Alla cortese attenzione
dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce
dei Sindaci dei Comuni pugliesi
per conoscenza al Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano

Borgagne (Melendugno-Lecce), 9/04/2020

Oggetto: invito a valutare l’emissione immediata di divieti di sperimentazione e/o di installazione di
antenne e sistemi 5G

Con la presente,
Cosmic Community vuole sensibilizzare tutti i Sindaci della provincia di Lecce e pugliesi a valutare la
possibilità di emettere immediatamente divieti di installazione e sperimentazione di antenne di tipologia
5G con relativi sistemi di propagazione sui propri territori di competenza, come già avvenuto negli ultimi
giorni in alcuni Comuni pugliesi, italiani ed europei
VISTA
la non comprovata sicurezza di queste antenne e la pericolosità sulla salute umana e planetaria presunta ,
derivante dal forte elettromagnetismo che ne deriverebbe come anche dichiarato da diverse figure
professioniste, scienziati ed esperti riconosciuti a livello mondiale. Il 5G darebbe luogo a nuovi scenari di
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza che con questa tecnologia
(imposta e non voluta dalla popolazione mondiale) saranno emessi in bande di frequenza che arrivano
addirittura a 26,5-27,5 GHz (quelle utilizzate attualmente per la telefonia mobile, già molto nocive, vanno
da 800 MHz a 2,6 GHz).
L’emissione elettromagnetica di queste antenne e i sistemi di propagazione a queste collegate metterebbe
in presunto fortissimo pericolo:
- la salute di ogni essere umano (e in special modo gli organi del cuore, respiratori, il sistema cognitivo e
nervoso) incrementando notevolmente le possibilità di malattie e tumori (senza pensare al danno istantaneo
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che provocherebbero al crescente numero di persone elettrosensibili).
- la vita degli animali tutti (ad iniziare dalle api che sono essenziali per la vita generale e che già soffrono
tremendamente dato l’utilizzo massiccio di pesticidi artificiali), e dell’intero sistema vitale del pianeta.

Gli esseri vivi non sono assolutamente pronti ad un tale esagerato e non necessario bombardamento
elettromagnetico su antenne che non prevedono alcuna efficace schermatura in origine sulle onde
elettromagnetiche emesse.
Invitiamo altresì le Istituzioni tutte a valutare la possibilità di richiedere agli organismi preposti di bloccare
definitivamente in tutta Italia l’installazione e la messa in funzione delle antenne 5G e di qualsiasi
dispositivo di tale portata, a tutela della salute dei propri cittadini e dell’intero sistema vitale del Pianeta.
Tale sperimentazione non dovrebbe in nessun caso essere realizzata perchè mette in serio rischio la salute
delle persone ed anche degli animali. Anche l’Unione Europea si espresse in tal senso.
Invitiamo i Sindaci e tutti i rappresentanti politici a non cedere assolutamente in nessun caso all’avarizia
delle multinazionali e collegate, e alle SEDUZIONI che ne possono derivare da strategie di convincimento
verbali o scritte che non combaciano assolutamente con la palpabile vera realtà e con il sentimento della
popolazione.
Voi tutti Sindaci Vi state molto adoperando per la vita dei propri cittadini riguardo al Coronavirus, ci
aspettiamo che tale SINCERA fermezza e diligenza sia messa in campo anche per questa vicenda che
sentiamo prospetta risultati nefasti nel tempo ancora più gravi del Coronavirus. Abbiamo fiducia che la vita
dei cittadini stia sempre a cuore alle istituzioni di cui siete rappresentanti.

Tutelare la vita dei propri cittadini e dell’ecosistema deve venir prima di tutto e bisognerebbe essere
sempre intransigenti. La salute deve venire prima di qualsiasi fantomatico progresso tecnologico o
economico.
L’umanità non può più andare avanti con tutti questi atti dichiaratamente non voluti dai Vostri cittadini che
mai vengono consultati se non quando si va al voto elettorale che Vi vede poi vincitori o perdenti.
Non vogliamo più progetti come il 5G, TAP, TAV, ILVA, CERANO che non tengono conto realmente
dei DIRITTI ALLA VITA E DELLA MADRE TERRA, opere realizzate attraverso velate nuove leggi
governative ad hoc o decreti, altre volte giustificate da silenzi o dati favorevoli usciti da chissà dove o da
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quella scienza ufficiale che ormai da l’impressione troppo spesso di essere succube di interessi non
dell’umanità (dato che molte volte si è dimostrata fallimentare rispetto ai risultati dichiarati a monte), altre
volte da grandi ditte che agiscono in assenza di autorizzazioni per progetti mai voluti da nessuno.
Dovremmo tutti compiere i nostri atti secondo il SINCERO AMORE. “Amore” non solo per ciò che sta
vicino al proprio naso, con atti che incrementano esageratamente i propri egoici bisogni o accomodano la
propria razionalità o carriera per sentirsi individualmente in apparenza felici. Un AMORE (tutela della
salute umana e planetaria) che si possa sempre più espandere oltre le proprie consuetudini del pensare e
dell’agire e oltre i confini territoriali.
Se sentite che non è nelle Vostre attuali possibilità una sfida del genere o non avete sviluppato ancora
strumenti utili per ottenere buoni risultati, potete immaginare di creare una grande rete di studio e azioni
legali o in autotutela chiedendo supporto anche a quelle associazioni determinate nella difesa ambientale
con sede nei Vostri comuni o territori vicini o anche creando una rete tra comuni in tal senso.

Vogliamo, da esseri umani e cittadini poter contare davvero sulla Vostra capacità di ottenere finalmente
risultati concreti e a lungo termine per quanto riguarda decisioni e opere così importanti e devastanti.

Distinti saluti e buon lavoro.
il Legale Rappresentante
Federico De Giorgi
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