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Intervengono in rappresentanza del Coordinamento nazionale dan-
neggiati da vaccini (Condav), il sig. Andrea Rinaldelli e la sig.ra Silvia

Rinaldelli.

I lavori hanno inizio alle ore 20,05.

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

Seguito dell’audizione di una rappresentanza del Coordinamento nazionale danneg-
giati da vaccini (Condav)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di
una rappresentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini
(Condav), sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.

Dò anzitutto il benvenuto al signor Andrea Rinaldelli ed alla signo-
rina Silvia Rinaldelli e li ringrazio per la loro disponibilità. Come i pre-
senti ricorderanno, la seduta del 9 marzo scorso fu sospesa a causa del-
l’imminente inizio dei lavori delle Commissioni permanenti, con l’impe-
gno di riconvocarsi quanto prima per acquisire integralmente il punto di
vista dei rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vac-
cini.

RINALDELLI. Signor Presidente, integrerò la mia esposizione orale
con la lettura di una relazione che ho consegnato alla Commissione. Rac-
contare la nostra storia non è infatti un compito facile, per cui preferirei
leggerla per far capire meglio cosa è realmente accaduto.

Onorevoli senatori, innanzi tutto ringrazio per avere acconsentito ad
ascoltare quanto ho da dire riguardo ad un argomento cosı̀ importante
per voi, ma che, come potete ben immaginare, per me è drammatico e
lo sarà ancora di più oggi. Per noi, infatti, si ripresenta ancora una volta
la necessità di rivivere quei drammatici anni, e per quanto possibile, cer-
cherò far capire tutti i risvolti oscuri e le responsabilità che spero aiutino
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questa Commissione parlamentare, cosı̀ determinata a scrivere quella ve-
rità che per noi è ormai chiara e cristallina.

Vi chiedo anche di capire il mio stato d’animo in questo momento:
sarò assalito da forti emozioni e forse in qualche momento non riuscirò
a parlare; datemi solo qualche secondo e ritornerò subito in me per rac-
contarvi lucidamente le mie tesi, supportate da molti documenti.

Riguardo all’ultima audizione di codesta Commissione, avvenuta lo
scorso 9 marzo, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal signor
Ugo Finessi, che qualche senatore ha interpretato come un’accusa verso
la dottoressa Antonietta Gatti, ritengo che si volesse semplicemente ri-
prendere alcune dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa nel video conse-
gnato a questa Commissione, in cui vi è un servizio intitolato «sindrome
senza Balcani», nel corso del quale la dottoressa Gatti conferma la pre-
senza di scorie nei vaccini. Se siete interessati a visionarlo e ancora
non lo avete fatto, possiamo farlo anche adesso. Ad ogni modo, mi preme
ribadire che non si è trattato di un’accusa rivolta alla dottoressa. (Segue la
proiezione di un video).

Sarebbe lecito chiedersi come mai affermazioni cosı̀ chiare, detta-
gliate e documentate come quelle rilasciate dalla dottoressa Antonietta
Gatti non siano state riportate al momento della sua audizione presso que-
sta Commissione, e che si sia limitata a dire che «i possibili rischi da vac-
cino sono riferiti solo alle prime 24 ore». Molta letteratura mondiale, oltre
alle dichiarazioni dello stesso professor Nobile, audito da questa Commis-
sione, confermano invece le dichiarazioni fatte dalla dottoressa Gatti nel
video.

Per entrare subito nell’argomento e far capire senza giri di parole le
mie tesi, che non si discostano molto da quelle della signora Santa Passa-
niti, vi racconterò la storia di mio figlio, che ritengo per certi versi emble-
matica. All’interno del suo dramma si riconoscono delle similitudini co-
muni a molti altri militari (i cui numeri sono ancora da accertare), di
come sono avvenuti i fatti, riguardo alla pratica delle vaccinazioni in am-
bito militare, che noi riteniamo siano il denominatore comune delle pato-
logie tumorali che in questi anni hanno causato ai nostri ragazzi, ed alle
loro famiglie, dolori insanabili e in molti casi anche la morte.

Il 16 marzo 2010 è stata istituita per la terza volta una Commissione
parlamentare che, tenendo conto delle raccomandazioni delle ultime due,
ha allargato la ricerca a tutte le possibili cause tra le quali le vaccinazioni.

Mio figlio si chiamava Francesco, ed è stato arruolato nell’Esercito
presso l’8º reggimento Alpini Julia, caserma di Cividale del Friuli, il 17
febbraio 2004. Qui vi è rimasto per l’espletamento delle pratiche di arruo-
lamento, tra la quali le vaccinazioni, fino al 31 maggio del 2004. Poi è
stato trasferito per la missione «Domino» presso il sito di Porto Marghera,
all’interno del petrolchimico, dove svolgeva sorveglianza nelle zone di-
smesse dello stesso. È rimasto lı̀ per sei mesi, anziché i canonici tre, ed
anche questo è sicuramente da sottolineare. Il 1º novembre 2004, dopo
una visita presso l’ospedale di Mestre, veniva posto in licenza di malattia
per sospetto linfoma di Hodgkin, poi confermato dai successivi controlli



(quarto stadio polmonare). Vi risparmio e mi risparmio i successivi 4 anni,
fatti di una serie infinita di chemio, trapianti, terapie sperimentali. Il 16
marzo del 2008 Francesco moriva presso l’ospedale di Civitanova Marche
e purtroppo una storia come questa l’ho sentita raccontare da altri genitori
di altri ragazzi.

Nel corso della malattia venimmo a sapere di un analogo caso di un
ragazzo di Codigoro (si chiamava Francesco, come mio figlio), anche lui
alpino ed anche lui purtroppo morto. La mamma, la signora Santa Passa-
niti, accusava le vaccinazioni fatte al figlio durante il suo servizio militare.
Volli incontrarla e capii subito che dietro le sue teorie c’era qualcosa di
molto importante, e soprattutto di documentato, come avete potuto costa-
tare nella scorsa audizione.

Da quel momento ci siamo sentiti spesso e continuiamo a farlo,
scambiandoci le nostre opinioni e le nostre teorie, combattendo la stessa
guerra, assolutamente convinti di essere nel giusto.

Entrando nel merito delle vaccinazioni somministrate a Francesco,
uno dei dati più importanti da sottolineare riguardo a questa storia, che
è comune a quella di altri ragazzi, è che molto ruota intorno ad un con-
cetto di sanità militare che, sulla carta, è nella norma, ma che nella realtà
non lo è o almeno non lo è stata fino ad oggi. Mi riferisco alla pratica
delle vaccinazioni fatte fino ad oggi e che io spero non vengano più fatte
senza senso, senza regole, con una superficialità che definire grave non è
abbastanza e non tenendo neanche conto di chi si ha di fronte.

Mio figlio è stato vaccinato il 24 febbraio 2004 contro l’antitetanica,
che non gli andava somministrata perché egli era coperto fino al 2010,
come scritto sul documento presentato da mio figlio all’infermeria il
giorno prima della vaccinazione.

La vaccinazione antimeningococcica andava fatta, è cosı̀ è stato,
come da protocollo. È invece molto importante sottolineare che la vacci-
nazione antitifoidea non andava fatta perché il protocollo Difesan (di cui
la circolare del 14 aprile 2003 è parte integrante) al punto modulo 4 recita
che la vaccinazione antitifoidea va fatta al personale operante fuori area in
relazione ai rischi identificati in area di operazione, e che va fatta lı̀ sul
posto, se necessario, e come sottolinea, tra l’altro, lo stesso generale
Marmo nel corso di una precedente audizione.

Facendo sempre riferimento al libretto vaccinale, il vaccino Morupar
è scritto a penna. Ciò porta a ritenere che il vaccino avrebbe dovuto essere
somministrato; però, non essendo riportata la data, sembrerebbe che non
sia stato inoculato. Questa notazione fa riferimento al libretto vaccinale
di Francesco, ma dalla lettura del suo certificato vaccinale, chiesto per er-
rore da me all’infermeria della caserma, si evince che la situazione cambia
molto.

Nel certificato è scritto che Francesco non ha fatto l’antitetanica, ma
ha fatto il vaccino Morupar. La domanda che mi sono posto, e che ora
pongo a voi, dunque, è la seguente: è la stessa persona ad aver scritto
quei documenti? Oppure, al momento delle vaccinazioni è stato inoculato
un vaccino, mentre nel certificato è stato riportato ciò che doveva essere
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fatto in relazione a ciò che era scritto sul documento consegnato da Fran-
cesco il giorno prima (come ho riferito in precedenza)?

In relazione alla confusione che emerge, cosa è stato fatto a France-
sco in quel luogo? Forse qualcosa di diverso, come è successo a Corrado
Corradini, un ragazzo che, nel 1995, scrive ai suoi cari che, per errore, ha
ricevuto delle vaccinazioni e, senza la presenza del medico, gli è stata ino-
culata una fiala contenente dieci dosi di vaccino, invece di una. Questo
fatto può essere constatato dai documenti che ho consegnato: dalla nota
sopracitata nonché da quanto da lui stesso riferito quando è stato ricove-
rato in ospedale.

Il medico si rivolgeva a lui, dopo che il Corradini si era accorto di
questo errore, dicendogli per il resto della sua vita non avrebbe dovuto
preoccuparsi, perché nessun virus lo avrebbe mai attaccato. Ed infatti nes-
sun virus lo ha attaccato, ma Corradini moriva dopo due anni di atroci sof-
ferenze per un linfoma non Hodgkin. Ma il medico non ha trascritto quel-
l’errore nel libretto vaccinale e neanche ha disposto il ricovero del ragazzo
per accertamenti.

Passo ora alla questione riferita a quanto scritto sui libretti vaccinali
di Francesco, in relazione a ciò che è realmente accaduto, lasciando dei
seri dubbi sull’operato dei medici militari stessi. Mio figlio mi ha sempre
detto di non essere mai andato per più giorni in infermeria per assumere le
compresse prescritte nella profilassi vaccinale antitifica, che prevede che
le compresse siano somministrate a giorni alterni.

Tale prassi è riportata correttamente sul libretto e sul certificato vac-
cinale di mio figlio, ma se noi operiamo un confronto con le schede vac-
cinali del Corradini, alla voce antitifica è scritto che questo vaccino è stato
fatto in unica soluzione, e lo stesso è scritto nel libretto vaccinale di Fran-
cesco Cennerelli, un ragazzo che, fortunatamente, gode di ottima salute. Si
tratta di mio genero, che si è arruolato sei mesi prima di mio figlio, vale a
dire subito dopo la pubblicazione della circolare sul cambio delle vaccina-
zioni.

Nelle sue note scritte, che sono a vostra disposizione per la consulta-
zione, si legge che le compresse gli sono state somministrate durante la
prima vaccinazione in un bicchierino tutte e tre insieme, tanto che alcuni
suoi compagni non riuscivano nemmeno a deglutirle.

Tale tesi è confermata anche da David Gomiero, un ragazzo che nel
video di Rainews24 racconta la sua triste storia e che spero venga ascol-
tato da questa Commissione. Nel video di Rainews24 egli specifica che le
compresse gli sono state messe in mano e che lui non è riuscito a com-
pletare la prassi vaccinale a causa di uno shock anafilattico che gli ha
automaticamente impedito di assumere queste pasticche. Io ho avuto
modo di parlare con il Gomiero e ho avuto conferma di ciò.

Altri ragazzi intervistati non ricordano, ma tutti confermano di non
avere ricevuto alcuna informazione. Nessuno si accertava se, e come, fos-
sero state assunte le compresse, come appunto riferisce mio figlio in que-
sto video. (Segue la proiezione di un video).
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Come avete potuto constatare, questi ragazzi non avevano firmato
niente. Pertanto, vorrei che il Ministero della difesa mi consegnasse le
note informative firmate, perché ritengo che il consenso informato sia ob-
bligatorio: mi sia, dunque, mostrato il consenso informato firmato da mio
figlio, perché non lo ha firmato lui, come non lo ha firmato nessun altro.

Altro caso di cui vale la pena parlare, per comprendere meglio come
vadano le cose all’interno delle Forze armate, è quello di Domenico
Nasso, un altro militare ammalatosi nel 1998, ma fortunatamente ancora
vivo, sposato e padre di un bambino.

Nella sua nota egli racconta la sua triste storia al momento del rico-
vero. Il dato importante che emerge dalla nota di questo ragazzo è che egli
è stato tenuto praticamente una settimana in isolamento senza che la fami-
glia fosse avvertita. E il Nasso aveva un linfoma della dimensione di 15
centimetri. Non so come definire un atteggiamento cosı̀ superficiale, anche
perché, naturalmente, ora impiegherei parole delle quali dovrei pentirmi.
Ma questi ragazzi sono esseri umani e, secondo me, non si può tenere
una persona, e con lui la sua famiglia, all’oscuro di quanto gli sta succe-
dendo.

Domenico Nasso ha aperto un contenzioso con lo Stato dal 2000, con
un ricorso al TAR che ancora deve ricevere risposta. Cosı̀ come deve ri-
cevere risposta Michele Andreani, un ragazzo arruolato nella Marina mi-
litare e morto nel 1996. Ammalatosi pochi mesi dopo l’arruolamento, an-
che lui ha un ricorso pendente davanti alla Corte costituzionale ormai
fermo da anni.

Vorrei adesso parlare delle mie considerazioni sulle misure risarcito-
rie, cui faceva riferimento il generale Sarlo in una passata audizione. Le
note riferite dal generale Sarlo nella sua audizione del 20 ottobre 2010
ineriscono alle misure risarcitorie che, a suo dire, sono indirizzate a tute-
lare i militari colpiti da malattie tumorali dovute anche all’errata sommi-
nistrazione vaccinale. Fra queste misure rientrano la causa di servizio, le
speciali elargizioni e gli indennizzi in base alla legge n. 210 del 1992 e
n. 229 del 2005.

Vorrei precisare che non so a quali riconoscimenti faccia riferimento
il generale o quali siano le procedure di competenza del Ministero. Fatto
sta che, facendo riferimento al caso di mio figlio – solo per portare un
esempio concreto – in occasione della domanda che presentai alle com-
missioni mediche ospedaliere (CMO) competenti, le stesse non solo non
hanno preso in considerazione la documentazione allegata, ma l’hanno ad-
dirittura rigettata il giorno stesso in cui l’ho presentata. Eppure, si tratta di
circa 400-500 pagine tra cartelle cliniche, memorie, perizie e quant’altro.
Ritengo questo un modo di comportarsi in netto contrasto con quella che
dovrebbe essere invece una prassi per le suddette commissioni. Trala-
sciando peraltro il fatto che prendere in seria considerazione la documen-
tazione presentata avrebbe dovuto essere quantomeno doveroso, se non al-
tro perché nel caso specifico si trattava di un caso riguardante un «loro
militare» e quindi liquidarlo semplicemente con «non esiste nesso cau-
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sale», senza prendere in esame alcunché è sembrato quantomeno inoppor-
tuno, se non scorretto.

Le storie che vi ho appena elencato meriterebbero di essere conside-
rate tutte con attenzione, caso per caso, ma soprattutto di ottenere risposte
che invece le autorità non hanno fornito ai diretti interessati e alle loro
famiglie.

In particolare, vorrei che si focalizzasse l’attenzione sulle date che,
come potete vedere, raccontano inequivocabilmente che il problema di
cui ci si sta occupando, con riferimento alle tesi che proponiamo, si evi-
denzia da almeno 15 anni. Badate bene, nessuno dei ragazzi che ho ricor-
dato è mai andato in missione all’estero: alcuni hanno svolto la loro atti-
vità esclusivamente in ufficio e di questi 5 si sono ammalati di linfoma e
uno, David Gomiero, di qualcosa che non è stato ancora possibile accer-
tare.

Tra i documenti riferiti alle schede vaccinali dei militari che si sono
ammalati ho aggiunto le schede di altri militari che godono invece di ot-
tima salute. Nelle note di accompagnamento si raccontano le modalità di
somministrazione delle vaccinazioni. In sostanza si seguono sempre le
stesse procedure, che risultano sbagliate. Di seguito sono riportate le
date in cui i militari si sono ammalati e coprono un arco temporale di
un certo numero di anni. Corradini risale al 1995, Andreani al 1996,
Nasso al 1998, Finessi al 2000, mio figlio Rinaldelli al 2004 e Gomiero
al 2006. Sono però assolutamente sicuro che oltre a questi ve ne siano al-
tri, molti altri, che mese dopo mese si aggiungeranno a questo lungo
elenco, cosı̀ come è successo questa settimana per un ragazzo di Bologna.

Ci preoccupa in particolare – e chiediamo una smentita al riguardo a
livello ministeriale – che oggi, come certamente accaduto fino a ieri,
possa succedere la stessa cosa. Del resto un racconto di non molto tempo
fa, riferito ad un ragazzo in partenza per una missione, conferma le mie
preoccupazioni. Al momento di essere vaccinato questo ragazzo sollevò
qualche dubbio, credo legittimo, sulla necessità di dover essere sottoposto
ad alcune vaccinazioni specifiche, tenuto conto che a seguito delle sud-
dette vaccinazioni aveva sofferto di seri problemi nella fase iniziale della
sua «avventura» militare.

Credo che la lettura di una sua lettera aiuti a farsi un’idea ancora più
chiara sul come fino a qualche anno fa si effettuassero le vaccinazioni. In
particolare, vi prego di riflettere sul grado di preparazione del personale
che effettua le vaccinazioni e sul grado di conoscenza che hanno dei pro-
tocolli inerenti ad esse.

Tutte le storie che vi ho raccontato sono relative all’operato di alcuni
medici e non sono certamente rappresentative – è bene sottolinearlo –
della totalità dei medici militari, molti dei quali hanno sicuramente a
cuore la salute dei ragazzi e sicuramente fanno il possibile per non far cor-
rere alcun rischio inutile ai ragazzi affidati loro. In base ad una legge del-
l’Unione europea i medici che si occupano di vaccinazioni hanno l’ob-
bligo di compilare insieme ai vaccinandi un modulo per il consenso infor-
mato. Del resto, come si può pensare di somministrare a tutti le stesse
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vaccinazioni senza conoscere prima lo stato di salute generale di ogni ra-
gazzo? Invece, in generale vengono fatti gli stessi vaccini a tutti.

A tal proposito ho consegnato un documento relativo a David Go-
miero. Anche in questo caso, per errore, la caserma presso cui è stata fatta
la richiesta ha consegnato un documento attestante la vaccinazione riferita
ad un intero gruppo di militari. In sostanza, 520 militari su 600 sono stati
sottoposti alle stesse vaccinazioni: molti sono stati vaccinati per l’antiteta-
nica, utilizzando il Morupar e tutti per l’antitifica. Ora, anche se è certa-
mente possibile che sia stato necessario per tutti questa somministrazione,
mi domando se per tutti i ragazzi vaccinati ci fosse effettivamente il ri-
schio di contrarre il tifo nelle aree di destinazione. Ecco perché chiedo
di leggere con attenzione queste note.

Si è autorizzati a pensare che questi metodi, che sono stati applicati
negli anni e che avrebbero dovuto essere regolamentati da un protocollo
medico militare (Difesan) che tenga conto di tante variabili personali pro-
prio per non far correre rischi inutili a nessuno, nella realtà si traducano
solo in regole scritte, tant’è che le vaccinazioni si fanno a tutti solo perché
cosı̀ si è sempre fatto, nella convinzione che le vaccinazioni non provo-
chino comunque alcun danno.

Il protocollo che viene seguito, deciso dal Ministero della difesa in
accordo con quello della salute, fornisce ai medici direttive sulle modalità
di comportamento, nel caso specifico sui protocolli da seguire rispetto alle
vaccinazioni e alle pratiche mediche da mettere in atto nel momento in cui
si effettuano le vaccinazioni.

Dai documenti che ho presentato sembra che ciò non avvenga. Mi
domando se questo accada perché questi protocolli non si conoscono –
e sarebbe molto grave perché invece le note informative vengono sicura-
mente trasmesse dagli ufficiali preposti – o perché si ritenga che in realtà
le vaccinazioni non possono far male, disconoscendo cosı̀ un certo grado
di pericolosità che di fatto emerge nella realtà.

Quindi, mi domando se si segua veramente un protocollo medico e se
quest’ultimo sia assimilabile in qualche modo ad un ordine che, se disat-
teso, dovrebbe essere punito alla stregua di un atto qualsiasi di insubordi-
nazione.

Un altro argomento molto importante di cui occuparsi è legato alla
differenza tra danno e colpa. Infatti i medici, parlando di vaccinazioni e
di effetti avversi, affermano spesso che il rapporto tra costo e beneficio
è ampiamente a favore del secondo, un’affermazione che ha avuto con-
ferma nel corso di molte audizioni. Se si analizza questo dato da un punto
di vista meramente statistico si può probabilmente affermare che la cosa
sia veritiera, ma se si approfondisce l’argomento e si scopre che dietro
ai «numeri» ci sono persone che il più delle volte subiscono danni gravi,
gravissimi, a volte letali allora la prospettiva cambia.

Infatti, se coloro che valutano la questione solo in termini numerici si
trovassero seduti al mio posto e provassero il senso di dolore e di ingiu-
stizia che provo io allora, forse, presterebbero più attenzione nel fare certe
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affermazioni, spesso giocando con i numeri e fornendo statistiche inatten-
dibili.

Ma andrò oltre, parlandovi di ciò che mi procura ancora più dolore.
Voglio portarvi questo esempio: è noto a tutti che andando in missione in
aree a rischio i nostri ragazzi, loro malgrado, potrebbero incorrere in situa-
zioni pericolose per la loro vita. Ecco perché lo Stato mette in essere tutte
le precauzioni possibili per evitarlo. Nel caso in cui però ciò non avve-
nisse, chi ha omesso la vigilanza sarebbe responsabile e quindi si do-
vrebbe aprire un’indagine per appurare la verità.

Ora, se si vuole effettivamente garantire un livello di attenzione ade-
guato rispetto alla salute di questi ragazzi, ciò deve realizzarsi sia nel mo-
mento in cui vanno in missione e quindi vengono seguite tutte le proce-
dure a tutela della loro salute, sia nel momento in cui si procede con le
vaccinazioni. È la stessa cosa ed è un dato di estrema importanza che è
bene sottolineare.

Nello stesso modo, in relazione all’obbligatorietà di effettuare le vac-
cinazioni ai nostri ragazzi arruolati nelle Forze armate, se nel corso di
questa vostra indagine scopriste che, in alcuni casi, i protocolli vaccinali
non sono stati eseguiti in modo corretto, sarebbe giusto far sı̀ che chi
ha sbagliato se ne assuma la piena responsabilità, per evitare che ciò
che è accaduto si possa ripetere. Tutti i documenti di cui vi sto parlando
sono riportati nella mia nota.

Ho ricevuto una risposta dal sottosegretario alla Difesa Guido Cro-
setto riguardo ad un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole
Cavallaro, concernente la storia di mio figlio. Le dichiarazioni fatte dall’o-
norevole Crosetto in sé non sono errate, in quanto ricalcano quanto ripor-
tato sul protocollo, ma la realtà è differente dalle regole scritte, e del resto
ho aggiunto le mie considerazioni ad ognuna delle affermazioni del sotto-
segretario Crosetto. Ci tengo a sottolineare questo punto. Del resto, ciò è
confermato anche dalle dichiarazioni del generale Marmo: «Le direttive in
ambito militare prevedono la possibilità di praticare simultaneamente più
vaccini, in pieno accordo con quanto previsto in ambito civile, ovvero
quando le evidenze escludano rischi ed effetti collaterali indesiderati. La
somministrazione simultanea di più vaccini è sicura e non determina so-
vraccarico o soppressione del sistema immunitario. Non risultano casi di
errata somministrazione del vaccino che abbiano determinato effetti colla-
terali indesiderati». Quest’ultima affermazione mi lascia un po’ interdetto;
la mia richiesta di indennizzo in base alla legge n. 210 del 1992 è da tre
anni in mano al Ministero della difesa. Tale richiesta è stata presentata an-
che dalla signora Santa Passaniti e dalla mamma del militare David Go-
miero: non è vero, pertanto, che non risultino casi. Il generale Marmo
avrebbe dovuto precisare che non si sono determinate delle sentenze ri-
guardo all’accertamento di casi.

Il generale Marmo continua affermando che «In ogni caso è possibile
far risalire la responsabilità di tali errori al medico vaccinatore». Quella
che ho appena letto è una dichiarazione che mi lascia ulteriormente inter-
detto, perché secondo me scaricare la responsabilità sul medico è gravis-
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simo. Il medico è alle dipendenze del Ministero ed è quest’ultimo che
deve farsi carico delle proprie responsabilità, anche perché non stiamo
parlando di un solo medico. Dei ragazzi presenti in quell’elenco, non ce
n’è infatti uno che sia stato nella stessa caserma, quindi non è possibile
sostenere che tutti i medici militari siano degli incompetenti; io, almeno,
non lo credo affatto: c’è qualcosa che non funziona nel sistema. A mio
parere, è importante individuare le cause e le origini vere delle responsa-
bilità: chi ha sbagliato, il medico o chi non gli fa presente certe sottolinea-
ture?

Le note prevedono che prima di ogni vaccinazione – questo è l’a-
spetto più importante – debba essere condotta un’approfondita analisi vac-
cinale, documentata sulla scheda personale. Questo non è stato fatto, e mi
chiedo il perché visto che a mio figlio hanno accertato che per lui tre di
quei cinque vaccini erano inutili. È vero, dobbiamo provare scientifica-
mente il danno, ma secondo me la responsabilità c’è tutta: il danno,
caso mai, è un fattore aggravante.

Onorevoli senatori componenti di questa Commissione, è su questa
triste storia, che per troppi anni è stata affrontata senza arrivare a nessuna
verità, che avete l’obbligo e la responsabilità di scrivere una parola defi-
nitiva. Personalmente ritengo che non ci sia un’unica verità. Ho seguito il
vostro lavoro e le audizioni sia di questa Commissione d’inchiesta che di
quelle precedenti, ed ho compreso che siete arrivati alla convinzione che
non esista un’unica ragione di tali malattie. Dobbiamo però arrivare ad
una verità, altrimenti c’è il rischio che ciò che è accaduto si ripeta. Noi
crediamo di essere riusciti a farvi capire che quel denominatore comune
che per troppo tempo si è cercato a tutti i costi non sia solamente l’uranio
impoverito. Penso che, seppure la questione dell’uranio meriti tutta l’at-
tenzione che gli state dando, esso non sia l’unico problema.

Non cerchiamo un soggetto scientifico: si tratta puramente di una
questione di etica, di rispetto, di senso di responsabilità, di senso del do-
vere. L’aspetto fondamentale è aver cura dei nostri ragazzi per evitare che
questi corrano degli inutili rischi. Il Ministero della difesa ha l’obbligo di
curarsi di loro, rispettando e facendo rispettare quelle regole che sono
state studiate appositamente. Se ciò non sarà fatto, il Ministero della difesa
sarà responsabile, da un punto di vista umano, di mettere a rischio la loro
incolumità.

Noi siamo in contatto con il partito per la tutela dei diritti dei militari
(vorrei premettere che a noi non interessa né è mai interessata la conno-
tazione politica dei suoi componenti), che ci invia spesso delle interroga-
zioni presentate in Parlamento dalle quali si evince che vi sono situazioni
che dovrebbero far riflettere. Tale partito è da tempo vicino alla nostra
battaglia ed in più occasioni ha denunciato l’assoluta superficialità nelle
pratiche vaccinali per i militari in partenza per missioni di vario tipo.

Se non si ottempera ai protocolli, che sono leggi e, in quanto tali, or-
dini superiori che se non vengono rispettati si è accusati di insubordina-
zione, si va sotto processo? Gli ufficiali superiori hanno minacciato un ra-
gazzo che non voleva vaccinarsi, contravvenendo ad un ordine superiore;
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ebbene, lui è stato tacciato di insubordinazione, ma gli ufficiali superiori,
non rispettando le pratiche vaccinali, non sono sullo stesso livello?

Le regole che in questo caso sono riferite alle vaccinazioni potreb-
bero costituire anche motivo di riflessione riguardo alla spinosa questione
dell’uranio impoverito. Nella sentenza sul caso del militare Marica si
legge che, non essendo provato scientificamente, né escluso che l’uranio
sia stato il responsabile della patologia, il Ministero della difesa avrebbe
dovuto provvedere a fornire i militari di tutte le protezioni utili per evitare
qualsiasi rischio. La responsabilità non è riferita all’uranio impoverito, ma
è sicuramente altra.

Adesso leggerò una nota che hanno scritto mia moglie e mia figlia
(qui presente), con la quale si chiede alle autorità militari come sia possi-
bile accettare il fatto che Francesco sia stato arruolato nelle Forze armate,
previa scrupolosa visita medica – quindi ritenuto idoneo – salvo poi, per
negligenza (dopo avere sofferto come un Cristo in croce), morire senza
che il responsabile venisse punito.

Come dare, quindi, giustizia alla sua memoria? Egli credeva in loro,
ed io posso confermarlo. Cinque minuti prima di morire, Francesco chia-
mava la sua squadra all’adunata per andare a svolgere servizio al petrol-
chimico. Non si rivolgeva ai suoi familiari, ma ai suoi compagni, e questo
quattro anni e mezzo dopo essere stato congedato dall’esercito. Egli aveva
fiducia nell’esercito tanto che, fino all’ultimo, non ha mai creduto nella
colpevolezza dei rappresentanti delle Forze armate.

Diamo giustizia a chi lo merita, perché è un diritto che non può es-
sere negato a nessuno. Una volta accertata la malattia, mio figlio non ri-
sultava più idoneo, e veniva congedato come un appestato, con un arrive-
derci a mai più. Mio figlio è stato affidato sano all’esercito e me lo hanno
restituito cadavere.

Signor Presidente, chiedo di poter proseguire l’audizione in seduta se-
greta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,50).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 21).

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor Rinaldelli. Il suo contributo e
le sue comunicazioni sono state molto utili. Ugualmente ringraziamo sua
figlia, la signora Silvia.

Per continuare la nostra azione prenderemo le mosse anche da queste
osservazioni, da questi dubbi e da queste domande.

RINALDELLI. Signor Presidente, in conclusione vorrei informare la
Commissione che alcune delle affermazioni riportate, sia dal sottoscritto
nella presente audizione, che dalla signora Santa Passaniti e dal figlio
Ugo Finessi nella precedente audizione del 9 marzo, sono state rilasciate
a titolo personale e non a nome della associazione Condav.
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PRESIDENTE. Signor Rinaldelli, tranquillizzi pure la signora Passa-
niti sul fatto che non accadrà nulla. Ho motivo di ritenere che l’umanità
che caratterizza l’impegno professionale della dottoressa Gatti farà sı̀
che su questo argomento non si torni più.

La signora Passaniti, a conclusione dell’ultima seduta, era preoccu-
pata per il fatto che la dottoressa Gatti si potesse essere offesa e potesse
adottare provvedimenti conseguenti. Dica alla signora che può stare tran-
quilla.

Esprimo infine, a nome mio personale e di tutta la Commissione, un
sentimento di profonda solidarietà al signor Rinaldelli ed alla figlia Silvia,
in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Francesco Rinal-
delli, che cadrà nella giornata di domani.

Onorevoli colleghi, aggiorniamo i nostri lavori alle ore 14,30 di do-
mani. Ognuno di noi, con riferimento a questa audizione, formulerà la
propria opinione, che domani avremo modo di manifestare.

Dichiaro cosı̀ conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 21,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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