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ISTANZA ai MINISTRI (indicati ed enti relativi) 
 
Ministero degli Interni 
Onorevole Matteo Salvini 
Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - http://www.interno.it/ 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
caposegreteria.ministro@interno.it 
 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
Onorevole Marco Bussetti 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma  (Istruzione) - http://www.miur.it/ 
Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma  (Università e Ricerca) 
urp@istruzione.it 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
dpit@postacert.istruzione.it 
dpfsr@postacert.istruzione.it 
 
Ministero della Salute 
Onorevole Giulia Grillo 
Viale Giorgio Ribotta 5 
00153 Roma 
gab@postacert.sanita.it 
segretariato.generale@sanita.it 
segreteriaministro@sanita.it 
presidente@pec.governo.it 
 
Dipartimento per le politiche della famiglia e dei disabili 
Onorevole Dr. Lorenzo Fontana 
Via della Ferratella in Laterano 51 -  00184 Roma - http://www.politichefamiglia.it 
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma 
segredipfamiglia@pec.governo.it 
sottosegretario.zoccano@governo.it 
 
Il sottoscritto Vi invia questa istanza, che verra' anche introdotta nell'Esposto che sto presentando 
in tribunale con i Vaccini. 
Accetto solo risposte scritte, scientifiche e non generiche e sono a disposizione per 
colloqui/audizioni, ecc. 
 
 
Premessa: 
ITALY, 2017 - Ho inviato questa mail (PEC) alla Aifa, ISS, Ministro della NON salute e ministero 
della malattia, Fnomceo.it (dis-ordine dei medici), alla Corte Costituzionale (che non applica la 
Costituzione), deputati e senatori (che ignorano tutto), ecc... 
... e nessuno risponde, ne' mi denuncia....per le gravi accuse...che faccio anche ai politici, come 
mai  ? 
 
VACCINI TOSSICI....intossicati per legge.... 
il giorno della nascita con la vitamina K1,  a 3 mesi 6 mesi, fino ai 12 - 16 anni...con i vaccini.  
Chi vaccina compie un atto CRIMINALE perché i tutti i Vaccini odierni contengono tanti metalli 
tossici (nanoparticelle), ma ancora mercurio, tossina invalidante pur in dosi minori a prima, ma nei 
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vaccini odierni vi è anche l' alluminio, che è presente anche nella Vitamina K1 (sintetica e tossica) 
propinata alla nascita, infatti nella stragrande maggioranza provoca l'itterizia (intossicazione del 
fegato), tutte sostanze tossiche che generano danni cerebrali come:  autismo, leucemie, anemie, 
sclerosi, distrofie,  infarti, meningiti, encefaliti, infiammazioni tipo ASIA, ecc., oltre ad altre sostanze 
cancerogene come la formaldeide e proteine che generano allergie, asma, malattie respiratorie e 
gastrointestinali anche importanti, ecc...ed infine anche la "morte nella culla" o (SIDS). 
Non solo... ma contengono anche cellule umane prelevate da feti abortiti e sostanze 
ingegnerizzate in laboratorio, in genere virus o batteri per scopi occulti....: clonazione di 
DNA...,contro la fertilita' maschile e femminile.....ed anche chips... per controllo mentale... 
http://www.lescienze.it/news/2017/09/15/news/robot_dna_autonomi-3663436/?ref=nl-Le-
Scienze_22-09-2017&refresh_ce 
Inoltre.... 
.... i vaccini sono propinati ai bambini per immunodeprimerli in modo da creare mantenere ed 
ampliare il mercato dei malati.. 
.. In piu' i vaccini sono irradiati dal Cobalto 60 e lo si ritrova assieme ad altri metalli tossici, anche 
in certi vaccini... che poi vengono immessi nei corpicini dei bambini...che possono danneggiarli 
anche quando sono adulti... 
... Insomma vaccinare un bambino con 34 vaccini entro 24 mesi e' un atto CRIMINALE - Omicida, 
gestito da uno "stato" colluso con le case farmaceutiche e con i medici vaccinatori in malafede !  
Di tutto cio' che affermiamo, abbiamo in mano tutte le prove, ricerche, studi pubblicati, scaricati dai 
data base medico-scientifici mondiali US, c.a. 2-500 studi ! ...che presenteremo in tribunale ! 
Il contenuto di questo testo, e' la sintesi dell'ESPOSTO (che potrebbe trasformarsi in QUERELA) 
che stiamo presentando in tribunale contro i dirigenti della in-sanità italiana ! 
La Legge Lorenzin e' totalmente INCOSTITUZIONALE, inoltre  i Vaccini sono altamente TOSSICI 
e vanno aboliti tutti ! 
NOVAXX !! 
 
E ricordate che l'immunità di gregge e' una Balla spaziale ! 
http://www.mednat.org/vaccini/effetto_gregge.htm  
 
Inoltre vi rammentiamo che gli esami prevaccinali non servono a nulla, perché la teoria anticorpale 
e' una teoria fasulla indimostrata ed inutile ! ... 
Infatti il 45 -50 % dei vaccinati NON PRODUCE anticorpi.... 
Inoltre sappiate che il concetto stesso della vaccinazione e' un concetto CONTRO NATURA !  
Infatti non vi nessuna "copertura", anzi con quelle tossine, sarete prima o poi sicuramente malati ! 
http://www.mednat.org/vaccini/immunidepressione_vaccino.htm  
Perché non sono i virus che ammalano, ma sono gli ammalamenti/intossicazioni del Terreno che 
producono anche i virus (proteine a DNA, non microorganismi che si cristallizzano e circolano 
anche nel sangue o si depositano nei grassi, determinando nel tempo gravi problemi),  ma quelli 
ingegnerizzati, vengono inoculati per scatenare problemi anche dopo decenni in Terreni 
predisposti....cioe' immunodepressi dalle precedenti vaccinazioni. 
Ecco perché non serve richiedere vaccini puliti....o gratis (Freevax) 
Quindi piu' vaccinate  e piu' malati avrete ! e piu' la sanita' si sfascera' anche finanziariamente ! 
 
Essi... i VACCINI, VANNO ABOLITI  e basta perché ALTAMENTE TOSSICI, per i corpi umani ed 
animali. 
Sono propinati per ammalare e quindi ampliare in mercato dei malati, sulla pelle dei bambini ed 
adulti ! 
La vera Scienza conferma tutto cio', mentre la supposta scienza detta ufficiale imperante, 
nasconde tutto ! Vedi: 
http://www.mednat.org/vaccini/contenuto_vaccini.htm 
http://www.mednat.org/cure_natur/virus.htm  
 
NOVAXX  !! 
 
Autismo dai vaccini  
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http://www.getcancercure.com/fda-announce-that-dtap-vaccine-causes-autism/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28595786  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250  
 
Alluminio nel SNC 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067   
http://www.mednat.org/vaccini/alluminio.htm 
Esavalente ed altri vaccini lo contengono 
http://www.mednat.org/vaccini/esavalente.htm 
 
Parotite, il vaccino e' una FRODE : 
“Epidemia Di Parotite (Orecchioni) ad Harvard – Il Vaccino Sembra Una Frode” del 03/05/2016, il 
cui link e’: 
http://www.comilva.org/epidemia-di-parotite-orecchioni-ad-harvard-il-vaccino-sembra-una-frode/ 
Fonte originale: http://bolenreport.com/mumps-outbreak-havard-vaccine-fraud/  
Il Procedimento Giudiziario in questione e’ giunto a sentenza come riportato nel link:  
https://casetext.com/case/united-states-ex-rel-krahling-v-merck-co  
In sintesi, da quanto si evince da tale documento, la Corte ha ritenuto valido il “Count II: Violation 
of state consumer protection laws” – sia pure limitatamente agli Stati di New York e New Jersey, 
USA.   
 
A questo punto riteniamo sia necessario chiedere, in via ufficiale:   
1 - quali sono le procedure scientifiche e mediche che le Autorità Italiane hanno seguito per 
accertare la efficacia al 95% del vaccino per la parotite (in inglese: Mumps) il quale fa parte del 
vaccino trivalente MPR che sui e' reso  obbligatorio ? 
2 - dove e’ la documentazione scientifica che testimonia il percorso di tale procedimento ? 
Non importa cosa vi raccontano sui vaccini, non accettateli, una nuova arma biologica è distribuita 
tramite i vaccini ...  
http://sadefenza.blogspot.it/2016/07/non-importa-cosa-vi-raccontano-sui.html 
VACCINI con il Cobalto (minerale sintetico) 
Il Cobalto 60 è un isotopo radioattivo e instabile del cobalto che decadendo emette radiazioni 
ionizzanti. I raggi gamma prodotti dalla sorgente di Co-60 penetrano il materiale e deviano 
gli elettroni dalla loro orbita. Per le applicazioni a scopo di sterilizzazione, questo fenomeno ha un 
effetto disgregante sul DNA  
 
 Denunciata la Lorenzin 
https://www.youtube.com/watch?v=kBCsBuGi6kY 
 
In GUINEA-BISSAU i BAMBINI TRATTATI con il TRIVALENTE RIVELANO una MORTALITÀ 
QUINTUPLA RISPETTO ai BIMBI NON VACCINATI 
Un recente articolo pubblicato da ricercatori danesi dello Statens Serum Institut dimostra come 
nella Guinea-Bissau i bambini trattati con il vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse cui 
era aggiunto l’anti-polio orale avevano una mortalità quintupla rispetto ai soggetti non vaccinati 
LINK - http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30046-4/fulltext 
http://www.mednat.org/vaccini/sids.htm 
 
 
 
Attendo risposta da soggetti competenti, e risultati abolizione della Legge dell'obbligo, dagli enti 
vaccinatori, ministro Grillo compreso, che il 12/02/2014, sulla sua proposta di Legge n° 2077 
diceva e scriveva, che le pubblicazioni scientifiche confermano i danni dei vaccini...ed ora ha fatto 
il volta faccia... 
 
CHIEDO il 
ritiro immediato della legge dell'obbligo 119/17, perche INCOSTITUZIONALE....alla faccia della 
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recente falsa sentenza della Corte Costituzionale.....che non e' entrata nel merito del contenuto e 
del danni dei Vaccini...! ..chissa' perche'....?  
 
 
Saluti 
Jean Paul Vanoli, amministratore UNICO della FINZIONE PERSONA GIURIDICA: GIOVANNI 
PAOLO VANOLI 
 

 


