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SPECIALE ISDE su
5G:
materiale,documenti e
iniziative in giro per
l’Italia.
" L’Associazione Italiana
Medici per l’Ambiente è
tra le realtà scientifiche
italiane che si stanno
occupando della nuova
tecnologia 5G e dei
potenziali rischi per la
Salute umana della
stessa. "

5G e aumento
TUMORI, le ultime
ricerche parlano
chiaro: il pericolo
esiste ed è fondato
" Mondiale, la posta in
ballo è straordinariamente
alta. Non solo nel
business, ma nella tutela
della salute pubblica. L’ho
scritto (denunciandolo)
nel mio ultimo libro
inchiesta. Lo scontro è tra
titani.  "

I dati parlano chiaro: i
TIMORI sono
FONDATI. Siamo
sicuri si tratti di
progresso?
"Contestualmente al
dilagare della tecnologia
del 5G - sta dilagando
anche la richiesta di
informazioni sui potenziali
rischi a ciò connessi,
specie per quanto
riguarda la salute umana"
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DI CIAULA (ISDE
Italia): “Come
previsto, la
propaganda 5G vuol
alzare i limiti di legge
a 50 V/m.
Irresponsabili!”
" In Senato sono in corso
le audizioni parlamentari
della lobby del 5G che,
come ampiamente
previsto dalle nostre
inchieste, in nome del 5G
rivendica l’innalzamento
dei limiti soglia di legge
dell’elettrosmog. "

CODACONS presenta
esposto procura
MILANO,
mobilitazione anche in
Abruzzo
" Un esposto alla Procura
della Repubblica di Milano
affinché vengano
compiute adeguate
indagini sulle eventuali
ripercussioni del 5G sulla
salute dei cittadini. A
presentarlo è il Codacons
che diffida la Regione
Lombardia a sospendere
la diffusione e l’ utilizzo
del 5G fino a quando sarà
escluso ogni pericolo. "

L'AQUILA
,mobilitazione contro
il 5G: «Possibili rischi
per la salute»
" Un milione di dispositivi
collegati in un solo
chilometro quadrato.
Ventimila satelliti in orbita
in grado di “sparare” Wi-
Fi dallo spazio. Non un
lembo di terra
“incontaminato”. Antenne
dappertutto: persino nei
tombini e sui lampioni.
Una esposizione continua
e costante alla
radiofrequenza, per tutti,
indistintamente. "
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Maria Enrica Costabile racconta i pericoli del 5G e si mobilita per la TUTELA
dei TERRITORI
"Preso atto che Vodafone dopo Milano, ora ha accesso la sua rete 5g anche a Roma,
Napoli, Torino e Bologna per tutelare la salute pubblica è stata chiesta alle
amministrazioni in questione un istanza per richiedere l’immediata sospensione. La
richiesta arriva da Montecitorio e Palazzo Madama ed è partita dai parlamentari Sara
Cunial e Silvia Benedetti deputate del gruppo misto , Veronica Giannone e Gloria Vizzini
deputate del movimento 5 stelle e Saverio De Bonis Senatore del gruppo misto."

Continua a leggere
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