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Portate pazienza se in queste settimane non siamo riuscite a rilanciare

tempestivamente le notizie che si sono susseguite nel Bel Paese riguardo alle persone

morte dopo il vaccino. Alcuni giornali locali hanno provato, dapprima, a parlare dei

casi avvenuti nel loro territorio, sempre mantenendo il più profondo scetticismo

(perfino nei titoli!) riguardo al nesso causale «vaccino-morte»: il mantra «nessuna

correlazione» è invincibile a qualsiasi latitudine.

Altri casi vengono da osservatori su Facebook, dove la faccenda è divenuta davvero

triste e grottesca: utenti che si vantavano di essersi sottoposti al vaccino sperimentale

(«FATTO!» è il tipico commento, magari in aggiunta a una foto di profilo con la

primula e l’hashtag vaccinaro di ordinanza) ce li ritroviamo pochi giorni dopo nei

necrologi.

Ad ogni modo, Renovatio 21 cerca di recuperare iniziando a stilare una lista,

incompleta e ovviamente in progress, delle morti avvenute dopo la vaccinazione in

Italia. Nota bene: abbiamo scritto dopo la vaccinazione, non a causa della

vaccinazione.

Non serve ricordare al lettore che ci troviamo comunque davanti alla punta

dell’iceberg. Il numero dei decessi non riportati non può che essere maggiore.

Contattate la redazione qualora aveste qualche caso documentato da aggiungere:

info@renovatio21.com

D.V., un poliziotto di Catania, è morto il 7 marzo, 12 giorni dopo la somministrazione del

vaccino, ma aveva iniziato a sentirsi molto male dal giorno dopo l’inoculazione,

peggiorando drasticamente di giorno in giorno fino alla sua morte.

S.P., sottufficiale della Marina militare, è morto dopo la somministrazione del vaccino

dello stesso lotto. Il militare è deceduto in casa a Misterbianco (Catania) l’indomani

dell’iniezione. Si tratta, come nel caso sopra, del famigerato primo lotto AstraZeneca ad

essere ritirato in Italia, il ABV2856.

S.S., operatrice sanitaria, muore per un malore improvviso. Lavorava presso una casa di

riposo in Piemonte, dove avevano somministrato al personale il vaccino Pfizer. Aveva 42

anni

V.R., bidello di Acerra di 58 anni, è morto quattro giorni dopo la vaccinazione con il

farmaco a vettore virale AstraZeneca. Aveva avuto brividi e malessere. Entrato in

ospedale non ne è più uscito. La moglie ha denunciato tutto alla Polizia.
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C.S., odontoiatra tedesco che operava all’Ospedale di Bressanone, è morto di ictus dopo

essere stato ricoverato in terapia intensiva. Come operatore sanitario aveva ricevuto da

poco le due dosi del vaccino COVID. Dopo la seconda dose del vaccino, dice un medico

suo collega «avrebbe accusato forti dolori alle articolazioni, febbre e aritmie cardiache». 

Aveva 63 anni.

M.M., cinquantenne impiegato della Croce Rossa di Voghera, è morto in seguito ad un

arresto cardiaco. Su Facebook aveva postato di aver ricevuto la prima dose del vaccino il

15 gennaio e la seconda il 12 febbraio.

A.M., insegnante di 62 anni, muore tre giorni dopo il vaccino AstraZeneca. Aveva

accusato forti dolori addominali qualche ora dopo l’iniezione. Ordinato il sequestro della

salma l’autopsia rivela che non ci sarebbe nesso, avrebbe avuto un infarto intestinale.

Risultano indagati dalla Procura di Napoli il medico curante e il cardiologo che l’ha

visitata prima del decesso.

S.D., un’infermiera di 40 anni che lavorava presso la residenza per anziani in Piemonte,

è morta improvvisamente per arresto cardiaco poche settimane dopo l’avvio della

campagna di vaccinazione per ospiti e operatori sanitari.

Giuseppe Maniscalco, vice comandante della sezione di PG presso Procura della

Repubblica di Trapani, muore per un malore dopo la somministrazione. Viene disposta

l’autopsia.

M.F., muore improvvisamente di arresto cardiaco all’età di 49 anni. Sul suo profilo

Facebook il 5 febbraio aveva postato di aver ricevuto la seconda dose del vaccino.

S.T., insegnante piemontese di 57 anni, muore il giorno dopo la vaccinazione. Nella notte

aveva accusato un malore. All’arrivo i medici del 118 chiamati della moglie ne hanno

constatato la morte. Aveva ricevuto il farmaco AstraZeneca.

….
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