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Salu te  & D i r i t t i  N .12/2018  21  marzo 2018 se t t imanale  de l l ’ALISTER 

Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 
Autorizzazione Tribunale di Trieste N.1056. Direttore responsabile Francesco Walter Pansini 

 

Ci ammalano obbligatoriamente e vietano le terapie alternative. 
Reagiamo? 

 
In Italia il governo PD sta eliminando l’omeopatia gravandola con una serie di difficoltà 
economiche ed era pronto per la discussione parlamentare un testo di legge che eliminava la figura 
dell’erborista. Anche il sistema sanitario del Regno Unito (NHS), è sul punto di vietare l'omeopatia 
e la fitoterapia. Un nuovo documento di consultazione è stato inviato ai gruppi di controllo clinico 
del NHS, per limitare la portata di ciò che i medici possono prescrivere (1). In Australia si è 
recentissimamente tentato di vietare le terapie alternative per legge, pericolo sventato per poco. 
Negli USA poi, nel dicembre 2017, la Food and Drug Administration (FDA) ha annunciato il 
proprio interesse a proteggere i consumatori da "farmaci omeopatici potenzialmente dannosi e non 
dimostrati" (3).  
Su iniziativa dell’AURET, questo venerdì 15 marzo i rappresentanti dei principali gruppi di italiani 
per la libertà di vaccinazione, si sono incontrati a Bologna per discutere sull’opportunità di una 
proposta di legge di iniziativa popolare sui nostri temi, al quale venti gruppi hanno già aderito in 
linea di principio, tranne per ora il COMILVA, anche se era presente con  una sua rappresentante. 
In questo primo incontro si sono avanzate due proposte. La prima è di un testo di legge articolato 
(AURET) e la seconda (ALISTER e CORVELVA Veneto)  di un testo-slogan di abrogazione della 
legge Lorenzin, che permetta a chiunque di capire facilmente cosa firma, per proporlo a tutto quel 
28% di italiani che secondo un sondaggio di giugno era contrario al decreto Lorenzin. Va detto che 
comunque il testo è un gesto politico che viene comunque poi modificato nella discussione 
parlamentare, quindi non è necessario il dettaglio ma solo il chiaro indirizzo popolare. Inserendo un 
altro articolo sulla libertà di cura, ALISTER e CORVELVA Veneto vorrebbero sostenere anche 
l’omeopatia (e l’erboristeria), ora sotto attacco, che coinvolge 8-10 milioni di utenti e molte 
migliaia di medici. A questi possiamo sommare 3000 erboristerie e negozi di alimenti biologici (2), 
il tutto con una organizzazione capillare che permetterebbe di raggiungere non le 50.000 firme 
indispensabili, ma tranquillamente le 500.000 ma anche ben oltre. Dimostrare un’organizzazione 
efficiente e far fare una scelta netta a grandi masse, è in sé la minaccia di un partito che può godere 
di milioni di voti e quindi anche senza formalizzarlo, aumenta di molto la nostra capacità 
contrattuale, organizzando un dissenso che non sempre trova un’espressione adeguata negli attuali 
partiti.            Walter Pansini 
(1) https://www.naturalnews.com/2017-07-25-nhs-declares-total-ban-on-homeopathy-and-herbal-
medicine-goes-all-in-for-big-pharmas-chemical-medications-that-are-bankrupting-the-world.html 
(2) 70.000 aziende lavorano nel bio nel 2017. I consumatori bio almeno parziali nel 2014 sono 
arrivati al 59% sui consumatori totali e sono in forte crescita 
(3) https://www.naturalnews.com/2018-03-10-rehuge-victory-for-natural-medicine-in-australia-as-
nation-rejects-outlaw-herbs.html 
Venerdì 23 marzo  riunione Alister Trieste in sede, via Coroneo 8, suonare Bimbi Nuovi 20.30 
 

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 
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». 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 
 
Qui molto materiale utile 
ttps://www.dropbox.com/sh/xzmnbogwc374a
nt/AABDEhsqToWmi62NSsCRKJNna?dl=0
&preview=sommario+15+marzo.odt 
 
Terapia alternativa: 20% 
Più di un connazionale su 5, "con numeri 
aumentati negli anni e ancora crescita".A 
fotografare il trend è Gilberto Corbellini, 
professore di storia della medicina e docente di 
bioetica all'università Sapienza di Roma," ha un 
grande fascino.Pensiamo solo che in Italia sono 
registrati oltre 35 mila integratori a base di erbe, 
con un +5% annuo. (2013) 
 
La Lorenzin non si ferma 
http://www.corriere.it/salute/18_marzo_14/lor
enzin-decreto-vaccini-funziona-adesso-
pensiamo-anche-adulti-48ffcf86-279b-11e8-
bb9f-fef48ac89c0b.shtml 
 
I bambini "iper-intelligenti" sono esenti 
dai vaccini e viene chiesto anche che siano 
tenuti lontani dalle onde Wi-Fi, tutto 
questo in Australia... 
Gli altri invece possono continuare 
tranquillamente ad essere cavie, future fonti di 
guadagno certo per le industrie del farmaco. 
AUSTRALIA - Stato del Victoria - Giugno 
2016 
I bambini iper intelligenti sono esenti  dai 
Vaccini in Australia ! 
Un programma scolastico per studenti dotati, 
sta offrendo forme di esenzione vaccinale e 
sta sollecitando gli studenti ad evitare il Wi-Fi 
nelle scuole, sostenendo che i bambini dotati 
hanno "connessioni neurologiche extra" che li 
rendono più suscettibili a reazioni allergiche. 
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un 
popolare programma per studenti dotati, che 
lavorano nelle scuole dello Stato del Victoria, 
ha pubblicato sul suo sito web, che i bambini 
dotati hanno "sensibilità fisiologiche in più 
per il cibo o per le sostanze chimiche" e sono 
inclini a sviluppare reazioni negative per la 
salute, con le vaccinazioni. 

"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i 
bambini dotati più sensibili siano tali grazie 
alle loro connessioni neurologiche aggiuntive. 
Dare loro neurotossine (con i vaccini), sembra 
illogico". 
 
Il programma pretende di lavorare con 30 
scuole vittoriane, che sono elencate sul sito 
web, mentre la signora Slattery, portabandiera 
del rifiuto, sta progettando di espandere il 
programma per NSW e Queensland.  Ms 
Slattery lavora con altri insegnanti per fornire 
il programma nelle scuole. 
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccin
ation-program-offered-to-gifted-children-in-
primary-schools-20160621-
gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH 

 
 
Piemonte. Sui vaccini Saitta ha ragione: 
raggiunta la soglia di sicurezza non 
servono divieti o sanzioni" 
Le parole del vicepresidente del consiglio 
regionale Piemonte Nino Boeti (Pd) 
“Se il livello di sicurezza è stato raggiunto, 
non vi sono ragioni per applicare 
pedissequamente la circolare ministeriale, 
vietando l’accesso a scuola ai minori non 
vaccinati o multando le famiglie. Non solo ci 
vuole buon senso e tolleranza anziché rigidità 
burocratica". 
"Se in Piemonte è stato superato l’obiettivo 
del 95% di copertura vaccinale, quella soglia 
che garantisce la cd. “immunità di gregge”, 
allora non si può non condividere la posizione 
dell’assessore Saitta e della collega 
Pentenero: non c’è ragione di forzare la mano 
a quei pochi genitori che non hanno fatto 
vaccinare i loro figli, dal momento che non 
sussistono ragioni di pericolo. Si porti avanti, 
piuttosto, la politica della persuasione, 
certamente più efficace". 
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https://www.valdovaccaro.com/mio-figlio-autistico-

causa-dei-vaccini/ 

 

 

30-1.16594615 

 
 
 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cron
aca/2018/03/15/news/entra-in-vigore-ll-
obbligo-vaccinale-a-castelfranco-
lasceranno-l-asilo-in- 
 
 
 
 
 
Big Pharma volle corrompere con 32 
miliardi il nostro Ministro della Sanità, 
come al solito. Ma quella volta... 
Era il 1979, ed intermediari di big pharma 
vollero corrompere con 32 miliardi di lire 
depositati in Svizzera un ministro della sanità 
italiano. Ma quel ministro non era come altri 
ministri e ministre: era l’eroica 
antipiduista Tina Anselmi. Che allora era in 
procinto di cancellare dal mercato migliaia di 
farmaci unitili o dannosi. Una commissione di 
scienziati ancora in maggioranza indipendenti 
aveva lavorato a lungo per stilare quella lista 
di farmaci da eliminare dai prontuari. 
Come mai più fecero commissioni successive, 
infarcite di corrotti. Lei disse di no ai 
corruttori e firmò comunque il provvedimento 
di cancellazione. E cosa accadde? 21 Febbraio 
2018Scritto da  Fausto 
Carotenutohttp://coscienzeinrete.net/politica/it
em/3141-big-pharma-volle-corrompere-con-
32-miliardi-il-nostro-ministro-della-sanita-
come-al-solito-ma-quella-volta 
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Conferenza di Montanari sui vaccini e polveri 
sottili 17 marzo 18 
https://drive.google.com/file/d/1Qw5FcghzX4
07s4jWq5ic-Km5VV4MMUp3/view 

 
il Tar di Brescia di Brescia riammette all’asilo 
un bambino espulso 
 https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Amministr
azionePortale/DocumentViewer/index.html?d
docname=FRSPFKDXATCPGBYDI7PZHQI
SNM&q=vaccinazioni 
 
 
 
 
 

 

 

http://telegra.ph/LO-SANNO-ALMENO-
DAL-2010-CHE-IL-VACCINO-
ANTINFLUENZALE-PUO-ARRIVARE-A-
FAR-SCOPPIARE-IL-CUORE-03-15 

 

 
 
 
 
 

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://www.medicinapiccoledosi.it/alimentazi
one/allattare-al-seno-favorisce-la-crescita-del-
cervello/ 
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Emilia-Romagna ci riprova: Obbligo per 
medici e infermieri 
15.03.18 di Redazione Aggiornato il 15.03.18 
Vaccini obbligatori per lavorare nei reparti 
ospedalieri più a rischio. Dopo aver fatto da 
apripista sull'obbligo dei vaccini nei nidi, 
l'Emilia-Romagna prova a ridurre il rischio di 
contagio nelle sue strutture sanitarie. 
 
 
 
 
SINTESI carina per i nuovi  freedom vax 
http://compressamente.blogspot.it/2017/09/va
ccini-obbligatori-ecco-cosa-
accadra.html?m=1 
 
 
 
Studio su mutazioni indotte da vaccino 
http://sanrafael.club/Insertional-
Mutagenesis.pdf  
 
 
 
Why Most Published Research Findings Are 
False 
John P. A. Ioannidis Published:  

August 30, 2005  
 
 
Dopo 7 anni di osservazioni su oltre migliaia 
di pazienti, EPI3 mostra che la percentuale di 
guarigione è la stessa, ma usando l’omeopatia 
ci sono meno effetti collaterali. 
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-
vita/omeopatia-epi3-dice-efficacia-cure-la-
stessa 
 
 
 
 
in Emilia Romagna i sindacati della sanità, 
primi fra tutti quelli dei medici, si rifiutano 
di siglare accordi con la Regione che 
vorrebbe imporre la vaccinazione a tutti gli 
addetti ai lavori. 
https://www.liberascelta.org/medici-sanitari-
contro-obbligo-vaccinale/ 
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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”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 sui vaccini ai 
militari, 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 
 
 

https://www.facebook.com/Trieste.Notizie.Informazioni/videos/584405261891544/
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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 
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/ 
 
http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cro
naca/18_marzo_17/bimba-un-mese-trovata-
morta-cullail-papa-si-accorto-che-non-
respirava-piu-7ddd858a-29b8-11e8-ab60-
f83608485c59.shtml?refresh_ce 
 
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, 
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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”.……………  
 
 
AUTISMO DA VACCINI - LA CURA 
ESISTE !!! Video 1 di 2 
 
 
http://www.eunews.it/2018/03/20/parlamen
to-ue-basta-disinformazione-vaccini-
fiducia/102828 
VOTAZIONE SULLA RISOLUZIONE 
'VACCINE HESITANCY'  al parlamento 
europeo - commissione ENVI: le votazioni 
sui singoli emendamenti, e quello che 
proponeva di adottare misure in vista di un 
obbligo in tutta Europa è stato rigettato!! 
(Amendment 28). Anche l'approccio 
decisamente tendente alla censura 
(Amendment 54) non è passato; è stato 
sostituito dal Compromise Amendment 3, in 
cui si parla di combattere la disinformazione 
anche tramite la creazione di un'apposita 
piattaforma europea. Il peggio non è ancora 
accaduto, dai... 

 

 

 
 
Propaganda ...A chi vuole portare la nostra 
voce forniamo il materiale  
 
IMPORTANTE: qui le diapositive del dott. 
Franchi alla manifestazione di Bologna del 16 
marzo 
https://drive.google.com/file/d/1ZTY9JdzmG
XZK804SkFQ-WJUmJXh5xdgG/view 
 
BETTINA STELLA: 
©™©™©™©™©™©™© 
Questa sera ho contattato direttamente il 
dottor Montanari per controllare la veridicità 
dello studio visto che c'erano alcune persone 
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 
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Ovviamente i genitori dovranno farsi carico 
delle spese in trasferta e quant'altro 
occorrente.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Effetti collaterali. Come le case farmaceutiche ingannano medici e 

pazienti 
Ben Goldacre
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Esercito FRANCESE condannato a pagare 
il malato di sclerosi a placche  dopo la 
vaccinazione15.03.2018 
://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-armee-
condamnee-a-indemniser-un-militaire-atteint-
de-sclerose-en-plaques-apres-un-
vaccin_122064 
 
 
 

 
 
 
HAWKING, affetto da SLA, è morto a 76 
anni e supponeva di essere stato infettato da 
un virus contenuto in un vaccino antivaioloso. 
Qui vedete le frasi relative contenuto nel libro 
VERSO L’INFINITO scritto dalla moglie. 
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Vaccini: centinaia di grembiulini spediti a 
Mattarella e Fedeli contro obbligo 
vaccinale 
21 mar - Decine di famiglie pugliesi, riunite 
nell'associazione "Cittadini consapevoli e 
liberi Puglia", hanno inviato al presidente 
Mattarella e al ministro dell'Istruzione Valeria 
Fedeli centinaia di grembiulini, imballati e 
spediti al Quirinale e al Ministero 
dell'Istruzione, in segno di protesta contro la 
legge che reintroduce l'obbligo vaccinale per 
l'accesso ai nidi, materne e scuole 
dell'obbligo, fino a 16 anni. "Questi 
grembiulini - è scritto nella lettera che 
accompagna gli scatoloni - per noi 
rappresentano l'amore e la cura per i bambini, 
che da sempre ci motiva in ogni cosa. Per voi 
rappresentano la distanza abissale che vi 
separa ormai dalla realtà e dalla gente 
comune". 

 
 
 
 

 
 
 
Alunni disabili, nel 2016/17 in aumento: 
90mila alla primaria, 69mila alla media. 
In maggioranza maschi 16 marzo 2018  
NUMERO ALUNNI DISABILI 
Scuola primaria: 90.000 (pari al 3% del 
totale degli iscritti). 
Scuola secondaria di primo grado 69.000 (il 
4% del totale degli iscritti) 
Rispetto al 2015/16, il numero di alunni 
disabili, nel 2016/17, è aumentato di 3 mila 
unità. 
DIFFERENZE DI GENERE 
Gli alunni disabili maschi, nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado, 
costituiscono la maggioranza (più del 
64%). 
AUTONOMIA 
Il 7% degli alunni disabili, iscritti alla 
scuola primaria, non è autonomo in una delle 
seguenti attività: spostarsi, mangiare, andare 
in bagno. 
Nella scuola secondaria di primo grado, la 
percentuale di alunni, che non risulta 
autonomo in una delle succitate attività, è pari 
6%. 
PROBLEMI PIÙ FREQUENTI 
Sia nella scuola primaria che nella secondaria 
di primo grado, i problemi maggiormente 
riscontrati sono i seguenti: 
disabilità intellettiva 
disturbi dell’apprendimento 
disturbi dello sviluppo 
 
https://www.orizzontescuola.it/alunni-
disabili-nel-2016-17-aumento-90mila-alla-
primaria-69mila-alla-media-maggioranza-
maschi/ 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Questo studio 
straordinario e molto famoso negli USA è una 
ricerca approfondita sulle malattie contagiose, 
tra cui quelle pediatriche, dal punto di vista 
dell’impatto sociale, delle terapie utilizzate e 
soprattutto delle CONDIZIONI IGIENICHE 
che caratterizzavano il tessuto urbano e rurale 
in Occidente fino a pochi decenni fa. La 
narrativa ufficiale imputa alle vaccinazioni il 
merito di aver debellato, o fortemente ridotto, 
i contagi e la mortalità di queste malattie. 
Questa ricerca dimostra invece i limiti di 
questa spiegazione, ne mette in luce le aree 

ambigue e oscure chiarendo al contempo 
le vere cause del miglioramento della salute. 
 
 
Come far crescere i bambini in buona salute - 
Dott. Luciano Proietti   video 

 
 

MODIFICHE AL GENOMA UMANO 
UTILIZZANDO I VACCINI. 
Video interessantissimo

 
http://tuttoggi.info/caos-vaccini-800-bambini-
rischio-la-situazione-umbria/444292/ 
 
18 marzo 2018  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.segnidalcielo.it/vaccini-dr-ssa-
judy-mikovits-stanno-modificando-il-
genoma-umano-attraverso-i-vaccini/ 
 
…e questo studio  
 
http://sanrafael.club/Insertional-

Mutagenesis.pdf 
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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 
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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/ 

 
 

 
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
incidenza del morbillo in Romania e percentuale di vaccinati 
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/ 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/ 
 

    
 

Stefano Montanari: ecco perché mi hanno 
sequestrato tutto. video 

 
 

 

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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Il Resto del Carino 14.10.07 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nextquotidiano.it/ricorso-al-tar-
del-codacons-decreto-lorenzin-respinto/ 
16/3/18 
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Questi sono i giudici “supremi “ 
La Corte costituzionale non ha mai sospeso i 
due giudici. Zanon è indagato per peculato 
d’uso dalla Procura della Repubblica di 
Roma. La vicenda riguarda l’uso dell’auto di 
servizio con autista usata per la villeggiatura 
anche della cognata del giudice, nonché dei 
buoni carburante. Nel frattempo la Consulta 
ha respinto la sua autospensione. Nei mesi 
scorsi un altro giudice costituzionale è stato 
indagato dalla stessa Procura capitolina: 
Auguto Barbera. In quel caso le contestazioni 
riguardavano presunti illeciti legati a concorsi 
universitari per sostenere un candidato. Poi è 
intervenuta la prescrizione. Il giudice della 
Corte costituzionale Augusto Barbera è stato 
un componente dell'assemblea costituente del 
Pd. Zanon è nato a Torino nel 1961, avvocato, 
docente di diritto costituzionale alla Statale di 
Milano. Nel 2010 fu eletto su indicazione del 
centrodestra al Consiglio Superiore della 
Magistratura; e nell’ottobre 2014 è stato 
nominato giudice della Consulta dall’abusivo 
inquilino del Quirinale Giorgio Napolitano. 
Zanon che si è autosospeso continuerà a 
percepire lo stipendio annuo di 360 mila euro. 
https://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2018/
03/vaccini-obbligatori-due-giudici.htm

Medici e sanitari dicono “NO” all’obbligo 
vaccinale 17 marzo 2018 
Chi l’avrebbe detto. I medici si oppongono 
all’obbligo vaccinale definendolo 
incostituzionale. La notizia trova poco spazio 
sui giornali ma non sfugge ai genitori per la 
libertà di scelta, che l’avevano previsto sin 
dagli albori del dibattito sul decreto Lorenzin. 
Il pronostico dei “free vax”? 
Qualora il Ministero della Salute avesse 
esteso la proposta di vaccini obbligatori agli 
operatori sanitari, questi si sarebbero opposti 
con tenacia. Così avviene in Emilia Romagna, 
dove i sindacati della sanità, primi fra tutti 
quelli dei medici, si rifiutano di siglare 
accordi con la Regione che vorrebbe imporre 
la vaccinazione a tutti gli addetti ai lavori. 
https://www.liberascelta.org/medici-sanitari-
contro-obbligo-vaccinale/ 
 

Vaccini. Un sanitario su tre non ci crede e 
teme gli effetti collaterali. I risultati di una 
survey on line presentati oggi a Pisa 
Il sondaggio lanciato dalla Società italiana 
multidisciplinare per la prevenzione delle 
infezioni nelle organizzazioni sanitarie 
(Simpios), per stessa ammissione dei 
promotori, non ha valore statistico ma viene 
comunque giudicato preoccupante. Solo il 
31,4% di chi ha risposto (in tutto lo hanno 
fatto 2.250 operatori di cui il 28,5 medici) ha 
dichiarato di essersi sottoposto alla 
vaccinazione antinfluenzale nella stagione 
appena conclusa. Inoltre il 44% ritiene basso 
il proprio rischio di contrarre una malattia 
prevenibile con vaccino. 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo_id=49202 
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18-2-2017 GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie 
generale - n. 41 Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019 
L’età adulta (19-64 anni)  
Nel corso dell’età adulta è opportuna la 
somministrazione periodica (ogni 10 anni) 
della vaccinazione difterite-tetano-pertosse 
con dosaggio per adulto, che deve essere 
offerta in modo attivo, trovando anche le 
occasioni opportune per tale offerta (es. visite 

per il rinnovo della patente di guida, visite per 
certificazioni effettuate presso il medico di 
medicina generale, etc.). Le stesse  
occasioni devono essere sfruttate per la 
verifica dello stato di suscettibilità per 
morbillo, rosolia, parotite e varicella ……. 
…….. ribadire la raccomandazione di 
immunizzare contro l’influenza ad ogni 
stagione autunnale i soggetti a rischio tra i 19 
e i 64 anni. A partire dai 65 anni, la 
vaccinazione anti-influenzale è  
raccomandata a tutti i soggetti 
indipendentemente dalla sussistenza di 
particolari situazioni di rischio, con 
l’obiettivo finale nel tempo di estendere la 
raccomandazione della vaccinazione a tutti  
i soggetti al di sopra dei 50 anni. ….. 
Deve essere rammentata la vaccinazione 
contro epatite A e pneumococco per le 
situazioni di rischio. ….Inoltre, è indicata la 
vaccinazione contro Herpes zoster nei 
soggetti a rischio a partire dai 50 anni di età. 
Nel caso permangano situazioni 
epidemiologiche di rischio anche per  
l’età adulta, deve essere somministrata una 
dose di vaccino quadrivalente meningoco 
 

 
 >>> ANCORA SUI RESPINGIMENTI >>> NON POSSONO CACCIARE I  VOSTRI 
FIGLI!  
vxnMarch 21, 2018  
Da Alessandra Ghisla, la "Mamma Informata", un'aggiunta al suo precedente, sensazionale, lavoro. 
Una linea di difesa possibile, per voi, i vostri avvocati, per le diffide, nel caso ce ne fosse il bisogno.  
Di passata, vi ricordo che: NON POSSONO CACCIARE I VOSTRI FIGLI!  
-----------------------------------------  
Le scuole statali, il Dirigente, non è Autorità Amministrativa ma, assieme al Consiglio d'Istituto, 
può commissionare sanzioni disciplinari, le sospensioni agli alunni. Gli unici che hanno Autorità 
Amministrativa sono i Comuni, neanche le scuole private, ed essendo regolamentati da Leggi 
Regionali o Decreti Comunali NON devono seguire le circolari del MIUR ma SOLO la Legge.  
Solo le Leggi Regionali o Delibere Comunali possono prevedere le sanzioni amministrative. 
Quando viene fatto un atto amministrativo, nel nostro caso sospesione o diniego, DEVE essere fatto 
con una procedura precisa. Nel nostro caso possiamo richiedere l'annullamento direttamente tramite 
diffida ai Responsabili Comunali. Ci si rende conto che potrebbero annullare le spospensioni 
tramite l'ufficio NON andando neanche in tribunale? Non ti vi sto dando belle notizie? Ci sono 18 
mesi per dimostrare la nullità di un atto amministrativo. Basterebbe una diffida formale fatta bene. 
Questo per quanto riguarda i Comuni e non le Statali che NON possono neanche fare nulla. Non 
hanno il potere di fare atti amministrativi.  
Ecco perchè la Legge dice che i Dirigenti/Responsabili potevano SOLO segnalare alle ASL chi non 
portava documentazione e non è prevista nessuna esclusione, sospensione o diniego d'accesso.  
http://www.istitutofiocchi.gov.it/…/responsabilit%C3%A0%20d…  
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/…/1990/08/18/090G0294/sg  
Spero di essere stata chiara. Le scuole statali seguono le circolari ma non possono negare l'accesso, 
perchè non esiste e se esistesse non hanno il potere per farlo; Le scuole comunali devono seguire la 
Legge e la Legge non prevede gli atti amministativi della sospensione e del diniego. SOLO FUMO 
NEGLI OCCHI.  
Il Dirigente, pur non avendo nessuna Autorità Amministrativa, deve equiparare la sanzione 
disciplinare ad un atto amministrativo e riferirsi alla Legge 241/90, dove le procedure per 
l’emissione sono rigide:  
• Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del 
procedimento (art. 1)  
• Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto 
e delle ragioni giuridiche (art. 3)  
• In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile 
ricorrere (art. 3)  
• Per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui 
nominativo deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque 
vi abbia interesse (art. 5)  
• Ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenirvi (ad 
es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l’avvio del procedimento (artt. 6 e 7)  
• La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l’indicazione dell’amministrazione 
competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento (art. 
8)  
• E’ nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, (omissis), nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge (art. 21 septies);  
• E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies);  
In particolare, sulla necessaria indicazione della durata, si cita il principio espresso dal TAR Lazio – 
Sez. III quater - Sent. 27/2/2008 n. 3664:  
“A prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l’adozione di una sanzione disciplinare nei 
confronti di un alunno e dalla natura “simbolica” della sanzione stessa, è illegittima la sanzione che 
non indichi la durata della stessa. Il termine di efficacia costituisce requisito essenziale a tutti i 
provvedimenti di durata, la cui mancata pre-fissazione vizia formalmente e sostanzialmente il 
provvedimento. Risulteranno pertanto illegittime tutte quelle sanzioni disciplinari “a tempo 
indeterminato”.  
www.istitutofiocchi.gov.it  
ISTITUTOFIOCCHI.GOV.IT  
https://www.facebook.com/groups/azione.contro.obbligo.vaccinale/permalink/574216082947141/ 
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Dopo 18 anni di indagini per determinare le 
cause di migliaia di morti, questa 
commissione parlamentare ha identificato un 
rischio significativo di sviluppare tumori e 
malattie autoimmuni dopo la 
somministrazione di vaccini combinati e 
multidose , come raccomandato nel calendario 
di prevenzione militare (pagina 156 del 

rapporto). Ricorda che i vaccini per i militari 
sono identici ai vaccini per i bambini (pp. 
156-157).  La Commissione non è stata in 
grado di trovare uno studio singolo che 
dimostri la sicurezza dei vaccini 
combinati (pagina 154). La Commissione ha 
stimato che " la quantità cumulativa dei 
diversi componenti dei vaccini supera i 
quantitativi autorizzati per le autorizzazioni 
all'immissione in commercio dei vaccini 
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monovalenti " . Ciò significa che in vaccini 
combinati, la quantità di coadiuvanti (ad 
esempio, alluminio e mercurio), conservanti e 
contaminanti biologici - virus, batteri, 
micoplasmi e micobatteri, nonché fetale DNA 
o animale DNA umano da tessuti coltura 
organica per la produzione di vaccini - non è 
stata testata. 
• "I vaccini che hanno un gran numero di 
componenti in termini quantitativi, ma anche 
in una varietà di componenti 
estranei,determinano un numero maggiore di 
effetti collaterali. " (P. 139) 
 Tra le altre cose, la Commissione è 
preoccupata per l'uso e la sicurezza dei 
vaccini a base di adiuvanti in 
alluminio (p.160) (come i vaccini anti-polio 
esavalenti raccomandati nei bambini), alti 
livelli di DNA umani e animali trovati in 
alcuni vaccini (MMR) e la presenza di 
nanoparticelle infiammatorie che inquinano 
tutti i vaccini. (pp 157, 159, 165) 
Le raccomandazioni della Commissione 
parlamentare per l'immunizzazione includono: 
• Uso di vaccini e singole dosi piuttosto che di 
vaccini combinati(p.186) 
• Non somministrare più di 5 vaccini (diversi 
ceppi vaccinali) in una singola visita . 
• Valutazione del rischio individuale prima 
della vaccinazione(pagine 126, 186) basata su 
analisi del sangue e anamnesi del paziente. Lo 
scopo di questi test è determinare i 
cambiamenti nel sistema immunitario e in 
particolare la sua iperattivazione. La 
Commissione ha identificato 81 elementi da 
testare, oltre ai componenti attivi dei 
vaccini (pp. 170). I volantini vaccinali 
raccomandano anche di controllare lo stato di 
salute della persona da vaccinare al momento 
della somministrazione del vaccino (pp. 143, 
148). Sulla base di tali avvisi, la Commissione 
ha elencato una serie di malattie che 
controindicano la vaccinazione. Il numero 
cumulativo di effetti collaterali riportati nei 
record esaminati per l'esercito è 240. (p.174) 
(Si noti che la Commissione ha analizzato 
solo i dati dei produttori, ma il numero di 
effetti collaterali riportati nei rapporti il 
tracking è significativamente più alto.) 
• Follow-up a lungo termine di ciascun 
singolo vaccino (1, p. 

• Non rivaccinare per una malattia per la 
quale l'immunità è già disponibile , come per 
le persone con malattie infantili. 
Le raccomandazioni della Commissione 
parlamentare per una politica di vaccinazione 
più sicura includono: 
• Lo sviluppo di vaccini "purificati" per 
limitare l'accumulo di componenti tossici . (P. 
155) 
 
• Studi per valutare gli effetti e la sicurezza 
della vaccinazione a medio e lungo 
termine . La maggior parte dei vaccini viene 
valutata solo per un tempo molto breve, 
alcuni giorni qualche volta o settimane e di 
solito meno di un mese. (pp. 155, 185) 
• Migliori studi sui componenti del vaccino, 
inclusi adiuvanti e contaminanti . 
Trovate il testo  completo  qui : 
http://www.camera.it/leg17/167 
 
 
http://telegra.ph/Vaccino-esavalente-Infanrix-
Hexa-casi-di-autismo-insorti-durante-trial-
clinici-03-21 
 
 
 
 
 
Si Indaga in India per aumento delle morti 
dopo la vaccinazione dei bambini 
New Delhi, 28 gen 18 (Prensa Latina) Più di 
1.100 bambini sono morti in India da aprile a 
dicembre dello scorso anno dopo aver 
ricevuto vaccini contro varie malattie, una 
situazione che preoccupa le autorità sanitarie 
del gigante dell'Asia meridionale oggi. ….. 
In confronto, nel 2015 e nel 2016 ci sono stati 
111 e 176 decessi dovuti a questa causa, 
secondo le statistiche ufficiali. I dati mostrano 
che l'anno scorso 21 000 450 casi di eruzioni 
cutanee o ascessi dopo la vaccinazione e più 
di 260 mila eventi avversi minori dopo 
vaccinazioni che ricevono sono stati contati. 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=148172&SEO=
investigan-en-india-aumento-de-muertes-tras-
vacunacion-de-ninos 
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http://katehon.com/it/article/chi-e-enrico-sassoon-padrino-di-casaleggio-associati-e-
movimento-5-stelle 
 
 
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. 
 

 

 
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/alessandro-maiorano-spina-fianco-renzi-fa-
nuovo-esposto-107610.htm 
 
 
 
 
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/ 
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