
Spett.le Presidente della Regione  
Friuli Venezia Giulia 
Massimiliano Fedriga 
Pec - regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Oggetto: RICHIESTA DI VERIFICA ED EVENTUALE INDAGINE 

_____________, ____________________ 
(città)  (data) 
 

Gentile Presidente, 

La metto al corrente della  serie di "decessi improvvisi" che sta avvenendo nella Sua regione, invitandoLa a 
considerare di aprire un'indagine per scoprire se vi sia una eventuale causa comune alle seguenti morti. 

Tra gli eventi avversi dei vaccini contro la Covid gli studiosi di tutto il mondo stanno rilevando le  gravi 
lesioni a carico del sistema cardiovascolare, che possono condurre  alla morte cardiaca improvvisa o per 
emorragia cerebrale.  

Il principio di precauzione imporrebbe dunque  la sospensione della vaccinazione in attesa di un'indagine 
adeguata e imparziale su questi eventi, che si stanno verificando con una frequenza sospetta in tutta Italia.   

 21.12.2021 – Remanzacco. Colto da un malore improvviso in casa, Nicholas muore a 25 anni; 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/nicholas_cortello_remanzacco_morto-
6397652.html?fbclid=IwAR0RAm0SUM-an1RZeLhjcuTtkXWkrIbWvHWYwDhzMPpvvEfQ1db-
2qj_W_o 

 19.12.2021 - Codroipo,  infarto nella notte muore uomo di 59 anni;  
https://www.telefriuli.it/cronaca/infarto-notte-codroipo-muore-59-anni/2/226545/art/ 

 19.12.2021 – S.Michele a.T. Malore improvviso, muore a 56 anni davanti alla madre; 
https://www.lavocedivenezia.it/rosita-reginato-morta-per-malore-improvviso/ 

 10.12.2021 - Tolmezzo, Va a trovare un amico e lo trova morto in casa. Aveva solo 44 anni. La triste 
scoperta a Tolmezzo; 
https://www.telefriuli.it/cronaca/morto-tolmezzo-fantoni/2/226327/art/ 

 08.12.2021 – Pordenone. Malore, muore all'improvviso in visita il medico di base Piero Maronese; 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/malore_morto_medico_di_base_visita_piero_mar
onese_ex_assessore_san_vito-6370998.html 

 04.12.2021. - Fiumicello Villa Vicentina, malore improvviso, muore a 14 anni; 
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/muore-a-14-anni-lutto-a-fiumicello-villa-
vicentina/2/256638 

 01.12.2021 - Fiume Veneto. Malore improvviso mentre serve il caffè ai clienti: barista muore a 57 
anni e dona gli organi; 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/morto_roberto_lodi_detto_pupo_malore_improvv
iso_al_bar_cosa_e_successo-6356639.html 

 27.11.2021 – Pordenone. Va a cena con un'amica, muore nella notte: «Aveva sonno e caldo». 
Trovata senza vita dal figlio; 



https://www.leggo.it/italia/cronache/christiana_camilot_morta_nel_sonno_cena_amica_cosa_e_s
uccesso-6348495.html 

 25.11.2021 – Pordenone. Simone Perisan morto all'improvviso a 39 anni: era dirigente dell'Udinese 
e fratello del portiere del Pordenone. 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/simone_perisan_morto_pordenone_udinese_cosa_
e_successo-6344734.html 

 24.11.2021 – Cervignano. Trova l'amico morto sul divano di casa. Tragedia questa mattina a 
Cervignano. Nulla da fare per un 32enne. 
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/trova-l-amico-morto-sul-divano-di-casa/2/255920 

 20.11.2021 – Torviscosa. Malore fatale in bici, muore un ciclista di Torviscosa 
https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/malore-fatale-in-bici-muore-un-ciclista-di-
torviscosa/2/255656 

 17.11.2021 – San Vito a.T. Un forte mal di testa, poi la corsa in ospedale: Massimo muore a 50 anni. 
L'ultimo saluto alla moglie: «Ciao amore» 
https://www.ilmessaggero.it/italia/morto_mal_di_testa_50_anni_pordenone_massimo_susanna_s
aluto_moglie_cosa_e_successo-6328123.html 

 08.11.2021 – San Giovanni a.N. Va a trovare l'amica e muore davanti ai suoi occhi a 54 anni; 
https://www.telefriuli.it/cronaca/morto-premariacco-malore-san-giovanni-natisone/2/225305/art/ 

 24.11.2021 – Claut. Malore fatale durante la marcia non competitiva, Bruno muore a 56 anni 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/morto_montagna_claut_cimolais_malore-
6277975.html 

 20.10.2021 – Tarcento. Scuola media Udine, insegnante si accascia a terra e muore in Aula: malore 
improvviso; 
https://stopcensura.online/scuola-media-udine-insegnante-si-accascia-a-terra-e-muore-in-aula-
malore-improvviso/ 

 02.09.2021 – Casarsa. Pordenone, Marco muore a 36 anni. «Ho mal di testa, vado a letto». Fatale 
un malore; 
https://www.ilmessaggero.it/italia/morto_marco_piu_pordenone_casarsa_fiume_veneto_friuli_co
sa_e_successo-6171844.html 

 09.08.2021 – Cividale. Malore improvviso: muore ragazzina di 13 anni a Cividale; 
https://www.udinetoday.it/cronaca/malore-gaia-bordon-morta-cividale-9-agosto-2021.html 
 
 

Sperando che la Regione Friuli Venezia Giulia si attivi prontamente porgo i miei piu’ cordiali saluti, 

 

Firmato_______________________________________ 

Nome e Cognome: ______________________ 
Indirizzo e città: ______________________ 


