
Vaccini e Militari.... Un esplosivo 
rapporto dal parlamento italiano 
Vxn    

sabato 21 aprile 2018 

Legge Lorenzin, nei primi 3 anni di vita 52 vaccini" 

Mentre si attendono ancora reazioni umane e non alla Relazione finale 
della commissione uranio impoverito e vaccini (che denunciando il 
“negazionismo dei vertici militari” e “l’assordante silenzio delle Autorità di 
Governo” ha concluso, che 5 vaccini causano gravi alterazioni ossidative al 
DNA, varie tipologie di tumori, linfomi, sindromi autoimmuni ed altri 
danni neoplastici e neurodegenerativi con conseguenze anche mortali in un 
militare adulto in salute, mentre per i neonati-cavia vanno benissimo 10+4 
vaccinazioni senza anamnesi prevaccinale né verifica postvaccinale? 

 

I vaccini rendono più del cancro. Vaccini SPA 

http://informaresenzacensure.blogspot.it/2018/03/vaccini-spa-
un-business-miliardario.html  

A ben vedere possono anche causarlo.... 

 

Infatti leggiamo: Lo scandalo dei vaccini ai militari. Condannato 
il ministero della Sanità. 

Per la prima volta, una sentenza italiana riconosce il nesso di 
causalità tra il cancro e le vaccinazioni fatte con tempi, modalità 
e controlli sbagliati. 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2014/01/27/news/la_sentenza_lo_scandalo_dei_vaccini_ai_militari_il
_ministero_della_sanit_condannato-77030693/?refresh_ce 

 

Basti citare la presenza di formaldeide, dichiarata altamente tossica e 
cancerogeno tipo 1 dallo IARC, tanto che si parla di inquinamento indoor, 
ma diventa magicamente innocua se viene inoculata in un organismo di 
poche settimane di vita. Stessa trasmutazione alchemica del mercurio delle 
amalgame dentali, anch’esso inoculato con altre nano-fetenzie non 
biodegradabili ma biopersistenti, la cui pericolosità ci è stata rivelata da 
altri ricercatori scomodi , e con tutte le restanti immuno e neurotossine 
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cancerogene o teratogene o sterilizzanti che slatentizzano malattie: 
alluminio, arsenico, squalene, glifosato, glutammato, polisorbati 20 e 80, 
neomicina, cellule di feti abortiti, endotossine batteriche, virus a DNA 
ricombinante, proteine e virus eterologi e materiale genetico da tessuti di 
pollo, vacca, cane, scimmia, coniglio, etc). 

 

Prof. Giulio Tarro è un virologo di fama internazionale, 
pluripremiato, Presidente della Commissione sulle 
Biotecnologie della Virosfera UNESCO. Ex allievo di Sabin.:  

 

" Arrivano conferme: vaccinazioni troppo ravvicinate, anamnesi 
insufficienti e confezioni multidose possono essere all'origine delle morti o 
delle gravi malattie dei militari. " 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2012/11/23/news/vaccini_militari-46390509/ 

 

Il virologo: "I problemi? Nei protocolli e negli eccipienti al mercurio e 
alluminio" 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2012/11/23/news/intervista_giulio_tarro-46382952/?refresh_ce 

 

Vaccini, il prof. Tarro invita alla prudenza: Dopo l'allarme sui tumori nei 
militari. "No a esavalente e a trivalente insieme" 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2012/11/24/news/vaccini_il_prof_tarro_attenti_ai_deficit_immunolog
ici_no_all_esavalente_e_al_trivalente_nello_stesso_giorno-47297510/ 

 

Vaccinati a morte, la denuncia di Daniela Sinibaldi, 35 anni, è un 
carabiniere ed è entrata nell'esercito nel primo corso aperto alle donne - nel 
2000 - piena di aspettative e 
speranze. https://www.youtube.com/watch?v=BNq6OAn5JP8 

 

Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute di Philadelphia, in 
un'intervista Skype Negli Stati Uniti, almeno, si ammettono gli errori". ll 
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] 
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Detto cio leggiamo...... 

Mentre la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare del Parlamento europeo mette il veto sulla "riluttanza a 
vaccinare e ridurre i tassi di vaccinazione in Europa" 

Il rapporto ufficiale di una commissione d'inchiesta 
parlamentare italiana rilasciata il 7 febbraio 2018 . Lo scopo del 
rapporto è capire le ragioni di migliaia di morti e gravi malattie tra 
il personale militare italiano assegnato alle missioni all'estero. Gli 
esperti hanno preso in considerazione tutti i fattori di rischio a cui 
sono stati esposti , in primo luogo l'uranio impoverito nelle bombe e in 
altri agenti legati alle armi. Ma hanno anche analizzato altri fattori di 
rischio, specialmente per i soldati che non sono mai stati in missione, e uno 
di loro sarà particolarmente importante in questo momento: i vaccini. 

Dopo 18 anni di indagini per determinare la causa di migliaia di morti, la 
commissione parlamentare ha identificato un rischio significativo di 
tumori in via di sviluppo e delle malattie autoimmuni in seguito 
alla 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). 

I risultati del riesame della Commissione - i cui interessi non sono né 
favorevoli né contrari ai vaccini e non possono essere considerati 
come "appartenenti a movimenti riluttanti a vaccinare" - 
costituiscono un serio segnale di allarme in l'attuale contesto 
dell'estensione degli obblighi in materia di vaccini in Europa. I seguenti 
elementi dovrebbero pertanto far riflettere due volte le autorità europee: 

• 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 
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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 
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 elencatouna 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. 

"Errore oltre le Alpi, verità oltre"? 
Leggendo questo rapporto, tutto ciò che è più ufficiale, sorgono diverse 
domande: 

• Se un soldato è a rischio con più di 5 vaccini, i nostri bambini 
sono veramente al sicuro con 9, 11 o 21 (es. 8 ceppi esavalenti + 
Prevenar 13)? 

• Cosa dirà il nostro Ministro della Salute, Agnès Buzyn, sui 
risultati di questo rapporto , che ha dichiarato poco tempo fa: "Siamo 
certi che questi vaccini sono innocui" ? 

• Le autorità europee possono ignorare consapevolmente le 
conclusioni di questa relazione e impegnarsi risolutamente nel 
precipitoso affronto della proposta di risoluzione del Parlamento europeo 
sulla riluttanza a immunizzare? 

In effetti, l'articolo 3 della proposta di risoluzione del Parlamento 
europeo"sottolinea che i vaccini sono sicuri secondo l'OMS, dal momento 
che un vaccino autorizzato viene rigorosamente testato in più studi clinici, 
prima che il suo uso sia approvato, e quindi regolarmente rivalutato dopo 
essere stato immesso sul mercato " . 

Parleremo presto dei progressi di questo progetto europeo e di come 
potrete mobilitarlo, ma già sapete che una copia del rapporto è stata inviata 
al Parlamento europeo e le poche cose che precedono i deputati. Non 
saranno in grado di dire che non lo sapevano. 

Qui troverete il documento della Camera in PDF sia in italiano che in 
inglese:  

https://drive.google.com/drive/folders/1WuCxYpIwQJFjh1fzwLXgf6krtOE
ESFUQ 

 

http://informaresenzacensure.blogspot.it/2018/04/vaccini-e-militari-un-
esplosivo.html 
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