
Il progetto per la nuova stazione di Bellinzona si
è arenato: le ragioni non dipendono dalle Ffs, ci ten-
gono però a precisare! Sarà…ma la parola del Ceo
AndreasMeyer per noi non vale piùmolto, perlome-
no dal 2008. Nella sua ultima seduta il legislativo
comunale di Bellinzona si è chinato sul problema,
ma ha escluso forse una chiave interpretativa che
andava perlomeno tenuta in considerazione e che è
alla base delle nostre preoccupazioni di consiglieri
comunali di due Comuni molto legati alle OWcine
Ffs. È ormai abbastanza chiaro, pur tra le varie ti-
tubanze, come le Ffs vogliano valorizzare la ferro-

via ticinese (in senso lato) puntando unicamente sul
settore del trasporto passeggeri per le tratte medio-
lunghe. Tutto questo nell’ottica, forse, di ‘trasferire’
le attività del settoremerci (Cargo) in altri luoghi ed
evitando il centro di competenze che cittadini emae-
stranze hanno chiesto a granvoce durante lo sciope-
ro. Guardacaso, proprio nei medesimi giorni in cui
si arenava il progetto di nuova stazione, le OWcine
Ffs venivano messe nuovamente sotto attacco dal
gruppo di lavoro ‘Area’ (cui partecipano scellerata-
mente personaggi della politica ticinese da destra a
‘sinistra’). È vero: le Ffs hanno gettato la spugna,

tuttavianon lascerannosicuramenteperdere laque-
stione, soprattutto se vi fossero dei particolari svi-
luppi nel progetto di riqualificazione della zona in-
dustriale delle OWcine in quartiere residenziale,
come auspicato dal presidente del Plr Rocco Catta-
neo, dall’ex consigliera di Stato del Ps Patrizia Pe-
senti ecc. Un progetto vergognoso e speculativo che
nelleultime settimaneha suscitato giustamente tan-
ta indignazione nella nostra regione! Fantasie?
Non proprio: gli stessi membri del gruppo ‘Area’
hanno ammesso che il rifacimento della stazione (e
la sua più ampia riconversione in stazione per pas-

seggeri con annessi spazi commerciali) sia unmoti-
vo valido da aggiungere alla lista, proprio nell’otti-
ca di uno spostamento (leggi: smantellamento) delle
OWcine. Una correlazione diretta, insomma! ‘Area’
non è compostodaiprimi che capitano,madaperso-
ne che hanno contatti organici con Berna: il fatto
chenon si siano chinati piùdi quel tanto sul ‘proble-
mino’ relativo al rifacimento della stazione è la di-
mostrazione di come essi fossero al corrente del fatto
che ladecisionedelleFfsnon fosse definitiva, e infat-
ti non lo è!
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