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Astori era stato vaccinato due 
giorni prima della morte  

 
 

 
 
 

 
Il dott. Montanari dice …(estratto) 

Forse sbaglio, ma mi pare che uno dei motivi 
per i quali la signora Lorenzin ha conseguito 
risultati catastrofici alle ultime elezioni sia la 
sua presunzione che gl’italiani siano una 
massa di cretini. Magari il tonfo non avrà 
influito sulla sua brillante carriera di statista e 
certamente lei saprà spiegare in modo 
convincente l’allegra vicenda dei voti fasulli 
arrivati dall’estero, sempre che qualcuno glie 
ne chieda ragione (non siamo in Gran 
Bretagna!), però il fatto resta: a tanti italiani 
non è piaciuto essere inseguiti dalle 
siringhe.…..Qualche giorno fa, d’improvviso, 
Davide Astori, ottimo atleta che da poco 
aveva superato la trentina, è morto. La causa? 
Non si sa e forse non si saprà mai. 
Bradiaritmia? Può essere. Una cosa è certa: 
bisogna indagare. Lo si farà? Soprattutto, lo si 
farà in maniera fredda e a tutto campo? Su 
questo non giurerei. Da quanto risulta 
dall’intervista al medico sociale della squadra 
di club cui il ragazzo apparteneva, Astori, 
come, pare, tutti i suoi compagni, era stato 
vaccinato contro l’influenza.…..Occorre 
sapere che quel vaccino, come tutti i vaccini, 
non è esente da effetti indesiderati anche gravi 
e la morte è uno di questi. L’AIFA stessa lo 
conferma pur se le segnalazioni di danni da 
vaccino arrivano a quell’ente con il 
contagocce, stando la censura illegittima che 
attuano moltissimi medici ignari di quali 
siano i limiti delle loro possibilità. Di fatto 
l’ufficialità riporta una frazione infima degli 
effetti indesiderati reali, ma qualcosa, 
comunque, c’è.    Stefano Montanari                
10 marzo 2018 
Leggete il suo discorso  completo su 
http://www.stefanomontanari.net/assolto-
senza-processo/ 
 
Venerdì 23 marzo  riunione Alister Trieste in 
sede, via Coroneo 8, suonare Bimbi Nuovi 
20.30 
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Campagna iscrizioni e rinnovi 2018. 
Aiutaci ad aiutarti 

E’ interessante Salute & Diritti? Con 
fine 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 

 
Scuole, respinti i primi bambini non 
vaccinati Il Secolo XIX12-mar-2018 
Torino - Cacciate di massa di bambini non 
vaccinati ai cancelli di asili e materne non ce 
ne sono state. Dopo la scadenza del 10 marzo 
per mettersi in regola con le dieci 
vaccinazioni obbligatorie, ieri, al suono della 
campanella, di allontanamenti se ne sono 
contati appena quattro a Milano e altrettanti a 
Sulmona. In Sardegna sarebbero invece 
«alcune decine» i bambini non ammessi a 
scuola. Mentre a Elmas, alle porte di Napoli, 
sono 16 i bambini rimasti a casa. A Nuoro, tra 
i due genitori litiganti sul da farsi, a decidere 
è stato il Tribunale ordinario, che ha accolto il 
ricorso del padre autorizzandolo a far 
somministrare i vaccini alla figlia, nonostante 
l’opposizione della madre. A Milano i piccoli 
allontanati sono stati invece quattro. Ma 
dovrebbero a breve tornare tra i banchi 
perché, secondo il Comune, «i genitori non 
hanno contestato la decisione» e avrebbero 
ammesso di non avere raccolto per tempo la 
documentazione. Anche a Sulmona, in 
Abruzzo, delle quattro espulsioni dall’istituto 
Serafini-Di Stefano, due dovrebbero rientrare 
già oggi perché, come informa la dirigente 
scolastica, Elvira Tonti, «si è trattata di una 
semplice dimenticanza, mentre negli altri due 
casi c’è il rifiuto di vaccinare i figli». 
 
Certificati vaccinali a scuola 
il termine è del  10 marzo, anche se il Miur e 
il ministero della Salute hanno accordato una 
proroga di un paio di settimane per le regioni 
che non hanno un'anagrafe vaccinale, mentre 
chi ce l’ha come Veneto, la Lombardia ma 
anche il Lazio non servirà alcuna 
presentazione. I dirigenti entro il 20 marzo 
chiederanno alle famiglie di mettersi in regola  

al massimo in dieci giorni, al termine dei 
quali scatteranno le sanzioni.. 

 
No Vax: grembiuli e bavaglini appesi sulla 
recinzione del Dipartimento di Prevenzione 
Presidio dei genitori No Vax a Crusinallo di 
Omegna; solidarietà verso le famiglie che, 
non avendo ottemperato alla legge sui vaccini, 
non possono più far frequentare l'asilo ai loro 
bambini. Il termine per il Piemonte slitta dal 
10 a fine marzo. Le mamme chiariscono: 
"Non siamo contro i vaccini, chiediamo di 
essere informate per poi decidere 
"http://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/1
1248-no-vax-grembiuli-e-bavaglini-appesi-
sulla-recinzione-del-dipartimento-di-
prevenzione 

 
 

FRANCIA IN LUTTO, Morto nel sonno 
giocatore 19enne 09.03.2018  
Una tragedia simile a quella di Davide 
Astori scuote il calcio francese. Il 
19enne Thomas Rodriguez, giovane promessa 
del Tours, è morto nel sonno presso il centro 
di formazione del club. La notizia del suo 
decesso è stata confermata dallo stesso Tours, 
compagine di Ligue 2, in una nota. La 
scomparsa di Rodriguez è avvenuta nella 
notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora 
da accertare.  
https://m.firenzeviola.it/news/francia-in-lutto-
morto-nel-sonno-giocatore-19enne-26258  
 
Vaccini, il Ministero gela la Regione: 
"Nessuna proroga" 
PalermoToday13-mar-2018 
Nessuna proroga in Sicilia per i bambini non 
vaccinati. L'assessore regionale alla 
Formazione Roberto Lagalla, in accordo con 
l'assessorato alla Salute, aveva deciso che 
presidi e i dirigenti scolastici avrebbero 
potuto accogliere i piccoli fino al 31 
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marzo. Ma in serata è arrivata la doccia fredda 
da Roma: nessuna proroga sulla scadenza del 
10 marzo ai fini della presentazione alle 
scuola dei certificati di vaccinazione o della 
prenotazione alla Asl. 
 
Big Pharma volle corrompere con 32 
miliardi il nostro Ministro della Sanità, 
come al solito. Ma quella volta...In 
evidenza 21 Febbraio 2018 
http://coscienzeinrete.net/politica/item/3141-
big-pharma-volle-corrompere-con-32-
miliardi-il-nostro-ministro-della-sanita-come-
al-solito-ma-quella-volta 

13 morti da antinfluenzale13 morti da antinfluenzale

IlFattoIlFatto Quotidiano.itQuotidiano.it 28 novembre 2014 28 novembre 2014 

Vaccino antinfluenzale, Vaccino antinfluenzale, AifaAifa: : ““Tredici casi di morte sospettaTredici casi di morte sospetta”” èè il il 

FluadFluad, prodotto dalla Novartis ed , prodotto dalla Novartis ed èè il vaccino per lil vaccino per l’’influenza influenza 

fermato dallfermato dall’’Agenzia del Farmaco dopo tre morti, pieni Agenzia del Farmaco dopo tre morti, pieni di di 

““polveripolveri”” (che  si vedevano anche ad occhio nudo)(che  si vedevano anche ad occhio nudo)

 
Vaccini, nelle Marche la copertura è alta 
ma l'8% delle famiglie non è in regola 

 
Redazione SD&LM · 13-mar-2018 
ROMA – Sabato è scaduto il termine per 
mettersi in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie. La copertura vaccinale nelle 
Marche è alta, ma mancano all'appello ancora 
poco meno dell'8% delle famiglie. Su una 
popolazione di 226.735 bambini e ragazzi dai 
inadempienti per quanto riguarda difterite, 
tetano e pertosse (DTP) il 6,1% del totale pari 
a 13.941 unità, e per morbillo rosolia ed 
epatite (MPR) il 7,8% pari a 17.734 unità. Di 
questi una buona parte sono già stati 
prenotati. 
 
 
Vaccini, Ventaloro (Comilva): "In Emilia-
Romagna nessun rifiuto di bimbi a scuola 
segnalato L'avvocato riminese fa il punto 
sulla situazione nel primo giorno di rientro a 
scuola dopo il termine previsto dalla legge: 
"Lasciare i bambini a casa sarebbe stata 
un'azione molto azzardata, per cui ci si 
esporrebbe ad una richiesta di 
risarcimentow.ravennanotizie.it/articoli/2018/
03/12/vaccini-ventaloro-comilva-in-emilia-
romagna-nessun-rifiuto-di-bimbi-a-scuola-
segnalato.html 
 

http://www.cronachemaceratesi.it/2018/03/12
/vaccini-nelle-marche-mancano-allappello-
oltre-13mila-bambini-e-ragazzi/1077834 

 
 
 

 
Gli psichiatri ora dicono che il non 
conformarsi è una malattia mentale … 
maggio 20, 2016  
La cosa risalta subito da una lettura del DSM 
– Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali – in cui chiunque non si 
uniformi a quanto giudicato normale dalla 
classe dominante, viene etichettato malato 
mentale. La cosiddetta “condizione” per cui 
una persona potrebbe rifiutare di conformarsi 
viene definita “Disturbo Oppositivo 
Provocatorio” o DOP. Il DSM definisce 
questo presunto disturbo come un “modello 
continuativo di comportamento 
disobbediente, ostile e provocatorio” e lo 
collega al cosiddetto Disturbo da Deficit 
d’Attenzione e Iperattività (ADHD), un altro 
disturbo creato dal nulla di cui l’inventore – 
Dr. Leon Eisenberg – ha dichiarato sul letto di 
morte trattarsi di un disturbo finto. 

http://laveritadininconaco.altervista.org/psichi
atri-ora-dicono-non-conformarsi-malattia-
mentale/ 
 
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/noti
zie/cronaca/18_marzo_10/arezzo-l-assessore-
chiama-vigili-contro-manifesti-no-vax-
38ba7d2e-2444-11e8-8e3c-
1dea113a8f47.shtml 
 
GENOVA 29 novembre 2014 
Sub muore 5 giorni dopo il vaccino. Il 
figlio: «Ditemi cosa lo ha 
ucciso»http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/20
14/11/29/ART2OMiC-
vaccino_figlio_giorni.shtml 
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https://www.youtube.com/watch?v=aJwKZD
eXaqk 

ROMA 24 FEBBRAIO 2018 video 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Filmato Comilva 
https://www.facebook.com/COMILVA/video
s/844101899131070/ 

 
Vaccini: Iss, obiettivo raggiunto,coperture 
sopra 95% 12 marzo 2018 
 Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi 
vaccinati, quindi la soglia fatidica che 
permette l'immunità di gregge è stata 
raggiunta. E per il morbillo abbiamo avuto 
una crescita di circa il 6%, quindi anche in 
questo caso ci avviciniamo a quella soglia". 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/n
otizie/sanita/2018/03/12/vaccini-iss-obiettivo-
raggiuntocoperture-sopra-95-_07586597-
d1c1-47f8-ace6-e179ae269e28.html 
 
Friuli Venezia Giulia 
http://www.triesteprima.it/cronaca/vaccini-
superata-la-soglia-del-90-per-l-esavalente-la-
regione-proroga-la-consegna-del-
autocertificazione.html 

 
/ 
 
http://telegra.ph/Il-Moige-invita-i-presidi-a-
non-fare-gli-sceriffi-lanciando-l-allarme-03-
14 
 
Manifestazione per le strade di Dôle -Francia 
datata 26 maggio 1973, la città di Pasteur 
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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”. 
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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/UCwZDS
EpPvE398OLazdituKQ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sintesi della epocale Relazione finale della 
Commissione parlamentare da stampare e 
portare con sé al colloquio con il medico 
vaccinatore dell'ASL. 
Sotto anche il formato pdf da scaricare e 
stampare 
http://www.disinformazione.it/Relazione_parl
amentare_uranio.htm 
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https://www.facebook.com/Trieste.Notizie.Informazioni/videos/584405261891544/

    

 
   

   

   

 
 

http://telegra.ph/E-la-stessa-azienda-la-GSK-
che-detiene-il-record-delle-pi%C3%B9-alte-
multe-mai-pagate-in-seguito-ai-pi%C3%B9-
grossi-crimini-sanitari-nella-03-12 
 

   L'autodeterminazione del Cittadino 
  VIDEO del convegno 
 

    

    

  

 
Da avv. Simona Giacchi: 
con questa mail parlo per gli 0-6 anni 
per la regione Em. Rom. (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 
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 (segnalte 
con una spunta i comportamenti attuati 
rispetto a quelli che ho già indicato, o 
aggiungete fatti nuovi, compilate le parti in 
giallo) 
 
Vaccini, Codacons diffida Asl e scuole da 
azioni contro i bambini· 12-mar-2018 
ROMA – Sulla questione vaccinazioni e 'carte 
in regola', e ancora sulla possibilità che 
qualche bambino sia escluso da scuola, 
interviene il Codacons. Nessun dato sensibile 
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sui bambini non vaccinati può essere diffuso 
dalle Asl alle scuole o ad altri soggetti, e tutti 
i direttori delle aziende sanitarie che 
violeranno tale disposizione dovranno essere 
indagati per abuso d'atti d'ufficio. Questo 
quanto affermato dall'Associazione dei 
Consumatori che presenta oggi una diffida 
alle Asl di tutta Italia e un esposto a 104 
Procure «affinché siano pienamente tutelati i 
diritti delle famiglie e si evitino abusi sui dati 
sensibili dei minori». 
Il parere del Garante 
«Il Garante della Privacy – denuncia il 
Codacons nell'esposto e nella diffida alle Asl 
– ha espresso di recente parere favorevole al 
modello regolamentare di flussi dei dati 
Asl/scuole elaborato dal Ministero della salute 
al fine di escludere dall'istruzione i bimbi non 
vaccinati, ma tale parere non può in nessun 
caso violare i principi fondamentali del 
Codice della Privacy». 
 
 
CONDOGLIANZE 
 
https://www.salernonotizie.it/2018/03/10/la-
piccola-aurora-se-ne-e-andata-a-16-mesi-
nelle-marche/ 
 
https://www.vocedinapoli.it/2018/03/12/bimb
o-di-9-mesi-muore-in-ospedale-lutto-nella-
comunita-casertana/ 
 
Vaccino Infarix HEXA e morte improvvisa 
dei bambini: quale legame? 
di Redazione InformaSalus.it 26/02/2018 
“Ci sono stati diverse segnalazioni spontanee 
di morte improvvisa ed inaspettata subito 
dopo lasomministrazione di Infanrix 
hexa (difterite, tetano, pertosse acellulare, 
epatite B, poliomielite inattivata e vaccino 
Haemophilus influenza). Il produttore, 
GlaxoSmithKline (GSK), presenta i rapporti 
informativi periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza (PSURs) su Infanrix hexa presso 
l’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA)………... Abbiamo analizzato i dati 
forniti nei PSUR. È evidente che le morti 
riconosciute nel PSUR 16 sono state 
cancellate dal PSUR 19. Il numero di 
morti osservate subito dopo la vaccinazione 
tra i bambini di età superiore a un anno è stato 
significativamente superiore a quello previsto 

per caso una volta che le morti cancellate 
sono state ripristinate e incluse nell’analisi”. 
 È quanto si legge nell'introduzione del 
documento “Infanrix hexa e morte 
improvvisa: una revisione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
presentati all'Agenzia europea per i 
medicinali”.……………  
 
Veneto: Disturbi psichici, 55mila ragazzi in 
crisi: numero raddoppiato in 10 
annihttps://www.ilgazzettino.it/nordest/primo
piano/minori_disturbi_psichici_veneto-
3601307.html 
 
AUTISMO DA VACCINI - LA CURA 
ESISTE !!! Video 1 di 2 
 
 
 
 
 

 
 
Propaganda ...A chi vuole portare la nostra 
voce forniamo il materiale  
 
 
 
BETTINA STELLA: 
©™©™©™©™©™©™© 
Questa sera ho contattato direttamente il 
dottor Montanari per controllare la veridicità 
dello studio visto che c'erano alcune persone 
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che si domandavano se fosse autentico. Non 
solo dottor Montanari mi ha detto che è 
autentico, mi ha raccomandato che ne 
facciamo buon uso e pertanto ho chiesto 
consiglio; il signor Nino Ferri 
dell'associazione "vita al microscopio" che da 
anni è al fianco dei ricercatori modenesi, mi 
ha autorizzato a dare il suo contatto personale 
in quanto il  dottor Montanari Stefano è 
disponibile ad accompagnare i genitori 
quando andranno a fare i colloqui Asl  in 
modo che sarà lui stesso a spiegare le ricerche 
fatte!!!!!!!!  � � �    vi lascio il suo 
recapito così potete contattarlo: 
 
 338 809 9983 Nino Ferri Vita Al 
Microscopio 
 
Ovviamente i genitori dovranno farsi carico 
delle spese in trasferta e quant'altro 
occorrente.  
 
 

S.B.Tronto (AP) 13-03-18 Vaccini tra obbligo 
e libertà 1/3 R. Mastalia - A. Lippo video 
 
 
 
 
http://www.vitalmicroscopio.net/2018/02/10
/intervista-doppia-gatti-montanari/  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.2018 | di Redazione  
L’ORDINE DEI BIOLOGI VUOLE QUERELARE 
ROBERTO BURIONI 
“Quartum non datur” 
Il professor Tirelli rischia il licenziamento e la 
radiazione da parte della FNOMCeO (Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici). Non scherzo.  
In un video (allegato) il professor Umberto Tirelli, 
Primario Oncologo dell' Istituto Nazionale Tumori, 
illustra un caso di danno da vaccino che ha 
diagnosticato. Uno tra quelli che ha diagnosticato, 
quindi non è una singola eccezione. Il professor 
Alberto Villani, presidente della Sip (Società Italiana 
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di Pediatria), dichiara che debba venire impedita la diffusione di bufale e tacitati i responsabili. Il 
professor Villani ha affermato anche recentemente che NON ESISTONO DANNI DA VACCINO, 
se non quelli da polio virus, negli anni '80 (vedi video allegato). Ripete quello che a suo tempo era 
stato detto dal Dottor Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e dal prof Mario 
Melazzini, Direttore generale dell’AIFA e da altri "esperti". In linea con gli ordini di scuderia. 
L’Istituto Superiore di Sanità e l’AIFA contraddicono il Dottor Ricciardi, il prof Melazzini e il 
professor Villani, cioé confermano l'esistenza di eventi avversi gravi alle vaccinazioni, diverse dallo 
shock anafilattico (vedi slide allegate: i fallimenti avversi gravi comprendono i fallimenti vaccinali). 
Ora io ritengo ci siano tre sole possibilità: 
1) che il professor Tirelli venga licenziato e radiato, oppure 
2) che il dottor Miedico e il dottor Gava vengano riabilitati con tante scuse poiché hanno fatto 
dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle del Prof Tirelli, oppure 
3) che venga impedito di parlare al professor Villani, al Dottor Ricciardi, al Prof. Mellazzini (oltre 
al solito prof Burioni) perché propalatori di bufale. E, già che ci siamo, radiati con disonore. 
Non vedo altre possibilità. Dott. Fabio Franchi 
 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-067fbef1-fdf5-45a8-a2dc-
c7286f234a35.html#p= 07/03/2018 iIIIntervista all’ass. Sanità Liguria al minuto 7°. A settembre gli 
inadempienti erano 11.200 AL 31/1/18  6.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lombardia 
Ecco l'ultima circolare congiunta ministero 
salute e MIUR per la scadenza del 10 marzo.  
Per A.S. 17/18 vale quanto indicato al punto 
1.1 poichè al momento in Lombardia non c'è 
anagrafe vaccinale. 
Mentre per A.S.  18/19 sarà istituita anagrafe 
anche in Lombardia e pertanto sarà attuativo 
quanto indicato al punto 2.2.  
 
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-
content/uploads/2018/02/Nota-467-del-
27.02.2018.pdf 
 
 

 
Modena, FN: “no ai vaccini obbligatori” 
 5 marzo 2018 
https://fogliodilotta.com/2018/03/05/modena-
fn-no-ai-vaccini-obbligatori/ 
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http://vaccineimpact.com/2018/department-
of-justice-sues-county-in-wisconsin-over-
nurse-being-forced-to-receive-flu-shot-
against-her-religious-beliefs/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effetti collaterali. Come le case 

farmaceutiche ingannano 

medici e pazienti 
Ben Goldacre 
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https://m.facebook.com/notes/libera-scelta-
liguria-ufficio-stampa/immunodepressione-e-
vaccini-una-voce-fuori-dal-coro-e-un-punto-
di-vista-diverso/1665647003515128/ 
 
 
Vaccini, Iss: "Copertura sopra il 95%"  | 
Bambini dellʼasilo rimandati a casa a 
Milano, Sulmona e in Sardegna 12 MARZO 
2018 
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/notizia
_3128003201802a.shtml 
 

LA HITACHI È IN POSSESSO DI UN 
CIRCUITO INTEGRATO MINUSCOLO 
QUANTO UN GRANELLO DI POLVERE 

Provate a indovinare chi sta dietro? Facile: Glaxo 
Smith Kline. Addirittura all’Ibm il 31 marzo 2016 
l’allora primo ministro Matteo Renzi, mediante un 
accordo segreto ha concesso i dati sanitari sensibili 
della popolazione italiana, in cambio di un 
investimento di appena 150 milioni di dollari a 
Segrate.Il progetto Watson è decollato un mese fa in 
Lombardia sulla pelle di 3 milioni di ignari residenti, 
grazie al beneplacito di Roberto Maroni. Il 3 luglio 
scorso ho chiesto pubblicamente a Matteo Renzi di 
spiegare la provenienza di ben 4 milioni di euro 
recapitati alla sua fondazione Open. A tutt’oggi non ho 
avuto alcuna risposta. Chi ha dato a Renzi tutti quei 
soldi e perché? http://www.reuters.com/article/us-
novartis-bayer-britain/bayer-novartis-clash-with-uk-
doctors-over-use-of-cheap-eye-drug-
idUSKBN1D136C 
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Come far crescere i bambini in buona salute - 
Dott. Luciano Proietti   video 
 
 

  
 
 

/Dr. Cunningham, scienziato del CDC, secondo cui il vaccino antinfluenzale poteva essere legato 
all’epidemia di influenza, è scomparso da giorni e forse morto. Coincidenze? 25 febbraio 18 
http://www.medicinapiccoledosi.it/vaccinazioniscienziato-del-cdc-cunningham-influenza-
scomparso-coincidenze/CORVELVA

Inquinamento e malattie Autismo, permeabilità intestinale, celiachia, sensibilità chimica multipla 
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�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/ 
 
 
 

 
 

 
Perché aumenta la bolletta? Per pagare chi 

non paga e l’industria 

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

a.gabanelli/videos/1962275714091409/  
 

 
Figura 1 Roma 

 
Figura 2  ROMA 
 
 
 
 

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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incidenza del morbillo in Romania e percentuale di vaccinati 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
/ 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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Stefano Montanari: ecco perché mi hanno 
sequestrato tutto. video 

 
Ecco la vera medicina: le incredibili 
dichiarazioni di Umberto Veronesi. 
http://compressamente.blogspot.it/2015/02/ec
co-la-vera-medicina-le-incredibili.html 
 

 

 

http://www.wakingtimes.com/2016/04/13/top
-3-causes-of-autism-epidemic-and-what-we-
can-do-about-it/ 
 

 

 ione Domenica  
 
 

 

 

La vera storia della vicenda Wakefield 
http://telegra.ph/POVERI-PROVAX-NON-
HANNO-NEMMENO-PIU-QUESTO-
APPIGLIO-02-21 
 

 
 
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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SCUOLA 
 
Vaccini obbligatori, in Piemonte 40 mila 
alunni non in regola: 
//www.lastampa.it/2018/03/09/cronaca/vaccin
i-obbligatori-in-piemonte-mila-alunni-non-in-
regola-
UCIzANgAv6tSZIXV5bVS6I/pagina.html 
 
vaccini, Toscana: sospenderemo tutti i 
bambini non in regola. Sarà inviato 
avviso alle famiglie, escluse chi ha chiesto 
colloquio all’ASL. Via anche a sanzioni. 
https://www.orizzontescuola.it/vaccini-
toscana-bambini-non-regola-sospesi-
restano-iscritti-riammessi-scuola-
presentazione-documentazione/ 
 
 
Vaccini, negli asili del Catanese tra il 10 e il 
15% dei bimbi non ancora in regola 
La Siciliaredazione@lasicilia.it (Redazione) 
10-mar-2018 
 
https://www.orizzontescuola.it/vaccini-
toscana-bambini-non-regola-sospesi-restano-
iscritti-riammessi-scuola-presentazione-
documentazione/ 

 

 

 

 

 

 

Il Resto del Carino 14.10.07 

 
Pubblicato il rapporto AIFA 2016, sono 
753 le reazioni avverse GRAVI da vaccino 
segnalate durante l'anno in oggetto, su un 
totale di 4651 - 10 i DECESSI segnalati. 
VxnMarch 09, 2018 
http://telegra.ph/Pubblicato-il-rapporto-AIFA-
2016-sono-753-le-reazioni-avverse-GRAVI-
da-vaccino-segnalate-durante-lanno-in-
oggetto-su-un-totale-d-03-09 
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NOTIZIE DAL MONDO - URUGUAY 
 
Ieri, 8 marzo 2018, in concomitanza della 
Festa della Donna, migliaia di uruguaiane e 
uruguaiani hanno manifestato contro la 
vaccinazione obbligatoria HPV nelle scuole,  
 
contro l'obbligo della mammografia (obbligo 
imposto togliendo altri diritti come il lavoro) 
e contro un sistema sanitario liberticida. 
 
Migliaia di persone hanno intonato il coro che 
ha caratterizzano la manifestazione: 
 
"Somos las nietas de todas las brujas que 
nunca pudieron quemar" 
(Siamo le nipoti di tutte le streghe che non 
potrete mai bruciare) 
 
Ovunque nel mondo si lotta per la libertà 
vaccinale... non siamo soli... non sono soli. 
 
 

 

LA GLAXO 
RINGRAZIA 
L'ITALIA... 
 
VIDEO 
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Perché aumentano le bollette 
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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 
 
 
http://www.informasalus.it/it/articoli/come-suonano-nostre-cellule.php 
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Una scuola si inventa una multa diversa…. 
 
Politica 
Cos’è il reddito di cittadinanza 
Nello scorso numero abbiamo accennato al reddito di cittadinanza proposto dai 5Stelle. Citiamo i 
dati sulla questione riportati da Claudio Borghi, consigliere economico della Lega Nord 
nell’intervista che potete ascoltare in https://www.youtube.com/watch?v=7SSauakJwE8. Chi avesse 
dati diversi sulla questione, può mandarci una nota di pari lunghezza che ospiteremo volentieri. 
La parte interessante comincia al minuto 7 e soprattutto al minuto 12, dove si dice che il reddito di 
cittadinanza dovrebbe essere di € 780 al mese, nel senso che quello che manca a questa soglia viene 
integrato dallo Stato. Borghi dice che se secondo l’Istat gli italiani in grave difficoltà sono 12 
milioni e se calcoliamo di finanziarne mediamente solo a metà, servirebbero 56 miliardi di euro. Poi 
però si sorprende perché nella discussione della proposta di legge, il direttore dell’Istat Alleva 
dichiara che ne basterebbero 14 miliardi, all’anno, che sono comunque una cifra enorme. Borghi 
comunque precisa che questo reddito è previsto per tutti i residenti in Italia da tre anni, facenti parte 
dei paesi UE come la Romania, ma anche per gli altri con cui c’è una convenzione sui diritti sociali 
reciproci come ad esempio la Turchia, Tunisia ed è in arrivo quello con la Nigeria. Il progetto 
5Stelle proposto anche per la Regione Toscana prevede che l’accesso a questo reddito valga per un 
ISEE inferiore a € 6500 che considera anche la casa di proprietà (80% degli italiani) o la 
liquidazione appena ricevuta assieme al licenziamento. In definitiva il progetto sembra favorire gli 
stessi stranieri che oggi vengono favoriti nell’assegnazione delle case popolari, per reddito 
ufficialmente quasi nullo ma con molti figli. Sempre in Toscana si prevede che il finanziamento di 
questa legge derivi dal taglio per l’80% del fondo per il sostegno al lavoro e la formazione al 
lavoro.  
 
 
Illuminanante relazione sull’economia italiana : COME RUBANO AI POVERI PER DARE AI 
RICCHI - Valerio Malvezzi 
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Il 7 febbraio 2018 è stato pubblicato il risultato della commissione parlamentare di inchiesta 
presieduta dall'On. Scanu sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare 
italiano. 
Molti hanno seguito sulla stampa le vicende di questa ricerca durata anni, quattro diverse 
commissioni di inchiesta con molte ipotesi e congetture sulle cause che hanno portato così gravi 
lutti alle famiglie del personale italiano, anche quando non era stato impiegato in missioni di guerra. 
Relatori: On. Ivan Catalano, Vicepresidente commissione parlamentare sull'uranio impoverito;  
sarà presente un medico ufficiale militare e ci saranno testimonianze di militari danneggiati. 
 

 

Crescere con consapevolezza insieme ai nostri figli 
Firenze, 17 marzo 2018 ore 15.00 

presso la LIBRERIA MARABUK in Via Maragliano, 29/E 

 

 

 

 

 

Interventi: 

 

"L'associazione Libera Scelta si presenta"  

 

Alessandra Bocchi - presidente Associazione Libera Scelta 

  

"Crescere in salute: il punto di vista omeopatico" 

Pia Barilli - medico omeopata 

  

"Il punto sulla scuola oggi: ripensare ad una scuola a misura di 

bambino" 

Rossella Ortolani - docente scuola primaria 

  

"Scuola familiare: una scelta educativa. Presentazione nuovo progetto 

3-6 anni" 

Stefania Ermini e Sara Lippi - fondatrici BambininFiore: Elementari 

nella Natura 

  

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

inviare email a: riptoscana@gmail.com  

  

Scopri i dettagli: http://riprendiamociilpianeta.it/crescere-con-

consapevolezza-insieme-ai-nostri-figli-firenze-17-marzo-2018/ 

 
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/alessandro-maiorano-spina-fianco-renzi-fa-
nuovo-esposto-107610.htm 
 
 
In Svizzera basteranno 5 minuti per essere dichiarati morti, non più 10 
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Per essere dichiarati morti basteranno 5 minuti, non più 10 come oggi. In Svizzera è subito 
polemica. "Il dimezzamento dei tempi di attesa mina la fiducia della popolazione nelle regole per la 
donazione degli organi", sostengono in un comunicato l'associazione ippocratica svizzera 
(Hippokratische Gesellschaft Schweiz), Human Life International Svizzera, la Società svizzera di 
etica biomedica e l'Associazione medici cattolici svizzeri. 
dieci. ttps://www.agi.it/cronaca/morte_tempi_dichirazione_svizzera-2606524/news/2017-11-09/4 
 
 
Chi come e perché ha demolito la ricchezza italiana 
Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
 

Video Shock: “L’Euro ha cancellato 150 anni di diritti sociali” 

 
 
http://www.complottisti.info/il-messaggio-del-magistrato-paolo-ferraro-contro-il-nuovo-
ordine-mondiale-che-tutti-dovrebbero-vedere/ 
 
 
Cosa nasconde la svendita del mare alla Francia 
video 
 
 

  
http://katehon.com/it/article/chi-e-enrico-sassoon-padrino-di-casaleggio-associati-e-
movimento-5-stelle 
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