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Mendrisio, 11 giugno 2022

Interrogazione
Fermate IC nel Mendrisiotto
_____________________________________________________________________________________________________

Lodevole Municipio,
Come noto, pochi giorni fa il Consiglio Nazionale ha approvato una mozione volta a
reintegrare il Mendrisiotto nella rete IC, ciò che porterà ad un chiaro miglioramento nei
collegamenti ferroviari tra il nostro distretto e il resto della Confederazione. Notizia questa
che non può che venire accolta nel migliore dei modi dalla Città di Mendrisio così come
da tutto il distretto.
Non può invero non venire osservato che l’iter affinché vengano ristabilite le fermate nel
Mendrisiotto sarà ancora piuttosto lungo. Cionondimeno occorre muoversi per tempo in
favore del nostro Magnifico Borgo, per non rischiare, appunto, di “perdere il treno”.
Si dovrà infatti capire dove si fermeranno gli IC. In tal senso non può essere sottaciuta la
centralità di Mendrisio e che una fermata IC nel nostro Magnifico Borgo sembra essere
la più funzionale nell’ottica di creare una linea veloce tra Malpensa e la Svizzera. Non va
inoltre dimenticata l’importanza della SUPSI (sorta a due passi dalla stazione) e
dell’accademia di architettura sul suolo mendrisiense, oltre al fatto che anche in ottica
turistica, Mendrisio è la città che più ha da offrire a livello distrettuale.
Si osserva altresì che le FFS hanno comunicato che nel corso di questa estate verranno
effettuati dei lavori di manutenzione con importanti conseguenze sul traffico ferroviaria,
soprattutto – guarda caso – a sud di Lugano. Il miglioramento dei collegamenti tra il
Mendrisiotto e il resto del Cantone/Paese dovrà quindi attendere.
Si chiede pertanto al Lodevole Municipio quanto segue:
1 – il Municipio si è già mosso nelle opportune sedi per richiedere che la Città di Mendrisio
venga reintegrata nelle rete IC?
2 – Quali passi concreti intende intraprendere il Municipio per perorare la causa di
Mendrisio?
3 – Il Municipio è a conoscenza dei lavori previsti sulla rete ferroviaria per quest’estate e
sulle conseguenze che essi avranno per il traffico ferroviario tra Mendrisio e Lugano?
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.
Filippo Pfister, Consigliere comunale PLR
Vincenzo Crimaldi, consigliere comunale e Capogruppo PLR in Consiglio comunale

