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Vito Tortorelli
Ebbene dopo 4 lunghe ore in caserma dai carabinieri, avvenute le dovute

delucidazioni, chiarimenti e consegna di documenti dapprima commentati
dai NAS di Potenza , brava gente, hanno riportato sull'interrogatorio tutto

ciò che la mamma del nostro piccolo angelo Daniele ha riferito oltre al mio

contributo acceso a condanna del modo in cui il sig.Guariniello ha posto
questa indagine.Gli ho contestato il coinvolgimento inaudito dei pazienti

bloccando di fatto le cure che avrebbero COMUNQUE AVUTO SEGUITO

procedendo con le indagini su Stamina. Ma riferivo che dato che al
sig.Guariniello non gliene frega niente che questi piccoli pazienti arrivino

ancora prima a fine vita , questo è il risultato considerando anche il

benestare del Ministero della Salute per IMPORRE a tutti i costi la fine di

questa odissea.Hanno chiesto se richiedere da parte nostra al giudice
della procura di Torino la riapertura delle indagini.Affermativo, Inoltre è

stato appurato che dei due certificati di miglioramenti scritti da pediatra e

neuropsichiatra, sulla pagina 18 (potete leggerlo anche voi) delle
conclusioni delle indagini, è stato riportato tutt'altro, cioè che Daniele non

ha MAI AVUTO MIGLIORAMENTI e l'altro CHE NON HA MAI NOTATO

CAMBIAMENTI SUL BAMBINO.a quel punto guardando mia figlia Anna ho
detto ai NAS che o si sono impazziti i medici o che chi ha interrogato loro

hanno scritto tutt'altro.Bene in tutta risposta ci hanno riferito che a

interrogare il pediatra ed il neuropsichiatra erano stati proprio loro,

inconsapevoli che Guariniello abbia riportato dichiarazioni non corrisposte
alle certificazioni convalidate dagli stessi medici.Per questo ci riferiscono

che sarà il giudice di Torino a chiarire cosa è successo nel riportare

dichiarazioni non corrisposte a certificazioni.Con molta probabilità saremo
sentiti come testimoni.In ultimo gli abbiamo rifilato le EVIDENZE DEI

VALORI DELLE PIASTRINE PRIMA E DOPO LE INFUSIONI da consegnare

alla Procura . P.S. Non riusciamo più a contare i reflussi che Daniele ha.
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Che il Buon DIO lo aiuti e lo protegga sempre dall'ab-ingestis. Un caro

saluto e spero di incontrarvi a Roma il 30.
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