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NOT IN OUR NAME! 
*** 

A taluni non è stata sufficiente neppure la riunione tenutasi il 29 u.s. a Bologna per 
gli “STATI GENERALI DELLA LIBERTÀ” e l’estrema chiarezza con la quale abbiamo 
illustrato i motivi del nostro dissenso per comprendere la nostra posizione in ordine 
alla manifestazione di Roma del 24.02.2018 ed alla nascita di un movimento politico. 

Ci viene infatti riferito del proliferare di “voci” incontrollate quanto false messe in 
giro con lo scopo di continuare l’opera di diffamazione e delegittimazione nei nostri 
confronti; falsità che dimostrano meglio di qualsiasi parola di che “pasta” siano fatti 
certi personaggi e come a muoverli siano in realtà fini ed interessi che nulla hanno a 
che fare coi NOSTRI FIGLI; voci peraltro smentite dai files audio e video messi in rete e 
che ci inducono, una volta per tutte e definitivamente, a ribadire pubblicamente  che, 
per decisione assunta non dal suo presidente – primum inter pares – ma dal Direttivo 
Nazionale e condivisa con tutti i Referenti Regionali, 

AURET NON PARTECIPERÀ ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 24.02.2018 
per i seguenti motivi sia di forma che – soprattutto - di sostanza: 

Motivi di forma: 
1. Per le modalità – assolutamente non democratiche – con le quali taluni l’hanno 

indetta e frettolosamente pubblicata (essendo poi costretti a  modificare la data) 
senza coinvolgere preventivamente gli altri come sarebbe stato opportuno. 

2. Per i modi e termini utilizzati da taluni per promuoverla e per attaccare 
preventivamente ed in maniera proditoria chi non avesse partecipato, accusandoli di 
essere “pedofili”, di “lucrare sulla pelle dei bambini” o di avere chissà quali “interessi”. 

Come scritto più volte in passato, noi di AURET siamo DIVERSI: decidiamo 
democraticamente; rispettiamo gli altri; non offendiamo e non insultiamo chi non la 
pensa come noi; non siamo inutilmente polemici, soprattutto nei confronti di chi è 
comunque all’interno del movimento; non attacchiamo mai…per primi. 

Motivi sostanziali: 
3. Se lo scopo della manifestazione, per come ci è stata raccontata, fosse realmente 

quello di indurre partiti e politici a seguire le nostre indicazioni, è chiaro il 24 febbraio 
sarebbe assolutamente intempestiva, tardiva e quindi inutile in quanto i programmi 
elettorali sono già stati scritti e le liste dei candidati verosimilmente definite (o quasi) 
in quanto, per chi non lo sapesse, la vigente normativa prevede che simboli di lista, 
nomi, apparentamenti, programmi, candidature etc. vadano depositati tra il 42° ed il 
44° giorno antecedente le elezioni (19-21 gennaio) per cui è assolutamente impensabile 
influire su di essi a dieci giorni dalle elezioni. 

4. Se fosse quello di convincere l’elettorato che non la pensa come noi, è francamente 
risibile pensare che possa farlo un evento che, come al solito, non avrà alcuna 
copertura mediatica da parte del mainstream ed è destinato a passare assolutamente 
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inosservato se non per eventuali fake news che parleranno di tafferugli o di altri 
problemi mettendolo in cattiva luce agli occhi della gente. 

5. Se risiedesse nel voler fornire ancora una volta un palco a chi brama e necessita di 
visibilità per poi ripetere sempre le stesse cose, noi non abbiamo bisogno visibilità 
gratuita e non siamo interessati né a parlarci addosso né a sentire sempre le stesse 
cose, soprattutto se ciò coinvolge centinaia o migliaia di persone. 

6. Se dovesse servire surrettiziamente a “tirare la volata” a qualche forza politica in 
crisi e, come detto da qualcuno, a (far finta di) voler far “riflettere” per esempio il PD 
o a “coinvolgere” maggiormente il M5S, alla luce della candidatura di certi discutibili 
personaggi nel primo e delle altrettanto discutibili proposte dei secondi 
(referendum?!) non possiamo che dimostrare tutta la nostra contrarietà. 

7. Se dovesse essere invece l’occasione per presentare ufficialmente la nascita di un 
movimento politico legato al nostro movimento per partecipare alle prossime politiche 
- proposta legittimamente avanzata da molti anche a Bologna - eravamo, siamo e 
saremo sempre contrari ad un’iniziativa di questo genere in quanto: 

-. Correttezza vorrebbe che la gente fosse preventivamente informata e ne fosse a 
conoscenza senza inventarsi altre fantomatiche giustificazioni. 

-. I termini citati in precedenza dimostrano come ci siano solo una ventina di giorni 
per predisporre il tutto per cui ci troveremmo di fronte ad una sorta di “Armata 
Brancaleone” che dovrebbe “inventarsi” un leader, liste di candidati improvvisate, un 
simbolo e soprattutto un programma elettorale serio che non può e non deve limitarsi 
alla sola materia “vaccini”; difetti che abbiamo sempre imputato alla partitocrazia. 

A meno che taluni non si siano portati avanti nei mesi scorsi senza renderne 
partecipi gli altri, come “voci” del movimento e millantando voti che nessuno ha. 

Come ribadito più volte ovunque, se non saremo capaci a monte di informare 
capillarmente la gente, ogni speranza legata alla nascita di un possibile movimento 
politico o di un referendum rimarranno perdenti. A meno che non si voglia giocare per 
perdere, ma questo non rientra nel nostro stile e nelle nostre abitudini perché, a 
prescindere da quello che sarà l’esito finale, NOI PARTIAMO SEMPRE PER VINCERE!  

Per fare questo, però, occorrono LUNGIMIRANZA e PROGRAMMAZIONE, essere in 
grado di creare un MOVIMENTO COESO che RISPETTI GLI ALTRI ed elimini dal suo 
interno SOGGETTI DISCUTIBILI, sia in grado di darsi una ORGANIZZAZIONE, di creare 
l’HUMUS ideale per allargare il numero dei suoi potenziali votanti ad un numero 
necessariamente maggiore di persone, di dare vita ad un PROGRAMMA serio e 
poliedrico che spazi su vari campi della realtà sociale, di dotarsi di una sua CLASSE 
DIRIGENTE capace dalla quale poi selezionare dei CANDIDATI seri, preparati, 
credibili, che possano raccogliere il consenso della gente e quindi un LEADER anch’esso 
preparato in grado di raccogliere il consenso popolare. 

Si potrebbe obiettare che è un’UTOPIA e che la politica ci ha mostrato, specie nella 
seconda Repubblica ed in particolare con quest’ultimo governo, “fulgidi” esempi di 
politici “diversamente onesti”, palesemente legati per esempio a lobby bancarie e 
farmaceutiche e ministri privi non solo degli auspicabili titoli di studio ma, quel che è 



 

3 

peggio, della necessaria preparazione e che si sono quindi affidati a consulenti 
discutibili e che quindi non sarebbe necessario essere così “severi” sia 
nell’organizzazione del movimento che nella scelta di programmi e persone ma noi, 
come detto in precedenza, ci vantiamo di essere DIVERSI da certe logiche e da certi 
personaggi e di voler rimanere tali. 

La volontà di creare una UNIONE TRA SIMILI, per la quale ci battiamo da dieci 
anni, non può e non deve implicare che si debba tacere ed accettare supinamente 
offese o anche solo decisioni profondamente sbagliate e financo controproducenti né 
che alcuno si possa permettere di offenderci, aggredirci  o di mettere in discussione la  
nostra onestà intellettuale perché – vale la pena ribadirlo per chi non lo avesse capito 
- noi non temiamo nulla e nessuno e se abbiamo avuto “l’onore” di essere stati citati 
come “il problema” in circolari e direttive di ministeri, usl ed ordini dei medici è perché 
con l’uso di tutti gli strumenti che ci mette a disposizione questa finta democrazia 
abbiamo costretto finora il nostro vero “nemico” in un angolo e ad accettare quasi 
tutti i nostri bambini! 

Ricordiamo che AURET è nata come associazione di genitori di bambini autistici e 
danneggiati dalle vaccinazioni, per promuovere ricerca e terapie, tutelare le 
disabilità, dare sostegno alle famiglie (sia quelle con bimbi disabili che quelle che li 
hanno e li vogliono veder crescere sani) e che queste, a differenza di altri, sono le 
uniche motivazioni che ci hanno mosso e ci muoveranno sempre; il continuo aumento 
del numero degli associati e di iscritti al gruppo (circa 20.300) ed alla pagina 
Facebook (7.000) e sopratutto le  migliaia di telefonate, sms, messaggi ed email 
testimoniano, oltre alla stima ed alla riconoscenza di tante famiglie che hanno trovato 
in noi un AIUTO CONCRETO, la bontà  del nostro lavoro, delle scelte fatte e della rotta 
intrapresa IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA. 

La nostra non è quindi una posizione di chiusura aprioristica e pregiudiziale nei 
confronti di manifestazioni di piazza piuttosto che della nascita di un movimento 
politico ma solo l’invito a lavorare di più e meglio per un futuro che non può e non 
deve essere né il 24 febbraio per le prime né il 04 marzo per il secondo.  

Per questo motivo, se come detto AURET non parteciperà alla manifestazione di 
Roma è però di tutta evidenza che ciascuno, compresi eventuali associati, sono 
assolutamente liberi di fare ciò che vogliono e quindi anche di parteciparvi perché noi 
– a differenza di altri – riteniamo che si debba parlare sempre di LIBERTÀ e non solo 
quando ci fa comodo; non è mai stato nostro interesse boicottare alcun evento e non 
vediamo perché dovremmo iniziare proprio ora. 

Sono stati finora e saranno anche in futuro i FATTI e non le chiacchiere da bar o da 
Facebook a dimostrare chi sarà stato più lungimirante ed avrà avuto ragione. 

Auguri a tutti di un 2018 migliore di quello – terribile - che ci lasciamo alle spalle. 

LIBERTÀ!!! 
            AURET 

   


