
   
Firenze, 9 Ottobre 2019 

“29 Settembre 2014 -  29 Settembre 2019: 5 anni dopo” 

Lo scorso 29 Settembre sono passati 5 anni dalla nomina dell’Italia come capofila delle strategie vaccinali a 

livello mondiale  1. Presenti quel 29 Settembre 2014 a rappresentare l’Italia c'erano Beatrice Lorenzin, 

Ministro della Salute del Governo Renzi, ed il Professor Sergio Pecorelli, Presidente AIFA.   

Beatrice Lorenzin nella legislatura in vigore al momento della nomina di questo incarico era stata eletta nella 

coalizione de “Il Popolo della Libertà” (centro destra) per poi essere nominata Ministro della Salute dal 

Governo Letta, e passare, nel Novembre del 2013, nel “Nuovo centro destra” guidato dall’On. Angelino 

Alfano. Nel 2014 venne confermata Ministro della Salute anche nel Governo Renzi nonostante il fallimento 

alle Europee 2014 dove, pur con il posto di capolista nel Nuovo centro destra, non venne eletta. Nel Dicembre 

2016 viene di nuovo nominata Ministro della Salute nel Governo Gentiloni, mentre nel 2017 decide di 

approdare ad "Alternativa Popolare" per poi fondare "Civica Popolare" ed essere eletta grazie al sistema 

uninominale alle politiche del 2018 nella coalizione del centro sinistra, nonostante poco più di 150.000 voti 

ricevuti, pari allo 0.52% al Senato 2 . Nel 2019 annuncia l’addio ad "Alternativa Popolare" per approdare nel 

"Partito Democratico". A distanza di 5 anni, e ripetute sonore bocciature nelle consultazioni elettorali, ci 

chiediamo il motivo per cui l’Italia si è assunta l’incarico di essere capofila delle strategie vaccinali, da cui 

nacque nel 2017 la legge 119/2017, rappresentata dall’allora Ministro ed oggi Senatrice Beatrice Lorenzin, 

nonostante la evidente mancanza di consenso nella popolazione. 

Sergio Pecorelli invece, nel 2014 era Presidente AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Ricordiamo che AIFA ha, 

fra le sue funzioni, quelle di 3 : 

- provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-

finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica 

- garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro e appropriato come strumento di difesa 

della salute 

Un anno dopo la ricezione di quell’incarico, che ha segnato l’inizio del percorso che ha portato alla Legge 119 

sulle vaccinazioni obbligatorie, il Prof. Pecorelli lasciò AIFA per conflitto di interesse sui farmaci4. Riportando 

alcune citazioni da parte dei quotidiani di quei giorni, si lesse che: “Dalla sua imparzialità dipende la scelta delle 

medicine con cui ci curiamo. È per questo che la poltrona di Sergio Pecorelli, potente presidente dell’Agenzia italiana del 

farmaco (Aifa), dev’essere al di sopra di ogni sospetto. Ma così non è. E adesso l’uomo del farmaco in Italia, da sei anni 

alla guida dell’Aifa, è costretto a lasciare sotto i colpi delle accuse di conflitto di interessi: troppi legami con le aziende 

farmaceutiche che producono vaccini, ma anche ruoli di vertice inopportuni in società di venture capital sul mercato 

della farmaceutica”  

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.aifa.gov.it/-/italia-capofila-per-le-strategie-vaccinali-a-livello-mondiale 
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Civica_Popolare 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_italiana_del_farmaco 
4 https://www.corriere.it/cronache/15_dicembre_16/conflitto-interessi-farmaci-pecorelli-lascia-l-aifa-43651672-a402-11e5-900d-
2dd5b80ea9fe.shtml 
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Nonostante quindi il sospetto di conflitto di interesse e le sonore bocciature alle consultazioni elettorali 

pendenti sulla testa dei rappresentanti dell’Italia al GHSA (Global Health Security Agenda) del 2014, la politica 

italiana si è resa autrice della legge 119 (conversione in legge del decreto legge Lorenzin) nell’estate del 2017, 

a pochi mesi dal termine della legislatura che avrebbe poi portato alle elezioni politiche del 2018. 

Sono passati 5 anni da quel comunicato AIFA e come l’Italia si è resa protagonista delle “strategie mondiali 

sulle vaccinazioni” lo abbiamo imparato sulla nostra pelle nel corso di questi anni. Clima di tensione sociale, 

creazione di fazioni “provax” e “novax” , titoli allarmistici per colpire l’opinione pubblica e giustificare un 

provvedimento inutile, dannoso e che ha avuto come unico risultato quello di instaurare un ulteriore clima 

di sfiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della medicina. Alcuni partiti politici, durante 

l'autunno 2017 e la successiva campagna elettorale del 2018, hanno apertamente dichiarato la propria 

contrarietà alla Legge 119 promettendone la cancellazione. La storia recente invece ci ha insegnato come da 

tante belle parole non si sia mai arrivati ad alcun fatto concreto: 14 mesi di Governo Lega e Movimento 5 

stelle hanno partorito solo la proroga della possibilità di auto certificare per un anno scolastico le vaccinazioni 

fatte, e poi un disegno di legge (770/2018) che nella stesura originale rischiava di essere addirittura peggiore 

della legge attualmente in vigore. 

I Ministri Grillo e Bussetti, nei loro 14 mesi di Governo, non hanno speso una parola a favore delle migliaia 

di bambini esclusi da scuola e socialità, sconfessando tutto ciò che era stato promesso o detto nei mesi 

precedenti. Poche settimane prima della conclusione del Governo Conte, il Ministro Grillo ha firmato il 

"Pnemorc 2019-2023" 5 un piano per estendere la vaccinazione obbligatoria per morbillo, parotite, e rosolia 

(MPR) a tutta la popolazione adulta attraverso ricatti che vanno dall’impossibilità di iscriversi a una società 

sportiva fino all’esclusione dai concorsi nelle forze armate o nei vigili del fuoco. Contemporaneamente 

all’immobilismo per evitare le esclusioni dei bambini da nidi e scuole dell’infanzia, ormai applicata a più di 

100.000 bambini in tutta Italia, giornali e TV hanno continuato ad allarmare la popolazione sulla “epidemia 

di morbillo” che a loro dire ha colpito l’Italia negli ultimi due anni. Per far accettare una consuetudine di 

dubbia prevenzione sanitaria ci chiediamo se l’accordo preso dall’Italia prevedeva di partire dalla parte più  

parte più vulnerabile della società, i bambini,  gravando su dinamiche e scelte familiari costituzionalmente 

sancite: diritto di Istruzione, inclusione sociale, inviolabilità del corpo. Adesso tocca agli adulti? Quali 

conseguenze avrà l’imposizione di un obbligo in ambito lavorativo? Abbiamo già visto i risultati con i medici 

3 anni fa: minacciati di radiazione e zittiti. La salute non è solo fisica, la salute in primis è mentale.  

Come può uno Stato/Governo pensare di mantenere la salute psico-fisica se è costretto a minacciare i 

propri cittadini? Non è questo il concetto di Democrazia che i padri costituenti volevano per un elemento 

dello Stato essenziale: la sovranità del popolo. 
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Come C.Li.Va. Toscana abbiamo scritto infinite volte a tutti i politici locali e nazionali per portare alcune 

riflessioni di cittadini e genitori sull’obbligo vaccinale, evidenziando come il piano iniziato nel 2014 

prevedesse appunto una (dis) informazione totale sull’argomento per giustificare provvedimenti altrimenti 

inaccettabili da parte della popolazione. Chissà se in questo accordo firmato nel 2014 come “capofila delle 

strategie vaccinali” c’era una parte relativa anche al non fornire i dati corretti nel descrivere l’epidemia di 

morbillo… Immaginate come sarebbe stato giustificato un obbligo per MPR se si fosse presentato questo 

dato che mette in relazione i casi di morbillo e le coperture vaccinali 6: 

 

 

 

Le coperture vaccinali per MPR nel 2017, quando il decreto Lorenzin fu giustificato come urgente “per 

raggiungere il 95% in modo da mettere in sicurezza il Paese” 7, erano sì in flessione ma comunque con valori 

superiori a quelli raggiunti negli anni precedenti al 2014. I 5.000 casi di morbillo segnalati nel 2017 furono 

dichiarati come un evento straordinario, con grafici mostrati in TV che furbescamente non mostravano 

l’andamento della malattia negli anni precedenti. Nel grafico sopra si fa fatica a vedere i valori dell’ultimo 

triennio, nascosti dalle decine di migliaia di casi di pochi anni prima, quando le coperture vaccinali erano al 

50% ma il morbillo continuava ad essere una malattia normale. Forse nell’accordo di essere capofila c’era 

anche quello di trovare qualsiasi motivazione, anche se non supportata da dati, per giustificare la 

sperimentazione di un obbligo di vaccinazioni esteso a tutti i minori di 16 anni? 

Nell’accordo che ergeva il nostro Paese a "capofila delle strategie" c’era anche una parte riguardante 

l’istituzione di una comunicazione unidirezionale con la conseguente censura da parte di quei medici che non 

accettavano un obbligo vaccinale privo di alcun fondamento scientifico? Non si spiegherebbe altrimenti il 

silenzio di moltissimi medici dopo l’approvazione del documento FNOMCEO 8 nel Luglio 2016, proprio pochi 

mesi prima la stesura della legge 119 sull’obbligatorietà. Moltissimi genitori sanno bene come con i medici 

generalmente ci fosse un dialogo sereno e aperto, con personalizzazione di calendari ed esami di 

approfondimenti volti ad applicare quel principio di precauzione che negli ultimi due anni è stato spazzato 

                                                           
6 https://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2017/05/24/news/morbillo-in-italia-aumento-del-611-per-cento-da-inizio-2017-i-dati-provinciali-
1.15384884  
7 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2967  
8 
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ACCINI_fnom.pdf?uuid=ADdxmRv  
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via dal ricatto vaccinale. Ed è ancora più paradossale come la politica abbia approvato nel 2018 la legge 219 

sul “consenso informato” 9 dove vengono stabiliti in modo netto e chiaro i diritti dei cittadini prima di 

sottoporsi a qualsiasi trattamento sanitario. E così, mentre grazie alla legge 210 del 1992 lo Stato continua a 

pagare indennizzi per le reazioni avverse (talvolta fatali!) delle vaccinazioni, ci troviamo di fronte a un muro 

di silenzio da parte delle istituzioni sanitarie a legittime domande dei genitori volte a chiarire dubbi e 

preoccupazioni sulle vaccinazioni. Forse anche questa completa cancellazione del consenso informato e 

libero era inclusa nell’accordo firmato da Lorenzin e Pecorelli nel 2014? 

Ricordiamo ancora le parole dell’Onorevole Grillo pronunciate nel 2017: “La politica faccia la politica e la 

scienza faccia la scienza”. Parole diventate poi una scatola vuota con la nomina a Ministro, e stessa linea 

mantenuta anche dall’attuale Ministro della Salute Speranza, che ha subito tenuto a precisare come “la 

scienza resta la bussola per decidere in materia”10 . Con la scusa della “scienza” si continua a nascondere che 

l’obbligo vaccinale è solo uno strumento politico, scaricando le responsabilità della scelta di escludere 

centinaia di migliaia di bambini sani da nidi e scuole dell’infanzia, sulla scienza. 

Un ping pong inaccettabile e che dopo 3 governi (Gentiloni, Conte e Conte bis) ci trova ancora qui in prima 

linea per difendere i diritti dei nostri bambini, calpestati in modo incivile da una politica incapace di assumersi 

le proprie responsabilità. 

Quanto dovranno pagare ancora i nostri bambini per essere stati eletti a “capofila delle strategie vaccinali”? 

E quanti bambini ancora dovranno essere vittime di reazioni avverse, considerando che in Puglia in un solo 

anno di sperimentazione di sorveglianza attiva sul vaccino MPRV sono stati riscontrati il 4% di sospette 

reazioni GRAVI e il 35% di sospette reazioni non gravi?  

 

Possibile che la politica non si assuma la responsabilità di invocare il principio di precauzione, togliendo 

l’obbligatorietà e il ricatto vaccinale per iscriversi a scuola, di fronte a un’evidenza di dati che dimostrano 

come le coperture vaccinali siano assolutamente non emergenziali e come le reazioni avverse siano 

purtroppo non così rare come troppo spesso si sente dire?  

Nel 2014 il Ministro Lorenzin e il Prof. Pecorelli hanno siglato questo accordo mondiale, un percorso iniziato 

prima mettendo a tacere chi in nome della scienza giustamente avrebbe voluto aprire un dibattito privo di 

conflitto di interessi sulla salute dei nostri bambini, e proseguito demonizzando chi si pone domande e 

pretende la libera scelta avendo toccato con mano le reazioni avverse. Non esistono genitori “novax”, chi 

lotta e pretende la libera scelta ha vissuto i danni sulla pelle dei propri figli e nessun obbligo o clima da caccia 

alle streghe farà cambiare loro idea. Servono dialogo, confronto, approfondimento e rassicurazione. Tutte 

                                                           
9 http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4953&area=dat&menu=vuoto  
10 http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77028  
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parole che la legge Lorenzin ha cancellato con un colpo di spugna e che nessuno dei partiti succedutisi in 

questi mesi al Governo del Paese ha avuto il coraggio di ripristinare.  

 

Noi, 5 anni dopo quell’accordo siamo ancora qui a lottare per il diritto all’autodeterminazione garantito dalla 

Costituzione e che nessun accordo segreto o summit potrà sopire. La salute dei nostri figli come punto 

fondamentale, un diritto non barattabile o comprimibile con una legge partorita da quella politica che ha 

svuotato anno dopo anno le risorse alla Sanità nascondendo sotto al tappeto i reali problemi e cause di morte 

del nostro Paese.  

Giornali e TV indottrinati e privi di quella libertà di parola che dovrebbe essere un perno fondamentale della 

democrazia, complici di una politica colpita ogni giorno da scandali e casi di corruzione e che non riesce a 

riflettere su come sia possibile che il morbillo sia diventato, di colpo, un pericolo mondiale mentre casi di 

malasanità e incidenza di malattie mortali in crescita esponenziale sono fatti ormai ritenuti normali e 

accettabili. 
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