
Pandora Foundation, Diagnose-Funk and Competence Initiative,  congiuntamente, chiedono donazioni per sostenere il pro-
getto di ricerca del Prof, Hardell presso il Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale Universitario di Örebro, Svezia. 

Il Prof. Lennart Hardell, con i suoi studi epidemiologici, ha fornito un contributo significativo a favore della conclusione dell'A-
genzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel maggio 2011, che le radiazioni a radiofrequenza rappresentano un  
"possibile cancerogeno" per l'uomo. Questo è il motivo per cui, a livello internazionale, sono stati fatti pesanti tentativi per 
contestare i dati delle sua ricerca. Dal momento che l'Industria e il Governo si rifiutano di fornire fondi per la prosecuzione 
della sua ricerca, egli non può difendersi tramite il progresso della conoscenza scientifica derivante dalla prosecuzione della 
ricerca. 

La domanda di sovvenzione (http://www.pandora-foundation.eu/assets/pandora_hardell_english.pdf)  che Hardell ha pre-
sentato alla Fondazione Pandora per la Ricerca Indipendente dimostra che esiste una corposa serie di dati a sua disposizione 
per l'indagine sull'uso di telefoni cellulari da parte di un gran numero di uomini e donne a cui, in Svezia, tra il 2007 e il 2009,  
sono stati diagnosticati tumori al cervello. La valutazione di questi dati contribuirebbe molto allo stato attuale delle conoscen-
ze, perché, rispetto a qualsiasi altro studio, il tempo di esposizione alle radiazioni dei cellulari risulta più lunga di diversi anni, 
e, quindi, rappresenta una base più affidabile per la valutazione del rischio. 

Nella sua domanda alla Fondazione Pandora, Hardell indica un costo di circa 51.000 Euro per il suo progetto di ricerca. Ulte-
riori dettagli sono forniti nella descrizione del progetto. Da due anni sta cercando di raccogliere questa somma di denaro che 
è relativamente piccola per progetti di ricerca di questo tipo. Ma non ha avuto successo. Governo e Industria sono ovviamen-
te d'accordo nei loro sforzi per evitare che i loro piani commerciali siano ostacolati da scoperte scientifiche che rafforzino una 
necessità di fornire alle persone maggiore protezione dalle radiazioni rispetto a quanto ritenuto necessario in passato. 

Pandora Foundation, Diagnose-Funk and Competence Initiative  considerano quale forma migliore e più saggia di protesta 
contro una tale politica basata sul profitto, che gli scienziati indipendenti e i cittadini preoccupati trovino il coraggio di pren-
dere il loro destino direttamente nelle proprie mani.  Abbiamo intenzione di raccogliere autonomamente fondi  per un pro-
getto di ricerca idoneo a rivelare minacce per l'umanità e la natura prima che le conseguenze diventino irreparabili. Congiun-
tamente, abbiamo informato Hardell che siamo fiduciosi di poter fornire i fondi per il suo progetto entro i prossimi 6 mesi. 
Hardell ci ha assicurato che andrà avanti con questa ricerca quando saranno disponibili almeno un terzo dei mezzi necessari. 
Se desiderate saperne di più sulle ragioni delle nostre attività, vi preghiamo di leggere http://www.pandora-foundation.eu/
downloads/harvard_23-03-2012_en.pdf. 

Project site: http://www.pandora-foundation.eu/projects/hardell-project/index.html  

Contact: hardell-projekt@stiftung-pandora.eu 

More informations:  www.diagnose-funk.org  |  www.kompetenzinitiative.net 

appello per donazioni 
Appello per donazioni: Valutazione di nuovi dati 
epidemiologici per la valutazione del rischio di tu-
mori al cervello da radiazioni dei cellulari  

Vi preghiamo di sostenere la ricerca del Prof. Hardell in base alle vostre convinzioni: 

Pandora – Stiftung / Deutsche Bank Berlin / Konto  4 26 16 99 00 / BLZ 100 700 00   
Pandora – Stiftung / Deutsche Bank Berlin / IBAN: DE18100700000426169900 / BIC: DEUTDEBBXXX  

Parole chiave:  Hardell 

La Pandora Foundation è autorizzata, ai sensi dell´articolo 10 della legge tedesca relativa all´imposta sul reddito, di 
emettere ricevute per donazioni, che riceve a sostegno di scopi scientifici.  

Le tre organzzazioni garantiscono che il denaro ricevuto sotto la voce di “Hardell” sará transferito al richiedente senza 
alcuna deduzione. 

http://maps.google.it/maps/place?ftid=0x465c017f144aff39:0xcfe3b0bad018c93e&q=orebro&hl=it&gl=it&ved=0CAwQ-gswAA&sa=X&ei=P3BnT8CDIMap4gTv8IQS
http://www.pandora-foundation.eu/assets/pandora_hardell_english.pdf
http://www.diagnose-funk.org/ueber-uns/about-diagnose-funk/index.php
http://www.kompetenzinitiative.net/initiative/international/index.php

