
CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DANNEGGIATI 
DA TRAPIANTI, TRASFUSIONI, EMOFILICI E VACCINAZIONI  

A.NA.D.MA (RO) – ASS. I DELFINI (RM) – EPAC (MI) – ASSOEPATITEC (TS) – L.I.D.U.(SA) 
A.NA.D.MA. 2 (PA) – UNA MANO UN SORRISO (BR)– ASS. LESI DA VACCINI (VR) - C.T.D.M. (FE) 

ASS. DANNEGGIATI (AG) – ASS. OPERATORI SANITARI (CS)  - UNIMPRESA OPERE SOCIALI (NA) 
 ISTITUTO DI MEDICINA SOLIDALE DI TOR VERGATA (RM) - COPEV (MI) - CITTA’ SOLIDALE (RM) 

ASS. LESI DA VACCINI (VR) – ASS. COMITATO FAMIGLIE DANNEGGIATE (FI) – A.N.S.L. (PA) 
CONAPO (MS) – ERAS (BO) – DELEGAZIONE TRASFUSI OCCASIONALI (MI) – AMEV (FI) 

ASS. A.I.D.E.T. (VE) – DIFENSORE CIVICO TOSCANA – COMITATO THALASSEMICI SARDI (SS) 
ASSOCIAZIONE THALASSEMICI (CA) – ASSOCIAZIONE EMOFI LICI TOSCANA – ASS. PROTHALASSEMICI 

C.A.NA.DA. – sede legale in via Donatello, 7 – 00196 Roma 
tel/fax 0697619641 cell. 3285429960 

 
COMUNICATO STAMPA 

         
 
Roma, lì 05/12/2007: più di 20 emendamenti all’art. 83 della Legge Finanziaria 2008 di 
Maggioranza ed Opposizione per accogliere le richieste della Confederazione, il Governo 
attraverso la Presidenza del Consiglio chiama il Segretario Generale e comunica che sarà 
l’Esecutivo a proporre l’emendamento di copertura dei 180 milioni di euro in 10 anni. La 
Confederazione attende come S.Tommaso. 
 
Quasi tutti i partiti si impegnano in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati per emendare 
l’art. 83 riguardante il risarcimento dei danneggiati da sangue infetto per trasfusioni ed altro, la 
Confederazione rompe, anche nell’Aula di Montecitorio, gli indugi di Maggioranza ed Opposizione. 
Il Governo per voce del vicecapo segreteria del Presidente del Consiglio on. Romano Prodi, il dott. 
Alessandro Tonetti, comunica al Segretario Generale del C.A.NA.DA. dott. Diego Righini che il 
Governo sta presentando un emendamento che accoglie tutte le richieste della categoria per la 
copertura economica dei risarcimenti, delle 5000 persone danneggiate in causa con lo Stato, 
assegnando una copertura per dieci anni di 180 milioni di euro per la categoria. Il C.A.NA.DA 
attende una comunicazione ufficiale per comunicare ai 2.000.000 di danneggiati in Italia la notizia. 
Il C.A.NA.DA. ringrazia pubblicamente il giornale “Il Tempo” perché ha formulato in modo 
esplicito e senza remore il disappunto contro una ingiustizia di Stato. La Confederazione però 
aggiunge che non riesce a capire perché solo le minacce creino attenzione sui problemi o le 
ingiustizie nel Paese. Il Governo ha fatto molto per i disabili, perché non fare molto anche per una 
categoria come quella dei danneggiati da sangue infetto che attende una risposta da 15 anni? 
I 150 milioni di euro stanziati in via definitiva al Senato nel Decreto fiscale n.° 159/2007 
impegnano oggi il Ministero della Salute nel convocare la Confederazione prima degli avvocati, per 
evitare “parcellizzazioni forensi”  dei 375 risarcimenti da individuare. 
La Confederazione procederà a denuncie in Procura della Repubblica se qualche avvocato andrà a 
trattare i risarcimenti dei danneggiati prima della Categoria rappresentata dalla Confederazione. 
Oggi alle ore 10:00 Italia 7 Gold intervisterà il Segretario Generale della Confederazione. 
 
 
 
                                  Segretario generale 
 
                                     Diego Righini 


