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Le scuole hanno paura del cancro a causa 
delle antenne della telefonia mobile.                       
 

Quattro bambini di una scuola circondata da 15 antenne di telefonia mobile sono 
colpiti da un cancro al cervello 
 

 Segnaletica...Scuola primaria St Joseph 

A  due alunni di una scuola primaria di circa 11 
anni e due alunni più grandi, di 14 e 21 anni,   
sono stati diagnosticati tumori al cervello. 
 

E un bambino di un'altra scuola situata nei pressi 
è morto per un cancro al cervello.  
 

Sono tutti di sesso maschile.  
 

Le scuole primarie cattoliche St Joseph dei 
Chalfont e St Peter Bucks sono circondate da 
antenne.  
Ve ne sono fino a 750 metri dalle scuole. 

 
I genitori lamentano che quella potrebbe essere il primo esempio in Gran 
Bretagna di un legame rivelatore tra le molteplici vittime di tumore e le 
radiazioni delle antenne di telefonia mobile.  
 

Il direttore locale della sanità pubblica va adesso ad indagare. 
Il ragazzo che è morto non aveva ancora 16 anni e aveva frequentato la 
scuola indipendente Thorpe alla Croix Gerrards. Essa divide un'area di 
ricreazione con la scuola Cattolica.  
 

L'amministratore Michael Pidding, di 21 anni, un anziano alunno della scuola 
St Joseph è malato anche lui di un tumore di grado due. 
 

Sua madre Angie Richards, di via St Peter di Chalfont, ha detto:"Egli è in fase 
terminale.Un miracolo può accadere pregando per lui." 
"Si capiscono a tal punto le cose su un legame tra tumori e antenne che 
voglio sapere la verità. 
 

Altri bambini potrebbero ugualmente avere tumori." 
 
 

Ammalato... Mike a sei anni. 

 
Il tumore di...Mike è in categoria 

due adesso. 

Vodafone, responsabile di due siti d'antenne di via St Joseph indica in 
funzione di nuovi risultati che è"molto poco probabile" che le deboli 
radiazioni sprigionate abbiano potuto minare la loro salute.  
 

Tuttavia l'esperta Professoressa Patricia Mc Kinney dell'Università di Leeds 
ha dichiarato:"Questo è un cluster del tutto inconsueto". 
 

I tumori sono molto rari nei bambini.Ma va ricordato che la dose di 
radiazione di un'antenna è inferiore a quella ricevuta con un telefono 
mobile. 
Il governo è presunto aver incassato 22 miliardi di sterline per la vendita 
delle licenze di siti di antenne. 
 

Più recentemente questa settimana uno studio scientifico globale ha 
mostrato che utilizzando un telefono mobile per più di dieci anni vi sarebbe 
un rischio d'aumento di tumori del cervello. 
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