
 1 

 
Sa lu te  & D i r i t t i  N .2/2018  10 gennaio  2018 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 
 

Un ribollire di iniziative e di reazioni. Siamo temuti? 
 

 
 

Diceva Gandhi: “ Prima ti ignorano, poi ti screditano, poi ti combattono “. 
Da quello che sta succedendo, sembra che siamo già alla terza fase. Bravi! A Bari infatti un gruppo 
di medici protestano con il sindaco per il cartello stradale; questo lo segnala al ministero che fa una 
denuncia per procurato allarme e il magistrato ordina la rimozione di un manifesto, che poi non è 
affatto aggressivo e dice la verità (1). Il 29 gennaio ci incontriamo con gli altri gruppi “ecologisti “ 
Trieste per una collaborazione. Salvini inserisce la libertà di vaccinazione nel suo programma 
elettorale (3), cosa enfaticamente riportata dai radio e telegiornali del 9-10 gennaio. Il 29 dicembre 
il Movimento ha cominciato a riunirsi a Bologna e discutere di “ cosa vuole fare da grande “e ci 
reincontriamo lì il 12 gennaio, soprattutto per la questione elettorale. Ai primi di gennaio il dottor 
Miedico co-fonda SIAMO, un “ nostro“ partito,  correndo un po’, ma dando comunque il segno che 
facciamo sul serio. Il giudice Imposiamato muore curiosamente, dopo aver presentato il suo libro e 
dichiarato che nella strategia delle stragi era coinvolta molto pesantemente la NATO. Sappiamo ora 
che la polizia europea EUROGENFOR (2) con sede a Vicenza, non solo è impunibile (come le SS) 
per le leggi delle singole nazioni della UE, ma viene finanziata esclusivamente dall’Italia, come se 
fosse stata fatta apposta per noi. Siamo un popolo temibile? Con tanti difetti ma anche in gamba, 
diffidente, ribelle, alla fine più evoluto degli altri? Dobbiamo rivalutarci? Forse sì, ad esempio 
considerando che in Francia non c’è stata una opposizione di popolo (come noi, con un corteo ogni 
due giorni fra giugno e luglio), a 11 vaccini obbligatori, pur avendo un 56% di contrari.   FORSE 
CE LA FAREMO, CE LO MERITIAMO                                                                      Walter Pansini 
                                                                                                                   
(1)https://www.borderline24.com/2018/01/04/
bari-dal-ministero-la-denuncia-procurato-
allarme-sara-rimosso-cartellone-anti-vaccini/ 
3)https://www.facebook.com/search/top/?q=s
alvini%20matteo 

(2) 32 ADAM KADMON solo gli italiani 
pagano l'esercito degli ''Stati Uniti d'Europa'' 

VIDEO  
Venerdì 12 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 
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“Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo 
no. E via la tassa assurda sulle sigarette 
elettroniche”, ha scritto poi su Twitter il leader della 
Lega. 
http://tg24.sky.it/politica/2018/01/10/Salvini-
vaccini-obbligo-cancelleremo-norme-
lorenzin.html 

 
http://sondaggi.fanpage.it/matteo-salvini-
promette-labolizione-dei-vaccini-obbligatori-
siete-daccordo

 
 
Tragedia a Ottiglio (AL): muore bimbo di 
soli 18 mesi 
Il piccolo si era addormentato alle 14.30 poi il 
personale della struttura in cui si trovava si è 
accorto dell'assenza di respiro. Inutili i 
soccorsi. Giovedì, 4 Gennaio 2018  
https://radiogold.it/cronaca/119317-tragedia-
ottiglio-muore-bimbo-soli-18-mesi/ 

 
 
https://tyrannicaltimes.wordpress.com/2017/12/21/federal-
law-acknowledges-lag-time-of-up-to-two-months-between-

vaccination-and-onset-of-autoimmune-disease 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO. Mortalità infantile negli Usa, 
+76% negli ultimi 50 anni. E' il peggior 
paese OSCE 
I tassi di mortalità infantile negli Stati Uniti e 
negli altri diciannove paesi 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) durante il 
periodo 1961-2010. Esaminando i dati relativi 
ai bambini fino a 19 anni, gli autori hanno 
scoperto che la mortalità infantile è 
progressivamente diminuita in tutti i paesi 
dell'OCSE, mentre i bambini negli Stati Uniti 
hanno registrato un aumento del rischio di 
morte del 76%, e i bambini di età compresa 
tra 1 e 19 anni registrano il 57% di probabilità 
non diventare adulti.  

http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
rapporto_mortalit_infantile_negli_usa_76_ne
gli_ultimi_50_anni_e_il_peggior_paese_osce/
82_22746/ 
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Argomenti suggeriti dal dott. Fabio 
Franchi 8 gennaio ·  
Il colloquio con il pediatra, messo nei termini 
di una contrapposizione, può essere molto 
spiacevole e dar luogo a marcata ansietà. 
I medici (e di pediatri) sono ora nella 
condizione di non essere visti più come i 
migliori consiglieri, e talvolta autentici amici, 
saggi e sapienti. Ma così è, oramai. Speriamo 
abbiano qualche sussulto, qualche 
ripensamento. Sarebbe meglio evitare di 
andare lì da loro con le armi spianate ad 
altezza d’uomo. Io farei come ora dico, ma 
valutate anche Voi consultandovi, se ritenete 
che sia la modalità giusta e non ce ne siano di 
migliori. Scriverei ad AIFA. 
Dopotutto Voi siete dei contribuenti, pagate le 
tasse, con queste sono pagati i lauti stipendi 
dei funzionari e dei ricercatori che vi 
lavorano. Lavorano per Voi e per la Vostra 
salute. Questo il loro compito. Il presidente 
Walter Ricciardi ha pubblicamente detto che 
ogni cittadino può rivolgersi ad AIFA per 
questioni di loro competenza ed avere la 
risposta entro POCHI GIORNI. 
Bene: rivolgete loro le semplici domande 
(allego una traccia che corredo dei riferimenti 
e della documentazione a sostegno). 
Così potrete presentarvi dal pediatra con 
qualcosa di scritto (copia della lettera 
spedita), che non possa essere equivocato, e 
che mantenga i toni il più possibile soft. Così 
non attaccate frontalmente il medico, ma 
chiedete semplicemente alle Istituzioni di 
chiarire la questione, per avere le 
informazioni necessarie PRIMA, come Vostro 
diritto. 
N.B. Non è affatto necessario che il mio nome 
venga citato, ma non c’è nessun problema se 
il mio nome viene citato. 
PS-1 Lascio la traccia proposta che 
ovviamente potete seguire o 
modificare: https://drive.google.com/…/1-
BhNyzme3otIAjF5T82nZ3AEN…/view… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sindaco di Capannori (Lucca), nel corso 
di una seduta del Consiglio Comunale, ha 
affermato che nessun bambino sarà 
cacciato da scuola. 
Le affermazioni del sindaco hanno seguito 
l’approvazione di uno specifico ordine del 
giorno, presentato al fine di far completare a 
tutti i bambini l’anno scolastico 2017/18, 
come riferisce l’Ansa. 10 gennaio 
2018 /www.orizzontescuola.it/vaccini-
caponnori-nessun-bambino-sara-escluso-
scuola-nel-corrente-anno-scolastico/ 
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ttps://www.luogocomune.net/LC/15-
terrorismo/4837-ferdinando-imposimato-il-
gruppo-bilderberg-dietro-alle-stragi-di-stato-
italiane 
Ferdinando Imposimato: Il ruolo della NATO 
nelle stragi   video 
Dopo queste dichiarazioni, il giudice              
“ muore” 

 
 
FRANCIA 
da Conspiracy Watch e dall'Istituto Jean-
Jaurès (a sinistra) su 10 temi di "cospirazione" 
Il 55% dei 1.252 intervistati è convinto che "il 
Ministero della salute è in combutta con 
l'industria farmaceutica per nascondere la 
realtà degli effetti dannosi dei vaccini sul 
grande pubblico". 
E questo è praticamente indipendente dall'età 
(prima dei 65 anni), quindi anche i genitori 
giovani ... 
Inoltre il 19% non è davvero 

certo che gli attacchi terroristici in Francia 
sono stati pianificati e fatti solo da terroristi 
islamisti 
jean-
jaures.org/sites/default/files/redac/commun/pr
oductions/2018/0108/115158_-
_rapport_02.01.2017.pdf 
 
Nel documento ministeriale https://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2815700/fr/necessite-
des-rappels-vaccinaux-chez-l-enfant-
exigibilite-des-vaccinations-en-collectivite 
si legge: Nei casi in cui i bambini non sono 
mai stati vaccinati prima di entrare nella 
comunità, nonostante l'obbligo di 
vaccinazione, il programma di vaccinazione 
di recupero si applica in base all'età del 
bambino.. Per i bambini ammessi alla 
comunità nei primi 18 mesi di vita, tenerli in 
comunità per più di 18 mesi richiede di aver 
ricevuto tutte le dosi obbligatorie di vaccini 
 
Se ne deduce che verranno vaccinati a 18 
mesi e non prima? 
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prende

  

vaccino per l’INFLUENZA IN FRANCIA  

 
 
Vaccini. Salvini (Ln): “Sono per la libertà 
di scelta. Ci sono tante dimostrazioni di 
effetti collaterali”  06 novembre 2015 
Così il leader della Lega Nord è intervenuto 
oggi, durante un'intervista a Radio Capital, sul 
tema dell'obbligatorietà dei vaccini. "Si deve 
lasciare libera scelta ai medici e ai genitori su 
quali e a quante vaccinazioni sottoporre un 
bambino, senza togliere il diritto allo studio". 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=33118

 
 
Vaccini - il gioco perverso dei numeri 
………Da giugno circola infatti una frase ad 
effetto, che oramai tutti ripetono a pappagallo, 
dalle mamme ai presentatori TV di turno. La 
frase, a prima battuta convince tutti:  

"I danni da vaccino sono 1 ogni milione, 
mentre l'encefalite da morbillo colpisce 1 su 
1.000." …………… ASL Alto Adige 
“Sta di fatto - ha continuato l'Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige - che le complicanze 
dopo la malattia sono molto superiore a quelle 
che si possono riscontrare dopo la 
vaccinazione. Nel morbillo l'encefalite si 
sviluppa in un caso su mille dopo la malattia, 
dopo la vaccinazione in un caso su 
1.000.000."…….. 
Costoro ti raccontano che sei un genitore 
scellerato a non vaccinare tuo figlio perché: 
- danno da vaccino = 1 su 1.000.000 
- encefalite da morbillo = 1 su 1.000 
Quale genitore non correrebbe a fare il 
vaccino MPR con questi dati? 
ECCO INVECE LA STATISTICA 
CORRETTA  
………..Come afferma anche l'Istituto 
superiore di sanità nelle infografiche 2017, è 
vero: l'encefalite da morbillo copre lo 0,1% 
(quindi davvero 1 su 1.000). Ma uno su 
QUALI 1.000? Su tutta la popolazione dei 
vaccinati con cui si vuole fare il raffronto di 
cui parlano (quello dere reazioni avverse)? 
No. Uno su 1.000 di coloro che prendono il 
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morbillo.Ecco che le cose cambiano...In Italia 
nel 2017 sono stati riscontrati 4.500 casi circa, 
ma la media del ciclo morbillare (che ogni 4 
anni ha un anno di picco come quello del 
2017), è di circa 1.500 casi l'anno. Quindi, 
uno su 1.000 dei 1.500 casi l'anno, ha preso 
l'encefalite. Per proporzione, 1 cittadino e 
mezzo l'anno in Italia prende l'encefalite da 
morbillo. In tutta Italia. In Italia siamo 
60.000.000. 1 cittadino e mezzo (1,5) su 
60.000.000 (60 milioni) prende l'encefalite da 
morbillo l'anno. Per proporzione, poichè 1,5 
cittadini è un numero "strano" (un uomo e un 
mezz'uomo), abbiamo che: 
1 cittadino su 40.000.000 prende l'encefalite 
da morbillo. Il rischio di contrarre l'encefalite 
da morbillo in Italia, oggi, nel 2017, non è di 
1 su 1.000, ma di 1 su QUARANTA 
MILIONI. 
E le reazioni gravi avverse da vaccino? 
Gli "scienziati" che devono difendere a tutti i 
costi i vaccini, affermano ossessivamente che 
le reazioni gravi da vaccino sono 1 su 
1.000.000 quindi già stando così le cose, il 
danno da vaccino è 40 volte più frequente 
dell'encefalite da morbillo... 
Peccato che i signori non abbiano letto il 
rapporto di AIFA 2017 (agenzia del farmaco 
italiano) in cui emerge un dato allarmante. 
Solo per l'esavalente, in Italia, si sono contati 
di media, nel triennio 2014-2016, 7000 
reazioni avverse l'anno, di cui 151 l'anno 
definite GRAVI. 
Quindi, se contiamo che ogni anno nascono 
450.000 bambini circa, ma che il 10% è figlio 
di famiglie novax (statistica di Repubblica) 
abbiamo 410.000 bambini l'anno circa che 
ricevono l'esavalente. Si ottengono 151 
reazioni avverse gravi l'anno su 410.000 
vaccinati. Quindi abbiamo una reazione 
grave ogni 2.700 vaccinati. Ripeto: SOLO 
per l'esavalente. Se poi si somma a MPR, e 
altri vaccini pediatrici, il numero delle 
reazioni gravi aumenterà ancora, ma 
purtroppo, il documento AIFA fornisce questi 
dati esclusivamente per l'esavalente, quindi a 
questo dobbiamo attenerci. 
Ora, abbiamo scoperto che 
- l'encefalite da morbillo incide su un 
cittadino ogni 40.000.000 
- le reazioni avverse gravi da esavalente 
incidono su un cittadino ogni 2.700 
http://www.chiropratico-firenze.it/medicina-
integrativa/temi-della-medicina-

integrativa/32-vaccini/1595-vaccini-il-gioco-
perverso-dei-numeri.html 

 
  Emilia-Romagna, obbligo di vaccini per i 
medici e infermieri: chi rifiuta sarà trasferito  
 La Regione ha messo nero su bianco la sua 
proposta per dire ai medici e agli infermieri 
degli ospedali: o vi vaccinate contro il 
morbillo, la rosolia e la varicella oppure in 
certi reparti – quelli definiti "ad alto rischio", 
dal pronto soccorso all’oncologia – non potete 
lavorare. Non verrebbero certo licenziati, i 
ribelli della puntura, ma "spostati a 
mansioni equivalenti o inferiori". …. A 
spanne sarebbero 10mila gli operatori sanitari 
coinvolti 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/01/
06/news/emilia-
romagna_obbligo_di_vaccini_per_i_medici_e
_infermieri_chi_rifiuta_sara_trasferito-
185881420/?refresh_ce 
 
 
 
"Avevo un gregge che fruttava 200mila 
euro l'anno, le vaccinazioni preventive 
l'hanno sterminato"  Avevamo un’azienda 
che si tramandava di generazione in 
generazione fatturando 200 mila euro 
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all’anno. Ce l’hanno rovinata per sempre. E, 
dopo un’odissea di rimpalli di responsabilità 
tra varie istituzioni, abbiamo ricevuto un 
misero risarcimento. Facciamo appello al 
presidente del Consiglio, Renzi, per avere 
giustizia». Pietro Demelas e Antonia Falconi 
avevano a Roccastrada un allevamento di 
mille capi di pecore per la produzione di latte 
e carne. Un’attività florida che, grazie 
all’esperienza di oltre cinquant’anni, aveva 
raggiunto elevati standard qualitativi. “Ma la 
rovina – raccontano i proprietari – è 
cominciata con le vaccinazioni obbligatorie 
preventive per la Blu tongue, una malattia 
diffusa soprattutto tra gli ovini arrivata in 
Italia a partire dal 2000. Il nostro gregge, 
anche se non aveva manifestato segni di 
infezione, è stato vaccinato nel 2002, 2003 e 
2004. Da subito ci siamo accorti dei danni: 
una perdita considerevole nella produzione di 
latte, moria di alcuni capi, mancata 
inseminazione di centinaia di pecore. Ci 

siamo rivolti alla Asl 9 di Grosseto. Nel 2003 
il servizio Veterinario del dipartimento della 
Prevenzione della Asl 9 ha dichiarato per 
iscritto che: i danni erano da ascrivere 
inequivocabilmente agli effetti degli 
interventi vaccinali, con un rapporto causa 
effetto indiscutibile. Nel frattempo il 
ministero della Salute riconosceva che questo 
vaccino poteva essere dannoso e ha stanziato 
milioni di euro da ripartire a ogni Regione: 
abbiamo quindi chiesto un risarcimento 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/201
4/06/01/1073130-allevamento-pecore-
sterminato-vaccino.shtml 

 
https://www.youtube.com/channel/UCwZDS
EpPvE398OLazdituKQ 
Questo il canale youtube ufficiale di vaxxed. 
Più di 1000 video organizzati in playlist, 
come ad esempio danneggiati dal gardasil 
(vaccino papilloma virus) ecc. 
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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 
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://www.vesuviolive.it/u ltime-no tizie/229821 -tragedia-c itta-neonata-3 -mesi-mu ore-  
improvvisamente/ 

 
 
Il medico radiato fonda un partito, così i no 
vax sognano il 
Parlamento

 
Dario Miedico lancia un movimento per 
cancellare la legge Lorenzin Pubblicato il 5 
gennaio 2018    Il medico radiato fonda un 
partito, così i no vax sognano il Parlamento 
Dario Miedico lancia un movimento per 
cancellare la legge Lorenzin 
Pubblicato il 5 gennaio 2018 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/no-
vax-partito-1.3645033/amp 

 E’ nato un  nuovo partito 

 In data *19 gennaio 
2018* alle ore 20:30 presso il *Polivalente di 
Mongrando* si terrà un incontro con la Dr.ssa 
Rossana Becarelli per presentare le linee 
programmatiche del movimento 
SIAMO 
di cui è la rappresentante, insieme al Dr. 
Dario Miedico.  
 
 
:  
SIAMO i cittadini responsabili 
SIAMO i genitori consapevoli 
SIAMO il popolo sovrano 
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NanoChip Vaccinali Glaxo-Hitachi e Inquietanti Intr allazzi Renziani SINTESI 
04/01/2018 
La tecnocrazia ha soppiantato la democrazia. Dall’uomo alla macchina. Nei nuovi vaccini da 
sperimentare per la prima volta al mondo proprio in Italia ci sono i nanochip, 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? 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. L’Hitachi 
giapponese ha infatti affermato di avere sviluppato il microchip più piccolo e più sottile del mondo, 
che può essere incorporato nella carta per rintracciare i pacchi o per provare l’autenticità di un 
documento. Il circuito integrato (CI) è minuscolo come un granello di polvere. 
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://www.informarexresistere.fr/nanochip-vaccinali-glaxo-hitachi-e-inquietanti-intrallazzi-
renziani/
. Vuoi salvare le Erboristerie italiane? Firma questa petizionehttps://firmiamo.it/giu-
le-mani-dall-erboristeria 
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Il Governo sta per approvare, su proposta del Ministro 

delle politiche agricole Martina, un decreto legislativo, sulla “disciplina della coltivazione, della 
raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali”. Eravamo riusciti a disinnescare la 
proposta di legge di pari titolo n. 3864, portando motivate ed analitiche osservazioni durante 
l’audizione del 26 ottobre scorso, ma ecco che ciò che è uscito dalla porta rientra dalla finestra e 
con maggior virulenza. …..di fatto estromette l’Erborista dalla filiera delle Piante Officinali 
decretandone la FINE senza appello 

 

 
Dott.ssa Lesmo MEDICO EROE 6/1/18 
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Medico eroe     
 
monetapositiva.blogspot.com/p/libro.html 

 
 

 

 
 
LA TASSA SUI SACCHETTI DI 
PLASTICA FA INCASSARE 400 
MILIONI DI EURO ALLA MANAGER 
RENZIANA DICEMBRE 31 2017 
ttps://voxnews.info/2017/12/31/la-tassa-
suisacchetti-di-plastica-fa-incassare-400-
milioni-di-euro-alla-manager-renziana/ 
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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, 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 
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