5G – 5a GENERAZIONE DI TELEFONIA MOBILE
5 MOTIVI PER RIFIUTARLA
1. Conseguenze per la salute = aumento dei costi sanitari
• Già nel 2011 l’OMS ha classificato le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza nella categoria
2B delle sostanze cancerogene, cioè allo stesso livello del DDT, un pesticida quasi mondialmente
proibito.
• Studi scientifici dimostrano che i limiti attuali della telefonia mobile causano danni alla salute come
tra l'altro il cancro. 2 studi a titolo d'esempio:
◦ Uno studio italiano del 2001 ha dimostrato che il tasso di leucemia infantile nelle vicinanze di
un'antenna di telefonia mobile è aumentato del 220% già con la potenza di trasmissione di allora.
◦ 2004: Uno studio del villaggio di Naila in Alta Franconia ha dimostrato in 10 anni che il tasso di
cancro è aumentato del 300% in un raggio di 400 metri da un'antenna di telefonia mobile. Quanto
di più è oggi?
• Il costo della sola chemioterapia per un tumore cerebrale è di 20.000 euro.
2. Massiccio aumento dell'esposizione alle radiazioni col 5G
• A causa della cortezza delle onde delle frequenze 5G sono necessarie molte nuove antenne. Nelle
aree urbane, questo si tradurrà in antenne distanziate di 10-12 case l'una dall'altra.
• Inoltre migliaia di connessioni wireless (di frigoriferi, lavatrici, telecamere di sorveglianza, auto
semoventi, ecc.) permetteranno l'internet delle cose. Tutto questo insieme porta ad un aumento
esponenziale dell'esposizione complessiva a lungo termine.
• Si deve pertanto prevedere un rapido aumento dei problemi di salute (in particolare il cancro) e un
forte aumento dei costi sanitari.
3. Anche i valori limite attuali non proteggono
• I valori limite dell'ordinanza del Consiglio Federale sono stati fissati dall'industria secondo aspetti
tecnici ed economici e non secondo gli aspetti sanitari.
• Il valore limite tiene conto solo dell'effetto termico. Tuttavia la radiazione della telefonia mobile
danneggia già a livello delle cellule e questi danni non possono essere misurati nella temperatura.
Dalle radiazioni della telefonia mobile e di radiocomunicazione l'essere umano non diventa caldo,
ma malato!
4. Inganno con i valori limite
• L'affermazione che in Svizzera i valori limite sarebbero 10 volte più bassi è un inganno decennale
dei lobbisti della telefonia mobile. Il limite d'immissione (41-61 volt/metro), che vale anche per la
Svizzera, è armonizzato a livello internazionale. Il valore limite dell'impianto inferiore di 10 volte
(4-6 volt/metro), di cui parlano, è disciplinato per legge unicamente in Svizzera e solo per luoghi ad
uso sensibile, dove le persone trascorrono prolungati periodi di tempo. Però questi due valori limite
non possono essere paragonati, poiché i diversi valori misurati sono dovuti alle diverse distanze di
misura! Un'antenna europea irradia con la stessa potenza di un'antenna svizzera!
5. Azione antidemocratica dell'Ufficio Federale di Doris Leuthard
• Il 5G può essere introdotto solo se vengono aumentati anche i valori limite.
• Il 5 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha deciso per la seconda volta di non aumentare i valori limite.
• Questa decisione viene calpestata dall'UFCOM, che modifica abilmente i suoi metodi di misurazione
per poter raggiungere comunque valori di radiazione più elevati.
• Ora il valore limite dovrebbe essere calcolato a partire da una media di 24 ore anziché corrispondere
al valore di picco misurato – come di consueto a livello internazionale.
• Nonostante la decisione del Consiglio degli Stati, nel gennaio 2019 sono state messe all'asta nuove
frequenze che, secondo la ComCom, sono di grande importanza per l'introduzione del 5G.

CONCLUSIONE: CHI APRE LA STRADA ALL’INTRODUZIONE DEL 5G È
PIENAMENTE RESPONSABILE DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE SVIZZERA!
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