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Il comandante del corpo dei marine accusa la disinformazione sui vaccini per 
la possibilità di perdere 12.500 truppe dai ranghi del corpo dei marine 
 
Oggi, il comandante del Corpo dei Marines incolpa la ' disinformazione ' per il fatto che 
12.500 marines rifiutano ancora la vaccinazione e potrebbero finire per lasciare il servizio 
militare. I ranghi essenziali ancora una volta definiti come non essenziali rispetto alla loro 
scelta sana e libera di non assumere un vaccino sperimentale per un virus che non 
rappresenta una minaccia significativa. 
 
Il comandante del corpo dei marine, generale David Berger, ha citato la “disinformazione” 
come motivo per cui ci sono migliaia di persone sotto la sua guida che non sono ancora 
state vaccinate per il coronavirus. 
 
[…] Ogni marine deve essere vaccinato entro il 28 novembre, ma le truppe non sono 
considerate completamente vaccinate fino a due settimane dopo la dose finale di un 
vaccino a due dosi o nello stesso periodo di tempo dopo una dose a un'iniezione. Ciò 
significa che il colpo finale dovrà effettivamente essere dato entro questa 
domenica. "Dobbiamo essere pronti a partire ogni giorno, tutto il tempo", ha spiegato 
Berger. “Siamo la forza pronta. Dobbiamo essere pronti a partire". 
Se il tasso di vaccinazione dei Marines rimane lo stesso fino alla scadenza, lascerebbe più 
di 12.500 Marines non vaccinati, secondo Military.com 
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Il capo dei marines incolpa la "disinformazione" per le truppe rimaste non 
vaccinate 
di Mike Brest  
 
Il comandante del Corpo dei Marines, generale David Berger, ha citato la 
"disinformazione" come la ragione per cui ci sono migliaia di persone sotto la sua guida 
che non sono ancora state vaccinate per il coronavirus. 
 
Berger ha detto giovedì durante l'Aspen Security Forum che la forza è "sfidata dalla 
disinformazione ... che ancora gira intorno a dove la genesi, come è stato approvato questo 
vaccino, è sicuro, è etico - tutto ciò che gira su Internet, e vedono tutto questo, leggono 
tutto questo”. 
 
A partire da lunedì scorso, secondo il portavoce del Pentagono John Kirby, il 93% dei 
marines era parzialmente o completamente vaccinato contro il coronavirus. 
Ogni marine deve essere vaccinato entro il 28 novembre, ma le truppe non sono 
considerate completamente vaccinate fino a due settimane dopo la dose finale di un 
vaccino a due dosi o nello stesso periodo di tempo dopo una dose a un'iniezione. Ciò 
significa che il colpo finale dovrà effettivamente essere dato entro questa domenica. 
"Dobbiamo essere pronti a partire ogni giorno, tutto il tempo", ha spiegato Berger. “Siamo 
la forza pronta. Dobbiamo essere pronti a partire". 



 
Ha anche notato che ci sono più di una dozzina di vaccinazioni non COVID-19 che le 
truppe devono ricevere, sebbene alcune siano specifiche per le truppe in determinate 
località. 
 
"Solo per superare il campo di addestramento, devi ottenere 12 vaccinazioni", ha detto. 
Se il tasso di vaccinazione dei Marines rimane lo stesso fino alla scadenza, lascerebbe più 
di 12.500 Marines non vaccinati, secondo Military.com. 
 
La scadenza del 28 novembre per i Marines è la stessa per la Marina, che ha riferito che i 
marinai in servizio attivo hanno un tasso di vaccinazione del 99%. 
 
L'Air Force è l'unico ramo militare la cui scadenza per la vaccinazione è scaduta, essendo 
martedì scorso. Poco meno del 96% è stato vaccinato in tempo, mentre circa 8.500 
rimangono non vaccinati. 
 
Di questi, circa 2.700 hanno “non avviato” il processo di vaccinazione, 800 “rifiutati” e 
poco meno di 5.000 chiedono l'esenzione religiosa, che è ancora allo studio. 
 
Al momento della scadenza, l'Air Force aveva concesso 1.634 esenzioni mediche, 232 
esenzioni amministrative e nessuna per scopi religiosi. Coloro che hanno chiesto e ottenuto 
un'esenzione non vengono conteggiati nel conteggio dell'Air Force per coloro che non sono 
stati vaccinati. 
 
 
Marines chief blames 'disinformation' for remaining unvaccinated troops 
By Mike Brest   
 
Marine Corps Commandant Gen. David Berger cited “disinformation” as the reason there 
are thousands under his leadership who have not yet been vaccinated for the coronavirus. 
Berger said Thursday during the Aspen Security Forum that the force is being “challenged 
by disinformation … that still swirls around about where the genesis, how did this vaccine 
get approved, is it safe, is it ethical — all that swirls around on the internet, and they see all 
that, they read all that.” 
As of last Monday, 93% of Marines were partially or fully vaccinated against the 
coronavirus, according to Pentagon spokesman John Kirby. 
Each Marine must be vaccinated by Nov. 28, but troops are not considered fully vaccinated 
until two weeks after the final dose of a two-shot vaccine or that same time period after a 
one-shot dose. This means the final shot will actually have to be given by this Sunday. 
“We have to be ready to go every day, all the time,” Berger explained. “We are the ready 
force. We have to be ready to go.” 
He also noted that there are more than a dozen non-COVID-19 vaccinations that troops are 
required to receive, though some are specific to troops in certain locations. 
“Just to get through boot camp, you got to get 12 vaccinations,” he said. 
If the vaccination rate of the Marines remains the same until the deadline, it would leave 
more than 12,500 Marines unvaccinated, according to Military.com. 
The Nov. 28 deadline for the Marines is the same for the Navy, which has reported that 
active-duty sailors have a 99% vaccination rate. 
The Air Force is the only military branch whose vaccination deadline has passed, being last 
Tuesday. Slightly less than 96% was vaccinated in time, while roughly 8,500 remain 
unvaccinated. 



Of those, roughly 2,700 have “not started” the vaccination process, 800 "refused," and 
slightly fewer than 5,000 are seeking religious exemptions, which are still being 
considered. 
At the time of the deadline, the Air Force had granted 1,634 medical exemptions, 232 
administrative exemptions, and none for religious purposes. Those who have sought and 
been granted an exemption are not tallied in the Air Force’s count for those unvaccinated. 
 


