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Per l’asse ferroviario del Gottardo 
Per il completamento di AlpTransit e la salvaguardia della linea di montagna 
 

1. Completamento di AlpTransit  

La soddisfazione e la riconoscenza per l’entrata in esercizio delle gallerie ferroviarie di base del 
Gottardo (2016) e del Monte Ceneri (2020) ci ricordano nel medesimo tempo quanto resta 
ancora da fare. 

AlpTransit costituisce il cuore, ma mancano ancora le arterie dell’asse ferroviario del Gottardo, 
ferrovia d’Europa. A sud delle Alpi, AlpTransit si ferma praticamente a Lugano e fa difetto la 
tratta tra Biasca e Camorino (inserita nella programmazione 2040). Non possiamo accettare 
che il completamento della tratta Lugano–Chiasso, resti programmato per il 2054, una data 
che farebbe di questa tratta il fanalino di coda del programma di corridoio ferroviario tra 
Rotterdam e Genova. Un’AlpTransit completa significa collegarsi efficientemente alle reti 
ferroviarie italiane e tedesche del XXI secolo, raggiungere gli obiettivi di mobilità coordinata 
(ferroviaria e stradale), inter- e intrametropolitana e garantire un effettivo trasferimento delle 
merci dalla strada alla ferrovia. 

Le realizzazioni di domani non possono essere rinviate ma devono essere affrontate già oggi! 

Il Partito socialista  

aderisce a questo appello di molte personalità ticinesi e invita a sottoscriverlo: 
https://www.change.org/p/alptransit  

e si impegna affinché almeno la prima fase del completamento di AlpTransit a Sud sia 
anticipata al 2030–2035. 

 

 

2. Salvaguardia della linea ferroviaria di montagna del Gottardo  

Con l’entrata in funzione della nuova galleria ferroviaria del Gottardo, la storica linea di 
montagna, con la galleria ferroviaria costruita nel 1882 e le spettacolari gallerie elicoidali, 
rischia di essere smantellata. La ragione? I costi di manutenzione ritenuti eccessivi. 

Già il servizio passeggeri è limitato alla tratta Bellinzona-Erstfeld, escludendo quindi la tratta di 
montagna dalle linee internazionali. E le FFS hanno rinunciato al personale di 
accompagnamento: una scelta sconsiderata che non tiene conto della sicurezza dei viaggiatori, 
della qualità del servizio offerto e che comporta negative conseguenze occupazionali per il 
personale.   

Il Partito socialista  

condivide le preoccupazioni per un’eventuale chiusura della linea ferroviaria di 
montagna del Gottardo e si impegna per la salvaguardia di questa opera storica e per 
il suo mantenimento a favore dei passeggeri, dei turisti e delle merci. 
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