TELEFONIA MOBILE
Chi si assume la responsabilità?
Era già noto nel 1932 che le radiazioni elettromagnetiche (radiazioni a microonde e di
trasmissione) nuocciono alla salute e conducono a depressioni, mal di testa ed a esaurimenti
nervosi. Questo è stato provato da degli studi approfonditi già negli anni '60. Ciononostante
dagli anni '90 questa tecnica è stata introdotta capillarmente con la rete mobile.
Fonte: Settimanale medico tedesco del 5.10.1932, Ulrich Weiner, tecnico di trasmissioni, AZK 23.2.2008 a Coira (CH)
www.anti-zensur.info

Dopo un breve tempo dall'introduzione in Svizzera della prima rete mobile nel 1997, si ebbe
un notevole aumento di malattie psichiche, nevralgiche, degli organi dei sensi e del
metabolismo. Nel frattempo è ufficiale che dopo 10 anni di utilizzo di cellulari (ca. 30 min. al
giorno – n.d.t.), si può contare su una triplicazione del rischio di tumori maligni al cervello.
Fonte: Ulrich Weiner, tecnico di trasmissioni, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info
Gerd Oberfeld, Direttore della sanità statale di Salisburgo (A)
(http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/04265/index.html?lang=it - n.d.t.)

La prima rete mobile tedesca introdotta nel '92, era composta di 800 stazioni di trasmissione.
Fino ad oggi se ne contano 120'000. Questo è un incremento del 15'000%!! Di antenne ne
vengono costantemente montate tutt'ora. Oggi in Germania il 6% della popolazione è
sensibile alle radiazioni – con tendenza in forte aumento. Degli studi affermano che se
continuiamo così, nel 2017 il 50% delle persone sarà allergica alle radiazioni. Un carico
questo, che limita estremamente la vita quotidiana.
Fonte: Ulrich Weiner, tecnico di trasmissioni, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info

Telefonia mobile cos'è e come funziona?
La radiazione del cellulare appartiene al gruppo di radiazioni a microonde. Come avviene nel forno a
microonde, l’interazione di questa radiazione è particolarmente spiccata sull'acqua e sui tessuti proteici –
esattamente ciò di cui è fatto il nostro corpo. Significa che questa radiazione ha un influsso
particolarmente forte su di noi!
Le cellule viventi nel corpo comunicano tra loro tramite processi elettro-chimici. Le microonde attaccano
questa comunicazione con una costante interferenza e così vengono provocate delle mancate reazioni
biologiche. I globuli rossi per esempio, trasportano meno ossigeno durante una telefonata col cellulare. La
rispettiva conseguenza è il mal di testa. Dato che la radiazione a microonde trapassa quasi ogni corpo
solido, siamo costretti ad irradiazioni e nessuno ne può fuggire.
Fonte: PM, 29.10.2008, Wilfried Kühling, presidente del Consiglio Scientifico Federale

La sollecitazione principale, causata dalle radiazioni del cellulare nel corpo, si moltiplica perché le
radiazioni sono pulsate in un ritmo rapido, così da permettere molte conversazioni sulla stessa frequenza.
L'effetto è più o meno come se si dovesse stare costantemente in luci da discoteca (tipo stroboscopio). La
conseguenza: variazioni delle correnti celebrali e del sistema nervoso centrale.
Fonte: Prof. Dr. Ross Adey, Università Loma Linda, California

Sono provati i danni come tumori celebrali, variazioni del sangue,
cancro, disturbi genetici ed altri problemi. In esperimenti di ricerca
è stato messo del sangue in provetta ed è stato irradiato con
radiazioni come quelle del cellulare. Si è dimostrato che i nuclei
delle cellule si scindono sotto l'influsso di campi di radiazioni.
Fonte: Dr. George Carlo, Medico-fisico USA
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Ulteriori influenze della telefonia mobile: l'irradiazione della stessa
può scombussolare il metabolismo ormonale. Così per esempio è
disturbato l'ormone che regola il sonno e la veglia (melatonina), ma
anche gli ormoni dello stress sono rilasciati in modo accentuato. Le
conseguenze sono disturbi del sonno, fino a depressioni, ansie e
sensazioni di panico. Allo stesso modo è provato che i campi della
telefonia mobile hanno degli effetti cancerogeni: il cancro si
sviluppa più velocemente e gravemente del solito sotto l'influsso di
questi campi. Dopo più di 10 anni d'utilizzo di cellulari il rischio di
tumori celebrali aumenta dal 20 al 200%.
Fonte: Dr. med. Hans-Christoph Scheiner, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info
Bioinitiative Report del 31.08.2007, trasmissione TV “Telefonia mobile e salute”, Report
Mainz, SWR

Telefonia mobile spasso o fatalità?
Delle ricerche mostrano che le radiazioni dei cellulari dilatano i vasi sanguigni celebrali e così molti veleni raggiungono più
facilmente il cervello. Medicamenti e altre sostanze inquinanti che di solito non passano attraverso questi vasi, trovano ora la via
libera al cervello con conseguenze incalcolabili. Quanto più uno di questi vasi viene irradiato con le microonde, tanto più diventa
permeabile. In un esperimento di laboratorio su cervelli di ratti, questo era già visibile dopo due giorni. Quattro giorni dopo era
ancora più visibile.
Fonte: Prof. Leif Salford, neurochirurgo dell'università svedese Lund, Prof. Dr. Joh. Goecke, scuola superiore di Colonia e Dr. Florian Stögbauer, neurologo della clinica universitaria di
Münster, giugno 2001

Da quando la telefonia mobile è stata introdotta in Europa il consumo di Ritalin® ha avuto un aumento vertiginoso. Questo è un
forte psicofarmaco e sedativo. È prescritto in particolar modo a persone con l'ADHD. Molte di cui sono bambini e giovani. Delle
cerchie di esperti critiche classificano il Ritalin® come l'eroina, solo che è insidiosa. Tra bambini è anche trafficato come tale.
Fonte: Ulrich Weiner, tecnico di trasmissioni, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info

Dato che le radiazioni del cellulare aprono i vasi sanguigni celebrali anche quando è in stand-by, entro 20 anni dovremmo essere un
popolo di dementi – afferma la Dr. Brigitte Lange, fisica. Questi vasi normalmente sono chiusi e impediscono così le malattie come
l'alzheimer, la demenza, la sclerosi multipla ed il parkinson.
Fonte: Dr. Brigitte Lange, fisica, Heidelberg, gennaio 2001

Nemmeno l'ambiente ne rimane risparmiato. La radiazione estesa a tutta la superficie terrestre causa tra l'altro la morte di alberi,
aborti del bestiame e le api perdono l'orientamento – con conseguenze non indifferenti per l'agricoltura.
Fonte: Dr. Ulrich Warnke nel suo libro “Api, uccelli e uomini – la distruzione della natura tramite l'elettrosmog”.

Telefonia mobile valori limite estremi e cose estreme
Dato che compaiono delle reazioni disturbate nelle cellule anche al di sotto dei valori limite attuali, l'agenzia ambientale europea
conclude: “I valori limite sono insufficienti.” I valori limite in Germania sono un miliardo di volte sopra al valore di radiazione
naturale. In un quarantesimo del valore limite di radiazione già compaiono degli strappi della spirale del DNA. Poi i nostri politici
vengono a dirci che i valori limite sono sicuri...
Fonti: Bioiniziative Report del 31.8.2007 / Trasmissione TV “Telefonia mobile e salute”, Report Mainz
Dr. Med. Hans-Christoph Scheiner, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info
Prof. Franz Adlkofer, studio UMTS 2007

Quando si è chiesto al Prof. Jürgen Bernhardt, presidente pluriennale della commissione “Radiazioni non ionizzanti”, attivo
nell'amministrazione federale per la protezione dalle radiazioni e “consigliere” di tutti i ministri dell'ambiente degli ultimi governi:
“Come mai in Germania nonostante la minaccia non si riducono i valori limite?” La sua risposta è stata che “se si seguisse ogni
ipotesi e si riducesse i valori limite si distruggerebbe la società.” Il Prof. Jürgen Bernhardt è il primo responsabile della scoperta dei
valori limite e della loro applicazione tramite la giornata federale!
Fonte: Dr. Med. Wolf Bergmann, 26.2.2008, iniziativa di competenza per la protezione dell'uomo, ambiente e democrazia

Più del 90% dei telefoni senza filo come anche il wireless internet (W-LAN) sono altrettanto pericolosi come i cellulari perché
utilizzano la stessa tecnologia. Molte stazioni base dei telefoni senza filo irradiano incessantemente per 24h al giorno e si trovano in
un numero molto elevato di case. Così l'industria ci ha portato ancora più vicina questa tecnologia nociva.

Telefonia mobile tra vittime e carnefici
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La telefonia mobile è un attacco ad ogni essere vivente. Dato che non ci sono praticamente più delle zone
senza copertura di rete, chi ne soffre siamo tutti noi. Siamo circondati da una rete senza buchi e da
utilizzatori di cellulari ovunque. In questo modo siamo tutti come dei “telefonatori passivi”. La cosa
decisiva per il danno è la durata dell'esposizione alla radiazione.
Particolarmente colpiti sono i bambini che già dal grembo materno
sono esposti alle radiazioni. Pensate ai bambini! Esiste un'unica
soluzione con questa tecnica ed è una conseguente e assoluta rinuncia!
Altre soluzioni per sottrarsi dalle disastrose conseguenze non esistono!
Fonte: Ulrich Weiner, tecnico di trasmissioni, AZK 23.2.2008 a Coira (CH), www.anti-zensur.info

Ora lo sappiamo: chi non agisce si fa complice!
Come agire? Copiare e distribuire quanto possibile questo volantino, partecipare a manifestazioni,
imparare di più a riguardo, parlarne con altri, esporre denunce, aggregarsi ad associazioni che
lottano in questo campo, ecc...
Per l'industria della telefonia mobile non si tratta che di soldi. Come reagisce la politica? Interviene
per il bene della popolazione? La risposta è visibile a tutti nell'accumulo di reti di telefonia mobile
e di antenne.
L'industria della telefonica mobile ed i politici colpevoli devono assolutamente esser chiamati
giuridicamente a rendere i conti.
Per l'approfondimento di questo tema e cosa c'è da fare concretamente:
www.mobilfunkkritik.de, www.agb-antigenozidbewegung.de

