
RESTORING A VIBRANT, LIVING PLANET (English-italian translation)

LA RESTAURAZIONE DEL PIANETA ALLA SUA VITALITÀ

ECHOEarth si unisce a Collectif Dring Dring

“BENVENUTI ALLA VITA REALE,” dice il collettivo Dring Dring della Francia.  “Abbiamo un sogno,” dice 
il loro sito web, “quello di un genere umano libero dal telefono cellulare.  La salute fisica e psichica, le 
libertà, la vita personale, l'ecologia, le relazioni interpersonali... Il cellulare è un veleno per ciascuno di
questi elementi.”

 “NOUS AVONS UN RÊVE, celui d’une humanité libérée du téléphone portable. Santé physique et 
psychique, libertés, vie privée, écologie, relations… Le portable est un poison pour chacun de ces 
éléments.”

 La missione dei Dring Dring è di “creare una pandemia di liberazione dal cellulare... creare zone senza 
cellulare: bar, caffè, ristoranti, librerie, auditorium, villaggi e città,” internazionalmente.

End Cellphones Here on Earth (ECHOEarth) e Collectif Dring Dring (https://dring-dring.world) hanno 
unito le loro campagne.  Il sito di ECHOEarth, che include la sezione “Cell Phones:  Questions and 
Answers (Telefoni cellulari: domande e risposte),”  e la pagina per firmare se sei una persona senza 
cellulare, è disponibile ora sia in inglese (https://www.echoearth.org) che in francese 
(https://www.ECHOEarth.org/home-fr).  Incoraggiamo tutti a ricordarsi di come era il mondo una 
volta, non tanto tempo fa, e ad unirsi a noi per la sua restaurazione.

Ecco alcuni motivi per non usare mai un telefono cellulare:
 

1. Danni a te stesso.  Nella sperimentazione sugli animali, anche una singola esposizione di due
ore ad un telefono cellulare, a bassa potenza, ha distrutto fino al due percento delle cellule 
cerebrali dell'animale:  Salford et al., “Danni alle cellule nervose del cervello mammifero dopo 
esposizione a microonde dei telefoni cellulari GSM” (“Nerve Cell Damage in Mammalian Brain 
after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones”) (Link 1) su Environmental Health 
Perspectives 111(7): 881-883 (2003).  Ciò significa che ognuno che usa un telefono cellulare ha 
un cervello danneggiato, e che tenere il telefono lontano dalla testa non ti protegge.

2. Danni ai propri vicini.  Anche se tu non senti dolore a causa del tuo telefono cellulare, tanta 



gente lo sente, inclusi i vicini di casa, la gente che incroci per strada, la gente accanto a te in fila
al negozio d'alimentari, o al ristorante, o al teatro.  Per tanta gente è una tortura.  Accertarsi di 
essere soli non aiuta, perchè ogni volta che tu fai una chiamata, il ripetitore più vicino attiva un 
canale apposta per te ed irradia l'intero quartiere solo così che tu possa fare una chiamata.

3. Danni ad uccelli ed insetti.  Anche solo una singola esposizione di dieci minuti ad un 
telefono cellulare porta il metabolismo delle api da miele ad una stasi completa.  Non possono 
più metabolizzare il nettare dei vostri fiori che loro bevono, e così muoiono di fame nel mezzo 
dell'abbondanza.  Kumar et al., “L'Esposizione alle radiazioni da telefono cellulare produce 
cambiamenti biochimici nelle api lavoratrici da miele”(“Exposure do Cell Phone Radiations 
Produces Biochemical Changes in Worker Honey Bees”), Toxicology International 18(1): 70-72 
(2011) (Link 2).

4. Danni al pianeta Terra.  Se mai ti aspetti di poter usare il tuo telefono cellulare, anche solo 
in caso d'emergenza, allora è perchè il pianeta intero è pieno di antenne e ripetitori per la 
telefonia mobile.  Non puoi pensare di poter usare il tuo cellulare ovunque tu vada senza che ci
sia l'intera infrastruttura wireless planetaria, che tortura la gente, uccide gli animali selvatici, e 
sterilizza la Terra.

Invito tutti a leggere “Cellulari: domande e risposte” (“Cell Phones: Questions and Answers”) (Link 3) 
per entrare più nel dettaglio.  A coloro che mi dicono di non poter vivere senza cellulare, gli chiedo, 
“Quale vuoi di più, il tuo cellulare o il tuo pianeta?”

538 SATELLITI E AUMENTANO

La SpaceX ha lanciato altri 58 satelliti Starlink il 13 Giugno, portando il totale a 538 satelliti che ora ha 
in orbita bassa nella ionosfera.  Il prossimo lancio SpaceX di 60 satelliti è in programma per il 23 
giugno.

Continuo a ricevere preoccupanti segnalazioni da persone che hanno cominciato ad avere palpitazioni
al cuore il 22 aprile o intorno a questa data, quella del giorno che Starlink ha raggiunto la copertura 
“minore” delle latitudini medie con 420 satelliti.  Finora queste segnalazioni provengono da Australia, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Repubblica Dominicana, Inghilterra, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Russia, Scozia, 
Spagna, Svezia, e Svizzera.

Con questa frequenza di lancio, SpaceX avrà circa 840 satelliti in orbita per fine agosto, e comincerà 
allora ciò che definisce come “beta testing” dei satelliti.  Ciò significa che SpaceX distribuirà delle 
apparecchiature terminali a qualcuno in Canada, e negli Stati Uniti, Alaska inclusa, e comincerà 
l'attività della sua flotta di satelliti in regime di prova.  Il sito Starlink già dispone di un modulo per chi 
volesse chiedere di fare da beta tester.  Se lo si compila, si riceve una email dalla SpaceX che spiega, “Il
beta testing degli utenti privati dovrebbe cominciare entro quest'estate, seguito dal beta testing 
pubblico, che comincerà con latitudini più elevate.”  In base a questa informazione, mi aspetto che le 
ricadute più pesanti su salute ed ambiente saranno inizialmente sul nord degli Stati Uniti e sul Canada.

Cerco un contatto con chiunque sia in qualche modo collegato a Elon Musk, alla sua famiglia, o ai suoi 
investitori, come con gli scienziati i quali dovrebbero capire cosa significa l'inquinamento fatto di 
miliardi di pulsazioni lì nella fonte energetica della vita:  i dottori della medicina orientale, i dottori 
ayurvedici, e i praticanti di qigong.



Perfavore contattatemi se potete essere d'aiuto in qualunque modo.  A coloro che sono interessati a 
studiare il collegamento tra la ionosfera, il circuito elettrico globale, e la forza della vita, vi invito a 
leggere il mio articolo del 2018, “Emergenza Planetaria” (“Planetary Emergency”) (Link 4), ed il 
capitolo nono del mio libro, (L'arcobaleno invisibile:  una storia dell'elettricità e della vita - The 
Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life (Chelsea Green 2020) (Link 5).

AGGIORNAMENTO SUL NOSTRO CASO AL TRIBUNALE FEDERALE

Il 21 dicembre 2018 avevo organizzato e finanziato una causa legale contro il comune di Santa Fe, New
Mexico; lo stato del New Mexico; e gli Stati Uniti d'America, per restituire al popolo degli Stati Uniti i 
loro diritti costituzionali.  Queste leggi, ed altre simili in tutto il paese, sono un effettivamente un 
mandato per il piazzamento di antenne nelle strade e sui marciapiedi di fronte a case e posti di lavoro,
e sottraggono sia i mezzi di protesta che quelli di riparazione a chi ne subisce un danno.

Queste leggi violano:
• il diritto alla libertà di parola, del Primo Emendamento;
• il diritto di petizione al governo per la riparazione di danni subiti, del Primo Emendamento;
• il diritto a non essere privati di vita, libertà, o proprietà senza addebito processo di legge, del 

Quinto e del Quattordicesimo Emendamento;
• il diritto a non farsi sottrarre proprietà senza ricevere giusta compensazione, del Quinto e del 

Quattordicesimo Emendamento;

Il 6 maggio 2020, il Tribunale Distrettuale aveva respinto il nostro caso, e noi avevamo fatto 
immediatamente appello alla Corte d'Appello del Decimo Circuito a Denver.  Il nostro rapporto di 
apertura alla Corte d'Appello sarà il 13 luglio.  Il caso si chiama Santa Fe Alliance for Public Health and 
Safety et al. v. City of Santa Fe et al., Case No. 20-2066.

“COVID-19”

Nei notiziari precedenti ho raccolto informazioni indicative di come la pandemia che ha costretto il 
mondo a chiudere non è dovuta soltanto ad un virus, e di come sia dovuta in gran parte allo tsunami 
di tecnologia wireless che sta soffocando questo  mondo.   La Cina ha attivato il 5G due settimane 
prima dei primi casi conosciuti di COVID-19.  La nave da crociera Diamond Princess aveva il 5G a 
bordo.  In Africa non c'è 5G, e il COVID-19 quasi per niente.

I pazienti di COVID-19 non hanno solo i polmoni danneggiati, ma hanno perso l'olfatto, hanno mal di 
testa, giramenti di testa, nausea, problemi a digerire, dolori addominali, diarrea, vomito, dolori 
muscolari, tachicardia, ipotensione, aritmia cardiaca, ipossia, disturbi della coagulazione, ictus, ed 
attacchi epilettici, i quali sono tutti classici effetti delle onde radio e non di un virus respiratorio.

Nelle scorse due settimane altre prove sono state portate alla mia attenzione ad indicare come la 
chiusura della società, la quale si è estesa, incredibilmente, a quasi ovunque sul pianeta, sia basata su 
di una storia che è completamente mitologica:

• L' 8 giugno la dottoressa Maria Van Kerkhove, capo dell'unità malattie emergenti della OMS, ha
dichiarato in una conferenza stampa (Link 6) che chi non ha sintomi non è contagioso di 
COVID-19.  “Abbiamo un certo numero di resoconti da paesi dove si sta facendo un 



tracciamento dei contatti molto dettagliato.  Stanno seguendo i casi asintomatici.  Stanno 
seguendo i contatti.  E non stanno trovando dalla trasmissione secondaria in poi.  È molto raro,”
ha detto.

• La maggior parte delle morti per COVID-19 stanno accadendo nelle case di riposo, non nella 
popolazione in generale.  L' 81 percento di tutte le morti per COVID-19 in Canada (Link 7) sono 
successe tra i residenti delle case di riposo.  Al di fuori di New York, il 52 percento di tutte le 
morti per COVID-19 negli Stati Uniti (Link 8) sono tra i residenti delle case di riposo.  In altri 
termini, lo 0,6 percento della popolazione ha oltre il 50 percento delle morti per COVID-19.

• I rifugi per senzatetto dovrebbero risultare d'essere trappole mortali per via del COVID-19, 
ma non lo sono.  Le autorità sanitarie rimasero attonite (Link 9) nello scoprire che sui 396 
ospiti di un rifugio per senzatetto a Boston, in 149 risultavano positivi al test per COVID-19, 
mentre nemmeno uno presentava alcun sintomo di malattia.

• Le prigioni dovrebbero risultare d'essere trappole mortali, ma non lo sono.  Su 2.725 carcerati
nel Trousdale Turner Correctional Center di Hartsville, Tennessee, in 1.349 risultavano positivi 
(Link 10) al COVID-19, e due soltanto dimostravano alcun sintomo di malattia.

• Il 3 gennaio 2020 il dottor Anthony Fauci disse che la allora attuale stagione dell'influenza 
invernale (Link 11) si stava dimostrando d'essere la più letale da diciassette anni a questa parte,
ed infatti le statistiche del CDC mostravano (Link 12) come l'epidemia influenzale di quest'anno 
stava per superare il record stabilito nella stagione 2017-2018.  Pochi mesi dopo, ecco che 
nessuno parlava più di influenza e che tutte le morti in eccesso di quest'anno venivano 
attribuite al COVID-19.

• Gli anticorpi al COVID-19 si sviluppano soltanto (Link 13) in casi acuti della malattia, e fino al 60 
percento della popolazione sembrerebbe essere immune (Link 14) al COVID-19 senza esserci 
mai stata esposta.  Questo è perchè anche il comune raffreddore è un coronavirus, e i due virus
sono così simili da far sì che ci sia una immunità diffusa nella popolazione.

Mi è stato chiesto da alcune persone di tacere riguardo al COVID-19 e di parlare solo del 5G, ma ciò 
non ha senso.  Il 5G sta causando una diffusa malattia la quale viene chiamata coronavirus e se non 
gettiamo luce sulla confusione, non c'è modo per la verità di farsi riconoscere dalla società.  E non 
abbiamo molto tempo.

SERVONO DONAZIONI ED ASSISTENZA

Ringrazio del sostegno che continuate a darmi.  Così viene finanziato ciò che faccio, inclusi i pagamenti
agli avvocati, pagamenti per l'accesso a internet, la manutenzione di tre siti web, la spedizione di 
queste newsletter, articoli di cancelleria, francobolli, bollette del telefono, ed altre spese.  Vorrei poter
finanziare una vera e propria campagna di relazioni pubbliche e mediatica.

Ancora sto cercando chi mi possa fare da assistente a tempo pieno.  Questa persona dovrebbe avere 
una buona comprensione dei problemi ed essere intraprendente, capace di lavorare 
indipendentemente, e non dovrebbe essere in possesso di telefono cellulare.  Se abitasse a Santa Fe 
sarebbe meglio.  Prego contattatemi, preferibilmente al telefono, se siete interessati.



DONAZIONI https://www.cellphonetaskforce.org/donate/

Arthur Firstenberg P.O. Box 6216 Santa Fe, NM 87502 USA 
telefono: +1 505-471-0129 

(Per favore non chiamatemi da un cellulare) 
info@cellphonetaskforce.org 

18 giugno 2020
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5. https://www.chelseagreen.com/product/the-invisible-rainbow/
6. https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-
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7. https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f

%2fwww.washingtonpost.com%2fworld%2fthe_americas%2fcoronavirus-canada-long-term-
care-nursing-homes%2f2020%2f05%2f18%2f01494ad4-947f-11ea-87a3-
22d324235636_story.html

8. https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-
facilities-0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/#7377b2d674cd

9. https://www.boston25news.com/news/cdc-reviewing-stunning-universal-testing-results-
boston-homeless-shelter/Z253TFBO6RG4HCUAARBO4YWO64/?_website=cmg-tv-10020

10. https://eu.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-
prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/

11. https://ktla.com/news/nationworld/u-s-on-track-for-one-of-worst-flu-seasons-in-decades-
with-nearly-3000-deaths-so-far/

12. https://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives2019-2020/images/ILI52_small.gif
13. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.21.108308v1.full
14. https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3


