Autismo, danni da vaccinazione
e malasanità

MILITARI E VACCINAZIONI
Vi proponiamo una serie di articoli ed inchieste sulla correlazione tra le
vaccinazioni ed invalidità o morte di nostri militari italiani.

05 Marzo 2013 Militati ammalati dopo il vaccino la Procura apre un inchiesta
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/5-marzo2013/militari-ammalati-vaccini-procura-apre-un-inchiesta-21230538406.shtml
20 Febbraio 2013 "Benessere del personale, sicurezza in tema di
vaccinazione dei militari in relazione alle risultanze della Commissione
parlamentare d’inchiesta su casi di morte e di gravi malattie dei militare anche
in relazione alla problematica dei vaccini."
http://www.militariassodipro.org/filevari/2013/DELIBERA%20n.%202%20%20VACCINI%20con%20protocollo.pdf
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/02/18/news/uranioimpoverito-l-ultima-beffa-1.50909
18 Febbraio 2013 È morto il caporale Erasmo Savino denunciò i vaccini che
uccidevano i militari
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/02/18/news/vaccinati_morte_erasmo_savini-52926245/
http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/01/22/news/falso-nei-libretti-due-exalpini-in-aula-negano-le-visite-1.6400560
23 Gennaio 2013 Vaccinazioni ai militari italiani il Parlamento riconosce gli
errori
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/01/23/news/vaccinazioni_il_parlamento_riconosce_gli_errori_nei_tratt
amenti_subiti_dai_militari_italianiSito Internet : autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it
E-mail : staff.addv@gmail.com

51113583/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frepit%2F2013%2F01%2F23%2Fnews%2Fvaccinati_a_morte_3-51127768%2F
23 Gennaio 2013Vaccinazioni: i favorevoli e i contrari al "verdetto"
dell'inchiesta parlamentare
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2013/01/23/news/vaccini_e_uranio_i_favorevoli_e_i_contrari_alle_conclusio
ni_della_commissione-51116417/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frepit%2F2013%2F01%2F23%2Fnews%2Fvaccinati_a_morte_3-51127768%2F
http://www.radioradicale.it/scheda/370630/intervista-a-rosario-giorgio-costasulla-relazione-finale-della-commissione-dinchiesta-sulluranio-impoveri
http://www.quotidianosanita.it/governo-eparlamento/articolo.php?articolo_id=13001
21 Gennaio 2012 "Ogni attività di somministrazione di farmaci, vaccini,
antidoti e intervento medico-chirurgico suscettibile di determinare effetti
iatrogeni va effettuata tenendo conto della particolare situazione individuale,
previa puntuale anamnesi, acquisizione di consenso informato e rispetto dei
protocolli e dei calendari previsti. E infine invita ad adottare norme di legge
che includano le erronee modalità di vaccinazione tra i fattori di possibile
rischio per la salute del personale militare, stabilendone l’indennizzabilità nel
caso dell’insorgere di gravi patologie invalidanti o in caso di decesso."
http://www.quotidianosanita.it/governo-eparlamento/articolo.php?articolo_id=13001
09 Gennaio 2013 Salute/ Com. parlamentare: non deve essere sanzionato
disciplinarmente o penalmente il rifiuto motivato del singolo militare a
sottoporsi a vaccinazioni e che non dovranno pertanto ripetersi i casi in
precedenza verificatisi in tal senso.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=
16&id=00697247&aj=no
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/288867.pdf
20 Dicembre 2012 La dottoressa Ferrazin (Aifa) precisa "Vaccini equivalenti
per civili e militari"
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/12/20/news/rettifica49144094/
http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/12/07/news/una-commissione-dinchiesta-per-i-soldati-malati-di-vaccino-1.6163025
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Legislatura 16ª - Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a
possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio
impoverito
Resoconto
sommario
n.
96
del
05/12/2012
Audizione del primo maresciallo dell'Aeronautica militare, Vincenzo Riccio
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=
16&id=691420
27 Novembre 2012 Radio 2 RAI nel programma 28 Minuti sono intervenuti
Vittoria Iacovella, Andrea Rinaldelli, il prof. Giulio Tarro. Vaccinazioni Militari
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-cc521469-6469419b-8348-743e4e9d89d8.html
26 Novembre 2012 Vaccini militari: assolto il sottufficiale che si era rifiutato di
prestare il consenso informato
http://www.grnet.it/news/notizie/giustizia/4414-vaccini-militari-assolto-ilsottufficiale-che-si-era-rifiutato-di-prestare-il-consenso-informato
23 Novembre 2012 Repubblica INTERVISTA - IL GENERALE FEDERICO
MARMO di VITTORIA IACOVELLA"Dati incompleti su tumori e vaccini. Ma
stiamo verificando senza segreti"
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2012/11/23/news/intervista_difesa-46400871/
23 Novembre 2012 Repubblica Tra dolore, scienza e minacce alla ricerca
della verità sui vaccini
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2012/11/23/news/vaccinati_a_morte_2-46538217/
23 Novembre 2012 Repubblica Il silenzio sui vaccini della morte Video Parla
la mamma di David Gomiero
http://video.repubblica.it/le-inchieste/il-silenzio-sui-vaccini-dellamorte/110279/108663
23 Novembre 2012 Repubblica Inchiesta Vaccinati a Morte / 2
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2012/11/23/news/vaccini_pericolosi_2-46383097/?ref=HREC1-3
Legislatura 16ª - Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a
possibili fattoripatogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio
impoverito - Resoconto sommario n. 94 del 21/11/2012
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=
16&id=686419
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L'audio della seduta di mercoledì 21/11/2012
http://www.radioradicale.it/scheda/366124/commissione-parlamentare-diinchiesta-sullesposizione-a-possibili-fattori-patogeni-con-particolare-riferim
16 Novembre 2012 Il Messaggero Marche Alpino morto e vaccini killer il caso
in Tribunale
http://www.ilmessaggero.it/marche/potenza_picena_vaccini/notizie/232133.sh
tml
Novembre 2012 Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute di
Philadelphia, in un'intervista Skype si offre, insieme al suo centro di ricerca di
"controllare i dati del Ministero per verità scientifica. Negli Stati Uniti, almeno,
si ammettono gli errori".Il concetto è valido soprattutto per i bambini ai quali
somministrano in contemporanea, a 3 mesi, l'esavalente [6 differenti antigeni]
e l'antipneumococcica [13 differenti antigeni]
http://video.repubblica.it/le-inchieste/tredici-vaccini-tutti-insieme-e-comeandare-alsuicidio/110278/108662http://www.youtube.com/watch?v=BNq6OAn5JP8&fe
ature=youtu.be
08/11/2012 Vaccini: odg impegna Governo a valutare reazioni su militari
Caforio, si introduce riconoscimento eventuali conseguenze
- ROMA, 8 NOV - I1 Senato, considerata la tematica dei possibili effetti
avversi delle vaccinazioni somministrate al personale militare, ''impegna il
Governo ad avviare un riesame di tale casistica per una ulteriore valutazione
circa la sussistenza o meno delle peculiari condizioni operative e le eventuali
conseguenze da vaccinazioni''. E' quanto prevede l'ordine del giorno accolto
dal Governo, sulla base di un emendamento presentato dal senatore
Giuseppe Caforio (Idv) al ddl di revisione dello strumento militare. ''Siamo
soddisfatti perche' sono state accettate alcune nostre proposte - commenta
Caforio in una nota - Soprattutto, un nostro emendamento sulla drammatica
questione dei vaccini e' stato trasformato in odg, introducendo cosi' il
riconoscimento di eventuali conseguenze da vaccinazioni al personale delle
Forze armate. Per la prima volta e' stato possibile squarciare il muro di
gomma che e' stato innalzato su questo tema, una prima risposta che era
doveroso fornire a chi crede nella Patria e la difende con onore''. Nell'odg
accolto si spiega infatti che alla base della decisione del Governo c'e' la
considerazione che ''in alcune specifiche situazioni si e' ipotizzato che
determinate patologie gravemente invalidanti contratte dal personale
potessero essere riferite a tali circostanze (cioe' le reazioni avverse
vaccinazioni ndr)'' e che in diversi casi ''gli interessati non hanno potuto
sviluppare azioni a difesa dei propri interessi, ivi incluse le azioni previste
dalla legge n. 210 del 1992''.
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http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-SaluteNews/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=18297
02 Novembre 2012 Il Fatto Quotidiano Militari vittime di uranio e vaccini.
“Patologie sorte perché in servizio”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/02/militari-vittime-di-uranio-evaccinazioni-patologia-sorte-perche-erano-in-servizio/400884/
Ministro della Difesa: Chiarezza sui militari “vaccinati a morte” per evitarne
altri
http://www.change.org/it/petizioni/ministro-della-difesa-chiarezza-sui-militarivaccinati-a-morte-per-evitarnealtri?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=12163&a
lert_id=dNbXKbLGqH_PfbHqvfiMZMinistro
Ministro della Difesa: Chiarezza sui militari “vaccinati a morte” per evitarne
altri
http://www.change.org/it/petizioni/ministro-della-difesa-chiarezza-sui-militarivaccinati-a-morte-per-evitarne-altri#share
Intervista a Radio Rai 2: Erasmo Savino e Vittoria Iacovella : VACCINI GrNet.it
http://forum.grnet.it/vaccini-f68/intervista-a-radio-rai-2-erasmo-savino-evittoria-iacovella-t8237.html
Il documento della Difesa sui militari
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/repit/2012/10/08/news/il_documento_della_difesa_sui_militari_vittime_dei_vacci
ni-44109988/
http://www.grnet.it/news/notizie/newsdifesa/4281-militari-italiani-vaccinati-amorte?format=pdf
Ottobre 2012 Le inchieste di Repubblica Vaccinati a Morte
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/06/news/vaccini43980837/
20 Settembre 2012 Corriere Del Veneto «Rovinato dai vaccini militari» La
madre porta il caso al Senato
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/20-settembre2012/rovinato-vaccini-militari-madre-porta-caso-senato2111898190751.shtml
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Settembre 2012 Morto Salvo Cannizzo, ammalato di tumore dopo una
missione in Kosovo
http://vimeo.com/49668506
http://www.nocensura.com/2012/09/uranio-impoverito-morto-il-soldatoche.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+nocensura%2Ffeed+%28nocensura.com%29
16 Settembre 2012 David Gomiero: una vita rovinata dal sogno di far parte
dell'Esercito
http://www.veneziatoday.it/cronaca/malato-vaccini-esercito.html
16 Settembre 2012 «Pochi giorni nell’Esercito: rovinato dai vaccini»
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/09/16/news/pochi-giorni-nellesercito-rovinato-dai-vaccini-1.5700966
04 agosto 2012 VACCINI AI SOLDATI: LA PROCURA DI ROMA AVVIA UNA
INCHIESTA
http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.it/categorie/prima-pagina/2326/vacciniai-soldati:-la-procura-di-roma-avvia-una-inchiesta-_leggi-tutto_
03 agosto 2012 VACCINI SOSPETTI, TROPPI MILITARI MORTI. LA
PROCURA DI ROMA APRE UN'INCHIESTA
http://www.militariassodipro.org/print.php?news.739
03 agosto 2012 VACCINI SOSPETTI, TROPPI MILITARI MORTI. LA
PROCURA DI ROMA APRE UN'INCHIESTA
http://www.militariassodipro.org/news.php?item.739.15
18 Luglio 2012 Corriere Delle Alpi «I nostri ragazzi mai stati in missione»
http://ricerca.gelocal.it/trentinocorrierealpi/archivio/trentinocorrierealpi/2012/0
7/18/NZ_07_HA203A.html
18 Luglio 2012 Corriere Delle Alpi Troppi vaccini, così s’ammalano i soldati
http://ricerca.gelocal.it/lacittadisalerno/archivio/lacittadisalerno/2012/07/18/BT
_04_HA201A.html
Il documento della Difesanbspsulle malattie dei soldati italiani - Regione - il
Tirreno
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2012/07/18/news/il-documento-della-difesanbsp-sulle-malattie-dei-soldati-italiani-1.5422711
16 Luglio 2012 Corriere Estense Caso Finessi, estromessa la famiglia
http://www.estense.com/?p=233318
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VIDEO vaccini mortali ai militari sindrome senza balcani 1 3
http://www.youtube.com/watch?v=sP30NLppxZc
http://www.youtube.com/watch?v=DouCbWbLa7E
http://www.youtube.com/watch?v=x4iOo1VWKIg
14 Luglio 2012 Corriere Delle Alpi Alpino morto per i vaccini? Colpo di scena
al processo
http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/07/14/news/colpo-di-scena-alprocesso-per-l-alpino-morto-1.5400905
14 Luglio 2012 Corriere Del Veneto Morì di tumore, a processo il medico I
genitori esclusi dalla parte civile
http://corrieredelveneto.corriere.it/belluno/notizie/cronaca/2012/14-luglio2012/mori-tumore-processo-medico-genitori-esclusi-parte-civile2011008643224.shtml
14 Luglio 2012 La Nuova Ferrara Codigoro, la famiglia Finessi estromessa
dal processo
http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/07/14/news/codigoro-la-famigliafinessi-estromessa-dal-processo-1.5407196
25 Giugno 2012 "Nell'ottobre 2000 era stata scritta una lettera al direttore di
JAMA (Journal of American MedicalAssociation) da parte del Ministero della
Difesa Italiano. La lettera suggeriva che i militari italiani erano impegnati in
una prova di vaccinazione e al momento i soldati avevano ricevuto il vaccino
MMR Urabe Am9 vaccino e non Pluserix che era stato bandito nel 1992 a
causa di reazioni avverse. E' difficile determinare se i soldati hanno avuto il
vaccino Pluserix in quanto non veniva riportato il vaccino utilizzato. Come
previsto, i tassi di incidenza per il morbillo e la rosolia sono diminuiti
drasticamente nel 1999. Il tasso di incidenza della parotite è aumentato dopo
l'introduzione della vaccinazione MMR. Per tanti anni si è sottaciuto tutto
questo. La parotite può essere estremamente pericolosa soprattutto nei
maschi adulti e può portare alla sterilità. E' provato che Pluserix ha causato
danni a molti bambini nel Regno Unito che sono ancora in lotta per il
risarcimento
dal
governo
britannico."
Christina
Inghilterrahttp://vactruth.com/2012/06/25/armed-forces-experimentalvaccines/
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20 Giugno 2012 Vaccinazione: reazioni avverse valutate nelle forze
armate.Lo studio ha individuato 473 casi di effetti avversi, di cui solo il 31
richiesto l'ospedalizzazione. 442 Per gli altri casi, i pazienti avevano dolore
semplicemente e arrossamento locale nel punto di iniezione del vaccino.
In totale, lo studio stima che circa 100.000 solo 14 iniezioni di conseguenza
effetti negativi. Questo tasso è stabile dal 2002 al 2008, e anche se gli autori
fanno notare un lieve aumento dell'incidenza di eventi avversi minori a partire
dal 2009, i risultati mostrano che, nel complesso, la vaccinazione è ben
tollerata. L'esercito francese ha circa 35.000 persone, e questo rappresenta
più di 500.000 dosi di vaccino all'anno, secondo gli autori dello studio. Sono
quindi uno staff sufficiente a costituire un osservatorio di vigilanza per la
popolazione generale. (Traduttore automatico)
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-vaccination-effets-indesirablesevalues-chez-les-militaires-7424.asp?1=1
Eurosurveillance, Volume 17, Numero 24, 14 giugno 2012
Sorveglianza e focolaio relazioni
GLI EVENTI AVVERSI A SEGUITO DI VACCINAZIONE NELLE FORZE
ARMATE FRANCESI: UNA PANORAMICA DELLA SORVEGLIANZA
CONDOTTA 2.002-2.010
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20193
Commissione parlamentare di inchiesta sull'esposizione a possibili fattori
patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito Senato, 6
giugno 2012 –
http://www.radioradicale.it/scheda/354145/commissione-parlamentare-diinchiesta-sullesposizione-a-possibili-fattori-patogeni-con-particolare-riferim
4 Giugno 2012 Radio Radicale Tema della puntata: la giornata di lutto
nazionale e le vittime del dovere del servizio e dello Stato. Ospiti della
trasmissione: in collegamento telefonico Andrea Rinaldelli (padre di un
militare deceduto) e Massimiliano Gesmini (coordinatore nazionale USB).
Conduce in studio: Luca Marco Comellini
http://www.radioradicale.it/scheda/354086
Il Fatto Quotidiano | 3 giugno 2012 I parenti dei militari: “Troppi vaccini, ecco
perché abbiamo perso i nostri figli”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/03/parenti-dei-militari-troppi-vacciniecco-perche-abbiamo-perso-nostri-figli/251062/
Il Fatto Quotidiano | 3 giugno 2012 Il pericolo per i soldati non è l’uranio, ma
cadmio, nichel e vaccinazioni – Il Fatto Quotidiano
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/03/soldati-in-missione-rischio-non-eluranio-ma-cadmio-nichel-e-vaccinazioni/251041/
LE ULTIME INTERROGAZIONI PRESENTATE
http://www.partitodirittimilitari.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=128&Itemid=147
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a possibili fattori
patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito Seduta n.
71 del 16 maggio 2012 (pom.)
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda24777.htm
27/03/2011 a Striscia La Notizia
http://www.youtube.com/watch?v=hRjDNQcFVg4&feature=youtu.be
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