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Trascrizione testo dal video - by Réza Ganjavi www.rezamusic.com
htps://www.youtube.com/watch?v=cB02xHWLmco

Salve signore e signori, sono Réza Ganjavi.
Ho un messaggio urgente per i leader mondiali del mondo.
L'atenzione qui si concentra sulla Svizzera, ma lo stesso vale per altri paesi,
Mi rivolgo quindi al Consiglio federale svizzero e chiedo e chiedergli di prestare molta atenzione.
L'argomento di questa presentazione sono l’inquinamento delle microonde pulsate Radiazione a
radiofrequenza emessa dalle antenne 5G, 4G, Router Wi-Fi, telefoni cellulari e cosivìa.
La Svizzera è un paese bellissimo è l'invidia del mondo intero.
Abbiamo il più¹ bel paesaggio naturale, abbiamo un'economia forte, e cosìvia.
Ma oggi la Svizzera è in grande difcoltà perchè è così inquinato.
Il livello di inquinamento da microonde è molto, molto alto, ben oltre i limit biologicamente sicuri.
Questo inquinamento causa danni al DNA e una serie di altri problemi biologici.
Il Consiglio federale svizzero è responsabile di questo, perchè come dicono:
La responsabilità è del vertce.
Il Consiglio federale svizzero ha venduto le licenze per la tecnologia 5G per 380 milioni di franchi che
equivale a circa 380 milioni di dollari.
Questa tecnologia non è stata testata per la sicurezza e noi sapere atraverso migliaia di studi,
che questo tpo di radiazioni provoca danni biologici.
Quindi quello che ha fato questo Consiglio Federale è stato, per concedere all'industria la licenza
d'uso di una tecnologia che non è sicuro.
E se si guarda alla storia e al caratere di Svizzera, siamo tut per la sicurezza.
Siamo famosi in tuto il mondo per la sicurezza e l'atenzione ai detagli ecc..la qualità svizzera.
Ma questo manca completamente.
SWISSMEDIC, l'equivalente della FDA negli Stat Unit, non approverebbe mai un farmaco che non è
stato dimostrato essere sicuro ed efcace, e l'equilibrio tra sicurezza ed efcacia deve essere
appropriato.
Ma per l'industria del wireless, non esistono queste cose.
Basta usare una tecnologia che non è stata dimostrata dimostrato di essere sicuro.
Quindi abbiamo questo meraviglioso, bellissimo paese
e non c'è quasi nessun posto dove puoi andare dove il livello di radiazioni non Ã¨ pericoloso.
Questo è uno dei più grandi scandali nella storia di Svizzera.
Saranno ritenut responsabili.
Se si va nelle riserve naturali oggi, se si va al al supermercato, quando vai all'ufcio postale,
nel furgone della posta, sul treno, sulle strade, ovunque tu vada, il livello di radiazioni è molto al di
sopra del limite di sicurezza. Parliamo di limit sicuri.
La vostra idea di sicurezza non è sicura.
La tua idea di sicurezza e quello che dicono alla popolazione svizzera, si basa sull'efeto termico,
che è stato sviluppato 25-30 anni fa.
Da allora, ci sono state migliaia di studi che dimostrano, che queste radiazioni causano danni al DNA
e un sacco di altri problemi biologici.
Ha un efeto biologico. L'efeto biologico manca completamente nella vostra equazione.
Se stai dicendo che un router Wi-Fi è sicuro o un cellulare 5G è sicuro, allora stai solo dicendo che
non t brucerà. È termicamente sicura. Ma non è biologicamente sicura.
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250 scienziat CEM da oltre 40 paesi, supportat da oltre 105 ONG, hanno chiesto a vari paesi delle
Nazioni Unite chiamato per, cambiare gli standard per includere il biologico da includere.
Hanno completamente ignorato che si è fermato agli standard che sono solo termici.
Inoltre, ci sono più di 180 scienziat EMF da 36 paesi che hanno chiamato per questo; 5G fnchè non
sarà dimostrato che è sicuro. Naturalmente, non si può mai dimostrare che sia sicuro perchè non è
sicuro ma siete dispost a giocare alla roulete russa con la nostra salute e per dare all'industria la
licenza per distribuire il 5G in Svizzera su vasta scala. Questo non è accetabile.
Questa è una violazione del nostro dirito umano.
E questo è un oltraggio.
Si trata di uno dei più grandi scandali nella storia della Svizzera.
È uno scandalo perché èuna collaborazione tra il governo e l'industria;
il governo possiede il 51% del più grande fornitore di telecomunicazioni (Swisscom) e i regolatori del
governo, che dovrebbero regolamentare l'industria, stanno in efet difendendo l'industria.
E la gente, la gente come me, siamo stat ingannat dal nostro governo e, naturalmente, l'industria
ha mentto.
L'industria sta mentendo.
In realtà non è accetabile, ma, sapete, questo è il motvo per cui abbiamo dei consiglieri al
governo, per evitare che l'industria abusi delle persone.
Ecco come è iniziata l'intera faccenda
Avete un governo che è fato da persone, per servire le persone
Avete un'industria il cui obietvo Ã¨ fare soldi... fare soldi
e avete dei consiglieri al governo che dovrebbero controllare l'industria.
In questo caso, non sta accadendo in modo efcace.
Se oggi chiamo l'UFAM o l'UFSP, vi diranno,
"Non si preoccupi, questa radiazione è completamente sicura".
Questa è una bugia.
E se si chiede loro perchè o come, dicono: “Beh, rientra degli standard.”
Ma gli standard sono il problema, e lo sanno, ma contnuano a dire che va tuto bene.
Quindi èuna bugia.
Quindi abbiamo un caso in cui voi, come nostri leader avete venduto licenze per una tecnologia che
non è sicura.
I governant non stanno davvero facendo il loro lavoro e il popolo svizzero èstato ingannato.
Gli svizzeri sono generalmente educat a fdarsi del governo,
Ma tu tradisci la loro fducia mentendo loro, usando qualcosa che non è sicuro e non educandoli.
Questo è uno dei compit del governo per assicurarsi che la popolazione sia istruita.
Lo svizzero medio otene circa zero educazione sugli efet sulla salute di queste radiazioni.
In tuto il programma scolastco si parla di educazione sessuale, parlano di droghe, fumo e alcol, ma
nessuno di loro parla dell'uso sicuro di tecnologia.
Quindi qual è il risultato?
La gente non ne ha idea. L'ho visto molte volte.
Un padre che porta un bambino, per esempio, con il suo telefono cellulare, che era estremamente
dannoso non solo per se stesso, ma anche per il piccolo bambino con i tessut molli estremamente
dannosi.
Assotglia la barriera sangue-cervello ecc.. di chi è la colpa qui? Tu (governo)!
Perchè non avete adempiuto al vostro compito educatvo. Avete ignorato la questone.
Il motvo? Perché è redditzio. Perché è uno scandalo, e voi ne fate parte.
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Se il governo facesse bene il suo lavoro, si potrebbe certamente collegare la questone con
l'educazione In modo che la gente sappia come proteggersi, in modo che le persone conoscano i
loro rischi reali, in modo che possano prendere provvediment per ridurre la loro esposizione.
ridurre, in modo che usassero internet via cavo a casa, invece del Wi-Fi, che è molto genotossico, e
così via.
E parte di questo scandalo è che si sta dando al Pubblico un falso senso di responsabilità, dicendo
che stamo metendo insieme commissioni di sicurezza che sono pieni di espert.
Ma indovina un po'?
I loro comitat di sicurezza sono pieni di espert dell'industria e indovina qual è il loro obietvo?
Soldi.
Quindi ha VENDUTO licenze per una tecnologia non sicura
Hanno mentto alla gente sulla sicurezza.
Non hanno educato il popolo
e i vostri tre rami del governo in efet stanno ignorando la questone
Stamo parlando dei rami legislatvo, esecutvo e giudiziario.
Non tut, naturalmente, ci sono eccezioni.
I Verdi in realtà non sostengono questo tema, ma la maggior parte degli altri partt politci e molt
dei giudici e il tuo esecutvo stanno fondamentalmente ignorando la questone.
Stanno ignorando la scienza, quindi è come nei secoli bui.
È come dire che la terra è piata. Questo è ciò che sta succedendo ora.
Questo scandalo appare in una luce speciale, se si guarda alla storia moderna della Svizzera e gli altri
scandali che abbiamo avuto.
E la mia domanda a voi (governant) è: “vale davvero la pena di avere un altro scandalo?”
Con tut gli altri scandali che abbiamo avuto,
il Consiglio federale ha efetvamente chiesto scusa al popolo anni dopo si è scusato con il popolo.
Ma era troppo poco e troppo tardi.
Diamo un'occhiata.
Scandalo della collaborazione con i nazist.
Secondo la Commissione Bergier, la Svizzera ha aiutato i nazist per raggiungere i loro obietvi e la
chiusura delle frontere era un ato razzista.
Scandalo dei bambini schiavi ("Verdingkinder").
Fino agli anni '80, decine di migliaia di bambini erano
sono stat ridot in schiavità
Erano chiamat Verdingkinder, ma è una parola sbagliata.
Non stavano risistemando i bambini.
Sono un imprenditore.
Sto stpulando volontariamente un contrato.
Quest bambini sono stat tolt ai loro genitori involontariamente.
Erano schiavi e sono stat messi ai lavori forzat e sono stat messi soto metere al lavoro
Che entro il 1980, non stamo parlando di 500 anni.
Lo scandalo dell'assistenza amministratva.
Un altro termine improprio.
Circa 60.000 svizzeri sono stat senza un regolare processo, senza processo
Imprigionato senza condanna per un crimine.
Lei è stato detenuto e questo si chiama amministratvo Benessere. Quest sono scandali e lei lo sa,
perché alcuni di voi, la signora Sommaruga, per esempio, anni dopo.
si sono fat avant anni dopo e si sono scusat.
Troppo poco, troppo tardi.
Ora abbiamo un altro grande scandalo, e si è avvertt di questo.
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Molt svizzeri ve ne parleranno, e bisogna fare qualcosa.
Bisogna agire in modo responsabile.
Ho una serie di raccomandazioni per voi alla fne di questo video.
Uno dei problemi è che vi state afdando a consigli sbagliat su un consiglio sbagliato.
Persone e isttuzioni che t danno consigli, sono per lo più - se non tut - orientat all'industria.
Diamo un'occhiata:
UFAM
BORSA
UFCOM
COMCOM
BERENIS
ETH - FSM
ICNIRP
Martn Röösli
Paul Stefen, Katrin Schneeberger, Christan Grasser, Stephan Netzle, Hugo Lehmann, Adrienne
Corboud Fumagalli, Bernard Maissen... ecc
Queste persone, secondo me, sono tute industrialmente di parte, in base alle loro azioni e alla loro
storia.
Lo stesso ICNIRP è uno scandalo.
È un'organizzazione con sede in Germania
È in gran parte fnanziato dall'equivalente tedesco del BAFU - fnanziato - e sostene di essere
neutrale, ma ovviamente non lo è. Ignora la scienza, distorce la scienza e così via.Tuta l'industria
PRO.
Veri scienziat, che non sono nella tasca delle telecomunicazioni, che sono indipendent e non hanno
confit di interesse - nè fnanziariamente né intelletualmente sono stuf dell'ICNIRP.
Martn Röösli, che teniamo in grande considerazione come esperto in questo paese, fa parte
dell'ICNIRP. Lui è parte del problema.
Ha un confito di interessi, almeno intelletualmente, secondo me.
Non è un medico e non ha una laurea in biologia, eppure lo avete messo a capo di alcune
commissioni che si occupano dell'efeto delle radiazioni sulla salute.
Lo è secondo me e secondo gli espert. Non è qualifcato per farlo.Quindi deve essere rimosso da
BERENIS.
BERENIS stesso, che fa parte del BAFU; è in realtà un grosso problema perché il personale è
composto da persone che hanno legami con l’ndustria o lo hanno avuto in passato.
L'anno scorso ho organizzato una letera detagliata, che è stato scrita dal professor Lennart
Hardell, che è un'autorità di livello mondiale, un esperto nel campo delle radiazioni e salute.
Questa letera è stata approvata da oltre 20 espert.
Hanno chiesto la rimozione di Martn Röösli da BERENIS a causa di confit di interesse e
travisamento della scienza. E hanno elaborato tut i detagli e li hanno spiegat.
Il mio progeto è stato un po' deragliato da Christan Oesch, e quindi non ha avuto l'efeto
desiderato.
Ciononostante, avete ricevuto la letera, ma quello che ne ha fato è stato inoltrarlo all'UFAM.
BERENIS fa parte dell'UFAM. Hanno appena passato la responsabilità all'UFAM.
Il problema è il BAFU. Paul Stefen è il problema.
Ha scrito una risposta al professor Hardell, che era una batuta, uno scherzo.
Stava cercando di proteggere Martn Röösli, ovviamente e le cose che ha deto sono semplicemente
incredibili.
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Lo si può vedere su www.emfcrisis.com.
Ho una risposta a Paul Stefen alla sua letera.
Nel corso del tempo, BERENIS ha ignorato molt, molt document. Ignorato, perchè sono inclini
all'industria. Non lo ammetono, ma è un fato.
Quindi hanno semplicemente ignorato le cose non adate a loro, ma recentemente, soto pressione,
hanno fnalmente ammesso, che le radiazioni a radiofrequenza causano stress ossidatvo, che è un
precursore del cancro.
Quindi questo è un piccolo passo nella giusta direzione, ma BERENIS ha bisogno di una grande
riforma. Ha bisogno di essere revisionato e ripulito dagli element dell'industria e reso più neutrale e
se non abbiamo gli espert, dobbiamo importarli.
Sono stato importato. Sono venuto qui dalla California.
Una società svizzera mi ha portato qui perché non c'erano espert: non c'erano espert in Svizzera,
che sapevano quello che sapevo io.
Perché non possiamo farlo con BERENIS, per esempio?
Dai membri di BERENIS sono stato efetvamente "Bene, Martn Röösli - non abbiamo nessun altro".
A proposito, il professor Hardell ha scrito un altro documento scientfco in cui elabora le domande
di Martn Röösli, ed è anche disponibile sul mio sito web www.emfcrisis.com
disponibile. Puoi vedere il link nella descrizione del video.
Parliamo di onestà
Sono un citadino svizzero, ma quando sono andato a Los Angeles per la prima volta per otenere un
visto svizzero, all'ambasciata svizzera mi hanno deto: “Oh, vai in un paese che è così onesto, tut lo
sono, la gente non mente. Indovina un po'?
Abbiamo visto così tanta disonestà, così tanta falsità dal Governo, a livello federale per quanto
riguarda la questone dell'inquinamento wireless.
PERCHÉ ? Perché devi mentre così tanto alla gente?
Se questo fosse un business kosher, non avrest bisogno di mentre.
Potrest essere sincero con le persone e dire loro dei rischi.
Ma non è kosher. Non è sicuro. E tu (governo) stai mentendo alla gente, perché se la gente
conoscesse i fat non spenderebbero soldi per questo. È tuta una questone di soldi,
ammetamolo. Ma il vostro compito come nostri leader e ancora una volta, quello di mantenerci
proteggerci, e non si può vendere la nostra salute per denaro - un conceto molto semplice.
Swisscom ha ammesso esplicitamente in una domanda di breveto, che queste radiazioni causano
danni al DNA a livello subtermico.
Il che signifca che le vostre cellule sono danneggiate prima ancora di riscaldarsi.
Ho scoperto questo breveto con l'aiuto di un amico in Canada.
Ma abbiamo anche e-mail da Swisscom.
Quando abbiamo chiesto loro se il router Wi-Fi era sicuro, loro hanno deto
“Oh. è sicuro, non si preoccupi.”
Lasciate che vi dia alcune dichiarazioni testuali della presentazione:
Le radiazioni a radiofrequenza possono causare danni al materiale genetco sopratuto nei globuli
bianchi umani, sia danneggiando il DNA stesso che alterando il numero di cromosomi.
L'efeto genotossico è innescato da una via non termica. Questa distruzione non dipende dagli
aument di temperatura cioè non è termico. Ma tut i vostri standard sono termici.
Mentono alla gente dicendo che è sicuro. Dicono alla gente che il Wi-Fi è sicuro.
Cosa stanno facendo gli svizzeri?
Si siedono accanto a un router Wi-Fi.
Se si misura un router Wi-Fi, la cosa passa atraverso il softo.
Si otene 6 V/m, che è 6.000 mV/m.
Il limite di sicurezza è di 20 millivolt per metro.
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Quindi stai esponendo le persone a 300 volte il limite di sicurezza che è biologicamente dannoso, e
voi dite alla gente che è sicuro. Non so perché questo non sia criminalizzato.
Anche altri fornitori mentono alla gente.
Abbiamo prove da Sunrise e Salt, per esempio che mentono apertamente alla gente.
Vai al sito web di Sunrise. Hanno un dipendente della FSM, un'isttuzione che è un'unità di ETH.
L’ETH è una delle università più prestgiose e migliori nel mondo.
C'è un piccolo gruppo all'interno dell'ETH chiamato FSM.C'è un uomo di nome Gregor Dërrenberger.
Il leader del FSM all'ETH ha mentto così tanto che è incredibile.
Ho preso le sue dichiarazioni e ho risposto, potete vedere anche su www.emfcrisis.com.
Ho una mail del CEO di Salt, Pascal Grieder, in cui risponde alle mie domande sulla sicurezza delle
antenne di telefonia mobile nelle vicinanze di antenne. Mi danno questa grande risposta che
fondamentalmente dice, che non ci sono prove di efet negatvi sulla salute
Vicino a torri cellulari. Questa è un'altra grossa bugia.
Ho inviato loro una lista di 70 - almeno 70 - studi li ho mandat, che mostrano danni dovut alla
vicinanza ad un ripettore. E non sono l'unico a cui piace mentre.
Sono sicuro che mentranno a chiunque gli faccia la stessa domanda.
Quindi vedete, tuto questo business, tuta questa industria: sembra essere costruito sulle bugie, il
che lo rende molto traballante, perché la verità è una fondamento. Ma qui non c'è niente del
genere. Quindi il loro business plan di speranza è traballante.
Il 5G, secondo me e secondo molt, è già un piano d'afari fallimentare.
È stato pubblicizzato così tanto; auto senza conducente, Internet delle cose e così via.
Download più veloci. Nessuno ha bisogno di queste cose.
Nessuno ha bisogno di download più veloci. È solo un gruppo di nerd, che vogliono fare giochi in
movimento.
Dovrebbero solo stare a casa, avere il loro internet cablato e fare tut i giochi che vogliono.
Ma loro vogliono essere sulla strada a suonare con qualche ragazzo in Giappone
Gioca quindi hanno bisogno di bassa latenza, download più veloce, ecc. … di scaricare, ecc.
A quale prezzo? A costo di sovraccaricare completamente tut gli altri intorno a loro.
Antenne 5G in tute le nostre cità.
Il 4G è già abbastanza bruto.
Nessuno ha bisogno di download più veloci. Ma questo è uno dei modi d'uso, la base, di questo ,
tuto il piano d'afari è traballante.
Un'altra cosa: auto senza conducente.
Per l'amor del cielo, chi ha bisogno di auto senza conducente?
Di nuovo, a quale costo?
A costo di prendere il nostro bel paese, per metere una maledeta antenna ogni pochi metri, in
modo che queste auto possano guidare senza conducente. Dai, siamo realist.
Qual è l'altra scusa? Internet delle cose.
In modo che la mia carta igienica invii un segnale Wi-Fi … bla …bla …bla. Oh, ma dai!
Posso controllare io stesso il frigorifero per vedere se ne ho abbastanza di qualsiasi cosa.
Qualunque cosa è la questone della privacy.
Perché allora conoscono i tuoi dat. E gli espert dicono che i dat sono più preziosi del petrolio.
Quindi si trata di un sacco di dat e di invasione del nostra privacy: il che è un grosso problema.
Quindi tut quest casi di utlizzo fanno parte di questo Business Plan, che è molto traballante, e il
prezzo è a carico nostro.
Noi umani dobbiamo pagarne il prezzo in termini di salute. Pagare, questo è il problema.
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Se queste cose non avessero efet collaterali negatvi sulla nostra salute, perché no? Ma lo fanno.
E voi, il governo, non ci state proteggendo.
Sono lì per il popolo, giusto?
Questa è l'intera base del governo. È il governo per il popolo e non il contrario.
Informazioni sulle antenne per telefoni cellulari
Diversi studi hanno dimostrato che essere le antenne del telefono cellulare porta al declino
cognitvo negli student universitari, anomalie delle cellule del sangue e danni genetci, così come ad
un aumento del tasso di cancro.
Per esempio, lo studio Egger
"Lo sviluppo del cancro è triplicato tra i resident vicino alle antenne di telefonia mobile rispeto ai
resident fuori dall'area.
Studio Dode:
"aumento altamente signifcatvo dell'incidenza del cancro in quelli che vivono nel raggio di 500
metri intorno alla torre del telefono cellulare".
Eppure l'industria dice: "Non preoccupatevi, è sicuro. Grande bugia.
Ci sono una serie di grandi bugie, grandi falsità, che vengono raccontat alla gente in Svizzera.
Passiamo ad esaminarne altri.
È una bugia che il 5G è sicuro perché è atualmente allo stesso livello del 4G.
Non è vero, perché il 4G non è sicuro.
4G è la stessa classe di alta frequenza campi eletromagnetci che Ã¨ supportato da migliaia di
document che spetacolo, che sono biologicamente dannosi, e se si dice che è sicuro perché non t
brucia. È chiaro?
Per favore, non nascondiamo queste cose soto il tappeto. Quest sono fat molto important.
Un'altra bugia:
La radiazione a microonde non è ionizzante, quindi è sicuro.
Neanche questo è vero, perché di nuovo, molt studi lo dimostrano che anche le radiazioni non
ionizzant causano danni alla salute.
Una delle bugie più stupide che ho sentto in Svizzera, da alcuni membri del partto dei Verdi Liberali
e dell'FDP e così via.
Dicono: "Beh, a quel tempo la gente pensava che i treni fossero anche insicuri, ed erano contro i
treni". Dai, è un paragone terribile, perché allora non c'erano migliaia di studi che dimostravano
che i treni non sono sicuri- ma ora lo abbiamo su questa radiazione.
Un'altra bugia: più persone lavorano da casa grazie a Covid. Ecco perché abbiamo bisogno di più 5G.
Sbagliato
Se lavorate da casa, dovreste usare Internet cablato: la fbra otca, è più veloce, più sicura e non
malsana.
Un'altra grande bugia: solo le persone sensibili ne sono afete/colpite.
Questo non è vero.
I migliori professori del setore dicono chiaramente, che queste radiazioni fanno male a tut,
compresi voi e il vostro famiglie, tra cui il CEO di Swisscom, i CEO di Sunrise e le loro famiglie.
Fa male a tut, che lo si senta o no.
Tutavia, molte persone come me sono sensibili adesso.
Lo sentamo. Sono indebolito.
E ci sono circa 800.000 persone in Svizzera che sono sensibili a questa radiazione.
E l'industria ama questa idea perché gli piace dare la colpa al popolo e dire che il problema sono le
persone sensibili. Ma no, fa male a tut.
Un'altra grande bugia
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Tut dicono che questa tecnologia è verde; che è efciente dal punto di vista energetco, e è
rispetosa dell'ambiente.
Ma questo non è vero.
Guardate le antenne adatatve, sono così a consumo di energia. Non c'è niente di verde e l'intera
area dell'inquinamento wireless è molto dannosa per l'ambiente.
E non è solo in termini di energia, è in termini di altri aspet. Pensa al DNA.
C'è per esempio, una foresta nel cantone di Zurigo che è una delle più belle foreste della Svizzera.
È conosciuto come i polmoni di Zurigo, è chiamato il Pfannenstel.
Sunrise vuole costruire questa gigantesca antenna 5G proprio accanto ad essa ! proprio accanto ad
essa e questa foresta è piena di alberi bellissimi, di fauna selvatca, farfalle, uccelli e altre creature. E
saranno tut danneggiat. Tuto il loro DNA sarà danneggiato.
In questo momento, il livello (di eletrosmog )in questa foresta è zero. Quando arriva il ripettore
sarà fno a qui.
È un posto dove si può andare a respirare tra gli alberi e si va via ringiovanit.
Ma quando arriva il ripettore, quella è una foresta in cui è meglio non entrare, perché verrete
danneggiat.
C'è un'associazione formata per combatere questo ripettore, ma purtroppo hanno perso la palla e
in realtà non hanno fato molte cose che avrebbe dovuto fare,
Quindi Sunrise sta per installare questa cosa.
Quindi mi appello al CEO di Sunrise Andrea Krause, al governo federale, alle autorità cantonali, per
fermare il pilone della telefonia mobile Pfannenstel.
Oh, e per fnire dice il sindaco di Männedorf AndréThouvenin, che è responsabile del panhandle,
che è il mio lavoro approvare le antenne cellulari.
No, scusate, il vostro lavoro è prima di tuto quello di proteggere la salute delle persone.
Un'altra comune falsità che un sacco di consiglieri locali dicono alla gente; tu dici che la questone
non è stata risolta. Alcune persone pensano che sia sicuro, altri pensano che non sia sicuro. Vorrei
che lo fosse. Quando sono venuto a conoscenza di questo problema, speravo davvero che fosse
sicuro. Ma non lo è. È un afare fato.
Un'altra bugia è che abbiamo bisogno di questa tecnologia a causa dell’economia. Non è così.
In Svizzera abbiamo già un'otma economia.
E anche se non l'avessimo, non si può vendere la salute della gente per il bene dell'economia.
Due dei membri del Consiglio federale sono stat conosciut che dicono che la salute delle persone è
la nostra prima priorità.
Questo è il signor Parmelin, l'atuale presidente, e Mme Sommaruga, il suo predecessore.
L'hanno deto entrambi.
Per favore, agisci secondo le tue parole
L'industria sta spingendo per aumentare i limit.
In realtà, i limit dovrebbero essere abbassat, non alzat. Siamo già troppo inquinat.
Afrontamo i fat.
Non c'è un solo studio che dimostri che l'esposizione a lungo termine alle radiazioni di
radiofrequenza è sicura. Nemmeno un singolo studio.
Eppure diciamo alla gente che è sicuro.
Alla gente è stato deto anche qualche decennio fa, che l'amianto era sicuro.
Ma ora sappiamo che non è sicuro.
Negli anni '50, i medici che si sono prosttuit all’industria ha deto alla gente che fumare fa bene.
Stavano promuovendo il fumo.
Avevano annunci di madri incinte, di infermieri e così via che pubblicizzavano il fumo.
Allora sapevano che era dannoso.
In seguito abbiamo una ripetzione dell'amianto.
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Quindi abbiamo una ripetzione del tabacco.
Ora è l'inquinamento wireless.
E questo inquinamento è propagato da un'industria che ha un sacco di soldi.
C'è gente come Roger Federer che lo promuove. E ha i media per aiutare a fare il lavaggio del
cervello.
Questo rende il tuo lavoro ancora più difcile perché devi lotare; la gente deve lotare per questo.
Dovete essere i rappresentant del popolo, ed è per questo che vi abbiamo messo t ha messo in
questo ufcio. Devi avere la nostra salute come prima priorità e dovete richiedere all'industria e ai
vostri regolatori la domanda, che la nostra salute sia messa al primo posto e che la sicurezza deve
essere dimostrata e bisogna prestare atenzione alla scienza indipendente e non solo alla scienza
fnanziata dall'industria.
Se parliamo di problemi di salute,
L'inquinamento wireless non t uccide sul posto.
Abbiamo un aumento del numero di arrest cardiaci, quindi uccide alcune persone all'istante, ma in
generale. non lo fa. Quello che fa è danneggiare gradualmente il tuo DNA. Io la vedo così
Metere un pollo, un pollo vivo, poverino, in un forno a microonde e impostarlo su un'impostazione
molto bassa. Il pollo non morirà immediatamente.
Sta per impazzire quando il suo DNA viene danneggiato.
E se guardate il nostro mondo di oggi, il nostro mondo è impazzito.
Non ho mai visto tante notzie folli in vita mia come negli ultmi anni.
Guardate anche l'aumento dei tassi di suicidio, anche prima di Covid-19. Chi è il colpevole qui?
Cos’è cambiato? L'inquinamento senza fli. E la salute non è solo una questone di essere vivi.
Non si può dire che una persona è a posto e sana solo perché è viva.
La salute è molto più di questo. È un'esperienza olistca della vita.
È un'esperienza di vita come essere umano che coinvolge molto di più del tuo batto cardiaco.
Comprende anche le altre facoltà e struture.
per esempio
Alla CALTECH, che è una delle cinque migliori università del nel mondo, si dice, per esempio, che un
grammo di cellula cerebrale contene cinque milioni di antenne magnetche.
Pensateci. E pensa alla distruzione che questa radiazione sta causando.
Siamo esseri eletromagnetci.
Ma la nostra frequenza è molto più bassa. E improvvisamente t esponi a questo.
Se mi trovo in una zona molto esposta a queste radiazioni. a queste radiazioni, mi sento
disorientato. È davvero molto sconcertante.
E sono molto sensibile. Sono vegetariano. Mangio cibo biologico. E faccio yoga. E lo sento di più ma
anche altri. La gente si fa male per questo.
Parlando di cibo biologico
La Svizzera ha uno dei tassi più alt - probabilmente il più alto tasso di consumo di aliment biologici
nel mondo. E perché? Perché noi svizzeri abbiamo a cuore la nostra salute.
La gente è disposta a pagare di più per il cibo biologico perchè è più sano, eppure sono espost a
questa radiazione, che è molto malsana, e il governo non sta facendo il suo lavoro, per proteggerli.
Molto importante: ecco una lista di alcune malate e condizioni di salute, che sono stat osservat
atraverso numerosi studi.
Vari tumori, danni al DNA, danni riprodutvi, efet sulla memoria, Autsmo, mal di testa,
disorientamento, insonnia, assotgliamento della barriera emato-encefalica, Vertgini,
afatcamento, tnnito, arresto cardiaco, declino cognitvo. declino cognitvo, danni allo sperma,
stress ossidatvo, danni agli occhi, vari tpi di cancro, danni al cervello, danni all'udito,
pag. 9

Genotoxic EMF Human Rights Scandal in Switzerland & Worlwide by Réza Ganjavi www-rezamusic.com

Depressione, ansia, difet di nascita, malate cardiache, problemi comportamentali, Problemi di
concentrazione, tremori, perdita di appetto, SM, SLA, soppressione immunitaria. E, ultmo ma non
meno importante, l'invecchiamento accelerato.
Una delle scuse dell'industria è che le ret sono sovraccariche, quindi abbiamo bisogno di più, più
veloce e più grandi ripettori.
Vedete, dobbiamo afrontare questo problema in modo olistco.
Se le ret sono sovraccariche, c'è un problema.
C'è un problema di domanda. E c'è un problema di domanda perché la gente non è istruita.
State sovraccaricando il sistema perché i cellulari non sono mai stat pensat per essere delle sale
cinematografche, non sono mai stat pensat per essere dispositvi di streaming, per guardare un
flm in streaming sul treno o giocare un gioco con qualcuno, giocando una partta.
Un sacco di dat che vanno avant e indietro.
Ogni volta che si inviano fussi di voce o dat indietro e avant e indietro, esponi te stesso e le
persone intorno a te a un ad alt livelli di radiazioni.
Mi piaceva viaggiare sui treni svizzeri.
I treni svizzeri erano come il paradiso.
Andrei avant con la mia chitarra e il mio portatle e se ne vanno in macchina.
Ho incontrato molt dei miei grandi amici su treni svizzeri. Ora non viaggio sui treni svizzeri. Ho
paura dei treni svizzeri, perché sono come forni a microonde. E stanno diventando peggio.
Dovete rispetare l'artcolo 11.3 della legge sulla protezione dell'ambiente.
"Le emissioni devono essere limitate più rigorosamente, se, tenendo conto dell'ambiente esistente
vengono identfcat efet dannosi o fastdiosi
Ecco cosa sta succedendo qui.
Ma le emissioni non sono limitate sono limitat solo agli standard termici.
Costtuzione federale, artcolo 74, paragrafo 2. Vi si dice.
"La Confederazione emana un regolamento per la protezione della Popolazione e le loro risorse
naturali da danni e fastdi. Si assicura che tale danno o disturbo siano evitat".
Cioè Sunrise non dovrebbe essere in grado di costruire una torre nel Panhandle ecc. Ma questo non
viene applicato.
Bisogna avere un'educazione in tut i cantoni sull’uso sicuro della tecnologia, sul rischio biologico
dell'esposizione.
Devono esigere da se stessi e da tute le agenzie federali, che aderiscono al principio di precauzione,
che è nella Legge svizzera.
E non solo a parole, come Paul Stefen dall'UFAM dice:
oh, che aderiscono al principio di precauzione. Ma se leggete la dichiarazione, è uno scherzo.
Devono imporre che tut i parchi nazionali e le foreste siano considerat zone libere da RF-EMF.
Se gli altri paesi possono farlo, perchè noi non possiamo fare anche questo?
Sono stato in diversi paesi d'Europa, dove non ci sono torri cellulari vicino a un parco nazionale
Ci sono zero radiazioni perchè si preoccupano dell'integrità del DNA della loro foresta e delle sue
creature.
Ma non ci interessa. Se vai da qualsiasi parte è inquinato. Quasi ovunque.
Per favore, i trasport pubblici in Svizzera, comprese le FFS e l'autopostale, devono ofrire
un'opzione senza campi eletromagnetci per i passeggeri, che scelgono di non avere il loro DNA
danneggiato durante la corsa. Proprio come abbiamo avuto con i vagoni per non fumatori.
Mi ricordo sui treni svizzeri. Avevamo carrozze per fumatori, e in realtà ero uno degli atvist che
ha cercato di convincere le FFS a rimuoverli. Così sono diventat completamente senza fumo.
E ora abbiamo bisogno di alcuni scompartment, dove le persone non sono autorizzate a usare i
telefoni cellulari a meno che a meno che non sia in modalità aereo, e che non abbia ripettori Wi-Fi
e così via.
pag. 10

Genotoxic EMF Human Rights Scandal in Switzerland & Worlwide by Réza Ganjavi www-rezamusic.com

Propongo che mentre alla gente su questoni di salute pubblica dovrebbe essere criminalizzato.
La consigliera nazionale Edith Graf Litscher (SP Thurgau) dovrebbe decidere.
È nella SP Thurgau e nel Consiglio Nazionale ed è nel consiglio dell'ASUT, che è nel gruppo
industriale, e sta promuovendo una legislazione che è incredibilmente (male).
È completamente a favore dell'industria. Non puoi farlo, Signora Litscher.
La consigliera nazionale Katja Christ (GLP, Basilea-CitÃ )
Jürg Mäder (GLP, Zurigo)
Consiglio degli Stat Hans Wicki-Hess (PLR, Nidvaldo)
Thierry Burkhard (FDP) e così via che sono PRO-5G dovrebbero togliere la testa dalla sabbia.
Dovrebbero guardare i fat.
Dovrebbero guardare la scienza.
La terra non è piata.
E dovreste smetere di ripetere le bugie dell'industria a ripetzione.
Sei in grado di pensare da solo?
ETH, per favore, rispeta la tua dignitÃ e chiudi FSM.
Penso che il 5G dovrebbe essere vietato completamente.
Non ne abbiamo bisogno.
Non ce n'è assolutamente bisogno.
Non è dimostrato che sia sicuro.
Il 4G va bene fnché è lontano.
Quei ripettori non appartengono al centro cità, dove la gente vive.
Sono stato in Grecia non molto tempo fa, in un un villaggio molto piccolo.
La radiazione era pari a zero. Tutavia, ho potuto vedere un antenna 4G. Era molto lontano.
Quando mi sono collegato, ho avuto il servizio.
Potrei inviare e ricevere SMS o fare una chiamata
Non uso quasi mai il mio cellulare, ma solo in caso di emergenza, quindi ero in servizio, quando ho
fato una connessione poi il mio telefono era caldo (con EMF)
Ma se non mi connetevo, non ero danneggiato da questa torre cellulare perchè era molto lontana.
Questo è il modello che dovremmo adotare e educare le persone all'uso correto della tecnologia.
E non avere tut quest ripettori nel mezzo della nostra citàAndate in qualsiasi cità svizzera e misurate la radiazione, che di solito è da 50 a 300 volte il valore
limite della sicurezza biologica
Vai al Bellevue di Zurigo e guarda in alto.
È pieno di torri cellulari, o antenne di telefonia mobile.
È incredibile perché è molto, molto malsano per le persone.
Antenne adatve non le avrebbero mai dovuto vendere quelle licenze.
L'industria non avrebbe mai dovuto avere l'opportunità di implementare la 5G e ora che è successo
e sappiamo che stamo andando nel modo sbagliato, vogliono usare antenne adatve, che è solo
una scusa usare frequenze molto più alte per otenere e farla franca.
Quindi le antenne adatve dovrebbero essere vietate e non dovrebbero essere utlizzate.
Sono sicuro che ci sono buoni avvocat che possono trart fuori dal contrato, che avete stpulato
con i fornitori di servizi per quanto riguarda la licenza 5G.
Dovrebbero semplicemente revocare quei contrat. Ripagar loro i 380 milioni.
Forse varrà la pena, qualunque essa sia e darsi una calmata. Non dobbiamo afretarci a trasformare
il nostro paese in un forno a microonde.
Se il resto del mondo lo sta facendo, lo stanno facendo sbagliato.
Dobbiamo essere leader.
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Non possiamo seguire tmidamente il mondo.
Ho sentto diverse autorità svizzere riferirsi al Riferimento FDA, in America.FDA e FCC sono una
squadra a favore dell'industria. La FCC è stata appena citata in tribunale.
Contro di loro sono state depositate 11.000 pagine di prove.
Non possiamo avere la FDA e la FCC, che secondo me sono sono in realtà corrot come scusa per
fare cose brute in Svizzera. Dobbiamo essere leader.
Infne, spero che tut voi siate all'altezza del nobile responsabilità che noi svizzeri vi abbiamo
afdato. Pensate all'etca e alla morale e pensate alla verità.
La verità è importante. La verità è la pietra angolare di una società civile.
Quindi, per favore, siate onest.
Fate atenzione alla scienza.
Fate atenzione ai fat. Vi auguro tuto il meglio. Dio vi benedica tut.
NESSUNO ha il dirito di brillare nelle mie 4 mura.
Non può essere che io debba fuggire in cantna di note a causa dei raggi.
Avete ignorato gli studi scientfci che dimostrano quest fat a favore dell'industria.
Il governo e l'industria ci mentono sulla sicurezza.
Non c'è dubbio che l'inquinamento wireless è dannoso per la salute.
Per favore, smetla di mentrci. La nostra salute viene prima di tuto.
Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il rinomato Oncologo svedese, Prof. Dr. Hardell, per il suo
prezioso supporto, così come il diretore del programma e citadino svizzero, il signor RÃ©za
Ganjavi, per il suo grande lavoro su questo progeto estremamente importante.
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