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Intervengono in rappresentanza del Coordinamento nazionale dan-

neggiati da vaccino (Condav), il signor Andrea Rinaldelli e la signora
Santa Passaniti.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta

Gatti, dottor Armando Benedetti e dottor Antonio Onnis.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che alcuni senatori hanno comunicato di non
potere essere presenti per tutta la durata della seduta, dovendo prendere
parte alle sedute delle Commissioni permanenti che inizieranno i loro la-
vori alle ore 15. Gli stessi senatori hanno chiesto l’inversione dei punti
all’ordine del giorno, svolgendo per prima la discussione sulle comunica-
zioni sulla situazione dei poligoni di tiro. Propongo pertanto di adottare
tale ordine dei lavori.

Poiché non si fanno obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente sullo stato dell’inchiesta parlamentare relativamente ai
poligoni di tiro

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Presi-
dente sullo stato dell’inchiesta parlamentare relativamente ai poligoni di
tiro.

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi poli-
tici, riunitosi il 9 maggio, ha deliberato, tra l’altro, di dedicare una seduta
della Commissione ad una riflessione sullo stato dell’inchiesta parlamen-
tare in corso, per la parte relativa alla condizione dei poligoni di tiro.

Ricordo preliminarmente che la Commissione ha effettuato tre sopral-
luoghi riguardanti i seguenti poligoni: il 29 marzo 2011, a Salto di Quirra;
il 13 e 14 dicembre dello stesso anno, a Capo Teulada e a Capo Frasca;
infine, il 9 marzo 2012, a Torre Veneri (LE). A tali sopralluoghi si devono
aggiungere quelli di carattere tecnico, effettuati su mio incarico, dal capi-
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tano Minervini. Inoltre, alla problematica dei poligoni di tiro sono state
dedicate numerose audizioni; da ultimo, quella del procuratore della Re-
pubblica di Lanusei, dottor Fiordalisi, ha illustrato le conclusioni dell’in-
chiesta svolta da quella procura sul territorio di Salto di Quirra.

Al di là di alcuni articoli apparsi soprattutto sulla stampa sarda, che
forse hanno un po’ peccato di sensazionalismo nel riferire i contenuti della
seduta, la Commissione, a fronte di un’audizione di grande rilevanza per i
dati forniti e per le ipotesi di reato prospettate dal magistrato inquirente,
ha ritenuto opportuno, da un lato, ascoltare immediatamente il responsa-
bile della bonifica per l’Aeronautica militare, nella persona del generale
Lodovisi, e, dall’altro, svolgere una riflessione interna alla Commissione
per iniziare a delineare il quadro di alcune possibili conclusioni.

L’audizione del dottor Fiordalisi ha consentito, in particolare, di fo-
calizzare l’attenzione su una realtà che merita di essere esaminata senza
alcuna pregiudiziale, alla luce di quanto è risultato alla Commissione
dai sopralluoghi e dalle informazioni accumulate nel corso dell’attività
istruttoria. Per l’area di Salto di Quirra, si evidenzia una situazione di dif-
fuso inquinamento ambientale risalente nel tempo, presumibilmente ricon-
ducibile anche ad una passata sottovalutazione, da parte dei comandi, del-
l’impatto che una intensa attività addestrativa e di esercitazione può pro-
durre sul territorio, in particolare per quello che concerne il brillamento di
fornelli, l’interramento di rifiuti tossici e la sperimentazione di missili nei
cui sistemi di guida sono utilizzate componenti radioattive.

Rispetto alla realtà riscontrata a Salto di Quirra, gli altri sopralluoghi
effettuati dalla Commissione e dai collaboratori, a Capo Frasca, a Capo
Teulada e a Torre Veneri, hanno messo in luce una situazione articolata,
che però conferma, come dato prevalente, una certa sottovalutazione delle
problematiche ambientali e sanitarie e pone l’esigenza di assicurare che le
attività di addestramento ed esercitazione si svolgano nella più scrupolosa
osservanza della legislazione in materia di tutela dell’ambiente e della sa-
lute. Inoltre, poiché nel 2008 il Ministero della difesa ha adottato un pro-
prio disciplinare ambientale, occorre verificare in che misura esso sia os-
servato e valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela della
salute e del territorio. Anche a questo proposito la situazione appare dif-
ferenziata. Realtà come quella del poligono di Capo Teulada sembrano or-
ganizzate in modo tale da assicurare un adeguato livello di bonifica suc-
cessivo alle attività addestrative e alle esercitazioni, anche se proprio in
quella base è situato il «poligono delta», una piccola penisola che costitui-
sce l’unica zona di arrivo di proiettili esplodenti, da terra e dal mare, e il
cui accesso è interdetto sin dagli anni Sessanta al personale militare e ci-
vile, per direttiva del Ministro della difesa, a causa della presenza di re-
siduati inesplosi. Interpellato dalla delegazione della Commissione, il co-
mandante del poligono ha fatto presente che la penisola non è mai stata
bonificata e di non avere giurisdizione su quanto avviene in mare, poiché
la materia rientra nella competenza della Capitaneria di porto e della Ma-
rina militare, fatta salvo il dovere del poligono di indicare la campana di
sgombero della zona a mare, per garantire la sicurezza dei natanti limita-



tamente al periodo di svolgimento delle operazioni. È evidente che la
Commissione non può accettare l’idea che una parte, sia pure minima,
del territorio nazionale sia considerata definitivamente perduta, a causa
di una condizione di incuria che si protrae da anni e che non è certo re-
sponsabilità dell’attuale comando.

Anche nel poligono di Torre Veneri, in Puglia, la delegazione della
Commissione ha avuto modo di verificare la presenza di zone in cui si
sono accumulati residuati delle attività di esercitazione, che richiedono
presumibilmente importanti interventi di bonifica, finora evidentemente
non attuati, sia a terra sia nel mare circostante.

Il caso della penisola interdetta di Capo Teulada consente di riflettere
su una incongruenza, poiché ai comandanti delle basi sono attribuite, ai
sensi della legislazione sulla sicurezza del lavoro, le funzioni e le respon-
sabilità del datore di lavoro, ivi compresa quella, essenziale nel nostro or-
dinamento lavoristico, di valutare i rischi in modo completo ed aggiornato.
Sembra tuttavia che, nel caso del rischio derivante dalla condizione di in-
quinamento di aree dei diversi poligoni di tiro, il comandante della base
non disponga di poteri e strumenti, anche conoscitivi, adeguati a consen-
tirgli l’adempimento di un obbligo sanzionato a livello penale. È quindi
fondamentale chiarire che i rilievi che la Commissione potrà muovere
sulla situazione dei poligoni di tiro non riguardano i singoli comandi,
ma l’assetto complessivo dell’amministrazione della Difesa che, come
ogni azienda, ha il dovere di assicurare il funzionamento di un sistema
di prevenzione e protezione adeguato al livello dei rischi occupazionali
che vengono riscontrati e di mettere i comandi nelle condizioni di adem-
piere agli obblighi derivanti dalla loro posizione.

Occorre altresı̀ rilevare, anche con riferimento all’ambito oggettivo
della nostra inchiesta, che in nessun poligono sono state riscontrate tracce
di uranio impoverito. Ricordo a tale proposito l’audizione del professor
Zucchetti. Questi aveva affermato di avere trovato tracce di uranio impo-
verito nelle tibie di uno degli agnelli malformati nati nella zona di Salto di
Quirra, ma nel suo intervento in Commissione ebbe modo di precisare che
si trattava di un dato isolato, da confermare attraverso ulteriori analisi del-
l’acqua, dell’erba, del terreno prelevati dall’allevamento di provenienza
dell’agnello esaminato, nonché attraverso il confronto con ulteriori dati
di controllo. Lo stesso professor Zucchetti osservò, nella medesima audi-
zione, che le principali attività inquinanti chimiche a Salto di Quirra
avrebbero dovuto essere ricondotte allo smaltimento di armamenti obsoleti
– attività che comprende sia l’utilizzo di fornelli sia l’interramento di re-
sidui di prove ed esercitazioni – e ad esercitazioni e test di armamenti, con
la detonazione di cariche esplosive, combustione di propellenti e di cari-
che di lancio e rilasci in atmosfera di sostanze traccianti, nonché all’im-
piego dei cosiddetti «inerti», armamenti privi della carica esplosiva, ma
dotati di tutte le altre componenti che li rendono pericolosi da un punto
di vista chimico, e alle prove di esplosioni di condutture, con detonazioni
all’aria aperta finalizzate al controllo della resistenza degli impianti, svolte
dall’azienda Csm.
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Tutti questi elementi si ritrovano nell’audizione del dottor Fiordalisi,
oltre alle considerazioni sulla tossicità delle nanoparticelle di metalli pe-
santi in risospensione, tema sul quale la dottoressa Gatti, nelle sue audi-
zioni, ha fornito ampie delucidazioni.

Altre informazioni rilevanti sulle criticità ambientali del poligono di
Salto di Quirra sono state fornite dal dottor Onnis, che riferı̀ a suo tempo
sulle conclusioni del comitato di esperti che ha verificato l’esito del pro-
getto di caratterizzazione ambientale sull’area di Salto di Quirra promosso
dal Ministero della difesa.

Nel corso dell’audizione il dottor Fiordalisi ha precisato come gli
esami disposti dalla procura sulle salme di alcuni pastori deceduti per pa-
tologie tumorali, condotti dal professor Lodi Rizzini, hanno consentito di
riscontrare la presenza di torio, un materiale radioattivo altamente tossico,
riconducibile presumibilmente all’utilizzazione di missili anticarro Milan,
contenenti tale sostanza nei sistemi di guida e, per tale ragione, dismessi
per iniziativa francese a partire dal 2000.

Il procuratore ha altresı̀ messo in evidenza gli effetti sull’ambiente e
sulla salute umana derivanti dalle attività militari ad alta intensità, tali da
richiedere misure di recinzione e di interdizione per una limitata parte del
poligono medesimo. Ha quindi rilevato come il dissequestro di gran parte
dell’area del Poligono sia stato reso possibile anche grazie all’avvio di una
attività di bonifica intrapresa dall’amministrazione militare, oggetto anche
dell’audizione di ieri. La stessa amministrazione militare ha convenuto
con la procura circa l’esigenza di individuare aree interdette per le quali
non devono essere rinnovate le concessioni, procedendo alle relative recin-
zioni.

Desidero a questo proposito osservare che in linea generale, a quanto
è stato detto, l’amministrazione militare ha mantenuto, nei confronti del-
l’autorità giudiziaria inquirente, un atteggiamento aperto e collaborativo,
di disponibilità a rivedere precedenti comportamenti ed apportare i neces-
sari correttivi per quel che riguarda le misure da adottare a tutela dell’am-
biente e della salute. Anche nel corso dell’audizione del sostituto procura-
tore della Repubblica presso il tribunale di Padova, dottor Dini, in rela-
zione all’indagine sull’amianto presente nelle navi militari, la Commis-
sione ha appreso con soddisfazione che la Marina militare, dopo un ini-
ziale disorientamento di fronte all’entità del problema, ha intrapreso un’at-
tiva opera di messa in sicurezza dei natanti e di informazione e forma-
zione del personale addetto alla lavorazione dell’amianto.

Sembra pertanto di poter affermare che le preoccupazioni espresse
dalla Commissione su circostanze che non possono non destare un vivo
allarme sociale, soprattutto relativamente all’area di Salto di Quirra,
sono condivise dall’autorità militare che appare orientata ad attrezzarsi
al fine di assicurare una maggiore tutela dell’ambiente e della salute del
personale militare e dei cittadini. Ricordo, tra l’altro, che con tale finalità
l’assessorato alla sanità della Regione Sardegna ha promosso, anche grazie
alle sollecitazioni ed all’impegno profuso dalla Commissione, un board

scientifico, coordinato dall’Istituto superiore di sanità, con l’incarico di
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condurre a termine un’indagine epidemiologica a carattere sistematico sul
territorio di Quirra. A sei mesi dall’inizio di tale attività, potrebbe essere
opportuno ascoltare l’Istituto superiore di sanità, per sapere a che punto
sono i lavori.

Sulla scia di tali problematiche si pone anche l’iniziativa di cui ha
parlato il senatore Scanu nell’Ufficio di Presidenza del 9 maggio, relativa-
mente alla presentazione della mozione n. 1-00582, di cui lo stesso sena-
tore Scanu è primo firmatario, mentre è secondo firmatario il compianto
presidente Cantoni (già Presidente della Commissione difesa del Senato).
Il testo è a disposizione dei componenti della Commissione.

Fermo restando che si tratta di un atto rimesso alla valutazione del-
l’Assemblea, sul quale evidentemente la nostra Commissione non ha al-
cuna giurisdizione dal punto di vista procedurale, non possono non co-
gliersi alcune affermazioni che si collocano politicamente all’interno del
tipo di riflessione che stiamo conducendo. In estrema sintesi, la mozione
n. 582, nel dispositivo, impegna il Governo a predisporre la realizzazione
di un piano di progressiva riduzione delle aree della Regione Sardegna
soggette a servitù militare, di dismissione dei poligoni di Capo Teulada
e Capo Frasca, e riqualificazione del poligono di Salto di Quirra, proce-
dendo comunque all’eliminazione di tutte le attività che, sulla base della
valutazione dei rischi, effettuata ai sensi della legislazione vigente, risul-
tino suscettibili di produrre danni gravi ed irreversibili alla salute umana
e animale e all’ambiente. Inoltre, la mozione prospetta l’adozione di un
piano, da avviare d’intesa con la Regione Sardegna e fatte salve le sue
prerogative di autonomia, di bonifica e perimetrazione delle aree ad in-
tensa attività militare e di contestuale riqualificazione delle aree non più
soggette a vincolo, prevedendo tra l’altro l’insediamento di attività alter-
native di adeguato livello qualitativo che garantiscano il mantenimento de-
gli attuali livelli occupazionali e, in prospettiva, il loro incremento. Di
queste attività, riferite essenzialmente allo sviluppo tecnologico e all’inno-
vazione in vari ambiti, la mozione fornisce un dettagliato elenco. Il sena-
tore Scanu potrà, se lo desidera, precisare meglio l’articolazione del testo,
del quale ho fornito una schematica esposizione.

Vorrei solo soffermarmi su due aspetti delle premesse, che ritengo
siano state redatte dai proponenti anche con riferimento all’esperienza del-
l’inchiesta parlamentare in corso: in primo luogo, viene affermato il con-
divisibile principio per cui, in un momento particolarmente difficile per la
finanza pubblica, si rende necessaria un’opera di razionalizzazione, sem-
plificazione e sburocratizzazione degli apparati, nonché una riduzione
dei costi a carico della collettività, che deve coinvolgere tutte le pubbliche
amministrazioni, compresa quella della Difesa. È un principio che ricon-
duce direttamente all’impegno del Governo sul versante della spending re-

view che, se correttamente intesa, deve essere considerata come un’attività
rivolta non soltanto alla riduzione della spesa pubblica, ma anche alla ra-
zionalizzazione nel processo di allocazione delle risorse e di verifica del-
l’efficacia di assetti amministrativi che, funzionali in passato, possono
oggi rivelarsi insufficienti o inadeguati, in rapporto al mutamento dei con-
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testi in cui si trovano ad operare. In tale contesto può collocarsi anche la
riflessione sull’onere che le servitù militari costituiscono oggi per la Sar-
degna e per le altre Regioni d’Italia e sull’adeguatezza di insediamenti mi-
litari, quali i poligoni di tiro, progettati e realizzati a metà degli anni Cin-
quanta, in un contesto internazionale dominato dalla divisione bipolare del
mondo, in cui la frontiera orientale dell’Italia costituiva una delle frontiere
del blocco occidentale e la Sardegna era concepita come un grande retro-
terra operativo. La dissoluzione del bipolarismo, la minaccia dei terrori-
smo, non radicata in uno specifico ambito statale, e un assetto geopolitico
caratterizzato dal multipolarismo sono tutti fattori che sollecitano un ri-
pensamento di un assetto progettato in un periodo storico che ha ormai
definitivamente concluso la sua parabola.

Anche per questo aspetto, dunque, le considerazioni contenute nelle
premesse dell’atto in discussione non possono non essere condivise, fermo
restando che spetterà poi all’amministrazione militare suggerire proposte e
soluzioni che consentano di alleggerire il sistema senza pregiudicare le
esigenze di addestramento e di esercitazione delle nostre Forze armate.

D’altra parte, non si può non considerare che il degrado del territorio
ed i rischi per la salute umana derivanti da un’intensa attività militare, se
devono essere valutati prioritariamente alla stregua dei princı̀pi costituzio-
nali di tutela della dignità della persona e della sua integrità psicofisica e
della tutela del patrimonio ambientale, possono costituire anche un onere
molto gravoso a carico della collettività, sia direttamente, se si conside-
rano gli oneri finanziari legati all’attuazione delle bonifiche e al paga-
mento degli indennizzi alle vittime, anche al netto dei risarcimenti che
possono essere erogati in base a sentenze della magistratura, sia indiretta-
mente, se si considera il danno che il protrarsi di una situazione di incer-
tezza produce a carico delle attività produttive della Sardegna, soprattutto
per quello che riguarda il settore agricolo e dell’allevamento.

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio
personale apprezzamento riguardo al contenuto di questa relazione. Credo
che lei abbia espresso, all’interno della medesima, i punti di maggiore cri-
ticità, evidenziando anche le modalità di approccio che bisognerebbe se-
guire per affrontarle e risolverle. Mi permetto quindi di anticipare, qualora
si rendesse necessario, il mio voto favorevole.

Vorrei suggerirle, anche a nome dei colleghi del Gruppo del Partito
Democratico, di permettere alla nostra Commissione di produrle una rela-
zione intermedia, che, in quanto tale, abbia il pregio della tempestività.
Attendere infatti di trattare questa materia cosı̀ delicata – sarebbe il
caso di definire «esplosiva» – a conclusione della legislatura ci metterebbe
nella spiacevole condizione di sottovalutare la portata del problema e co-
munque di farne ritardare la relativa soluzione. Pertanto, anche a nome del
Gruppo del Partito Democratico, mi permetto di chiederle di considerare
questa nostra proposta in maniera tale che le determinazioni, rese solenni
dall’utilizzo di questo mezzo cosı̀ canonico ed importante, possano essere
rese note nelle sedi competenti e conseguentemente possano portare all’a-
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dozione di atti che, come lei stesso ha esplicitamente sostenuto nella sua
relazione, abbisognano di risposte e di azioni assolutamente tempestive.

PRESIDENTE. Con riferimento a questo argomento, ieri sera tutti i
Gruppi parlamentari hanno convenuto sulla necessità di procedere nella di-
rezione proposta dal senatore Scanu.

Anche io concordo con tale proposta e, pertanto, se non vi sono obie-
zioni, incarico il senatore Scanu di redigere uno schema di relazione che
potrà essere esaminato nella seduta che verrà convocata per la prossima
settimana.

Infatti, nessuno meglio del senatore Scanu ha approfondito la materia
con tanta passione, anche a motivo della sua estrazione territoriale.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una rappresentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vac-
cino (Condav)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di una rappre-
sentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino.

Oggi sono presenti, in rappresentanza del Coordinamento nazionale
danneggiati da vaccino (Condav), il signor Andrea Rinaldelli e la signora
Santa Passaniti, ai quali rivolgo un cordiale saluto.

Ricordo che il signor Rinaldelli e la signora Passaniti sono già stati
ascoltati nelle sedute del 9 e del 15 marzo 2011.

RINALDELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, è passato un
anno e poco più da quando ci siamo incontrati. Era il 15 marzo del
2011, giorno che per me ha un valore simbolico molto importante. Non
sono qui però per rimarcare le mie vicende personali, che sono comunque
parte fondante della mia battaglia di giustizia e verità, intrapresa insieme
alla signora Santa Passaniti, che si è trovata ancor prima nelle mie stesse
condizioni all’indomani della morte del figlio; a questa battaglia aggiungo
anche la signora Silvana Miotto, che fortunatamente ha ancora vicino il
figlio David, seppure in condizioni di salute molto gravi.

In questi anni, grazie alla nostra tenacia, abbiamo portato avanti la
battaglia dei militari ammalatisi durante il loro servizio per lo Stato, di-
ventati, loro malgrado, un segno inequivocabile di una vicenda politico-so-
ciale che coinvolge molti soggetti istituzionali, che all’inizio, quando nac-
que il problema, sono stati molto attenti a ricercare quelle verità, poi pie-
namente rimarcate nelle relazioni di chiusura delle due passate Commis-
sioni, che – appunto – sottolineano la necessità di approfondire la que-
stione vaccini, perché degna di attenzione particolare.

Riavviare una nuova Commissione di inchiesta nella XVI legislatura
– come consigliato dalle precedenti Commissioni – sarebbe stato logico;
invece, all’inizio, ciò non fu possibile. In un primo momento, l’assoluta
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indifferenza da parte della politica ci ha fortemente preoccupato e ab-
biamo avuto la netta sensazione che questo argomento fosse stato ormai
rimosso, considerato in qualche modo risolto, chiaro, una questione ormai
lontana, in cui il colpevole era chiaro a tutti, cioè l’uranio impoverito. No-
nostante fosse altrettanto chiaro, come poi scientificamente è stato dimo-
strato, che la sua relazione diretta con l’insorgenza delle gravi malattie
contratte dai militari era una forzatura, si voleva (anzi si doveva) additare
come l’unico colpevole. I mezzi di informazione in quei tempi erano pieni
di servizi che dovevano dimostrare cose che scientificamente non esiste-
vano: perché? Questo interrogativo mi è rimasto nella testa e non riesco
ancora a capirne il senso. Noi genitori, che sostenevamo altre tesi, ci
siamo battuti per riuscire ad essere ascoltati.

Fortunatamente, ed a ragione, queste nostre tesi sono state poste sotto
i riflettori successivamente nei lavori dell’attuale Commissione, che nel
frattempo, grazie alla nostra volontà, alla nostra tenacia, ma anche grazie
alla sensibilità di alcuni esponenti politici, era stata riavviata. Al momento
di essere ascoltati abbiamo dimostrato le nostre teorie, depositato molta
documentazione nelle audizioni del marzo 2011, e abbiamo posto interro-
gativi molto chiari, scientificamente suffragati da ricerche di professori e
studiosi.

Nessuno dei sostenitori della sola «tesi uranio» ha smentito le nostre
tesi e ci ha dato quelle risposte che noi ancora aspettiamo ed aspetteremo
alle nostre domande. Da qui nasce in parte il mio, anzi il nostro ramma-
rico, dopo le audizioni dello scorso anno, dedicate in gran parte alla que-
stione vaccini o meglio vaccinazioni. Durante quelle audizioni noi geni-
tori, pur nella nostra limitata competenza tecnica, abbiamo sollevato im-
portanti interrogativi, anche di ordine scientifico, tra l’altro già aperti nella
precedente audizione fatta dal professor Nobile e confermati anche nella
successiva audizione dal dottor Montinari. Questi hanno posto molto chia-
ramente sotto i riflettori i dubbi sulla responsabilità dei vaccini nello svi-
luppo delle malattie insieme a quelle pratiche vaccinali da noi considerate
le vere responsabili.

Al riguardo è importante rimarcare l’atteggiamento tenuto dalle agen-
zie preposte al controllo della salute pubblica (l’Aifa e l’Iss), che hanno
chiesto di essere ascoltate, affrettandosi in un primo momento a tessere
le lodi delle pratiche vaccinali e poi a smentire le teorie soprattutto del
professor Montinari, senza peraltro averne mai letto la relazione depositata
in Commissione. L’invito rivolto loro dal presidente Costa di leggere tali
note prima di attaccare e contrastarne la tesi è il segno inequivocabile del
ruolo poco chiaro avuto da queste agenzie nella vicenda.

Invece di vigilare, come credo avrebbero dovuto, essi si sono limitati
a dire che non hanno mai avuto alcuna denuncia e alcuna nota dallo stesso
Ministero della difesa, non tenendo assolutamente conto delle denunce da
più parti formulate, nonché le prove fornite negli ultimi anni da molti in-
tervenuti. Noi stessi abbiamo denunciato sistematiche violazioni dei proto-
colli medici di somministrazione dei vaccini. Si sono comportati come se
non fossero questioni di loro competenza, e quindi degne di attenzioni,
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mentre un loro intervento a suo tempo con l’autorità forse avrebbe evitato
a tanti militari ed alle loro famiglie grandi sofferenze. Molti ora sarebbero
ancora in vita, tra i quali anche mio figlio, cosı̀ come il figlio della signora
Passaniti.

Dopo due anni di lavoro di questa Commissione, a noi genitori sem-
bra ormai chiaro che il sistema medico militare ha dimostrato la propria
incapacità, quanto meno nella pratica vaccinale: non ha fatto le cose per
come avrebbero dovuto essere fatte, disattendendo a quelle norme che
sono state imposte dalle stesse autorità sanitarie. Su questo mi sembra
che nessuno possa o abbia ancora obiettato nulla.

Solo alcuni generali, soltanto per onore di parte, auditi da questa
Commissione, hanno negato l’esistenza di irregolarità al riguardo. Sono
certo che le affermazioni dei vari generali sono state fatte senza approfon-
dire la ricerca all’interno delle Forze armate, senza visionare quelle schede
vaccinali da noi presentate. Quelle schede smentiscono le loro tesi, anzi
evidenziano che ci sono state omissioni e falsità talmente palesi da parte
di coloro che le hanno compilate che richiederebbero un intervento delle
autorità giudiziarie.

Riguardo alle responsabilità militari, vorrei domandare agli stessi ver-
tici militari perché quel militare che ha rifiutato di vaccinarsi sia stato
messo sotto processo ed invece al medico militare che ha somministrato
a mio figlio vaccini che non doveva fare, senza peraltro alcun controllo
preventivo e disattendendo gravemente agli obblighi (ordini) di sommini-
strazione vaccinale scritti da Difesan, non sia stato applicato altrettanto ri-
gore.

Non si può non vedere l’evidenza; non si può disconoscere questa vi-
cenda cosı̀ grave, cosı̀ nebulosa. Basta che voi senatori visioniate il docu-
mento che vi è stato consegnato, allegato alla relazione «Casistica vac-
cini», per capire che i vertici militari sono assolutamente a conoscenza
dell’argomento vaccinazioni e dei risvolti che esso può avere. A conferma
di ciò, nella seconda casella della relazione Casistica vaccini si evidenzia
la presenza di un fascicolo a nome Francesco Rinaldelli.

La domanda che mi sorse spontanea al momento, e per me molto im-
portante, è: cos’è questo fascicolo? Perché esiste? Cosa c’è scritto? Questa
mia curiosità credo sia anche la vostra ed allora vorrei chiedere che questo
fascicolo mi venga consegnato e qui esibito, cosı̀ come chiedo che mi ven-
gano spiegate le ragioni per cui mio figlio è stato monitorato, dal 2004 al
2010, a sua insaputa.

Non esiste una legge, che risponde al nome privacy, secondo la
quale, se dobbiamo essere monitorati, dobbiamo autorizzarlo? Non cono-
sco approfonditamente il testo di questa legge ma, a senso, c’è qualcosa
che non mi quadra.

Le mie puntualizzazioni potrebbero sembrare accuse rivolte a que-
st’Assemblea, ma nella realtà non lo sono; sono uno stimolo a continuare
ciò che si è iniziato lo scorso anno, ma che per ragioni che non conosco è
stato interrotto. Dopo il marzo 2011, non è stato più posto sotto i riflettori
l’argomento vaccinazioni, nonostante sia stato considerato molto interes-
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sante, come confermato anche nella relazione xconclusiva del progetto Si-
gnum. Tale relazione avrebbe dovuto destare in voi tutti, cosı̀ come ha de-
stato in noi, particolare interesse; invece è rimasta lı̀, sospesa, senza alcun
approfondimento, che pure a detta di vari ricercatori e professori, cui io
mi sono rivolto, si sarebbe dovuto effettuare giacché tratta temi di assoluta
rilevanza scientifica. I riferimenti chiari ed inequivocabili riguardo alle
vaccinazioni multiple, con i risvolti che potrebbero avere in tutta la situa-
zione e le ossidazioni cellulari che esse stesse determinano potrebbero es-
sere quel denominatore scientifico comune che tutti noi ricerchiamo.

Vorrei fare un breve accenno a una delle tante questioni che mi tur-
bano, in relazione alla risposta alla lettera che inviai al Presidente della
Repubblica. Un non precisato ufficiale mi rispose dicendomi che era in
piedi un comitato (il Comitato per la prevenzione ed il controllo delle ma-
lattie) che, a suo dire, doveva indagare approfonditamente sulle malattie e
sulle cure dei militari di cui stiamo trattando; in particolare, doveva inda-
gare sulle questioni vaccinazioni, analizzando più vaccini, sulla pratica
vaccinale ed altro. Io sto aspettando, ma vista l’attuale situazione credo
che aspetterò molto, se non in eterno.

In realtà, non ho aspettato e ho contattato vari ricercatori italiani, dai
quali, oltre che un giudizio sulla nostra questione, mi sono fatto dare opi-
nioni. Leggerò ora una piccola parte della relazione che una ricercatrice
sta preparando, riferita – appunto – al progetto Signum (nella convinzione
che avrà modo di esporla alla Commissione). Si tratta della dottoressa Lo-
retta Bolgan (laurea in CTF e dottorato in scienze farmaceutiche): «Vorrei
sottolineare che la bibliografia internazionale evidenzia chiaramente che le
vaccinazioni causano un indebolimento progressivo del sistema immunita-
rio, soprattutto nel caso delle vaccinazioni multiple, una pratica medica
che predispone il soggetto ad aumento di rischio di contrarre patologie al-
lergiche, autoimmunitarie e degenerative.

Va chiarito che la vaccinazione ha un effetto immediato di stress sul-
l’organismo, sia a causa degli adiuvanti presenti, che hanno un forte po-
tere ossidante e riducono drasticamente la quantità di antiossidanti dispo-
nibili, che per l’agente infettivo, il quale anche se inattivato, innesca una
risposta immunitaria non naturale (l’iniezione intramuscolare salta il pas-
saggio del contatto con le mucose, necessario per un’appropriata risposta
immunitaria), causando uno squilibrio che può anche cronicizzare qualora
lo stress ossidativo prodotto non venga ristabilito. Ne segue che è fonda-
mentale verificare lo stato di salute prima e dopo della vaccinazione. In
particolare vanno valutati lo stato di equilibrio del sistema immunitario,
lo stato della riserva di antiossidanti e la funzionalità dei mitocondri, il
motore delle nostre cellule. Una funzionalità ridotta o addirittura bloccata
di questi organelli è alla base di tutte le malattie croniche e degenerative.
Questi parametri vanno valutati accuratamente, sia prima della vaccina-
zione, perché permettono di verificare se è presente o meno una situazione
di debilitazione (in questo caso la vaccinazione non va mai fatta per non
aggravare ulteriormente lo stato di stress), sia, nel tempo, dopo la vacci-
nazione, per evidenziare eventuali squilibri causati dalla vaccinazione
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stessa e per poter intervenire farmacologicamente in modo tempestivo per
reintegrare antiossidanti e riequilibrare il sistema immunitario, cosı̀ da evi-
tare l’insorgenza di patologie difficilmente trattabili che purtroppo pos-
sono portare anche al decesso».

A questo punto, non capisco il silenzio calato su tale documento. Ciò
che è scritto avrebbe quanto meno dovuto essere motivo di approfondi-
mento scientifico, cosı̀ come mi è stato caldeggiato dai vari professori
cui ho fatto leggere il documento. Invece, non è accaduto niente. Non vor-
rei che da qui a breve qualcuno ne contestasse l’attendibilità, le basi su cui
è stata costruita questa verità, magari coloro che ne hanno commissionato
lo studio, forse perché avrebbero voluto che le ricerche fossero indirizzate
da un’altra parte, verso un argomento che da qualsivoglia angolatura non
riesce più ad essere convincente.

La sentenza di condanna che vari tribunali italiani hanno redatto ha
evidenziato che le rilevanza scientifica, che per anni abbiamo ricercato,
non c’è. Non c’è mai stato più chiaro come adesso che l’uranio, cosı̀
come qualcuno avrebbe voluto, non c’entra niente. Difatti le sentenze
non vi fanno assolutamente riferimento come responsabile scientifico,
mentre fanno riferimento ad un dato assolutamente certo, inconfutabile,
che è anche il mio convincimento assoluto, cioè l’assoluta negligenza
dei vertici militari nel disattendere al loro ruolo di responsabili principali
di tutte quelle situazioni in cui si sarebbero dovute innescare precauzioni
per evitare ai nostri militari di essere esposti a qualsiasi rischio, sia esso
collegato all’uranio, cosı̀ come alle nanoparticelle o alle sostanze tossiche
respirate nei poligoni, cosı̀ come alla sicurezza nella vigilanza in siti pe-
ricolosi (vedi petrolchimico), fino ad arrivare alla somministrazione scrite-
riata, senza regole, senza precauzioni, dei vaccini. Mi sembra di poter af-
fermare che il denominatore comune di tutto ciò che è avvenuto in questi
anni sia questo e soltanto questo.

I nostri ragazzi sono stati consegnati in mani di personaggi senza ri-
spetto dell’incolumità altrui. La loro responsabilità è senza giustificazioni.

Cari senatori, mi auguro che alla fine della legislatura, quando si pre-
disporrà la relazione conclusiva, si abbia il coraggio di scrivere questa ve-
rità cosı̀ com’è, senza giustificazioni di sorta. Coloro che hanno sbagliato
devono pagare. Purtroppo lo faranno solo moralmente, ma la verità dovrà
servire da monito a coloro che pensano di poter gestire la vita altrui come
vogliono, solo perché coloro che a loro sono stati affidati vestono una di-
visa. Inoltre, mi auguro che le autorità preposte alla vigilanza medica
siano più attente a ciò che succede anche all’interno di organismi apparen-
temente autonomi. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B.
La salute deve essere garantita anche a coloro che, da lı̀ a poco, per ra-
gioni supreme, potrebbero sacrificarla alla collettività, cosı̀ come è stato
purtroppo negli ultimi anni nelle varie missioni di pace.

Prima di concludere la mia audizione voglio fare una denuncia verso
coloro che dallo Stato sono demandati alla valutazione delle pratiche di
riconoscimento e che invece fanno di tutto per evitare di rispondere alle
giuste rivendicazioni fatte da chi, come me, ha dato la vita del proprio fi-
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glio e ha anche messo in piazza questa tragedia. Credetemi: non è stata e
non è cosa facile ogni volta riaprire quella ferita, che invece molti hanno
rimosso.

Voglio credere, anzi ne ho la certezza, che la nostra battaglia abbia
sicuramente evitato a molti ragazzi le assurde conseguenze subite invece
dai nostri figli, cosa che ha sempre mosso le nostre ragioni. Non vor-
remmo, però, che questa nostra battaglia ci mettesse nelle condizioni di
pagarne le conseguenze. Non vorremmo che le autorità preposte alla va-
lutazione della nostre sacrosante pratiche di riconoscimento, che sono an-
che le stesse contro cui combattiamo, ci costringessero a estenuanti mara-
tone. Sono anni che la mia storia, cosı̀ come quella della signora Santa
Passaniti, è a conoscenza della stessa Commissione, cosı̀ come delle auto-
rità militari.

Come è possibile che per valutare una pratica di assoluta ed inequi-
vocabile chiarezza, quantomeno dal mio punto di vista, bisogna aspettare
mesi e mesi? Un militare morto dopo malattia, sviluppatasi durante il suo
servizio per lo Stato, chiede di essere riconosciuto come vittima del do-
vere. La sua pratica giunge presso gli uffici di una commissione medica
ospedaliera (CMO) dopo cinque mesi. Al momento di avere una risposta
mi sento dire che verrò chiamato entro cinque o sei mesi, a settembre.
Non vi sembra che questo sia solo un modo per evitare di rispondere a
chi vuole la verità, magari sperando che questo atteggiamento lo scoraggi
a tal punto da rinunciare? Non che voglia particolare attenzione per il mio
caso da parte della Commissione, ma sicuramente auspico un atteggia-
mento vigile della stessa per evitare che questo comportamento delle
CMO non sia colpevole o volutamente ostruzionistico. Si tenga presente
che loro hanno già tutti i documenti per dichiararne l’accettazione o anche
il diniego, ma hanno il dovere di farlo con solerzia. Me lo devono! Come
è possibile chiedere a chi ha perso il proprio figlio di aspettare i comodi o
quant’altro di chi sta in quel posto e deve esprimere un giudizio sulla que-
stione?

Il documento sulla casistica dei vaccini sarà consegnato dalla signora
Passaniti (quindi ho evitato di consegnarlo una seconda volta).

PASSANITI. Buon giorno a tutti e grazie per avermi dato la possibi-
lità di approfondire ulteriormente quanto già avevo detto in precedenza.
Desidero fare una precisazione per quanto riguarda le somministrazioni
vaccinali. Ho preparato una piccola relazione, che cercherò di illustrare.
Sono contenta che sia presente la dottoressa Gatti, che potrà dirmi se
ho ragione o no e se si tratti solo di cose che immagino io.

Inizierò parlando dei vaccini e di come venivano somministrati. Tra i
documenti che ho portato c’è uno schema vaccinale, che consegno al si-
gnor Presidente in modo che possa seguirmi mentre parlo. Tale schema è
molto importante, perché è stato predisposto dal Ministero della difesa:
nella precedente audizione non vi avevo accennato, perché l’ho scoperto
poco tempo fa. Esso è importante perché, oltre alle nuove vaccinazioni
che i militari devono fare e ai nuovi protocolli, indica anche la durata
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della vaccinazione. Ho visto moltissime cose scorrettissime riguardo alla

somministrazione. Vengono somministrati altri sei vaccini completamente

inutili, con tutto quello che c’è dentro i vaccini (non va considerato solo il

modo di somministrazione, ma anche il loro contenuto). Ho portato e la-

scerò alla segreteria della Commissione le schede vaccinali dei militari dai

quali sono stata autorizzata (ho la firma dei militari che mi hanno autoriz-

zata a farlo).

Iniziamo con il primo militare: è un ragazzo che ha fatto 12 vaccini

(sebbene non dovesse andare in missione, ma dovesse restare in Italia), ha

avuto un malore, è caduto per terra ed è stato portato immediatamente in

ospedale e, dopo otto giorni di coma, è morto. Il caso di questo ragazzo è

molto importante, perché ha fatto 12 vaccini: neanche i ragazzi che vanno

in missione fanno 12 vaccini. I vaccini di questo ragazzo comprendono

antitetanica, antidifterica e antipolio. Questa vaccinazione è molto impor-

tante ed è obbligatoria per legge; appena nasce un bimbo, la ASL dopo tre

mesi pratica la prima vaccinazione antitetanica, antitifica ed antidifterica.

Questa vaccinazione viene ripetuta dopo tre mesi e poi ci sono i vari ri-

chiami; fino a 18 anni la ASL manda una comunicazione che invita ad

effettuare tale vaccino. Il militare che ha fatto la vaccinazione a 18

anni, una volta che è in servizio militare, ha una immunizzazione che du-

rerà per altri dieci anni. Quindi l’aspetto patologico di questa vicenda è

che la vaccinazione è stata rifatta. Perché? Non andava fatta, dal momento

che c’era una copertura ancora decennale. Mio figlio doveva farla nel

2005 e invece gliel’hanno fatta nel 2000. Questa, quindi, è una vaccina-

zione che assolutamente non doveva essere fatta (mi riferisco al caso di

questo primo militare).

C’è poi il caso di un altro militare, che viene dichiarato idoneo per-

ché era psicologicamente e fisicamente a posto. Questo militare si arruola

e fa un lungo viaggio, perché si trovava dall’altra parte dell’Italia. Il

giorno dopo viene vaccinato (questo è molto importante). A parte il fatto

che i nuovi protocolli vaccinali prevedono un mese prima e un mese dopo

di riposo, su questo ragazzo non hanno avuto probabilmente neanche il

tempo di fare un’anamnesi; non hanno tenuto conto del fatto che aveva

fatto un viaggio (ore di treno), che era andato in una città che non cono-

sceva, che si trovava tra persone che non conosceva e che doveva sotto-

stare a dei comandi. Il giorno dopo è stato vaccinato. Immediatamente

dopo il vaccino, il ragazzo ha iniziato a manifestare quelli che si chia-

mano «acufeni»; si tratta di patologie che danno all’orecchio un ronzio

continuo, qualcosa che «porta via» il cervello. Ho svolto una ricerca su

questa patologia ed ho visto che può essere causata anche da farmaci. Il

ragazzo è stato visitato e poi ricoverato all’ospedale militare di Verona.

In seguito è stato dimesso con la seguente diagnosi: «personalità distur-

bata da problemi di tipo nevrotico», firmato L.C., psicologa volontaria

dell’ospedale. C’è una psicologa volontaria che si permette di fare una

diagnosi! Questo ragazzo, dopo un mese, è stato riformato definitiva-

mente, non ha più fatto il militare ed è poi deceduto per linfoma.
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Un altro caso è quello di mio figlio Francesco. Mio figlio è stato ar-
ruolato come militare di leva e ha portato con sé il libretto vaccinale. Que-
sta è una cosa fondamentale, perché i militari, quando venivano arruolati,
già sapevano, a seguito delle visite che avevano fatto presso i vari distac-
camenti delle sedi militari, che dovevano portare con sé il libretto vacci-
nale, proprio per la famosa regola in base alla quale chi vaccinava il ra-
gazzo doveva controllare questi libretti e doveva sapere che immunità
aveva. Mio figlio, dunque, ha mostrato il suo libretto vaccinale; malgrado
ciò, anche a mio figlio è stata ripetuta la vaccinazione antitetanica. A
parte questa vaccinazione, il caso di mio figlio è un giallo, su cui non
mi dilungo, perché altrimenti perderemmo troppo tempo. La cosa impor-
tante è questa: si presume che un ragazzo che arriva a 20 anni abbia già
avuto morbillo, rosolia e parotite; si presume cioè che un virus di mor-
billo, durante l’asilo, durante le scuole medie, insomma durante i 20
anni di vita, sia stato a contatto con questo ragazzo. Si prenda il caso della
parotite: un ragazzo ricorda di aver avuto parotite, anche perché si tratta di
una patologia che di solito si manifesta dopo i sei anni, con il collo gonfio
e con l’orecchio dolente in maniera tremenda. Se avessero fatto un’anam-
nesi, questi ragazzi avrebbero detto di aver avuto i famosi «orecchioni»;
invece anche questa vaccinazione veniva fatta. Si tratta peraltro di una
vaccinazione che è stata tolta dal commercio nel 2006. Mio figlio addirit-
tura ha fatto due volte il vaccino antitifico. Prima del congedo, il medico
della caserma di Belluno gliel’ha ripetuto, perché il precedente medico
aveva messo un asterisco; non conoscendo il motivo dell’asterisco, il
nuovo medico gli ha ripetuto il vaccino. La procura di Belluno ha inda-
gato il medico; ora vi sarà un processo. Si tratta di un fatto molto serio
e molto grave.

PRESIDENTE. Signora Passaniti, poiché lei lascerà agli atti della
Commissione questi documenti, che potranno essere cosı̀ esaminati con
calma, le proporrei di dare ora la parola ai membri della Commissione.

PASSANITI. Vorrei aggiungere solo una cosa, signor Presidente, che
per me è la più grave in assoluto. Sarò brevissima. Il Neotyf è un vaccino
antitifico; nel blister che contiene tale medicinale ci sono tre capsule. Vor-
rei chiedere al Ministero della difesa per quale motivo i ragazzi venivano
vaccinati con quattro capsule, se la vaccinazione è completa con tre ca-
psule. Nella documentazione che ho consegnato ho allegato il foglietto
del Vivotyf e del Neotyf. A parte il fatto che in uno di questi vaccini
c’è il colera, cosa che non è riportata nel foglietto illustrativo, la cosa gra-
vissima è che il Ministero della difesa arbitrariamente apriva un’altra sca-
toletta per dare un’ulteriore compressa ai ragazzi, che già erano coperti
con tre compresse. Fra l’altro, ho trovato su Internet informazioni su un
bando per l’acquisto di un’enorme quantità di vaccino antifico, che non
doveva essere fatto, giacché tale vaccinazione per alcune categorie di mi-
litari era stata eliminata.
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Presidenza del vice presidente GALPERTI

FONTANA (PD). Signor Presidente, innanzi tutto mi scuso con la si-
gnora Passaniti perché ho solo dieci minuti di tempo (purtroppo mi devo
recare a breve in un’altra Commissione). Tengo molto, però, a questa ri-
levante audizione, perché credo sia fondamentale interloquire. Queste te-
stimonianze sono importanti, perché vanno nella direzione di quanto ab-
biamo cercato di approfondire, anche come Commissione, negli ultimi
mesi, sottolineando in particolare che non si intende mettere in discussione
la questione generale dei vaccini; infatti, il tema vero – evidenziato anche
nella relazione di medio termine che abbiamo approvato alcuni mesi fa – è
di comprendere se la somministrazione di vaccini al personale militare sia
avvenuta nel rispetto dei protocolli. Oggi anche voi state sottolineando la
medesima questione.

Ricordo, perché il signor Rinaldelli ha presentato una relazione ap-
profondita, che questa Commissione, su alcuni di quegli aspetti, ha proce-
duto con un certo tipo di lavoro e proseguirà nella stessa direzione anche
nei prossimi mesi, soprattutto su quattro temi che abbiamo cercato di in-
dividuare.

Senza voler anticipare le conclusioni della relazione finale, sottolineo
che questi temi sono quello dell’applicazione sistematica del principio di
precauzione; quello del rispetto delle procedure e dei protocolli nelle pra-
tiche sanitarie riguardanti il personale militare; quello della necessità di
rapporti sempre più stretti tra sanità militare e sanità civile (dobbiamo tro-
vare il modo di individuare e di indicare nella relazione finale anche que-
sto aspetto); infine, quello, dell’esigenza di valutare l’adeguatezza degli
istituti indennitari.

Il signor Rinaldelli ha sottolineato, alla fine del suo intervento, il caso
personale, che però non ha esposto in quanto tale, ma solo per evidenziare
in un contesto più generale l’esigenza di ottenere le risposte con tempesti-
vità. Rispetto l’appello alla solerzia e chiedo – appunto – alla Presidenza
di individuare le modalità affinché la Commissione, la segreteria della
Commissione o la stessa Presidenza della Commissione possano solleci-
tare tempi di risposta più veloci.

Ritengo, infatti, che nessuno meriti, in generale, dalla pubblica ammi-
nistrazione tempi lunghi nelle risposte e, ancora di più, non possono me-
ritarli coloro che attendono risposte di questo tipo.

Inoltre, invito la Presidenza ad avviare un ulteriore approfondimento
sulla questione relativa alla casistica dei vaccini, individuando le modalità
per affrontare tale tema attraverso la sanità militare. La casistica vaccini
esiste, cosı̀ come esistono elementi che proverebbero una attenzione ri-
spetto a questo tema e quindi la necessità, da parte nostra, di individuare
il motivo per cui sono stati attenzionati.
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Mi scuso ancora con i nostri ospiti, perché devo recarmi in un’altra
Commissione. È evidente che i messaggi che oggi ci sono stati trasmessi
sono stati colti, cosı̀ come sono stati colti anche nell’altra audizione. In
effetti, la nostra Commissione di inchiesta ha approfondito negli anni
tali temi. Certo, nel prossimo mese abbiamo ancora molto da fare, ma
per arrivare ad individuare le risultanze del lavoro svolto.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, anche io ringrazio gli auditi
per essere venuti qui, oggi. Mi dispiace dover fare queste audizioni sem-
pre con tanta fretta, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è poco.

Desidero rassicurare il signor Rinaldelli, che ci ha letto la sua rela-
zione, sul fatto che non abbiamo abbandonato il tema dei vaccini. Noi
siamo stati inseguiti da tanti altri problemi (è nota la questione del poli-
gono di Salto di Quirra), ma almeno per il tempo che ci resta prima del
termine della Legislatura continueremo a lavorare anche su questi argo-
menti.

Vorrei porre una domanda alla signora Passaniti, che ha fatto una af-
fermazione molto grave, perché ha detto che il Neotyf veniva sommini-
strato abitualmente in quattro dosi (ha le schede che lo provano). Mi sem-
bra una denuncia piuttosto grave e credo che, come Commissione, do-
vremmo fare una richiesta specifica al Ministro per sapere se effettiva-
mente ciò accadeva. Ripeto che si tratta di una fatto molto grave, anche
perché quel vaccino è stato ritirato.

RINALDELLI. Signor Presidente, riguardo alla questione della som-
ministrazione del Neotyf, io ho la certezza, perché i militari me lo hanno
riferito e nelle dichiarazioni che ho presentato nella scorsa audizione ciò
era riportato: ai militari venivano messe in mano tre pasticche, dicendo
loro di prenderle; i ragazzi lo facevano, ma non veniva loro specificato
come e quando. Seppure fossero stati informati di dover assumere le pa-
sticche a giorni alterni, avrebbero seguito una procedura sbagliata, perché
la somministrazione del vaccino va fatta alla presenza di un medico.

Quindi, anche io ho sentito quanto afferma la signora Passaniti. Non
ho le schede, ma anche io ho sentito dire dai militari che hanno dato loro
quattro pasticche.

PASSANITI. Signor Presidente, voglio ringraziare la senatrice Fon-
tana e la senatrice Granaiola. Io sono veramente convinta che a voi stia
veramente a cuore venire a capo della verità. Ho letto, infatti, le domande
che ponevate durante le audizioni e vi ringrazio infinitamente di questo.

Non ho potuto esimermi dal fare questa affermazione e me ne as-
sumo tutta la responsabilità. Vi invierò altre quattro o cinque schede
dove si fa riferimento scritto alle quattro somministrazioni.

Vi manderò il bando di gara dove si dimostra che il Ministero della
difesa richiedeva l’acquisto dei vaccini antitifici, quando già una parte dei
militari non doveva più eseguire quella vaccinazione, perché era stato so-
speso indipendentemente dal ritiro dal commercio.
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Mi è stato spiegato che, per i militari che firmavano ma restavano in
Italia, la vaccinazione antitifica non era più prevista. Vi è un decreto, che
io ho consegnato agli Uffici della Commissione, dove è scritto che questa
vaccinazione non andava fatta. Ritengo che questi elementi siano gravis-
simi.

Mi dispiace non poter proseguire l’audizione, perché avrei voluto co-
noscere il parere della dottoressa Gatti riguardo ai metalli presenti nei vac-
cini (è un argomento molto importante). Se il Presidente mi darà la pos-
sibilità di essere nuovamente ascoltata dalla Commissione, verrò volentieri
per arrivare alla verità. Vi premetto che mi costa moltissimo, sia a livello
morale sia a livello fisico, ma lo faccio solo perché se ne venga a capo.

Ringrazio tutti per avermi dedicato attenzione.

PRESIDENTE. Grazie a lei, signora Passaniti.
Potremmo prevedere dunque un’altra audizione della signora Passa-

niti alla presenza della dottoressa Gatti.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, se rimane ancora un po’ di
tempo, potremmo ascoltare ora la dottoressa Gatti per non far tornare la
signora Passaniti.

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, alcuni colleghi sono già andati
in altre Commissioni. Mi sembra opportuno, quindi, rinviare ad altra oc-
casione.

PASSANITI. Signor Presidente, noi abbiamo un appuntamento alle
ore 17, al quale, proseguendo la seduta ora, rischieremmo di non arrivare
in tempo.

PRESIDENTE. D’accordo.
Faccio presente che la dottoressa Gatti, che ha ascoltato l’intera au-

dizione, potrà esprimere il suo avviso con una relazione che verrà tra-
smessa al signor Rinaldelli e alla signora Passaniti.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e dichiaro conclusa
l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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