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PREFAZIONE

Ho letto ed esaminato con attenzione, prima che fosse 
passato alle stampe, il lavoro di Giuseppe Ridarelli. Senza 
tema di esagerare, e per quanto è a mio sapere da un cin
quantennio di studio e di pratica in materia di tariffe, posso 
dire che il lavoro è perfetto', così per la completezza dei dati 
e delle notizie contenutivi, come per la loro esattezza e per 
la giusta ed armonica preparazione dello svolgimento.

Il lavoro viene pubblicato dopo una sostanziale modifica
zione nella struttura delle nostre tariffe viaggiatori, modifica
zione non dissimile, forse, per cambiamento di principi, da 
quella, veramente geniale, attuata nel 1906.

In quell’anno lontano, al sistema tariffario a base costante, 
già tenacemente sostenuto e difeso dalle tre società private 
che esercivano la rete delle principali linee ferroviarie ita
liane, venne sostituito il sistema tariffario a base fortemente 
differenziale, il quale, iniziando-da una distanza di 150 km, 
portava al limite di 1550 km ad una riduzione di prezzi di 
poco meno del 60% rispetto alla vecchia tariffa a base 
costante. Il nuovo sistema si perfezionò col tempo, riportan
dosi ad esso tutte le tariffe ridotte di corsa semplice. Nel 
contempo si svilupparono e ampliarono svariate forme di 
riduzioni e facilitazioni, che dovevano raggiungere l’apice nel 
periodo antecedente all’ultima guerra mondiale.

Nell’ultimo dopoguerra s’iniziò un periodo di raccogli
mento, in cui le facilitazioni, già dapprima in gran parte 
sospese o soppresse, vennero riprese, ma in tono notevol
mente minore.

Di recente è stata instaurata una tariffa che potrebbe an
che chiamarsi mista, nella quale è prevalente l’applicazione 
della base costante, questa operando fino alla distanza di 
700 km ed includendo il 98% circa del traffico viaggiatori 
di corsa semplice. Fra le tariffe ridotte e quella ordinaria non 
esiste più, oltre una certa distanza, il rapporto preesistente. 
Oggi si prescinde nella formazione delle tariffe dai concetti, 
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già prevalenti, di progressività matematica e dai concetti di 
scuola imperanti fino a ieri.

Contemporaneamente altro rivoluzionamento (e ben forte 
rispetto alle tradizioni) è avvenuto nell’esercizio ferroviario, 
con la riduzione del numero delle classi di viaggio.

In questo trapasso di sistemi solo chi, come il Ridarelli, 
possedesse la piena conoscenza del passato e quella della 
situazione nuova che è venuta a crearsi, era in condizioni di 
spiegare la evoluzione avvenuta nel corso del tempo e le 
ragioni che l’hanno determinata. Il Ridarelli si trova in tali 
condizioni, per ragioni diremo di ’’mestiere'’, ma soprattutto 
per l’amore che egli ha sempre portato al suo “mestiere", 
come lo ha ben dimostrato da tempo con la lunga e utile 
collana dei suoi numerosi scritti in materia tariffaria.

E’ perciò che il Ridarelli ha potuto trarre fonte e forza 
per intraprendere e condurre a termine il suo lavoro, che è 
per me piacere e soddisfazione — quale vecchio e pur mo
desto cultore della materia — di poter presentare.
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Salomon: « La partenza ».

COME SI VIAGGIAVA UNA VOLTA

Se, per effetto di un sogno della fantasia, un viaggiatore 
odierno potesse essere trasportato nell’ambiente della « strada 
ferrata » di un secolo fa o poco meno e potesse vedere quel
l’ambiente come lo hanno visto il nonno o il bisnonno, ne 
rimarrebbe ben incuriosito e divertito per la novità dello 
spettacolo che si presenterebbe ai suoi occhi...

Gente in attesa nelle sale di aspetto, aperte per accedere 
al « convoglio » solo dieci minuti prima della partenza; sta
zioni a guisa di capannoni con ampie tettoie sotto le quali 
fumano locomotive a collo lungo, quasi giraffe; carrozze che 
ricordano ancora, nella fattura esterna e nella forma degli 
sportelli, le vecchie diligenze; scompartimenti delle vetture 
non comunicanti con gli altri; sedili e schienali foderati 
di crine bianco, quelli di prima classe, ampi e lussuosi, con 
bracciuoli scolpiti e frangiati, l’imbottita fermata e trapun
tata da bottoni; miserelle le seconde classi, foderate di crine 
grigio, senza bracciuoli divisori e comportanti dieci posti a 
sedere (con gran beneficio per le persone corpulente che occu
pavano buona parte dello scompartimento e gran disagio per 
quelle magroline che, causa l’accennata mancanza di brac
ciuoli, rimanevano letteralmente oppresse e schiacciate dalle 
prime); parimenti a dieci posti per compartimento le terze 
classi, con scomodi sedili di legno; a guisa di carri le quarte 
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classi (su quei tratti di linea ove esistevano) con una panca 
intorno alle pareti ed altra, unica, al centro, con una sola 
porta d’uscita dalla parete di destra del vagone e altra dalla 
parte opposta.

Va da sé che in quei primi tempi non si parlava ancora 
di w. c. nei compartimenti, talché per le persone grandi non 
esisteva altra soluzione che affrettarsi a profittare delle fer
mate intermedie; per le persone piccole, le quali hanno biso
gni più imperiosi e non sanno trattenersi, provvedevano le 
madri e le nonne previdenti non dimenticandosi mai di inclu
dere un vasetto nelle loro valigie... Nel 1887 qualche progresso 
però era già stato fatto: alcune vetture di la e 2a classe 
dell’Adriatica vennero provviste di una specie di ritirata, in 
testa alla vettura, cui si poteva accedere scendendo però dal 
treno, perché, come già detto, gli scompartimenti non erano 
intercomunicanti...

Un viaggio, specialmente se lungo (da Napoli a Torino 
o a Milano s’impiegavano oltre 24 ore), costituiva un avve
nimento importante e serio, come, del resto, lo si rilevava 
anche dall’abbigliamento dei viaggiatori, i quali erano usi 
portare una fiaschetta a tracolla da una parte e dall’altra una 
borsetta di cuoio, parimenti a tracolla, in cui erano posti il 
danaro, cordiali, sali e i biglietti di viaggio. In testa berretti

Interno di una carrozza di 3a classe, visto da Daumier (1843).
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A. Brenet: carrozza imperiale di Napoleone III.

all’inglese. Non mancava poi qualche signora elegante, la 
quale fasciava il cappello a larghe falde, di moda a quei 
tempi, con un velo azzurro che, almeno secondo le inten
zioni, doveva donare alla viaggiatrice una caratteristica di 
particolare fascino.

Nella stagione invernale si usavano grandi plaids per di
fendersi dal freddo e, solo per le due prime classi, il riscal
damento veniva fatto a mezzo di « scaldini », a cura delle 
stazioni, che in genere venivano cambiati due volte durante 
il percorso. Servizio gravoso e incompleto questo, che sol
levava sovente le proteste dei viaggiatori, perché talvolta gli 
scaldini venivano portati semi-freddi. Fu solo verso la fine 
del secolo scorso che un tecnico inventò un certo sistema di 
contemporaneo, rapido e sicuro (diceva lui) riempimento 
degli scaldini a mezzo di un serpentino. Senonchc, sembra che 
il nuovo sistema, nonostante le assicurazioni date, non fun
zionasse troppo bene, tanto che il sistema stesso, dal nome 
dell’inventore « Fruttola », finì nel gergo ferroviario per assu
mere il nome di « sistema frottola »...

I viaggiatori arrivavano a destino affumicati e sporchi, 
specie quando dovevano viaggiare su linee con molte galle
rie. Qualche agente di scorta ai treni (i frenatori viaggiavano
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nelle garitte delle vetture), dopo uscito il treno dalla galleria, 
veniva talvolta tratto dalla sua nicchia mezzo asfissiato!

In compenso, la scena di partenza del treno era quanto 
mai pittoresca. Agenti con divise di fogge ora inusitate e di 
differenti colori, secondo le varie reti : ad esempio, i capi sta
zione con soprabito verde a collo diritto con due galloni, 
berretto verde, pantaloni grigi e spada, oppure giacca nera, 
doppia fila di bottoni dorati, feluca e spada, oppure redingote 
nera, bottoni dorati, berretto alla garibaldina od a forma di 
kepi austriaco; agenti dei treni con giacca di colore scuro a 
doppio petto e a gonnellino, come una mezza redingote e 
pantaloni grigi, filettature cremisi o azzurre, immancabili 
bottoni dorati, borse di cuoio; inoltre cornetta con cordone 
verde, da portare a tracolla, per il capo-treno.

In quell’epoca il capo divisione era cavaliere, il capo ser
vizio cav. uff., il direttore generale della compagnia com
mendatore... e le personalità, anche le più elevate, viaggia
vano al massimo in compartimento riservato.

Queste erano le nostre ferrovie di una volta: eppure rap
presentavano già un progresso e quale progresso!

Personale della Strada Ferrata Ferdinandea del Lombardo-Veneto nel 1846 
(da sinistra: Capostazione di la, 2'1 e 3° categoria e Capotreno di ìa 

e 2" categoria).
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EVOLUZIONE DELLE TARIFFE FERROVIARIE

Naturalmente anche le tariffe ferroviarie erano in quei 
tempi congegnate un po’ alla buona, benché già costituissero 
motivo di studio — e di studio serio — per i funzionari 
addettivi.

Nei primordi della strada ferrata i prezzi di trasporto 
non potevano discostarsi troppo da quelli in uso sulle dili
genze, ma un po’ per volta, con il progredire dei servizi ferro
viari, si rese necessario creare vere e proprie tariffe, via via 
sempre più rispondenti a criteri tecnico-economici, agli scopi 
particolari da assolvere ed al trasformarsi dei bisogni.

La gente viaggiava un tempo molto meno d’adesso ed i 
viaggi, specie per la gente modesta, erano considerati cosa 
di gran lusso, quantunque la vita costasse infinitamente meno 
d’oggi. Né mancavano le disposizioni tariffarie curiose, ad 
esempio questa: i domestici e le domestiche viaggianti ih 
terza classe, se fossero stati in compagnia dei padroni che 
viaggiavano in classe superiore, avevano diritto ad accedere 
in tale classe, durante il viaggio, per prestare i loro servizi 
e per tutto il tempo cui ciò fosse necessario! Oppure quest’al
tra che è più vecchia ancora, perché rimonta all’epoca della 
prima ferrovia borbonica: per agevolare « le basse classi del 
popolo » veniva accordata una riduzione di tariffa alle per
sone di « giacca e coppola, alle donne senza cappello, ai
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domestici in livrea ed ai soldati e bassi uffiziali del R. Eser
cito » ! Ai viaggiatori « con tuba » e agli ufficiali erano riser
vate le classi superiori, ove naturalmente si pagava di più.

Oggi, come lo era già un secolo fa, il problema delle 
tariffe resta uno dei più interessanti per le Amministrazioni 
ferroviarie. La necessità di adeguare i prezzi di trasporto ai 
costi di esercizio o al potere d’acquisto della moneta, nonché 
motivi di concorrenza od altre esigenze di vario genere, co
stringono infatti le ferrovie, a periodi di tempo più o meno 
lunghi, a procedere a studi — a volte molto laboriosi — per 
modificazioni di tariffe e di norme o per nuovi esperimenti 
di tipi di biglietti.

E’ di queste modificazioni, solitamente e forse un pò 
troppo genericamente chiamate riforme, che parleremo.

(I) Per tirar« uà* •|«rol»riono reno il «I« pifc numero.» , eli« »iegfU ■«’ po«ti di ».• Clreee, «irecord» >1 ri- 
kanM dell» meli dal preno »liWit® per le »•* Cb»t* «i »oIIohIRímIí » eoldeti d- l R<!ì!« Ewrrilo, a (ti «oro» > «o«'ih 
di piacM, cd «Me roatadme

1.« i.« 3.«
CLASSE CLASSE CLASSE

IH Napoli a Caaalnuoro e vicererM gr. 15 12 10 OS
w Acerra....................... 20 10 14 07
» Cancello .... 28 22 18 09
» Maddalonl. . . . 38 30 24 12
» Calerla...................... 45 30 28 14
» Santamaria . . . M 43 32 16
• Capua....................... 00 48 30 1»

Da Cowlnnovo ad Acerra....................... 08 05 04 02
a Cancello .... 15 12 IO 03
n Maddalonl . . . 27 22 18 09
a Caserta .... 30 30 24 12
. Santamaria . . . 40 38 30 15
. Capa. ....................... 54 45 34 17

09 - 08 - 8^ —'0» •eorwr-R Cancallo » • . ■w 
a Maddalonl. « . . 21 18 14 07

» Caserta . . 30 23 20 10
» Santamaria . . 40 34 28 li
» Capua . . » • . 48 40 32 10

Da Cancello a Maddaloni....................... 12 10 OS 04
a Caserta....................... 22 18 14 07
a Santamaria . . . 32 20 20 10
. Capua . . . 40 32 20 13

Da Maddaloni a Caserta . . . . . 09 08 00 03
• Santamaria . . . 20 10 14 07
» Capua . . k • 27 22 18 00

Da CiKrta a Santamaria . . J . . 12 10 08 01
» Capua . , 4 . . 18 15 12 00

Da Santamaria a Capua....................... 10 08 00 03

Tariffe viaggiatori in vigore dal 1844 sulla linea Napoli-Capua.
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PREZZI ECONOMICI 0 PREZZI POLITICI?

E’ fuori dubbio che una tariffa, come qualunque prezzo o 
serie di prezzi, sia un argomento essenzialmente economico.

Il limite superiore di una tariffa può essere fissato sol
tanto dal valore di uso o dall’utilità del trasporto ed il li
mite inferiore dal costo di esercizio, non essendo immagi
nabile che vi sia chi paghi per un trasporto una somma 
maggiore all’utilità che può ritrarne o che vi sia impresa 
che offra le sue prestazioni per un prezzo che non la ricom
pensi almeno delle spese.

I due limiti suddetti vengono fissati, cioè, secondo che 
prevalga il principio economico-pubblico o quello economi- 
co-privato. Nell’uno si cerca di favorire gli interessi del 
paese e dell’economia nazionale, nell’altro si cerca, da parte 
dell’azienda, unicamente il lucro.

II concetto, però, che l’azienda debba necessariamente 
coprire, col corrispettivo di ciascuna prestazione, le spese 
relative soffre nella pratica delle eccezioni. Così la maggior 
parte delle Amministrazioni ferroviarie accetta, come cosa 
intesa, che il trasporto dei viaggiatori sia passivo: il deficit 
dovrebbe in gran parte essere coperto dal margine degli in
troiti del trasporto merci. Che ciò avvenga in pratica è molto 
dubbio, dato il crescente sviluppo dei mezzi concorrenti: lo 
Stato, comunque, accettando che le tariffe per il trasporto 
dei viaggiatori siano in misura inferiore a quel che occorre
rebbe per coprire le spese di quel ramo di servizio, segue una 
politica intesa a soddisfare a necessità di carattere pubblico 
ancorché, sovente, si contrappongano stringenti necessità di 
bilancio.

Quindi, sotto un punto di vista generale, i prezzi dei 
trasporti viaggiatori vanno considerati piuttosto come prezzi 
politici che come prezzi economici. Esistono poi, nello stesso 
complesso dei prezzi per il trasporto dei viaggiatori, prezzi 
particolarmente politici, quali quelli ridotti accordati per i 
trasporti della difesa, della sanità pubblica, della pubblica 
amministrazione, della pubblica sicurezza, ecc.

Sono, invece, prezzi politico-sociali, ad esempio, quelli 
ridotti accordati per i ciechi, per i mutilati, per le associa
zioni di carità, ecc. e prezzi politico-commerciali quelli ri
dotti accordati per favorire il turismo e gli stranieri, per i 
congressisti, ecc.

L’origine di molte delle riduzioni oggi1 in vigore sulle
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ferrovie italiane si ritrova nei capitolati con le Società pri
vate che già prima esercivano la nostra rete.

Questo per quanto riguarda i trasporti di persone: ana
loghe tariffe, di carattere prevalentemente politico, esistono 
però anche per i trasporti delle merci.

COME SONO CONGEGNATE LE TARIFFE

La struttura di una tariffa ferroviaria dipende dal modo 
come è applicata la « base ». Ma cos’è una base di tariffa? 
E’ il prezzo per « unità di traffico », cioè per una determi
nata quantità e una determinata lunghezza. L’unità di traf
fico alla quale vengono commisurate le tariffe ferroviarie per 
i trasporti delle persone è il viaggiatore-chilometro.

La tariffa è detta a base costante quando la base è unica 
e, pertanto, il prezzo del trasporto risulta direttamente pro
porzionale alla distanza. Così, se la tariffa ha la base chilo
metrica di L. 5, il prezzo per 200 km sarà di L. 1000, per 
400 km di L. 2000, per 1000 km di L. 5000 e così via.

In Europa adottano tariffe viaggiatori a basi costanti, il 
Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lus
semburgo, il Portogallo, la Romania e la Spagna.

La base della tariffa, anziché essere unica, può variare 
con la distanza: allora abbiamo una tariffa a base variabile 
o differenziale, cioè con basi chilometriche decrescenti con il 
crescere delle distanze.

La tariffa differenziale può essere a base scalare ed a 
tipo belga.

Nella storia delle tariffe ferroviarie il sistema a base sca
lare corrisponde alle prime applicazioni del criterio della 
differenzialità : fu adottato anche dalle ferrovie italiane per 
le tariffe merci prima ancora della riorganizzazione del 1885, 
ma era complicato e fu presto sostituito da un altro sistema, 
più razionale, denominato « a tipo belga » perché le sue 
prime applicazioni ebbero luogo, intorno al 1870, nel Belgio.

Il sistema differenziale a tipo belga è predominante in 
tutte le tariffe merci dei paesi europei. L’adozione del siste
ma stesso nelle tariffe viaggiatori è avvenuto più tardi ed è 
stata parziale.

Non meravigli se diciamo che, per circostanze non ben 
precisate, fu proprio il Belgio uno dei primi paesi a scartare 
il sistema differenziale nelle tariffe viaggiatori per tornare alla 
base costante, sistema che, come abbiamo visto, conserva 
tuttora.
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Sistemi tariffari in vigore nelle Ferrovie Europee.

La tariffa differenziale a tipo belga è chiamata anche 
tariffa à soudure. In essa si hanno basi per una prima zona 
di distanza ed altre, gradualmente più ridotte, per le succes
sive zone: il prezzo dell’intero percorso si ottiene sommando 
i prezzi parziali relativi ai percorsi di ciascuna zona. E’ un 
calcolo che, a prima vista, sembra complicato ma che, in ef
fetti, è alquanto semplice. Vediamo con un esempio: se le 
basi di una tariffa viaggiatori sono di L. 5 per il percorso 
da 1 a 200 km; di L. 4 da 201 a 400 km e di L. 3 da 
401 a 600 km, volendo calcolare il prezzo per una distanza 
di 500 km si deve così procedere:
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la zona: L. 5 X 
2a » : » 4 X 
3“ » : » 3 X

200 = L. 1000 
200 = » 800 
100 = » 300 
Totale L. 2100

Adottano tariffe viaggiatori differenziali a tipo belga i 
seguenti Paesi europei: Bulgaria, Cecoslovacchia, Italia, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, 
Turchia e Ungheria.

Vi sono poi Paesi, come la Germania e il Belgio, che, 
pur avendo il sistema a base costante per i viaggi di corsa 
semplice, hanno adottato il sistema differenziale per i prezzi 
di andata-ritorno.

Una semplificazione notevole dei prezzi di trasporto si 
ottiene con la tariffa « a zone », nella quale si hanno prezzi 
applicati per ampie zone di percorrenza: per ciascuna zona 
si paga un prezzo unico. Tale tariffa fu adottata per la prima 
volta in Ungheria nel 1889, ma ha avuto una scarsa appli
cazione nelle ferrovie degli altri Paesi (soltanto la Finlandia, 
in Europa, adotta questo sistema di tariffa anche se un po’ 
trasformato).

In una tariffa può stabilirsi un’unica zona tale da coprire 
in media le spese della prestazione: si ha così un prezzo 
unico qualunque sia la distanza del percorso. Questo sistema 
viene generalmente applicato sulle tramvie, sulle ferrovie 
metropolitane, ecc.

Prima di chiudere questa parte della nostra trattazione 
dobbiamo fare un cenno anche alle tariffe miste, ossia alle 
tariffe in parte a zone ed in parte a base costante, oppure in 
parte a zone ed in parte differenziali, oppure in parte a base 
costante ed in parte differenziali. Austria e Danimarca adot
tano tariffe del genere: ma anche l’attuale tariffa nostra di 
corsa semplice, come vedremo, può considerarsi mista.

18
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Stampa del Bozzoli: linea Torino-Genova

LE PRIME TARIFFE FERROVIARIE ITALIANE

La prima « strada di ferro » italiana venne aperta al pub
blico il 3 ottobre 1839, alle quattro esatte del pomeriggio, 
dopo le festose accoglienze che la popolazione napoletana 
aveva tributato nella mattinata al convoglio inaugurale, sul 
quale Re Ferdinando, la reale famiglia ed i personaggi del 
seguito avevano raggiunto Napoli dal Granatello, tra una 
folla trabocchevole riversatasi lungo tutto il percorso e tra 
le salve di gioia delle artiglierie, una folla che « ad ogni 
istante cresceva per nuovo popolo sopravvenente, bramosi 
essendo tutti di vedere per quelle piazze, state dianzi sì quiete 
stanze degli agricoltori, la straordinaria macchina mossa dal 
vapore camminare sola e tirarsi dietro un seguito lungo lungo 
di carrozze e di carri ».

Interessante è la descrizione delle impressioni provate 
in quel primo viaggio dal sig. Vincenzo Torelli, direttore del 
giornale « L’Omnibus » di Napoli, edito dal 1833, e che, 
per il vero, non aveva fino allora dimostrato molta tenerezza 
nei riguardi del nuovo mezzo di trasporto : « giovedì passato, 
io ho condotto meco da Napoli vari amici, con i quali, mes
somi sulla strada di ferro da Porta Nolana al Granatello, 
volai per questo immenso trovato alla volta di Portici. In 
dodici minuti fui alla nostra posta, ohe altrimenti non avrei 
raggiunto in meno di un’ora ».

Contemporaneamente alla prima « strada di ferro » nac
quero le prime tariffe ferroviarie italiane, le quali vennero 
fissate nel contratto definitivo stipulato il 19 aprile 1838 con 
la Società esercente la linea Napoli-Portici, in relazione ai 
decreti reali di approvazione delle concessioni di quella linea 
in data 18 giugno 1837 e 3 febbraio 1838.
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Le ricevitorie dei biglietti vennero aperte — alle tre del 
pomeriggio del 3 ottobre 1839 — con personale di «con
trolleria e vendita » non ancora provvisto di uniforme. In 
un secondo tempo venne fatto obbligo di indossare un’uni

forme composta da « soprabito verde con ricami d’argento, 
cappello militare o coppola verde ».

I biglietti erano della massima semplicità ed anche molto 
semplici, evidentemente, erano le norme che regolavano il 
loro uso: i biglietti erano stampati su foglietti rettangolari di 
carta e portavano l’indicazione del percorso, della classe e 
del prezzo oltre un numero progressivo. Il prezzo era stabi
lito in grana (ogni grana equivaleva a L. 0,044) e variava, 
secondo il posto occupato, come segue:
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nelle berline 20 grana a posto (L. 0,88)
negli chars à bancs 15
nei vagoni coperti 10
nei vagoni scoperti 5

» » » (L. 0,66)
» » » (L. 0,44)
» » » (L. 0,22)



Come si vede, esisteva fin da allora, un rapporto fisso 
tra il prezzo delle varie classi e precisamente — prendendo 
l’ultima classe come unità — di 1 : 2 : 3 : 4 (vedremo in 
seguito che questo rapporto fu ripetutamente variato in occa
sione delle varie riforme tariffarie).

Alla Napoli-Portici, come è noto, seguì presto la costru
zione di nuove linee. Gli altri Stati italiani (Lombardo-Ve
neto, Toscana, Piemonte e, più tardi, lo Stato Pontificio) 
fecero del tutto per emulare i pionieri napoletani: quando 
nel 1848 venne inaugurata la prima ferrovia piemontese To- 
rino-Moncalieri, Venezia era già congiunta alla terra ferma 
dal grandioso ponte ferroviario sulla Laguna e le linee Milano- 
Monza e Pisa-Livomo erano da tempo in servizio.

Abbiamo già detto che le tariffe adottate da quelle prime 
ferrovie erano formate molto alla buona, cosicché si dovette 
attendere l’apertura all’esercizio della Torino-Genova per 
avere una prima tariffa organica con i seguenti prezzi sta
biliti con Decreto reale del 22 settembre 1848.

L. 0,010 per Viagg/km in 1“ classe
L. 0,007 » » » 2a »
L. 0,004 > » » 3“ »

Bilancia in uso presso le Strade Ferrate della Sicilia nel 1845 per il controllo 
dei pesi delle monete in metallo pregiato.
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K tus.

I. Il OIKE7JO5K PER L ESERCIZIO
DELLE STRADE FERRATE LOMBARDO VENETE DELLO STATO

AVVISO
liicr<*iileiuciil<* a iIìs|hisìzìiiii<* Miiiislcriale, la IV." Corsa da VENEZIA 

|mt COCCVtìLIO, destinala, |ht il trailo lino a BHESCIV, al trasporlo 
unicaineiile delle mereanzic ordinarie, verrà Irainulala in Corsa .Mi-àii, e 
ciò principiando da quella elle si staccherà da VENEZIA, la sera del 
15 andante, osservando il seguente

ORARIO

E pertanto si rrnd<* «ilnlhi il Ptdddnst dn* presso i su indica li Uffici di Stwdonr r imt ciascuno di i*s»i. saranno 
dirtrilmili viglìrlli di <s»rsn ili |.e II.* e IH? IlasM* ed ansatale Iteti anco tipedixioid di mrrri ctderi e numerario; 
die a comodo dei viaggiatori in arrivo. ed in partcnxa da «mesta «lillà. lo ttfmrlelln jiei pistoni ulln Itarriera di 
Porla XrnroMi. rimami aperto per graxmsa «snicessione ildll. R. «ornando di (lillà e rorteua. dalle ore I alle 3 
iIojmv mmanollr: e die ni viaggiatori pnnsslrnli si da Treviso «dia «insta IV* mista, die ila Mantova »dia HI.* 
Passaggicii. il nuovo Insto mirto offri* l'opportunità di protteguirr |>er la lamihanlin.

IrrrMM li 6 .lyuam 1X34.

STAZIONI ARRIVO PARTENZA
VENEZIA ..... 7.88 pom.
Mestre......................... 7.81 pom. 8. 8 •
Marano.................... 8.31 • • 8.48 •
Dolo......................... 8. Il • 8.88 •
n.*nnvA •all • • 8.88 •
t‘ .................... 18.31 . . . 18.48 •
■ . ì NZA W.» . . . . 11.48 •
Montebello ... 11.14 ani. . 11.33 anL
Lonigo .................... 11.47 . 11.33 .
S. Bonifacio 1. 7 • 1.13 .
Caldirro 1.11 . . . 1.38 >
VEHOM IV Vescovo 1.38 1.18 •
Peschleru .1. 38 3.48 .
Desenzano 1.18 . 4.38 ■
tonato.................... 3.- . 3. 8 •
Ponte S. Marco . . 8.11 8.14 •
Rezzato .................... 3.41 • 3.41 •
BRESCIA .... 8.— 8.18 •
Ospedalelto .... «. 43 • • ■ 8.44 *
Coccagllo 7. 1 • • — .

PEI, OINSIIU.IEHi DIRETTORE IN PERMESSO

SCIIIMKE _____________
<«*eu. m. i-aw m. tannini ti vmm .

Tale tariffa doveva poi essere adottata più tardi (con 
leggera variante per la 3a classe), in occasione del riordina
mento del 1865, sulle principali linee delle Strade Ferrate 
dell’Alta Italia e doveva in seguito essere presa di base per 
le tariffe istituite con le convenzioni del 1885 sulle tre grandi 
reti, Mediterranea, Adriatica e Sicula.
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LE PRIME FORME DI FACILITAZIONI

Le primitive tariffe per il trasporto dei viaggiatori erano 
di straordinaria semplicità e, come abbiamo già accennato, 
corrispondevano press’a poco a quelle dei vecchi servizi di 
diligenza.

Agli inizi, unico tipo di biglietto era quello di corsa sem
plice (ordinario e « d’eccezione »); venne poi istituito il bi
glietto di andata e ritorno, che può essere considerato l’em
brione di quel vasto e complesso congegno di agevolazioni 
tariffarie dei nostri tempi.

La prima forma di agevolazione di tariffa creata in fa
vore del turismo fu costituita dai biglietti di andata e ritorno 
per corse di piacere a tariffa ridotta, ciò che indusse il già 
citato giornale « L’Omnibus » di Napoli a scrivere, a propo
sito di questi biglietti, che « nessuno può non comprendere 
l’importanza di poter con così poca spesa fare un viaggio di 
piacere con il che resta possibile conoscere e ammirare le 
attrattive del nostro bel paese ».

Nelle tariffe adottate dalle Società delle Strade Ferrate 
della Lombardia e dell’Italia Centrale già troviamo una prima 
regolamentazione dei trasporti speciali e cioè:

—■ l’istituzione di una tariffa per convogli celeri, formati 
con carrozze di la e 2a classe od anche soltanto di la, con 
soprattassa del 20%;

— l’istituzione di una tariffa per convogli speciali a L. 6 
per km con la tassa minima di L. 60 per convoglio;

— la possibilità di riservare compartimenti interi di 1“ 
e 2a classe pagando tutti i posti del compartimento.

Una delle forme di concessioni speciali previste fin da 
allora riguardava « i militari viaggianti in corpo o staccati, 
purché provvisti del foglio di via » per i quali veniva accor
data la riduzione di 2/3 del prezzo del biglietto (66,6% 
circa).

Molto limitate, come si vede, queste prime agevolazioni 
tariffarie: vedremo però che le riduzioni sono andate sem
pre più estendendosi con il passare degli anni e con l’evol
versi della ferrovia e che oggi, purtroppo, esse si riflettono 
fortemente sul bilancio ferroviario.
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Biglietti di 3a classe « d'eccezione » (a prezzo ridotto) del 1844.

Permesso rilasciato nel 1859 dalla Polizia del Governo Pontificio per viaggiare 
sulla Roma-Civitavecchia previo il pagamento della sola tassa erariale.
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Stampa: antica stazione « Maria Antonia » di Firenze.

LE TARIFFE DOPO IL RIORDINAMENTO DEL 1865

Dopo la proclamazione del Regno d’Italia s’iniziò per le 
ferrovie un nuovo e più felice periodo che portò nel 1865 al 
provvedimento di « riordinamento ed ampliamento delle 
strade ferrate del Regno, con la cessione di quelle governa
tive » attuato con legge n. 2279 del 14 maggio 1865,

Nel 1870, riunita Roma all’Italia, erano in esercizio 
km 5206 di linee così suddivisi:

km 2253 — ferrovie Alta Italia;
» 1643 — » Romane;
» 1162 — » Meridionali;
» 148 — » Calabro-Sicule.

Le tariffe viaggiatori (come si rileva dal prospetto a pa
gina seguente) differivano da Amministrazione ad Ammini
strazione ed anche da linea a linea di una stessa Ammini
strazione; differivano anche secondo le categorie dei treni 
(diretti, omnibus, misti), e prevedevano prezzi per Viagg/ 
km di 1% 2a e 3" classe (per le sole linee Benevento-Napoli 
e Napoli-Castellammare erano stabiliti prezzi di 4" classe 
limitatamente però ai treni misti).

L’unificazione di queste tariffe era stata da tempo rico
nosciuta necessaria da varie Commissioni Parlamentari, ma 
ad essa, come vedremo, si potè addivenire solo con le Con
venzioni del 1885.
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Diretti 1* — — 0,132 0,104 0,134 0.08 0.10 0,10
2* — — 0,096 0,07 0,09 0,05 0,07 0,07
3* — — — — 0,065 0,025 — 0,05

Omnibus la 0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,095 0,10
2» 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,05 0,065 0,07
3» 0,04 0,06 0,057 0,05 0,05 0,025 0,045 0,04

Misti 3a — — — — — 0,02 0,035 —

4a — . — — — — — — 0,03

Intanto si andavano sempre più estendendo le agevola
zioni tariffarie accordate dalle varie Amministrazioni eser
centi le ferrovie italiane cosicché il pubblico già poteva di
sporre dei seguenti tipi di biglietti a prezzo ridotto:

— biglietti di andata e ritorno giornalieri con riduzioni 
del 20, 30 e 35% rispettivamente per distanze fino a 50 km, 
da 51 a 100 km e superiori a 100 km.

— biglietti di andata e ritorno festivi con riduzione del 
36%, sulle Ferrovie dell’Alta Italia;

— biglietti di andata e ritorno « per corse di piacere » 
con riduzione fino al 45% sulle Ferrovie Romane;

— biglietti per viaggi circolari a riduzione;
— biglietti di abbonamento ordinari annuali, semestrali, 

trimestrali e mensili, con particolari limitazioni di percorso 
in relazione alla classe e alla durata;

— biglietti di abbonamento a riduzione per studenti 
delle scuole governative, provinciali e comunali, per impie
gati governativi ed operai, sulle linee Roma-Frascati e Ro
ma-Albano;

— biglietti di abbonamento a tariffa ridotta durante 
la stagione estivo-autunnale, dal 15 marzo al 15 novembre, 
su alcune linee dell’Alta Italia.
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Carta di Ubera circolazione sulle Ferrovie romane (1860) e sulle Ferrovie 
dell'Alta Italia (1874).
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Esistevano anche molte delle cosidette « Concessioni 
Speciali », oltre le riduzioni per i trasporti militari ed in 
conto dello Stato ed erano previsti trasporti in comparti- 
menti riservati e treni speciali, nonché trasporti di coupé a 
letto e coupé semplici.

Già cominciavano, poi, ad avere uno sviluppo apprez
zabile i biglietti in servizio cumulativo, comprendenti cioè 
percorsi di più amministrazioni.
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Linder: scena in una stazione.

DALLE «CONVENZIONI» DEL 1885 
ALL'ESERCIZIO DI STATO

Nel 1885, in seguito a Convenzioni stipulate con tre 
grandi Società, alle quali fu affidato l’esercizio della quasi to
talità delle linee ferroviarie italiane, venne approvata la Leg
ge n. 3048 « per l’esercizio delle reti Mediterranea, Adria
tica e Sicula e per la costruzióne delle strade ferrate com
plementari ».

Fino allora, come abbiamo visto, le tariffe differivano 
non solo da Società a Società, ma da gruppo a gruppo di 
linee. Tra le prime e più imperiose necessità si affacciò, per
tanto, quella di procedere all’unificazione dei prezzi ferro
viari, cosa che presentava non lievi difficoltà, derivando, 
dalla unificazione delle tariffe esistenti, spostamenti d’inte
ressi anche non lievi.

Fu possibile, comunque, addivenire ad un accordo, mercè 
il quale dal Io luglio 1885 furono adottate, indistintamente, 
sulle tre grandi reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, due 
tariffe ordinarie generali a base costante: una applicabile per 
i viaggi con treni omnibus, con prezzi di L. 0,10 per la Ia 
classe, di L. 0,07 per la 2n classe e di L. 0,045 per la 3a, ed
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altra per i viaggi con treni diretti, con prezzi corrispondenti a 
quelli della tariffa per treni omnibus aumentati del 10% e 
cioè, rispettivamente per le tre classi, di L. 0,11, 0,077 
e 0,05.

Restarono, peraltro, in vigore alcune tariffe locali — con 
differenti riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria — sulle 
linee Napoli-Capua, Cancello-Avellino e Torino-Pinerolo, 
nonché una tariffa locale di 4" classe fra Napoli e Benevento 
e fra Napoli e Castellammare di Stabia.

Vennero anche accordate nuove maggiori facilitazioni a 
favore del pubblico e precisamente:

— biglietti di andata e ritorno, con riduzione dal 25 al 
35%, secondo la distanza percorsa, su una tariffa media 
diretti - omnibus (rilasciati per determinate relazioni entro 
la distanza di 150 km);

— biglietti circolari ad itinerari fissi, con la stessa ridu
zione progressiva dei biglietti di andata e ritorno, salvo che 
le zone di applicazione erano di maggior larghezza;

— biglietti a serie di 20 viaggi, con riduzione del 10% 
sulla tariffa più ridotta dei biglietti di andata e ritorno se da 
utilizzarsi entro 30 giorni e con riduzione del 5% se da uti
lizzarsi entro 60 giorni.

Anteriormente al 1885 erano già in vigore, come abbiamo 
visto, per i trasporti di determinate categorie di viaggiatoci, 
alcune tariffe ridotte conosciute sotto il nome di « con
cessioni speciali », perchè erano state accordate, per la mag
gior parte, dalle stesse Società senza che queste ne avessero 
obbligo contrattuale. Queste concessioni furono rese obbliga
torie con le Convenzioni del 1885 e ad esse se ne aggiunsero 
altre, di carattere extra-contrattuale, a favore degli Istituti di 
carità, degli indigenti alienati, dei coloni, degli emigranti, de
gli ammalati indigenti inviati in luoghi di cure e dei maestri 
elementari.

Nel 1896 furono istituiti, in sostituzione di quelli ad iti
nerario fisso, biglietti circolari ad itinerario combinabile a scel
ta del viaggiatore per percorsi di almeno 400 km (con la ri
duzione del 20 e del 10% secondo la lunghezza del percor
so) e nel 1899 si ebbero i primi biglietti di abbonamenti 
speciali per determinate zone: erano valevoli, come me
glio vedremo in seguito, per viaggiare sull’intera rete o su 
mna delle sei zone istituite, per il periodo di 15 o di 30 giorni, 
ma, in un secondo tempo, se ne istituirono con validità di 
tre mesi.
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Carrozza di 241 classe a cassa di legno a 2 assi in circolazione sulla rete 
Adriatica (1901) per servizi locali.

Oltre quanto abbiamo esposto è da porre in rilievo il no
tevole vantaggio apportato all’esercizio con l’andata in vi
gore di un testo unico di tariffe e condizioni per tutte e tre 
le Società. Le norme per il trasporto dei viaggiatori e dei ba
gagli vennero a costituire un corpus unico : esse erano conte
nute nei Capi II e III della Parte prima delle tariffe (disposi
zioni e tariffe generali) e nella Parte seconda (tariffe e condi
zioni particolari per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli). 
Mancava ancora, però, la regolamentazione giuridica per il 
trasporto dei viaggiatori, ciò che dava occasione a scuole di
verse, ad interpretazioni difformi e spesso contrastanti e ad 
una giurisprudenza alquanto incerta: tale confusa situazione, 
come vedremo, dovrà perdurare fino alla riforma del 1935.

Intanto andava sempre più maturando il progetto per 
l’adozione di una tariffa differenziale per il trasporto dei viag
giatori.

Carrozza di la e 2a classe a cassa di legno a carrelli in circolazione sulla 
Rete Adriatica (1901) per lunghi percorsi.
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G. Galmonte: « Il Simplon Orient Express ».

ORIGINE DELLA TARIFFA DIFFERENZIALE

L’idea dell’adozione di una tariffa differenziale, come quel
la più adatta alle particolari condizioni del nostro paese, sorse 
sotto l’influenza delle grandi riforme attuate all’estero, e spe
cialmente in Ungheria (con l’adozione della tariffa a zone), 
dopo il 1889. La Russia e la Svezia nel 1894, l’Austria nel 
1895, la Danimarca nel 1897, allo scopo di favorire i trasporti 
a lungo percorso, avevano istituito tariffe differenziali : era 
quindi più che naturale che anche in Italia, ove la tariffa 
ordinaria viaggiatori era sensibilmente più elevata delle tariffe 
in vigore sulle altre ferrovie europee, si ponesse allo studio 
la possibilità di istituire una tariffa del genere.

Le relazioni fra il nord e il sud dell’Italia non erano certo 
intense ed una riduzione nelle tariffe ferroviarie che le avesse 
agevolate sarebbe stata molto opportuna anche dal punto di 
vista politico. Lo slogan era questo: « raccorciare la distanza 
tra nord e sud ». La questione fu esaminata dal Consiglio 
delle Tariffe nelle sedute del 6 settembre 1891 e del 7 mag
gio 1895 : in quest’ultima il prof. Bodio, direttore generale 
della Statistica, presentò una elaborata relazione sulla riforma 
delle tariffe viaggiatori italiane, concludendo favorevolmente 
per l’istituzione di una tariffa a base variabile da valere per i
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viaggi a lunga distanza. L’argomento venne ripreso più tardi 
in esame dalla « Commissione Reale per lo studio di propo
ste intorno all’ordinamento delle Strade Ferrate » e « dalla 
Commissione Parlamentare pel progetto di legge relativo ad 
un nuovo ordinamento ferroviario ».

La Commissione Reale espresse parere favorevole così 
motivando : « Le ragioni che consigliano l’adozione della ta
riffa differenziale per i viaggiatori sono quelle stesse che la 
suggeriscono per le merci e che possono riassumersi in que
sto: che le tariffe differenziali permettono di far partecipare 
il viaggiatore alle economie proprie nei trasporti a lunghe di
stanze. Tali economie derivano dal fatto che le spese di tra
sporto per unità di traffico e di distanza diminuiscono, fino 
ad un certo limite, col crescere del percorso, poiché con que
sto aumentano solo le spese variabili, non quelle fisse. Anzi 
nemmeno le spese variabili crescono in proporzione diretta 
della distanza, poiché, per esempio, per un treno che debba 
fare un certo percorso le spese di combustibile, di personale 
e di lubrificanti non varieranno di molto se il viaggio sarà 
prolungato di qualche chilometro. La tariffa differenziale 
quindi permette di accordare per le grandi distanze, senza 
sacrifizi per l’amministrazione ferroviaria, ribassi maggiori che 
sui brevi percorsi e così promuovere il movimento di un mag
gior numero di viaggiatori ».

I criteri indicati dalla Commissione Reale vennero in via 
di massima seguiti per la istituzione della nuova tariffa, come 
risultò dalla Relazione presentata al riguardo al Consiglio di 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dallo stesso ap
provata nella seduta del 9 novembre 1905.

La tariffa però andò in attuazione soltanto un anno dopo 
(per la precisione, il 1° novembre 1906) in conseguenza delle 
difficoltà opposte dalla Società Italiana per le Strade Ferrate 
Meridionali, esercente ancora la Rete Adriatica, la quale già 
in precedenza si era dimostrata contraria all’adozione di una 
tariffa differenziale viaggiatori, per le conseguenze finanziarie 
che le sarebbero derivate dall’applicazione di essa : in sostanza 
le Strade Ferrate Meridionali si dichiararono disposte ad adot
tare la nuova tariffa soltanto se il Governo si fosse impegnato 
di reintegrarle della differenza di prodotti (un paio di milioni 
circa) derivante dall’applicazione della differenzialità. E poi
ché, come era prevedibile, tale condizione non venne accettata, 
l’attuazione della tariffa differenziale fu procrastinata fino alla
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completa estensione dell’esercizio di Stato a tutte le linee ex 
sociali.

Fu così possibile vedere finalmente attuata, sebbene in 
via di esperimento, la tariffa differenziale, che fu denominata 
« A » per distinguerla dalle altre differenziali create per 
alcune concessioni speciali.

La differenza si applicava oltre i 150 km per i viaggi 
con treni diretti (per il traffico fino ai 150 km si continuava 
ad applicare la tariffa a base costante) e, per zone di 100 in 
100 km con basi decrescenti, arrivava a portare al suo limite 
di 1550 km un beneficio, in confronto alla tariffa ordinaria 
generale, del 55,76% per la la classe, del 58,83% per la 2" 
classe e del 59,07% per la 3a classe; al di là dei 1550 km il 
prezzo rimaneva invariato.

Le basi decrescevano da L. 0,0985 a L. 0,03 per la la 
classe e del 59,07% per la 3° classe; al di là dei 1550 km il 
L. 0,0125 per la 3" classe.

Trattandosi di tariffa speciale ed applicata solo in via di 
esperimento, essa venne approvata con semplice decreto mi
nisteriale, cioè del Ministero dei Lavori Pubblici da cui di
pendevano allora le ferrovie.

ERRATA CORRIGE

Pag. 35 — 7“ riga, anziché La differenza, leggasi La dif
ferenziale.

Pag. 35 — 16a riga, anziché classe e del 59,07% per la 
3* classe; al di là dei 1550 km il, leggasi classe, da L. 0,069 
a L. 0,02 per la 2a classe e da L. 0,0435 a

vava, in altre parole, dall’essere state adottate basi che nelle 
successive zone non erano connesse fra loro da alcuna legge 
matematica, con il che veniva a mancare proprio uno dei cri
teri fondamentali delle tariffe, cioè che i prezzi delle diverse 
classi di viaggio ad una stessa distanza debbono essere legati 
da rapporti invariabili.

Vedremo come in seguito venne eieminata codesta incon
gruenza. Intanto è opportuno aggiungere che, oltre alla diffe-
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completa estensione dell’esercizio di Stato a tutte le linee ex 
sociali.

Fu così possibile vedere finalmente attuata, sebbene in 
via di esperimento, la tariffa differenziale, che fu denominata 
«A » per distinguerla dalle altre differenziali create per 
alcune concessioni speciali.

La differenza si applicava oltre i 150 km per i viaggi 
con treni diretti (per il traffico fino ai 150 km si continuava 
ad applicare la tariffa a base costante) e, per zone di 100 in 
100 km con basi decrescenti, arrivava a portare al suo limite 
di 1550 km un beneficio, in confronto alla tariffa ordinaria 
generale, del 55,76% per la 1" classe, del 58,83% per la 2n 
classe e del 59,07% per la 3“ classe; al di là dei 1550 km il 
prezzo rimaneva invariato.

Le basi decrescevano da L. 0,0985 a L. 0,03 per la 1" 
classe e del 59,07% per la 3“ classe; al di là dei 1550 km il 
L. 0,0125 per la 3" classe.

Trattandosi di tariffa speciale ed applicata solo in via di 
esperimento, essa venne approvata con semplice decreto mi
nisteriale, cioè del Ministero dei Lavori Pubblici da cui di
pendevano allora le ferrovie.

La tariffa figurava sul testo delle « Condizioni e Tariffe » 
del 1906, non con l’indicazione delle basi, ma con i prezzi fatti 
come un prontuario.

In questa sua prima fase la tariffa differenziale era però 
viziata da una imperfezione, consistente nell’incostanza dei 
rapporti fra i prezzi delle diverse classi alla medesima di
stanza : imperfezione che emergeva chiaramente dal confronto 
dei ribassi che alle differenti distanze la tariffa stessa presen
tava nei suoi prezzi rispetto a quelli della tariffa generale a 
base costante; ad esempio, a 650 km la tariffa generale risul
tava ridotta del 28,87% per la prima classe, del 34,08% per 
la seconda e del 34,88% per la terza. L’imperfezione deri
vava, in altre parole, dall’essere state adottate basi che nelle 
successive zone non erano connesse fra loro da alcuna legge 
matematica, con il che veniva a mancare proprio uno dei cri
teri fondamentali delle tariffe, cioè che i prezzi delle diverse 
classi di viaggio ad una stessa distanza debbono essere legati 
da rapporti invariabili.

Vedremo come in seguito venne eieminata codesta incon
gruenza. Intanto è opportuno aggiungere che, oltre alla diffe- 
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renziale A, applicabile ai viaggi a tariffa ordinaria, vennero 
create, solo per le Concessioni speciali, altre tre tariffe diffe
renziali, ma con struttura propria. Esse furono:

— la tariffa differenziale B, che comportava la riduzione 
dei 40% fino a 200 km, del 50% da 201 a 400 km e del 
60% oltre 1400 km;

— la tariffa differenziale C, che comportava una ridu
zione dal 40 al 50%;

— la tariffa speciale, valevole solo per la 3a classe e per 
gli operai e braccianti, la quale comportava riduzioni varia
bili dal 50% al 75% a seconda della distanza.

Personale delle Ferrovie Ital ane dello Stato nel /9J5 (da sinistra: Caposta
zione e Capotreno).
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G. Galmonte: la locomotiva a vapore Gr. 691

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
ALLA RIFORMA DEL 1925

La nuova tariffa differenziale venne accolta ovunque con 
il massimo favore, benché le imperfezioni innanzi accennate 
non mancassero di suscitare critiche e non fossero pochi co
loro che sostenessero l’inutilità del mantenimento delle due 
tariffe generali a base costante.

Si andò avanti così per qualche anno, senza variazioni 
sensibili: qualche aumento percentuale (un aumento del 3% 
attuato dal Io luglio 1913 ed altro del 10 e del 5% applicato, 
rispettivamente ai prezzi di 1“ e 2“ classe, dal 1° novembre 
1914) ed un allargamento delle Concessioni speciali furono 
i soli provvedimenti adottati fino al 1916 quando — a guerra 
già iniziata da oltre un anno — fu varata la prima vera e 
propria riforma tariffaria, allo studio della quale si sapeva da 
tempo che gli esperti lavoravano.

La nuova tariffa andò in vigore col 1° luglio 1916: partiva 
anch’essa dalla tariffa generale diretti ma per percorsi oltre i 
200 km. Come precedentemente, prevedeva otto zone di dif- 
ferenzialità di 100 in 100 km con basi chilometriche deri
vate, da zona a zona, mediante un determinato rapporto (era 
in effetti quello che si voleva) che fu fissato in 13/15. L’ag
gravio per il pubblico con questa nuova tariffa era minimo,
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corrispondendo appena al 6%. Il rapporto tra i prezzi delle 
tre classi (prendendo la terza classe come unità) fu fissato 
in 1 : 1,62 : 2,43.

I prezzi per viagg/km nella prima zona di differenzialità, 
cioè da 201 a 300 km (fino a 200 km continuavano ad ap
plicarsi i prezzi della tariffa generale per treni diretti), erano 
fissati in L. 0,126 per la Ia classe, L. 0,084 per la 2n classe e 
L. 0,052 per la 3a classe e, decrescendo col detto rapporto di 
13/15, risultavano nell’ultima zona, applicabile alle percor
renze oltre 900 km, di L. 0,046, 0,031 e 0,019 rispettiva
mente per le tre classi.

A sua volta la tariffa ordinaria a base costante, dalla 
stessa data del lu luglio 1916, subì anch’essa una piccola va
riazione consistente in un arrotondamento delle basi alla terza 
cifra decimale.

Arriviamo così al periodo cruciale del primo conflitto 
mondiale e precisamente a quel 1917 in cui i disastrosi effetti 
della guerra imposero alle ferrovie italiane sempre più gravi 
sacrifici soprattutto di carattere finanziario.

Già dal 1° febbraio del 1917 tutti indistintamente i prezzi 
dei biglietti venivano aumentati del 20% : ma non dovevano 
passare molti mesi per avere un altro aumento: il 20% ve
nivi! elevato, a decorrere dal 10 dicembre 1917, al 50% per 
i viaggi in prima e seconda classe ed al 30% per quelli in 
terza classe.

Per quasi un anno le tariffe non subirono variazioni e solo 
negli ultimi giorni della guerra, e precisamente dal 1° ottobre 
del 1918, si ebbe l’emanazione di un nuovo provvedimento 
che elevò dal 50 al 55% per la 1“ e la 2“ classe e dal 30 al 
35% per la 3a classe, gli aumenti precedentemente stabiliti.

Da questo periodo e fino alla riforma del 1925 le basi chi
lometriche del 1916 subirono continui aumenti (se ne ebbero 
perfino due in un anno), pur restando inalterato il congegno 
tariffario, con le due tariffe ordinarie a base costante (per tre
ni diretti e per treni omnibus) e con quella differenziale.

Tali aumenti si succedettero nel seguente ordine: Io 
dicembre 1919, 16 aprile 1920, 1° luglio 1920, 17 ottobre 
1920, 16 novembre 1920 e, infine, 1" novembre 1923. Con 
quest’ultimo aumento le basi di tariffa del 1916 risultarono 
maggiorate del 220% per la 1" e la 2“ classe e del 200% per 
la 3“ classe.

Dalla stessa data venne disposto che sui tronchi delle li
nee complementari a scartamento ridotto della Sicilia le nor
mali tariffe venissero ridotte del 25 %.
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Da rilevare che, oltre agli aumenti percentuali di cui si è 
parlato, dal 1° dicembre 1919 era stato istituito un diritto spe
ciale di L. 0,50 per ogni biglietto fino al prezzo di L. 3 e di 
L. 1 per i prezzi superiori a L. 3. Vedremo poi che questo 
diritto fisso resse fino al 1949, quando cioè, nella prima dei
le due riforme di quell’anno, venne soppresso.

LA GRANDE RIFORMA DEL 1925

Ed eccoci giunti alla prima vera e propria riforma delle 
tariffe viaggiatori operata posteriormente al 1° novembre 
1906, cioè dalla lontana data di attuazione della tariffa diffe
renziale A.

Le tariffe fino ad allora in vigore si erano all’atto pratico 
e col passare del tempo dimostrate bisognevoli di una più 
organica sistemazione. La tariffa ordinaria al di là dei 200 
chilometri non aveva continuato ad esistere che per i viaggi 
dei custodi di bestiame e dei conduttori di locomotive — per 
i quali veniva applicata con la riduzione del 50% e del 75% 
a seconda dei casi — e come tariffa base per la formazione 
dei prezzi della tariffa differenziale B, mentre per i viaggia
tori ordinari avrebbe dovuto continuare a sussistere fino al 
limite di 200 chilometri per i viaggi con treni diretti e di 511, 
473 e 410 chilometri, rispettivamente per la prima, seconda e 
terza classe, per i viaggi con i treni omnibus. Veniva perciò 
posta la domanda se fosse ancora il caso di mantenere con
temporaneamente la tariffa ordinaria e la tariffa differenziale 
— almeno così com’erano congegnate — oppure se non fosse 
più opportuno stabilire una tariffa unica, valevole per le due 
categorie di treni.

La questione venne a lungo sottoposta a studio e, seb
bene con qualche inevitabile contrasto, si giunse infine alla 
decisione del mantenimento delle due tariffe, anche al fine di 
alleggerire il servizio sui treni diretti e direttissimi. Ma occor
reva trasformare le due tariffe esistenti, in modo che non in
terferissero tra loro e si giunse così alla creazione di una ta
riffa differenziale — con le caratteristiche di cui accenneremo 
poi — valevole per viaggiare su qualsiasi treno e di altra ta
riffa a base costante per treni accelerati, omnibus e misti, 
applicabile soltanto per percorsi fino ai 400 chilometri. Da 
queste nuove tariffe venivano assorbite le due vecchie tariffe 
ordinarie a base costante per treni diretti e per treni omnibus.
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La tariffa differenziale consentiva di avere prezzi per 
viaggiatore-chilometro decrescenti in zone di 200 chilometri 
fino a 1000 chilometri ed una base costante per i chilometri 
successivi: i prezzi di ogni zona risultavano ridotti del 20% 
in confronto a quelli della zona precedente.

La tariffa a base costante per treni accelerati, omnibus 
e misti si innestava alla differenziale esattamente al 400" 
chilometro ed in confronto a quest’ultima offriva una ridu
zione del 10% circa a 200 chilometri; tale percentuale decre
sceva poi progressivamente fino ad annullarsi ai 400 chilo
metri.

Sui prezzi ricavati dalle nuove basi veniva applicato un 
aumento percentuale uniforme del 225%, che corrispondeva 
press’a poco all’aumento che dal 1923 gravava sulle vecchie 
basi.

Il rapporto tra i prezzi dei biglietti delle tre classi, pren
dendo sempre la terza classe come unità, fu portato ad 
1 : 1,70 : 2,55.

Il provvedimento veniva attuato dal 1° maggio 1925 e 
disponeva, inoltre, la soppressione della differenziale B (ridu
zione progressiva dal 40 al 60%), della tariffa speciale ri
dotta (riduzione progressiva dal 50 al 75%), della tariffa dif
ferenziale C (riduzione dal 40 al 50%) e della tariffa per 
militari che venivano ad essere sostituite con le tariffe ri
dotte del 30, 50 e 70% derivanti dalla nuova tariffa diffe
renziale.
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G. Galmonte: la locomotiva elettrica Gr. E. 626

IL TRAMONTO DELLE TARIFFE LOCALI

Abbiamo avuto più volte occasione di accennare alle ta
riffe locali. Ma come erano congegnate queste tariffe? Che 
relazione esse avevano con la tariffa ordinaria e con quelle 
ridotte, di cui abbiamo finora parlato?

E’ opportuno innanzi tutto premettere che le tariffe stesse 
hanno avuto origine e scopi differenti l’una dall’altra e che, 
fin dalla loro istituzione, potevano così distinguersi:

a) tariffe locali propriamente dette;
b) tariffe economiche;
c) tariffe vicinali.

Le tariffe locali, propriamente dette, traevano la loro 
origine precipuamente da ragioni di concorrenza da parte 
delle ferrovie secondarie e delle tramvie, non potendosi 
ancora parlare di concorrenza automobilistica perché la loro 
istituzione era preesistente a quella di vere e proprie auto
linee. In effetti, però, esse non erano dovute soltanto a quelle 
ragioni ma anche ai ripetuti tentativi fatti dalle Ammini
strazioni ferroviarie di -sviluppare, con opportune riduzioni 
di prezzo, il traffico viaggiatori sulle linee di più scarso 
movimento. Parte di queste tariffe preesisteva al 1885, parte 
fu istituita dopo, specie posteriormente al 1901. Le percen- 
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tuali di ribasso che esse presentavano in confronto dell’al- 
lora esistente tariffa generale erano assai varie: oscillavano 
da un minimo dell’ll% ad un massimo del 55% sulle linee 
dell’ex Mediterranea e dell’ex Adriatica e fino al 90% sulle 
linee della Sicilia (tariffa per lavoratori). Le tariffe locali ex 
Venete, invece, non solo presentavano lievi riduzioni ma in 
taluni casi erano superiori alla tariffa generale. Quest’ultima 
situazione era peraltro giustificata dal fatto che quelle fer
rovie solo dal 1866 cominciarono a gravitare nell’orbita na
zionale ed avevano fino allora sviluppato, per ragioni d’in
dole politica, tendenze diverse dalle esigenze economiche 
locali che si imponevano nel nostro Paese.

Le tariffe economiche, invece, traevano la loro origine 
dall’intento di diminuire al minimo possibile, per quanto lo 
consentissero la regolarità e la sicurezza del servizio, le 
spese di esercizio sulle linee di più scarso traffico e, per com
penso, di far sì che il trasporto fosse meno costoso in modo 
da renderlo più accessibile. Si partiva insomma dal criterio 
che una riduzione del prezzo di trasporto ed una semplifi
cazione delle tariffe potessero creare del nuovo traffico e 
potessero anche permettere di sottrarre traffico agli altri 
mezzi di trasporto: cosicché le perdite dovute alle riduzioni 
di tariffa avrebbero dovuto essere compensate largamente 
dall’aumento dell’entità del traffico.

Come abbiamo avuto modo di vedere, con il riordina
mento del 1885 venne adottata un’apposita tariffa generale a 
base costante valevole per i treni omnibus, la quale, col 
tempo e con lo sviluppo dei treni diretti, finì per non avere 
più applicazione nei lunghi viaggi; cosicché, con l’assunzione 
delle ferrovie da parte dello Stato, si ritenne opportuno 
procedere alla creazione di una tariffa differenziale vicinale 
la quale, nella sua forma originaria, era congegnata con basi 
crescenti, anziché decrescenti come la tariffa differenziale A. 
Trattavasi, più precisamente, di una speciale tariffa ridotta 
per treni accelerati, omnibus e misti valevole per viaggi di 
corsa semplice fino a 250 km, la quale doveva sostituire, 
fino a detta distanza, la tariffa generale per treni omnibus 
ritenuta troppo elevata. La tariffa vicinale avrebbe così ser
vito di complemento alla tariffa differenziale A, a basi de
crescenti, con lo scopo di agevolare il traffico vicinale per le 
distanze relativamente limitate: da essa, infatti, l’Ammini- 
stazione si riprometteva lo sfollamento dai treni diretti dei 
viaggiatori delle brevi percorrenze e l’aumento di prodotto 
derivante dalla prevista maggiore affluenza dei viaggiatori, 
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per il notevole risparmio di spesa che la tariffa vicinale 
offriva in confronto della tariffa ordinaria. Il criterio fonda
mentale della tariffa era già affermato nella legge 1901, 
n. 220, per l’esercizio economico, ma aveva avuto parziale 
applicazione soltanto per il secondo dei concetti innanzi 
accennati.

La tariffa vicinale avrebbe dovuto col tempo assorbire 
tutte le altre tariffe ridotte, sia la tariffa generale per treni 
omnibus, sia le locali propriamente dette e le economiche, 
ma in effetti essa venne applicata solo ad alcune linee e 
precisamente alle seguenti: Napoli-Torre Annunziata-Gra- 
gnano (1907), Torre Annunziata-Salerno (1907), Lecce- 
Francavilla e diramazione Novoli-Nardò (1907), Roma- 
Civitavecchia e diramazione Pontegalera-Fiumicino (1908), 
Nocera dei Pagani-Codola (1908), Milano-Treviglio-Berga- 
mo (1908), Milano-Lecco-Usmate-Bergamo e Lecco-Ber- 
gamo (1910).

La tariffa differenziale vicinale era divisa in 17 zone di 
prezzi unitari di cui le prime 15 di 10 km in 10 km e le ulti
me due di 50 km. Come si legge nel resoconto della seduta in 
data 25 aprile 1907 del Consiglio del Traffico, il criterio della 
differenzialità a basi crescenti era ammesso « in considera
zione che nella zona più vicina ad ogni località è più viva 
la concorrenza alla ferrovia dei mezzi ordinari di trasporto 
e sono più frequenti le ragioni per viaggiare e che questa 
concorrenza e frequenza vanno svanendo a misura che le 
distanze aumentano ».

Per ragioni di concorrenza, oltre alle su accennate tariffe, 
sino da epoca anteriore all’esercizio di Stato venivano rila
sciati, per alcune relazioni, biglietti di corsa semplice e di 
andata e ritorno con prezzi speciali ridotti, denominati 
locali. Trattandosi di prezzi istituiti da società diverse in 
epoche diverse ed essendosi ciascuno dei prezzi stessi dovuto 
formare in relazione alle particolari condizioni della concor
renza, essi presentavano svariate percentuali di riduzioni. E 
poiché i criteri che avevano inspirato la creazione dei prezzi 
stessi differivano da quelli che avevano originato le tariffe 
economiche e vicinali, si avevano linee servite da tariffe lo
cali sulle quali per determinate relazioni si erano dovuti stabi
lire, per ragioni di concorrenza, prezzi locali comportanti 
una riduzione maggiore di quella offerta per la intera linea 
dalla tariffa locale.

Una elencazione completa delle relazioni sulle quali sif
fatti prezzi locali vennero adottati richiederebbe troppo spazio.
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Ci dovremo limitare, pertanto, ad indicarne le più impor
tanti: da Torino ad alcune stazioni della linea Torino-Pi- 
nerolo-Torrepellice; da Roma a Bagni di Tivoli; da Ales
sandria a Valmadonna; da Casale a Vercelli; da Firenze a 
Prato; da Milano a Belluno, Lodi, Magenta, Monza, Como, 
Pavia, Torino; da Moretto a Saluzzo; da Piacenza a Castel 
S. Giovanni; da Stradella a Voghera; da Torino a Carma
gnola, Chieri, Pessione, Settimo, S. Ambrogio di Susa, Chi- 
vasso.

Tutta questa congerie di tariffe locali, aveva finito col 
creare una notevole confusione nel sistema tariffario delle 
ferrovie : vi erano infatti tariffe a base costante, tariffe 
differenziali a base variabile decrescente e crescente, tariffe 
a zone, tariffe a tratte, come quelle dei tranvai, ecc. Si ritenne 
pertanto necessario iniziare studi per una possibile unifica
zione e semplificazione delle tariffe stesse, impresa che si 
presentava di non facile attuazione perché si doveva cercare 
di spostare il meno possibile i prodotti delle linee su cui si 
applicavano le tariffe locali ed i benefici che, per effetto delle 
riduzioni offerte dalle tariffe stesse, godevano i viaggiatori 
delle dette linee. Vari provvedimenti legislativi furono ema
nati per ottenere una riduzione del numero delle tariffe stesse 
profittando di riforme tariffarie e di aumenti generali appor
tati alle tariffe per contingenze di bilancio, ma troppo diverse 
erano le strutture e le percentuali di riduzioni di queste 
tariffe per poter riuscire nell’intento. Su alcuni punti, co
munque, i vari progetti sembravano accordarsi e precisa- 
mente sulla soppressione di alcune tariffe locali aventi un 
tasso elevato e nella loro sostituzione con la tariffa ordina
ria; sull’adozione, in luogo della grandissima parte delle altre 
tariffe locali, di un’unica tariffa differenziale anch’essa di ca
rattere locale; sul mantenimento con opportune modificazioni 
di alcune tariffe locali aventi caratteristiche speciali; sull’ado
zione, infine, di prezzi speciali per alcune corrispondenze 
già servite da tariffe locali, per attenuare le conseguenze 
degli accennati provvedimenti quando ciò fosse stato richiesto 
da ragioni di concorrenza.

Ma, malgrado la buona volontà, la questione era così 
ingarbugliata che a nulla di veramente positivo fu possibile 
giungere. Cosicché, dopo l’emanazione delle leggi 13 aprile 
1911, n. 310 e 23 luglio 1914, n. 1285 e dopo un ultimo 
infruttuoso tentativo di unificazione fatto nel 1916 — con la 
creazione di otto gruppi di tariffe locali — con il R.D. n. 788 
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le tariffe di carattere locale vennero, nel 1921, tutte abolite 
unitamente ad altre tariffe ridotte.

Mentre però le tariffe locali propriamente dette e le 
tariffe economiche passarono nel dimenticatoio, l’Ammini- 
strazione non tardò a riprendere in esame la possibilità di 
favorire il traffico locale — che cominciava già a risentire 
anche della concorrenza automobilistica ,— con l’adozione 
di una tariffa a carattere vicinale, ridotta in confronto alla 
ordinaria differenziale, applicabile ai viaggi entro una deter
minata percorrenza effettuati con treni accelerati, omnibus 
e misti. Si tornava, così, al concetto della vecchia tariffa vici
nale per treni omnibus.

Il progetto, come abbiamo già visto, fu realizzato in 
occasione della riforma del 1925, con la creazione di una 
tariffa a base costante applicabile entro un raggio massimo 
di 400 chilometri. Anche questa tariffa, nella sua struttura, 
resse però soltanto fino all’ultima guerra durante la quale 
fu sospesa ed in seguito definitivamente soppressa.
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DAL RIORDINAMENTO TARIFFARIO DEL 1935 
ALL'ULTIMA RIFORMA DELL'ANTEGUERRA

La maggiorazione del 225% applicata alle basi della 
tariffa del 1925 e derivata, come abbiamo visto, da gravami 
resisi necessari durante la prima guerra mondiale per ade
guare i prezzi ferroviari alla progressiva svalutazione della 
lira, non appariva più giustificata quindici anni dopo la fine 
del conflitto quando i prezzi stessi non erano più soggetti 
alle fluttuazioni dovute alle variazioni della moneta.

Si approfittò quindi dell’occasione che si presentò con 
il riordinamento tariffario attuato dal 1" gennaio 1935 per 
procedere al conglobamento dell’aumento sulla base di ta
riffa: cosicché le nuove basi di corsa semplice corrisposero, 
né più né meno, alle vecchie basi maggiorate del 225%.

Il conglobamento coincise con un organico riordina
mento delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle 
persone », riordinamento che era stato disposto sino dal 
1921 con il R.D. n. 1585 il quale faceva obbligo all’Ammi
nistrazione ferroviaria di provvedere alla revisione delle con
dizioni dei trasporti dei viaggiatori e alla semplificazione 
delle relative tariffe. Sta di fatto che il vecchio testo rimon
tava al lontano 1923 e che esso (a differenza del testo in 
vigore per il trasporto delle merci che rappresentava un 
tutto logicamente e giuridicamente ordinato) non era che 
un estratto raffazzonato delle norme di trasporto dei viag
giatori già contenute nelle vecchie « Condizioni e Tariffe » 
dell’esercizio sociale, inframezzate o .sostituite parzialmente, 
in modo inorganico, da norme e tariffe sopravvenute ulte
riormente.

La revisione venne operata con il criterio di semplificare 
e di unificare le condizioni, di accordare maggiori larghezze 
al pubblico e di attenuare le fiscalità. Si avvicinarono, inoltre, 
in quanto possibile, le norme del diritto interno a quelle 
del diritto internazionale contenute nella C.I.V. (Conven
zione Internazionale per il trasporto dei Viaggiatori).

Si procedette alla formazione di ben nove tariffe di corsa 
semplice (le tariffe dal n. 1 al n. 8 differenziali e la tariffa 
n. 9 vicinale a base costante): dai prezzi iniziali della prima 
zona della tariffa n. 1 ordinaria furono fatti derivare i prezzi 
delle altre differenziali n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con riduzioni 
rispettivamente, del 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80%.
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L'elettrotreno a tre elementi della serie ETR 200 (1936).

Dopo la riforma del 1935 sembrava che la situazione 
tariffaria delle ferrovie italiane dovesse considerarsi stabi
lizzata. Senonché a distanza di appena quattro anni, preci
samente dal Io gennaio 1939, furono attuate altre importanti 
innovazioni tariffarie, comprendenti due categorie di prov
vedimenti: l’una riguardante puramente l’aumento del 20% 
di tutte le tariffe viaggiatori (comprese le tasse accessorie 
ed i diritti speciali) e l’altra riguardante una serie di nuove 
e maggiori facilitazioni a favore del pubblico.

Per il primo caso, più che di un aumento, si trattò di 
un adeguamento delle tariffe. Le tariffe viaggiatori in con
fronto all’anteguerra erano state aumentate in media di 
appena 3,8 volte, mentre il valore della moneta era dimi
nuito più di cinque volte.

Per il secondo caso si trattò di un complesso di prov
videnze in favore dei viaggiatori, che andarono dall’istitu
zione di nuovi tipi di biglietti (chilometrici e circolari com
binabili) all’estensione del limite massimo per il rilascio di 
altri.

Una novità fu costituita dalla riduzione progressiva 
accordata agli studenti , appartenenti a famiglie numerose 
(riduzione che andava fino al 70%) ed alle famiglie viag
gianti in gruppo: qui entrava nel computo tariffario perfino 
la riduzione dell’80% !
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LE TARIFFE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Per tutto il periodo della seconda guerra mondiale le 
tariffe viaggiatori italiane restarono invariate, malgrado la 
svalutazione della moneta e gli elevati costi di esercizio. 
Vennero sì emanati alcuni provvedimenti legislativi — nel 
1940, 1941 e 1944 ■— ma essi riguardarono soltanto la so
spensione di alcuni tipi di biglietti e la limitazione nel rilascio 
di altri; tra tali biglietti sospesi furono compresi quelli a 
tariffa vicinale (tariffa n. 9) per viaggi di corsa semplice

1940: niente biglietto.

entro 400 chilometri con treni accelerati, omnibus o misti 
— che, come vedremo, non furono più ripristinati — cosic
ché per la prima volta nella storia delle tariffe viaggiatori 
si venne ad avere una tariffa unica valevole per le due cate
gorie di treni.

Nel dopoguerra, con il graduale assestamento dell’eco
nomia del Paese, si resero necessari progressivi adeguamenti 
del livello delle tariffe viaggiatori.
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1943: effetti di bom
bardamenti aerei sugli 
impianti e sul materia
le rotabile delle F. S.



Tali adeguamenti vennero operati a più riprese: il pri
mo fu attuato il 19 novembre 1944, il secondo il 1° mag
gio 1945, il terzo il 7 febbraio 1946, il quarto il 6 aprile 
1947 ed il quinto il 1° agosto 1947. Come si vede, in rela
zione, del resto, alla relativa stabilità dei prezzi, vi fu un 
periodo di circa cinque anni senza che le Ferrovie dello 
Stato fossero costrette ad apportare maggiorazione ai prezzi 
di trasporto: iniziato il ritmo degli aumenti esso si andò 
accelerando. Il fatto d’altronde non si verificò solo in Italia 
ma fu comune a tutti i Paesi europei in conseguenza di 
comuni cause economiche: anzi, l’adeguamento dell’agosto 
1947, coincise con un analogo aumento tariffario apportato 
alle ferrovie statunitensi (e gli Stati Uniti d’America si tro
vano in condizioni economiche di gran lunga migliori di 
quelle della vecchia e tormentata Europa!).

Con l’ultimo provvedimento più sopra accennato, le 
nostre tariffe viaggiatori si trovarono ad aver raggiunto, in 
confronto all’anteguerra, una maggiorazione di 14 volte per 
la prima classe e di 11 volte per la seconda e terza classe, 
con la sola eccezione degli abbonamenti settimanali per i 
quali l’aumento era stato contenuto in 1 1 volte per la se
conda classe ed in sole 4 volte per la terza. Da notare che 
il costo della vita era aumentato dall’anteguerra di oltre 
45 volte.
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G. Galmonte: la locomotiva elettrica Gr. E 428.

LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE 
PER LA RIFORMA DELLE TARIFFE

Raggiunta una relativa stabilità della situazione mo
netaria del Paese, fu deciso di procedere ad una radicale 
riforma del complesso tariffario italiano in armonia alle 
nuove esigenze derivanti dalla situazione post-bellica ed a 
tale uopo venne, con D. M. 30 novembre 1945, nominata 
una Commissione interministeriale composta da rappresen
tanti delle F.S., dell’ispettorato Generale della Motórizza- 
zione Civile e dei Trasporti in Concessione, dei Ministeri del 
Tesoro, Industria e Commercio, Agricoltura e Foreste, Lavo
ro e Previdenza Sociale, Finanze nonché dell’Avvocatura Ge
nerale dello Stato e del Sindacato Ferrovieri Italiani. Gli 
studi si svolsero con l’ausilio tecnico del Servizio Commer
ciale delle Ferrovie dello Stato.

La Commissione interministeriale, installatasi il 2 marzo 
1946, ritenne opportuno, per meglio procedere nei suoi studi, 
di suddividersi in cinque sottocommissioni: a ciascuna di 
esse venne affidato l’esame separato di importanti gruppi di 
questioni. Vennero così istituite: la sottocommissione A, per 
le norme legislative relative al trasporto dei viaggiatori e dei 
bagagli; la sottocommissione B, per le tariffe viaggiatori e 
bagagli; la sottocommissione C, per le norme legislative rela
tive al trasporto delle merci; la sottocommissione D, per la
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nomenclatura e la classificazione delle merci; la sottocom
missione E, per le tariffe merci.

Vedremo tra poco quali furono i risultati del lavoro 
svolto particolarmente per il settore dei viaggiatori. Ci inte
ressa qui porre in rilievo che della grande mole di lavoro che 
gravò sulle due Sottocommissioni A e B solo una parte fu 
possibile portare a compimento: molto rimase allo stato di 
studio e purtroppo tra la parte insoluta restò l’argomento 
forse di maggiore importanza, lo stralcio, cioè, dalle « Con
dizioni e Tariffe per il trasporto delle cose » delle nortne affe
renti ai bagagli che avrebbero dovuto essere incorporate 
nelle C. T. Viaggiatori, in modo da fondere in unico corpus 
(similmente a quanto è in atto nella Convenzione Interna
zionale Viaggiatori) tanto le condizioni e le tariffe per il 
trasporto delle persone quanto quelle per il trasporto dei 
bagagli. Si sarebbe, insomma, tornati alla situazione preesi
stente al 1922.

Verso la fine del 1948 era già tutto predisposto per l’ap
provazione dei provvedimenti proposti dalla Commissione 
interministeriale : lo schema di decreto legislativo che avrebbe 
dovuto approvare il nuovo testo di « Condizioni e Tariffe » 
era già bell’e stampato, i quotidiani già commentavano le 
singole parti della riforma che, si dava per certo, avrebbe 
dovuto attuarsi dal Io gennaio successivo, quando avvenne 
un fatto nuovo che portò ad un parziale rifacimento del la
voro svolto.

Il fatto nuovo fu costituito dall’emanazione della legge 
delega 22 dicembre 1948, n. 1456, in base alla quale le mo
dificazioni di carattere generale alle tariffe delle Ferrovie dello 
Stato debbono essere approvate non più per legge (come di
sponevano, precedentemente, il primo ed il secondo comma 
dell’art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948 e le lettere 
a) e b) dell’art. 6 del R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9) ma con 
Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Mi
nistro per i Trasporti, di concerto con i Ministri per il Bi
lancio, per il Tesoro, per l’industria e Commercio, sentito il 
Comitato Interministeriale dei Prezzi, in seguito a delibera
zione del Consiglio dei Ministri. Una procedura legislativa, 
com’è facile intuire, molto più spedita della vecchia e che 
venne creata appunto allo scopo di accelerare l’esame e l’ap
provazione dei provvedimenti tariffari: ma una procedura 
nuova, che portò a qualche divergenza sulle conclusioni della 
Commissione interministeriale.
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L’esame dei provvedimenti proposti si protrasse infatti 
per qualche tempo attraverso il Consiglio dei Ministri e più 
ancora attraverso il Comitato Interministeriale dei Prezzi. 
Le primitive proposte formulate dalla Commissione intermi
nisteriale e poi elaborate dal Servizio Commerciale delle F.S. 
finirono così per subire notevoli e sostanziali modificazioni.

La Commissione per la riforma aveva impostato i suoi 
lavori su criteri tecnico-economici. Il Consiglio dei Ministri 
e il Comitato dei Prezzi si erano invece basati — ed era natu
rale — precipuamente su criteri politico-finanziari: la loro 
azione era quindi portata più sui prezzi che sulle norme di 
trasporto.
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I provvedimenti, che andarono in vigore dal 10 febbraio 
1949, furono perciò il risultato di varie e successive elabo
razioni cui contribuirono per una parte i funzionari e gli 
esperti ferroviari e per l’altra i politici.

LE DUE RIFORME DEL 1949

La riforma di cui abbiamo così ampiamente parlato fu 
impostata sui seguenti capisaldi principali:

— modificazione della curva della differenzialità, con 
estensione delle zone di percorrenza da 200 a 400 chilometri 
ciascuna, in modo da permettere un maggior introito special- 
mente dai viaggi sulle medie e lunghe distanze, meno insi
diate dalla concorrenza automobilistica;

— conglobamento nelle nuove basi di tariffa delle mag
giorazioni applicate dal 1944 in poi;

— elevazione generale del livello delle tariffe fino a 
circa venti volte in media le misure dell’anteguerra;

— soppressione dei diritti fissi applicati ai biglietti, i 
quali avevano sempre gravato in modo notevole sui prezzi di 
trasporto delle brevi distanze;

— ripristino di alcune forme di facilitazioni tariffarie 
sospese durante la guerra (biglietti di andata e ritorno delle 
varie specie, circolari, ecc);

— adeguamento della tariffa degli abbonamenti setti
manali il cui prezzo si era mantenuto ad un livello notevol
mente inferiore alle altre tariffe;

— generale restrizione nel numero e nella portata delle 
Concessioni Speciali;

— modificazione del rapporto fra i prezzi delle tre classi 
che fu portato da 1 : 1,70 : 2,55 a 1 : 1,50 : 2,75.

La differenzialità delle tariffe di corsa semplice che, come 
abbiamo visto, consentiva di avere prezzi per viaggiatore- 
chilometro decrescenti in cinque zone di 200 chilometri fino 
a 1000 chilometri ed una zona a base costante per i chilo
metri successivi, fu, con tale riforma, variata stabilendo zone 
di 400 chilometri fino a 1200 chilometri ed una base costante 
oltre quella distanza. Inoltre, mentre con la vecchia tariffa del
la corsa semplice i prezzi base di ogni zona risultavano ridotti 
del 20% in confronto a quelli della zona precedente (cosic
ché a 1500 chilometri la differenzialità offriva una riduzione 

56 



di oltre il 44%), con la nuova tariffa la riduzione tra la prima 
e la seconda zona di differenzialità era del 10% e tra le altre 
due zone del 20%, in modo che, tenuto conto anche del 
cennato allargamento delle zone, la riduzione offerta dalla 
nuova differenzialità veniva ad attenuarsi sensibilmente.

E’ interessante notare che con questa riforma fu definiti
vamente soppressa la tariffa vicinale n. 9 (applicabile fino a 
400 chilometri per viaggi con treni accelerati, omnibus o 
misti) già sospesa durante la guerra.

A pochi mesi di distanza, e precisamente dal 26 giugno 
1949, fu attuata un’altra riforma mediante l’emanazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, 
n. 308. In tale occasione venne operata una maggiorazione 
media del 27% circa delle tariffe viaggiatori che, nel com
plesso, vennero così portate ad un livello medio di circa 23- 
24 volte l’anteguerra.

Nelle tariffe di corsa semplice l’estensione della terza zona 
di differenzialità fu ristretta da 400 a 200 km, raggiungendo 
così i 1000 km anziché i 1200 come precedentemente; inol
tre, per facilitare i viaggi a lungo percorso, venne fortemen
te diminuito il prezzo^base nella zona oltre i 1000 km (basti 
dire che venne a ridursi del 77,5% su quello della zona prece
dente!), con il risultato che ad una certa distanza i prezzi dei 
biglietti, malgrado l’aumento generale apportato alle tariffe, 
si abbassavano in confronto a quelli precedentemente in vi
gore: tale distanza era di 1500 km per la 3" classe, 2000 km 
per la 2*’ classe e 1300 km per la 1“ classe.

Con la stessa riforma venne anche apportato un leg
gero rialzamento della curva di differenzialità della tariffa 
degli abbonamenti ed operato un abbassamento delle percen
tuali di sconto pertinenti alle varie tariffe ridotte, in conse
guenza del quale le riduzioni applicate alle tariffe stesse ven
nero ad essere fissate come segue :

tariffa n. 2 - riduzione del 20%
» » 3 - » dal 30% al 27,7%
» » 4 - » » 40% » 35%
» » 5 - » » 50% » 44,4%
» » 6 - » » 60% » 55,6%
» » 7 - » » 70% » 66.6%

Il rapporto fra i prezzi dei biglietti delle tre classi, dopo 
l’esperimento delle precedenti tariffe, venne riportato a quel
lo che era nell’anteguerra e cioè a 1 : 1,70 : 2,55.
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GLI ADEGUAMENTI DI TARIFFA DEL 1952 e 1953

Dopo le due riforme del 1949 sembrò che si fosse rag
giunta una condizione, ancorché relativa, di stabilità delle 
nostre tariffe viaggiatori : ma purtroppo la difficile situazione 
del bilancio, dovuta al crescente squilibrio tra costi e ricavi, 
costrinse l’Amministrazione ferroviaria, a meno di tre anni 
di distanza, ad apportare un ulteriore ritocco alle sue tariffe.

A datare dal 1° febbraio 1952 vennero infatti attuati sulle 
Ferrovie dello Stato i seguenti nuovi provvedimenti:

— maggiorazione del 5% su tutte le tariffe viaggiatori 
ad eccezione dei biglietti speciali sulla metropolitana Napoli- 
Pozzuoli Solfatara, dei biglietti turistici di libera circolazione 
e dei biglietti locali;

— ulteriore ritocco della percentuale di sconto applicata 
ad alcune tariffe e precisamente : tariffa n. 6, dalla riduzione 
del 55,6% alla riduzione del 50% ; tariffa n. 5, dalla ridu
zione del 44,4% alla riduzione del 40%; tariffa n. 4, dalla 
riduzione del 35% alla riduzione del 30%; tariffa n. 3 dalla 
riduzione del 27,7% alla riduzione del 25%;

— creazione della tariffa n. 51 (comportante la ridu
zione del 44,4%) riservata ai viaggi degli statali e dei loro 
familiari;

— applicazione della tariffa n. 5, in luogo della tariffa 
n. 4, ai biglietti rilasciati in base alle tessere di autorizzazione.

Le quattro zone di differenzialità (1-400 km, 401-800 
km, 801-1000 km, oltre 1000 km) avevano prezzi-base 
ridotti del 10% tra la seconda e la prima zona, del 15% 
fra la terza e la seconda zona e del 77% tra l’ultima zona 
e la precedente.

In conseguenza delle attenuazioni delle percentuali di 
riduzione, le tariffe dalla n. 3 alla n. 6 (trascuriamo la nuova 
tariffa n. 51 e la tariffa n. 7 che subirono la sola maggiora
zione generale) ebbero i seguenti aumenti complessivi (com
preso cioè il 5 % ) :

tariffa n. 3 aumento dell’ 8,39%
» » 4 » del 13,08%
» » 5 » » 15,19%
» s> 6 » » 18,24%

Ancora due anni e nuovo ritocco delle tariffe viaggiatori. 
Questa volta il provvedimento ebbe attuazione in due tempi.
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Dal 10 dicembre 1953, le basi chilometriche delle tariffe 
di corsa semplice vennero tutte maggiorate del 25%. Dal 1° 
febbraio 1954, invece, la maggiorazione venne mantenuta sol
tanto sulle basi delle prime due zone (1-400 km e 401- 
800 km) mentre i prezzi-base delle altre due zone (801 - 1000 
km ed oltre 1000 km) furono riportati a quelli che erano 
prima dell’aumento, provocando, quindi, un leggero abbassa
mento della curva di differenzialità oltre gli 800 km.

In conclusione, la situazione della differenzialità al 1° 
febbraio 1954 venne a risultare così: invariati il numero 
delle zone e la loro estensione ma con prezzi base ridotti 
del 10% tra la seconda e la prima zona, del 32% fra la 
terza e la seconda zona e del 77% tra l’ultima zona e la 
precedente. Praticamente, soltanto la percentuale di riduzione 
tra la terza e la seconda zona — che anteriormente al 1° 
febbraio 1954 era del 15% — risultò quindi variata, in con
seguenza appunto del fatto che, mentre le basi della seconda 
zona vennero maggiorate, quelle della terza restarono im
mutate.

I. Pascal: « Le quai ».
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F. Fallía: « Viaggio di nozze ».

PARLIAMO UN PO' DEI PREZZI DEGLI ABBONAMENTI

Nelle tariffe delle Amministrazioni esercenti le tre grandi 
reti, prima del riscatto dello Stato, già erano in uso biglietti 
di abbonamento ordinari, speciali e per lavoratori, come 
abbiamo avuto occasione di accennare.

1 primi, creati nel 1870, erano, a simiglianza degli attuali, 
validi per effettuare un numero illimitato di viaggi sulla 
linea o sulle linee per le quali venivano rilasciati ed avevano 
la durata di un mese, di un trimestre, di un semestre o di un 
intero anno.

Gli abbonamenti speciali a zone furono istituiti poste
riormente — il Io luglio 1899, per l’esattezza — e conqui
starono subito larga diffusione fra quanti, per ragioni di 
commercio o di professione, avessero necessità di percorrere 
illimitatamente le linee di una determinata zona od anche 
dell’intera rete. Le zone erano sei (tre mediterranee e tre 
adriatiche) ma in seguito per ciascuna rete si introdusse un 
quarto abbonamento costituito dall’aggiunta della Roma- 
Napoli a quello della zona più a sud della rete. Anche la 
rete sicula introdusse successivamente un abbonamento spe
ciale per l’intera sua rete'.

Non conosciamo precisamente su quali basi fossero stati 
calcolati i prezzi di questi primi abbonamenti speciali: si sa,
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ad ogni modo, che essi erano formati con prezzi notevolmente 
inferiori a quanto sarebbero costati gli abbonamenti ordinari 
di pari percorrenza. Così, ad esempio, l’abbonamento mensile 
della serie 1“ della rete mediterranea costava L. 110, mentre 
l’abbonamento ordinario per la stessa percorrenza costava 
L. 242. Per giudicare l’effetto massimo del risparmio offerto 
dagli abbonamenti speciali in quei primi tempi della loro 
applicazione, citeremo l’abbonamento della serie 3 M che 
comprendeva le linee della rete adriatica dalla Roma-Castel- 
lammare Adr. in giù: ebbene il prezzo di un biglietto di 3" 
classe di sola andata da Roma a Lecce era di L. 38,85 men
tre il biglietto di abbonamento della intera serie, valido 15 
giorni, costava appena L. 31, compreso il diritto fisso!

L’avere adottato prezzi così bassi doveva portare, come 
effettivamente portò, ad una sensibile diminuzione della ven
dita di altre specie di biglietti e particolarmente degli abbo
namenti ordinari, mentre gli speciali ebbero un sempre mag
giore sviluppo che si estese quando, con la riforma del 1° 
agosto 1907, furono istituite nuove serie d’abbonamento (da 
9 a 21 e successivamente a 25). Diciotto nuove serie, con 
itinerari più ristretti, furono istituite dal 1° febbraio 1913.

Nel 1917, a causa della guerra, si giunse alla sospen
sione degli abbonamenti speciali e il successivo ripristino 
della tariffa segnò un sensibile arresto nel processo evolutivo 
di questi biglietti: fatto, questo, che trova giustificazione 
nella paralisi ferroviaria del periodo bellico e nella neces
sità di procedere, per la restaurazione delle norme e condi
zioni tariffarie dell’anteguerra, di pari passo con la ripresa del 
servizio ferroviario e col miglioramento del bilancio. Dalle 
9 serie riattivate nell’ottobre 1921, si passò così alle 16 del 
gennaio 1924 e, poi, alle 35 del maggio 1933, finché nel 
maggio 1937, nell’intento di favorire particolarmente gli 
agenti e rappresentanti di commercio che esplicano attività 
nell’ambito di una sola regione, furono istituite altre 16 serie 
di abbonamenti speciali con percorrenze limitate alle linee 
delle varie regioni e denominati appunto abbonamenti regio
nali. Sospesi nuovamente nel corso dell’ultima guerra, gli ab
bonamenti speciali furono ripristinati nel giugno 1948 limi
tatamente iperò all’intera rete ed a 10 zone, che successiva
mente vennero estese a 37.

Vedremo che con l’ultima riforma tariffaria, gli abbona
menti speciali a zone e regionali vennero soppressi. Prima 
della soppressione essi beneficiavano, sulla tariffa degli ab
bonamenti ordinari, dei seguenti ribassi : 
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15%, gli abbonamenti regionali;
20%, gli abbonamenti a serie;
40%, l’abbonamento intera rete.

E giacché abbiamo accennato alla tariffa degli abbona
menti ordinari, continuiamo a parlare di essa.

Anteriormente all’ultimo conflitto le basi di tariffa degli 
abbonamenti ordinari erano stabilite degressivamente per 17 
zone di percorrenza, oltre ad una prima zona con prezzo

unico in funzione di prezzo minimo per distanze fino a 5 
km; sei zone, cioè, fino a 100 km; altre nove zone, di 100 
in 100 km, fino ai 1000 km; una zona da 1001 a 1500 
km e infine un’ultima per distanze oltre i 1500 km.

La tariffa, così com’era, offriva una fortissima differen- 
zialità che, pur tenuto conto della necessità di favorire per
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tale genere di viaggi le lunghe distanze, si appalesava ec
cessiva.

Per avere un’idea esatta del favore offerto da questa ta
riffa basterà pensare che a 1000 km il giuoco della differen- 
zialità (supponendo cioè che la base della prima zona fosse 
rimasta costante) consentiva un’economia percentuale del 
90% ed a 10.000 km (con gli abbonamenti è frequente il 
rilascio di biglietti anche oltre tale distanza) di quasi il 98%.

Ancora un altro termine di confronto: il prezzo di un 
abbonamento ordinario annuale di 1000 km corrispondeva 
appena a quello di dieci viaggi di andata e ritorno!

A guerra finita, uno dei primi provvedimenti posti allo 
studio dall’Amministrazione ferroviaria fu, pertanto, quello 
di operare una revisione della tariffa degli abbonamenti in 
guisa che essa, pur restando tale da continuare a rispondere 
al suo scopo, potesse consentire una attenuazione della dif
ferenzialità e quindi un certo rialzo del prezzo sulle maggiori 
percorrenze.

La riforma venne approvata con il decreto Ministeria
le 17 aprile 1946 n. 3492 e riguardò soltanto la tariffa degli 
abbonamenti. Le zone di percorrenza vennero ridotte a 10: 
la tariffa restava inalterata fino ai 60 km (cioè per le prime 
quattro zone), mentre comportava a 200 km un aumento 
del 30% circa, a 500 km dei 100% circa, a 1000 km de! 
94% circa, a 5000 km del 60% circa.

Come si vede, più che gli abbonamenti a lunga distanza 
erano quelli a media distanza che venivano aggravati di 
prezzo : la nuova curva di differenzialità, infatti, si rialzava 
progressivamente dai 61 ai 500 km per poi stabilizzarsi.

Una nuova e notevole variazione alla struttura degli 
abbonamenti venne apportata in occasione della riforma del 
febbraio 1949. Le zone di percorrenza vennero così variate: 
una prima zona per distanze fino a 10 km anziché fino a 5; 
due zone, anziché quattro, fino a 60 km; una zona da 61 
a 100 km, anziché fino a 200; cinque zone successive di 
200 km ognuna anziché tre di 300 km; un’ultima zona 
oltre i 1200 km anziché oltre 1100.

La differenzialità degli abbonamenti restò inalterata fino 
alla recente riforma tariffaria del luglio 1956 della quale 
avremo occasione di parlare in seguito.

Notevoli trasformazioni hanno subito dalla loro origine 
anche i prezzi dei biglietti di abbonamento settimanale. Anco- 
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ra prima che le ferrovie italiane passassero allo Stato fu sen
tita la necessità di agevolare i viaggi dei lavoratori dal luogo 
di residenza a quello della loro attività con un tipo di biglietto 
che consentisse una modesta spesa e la massima praticità nel 
rilascio. La Società per le strade ferrate della Sicilia, nel 
marzo 1904, istituì i primi biglietti « settimanali e festivi di 
andata e ritorno per lavoratori », i quali venivano rilasciati 
per una percorrenza massima di 20 km ed erano valevoli 
soltanto per la 3“ classe e per viaggiare, nei treni omnibus 
e misti, per l’andata con il primo treno della giornata e per 
il ritorno con l’ultimo. I biglietti settimanali erano valevoli 
per sei viaggi di andata e sei di ritorno da effettuarsi nei 
giorni della settimana dal lunedì al sabato; quelli festivi per 
sei viaggi di andata e sei di ritorno da effettuarsi in sei setti
mane consecutive, l’andata il sabato ed il ritorno il lunedi 
successivo.

Col passaggio delle strade ferrate alla diretta dipendenza 
dello Stato, la facilitazione istituita dall’ex gestione sicula fu 
mantenuta sotto la denominazione di « tariffa locale per il 
trasporto di operai e braccianti » e, gradatamente, venne 
estesa al Continente, dapprima sulla Venezia-Mestre (nel 
1916) e poi via via ad altre località sedi di cantieri, opifìci e 
stabilimenti industriali.

Con lo sviluppo preso da questi biglietti il limite di per
correnza di 20 km si dimostrò troppo esiguo e così nel 1916, 
dopo svariate ed accalorate richieste, il limite stesso fu ele
vato a 30 km per i biglietti settimanali ed a 50 km per 
quelli festivi.

Nel primo dopo guerra — precisamente nel 1925 — 
l’anzidetta tariffa venne sostituita dalla tariffa speciale per 
operai e braccianti che estese la facilitazione ai viaggi su 
tutte le linee della rete entro una percorrenza massima di 60 
km. Còl 1" giugno 1931 furono ammessi a beneficiare della 
concessione anche gli impiegati e gli artigiani e, successiva
mente, fra il 1932 e il 1933, il limite di percorrenza venne 
portato a 100 km e, nel 1939, a 150 km.

Dopo l’ultimo conflitto la tariffa per i biglietti di abbona
mento settimanali e festivi subì ulteriori variazioni e venne 
limitata ai viaggi degli impiegati, operai e braccianti.

La tariffa degli abbonamenti settimanali, con l’adegua
mento del dicembre 1953, venne aumentata in misura in
feriore a quella delle altre tariffe viaggiatori (15% anziché
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25%) causando così uno spostamento del rapporto esistente 
tra i prezzi della tariffa stessa e quelli della tariffa degli ab
bonamenti ordinari. Per meglio comprendere, cerchiamo di 
entrare un po’ addentro al meccanismo tariffario di tali 
biglietti.

11 prezzo degli abbonamenti settimanali, che hanno la 
validità di sei giorni, prima della guerra corrispondeva a 
6/365 del prezzo di un abbonamento ordinario annuale. 
Nessuna connessione, quindi, sin d’allora esisteva nella for
mazione dei prezzi dei settimanali con quella dei prezzi di 
corsa semplice, ciò che spiega perchè mentre questi ultimi nel 
giugno 1949 furono portati, in confronto all’anteguerra, ad un 
livello di circa 20 volte, i settimanali si trovarono ad aver 
raggiunto un livello, sia pure di poco, superiore, avendo la 
tariffa degli abbonamenti ordinari, per le variazioni apportate 
alla sua differenzialità, subito, in occasione della detta ri
forma, una percentuale di aumento più elevata di quella dei 
biglietti di corsa semplice. E’ da rilevare ancora che l’accen
nato coefficiente di 6/365 fu portato con la riforma del 
febbraio 1949 ad 1/60 e con la successiva riforma del giu
gno dello stesso anno fu abbassato ulteriormente a circa 
1 /66 con sensibile vantaggio per le categorie di lavoratori 
che utilizzano questi biglietti: l’attenuazione dell’aumento ap
portata dal dicembre 1953 fece sì che il coefficiente suddetto 
venisse ad essere ancora abbassato a circa 1/72 con un ren
dimento di appena L. 1,33 a viaggiatore/km sulle medie e più 
frequenti distanze (30 km) e L. 0,71 a viaggiatore/km sulle 
maggiori (150 km).

66



G. AAigneco: « Strada ferrata ».

IL NUOVO REGIME DELLE CLASSI DI VIAGGIO 
E LA CONSEGUENTE RIFORMA TARIFFARIA

Il cambiamento avvenuto, dal 3 giugno 1956, nel sistema 
delle classi di viaggio è stato uno degli avvenimenti più im
portanti nella storia delle ferrovie. Sui motivi che lo hanno 
determinato molto è stato scritto e detto e non sempre a pro
posito : giova qui ricordare che la riduzione da tre a due delle 
classi di viaggio venne concordata nel quadro dell’U.I.C. 
(Union Internationale des Chemins de fer) sino dal maggio 
1953, in una riunione tenutasi a Napoli, nella quale si giunse 
alla conclusione dell’opportunità di attuare la soppressione di 
una classe dopo aver vagliato tutti gli aspetti della questione, 
positivi e negativi.

Una volta ammesso il principio della limitazione del 
servizio viaggiatori a due sole classi venne affidato ai tecnici 
delle tariffe il compito di operare una nuova riforma tendente 
a semplificare e migliorare la struttura tariffaria e, nel con
tempo, ad ottenere un .adeguamento generale dei prezzi per 
avvicinarli ulteriormente ai costi oltre a permettere il reinte
gro della, perdita di prodotto derivante dallo scivolamento
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del prezzo della soppressa prima classe. Da notare che 
rispetto ad un aumento del costo della vita, dall’anteguerra, 
di oltre 70 volte, le tariffe viaggiatori erano state rivalutate 
di poco più di 31 volte mentre le spese di esercizio avevano 
quasi raggiunto le 73 volte.

Il provvedimento, pure tra gli inevitabili contrasti che 
sempre hanno causato le variazioni dei prezzi di trasporto, 
venne varato dal 1° luglio 1956, a meno di un mese, quindi, 
dalla data di attuazione del nuovo regime.

Con questa riforma, il prezzo della nuova seconda classe 
è venuto a corrispondere a quello della vecchia terza classe 
maggiorato, naturalmente, dell’adeguamento tariffario gene
rale; mentre quello della nuova prima classe è venuto a rag
guagliarsi a quello della vecchia seconda, maggiorato, oltre 
che 'dell’aumento generale, d’un’aliquota del 6% in relazione 
al fatto che sono i viaggiatori di tale classe a godere parti
colarmente del beneficio della riforma.

Il maggior aumento apportato alle tariffe della classe 
superiore ha determinato un leggero spostamento nel rap
porto tra i prezzi delle due classi che è venuto così a risultare 
di 1:1,80.

Le tariffe più o meno sono state tutte variate. Ma la ri
forma non ha riguardato soltanto i prezzi, comportando an
che modifiche di struttura, di modalità e condizioni di appli
cazione. In primo luogo è stata rettificata la vecchia curva 
di differenzialità per le tariffe di maggiore applicazione, cioè

Scompartimenti di J“ e 2“ classe della nuova carrozza serie ABz 64.000 
unificata.
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Scompartimento di l'1 classe della nuova carrozza a cuccette serie ABcz 64.300 
(da s nistra: per il giorno e per la notte).

per quelle di corsa semplice e di andata e ritorno. Abbando
nando i vecchi classici criteri, si è sostituito alla degressività 
in atto dal 1906 un sistema di tariffa, prevalentemente a 
base costante, che potrebbe essere chiamato misto. La dif- 
ferenzialità è stata infatti rettificata riducendo le zone da 
quattro a tre: una prima zona da 1 a 700 km (comprenden
te il 98% circa dei viaggi di corsa semplice e di andata e 
ritorno), una zona intermedia da 701 a 1000 km ed una 
ultima zona, costante, per percorsi oltre i 1000 km; con 
prezzi base ridotti del 33% circa tra la seconda e la prima 
zona, mentre tra l’ultima zona e quella intermedia la per
centuale decresce dal 74% circa della tariffa n. 1 al 26% 
circa delia tariffa n. 61 (che ha sostituito in taluni casi la 
tariffa n. 7, ora soppressa). La diversità della percentuale 
è dovuta al fatto che nell’ultima zona di differenzialità è sta
to fissato per tutte le varie tariffe ridotte uno stesso prez
zo-base.

Le riduzioni offerte dalle tariffe n. 2 e 3, applicabili ai 
vari tipi di biglietti di andata e ritorno, sono state abbassate 
rispettivamente al 15% e 20%.

Rilevanti modifiche di struttura sono state apportate alle 
tariffe degli abbonamenti (ordinari, speciali e ridotti) e a
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quelle dei biglietti settimanali e festivi per impiegati, operai 
e braccianti.

Le modifiche si sono accompagnate naturalmente ad un 
adeguamento di prezzi — generalmente in misura inferiore 
all’aumento medio apportato alle tariffe di corsa semplice, 
più sopra indicato — ed hanno tenuto conto dei desideri 
ripetutamente manifestati dal pubblico. Così, sono stati 
abrogati gli abbonamenti speciali (salvo quelli per l’intera 
rete) mentre la tariffa degli abbonamenti ordinari è stata 
articolata con una differenzialità atta a rendere più conve
niente l’acquisto dei biglietti per le maggiori distanze e 
quindi a sostituire gli abbonamenti speciali ma con libera 
scelta dell’itinerario.

Di notevole rilievo è l’innovazione apportata al sistema 
di pagamento dei biglietti di abbonamento ordinari. Sino 
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dal 1907, il prezzo di questi biglietti era conteggiato per la 
validità di un anno e poteva essere pagato sia in una sola 
volta sia in più periodi purché non inferiori ad un mese, 
versando però due tredicesimi del prezzo annuale per il 
primo mese di validità ed un tredicesimo per ogni mese suc
cessivo.

Con la nuova tariffa la validità degli abbonamenti ordi
nari e, naturalmente, il prezzo sono mensili: è venuta così 
ad essere risolta la dibattuta ed annosa questione del paga
mento del doppio tredicesimo del prezzo nel primo mese di 
utilizzazione del biglietto.

VALIDO VALIDOVALIDOVALIDO

MESI MESI

CATEGORIA "3“ .
Da diritto a 

viaggiar» *ul

TRENI RAPIDI

MESE

FERROVIE DELLO 8TATO

[ABBONAMENTO PER L’INTERA RETE|

Sig...............—......... .... ...............................;_______________

UTtMUll '0
viaggiar» *ul

TRENI ORDINARI

nolo a-—------------ ------------ -----

CLASSE 1. | IMPOSTO L.gj

U__________ ......______

£S| X 00 OH

II nuovo biglietto di abbonamento per l'intera rete

Le zone di percorrenza della nuova tariffa degli abbona
menti sono state ridotte al numero di nove e sensibilmente 
diradate specialmente sulle medie percorrenze. Le zone sono 
in numero di tre fino a 90 km, una da 91 a 300 km, due di 
200 km ciascuna per distanza da 301 a 700 km, una da 
701 a 1000 km, una da 1001 a 2000 km ed infine l’ultima 
per qualsiasi percorso oltre i 2000 km.

Per poter abolire, senza aggravio notevole di prezzo, gli 
abbonamenti speciali — i quali abbiamo già visto che gode
vano di riduzioni variabili dal 30 al 45% sulla tariffa degli 
abbonamenti ordinari — la differenzialità è stata fortemente 
accentuata (in prima classe, il prezzo chilometrico dell’ul
tima zona consente ora una riduzione del 99,25% su quello 
della prima zona) ciò che ha portato, nelle distanze supe
riori ai 1500 km per la 1“ classe ed ai 2500 km per la 2" 
classe, ad una diminuzione del prezzo attuale degli abbona- 
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menti ordinari in confronto a quello delle vecchie tariffe 
di 2“ e 3“ classe.

Aboliti gli abbonamenti speciali, sono state conseguen
temente soppresse anche le preesistenti disposizioni relative 
ai percorsi di congiunzione ed all’abbinamento delle serie. 
L’abbonamento per 'l’intera rete, che è restato in vigore, 
ha subito, in confronto alle vecchie tariffe, una maggiorazione 
di prezzo del solo 4,34% per la prima classe e del 6,53% 
per la seconda.

Abbiamo già detto che i prezzi della tariffa dei biglietti 
di abbonamento settimanali e festivi — che interessa oltre 
75 milioni di viaggi annui e cioè il 20% circa del totale — 
si erano sempre mantenuti ad un livello eccessivamente basso,

Meccanizzazione della biglietteria in Roma Termini.

rispetto alle altre tariffe, livello che sulle distanze maggiori 
consentiva un rendimento a viagg./km di appena L. 0,71.

La riforma di questa tariffa è stata perciò radicale: la 
vecchia tariffa differenziale è stata sostituita da un sistema 
di differenzialità attenuato consistente neH’applicazione di 
una base chilometrica costante oltre ad un diritto fisso, ciò 
che ha permesso di rettificare la preesistente irrazionale dif
ferenzialità pur consentendo alla grandissima parte degli 
utenti di risentire del provvedimento di aumento generale in 
misura inferiore delle altre tariffe. Infatti alla distanza di 
30 km (che corrisponde a'H’incirca alla percorrenza media 
di questi biglietti) la nuova tariffa degli abbonamenti setti
manali ha portato ad una maggiorazione di poco più dell’uno 
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per cento per la prima classe e del sei per cento per la seconda, 
mantenendo inoltre ancora bassissimo il rendimento chilo
metrico (sempre per 30 km di percorso il prezzo a viagg./km 
è di appena L. 1,42 in 2a classe e L. 2,50 in la classe).

A fianco dei provvedimenti tariffari innanzi detti è stata 
attuata una serie di miglioramenti intesi a meglio corrispon
dere alle esigenze di carattere turistico, particolarmente del 
traffico internazionale, al quale ultimo il nostro Paese par
tecipa largamente per le sue tradizionali bellezze ed attrat
tive mantenutesi sempre tali attraverso le più alterne vicende 
della storia.

I miglioramenti riguardano i treni speciali a richiesta 
degli utenti o ad iniziativa dell’Amministrazione, le tariffe

per le comitive, i viaggi in gruppo delle famiglie ed i biglietti 
di libera circolazione per stranieri.

Più particolareggiatamente diremo che è stato notevol
mente ridotto l’importo minimo per ottenere un treno spe
ciale; che è stata concessa una maggiore riduzione per i 
viaggi delle comitive; che è stata istituita una nuova tariffa 
festiva per viaggi in piccoli gruppi, atta a favorire il turismo 
popolare; che si è migliorata la tariffa dei gruppi familiari 
per favorire i viaggi delle- famiglie più numerose; che è stata 
estesa la validità dei biglietti turistici di libera circolazione 
per l’intera rete con notevole beneficio per gli stranieri che 
in larga misura ne fanno uso.
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Abbonamenti settimanali per impiegati, operai e braccianti - Ripartizione 
del traffico e variazione della curva dei prezzi.

L'arrivo di un treno operai.
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O. AAetelli: « La stazione di Assisi ».

QUALCHE CONFRONTO TRA I PREZZI ATTUALI 
E QUELLI PRECEDENTI

Dopo quanto abbiamo esposto sarà utile qualche con
fronto tra i prezzi attuali e quelli precedentemente in vigore.

Iniziamo il confronto dalla tariffa ordinaria di corsa sem
plice. La situazione è questa: diminuzione tra i prezzi della 
Ia classe nuova e della Ia classe vecchia, aumento medio 
del 16-17% tra la Ia classe nuova e la 2a classe vecchia, 
aumento medio del 9-10% tra la 2“ classe nuova e la 3” 
classe vecchia. Gli aumenti più sensibili riguardano le lun
ghissime distanze che costituiscono peraltro una percentuale 
minima di viaggi (lo 0,2% circa). Prendiamo, ad esempio, 
una distanza media, il percorso Milano-Torino di 153 km: 
il soppresso biglietto di Ia classe costava L. 2310, il nuovo 
di Ia classe L. 1800, con una diminuzione quindi del 22,1% ; 
il vecchio biglietto di 2a classe costava L. 1540, il nuovo 
di Ia classe L. 1800, con un aumento quindi del 16,8%; il 
vecchio biglietto di 3a classe costava L. 910, il nuovo di 2a 
classe L. 1000, con un aumento quindi del 9,9%. Aumenti, 
come si vede, modesti tenuto anche conto del maggior con
fort offerto dai nuovi servizi.

L’esame dei prezzi riguardanti gli abbonamenti ordinari 
e settimanali confermano pienamente quanto abbiamo già
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detto: l’aumento medio di questi biglietti è inferiore a quel
lo apportato alle tariffe di corsa semplice, anzi, per gli abbo
namenti ordinari si verificano nei viaggi a lunga distanza 
anche notevoli riduzioni di prezzo.

Un aumento più accentuato è venuto a gravare, in con
seguenza del nuovo sistema di tassazione, sugli abbonamenti 
settimanali di percorso superiore ai 100 km, ma esso è da

Nella biglietterìa di una piccola stazione siciliana.
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considerare puramente teorico interessando appena lo 0,18% 
degli utenti.

Volendo anche qui esemplificare potremmo prendere per 
gli abbonamenti ordinari il percorso Milano-Venezia di 267 
km e per quelli settimanali il percorso Venezia-Treviso di 
30 km, entrambi tra i più richiesti: l’aumento apportato 
dalla nuova tariffa tra il prezzo vecchio di 2“ classe ed il 
nuovo di la classe è del 4,75% per l’abbonamento ordinario 
e dell’1,12% per l’abbonamento settimanale, mentre quello 
tra il prezzo vecchio di 3a classe ed il nuovo di 2a classe è 
nel primo caso del 7,18% e nel secondo del 6,25%.

Per gli itinerari di maggiore estensione, come abbiamo 
detto, gli attuali prezzi di abbonamento ordinario risultano 
inferiori a quelli precedenti: la differenza percentuale tra i 
nuovi ed i vecchi prezzi risulta come segue, per distanze fino 
a 5000 chilometri:

km. la classe 2a classe

1500 — 0,17% + 1,37%

2000 — 0,72% + 1,26%

¿500 — 3,73% — 0,95%

3000 — 6,54% — 2,98%

5000 — 15,81% — 9,48%

Amati: « La strada del popolo »
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MOLTO 0 POCO ?

Giunti a questo punto possiamo domandarci: malgrado i 
numerosi adeguamenti tariffari di quest’ultimo dopo guerra, 
è vero che un viaggio sulle ferrovie italiane costa ancora poco? 
La risposta non può essere che affermativa.

Le tariffe ferroviarie viaggiatori italiane sono state media
mente rivalutate di 29,07 volte in confronto ai prezzi 1939 
e di 34,85 volte in confronto ai prezzi 1938, mentre le spese 
di esercizio, in conseguenza dell’inasprimento dei prezzi, degli 
oneri extra aziendali e dell’aumentato costo di esercizio dovuto 
ai danneggiamenti della guerra, hanno oggi quasi raggiunto 
le 74 volte. Le variazioni tariffarie si sono succedute nel se
guente ordine:

(1) Aumento medio del 6,2% sui soli abbonamenti ordinari dovuto alla 
variazione della differenzialità degli abbonamenti stessi.

(2) Dal 1° febbraio 1954 la differenzialità delle tariffe di corsa semplice 
è stata leggermente attenuata per le percorrenze superiori ad 800 km.

Data di applicazione 
della tariffa

Numeri indici

Base 1938 = 1 Base 1939 = 1

Variazioni 
medie parziali 

%

1 gennaio 1938 1,— —
1 gennaio 1939 1,20 ],— + 20

19 novembre 1944 2,40 2,— + 100
1 maggio 1945 4,80 4,— + 100
7 febbraio 1946 7,50 6,25 + 56,25
1 giugno 1946 (1) 7,52 6,27 + 0,03
6 aprile 1947 9,92 8,27 + 32
1 agosto 1947 13,69 11,42 + 38

10 febbraio 1949 18,67 15,53 + 36
26 giugno 1949 23,64 19,72 + 27

1 febbraio 1952 25,30 21,10 + 7
10 dicembre 1953 31,55 26,32 + 24,7

1 febbraio 1954 (2) 31,45 26,24 — 0,03
1 luglio 1956 34,85 29,07 + 10,8

In confronto all’aumento del costo della vita le tariffe 
viaggiatori italiane, dall’anteguerra ad oggi, sono state riva
lutate in ragione del 63%. La percentuale di rivalutazione 
delle tariffe viaggiatori negli altri Paesi europei, rispetto sem
pre all’aumento del costo della vita, è notevolmente più ele- 
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vata: Svizzera 66%; Olanda 72%; Danimarca 84%; Inghil
terra 84%; Belgio 87%; Svezia 88%; Spagna 89%; Por
togallo 90%; Norvegia 94%; Francia 99%; Germania 101%.

Ciò sta a dimostrare che, malgrado le frequenti maggio- 
razioni del dopoguerra, le tariffe viaggiatori italiane perman
gono ad un livello tra i più bassi di Europa. Infatti in Italia il 
prodotto medio per viagg./km è di L. 5,31, mentre nel 
Belgio è di L. 5,84, in Germania di L. 6,33, in Danimarca 
di L. 6,48, in Svizzera di L. 7,30, in Norvegia di L. 8,69, 
in Francia di L. 9,46.

Se poi vogliamo estendere il confronto alle prime tariffe 
uniformi applicate sulle ferrovie italiane, rileviamo che dal 
luglio 1885 ad oggi i prezzi dei trasporti viaggiatori sono stati 
variati soltanto 26 volte, non molte, in verità, se si considerano 
i settanta anni ed oltre trascorsi e le numerose vicende che 
hanno travagliato il nostro Paese e la sua bilancia economica 
in tutto questo lungo periodo di tempo.

Orbene in queste 26 volte quale maggiorazione è stata ap
portata ai prezzi della prima vecchia tariffa generale ordinaria? 
Volendo conoscere l’aumento medio sarebbe quasi impossi
bile rispondere, troppe variazioni essendosi verificate sul con
gegno delle tariffe, nei tipi di biglietti, ecc. Ma prendendo 
in esame la sola tariffa ordinaria di corsa semplice — che, 
del resto, è quella che assorbe la maggior parte dei viaggi
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L'atrio della biglietteria di Bolzano.

— ed effettuando i conteggi sul percorso medio di ogni 
viaggio che, sù per giù, corrisponde ai 70 km (50 anni fa 
era 80 km, ora è all’incirca 62 km), vediamo che in con
fronto ad un aumento del costo della vita di oltre 300 volte, sta 
un aumento delle tariffe ferroviarie viaggiatori di appena 
115,38 volte per i viaggi con treni diretti e direttissimi e 
126,03 volte con treni accelerati e omnibus.

L’eloquenza di queste cifre rende superfluo qualsiasi com
mento: anche se il raffronto fra i due dati debba necessaria
mente tener conto che l’andamento assai meno crescente del 
livello del prezzo ferroviario rispetto a quello del costo della 
vita è da ritenere in buona parte determinato dal corrispon
dente andamento decrescente del costo medio per viaggiatore- 
chilometro.

Il prospetto seguente ci mostra la successione degli au
menti dei prezzi ferroviari dal 1885 ad oggi.
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(1) Prezzo valido nell’Italia centro-meridionale. Nell’Italia settentrionale 
vigevano ancora i prezzi di L. 18,20 e 16,40.

(2) Dal gennaio 1944 la tariffa vicinale per viaggi di corsa semplice entro 
400 km con treni accelerati, omnibus e misti venne soppressa e quindi i prezzi 
furono unificati per tutti i treni.

(3) Prezzo della nuova 2‘ classe, in seguito alla soppressione della 
3a classe attuata dal 3 giugno 1956.

Data di applicazione
Treni diretti 
e direttissimi

Treni accelerati 
e omnibus

della tariffa Prezzo 3a cl.
(km 70) Indice Prezzo 3a cl.

(km 70) Indice

1 Agosto 1885 3,90 1,— 3,65 1,—
1 Novembre 1887 4,30 1,10 3,65 1,—
1 Maggio 1900 4,15 1,06 3,75 1,03
1 Febbraio 1909 4,20 1,08 3,80 1,04
1 Luglio 1913 4,25 1,09 3,80 1,04
1 Luglio 1916 4,20 1,08 3,85 1,05
1 Febbraio 1917 5,50 1,41 4,60 1,26

10 Dicembre 1917 5,45 1,40 4,95 1,36

1 Ottobre 1918 5,70 1,46 5,15 1,41

1 Dicembre 1919 7,75 1,99 7,05 1,93

16 Aprile 1920 9,40 2,41 8,60 2,36
1 Luglio 1920 9,45 2,42 8,65 2,37

16 Novembre 1920 11,95 3,06 10,90 2,99

1 Novembre 1923 13,60 3,49 12,40 3,40

1 Maggio 1925 15,20 3,90 13,60 3,73

1 Gennaio 1935 15,20 3,90 13,70 3,75

1 Gennaio 1939 18,20 4,67 16,40 4,49

19 Novembre 1944 36,50(1) 9,36 36,50(2) 10,—(2)

1 Maggio 1945 74,— 18,97 74,— 20,27

7 Febbraio 1946 114,— 29,23 114,— 31,23

6 Aprile 1947 152,— 38,97 152,— 41,64

1 Agosto 1947 209,— 53,59 209,— 57,26

10 Febbraio 1949 260,— 66,67 260,— 71,23

26 Giugno 1949 315,— 80,77 315,— 86,30
1 Febbraio 1952 330,— 84,62 330,— 90,41

10 Dicembre 1953 415,— 106,40 415,— 113,70
1 luglio 1956 450,—(3) 115,38 450,— (3) 126,03
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G. Galmonte: l'elettrotreno a 7 elementi della serie ETR 300 (1953).

CONCLUSIONI

Ci siamo sforzati di rendere il più che si poteva com
prensibile al Lettore ed interessante per lui, questa storia 
delle nostre tariffe viaggiatori, che perciò non è stata soltanto 
arida esposizione e successione dei prezzi di prontuari: essa, 
per chi voglia approfondire, è storia palpitante, perchè l’evo
luzione dei prezzi ferroviari riflette, attraverso gli anni, le 
diverse fasi della vita economica generale succedutesi nella 
nazione.

La prima conclusione che si può trarre è che, attraverso 
il variare delle forme di tariffa esperimentate e il variare 
dei prezzi, da parte dei preposti alla loro manipolazione si 
sono sempre tenuti presenti gli scopi politici e sociali cui la 
ferrovia deve rispondere, senza perseguire mire di carattere 
esclusivamente finanziario della gestione. Ciò spiega come an
che quando, in relazione agli aumentati costi della vita, si sia 
dovuto procedere ad adeguamenti nelle tariffe, questi siano 
sempre stati mantenuti in limiti più che ragionevoli ed inferio
ri agli aumenti generali.

Tutte le varie forme di agevolazioni e riduzioni di ta
riffa più conosciute, atte a favorire il pubblico, sono state 
esperimentate sulle ferrovie italiane, mantenendo, attraverso 
selezione, quelle che si erano dimostrate più atte allo scopo.
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Comunque oggi sulle ferrovie italiane esistono svariate forme 
di biglietti di viaggio in modo da poter soddisfare le più di
verse esigenze del pubblico.

Nel dopoguerra, in confronto dell’anteguerra, si è deli
neata una diminuzione, di circa il 50%, nell’applicazione 
delle tariffe ridotte per determinate categorie di persone e in 
genere sono state anche diminuite le percentuali di tali ridu
zioni, ma, in compenso ed in modo ben più largo, si è veri
ficata una maggiore estensione delle agevolazioni per la gene
ralità del pubblico.

Si può prevedere che le caratteristiche della politica attuale 
in materia di prezzi ferroviari saranno in avvenire mantenute 
e rafforzate.

Quel che poi il pubblico ignora è che lo studio delle ta
riffe e delle proposte relative, anche fatte da privati o rese 
note a mezzo della stampa, è continuo da parte degli organi 
ferroviari, i quali sottopongono sempre tali proposte ad 
attento esame ed altrettanta attenta valutazione.
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