
Nostra Fiducia per Corrado – contributo alla diffusione del film VAXXED

Personaggi e sigle principali

• Andrew Wakefield: radiato nel 2010 dall'ordine dei medici inglesi
proprio per le sue accuse contro la gestione dei vaccini e la
relazione tra vaccini e autismo, rese pubbliche già nel 1998
E' l'autore di Vaxxed.

• CDC (vedi alla voce “William Thompson”)

• Brian  Hooker:  bioingegnere  e  padre  di  un  ragazzo  autistico.
Convinto  che  l'autismo  sia  stata  diretta  conseguenza  di  una
vaccinazione avanza richiesta di risarcimento alla CDC.
Per tale motivo quindi Thompson (incaricato dalla CDC di seguire
direttamente la pratica) e Hooker erano in contatto e Hooker era
molto attivo nel pretendere risposte dalla CDC tramite Thompson.

• William (anche se nel film viene chiamato Bill) Thompson: ricercatore di 
alto livello presso i CDC-Centers for Disease Control (Centri per 
il controllo delle malattie).
E' lui, in preda a rimorsi avendo compreso le conseguenze delle
proprie azioni, a fornire informazioni riservate a Hooker, che a
sua volta le passerà a Wakefield.

• MPR: sigla indicante il vaccino trivalente Morbillo – Parotite -
Rosolia

Cronologia delle scene

01 - dall'inizio a 01:40
Carrellata di brevi video di notiziari che parlano di un

aumento dei casi di morbillo negli USA, seguito da altri

brevi interventi di vari personaggi che invitano a

vaccinarsi e a non dar retta agli antivaccinisti.

L'ultimo a farlo è Obama, che nomina proprio i CDC.

02 - da 01:40 a 02:40
La  voce  dello  scienziato  William  Thompson preannuncia  la  sua  accusa

contro la CDC presso cui aveva lavorato.

03 - da 02:40 a 05:40
Dopo  la  brevissima  sigla  iniziale,  viene

riprodotta  la  telefonata  intercorsa  tra

William Thompson e Brian Hooker, che ribadisce

all'intervistatore i forti dubbi che ha sempre

avuto nei confronti della CDC.
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04 - da 05:40 a 07:50
Una psicologa parla dell'enorme incremento

di casi di autismo a partire dagli anni

Novanta e in modo semplice e diretto ne

illustra le caratteristiche

05 - da 07:50 a 11:30
Entra in scena Andrew Wakefield. 

Il giornalista Del Bigtree spiega che lui stesso all'inizio era scettico

nei  confronti  di  persone  come  Wakefield  e  Hooker  ma,  dopo  averle

conosciute, ha cambiato totalmente idea.

L'interpretazione  che  Bigtree  dà  dell'autismo  è  meno  scientifica  di

quella della psicologa ma colpisce per la sua chiarezza ed intensità

emotiva.

06 - da 11:30 a 17:20
Una coppia di genitori racconta come

all'inizio  fossero  tranquilli  nel

far  vaccinare  loro  figlio  e  anzi

criticassero  gli  amici  che  li

mettevano in guardia contro i rischi

del vaccino MPR.

Durante l'intervista a questi genitori appare un pediatra, che ricorda le

grandi sofferenze e invalidità che la poliomelite infliggeva ai bambini

prima che fosse disponibile il vaccino.

Quindi c'è un passaggio piuttosto oscuro, con un brano di una telefonata

di Thompson che dice a Hooker che il suo datore di lavoro, la CDC,

“aveva  combinato  un  pasticcio”  durante  una  ricerca  scientifica  molto

accurata che l'aveva coinvolta nel 2004. 

La parola  torna ai  genitori di  prima, che  descrivono i  terrificanti

sintomi che il loro bambino manifestò subito dopo la vaccinazione.

07 - da 17:20 a 18:40
Si rivede la psicologa della scena 04, che conferma l'evidente insorgenza

dell'autismo in tantissimi bambini subito dopo la vaccinazione
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08 – da 18:40 a 21:30
Un'altra madre mostra un video in cui il figlio di un anno e mezzo

cammina normalmente e poi invece, dopo una settimana dalla vaccinazione,

non sta più in piedi.

Parte  una  sequenza  animata,  con  in

sottofondo  la  voce  di  Thompson,  che

spiega  come  fin  dal  1987  il  Canada

avesse  riconosciuto  che  un  vaccino

favorisse  la  meningite.  Pur  essendo

stato messo al bando, lo stesso vaccino

apparve  subito  dopo  in  Inghilterra,

semplicemente con un altro nome!

Solo dopo quattro anni l'Inghilterra si accorse del problema, lo ritirò

ma di nuovo questo vaccino venne usato in Brasile, dove si ebbe una

grande impennata di casi di meningite.

09 – da 21:30 a 23:10
Video  dell'intervento  nel  2000  di  Wakefield  di  fronte  al  Congresso

Americano,  dove  non  accusa  esplicitamente  il  vaccino  di  provocare

l'autismo ma  suppone che  il problema

potrebbe dipendere dall'età in cui il

vaccino viene praticato.

Il  giornalista  scientifico  Bigtree

sostiene  che  gli  enti  responsabili

avevano  l'obbligo  di  approfondire  il

sospetto avanzato da Wakefield ma non

lo fecero.

10 – da 23:10 a 25:20
Riappaiono i genitori della scena

06, raccontando come, nonostante i

sintomi prima descritti, i dottori

negassero  la  realtà  e

considerassero  del  tutto  normale

il bambino.
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11 - da 25:20 a 29:50

N.B.:  potrebbe  esserci  un

“blocco” da 28:00 a 28:40 ma poi

il filmato riprende normalmente.

Dopo  un  breve  intervento  di

Hooker  che  accusa  la  CDC  di

agire  solo  in  funzione  del

profitto, viene mostrata la conferenza stampa di Wakefield del 1998 che

portò alla sua radiazione.

Wakefield rievoca quei giorni ed emerge un particolare fondamentale: lui

aveva consigliato di rinunciare ai vaccini poli-valenti (un unico vaccino

per più malattie) a favore di vaccini mono-valenti (un vaccino specifico

per ogni malattia). Tutto qui!

Eppure la risposta delle istituzioni inglesi e delle case farmaceutiche

fu violenta, sproporzionata, illogica.

12 – da 29:50 a 31:40

E'  il  turno  di  un  altro  genitore  di

bambina  autistica,  autore  di  libri

sull'argomento  e  di  considerazioni

chiare e semplici sulle possibili cause

13 – da 31:40 a 35:35

Di  nuovo  i  genitori  delle  scene  06  e  10,  che

raccontano  di  come  ricevettero  un  numero

gigantesco di contatti dopo la loro apparizione in

un programma televisivo da parte di genitori con

la loro stessa storia.

Tra  questi,  anche  Hooker,  che  così  trovò  la

motivazione per affrontare il problema di suo figlio in modo rigoroso.

Wakefield  e  Hooker  confrontano  i  loro  metodi  per  capire  se  c'è

correlazione tra vaccini poli-valenti e autismo.
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14 – da 35:35 a 42:20

Si spiega come i bambini neri siano molto più

esposti  a  rischio  autismo  da  vaccino,  in

particolare i maschi.

Il caso personale di questa madre è un esempio

sconcertante  di  leggerezza  nel  gestire  le

vaccinazioni, con l'unica ossessione da parte dei

dottori   di  minimizzare  eventuali  errori  di

somministrazione o di altro tipo.

Se qualcuno ritiene che questa sezione, per intuibili motivi, non sia

interessante,  penso  si  ricrederà  vedendo  la  lucida  determinazione  di

questa madre e la tragica beffa di cui è stata vittima. 

15 – da 42:20 a 43:20

S'inizia  con  uno  spot  a  favore  dei

vaccini interpretato da bambini.

Poi Mark Blaxill, il padre visto nella

scena  12,  dice  quello  che  verrebbe

spontaneo un po' a tutti ossia che il

CDC o comunque chi gestisce i vaccini

si presume sappia il fatto suo.

             16 – da 43:20 a 53:10

N.B.:  potrebbero  manifestarsi  brevi

blocchi audio/eo video ma poi il filmato

riprende normalmente.

In  successione  il  giornalista  Bigtree,

Wakefield,  Thompson  e  Hooker  avanzano

pesanti e circostanziati dubbi sulla manipolazione dei dati riguardo la

pericolosità del vaccino poli-valente da parte della CDC.

Lo  stesso  concetto  viene  ribadito  da  Luc  Montagnier,  premio  Nobel

scopritore dell'AIDS e suo massimo esperto mondiale.
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Montagnier esprime amarezza nel vedere come la CDC, che aveva dato un

importante contributo nella scoperta dell'AIDS, ora si comporti in questo

modo.

David  Weldon,  parlamentare,  accenna  di  come  non  venne  accolto  dai

responsabili  della  CDC  il  suo  invito  a  discutere  personalmente  sui

sospetti che stavano emergendo sul loro operato.

Mark Blaxill ricorda gli enormi interessi economici che ruotano intorno

ai  vaccini  e  nomina  alcune

multinazionali coinvolte.

Un'ex  rappresentante  farmaceutica

quantifica  quale  immensa  perdita

comporterebbe  per  una  casa

farmaceutica mettere in dubbio la

validità di un suo vaccino.

Il suo intervento è forse il più diretto ed inquietante.

Segue una dichiarazione breve ma altrettanto incisiva della psicologa

delle scene 04 e 07 ed una testimonianza della madre delle scene 06, 10 e

13 sulla vita quotidiana col suo grande ragazzo autistico.

                17 – da 53:10 a 55:00

Stephanie  Seneff, ricercatrice

qualificata  ed  indipendente  (ossia  che

segue l'argomento senza essere pagata per

farlo,  animata  solo  da  iniziativa

personale) sul problema autismo prospetta

una situazione devastante a breve termine

18 – da 55:00 a 59:20

N.B.: potrebbe esserci un “blocco” da

55:05 a 55:20 e da 55:27 a 55:39 ma

poi il filmato riprende normalmente.

Wakefield ricorda che nessun bambino è

immune dal rischio di autismo.

Seguono le brevi testimonianze di due

genitori di bambine autistiche: il secondo caso si è concluso con la
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morte della ragazza a 15 anni  (N.B.: la parte dedicata a lei presenta

sequenze piuttosto sconvolgenti).

Un  rappresentante dell'università di

Philadelfia difende  i  vaccini  e

seguono  numerosi  spot  di  altri

genitori con figli divenuti autistici

dopo la vaccinazione.

Parte una fitta serie di annunci sia a favore che contro (obiettivamente

la maggioranza) la vaccinazione.

19 – da 59:20 a 1:01:55

Hooker,  Bigtree  ed  uno  spot

rimarcano che il problema non è

tanto il vaccino in sé quanto

l'età  in  cui  viene

somministrato.

                    20 – da 1:01:55 a 1:06:50

Il senatore Dan Burton in un video del

2002  pretende  pubblicamente  risposte

certe  sulla  non  pericolosità  dei

vaccini.

(il  fatto  che  appartenesse  al  partito

repubblicano, storicamente sempre a favore

del libero mercato, rende ancora più interessante il suo intervento)

Egli non si sofferma comunque tanto sugli aspetti etici del problema

quanto su quelli economici ovvero di quanto sia impattante sui conti

pubblici dover supportare un numero così grande di autistici.

Il  giornalista  Bigtree  loda  gli  interventi  del  senatore  Burton  e

sottolinea le enormi incongruenze nell'operato della CDC.
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21 – da 1:06:50 a 1:13:10

Dopo l'introduzione di Bigtree sui forti

sospetti che i vertici del CDC avessero

nei  primi  anni  Duemila  distrutto  le

prove  della  pericolosità  dei  vaccini

poli-valenti,  ricompare  il  deputato

Weldon  (vedi  scena  16)  che  esprime

chiaramente i suoi dubbi sulla CDC.

Il senatore Burton poi afferma che Thompson, il funzionario della CDC,

aveva già da tempo messo per iscritto il suo dissenso alla gestione dei

vaccini.

Nel finale vengono esposti macroscopici casi di conflitto d'interessi

riguardanti i massimi responsabili della CDC.

                        22 – da 1:13:10 a 1:15:40

Nel 2012 un altro deputato americano,

Bill  Posey, domanda  davanti  al

Congresso  (Parlamento)  ad  un'alta

responsabile  del  CDC  rassicurazioni

sull'effettiva sicurezza dei vaccini.

Le  risposte  che  ottiene  non  sono

rassicuranti ed il tono del politico è visibilmente duro.

La scena passa a Wakefield, che ricorda un episodio sconcertante: un

giornalista della testata scientifica

su  cui  Hooker  aveva  pubblicato  un

articolo, in cui per la prima volta

accennava  ad  un  suo  informatore

segreto all'interno della CDC (ossia

Thompson), aveva contattato i vertici

della CDC per avvisarli del pericolo

che stavano correndo.
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23 – da 1:15:40 a 1:17:05

Una breve sequenza animata spiega come

anche  la  più  grande  democrazia  del

mondo  (gli  Stati  Uniti)  presenta

aspetti discutibili nella tutela dei

diritti dei cittadini...

24 – da 1:17:05 a 1:18:20

Il senatore Burton lancia un'accusa

dirompente  contro  il  governo

americano  e  contro  le  aziende

farmaceutiche 

25 – da 1:18:20 a 1:20:05

Il  giornalista  Bigtree  evidenzia  come

quando  le  rivelazioni  di  Thompson

divennero di dominio pubblico giornali e

telegiornali evitarono di parlarne.

Lui  stesso  era  molto  combattuto  se

trattare o meno l'argomento perché vari

funzionari  della  CDC  erano  stati  fino  ad  allora  ospitati  nel  suo

programma televisivo scientifico.

26 – da 1:20:05 a 1:24:00

I  telegiornali  invece  danno  enorme

risalto  ad  una  presunta  epidemia  di

morbillo  (vedi  scena  01),  raccoman-

dando in modo deciso la vaccinazione.

La psicologa fa tuttavia presente che
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il numero di casi di autismo, di cui l'informazione “ufficiale” non parla

oppure  lo  fa  solo  per  tutelare  la  buona  reputazione  dei  vaccini,  è

decisamente superiore e ben più grave.

Il giornalista Bigtree ribadisce la sua stima nei confronti dei medici

che difendono a spada tratta i vaccini, attribuendo la responsabilità ai

dati inaffidabili che la CDC fornisce loro.

Una  giovane  e  brillante  dottoressa  di

famiglia,  intervistata  anche  in  un

dibattito  televisivo,  prende  atto  dei

documenti forniti da Thompson ed esprime

sconcerto  per  il  comportamento  tenuto

dal  CDC,  sentendosi  tradita  dall'ente

che  doveva  fornirle  le  istruzioni

fondamentali per esercitare al meglio la

professione  ed  esprime  preoccupazione

per aver forse messo inconsapevolmente a rischio l'integrità di tanti

bambini.

Il dottore Jim Sears, che aveva partecipato allo studio sui vaccini poi

manipolato dal CDC, esprime sdegno per il comportamento del CDC.

27 – da 1:24:00 a 1:28:07

Nel luglio 2015 il politico Bill Posey esorta il Congresso americano,

alla luce delle dichiarazioni di Thompson, a

prendere  adeguati  provvedimenti  per

salvaguardare  l'integrità  dei  bambini

vaccinati.

Ad  inizio  2016  non  risultava  però  avviata

nessuna iniziativa... 

Wakefield ripete che il problema non sono i

vaccini in generale ma solo il vaccino poli-valente MPR e l'età troppo

tenera dei bambini cui viene praticato.

Basterebbe innalzare l'età cui vaccinare i bambini e usare solo vaccini

mono-valenti.
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28 – da 1:28:07 alla fine

La  dottoressa  di  famiglia  della

scena 26 ammette di non aver fatto

ai propri figli il vaccino poli-

valente MPR.

La  chiusura  è  riservata  al

riepilogo  delle  poche  e  semplici

procedure  consigliate  per

risolvere il problema e rendere giustizia alle famiglie colpite dalle

conseguenze dei vaccini.

Si evidenzia che nessun componente del CDC, sebbene invitato, ha voluto

comparire.

Titoli di coda

La traduzione di VAXXED, senza la quale

 sarebbe stato impossibile realizzare

 questo documento, è opera di

popolounico.orgpopolounico.org

nostrafiducia.org

Pagina 11 di 11


