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Quasi 11.000 decessi dopo i vaccini COVID segnalati alla farmacovigilanza 
USA 

 I dati VAERS diffusi dal CDC hanno mostrato un totale di 463.457 segnalazioni di eventi 
avversi in tutte le fasce d’età a seguito dei vaccini COVID, inclusi 10.991 decessi e 48.385 
danneggiati gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 9 luglio 2021. 

 I dati diffusi oggi dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) includevano 463.457 
segnalazioni di lesioni e decessi, in tutte le fasce d’età, a seguito dei vaccini COVID, in aumento di 
oltre 25.000 rispetto alla settimana precedente.I dati sono ricavati direttamente dalle segnalazioni 
inviate al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), il principale sistema sovvenzionato 
dal governo per la segnalazione di reazioni avverse al vaccino negli Stati Uniti. 

Ogni venerdì, il VAERS rende pubbliche tutte le segnalazioni di lesioni da vaccino ricevute entro 
una data specificata, di solito circa una settimana prima della data di rilascio. Le segnalazioni 
presentate al VAERS richiedono ulteriori indagini prima di poter confermare una relazione causale.  
I dati pubblicati oggi mostrano che tra il 14 dicembre 2020 e il 9 luglio 2021, sono stati segnalati al 
VAERS un totale di 463.457 eventi avversi, inclusi 10.991 decessi, con un aumento di 1.943 
rispetto alla settimana precedente.  

Nello stesso periodo sono stati segnalati 48.385 danneggiati gravi, in aumento di 7.370 rispetto 
alla settimana precedent Negli Stati Uniti, al 9 luglio erano state somministrate 333 milioni di dosi 
di vaccino contro il COVID. Ciò include: 135 milioni di dosi del vaccino Moderna, 184 milioni di dosi 
di Pfizer e 13 milioni di dosi del vaccino COVID Johnson & Johnson (J&J). Dei 10.991 decessi 
segnalati al 9 luglio, il 22% si è verificato entro 48 ore dalla vaccinazione, il 15% si è 
verificato entro 24 ore e il 37% si è verificato in persone che si sono ammalate entro 48 ore dalla 
vaccinazione. 

https://www.renovatio21.com/    14/8/2021 

Fonte originale: https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-deaths-injuries-reported-cdc-
covid-vaccines-moderna-pregnant-women/  

 
 
 
 
Come e perché la Spagna dice no al Green pass 
 
Con la decisione della Galizia, il Green pass rimane escluso in tutte le regioni della Spagna.  
La giustizia della Galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass covid per poter 
accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola, l’ultima nel Paese iberico in 
cui la misura era ancora considerata vigente. Lo ha reso noto il tribunale regionale galiziano, la sede 
giudiziaria responsabile della decisione. 
Con questa sentenza, l’obbligo del Green pass – sottolinea l’Ansa – rimane escluso in tutte le regioni della 
Spagna, dopo le precedenti decisioni negative dei tribunali di altri territori come l’Andalusia e la Cantabria, in 
cui i governi regionali avevano tentato di applicare l’obbligo. 
 
In un comunicato, il tribunale regionale spiega che ha adottato questa risoluzione in seguito a irregolarità di 
procedura da parte del governo della Galizia, che, secondo i giudici, non ha sottoposto correttamente alla 
valutazione dell’autorità giudiziaria l’ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass 
obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. 



L’ok del tribunale era requisito indispensabile in quanto si tratta di una misura limitativa di diritti individuali. A 
causa di queste irregolarità riscontrate, il requisito del green pass obbligatorio in determinate circostanze è 
pertanto considerato “privo di vigenza”. 
 
https://www.startmag.it/     12/8/2021  

 
 
 
 
 
Vimercate: negato l’accesso ad una bimba di 9 anni alla biblioteca comunale perché 
non aveva il green pass 
 
Il green pass, feticcio della dittatura sanitaria che sempre più si sta cercando di instaurare, sta già facendo le 
sue prime vittime innocenti. Riceviamo dall’avv. Grimaldi questa notizia sconcertante, cui ci auguriamo 
segua una condanna senza appello da parte della società civile. 
La Redazione. https://comedonchisciotte.org/  14/8/2021  
 
Negato l’accesso ad una bimba di 9 anni alla biblioteca comunale di Vimercate (MB), perché non aveva il 
green pass. 
La mamma, contattata dalla figlia in lacrime, ha denunciato la circostanza ai carabinieri, considerando che i 
bambini sotto i 12 anni non rientrano nella campagna di vaccinazione. 
“La carta verde non deve generare emarginazione sociale, soprattutto nei luoghi di cultura e, nel caso di 
specie, un simile atteggiamento nei confronti di una bambina così piccola rischia di creare anche traumi 
psicologici” ha denunciato l’avvocato Erich Grimaldi, presidente e fondatore di  Unione per le Cure, i Diritti e 
le Libertà, cui la mamma si è rivolta per affidarsi al pool di avvocati dell’associazione e chiedere giustizia. Per 
la vicenda è stata presentata regolare denuncia. 
 
 

 

Poliziotti in rivolta contro l’obbligo del Green pass nelle mense 
 
Possono svolgere servizio nello stesso mezzo, condividere l’ufficio, l’alloggio, ma non possono mangiare in 
mensa senza il green pass. È di ieri mattina la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che 
sconfessa tutte quelle precedenti e che introduce con decorrenza immediata, l’obbligo della certificazione 
verde anche all’interno delle mense di servizio obbligatorie delle forze dell’ordine. Un dietrofront improvviso 
sulla base di quanto indicato dal Ministero della Salute che ha deciso di non esentare nessuno dall’obbligo 
del green pass per accedere alle mense, compresi tutori dell’ordine.  
 
La notizia ha suscitato non pochi malumori. I poliziotti in forza presso i Reparti Mobili che non si sono 
sottoposti a vaccinazione e che spesso sono in servizio fuori sede, costretti pertanto ad usufruire della 
mensa, riceveranno il classico «sacchetto» con all’interno uno o due panini, un frutto e una bottiglietta 
d’acqua. 
 
«Non posso mangiare panini per tutto il tempo – ci confessa un poliziotto – la mensa obbligatoria di servizio 
un diritto, non vedo perché io che ho facoltà di scegliere se vaccinarmi o meno, non possa mangiare un 
piatto caldo durante la pausa e debba essere costretto a mangiare un panino con il prosciutto cotto tutti i 
giorni, magari a centinaia di chilometri da casa». 
 
Eppure nelle mense erano state adottate le misure anti contagio che tutti conosciamo: gel per la 
sanificazione delle mani, mascherina e distanziamento ai tavoli. Stesso distanziamento che però, negli 
alloggi di servizio e sui mezzi delle forze dell’ordine non c’è, così come non vige più negli uffici, essendo 
stato eliminato il cosiddetto «lavoro agile» che permetteva la rotazione dei dipendenti nello stesso ufficio 
lasciandone alcuni in smart working. «Non si utilizzi il green pass come clava sugli agenti» dice Valter 
Mazzetti, segretario di Fsp Polizia che in una lettera al capo della Polizia Giannini esprime amarezza per un 
mancato tavolo di confronto sul tema e chiede la sospensione della circolare. 



 
«Provvedimento discriminatorio e che mortifica i colleghi» dice invece Fabio Conestà, numero uno del 
Mosap, il quale chiede che ai poliziotti a cui è vietata la mensa, sia corrisposto il buono pasto da 7 euro. 
Anche Daniele Tissone del Silp, sottolinea che sarebbe stata necessaria una discussione preventiva. Fonti 
interne al Dipartimento esprimono perplessità per quello che ritengono un «provvedimento affrettato che 
confligge con il diritto al pasto del poliziotto e con l’obbligo dell’Amministrazione a garantirlo». 
 
Elena Ricci,  Il Tempo  15/8/2021 
 
 

 
 
 

 
 
 
Paolo Becchi e Giovanni Zibordi  in  https://www.lapekoranera.it/  15/8/2021 



 

Manifestazioni censurate dal mainstream contro il Green pass in tutta Italia 
 
Grandi manifestazioni contro l’obbligo del passaporto sanitario a Milano, Torino, Napoli e Genova 
che Tv e giornali ignorano essendo succubi e strumenti propagandistici dell’attuale regime 
politico/sanitario gestito dalle lobby a livello internazionale. 
 
https://www.lapekoranera.it/   15/8/2021 
 
 

 

 
 
LISTA CITTÀ DOVE SONO PREVISTE PROTESTE CONTRO LA DITTATURA, 
SABATO 21 AGOSTO 2021, ORE 18:00,  E OGNI SABATO A OLTRANZA FINCHÉ LA 
DITTATURA NON SARÀ DISTRUTTA: 
 
APARTITICHE, SPONTANEE, AUTOGESTITE, PACIFICHE. SENZA NESSUN PARTITO DIETRO, SENZA 
INTERESSI PERSONALE O DI CATEGORIA. NON SONO ORGANIZZATE DA NESSUNA PERSONA IN 
PARTICOLARE MA DAL POPOLO. DIFFIDATE DI CHI VORRÀ APPROFITTARSI. PIÙ DI 117 CITTÀ IN 
TUTTA ITALIA 
 
CONTRO IL PASSAPORTO SCHIAVITÙ 
CONTRO OBBLIGHI VACCINALI 
CONTRO LA TRUFFA C***D 
CONTRO LA DITTATURA INSTAURATA 
 
PER LA LIBERTÀ 
 
 
TUTTE LE PIAZZE ALLE ORE 18:00: 
 
AGRIGENTO:  Piazza Cavour 
ALESSANDRIA:  Piazza Della Libertà 
ALGHERO:  Via Vittorio Emanuele incrocio Via Cagliari 
ANCONA:  Piazza Cavour 
AOSTA:  Piazza Chanoux 
AREZZO:  Piazza S. Agostino 
ASCOLI PICENO:  Piazza Del Popolo 
ASTI:  Piazza San Secondo 
AVELLINO:  Piazza Libertà 
BARI:  Piazza Ferrarese 
BARLETTA: Piazza Aldo Moro 
BASSANO DEL GRAPPA:  Piazza Libertà 
BELLUNO:  Piazza Dei Martiri 
BERGAMO:  Davanti La Procura 
BIELLA:  Piazza Martiri Della Libertà 
BOLOGNA:  Piazza Maggiore 
BOLZANO:  Piazza Walther 
BRESCIA:  Piazza Della Vittoria 
BRESSANONE: Piazza Duomo 
BRINDISI:  Piazza Della Vittoria 
BRUNICO: Piazza Municipio 
BUSTO ARSIZIO: Piazza San Giovanni 
CAGLIARI:  Piazza Garibaldi 
CAMPOBASSO:  Piazza Vittorio Emanuele II 
CASALE MONFERRATO:  Piazza Castello 
CASERTA:  Piazza Carlo Di Borbone 
CASTELFRANCO VENETO:  Piazza Giorgione 



CATANIA:  Fontana Dell'Elefante 
CATANZARO:  Piazza Matteotti 
CERVIA: Piazza Garibaldi 
CESENA:  Piazza Del Popolo 
CIVITANOVA MARCHE: Piazza XX Settembre 
CIVITAVECCHIA: Piazza Della Vita 
COMO:  Piazza Cavour 
COSENZA:  Piazza Bilotti 
CREMONA:  Piazza Stradivari 
CROTONE: Piazza Resistenza 
CUNEO:  Piazza Galimberti 
FELTRE:  Piazza Maggiore 
FERRARA:  Piazza Trento 
FIRENZE:  Piazza Della Signoria 
FOGGIA:  Piazza Umberto Giordano 
FORLÌ:  Piazza Aurelio Saffi 
GELA:  Piazza San Francesco 
GENOVA:  Piazza De Ferrari 
GROSSETO:  Piazza Dante 
IGLESIAS: Piazza Lamarmora 
IMPERIA:  Piazza San Giovanni 
LA SPEZIA: Piazza Europa 
LADISPOLI: Piazza Rossellini 
L'AQUILA:  Piazza Duomo 
LATINA:  Piazza Del Popolo 
LECCE:  Piazza Sant'Oronzo 
LECCO:  Piazza Cermenati 
LIVORNO:  Piazza Del Municipio 
LODI:  Piazza Della Vittoria 
LUCCA:  Piazza Napoleone 
MANTOVA:  Piazza Sordello 
MASSA:  Piazza Aranci 
MESSINA:  Piazza Duomo 
MILANO:  Piazza Duomo 
MODENA:  Piazza Grande 
MONTEBELLUNA:  Piazza Del Municipio 
MONZA:  Piazza Trento 
NAPOLI:  Piazza Dante 
NIZZA MONFERRATO:  Piazza Garibaldi 
NOVARA:  Piazza Puccini 
NUORO:  Piazza Sebastiano Satta 
OLBIA: Piazza San Simplicio 
ORISTANO: Piazza Roma 
OSTIA :  Piazza Cesario Console 
PADOVA:  Piazza Duomo 
PALERMO:  Piazza Castelnuovo (Palchetto Della Musica) 
PARMA:  Piazza Garibaldi 
PAVIA:  Piazza Della Vittoria 
PERUGIA:  Piazza IV Novembre 
PESARO:  Piazza Del Popolo 
PESCARA:  Piazza Della Rinascita (Piazza Salotto) 
PIACENZA:  Piazza Cavalli 
PINEROLO: Piazza Luigi Facta 
PIOMBINO:  Piazza Verdi 
PISA:  Piazza Vittorio Emanuele II 

PISTOIA: Piazza Del Duomo 

PORDENONE:  Piazza XX Settembre 

POTENZA: Piazza Mario Pagano 

PRATO:  Piazza Del Duomo 

RAGUSA:  Piazza Libertà 



RAVENNA:  Piazza Del Popolo 

REGGIO CALABRIA:  Piazza Italia 

REGGIO EMILIA:  Piazza Della Vittoria 

RIETI:  Piazza Vittorio Emanuele II 

RIMINI:  Piazza Tre Martiri 

ROMA:  Piazza Del Popolo 

ROVIGO:  Piazza Vittorio Emanuele 

SALERNO:  Piazza Portanuova 

SANREMO:  Piazza Colombo 

SASSARI:  Piazza D'Italia 

SAVONA:  Piazza Sisto IV 

SIENA: Piazza del Campo 

SIRACUSA: Piazza Santa Lucia 

SONDRIO:  Piazza Campello 

TARANTO:  Piazza Garibaldi 

TERNI:  Piazza Europa 

TORINO:  Piazza Castello 

TRAPANI:  Piazza Vittorio Veneto 

TRENTO:  Piazza Dante 

TREVISO:  Piazza Dei Signori 

TRIESTE:  Piazza Unità D'Italia 

UDINE:  Piazza Della Libertà 

VARESE:  Piazza Monte Grappa 

VENEZIA:  Campo San Geremia - Palazzo Della Rai 

VERCELLI:  Piazza Cavour 

VERONA:  Piazza Bra 

VIAREGGIO:  Piazza Mazzini 

VICENZA:  Piazza Dei Signori 

VIGEVANO:  Piazza Ducale 

VITERBO:  Piazza Del Plebiscito 

VOGHERA:  Piazza Meard 
 
 

 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine 
cronologico, proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti 
così come pubblicati in origine, anche in lingua originale non tradotta. 
Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-
covid/ 


