
Aviaria, dimissioni choc al Ministero
Dopo l'inchiesta de Il Tempo il segretario generale Marabellí
«Chiedo la sospensione dalle mie ftmzioni e dallo stipendio»

Valeria Di Corrado

Ha chiesto al ministro alla Salute
Beatrice Lorenzin di essere sospeso
dal suo incarico e dallo stipendio. Il
segretario generale del dicastero Ro-
mano Marabelli, indagato dalla Pro-
cura di Ronia per corruzione, abuso
d'ufficio, turbativa d'asta e per aver
«cagionato la diffusione del virus del-
lablu-tongue in gran parte degli alle-
vamenti italiani» ha voluta «sollevare
il ministero e il ministro da qualsiasi
imbarazzo conseguente agli attacchi
mediatici». Oltre a Marabelli ad altre
40 persone, tra funzionari del mini-
stero della Salute, dirigenti di Istituti
zooprofilattici e dipendenti di Merial
spa, è stato notificato l'avviso di con-
clusione indagini, anticamera dellari-
chiesta di rinvio a giudizio. «Sarebbe
il caso di far saltare fuori adesso un
po' di H5 sulle anatre adesso perché
più di così non si scende... al limite ti
pari il c... se dovesse venir fuori quan -
do c'è un po' di ripresa. Perché se c'è
un po' di ripresa e viene fuori... è un
casino». A parlare il 20 ottobre 2005 è
Paolo Candoli, manager italiano del-
la multinazionale Merial. E puntual-
mente, dopo 20 giorni, nei tg e sui
quotidiani viene datala notizia della
scoperta in Italia di un'anatra selvati -
capositiva al virus H5 NI. Dall'inchie-
sta della Procura sul business dei vac-
cini emerge come l'allarme influenza
aviaria, così come anche quello perla
lingua blu, fosse orchestrato a tavoli-
no. Alle spalle ci sarebbe stata un'or-
ganizzazione che sfruttava la paura
di allevatori e consumatori, perlucra-
re sulle campagne di vaccinazione di
polli e capre, a vantaggio della stessa
azienda farmaceutica.

«La possibilità di Candoli di cono-
scere in anticipo quali saranno le scel-
te del ministero della Salute per il nuo-
vo programma di vaccinazione - si
legge nell'informativa dei carabinieri
del Nas - costituisce senza ombra di
dubbio una corsia preferenziale di
cui gode la Merial al contrario di ditte
concorrenti». Candoli spiega aDanie-
la Nieddu (all'epoca responsabile Ri-
cerca e sviluppo della società) di po-
ter gestire in modo unilaterale i fun-
zionari ministeriali, facendoli com-
piere gli interessi dellaMerial. «Mara-
belli l'abbiamo sempre gestito in una
maniera... abbiamo sempre portato
a casa tutti dall'istituto superiore...
dal centro di referenza». A proposito

invece dei funzionari dell'Istituto zo-
oprofilattico di Padova, Candoli dice:
«Purtroppo con la Capua c'è da pen-
sare di seguire... di dar da mangiare
alla scimmia e cercare di portare a ca-
sa il più possibile di quello che
t'interessa... punto e basta». E ciò
che interessa alle aziende farmaceuti-
che è arrivare per prime sul mercato
con il vaccino pronto. Costi quel che
costi. Nella stessa conversazione del
4 novembre 2005 Candoli spiega a
Nieddu: «L'H5 N9. Ho parlato con la
Capua... non è escluso che lei ce
l'abbia... cioè sai cosa fa quella lì co-
munque? Perché nie l'ha accennato
oggi... sicuramente se lo fa mandare
lei poi ce lo rivende a noi». Nieddu:
«Ma pensa!». Candoli: «Eh va beh ma
anni non ce ne frega... l'importante è
averlo». Nieddu: «L'importante è
averlo... allora praticamente Peter
(Peter Cardiel della Merial francese,
ndr) dice... dobbiamo muoverci il
più velocemente possibile in modo
tale da nontrovarci fuori dal business
e in questo caso sarebbero 600 mila
dollari». «In questa circostanza - spie-
ga l'informativa dei Nas - emerge co-
me la Capua usi la propria posizione
nell'ambito dell'Istituto per
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Sarebbe il caso di far saltare fuori
adesso un po' di H5 sulle anatre
perché più di così non si puo scendere

mento in campo nazionale e interna-
zionale dei ceppi virali che vengono
dalla stessa richiesti a fini scientifici,
ma di fatto venduti all'industria far-
maceutica per scopi completamente
diversi».

In una conversazione del 20 otto-
bre 2005 Nieddu spiega esplicitamen-
te ilmeccanismo, a proposito del cep-
po H7 N3: «Comprato a Padova... e lo
pagai profumatamente come tutti gli
altri ceppi che abbiamo comprato da
quella zoc.... cia». D'altronde è la stes-
sa Capua che, parlando con Candoli
di un virus che è stato isolato in Sve-
zia, dice: «Eh quelli non lo mollano
manco morti. Anche dei virus che
non erano di interesse
commerciale... che io gli avevo chie-
sto in passato per fare delle
comparazioni... sì sì e poi non te lo
danno». Candoli spiega che è dispo-
sto apagare, basta che sia «una quota
fissa e non è il royalities», alludendo
all'importazione del virus. Capua ri-
sponde che «non c'è nessun proble-
ma però questi sono dei diavoli assa-
tanati eh, ti avverto (...) Sono un po' i
dominatori del mondo». Candoli af-
ferrail concetto al volo e conclude ri-
dendo: «Ci sarà da pagare».
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