Vacdni, i 5 stelle litigano sulla scienza
Barillarì: «No dogmi, politica prima degli esperti». Ma viene smentito
Il caos milleproroghe
A 70mila firme l'appello "prò vax"
delle mamme di bimbi
immunosoppressi
A Udine scritte contro un immunologo
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ui vaccini, all'indomani dell'approvazione in Senato del decreto Milleproproghe, si apre una crepa interna al M5s per le dichiarazioni di Davide Barillari,
consigliere regionale pentastellato del Lazio, che rivendica
il primato della politica sui «dogmi» della scienza «mainstream» e viene attaccato da più parti e prontamente smentito dai suoi. Intanto nel mondo politico nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica si moltiplica la sensibilizzazione prò vaccinazioni.
Come quella di un gruppo di mamme di bambini immunosoppressi (che cioè hanno un deficit immunitario indotto da cure per particolari patologie) ha lanciato una petizione, arrivata a oltre 70mila firme, per evitare che gli emendamenti al decreto «rendano inutile le legge in vigore». E hanno scritto una lettera a deputati e senatori. Iniziativa che ha

S

SIF

il sostegno della Società di farmacologia e della Società di tossicologia. Quest'ultima ribadisce come «i rischi che si corrono vaccinandosi sono infinitamente minori di quelli che
le malattie portano con sé». Per quanto riguarda le Regioni
arriva l'appoggio del campano Vincenzo De Luca al fronte
dei governatori che minacciano un ricorso alla Consulta.
Il tutto in un clima che si fa sempre più incandescente. Tanto che, dopo gli attacchi via social all'immunologo Roberto
Burioni, ieri è finito nel mirino un suo collega di Udine, Matteo Bassetti, contro il quale sono comparse scritte ingiuriose su una vetrata dell'ospedale dove lavora. Immediata la
solidarietà al medico. Anche dal governatore leghista Massimiliano Fedriga. Che si dice favorevole ai vaccini, ma contrario a «metodi coercitivi». Si «fermi lì» e «nonribaltila frittata», lo rintuzza la dem Debora Serracchiani.
In casa M5s sull'argomento vaccini i nervi sono tesi. Davide
Barillari, consigliere del Lazio e già candidato governatore nel
2013, afferma che«lapolitica viene primadella scienza» eche
i politici devono ascoltarla, «collaborare», ma «non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi».
Dichiarazioni che consiglieri alla Pisana e parlamentari, soprattutto dem, definiscono «inquietanti», «potenzialmente
devastanti» e da «fantascienza». Il movimento «prende le distanze». Sul Blog delle Stelle appare un postscriptum a un post di Davide Casaleggio su tutt'altro tema, che ribadisce la linea contenuta «nel contratto di governo votato dagli iscritti e
portata avanti dal ministro della Salute Grillo». (G.San.)

