
U sustegnu di Michele Rivasi per TerraLibera è Stop Collective in Corsica -
 
Prima di tuttu, vogliu felicità l'eletti Corsi chì anu vutatu in lugliu 2020 per una moratoria nantu à 
5G è l'associazioni TerraLibera è Stop à 5G in Corsica per a so petizione è e so azioni. Dopu, hè 
assai bellu, ora, d'urganizà una cunsultazione citatina nantu à questu sughjettu di u 5G, chì hè 
prima, facemu, un'operazione di cumunicazione di i grandi gruppi di telecomunicazioni è digitale, 
un prughjettu industriale lanciatu da l'Europa senza cunsultazione cù citatini.
 1- Chì sò i benefici per u cunsumadore ? Ùn ci hè nisuna differenza notevule cù u funziunamentu 
attuale di 4G. Dunque ùn si tratta micca d'esse contru à aduprà un laptop ma di piantà 
investimenti più grande, cù circa antenne di trè volte.
  
In termini di risichi è benefici per a Corsica, 5G hè prima di tuttu un aumentu di l'esposizione 
ambientale, trà u 25 è u 30% minimu. I rapporti ufficiali è l'audienze accunsenu. Hè dunque una 
più grande esposizione cullettiva, ambientale, ambientale è cronica. A fauna è a flora sò ancu più 
esposti. È vogliu ricurdà e cunclusioni di un studiu britannicu chì riguarda cumu a presenza di 
l'arburi, cù foglie o micca, vene à disturbà o attenuà i segnali 5G. In cità, in Francia continentale, 
questu hà datu à alcune persone l'idea di tagliate l'arburi. Chì faremu in Corsica ?
 
5G hè ancu una perdita di energia: 5G necessita più equipaggiu, chì cunsuma più. I telefuni novi sò 
ancu bisognu. Questa obsolescenza causata da i materiali ùn hè micca ecunomica o assai 
intelligente. Infine, in quantu à u prufittu per a sucietà, 5G ùn porta nunda: i servizii ùn si ne 
piglianu, u numeru di abbonati sia. È daretu à u 5G, hè a sucietà di tracciabilità chì hè imbuttata, cù
dati nantu à tuttu è à tutti, recullati è analizati cù u sustegnu di l'intelligenza artificiale. Pudemu 
capisce quantu periculosa pò esse per e nostre libertà.
2- Hè assai seriu ciò chì succede cù a implementazione forzata di u 5G. In prima parte, à u livellu 
europeu è in tutti i paesi, duvete sapè chì sta implementazione hè fatta senza alcun studiu di 
impattu ambientale reale, chì viola e regule in vigore. Hè per quessa chì avemu pigliatu a manu cù 
u Parlamentu, in postu di a Cummissione chì ùn hà micca fattu u so travagliu prima di valutazione. 
Avemu dumandatu STOA (chì hè l'equivalente in u Parlamentu Europeu di l'OPECST, l'uffiziu 
parlamentariu per e scelte scientifiche è tecnulugiche in Francia) investigà per sapè s'ellu ci sò 
periculi per a salute. I dui studii publicati da STOA in l'estiu di u 2021, nantu à "l'impattu di 5G 
nantu à a salute", è "l'impattu di 5g nantu à l'ambiente" mostranu a mancanza di studiu 
dispunibule.
 
A salute fatta da l'Istitutu Ramazinni in Italia mostra grazie à i studii fatti nantu à migliaia di ratti in 
Italia è in i Stati Uniti chì ci hè un risicu carcinogenu in animali. A sapemu questu da 2011, quandu 
l'Agenzia Internaziunale per a Ricerca di u Cancer hà cunclusu chì l'onda elettromagnetica era 
possibbilmente carcinogena.
Stu effettu carcinogenu, dimustratu ancu da INSERM in Francia in quantu à tumori cerebrali, pò 
fucalizza nantu à certi organi.

Cumu u livellu di evidenza aumenta l'effetti carcinogeni, cumulativu è longu, esposizione à a 
contaminazione elettromagnetica è a radiazione di micru da a telefonia mobile in particulare, è 
ancu altri effetti emergenti non termali, in particulare nantu à a fertilità è u sviluppu di 
l'organisimi, ancu i prublemi di l'attenzione di i zitelli (chì ANSES hà datu infurmazione da u 2016) 
ci dumandemu perchè avemu sviluppatu 5G. Avemu studi animali è avemu certi studii chì 
mostranu un aumentu di i cancre. È continuemu à ignurà assai nantu à e future frequenze 
specifiche chì u 5G vole occupà oltre i 24 GigaHertz. Questu hè cecu à l'ignuranza, truvamu in 
l'opinione di ANSES nantu à 5G



 
Cumu pudemu dì chì tutti dui ùn mancanu micca cunniscenze è dicemu chì ùn ci hè micca risicu ? 
ANSES, lavendu e mani, ricusa di piglià in contu i risichi emergenti è mostra una cobardia 
incredibile.

Semu in una situazione induve u lobby di l'operatori di telecomunicazioni, chì hè assai putente, hà 
in un modu compru l'ICNIRP, a Cummissione Internaziunale per a Prutezzione contr'à a Radiazione 
Non Ionizante. L'ICNIRP cunsidereghja dunque solu effetti termali, senza piglià in contu l'effetti 
atermali. Questi effetti non termali causanu ancu prublemi cù a trasmissione di impulsi nervosi, u 
sistema immune è u sistema hormonal.
 
Semu davanti à una situazione induve l'irresponsabilità diventa a norma. A multiplicazione di 
l'antenni deve esse fatta à tuttu u costu. È ùn importa micca e cunsequenze nantu à l'insetti, 
l'uccelli, a vita di i nostri zitelli. Per mè, sta logica industriale hè inaccettabile.

3- Cumu si pò applicà u principiu di precauzione ? In questu spaziu, i sindichi sò stati privati di u so
putere. Questu significa chì da 10 anni, u statu hà rimessu u putere da i sindichi per impedì a 
legislazione è l'esercitu di u so putere di prutege e populazioni per ùn ritardà micca i prughjetti 
industriali desiderati da pochi. A Corsica hà sempre cumpetenze è statutu speciale. Forse 
legalmente, se a pupulazione vole cusì, forse puderia affirmà sta cumpetenza?
 
Sta cunsultazione hè assai impurtante. Quale dice chì a cunsultazione dice u dibattitu. È quellu chì 
dice u dibattitu dice u spartimentu di l'infurmazioni à u livellu di i citadini corsi.
 
Avemu ghjucà à i sorcere apprendenti. Qualchidunu vulete una cumpagnia cunnessa, cù vitture 
autonome è apparecchi domestici cunnessi.
 Simu destinati à u benessere di i citadini corsi ? Sò à i citadini è à l'eletti eletti chì decidenu, invece
di eludeli.
Avemu da ripiglià u putere nantu à u nostru futuru è a nostra qualità di vita. È ùn hè micca cù u 5G 
chì l'avemu.

Sostengo i membri di u cullettivu TerraLibera è Stop5G in Corsica in relazione à sta lotta.

Avemu bisognu di vigilanza è di curagiu per evità di ingannà l'argumenti chì sò ammessi bè venduti
ma pensati per ghjustificà grandi prughjetti industriali, costosi è inutili.
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Traduzzione di Francescu Antonini 


