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DOVE ARRIVERANNO SE NON LI FERMIAMO? 
In Italia abbiamo i nostri eroi come i medici radiati o come il dottor Franchi, che non può essere 
radiato perché in pensione, poi i dott. S. Montanari, Gatti e Massimo Montinari, non ancora toccati 
anche se minacciati e tanti altri. È interessante seguire il dibattito in Francia dove un altro 
pensionato, il Nobel Montagner mantiene in campo la discussione,  segno del grande coraggio di 
uno scienziato vero. Vorremmo vedere come fanno a radiare un Nobel….. La battaglia si può 
comunque vincere solo facendo emergere il numero dei danneggiati, di cui i medici non segnalano 
al ministero il collegamento per vicinanza temporale. Possiamo farlo noi direttamente sul sito 
ministeriale, ma anche segnalare la cosa alla magistratura con un esposto ed ai nostri gruppi che 
stanno raccogliendo i dati. In questo modo possiamo comunque dimostrare la scorrettezza 
inaffidabile di troppi medici e della falsità dei dati ministeriali. Walter Pansini 
 

 
 

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  
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Manifesto del CORVELVA veneto 

 
Gli orecchioni ritornano negli USA, anche tra i vaccini 
"I focolai di parotite sono in aumento", ha dichiarato il dottor. Più di 6.000 casi di parotiti sono stati 
segnalati negli Stati Uniti l'anno scorso, il numero più alto in 10 anni e la maggior parte degli 
epidemie erano tra i 18 ei 22 anni di età, la maggior parte dei quali aveva avuto le necessarie due 
dosi di vaccino contro la parotite in età infantile. "Lo vediamo in una popolazione giovane e 
altamente vaccinata", ha detto Janell Routh, un pediatra della squadra di parotite presso i Centri per 
la Controllo e la Prevenzione delle Malattie 
https://www.nytimes.com/2017/11/06/well/family/mumps 
 

 
Immagine DIFFUSA dal CORVELVA 

Morto a 1 anno oggi per meningite 
all'ospedale Papa Giov 23° , era un 
plurivaccinato da esavalente. 
Bergamo TV giornale tv ore 19,30  11 
novembre 17 
 
 
Registrazione della trasmissione radio di 
martedì 14 novembre 2017 con Marcello 
Pamio e il dottor Roberto Petrella (medico 
ginecologo): "QUELLO CHE NON VIENE 
DETTO SUL PAPILLOMA VIRUS 
UMANO..." 
http://www.mediafire.com/file/2ho8t45h59fss
kq/14-11-2017_Roberto_Petrella.mp3 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
1919507601709826&id=100009518136064 
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Guarda "Luc Montagnier: 
Vaccinazioni, negare gli effetti 
indesiderati è un atteggiamento 
anti-scientifico." su YouTube 
 
Il 7 novembre 17, il Premio Nobel per la 
Medicina (per la sua scoperta dell'HIV nel 
1983), Luc Montagnier , insieme a Prof Henri 
Joyeux, presso il Théâtre Michel, ha tenuto 
una conferenza sulla vaccinazione, invitando i 
francesi a opporsi all'estensione del 
vaccinazione obbligatoria da 3 a 11 vaccini 
pediatrici. 
27 membri dell'Accademia francese 
denunciano in un forum il 13 novembre gli 
eccessi di uno dei loro, il professor Luc 
Montagnier. "Non possiamo accettare che un 
accademico stia creando confusione nelle 
menti della gente, incoraggiando i genitori e i 
medici a" resistere "ai vaccini in contrasto con 
l'etica, scienza e salute ", scrivono. Il 7 
novembre.  
Sondage QS Le Quotidien Sante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinazione contro la peste! : panico 
generale nella capitale del Madagascar 
Voci di vaccinazione forzata e panico totale 
dei genitori. Un 4x4 pieno di elementi 
Emmoreg e medici gira intorno alle scuole e 
costringe i bambini a farsi vaccinare. Esse 
brutalizzano coloro che rifiutano.  
http://www.newsmada.com/2017/11/10/vacci
nation-contre-la-peste-panique-generale-dans-
la-capitale/ 
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Les propos sur la vaccination 
du Pr Montagnier vous ont-
ils choqué ? Le impressioni sulla 
vaccinazione del professor Montagnier vi hanno 
scosso? 13.11.2017 
 

3/4 dei medici partecipanti si sono 
detti colpiti (cominciano a dubitare 
dell’obbligo) 
OUI75,3 % 
NON22,1 % 
NSP2,6 % 
Si ce sondage reflète vraiment le 

sentiment du corps médical, l'Ordre 

va devoir exclure 1 médecin sur 5! 

  

 

CORVELVA VENETO 
 
 
 
 
 
 
ALGORITMI DI INGEGNERIA SOCIALE 
USATI PER PERSUADERE I CITTADINI 
AD ACCETTARE LE VACCINAZIONI 3 
settembre 2016 , 
 Alcuni documenti scoperti presso l’Ufficio 
regionale europeo dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità svelano un’operazione 
psicologica (PSYOP) per addestrare le 
autorità sanitarie all’uso dei media al fine di 
convincere interi gruppi di popolazione a 
credere nel dogma dei vaccini e ad aderire 
agli obblighi vaccinali. In questo manuale di 
addestramento psicologico, Best Practice 
Guidance 1st Edition: How to Respond to 
Vocal Vaccine Deniers in Public(Guida alle 
migliori prassi 1a edizione: come rispondere 
verbalmente agli oppositori dei vaccini in 
pubblico, ndt) 
 
 
Nuovo libro 
Paolo Bellavite 
"VACCINI SI, OBBLIGHI NO" 
Le vaccinazioni pediatriche tra evidenze 
scientifiche e diritti previsti nella Costituzione 
Italiana 
 
Edizioni Libreria Cortina Verona - 
info@libreriacortina.it 
 
15,00 Euro* 
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GSK VACCINO PERICOLOSO ! FDA 
annuncia IL RITIRO di un lotto del vaccino 
anti meningite MENVEO (A, C, Y e W-135) 
prodotto in Italia   20 luglio 2017  
Sul sito della FOOD e DRUG Administration 
USAè stato pubblicato il richiamo di un lotto 
vaccinale tetravalente MENVEO prodotto 
dalla GSK in Italia . Il numero del lotto 
ritirato dal mercato è M16095 . il vaccino era 
diretto ai bambini con più di 2 anni . 
la GSK chiede a tutti i destinatari del M16095 
, di smettere di distribuire e di mettere in 
quarantena e restituire tutte le unità. Nelle 
reazioni avverse del prodotto si legge : 
… reazione di pericolo di vita in seguito a 
precedente somministrazione di un vaccino 
contenente componenti simili … 
 
 

 
 
 

Guarda "Ragazze danneggiate dal 
vaccino HPV - Papilloma Virus" su 
YouTube 
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Raccogliere dati  sui danni da vaccino 
��� "In questi mesi ho avuto modo di leggere molti esami di titoli anticorpali (AAS e non) portati 
da genitori coinvolti nello scandalo sanitario di Codroipo. In tutti si è evidenziato che certi vaccini 
hanno funzionato meglio (difterite), alcuni poco (epatite B, morbillo, polio), quelli più importanti 
niente (pertosse, tetano). Cosa si può desumere da questa vicenda tutta da chiarire….che i vaccini 
pediatrici (e non) non funzionano come dovrebbero, per differenti caratteristiche dei riceventi (non 
responder per certi antigeni) e per una loro intrinseca scarsa immunogenicità (poco antigene?). Noi 
vorremmo vederci più chiaro. Mi sono incontrato recentemente con il dott Fabio Franchi di Trieste 
per iniziare una raccolta dati in merito: servono esami anticorpali per gli antigeni presenti nei 
vaccini pediatrici di uso comune fatti negli ultimi 2-3 anni (soprattutto 2017). Chiunque volesse 
collaborare a questa ricerca può inviarmi copia di questi esami all'indirizzo mail  
� salute@pianob.info �  rendendoli anonimi, cancellando cioè il nome del bimbo, mantenendo 
anno di nascita e sesso, anno e luogo del prelievo." Mauro Ottogalli 
------------------------------------------------------- 

  
 
 

------------------------------------------------------- 
 
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….

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/ 
 

Come disintossicare un bambino 
dai vaccini - Stefano Montanari 
Youtube 
 

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 
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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!  
 

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. 

 

 

 
Comizio e Concentramento corteo ore 10.00 in Largo o 
per le vie del centro 

citt 

à.Cairoli. Corte 
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Smart phones, smart TV e iPhones possono essere trasformati in microfoni di sorveglianza 
In sostanza, la CIA ha sviluppato exploit di malware che potrebbero sconfiggere quasi tutti i 
dispositivi mobili (iPhone, Android, Blackberry, ecc.) O computer personali (Apple, Windows e 
dispositivi Google). I dispositivi mobili possono essere trasformati in microfoni di sorveglianza 
remota che ascoltano tutto quello che dici e carica l'audio alla CIA. "La filiale di dispositivi mobili 
della CIA (MDB) ha sviluppato numerosi attacchi per distruggere e controllare in remoto gli 
smartphone popolari. I telefoni infetti possono essere istruiti per inviare alla CIA le comunicazioni 
geolocalizzate, audio e di testo dell'utente, nonché attivare segretamente la fotocamera e il 
microfono del telefono ", spiega WikiLeaks. Le smart TV Samsung possono anche essere 
trasformate in microfoni spia, anche quando sembrano spenti. Questo è compiuto da uno 
sfruttamento della CIA noto come "Angelo piangente". Come spiega WikiLeaks: L'angelo 
piangente mette la TV di destinazione in una modalità "Fake-Off", in modo che il proprietario creda 
erroneamente che la TV sia spenta quando è accesa. Nella modalità "Fake-Off" il televisore 
funziona come un bug, registrando conversazioni nella stanza e inviandole via Internet a un server 
CIA segreto. 
www.naturalnews.com/2017-03-07-vault-7-bombshell-just-vindicated-every-conspiracy-theorist-
the-cia-can-spy-on-anyone-through-tvs-iphones-smart-phones- 
 
 

 
 

 
 
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  
 

 
 
https://www.fattidalweb.com/2017/11/10/fu-
beccato-in-un-video-a-prendere-mazzette-per-
le-case-farmaceutiche-la-lorenzin-lo-piazza-a-
rappresentare-litalia-in-europa-4/ 
 
LIGURIA approvata mozione regionale 
per l’accesso agli asili 
Oggi 14 novembre 2017 l'Ordine del Giorno 
(allegato) depositato a settembre 
congiuntamente da maggioranza e 
opposizione tramite i consiglieri Muzio, 
Pastorino, Piana, Vaccarezza e Battistini, ha 
incassato votazione favorevole ed è perciò 
stato approvato. Con il voto a favore delle 
forze di maggioranza e opposizione, escluso il 
voto contrario del PD e l'astensione di NCD, 
la Regione Liguria emana un provvedimento 
unico nel nostro paese, che affronta la Legge 
119/2017 sull'obbligo vaccinale con un 
atteggiamento critico e di cautela, nel rispetto 
del bambino e della sua integrità, nonché dei 
diritti fondamentali alla salute e all'istruzione. 
Le parole del Consigliere Muzio (FI), primo 
firmatario dell'OdG, nel suo intervento di 
presentazione al CR (video allegato) sono 
molto chiare e sentite. Esso prevede che tutti 
i bambini terminino l'anno scolastico 
regolarmente: nessuna espulsione. Inoltre 
"la regione Liguria si impegna ad assumere 
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tutte le iniziative opportune, a livello 
istituzionale e politico, affinché possano 
essere superate le ulteriori criticità della legge 
119/2017 nelle parti riguardanti le misure 
coercitive e le relative sanzioni, anche al fine 
di garantire a tutti i bambini e alle loro 
famiglie la possibilità di esercitare a pieno il 
diritto all'istruzione". 
 
Due gemelle muoiono simultaneamente 
dopo i vaccini 
PubMed riferisce che due gemelle identiche, 
di età compresa tra 3,5 mesi e consegnate 
tramite cesareo, sono state trovate morte 
(dalla loro povera mamma) nella loro culla, 
entrambe a faccia in su. Non 
sorprendentemente, entrambi i bambini erano 
sani non hanno una storia medica seria . Due 
giorni prima della loro morte, avevano 
ricevuto la loro seconda dose di antipolio 
orale, DPT, e la loro prima dose di epatite 
B . Hanno avuto la febbre il giorno dopo i 
vaccini e hanno ricevuto un cucchiaino di 
paracetamolo. 1 febbraio 2017 
https://www.healthnutnews.com/simultaneous
-sudden-infant-death-syndrome/ 

 
 
 
 

 
l’OMS SOMMINISTRA VACCINI 
STERILIZZANTI IN AFRICA  
Nel 1993, l'OMS ha annunciato un "vaccino 
contro la nascita" per la "pianificazione 
familiare". La ricerca pubblicata dimostra che 
nel 1976 che i ricercatori dell'OMS avevano 
coniugato il tetano toxoide (TT) con 
gonadotropina corionica umana (hCG) che 
produce un a Vaccino "controllo della 
nascita". Coniugare TT con hCG provoca 
ormoni della gravidanza da attaccare dal 
sistema immunitario. I risultati attesi sono gli 

aborti in femmine già incinte e / o infertilità 
nei destinatari ancora impregnati. 
Inoculazioni ripetute prolungano l'infertilità. 
Attualmente i ricercatori dell'OMS sono 
lavorando su vaccini anti-fertilità più potenti 
utilizzando DNA ricombinante. Le 
pubblicazioni dell'OMS mostrano uno scopo a 
lunga portata per ridurre la crescita della 
popolazione in instabili "paesi meno 
sviluppati". Nel novembre 1993 pubblicazioni 
cattoliche apparve dicendo che un vaccino 
abortofaciente era stato usato come tetano 
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profilattico. Nel novembre 2014, la Chiesa 
cattolica ha affermato che un tale il 
programma era in corso in Kenya. Tre 
biotecnologie accreditate da Nairobi 
indipendenti i laboratori hanno provato 
campioni da flaconcini del vaccino contro 
l'OMS del tetano usata nel marzo 2014 e ha 

trovato hCG dove nessuno dovrebbe essere 
presente.. 
file:///C:/Users/Walter/Downloads/1103937-
20171102-090628-3432.pdf 
Open Access Library Journal 2017, Volume 
4, e3937 
Qui trovate molta bibliografia sull’argomento 
 

 
 
 
 
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,.  

 

 
 
 

 
 
 
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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Venerdì scorso Grande relazione a Grado 
(GO) del dott. Montanari e dott.ssa Gatti, 
eroi del nostro 
tempo

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il dott. Montanari: 
Avevamo tentato di raccogliere fondi per 
ricomprare il microscopio sottrattoci dalla 
onlus Carlo Bortolani con il benestare di 
Beppe Grillo. Non ce l’abbiamo fatta: con 
quello che è arrivato avremmo sì e no potuto 
comprare un bullone. Ora vi chiediamo solo 
di aiutarci ad aiutarvi, cosa di cui pare abbiate 
bisogno, almeno stando alle migliaia di mail 
che arrivano. Ma, senza soldi, il laboratorio 
chiude.Ma, senza soldi, il laboratorio 
chiude.Le donazioni, per chi vorrà farle, 
dovranno pervenire al conto corrente postale 
(BancoPosta) dedicato n. 7231168 (da usare 
per i versamenti postali) 
IBAN: IT34D0760112900000007231168 (da 
usare per i bonifici bancari) 
Per le donazioni via PostePay, il numero di 
carta è 
4023600926424674 
Per donazioni dall’estero si usa il BIC (o 
codice Swift): BPPIITRRXXX 
L’intestatario in ogni caso è Stefano 
Montanari e la causale dovrà 
essere DONAZIONE. 
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Questa edizione è stata elaborata da 

Walter Pansini essenzialmente con la collaborazione di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura 
Sgamba,  ed altri associati.  
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https://www.facebook.com/gianlucaquintino.renni/videos/1638687082873141/ 


