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Maurizio Blondet May 13, 2021

maurizioblondet.it/covid-ilaria-capua-chi-non-si-vaccina-e-uno-strumento-di-diffusione-del-virus-e-rischia-danni-a-
lungo-termine/

“Il Comitato del popolo israeliano, un gruppo investigativo indipendente che comprende
competenze mediche, legali ed epidemiologiche, ha pubblicato un rapporto di sintesi
sull’esperienza delle vaccinazioni sperimentali di massa in Israele, che utilizza il vaccino
mRNA Pfizer”.

“I dati raccolti dal gruppo dipingono un quadro cupo:
 La mortalità complessiva nel periodo di vaccinazione gennaio-febbraio è stata più alta nel

2021 rispetto a qualsiasi altro anno nel decennio precedente. Nella fascia di età
compresa tra 20 e 29 anni, la mortalità in questo periodo di tempo ha superato quella
dell’anno precedente del 32%.

 Nel gruppo sono stati segnalati 288 decessi, per lo più entro i primi 10 giorni dopo la
vaccinazione. Questo numero è più di sei volte maggiore dei 45 decessi ufficialmente
ammessi dal ministero della Salute.

Il gruppo fornisce le seguenti stime di mortalità tra i vaccinati: complessivamente
1: 5.000; età 20–49 anni, 1: 13.000; età 50-69 anni, 1: 6.000; età 70+, 1: 1.600.

 Tra gli eventi avversi letali e non letali c’è stato un tasso relativamente alto di lesioni
cardiache, il 26% dei quali si sono verificate in giovani di età inferiore ai 40 anni, un’alta
prevalenza di massicce emorragie vaginali, danni neurologici, scheletrici e cutanei e
eventi direttamente o indirettamente correlati alla coagulopatia (infarto del miocardio,
ictus, aborti spontanei, interruzione del flusso sanguigno agli arti ed embolia polmonare).

Secondo gli autori, la compilazione del rapporto è stata gravemente ostacolata da parte
delle autorità governative, che hanno realizzato in particolare la chiusura di tutti i sistemi
di monitoraggio e tracciamento degli eventi avversi.

Il gruppo osserva che mentre “Israele funge da modello globale per la vaccinazione a
livello nazionale” e “Pfizer ci ha scelto come paese sperimentale”, i “meccanismi di
silenziamento del sistema sanitario per quanto riguarda gli eventi avversi del vaccino … Il
pubblico è quasi completamente ignaro dell’esistenza, della natura e della prevalenza di
[quegli] eventi avversi “.

               
              
    

               
              
    

               
              
    

    

In Israele intanto….

Covid, Ilaria Capua: “Chi non si vaccina è uno strumento di diffusione del virus, e 
rischia danni a lungo termine e di sviluppare il Long Covid: ripercussioni a lungo 
termine anche sul sistema nervoso” Così sulla tv israeliana La7 …

https://www.maurizioblondet.it/covid-ilaria-capua-chi-non-si-vaccina-e-uno-strumento-di-diffusione-del-virus-e-rischia-danni-a-lungo-termine/
https://www.la7.it/dimartedi/video/covid-ilaria-capua-chi-non-si-vaccina-e-uno-strumento-di-diffusione-del-virus-e-rischia-danni-a-11-05-2021-380760
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La relazione si conclude come segue:
“Queste cifre evidenziano anche l’inconcepibile divario tra i resoconti dei media ufficiali
israeliani e ciò che sta realmente accadendo, creando la coesistenza di” due mondi “a
causa dell’incapacità giornalistica di percepire, identificare e riferire su ciò che [sta
accadendo] nella vita reale dei cittadini. ”

https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-of-adverse-
events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452

Medium (https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-
of-adverse-events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452)
The Israeli People’s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona
Vaccine, April 2021
“Never has a vaccine injured so many”

Morto a causa di un infarto nel carcere di Parma il boss mafioso Francesco Lo Cascio, 
di 61 anni. I familiari hanno presentato una denuncia per un possibile collegamento con il 
vaccino Moderna somministrato 5 giorni prima del decesso.

Reazioni avverse in Italia

Studentessa vaccinata per errore con quattro dosi: «beve litri di acqua, non riesce ad idratarsi»  
https://www.renovatio21.com/studentessa-vaccinata-per-errore-con-4-dosi-beve-litri-di-acqua-
non-riesce-ad-idratarsi/  
  
Ingegnere biellese muore dopo il vaccino  
https://www.renovatio21.com/ingegnere-biellese-muore-dopo-il-vaccino/  

https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-of-adverse-events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452
https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-of-adverse-events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452)
https://livesicilia.it/2021/05/12/mafia-in-carcere-per-omicidio-il-vaccino-la-morte-linchiesta/
https://www.renovatio21.com/studentessa-vaccinata-per-errore-con-4-dosi-beve-litri-di-acqua-non-riesce-ad-idratarsi/
https://www.renovatio21.com/ingegnere-biellese-muore-dopo-il-vaccino/
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