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Sa lu te  & D i r i t t i  N .9/2018  28 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 

 
Tra manifestazioni, informare i sanitari e votare  

 
5.000 a Roma il 24 febbraio 

 
Il nostro Movimento continua a crescere 
anche grazie alla stupidità del potere, che 
comincia a farci arrivare pure i sanitari. Infatti 
in  diverse regioni compreso il Friuli-Venezia 
Giulia, si stanno minacciando sanzioni per 
quelli di loro che non si vaccinano, non solo 
per l’influenza ma anche per le malattie del 
bambino, se in settori che li trattano. Questo li 
obbliga rischiare di ammalarsi da vaccino, 
chiedere ai colleghi un certificato falso, 
oppure a ribellarsi. Se prima potevano 
accomodarsi in una posizione intellettual-
scientifica, ora toccano con mano la strategia 
distruttiva che abbiamo sempre denunciato. A 
questo punto i colloqui con le ASL diventano 
preziosi. Questi vanno fatti perché non si 
possa dire che ci sia la trascuratezza dei 
genitori, ma soprattutto per mettere in guardia 
i sanitari dai vaccini che li stanno obbligando 
ad accettare. Loro pensano che almeno 
l’antinfluenzale sia inutile, sforzandosi di non 
approfondire un tema imbarazzante. 
Dobbiamo essere noi a portagli un elenco di 
studi, perché quando staranno male sappiano 
perché e comincino a creare una resistenza 
all’interno del sistema sanitario, diventando 
nostri alleati. 
Riguardo le elezioni  vi invitiamo a vedere il 
video di Casaleggio (cofondatore dei 5 
Stelle), che già nel 2009  faceva pubblicità al 

Nuovo Ordine Mondiale (N.O.M.), in pratica 
una dittatura unica che per farsi accettare  
deve distruggere il mondo portandolo alla 
disperazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=JodFiwBl
sYs, oppure scrivete su Google: 
CASALEGGIO E IL NUOVO ORDINE 
MONDIALE GAIA, benché a memoria ci 
sembri che l’altr’anno sia stato annacquato 
rispetto all’originale che ci ricordiamo e ci 
pareva del 2008, ma è sufficientemente 
sfacciato anche oggi. Grillo poteva non 
sapere? Anche perché gliel’hanno rinfacciato 
diverse volte…. Ammalare i bambini coi 
vaccini pur di  andare al Governo può avere 
un significato trascurabile?  A voi la 
riflessione. Suggeriamo anche di vedere: 
Rockefeller all' ONU "ridurre la 
popolazione mondiale" VIDEO, poi Bill 
Gates (1) e infine ci sarebbe la predizione di 
Rudol Stainer sui vaccini per instupidire i 
bambini…..Insomma temi difficili…Intanto 
gli scolari  disabili sono ad un +40% in 10 
anni (fonte Min. Pubblica Istruzione). 
Domenica prossima si voterà. Abbiamo tanti 
dubbi ma   RICORDATE CHE C’È SEMPRE 
UN MENO PEGGIO DA VOTARE. Anche 
non votare è un favorire furbi ed ingenui. Il 
meno peggio serve comunque a frenare questa 
involuzione pericolosa. Riteniamo quindi utile 
farvi uno schema di chi e cosa hanno detto e 
fatto sui vaccini, tra i partiti su cui c’è la 
nostra attenzione.                      Walter Pansini 
 
 
(1)Bill Gates spiega come usare i vaccini per 
diminuire la popolazione,  con sottotitoli in 
italiano 
https://www.youtube.com/watch?v=F-eAir68-
qk&feature=youtube_gdata_player 

 
Prossima riunione ALISTER Trieste 

venerdì 2 marzo 20.30 in sede
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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.  

 

Campagna iscrizioni e rinnovi 2018. Aiutaci ad aiutarti 
E’ interessante Salute & Diritti? Con marzo lo riserveremo agli iscritti 

La quota va da 10€ a 100€ liberamente:  Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione all’ALISTER 
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella BONETTA Trieste 

 
Vaccini, mappa dell’opinione no vax. Sono il 28%. Soprattutto elettori M5S e Lega 
Vaccini, mappa dell’opinione no vax. Sono il 28%. Soprattutto elettori M5S e Lega. E’ un 
sondaggio, condotto da Nicola Piepoli per la Stampa. Se il 28 per cento degli intervistati dichiara e 
risponde di diffidare o di volersi tenere lontano dai vaccini, neanche il dieci per cento dei genitori in 
realtà sottrae i propri figli alle vaccinazioni. Dunque su tre più o meno che dicono no ai vaccini uno 
solo davvero non vaccina. 14 settembre 2017  
 
Salvini inserisce la libertà di vaccinazione nel suo programma elettorale, cosa enfaticamente 
riportata dai radio e telegiornali del 9-10 gennaio. Tra i 18 punti del programma elettorale di Salvini 
(Lega Nord), troviamo scritto al punto 16: riordino dei vaccini che sono troppi ed obbligatori 
http://tg24.sky.it/politica/2018/01/10/Salvini-vaccini-obbligo-cancelleremo-norme-lorenzin.html
 

 
 
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". 
Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì 
obbligo no. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=33118 
 

 

 
 
Vaccini, Di Maio: "Saranno obbligatori 
come nel resto d̓Europa" 16 GENNAIO 
2018 
 
Vaccini, quando Grillo era pro-vax. 
L'inutile manfrina della Raggi    
http://www.affaritalian 2 febbraio 
2018i.it/politica/vaccini-quando-grillo-era-
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pro-vax-l-inutile-manfrina-della-raggi-
522486.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 
 
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 
 
A novembre i grillini votano contro la 
conversione in legge del decreto Lorenzin 
 
Vaccini, Di Maio: "Saranno obbligatori 
come nel resto d̓Europa" 16 GENNAIO 
2018 
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 
 
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 
 
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 
 
IL 12 MARZO È FISSATO IL CONSIGLIO 
COMUNALE DI SCORZÈ VE, I GENITORI 
CI CHIEDONO DI PRESENZIARE IN 
TANTI, IN TANTISSIMI! PERCHÉ 
POTREBBE DIVENTARE UN APRI PISTA 
PER TANTI ALTRI COMUNI!  Il  locale 
gruppo 5Stelle 
 
 
Video  youtube: Grillo e quel  
monologo contro i vaccini del 1998 
https://www.youtube.com/watch?v=xemA2z
X7y7w 
 
 

 Questo partito è riuscito a 
candidarsi solamente in Friuli-Venezia Giulia 
dove ci sono circa 1 milione di elettori teorici. 
Se tutti questi lo votassero, Siamo non 
supererebbe comunque la soglia del 3% per 
accedere al Parlamento, perché costituita da 
1.150.000 votanti reali, considerato il 25% di 
astensionismo. 
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Dal programma elettorale 2018 5 Stelle 
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24 febbraio: Vaccini: «In oltre 5mila a 
Roma per dire no all'obbligo 
vaccinale»

 
 

 
Figura 1   ROMA 
 
 

 
 
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 
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IL DNA non umano nei vaccini causa 
l'autismo: la dr.ssa Deisher lo afferma 
VIDEO 
 

 

 

  
Perquisiti casa e laboratorio degli esperti di 
nanoparticelle 
Giovedì mattina, 22 febbraio, alle 8.20 la 
Guardia di Finanza si è presentata 
nell'abitazione del dotto di r Stefano 
Montanari e della professoressa Antonietta 

Gatti (esperti di nanoparticelle), nel 
Modenese, e subito dopo nel laboratorio 
Nanodiagnostics, poco distante. Sequestrati 
computer e documentazione. Montanari: 
“Così ci hanno portato via tutti i nostri dati su 
tutto ciò di cui ci stavamo occupando per una 
indagine per truffa relativa ancora 
al microscopio elettronico  che abbiamo a 
disposizione a Pesaro presso Arpam una volta 
a settimana” 22 Febbraio 2018 
http://www.terranuova.it/News/Attualita/Perq
uisiti-casa-e-laboratorio-degli-esperti-di-
nanoparticelle 
 
 
 

 
 
Tutto sommato il burbero Trump combatte 
il nuovo ordine mondiale e la strage dei 
bambini? (Estratto) 
 

………I Poteri Forti avevano già concordato 
e stabilito il successivo inquilino della Casa 
Bianca, si doveva dare una mano di rosa alle 
nere pareti: dopo Obama infatti toccava a 
“Killary” Clinton…… 
 Contro ogni (loro) logica, contro ogni (loro) 
previsione e manipolazione delle schede 
elettorali alla fine qualcosa non è andato come 
doveva. Quasi sicuramente c’è stato lo 
zampino di uno stato estero che ha evitato 
l’ennesima truffa elettorale e la sua impronta 
è ben chiara al Governo Ombra… 
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Trump sa perfettamente che l’abuso di minori 
venduti e tutto il marcio mondo della pedo-
pornografia, toccano i vertici più alti del 
Governo Ombra. Lo sa con cognizione di 
causa, perché ha parlato con le gole profonde 
che lo denunciano da anni, come per esempio 
Kevin M. Shipp, ex pezzo da novanta della 
CIA. 
Nulla di nuovo all’orizzonte: giornali 
come Washington Times, New York Post e 
il Guardianne hanno parlato, riportando le 
notizie sui cosiddetti “Voli Lolita”, voli su jet 
privati per orge con minori, organizzati dal 
miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Orge in 
the sky o in the fly…I fatti sono i seguenti. 
Un miliardario testa calda va alle presidenziali 
e contro ogni previsione le vince. Per salvarsi 
il didietro dai Poteri Forti che certamente 
preferivano la Clinton si protegge dietro la 
“Sicurezza Nazionale”. Un presidente che 
parla apertamente di crescita pandemica dei 
casi di autismo e del pericolo vaccinale… 
In questi giorni (febbraio 2018) alcune voci 
dicono che l’FBI, nelle indagini per pedofilia, 
avrebbe inviato migliaia di ordini di cattura 
per senatori e altri personaggi illustri non solo 
in America ma anche in altri 
paesi. …………… Articolo di Marcello 
Pamio 
Fonte: https://www.disinformazione.it/Sistem
a_collasso.htm 
 
 
 
 
 
 

Vaccinazioni in FVG arriva la proroga di 
due mesi, scadenza il 10 maggio 23.2.18 
 Arriva la proroga per la consegna 
dell'autocertificazione 
delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini. 
La scadenza fissata al 10 marzo per essere in 
regola slitta, dunque, di un paio di mesi. Lo 
comunica il direttore dell'area prevenzione 
della Regione, Paolo Pischiutti. 
https://ilgazzettino.it/nordest/udine/vaccinazio
ni_proroga_10_maggio_friuli-3567219.htm 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Sono state 
depositate in consiglio provinciale a Bolzano 
15.114 firme di un'iniziativa popolare per la 
libera scelta sui vaccini. Il disegno di legge 
provinciale, oggetto dell'iniziativa popolare e 

presentato da Andreas Pöder della 
Bürgerunion, prevede un colloquio 
obbligatorio dei genitori con l'Asl al posto 
dell'obbligo vaccinale. 
.ansa.it/trentino/notizie/2018/02/26/vaccini-
firme-per-libera-scelta-in-aa_0273a155-7ec5-
479d-a4f5-57132498582c.html 



 8 

 
 
c'è questa petizione da firmare... se non lo 
avete già fatto �  
http://chn.ge/2Hz35lv 
 
 
 
 
 
 
 
Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi 
ufficializza l’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale di presentare un esposto in 
procura sui messaggi relativi ai danni da 
vaccino esposti su un camion-vela che nei 
giorni scorsi ha circolato anche sul territorio 
comunale di Rimini e davanti alla sede Ausl 
al Colosseo. L’esposto, che si baserà sulle 
informazioni raccolte dalla Polizia 
Municipale, mira a una verifica del rispetto 
del “Codice di Autodisciplina della 
comunicazione commerciale” ma anche 
all’eventuale sussistenza di altri reati come il 
procurato allarme. 

 

 
 
 
Autoimmun Rev. 2014 Mar;13(3):215-24. 
The spectrum of post-vaccination 
inflammatory CNS demyelinating syndromes. 
Karussis D, Petrou P. 
 
 
Immunol Res. 2014; 60(2-3): 219–225. 
Published online 2014 Nov 
14. doi:  10.1007/s12026-014-8574-4 
PMCID: PMC4266455 
Evolution of multiple sclerosis in France 
since the beginning of hepatitis B vaccination 
Dominique Le Houézec 
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Confronto tra dott. Cavallini e dott Franchi  
venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30 nella 
Sala Consiliare del Comune di Carlino UD 
sita presso il Centro Sociale “Latteria 
Turnaria”. 

 

 
 

 
 
 
 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/n
otizie/salute_bambini/medicina/2018/02/19/a
utismo-trovati-biomarcatori-che-portano-a-
diagnosi-precoce_d6596e1d-b2ee-4fd5-930f-
27c216147570.html 
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Spettacolo vietato dalla Procura per 
ingerenza con le elezioni….. 
 
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 
 
 
 
 
 
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  
 
   L’Ordine dei Biologi sbotta: “sui vaccini 
clima inquisitorio come ai tempi di 
Galilei”. E sul convegno ‘boicottato’: 
“parleremo di nanoparticelle, terra dei 
fuochi e patologie ambientali”. A chi danno 
fastidio? 
 Repubblica bolla col timbro ‘No Vax’ il 
convegno internazionale dall’Ordine 
Nazionale dei Biologi (festeggiati i 50 anni di 
attività), per il solo motivo che tra gli ospiti 
figura un Montagner, Premio Nobel per la 
Medicina, scettico su tanti vaccini in Italia e 
Francia 
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Da avv. Simona Giacchi: 
con questa mail parlo per gli 0-6 anni 
per la regione ER (vedi allegato) il 10 marzo 
non ci saranno espulsioni, parlate col vostro 
dirigente dicendo che la regione ha pubblicato 
sul sito una dichiarazione "tutte le famiglie 
hanno iniziato l'iter, nessuno espulso" 
la lorenzin ha scritto che l'iter è considerato 
iniziato quando la famiglia manda la richiesta 
di appuntamento alla ASL 
Voi dovete sostenere davanti ai dirigenti che 
l'iter inizia quando la famiglia richiede al  
pediatra lo screenign con raccomandata AR 
(art.1 comma 2 e 3), o quando, dopo un 
colloquio, la famiglia lascia la nota dubbi per 
averne un secondo (un terzo...all'infinito; 
secondo le norme citate sulle slide 

dell'argomento n.1; questa è la soluzione per 
tutti quelli che hanno richiesto colloquio asl e 
si sono impegnati entro il 10 marzo a fare le 
vaccinazioni...c'è una soluzione per tutti, 
tutti!).  
Quindi tutti hanno diritto di frequentare, a 
marzo come a settembre, salvo non si dichiari 
apertamente di non voler vaccinare e ci si 
ostini a non consegnare nulla  
per evitare espulsioni illegittime o 
allontanamenti verbali, o discriminazione da 
parte delle maestre vi lascio il materiale, 
si puo parlare dall'alto al MIUR (meglio), con 
questo materiale 
https://www.dropbox.com/sh/zosbqu9i9n972
wt/AAA1XWtR7iv-HwhxqJwzDDQPa?dl=0 
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oppure si puo parlare direttamente con i il 
proprio dirigente, e cio è utile per marzo ma 
amnche er settembre prossimo!!! 
https://www.dropbox.com/sh/9pwe2k03iengq
m0/AADio6aNCU0MImm-IMlb-XUza?dl=0 
segnalo che le maestre o gli impiegati della 
scuola se non sono formati e designati come 
referenti privacy NON possono raccogliere 
dati dei vostri figli, non possono chiedere in 
classe agli alunni se sono vaccinati, non 
possono avallare la discrirminazione in classe, 
Ecco una nota da usare allo scopo (sengalte 
con una spunta i comportamenti attuati 
rispetto a quelli che ho già indicato, o 
aggiungete fatti nuovi, compilate le parti in 
giallo) 
 
 
 
 
CONDOGLIANZE 
 
CORNEDO. Morire in culla a soli tre 

mesi. I medici hanno scosso la testa pochi 
minuti prima delle 11, dopo quasi un’ora che 
cercavano disperatamente di 
rianimarla. 27.02.2018 

http://m.ilgiornaledivicenza.it/territori/vald
agno/cornedo/bimba-di-tre-mesi-muore-in-
culla-disposta-autopsia-1.6328533 

 
Firenze, morta bimba di 5 anni: «Febbre 
altissima, poi ha perso conoscenza» 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/crona
ca/morta_bimba_febbre_firenze-
3506320.html 
 
ww.informazionecomunicazione.it/new/ross
ano-vaccino-scaduto-su-bimba-down-
medici-e-infermieri-rinviati-a-giudizio-
35117-2/  2018 
 
AUTISMO DA VACCINI - LA CURA 
ESISTE !!! Video 1 di 2 
 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lastampa.it/2018/02/14/edizioni/c
uneo/in-tribunale-ricorsi-per-minori-non-
vaccinati-
p8dF2xATyb2iFOgtLLfDWL/pagina.html 
 
http://www.vitalmicroscopio.net/2018/02/10
/intervista-doppia-gatti-montanari/  
 
 

l'influenza è “infinita”. Morti 11 bambini, 
2 donne incinta 
Ad oggi nel Lazio l'incidenza complessiva è 
di 6.33 casi per mille abitanti. Nel caso dei 
bambini da 0 a 4 anni però questo dato balza 
al 20.71 per mille,  mentre i ragazzi fino a 14 
anni alle prese con la sindrome influenzale 
sono ancora l'11 per mille. 
http://www.affaritaliani.it/roma/vaccini-
sbagliati-influenza-infinita-morti-11-bambini-
2-donne-incinta-525661.html 
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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 
 
Figura 2facebbok ha censurato queta immagine  
perché ha raggiunto le 300.000 visualizzazioni 
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Inquinamento e malattie Autismo, permeabilità intestinale, celiachia, sensibilità chimica multipla 

I edizione (2018) 

PROIETTI M. 

Volume di 288 pagine con 25 figure a colori e 19 tabelle 

Copertina: flessibile 

ISBN-13 978-88-7711-925-4 

Lingua: Italiano 

Prezzo: € 35,00  € 31,50  

 

�Grazie Marcello Pamio!  
Ascoltate questo video prima di recarvi ai 
colloqui alle ASL 
 
https://youtu.be/N_DJtN3aj7A 
 

 
 
 
 

https://www.controinformazione.info/i-virus-
creati-in-laboratori-biologici-negli-usa-come-
armi-di-distruzione-di-massa/ 
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Perché aumenta la bolletta? Per pagare chi 

non paga e l’industria 

https://www.facebook.com/dataroom.milen

a.gabanelli/videos/1962275714091409/ 

 
 
 
 
 

 
Figura 3 Roma 

 
Figura 4  ROMA 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POVIA - Chi comanda il mondo / Who’s in 
charge of the world video 
http://fasterprint.com/it/home-benvenuti-in-
fasterprint/ 
 
 

 

 

 

 
Mariella Fino, giudice : “Non c’è legge che 
imponga di credere alla scienza, al 
contrario si deve rispettare 

l’autodeterminazione in ambito 
terapeutico.” 
Credere nella scienza non è un obbligo. Non è 
il parere di un divulgatore di improbabili tesi 
anti-scientifiche ma quanto messo nero su 
bianco da un giudice nelle motivazioni della 
sentenza di proscioglimento dei genitori di 
Eleonora Bottaro, ragazza di Bagnoli di Sopra 
(in provincia di Padova) morta di leucemia 
nel 2016 all’età di 18 anni. Il padre e la madre 
di Eleonora erano finiti al centro di 
un’indagine, a Padova, con l’accusa di 
omicidio colposo aggravato dalla previsione 
dell’evento per la loro ostinazione a rifiutare 
la chemioterapia per la figlia. I due 
abbracciavano la filosofia di Ryke Geerd 
Hamer, medico tedesco che fu radiato 
dall’albo, secondo il quale le malattie 
sarebbero una riposta dell’organismo a traumi 
psicologici irrisolti. Per i genitori la leucemia 
di Eleonora sarebbe insorta dopo la morte 
prematura del fratello Luca, stroncato da un 
aneurisma all’età di 22 anni. 28.2.18 
medicinapiccoledosi.it/medicina-
integrata/mariella-giudice-non-ce-legge-
imponga-credere-alla-scienza-al-contrario-si-
deve-rispettare-lautodeterminazione-ambito-
terapeutico/ 
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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 
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Cesena, il film anti-vax fa il pieno all’Eliseo 
La contestata pellicola di Wakefiled proiettata 
due volte davanti a un folto pubblico Rosso 
(Gruppo Macro) scatenato contro vaccini e 
farmaci 20 febbraio 2018 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca
/vaxxed-film-1.3737645

 
 

 
 

Le origini ideologiche dell’Eurocrazia 
Un interessante convegno a Modena da non 
perdere: 
Matteo Simonetti, l’autore della prima ed 
unica opera sul “Piano Kalergi” spiegherà di 
persona il risultato delle sue indagini circa le 

origini del famigerato piano che è la prima 
elaborazione pianificata della odierna struttura 
eurocratica e del suo successivo costituirsi in 
potere oligarchico dominante e le finalità che 
ad esso erano state assegnate. 

 
/ 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/ 
 

    
 

 

 

 

 
http://www.wakingtimes.com/2016/04/13/top
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-3-causes-of-autism-epidemic-and-what-we-
can-do-about-it/ 
 
I nanorobot? Li usano per uccidere i 
tumori. Speriamo che non li usino per 
altro….visto che stanno in una siringa… 
In Cina sono stati inventati alcuni #nanorobot 
composti da piccoli dna frammentati che si 
muovono nel nostro organismo e che sono 
capaci di uccidere tutti tipi di tumori, 
chiudendo i vasi sanguigni che li nutrono. I 
primi test condotti in Cina sono stati studiati 
su topi da laboratorio sui quali sono state 
prodotte cellule tumorali umane, tipiche dei 
tumori che si possono sviluppare al seno, alle 
ovaie, ai polmoni.  
Il ricercatore Hai Yan dell'Università 
dell'Arizona ha dichiarato che questo tipo di 
sistema robotico fatto di Dna è 
completamente autonomo e programmato per 
una terapia anticancro. Questi nanorobot sono 
stati studiati e programmati con un enzima 
che ha il compito di svolgere una funzione 
letale contro questo tipo di male, poichè 
chiuderebbe tutti i vasi sanguigni, senza 
riportare alcun tipo di effetto collaterale.  

https://it.blastingnews.com/salute/2018/02/i-
nanorobot-sono-in-grado-di-distruggere-ogni-
tipo-di-tumore-002357805.html 
 
 
 

 

 ione Domenica  
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11 marzo 2018 dalle 14.00 alle 19.00, presso 
l’Auditorium Verdi del Centro Congressi di 
Veronafiere, a Verona, si terrà il convegno 
“L’autodeterminazione del cittadino: 
diritti, doveri e principio di precauzione. 
Fondamenti giuridici, etici e medico-
scientifici per una richiesta di ordinanza ai 
Sindaci.” “Verità, sovranità e diritto 
naturale” 
Dr. SCARDOVELLI, Mauro, psicoterapeuta, 
musicoterapeuta e giurista, ex docente 
universitario (diritto pubblico e legislazione 
scolastica) ed attuale formatore presso la 
scuola di pensiero critico e counseling 
filosofico, 
Associazione Aleph Umanistica 
https://alephumanistica.it/universita-aleph 
Prof. TRABUCCO, Daniele, Costituzionalista 
presso Unimed di Milano 
ed Università degli Studi di Padova, 
Associato Diritto Costituzionale Comparato 
presso Indef di Bellinzona, terrà una relazione 
su: 
“La legge ordinaria dello Stato n. 119/2017 
dopo la sentenza n. 5/2018 della Corte 
Costituzionale: quali prospettive?” 
 

 

 
Caso vaccini influenzali, morti sospette. Due casi a Roma. Aperte inchieste in Toscana Il direttore 
dell'Aifa non esclude il ritiro di nuovi lotti, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di morti 
sospette legate alla somministrazione del vaccino Fluad. Due casi anche a Roma. Regione Lazio 
sospende il farmaco - 11 febbraio 2018 - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-
ad672fcb-2d8b-415e-9f19-
f7fcc2b43a58.htmlSee more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso
-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-
ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.html 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caso

-vaccini-aumentano-le-segnalazioni-sospette-

ad672fcb-2d8b-415e-9f19-f7fcc2b43a58.html 

 

La vera storia della vicenda Wakefield 
http://telegra.ph/POVERI-PROVAX-NON-

HANNO-NEMMENO-PIU-QUESTO-
APPIGLIO-02-21 
 
 
http://www.repubblica.it/salute/2018/02/16/ne
ws/salute_nasce_il_portale_dei_medici_contr
o_le_fake_news_su_malattie_e_cure-
188990467/ 
 
https://www.corvelva.it/blog/lettere-e-
comunicati/cosa-dico-a-mio-figlio-lettera-
aperta-della-dott-ssa-elena-pavan-
piscologa.html 
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Corvelva VENETO  - CIRCOLARE MIUR/SALUTE SULLE SEMPLIFICAZIONI  Ecco qui le 
ultime notizie in merito alle modalità di trasmissione asl/scuole. Il garante privecy infine si è 
espresso. Per il Veneto, e per l'anno scolastico in corso, fa fede il paragrafo 1.2, che riguarda le 
regioni che sono in possesso di anagrafe vaccinale. N.B.: con questa circolare i genitori non 
dovranno più presentare nulla. E' scontato che il provvedimento verrà adottato anche dal circuito 
Fism. Come potete leggere, sono previste solo 3 diciture che le asl potranno utilizzare, una per ogni 
motivazione di sospensione frequenza. Non è riportata alcuna dicitura per chi è in corso di iter. 
Ovviamente dovremo attendere per scoprire se le asl terranno conto di chi è in fase di 
colloquio/richieste/domande (iter) oppure se faranno di tutta l'erba un fascio ritenendo tutti i non 
vaccinati semplicemente "non in regola con gli obblighi vaccinali".  Va da sé che questa novità 
rende inutile procedere oltre con le diffide ai dirigenti scolastici, i quali a questo punto non 
dovranno fare altro che attendere comunicazioni dalle asl competenti.  
Un'altra cosa che si evince da queste comunicazioni è che entro il 30 aprile le asl dovrebbero essere 
pronte a partire anche con le sanzioni. Staremo a vedere l'evolvere della 
situazione. 
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Soldato vittima del «super vaccino» E la 
Difesa ora gli riconosce il danno 
Il caporale malato di leucemia si era visto 
negare per quattro anni la causa di servizio   
http://www.iltempo.it/politica/2016/02/26/ne
ws/soldato-vittima-del-super-vaccino-e-la-
difesa-ora-gli-riconosce-il-danno-1002823/ 
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http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/08/

news/istat_italia_sempre_piu_vecchia_popola

zione_in_calo_e_nascite_al_minimo_storico-

188327448/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-

S1.8-T1 

 

Esclusi da scuola quattro bimbi non vaccinati 
La dirigente della zona di Bene Vagienna-Trinità ha notificato la decisione 
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http://www.lastampa.it/2018/02/07/edizioni/cuneo/esclusi-da-scuola-quattro-bimbi-non-vaccinati-

qj67txrBU6ToCVn9LIZJ9L/pagina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

Chemioterapia in crisi: 6 farmaci su 10 autorizzati senza prove di efficacia e sicurezza 
febbraio 6, 2018 
La ricerca, condotta dal King’s College e dalla London School of Economics, ha preso in esame i 
trattamenti oncologici approvati dall’Agenzia Europea del Farmaco tra il 2009 e il 2013: su 48 
trattamenti approvati per 68 diverse indicazioni, ben 39 di queste (il 57%) sono state ritenute 
inefficaci quanto a miglioramento della qualità della vita o della sopravvivenza dei malati. 
Il coordinatore dello studio, dott. Courtney Davis ha commentato: “Quando farmaci costosi che 
mancano di un’evidenza robusta sul beneficio clinico per il paziente vengono approvati e rimborsati 
dai fondi pubblici dei sistemi sanitari, si tratta di uno spreco di fondi pubblici e danno per i 
pazienti”. http://saluteuropa.org/segnali-dal-futuro/chemioterapia-crisi-6-farmaci-10-autorizzati-
senza-prove-efficacia-sicurezza/ 
http://www.byoblu.com/post/le-vostre-email/migliaia-di-voti-al-pd-cosi-i-patronati-in-australia-

ingannano-i-pensionati 

 
La pericolosità intrinseca degli OGM"  
 Un commento su “Il mais OGM non è dannoso per la salute, anzi. Uno studio italiano lo dimostra” 
di Giuseppe Atieri 
https://www.facebook.com/Giuseppe-Altieri-740012552835256/ 
https://www.scattidigusto.it/2018/02/15/mais-ogm-non-dannoso-salute/ 
 

Perché aumentano le bollette 
COME AL SOLITO GLI ONESTI DEVONO ESSERE IN..... potete leggere qui: 
www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-02-14/bolletta-elettrica-non-pagata-ora-oneri-
parafiscali-sono-carico-tutti-084105.shtml?uuid=AEffypzD 
Chiunque paga una bolletta elettrica e si prende la briga di leggerla si rende conto che essa è 
composta per la maggior parte di spese, tasse e oneri vari. Per quanto ci si possa sforzare di ridurre i 
consumi o di cambiare gestore, ci si sente sempre più impotente trovandosi, nella migliore delle 
ipotesi a risparmiare spiccioli. Ora si aggiunge una NUOVA VOCE DI SPESA: TUTTE LE 
BOLLETTE NON PAGATE DAGLI ALTRI (SI PARLA DI CIRCA 1 MILIARDO DI 
EURO/ANNO INCLUSE PARTI DEL CANONE RAI) ANDRANNO SUDDIVISE  
Modulo di rifiuto : http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=10136 
 
Roche-Novartis, lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 
Il cartello dei due colossi farmaceutici - Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo 
l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/lo-stato-pagava-mille-euro-il-farmaco-che-ne-
costava-80/ 
 
http://www.informasalus.it/it/articoli/come-suonano-nostre-cellule.php 
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