
TRASCRIZIONE MANOSCRITTO – signor RANGONI di Arcegno con Signor Jürg STUDERUS, servizio 
etico Swisscom  
LETTERA INIZIALE: Arcegno, 9/3/2020 
 
Caro signor Jürg Studerus, 
 

Mi rivolgo a lei quale responsabile per i temi “emissioni e salute”.  Come abitante di 6618 Arcegno che 
cpn altri abitanti del paese ha lottato (perdendo anch il ricorso) contro la rosa di 3 antenne sul campanile 
della chiesa del paese: 3 antenne Swisscom. 
A soli 30m c’è un parco giochi molto utilizzato dai bambini del paese !!! 
La vicinanza di queste 3 antenne non è accettabile ma malgrado il nostro ricorso tutto ormai sembra per-
so.  
Chiedo e chiediamo aiuto confidando sulla sua etica e responsabilità. 
Sicuramente può aiutarci e per questo suo aiuto la ringrazio e la ringraziamo di cuore. 
 

Ogni bene a lei da  
Piergiorgio RANGONI 
CP 3 
6618 ARCEGNO (TI)  

**************************************************************************** 
Da: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch> 
Data: 24 Jun 2020 16:09:48 +0200 (CEST) 
A: corporate.responsability@swisscom.com 
Oggetto: per jurg studerus: URGENTE!!!! 
 
CARO SIGNOR JURG STUDERUS    HO URGENTE BISOGNO DI PARLARE CON LEI SULLA SITUAZIONE 3 
ANTENNE SUL CAMPANILE CHIESA DI ARCEGNO CON PARCO GIOCHI A 30 METRI: LE AVEVO GIA SCRITTO 2 
LETTERE MA NESSUNA RISPOSTA: CI POSSIAMO SENTIRE ANCHE PER TELEFONO 0917917583. GRAZIE PER 
AIUTO URGENTE !!! 
piergiorgio rangoni-6618 arcegno 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 
il 25 Jun 2020 06:56:18 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Egregio Signor Rangoni 
La ringrazio per il suo E-Mail. Ma dispiace ma non ho mai ricevuto le sue lettere. Mi dica, per cortesia, le sue 
domande e mi farà piacere di risponderla o di inoltrare la sua richiesta ai miei colleghi ticinesi responsabili. 
Con distinti saluti 
Jürg Studerus-Swisscom SpA 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

caro	  signor	  jurg!	  finalmente	  un	  segno	  di	  vita	  e	  in	  questo	  momento	  proprio	  ci	  vuole	  perche	  
forse	  grazie	  a	  lei	  e	  alla	  vostra	  commissione	  etica	  e	  ancora	  possibile	  bloccare	  la	  posa	  di	  3	  
antenne	  sul	  campanile	  di	  arcegno	  a	  30	  metri	  da	  un	  parco	  giochi	  molto	  frequentato	  da	  
molti	  bambini.	  le	  mie	  lettere	  le	  avevo	  inviate	  a	  jurg	  studerus	  c/o	  	  commissione	  etica-‐	  
swisscom	  s.a.-‐alte	  tiefenausstrasse	  6-‐	  3048	  worblaufen.	  non	  capisco	  proprio	  come	  mai	  
non	  le	  siano	  giunte.	  ora	  faccio	  uno	  scanner	  delle	  stesse	  e	  gliele	  invio	  in	  allegato.spero	  
proprio	  che	  ci	  possa	  aiutare	  per	  impedire	  questa	  scelta	  scandalosa	  verso	  giovani	  esseri	  
umani	  in	  crescita.	  l`unica	  persona	  che	  puo	  ancora	  aiutarci	  e	  lei!!!!!!a	  presto	  da	  piergiorgio	  
e	  come	  sempre	  un	  grande	  grazie	  per	  il	  suo	  aiuto.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

il 2 Jul 2020 10:33:14 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Egregio Signor Rangoni 
Grazie mille per le sue lettere. E la prego di perdonare di non aver ricevuto risposta fino ad oggi. A causa 
della pandemia di Corona, siamo stati costretti a lavorare esclusivamente da casa, il che significa che la 
sua lettera scritta a mano è rimasta nel nostro ufficio postale. 



Al termine del reportage di Segni	  di	  Tempi	  sulla	  RSI si auspica un miracolo. Purtroppo, non posso darvi 
questo - ma posso fornirle un'attenta considerazione della sua richiesta dopo averne discusso con i colleghi 
coinvolti e tenendo conto del particolare aspetto dell'etica aziendale. 
Aspetti formali: 
Con voto democratico, la stragrande maggioranza della parrocchia di Arcegno decise per i tre elementi 
dell'antenna nel campanile della chiesa. 
Anche il comune politico responsabile (Losone) ha accettato questa posizione, poiché l'alternativa sarebbe 
stata un palo alto circa 25 metri ad una distanza di circa 100 metri. 
Allo stesso modo, l'Ufficio cantonale per i beni culturali ha accettato la collocazione nel Campanile perché 
i pannelli dell'antenna sono praticamente invisibili. 
E, naturalmente, l'ufficio cantonale dell'ambiente ha effettuato un esame dettagliato delle emissioni 
dell'antenna, con il risultato che i rigidi limiti svizzeri sono sempre e ovunque rispettati. 
Aspetti etici: 
Abbiamo un permesso di costruzione per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile nel Campanile 
della vostra chiesa, che è sostenuto da diverse istanze, la cui organizzazione e i cui processi decisionali 
sono prassi comprovata di uno Stato liberale. Nel quadro dei processi democratici, tuttavia, sono stati 
ascoltati anche gli oppositori del progetto, come lei e altri rappresentanti della società civile. 
In qualità di azienda, Swisscom persegue un'etica risoluta: quando devono essere prese decisioni delicate, 
la morale impone che le decisioni siano prese nell'interesse e a vantaggio della maggioranza. Questa 
maggioranza è incarnata dalle suddette istanze, la dove non tutti possono votare democraticamente sulla 
base dei propri interessi. 
Anche per Arcegno, come per gli altri 2500 comuni circa: la rete di telefonia mobile è sempre più sotto 
pressione, dobbiamo sviluppare l'infrastruttura per fornire il servizio di telefonia mobile contrattualmente 
concordato con i nostri clienti che rappresentano oltre il 60% degli abitanti. 
Cosa dire, però, delle argomentazioni critiche sulla salute e sulla spiritualità del luogo? Per quanto 
riguarda i possibili rischi per la salute, una ricerca consolidata che si basa su circa 4000 studi di tre 
decenni, ritiene che la radiazione emessa dalle antenne sia in gran parte non problematica, soprattutto 
perché rappresenta solo il 10% dell'esposizione giornaliera. 
Non siamo in grado di valutare se i campi elettromagnetici possono disturbare un "luogo mistico" 
Tuttavia, l'ingegneria elettrotecnica e delle comunicazioni si è insediata da tempo nelle nostre chiese: Le 
campane vengono suonate a motore e automatizzate, la predica del prete viene amplificata dal microfono e 
dall'altoparlante, e per le persone con disabilità uditive ci sono a volte degli ausili audio (tra parentesi, i 
campi elettromagnetici sono generati anche da tutte le applicazioni menzionate). 
Mi permetta un pensiero personale: la telefonia mobile funge spesso da schermo di proiezione per una 
critica culturale generale o per un pessimismo culturale. Così facendo, riceve erroneamente molti attributi 
negativi. In tedesco c'è un proverbio che dice: "dire a nuora perché suocera intenda". Pertanto, si adotta un 
provvedimento che colpisce l'obbiettivo sbagliato. Negli anni '60 del secolo scorso, le tecnologie radio TV 
e radio sono state accolte in modo entusiasmante nei villaggi e all'allora PTT è stato chiesto di installare 
finalmente le antenne. 
Stimato Signor Rangoni, spero di essere riuscito a spiegarle che la decisione di Swisscom di installare le 
antenne nel Campanile della chiesa di Arcegno è una decisione integerrima e che ha dovuto resistere a 
un'ampia verifica da parte di istanze critiche. 
Ringraziandola sinceramente per la sua comprensione, le faccio i miei migliori auguri e la saluto 
cordialmente 
Jürg Studerus 
Swisscom SpA 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 
Da: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch> 
Data: 2 Jul 2020 11:41:17 +0200 (CEST) 
A: Juerg.Studerus@swisscom.com 
Oggetto: R: Le sue lettere concernente l' antenna mobile nel campanile di Arcegno 
caro signor juerg! grazie per il suo scritto e il suo impegno in questa triste storia. l`etica della swisscom si dimostra 
ancora una volta tristemente fallimentare e al mero servizio di interessi economici sempre piu importanti. i punti da 



lei elencati richiederebbero altre importanti riflessioni ma le mie energie hanno anche dei limiti e quindi subisco e 
subiamo anche con rabbia e profonda delusione quanto da voi scritto.  
trovo molto strano che in tutta questa risposta non si faccia neppure un minimo accenno alla questione 
fondamentale da me denunciata: il parco giochi!!!!!!!!!!...e questo la dice lunga. 
con molta sincerità mi aspettavo un`altra presa di posizione ma così è così sembra essere ancora per molto tempo.  
purtroppo solo la sofferenza potrà determinare scelte meno irresponsabili e cariche di conseguenze pesanti. 
il futuro ,spero molto prossimo, ce ne darà le conferme. 
io comunque non vorrei proprio trovarmi dalla parte di chi ha determinato queste scelte. 
a lei ogni bene da piergiorgio che crede ancora nei miracoli! 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Von: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch>  
Gesendet: Freitag, 3. Juli 2020 09:28 
An: Studerus Jürg, GCR-CR <Juerg.Studerus@swisscom.com> 
Betreff: I: I: par juerg studerus! da pg rangoni 
...ho ancora ri-ri-riletto il suo scritto col quale non concordo affatto. ma perche nessuna parola sul parco 
giochi in stretta vicinanza con le antenne? la mia richiesta di aiuto era legata sopratutto al parco giochi 
molto frequentato da tante e tanti bambini. un parco giochi in stretta vicinanza con 3 antenne diventa 
luogo molto sensibile e critico. dovremo mettere un cartello alla sua entrata con l`indicazione "parco 
giochi irradiato da 3 antenne swisscom. attenzione PERICOLO!!!"pubblicizzando il tutto anche sulla 
stampa?questa non sarebbe proprio una bella immagine per swisscom!!!! 
sempre con molta cordialita anche se in lotta per la ricerca di soluzioni piu vicine alla salute di tutte e tutti 
gli abitanti del paese. 
grazie per una risposta da piergiorgio 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
il 3 Jul 2020 09:37:33 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Buongiorno Signor Rangoni 
La prego di scusarmi per non aver risposto alla sua domanda sull'aspetto relativo alla salute. In 
particolare, l'esposizione dei bambini nel parco giochi. Tuttavia, non è una questione di etica. A mio 
avviso, si tratta di una discussione basata su una scienza esatta e su norme giuridiche. 
Per la scienza consolidata non ci sono prove di danni alla salute causati dai sistemi di telefonia mobile - 
né per i bambini, né per i malati, né per gli anziani.  Inoltre, la Svizzera ha limiti molto severi, che 
Swisscom rispetta sempre e ovunque. 
In questo caso la mia risposta può sembrarle tecnocratica, ma è l'unica che sono in grado di fornirle.   
Jürg Studerus 
Swisscom SpA 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

caro	  signor	  jurg	  grazie	  infinite	  per	  la	  sua	  risposta	  express.	  ora	  tutto	  e	  chiaro.	  a	  noi	  continuare	  la	  lotta	  nella	  quale	  
crediamo	  sempre	  nel	  piu	  grande	  rispetto	  democratico.	  buona	  giornata	  a	  lei	  da	  piergiorgio	  
 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

Von: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch>  
Gesendet: Sonntag, 5. Juli 2020 22:45 
An: Studerus Jürg, GCR-CR <Juerg.Studerus@swisscom.com> 
Betreff: ancora da pg rangoni 
 

caro signor jeurg ancora un ultimo pensiero: 
rileggendo la sua risposta per il parco giochi prossimamente "contaminato" dalle onde di 3 belle 
antenne sicuramente presto o tardi 5g: 
io sono ancora un essere umano che cerca di non fare agli altri cio che non vorrebbe fosse fatto a 
lui(questa e la mia etica!). 
se lei fosse in questo parco giochi a giocare coi suoi figli (uno magari in carrozzella) si sentirebbe 
tranquillo e sereno? 
potendo scegliere un altro parco giochi senza la stretta vicinanza di 3 antenne resterebbe ancora 
li? 



ancora una domanda al riguardo degli oltre 4000 studi che ritengono che la radiazione emessa 
dalle antenne e in gran parte non problematica non riesco a trovarne uno. mi aiuta? 
il cartello di avvertimento "PERICOLO! parco giochi irradiato da 3 antenne swisscom" e ormai 
pronto per essere esposto all`entrata dello stesso. il tutto sara segnalato alla stampa anche con una 
fotografia. 
credo cosi di aver esaurito le mie riflessioni e domande. 
  
come sempre ogni bene a lei da piergiorgio e auguri per il suo importante e delicato lavoro 
anche etico 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

il 14 Jul 2020 12:20:31 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Egregio Signor Rangoni 
Può essere che sento del sarcasmo nella sua battuta d'apertura? 
Apprezzo molto il suo credo etico e anche io cerco di viverlo. E sì, lascerei giocare i miei figli in questo 
parco. Infatti, le persone che amo sono tutte circondate ogni giorno, sin dalla nascita, da onde 
elettromagnetiche generate tecnicamente - onde a bassa frequenza e altre onde ad alta frequenza. 
Naturalmente è libero di mettere un cartello di avvertimento vicino al parco giochi di Arcegno. Ma se 
vuole essere coerente, dovrebbe mettere dei cartelli di avvertimento ovunque nel suo comune, nel 
Locarnese, in Ticino, in Svizzera - anzi, in tutto il mondo. Praticamente ovunque vivono delle persone c'è 
copertura di telefonia mobile. Inoltre, le immissioni sono più o meno le stesse ovunque. 
Caro Signor Rangoni, la esorto vivamente a non chiudere la mente al ragionamento e all'evidenza 
scientifica e la invito a leggere il capitolo 6 della relazione allegata. 
Anch'io le faccio i miei migliori auguri e le mando i miei più cordiali saluti 
Jürg Studerus 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 
Da: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch> 
Data: 15 Jul 2020 12:33:10 +0200 (CEST) 
A: Juerg.Studerus@swisscom.com 
Oggetto: R: AW: ancora da pg rangoni 
Grazie caro signor Jürg per la sua risposta.  
nessun sarcasmo nei suoi confronti ma solo rabbia e delusione per delle scelte che creano e 
creeranno sempre più problemi a tanti umani.  
ben felice che ne lei,ne io siamo elettrosensibili come lo sono amici nostri.  
la sofferenza di queste persone è veramente grande.  
ma anche senza essere elettrosensibili gravi, i disturbi provocati da questa tecnologia sono 
in aumento. 
stò leggendo lo studio che mi ha gentilmente inviato e una prima riflessione è d`obbligo: 
molti effetti sulla salute elencati nel capitolo 6 con prove di assenza sono pochi (solo 2). 
il campo di indagine e di ricerca è molto critico e credo che in queste condizioni solo la 
precauzione dovrebbe essere d`obbligo.  
invece si tira dritto perchè gli affari sono affari e solo delle scelte prioritariamente 
economiche prevalgono.  
temo che quanto è accuduto con l`amianto si ripeterà con le antenne e tutto quanto gira 
intorno ad esse.  
ciò può valere anche per le centrali nucleari, le materie plastiche, molti farmaci e porcherie 
chimiche usate in agricoltura e tante altre scelte legate al nostro mondo tecnologico sempre 
più deleterio per la vita del pianeta che ci ospita. 
cosa fare? alternative a questo sviluppo sempre più critico ci sono ma faticano ancora a 
imporsi. 



ancora una cosa: con quanto sta succedendo qui ad arcegno la voglia sarebbe di disdire 
ogni contratto con swisscom ma con altre compagnie non è meglio quindi spero con molto 
ottimismo che queste mie riflessioni e questo nostro scambio di lettere possa servire a 
qualcosa. 
io ho lottato e fatto tutto il possibile per determinare altre scelte e lei con tutti i suoi limiti 
anche. 
la nostra coscienza è in pace e questo è già un bel regalo che riceviamo dalla Vita.  
sarebbe interessante e importante rileggerci frà qualche anno per aggiornarci sullo sviluppo 
e soprattutto sulle conseguenze di certe scelte che oggi sembrano le uniche vincenti. 
a lei ogni bene come sempre e tanta,tanta salute.cordialmente da piergiorgio 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 
il 20 Jul 2020 10:17:27 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Caro signor Rangoni 
  
Grazie per la sua lettera. Il fatto che passano alcuni giorni prima che io possa risponderle è dovuto al mio 
carico di lavoro. 
Sono lieto che abbia letto il capitolo 6 del rapporto del gruppo degli esperti di comunicazione mobile e 
radiazione. È vero che finora solo due criteri sono stati in grado di stabilire l'assenza di effetti. Tuttavia 
però, secondo me, l'attuale situazione di studio da la via libera per un gran numero delle malattie 
esaminate. Lei potrebbe vederlo in modo diverso, ovviamente. 
Ha certamente ragione, caro Signor Rangoni, con il suo appello di voler usare prevenzione e cautela. In 
Svizzera, per la telefonia mobile, ciò avviene con limiti molto severi. L'Ufficio federale dell'ambiente e il 
responsabile Signor Alexander Reichenbach possono fornirle ulteriori informazioni. 
Se lei e altri abitanti di Arcegno vorrete annullare l'abbonamento con Swisscom per motivi di disappunto, 
mi dispiace tanto. Ma si renda conto per favore: tutto ciò che facciamo è legale ed è soggetto a severi 
controlli. 
Lei menziona l'amianto e altre tossine, la cui nocività è stata a lungo negata. Tuttavia, la cancerogenicità 
dell'amianto è stata a lungo ampiamente dimostrata. Questo era e non è il caso dei campi elettromagnetici 
della telefonia mobile. 
 Cordialmente 
Jürg Studerus 
 P.S.  Grazie per la foto della Chiesa d' Arcegno. L'ho inoltrata con la sua raccomandazione  a un collega 
che lavora per la pubblicità. Se vuole, magari, mandarla con i suoi commenti direttamente lei può usare 
l'indirizzo seguente: 
Swisscom (Schweiz) AG 
Werbeleitung 
Alte Tiefenaustrasse 6 
3048 Worblaufen 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

Da: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch> 
Data: 29 Jul 2020 15:25:40 +0200 (CEST) 
A: Juerg.Studerus@swisscom.com 
Oggetto: R: WG: ancora da pg rangoni 
 

Caro signor jeurg: 
ancora grazie per la sua risposta che mi permette di approfondire questo tema tanto 
importante. 
sono in gioco miliardi e con loro anche la salute di milioni di abitanti del nostro sempre 
"più piccolo" pianeta. 
sono contento che almeno su un punto siamo in piena armonia: "Ha certamente ragione, 
caro Signor Rangoni, con il suo appello di voler usare prevenzione e cautela". 



questa cautela deve però essere concreta e qui credo proprio che le nostre posizioni 
divergano. 
sarebbe tanto bello che queste posizioni possano essere complementari ma non è così. 
ho avuto modo grazie al suggerimento di un`amica, di consultare il documento del 17-4-
2019 dell`ufficio federale dell`ambiente: "informazioni per i cantoni (telefonia mobile e 
radiazioni: il potenziamento delle reti 5g in svizzera)". 
al punto7.2 si scrive che "l`unico effetto nocivo per l`uomo delle radiazioni ad alta 
frequenza che sia stato dimostrato da inconfutabili prove scientifiche è il riscaldamento dei 
tessuti"...inoltre "studi recenti affermano che in alcune situazioni il fattore di sicurezza è 
inferiore a quanto finora ritenuto". 
un altro passaggio interessante e importante del documento in questione: 
"La ricerca ci ha fornito dati scientifici più o meno attendibili che testimoniano l’esistenza 
di altri effetti biologici, non riconducibili a un riscaldamento. Esistono sufficienti prove 
scientifiche di un’influenza sull’attività celebrale. Vi è una prova limitata dell’influenza 
sulla circolazione sanguigna nel cervello, di una riduzione della qualità dello sperma, di 
una destabilizzazione dell’informazione genetica, di effetti sull’espressione genica, sulla 
morte cellulare programmata e sullo stress ossidativo delle cellule. Non si sa se questi 
fattori si ripercuotano sulla salute, e nemmeno se vi siano valori soglia per l’intensità e la 
durata delle radiazioni". 
stessa cosa nello studio che mi ha gentilmente inviato (tabella pag 68 con 16 situazioni non 
"indifferenti").  
basta uno squilibrio dentro questo elenco e tutta la nostra salute va a farsi benedire o 
meglio fottere come si dice in linguaggio comune. 
prevenzione per me vuol dire dare una risposta sicura e provata (lascio perdere il termine 
troppo abusato di "scientifico"perchè permette molte scappatoie e molte false sicurezze) 
che annulli i "sufficienti-limitate-insufficienti-deboli-aperte-nessuna indicazione" riferiti 
alle prove degli studi in atto sulle varie situazioni prese in considerazione e in analisi. 
finchè il tutto non è sicuro si aspetta per non creare situazioni che potrebbero a corta-media 
e lunga scadenza, crearci problemi anche gravissimi. 
in fondo la dinamica in corso è simile a quella delle centrali nucleari:"utili" per il nostro 
"sviluppo" ma drammaticamente pericolose e irresponsabili anche solo pensando alle 
scorie atomiche per le quali non c`è soluzione. penso di essere stato chiaro. 
è vero,noi viviamo anche 100 anni, ma non abbiamo il diritto di caricare sulle spalle di 
nuove generazioni problematiche così delicate e pesanti. 
swisscom con altre compagnie, ha tanta fretta di far soldi anche sotto la copertura di un suo 
"mandato-dovere" di rispondere ai bisogni della società moderna. 
se lo facesse con una sicurezza massima questo nostro scambio di lettere non ci sarebbe 
mai stato e per questo aspetto di relazione umana mi sarebbe anche dispiaciuto. 
avremmo sicuramente trovato altre tematiche più rispettose della nostra vita sulle quali 
riflettere"in buona compagnia".  
se passa da arcegno un buon bicchiere di vino possiamo sicuramente bercelo. 
ringrazio per i 2 indirizzi di approfondimento e spero di leggerla presto con le sue 
considerazioni. 
il tema è importante e complesso e non può esaurirsi in poco tempo. 
 molto cordialmente da piergiorgio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

il 3 Aug 2020 08:57:33 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
 

Caro Signor Rangoni 
Come persona ed individuo è importante per me esprimerle la mia simpatia, perché si occupa 
intensamente del benessere e del futuro del nostro pianeta e, allo stesso modo, della nostra società. Ho 
letto attentamente i suoi pensieri e ne condivido alcuni (come afferma lei stesso). 
La ringrazio per aver dedicato del tempo a leggere il capitolo 6 del rapporto degli esperti e la lettera 
dell'UFAM. Le sue interpretazioni sono corrette: ci sono incertezze e domande senza risposte sugli effetti 
delle comunicazioni mobili sugli organismi. E ci sono anche effetti comprovati, come quello del 
cambiamento delle onde cerebrali. Qui, tuttavia, chiaramente senza conseguenze negative per la salute (è 
come una tazza di caffè, che cambia anche essa le onde cerebrali). 
Tuttavia Del resto, è anche un dato di fatto che la valutazione complessiva della ricerca sul campo della 
comunicazione mobile e della salute da parte di gruppi di esperti giunge ancora tuttora a una conclusione 
chiara. 
Per favore, si riferisca La prego cortesemente di fare riferimento alle seguenti fonti: 
WHO : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health  
ICNIRP: https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html  
FDA: https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety  
  
Ma al di là di tutti gli studi, i lavori scientifici ecc…, Alla fine della sua lettera, si rivolge al principio di 
precauzione, che dovrebbe applicare Swisscom. Qui devo rispondere formalmente o e legalmente, 
condividendo per altro appieno la nostra posizione: tutto ciò che facciamo è lecito e rigorosamente 
conforme alle leggi in vigore. Queste includono, in particolare, Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni 
non ionizzanti che garantisce il principio di precauzione (stipulato nella legge sulla protezione 
dell'ambiente) attraverso valori limite, in Svizzera particolarmente severi. 
  
Infine, grazie mille per il bicchiere di vino offerto; sono sicuro che avremmo potuto discutere bene di Dio 
e del mondo riusciremmo a discutere intensamente di tutto e di più. 
Cordiali saluti 
Jürg Studerus 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Da: Piergiorgio Rangoni <piergiorgiorangoni@sunrise.ch> 
Data: 3 Aug 2020 13:54:15 +0200 (CEST) 
A: Juerg.Studerus@swisscom.com 
Oggetto: R: AW: WG: ancora da pg rangoni 
 

caro signor jeurg grazie per gli apprezzamenti. 
temo che questa sia la mia ultima risposta ai suoi scritti. 
perchè? 
scrivendo: "Ma al di là di tutti gli studi, i lavori scientifici ecc…, Alla fine della sua lettera, 
si rivolge al principio di precauzione, che dovrebbe applicare Swisscom. Qui devo 
rispondere formalmente o e legalmente, condividendo per altro appieno la nostra 
posizione: tutto ciò che facciamo è lecito e rigorosamente conforme alle leggi in vigore. 
Queste includono, in particolare, Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
che garantisce il principio di precauzione (stipulato nella legge sulla protezione 
dell'ambiente) attraverso valori limite, in Svizzera particolarmente severi" ogni ulteriore 
riflessione diventa inutile e ripetitiva. 
mi spiego: 
noi sappiamo che restano aperte problematiche non risolte che richiederebbero 
approfondimenti e numerose precauzioni ma la legge dice quello che dice e quindi noi 
facciamo quello che facciamo in piena "legalità". 
per essere ancora piu chiaro: 



la nostra tecnologia non è al 100% sicura ma la legge è quel che è e quindi noi possiamo 
fare quello che facciamo e nessuno può contestarci. 
ritorno allora all`inizio del nostro dialogo quando le scrivevo che la mia etica funziona 
così:"non faccio agli altri quello che non vorrei che gli altri facciano a me" e dunque se io 
fossi swisscom non farei quello che faccio anche se la la legge me lo permette ben sapendo 
che tutte le precauzioni rispetto a queste nuove tecnologie determinano danni non 
indifferenti. 
le ho fatto l`esempio delle centrali nucleari ma forse non sono stato abbastanza chiaro. 
gliene faccio un altro pensando a tutti pesticidi che inquinano sempre di più falde 
acquifere, che sono la causa di una morte sempre piu grande delle api e con loro di tanti 
insetti, di cancri e chi più ne prende più ne ha! 
i termini di legge sono rispettati e quindi perchè smettere di produrli e di utilizzarli? 
anche qui " ciò che facciamo è lecito e rigorosamente conforme alle leggi in vigore." !!!! 
caro signor jeurg qualcosa dentro queste dinamiche veramente non funziona e capisco 
pienamente che lei non possa non scrivere quanto ha scritto ("Ma al di là di tutti gli studi, i 
lavori scientifici ecc…, Alla fine della sua lettera, si rivolge al principio di precauzione, 
che dovrebbe applicare Swisscom. Qui devo rispondere formalmente o e legalmente, 
condividendo per altro appieno la nostra posizione: tutto ciò che facciamo è lecito e 
rigorosamente conforme alle leggi in vigore. Queste includono, in particolare, Ordinanza 
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti che garantisce il principio di precauzione 
(stipulato nella legge sulla protezione dell'ambiente) attraverso valori limite, in Svizzera 
particolarmente severi"). 
in caso contrario sarebbe subito sostituito da un altro collaboratore e questo mi 
rattristerebbe parecchio perchè ognuno deve guadagnarsi il pane come può. 
mi rivolgerò ora al suo collega(?) alexander reichenbach per ottenere una risposta forse più 
critica e responsabile. 
la ringrazio molto per questa sua segnalazione. 
nel frattempo ho anche scritto al dipartimento pubblicità della swisscom con l`indirizzo da 
lei fornitomi. spero con un seguito della mia proposta pubblicitaria. 
dunque arrivederci in piena libertà qui ad arcegno se passa una volta. mi avverta prima. 
sempre molto cordialmente da piergiorgio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
il 11 Aug 2020 16:54:33 +0200 (CEST) Da Juerg.Studerus@swisscom.com: 
Caro Signor Rangoni 
Ho ricevuto la sua lettere recente e l'ho letta con attenzione. Non vorrei aggiungere un commento o magari 
un contro-argomento ai suoi pensieri – li rispetto e non li dimenticherò, soprattutto perché li ho già 
ascoltati da altre persone critiche. 
 
Le auguro tutto il meglio e le porgo i miei più cordiali saluti 
Jürg Studerus-Swisscom SA 
 
***************************** 
TRASCRIZIONE ULTIMA LETTERA MANOSCRITTA  
da RANGONI a STUDERUS dopo lo scambio mail riferendosi anche al nostro libro AFE 
Arcegno, 6/8/2020 
 
Caro signor Jürg, 
terminato il nostro scambio di lettere è apparso fresco di stampa questo importante libro che le sugger-
isco vivamente di leggere ripensando a quanto ci siamo detti. 



Fossi nella sua posizione non dormirei certo sonni tranquilli ma ognuno fa le scelte che può e/o vuole 
fare. 
È cosi. 
Dunque buona lettura, buone riflessioni e buone scelte alternative perché presto presto con le buone o le 
cattive la Vita (la Natura) ci obbligherà a  cambiare strada… Swisscom (per la quale lavora) compresa e 
qui faccio soprattutto riferimento alla mia ultima lettera che le ho scritto sul PC che auguro, se possibile, 
di cambiare lavoro per evitare di promuovere tecnologie sempre più dannose per i nostri equilibri e la 
nostra vita di umani anche se tutto è a norma di legge. 
 
Anche così la coscienza non può e non deve restare tranquilla. 
Sempre con tanta cordialità 
 
da 
    Piergiorgio (Rangoni)  
 
Antenna prima  -  e dopo i reclami all’Ufficio monumenti storici sono state sprayate in grigio.  

 

     


