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Numeri 
utili
Farmacie 
/Luganese Farmacia Semper Fidelis, 
via alla Chiesa 1, Viganello  091.970.19.90 
Se non risponde  091.800.18.28 
/Bellinzonese Farmacia Portone, 
viale Portone 1, Bellinzona  091.826.14.14  
Se non risponde  091.800.18.28 
/Locarnese Farmacia Varini, piazza 
Grande, Locarno  091.751.29.71 Se non 
risponde  079.214.60.84 
/Mendrisiotto Farmacia allo 
Svincolo,  via Borromini 6, Mendrisio  
091.630.00.06  
Se non risponde  1811 
/Biasca e Valli Farmacia Martinoli, 
via Cantonale, Dongio  091.871.18.18 
Se non risponde  091.800.18.28 

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:  0900.140.150 (fr. 2 
al minuto)
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Francesco Mismirigo  Colori d’autunno sulle montagne del Caucaso.

me Francia, Belgio, Israele, Tai-
wan e Cipro adottano misure per 
limitare i campi elettromagnetici 
in zone densamente popolate e 
vietare il wi-fi negli asili e nelle 
scuole, Bioggio impone il wi-fi a 
tutta la comunità compresi asili, 
scuole e parchi gioco. Ovvia-
mente il progresso per il signor 
Lusa non si mette in discussione 
anche se il prezzo da pagare è la 
salute dei nostri figli. Il rapporto 
«Bioinitiative 2012», compilato 
da ricercatori di diversi Paesi 
mondiali, allerta sui possibili gra-
vi pericoli per la salute, soprat-
tutto per i bambini, causati da 
esposizione a lungo termine a 
radiazioni elettromagnetiche. 
(https://bioinitiative.org/me-
dia/press-releases/). Ovvia-
mente non è l’unico studio in 
merito, ma è indicativo per com-
prendere che con le radiofre-
quenze non si deve scherzare. 
Significativo sul grado di cono-
scenze in merito alla pericolosità 
delle radiofrequenze, è il cando-
re con il quale il signor Lusa 
espone i progetti smart di Biog-
gio, illustrandoli come una 
«condicio sine qua non» per un 
futuro tecnologicamente 
all’avanguardia e con servizi 
sempre più smart per la popola-
zione, magari licenziando qual-
che impiegato ormai diventato 
inutile grazie alla tecnologia 
smart, ma si sa, ogni cosa ha il 
suo prezzo. Chissà se il munici-
pale in questione si è chiesto se 
la popolazione dei comuni inte-
ressati è d’accordo o no sull’in-
stallazione a copertura totale, di 
questi sistemi wi-fi, se è infor-
mata in merito alle possibili cau-
se sulla salute e sulla privacy e 
se è cosciente che i loro corpi 
saranno immersi 24 ore al gior-
no per 365 giorni all’anno in un 
brodo di frequenze sempre più 
intenso che impedirà di recupe-
rare il normale ciclo biologico 
durante le ore di riposo nottur-
no? Albert Einstein in merito alle 
scarse capacità e volontà uma-
ne di voler comprendere gli ef-
fetti che le nuove tecnologie 
possono avere, ha detto: «Il pro-
gresso tecnologico è come 

un’ascia nelle mani di un crimi-
nale patologico». Ma, senza 
scomodare Einstein si può ben 
capire che  l’economia ha motivi 
miliardari per fare  orecchie da 
mercante agli appelli fatti da mi-
gliaia di scienziati basati su studi 
già esistenti, inerenti all’impatto 
che hanno le radiofrequenze 
sulla salute. Auguro al signor Lu-
sa che la smart Bioggio non si 
trasformi in harmful Bioggio. 
Alessandro Bianda, Gabriele 
Zanetti, Eleonora Ressiga- 
Vacchini, Patrizia Schera 
Lugano
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La sinistra e i suoi sindacati che 
per pura ideologia preferiscono 
lasciare a casa un centinaio 
d’impiegati tutti qui residenti; la 
«tedesca» Swiss che ci vuol far 
credere che mezza ora impiega-
ta con il volo è più lunga di due 
ore e mezza necessarie al treno 
per raggiungere Kloten; i politici 
e i privati senza spirito imprendi-
toriale che per anni hanno fatto 
da «scarica barile»; quei viag-
giatori che pur di risparmiare 
qualche franchetto (non sem-
pre) vanno a infoltire ancor di più 
quella massa stressata dalle in-
frastrutture d’oltre confine. A 
questi signori, ai quali non inte-
ressa se l’aeroporto nostrano 
chiudendo ci priva della comodi-
tà di far ceck-in in quindici minu-
ti, dell’opportunità di essere in 
una qualsiasi città europea in 
due ore e di privare il Canton Ti-
cino di un servizio d’incalcolabile 
valore, propongo di prender po-
sto nel cesto della mongolfiera di 
Jules Verne e per cinque setti-
mane, anzi per cinque anni di gi-
rare, girare, girare. 
Silvano Zaccariotto 
Pura

UNO SCALO VINCENTE 

Nuova puntata 
della saga 
Lugano Airport 

LA CRITICA 

Quegli esperti 
di economia, 
non di democrazia 

Alan Friedman, esperto di eco-
nomia ma non di democrazia 
(vedi CdT del 1. ottobre, n.d.r). 
Sembra proprio che i «demo-
cratici» non vogliano capire che 
la loro presunta superiorità intel-
lettuale non ha più tanto suc-
cesso. Forse con il tempo riusci-
ranno a comprendere che non  
possono definire chi non la pen-
sa come loro «persone poco 
istruite». Speriamo! 
Mara von Allmen 
Lugano

BIOGGIO 

Le radiofrequenze 
e la salute  
dei cittadini 

L’illusione della perfezione della 
sicurezza, sintomo di paura , e di 
perdere l’identità se questa non 
viene controllata, osservata, 
guidata, incatenata. 
Bioggio diventa smart e per vo-
ce del municipale Marco Lusa 
(un articolo sul mensile Qui 
Bioggio, n.d.r.) bisogna dare più 
servizi all’utenza e più sicurezza. 
Dai rapporti di polizia fatti in Tici-
no, emerge che l’andamento dei 
furti e dei reati in generale è me-
diamente in calo. I furti con scas-
so dal 2013 al 2017 sono calati 
del 60% e senza avere teleca-
mere che seguono il nostro in-
cedere giornaliero dovunque 
siamo.  
Benché studi in merito sosten-
gono in modo chiaro che i campi 
elettromagnetici sono fattori di 
disturbo per la biologia di tutte le 
forme di vita e mentre Paesi co-

L’OPINIONE / 
NORMAN GOBBI* 

FATTI CHIARI  
CON IL POLO 
LEGA-UDC

C ’è sempre più bisogno di chia-
rezza. In politica, ma anche in 
tutti gli  ambiti del vivere quo-
tidiano. Dire da che parte si 
sta e far capire quali sono gli 
intendimenti per raggiungere 

un determinato obiettivo risulta la carta 
vincente. Perché ci fa guadagnare tempo; 
perché consente di andare al nocciolo del-
le questioni. 

In questi due mesi di campagna elettorale 
non ho visto in giro così tanta chiarezza. 
La novità di questa elezione è la congiun-
zione delle liste tra PLR e PPD per creare 
quello che è stato definito il «polo di cen-
tro». Questa congiunzione è tutto fuorché 
chiara. Chiedere alla base elettorale PPD, 
rispettivamente PLR per avere conferma. 
Si tratta di una congiunzione tecnica, con 
l’unico scopo (dichiarato) di salvare gli at-
tuali mandati a Berna. Anche l’elevato nu-
mero di articoli scritti dai vertici dei due 
partiti e proposti dai quotidiani ha il sapo-
re di un’«excusatio non petita». 

Sul fronte della chiarezza l’alleanza Lega-
UDC ha tutto un altro spessore. Non solo 
perché è entrata nella consuetudine poli-
tica del movimento leghista e del partito 
democentrista in Ticino, ma soprattutto 
perché i temi vengono affrontati da una 
medesima prospettiva. Un discorso che 
vale ancora di più a Palazzo federale, dove 
i due rappresentanti della Lega formano 
gruppo con l’UDC. Non credo proprio che 
nella nuova legislatura il Gruppo PLR alle 
Camere accoglierà il o i due/tre PPD eletti 
in Ticino (e viceversa). 

Lega e UDC mettono al primo posto la sal-
vaguardia della sovranità nazionale con-
tro gli attacchi che giungono da istituzioni 
sovranazionali, quali l’UE ma non solo. Il 
rifiuto dell’Accordo quadro rappresenta 
la diretta conseguenza della posizione che 
da sempre Lega e UDC hanno nei confron-
ti delle ingerenze istituzionali ed econo-
miche dell’UE e della strisciante adesione 
promossa da PLR e PPD, sostenuta dagli 
euroturbo di sinistra. Chi vota i candidati 
di Lega e UDC è sicuro che avrà a Berna 
persone che si opporranno decisamente 
all’accordo oggi sul tavolo delle trattative 
con Bruxelles. E saprà pure che nel corso 
della legislatura tutti i tentativi di inge-
renza verranno combattuti.  
 
Ma saprà anche che tematiche sensibili 
come per esempio l’aumento dei premi di 
cassa malati saranno sempre trattate dai 
parlamentari ticinese di Lega e UDC te-
nendo conto del cittadino/a che questi 
premi li paga e che subisce qui in Ticino 
aumenti ingiustificati. Questa garanzia di 
chiarezza il polo PLR-PPD non può assicu-
rarlo, tantomeno la sinistra europeista. 

* membro di Lega e UDC
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SVIZZERA

Ingresso con accompagnatore consentito 
ai maggiori di V 
Ingresso senza accompagnatore 
consentito ai maggiori di v

Cinema
Luganese 
/Cinestar multicinema 
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)  
/Ad Astra k 18.10 / Il piccolo Yeti 18.10 / 
4DX 3D 18.00 / Il re leone 18.00, 20.45 / 
It: capitolo 2 p 4DX 20.25 / Joker 18.10, 
20.50 / inglese, i 18.00, 20.50 / Once 
upon a time in Hollywood 20.20 / Rambo 
last blood 21.00 / Yesterday 18.00, 20.45  
/Iride Quartiere Maghetti 
091 922 96 53 - www.cinemairide.ch  
/E poi c'è Katherine 20.45  
/Lux art house Via G. Motta 67 
091 967.30.39 www.luxarthouse.ch 
/Fair traders tedesco, i 18.30 / Mio 
fratello rincorre i dinosauri 20.30  

Bellinzonese 
/Forum Viale Stazione 
0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)  
/Fair traders 18.00 / Joker 20.20 / Once 
upon a time in Hollywood 20.20 / 
Yesterday 18.00  

Mendrisiotto 
/Multisala teatro mignon 
teatro 1908 & ciak Via Vela 21 
078 948.76.21 Biglietti e prenotazioni: 
www.mendrisiocinema.ch 
/Ad Astra k 20.45 / C'era una volta a 
Hollywood 18.00 / Fair traders tedesco, i 
18.15 / Gateways to New York 18.00 / 
Joker 18.10, 20.30 / Rambo last blood 
21.00 / Yesterday 20.30  

Locarnese 
/Otello ascona Via Papio 
091 791.03.23  
/Fair traders tedesco, i 18.45 / Ti porto 
con me inglese, i 20.40  
/Pala cinema Piazza Grande 18 
/Il re leone 18.00 / Joker 18.10, 20.50 / 
Mio fratello rincorre i dinosauri 18.00 / 
Once upon a time in Hollywood 20.30 / 
Rambo last blood 20.40  
/Granrex Piazza Grande 
091 752.39.89  
/Last resort v.o., i 20.30 Rassegna: Focus 
sulla Polonia


