
 

                      A L I S T E R   

ASSOCIAZIONE  PER LA LIBERTA’ DI SCELTA DELLE TERAPIE MEDICHE 

Trieste   info@alister.it  Tel .e Fax 040/393536  alister associazione C.F.90155420327  

 

Vaccini COVID 19-21-22? Meglio sapere che: 
 

 
 

https://www.zerohedge.com/covid-19/who-

chief-scientist-warns-no-evidence-covid-

vaccine-prevents-viral-transmission 

 

L’EMA (=Min. Salute Europeo) ha 
autorizzato la commercializzazione del 

vaccino COVID a patto che a DICEMBRE 

2023 NE VENGA CONFERMATA 
L’EFFICACIA E LA SICUREZZA, in 

difetto di ciò a gennaio 2024 non potrà più 

essere venduto. (pag. 17,  18), 

 

Coronavirus, Science: quarantena a 
singhiozzo fino al 2022 con ondate di 

contagi fino al 2025 
https://www.meridiananotizie.it/2020/04/cron

aca/coronavirus-science-quarantena-a-

singhiozzo-fino-al-2022-con-ondate-di-

contagi-fino-al-2025/15 Aprile 2020 

 

https://www.fanpage.it/attualita/il-
virologo-pregliasco-la-terza-ondata-e-

certa-zona-rossa-dopo-il-6-1/ 

 

Il capo scienziato dell'OMS Soumya 

Swaminathan è stato specifico: "Non credo che 

abbiamo le prove su nessuno dei vaccini per 

essere sicuri che impedirà alle persone di 

contrarre effettivamente l'infezione e quindi 
di essere in grado di per trasmetterlo. " 

https://www.naturalnews.com/2021-01-03-who-

says-no-evidence-vaccines-prevent-spread.html 

 
ll capo del dipartimento medico di Moderna 

avverte: «Il nostro vaccino protegge dal 

Coronavirus: ma chi lo fa potrebbe ancora 

contagiare» 
https://www.open.online/2020/11/25/coronaviru

s-capo-dipartimento-medico-moderna-vaccino-

protegge-contagi/ 

 

ttps://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/studio-

usa-il-vaccino-moderna-garantisce-almeno-tre-

mesi-diimmunit_26 

 

https://actu.orange.fr/france/coronavirus-

trouver-un-vaccin-est-un-defi-idiot-pour-didier-

raoult-le-defenseur-de-l-hydroxychloroquine-

magic 

 

Il vaccino Covid-19 Pfizer porta a una riduzione 

del rischio assoluto per un individuo di solo 

circa lo 0,4%. 

https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m43

47.full.pdf 

 

https://www.gov.uk/government/publications/
regulatory-approval-of-pfizer-biontech-

vaccine-for-covid-19/information-for-uk-

recipients-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine 

 

video YouTube Il candidato Premio Nobel: 

"VIRUS MAI ISOLATO: dittatura basata su 

tamponi fake" - Stefano Scoglio. (dal 22’) 

ttps://m.youtube.com/watch?v=v-VsVp2mfGg 

 

E i partiti ex antifascisti e istituzioni ex 
sanitarie vogliono rendere più o meno 
obbligatoria  questa roba?  

Meritano Norimberga? 
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CNN USA. Non allarmatevi  se la gente 

comincia a morire dopo il vaccino 
https://summit.news/2020/12/08/cnn-dont-be-

alarmed-if-people-start-dying-after-taking-

the-vaccine/ 

USA Finora 3150 persone hanno avuto 
reazioni debilitanti al vaccino. 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/

downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-

COVID-CLARK.p 

 

https://www.startmag.it/sanita/perche-la-
gran-bretagna-esclude-le-donne-in-

gravidanza-dal-vaccino- 
 

https://healthandmoneynews.wordpress.com/2

020/12/02/head-of-pfizer-research-covid-

vaccine-is-female-sterilization/ 

pfizer/?fbclid=IwAR2mXKEIhbca9Rzocx3V

0No2Q0NMftoTJz9ipJ4BEh5_DrdB81m8a9c

12OU 

https://healthimpactnews.com/wp-

content/uploads/sites/2/2020/12/Information_

for_healthcare_professionals.pdf 

 

http://cityperugia.com/proteina-spike-del-

vaccino-a-mrna-sincitine-umane-e-

soppressione-della-fertilita/ 

Invece in Italia non c’è problema…  

 

G.B. il 93% dei test sono falsi positivi 
Il ministro degli Esteri Dominic Raab afferma 

che il test per COVID19 ha solo il 7% dei test  

sicuri (il 97% è falso positivo)".27 settembre. 

tps://www.facebook.com/ilgrandeinganno1/vi

deos/ministro-esteri-inglese-il-93-dei-test-

sono-falsi-positiviil-ministro-degli-este/ 

 

La legge sulle vaccinazioni forzate in 

Danimarca è stata abbandonata dopo 9 giorni 

di proteste pubbliche 

https://www.renovatio21.com/vaccino-

forzato-in-danimarca-le-proteste-bloccano-la-

legge/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/27/il

-vaccino-non-piace-ai-francesi-meno-di-uno-

su-due-intende-utilizzarlo-tra-i-piu-giovani-si-

scende-ad-appena-il-28% 

 

 
 

Un grande esperto tedesco si dimette per 

protesta per il  lockdown e PCR 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcg

xwKkHjZfhrdSsGQbtppsmnPgFTp 

 

Dal 4 ottobre 2020 40.000 medici e scienziati 

sanitari di tutto il mondo hanno già firmato 

una  petizione contro altri lockdown perché 

ingiustificati,  intitolata Great Barrington 

Declaration , /https://gbdeclaration.org. 

 

https://rumble.com/vcawve-qui-abbiamo-le-

opinioni-degli-esperti-medici-e-non-solo-sul-

coronateatro-.html 

 

 https://twitter.com/i/status/13154855788976209

94 qui il breve video con questa dichiarazione 

dell’inventore Mullis sulla inaffidabilità della 

diagnosi col tampone PCR 

 

Farsi l’antinfluenzale è peggio. Studio USA: 

Aumento  rispettivamente del 36% e del 51% di 

rischio di COVID grave, e polmonite da 

metapneumovirus umano in individui vaccinati 

da poco contro l'influenza.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/ 

 

 
Sopravvissuti al covid negli USA per età 
 

Edizione  6 gennaio 2021 stampato in proprio 


