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Sa lu te  & D i r i t t i  N .3/2018  16 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 
 

Vaccinazioni: il ribollire della politica continua  
Su iniziativa di Luca Marton che ha fatto da moderatore, venerdì 12 gennaio molti gruppi sono 
accorsi a Bologna per capire il significato della proposta di SIAMO, che è stata illustrata dal dott. 
Miedico. Questa è un’iniziativa che in realtà viene dal gruppo piemontese di Salute ed Ambiente del 
medico Rossana Beccarelli (con una qualche collaborazione del CODACONS), che il 30 dicembre 
gli ha proposto di guidare un partito per le elezioni politiche del 4 marzo. Come apparso nella 
discussione, i tempi sono molto stretti per realizzare la enormità di adempimenti complessi, che una 
legge volutamente farraginosa pretende, tra la copertura di candidati per tutti i seggi italiani, la 
raccolta delle firme, la presentazione di una montagna di documenti dei candidati. Era presente 
anche Giulietto Chiesa, noto direttore di Pandora TV e del direttivo del  partito Lista del Popolo 
(Ingroia), che ha offerto di rappresentare il nostro Movimento su temi che ha condiviso da subito ed 
anche qualche candidato nelle liste, ma molto pochi, partito che dice di stare terminando gli 
adempimenti. Erano presenti anche Bartolomeo Pepe ed altri  rappresentanti di RISCOSSA ITALIA 
di area  GAL, essenzialmente il gruppo parlamentare costituito da fuoriusciti da 5 Stelle come la De 
Pin, che hanno una teorica quanto difficile possibilità di essere riconosciuti come gruppo 
parlamentare preesistente e quindi esonerati dalla raccolta di firme. Abbiamo visto anche un 
rappresentante del Popolo della Famiglia, di area cattolica dissidente, che sta raccogliendo le firme 
da tempo e quindi dice di essere a buon punto. Infine una persona del Partito del Valore Umano, di 
area CLEM, costituito a novembre, ma di cui non abbiamo capito a che punto sia nella procedura di 
validazione. C’è stata quindi una discussione molto complessa, sulle possibilità di collaborazione 
tra “partiti”per superare gli ostacoli. Molto importante è che questa fuga in avanti di SIAMO, senza 
cercare prima una collaborazione del resto il Movimento e che l’ha saputo dai giornali, potrebbe 
essere sembrata una forzatura e forse per questo non erano presenti i due gruppi principali quali 
CORVELVA e COMILVA, ma neanche AURET (MASTALIA). Sapremo venerdì 19 gennaio se 
SIAMO sarà riuscito a presentarne la prima parte dei documenti necessari in quella data. Intanto, 
possiamo considerare un grande risultato, che l’uscita di SIAMO abbia indotto Salvini a esporsi 
rumorosamente contro l’obbligo (per timore di perdere i nostri 1-2 milioni di voti?), riportando a 
dibattito la questione e inducendo esponenti di una certa importanza dei cinque stelle come il 
candidato alla regione Lazio, ad affermare la necessità di modulare l’obbligo, mentre la Meloni 
(Fratelli d’Italia) si è dichiarata per l’obbligo dopo essersi astenuti alla votazione della legge….Ma 
forse bisogna solo corteggiarli un po’….. Proveremo. In fondo siamo uno dei pochissimi sussulti di 
vitalità di un elettorato abbastanza addormentato e quindi un gruppo temibile soprattutto dai 5 Stelle  
della coda di paglia sui di noi e per la nostra montagna di manifestazioni che continuiamo a 
realizzare. Se noi allargassimo un po’ i nostri temi sulla salute  in generale e trovassimo uno sbocco 
politico in un partito nostro o in uno che ci ospitasse seriamente, potremmo presentarci come i veri 
5 Stelle e non quelli che cambiano bandiera non dopo essere arrivati al potere, ma addirittura  
prima. Questo bisogna far capire al nostro popolo, di cui una parte importante sta ancora pensando 
che in fondo i 5 Stelle sono i meno peggio…  Se poi i 5 Stelle vogliono redimersi, magari i 
incolpando quel Grillo che ormai sta uscendo…. Parliamone….ma dobbiamo continuare a 
crescere…..per essere importanti…. E’ poi interessante sapere che a Un Giorno da Pecora Radio 
RAI 1, il 15 gennaio Di Maio corregge il tiro: “Noi faremo una legge sulla raccomandazione dei 
vaccini, noi siamo a favore della raccomandazione ma come era inteso prima del decreto Lorenzin”. 
È uno stile un po’ democristiano ma forse è il risultato di SIAMO, che certamente li sta 
preoccupando. Walter Pansini  
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Venerdì 19 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 
 
Di Maio preoccupato da SIAMO comincia 
e ripensarci? 
Repubblica.it come molti altri giornali, lunedì 
15 gennaio riportano un titolo quale : “Di 
Maio come Salvini: ‘No all'obbligo sui 
vaccini, siamo per raccomandazioni’ per 
affermazioni fatte a Un Giorno da Pecora 
Radio1. In serata Di Maio replica: “ Sono 
stato chiarissimo: noi siamo a favore della 
raccomandazione dei vaccini e per l'obbligo, 
ma come era inteso prima del decreto 
Lorenzin” citando il progetto di legge 
Taverna, che parlando di obbligo dice solo 
all’ Art. 5.  
(Coperture vaccinali in caso di emergenze 
sanitarie o di compromissione dell'immunità 
di gregge) : Nei casi di particolari emergenze 
sanitarie o di specifici episodi epidemici il 
Ministro della salute definisce con proprio 
decreto, misure obbligatorie specifiche legate 
alla risoluzione dell'evento emergenziale, al 
fine di tutelare la salute pubblica. Linguaggio 
democristiano? 
 
Ecco le affermazioni di Di Maio a maggio 
Il MoVimento 5 Stelle è a favore delle 
vaccinazioni e vuole che nel Paese ci sia la 
massima copertura vaccinale possibile. Noi 
siamo favorevoli all’obbligatorietà dei quattro 
vaccini che oggi, per legge, sono gia’ 
obbligatori, e siamo anche favorevoli 
all’introduzione di misure di obbligatorieta’ 
per vaccini che proteggono da malattie per le 
quali esiste una reale emergenza epidemica 
(come esiste al momento per il morbillo). 
Sullo specifico delle misure di obbligatorieta’ 
come introdotte nel Decreto Lorenzin ci 
riserviamo di giudicare dopo aver letto il 
decreto nella sua interezza (e nella sua 
versione definitiva), e dopo esserci consultati 
con i nostri esperti nazionali ed internazionali 
di riferimento…….Va da se' che questo tipo 
di approccio non può essere considerato ne’ 
interpretato in alcun modo come una 
posizione più morbida nei confronti dell'anti-
vaccinismo, che e’ un fenomeno senza alcuna 
base scientifica che noi rigettiamo 
completamente. 

http://www.beppegrillo.it/m/2017/05/il_m5s_
e_a_favo.html 
 

Roma. Grillini per la non espulsione da 
scuola 
 I grillini capitolini hanno depositato una 
mozione con la quale si chiede al sindaco di 
Roma, Virginia Raggi, di “consentire alle 
bambine e ai bambini non ancora vaccinati, 
ma regolarmente iscritti, di giungere alla 
conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, 
senza alcuna interruzione della continuità 
educativa e didattica”. ilGiornale. · 14-gen-
2018 
 
Restiamo calmi e costruttivi 
Sta girando un post di Vaccini e Autismo 
denigratorio su SIAMO. Sicuramente SIAMO 
ha fatto degli errori, ma se la critica è lecita, la 
violenza tra noi è distruttiva, tanto da non 
rendersi conto di coinvolgere  lo stesso dott. 
Miedico che ne è garante, un eroe al di sopra 
di ogni sospetto. Nei movimenti di 
contestazione a volte i capi gruppo sono più 
arrabbiati che propositivi, però dobbiamo 
costruire con i mattoni che abbiamo e 
collaborare per quanto possibile, ma mai con 
la violenza che abbiamo letto e che dubitiamo 
sia stata espressa da genitori con figli piccoli. 
Se SIAMO è l’unico tentativo di costruire un 
partito nostro, almeno non ostacoliamolo. È 
sempre parte di un gioco di cui abbiamo 
poche carte in mano, ma che resta 
entusiasmante per la risposta di civiltà del 
nostro popolo. Walter Pansini presidente 
ALISTER Trieste che nel 93 è stato, 
promotore e uno dei tre fondatori della 
federazione del COMILVA, perché i giovani 
sappiano chi sono.  
Questo post è stato fatto circolare 
prontamente sabato 14 gennaio su whatsapp e 
telegram, perché tra l’altro Vaccini e Autismo  
aveva accusato SIAMO di essere strumento 
del PD e quindi chiedeva ai candidati di 
ritirare la firma….. 
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COMUNICATO UFFICIALE 
domenica 14/01/2018 

 
Buonasera a tutte e a tutti, vorrei intanto tranquilizzare ognuno di voi. 
SìAmo RESTA come si è presentato dall’inizio: onesto, pulito, leale. Abbiamo lavorato in questi 
ultimi giorni per creare un’unità che, pur avendo valori comuni, ha criticità pratiche legate alle 
tempistiche nella consegna del simbolo entro il 19 gennaio a Roma. Le 920 persone che hanno dato 
la loro candidatura a SìAmo lo hanno fatto riconoscendosi nel Manifesto dei Valori e nella 
trasparenza del nostro operato. Ad oggi 14 gennaio è impossibile rivedere il simbolo  , come ci è 
stato chiesto da altri movimenti politici senza rischiare di compromettere un gia’ difficilissimo 
risultato. SìAmo per l’UNIONE e per l’INCLUSIVITA’ ma non mettendo a rischio l’intero 
progetto. Il patto che abbiamo fatto con voi è nato dal desiderio comune di abrogare l’infamia della 
legge 119. SìAmo è con le madri e i padri che da anni lottano per i figli danneggiati e per evitare 
che questo scempio prosegua. Il nostro impegno è per questo, nella consapevolezza che questa 
legge rappresenta solo l’ultimo dei continui attacchi alle libertà democratiche che vanno dalla tutela 
dell’ambiente, della scuola, della donna, al lavoro e alle pensioni. Molti considerano la nostra 
visione su Libertà di cura – Comunità – Coscienza come mera utopia. 
Per noi invece è un progetto politico. Il Manifesto dei Valori non si discute. Dario Miedico 
 

http://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery-
special/487268/arriva-a-parma-la-campagna-
choc-dei-no-vax-ed-e-subito-bufera.html#1 
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I bambini non vaccinati sembrano essere 
immuni al virus misterioso che si diffonde 
attualmente nel Midwest statunitense11 
GENNAIO 2018 
Il misterioso virus conosciuto come EV-D68 
si è diffuso in tutto il Midwest ad una velocità 
senza precedenti. Molti bambini sono stati 
ricoverati in ospedale con il virus, circa 475 
nella sola Kansas City, e non esiste alcun 
vaccino conosciuto per ridurre gli effetti del 
virus o proteggere quelli che non lo hanno 
contratto. EV-D68 ha creato un focolaio nel 
Colorado, Missouri, Utah, Kansas, Illinois, 
Ohio e altri quattro stati nel Midwest. I 
sintomi possono imitare quelli del virus 
dell’influenza, ma possono avere un impatto 
molto più grave su coloro che si ammalano. 
La dottoressa Mary Anne Jackson, direttore 
della divisione dell’ospedale per le malattie 
infettive, ha condiviso la sua preoccupazione 
con CNN . 
“È peggio in termini di portata nei bambini 
affetti da critiche condizioni che necessitano 
di assistenza intensiva. Lo chiamerei “senza 
precedenti”. Ho praticato per 30 anni in 
pediatria e non ho mai visto niente di simile a 
questo “ 
Anche se non esiste un vaccino conosciuto 
per il virus, il risultato che verrà raggiunto è 
anche sconosciuto, quelli che SONO 
INFETTATI stanno seguendo una TERAPIA 
COMUNE. Sono tutti VACCINATI con i 
vaccini MMR , i vaccini contro l’influenza e i 
vaccini contro la polio. 
Naturalmente, molti bambini negli Stati Uniti 
sono stati vaccinati e la maggior parte è 
obbligata ad essere vaccinati per entrare a 

scuola. Tuttavia, è interessante notare che la 
malattia non sta avvenendo tuttavia, nei 
bambini che NON SONO STATI vaccinati. 
http://terrarealtime.blogspot.it/2018/01/i-
bambini-non-vaccinati-sembrano-
essere.html?m=1 
 
 
 

 
 
……
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 Chi come e perché ha demolito la ricchezza 
italiana 
Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-
stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
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Disobbedienza Civile video  
Con M.Pamio 
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Figura 1   accade a Rovereto  Il Trentino 
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Inflammopharmacology. 2018 Jan 11. doi: 
10.1007/s10787-017-0440-2.  
Effect of early natal supplementation of 
paracetamol on attenuation of 
exotoxin/endotoxin induced pyrexia and 
precipitation of autistic like features in 
albino rats. 
Il presente studio è stato finalizzato a testare 
l'ipotesi che il paracetamolo (PCM) può 
precipitarecaratteristiche simili di autismo 

quando viene utilizzato per contrastare la 
febbre indotta da vaccino utilizzando cuccioli 
di ratto sperimentale. I cuccioli sono stati 
trattati con vaccino contro morbillo parotite 
(MMR), vaccini contro la difterite e pertosse 
(DPT) e lipopolisaccaride (LPS) con 
successivo trattamento PCM…….È stata 
osservata una correlazione significativa tra 
domini comportamentali sociali 

 
 

 

 
 
 
/ 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 
 

Elezioni 
dunque, i conti della serva: in Italia 47milioni 
di cittadini hann diritto al voto. con 
un'affluenza media del 65% (guardando le % 
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negli ultimi anni, ma sto giro potrebbe esserci 
più gente che vota) i 47mln diventano 
30,55mln. 
se noi freevax fossimo in 500mila (a spanne) 
saremmo circa il 1,63%. 
se votassimo tutti Miedico non arriveremmo 
neanche al 3. 
le cose sono 2 x entrare in parlamento: o 
500mila é sottostimato (da 500k a 1mln però 
ce n'è di strada da fare, e considerando che a 
Pesaro eravamo in 60mila) oppure deve 
votare meno gente (più probabile, visto lo 
scazzo degli elettori nei confronti della 
politica... 
ditemi che sbaglio x favore. i dati li ho presi 
al volo dalla rete (aventi diritto al voto e 
media percentuale di affluenza alle urne) 
percui potrei anche aver sbagliato a fare i 
conti. qualcuno può controverificare? 
qualcuno sa in quanti siamo in Italia? 

 
Venti nuovi casi di danno da vaccino alla 
settimana per l’avvocato di Rimini 
'Ogni settimana mi arrivano venti casi di 
danni da vaccino'03/01/2014 
“Ogni settimana mi arrivano venti casi 
di danni da vaccino. Ho oltre 400 situazioni in 
mano, al momento. La battaglia è nel 
momento migliore dal punto di vista 
giuridico”. È quanto afferma in 
un articolo pubblicato su Romagna 
Mamma.itl'avvocato di Rimini Luca 
Ventaloro che in qualità di legale e di 
rappresentante del Comilva, ha partecipato 
l'ottobre scorso al convegno “Le vaccinazioni 
di massa. Prevenzione, diagnosi e terapia dei 
danni” che si è tenuto al Centro congressi 
Luciani di 
Padova. http://www.informasalus.it/it/articoli/
casi-danno-vaccino.php 
 
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/otto-
e-mezzo-11-01-2018-231243 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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
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prende

  

 
vaccino per l’INFLUENZA IN FRANCIA  

 
 
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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CONDOGLIANZE 
Muore in culla a due mesi, il papà: «Ho 
provato di tutto per salvarla»PONTE S. 
NICOLO'  (Padova) - «Alle tre di notte la 
piccola Melissa ha preso il latte da mamma 
Roxana. Quattro ore dopo il suo cuoricino 
non batteva 
più».www.ilgazzettino.it/nordest/padova/pont
e_san_nicolo_due_mesi_bimba_morta_meliss
a-3480073.html 
 
 Piobbico, provano a svegliarla, mala 
bimba di 6 mesi è morta in culla 15 Gennaio 
2018. Tragedia a Piobbico, dove ieri sera una 
bambina di sei mesi è morta nel sonno. I 
genitori, ieri sera, hanno provato a svegliarla 
per darle da mangiare, ma la piccola era già 
morta.      
www.corriereadriatico.it/pesaro/piobbico_pro
vano_svegliarla_bimba_6_msei_morta_culla-
3485459.html                         
 
 
 
 
 

Febbre alta e la corsa in ospedale, bimba di 
13 mesi muore al Santobono di Napoli: 
ipotesi meningite 15/01/2018….alle 4 di 
questa mattina all'ospedale Santobono di 
Napoli è morta una bambina di soli 13 mesi. 
La piccola, originaria di 
Ischia, http://www.internapoli.it/84999/febbre
-alta-e-la-corsa-in-ospedale-bimba-di-13-
mesi-muore-al-santobono-di-napoli-ipotesi-
meningite?fb_action_ids=529415324106228
&fb_action_types=og.comments&fb_source=
other_multiline&action_object_map=%5B15
22208937834760%5D&action_type_map=%
5B%22og.comments%22%5D&action_ref_m
ap=%5B%5D 
 
Dramma a Mestre, bimba di un mese 
muore nella culla 
Si chiamava Aria, figlia di una coppia 
albanese: Ci hanno detto che è una "morte 
bianca" 
 13 gennaio 2018 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca
/2018/01/13/news/dramma-a-mestre-bimba-
di-un-mese-muore-nella-culla-1.16346677 
 
 

: 

//www.vesuviolive.it/ul time-not izie/229821 -tragedia-ci tta-neonata-3 -mesi-muo re- 

improvvisamente/ 
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Dott.ssa Lesmo MEDICO EROE 6/1/18 
 
 

 
Dott.ssa Lesmo MEDICO EROE 6/1/18 

 

 
Medico eroe     
 
monetapositiva.blogspot.com/p/libro.html 
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 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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/ 
 
 

 

    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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