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Taglio del nastro per la galleria del Monte Ceneri
Date : 4 settembre 2020
Il Canton Ticino d'ora in poi sarà più vicino al resto della Svizzera. Con la cerimonia di venerdì 4
settembre è stata inaugurata la galleria galleria di base del Cenerino con il passaggio delle
consegne da Alptransit (che ha condotto i lavori) alle Ferrovie federali svizzere. Un'opera
mastodontica che potenzierà il sistema di trasporto merci elvetico e renderà più veloci gli
spostamenti dei passeggeri tra il nord e il sud delle Alpi.
Ad aprire la cerimonia d'inaugurazione è stata la presidente della Confederazione Simonetta
Sommaruga insieme al consigliere federale Ignazio Cassis e al presidente del Consiglio di Stato
ticinese Norman Gobbi.

«AlpTransit - ha commentato con soddisfazione la presidente Simonetta Sommaruga - è la
nostra opera del secolo. Il monte Ceneri ha sempre diviso il Ticino dal resto della Svizzera, non
solo dal punto di vista fisico, ma anche sociale. Mi hanno raccontato che un pilone che sostiene la
ferrovia è chiamato "La ballerina". Nonostante la sua grazia non si noti a prima vista, un occhio
attento si accorgerebbe che il pilastro è leggermente più piccolo e voltato rispetto agli altri, questo
per dare la possibilità alle prossime generazioni di realizzare un nuovo collegamento al Ceneri. È
con questa lungimiranza e previdenza che la svizzera vuole continuare ad allargare la sua
rete di trasporti».
La Presidente della Confederazione ha espresso anche cordoglio per i due minatori morti
nel corso dei lavori di realizzazione della galleria. «Oggi - ha affermato la presidente - li
vogliamo ricordare insieme alle loro famiglie».
«La galleria del Ceneri - ha commentato il presidente del Consiglio di stato ticinese Norman Gobbi
- unirà i nostri tre centri principali di Lugano, Bellinzona e Locarno, oltre alle località di
Mendrisio e Chiasso. Grazie al tunnel il traffico sarà meno congestionato, con vantaggi anche per
l'ambiente, ma soprattutto gli abitanti del Ticino saranno più che mai uniti, come un'unica città, e
orgogliosi insieme ai cittadini degli altri cantoni».
Durante le celebrazioni sono intervenuti anche i CEO delle FFS, Vincent Ducrot, e della
AlpTransit San Gottardo SA, Dieter Schwank, che hanno sottolineato l'importanza di Alptransit per
la Svizzera e per il traffico ferroviario.
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