Comunicato stampa
Invito alla conferenza stampa
della manifestazione nazionale
STOP 5G a Berna

Yverdon-les-Bains, 5 maggio 2019 – Mercoledì 8 maggio 2019 dalle 10 :30 alle 12 :00, alla
Käfigturm di Berna, si terrà una conferenza stampa riguardo alla manifestazione nazionale
STOP5G. Questa manifestazione, che avrà luogo il 10 maggio 2019 dalle 18:30 alle 20:30 nella
Waisenhausplatz di Berna, è stata organizzata da un comitato cittadino che rivendica una
moratoria sulla tecnologia 5G e si oppone all’aumento dei valori limite attuali dell’ORNI.
La tecnologia 5G si trova attualmente al centro di numerosi dibattiti e solleva interrogativi più che
legittimi. In veste di cittadini scettici e preoccupati per le ripercussioni democratiche, sanitarie, sociali,
ambientali e legate alla sicurezza di questa tecnologia, ci siamo uniti in un comitato germanofono e
francofono (con dei contatti italofoni) con lo scopo di organizzare una manifestazione nazionale che
si terrà venerdì 10 maggio 2019 dalle 18:30 alle 20:30 nella Waisenhausplatz di Berna. Saranno
presenti e interverranno dei relatori rinomati nel campo (v. sotto) e dei musicisti (Mark Kelly e
Andreas Fröhlich).
In questa occasione desideriamo esprimere, non solo ai media ma anche ai nostri politici e
all’industria della telefonia mobile, le rivendicazioni e i timori di una parte sempre più grande della
popolazione riguardo alla diffusione presente e futura delle antenne 5G su tutto il territorio svizzero,
e sensibilizzare la popolazione riguardo ai problemi che l’irradiamento già presente sta causando.
Una conferenza stampa è stata organizzata con lo scopo di informare i media e di rispondere alle
loro domande. Essa avrà luogo:
mercoledì 8 maggio dalle 10:30 alle 12:00 alla Käfigturm, in Marktgasse 67, a Berna.
Mediante questa manifestazione, chiediamo :






che sia introdotta senza esitare una moratoria a livello nazionale sul 5G, fino a che un numero
sufficiente di studi scientifici indipendenti siano stati effettuati e abbiano concluso che questa
tecnologia è innocua;
di rifiutare l’aumento dei valori limite attuali dell’ORNI e di stabilire che i valori picco non
oltrepassino in nessun caso i limiti attuali (precedenti il 17 aprile 2019);
che la preconizzazione sulle misure pubblicate dalla Confederazione (UFAM) non siano
modificate in vista di permettere un aumento della radiazione al di là dei limiti attuali;
una migliore sensibilizzazione riguardo all’irradiamento attuale attraverso campagne di
prevenzione;







l’introduzione di un monitoraggio sanitario riguardante gli effetti delle immissioni causate dai
trasmettitori fissi della telefonia mobile;
una reale volontà politica a privilegiare la fibra ottica fino a casa (FTTH) così come le
connessioni via filo, a scapito delle tecnologie wireless;
il risanamento prioritario dei luoghi sensibili (asili, scuole, ospedali, case di cura, studi medici
e abitazioni) con l’istallazione di reti senza radiofrequenze;
delle zone bianche, per permettere alle persone intolleranti alle onde di vivere
dignitosamente;
un incoraggiamento alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie biocompatibili che
possano rimpiazzare le radiofrequenze, così come un insegnamento che comprenda
l’impatto delle onde (RNI) a livello accademico.

Le relatrici e i relatori qui di seguito hanno confermato la loro presenza il 10 maggio prossimo e
terranno un discorso a tutti i presenti:











Sabine Glauser, deputata dei Verdi in Gran Consiglio (canton Vaud)
Thomas Hardegger, consigliere nazionale PS e fautore del gruppo parlamentare
sull’irradiamento non ionizzante, l’ambiente e la salute (PGNIS) - Martin Zahnd, membro del
comitato direttivo dell’associazione “Schutz vor Strahlung”
Martin Vosseler, medico, ambientalista, attivista per il clima
Enrico Stuca, biofisico molecolare
Valérie, designer e artista pluridisciplinare, intollerante alle onde, membro di alerte.ch
Peter Schlegel, ingegnere EPFZ in genio civile, esperto in elettrosmog
Olivier Bodenmann, ingegnere elettrico EPFL, esperto in elettrosmog
Pierre Dubochet, ingegnere radio, esperto in irradiamento non ionizzante
Martin Zahnd, intollerante alle onde, membro die Schutz-vor-Strahlung.ch

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a prendere atto della nostra posizione (multifattoriale) che troverete
in allegato, o a visitare il sito www.stop5g.ch o ancora la pagina Facebook dell’evento
(www.facebook.com/events/404676230091790/).

Contatti:
Louisa Diaz (FR): 079 207 62 89; diaz.louisa@gmail.com
Peter Schlegel (DE): 044 984 00 39; info@buergerwelle-schweiz.org

