
LA PROTESTA DEI PENDOLARI VIAGGIA DA NOVARA A ROMA

La Senatrice novarese, Elena Ferrara, firma l’interrogazione sul Tpl
e partecipa agli incontri sul territorio organizzati a tutela dei pendolari

«Il trasporto pubblico è un diritto e come tale va preservato». La Senatrice 
Elena Ferrara ha sottoscritto ieri l’interrogazione del Senatore alessandrino, 
Daniele Borioli, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla riduzione 
delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. «Bisogna trovare – spiega 
l’esponente Democratica alla prima esperienza parlamentare – una soluzione 
per reintegrare quelle risorse in grado di mantenere i livelli di servizio attuali 
e, contestualmente, pensare al futuro ripristinando la capacità di investimento 
su  questo  settore,  così  fondamentale  per  lo  sviluppo».  Se  necessario,  la 
Conferenza Stato-Regioni dovrà tornare a confrontarsi nel merito. «Indebolire 
i collegamenti fra i territori – precisa Ferrara – oltre a gravare su famiglie e 
studenti,  non  aiuta  di  certo  la  ripresa  economica».  Una  situazione 
preoccupante, che interessa soprattutto il  Piemonte, a partire dal contesto 
novarese,  territorio  di  riferimento  della  Senatrice.  «Vogliamo  rimarcare  - 
continua -  le  gravi  ripercussioni  dei  tagli  lineari  sul  nostro  Piemonte,  così 
come nel resto del Paese». 
L’appello,  raccolto dai  territori,  è  giunto quindi  a Palazzo Madama e sarà 
presto sul tavolo del Ministro competente, Corrado Passera «con l’impegno – 
aggiunge Ferrara – di sbloccare al più presto una situazione che mette a dura 
prova  le  aziende,  pubbliche  e  private,  che  garantiscono  il  servizio,  con 
inevitabili  ricadute  occupazionali».  Sono  sempre  più  numerosi  i  cittadini 
costretti a ricorrere all’auto privata. Una dinamica in controtendenza rispetto 
all’Europa,  con  riflessi  negativi  sul  fronte  sociale  e  dell’inquinamento 
atmosferico. «Per questo, lunedì prossimo, 15 aprile, non farò mancare il mio 
sostegno, e quello del Senato, agli appuntamenti organizzati nel Novarese a 
tutela dei tanti pendolari che ogni giorno transitano su Novara e provincia». 
La Senatrice, assieme all’altra parlamentare novarese, la Deputata Franca 
Biondelli,  il  sindaco  di  Novara,  Andrea  Ballarè,  e  i  consiglieri  regionali  e 
provinciali del Partito democratico, si confronterà con i pendolari, gli operatori 
del  settore e gli  amministratori  locali.  Due i  momenti  di  incontro,  entrambi 
previsti  per  lunedì  15:  Stazione  di  Novara,  alle  18,30  sul  binario  1,  e  a 
Borgomanero, ore 21 sala Soms.


