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ne discuteremo tutti insieme!
è un regalo alle multinazionali delle costruzioni che sul territorio non lasciano nulla in
modo durevole. Le navette contribuiranno
a garantire lavoro al Polo ferroviario e alle
ditte di costruzione e artigiani locali; un
tunnel dà principalmente lavoro a qualche
multinazionale specializzata.
Per il risanamento del tunnel ci sono
soluzioni migliori di quella proposta
dalla Confederazione
Esiste una proposta di risanamento del
tunnel attuale assai meno invasiva di
quella pensata dalla Confederazione. Per
limitare la durata nel tempo dei lavori e
quindi una chiusura pluriennale, l’ipotesi alternativa prevede di effettuare i lavori
solo durante i mesi invernali, uno sforzo
nel mantenere il passo aperto più a lungo, procedere alla realizzazione light di
stazioni di trasbordo efficaci per il traffico veicolare e ridurre la portata dei lavori
nel tunnel evitando di cedere alle esigenze europee quali, ad esempio, l’innalzamento della volta. Questo consentirebbe
di dimezzare (almeno) la durata dei lavori. Questa precisa scelta di non adeguamento alle esigenze europee è già stata
applicata ad esempio nell’Arlbergtunnel.

Buona parte dei fautori del raddoppio
ammette implicitamente o addirittura
esplicitamente di volere quattro corsie
agibili sotto il Gottardo. Chi esclama di
essere «stufo delle code» deve essere
consapevole che solo una minima parte

Una chiusura
«preparata»
del Gottardo, è
l’occasione per
spingere il traffico
di merci di transito
sulla ferrovia

di esse è causata da incidenti o pannes:
le code estive si formano per il congestionamento del traffico e quindi l’unico
modo per evitarle è aprire quattro corsie,
un’ammissione di voler raddoppiare la
capacità e non di voler mantenere lo stesso carico veicolare attuale.
Tre miliardi sono uno sproposito. Ben
altri sono gli investimenti da progettare
nella mobilità
Ben altre sono le priorità infrastrutturali
legate alla mobilità in Ticino: il collegamento Bellinzona-Locarno, il completamento di AlpTransit a sud di Lugano, la
viabilità che gravita attorno alla Capitale,
nel Luganese, nel Mendrisiotto con una
revisione sensata dei Piani viari, la realizzazione di veri P&R e un costante miglioramento del servizio Tilo. La realizzazione di queste fondamentali opere sarà frenata dall’investimento per il raddoppio
del tunnel.
L’investimento nella tecnologia ferroviaria
è un investimento nel futuro del polo ferroviario delle Officine, mentre un altro tunnel

Per non rimanere isolati
Il programma di lavori previsto dalla
Confederazione chiuderà completamente il collegamento nord-sud per almeno
140 giorni, durante i quali non ci saranno
le alternative proposte dai contrari al raddoppio. Con AlpTransit avremo più turisti
e meno traffico sul Gottardo: viaggiare in
treno supervelocemente e proseguire poi
fuori stazione con mezzi pubblici o auto
del servizio Mobility diverrà la regola. Un
guadagno in termini di mobilità anche a
beneficio dei turisti.
Le stazioni di trasbordo pensate dall’Iniziativa delle Alpi separano le necessità del
traffico interno (piccole stazioni di trasbordo merci) dalle stazioni di trasbordo
internazionali e dalle navette per le automobili (Airolo-Göschenen).
I lavori previsti non corrispondono alle
necessità effettive di un tunnel del futuro, dove transitano auto e camion poco
inquinanti, ma si orientano alle richieste
attuali in particolare dell’Unione europea. E’ possibile lavorare al tunnel solo
d’inverno per evitare troppe colonne estive e accorciando i lavori con una versione
light del rinnovo. Con una chiusura «preparata» abbiamo l’occasione per spingere
il traffico di merci di transito nella direzione prevista dalla costituzione: sulla
ferrovia! AT/KC

