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INTRODUZIONE 

Le misure sanitarie di contrasto alla pandemia da Covid-19 prevedono le cam-

pagne di vaccinazione di massa come uno dei pilastri delle attività attuate dai 

governi nazionali. 

Si tratta di un enorme sforzo a livello mondiale da un punto di vista indu-

striale, logistico e finanziario che pone come obiettivo la copertura sanitaria 

di ampie fasce della popolazione al fine di minimizzare le conseguenze clini-

che del contagio (ricoveri ospedalieri, terapie intensive e decessi). 

Le industrie farmaceutiche – con il sostegno dei principali governi e di vari 

centri di ricerca – hanno introdotto sul mercato diversi prodotti in tempi 

estremamente veloci, la cui efficacia si sta progressivamente dimostrando va-

lida laddove le campagne vaccinali stanno raggiungendo coperture significa-

tive della popolazione. 

Tuttavia stanno 

emergendo – a li-

vello globale e in 

modo via via cre-

scente – diversi 

gruppi di opinione 

(più o meno orga-

nizzati in movi-

menti) che avan-

zano ipotesi sulla 

pericolosità di tali 

vaccini, in quanto non sarebbero sufficientemente sperimentati o addirittura 

in quanto sarebbero il risultato di strategie complottiste (variamente definite) 

da parte di “poteri occulti” volti a limitare le libertà sociali. 

La consistenza di tali gruppi – seppur ampiamente minoritaria da un punto 

di vista percentuale rispetto alla totalità della popolazione – è tale da influen-

zare negativamente l’avanzamento delle campagne di vaccinazione attuate 

dai vari governi (con le conseguenze sanitarie che ciò comporta), facendo 

emergere nel contempo scenari di minaccia di significativa gravità per la si-

curezza collettiva con attacchi di natura mediatica, fisica e cibernetica rivolti 

ai contesti legati – direttamente e indirettamente – alla produzione e distri-

buzione dei vaccini. 
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Alcuni accadimenti avvenuti negli Stati Uniti d’America evidenziano come il 

fenomeno NoVax stia compiendo un preoccupante salto di qualità (seppur per 

opera di un ristretto numero di attivisti), con il quale certe azioni – inizial-

mente intese come “dimostrative” e “di disturbo” – siano ora orientate al con-

dizionamento violento delle politiche sanitarie intraprese e come tali siano 

pertanto assimilabili ad atti di natura terroristica. 

Con la presente analisi si intende fornire uno scenario esauriente del feno-

meno sia dal punto di vista storico che del contesto attuale (su scala globale) 

in modo da definire le possibili misure di intervento per la mitigazione delle 

minacce di attacco e sabotaggio afferenti al sistema industriale nazionale (con 

particolare riferimento alla filiera di produzione e distribuzione dei vaccini 

anti-covid). 

 

CENNI STORICI 

Sebbene le campagne di vaccinazione abbiano dimostrato ormai da tempo di 

essere il metodo più efficace per il controllo e la prevenzione delle malattie 

infettive, da quelle più pericolose ai semplici virus stagionali, il successo po-

polare del movimento NoVax minaccia di compromettere i risultati raggiunti 

fino a ora. Inoltre, nel breve periodo, esso rappresenta una reale minaccia per 

gli sforzi necessari al controllo della pandemia di SARS-COV-2 (Covid-19). 

Contrariamente allo stereotipo mediatico, esemplificato nell’etichetta di 

“analfabeta funzionale”, la letteratura socio-scientifica contemporanea (vedi 

ad esempio Berman 2020) dimostra che una parte sempre più rilevante dei 

soggetti coinvolti nella galassia Anti-Vaxx e NoVax non sia composta da indi-

vidui di bassa scolarizzazione e ceto sociale, con scarse conoscenze scientifi-

che, ma sia piuttosto il prodotto di precisi contesti sociali e situazionali a cui 

tutti i cittadini, indistintamente, sono potenzialmente esposti. Partendo da 

queste considerazioni, il primo obiettivo di questo studio è quello di presen-

tare e spiegare concisamente alcuni tratti sociologici tipici degli aderenti ai 

movimenti Anti-Vaxx e NoVax. A partire dall’analisi storica e da un’esamina 

introduttiva della retorica contro i vaccini, l’obiettivo è dunque mettere in 

luce quelle che sono le relative caratteristiche situazionali, per poi concen-

trare l’attenzione sui rischi che interessano l’ordine pubblico e le infrastrut-

ture nazionali. 
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Se si considera la sua storia (Grignolio 2018; Tafuri et al. 2015; Dubé et al. 2015), 

si può affermare con certezza che l’opposizione ai vaccini è antica quanto i 

vaccini stessi e nasce all’interno della scienza non come opposizione a essa. 

Come modo di pensare, il negazionismo nasce infatti all’interno della comu-

nità scientifica e solo secondariamente si diffonde nella società. Unitamente 

al pensiero cospirazionista esso è alla base delle teorie Anti-Vaxx e NoVax, così 

come di altrettante pratiche mediche alternative, oggi considerate pseudo-

scientifiche, che vengono propagandate come alternative ai vaccini. 

L’opposizione ai vaccini ha avuto origine in Inghilterra sebbene sia negli Stati 

Uniti che essa si sviluppa pienamente e assume l’etichetta di Anti-Vaxx. Nei 

primi anni dell’800, in concomitanza con l’epidemia di vaiolo, il medico e 

scienziato Edward Jenner dimostrò come fosse possibile proteggere i bambini 

dalla malattia inoculandoli con un estratto composto con le secrezioni pro-

dotte da una vescica di vaiolo bovino. Le idee di Jenner, considerato il padre 

delle immunizzazioni, rivoluzionarono il modo della medicina preventiva ma 

vennero subito opposte dal negazionismo. La ricerca di Jenner fu ostracizzata 

al punto che lo scienziato dovette pubblicarla a sue spese. Le critiche questa 

volta includevano obiezioni di tipo sanitario, ma anche religioso e politico.  

Secondo gli storici della medicina (Durbach 2005), gli oppositori al vaccino 

contro il vaiolo sostenevano che quest’ultimo non avrebbe mai funzionato e 

che avrebbe invece finito per far ammalare i pazienti. Il vaccino venne anche 
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accusato di contenere sostanze chimiche velenose, come l’acido carbolico. In-

fine, la pratica delle immunizzazioni obbligatorie venne vista come una forma 

di “dispotismo medico” e un’intrusione inaccettabile nella vita dei cittadini.  

Nonostante queste obie-

zioni, il Vaccination Act (De-

creto sulla vaccinazione) del 

1853 introdusse la vaccina-

zione obbligatoria per i bam-

bini fino ai 3 mesi di età e la 

seguente Legge del 1867 ne 

estese l’obbligo fino ai 14 

anni, aggiungendo anche pe-

santi sanzioni in caso di ri-

fiuto. Entrambi questi prov-

vedimenti giuridici incon-

trarono l’immediata resi-

stenza di molti cittadini bri-

tannici, i quali rivendica-

vano il diritto all’autodeter-

minazione del proprio corpo 

e di quello dei propri figli. 

Per diffondere le proprie 

idee, i negazionisti fondarono due associazioni contro le vaccinazioni (cono-

sciute come la Anti Vaccination League e la Anti-Compulsory Vaccination 

League) e lanciarono numerose riviste di stampo negazionista.  

La loro azione culminò nella celebre Marcia di Leicester (Marzo 1885) a cui 

presero parte circa 100.000 cittadini e che viene ricordata come una delle più 

celebri manifestazioni dei gruppi anti-vaccinazione (Swales 1992). La Marcia 

di Leicester riuscì nel suo intento di far crescere l’opposizione ai vaccini, por-

tando diversi anni dopo alla nascita di una commissione governativa incari-

cata di studiare la campagna di immunizzazione comparandone rischi e be-

nefici. La commissione stabilì che la vaccinazione era efficace nel proteggere 

dal vaiolo, ma suggerì di rimuovere le sanzioni per la mancata vaccinazione. 

La seguente legge del 1898 rimosse tutte le sanzioni previste dai precedenti 

provvedimenti normativi. In aggiunta, includendo la clausola di “obiettore di 
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coscienza”, diede modo ai genitori che lo desideravano di ottenere un certifi-

cato di esenzione dall’immunizzazione per i propri figli. 

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, negli Stati Uniti, la Anti Vaccination 

Society of America, fondata nel 1879 grazie all’azione del principale opposi-

tore ai vaccini britannico - l’uomo d’affari William Tebb, conosciuto anche per 

il suo attivismo abolizionista e in favore del vegetarianesimo - riscuoteva 

anch’essa un discreto successo (Tolley 2019; Ołpiński 2012). A questa prima 

associazione ne seguirono altre due: la New England Anti-Compulsory Vacci-

nation League (1882) e la Anti-vaccination League di New York City (1885). 

Entrambe si impegnarono in lunghe battaglie giudiziarie al fine di abrogare 

le leggi sulla vaccinazione obbligatoria in diversi stati tra cui la California, 

l’Illinois e il Wisconsin. Ciononostante, il discreto successo ottenuto a livello 

statale era destinato a infrangersi da lì a poco contro il governo federale. 

Nel 1902, a seguito di un’epidemia di vaiolo nella città di Cambridge, lo stato 

del Massachusetts introdusse la vaccinazione obbligatoria per i propri citta-

dini. Il Pastore protestante Henning Jacobson fece appello alla magistratura e 

riuscì, dopo lunghe battaglie, a portare la questione di fronte alla Corte Su-

prema degli Stati Uniti (Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11/1905). Alla fine, 

la Corte Suprema si espresse a favore dello Stato del Massachusetts, stabi-

lendo a partire da quel momento che uno Stato avesse il potere di introdurre 

la vaccinazione obbligatoria per proteggere la salute pubblica in caso di ma-

lattie trasmissibili. A tutt’oggi, il precedente stabilito da Jacobson v. Massa-

chusetts fa sì che l’obbligo vaccinale sia perfettamente legale negli Stati Uniti. 

 



O.S.S.I.S.Na. – Il fenomeno No-Vax e i rischi per il sistema industriale nazionale 

9 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

Dopo il vaiolo fu il turno della poliomielite. Nell’America del dopoguerra, la 

paura della polio era seconda solo a quella della bomba atomica (Baicus 2012). 

Nel 1955, più di 200.000 bambini di cinque stati americani furono vaccinati 

contro la poliomielite come parte del primo programma di vaccinazione di 

massa del paese dopo l’esperienza del vaiolo e la tragedia dell’influenza spa-

gnola. La campagna fu unanimemente considerata un successo, ma non fu 

priva di ostacoli. Alcuni lotti di vaccino, prodotti dalla società farmaceutica 

Cutter Laboratories, per errore includevano tracce del virus attivo e causarono 

40.000 nuovi casi di poliomie-

lite. L’azienda fu molto rapida 

nel ritirare il proprio prodotto 

dal mercato, ma le successive 

indagini rivelarono che decine 

di bambini erano rimasti para-

lizzati e alcuni erano deceduti a 

causa del vaccino stesso. L’inci-

dente ebbe il malaugurato ef-

fetto di riattivare nell’opinione 

pubblica la sfiducia nei con-

fronti dei vaccini e delle case 

farmaceutiche, molte delle 

quali abbandonarono definiti-

vamente la loro produzione. 

Quasi 20 anni dopo, attorno alla metà degli anni ‘70, fu il turno del vaccino 

polivalente DTP (antidifterite-tetano-pertosse). Il nuovo panico si diffuse 

prima in Europa e poi in Asia, Australia e Nord America (Hoyt 2004). In se-

guito al rapporto pubblicato dal Great Ormond Street Hospital for Sick Chil-

dren di Londra, secondo cui 36 bambini avrebbero acquisito importanti con-

dizioni neurologiche dopo aver ricevuto l’immunizzazione DTP, diversi docu-

mentari televisivi attirarono l’attenzione del pubblico sul tema della presunta 

pericolosità dei vaccini. La nascente “Associazione dei genitori di bambini 

danneggiati da vaccini” (APVDC) si attivò legalmente contro i potenziali ri-

schi e le conseguenze dell’uso del DTP. 

Sebbene la mediatizzazione della controversia abbia causato molteplici azioni 

legali contro i produttori di vaccini, non ha influito molto sui tassi di vacci-

nazione al di fuori del Regno Unito e di alcuni paesi europei. Ciononostante, 
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l’intervento dei media nella controversia ha dato avvio a un nuovo aspetto del 

fenomeno anti-vaccinazione destinato ad aumentarne la rilevanza sociale 

(Boom e Cunningham 2014). A partire dagli anni ‘80 e ‘90 sono infatti emerse 

le prime celebrità dichiaratamente anti-vaccinazioni, precursori dei moderni 

influencers Anti-Vaxx. Non si trattò solo di personaggi famosi del cinema e 

della TV, ma anche e soprattutto di autoproclamati “esperti”, molti dei quali 

totalmente privi di esperienza in medicina o malattie infettive ma assoluta-

mente telegenici e convincenti. Tra queste figure di spicco del movimento ri-

cordiamo Lea Thompson, giornalista che nel 1982 infiammò l’America e il 

mondo con il suo documentario televisivo “DPT: Vaccine Roulette” (Park 

2020). Il documentario, che correlava spettacolarmente numerose disabilità 

infantili al vaccino DTP, portò a numerose azioni legali contro medici e case 

farmaceutiche, aprendo la strada alla nascita del moderno movimento oggi 

denominato Anti-Vaxx. 

L’attuale iterazione di questo movimento nasce dunque dalla mediatizzazione 

del negazionismo ed emerge con forza a seguito del famigerato studio di Wa-

kefield (1998) che cercò di stabilire un collegamento tra il vaccino polivalente 

morbillo/parotite/rosolia (MPR) e l’autismo (Tafuri 2011; Chamak 2017; Boger 

2020). Lo studio, pubblicato originariamente dalla rivista scientifica The Lan-

cet, fu subito retratto e un’indagine del 2004 confermò che l’autore aveva fab-

bricato tutti i dati da lui utilizzati. Tuttavia, la notizia della presunta correla-

zione tra vaccini e autismo pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica, 

benché smentita numerose volte negli anni dalla ricerca, fu comunque suffi-

ciente a dare avvio a numerose cause legali intentate da genitori di figli auti-

stici alle case farmaceutiche. Purtroppo, in alcuni rari casi, i tribunali si schie-

rarono a favore dei genitori, sebbene quasi mai esprimendosi sulla correla-

zione stessa, stabilendo pertanto un precedente che diede avvio alle prime 

associazioni inglesi e americane di genitori raccolte sotto l’ombrello collettivo 

di Anti-Vaxx. 

Nonostante il discredito subito in Europa, Wakefield ha continuato la sua bat-

taglia contro i vaccini una volta trasferitosi in America, dove godeva di un 

certo seguito nell’ambiente delle medicine alternative e del naturalismo. Ne-

gli anni Wakefield ha saputo costruirsi una reputazione in certi ambiti della 

politica statunitense, vicini anche all’ambiente del complottismo militante di 

QAnon. Nel 2017 fu addirittura invitato al ballo inaugurale per l’insediamento 

del Presidente Trump (Sharfstein 2017), mentre nel 2018 divenne il principale 
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relatore al convegno annuale dell’American Chiropractic Association, la più 

grande associazione americana di chiropratici. 

Oltre all’impatto sul dibattito interno in 

tema di salute pubblica, va anche citato al-

meno un caso di utilizzo della narrazione 

Anti-Vaxx nell’ambito dei conflitti interna-

zionali. Nel 2011, la missione statunitense in-

caricata di rintracciare il leader di al-Qaeda, 

Osama bin Laden, reclutò un medico paki-

stano, il dottor Shakil Afridi, allo scopo di 

vaccinare le persone contro l’epatite B ad Ab-

bottabad, in Pakistan. La campagna di vacci-

nazione non fu che un’operazione di facciata 

facente parte del tentativo della CIA di rin-

tracciare Bin Laden tramite l’analisi del DNA raccolto dal team medico nel 

complesso residenziale dove già si sospettava si nascondesse. La missione fu 

un successo, ma il ruolo svolto da Afridi non passò inosservato alle autorità 

tribali pakistane che finirono per condannarlo a 33 anni di carcere. 

I Talebani esiliati in Pakistan usarono astutamente quanto fatto da Afridi per 

destabilizzare il paese, usando in modo aggressivo la propaganda anti-vac-

cino. L’accusa fu che gli operatori sanitari presenti in Pakistan e Afghanistan 

fossero in realtà spie dell’Occidente e che la campagna di immunizzazione 

fosse un pretesto per raccogliere informazioni o far ammalare le persone (An-

drade e Hussain 2018). Grazie alla campagna talebana, nell’anno successivo 70 

operatori sanitari furono uccisi in Pakistan. In seguito ai continui attacchi, 

nel 2019, le autorità pakistane furono costrette a sospendere la campagna anti-

polio. La prevedibile ondata di casi di poliomielite è solo uno dei numerosi 

esempi di come gruppi populisti, estremisti e militanti, possano antagoniz-

zare le campagne di vaccinazione per raggiungere i loro fini politici. L’impatto 

sulla credibilità delle campagne internazionali di vaccinazione è stato deva-

stante e non è escluso che simili scenari si possano verificare anche in Europa. 
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ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL FENOMENO NO-VAX 

È difficile stimare con certezza quanti siano gli Anti-Vaxx nel mondo. Secondo 

lo studio condotto dai ricercatori della Texas A&M University School of Public 

Health1, l’8% di un campione di circa 1.000 americani intervistati si identifica 

“sempre” come Anti-Vaxx e il 14% si considera “a volte” come parte del movi-

mento. In Italia la percentuale di persone che si dichiarano NoVax oscilla tra 

il 7% e il 3%, a seconda del campione e del periodo di riferimento ma comun-

que ben lontano dal 15.6% del 2019. 

Più in generale, l’opinione pubblica sulle vaccinazioni viene suddivisa in tre 

gruppi. In primo luogo, quelle persone che sono convinte dei meriti della vac-

cinazione. In secondo luogo, coloro che si oppongono in modo dogmatico ai 

vaccini. Esiste infine un terzo gruppo formato dagli indecisi o senza un’opi-

nione forte in merito. Mediamente, nel 2018 2  e cioè escludendo l’effetto 

“emergenza” provocato dal Covid-19, il 76% della popolazione mondiale si era 

dichiarato favorevole alle vaccinazioni infantili, mentre il 16% si era dichia-

rato contrario e l’8% indeciso. Il dato varia notevolmente a seconda della pro-

venienza geografica degli intervistati. Ad esempio, in Nord America riscon-

triamo le percentuali più alte: rispettivamente il 74% favorevole, il 13% con-

trario e il 13% indeciso. In Europa occidentale, invece, si scende al 60% di 

favorevoli, mentre aumentano al 23% i contrari e al 17% gli indecisi. Guar-

dando i numeri nel dettaglio, i tre paesi europei con la più alta percentuale di 

persone che sono fortemente o in qualche modo in disaccordo sul fatto che i 

vaccini siano sicuri erano - nel 2018 - Francia con il 33%, seguita da Austria e 

Belgio con il 21%. I tre paesi europei con la più alta percentuale di persone 

fortemente o in qualche modo in disaccordo sull’efficacia dei vaccini erano – 

nel 2019 - sempre la Francia con il 19%, seguita da Austria e Olanda con l’11%. 

La Francia si conferma dunque come il paese più contrario ai vaccini. Queste 

percentuali non sembrano essere cambiate con l’inizio della pandemia di 

SARV-COV-2, sebbene si evidenzi un lento miglioramento. 

Un monitoraggio (13.500 persone in 15 paesi) effettuato a febbraio 2021 da Ip-

sos in collaborazione con il World Economic Forum3 ha riportato numeri al-

 
1 https://thehill.com/homenews/state-watch/562997-anti-vaxxers-gain-power-on-right-triggering-new-
fears 
2 https://www.statista.com/topics/5166/vaccine-hesitancy-in-the-us/ 
3 https://www.weforum.org/agenda/2021/03/confidence-in-covid-19-vaccines/ 
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larmanti. Il sondaggio mostra che solo il 59% degli adulti intervistati in Fran-

cia intende assumere il vaccino. Un dato che desta preoccupazione, sebbene 

il numero sia aumentando di ben 23 punti percentuali rispetto allo stesso son-

daggio nel dicembre 2020. La percentuale più alta di supporto ai vaccini è 

stata invece riscontrata in Brasile, con l’89% dei soggetti intervistati che ha 

dichiarato di essere favorevole alla vaccinazione. Per fare un ulteriore con-

fronto in Germania, altro paese notoriamente scettico sul tema, la percentuale 

è del 74%, mentre negli Stati Uniti si scende al 65%. In Italia la situazione 

sembra per ora essere abbastanza rassicurante. I favorevoli sono circa l’85% e 

solo il 7% si dichiara convintamente NoVax. 

Complessivamente, anche secondo un recente sondaggio del Wellcome Trust 

che include circa 140.000 persone in più di 140 paesi4, quasi l’80% della popo-

lazione mondiale ritiene che i vaccini siano sicuri. Tuttavia, come abbiamo 

 
4 https://wellcome.org/what-we-do/our-work/covid-19-vaccines-information-hub 
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visto nel periodo precedente alla pandemia, il supporto ai vaccini varia note-

volmente da paese a paese. Mentre in Bangladesh, ad esempio, quasi il 98% 

della popolazione intervistata ritiene i vaccini sicuri ed efficaci, in altri paesi 

- tra cui ancora una volta predomina la Francia - ben una persona su tre non 

li ritiene tali. In altri, come diversi paesi dell’Est Europa, solo metà della po-

polazione pensa che i vaccini funzionino e siano sicuri. Molti paesi Europei 

sono oggi fortemente polarizzati tra chi sostiene e chi si oppone alle campa-

gne vaccinali. Ma in Ucraina, Bielorussia e altri paesi dell’Europa orientale si 

aggiunge il problema di un gran numero di persone che non hanno ben chiaro 

se essere d’accordo o in disaccordo sulla loro sicurezza ed efficacia per man-

canza di informazioni in merito. 

Nel complesso l’Unione Europea, paradossalmente, sembra essere meno in-

cline a supportare le vaccinazioni che gli Stati Uniti e il Regno Unito. Vero è 

che l’Europa tende sempre ad adottare un approccio risk-adverse, attendista, 

in tema di autorizzazioni farmaceutiche. Questo si traduce nel fatto che 

spesso, quando l’Agenzia Europea del Farmaco concede l’autorizzazione 

all’uso, la filiera di produzione spesso non ha le capacità necessarie ad incon-

trare la domanda a causa degli ordini già commissionati da altri paesi. La 

scarsa disponibilità di immunizzazioni e il loro costo contribuiscono sicura-

mente all’instaurarsi di comportamenti non conformi. 

Tuttavia, non si tratta unicamente di un problema supply-side. La natura e il 

livello di opposizione alla campagna vaccinale contro il virus SARS-COV-2 in 

Europa è costantemente monitorato. Nel 2020, il “Centro europeo per la pre-

venzione e il controllo delle malattie” ha pubblicato uno studio di opinione 

sulla vaccinazione contro il virus SARS-COV-25. Lo studio ha coperto sette tra 

i principali paesi europei: Francia, Germania, Belgio, Italia, Spagna, Svezia e 

Ucraina. Solo il 36% degli intervistati si è dichiarato d’accordo con l’afferma-

zione che i vaccini siano sicuri. 

Alla domanda se fossero disposti a essere vaccinati qualora il vaccino fosse 

ritenuto sicuro, efficace e fornito gratuitamente, il numero di coloro che ha 

risposto affermativamente si è attestato mediamente attorno al 66% con un 

minimo del 40% riscontrato, in modo prevedibile, in Francia. Ciò suggerisce 

che un numero molto elevato di cittadini europei ha seri dubbi sulla sicurezza 

dei vaccini e sui potenziali effetti avversi a breve e lungo termine. In molti 

 
5 https://www.ecdc.europa.eu/en 
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casi ciò è spiegabile con la sfiducia nei confronti delle autorità internazionali 

e nazionali, ma soprattutto nei confronti delle aziende farmaceutiche, che per 

molti perseguirebbero esclusivamente interessi finanziari piuttosto che di 

protezione della salute pubblica (maggio 2020). 

L’avversione ai vaccini e la resistenza alla campagna vaccinale contro il virus 

SARS-COV-2 non sorprendono se li si considera nel contesto della politica 

cospirazionista anti-establishment operata sia dall’estrema sinistra che 

dall’estrema destra e della presenza di un preesistente sentimento anti-scien-

tifico. La componente cospirazionista è connaturata all’opposizione ai vac-

cini. Gli studiosi hanno notato che gli account sui social media detenuti dai 

cosiddetti Anti-Vaxxer hanno aumentato il loro seguito di almeno 8 milioni 

di persone a partire dal 2019. Un rapporto del 2020 del Center for Countering 

Digital Hate sui movimenti anti-vaccinazioni online6 ne suddivide il seguito 

in quattro gruppi distinti. 

In primo luogo, troviamo gli attivisti, ovvero coloro che lavorano a tempo 

pieno per fomentare la sfiducia nei vaccini. Questo gruppo raggiunge unica-

mente il 12% dell’opinione pubblica contraria ai vaccini. 

Nel secondo gruppo, che annovera circa la metà degli antivaccinisti, troviamo 

i social entrepreneur e cioè quegli individui interessati a guadagnare sul pa-

nico morale suscitato dalle vaccinazioni, esponendo l’opinione pubblica a 

messaggi pubblicitari incentrati su prodotti alternativi che pretendono di 

avere benefici per la salute. 

Il terzo gruppo, sempre più rilevante, è formato dai cospirazionisti che vedono 

nella lotta ai vaccini un elemento naturale nella loro battaglia contro la pre-

sunta cospirazione governativa. 

 
6 https://www.counterhate.com/anti-vaxx-industry 
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Infine, ci sono le piccole comunità di utenti, che hanno comunque un seguito 

sostanziale (si parla di alcune centinaia di migliaia per paese) e si trovano 

principalmente su Facebook o altri social media. 

Il movimento NoVax europeo è simile, per storia e temi, a quello Anti-Vaxx 

anglo-americano. Ciò suggerisce una possibile traiettoria evolutiva comune 

anche rispetto al reclutamento e all’azione politica contro le misure di miti-

gazione e controllo della pandemia. Nonostante l’originaria centralità narra-

tiva del rapporto tra vaccini e autismo, il movimento ha vissuto una fase di 

ristrutturazione che lo ha portato a diversificare i propri temi, ampliandoli 

oltre la questione medica dell’autismo stesso. Ciò ha influito sul livello di or-

todossia rispetto alla scelta vaccinale. 

Alcuni NoVax, ad esempio, propugnando l’idea “olistica naturopatica” di “to-

tale letalità”, rifiutano tutti i vaccini nella convinzione della loro caratteristica 

“innaturale” rispetto al corpo umano. Altri, solo apparentemente più mode-

rati, sono aperti a certi vaccini, ma unicamente perché hanno riformulato la 

critica su base medica alle vaccinazioni nel quadro della lotta politica più am-

pia contro le Big Pharma. Questi individui dichiarano di scegliere quali vac-

cini assumere e quali rifiutare non tanto sulla base di motivazioni scientifiche 

ma piuttosto di politiche di opposizione individualista al capitalismo neoli-

berale e all’interventismo governativo. Il fronte si estende da sinistra col tra-

dizionale mondo anarchico-insurrezionalista alla destra del libertarismo, l’in-

sieme di posizioni politiche accumunate dal considerare la libertà in modo 

dogmatico e come il più alto fine politico. I NoVax che sposano questa pro-

spettiva tendono a presentare la propria posizione in termini di lotta per il 

“consenso informato”, la “libertà della salute” e il tema della “sicurezza”, spo-

stando l’accento dalla “scienza dei vaccini” alla questione della libertà indivi-

duale. Si tratta di una posizione politica che si inserisce in un quadro più am-

pio di crescente sfiducia verso le istituzioni statali e che trova oggi nel tema 

della salute pubblica la sua massima espressione. 

In Francia, lo scetticismo verso i vaccini è storicamente molto forte già a par-

tire dalla critica a Louis Pasteur, ma assume oggi un aspetto più politico (Lom-

bard et al. 2007). A seguito della rivoluzionaria scoperta di Pasteur fu infatti 

un suo collega, il chimico francese Antoine Béchamp, a opporsi strenuamente 

all’idea che i microrganismi potessero essere la causa delle malattie che afflig-

gevano la società. Questo movimento, conosciuto nel mondo anglosassone 
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con il nome di Germ Theory Denialism, raccolse il supporto di influenti per-

sonalità mediche e politiche francesi. Diversamente, stando ai recenti son-

daggi, oggi la maggioranza dei cittadini francesi si oppone alle immunizza-

zioni perché non ha fiducia nel proprio governo in tema sanitario e in parti-

colare riguardo alle informazioni relative ai vaccini, preferendo sempre l’opi-

nione del medico di base, o in modo minore delle organizzazioni internazio-

nali. 

L’esitazione nei confronti dei vaccini in Francia è dunque oggi radicata nella 

profonda sfiducia verso la politica sanitaria del paese che è stata alimentata 

negli anni dalle memorabili controversie in materia. Il primo caso da ricordare 

risale al 1994, quando a 250 pazienti fu diagnosticata la sclerosi multipla dopo 

la somministrazione del vaccino contro l’epatite B. Lo scandalo fu così grande 

che il governo francese fu costretto a interrompere la campagna di vaccina-

zione anche se gli studi effettuati dimostravano la mancanza di legame tra la 

malattia e il vaccino. Nel 2009 il governo fu invece accusato dall’opinione pub-

blica e da diversi medici di base di aver sopravvalutato la diffusione del virus 

influenzale H1N1 ordinando troppi vaccini, di cui solo 6 milioni di dosi furono 

di fatto distribuite, mentre 19 milioni furono incenerite per un costo totale di 

circa 670 milioni di euro. Più di recente, nel 2013, una famosa casa farmaceu-

tica francese, produttrice del vaccino contro il papilloma virus, venne denun-

ciata da alcuni pazienti che avevano esibito pesanti effetti collaterali a carico 

del sistema nervoso 

in seguito alla sua 

somministrazione. 

Anche in questo caso 

la magistratura fu in 

grado di verificare 

l’assenza di correla-

zione tra la malattia e 

il vaccino, ma il li-

vello di fiducia 

nell’opinione pub-

blica ha comunque 

finito per risentirne. Infine, anche la pandemia di Covid-19 ha contributo ul-

teriormente a erodere la precaria fiducia nelle autorità. I cittadini francesi 

hanno infatti ricevuto numerose informazioni contraddittorie dal governo: le 
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mascherine sono inefficaci, le scorte di mascherine e guanti sono sufficienti, 

i cittadini non dovranno mai acquistare le proprie mascherine, i blocchi non 

saranno necessari, il vaccino non funziona bene per gli anziani, ecc. I fre-

quenti cambi di rotta - a volte addirittura percepiti come contrari al parere 

scientifico - hanno minato la già fragile fiducia dei cittadini nell’azione del 

governo di Parigi. Ciò è avvenuto anche perché la polemica è stata intercettata 

a fine politico dai movimenti di estrema destra, dai “gilet gialli” e dal mondo 

antieuropeista, che hanno usato la pandemia come strumento per sostenere 

il fallimento delle istituzioni francesi e soprattutto di quelle comunitarie.  

In Germania le cose non sono andate molto diversamente. Similmente alla 

Francia, la posizione critica dei tedeschi nei confronti dei vaccini risale al 1800 

e molti degli argomenti del passato sono rimasti nell’immaginario collettivo 

del paese (Hennock 1998). La Legge Imperiale tedesca sulla vaccinazione, en-

trata in vigore nel 1874 a seguito dell’epidemia di vaiolo che uccise decine di 

migliaia di persone in Prussia, stabilì l’obbligo vaccinale in tutto il territorio 

tedesco. In seguito alla sua approvazione, il movimento Lebensreform (“Ri-

forma della Vita”), che affondava le radici nell’ecologismo e nel naturalismo 

esoterico in voga tra le élite tedesche dell’epoca, prese piede in tutti i livelli 

della società. I primi piccoli nuclei del Lebensreform furono fondati nel 1869 
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a Lipsia e Stoccarda, ma successivamente all’approvazione del provvedimento 

arrivarono a comprendere circa 300.000 membri. 

Diversamente dall’impostazione scientista francese e inglese della critica con-

tro i vaccini, gli aderenti al movimento Lebensreform rifiutarono il vaccino 

sulla base di spiegazioni esoteriche, riponendo invece la propria fiducia in 

metodi alternativi naturali per rafforzare il corpo, come il sole o le diete spe-

ciali di purificazione. Inoltre, per alcuni degli aderenti al Lebensreform i vac-

cini erano uno “strumento del diavolo”. Furono questi ultimi a connettere il 

panorama tedesco dell’opposizione alle vaccinazioni ad altre teorie della co-

spirazione e in particolare all’antisemitismo. L’immunizzazione veniva vista 

come lo strumento più subdolo di una cospirazione ebraica globale, mirante 

a decimare il popolo tedesco e ridurlo in schiavitù (Staudenmaier 2011). Lo 

stereotipo antisemita si radicò talmente nell’immaginario collettivo tedesco 

da essere presente ancora oggi nelle frange più radicali del movimento NoVax. 

Durante la Guerra Fredda lo stereotipo mutò venendo a includere anche il 

comunismo e i vaccini vennero visti come strumento di propaganda del blocco 

sovietico. All’epoca, in Germania dell’Est molte vaccinazioni erano obbligato-

rie e la legge prevedeva sanzioni per chi rifiutava la somministrazione. Nella 

Germania occidentale la vaccinazione non era invece obbligatoria se non in 

casi specifici. Pertanto, negli anni ‘60, la Germania dell’Est era stata molto più 

efficace di quella dell’Ovest nel debellare l’epidemia di poliomielite.  

Mentre i casi di poliomielite diminuivano rapidamente oltre la cortina di 

ferro, si diffondevano altrettanto velocemente nella Germania Occidentale. 

Nel 1961, i funzionari della Germania dell’Est offrirono a Bonn 3 milioni di 

dosi del vaccino contro la poliomielite. Quest’atto di distensione fu visto 

dall’allora governo tedesco occidentale come una mossa politica e l’offerta fu 

rifiutata (Krüger 1991). 

Al giorno d’oggi la diffidenza verso i vaccini in Germania si basa ampiamente 

sugli stessi stereotipi antisemiti e su una visione ecologica di matrice esote-

rica. Ma a differenza dell’epoca nazista o della Guerra Fredda, i movimenti 

contrari ai vaccini sono oggi meno nazionalisti e più transnazionali, inseren-

dosi in una rete di cospirazionismo militante a livello internazionale che trova 

un ambiente fertile nell’antieuropeismo e nella galassia dell’estremismo della 

destra tedesca. 
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Anche in Italia la storia dell’opposizione ai vaccini è antica, ma particolar-

mente importante a partire dagli anni 2000 (Betta 2021). La prima nuova on-

data di allarmismo si verifica nel 2014 in seguito ad alcune morti erronea-

mente attribuite al vaccino Fluad che portò l’AIFA (Agenzia Italiana del Far-

maco) a ritirarne alcuni lotti. Tre anni più tardi, nel 2017, l’argomento immu-

nizzazioni salì nuovamente alla ribalta a causa di un servizio della trasmis-

sione televisiva Report su presunte contaminazioni nei vaccini. Il servizio di 

Report, accusato di scarsa attendibilità scientifica, fu trasmesso in contempo-

ranea con l’approvazione di un decreto legge del governo Gentiloni (conver-

tito in Legge con 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenuti alla Camera dei 

Deputati) che reintroduceva l’obbligatorietà 

di diverse vaccinazioni per l’iscrizione a 

scuola per la fascia di età tra zero e 6 anni. 

L’opposizione alla Legge stimolò il nascere di 

diversi movimenti autodefinitisi Free-Vax e 

cioè aventi come unico obiettivo l’abroga-

zione all’obbligatorietà dei vaccini. Tuttavia, 

il loro definirsi in favore della “libertà di 

scelta” non era che un espediente per aggirare 

l’accusa di antivaccinismo. In breve tempo, 

infatti, questi movimenti si rivelarono come 

palesemente Anti-Vaxx e iniziarono a unifi-

carsi sotto lo pseudoanglicismo di NoVax. In 

questo stesso periodo iniziarono a verificarsi 

anche diversi episodi di violenza legati al mo-

vimento NoVax. Ad esempio, nel giugno del 2017 il gruppo neonazista berga-

masco MAB (Manipolo Avanguardia Bergamo) fu autore di alcuni blitz contro 

gli ambulatori in cui si effettuavano le immunizzazioni. 

Sebbene non sembri esistere una forte correlazione tra NoVax e ideologia po-

litica, appare evidente una leggera preponderanza tra gli elettori di centrode-

stra, affini ai movimenti identitari e tradizionalisti, e di estrema sinistra, in-

quadrati nel complesso dei movimenti anarchico-insurrezionalisti. La con-

vinzione che un nascente sovrastato europeo, guidato dalle élite statuali e ca-

pitaliste occidentali, stia forzando le vaccinazioni sui cittadini per eliminare 

i popoli europei che verranno sostituiti da masse di immigrati portati come 
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schiavi dal terzo mondo è un tema fondamentale di lotta politica transazio-

nale che vede i diversi movimenti Anti-Vaxx e NoVax fare fronte comune 

dall’America all’Europa. 

Questo è il tema portante che costituisce l’ossatura del movimento NoVax an-

che nel nostro Paese. In Italia, infatti, l’opposizione ai vaccini ha beneficiato 

del supporto di diverse personalità politiche e del mondo dello spettacolo e di 

movimenti politici antieuropeisti autodefinitisi come tradizionalisti.  

Esistono inoltre movimenti politici cosiddetti 

single-issue che si focalizzano unicamente sulla 

lotta alle immunizzazioni. Va citato, a titolo 

esemplificativo, il Movimento 3V, consistente in 

un partito politico dedicato unicamente alla 

causa NoVax nato nel 2019. Caso quasi unico al 

mondo, prima dello scoppio della pandemia il 

Movimento 3V era riuscito a presentare le pro-

prie liste ottenendo quasi 11.000 voti alle elezioni 

regionali in Emilia-Romagna. Sebbene non ab-

bastanza per ottenere un seggio in consiglio regionale, il partito - autodefini-

tosi abilmente FreeVax piuttosto che NoVax - pose al centro della propria piat-

taforma politica l’idea di libertà di scelta. Tra gli esponenti di questo mondo 

troviamo anche politici che si sono affermati, anche involontariamente, come 

figure di spicco del cospirazionismo italiano molto prima che la pandemia 

costasse al Paese più di 130.000 vite. 

Nel gennaio 2018, per citare alcuni esempi, uno di questi esponenti presentò 

la vaccinazione come un “genocidio” comparandola agli esperimenti genetici 

dell’era nazista, un paragone che anche oggi viene spesso usato dal movi-

mento NoVax nelle proprie manifestazioni pubbliche e online. A maggio dello 

stesso anno, lo stesso esponente ha accusato pubblicamente Bill Gates di pia-

nificare la riduzione della popolazione mondiale e di usare i vaccini a questo 

scopo. 

Il Movimento 3V rimane una realtà marginale, ma nel complesso l’esperienza 

NoVax ha aumentato la propria influenza nella vita sociale del paese anche 

grazie ai rapporti con l’associazionismo cospiratorio degli altri paesi europei 

e del Nord America. Ma il movimento NoVax dimostra di possedere grandi 

affinità con altri gruppi, come - ad esempio - con i movimenti che ricadono 
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sotto l’ombrello del “No” (ad esempio No Euro, No Europa, No Tav) o con la 

galassia anarchico-insurrezionalista. 

L’analisi qualitativa della retorica NoVax - integrata con alcuni recenti son-

daggi a tema ad opera dell’istituto di ricerca americano Pew7 e con diversi la-

vori sulla realtà italiana condotti da IPSOS8 - evidenzia come la parte più at-

tiva del movimento sia oggi composta prevalentemente da donne coniugate, 

di età compresa tra i 30 e i 50 anni, di classe medio-bassa, tipicamente non 

laureati/e, casalinghe o a basso impegno lavorativo. Ma è anche in aumento la 

partecipazione di piccoli imprenditori, soprattutto nel Nord-Est del paese. I 

NoVax si concentrano tipicamente su temi politici trasversali che vanno dalla 

libertà di scelta in campo sanitario, alla rivendicazione della genitorialità, fino 

al complottismo che si focalizza su Big Pharma ma che include riferimenti 

alle più note teorie cospiratorie di stampo nord-americano. Per diffondere ef-

ficacemente il loro messaggio, a destra come a sinistra, i membri più attivi del 

movimento tendono a collocare questi concetti nel quadro della critica al neo-

liberismo. 

L’uso dei media e di tecniche retoriche im-

portate dagli Stati Uniti, come ad esempio 

l’ampio uso del memetic warfare e delle cam-

pagne di disinformazione online, si è rivelato 

strumentale e incredibilmente fruttuoso 

(Miyazaki et al. 2021). In questo è fondamen-

tale, tra le fila NoVax, l’impegno di inf luen-

cer provenienti dall’ambito giuridico, filoso-

fico, economico e medico che offrono al mo-

vimento una chiave di legittimazione e ca-

nali di dialogo con il mondo esterno. 

Come si è visto, l’enfasi non è più posta completamente sul piano medico-

scientifico, ma piuttosto sul tema della “scelta” e dell’esercizio di un controllo 

autonomo del proprio corpo o dei propri figli. Per questo motivo risulta diffi-

cilmente contrastabile con argomentazioni di tipo scientifico e si riesce invece 

a innestare ottimamente nell’ambito dei principi individualistici letti in 

chiave populista, così come nel tema più ampio e politicamente trasversale 

 
7 https://www.pewresearch.org/ 
8 https://www.ipsos.com/ 
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delle ansie economiche, rese ancora più acute dalla pandemia di Covid-19. In 

base a questo aspetto, l’analisi socio-scientifica suggerisce come il movimento 

NoVax possa essere in realtà correlato al generale sentimento di impotenza e 

perdita di rilevanza economica e politica della classe media, più di quanto non 

si tratti di una posizione informata da considerazioni medico-scientifiche 

(Bone, 2021). 

È importante notare come fino al 2020 gli aderenti al movimento NoVax su-

blimavano le proprie ansie di controllo nelle scelte inerenti alla prole, giusti-

ficando dunque il rifiuto dei vaccini come espressione del proprio ruolo geni-

toriale (Mama-Bear and Papa-Bear syndrome) in antagonismo all’intervento 

statale (Faasse et al. 2016) percepito come dispotico. A partire dall’inizio della 

pandemia si è però evidenziata una diminuzione del livello di preoccupazione 

per i figli, trasferito piuttosto sul rifiuto alle mascherine e il distanziamento 

sociale sulla base dell’idea che il virus non abbia effetti gravi sui bambini, 

mentre si è posto l’accento sul senso di oppressione individuale. Con questo 

cambio di approccio viene introdotta una retorica Anti-Vaxx di matrice ame-

ricana, che vede la lotta ai vaccini come un mezzo per riottenere la libertà 

individuale opponendosi alla presunta “dittatura sanitaria”. Ciò ha anche 

avuto il risultato di intensificare i contatti e le collaborazioni dei movimenti 

NoVax europei con i movimenti d’oltreoceano. 

 



O.S.S.I.S.Na. – Il fenomeno No-Vax e i rischi per il sistema industriale nazionale 

24 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

Esistono attualmente quattro approcci teorici che mirano a comprendere i 

meccanismi motivazionali che spingono il movimento NoVax al rifiuto delle 

evidenze scientifiche sull’importanza dei vaccini e alla pretesa dell’esistenza 

di un complotto volto a stabilire una dittatura sanitaria ai danni delle libertà 

individuali (Gauchat 2008). Essi enfatizzano, rispettivamente, la scarsa alfa-

betizzazione scientifica, la radicalizzazione religiosa, il ruolo dei reticoli so-

ciali (social networks) e infine il ruolo dei meccanismi situazionali. 

• Il primo approccio mette in luce come il rifiuto delle spiegazioni scien-

tifiche derivi da un sostanziale analfabetismo scientifico. Sebbene al-

cuni studi dimostrino che, in certe condizioni, esso abbia in effetti con-

tribuito al diffondersi di teorie NoVax, la presenza nel movimento di 

individui che occupano ruoli in professioni mediche, o comunque le-

gate alle scienze naturali, suggerisce che questa spiegazione, da sola, sia 

insufficiente. 

• La seconda spiegazione postula, a integrazione a quanto appena detto, 

l’effetto di elementi religiosi tradizionali (prevalentemente quelli asso-

ciati ai valori cristiani) nell’opposizione alla scienza come metodo di in-

vestigazione. Il tradizionalismo, sostenuto da certi movimenti religiosi 

e politici identitari, si pone infatti in contrapposizione con la natura 

progressista della scienza e in favore della predominanza dei valori reli-

giosi anche ricostruiti ad hoc. Nel caso di certi vaccini, per esempio 

quello contro il papilloma virus, l’opposizione è fondamentalmente ba-

sata sulla promozione di valori cristiani ritenuti una soluzione ai pro-

blemi contemporanei, come l’astinenza e la monogamia. Nel caso di al-

tri vaccini, la presenza di ingredienti che violano i dettami religiosi 

(come ad esempio quelli tratti da animali impuri o da feti abortiti) ri-

sulta nell’opposizione automatica da parte di individui che si identifi-

cano come religiosi soprattutto, anche in questo caso, all’interno di mo-

vimenti politici identitari extraparlamentari. 

• Il terzo approccio integra le prime due prospettive focalizzandosi sul 

livello di integrazione sociale. In breve, gli individui che sono più so-

cialmente integrati - e che dunque hanno una rete più ampia di connes-

sioni sociali - hanno meno probabilità di abbracciare nozioni anti o 

pseudo scientifiche in virtù di un livello più alto di fiducia nelle istitu-

zioni sociali. Coloro che sono socialmente isolati sarebbero al contrario 

meno propensi alla fiducia e quindi più inclini a credere in campagne di 



O.S.S.I.S.Na. – Il fenomeno No-Vax e i rischi per il sistema industriale nazionale 

25 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

disinformazione, soprattutto se conosciute all’interno di strutture ami-

cali/familiari in cui si rinforzano grazie alla componente emotiva e af-

fettiva. Nel contesto NoVax, la ricerca indica che le comunità online 

sono caratterizzate da una connettività ristretta che accentua l’isola-

mento sociale intensificando, al contrario, le relazioni parentali e ami-

cali basate su un livello di fiducia totale. Sebbene numerosi e geografi-

camente diversificati, i gruppi NoVax prosperano e si diffondono grazie 

a questa connessione stretta tra individui chiave. Questi stessi inf luen-

cer sembrano apparire costantemente in diversi gruppi, indicando l’esi-

stenza di un meccanismo di echo-chamber creato all’interno di uno spa-

zio di discussione socialmente limitato. 

• Infine è necessario soffermarsi sullo studio del contesto situazionale in 

cui operano questi reticoli sociali. Diversi studi (Cuesta-Cambra et al. 

2019; Pires et al. 2021) hanno dimostrato che la fiducia verso i vaccini 

aumenta quando gli individui ricevono la validazione da parte di altri 

soggetti significativi, come parenti e amici, e mantengono una convin-

zione generale che l’immunizzazione è la norma sociale accettata. La 

stessa dinamica tipica del cospirazionismo militante si applica dunque 

al rifiuto dei vaccini. Quante più persone sono esposte alle teorie NoVax 

tanto più è probabile che ne assumano le convinzioni e ne imitino il 

comportamento. 

Dunque, complessivamente, se le condizioni sociali stabiliscono una norma 

in cui sia comune una sfiducia nei confronti dei vaccini (una “qualità” del 

gruppo sociale), le persone tenderanno a seguire e a cambiare le proprie con-

vinzioni per adattarsi a ciò che percepiscono essere lo status quo accetta-

bile/desiderabile. Si è inoltre evidenziato come diversi fattori situazionali as-

sociati all’insicurezza economica (associata all’aumento della disoccupa-

zione) e a quella sociale (associata all’immigrazione, come minaccia percepita 

alla propria condizione) tendano a promuovere la creazione di circoli in cui le 

teorie cospiratorie, tra le quali abbondano oggi quelle NoVax, proliferano 

come potenziali soluzioni. Ciò è particolarmente evidente nei contesti online 

(Burki 2020). 

Facebook è senza ombra di dubbio l’ambiente naturale dei NoVax, dove il ri-

fiuto dei vaccini rappresenta la norma invece che l’eccezione (Gebelhoff 2018). 

Non a caso un articolo che suggerisce come sia stato il vaccino contro il Covid-
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19 la causa della morte di un medico tra i primi a riceverlo è stato il link Fa-

cebook più visitato negli Stati Uniti nei primi tre mesi dell’anno 20219. Ma in 

genere internet e in particolare i social media hanno costruito un ecosistema 

che ha permesso la creazione di una vera e propria realtà scientifica parallela 

(Germani e Biller-Andorno 2021; Wolfe et al. 2002). In questo senso, la psi-

chiatra Anna Kata si è occupata ampiamente dei cambia-

menti nella dinamica di interazione tra pazienti e medici. 

Kata (2010 e 2012) ha scoperto che circa l’81% degli utenti 

di Internet contemporanei cerca online consigli/informa-

zioni mediche. Il 16% di questi lo fa tipicamente per rin-

tracciare informazioni sui vaccini che confermino le pro-

prie convinzioni e il 70% di loro usa queste informazioni 

come base per prendere decisioni mediche. Partendo da 

questo dato la studiosa ha riscontrato che - grazie al fatto 

di poter accedere a Internet come fonte di informazioni 

per praticare l’autodiagnosi - molti individui si considerano oggi sullo stesso 

piano dei medici per quanto concerne le scelte in materia di salute. Questi 

individui tendono pertanto a sentirsi empowered nelle proprie decisioni, esi-

bendo una propensione ad allacciare connessioni solo con altri che come loro 

condividono questa scelta, aumentando di conseguenza il livello della ten-

sione sociale. I gruppi online che si formano in questo modo sono ulterior-

mente rafforzati da come le informazioni si diffondono rapidamente e facil-

mente attraverso la rete, tramite i social media, suscitando preoccupazioni 

per la loro potenziale radicalizzazione di massa in funzione anti-vaccini. 

 

PROFILI DI MINACCIA DEI MOVIMENTI NO-VAX SU SCALA GLOBALE 

Prima di affrontare il tema del rischio associato al movimento NoVax, va pre-

messo che quando si parla di rischi alla sicurezza non si vuole affatto suggerire 

che chiunque vi aderisca sia un soggetto potenzialmente pericoloso. Al con-

trario, nella grande maggioranza dei casi si tratta di individui che non rappre-

sentano alcun rischio per la sicurezza pubblica o delle infrastrutture del 

paese. Purtroppo però esiste una minoranza di soggetti sulla quale è necessa-

rio esercitare cautela e avviare un programma di monitoraggio, non tanto per 

 
9 https://www.npr.org/2021/08/21/1030038616/facebooks-most-viewed-article-in-early-2021-raised-
doubt-about-covid-vaccine 
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la loro consistenza numerica quanto per l’alto livello di aggressività (Hotez 

2017; Bernstein 2021). 

Se il movimento NoVax è cresciuto con l’aiuto dei social media, grazie ai quali 

gli individui che la pensano allo stesso modo sono stati in grado di formare 

piccole comunità chiuse che nel tempo hanno radicalizzato la propria aggres-

sività, oggi il problema non è più unicamente virtuale (Capurro et al. 2018). 

Al di fuori di queste comunità online esistono sempre più NoVax militanti che 

sentono il bisogno di condividere pubblicamente le proprie teorie sui vaccini 

(Kostkova et al. 2017) in modo da convincere così altri individui a diventare 

empowered e liberi dal dominio delle élite. Questi NoVax militanti hanno cer-

tamente raggiunto la massa critica necessaria per permettere loro di organiz-

zare azioni pubbliche, quali manifestazioni di protesta e boicottaggi, e attività 

di lobbying politica. Da qui a una militanza più pericolosa il passo può essere 

breve. 

La minaccia rappresentata dall’esitazione vaccinale e dalla militanza NoVax è 

differente. La prima, grazie al successo dei NoVax in termini di reclutamento 

e disinformazione, minaccia di compromettere importanti programmi vacci-

nali esponendo la società a nuove minacce così come al risorgere di vecchie e 

ormai debellate patologie. Nel 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha elencato l’“Esitazione Vaccinale” come una delle dieci minacce più 

serie alla salute, sottolineando l’incombente minaccia di vanificare i progressi 

ottenuti nell’affrontare le malattie evitabili 10 . A riprova di questo fatto, dal 

2010 si è registrato un aumento significativo del numero di casi di morbillo. 

Solo negli Stati Uniti il 75% dei casi viene oggi attribuito alla mancanza di 

vaccinazioni, ottenute tramite esenzioni non mediche ma basate su obiezioni 

di tipo religioso. La copertura vaccinale complessiva dei bambini in età pre-

scolare negli Stati Uniti è passata dal 94,6% nel 2010 al 94,4% nel 2020. Seb-

bene questo calo possa sembrare di lieve entità, va notato che la copertura 

richiesta per raggiungere l’immunità di gregge è stimata nel 95%. Nel secondo 

caso l’attenzione deve essere posta ai casi in cui l’azione del movimento si fa 

dichiaratamente violenta. Un possibile motivo di escalation è la crescente fru-

strazione del movimento NoVax contro le campagne educative miranti a iso-

lare ed emarginare i suoi esponenti. In un’ottica complessiva cospirazionista, 

queste campagne sono viste come un attacco da parte delle élite che vogliono 

 
10 https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019 
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imporre una dittatura sanitaria. Sotto questo aspetto quello NoVax si consi-

dera sempre di più come un movimento di resistenza, sulla falsariga della teo-

ria complottista QAnon. Grazie alla crescita dei contatti con altre espressioni 

del cospirazionismo militante e - tramite quest’ultimo - con gruppi dell’estre-

mismo politico, è sempre più probabile che si verifichi un’escalation.  

 

Le forme di rischio associate al secondo tipo di minaccia sono principalmente 

due. 

In primo luogo, la penetrazione del movimento NoVax nella politica. Come si 

è già accennato, diversi movimenti extraparlamentari e think tank che orien-

tano il voto della galassia identitaria da tempo riprendono e amplificano i 

messaggi NoVax del cospirazionismo militante e ne sono diretti promotori, 

ritenendoli più socialmente accettabili di altri. Va precisato che nella quasi 

totalità dei casi questo avviene perché la semplicistica retorica NoVax ha un 

grande successo mediatico e un immediato ritorno di consenso in quello che 

purtroppo viene percepito come un bacino di voti potenziali. Tuttavia, nel 

farlo, questi movimenti espongono il Paese al rischio che il policy making 

venga basato su premesse non fattuali, ovvero al pericolo che potenze ostili 

sfruttino il cospirazionismo militante come strumento di politica estera al 

fine di destabilizzare la società e le istituzioni o di danneggiare le infrastrut-

ture del nostro Paese. 



O.S.S.I.S.Na. – Il fenomeno No-Vax e i rischi per il sistema industriale nazionale 

29 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

In secondo luogo, l’aumento di disordini pubblici con la prospettiva di un ri-

schio di livello terroristico. In Nord America l’aumento di azioni violente as-

sociabili al cospirazionismo militante ha portato diverse agenzie statunitensi 

e canadesi a inserire alcuni gruppi nelle liste che raccolgono le organizzazioni 

criminali e/o terroristiche. In molti casi si tratta infatti di individui che ade-

riscono semplicemente ai contenuti del cospirazionismo e ne sfruttano l’ideo-

logia, ma operano in modo autonomo o tramite loose ties con organizzazioni 

strutturate. In questo caso il rischio consiste nell’incremento di aggressioni o 

reati classificabili come hate crimes. In Italia, ad esempio, si è recentemente 

palesato il problema di proteggere le attività commerciali in seguito all’intro-

duzione dello strumento del Green Pass e alle minacce fatte agli esercenti da 

parte delle reti del movimento NoVax. 

Riguardo al possibile raggiungimento del livello di rischio terroristico, sono 

diversi gli analisti che considerano inevitabile una radicalizzazione di massa, 

soprattutto tra le fasce giovani e meno istruite della popolazione, canalizzata 

dal movimento NoVax (vedasi ad esempio Van Raemdonck 2019 o Weinberg 

e Dawson 2020). Ciò è dovuto ancora una volta ai suoi contenuti cospiratori, 

ai continui riferimenti ai complotti internazionali, alla letteratura di genere 

fantapolitico e alla lotta contro il neoliberismo, che ne rendono l’esperienza 

di appartenenza estremamente attraente. 

L’analisi dei reticoli sociali (social networks) e dei social media evidenzia 

come il pensiero NoVax si stia avvicinando contemporaneamente sia al 

mondo dell’estremismo di destra che a quello di stampo anarchico-insurre-

zionalista. Ovviamente, ancora una volta, va sottolineato che non è lecito so-

stenere che tutti i militanti NoVax siano coinvolti con gruppi più o meno vio-

lenti di estremismo politico. Si tratta di una minoranza, ma per molti è 

un’evoluzione naturale, soprattutto se in cerca di un’esperienza più militante 

e coerente con la propria ideologia politica. Inoltre, sono gli stessi movimenti 

estremisti a usare i network NoVax per portare nuovi membri alla loro causa 

pescandoli, ad esempio, tra i militanti delusi dalla scarsa incisività del movi-

mento o tra chi vorrebbe una maggiore lotta contro le autorità. Questi indivi-

dui sembrano costituire un bacino di reclutamento ideale sia dell’estrema de-

stra che dell’estrema sinistra, che in questo modo con poco sforzo e in breve 

tempo potrebbero incrementare esponenzialmente i propri ranghi con indi-

vidui facilmente indottrinabili. L’ideologia NoVax è infatti perfettamente 

compatibile con l’impostazione di base di questi gruppi estremisti. Il bacino 
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potenziale è formato da persone che hanno già dimostrato di credere religio-

samente che dietro a ogni scelta politica vi sia in realtà una cospirazione in-

ternazionale. Anche in Italia i gruppi che hanno costruito il proprio consenso 

attorno alle battaglie contro l’Euro e l’Unione Europea - ma anche contro la 

NATO e le altre organizzazioni internazionali - si sono prontamente adattati 

allo scontro nei confronti dei provvedimenti di mitigazione e contenimento 

della pandemia. Ad esempio, per CasaPound e Forza Nuova, due organizza-

zioni politiche estremiste impegnate da sempre a contrastare i processi mi-

gratori e il processo di integrazione europea, le due battaglie combaciano per-

fettamente. CasaPound è scesa in piazza al fianco dei NoVax, mentre in Forza 

Nuova si pensa addirittura di espellere chi tra i militanti si è vaccinato. La 

lotta contro i vaccini rappresenta per loro un facile modo, a basso costo, per 

ottenere visibilità e aumentare la propria consistenza numerica. 

In questo caso specifico il rischio più probabile è quello di attacchi nei con-

fronti di infrastrutture e altri obiettivi industriali sensibili, notoriamente 

esposti all’azione di singoli individui radicalizzati (lone wolves). Non va infatti 

dimenticato che spesso questi soggetti posseggono capacità tecniche e, in al-

cuni casi, possono occupare posizioni lavorative e avere accesso a infrastrut-

ture sensibili. Lo studio della realtà americana ed europea ci offre alcuni 

spunti di rif lessione sulla base di accadimenti che possono considerarsi come 

precursori di un possibile futuro per l’Italia. 
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Il movimento contrario ai vaccini negli USA ha recentemente abbandonato la 

sua postura relativamente pacifica, affiancando alle battaglie giudiziarie 

un’azione più violenta. Si tratta quasi sempre di operazioni compiute da sin-

goli individui, ma si nota anche una dimensione organizzata. Il caso più fa-

moso di attacco alla catena di produzione e distribuzione vaccinale è quello 

di un farmacista di Milwaukee, aderente ad un movimento cospirazionista, 

arrestato nel dicembre 2020 a seguito della “manomissione e distruzione” di 

oltre 550 dosi del vaccino Moderna. Ricordiamo che le fiale Moderna, simil-

mente al prodotto Pfizer, devono essere conservate entro un intervallo di tem-

peratura ben preciso, fattore che ne rende difficoltoso e vulnerabile il tra-

sporto. Le dosi possono rimanere efficaci se lasciate a temperatura ambiente 

per un massimo di 12 ore, oltre le quali il farmaco è inutilizzabile. In due di-

verse occasioni il farmacista avrebbe deliberatamente rimosso le fiale dal fri-

gorifero durante la notte per poi rimetterle a posto il giorno seguente.  

A Springfield (Missouri) i dipendenti di una farmacia della nota catena di 

centri commerciali Walmart sono stati presi di mira da un uomo il quale so-

steneva che sarebbero stati presto “giustiziati” per aver effettuato le vaccina-

zioni. Gruppi organizzati, in particolare i Proud Boys, un’organizzazione di 

estrema destra conosciuta per le violenze del 6 gennaio 2021 a Washington 

DC, stanno scendendo in campo a fianco dei NoVax rivolgendo le loro atten-

zioni alle strategie di mitigazione del rischio pandemico, compresa la campa-

gna di vaccinazione. Dal loro punto di vista, il fatto di credere che il Covid-19 

sia una minaccia reale è diventato una discriminante e il farsi vaccinare li giu-

stifica a scagliarsi violentemente contro i loro avversari politici. Per tale mo-

tivo, la campagna vaccinale è considerata dall’Intelligence americana come un 

potenziale target per l’azione del terrorismo domestico11. 

Gli attacchi effettuati da gruppi organizzati hanno visto coinvolte come obiet-

tivi non solo le attività produttive e distributive del vaccino, ma anche gli uti-

lizzatori finali. Purtroppo questi gruppi spesso godono dell’appoggio di fun-

zionari pubblici e anche di alcuni politici estremisti. Ad esempio, Majorie 

Taylor Greene, rappresentante repubblicana della Georgia al Congresso fede-

rale, ha recentemente definito i partecipanti alla campagna vaccinale come 

bersagli legittimi per una ritorsione violenta. Molti enti governativi, statali o 

 
11  (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/fact-sheet-national-stra-

tegy-for-countering-domestic-terrorism/) 
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federali, richiedono oggi la vaccinazione obbligatoria per i propri dipendenti 

e utenti. Si stanno verificando - in diversi stati - i casi di impiegati e dirigenti 

pubblici, come provveditori agli studi o leader di associazioni culturali e reli-

giose, che istruiscono le persone ai modi per aggirare gli obblighi o forniscono 

loro documenti in grado di far ottenere delle esenzioni. L’obbligo sta inoltre 

esponendo sempre più persone alle violenze. Quelli che seguono ne sono solo 

alcuni esempi. 

Alla fine del mese di luglio 2021, in una località del Missouri, una paziente 

ammalata di cancro ha riferito alle autorità di essere stata attaccata con uno 

spray per orsi da individui di estrema destra che manifestavano contro le vac-

cinazioni presso l’ospedale locale. Martedì 12 agosto 2021 il sovrintendente di 

un distretto scolastico di Austin (Texas) ha riportato la notizia di un genitore 

che ha aggredito fisicamente un’insegnante strappandole una maschera dal 

viso, mentre un’altra insegnante è stata aggredita verbalmente per aver appog-

giato l’obbligo vaccinale scolastico. Sabato 14 agosto 2021 una protesta orga-

nizzata dal movimento 

anti-vaccinazione di 

Los Angeles è diventata 

violenta quando una 

parte dei manifestanti 

- tra i quali sono stati 

identificati diversi 

Proud Boys - ha aggre-

dito fisicamente i gior-

nalisti presenti, unita-

mente ad alcuni parte-

cipanti alla contro-ma-

nifestazione organiz-

zata da individui favo-

revoli al vaccino. Durante i tafferugli un uomo è stato accoltellato e il suo ag-

gressore non è stato ancora fermato dalle autorità. 

Se l’obiezione è che la società americana non sia nuova a questi eccessi, pur-

troppo la realtà è che la violenza non si limita agli Stati Uniti. Nel luglio 2021 

un sito vaccinale situato nel sud-est della Francia è stato vandalizzato con gli 

idranti. Graffiti contro i vaccini sono stati trovati vicino a un centro di vacci-

nazione vicino alla città di Grenoble. Un’altra clinica nel sud-ovest del paese 
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è stata parzialmente distrutta da un incendio doloso e sono molti gli attacchi 

di questo genere in tutta Europa. 

Insomma - dagli Stati Uniti al Canada, dal Regno Unito alla Germania, alla 

Francia e alla Spagna - sono sempre più numerose le azioni di gruppi o di 

singoli individui che prendono di mira la catena di produzione e distribuzione 

del vaccino o che ne minacciano gli utenti finali. 

A maggio 2021 l’Italia ha registrato il suo primo caso: a Treviso un’infermiera 

ha finto di somministrare migliaia di dosi di vaccino gettando via le siringhe 

ancora piene.  Ad aprile due molotov sono state lanciate da 

esponenti dell’area anarchica contro un centro vaccinale di 

Brescia. A luglio, infine, il direttore del reparto di malattie 

infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bas-

setti, è stato minacciato di morte da una misteriosa orga-

nizzazione che si firma con una W rossa. 

 

DEFINIZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PER IL SISTEMA INDUSTRIALE 

IN ITALIA 

L'analisi dello scenario globale relativo al fenomeno NoVax appena illustrata 

consente di definire un'attività di mitigazione e gestione del rischio AS/AT 

(antisabotaggio/antiterrorismo) per il contesto industriale italiano, con par-

ticolare riferimento al comparto farmaceutico coinvolto nelle attività di ri-

cerca, produzione e distribuzione dei vaccini anti-covid. 

Tale attività viene condotta con l'utilizzo del Protocollo SCUDO ITALIA che 

considera – in modo organico – le potenziali minacce di natura fisica, ciber-

netica e reputazionale. 

Per quanto riguarda l'analisi degli obiettivi, occorre considerare in partico-

lare: 

- catena di approvvigionamento (afferente soprattutto al comparto chimico-

farmaceutico e al settore del packaging dedicato) per preparazioni biochimi-

che, sistemi di confezionamento, attrezzature per lo stoccaggio e il trasporto 

in ambiente controllato; 

- siti e vettori per le movimentazioni logistiche a monte e a valle dei processi 

di produzione dei vaccini; 
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- laboratori esterni per analisi chimico-farmaceutiche; 

- laboratori interni di controllo qualità, ricerca e sviluppo (in ambito indu-

striale); 

- centri di sperimentazione clinica (in ambito ospedaliero) per la validazione 

dei vaccini; 

- stabilimenti di produzione dei vaccini; 

- siti di stoccaggio; 

- operatori per la distribuzione (trasporti e farmacie). 

L'analisi delle minacce porta a considerare possibili azioni di sabotaggio e/o 

attacco per i seguenti elementi: 

- prodotti di fornitura, prodotti semilavorati e prodotti finiti; 

- attività di analisi chimico-farmaceutiche (interne e/o esterne ai siti indu-

striali); 

- attività di validazione clinica; 

- siti di stoccaggio (con particolare riguardo alle aree ad "ambiente control-

lato"); 

- attività di trasporto. 

Le azioni ostili possono riguardare i prodotti e i relativi processi industriali 

(di produzione e logistici). 

In relazione alle organizzazioni industriali interessate, devono essere inoltre 

considerate: 

- minacce di matrice esterna (operate da soggetti che agiscono dall'esterno);  

- minacce di matrice interna (operate da soggetti che agiscono all'interno 

delle strutture industriali in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori, 

ecc.). 

L'analisi delle minacce deve considerare altresì il furto (per successiva altera-

zione) e la contraffazione dei prodotti, volti a un'eventuale successiva intro-

duzione nel circuito vaccinale (con ripercussioni devastanti a livello sanitario 

per la popolazione civile). 
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Per quanto riguarda i dettagli operativi per la gestione dei rischi con il Proto-

collo SCUDO ITALIA (a livello fisico, cibernetico e reputazionale) si rimanda 

allo studio "Pianificazione e protezione delle filiere logistiche per il comparto 

industriale biosanitario nella lotta al Covid-19" già pubblicato da O.S.S.I.S.Na. 

Si intende però qui evidenziare l'importanza delle attività preventive di mo-

nitoraggio da attuare a cura delle istituzioni preposte (Pubblica Sicurezza e 

Organismi Informativi) a supporto degli Operatori Economici per individuare 

eventuali soggetti (interni alle organizzazioni aziendali) che possano risul-

tare ricollegabili alle aree ideologiche NoVax (costituendo pertanto un poten-

ziale elemento di grave pregiudizio per le condizioni di sicurezza industriale). 

Tali soggetti dovranno auspicabilmente essere esclusi dalle fasi critiche dei 

processi produttivi di interesse (da individuare con un'attenta mappatura), 

ovviamente in accordo alle vigenti regole in materia giuslavoristica, al fine di 

evitare la commissione di azioni di sabotaggio (su propria iniziativa o per isti-

gazione da gruppi esterni). 

Occorre inoltre considerare eventuali capacità cibernetiche di alto livello da 

parte di soggetti NoVax (operabili anche da fuori il territorio nazionale) 

aventi il fine di compromettere le attività dei singoli impianti produttivi e 

delle loro catene logistiche, rendendo altresì tale minaccia di difficile identi-

ficazione di provenienza e attuabile su scala globale. La minaccia cibernetica 

potrebbe peraltro ricevere il concorso operativo da parte di soggetti statuali 

ostili al nostro Paese (con obiettivi di destabilizzazione degli equilibri socio-

economici nazionali). 
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CONCLUSIONI 

Con il presente studio si è voluto fornire un’analisi strutturata sulla potenziale 

minaccia NoVax al sistema industriale nazionale. 

Recenti fatti di cronaca riferiscono di un progressivo innalzamento anche in 

Italia della soglia di aggressività di frange estremistiche riportabili a tale area 

ideologica (attacchi ad hub vaccinali, minacce a medici, giornalisti ed espo-

nenti delle istituzioni). 

Un’ulteriore escalation è ipotizzabile con l’estensione dei divieti in caso di 

non possesso del green pass vaccinale e con l’acuirsi delle tensioni sociali, ov-

vero in presenza di un clima socio-politico fomentato da campagne mediati-

che e social (a loro volta supportate da opinioni fuorvianti e fake news) e par-

ticolarmente orientato a posizioni “anti-sistema”. 

Un’attenta lettura di fatti e circostanze di tale fenomeno in aree geografiche 

ove tale escalation è già in atto (con riferimento soprattutto agli USA) con-

sente di impostare strategie e di predisporre metodi operativi per una prote-

zione adeguata del sistema industriale nazionale esposto alla minaccia. 

Tutto ciò è possibile proprio partendo da un’efficace definizione dello “scena-

rio atteso”, soprattutto considerando che il Sistema Paese già possiede assetti 

organizzativi e capacità operative assolutamente adeguate a svolgere tale mis-

sione. 
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O.S.S.I.S.Na. (Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Stra-

tegico Nazionale), costituito all’interno dell’associazione CISINT – Centro Ita-

liano di Strategia e Intelligence, è un progetto orientato all’approfondimento di 

tematiche riguardanti la sicurezza degli asset industriali strategici nazionali (im-

prese e filiere), fondamentali per lo Stato e per il benessere sociale. L’Osservato-

rio è costituito da esperti a livello nazionale provenienti dal mondo istituzionale, 

industriale e accademico con lo scopo di focalizzare lo studio delle seguenti ma-

croaree: Metodi & Best Practice, Tecnologia, Normativa e Geopolitica. L’inizia-

tiva è volta alla promozione di percorsi formativi (in ambito accademico, istitu-

zionale e imprenditoriale) e divulgativi (attraverso seminari, webinar e contri-

buti sui mass-media nazionali) per la sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

protezione del Sistema Industriale Strategico Nazionale, sviluppando altresì una 

propria capacità di proposta per il decisore istituzionale. 
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