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IL CASO LA SPERIMENTAZIONE RICHIEDE IL PROLIFERARE DI ANTENNE E UN’INEDITA ESPOSIZIONE ALLE RADIOFREQUENZE. INVOCATA PIÙ CAUTELA

A Matera web più veloce col 5G
ma l’elettrosmog suscita timori
l È la quinta generazione della
telecomunicazione che dovrebbe
permettere collegamenti ultraveloci ad Internet e connessioni tra
gli oggetti di uso comune. Matera è
tra le città in cui si sperimenterà il
«5G». Alta tecnologia nella capitale europea della cultura. Ma c’è
chi mette in guardia da un massiccio incremento dell’esposizione della popolazione alle radiofrequenze con impiego di onde millimetriche. Studi sperimentali
condotti su animali esposti a queste onde hanno evidenziato danni
al sistema immunitario, alterazioni della frequenza e del ritmo cardiaco. Il proliferare di antenne,
inoltre, esporrà tutti - 24 ore su 24 a intensità e frequenze finora inesplorate. Studi scientifici hanno
dimostrato gravi danni alla salute
legati all’esposizione alle radiofrequenze.
SERVIZIO A PAGINA III>>

POLITICA NORME CANCELLATE

Per la sanità
futuro legato
alla Manovra

VENOSA

Indagini
su corruzione
e concussione
l Partiti da un'ipotesi di corruzione e concussione per poi aggiungere nel tempo altre piste
che hanno dato vita a nuove iscrizioni. Indagini della Procura di
Potenza che coinvolgono amministratori del Comune di Venosa,
tecnici e pubblici dipendenti. Le
ipotesi su cui lavora il Pm sono
diverse e riguarderebbero anche
reati commessi a Melfi.
RIVELLI A PAGINA VIII>>

INTERNET Web più veloce grazie alla tecnologia 5G

IL FENOMENO

Truffa ai danni di pensionati
denunciati due campani
Ladri in casa di anziani soli

SICUREZZA Anziani prede di truffatori

l La telefonata di un nipote che annuncia l’arrivo di un corriere
postale per consegnare un pacco. Serve il pagamento in contanti. Il
«pollo da spennare», possibilmente anziano e solo, ci casca e il gioco è
fatto. Accusati di aver messo a segno truffe agli anziani in Basilicata e
in Puglia, due uomini - di 36 e 40 anni, entrambi di Napoli - sono stati
denunciati in stato di libertà alla magistratura dalla Polizia, a Potenza.
I due uomini erano a bordo di un’auto, tre giorni fa, quando sono stati
fermati sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni
dalla Polizia, alla periferia del capoluogo lucano. I due stavano tornando in Campania da Ginosa (in provincia di Taranto) dove alcune
ore prima un uomo di 85 anni aveva subito una truffa. Il solito copione
del nipote e del pacco da pagare: il pensionato ha consegnato 3.500 euro
ai truffatori. Denaro trovato in possesso dei due uomini fermati a
Potenza, poi riconosciuti dalla vittima del raggiro. Uno dei due uomini,
in particolare, è stato riconosciuto anche da due coniugi e da una
donna di Potenza, truffati nello scorso mese di novembre: ai coniugi
furono portati via 8.500 euro, alla donna 400.
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RIONERO

Ricercatrice Crob
su un progetto
diagnosi leucemia
D’ANDREA A PAGINA X>>

VIGGIANO

Bolognetti si veste
da Babbo Natale
e presidia il «Cova»
PERCIANTE A PAGINA VIII>>

POTENZA

PERSONAGGI SAPORI LUCANI

PERSONAGGI SAPORI LUCANI

Assistenza alunni Angelo Digrottola Giuseppe Misuriello
all’ombra di Orazio lo chef stellato
con disabilità
tra titoli e polemiche un panettone «top» Il Cracco di Basilicata
SERVIZIO A PAGINA V>>

ROMA

«Salva la tua lingua»
i lucani vincitori
del concorso
SERVIZIO A PAGINA XVIII>>
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UN PASSO AVANTI
NELLA TECNOLOGIA
MA ANCHE NELL’ABISSO
DELLE INCOGNITE
di MASSIMO BRANCATI

S

martphone, televisori, impianti wi-fi,
router, antennoni, parabole. Siamo circondati da dispositivi che emettono onde elettromagnetiche, il cui impatto sulla salute umana non è stato ancora «decriptato».
Ci sono due scuole di pensiero: da una parte chi
etichetta come «bufale» le relazioni tra tumori ed
elettrosmog, dall’altra chi continua a lanciare
l’allarme, appellandosi a studi e dossier. Un fatto è
certo: ancora oggi nessuna ricerca che abbia basi
scientifiche è in grado di dirci se questo bombardamento di onde elettromagnetiche fa male
alla salute. Al momento sono soltanto ipotesi che
sposano l’una o l’altra tesi. In ogni caso su certe
tematiche occorre riflettere seriamente, approfondire, anche a costo di frenare o ritardare lo
sviluppo tecnologico. Anche perché il passato ci
insegna che ciò che appariva come una conquista,
un vantaggio, una scoperta in grado di migliorare
la qualità della vita, a distanza di anni si è rivelato
un problema. Serio. Con riflessi negativi sulla
salute. È il caso, ad esempio, dell’amianto,
dell’eternit. Fino ai primi anni ‘90, quando fu
ufficialmente dichiarato «cancerogeno», il materiale è stato abbondantemente utilizzato soprattutto nel settore delle costruzioni. Oggi, purtroppo, continuiamo a contare le vittime di un’esposizione prolungata nel tempo a quel killer silenzioso, finto amico, parente dell’altrettanto
spietato e «traditore» Pvc, figlio di chimica e
petrolio da cui ha ereditato un dna nocivo. Lo
troviamo dappertutto, nelle nostre case, nei nostri
uffici, a scuola, versatile, durevole, resistente al
fuoco, riciclabile. Secondo alcuni studi è pericoloso per la salute umana e per l’intero ecosistema durante tutto il suo ciclo vitale, dalla
fabbrica all’uso, fino allo smaltimento. A differenza dell’amianto, in questo caso non si è giunti a
una conclusione di nocività certificata dall’Istituto superiore di Sanità. Ma basta il dubbio per
metterci in guardia. Lo stesso vale per le onde
elettromagnetiche. Già quelle che ci avvolgono
tutti i giorni si trascinano timori sull’impatto che
potrebbero avere. Con il 5G facciamo un passo in
avanti nella tecnologia, ma anche nell’abisso delle
incognite.

