
 1 

 
Sa lu te  & D i r i t t i  N .8/2017  22 novembre  2017 se t t imana le  de l l ’ALISTER 

Autorizzazione Tribunale di Trieste N.1056 Direttore responsabile Francesco Walter Pansini 

Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 
34133 Trieste via Coroneo 8    info@alister.it   fb al ister Telefono e Fax 

040/393536   Kai lash Edizioni  Trieste  info@kailshedizioni. i t 

La guerra è fatta di tante battaglie…
             

 
La Corte Costituzionale ci ha deluso? 
La Corte Costituzionale ci ha deluso? No. Chi 
di noi segue la politica sa che quell’istituto è 
perfettamente politicizzato e addirittura non si 
è vergognato di negare a suo tempo 
l’ammissibilità di molti referendum, per i 
quali si erano già raccolte le firme, su testi 
approvati dalla Corte di Cassazione. Allora 
abbiamo fatto tutto questo sforzo per niente? 
No. Lo sforzo continua a dimostrare a noi 
stessi e a tutti che il popolo c’è. Le prossime 
elezioni saranno un’occasione di confronto, 
ma soprattutto dobbiamo continuare a far 
parlare della questione, ad aprire gli occhi a 
quel 30-40% che ha i figli danneggiati e pensa 
sia un caso, un “ caso “, che solo per le 
allergie coinvolge oltre il 30% dei vaccinati e 
quasi assenti sui non vaccinati. Dobbiamo 
continuare a dimostrare ai sanitari che non 
sono più strumenti di salute ma ormai di 
malattia, dobbiamo metterli in crisi, 
scardinare il sistema dall’interno, fa riflettere i 
politici, sanitari e insegnanti, sulle malattie 
che mediamente hanno anche i loro figli.  
 

Dobbiamo costringerli a scegliere tra una vita 
comoda e ipocrita oppure difendere i figli e la  
propria salute, perché è evidente che le 
vaccinazioni sono ora il principale strumento 
di limitazione della popolazione mondiale e 
sono in grado ormai di inocularci strumenti da 
fantascienza. L’obiettivo è ripetere il risultato 
del 1999: l’obbligo è rimasto ma i dissidenti 
decisi vengano lasciati liberi di fatto 
 
22 novembre. La Corte costituzionale ha 
respinto i ricorsi presentati dalla 
Regione Veneto perché la scelta 
dell'obbligo "spetta al legislatore 
nazionale. 
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Siamo arrivati al momento degli incontri 
con il personale sanitario.  
Andateci con la dignità di chi è logico, 
sapendo di avere davanti delle vittime più 
vittime di noi. Noi possiamo pensare e dire 
quello che ci sembra giusto, mentre loro sono 
completamente prigionieri del sistema da cui 
dipende il loro lavoro. Non abbiate 
soggezione e non siete aggressivi. La 
compassione tra vittime che devono 
sopravvivere facendo la propria parte, anche 
piccola, è l’atteggiamento migliore da 
presentare, assieme alla logica che esponete 
sulla realtà dei fatti. Niente principi, solo 
logica. Alleghiamo nuovamente il documento 
presentato alla commissione sanità della 
regione Friuli-Venezia Giulia, che assieme al 
volantino danno tutti gli argomenti per 
rifiutare con  buon senso questa strategia 
distruttiva. Potete anche lasciarglieli, che ci 
pensino…… 
 

Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione di 
almeno 10€:  IT12K0307502200CC0010186267      

Ornella BONETTA Trieste.  

GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI 
CONOSCENTI  
 

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

 

 

Venerdì 24 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 

 
 

L’Alister a Roma 
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Obbligo vaccinazioni, Lombardia: oltre 37.000 ragazzi non hanno presentato la 
documentazione alle scuole18 novembre 2017 
  (Lnews - Milano) "Secondo i dati trasmessi alle 8 Ats di Regione Lombardia da 632 strutture tra le 
4006 scuole e Istituti comprensivi presenti sul territorio e frequentati dai ragazzi dai 6 ai 16 anni 
(circa 1 milione e mezzo) sono 37.643 quelli che non hanno presentato, entro il 31 ottobre, la 
documentazione necessaria, prevista in virtù della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale. 
 

I medici non si vaccinano. Perché? 24 dicembre 2016 

 

 
 

   

JON RAPPOPORT: I NUOVI VACCINI 
ALTERERANNO IN MODO 
PERMANENTE IL DNA UMANO ? 
 
Articolo del New York Times, del 15 marzo 
del 2015, “Protection Without a Vaccine.” 
(Protezione senza un vaccino). Descrive la 
frontiera della ricerca. Ecco alcune citazioni- 
…….E’ in corso il primo test umano che si 
basa su questa strategia, chiamata 
immunoprofilassi attraverso il trasferimento 
del gene o IGT e ne sono pianificati 
parecchi”……... Gli scienziati isolano i geni 
che producono potenti anticorpi contro certe 
malattie e poi sintetizzano versioni artificiali. 
I geni vengono quindi posti nei virus e 
iniettati nel tessuto umano, di solito nel 
muscolo”Qui la battuta finale: “ I virus 
invadono le cellule umane con le loro cariche 
da DNA e il gene sintetico si incorpora nel 

DNA stesso del destinatario. Se tutto va bene, 
i nuovi geni istruiscono le cellule su come 
produrre potenti anticorpi”…….. I geni 
sintetici inoculati in miliardi di umani, 
formerebbero un grande esperimento per 
creare specie alterate……..Ecco una citazione 
da un biologo molecolare di Princeton, Lee 
Silver, autore di Remaking Eden (Rifare il 
Paradiso): da uno slargo su quanto i genetisti 
stiano pensando ad un futuro ingegnerizzato. 
“The GenRich (i ricchi geni) —che sono il 
10% della popolazione americana— avranno 
tutti geni sintetici. Tutti gli aspetti della 
economia, dei media, dell’industria dello 
spettacolo e della industria della conoscenza, 
saranno controllati da membri della classe 
GenRich …”. La classe dei GenRich e quella 
degli altri, “ Naturali” diventeranno due 
specie completamente separate, senza 
possibilità di ibridazioni ( mescolanze tra 
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loro) e con un interesse romantico reciproco 
pari a quello degli umani attuali hanno per lo 
scimpanzè. By Jon 
Rappoporthttp://zapping2017.myblog.it/tag/v
accini/page/2/  By Jon Rappoport     Fonte: 
http://www.zengardner.com/new-vaccines-
will-permanently-alter-human-dna/ 
Traduzione Cristina Bassi per 
www.thelivingspirits.net    articolo di Jeremy  
Rifkin del 1998 !!   
 
Il dott. Franchi  in Provincia di Trieste con 

un intervento anche di Walter Pansini 

 
                       E’ vicino alla chiesa 

 
 
Meningite, bimbo di 4 anni morto per choc 
settico: era vaccinato 
Sono in corso da parte dell'Azienda sanitaria 
provinciale (Asp) di Catania gli accertamenti 
per individuare l'agente infettivo responsabile 
della malattia, compresa l'infezione da 
meningococco, che ha causato la morte nel 
Policlinico di Messina di un bimbo di circa 4 
anni, residente, con la sua famiglia, nel 
Comune di Mascali. La morte sarebbe 

riconducibile ad uno shock settico secondario 
ad una gravissima sepsi che avuto un carattere 
«fulminate», in quanto la malattia si è 
sviluppata in un arco temporale di meno di 24 
ore. Il bambino aveva effettuato tutte le 
vaccinazioni previste per la sua età. Mercoledì 
15 Novembre 2017  
 

 
 
 
Bambino rientra in classe d’infanzia 
È avvenuto ieri il reinserimento del minore 
escluso dalla scuola materna di Calceranica al 
Lago «Amici della scuola dell'infanzia». Il 
bambino potrà riprendere la frequenza anche 
se non in regola con le vaccinazioni rese 
obbligatorie dalla legge Lorenzin, come altri 
2500 della fascia 0-6 anni che frequentano gli 
asili nidi e la scuola materna della provincia. 
A dichiararlo sono stati ieri in conferenza 
stampa gli avvocati di «Legali contro 
l'esclusione», http://www.ladige.it/news/crona
ca/2017/11/15/calceranica 
 
Quanto valgono i vaccini? 
Nel 2005 i vaccini ad uso umano avevano 
fruttato alle aziende produttrici circa 8.9 
miliardi di dollari ma nel 2009 quella stessa 
voce era schizzata alle stelle, portando gli 
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introiti a 22.2 miliardi di dollari, proprio in 
coincidenza con l’esplosione della pandemia 
da virus H1N1 (la febbre suina). …..Per 
quanto riguarda i vaccini abbiamo a che fare 
con 4 o 5 multinazionali …..In Italia ogni 
anno la spesa sanitaria per i vaccini si aggira 
attorno ai 300 milioni di euro (291 milioni nel 
2014 e oltre 317 milioni nel 2015, fonte 
Osmed-Aifa), ma non esiste un centro 
nazionale di acquisto in grado di contrattare 
con le case farmaceutiche sul prezzo: secondo 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato esistono almeno 35 mila diversi 
centri di acquisto tra centrali regionali, Asl, 
realtà pubbliche e private. 

 

pubblico-private.  
 
Quante sono le dosi di vaccini usate in 
Italia   
Secondo il Rapporto annuale Osmed- AIFA 
sull’uso dei farmaci in Italia, nel 2015 le dosi 
totali di vaccini consumati sono state 35,5 
milioni. Per dare un’idea delle quantità, 
sempre nel 2015 il nostro Sistema Sanitario 
Nazionale ha investito in quasi 900 milioni di 
dosi di antidepressivi spendendo 406,5 
milioni di euro (circa 100 milioni di euro in 
più rispetto ai vaccini).  
http://www.lastampa.it/2017/11/14/italia/cron
ache/quanto-ciccione valgono-i-vaccin

NOVITA' EDITORIALE!  

Paolo Bellavite 
"VACCINI SI, OBBLIGHI NO" 
Le vaccinazioni pediatriche tra evidenze scientifiche e 
diritti previsti nella Costituzione Italiana 

Edizioni Libreria Cortina Verona - (per ordini vedi in 
fondo al post) - info@librerun iacortina.it 
15,00 Euro* 

 
Ho

 
Roma 21 novembre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una psicologa conferma 
lunedì 20 novembre alle ore 21, sul canale 61 
si è parlato di autismo in una trasmissione 
sulle cure naturali. La psicologa Giulia 
D’Angella si occupa di bambini problematici 
compresi gli autistici, in un centro di 
volontariato ed ha affermato di aver avuto 
molti soggetti in cura dove la regressione si è 
presentata regolarmente dopo un vaccino 
appena fatto. 
 
 
 
 
guarda "Ragazze danneggiate dal 
vaccino HPV - Papilloma Virus" su 
YouTube 
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Raccogliere dati  sui vaccini efficaci  in Friuli Venezia Giulia�  
��� "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 
-------------------------------------------------------  
 Consiglio Regionale della Liguria Il 14 
novembre 2017 l’Ordine del Giorno 
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…….. Inoltre “la regione Liguria 
si impegna ad assumere 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”. 
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Appello della madre di un bimbo malato a 
vaccinarsi, ma genitori in rivolta17/11/2017 
Appello della madre di un bambino con 
leucemia ai genitori dei compagni d’istituto 
per far vaccinare i figli e ‘difendere’ così il 
suo, ma molti sono ‘no vax’ e scoppia la 
contrapposizione. Ma la dirigente scolastica 
rassicura dicendo che farà rispettare le regole. 
La storia avviene nel savonese ed è raccontata 
dal Secolo XIX. Il piccolo frequenta la 
seconda elementare, la malattia lo ha costretto 
a cure che lo hanno reso immunodepresso, ma 
i medici dicono che deve condurre una vita il 
più possibile normale. Nella scuola che 
frequenta è in corso la battaglia tra pro e 
contro i vaccini. Il piccolo ha un sistema 
immunitario uguale a un neonato di tre mesi e 
in questi giorni nell’istituto ci sono vari casi 
di varicella. La mamma del bambino ha fatto 
appello alle famiglie e alla scuola affinchè la 
normativa che impone l’obbligatorietà di dieci 

vaccini venga eseguita da tutti: in questo 
modo i rischi di contagio per il figlio 
sarebbero contenuti. Ma un’altra madre ‘no 
vax’ si è mossa nella direzione opposta. “Pur 
nella comprensione massima per il dolore di 
questi genitori, non è giusto esporre i nostri 
figli al pericolo dei vaccini per il bene di un 
singolo”. La dirigente scolastica è stata ferrea 
dicendo che la normativa sui vaccini verrà 
seguita “per filo e per segno”. I compagni di 
classe del bambino si sono tutti vaccinati, ma 
nel resto della scuola è in corso una forte 
propaganda contro i vaccini. 
http://giornaledicattolica.com/appello-della-
madre-di-un-bimbo-malato-a-vaccinarsi-ma-
genitori-in-rivolta/ 
 
 
 
 
 

 o 

 
Firenze:  appena Approvata Mozione di accesso all'asilo 

 

 
piazza pulita vaccini - autismo - 
ottobre 2016 Youtube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=MxuhFeU
YGFI video carino sui vaccini 

 

 
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 
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(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- 
 
Partiti di governo insistono sui vaccini al 
personale 
Invocando la necessità di “interrompere la 
trasmissione di queste infezioni nel nostro 
paese”, la maggioranza di Governo (Pd, Ap e 
Des-Cd), con una mozione parlamentare ha 
impegnato il Governo ad implementare le 
politiche vaccinali. Con la vaccinazione tra gli 
operatori dei settori scuola e sanità22 
novembre 
2017 www.orizzontescuola.it/camera-si-
vaccinazione- 
 
 

 

 
 
Testimonianza sul “sig” Burioni 
Mi chiamo Antonella Malaguti, sono libera 
professionista in ambito editoriale….. 
L'ultima e la più discutibile a cui ho assistito 
si è svolta oggi al Forum Monzani. ….Ci si 
attendeva un intervento scientifico da parte 
del dott. Burioni, personalmente mi aspettavo 
proiezioni di grafici, citazione di fonti, 
esperienze provenienti dalla sua esperienza 
professionale….. Invece il folto pubblico si è 
trovato di fronte a uno show man che 
mostrava foto della sua infanzia e 

sproloquiava genericamente e sommariamente 
contro fantomatici no-vax, adducendo 
argomentazioni scontate e banali in merito 
alla gestione dei social….La situazione è 
degenerata quando a molteplici richieste 
provenienti da varie persone del pubblico di 
poter porre domande il dott. Burioni ha 
risposto con una battuta sarcastica, nonché 
poco pertinente, e sono per giunta intervenute 
le forze dell'ordine ad accompagnare verso 
l'uscita le persone che volevano 
intervenire…..L'evento è continuato con la 
musica del figlio di Bertoli, che, a mio parere, 
nulla aveva a che fare con il tema della serata. 
Le aspettative dei presenti erano di assistere a 
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un incontro scientifico, non a una serata di 
cabaret. Incontro scientifico che sempre deve 
prevedere necessariamente la possibilità di 
dibattito. Antonella Malaguti 388 8413596 
 

 
 
 

 
 
 
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/ 
 

 
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. 
 
 
 
 
 

Come vendere i farmaci ai sani e 
ammalarli 
Ipertensione. Ecco le nuove linee guida 
americane scendono soglie minime di allerta. 
Arriva dopo 14 anni la tanto attesa revisione 
del JNC7, le linee guida per l’ipertensione 
delle società scientifiche di cardiologia 
americane, che abbassa la soglia di normalità 
a valori inferiori a 120/80 mmHg. Secondo 
questi nuovi criteri, quasi un americano su 2 
rientrerà nella categoria degli ipertesi. 19 
NOVEMBRE 2017 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci 
 
 
Proteggi il cervello dai metalli tossici con il 
silicio, 
 Attraverso una ricerca approfondita, il 
professor Exley e le sue coorti hanno scoperto 

che bere solo un litro di acqua al silicio al 
giorno può dare sollievo e aiutare ad 
accelerare l'escrezione di alluminio del corpo 
in poche settimane.  Silicio solubile, o acido 
silicico, è ciò che il team usava per produrre i 
risultati. Questa forma di silicio è in grado di 
legarsi con l'alluminio presente nel corpo per 
formare idrossi aluminosilicato. Exley scrive: 
"Questa forma di alluminio può essere 
facilmente filtrata dal sangue dal rene. Quindi, 
le acque minerali ricche di silicio aumentano 
l'escrezione di alluminio nelle urine in 12 
settimane, fino al 70%. Nel 2016, il professor 
Exley ha anche pubblicato una ricerca 
indicativa del legame del metallo con la 
malattia di Alzheimer (AD) nel Journal of 
Trace Elements in Medicine and 
Biology . Nello studio di oltre 100 cervelli 
umani, Exley scoprì che quelli con la più alta 
quantità di alluminio erano quei cervelli 
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appartenenti a persone che erano morte di AD 
familiare. La sua ricerca suggerisce che la 
predisposizione genetica per l'AD è legata 
all'accumulo di alluminio nel cervello. 
www.vaccineholocaust.org./2017-09-06-
force-vaccinated-drink-silicon    
 
Il Bamboo contiene silicio 
Non sappiamo quali acque minerali siano 
ricchi di silicio, ma sappiamo che sono molto 
efficaci le compresse di bamboo che 
contengono molto silicio in forma 
assimilabile, (polvere compressa) che trovate 
in erboristeria della marca Kos il cui un 
adulto deve assumere due al giorno per 
disintossicarsi dall’alluminio o accelerare il 
recupero da una frattura da una caduta di 
capelli. Nei bambini si assume una dose 
proporzionale al peso. Considerando che e 
necessaria una continua integrazione di silicio 
come di magnesio perché carenti nelle diete, 
consigliamo di bamboo perché l’equiseto (di 
pari ricchezza del bamboo), è anche diuretico 
e nel tempo riesce ad irritare i reni. La parte 

  
 
del bamboo ricco di silicio è uno spurgo dei 
nodi della pianta femmina, quindi non 
saccheggiate inutilmente i giardini……  
Tutti gli effetti interessantissime del silicio 
sono raccolti in un importante capitolo del 
libro RITORNARE IN FORMA DI ERBE 
ALIMENTI E PRATICHE di Walter Pansini 
Kailash edizioni Trieste (500 pagine € 15 
acquistabile dall’autore:telefono 040398380) 

 
 

 o o o 

gli  

 

Stop ai certificati, ci penseranno le Asl 
Novità, stabilita da un emendamento al 
decreto fiscale collegato alla manovra e 
approvato nei giorni scorsi al Senato, prevede 
già a partire dal prossimo anno scolastico 
2018-2019 per i certificati che saranno le Asl 
a fornire la documentazione. 
Gli istituti scolastici «non dovranno 
necessariamente acquisire ed esaminare la 
documentazione riguardante tutti i minori di 
16 anni iscritti presso le stesse, ma potranno 
trasmettere all'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, entro il 10 marzo 
2018, unicamente l'elenco degli iscritti per 
acquisire successivamente soltanto la 
documentazione comprovante la situazione 
vaccinale relativa ai minori segnalati dalle Asl 
perché non in regola con gli obblighi 
vaccinali». 
In sintesi, non dovranno più essere i genitori a 
fornire i certificati, ma saranno gli istituti a 
inviare alle Asl l'elenco degli iscritti. Le 
stesse Asl riferiranno agli istituti i dati degli 
alunni inadempienti. La semplificazione era 
prevista, ab origine, per l'anno scolastico 
2019-2020, ma l'emendamento, che ha 
superato l'esame del Garante della privacy, ha 
previsto che entri in funzione già a partire dal 
prossimo anno scolastico. Una procedura da 
attivare, spiega l'emendamento «nelle sole 
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regioni e province autonome presso le quali 
sono state già istituite anagrafi vaccinali. 

 

 
SU BURIONI… .Oggi sono stata a Modena a 
vedere la presentazione del libro di Burioni. 
Una farsa pazzesca. Lui pieno di ego. È stato 
vietato dalle forze dell'ordine di fare domande 
e perfino il Dott. Montanari che era in sala e 
voleva intervenire è stato invitato a uscire 
dalle forze dell'ordine. Tutto ciò si è svolto al 
forum Monzani di modena oggi 18 novembre 
ore 17-19 circa.  
 
Prevenire l’autismo si può? 
 il 98% dei bambini autistici è portatore di una 
forma di mutazione MTHFR, sembrerebbe 
esserci una correlazione fra la sindrome 
autistica e tale mutazione genetica che 
potrebbe innescarsi con l’esposizione alle 
sostanze tossiche dei vaccini. 
Fonte: Autoimmunityreaction.org 
 
Cosa ha combinato la Corte Costituzionale 
La Corte Costituzionale era stata chiamata 
dalla Regione Veneto a discutere dei punti 3 e 
4, poiché contestava il DL Lorenzin, e poi la 
Legge. Poi è intervenuta Ag a gregazione 
Veneta che ha sollevato gli aspetti 2,5,7. 
Dopo un mese sono intervenuti una serie di 
associazioni che hanno coperto e completato 
tutti gli aspetti rimanenti. Il 9 di novembre la 
Regione Veneto si è avvicinata alle tesi delle 
associazioni chiedendo che venissero almeno 
valutate anche tutte le altre questioni sollevate 
dagli altri intervenuti, ed ha cercato di far suo 
il punto 5 perfino screditando il sistema di 
vigilanza sui vaccini……Cosa ha fatto la 
Corte? Ha rifiutato di valutare gli argomenti 
di Aggregazione Veneta (che aveva diritto in 
base ad un trattato internazionale) e di tutti gli 
altri. Ha rifiutato di valutare anche le ultime 
questioni aggiunte all’ultimo dalla Regione 
Veneto, fregandose del fatto che non si 
conoscono realmente i danni provocati da 
questi vaccini sporchi. La Corte ha risposto 
esclusivamente sulla domande fatte dalla 
Regione riguardo il punto 3 e 4, che 
comprendeva anche il modello del consenso, 
ma non la illegalità dell’obbligo rispetto alla 
normative comunitarie ed internazionali. 
In sostanza la Corte ha detto semplicemente 
“PER ADESSO VA BENE COSI'”….. 
In pratica, dal comunicato stampa di oggi, si 
capisce che la Corte Costituzionale non ha 
discusso dei diritti umani internazionali lesi, 

specie quelli del fanciullo, e nemmeno della 
scienza delle vaccinazioni, perché gli 
intervenuti avevano dimostrato che i prodotti 
attualmente somministrati come vaccini sono 
pericolosi per la salute in misura molto 
maggiore ai presunti benefici. 
E, cosa molto grave non ha discusso del caos 
ed inefficacia del sistema di vigilanza 
vaccinale, già evidenziato dalla trasmissione 
Report ed ora ammesso anche dalla Regione, 
perché anche Aggregazione Veneta ne aveva 
chiesto chiarimento alla Regione il 16 
settembre. http://www.palmerini.net/blog/la-
corte-costituzionale-rinuncia-alla-sostanza-
costituzionale/ 
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https://www.facebook.com/gianlucaquintino.renni/videos/1638687082873141/ 


