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Oggetto: Istanza per richiedere la sospensione ed il rifiuto della quinta generazione di telecomunicazione 5G al fine di tutelare la salute pubblica e ambientale


Gentile Sindaco!

Con la presente intendiamo sottoporre alla Sua cortese attenzione la grave e sottostimata situazione di pericolo per la sanità pubblica e l’ambiente nel territorio da Lei amministrato, per via dell’adozione sperimentale dei sistemi mobili di quinta generazione 5G.

L’espansione della rete 5G, ad insaputa di molti cittadini, pare sia già iniziata in Alto Adige. I giornali scrivono che Merano sarà la prima „Smart City“ in Alto Adige, che Bolzano sarà città pilota della Fastweb per il 5G e che l’Autostrada del Brennero S.p.A. segue il progetto 5G-CARMEN (*1) il quale diverrà il primo „corridoio della mobilità“ abilitato per il 5G al fine di eseguire sperimentazioni transfrontaliere.

In caso che il Comune abbia già deciso di implementare la rete 5G, vorremmo che Lei, investito di preminenti funzioni e prerogative in materia di tutela della salute pubblica, fosse consapevole del fatto che questo potrebbe avere gravi conseguenze per la salute degli abitanti, in particolare dei neonati, dei bambini, degli adolescenti, delle donne in gravidanza,  degli anziani e malati, nonché dell’ambiente.

Con l’attivazione della rete 5G ci aspetta 
	un probabile innalzamento delle soglie limite per i valori di irradiazione da 6 V/m fino a 61 V/m, ovvero una irradiazione fino a 110 volte più di oggi;
	nuove antenne a microonde millimetriche ogni 100 metri, in aggiunta a quelle delle reti mobili e Wi-Fi già esistenti;
	un’esposizione alle radiazioni a radiofrequenze (RFR)/microonde 24 ore al giorno, per 365 giorno all’anno, senza spazi liberi.


Tuttora non è stata fatta una valutazione della tecnologia (*2). Se il 5G fosse un farmaco, non verrebbe ammesso, senza prima valutarne i rischi. Le strutture 5G si servono di  radiofrequenze a microonde millimetriche inesplorate, mai utilizzate prima su ampia scala e prive di studi preliminari sul rischio per la salute della popolazione. 

Pertanto si tratta di una sperimentazione sui cittadini non informati adeguatamente ed ignari dei potenziali rischi, quindi una violazione dei diritti umani secondo il Codice di Norimberga (*3)

„Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta.“

Crediamo debba inoltre sapere che manca il preventivo parere sanitario obbligatorio previsto per legge (*4). L’Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e Ambientale (A.M.I.C.A.) ha fatto una richiesta di accesso agli atti per sapere se il Governo abbia richiesto il parere sanitario alle agenzie di salute pubblica sulla sicurezza delle radiazioni del 5G, previsto dalla Legge di Riforma Sanitaria n. 833 del 1978. Tale legge prevede che, in materia di immissione di forme di energia nell’ambiente, il Governo debba richiedere il parere sanitario a due enti, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ISPELS (le cui funzioni oggi sono state assunte dall’INAIL). 
Tutti gli enti, indistintamente, l’INAIL, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità, hanno dichiarato che non è stato chiesto, né altrimenti acquisito, alcun parere sanitario (*5).

Oltre 180 ricercatori di 36 paesi chiedono una moratoria alla Commissione UE sull’installazione della rete 5G finché non saranno effettuati studi attendibili da ricercatori indipendenti dall’industria sull’impatto sanitario e ambientale. (*6)

Il più grande studio sperimentale sugli effetti delle radiofrequenze della telefonia mobile sui ratti, condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna, ha confermato nel marzo 2018, che le radiazioni a radiofrequenze sono cancerogene e causano tumori maligni al cervello e al cuore. (*7)

Esistono molte prove scientifiche del fatto che le radiazioni a radiofrequenze danneggiano la vita biologica. Più di 10.000 studi scientifici sottoposti a peer review dimostrano danni alla salute umana, quali:
	danni al DNA 
	danni alle cellule
	cancro
	alterazione del ritmo cardiaco
	obesità e diabete
	patologie cardiovascolari
	aborto spontaneo
	alterazione del metabolismo
	deficit di apprendimento e memoria
	nei bambini: autismo, iperattività (ADHD), asma
	nonché danni agli organismi di piante ed animali 


Sulla base di questi dati allarmanti molti scienziati e dottori sono contro l’introduzione del 5G. (*8)

Ci appelliamo all’Art. 191 TFUE della Politica Ambientale dell’U.E. attualmente in vigore (*9) che dice:
„La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obbiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
- protezione della salute umana.“

e alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“ Art. 1 (*10)

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Il Principio di Precauzione (*11) è diventato principio generale dell’Unione Europea ed applicato non solo nel settore ambientale, ma anche in quello della tutela della salute e dei diritti dei consumatori. 

„Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.“

Con le nostre firme Le chiediamo, in quanto nostro rappresentante eletto, e pertanto responsabile della condizione di salute della popolazione del Suo territorio, di 

bloccare lo sviluppo della tecnologia 5G, pertanto non autorizzare nel futuro l’installazione di antenne 5G, né l’esercizio dei relativi impianti, in attesa che si accertino gli effetti sulla salute dei cittadini, in quanto i danni sugli esseri viventi a causa delle onde elettromagnetiche potrebbero essere disastrosi;
attuare ogni misura cautelare indispensabile a tutelare la salute;
prendere sul serio le nostre preoccupazioni sulla diffusione della tecnologia 5G, in quanto tutta la popolazione verrà esposta alle radiazioni;  
applicare il principio di precauzione europeo, ovvero salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e protezione della salute umana;
adottare tecnologie sicure, come quelle via cavo, nonché ad assumere ogni misura e cautela volta a ridurre significativamente i pericoli anche solo potenziali per la salute pubblica;
	invitare i dirigenti scolastici ad utilizzare reti cablate per il collegamento a internet nelle scuole, anziché wireless; 
riservare spazi liberi da radiofrequenze, soprattutto se destinati ai bambini, come parchi giochi, asili, scuole;
promuovere campagne d’informazione e di sensibilizzazione ed informare correttamente i cittadini sui rischi della telefonia mobile e delle reti wireless.

La presente lettera viene firmata da  ___________ cittadini, che hanno letto il testo  integrale. Alleghiamo alla presente n. _________ di fogli firme, con riserva di presentare ulteriori adesioni e/o documenti.

Cordiali saluti.
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