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Offriamo 14 vaccini
(10 obbligatori + 4 facoltativi ciascuno)

a sindaco e assessora
per dimostrarne l’innocuità e diventare famosi per sempre

Roberto Di Piazza

Angela Brandi

Trieste, piazza della Borsa ore 17 sabato 8 settembre 2018

Conferenza stampa e rappresentazione teatrale
della consegna simbolica del BUONO PER 14 VACCINI (che ci costano
circa 600€), da farsi inoculare pubblicamente da un nostro medico di fiducia.
Nel novembre 2016, il Comune di Trieste è stato il primo in Italia a
ripristinare l’obbligo di vaccinazione per nidi e asili.
Stampato in proprio

Dieci vaccini obbligatori senza dimostrarne urgenza e convenienza? Somministrati addirittura a
neonati con la febbre a 38,5°!? Che medicina è?

Perché i sanitari non vogliono vaccinarsi? E’ pericoloso? Perché offrire grandi somme in premio ai
medici per utilizzare i vaccini? Significa che se ne convincono solo per soldi?

Esperimenti su di noi? Centinaia di bambini con il cervello danneggiato dal vaccino per l'influenza
suina del 2009, hanno ricevuto 90 milioni di sterline di indennizzo da parte del governo inglese nel
2014… quella vaccinazione che al tempo della suina consigliavano alle madri in gravidanza anche se
sperimentale e anche in Italia….inglesehttp://diyprojects.tips. Ci sono 625 danneggiati gravemente da
vaccino indennizzati dal Governo italiano e 8000 pratiche in sospeso.

Dove ci stanno portando? Più di 1 persona su 100 è autistica in Italia (dott. Filippo Muratori) e 500.000
secondo il Ministero. Negli USA i bambini autistici sono già 1 su 40 mentre i maschi arrivano a 1 su
27,5 secondo dati del 2017. Continuando così, nel 2032 l’80% dei maschi sarà autistico! L’alluminio
dei vaccini è il più sospetto per i suoi noti effetti neurotossici e con leggerezza non è mai stato studiato
nei vaccini. Ti affidi a questa scienza? Buona fortuna…ma non può essere obbligatorio.
Estimated Prevalence of Children With Diagnosed Developmental Disabilities in the United States, 2016

Le radiazioni dei medici critici sull’obbligo sono solo la dimostrazione di un’immensa debolezza unita
ad una violenza. Quando non ci sono argomenti, c’è la ghigliottina. Dott. Stefano Montanari

Le malattie aumentano con il numero dei vaccini somministrati
Su 38.801 richieste di indennizzo per danno da vaccino negli USA, dal 1988 fino al 2016, il tasso di
ospedalizzazione aumenta in modo lineare dall’11,0% (per due dosi) fino al 23,5%. Il tasso di mortalità
per 5-8 dosi di vaccino invece che 1-4 dosi aumentano statisticamente del 3,6%.
Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age,
based on the Vaccine Adverse Event Reporting. Hum Exp Toxicol. 2012 Oct

Nel 1950, senza vaccinazioni i decessi in Italia erano scesi per morbillo del 98%, pertosse 91%,
scarlattina 99,6%, difterite 97% dove il vaccino per questa del ‘39, aveva già un calo del 90% l’anno
prima, e nel 1950 1347 morivano di tifo e 20.000 di tubercolosi; la situazione era ancora grave. Era solo
fame, freddo e poca igiene tranne per la polio che ha avuto la grande epidemia nel 1958, ma proprio in
occasione di un vaccino sperimentale nelle aree depresse.

Morbillo e parotite proteggono l’adulto dagli infarti -29% nell’uomo e -21% di ictus nelle donne.
Measles virus infection without rash in childhood is related to disease in adult life. Lancet. 1985 Jan
5;1(8419):1-5. (ci sono parecchi studi di questo tipo)

Propaganda? Assistiamo a feroci campagne pro vaccini in assenza di epidemie veramente pericolose.
Cosa è nascosto di tanto importante nei vaccini che deve essere subito da tutti? Come si fa a fidarsi
ciecamente di Obama e Renzi?
Perlomeno oggi, in Italia, chi si vaccina si ammala molto di più a cominciare dalle allergie. Prima si
dimostri che i vaccinati hanno una salute complessiva migliore e poi la si proponga universalmente,
altrimenti si obbliga ad ammalarsi. Questa è logica. Il resto è un crimine contro l’umanità e la scienza.
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