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Il Burioni e il consulente medico 5 
Stelle attaccano 

 il DOTT. FABIO FRANCHI  
Esprimiamogli sostegno e riconoscenza 

su FACEBOOK 
Se il gioco si fa duro significa che sono 
preoccupati, come leggerete sui BASSI 
ATTACCHI al dott. Franchi con la feroce 
polemica a Senigallia per non farlo parlare. Che 
siano nervosi? Burioni teme i confronti e 
scatena una bufera sul dott. Franchi. Se 
non lo temevano non lo calcolavano….. 
Cominciamo a delineare ipotesi sui dettagli 
dell’accordo segreto Renzi-Obama (e Lorenzin) a. 
L’esperimento è iniettare nanochip  con i vaccini? 
Ora scopriamo anche che i tedeschi non avranno 
vaccini obbligatori e tantomeno nano cippati. 
Scopriamo che il popolo rumeno ha una maturità 
democratica notevole, perché sta reagendo molto 
bene all’obbligo ed infine che potremo vedere i 
dottori Montanari Gatti a Grado (GO) l’11 
novembre. Non sempre impaginiamo le notizie 
secondo l’importanza, ma spesso abbiamo già 
impaginato la rivista e se queste  arrivano tardi le 
lasciamo in fondo, come i dettagli dell’accordo 
Renzi-Obama…. e Grillo evidentemente… e 
infine l’audizione al Cons. Reg. F.V.G. di oggi.         
Walter Pansini 
 

 
Esprimiamo solidarietà al dott. Fabio 
Franchi su FACEBOOK 
Il “grande “ Burioni e  il dott. Silvestri 
consulente 5 Stelle sui vaccini,  hanno scritto 
una lettera ai medici partecipanti al convegno 
di cui sopra, “avvisandoli” di chi è il dott. 
Franchi, sia per la sua posizione sui vaccini 
che sulla teoria dell’AIDS già nel 1996,   
concludendo: 
 
 

 
 
La polemica è stata violentissima sui 
giornali locali (Ancona).  
In una lettera aperta ai senigalliesi il dott. 
Franchi riporta “la reazione scomposta del 
prof Silvestri che “sarebbe disposto a 
prendere un calcio nei coglioni ed essere 
oggetto di sputi” purché io non parlassi.” È 
normale che i grandi scienziati, con il 
curriculum lungo così, si esprimano in tale 
modo? Che si sentano in dovere di tappare la 
bocca in nome della Loro Scienza, proprietà 
esclusiva? 
 
Potete vedere qui cosa diceva Grillo sull’ 
AIDS nel 2008…..  
Beppe Grillo - Aids - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=D_6eHQeF
3kM 
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.Ecco il motivo del contendere 

 

 
 
 
 

8 novembre. Audizione dei nostri gruppi  
alla Comm. Sanità della Regione Friuli 
Venezia Giulia, ottenuta dal Comitato 
Genitori con la partecipazione di  Piano B e 
Alister. 
La strategia è stata quella di far parlare 
quattro genitori di bambini danneggiati 
gravemente, non riconosciuti e per i quali il 
governo pretende altre vaccinazioni, oltre a 
far rilevare da parte dell’avvocato Deveteg 
(del Comitato), le incongruenze tra circolari e 
legge e quindi l’opportunità di mantenere 
nelle scuole d’infanzia i bambini fino al 2019. 
Sono state consegnati due documenti sia 
legali (Comitato) che tecnici (Alister, che 
leggete in allegato). La commissione ha 
precisato di non poter proporre niente contro 
legge, ma che valuterà le nostre osservazioni. 
L’occasione è stata importante per dimostrare 
la preparazione, l’appello alla coscienza e 
buon senso e la nostra capacità di essere 
convincenti, quindi la possibilità di essere 
vincenti nel tempo. Infine abbiamo visto quali 
sono i personaggi più disponibili ad un 
dialogo. 
 

 

Venerdì 17 novembre prossima 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. 
GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI CONOSCENTI 

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  
 
 
Niente obblighi in Germania 
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 untale impegno 
sono stati abbastanza alti - "per buone 

ragioni" 21. Oktober 2017  https://presse-
augsburg.de/presse/merkel-gegen-allgemeine-
impfpflicht/ 
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29 ottobre 17 Ampia protesta contro la vaccinazione obbligatoria: catena umana attorno al Parlamento 
di Bucarest     http://www.stiripesurse.ro/protest-de-amploare-impotriva-vaccinarii-obligatorii-lan-uman-in-
jurul-parlamentului-foto_1228167.html 

 

 
 
 

 

 
 
 
Centinaia di persone si sono radunate 
Domenica 29 ottobre 17, in Piazza della 
Costituzione a Bucarest per protestare contro 
l'adozione del disegno di legge al Senato che 
stabilisce la vaccinazione obbligatoria. I 
protestanti chiedono alla Camera dei 
Deputati, una camera decisionale in questo 
caso, di non approvare il disegno di legge. 
 

 
I protestanti sono venuti da diverse contee, 
con automobili e pullman, per formare una 
catena umana attorno al Parlamento. Banner 
che visualizzano i messaggi trasmessi dai 
presenti contro la vaccinazione obbligatoria, 
"Il mio corpo, la mia scelta", "Dove c'è il 
rischio, ci deve essere scelta", "Giù le mani i 
nostri figli", "uguale Vaccinazione 
genocidio". Il Senato ha approvato Lunedi, 23 
ottobre con 99 voti "per" e una proposta di 
legge l'astensione del governo sulla 
vaccinazione obbligatoria, che prevede 
sanzioni per i genitori che rifiutano di 
vaccinare i bambini che possono andare da un 
avvertimento fino a multe di 10.000 
lei. L'unica modifica significativa alla 
versione inviata dal governo era la rimozione 
di obbligo di vaccinazione che la legge entri 
in vigore dal 1 ° gennaio 2018, ma senza 
fornire un altro tempo. 

------------------------------------------------------- 

  
 
 

------------------------------------------------------- 
 
La Corte Costituzionale ha fissato al 21 
novembre l'udienza per il ricorso della 
Regione Veneto sul decreto del ministro della 
Salute. Gli organizzatori hanno negato al 
dottor Montanari il permesso di 
raccogliere fondi alla manifestazione per 
comprare il famoso microscopio….
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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!!! 

 
 

 
PROGRAMMA UFFICIALE della 

manifestazione. 
https://www.gruppiuniti.it/roma2111/

IL TRENO DELLA SALUTE martedì 21 Novembre 
2017  FRECCIABIANCA VE/Mestre - ROMA Termini 
Ferma nelle Stazioni di  PD BO FI Partenza ore 6.00 
circa e arrivo Roma Termini ore 12.15 
rientro, con partenza da Roma,ore 19.00 circa. 
 
ADULTI A/R € 65,00 cad. 
 
Bambini GRATIS fino a 12 anni compiuti ( fino ad 
esaurimento posti disponibili) 
 
SONO APERTE LE PRENOTAZIONI FIN DA 
SUBITO!!!  
potete inviare bonifico a: 
LAB TRAVEL SRL  
Corso Santorre di Santaro  
12100 Cuneo (CN) 
 
CAUSALE : “ IL TRENO DELLA SALUTE Venezia/ 
Roma 21.11.17 ” specificando: 
NOME COGNOME  
N.ADULTI 
N.BIMBI < 13 
CELL. 
MAIL 
STAZIONE DI PARTENZA 
 
IBAN: IT66 Y084 5010 2000 0000 0111 252 
 
BIC: ICRAITRRCI0 
BANCA: Banca Alpi Marittime Credito Coop. Carrù 
Scpa 

Filiale Cuneo 
 
������������ 
 
INVIARE COPIA BONIFICO e Nomi e Cognomi 
partecipanti a: 
trenosalute@gmail.com 
 
VERRÀ INVIATO BIGLIETTO VIA MAIL o SUL 
CELLULARE da esibire  
alla salita!  
 
 
A presto  
Lo Staff de Il Treno Della Salute 
Accolto a Roma da The WALK of CHANGE e Tutti i 
volontari che presenzieranno quel giorno, il 21 
Novembre in Piazza della Repubblica, dalle 9.00 alle 
14.00. 
INFORMIAMO I VIAGGIATORI DE IL TRENO 
DELLA SALUTE che a bordo ci saranno: attività 
ludiche e di intrattenimento per i bambini; proiezione 
( siamo in definizione) del film Vaxxed; interventi di 
medici a noi cari e conosciuti ( in definizione) ; ospiti 
vari solo per noi e molto altro ancora. Non è un 
semplice “trasferimento” di persone da Mestre 
Venezia a Roma. Appena pronto il Programma lo 
condivideremo con tutti voi.  
Vi chiediamo di PRENDERE QUESTO TRENO, un 
treno di GENITORI e per GENITORI 
CONSAPEVOLI e UNITI! 65 euro a persona. I bimbi 
fino a 12 anni gratis. 

 

 
 Video Molto carino, da vedere 
http://www.la7.it/piazzapulita/video/il-
popolo-no-vax-ditalia-15-09-2017-221692 

Video youtube  interassantissimo ma in 
inglese di un convegno sull’alluminio aprile 
2016 
The Toxicity of Aluminum Adjuvants 
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VIDEO Youtube La Dott.ssa Lesmo rivolge 
un messaggio a tutte le mamme di bambini 
danneggiati da vaccino. 
https://youtu.be/6uW7QdAcoic 

 
 

 

 
 

Un ora e mezzo di un bellissimo documento 
con sottotitoli 
Vaxxed - From Cover Up to Catastrophe - 
Subs Ita 

 
Comizio e Concentramento corteo ore 10.00 in Largo 
Cairoli. Corteo per le vie del centro città. 
 
 
 
Tumori, in Italia si ammalano 1.380 
bambini e 780 adolescenti ogni anno. 
Record europeo12/02/2016  
Ogni anno in Italia circa 1.380 bambini e 780 
adolescenti si ammalano di tumore,  
il 15 febbraio si celebra la XIV Giornata 
mondiale contro il cancro infantile.  
Secondo gli esperti, i tassi d'incidenza in Italia 
sono ancora relativamente elevati, se 
paragonati a quelli registrati negli Stati Uniti e 
nei Paesi dell'Europa settentrionale.  
Nell'ultimo decennio l'andamento 
dell'incidenza di tutti i tumori maligni nei 
bambini (0-14 anni) è stazionario. Negli 
adolescenti (15-19 anni), al contrario, 
l'incidenza di tutti i tumori maligni è 
aumentata in media del 2% l'anno soprattutto 
nelle femmine (+2%), per lo più linfomi di 
Hodgkin, mentre in entrambi i sessi si registra 
un aumento dei tumori della tiroide (+8%). 
https://www.siuro.it/it/news/tumori- 
dnkronos.com/salute/medicina/2016/02/12/

 

 
Vietato il rientro da soli da scuola fino a 14 anni 
C'è una circolare scolastica che vieta il rientro a casa da soli degli studenti fino a 14 anni di età. 
Dunque al momento dell'uscita da scuola, anche ordinaria, gli alunni dovranno sempre essere presi 
in consegna dai genitori affidatari o da persone da questi delegati. Restano escluse liberatorie o 
autorizzazioni all'uscite firmate dagli stessi genitori. Il provvedimento arriva dopo la sentenza della 
Suprema Corte che ha condannato una scuola e il Miur per la morte di un ragazzino, ormai quindici 
anni fa. ……Secondo la circolare, un professore che lascia uscire da solo un ragazzo, rischia una 
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denuncia per mancato controllo e se un genitore lascia che torni a casa senza di lui, rischia la 
denuncia per abbandono di minore. 
ttps://www.studiocataldi.it/articoli/27973-scuola 28/10/2017 
 
 

 
 

 
 
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  
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 Il glifosato è un diserbante tossico 
 

 

 
 
 
 

  
Obbligo vaccinale: la FLC CGIL impugna 
la circolare Miur che costringe le scuole ai 
controlli 
Sollevata la questione di legittimità 
costituzionale degli obblighi imposti alle 
scuole, pena il diritto di accesso ai diversi 
gradi di istruzione. 02/11/2017…….. A ciò 
andrebbero aggiunti gli ulteriori adempimenti 
vessatori a carico di tutto il personale 
scolastico chiamato ad autocertificare la 
propria situazione vaccinale non essendo nota 
né la finalità né il trattamento che verrà 
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riservato a questi dati personali 
sensibili……… l’esclusione da scuola delle 
alunne e degli alunni pregiudica in maniera 
irreparabile il diritto all’istruzione garantito 
dall’art. 34 della Costituzione, secondo cui 
la “scuola è aperta a tutti”. Inoltre viene 
introdotta una disparità di trattamento 
irragionevole tra le alunne e gli alunni dei 
diversi gradi di scuola che contrasta con l’art. 
3 della Costituzione……… La FLC CGIL, 
pertanto, ha chiesto l’annullamento della 
circolare Miur sui vaccini ritenendola 
illegittima in quanto applicativa di un decreto 
istitutivo dell’obbligo di vaccinazione per gli 
alunni di cui sono evidenti i rilievi di 
incostituzionalità. 

http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-vaccinale 
 
 
Neonato di 3 mesi muore in culla a 
Salsomaggiore 1 novembre 2017 
Un neonato di soli 3 mesi è morto nel 
pomeriggio di oggi a Salsomaggiore. La 
tragedia si sarebbe consumata mentre il 
piccolo era in culla e la mamma in casa. Non 
si conoscono i dettagli della vicenda, ma 
sembra che all’origine del decesso ci sia un 
improvviso malore che non ha lasciato 
scampo al bambino. 
www.ecodiparma.it/2017/11/01/neonato-3- 
 

 

 
 
 
 

 
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016
/10/13/vaccino-contro-influenza-medici-non-
fanno 
I medici e gli operatori sanitari non danno il 
miglior esempio quando si tratta di vaccinarsi 
contro l'infuenza. Una pratica che dovrebbe 
essere acquisita per una categoria tenuta a 
proteggere i pazienti e garantire assistenza 
durante le epidemie, ma a cui si 
sottopone solo una piccola percentuale dei 
medici, tra il 12 e il 13%. In pratica quasi il 
90% di dottori e infermieri non lo fa: una 
percentuale più alta di quella registrata negli 
altri Paesi europei.  
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Articolo illuminante su come i potenti 
pensano di diminuire la popolazione mondiale 
https://www.maurizioblondet.it/vaticano-
signori-considerano-gli-esseri-umani-piaga/ 
 
 
 
 
 
Vaccini per i sanitari……Si faranno 
massacrare? 
Milano, 6 nov. (AdnKronos Salute) - Per 

aumentare le coperture vaccinali fra gli 

operatori sanitari l'idea è di ricorrere a "una 

legge che già c'è". Lo ha affermato Walter 

Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di 

sanità, domenica a margine del G7 Salute a 

Milano. "Sull'obbligo vaccinale per gli operatori 

sanitari - ha evidenziato - sappiamo che ci sono 

strategie discordanti tra i vari Paesi. Alcuni 

hanno l'obbligatorietà: cioè senza vaccini non si 

può fare il medico, l'ostetrica, l'infermiere. Altri, 

come la Francia e la Germania, hanno contratti 

che di fatto li obbligano". In Italia "stiamo 

pensando con il ministro e con alcuni 

parlamentari in questo momento non a 

proporre una nuova legge, ma ad applicare una 

legge che c'è già. Ed è quella della sicurezza sui 

posti di lavoro, che prevede che i lavoratori - e a 

maggior ragione gli operatori sanitari - 

debbano proteggere se stessi e gli altri da tutti i 

rischi". "Sarebbe obbligatorio eticamente, ma in 

Italia e in altri Paesi non si riesce a superare il 

20% degli operatori che si vaccinano. Per cui 

credo che andremo su quella strada", ha 

concluso il numero uno dell'Iss. 

 
ci andiamo anche noi?  
 

 
 
 
 
Firmate la Petizione del Moige 
Mai più l’episodio di Space Dogs Family dove si 
“insegna” la discriminazione sanitaria tra i bambini . 
 Nell’episodio andato in onda il 16 ottobre su Frisbee 
vengono rappresentati i “buoni-bravi bambini 
vaccinati” e il “cattivo lupo non vaccinato” che viene 
indicato come un pericolo per il “gregge” creando 
discriminazione tra i bambini che non possono 
essere vaccinati per i più svariati motivi.                     
     http://www.moige.it/petizione-
frisbee?utm_source=phplist222&utm_medium=email
&utm_content=HTML&utm_campaign=Fermiamo+la
+discriminazione+di+Space+Dogs+Family%21 
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rimini.pdf https://autismoevaccini.files.wordpress.com/2013/08/la-voce- 
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 COBAS scuola  Napoli 
Nell’approssimarsi della scadenza per la presentazione 
di quest’ultima, fissata per il 16 novembre 2017, 
ribadiamo la violenza e l’assurdità di quanto previsto 
dal decreto-legge stesso, in meritoNel segnalare agli 
operatori scolastici che, in virtù del valore non 
normativo delle circolari amministrative (Cass. Sez. 
Unite n. 23031 del 2 novembre 2007), il modello 
allegato alla circolare n. 1622 del 16.08.2017 non può 
ritenersi vincolante, e che dunque è legittimo 
ottemperare alle disposizioni di cui legge n. 
119 del 31 luglio 2017 attraverso altre 
formule di autocertificazione,.  
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Renzi e i VACCINI con NANOCHIP  
di Gianni Lannes (estratto) 
………. Nei nuovi vaccini da sperimentare 
per la prima volta al mondo proprio in Italia ci 
sono i nanochips, ovvero dei microchip 
miniaturizzati che stanno dentro l’ago di una 
siringa ed entrano in circolo nel corpo umano 
e vanno ad interagire con il DNA. Il rischio e 
pericolo? Il controllo totale degli esseri umani 
trasformati in automi telecomandati. I nano-
microchip invisibili all’occhio nudo sono una 
realtà già utilizzata in un’ampia gamma di 
applicazioni. Questi nano-microchip sono 
stati inseriti all’interno dei vaccini per 
etichettare e sorvegliare la popolazione 
mondiale. La nanotecnologia si occupa di 
strutture più piccole di un micron (meno di 
1/30 del diametro di un capello umano), e 
comporta lo sviluppo di materiali e dispositivi 
di tale dimensione . Per fare un esempio, un 
nanometro è 100.000 volte più piccolo della 
larghezza di un capello umano. Provate a 
indovinare chi sta dietro? Facile: Glaxo Smith 
Kline. Addirittura all'Ibm il 31 marzo 2016 
l’allora primo ministro Matteo Renzi, 
mediante un accordo segreto ha concesso i 
dati sanitari sensibili della popolazione 
italiana, in cambio di un investimento di 
appena 150 milioni di dollari a Segrate. Il 
progetto Watson è decollato un mese fa in 
Lombardia sulla pelle di 3 milioni di ignari 
residenti, grazie al beneplacito di Roberto 
Maroni. 
Il 3 luglio scorso ho chiesto pubblicamente a 
Matteo Renzi di spiegare la provenienza di 
ben 4 milioni di euro recapitati alla sua 
fondazione Open. A tutt'oggi non ho avuto 
alcuna risposta. Chi ha dato a Renzi tutti quei 
soldi e perché? 
https://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/
11/vaccini-nanochip.html 
 
 
 

 
Giorgio Tremante è morto. Il rappresentante 
più noto della campagna no vax, che 
battagliava da quarant’anni, da quando a 
causa del vaccino antipolio Sabin, ha perso 
due figli ed è rimasto a occuparsi di Alberto, 
sopravvissuto con gravi handicap per la 
vaccinazione antipolio, è deceduto ieri e il suo 
profilo Facebook si è riempito oggi di persone 
che lo salutano e ricordano la sua figura. 
Quando i suoi figli erano piccoli non era nota 
la loro controindicazione a quel vaccino. 
4/11/17 www.nextquotidiano.it/ 
 
 

 
Non ci resta che sorridere….. 
 
 
Non è stata una zanzara ma un errore 
sanitario per la morte di Sofia Zago 
Sarebbe questa la causa della morte della 
piccola Sofia Zago, la bimba di 4 anni 
ricoverata nell’ospedale Santa Chiara di 
Trento e poi deceduta a Brescia. 
Si parla di un errore, di un passaggio di 
sangue nella fase dei prelievi. La malaria che 
ha colpito la piccina sarebbe dello stesso 
ceppo di quella delle due bambine del 
Burkina Faso, che erano state ricoverate nel 
reparto di pediatria nello stesso periodo. 
http://www.corriere.it/cronache/17_novembre
_04/sofia-bimba-uccisa-malaria-cf41a142-
c0d9-11e7-8b75-0df914d10fe2.shtml 
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Milano, bimbo di 4 mesi muore in strada 
mentre la mamma lo allatta 
Dramma fuori da un supermarket. Inutile 
l’intervento del 118 e la corsa in ospedale. Il 
piccolo Divine aveva una grave malattia ai 
reni: era regolarmente in cura. La madre, 
richiedente asilo, si era recata in passato 
davanti al supermarket per chiedere la carità 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_no
vembre_03/milano-bimbo-4-mesi-muore- 
 
In Francia i medici di base scrivono al 
Parlamento Europeo e al Presidente Francese 
perché non sono d'accordo sull'estensione 
dell'obbligatorietà vaccinale in mancanza di 
evidenze scientifiche . 2017/10/16/lettre-
ouverte-aux-deputes-contre-le-projet-
dextension-de-lobligation-de-vaccination-des-
nourrissons/ 
 
Il Friuli 
Sul settimanale Il Friuli del 13 ottobre 2017 è 
stato pubblicato un ampio servizio 
dall’avvocato Giorgia Tripoli e dal dottor 
Luca Gervasutti, in qualche modo entrambi 
critici. Il secondo afferma che alle materne 
non è in regola un bambino su 10. Inoltre era 
espressa la posizione dell’associazione Piano 
Bsui vaccini, in particolare su argomenti 
portati 
 
Studio 
La SIDS (Morte nella culla / Morte 
Bianca) rappresenta la PRIMA causa di 
mortalità nella fascia di età da 1 a 12 mesi di 
vita. SIDS (Morte) dopo Esavalente 
Il lavoro a firma di Bettina Zinka e 
collaboratori [Unexplained cases of sudden 
infant death shortly after hexavalent 
vaccination] dell’Istituto di Medicina Legale 
di Monaco di Baviera [Germania], riporta sei 
casi di morte improvvisa del lattante [SIDS] 
verificatisi entro 48 ore dalla vaccinazione 
con vaccini esavalenti. 

L’analisi post-mortem dei sei bambini di età 
compresa tra 4 e 17 mesi, cinque dei quali 
vaccinati con Hexavac [ritirato dal 
commercio] e uno con l’attualeInfanrix Hexa, 
ha rivelato reperti patologici anormali, in 
particolare a danno del sistema nervoso. 
http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm 
 

 
 
 
Presidio silenzioso di sdegno e dissenso – 
Modena, 18 novembre 2017 
A Modena, 18 novembre 2017 dalle ore 
17.00, davanti al Forum Monzani in via 
Aristotele, 33, per testimoniare in maniera 
assolutamente silenziosa, ma con una selva di 
cartelli, il nostro sdegno e dissenso nel posto 
ove il noto Burioni presenterà il suo ultimo 
libro. 
Organizzato da Riprendiamoci il Pianeta – 
Movimento di Resistenza Umana con la 
collaborazione del Genitori del No Emilia 
Romagna  
Manifesteremo il nostro dissenso con cartelli 
recanti la scritta “Meglio Somari che 
Burioni!” 
Venite in tanti anche a Modena!  
Scopri i dettagli qui: https://goo.gl/Et5zC2 
 
 
 
 
 

http://riprendiamociilpianeta.it/vaccini-e-
consapevolezza-masiano-pt-18-novembre-
2017/ 
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CONVEGNO 
▫ Grado (Go) ▫  Con il Dr. Stefano 

Montanari e dottoressa Antonietta Gatti. 
Palazzo Regionale dei Congressi 

Sab. 11 Novembre 2017 15.00 GRADO (GO) 
MONTANARI -GATTI  
-H 14-15 registrazione 
H 15-20 convegno 
PREVISTE SALE CON 
INTRATTENIMENTI E GIOCHI PER 
BIMBI (specificare nel modulo di adesione 
quanti e quale età ) 
-QUOTA DI PARTECIPAZIONE :10€ da 
versare prima del convegno come da info che 
troverete nel modulo  
Viviana . 
 
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 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
db6g7cXz8GfYrXmUbFMj44bgBR1y5ufumI
nuGXlWrOhAqoyQ/viewform    Compilando 

il modulo barra il cerchietto “ospite 
Se vedi anche la scritta “Clemm di 
appartenenza “scrivi ALISTER 
 
PRESENTAZIONE E MODERATRICE  
Viviana Sossi 
-Counselor Trainer,Docente  in Animologia 
ed esperta in Nuove Educazioni Etiche per 
Bimbi e Ragazzi di nuova generazione e 
Plusdotati .  
 Saggia democrazia... per non morire a norma 
di legge.. 
Con il Dr. Stefano Montanari e dottoressa 
Antonietta Gatti. 
http://www.stefanomontanari.net 

�Siccome il tema riguarda tutte le famiglie e 
le vaccinazioni, sarà allestita un servizio per 
intrattenere  i bambini a cura della 
Associazione bambini nuovi e nuovi Adulti . 
http://www.vivianasossiessenya.it/page6/inde
x.html 
La raccolta di libere donazioni servirà anche 
 per l'acquisto del microscopio elettronico che 
serve per le ricerche sui vaccini e molto altro. 
�Per chi avesse problematiche di disabilità 
motorie sarà organizzato con il RR FVG CFP 
si Solidarietà Motorie Michele Fabris un 
servizio di accoglienza adatto allo scopo. Per 
cortesia datecene notizia sull'email di 
conferma 
. 
 
Armi biologiche Le ONG finanziate 
dall'estero stanno raccogliendo in Russia 
campioni di DNA russi per il governo degli 
Stati Uniti.  Ciò che immediatamente salta in 
mente è un'arma biologica su misura che 
punta solo ai russi.  
www.paulcraigroberts.org/2017/11/01/washin
gtons. 
Se possono creare armi biologiche per razza, 
potrebbero farle generiche in un 
vaccino…….. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo mentale Mk Ultra con 
Emiliano Babilonia 
Video youtube 
 
 
 

 
 
 
 
 
Morbillo 21 casi nella contea arancio. 
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Indovina quale sia stata chiamata 
epidemia (3,5 milioni di autistici) 

USA. La contea di Orange è una contea dello 
Stato della California, negli Stati Uniti. Il 
capoluogo è Santa Ana, mentre la città più 
popolosa è Anaheim. La popolazione al 
censimento del 2000 era di 2.846.289 
abitanti.  Popolazione: 3,17 milioni (2015) 
Luoghi di interesse: Disneyland,  
 
Francia, paese dove i medici possono 
discutere  senza essere radiati 
Mentre il 27 ottobre l'assemblea nazionale ha 
approvato l'estensione dell'obbligo di 
immunizzazione a otto vaccinazioni 
supplementari nei neonati, un gruppo di sette 
medici generici riapre il dibattito su questa 
misura. In una lettera pubblicata il 15 ottobre, 
essi sostengono che la vaccinazione contro il 
meningococco di tipo C, pneumococco e 
l'epatite B "non si qualifica per rappresentare 
un contributo di sanità pubblica per 
giustificare le sanzioni pesanti per genitori. 
  Le Figaro - lundi 6 novembre 2017 

 
 
Le scuole non devono sapere….. 
Il Garante della Privacy con una lettera del 20 
ottobre 2017 indirizzata alle Regioni (i link 
sono diversi, la lettera è la 
stessa) Toscana, Veneto ed Emilia 
Romagna (che avevano legittimamente 
chiesto autorizzazione al trattamento dei dati 
dei minori, a conferma dell’illegittimo 
disposto normativo della L. 
119/2017), nega alle ASL il consenso a 
trasmettere alle Scuole l’elenco dei bambini in 
regola e di quelli non in regola con gli 
adempimenti vaccinali: “Sono dati sanitari 
sensibili e non possono essere 
trasmessi!”. Con buona pace dei Dirigenti 
Scolastici in legittima ansia per l’evidente 
pastrocchio normativo.

 
http://www.liberascelta.eu/2017/10/31/garant
e- 

Peccato a non saperlo prima, non davamo 
l’autorizzazione della privacy……ma alla 
fine un modo lo troveranno. Se le fanno 
loro le leggi…..e interpretazioni…. 
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Francia. Il governo stima che solo il 25% 
dei medici sia vaccinato contro l'influenza. 
Nel lanciare la sua campagna di vaccinazione 
contro l'influenza 2017-2018, il nuovo 
ministro della Salute Agnès Buzyn è stata 
espressa anche in questo senso: "Esorto i 
professionisti ad un comportamento 
esemplare garantendo di non diffondere 
involontariamente l’ infezione 
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//www.wired.it/scienza/medicina/2017/11/07/vaccini-mappa-italia-rifiuta/ 
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Parliamo di elezioni? 
 

VIDEO http://www.la7.it/piazzapulita/video/di-battista-per-noi-vaccini-gratuiti-la-gratuità-è-più-
importante-della-obbligatorietà-12-05-2017 
 
Accordo Lorenzin Google 
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin svela che sta lavorando con Google per indicizzare le 
notizie certificate sui vaccini e per rimuovere le fake news. Accordo che oltre ad alterare la 
concorrenza sul web sembra minare anche la stabilità democratica…..così gli utenti trovino nelle 
prime pagine di Google solo i risultati graditi al ministro della Salute e che avallino il suo decreto 
che estende a 10 i vaccini obbligatori  http://www.mainfatti.it/vaccini/Vaccini-e 
 
Matteo Salvini su Facebook, commentando l'annuncio della Lorenzin, avverte che sono ormai 
iniziate le "prove pratiche di regime" con l'obiettivo di "imbavagliare" ogni opposizione e la libertà 
di pensiero, che fino a prova contraria la Costituzione tutela anche se si ha una opinione contraria 
sui vaccini. In un Paese normale, Beatrice Lorenzin dovrebbe quindi riferire al più presto davanti al 
Parlamento per spiegare dettagliatamente quali tipi di accordi sta sottoscrivendo con una 
multinazionale, oltretutto statunitense, per censurare la libera circolazione delle idee e del pensiero 
scientifico su internet. 
 
Renzi contestato al suo arrivo a Udine. Accolto al grido di buffone 
L’arrivo di Renzi alla stazione di Udine per “ascoltare i cittadini” non è stato un successo.  Sui 
binari del treno pochi militanti del PD,  che scandendo il nome del segretario cercavano 
disperatamente di coprire le contestazioni lanciate all’indirizzo dell’ex premier. Molto più nette e 
numerose le urla dei cittadini arrabbiati che urlavano “buffone” al segretario del PD. Vista la 
situazione non propriamente idilliaca, Matteo Renzi è sgusciato velocemente in un auto blu che lo 
ha portato alla caserma Osoppo. http://www.ilgiornalediudine.com/cronaca-di-udine/renzi-
contestato-al-suo-arrivo-a-udine-accolto-al-grido-di-buffone/ 
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https://www.facebook.com/gianlucaquintino.renni/videos/1638687082873141/ 


