Alla PROCURA della REPUBBLICA del Tribunale di TRANI (BA)
All’attenzione del Giudice Michele Ruggiero,
e per conoscenza alla Procura del Tribunale di MILANO + Sindaco di Segrate, sig Paolo Micheli
Il sotto scritto Persona Umana con fisico e Spirito dal nome proprio Jean Paul della discendenza Vanoli,
DOMICILIATO per ora in Segrate (MI) v. Cristei 61, in trasferimento prossimo,
in qualita’ di Titolare unico ed indivisibile, beneficiario esclusivo e quindi Legale Rappresentante della
FINZIONE GIURIDICA nominata: GIOVANNI PAOLO VANOLI quale (trust=azienda fiduciaria con COD.
FISCALE VNL GNN 41C13Z110M), comunichiamo quanto segue:

ESPONIAMO a questo Tribunale i seguenti FATTI,

(vedi allegato A alla fne del presente documento)

Oggetto:
- DISINFORMAZIONE sui VACCINI e
- INCITAMENTO alla trasgressione della Costituzione alla popolazione ed ai Parlamentari e
- OMISSIONI in atti di ufficio, per le NON risposte alle domande fatte ai soggetti destinatari dell’esposto e
- TERRORISMO Psicologico indotto sulla popolazione italiana per affermazioni false e disinformanti
- avendo letto personalmente in numerosi giornali e sentito alla radio ed ala TV varie trasmissioni nelle
quali il “ministro della salute” B. Lorenzin ed il sig. Filippo Crimi’ parlamentare del PD, annunciavano la
proposta di legge (formata da 50 altri parlamentari) di rendere di nuovo i vaccini obbligatori, anche per i
bambini, ragazzi e studenti pena la esclusione dalla scuola, istruzione (obbligatoria per legge) e quindi del
raggiungimento dell’interezza della propria Personalita’, se non fosse possibile frequentare la scuola dalla
materna fino alla universita’, come sancisce e ben definisce anche la Costituzione Italiana nei suoi articoli
32 e 34 dai quali si evince che: NESSUNO (quindi anche i non vaccinati puo’ essere costretto alla
vaccinazione)
Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal RISPETTO della persona umana”.
La costituzione afferma chiaramente, che: “NESSUN trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto,
se questo viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana,…. (vedi allegato A)
….e si evince anche chiaramente che i “limiti imposti dal rispetto della persona umana”, li pone e li puo’
porre il soggetto stesso, oppure nel caso di minori, i genitori od i tutelanti !
Essa continua dicendo giustamente che “la Legge NON PUO’ in NESSUN CASO VIOLARE questi limiti (quindi
anche nel caso di vaccinazioni dette impropriamente obbligatorie)
- NESSUN significa chiaramente Nessun caso contemplato (quindi anche le vaccinazioni)
- NON violare significa proprio e semplicemente NON VIOLARE – cioe’ TRASGREDIRE, neppure da parte
degli enti statali o di un giudice !
- Vi e’ anche il DPR 355/1999 “che ha consentito la frequenza scolastica ai bimbi non vaccinati“,
- quindi per interessi di parte, leggasi Case Farmaceutiche, si sta tentando l’annullamento dei DIRITTI:
– vedi la mia ricerca su Corruzione e Vaccini-farmaci: http://www.mednat.org/vaccini/corruzione.htm
- si vogliono abolire delle Sacre Leggi (Diritti Umani, Leggi Internazionali e Costituzione It.), a favore di
“IPOTETICHE tutele”, MAI DIMOSTRATE, chiamate impropriamente: “effetto gregge od herd immunity”
- a tal proposito si studino, i Procuratori che indagheranno sul tema, la mia ricerca sul tema “effetto1

immunita’ di gregge” che si trova qui: http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm
- Se si vuole imporre le vaccinazioni, occorre quindi PRIMA modificare la Costituzione che per fortuna e per
ora contempla i Diritti Umani, ma ed anche i Trattati internazionali sottoscritti dall’Italia a conferma
dell’accettazione delle Leggi Internazionali es.: la Common Law ed i Diritti Umani che tale TUTELA
GARANTISCONO in TOTO, come ben evidenziato anche e non solo nella Costituzione Italiana:
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
- ma che nel caso di vaccinazioni obbligatorie, come si vuol tentare di introdurre con quella proposta di
legge di F. CRIMI’ (PD), senza CONSENSO da parte del vaccinando o da parte dei tutelanti o patria potesta’,
verrebbero gravemente e PIENAMENTE TRASGREDITI dallo Stato stesso e/o dai suoi Enti che, al contrario,
dovrebbero essere i primi a TUTELARE non solo la salute ma anche l’integrita’ fisica e psico-spirituale del
soggetto: …. ed eliminare le cause….che impediscono il pieno sviluppo della persona umana…
…come richiesto dai vari articoli dei Diritti dell’Uomo, dalle Leggi Internazionali
- e dalla Costituzione Italiana stessa, vedi :
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Quindi il sottoscritto, Jean Paul Vanoli, quale Soggetto vivente per ora nello Stato italiano e nel pieno
delle mie facolta’ fisico-spirituali,
CHIEDO al Giudice incaricato di:
- verificare se allo stato attuale dei FATTI e delle proposte di Legge in esame al Parlamento sulla questione
Vaccinazioni obbligatorie, se questi IMPORTANTI articoli di legge, NAZIONALI ed INTERNAZIONALI (Common
Law e Diritti Umani), vengono o meno TRASGREDITI dalla proposta di legge del parlamentare sig. F. Crimi’
(PD) e dai circa 50 cofirmatari, oltre alla ministra della “salute” Beatrice Lorenzin, …proposta che a nostro
parere VIOLA in PIENO, TUTTI gli articoli Costituzionali, leggi internazionali = Common Law, Diritti Umani
compresi !
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Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
di verificare inoltre che:
- siccome la Costituzione afferma anche che: “la scuola e’ aperta a TUTTI (non solo ai vaccinati) perche’ tutti
significa semplicemente TUTTI, NESSUNO ESCLUSO…, e l’istruzione per almeno otto anni e’ OBBLIGATORIA,
- come mai nella proposta di legge CRIMI’ (PD) si introduce il concetto OPPOSTO all’articolo Costituzionale ?
OBBLIGANDO i NON vaccinati ed i loro genitori od esercenti la patria potesta’, alla TRASGRESSIONE
dell’OBBLIGO dell’istruzione dei propri figli, in quanto responsabili secondo la legge sui compiti genitoriali,
cioe’ la loro educazione ed istruzione ??
Articolo 31
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Proteggere significa semplicemente “agire in Protezione” significa anche e non solo NON introduzione, ad
esempio, di SOSTANZE TOSSICHE e quindi nocive come i VACCINI (TUTTI le contengono ) nelle puerpere, nei
bambini e nei giovani ! - vedi la mia ricerca sul contenuto dei Vaccini:
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini2.htm
Inoltre si chiede al Giudice di verificare se:
- il proponente (F. CRIMI’ del PD) ed i co-firmatari della proposta, ministra della salute compresa B.
Lorenzin,
- i dirigenti dell’ISS, dell’AIFA, e del Consiglio Superiore di Sanita’ non siano in “Conflitti di Interesse” con le
case farmaceutiche come gia’ richiesto al mio esposto riguardanti le morti (c.a. 100) per il vaccino
dell’influenza, del febbraio 2015, inoltrato a codesta Procura,
- in quanto questi soggetti vaccinatori, FANNO chiaramente DISINFORMAZIONE sui VACCINI in TV, radio e
sui vari mass media italiani, e per di piu’ in mala fede,!
https://www.facebook.com/alan.b.barrett/videos/vb.1665397185/10203997832740559/?type=2&theater
&notif_t=like
E la dimostrazione e’ questa:
- NON e’ vero che le epidemie sono ri-comparse in Italia, perche’ la gente si e’ resa conto dei danni dei
vaccini e quindi vaccina meno (persino il 75% dei medici italiani NON si vaccinano piu’ con quello per
l’influenza…ed e’ tutto dire…),
http://www.famigliacristiana.it/articolo/crollo-dei-vaccini-pediatrici-i-dati-lo-smentiscono.aspx
(ANSA), ROMA - Non sono solo i genitori ad avere dubbi sui vaccini - 30 OTT, 2015
Sempre più medici in Europa mostrano infatti incertezze sulle vaccinazioni, in particolare sui rischi di eventi
avversi e la somministrazione di più vaccini insieme.
Ad evidenziarlo è un'indagine del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), condotta su 65
operatori sanitari che lavorano nel campo delle vaccinazioni di Croazia, Francia, Romania e Grecia e
segnalata anche sul sito Epicentro dell'Iss.
Al momento non si hanno dati precisi su quanti siano i medici dubbiosi sui vaccini in Europa, ma alcuni studi
hanno mostrato che molte di queste preoccupazioni finiscono per spingerli a non raccomandare alcuni
vaccini. Secondo un recente studio, il 16-43% dei medici di famiglia francesi ha ammesso di non aver
raccomandato un determinato vaccino ai loro pazienti.
Lo studio dell'Ecdc ha rilevato inoltre che molti medici non hanno fiducia nelle autorità sanitarie e si
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lamentano dello scarso livello di informazioni ricevute dagli enti ministeriali sulle modifiche dei calendari
vaccinali, o l'introduzione di un nuovo vaccino nel calendario vaccinale. In generale, c'è anche una
mancanza di fiducia verso le case farmaceutiche.
Nel caso si verifichi un evento avverso in seguito a vaccinazione, molti operatori riferiscono di sentirsi a
disagio e responsabili per l'accaduto, essendo solitamente loro a raccomandare la vaccinazione ai genitori.
Tra gli altri dubbi manifestati, c'è quello che i bambini sono troppo piccoli per essere vaccinati, sugli
adiuvanti e ingredienti usati, la mancanza di test sui vaccini, il basso rischio di ammalarsi di alcune malattie.
Oltre ai medici incerti, in Europa ci sono stati anche diversi casi di medici e operatori che hanno condannato
pubblicamente le vaccinazioni, dichiarato di non raccomandarle ai genitori o di proporre 'calendari fai da te'
con modifiche sulle dosi di vaccino e tempi di somministrazione.
Ottobre 2015 – Italia, Mentre il Ministro della “Sanità” B. Lorenzin parla di una nuova ondata di morbillo a
causa del calo di vaccinazioni e mentre TUTTA la stampa ha fatto seguito a questo allarmismo....ecco i dati
ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanita’ ….e si scopre qualcosa di interessante:
Il morbillo è diminuito e NON e’ aumentato !
Sarà forse un caso che la diminuzione della malattia avvenga insieme alla diminuzione del vaccino...non
sarà certo un caso però che il Ministro della Salute lanci allarmi che si rivelino del tutto ingiustificati. Come
mai allora il Ministro ha lanciato un allarme simile, paventando azioni dure e repressive senza precedenti,
per una vaccinazione forzata, se i dati ufficiali sono questi ?
Questa e’ vera e propria DISINFORMAZIONE !
A pensar male si fa peccato.....ma spesso ci si azzecca
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2015_20.pdf
vedi Danni dei Vaccini, pubblicazioni di studi e ricerche pubblicate:
http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_dannivaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/bibliografia_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/vaccine_damage.htm
http://www.mednat.org/vaccini/autism_ref.htm
http://www.mednat.org/vaccini/autism_ref2.htm
http://www.mednat.org/vaccini/1000_studi.htm
ecc.
- quello che e’ GRAVE e’ che, oltre alla Popolazione DISINFORMATA OGNI GIORNO dai mass media, anche
in Parlamento, massima autorita’ italiana ove si dovrebbe dire la VERITA, si affermano anche per iscritto
(chiedere la disamina fatta in parlamento della ministra della salute B. Lorenzin e quella del parlamentare F.
CRIMI’ (PD) quando hanno perorato la loro legge davanti a tutti i Parlamentari, che magari su questo tema
ignorano molte cose…. falsita’ dichiarate in mala fede, visti i documenti cartacei ed elettronici forniti qui al
Giudice, ed hanno questi soggetti, DISINFORMATO anche i Deputati e Senatori sul tema dei vaccini proprio
in aula del Parlamento !
Questa e’ la massima DISINFORMAZIONE che si puo’ attuare in un paese civile e detto democratico !
- al Giudice chiedo anche di verificare:
richiedendo i vari documenti in TV, radio, Giornali e quelli letti o dichiarati in parlamento a voce, se non vi
sia anche l’imputazione di:
- FALSIFICAZIONE di Dati sanitari – (visti i dati ISS, contrari alle loro affermazioni…)
- TERRORISMO PSICOLOGICO propinato alla POPOLAZIONE con i loro discorsi e scritti pubblicati nei mass
media, che hanno inserito falsita’ sul tema dei vaccini, concetti errati e quindi PAURA nella popolazione
ignara dei fatti !
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Inoltre:
- visto che il sottoscritto ha inviato alla “ministra della salute B. Lorenzin”, uno scritto con domande
precise e circostanziate sui vaccini (vedi qui sotto), ripetute al proponente della proposta di legge F. CRIMI’
(PD) e non ho ottenuto NESSUNA risposta…. come e’ anche avvenuto per le stesse richieste fatte a suo
tempo a ASL, ISS, Ministero della salute (ai dirigenti di quegli enti) vedi qui i documenti comprovanti queste
affermazioni:
http://www.mednat.org/ministero_informato.htm
http://www.mednat.org/ministero_informato2.htm
http://www.mednat.org/ministero_informato3.htm
http://www.mednat.org/vaccini/interrogazione_parl.htm del 1996 - disattesa fino ad oggi !
Questo il testo inviato a questi 2 soggetti, che siedono in Parlamento:
Da: vgp [mailto:vgp@mednat.org]
Inviato: giovedì 15 ottobre 2015 18:02
A: 'CRIMI_FILIPPO@CAMERA.IT'
Oggetto: segnalazione e diffida al sig Crimi' Filippo
Sig. Filippo Crimi’,
Avendo letto la sua “proposta di legge sui vaccini”, ed avendo visto quale disinformazione lei sta portando
in Parlamento con la sua proposta, le scrivo per segnalarle quanto segue:
Questa e’ la mail che ho inviato ieri alla “ministra della salute”;
….le giro le stesse domande e le richiedo di fornirmi i documenti richiesti e la informo che trascorsi i 30 gg
di legge, non ricevendo nulla in risposta a queste mie legittime richieste, sara’ mia premura presentare alla
Procura della Repubblica un documento contro di lei, Disinformazione attuata in Parlamento sui vaccini.
Uomo avvisato e’ mezzo salvato.
CMQ attendo entro 30gg sue nuove circostanziate sul tema di questa mail (domande e richiesta di
documenti)
dr. Jean Paul Vanoli
Da: vgp [mailto:vgp@mednat.org]
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2015 18,28
A: LORENZIN_B@CAMERA.IT
Oggetto: Domande e richiesta di documenti IMPORTANTI sui Vaccini
Egregia Ministra B. Lorenzin,
Le ho gia' scritto due mail una a dic 2013 e l'altra nel marzo 2013....alle quali non ho ricevuto nessuna
risposta !
visto che segue, quale ministro della "salute" anche il tema vaccini,
Gradirei avere risposta a queste semplici domande con relativi documenti che le richiedo.
Precisazione: si ricordi che per Legge lei e' obbligata a rispondere alle richieste di informazioni sui farmaci..!
se non lo fa e' passibile di denuncia per omissioni in atti di ufficio ed altro... quindi rimango in attesa di
risposta esaustiva e documentale.
Domande e richieste di documentazione:
Viste le recenti vicissitudini in Italia ed all'estero sui Vaccini ormai ben note...
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- Visto che i vaccini contengono sostanze tossico-nocive, come la formaldeide, metalli, nanoparticelle,
(ormai documentate da analisi con spettrofotometro e microscopi elettronici) ecc. ed e' Vs DOVERE
informare la popolazione ed i tecnici sanitari su queste tossine inoculate per Legge...
- Visto che e' DIRITTO dei cittadini (ed operatori sanitari), essere informati per Legge, dagli enti istituiti, che
dovrebbero essere a "tutela" della nostra salute...
Attendo quindi le vs risposte URGENTI ed ESAUSTIVE, in merito tutti questi quesiti:
a - Potreste fornirmi tutta la documentazione -bibliografia esistente ed inerente gli studi comparati fra
popolazione vaccinata con analisi degli anticorpi presenti nei vari soggetti del gruppo) e popolazione NON
vaccinata di NESSUN vaccino (con analisi degli anticorpi presenti nei soggetti del gruppo) ?
NON mi servono bibliografie basate sulle statistiche, che sono evidentemente falsificabili e quindi non
veritiere.
b - Chiedo solo studi clinici e di laboratorio di verifica (punti a,b), ma anche quelli sulla Herd Immunity Immunita' di Gregge.
c - Quali e dove sono reperibili le statistiche ufficiali europee ed Italiane, riguardanti le malattie:
distrofia, sclerosi (tutti i tipi), polio, autismo, leucemia, cancro, epilessia, ecc. ?
INOLTRE:
1 - Quale e' l'organismo Italiano ed Europeo che effettua i controlli sulla tossicita' o meno di TUTTE le
sostanze vaccinali presenti in TUTTI i Vaccini in commercio, anche quelli dei possibili "contaminanti" ? ...in
particolare per Italia, Francia, Belgio, Grecia, e/o altre nazioni UE, per i vaccini "obbligatori" e facoltativi !
2 - Quali esami di laboratorio si effettuano per fare quei controlli e con quali apparecchiature (descrizione
del meccanismo di controllo) ?
3 - Quali test in doppio cieco (MAI vaccinati, e Vaccinati) vengono effettuati per i vari vaccini in commercio,
in Europa e specificatamente in Italia ?
4 - Quali controlli-esami clinici vengono effettuati su soggetti, prima della vaccinazione, per controllare lo
stato di salute dei soggetti da vaccinare (sistema immunitario, HLA, ecc.) e sugli stessi, successivamente alla
vaccinazione, dopo: 1 mese - 1 anno - 2 anni - 3 anni - 5 - anni - 10 anni ?
Attendo sue nuove al piu' presto
Le Ricordo che essendo un giornalista investigativo, pubblichero' la mia richiesta e le sue risposte (o meno)
nel web, per cui sia precisa e circostanziata, oltre che sollecita nel rispondere.
Saluti
dr. Jean Paul Vanoli - Giornalista Investigativo, specializzato in Sanita' da 40 anni.

Al Giudice chiediamo anche di verificare se non vi sia anche una:
- OMISSIONE in ATTI di UFFICIO dato che sia il F. CRIMI’ (PD), sia la Lorenzin B., NON hanno MAI RISPOSTO
alle nostre richieste di dati chiarificatori sui vaccini, cosi come i dirigenti dell’ISS, AIFA, e Consiglio Superiore
di Sanita’ ! – vedi le prove delle corrispondenza intercorsa o non…..:
http://www.mednat.org/ministero_informato.htm
http://www.mednat.org/ministero_informato2.htm
http://www.mednat.org/ministero_informato3.htm
- di verificare altresi, le connessioni e/o collusioni, corruzioni, che i dirigenti d: Ministero della salute + ISS,
AIFA, Consiglio Superiore di sanita’, e quelli delle varie ASL che inviano le lettere ai vaccinandi, potrebbero
avere, visti i loro comportamenti tutti a favore delle case farmaceutiche, dato che per ammissione degli
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stessi controllano SOLO se i documenti presentati dalle case farmaceutiche, sono burocraticamente in
ordine, fidandosi completamente del contenuto dei documenti, e NON verificando MAI, salvo per ordine di
un giudice, il contenuto dei vaccini stessi, dato che anche recenti indagini private al microscopio
elettronico, da parte del dr. Montanari specialista in nanotecnologia,
(http://www.nanodiagnostics.it/it/contatti/) hanno dimostrato l’esistenza e la presenza nei vaccini
analizzati (27) oggi in commercio in Italia, a anche e non solo di nanoparticelle di metalli, dichiaratamente e
notoriamente tossici, che possono generare qualsiasi malattia nei soggetti vaccinati, e se pur segnalate agli
organi competenti (tutti gli enti a tutela della salute ministero della “salute“ compreso), queste ricerche
sono state TOTALMENTE ignorate, cosi come altre, ad esempio:
ESPOSTO QUERELA, PER FRODE SUI VACCINI, PRESENTATO ALLA MAGISTRATURA DA DUE VIROLOGI DELLA
MERK - L'AZIENDA AVREBBE FALSATO I RISULTATI DELL'EFFICACIA del VACCINO PER la PAROTITE, PER
OLTRE un DECENNIO. (Fonte NaturalNews - US) - Ultime notizie, Nov 2015
Secondo due scienziati della azienda farmaceutica Merck, che hanno presentato una denuncia per False
attestazioni Act nel 2010 - una denuncia che solo ora è stata dichiarata non conclusa - il produttore del
vaccino, la multinazionale Merck, avrebbe consapevolmente falsificato i dati della prova del vaccino per la
parotite, i campioni di sangue con gli anticorpi degli animali, ha perciò messo in commercio un vaccino che
effettivamente causa dei focolai di parotite e di morbillo ed ha derubato i governi e i consumatori che
hanno acquistato i vaccini credendo che fosse "efficace al 95%",
…e ve ne sono molte altre di dimostrazioni di falsita’ sul controllo dei vaccini….
- a dimostrazione che vi e’ certamente qualcosa da verificare: collusioni, conflitti di interesse e quant’altro
il Giudice potra’ scoprire….
QUINDI
- Se ritenuti colpevoli, come a noi appare evidente, tali soggetti DEBBONO essere ARRESTATI, come la legge
prescrive e consente, per grave ATTENTATO alla Costituzione, ai trattati Internazionali (Common Law), ai
Diritti dell’Uomo ed alla Salute della singoli soggetti della popolazione italiana, visto il contenuto TOSSICO
dei Vaccini !
- per i documenti, vedi sopra le URL segnalate sull’argomento: Contenuto dei Vaccini
Attendiamo con ansia e trepidazione che il Giudice BLOCCHI la proposta di legge almeno fino al controllo
e le verifiche di tutto quanto segnalatogli in questo ESPOSTO e non solo,
- e che Egli si incarichi di dare alla Stampa (mass media) la comunicazione che e’ stato presentato un’
esposto-richiesta, affinche’ la Popolazione, il popolo NON piu’ Sovrano ormai suddito ed il Parlamento
medesimo, SIANO INFORMATI di cosa si sta facendo e preparando in silenzio e senza informare
obiettivamente e completamente quasi NESSUNO della Verita’ sui Vaccini.
Rimango a disposizione del Giudice per ulteriori info sul tema e per fornire altri dati inerenti l’argomento
dell’Esposto.
in fede, Jean Paul Vanoli – 348 9029914 – vgp@mednat.org
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Allegato A: (oltre ad altre sentenze in merito al nesso fra vaccini ed autismo gia’ definite, questa e’ l’ultima
in ordine di Tempo:
Il Tribunale di Milano ha stabilito che il ministero della Salute dovrà versare un assegno al piccolo affetto
dalla malattia dopo che nel 2006 gli era stato iniettato Infanrix Hexa Sk. L’avvocato della famiglia: “È la
prima volta in Italia”
Esiste “un nesso causale” tra l’iniezione del vaccino esavalente Infanrix Hexa Sk e l’autismo. “È la prima
volta” che con una sentenza, che stabilisce un indennizzo per un bambino che adesso ha 9 anni, che viene
riconosciuto una correlazione, mai dimostrata prima, tra la somministrazione e la malattia.
A firmare il verdetto del Tribunale del Lavoro di Milano è stato il giudice Nicola di Leo. Secondo quanto
riporta La Repubblica, la decisione obbligherà il ministero della Salute a versare per tutta la vita un assegno
bimestrale al piccolo affetto da autismo a cui nel 2006 fu iniettato il vaccino. Che viene somministrato nel
primo anno di vita (con tre iniezioni all’età di tre, cinque e undici mesi) per proteggere i bambini da sei
malattie: difterite, tetano, poliomelite, epatite b, haemophilus b e pertosse.
Il giudice di Milano: “Acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia”
La sentenza è stata emessa il 23 settembre 2014. A differenza di quanto riportato in un primo momento, il
ministero della Salute fa sapere di aver fatto appello. Infanrix, prodotto dalla multinazionale Glaxo Smith
Kline, è il farmaco somministrato dalle Asl italiane per l’adempimento dell’obbligo vaccinale. Nella sentenza
viene “acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia”. E ancora, citando la
perizia del medico legale Alberto Tornatore, nominato dal Tribunale, “è probabile, in misura certamente
superiore al contrario che il disturbo autistico del piccolo sia stato causato, o almeno concausato, sulla base
di un polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti (o inquinanti) dal vaccino
Infrarix Hexa Sk”. Il perito fa notare anche il criterio cronologico, ovvero “la stretta successione temporale
tra la presenza della malattia e le iniezioni del vaccino”.
Nella sua relazione il perito sottolinea che il vaccino “mostra una specifica idoneità lesiva per il disturbo
autistico, la cui portata, teoricamente piccola se calcolata sui dati della sperimentazione clinica preautorizzazione – spiegherebbe solo il 2-5% dei casi di malattia – è in realtà sottostimata per l’esistenza –
recentemente confermata dall’autorità sanitaria australiana – di lotti del vaccino contenenti un
disinfettante a base di mercurio, oggi ufficialmente bandito per via della comprovata neurotossicità, in
concentrazioni tali da eccedere largamente i livelli massimi raccomandati per lattanti del peso di pochi
chili”. Prima di rivolgersi al giudice la famiglia del bambino, il cui autismo è stato diagnosticato nel 2010,
aveva presentato nel 2011 una domanda di indennizzo al ministero. Domanda che era stata respinta. Da qui
la decisione di intentare la causa.
Il perito del Tribunale: “Il vaccino mostra una specifica idoneità lesiva per il disturbo autistico”
Il bambino riceverà quindi un assegno bimestrale il cui importo sarà calcolato a partire da una base di 1.683
euro, più un indennizzo una tantum. “È la prima volta che in Italia una sentenza ha accertato il nesso di
causalità tra vaccino esavalente e autismo – dice a ilfattoquotidiano.it Alessandra Genovesi, l’avvocato del
bambino – Il nostro è stato un lavoro di équipe. L’esito favorevole della sentenza è dipeso anche dalla
propensione del Giudice alla ricerca della verità e da un qualificato contraddittorio tra il perito nominato
dal Tribunale ed il perito di parte Gabriella Lesmo“, ha concluso l’avvocato, aggiungendo che l’augurio è che
“di questo precedente possano beneficiare anche altre famiglie”.
L’avvocato: “Speriamo che di questo precedente possano beneficiare anche altre famiglie”
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“Per ogni euro speso in vaccini, se ne risparmiano 24 in farmaci. Non si dica, quindi, che i vaccini servono
alle aziende farmaceutiche per fare profitto“, commenta Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, aggiungendo che “questi prodotti sono sicuri e vanno utilizzati. Queste continue
denigrazioni fanno sì che si crei sfiducia e panico nei confronti di qualcosa che è molto importante e che
salva tante vite”. Secondo Scaccabarozzi “quando si parla di scienza bisogna far parlare gli scienziati. E gli
scienziati dicono che su milioni di vaccinazioni non c’è un’incidenza preoccupante di autismo”.
Già nel 2012 alcuni lotti di Infanrix Hexa erano stati ritirati in diciannove Paesi per il rischio di
“contaminazione batterica pericolosa“. Ma scorrendo la lista dei Paesi coinvolti, tra cui Spagna, Francia,
Germania, Gran Bretagna, non compariva quello dell’Italia. “Perché in Italia non succede nulla, né il ritiro,
né una comunicazione ministeriale?” era stata la domanda che si era posto il farmacologo Roberto Gava
che per primo aveva denunciato il maxi ritiro del farmaco. Ma il ministero della Salute aveva replicato: “I
lotti non sono commercializzati da noi”, mentre secondo l’azienda produttrice del farmaco il rituro era stato
puramente “precauzionale“.
I presunti legami tra vaccino e autismo sono da anni al centro di un ampio dibattito internazionale,
suscitando sempre accese polemiche. Proprio l’esavalente rappresenta il primo terreno di scontro,
contenendo 6 antigeni e non solo i 4 fissati dalla legge. A marzo la procura di Trani ha avviato un’indagine
conoscitiva dopo la denuncia dei genitori di due bambini ai quali è stata diagnosticata dai medici una
sindrome autistica che, secondo le denunce, potrebbe essere stata causata proprio dai vaccini. Spostandoci
invece sul vaccino anti meningite, pochi giorni fa una sessantina di famiglie hanno fatto causa dopo che
sono state trovate tracce di ossido di ferro nel farmaco Meningitec prodotto da Neuron Biotech. Anche in
quel caso, la formula è sempre la stessa. Un ritiro solo “precauzionale”.
Fonte: Il Fatto Quotidiano
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CLAMOROSO:
Nell'estate del 2014 lo scienziato Thompson del CDC annunciò che in un famoso articolo pubblicato su
Pediatrics erano stati omessi moli dati relativi alla popolazione afro della città di Atlanta.
Tale studio “provava la non correlazione” MMR- autismo
vedi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754936
Con le nuove dichiarazioni dello scienziato Thompson il dr. Hooker ha analizzato di nuovi i dati che
dimostrano senza ombra di dubbio che vi era un rilevant e aumento dei casi di autismo fra i maschi
afroamericani della città di Atlanta.
Nel febbraio 2004 Thompson scriveva in una sua email , CHE TROVATE QUI
http://www.naturalnews.com/images/CDC-Gerberding-Warning-Vaccines-Autism.jpg
Allora era presidente del CDC USA (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie) la dr.ssa Julie
Gerberding.
“We’ve not yet met to discuss these matters…I will be presenting the summary of our results from the
Metropolitan Atlanta Autism Case-Control Study and I will have to present several problematic results
relating to statistical associations between the receipt of MMR vaccine and autism.”
Thompson già metteva in guardia il CDC USA circa problematiche relative a forte correlazione fra MMR ed
autismo. Tutto fu insabbiato
L’allora presidente del CDC USA, è ora dirigente della Merck Announces Appointment of Dr. Julie
Gerberding as Executive Vice President for Strategic Communications, Global Public Policy and Population
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Health, Qui il link:
http://www.mercknewsroom.com/news-release/corporate-news/merck-announces-appointment-dr-juliegerberding-executive-vice-president
In una AUDIZIONE
Belsie González, Senior Public Affairs Specialist for the CDC responded to our inquiry admitting the omission
of the data based on the children’s birth certificates, here’s the statement:
“Access to the information on the birth certificates allowed researchers to assess more complete
information on race as well as other important characteristics, including possible risk factors for autism
such as the child’s birth weight, mother’s age, and education. This information was not available for the
children without birth certificates; hence CDC study did not present data by race on black, white, or other
race children from the whole study sample. It presented the results on black and white/other race children
from the group with birth certificates”.
Cioè furono deliberatamente omessi dati rispetto ad una buona parte di casi che non avevano certificato di
nascita e quindi nessuna associazione autismo-razza vi fu.
Contemplando questi dati il dr. Hooker ha invece dimostrato il contrario e cioè l'associazione MMR-autismo
Di sicuro è un caso che chi insabbio’ i dubbi dello scienziato Thompson ora sia al vertice di una
multinazionale farmaceutica
Di sicuro milioni di bambini sono diventati autistici senza nessuna causa visibile....come se un subdolo
mangiatore di sogni si insinuasse nel corpo di questi bambini.
Ora Thompson gode dal 2015 di immunità come collaboratore di giustizia affiancato dal deputato Posey
che il 27-07-2015 in un suo discorso al congresso ha depositato tutte le prove che ha dato Thompson su
quello studio.
QUI POTETE ASCOLTARE il SUO DISCORSO
http://www.c-span.org/video/?c4546421/rep-bill-posey-calling-investigation-cdcs-mmr-reasearch-fraud
Thompson in una telefonata al dr. Hooker ha confessato di essersi pentito perchè la sua coscienza non
poteva più sopportare il fatto di essersi reso responsabile dell'autismo di milioni di bambini.
Sentire la telefonata: https://www.youtube.com/watch?v=89nimtzEI-8
Ecco anche un interessante dossier sulla vicenda: https://www.youtube.com/watch?v=JSlOOHGXssE
Davvero INQUIETANTE !
Questo medico il Dott. Andrew Moulden è MORTO (probabilmente assassinato) in modo inspiegabile nel
novembre 2013 al età di 49, subito dopo aver pubblicato le SUE RICERCHE che DIMOSTRANO il DANNO
CAUSATO dai VACCINI, RICONOSCIBILI SOLO da un SEMPLICE ESAME ESTERNO.
http://vaccineimpact.com/2015/dr-andrew-moulden-learning-to-identify-vaccine-damage/
IMPORTANTE:
i primi casi di autismo infantile furono diagnosticati nel 1943, in 11 ragazzini che erano nati e
successivamente vaccinati, pochi mesi dopo che il Thimerosal era stato aggiunto per la prima volta ai
vaccini.
La malattia, prima sconosciuta, è stata catalogata da torme di psichiatri e psicanalisti come una forma di
schizofrenia, ed attribuita a "rivelazioni traumatiche" subite dai bambini nella prima infanzia – tipicamente,
veniva additato il fatto che avessero potuto assistere a rapporti sessuali tra mamma e papà – e in genere, a
colpe della famiglia, comportamenti genitoriali, ereditarietà. La famiglia come causa patogena,
notoriamente, è un cavallo di battaglia dello scientismo progressista. Invece, era intossicazione da
mercurio.
A dispetto di coloro che si affannano continuamente, senza osservare attentamente e studiare il tema dei
10

Danni dei vaccini, a negare il nesso VACCINI=AUTISMO, nemmeno l’Autismo viene escluso dalle tabelle
riportate in un report confidenziale che svela una tremenda sequela di complicanze collegate al vaccino
esavalente combinato Infanrix Hexa della GSK.
L’Autismo compare più volte, anche se non è chiaro come la GSK giudichi questi eventi (nel caso di pag. 27
lo riporta nel gruppo dei “Mental Impairment Disorders” e lo classifica come Serious (danno grave).
L’Autismo compare poi a pag. 626, 632, 756, 995, 1147, 1201, 1206.....ma ne parla nel suo rapporto
(segretato) confidenziale da non divulgare...
Sentenza 2013 - Tribunale di Rimini su Vaccini = Autismo – vedi sotto: Sentenza integrale in pdf
Commento NdR: sulla sentenza di Rimini: Vaccini = Autismo
BENE ha fatto il Giudice del Tribunale di Rimini (Italia) dr. Lucio Ardigo', a sentenziare in quel modo, perche'
egli non si e' lasciato influenzare dalle FALSITA' del Ministero della "salute" (che e' stato da noi informato
sui Danni dei vaccini dal 1996 e se ne sta zitto.....assieme a tutti gli altri "enti"....) fino agli ordini dei
medici......tutti al "servizio" od indottrinati da Big Pharma !
Danni da Vaccini = Autismo
Sentenza 11/11/2013 - Tribunale di PESARO su Vaccini = Autismo
http://www.mednat.org/vaccini/autismo_sentenza-trib-lav-pesaro_nov-2013.pdf
Commento alla Sentenza del Tribunale di Pesaro: nuova Sentenza per Autismo da Vaccinazione
Il Giudice del Tribunale Civile di Pesaro che in data 1° luglio 2014 aveva gia’ riconosciuto colpevole e quindi
condannato al maxi risarcimento il Ministero della Salute alla famiglia di una bambina pesarese di neanche
6 mesi, morta in culla (SIDS) il 7 febbraio del 2003, ha effettuato una nuova sentenza per la Giurisprudenza
in data 11 novembre 2014, riconoscendo il nesso di causalità tra l’Autismo e le vaccinazioni in un ragazzo di
16 anni. I suoi genitori hanno deciso di divulgare la notizia in quanto, come dichiarato dall’ Avv. Luca
Ventaloro, difensore e rappresentate della famiglia, di norma dalle Aule Giudiziarie della Corte d’Appello di
Ancona, dove si avvierebbe un eventuale dibattimento in caso di impugnazione della Sentenza da parte del
Ministero, è molto improbabile che lo stesso ottenga un ribaltamento a proprio favore di tale Sentenza, per
la manifesta sequela di eventi che manifestano e comprovano, in ampia e dettagliata documentazione
sanitaria presentata al Giudice del Tribunale, in quanto lo stato di salute del ragazzo veniva compromesso
proprio in concomitanza dei vaccini assunti durante l’intero arco di vita. I vaccini interessati sono relativi
agli ultimi anni ’90 (MPR - vedi sentenza).
Questo caso non e’ collegato esclusivamente al solo vaccino trivalente Morbillo-Parotite-Rosolia,
somministrato al ragazzo all’età di 15 mesi, in quanto TUTTI i vaccini possono contribuire a scatenare una
sindrome autistica (danni neurologici nella Glia e microischemie) in qualunque neonato e/o bambino.
L’ordinata analisi storico-clinica con assenza di anomalie organiche o sospette condizioni di sofferenza
neurologica, ha messo anche per questo ragazzo, come tanti bambini e tanti soggetti che vivono identiche
gravi situazioni, nella condizione di apparire come un neonato “sano”, che cresceva regolarmente, e
manifestava un regolare sviluppo psico-fisico.
Il verificarsi dei vari sintomi patologici in concomitanza con le vaccinazioni, le recrudescenze coincidenti con
le dosi di richiamo somministrate, l’andamento protratto ed crescente di disturbi caratteristici e in tutto
corrispondenti alle descrizioni riportate nella copiosa letteratura sull’argomento, hanno rappresentato
elementi fortemente dimostrativi tali da avere un ruolo indicativo o comunque non marginale sotto
l’aspetto del nesso di causa sull’effetto, generando il giusto giudizio del Tribunale per l’alto di probabilità
come ben riconosciuto dal Giudice stesso nella sua sentenza.
La presenza di sostanze tossico-nocive ed anche ma non solo per il Thimerosal contenute nei vaccini
inoculati nei primi mesi di vita dei bambini, ha anche nel caso del ragazzo, avvalorato il referto di una RMN
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all’encefalo, dal quale e’ risultata presenza di demielinizzazione fatto che, è stato il punto focale della
questione sanitaria che riguardava lo stato psico-fisico del ragazzo, etichettato troppo comodamente come
“autistico” da un sistema sanitario incapace di informare preventivamente i genitori sui possibili danni dei
vaccini (consenso informato inesistente), comprendere e diagnosticare correttamente, e quindi assumersi
le proprie responsabilità di fronte a questo danno continuo perpetrato attraverso programmi vaccinali
irrispettosi dell’individualità del singolo bambino che li subisce.
Le innumerevoli pubblicazioni scientifiche, citate ed allegate dai vari Consulenti e Periti di Parte a sostegno
delle rispettive argomentazioni che sono oggetto di ogni dibattimento che riguarda la correlazione autismovaccinazioni, il compito del Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale è stato quello di valutare i risultati di
ogni specifica indagine, raccogliendo gli elementi più utili alla conclusione del caso, nell’intento primario di
formulare un giudizio attendibile sul problema della correlazione della sindrome autistica con la
somministrazione dei preparati vaccinali, sono emersi elementi anamnestici e clinici che hanno inchiodato
alle loro responsabilità le vaccinazioni somministrate.
Video di un padre che ha avuto un figlio autistico (danni neurologici) per dei vaccini:
https://www.facebook.com/video.php?v=10203793473296323
A questo link: http://www.youtube.com/channel/UCFCrfK5rP_B6huriP1hLApw/videos è possibile vedere
una lunga serie di video-denuncia delle famiglie con bambini/ragazzi autistici da tutto il mondo.
Potrei continuare a fornire qui dei dati su questo tema, ma sono a disposizione del Tribunale per fornire al
Giudice incaricato molti altri particolari in merito.
Il sottoscritto Jean Paul Vanoli, conosciuto in Italia come GIOVANNI PAOLO VANOLI e’ stato audito nel
Dicembre 2005 dalla Commissione Uranio Impoverito del Senato Italiano a Roma, spesato dalla stessa, per
informare, delle mie ricerche sui Gravi danni dei Vaccini, detta Commissione.
Le mie ricerche sono state ulteriormente confermate anche da parte di altri medici convocati ed auditi da
quella Commissione, ed il risultato finale arrivato dopo anni…., e’stato questo:
http://www.mednat.org/vaccini/vaccini_permilitari.htm
By Jean Paul Vanoli
Depositato al comune di Segrate (MI) con Protocollo n°: 41227 del 23/11/2015
e consegnato per il Tribunale di Trani, ai Carabinieri di Segrate (MI) il 24/11/2015
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