
LE FIAMME DEL PROGRESSO

Mi è stato affidato l'Appello Internazionale per lo Stop al 5G sulla Terra e nello Spazio, 
solo che rimango perplesso -- perplesso di fronte alla devastazione che mi circonda;  di 
fronte alla distruzione della cattedrale nella quale sono venuto al mondo;  perchè si 
silenziano i canti dei cinquanta milioni di altre specie con le quali sono cresciuto;  perchè
gli esseri umani miei simili non se ne curano e non ci fanno caso.  Come fanno a non 
sentirne la mancanza, dei loro fratelli?  Come è che non gli manca la magnifica sinfonia? 
Com'è possibile?

“Gli oceani stanno morendo,” scrisse Jacques Cousteau nel 1970. “C'è qualcuno che lo 
crede possibile,” scrisse Rachel Carson nel 1962, “di ricoprire la Terra con un fitto 
bombardamento di veleni, senza che questa diventi inadatta alla vita?”  “Ho visto 
troppo,” disse il ricercatore delle microonde Allan Frey nel 1969, per spiegare come mai 
sperimentava sugli animali e non sugli uomini.  “Non sento di poter portare la gente 
dentro questi campi, esponendoli, e in tutta onestà indicargli che stanno entrando in 
qualcosa di sicuro.”

Eppure eccoci qua, mezzo secolo dopo:  presto ci saranno più plastiche che pesci negli 
oceani, il consumo mondiale di pesticidi è quattro volte più di quello del 1962, e cinque 
miliardi di persone tengono in mano fonti aperte di radiazioni a microonde.

La Terra sta bruciando, ma non arrivano i vigili del fuoco.  Messi a confronto con la 
catastrofe certa, tutti continuano a fare gli affari loro come se andasse tutto bene, come 
se per magia le fibre sintetiche dei nostri vestiti, e le gomme delle nostre automobili la 
smetteranno di diventare microplastiche nel mare;  come se quei pochi insetti rimasti 
nel mondo scamperanno magicamente ai pesticidi che mettiamo sui prati ed alle 
radiazioni dei cellulari ai quali parliamo.  Tutti continuano ancora a badare agli affari 
propri, come se tutto fosse al suo posto.  Sarà ora che la smettiamo?  E siccome la 
minaccia più immediata alla vita viene dai nostri cellulari, sarà ora di buttarli via?



CERCASI ASSISTENTE

Ho bisogno d'aiuto con i lavori organizzativi, d'ufficio, e al telefono.  Il lavoro d'ufficio 
idealmente sarebbe svolto da qualcuno che abita qui a Santa Fe o che abbia pensato di 
venirci ad abitare.  Il lavoro organizzativo e al telefono potrebbe essere fatto da altrove 
negli Stati Uniti.  Non posso continuare a fare questo lavoro senza assistente.  È 
drenante di energie farlo per conto mio, e molto semplicemente mi manca il tempo.

Tutte le principali organizzazioni ambientaliste del mondo devono essere contattate 
sistematicamente, e con professionalità, per renderle partecipi.  Va coordinata e seguita 
a compimento la sensibilizzazione di Elon Musk e del suo direttivo.  Va messa in piedi in 
modo sistematico una campagna mediatica.  Vanno mantenuti i contatti con i gruppi 
Stop 5G nel mondo intero.  Vanno trovati dei fondi.  Va creata un'organizzazione per 
porre fine all'uso dei cellulari (vedi sotto).

Prego contattatemi se avete capacità segretariali eccellenti, ancor più se abitate a Santa 
Fe, o pensate di venirci a stare, o se potete aiutare con chiamate e lavoro organizzativo.  
Ci sono i soldi per un posto di lavoro a tempo pieno.  Soprattutto vado cercando un mio 
simile:  qualcuno che non possiede un cellulare, che ama la natura, e che non si 
interessa di teorie di complotto.

AGGIORNAMENTO GIURIDICO

La nostra causa in tribunale federale nel New Mexico è ancora in sospeso.  Ricordiamo 
che stiamo chiedendo al tribunale di dichiarare che un'ordinanza comunale, una legge 
statale, ed una legge federale sono invalide perchè ci privano dei nostri diritti 
costituzionali:  il diritto a vita, libertà e proprietà; il diritto alla libertà di parola;  ed il 
diritto a petizionare il governo per un risarcimento danni.  La nostra mozione per 
ingiunzione preliminaria chiede che siano proibite le antenne piazzate sui marciapiedi di 
Santa Fe, a tutelare i diritti degli attori, che hanno precedentemente perso la casa o il 
lavoro a causa di antenne cellulari.  Il tribunale non ha ancora deciso sulla nostra 
mozione.

Una causa simile (link 1) è stata intentata la settimana scorsa nei Paesi Bassi contro lo 
Stato Olandese.  Il 25 febbraio, la fondazione olandese Stop5GNL ha mandato una 
citazione  al Ministero degli Affari Economici e del Clima, chiedendo la proibizione del 
5G “a meno che sia dimostrato con sufficente certezza, con il consenso della comunità 
scientifica, che il 5G non rappresenti un pericolo alla sanità pubblica nel lungo termine.” 
La causa sarà udita nel Tribunale Distrettuale dell'Aia.



GRAVE DECLINO NELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI

Se gli insetti stanno scomparendo in tutto il mondo, ci si aspetterebbe che i pipistrelli, 
mangiatori di insetti, stiano morendo di fame.  Infatti ci sono le prove che è così.  Il 
declino dei pipistrelli negli Stati Uniti viene attribuito ad un fungo, causa della sindrome 
del naso bianco, condizione della pelle rilevata nei pipistrelli di 40 degli Stati Uniti e di 7 
province canadesi.  Ma cos'è che indebolisce i pipistrelli così tanto da fargli prendere 
una malattia da fungo?  E sarà proprio il fungo a farli morire, o sarà la fame?

Nel luglio del 2006, quando John Ackerman insieme ad altri due speleologhi entrarono 
nella Bat River Cave, caverna nel sud-est del Minnesota, le pareti della galleria di 
pipistrelli -- uno spazio contenente una cascata sotterranea -- erano coperte da tre 
specie di pipistrelli.  Nell'inverno 2010-2011, fu fatta una conta:  4.112 pipistrelli erano in
letargo nella caverna.  IL 9 febbraio 2020, Ackerman ed altri quattro tornarono nella 
caverna:  rimanevano solo 82 pipistrelli, un declino nella popolazione del 98 percento 
(link 2).
Nel Pennsylvania ci sono cinque specie di pipistrelli insettivori tra le specie a rischio di 
estinzione, e la Commissione sulla fauna selvatica del Pennsylvania ci informa di un 
declino nella popolazione di pipistrelli in quello stato del 99 percento (link 3).

“Quest'anno è il peggiore in assoluto per i pipistrelli che muoiono di fame nella natura,”  
ha detto Hazel Ryan del Kent Bat Group in Inghilterra nell'autunno 2019.

John Allen vedeva i pipistrelli regolarmente intorno a casa sua, a Maori Island di 
Grovetown, Nuova Zelanda, ma sono scomparsi perchè non c'è alcuna fonte di 
alimentazione per loro.  “È assolutamente incredibile,” dice lui (link 4).  “Ora non ci sono
insetti volanti in giro di notte.  Puoi lasciare finestre e porte aperte con le luci accese e 
non c'è niente che vola dentro.”  Allen da la colpa ai pesticidi agricoli.  Ma questo 
succede in tutto il mondo.  “Quasi tutti oltre l'eta di circa 50 anni,” dice il professore di 
biologia Dave Goulson dell'Università del Sussex, “possono ricordare che un tempo 
quando si guidava a lungo d'estate, col parabrezza si investivano così tanti insetti che 
ogni tanto toccava fermarsi a pulirlo per poter continuare a guidare.”

“E senza insetti,” osserva Goulson, “una moltitudine di uccelli, pipistrelli, rettili, anfibi, 
piccoli mammiferi e pesci scomparirebbero, perchè non avrebbero da mangiare.”  E gli 
insetti, per le loro piccole dimensioni e per l'elevatezza del loro metabolismo, subiscono 
molto di più delle creature grandi gli effetti delle radiazioni RF.  Dopo soltanto dieci 
minuti di esposizione ad un cellulare, il metabolismo di un'ape da miele viene impedito 
(link 5), causando la morte per mancanza di nutrimento.  Così gli insetti stanno 
scomparendo perchè muoiono di fame, e pipistrelli, uccelli, rettili, anfibi e pesci soffrono
di fame perchè non ci sono insetti.



“SE NON ORA, QUANDO?  SE NON IO, CHI?”

La maggiorparte di quelli che mi chiamano per informarsi, mi chiamano dai loro cellulari.
La maggiorparte di quelli che firmano l'Appello Internazionale Stop5G sulla Terra e nello 
Spazio lo fanno dal loro cellulare.  Tutti vogliono il cellulare, poi però vogliono che gli si 
fermi il 5G ed è impossibile.  Gli serve il cellulare quando viaggiano.  Gli serve per lavoro.
Gli serve per la famiglia.  Gli serve per i loro amici.  O pensano che il 4G è sicuro, ma il 5G
no.  O hanno un “vecchio” telefonino.  Oppure, pensando di fare del bene al pianeta, 
tengono il cellulare “solo per le emergenze”.  Pensano tutti che il loro telefono non stia 
irradiando gli uccelli, gli insetti e i vicini di casa allo stesso modo delle antenne dei 
ripetitori.  Pensano tutti che tenendo il telefono ad una certa distanza dalla testa sono al
sicuro, perchè credono nel mito del rapporto dose-risposta.  Pensano tutti che se si tiene
il cellulare soltanto per le emergenze, allora i ripetitori non servono.  Ma se una sola 
persona vuole poter usare il cellulare dovunque vada e in caso d'emergenza, allora ci 
deve essere l'intera infrastruttura planetaria wireless.  Il che significa niente insetti, 
niente uccelli, e ben presto niente vita e niente pianeta.  E poi, non c'è una sola persona 
che vuole poter usare il cellulare in caso d'emergenza, ma ce ne sono sette miliardi.

Steven Lucas scrive dalla California:

“Perchè si protesterebbe contro un prodotto e un sistema che si continua ad usare e a 
pagare ogni mese?  Immaginatevi una rappresentante delle Madri Contro la Guida in 
Stato d'Ebbrezza che apre una bottiglia di rum e comincia a passare in giro bicchieri di 
rum e cola per mettere tutti a proprio agio prima della riunione.  Non ha senso.”

Antoinette Jansson scrive dalla Norvegia:

“Fate il confronto tra l'uso dei cellulari e il fumare sigarette, in pubblico, durante una 
marcia di protesta, in tutto il mondo, contro il cancro, contro l'industria del tabacco.  
Immaginate che ci sarebbero le videocamere dei grandi canali di trasmissione, a 
riprendere i fumatori di sigarette che protestano contro il cancro ed il tabacco.”

Melissa Chalmers scrive dal Canada:

“Ci rimango sempre colpita, dai sostenitori che usano cellulari o qualunque tipo di 
wireless.  Pensate che i sostenitori della causa contro gli OMG quella roba la comprino?  
Sarebbe come i membri della PETA che parlano mentre indossano pellicce.  Come può 
essere presa sul serio una persona così?  Perchè mai la si ascolterebbe?”

È ben chiaro che stiamo perdendo -- perdendo la lotta e perdendo il pianeta -- perchè 
per quasi tutti sulla Terra, il pericolo degli EMF (CEM) è un'astrazione.   È un rumore, 
come il ronzio di una mosca, e niente più.  I governanti non lo sentono.  I giudici non lo 



sentono.  Guardano ai supplicanti difronte a loro, che dicono cose senza senso e che non
hanno senso per loro, e che stanno anch'essi trattando come di un'astrazione.  Infatti 
tanti degli scienziati degli EMF hanno il cellulare.  Infatti molti degli attivisti EMF hanno il
cellulare.  I legislatori, i CEO delle aziende di telecomunicazioni e delle aziende di 
satelliti, e gli attivisti che stanno lottando per altre cause ambientaliste, ci guardano 
mentre gli diciamo “Voi ci uccidete,” vedono i cellulari nelle nostre mani e non ci 
credono.

Un'organizzazione mondiale dev'essere creata, della quale i membri non posseggono 
cellulari, e della quale lo scopo è il porre fine all'uso dei cellulari sulla Terra.

Per la maggiorparte della gente ciò sembra un'impossibilità, ma è perchè loro non si 
ricordano che soltanto 25 anni fa nessuno possedeva un cellulare, e che i giovani non 
soffrivano di tumori, di diabete, di infarti e di ictus come oggi.  E l'aria era piena di 
farfalle e di uccelli, e i ruscelli erano pieni di girini e di ranocchie.  È perchè nessuno gli 
ha spiegato cosa sono le radiazioni.  Nessuno userebbe volontariamente un telefono 
radioattivo, ma in sostanza è ciò che tutti fanno.  Le onde radio e i raggi gamma sono 
due capi di uno spettro continuo;  sono in sostanza lo stesso fenomeno ed hanno lo 
stesso effetto disastroso sui nostri corpi e sul nostro pianeta.

Il treno sul quale viaggiamo non va da nessuna parte.  Su entrambe i lati, attraverso i 
finestrini, si possono vedere insetti, uccelli e rane, e se ascoltiamo li possiamo sentire 
che ronzano, cinguettano, e gracchiano.

Prego contattatemi se volete partecipare alla creazione di una organizzazione che ci farà
scendere da questo treno.

Arthur Firstenberg
P.O. Box 6216

Santa Fe, NM 87502
USA

phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org

https://www.5gSpaceAppeal.org


