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LA FOTO DEI LETTORI

Lorenzo Bernardoni    Sole, ombra e neve al San Bernardino.

Tutti vogliono vivere in pace e in 
salute. Ma se giganti come la 
Swisscom usano il loro potere in 
maniera irresponsabile rispetto 
alla popolazione, questo si può 
solo definire una grande porche-
ria morale. La Swisscom, consa-
pevole di un’eventuale proble-
matica che causerà la nuova ge-
nerazione della telecomunica-
zione wireless, cosiddetta 5G, ri-
spetto alla salute e all’ambiente, 
sta realizzando un «Hattrick»: 
Riescono finalmente ad installare 
indisturbatamente il 5G in Ticino 
– non hanno bisogno di alcun 
permesso (né federale, né co-
munale) e non devono informare 
di fatto neanche la popolazione. 
In Ticino tra aprile e novembre 
2019 sono riusciti a installare sol-
tanto una decina di antenne 5G 
(nuova tecnologia) a causa dei ri-
corsi della popolazione e tra no-
vembre e febbraio 2020 invece 
un centinaio di antenne 5G (tec-
nica di emissione tradizionale). 
Come? Basta usare le vecchie ed 
esistenti licenze del 3G e tra-
smettere i raggi con le nuove fre-
quenze 5G. Così il fatto è compiu-
to, senza assumersi nessuna re-
sponsabilità per eventuali danni.  
Come? Si nascondono dietro le 
normative consentite dalla politi-
ca del business, nonostante che 
fino a oggi in tutto il mondo non 
esista uno studio scientifico ri-
guardante il 5G. Il capo della 
Swisscom, Urs Schaeppi (Davos 
22.01.20), dice che la discussione 
è puramente emotiva e non c`è 
un problema vero, proclamando il 
rispetto dei valori limiti.  
Emotiva? Forse ignorano gli oltre 
7.000 studi scientifici che parla-
no di problemi correlati al 3G e 4 
G.  Il signor Galeazzi (responsabi-
le Swisscom) nella discussione 
del 30.01.20 a Lamone, sostiene 

chiaramente che il 5G è la stessa 
cosa che il 3G e 4 G, quindi non 
necessita alcuna prova. Ma per-
ché non ha negato la mia osser-
vazione? «Che la differenza si 
trova nel modo della formazione 
e dell’emissione di queste fre-
quenze nuove! Parlo di tatto, im-
pulso, inclinazione, peak e della 
modulazione del segnale! Ci sono 
mondi in mezzo tra la vecchia e la 
nuova tecnologia e quindi l’im-
patto biologico è ben differente». 
Ma scherziamo, non serve 
preoccuparsi! L’impatto biologico 
nocivo non esiste. La Svizzera è 
talmente al di sotto dei valori li-
miti che non danneggia nessuno 
e niente (confermano Galezzi a 
Lamone e Urs Schaeppi a Da-
vos). Ecco una realtà medico-
biologica scientificamente e sen-
za alcun dubbio approvata: siste-
mi biologici vivi hanno una carat-
teristica; se sono confrontati con 
un impatto acuto non fisiologico 
forte, o muoiono o vanno in dife-
sa per sopravvivere. Se invece 
sono confrontati con un impatto 
non fisiologico di bassa, anzi mol-
to bassa potenza, ma di lunga 
durata, tutti i sistemi vivi entrano 
in uno stato di depauperamento, 
una sofferenza lenta su tutti i li-
velli: anima, spirito e corpo (di-
spersione di capacità produttive, 
di rendimento, di efficienza, di vi-
talità, impoverimento). Così di-
venteremo uno Stato supercon-
trollato, di malati cronici e di ma-
lattie nuove. È questo il futuro 
che vogliamo per il Ticino, la Sviz-
zera e il mondo? La nuova e am-
maliante tecnologia 5G con uno 
Stato impoverito della sua ric-
chezza maggiore: la libertà, la vi-
talità della sua popolazione e del 
proprio territorio! Stop a questa 
follia finché non c´è chiarezza! 
@Politici: vinca il principio di pre-
cauzione! È vostra responsabilità 
nel nome della Costituzione sviz-
zera e non in quella immorale 
delle compagnie telefoniche. 
Possiamo inventare e sviluppare 
alternative a questo folle inqui-
namento elettromagnetico di 3-
4-5 e seguenti G. 
Wolfram Bosco Zolk 
Lugano

TECNOLOGIA E SALUTE 

Stop alla follia 
del 5G: 
non c’è chiarezza 

Numeri 
utili
Emergenze 
Polizia 117 
Pompieri 118 
Ambulanza 144 
Rega 1414 
Soccorso stradale 140 
Soccorso alpino CAS 117 
Intossicazioni 145 
Telefono amico 143 
Assistenza  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 

Farmacie 
/Luganese 
Farmacia Stella , via Trevano 80, Lugano 
  091.972.10.14 
Se non risponde 091.800.18.28 

/Bellinzonese 
Farmacia delle Semine, via Tommaso 
Rodari 3, Bellinzona 091.825.25.35                                                   
Se non risponde 091.800.18.28 

/Locarnese 
Farmacia Nuova, via San Gottardo 80, 
Gordola 091.745.20.64 
Se non risponde 079.214.60.84 

/Mendrisiotto 
Farmacia Quisisana, via Marcetto 3, 
Novazzano                                   091.682.03.23                                                                                   
Se non risponde 1811 

/Biasca e Valli 
Farmacia Stazione, via Bellinzona 2, 
Biasca 091.862.37.35 
Se non risponde 091.800.18.28 

Dentisti 
/Luganese 
dr.  Reto Lauper, via Pian Scairolo 11, 
Pambio Noranco 091.993.37.61 
 a disposizione dalle 8 alle 18 
Fuori orario, per urgenze gravi 
                                 0900 55 00 55 
                                                              
/Bellinzonese 
dr. Ingemar Bianchi, Al Stalòn 186a, 
Roveredo 091.827.42.53 
 a disposizione dalle 8 alle 18 
Fuori orario, per urgenze gravi 
                                 0900 55 00 55 
                                  
/Locarnese 
dr. Alain Morgantini, via San Gottardo 56, 
Minusio 091.743.87.66 
 a disposizione dalle 8 alle 18 
Fuori orario, per urgenze gravi 
                                 0900 55 00 55 
/Mendrisiotto 
dottori C. Savioli e F.Gusberti, via Turconi 
26, Mendrisio  091.646.45.77 
 a disposizione dalle 8 alle 18 
Fuori orario, per urgenze gravi 
                                 0900 55 00 55 

Pediatri 
/Luganese 
Pronto soccorso pediatrico Lugano 
 091.811.68.01  

/Bellinzonese 
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona 
 091.811.92.92 

/Locarnese 
Pronto soccorso pediatrico Locarno 
 091.811.45.80 

/Mendrisiotto 
Pronto soccorso pediatrico Mendrisio 
 091.811.32.13 

Veterinari  
/Veterinario 
Se non risponde il veterinario di fiducia: 
 0900 14 01 50 
                                  (fr. 2 al minuto) 

L’OPINIONE / 
PAOLO TOSCANELLI* 

URGE AGIRE 
CONTRO 
IL BULLISMO

I l lunedì mattina per alcuni o per 
molti non è stato sempre facile: 
chi non ricorda quella brutta sen-
sazione di ritornare a scuola tra 
dubbi personali e paure? Il fine 
settimana con la famiglia e gli 

amici lo facevano scomparire dalla men-
te. No, non sto parlando della paura di un 
esperimento o di un’interrogazione, ma 
del momento dell’incontro con quella 
persona che ormai ti aveva preso di mira: 
il bullo, «forte» della complicità e dei si-
lenzi di molti aumentava il suo ego per-
sonale su di te; «forte» degli adulti che fa-
cevano finta di niente con la solita frase: 
«Sono solo bambini, stanno giocando». 
Fortuna che la giornata finiva e potevi ri-
tornare a casa, in un luogo sicuro, il tuo 
piccolo rifugio. Quella persona era parte 
«solo» di un momento della giornata.  
 
Oggi però i tempi sono cambiati. Con le 
nuove tecnologie siamo in contatto ven-
tiquattro ore su ventiquattro, in qualsia-
si luogo. Il bullo utilizza le nuove tecno-
logie. Il suo bersaglio una volta era tem-
poraneo, solo in determinati momenti 
della giornata, alla vista di «pochi». Ora 
con i social network il suo umiliare la vit-
tima rimbalza di telefonino in telefoni-
no, da computer a computer, i presenti 
sono «molti». Il cyberbullisimo, ecco co-
me viene definito. Tu, vittima, subisci e ti 
rinchiudi in te, l’unico minimo rifugio 
sei tu. Ma la pressione psicologica, inde-
scrivibile, aumenta e non riesci a parlar-
ne con nessuno, ti convinci di essere tu il 
problema, arrivando a estremi gesti fino 
addirittura al suicidio. Di casi ce ne sono 
stati anche da noi.  
 
Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, in 
questa tempesta di vittime dei bulli, le 
istituzioni, noi cittadini abbiamo inizia-
to a capire la gravità di questo fenomeno, 
bullismo o cyberbullismo, pensando al 
supporto più concreto da offrire per di-
minuire l’effetto devastante. Agiamo, 
non voltiamoci dall’altra parte. Per argi-
nare ulteriormente questa piaga sono 
dell’opinione che sia necessario interve-
nire più incisivamente con misure più 
severe per chi, il bullo, si macchia di que-
sto crimine. Si, avete letto bene «crimine» 
e lo sottolineo. Non restiamo in attesa co-
me spettatori, agiamo a favore delle vitti-
me di bullismo già nel nostro piccolo ma 
anche facendo in modo che la politica si 
chini sulla tematica attuando anche leggi 
più rigide. Non voltiamoci dall’altra par-
te, indifferenti, un giorno il bullo potreb-
be colpire anche le persone a noi care. Di-
ventiamo un aiuto concreto, per entram-
be le parti: la vittima che subisce il feno-
meno del bullismo e il bullo che non rie-
sce a rendersi effettivamente conto del 
male che procura. Una segnalazione tem-
pestiva potrebbe salvare due vite, due fu-
turi. Apriamo gli occhi, restiamo focaliz-
zati su ciò che ci circonda e agiamo. 
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Per l'ex ministro italiano degli in-
terni, senatore Matteo Salvini, si 
delinea un nuovo processo, con 
la richiesta al Senato – da parte 
del Tribunale dei ministri di Paler-
mo – di autorizzazione a proce-
dere per il blocco della nave Open 
Arms. Si tratta della terza richie-
sta, dopo quelle relative alla Di-
ciotti (respinta) ed alla Gregoretti 
(su cui il Senato si dovrà pronun-
ciare definitivamente il 12 feb-
braio).  
Stupisce che le stesse richieste 
non siano state proposte anche 
nei confronti del presidente del 
Consiglio italiano, professor Giu-
seppe Conte. In effetti, l'art. 95 
della Costituzione italiana così 
recita: «Il presidente del Consiglio 
dei ministri dirige la politica ge-
nerale del Governo e ne è re-
sponsabile. Mantiene l'unità di in-
dirizzo politico ed amministrati-
vo, promuovendo e coordinando 
l'attività dei ministri». Questa re-
sponsabilità si aggiunge a quella 
individuale dei ministri per gli 
«atti dei loro dicasteri». Tutto ciò 
il professor Conte – avvocato e 
professore universitario – non 
poteva ignorare.  
Se avesse ritenuto un reato l'atti-
vità del ministro degli Interni, sa-
rebbe stato suo obbligo interve-
nire, per evitarne la commissio-
ne.  
Se non l'ha fatto, avrebbe omes-
so atti del proprio ufficio e, quindi, 
avrebbe commesso almeno il 
reato di omissione di atti di ufficio 
(art. 328, c. 2, Codice penale ita-
liano). 
 Come mai ciò non gli viene con-
testato, posto che l'azione penale 
in Italia è sempre obbligatoria, 
secondo l’art. 112 della Costitu-
zione? 
Mario Speroni 
Varese

ITALIA 

Salvini a processo 
Ma perché Conte 
l’ha scampata? 


