VACCINI : DICIASSETTE BAMBINI
MORTI IN MENO DI TRE MESI?
Difficile rimanere impassibili di fronte alle morti di questi bambini. Che tutte
siano state causate dai vaccini non è dimostrato; ma ci sono alcuni ragionevoli
dubbi. Alcuni di questi bambini erano stati vaccinati contro tutto eppure…
Si può sempre rispondere a questi fatti cercando giustificazioni, e rifugiandosi in
certe statistiche. Non sappiamo se la stessa cosa riuscirebbero a farla i genitori
in questione.
Senza cadere in teorie di vario tipo possiamo fermarci su alcuni punti:
– I genitori possono aspettare qualche tempo a fare i vaccini; sul sito della
COMILVA ci sono le istruzioni per farlo senza infrangere il decreto legge sui
vaccini.
– I genitori hanno il diritto di chiedere che i vaccini vengano inoculati
singolarmente, evitando che la contemporanea inoculazione di più vaccini renda
impossibile capire eventuali reazioni avverse esponendo il bambino a reazioni ancora
più nefaste al momento dei richiami.
– Si tratta di entrare in dialogo con la ASL di competenza, senza cercare il
conflitto, ma esercitando il diritto a essere informati correttamente su qualunque
procedimento medico venga effettuato sui figli.
di Maurizio Blondet, 20 dicembre 2017

L’elenco dei piccoli morti cresce giorno dopo giorno. Solo
nelle ultime settimane DICIASSETTE sono i bimbi morti (da 3
mesi a 6 anni).
Continueremo a pubblicare l’elenco aggiornato con il solo
intento di denunciare da una parte una situazione
inaccettabile e dall’altra per sensibilizzare le masse su un
problema gravissimo che potrebbe interessare chiunque.
Quanti bambini morti e bambini gravemente danneggiati
serviranno prima che un magistrato illuminato e libero emetta

un mandato di arresto nei confronti del ministro della salute
Beatrice Lorenzin, colpevole di aver firmato e presentato un
decreto-legge scellerato?
Quante anime dovranno ancora essere sacrificate sopra l’altare
di una scienza (non democratica e gestita dalle industrie
chimiche), prima che si comprendano i crimini contro
l’infanzia che si stanno perpetrando?
Ecco l’elenco incompleto in ordine cronologico (estrapolato da
quotidiani locali) delle tristissime morti avvenute di
recente…
La stampa nazionale ha notizie molto più importanti da
veicolare!
Porto San Giorgio (Fermo), 17 dicembre 2017
Bambino di 2 anni muore per difficoltà respiratorie. La causa
della morte sarebbero complicanze dell’influenza…
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/bimbo-morto-1.36
15483
Cles (Trento), 17 dicembre 2017
Bambino di 6 anni muore nella notte di arresto cardiorespiratorio. Il papà medico e la mamma pediatra.
Fonte: http://www.lavocedeltrentino.it/2017/12/18/tragedia-cle
s-bimbo-6-anni-muore-nella-notte/
Sant’Antioco, Sardegna, 11 dicembre 2017
Neonato di 2 mesi trovato morto nella culla dai genitori. Dai
primi accertamenti potrebbe trattarsi di SIDS…
Fonte: http://www.unionesarda.it/…/sant_antioco_tragedia_in_ca
sa_m…
Massarosa (Lucca), 10 dicembre 2017
Neonato di due mesi è stato trovato morto nella culla.
Potrebbe trattarsi della SIDS morte in culla.
Fonte:
http://www.lanazione.it/…/cro…/neonato-mortoculla-1.3594700
Caserta, 27 novembre 2017

Bimbo di pochi mesi trovato morto nella culla. Potrebbe
trattarsi della SIDS morte in culla.
Fonte: www.cronacacaserta.it/bimbo-mesi-trovato-morto-nella…/20846
Lecco, 22 novembre 2017
Bimbo di 18 mesi è morto nel reparto di terapia intensiva.
“Non si esclude reazione avversa ai vaccini”
Fonte: www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/bimbo-morto-vaccino-1.355
4157
Catania, 15 novembre 2017
Bambino di 4 anni morto per choc settico. Era vaccinato!
Fonte:
http://www.ilfattoquotidiano.it/…/milano-bambinam…/3954787/
Milano, 2 novembre 2017
Bambina di 6 anni morta per meningite. Era vaccinata per
tutto.
Fonte:

http://www.ilfattoquotidiano.it/…/milano-bambina-

m…/3954787/
Salsomaggiore, 1 novembre 2017
Bambina di 3 mesi muore in culla, dicono per un improvviso
malore.
Fonte: http://www.gazzettadiparma.it/…/muore-in-culla-a-tremesi.h…
Avellino, 25 ottobre 2017
Bimbo di 2 anni morto per meningite da pneumococco. Il bambino
era stato vaccinato.
Fonte: www.ansa.it/…/bimbo-muore-per-meningite-da-pneumococcoera-…
Macerata, 27 ottobre 2017
Bambina di 2 anni ricoverata perché si è sentita male dopo una
crisi epilettica e un arresto cardiaco. Attualmente si trova
in condizioni gravissime.
Fonte:
http://www.cronachemaceratesi.it/…/gravissima-

bamb…/1026545/
Avellino, 25 ottobre 2017
Bambino (vaccinato) di 2 anni deceduto a causa di meningite da
pneumococco, una forma delle patologia non infettiva.
Fonte:
http://www.ansa.it/…/bimbo-muore-per-meningite-eravaccinat…
Ferrara, 2 ottobre 2017
Bambina di 4 anni è morta per un arresto cardiaco.
Fonte: http://lanuovaferrara.gelocal.it/…/bambina-muore-perun-arr…
Napoli, 1 ottobre 2017
Bimbo di 2 anni è morto per arresto cardiocircolatorio.
Fonte: https://www.ilmattino.it/…/bimbo_di_2_anni_muore-327417
0.ht…
Pisa, 24 settembre 2017
Bambino di 4 anni stroncato da un malore. Forse ha avuto un
attacco cardiaco.
Fonte:
per-u…

http://iltirreno.gelocal.it/…/muore-bambino-di-4-anni-

Como, 18 settembre 2017
Bambina di 4 anni dopo essersi sentita male è morta nella
notte tra lunedì e martedì.
Fonte:
http://giornaledicomo.it/…/tragedia-inverigo-muorebimba-4…/
Lecco, 14 settembre 2017
Bimbo di 10 mesi stroncato da una malformazione congenita non
diagnosticata oppure dalla Sids.
http://www.ilgiorno.it/…/casatenovo-malore-all-asilo-muore-…
Bergamo, 11 agosto 2017
Bimba di 4 mesi muore per arresto cardiaco. Il decesso è stato
derubricato come Sids, «morte in culla».
Fonte:
http://milano.corriere.it/…/monza-morte-in-culla-

bambina-4-…

Fonte:
https://www.maurizioblondet.it/vaccini-diciassette-bambini-mor
ti-meno-tre-mesi/

