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Claudio Zali
Direttore Dipartimento
del Territorio
Purtroppo ogni rosa ha
le sue spine. Da un lato
la capacità della tecno-
logia 5G offre innega-

bilmente delle opportunità di autentico
progresso: per fare un esempio, è notizia
recente quella dei primi interventi chi-
rurgici effettuati a distanza grazie alla
maggior capacità di trasmissione di dati
della nuova tecnologia. Le possibili im-
plicazioni positive, in termini di vite sal-
vate, di questa tecnologia sono dunque
molto importanti. D’altra parte sono
comprensibili anche i timori di parte
della popolazione legati all’esposizione
alle cosiddette radiazioni non ionizzanti.
Entrambi gli aspetti meritano considera-
zione e per questo motivo è auspicabile
che degli studi approfonditi e realmente
indipendenti forniscano delle risposte
certe al riguardo del possibile effetto
sulla salute dell’esposizione a lungo ter-
mine a questo tipo di onde. Ricordo a
tale proposito che è la Confederazione
ad essere competente per determinare se
la tecnologia 5G costituisca o meno un
rischio per la salute. Il Cantone da parte
sua può definire unicamente gli aspetti
edilizi legati all’ubicazione delle antenne
e in questo senso si adopera affinché nel
limite del possibile non vengano posate
vicino a luoghi particolarmente sensibili.

Franco Denti
Presidente Ordine 
dei medici del Canton
Ticino
In una prospettiva sto-
rica, le crociate per ral-
lentare l’avanzata dei

mezzi di comunicazione si sono sempre
rivelate inutili e infruttuose. Nel caso del
5G, penso sia praticamente impossibile
che il gruppo di lavoro Radiotelefonia
mobile e radiazioni, diretto dall’Ufficio
federale dell’ambiente (UFAM), istituito
nel 2018 dall’allora Consigliera federale
Doris Leuthard, riesca a definire nei
pochi mesi che restano le esigenze e i ri-
schi legati allo sviluppo delle reti 5G,
quando non vi sono riusciti in anni il fior
fiore degli esperti in biologia e tossico-
logia. Anche perché il suo scopo non è
quello – dichiarato - di identificare even-
tuali rischi e fornire raccomandazioni.
Nella pratica, il gruppo era nato in base
alle richieste di alcuni operatori di tele-
fonia mobile, che hanno fatto notare che
in Svizzera vi sono dei vincoli di instal-
lazione specifici, che rendono le reti più
costose. Il gruppo, che si era già occu-
pato di identificare soluzioni meno co-
stose per la tecnologia 2G e 3G, è stato
richiamato in causa dalla CF  Leuthard,
perché si prevedeva che nel caso della
tecnologia 5G le operazioni sarebbero
state ancora più complesse e costose. Il
suo vero scopo quindi non è studiare i
pericoli, ma trovare il modo per allargare
le maglie del sistema, alleggerendo i vin-
coli di installazione.
Nella mia qualità di medico, non posso
che essere impressionato dalle nuove
potenzialità che la trasmissione in tempo
reale di immagini e dati in qualsiasi an-
golo del pianeta promette di aprire nel
settore sanitario: si può portare l’esem-
pio del pronto intervento di un medico
di terapia intensiva che impartisca istru-
zioni a distanza e salvi la vita a un pa-
ziente in una zona difficilmente
raggiungibile delle nostre valli; oppure
quello di un luminare della medicina che

opererà a cuore aperto da Boston, co-
mandando i movimenti di braccia elet-
troniche. Il monitoraggio remoto in
tempo reale dei parametri vitali del pa-
ziente spingerà la prevenzione e la pre-
cocità di intervento a frontiere sinora
neppure immaginabili, anticipando e co-
gliendo sul nascere ogni situazione pe-
ricolosa. 
La scienza ci conferisce dei “superpo-
teri”, ma spetta a noi scegliere quali tra
questi sviluppare maggiormente. Il
sommo bene per l’umanità è accumulare
conoscenze e averi sempre maggiori o
piuttosto semplificare la nostra esi-
stenza?
Piuttosto che arrestarci davanti allo
spauracchio di paventati pericoli che non
si possono dimostrare, il punto su cui ri-
flettere è un altro: il fatto che la nuova
tecnologia si protende verso una società
costantemente connessa. Ma è davvero
questo quello che vogliamo? Siamo pro-
prio sicuri che l’esplosione della comu-
nicazione digitale sia un bene assoluto?
Che essere minuziosamente informati su
tutto ciò che succede nel mondo e co-
stantemente raggiungibili nella nostra
sfera privata sia positivo e renda la no-
stra vita più armoniosa e serena? 

Manuela Boffa
Antropologa medica
Il 5G fa paura per
quello che comporta,
essendo qualitativa-
mente e quantitativa-
mente diverso dal 4G.

Con questa nuova tecnologia saremo
tutti esposti a radiazioni giorno e notte,
senza interruzione e senza possibilità di
scelta. Il danno causato dalle radiofre-
quenze agli esseri umani e all’ambiente
è già stato provato da migliaia di studi:
cancri, infertilità, danni al DNA, danni
neurologici e, nei bambini, disturbi
dell’apprendimento e asma. L’evidenza
clinica parla già di 80’000 (ottantamila!)
persone che soffrono di elettrosensibilità
in Svizzera. 
Con l’avvento del 5G, “l’internet delle
cose” e della guida autonoma, saremo
anche confrontati con un aumento espo-
nenziale del fabbisogno energetico. Con
quali conseguenze per il clima?
Mi preoccupa anche il fatto che tutte le

informazioni della nostra vita privata,
fornite all’industria ed elaborate dall’in-
telligenza artificiale, diventeranno le
fondamenta di una società sempre più
pilotata, tecnologizzata e sicuramente
anche più sorvegliata.
In nome del progresso, la tecnologia non
deve diventare il pretesto per sostenere i
mercati a scapito degli esseri viventi. La
prevenzione e la precauzione devono
sempre essere il faro illuminante di ogni
azione politica ed economica.

Fabio Regazzi
Consigliere nazionale 
PPD, presidente AITI 
Personalmente sono
convinto che il 5G rive-
sta un’importanza stra-
tegica per lo sviluppo

dell’economia svizzera e dunque anche
per quella del Ticino. Innanzitutto biso-
gna sapere che il 5G non è solo 20 volte
più veloce della rete 4G esistente, ma
sarà l’infrastruttura dedicata a gestire
l’internet delle cose. Basti pensare che
dal 2018 al 2022, ben 22 miliardi (!) di
nuovi oggetti saranno collegati a inter-
net, a cui si aggiungeranno oltre 600 mi-
lioni di nuovi utenti internet e di
telefonia mobile, che faranno crescere il
traffico dati in media del 46%. Se non
riusciremo a potenziare l’infrastruttura
che li trasporta si arriverà al collasso con
tutte le conseguenze del caso.
Il 5G avrà anche tutta una serie di van-
taggi per la popolazione: avremo una co-
pertura più ampia, anche a beneficio
delle zone periferiche, a costi inferiori e
con consumi minori; non da ultimo ver-
ranno creati diversi posti di lavoro diretti
e indiretti, molti dei quali in settori che
oggi non esistono. Se la nostra economia
vuole rimanere competitiva dovremo
quindi continuare ad investire nello svi-
luppo di un vero ecosistema digitale, di
cui il 5G rappresenta un tassello fonda-
mentale. Sono cosciente che nella popo-
lazione si percepisce una certa
diffidenza, per non dire paura, verso
questa tecnologia, e questo nonostante i
limiti soglia delle emissioni siano molto
più restrittivi rispetto a quelli dei Paesi
che ci circondano. Come per altre inno-
vazioni tecnologiche, si tratta di una rea-
zione quasi inevitabile. Il mio auspicio è

tuttavia che questo importante tema
venga affrontato in modo razionale e
scientifico, lasciando da parte emozioni
e pregiudizi.

Nicola Schönenberger
Capogruppo Verdi 
in Gran Consiglio
Ogni tecnologia pre-
senta sia rischi che be-
nefici e quando ci si
accinge a introdurne

una nuova è necessario valutare en-
trambi. I benefici del 5G sono presto sin-
tetizzati: maggiore rapidità nella
trasmissione di dati e gigantesche oppor-
tunità per fare affari. Solamente l’asta
per la concessione delle frequenze ha
fruttato alla Svizzera ben 380 milioni di
franchi. Sui rischi, specie quelli per la sa-
lute, si sa poco o nulla. Alcuni studi evi-
denziano che il 10% della popolazione
sarebbe elettrosensibile e svilupperebbe
malesseri dovuti all’esposizione a campi
elettromagnetici a un livello tollerato
dalle altre persone. Tant’è che la Confe-
derazione stessa ha istituito un gruppo di
lavoro per analizzare le esigenze e i ri-
schi legati allo sviluppo del 5G. Lo stu-
dio non è ancora concluso. Pare però
chiaro che se si commissiona uno studio
sui rischi, significa che si nutrono timori.
La Confederazione si è dunque mossa
troppo in fretta rilasciando da un lato le
concessioni e ammettendo dall’altro di
non conoscere sufficientemente i rischi.
Ecco perché le richieste di moratoria, in
attesa di studi scientifici approfonditi, si
giustificano.

Lelia Guscio
Deputata in Gran 
Consiglio (Lega)
Assolutamente un’op-
portunità da sfruttare in
quanto l’introduzione
della nuova tecnologia

5G ci permetterà di stare al passo con i
tempi nella comunicazione mobile. Di-
versamente da ciò che asseriscono i
contrari, le emissioni nocive diminui-
ranno: non sono le nuove antenne per
il 5G ad essere dannose, ma piuttosto i
telefonini. Inoltre, sono stati effettuati
sino ad ora pochissimi studi scientifici
in merito; essi non provano in alcun

modo la pericolosità del 5G per l’essere
umano, anzi. Gli esperimenti compiuti
su topi non possono essere paragonati
ad eventuali esperimenti sulle persone,
perché le radiazioni alle quali è sotto-
posta una cavia sono molto superiori ri-
spetto a quelle reali. Inoltre, persino
l’OGM (l’Organizzazione mondiale
della sanità) non ha individuato alcuna
dannosità sulla salute dell’uomo legata
alla nuova tecnologia. Rilevo infine che
la raccolta di firme per un’iniziativa po-
polare federale è figlia di un non-pro-
blema e della psicosi verso il progresso.
Non dimentichiamo che il 5G permet-
terà una velocità molto più elevata nella
comunicazione e anche l’allacciamento
di molteplici apparecchi, quali auto,
elettrodomestici e GPS.

Tamara Merlo
Deputata in Gran 
Consiglio (Più Donne)
Sappiamo ancora trop-
po poco sulla tecnolo-
gia in questione e sugli
eventuali rischi. Nem-

meno l’Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) si è ancora pronunciato sui ri-
schi per la salute legati al potenzia-
mento della tecnologia di teleco-
municazione 5G. Quando è in gioco la
salute dei cittadini, andrebbe applicato
il principio di precauzione. Trovo cor-
retto chiedere regole restrittive: prima
mi spieghi a cosa serve, come funziona
e mi dimostri che non fa male. Invece
nel caso del 5G si è partiti in quarta. La
pubblicità costa molto, eppure non si è
badato a spese: come mai c’è stata una
campagna a tappeto a favore del 5G da
parte di tutti gli operatori telefonici? E
prima ancora che la tecnologia per uti-
lizzarlo sia disponibile... molto strano!
La popolazione non è tranquilla. 
Il proliferare di antenne subirà un’ac-
celerazione molto importante: spunte-
ranno davvero come funghi. Con quali
conseguenze? Non si sa. Oltre agli ef-
fetti sulla salute, un altro tema sensibile
è quello dei dati personali che la tecno-
logia 5G renderebbe ancora più acces-
sibili. Insomma, la prudenza è
d’obbligo. Anche perché la gente co-
mune è stufa che gli affari si facciano
sempre sulla sua pelle.

Croce per alcuni, delizia per altri. Il dibattito sulla tecnologia 5G tiene
banco da tempo. In questi giorni è partita la raccolta di firme per un'ini-
ziativa popolare federale che chiede regole estremamente restrittive. 

Abbiamo interpellato alcuni interlocutori, ai quali abbiamo chiesto:
- A suo parere, il 5G rappresenta un pericolo da evitare o un'oppor-
tunità da sfruttare?

5G: opportunità o pericolo?
La nuova tecnologia è fonte di aspri confronti tra chi la promuove e chi la teme

a cura di Lorenzo Quadri


