
All’Ecc. mo PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di .................. 
Atto di Esposto e di contestuale Denuncia - Querela 
 
 
 
Il sottoscritto .............................. Domiciliato in ................................... Presento il seguente 
ESPOSTO/DENUNCIA "Il medico che ha a che fare con gli uomini liberi - diversamente dal medico degli 
schiavi - deve convincere il suo paziente a sottomettersi alla cura, e ragionare con lui per mezzo di 
argomenti razionali, cioè persuaderlo, non minacciarlo soltanto" 
By Platone, filosofo greco - affermazione molto attuale ! 
 
PREMESSA 
Il decreto Lorenzin convertito successivamente in Legge 119/17, DEVE essere dichiarata nulla ed inesistente 
perché presentata in ritardo per la Conversione e perche soprattutto calpesta i Diritti dell'Uomo, i Diritti 
internazionali e quelli della Costituzione Italiana, oltre che alla logica ed al buon senso. 
 
Questa legge obbliga i cittadini dello stato ad essere inoculati (vaccinati) da e con  Sostanze 
TOSSICHE, da quando nascono, fino a gli anni 16, togliendo loro la possibilita' di vivere una Vita Sana, 
con un Sistema Immunitario valevole e protettivo, in quanto queste sostanze tossiche vaccinali 
inducono immunodepressione e molto altro, fino in certi casi, alla morte prematura (sids, infarti, ecc) ! 
Vedi: ANERGIA e SISTEMA IMMUNITARIO FUNZIONALE 
Ecco il contenuto dei Vaccini: 
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm 
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini2.htm 
 
Sintesi delle sostanze vaccinali iniettate nella microcircolazione di un Bambino, ragazzo, adulto, 
bypassando le principali difese immunitarie, pelle e mucose: 
Nell'attuale programma nazionale sui vaccini (US), nei primi 6 anni di vita il bambino riceve i seguenti 
ingredienti vaccinali: 
- 17.500 mcg 2-fenossietanolo (insetticida) 
- 5.700 mcg di alluminio (una nota neurotossina) 
- Quantità sconosciuta di siero bovino fetale (sangue di vitello abortito) 
- 801.6 mcg formaldeide (cancerogeno, agente imbalsamatore) 
- 23.250 mcg di gelatina (macinato di carcasse di animali) 
- 500 mcg di albumina umana (sangue umano, portatore di patologie dai donatori) 
- 760 mcg di L-glutammato monosodico (causa obesità e diabete) 
- Quantità sconosciute di cellule MRC-5 (feti di bambini umani abortiti) 
- Oltre 10 mcg di neomicina (antibiotico, sconsigliato ai neonati) 
- Oltre 0,075 mcg di polimixina B (antibiotico con gravi effetti collaterali) 
- Oltre 560 mcg di polisorbato 80 (cancerogeno) 
- 116 mcg di cloruro di potassio (utilizzato in iniezione letale per spegnere il cuore e smettere di respirare) 
- 188 mcg fosfato di potassio (agente fertilizzante liquido, puo' produrre aritmie cardiache mortali, 
gastroenteriti e malfunzioni renali) 
- 260 mcg di bicarbonato di sodio (bicarbonato di sodio) 
- 70 mcg di borato di sodio (borace, infiammante, irritante per pelle e mucose, utilizzato per il controllo degli 
infertili - sterilità nei primati maschi) 
- 54.100 mcg di cloruro di sodio (sale da cucina) 
- Quantità sconosciute di citrato di sodio (additivo alimentare, decalcificatore) 
- Quantità sconosciute di  idrossido di sodio (pericolo ! Corrosivo) 
- 2.800 mcg di fosfato di sodio (tossico per qualsiasi organismo) 
- Quantità sconosciute di sodio fosfato monobasico monoidrato (tossico per qualsiasi organismo) 
- 32.000 mcg di sorbitolo (da non iniettare, specie nei neonati...) 
- Streptomicina da 0,6 mcg (antibiotico: nefrotossicità, riduzione della sensibilità uditiva (danno cocleare), 
vertigini, riduzione dell’equilibrio per danno vestibolare, blocco neuromuscolare, esantemi) 
- Oltre 40.000 mcg di saccarosio (zucchero di canna, meglio evitarlo ai bambini) 
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- 35.000 mcg di proteine del lievito (fungo NON iniettabile !) 
- 5.000 mcg di urea (rifiuti metabolici da urina umana) 
- Altri residui chimici 
From the book, "What The Pharmaceutical Companies Don't Want You To Know About Vaccines" 
- By Dr Todd M. Elsner 
- vedi anche:  http://gestis-en.itrust.de/ 
Vedi Contenuto dei Vaccini: 
-  http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm 
 
Commissione Uranio Impoverito (U.I.) del Senato sugli ammalamenti e morti dei nostri militari: 
- vedi anche le sue conclusioni 
http://www.mednat.org/vaccini/Vaccini_e_Militari.pdf 
Il sig. G.P. Vanoli) e' stato anche audito da tale Commissione U.I., il 1° Dic. 2005, ed ha illustrato i gravi 
Danni dei Vaccini a detta Commissione....ed alla fine nelle conclusioni hanno incluso quasi in toto le 
osservazioni e denunce, presentate alla Commissione U.I. 
 
L'Obbligatorieta' e' in CONTRASTO con la Costituzione (art. 32) e le Leggi Internazionali ed italiane 
anche perche' l'Effetto/immunita' di Gregge NON esiste ! 
- http://www.altalex.com/documents/news/2007/08/29/il-principio-di-autodeterminazione-al- trattamento- 
sanitario 
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/19/decreto-vaccini-moige-su-sospensione-della- patria-potesta- 
delirio-sanitario-si-mettono-contro-16-milioni-di-famiglie/3597713/ 
...con un GRAVE Danno Finanziario per le casse dello Stato, anche per le molteplici "malattie" indotte dai 
Vaccini alla Popolazione ! 
 
In Europa solo una parte minoritaria delle nazioni UE hanno l'obbligo vaccinale, le restanti NO ! 
La Svezia a deciso recentemente di dire NO all'obbligo vaccinale ! 
-  http://www.aircrap.org/2017/05/14/sweden-votes-mandatory-vaccination/ 
 
Inoltre la Legge 119/17 (vaccini obbligatori) voluta dalla signora B. Lorenzin, NON tiene conto di tutti i 
DIRITTI e di tutte le Leggi nazionali ed Internazionali che calpesta, essi sono in sintesi:  
 
Facciamo quindi particolare richiamo ai seguenti articoli nazionali ed internazionali: 
- Art. 2, 3, 10, 28, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- Art. II-63, II-81 e II-84 della del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (Parte II, Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea); 
- Art. II-21, II-14 e II 24 della Costituzione dell’Unione Europea Trattato, in vigore il 12/01/2009; Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione Europea 
- Art. 6 del  Trattato di Lisbona del 17/12/2007, ratificato dall’ITALIA con la Legge 2 agosto 2008 n. 130 ed 
entrato in vigore il 12/01/2009; 
- Art. 12, 26, 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; Recepita e Ratificata dal Governo 
Italiano con la legge 881/1977; 
- Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 
- Art. 4, 5 e 13 del  Patto Internazionale sui Diritti Economici, sociali, culturali del 19/12/1966; 
- Art. 1, 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata 
dalla 11°  Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi del 14/12/1960 ed il 21/12/65 entrata in vigore 
04/01/1969 e ratificata dall’ITALIA 5 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 3 marzo 1976) ed il 4 
febbraio 1976; 
- Art. 8, 9,17 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
del 4/11/1950, Recepita e Ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955; 
- Art. 2  Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali del 20/03/1952, entrato in vigore il 18/05/1954, ratifica e ordine di esecuzioni in ITALIA 
dati con Legge n. 848 del 4 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955). Data della ratifica: 
26 ottobre 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 5 novembre 1955). Entrata in vigore per l'Italia: 26 
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ottobre 1955; 
- Liberta' di insegnamento in Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 
1982; Risoluzione del Parlamento EU, approvata il 14/03/1984; 
- Art. 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977, Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, 
recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001 e della  Convenzione per la protezione dei diritti 
dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina 
(Convenzione di Oviedo), data di adozione 04/04/1997, data di entrata in vigore 01/12/1999, ratifica e ordine di 
esecuzione in Italia dati con Legge n. 145 del 28 Marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001); 
- Art. 4 Carta Europea dei Diritti del Malato presentata a Bruxelles il 15/11/2002; 
- Art. 2, 16, 28 della  Convenzione sui Diritti del Bambino: Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata 
dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991; 
- Art. 27, 29, 34 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal 
Governo Italiano con la legge 112/1974 (Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno Stato terzo senza il 
consenso di quest’ultimo); 
 
PROMEMORIA su quali sono le scuole per i bambini (Infanzia, asili nido ecc.) = da 0 a 6 anni ! 
Articolo 34 della Costituzione 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
 
Legge 298/2012 
1. ........Come emerge dalle norme richiamate, la disposizione prevede, in sostanza, un finanziamento a favore 
delle scuole paritarie, da destinare prioritariamente a quelle dell’infanzia, regolando, così, una materia sulla 
quale convergerebbero plurime competenze legislative: quella esclusiva statale in tema di «norme generali 
sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), quella concorrente in materia di 
«istruzione» e quella....... 
.....Le scuole paritarie, private e degli enti locali, costituiscono infatti, unitamente alle scuole statali, il servizio 
nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico (art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, 
recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione"). Anche con 
riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura 
propriamente "scolastica", e non già assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che essa 
costituisce la prima articolazione del sistema educativo. 
 
Legge 53 Art.2 Comma D del 2003 
...il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che 

comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il 
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di 
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e 
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il 
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 
È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; 
alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le 
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in 
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative; 
- Art. 16 del Codice Deontologico Medico 
 
E ad alcune sentenze italiane in materia vaccinale e non: 
- Corte Costituzionale, Sentenza n°307/1990 (14-22 Giugno 1990); 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°132/1992 (16-17 Marzo 1992); 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°258/1994 (20-23 Giugno 1994) Legittimità Costituzionale leggi 
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dell’obbligo vaccinale; 
- Corte Costituzionale, Sentenza n°27/1998 (23-28 Febbraio 1998) Indennizzo per danni da vaccino causati 
da vaccinazioni Antipolio antecedenti alle leggi dell’obbligo; 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°423/2000 (9-16 Ottobre 2000) Indennizzo per danni da vaccinazioni Anti- 
epatite B, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge dell’obbligo; 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°461/2005 (14 Dicembre 2005); 
-  Corte costituzionale, Sentenza n°107/2012 (26 Aprile 2012); 
- Corte Costituzionale, Giudizio di Legittimità Costituzionale dell’Articolo 1, Lettera C), della  legge del 5 
Marzo 1963, n° 292 (Vaccinazione Anti-Tetanica Obbligatoria); 
-  Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008 (15 Settembre 2008)  
 
...effettuate prima dell’entrata in vigore della legge dell’obbligo 119/17; 
 
INOLTRE La Legge 119/17 prevede una "sanzione pecuniaria", per coloro che non vaccinano, cio' 
implica una DISCRIMINAZIONE di estrazione sociale, poiché genera un palese conflitto, tra chi ha i mezzi 
economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, (per le multe imposte a chi non vaccina), 
violando: 
- Art. 2 e 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
- Art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
NON solo, ma determina e sancisce che l'immunita', la si "acquisterebbe", pagando una multa....poiche' le 
ammende amministrative (multe) pagate estinguono l'obbligo, si evince che i vaccini non sono piu' 
obbligatori.., veramente "scientifica"... la motivazione... 
 
- Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 - 
Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf 
Adottata e aperta alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 
novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all’articolo 49. 
La convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della 
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O. 
- http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge 176 del 1991.htm 
 
Il Prof. Deidda, Direttore della Scuola Superiore di Magistratura (NdR: membro del Comitato Direttivo) ed 
ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, è molto esplicito su questo argomento. 
Recentemente sono stato relatore ad un convegno a Savona insieme a lui e l'ho sentito fare le seguenti 
affermazioni: “Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 307/1990), NON è permesso il 
sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva (NdR: che nel caso dei vaccini non 
esiste. Ciò significa che il diritto individuale alla salute, prevale sul generico ed ipotetico interesse 
collettivo 
- vedi per i particolari: effetto gregge od Herd Immunity ...che e' un FALSO Biologico). 
-  http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm 
 
La Convenzione di Oviedo ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione in materia di 
salute e dato che la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e non è uno stato di 
necessità, è necessario avere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale ... 
"Il solo rappresentante legale di un bambino è il genitore e quindi decide il genitore, se accettare o meno 
la vaccinazione di suo figlio” - Tratto dal sito del medico, dott. R. Gava 
 
La convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina Il consenso libero e informato dinanzi ai 
trattamenti medici: Ecco una delle garanzie al riguardo: 
Convenzione di Oviedo e cure biomediche. 
Il testo della Convenzione Europea sulla biomedicina è stato approvato il 19 novembre 1996 a Strasburgo 
dal Comitato dei ministri con 35 voti favorevoli e 3 astensioni. 
La Convenzione infine, è stata aperta alla firma a Oviedo (Spagna) il 4 aprile del 1997 ed è entrata in vigore 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1998&amp;numero=27
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2000&amp;numero=423
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0461s-05.html
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&amp;numero=107
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML%3Bjsessionid%3DWVQqWPIW%2BUEfXkMFojFw-g__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-28&amp;atto.codiceRedazionale=004C0945&amp;tipoSerie=corte_costituzionale&amp;tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=3&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=004C0945&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-28&amp;art.idSottoArticolo=0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=3&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=004C0945&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-28&amp;art.idSottoArticolo=0
http://www.aiaf-avvocati.it/files/2014/12/cassazione-civile-sezioniunite-23676.pdf
http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
https://www.minori.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm
http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm


il 1° dicembre del 1999. 
L’intenzione dei redattori è stata di dare vita ad una convenzione quadro, le cui disposizioni sarebbero state 
approfondite attraverso l’adozione di protocolli aggiuntivi e un riesame periodico della Convenzione stessa. 
Ad essa infatti, sono seguiti quattro protocolli aggiuntivi: uno sul divieto della clonazione riproduttiva umana, 
uno sui trapianti d’organo; uno sulla ricerca biomedica e uno sui test genetici a fini medici. 
Sono, inoltre, in corso di elaborazione altri Protocolli aggiuntivi, relativi rispettivamente alla protezione 
dell’embrione e del feto umano e agli xenotrapianti. 
Il primato dell’essere umano rispetto agli interessi della società e della scienza è chiaramente affermato 
nell’art. 2. 
Nel corso dei lavori preparatori vi è stato uno sforzo notevole per precisare quelli che sono i diritti 
dell’individuo. Come evidenziato da parte della dottrina, questi sono stati interpretati sostanzialmente nella 
visione bioetica del principio di autonomia,mentre nel modello cosiddetto continentale (Germania, Italia, 
Francia) questa tendenza è mitigata dal principio di indisponibilità del proprio corpo. 
Il diritto di autonomia e di autodeterminazione nei confronti degli interventi medici e della ricerca scientifica si 
realizza attraverso il consenso libero, informato, esplicito e specifico al trattamento medico. 
La Convenzione, dal canto suo, codifica il principio del consenso libero e informato, prevedendo accanto al 
principio di carattere generale disposizioni specifiche riguardanti le persone prive della capacità di esprimere il 
consenso, le persone che soffrono di disturbi mentali e le situazioni di urgenza. 
Molti sono i principi disciplinati da tale Convenzione; essa rappresenta la chiave di volta per superare 
l’impasse della normativa sul testamento biologico, “parcheggiata” al Senato da molto tempo. 
 
 
Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, pubblicato in GU 15 ottobre 1999, n. 243 – 
Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie ( tale decreto non è 
stato ancora abolito ), come da "linea guida" della Unione Europea (UE), permette l'Iscrizione alla scuola 
materna (asili compresi), le elementari e quindi anche le superiori, la frequenza scolastica SENZA OBBLIGO 
VACCINALE, infatti ecco: 
- SENTENZA del Tribunale di Napoli che spiegava che le Vaccinazioni NON SONO OBBLIGATORIE ! 
La corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di coercizione della madre che rifiutava di vaccinare la 
figlia, da parte dell'ente vaccinatore, temendo per le ripercussioni sulla sua salute. 
vedi  PDF della sentenza +  Sentenza Tribunale di Bari 
e: 
- CASSAZIONE: NON è REATO NON VACCINARE i FIGLI in ITALIA 
- Sentenza RIMINI - 2012, NON obbligo vaccinazione 
- NON è REATO NON VACCINARE i propri FIGLI 
- Art. 16 del Codice Deontologico Medico 
 
E ad alcune sentenze italiane in materia vaccinale e non: 
- Corte Costituzionale, Sentenza n°307/1990 (14-22 Giugno 1990); 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°132/1992 (16-17 Marzo 1992); 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°258/1994 (20-23 Giugno 1994) Legittimità Costituzionale leggi 
dell’obbligo vaccinale; 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°27/1998 (23-28 Febbraio 1998) Indennizzo per danni da vaccino causati 
da vaccinazioni Antipolio antecedenti alle leggi dell’obbligo; 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°423/2000 (9-16 Ottobre 2000) Indennizzo per danni da vaccinazioni Anti- 
epatite B, effettuate prima dell’entrata in vigore della legge dell’obbligo; 
-  Corte Costituzionale, Sentenza n°461/2005 (14 Dicembre 2005); 
-  Corte costituzionale, Sentenza n°107/2012 (26 Aprile 2012); 
- Corte Costituzionale, Giudizio di Legittimità Costituzionale dell’Articolo 1, Lettera C), della  legge del 5 
Marzo 1963, n° 292 (Vaccinazione Anti-Tetanica Obbligatoria); 
-  Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008 (15 Settembre 2008) 
 
Si ricorda che, la sentenza della Corte Costituzionale 298/2012 riconosce la scuola materna come ente 
educativo, e quindi anch'esso tutelato dall'Art. 34 della Costituzione. La stessa sentenza ha ribadito inoltre 
che: "anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua 
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natura propriamente «scolastica», e non già assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che 
essa costituisce la prima articolazione del sistema educativo". 
 
Pertanto detto più chiaramente, secondo la sentenza della Corte Costituzione 298/2012, si parifica la scuola 
d'infanzia con la scuola primaria facendo entrare il concetto SCUOLA in tutta la fascia 3-16. 
 
Vaccini, la Corte di Giustizia Europea di Bruxelles: 
"indizi gravi possono provare il nesso con la malattia" - 2018 
I GIUDICI del LUSSEMBURGO, hanno sentenziato che, in mancanza di consenso scientifico, il difetto di un 
vaccino e il nesso di causalità tra il difetto stesso e una malattia possono essere provati con un complesso di 
indizi gravi, precisi e concordanti. 
Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza relativa alla causa che vede opposti 
un cittadino francese, ammalatosi di sclerosi multipla, e la Sanofi Pasteur, produttrice di un vaccino per 
l'epatite B. 
La prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza di una malattia, l'assenza di 
precedenti medici personali e familiari della persona vaccinata e l'esistenza di un numero significativo di casi 
repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni possono eventualmente costituire 
indizi sufficienti a formare una simile prova, secondo i giudici di Lussemburgo. 
Al signor  W. è stato somministrato, tra la fine del 1998 e la metà del 1999, un vaccino contro l'epatite B 
prodotto dalla Sanofi Pasteur. 
Nell'agosto del '99,W. ha iniziato a manifestare vari disturbi, che hanno condotto, nel novembre 2000, alla 
diagnosi di sclerosi multipla.W. è deceduto nel 2011. Fin dal 2006 lui e la sua famiglia hanno promosso 
un'azione giudiziaria contro la Sanofi Pasteur per ottenere il risarcimento del danno cheW. affermava di aver 
subìto a causa del vaccino. 
La Cour d'Appel de Paris (Corte d'Appello di Parigi), chiamata a pronunciarsi, ha dichiarato, in particolare, 
che non vi è consenso scientifico a favore dell'esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione contro 
l'epatite B e l'insorgenza della sclerosi multipla. 
Ritenendo che fosse non dimostrato il nesso di causalità, ha respinto il ricorso.  
La Cour de Cassation (Corte di Cassazione, Francia), dinanzi alla quale la sentenza della Cour d'Appel de 
Paris è stata impugnata, chiede alla Corte di giustizia se, nonostante l'assenza di consenso scientifico e 
tenuto conto del fatto che, secondo la direttiva dell'Unione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, 
spetta al danneggiato provare il danno, il difetto e il nesso di causalità, il giudice possa basarsi su indizi gravi, 
precisi e concordanti per ravvisare il difetto del vaccino e il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia. 
Nel caso in questione viene fatto riferimento, in particolare, alle eccellenti condizioni di salute pregresse diW., 
alla mancanza di precedenti familiari e al collegamento temporale tra la vaccinazione e la comparsa della 
malattia. Nella sentenza, la Corte considera compatibile con la direttiva un regime probatorio che autorizza il 
giudice, in mancanza di prove certe e inconfutabili, a concludere che sussistono un difetto del vaccino e un 
nesso di causalità tra quest'ultimo e una malattia sulla base di un complesso di indizi gravi, precisi e 
concordanti, qualora tale complesso di indizi gli consenta di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di 
probabilità, che una simile conclusione corrisponda alla realtà. 
Infatti, un regime probatorio del genere non è tale da comportare un'inversione dell'onere della prova gravante 
sul danneggiato, poiché spetta a quest'ultimo dimostrare i vari indizi la cui compresenza permetterà al giudice 
adito di convincersi della sussistenza del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il difetto e 
il danno subìto. 
Inoltre, escludere qualunque modalità di prova diversa dalla prova certa tratta dalla ricerca medica avrebbe 
l'effetto di rendere eccessivamente difficile o, quando la ricerca medica non permette di stabilire né di 
escludere l'esistenza di un nesso di causalità, addirittura impossibile far valere la responsabilità del produttore, 
il che comprometterebbe l'effetto utile della direttiva nonché i suoi obiettivi (cioè tutelare la sicurezza e la 
salute dei consumatori e garantire una giusta ripartizione dei rischi insiti nella produzione tra il danneggiato e il 
produttore). 
La Corte precisa, tuttavia, che i giudici nazionali devono assicurarsi che gli indizi prodotti siano effettivamente 
sufficientemente gravi, precisi e concordanti da consentire di concludere che l'esistenza di un difetto del 
prodotto appare, tenuto altresì conto degli elementi e degli argomenti presentati a propria difesa 
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dal produttore, la spiegazione più plausibile dell'insorgenza del danno. 
Il giudice nazionale deve inoltre preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova 
sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui si ritenga in grado di formare 
il proprio convincimento definitivo. 
Nella fattispecie, la Corte rileva che la prossimità temporale tra la somministrazione di un vaccino e 
l'insorgenza di una malattia, la mancanza di precedenti medici personali e familiari correlati a detta malattia 
nonché l'esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili 
somministrazioni sembrano, a prima vista, costituire indizi la cui compresenza potrebbe indurre un giudice 
nazionale a concludere che il danneggiato ha assolto l'onere della prova su di lui gravante. 
Così potrebbe essere, in particolare, nel caso in cui detti indizi conducano il giudice a ritenere, da un lato, che 
la somministrazione del vaccino costituisca la spiegazione più plausibile dell'insorgenza della malattia e, 
dall'altro, che tale vaccino non offra quindi la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. 
La Corte precisa, peraltro, che non è consentito né al legislatore nazionale né ai giudici nazionali istituire un 
metodo di prova per presunzioni che permetta di stabilire automaticamente l'esistenza di un nesso di causalità 
in presenza di taluni indizi concreti predeterminati: un simile metodo di prova comporterebbe infatti la 
conseguenza di pregiudicare la norma relativa all'onere della prova prevista dalla direttiva. 
Tratto da: 
- https://www.iltempo.it/cronache/2017/06/21/news/vaccini-sentenza-choc-della-corte-di-giustizia-europea- 
di-bruxelles-indizi-gravi-posso-provare-il-nesso-con-la-malattia-1030487/amp/ 
 
QUINDI: 
- Affermare in ogni occasione, da parte dei rappresentanti delle Istituzioni (stato), enti vaccinatori, e 
propagandisti dei Vaccini, specie di quelli in "conflitti di interesse"...ben noti anche in TV (ISS, Ministero della 
"salute", ed esterni ad essi...), che i VACCINI sono sicuri ed innocui, e' un FALSO Biologico ed una 
DISINFORMAZIONE grave, oltre che un ATTENTATO alla Salute della ignara popolazione. 
- NEGARE i rischi gravi e sottovalutare la frequenza delle  reazioni avverse dei vaccini; le ASL/ATS, parlano di 
vaccinazioni consigliate (4) ed obbligatorie (10), perché nel 2017 sono state rese obbligatori 36 vaccini da 
propinare entro i 6 anni che sono autentiche BOMBE tossiche che ammaleranno sempre piu' i bambini ! 
- NON CONSEGNARE al Vaccinando od ai Genitori dei bambini da vaccinare, il Foglietto accompagnatorio 
dei vaccini, chiamato giustamente Bugiardino, obbligatorio per legge per tutti i farmaci, quindi anche i vaccini, 
in modo che si possano rendere conto di quali rischi possono correre vaccinando o vaccinandosi e quindi fare 
scelte oculate e non per paura indotta dal terrorismo psicologico che i vaccinatori effettuano sulla ignara 
popolazione ! - vedi: Contenuto dei Vaccini 
- NON dare notizia ai vaccinandi, dell'esistenza di una Legge che riconosce un indennizzo ai danneggiati da 
vaccino; 
- Se i Vaccini sono Farmaci e il numero delle malattie dette impropriamente “infettive”, oggi è estremamente 
contenuto, e tutto cio’ grazie ed in rapporto alle migliorate condizioni di igiene, di alimentazione, di bonifica del 
territorio ed i protocolli di cura sono assai piu’ efficaci di un tempo, perché si mantiene obbligatoria la 
vaccinazione di massa, per di piu' trattandosi di sperimentazione di vaccini sulla popolazione, specie sui 
bambini !! ? 
- E’ possibile che una singola, predeterminata formulazione di farmaci, Vaccini, visto il loro contenuto tossico e 
quindi nocivo, possa giovare ogni anno ugualmente a 450.000 bambini italiani di due mesi di vita ? 
- E’ noto che la somministrazione contemporanea di piu' farmaci o vaccini es. esavalente (6 vaccini in una 
sola iniezione), e cicli attuali di ipervaccinazione per via iniettiva, bypassando le principali difese immunitarie 
che sono pelle e mucose, prevede una condizione morbosa caratterizzata da elevata criticità, perché questa 
profilassi medica, viene proposta a scopo preventivo e senza nessun controllo sullo stato di salute del 
bambino, prima della vaccinazione, controllo che dovrebbe essere garantito da analisi specifiche e da un 
successivo certificato di "buona salute" sullo stato di salute" prima della vaccinazione e dopo la vaccinazione ? 
- vedi SISTEMA_IMMUNITARIO-ed-ANERGIA.pdf 
 
- Il programma vaccinale Italiano e' SPERIMENTALE inoltre, NON prevede (VERGOGNA) un Protocollo 
Diagnostico Preventivo, che accerti per iscritto le condizioni di salute del bambino, inoltre NON prevede 
neppure, un Protocollo postVaccinale da attuare anche nel tempo dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 
anni, e la Farmacovigilanza è passiva e/o inesistente, per cui il Pediatra che riscontra un potenziale danno da 
vaccino, 
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oltre a non essere facilmente in grado di diagnosticarlo, NON è tenuto per legge a denunciarlo e/o se in 
malafede racconta il FALSO ai genitori che lo interrogano..... 
La passività della farmacovigilanza sembra dedicata a proteggere il pediatra, ed i produttori dei vaccini, 
invece del bambino ! 
Perché ? 
- Se lo scopo dell’intervento medico è di promuovere la salute ed il benessere del bambino, quindi perché lo 
sottoponiamo a un forte stress neuroimmunoendocrino in fase neonatale, quando i suoi sistemi di difesa, 
immunitari e metabolici, si stanno ancora lentamente formando ? 
- Il criterio di obbligatorietà, viola la libertà di scelta terapeutica (di Cura), la patria potestà e/o la 
responsabilita' genitoriale, per cui la vaccinazione di massa obbligatoria è nei fatti INCOSTITUZIONALE.  
 
Alla luce anche del recente Decreto Presidenziale firmato dal presidente Trump (US) reso pubblico: 
13818 – 82 FR 60839. Si riferiscono rispettivamente al N. del Presidential Executive 
Order del 20 dicembre 2017, e al N. di protocollo del medesimo presso il U.S. Government Publishing Office, 
Decreto che dovrebbe essere applicato anche qui in Italia, paese si dice del "diritto", che pero' e' andato 
"storto" per la tangente....invalidando di fatto il diritto di scelta terapeutica. 
 
ESPONIAMO quanto segue: 
Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica 
accadimenti che si inseriscono nell’ambito dei GRAVISSIMI DANNI dei VACCINI  (palesi ed occulti), affinché 
vengano effettuate le opportuni indagini ed accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali 
profili di rilevanza penale rilevanza sia di specifici fatti dedotti, che dall’attività svolta, dal Ministro della Salute, 
dai vari dirigenti e consulenti del Ministero della Salute, Consiglio Superiore della Sanità, AIFA, Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) Ordine dei Medici e da tutti i propagandisti dei Vaccini e/o di altri Enti a "tutela della 
Salute", Amministrazioni e/o soggetti che verranno ritenuti responsabili. 
 
 
Premesso che: 
Non esiste una lotta fra pro e anti vaccini. Tutti vogliamo bambini sani. 
“La contrapposizione fra pro-vax e anti-vax è assurda, in quanto Tutti vogliamo la stessa cosa: che i nostri 
bambini siano in salute e che la popolazione sia in salute” e che l'ottenimento dell'obiettivo, sia un percorso 
salubre, non invasivo e soprattutto basato su verita' dimostrate scientificamente, quello che vogliamo far 
capire a codesto Tribunale e' che, la strada intrapresa con l'obbligo vaccinale e' contro NON solo la natura, 
ma contro la perfetta Salute di TUTTI, in quanto e' basata su di una FALSA teoria, quella della supposta 
tutela del gregge, immunita' che NON esiste in nessuna parte del mondo ! 
vedi: http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm 
 
Questo Esposto/querela quindi e' impostato e teso a dimostrare che i Vaccini TOSSICI, sono propinati alla 
popolazione mondiale e specificatamente a quella italiana (quale nazione investita dal programma di 
obbligatorieta' vaccinale dell'OMS (sperimentazione forzata "accettata" nel 2014 con i colloqui con il sig. 
Obama negli US, da parte della sig.ra B. Lorenzin, il sig. Pecorelli - cacciato dall'Aifa per conflitti di interesse 
- e del sig. Guerra dirigente del settore vaccini del Ministero legato alla Glaxo, produttore di vaccini, vedi il 
suo curriculum...,....di cui la ex ministra B. Lorenzin e' stata paladina assieme al sig. M. Renzi...), ... 
...questo anche per creare, fin dal primo giorno di vita con la Vitamina K1 (sintetica), vitamina che inoculata il 
giorno della nascita,la quale crea immediata intossicazione del fegato, infatti moltissimi bambini si ammalano di 
itterizia che e' proprio l'intossicazione del fegato... , e successivamente con i Vaccini a 2-3, 5, 11, mesi fino ai 
16 anni .., che generano sempre piu' o meno intensamente: 
Intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, alterazioni cerebrali, mutazioni genetiche (trasmissibili alla 
prole) e quindi qualsiasi malattia (allergie, asma, malattie gastrointestinali, leucemie, distrofie, sclerosi, 
cancri, infarti, sids, meningiti, pertosse, varicella, morbillo, ecc., ecc.) ed a qualsiasi eta' anche adulta...., 
questi come danni "palesi" piu o meno evidenti. 
I Danni "occulti" sono: 
La manipolazione/clonazione/alterazione del DNA per modificare gli esseri umani, di generazione in 
generazione e renderli piu' deboli immunitariamente quindi sempre piu' malati e mentalmente deboli, (clonati 
psichicamente, cioe' simili)..., fino alla prossima introduzione nei corpi viventi, per mezzo dei Vaccini, dei 
micro nano Chips.
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micronano Chips.  
E' per questo motivo, cioe' per poter perseguire il loro programma di clonazione biologica, che stanno 
cercando di obbligare la popolazione alla vaccinazione, con leggi chiaramente INCOSTITUZIONALI, che 
vogliono tentare di impedire la frequenza scolastica a tutti i bambini NON vaccinati dalla scuola materna, asili 
nido, e scuole di ogni ordine e grado, calpestando DIRITTO assoluto alla socializzazione ed all'istruzione 
sancito, secondo il diritto Costituzionale art. 34 (la "Scuola e' aperta a TUTTI"...., NON solo ai vaccinati) 
contro i Diritti dell'Uomo, di quelli Europei e contro la Convenzione di Oviedo ecc.), in modo che nessuno 
possa sottrarsi od opporsi al "Loro" programma di "alterazione del DNA per immunodeprimere TUTTI, ed 
avere cosi popolazioni malate e quindi sfruttabili economicamente, stati compresi..." ! 
 
Quanto sopra premesso, i FATTI che vengono posti all’attenzione del Sig. Procuratore/i, precisamente sono 
studi medico-scientifici di supporto in formato PDF ed altro, tutti studi e ricerche raccolti in anni di lavoro, da 
ogni parte del mondo (circa 2.500), e commentati. 
Studi e ricerche tratte sia da biblioteche, che da Data Base di vari siti di: Produttori di vaccini, PubMed, CDC, 
FDA, EMA, Riviste accreditate, ecc., suddivisi nelle seguenti varie parti, ed inserite anche nel portale 
www.mednat.org che li ha ripubblicati a disposizione di tutti gli interessati. 
 
Ecco a disposizione dei Giudici incaricati delle indagini, la letteratura SCIENTIFICA MEDICA, sui 
danni dei Vaccini (pagine in continuo Progress) 
http://www.mednat.org/Biblio_scientifica/Biblio_scientifica_indice.htm 
1 - Autismo dai Vaccini 
2 - Bambini-NON-vaccinati-e-bambini-vaccinati-a-confronto 
3 - Big_Pharma_pagamenti_ fatti-associazioni-universita-enti 
4 - Conflitti-Interesse-dirigenti-sanita_CDC_FDA-Corruzione 
5 -  Contenuto_Vaccini e Tossicita' 
6 -  Effetto-Gregge-e-una-balla 
7 -  Elenco-Vaccini-propinati_bugiardini_schede tecniche-produzione 
8 - Malattie-Sintomi_che-sostanze-vaccinali-determinano 
9 - Mancata-segnalazione-Danni-vaccinali-dei-medici 
10 - Mass-media_disinformazione 
11 - Ministero_Enti-tutela-salute_informati_NON-reagiscono 
12 - NO-Consenso-informato-veritiero-nelle-ASL 
13 - Ordine-medici_enti-tutela-salute_Disinformano 
14 - SIDS o morte nella culla 
15 - Studi_Danni_Vaccini 
16 - Tossicita_ingredienti-vaccinali 
17 - Corte-costituzionale-sentenza_307-1990.pdf 
18 - Vitamina K1 dannosa fatta alla nascita 

(Tutte queste pagine sono in Progress) 
 
Vedi anche QUI - anche queste sono tutte pagine in "Progress"....: 
-  BIBLIOGRAFIA, DANNI dei VACCINI - 1 
-  BIBLIOGRAFIA, DANNI dei VACCINI - 2 
- BIBLIOGRAFIA, DANNI dei VACCINI - 3 
- BIBLIO, Danni dei Vaccini - 4 (autismo) 
- Biblio: 1.000 studi sui Danni dei Vaccini - 5 
-  Bibliografia: Danni dei Vaccini - 6 
- https://vaccinesafetycommission.org/studies.html 
 
OGNUNA di queste parti e' in "progress" in quanto stiamo lavorando ogni giorno per raccogliere sempre piu' 
studi, che sono decine di migliaia, a supporto di queste affermazioni: 
GRAVE TOSSICITA' dei VACCINI, per creare, mantenere ed ampliare il mercato dei malati, per cui i 
Procuratori incaricati alle indagini, saranno via via da noi aggiornati con i piu' recenti studi scaricati dai data 
base, medico-scientifici, e siamo a disposizione per spiegare eventualmente al Procuratore/i, i vari 
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meccanismi, biologici e fisiologici dei danni di queste sostanze pericolose, progettati ed ingegnerizzati, per  
ottenere gli scopi prefissati...mercato dei malati in continuo ampliamento....altro che preservare la salute....! 
 
Infatti 
Denunciata il Ministro della salute Beatrice Lorenzin 
https://www.youtube.com/watch?v=kBCsBuGi6kY Questo 
quanto, come sola introduzione..... 
 
Il  Procuratore della Repubblica, incaricato, vorrà appurare i fatti che forniamo e citiamo, anche alla luce della 
copiosa documentazione allegata, da considerarsi parte integrante del presente ESPOSTO, e se realtà, 
condannare gli autori ed i promulgatori dei vaccini, secondo la normativa vigente evitando che i DIRITTI 
dell'UOMO vengano CALPESTATI con l'inoculazione di sostanze PERICOLOSE, senza informare 
opportunamente dei possibili Danni Gravi dei Vaccini, e senza permettere la LIBERTA' di CURA presso gli 
ospedali pubblici e/o le ASL/ATS, fondando le proprie conclusioni sul nesso di causalità Rispettosamente, si 
chiede pertanto la SOSPENSIONE immediata di qualsiasi somministrazione di qualsiasi vaccino, visto il 
contenuto TOSSICO dei Vaccini (si vedano, per i documenti, le URL segnalate sull’argomento: 
Contenuto dei Vaccini, fino almeno alle analisi dei contenuti dei vaccini e che vengano fermati, bloccati i 
diversi progetti di Leggi e/o annullate le eventuali Leggi Nazionali e/o Regionali già approvate od in fase di 
emanazione, che rendono obbligatori i Vaccini, perché CONTRARIE ai Diritti dell'Uomo ed a quelli della 
Costituzione italiana, oltre che al Diritto alla Salute di essere vaccinati senza tossine inoculate per "legge". 
 
CHIEDIAMO quindi che la Procura della Repubblica, Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai 
fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità PENALE degli stessi e, nel caso, individuare i 
possibili responsabili (tutti i firmatari della legge in questione) e procedere penalmente nei loro confronti. di 
VERIFICARE: 
- gli eventuali seguenti reati Penali e relativi campi di imputazione per: 
- CORRUZIONI, CONNESSIONI e/o COLLUSIONI 
http://www.mednat.org/vaccini/corruzioni.htm 
- CONFLITTI di INTERESSE” con le case farmaceutiche e dato che i dirigenti di: Ministero della salute + ISS, 
AIFA, Consiglio Superiore di sanita’, e quelli delle varie ASL/ATS, che inviano le lettere ai vaccinandi e/o 
fanno pubblicita' ai vaccini nei mass media, per promuovere con la PAURA, i vaccini, - dato che potrebbero 
avere, visti i loro comportamenti tutti a favore delle case farmaceutiche, e - dato che per ammissione degli 
stessi dirigenti, 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. S. 
Montanari- dr.essa Gatti, specialisti in nanotecnologia -  http://www.nanodiagnostics.it/it/contatti/ - hanno 
dimostrato l’esistenza e la presenza nei vaccini analizzati (40) oggi in commercio in Italia, anche e non solo 
delle sostanze ponderali descritte nei bugiardini, ma anche 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/ministro della “salute“ compreso), queste 
ricerche sono TOTALMENTE ignorate, cosi come altre, e ad esempio: 
- FALSIFICAZIONE di Dati sanitari – (visti i dati ISS, contrari alle loro affermazioni…),e 
- FALSO ed ABUSO in ATTO PUBBLICO, da parte delle AUTORITA' e degli enti a "tutela della salute", e 
- DISINFORMAZIONE sui VACCINI: La Disinformazione e' GRAVE REATO e per tanto va perseguita, 
soprattutto quando viene eseguita ed attuata da personale sanitario o pubblico, anche perche' si tratta della 
Salute individuale e/o pubblica (art 32 Costituzione) NON tutelata, e 
- DITTATURASANITARIA e mancanza di assistenza del SSN su tutte le terapie possibili anche quelle della 
medicina naturale, quindi nessuna Liberta' di cura e 
- INCITAMENTO alla trasgressione della Costituzione alla popolazione ed ai Parlamentari sulla tutela della 
salute da parte di tutti quei soggetti, e 
- OMISSIONI in atti di ufficio, per le NON risposte alle domande fatte in precedenza ai soggetti destinatari 
dell’esposto e 
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- TERRORISMO PSICOLOGICO indotto, per affermazioni false e disinformanti, 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 e 
- PROCURATO ALLARME ed abuso di atti d'ufficio per la psicosi collettiva diffusasi in tutta Italia, specie 
per la recente cosiddetta epidemia (falsa) di meningite e/o di morbillo. 
Psicosi che ha portato, si legge nella nota dell'associazione, "ad una abnorme corsa ai vaccini a tutto 
vantaggio delle aziende farmaceutiche".... 
- ATTENTATO alla SALUTE della popolazione, mediante le sostanze tossiche dei vaccini e 
- CONTAMINAZIONE VOLUTA GESTITA e "FORZATA", (con le sostanze tossiche vaccinali) dagli enti 
vaccinatori, ministro della salute in testa, della popolazione italiana (specie dei neonati), con il terrorismo 
psicologico e/o imposto con Leggi Regionali incostituzionali (vedi Emilia Romagna ed Umbria, Friuli 
Venezia Giulia), di sostanze TOSSICHE, contenute nei Vaccini, dato che essi sono come i farmaci, 
comportano rischi per reazioni avverse con esiti di vario genere, fino alla morte (SIDS). 
Oltre al fatto, che sostanze ALTAMENTE TOSSICHE vengano inoculate a bambini indifesi, assieme e ad 
esempio: la Vitamina K1 alla nascita, la quale nella sua formulazione, contiene sostanze tossiche e da 
persone nelle quali confidano per mandato deontologico e con la approvazione di uno stato centrale, se 
fosse accertato, è un fatto che non ha precedenti in quanto esse sono veramente azioni molto peggio di 
quelle praticate nei Lager Nazisti.... 
Pare sia stato stanziato appositamente per i Vaccini, un finanziamento dal "ministro" della "salute", Lorenzin, 
di 800mila euro, nel mese di Gennaio 2017 e sono state ravvivate indicazioni vaccinali dalla Ministra 
Lorenzin, che ha disposto PURE la vaccinazione per il papillomavirus (quello per il "cosiddetto" cancro 
all'utero) per i MASCHI....che l'utero non l'hanno...pur di vendere i vaccini cosa non ci si inventa... 
-  http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm 
- http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm 
Guerra alle donne: 
- http://www.mednat.org/guerra_contro_donne.htm 
- http://www.mednat.org/vaccini/cancro_donne_utero.htm 
- http://www.mednat.org/cancro/cancro_donne_utero3.htm 
Gardasil-Cervariz, vaccino: 
- http://www.mednat.org/vaccini/gardasil_cervarix.htm 
Quindi si ravvisano reati molto GRAVI, quali OMICIDIO premeditato e/o colposo e strage di stato (SIDS), che il 
Giudice incaricato deve appurare, e se realta', condannare gli autori ed i promulgatori dei vaccini, secondo la 
normativa vigente .... 
- OMICIDIO plurimo e reiterato, per i continui casi di morte (SIDS, infarti, "strane morti inspiegabili", ecc.)  
vedi la spiegazione del meccanismo qui: 
http//www.mednat.org/vaccini/sids.htm (attualmente vengono effettuate autopsie fasulle e disinformanti, cioe' 
errate) 
- DIRITTI dell'UOMO CALTESTATI dal Ministero della "salute" & Filiera...., perche' impongono 
l'inoculazione di sostanze PERICOLOSE, senza informare opportunamente dei possibili danni gravi dei 
Vaccini, e non permettono  la LIBERTA' di CURA praticabile in ospedali pubblici, ne' nelle ASL/ATS ! 
- ed ogni ipotesi di reato, eventualmente qui non indicati, che i Magistrati riscontrassero. 
Si richiede anche di Indagare su: 
- il proponente ed i co-firmatari della Legge sulla vaccinazione obbligatoria 119/17 - i dirigenti del Ministero 
della "Salute", dell’ISS, dell’AIFA, e del Consiglio Superiore di Sanita’, ecc., e tutti i "propagandisti" dei vaccini, 
i quali non possono continuare ad affermare il falso sui giornali ed in TV, che i vaccini sono innocui ! 
- di indagare che questi soggetti non siano in odore di “CONFLITTI di INTERESSE” con le case 
farmaceutiche, - in quanto questi soggetti pro-vaccinazioni, FANNO chiaramente DISINFORMAZIONE sui 
VACCINI in TV, radio e sui vari mass media italiani ! 
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 si vaccina di meno (persino il 75-80 % dei medici italiani NON si vaccinano piu’ con quello 
per l’influenza…ed e’ tutto dire…), esempio: 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/crollo-dei-vaccini-pediatrici-i-dati-lo-smentiscono.aspx 
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CHIEDIAMO ai Giudici incaricati anche 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), sono stati o meno TRASGREDITI dai circa 50 cofirmatari, oltre alla ministra 
della “salute” Beatrice Lorenzin, …Legge che alla luce dei Fatti qui esposti a nostro parere VIOLA in PIENO, 
TUTTI gli articoli Costituzionali, leggi internazionali = Common Law, Diritti Umani compresi ! 
La corte Costituzionale NON si e' informata sulle ricerche/studi esistenti che ho raccolto anch'io perche' 
interessata a promuovere anch'essa i Vaccini...chissa' perche' ??? 
 
Verificare e determinare altresi, l'incostituzionalita' della legge Nazionale 119/17 la quale attenta alla 
Liberta' di Cura, sancita dall'art. 32 della costituzione: 
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 ! 
Oltre al fatto che la Legge regionale commette una disparita' di trattamento fra la popolazione che vive in 
quella regione e quelle che vivono in altre, e cio'e' in netto contrasto con i sacri principi: 
la "Legge e' uguale per tutti" e "tutti sono uguali davanti alla legge"....eppure in questo caso non e' cosi !! 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 Legge 119/17, 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 ?? 
Anche la regione Emilia Romagna aveva recentemente (2016) emanato una Legge regionale nella quale si 
era introdotto un articolo che e' dichiaratamente Incostituzionale !: 
- all’Art. 6 comma 2 viene introdotta una norma incostituzionale e assolutamente non necessaria 
nell’attuale contesto di tutela della salute pubblica (nessuna emergenza sanitaria in atto): … 
(Art. 6 comma 2): 
Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, 
costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l’avere assolto da parte del 
minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accesso, la vaccinazione deve 
essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a 
specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito 
provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. 
Art., 31 Costituzione: 
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 e nelle donne incinte ! 



 

- vedi la ricerca sul Contenuto dei Vaccini: 
- http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm 
- http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini2.htm 
 
TROVATO anche il Glifosato nei Vaccini ! 
- http://www.ecowatch.com/glyphosate-vaccines-1999343362.html 
 
CDC confirms the vaccine schedule and injected aluminum has never been tested - view on Imgur: 
- http://m.imgur.com/gallery/b7VfS9L 
Inoltre si chiede quindi di verificare oltre al fatto del CONTENUTO TOSSICO dei vaccini (qualsiasi) 
nanoparticelle comprese, come ben evidenziato dalle risultanze di analisi effettuate anche e non solo con 
un microscopio elettronico da parte dei dr. Montanari/Gatti della nanodiagnostics.it, analisi confermate anche 
da laboratori Tedeschi, che sono state inviate ed illustrate ai NAS, Ministero della salute, e che sono state cosa 
MOLTO GRAVE, IGNORATE. 
Come mai queste ricerche altamente qualificate e scientifiche vengono puntualmente IGNORATE dalle 
autorita' che dovrebbero tutelare la salute della popolazione (Ministero della salute, ISS, AIFA, Consiglio 
Superiore di Sanita', Ordini dei Medici, Comitati Etici Nazionali, ecc.), senza che nessun Giudice e/o la 
magistratura intervenga una volta per tutte a verificare questi gravi FATTI ! 
 
QUINDI Signori Giudici: 
- Richiediamo la sospensione immediata di qualsiasi somministrazione di qualsiasi vaccino, per il 
"principio di precauzione", fino alle definitiva sentenza su quanto richiesto "ipotesi di reato" di questi 
soggetti e relativi enti per i quali lavorano e 
- Se ritenuti colpevoli, come a noi appare evidente, tali soggetti DEBBONO essere ARRESTATI, come la 
legge prescrive e consente, per grave ATTENTATO alla Costituzione Italiana, ai trattati Internazionali 
(Common Law), ai Diritti dell’Uomo ed alla Salute dei singoli soggetti della popolazione italiana, visto il 
contenuto TOSSICO dei Vaccini ! 
- per i documenti, vedi le URL segnalate sull’argomento: Contenuto dei Vaccini 
Cio' vale anche per gli attuali politici in carica, che comunque sono a favore dei Vaccini !  
 
Attendiamo altresi, con ansia e trepidazione, che il Giudice BLOCCHI (principio di precauzione) le 
Leggi che rendono obbligatori i vaccini, perche' CONTRARIE ai Diritti dell'Uomo ed a quelli della 
Costituzione italiana art 32 e 34, oltre che al Diritto alla Salute di essere vaccinati senza TOSSINE 
inoculate per "legge".... 
- e che Egli si incarichi di dare alla Stampa (mass media) la comunicazione che e’ stato presentato un’ 
esposto/querela-richiesta, affinche’ la Popolazione, il popolo, NON piu’ Sovrano ma 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. 
Rimaniamo CMQ a disposizione del Giudice per ulteriori info sul tema e per fornire altri dati inerenti 
l’argomento dell’Esposto dato che abbiamo di recente scaricato dai Data Base medico-scientifici US, sopra 
citati, con tutte le ricerche sui Gravi Danni e Contenuti dei Vaccini, che vi aggiorneremo anche 
durante l'inchiesta, per ulteriori informazioni sul tema e per fornire altri dati inerenti l’argomento del 
presente elaborato/esposto. 
 
Il firmatario chiede che la Procura della Repubblica, Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai 
fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità PENALE degli stessi e, nel caso, individuare i 
possibili responsabili e procedere penalmente nei loro confronti.  
In caso di accertamento delle responsabilita' sui fatti qui esposti, il sottoscritto od i sottoscrittori presenteranno 
altresì denuncia-querela, qualora dagli accertamenti emergessero fatti di reato procedibili a querela di parte, 
anche per un eventuale risarcimento secondo il "diritto risarcitorio". 
Questo Esposto  verra' depositato anche a TUTTE le Procure Italiane a mezzo dei Carabinieri, anche a nome 
e per conto di altri italiani per la protezione dei milioni di bambini rovinati dai vaccini . 

http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini2.htm
http://www.ecowatch.com/glyphosate-vaccines-1999343362.html
http://m.imgur.com/gallery/b7VfS9L
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm


 

L'Esposto/denuncia e Tutti gli studi scientifici, a disposizione dei Giudici, sono gia' inseriti nel web 
(vedi nell'apposito settore del testo qui piu' sopra). 
- vedi anche qui: 
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-640d41f6-a3a7-41db-8006-7ff848c5b4bd.html 
 
Chiede/chiediamo infine di essere avvisato/i ex art. 406 c.p.p. (al mio domicilio indicato in intestazione) 
in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di 
archiviazione. 
 
 
 
Con osservanza, Data.........  
Firma....... 

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-640d41f6-a3a7-41db-8006-7ff848c5b4bd.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-640d41f6-a3a7-41db-8006-7ff848c5b4bd.html

