Mendrisio, 15.dicembre 2021

Interrogazione
Stazione di Mendrisio e scarso rispetto da parte delle FFS
Come spesso accade, attraverso un marketing comunicativo collaudato, le FFS si vestono di
meriti e fiori quando presentano un progetto, inaugurano stazioni o manufatti. Ma qualsiasi
persona di buon senso, si rende conto che a Mendrisio qualcosa è andato davvero storto: manca
un gabinetto per gli utenti e per le persone disabili!
Ci pare davvero difficile da credere, eppure è proprio così: l’ex Regia federale – di cui è
proprietaria la Confederazione e quindi noi cittadini e cittadine – sembra non vedere l’importanza
del servizio pubblico. Servizio pubblico che implica di garantire un servizio al pubblico degno di
questo nome. Servizio pubblico che impone di intrattenere con gli enti pubblici delle relazioni serie
e tra pari.
Ciò che è successo a Mendrisio è - sì - vergognoso. Già solo per aver omesso di costruire dei veri
servizi igienici per i pendolari e le persone disabili. Roba da non crederci, quando da anni gli enti
pubblici si adoperano ad abolire le barriere architettoniche e a garantire la piena accessibilità dei
servizi a tutti.
Mendrisio – nodo intermodale importante anche per il traffico ferroviario – si trova come biglietto
da visita della stazione, un gabinetto container! Magnifico. Meglio di così non si poteva.
Complimenti alle FFS per il rispetto verso Mendrisio e l’utenza, che ogni giorno usa il treno.
Alla luce di questa premessa chiediamo al Municipio:
1.
2.
3.
4.
5.

Le FFS hanno rispettato la licenza edilizia?
Quando si è constatata l’assenza di servizi igienici per l’utenza?
Le FFS hanno informato regolarmente il Municipio sullo stato dei lavori?
Quali passi ha intrapreso il Municipio nei confronti delle FFS?
Il Municipio come si pone di fronte al danno di immagine subito a causa dell’inadempienza
delle FFS?
6. Il gabinetto container fino a quando resterà in così bella mostra?
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