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Salute /

I rischi delle onde pulsate sono stati rilevati in un nuovo studio americano.

I segnali d'allarme della rete senza filo.
SCHOUNE,CHRISTOPHE
Mercoledì 5 settembre 2007
_______________________________________________

Gli appelli al fine di rendere dure le
norme si moltiplicano.
In Germania, la prudenza è raccomandata
in casa.
________________________________________________
Milutin - Le Soir

Rischio aumentato di leucemia infantile, di cancro al cervello, d'Alzheimer, disordini acustici,
problemi nervosi vari, modificazione del DNA, disturbi del sonno, questo è un nuovo messaggio
d'allarme che lanciano una ventina di scienziati americani, medici in gran parte.
Pubblicato venerdi scorso, il loro voluminoso rapporto<<Bio Initiative>>* (http://www.bioinitiative.org)
fa la sintesi di centinaia di studi consacrati all'impatto sanitario dei campi elettromagnetici
sull'uomo:<<Lo spiegamento senza ostacolo di tecnologie senza filo è verosimilmente rischioso e
sarà difficile da fermare se la società non prende decisioni rapide su nuovi limiti di esposizione,
conclude il rapporto.
Come non è realistico di ricostruire tutti i sistemi di distribuzione elettrica a breve termine, delle
tappe per ridurre l'esposizione legata ai sistemi esistenti devono essere iniziati e incoraggiati,
particolarmente nei luoghi dove i bambini passano del tempo>>.
Voi non potete vederla, sentirla, odorarla? << La polluzione elettromagnetica è pertanto
l'esposizione più invadente alla quale gli esseri umani sono sottoposti nei paesi occidentali,
constatano gli esperti. La nostra società non può più pagare il lusso di aspettare prima di agire>>.
Aspettare, questo è pertanto il credo dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dunque il
discorso rassicurante (leggere pagina 3) è agli antipodi dei segnali d'inquietudine scientifica lanciati
da ben 6 anni (appello di Friburgo nel 2002, di Helsinki nel 2005 e di Benevento nel 2006).
Nuova eco di questi timori, il dibattito sulla possibile dismissione dei sistemi wi-fi nelle scuole in
Gran Bretagna. Da parte sua, il governo tedesco, sconsiglia l'uso del wi-fi a domicilio e <<ad
incoraggiare il più possibile l'utilizzo di soluzioni con fili tradizionali piuttosto che
connessioni senza filo>>
E in Belgio? <<Noi lavoriamo attualmente su una nuova nota consacrata a questa domanda, spiega
il professor André Vander Vorst, membro del Consiglio Superiore di Sanità in Belgio e Paesi Bassi.
Dovrebbe essere terminata a dicembre. Io raccomanderò semplicemente che, se si vuole agire in
modo prudente, conviene considerare la somma dell'esposizione alla quale un individuo può essere
esposto. E' perché il consiglio superiore federale aveva raccomandato nel 2004 di non oltrepassare
3 v/m - in ogni luogo e in nessuna occasione>>.
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Trascurando questa raccomandazione , il governo federale uscente ha preferito adottare
un'ordinanza reale che impone agli operatori di non oltrepassare 20,6 v/m. Sei volte di più della
raccomandazione suggerita dagli scienziati, ma due volte meno del valore massimo consigliato
dall'OMS.
<<Le raccomandazioni dell'OMS sono superate e non tengono conto che degli effetti termici dei
campi elettromagnetici sulla salute, tuona Jean Delcoigne, dell'associazione Teslabel. Ora, gli effetti
sulla salute si fanno già sentire a livelli ben inferiori ai 3 v/m raccomandato dal Consiglio Superiore
della Sanità>>.
L'associazione, che ha introdotto un ricorso davanti al Consiglio di Stato, spera di ripubblicare
l'annullamento delle norme federali, come nel 2005. E confrontare il prossimo governo alla
necessità di sottoporre a nuove norme a dispetto delle alte grida lanciate dall'industria.
In attesa, lo smog elettromagnetico ancor più fitto: 8000 stazioni radio sono censite sul territorio
belga-e, se si crede alle profezie che toccano alla <<telefonia della terza generazione>>, questa
cifra dovrà aumentare del 50% da qui alla fine del decennio.
Vigilanza, dunque?<<Si mette l'accento sui rischi del wi-fi, ma a mio parere, i telefoni numerici
senza filo di tipo " DECT" utilizzati in privato rappresentano un ben più grande danno, ritiene André
Vander Vorst. Questa tecnologia ereditata dall'industria consente di gestire una decina di
comunicazioni simultaneamente ed emette permanentemente, 24 ore su 24, nelle abitazioni. Sicché
l'intensità del campo emesso è largamente superiore all'irraggiamento delle antenne GSM>>.
Perciò preferire il buon vecchio senza filo? Per lo scienziato belga, la prudenza estrema deve
imporsi in attesa del 2015, data in cui l'arretramento sarà sufficiente per giudicare dell'impatto
globale della telefonia mobile sulla salute. E in mancanza di poter interdire certe tecnologie come
questi telefoni di tipo <<DECT>>, il membro del Consiglio superiore attende dai poteri pubblici che
impongano ai costruttori d'informare il consumatore in quanto a potenza di questi telefoni e altri
<<baby-phones>> senza filo.
Avanti forse un giorno di vederci figurare questa menzione:
<<Quest'apparecchio può nuocere gravemente alla vostra salute>>.
* http://www.bioinitiative.org
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