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Sa lu te  & D i r i t t i  N .11/2017  13  d icembre  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
 

Cominciamo a preoccuparli? 
 

 
VIDEO https://www.facebook.com/Trieste.Notizie.Informazioni/videos/580862102245860/ 
A differenza del previsto, alla serata del 7 dicembre ad Aurisina (TS), era assente il dottor Franchi a 
causa di una improvvisa operazione al piede il giorno prima e quindi c’è stata solo la relazione di 
Walter Pansini. La ripresa che vedete sul link è di un giornalista di Trieste Prima, un giornale on-
line, che ha poi avuto una comunicazione di Facebook (vedi a pag.8), in cui si diceva che questo 
video non è in linea con le posizioni di Facebook e che per un certo periodo non gli accetteranno 
altri video. Punizione-avvetimento? Questo non ci risulta sia mai accaduto e non ci resta che 
dedurre quanto sia stata incisiva e convincente la relazione. Invitiamo quindi i lettori a scaricarle e a 
diffonderla, prima che sparisca. Alleghiamo la serie delle diapositive perché non ben visibili nella 
ripresa.     Precisiamo che al 17°minuto la frase esatta sarebbe: “il sistema immunitario stressato 
violentemente dalla vaccinazione, si squilibra e crea una malattia immunitaria, cioè una tendenza 
alle allergie verso sostanze non proprie del corpo come il polline, oppure autoimmunitaria come per 
il diabete giovanile, inoltre nella diapositiva (18° minuto), l’articolo cui si fa riferimento il discorso 
è quello in basso (Th1 Th2). In seguito alla non risposta del COEMM sulla nostra proposta di 
raccolta firme, continuiamo per la nostra strada da soli. Qui abbiamo creato la pagina relativa alla 
raccolta firme (puoi trovarla a questo link https://www.alister.it/raccolta-firme-liberta-di-scelta/ ), 
da scaricare e raccogliere. Alleghiamo una nota sulle multe che cominciano ad arrivare.  
Walter Pansini. 
 

Venerdì 15 dicembre prossima riunione 
Alister a Trieste in sede ore 20:30 
suonare a Bimbi Nuovi. 
. 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, 
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione 
all’ALISTER di almeno 10€:  
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella 
BONETTA Trieste 
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Precisazioni sul rigetto della Corte 
Costituzionale 
La pronuncia della Corte Costituzionale che 
ha rigettato il ricorso della Regione Veneto ha 
fatto passare alcune notti insonni ad ogni 
paladino della Libertà di Scelta, come Daniele 
Trabucco. il dott. Trabucco è giurista esperto 
in Diritto Costituzionale, relatore 
al Convegno “Decreto Vaccini: Conoscere per 
Scegliere” dello scorso novembre al Teatro 
Comunale “Falcone e Borsellino” di Limena, 
di cui sintetizziamo le osservazioni. 
PRIMO PROFILO. 
La Costituzione Italiana prevede che la via 
dell’imposizione terapeutica vada percorsa 
esclusivamente con lo strumento della legge 
formale, ordinaria.  
SECONDO PROFILO. 
In estate il Presidente del 
Consiglio Gentiloni aveva dichiarato che il 
Decreto Lorenzin veniva promulgato non in 
forza di uno stato di emergenza, bensì per uno 
stato di preoccupazione. Ora, se c’è mera 
preoccupazione ma non reale stato di 
emergenza, diventa tautologico che manchino 
quei presupposti di straordinarietà, urgenza e 
necessità che legittimano il Governo alla 
decretazione. …..Inoltre, il Decreto Legge, 
essendo promulgato da un Governo per 
intervenire in una situazione appunta 
straordinaria, con urgenza e necessità, deve 
spiegare effetti che poi siano calmierabili, 
anzi eventualmente fin reversibili dalla 
successiva legge di conversione. Ma in questo 
caso non è così: gli effetti della vaccinazione, 
fino a prova contraria, sono scientificamente 
irreversibili ed ecco che anche qui il Decreto 
Legge, e a cascata la successiva Legge di 
Conversione, si mostrano, secondo Trabucco,  
illegittimi. 
TERZO PROFILO. 
……Ecco che qui si riaggancia il dott. 
Trabucco, spiegando che una legge che 
imponga un eventuale trattamento sanitario 
deve contemperare i due interessi in 
questione, consentendo sostanzialmente una 
modalità per verificare che i vaccini 
obbligatori non mettano a repentaglio la 
salute individuale. Insomma, sotto questo 
terzo ed ultimo profilo, l’obbligatorietà, per 
quanto in sé legittima, non consente un 
sufficiente dialogo tra l’utenza e le ASL. 
http://notizieplus.it/la-legge-sui-vaccini-puo-
ancora-impugnata-perche/ 

 
RIVELAZIONE SU RICCIARDI: 
CONSULENTE PER I VACCINI PER LE 
MULTINAZIONALI PRIMA DI 
PARTECIPARE ALLA LEGGE 
VACCINI 07.12.2017  
Una serie di potenziali conflitti di interesse 
del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 
per incarichi con case farmaceutiche. Li svela 
la direttrice Giulia Innocenzi nel suo ultimo 
libro Vacci-nazione (edito da 
Baldini&Castoldi……..L’ultimo vaccino per 
cui Ricciardi ha fatto da consulente, quello 
contro il meningococco B, è stato poi inserito 
nel Piano nazionale sui vaccini, nonostante il 
parere contrario dei ricercatori dell’Iss da lui 
presieduto. Anzi, lui avrebbe voluto quel 
vaccino nella lista di quelli obbligatori. 
Ricciardi ha poi fatto da consulente anche per 
i vaccini contro il papilloma virus 
di GlaxoSmithKline e di Sanofi Pasteur, che 
nel piano vaccinale è stato inserito anche per i 
maschi. Inserito anche l’antipneumococco, 
per cui lui è stato consulente per la Pfizer e 
per la Wyeth Lederle. Il presidente Iss si 
riserva di agire per vie legali dopo aver letto il 
libro. 
http://www.giornalettismo.com/archives/2642
538/walter-ricciardi-consulenze-legge-vaccini 
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MeaslesMeasles vaccinationvaccination and and inflammatoryinflammatory bowelbowel diseasedisease

PeterAPeterA PatriarcaPatriarca

,Center ,Center forfor BiologicsBiologics EvaluationEvaluation and and ResearchResearch, , FoodFood and and DrugDrug

AdministrationAdministration, , BethesdaBethesda, , MDMD, , U.S.AU.S.A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia Vaccini, dai giudici no a 
ricorso genitori-obiettori 7 dicembre 2017 
La figlia non era stata ammessa a nido, 'no 
discriminazione' Tweet 07 dicembre 2017 Il 
tribunale di Reggio Emilia ha respinto il 
ricorso presentato dai genitori di una 
bambina, che avevano presentato un'azione 
civile contro la 'discriminazione' della loro 
figlia, esclusa dai nidi di Carpi e Correggio 
perché non vaccinata. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vac
cini-da-giudici-no-a-ricorso-genitori-obiettori-
059679b2-b28f-40ae-b494-
eeab79e1e1a0.html 
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                                                 Donazioni per il microscopio Montanari 
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 donazion                           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. 

 

 

IL POPOLO ITALIANO VENDUTO 
ALLE MULTINAZIONALI  
Il governo ed il parlamento italiano, hanno 
appena legalizzato un altro crimine. Dati 
sensibili della popolazione italiana passati 
senza consenso delle persone alle 
multinazionali straniere: ormai è legge in 
Gazzetta Ufficiale. Infatti compare a sorpresa 
nella legge europea 2017, pubblicata il 28 
novembre in Gazzetta Ufficiale, la possibilità 
di usare i dati personali degli italiani, senza 
consenso, a scopo di ricerca scientifica. In 
ballo ci sono mastodontici interessi delle 
multinazionali tecnologiche, come risulta 
dall'accordo con l’IBM siglato a Boston il 31 
marzo 2016, alla presenza di Matteo Renzi e 
Ivan Scalfarotto. 
https://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2017/

12/il-popolo-italiano-venduto-

  
 
Pesaro, archiviati i 47 esposti contro 
Burioni, il medico pro vaccini. L’Ordine dei 
medici lo ‘assolve’. Per lui i genitori free vax 
erano dei "somari raglianti" o "cretini" 
Le accuse vanno dal conflitto d’interessi per 
aver avuto rapporti con le grandi 
multinazionali del farmaco, alla diffusione di 
notizie errate; dalla diffamazione nei 
confronti dei colleghi, dall’apologia della 
corruzione per aver lodato De Lorenzo che 
nel 1991 adottò un piano di vaccinazione 
universale dei bambini contro l’epatite B per 
il quale l’ex ministro della sanità fu accusato 
di aver intascato una tangente 25 ottobre 
2017 http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro 
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Questa edizione è stata elaborata da Walter 
Pansini essenzialmente con la collaborazione 
di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura 
Sgamba,  Stefania Marchesini ed altri 
associati. 
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea 
Belic il sito facebook                                

Vuoi collaborare alla 
redazione? Potresti 
diventare giornalista 
pubblicista 
 

POLITICA? 
 
La storia si ripete 
Negli anni ’80 l’Italia era troppo forte e  
faceva paura per cui i traditori (Pduisti), 
hanno organizzato due golpe, al servizio di 
forze straniere.  
 
Dice Giulio Tremonti (ex ministro delle 
finanze), che voglio farci fare la fine del 
Regno delle Due Sicilie.  
 
http://www.conoscenzealconfine.it/italia-
potenza-scomoda-dovevamo-morire/Italia, 
potenza scomoda: dovevamo morire VIDEO 
di Galloni 
 
 Tremonti: «Vogliono che l’Italia faccia la 
fine che i piemontesi (e inglesi) hanno fatto 
fare alle Due Sicilie» VIDEO  
 
La storia sotto la storia - I primati del Regno 
delle Due Sicilie VIDEO 
 

Regno delle due Sicilie Ass. Sentimento 
Meridiano Dott. A. Romano DA STATO 
AVANZATO A COLONIA        VIDEO 
 
 

al  
Corruzione in sanità, 107 mila famiglie 
vittime nel 2016 
Indagine Istat sui fenomeni corruttivi 
nell'healthcare. Oltre mezzo milione di 
famiglie hanno ricevuto almeno una volta 
richieste di soldi o altro per ottenere con più 
facilità prestazioni. Secondo Transparency 
International, l'anno scorso è avvenuto un 
episodio illecito in un quarto delle aziende 
sanitarie (25,7%) 
 
 
https://comedonchisciotte.org/siete-a-
conoscenza-di-questi-scandali-sui-vaccini-
nel-corso-della-storia/
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un nuovo libro 
critico

Si  

 

 

 

 

 

 

 

Germania: Indignazione per la scelta 
del “vaccino di serie A” per l’elite 
politica 

Si parla già di “scandalo” e di “segnale 
devastante”. Giacché per i membri del 
Governo e i politici è previsto un vaccino 
alternativo contro l’influenza A, 
medici e forze sociali salgono sulle barricate 
mentre il ministero degli Interni respinge le 
critiche. 
Alla base della vertenza c’e’ il fatto che, in 
base alle informazioni di Der Spiegel, la 
Cancelliera e i ministri dovrebbero essere 
vaccinati con un vaccino particolare; idem i 
funzionari dei ministeri e altri di pari rango. 
Questo particolare vaccino non 
contiene sostanze aggiuntive che potrebbero 
provocare febbre o mal di testa, a differenza 
di quello previsto 
per tutti gli altri cittadini. Il vaccino di “serie 
A” esente da additivi è Celvapan della Baxter 
(ne sono stati comprati 200.000 dosi, secondo 
un portavoce del 
ministero della Sanità). Quello di serie B è 
prodotto da GlaxoSmithKline (GSK) e 
dovrebbe essere disponibile da questa 
settimana per 50 milioni di persone. 
 

Si ribellano  anche in Polonia 
https://youtu.be/jj-pCjHF3Og 

 
 

Come i vaccini in gravidanza 
danneggiano il feto 

https://youtu.be/JEQ2TpCSWz0 
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Pesaro  Comitato Salute e Diritti 
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IL SECONDO IN DUE GIORNI! 
Si sono accorti che il loro bimbo, di appena 
due mesi, non respirava più e hanno chiamato 
immediatamente il 118 ma purtroppo per il 
neonato non c’è stato nulla da fare. La 
tragedia è avvenuta a Sant’Antioco in 
un’abitazione di via Matteotti, intorno alle 
18,30 e si sospetta un caso di morte in culla. 
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri 
della locale stazione, che hanno effettuato i 
rilievi di rito. Disperati i genitori, un 39enne e 
una 33enne. 11 dicembre 2017 
http://www.sardiniapost.it/cronaca/tragedia-
santantioco-morte-culla-un-neonato-due-mesi/ 

 

 
 

L’asilo autogestito dei genitori “ribelli”: 
insieme bimbi con e senza vaccino 
Savona - Sono due binari paralleli i percorsi 
che separano le famiglie, in linea con la 
normativa dei vaccini per i figli dagli zero ai 
16 anni, da quelle dei no vax. Tanto che molti 
dei genitori con bambini non in regola con 
l’iter somministrativo, 7.427 nella provincia 
di Savona su 27.530 secondo i dati dell’Asl 
2, si stanno organizzando per individuare una 
alternativa alla scuola materna 
tradizionale. SkDDpYL-
ribelli_autogestwww.ilsecoloxix.it/p/savona/2
017/12/08/ito_genitori.shtml 
 

VIDEO Due cose che non sapete sul 
Presidente Mattarella 
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Vuoi fare un regalo doppiamente utile a Natale?  
La metà della vendita di questi libri resterà all’ALISTER 

  

Li ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o 
spediamo fuori provincia. Prenotazioni al 

3294295845 o info@alister.it 
 

Ritornare in forma 518 pagine 15€ 
Ritornare in forma forse di dieci anni è 
possibile in modo più facile di quanto si creda 
utilizzando poche erbe, alcuni alimenti mirati, 
qualche pratica“comoda” e magari divertente, 
oltre a vivere meglio il presente. Il manuale 
sintetizza trentacinque anni di esperienza, con 
la quale non propone di cambiare vita, né di 
rinunciare a quasi nulla. Il testo consiglia 
come “salvarci” dalle nostre debolezze 
compensandole, applicando vecchi e nuovi 
segreti semplici ed economici, per avere 
veloci risultati nel sentirci più sani, belli e 
sicuri nel fisico e nell’animo. La scienza non 
ha scoperto niente di nuovo, ma solo 
conferme di quello che le intuizioni e 
osservazioni dei nostri avi, avevano già ben 
definito 2500 anni fa, ma piuttosto l'attuale 
“civiltà” ci sta portando lontano dalla salute 
fisica e dell'anima, che possiamo invece far 
sopravvivere sapendo cosa fare o evitare. 
 
 
 
 
Francesco Walter Pansini si diploma in 
erboristeria nel 1989 all’Università di Urbino con 
la massima votazione. Con vari ruoli lavora 
costantemente nel settore dal 1982. Nel 1993 
fonda L’ALISTER Friuli Venezia Giulia, 
Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie 
Mediche (www.alister.it), E’ giornalista 
pubblicista e direttore responsabile del trimestrale 
Salute & Diritti dal 2002, rivista dell’ALISTER. 
Dal 2010 conduce corsi d’erboristeria alle 
Università della Terza Età di Trieste e della 
Liberetà Auser di Trieste. Dal 2010 cura una 
rubrica bidomenicale di cure naturali su Il Piccolo, 
quotidiano di Trieste (del gruppo L’Espresso) ed 
una rubrica del lunedì verso le 11.45-12 a Radio 
Punto Zero, la radio locale più ascoltata nel Friuli 
Venezia Giulia. 
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160 pagine edizione 2007 tuttora un testo valido  9,7€ 
 
 

lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
 
 

Vedete altri libri su www.kailashedizioni.it 
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9,90€ 176 pagine II Edizione 2006 ancora perfettamente attuale 
lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
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