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Introduzione 

 La consistenza del movimento no-vax, sotto i riflettori della cronaca quotidiana, costituisce una realtà 

tanto evidente sul piano giornalistico quanto opaca da un punto di vista politologico e securitario. Da 

un lato, infatti, condivide con i movimentismi la sua differenziazione da un partito; dall'altro, si 

differenzia da precedenti esperienze movimentiste italiane per il suo atteggiamento anti-governativo e 

l'indisponibilità alla istituzionalizzazione della propria realtà militante. La propaganda no-vax ha 

rappresentato un elemento sempre più attenzionato all'interno della società civile del Paese, con 

modalità di adesione informale di tipo differente. Se in relazione alla crisi epidemiologica la più recente 

relazione annuale del comparto intelligence ha evidenziato un problema di natura 'cibernetico' rispetto 

alle strutture e al personale coinvolti attivamente nella catena di produzione e distribuzione della 

vaccinazione, il movimentismo no-vax si è evoluto verso obbiettivi e strumenti di natura 'cinetica' 

contro oggetti e persone (ad es. scontri di piazza e assalti ai centri di ricerca vaccinale), che 

conferiscono alla sua attività un carattere eversivo di tipo tradizionale.  

Il presente studio mira ad approfondire con strumenti di OSINT i principali vettori di attacco della 

campagna no-vax (driver mediatici e social network impiegati); in secondo luogo, il report si propone 

di tracciare una genealogia degli orientamenti propagandistici no-vax, cercando di registrarne le 

caratteristiche ideologiche comuni; infine, i suoi protagonisti principali, con particolare riferimento ai 

settori più organizzati della galassia no-vax.    

  

Il network dell'antivaccinismo 
 
Per “no-vax” si deve intendere un soggetto che si oppone alla vaccinazione obbligatoria o di massa; 

mentre per “nì vax”, invece, l’insieme dei soggetti che, non prendendo esplicitamente posizione sulla 

necessità o utilità della vaccinazione, esprimono scetticismo sull’opportunità di farvi ricorso.1 Benché 

il termine sia apparso nella stampa italiana già nel 2016 – con il riferimento all’opposizione ad una 

legge della regione Toscana che autorizzava l’ingresso all’asilo ai soli bambini vaccinati – la sua 

diffusione, come noto, è stata occasionata dalla recente stagione pandemica da Covid-19. Tale 

fenomeno di antivaccinismo (composta da soggetti individuali o movimenti no-vax) si è reso 

produttore e fruitore di informazioni fake, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento 

per la difficoltà di individuare fonti affidabili. In tale quadro, la propaganda di individui o gruppi no-

vax si è connotata all’interno di un contesto di “infodemia”,2 cioè di disinformazione per eccesso di 

informazione, nel quale fonti e informazioni si diffondono senza procedure di validazione. 

Nel maggio 2020 le Nazioni Unite hanno sottolineato come la pandemia da Covid-19 abbia innescato 

                                                
1 https://www.treccani.it/enciclopedia/no-vax_%28altro%29/.  
2 G. Manfredi, Infodemia. I meccanismi complessi della comunicazione delle emergenze, Guaraldi, Rimini 2015. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/no-vax_%28altro%29/


 

l’incrementato della diffusione di teorie del complotto e disinformazione.3 La questione si poneva 

come rilevante dato l’aumentato impiego di mezzi digitali dettato dai lockdown.4 Un elevato numero 

di utenti si è quindi rivolto al web per trovare risposte in merito alla situazione e all’incertezza nella 

quale il mondo sembrava essere precipitato. In tale contesto, hanno trovato terreno fertile teorie in 

grado di fornire risposte certe e comprensibili alle questioni sollevate.5  

Se paragonate alle risposte fornite dai canali ufficiali, teorie in grado di indicare uno o più colpevoli, 

consentono, a quanti le cerchino, di trovare risposte in tempi rapidi, piantando il seme del dubbio e 

minando la credibilità delle successive argomentazioni ufficiali.  

Il rischio che si evidenzia è quindi una lacerazione del tessuto sociale, dato che il numero e la varietà 

delle teorie reperibili consentono di soddisfare i fini di un ampio spettro di utenti antisistema desiderosi 

di intestarsi i movimenti di piazza. Inoltre, la platea di opinioni, più o meno autorevoli, e il volume di 

informazioni disponibili hanno contribuito a creare il partito degli indecisi e/o indifferenti, 

compromettendo ulteriormente l’interesse pubblico.6 

I social media hanno come fine il mantenere l’utente interessato perché possa spendere tempo sulla 

piattaforma. Di conseguenza vengono lui proposti contenuti simili a quelli con i quali aveva 

precedentemente interagito. Se tale funzione consente di connettere persone con interessi comuni e 

permette approfondimenti di una determinata materia, il rovescio della medaglia comporta l’estrema 

assenza di confronto. Sottoponendo materiale basato sulla profilazione, l’algoritmo determina la 

formazione di echo chambers7 che, di fatto, escludono argomenti o opinioni per le quali l’utente non 

abbia manifestato interesse. In assenza di un contradditorio, convinzioni e preconcetti si rafforzano, 

determinando polarizzazione. Come dimostrato da uno studio condotto dall’università di Stanford, 

convinzioni radicate non vengono intaccate da fatti che le contraddicano, sicché l’essere umano tende 

                                                
3 ‘Press Freedom Critical to Countering COVID-19 “Pandemic of Misinformation”: UN Chief’, UN News, 4 May 2020, 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1063152. 
4 H. Lyons, ‘“An Entertainment Escape”: Pandemic Caused Spike in Social Media Usage’, The Brussels Times, 1 July 

2021, https://www.brusselstimes.com/news/business/175504/an-entertainment-escape-pandemic-causes-spike-in-social-

media-usage/. 
5 T. T. Desta - T. Mulugeta, ‘Living with COVID-19-Triggered Pseudoscience and Conspiracies’, International Journal of 

Public Health 65, no. 6 (July 2020): 713–14, https://doi.org/10.1007/s00038-020-01412-4. 
6 AGI-Agenzia Italia, ‘Lo scontro tra negazionisti e resto del mondo sul Covid visto dai social’, Agi, accessed 28 October 

2021, https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-14/covid-negazionisti-discussioni-social-9944221/; F. Caccia, ‘Il 

sottosegretario alla Salute Costa: «Vaccino obbligatorio? Quella è l’extrema ratio»’, Corriere della Sera, 25 August 2021, 

https://www.corriere.it/politica/21_agosto_25/vaccino-covid-apertura-discoteche-green pass-5ce22b9e-05e0-11ec-a855-

aa98be4fea91.shtml. 
7 “Nella società contemporanea dei mezzi di comunicazione di massa, caratterizzata da forte interattività, situazione in cui 

informazioni, idee o credenze più o meno veritiere vengono amplificate da una ripetitiva trasmissione e ritrasmissione 

all'interno di un àmbito omogeneo e chiuso, in cui visioni e interpretazioni divergenti finiscono per non trovare più 

considerazione” – ‘echo-chamber’, Vocabolario Treccani, accessed 31 October 2021, 

https://www.treccani.it/vocabolario/echo-chamber_(Neologismi). 



 

ad accettare informazioni che supportino opinioni già stabilite, rigettando i fatti che le confutino.8 

In ragione di quanto espresso, a partire da metà settembre, in concomitanza con l’annuncio 

dell’introduzione del carattere obbligatorio della certificazione verde, il monitoraggio Twitter di 

#NoGreenPass, effettuato settimanalmente, ha evidenziato una mescolanza di opinioni, toni e interessi, 

tingendo le istanze di opposizione al Green Pass di sfumature antivacciniste, complottiste, anarchiche, 

indipendentiste o riconducibili a formazioni di destra e sinistra extraparlamentari.  

 

Al netto del fatto che i dati sono stati rilevati sempre lo stesso giorno della settimana in orari simili, è 

interessante notare la consistenza del dataset. Il 24% del totale degli account è infatti presente in almeno 

3 (50%) delle rilevazioni effettuate, lasciando presupporre una certa dedizione dei suddetti alla 

pubblicazione o condivisione di contenuti #NoGreenPass. 

Considerate le limitazioni dettate dalle application programming interface (API) del social network, il 

campionamento restituisce uno specchio piuttosto coerente con gli avvenimenti riportati dalle fonti di 

stampa. I primi due gruppi di dati (dataset) ritornano una narrazione principalmente focalizzata sulla 

presunta illegalità del vincolo posto dalla certificazione verde sul luogo di lavoro o di studio. Mentre 

in seguito, viene dato spazio alla protesta dei camionisti, che avrebbe dovuto paralizzare il Paese, e alle 

manifestazioni di Roma, Milano e Trieste. 

I dataset esaminati sono costituiti da più di 11000 tweets, di cui tuttavia solo il 31% è unico, cioè 

costituito da messaggio univoco: la restante porzione si compone di risposte, menzioni e retweets, 

evidenziando il potere amplificativo della piattaforma social. Ordinati per numero di interazioni, e 

quindi supposta influenza, i tre account principali veicolano il 18% delle interazioni totali, stabilendosi 

come nodi chiave all’interno del network. Analizzando le statistiche di questi ultimi, nel corso del 

periodo di monitoraggio, la media giornaliera oscilla dai 18 tweets/giorno di @Lorenzo62752880, ai 

50 tweets/giorno di @ArmoniosiAccent fino a raggiungere i 90 tweets/giorno di @FmMosca, 

sottolineando nuovamente l’abnegazione nel perorare la causa. Il riscontro del network risulta positivo: 

in corrispondenza dell’ultima rilevazione effettuata, 2113 interazioni hanno saturato i limiti imposti 

dalle API di Twitter in soli 46 minuti, dimostrando la reattività con la quale contenuti #NoGreenPass 

sono stati propagati. La struttura complessiva delle echo chambers è discernibile in Figura 1. 

Un’analisi qualitativa delle timeline mostra come @ArmoniosiAccent si collocasse, precedentemente 

alla pandemia, nello spettro della destra estrema, tanto da avere l’account precedente bandito dalla 

piattaforma; @FmMosca ha mostrato interessamento per diverse forze politiche, per poi assestarsi su 

posizioni antisistema, mentre l’account di @Lorenzo62752880 è stato creato durante la pandemia, 

appoggiando fin da subito istanze contrarie a vaccino e green pass. 

                                                
8 E. Kolbert, ‘Why Facts Don’t Change Our Minds’, The New Yorker, 19 February 2017, 

http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds. 



 

 

 

 

movimenti no-vax: caratteri dell’eversismo trasversale  
 
 

Il "Report Vaccini Anti COVID-19" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornato 

al 17 ottobre 2021, registra un 85,52% della popolazione over 12 anni che hanno ricevuto almeno una 

prima dose, ed un 81,14% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.9 Un percorso che non è 

stato irto di ostacoli: all'altezza dello scorso anno, il comparto intelligence italiano rilevava due sfide 

securitarie riferite al Covid: una di natura informativa, e l'altra di natura cibernetica. 

 

                                                
9 https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ . 

Figura 1 

Rappresentazione grafica dei dataset. Ogni nodo corrisponde a un account, la cui dimensione è determinata dal numero di 

interazioni rilevate in entrata e in uscita. Le connessioni tra essi sono costituite da tweets, retweets, menzioni e risposte. Le differenti 
colorazioni rendono conto delle echo chambers. 



 

Da un punto di vista mediatico, la relazione annuale registrava il frequente ricorso a campagne 

disinformative ed alla necessità di una regia europea per una "maggiore trasparenza da parte delle 

piattaforme online (coinvolgimento nella gestione delle crisi e sostegno a fact-checkers/ricercatori)";10 

da un punto di vista della continuità della ricerca e approvvigionamento del vaccino, si segnalava la 

numerosità di attacchi cibernetici "miranti a sfruttare il massiccio ricorso al lavoro agile in danno di 

operatori pubblici e privati, ovvero tese ad esfiltrare dati sensibili da strutture ospedaliere, centri di 

ricerca e realtà impegnate nello sviluppo di vaccini e terapie contro il Covid-19".11 Rispetto a tale 

scenario, di tipo virtuale-informativo, il 2021 ha conosciuto una generale escalation nel dibattito e nelle 

modalità di ostruzionismo alla campagna vaccinale che hanno dato luogo a veri e propri scenari di 

guerriglia, rappresentati ad esempio dalla manifestazione dei "No Green Pass" dello scorso 9 ottobre – 

con l'assalto alla sede della CGIL a Roma guidato da militanti di Forza Nuova – o dai tentativi anarchici 

di infiltrazione in testa al corteo no-vax a Milano, il 16 ottobre.12  

Le inchieste sulla "devastazione e saccheggio" e sui "reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e 

lesioni aggravati" da parte della Procura di Roma marcano una svolta nella soglia di attenzione 

securitaria di polizia ed organi giudiziari rispetto alla militanza no-vax, a cui si sommano precedenti 

episodi di violenza.13 La composizione del fronte no-vax, da un punto di vista anagrafico ed ideologico, 

si presenta come un fenomeno complesso. 

Non vi è una corrispondenza chiara tra percentuale di non vaccinati e militanti no-vax, poiché il numero 

di questi ultimi non è direttamente proporzionale alla fascia d'età (per es. non vede coinvolti in modo 

protagonista i giovani della fascia 12-19 anni).  

 

In secondo luogo, la stessa opposizione al certificato verde non è da confondersi con l'opposizione 

all'obbligo vaccinale: vi sono scettici verso il vaccino che cionondimeno attestano la propria regolarità 

rispetto all'obbligo di certificato verde, o attraverso la guarigione da Covid-19, o mediante i test di 

positività al virus con esito negativo. In terzo luogo, vi è un'eterogeneità ideologica rispetto 

all'opposizione del certificato verde. Questi aspetti, nel loro insieme, rendono difficile censire sotto il 

                                                
10 Relazione sulla Politica dell'Informazione per la Sicurezza - 2020, Sistema di Informazione per la Sicurezza della 

Repubblica, febbraio 2021, p. 59.  
11 Ivi, p. 16. 
12 Si veda: Adnkronos: https://www.adnkronos.com/forza-nuova-attacco-a-cgil-annunciato-in-piazza-unora 

prima_11UIT7h1WWIvSdCEhPd3ml; Ansa: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/10/16/green pass-tensione-a-

corteo-milano-cariche-alleggerimento_d2903890-efff-40f3-8287-3d3c84c1babd.html.  
13 Alcuni degli episodi di violenza riconducibile al contesto pandemico sono stati elencati da Marco Consoli Magnano San 

Lio, in uno suo articolo in corso di pubblicazione per il CASD, in cui si menziona: la rivendicazione dell’attentato 

incendiario ai danni dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma del (marzo 2021) unitamente al lancio di molotov contro 

l’Hub vaccinale di Brescia, in aggiunta alle rivendicazioni dei pacchi bomba inviati, tra i mesi di luglio e settembre 2020, 

dal Nucleo Mikhail Zhlobitsky (FAI/FRI) al Presidente di Confindustria Brescia e al SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia 

Penitenziaria) di Modena e dai Nuclei Proletari Lombardi ai Presidenti di Confindustria Lombardia e Bergamo. 



 

profilo statistico e politico il movimento no-vax. La convergenza verso l'opposizione anti-vaccinale e 

anti-certificato verde tra gruppi di orientamento opposto, inoltre, rappresenta un unicum nell'ambito 

dell'eversismo italiano (e in parte anche europeo). 

Storicamente, nella cultura e pratica politica della tradizione 'ufficiale' di sinistra e di destra non esiste 

infatti alcuna istanza teorica anti-vaccinista: nel 1894 Engels si riferì ironicamente agli "avversari della 

vaccinazione, astemi, vegetariani, antivivisezionisti, medici naturisti, predicatori di libere comunità 

abbandonati dai loro stessi proseliti, autori di nuove teorie sull’origine del mondo, inventori senza 

successo o falliti, vittime di reali o presunte ingiustizie" come ad "elementi" caratterizzati da "una 

inaudita credulità" che occorrevano verso il mondo operaio;14 sul piano istituzionale, il fascismo istituì 

l'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica nel 1939,15 mentre già nel 1925 sperimentò su 2000 

persone un vaccino anti-malarico autoctono rispetto a quello olandese basato su mercurio e 

antimonio.16  

Nel presente report si intende evidenziare che l'attuale temperie no-vax dovrebbe essere pertanto 

interpretata in discontinuità con le tradizioni politiche novecentesche, e alla luce del paradigma della 

"privazione progressiva" formulato da James Davies per il quale, a fronte di un generale deterioramento 

delle condizioni economiche, alcuni strati della popolazione colpiti diventano incapaci di orientare la 

propria insoddisfazione verso obbiettivi politici strutturali.17 In tale senso, la privazione progressiva 

può aiutare a comprendere la formazione di movimenti eversivi atipici ed estremismi trasversali che 

rappresentano minacce securitarie in grado di soppiantare le tradizionali dicotomie della topologia 

politica novecentesca con sempre maggiore criticità e numerosità quantitativa.  

 

Protagonisti e ‘prove politiche’ del movimento no-vax. 
 

La trasformazione dell’onda di opinione no-vax in un partito, o in un movimento strutturato a livello 

politico, si è manifestata come fenomeno isolato e sfaccettato.  

Durante le ultime elezioni amministrative si è assistito alla nascita del Movimento 3V ("Vaccini 

vogliamo verità"). Tale formazione politica ha presentato la propria candidatura alle ultime elezioni 

amministrative, senza riuscire però ad ottenere dei risultati significativi, ad eccezione del 3% ottenuto 

                                                
14 F. Engels, Sulle origini del cristianesimo [1894], Editori Riuniti, Roma 2000, pp. 23-24. 
15 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica": decreto di presentazione con lettera di trasmissione; relazione e testo 

dei proponenti con lettera di trasmissione del Ministro dell'interno al Presidente della Camera. Approvato dalla 

Commissione legislativa degli affari interni nella riunione del 22 aprile 1939. 

http://dati.camera.it/ocd/attocamera.rdf/CD0000008011.  
16 F. Snowden, The Conquest of Malaria Italy, 1900-1962, Yale University Press, 2008, p. 143. 
17 Si veda J. Davies, Toward a Theory of Revolution, in AA. VV., Why Men Revolt and Why. A reader in Political 

Violence and Revolution, The Free Press, New York 1971, p. 135 e sgg. 



 

alle amministrative del comune romagnolo di Rimini18. 

Questo movimento sembrerebbe principalmente composto da personaggi fuoriusciti da altri partiti 

oppure da persone che prima di aderire al 3V non avevano mai preso parte a formazioni politiche. È da 

escludere un'affiliazione diretta dei manifestanti violenti al Movimento 3V, anche alla luce del fatto che 

il loro statuto menziona l'esplicito ripudio dell’utilizzo dell’odio e della violenza.19 

Nel corso delle proteste nelle maggiori piazze italiane, è stata riscontrata la partecipazione di persone 

riconducibili all’estrema destra, in particolare al movimento di Forza Nuova, guidato dall’ex terrorista 

dei Nuclei Armati Rivoluzionari Roberto Fiore. Nell’agosto del 2021 aveva messo in evidenza la sua 

posizione di dissenso nei confronti del green pass, annunciando l'espulsione dal movimento per i 

tesserati muniti di green pass. Nel comunicato la dirigenza di Forza Nuova mise in evidenza che le 

proprie proteste e opposizioni non erano rivolte contro la campagna vaccinale, bensì solo ed 

esclusivamente contro il green pass20. 

Di fatto nel recente periodo le manifestazioni che hanno interessato principalmente le città di Milano, 

Roma e Trieste avevano come obbiettivo quello di bloccare anche in modo violento l’obbligatorietà 

del green pass.  

 

Nelle recenti proteste, oltre a Forza Nuova, è stata accertata la presenza di un altro gruppo eversivo, a 

detta degli inquirenti molto più estremo di Forza Nuova, ovvero il Do.Ra (Comunità Militante dei 

Dodici Raggi), gruppo nazista nato all’interno del movimento ultras del Varese. Questo gruppo sarebbe 

attivo in Lombardia, principalmente nelle provincie di Varese e Bergamo. Tuttavia secondo quanto 

emerso da varie fonti21 sembrerebbe non avere alcun legame con le formazioni politiche di estrema 

destra come Forza Nuova o Casapound, più vicina, piuttosto, alla galassia neonazista.22 Infine, il 

Do.Ra nel loro sito web avrebbe manifestato, a differenza di Forza Nuova, il proprio dissenso nei 

confronti della campagna vaccinale oltre che ovviamente verso il green pass.23 Al vertice di questa 

                                                
18 Damilano. S,  Come sono andati i partiti no-vax alle elezioni, “Repubblica”, 5 ottobre 2021, reperibile al sito: 

https://espresso.repubblica.it/politica/2021/10/05/news/elezioni_no_vax-320926820/. 
19 Movimento 3V Partito politico, reperibile al sito: https://www.movimento3v.it/. 
20 «La nostra battaglia non è contro il vaccino. Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. 

Ciò che contestiamo, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il Green Pass. Per questo chi lo scarica e lo utilizza verrà 

espulso dal movimento». «Per noi - spiega - quella carta verde è come nel comunismo avere il libretto rosso, pena il gulag», 

“Il Messaggero”, 6 agosto 2021, reperibile al sito: 

https://www.ilmessaggero.it/politica/green_pass_forza_nuova_espulsione_tesserati_vaccino_ultime_notizie-6124119.html . 
21 Estrema destra in Italia, perquisita la sede di Do.ra, “Progettodreyfus”, 13 dicembre 2017, reperibile al sito: 

https://www.progettodreyfus.com/estrema-destra-italia-dora/ . 
22 Estrema destra in Italia, perquisita la sede di Do.ra, “Progettodreyfus”, 13 dicembre 2017, reperibile al sito: 

https://www.progettodreyfus.com/estrema-destra-italia-dora/ . 
23 Comunità Militante dei Dodici Raggi, “Comunitamilitantedeidodiciraggi”, reperibile al sito: 

https://espresso.repubblica.it/politica/2021/10/05/news/elezioni_no_vax-320926820/
https://www.movimento3v.it/
https://www.ilmessaggero.it/politica/green_pass_forza_nuova_espulsione_tesserati_vaccino_ultime_notizie-6124119.html
https://www.progettodreyfus.com/estrema-destra-italia-dora/
https://www.progettodreyfus.com/estrema-destra-italia-dora/


 

formazione vi sarebbe Alessandro Limido, recentemente denunciato durante le proteste di Milano. 

Non è mancata inoltre la presenza di gruppi anarchici, dell’estrema sinistra, molti dei quali 

sembrerebbero provenire dal mondo studentesco, e di ex terroristi degli anni di piombo; tra questi 

ultimi vi era Paolo Maurizio Ferrari.24 Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, infatti, in 

più occasioni all’interno di alcune chat sarebbero stati fatti chiari riferimenti alle Brigate Rosse.25 Ciò 

che è importante sottolineare è il fatto che con la progressiva infiltrazione di personaggi riconducibili 

alle fazioni eversive degli anni di piombo, la violenza e il numero dei partecipanti alle manifestazioni 

è aumentato di molto, passando dalle centinaia dei partecipanti del periodo pre-pandemia alle migliaia 

attuali.26  

 

In questi mesi, dopo i numerosi atti intimidatori e vandalici, messi in atto da frange estreme del mondo 

no-vax e no-green pass contro istituzioni del mondo della politica e del sindacato, le forze dell’ordine 

hanno messo a segno numerosi blitz. Il sequestro di armi e di materiale online ha fatto emergere una 

potenzialità eversiva estremamente dinamica e resiliente. Le risultanze investigative, se pur hanno 

escluso un diretto legame tra gli arrestati e le tradizionali organizzazioni eversive, suggeriscono 

l'esistenza di uno “Spontaneismo Eversivo” che, combinato all'estremismo militante di alcuni gruppi 

neofascisti, rappresenta oggi una minaccia alla sicurezza nazionale. In seguito a queste operazioni, 

avvenute tra Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, è stato possibile accertare che tra gli arrestati nessuno 

di loro avesse dei legami con gruppi eversivi né di destra né di sinistra; alcuni degli arrestati, però, in 

passato risultavano legati a gruppi separatisti come i Serenissimi (gruppo per l’indipendenza del 

Veneto), mentre altri soggetti ancora risultavano avere dei legami con gruppi criminali romani.27 
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Conclusioni 

L'analisi delle campagne no-vax ha rivelato la variegata composizione dei movimenti impegnati nel 

tentativo di impiegare la narrativa anti-vaccinale per scopi propri. Nel complesso, si tratta di forme di 

movimentismo anti-governativo che assommano alla propaganda orizzontale dei social media una 

flessibilità ideologica sufficiente per costituire un fronte comune contro le misure statali emergenziali, 

foriero di diversi rischi securitari: 

 L'attivismo antivaccinale (no-vax), che ha assunto nel tempo la connotazione di un 

movimento di opposizione anti-governativa, può essere ricondotto nel novero dei 

movimenti NIMBY (Not in my back yard: "non nel mio cortile"): in seno alla galassia no-

vax la tutela della salute si trasforma da questione pubblica ad esercizio di sovranità 

individuale, e da misura amministrativa ad opzione puramente politica.  

 

Dietro la "foglia di fico" della partecipazione diretta alla politica, di fatto, questa forma di 

"estremismo trasversale" contribuisce al regresso della politica ad istanze sub-statali, alla 

privatizzazione delle funzioni di governo ed inedite forme di convergenza tra movimenti 

anti-governativi. 

 Data la dipendenza del movimento no-vax dalle campagne infodemiche, di cui è soggetto 

fruitore e produttore, il monitoraggio della rete costituirà sempre più una esigenza 

strategica per bilanciare il pluralismo mediatico con una politica di sicurezza delle 

informazioni. 

 La risorgenza violenta di istanze politico-sociali legate alla crisi pandemica può 

rappresentare un nuovo vettore propagandistico per orientamenti ideologici del passato; in 

particolare, non sono mancati tentativi di riabilitazione dell'eredità brigatista da un lato, e 

nazional-populista radicale dall'altro. Tale fenomeno determinerà probabilmente un 

maggiore monitoraggio delle galassie eversive tradizionali da parte degli organismi di 

sicurezza. 

 L'iconografia del movimento no-vax, legata alle contingenze pandemico-emergenziali, ha 

contribuito alla diffusione di un relativismo storico e politico dell'esperienza novecentesca 

– ad es. attraverso la reductio ad nazium degli avversari politici – con un impatto notevole 

su categorie di persone molto eterogenee sul piano anagrafico e ideologico. Tale aspetto si 

rivela un fattore di particolare problematicità sotto il profilo psicologico e del costume 

sociale, da affrontare con appropriate risorse pedagogiche e civiche. 

 Il contrasto alla campagna infodemica, più o meno efficace nell'ambito del perimetro 



 

informativo nazionale, richiama l'importanza di una maggiore condivisione di intenti e 

indirizzi tra organismi amministrativi e istituzionali di diversa natura. Un simile 

programma, in particolare, dovrà essere chiamato ad affrontare in una prospettiva strategica 

più unitaria questioni che hanno soltanto apparentemente un carattere puramente 

scientifico-sanitario. La prospettiva non sarà dunque di delegare tale responsabilità 

comunicativa alla comunità scientifica, ma di condividere tale responsabilità con gli stessi 

organismi di sicurezza nella gestione delle comunicazioni afferenti all'emergenza (politica 

e sanitaria assieme).   
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