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IL COMMENTO  CARLO SILINI

Parte l’avventura di CorrierePiù

A ndremo a caccia di farfalle, pro-
messo. Da oggi il Corriere del Ti-
cino avvia una nuova avventu-
ra editoriale, quattro pagine 

settimanali di approfondimenti, dal no-
me semplice e immediato: CorrierePiù. 
Più cosa? ci si potrebbe chiedere. Più cal-
ma, per cominciare. Qui troverete ogni sa-
bato una selezione ragionata di idee, im-
magini e storie su cui vale la pena di sof-
fermarsi. Nell’epoca dell’immediatezza 
delle news che vibrano nel telefonino in 
tempo reale e si succedono a ritmo vertigi-
noso di minuto in minuto, vi proponiamo 
una sosta, idealmente su una panchina in 
un parco, per prendere in mano Corriere-
Più e ragionare sui fatti rilevanti che na-
scono, si sviluppano e muoiono quasi 
sempre prima che abbiamo il tempo di 
metabolizzarli. La velocità dell’informa-

zione è un dato di fatto incontrovertibile 
che accompagna la nostra vita tenendoci 
costantemente aggiornati. Onore ai siti 
web, www.cdt.ch in primis, che diffondo-
no notizie in tempo reale con ingegno, im-
pegno e professionalità.   
Il problema, però, è intuire – nel  flusso 
continuo delle news – quali sono le infor-
mazioni davvero utili, quelle che ci arric-
chiscono perché aumentano il nostro gra-
do di consapevolezza, e quelle di cui po-
tremmo fare a meno perché ci rubano mi-
nuti che potremmo usare molto meglio.  
«L’attualità è ciò che siamo obbligati a dire 
prima di avere capito. La verità verrà for-
se, e sottolineo forse, molto tempo dopo», 
scrive Stefano Benni in Prendiluna (2017). 
Non abbiamo la pretesa di raccontarvi la 
verità con la «v» maiuscola. Ci acconten-

segue a pagina 2

mondo 
Corea del Nord: fucilati 
i negoziatori di Kim? 
 Sono stati veramente uccisi i 
funzionari del dittatore nordco-
reano Kim Jong-un? Sui retrosce-
na della notizia abbiamo sentito il 
professore Antonio Fiori, esperto 
di Asia orientale. 

MIGOTTO a pagina 4 

cronaca 
Dal Ceresio la solidarietà 
viaggia sull’Ape car 
 L’iniziativa Ape del cuore 
dell’oratorio di Lugano si allarga a 
quelli di Balerna e Gordola. Gra-
zie a una raccolta di fondi, sono 
stati acquistati altri due veicoli per 
portare aiuti ai bisognosi.  

NACAROGLU a pagina 9 

Terreni agricoli persi, 
il compenso è a Biasca 
 È Biasca l’opzione più calda per 
compensare i terreni agricoli di 
pregio che si perderanno a Ca-
stione per far posto alle future Of-
ficine FFS. Individuati fondi an-
che a Osogna e Claro. 

DEL DON a pagina 11 

Tre feriti molto gravi 
a Rivera e a Intragna 

 In due incidenti avvenuti sul 
Monte Ceneri e a Intragna sono 
rimaste ferite molto gravemente 
tre persone. (Foto Rescue Media) 

 alle pagine 11 e 13 

cultura&società 
Pericle e Braglia 
protagonisti a Venezia 
 Due artisti ticinesi tengono 
banco in questi giorni in Laguna: 
la Fondazione Querini Stampalia 
celebra il «riscoperto» Luigi Peri- 
cle, mentre alla Biennale espone 
il giovane Jack Braglia. 

 a pagina 27

Chiasso  Giù due edifici,   
più posteggi alla stazione
 La stazione di Chiasso potrebbe 
presto ospitare 241 nuovi posteggi 
per bici e moto. Per fargli spazio oc-
corre però demolire due degli edifici 
che la compongono.  La domanda di 
costruzione preliminare che mira a 
concretizzare questo disegno è in 
pubblicazione e prevede anche il rin-
novo del fabbricato viaggiatori. 

TRAVAINI a pagina 12

LUGANESE 

Ordine sospeso: 
la cagnetta Laika 
per adesso è salva 
 Non è detta ancora l’ultima paro-
la per Laika, il cane proveniente 
dall’Ucraina per il quale il veterina-
rio cantonale ha ordinato la sop-
pressione, dopo aver  contestato del-
le anomalie  nell’importazione e 
aver riscontrato una risposta immu-
nitaria potenzialmente non  efficace   
contro la rabbia. Il pretore ha sospe-
so il provvedimento, in attesa della 
decisione sul ricorso del padrone. 
  PAOLANTONIO a pagina 10

Si è accesa l’era del 5G in Ticino 
A Locarno è entrata in servizio la prima antenna della quinta generazione 
Per Swisscom si tratta di «una vera rivoluzione nel campo della connettività»

 Con un semplice clic gli ingegneri di 
Swisscom ieri mattina hanno acceso la 
prima antenna 5G in Ticino. Lo hanno 
fatto a Locarno, in via alla Morettina 2, 
guardando già avanti, alle prossime at-

tivazioni. Entro la fine di giugno verrà 
infatti connessa anche Lugano, con 
due siti, uno a Grancia e l’altro sopra lo 
stabile dell’università. Ma queste an-
tenne non basteranno, ne verranno al-

zate e poi accese altre, in modo da col-
legare l’intero cantone. C’è chi non ci 
sta, chi promette battaglia, ma la ten-
denza intanto è stata segnata. 

P. GALLI e COLANDREA a pagina 3

 SENTENZA

 Una sentenza della Corte di cassazione italiana in-
troduce una limitazione nella vendita di prodotti a bas-
so tenore di THC, senza però inserire chiari paletti nor-
mativi che regolino un settore in piena espansione. Nel 
nostro cantone le autorità vigilano, mentre crescono le 

richieste di autorizzazione per  la coltvazione e la ven-
dita della sostanza. Il produttoredi Purexis: «Di fronte 
a un’aumentata  concorrenza si gioca sulla qualità e sul 
costo dei prodotti».    (Foto Shutterstock) 

SALVINI a pagina 7

Canapa light, la stretta in Italia non allarma

Cessione Lugano: la Città è serena 
La trattativa in corso non preoccupa il sindaco Marco Borradori
 Sull’asse Renzetti-Novoselskiy sono 
giorni ricchi di fermento. La trattativa 
per la cessione dell’FC Lugano doveva 
trovare il suo epilogo ieri, ma la sca-

denza fissata all’imprenditore russo 
per reperire i fondi è stata posticipata. 
«Ma io per il momento sono sereno», 
sottolinea il sindaco della Città Marco 

Borradori. «Novoselskiy – aggiunge – 
è una persona determinata e legatissi-
ma a Lugano». 

PELIZZARI a pagina 17
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S i sta arrivando al dunque 
sull’Accordo quadro istitu-
zionale. Nel giro di una 
quindicina di giorni il Con-

siglio federale potrebbe comunica-
re all’Unione europea che cosa in-
tende fare con il testo negoziato e 
sottoposto in questi mesi a un’am-
pia consultazione. È assai improba-
bile che il Governo lo sottoscriva. Al 
suo interno non c’è una maggioran-
za per fare un passo deciso in dire-
zione di Bruxelles. 
I due consiglieri federali democen-
tristi hanno manifestato aperta-
mente le loro obiezioni. Ueli Maurer 
ha detto che l’accordo non può esse-
re sottoscritto prima del 2020 e del 
voto sull’iniziativa popolare per 
l’abolizione della libera circolazio-
ne, previsto l’anno prossimo. Il testo, 
ha ripetuto recentemente a un in-
contro pubblico, manca di qualità e 
va perfezionato. Guy Parmelin ha ri-
badito il concetto, sostenendo che il 
documento negoziato non è appro-
priato. Dal canto suo Karin Keller-
Sutter si sta facendo promotrice di 
un approccio graduale che mira 
dapprima a rinsaldare il fronte in-
terno e a chiamare il popolo alle ur-
ne, su un testo riveduto e corretto, 
solo una volta sgombrato il campo 
dall’iniziativa UDC. In questa stra-
tegia di salvataggio della causa rien-
tra l’operazione presentata negli 
scorsi giorni insieme al collega Alain 
Berset sul sostegno ai lavoratori an-
ziani rimasti disoccupati. Un gesto 
subito apprezzato dai sindacati, fi-
nora contrari all’intesa istituziona-
le per il temuto indebolimento delle 
misure di accompagnamento.  
Stando a indiscrezioni di stampa, a 
Palazzo si starebbe lavorando dietro 
le quinte per coordinare le date del-
le due votazioni. Si è ipotizzato che 
entro metà giugno il Governo pre-
senti simultaneamente la sua posi-
zione sull’Accordo quadro e il mes-
saggio contro l’iniziativa UDC. Per 
poi procedere in due direzioni: 
compattare i partiti che vogliono 
rafforzare la via bilaterale e cercare 
di riaprire le discussioni con Bruxel-
les, anche se l’UE ha già detto chiaro 
e tondo che non c’è più nulla da ne-
goziare. Berna si starebbe prepa-
rando a un esercizio di equilibri-
smo, tentando di rinviare la decisio-
ne che a Bruxelles attendono da me-
si senza compromettere le chance di 
concludere un’intesa con l’Unione 
europea in tempi ragionevoli. Il 

segue a pagina  2

 ACCORDO QUADRO

RESTA POCO 
PER SCOPRIRE 
LE CARTE  
di GIOVANNI GALLI

OGGI L’INSERTO 
CATHOLICA
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Giovani  L’8 giugno il tradizionale appuntamento in vetta 

Dal Tamaro a Santiago de Compostela 
proposte per ragazzi in cammino
di  Laura Quadri 

Giugno segna per tanti scolari 
l’inizio agognato delle vacanze, do-
po la fatica degli esami. Ma per la vi-
ta diocesana è anche la fine dell’an-
no pastorale, che si conclude questa 
volta con un invito, rivolto soprattut-
to agli adolescenti, a salire l’8 giugno 
sul Monte Tamaro. La giornata pre-
vederà il ritrovo alle 9 al «Ristorante 
delle Alpi» a Rivera per la salita a pie-
di, alle 12.30 il pic-nic, alle 15 la San-
ta messa con il vescovo mons. Lazze-
ri, mentre – novità di quest’anno – 
dalle 17 una condivisione allo Splash 
and Spa di Rivera. Con don Rolando 
Leo, assistente spirituale della Pa-
storale giovanile diocesana, che or-
ganizza l’evento, abbiamo fatto il 
punto sull’anno appena trascorso: 

«Di sicuro ci ricorderemo dell’esta-
te scorsa con l’esperienza che ha 
portato un nutrito gruppo di ragaz-
zi che ci seguono ad essere volon-
tari in Madagascar, nella struttura 
di Suor Maria degli Angeli e delle 
sue consorelle. Molto partecipati 
anche gli incontri di formazione 
con il nostro vescovo, mons. Lazze-
ri. Questo è un altro filo conduttore 
della nostra offerta: creare le con-
dizioni migliori perché il rapporto 
tra i giovani della Diocesi e il vesco-
vo possa approfondirsi».  
Ma i momenti preziosi vissuti dalla 
pastorale giovanile con i ragazzi 
non si esauriscono qui. «Ricordo il 
concerto dei Gen verde, a cui han-
no partecipato oltre 1000 persone, 
ma soprattutto, a gennaio, la 34esi-
ma Giornata Mondiale della Gio-

ventù a Panama, cui hanno preso 
parte venti ragazzi ticinesi». 
Quanti sono i giovani che accolgo-
no favorevolmente queste iniziati-
ve? « I ragazzi che raggiungiamo 
con le nostre proposte sono un 
centinaio tra i 17 e i 30 anni, di cui 
una sessantina che ci seguono con 
regolarità. I nostri incontri traccia-
no anzitutto un percorso esisten-
ziale e sono pensati per ragazzi che 
si sanno interrogare. Per me sono 
stati tre anni intensi, simbolica-
mente apertisi con la GmG di Cra-
covia e culminati, tre anni dopo, 
con quella di Panama. In questo ar-
co di tempo ho visto nei ragazzi 
un’evoluzione chiara, anche nel 
modo di guardare a se stessi. Trovo 
che il bello di una Pastorale giova-
nile diocesana sia il clima di libertà 

in cui si sviluppano le attività». 
Progetti per il futuro? «Dopo un an-
no tanto intenso abbiamo sentito il 
bisogno concreto di qualcosa di più 
intimo, proponendo quest’estate il 
cammino di Santiago. Con la Com-
missione della Pastorale giovanile 
stiamo portando avanti una rifles-
sione per arrivare a nuove modali-
tà di comunicazione con i giovani. 

Incontro al Tamaro (foto d’Archivio).

Giornata dei media Sacro Cuore  Festa patronale con processione a Molino Nuovo 

Negli affreschi della Basilica 
il racconto di storie recenti
di Katia Guerra 

Fra gli affreschi della basilica del 
Sacro Cuore di Lugano, attualmen-
te in restauro, si scopre anche la fi-
gura di Contardo Ferrini: un nome 
che oggi ai più non dice molto, ma 
che a cavallo fra il diciannovesimo e 
il ventesimo secolo era molto cono-
sciuto ed apprezzato. Giurista, ri-
cercatore, professore di forte spiri-
tualità, legato all’Azione Cattolica, è 
stato un grande sostenitore 
dell’università cattolica in Italia (è 
infatti ritratto con fra le mani il mo-
dellino di quella che sarebbe poi di-
ventata l’università cattolica di Mi-
lano) e proclamato beato dalla 
chiesa. Vittorio Trainini, pittore 
bresciano che fra il 1937 e il 1954 ha 
realizzato tutti gli affreschi del nuo-
vo luogo di culto, non ha rappre-
sentato solo i santi e i protagonisti 
della storia del cristianesimo e rac-
contato le vicende narrate nei van-
geli, ma si è lasciato ispirare anche 
dall’attualità del momento. È ciò 
che è stato scoperto durante gli in-
terventi di restauro delle opere pre-
senti nell’abside, coordinati dal re-
stauratore Massimo Soldini e 
dall’architetto Edy Quaglia. È stato 
individuato, ad esempio, anche 
don  Giovanni Bosco, evangelizza-
tore-educatore, a quel tempo non 
ancora santo, ma già rappresenta-
to con l’aureola dei santi, e i martiri 
messicani che in quel periodo han-
no dato la loro vita per difendere la 
libertà religiosa dagli attacchi anti-
clericali. Scoperte che hanno stuz-
zicato anche la curiosità di Luigi 
Maffezzoli, per molti anni presi-
dente dell’Azione Cattolica Ticine-
se, che si è attivato per ritrovare altri 
personaggi e vicende, anche attra-

verso gli archivi dell’associazione.  
La costruzione della Basilica è sta-
ta possibile anche grazie all’asso-
ciazionismo cattolico ticinese, che 
nel corso degli anni ha promosso 
diverse raccolte fondi. Realizzata a 
partire dal 1922 su iniziativa del ca-
nonico Annibale Lanfranchi, soste-
nuto dal vescovo di allora Aurelio 
Bacciarini, la nuova chiesa rispon-
deva alla necessità di dare un luogo 
di preghiera confacente ad un 

quartiere, quello di Molino Nuovo, 
in forte espansione. È stata aperta al 
culto in tempi brevi, non ancora af-
frescata, già nel novembre del 1927. 
La consacrazione è stata impartita 
dal vescovo Angelo Jelmini nel 
1937.  

A «Strada Regina» uno sguardo 
dietro le quinte 
La trasmissione d’informazione re-
ligiosa «Strada Regina» entrerà die-

tro le quinte dei restauri nella pun-
tata in programma sabato 15 giu-
gno alle 18.35 su RSI La1.  Con al-
cuni ospiti ed esperti sarà fatto il 
punto della situazione. Malgrado 
sia a tutti gli effetti la seconda chie-
sa della città di Lugano e custodisca 
le spoglie dei vescovi defunti della 
Diocesi, le tracce che concernono  
la storia della Basilica, in libri, ma-
nuali e documenti d’archivio sono 
infatti poche e sparse. Lo sguardo di 
«Strada Regina» ha voluto, inoltre, 
uscire dalla chiesa e soffermarsi sul 
quartiere di Molino Nuovo: un 
quartiere che ha visto nascere e cre-
scere anche il regista e coreografo 
Daniele Finzi Pasca. Da sempre 
molto legato a queste sue radici af-
fiderà, ai microfoni di Francesco 
Muratori, i suoi ricordi.Segue a pagina 3

di  Cristina Vonzun 

Reti sociali:  
non è tutto oro  
quel che luccica
L’ambiente delle reti sociali fa parte della vita 
non solo di coloro che hanno profili face-
book, twitter, instagram e via dicendo ma - 
per riflesso - anche di chi i social non li fre-
quenta. Basta infatti pensare ai messaggi di 
Greta Thunberg che da twitter arrivano a 
riempire le piazze, mobilitando l’opinione 
pubblica oltre il web. Nelle reti sociali nasco-
no iniziative di solidarietà, si partecipa a di-
battiti emotivamente coinvolgenti, si tra-
smettono tantissimi sentimenti e reazioni; 
quello dei social è un mondo che interagisce 
soprattutto con la nostra sfera emotiva. Ed è 
proprio questo un primo aspetto: i contenu-
ti condivisi – se pensiamo a Facebook- pro-
pongono reazioni sostanzialmente emotive, 
like o commenti che siano, mentre l’argo-
mentare è sfida ardua. Le relazioni nelle reti 
sociali sono certamente parte della nostra 
realtà, eppure non sono affatto facilmente ri-
conducibili solo ai nostri comportamenti, co-
me avviene per i rapporti in famiglia o altro-
ve, perché sono sostanzialmente legate al la-
voro di algoritmi che noi non vediamo ma 
che selezionano le notizie e i post, a partire da 
nostre preferenze espresse nella rete o previ-
ste per associazione, dagli stessi algoritmi. 
Proprio il Papa, in occasione della Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali che si 
celebra domani, invita in un messaggio a ri-
pensare il rapporto tra “community e comu-
nità umana”. “Siamo membra gli uni degli al-
tri” (Ef 4,25) scrive Francesco, proponendo 
una riflessione sul fondamento e l’importan-
za “del nostro essere-in-relazione” per risco-
prire, “nella vastità delle sfide dell’attuale 
contesto comunicativo che investire sulle re-
lazioni”, anche nella rete e attraverso la rete si-
gnifica non perdere di vista «il carattere inter-
personale della nostra umanità». Ed è questo 
il nocciolo del problema, non solo perché gli 
algoritmi gestiscono dietro le quinte il nostro 
modo di essere nei social e le nostre relazio-
ni nella community, ma anche perché quel 
modo di essere e stare nella rete, prima o poi, 
finisce per influenzare i nostri comporta-
menti relazionali. Tra i diversi epifenomeni 

Programma della festa 
In questi giorni alla basilica del Sa-
cro Cuore è in corso la festa patro-
nale, iniziata ieri sera con la Santa 
Messa presieduta dal vescovo Va-
lerio Lazzeri. Oggi il pomeriggio è 
dedicato a bambini con attività a 
partire dalle ore 15 e alle 18 la ce-
lebrazione della Santa Messa con 
la professione di fede dei ragazzi. 
Domani alle ore 8.30 è in program-
ma la Santa Messa presso la Chiesa 
della Madonnetta, dove alle 10 
partirà la tradizionale processione 
per le vie del quartiere alla quale 
farà seguito la solenne celebrazio-
ne eucaristica nella chiesa del Sa-
cro Cuore dalle ore 11. Purtroppo 
non sarà ancora possibile ammira-
re gli affreschi restaurati. Gli inter-
venti non sono terminati e l’absi-
de rimane coperta da un telo pro-
tettivo.

Facciata della Basilica del Sacro Cuore a Lugano

Segue su catt.ch

Non vogliamo, come dice Papa 
Francesco, curarci solo della “pe-
corella” nell’ovile, ma andare alle 
periferie sulla scorta del Sinodo dei 
giovani, che ci ha interrogato pro-
fondamente». 
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CON UN CLIC   È bastato un clic ieri 
all’ingegnere di Swisscom per accen-
dere la prima antenna 5G su suolo ti-
cinese. (Foto Putzu)

È bastato un clic. Alle 10.46 di ieri 
Noris Guarisco, ingegnere della 
Swisscom, ha spostato la freccetta 
sull’«ok» e ha pigiato su «enter»: 
antenna accesa. La prima antenna 
ticinese 5G, in via alla Morettina 2 
a Locarno, ha iniziato a spargere il 
proprio segnale. Un segnale, come 
sappiamo, ancora contestato, o 
comunque discusso. 

PAOLO GALLI 

 È bastato un clic, già. Ci aspettavamo 
qualcosa di più complesso, qualcuno 
che si arrampicasse da qualche parte, 
sul tetto, e poi sull’antenna stessa. Un’at-
tesa, la nostra, da era analogica, inade-
guata di fronte al dinamismo digitale. 
«Un clic, sì, è in effetti il grande poten-
ziale della digitalizzazione. Prima c’era-
no questi interruttori giganteschi. Oggi 
basta un niente per connettere l’anten-
na alla rete e accenderla», spiega Stefa-
no Santinelli, delegato CEO di Swisscom 
in Ticino. In sostanza, il Ticino stesso si è 
allacciato a quella che viene definita co-
me l’autostrada dei dati, o perlomeno ha 
fatto un primo passo in quella direzione. 
Non basta un’antenna, non basterà, a 
coprire l’intero territorio del nostro can-
tone. Non basta neppure a coprire tutta 
Locarno. Via alla Morettina è quella che 
porta al Fevi, il palazzetto della 
Swisscom si affaccia sulla rotonda: gli 
utenti del Festival insomma se la faran-
no bastare, questa prima antenna (ma-
gari rinforzata da un’altra, provvisoria), 
anche se le antenne sono destinate ad 
aumentare. Sono pronte, per esempio, 
le due – le prime due, anche in questo 
caso – di Lugano, che verranno accesse 
nelle prossime settimane, una a Grancia 
e l’altra sopra l’USI. Il fenomeno, da 
qualcuno temuto, magari anche non ca-
pito fino in fondo – l’operazione ha una 
sua complessità, in effetti, a livello tec-
nologico, un suo gergo, per nulla imme-
diato –, è già partito. E non si vedono 
all’orizzonte grossi mezzi per contra-
starlo, almeno non in relazione alle au-
torizzazioni già ricevute dal Cantone. 
Ancora non si sa quante antenne ver-
ranno «alzate» in Ticino. Molto dipen-
de dalla conformazione del territorio, 
ma anche dalla densità della popola-
zione nelle vicinanze delle stesse. Sa-
ranno più numerose rispetto a quelle 
attualmente in funzione, non è un mi-
stero, ma intanto i responsabili di 
Swisscom assicurano che saranno me-
glio direzionate e che provocheranno 
meno emissioni. C’è chi non si fida. Ie-
ri, il primo commento sul sito del Cor-
riere del Ticino, alla notizia dell’accen-
sione dell’antenna di via alla Morettina 
2, dava il benvenuto ai ticinesi «nel mi-
croonde». E poi via con i discorsi su ra-
diazioni, necessità, timori e tumori, fu-

turo, tra utopie e distopie. Eppure delle 
generazioni tecnologiche precedenti 
non si era discusso tanto. «È vero – spie-
ga sempre Santinelli – ma qui siamo di 
fronte a un’autentica rivoluzione nel 
campo delle applicazioni, a un grandis-
simo passo avanti tecnologico. Il resto 
è mala-informazione. Il paragone con 
il microonde ne è un esempio. Le co-
siddette millimeter waves, le onde mol-
to molto corte, ancora non le utilizzia-
mo, mentre utilizziamo frequenze mol-
to più basse, attorno ai 3,5 GHz, simili a 
quelle che abbiamo oggi». 
Da questo momento, in definitiva, chi 
volesse iniziare a viaggiare nella rete 
5G, in Ticino, dovrebbe andare a Lo-
carno, appunto nella zona della roton-
da, dotandosi naturalmente di appa-
recchi ad hoc, già pubblicizzati da que-
sto o quell’altro gestore telefonico e per 
ora parecchio costosi. Con maggiore 
pazienza, si potrà attendere la diffusio-
ne delle antenne e dei mezzi, polemi-
che permettendo. Intanto il sito di via 
alla Morettina, anche un po’ a sorpre-
sa, almeno sulla tempistica, ha dato la 
scossa – non letterale – al Ticino delle 
comunicazioni. 

LE REAZIONI

«NESSUNA OPPOSIZIONE» 

Le autorità locarnesi sono rimaste 
piuttosto spiazzate dall’accensio-
ne dell’antenna da parte di 
Swisscom. Il vicesindaco Paolo 
Caroni, titolare del dicastero inte-
ressato: «Il Municipio di Locarno 
ha in effetti ricevuto, verso la fine 
dello scorso anno, una domanda 
di costruzione da parte di 
Swisscom. Il tema della domanda 
non era il 5G, bensì un aggiusta-
mento tecnico, autorizzato dal 
Cantone. Nessuna opposizione 
quindi da parte nostra. La posizio-
ne attuale del Municipio? Non pos-
so parlare a nome di tutti. Abbia-
mo comunque preso atto anche 
delle motivazioni dei contrari al 
5G. Importante sottolineare come 
le competenze comunali, in meri-
to, siano alquanto limitate». 

«ATTORI E NON SPETTATORI» 
Gli esperti del settore hanno reagi-
to positivamente all’arrivo del 5G 
in Ticino. Luca Gambardella, diret-
tore dell’Istituto Dalle Molle: «Con 
il 5G viviamo nella piena era digita-
le dove le soluzioni pensate dai ri-
cercatori diventano finalmente 
realtà. Case con elettrodomestici 
e dispositivi sempre connessi do-
ve sarà più facile organizzare cene 
e farsi aiutare da robot e droni. Au-
tomobili a guida autonoma capaci 
di venirci a prendere e trovare par-
cheggi da sole. Musei interattivi e 
zone turistiche con suggerimenti e 
consigli basati sulla realtà aumen-
tata. Replay e statistiche persona-
lizzate in tempo reale negli stadi. 
Logistica e traffico ottimizzati e 
piena connessione nelle zone pe-
riferiche e di montagna fondamen-
tali in caso di pericolo e calamità». 
Così il presidente della SUPSI, Al-
berto Petruzzella: «La digitalizza-
zione è una delle grandi sfide del 
nostro futuro prossimo e la tecno-
logia 5G fa parte delle condizioni 
quadro necessarie per essere at-
tori e non spettatori in un mondo 
in profondo cambiamento».   

MA C’È CHI NON CI STA 
Il gruppo Stop 5G ticinese ha vis-
suto ieri una giornata densa di 
commenti sui propri canali social, 
commenti tra il preoccupato e l’ar-
rabbiato. Un’utente chiede: «Quin-
di fare opposizione non serve a 
nulla? Pensavo bloccasse le do-
mande di costruzione». Va ricorda-
to come  negli scorsi giorni un 
gruppo di firmatari si fosse fatto vi-
vo proprio con le autorità locarne-
si per opporsi all’installazione di 
una nuova antenna sul tetto di un 
edificio, nella zona delle Vattagne, 
a Tegna. Insomma, il 5G, tra vec-
chie e future autorizzazioni, conti-
nuerà a far discutere.

L’INTERVISTA  IVANA SAMBO*

 Ivana Sambo, perché l’accensione 
della prima antenna 5G già ieri, vener-
dì, a Locarno? 
«L’abbiamo accesa grazie ai permessi che 
ci sono stati accordati e al nostro intento 
di portare al più presto il 5G anche in Ti-
cino. Ora entreranno in servizio, entro fi-
ne giugno, due impianti a Lugano. I due 
impianti sono già esistenti e saranno am-
pliati con antenne 5G. Entro la fine 
dell’anno dovremmo avere in servizio cir-
ca sedici siti. Sul territorio nazionale, en-
tro la fine dell’anno contiamo di offrire 
una copertura almeno del 90%». 
Quando troveremo sul mercato i primi 
cellulari 5G? 
«Il primissimo apparecchio 5G arrivato 
in Svizzera è stato prodotto dalla ditta Op-
po; gli altri marchi seguono e seguiranno. 
Per usare il 5G è necessario essere in una 

zona servita da un’antenna 5G e possede-
re uno smartphone con tecnologia 5G».   
Sono nate diverse iniziative per fermare 
il 5G, anche in Ticino. Cosa significa per 
Swisscom?   
«Da un lato ne siamo preoccupati: ferma-
re il 5G significherebbe fermare il pro-
gresso. D’altro canto, siamo convinti che 
con una buona campagna informativa ri-
usciremo a convincere coloro che lo te-
mono. Prendiamo sul serio le paure del-
la popolazione in fatto di telefonia mobi-
le e salute e rispettiamo sempre le norme 
di legge. Infatti, anche il 5G si attiene ai va-
lori limite in vigore. Inoltre, non posere-
mo delle antenne dove non avremo i per-
messi necessari per farlo, tenendo conto 
dei luoghi sensibili. I risultati scientifici 
attuali, e di questi studi ce ne sono oltre 
4000, non presuppongono un rischio per 

la salute a causa dei campi ad alta fre-
quenza delle reti mobili. Va detto che, co-
me tipo di segnale in uscita, la rete 5G non 
è sostanzialmente diversa dalle tecnolo-
gie di vecchia generazione come il 3G 
(UMTS) e il 4G (LTE)». 
Si sente spesso parlare di uno studio che 
sta per essere pubblicato dal Gruppo di 
lavoro radiotelefonia mobile e radiazio-
ni sotto la direzione dell’UFAM. 
«In realtà non è uno studio, bensì un rap-
porto. Alcuni cantoni, prima di accoglie-
re nuove domande, preferiscono atten-
dere le conclusioni di tale rapporto. In tal 
senso è necessario constatare che il man-
dato del Gruppo di lavoro non ha l’obiet-
tivo di ottenere nuovi dati sulla salute, ma 
piuttosto di indicare come si procederà e 
come si intende definire il futuro della co-
municazione mobile, nel rispetto degli 

interessi di utilizzo e di protezione. Si trat-
ta di mettere in luce le modalità di intro-
duzione del 5G in Svizzera. Anche 
l’UFAM, nella sua informazione ai canto-
ni del 17 aprile scorso, sottolinea che il 
Gruppo di lavoro non prenderà decisioni 
e che non presenterà alcun nuovo dato 
sulle questioni relative alla salute». 
Perché il 5G è ritenuto così importante 
per l’economia? 
«Le imprese, la scienza, l’industria, ma 
anche i clienti privati, trarranno tutti  van-
taggio dalla nuova generazione di comu-
nicazioni mobili. Oltre ad una velocità 
molto più elevata, una maggiore capaci-
tà e tempi di risposta estremamente bre-
vi, il 5G garantirà in futuro affidabilità e 
stabilità maggiori. Una rivoluzione nel 
campo della comunicazione M2M: i di-
spositivi e le macchine sono dotati di sen-

sori e comunicano tra loro. Con i due 
componenti 5G Network Slicing e Edge 
Cloud/Computing, vengono create pos-
sibilità applicative nuove nei settori 
dell’industria, della logistica, che rende-
ranno la Svizzera ancora più produttiva 
ed efficiente come sede aziendale». 
È vero che l’efficienza delle trasmissio-
ni è in realtà migliore con il 5G e che, 
quindi, il 5G consuma meno energia? 
«L’efficienza della trasmissione è in real-
tà migliore con il 5G. Per trasferire un bit 
di dati, il 5G consuma mille volte meno 
energia del 2G. È possibile trasmettere 
molti più dati con meno antenne. Ma 
poiché la domanda e quindi il volume dei 
dati aumenta fortemente, abbiamo biso-
gno comunque di ulteriori antenne». 
 ANDREA COLANDREA 
 * portavoce Swisscom

«Prendiamo sul serio le paure della popolazione, ma rispettiamo le norme di legge»

Il 5G 
La prima antenna, una scossa 
Ieri è bastato un semplice clic per dare il la, da Locarno, alla nuova era tecnologica 
Entro la fine di giugno Swisscom ha in programma di «accendere» anche Lugano

LA TECNOLOGIA

Andrea Galeazzi, ingegnere 
Swisscom: «La differenza tra il 5G e 
le generazioni precedenti è una que-
stione di frequenze, ma anche di tec-
nologie. Il 5G presuppone processo-
ri nuovi, trasmissioni nuove, più effi-
cienti, con meno energia si ottiene 
una quantità maggiore di informazio-
ni. Per non parlare delle funzioni re-
se possibili. La potenzialità delle an-
tenne potrebbe essere maggiore, 
ma la legge svizzera ci obbliga a ri-
spettare dei valori limite di emissio-
ne, oltre che i luoghi di utilizzazione 
sensibili. Questo di Locarno lo chia-
miamo un sito d’antenna, che pre-
vede tre antenne che coprono cia-
scuna 120 gradi di porzione di terri-
torio, mentre le antenne in sé sono 
dei parallelepipedi, delle scatole. 
Quante ne servono? Dipende dalla 
capacità di cui necessito. Essendo 
l’antenna una risorsa condivisa, più 
persone ci sono attorno, meno ca-
pacità ho».  


