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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Oggi, mercoledì 3 novembre 2004, è stata celebrata, davanti all’Altare della Patria in Roma, la I° 

GIORNATA NAZIONALE  DEI  DANNEGGIATI  DA VACCINO. 

Il Presidente del Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, Nadia Gatti, alla presenza di 

una delegazione di danneggiati e di genitori di danneggiati, ha letto un comunicato 

dell’Associazione, allegato alla presente,  in cui si ricordano i motivi che ci hanno spinto ad indire 

questa giornata celebrativa, per uscire dal silenzioso angolo in cui siamo stati relegati per troppo 

tempo, sono poi stati letti ad alta voce i nomi dei deceduti a seguito della vaccinazione. Ci sono stati 

degli interventi dei genitori, tra i quali il Sig. Tremante, che ha perso due figli e ne  ha un terzo 

celebroleso.  

Alla cerimonia di Commemorazione hanno presenziato l’On. Pistone, l’On. Giacco e il Candidato 

alla Presidenza della regione Lazio, Piero Marrazzo,  che hanno testimoniato la  loro vicinanza, 

non soltanto personale, ma istituzionale, come hanno sottolineato l’On. Pistone e l’On. Giacco 

durante il loro intervento,  dichiarando che la presenza dei Parlamentari della Repubblica, intendeva 

dare sostanza alla primaria esigenza di colmare la latitanza dello Stato, attraverso il  fattivo 

impegno a sostenere il completamento dell’iter parlamentare delle  Proposte di Legge, che 

riguardano i diritti dei danneggiati. 

Anche Piero Marrazzo, che già conosceva alcune delle nostre storie, ha confermato la sua 

intenzione di agire, iniziando proprio dalla regione alla cui presidenza è candidato, affinché sia fatta 

giustizia. 

Abbiamo inoltre ricevuto comunicazioni di solidale partecipazione da Alte Autorità dello Stato, non 

presenti a causa di precedenti impegni. Riteniamo particolarmente significativa quella del 

Presidente della Repubblica che, impegnato altrove, ha comunque desiderato  manifestarci la  sua 

comprensione  e il suo sostegno. 

 

Noi speriamo che per il prossimo appuntamento, che consisterà in una Giornata di 

Sensibilizzazione sui Danni da Vaccino,  che stiamo organizzando per il 24 Novembre a Roma, 

anche gli organi di stampa si sentano in dovere di onorare il loro compito  di dare informazione, 

contribuendo a far cadere la coltre di silenzio che per troppo tempo ha avvolto le nostre vicende. 

          

Nadia Gatti 
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