
N°. 569 3 agosto 2021 

DA VACCINATI ABBIAMO IL COVID19. 
NE PARLIAMO PER SENSO DI RESPONSABILITÀ

Dopo avere ricevuto l’inoculazione della doppia dose del vaccino e ottenuto il Green Pass, il 
Portavoce del Movimento civico NOI Fabio Gallo, ha contratto il Covid19 e, insieme alla 
coordinatrice dello stesso Movimento Eleonora Cafiero, scopertasi anch’essa positiva, hanno deciso 
di parlarne pubblicamente per senso di responsabilità e per sottolineare le gravi contraddizioni che 
stanno portando il Governo italiano a continuare, anche in barba alla recente sentenza della Corte 
Costituzionale, i diritti fondamentali dei cittadini calabresi, ponendo la Democrazia ostaggio del 
bisogno. Il messaggio del Portavoce e della Coordinatrice nazionale del Movimento NOI non rimane 
confinato ma in queste ore sta raggiungendo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Fabio Gallo – 

Se per puro caso ci 
fossimo convinti che la 
certezza di essere 
vaccinati e di avere in 
tasca il Green Pass 
sarebbe stata sufficiente 
per ritenerci fuori 
pericolo... 

avremmo potuto 
fare una strage, 

inconsapevolmente 

Da Sx: Fabio Gallo ed Eleonora Cafiero
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CONDIVIDERE SIGNIFICA CRESCERE 
CONSAPEVOLI DELLA REALTÀ E DEI NOSTRI DIRITTI 

“Abbiamo deciso di condividere la nostra esperienza ogni giorno alle ore 22.00 in diretta 
Facebook per l’intero periodo dell’isolamento – riferisce Fabio Gallo. 

Lo facciamo per aiutarci a comprendere meglio alcuni passaggi che non sono chiari non per colpa 
dei cittadini ma del Governo che non ci rispetta, come appare evidente dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n° 168 del 23 Luglio 2021. In dicotomia con essa, infatti, commettendo ulteriore e 
questa volta gravissima violazione dei diritti dei calabresi, il Governo ha anticipato la data delle 
elezioni in Calabria al 4 di Ottobre evidentemente temendo, i partiti, di perdere ancora la fiducia dei 
cittadini senza pensare ai loro diritti alla salute e ad un voto libero e democraticamente garantito dai 
principi costituzionali. 

Ma lo facciamo anche perché da promotori di una componente per davvero civica, abbiamo obbedito 
alle indicazioni del Governo in materia di tutela della salute sottoponendoci al doppio vaccino e, oggi, 
siamo la testimonianza vivente del fatto che il Green Pass non risolve, anzi, attribuisce una patente 
che psicologicamente rassicura tutti, sbagliando, perché non solo ci si contagia lo stesso ma si è 
portatori inconsapevoli della variante, come sta accadendo a noi che abbiamo deciso di sottoporci 
agli accertamenti “a pagamento”, per non mancare all’obbligo di tutela della nostra comunità che 
appartiene alla cultura del nostro Movimento Civico. 

COME LO ABBIAMO SCOPERTO? PER CASO. 

“Recentemente, per pura curiosità all’apparire di quello che sembrava un semplice raffreddore 
dovuto al caldo-freddo stagionale – ha dichiarato Fabio Gallo – sono stato convinto dalla 
coordinatrice del Movimento NOI Eleonora Cafiero che avvertiva gli stessi lievissimi sintomi, a 
sottopormi al tampone. Con nostra sorpresa, entrambi, se pur vaccinati e attivissimi nell’obbedienza 
dei protocolli di sicurezza, siamo risultati positivi al Covd19. 

IL VACCINO SERVE MA IL GREEN PASS TRADISCE 
PERCHÈ IDEALMENTE CONFERISCE UNA CERTEZZA CHE NON ESISTE 

Se per puro caso ci fossimo convinti che la certezza di essere vaccinati e di avere in tasca il 
Green Pass, sarebbe stata sufficiente per ritenerci fuori pericolo, avremmo potuto fare una strage, 
inconsapevolmente. Colpiti da questa naturale riflessione, abbiamo deciso di parlarne per tutto il 
periodo dell’isolamento cui giustamente siamo sottoposti dai preposti Uffici Sanitari territoriali, tramite 
le personali pagine di Facebook, per manifestare vicinanza a chi, come noi, lo ha contratto in questo 
periodo. 
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NON SERVE LA GUERRA TRA POVERI 
MA SOLO BUON SENSO. 

INNANZI TUTTO OBBEDIRE 
ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

Soprattutto – continua Fabio Gallo – riteniamo che 
condividere questi momenti in maniera trasparente possa 
aiutare tutti i cittadini a ragionare con calma senza 
alimentare rabbia contro alcuno o guerre tra poveri, a 
trovare, insieme, la strada migliore per uscire da quello 

che sembra avere assunto l’aspetto di un vero e proprio incubo sociale di massa con gravissime ricadute 
sulla pace familiare e sull’economia di tutti. Dalle migliaia di messaggi ricevuti – conclude Fabio 
Gallo – abbiamo compreso che c’è molta confusione e si rischia di peggiorare le cose che, piuttosto, 
devono essere orientate verso la definitiva uscita dalla Pandemia e verso la conquista della serenità di 
tutti. 

Le dirette Facebook si terranno alle ore 22.00 di ogni giorno fino al giorno 9 Agosto ed il nome 
della rubrica che vuole anche aiutare tutti a sorridere sarà “Il buon Caffè non ha sapore”. 

  

La Bandiera dei Popolari del Movimento Civico NOI 
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X ediz. Premio fratelli Sturzo 
 

C O M U N I C A T O     S T A M P A 
 

domenica 8 agosto si commemora il 62° anniversario della morte di don Luigi Sturzo (1871-1959) 
 
Giunge alla X edizione il premio “Fratelli Sturzo” (Difensori di onestà) e, per la prima volta, vede tra 
i premiati un sacerdote dei monti Nebrodi: don Salvatore Danzì, il quale è un accanito difensore di don 
Luigi Sturzo. 
La kermesse socio-letteraria voluta per ricordare l’opera e il pensiero del grande statista siciliano e del 
fratello vescovo è organizzata, per l’associazione culturale “L’elefantino”, dal professore Angelo 
Consolo, con la gentile collaborazione di Piero Airaghi. La premiazione si terrà dopo la s. Messa delle 
ore 10:30, in presenza di un ridotto numeroso di fedeli, nella splendida “sala congressi” del Villaggio 
Turistico “Calanovellamare” in Piraino (ME). È un riconoscimento per i 60 anni di sacerdozio di don 
Danzì, attivo nel territorio di Piraino e Gioiosa marea, A consegnare il riconoscimento sarà chi ha 
istituito il premio, Angelo Consolo. 
Seguirà la premiazione alla dott.ssa Enza Mola, presidente dell’Ass. Pro Loco di Sinagra (ME), grande 
animatrice e moderatrice di mille eventi culturali nel territorio nebroideo. A premiarla sarà il lombardo 
Piero Airaghi. A dare un tocco in più alla manifestazione Angelo Consolo darà sia a premiati che ai 
fedeli il volume, a cura di Giovanni Palladino, “Luigi Sturzo: servire non servirsi”, dell’editore 
Rubbettino. 
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