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Care Colleghe e Colleghi 

devo purtroppo segnalare a tutti le azioni che Francesco Bonacci ha fatto e sta facendo, 

a quanto dice, per aiutare e sostenere ANPEQ. In realtà stanno ottenendo il solo risultato 

di screditarci, generando confusione nei possibili uditori, in particolare presso le 

Istituzioni dove dovremmo presentarci compatti e con un unico obbiettivo: salvaguardare 

la professione. 

Vengo all’ultimo di una serie di eventi passibili di denuncia ai Probiviri: la convocazione 

per l’audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera. 

Fin dalla pubblicazione della bozza di decreto, come sapete, abbiamo lavorato studiando 

in primis il testo e riallacciando i contatti politici  a cui portare le nostre osservazioni e 

proposte, condivise con voi tutti nell’ultima newsletter. In particolare Samantha 

Cornacchia, nel suo ruolo di Segretario e su mandato del CD, ha avuto molti contatti con 

le Commissioni della Camera e del Senato, con altre Associazioni e con diversi 

Parlamentari. 

A seguito di questi contatti Samantha ha ricevuto ieri alle ore 14:00 una comunicazione 

ufficiosa di avviso di convocazione per un’audizione presso la Commissione XII  Affari 

Sociali della Camera. 

In questo iter si è inserito, ieri, Francesco Bonacci che, parlando con la Commissione, ha 

saputo dalla segretaria della commissione stessa che ci sarebbe stata l’imminente 

convocazione ufficiale di un rappresentante ANPEQ , il cui nominativo era stato già 

indicato da un onorevole della Commissione. Bonacci ha chiesto espressamente che la 

suddetta convocazione venisse inviata a lui invece che al “semplice” Segretario come 

stavano facendo, sostenendo che avrebbe provveduto lui a girare la convocazione al 

Presidente e a Samantha. 

Lo ha fatto con quella delirante lettera che avete visto tutti. 

Oggi ho sentito la Commissione Affari Sociali e mi hanno confermato quanto vi ho 

riportato sopra; si sono scusati del disguido e mi hanno inviato il testo originale della 

convocazione che non è personale, ma è per ANPEQ, lo allego qui sotto. 

Gentile Presidente, a seguito del contatto telefonico intercorso, le comunico 

che l'audizione di rappresentanti dell'ANPEQ sullo schema di decreto 

legislativo radiazioni ionizzanti direttiva 2013/59/Euratom (Atto del Governo 



n. 157), è fissata a mercoledì 4 marzo, alle ore 15.30 circa (orario da 

confermare). 

Nel chiederle un celere riscontro, le porgo cordiali saluti 
 

La segreteria 

  

Segreteria XII Commissione Affari sociali 

Camera dei deputati 

Ritengo l’operato di Francesco Bonacci estremamente scorretto e contrario ad ogni forma 

di etica. 

Purtroppo questo modo di fare può solo danneggiarci e non ritengo che sia giustificato 

da una presunta volontà di fare gli interessi di ANPEQ ma, probabilmente, da uno 

smodato desiderio di apparire, soprattutto se a questo aggiungete: 

- le numerose telefonate che ha fatto a diversi soci pressandoli per inviare le richieste di 

assemblea nazionale, mentre noi preferivamo fare assemblee regionali per raggiungere 

il maggior numero di soci evitando loro spostamenti e spese; 

- i continui messaggini whats up che sono stati inviati ai soci costantemente, 

interrompendo il lavoro del CD;  

- l’invio e la pubblicazione di un editoriale (firmato in qualità di vicepresidente) 

contenente proposte, seppur condivisibili, ma non condivise preventivamente né con i 

soci né con il CD.  

Non voglio disturbarvi oltre. Sappiate che questa mia viene inviata anche al Collegio dei 

Probiviri perché possano valutare le azioni che ho enunciato. 

L’Assemblea Nazionale è confermata, corona virus permettendo, per il 9 marzo a Roma, 

per ANPEQ saranno sentiti Samantha Cornacchia ed il sottoscritto ed avremo anche la 

possibilità di chiarire ogni cosa. Nel frattempo vi comunico che sono slittate anche le date 

di chiusura di lavori delle commissioni parlamentari, quindi la data del 9 Marzo è ancora 

utile e abbiamo ancora contatti in piedi con le Commissioni del Senato che non si sono 

ancora riunite. 

Mi scuso ancora con tutti per questo continuo bombardamento di mail, lo avrei evitato 

volentieri, ma è mio dovere raccontare come stanno le cose. Naturalmente ho le prove 

di tutto quanto ho scritto e se qualcuno lo desidera può sempre telefonare alla Segreteria 

della Commissione per avere le conferme di quanto ho detto. 

a presto 

Piero Finazzi  

con me sottoscrivono questa lettera i membri del CD 

Luisa Biazzi 

Samantha Cornacchia 

Michela Gaggiano 

Daniele Nucci 

Alessandro Sarandrea 


