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Comunicato Stampa, 9 Novembre 2010 

 

Ordine Nazionale dei Biologi: Lo scandalo delle Elezioni 
 
 

 
 
“La questione delle irregolarità delle votazioni per l’attuale rinnovo dei consigli dell’ONB 
sarà portata all’attenzione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della 
Mafia”. Questo, quanto dichiarato dall’On. Elio Belcastro, che ha partecipato, insieme 
all’On. Vincenzo D’Anna e al Sen. Pasquale Giuliano, alla Conferenza stampa, indetta, 
oggi, a Roma, dal Gruppo Biologi per il Rinnovamento. Chieste le dimissioni dell’attuale 
presidente, Fiorenzo Pastoni, e l’annullamento della convocazione elettorale 

 
“Le modalità con cui, in modo pretestuoso si stanno ritardando ed intralciando le elezioni 
nazionali per il rinnovo degli organi consiliari dell’ONB – ha detto l’On. Vincenzo 
D’Anna , membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità - sono contrarie a 
qualunque regola democratica. Fatto ancora più significativo, perché l’ONB rappresenta una 
delle professioni più prestigiose, raccoglie oltre 44mila iscritti, che lavorano in tutte le 
strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, e gestisce un bilancio annuale, che si aggira 
intorno ai quattro milioni di euro. Ma – ha proseguito D’Anna  - in barba alla nostra protesta, 
il gruppo dirigente dell’Ordine, sostenuto dal senso di impunità che lo contraddistingue, 
continua a far finta di nulla, rifiutandosi a non fare quanto richiesto da prove documentali 
inconfutabili: annullare le elezioni e indire una nuova tornata elettorale, limpida e 
trasparente”. 
 
“Quanto documentato sulle irregolarità compiute dall’attuale dirigenza dell’ONB - mancata 
consegna delle schede di voto e mancata tutela della segretezza dell’elettore votante - 
rappresenta un fatto gravissimo – ha aggiunto il Sen. Giuliano – che getta ulteriore luce, a 
pochi giorni dello scandalo conclamato del Concorso per Notai, sulla gestione degli Ordini, 
spesso privatistica, e che, nella fattispecie dell’ONB, sarà sottoposta personalmente 
all’attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia, On. Angelino Alfano”. 
 
“I subdoli ostacoli frapposti alla libera espressione del voto – ha continuato l’On. Belcastro, 
membro della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della Mafia - sono da 
considerarsi simili ad un comportamento di tipo mafioso, laddove si intenda per mafioso la 
negazione delle elementari regole democratiche dettate dal nostro Ordine costituzionale. Per 
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questo motivo, l’intera questione della gestione e dello scandalo elettorale all’interno 
dell’ONB sarà messa all’attenzione della Commissione di cui faccio parte”. 
 
“Quello che chiediamo – ha sottolineato D’Anna - è l’annullamento delle elezioni, che il 
presidente dell’ONB, Fiorenzo Pastoni, ha autorità a decidere, sciogliendo i lacci che, da 
prigioniero, lo rendono complice silenzioso della paralisi in cui vige l’Ordine. Un 
atteggiamento di indifferenza, che ha dello scandaloso – ha spiegato D’Anna – e che si 
aggiunge anche alla mancata e dovuta attenzione sulla questione sia da parte delle istituzioni 
deputate al controllo degli Ordini che degli stessi media, che sembrano avere sottovalutato il 
problema.  
 
Ricordo – ha concluso D’Anna  – che la nostra denuncia è sostenuta e provata da una mole 
di documenti evidenti e inconfutabili, che è stata già fatta un’Interrogazione parlamentare al 
Ministro Alfano e che sono stai inoltrati esposti sia alle autorità competenti che a quella 
giudiziaria. 
Se le elezioni non dovessero essere annullate, sarebbe avallato un precedente grave. Noi, 
certamente, non staremo a guardare e continueremo la nostra battaglia giudiziaria”. 
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