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Da poco è terminato il discorso del Presidente della Repubblica presente a Milano in 

occasione del  70° anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Parole 

toccanti che ci hanno fatto rabbrividire e pensare molto a tutto quello che è successo 
tanto tempo fa. Gli anni sono trascorsi ma c’è molto da fare nell’ambito dell’attuale 

Governo per non parlare dei Governi succedutosi nel tempo che hanno sempre 

temporeggiato e deluso gran parte degli italiani.  
 

E’ inaccettabile il comportamento silenzioso e ineguagliabile dell’attuale esso, come 
dice il noto poeta Giusti “che fa il nesci eccellenza?” Ebbene, questo Governo non si è 

smentito ed ha continuato per la sua strada deviando ogni iniziativa in merito 

all’argomento che di seguito andremo a parlare.  
Nel 2007, la legge 244 art. 2 commi 361-362 avrebbe dovuto concedere un congruo 

risarcimento ai danneggiati da trasfusione di sangue e vaccinazioni. Per rompere 

l’incantesimo, nel 2012, il Governo Monti (che Dio l’abbia in gloria) con un colpo di 
bacchetta approvava un decreto denominato “decreto moduli” datato 4 maggio 

distruggendo in modo radicale quanto dettato dalla già citata legge 244.  
Ma la triste storia non finisce qui in quanto con l’art. 27 bis allegato al DL 90 del 2014 

veniva approvata una risoluzione irrisoria, cosiddetto decreto Lorenzin che con un poco 

di fumo negli occhi ha cercato di tamponare una falla  sollecitato anche dal CEDU. Ora 
abbiamo un quadro completo dei provvedimenti intrapresi ma che non hanno avuto esito 

positivo.  
 

A questo punto della storia sorge un dubbio: che fine hanno fatto gli stanziamenti? Quali 

sono gli intoppi in essere per non pagare quanto dovuto? Siamo stufi e se prima abbiamo 
avuto pazienza ora siamo pieni di rabbia. Siamo stanchi di aspettare e di farci prendere 

per i fondelli; siamo cittadini  italiani che reclamano un diritto acquisito e che le 

Istituzioni sono latenti e a dir poco incoscienti. Noi paghiamo le tasse per pagare anche i 
nostri parlamentari ma, cosa fanno loro per noi? Sono in giro per l’Italia a fare la 

propaganda elettorale? Lo speriamo per queste consultazioni abbiamo deciso di 
soprassedere momentaneamente ma dopo…………..  

Riceviamo ogni giorni, nei blog, lamentele degli interessati che ci accusano di 

immobilismo e incompetenza ma la colpa non è nostra bensì dei Signori Parlamentari e 
del Ministero della Salute nella persona del ministro Lorenzin il quale in questa cosa  “ è 

morto e sotterrato”. 

 
Accuse che non meritiamo e che rimandiamo al mittente . 

La nostra professionalità viene oscurata da una ciurma di politici i quali non sanno cosa 
rispondere tanto, chi comanda,  è Renzi. Ci sono tre petizioni  ferme in Commissione 

affari sociali delle camera che attendono di essere discusse ma Santi sulla terra non ne 

conosciamo e tutti i nostri problemi restano irrisolti. Se telefoniamo non rispondono. 
Hanno avuto ordini precisi, nessun contatto con il mondo esterno pena sanzione.  

Noi continueremo nel nostro intento e chi ha dei propositi migliori si faccia avanti contro 
il Governo. 

                                                               Il direttivo anadma onlus 


