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Nell'ultimo rapporto di Public Health England sulle varianti Covid, datato 9 luglio, sono
elencati tutti i casi, i ricoveri e le morti dovuti alla variante Delta dal 1 febbraio al 21
giugno. 

 Ebbene, su 257 morti 118, il 45,9%, erano vaccinati con doppia dose da almeno 21 giorni.
Se si sommano a questi i morti che avevano ricevuto una sola dose di vaccino, si arriva a
una percentuale del 63,8%, contro il 36,2% di non vaccinati. 

 Tenendo presente che finora nel Regno Unito è stato completamente vaccinato il 52,36%
della popolazione, e almeno con una dose il 68%, possiamo dire che le vittime vaccinate
della Delta sono di poco sotto la percentuale dei vaccinati sul totale della popolazione: in
particolare, per quelli che avevano completato l'"immunizzazione", poco più di 6 punti
percentuali. 

 In base a queste cifre ufficiali, mi domando come si possa ancora affermare - da parte di
tanti propagandisti politici e mediatici dell'inoculazione di massa indiscriminata - che  i
vaccini attuali forse non evitano il contagio delle varianti, ma almeno preservano dalle
forme gravi del virus. 

 E mi domando come si possa pensare, in base a dati del genere, di discriminare le
persone non vaccinate attraverso il "lasciapassare sanitario" ("green" è la parola usata da
chi ti vuole fregare) mentre i vaccinati prendono e trasmettono forme lievi e gravi in
misura di poco inferiore. 

 Resta comunque il fatto che, se pure i vaccini esistenti fossero efficaci al100%,
costringere all'inoculazione la popolazione in qualsiasi modo sarebbe inaccettabile
perché autoritario e incostituzionale. E spingere con il ricatto o la forza all'inoculazione
tutta la popolazione al di sotto dei 50 anni, che rischia zero o quasi dal virus, è inutile,
irresponsabile (per i rischi di effetti avversi, per quanto minimi, che le si fa correre) e
dannoso (per l'immunizzazione naturale).

 
Seconda dose, 40enne volontario della protezione civile sviene e si ferisce gravemente fuori 
dall’hub vaccinale  
https://www.renovatio21.com/seconda-dose-40enne-volontario-della-protezione-civile-
sviene-e-si-ferisce-gravemente-fuori-dallhub-vaccinale/  
  
Vaccinato poco prima del matrimonio, muore in viaggio di nozze  
https://www.renovatio21.com/vaccinato-poco-prima-del-matrimonio-muore-in-viaggio-di-
nozze/  
  
Lutto cittadino per la diciottenne morta pochi giorni dopo l’iniezione mRNA  
https://www.renovatio21.com/lutto-cittadino-per-la-diciottenne-morta-pochi-giorni-dopo-
liniezione-mrna/  

https://www.ariannaeditrice.it/articoli/i-dati-reali-quelli-scientifici
https://www.renovatio21.com/seconda-dose-40enne-volontario-della-protezione-civile-sviene-e-si-ferisce-gravemente-fuori-dallhub-vaccinale/
https://www.renovatio21.com/vaccinato-poco-prima-del-matrimonio-muore-in-viaggio-di-nozze/
https://www.renovatio21.com/lutto-cittadino-per-la-diciottenne-morta-pochi-giorni-dopo-liniezione-mrna/


2/2

Vaccino COVID di Pfizer collegato a rari disturbi della coagulazione sanguigna, 
affermano i ricercatori israeliani  
https://www.renovatio21.com/vaccino-covid-di-pfizer-collegato-a-rari-disturbi-della-
coagulazione-sanguigna-affermano-i-ricercatori-israeliani/  
  
Vaccino, l’effetto collaterale del sanguinamento uterino preoccupa l’inventore della 
tecnologia mRNA  
https://www.renovatio21.com/vaccino-leffetto-collaterale-del-sanguinamento-uterino-
preoccupa-linventore-della-tecnologia-mrna/  
  

       
  

  
  
L’obbligo di vaccino per i bambini è «un crimine contro l’umanità»: parla l’inventore del 
protocollo all’idrossiclorochina  
https://www.renovatio21.com/lobbligo-di-vaccino-per-i-bambini-e-un-crimine-contro-
lumanita-parla-linventore-del-protocollo-allidrossiclorochina/  
  
Cantante rock britannico muore due settimane dopo l’AstraZeneca  
https://www.renovatio21.com/cantante-rock-britannico-muore-due-settimane-dopo-
lastrazeneca/  
  

          

  

USA, 4.115 completamente vaccinati sono stati ricoverati in ospedale o sono morti a causa di 
reinfezione da COVID  
https://www.renovatio21.com/usa-4-115-completamente-vaccinati-sono-stati-ricoverati-in-
ospedale-o-sono-morti-a-causa-di-reinfezione-da-covid/

48enne viareggino comandante di Yacht muore in navigazione in Polinesia. Il Vaccino  
https://www.renovatio21.com/48enne-viareggino-comandante-di-yacht-muore-in-
navigazione-in-polinesia-il-vaccino/  
  
Infiammazione cardiaca legata ai vaccini COVID in uno studio sull’esercito americano, il 
Dipartimento della Difesa conferma  
https://www.renovatio21.com/infiammazione-cardiaca-legata-ai-vaccini-covid-in-uno-
studio-sullesercito-americano-il-dipartimento-della-difesa-conferma/  
  
Barista muore 24 ore dopo la seconda dose  
https://www.renovatio21.com/barista-muore-24-ore-dopo-la-seconda-dose/  
  
“Il vaccino causa varianti più pericolose e contagiose”. La Documentata Ricerca di 
Cappello e Bolgan Svela come Distinguerle!  
https://www.gospanews.net/2021/07/14/il-vaccino-causa-varianti-piu-pericolose-e-
contagiose-la-documentata-ricerca-di-cappello-e-bolgan-svela-come-distinguerle/  
  

        
  

        È ufficiale: ci si può ammalare dopo il vaccino
https://www.ariannaeditrice.it/articoli/e-ufficiale-ci-si-puo-ammalare-dopo-il-vaccino
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