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Sa lu te  & D i r i t t i  N .5/2018  1  febbraio  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 
 

Le nostre scelte 

 
 
Ore 01.42 il coordinatore regionale di SIAMO  ci comunica di avercela  fatta a presentarsi, anzi il 
Friuli-Venezia Giulia è stata l’unica regione in cui ha ottenuto la piena ammissione. Nelle altre, ci 
sono stati dei refusi formali che hanno comunque lasciato margini di ricorsi che saranno valutati 
entro venerdì, anche se ci sono gravi dubbi sul Veneto e la quasi certezza che non ci sarà la 
Toscana. Il mancato appoggio delle grandi associazioni e l’incompletezza nelle aree elettorali,  pone 
seri dubbi sulla possibilità di raggiungere la soglia del 3%. Non eravamo contenti del modo in cui si 
sono fatte le cose, ma un fallimento di SIAMO sarebbe stato peggio, cosa che assieme all’affetto e 
la riconoscenza per il dottor Miedico sono importanti. Per questo l’Alister è stato l’unico gruppo dei 
cinque in Friuli-Venezia Giulia a contribuire alla raccolta delle firme.  
 
Come mai in Francia si discute di vaccinazioni anche tra medici, medici che chiedono apertamente 
“nessuna vaccinazione obbligatoria prima dei due anni del bambino  e l’ annullamento della 
vaccinazione contro l'epatite B, inutile alla 6 ° settimana di vita”, mentre in Italia vengono radiati 
per molto meno? C’è da noi un movimento occulto che si sta impossessando non solo dello Stato 
ma anche dei vertici del mondo sanitario e scientifico, per avallare la dittatura più sfacciata? La P2 
c’è ancora? Mani pulite ha cancellato il sistema di potere autoctono e siamo caduti dalla padella 
nella brace, cioè al potere del Nuovo Ordine Mondiale delle grandi banche, che ha sperimentato 
come distruggere la Grecia ed ora vogliono farlo con noi, ma grazie alla complicità di interi partiti 
di traditori. In questa fase di colonizzazione dell’Italia “ loro“, cercano la collaborazione dei 
delinquenti, anche i ladri di collane d’oro, di trafficanti di schiavi, di arrivisti senza scrupoli per 
demolire l’economia, la salute, la sicurezza sociale, garantendo l’impunità. Riusciremo a far 
ragionare gli italiani? Qualcuno pensa che in fondo i 5 Stelle hanno votato contro “il decreto” e 
quindi si potrebbe votarli….. Cominciamo a riflettere sui loro fatti per capire chi sono. Se scrivete 
su Google “Casaleggio nuovo ordine mondiale”, appare il filmato con cui il cofondatore dei 5 Stelle 
pubblicizzava la dittatura del Nuovo Ordine Mondiale già nel 2008, filmato che l’altr’anno è stato 
annacquato ma è ancora sfacciato. Poteva Grillo non sapere? …Anche perché gli è stato spesso 
rinfacciato ….Alla luce di questo e dell’obbligo di vaccinazione che Di Maio ha ripetuto anche oggi 
31 gennaio, i 5Stelle sono credibili o sono un altro PD?                                              Walter Pansini 
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Venerdì 2 febbraio riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 suonare a Bimbi Nuovi.  
Ci saranno i candidati di SIAMO 

. 
 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 

 
Scarpinato: ”Oggi a decidere le leggi è la 
massomafia”. Altro che politici… 
Roberto Scarpinato è un magistrato italiano, 
attuale Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Palermo:”Oggi a decidere le 
leggi è la massomafia”. 
Un’”elite criminale” che affianca “pezzi di 
classe dirigente” si trova nella cabina di regia 
in cui si fanno leggi ad hoc e si decidono  
grandi affari, come le privatizzazioni 
dell’energia e dell’acqua: è la ‘massomafia’”. 
E’ questa l’opinione del procuratore generale 
di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenuto 
quest’oggi a Insolvenzfest (la tre giorni di 
dialoghi pubblici tra giuristi, filosofi, 
economisti e giornalisti su temi di attualità 
quali la crisi, l’insolvenza, la corruzione, le 
mafie e il debito pubblico. Il magistrato è 
intervenuto alla quinta edizione descrivendo 
uno scenario particolarmente inquietante in 
ambito di lotta alla mafia e alla corruzione: 
“Gli strumenti giuridici che abbiamo sono 
stati costruiti per la mafia dei brutti sporchi e 
cattivi. 
https://www.jedanews.it/blog/scarpinato-
leggi-massomafia/ 

Elezioni 
dunque, i conti della serva: in Italia 47milioni 
di cittadini hanno diritto al voto. con 
un'affluenza media del 65% (guardando le % 
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? 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FRANCIA:  senza essere radiati, due luminari 
e (per ora)  altri 120 esperti possono lanciare 
la petizione: RIPRISTINARE LA FIDUCIA 
NEI VACCINI- CHIAMATA AL BUON 
SENSO 
 Un'emergenza per gli operatori sanitari 
Questa petizione è stata lanciata da due 
professori di medicina: 
 /www.11vaccinsobligatoires.com/appel-
montagnier-joyeux/ 
 
 
 

 

 
Il professor Luc Montagnier 
Premio Nobel per la medicina 
per la scoperta del virus 
dell'immunodeficienza umana 
 
 

 
 
 
 
Pr Henri Joyeux 
Premio internazionale per il 
cancro per il suo lavoro in 
nutrizione 

 

Ecco il testo tradotto: 
Signora Ministro della sanità, 
La vostra decisione di imporre undici vaccinazioni obbligatorie per tutti i bambini nati dopo il 
1 ° gennaio 2018 solleva molte domande al personale medico dell'attrezzo-up. 
Come professionista della salute, mi chiedo innanzi tutto la validità di questo obbligo per il 
benessere e la salute dei pazienti che si fidano di me. Si affidano a me per prendere le migliori 
decisioni mediche, per ricevere le migliori cure. 
L'immunizzazione diffusa di undici vaccini sul sistema immunitario immaturo di bambini piccoli 
solleva molte domande a cui la Scienza non ha risposto fino ad oggi. 
Inoltre, vi sono questioni di legalità e conformità della vostra decisione con il principio di 
precauzione, sancito dalla Costituzione francese, nonché con i trattati internazionali di cui la 
Francia è firmataria. 
Per questi motivi, mi unisco ai miei colleghi e a tutti i professionisti della salute che hanno firmato 
questo appello, per esprimere le mie riserve riguardo  all'obbligo diffuso di undici vaccini, inclusa 
l'epatite B, prima dei due anni di il bambino , a meno che non sia giustificato e prescritto dal medico 
responsabile. 
Chiediamo: 
- Nessuna vaccinazione obbligatoria prima dei due anni del bambino , a meno che non sia 
giustificata e prescritta dal medico responsabile. 
- Prendendo in considerazione la protezione dagli anticorpi del latte materno [1] in modo che il 
numero massimo di bambini possa trarne beneficio, come raccomandato dall'OMS, per respingere 
le date delle vaccinazioni e in base alla scelta del madre; 
- L'imperativa sottomissione dei vaccini a test appropriati, ispirati a quelli dei farmaci per ottenere 
l'AMM. 
-  La rimozione ai bambini la vaccinazione contro l'epatite B, inutile alla 6 ° settimana di vita. 
- Lo sviluppo di adiuvanti non tossici in vaccini, come il fosfato di calcio, che è innocuo, con alcune 
prove scientifiche della tossicità dell'alluminio che si sta affermando. 
Di fronte a tutte queste domande, le chiedo, signora Ministro, di riaprire il dibattito e la riflessione 
sulla vaccinazione obbligatoria e di introdurre una moratoria sull'obbligo degli undici vaccini. 
Consentire ai medici esperti la responsabilità di decidere caso per caso quali vaccini siano 
veramente utili e giustificati dal punto di vista medico per i loro pazienti. 
Questo è l'unico modo per coprirci oggi contro ogni rischio di scandali sanitari su larga scala negli 
anni a venire, in un momento in cui gli organismi neonati sono già particolarmente colpiti dalla 
presenza di molti tossici e Non è necessario un massiccio apporto di adiuvanti presenti nei vaccini 
multivalenti. 
La ringrazio, signora Ministro, per la sua attenzione alla nostra richiesta e per favore accetta 
l'espressione della mia più alta considerazione. 
https://www.11vaccinsobligatoires.com/appel-montagnier-joyeux/ 
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Poi….voi potete firmare questa Petizione al Parlamento Europeo 
https://www.change.org/p/parlamento-europeo-commissione-europea-consiglio-dell-unione-
europea-rispettare-promuovere-e-proteggere-la-libert%C3%A0-al-consenso-vaccinale-informato-
in-europa/psf/share?source_location=combo_psf&psf_variant=combo 
 

 

 
Pubblicità “occulta” 
 
Dott. Burioni: 20 casi all’anno di SIDS in Italia 25 gennaio 18 

 
Per altro l'antipatico Burioni sull'obbligatorieta' la pensava diversamente anni fa, FORSE IL 2015 
https://www.facebook.com/pam.morrigan/videos/1282115028542184/  
 
 
Chi si sente costretto vaccinare i figli, almeno…………. 
A – Prima di far vaccinare un bambino, fategli fare controlli approfonditi anche sulle abilità 
acquisite e fare mettere per iscritto il suo stato di buona salute. Al di sotto dell’anno di vita fate 
controllare il bambino da un neurologo per controllare lo stato di tutti i suoi riflessi primitivi e 
posturali: dovesse accadere qualcosa, avrete in mano un documento valido per assegnare le 
responsabilità. 
B – Se, dopo un vaccino notate febbre ed altri sintomi anomali ricoverate il bambino e pretendete 
accertamenti immediati. 
http://www.neurosviluppo.org/vaccino/ 
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Trump non ha mai accettato l’antinfluenzale, anzi…. 
Durante un'intervista del 2015 con Opie e Jim Norton di Sirius XM, a Donald Trump è stato chiesto 
se ottiene o meno la vaccinazione antinfluenzale, a cui ha risposto: "Non ne ho mai fatto uno. E 
finora non ho mai avuto l'influenza. Non mi piace l'idea di iniettare cose cattive nel tuo corpo. E 
questo è fondamentalmente quello che fanno.  Ho amici che accettano religiosamente il vaccino e 
poi hanno l'influenza. Sai, questo mi aiuta a pensare. Ho visto molti rapporti che l'ultimo vaccino 
antinfluenzale è praticamente totalmente inefficace. " 
 

Trump pone le basi per vietare le 
vaccinazioni obbligatorie negli Stati Uniti 
22 gennaio 2018 Con l'istituzione della 
Divisione Coscienza e Libertà Religiosa 
giovedì18 gennaio 2018, Trump ha gettato le 
basi per smantellare ogni singolo obbligo di 
vaccinazioneo in tutto il paese e garantire ai 
cittadini il diritto di scegliere la propria 
assistenza sanitaria. 

http://yournewswire.com/trump-ban-
mandatory-vaccinations/  

 
 
Realtà e minacce 
Al momento in Italia il Ministero raccomanda la vaccinazione antinfluenzale solo per i “soggetti di 
eta’ pari o superiore a 65 anni” e “bambini di eta’ superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni 
affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da Influenza, ma il professor Alberto 
Villani, presidente della Societa’ Italiana Pediatria afferma:“speriamo che dal prossimo anno le 
linee guida del ministero della Salute cambino e includano tra i soggetti da vaccinare anche tutti i 
bambini dai 6 mesi ai 6 anni e non solo quelli, come avviene ora, con particolari patologie”.“E’ 
importante – ha concluso il presidente Sip – che a vaccinarsi siano anche le aspiranti mamme 
durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza. E’ l’unica soluzione per tutelare i neonati fino a 6 mesi, per 
i quali un’Influenza potrebbe determinare conseguenze molto serie sulla salute”. 
 
Anche in Africa oltre che in Italia sperimentano sui bambini  
Africa. Lì, i bambini venivano usati come cavie per testare un vaccino dopo che le scimmie su cui 
era stato testato morivano. Secondo il rapporto, circa 1.400 bambini in Sud Africa hanno ricevuto 
un vaccino sperimentale per la tubercolosi da parte di accademici dell'Università di Oxford che ha 
ucciso scimmie scimmie nel testo precedente, oltre a non fornire loro alcuna protezione dalla 
tubercolosi. Inoltre, dicono che è stato testato su 400 adolescenti, adulti e bambini in Sud Africa, 
Gambia e Regno Unito prima di essere dato ai bambini. Questo dovrebbe essere confortante? 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-5256557/TB-vaccine-killed-monkeys-given-1-400-
babies.html,  
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a Roma 24 febbraio 
�� la nuova agenzia di viaggio è CORÀ 
VIAGGI il *bonifico* verrà fatto direttamente 
a loro dal *30 gennaio al 5 febbraio* per dare 
il tempo a tutti di iscriversi. Accorrete pochi 
posti rimasti.! 
*IL PREZZO È ULTERIORMENTE SCESO 
SCONTO ULTERIORE A €16* 
Eseguite il bonifico fra il 30/01 e il 05/02 ai 
seguenti dati bancari: 
*Banco Popolare di Verona - Fil. Thiene* 
*IBAN: IT02B0503460790000000004233* 
*la prenotazione avviene: compilando il 
modulo OLTRE alla chiamata all'agenzia* 
potete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 16 chiedendo della Signora MONICA o 
Alessandro al seguente numero: 0445/381069 
IL LINK AL MODULO PER LA 
PRENOTAZIONE È 
https://docs.google.com/forms/d/1Sii9T0Cq1

k7VmZCIRsiRPwWiG6QxXTRGDGh9wL2t
aFs/edit 
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Virus simile al vaiolo creato in laboratorio, 
‘ricetta’ pubblicata online: è polemica 
di Andrea Centini 
Ricercatori canadesi hanno creato un agente 
patogeno simile al vaiolo per sviluppare un 
vaccino migliore, ma hanno pubblicato online 
la “ricetta” scatenando le aspre polemiche dei 
colleghi. Per alcuni adesso il mondo è più 
vulnerabile al vaiolo. 
Un virus “cugino” del vaiolo è stato creato in 
laboratorio, ma soprattutto, la procedura per 
ottenerlo è diventata accessibile a chiunque 
poiché pubblicata online, all’interno di un 
articolo scientifico sulla prestigiosa rivista 
PloS ONE. 
ttps://www.informarexresistere.fr/il-vaiolo-e-
stato-eradicato-nel-1979-ma-oggi-hanno-
creato-un-nuovo-vaccino-per-combatterlo-
perche/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/07/05/news/capua-prosciolta-da-traffico-virus-da-
intercettazioni-emerge-grande-business-1.276215 
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Stefano Montanari - Ultimo tango a Bruxelles 
VIDEO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
HARVARD DOCTOR AMMETTE DI 
NON POTER PARLARE DEI VACCINI 
26 GENNAIO 2018 RICH WINKEL  
Il rispettato e schietto medico che ha scritto 
"Overdosed America: The Broken Promise of 
American Medicine", dimostra onestamente 
come i medici che vogliono mantenere le loro 
posizioni debbano rispondere alle più sincere 
domande sui vaccini. Non possono 
http://thoughtcrimeradio.net/2018/01/harvard-
doctor-admits-he-cant-speak-out-about-
vaccines/ 
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CONDOGLIANZE 
Muore a 5 anni dopo un malore  25/01/2018  
Una bambina di 5 
anni è morta ieri all'ospedale di Empoli dove 
era stata ricoverata d'urgenza. Da quanto 
emerso la bimba, intorno alle 17 di ieri 
pomeriggio, avrebbe accusato febbre molto 
alta e successivamente avrebbe perso 
conoscenza. 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018
/01/25/muore-anni-dopo-
malore_Y1XgsxMfh4z857nIm5TBTJ.html 
 
Tragedia a Floridia, muore bimbo di 4 anni 
mentre pranza con la madre…."la morte 
verosimilmente è dovuta a un arresto cardio-
circolatorio causato da un'ischemia 
intestinale". Mer, 24/01/2018  
http://www.siracusapost.it/1.63991/cronaca/si
cilia-siracusa-provincia-
floridia/1097/tragedia-floridia-muore-un-
bambino-di-4 
 
Il cuore si ferma, bimba rianimata dalle 
maestre in una scuola di Un blocco 
cardiopolmonare e sette minuti per l’arrivo 
dell’ambulanza avrebbero potuto essere fatali 
per una bambina di 4 anni e invece, per 
fortuna, due maestre guidate dall’operatore 
del 118 hanno eseguito tutte le manovre 
necessarie per rianimarla e farla respirare 
autonomamente.Nicosia 
di Cristina Puglisi— 26 Gennaio 2018 
http://enna.gds.it/2018/01/26/il-cuore-si-
ferma-bimba-rianimata-dalle-maestre-in-una-
scuola-di-
nicosia_792805/#.WnBPOZwHoP0.facebook 
 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2018/0
1/vaccini-micidiali-informazioni-
nascoste.html?m=1 

  
 
Quindici medici naturopati 
morti “per caso” in cinque mesi  
Si occupavano di medicina olistica negli USA 
e stavano testando un nuovo metodo contro il 
cancro e l’autismo. Diversi sono stati 
assassinati, alcuni si sarebbero uccisi e altri 
colpiti da infarto. Per le autorità è solo una 
coincidenza capitata tra giugno e ottobre 
2015, ma c’è chi accusa misteriosi killer al 
soldo di Big 
Pharma https://www.rinodistefano.com/it/arti
coli/medici-naturopati-morti.php 
 
 
http://www.corrieredicomo.it/medico-non-
vaccina-due-bambini-autistici-genitori-
chiamano-la-polizia/29/01/2018 
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Questa gente dovrà pagare". Dott. Dario 
Miedico VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo il canale youtube ufficiale di vaxxed. 
Più di 1000 video organizzati in playlist, 
come ad esempio danneggiati dal gardasil 
(vaccino papilloma virus) ecc. 
https://www.youtube.com/channel/UCwZDS
EpPvE398OLazdituKQ 

 
 
 
 
 
 

1
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Bimba di 6 mesi muore nel sonno 
Fonte: 
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/piobbi
co_provano_svegliarla_bimba_6_msei_morta
_culla-3485459.html 
 
 

Autism: made in USA - sub ita – completo 
VIDEO 
 



 11 

 

 
 
 

 Chi come e perché ha demolito la ricchezza 
italiana 
Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-
stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
È mort o il pro fessor Giuseppe Geno è morto è mo rto il prof 
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Il 21 Gennaio 2018 è morto a sessant’anni 
il professor Giuseppe Genovesi, 
immunologo di cui vedete qui il coraggioso 
intervento una nostra manifestazione di Roma 
 Intervento del Dott Giuseppe Genovesi 
durante la manifestazione del 21 Novembre 
2017 a Roma VIDEO 
 

 
 

 
 
Conferenza Miedico - Giacchi Bologna 
19/01/18 VIDEO 
 
 

 
 

 
 
 Roma, domenica 25 febbraio 2018 dalle 15.30 alle 20:00, 
c/o Hotel Portamaggiore in Piazza di Porta Maggiore, 25,  
 
Cesena (FC), mercoledì 7 febbraio 2018 alle 20.30, c/o 
Hotel Best Western – Via Rosoleto, 607,  
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Vaccinazioni militari, per un numero 
superiore a 5, che sono state additate come 
la principale causa dei problemi di salute a 
cui i militari sono incorsi. 
Troppi vaccini, fatti insieme, oppure a poca 
distanza gli uni dagli altri, sono in grado di 
provocare “stress ossidativo” e portare a gravi 
conseguenze. Ad affermarlo una 
Commissione d’Inchiesta del Ministero della  
 
 
 
Difesa che nel 2011 ha portato alla 
conclusione il Progetto Signum (1), acronimo 
di Studio 
di Impatto Genotossico Nelle Unità Militari. 
Questo studio, incentrato su circa 1.000 
militari italiani di istanza in Iraq nel periodo 
2005, ha preso in esame i possibili danni 
ricevuti dai nostri soldati. I fattori presi in 
esame sono stati: 
– uranio impoverito, considerato ininfluente 
per i bassi residui trovati nelle urine delle 
persone esaminate; 
– fattori ambientali, quali inquinamento e 
avvelenamento da sostanze tossiche come 

Cadmio, Zinco e altri metalli, anch’essi 
considerate ininfluenti; 
– vaccinazioni, per un numero superiore a 5, 
che sono state additate come la principale 
causa dei problemi di salute a cui i militari 
sono incorsi. 
Nello studio si afferma infatti che: 
– “la frequenza di alterazioni ossidative al 
DNA e di cellule micronucleate è risultata 
incrementata al termine della missione, in 
particolare per i soggetti a prevalente attività 
outdoor o sottoposti a vaccinazioni in numero 
superiore a 5 o con vaccini viventi attenuati” 
– “alcune attività connesse con l’esecuzione 
della missione (attività di pattugliatori e 
vaccinazioni in numero maggiore di 5 o con 
vaccini vivi attenuati) aumenta i livelli di 
carico ossidativo sul DNA linfocitario. Il 
fenomeno ha origine endogena (cioè interna 
all’organismo ndr) ed è maggiore nella 
piccola frazione della popolazione esaminata 
geneticamente suscettibile” 
– “altri fattori concomitanti, quali il numero e 
la tipologia delle vaccinazioni effettuate dal 
2003, appaiono associati ad una maggiore 
frequenza di BNMN (frequenza di cellule 
binucleate con micronuclei ndr) anche se 
questa osservazione si riferisce a sottogruppi 
di scarsa numerosità e non permette di trarre 
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conclusioni definitive sulla causalità di questo 
risultato” 
– “è stato possibile infatti identificare nella 
popolazione in esame un significativo 
incremento delle alterazioni ossidative e 
dell’instabilità genetica al termine del periodo 
di impiego in Te. Op.” … “Questi incrementi 
non sono risultati associati a variazioni di 
esposizione ad agenti xenobiotici genotossici 
e, pertanto, non possono essere attribuiti a 
questa causa. Fra le ipotesi più probabili da 
prendere in considerazione vi sono le 
condizioni legate al rilevante carico psico-
fisico e climatico a cui i partecipanti della 
missione sono stati sottoposti. L’elevata 
sensibilità dello studio ha permesso inoltre di 
confermare gli effetti fisiologici 
dell’invecchiamento oltre ad evidenziare gli 
effetti adattivi relativi all’intenso trattamento 
con vaccini” 
Quindi abbiamo capito bene? Il nostro 
Governo, mentre obbliga i nostri infanti a fare 
10 vaccinazioni contemporaneamente, ci dice 
che i Militari che ne hanno fatte almeno 5 
insieme si sono ammalati o rischiano di 
ammalarsi, causa azione di stress 
ossidativo. Per chi non sapesse quale 
squilibrio può comportare uno stress 
ossidativo, vi invito a riflettere su cosa dice 
l’università di Pisa in merito. (2) 
– “Il termine stress ossidativo identifica una 
modificazione del normale equilibrio 
intracellulare esistente tra sostanze ossidanti, 
prodotte fisiologicamente dalle cellule durante 
i processi metabolici, e l’efficienza dei sistemi 
di difesa antiossidanti” 
– “Disturbi del normale stato redox possono 
provocare effetti tossici attraverso la 
produzione di specie chimiche reattive che 
danneggiano le componenti della cellula 
incluse proteine, lipidi e acidi nucleici” 
– “In questo contesto assumono particolare 
importanza, per la frequenza e per il carico di 
disabilità che comportano, i processi 
neurodegenerativi dell’encefalo. 
L’espressione delle alterazioni e del danno 
varia da modificazioni modeste delle 
principali funzioni dei neurotrasmettitori e 
metaboliche, che portano a compromissione 
della funzionalità neuronale, fino a 
modificazioni morfologiche micro- e 

macroscopiche della struttura stessa 
dell’encefalo”……………. 
Non ultimo il Dott. Giulio Tarro, un virologo 
di fama internazionale, pluripremiato, 
Presidente della Commissione sulle 
Biotecnologie della Virosfera UNESCO. Cosa 
ci dice in merito a questa storia? Beh, ci dice 
che i vaccini fatti male (cioè fatti tutti insieme 
o a distanza troppo ravvicinata) provocano 
danni gravi, come il cancro e le malattie 
neurodegenerative. (7, 8) 
Anche la Camera dei deputati, con relazione 
del 30 giugno 2015 e approvazione del 19 
luglio 2017, ha confermato la sua “relazione 
sull’attività d’inchiesta in materia di sicurezza 
sul lavoro e tutela ambientale nelle forze 
armate” (9), affermando una serie di pesanti 
accuse rivolte alle pratiche vaccinali imposte 
ai militari, ove nel punto d) si introduce 
l’argomento vaccini in questo modo: “È, 
altresì, accertato che la causa dell’incremento 
della patologia oncologica del personale 
dell’Amministrazione della Difesa nell’ultimo 
ventennio non possa qualificarsi in termini di 
univocità, ma piuttosto di multifattorialità, 
che, come già appurato dalla Commissione 
d’inchiesta nel corso della XVI legislatura, 
comprende la vaccinazione e le sue modalità.” 
Il rapporto, che da pagina 13 a pagina 16 è 
incentrato esclusivamente sulle criticità dei 
vaccini, mette in luce una serie di decessi e 
di invalidazioni permanenti causate dai 
vaccini (senza possibilità di equivoci!). Il 
rapporto continua sottolineando l’insorgenza 
di altre patologie degenerative e si sofferma 
sull’importanza dei test pre-vaccinali, quelli 
che le “società firmatarie del calendario 
vaccinale per la vita” sottolineano essere 
inutili (10) e a cui il Sig. Villani si è opposto 
personalmente, da grande scienziato qual è. 
(11) 
Il rapporto sui danni da vaccino conclude 
infine: “In conclusione, la Commissione 
ritiene che l’utilizzo di farmaci vaccinali 
forniti in soluzione monovalente e monodose 
(ovvero un vaccino per singola malattia, 
fornito in una singola dose), ridurrebbe 
notevolmente l’esposizione al rischio dovuto 
alla profilassi vaccinale, in quanto il militare, 
in età adulta, potrebbe risultare già 
immunizzato ad alcuni antigeni contenuti nei 
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vaccini multipli assunti nell’infanzia o 
immunizzato naturalmente per aver contratto 
la relativa patologia.”…………… 
http://www.primapaginadiyvs.it/troppi-
vaccini-stress-ossidativo-lo-dice-governo-
italiano/ 
 
Fonti: 
(1) Repubblica.it – Relazione Progetto 
Signum 
(2) Unipi.it – Stress Ossidativo – Tesi 
(3) Nih.gov – Oxidative Stress in Alzheimer 
Disease: Synergy Between the… 
(4) ScienceDirect.com – Aluminium in brain 
tissue in familial Alzheimer’s disease 
(5) Nih.gov – PubMed – Aluminium 
neurotoxicity: neurobehavioural and oxidative 
aspects. 
(6) Biomedcentral.com – Aluminum overload 
increases oxidative stress in four functional… 
(7) Repubblica.it – Il virologo: “I problemi? 
Nei protocolli e negli eccipienti al mercurio e 
alluminio” 
(8) Cancer.gov – Formaldehyde and Cancer 
Risk 
(9) Camera.it – Commissione parlamentare di 
inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie 
che… 
(10) IgienistiOnline.it – Comunicato 
congiunto società firmatarie del calendario 
vaccinale per la vita 
(11) Sip.it – Test pre-vaccinali? Villani: “Non 
servono a nulla” 
Autore: Daniele Asaro and RIP - MRU 
 

 
 

 

 
/ 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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Politica 
 
METÀ PROFUGHI LI GESTISCE IL VATICANO: E INCASSA (DA CONTRIBUENTI) 
127.750.000 EURO 
http://www.tg-news24.com/2018/01/30/meta-profughi-li-gestisce-il-vaticano-e-incassa-da-
contribuenti-127-750-000-euro/ 

Come mai, il Vaticano e il suo braccino mediatico 

Avvenire (tra l’altro finanziato con le tasse dei contribuenti italiani) sono così ‘entusiasti’ 

dell’ondata di presunti profughi? 

E’ tutta una questione di delirio masochista oppure nasconde anche cospicui interessi economici? 
Diamo un’occhiata. 
Dei presunti profughi ospitati in Italia, 22 mila sono ospitati dal cosiddetto “Sistema SPRAR”, una 
rete di centri di accoglienza. Ovviamente sono esclusi i finti profughi ospitati negli hotel.* 
La realtà interessante è che di questi, ben 10 mila – quindi quasi il 50 per cento – sono gestiti 
attraverso la rete del Cas (Centri d’accoglienza straordinaria) da Caritas. 
Significa che il Vaticano mangia circa metà della torta dell’accoglienza. L’altra metà tocca alle 
coop e associazioni del PD. 
E si può anche fare un conto – rozzo – di quanto questa accoglienza ‘cristiana’ garantisce a 
Galantino e soci in termini di euro: 35 euro a clandestino, significa 350.000 euro al giorno. 
In un anno, sono 127.750.000 tondi tondi. Una enormità. Tanto per dare un senso alla cifra, con 120 
milioni Mondadori comprerà RCS Libri. Un fatturato da multinazionale, della falsa carità. 
Ora, quando un vescovo vi dirà con l’acquolina in bocca che bisogna accogliere, sapete perché. 
Fonte: https://voxnews.info 

 
 
 
    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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