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Sa lute & D i r i t t i  N .14/18  4  apr i le  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 

 
Più che la solidarietà proponiamo il coraggio di evitare  

la maggiore cause dell’autismo ed altre malattie “moderne” 
 

 
 

Esiste una correlazione significativa 
tra la quantità di Alluminio somministrato ai 
bambini in età prescolare e l'attuale 
prevalenza di autismo in sette paesi 
occidentali, soprattutto a 3-4 mesi. 
Do aluminum vaccine adjuvants contribute to 
the rising prevalence of autism? J Inorg 
Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99. doi: 
10.1016/j.jinorgbio.2011.08.008. Epub 2011 
Aug 23. 

 
During 2016, the prevalence of 

children diagnosed with autism spectrum 
disorder was 2.47%  (autistici 1 su 40), higher 
among boys (3.63%)  (1 su 27,5) than girls 
(1.25%) (1 su 80). NCHS - National Center 
for Health Statistics agenzia governativa USA 
 

“Se continuiamo così possiamo 
prevedere che negli USA, entro il 2032, 
l’80% dei bambini maschi sarà autistico”. 
Stephanie Seneff, (senior research), medico 
del prestigioso MIT  

Molti genitori non hanno più fiducia 
nelle vaccinazioni» perché «talvolta c'è una 
correlazione temporale tra il vaccino e i 
sintomi legati all'autismo (Luc Montagnier 
Nobel per la medicina) 

 
Francia. Abbiamo iniettato dei vaccini 

a delle cavie (topi?), e abbiamo visto il 
cervello riempirsi di accumuli di alluminio, 
che passa semplicemente nelle settimane e nei 
mesi successivi all’iniezione, ma gli accumuli 
restano nel cervello fino ad un anno dopo la 
vaccinazione. 
http://www.palmerini.net/blog/placche-di-
alluminio-nel-cervello-gherardi-spiega-al-
parlamento-francese-cosa-succede-con-la-
vaccinazione 
 
1 su 66 bambini e giovani sono stati 
diagnosticati con ASD (autismo) in Canada.  
s://www.canada.ca/en/public-
health/services/publications/diseases-
conditions/autism-spectrum-disorder-
children-youth-canada-2018.html

Venerdì 6 aprile ci organizziamo per il convegno  del 15. Venite…..ABBIAMO BIOGNO DI 
ESSERE MOLTI PER GESTIRE IL CONVEGNO  

riunione ALISTER Trieste ore 20.30 via Coroneo 8, suonare Bimbi Nuovi 
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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 

».  
Il Governo australiano blocca il sito  fb sui 
vaccini. Il governo australiano ha oscurato 
per i propri cittadini il più grande gruppo fb 
per la libertà di scelta vaccinale. Il gruppo è 
per ora ancora visibile da altre nazioni ma per 
l'Australia non lo è più. Per ora dall'Italia è 
ancora visibile su 
https://www.facebook.com/groups/antivaxaus 
 
 
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 
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 
 

 
 
http://www.lastampa.it/2018/03/30/cronaca
/i-no-vax-si-organizzano-la-resistenza-con-
fattorie-didattiche-e-mamme-volontarie-
JVCAQN2Za9XpJsYclDn2DO/pagina.htm
l 
 
Approssimativamente 1 su 66 bambini e 
giovani sono stati diagnosticati con ASD 
(sutismo) in Canada.  
s://www.canada.ca/en/public-
health/services/publications/diseases-
conditions/autism-spectrum-disorder-
children-youth-canada-2018.html 
 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/seg
nalazioni-di-sospette-reazioni-avverse-ai-
vaccini-pandemici 
 
 

 
 
Obbligo vaccinale. Ricciardi (ISS-mi 
nistero): “La partita ora si sposta su adulti 
e anziani” 
….i siti istituzionali di internet attualmente 
pesano solo per il 5% sul totale delle 
menzioni…Dall’analisi è emerso anche che i 
protagonisti delle navigazioni sono soprattutto 
utenti di una fascia di età intermedia, 
presumibilmente genitori: il 30% ha un’età 
compresa tra i 45 e i 54 anni e il 23% tra i 35 i 
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44 anni. I soggetti più attivi sono cittadini 
comuni a cui fanno capo il 37% dei post 
generati, movimento no vax (31%) e stampa 
generalista (25%). Ma se si considera il 
potenziale pubblico totale raggiunto 
(186.857.845 persone nel periodo di 
rilevazione per circa 2.700.000 utenti al 
giorno) è la stampa generalista, in terza 
posizione per percentuale di post generati, ad 
avere un ruolo più rilevante perché può 
evidentemente contare sul pubblico potenziale 
più consistente. ….E’ il Friuli Venezia Giulia 
la regione che su Google registra il maggior 
numero di ricerche, seguda Valle D’Aosta, 
Marche, Lazio e Veneto. Il sentiment che 
emerge, ovvero l’analisi dell’opinione,è 
prevalentemente negativo (44% del totale 

delle menzioni) a fronte di un 40% neutrale e 
un 16% positivo.  

 
 
 

 
 
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 
 
 
 
 

SCUOLA 
http://www.lastampa.it/2018/03/30/cronaca
/dopo-pasqua-i-bambini-senza-vaccino-
espulsi-dalle-scuole-cattoliche-

 

reK2QvY7eskVXEQHvaTkCK/pagina.htm
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ISTANZA AL SINDACO : perché? 
La domanda che ci viene fatta più spesso è 
"ma se il mio sindaco ha detto che non può 
fare nulla, perché voi dite che invece può?" 
La risposta potrebbe essere duplice. 
1. Non conosce le norme ed il suo potere 
discrezionale, quindi e' inconsapevole di 
alcune attribuzioni del suo ruolo (possibile); 
2. Ha paura delle ritorsioni mediatiche e 
politiche, oppure di dover affrontare un 
possibile annullamento prefettizio, o una 
impugnazione davanti al TAR da parte del 
Ministero della Salute (possibile, ma che il 
Ministero potrebbe perdere se certe verita' 
censurate dai media, emergessero con forza); 
Vi chiediamo di capire che il Sindaco è: 
- l'anello debole della infernale macchina 
burocratica costruita dal Legislatore per far 
applicare i nuovi adempimenti vaccinali, 
coercitivi (Legge 119/2017), che unisce il 
cittadino, sul territorio, alla politica 
istituzionale dello Stato che disciplina; 
- massima autorità sanitaria locale; 
Abbiamo a nostra disposizione uno strumento 
straordinario, quale è la Costituzione. In essa 
vi è un articolo ben preciso, che ora vi 
riportiamo di seguito: 
IV comma art. 118 Costituzione 
" Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà (5)."  
Fonte: www.brocardi.it 
Principio di Sussidiarietà orizzontale: "(5) 
Questo comma tratta del c.d. principio di 
sussidarietà orizziontale: esso consente ai 
privati di svolgere attività legate alla funzione 
amministrativa. Tale funzione rimane nella 
titolarità degli enti pubblici ma questi sono 
chiamati a favorire l'iniziativa privata 
lasciando ad essa ampi margini di manovra. 
Storicamente, il principio si deve alla crisi 
dello stato sociale (welfare state) con la 
conseguente necessità che siano i privati, 
anche in forme associate, a sopperire alle 
necessità dovute a questa crisi." 
Fonte: www.brocardi.it 
In questo momento storico molto particolare, 
la "nostra" classe politica ci ha spinto a 
studiare la legge, le norme che ci tutelano. 
Oltre alla Costituzione, vi sono altri strumenti 

a nostra disposizione, imparare a coordinare e 
collegare tra di loro i diversi strumenti 
giuridici diventa fondamentale per noi 
cittadini. Con la Conferenza tenutasi a Verona 
l'11 Marzo 2018, dove vi sono state illustrate 
argomentazioni a fondamento di una possibile 
istanza ai Sindaci, ed alla cui conferenza vi 
erano alcuni degli Autori delle relazioni 
tecniche inedite concepite per il "Sindaco 
Day", viene messo nelle vostre mani uno 
strumento che obbliga il sindaco a fare una 
scelta, anche morale oltre che amministrativa, 
e soprattutto in difesa ed a tutela dei nostri 
diritti civili ed umani. Quello che gli si andrà 
a chiedere non è sospendere in toto la legge, 
Non può! È logico! Ma essendoci un rischio 
per la salute pubblica, non correttamente 
valutato od ignorato dal Legislatore, ed 
essendoci un principio consensualistico da 
rispettare, in ambito medico-terapeutico, 
 PUÒ: 
-invocare il principio di precauzione, il 
rispetto dei trattati internazionali che tutelano 
diritti umani e bioetici in particolare, ed anche 
la responsabilita' penale colposa per indagini 
in corso; 
-dunque sospendere in via cautelare, 
semplicemente due profili della legge:  
• Sanzioni,  
• Discriminazioni Scolastiche;  
PUÒ FARLO! La Legge, la precauzione e le 
buone norme amministrative lo 
dicono!Abbiamo consegnato nelle mani dei 
cittadini uno strumento concreto di azione, di 
facile comprensione, strategico, virtuoso, a 
norma di legge, ed a costo zero per chi 
volesse usarlo. Perché non provare tutti 
insieme questa via? L'impatto, se migliaia di 
persone aderiranno, sara' importante, e 
potrebbe finalmente non solo tutelare 
nell'immediato e temporaneamente chi 
deposita l'istanza, ma persuadere poi Regioni 
e Parlamento ad intervenire, e correggere una 
legge ingiusta. 
V. De Guidi & L.Scantamburlo 
https://11marzo2018veronacittadinisovrani.w
ordpress.com/2018/03/24/istanza-al-sindaco-
stop-a-sanzioni-e-discriminazioni-scolastiche/ 
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https://albamediterranea.blogspot.it/2018/03/q
uerela-contro-sindaci-presidi.html 
 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/03/28/
news/vaccini_appendino_non_mando_i_vigili
_a_impedire_l_ingresso_dei_bimbi_a_scuola
_-192466134/ 
 
https://www.notizie.it/arriva-pillola-blocca-
puberta-bambini/ 
 
 
CONDOGLIANZE 
 
https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/6177
9/tragedia-nella-notte-perde-la-vita-un-
neonato-di-un-mese 
28 marzo 2018 
 
https://www.vocedinapoli.it/2018/03/25/dram
ma-a-salerno-bambina-di-11-anni-muore-
stroncata-da-un-infarto/ 
 
https://www.ilmattino.it/calabria/neonato_mo
rto_cosenza_aperta_un_inchiesta_3_aprile_20
18-3645333.html 
 
Vaccini, bassa adesione tra gli atleti d’élite: 
nuove linee guida 
"Un'incompleta promozione e adesione alle 
vaccinazioni": è questo il rapporto tra 
immunizzazioni e sportivi professionisti, che 
"spesso sottostimano il rischio di diffusione di 
malattie infettive. 31 marzo 2018 - 
http://www.meteoweb.eu/2018/03/vaccini-
atleti/1071672/ 
 

Send to  

Pediatrics. 2009 Mar;123(3):771-8. doi: 
10.1542/peds.2008-0013. 
Allergic disease and atopic sensitization in 
children in relation to measles vaccination 
and measles infection. 
Rosenlund H1, CONCLUSIONE: 
I nostri dati suggeriscono che l'infezione da 
morbillo possa proteggere dalle malattie 
allergiche nei bambini. (confronto su 14.893 
bambini) 
 

 
https://vorreiche.it/i-vaccini-nel-futuro/ 
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Proposta di Legge di Iniziativa Popolare "Libertà di Scelta" 
Lanciamo oggi il nuovo sito web legato alla Proposta di Legge di Iniziativa Popolare: 
Una miglior gestione delle adesioni dei Cittadini Promotori; un'area dedicata agli aggiornamenti, 
alle "Info Utili", ed un servizio di newsletter per rimanere sempre aggiornati sui vari passi 
dell'iniziativa. Non perderemo l'occasione di far sentire al Parlamento la nostra voce! 
44 realtà italiane supportate da un team legale di eccellenza, stanno cooperando per delineare il 
testo di legge da proporre. 
Unisciti a noi e rimani aggiornato sui passi da compiere! 
www.ionondimentico.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/sole
mobile/main/art/notizie/2018-03-26/obbligo-
vaccini-44percento-cittadini-si-informa-on-
line-e-social-152855.shtml?uuid=AEaSrzNE 
 
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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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 interessantissim

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
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http://www.lastampa.it/2018/03/30/cronaca/i-
no-vax-si-organizzano-la-resistenza-con-
fattorie-didattiche-e-mamme-volontarie-
JVCAQN2Za9XpJsYclDn2DO/pagina.html 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/ Donazioni per il microscopio Montanari 
per chi vorrà farle, dovranno pervenire al 
conto corrente postale (BancoPosta) dedicato 
n. 7231168 (da usare per i              versamenti 
postali)IBAN:                                            
 IT34D0760112900000007231168 (da usare 
per i bonifici bancari) 

Per le donazion                           via PostePay, 
il numero di carta è 4023600926424674 
Per donazioni dall’estero si usa il BIC (o 
codice Swift): BPPIITRRXXX L’intestatario 
in                        ogni caso è Stefano 
Montanari e la causale dovrà 
essere DONAZIONE/ 
 

    
 

http://www.wakingtimes.com/2016/04/13/top
-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 
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Questa edizione è stata elaborata da Walter 
Pansini essenzialmente con la collaborazione 
di Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura 
Sgamba,  Stefania Marchesini, Elena Zupin 
ed altri associati. 
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea 
Belic il sito facebook                               
   Vuoi collaborare alla redazione? Potresti 
diventare giornalista pubblicista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
http://telegra.ph/Vaccino-esavalente-Infanrix-
Hexa-casi-di-autismo-insorti-durante-trial-
clinici-03-21 
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Glifosato legato all'autismo; come 
disintossicare questa "tossina dormiente" 
dal tuo corpo 
 I cibi ricchi di zolfo sono i peggiori nemici 
del glifosato 
E non è solo la dottoressa Seneff a 
dirlo. L'Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro (IARC) dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha concluso 
diversi anni fa che il glifosato è un "probabile 
cancerogeno" nell'uomo. Eppure continua a 
essere spruzzato su soia, mais, colza, 
barbabietola, arachidi e legumi geneticamente 
modificati (OGM). …..Quando il glifosato si 
attacca nel corpo, impedisce ai globuli rossi di 
mantenere sani livelli di vitamina C, che è 
importante non solo per l'immunità, ma anche 
per la salute dei vasi sanguigni e del cuore. Il 
glifosato può ulteriormente portare alla 
malattia del fegato grasso, in quanto 
interrompe il metabolismo del fruttosio e la 
sintesi del solfato. …..verdure crucifere ricche 
di zolfo come cavoletti di Bruxelles, broccoli 
e cavolfiori……. 
I cibi ricchi di zolfo sono i peggiori nemici 
del glifosato 
Il dott. Seneff raccomanda di consumare una 
dieta ricca di colesterolo, poiché il glifosato 
tende a privare questo importante nutriente 
dal corpo - visto che è un chelatore e tutto il 
resto. Anche mangiare frutti di mare selvatici 
e uova pastorizzate e biologiche è importante, 
poiché consuma molti alimenti probiotici 
come lo yogurt, il kefir e il kombucha, così 
come le verdure crucifere ricche di zolfo 
come cavoletti di Bruxelles, broccoli e 
cavolfiori. 
L'integrazione con integratori contenenti zolfo 
come l'acido alfa-lipoico e il 
metilsulfonilmetano, o MSM, aiuterà anche a 
reintegrare i minerali che si perdono nel corpo 
a causa dell'esposizione al 

glifosato. Assicurati di consumare anche un 
sacco di verdure, erbe e spezie, tra cui cose 
come aglio, prezzemolo, cipolle, coriandolo, 
basilico e verdure tarassaco, che sono tutti 
disintossicanti potenti e naturali. 
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http://awarenessact.com/berkeley-doctor-
claims-that-people-die-from-chemotherapy-
not-cancer/ 
 
 
https://www.conoscenzealconfine.it/nato-il-
primo-bambino-con-il-dna-di-tre-persone/ 
 

 

Video Shock: “L’Euro ha 

cancellato 150 anni di diritti 

sociali” 

 
 
https://www.notizieprovita.it/notizie-
dallitalia/bambini-transgender-laifa-dice-
si-allinibitore-della-puberta/ 
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  30 marzo Gazzettino 

  

 
 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2018/04/03/gb-al-via-test-vaccino-meningite-b-su-migliaia-di-
teenagers_df8402bf-bd65-453a-a623-d5962f32baae.html 
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