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ONOREVOLI SENATORI. — La mancata attua
zione di quanto disposto dall'articolo 15 
della legge 8 giugno 1978, n. 297, per la 
risoluzione dei problemi propri delle fer
rovie ancora in regime di concessione o in 
gestione governativa, determina nel settore, 
come è ampiamente noto, il perdurare e 
l'aggravarsi di situazioni di estrema preca
rietà che, in taluni casi e per circostanze 
diverse, si appalesano gravide di possibili 
conseguenze negative, ad evitare le quali si 
impone l'assunzione di iniziative parlamen
tari. 

Tra le tante ferrovie nelle condizioni sopra 
accennate si trova la sangritana, una delle 
più lunghe esistenti nel Paese e di assoluta 
oggettiva rilevanza perchè attraversa i ter
ritori delle regioni Abruzzo e Molise, si in
nesta alla rete ferroviaria statale negli scali 
di Ortona e di San Vito sulla costa adria
tica da una parte ed in quello di Castel 
di Sangro nel cuore dell'Appennino abruz

zese-molisano dall'altra, costituendo un inso
stituibile asse di penetrazione trasversale 
interna tra l'Adriatico ed il Tirreno. 

Alla scadenza della sua concessione alla 
Società per le ferrovie adriatico-appennine, 
la sangritana, con decreto del Presidente 
della Repubblica, disposto ai sensi dell'ar
ticolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 
è passata alla gestione commissariale gover
nativa la quale, ai termini delle leggi vi
genti, non è suscettibile di proroga ammi
nistrativa alla scadenza del biennio della 
sua validità, alla data cioè del 10 agosto 
1983. 

Si pone perciò in modo perentorio il 
problema di come assicurare la continuità 
dell'esercizio dell'azienda, avendo necessa
riamente presenti sia l'assoluta impropooi-
bilità dell'ipotesi di una sospensione del 
funzionamento della ferrovia, sia l'imprati
cabilità di una sua riconcessione all'indu
stria privata, che pure è contemplata dalla 
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legge n. 1221 del 1952, sia infine l'impossi
bilità, per le oggettive difficoltà che vi si 
frappongono, di un eventuale suo immediato 
inserimento nella rete delle Ferrovie dello 
Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 lu
glio 1907, n. 429. 

Allo stato delle cose dunque, per poter 
garantire la continuità dei servizi espletati 
dalla sangritana, si rende indispensabile il 
ricorso ad un provvedimento legislativo per 
legittimare la sua ulteriore gestione gover
nativa per il tempo ancora occorrente per 
le determinazioni da adottare nel quadro 
delle disposizioni che, secondo l'articolo 15 
della legge 8 giugno 1978, n. 297, è previsto 
siano emanate per il riassetto tecnico-econo
mico delle ferrovie in concessione. 

A ciò tende il presente disegno di legge, 
del quale deve auspicarsi il sollecito iter 
approvativo, perchè possa esplicare, alla 
scadenza ravvicinata dell'ormai prossimo 
10 agosto, la funzione positiva che ne ispira 
la presentazione, e precisamente, si ripete, 
la creazione delle condizioni giuridiche ri
chieste per assicurare alle popolazioni inte
ressate, ed alla stessa economia generale del 
Paese, la continuità della utilizzazione del
l'importante infrastruttura ferroviaria. 

Per un'esigenza di razionalità, che si pone 
nel momento in cui al particolare problema 
si intende dare la risposta dovuta, deve ag
giungersi che, pervenendosi alla proroga 
proposta dal disegno di legge, appare neces
saria la correzione di una situazione ano
mala, che si riflette negativamente sulla ge
stione dell'azienda. 

È infatti accaduto che, mentre al momen
to della scadenza della concessione il com

plesso dei servizi della sangritana, quali si 
erano andati articolando e sviluppando nel 
tempo, ricomprendeva sia quelli svolti su 
rotaia che altri integrativi e sostitutivi svolti 
su gomma, alla gestione commissariale go
vernativa sono stati incongruamente asse
gnati solo quelli su rotaia lasciandosi gli 
altri alla vecchia società e quindi ad una 
diversa gestione. 

Di qui il sorgere di inconvenienti di ogni 
ganiare, che hanno portato gli organi regio
nali, gli enti locali, le organizzazioni sinda
cali a considerare indispensabile, ©d a pro
spettare quindi l'esigenza, oltretutto per i 
prevedibili vantaggi derivanti dalla riunifi
cazione dei servizi, che anche i servizi auto
mobilistici sostitutivi ed integrativi della 
ferrovia sangritana siano affidati all'unica 
gestione governativa. 

Di ciò non poteva non farsi carico, e si 
fa carico, il presente disegno di legge, che, 
inoltre, ravvisando anche l'opportunità di 
una piena disponibilità del funzionario da 
nominare commissario governativo a segui
to della proroga della straordinaria gestione 
della ferrovia sangritana, ne dispone il col
locamento fuori ruolo per assicurare la mi
gliore produttività del suo lavoro nella de
licata fase della definizione dei provvedi
menti da emanarsi in adempimento di quan
to previsto dal più volte richiamato artico
lo 15 della legge n. 297 del 1978. 

Per l'approvazione del disegno di legge 
non si pongono particolari problemi di co
pertura finanziaria perchè alle ferrovie in 
regime di concessione ed in gestione gover
nativa si provvede con leggi già vigenti. 
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Articolo unico. 

La gestione governativa della ferrovia 
adriatico-sangritana, istituita in applicazio
ne dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, 
n. 1221, è prorogata fino a quando sarà 
data applicazione alle disposizioni da ema
nare ai sensi dell'articolo 15 della legge 
8 giugno 1978, n. 297. 

La gestione stessa è autorizzata ad assu
mere l'esercizio dei servizi automobilistici 
sostitutivi ed integrativi della ferrovia su 
affidamento dell'ente competente cui farà 
carico l'onere relativo. 

L'incarico di commissario governativo 
sarà attribuito ad un funzionario della car
riera tecnica della Direzione generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in con
cessione avente la qualifica di dirigente ge
nerale, il quale, per il periodo di espleta
mento dell'incarico, sarà collocato nella po
sizione di fuori ruolo ai sensi delle norme 
vigenti. 


