
Il Fiume della vita 

(traduzione dall'originale in inglese)  ����������	
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Circuito, situata a San Francisco, California, si è rifiutata di riconsiderare la sua decisione sul
caso Juliana v. United States.  I bambini querelanti in questo caso chiedono che gli Stati 
Uniti smettano di permettere, autorizzare, e sovvenzionare la combustione di carburanti 
fossili.  I bambini chiedono agli Stati Uniti che gli si restituisca il loro futuro.  Avendo perso 
(non ancora definitivamente, come si è visto poi n.d.t.) al Nono Circuito ,  hanno in 
programma di fare appello alla Corte Suprema.
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 , un altro caso altrettanto importante è stato sostenuto alla Corte 
degli Appelli del Decimo Circuito, situato a Denver, Colorado.  In questo caso, Santa Fe 
Alliance v. City of Santa Fe, stiamo chiedendo che una legge federale la quale proibisce al 
Comune di proteggere i residenti dalle radiazioni dei ripetitori dei cellulari sia eliminata in 
quanto contraria alla Costituzione.  Anche noi chiediamo che ci venga restituito il nostro 
futuro.  Che si vinca o che si perda, anche il nostro caso finirà con tutta probabilità alla 
Corte Suprema.

Il Pianeta Terra si sta rovinando velocemente, e forse solo nel nostro subconscio, in qualche
modo lo sappiamo tutti.  Negli scorsi 50 anni il movimento ambientalista si è frammentato, 
e lo si deve ricucire insieme se vogliamo sopriavvivere.  Dobbiamo divendere non solo gli 
uccelli, gli anfibi, le balene, gli elefanti, i pipistrelli, le api, gli alberi, la salute umana, 
ciascuna cosa separatamente, così come si fa nel mondo di oggi, ma difenderli tutti 
insieme, perchè sono un'unica realtà.  Dobbiamo lavorare non solo contro il cambiamento 
climatico, le radiazioni, i pesticidi, la distruzione dell'ecosistema, le plastiche, 
l'inquinamento dell'aria e delle falde acquifere, la deforestazione, ciascuna cosa 
separatemente, come si fa oggigiorno, ma contro tutte queste cose insieme, dato che la 
causa alla radice è la stessa.

I lavoratori, a milioni e per tutto il Pianeta, cercano freneticamente di tappare migliaia di 
buchi nella diga in un tentativo futile di prevenirne la rottura, piuttosto che riconoscere 
come è che la diga stessa ci sta distruggendo, e che la si deve demolire perchè il fiume 

https://www.ourchildrenstrust.org/juliana-v-us
http://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/
http://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/


possa scorrere di nuovo liberamente.  Il fiume è la vita, con i suoi doni e pericoli.  La diga, 
che diventa sempre più alta, rappresenta il nostro sforzo di moltiplicare i doni e di eliminare
i pericoli.  I buchi sono dovuti alla pressione del fiume che si vuole liberare.  Abbiamo la 
saggezza di fermarci, di cominciare ad abbassare la diga, poco per volta, di permettere 
all'acqua della vita di scorrere ancora, prima che quella diga sulla quale lavoriamo tanto sia 
costretta a cedere e che moriamo tutti nell'inondazione?

Ho passato gli scorsi due mesi a compilare una lista di indirizzi email dello staff, ufficiali, 
scienziati, e consiglieri delle principali organizzazioni ambientaliste del mondo, e sono ora 
pronto a formare una squadra che possa scrivere lettere a tutte quante.  A spingere perchè 
ricomincino tutte a lavorare insieme.  A far partire la discussione che risulterà nella 
creazione di un Programma sulle Radiazioni in ciascuna organizzazione -- un programma 
per fermare le radiazioni che vengono dai cellullari, dai ripetitori, e dai satelliti;  quelle 
radiazioni che fino ad ora il mondo a fatto finta che non esistessero.

Prego firmate la Lettera a Elon Musk e SpaceX

Stop 5G International sta raccogliendo firme da individui ed organizzazioni nella Open 
Letter do Elon Musk and SpaceX (Lettera aperta a Elon Musk e SpaceX) chiedendo che si 
fermi il programma satellitare.  “Vi scriviamo oggi,” dice la lettera, “per chiedervi di fermare
il progetto Starlink, perche è così distruttivo.”  La lettera elenca alcune delle conseguenze 
del riempimento del cielo con satelliti usa-e-getta:

� radiazioni

� inquinamento luminoso del cielo di notte

� interferenza astronomica e meteorologica

� scarichi dei razzi, contributo ai buchi nell'ozono e cambiamento climatico

� inquinamento delle falde acquifere per l'uso intensivo degli spazioporti

� accumulo di detriti spaziali

� costante deorbitazione e combustione in amosfera di satelliti esauriti, quindi fumo e
polveri tossiche inquinanti

� probabilità crescente più che mai di collisioni nello spazio e nell'atmosfera

� rischio crescente della Sindrome di Kessler (previsione sul punto di non ritorno per 
l'eccessivo riempimento di oggetti e detriti nell'orbita terrestre. n.d.t.)

Questa lettera e modulo firme sono sul sito web di Stop 5G International:  
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex
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Manifesazione in programma per il 19 marzo alla sede SpaceX

Venerdì 19 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle 14:00, ci sarà una manifestazione di protesta 
contro il programma satellitare di fronte alla sede della SpaceX, Rocket Road n.1, 
Hawthorne, California.  Questo evento darà inizio e sarà al centro della Giornata di Protesta
Globale 5G, la quale è in programma per il giorno dopo, 20 marzo 2021, in paesi di tutto il 
mondo.

La manifestazione protesterà contro i satelliti SpaceX, i quali sono intesi per fornire 
l'internet senza cavo, wireless, negli angoli più sperduti del mondo, inclusi l'Antartide, gli 
Oceani, e la Foresta Amazzonica, tramite la tecnologia 5G.  Ad oggi, la SpaceX ha chiesto il 
permesso alla FCC (commissione tecnica per le telecomunicazioni del governo degli Stati 
Uniti. n.d.t.) per 42.000 satelliti, e ne ha già lanciati più di 1.000.

Per informazioni sulla partecipazione alla manifestazione, prego vedete il sito 
https://stop5ginternational.org/5g-spacex-satellite-protest-march-19-2021 oppure scrivete
a dgoldberg36@gmail.com

“5G and Our Health” convegno, 10-12 settembre 2021

Il 23 e 24 gennaio 2021 ero invitato tra i relatori del convegno annuale Take Back Your 
Health (TBYH) Conference, il quale ebbe luogo online quest'anno e che vide la 
partecipazione di 2.500 persone da tutto il mondo.  Per via dell'interesse generato dalla 
mia presentazione sugli effetti della tecnologia wireless su salute ed ambiente, è stata 
programmato un convegno TBYH su questo problema -- 5G, WiFi, e radiazioni wireless -- in 
data 10-12 settembre 2021.  Questa anche sarà un convegno virtuale.  Intitolato “5G and 
Our Health,” l'annuncio comincia:

“Siamo più connessi, ma più che mai malati e infelici.  Scienziati e medici ambientali 
collegano le radiazioni wireless alle malattie croniche ed alle crisi ambientali.  Vogliamo 
rispondere alle domande urgenti, 'Le tecnologie wireless le abbiamo portate troppo 
avanti?' e 'Possiamo trovare un modo più sicuro di collegarci usando internet?'”

Per informazioni ed iscrizioni https://5g.takebackyourhealthconference.com

Correzione - Errata Corrige

Nella scorsa mia newsletter, “La pandemia sbagliata,” avevo riportato che dopo che alcuni  
visoni erano testati positivi al COVID-19, la Danimarca aveva deciso di disfarsi ti tutti i 17 
milioni di visoni di tutti gli allevamenti di visone del paese.  Avevo anche riportato che “la 
sanità mentale si scatenò nel paese” e che la campagna di eradicazione si era fermata dopo
l'uccisione di soli 2,5 milioni di visoni.  Un iscritto alla newsletter dalla Danimarca mi ha 
scritto con la notizia che la revoca fu soltanto temporanea, e che quasi tutti i 17 milioni di 
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visoni furono macellati.  Mi ha anche spedito un articolo datato 24 novembre 2020 con il 
titolo “Mellem 100.000 og 300.000 danske mink er stadig i live” ( “Tra i 100.000 e i 300.000 
visoni danesi ancora vivi”).

“La pandemia sbagliata” ha generato sensazioni intense nei lettori iscritti alla newsletter.  
La maggior parte ha espresso una gratitudine profonda:  “I migliori auguri a te che cerchi di 
migliorare il mondo.”  “Adoro sentir parlare di sanità mentale nel modo in cui scrivi tu!”  
“Una boccata d'aria fresca, leggere per una volta di sanità e di realtà”  “Ci hai colto in pieno
assolutamente, perfettamente.”  “Grazie della verità!”  “Finalmente un messaggio che non 
schiva la verità.”  Una piccola minoranza ha reagito con altrettanta forza ma nella direzione 
opposta, “Sei un malato di mente psicopatico.”  Alcuni is sono sentiti così offesi da ciò che 
ho scritto su mascherine e COVID-19 che si sono dis-iscritti, e uno dei membri del nostro 
consiglio direttivo si è addirittura dimesso.

Io continuerò a riportare la verità così come la trovo, da scienziato e da essere umano che 
sono e che lavora a favore della vita sulla Terra.

Arthur Firstenberg

P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502

USA
phone: +1 505-471-0129

info@cellphonetaskforce.org
February 23, 2021

Le scorse 13 newsletters, questa inclusa, sono disponibili da scaricare e da condividere 
sulla Newsletters page della Cellular Phone Task Force.  Alcune delle newsletters sono lì 
disponibili anche in tedesco, spagnolo, italiano e francese.
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