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De Magistris ed i vaccini: “siamo cavie” - Grave aggressione al �losofo dissidente Emanuele Franz:
“hanno tentato di strangolarmi” – Macerata, febbre alta dopo il vaccino P�zer: muore 59enne – Lesa,
altra morte sospetta dopo il vaccino - Trombosi cerebrale dopo il vaccino, il racconto di una signora
Garattini (Mario Negro): “Su mix vaccini dobbiamo essere onesti e dire che non sappiano gli effetti” -
Paragone (ItalExit) interviene sui vaccinati che contagiano e annuncia battaglia sul green pass –
Garante privacy autorizza appIo, PagoPa ha risposto ai dubbi sollevati – Al Senato il convegno sui
possibili rischi della vaccinazione in bambini e ragazzi - Variante Delta, aumento del 50% nel
vaccinatissimo Regno Unito - Vaccini in spiaggia a Jesolo – Tokio, �ne dello stato d’emergenza - La
strana telefonata ad un sanitario per un appuntamento mai �ssato – Modena, altro verdetto a favore
della sospensione di due operatrici sanitarie non vaccinate –- Ancora un black-out informatico,
stavolta colpiti i siti internet delle compagnie aeree
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Morti sospette? Sdoganato anche il
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"Non solo Astrazeneca, il vero
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