Gruppo PLR in Consiglio comunale di Vacallo
Vacallo, 4 dicembre 2019

Lodevole
Municipio del Comune di
Vacallo

Interpellanza: Chiasso stazione di periferia, tutti discendono ?
Egregio Signor Sindaco, Egregi Signori Municipali
Con la presente avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art 66 LOC) e dal Regolamento comunale (art.
14), ci permettiamo interpellare il Municipio sul seguente tema.
Qualche settimana fa abbiamo appreso dalla stampa che le FFS hanno deciso di declassare la stazione di
Chiasso da stazione internazionale a stazione regionale. Tutto questo, che a nostro avviso, non è altro che un
ulteriore passo nella strategia di degradare il polo di Chiasso e il Mendrisiotto portata avanti su più fronti. dalle
ex regie federali purtroppo spesso con il benestare del Cantone. Ricordiamo a tal proposito ad esempio la
chiusura degli uffici postali, lo sguarnire delle dogane, la cancellazione delle fermate dei convogli intercity e via
di questo passo.
Con la classifica a stazione regionale si trasferiranno altrove anche quei pochi servizi ancora attivi alla
stazione di Chiasso.
Non vogliamo qui elencare tutti gli svantaggi arrecati a Chiasso e al Basso Mendrisiotto in particolare da
questo modo di agire già ben illustrati nell’interrogazione di Matteo Quadranti al CdS.
Il prossimo 15 dicembre sarà in funzione il nuovo orario delle FFS staremo a vedere quali altre sorprese ci
potrebbe riservate.
Considerato quanto sopra chiediamo al Municipio ;
1. se ritiene opportuno fare sentire la propria voce, grossa, alle autorità competenti per denunciare
questo degrado a scapito della regione che oramai si manifesta su più fronti con preoccupante
perseveranza.
2. se non intende farsi promotore di una decisa presa di posizione comune nell’ambito delle
collaborazioni intercomunali a difesa degli interessi della nostra ragione volta a sostenere la nostra
regione e non a sminuirla a regione di periferia della periferia.

Il gruppo PLR in CC
Attilio Gorla, Capogruppo PLR in CC
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