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L’Europa registra più morti in eccesso nel 2022 rispetto 
al 2020 e 2021 al culmine della pandemia COVID-19
 databaseitalia.it/leuropa-registra-piu-morti-in-eccesso-nel-2022-rispetto-al-2020-e-2021-al-culmine-della- 
pandemia-covid-19/

I dati ufficiali forniti da 29 paesi europei confermano che nel 2022 in tutta Europa ci 
sono stati più decessi in eccesso rispetto al 2020 al culmine della pandemia di
Covid-19, così come nel 2021, quando si è verificata un’enorme serie di decessi a 
seguito dell’autorizzazione all’uso di emergenza del siero Covid-19 .

Sfortunatamente, l’analisi mostra che l’aumento nel 2022 è dovuto alla morte di 
tanti bambini e giovani adulti su base settimanale.

EuroMOMO è un’attività europea di monitoraggio della mortalità. L’organizzazione 
afferma che il suo obiettivo è “rilevare e misurare i decessi in eccesso legati all’influenza 
stagionale, alle pandemie e ad altre minacce per la salute pubblica”.

Le statistiche nazionali ufficiali sulla mortalità sono fornite settimanalmente dai 29 paesi 
europei o regioni subnazionali nella rete di collaborazione EuroMOMO, supportata dal 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e ospitata dallo Statens Serum Institut , 
Danimarca.

The Expose ha analizzato i dati forniti da EuroMOMO alla fine di agosto 2022 e ha 
scoperto un aumento di 8 volte delle morti in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 
e 14 anni da quando l’Agenzia europea per i medicinali ha approvato l’iniezione di Covid- 
19 per bambini.
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https://www.databaseitalia.it/leuropa-registra-piu-morti-in-eccesso-nel-2022-rispetto-al-2020-e-2021-al-culmine-della-pandemia-covid-19/
https://www.euromomo.eu/
https://en.ssi.dk/
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Tre settimane dopo la nostra indagine abbiamo scoperto che ha costretto l’Unione
europea ad avviare un’indagine a livello europeo sul perché così tanti bambini sono
morti dalla metà del 2021 e perché stanno ancora morendo.

Tuttavia, dopo aver annunciato ufficialmente questa indagine, il team ha notato che
EuroMOMO aveva alterato tutti i suoi dati sui decessi in eccesso negli ultimi cinque
anni. Ciò ha ridotto artificialmente il numero di decessi in eccesso registrati nel 2022 in
modo significativo.

Siamo in grado di dimostrarlo grazie a Internet Archive (WayBackMachine).

Quella che segue è un’istantanea delle morti in eccesso cumulative tra i bambini di età
compresa tra 0 e 14 anni nel 2020, 2021 e 2022. Questo è stato tratto dal rapporto
EuroMOMO della settimana 33 che ora può essere visualizzato solo qui .

https://web.archive.org/web/20220829112527/https:/www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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Ma ecco i dati ufficiali forniti da EuroMOMO dalla settimana 36 in poi per la stessa fascia
di età dopo che hanno annunciato ufficialmente che era stata avviata un’indagine a livello
europeo sull’eccesso di morti tra i bambini:

Ciò equivale a 333 morti in eccesso in meno rispetto a EuroMOMO registrato da tre a
quattro settimane prima.

Come hanno fatto? Modificando la linea di base rispetto alla quale vengono registrati i
decessi in eccesso.

In questo modo sono stati in grado di ridurre artificialmente la gravità della situazione The
Expose ha scoperto esclusivamente per quanto riguarda le morti in eccesso tra i bambini.

Tuttavia, ciò che EuroMOMO non è stato in grado di fare modificando curiosamente i suoi
dati dopo aver annunciato un’indagine ufficiale, è nascondere il fatto che ci sono stati più
morti in eccesso in tutta Europa nel 2022 finora rispetto allo stesso periodo sia nel 2020
che nel 2021 .

I dati più recenti pubblicati da EuroMOMO coprono fino alla settimana 37 del 2022.

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
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Alla settimana 37 del 2022, l’Europa ha registrato 243.617 morti in eccesso.

Nello stesso arco di tempo nel 2020 (dalla settimana 0 alla settimana 37), sono stati
registrati 233.737 decessi in eccesso. Questi sono stati per lo più etichettati come morti
per Covid-19.

Nello stesso arco di tempo nel 2021, ci sono stati 231.956 decessi in eccesso. Una
grande quantità di questi sarà stata etichettata come Covid-19 nell’inverno del 2021, ma
le iniezioni di siero Covid-19 avrebbero dovuto porre fine sia alle presunte morti per
Covid-19 sia a un enorme aumento delle morti in eccesso.
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Sfortunatamente, non è stato così.

Questo perché sia   i bambini che i giovani adulti stanno subendo un enorme aumento
delle morti in eccesso da quando l’Agenzia europea per i medicinali ha approvato le
iniezioni di siero Covid-19 per l’uso nei bambini, come si può vedere nel grafico seguente
(la linea azzurra è il 2022)

L’Europa ha registrato ufficialmente 9.880 morti in più nel 2022 rispetto a quanto
registrato nel 2020 al culmine della pandemia.

Ha anche registrato ufficialmente 11.661 morti in più nel 2022 rispetto a quanto registrato
nel 2021, nonostante all’inizio del 2021 ci fosse una presunta enorme ondata di decessi
per Covid-19.

La domanda è perché?

Solo le autorità di tutta Europa possono davvero rispondere perché detengono tutti i dati.

Quindi, dopo averli costretti con successo ad avviare un’indagine a livello europeo sul
motivo per cui così tanti bambini stanno morendo, stiamo ora invitando l’Unione Europea
e EuroMOMO ad avviare un’indagine a livello europeo sul motivo per cui ci sono state più
morti in eccesso a seguito del roll- delle iniezioni di Covid-19 rispetto a prima del lancio e
durante il culmine della pandemia di Covid-19.

Per favore aiutaci a fare pressione su EuroMOMO contattandoli qui .

https://www.euromomo.eu/about-us/contact/

