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PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union
Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto:
Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l’Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-
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Intervengono in rappresentanza del Coordinamento nazionale dan-
neggiati da vaccini (Condav) la signora Santa Passaniti, il signor Ugo Fi-

nessi, il signor Raffaele Finessi, il signor Andrea Rinaldelli e la signora
Roberta Ciccarelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una rappresentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini
(Condav)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di una rappre-
sentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (Condav).

Sono presenti la signora Santa Passaniti, il signor Ugo Finessi, il si-
gnor Raffaele Finessi, il signor Andrea Rinaldelli e la signora Roberta
Ciccarelli, ai quali dò il benvenuto.

Il Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (Condav) è un’or-
ganizzazione di volontariato che si propone di aiutare e supportare tutti
coloro che hanno subı̀to, o sospettano di aver subı̀to, reazioni avverse
alle vaccinazioni. All’interno del Condav opera un settore specificamente
dedicato alle Forze armate e quindi impegnato in una materia affrontata
nell’ambito del mandato della Commissione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettere d) ed e), della delibera istitutiva 16 marzo 2010, che in-
clude tra le materie oggetto della nostra indagine le componenti dei vac-
cini somministrati ai militari, indipendentemente dal successivo impiego, e
le modalità di somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché
il monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati.

Ricordo altresı̀ che, nella relazione finale presentata dalla Commis-
sione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace, nella passata legislatura,
nelle raccomandazioni finali si segnalava, tra l’altro, la necessità di av-
viare «un programma di verifica degli attuali schemi di vaccinazione pra-
ticati ai medesimi soggetti, accertando, in caso di successive missioni rav-
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vicinate, la situazione immunologica del soggetto e, quindi, l’eventuale
necessità e l’utilità di ripetizione della somministrazione, con riguardo
alle modalità di preparazione dei vaccini stessi e, soprattutto, dei relativi
schemi di somministrazione». Questa problematica era dunque presente
già nella passata legislatura, anche se, probabilmente proprio per l’antici-
pata conclusione di essa, non fu possibile ascoltare il Condav. Nel corso
dell’inchiesta svolta nella XIV legislatura, invece, nella seduta del 1º di-
cembre 2005, la Commissione ascoltò la signora Passaniti, che intervenne
per ripercorrere la vicenda della malattia contratta dal suo figliolo France-
sco Finessi durante il servizio militare (prestato interamente nel territorio
nazionale e non all’interno di poligoni militari), malattia che è stata dia-
gnosticata subito dopo il congedo e che ha comportato la necessità dell’ef-
fettuazione di un trapianto di fegato, seguito pochi giorni dopo dalla morte
del giovane.

Nell’audizione – che ricordo affinché anche i senatori che non hanno
fatto parte della Commissione d’inchiesta della XIV legislatura ne siano
informati – la signora Passaniti riferı̀ di essere venuta successivamente a
conoscenza, attraverso un servizio della trasmissione televisiva «Striscia
la notizia», dell’esistenza di ipotesi scientifiche per le quali molti dei de-
cessi che si stavano verificando fra i militari andavano attribuiti ad agenti
tossici contenuti nel vaccino antitifico Neotyf, somministrato a suo figlio
durante il servizio militare. Risulta peraltro alla Commissione che tale
vaccino sia stato successivamente ritirato dal commercio. Sempre nella ci-
tata audizione, la signora Passaniti riferı̀ di aver fatto esaminare alcuni
campioni biologici a suo tempo prelevati a suo figlio, e di aver appreso
dalle relative analisi che tali campioni evidenziavano la presenza di eleva-
tissime concentrazioni di metalli e altre sostanze anomale come «piombo,
alluminio, antimonio, cobalto, rame, zinco, zirconio», sostanze presenti nei
vaccini da lei fatti esaminare.

Dò quindi ai nostri ospiti la parola, non senza aver espresso, a nome
mio e di tutta la Commissione, un sentimento di profonda solidarietà e vi-
cinanza alle famiglie colpite da lutti cosı̀ gravi e non senza aver assicurato
loro che la Commissione è impegnata in un’indagine a tutto campo per far
sı̀ che eventuali responsabilità vengano acclarate e che tali eventi non si
possano mai più ripetere.

PASSANITI. Signor Presidente, la ringrazio per l’uso del termine «fi-
gliolo» che dà un senso più umano.

Vorrei fare una piccola precisazione sulle patologie di mio figlio. Si
dovrebbe fare una correzione del Resoconto della seduta del 1º dicembre
2005, là dove è scritto che mio figlio necessitava di un trapianto di fegato
(lo avevo fatto presente al segretario della Commissione, ma poiché biso-
gnava correggere gli stampati abbiamo lasciato perdere). Sottolineo, però,
che mio figlio non necessitava di un trapianto di fegato.

PRESIDENTE. Non aveva mai subı̀to trapianti?



PASSANITI. No, doveva solo «avere un midollo» per verificare se era
compatibile per il trapianto.

Alcune cose sono state già evidenziate nel 2005 a proposito dei vac-
cini che ho fatto esaminare dalla dottoressa Gatti. Voglio partire proprio
da questo aspetto: malgrado i vaccini siano stati esaminati nel 2004,
fino ad oggi nessuno ha indagato sul motivo per cui in questi vaccini
sono contenuti metalli cosı̀ cancerogeni, cosı̀ pericolosi, e nulla si è fatto.
In realtà, è stata svolta un’indagine sia in Sardegna (dove ho letto che si
tornerà ad effettuare un sopralluogo) sia in Kosovo: si è fatto di tutto per
avvalorare la tesi dell’uranio, ma per i vaccini non è stato fatto nulla.

Parto dalla conclusione della Commissione, quando il senatore De-
masi dichiarò che nulla si poteva fare per capire se effettivamente questi
vaccini potessero essere cosı̀ dannosi e che comunque quella sarebbe stata
la prima cosa su cui si sarebbe indagato nella futura Commissione. Ciò,
però, non è successo perché la successiva Commissione presieduta dalla
senatrice Brisca Menapace ha iniziato i suoi lavori, ma quando si parlava
di vaccini la risposta era di tutt’altro genere e si cambiava discorso.
Quindi, non si è assolutamente indagato sui componenti dei vaccini.

Noi sappiamo che altri ragazzi hanno continuato ad avere patologie e
vi sono stati altri decessi, ma non si è fatto niente: nessuno si è mai preso
la briga di verificare se i vaccini erano stati esaminati. Vorrei sapere se la
dottoressa Gatti, che ha esaminato i vaccini, abbia comunicato i risultati al
Ministero della salute. Vi è un procedimento penale presso la procura di
Bolzano in cui chi ha condotto le indagini e ha svolto una ricerca perso-
nale (ho allegato nella documentazione il documento del maresciallo Ca-
prini in cui scrive che c’è una responsabilità della dottoressa Gatti) sotto-
linea che chiunque noti in un farmaco dell’opalescenza, polveri in sospen-
sione o comunque sostanze che non dovrebbero essere presenti è obbligato
per legge a farlo presente. Questo, però, non è successo: non l’ha fatto la
dottoressa Gatti e – cosa forse anche più grave – non l’ha fatto neanche la
Commissione. Se una persona dice di aver esaminato cinque vaccini e di
aver riscontrato non soltanto alluminio (una volta le mamme si raccoman-
davano al medico di fare al figlio il vaccino senza alluminio), ma anche
mercurio, piombo cromo, nichel e antimonio, non si può non fare niente.
C’è stata una strage, perché nessuno ha preso veramente in considerazione
i vaccini. Io sono qui proprio per questo motivo.

Sottolineo, inoltre, che il 19 gennaio 2006, nel corso di una riunione
informale dell’Ufficio di Presidenza della Commissione presieduta dal se-
natore Franco, aperta ai consulenti della Commissione, la dottoressa Gatti,
che mi ha aiutato perché ha analizzato i vaccini (forse è stata l’unica al
mondo ad averli esaminati, peraltro con quel tipo di microscopio), ha fatto
affermazioni gravissime, cosı̀ come gravi sono state le risposte della ditta
elvetica. Vi leggo brevemente solo un passaggio perché possiate rendervi
conto della gravità di quanto è stato detto e di quanto non è stato fatto. La
dottoressa Gatti ha affermato: «Ho parlato personalmente con una ditta
svizzera di questi adiuvanti che effettivamente mi ha detto che li hanno
sempre messi» – allucinante! – «per far sı̀ che l’individuo reagisca produ-
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cendo degli anticorpi; però effettivamente non sanno qual è la loro intera-
zione all’interno dei corpi umani, perché non l’hanno mai studiato». Ri-
peto che è allucinante. La gente pensa solo al mercurio ed all’alluminio:
immaginate se venisse a conoscenza della presenza del piombo, del
cromo, del nichel, dell’antimonio, del cobalto, di tutto ciò che c’è nei vac-
cini. Nessuno farebbe più vaccinare i propri figli. La dottoressa Gatti ha
quindi affermato: «Bene, quindi io direi, come ha fatto la Commissione
della Camera dei Lord, di non scartare questa ipotesi e di cercare di chie-
dere che altra ricerca sia fatta su questo tema, perché la presenza di me-
talli iniettati direttamente – pochissimi, però – dentro al corpo umano po-
trebbe interagire con il sangue». A mio avviso, tale affermazione avrebbe
dovuto portare subito ad un approfondimento.

Nella stessa riunione anche il dottor Chinelli ha affermato – cosa al-
trettanto grave – che dei militari da lui esaminati 38 presentano una gam-
mopatia monoclonale. Tale patologia colpisce prevalentemente gli ultra-
sessantacinquenni ed è, invece, molto rara nelle persone giovani; nei ra-
gazzi essa richiede uno studio di almeno cinque anni perché non è una
patologia stabile, ma può degenerare in forme tumorali. L’aspetto più im-
portante evidenziato dal tenente colonnello Chinelli è che la presenza di
gammopatie monoclonali è stata riscontrata nei militari solo dopo la vac-
cinazione perché prima non risultava.

Tra l’altro, ho svolto una ricerca e ho trovato un articolo che riguarda
il dottor Chinelli. Ho parlato quindi con il giornalista che lo ha scritto, il
quale mi ha riferito che, secondo il dottor Chinelli, ai militari venivano
somministrate le vaccinazioni senza seguire alcun protocollo, alcuna pre-
cauzione, alcun controllo, né prima né dopo: i ragazzi venivano vaccinati
e, secondo il dottor Chinelli (sono le parole che mi ha riferito il giornali-
sta), «venivano fuori inebetiti». Secondo l’articolo in questione: «lo spet-
tro dell’uranio arricchito serve spesso a nascondere altri e non meno gravi
pericoli: quello della contaminazione delle acque e quello legato alla som-
ministrazione di vaccini plurimi ai quali viene sottoposto ogni militare in
missione. Gli vengono iniettati diversi virus ricombinanti: vaccini viventi
attenuati che comprendono un RNA o un DNA in grado di penetrare nel-
l’ambiente umano e di moltiplicarsi».

Ripeto che le affermazioni del dottor Chinelli sono molto gravi, tanto
più perché ha studiato e riscontrato la presenza delle gammopatie mono-
clonali solo dopo la vaccinazione dei ragazzi.

La Commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace si è con-
clusa con l’impegno a studiare le problematiche dei vaccini giacché in ta-
luni militari, dopo le vaccinazioni, si era riscontrata, sia nel sangue che
nelle urine, la presenza di metalli.

Io ho perso un figlio e sto aspettando da anni la verità. Mi sono sca-
ricata tutti i verbali delle sedute per sapere cosa è stato affermato nelle
varie audizioni svolte al riguardo. Ho letto che l’indagine della Commis-
sione si è conclusa evidenziando la necessità di approfondire e di inda-
gare, ma vorrei capire cosa è stato fatto in un anno.
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Inoltre, l’ex ministro Parisi ha fornito alcuni dati significativi alla
Commissione di inchiesta presieduta dalla senatrice Brisca Menapace (in
un articolo di giornale si è detto che «dava i numeri»); in particolare,
egli ha riferito che nel periodo 1996-2006 si sono ammalati 1.427 militari
che però non si sono mai recati all’estero per missioni internazionali di
pace. Tale dato dovrebbe far riflettere: si dovrebbe capire perché 1.427
militari, mai recatisi all’estero per missioni internazionali di pace, si
sono ammalati.

Inoltre, l’allora direttore generale della sanità militare, ammiraglio
Martines, ha parlato di 1.802 casi di tumori insorti complessivamente
nel personale militare delle quattro Forze armate, nel periodo dal 1995
al 1997 ad oggi. Di questi 1.802 casi – ha precisato lo stesso ammiraglio
Martines – 1.600 erano da riferirsi a militari che non si sono mai recati nei
teatri operativi esteri (Iraq, Afghanistan, Kosovo, Bosnia). Invece i militari
che hanno svolto missioni all’estero e che hanno presentato patologie sono
255. Bisogna approfondire tale questione: cosa ha fatto ammalare i ragazzi
che sono rimasti in Italia? Cosa accomuna i ragazzi partiti per le missioni
ai ragazzi rimasti in Italia?

Si parla dell’uranio. Va bene, io non metto in dubbio che l’uranio
non faccia bene; sottolineo, però, che il professor Tirelli, del Centro di ri-
ferimento oncologico di Aviano, nel corso di un’audizione svolta in una
precedente Commissione, ha affermato che alcuni suoi pazienti che hanno
schegge di uranio in corpo non presentano alcuna patologia.

Mi sono studiata la vita ed il percorso di alcuni militari. Racconto, ad
esempio, la storia di un ragazzo (ho contatti con il padre) che nel mese di
novembre è andato in Kosovo e a dicembre, al telefono con il papà, con-
tinuava a tossire; alla domanda del padre sul suo stato di salute, il ragazzo
ha risposto di sentirsi sempre stanco e di avere freddo. Se, però, fuori tutto
era coperto di neve, vorrei capire da dove arrivavano questi metalli: forse,
appena si arriva nei Balcani, i metalli ti saltano addosso e ti viene un lin-
foma o un’altra patologia!

Se si studiassero la vita, la storia e quanto accaduto a questi ragazzi,
si dovrebbero valutare anche i periodi di riferimento. Quel ragazzo è stato
in Kosovo da novembre a marzo ed è tornato con un linfonodo. Per
quanto possa essere pericoloso l’uranio, credo che un’esposizione cosı̀
breve non possa portare ad una patologia tanto grave nel giro di poco
mesi.

Come questo ragazzo ve ne sono tanti altri (almeno una trentina);
posso citare anche qualche nome, se si vuole, perché sono pubblici. Ad
esempio, ho parlato con la mamma di Luca De Marco, che è stato in Al-
bania (e, quindi, presumo non abbia niente a che fare con l’uranio), dove è
rimasto 51 giorni in ospedale per una otite febbrile; praticamente il ra-
gazzo non è mai uscito dall’ospedale e poi è stato riformato. Nel giro
di nove mesi il ragazzo è deceduto per linfoma.

Vorrei spingere chi parla dell’uranio a fare una riflessione. Ripeto
che, se si studia la vita di questi ragazzi, ci si accorge che non si possono
sviluppare patologie tanto gravi in cosı̀ breve tempo. Se si considera il nu-
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mero di casi mortali tra i ragazzi rimasti in Italia rispetto a quello dei ra-
gazzi andati all’estero, ci si rende conto che il problema riguarda i giovani
militari rimasti nel nostro Paese. I ragazzi andati all’estero infatti sono
stati vaccinati, mentre i ragazzi rimasti in Italia non sono entrati in con-
tatto con l’uranio e, quindi, non vi è stato quel tipo di contagio.

Il generale Ottavio Sarlo ha parlato addirittura di 2.662 ragazzi che,
pur non essendo usciti dall’Italia, hanno presentato tali patologie contro gli
oltre 600 giovani andati nei Balcani. Di conseguenza credo che il pro-
blema sia da ricercare più in Italia. In un secondo tempo si può controllare
se i ragazzi inviati nei Balcani abbiano fatto qualcosa in Italia prima della
missione e, quindi, siano partiti già ammalati. Al riguardo bisogna fare
una ricerca ed un approfondimento, anche se leggendo gli atti tutto appare
molto chiaro.

Vorrei svolgere qualche commento sulla Commissione, anche se ciò
potrebbe apparire poco cortese. So che si terrà un altro sopralluogo della
Commissione in Sardegna. Sulla base di quelli già effettuati si può evin-
cere che nell’area del poligono di Salto di Quirra non si riscontra inqui-
namento, com’è risultato anche per l’area del Kosovo: attraverso analisi
effettuate mediante una PCM, dopo aver esaminato più di 20 città, è stato
affermato (è un’informazione che non do io, ma risulta agli atti della
Commissione) che non esiste inquinamento chimico né radioattivo dovuto
all’uranio.

Vorrei precisare un aspetto che mi infastidisce molto: quando si parla
dei militari che respirano le polveri (non consideriamo il fatto che con la
neve le polveri non volano), si fa sempre riferimento ai famigerati fornelli.
Vorrei sapere se il militare italiano sia cosı̀ stupido da andare a respirare
vicino al fornello. Innanzi tutto, il fornello viene azionato a cinque chilo-
metri di distanza dal luogo della deflagrazione e, quindi, il militare non si
mette lı̀ vicino a fare un aerosol! A mio avviso, anche questa è un’ipotesi
da sfatare.

Inoltre, signor Presidente, vorrei chiedere se mio figlio potrà mostrare
a tutti un documento (che abbiamo consegnato agli Uffici della Commis-
sione) in cui è possibile vedere una particella di metallo.

Vorrei aggiungere un’altra osservazione importantissima a proposito
della Sardegna (che comunque è riportata nella documentazione). Sono
a tutti note – se ne parla continuamente indipendentemente dalla Commis-
sione – le patologie che colpiscono i pastori in Sardegna. Al riguardo vor-
rei fare una precisazione: fino a circa sei anni fa (oggi non accade più),
ogni due anni in Sardegna i pastori venivano vaccinati con il famigerato
vaccino antitifico Neotyf. Oltre a questo vi sono anche i vaccini antitifici
Vivotif e Typhim V. Quest’ultimo non viene assunto mai da nessuno: è
un’iniezione e, quindi, un pastore o qualunque altra persona generalmente
preferisce prendere una compressa piuttosto che farsi fare un’iniezione. In
ogni caso, l’azienda farmaceutica Chiron sostiene che in realtà il famige-
rato vaccino Neotyf non sia stato ritirato dal commercio e venga ancora
utilizzato nelle Forze armate sotto una diversa denominazione. Comunque,
se i pastori hanno fatto ogni due anni il vaccino Neotyf che poi è stato
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ritirato dal commercio perché conteneva metalli cancerogeni (come ha
pubblicamente sostenuto il maresciallo Leggiero nella trasmissione televi-
siva «Striscia la Notizia»), è evidente che in circa 20 anni di lavoro ab-
biano già fatto almeno dieci dosi di vaccino. Mi chiedo cosa possa aver
provocato un vaccino cancerogeno in queste persone.

Ho trovato uno studio molto importante (che vi invito pertanto a leg-
gere, anche perché non è stato rintracciato su un sito sconosciuto e scritto
da persone estranee che dicono una cosa qualunque) in cui le ASL di
competenza e l’Università di Siena hanno svolto indagini a livello veteri-
nario. Infatti, si parla delle pecore e degli agnelli che la dottoressa Gatti
ha trovato deformi. Si è posto il problema del movimento degli animali
i quali, per essere venduti, devono essere spostati; tuttavia tale sposta-
mento, finalizzato non solo alle vendite ma anche alla macellazione,
può avvenire solo dopo la vaccinazione: se gli animali non vengono vac-
cinati, devono restare negli ovili e non possono essere spostati. Questo è
un danno per i pastori e per l’economia sarda. Per tale motivo, si è deciso
di sottoporre gli animali alla vaccinazione, purché vengano utilizzati vac-
cini efficaci e non pericolosi; diversamente i pastori si dichiarano forte-
mente contrari, a causa delle conseguenti malformazioni che si riscontrano
negli agnelli, dei casi di sterilità e degli aborti. Tutto ciò è agli atti ed è un
dato scientifico che coinvolge le ASL.

Vorrei svolgere un’ultima osservazione, che può apparire anche un
pettegolezzo o una cattiveria, a proposito dell’Operazione Althea: il Mini-
stero della difesa ha inviato in Bosnia due aerei carichi di vaccini da do-
nare agli ospedali di Mostar; in seguito, però, 20 bambini hanno svilup-
pato una forma di leucemia infantile. Proprio a causa di tali vaccini, l’U-
nicef ha denunciato l’Italia. Vi prego di considerare certa questa notizia,
anche perché può essere verificata dalle fonti.

Ricordo che la causa di servizio per la morte di mio figlio non è stata
riconosciuta dal Ministero della difesa; sulla vicenda è ancora in corso un
procedimento penale, un procedimento civile e uno innanzi alla Corte dei
conti. Nel giudizio penale c’è stato un rinvio a giudizio a carico del me-
dico vaccinatore.

Sottolineo, poi, che le schede vaccinali sono la prova di una grave
incompetenza: sono una diversa dall’altra e non seguono i protocolli.
Nel 2008 è stato cambiato il protocollo vaccinale (quello del 2003 si limi-
tava a tre pagine, quello del 2008 è costituito da oltre 200 pagine), nel
quale si indica – ad esempio – che il militare deve stare a riposo un
mese prima ed un mese dopo la vaccinazione; tale indicazione, però è
stata disattesa perché ho letto alcune schede vaccinali che documentano
i casi di militari vaccinati subito dopo l’arruolamento. Ciò è allucinante!
Il militare inoltre deve fare dei test anticorpali per controllare se sia già
immunizzato. Da ciò deriva un problema gravissimo: se ad un ragazzo
come mio figlio – che ricordava benissimo di aver fatto la parotite – fosse
stata fatta una anamnesi, non avrebbe dovuto subire la somministrazione
del famoso Morupar, ritirato dal commercio nel 2006. È evidente che,
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se un vaccino viene ritirato dal commercio, qualcosa non va! Comunque,
mio figlio, che pure non ne aveva bisogno, ha fatto quella vaccinazione.

Si afferma poi che il militare debba essere reso edotto dei rischi cui
va incontro; nelle bacheche vengono esposti i foglietti illustrativi dei vac-
cini. Tra la documentazione che ho consegnato agli Uffici della Commis-
sione ho inserito uno o due foglietti del vaccino per far rendere conto
della composizione; se li confrontate con quelli dei vaccini esaminati dalla
dottoressa Gatti, potrete verificare se sul foglietto illustrativo ci sia scritto
che contiene piombo o cromo. Non troverete assolutamente nulla!

Dunque, il nuovo protocollo vaccinale prevede la firma, il riposo
prima e dopo, gli esami per verificare i test anticorpali: evidentemente
si è capito che i vaccini non hanno fatto bene e che, quindi, prima di som-
ministrare una vaccinazione bisogna fare sul serio, altrimenti si combinano
guai. In questo caso, c’è stata una strage.

A proposito di strage, concludo ribadendo che il Ministero della di-
fesa non ha riconosciuto la causa di servizio per il decesso di mio figlio;
tuttavia nel famoso dossier uranio – sono ben 45 pagine – Finessi France-
sco risulta nella prima pagina, alla riga 15.

Ringrazio il Presidente per questa opportunità.

FINESSI Ugo. Signor Presidente, non vorrei essere ripetitivo e,
quindi, mi riferirò soprattutto ad alcuni studi effettuati dalla dottoressa
Gatti.

Innanzi tutto, vorrei inquadrare questo tipo di epidemia (definiamola
cosı̀). L’85 per cento dei militari ammalati non è mai uscito dall’Italia o
comunque non ha mai partecipato ad operazioni all’estero; quindi, l’epide-
miologia non ha nulla a che fare con ciò che si può trovare nei teatri ope-
rativi all’estero. C’è un filo conduttore tra i vari casi che induce a ritenere
che i militari ammalati abbiano qualcosa in comune, visto che le patologie
sono della stessa natura.

In realtà, la natura di queste patologie non è conosciuta dalla scienza
medica. Noi parliamo di linfomi e di leucemie, ma l’oncologo Serravezza,
presidente della Lega contro i tumori di Lecce, che ha collaborato con la
dottoressa Gatti ma non sapeva assolutamente della presenza di nanopar-
ticolato nei vaccini, ha ben spiegato – avendo avuto in cura alcuni militari
– che queste leucemie sono refrattarie a qualsiasi tipo di terapia e sono
estremamente aggressive. Ripeto, dunque, che si definiscono linfomi e
leucemie, ma sono sconosciuti alla scienza medica.

Quindi, l’epidemiologia delle malattie di questi militari è completa-
mente disconnessa dall’epidemiologia classica o da quella riferita alla po-
polazione normale.

Quando la scusa della radioattività dell’uranio impoverito è stata ri-
tenuta infondata, si è passati a valutare il possibile ruolo delle nanoparti-
celle. Se il problema deriva dalle nanopolveri o dall’uranio presenti nei
teatri bellici, si scarica la responsabilità sugli americani, sulle Forze ar-
mate e sulla negligenza degli italiani, ma alla fine la colpa non è di nes-
suno. Lo Stato deve risarcire, perché i militari si sono ammalati lavorando
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per le Forze armate, ma la responsabilità non viene assunta da nessuno.
Sono, invece, proprio le industrie farmaceutiche ad essere gravemente re-
sponsabili e, soprattutto le lobby, le massonerie, i Capi di Governo e le
persone molto importanti che si celano dietro di esse. Il fatturato prodotto
dalle industrie farmaceutiche con la vendita dei vaccini è pari o superiore
a quello dell’industria delle armi; i guadagni realizzati dall’industria far-
maceutica con la vendita di vaccini che hanno provocato gravi patologie
a tante persone sono pari a miliardi di miliardi di euro. Quindi, in questo
caso la responsabilità è di persone talmente potenti da risultare irraggiun-
gibili.

Inoltre, questo tipo di responsabilità fa sı̀ che la causa esca dal con-
testo militare perché purtroppo i vaccini inquinati non riguardano solo i
militari (ai quali vengono somministrati vaccini multidose, come dei cock-
tail), ma anche i cittadini normali, ai quali nelle ASL vengono fatti vac-
cini singoli o magari anche quello esavalente.

Spiegherò il meccanismo di azione del vaccino per far comprendere
che una delle difficoltà nel rintracciare la responsabilità è rappresentata
dal fatto che la malattia si può innescare in qualsiasi momento (subito o
a distanza di tempo) e che può essere qualsiasi tipo di patologia.

Tornando sulla problematica delle polveri, ricordo che secondo le tesi
della dottoressa Gatti, quando il bossolo all’uranio colpisce il carro ar-
mato, si liberano nell’aria alcune nanoparticelle di diversa grandezza. A
parte le ipotesi assurde formulate (come quella che la nube attraversa il
mare e colpisce a qualsiasi distanza o quella che la nube non subisce
una rarefazione e le nanoparticelle agiscono a distanze enormi, quasi si
trattasse di un fungo atomico), la dottoressa Gatti ha anche affermato
che le nanoparticelle vengono inalate. In realtà, noi abbiamo due tipi di
nanoparticelle e solo alcune possono essere inalate: quelle che possono es-
sere inalate sono di dimensioni superiori al micron. Quando avviene l’e-
splosione si liberano sia particelle submicroniche (0,1 micron, 0,01 mi-
cron) sia particelle microdimensionate (PM10, PM1). Le particelle fino
ad un micron non possono essere inalate perché sono troppo grandi. Negli
organismi dei militari, però, sono state trovate particelle di tutte le dimen-
sioni, anche da 15 micron, che quindi non potevano essere inalate. Natu-
ralmente nei vaccini sono presenti sia particelle submicroniche che parti-
celle microdimensionate e, quindi, molto grandi. Dunque, sappiamo da
dove vengono le particelle, cioè non dall’aria, ma dai vaccini.

Le particelle submicroniche, quelle molto piccole (0,01 micron), che
si inalano (come ha spiegato molto bene la dottoressa Gatti in una inter-
vista e comunque sono informazioni che si possono trovare anche su In-
ternet), entrano all’interno del fuso mitotico cellulare, arrivano quindi
fino al DNA e lo rompono. Questo fa sı̀ che avvengano ricombinazioni,
si sintetizzino proteine diverse e vengano innescate patologie che abbiamo
solo memorizzato nel nostro DNA. Peraltro, ciò avviene nelle cellule di
tutto il corpo, anche del cervello, perché passano la barriera emato-ence-
falica. Per tale motivo, si riscontra nei militari una vasta gamma di pato-
logie: quando le particelle si localizzano in un organo creano un’infiam-
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mazione che si cronicizza e dà adito a tumori di tutti tipi (sono tutte cose
che afferma la dottoressa Gatti, ma non solo lei); le particelle, però, pos-
sono entrare nella cellula e scatenare patologie di qualsiasi natura, come la
sclerosi multipla, l’autismo (soprattutto se interagiscono nel cervello),
molti tipi di diabete o addirittura patologie sconosciute. In proposito, se-
gnalo il caso del militare David Gomiero, il quale pochi giorni dopo
una maratona si è sottoposto ad una raffica di vaccinazioni. Ora questo
ragazzo non è più in grado di camminare. Ha una patologia sconosciuta,
con sintomi di ogni tipo che variano nel tempo. Di questi ragazzi ce ne
sono molti.

In una precedente seduta la dottoressa Gatti ha affermato che le na-
noparticelle iniettate direttamente, seppure pochissime, possono creare pa-
tologie. Chiedo, però, alla dottoressa Gatti cosa si intenda per «pochis-
sime». In una conferenza è intervenuto sull’argomento anche suo marito,
il dottor Montanari, il quale ha spiegato innanzi tutto che «l’indice limite»
dato alla quantità di metalli è un «indice peso». Quindi, quando si parla di
PM10 nell’aria, si fa riferimento ad un determinato peso di particolato che
può essere presente in un metro cubo d’aria. Anche nei vaccini vi è un
indice limite che è un indice peso, dietro al quale le case farmaceutiche
si riparano, sostenendo di utilizzare una quantità di metalli nel limite con-
sentito dalla legge. In realtà, però, questo limite non esiste, è una inven-
zione. Mettiamo il caso che il limite di questi metalli corrisponda ad un
grammo: si può scegliere se inserire una sola particella da 10 micron op-
pure un miliardo di particelle da 0,01 micron, che poi sono quelle perico-
lose, che scatenano qualsiasi tipo di patologia (quelle da 10 micron non
fanno niente). Ciò vuol dire che questo indice non esiste; vuol dire che
il contenuto dei vaccini non è stato mai studiato. Ricordiamoci che stiamo
parlando di volumi e che con piccole variazioni alcuni valori si possono
elevare al cubo.

Abbiamo parlato con alcuni ragazzi che ci hanno riferito elementi, di
cui uno in particolare molto grave. Innanzi tutto, si sono recati dalla dot-
toressa Gatti per effettuare un esame e hanno pagato 2.000 euro, mentre
per eseguire lo stesso esame dal maresciallo Leggiero si pagano 750
euro; ciò significa che, se si vuole sostenere la tesi dell’uranio, si pagano
750 euro, ma se si intende seguire un’altra ipotesi si pagano 2.000 euro. Si
tratta di un fatto molto grave.

RAMPONI (PdL). Lei forse non sa che la dottoressa Gatti è di casa
qui e ha parlato con noi moltissime volte.

FINESSI Ugo. La dottoressa Gatti ha spiegato la questione molto
bene in Commissione.

RAMPONI (PdL). Lo ha spiegato a noi e non a lei.

FINESSI Ugo. Cosa ha spiegato a voi? Molte cose non sono state
spiegate.
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RAMPONI (PdL). Certamente non quello che dice lei.

FINESSI Ugo. In ogni caso, la ditta svizzera riferisce alla dottoressa

Gatti che mettono all’interno dei vaccini del nanoparticolato che però non

sanno quali effetti possa determinare. A questo punto, mi chiedo come sia

possibile che un’industria farmaceutica riempia questi vaccini di sostanze

di cui non conosce gli effetti. Forse noi diventiamo un campo sperimen-

tale? Come mai questi vaccini venivano somministrati a raffica ai militari

senza conoscere effettivamente l’incidenza che avrebbero potuto avere?

Comunque, si è vista l’incidenza a livello epidemiologico.

Sottolineo un altro aspetto molto importante. La dottoressa Gatti ha

studiato 3.000 casi di tumori senza causa e tutti erano accomunati dalla

presenza di un agglomerato di metalli che ha creato un’infiammazione

cronica. A fronte di una letteratura scientifica cosı̀ carente relativamente

ai vaccini, vorrei capire come mai le precedenti Commissioni non hanno

mai fatto esaminare un singolo vaccino, non hanno mai preso in esame la

possibilità di creare un’équipe scientifica che indagasse esclusivamente sui

vaccini, visto che erano una causa cosı̀ determinante di alcune patologie;

come mai molti scienziati auditi in Commissione abbiano parlato della pe-

ricolosità dei vaccini, ma poi si sia continuato ad indagare sull’uranio e

sulle nanoparticelle che provenivano da ogni parte ma non dai vaccini;

come mai non si vogliano prendere in esame le vaccinazioni. Ne cono-

sciamo la pericolosità, ma non vogliamo prenderla in esame.

Concludo sottolineando che le famiglie dei militari deceduti non pos-

sono essere risarciti. L’unica cosa che ci può risarcire è l’accertamento

della verità. Non si può far passare una legge che stabilisce il risarcimento

senza verificare esattamente cosa abbia ammazzato i nostri ragazzi. Molti

militari sono morti con il sangue che usciva dai loro occhi, dopo agonie di

anni. Voi sapete come muoiono questi ragazzi?

RAMPONI (PdL). Lo so molto meglio di voi.

FINESSI Ugo. Ho visto il calvario di mio fratello e di altri ragazzi e

so che queste malattie non lasciano scampo. So anche che l’unica giustizia

può essere fatta con l’accertamento della verità. Non c’è dubbio che le fa-

miglie debbano essere aiutate, che lo Stato sia responsabile e che questi

ragazzi si siano ammalati durante il servizio militare, ma la verità è la

cosa più importante. Se, dunque, molti scienziati parlano di una causa

che collega le patologie dei militari, questa causa deve essere presa in

esame molto seriamente. Tutti i soldi che si stanno spendendo per cercare

l’uranio all’estero dovrebbero essere utilizzati per analizzare i vaccini e

per esaminare i loro effetti. Visto che le case farmaceutiche non hanno

sperimentato i vaccini, sperimentateli voi e verificate cosa fanno effettiva-

mente.
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PRESIDENTE. Avverto che alcuni senatori hanno richiesto di rin-
viare il seguito dell’audizione ad altra seduta, stante l’imminente inizio
dei lavori delle Commissioni permanenti.

FONTANA (PD). Signor Presidente, anche io chiedo – se possibile –
di rinviare il seguito dell’audizione, perché sono interessata ad ascoltare il
signor Rinaldelli e gli altri che volessero intervenire, ma tra breve sarò im-
pegnata in un’altra sede. Credo che, soprattutto dopo questo ultimo inter-
vento, occorra riflettere approfonditamente.

Pertanto, ringraziando gli intervenuti, chiedo – per la rilevanza che
tutta la Commissione ha voluto e vuole dare a questo tema – di non con-
cludere oggi questa audizione, ma di rinviarne il seguito ad altra data.

È giustissima la richiesta di accertare la verità, ma voglio sottolineare
che questo è l’obiettivo della Commissione.

Abbiamo già avuto occasione di evidenziare che le Commissioni par-
lamentari d’inchiesta sull’uranio impoverito, proprio grazie al lavoro
svolto nelle diverse legislature, non hanno più avuto come oggetto esclu-
sivo dell’inchiesta il riferimento all’uranio ed erroneamente e per sempli-
ficare viene ancora utilizzata questa dicitura. Infatti, fin dall’inizio ab-
biamo deciso di seguire anche il filone di indagine delle vaccinazioni.
Su di esso i consulenti della Commissione hanno espresso opinioni basate
su impostazioni scientifiche che personalmente (credo di parlare a nome di
tutti i componenti della Commissione) non sono in grado né di sottoscri-
vere né di confutare.

A mio avviso, rispetto alla questione delle vaccinazioni la Commis-
sione deve riflettere sul metodo di lavoro da seguire e riconsiderare alcuni
aspetti – mi riferisco soprattutto ai protocolli vaccinali e alle schede vac-
cinali, come giustamente sottolineato anche dalla signora Passaniti – già
emersi nell’audizione svolta il dicembre scorso dal professor Nobile, il
quale al riguardo ha sottolineato il tema delle modalità di somministra-
zione dei vaccini ed altri aspetti. Ricordo che il professor Nobile ha for-
mulato alcune proposte in merito agli elementi da acquisire. Credo che,
con l’ausilio dei consulenti, dobbiamo definire un metodo per seguire la
questione che è stata giustamente posta, ma su cui – ripeto – sin dall’ini-
zio si è focalizzata l’attenzione della Commissione in tutte le sue espres-
sioni. Noi continueremo sicuramente ad approfondire, con la correttezza
che abbiamo sempre cercato di mantenere e con l’ausilio dei consulenti
della Commissione, i dati e le informazioni che emergono anche dalle te-
stimonianze dei familiari. La ricerca della verità e la tutela della dignità
delle persone che si sono ammalate e di quelle che sono decedute devono
essere perseguite attraverso un dibattito aperto ed evitando contrapposi-
zioni ideologiche: ricordando quanto abbiamo vissuto nei due mesi prece-
denti, non dobbiamo fare una guerra tra chi segue il filone dell’uranio e
chi segue quello dei vaccini. Infatti, tali contrasti vanno a discapito della
serietà del lavoro della nostra Commissione e compromettono l’accerta-
mento della verità che tutti noi abbiamo come obiettivo.
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GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, concordo pienamente con le
affermazioni svolte dalla senatrice Fontana, ma aggiungo che in una pros-
sima seduta dovrebbero essere presenti anche la dottoressa Gatti ed il ma-
resciallo Leggiero, ai quali sono state mosse pesantissime critiche.

Esprimo profondo dispiacere per quanto accaduto al fratello del si-
gnor Finessi, ma voglio sia chiaro che in questa Commissione non inten-
diamo fare alcuna guerra; vogliamo solo arrivare alla verità e capire quali
siano le cause dei vari decessi.

Come evidenziato dalla senatrice Fontana (anche io non sono una
esperta, non sono un medico), bisogna valutare il fatto che un farmaco,
prima di essere immesso sul mercato, viene sperimentato per dieci anni.

È necessario che la Commissione acquisisca ulteriori dati, anche
scientifici, per poter proseguire correttamente in questa inchiesta. Occorre
capire quanti e quali vaccini siano stati somministrati; quali sono le pato-
logie più comuni che hanno colpito i militari che non sono mai stati in-
viati all’estero; quanti casi di cancro, di linfoma o di altre forme tumorali
siano stati riscontrati dopo le vaccinazioni. Abbiamo bisogno di effettuare
una indagine seria e corretta.

Ripeto che, prima di formulare le conclusioni, abbiamo bisogno di
acquisire ulteriori dati scientifici. Il nostro scopo è di capire quali siano
le cause, tra le quali probabilmente vi sono sia l’uranio sia i vaccini, so-
prattutto per quanto concerne le modalità di somministrazione.

FINESSI Ugo. Il problema è che dal 2005, cioè da quando sono stati
accertati questi fatti, sono morti tanti altri ragazzi.

GRANAIOLA (PD). Lo so. Siamo qui per questo.

FINESSI Ugo. Questa volta bisogna essere un po’ più veloci.

AMATO (PdL). Signor Presidente, ritengo che la senatrice Fontana
abbia opportunamente richiamato l’attenzione sul fatto che l’obiettivo
della Commissione sia di individuare le cause delle malattie e dei decessi
dei nostri militari. Questo tema deve essere affrontato in modo sereno e
pacato, senza polemiche. Sottolineo, però, che non a caso questa Commis-
sione, a differenza di quelle delle passate legislature, abbia voluto inclu-
dere la questione dei vaccini tra le materie oggetto dell’inchiesta in corso.
Ritengo che il tono polemico utilizzato dai rappresentanti della Condav,
l’associazione che raggruppa le vittime dei vaccini, sia comprensibile.
Le loro sottolineature non si rivolgono tanto a singole persone (anche
se danno un nome ed un cognome) quanto ad una impostazione ideologica
che, attraverso ragionamenti metascientifici, ignora la verità dei fatti, inse-
gue killer che non esistono, senza accorgersi del «killer della porta ac-
canto».

Sono giusti i rilievi avanzati dalla senatrice Granaiola, ma ritengo che
occorra comprendere anche lo stato d’animo. Ci viene fatto un richiamo
alla concretezza: desidero soltanto sottolineare che questa Commissione
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d’inchiesta ha cercato di correggere il tiro (è giusto leggere tutti i docu-
menti, anche se non bisogna limitarsi agli atti conclusivi, perché si deve
considerare anche l’atto istitutivo della Commissione).

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, mi associo alle affermazioni te-
sté svolte dai colleghi che mi hanno preceduto.

Sono state mosse accuse molto gravi, su cui occorre riflettere. Noi
siamo qui per ascoltare le varie ragioni e orientiamo la nostra inchiesta
sui diversi filoni di indagine, ma non ci possiamo permettere di fare gli
inquisitori, rivolgendo accuse – a mio avviso – improprie. Per quelle esi-
stono gli organi competenti.

In questa sede, invito tutti a non fare nomi e cognomi, soprattutto in
assenza dei diretti interessati, perché è un fatto molto grave.

PRESIDENTE. Ricordo che questa è una Commissione d’inchiesta.
Tenendo conto delle patologie che hanno colpito i ragazzi, ho consentito
un ambiente familiare. In questa sede, però, ci dobbiamo limitare a svol-
gere le audizioni; in una fase successiva, la Commissione si riunirà, valu-
terà tutti i dati e le informazioni e formulerà le proprie conclusioni.

RINALDELLI. Posso avere la parola?

PRESIDENTE. Signor Rinaldelli, a causa dell’imminente inizio dei
lavori delle Commissioni permanenti, devo aderire alla richiesta di rinvio
avanzata da alcuni colleghi senatori. Propongo, pertanto, che lei inter-
venga in una prossima seduta, che potrebbe essere fissata, se lei è d’ac-
cordo, per martedı̀ prossimo, 15 marzo, alle ore 20.

RINALDELLI. D’accordo.

PRESIDENTE. Ringrazio dunque gli intervenuti e rinvio il seguito
dell’audizione in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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