
 

Il Presidente della Regione 
  
Prot.n. 0170471/20                                                  L’Aquila, 5.06.2020 
 

On. Andrea Colletti 
colletti_a@camera.it 

info@studiocolletti.eu 

 
On. Daniele Del Grosso 

delgrosso_dl@camera.it 
 

On. Carmela Grippa 
grippa_c@camera.it 

 
On. Antonio Zennaro 

zennaro_a@camera.it 
 

On. Antonio Martino 
martino_a@camera.it 

 
On. Gianluca Vacca 
vacca_g@camera.it 

 
On. Daniela Torto 

torto_d@camera.it 
 

On. Valentina Corneli 
valentina.corneli@gmail.com 

 
On. Fabio Berardini 

berardini_f@camera.it 
 

On. Luigi D’Eramo 
deramo_l@camera.it 

luigi76deramo@gmail.com 
 

On. Giuseppe Bellachioma 
bellachioma_g@camera.it 

 
On. Camillo D’Alessandro 
dalessandro_c@camera.it 

 
On. Stefania Pezzopane 

pezzopane_s@camera.it 
 

On. Gianfranco Rotondi 
rotondi_g@camera.it 

 
Sen. Gaetano Quagliariello 

quagliariello.gaetano@gmail.com 
 

Sen. Primo Di Nicola 
primo.dinicola@senato.it 
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Il Presidente della Regione 
 

Sen. Luciano D’Alfonso 
luciano.dalfonso@senato.it 

 
Sen. Gianluca Castaldi 

gianluca.castaldi@senato.it 
 

Sen. Gabriella di Girolamo 
    gabriella.digirolamo@senato.it 

 
Sen. Nazario Pagano 

nazario.pagano@senato.it 
 

Sen. Alberto Bagnai 
  alberto.bagnai@senato.it 

 

 

Pregiatissimi Parlamentari, 

 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra gli impegni programmatici assunti l’altro ieri in 

conferenza stampa, ha annunciato non solo la volontà di realizzare l’Alta Velocità sulla linea 

adriatica, ma si è mostrato altrettanto determinato nell’affermare l’esigenza di realizzare l’Alta 

Velocità anche sulla tratta Roma – Pescara. 

Poiché nel Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), tuttavia, all’art. 208, inerente 

le “Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario”, nel comma 3, tra le direttrici ferroviarie per 

cui si prevede la realizzazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di 

potenziamento con caratteristiche di Alta Velocità, non viene fatto alcun riferimento alla linea 

Roma – Pescara, avevo già predisposto un emendamento finalizzato a integrare tale elenco di opere 

che ora, coerentemente con l’intendimento espresso dal Presidente del Consiglio, dovrebbe essere 

approvato in sede di conversione parlamentare del decreto con opportuna tempestività. 

Con la presente, pertanto, vista la generale condivisione sull’importanza di questa opera, 

fondamentale per lo sviluppo della nostra Regione, e al di là delle diverse appartenenze politiche, 

Vi chiedo di sostenerne l’approvazione in sede di conversione in legge, così da dare una cornice 

giuridica e programmatica adeguata e coerente alle dichiarazioni pubbliche del Presidente Conte. 

Confidando nella Vostra sensibilità, Vi saluto cordialmente. 

 

Marco Marsilio 
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