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NO OGM - STOP 5G NO PESTICIDI

«PERCHE SE C’E’ UN RISCHIO VOGLIO POTER DECIDERE»
#STOP 5G

#NO PESTICIDI

Non è possibile sperimentare una tecnologia
senza studi di sicurezza ad ampio raggio e
nel tempo sulla inﬂuenza riguardo la salute
umana.

Il diserbante più usato al mondo è il Roundap
prodotto dalla Monsanto. Esso è oramai
ovunque, dalle falde acquifere ﬁno al latte
materno.

Le onde elettromagnetiche ed in particolare
quelle del 5G portano ad alterazioni del DNA
e quindi sono potenzialmente cancerogene.

Il glifosato insieme all’alluminio aumenta il
suo potere neurotossico specialmente nei
bambini piccoli.

Per una maggiora efﬁcienza di queste
antenne migliaia di alberi dovranno essere
tagliati.

E’ spruzzato con l’utilizzi di piccoli aerei su
migliaia e migliaia di ettari coltivati a grano
o soia. Tale pratica diffonde questo prodotto
nocivo ovunque.

L’attuale classiﬁcazione delle radio frequenze
come cancerogeno per l’uomo (Classe 2B)
dovrebbe essere aggiornata a cancerogenico
per gli esseri umani (Classe1)”.

#NO - OGM
Nella manipolazione genetica il DNA estraneo
s’integra a caso e senza la possibilità di alcun
controllo nell’organismo che si intende
modiﬁcare. Ciò signiﬁca non poter prevedere
quello che si andrà a produrre, né le possibili
conseguenze. L’introduzione su larga scala delle
piante transgeniche rischia di facilitare lo
sviluppo di resistenze sempre più efﬁcaci, da
parte dei batteri, agli antibiotici. Questo rischio
è stato largamente ignorato dagli esperti.

Numerosi studi confermano che il glifosato
è cancerogeno. La comunità europea ha
approvato nel 2017 l’utilizzo di glifosato
in Europa per 5 anni e cioè ﬁno al 2022.

#TUTELA AMBIENTE
Continuo monitoraggio del territorio mediante
l’utilizzo di nuove tecnologie ( fotograﬁa aerea,
droni ) e mappatura delle aree a rischio e
correlazione con il numero di malattie tumorali.
Ripristino immediato del Corpo Forestale dello
Stato e più risorse sia economiche che umane.
Poteri maggiore di controllo al CFS ma anche
ai sindaci e prefetti. Istituzione della
magistratura ambientale.
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