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Sa lu te  & D i r i t t i  N .6/2018  7  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 
 

Siamo noi i veri 5Stelle? 
 

 
 
 
Il Friuli-Venezia Giulia è l’unica ragione in 
cui SiAmo ha raccolto le firme regolarmente, 
con l’appoggio fattivo dell’Alister. All’ultima 
riunione Alister del 2 febbraio, erano presenti 
i candidati di SiAmo e il loro coordinatore 
Angelo Conti. Dalla discussione è emersa 
l’opportunità di non sprecare questo lavoro e 
di utilizzare strutture ed esperienze per 
presentarsi alle regionali del 21/4. Il simbolo 
è del dottor Miedico e quindi non ci 
dovrebbero essere problemi, inoltre la grande 
affluenza ed entusiasmo del nostro popolo 
sono rassicuranti del risultato. In questo modo 
si può trasformare una pericolosa delusione in 
un rilancio, che tiene aperti i giochi con più 
capacità contrattuale.  
 
 
 

Venerdì 16 febbraio riunione Alister a 
Trieste in sede ore 20:30 suonare a Bimbi 
Nuovi.  

. 

 
 
Al lato leggete il testo di una nota che 
abbiamo mandato al nostro Coordinamento 
dei gruppi in Friuli-Venezia Giulia, chiedendo 
una disponibilità di massima al progetto e 
proponendo un incontro in settimana. Nel 
frattempo l’ avvocato Starace sta valutando la 
legge elettorale regionale.   Il solo annuncio di 
SiAmo in gennaio ha provocato la contro 
uscita di Salvini… che ha sbilanciato Di 
Maio…. Così si fa politica…. Possiamo 
farcela. Siamo ancora forti e temibili 
soprattutto per i 5 Stelle, che “mollerebbero‘ 
molto di più, o perderebbero molto, perché i 
veri 5Stelle siamo noi? Walter Pansini 
 

 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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Vaccini, quando Grillo era pro-vax. 
L'inutile manfrina della Raggi    
http://www.affaritalian 2 febbraio 
2018i.it/politica/vaccini-quando-grillo-era-
pro-vax-l-inutile-manfrina-della-raggi-
522486.html 
 
Il PD nasconde i dati sui vaccini ai militari  
1 FEB - "Un fatto grave sta accadendo in 
commissione uranio impoverito della Camera. 
Il presidente Gian Piero Scanu (Pd) ha deciso 
di non pubblicare le conclusioni del lavoro 
presentato sul tema delle vaccinazioni per i 
militari, che mi era stato assegnato 
ufficialmente all'inizio dell'inchiesta 
parlamentare. L'esponente dem intende infatti 
omettere parti rilevanti e provate 
documentalmente del mio lavoro appunto sui 
contentuti dei vaccini. Ancora una volta 
Scanu dimostra di essere succube della 
politica del segretario Matteo Renzi, che oltre 
a non averci consentito di portare a casa il 
risultato della proposta di legge avanzata dalla 
commissione, riesce anche in questo caso a 
censurarne il lavoro". E' quanto dichiarato in 

una nota da Ivan Catalano, deputato di Ci e 
vicepresidente della commissione sull'Uranio 
impoverito di Montecitorio.(ANSA).  

 

 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’influenza colpisce troppi bambini. I pediatri lanciano l’allarme: le misure adottate da 
sempre per contenerne la diffusione – dicono - sono diventate inefficaci. 
 Dopo l’adozione di vaccini sbagliati e inefficaci a garantire una copertura adeguata contro tutti i 
virus circolanti, ora l’sos riguarda bimbi e ragazzi. 
“Secondo gli ultimi dati – dice Giampietro Chiamenti, presidente nazionale della Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP) - l’influenza quest’anno ha colpito il 4% dei bambini con meno di 
quattro anni e il 2% di quelli d'eta' compresa tra i 5 e ai 14 anni   
http://www.affaritaliani.it/roma/influenza-epidemia-tra-i-bimbi-i-pediatri-lanciano-sos-sfidano-i-no-
vax-522086.html 
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Attenzione: Tamiflu (stimolante immunitario chimico) può scatenare psicosi 
Se tu o il tuo bambino avete l'influenza e il vostro medico o pediatra raccomanda Tamiflu ,  dovete 
sapere che questo farmaco antivirale ha dimostrato di ridurre la durata dei sintomi influenzali di 
meno di 17 ore. (1) ,  Inoltre non riduce la trasmissione virale e non riduce il rischio di 
complicazioni da influenza, come la polmonite.  Gli scienziati hanno anche avvertito che i rischi 
superano di gran lunga i benefici. (2). Più di metà di tutti i bambini che assumono Tamiflu soffrono 
gli effetti collaterali del farmaco. (3). Pertanto, non sorprende che le autorità giapponesi abbiano 
vietato la droga a quelli tra i 10 ei 19 anni nel 2007 e che la Corea del Sud abbia emesso un 
avvertimento simile. L'unica cosa che sorprende è che è ancora regolarmente somministrato 
ai bambiniamericani con l'influenza . Con oltre 550 casi confermati di allucinazioni indotte da 
Tamiflu registrate nel Paese dal 2009, è a dir poco scandaloso che non si faccia di più su questo 
problema/www.naturalnews.com/2018-01-27-more-young-people-being-seriously-afflicted-with-
hallucinations-and-self-abuse-after-taking-tamiflu.html 
(1)BMJ 2014; 348 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g2545 (Published 09 April 2014) 
(2) Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children 
First published: 10 April 2014 
(3)https://www.theguardian.com/society/2009/jul/31/tamiflu-side-effects-children (1) Oseltamivir 
for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of 
regulatory comments 
 
CONDOGLIANZE 
 
http://www.oggiscuola.com/web/2018/02/03/
perugia-bimbo-8-anni-muore-nel-sonno/ 
Como, bimba stroncata da edema 
polmonare: mistero sulle cause 
Al Pronto soccorso per difficoltà respiratorie: 
la Procura indaga per omicidio colposo 
Pubblicato il 27 gennaio 
2018 http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/bi
mba-morta-1.3687085 
 
Morte in culla a Cavour. Vittima una 
bimba di 15 mesi 
http://www.vocepinerolese.it/articoli/2018-
01-31/morte-culla-vittima-bimba-15-mesi-
13705 
 
Bimbo morto in ospedale a Lecco, non 
esclusa reazione avversa a vaccino 
Disposta l'autopsia sul corpo del piccolo. I 
genitori hanno presentato un esposto in 
questura 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/bimbo-
morto-vaccino-1.3554157 
 

Tragedia a Bevagna, bimbo trovato morto 
dai genitori: inutili i soccorsi 
„http://www.perugiatoday.it/cronaca/tragedia-
bevagna-bimbo-otto-anni-.morte-oggi 02 
febbraio 2018“ 
 

 
http://m.catania.livesicilia.it/2018/02/02/bimb
a-di-due-anni-muore-in-ospedale-forse-a-
causa-di-uninfezione-virale_447963/ 
 
Si è consumata un’altra tragedia, stavolta a 
Civitavecchia, dove una bambina di appena 
un mese e mezzo ha perso la vita, 
sembrerebbe per una crisi respiratoria. 
https://trcgiornale.it/muore-unaltra-bimba-
tragedia-a-civitavecchia/ 
 
 
Neonate morte in culla | Chivasso e Cavour 
„Un neonata di 20 giorni è morta a Chivasso 
nella mattinata di giovedì 1 febbraio. Sulla 
vicenda è stata aperta un’inchiesta. Si tratta 
forse di una morte in culla, ma ulteriori 
accertamenti arriveranno dall’esito dell’esame 
esterno eseguito in ospedale a Chivasso dal 
medico legale dell’Asl To4 incaricato dalla 
Procura della Repubblica di Ivrea.  “„01 
febbraio 2018“ 
http://www.torinotoday.it/cronaca/neonate-
morte-culla-Chivasso-Cavour.html 
 
 
 
Chris Exley: L'alluminio ed i suoi pericoli 
https://www.youtube.com/watch?v=DxpwS7i
530c&feature=share 
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I vaccinati sono untori  
Vaccino antinfluenzale : 630% in più di "particelle di virus influenzali aerosol" emesse da persone 
che hanno ricevuto vaccini antinfluenzali ... i vaccini antinfluenzali realmente SPARGONO 
l'influenza Martedì 30 gennaio 2018  
Una nuova inchiesta scientifica pubblicata negli Atti dell'Accademia Nazionale delle 
Scienze (PNAS) rivela che le persone che ricevono colpi di influenza emettono il 630% in più di 
particelle di virus influenzale nell'aria, rispetto ai soggetti non vaccinati. In effetti, questa scoperta 
documenta la prova che i vaccini antinfluenzali diffondono l'influenza e che la cosiddetta "immunità 
della mandria" è una bufala medica perché "la mandria" è in realtà trasformata in portatori e 
diffusori di influenza. Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases 
from a college community  PNAS 2018; published ahead of print January 18, 
2018, https://doi.org/10.1073/pnas.1716561115  Jing Yan,  
 

qui 500 studi sui danni da vaccino divisi per malattia E RECENTI 
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-all 
MENTRE SUL SITO ALISTER.IT, SCRIVENDO STUDI SULLA 
RICERCA APPAIONO I 1000 STUDI TROVATI FINO AL 2002 
STIAMO ELABORANDO L’ELENCO DELLE DIVERSE DECINE DI 
STUDI SULL’AUTISMO CHE PER BURIONI NON ESISTONO 
 
A Roma gli alunni senza vaccino resteranno a scuola fino alla fine dell’anno 
scolastico 31/01/2018 
E’ stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina di Roma la mozione del Movimento 5 
Stelle che permetterà ai bimbi non ancora vaccinati di concludere l’anno scolastico 2017/2018, 
senza interruzione della didattica. https://www.tecnicadellascuola.it/roma-gli-alunni-senza-vaccino-
resteranno-scuola-alla-fine-dellanno-scolastico 
 
 
 

 

 
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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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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Facebook: “Chiuderemo gli account fake 
durante la campagna elettorale” 
L’azienda annuncia misure contro la 
disinformazione 
http://www.lastampa.it/2018/01/30/italia/polit
ica/facebook-chiuderemo-gli-account-fake-
durante-la-campagna-elettorale-
6tz8rzWMR6EucbMnlkuXMI/pagina.html 
 

 

 
 

 
Si scrive  scienza non scenza.... 
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Vaccini per sterilizzare le donne 
IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE KENYOTA, Raila Odinga ha detto che le ragazze e le donne 
tra i 14 e i 49 anni delle TRIBU' con maggiore crescita demografica del Paese non avranno mai dei 
figli, a  causa di una campagna massiva di sterilizzazione, sponsorizzata dallo stato e venduta alla 
pubblica opinione come VACCINAZIONE ANTI-TETANICA. 
Le analisi dei sieri confermano: 
“These results all indicate that the Tetanus Toxoid Vaccine had high contents of beta human 
chorionic gonadotropin hormone (BhCG) that causes sterility in women.” 
I risultati sono tutti concordi e confermano che il vaccino anti-tetano contiene alte concentrazione di 
ormone GONADOTROPINA (Beta-hCG, quello che si dosa per sapere se si è incinte) che CAUSA 
LA STERILITA' NELLE DONNE 
 
https://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Licence-of-industrial-lab-Agriq-Quest-
suspended/539550-3515280-j78flcz/ 
 
fonti: http://truthunsealed.com/science/pharma-co-has-license-suspended-as-vaccine-blamed-for-
sterilization-of-500000-women-children/ 
 
http://apanews.net/en/pays/kenya/news/kenya-thousands-infertile-after-govt-sponsored-vaccination-
odinga 
 
https://youtu.be/4PA_ZV6SSKo 

 
CONVEGNO* 
*2 MARZO A ROMA con MONTAGNIER e SCHOENFELD* 
Il 2 marzo tutti a Roma all'Hotel Parco dei Principi a sentire il Premio Nobel Montagnier che dà 
degli ignoranti alla nostra classe medica e ai vaccinisti. 
Ci sara' anche Schoenfeld dell'ospedale di Tel Aviv che parlerà della neurotossicita' dei metalli nei 
vaccini.  
Convegno organizzato dall'Ordine dei Biologi dalle 9.30 alle 17.30. 
  
sabato 10 marzo a Firenze 
il convegno dal titolo 
“La scienza è democratica quando tutela la salute 
di TUTTI i cittadini” 
che si terrà al 
Cine-hall Odeon, piazza Strozzi, dalle 14.15 alle 19 
http://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/Convegno-il-10-marzo-a-Firenze-La-scienza-e-
democratica-quando-tutela-la-salute-di-TUTTI-i-cittadini#.Wm4t2gAxJ2c.facebook 
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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/UCwZDSEpPvE398OLazdituKQ 
 
 
 
 
 
 

18 
 

Autism: made in USA - sub ita – completo VIDEO 
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SiAmo.FVG   
E' UFFICIALE .... IN FRIULI VENEZIA GIULIA POTRETE VOTARE SIAMO.  
La Corte d’Appello di Trieste, con due provvedimenti in data odierna, ha comunicato l’esito del 
sorteggio che ha definito l’ordine dei simboli nelle schede elettorali. 
Il 4 marzo prossimo, recandovi alle urne, troverete il simbolo di SìAMO rispettivamente: 
al 5° posto nella scheda per l’elezione la Camera dei Deputati 
al 6° posto nella scheda per l’elezione del Senato della Repubb 
ww.facebook.com/SiAmo.FVG 
www.siamo.org 
 
ttps://www.siamo.org/aggiornamento-risultati-ricorso-in-cassazione/ 
Nonostante le oltre 20.000 firme raccolte in soli quattro giorni, le regole imposte da questa legge 
elettorale hanno contribuito ad escludere la lista SìAmo dalle elezioni del 4 marzo. Adesso 
presenteremo al TAR i nostri ricorsi e -se occorrerà- fino all’Alta Corte di Giustizia europea. 
Questo è l’inizio di un grande percorso che ci porterà lontano. Disuniti avranno per sempre ragione 
loro, uniti SìAmo. 
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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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
È mort o il pro fessor Giuseppe Geno è morto è mo rto il prof 
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 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,  
 

http://www.chiamamicitta.it/rimini-
immediatamenterimossi-cartelli-no-vax-dagli-
autobus/              05 Feb 2018 



 12 
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https://www.panorama.it/news/politica/elezio
ni-politiche-italiane-2018-sondaggi/  5/2/18 
Elezioni 2018: sondaggi e previsioni seggi 
Simulazione Ixè: alla Camera - Centrodestra: 
290 seggi, M5S: 172, Centrosinistra: 134. Al 
Senato - Centrodestra 150, M5S 84, 
Centrosinistra 65 

 

https://www.genitoridelnolombardia.net/blog/
i-genitori-lombardi-richiamano-miur-e-fism-
alle-loro-responsabilita.html 

  
Giuseppe Povia — Di Maio e i debiti delle famiglie (02/02/2018) video 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

E’ NATO IL (nostro) COORDINAMENTO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
                COMUNICATO CONGIUNTO - 
  
Nel 2017 dopo la legge Lorenzin, in Friuli 
Venezia Giulia sono nati gruppi, comitati, 
associazioni  per manifestare il nostro 
disappunto. Sono state organizzate 
conferenze, manifestazioni, eventi, serate 
informative...tutti ci siamo dati un gran da 
fare. Siamo convinti che il 2018 sarà un anno 
che ci renderà ancora PIÙ FORTI, PIÙ UNITI, 
PIÙ  DETERMINATI sul tema delle 
vaccinazioni e della libertà di scelta 
terapeutica. Siamo lieti di annunciare la 
nascita di un COORDINAMENTO REGIONALE 
per condividere insieme questa battaglia. 
Ognuno manterrà la sua identità, ma 
collaboreremo insieme per raggiungere al 
meglio i nostri obiettivi. Tutti NOI abbiamo 
accolto questa iniziativa con entusiasmo 
perché riteniamo sempre che uniti SI VINCE! 
Associazione Alister, Associazione Comilva 

(FVG), Associazione PIANO B, Comitato 

Genitori di Trieste per la Libertà di Scelta, 

Comitato Sostegno Genitori. 

  
/ 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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    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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 http://www.oltrenews.com/2018/02/04/follia-torino-rom-sorpresi-rubare-giudice-li-libera-indaga-

carabinieri

 
 
 
 
 
Scandalo sanitario in Polonia ⚠ ⚠  
I vaccini difettosi sono stati somministrati ai 
neonati. Questi includono EUVAX B, 
Engerix B, vaccino Men B, Clodivac, 
Boostrix, Typhim VI Verorab contre vaccino 
per l'epatite B, meningococco, pneumococco, 
tetano, tubercolosi, la rabbia, la varicella. 
Alla conferenza stampa del 5 febbraio 2018, il 
viceministro della sanità Marcin Czech, 
tuttavia, ha assicurato che i vaccini 
somministrati ai bambini, nonostante la scarsa 
conservazione, sono completamente sicuri. 
Secondo le testimonianze, i medici sapevano 
che stavano iniettando un prodotto difettoso 
ma non hanno detto nulla perché non 
volevano sostenere i movimenti anti-vaccino. 
http: //zdrowie.dziennik.pl /.../ 568061, Setki-
pacjentow-dostaly ... 
https://farmacja.pl/eksperci-twierdza-ze-
niewlasciwie-przec...# 
www.mz.gov.pl/_pdf_view?_bid=1&_pid=52
830 
 

 
 
La sanità della Lorenzin: scioperano tutti 
Il 23 febbraio si fermano medici e infermieri 
contro i tagli e il rinnovo del contratto 
La sanità è al collasso. Così i camici bianchi 
si uniscono alla protesta degli infermieri, ben 
250mila quelli impiegati nel Servizio sanitario 
nazionale, con il black out di ospedali e sale 
operatorie. È stato anticipato per questioni 
tecnico-giuridiche a venerdì 23 febbraio, lo 
sciopero nazionale sia dei medici che degli 
infermieri del Servizio sanitario nazionale e 
del personale del comparto sanità. Lo rende 
noto il sindacato degli infermieri Nursing Up. 
Una protesta che le categorie hanno 
proclamato per chiedere il rinnovo dei 
contratti, denunciando anche la mancanza di 
fondi e personale, e che porterà di fatto, 
avvertono i sindacati, al blocco delle attività 
degli ospedali e delle sale operatorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaccini, il sindaco di Vicenza Achille 
Variati chiede alla ministra Lorenzin una 
proroga. Tutti i minori, anche se non 
vaccinati, devono potere terminare l’anno 
scolastico senza interruzioni traumatiche” 
http://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.ph
p/191733 
“ 
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