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Bisogna organizzarsi da ora per gli asili del prossimo anno 
 

 Per ora l’unico nostro partner certo è la Lega Nor d? 
In primavera avremo le elezioni sia nazionali che in certe regioni e sono cominciati i nostri contatti 
con partiti con cui si può dialogare. Abbiamo visto coraggio e decisione nelle regioni del Nord di 
destra e delle posizioni interessanti in pochi gruppi comunali e regionali dei cinque stelle, ma i loro 
vertici come Grillo soprattutto Di Maio continuano ad essere categorici nel difendere tutti gli 
obblighi. Il 29 dicembre ci incontriamo con quasi tutti i gruppi per la libertà di vaccinazione a 
Bologna, per discutere non solamente di un collegamento e collaborazione per ottimizzare le 
energie e i risultati del Movimento, ma anche di elezioni. Per ora possiamo segnalare che tra i 18 
punti del programma elettorale di Salvini (Lega Nord), troviamo scritto al punto 16: riordino dei 
vaccini che sono troppi ed obbligatori. https://www.facebook.com/search/top/?q=salvini%20matteo 
Walter Pansini 

 
 
 

Venerdì 11 gennaio riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 suonare a Bimbi Nuovi.  
. 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,  
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione all’ALISTER di almeno 10€:  
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella BONETTA Trieste 



 2 

I genitori australiani che non vaccinano i 
loro figli saranno multati di $ 14 a 
settimana dal regime autoritario, che equivale 
a circa $ 10,49 USD al tasso di oggi, dai loro 
sussidi fiscali familiari. La misura verrà 
avviata a partire dal luglio 2018.. Si 
applicherà anche alle famiglie che non 
ottengono un controllo sanitario ai loro 
bambini di quattro anni.  
Le leggi che impediscono ai bambini non 
vaccinati di andare a scuola  in alcune parti 
dell'Australia, tra cui Queensland, Victoria e 
New South Wales. 
Inoltre, ad alcuni bambini australiani viene 
negato il trattamento medico perché le loro 
vaccinazioni non sono aggiornate. Un 
sondaggio di oltre 2.000 genitori ha rilevato 
che un bambino su sei che non era in regola 
con le vaccinazioni era stato 
rifiutato. Secondo questo studio, il 95% dei 
bambini del paese è stato completamente 
vaccinato, nonostante il fatto che un terzo dei 
genitori avesse preoccupazioni e un decimo 
dei genitori riteneva che i vaccini potessero 
essere alla base dell'autismo. Le segnalazioni 
di lesioni da vaccino sono mediamente di 125 
al giorno, che non è certo una goccia nel 
secchio. Nel 2016 sono stati segnalati oltre 
45.000 eventi avversi dopo le vaccinazioni, 
alcuni dei quali erano pericolosi per la 
vita. Questo riguarda solo i casi che sono stati 
effettivamente segnalati; molti non vengono 
mai segnalati perché i genitori non capiscono 
il processo o sono stati convinti dai medici 
che farlo non è necessario. 
 
    Questa edizione è stata elaborata da Walter 
Pansini essenzialmente con la collaborazione 
di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura 
Sgamba,  Stefania Marchesini, Elena Zupin 
ed altri associati. 
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea 
Belic il sito facebook                                Vuoi 
collaborare alla redazione? Potresti diventare 
giornalista pubblicista 

 
 
 
VIDEO TOCCANTE Raccolta Donazioni 
Gatti e Montanari per il nuovo microscopio 
https://youtu.be/ 

 

                                                 
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 
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Corte Costituzionale: risarcimento danni 
anche per vaccini non obbligatori 15/12/2017 
È costituzionalmente illegittima la legge n. 
210 del 1992 nella parte in cui non prevede il 
diritto a un indennizzo in favore di chiunque 
abbia subito una menomazione permanente 
dell'integrità psico-fisica in seguito 
alla vaccinazione contro il virus influenzale, 
purché sia provato il nesso di causalità tra 
l'una e l'altra. È quanto ha stabilito la 
Consulta, con la sentenza n. 268 depositata 
oggi. 
http://www.informasalus.it/it/articoli/risarcim
ento-vaccini-non-obbligatori.php 
 

  
 

 
Le principali riviste scientifiche distorcono 
il processo scientifico e rappresentano una 
«tirannia» che va spezzata. La scienza è a 
rischio: non è più affidabile perché in mano a 
una casta chiusa e tutt’altro che 
indipendente…  
Questo il giudizio del premio Nobel per la 
medicina 2013. La denuncia è grave, a 
maggior ragione perché è la cosa che ha 
pensato di dire Randy 
Schekman al Guardian il giorno stesso in cui 

ha ricevuto il premio. Ma non basta, la 
dichiarazione di Schekman era stata preceduta 
di un paio di giorni da quella di un altro 
autorevolissimo scienziato, Peter Higgs, 
notissimo teorizzatore del bosone di Higgs, 
che sempre al Gurdian aveva denunciato il 
sistema delle pubblicazioni scientifiche. 
http://www.enzopennetta.it/2013/12/la-scienza-e-in-mano-

ad-una-casta-la-notizia-piu-ignorata-del-

momento/#prettyPhoto 

 
Il danno cerebrale nei neonati è diminuito 
drasticamente negli USA dopo che i 
prodotti chimici da cucina antiaderenti 
sono stati banditi  

 
Mercoledì, 20 Dicembre 2017 da: Ralph 
Flores  
L'ottimo cibo è uno che viene preparato 
naturalmente dalla preparazione al servizio, 
ed è stato un componente chiave nella 
riduzione dei bambini nati con peso ridotto e 
danni cerebrali, basato su uno studio 
pubblicato dalla  New York University 
(NYU) ) Scuola di Medicina . 
Il rapporto, pubblicato  sull'International 
Journal of Hygiene and Environmental 
Health, afferma che l'eliminazione delle 
sostanze chimiche che sono state utilizzate per 
produrre rivestimenti antiaderenti, come il 
Teflon, ha messo in difficoltà oltre 118.000 
parti di peso ridotto e danni cerebrali ad esso 
correlati. Questo risultato è stato ottenuto 
dopo un esame approfondito dei campioni di 
sangue da donne che avevano appena 
partorito  
/www.naturalnews.com/2017-12-20-brain-
damage-newborns-dropped-non-stick-
cookware-chemicals-banned.html 
 
USA: licenziati sanitari senza 
antinfluenzale 
Secondo BMJ.com, un totale di 69 membri 
dello staff di Essentia Health sono stati 
licenziati per aver rifiutato di ottenere la 
vaccinazione antinfluenzale. Per quanto 
riguarda centinaia di altri lavoratori di 
Essentia, ottenere la vaccinazione 
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antinfluenzale era l'unica opzione reale che 
avevano, considerando il fatto che erano stati 
avvertiti che avrebbero perso il lavoro se non 
fossero stati vaccinati prima della scadenza 
del 20 novembre. 
Essentia Health gestisce 15 ospedali e 75 
cliniche negli stati del Minnesota, Wisconsin, 
North Dakota e Idaho e impiega circa 14.000 
persone. 
 
L’antinfluenzale indebolisce 
Uno studio medico condotto presso il Wexner 
Medical Center dell'Ohio State University 
ha rilevato che le donne che hanno ricevuto 
vaccini antinfluenzali hanno avuto una 
risposta indebolita del sistema immunitario 
negli anni successivi . 
Lisa Christian, PhD, la ricercatrice principale 
dello studio, ha concluso: "Le prove crescenti 
mostrano che coloro che hanno ricevuto un 
vaccino antinfluenzale nell'anno precedente 
hanno una bassa risposta anticorpale nell'anno 
in corso." Le persone che hanno avuto una 
vaccinazione antinfluenzale del 2008 hanno 
avuto un aumento del 250% delle infezioni 
influenzali negli anni successivi. La velocità 
spavento Uno studio pubblicato su Human & 
Environmental Toxicology ha rilevato che i 
vaccini antinfluenzali legati al mercurio 
hanno causato un aumento del 4,250% delle 
morti fetali durante la stagione influenzale del 
2009.La narrativa dell'influenza spinto 
dall'industria dei vaccini è una bufala 
medica che è facilmente smentita dalle prove 
basate sui fatti. Le persone che subiscono una 
vaccinazione antinfluenzale saranno le prime 
a morire in una vera pandemia globale perché 
sono state rese vulnerabili alle infezioni.  
www.naturalnews.com/2017-10-17-
bombshell-flu-shots-scientifically-proven-to-
weaken-immune-response-in-subsequent-
years-researchers-stunned.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bimbo di un mese e mezzo muore nel 
sonno: trovato dal papà in culla, RUDA 
(Udine) - Tragedia in Friuli, a Perteole 
di Ruda, dove nelle prime ore di oggi 23 
dicembre, l'antivigilia di Natale, intorno alle 
4, un neonato di un mese e mezzo di vita è 
stato trovato morto nel sonno dal padre.  

Sabato 23 Dicembre 2017 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/mort
e_bianca_friuli_bimbo- 
 
Mal di testa a scuola, muore a sette anni. I 
piccoli compagni sotto shock 
Carrara, 27 dicembre 2017 - Un mal di testa 
improvviso fra i banchi di scuola, mentre 
faceva i compiti insieme ai compagni. Poi la 
corsa in ospedale dove nel giro di poco la 
situazione è precipitata, fino all’irreparabile. 
Luca se ne è andato a soli 7 anni la sera della 
vigilia di Natale  
 http://www.lanazione.it/massa-
carrara/cronaca/bambino-morto-vigilia- 
 
 

 
 
Sospeso un vaccino 
Il vaccino contro la dengue è stato 
somministrato a 730.000 bambini delle 
Filippine ma 'immunizzazione con il 
Dengvaxia di Sanofi potrebbe peggiorare la 
malattia in alcuni pazienti non 
precedentemente esposti al virus. All’inizio di 
questo dicembre, il dipartimento della salute 
delle Filippine ha interrotto l'uso di 
Dengvaxia. Il Brasile, dove la dengue è una 
sfida significativa per la salute , aveva già 
raccomandato l'uso limitato del vaccino. 
https://www.theguardian.com/world/2017/dec
/05/suspended-dengue-vaccine-children-
philippines-sanofi 
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QUESTO COMUNICATO GIUNGE DAL 
DOTT.GAVA.  
Carissimo genitore, 
dopo molte notti di lavoro, abbiamo 
finalmente terminato la Scheda 
computerizzata di raccolta dei dati per 
conoscere quanti sono realmente i danni 
causati dalle vaccinazioni pediatriche italiane. 
Troverai tutte le informazioni nel sito del 
CoRIV, nella sezione "Raccolta Dati": 
http://www.coriv.org/raccolta-dati/indagine-
conoscitiva-nazionale-delle-associazioni-per-
la-liberta-vaccinale/. 
Ogni volta che una persona invierà la scheda 
compilata, questa verrà automaticamente 
archiviata e inserita in un foglio Excel che ci 
permetterà di avere in qualsiasi momento 
l'elaborazione immediata di tutti i dati inseriti. 
Ora ti chiedo di pubblicizzare il più possibile 
e a più riprese il link soprastante spedendolo a 
tutti gli indirizzi in tuo possesso, chiedendo ai 
riceventi di fare altrettanto con i loro indirizzi. 
Tutte le famiglie (o quasi) hanno dei figli 
vaccinati e quindi dovremmo cercare di far 
giungere questo link in tutte le case (o quasi ). 
Certamente sarà possibile migliorarlo e quindi 
se qualcuno ritiene di poter dare dei 
suggerimenti, è pregato di spedirmeli con 
urgenza in modo che la scheda risulti subito 
"quasi perfetta". 
Ti prego anche, se è possibile, di inserire una 
finestra nella HomePage del tuo sito in cui si 
parli di questa iniziativa. 
Roberto Gava 
 

http://www.aifa.gov.it/content/aifa-
pubblica-il-rapporto-vaccini-2016 
A differenza dei precedenti, in cui l'analisi era 
stata condotta sulle reazioni insorte nell’anno 
in esame, quest'anno il Rapporto prende in 
esame tutte le sospette reazioni 
avverse inserite nel 2016 nella Rete Nazionale 
di Farmacovigilanza, comprese quelle insorte 
negli anni precedenti, in linea con tutti i dati 
resi disponibili dall’Agenzia (rapporto 
OSMED, report RAM. Le segnalazioni su 
vaccini inserite in Rete nel 2016 sono state 
4.766 (11% del totale delle segnalazioni a 
farmaci e vaccini). Di queste, 3.256 
segnalazioni (68%) si riferiscono a sospette 
reazioni avverse che si sono verificate nel 

2016. Le segnalazioni per  i vaccini batterici  
sono state 2.977 (l'85,3% non gravi), e si 
riferiscono nella quasi totalità ai vaccini 
meningococcici (n. 1.713) e pneumococcici 
(n. 1.113). Le segnalazioni per i vaccini virali 
sono state 1.602 (l'80,8% non gravi), di cui il 
74% relative ai vaccini anti-influenzali e 
morbillosi. Le segnalazioni riguardanti i 
vaccini batterici e virali in associazione sono 
state 1.479 (l'85,8% non gravi). 
Complessivamente la maggior parte delle 
reazioni segnalate sono state definite non 
gravi (circa l'84%). Tra queste, le più comuni 
sono state febbre, reazioni nel punto di 
iniezione (come dolore, rossore, tumefazione, 
eritema), irritabilità, malessere, pianto, 
cefalea. Dei sette casi con esito fatale descritti 
nel Rapporto 2016, nessuno è risultato 
correlabile con la vaccinazione tra quelli per i 
quali è stato possibile valutare il nesso di 
causalità, mentre per gli altri due casi si 
attendono approfondimenti richiesti ma non 
ancora disponibili al momento della 
pubblicazione del presente Rapporto. 
Si ricorda che nella definizione di "reazione 
grave" sono inclusi anche l'ospedalizzazione, 
la comparsa di un evento clinicamente 
rilevante, a prescindere dalle conseguenze per 
il paziente, e la mancata efficacia del vaccino. 
Un’
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Abbiamo visto la Innocenzi presentare il suo 
libro in un programma RAI,  

dove affermava che ha solo fatto un’inchiesta 
sui conflitti di interesse 

 e sulla mancanza di un serio dibattito 
sull’opportunità della legge  

Lorenzin, ma lei è favorevole ai vaccini ed ha 
vaccinato i figli.  

A che serve leggerlo se non affronta i 
problemi di fondo? 

 
 

 
Non-linear dose-response of aluminium 
hydroxide adjuvant particles: Selective low 
dose neurotoxicity                       Toxicology 
, 15 January 2017,  
…... Le preoccupazioni sulla sua sicurezza 
sono emerse in seguito al riconoscimento 
della sua inaspettata biopersistenza all'interno 
delle cellule immunitarie in alcun 
individui(topi)  e alle segnalazioni di 
sindrome da stanchezza cronica, disfunzione 
cognitiva, mialgia, disautonomia e 
caratteristiche autoimmuni / infiammatorie 
temporalmente legate a più somministrazioni 
di vaccini contenenti All. Esperimenti di topi 
hanno documentato la sua cattura e il lento 
trasporto da parte delle cellule monociti-
lineage dal muscolo iniettato agli organi 
linfoidi e infine al cervello. Il presente studio 
mirava a valutare la funzione cerebrale del 
topo ……... ….. .  
Concludiamo che l'Alhydrogel ® iniettato a 
basso dosaggio nel muscolo del topo può 
indurre in modo selettivo l'accumulo cerebrale 
Alluminio a lungo termine e gli effetti 
neurotossici 
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DOTT. FUNDEMBURG: ”ABBIAMO 
SCOPERTO CHE GLI ANZIANI ANNI 
CHE RICEVONO IL VACCINO PER 
L’INFLUENZA SONO PIÙ SOGGETTI 
AD ALZHEIMER”. MOTIVO? IL 
MERCURIO. ECCO PERCHÉ 
A riferirlo è l’ Associazione Alzheimer 
onlus.Queste le parole del DR.Fundemburg: 
“Ho studiato l’inganno del “vaccino 
antinfluenzale” per oltre 10 anni e posso 
affermare in piena sicurezza e con prove 
illimitate che NESSUNO ha bisogno di questa 
“vaccinazione” tossica. L’intera campagna 
per il “vaccino antinfluenzale” è una truffa 
gigantesca e mortale.” “Abbiamo scoperto che 
gli individui clinicamente normali di 60-65 
anni che ricevono il vaccino per l’influenza 
tre o quattro volte nel corso di cinque anni, 
cinque anni più tardi hanno una incidenza di 
Alzheimer 10 volte maggiore dei soggetti di 
pari età che non hanno ricevuto il vaccino”, 
dice il dr. H. Hugh Fudenburg. ECCO LO 
STUDIO 
(http://www.royalrife.com/flu_shots.html) 
………Basta porsi questa semplice domanda: 
Perché sono iniettati 25 mcg di mercurio, 
dimostrato essere estremamente 
neurodegenerativo, e il “vaccino H1N1”, 
provato capace di provocare l’aborto, in 200 
milioni di cittadini degli Stati Uniti ogni anno, 
comprese donne incinte e bambini di 6 
mesi?..... La quantità di mercurio contenuta in 
un vaccino multidose è più alta del massimo 
limite giornaliero consentito. La tossicità del 
mercurio può provocare perdita di memoria, 
depressione, Sindrome da deficit di 
attenzione, problemi di salute orale, squilibri 
digestivi, problemi respiratori, malattie 
cardiovascolari e molti altri seri disturbi. 
Fonti : Associazione Alzheimer onlus 
http://www.energytraining.it/vaccini/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Londra. 40 bambini uccisi dal vaccino 
MMR, la realtà potrebbe essere 10 volte 
più grave 03/12/2010 
Quaranta bambini sono morti dopo una 
vaccinazione di routine con MMR  (Morbillo, 
Parotite e Rosolia) e 2.100 in più hanno subito 
una reazione post-vaccinale grave, le autorità 
sanitarie del Regno Unito sono state costrette 
a divulgare questa notizia in settimana - e 
queste cifre sono solo la punta dell'iceberg. 
Due dei bambini vaccinati hanno subito danni 
al cervello irreversibili, e altri 1500 bambini 
soffrono di problemi neurologici, tra cui 11 
casi di encefalite e 13 casi di epilessia e coma. 
Nel complesso, ci sono stati più di 2.100 
reazioni avverse al vaccino per l’infanzia nel 
Regno Unito negli ultimi sette anni.  
La sanità inglese il Healthcare Products 
Regulatory Authority (MHRA), è stata 
costretta a rivelare questi dati in seguito ad 
una richiesta di un giornalista che ha fatto 
appello alla legislazione per la libertà di 
informazione. 
In realtà la situazione è probabilmente molto 
peggiore. I casi MHRA sono solo quelli che i 
medici hanno riferito; dunque se i medici non 
credono che il vaccino sia la causa di simili 
patologie non lo segnaleranno. Si sospetta che 
solo il 10% di tutte le morti e le reazioni gravi 
da vaccino vengano realmente segnalate; se è 
così, questo significa che almeno  400 
bambini siano morti a causa di un vaccino e 
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21.000 hanno sofferto di una reazione avversa 
post-vaccinale, nel solo Regno Unito. 
http://www.informasalus.it/it/articoli/londra-
bambini-morti-vaccino.php 

 
 
 
 

 
I VACCINI SONO SICURI? 
Genitori in cerca di risposte: Diritti Civili e tutela della salute 
L’incontro si terrà Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 18.00 presso la Sala Congressi Hotel 
Maggior Consiglio (str. Terraglio 140, Treviso). 
Interverranno: 
Dr. Grazia Antonio Romano, avvocato cassazionista; 
Luca Scantamburlo, cittadino e genitore, autore di un esposto e parte offesa in un procedimento 
penale (con ipotesi di reato per “medicinali guasti” e “delitti colposi contro la salute pubblica”). 
Presenta Luca Marton editore di Salute Plus. 
 
VACCINI: il CNR vieta alla dott.ssa A. GATTI (mogli e di Montanari) di fare ricerca 
sui VACCINI!! 
Pubblicato su 18 dicembre 2017 da SPEZZIAMOLECATENE 

La dott.ssa Antonietta Gatti, moglie del dott. Stefano Montanari, entrambi ricercatori di livello 
internazionale, hanno subito l’ennesimo attacco professionale. Il CNR ha vietato l’utilizzo del 
microscopio elettronico a scansione per non fare ricerche sui vaccini, dove erano state già trovate 
sostanze estranee. definì /disquisendo.wordpress.com/2017/12/18/vaccini-il-cnr-vieta-alla-dott-ssa-
a-gatti-moglie-di-montanari-di-fare-ricerca-sui-vaccini/ 
 
 
Illuminante conferenza del dott. Eugenio Serravalle che deve essere di un paio di anni fa. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=789330134584708&id=352506198267106 
Comica la demolizione del mito antivaiolosa. Al 33° minuto demolisce completamente il sistema di 
farmaco vigilanza sulle reazioni da vaccino. Cita uno studio sulla febbre da vaccino oltre i 38° 
erano il 66%. In Veneto, su circa 6000 nati all’anno, quindi dovevano essere 4000 mentre le 
segnalazioni tra 0-4 anni sono stati 115….ed il Veneto ha la farmacovigilanza più efficiente 
d’Italia…. 
ttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=789330134584708&id=352506198267106 
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