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INTERROGAZIONE 
 
 

Aeroporto di Lugano – Agno: sicurezza degli impiegati garantita? 
 
 
 
Signora Presidente,  
Signori Consiglieri di Stato,  
 
 
come noto lunedì scorso 8 agosto nel pomeriggio all’aeroporto di Lugano – Agno è 
scattato l’allarme per sospetto di attentato bomba. 
 
Il terminal è stato evacuato, così come il ristorante dell’aeroporto e i voli sono stati 
sospesi. 
 
Risulta tuttavia che né gli addetti dell’aeroporto né la polizia si siano preoccupati di 
avvisare ed evacuare il personale della torre di controllo, situata proprio al di sopra 
del terminal. 
Neppure si è provveduto ad evacuare il personale che si trovava al piano superiore 
del ristorante. 
 
Addirittura risulta che due impiegati, ignari di quanto stesse accadendo, abbiano 
potuto attraversare il terminal durante la fase di emergenza, poiché non tutti gli 
accessi erano stati bloccati. 
 
Fortunatamente il sospetto della presenza di un ordigno non ha trovato effettiva 
conferma, ma è tuttavia facile immaginare cosa avrebbe potuto succedere qualora si 
fosse effettivamente verificata un’esplosione all’interno del terminal, sia con riguardo 
al personale non avvisato e non evacuato nella soprastante torre di controllo, sia con 
riguardo a quello che si trovava negli uffici sopra il ristorante, sia ancora per gli 
impiegati che hanno potuto attraversare il terminal durante il periodo di evacuazione. 
 
 
In considerazione della gravità di quanto accaduto e del fatto che la vita e l’incolumità 
delle persone avrebbe potuto essere messa a repentaglio, richiamato l’art. 142 della 
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato  
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chiedo 
 
 
1. Il Consiglio di Stato è stato messo al corrente del grave disguido verificatosi in 

occasione dell’ evacuazione dell’aeroporto di Lugano – Agno dello scorso 8 
agosto? 

 
2. Esistono precise disposizioni da seguire in caso di evacuazione e a chi ne 

compete l’applicazione, alla Polizia cantonale o ai responsabili dell’aeroporto? 
 
3. In concreto tali disposizioni sono state rispettate?  
 
4. Per quale motivo gli addetti della torre di controllo e il personale degli uffici situati 

al di sopra del ristorante non sono stati evacuati e per quale motivo non sono 
state bloccate tutte le porte del terminal? 

 
5. Ritiene il Consiglio di Stato di dover adottare provvedimenti, affinché un simile 

grave episodio non abbia a ripetersi? 
 
 
Ringrazio e presento il migliore ossequio. 
 
 
Luca Pagani (PPD) 
 
18 agosto 2011  


