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1500 antenne di telefonia mobile smantellate
Martedi 6 novembre 2007.

.

L'ultimo anno, a seguito di numerose proteste di persone e associazioni che denunciano un rischio
sanitario potenziale, la Commissione Nazionale delle Comunicazioni (NCC) aveva promesso che circa
1500 antenne di telefonia mobile situate troppo vicino a strutture scolastiche o immobili residenziali
sarebbero ritirati da qui sino alla fine del 2007.
L'obiettivo è già quasi raggiunto, ha indicato ieri il presidente della NCC, Su Yeong-chin.
Alla fine di ottobre, sotto la pressione della NCC, gli operatori avevano proceduto allo smantellamento di
1472 di queste antenne controverse, ha precisato, e per l'avvenire, la commissione si sforzerà di
convincere di ridurre il numero delle loro antenne e di piazzarle in cima degli edifici pubblici piuttosto che
privati.
Secondo un'inchiesta condotta dalla commissione, vi erano l'anno scorso a Taiwan 26000 antenne per la
norma 2G, 6500 3G e 16000 PHS. La copertura esistente sarebbe 5 volte superiore alle necessità.

.

Complemento al Comunicato ( Fonte Agenzia di Stampa Cina Post).
I quartieri residenziali e le scuole non devono essere esposti ai rischi delle radiazioni emesse dalle antenne
perché potrebbero provocare tumori, aborti, malattie del sistema nervoso, e potrebbero anche spingere le
persone a suicidarsi, ha dichiarato il legislatore governativo, facendo capire che le stazioni base devono
essere delocalizzate fuori da queste zone, perché gli studi indicano che i livelli delle radiazioni di queste
installazioni a Tapei a nord e a Tainan a sud oltrepassano il livello del ragionevole.
.
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Martedi 6 novembre 2007
Taiwan mette in opera per la prima volta al mondo l'applicazione del Principo di Precauzione riguardo ai
rischi sanitari potenziali contro i siti di stazioni base d'antenne di telefonia mobile impiantate presso scuole
e zone residenziali.
Dopo Israele, c'è nel giro di qualche giorno la seconda informazione importante mondiale circa lo
spiegamento dei siti di stazione radio per la telefonia.
Next-up chiede alla dott.ssa Margaret CHAN, Direttrice Generale dell'OMS e alla dott.ssa Emilie van
Deventer, direttrice del progetto sui CEM all'OMS la diffusione immediata di una risoluzione di direttive di
raccomandazioni ai governi destinati a sanare la situazione sanitaria generata dalla installazione dei siti di
antenne per la telefonia mobile.
Con la presente, Next-up ripete all' OMS la sua richiesta d’incontro datata il 4 ottobre 2006 dai principali
rappresentanti delle ONG Francesi.
Serge Sargentini,
Next-up organización.
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