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Sa lute & D i r i t t i  N .13/2018   31  marzo 2018 set t imana le  de l l ’ALISTER 

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

 

 
Per gli iscritti all’Alister in regola con la quota (almeno € 10) su richiesta garantiamo i posti numerati. La 
sala ha 500 posti ma abbiamo scelto la convenzione con la metà perché la seconda metà ci costa € 550, cosa 
che faremo solo se avremo sufficienti prenotazioni da fare a info@alister.it. Abbiamo anche una convenzione 
con un’agenzia turistica per un giro guidato a piedi della città alle 10:30 al costo di 5€ (partenza dal 
posteggio che adiacente alla sala congressi ma da prenotare) ed alle 14:15 ci sarà una proiezione nel salone 
del convegno, su quello che non è stato possibile vedere nel giro. Più avanti leggete le indicazioni stradali. 
Su prenotazione anche servizio babysitting a circa 5€ 
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Tra democrazia e dittatura della “scienza” (complice) 
Nel 2020 Trieste sarà la capitale europea della scienza, scienza su cui proponiamo una riflessione 
quando nel caso dei vaccini non assume posizioni logiche ma di principio. Allora dobbiamo 
domandarci come può la scienza non essere logica? Come può permettersi di avallare 10 obblighi di 
vaccinazione senza volerne discutere con gli obbligati, sostenendo che ”la scienza non può essere 
democratica “ come dice il dott. Burioni ma anche altri? Questo medico che si permette di dire     
“Non bisogna ascoltare il prof. Tarro (più volte candidato al Nobel), perché ha ottant’anni “, tanto 
che varie volte dagli stessi ambienti scientifici sono stati espressi dubbi su stile e valore di questo 
signore. Però il problema vero è che la maggior parte di quel mondo “laureato in materie 
scientifiche”, di qualsiasi settore, ha fede nella sua istituzione anche senza conoscere bene 
l’argomento e quindi condivide l’obbligo di 10 vaccini. Ma c’è di peggio. Quando si vuol discutere, 
questi esponenti negano spavaldamente il confronto, ergendosi a entità superiori al volgo                     
“ inesperto “. Purtroppo dimostrano proprio così che l’uomo medio si dà un tono evoluto, ma ha 
ancora bisogno di credere nel suo clan, che sarebbe la sua tribù e quando ha troppo potere continua 
a usarlo male; che sia un religioso, un politico  o uno scienziato, nei millenni  non è cambiato molto. 
Eccoli allora dimenticare che il principio della scienza è la logica, che a volte la logica che appare è 
solo un punto di vista e che unicamente il confronto tra tesi opposte permette di capirne la sintesi e 
quindi la verità (il filosofo Kant). A questo aggiungiamo un concetto di Voltaire (1700): “ Il dubbio 
è fastidioso ma la certezza è ridicola “. Insomma, la democrazia è indispensabile anche in ambiente 
scientifico. Dalla Trieste, città della scienza dunque rilanciamo la sfida sui vaccini ai bambini e 
militari, su cui il prossimo 15 aprile abbiamo organizzato un convegno con medici italiani ed 
esponenti del Movimento come il nostro di quasi tutta l’ex Jugoslavia. Si partirà dal documento 
parlamentare italiano sull’uranio impoverito (con Ivan Catalano), che ha danneggiato in nostri 
soldati in Kosovo (e no), ma anche  che i vaccini sono a volte fonte della delle peggiori malattie ai 
militari di vent’anni e tanto più ai neonati di due mesi.  
 
Venerdì 6 aprile  riunione Alister Trieste in sede, via Coroneo 8, suonare Bimbi Nuovi 20.30 
 

  
Piazza Unità 

L’edificio del convegno è sul mare e si entra dal posteggio che costa 1€ all’ora, da questo varco 
con le sbarre. La piazza  duca degli Abruzzi è a 300m dalla stazione e a 100m da p. Unità, la piazza 
del municipio.   Info Tel 3923202951  3494250508  3421658905     3339766538 baysitting 
 

Campagna iscrizioni e rinnovi 2018. 
Aiutaci ad aiutarti 

E’ interessante Salute & Diritti? Con 
il 15 aprile 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 

».  

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 
 
qui 500 studi sui danni da vaccino divisi per 
malattia E RECENTI 
http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-
action/vaccination-all 
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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 
 

 
 
 
 
 
https://oracoloquantico.blogspot.it/2018/03/us
a-progetto-sulla-sicurezza-dei-vaccini.html 
 
 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/seg
nalazioni-di-sospette-reazioni-avverse-ai-
vaccini-pandemici 
 
 
IL DNA umano nei vaccini causa l'autismo: la 
dr.ssa Deisher lo afferma 
https://www.youtube.com/watch?v=s44ZqXV
FFws&feature=youtu.be 

 
Trovate il testo  completo  qui : 
http://www.camera.it/leg17/167 
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 
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 
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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 . 
 
Sentenza rivoluzionaria della Corte di 
Cassazione riguardo la tragica vicenda 
Tremante.  
Pubblicata il 20 marzo 2018, sembra 
un’allucinazione ma non lo è.  
E' un monito per i danneggiati presenti e 
futuri. 
L'articolo si riferisce ad una causa civile di 
risarcimento intentata contro il Ministero (link 
alla fine del post). La notizia è vera e la 
sentenza è autentica (si può ritrovare 
qui: https://drive.google.com/…/1uD8Wnn-
SVJ4Ha5W56n-kJ42OL…/view…). 
……Negato il risarcimento alla famiglia di 
GiorgioTremante per le seguenti 
“motivazioni” (dopo 40 anni di battaglie 
giudiziarie). 
E’ vero sì che gli morì il primo figlio a causa 
dell’antipolio Sabin, ed il terzo pure, dopo che 

fu obbligatoriamente forzato a farla, ed il 
quarto (anch’esso forzato alla vaccinazione) 
rimase gravemente invalido. E’ vero sì che i 
bambini furono sottoposti a terapie 
(cortisoniche) che il genitore aveva 
raccomandato di non fare e che aggravarono 
la situazione ... è certamente vero, ma i 
giudici della Cassazione osservano che 
«all’epoca dei fatti non vi era alcuna evidenza 
dello stato di immunodeficienza congenita da 
cui erano afflitti» i tre fratellini. Aggiungono 
che «nulla lasciava presagire che i bimbi 
fossero immunodepressi». Ma il padre lo 
aveva sospettato e si era inutilmente opposto 
per i gemelli. 
Così continuano: «In ogni caso, quand’anche 
fosse stata rilevata la possibile incompatibilità 
tra il vaccino di tipo Sabin e lo stato di 
immunodeficienza, negli anni in cui le 
vaccinazioni sono state eseguite non si 
sarebbe comunque potuto fare nulla di diverso 
da ciò che è stato fatto, non essendo ancora 
disponibile il vaccino Salk». [per inciso: 
questo non è vero: il Salk era a disposizione 
prima del Sabin, ma aveva anch'esso causato 
numerosi casi di polio paralitica, riconosciuti, 
per difetto di preparazione] 
Quindi gli “ermellini” concludono che è stato 
fatto il massimo per la salute dei fratelli 
Tremante, secondo le conoscenze dell’epoca e 
con questo devono consolarsi i genitori 
(oramai da lassù, dopo una vita di lotte e 
disperazione).  
In altre parole: 1) per la Cassazione non è 
tanto importante la realtà dei fatti, ma 
piuttosto la conoscenza, anche se errata, del 
tempo; 2) la correlazione causale è ammessa, 
ma non vale perchè allora non era 
riconosciuta. 
Aggiungo io che non è vero che la polio 
paralitica da virus vaccinico Sabin colpisca 
esclusivamente gli immunodepressi. Infatti 
provoca anche attualmente disastri laddove 
viene usato estensivamente (circa 50.000 casi 
all’anno nella sola India). Non se ne sa perché 
hanno affibbiato alla patologia iatrogena un 
altro nome: NPAFP. Quindi anche se un 
giorno futuro venisse ammesso il danno 
attuale a qualche vaccinato, non avrebbe 
nessuna importanza perché oggi non è 
consentito neanche pensare una cosa simile, 
tantomeno ammetterlo. Dott.Fabio Franchi 
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Congress Gets Vaccine Safety Project Details 
Including Actions Needed for Sound Science 
and Transparency USA 
http://telegra.ph/NOTIZIA- 
VACCINI-03-26 
 
L’infermiera di Codroipo accusata di non aver 
vaccinato i bambini 
I periti del tribunale di Udine (il medico 
legale Carlo Moreschi, docente dell’università 
di Udine, e Giancarlo Icardi, direttore 
dell’Unità di igiene dell’ospedale San Martino 
di Genova) hanno analizzato un totale di 284 
campioni, dei quali solo il 15,5 per cento dei 
soggetti vaccinati dalla Petrillo a Codroipo è 
risultato essere positivo agli anticorpi mentre 
a Treviso sono solo il 10%  
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/
2018/03/27/news/scandalo-vaccini-a-treviso-
i-periti-il-90-per-cento-dei-bambini-vaccinati-
da-petrillo-non-e-immune-1.16642313 
Non sarebbe il caso i confrontarli con i vaccinati 
dagli altri infermieri PER VEDERE SE SONO 
PROPRIO I VACCINI A NON FUNZIONARE? 
 
 

 

 

 
 
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 
 

https://www.facebook.com/Trieste.Notizie.Informazioni/videos/584405261891544/
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http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Arti
colo/570697/Meningite-decesso-in-Toscana-
L-appello-Vaccini-gratuiti-fino-al-31-
dicembre 
 
Vaccini: protesta a Torino 23 marzo 2018 
Flash mob davanti Comune, uniti per la 
libertà di scelta  
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/03/
23/vaccini-protesta-a-torino_2cde5b79-42a5-
440a-96cc-6e462d46cbaf.html 
 

 
 

 
Vaccinazioni obbligatorie: il braccio di ferro 
continua e si sposta in Consiglio regionale 
Piemonte dove oggi (martedì 27 marzo) 
l'assessora all'Istruzione, Gianna Pentenero, ha 
tenuto le comunicazioni su richiesta del 
Movimento Cinquestelle.  
http://www.lastampa.it/2018/03/27/cronaca/v
accini-obbligatori-il-braccio-di-ferro-si-
sposta-in-consiglio-regionale-
577nBKYEF7rwkpx84MqNbN/pagina.html 
 
 
http://www.torinoggi.it/2018/03/22/mobile/le
ggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/la-
circoscrizione-7-prende-le-distanze-dalle-
recenti-affissioni-contro-i-vaccini.html 
 
 
 
 

CONDOGLIANZE 
 
http://m.iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/20
17/01/29/news/vaccini-il-dolore-di-una-
mamma-e-dopo-la-terza-dose-mio-figlio-
smise-di-parlare-1.1479195329 gennaio 2017 
 
Tragedia a Carsoli: bimbo muore dopo una 
banale influenza 23/03/2018 
http://www.rete8.it/cronaca/123tragedia-
carsoli-bimbo-muore-banale-influenza/ 
 
Arresto cardiaco mentre è in gita, morte 
cerebrale per una studentessa di 14 anni 
http://www.palermotoday.it/cronaca/morta-
martina-quagliana-studentessa-palermitana-
gita-napoli.htmlArresto cardiaco mentre è in 
gita, morte cerebrale per una studentessa di 14 
anni“„20 marzo 2018“ 
 
Agro, bimba si accascia in classe per un 
malore: in gravi condizioni 
„Agro, bimba si accascia in classe per un 
malore: in gravi 
condizioni“http://www.salernotoday.it/cronac
a/bambina-malore-agro-nocerino-
soccorsi.html 
http://www.meteoweb.eu/foto/calcio-muore-
giocatore-boban-esperto-
giocatore/id/1068862/ 
 
 
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 
 
https://internapoli.it/napoli-piange-checco-il-
16enne-stroncato-da-un-malore-nellauto/ 28 

marzo 2018 
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Allarme Voltaren, Moment, Buscofen e 
altri 24 medicinali noti. Pericolo infarto per 
chi li usa abitualmente. Ecco quali 
17 February 2018 
Eppure i famosi medicinali che vengono usati, 
di solito, per curare qualsiasi tipo di dolore, 
dal mal di testa al mal di schiena 
aumenterebbero il rischio di infarto fino al 
55% in più. 
Lo studio condotto da due ricercatrici 
dell’università di Nottingham è stato diffuso 
dal noto quotidiano britannico The Guardian e 
ha rilevato una percentuale maggiore del 
rischio di infarto nei soggetti che assumono 
farmaci contenenti come principio attivo 
ibuprofene e diclofenac, rispettivamente 
contenuti nel Moment nel Voltaren nel 
Buscofen. 
http://italia.imigliori.org/2018/02/17/allarme-
voltaren-moment-buscofen-e-altri-24-
medicinali-noti-pericolo-infarto-per-chi-li-
usa-abitualmente-ecco-quali/ 
Propaganda ...A chi vuole portare la nostra 
voce forniamo il materiale  
 
J Intern Med. 2011 Jan; 269 (1): 118-25. doi: 
10.1111 / j.1365-2796.2010.02285.x. Epub 
2010 22 ottobre. 
Inflammation-related effects of adjuvant 
influenza A vaccination on platelet 
activation and cardiac autonomic function. 
Effetti dell'infiammazione correlati alla 
vaccinazione adiuvante dell'influenza A 
sull'attivazione piastrinica e sulla funzione 
cardiaca autonomica. 
Lanza GA  
 
 
IMPORTANTE: qui le diapositive del dott. 
Franchi alla manifestazione di Bologna del 16 
marzo 
https://drive.google.com/file/d/1ZTY9JdzmG
XZK804SkFQ-WJUmJXh5xdgG/view 
 
http://www.tranilive.it/news/cronaca/70799
2/danni-da-vaccino-famiglia-tranese-
risarcita-per-due-milioni-di- euro 
28 marzo 2018 
  
 
 
 
 
 

Obbligo vaccini: una manovra del Big 
Pharma. Parla il candidato al Nobel 
Dietro i vaccini obbligatori Big Pharma e il 
terrorismo mediatico. L'obbligo è dannoso 
e pericoloso. Lo spiega Giulio Tarro 
pruricandidato al Nobel in medicina 
PARTE DELL’INTERVISTA: E qual è la 

ragione di questa onda che li ha imposti in Italia? 

“Hmm... la ragione è Big Pharma”, ride sottovoce, 

“Probabilmente l'Italia è stata scelta come 

pacemaker dei vaccini per dare il passo alle altre 

nazioni. Di recente in Francia ne hanno resi 

obbligatori 11. Una bella vaccinazione totale di 

massa...” 

Quindi lei dice che per proteggersi dalle malattie 

invece che pensare ai vaccini sarebbe più 

importante investire in alimentazione adeguata, 

istruzione, migliori condizioni igienico-sanitarie!? 

“E certo. Bisogna tornare a Paster che diceva 

'L'organismo è tutto e il microbo è niente'. E' 

l'organismo che deve essere in grado di far fronte 

alle malattie. 

E' disponibile da qualche giorno un suo libro “10 

cose da sapere sui vaccini”, edito dalla Newton 

Compton, dove spiega anche come non sia vero 

che il fatturato delle grandi case farmaceutiche sui 

vaccini non sia irrilevante come sostengono in 

tanti. 

 
“Miloud Kaddar, senior adviser e health 
economist dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ha spiegato con documenti come 
i vaccini siano diventati il motore 
dell’industria farmaceutica. Lo spiego nel 
libro. Così qualcuno pensa per noi e noi siamo 
felici”. Infatti Miloud Kaddar racconta che se 
è vero che nel fatturato farmaceutico globale i 
vaccini occupano un posto limitato (2-3 per 
cento) stanno godendo un esponenziale 
sviluppo economico. I vaccini sono diventati 
per l’industria una miniera d’oro: hanno 
moltiplicato il fatturato che da 5 miliardi di 
dollari nel 2000 è passato a quasi 24 miliardi 
nel 2013. E raggiungeranno i 100 miliardi di 
dollari entro il 2025 grazie ai 120 nuovi 
prodotti che sono stati programmati e di cui 
60 vengono dichiarati rilevanti per i Paesi in 
via di sviluppo. 
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http://www.aifa.gov.it/content/aifa-online-i-
dati-sulle-segnalazioni-di-sospette-reazioni-
avverse-dei-medicinali 
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le multe fino ad ora le hanno date solo in Umbria e in Lazio ma sono tutte al minimo e senza 
contare il numero dei vaccini mancati: 166.67 euro. 
 
 
 
 

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 
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Effetti collaterali. Come le case farmaceutiche ingannano medici e 

pazientiBen Goldacre

 
 
 
Obbligo vaccini, il 44% dei cittadini si informa on line e sui social 
La Regione con il maggior numero di ricerche del termine "vaccino" è il Friuli Venezia Giulia, 
seguita da Valle d'Aosta, Marche, Lazio e Veneto. L'informazione sui social stravince rispetto a 
quella di siti di giornali, istituzionali o scientifici (appena il 5%): Internet, Facebook e Twitter 
diventano uno strumento-guida per gli utenti, la fascia d'età è media (30%) e prevale un pubblico 
femminile – che guardano ai vaccini su Internet e sui social. In particolare, Twitter e 
Facebook, http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2018-03-26/obbligo-vaccini-
44percento-cittadini-si-informa-on-line-e-social-152855.shtml?uuid=AEaSrzNE 
 
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 
 
http://www.ilcorriereditalia.com/il-progetto-
insite-sbarca-anche-in-italia-da-settembre-
microchip-sottocutaneo-obbligatorio/ 
 
https://albamediterranea.blogspot.it/2018/03/q
uerela-contro-sindaci-presidi.html 
 
 

 
 
http://telegra.ph/Studio-integrale-con-cui-
lIndiano-Dottor-Jacob-Puliyel-ha-contestato-
pubblicamente-le-conclusioni-arbitrarie-della-
ricerca-itali-03-25 
 

Hum Vaccin Immunother. 2014;10(1):129-37. doi: 10.4161/hv.26269. 

Epub 2013 Sep 4. 

Combined hexavalent diphtheria-tetanus-
acellular pertussis-hepatitis B-inactivated 
poliovirus-Haemophilus influenzae type B 
vaccine; Infanrix™ hexa: twelve years of 
experience in Italy. 
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Aluminium in brain tissue in autism 
MatthewMold 
Journal of Trace Elements in Medicine and 
Biology Volume 46, March 2018,  
https://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S0946672X17308763 
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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. 

 

 
 

https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2018
/03/vaccini-il-consiglio-chiede-di-non-
escludere-nessuno-dalle-scuole/ 

 
https://11marzo2018veronacittadinisovrani.w
ordpress.com/2018/03/24/istanza-al-sindaco-
stop-a-sanzioni-e-discriminazioni-scolastiche/ 

 
Box Salute: Vaccini: sicuri, rischiosi e legali? 
- 23.02.2018   video 
http://www.padovaoggi.it/politica/giordani-
tutti-bambini-finiranno-anno-scolastico-
padova-27-marzo-2018.html il sindaco 

 
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 
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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/ 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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 

Proposta di legge  
 https://www.corvelva.it/come-aderire.html

 
 

MODIFICHE AL GENOMA UMANO 
UTILIZZANDO I VACCINI. 
Video interessantissimo
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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 

 
 
ABBIAMO LE PROVE FOTOGRAFICHE " 
CHE, LE NANOPARTICELLE OLTRE A 
CAUSARE IL CANCRO MODIFICANO LA 
SEQUENZA DEL DNA , L'EPIGENETICA 
E' UNA REALTA' VISIBILE... 
12:34 No comments 
DOTTORESSA GATTI AL PROCESSO  SU 
QUIRRA : "ABBIAMO LE PROVE 
FOTOGRAFICHE "CHE, LE 
NANOPARTICELLE OLTRE A CAUSARE 
IL CANCRO MODIFICANO LA 
SEQUENZA DEL DNA , L'EPIGENETICA  
E' UNA REALTA' VISIBILE... 
https://sadefenza.blogspot.it/2018/03/la-
dottoressa-gatti-al-processo-su.html 
 
 

 

 http://www.lastampa.it/2018/03/30/cronaca/i-
no-vax-si-organizzano-la-resistenza-con-
fattorie-didattiche-e-mamme-volontarie-
JVCAQN2Za9XpJsYclDn2DO/pagina.html 
 
La Mereu: “Meningite? È tutta colpa dei 
vaccini” 
La dottoressa quartese in un lungo post su 
facebook: “Soggetti intossicati dalla Vitamina 
K1 che li avevano già indeboliti e poi 
vaccinati hanno creato l'infiammazione Asia 
che è finita sulle meningi infiammandole e 
manifestando ciò che i medici impreparati 
chiamano "meningite” 
http://www.castedduonline.it/mereu-
meningite-vaccini/ 
28 marzo 2018 

http://www.castedduonline.it/mereu-
meningite-vaccini/ 
 

 
 
30.03.2018 |  VACCINI, DE MAGISTRIS 
CONTRO LORENZIN: «I BAMBINI NON 
IN REGOLA RESTINO A SCUOLA» 
ttps://www.giornalettismo.com/archives/2655
227/vaccini-de-magistris-lorenzin-bambini-
non-regola-restino-scuola   
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�Grazie Marcello Pamio!  
Ascoltate questo video prima di recarvi ai 
colloqui alle ASL 
 
https://youtu.be/N_DJtN3aj7A 
 

 
 
 
 

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  
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http://www.emiliaromagnamamma.it/2018/03/alice-pignatti-la-mamma-
pro-vaccini-voglio-vedere-figlio-moribondo/ 

 
 
 
 
http://www 9 MEDICI SU 10 NON SI VACCINANO 
Chirurghi, infermieri, primari, oncologi... tutti che predicano bene e razzolano male. Perché? 
Perché coloro i quali dovrebbero saperne più di tutti in merito a scienza e medicina si comportano 
in modo tanto anti-scientifico?  
Il Ministro ci mette la faccia, si fa fotografare mentre si vaccina, e tutti i suoi sottoposti si 
permettono di non farlo? 
----------------------------------- 
1) In Ticino solo il 17% dei medici è vaccinato per l'influenza 
https://www.cdt.ch/ticino/cantone/188251/i-medici-non-si-vaccinano-soprattutto-in-ticino 
------------------------------------ 
2) Perché non si vaccinano?  
"Perché quasi un sanitario su tre è scettico sull'efficacia dei vaccini ed esprime il timore che 
possano causare effetti avversi gravi." 
https://www.focus.it/scienza/salute/i-medici-si-vaccinano-troppo-poco-putroppo 
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I medici temono gli effetti collaterali e quindi non si vaccinano? 
Ma sono laureati o sono somari no-vax?  
Dovrebbero fidarsi di più del Dott. Villani, presidente della SIP (Società Italiana di Pediatria), il 
quale ha rassicurato tutti in TV nel confronto con Salvini, del fatto che i vaccini non facciano più 
alcun danno da svariate decine di anni. 
Perché il 30% dei medici italiani quindi teme le reazioni avverse? 
Forse vedono reazioni avverse nei luoghi di lavoro, e non hanno ancora capito che dipendono da 
altri fattori, e non dai vaccini? 
------------------------------------ 
3) Guardate che motivazioni tira fuori il personale sanitario per non aver fatto antitetanica, anti 
epatite b, anti influenzale e altre vaccinazioni. 
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/17_aprile_13/vaccini-medici-infermieri-non-danno-
sempre-buon-esempio-df81698c-2063-11e7-bd15-0033557177a7.shtml 
Motivazioni ANTI-SCIENTIFICHE. 
----------------------------------- 
4) Nel modenese, solo il 17% dei medici si vaccina.  
Almeno qui prendono precauzioni: gli 8 medici su 10 non vaccinati li demansionano evitando che 
possano infettare i pazienti. 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/01/07/news/modena-i-medici-non-
vaccinati-rischiano-il-trasferimento-1.16319234 
------------------------------------ 
5) Il malcostume non è solo italiano, ma anche in Inghilterra, Germania e Francia, al massimo si 
vaccinano solo il 29% dei medici. Il 71% del personale sanitario rifiuta di fare il vaccino. 
"I dati più recenti a disposizione indicano il 12-13% nel nostro Paese, contro percentuali che vanno 
dal 15 al 29% di Paesi come Inghilterra, Germania e Francia."  
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/10/13/vaccino-contro-influenza-medici-non-
fanno_UVQtbD3q1M53w0hEWKhSbJ.html 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54764 
6) Un medico su tre teme gli effetti avversi 
Medici impazziti davvero. Lavorano affianco a pazienti che, la scienza ci insegna, non hanno mai 
reazioni avverse, quindi perché temono la vaccinazione? 
Il motivo deve essere ben altro. Che il ministro aprisse un'inchiesta su questa massa di sanitari.  
Il 90% dei medici non vaccinati può produrre un'ecatombe senza precedenti. 
http://www.rifday.it/2017/03/30/vaccini-scettici-medici-infermieri-uno-tre-teme-gli-effetti-avversi/ 
7) In Friuli i medici non vaccinati (il 91%) li mandano in ferie forzate, invece di licenziarli... E se il 
medico continua a non vaccinarsi? Lo mandano in ferie per tutto l'inverno? 
Il 91% va in ferie forzate e chi rimane a lavorare? 
Obbligarli come si è fatto con i bambini no? 
Perché no?  
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/22/news/in-fvg-sanzioni-per-i-medici-non-
vaccinati-1.16509866 
------------------------------------ 
8) Il sindacato dei medici è contro l'obbligo vaccinale poiché "limita le libertà di scelta dei medici". 
Facessero pace con il cervello, perché i medici piuttosto che la propria libertà di scelta, dovrebbero 
desiderare di piú la popolazione sana grazie alla vaccinazione. 
------------------------------------ 
9) finalmente l'Emilia Romagna prende provvedimenti seri impedendo ai medici che non si 
vogliono vaccinare, di lavorare. 
 
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/emilia-romagna-obbligo-vaccino-medici-
infermieri.html 
.corriere.it/salute/malattie_infettive/17_aprile_13/vaccini-medici-infermieri-non-danno-sempre-
buon-esempio-df81698c-2063-11e7-bd15-0033557177a7.shtml 
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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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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 

 

 

 



 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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6666666666il cancro è l’Eldorado per le lobbies del farmaco arriva dall’analisi redatta da 
EvaluatedPharma (società leader di analisi e previsione del settore biotech e farmaceutico) dal 
titolo: World Preview 2016, Outlook to 2022 (Previsione mondiale 2016, anteprima al 2022). 
Si tratta dell’area terapeutica dove i ricavi sono massimi. 

 Area 

terapeutica 
2015 2022 

Oncologia 83.2 miliardi di 
$ 

190 miliardi di 
$ 

Diabete 41.7 miliardi di 
$ 

66.1 miliardi di 
$ 

Malattie 
reumatiche 

48.8 miliardi di 
$ 

54.5 miliardi di 
$ 

 virali 50.7 miliardi di 
$ 

50.9 miliardi di 
$ 

Vaccini 27.6 miliardi di 
$ 

39.0 miliardi di 
$ 

Il cancro secondo l’analisi avrà un trend di crescita del 12,5% nei prossimi sette anni, 
rimanendo indiscutibilmente la malattia più diffusa al mondo superando nel 2022 addirittura di 
ben tre volte il diabete che si trova al secondo posto. 
https://www.disinformazione.it/Microcalcificazioni_seno.htm 
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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-
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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 
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Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
https://www.interris.it/sociale/il-gender-sparisce-dai-programmi-scolastici--l-onu-protesta 

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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