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Il 2 giugno è la festa 
di tutti gli italiani

LE REGOLE DELLA RUBRICA  Le lettere destinate a questa rubrica sono prese in considerazione solo se corredate di nome, cognome, indirizzo dell’au-
tore e di un numero di telefono che renda possibile il controllo da parte della redazione. La verifica di autenticità non costituisce garanzia di pubblicazio-
ne.  Nella pagina non vengono pubblicate lettere in forma anonima. Solo in casi eccezionali, nome, cognome e comune di domicilio dell’autore posso-
no essere omessi, in particolare per ragioni di tutela della privacy o di sicurezza personale. Eventuali richieste in tal senso vanno fatte in calce allo scri-
tto inviato alla redazione. Il giornale, a sua piena e completa discrezione, potrà dare o non dare seguito a tale richiesta, rinunciando eventualmente alla 
pubblicazione. Se la lettera è pubblicata senza firma, resta comunque riservato il diritto di rivelare l’identità del mittente in caso di procedura giudiziaria. 
 Scritti anonimi o redatti in termini non urbani saranno cestinati.  La redazione si riserva il diritto di accorciare testi troppo lunghi.  Le lettere pubbli-
cate non impegnano comunque in alcun modo il giornale.   La redazione

 Il 2 giugno è la festa della Repubblica 
italiana, non è occasione per premiare al-
cuni e castigare altri. Il 2 giugno si festeg-
gia una Nazione. Una Nazione che un 
console rappresenta in terra estera. 
Un diplomatico non usa il 2 giugno per 
premiare alcuni invitandoli e castigare al-
tri lasciandoli a casa, perché la festa della 
Repubblica non è la sua festa, è la festa de-
gli italiani. Anche degli italiani all’estero. 
Anche degli italiani all’estero più brutti, 
più sporchi e più cattivi. 
Se il console Giulio Alaimo ha antipatie 
nei confronti dei consiglieri Comites che 
lo osano criticare, ingiustamente o giusta-
mente, il 2 giugno deve farsi forte e invi-
tarli comunque, perché è un console, ed è 
pagato per fare il console; non è stato un-
to dal Signore, ma nominato da un mini-
stero. Un ministero della Repubblica. 
Il 2 Giugno, che a Zurigo quest’anno si fe-

Italofoni grigionesi 
trascurati da Coira
 Nel messaggio della cultura della Con-
federazione posto recentemente in con-
sultazione, il Consiglio federale ha con-
statato che la principale sfida per l’italia-
no nel cantone dei Grigioni resta la sua af-
fermazione come lingua ufficiale, per 
esempio come lingua di lavoro nell’am-
ministrazione e nella sanità. Un rapporto 
redatto su incarico dell’Ufficio federale 
della cultura a questo riguardo ha mostra-
to il palese svantaggio degli italofoni nel-
le procedure di reclutamento da parte 
dell’Amministrazione cantonale. Inoltre, 
secondo lo stesso studio, il personale ger-
manofono dovrebbe migliorare le proprie 
conoscenze dell’italiano e i candidati ita-
lofoni non andrebbero svantaggiati in ca-
so di scarsa conoscenza del tedesco. Col 
tempo questi svantaggi si manifestano 
anche nell’assenza di italofoni nei quadri 
dell’Amministrazione cantonale, una si-
tuazione confermata dallo stesso Gover-
no in risposta a svariati atti parlamentari 
inoltrati negli ultimi anni. 
Fatte queste premesse, per la sessione 
«extra muros» del Gran Consiglio a Pon-
tresina ho deciso di domandare al Gover-
no quali misure intenda adottare per ov-
viare ai palesi svantaggi che i grigionita-
liani incontrano nell’Amministrazione 
cantonale. La mia domanda si impone in 
primo luogo per una questione di princi-
pio, ovvero in nome della parità di tratta-
mento di tutti i cittadini. Trovo infatti 
inammissibile che lo Stato, all’interno 
della sua stessa struttura amministrativa, 
tratti in modo differente i cittadini facen-
do delle distinzioni in base alla loro lin-
gua madre quando questa è una lingua 
ufficiale iscritta nella Costituzione. In se-
condo luogo, la questione della insuffi-
ciente presenza di italofoni nell’Ammini-
strazione è ormai documentata da anni 
senza che il Governo abbia dato l’impres-
sione di voler prendere una qualsiasi for-
ma di contromisura e di voler elaborare 
una strategia. Questo comportamento 
dell’Esecutivo cantonale contrasta con gli 
sforzi che da tempo la Confederazione in-
traprende per rafforzare la presenza del-
le minoranze linguistiche e sostenere il 
plurilinguismo nell’Amministrazione fe-
derale. A dipendenza della risposta che il 
Governo darà alla mia domanda decide-
rò se attivarmi con strumenti parlamen-
tari più incisivi su questo importante te-
ma per la nostra comunità e per il buon 
funzionamento del servizio pubblico. Af-
faire à suivre. 

Manuel Atanes, Roveredo, deputato 
 al Gran Consiglio retico 

Nuova frequenza: 
basterebbe ascoltare
 Gentile signora Boffa, nella sua lettera 
dell’11 giugno si riferisce ad un’intervista 
alla quale ho risposto a domande del gior-
nalista del Mattino della domenica in rela-
zione all’introduzione del 5G in Svizzera. 
Due premesse: immagino possa esserle 
chiaro che rispondendo a domande, le ri-
sposte pubblicate non sono riportate nel-
la loro interezza: la pubblicazione è a di-
screzione del giornalista; non sono né in-
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E gregio direttore Pontiggia, il ri-
duzionismo e la parzialità di 
fonti, dati e riferimenti biome-
dico-scientifici è il grosso pro-

blema che attanaglia il dibattito sui ri-
schi per ecosistema e salute umana de-
rivabili dalle radiofrequenze (RF, onde 
non ionizzanti). Quando cita la classi-
ficazione delle RF nella lista degli agen-
ti cancerogeni secondo l’Agenzia inter-
nazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC), le sfugge infatti che nel 2011 si 
arrivò alla conclusione tra i «possibili 
agenti cancerogeni» dopo che lo Studio 
Intperhone da cui furono dedotti i test 
venne ritardato nell’esito finale per ben 
6 anni a causa di una serie di ricorsi nel-
le aule di tribunali, scoppiati imman-
cabili scandali sui conflitti d’interessi, 
cioè i legami con le industrie telefoniche 
scoperti su alcuni ricercatori rivelatesi 
tutt’altro che di specchiata imparziali-
tà. L’Interphone, comunque poi adotta-
to anche dall’Organizzazione mondia-
le della sanità nonostante accuse della 
comunità medico scientifica interna-
zionale su errori d’interpretazione e di-
storsioni metodologiche riconosciute 
persino dai tribunali italiani dove quel-
lo studio viene scartato dai giudici che 
riconoscono il nesso elettrosmog=can-
cro anche ‘oltre ogni ragionevole dub-
bio’ (Suprema Corte di Cassazione, 
2012), ebbene alla luce dell’Interphone 
la IARC chiariva come una classifica-
zione in 2B delle RF era ritenuta tempo-
raneamente idonea, necessitando mag-
giori aggiornamenti nelle evidenze 
scientifiche oggi finalmente disponibili. 
Non a caso gli studi indipendenti 
dell’americano National Toxicology 
Program e dell’Istituto Ramazzini di 
Bologna hanno recentemente portato 
la IARC ad ufficializzare sulla prestigio-
sa rivista The Lancet le “Raccomanda-
zioni del gruppo consultivo sulle priori-
tà per la Monografia IARC” per il perio-
do 2020-2024, dove la precedenza di ri-
valutazione della classificazione sulla 
cancerogenesi viene data proprio alle 
‘radiazioni non ionizzanti-radiofre-
quenze’ che entro 2 anni finirebbero in 
Classe 2A (probabili agenti canceroge-
ni) se non addirittura in Classe 1 (can-
cerogeni certi). Questo poiché le prove 
adesso ci sono, nonostante la ricerca sia 
necessariamente costretta, in termini 
temporali, a stare a rimorchio alla più 
veloce innovazione tecnologica, cau-
sando a volte anche un gap di 10-15-20 
anni prima che si possa dire l’ultima 
parola sui livelli di nocività di alcuni 
agenti, posto che comunque la Classe 
2B annovera agenti chemioterapici, er-
bicidi e cobalto.  
Questo per quanto riguarda poi le fre-
quenze centimetriche, cioè di quelle 
adottate dagli standard 2G e 3G, va sot-
tolineato il difetto di adeguati studi sul 
4G e che le radiofrequenze millimetriche 
del 5G sono del tutto prive di qualsiasi 

studio preliminare sul rischio per l’uma-
nità. Cioè, le bande millimetriche 3,5 
Ghz e 3.8 Ghz già venduta all’asta dal 
Governo svizzero non hanno nessun ri-
ferimento bibliografico che ne possa at-
testare gli effetti a breve-medio-lungo 
termine sulla popolazione altrimenti 
esposta ad un’irradiazione massiccia e 
ubiquitaria senza precedenti nella sto-
ria dell’umanità. È questo il motivo per 
cui organismi consultivi internazionali 
come il Comitato Scientifico sui rischi sa-
nitari ambientali ed emergenti 
(SCHEER) della Comunità Europea af-
fermano che il «5G lascia aperta la pos-
sibilità di conseguenze biologiche», 
mentre la nota compagnia d’assicura-
zioni Swiss Re menziona il 5G tra le mi-
nacce emergenti affermando che i «ri-
schi identificati sono rilevanti per le assi-
curazioni vita. Vengono presentati con 
l’obiettivo di aiutare gli operatori del set-
tore a prepararsi per nuovi scenari adat-
tando i loro comportamenti e la loro 
condotta di mercato. Le attuali preoccu-
pazioni» sono per i «potenziali effetti ne-
gativi sulla salute derivanti dai campi 
elettromagnetici», il pericolo vita «po-
trebbe aumentare». 
Quando si parla di pericoli dell’elettro-
smog, infatti, ci si ferma sempre sulla 
punta dell’iceberg, cioè il cancro, essen-
do però ormai ampiamente documenta-
ti dalla più aggiornata letteratura bio-
medica anche altri effetti dannosi non 
termici, cioè biologici (ovviamente non 
avvertiti nei manichini riempiti di gel 
usati nelle simulazioni dell’ICNIRP, or-
ganismo privato con sede in Germania 
al centro di altri scandali sui conflitti 
d’interessi seguiti dalle dimissioni di 
Ahlborn e Repacholi). L’elettrosensibili-
tà, tra i vari danni sull’uomo, è tra que-
ste: il Parlamento europeo, nella risolu-
zione del 2 aprile 2009 sulle preoccupa-
zioni per la salute connesse ai campi elet-
tromagnetici, all’art. 28, «invita gli Stati 
membri a seguire l’esempio della Svezia 
e a considerare disabili le persone affette 
da elettroipersensibilità garantendo loro 
adeguata protezione e pari opportuni-
tà», mentre l’OMS definisce la disabilità 
(riconosciuta in Svezia a livello nazio-
nale) come «fenomeno in cui gli indivi-
dui avvertono effetti avversi sulla salute 
in prossimità di campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici e i cui sintomi so-
no reali». Non a caso ci sono sentenze che 
riconoscono la malattia pronunciate 
dai tribunali di Francia (Tolosa), Spa-
gna (Saragozza) e Italia (Roma). Non 
scordiamo poi che a Zurigo, pagata con 
4,9 milioni di euro anche di denaro pub-
blico, esiste la Casa della salute, cioè una 
struttura senza elettrosmog abitata da 
persone elettrosensibili che con l’arrivo 
del 5G vedrebbero seriamente minaccia-
ta la loro vita. Senza considerare poi tut-
to il resto della popolazione svizzera che, 
oltre a non essere stata informata sui la-
ti oscuri del 5G, tantomeno ha espresso 

il proprio consenso informato a ritrovar-
si al centro di un vero e proprio maxi-
esperimento a cielo aperto, che alcuni 
non esitano a definire contrario persino 
al Codice di Norimberga che vieta speri-
mentazioni sui civili. Per questo, egregio 
direttore Pontiggia, la invitiamo il 29 
giugno a Mendrisio dove terremo il più 
grande convegno cantonale alla presen-
za di illustri ospiti ed autorevoli scien-
ziati, tra cui la dott.ssa Fiorella Belpoggi 
dell’Istituto Ramazzini, direttrice della 
ricerca più aggiornata e importante al 
mondo sugli effetti cancerogeni dell’elet-
trosmog. Noi siamo per la prevenzione e 
per la precauzione. 

* gruppo Stop 5G Ticino 
 

La risposta del direttore 
Bisogna ripetersi. L’OMS ha valutato tut-
ti gli studi (indipendenti o meno, o sedi-
centi tali) realizzati fin qui sull’effetto del-
le onde a radiofrequenza. Sono alcune 
migliaia, non due o tre. Le conclusioni 
dell’OMS sono quelle che ho scritto: a 
tutt’oggi non è stato accertato che il tele-
fono cellulare possa avere effetti nocivi 
sulla nostra salute. A queste conclusioni 
occorre attenersi se si vuole restare in 
ambito scientifico. Non sono certo i giu-
dici di un tribunale in Italia a stabilire co-
sa sia pericoloso o meno per la salute. Fa-
re addirittura una sorta di schedina del 
Totocalcio per pronosticare un’eventua-
le nuova classificazione da parte 
dell’OMS non ha nulla, ma proprio nul-
la, di scientifico. Quanto allo studio 
dell’Istituto Ramazzini, bisogna attener-
si a ciò che esso ha veramente analizza-
to. Lo studio è stato effettuato su 2.448 rat-
ti che sono stati esposti a radiazioni da 1,8 
Gh per 19 ore al giorno dalla vita prena-
tale alla morte. Proprio la biologa Fiorel-
la Belpoggi, direttrice dell’Area ricerca del 
Centro di ricerca sul cancro Cesare Mal-
toni, che fa parte dell’Istituto Ramazzini, 
ha così commentato i risultati dello stu-
dio: «L’industria dovrebbe produrre si-
stemi che possano essere meno invasivi, 
cioè che proteggano maggiormente chi 
parla al telefono e questo può accadere 
solo se si obbligano le persone a mante-
nere una certa distanza dall’apparecchio. 
Allo stesso tempo occorre evitare che 
ogni compagnia installi le sue antenne e 
che ci sia una diffusione così massiccia di 
onde elettromagnetiche, oltre ad altri ac-
corgimenti che in qualche modo dimi-
nuiscano l’esposizione delle persone. 
Non siamo dei fanatici che dicono di no 
alla telefonia mobile, ma informiamo la 
popolazione che vanno evitate esposi-
zioni esagerate là dove non serve. Non si 
tratta di abolire una tecnologia che per 
molti aspetti è irrinunciabile, ma di ren-
dere le tecnologie più sicure e nel con-
tempo di educare i cittadini ad un utiliz-
zo più sicuro» (intervista al «Corriere del-
la Sera» del 27 gennaio 2017). 

FABIO PONTIGGIA

LA RETE 5G E L’ELETTROSENSIBILITÀ

steggia martedì 28 maggio (in effetti la 
Domenica è sacra, e forse ci sarà pure bel 
tempo), un Console non può invitare chi 
vuole, deve invitare anche chi non vuole, 
soprattutto chi non vuole, e deve assicu-
rarsi che l’invito a questi ultimi arrivi pri-
ma che ad altri, perché neanche il sospet-
to deve aleggiare sul suo capo di un Con-
sole. Il 2 Giugno il Console Giulio Alaimo 
deve dimenticare che Gerardo Petta e Ip-
pazio Calabrese hanno osato criticarlo, e 
invitarli fra i primi. Deve accoglierli con 
sorrisi e belle parole che mai vorrebbe lo-
ro rivolgere. E Petta e Calabrese dal canto 
loro devono sotterrare l’ascia di guerra, 
perché il 2 Giugno è il Console ad invitar-
li, non Giulio Alaimo privato e criticato 
cittadino. Se così non fosse, quello di Zu-
rigo non sarebbe più un consolato, ma 
una sorta di versione diplomatica dell’asi-
lo Mariuccia. Un asilo in cui la maestra, 
quando può, fa i dispetti ai bimbi con mal-
celata soddisfazione. 
Scritto questo, ignoriamo inoltre perché 
alcuni Cavalieri non siano stati invitati, ed 
altri Cavalieri e famiglia abbiano ricevuto 

gli inviti. D’altronde, non solo a Zurigo e 
dintorni, sembra quasi che ricevere fi-
nanziamenti dallo Stato sia un merito, 
premiato con tutte le attenzioni, mentre 
chi in Svizzera ha creato realtà economi-
che importanti senza alcun aiuto statale, 
non ne meriti alcuna.  
Ippazio Calabrese e Gerardo Petta, 

Zurigo, consiglieri Comites 

gegnere né medico e non prenderò posi-
zioni né tecniche né mediche. Della quin-
ta generazione di telefonia mobile, che 
viene sperimentata da prima del 2008, si 
è cominciato a discutere al di fuori della 
comunità scientifica solo negli ultimi me-
si perché si è entrati nella fase finale di spe-
rimentazione di questo upgrade tecnolo-
gico e quindi si è passati all’istallazione 
delle antenne necessarie per la diffusione. 
Per la categoria ed il settore che rappre-
sento è molto importante restare al passo 
con le tecnologie per non perdere ulterio-
ri quote di mercato. Fermo restando che 
l’istallazione delle antenne permettereb-
be il testing non la messa in uso finale, le 
assicuro che per noi è fondamentale tene-
re in considerazione tutte le sensibilità 
della popolazione non solo nell’ambito 
della rete 5G. La salute pubblica, come an-
che lei ben sa, è responsabilità demanda-
ta alla Confederazione che ha un obbligo 
di trasparenza e dubito fortemente che 
questa intenda minar la sicurezza dei cit-
tadini svizzeri. Credo fermamente, e a 
supporto di questo ci sono tutti gli studi e 
le attività effettuate ad oggi dalla confede-
razione, che anche in questo ambito si 
pensi a promuovere o introdurre una tec-
nologia nella consapevolezza di nuocere 
alla popolazione che si rappresenta. Det-
to questo la informo che la tecnologia 5G 
è al centro di studi di molteplici istituzio-
ni fra le quali l’OMS. Le sue dichiarazioni 
tendono ad un anti establishment piutto-
sto che ad una presa di posizione sul 5G. 
Mi pare piuttosto una ripicca che vorreb-
be come conseguenza bloccare un ag-
giornamento della rete. Il 5G non è impor-
tante solo per la telefonia mobile ma prin-
cipalmente per le comunicazione di tipo 
internet of things (mMTC) e URLLC, una 
tecnologia che permette all’industria di 
fare passi da gigante, impedendone la dif-
fusione si rischierebbe unicamente di far 
scappare i giganti dalla Svizzera.  

Maria Luisa Bernini, Sorengo, 
KS Comunicazione svizzera 

NUMERIUTILI 

EMERGENZE             
 Polizia     117 
 Pompieri 118 
 Ambulanza   144 
 Rega 1414 
 Soccorso stradale 140 
 Soccorso alpino CAS 117 
 Intossicazioni 145 
 Telefono amico 143 
 Assistenza tel. bambini e giovani 147 
 Guardia medica 091.800.18.28 
 Violenza domestica 
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33 
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70 
CLINICHE                  
LUGANESE      
  Clinica Ars Medica 

Gravesano tel. 091.611.62.11 
  Clinica Luganese SA (Moncucco) 

Lugano tel. 091.960.81.11 
  Clinica Sant’Anna SA 

Sorengo tel. 091.985.12.11 
  Ospedale Malcantonese 

Castelrotto tel. 091.611.37.00 
  Fondazione Opera Charitas 

Sonvico tel. 091.936.01.11 
  Clinica Al Parco SA 

Lugano tel. 091.910.33.11 
  Clinica Viarnetto 

Pregassona tel. 091.971.32.21 
  Clinica di riabilitazione 

Novaggio tel. 091.811.22.11 
  Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano  tel. 091 805.31.11 
BELLINZONESE E VALLI   
  Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40 
  Clinica San Rocco SA 

Grono tel. 091.820.44.44 
LOCARNESE 
 Clinica Santa Chiara SA 
Locarno tel. 091.756.41.11 
 Picchetto oculistico Locarnese 
e servizio urgenze 24 ore 
  tel. 091.756.41.44 
  Clinica Fond. Varini 

Orselina tel. 091.735.55.55 
  Clinica S. Croce 

Orselina tel. 091.735.41.41 
  Clinica Hildebrand 

Brissago tel. 091.786.86.86 
  Fond. Ospedale San Donato 

Intragna tel. 091.796.24.44 
OSPEDALI       
LUGANESE 
 Civico, Lugano tel. 091.811.61.11 
 Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11 
  Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00 
  Dentista: dr.ssa Ariella Dietrich  

 tel. 091.966.36.36 
(ore 9-12 e 14-16) 

 Servizio medico dentario Croce Verde 
 tel. 091.935.01.80 
                      (fuori orario tel. 091.800.18.28) 
 
BELLINZONESE E VALLI    
 San Giovanni 
     Bellinzona tel. 091.811.91.11 
 Ospedale di Faido      tel. 091.811.21.11 
  Ospedale di Acquarossa 

 tel. 091.811.25.11 
 Picchetto medico pediatrico 
     (20-7) tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dr. Ingemar Bianchi,  

Roveredo tel. 091.827.42.53 
(ore 9-12 e 14-16)  

        
MENDRISIOTTO            
 Beata Vergine 
Mendrisio tel. 091.811.31.11 
  Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro 
Mendrisio tel. 091.816.55.11 

 Picchetto medico pediatrico notturno 
(distretto di Mendrisio e Brusino) 
 tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dottori I.Odun e G-Tosti, Servi-

zio dentario regionale, c/o Croce Verde, 
via Beroldingen 3,  
Mendrisio                           091.640.54.40 
(ore 9-12 e 14-16)  

LOCARNESE 
  La Carità Locarno tel. 091.811.41.11 

Pediatra: Guardia medica 
 tel. 091.800.18.28 
Se non risponde: tel. 091.811.45.80 
Oppure: Pronto Soccorso Pediatrico 
Ospedale La Carità tel. 091.811.45.80 
Dentisti: dr.ssa Rasa Borneikaite, 
 tel. 091.745.07.01 
(ore 9-12 e 14-16)  

FARMACIE                               
LUGANESE           
  Farmacia Amavita Gianella, via Pretorio 

15, Lugano tel. 058.878.28.90 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

BELLINZONESE  
  Farmacia al Ponte, via Locarno 3a,  

Sementina tel. 091.857.62.50  
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

LOCARNESE  
  Farmacia Città Vecchia, via S.Francesco 

2, Locarno tel. 091.751.16.67 
Se non risponde  tel. 079.214.60.84 

MENDRISIOTTO  
  Farmacia Amavita Centro Breggia, via 

San Gottardo 56a, Balerna  
 tel. 058.878.13.50 
Se non risponde tel. 1811 

BIASCA E VALLI        
  Farmacia Stazione, via Bellinzona 2,  

Biasca tel. 091.862.37.35 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

VETERINARI                
 Veterinario di fiducia; se non risponde  
     0900.140150 (CHF 2 al minuto)         


