
Locatelli fa affermazioni che devono essere confutate. 
 
1. Parco pubblico sulla trincea: l’indirizzo Master-

Plan ipotizza il suo Parco non sulla trincea ma sul 
quartiere di Pasquee; 

2. Campus universitario: la SUPSI intende, come ha 
sempre inteso, costruire subito sul piazzale della 
Stazione FFS di Lugano, non sulla trincea. Se non 
ha potuto ancora avviare la costruzione del suo 
stabile lo deve alla scelta del municipio di Massa-
gno di legare inutilmente due tematiche opposte: la 
SUPSI alla stazione, condivisa da tutti, e l’assetto 
della trincea, controverso e mai messo in consulta-
zione. L’operazione è stata pensata come una 
mossa astuta per forzare l’approvazione delle co-
struzioni sulla trincea, ma la trama è apparsa subi-
to fragile e ora si è rotta. 

3. Le FFS (con Cantone, SUPSI e Lugano) dirotteran-

no i cospicui investimenti a disposizione verso altre 
località? : affermazione falsa. Le FFS hanno smen-

tito di aver mai avuto l’intenzione di finanziare la 
copertura della trincea; con la SUPSI intendono 
fare affari nel senso di affittare loro gli stabili che 
costruiranno (con gli stessi criteri immobiliari appli-
cati da Bignasca, Tarchini e simili). Il Cantone ha 
fatto notare di non aver capitali disponibili per tali 
investimenti. La città di Lugano non ha promesso 
nulla. 

4. La superstrada: non si tratta di “superstrada” ma 
di Viale della Stazione. Locatelli lo sa, l'arteria non 

collega la stazione con l’autostrada, ma la stazione 
con la trincea e il quartiere di Massagno. Locatelli 
pur sapendo insiste a diffondere informazioni false. 
L’intenzione di realizzare il Viale della Stazione è 
stata confermata da tutte le autorità e da autorevoli 
personalità, la più recente: l’ing. Giancarlo Ré sul 
CdT. 

 
Ora che l’obiettivo della raccolta delle firme per il refe-
rendum è stato raggiunto, si potrà ripartire a progettare 
il futuro della trincea senza pregiudizi, con realismo, 
toni pacati e con la ricerca del consenso. Tutti ingre-
dienti che, pendente la decisione del CC, non poteva-
no essere messi sul tavolo. 
Un lungo periodo di pianificazione, durato 10 anni e 
costato più di mezzo mio Fr., si conclude in modo falli-
mentare: l’errore determinante è stato di non aver mai 
voluto consultare la popolazione per verificare se 
l’ipotesi del MasterPlan fosse condivisa. Il Municipio si 
è intestardito a voler continure su quella linea e ora si 
ritrova ai piedi della scala. Ora lui e i suoi fans smania-
no per dare la colpa dell’insuccesso agli oppositori. 
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