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INFLUENZA A: INCHIESTA EUROPEA SULL’AMBIGUITA’ 
DELLE DICHIARAZIONI DELL’OMS 

ROMA - "Che quello dei vaccini per prevenire o 
ridurre l'effetto del Virus A sia un pasticcio, è 
l'unica cosa certa della faccenda". Con questa 
autocitazione Oliviero Beha commenta il 5 Gennaio 
la questione dei vaccini in Italia. Un argomento che 
sta suscitando tantissimi dissapori e sospetti fra 
destra e sinistra che, insieme, pensano ad 
un'inchiesta parlamentare capace di porre 
chiarezza sulle modalità di gestione 
dell'emergenza. 

 
Mentre l'Italia riflette, il Consiglio d'Europa, 
l'organizzazione che raggruppa 47 Stati membri del 
continente europeo, si esprime con decisione sulle 
possibilità di aprire un'inchiesta. La richiesta parte 
dal parlamentare tedesco Wolfgang Wordarg, un 
epidemiologo che ha criticato differenti aspetti 
della metodologia utilizzata dall'OMS per far fronte 
al virus A/H1n1. 
 
LE CRITICHE EUROPEE. Innanzitutto Wordarg 
sottolinea che bisogna appurare su quali basi 
scientifiche l'OMS si è apprestata a definire la 
diffusione del virus A/H1n1 come "Pandemia". 
Infatti la stessa definizione che l'Organizzazione 
Mondiale Sanità dava alla parola ''Pandemia'' e che 
era esposta nel suo sito internet, è stata modificata 
nelle parole e nei contenuti successivamente 
all'innalzamento del livello di Pandemia da 5 a 6 
avvenuto nel mese di Giugno. Wodarg non può 
fare a meno di constatare come gli scienziati e le 
autorità pubbliche siano state influenzate dalle 
case farmaceutiche. La possibilità di aprire 
un'inchiesta tuttavia non ha ancora un profilo ben 
definito in quanto, la questione sarà dibattuta nella 
sessione plenaria dell'assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa prevista per il 25 e 26 Gennaio 
quando i parlamentari si riuniranno a porte chiuse 
con i rappresentanti dell'OMS e delle case 
farmaceutiche. 
 
L'ITALIA intanto conta 204 vittime dopo il decesso 
della 32enne di Pisa che non presentava patologie 
pregresse. In realtà le vittime sarebbero molte più 
rispetto ai dati del Ministero della Sanità che si 
basa sugli studi fatti dai laboratori Influnet che 
studiano i tamponi effettuati sulle persone colpite 
dal virus. La verità è che non tutte le persone 
decedute per crisi respiratoria hanno effettuato il 
tampone. E mentre i media allarmavano attraverso 
le televisioni ed i giornali l'intera popolazione si 
temporeggia a dichiarare l'inizio della seconda 
campagna di vaccinazione che tuttavia farebbe 
comodo al governo che adesso non sa come 
smaltire 23 milioni di dosi in eccesso. Infatti 
nell'Agosto 2009 il Ministero delle Politiche Sociali 
ha firmato un contratto con la Novartis 
impegnandosi a versare 180 milioni di euro per 
l'acquisto di 24 milioni di dosi di cui non ne ha 
utilizzate nemmeno 1 milione. La scelta 
dell'acquisto delle dosi è stata fatta sulla base dei 
dati forniti dall'OMS. E in questi giorni assistiamo 
ad una spaccatura interna alla maggioranza dove 
da un lato Gasparri chiede chiarezza mentre 
Palumbo parla di polemiche pretestuose. L'On. 
Gasparri (Pdl) in realtà ha sempre palesato il suo 
sospetto che in questa vicenda le uniche ad 
arricchirsi sarebbero state le case farmaceutiche, 
come avvenne per l'influenza aviaria. L'eco di 
Gasparri si riflette in un'opposizione che dinanzi ad 
una situazione ambigua come questa, si dimostra 
unita pretendendo chiarezza. La richiesta vede 
uniti Radicali, Udc e Idv e parte della maggioranza. 
 
Per Maurizio Ronconi (UDC) la questione dei 
vaccini è stato un vero e proprio trading 
"globalizzato" a cui si cerca di riparare rivendendo i 
vaccini al terzo mondo come sta facendo la 
Francia… 
 
L'inchiesta parlamentare dovrebbe chiarire alcuni 
punti molto oscuri della vicenda come i contratti 
secretati alla stessa Corte dei Conti, un punto 
fondamentale su cui insistono i media. A questo 
punto però ci si chiede quali contratti siano stati 
secretati visto che la stessa Corte dei Conti ha 
pubblicato sul suo sito la delibera n. 16/2009 P che 
fa riferimento proprio al contratto stipulato tra il 
Ministero delle Politiche Sociali e la Novartis per 
l'acquisto di dosi di vaccino e dove si afferma che 
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"nel riconoscere l'eccezionalità e la somma urgenza 
dell'intervento ", si proponeva "di non procedere 
alla disamina dei vari punti sollevati dall'Ufficio di 
controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri". Da 
questa delibera dunque, si evince che il contratto 
stipulato tra il Ministero e la Novartis è stato 
accuratamente visionato dalla Corte dei Conti e 
dall'Ufficio di Controllo. 
 
In ogni caso i punti oscuri sono ancora tantissimi e 
concernono piuttosto l'atteggiamento dell'OMS che 
ha innalzato inspiegabilmente il livello pandemico 
da 5 a 6 nella data dell'11 Giugno sulla cui base "il 
Ministero della salute ha istituito una Unità di Crisi i 
cui lavori hanno portato a concludere che in Italia 
si potrebbero verificare oltre nove milioni di casi di 
malattia" come dichiarato dalla Corte dei Conti 
nella suddetta delibera. Un dato pompato fino agli 
eccessi evidentemente, dato che la mortalità è 
stata dello 0,003% ed il livello di contagio è stato 
inferiore alle aspettative! 
 
Oltretutto ci si chiede anche come mai si sia scelto 
di investire su un vaccino specifico contro l'H1n1 
quando già il vaccino stagionale conteneva 
l'antigene analogo al ceppo a/h1n1. A queste 
domande Fazio deve ancora rispondere. Un altro 
punto fondamentale di questa inchiesta è l'uso del 
potenziatore MF59 a base di mercurio e squalene. 

 
In realtà il potenziatore a base di mercurio era già 
presente nei vaccini stagionali degli anni 
precedenti ed è presente lo stesso MF59 come 
adiuvante nei vaccini stagionali per gli over 65 
forniti dalla Sanofi alle U.S.L. italiane sulla base di 
appalti pubblici. E' piuttosto a queste ultime due 
domande che Fazio dovrebbe rispondere e su cui 
dovrebbero insistere i media, invece di fossilizzarsi 
sulla secretazione del contratto alla Corte dei 
Conti, questione che non ha alcun fondamento. 
 
Dovrebbe essere un'inchiesta parlamentare volta a 
fare chiarezza, ma che rischia di confondere ancor 
più le carte se non si concentrano le domande sui 
problemi fondamentali della vicenda. 

 




