
La precisazione dell’arch. Giovanni Bruschetti

1. Il volantino distribuito in 100’000 copie indica, senz’ombra di dubbio,  
che il traffico da Lugano-nord si indirizza sulla trincea ferroviaria di Massagno 

2. Se è un errore lo si dica chiaramente e si rettifichi. Questa campagna a tappeto 
(con quel che costa!) non può permettersi di essere imprecisa. 
Non si pretenda però che siano quelli che hanno scoperto l’errore a dover rettifi-
care l’informazione! Sarebbe una pretesa indicibile: perché non si tratta di nostra 
“fallace informazione”, ma di una informazione ufficiale sbagliata.

3. Se non regnasse grande ambiguità riguardo alla strada sulla trincea (“La strada 
che c’è e che non c’è” come ebbe a dire il pianificatore incaricato ing. Stefano 
Wagner) l’errore sarebbe stato facile da smentire e la smentita sarebbe apparsa 
del tutto credibile.  
Ma il Viale della Stazione non è stato ripudiato da coloro che hanno approvato il 
MasterPlan-CittàAlta (che sono gli stessi che hanno emesso il volantino). In que-
ste condizioni la preoccupazione dei cittadini, letta come potenziale minaccia, 
non può essere esclusa. Soprattutto se si insiste a voler rassicurare con impreci-
sione. 

Osserviamo, brevemente e senza polemica 

Egregio Presidente, 

segnalo che le cartine presenti sul sito del PVP indicano gli accessi da nord in modo cor-
retto e non lungo la paventata Via Trincea (cfr. polemica su laRegione dei Cittadini per il 
territorio). 

http://www.pvp-luganese.ch/    (cliccare su “mappe” e fare scorrere verso destra) 

Una vostra preventiva verifica come quella che sono sicuro saprete fare, avrebbe eviden-
temente evitato quella che io considero essere stata un’affrettata, ma soprattutto fallace 
interpretazione. 

Ai fini di una corretta informazione nei confronti dei vostri aderenti, mi immagino quindi 
da parte vostra una pronta correzione delle affermazioni che avete erroneamente veicola-
to sul vostro sito. 

Saluti, 
 
Arch. Giovanni Bruschetti 
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