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News 

"Le antenne della telefonia mobile hanno provocato 27 decessi", 
 dicono gli abitanti. 
10 novembre 2006 
 
Le antenne della telefonia mobile hanno provocato 27 
decessi e malattie tra la gente che ci vive in prossimità, 
hanno detto ieri i vicini, terrorizzati. 

Essi credono che il sito di antenne di 26 metri d'altezza 
emetta microonde potenzialmente letali, che sono 
responsabili di un aggregato di casi di cancri negli ultimi 
13 anni per cui alcuni si sono rivelati essere fatali. 

Tutte le famiglie che vivono nelle tre strade spendono 
centinaia  di sterline per cercare di proteggersi contro 
quelle che pensano essere radiazioni assassine.  

 

 
Families living in three streets are spending 
hundreds of pounds trying to protect 
themselves from what they believe are killer 
radiation rays 
                                                  

Rivestono i sottotetti e i muri di sottili lamine metalliche, installano cortine di metallo e finestre speciali. 
 Il sito delle antenne di proprietà del gigante della telefonia Orange, è stato eretto sulla collina di Shooters 
à Stoke-on-Trent, Staffs, nel 1993.  

Più avanti loro hanno avuto 7 decessi e 20 malattie, per cui i residenti locali affermano che quelle sono 
legate a quella struttura che domina l'orizzonte. Quattro persone, incluse le vicine  Elsie Jones, Yvonne 
Greensmith e Freda Oakes sono decedute d'emorragia cerebrale, tutte nello spazio di 3 anni. Tre altri 
vicini sono morti di cancro, tra cui Jhon Cornes e Jhon Butler, deceduti per un tumore cerebrale.  

Quattro casi non fatali di cancro sono stati riferiti, così come tre persone soffrono di tachicardia, 5 che 
soffrono di mal di testa costantemente e di insonnia, e 6 che hanno la pressione arteriosa elevata. Due si 
sono anche lamentati del fatto che la loro epilessia si è aggravata in modo significativo negli ultimi 10 
anni.  

Le  3 strade più colpite sono Cherrywood Grove, Sandon Road et Milward Grove, che sono giusto tutte ad 
alcuni metri dal sito di antenne. Il consiglio municipale della città di Stoke-on-Trent ha finanziato degli 
esperti l'ultimo anno per scoprire se qualcosa avesse un effetto negativo sulla salute umana ma non hanno 
riscontrato niente. Orange insiste sul fatto che le antenne - che ricevono e trasmettono segnali d'altri ponti-
sono sicure, ma vi è ora un numero crescente di appelli che invocano il loro smantellamento.  

Una madre di due bambini, Karen Owens, dell'età di 40 anni, che abita a circa 100 metri dalle antenne di 
Milward Grose, ha subito una doppia mastectomia martedi dopo aver contratto un cancro. Lei ha scoperto 
di avere un cancro al seno nell'ultimo maggio ed è ora terrorizzata all'idea che possa Karen dire: 
" Dopo che mi è stato diagnosticato, sono sempre stata convinta che fosse legato alle antenne. Avevo già 
subito un primo intervento chirurgico e di chemioterapia, ma dopo ho deciso l'asportazione dei due seni, 
perché avevo paura che recidivasse. L'operazione si è svolta come previsto. Non sono più a mio agio, ma 
tutto si è svolto in maniera opportuna. Non vi sono antecedenti di cancro al seno nella mia famiglia, e 
statisticamente, sono molto giovane per esserne affetta".  
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Chris Cornes ha perduto suo marito Jhon per cancro da quattro anni, e adesso utilizza una cinquantina di 
rotoli di lamine metalliche per coprire il sottotetto e l'armatura del letto. Un apparecchio di misura ha 
rivelato un lato della sua casa che riceve molto più microonde che le altre.  

Jean Hopkins, che abita ad alcuni metri dal palo, soffriva di mal di testa fino ad aver speso 1000 sterline in 
mezzi di protezione di precauzioni. Lei dice:" Non sono ipocondriaca e non mi monto la testa. Gli abitanti 
non dovrebbero continuare a vivere così. Questo compromette la vostra qualità di vita." 

Alfred Oakes, 81 anni, vive a Sandon Road da 51 anni. Crede che le antenne, che sono di fronte alla sua 
casa, potrebbero essere responsabili del suo cancro alla pelle. 
 Dice:" Uso un telefonino, ma è una mia scelta. Le persone che acquistano una casa e poi un sito di 
antenne viene eretto non hanno la scelta."  

Il consiglio municipale di Stoke-on-Trent City dice che le ricerche sulle antenne sono operative secondo 
un protocollo nazionale. Ma i contestatori dicono che il rapporto del consiglio s'interessa sugli eventuali 
effetti termici delle microonde, non sulla loro capacità di causare problemi biologici, in particolare nel 
cervello.  

Il dott. Gérald Hyland, dell' Università di Warwich, dichiarava che le sue ricerche rivelarono 
"praticamente una forte correlazione" tra i problemi sanitari lì dove i valori delle radiazioni delle 
microonde fossero più elevati. Le radiazioni emesse dal telefono mobile digitale operano su una frequenza 
identica all'attività elettrica del cervello-e può provocare affaticamento, mal di testa e malattie più gravi.  

Sue Hammett, funzionario d'affari dell'operatore Orange dice:" Le ultime raccomandazioni dell' OMS 
dicono che non ci sono effetti sanitari a lungo termine o a breve provenienti da queste radiofrequenze a 
basse o alte frequenze, e che ciò cominciò a maggio. Noi apprezziamo il fatto che questa sia una uscita 
presunta, ma non crediamo che le stazioni base dei nostri portatili siano sicuri"  . 

 


	10 novembre 2006

