


UN AEROPORTO CHE NON RISPONDE E
CHE NON HA MAI RISPOSTO A UN
BISOGNO SOCIALE FONDAMENTALE

I sostenitori, cantonali e luganesi, dell’aero-
porto di Lugano-Agno spergiurano urlando
con forza che lo scalo giocherebbe un ruolo
importante quale fattore di attrazione econo-
mica, d’indotto (insediamento d’imprese) e
di stimolo al turismo, costituendo allo stesso
tempo un servizio indispensabile d’impor-
tanza regionale. I fatti, però, indicano tutt’al-
tro. Andiamo a vederli. 
Lo studio commissionato e pagato dal Muni-
cipio di Lugano al Center for Aviation Com-
petence dell’Università di San Gallo è riuscito
a inventarsi un valore aggiunto economico
dell’aeroporto luganese di 195 milioni di
franchi e un impatto sui posti di lavoro pari
a 1'665 unità! Naturalmente, nessuno ele-
mento scientifico è stato fornito su come è
stata calcolata tale fantastica cifra. Al com-
mittente che paga si fornisce il prodotto ri-
chiesto… 
Un semplice paragone basterà per far capire
quanto siano ridicole e compiacenti le cifre
dello studio citato. Nel 2017, il settore “Agri-
coltura, selvicoltura e pesca” con 4'800 oc-
cupati ha generato un valore aggiunto lordo
di 80 milioni di franchi. Con 3 volte di più di
personale occupato, il settore “Agricoltura,
selvicoltura e pesca” avrebbe generato 2,5
volte meno di ricchezza rispetto all’aeroporto
di Lugano-Agno… Difficile da credere. So-
prattutto quando altri studi ridimensionano
fortemente il risultato pilotato dall’Università
di San Gallo. 
Nel 1992, l’IRE scriveva che «secondo i dati
da noi ottenuti, l’aeroporto di Lugano-Agno
inietta nella realtà economica cantonale in
un anno la somma di 51,9 milioni»1. Cifra
piuttosto generosa ma che relativizza ampia-
mente quella sangallese. Tanto più che nel
1992 i passeggeri dello scalo luganese erano
343'500 contro i 144'000 del 2017, una dif-
ferenza del 58%... 
Tutti gli studi realizzati sull’aeroporto di Lu-
gano-Agno, comunque tesi a sostenere lo
scalo, giungono a una medesima conclu-

sione, riassunta sempre dall’IRE: «In sintesi
possiamo tracciare un quadro generale; l’ae-
roporto non sembra giocare un ruolo di ca-
talizzatore, di magnete nell’istallazione di
nuove attività, ma viene piuttosto apprez-
zato come una struttura che permette di
consolidare o partecipare all’ampliamento
delle attività economiche»2. 
Anche in materia di turismo, non esiste nes-
suna correlazione fra la presenza dell’aero-
porto e lo sviluppo di questa attività, come
sottolineato da Federico Sommaruga: «L’in-
fluenza quantitativa dell’aerodromo sul turi-
smo è irrilevante! Questa affermazione
potrebbe sembrare pericolosa e ingiustifi-
cata. A nostro modo di vedere, siamo per-
tanto convinti che la ripercussione
quantitativa è veramente limitata. (...) La
quota di pernottamenti proveniente dai turi-
sti-aerei è (…) complessivamente su tutti i
pernottamenti nel Ticino (settore alberghiero
e paralberghiero) è di 0,5%»3. 
Posta l’inesistente importanza dell’aeroporto
di Lugano-Agno a livello d’impatto e di attra-
zione economici, è interessante chiedersi se
per lo meno costituisca un servizio centrale
per la popolazione ticinese. Nessun studio è
mai stato condotto interrogando un cam-
pione della popolazione ticinese, ponendo
una semplice domanda: ha mai usato l’aero-
porto luganese? Inchiesta pericolosa perché
avrebbe rivelato che l’esistenza o meno dello
scalo non avrebbe posto il benché minimo
problema alla quasi totalità della popolazione
ticinese, non rispondendo ad alcun bisogno
sociale collettivo in materia di mobilità. 
Le inchieste a disposizione, condotte sui
clienti dell’aeroporto, convergono tutte su
una stessa verità: l’aeroporto di Lugano-
Agno, per quanto concerne il traffico di linea,
serve solo a un pugno di banchieri e di diri-
genti industriali. Nessun servizio pubblico ma
un servizio offerto ad alcune imprese, quasi
tutte attive nel Luganese. L’economista Rico
Maggi, fedele amico dello scalo luganese,
scriveva laconico: «volano i businessmen: gli
utenti sono per il 36,9% dirigenti (…) e per il
15,4% liberi professionisti. La classe impie-
gatizia rappresenta il 22,4% del campione»4.

1 Mirko Giulietti, Aeroporti e aviazione civile di linea in Ticino: elementi d’analisi economica, IRE, 1992, annesso 7,
p. 6. 
2 Idem, p. 36. 
3 Federico Sommaruga, L’aerodromo di Agno e la sua importanza per il turismo ticinese, San Gallo, 1985.
4 Rico Maggi, Aeroporto Lugano Agno. Analisi e prospettive di sviluppo, 1998, MecoP, p. 15.
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E aggiungeva: «il 71% dei passeggeri vola
per motivi professionali»5. La stessa conclu-
sione è confermata dall’IRE qualche anno
prima: «la grande maggioranza, pari ai tre
quarti dei viaggiatori, vola da Lugano-Agno
per motivi professionali»6. 
Nonostante il quasi mono-uso dell’aeroporto
da parte della finanza e industria luganesi,
l’eventuale cessazione dei voli di linea non
sembrava importate molto a questa catego-
ria di clienti. Infatti, l’IRE sottolineava quanto
segue: «A prendere in conto uno sposta-
mento fisico delle attività aziendali, sono in
pochi e le quote maggiori vengono dai settori
dell’industriale e degli “uffici di consulenza”.
La categoria dei “bancari” dimostratasi le-
gata all’aviazione civile per lo svolgimento
delle sue attività, non è, in questo scenario,
molto sensibile: solo il 2,9% dice di prendere
in considerazione un’altra località se i voli di
linea dovessero essere inter-
rotti»7. Figuriamoci oggi con
l’apertura di AlpTransit…
L’inchiesta metteva in rilievo
anche un altro fatto legato
alla sbandierata importanza
economica dell’aeroporto:
«Nella nostra inchiesta ve-
niva posta un’ultima do-
manda a carattere ipotetico
con l’obiettivo di mettere in
luce l’impatto di un’even-
tuale interruzione dei colle-
gamenti aerei Lugano-Agno.
La conseguenza più proba-
bile per gli interrogati, si manifesterebbe non
tanto attraverso una penalizzazione di tutta
l’azienda, ma una ricaduta negativa si
avrebbe piuttosto sulle attività dirigenziali»8.
Come dire l’unico problema sarebbe stato
per alcuni poveri dirigenti che avrebbero do-
vuto prendere il treno per recarsi a Zurigo a
concludere affari…  Per quanto riguarda l’ipo-
tetico interesse di questo servizio per l’intero
Cantone, a cancellare qualsiasi falso dibattito
ci pensa Rico Maggi: «Agno è l’aeroporto dei
luganesi: il 68% degli utenti proviene o si è
recato nell’area Luganese, il 19,9% dalle
altre aree del Ticino e 11,6% dai comuni ita-

liani»9. La dimostrazione ultima di come l’ae-
roporto di Lugano-Agno non risponda asso-
lutamente a un bisogno sociale diffuso, né
tanto meno possa essere considerato, di
conseguenza, un servizio pubblico, è offerta
dalle cifre impietose relative ai passeggeri. Il
grafico è eloquente. Nel 2018 il numero di
passeggeri (97'375) è stato inferiore a quello
registrato nel 1983 (106'905). Il tracollo è
spaventoso: dal 1995, apice del movimento
con 403'222 passeggeri, al 2018, il punto più
basso negli ultimi 35 anni, la contrazione è
stata del 75,8%! 
Cifre che sono una sentenza. Se il servizio ri-
spondesse a un reale bisogno sociale impor-
tante e diffuso, non si spiegherebbe questo
crollo verticale. Alla stessa stregua, se l’ae-
roporto di Lugano-Agno, quindi il trasporto
aereo, rappresentassero un mercato in grado
di rispondere a un bisogno, difficilmente si

spiega la fuga continua di compagnie aeree
per i viaggi di linea dall’aeroporto luganese,
ultima in ordine cronologico Swiss (2019), la
quale ha preferito il treno ai collegamenti
aerei da e per Lugano... Una continua fuga
nonostante il fatto che a partire dal 2006, nei
rapporti di attività LASA, si trovi la voce
“Contributi alle compagnie di linea”. Questi
“finanziamenti” dubbiosi per attirare compa-
gnie ad Agno hanno raggiunto cumulativa-
mente la cifra di 6'479'723 chf, una media
annua di 500'000 chf!
L’Aeroporto di Lugano interessa realmente
solo ad alcuni notabili luganese, principal-

5 Rico Maggi, Aeroporto Lugano Agno. Analisi e prospettive di sviluppo, 1998, MecoP, p. 16.
6 Mirko Giulietti, Aeroporti e aviazione civile di linea in Ticino: elementi d’analisi economica, IRE, 1992, p. 38.
7 Mirko Giulietti, Aeroporti e aviazione civile di linea in Ticino: elementi d’analisi economica, IRE, 1992, p. 35.
8 Ibid., p. 27.
9 Rico Maggi, Aeroporto Lugano Agno. Analisi e prospettive di sviluppo, 1998, MecoP, p. 15.
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mente legati al PLR, i quali agiscono per
conto un manipolo di ultra-milionari e miliar-
dari che vogliono poter gestire in maniera
privata lo scalo ma con il finanziamento in-
tegrale dell’infrastruttura garantito dai soldi
pubblici dei cittadini-salariati di tutto il can-
tone.  

Il gruppo ristretto dei mandanti della priva-
tizzazione dell’aeroporto hanno almeno tre
denominatori comuni: sono ultra-ricchi, sono
in massima parte globalisti, possiedono un
jet privato posteggiato ad Agno, vogliono
fare profitti sulle spalle della collettività
senza rischiare nulla. Quando parliamo di un
micro-gruppo, facciamo riferimento a una
ventina di persone. Abbiamo ricostruito i
tratti principali di questo “club” nel riquadro
che produciamo nelle pagine che seguono. 
Quanto sviluppato nei paragrafi dimostra
ampiamente come l’aeroporto di Lugano-
Agno serva a tutto tranne che a rispondere
ai bisogni sociali collettivi di chi abita e lavora
duramente in questo cantone, ossia la stra-
grande maggioranza dei residenti ticinesi.
Dal punto di vista dell’interesse collettivo,
questa struttura potrebbe essere chiusa oggi
stesso senza che il 99,9% della popolazione
ne abbia a soffrire in termini di mobilità e in
termini economici. Ne avrebbe sicuramente
da guadagnare in termini ambientali e finan-
ziari, considerato che l’aeroporto di Lugano-
Agno ha generato deficit milionari e
inquinamento, fattura questa pagata dall’in-
sieme della popolazione ticinese.  

UN PASSATO E UN FUTURO DI SPRECHI
MILIONARI PAGATI DAL 99,9% DI CHI
NON USA L’AEROPORTO!

L’aeroporto, per servire i bisogni di una man-
ciata di ricchissimi residenti e di qualche cen-
tinaio di dirigenti d’impresa, ha generato
perdite milionarie da quando i dati contabili
sono pubblici. Perdite pagate integralmente
dai cittadini luganesi e, in parte, da quelli di
tutto il cantone. Questa emorragia diventerà
ancora più copiosa se i progetti deliranti di
rilancio dello scalo difesi dalla città di Lugano
e dal Cantone dovessero decollare definitiva-
mente. 
Da quando esistono dei dati pubblici, una co-
statazione è d’obbligo: lo scalo luganese non
è mai riuscito a essere in attivo. Dal 2001 al
2018, cumulativamente, sono state regi-
strate perdite operative per 15,750 milioni di
franchi, una media annuale di 875'000 fran-
chi. Le perdite d’esercizio hanno seguito pra-
ticamente lo stesso andamento, solo in parte
corrette dalla partecipazione straordinaria

LA GIRANDOLA DI COMPAGNIE AEREE
DAL 2002 A OGGI…

Con la scomparsa di Crossair, nel 2001, si
moltiplicano i tentativi disperati per trovare
compagnie pronte a servirsi dell’aeroporto di
Agno, oltre a Swiss (presenza che rispondeva
più a ragioni “politiche” che d’interesse com-
merciale), nata dalla fusione di Swissair e
Crossair. Nel novembre del 2003, appare la
società Fly Baboo che si accolla i voli per Gi-
nevra, mentre la neonata Darwin Airline
prende i restanti voli, tranne quelli su Zurigo,
sempre in mano a Swiss. A fine 2010, Fly
Baboo in difficoltà è assorbita da Darwin
Airline. Nel frattempo SkyWork rifiuta di ri-
prendere la linea Lugano-Berna, come anche
la linea Lugano-Ginevra. Nel 2014, il 33,3%
delle azioni di Darwin Airline è acquistato da
Etihad Regional. Il 29 marzo 2013 la com-
pagnia greca Minoan Air inaugura i voli per
Vienna e Roma. Malgrado i prezzi dimezzati,
Minoan Air decide di abbandonare lo scalo
luganese già il 1° settembre 2013! Laconico,
il ceo George Mavrantonakis commenta
così la drastica scelta: «il mercato ticinese non
ha apprezzato il nostro prodotto». Per far ar-
rivare la compagnia greca a Lugano, LASA
avrebbe speso cifre importanti, finanziando
tutta la campagna marketing (cartellonistica,
inserzioni, ricevimento esclusivo al Grand
Hotel Villa Castagnola…). Inoltre, Minoan Air
non avrebbe mai pagato i servizi aeroportuali
forniti da LASA. In totale, gli aiuti diretti e in-
diretti concessi da LASA si aggirerebbero sul
milione di franchi… Nel 2017, Darwin Airline
è ceduta al fondo d’investimento 4K e data in
gestione alla compagnia slovena Adria Air-
ways, anch’essa di proprietà del fondo 4K. A
fine 2017, Darwin Airline fallisce, regi-
strando passivi per 136 milioni, di cui 40 mi-
lioni tra capitale azionario e crediti postergati,
con oltre 700 creditori scoperti… Da allora le
compagnie aeree sono scomparse dai radar
dell’aeroporto di Lugano-Agno...
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federale (UFAC) ai costi di sicurezza aeropor-
tuali. Comunque, anche su questo fronte le
perdite cumulate hanno raggiunto – sullo
stesso periodo – i 12,5 milioni di franchi.
Cifre che sarebbero state ancora più pesanti
se gli investimenti infrastrutturali non fos-
sero stati assunti in gran parte dalla città di
Lugano10 e se la stessa non avesse deciso,
dal 2010, di esonerare la Lugano Airport SA
dal pagare l’affitto per l’uso dello scalo. 
L’elemento emblematico di questa avventura
senza senso è sicuramente rappresentato
dalla situazione fallimentare nella quale si è
trovata rapidamente la società Lugano-Air-
port SA. L’accumulo dei disavanzi contabiliz-
zati dalla società nel quinquennio 2006-2010
avrebbe dovuto comportare l’applicazione
dell’articolo 725 del Codice delle Obbliga-
zioni, ossia il deposito dei bilanci in pretura
per una manifesta eccedenza dei debiti ri-
spetto agli attivi e perché i conti economici
degli ultimi tre anni presentavano una per-
dita annuale… Pericolo scongiurato solo gra-
zie all’abbattimento del capitale sociale e una
conseguente massiccia ricapitalizzazione
della società, operazioni finanziate dalla città
di Lugano e dal Cantone. A evitare lo
schianto, è stato soprattutto la posterga-
zione continua – dal 2010 fino ad oggi! - del
debito contratto dalla società nei confronti
della Città di Lugano. Se quest’ultima avesse
richiesto il pagamento del suo credito, la so-
cietà Lugano-Airport SA avrebbe dovuto con-
segnare i bilanci da ormai un decennio: il
paziente è clinicamente morto, tenuto in vita
artificialmente solo dai macchinari… 
Quest’ultima considerazione ci porta a valu-
tare l’implicazione delle autorità pubbliche a
sostegno dell’aeroporto di Lugano-Agno.
L’operazione non è facile per una mancanza
sistematica di cifre relative ai milioni iniettati
nello scalo. Il primo intervento importante
data del 1963, quando il Municipio di Lugano
licenziò un messaggio per l’acquisto dei ter-
reni annessi all’Aeroporto, richiedendo la
cifra di 3'530'000 franchi. Di fatto si trattò
della municipalizzazione dello scalo, il quale
figurerà separatamente nei bilanci comunali

quale “Amministrazione comunale”. Nel Rap-
porto di maggioranza della Commissione
speciale sul Messaggio municipale n. 5658
concernente la costituzione di una Società
anonima per la gestione di Lugano Airport,
pubblicato nel 2001, è scritto che «global-
mente la città di Lugano, negli ultimi 20 anni,
ha investito più di 30 milioni di franchi per
migliorare le strutture dello scalo aereo».
Secondo nostre stime molto prudenziali, tra
il 1963 e il 2018, la città di Lugano avrebbe
iniettato tra i 55-60 milioni di franchi nello
scalo cittadino11. Una cifra pazzesca per ser-
vire gli interessi di una manciata di “cittadini
privilegiati”… 
L’aeroporto triturerà decine di milioni anche
in futuro. Il 26 aprile 2020 voteremo il refe-
rendum contro il finanziamento del Cantone
all’aeroporto di Lugano. e quello contro il
credito concesso dalla città di Lugano. 

10 A carico diretto della Lugano-Airport SA rimangono la totalità delle manutenzioni ordinarie e i piccoli investimenti
in opere del genio civile e costruzioni edili (fino a un massimo di 100'000 chf).
11 Aspettando ben volentieri di essere corretti con cifre ufficiali, abbiamo calcolato 10 milioni per il periodo 1963-
1980, 30 milioni per quello 1980-2001, altri 15 milioni dal 2001 al 2018. Questa ricostruzione sommaria è stata
realizzata analizzando i messaggi comunali, i rapporti di attività, gli articoli di giornale. La partecipazione del Can-
tone è stata marginale e dovrebbe ammontare a circa 2 milioni di franchi.  

IL CLUB DEI MILIONARI PRIVATI INTERES-
SATI ALL’AEROPORTO DI LUGANO-AGNO
(MA CON IL CONTRIBUTO PUBBLICO OF
COURSE…)

La figura forse più importante è quella di Andrea
Bonomi, milanese di origine ma con passaporto
elvetico e statunitense. Erede di una famiglia im-
portante di speculatori immobiliari, Andrea Bo-
nomi guida la sua holding Investindustrial Sa
con base in Lussemburgo. Molto attivo, ha com-
prato la Ducati per rivenderla ad Audi. Ha ac-
quisito la maggioranza di Artesana (proprietaria
dei marchi Chicco e Prenatal), è entrato in im-
portanti operazioni di acquisto, riassetto e riven-
dita di grandi società come Permasteelisa
(acciaio), Gardaland, Castaldi (lampade). Con-
trolla pure fabbriche chimiche (Polynt-Rei-
chhold), il desing B&B Italia e, con altri
investitori, il gigante Snaitech, attore dominante
nel settore del gioco d’azzardo legale (superena-
lotto, scomesse ippiche, 40'000 new slot e la pro-
prietà dell’ippodromo di San Siro). Attorno al
2002, la moglie di Andrea Bonomi ha acquistato,
per 5 milioni di franchi, la casa di Attilio Bigna-
sca a Cassina d’Agno, prendendo domicilio ad
Agno. Nel 2017, la rivista Bilanz valutava attorno
ai 1-1,5 miliardi di franchi il patrimonio privato di
Andrea Bonomi. Fra i suoi interessi economici vi
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In questa prima fase, se i referendum doves-
sero essere respinti, lo scalo luganese
ingoierà in un solo colpo 9,6 milioni di fran-
chi: 5,76 milioni pagati dai cittadini luganesi,
3,84 milioni spillati ai cittadini ticinesi. Come
detto, questa è la prima fattura salata. Poi
verranno le spese legate agli investimenti
che si accollerà la città di Lugano, secondo il
fantascientifico piano di sviluppo ideato
dall’Università di San Gallo, piano, utile ricor-
darlo, costruito attorno al perno dei voli di
linea Lugano-Zurigo. Peccato che Swiss
abbia già cancellato questo servizio… prefe-
rendogli il traposto ferroviario!  Nonostante
il discredito ormai definitivo che accompagna
il progetto di sviluppo ideato dall’ateneo
ultra-liberista sangallese, la città di Lugano
è disposta ha sperperare fino al 2045 ben
51,4 milioni di franchi di risorse pubbliche
sottratte a bisogni sociali nettamente più im-
portanti e urgenti. Complessivamente ver-
ranno triturati 61 milioni di franchi. Forse.
Infatti, il rischio è elevatissimo che strada fa-
cendo queste cifre conoscano delle forti lie-
vitazioni…12

Il rifiuto che anche un solo centesimo sia
speso per l’aeroporto di Lugano-Agno si giu-
stifica avendo sempre ben presente il fatto
che quest’ultimo è stato mantenuto in vita
per trasportare lo 0,1% della popolazione ti-
cinese composta di alti dirigenti aziendali
mentre in futuro si tratterà ormai di soddi-
sfare esclusivamente i capricci di una decina
di super-ricchi, già ingrassati dai continui
sgravi fiscali concessi delle autorità politiche
di questo cantone. E ciò lo si vorrebbe fare
usando i soldi di tutti noi, continuando a in-
taccare un bene comune come il nostro am-
biente! 

UN AEROPORTO INUTILE MA CHE
INQUINA!

Nel dibattito attorno all’aeroporto luganese
un tema non trova spazio sufficiente. Allu-
diamo all’inquinamento da esso prodotto.
Oltre a non servire alla società, a costare mi-
lioni, l’aeroporto genera dosi importanti d’in-
quinamento in una zona, quella del basso
Vedeggio, già oltremodo colpita dal traffico 
autostradale e da quello frontaliere. 

12 Infatti, se si volesse allungare la pista di atterraggio, bisognerebbe spendere altri 30 milioni di franchi…
.

è anche l’aviazione, iniziato con l’entrata anche
nel capitale sociale dell’Aeroporto di Bologna.
E sono proprio i jet ad aver “rivelato” la rete di
società della famiglia Bonomi ubicate nel para-
diso fiscale dell’isola di Jersey attraverso le quali
essa esercita il controllo sulla cassaforte Inve-
stindustrial SA. Registrando un velivolo all’isola
di Man si evita di dover pagare l’IVA, a condizione
però che si tratti di un jet aziendale e non perso-
nale. Il risparmio è notevole: il 20% d’IVA ap-
punto. Ragione per la quale, l’aereo – un
Dassault Falcon 900 DX – registrato nel paradiso
fiscale è venduto a una società basata a Lugano,
la Ifimi SA di proprietà di Bonomi. A occupare
la carica di amministratore unico della società vi
è infatti Maxwell Rohan, manager dell’Inve-
stindustrial SA. Lo scopo della Ifimi SA è «l’ac-
quisto, la vendita, la gestione e la locazione di
aeromobili – esclusi i voli di linea (sic!) – e di altri
beni mobili. La società può inoltre svolgere qual-
siasi attività legata direttamente o indirettamente
con il settore aeronautico». Il costo del Dassault
era di 13,5 milioni ma grazie allo stratagemma
adottato Bonomi ottiene un risparmio di 2,7 mi-
lioni di dollari… (cfr. L’Espresso, 13 novembre
2017). L’interesse di Bonomi per l’aeroporto di
Lugano-Agno non si limita al fatto di avere un
parcheggio sotto casa per il suo Dassault Falcon
900 DX. Il suo interesse è anche finanziario, le-
gato alla sua società ticinese Ifimi SA. Natural-
mente a certe condizioni: «I paletti posti sono
tre: risanare i conti, ridurre l’effettivo e pensare
a una forma di gestione privata (o in sinergia con
i privati). “Lo scenario principale prevede la tra-
sformazione dello scalo in aeroporto unicamente
dedito all’aviazione generale” spiega Bonomi.
"Siamo pronti a sobbarcarci in toto il costo dei
nuovi hangar” [i quali rappresentano un’attività
estremamente redditizia!]. Inoltre lo scalo fun-
gerebbe da centro di mantenimento per la fran-
cese DAssault Aviation. “In questo modo
l’aeroporto si manterrebbe – ha detto Bonomi –
e l’Ente pubblico non dovrebbe spenderci più un
soldo”. E i voli di linea? Sono un “di più”, ma se
si vuole investire in questa direzione alcuni mar-
gini ci sarebbero. “Senza Swiss, il collegamento
con Zurigo è impossibile” aggiunge Bonomi. “Per
Ginevra sarebbe invece possibile. Ci sono diverse
compagnie svizzere che si sono fatte avanti, ma
il collegamento Lugano-Ginevra sarebbe sosteni-
bile solo con il supporto della Città”» (cfr. www.ti-
cinonews.ch, 14.10.2019). Non si può dire che
Bonomi non parli schiettamente…
Il secondo personaggio di rilievo è già stato citato
indirettamente più sopra. Si tratta di       Lindsay
Owen-Jones, ex Ceo del gruppo francese
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Tutte le associazioni ambientaliste e ormai
pure le istituzioni scientifiche e pubbliche,
confermano come il traffico aereo rappre-
senti uno dei maggiori generatori di gas
serra al mondo. Un ruolo destinato a cre-
scere negli anni considerata l’espansione di
questo mezzo di trasporto. 
Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, le
emissioni di gas serra prodotte dal trasporto
aereo internazionale sono raddoppiate dal
1990 al 2014. Tra il 2000 e il 2014, tale cre-
scita è stata del 18,3%! Le statistiche elabo-
rate dall’Air Transport Action Group (Atag)
indicano che nel 2017 il trasporto aereo ha
generato a livello mondiale il 12% delle
emissioni totali di CO2. Il giornale The Guar-
dian calcolava, nel luglio del 2019, che per
un singolo volo da Roma a Londra, un aero
in media produce 234 kg di CO2 mentre in
17 paesi, un cittadino medio consuma meno
CO2 in un anno di un singolo volo Roma-Lon-
dra13. I dati europei trovano confermano
anche in Svizzera. Il 20 novembre 2019, il
Consiglio federale scriveva che «nel 2017 la
combustione del carburante per l'aviazione
utilizzato in Svizzera ha prodotto complessi-
vamente 5,42 milioni di tonnellate di CO2,
nel 2018 5,74 milioni di tonnellate. (…) 5 mi-
lioni di tonnellate di CO2 prodotte dal traffico
aereo rappresentano circa il 12 per cento
delle emissioni di CO2 prodotte in Svizzera.
5 milioni di tonnellate di CO2 corrispondono 
al 25 per cento delle emissioni di CO2 pro-
dotte dalla combustione di carburanti in
Svizzera»14. 
Il portale mobitool.ch calcola che uno spo-
stamento con le FFS emette l’equivalente di
1 kg di CO2 ogni 144,5 km, mentre un aereo
(volo interno all’Europa) emette l’equivalente
di 1 kg di CO2 ogni 4,5 km.
Naturalmente, tra le emissioni inquinanti
prodotte dal traffico aereo non c’è solo il
CO2. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
scriveva che «nel 2013 il traffico aereo è re-
sponsabile del 7% circa delle emissioni com-
plessive di   ossidi di azoto in Svizzera. In
prossimità dei principali aeroporti, gli aerei
emettono grandi quantità di ossidi di
azoto»15.

L’Oréal, la cui fortuna personale è valutata,
sempre da Bilanz, attorno agli 800 milioni di fran-
chi. Oltre a lasciare in custodia il proprio jet negli
hangar dell’aeroporto, Lindsay Owen-Jones ha
acquistato le attività di Ruag sul sito di Agno (e
di Ginevra) tramite la Tag Maintenance Servi-
ces, società appartenente al gruppo Dassault
Aviation del quale è pure proprietario. Il signor
Lindsay Owen-Jones ha un interesse nella sal-
vaguardia dello scalo luganese: senza l’aeroporto
la sua attività di manutenzione degli aeri privati
dovrebbe spostarsi altrove. L’ex Ceo di L’Oréal
è già pronto per l’eventuale privatizzazione dello
scalo luganese, avendo costituito la società Air
Ceresia SA, società il cui scopo è «l'acquisto, la
vendita, la detenzione e la gestione, inclusa la lo-
cazione, di veicoli di ogni genere, con particolare
riferimento ad aerei». La società è proprietaria,
fra le altre cose, di un Piaggio P180, velivolo da
6-9 passeggeri, progettato e costruito dall'ita-
liana Piaggio Aerospace. Ricordiamo anche che
l’ex Ceo di L’Oréal è fuggito dalla Francia perché
avrebbe dovuto pagare delle tasse nettamente
più alte di quelle pagate in Ticino grazie agli
sgravi offerti da Vitta & Co. 
Appartengono a questo club anche Augusto e
Giorgio Perfetti, i magnati dell’industria dolcia-
ria il cui gruppo Perfetti Van Melle occupa la
terza posizione a livello mondiale. Il loro patri-
monio è stimato da Bilanz attorno ai 5-6 miliardi
di franchi. Detentori di 2 aeri posteggiati ad
Agno, i fratelli Perfetti sono sbarcati in Ticino per
usufruire degli sgravi fiscali concessi ai super-ric-
chi stranieri, diventando gli ennesimi “globalisti”
di questo cantone. 
Nonostante un marketing basato sul rispetto
dell’ambiente, il trust VF International Sagl
con sede a Stabio, fra i maggiori gruppi mondiali
nella produzione e nel commercio di abbiglia-
mento informale e sportivo (controlla oltre 30
marchi, tra i quali Lee, Wrangler, Eastpak, The
North Face, Napapijri, Vans, Timberland, ecc.),
possiede un jet (un Dassault Mystere Falcon 50)
parcheggiato ad Agno. Anche in questo caso,
siamo confrontati a un soggetto che ha goduto
(e gode ancora) d’importanti sgravi fiscali offerti
dal canton Ticino. 
Un altro ricco cittadino inglese con il vizio del-
l’aviazione è Matthew De Morgan, amministra-
tore delegato della Duferco International
Trading Holdings e delegato della Duferco SA
con sede a Lugano. Si tratta di un grande gruppo
attivo a livello mondiale nella produzione e nella

13 https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculator-how-taking-one-flight-
emits-as-much-as-many-people-do-in-a-year
14 Parere del Consiglio federale del 20.11.2019 in risposta all’Interpellanza 19.4281 “Basta ipocrisia. Qual è il reale
impatto del traffico aereo sul clima?”
15https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/info-specialisti/fonti-di-inquinanti-atmosferici/fonti-di-
inquinanti-atmosferici--traffico-ferroviario--navale-e-.html#704001786. 6



Il rapporto fra traffico aereo e inquinamento
risulta ancora più inaccettabile nel contesto
di un aeroporto come quello di Lugano-Agno.
La maggior parte delle attività di quest’ul-
timo è sempre consistita nel trasportare pas-
seggeri verso i principali aeroporti svizzeri:
Zurigo e Ginevra. Quindi un trasporto aereo
essenzialmente interno, con tratte corte, di
breve durata. Dal punto di vista ambientale,
si tratta del peggior impatto possibile in
quanto su queste tratte il trasporto aereo è
assolutamente perdente. E con il migliora-
mento di diverse tratte ferroviarie negli ul-
timi anni16, il confronto rafforza il vantaggio
comparativo del trasporto ferroviario. Il Cor-
riere della Sera scriveva, nel 2019, che «gli
esperti della Commissione europea sosten-
gono che per distanze di 5-600 chilometri i
viaggiatori dovrebbero muoversi con il treno
che inquina meno (-79% sulla tratta Milano-
Roma, -97% sulla Milano-Zurigo) e grazie al-
l’alta velocità quasi pareggia i tempi di
percorrenza»17. Lo schema pubblicato dal
portale www.tio.ch18 toglie ogni dubbio circa
l’inferiorità ambientale e finanziaria dell’of-
ferta dell’aeroporto luganese rispetto alla
ferrovia. 

L’aero inquina 30 volte di più e costa il 160%
in più del treno… E anche dal punto di vista
della durata, il confronto si riduce sempre
più, anche perché bisognerebbe calcolare le
trasferte in aeroporto, i tempi di attesa, il
tempo per i controlli di sicurezza, il rischio di
cancellazione di voli, ecc. 
E che il traffico aereo interno non sia più
un’opzione percorribile, né dal punto di vista
ambientale, né da quello finanziario, soprat-
tutto in Svizzera, l’ha capito anche la com-
pagnia Swiss. Infatti, da ottobre 2019, 

questa ha eliminato i suoi voli di linea da Lu-
gano a Zurigo (4 al giorno), sostituendoli con
una navetta ferroviaria (“Flugzug”) in colla-
borazione con le FFS che unisce Lugano al-

commercializzazione di prodotti siderurgici (ac-
ciaio) e dei loro prodotti derivati, come anche in
prodotti energetici (gas elettricità, coke). Il
gruppo ha interessi anche nei trasporti navali (a
Lugano è attiva la Duferco Shipping SA). Nel
2018, il gruppo ha raggiunto i 10,4 miliardi di
dollari di ricavi. Matthew De Morgan risiede a
Massagno, quasi probabilmente a beneficio di un
trattamento fiscale da globalista. È pure deten-
tore di aero EA 300/LC. 
Con interessi aviatori registriamo anche France-
sco Ruffo di Calabria, amministratore delegato
delle società Chromiumsteel (Suisse) SA e
Chromiumtrade SA con sede a Paradiso, attive
a livello internazionale nella lavorazione e nel
commercio, anche in qualità di agente, di materie
prime ferrose e non. Proprietario di un PA-28R-
201T, il nobile Francesco Ruffo di Calabria
sembra anche lui rientrare fra i globalisti fiscali. 
E fra i grandi sostenitori privati dell’aeroporto di
Lugano-Agno non possiamo dimenticare l’im-
prenditore Dario Kessel. 
Quest’ultimo ha fatto dello scalo luganese il
fulcro di molte sue iniziative imprenditoriali.
Da qui la battaglia in prima fila per mantenere
aperto lo scalo ma passarlo in mani private. A
ruotare attorno all’aeroporto sono almeno tre
società: la Airport Gazebo SA, la Jet Car
Rent Sagl e la E-Aviation Swiss Sagl. 
Quest’ultima è una consociata, aperta nel
2009, della società tedesca di voli charter E-
Aviation, di proprietà di Alfred e Christian
Eisele. La E-Aviation Swiss Sagl, della quale
Kessel è socio e presidente della gerenza, si
occupa dei servizi di catering e la manuten-
zione degli aeromobili della società tedesca,
offrendo ai propri clienti tutta una serie di ser-
vizi complementari (servizio auto per esem-
pio). 
Dario Kessel difende da tempo la privatizza-
zione della gestione dell’aeroporto, in cordata
con il faccendiere Silvio Tarchini. L’interesse
diretto di Kessel è palese, in quanto vorrebbe
poter concretizzare il suo progetto di Hotel,
con uffici e un autosilo interrato (valore del-
l’operazione 13 milioni di franchi) praticamente
attaccato all’aeroporto. Certo che se questo
chiude, addio guadagni…

16 Pensiamo in particolare all’entrata in funzione di AlpTransit che ha ridotto il tempo di percorrenza da Lugano verso
Zurigo. Alla stessa stregua, la nuova tratta Mendrisio-Varese ha facilitato l’accesso via rotaia all’aeroporto di Malpensa
per i voli internazionali.
17 Corriere della Sera, 22 settembre 2019. 
18 https://www.tio.ch/ticino/attualita/1328484/i-voli-a-corto-raggio-non-hanno-senso
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Mezzo
CO2 

(in kg)
Costo 

(in CHF)
Durata 

(minuti)

Treno 0,13 65 129

Bus 8,4 29,5 500

Auto 25,6 144,2 150

Aereo 
(Saab 2000)

34 168 45



l’aeroporto di Zurigo 14 volte al giorno… Pro-
babilmente, ha indirettamente contribuito di
più Swiss alla lotta contro l’inquinamento
aereo in Ticino che il Consiglio di Stato e il
Municipio di Lugano. 
Il fatto che il trasporto aereo, almeno sui voli
di breve durata, costituisca un problema am-
bientale non più giustificabile, lo fornisce il
caso dell’aeroporto di Belp, canton Berna.
Questo scalo sta attraversando una crisi si-
mile a quella dell’Aeroporto di Lugano-Agno. 
Nel mese di maggio 2019, il Consiglio di
Stato del canton Berna ha messo in consul-
tazione un progetto di legge per aumentare
in maniera importante la partecipazione sta-
tale nella società Flughafen Bern AG, la quale
gestisce l’aerodromo di Belp duramente col-
pito dal fallimento nel 2018 della compagnia
regionale SkyWork. Il Municipio della città di
Berna si è opposto a questa partecipazione,
non solo per ragioni finanziare ma soprat-
tutto per motivi di ordine ambientale. Nella
sua presa di posizione, il municipio bernese
scriveva che «la protezione del clima è una
preoccupazione fondamentale per la città di
Berna. Nel maggio 2019, il consiglio comu-
nale ha esplicitamente confermato la sua po-
sizione nella lotta ai cambiamenti climatici e
ha adottato un documento di sintesi sulla
protezione del clima. Esso stabilisce, tra l'al-
tro, il divieto di volare per i dipendenti del-
l'amministrazione comunale (…). La città è
inoltre tenuta a investire le proprie risorse in
modo neutro dal punto di vista climatico. In
questo contesto, il sostegno all'aeroporto di
Berna-Belp, così come viene presentato
oggi, non andrebbe nel senso della politica
climatica cittadina, ma contro di essa»19. Per
l’esecutivo capitolino qualsiasi sostegno da
parte del settore pubblico deve essere vin-
colato a una “trasformazione ecologica”
dell’aeroporto di Belp. Detto altrimenti, nes-
sun finanziamento per rilanciare l’attività
normale aviatoria di questo scalo. Una posi-
zione diametralmente opposta rispetto a
quella dell’esecutivo luganese che è disposto

a iniettare milioni di soldi pubblici in un ae-
roporto che ormai è solo in grado di
generare inquinamento ambientale, infi-
schiandosene oltretutto della salute della po-
polazione a diretto contatto con lo scalo in
questione.

FERMIAMO I PIANI CONSENSUALI DI
PRIVATIZZAZIONE DELL’AEREOPORTO
DI LUGANO-AGNO

Negli ultimi mesi si è fatto largo uno scenario
alternativo alla posizione oltranzista del Mu-
nicipio di Lugano a conduzione leghista, ar-
roccato a difesa del suo progetto irrealista e
suicidario. In verità, neppure l’esecutivo lu-
ganese sembra credere più a questa chi-
mera20. 
Facciamo invece riferimento al progetto di
privatizzazione dello scalo presentato dalle
avvocatesse luganesi Giovanna Masoni e
Karin Valenzano Rossi a inizio ottobre 2019.
Naturalmente queste agiscono per conto del
“club dei 7” formato dai ricchi globalisti e
possidenti citati in precedenza, proprietari di
aeri parcheggiati ad Agno e pronti a sfruttare
l’aeroporto per interessi e guadagni esclusi-
vamente privati. Il progetto di privatizza-
zione è stato presentato con grande abilità
tattica. In primo luogo, le avvocatesse hanno
attaccato il progetto difeso sia dal parla-
mento cantonale che dal legislativo luga-
nese, insistendo sull’inutilità sociale ed
economica di un aeroporto come quello at-
tuale. 
Una maniera ideale per fare apparire il loro
progetto come qualcosa di alternativo, razio-
nale, sopportabile economicamente e capace
di unire praticamente tutti i partiti politici. 
Questa “alternativa” nasconde però un evi-
dente obiettivo di privatizzare lo scalo luga-
nese.“Ridimensionato” su una scala
“accettabile” (non più voli di linea ma soli voli
privati) il nuovo aeroporto dovrebbe rispon-

19 Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Bern AG (BFBG); Stellungnahme der Stadt Bern, 14
agosto 2019.
20 Nella risposta all’interrogazione 1051, il Municipio di Lugano scriveva, il 7 febbraio 2020, ossia a poco meno di tre
mesi dal voto referendario cantonale sul finanziamento all’aeroporto di Lugano-Agno, che «l’attività aviatoria e la
continuità dello scalo di Agno vada salvaguardata anche se con modalità diverse dal passato (partecipazione alla ge-
stione e agli investimenti da parte di privati, sviluppo dell’aviazione generale mediante creazione delle infrastrutture
necessarie – in particolare gli hangar) in quanto ritenuta una struttura di valenza economica rilevante, un bacino di
posti di lavoro e di competenze specifiche non facilmente replicabile». 
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dere agli interessi di una manciata di super-
ricchi. Per questa ragione, la gestione do-
vrebbe essere lasciata esclusivamente nelle
mani dei privati mentre il finanziamento a
fondo perso delle spese più importanti rica-
drebbe sulla collettività pubblica, in primo
luogo sui cittadini di Lugano. Niente di più,
niente di meno della neo-brodaglia del par-
tenariato pubblico-privato. Una strategia po-
litica vecchia e mille volte usata, basata sul
principio della “privatizzazione degli utili” (i
guadagni andrebbero nelle tasche dei super-
ricchi) e della socializzazione delle perdite (i
costi saranno pagati dai cittadini contri-
buenti).
La gestione dello scalo dovrà essere sotto il
controllo di questi privati. Quindi LASA dovrà
sparire dagli schermi radar… Naturalmente,
qualora dovessero registrarsi degli utili deri-
vanti dalla nuova attività dei voli generali,
questi finiranno esclusivamente nelle ca-
pienti tasche di questi super-ricchi. Se alla
collettività pubblica, seppur attraverso il Mu-
nicipio di Lugano e il Cantone, è espropriato
qualsiasi diritto decisionale, questa deve
avere un ruolo attivo quale finanziatore
esterno principale, per non dire assoluto. In-
fatti, il comune di Lugano dovrebbe cedere
l’affitto delle strutture aeroportuali per un
“prezzo simbolico”, ossia praticamente gra-
tis. Ma non basta. Città di Lugano e Cantone
devono anche azzerare i debiti accumulati da
LASA negli anni, ossia diversi milioni di fran-
chi. Infine, Comune e Cantone dovranno li-
cenziare, naturalmente a nome di LASA,
decine di lavoratori, assumendosene i costi
sociali e finanziari. Infatti, secondo indiscre-
zioni, il personale necessario al nuovo pro-
getto dovrebbe aggirarsi attorno alle 20-25
unità. Nulla è detto a quali future condizioni
contrattuali naturalmente… Si glissa anche
sugli investimenti futuri nelle strutture aero-
portuali, le quali rimarrebbero di proprietà
della città di Lugano e del Cantone. Chi pa-
gherà i nuovi e remunerativi hangar pretesi
dai dai super-ricchi volanti? Chi pagherà i la-
vori di manutenzione, il rinnovo delle appa-
recchiature? Con tutta probabilità, per non
dire con assoluta certezza, questo compito
spetterà alla collettività pubblica… Addirit-

tura, i privati sarebbero gentilmente disposti
ad avviare un trasporto di linea con aerotaxi
da 10 posti sulla tratta Lugano-Ginevra, na-
turalmente a spese del comune di Lugano e
del Cantone. 
Se il prossimo 26 aprile dovessero uscire
dueNO ai decreti di finanziamento da parte
del Cantone e del comune di Lugano all’ae-
roporto, è scontato che assisteremmo a un
sostegno politico totale attorno al progetto di
privatizzazione dello scalo. E non è neppure
escluso, anzi è molto probabile, che Verdi e
PS luganesi finiscano per sostenerlo, natu-
ralmente chiedendo le solite inutili e pseudo
misure correttive… 
Già il 28 marzo 2018, Simona Buri, capo-
gruppo per PS-PC e Indipendenti in consiglio
comunale a Lugano, affermava placidamente
che «Il Gruppo PS Lugano non è contro l’ae-
roporto di Agno ed è disponibile a valutare
scenari concordati con altre forze politiche.
(…) Il Gruppo PS Lugano preferirebbe tutta-
via al momento limitare l’immaginazione e la
fantasia, mantenendo attivo solo il necessa-
rio per chi usa Agno a scopi di business, tu-
ristico e privato»21. 
In tempi più recenti, Raoul Ghisletta, presi-
dente del PS Lugano e gran consigliere, scri-
veva che «invece di dilapidare altri milioni
per un accanimento terapeutico, è meglio
avviare un piano di ricollocamento del per-
sonale dell’aeroporto di Agno. Una parte di
esso potrà essere impiegato nell’aeroporto
stesso, gestito e finanziato da privati per i
soli voli privati [sic!]»22. 
A sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, è
intervenuta la risoluzione, votata il 16 feb-
braio 2020, nella quale è affermato in ma-
niera indelebile che «Il Partito socialista e il
Partito comunista di Lugano hanno lanciato
il referendum contro il credito non per chiu-
dere l’aeroporto di Lugano, ma per chiudere
la fallimentare ricerca di compagnie di linea,
che significa solamente sprecare soldi pub-
blici e illudere la popolazione e i lavoratori.
Essi ritengono che l’aeroporto di Lugano-
Agno possa continuare ad offrire voli privati,
taxi aerei, voli d’affari, scuola volo, voli di
servizio (Rega) senza sussidi pubblici per i
voli di linea. L’aeroporto potrà essere sostan-

21 https://www.tio.ch/rubriche/ospite/1249213/aeroporto-di-agno-la-saga-continua-i-cittadini-non-sanno-piu-a-chi-
credere
22 https://ps-lugano.ch/raggiunti-2-3-delle-firme-per-il-referendum-aeroporto/
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zialmente autofinanziato, raggiungendo conti
equilibrati e generando un minore impatto
ambientale. In nessun caso per il PS Lugano
e il PC Lugano il 26 aprile 2020 si vota sulla
chiusura totale dell’aeroporto. Il Partito so-
cialista e il Partito comunista di Lugano chie-
dono da anni una transizione verso un
modello più sostenibile di aeroporto, aperto
alla sola aviazione generale: essi hanno in-
dicato la propria volontà di stanziare i mezzi
necessari per garantire la transizione verso
questo piano B e per ricollocare il personale
in esubero»23. 
Una posizione perfettamente in linea con gli
obiettivi della destra affaristica luganese che
sta lavorando per privatizzare l’Aeroporto di
Lugano-Agno. E per fare ciò punta a creare
un consenso politico trasversale, strategia
che sembra stia raccogliendo ampi consensi,
considerato quanto precede. L’affermazione
del PS-PC svela, inoltre, come le posizioni a
favore della lotta contro l’inquinamento di
queste organizzazioni siano, sostanzial-
mente, di pura facciata, tese solo a trarre il
maggior profitto elettorale da questa deci-
siva lotta…

UN UNICO OBIETTIVO POSSIBILE: LA
CHIUSURA TOTALE DELL’AEROPORTO
DI LUGANO-AGNO!

Crediamo che gli elementi finora esposti non
possano che portare a un’unica, chiara con-
clusione: l’aeroporto di Lugano-Agno deve
essere semplicemente chiuso e riconvertito
in un uso che finalmente risponda ai bisogni
sociali della popolazione, nel pieno rispetto
dell’ambiente. 
I fedelissimi sostenitori dell’Aeroporto di Lu-
gano-Agno non hanno argomenti validi per
giustificare la sua sopravvivenza. Tenteranno
fino all’ultimo la carta della salvaguardia dei
posti di lavoro, invocando la difesa d’impie-
ghi importanti, qualificati, quasi tutti a bene-
ficio di residenti e non di frontalieri, la cui
scomparsa sarà esclusivamente imputabili ai
due referendum. Vedremo leghisti, liberali,
pipidini che ieri non hanno esitato a regalare
120 milioni di franchi alle FFS per sopprimere

300 posti di lavoro di una realtà dal grande
potenziale di sviluppo come le Officine di Bel-
linzona, trasformarsi in paladini dei diritti dei
lavoratori di una realtà ormai morta, estinta
per inutilità sociale ed economica.  
La prima mossa concreta è stata l’indegna
decisione del consiglio d’amministrazione di
LASA, organo di una società fallita che non
dovrebbe neppure avere il diritto di decidere
lo spessore della carta igienica da acquistare,
di procedere ai “licenziamenti cautelativi” di
tutto il personale impiegato nell’aeroporto
luganese. È evidente che gli organi direttivi
di LASA tentano con questa mossa di influen-
zare in modo pesante la votazione del pros-
simo aprile, cercando di diffondere l’idea che,
se i referendum fossero respinti e le misure
di rilancio fossero approvate, si salverebbero
tutti i 74 posti di lavoro dello scalo.
Questa logica manipolatrice è da rispedire al
mittente senza esitazioni. In primo luogo, se
LASA è in fallimento perpetuo, se le compa-
gnie aeree disertano l’aeroporto, non è certo
colpa dei “referendisti”. La situazione attuale
che rende improcrastinabile la chiusura dello
scalo è di esclusiva responsabilità di tutte
quelle forze politiche governative, nessuna
esclusa, le quali davanti ai potenti segnali di
crisi esplosi almeno dal 2009, hanno conti-
nuato a “navigare a vista”, mantenendo in
vita una struttura inutile solo grazie ai milioni
sprecati dei contribuenti, in massima parte
lavoratrici e lavoratori. 
E i paladini dei dipendenti dell’aeroporto
dov’erano nel 2006, quando i primi sono stati
tolti dal personale della Città di Lugano, con
la perdita dalla scala salariale di dipendenti
pubblici (scatti più consistenti, nessun limite
di crescita), con quella del carovita automa-
tico garantito, con la riduzione delle vacanze,
con l’assunzione di più mansioni per la stessa
paga?! Dov’erano costoro quando, a partire
dal 2014, i manager dell’aeroporto hanno
subito decurtazioni salariali dal 12 al 20%
mentre i quadri e dipendenti hanno subito un
taglio lineare del salario del 6%? Perché nes-
suno difensore dell’ultimo minuto dei dipen-
denti dell’aeroporto ha denunciato la
posizione del Municipio di Lugano quando
questi ha affermato che «il contratto [collet-
tivo] attualmente in vigore è vantaggioso per
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i collaboratori ma implica notevoli costi e
poca flessibilità per l’azienda. (…) Conside-
rata la situazione finanziaria attuale di LASA
sono costi che l’azienda non può più soste-
nere»24? E i grandi difensori dei posti qualifi-
cati cosa pensano dei salari d’entrata di
3'720 chf lordi per un operaio di rampa, di
3'720 chf lordi per un agente della security,
di 4'111 chf lordi per un agente dell’handling
di linea e di 3'985 chf lordi per un impiegato
dell’amministrazione? Perché questi salari
francamente indegni per un personale quali-
ficato sono stati tollerati per anni? 
Nessuno dei paladini dell’aeroporto ha il mi-
nimo interesse nella difesa dei posti di lavoro
e tanto meno per le condizioni d’impiego dei
dipendenti dello scalo. Ancora meno i soste-
nitori del progetto di privatizzazione, i quali
per lo meno hanno l’onestà di dire che al
massimo rimarrà una ventina di posti di la-
voro, naturalmente senza dire una parola
sulle condizioni di lavoro… 
Finanziare a colpi di milioni di franchi pubblici
una realtà condannata dalla sua inutilità so-
ciale ed economica significa solo procrasti-
nare l’inevitabile, togliendo invece importanti
risorse al finanziamento di bisogni sociali
fondamentali che concernono migliaia di per-
sone. 
L’unica seria presa a carico degli interessi
delle lavoratrici e dei lavoratori della Lugano
Airport SA non può che passare da un loro
ricollocamento presso i servizi comunali,

cantonali e federali. Un piano sociale che do-
veva essere discusso, elaborato e applicato
da almeno due anni, usando una minima
parte dei fiumi di denaro pubblico che Zali e
Borradori vorrebbero incenerire nell’opera-
zione di rilanciare un cadavere che neppure
cammina più. 
L’MPS aveva indicato la via, lo scorso mese
di settembre, con una sua articolata mozione
presentata in Parlamento, tesa a offrire una
reale e durata risposta al futuro dei dipen-
denti della LASA. Un piano di ricollocamento
serio, efficace e finanziariamente più che
sopportabile per la collettività. Ovviamente
nessuna risposta è stata data all’unica alter-
nativa seria per i dipendenti dell’aeroporto,
nessuna forza politica ha voluto confrontarsi
con i contenuti della nostra mozione, ciò che
non lascia dubbi sulle reali intenzioni dei no-
velli difensori dei lavoratori… 
È dunque in nome di una politica contro il so-
stegno pubblico agli interessi privati, contro
lo spreco inaccettabile di risorse pubbliche
che meriterebbero di essere spese per ri-
spondere a reali e importanti bisogni sociali,
per una lotta contro l’inquinamento e la di-
fesa dell’ambiente, per difendere i lavoratori
ostaggi di un servilismo politico finalizzato a
servire gli interessi di un manipolo di super-
ricchi, che invitiamo a votare un NO massic-
cio, il prossimo 26 aprile, ai decreti di
finanziamento decisi dal Parlamento canto-
nale e dal Consiglio Comunale di Lugano.

24 Città di Lugano, Messaggio municipiale no. 10291, Lugano, 23 maggio 2019, p. 15.
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La costituzione del Movimento per il socialismo e il nostro impegno militante rispondono a due esigenze
di fronte alla realtà del mondo attuale: partecipare a tutte le lotte che si pongono in un’ottica anticapitalista
e costruire un movimento politico, internazionalista, femminista e antimperialista che promuova azioni
e proposte che rimettano all’ordine del giorno un’alternativa socialista.Se vuoi prendere contatto con
l’MPS, per partecipare alle sue attività, per esporre il tuo punto di vista, per ricevere materiale o per qual-
siasi altra ragione, puoi scriverci all’indirizzo mps.ti@bluewin.ch e ti consigliamo anche di visitare il no-
stro sito internet https://mps-ti.ch/


