
MANTENIAMO IL TRENO DELLE 19.10! 
 
Petizione al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino 
 

 
Le modifiche del piano orario definite dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) in relazione all’apertura della 
galleria di base del San Gottardo non hanno mancato di sollevare polemiche tra i numerosi ticinesi che stanno 
proseguendo i propri studi Oltralpe. In particolare, viene contestata la soppressione della corsa delle ore 19.10 
da Lugano, oggi massicciamente sfruttata soprattutto dagli studenti del Sottoceneri, in quanto permette di 
usufruire dell’abbonamento Binario 7 senza alcuna maggiorazione tariffaria (esclusi naturalmente i viaggiatori 
provenienti dal Mendrisiotto, costretti ad acquistare un titolo di trasporto fino a Lugano). 
 
Eliminando questo collegamento, gli studenti sottocenerini sarebbero costretti a pagare di tasca propria un 
biglietto fino a Bellinzona (con una spesa supplementare che annualmente, per chi è solito ritornare di 
frequente a Sud delle Alpi, può arrivare ad ammontare a più 150 CHF: circa la metà del costo di un 
abbonamento Binario 7!) o a scegliere la corsa delle ore 19.43, con la quale tutti i benefici apportati da 
Alptransit in termini di orari di arrivo verrebbero vanificati (senza contare i rischi di sovraffollamento del 
collegamento in questione o di mancate coincidenze con il resto della rete di trasporto pubblico che permette 
agli studenti di raggiungere la stazione di Lugano). 
 
I sottoscritti firmatari di questa petizione chiedono quindi al lodevole Gran Consiglio della Repubblica e 
Cantone Ticino di: 
 
1. Adoperarsi in ogni modo possibile per convincere le FFS a mantenere il collegamento ferroviario delle 

19.10, onde evitare la creazione di un’ulteriore discriminazione tra gli studenti del Sopra e del Sottoceneri. 
2. Farsi carico dei costi aggiuntivi che gli studenti del Mendrisiotto devono sostenere per raggiungere la 

stazione di Lugano, istituendo per questa tratta un titolo di trasporto dal costo simbolico di 1.- CHF, 
riservato ai titolari di un abbonamento Binario 7 (sul modello del “Biglietto complementare Binario 7” 
proposto dalle FART SA per risolvere i disagi legati al nuovo orario), che possa risolvere la già esistente 
discriminazione tra questi e gli studenti del resto del Cantone. 
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Questo formulario (anche se incompleto), va inviato entro il 1. febbraio 2017 a: 
Francesco Vitali, via Parco 1A, 6500 Bellinzona.	


