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Inghilterra. Fermata dell’autobus

 

Venerdì 3 novembre, a Trieste  è la festa del patrono e “saltiamo l’incontro 

Venerdì 10 novembre riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 
 
Potete anche imbucare il modulo della privacy e i 10€ nella nostra cassetta postale di via Coroneo 8 
Trieste. Per entrare suonare a Bimbi Nuovi 

Ora potete sempre vedere l’ultima edizione di Salute & Diritti   sul sito www.alister.it. 



Partecipate al giornale mandando notizie a info @alister.it, ma sintetiche come nel nostro 
stile, magari evidenziando le parti importanti, grazie 

 
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione di almeno 10€: :IT12K0307502200CC0010186267      
Ornella BONETTA Trieste. Invieremo la Newsletter a tutti, ma gli allegati e l’assistenza personale 
solo agli iscritti CON 10€ 
 
RACCOLTA DI FIRME: gli accordi organizzativi con il COEM non si sono ancora conclusi e 
quindi dobbiamo aspettare …. 

 

• La Manifestazione dell’Avvocato Stanca e del Dottor Trinca,sarà’ effettuata in Piazza Bocca 
della Verità’ il giorno 21 NOVEMBRE tra le ore 15.00 e le ore 19.00!!!! 
Se possibile, è bene arrivare a Roma prima. Infatti per quel giorno stanno organizzando FLASH MOB 
per tutta la citta’, e uscirà  un comunicato ufficiale, con orari e luogo, comunque dalla mattina alle 9.00 e 
ininterrottamente fino alle 14.00!!! 

Niente vaccini obbligatori  per i tedeschi. 
Hanno politici  meno “eticamente 
elastici”di Pd e 5 Stelle 
Il cancelliere federale Angela Merkel ha 
parlato contro un obbligo generale di 
vaccinazione. "Come cittadino autosufficiente 
e autosufficiente, naturalmente in Germania, 
tutti dovrebbero pesare questa decisione", ha 
dichiarato Merkel nel podcast video di sabato. 
Inoltre, il Cancelliere ha affermato che gli 
ostacoli allo Stato per fare un tale impegno 
sono stati abbastanza alti - "per buone 
ragioni"  
 

https://presse-augsburg.de/presse/merkel-
gegen-allgemeine-impfpflicht/ 

 
 
http://m.cronachemaceratesi.it/2017/10/27/ 

 

allegati orari di treni e aerei per Roma, e interessante lettera di un medico, 

 



MORTA UN’ALTRA NEONATA – I 
giornali: rigurgito! Il medico legale: presto 
per dirlo! 
 Il Geco del Mattino 27/10/2017.  
Molti presunti “giornali” continuano ad 
improvvisarsi non solo medici legali ma 
persino veggenti. Così, ancora prima delle 
verifiche del medico legale e dell’autopsia del 
corpicino della piccola bambina di 1 mese 
morta stamattina a Quartu (Cagliari), si 
affrettano a scrivere la diagnosi medico-
legale: rigurgito da latte! 
“Dagli accertamenti è emerso che il decesso è 
stato causato da un rigurgito. Probabilmente 
dopo la poppata, la mamma ha fatta 
addormentare la piccola e quando è tornata a 
controllarla si è accorta che non respirava 
più”, scrive il Corriere Adriatico 
http://www.liberascelta.eu/2017/10/27/morta-
unaltra-neonata-i-giornali-rigurgito-il-medico-
legale-presto-per-dirlo/ 
 
REAZIONI AVVERSE? Segnalarle da soli 
o in farmacia se il medico si rifiuta 
Reazioni avverse, su 25 mila segnalazioni 
solo il 16% da parte di farmacisti 
Con riferimento al triennio 2014-2016, a far 
presente i rischi collaterali dei medicinali 
sono soprattutto i medici (75%). è stato 
Enrico Magni direttore della società GK 
Pharma Consultants durante la IV edizione. 
Su quasi 25mila segnalazioni di reazioni 
avverse da farmaci (ADRs) censite nel 
periodo 2014-2016 da Asgenia (società di 
servizi per la farmacovigilanza di cittadino 
può muoversi in autonomia e quando un 
ospedale o il proprio medico, si dovessero 
rifiutare, ecco che la farmacia può accogliere 
la segnalazione, sicuramente con meno errori 
di compilazione rispetto ai medici 
Ricordiamo inoltre la possibilità di utilizzare 
le seguenti modulistiche AIFA: 
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse 
http://www.liberascelta.eu/2017/10/27/reazio
ni-avverse-segnalarle-in-farmacia/ 
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse 

 
Un sito raccoglie i dati sui danni del 
vaccino. 
http://www.liberascelta.eu/2017/09/23/aifa-
dati-statistici-reali-tra-segnalazioni-e-
mancate-comunicazioni/ 
In base ai dati AIFA negli anni 2014, 2015 e 
2016 le segnalazioni complessive sono state 
21.658, di cui 454 gravi e 5 mortali. 
Lo scopo del sondaggio è di avere un 
riscontro indicativo sulla percentuale delle 
reazioni avverse segnalate (raccolte 
dall’AIFA) e delle reazioni avverse non 
segnalate (mai rese pubbliche),  
 
Un giudice critica l’obbligo 
Impedire ai bambini di frequentare la scuola o 
tenerli lontani dagli altri coetanei perché non 
sono stati vaccinati non è soltanto contro la 
Costituzione ma è un atto di violenza”. ” è 
inapplicabile se c’è il sospetto 
dell’incostituzionalità e in questo caso più di 
un sospetto ci sono certezze. La norma 
sull’obbligatorietà dei vaccini viola l’articolo 
32 della Costituzione che prevede il 
trattamento sanitario obbligatorio solo se si 
rispetta la dignità umana e siccome il libero 
consenso è alla base della dignità umana la 
violazione è palese”. “il provvedimento è in 
contrasto con l’articolo 34 che prevede che la 
scuola sia aperta a tutti e viola anche l’articolo 
3 della Carta sul principio di uguaglianza. Si 
prevede che i non vaccinati devono essere 
tenuti fuori dalla scuola sino a 5 anni, ma da 6 
anni in poi possono accedervi. C’è inoltre 
disparità tra cittadini italiani e stranieri”. 
Paolo Maddalena vicepresidente emerito 
Corte Costituzionale 

 
Morte nel sonno  
il deputato Ivan Catalano ha chiesto ufficialmente al ministero della salute di dire cosa sa della 
morte improvvisa dopo il vaccino. La Glaxo ha nascosto i dati? Si legge nell'interrogazione che "i 
medici hanno scoperto che l'ultima relazione sulla sicurezza del vaccino Infanrix hexa presentata 
dal produttore Glaxo nel 2015, avrebbe cancellato i decessi avvenuti nel 2012". Ancora, si legge 
che la stessa Glaxo avrebbe corretto i dati che mostravano chiaramente come "l'83 per cento 



delle morti riportate è avvenuto subito dopo la vaccinazione nei primi 10 giorni e solo il 17 per 
cento è accaduto nei successivi dieci giorni". http://it.blastingnews.com/salute/2017/10 
/
Autismo: colpiti 500.000 italiani 
Malattia che colpisce, solo in Italia, tra le 300 e 
le 500mila.   Recenti stime indicano 62 casi per 
10.000, il che significa che un bambino su 160 
ha un disturbo dello spettro autistico. Negli Usa 
il numero sale a 3,5 milioni, nel mondo si 
arriverebbe a 60 milioni di persone affette.    29 
marzo 2017: ANSA-FOCUS 
 

 
 
 

Terra Nuova Edizioni sta traducendo in 
italiano il libro del giornalista scientifico 
americano Neil Z. Miller dal titolo«Vaccine 
safety manual for concerned families and 
health practitioners» , pubblicato negli Stati 
Uniti dalla casa editriceNew Atlantean Press . 

E potete assicurarvene una copia in anticipo, 
aiutandoci così ad affrontare anche i costi 
dell'operazione. 
https://www.produzionidalbasso.com/project/
vaccini-sostieni-il-manuale-per-una-scelta-
informata/ 
 

 
 



 
 

 
COBAS - Comitati di Base della Scuola  

16 settembre 2017 
Diciamo NO ad un obbligo vaccinale imposto 
d’imperio, senza aver fornito esaurienti e 
convincenti spiegazioni sulla sua reale 
necessità e con minacce e punizioni e 
negazioni del diritto all’istruzione nei 
confronti di chi non ottempera; NO alla 
assurda autocertificazione degli operatori 
della scuola, e chiediamo il ritiro immediato 
della circolare MIUR del 16 agosto 2017; NO 
all'esclusione dalla scuola dell'infanzia delle  
bambine e dei bambini che non hanno 
“ottemperato”; NO alla trasformazione delle 
scuole in organo di indagine per la 
individuazione degli inadempienti. 

 
 
Inghilterra, arriva l'ultima follia medica: 
gonfiano i bambini di estrogeni per fargli 
capire di che sesso sono 
Prescrivere dosi di ormoni ed estrogeni ai 
bambini tra i 4 e gli 11 anni per bloccare la 
pubertà. Ecco in cosa consiste 
il genderrealignement, la follia proposta da 
alcuni medici del Regno Unito. La pratica 
dovrebbe aiutare i bambini che non riescono a 
riconoscersi in un'identità di genere. 
"Bloccare artificialmente la pubertà significa 
arrestare o la maturità del seme - ha spiegato 
al Giornale il professor Clemente Sarri, 
esperto in andrologia pediatrica e 
adolescenziale - Ciò che stanno facendo 
in Inghilterra è aberrante: far assumere in 
tenera età dosi di ormoni e di estrogeni per 
stoppare la normale evoluzione sessuale è una 
pratica terrificante e dalle pericolosissime 
controindicazioni." Ad oggi si stima che circa 
50 bambini si rivolgano ogni settimana a 
questi centri specializzati e che negli ultimi 
sei mesi 1.300 abbiano scelto di mettere in 
"pausa" il loro sviluppo. 24 Ottobre 
2017http://www.liberoquotidiano.it 
 
Walter Pansini ha fatto un intervento di 10 
minuti rivelando molte cose interessanti 
Mercoledì  23 ottobre A Staranzano GO 
affollata sala alla presentazione del 
programma vaccinale da parte dell’’ASL. 
Molti genitori hanno in qualche modo 
manifestato il loro dissenso e soprattutto 

 

 



 

Soldi ai pediatri (PO) – Come vengono 
falsati i dati AIFA con gli incentivi 
aziendali 
Esecuzione per prestazione vaccinale: €15 
raggiungimento dei singoli obbiettivi: 
€1000 per copertura vaccinale tra i propri 
assistiti se maggiore al 95% per terza dose 
esavalente, altrettanti per copertura vaccinale 
superiore al 95% per morbillo, altrettanti se 
maggiore all’80% per papilloma virus ma 
ovviamente l’azienda li può dimezzare se si 
oscilla tra il 92 ed il 95% per terza dose 
esavalente e morbillo e di coperture tra 71 e 
80% per pailloma virus. 
Per coperture inferiori a quanto sopra 
specificato non è previsto alcun “PREMIO 
OBBIETTIVO”! 
25/10/17 
 
Il professor Paolo Bellavite commenta il 
discorso di Mattarella sui vaccini 
Demolisce punto per punto le illogicità di 
quel discorso e tra l’altro dice: “Lo sa il 
nostro esimio presidente che il più grande 
problema delle vaccinologia sono i vaccini 
che non funzionano come ci si aspettava? Lo 
sa che un bambino sano non vaccinato non fa 
nessun male a uno vaccinato, sempre che il 
vaccino che gli hanno propinato funzioni, ma 
se non funziona che colpa ne ha il bimbo? Lo 
sa presidente che le percentuali del 95% di 
copertura dichiarata nel decreto da lui firmato 
sono inventate di sana pianta, e che non 
corrispondono ad alcuna evidenza di alcuna 
pubblicazione scientifica? 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=14394
8509575559&id=122178805085863   Il professor 
Bellavite è prof. Associato di Patologia 
Generale presso l'Università di Verona. Ha 

conseguito il Master in Biotecnologia presso 
l'Università di Cranfield (Inghilterra) 
 

 
 

Francia, l’Assemblea Nazionale ha votato : sì 
ad 11 vaccini obbligatori per i nati dal 2018. * 
Presenti 75 deputati su 577.         27/10/17 
L’ Assemblea Nazionale ha votato a favore 
dell’estensione dell’obbligo di vaccinazione, 
fino ad oggi erano obbligatori tre vaccini: 
difterite, tetano e poliomielite. Tutti loro 
raggruppati nel DTP, iniettato tre volte ai 
neonati durante il loro primo anno (due, 
quattro e undici mesi). Il voto in Assemblea 
ha aggiunto alla lista i vaccini contro parotite, 
pertosse, morbillo, epatite B, meningococco 
C, rosolia, Haemophilus influenzae e 
pneumococco. 
L’ articolo 34 del progetto di legge per il 
finanziamento della sicurezza sociale 2018 
che prevede di estendere l’obbligo di 
vaccinazione da 3 a 11 vaccini per i bambini 
nati a partire dal 1 gennaio 2018 è stato 
adottato in prima lettura dall’assemblea 
nazionale. http://www.medicinapiccoledosi.it/ 
Su 577 deputati 75 erano presenti 
66 si sono espress 
9 si sono astenuti 
63 voti favorevoli 
3 voti contrari 

 
 
 

 



 

 
La Corte Costituzionale ha fissato al 21 
novembre l'udienza per il ricorso della 
Regione Veneto sul decreto del ministro 
della Salute  

 

 
L'incontro è organizzato per sabato 18 
Novembre presso la sala della Filanda della 
Ginestra fabbrica della conoscenza in Via 
Ginestra, 21, 52025 Montevarchi Ar in 
collaborazione con il C.l.i.v.a. il comitato per 
la Libera scelta vaccinale.  
Interverrano: Simona Mezzera, medico 
chirurgo, esercita da anni come omeopata, 
dedicando un’attenzione particolare alla cura 
dei bambini. Ha inoltre approfondito gli 
aspetti nutrizionali e l’approccio alimentare 
per la salute degli adulti e dei piccini. 
Maurizio Romani, Senatore, Vice Presidente 
della Commissione Sanità - Senato  
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Thomas Nicola Ghidotti 
Segui · 27 ottobre ·  
  
La Corte Costituzionale descrive i danneggiati da 
vaccino,cito testuali parole: 
«come coloro che vanno in guerra e sacrificano la 
loro vita per il bene della popolazione». 
Come cittadino italiano,ma soprattutto come padre 
di un bambino danneggiato grave da vaccino sono 
schifato da queste parole e colgo l'occasione per 
mandare affanculo la corte costituzionale e tutti i 
pipotti che sono d'accordo con tali affermazioni........ 
Gli eroi di guerra venivano premiati dallo 
stato,mentre i bambini danneggiati o morti,vengono 
messi nel dimenticatoio,insieme alle loro 

sofferenze........ 
UN BAMBINO LA GUERRA NON DOVREBBE 
NEMMENO CONOSCERLA........ 
#VERGOGNA #NOISIAMO#ILSENTIERODINIC 

 

 
Les enfants français déjà majoritairement vaccinés contre les 11 maladies 
Couverture vaccinale des moins de 2 ans en % en 2015 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La verità  19 ottobre 17 
 
 
 

 
▫ Grado (Go) ▫️ ️  Con il Dr. Stefano Montanari e dottoressa 
Antonietta Gatti. 
Palazzo Regionale dei Congressi 
Sabato 1 1 Novembre 2017 ore 15.00 
️  eventoclemmfvg@gmail.com 
" Saggia democrazia" . Per non morire "A Norma di L egge" 
️  Il tema riguarda tutte le famiglie e le vaccinazio ni, sarà 
allestita un servizio per intrattenere i bambini a cura della 
Associazione bambini nuovi e nuovi Adulti 
RISERVATO AGLI ISCRITTI AL https://www.coemm.net/  
 
ORARI: Inizio Registrazioni ore 14.00; Inizio Evento ore 15.00. 
LUOGO: Palazzo Regionale dei Congressi, Viale Italia, 2 34073 Grado (GO) 
 
RELATORI: 
Dott.ssa Maura Luperto - Presidente COEMM International 
Dott. Maurizio Sarlo - Segretario Generale COEMM International 
Dott. Stefano Montanari - Esperto di Nanopatologie 
Dott.ssa Antonietta Gatti - Fisica, Bioingegnere, esperta di Nanopatologie 
Con un intervento di Viviana Sossi 
MODULO DI REGISTRAZIONE PER LA TAPPA IN FRIULI VENEZIA GIULIA DEL NEW 
HUMANISM TOUR 2.0 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6g7cXz8GfYrXmUbFMj44bgBR1y5ufumInuGXl
WrOhAqoyQ/viewform 



Parliamo di elezioni? 
Il Partito Democratico ha tradito la sinistra, gli alfaniani hanno tradito la 

destra e i grillini chi hanno tradito? 
 

Guido Silvestri è il capo del dipartimento di microbiologia e immunologia dell’università Emory di 
Atlanta, editor di Journal of Virology dunque quello che si può definire un “pezzo da 90” nel suo 
campo. Grillo lo ha chiamato a “difendere l’immagine” del Movimento  

https://www.nextquotidiano.it/m5s-nyt-vaccini/ 
 
 
Video su 5 Stelle e vaccini 
https://www.messenger.com/t/marzia.palumbo.98 

 

 

"ESAVALENTE VIETATA DOPO I 3 
ANNI.  (con nostre correzioni) 
Siccome i miei figli hanno passaporto 
austrico, vado a Klagenfurt a informarmi sulle 
procedure per il vaccino esavalente; il piccolo 
ha 3 anni e rischia di essere escluso dall'asilo 
in Italia.  
Risposta del dipendente sanitario austriaco: 
"Ma l'esavalente della Glaxo dopo i 3 anni è 
vietata, è scritto anche sul bugiardino che non 

è testata dopo i 3 anni ! Come mai in Italia ve la fanno fare?" 
Risposta mia: "Perchè la ministra è del PD (no è alfaniana) e ci si deve pagare la campagna 
elettorale di primavera, ha preso accordi due anni fa con la Glaxo e ha taroccato il bugiardino 
(nomen est omen) obbligando a fare l'esavalente fino a 6 anni ( a 16), anche se non ci sono lavori 
clinici a riguardo." 
Domanda del dipendente ASL austriaco: "Ma chi cazzo avete come Ministro della sanità?" 
Risposta mia: una liceale corrotta.  
"Già, è risaputo, Italia=Mafia!" Conclude il dipendente ASL.  
Finale: d'accordo Italia=Mafia, ma farci ammazzare i bambini solo per finanziare un partito allo 
sbando non vi pare un pò troppo? 
 
http://www.youreporter.it/video_Treno_Pd_contestazioni_anche_in_Calabria_Renzi_fugge 
 
 



 
I partiti di governo stanno facendo fallire l’INPS? Resterà  solo la minima per tutti? 
In questo video Youtube Bomba sulle pensioni: gli immigrati faranno fallire l'INPS si spiega come 
fanno. Le leggi attuali permettono il ricongiungimento dei parenti prossimi compresi genitori e 
suoceri, dopo 10 anni di residenza in Italia. Se di almeno  64 anni, hanno anche diritto alla pensione 
sociale di € 425 se risiedono in Italia. Figurano residenti qui ma in realtà ritornano subito al paese 
loro, dopo la prima pensione, dove vivono da ricchi. La polizia ha segnalato molte volte il trucco al 
governo, ma questo non fa nessun passo per difenderci da tale enorme truffa anche se basterebbe un 
controllo mensile per chiudere questa voragine in tre mesi, voragine che può diventare mondiale. Il 
problema è che si è sparsa la voce nel mondo e stiamo mantenendo metà degli anziani del  
Bangladesh e dintorni, grazie ai patronati che gli hanno insegnato il trucco. Tra l’altro non muoiono 
mai, anche con la complicità del loro governo che li fa risultare ultracentenari. Se si sparge la voce 
in Africa siamo finiti……Oltre a perseguitare gli imprenditori producendo disoccupazione e 
schiacciarci con le tasse, la strategia è quella di ridurci in povertà, perché non ci saranno i soldi 
delle pensioni se non la minima uguale per tutti? Per dominare devi indebolire….. Per il colmo della 
presa in giro, l’INPS sta ora mandando anche ai giovani un prospetto, sulla loro pensione teorica in 
base ai contributi versati, ma ci sarà? 

 
I traditori stanno distruggendo l’Italia come lo hanno fatto con il Regno delle due Sicilie 
In questo video: Regno delle due Sicilie Ass. Sentimento Meridiano Dott. A. Romano DA 
STATO AVANZATO A COLONIA,  è spiegato bene come la terza potenza industriale d’Europa 
di allora e forse il primo stato d’Europa per benessere diffuso, è stato ridotto in schiavitù da traditori 
interni venduti a potenze economiche straniere. Questo è esattamente quello che sta succedendo 
oggi all’intera Italia. L’ex ministro Tremonti afferma: “ vogliono farci fare la fine del regno delle 
due Sicilie 
 
I carabinieri diventano gendarmeria europea al servizio della Commissione Europea e quindi 
potenzialmente contro di noi.  
Il trattato di Valsen del 2010 costituisce la creazione di Eurogendfor, corpo formato da reparti delle 
polizie militari dei paesi che le hanno, come lo sono i carabinieri. L’articolo 29 afferma che gli 
appartenenti ad Eurogendfor non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito di una 
sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in tutti quei casi 
collegati all’adempimento del loro servizio. Nel trattato di Velsen c’è un’intera sezione intitolata 
“Missions and tasks“, in cui si apprende cheEurogendfor potrà operare “anche in sostituzione delle 
forze di polizia aventi status civile”, in tutte le fasi di gestione di una crisi e che il proprio personale 
potrà essere sottoposto all’autorità civile o sotto comando militare. http://www.giph.it/?p=1881 
 
 
 

 
 
Scure sui farmaci omeopatici,due su tre 
fuori dal prontuario.  
Dalle aziende chiesto il via libera solo per 
tremila prodotti su nove mila La norma 

prevedeva che entro il 30 giugno le imprese 
omeopatiche presentassero i dossier per i 
prodotti dei quali volevano l’autorizzazione. 
Ebbene i fascicoli consegnati ad Aifa sono 
circa 3mila. Gli altri preparati sono stati 
esclusi, perché poco redditizi. Del resto la 
registrazione è costosa. In questa prima fase si 
è deciso di farla pagare alle imprese mille 
euro ma in futuro si salirà sui 10-20mila a 
dossier. Oltretutto bisogna rinnovare la 
richiesta ogni 5 anni e se ci sono dei 
cambiamenti nelle componenti del rimedio 
omeopatico, o anche delle modifiche 
societarie di chi lo produce, vanno pagate 
integrazioni da 1.500 euro alla volta. Questo 
ha costretto i produttori a selezionare, 



decidendo cosa meriti gli investimenti 
necessari per l’Aic ed eliminando quello che 
viene venduto poco. «È stata una norma 
europea a imporre all’Italia di agire in questo 
modo — spiega il direttore dell’Aifa Mario 

Melazzini — Tra l’altro è andata in proroga 
per anni. http://www.sivempveneto.it/scure-
sui-farmaci-omeopatici- 
 

 

 





 

 
https://www.facebook.com/gianlucaquintino.renni/videos/1638687082873141/ 


