








Il consuntivo di un anno di lavoro è sempre motivo di orgogliosa fierezza 
soprattutto quando, come nel caso dei ferrovieri, nella coscienza di tutti coloro che 
vi hanno partecipato, regna la consapevolezza di aver trasfuso in esso tutta la 
passione, la solerzia, la dedizione, l'amore che li ha sempre legati alla rotaia.

Ma il consuntivo è anche una necessità; per noi, che a questo lavoro abbiamo 
dato generosamente le nostre energie migliori e per gli altri che, nel clima di 
democrazia in cui viviamo, hanno il diritto di sapere e di conoscere i frutti, i risultati 
del nostro lavoro, le tappe del nostro cammino e le prospettive che questo cammino 
può schiudere per loro.

E di fronte alla documentazione precisa di quanto è stato realizzato — docu
mentazione che si avvale, quest'anno come negli anni scorsi, di moderni mezzi, 
concezioni e criteri tipografici — di fronte alla mole delle opere portate a compi
mento, di quelle intraprese come delle altre allo stato di progettazione, si ha la 
visione chiara e completa non soltanto del lavoro compiuto, ma anche delle difficoltà 
superate per compierlo.

Dalle cifre relative ai prodotti ed alle caratteristiche del traffico a quelle della 
consistenza del parco rotabile, dal quadro dei maggiori lavori in corso a quello 
della normale manutenzione della linea, dall'incremento dei servizi nello Stretto di 
Messina ai già programmati traghetti con la Sardegna, dall'intenso sforzo compiuto 
per la realizzazione del piano degli alloggi per il personale, fino alla definizione 
di quel nuovo orario di lavoro dei ferrovieri, da me predisposto e redatto con i miei 
più vicini collaboratori e di intesa con le organizzazioni sindacali, il volume è lo 
specchio fedele di quanto proficua sìa stata, nell'anno trascorso, l'attività di tutto 
il personale, dal Direttore Generale all'operaio, dal tecnico all'amministrativo. Pro
ficua per i « fatti », che le « cifre » documentano ed attestano e proficua per i molti 
problemi che, con lo sguardo al futuro, sono stati coraggiosamente affrontati ed 
impostati.

Uno specchio veritiero, nel quale noi tutti, con piacere, possiamo soddisfare, 
non la nostra vanità, ma il legittimo orgoglio di chi sa di aver attivamente deter
minato e operato per il raggiungimento di così lusinghieri consuntivi.

Le Ferrovie dello Stato, in piena fase di realizzazione del loro piano di ammo
dernamento e potenziamento degli impianti e prossime alla fase conclusiva del 
programma di elettrificazione, puntano sull'attuazione di un ulteriore piano polien
nale e possono dirsi perciò sulla via di un positivo sviluppo.

Ai ferrovieri tutti, d'ogni grado e categoria, che ne saranno, ad un tempo, gli 
artefici e i custodi, il mio amichevole saluto ed il ricordo grato e costante.





LA CASA DI VETRO

Nel presentare il bilancio dell’attività svolta nel 1959, 
le F.S. si rivolgono, prima ancora che alle categorie par
ticolari di utenti, alla clientela nella sua accezione più 
generale, che per Un’Azienda di trasporti di massa si iden
tifica addirittura con la collettività nazionale.

Le F.S. sono infatti ben consapevoli di essere istitu
zionalmente votate al servizio del pubblico, dalla cui sod
disfazione e dal cui favore dipendono, in definitiva, le 
stesse fortune dell'Azienda.

Se tale è il suo ruolo, il cittadino ha ogni titolo a 
conoscere la situazione aziendale nei suoi aspetti positivi 
ed anche in quelli eventualmente negativi, nonché le 
ragioni di questi ultimi.

E se questo pubblico coincide, per la vastità, 
con una collettività, generalmente non iniziata alla 
tecnica ed. all’economia, è giusto che ad esso la

Azienda si rivolga in termini tali da poter essere facilmente compresa, 
anche da quanti non dispongono di speciali qualificazioni.

Con ciò l’Azienda intende presentarsi annualmente ai giudizi dei 
cittadini non per riscuotere applausi ma per ottenere indicazioni che 
consentano ad essa di perseverare nella strada del miglioramento, su 
direttive costantemente rettificate. Le F.S. desiderano quindi infor
mare e sapere.

Informare dei termini reali dei loro problemi, delle soluzioni date, 
delle realizzazioni raggiunte, delle ragioni che hanno impedito soluzioni 
migliori.

Sapere come si evolvono le esigenze della clientela, il suo parere, 
le sue richieste.

Questo è l’oggetto della « comunicazione » fra l’Azienda e l'utente 
che paga il suo biglietto di viaggio o il cittadino che paga le tasse.

Queste e non altre sono le ragioni ispiratrici di questo volume, il 
suo stesso senso. Questa è anche l’interpretazione che ¡’Azienda prefe
risce dare al concetto di Pubbliche Relazioni.

Le numerose realizzazioni portate a termine in questo anno ( realiz
zazioni di cui il volume ' raccoglie un’ampia documentazione, e che iute- 



ressano gran parte delle arterie vitali del nostro sistema ferroviario) 
unite ad una visione più. moderna e funzionale dei problemi organiz
zativi. ed amministrativi, ci permettono di riguardare con coscienza 
tranquilla il cammino percorso in pesanti situazioni tecniche e finan
ziarie.

Possiamo in piena coscienza affermare che VAzienda Ferroviaria 
mostra, oggi più che mai, costante volontà di venire incontro alle 
esigenze dell’industria, dell'agricoltura, del commercio e dei più larghi 
strati della popolazione italiana.

Possiamo dimostrare che le residue deficienze vanno osservate alla 
luce dei dati di fatto assai indicativi, come quello del profondo muta
mento avvenuto nelle condizioni d'esercizio e nella domanda dell’utente 
negli ultimi venti anni: se è vero — come è vero — che il traffico oggi 
disimpegnato è di gran lunga più pesante di quello anteguerra (1).

Possiamo infine e soprattutto dire — ed è, questo, titolo della 
nostra più legittima e profonda soddisfazione — che l’Azienda è stata 
più che puntuale agli appuntamenti fissati; che, anzi, si sono spesso 
anticipati i termini previsti per le attivazioni dei nuovi impianti. ■

Tuttavia a nessuna di queste realizzazioni, pur importante che sia, 
noi guardiamo come ad un punto di arrivo, sibbene come ad un tra
guardo di tappa, a sua volta base di partenza per altre mète.

Ciò a parte, il più notevole elemento di novità che la Relazione di 
quest’anno contiene è costituito dai dati che mostrano un'evoluzione 
favorevole delle prospettive del traffico ferroviario e che sono final
mente tali da confortare la nostra lunga attesa e la tenace opera della 
Azienda e da costituire un premio all'atto di fede che essa recita da 
tempo, avendo continuato a perseguire obiettivi lontani anche nei 
periodi di maggiore difficoltà.

Questa evoluzione dà quindi anche un altro senso alla presente 
relazione: il bilancio di un anno è una cerniera che salda le mète rag
giunte e quelle prospettate, e rappresenta sì un consuntivo, ma è soprat
tutto un impegno, vivo e concreto, per il futuro.

Questo impegno è sottoscritto dai ferrovieri tutti, che ad ogni 
livello di responsabilità, direttiva e esecutiva, organizzativa e tecnica, 
con la nota dedizione al dovere hanno così efficacemente contribuito 
allo sviluppo e al potenziamento dell'Azienda Ferroviaria, l’hanno resa 
sempre più consapevole del suo cammino, sensibile alle leggi del pro
gresso e cosciente dei suoi doveri di fronte all'intero Paese.

Ad essi va il mio grato, commosso ringraziamento.

Direttore Generale 
delle 

Ferrovie dello Stato

(1) A titolo soltanto esemplificativo, possiamo citare le linee Roma-Milano 
(tra le dorsali Nord-Centro, a lungo percorso); Battipaglia-Villa S. Giovanni 
(tra le litorali Centro-Sud a medio percorso) Milano-Treviglio (tra le linee 
di banlieu), sulle quali anteguerra circolavano rispettivamente 18, 12 e 72 treni 
viaggiatori al giorno mentre oggi ve ne circolano 26, 26 e 115.
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Andamento della gestione finanziaria

— Situazione dei trasporti ferroviari e congiuntura economica
— Risultati di gestione
— Prodotti del traffico
— Andamento degli approvvigionamenti e ordinazioni alla indu

stria nazionale
— Contributo delle ferrovie all’aumento del reddito nazionale

Indirizzi economici commerciali e sociali
— Orientamenti generali :

— le tariffe
— i trasporti « di massa » e a lunga percorrenza

— Collaborazione con le altre Ferrovie Europee
— Concorrenza e coordinamento
— Servizi e provvedimenti per l’acquisizione del traffico

Traffico ed esercizio

— Generalità
— Traffico viaggiatori
— Traffico merci
— Traffico nello Stretto di Messina

Realizzazioni tecniche e situazione patrimoniale
— Elettrificazione
— Lavori e costruzioni
— Materiale rotabile
— Navi traghetto
— Studi e sperimentazione



Qualità del servizio

— Per i viaggiatori :
— capacità
— sicurezza
— velocità
— comfort
— regolarità

— Per le merci :
— spedizione
— riduzione del rischio
— rapidità di trasporto
— servizi accessori

Personale, produttività, attività sociali, 
relazioni aziendali

— Applicazione del nuovo « Stato Giuridico » del personale
— Consistenza, preparazione e perfezionamento professionale del 

personale
— Automazione e meccanizzazione
— Nuovi metodi di lavoro e di direzione aziendali
— Produttività
— Attività sociali ed associative
— Rapporti sindacali
— Relazioni Aziendali
— Prevenzione infortuni e attività sanitarie

Programmi e prospettive

— Orientamenti generali
— I piani
— Le prospettive

AVVERTENZA — Le notizie relative alle varie attività sono ri/erite all’anno 
solare 1959. I dati statistici, invece, sono generalmente riferiti all’esercizio che 
si è chiuso il 30 giugno 1959.

Tuttavia dati provvisori, relativi al 3» e 4° trimestre del 1959, che ricadono 
nell’esercizio 1959-60, vengono forniti in nota ogni qualvolta possibile.



MEDIA SEMESTRALE DEGL! INDICI DELLA 
PRODUZIONE INDUSTRIALE (1953 = 100)

Situazione dei trasporti ferroviari 
e congiuntura economica

MEDIA SEMESTRALE DEGLI INDICI DELLA 
PRODUZIONE AGRARIA (1953 = 100)

Un esame dettagliato delle correlazioni tra l’attività delle F.S., nel 
periodo 1° luglio 1958-31 dicembre 1959 e la situazione economica gene
rale interna ed internazionale, è in verità estremamente complesso per 
gli innumerevoli elementi che si sovrappongono.

Pur tuttavia, dai dati ormai noti, che hanno delineato l’andamento 
della congiuntura economica generale, e dai risultati conseguiti dal 
traffico ferroviario delle merci — punto critico dei trasporti ferroviari 
— è dato trarre alcune considerazioni sufficientemente fondate e indi
cative in linea generale. Nel periodo che interessa, dunque, possiamo 
distinguere tre fasi, corrispondenti al secondo semestre del 1958, al 
primo del 1959 (che insieme hanno caratterizzato l’esercizio 1958-59), 
ed, infine, al secondo semestre del 1959.

Borsa valori di Milano
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MEDIA SEMESTRALE DEGLI INDICI DELL'IM
PORTAZIONE DI MINERALI E METALLI 

(1953 = 100)

2° sem 1" serti 2n sern 1° sem 2n sem 
1957 1958 1958 1959 1959

Nella prima fase (secondo semestre del 1958) un certo incremento 
produttivo nel settore industriale, sensibilmente inferiore peraltro 
a quello medio poliennale, ed — ancor più — il buon andamento della 
produzione agricola hanno pressoché arrestato il regresso dei trasporti 
ferroviari.

Nel 1° semestre del 1959 — poi — la produzione industriale ha regi-' 
strato un incremento più marcato, che si è riflesso nel settore dei 
trasporti ferroviari, seppure in misura assai attenuata, tanto che dalle 
punte di decremento (sino al 20%) registrate nel 1958 si è passati a 
valori positivi del traffico (0,8%) solo nel mese di aprile 1959.

Tale sfasamento può attendibilmente attribuirsi al fatto che il 
traffico ferroviario viene ad essere influenzato non tanto dall’andamento 
di tutta la produzione industriale quanto prevalentemente da quello di 
alcuni settori industriali, come quello siderurgico e quello edilizio e 
dalla importazione di determinate merci di massa.

Infatti, nel secondo semestre del 1958, sia la produzione siderurgica 
che le importazioni di minerali e metalli hanno denunciato indici infe
riori rispetto al semestre precedente, mentre una lieve ripresa si ha 
solo all'inizio del 1° semestre del 1959.

Anche l’indice della produzione edilizia è restato fermo per tutto 
il 1958, accennando a sintomi di ripresa solo nel 1° semestre del 1959.

1300 ---------------------------------------------------------------

MEDIA SEMESTRALE DELLE MERCI 
TRASPORTATE DALLE F.S.

milioni di lonn/Km

2" sem 1" :.em 2" sem 1" sem 2° sem 
1957 1958 1958 1959 1959
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media semestrale degli indici della 
PRODUZIONE SIDERURGICA (1953 = 100)

E’ da notare che l’andamento del traffico ferroviario sarebbe stato 
ancor più aderente alle variazioni economiche di questi settori, ove 
non avesse tratto una influenza positiva dall’ottimo andamento, nel 
secondo semestre del 1958, della produzione agricola, soggetta a feno
meni naturali, ciclici e casuali (biennalità delle stagioni favorevoli, inci
denza delle variazioni atmosferiche, ecc.) più che a quelli recessivi 
congiunturali.

Il legame che correla l’andamento economico dei settori industriali 
considerati con il traffico ferroviario, può essere con fondatezza indi
viduato nella prudente politica di alleggerimento delle scorte seguita 
dalle industrie.

Questo fattore ha inciso sopratutto sul traffico ferroviario del 
2° semestre del 1958, specie se comparato con i corrispondenti semestri 
degli anni precedenti. Infatti è proprio nel periodo autunnale di ogni 
anno che le scorte vengono normalmente reintegrate, mentre nel 1958 la 
reintegrazione si è ridotta ad entità minime.

230 _ ____________________________________

2° sem 1° sem 2n sem 1° sem 2? sem 
”57 1958 1958 1959 1959

media semestrale degli indici della 
PRODUZIONE DI BENI DI INVESTIMENTO 

(1953 = 100)
165______________________________________

sem 1“ sem 2'1 sem 1" sem 2" sem 
”57 1958 1958 1959 1959

La ritardata normalizzazione dei trasporti ferroviari è collegata, 
poi, anche al tempo impiegato daU’industria nazionale per raggiungere 
il massimo del reimpiego, lavorativo o, per lo meno, alla notevole pru
denza delle industrie nello spingere a fondo la ripresa produttiva.

La situazione dei trasporti ferroviari è infine migliorata dal 
secondo semestre del 1959 (il totale dei mesi da luglio a dicembre ha 
registrato un incremento del 16,4% per le tonnellate trasportate e del
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16,3% per le tonnellate-chilometro) in concomitanza al sorgere di una 
vera c propria fase di espansione congiunturale, che ha interessato in 
maniera rilevante i settori di maggiore importanza per le ferrovie e che 
ha visto aumentare notevolmente il grado di utilizzazione degli impianti 
e sopratutto l'acquisto di materiali per le scorte in misura superiore 
alla norma, provocando quindi un aumento deciso delle importazioni.

Produzione siderurgica e importazioni di minerali e metalli hanno 
infatti avuto incrementi notevoli nel secondo semestre.

Il che da una parte conferma positivamente la convergenza dei 
fenomeni e dall'altra avvalora le buone previsioni degli organi di inda
gine economica.

Al miglioramento della situazione dei trasporti ferroviari non è 
però estraneo il mutamento di certe condizioni di fondo.

Importanza marginale ha avuto l’entrata in vigore di alcuni prov
vedimenti che hanno portato, dopo lunghi anni di attesa, un principio 
di chiarificazione proprio in quel settore dei trasporti terrestri il cui 
disordine era stato una delle cause principali delle difficoltà delle F.S.

Di ciò si parlerà più ampiamente nei capitoli in cui verranno esami
nati i problemi relativi ai traffici, al coordinamento e alla concorrenza.
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I Ministri del Bilancio e del Trasporti 
on.II Tambronl e Angelini

Risultati di gestione

Le risultanze consuntive contabili dell'esercizio finanziario 1958-59 
sono le seguenti (in milioni di lire):

Entrata 
Spesa

Deficit

347.499,1
394.135,3

46.636,2

In sede di bilancio di previsione era stata prevista — in realtà — 
un'entrata di ben 27.413 milioni più alta di quella poi in effetti verifi
catasi.

Questa aspettativa è andata delusa per due cause : da un lato, il 
mancato aumento delle tariffe viaggiatori, su cui si era fatto conto, e 
dall'altra la contrazione degli introiti relativi al settore dei trasporti 
merci. La grave situazione finanziaria che ne è derivata è stata solo in 
parte bilanciata dall’aumentata misura del rimborso degli oneri extra 
aziendali, effettuato dal Ministero del Tesoro in forma globale e forfet-

1954-55 55 56 56-5Z 5Z-58 58-59 
400

RISULTATI DI BILANCIO
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SPESE PER LA TRAZIONE 
(carbone, carburanti ed energia elettrica) 

miliardi di lire

30---------------------------------------------------------------

1954 55 55-56 56-57 57-58 58-59

taria. La nuova valutazione infatti, pur non riflettendo ancora intera
mente gli effettivi oneri gravanti Sull’Azienda (come ad esempio quello 
delle pensioni che è di oltre 40 miliardi), ha portato, in dipendenza 
delle risultanze di calcoli più realistici e dell’applicazione di criteri più 
aggiornati, ad una maggiorazione del rimborso, per 12 miliardi di lire.

L'insufficienza delle entrate è stata comunque in parte compensata 
con una drastica limitazione delle spese, un sempre più razionale 
impiego del personale, nuovi metodi di lavoro e di amministrazione e 
soprattutto con l’ammodernamento e il ridimensionamento degli 
impianti e dei servizi.

Sono invece sopravvenute alcune più onerose necessità, tra le quali 
meritano di essere menzionate quelle verificatesi nei capitoli delle 
« spese di personale », delle « spese generali di personale » e nel capi
tolo delle « spese per le pensioni ».

Queste uscite che, nel loro complesso, sono destinate a crescere 
ulteriormente, hanno subito, nell’esercizio 1958-59, un aumento per 
effetto degli ulteriori miglioramenti apportati al trattamento economico 
del personale in servizio ed in quiescenza dalla legge 27 maggio 1959, 
n. 324.
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Prodotti del traffico

I prodotti del traffico hanno raggiunto nell’esercizio 1958-59 
253,59 miliardi di lire, con un aumento di oltre 77 milioni rispetto 
all'esercizio precedente (1).

II lieve miglioramento è il risultato della differenza tra l’incre
mento del gettito dei prodotti viaggiatori c bagagli (5.043 milioni) e la 
flessione dei proventi del traffico merci (4.966 milioni in meno), che, 
nell’anno precedente, si erano invece avvantaggiati per effetto dei ritoc
chi di tariffa e dell'aumento del percorso medio della tonnellata.

L’incremento dei prodotti del traffico viaggiatori è stato quasi 
doppio di quello registrato nel 1957-58 (3% contro 1,6%), grazie al
l'ulteriore estendersi dei viaggi a lungo percorso, che conferma la voca
zione più caratteristica ed economica del trasporto ferroviario.

Il livello delle tariffe c il loro sistema di differenzialità restano le 
cause prime dell’esiguità dell'introito medio per viaggiatore-km delle 
F.S., che, anche quest’anno, è rimasto fra i più bassi di Europa, pur 
registrando un lieve aumento (da 4,99 a 5,07 con un aumento dell 1,64 
per cento).

Le ultime statistiche dell’U.I.C. (2), che si riferiscono al 1958, indi
cano infatti per l’Italia un introito medio di L. 4,987 per viaggiatore-km, 
contro L. 7,28 per la Svizzera, L. 6,91 per la Gran Bretagna, L. 6,98 per 
la Germania, L. 6,00 per il Belgio, L. 5,97 per la Francia.

PREZZO DEL BIGLIETTO DI 2" CLASSE 
A TARIFFA ORDINARIA 

migliaia di lire

8------------------- --------------------------------------------

Km 0 400 800 1200 1600 2000

(1) Nel secondo semestre del 1959 gli introiti del traffico sono stati di 
76,642 miliardi per i servizi dei viaggiatori e dei bagagli e di 68,154 miliardi 
per i servizi delle merci. In confronto allo stesso periodo del 1958 si sono avuti 
rispettivamene aumenti del 4,3% e del 16,3%.

(2) Union Internationale des Chemins de Fer.



Solamente la Spagna e l’Austria hanno avuto introiti medi infe
riori: L. 4,45 la prima e L. 3,50 la seconda.

Per quanto riguarda le merci, le F.S. nel 1958 hanno introitato 
L. 9,02 per tonnellata-km, mentre in Svizzera si sono registrate L. 20,23, 
in Gran Bretagna L. 15,06, in Belgio L. 13,44, in Germania Occidentale 
L. 12,88, in Spagna L. 10,15, in Austria L. 10,00.

Solo in Francia l’introito medio per tonnellata-km è stato inferiore 
a quello dell’Italia: L. 8,49.



Andamento degli approvvigionamenti 
e ordinazioni alla industria nazionale

Le spese sostenute per acquisti e forniture da un lato sono di 
incentivo alla produzione nazionale e dall’altro condizionano l’econo
mica gestione dell'Azienda.

Quest’ultima esigenza, resa ancor più necessaria dalla situazione 
del Bilancio, ha indotto ad accentuare e perfezionare le misure intese a 
realizzare taluni risparmi, ancor più notevoli di quelli ottenuti nel
l'esercizio precedente.

La politica di approvvigionamento dei materiali è stata quindi 
rivolta a comprimere, laddove possibile, gli acquisti per il rinnovamento 
delle scorte. Tale compressione, favorita anche dalla riduzione dei con
sumi di carbone, ha permesso di fronteggiare le necessità derivanti 
dagli accresciuti fabbisogni di carattere patrimoniale per il potenzia
mento e il miglioramento della Rete, senza aggravare sensibilmente 
l’ammontare complessivo degli acquisti comportanti esborso di denaro. 
Precisazione necessaria, come si vedrà appresso, ove si accenna ad 
alcuni pagamenti effettuati mediante permute.

In generale, può dirsi che la situazione di mercato si è presentata 
favorevole per la tendenza piuttosto debole dei prezzi tranne che in 
taluni settori, nei quali il fattore concorrenziale ha agito con minore 
efficacia o è mancato del tutto, permettendo ai fornitori di mantenere 
prezzi sostenuti. Tale ad esempio, il caso delle traverse di legno, i cui 
prezzi sono aumentati per effetto della rarefazione dell’offerta, a sua 
volta cagionata dai bassi prezzi prima praticati. Nel complesso, comun
que — nonostante questo e qualche altro aumento — è stata registrata, 
una ulteriore riduzione dei prezzi (specie negli importanti settori dei 
carboni e degli olii minerali), anche se in misura inferiore a quella 
dello scorso anno.

L’alleggerimento finanziario derivante dall’utilizzo di materiali 
fuori uso di proprietà dell’Azienda mediante contratti di permuta o di 
lavorazione è rimasto cospicuo, ed ha anzi superato il livello dell’eser
cizio precedente.

Il criterio di limitare all'indispensabile le immobilizzazioni finan
ziarie connesse alla gestione autonoma di magazzino ha continuato ad 
esser realizzato nelle due direzioni già sperimentate.

Così, sono state ancora alleggerite le giacenze di rottami e di mate
riali scartati, ed ulteriore sviluppo ha avuto la stipulazione dei con
tratti aperti, che consentono l'invio del materiale dal luogo di produ
zione agli impianti consumatori, via via che se ne presenta il bisogno, 
con notevoli risparmi sul trasporto, suH’immagazzinamento e sulle mani
polazioni.

L’ammontare di tali contratti è passato da 7.432 a 9.305 milioni 
di lire.

Come già si fece rilevare lo scorso anno, gli acquisti effettuati dalle
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INCIDENZA DELLE SPESE PER COMMESSE 
ALL’ INDUSTRIA SULLE SPESE TOTALI 

(parte ordinaria e straordinaria)

F.S. e i lavori da loro appaltati rappresentano un non trascurabile fat
tore di equilibrio economico per l’industria nazionale.

L'importanza di questa funzione si scorge più chiaramente nei 
periodi recessivi — come quello recentemente concluso — nei quali 
l’ammontare globale delle « commesse » costituisce una fascia econo
mica sottratta agli effetti negativi della congiuntura. In tal senso le 
« commesse » hanno coperto un'area ragguardevole della più vasta poli
tica di intervento anticongiunturale da parte dello Stato.

In fase di espansione, il loro peso globale appare a tutta prima 
con minore evidenza : ma, ciò nondimeno, la loro importanza resta 
cospicua, e anch'esso ha influito validamente sulla ripresa determina
tasi più o meno rapidamente nel 1959.

L’aumento registrato nell'esercizio 1958-59 nei pagamenti, in conto 
acquisti di rotabili e di materiali e in conto forniture lavori e servizi, 
passati da 122 miliardi e mezzo a 140 miliardi e 600 milioni di lire, e 
l’ammontare degli ordinativi, per molte decine di miliardi passati nel 
1959 all’industria a seguito degli ulteriori lavori di ammodernamento e 
potenziamento approvati, riaffermano la continuità di questa politica,
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Costruzione di materiale ferroviario presso l'Ilva, stabilimento di Lovero

pur nell'oculata parsimonia che ha caratterizzato la gestione della 
Azienda Ferroviaria.

Anche la valutazione dei riflessi delle « commesse » ferroviarie sul
l’occupazione operaia è logicamente positiva. Sull’importo sopra citato 
la mano d’opera ha inciso per circa 57 miliardi di lire, corrispondenti 
a 28 milioni e mezzo di giornate lavorative (228 milioni di ore operaio) 
e cioè all’occupazione continuativa di oltre 97 mila operai in un anno, 
con un deciso incremento rispetto alle corrispondenti cifre dello scorso 
esercizio (1).

Se a questo numero si aggiunge il nucleo familiare medio di cia
scun operaio, si ha che più di 338 mila persone — oltre i ferrovieri — 
hanno tratto, nel periodo in esame, la loro principale fonte di vita 
dalle attività delle F.S.

(1) Riportiamo per memoria del lettore i valori corrispondenti deH’esercizio 
1957-58: = importo della mano d’opera: 50 miliardi di lire; = giornate lavo
rative: 25 milioni; = ore operaio: 200 milioni; = operai occupati in un anno: 
85 mila.
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Contributo delle ferrovie 
all’aumento del reddito nazionale

L’andamento economico generale della vita di una nazione è indi
cato dalle variazioni del suo reddito nazionale, alla cui formazione con
tribuiscono tutte le Imprese, pubbliche e private, con l'effettivo valore 
dei beni e dei servizi da esse prodotti (ivi compresi quei servizi, cosid
detti indivisibili, forniti dalle Amministrazioni statali).

Si parla di effettivo valore della produzione, intendendo con ciò 
evitare quelle duplicazioni di conto, che si verificherebbero se dal cal
colo riferito ad ogni Impresa non si escludesse il valore di materiali 
e servizi forniti da altri enti e che perciò fanno parte della produzione 
di questi ultimi.

Il risultato di questa operazione si chiama valore aggiunto: come 
chiaramente indica il nome, esso non è altro che l’incremento di valore 
che una impresa determina, con la sua attività produttiva, su una massa 
preesistente di beni e servizi.

Nella precedente relazione si è data ampia spiegazione sul modo 
concreto di calcolare il valore aggiunto : per comodità del lettore esso 
viene riportato in nota (1).

REDDITO MEDIO PRO-CAPITE IN LIRE (1) Il valore aggiunto si ottiene aggiungendo al totale dei ricavi, comunque 
realizzati, il valore delle acquisizioni di capitali fissi, nonché l’aumento delle 
rimanenze e dei prodotti in corso di fabbricazione, eventualmente verificatosi 
nel periodo di tempo considerato, e detraendo dal dato ottenuto il totale delle 
spese sostenute per l’acquisto di materie prime, materiali, macchinari, attrez
zature e impianti fissi in genere, nonché per i servizi e le prestazioni varie 
ricevute da altre imprese, più la diminuzione delle rimanenze e dei prodotti 
in corso di fabbricazione, che si fosse eventualmente verificata.

Per quanto riguarda l’Azienda ferroviaria, il valore aggiunto comprende, al 
sottraendo: i prodotti del traffico, i prodotti per servizi accessori (concessioni 
di caffè, spacci, ecc., tasse per deposito bagagli, servizi pubblicità nelle stazioni, 
nei treni e sui biglietti, rivendita libri e giornali, noleggio cuscini, biglietti di 
ingresso nelle stazioni, ecc.), il rimborso degli oneri extraziendali, 1 noli attivi 
di materiale rotabile in servizio cumulativo, i corrispettivi per l’esercizio dei 
binari di raccordo e noli di materiali diversi dell’Azienda ferroviaria, i tra
sporti e relative prestazioni a rimborso di spesa, i compensi dovuti da Ammi
nistrazioni ferroviarie estere per l’esercizio di tronchi di contine, il contributo 
di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune, vendita di 
carbone al personale, energia elettrica ceduta a terzi, materiali fuori uso ceduti 
a terzi, i ricavi per alienazioni di capitali fissi, le acquisizioni di capitali 
fissi, ecc. Vanno invece a comporre il minuendo gli acquisti di materiali, com
bustibili, lubrificanti, ecc., gli acquisti di energia elettrica, le spese per i servizi 
d acqua, le spese per materiali impiegati nella costruzione e nella manutenzione 
straordinaria di linee e altri impianti fissi, gli acquisti di macchinari, utensili, 
mobili, attrezzature, ecc., gli acquisti di materiale rotabile, le spese per la 
costruzione e manutenzione straordinaria di linee e altri impianti fissi eseguite 
da terzi, 1 costi dei servizi appaltati, il costo dei lavori di manutenzione del 
materiale rotabile, dei macchinari, degli utensili, delle attrezzature, dei mobili, 
ecc. affidati a terzi, le provvigioni alle agenzie, le spese per le stazioni di uso 
comune, compensi ad altre Amministrazioni per i servizi con 1 loro treni e per 
i servizi su tronchi in esercizio speciale e di confine, le tasse erariali e di bollo 
sui trasporti, gli stampati e la cancelleria, gli avvisi, orari, pubblicazioni e le 
spese per la pubblicità commerciale, il costo delle utenze telefoniche, i noli 
passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo, gli indennizzi, le spese per 
stipulazione atti, la diminuzione delle rimanenze, ecc.
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In sostanza il valore aggiunto equivale — in termini monetari — 
al prodotto netto dell'attività di Un’Azienda, più il valore degli ammor
tamenti.

Praticamente la somma di tutti i valori aggiunti delle varie attività 
costituisce quindi il reddito nazionale lordo (cioè comprensivo degli 
ammortamenti ).

E’ per tale ragione che il valore aggiunto è altamente significativo 
per la determinazione del peso economico di Un’Azienda, anche in 
rapporto alla produzione totale del Paese, e delle variazioni del suo 
effettivo contributo all’aumento del benessere nazionale.

L’Azienda ferroviaria, a conferma della sua importanza nell’econo
mia italiana, presenta un valore aggiunto, che, per l’esercizio 1958-59, 
è asceso a 228.920,8 milioni, con un aumento del 14% rispetto a quello 
dell’esercizio precedente (che era di 199.454,7 milioni) e del 46% circa 
a confronto dell’esercizio 1956-57 (calcolato in 155.957,8 milioni).
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INDICE DEL COSTO DELLA VITA 
(base 1938-39 = 1 ) (statistiche I.S.T.A.T.) 

70--------------------------------------------------------------

1’55 1956 . 1957 1958 1959 Orientamenti generali

Merci

INDICE DELLE TARIFFE VIAGGIATORI E MERCI 
(base 1938-39 = 1 ) 

«--------------------------------------------------------------

1’55 1956 1957 1958 1959

L'andamento della situazione economica generale ha ribadito nel 
1959 l’importanza dei problemi relativi all'acquisizione di nuovo traffico 
e al coordinamento fra strada e rotaia.

Essi sono stati a lungo dibattuti da tecnici e politici in Parlamento, 
in convegni, congressi, riunioni di apposite commissioni di studio ed 
esaminati profondamente da studiosi specializzati.

Ciò è importante poiché, anche se tutta la materia non ha ancora 
avuto completa ed efficiente sistemazione, vengono perfezionate gra
dualmente quelle premesse che dovrebbero consentire conclusioni 
positive.

Ed è assai probabile che un soddisfacente terreno d’intesa possa 
essere trovato quando si saranno superate anche le ultime resistenze
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di settore, insieme alle riserve mentali, a un « economicismo » male 
inteso, incompatibile con una visione moderna, concreta e dinamica 
della realtà.

In questa situazione in evoluzione, seppur ancor lenta, l’Azienda 
Ferroviaria è stata costretta a procedere tra innumerevoli difficoltà, ciò 
che comporta il rinvio dell'adeguamento dei prezzi dei costi del tra
sporto ferroviario e di quell’autosufficienza che tutti a gran voce richie
dono e molti in concreto ostacolano.

Le F.S., che hanno puntato sull’affinamento e potenziamento dei 
propri strumenti tecnici, amministrativi ed organizzativi, si preparano 
con onestà e chiarezza ad entrare senza riserve nel vivo dei problemi 
e a sostenere con fermezza il loro insostituibile ruolo.

INDICE DEI PREZZI ALL INGROSSO 
(base 1938-39 — 1 ) (statistiche I.S.T.A.T. )

Le tariffe. — Sul delicato problema delle tariffe si è concentrata 
nel 1959 l’attenzione degli uomini politici, dei cittadini e della Stampa.

La realtà è che le tariffe italiane, sopratutto quelle viaggiatori, 
costituiscono un vero e proprio « prezzo politico » ispirato a motivi
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certo ben meditati, ma in ogni caso tali da divenire limite e fattore 
antagonistico ad una gestione aziendale impostata su puri criteri 
economici.

Inoltre, l'accentuarsi del divario tra gli indici dei costi e quello 
delle tariffe determina una situazione sempre più difficile.

Dai dati resi noti dall'I.S.T.A.T. ( 1 ) può rilevarsi infatti che, preso 
come base l’anno 1938 e paragonatolo al 1959, hanno subito aumenti di

— 84,42 volte, la circolazione monetaria;
— 52,50 volte i prezzi all'ingrosso;
— 66,65 volte il costo della vita;

mentre le tariffe ferroviarie sono aumentate solo di
— 36,09 volte per i viaggiatori;
— 40,84 volte per le merci.

Tale situazione non può ulteriormente appesantirsi senza produrre 
pericolose conseguenze.

In primo luogo, l’odierno stato di cose condanna le F.S. ad appa
rire cronicamente malate, togliendo loro la possibilità di ricorrere alle 
cure appropriate : il che sembra evidente, se non viene loro concesso di 
attuare quei provvedimenti che le mettano in condizione di soddisfare 
i crescenti bisogni interni ed internazionali.

Queste limitazioni allontanano la soluzione dei problemi aziendali 
di fondo e possono dar luogo a più motivate lamentele degli utenti, 
non sempre soddisfatti del servizio.

D’altronde, un aumento oculato delle tariffe non equivale ad abban
dono della tradizionale politica di calmiere sul mercato dei trasporti 
terrestri, nè a ripudio di quella moderazione che è stata di così valido 
aiuto allo sviluppo dell’economia nazionale e del tenore di vita.

Infine, ove il cittadino riflettesse come l’attuale deficit del bilancio 
gravi indirettamente su di lui, riversandosi sul peso del sistema tribu
tario generale, si convincerebbe di quanto sarebbe più giusto ridurre 
questo onere con il contributo diretto, sia pure parziale, di chi mate
rialmente si serve del servizio ferroviario.

Non vi sono stati, dunque, nel corso dell’anno, provvedimenti tarif
fari di rilievo : per i viaggiatori importanza solo marginale si può infatti 

INDICE della circolazione monetaria 
(base 1938-39 = 1) (statistiche I.S.T.A.T.)

(1) Istituto Centrale di Statistica.



attribuire all’elevamento del limite massimo del diritto di esazione in 
treno (da L. 300 a L. 500), e all’esclusione della possibilità di rimborso 
dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno per percorrenze 
non superiori a 20 chilometri.

Neppure il settore internazionale — oltre all’entrata in vigore con 
il 1° gennaio 1959 della « tariffa comune per il trasporto dei viaggiatori 
e dei bagagli in servizio internazionale », ormai comunemente nota 
come T.C.V. — ha registrato modifiche importanti.

Per quanto riguarda le merci, invece, è stata attuata dal 1° marzo 
una vasta riforma della struttura delle tariffe dei trasporti in piccole 
partite.

Le principali innovazioni tariffarie introdotte e ispirate dalle 
necessità di adeguarsi alle esigenze del commercio e di ridurre i costi 
di gestione e di controllo, possono così riassumersi:

-— istituzione di un nuovo tipo di spedizioni denominate « colli 
celeri » ( 1 ) ;

— adozione di prezzi comprensivi anche della quota per la 
riconsegna a domicilio delle spedizioni.

Le facilitazioni tariffarie per i trasporti interessanti la zona indu
striale di Apuania, già prorogate per il periodo 1° aprile 1958-31 marzo 
1959, sono state rinnovate, nella stessa misura, fino al 31 marzo 1960.

Per quanto attiene al settore dei trasporti in servizio cumulativo, 
è da porre in rilievo che tutte le Ferrovie Concesse che adottano le 
condizioni e tariffe F.S. hanno accettato e fatti propri i prezzi speciali 
per i trasporti di prodotti carbosiderurgici e la nuova tariffa Ordinaria 
n. 1, in vigore sulla Rete Statale dal 1° marzo.

(1) Rientrano in questa nuova categoria di spedizione le cose inoltrate con 
treni viaggiatori, accelerati e diretti e con treni merci ad essi equiparati; 1 
prezzi sono stabiliti per zone di percorrenza e per categoria di peso.



1 - Terni: Stazione comune delle F.S. e 
della F.C.U. (Ferrovia Centrale Um
bra)

2 - Olbia: La Stazione marittima

Per facilitare il compito delle gestioni e dell’utenza, si è raccolto 
in unico testo il complesso delle norme e dei prezzi concernenti il ser
vizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e le Isole di 
La Maddalena e di S. Pietro, ed è in corso la stampa del prontuario 
relativo. Si è inoltre iniziata una nuova edizione del Prontuario dei 
servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose.

Nel settore delle merci può dirsi in generale che la situazione — 
condizionata dal fenomeno congiunturale — ha imposto una più vigile 
e vasta azione a difesa non solo dei traffici ad alta tassazione, ma anche 
di quelli considerati in passato di sicuro appannaggio della ferrovia.

L'allargamento della politica concessionale, già iniziato lo scorso 
anno, è stato ulteriormente accentuato, anche in considerazione della 
disponibilità di alcuni tipi di veicoli, e viene attuato con speciali accordi 
tariffari con varie Ditte. Nello sviluppare l’azione di ricupero e di difesa 
del traffico si è tuttavia mantenuto fermo il criterio di rispettare in 
ogni caso l’esigenza di non effettuare trasporti sottocosto.

Queste linee di politica aziendale hanno determinato risultati ade
guati alle aspettative; a raggiungerli ha anche contribuito la possibilità 
di rapide decisioni per le partite di traffico di minore importanza, 
conseguente alla delega accordata in materia dal Ministro dei Tra
sporti al Direttore Generale.
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In ogni caso il miglioramento registrato dal traffico nel secondo 
semestre del 1959 — sul quale i provvedimenti accennati hanno indub
biamente influito — ha aperto la via a prospettive più serene e darà 
quindi modo alle F.S. di agire in tal campo non sotto la spinta di 
cogenti e sfavorevoli fattori esterni, ma solo secondo valutazioni ade
renti ai fattori aziendali di natura economico-sociale e politica.

Nel settore internazionale sono stati ultimati i lavori per il rifaci
mento delle tariffe merci dirette italo-germanica ed italo-svizzera, dive
nuto necessario per le numerose variazioni ad esse apportate e, sopra
tutto, per uniformare la loro struttura alla « tariffa internazionale tipo » 
concordata tra le amministrazioni aderenti all'U.I.C.

Inoltre, a seguito di accordi intervenuti con le Ferrovie Federali 
Austriache e con quelle Jugoslave, è stata elaborata la nuova tariffa 
merci diretta oltremare via Trieste-Austria.

Per il trasporto fra Parigi e Torino di merci caricate su semi-rimor
chi stradali, la cui cassa viene sistemata su telai ferroviari, era stata 
applicata un’apposita tariffa fin dal 1° dicembre 1958, in via di espe
rimento.

Si tratta di un sistema, denominato in Francia « Rail-route », che 
facilita un servizio « da porta a porta » agevole e snello quanto quello 
realizzato con i mezzi stradali.

Ora sono in corso di ultimazione i necessari apprestamenti tecnici 
e tariffari per l’estensione del servizio a Milano.

Il 1° aprile è stata pubblicata una nuova edizione della tariffa 
cumulativa internazionale fra le F.S. e le Poste Svizzere per il trasporto 
dei piccoli colli.

Il servizio dei colli espressi in partenza dall’Italia è stato esteso ad 
un maggior numero di stazioni.

I lavori preparatori per l’introduzione della « Tariffa comune inter
nazionale dei colli espressi » sono stati ultimati.

La tariffa comprende disposizioni uniformi per tutti i traffici di 
colli espressi e prezzi per zona di distanza (raggruppamenti di stazioni 
appartenenti ad una stessa zona geografica), con disposizioni partico
lari per ogni singolo traffico, e sarà applicata a partire dal 1° gen
naio 1960.
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Milano: Trasporti di «banlieu»



I trasporti « di massa » e a lunga percorrenza. — L’imponente feno
meno migratorio quotidiano costituito dal flusso e riflusso giornaliero 
di operai, impiegati e studenti tra periferia e centri di lavoro (traffico 
« di banlieu ») pone alle ferrovie vincoli estremamente gravosi a causa 
degli orari obbligati che occorre impostare entro ristretti periodi di 
tempo, degli impegni di circolazione sulle linee e di ricovero dei mate
riali nelle stazioni, nonché della rilevante quantità di rotabili da usare 
contemporaneamente.

Per avere un’idea della massa di lavoratori e studenti che conven
gono tutti i giorni in città e tutti i giorni ne ripartono, citiamo come 
esempio il numero medio giornaliero dei viaggiatori di tale categoria, 
in tre grandi centri industriali italiani : a Torino, 33 mila circa e 84 
treni; a Milano, 120 mila circa e 164 treni; a Roma, 25 mila e 81 treni. 
Questo movimento avviene per lo più al mattino, fra le 5,30 e le 9 e la 
sera fra le 17 e le 19,30 e determina problemi evidentemente complessi, 
perchè l’Azienda ferroviaria non può per ovvi motivi mutarlo o diluirlo, 
ma deve egualmente studiare tutti i mezzi per disimpegnarlo nel miglior 
modo possibile. E' per questa ragione che essa ha recentemente dato 
il via alla costruzione di mezzi particolarmente adatti (i treni subur
bani, per concezione e struttura simili a quelli delle metropolitane) che 
miglioreranno sensibilmente il servizio, anche se non riusciranno a 
risolvere definitivamente la questione, che investe oltre tutto più vasti 
problemi (urbanistici, sociali, economici, ecc.), richiedendo soluzioni 
integrali del tutto estranee alla ferrovia.

Per il turismo di massa e per gli spostamenti su lunghi percorsi si 
sono sempre più accentuati i dinamici indirizzi già perseguiti lo scorso 
anno : potenziamento dei traffici stagionali, periodici e di punta, miglio
ramento delle coincidenze, aumento delle carrozze in servizio diretto, 
effettuazione di treni straordinari d’Agenzia, turistici e di crociera, crea
zione di nuove relazioni dirette, potenziamento delle relazioni T.E.E.
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Così, ferma restando in linea di massima l’impostazione delle 
grandi comunicazioni interne ed internazionali, si è tenuto conto del
l'esperienza fatta per adeguare le composizioni dei convogli alla impor
tanza reale delle correnti di traffico, attuando qualche sdoppiamento di 
treni, quasi tutti a carattere temporaneo estivo (per fronteggiare quella 
forte affluenza dei viaggiatori che nel corso dell’orario precedente 
aveva costretto ad effettuare frequentemente treni supplementari) e 
creando nuove relazioni, celeri e dirette, che costituiscono oggi la più 
valida arma contro la concorrenza stradale. . z . .

In particolare, si è dato maggiore sviluppo ai treni periodici estivi 
destinati al servizio turistico prevalentemente internazionale, che si 
manifesta sempre più importante : e la periodicità di molti treni è stata 
opportunamente estesa, considerato che 1 intensità del traffico estivo 
nel 1959 si è protratta fino alla metà del mese di settembre.

In compenso è stata considerata la possibilità di ridurre la circo
lazione durante alcuni periodi di minor traffico, sopprimendo quei 
treni _  e solo quelli — che l’esperienza aveva indicato come scarsa
mente frequentati. Seguendo tale criterio si è ottenuta una riduzione 
giornaliera complessiva di circa 2.600 treni-km.

Per quanto riguarda i treni speciali per viaggiatori si è avuto nel
l'esercizio 1958-59 un aumento di circa il 12%. Esso è da attribuirsi 
sopratutto all'ulteriore incremento del turismo di massa proveniente 
dall’estero e organizzato dalle Agenzie di Viaggio.
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In particolare sono stati effettuati per conto di Agenzie, Enti, Comi
tive, 3.067 treni straordinari contro i 2.582 dell’esercizio precedente; 
per le « Gite Turistiche », 367 contro 316; per pellegrinaggi, 514 contro 
307 ; per crociere, sussidi ai treni ordinari nelle festività, ecc. 2.729 
contro 2.719. Hanno, inoltre, usufruito delle riduzioni per sciatori 18.000 
viaggiatori che con i « treni della neve » hanno raggiunto le località 
di sports invernali.

Intanto si è dato vivo impulso ai lavori preparatori per l’organiz
zazione dei trasporti in occasione delle prossime Olimpiadi di Roma.

Nel campo delle merci è stata ulteriormente potenziata l’azione ten
dente a migliorare la qualità delle prestazioni offerte agli utenti avendo, 
come obbiettivo costante e prevalente, quello di assicurare ai trasporti 
regolarità e rapidità di resa.

A tale fine, è stato ancora elevato il numero dei treni merci rapidi 
a lungo percorso, a composizione specializzata e ad elevata velocità 
commerciale ; l’orario 1959 è stato, anzi, caratterizzato dall’istituzione di 
una nuova categoria di tali convogli, denominati appunto « rapidi spe
ciali », per l’inoltro di merci ordinarie dai centri di produzione alle più 
importanti località di consumo.

E’ stata pure aumentata la velocità commerciale di tutti i treni 
merci in genere, anche per i trasporti abbinati a linee di minore impor
tanza.

I risultati ottenuti verranno più particolarmente esaminati nel 
capitolo concernente gli aspetti qualitativi del traffico.

TURISTI ENTRATI IN ITALIA PER FERROVIA 
(statistiche E.N.I.T.)

milioni di unità



Collaborazione 
con le altre Ferrovie Europee

Sopra: l Ministri del Trasporti della 
C.E.M.T.

L’intensificarsi della collaborazione internazionale sollecitata dalle 
molteplici Organizzazioni « Europee », tra le quali particolare impor
tanza assume la Comunità Economica Europea (C.E.E.) sorta dai Trat
tati di Roma, ha posto, anche nel delicato settore dei trasporti, problemi 
complessi e di difficile soluzione ai quali il Ministro Angelini ha conti
nuato a dedicare la sua attenzione, che si giova di una concreta espe
rienza ormai pluriennale e della sua fede nei frutti delle intese super
nazionali.

Egli ha partecipato alle riunioni sia della C.E.M.T. ( 1 ) che della 
C.E.E. nel corso delle quali sono stati messi a fuoco e avviati a solu
zione importanti problemi.

Così nel maggio 1959 Egli presiedeva, a Parigi, una riunione del- 
V apposito gruppo costituito in seno alla C.E.M.T., dai 6 Paesi membri 
della C.E.E. per stabilire utili rapporti di collaborazione tra i due orga
nismi internazionali e per esaminare la situazione dei trasporti nei 
6 Paesi in vista del Trattato di Roma.

In tale occasione, il Ministro Angelini svolgeva una dettagliata rela
zione improntata al massimo rigore tecnico sull’organizzazione dei tra
sporti in Italia, mettendo nella dovuta evidenza lo sforzo enorme soste
nuto dal nostro Paese per riportare alla migliore efficienza le infra
strutture e i mezzi ferroviari e stradali.

(1) Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
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Nell’ottobre il Ministro italiano partecipava a Bruxelles alla prima 
riunione dei Ministri dei Trasporti della Comunità Economica Europea, 
in cui si è discussa la stesura del programma di lavoro per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dal Trattato.

Nello stesso mese si riuniva a Parigi il Consiglio dei Ministri della 
C.E.M.T., nel corso del quale l'On. Angelini, nella sua qualità di Presi
dente del Gruppo dei « 6 Paesi », riferiva sulle relazioni tra la stessa 
C.E.M.T. e la C.E.E., suggerendo una collaborazione basata non su 
rapporti formali e burocratici, che spesso finiscono con il rendere più 
complesse le situazioni, ma sullo scambio continuo di idee e di studi 
elaborati, onde favorire un esame finche possibile congiunto e, quindi, 
armonizzato, dei problemi del settore.

Tale impostazione pratica trovava l’adesione completa dei due 
organismi interessati.

Il 5 ottobre — poi — nella nuova sede del Ministero degli Affari 
Esteri, aveva luogo la firma di una convenzione intergovernativa tra 
l’Italia e la Jugoslavia con allegato un accordo tra le Amministrazioni 
ferroviarie dei due Paesi per l’espletamento del servizio ferroviario di 
frontiera : firmatari dell’atto, il Ministro Angelini e il Ministro jugo
slavo dei Trasporti Sig. Dopuvic.

Conferenza Europea Orari: Una sedutaOltre alle normali numerose riunioni internazionali indette per la 
regolamentazione di affari e materie attinenti alle tariffe, agli orari e ai 
servizi comuni, agli scambi di veicoli e alla circolazione del materiale, 
si deve segnalare l’attiva partecipazione delle F.S. ai lavori svolti 
durante le periodiche riunioni al vertice e alla base della Unione Inter
nazionale delle Strade Ferrate (U.I.C.) e di altri numerosi organismi 
speciali.

Nel 1959 l’U.I.C. ha infatti fornito un’altra prova di vitalità adot
tando una serie di misure tendenti a rinnovare o più esattamente a 
riformare la sua organizzazione al fine di meglio risolvere i problemi
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comuni delle ferrovie e di propugnare, nelle diverse attività interna
zionali, gli interessi delle amministrazioni aderenti.

Sono state create, fra l’altro, due nuove commissioni (Istallazioni 
Fisse e Questioni Giuridiche).

Fra i numerosi problemi allo studio delle varie Commissioni, che 
sono stati affrontati nel corso dell’anno 1959, sono degni di menzione, 
data la loro importanza:

— per il servizio viaggiatori, lo sviluppo assunto dal trasporto 
automobilistico e dal trasporto aereo ed i mezzi più idonei per affron
tare la concorrenza;

— per il servizio merci, le possibilità di approfondire la collabo- 
razione tariffaria in campo internazionale per tendere all’unificazione 
delle tariffe ferroviarie;

— per i prezzi di costo, le possibilità di avviare nel migliore modo 
possibile la scelta e la determinazione del costo del trasporto su 
vagoni privati;

— per gli studi economici, i problemi fondamentali della politica 
generale dei trasporti (concorrenza e coordinamento, coordinamento 
degli investimenti, incidenza dello sviluppo degli oleodotti);

— per l'esercizio, l’ammodernamento dell’istradamento dei treni 
merci internazionali ed il miglioramento della rotazione dei vagoni ;

— per quanto riguarda il materiale, la determinazione delle carat
teristiche delle vetture unificate di la e 2a classe, unificazione delle casse 
mobili, interscambiabilità dei pezzi di ricambio dei veicoli. E' da sotto
lineare l’importanza degli studi, ormai in fase avanzata, per l’adozione 
di un sistema di aggancio automatico sulle ferrovie europee ;

— per le istallazioni fisse, la manutenzione della linea, dei ponti, 
dei tunnels ;

— per le questioni giuridiche, la « conciliazione » e l’arbitraggio, 
nonché i problemi collegati agli incroci della strada con la ferrovia.

Particolare rilevanza sul piano internazionale ha poi assunto l’atti
vità dei rappresentanti dell'Azienda in seno agli organi delle già ricor
date Conferenze dei Ministri dei Trasporti, della Comunità Economica 
Europea e degli altri consessi internazionali.

Sul piano concreto, a seguito degli accordi raggiunti, l’esercizio 
1958-59 ha registrato, rispetto al precedente, un aumento del materiale 
da viaggiatori scambiato con l’estero. In particolare, il maggior numero 
dei veicoli esteri entrati in Italia ha compensato ad usura la lieve dimi
nuzione registrata per il materiale F.S. in uscita (—6,05%): conse
guenza del fatto che, nell’esercizio in esame, l’Azienda, dovendo com
pensare il debito di assi-km maturato verso l’Unione del R.I.C. (1), ha 
rinunciato alla fornitura di numerose corse con breve percorso all’estero 
assumendone invece altre, in numero minore delle prime, ma aventi 
un percorso estero notevole.

L'incremento del movimento complessivo di carrozze e bagagliai 
scambiati con le reti estere si protrae ormai dall’esercizio 1952-53, con 
una continuità che sembra rilevare una tendenza profonda.

Il movimento dei carri merci scambiati ai transiti di confine ha 
invece segnato un lieve regresso in confronto all’esercizio 1957-58.

(1) Regolamento Internazionale Carrozze.
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E’ un fenomeno da correlare anche alla battuta d’arresto generale veri
ficatasi nello scorso esercizio rispetto ai precedenti (nei quali si era 
invece rilevato un continuo aumento) e da ascrivere al ristagno del 
settore industriale.

E' tuttavia da rilevare che — a conferma di quanto detto sulla 
situazione generale dei trasporti — anche nell’esercizio in corso il quan
titativo dei carri F.S., scambiati in regime EUROP e R.I.V. (1), è stato 
superiore a quello dei carri esteri ( + 38.582 veicoli); il che significa 
eccedenza dell’esportazione sull’importazione e quindi dei noli attivi sui 
passivi.

Nella riunione della Commissione EUROP tenutasi a Lussemburgo, 
nella primavera del 1959, è stato deciso, allo scopo di migliorare la

(1) Regolamento Internazionale Veicoli.
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qualità del parco comune, che per l’avvenire le Amministrazioni espor
tatrici di carri EUROP avrebbero utilizzato i veicoli unificati di nuova 
costruzione non in aumento della loro quota di apporto, come pre
scritto fino allora, bensì in sostituzione di altrettanti carri antiquati o 
tuttora privi dei requisiti definitivi previsti dalla Convenzione.

Viceversa, le Amministrazioni importatrici di carri EUROP (come 
le F.S.) avrebbero avuto facoltà di scelta, restando libere di utilizzare 
i carri di nuova costruzione per aumentare il loro apporto oppure per 
sostituire carri non adeguati.

Avvalendosi appunto di tale facoltà, le F.S. hanno aumentato il 
proprio contingente immesso nel parco comune, dall’aprile 1959, di 
2.900 carri ad alte sponde e di 1.300 carri chiusi, tutti di nuova costru
zione del tipo unificato, portando così il loro numero complessivo 
rispettivamente a 12.900 e 6.300 unità.

Tenuto conto, infine, della attuale disponibilità di carri EUROP, 
ed in applicazione del principio della compensazione immediata, sono 
stati concordati i criteri di massima per la fissazione di una franchigia 
entro la quale potranno oscillare le eccedenze o deficienze di carri con
feriti al pool da ciascuna Amministrazione, con la conseguenza di dimi
nuire i percorsi a vuoto e di semplificare la liquidazione dei noli.

All’andamento del traffico, in flessione anche nel 1° semestre del 
1959, ha corrisposto un decremento della riutilizzazione dei carri di più 
largo uso (chiusi e ad alte sponde). Tale diminuzione è stata però quasi 
irrilevante per i carri F.S. riutilizzati nel viaggio di ritorno verso l’Italia, 
mentre per i carri esteri riutilizzati dalle F.S. verso le rispettive Ammi
nistrazioni proprietarie ha raggiunto il 10,5%. Tale fatto è anche in



relazione con l’aumento dei noli RIV, che ha spinto le F.S. a contenere 
quanto più possibile la riutilizzazione dei carri esteri, limitandola ai 
casi più convenienti, allo scopo di economizzare sui noli passivi.

I passaggi di carri vuoti ai transiti di confine sono per tale ragione 
ancora aumentati per i carri in regime RIV, ma anche i carri EUROP 
hanno registrato un aumento percentuale dei passaggi a vuoto, princi
palmente dovuto alla flessione del traffico.

Le percentuali di passaggi a vuoto dei carri in regime RIV sono 
comunque tuttora più rilevanti di quelli dei carri in regime EUROP.

Per quanto riguarda i noli EUROP, in conseguenza della larga 
disponibilità di carri derivante dalla situazione del traffico, è stato pos
sibile effettuare pronte compensazioni in vuoti, per cui i noli passivi 
sono stati ridotti a fr. oro 90.000 rispetto ai fr. oro 204.034 pagati per 
l’esercizio precedente, mentre i noli attivi sono rimasti pressoché sta
zionari.

II saldo a credito dell’ultimo esercizio ha avuto così un ulteriore 
incremento di oltre 87.000 fr. oro.

Se i carri EUROP avessero viaggiato in regime RIV, i risultati eco
nomici sarebbero stati diversi.

Questa ipotesi è alla base del calcolo dei « noli teorici RIV », le cui 
conclusioni, raffrontate con il saldo dei noli EUROP effettivamente 
avutosi, conferma ancora largamente la validità della convenienza qli 
questo ultimo sistema, anche prescindendo dal vantaggio della ridu
zione dei percorsi a vuoto. Infatti mentre nell’esercizio 1957-58 venne 
calcolato un risparmio di fr. oro 1.644.169 (equivalente a 335.410.476 di 
lire), nell’esercizio in esame tale risparmio è stato calcolato in fr. oro 
3.141.880,12 (pari a lire 640.943.544).

Per quanto riguarda l'Interfrigo (1) si è avuto un aumento dei noli 
attivi ed anche, in misura notevole, dei noli passivi.

Il primo è dipeso dal maggior traffico in carri Interfrigo, mentre 
l’aumento dei noli passivi è effetto di una maggiore utilizzazione dei 
200 carri Interfrigo assegnati alle F.S. come sussidio a lunga durata, 
per integrare la disponibilità di carri refrigeranti.

Comunque, la spesa sostenuta è stata inferiore a quella preven
tivata.

PERCENTUALI DEI PASSAGGI A VUOTO 
DEI CARRI "EUROP,, E F.S.-RIV 

per cento

(1) Società Ferroviaria Internazionale per i Trasporti Frigoriferi.
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Concorrenza e coordinamento

CENTRI CON SERVIZIO TRENO + AUTO I problemi della convivenza tecnica ed economica dei vari mezzi 
di trasporto, che il progresso pone oggi a disposizione, si fanno sempre 
più pressanti e impongono una precisa linea di politica in questo settore 
che eviti dispersione di sforzi economici, finanziari e produttivi, e con
seguenti aggravi nei costi delle infrastrutture e dei trasporti stessi.

In Italia si richiede, anzitutto, un approfondimento e una chiarifi
cazione delle situazioni di partenza : in primo luogo l’esame ed il col
laudo dei princìpi, delle leggi e dei meccanismi, che regolano i trasporti, 
in rapporto alla situazione esistente nel paese, alle necessità di una 
moderna dinamica economica ed infine agli impegni derivanti da 
accordi internazionali.

Problemi quindi di vasta portata politica, economica e giuridica 
le cui soluzioni esulano dai compiti dell’Azienda ferroviaria, che tuttavia 
continua a portare elementi e studi di valido orientamento per le pos
sibili soluzioni.

NeH’ambito della propria competenza, le F.S. — che devono curare 
più la difesa degli interessi del pubblico che di quelli di settore — 
cercano di attuare, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, provve
dimenti che avviino ad esperimenti di reale integrazione tra i vari mezzi.
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Tra questi provvedimenti ricordiamo il servizio « treno + auto » 
istituito lo scorso anno e che ha dato risultati soddisfacenti ; il servizio 
di autovetture al seguito del viaggiatore sulla relazione Roma-Milano e 
attraverso le gallerie alpine (con un aumento — nell'esercizio — del 
10% per il transito del Sempione (1) e del 15% per il Frejus); il 
servizio rail-route, del quale già si è fatto cenno nella parte dedicata 
alle tariffe; l'eliminazione delle linee maggiormente deficitarie e per 
le quali più agevole ed economica si presenta la sostituzione con auto
servizi (2).

Sono inoltre allo studio esperimenti di collaborazione non com
petitiva tra strada e rotaia mediante un sistema di trasporto — essen
zialmente notturno — di interi autotreni, carichi di merci a collettame, 
su carri ferroviari.

Questa simbiosi tra i due mezzi, pur inducendo a prima vista a 
perplessità (basti pensare che si è costretti a trasportare le tare dei 
carri ferroviari e degli autotreni) fornisce invece ad un più attento 
esame notevoli vantaggi. Per l’Azienda ferroviaria, quello di trasportare 
quantitativi notevoli di merci con utile modesto ma non trascurabile : 
per i proprietari degli autotreni, di non subire alcun danno economico 
per la concorrenza ferroviaria, ma di avere anzi rapidamente trasportati

(1) A partire dal 1° dicembre 1959 11 capolinea italiano è stato spostato da 
Domodossola ad Iselle. Il provvedimento è stato accolto favorevolmente dai 
viaggiatori motorizzati; in un mese sono state trasportate 2.559 autovetture 
contro le 1.468 del 1958, con un aumento cioè del 74%.

(2) Nell’anno sono state chiuse le linee Trieste Campo Marzio-S. Elia, Dit- 
taino-Leonforte, Palermo A.C.-Burgio, S. Carlo-Salaparuta, Cavallermaggiore- 
Moretta, Lercara Bassa-Magazzolo; Filaga-Palazzo Adriano, per un totale di 
km 286,46.
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i propri autotreni dal luogo di raccolta delle merci al luogo di distri
buzione con conseguente possibilità di miglior impiego del personale 
e minor usura del mezzo; infine, per l’economia generale nazionale, 
di sottrarre alle strade italiane parte di quel traffico motorizzato che 
costituisce, specie nelle ore notturne, un pericolo per gli altri utenti 
ed è causa di rapido deterioramento e continua manutenzione della via.

Una volta risolti i problemi tecnici ed economici, resperimento —■ 
se attuato — servirà sopratutto a dimostrare che, con convenienza di 
entrambe le parti, si può veramente giungere ad una efficace collabo- 
razione ed instaurare, sia pure per gradi, una serie di accordi che con
sentano a ciascuno dei due mezzi di mantenere le caratteristiche proprie 
e di servire l’economia nazionale e l’utente nelle migliori condizioni.

Le F.S. hanno, intanto, procurato anche di evitare i danni di una 
concorrenza indiscriminata con gli autoservizi di linea, mediante una 
azione costante, tendente per quanto possibile — in mancanza di vero 
e proprio coordinamento — ad una situazione di equilibrio funzionale, 
tenuto conto delle caratteristiche e finalità di ciascuno dei due mezzi 
di trasporto nel quadro delle reali esigenze del pubblico. Tale azione 
si è svolta nell’ambito delle intese e degli organi previsti nell’Accordo 
Generale stipulato nel 1953 con le Associazioni rappresentative dei Con
cessionari di autoservizi.
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Non si può terminare questo rapido panorama senza ricordare il 
programma di collegamenti ferroviari tra le stazioni e gli aeroporti di 
alcune grandi città. L'« Air Terminal » — progettato per ora a Roma e 
Milano — darà infatti inizio ad una concreta ed interessante collabora
zione tra i trasporti ferroviari e quelli aerei : essa potrà estendersi e 
perfezionarsi in futuro sia nel settore delle merci che in quello dei 
viaggiatori.

Per quanto riguarda le merci, l’entrata in vigore del nuovo Codice 
della Strada ha determinato una riduzione della circolazione degli 
« irregolari », la più dannosa sul piano competitivo.

Anche le organizzazioni confederali hanno validamente collaborato 
agli sforzi intesi ad ottenere il rispetto della legge in materia di limiti 
di carico, di sagoma, di velocità, ecc.

Per contro, tariffe remunerative, accettate ed osservate, contribui
ranno ad eliminare un fattore di grave squilibrio del mercato dei noli 
stradali.

1 - Dal piazzali esterni delle stazioni
partono gli autoservizi sostitutivi

2 - Ubicazione della stazione F.S. nel
l'aeroporto Intercontinentale di Fiu
micino (Roma): Plastico



Servìzi e provvedimenti 
per l’acquisizione del traffico

ITINERARI T. E. E.

Più che sull’istituzione di nuovi servizi si è puntato sul perfezio
namento e l’estensione di quelli di recente attuazione, che già avevano 
apportato sensibili benefici, e si è proseguito nello snellimento e nella 
razionalizzazione delle norme intese a facilitare l’afflusso di nuovo 
traffico.

Così, ad esempio, è stato esteso sino a metà settembre il servizio 
stagionale internazionale dei treni « Auto-couchettes-express » ( 1 ) sulla 
relazione Milano-Bruxelles e ne è stato migliorato l’itinerario ; anche 
i servizi T.E.E. sono stati potenziati sulle 4 relazioni già realizzate lo 
scorso anno e portati da 240 a 257.

Il numero delle Agenzie viaggiatori in Italia è passato da 503 a 533.
La Rete di Agenzie all’estero si è arricchita di 43 nuovi centri di 

vendita, di cui 39 in Europa, uno in Africa e 3 in Australia.
Dei 43 centri di nuova istituzione, 9 hanno sede nell’U.R.S.S. dove 

in precedenza non ne esisteva alcuno. Un centro è stato pure istituito 
nel Kuwait, prima sprovvisto di biglietteria ferroviaria italiana.

(1) Questi treni offrono il servizio a cuccette per 1 viaggiatori e consentono
il trasporto delle loro auto. Dal 14 giugno al 13 settembre sono state comples
sivamente trasportate 1.384 autovetture e 4.295 viaggiatori, con un sensibile 
aumento rispetto al 1958.
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Solo nell’Iran sono stati invece soppressi i due centri di vendita 
prima esistenti.

Per i due maggiori centri ferroviari della Rete, Milano e Roma, che 
più accusano la necessità di un adeguato ed efficiente servizio di pre
notazione dei posti sui treni, si è iniziata la riorganizzazione di tale 
servizio su nuove basi : esse prevedono la sostituzione dei tradizionali 
casellari con altri più moderni, affidati ad operatori collegati con 
l’esterno a mezzo di apparecchi telefonici con ricerca automatica della 
linea libera ed all’interno, a mezzo di dufoni, con gli sportelli, presso i 
quali viene rilasciato contemporaneamente il biglietto di viaggio e la 
prenotazione.

Milano: Il nuovo ristorante di stazione





Impianti di comunicazione a telescriventi, già installati nelle rispet
tive stazioni, collegheranno gli Uffici Prenotazioni di Milano e Roma, 
tra di loro e con Bologna, Firenze e Napoli.

Di conseguenza il viaggiatore potrà, presso una delle suddette sta
zioni, richiedere la prenotazione di un posto su un treno o carrozza 
dalla località collegata.

Durante l’esercizio il numero delle stazioni abilitate alla prenota
zione dei posti è passato da 68 a 96 e il numero delle carrozze con posti 
prenotabili da 930 a 952.

Nel campo internazionale, da rilevare che in seno all’U.I.C. è stato 
redatto un testo di regolamentazione per lo scambio delle richieste di 
prenotazioni da e per l'estero.

L'attuazione del servizio dall'Italia è stata in parte realizzata e 
verrà tra breve estesa.

Nuovi Uffici Informazioni per il pubblico sono stati istituiti e auto
rizzati al cambio di valuta estera nelle stazioni di Bolzano e Catania 
Centrale, altri sono stati potenziati con una maggiore dotazione di 
interpreti.

Anche i servizi accessori di stazione (caffè, ristoranti, rivendite di
Servizi accessori di stazione: Firenze, 
la tavola calda



CENTRI CON SERVIZIO DI "PALETTE,, tabacchi, alberghi diurni, rivendite di libri e giornali, pubblicità, distri
butori di biglietto d’ingresso, ecc.) sono stati migliorati.

Per le spedizioni a bagaglio si sono avuti incrementi del 3,4% nel 
numero e del 3,9% nei prodotti: prima conferma del favore che la 
recente riforma tariffaria ha trovato presso gli utenti.

Per quanto riguarda le merci, la « coda » della recessione ha 
influenzato l’andamento di tutti i servizi, per cui è difficile trarre ed 
offrire notizie indicative : è certo però che i provvedimenti adottati per 
migliorarli hanno contribuito notevolmente a frenare la flessione e 
tenere validamente il campo.

In particolare, soddisfacenti sono stati i risultati della « palettiz- 
zazione » introdotta alla fine dello scorso anno e già in fase di espan
sione: infatti nel 1959 sono state abilitate a questo servizio altre 5 sta
zioni oltre le 112 ove era già in funzione.

I trasporti di carri completi con carrelli stradali sono saliti da 
225 mila circa a 257 mila. Questo progresso ha indotto a dotare di tali 
mezzi altri quattro scali e ad aumentare il totale dei mezzi stessi (da 
258 a 271 le trattrici e da 409 a 432 i carrelli). Infine i trasporti di merci 
in casse mobili, grazie alla vasta opera di propaganda, sono saliti da 
10.000 a 12.374 con una media mensile di oltre mille spedizioni.

CARRI TRASPORTATI CON CARRELLI STRADALI



Invece il complesso del traffico degli stabilimenti raccordati ha 
subito nell’esercizio 1958-59 ancora una diminuzione del 5,3 °/o. L’anda
mento del numero dei carri caricati e scaricati offre un’altra conferma 
sui fenomeni economici del periodo congiunturale : infatti il numero 
dei carri scaricati ha continuato a decrescere assai più notevolmente 
di quello dei carri caricati, il che sta ad indicare minori approvvigiona
menti di materiali e contemporaneamente progressiva riduzione delle 
scorte.

Ciononostante, a conferma del gradimento della clientela, il 
numero dei raccordi è aumentato dell’1,7%.

Numerosi accordi sono stati raggiunti con varie Ditte per la costru
zione di carri speciali privati, nel quadro delle facilitazioni previste 
dalla recente legislazione. Finora sono stati costruiti o sono in corso 
di costruzione 612 carri speciali. E’ stato — poi — impostato un pro
gramma per la costruzione di nuovi magazzini nei principali scali della 
Rete, da cedere in affitto a Ditte interessate ai traffici ferroviari.

Sono stati — infine — posti allo studio vari sistemi di trasporti 
combinati strada-rotaia di particolare interesse, e sarà prossimamente 
attuato un esperimento pratico d’impiego di containers universali di 
grandi capacità, progettati dall'Azienda stessa, e la cui adozione richie
derà solo un modesto impegno di capitale.
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media giornaliera delle percorrenze

Generalità

Si è già accennato in altra parte alle cause che hanno prolungato 
il ristagno del traffico : i grafici che corredano il testo rendono con suf
ficiente chiarezza l’andamento del fenomeno.

Tuttavia, la media giornaliera delle percorrenze reali dei treni è nel 
complesso leggermente aumentata, in quanto l’incremento nel settore 
dei viaggiatori ha compensato ad usura il calo in quello delle merci, 
come risulta dalla tabella.
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Esercizi

Viaggiatori 
(migliaia di treni-km)

Merci
(migliaia di treni-km)

Totale 
(migliaia di treni-km)

56-57 57-5« 58-59 55-57 57-5« 58-59 56-57 57-58 58-59

Trazione elettrica 240,8 258,5 265,2 114,2 115,1 115,6 355,0 373,6 380,8

Trazione a vapore 99,1 80,0 65,6 46,9 35,5 31,3 146,0 115,5 96,9

Traz. a comb. interna 115,3 128,9 140,7 0,5 0,5 1,0 115,8 129,4 141,7

Totale 455,2 467,4 471,5 161,6 151,1 147,9 616,8 618,5 619,4



MILIONI DI TRENI-Km (scartamento ordinario) 
milioni di treni-km

trazione a vapore trazione a combustione interna

Nell'esercizio 1958-59 hanno circolato complessivamente 226,12 
milioni di treni-km, mentre nel precedente se ne erano avuti 225,75. 
Riferite ai vari tipi di trazione, le unità di treni-km sono così suddivise.

a trazione elettrica
a trazione a vapore
a trazione a comb. interna

Esercizio Esercizio
57-58 58-59
(milioni di treni-km)

136,35 138,99
42,17 35,40
47,23 51,73

Contro i 121,31 miliardi di T.K.V.T.C. (tonnellate-chilometro-virtuali 
di treno-completo) del 1957-58 si hanno 119,56 miliardi del 1958-59.

Di essi 94,23 miliardi sono stati effettuati con trazione elettrica 
(93,19 nel 1957-58), 19,72 miliardi a vapore (23,72 nel 1957-58) e 5,61 
miliardi con trazione a combustione interna (4,40 nel 1957-58).

Rilevante è il fatto che i mezzi a trazione elettrica partecipino a 
questo traffico per il 78,8% contro il 77,6% dell’esercizio precedente 
ed i mezzi a trazione a combustione interna con il 4,7% contro il 3,0% 
del 1957-58.

CONSUMO TOTALE DI CARBONE 

migliaia di tonnellate
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miliardi di TKVTC
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MILIARDI DI TKVTC (scartamento ordinario)

trazione a vapore trazione a combustione interna

Le due variazioni corrispondono, naturalmente, all'estendersi della 
elettrificazione e della dieselizzazione, che rendono continuo il regresso 
del traffico a vapore ( 1 ).

Per ciò che riguarda l’esercizio dei mezzi di trazione, un esame 
particolare meritano i consumi.

Quello del carbone ha denunciato una diminuzione.dell’11,83% (da 
954.000 a 841.185 t) mentre il consumo dell’energia elettrica è aumen
tato del 2,24% (da 2.077 a 2.123 milioni di KWh) (2).

Il consumo della nafta da forni per locomotive a vapore e della 
nafta per la combustione mista è sceso da 37.600 a 21.000 t.

(1) Riferendo la situazione anziché agli esercizi 1957-58 e 1958-59, agli anni 
1958 e 1959, ed ai treni-km, anziché alle T.K.V.T.C. si vede che le percentuali 
sono ulteriormente variate.

La trazione elettrica ha effettuato nel 1959 il 63,0% dei treni-km (60,2% nel 
1958), la trazione a vapore il 13,7% (il 17,2% nel 1958) e la trazione a combu
stione interna il 23,3% (il 22,4% nel 1958).

(2) Nel secondo semestre del 1959 il consumo di energia elettrica è stato 
di 1164,6 milioni di KWh contro 1034 milioni di KWh del corrispondente periodo 
del 1958, con un aumento del 12,5%.
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Aumentato è, invece, da 29.500 a 45.700 t, il consumo della nafta 
per locomotive diesel, automotrici e automotori di media e piccola 
potenza : e l’aumento sarà ancor più sensibile nel futuro man mano che 
procederà il piano di dieselizzazione totale o parziale di molte linee e 
man mano che la fornitura dei nuovi mezzi, già ordinati, permetterà 
di sostituire anche nelle manovre le locomotive a vapore, attualmente 
ancora utilizzate, con carrelli automotori e locomotive a motore diesel. 
Naturalmente si avrà una corrispondente ulteriore riduzione dei con
sumi di carbone.

Anche il consumo annuo di metano per la trazione termica (auto
motrici) è disceso da 1.892.000 a 1.670.000 me.

Oltre i consumi totali interessa però esaminare anche i consumi 
unitari riferiti al chilometro treno ed al chilometro-locomotiva.

Quelli della trazione a vapore sono stati di 23,66 kg-chilometro- 
treno e di 15,60 kg-chilometro-locomotiva contro 23,15 e 15,58 dell’eser
cizio precedente.

Questo è un risultato che ci si attendeva, dato che la trazione a 
vapore va sempre più restringendosi a linee a scarso traffico ed a per
corso accidentato, sulle quali le locomotive hanno un basso rendimento 
e quindi un consumo maggiore.

L’aumento dei consumi è stato tuttavia fortemente contenuto per 
effetto della perizia tecnica del personale di macchina e dei migliora-

CONSUMO TOTALE 01 NAFTA 

migliaia di tonnellate
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menti che vengono apportati anche alle locomotive a vapore. Tanto per 
citarne uno recente, sono entrate in servizio varie locomotive Gr. 741 
con economizzatore « Franco Crosti », provenienti dalla trasformazione 
delle locomotive del gruppo 740. La trasformazione migliora il rendi
mento economico della locomotiva, specie per quel che riguarda il 
consumo del carbone e comporta un aumento della potenza utilizzabile 
da 980 a 1.100 CV, con un conseguente miglioramento delle prestazioni.

Nel campo della trazione elettrica si sono avuti consumi unitari 
di 14,92 KWh/km-treno e di 11,50 KWh/km-locomotiva contro rispetti
vamente 14,73 e 11,80 dell'esercizio precedente: lieve aumento, dunque, 
connesso all’elettrificazione di alcune linee di breve percorso.

Nella trazione con automotrici termiche, sia a nafta che a benzina, 
non sono intervenuti mutamenti notevoli nei consumi unitari : 0,72 
kg/chilometro-treno e 0,43 kg/chilometro-automotrice contro rispetti
vamente 0,71 e 0,42 dell’esercizio precedente.

L’indice di consumo del metano è passato da 0,72 a 0,71 mc/km- 
treno, mentre è rimasto invariato quello dei mc/km-automotrice.

1 ■ Anche per !e manovre più automo
tori diesel...

2 • ... meno locomotive a vapore
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Traffico viaggiatori

I dati tipici del traffico — viaggiatori e viaggiatori-km — hanno rile
vato rispettivamente una diminuzione di circa lo 0,19% ed un aumento 
di circa il 2,2% in confronto al precedente esercizio; la divergenza fra 
le due percentuali sta ad indicare l’aumento del percorso medio per 
viaggiatore, passato da km 67,2 a km 68,8 (1).

E’ interessante tuttavia rilevare che il decremento del numero dei 
viaggiatori (0,19%) è notevolmente inferiore a quello del 1957-58 che 
era stato del 2,81%, così come l'aumento dei viaggiatori-km (2,2%) è 
notevolmente superiore al precedente (0,88): in definitiva, la tendenza 
manifestatasi dal 1955 (2) perdura, ma ha rivelato sintomi di assesta
mento, per cui può sperarsi che l’indice del numero dei viaggiatori 
tiprenda lentamente e quello dei viaggiatori-km continui a salire.

TRAFFICO VIAGGIATORI

(1) Nei mesi da luglio a dicembre 1959 i viaggiatori trasportati sono stati 
190.157.055 contro 188.122.205 dello stesso periodo del 1958 con un aumento del- 
1’1,08%.

1 viaggiatori-km sono stati 14.029,96 milioni contro 13.925,76 milioni dello 
stesso periodo del 1958 con un aumento dello 0,7%.

(2) Questa tendenza costituisce però un ritorno ad una situazione preesi
stente interrotta nel periodo post-bellico per i lunghi anni dal 1948 al 1954, 
in cui il numero dei viaggiatori era cresciuto più che proporzionalmente rispetto 
a quello dei viaggiatori-km.



Genova Porta Principe, di notte



La ripartizione di questo traffico secondo le varie categorie di 
biglietti denuncia una flessione leggera nella tariffa ordinaria ed in 
quella di andata e ritorno, e più sensibile negli abbonamenti settima
nali e festivi (6,3% ): questo ultimo dato conferma gli effetti conver
genti dell’aumento della motorizzazione privata, della concorrenza di 
altri mezzi di trasporto ed anche della battuta di arresto delle attività 
lavorative durante la prima parte dell’esercizio, cagionata dalla reces
sione.

Un aumento notevolissimo si è invece avuto nelle riduzioni varie 
(18,4%) e in misura minore negli altri tipi di abbonamenti (5,6%). Il 
primo dato mostra quanto favore riscuotono le agevolazioni accordate 
alle categorie meno agiate.

La ripartizione quantitativa dei viaggiatori per classi di viaggio con
ferma la lenta tendenza a passare dalla 2a alla la classe: infatti la per
centuale d’incidenza dei viaggiatori di prima classe è aumentata legger
mente (5,10% contro 4,90%) (1).

L’Azienda ha cercato e cercherà ancor più in avvenire di incorag
giare questa tendenza, con ogni mezzo : l’incremento di questo traffico 
pregiato può infatti incidere sensibilmente sull'andamento dei prodotti 
del traffico, mentre assicura — naturalmente — un miglior servizio per 
una più ampia categoria di viaggiatori.

L’orario estivo andato in vigore il 31 maggio, ha, tra l’altro, intro
dotto acceleramenti, anche sensibili, sulle linee Ancona-Pescara e (Ve
nezia )-Mestre-Cervignano-( Trieste ) : effetto dell’elettrificazione, che ha 
consentito di realizzare sensibili vantaggi sull’intero percorso Bologna- 
Bari e Venezia-Trieste e di trasformare a trazione elettrica oltre 5.000 
treni-km già effettuati con trazione a vapore.

INCREMENTO DELLA MOTORIZZAZIONE 
IN ITALIA (statistiche A.C.I.) 

milioni di unità in circolazione

INCIDENZA DEI VIAGGI
A TARIFFA RIDOTTA SUL TOTALE

(1) Questa percentuale è diversa da quella indicata nella precedente rela
zione, in quanto negli anni scorsi le statistiche consideravano il numero dei 
biglietti venduti e non quello dei viaggi effettuati (ad esempio, un biglietto 
di andata e ritorno veniva considerato una unità anziché due).

VIAGGIATORI TRASPORTATI 

decine di milioni di viaggiatori



,{ 
I

1 - Battesimo della T.E. sulla Mestre-
Cervignano

2 - Elettromotrice bicorrente sulla Ri
viera Ligure

2

1

PERCORRENZA MEDIA DEI VIAGGIATORI 
km
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1954 55 55-56 56-57 57-58 58-59

Inoltre, la disponibilità di 56 automotrici termiche e rimorchi ha 
reso possibile di effettuare con esse altri 5.000 treni-km, già a vapore, 
(con notevoli economie d’esercizio) ed in parte di integrare altri servizi, 
già parzialmente effettuati con automotrici. Di detti rotabili, 49 sono 
di nuova costruzione.

Con l'orario estivo sono entrati pure in circolazione furgoni rimor
chiati da automotrici in funzione di bagagliai e postali, sia pure di 
limitata capacità, che hanno permesso di sostituire economicamente 
anche treni a vapore, cosa che non era stata prima possibile per non 
pregiudicare i servizi a resa accelerata ed i servizi postali disimpegnati.

La immissione in servizio di un consistente contingente di elettro
motrici bicorrenti ha poi consentito di estenderne l’impiego, prima 
necessariamente limitato, ad un numero elevato di treni interessanti 
sopratutto le linee liguri-piemontesi a corrente trifase.

Con l’impiego di nuovi locomotori gruppo 646, di più alta potenza, 
è stato possibile effettuare treni di maggiore composizione. Ne hanno 
beneficiato i treni più importanti in circolazione tra Milano e Roma. 
L’impiego di questi mezzi sarà esteso man mano che ne aumenterà il 
numero.

Il servizio delle locomotive diesel, prima limitato alla Salerno-Ta
ranto, è stato esteso anche alle linee Bari-Taranto, Taranto-Brindisi e 
Bari-Lecce, con miglioramento delle velocità commerciali.

A seguito di tutti i provvedimenti citati, si sono avuti accelera-
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menti sino a 29’ sulla Ventimiglia-Genova-Milano, fino a 52' tra Venezia 
e Trieste, sino a 39’ tra Bologna e Lecce, e sino a 49’ tra Milano e Napoli.

Tra i nuovi treni impostati ricordiamo : il nuovo rapido pre-festivo 
(estivo) tra Milano e San Remo, il «Treno dell'Etna» tra Torino e 
Catania, il « Gondoliere » tra Monaco e Venezia, la « Freccia della Ver
silia » che unisce Verona con Viareggio, i collegamenti diretti tra Trieste 
e varie città con sei nuovi treni rapidi o direttissimi, il « Dorico » tra 
Ancona e Livorno via Bologna-Firenze, il prolungamento della « Freccia 
del Levante » sino a Lecce, la « Freccia del Gran Sasso » tra Roma e 
l’Aquila, la « Freccia del Molise » tra Campobasso e Napoli.

Per quanto riguarda le relazioni internazionali, di notevole impor
tanza sono i guadagni tra Hoeck Van Holland e Milano e Roma (sino a 
2 ore e 30’), i prolungamenti dei servizi diretti tra Monaco, Ancona e 
Pescara ; la trasformazione da periodico a permanente del treno « Ve
nezia » tra Vienna e la Città della Laguna; l’acceleramento della rela
zione Trieste-Parigi di oltre un’ora e mezza.

Con l’entrata in vigore dell’orario invernale (29-9-1959) la situa
zione non ha in complesso subito varianti notevoli : è stato solo attuato 
un ridimensionamento, per adeguare i servizi alle minori esigenze del 
traffico.

L’istituzione di nuovi treni è stata limitata a poche relazioni locali, 
per la maggior parte servite con mezzi leggeri, che sopperiscono a parti
colari, effettive esigenze.

Qualche treno già effettuato con carrozze è stato poi trasformato in 
leggero, quando la frequentazione e la disponibilità dei mezzi lo hanno 
reso possibile e opportuno.

Venezia: La stazione di Santa Lucia



Traffico merci

MERCI TRASPORTATE 
milioni di tonnellate Si è già ampiamente tracciato l’andamento del traffico merci in 

relazione alla congiuntura economica, per cui nel presente capitolo ci si 
limiterà a fornire quelle notizie e dati dell’esercizio 1958-59, che possono 
completare il quadro dell’importante settore.

L’entità del traffico ha subito un’ulteriore flessione nelle tonnellate 
trasportate (7,65%), nei carri caricati (6,04%) e nelle tonnellate-chilo
metro (2,42%). Le diminuzioni sono state però nettamente inferiori a 
quelle rilevate lo scorso anno (rispettivamente 8,62%, 8%, 6,01%) (1).

La percorrenza media delle tonnellate trasportate ha avuto invece 
•— come nell’esercizio 1957-58 — un certo incremento, raggiungendo il 
valore di km 286,7 contro i 271,4 km precedenti.

Il rapporto tra merci trasportate e carri caricati ci indica che nel 
1959 il carico medio giornaliero del carro, è lievemente aumentato (da 
12,19 a 12,32).

Per quanto riguarda la ripartizione del traffico secondo i vari tipi 
di carico, i trasporti a carro completo sono scesi a poco più di 44 milioni 
e mezzo di tonnellate, con una diminuzione del 7,87% (lo scorso eser
cizio il calo era stato dell’8,82%), i trasporti in piccole partite sono 
rimasti pressoché stazionari registrando 1.663.000 tonnellate (con una 
diminuzione dello 0,57% contro quella del 2,46% dell'esercizio prece-

(1) Si è già accennato al repentino e consistente miglioramento registrato 
nel 2* semestre del 1959. I dati che riguardano i mesi da luglio a dicembre 1959 
sono i seguenti: 26.444.245 tonnellate contro 22.703.342 dello stesso periodo del 1958 
e 7.485,37 milioni di tonnellate-km contro 6.433,597 milioni.

Gli aumenti sono stati rispettivamente del 16,4% e del 16,3%.
I carri caricati hanno avuto invece in tutto il 1959 rispetto al 1958 un 

aumento del 5,58%.
La situazione può ora, quindi, essere guardata con un certo ottimismo.
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dente); il traffico di bestiame ed altre merci non a peso ha continuato 
ad aumentare anche se in misura minore (2,43% contro il 10,41% del 
1957-58) raggiungendo i 170.445 carri.

La diminuzione del traffico è stata più notevole per quello — di 
importazione — avente origine dai porti (29,16%), meno per quello 
proveniente dalle stazioni interne (2,09%) o dalle ferrovie non facenti 
parte della rete statale (6,12%). Un buon incremento hanno invece 
registrato i trasporti in arrivo dalle ferrovie confinanti estere (4,83%) 
per effetto dell’entrata in vigore del M.E.C. (1).

La velocità commerciale dei treni merci e le loro percorrenze sono 
state aumentate, ed anche il grado di sfruttamento delle prestazioni 
offerte dai mezzi di trazione è risultato in miglioramento nei primi 
undici mesi del 1959 (86,1% contro 85% del corrispondente periodo 
del 1958).

A questi vantaggi si è aggiunto quello del maggior valore commer
ciale della pronta resa delle merci: oltre ai treni rapidi speciali (con 
velocità commerciale di 48,8 km-ora) — di cui già si è detto — nume
rosi treni merci diretti ordinari sono stati trasformati in « rapidi », 
aumentandone la percorrenza media giornaliera del 13,03% e la velocità 
commerciale da 32,4 a 34,4 km-ora.

L’incremento della velocità ha interessato però anche i treni ordi
nari specializzati per il trasporto delle derrate (da km 35,7 a km 37,7), 
ed è stato ottenuto perfezionando il loro « programma d’inoltro ». Anche

(1) Mercato Comune Europeo.
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aumentata è la percorrenza giornaliera (da km 9.390 a km 9.642), in 
relazione all’incremento verificatosi nel traffico delle derrate. Il quan
titativo dei trasporti effettuati per l’interno e per l’estero, espresso in 
carri caricati, ha segnato infatti un aumento dell’8% circa.

Il perfezionamento dei metodi di scarico e carico, l’impostazione di 
convogli a lungo percorso con composizione bloccata, la scioltezza delle 
manovre di composizione e scomposizione dei treni, i miglioramenti 
delle percorrenze a trazione elettrica e diesel hanno permesso di annul
lare l’effetto di alcun fattori sfavorevoli, per cui il ciclo medio del carro 
è rimasto costante.

TRAFFICO MERCI PERCORRENZA MEDIA 
DELLA TONNELLATA DI MERCE
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Di grande interesse, anche quest’anno, le principali campagne di 
prodotti ortofrutticoli, svoltesi con la massima regolarità.

Durante la campagna agrumaria sono stati caricati 83.885 carri con 
un aumento del 22,6% rispetto al 1958; diminuiti invece i carri caricati 
durante la campagna uvaria (26.469 contro 36.665), in dipendenza del 
caratteristico andamento ciclico della produzione.



Pure inferiore è stato il numero di carri di pomodori caricati in 
Sicilia nel 1959 (circa 7.000): anche qui si tratta di effetti della con
trazione delle esportazioni, causate da uno scadimento qualitativo del 
prodotto.

Di contro, la campagna orticola 1959 ha registrato un aumento del 
3,4% con 49.354 carri caricati (di cui 22.521 refrigeranti): il maggior 
carico si è avuto nel mese di marzo (13.720 carri) con una media gior
naliera di 442 carri.

Dove sopratutto però si è avuto il massimo aumento è stato 
nella campagna frutticola che ha registrato una maggiorazione del 
57,7% rispetto all’anno precedente.

I carri caricati sono stati 61.966 (di cui 53.866 refrigeranti), ed il 
maggior carico si è avuto nel mese di luglio (23.871) con una media 
giornaliera di 770 carri.

PERCORRENZA MEDIA GIORNALIERA



Traffico nello Stretto di Messina

L’incremento del traffico dei rotabili ferroviari attraverso lo stretto 
di Messina è risultato apprezzabile e più ancora quello degli automezzi 
e dei viaggiatori. E’ un risultato dovuto al processo di industrializzazione 
che sta subendo la Sicilia e che ha provocato l’afflusso verso l’isola di 
macchinario industriale e prodotti similari dalle Regioni del Nord.

Contemporaneamente si è accentuato il traffico, specie di derrate, 
dall’isola verso il Continente, ed altrettanto è avvenuto per la motoriz
zazione, prevalentemente a carattere industriale.

Il servizio è stato disimpegnato con le sei navi-traghetto già in eser
cizio : Cariddi, Scilla, Aspromonte, Mongibello, Messina e Villa.

La possibilità di trasportare autovetture sui ponti superiori delle 
navi-traghetto Scilla e Cariddi, serviti da rampe a terra, è stata note
volmente apprezzata dagli automobilisti ed il servizio ha dato lusin
ghieri risultati per la maggiore semplicità e rapidità delle operazioni 
di imbarco, stivaggio e sbarco delle macchine, e per la indipendenza 
di tali operazioni da quelle riguardanti i rotabili ferroviari (1).

Facendo il confronto con l’esercizio che registrò le punte minime 
(1946-47), si rilevano incrementi del 335% per i rotabili ragguagliati a 
carri, del 917% per gli autoveicoli e del 102% per i viaggiatori.

(1) Nell’anno 1959 si sono trasportati 545.140 veicoli ragguagliati a carri
e 123.170 automezzi con incrementi, rispetto al 1958, del 5,9% e dell’8,22%.
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migliaia di unità
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Nasce In caverna la centrale di Monastero



LINEE ELETTRIFICATE 

migliaia di km 

8 -----------------------------------------

1955 1956 195Z 1958 1959

Elettrificazione

BINARI ELETTRIFICATI

1955 1956 1957 1958 1959

I progressi incessanti dell’elettrificazione vanno riguardati nel qua
dro del programma inteso a fronteggiare meglio non solo le necessità 
attuali ma anche il prevedibile sviluppo del traffico interno e inter
nazionale.

L’elettrificazione è dunque strumento essenziale del potenziamento 
delle linee principali della rete ed è a sua volta collegata a quello delle 
centrali di produzione dell’energia, degli impianti di telecomunicazione 
e degli apparati di sicurezza, blocco e segnalamento.

All’attività per le nuove elettrificazioni è da aggiungere la manu
tenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in esercizio, nonché 
il loro rinnovamento e ammodernamento, per adeguarli alle esigenze
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della tecnica moderna e alla continua evoluzione dei mezzi. Problemi 
complessi, che comportano la necessità di studi ed esperimenti per la 
scelta dei numerosi e delicati meccanismi da adottare nei vari impianti 
di nuova costruzione, senza trascurare di commisurarli ai necessari 
criteri di valutazione economica.

Le linee elettrificate, nel 1959, sono la Ancona-Pescara (16 maggio 
1959), Mestre-Cervignano (17 maggio 1959), Gallarate-Laveno-Luino 
(31 maggio 1959), Usmate-Bergamo (31 maggio 1959), Pescara-Sulmona 
(4 ottobre 1959), Piacenza-Voghera con diramazione Bressana-Broni 
(4 ottobre 1959) (1).

L’avvento dell’elettrificazione ha, naturalmente, richiesto la costru
zione delle linee aeree di contatto, delle sottostazioni elettriche di tra
sformazione della corrente, delle linee primarie per il trasporto della 
energia ad alta tensione, e si è accompagnato con la sistemazione degli 
impianti di illuminazione delle stazioni, telegrafonici, di segnalamento 
e sicurezza, dei piazzali, di alcuni ponti e ponticelli e della sagoma di 
alcune gallerie e cavalcavia.

(1) Al 31 dicembre 1959 la rete elettrificata aveva raggiunto una esten
sione di 7.275 km.
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SEGNALI LUMINOSI 

migliaia di luci

11------------------------------------
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SEGNALI AD ALA SEMAFORICA 

migliaia di ali



Interno di una Sottostaziono Elettrica

APPARATI CENTRALI 
migliaia di leve

I lavori di elettrificazione sono stati anche proseguiti per il secondo 
binario della tratta Villa S. Giovanni-Gioia Tauro ( Battipaglia-Reggio 
Calabria) e sono stati terminati per i tratti compresi tra Cannitello e 
Scilla e fra Palmi e Favazzina.

Pure conclusi sono stati i lavori sulla tratta Corniglia-Riomaggiore, 
compresi nel raddoppio di binario che si sta effettuando tra le sta
zioni di Riomaggiore e Framura della La Spezia-Genova.

Importanti sono anche i lavori di elettrificazione portati a buon 
punto o iniziati su altre linee. Si tratta della Catania-Siracusa, Alessan- 
dria-Arona, Oleggio-Laveno, Novara-Rho, Luino-Pino-Confine Italo Sviz
zero, Pistoia-Lucca-Viareggio, Lucca-Pisa, Mestre-Udine, Foligno-Teron- 
tola, Castel Bolognese-Ravenna, Torino-Novara.

L'elettrificazione è stata pure iniziata sulle tratte di linee sulle 
quali il secondo binario è in corso di impianto : si allude alla Vallo 
della Lucania-S. Mauro La Bruca (Battipaglia-Reggio Calabria), Corni- 
glia-Monterosso (La Spezia-Genova), Arona-Gallarate (Milano-Domodos- 
sola), Buttrio-S. Giovanni al Natisone e Redipuglia-Ronchi dei Legionari 
Nord (Trieste-Udine).

Lavori di elettrificazione sono stati pure compiuti nei piazzali di 
stazioni nuove o potenziate come, ad esempio, quelle di Milano P.N., 
Domodossola, Reana del Roiale, Tricesino, Tarcento, Artegna, Venzone, 
Carnia, Ronchi dei Legionari Nord.

Di molto interesse, in quanto consente sensibili riduzioni del per
sonale addetto all’esercizio e alla manutenzione degli impianti, è il 
telecomando delle sottostazioni elettriche ossia l’installazione di spe
ciali attrezzature che permettono di comandare le sottostazioni a 
distanza, da posti centrali situati in impianti di maggiore importanza.

Dopo un favorevole esperimento realizzato sulla tratta Patti- 
Palermo, sono stati attivati i telecomandi delle sottostazioni di conver
sione delle linee Ceva-Savona, Messina-Catania e Ancona-Pescara.
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Il posto dipendente nella sottostazione di Saliceto viene telecoman
dato da quello centrale della sottostazione di Ceva. Le sottostazioni di 
Roccalumera e Calatabiano sonò telecomandate da quella di Contesse e 
la sottostazione di Acireale da quella di Catania Fontanarossa.

Il telecomando è stato attivato per le sottostazioni di Loreto e 
Porto S. Giorgio da quella di Falconara e di S. Benedetto del Tronto e 
Roseto degli Abruzzi da quella di Pescara: gli stessi apparati sono pure 
in avanzata fase di montaggio nelle sottostazioni delle linee Riccione- 
Falconara, Pescara-Foggia-Bari, e in fase iniziale sulle linee Mestre- 
Cervignano e Catania-Siracusa.

Per quanto riguarda la produzione di energia sono stati continuati 
i lavori per la costruzione della nuova grande centrale idroelettrica di 
Monastero, e già ne sono state commesse all'industria le due turbine 
idrauliche a reazione, da 33.390 KW, i due alternatori trifase da 35.000 
KVA, la gru, le condotte forzate e le paratoie per l’opera di presa.

Il costo dell’opera sarà di circa 17 miliardi, e la produzione di 
energia di circa 300 milioni di chilovattore.

Oltre a questi imponenti lavori ed ai numerosi altri di ordinaria 
manutenzione agli impianti idraulici ed alle apparecchiature elettromec
caniche, si sono realizzate opere di rilievo per il potenziamento delle 
esistenti centrali di Bardonecchia, Bressanone, Rio Pusteria e Suviana.

Anche la rete di distribuzione viene continuamente perfezionata : 
sono stati costruiti gli elettrodotti a 130 KV Sasso-Monterotondo ed a 
220 KV SSE di Massa-Cabina di Avenza, ed è in corso di costruzione 
quello da Roma Prenestina a Fondi di Coazzo.
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1 - Si lavora anche di notte per la
centrale di Monastero

2 - Manutenzione linee primarie

Un efficiente sistema di telecomunicazioni è condizione essenziale 
per una circolazione dei treni snella ed organica. E’ per questo motivo 
che i progressi in questo settore sono stati perseguiti con un ritmo 
sempre più intenso, sia con l'installazione di apparecchiature nuove sia 
con la sostituzione di quelle superate con altre moderne.

Così nell’anno sono stati attivati i cavi telegrafonici principali, tutti 
con protezione speciale in materiale termoplastico e pupinizzati, sulle 
linee Gallarate-Laveno-Luino-Pino-Confine Svizzero, Usmate-Bergamo, 
Ancona-Pescara, Catania-Siracusa, Voghera-Piacenza, Sulmona-Pescara, 
ed è stata intanto programmata la sostituzione del cavo della linea To- 
rino-Bardonecchia con altro di caratteristiche più moderne e di mag
giore capacità.

Nuovi cavi sono pure in corso di posa sulle linee Pistoia-Lucca-Pisa, 
Arona-Alessandria-Novi Ligure, Oleggio-Laveno, Mestre-Udine, Torino- 
Milano, Colico-Ardeno.

Nel quadro generale di aggiornamento non potevano naturalmente 
mancare le centrali telefoniche.

Così quella automatica di Pontebba è stata collegata in telesele
zione con il resto della rete compartimentale, e quelle pure automati
che di Roma e Napoli sono state allacciate teleselettivamente via Fog
gia, con quelle di Ancona e Bari.

Il servizio è in corso di automazione sulle linee Torino-Milano, Mon- 
falcone-Udine-Tarvisio, Venezia-Treviso-Udine e linee minori intorno a 
Milano.

Impianti di telecomunicazioni sono stati effettuati sulle linee 
Pescara-S. Benedetto del Tronto e Pescara-Sulmona. E’ stato progettato
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l’equipaggiamento delle centrali di Reggio Calabria e Messina, per colle
garle in teleselezione mediante il nuovo ponte radio già attivato. Sono 
infine stati perfezionati i piani per la costruzione di una centrale tele
fonica nella stazione di Villa S. Giovanni, collegata in teleselezione con 
la centrale di Reggio Calabria e l’automazione del servizio telefonico 
della linea Napoli-Reggio Calabria.

E’ da segnalare l’impulso dato ai lavori di trasformazione dei cir
cuiti telegrafici in telefonici su numerose linee della Rete, per comple
tare l’applicazione del sistema del blocco telefonico a tutte le linee per 
le quali è previsto.

Particolari cure ha anche ricevuto la rete telegrafica centralizzata a 
telescriventi.

CIRCUITI TELEFONICI 
migliaia di km

190 ---------------------------------------------------------------

1955 1956 1957 1958 1959

CIRCUITI TELEGRAFICI 
migliaia km

1955 1956 1957 1958 1959

APPARECCHI TELEFONICI 
migliaia di apparecchi

Un altro complesso di apparecchiature, telescriventi e centrali tele
foniche automatiche, è stato attivato nelle stazioni di Milano e Roma, 
con impianti che permettono di accelerare la prenotazione dei posti in 
treno. Le stazioni sono poi collegate con Bologna, Firenze e Napoli a 
mezzo di telescriventi.

Per garantire la sicurezza e accelerare le operazioni di composizione 
e di inoltro dei treni merci sono state messe in servizio a Milano Smista
mento apparecchiature radio portatili e fisse, che collegano i Dirigenti 
nello scalo con gli etichettatori dei carri : ed è in corso l’acquisto di 
apparecchi del genere anche per i cantieri di lavoro lungo la linea ed 
i carri soccorso.

APPARECCHI TELEGRAFICI MORSE 

migliaia di apparecchi

1955 1956 1957 1958 1959
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Genova Porta Principe: sala comandi dell’apparato Cen
trale Elettrico a Leve di Itinerario

APPARECCHI TELEGRÀFICI A TELESCRIVENTI Gli impianti di apparati centrali, di blocco e segnalamento hanno, 
in definitiva, lo scopo di rendere possibili, con la massima sicurezza, 
una circolazione più intensa dei treni e movimenti più spediti nelle 
manovre.

I lavori, in*questo campo, sono stati veramente notevoli. Ricor
diamo gli apparati centrali elettrici a comandi di itinerario del tipo a 
pulsanti installati in varie stazioni, tra i quali di maggior rilievo e di 
particolare interesse sotto il profilo tecnico ed economico, quelli di 
Genova P.P., Mestre, Treviglio, Alcantara e Trieste Centrale. Altri appa
rati centrali elettrici a leve singole sono stati attivati in numerose 
stazioni delle linee Ancona-Pescara-Foggia-Bari, Mestre-Cervignano, Bat- 
tipaglia-Reggio Calabria e Pistoia-Lucca, e sono in corso di costruzione 
gli apparati centrali a leve di itinerario di Novara, Domodossola, Ales
sandria, Ferrara, Reggio Emilia, Perugia Ponte S. Giovanni, Terni, Roma 
Tiburtina, Caserta, Milano Porta Nuova.

II blocco automatico del tipo F.S. a correnti codificate è stato posto 
in esercizio sui tratti di linee adducenti alle stazioni di Genova P.P., 
Mestre, Treviglio e Trieste, mentre quello semiautomatico è entrato in 
funzione sulle linee Mestre-Portogruaro-Cervignano, Civitanova M.-Pe- 
scara ed in altre di recente elettrificazione.

Il piano di sistemazione dei passaggi a livello comprende sia la 
loro sostituzione integrale con sottovia e cavalcavia, sia una più efficace 
protezione degli attuali attraversamenti con sistemi ed apparecchiature 
aggiornate.
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Autorità e alti dirigenti F.S. in visita 
ai lavori della Centrale Idroelettrica di 
Monastero

Per quanto riguarda le sole migliorie agli impianti già esistenti, 
al 30 giugno su 286 passaggi a livello erano state installate barriere a 
doppio filo o con manovra elettrica, segnali luminosi sulla strada, dei 
quali alcuni automatici integrati da semibarriere, impianti di prote
zione con segnali per i treni, ed altri moderni meccanismi.

Inoltre, alla stessa data, su 201 attraversamenti erano state create 
zone di ricovero per veicoli stradali eventualmente bloccati tra le 
barriere.

Era infine in avanzata esecuzione in 18 passaggi a livello l’impianto 
della segnalazione automatica con semibarriere, ed in 32 attraversamenti 
ne erano stati iniziati i lavori : essi verranno condotti a termine entro 
l’anno 1960 e poi seguiti , da analoghe installazioni su altri 50 attraver
samenti.

A tutte le nuove barriere sono stati applicati lamierini di visibilità 
muniti di pellicola rifrangente; analoga applicazione è stata fatta alle 
barriere esistenti, in occasione di lavori di miglioria.

L’applicazione dei lamierini verrà estesa alle barriere di tutti gli 
attraversamenti, per adeguarne la segnaletica alle norme del nuovo 
Codice della Strada.
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Napoli Centrale: si delinea il nuovo fabbricato viaggiatori

Lavori e costruzioni

li programma di ammodernamento e potenziamento nel settore 
degli impianti fissi ha visto un’intensa attività.

Tra i lavori più imponenti e spettacolari, la costruzione del doppio 
binario sulle linee tirreniche (ligure e campano-calabra), della nuova 
grande stazione di Napoli Centrale (importante come concezione tec
nica, architettonica e urbanistica, specie in considerazione del sempre 
crescente traffico turistico nella città partenopea) e della nuova, moder
nissima stazione di Milano Porta Nuova.

Se queste grandi opere sono, però, le più appariscenti, rilievo tec
nico non inferiore hanno le moltissime altre compiute in tutti i settori.

Esse comprendono l’ampliamento e la sistemazione dei piazzali delle 
stazioni, la costruzione, manutenzione, ripristino definitivo e migliora
mento dei ponti, viadotti e gallerie, fabbricati di stazione, officine e ma
gazzini, la manutenzione sistematica dell’armamento e della massicciata, 
il rinnovamento del binario e dei deviatoi, la saldatura delle rotaie, la 
eliminazione graduale dei passaggi a livello, ed infine taluni ripristini 
di linee rimaste interrotte dopo gli eventi bellici (1).

(1) Al 31 dicembre 1959 la Rete F.S. si estendeva per una lunghezza di 
16.526 km.
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Tra i raddoppi di binario quello di gran lunga più importante per 
estensione riguarda, come si accennava in esordio, diverse tratte della 
linea Battipaglia-Reggio Calabria.

Si deve anzi ricordare che in realtà qui si sta in gran parte co
struendo una linea del tutto nuova, e non realizzando un semplice rad
doppio, dato che grandi estese del tracciato sono state rettificate, per 
consentire un traffico più veloce e snello.

I lavori iniziati nel 1953, vennero terminati nel 1955 sul tratto 
Battipaglia-Vallo della Lucania (km 50), e nel 1956 su quello Sapri- 
Praja d’Ajeta (km. 25).

Sul 3° tronco, Gioia Tauro-Villa S. Giovanni (km 38), essi sono 
ormai in via di compimento e saranno terminati nel 1960.

Tra le opere più importanti costruite ricordiamo, su quest’ultimo 
tratto: il ponte-viadotto sul fiume Petrace, il viadotto tra le gallerie di 
Torre Bagnara e Bagnara, i ponti sui torrenti Sfalassà e Favazzina, il 
viadotto di Pezzo, le gallerie di Maiopasso, Roccacampana la e 2a, di 
S. Elia-Janculla, Leone Frana, S. Sebastiano, Torre di Bagnara, Bagnara, 
Fronda, Condoleo, Scilla la, Scilla 2“, Scilla 3a, Paci, Alta Fiumara, 
S. Trada e Furia Zagarella, le stazioni di Taureana, Palmi, Bagnara, 
Favazzina, i nuovi Magazzini Merci di Gioia Tauro, Taureana, Palmi, 
Bagnara e Scilla.

Di recente è stato iniziato anche il raddoppio del binario sulle 
tratte Ascea-S. Mauro la Bruca, Vallo della Lucania-Ascea, Celle di Bul- 
garia-Torre Orsaja.

Sono stati poi perfezionati i progetti per il raddoppio del binario

LINEE

Raddoppio sulla Battipaglia-Reggio Cai.

LINEE A DOPPIO BINARIO



Il potenziamento della litorale sud-tirrenica



migliaia di km
BINARI

da Paola a Francavilla, per una lunghezza di km 77.
In totale, per questo parziale raddoppio del binario sulla linea 

tirrenica verranno spesi oltre 70 miliardi.
Non meno impegnativo è il raddoppio in corso su parte della Geno- 

va-La Spezia della quale km 19, tra Riomaggiore e Framura, erano 
ancora a semplice binario.

Questo breve tratto costituiva dunque una vera strozzatura tale 
da imporre notevoli limiti alla potenzialità di smaltimento del traffico 
sull’intera tirrenica.

Il raddoppio del binario fu intrapreso per queste ragioni e venne 
condotto per fasi.

Quella portata a termine nel 1959 riguarda la Ri omaggiore-Corni- 
glia (km 3,8 con mi 2.250 di nuove gallerie). Iniziati sono anche i lavori 
tra Corniglia e Monterosso (km 6,2 con mi 5.600 di nuove gallerie ed 
un viadotto di mi 120), mentre sono stati perfezionati i progetti riguar
danti la Monterosso-Framura.

Si tratta di lavori assai considerevoli non per la loro estensione, ma 
per l’asperrima natura del terreno. La costiera è infatti in questa zona 
generalmente scoscesa e frastagliata, con caratteristiche rupestri che 
conferiscono una particolare suggestività al paesaggio ma rendono 
quanto mai difficile la costruzione della linea ferroviaria.

Basti pensare che tra Riomaggiore e Framura su 19 km di linea si 
hanno ben 14 km di gallerie. Inoltre fra Monterosso e Manarola preval
gono i terreni di natura franosa che, oltre a minacciare direttamente 
la sede ferroviaria allo scoperto, hanno sempre provocato seri danneg
giamenti e dissesti in galleria.

Per questi motivi il costo dell'opera sarà di gran lunga più alto 
della media, e ascenderà a 13,3 miliardi : pari, cioè, a circa 700 milioni 
ogni chilometro o, se si vuole, a 700.000 lire a metro di binario.

LINEE A SCARTAMENTO ORDINARIO 

migliaia di km

LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO
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1 - A Monterosso sulla linea La Spezia- 
Genova si lavora al raddoppio

2 - Poggioreale del Carso: La Stazlone

Anche sulla linea Milano-Gallarate-Domodossola, ove tra Gallarate 
e Arona, 26 km sono tuttora a semplice binario, il raddoppio è stato 
iniziato e portato a buon punto e si prevede possa essere compiuto nel 
1960. Il suo costo sarà di 4.850 milioni.

Sulla linea Trieste-Tarvisio è poi in corso il ripristino del doppio 
binario nelle tratte Redipuglia-Ronchi Nord e Buttrio-San Giovanni al 
Natisone.

Quanto ai fabbricati di stazione è proseguita l’opera di sistema
zione, miglioramento e sostituzione di edifici che non rispondevano più 
alle esigenze attuali del servizio e del pubblico.

Tra le costruzioni più notevoli, abbiamo già citato Napoli Centrale 
e Milano Porta Nuova.

A Napoli il nuovo fabbricato viaggiatori è in avanzata fase di costru
zione, mentre prosegue celermente la demolizione di quello vecchio.

A Milano P.N. sono stati iniziati i lavori, mentre sono in corso 
l’ampliamento e il rimodernamento dei fabbricati viaggiatori di Trie
ste, Reggio Calabria e Novara, e ne è stata ultimata la progettazione 
per le stazioni di Dossobuono, Gorizia Centrale e Mantova.

La costruzione dei fabbricati viaggiatori viene di solito accompa
gnata da costosi, sebbene meno appariscenti, lavori di ampliamento e 
sistemazione dei piazzali. Nel 1959, sono stati ultimati quelli delle sta
zioni di Mestre, Vicenza, Cassano d’Adda, Pisa Centrale, La Spezia, San
ta Maria Capua Vetere, Contesse, Roccalumera e di numerose altre sta
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zioni delle linee Battipaglia-Reggio Calabria, Alessandria-Vignale-Laveno, 
Gallarate-Luino, Usmate-Bergamo, Voghera-Piacenza, Foligno-Terontola, 
Pescara-Sulmona e Catania-Siracusa.

Sono invece in corso le opere già citate di Milano P.N., quelle di 
Domodossola, Poggioreale del Carso, Trieste Centrale, Venezia S. Lucia, 
Genova Sampierdarena, Catanzaro, Bicocca, Catania Acquicella, Sassari, 
delle stazioni delle linee Pontebbana, Ionica, Alessandria-Arona, Luino- 
Confine Svizzero, Torino-Rho, Mestre-Udine, Pistoia-Viareggio e Cata- 
nia-Siracusa.

Con la ricostruzione di alcuni ponti danneggiati o distrutti in seguito 
ad eventi bellici è proseguito Tammodernamento e la sostituzione di 
quelli ormai superati per tecnica costruttiva, vetustà e dimensioni.

1 - Trieste Centrale: Plastico della sta
zione

2 - Torino Smistamento: Deposito loco
motive

GALLERIE

Tra i primi si segnalano 13 ponticelli tra Montecatini Terme e Borgo a 
Buggiano, tra i secondi i ponti sui torrenti Cavone, Annunziata, S. Ni
cola, Montegiordano, Pagliaro Grande, Buttacelo, Murgo, Chiagio, Cac
cia, Falleco 2°, Fiumarella e sui fiumi Sinno, Alcantara, Dora Baltea, 
nonché numerosi altri sulle linee Metaponto-Reggio Calabria, Messina- 
Siracusa, Gallarate-Luino-Pino-Confine Svizzero, Parma-Brescia, Pisa- 
Livorno, Ciampino-Velletri, S. Eufemia Lamezia-Catanzaro Lido.

Sono stati inoltre effettuati importanti lavori di rifacimento e di 
consolidamento dei rivestimenti murari della grande Galleria dell’Ap- 
pennino (Firenze-Bologna) e delle gallerie Serre de la Voute (Torino- 
Modane), Rio Redo (Domodossola-Iselle), Caprioli (Battipaglia-Reggio 
Calabria), Zeffiro (Metaponto-Reggio Calabria), Colle e Porcina (Bene- 
vento-Campobasso), Praino e Portella (Fiumetorto-Bicocca).

Sulla linea Messina-Catania è stata completata la variante in galle
ria fra le stazioni di Catania e Cannizzaro, mentre su quella Genova- 
La Spezia sono state terminate le gallerie comprese nel raddoppio del 
binario fra le stazioni di Riomaggiore e Corniglia e sono state portate a 
buon punto quelle sul secondo tratto da raddoppiare ( Corniglia-Monte- 
rosso).

La sagoma delle gallerie è stata poi rettificata sulle linee Alessan- 
dria-Novara-Luino, Novara-Arona e Sulmona-Pescara, per consentire il 
transito con la T.E. Lavori analoghi sono in corso sulle linee : Torino- 
Milano, Pistoia-Lucca-Viareggio, Foligno-Terontola e Catania-Siracusa.

Numerosi sono anche i lavori di miglioramento e rinnovamento 
effettuati nelle case cantoniere ed anche di potenziamento di Magaz
zini, Reparti, Officine, Squadre Rialzo : importanti quelli dei Depositi 
Locomotive di Torino Smistamento, Alessandria, Ancona, Taranto e

LAVORI SISTEMATICI ALL'ARMAMENTO 

migliaia di km interessali

15---------------------------------------------------------------

1954-55 55-56 56-57 57-58 58-59

LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELLA MASSICCIATA

km
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RIPRISTINI E RINNOVAMENTI DI BINARI 

km di binari

1200-------------- —-- ---------------------------------------

Siracusa. L’Officina di Grande Riparazione di Foggia verrà costruita 
ex novo, con una spesa di oltre un miliardo.

I lavori di manutenzione sistematica dell’armamento si avvalgono 
ormai di strumenti tecnici e mezzi meccanici modernissimi e della appli
cazione dei più recenti studi e metodi di lavoro, dai quali hanno tratto 
notevole impulso, tanto che essi hanno interessato ben 14.725 km, con
tro 13.717 dell’anno precedente.

Anche per la verifica e sistemazione della massicciata si è raggiunto 
un primato, con 350 km di binario riscontrato, il più alto dopo la 
guerra.

II rinnovamento sulle linee principali è stato effettuato con rotaie 
pesanti, che permettono l’aumento delle velocità e della portata per 

1954-55 55-56 56-57 57-58 58-59



asse. Conseguentemente, su queste linee sono stati rinnovati anche i 
deviatoi.

Questi ultimi lavori hanno avuto un notevole impulso, che ha 
permesso di rinnovare 1.115 km contro i km 860 del 1958, su linee 
principali come la Roma-Bologna-Milano-Chiasso, Genova-La Spezia- 
Roma, Roma-Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria, Milano-Gallarate, tutte 
dotate di rotaie nuove da 60 kg/ml ed altre linee minori, rinnovate con 
rotaie da 50 kg/ml.

La maggior lunghezza delle campate di rotaie è un fattore molto 
importante per la comodità di viaggio, in quanto attutisce il caratteri
stico scuotimento delle carrozze, e per l’economia dell’esercizio, in 

TRAVERSE IMPIEGATE 

milioni di unità

quanto determina una maggiore continuità nel rotolamento, tale da 
consentire più alte velocità e minori usure.

Ecco perchè le F.S. vanno realizzando campate sempre più lunghe 
mediante la saldatura di vari spezzoni di rotaie, effettuata con il sistema 
alluminotermico o elettricamente.

Il progresso in questo campo è stato continuo, anche se in principio 
fu piuttosto lento: 12 m di campata nel 1925, 36 nel 1934, 48 nel periodo 
post-bellico.
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1

2

1 - I cavalcavia vanno sostituendo i 
passaggi a livello

2-11 cantiere fisso di Pontassleve

Nelle gallerie e nei piazzali le campate erano continue, mentre sulle 
opere d’arte si raggiungevano i m 96.

Negli ultimi due anni però, a titolo sperimentale, si sono saldate 
le rotaie in campate di lunghezza di m 6.000 e 7.500. L’esperimento ha 
dato risultati favorevoli per cui già nel 1959 si è proceduto in questa 
direzione e negli anni futuri si procederà ulteriormente.

Complessivamente si sono effettuate 140.000 saldature allumino- 
termiche in opera, mentre numerose altre sono state praticate in corri
spondenza degli scambi e delle intersezioni. Gli apporti elettrici di 
metallo sono stati di circa mi 31.000.

Per quanto riguarda poi il ripristino di linee ancora rimaste inter
rotte dopo gli eventi bellici, con la ricostruzione definitiva della tratta 
Civitella Rovereto-Capistrello (km 11), è stato possibile riattivare il 
traffico ferroviario della linea Avezzano-Sora.

Sono proseguiti i lavori alle opere d’arte e gallerie nel tratto tra 
S. Pietro Avellano e Vastogirardi ed al ripristino deH’armamento tra 

PIETRISCO IMPIEGATO 

milioni di m3



Carovilli e Castel di Sangro (km 23), per il completo ripristino della 
linea Sulmona-Isernia.

Per quanto riguarda i passaggi a livello, già nella parte dedicata 
agli Impianti Elettrici, si è accennato agli studi per la loro soppressione.

In particolare, è stato predisposto di comune accordo con l’A.N.A.S., 
un programma per l’eliminazione di circa 300 attraversamenti su strade 
statali da attuarsi in dieci anni a partire dall’esercizio 1960-61 con finan
ziamento a mezzo di apposita legge.

Nell’anno sono stati soppressi sei passaggi a livello ed è stata pre
disposta l’eliminazione, da ritenersi ormai prossima, di altri 58 attra
versamenti.

Numerosi sono stati i lavori per dotare di acqua potabile gli alloggi 
e le stazioni che ne erano ancora privi e che venivano riforniti con carri 
serbatoio. Si citano gli acquedotti, a battente naturale, tra Macomer ed 
Abbasanta (Sardegna) e fra Cammarata e Campofranco (Sicilia).

Nella stazione di Napoli Centrale sono stati perforati con esito sod
disfacente due pozzi tubolari che quanto prima verranno dotati di 
meccanismi di pompatura, per alimentare la stazione con acqua di 
proprietà ferroviaria, in modo da ridurre o eliminare il prelievo dal
l'acquedotto comunale, realizzando così rilevanti economie.

Impianti notevoli sono stati poi realizzati per l’immagazzinamento 
e la distribuzione della nafta nella stazione di Messina M., per il rifor
nimento delle navi-traghetto.

Nasce la Milano Porta Nuova



Materiale rotabile

L’orientamento in materia di rotabili segue costantemente le ten
denze rilevate dalle preferenze della clientela, riguardo ai servizi viag
giatori e quelli merci.

In fatto di mezzi di trazione può dirsi in via generale che è sopra
tutto sentita l’esigenza di un servizio rapido e duttile : esigenza che 
ispira i progetti e le costruzioni delle nuove locomotive elettriche, che 
vantano infatti velocità e potenza più ragguardevoli e delle locomotive 
diesel, di impiego estremamente maneggevole.

Per il materiale rimorchiato si richiede di aumentare il comfort 
ed il gradevole condizionamento interno delle carrozze e di accentuare 
la specializzazione dei carri per merci.

Quanto alle carrozze, è necessario prevedere una buona tenuta, 
sedili comodi, imbottiti e ben sagomati, riscaldamento efficiente, illu
minazione, coibentazione ed insonorizzazione notevoli, finestrini ampi, 
tali da garantire una grande luminosità.
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LOCOMOTIVE ELETTRICHE 

numero di unità

1200----------------------------------------------------------------

LOCOMOTIVE A VAPORE

1955 1956 1957 1958 1959 1955 1956 1957 1958 1959

LOCOMOTIVE DIESEL 
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100 ---------------------------------------------------------------

« «
AUTOMOTRICI ED AUTOTRENI 
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migliaia di unità
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Il Belvedere del Settebello

Naturalmente i requisiti di velocità c potenza vengono riuniti con 
quelli relativi al comfort, con maggiore evidenza sulle elettromotrici, 
sulle automotrici e sugli elettrotreni.

La specializzazione dei carri si traduce nella costruzione di una 
gamma più vasta di mezzi, ciascuno dei quali particolarmente adatto a 
trasportare una determinata categoria di merci.

In ordine a questo programma, si costruiscono in quantità ormai 
considerevole carri isotermici e refrigeranti per derrate deperibili, carri- 
serbatoio per liquidi e cemento, carri tramoggia per materiale minuto, 
carri speciali per materiale pulverulento e cereali, carri per il trasporto 
di carichi eccezionali e di automobili.

38 locomotive elettriche, 15 locomotive diesel, 1 elettrotreno ETR 
300, 74 elettromotrici ed automotrici, 120 rimorchi per elettromotrici 
ed automotrici, 124 carrozze e postali, 183 carri per un importo di
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ordinazione di circa 30 miliardi sono entrati a far parte del parco rota
bile (1). Alcuni di essi meritano particolare menzione.

— Terzo elettrotreno della serie ETR 300. Rispetto alle due unità 
già in servizio dal 1953 presenta vari miglioramenti. Riducendo l’esube
rante spazio, prima destinato a bagagliaio, si sono portati da 16 a 19 i 
compartimenti e da 160 a 190 i posti disponibili. Qualche posto (da 56 
a 60) è stato pure aumentato nella carrozza ristorante.

La potenza dei motori è stata portata da 160 a 190 KW, assicurando 
una maggiore efficienza dei servizi luce e condizionamento dell’aria.

— Rimorchi per automotrici T.E.E. Hanno 60 posti a sedere e, poi
ché le loro caratteristiche costruttive sono le stesse dei treni T.E.E., 
possono inserirsi tra i due elementi di questi treni, in modo da portare 
la capacità totale di trasporto da 90 a 150 posti.

— Bagagliai-rimorchi per automotrici serie Ldn 24. Sono veicoli a 
due assi, attrezzati per il trasporto delle merci, ma dotati anche di 
sedili ribaltabili disposti in senso longitudinale alle pareti laterali in 
modo da poter accogliere in caso di necessità un numero limitato di 
viaggiatori (20 posti a sedere): sono muniti di intercomunicante di 
servizio e di porte scorrevoli al centro delle pareti laterali.

I rimorchi trovano buon impiego sulle linee non elettrificate, sulle 
quali il servizio viaggiatori viene effettuato interamente con automo
trici ed il traffico merci ad inoltro accelerato è di entità limitata.

— Carrozze a cuccette serie Bcz gr. 33.901. Sono mezzi destinati 
al servizio internazionale, muniti di 9 compartimenti di 2a classe, con

(1) AI 31 dicembre 1959 erano antfera in costruzione, 183 locomotive elet
triche, 213 locomotive diesel, 94 tra elettrotreni, elettromotori ed automotrici, 
49 rimorchi per elettromotrici ed automotrici, 504 carrozze e postali, 3.228 carri. 
Alla stessa data il parco dei rotabili atti al servizio comprendeva: 1.399 loco
motive a vapore, 1.680 locomotive elettriche, 125 locomotive diesel, 19 elettro
treni, 336 elettromotrici, 5 autotreni; 992 automotrici, 7 autofurgoni, 380 rimor
chi per elettromotrici ed automotrici, 243 automotori di manovra, 7.946 carrozze, 
3.006 bagagliai e postali, 124.012 carri. Un Trans-Euron-Express
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8 posti a sedere nella sistemazione a giorno o 6 posti in cuccette nella 
sistemazione a notte. Provvisti di 3 tolette e di una cabina con ripo
stigli per gli effetti letterecci, sono anche muniti di riscaldamento a 
vapore F.S. ed elettrico, freno Breda A.V. e diretto, illuminazione elet
trica ed impianto per radiodiffusioni.

L’arredamento interno è simile a quello delle carrozze a cuccette, 
entrate precedentemente in servizio, salvo una maggiore possibilità di 
sistemazione dei bagagli. I finestrini sono muniti di telaini tipo Klein 
semiapribili.

— Carri Poz gr. 696.500 - Costruiti su progetto U.I.C., hanno il passo 
di m 13, lunghezza di m 18,660, tara di t 25,250, limite di carico di t 52 
e superficie utile del pavimento di mq 50,7.

Sono muniti di 16 stanti laterali ribaltabili e sponde di testa pure 
ribaltabili, di freno Breda con dispositivo M.V. e V.C.

Il telaio è stato studiato anche per trasporto di forti carichi con
centrati.

— Carro Mcem 999.100 per trasporto di cemento sfuso, a due ser
batoi. Il sistema di scarico è ad aria compressa : per effettuarlo, l’appo
sito raccordo montato sul carro viene collegato ad una presa d’aria 
compressa esterna, e la condotta di scarico del cemento viene attaccata 
alla presa del silos.

Il carro ha la tara di t 11,6, limite di carico di t 28 e la capacità 
totale di me 25. E’ munito di freno Breda con dispositivo M.V. e V.C.

— Carro FFmp 116.100 per trasporto di merce palettizzata. E’ un 
normale carro coperto di grande capacità, fornito oltre che delle normali
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porte scorrevoli al centro, anche di due porte a saracinesca poste alle 
estremità ed in diagonale fra loro, munite di ponticelli che consentono 
l'accesso dei carrelli trasportatori ed elevatori dalla banchina. Durante 
la marcia i ponticelli costituiscono, con le loro fenditure, persiane di 
aerazione.

Il carro consente inoltre il carico in diagonale di pezzi lunghi ed 
ingombranti che non potrebbero essere sistemati sui carri chiusi tradi
zionali : ha una tara di t 14,250, limite di carico t 25,5, lunghezza interna 
di m 12,70, larghezza interna di m 2,630, superficie utile del pavimento 
di mq 33,4, capacità di me 85 ed è munito di freno Breda.

Sul carro possono essere caricate 30 palette standard (1200x800) 
per ogni strato.

— Carro Ftm 1.100.100 con tetto apribile. E' un normale carro 
chiuso il cui tetto, imperniato sulle pareti di testa e munito di equilibra
tori, può essere ruotato da una parte e dall’altra, fino a disporsi contro 
la parete laterale, lasciando completamente aperta la parte superiore del 
carro dalla quale possono così essere caricati e scaricati colli volumi
nosi e pesanti. Una delle porte laterali rimane libera anche a tetto 
abbassato.

Le manovre di apertura e chiusura del tetto sono rapide ed agevoli 
e vengono effettuate da due agenti.

Il carro ha una tara di t 12, limite di carico di t 28, lunghezza 
interna di m 7,900, larghezza interna di m 2,590, superficie utile del 
pavimento di mq 20,4 e capacità di me 52. E’ munito di freno Breda con 
dispositivo M.V. e V.C.

— Carro LLk gr. 439.900 per trasporto di coke. E’ un carro a 
sponde alte con supplementi di pannelli di lamiera stirata che ne aumen
tano la capacità.

E' munito, oltre che delle porte centrali, di 8 portello di scarico 
cernierate alle sponde laterali.

Il carro ha una tara di t 12,560, limite di carico di t 27, superficie 
utile del pavimento di mq 29, capacità di me 58.

E’ munito di freno Breda con dispositivo V.C.
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— Carro L per trasporto di merci polverulenti.
Sono carri L attrezzati per il trasporto di merci pulverulenti, il cui 

pavimento è stato reso stagno, mentre si è ridotta l’apertura delle porte, 
migliorandone nel contempo la tenuta.

Inoltre è stato applicato un tubo reggicopertone per sostenere in 
modo stabile il copertone di protezione della merce.

Miglioramenti al Materiale Rotabile esistente. — Altre 691 carrozze 
sono state attrezzate con il riscaldamento elettrico per la stagione inver
nale. Il parco di questi mezzi ha raggiunto così le 6.145 unità.

L’illuminazione elettrica autonoma, oltre che sui rotabili di nuova 
costruzione, è stata installata su altri già in servizio.

864 carri di vari tipi sono stati attrezzati con il freno Breda e 
2.914 con la sospensione unificata.

2 .

3 .

4 .

Carro a 
trasporto

Carro a 
trasporto

scarico pneumatico por 
di cemento sfuso

scarico automatico per 
di coke

Carro a tetto apribilc

Riparazione di materiale rotabile 
una officina F.S.

ri

ii

in

Manutenzione e Riparazione del Materiale Rotabile. — Alla manu
tenzione e riparazione del materiale rotabile hanno provveduto tanto 
le officine delle F.S. quanto quelle dell’industria privata.

Le prime vi hanno provveduto per 784 mezzi di trazione e 1.838 
carrozze e bagagliai, mentre le seconde hanno effettuato la riparazione 
di 3.930 bagagliai e carrozze e di 20.482 carri.

In dipendenza dell’estensione del servizio a trazione elettrica, il 
lavoro per riparazioni cicliche di locomotive a vapore è fortemente 
diminuito. Ne è risultata una certa disponibilità di attrezzature e di 
mano d’opera, che è stata reimpiegata per nuove costruzioni, specie 
di apparecchiature speciali e per trasformazioni e ricostruzioni di 
rotabili.
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La nuova ammiraglia della flotta F.S. 
in cantiere

Navi traghetto

La costruzione della « Reggio », la nuova nave-traghetto, è progre
dita, a ritmo accelerato, presso i Cantieri Navali di Riva-Trigoso. La sua 
entrata in servizio è prevista per i primi mesi del 1960.

L'unità avrà una lunghezza di 124 metri. Sul ponte di coperta, ver
ranno sistemati i quattro binari sui quali potranno essere caricati 36 
carri lunghi m 9,75 e pesanti t 25 ciascuno.

La nave potrà trasportare contemporaneamente 25 autovetture e 
1.800 viaggiatori.

Vi saranno altri due ponti : di passeggiata e delle imbarcazioni. 
Per i pavimenti di tutti i ponti anziché il legno verrà usata gomma inin
fiammabile su sottofondo pure ininfiammabile, per un totale di 1.800 
metri quadrati.

L’apparato motore per la propulsione è costituito da due diesel 
sovralimentati con una potenza continuativa di circa 6.500 CV com
plessivamente.

La velocità massima sarà di circa 17 nodi all’ora.
A bordo verranno installati impianti radiotelegrafici e radiotele

fonici e, come nelle altre unità, verrà impiantato il radar, per l’accosta
mento alle invasature in caso di nebbia. Nei locali destinati ai viaggia
tori — cioè cabine di la e 2a classe, saloni di soggiorno, ristoranti e bar, 
ecc. — vi saranno arredamenti e decorazioni eleganti, pratici e di conce
zione moderna.

Il sistema di propulsione rappresenterà per l’Italia una notevole 
innovazione tecnica non solo rispetto alle altre navi-traghetto, ma 
anche nei confronti di altri natanti di dimensioni analoghe a quelle 
della nuova unità, perchè sulla « Reggio » verranno installate eliche con 
pale orientabili, collegate direttamente con i motori diesel.
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Nave-Traghetto « Reggio »: Vigilia del varo



Questo tipo di eliche consente più rapide ed elastiche variazioni 
di velocità e di direzione, senza che i motori invertano il senso di rota
zione.

Il costo della nave-traghetto sarà di circa tre miliardi di lire.
Per il miglioramento degli impianti fissi connessi con il servizio 

è stata eseguita la prima fase dei lavori di ampliamento dell’officina 
del Riparto Navigazione di Messina e sono stati iniziati i lavori sul 
piazzale della stazione di Villa S. Giovanni, che prevedono il riassetto 
dei binari di accesso alle invasature, di manovra e di riordino.

Completati i progetti ed assegnate le commesse, sono stati anche
avviati i lavori per la costruzione di una terza invasatura a Villa San
Giovanni.

Intanto, è stata già iniziata, presso i Cantieri Navali di Palermo,
la costruzione di due navi-traghetto che saranno pronte per i primi
mesi del 1961, destinate al nuovo servizio tra la Sardegna ed il Conti
nente che eliminerà il doppio trasbordo delle merci ora necessario.

Sono stati anche commissionati alla FIAT Grandi Motori di Torino 
e sono in fase di ultimazione gli apparati diesel di propulsione delle 
due nuove unità.

Infine, è stata completata la progettazione delle opere portuali e 
degli impianti di gestione, che saranno realizzati a Civitavecchia e 
Golfo Aranci, e — a cura del Ministero dei Lavori Pubblici — è stato 
già dato inizio ai lavori.

La spesa preventivata per il servizio di navi-traghetto tra la Sar
degna ed il Continente è di 11.200 milioni ed è finanziata dalla Cassa 
per il Mezzogiorno.

Fiat Grandi Motori di Torino: gli appa
rati motori delle navi traghetto per la 
Sardegna



Studi e sperimentazione

L’attività di studi e sperimentazione dei Servizi Tecnici e dell’isti
tuto Sperimentale ha assunto anche quest’anno notevole importanza: 
è da essa che deriva il costante progresso tecnico e il buon livello dei 
mezzi, degli apparati e degli impianti dell’azienda ferroviaria.

Nel campo del materiale rotabile ed in particolare di quello di 
trazione sono stati impostati gli studi di massima : di una locomotiva 
tipo Bo + Bo a 4 motori della potenza complessiva di 3.120 KW ; delle 
modifiche alla struttura interna della cassa della locomotiva elettrica 
E. 424 ed agli schemi della E. 428, per poterla equipaggiare con 12 
motori in luogo di 8 ; di un carrello motore da applicare, in sostituzione 
di quello portante, sempre alle E. 428 ; delle modifiche agli schemi e 
alle principali apparecchiature delle locomotive gruppo E. 636 allo 
scopo di poterle utilizzare anche sulle linee della S.N.C.F., alimentate a 
1.500 V c.c.
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Peir le vetture viaggiatori vengono studiati taluni miglioramenti 
puramente tecnici ed altri destinati ad accrescere il comfort. Sono stati 
così studiati : nuovi tipi di divani, con molleggiatura integrale in gomma 
alveolare ; l’applicazione di prese per rasoi elettrici nelle carrozze a cuc
cetta, di lampade individuali nei compartimenti di la classe; un nuovo 
tipo di riscaldamento; un nuovo tipo di portabagagli; un bar per vet
ture ristoranti Le 480; accoppiatoi automatici per i treni suburbani; 
una nuova carrozza a vestiboli centrali con pavimento ribassato; un 
semirimorchio con pareti esterne in pannelli di laminato plastico; un 
nuovo carrello con sospensioni a molle ad eliche e smorzatori a frizione.

Sono poi state concluse le ricerche e gli studi nel settore di alcuni 
carri merci specializzati. Si tratta di: un carro a due piani per il tra
sporto delle automobili; un carro per trasporto di carbone coke con 
scarico automatico bilaterale; un carro per il trasporto di cemento con 
scarico pneumatico; nuovi carri serbatoio di grande capacità; carri 
attrezzati per il trasporto di casse mobili; trasformazione di carri refri
geranti ed isotermici in carri di grande isolamento, per renderli atti al 
trasporto di merci surcongelate.

Nel settore degli impianti elettrici ricordiamo tra l’altro le espe
rienze per : la protezione mediante meccanismi automatici delle più 
importanti linee elettrificate; il telecomando degli impianti T.E. sulla 
linea dorsale Milano-Roma; l’impiego di resine poliestere armate con 
fibre di vetro come isolante nelle condutture di contatto ; la protezione 
delle condutture di contatto a mezzo di scaricatori a resistenza non 
lineare e parafulmini radioattivi; la protezione dei pali metallici dalle 
corrosioni; l'applicazione di circuiti telefonici selettivi con amplifica
tori ad impedenza negativa; la realizzazione di particolari tipi di tele-
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foni portatili per squadre cantonieri e squadre di revisione degli im
pianti elettrici in linea; di raddrizzatori statici con regolazione auto
matica nelle Officine Carica Accumulatori; di attrezzature per pali a 
stelo di acciaio da usare quali torri portafari; di torriportafari a stelo 
alte 30 metri al posto delle torri a traliccio e di un nuovo combinatore 
bloccabile ad ingombro ridotto per gli impianti A.C.E.L; l’alimenta
zione dei circuiti di binario con apparecchiature elettroniche e con 
dispositivi di alimentazione e di ricezione a riflessione; un combinatore 
multiplo per il comando manuale delle semibarriere automatiche.

11 carrello motore della locomotiva elet
trica E. 428



Oltre all'attività consueta nel campo scientifico-tecnico dei mate
riali, l'istituto Sperimentale delle F.S. ha svolto ricerche e studi per 
ognuno dei seguenti settori specializzati.

Materiali metallici: sull'usura dei ganci di trazione, con la defini
zione dei sistemi per ridurla; sulla zona di rottura di numerosi ganci; 
sul comportamento elastico di alcuni tipi di piastrine per appoggio 
rotaie, per la loro selezione ai fini dell’impiego; sulle microstrutture, 
ricavate con tempera mediante riscaldamento per induzione, sulle 
testate di rotaie.

Materiali murari: sulla stabilità dei cementi in relazione all’umi
dità dell’ambiente; sul confronto tra la resistenza del conglomerato 
nei getti e nei provini di collaudo; sull’eventuale rapporto tra l’aggres
sività chimica delle acque normali e di quelle solfate, nei riguardi della 
resistenza chimica dei cementi.

In materia di combustibili liquidi e lubrificanti: sul comporta
mento in opera di alcuni olii addittivati per motori diesel e sul controllo 
in servizio della loro efficienza, mediante prove rapide (tale controllo 
è stato attuato presso alcuni Depositi Locomotive).

Elettrotecnica e Fisica-tecnica: su un regolatore a transistor per 
relais ad alta sensibilità e sicurezza e su un alimentatore statico per 
lampade fluorescenti di elevato rendimento per illuminazione veicoli 
ferroviari. Sono state condotte a termine, con risultati favorevoli, le 
prove sull’applicazione delle lampade a vapori di mercurio aH’illumi- 
nazione dei piazzali ferroviari con sorgenti luminose concentrate. E’ 
stato realizzato un metodo pratico e rapido per misure di traspa
renza, impiegabile anche su carta per diazotipia. Procedono — poi — 
gli studi e le esperienze sui vari tipi di bastoni isolanti in resine armate 
con fibre di vetro, opportunamente trattati per l’impiego particolar
mente nei tirantini di poligonazione sulle linee di contatto a 3,4 KV c.c.

Trasporti in regime di freddo: su trasporti di prodotti ortofrutti
coli, con carri a cassa « standard » muniti di dispositivi per la circola
zione forzata dell’aria. Procedono gli studi per realizzare contenitori 
di ghiaccio, da montare su carri specializzati per il trasporto di derrate 
deperibili, di maggior potenza frigorifera di quelli attuali e di capacità 
tale da consentire trasporti europei senza necessità di rifornimenti di 
ghiaccio durante il percorso. Lo scopo precipuo di questi studi è quello 
di poter incrementare la prestazione dei carri refrigeranti del nostro 
parco, specie per fronteggiare il fabbisogno nei periodi di punta della 
produzione ortofrutticola.

Chimica-Fisica : sono state definite le caratteristiche tensione-cor
rente del contatto elettrico di superficie cerchione-rotaia. I risultati di 
una lunga serie di esperienze nel corso delle quali vennero effettuate 
varie centinaia di oscillogrammi, hanno fornito oggetto di un rapporto

1 - Lampade a vapori di mercurio sul
piazzale esterno di Roma Termini

2 - Prove di resistenza sui cementi
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altamente apprezzato dal Comitato internazionale ORE interessato alla 
questione.

In collaborazione con il Laboratorio di Elettrotecnica è stato 
approntato un relais a transistor di elevata sensibilità per i comandi 
di un apparato condizionatore di ambiente.

Nel campo delle ricerche spettografiche : sono stati revisionati i 
metodi d’analisi di varie leghe.

Il numero dei campioni esaminati dall'istituto Sperimentale dal 
giugno 1958 ad oggi è di 31.158 per un totale di circa 860.000 determi
nazioni.

L’Istituto Sperimentale ha partecipato, con i suoi funzionari, a 
molti Congressi, Convegni, Commissioni, ecc., di carattere nazionale 
e internazionale.
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La qualità del servizio si esprime in termini di capacità, sicurezza, 
velocità, comfort di viaggio e regolarità.

Capacità: Le F.S. tendono a garantire la continuità del servizio ed 
una buona regolarità anche in condizioni di affluenza eccezionale ; con 
il materiale e le attrezzature esistenti si può infatti fronteggiare anche 
richieste straordinarie pur se queste possono verificarsi solo in alcuni 
giorni dell’anno.

L'ampiezza di queste escursioni estreme degli indici del traffico 
impegna a fondo uomini e materiali.

Ad esempio, per la formazione dei treni viaggiatori Milano Cen
trale impiega 1.691 carrozze al giorno, mentre 2.138 carrozze sono 
occorse il 17 agosto c.a. : i viaggiatori partiti giornalmente* vanno da 
un minimo di 110.000 (il 28 febbraio) a un massimo di 220.000 (1’8 ago
sto). Mediamente partono 229 treni al giorno: il massimo è stato toc
cato 1’8 agosto, con 256 treni.

A Roma Termini il minimo dei viaggiatori partiti, registrato il 16 
febbraio, è stato di 55.000 unità ed il massimo, raggiunto il 31 luglio, 
di 112.000.



La stazione di Firenze S.M.N. impiega normalmente 413 carrozze, 
ed ha registrato il minimo dei viaggiatori il 27 febbraio con 12.700; le 
punte massime sono state raggiunte il 5 agosto con 34.500, 528 carrozze 
e 120 treni partiti.

Napoli Centrale, che impegna mediamente 151 carrozze e 85 treni, 
ha rilevato il minimo dei viaggiatori il 18 febbraio, con 7.900 unità, ed 
il massimo il 30 marzo con 23.000, 262 carrozze e 154 treni partiti.

Venezia S. Lucia utilizza normalmente 520 carrozze al giorno per 
83 treni: minimo e massimo dei viaggiatori sono andati da 9.389 (23 feb
braio) a 22.874, 740 carrozze e 102 treni partiti, il 17 agosto.

La stazione di Palermo impiega normalmente 133 carrozze al giorno 
per 35 treni. Il minimo dei viaggiatori è stato registrato il 1° gennaio 
con 3.205 ed il massimo il 2 dello stesso mese con 8.096 unità, 175 car
rozze e 43 treni partiti.

L’Azienda ferroviaria può dunque far fronte — occorrendo — anche 
a richieste eccezionali, almeno nel limite del prevedibile; è questa una 
peculiare caratteristica della ferrovia, il tipico vettore di massa.

Sicurezza: Anche nella comune opinione, la ferrovia viene normal
mente considerata mezzo di trasporto ad elevatissimo coefficiente di 
sicurezza : e qualche evento eccezionale ( che resta possibile così come 
qualunque fatto legato all’attività umana) non modifica sostanzial
mente la situazione italiana nè altera apprezzabilmente gli indici 
generali.

Infatti, in base alle statistiche relative alle varie ferrovie europee, 
l’Italia resta fra i paesi nei quali si verifica il minor numero di inci-
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denti ferroviari, rapportati alla intensità della circolazione; e la media 
è anche la più bassa in confronto a quelle degli altri mezzi di trasporto 
terrestri e naturalmente aerei.

L’aumento registrato nell’esercizio 1958-59 infatti è limitato sia in 
cifre assolute (da 289 a 333 incidenti, esclusi quelli ai passaggi a livello) 
che in percentuali (da 1,21 a 1,42 per ogni milione di treni-km).

Del resto, la variazione è totalmente imputabile ad urti, di lieve o 
trascurabile entità, contro ostacoli vari : frane, alberi, attrezzi di lavoro, 
bestiame, ecc. : gli incidenti considerati gravi sono invece diminuiti (da 
83 a 73), e altrettanto dicasi per gli investimenti di treni (da 7, di cui 
5 gravi, a 4, lievi).

Analogamente, il numero dei viaggiatori rimasto vittima di inci
denti è diminuito di 18 unità (da 63 a 45) : e, ciò che è importante, uno 
solo tra essi è deceduto per cause dipendenti dal servizio, mentre ben 
23 sono stati vittime della propria imprudenza, il che conferma le 
necessità di attuare un’azione che induca il pubblico a cautela, in senso 
antinfortunistico.

Il rapporto per milione di viaggiatori-km è dunque sceso da 0,002 
a circa 0,001.

Altra sensibile diminuzione si è pure verificata, sia in valore asso
luto che in valore rapportato, nel numero dei viaggiatori feriti, scesi da 
379 e 0,015 per milione di viaggiatori-km (nell’esercizio 1957-58), a 324 
e 0,013 nel periodo in esame.

Un lieve aumento hanno subito invece gli incidenti verificatisi ai 
passaggi a livello (da 66 a 77) : e questo è ben comprensibile in quanto 
connesso — purtroppo — con l’estendersi della motorizzazione civile

1 - Firenze: La stazione di Santa Ma
ria Novella

2 - Passaggi a livello: Le cose che non
si devono fare



e con la conseguente maggiore frequentazione delle strade che incro
ciano la ferrovia.

Anche in evidente correlazione con queste categorie di sinistri è 
l’indice complessivo degli estranei incidentati, saliti da 2,13 a 2,57 per 
ogni milione di treni-km: ma pure in questa categoria si è rilevato che 
il numero degli infortuni imputabili ad inconvenienti di esercizio è 
stato limitatissimo (poco più del 5%) rispetto a quelli dovuti a cause 
estranee o ad imprudenze degli stessi infortunati.

Aumentato in maggior misura è, purtroppo, il numero complessivo 
dei ferrovieri deceduti o feriti (914), con un aumento da 3,94 a 4,95 per 
ogni milione di treni-km: in particolare, gli incidenti mortali degli 
agenti sono passati da 31 a 57 e da 0,13 a 0,24 per milione di treni-km, 
mentre gli infortuni sul lavoro sono saliti da 24.680 a 25.573.

L'andamento di questi tristi indici è evidentemente connesso 
con il ritmo sempre più intenso del servizio ferroviario, con l’incre
mento della velocità commerciale, con la meccanizzazione sempre più 
estesa.

E’ un duro prezzo che ogni settore produttivo paga al progresso 
tecnologico caratteristico dei tempi che volgono : questo tuttavia non 
induce ad un rassegnato fatalismo, ma ad intensificare i dispositivi e 
la campagna antinfortunistica, e in primo luogo l’istruzione del perso
nale, da spronare ad una attenzione continua, adeguata ai rischi tipici 
del mestiere. Di quanto si va facendo in questo campo si parlerà ancora 
nel capitolo che riguarda il Personale.

Velocità: La velocità commerciale dei treni viaggiatori è tra le 
più alte d'Europa : recenti statistiche straniere classificano i treni ita
liani « Rialto », « Freccia del Vesuvio » e « Settebello » al 3°, 4° e 5° 
posto tra i più celeri treni europei.

Con l'orario del 31 maggio la velocità è stata migliorata su alcune 
linee, mentre su qualche altra risulta in lieve temporaneo regresso a 
causa dei rallentamenti per i numerosi lavori in corso.

Rallentamento per lavori nella zona 
delle Cinque Terre





VELOCITÀ COMMERCIALI SU ALCUNE RELAZIONI

Comfort: Si è già accennato ai miglioramenti apportati alle vet
ture, come all’aumento nel numero dei servizi diretti interni effettuati 
con carrozze, automotrici ed elettromotrici, saliti da 423 a 437.

Un sempre maggior numero di viaggiatori usufruisce dei servizi 
accessori e in particolare dei servizi della Compagnia Internazionale 
Carrozze con Letti (C.I.C.L.).

Per le carrozze letti si sono avuti 565 mila viaggiatori e 31.818.437 
carrozze-km contro 543 mila viaggiatori e 28.175.850 carrozze-km dello 
scorso esercizio, e l’importo delle consumazioni servite sulle carrozze 
ristorante è di 2 miliardi e 148 milioni, contro 2 miliardi e 77 milioni.

Il servizio di ristoro, svolto nel 1958-59 su 150 treni con carrozze 
ordinarie, su 43 elettromotrici e su vari treni speciali e turistici, ha 
venduto per un importo di 1 miliardo e 68 milioni di lire contro 817 
milioni del 1957-58. Negli ultimi sei mesi del 1959 esso è stato esteso 
ad altri 24 treni.

I viaggiatori che hanno utilizzato le carrozze Pullman, in servizio 
sulle relazioni Milano-Napoli e Torino-Napoli, sono stati 36.382.

Per favorire i turisti stranieri, si è curato con particolare atten
zione il servizio di conduttori interpreti sui treni di maggior impor-

110



IMPORTO DELLE CONSUMAZIONI
PER IL SERVIZIO DI RISTORANTE E RISTORO 

miliardi di lire

3,5 ---------------------------------------------------------------

1954-55 55-56 56-5Z 57-58 58-59

VIAGGIATORI DELLE VETTURE-LETTO 
E PULLMAN

migliaia di viaggiatori

700 ---------------------------------------------------------------

1954-55 55-56 56-57 57-58 58-59

tanza. Esso è stato attuato su 123 treni ed è stato disimpegnato da 177 
agenti, professionalmente specializzati.

Anche sui treni T.E.E. e sul « Settebello » sono stati impiegati 
agenti in grado di parlare due lingue.

Su alcuni treni rapidi è stato poi realizzato un servizio di audiodif
fusioni, con programmi di notiziari, informazioni musicali e di varietà.

Regolarità: E' uno degli elementi più apprezzati della ferrovia, 
assieme alla continuità. E' proprio da queste due caratteristiche, che 
possono essere turbate solo da gravi eventi dovuti a forza maggiore, 
che città e paesi si sentono intimamente uniti al resto della vita nazio
nale, ed è da essi che il viaggiatore trae convincimento della necessità 
del trasporto ferroviario.

Ili



Per le merci

La qualità del servizio è rappresentata dalla possibilità di effet
tuare agevolmente le spedizioni, dalla riduzione dei rischi e danni alfe 
merci, dalla rapidità di trasporto e consegna, dai servizi accessori.

Spedizione : Si sono ulteriormente agevolate la spedizione e la 
manipolazione della merce.

Ricordiamo, tra l’altro, l'adozione di nuovi documenti di trasporto, 
più comodi per formato e per struttura, differenti a seconda che si 
tratti di spedizioni di colli celeri o di spedizioni ordinarie in piccole 
partite. I nuovi documenti sono di più facile e pronta compilazione 
e consentono di omettere l'indicazione delle generalità del mittente.

Il servizio di palettizzazione, cui abbiamo già accennato, ha incon
trato il favore degli utenti. La paletta si presta a ricevere carichi di 
notevole peso, costituiti da più colli, in modo da formare una unità di 
carico suscettibile di facile ed economico spostamento durante le varie 
manipolazioni alle quali sono soggetti i trasporti a collettame; e queste 
sue proprietà hanno fatto sì che nei soli primi nove mesi del servizio 
siano stati già spediti oltre un milione di carichi palettizzati, per una 
percentuale del 30,36% rispetto al totale della merce trasportata.

Il servizio di presa e consegna a domicilio delle merci in piccole 
partite e dei bagagli è stato curato da 465 Delegazioni F.S.-INT in altret-
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Tamburo rotante per le prove di resi
stenza agli urti degli imballaggi

tante località della Rete Ferroviaria, rispetto alle 450 dell’esercizio 
precedente.

Anche l'attrezzatura delle Delegazioni è in fase di continuo miglio
ramento, per rendere sempre più rapidi ed efficienti i recapiti a domi
cilio.

Il servizio dei trasporti di merci varie a carro (groupage) svolto 
dall’istituto Nazionale Trasporti non ha subito variazioni di rilievo 
nonostante la recessione economica (t 1.213.503 nel 1957-58 e 1.185.200 
nel 1958-59).

Negli stessi esercizi il traffico merci in piccole partite, svolto diret
tamente dalle F.S., è stato rispettivamente di t 1.440.912 e di t 1.333.920.

Riduzione del rischio: L’efficienza dei servizi ferroviari e la cura 
con cui vengono seguite le merci trasportate è stata confermata dalla 
diminuzione del numero dei reclami per mancanze, tardate rese o ava
rie, che è sceso del 7% circa.

Rapidità di trasporto: Uno degli aspetti più delicati del trasporto 
delle merci in piccole partite per ferrovia è quello del loro trasbordo 
nei centri di riordino e il loro raggruppamento secondo determinati 
itinerari per il successivo rapido inoltro alle varie destinazioni, su appo
siti carri misti (così detti perchè raccolgono merce varia).

Per una certa parte dei trasporti — per ora ancora esigua — que
ste operazioni vengono effettuate anche in « colonna treno », cioè 
durante le soste in stazioni preventivamente fissate o durante la marcia 
di alcuni treni raccoglitori, dal personale addetto alla scorta dei con
vogli, il quale opportunamente rinforzato, costituisce le « Squadre con 
trasbordatoci ». Compito di tali squadre è quello di riordinare i tra
sporti in piccole partite, mediante passaggi da carro a carro, secondo



programmi stabiliti per ogni singolo treno. Tale lavoro viene svolto 
allo scopo di evitare ad una parte delle merci l’afflusso ai centri di 
riordino e di realizzare così economie nelle spese di manipolazione- 
e acceleramenti nella resa.

Sempre per ridurre i trasbordi della merce è stata anche disposta 
la formazione di carri « misti locali » con peso minimo ( anche solo 
20 quintali per carro) che non richiedono manipolazioni durante il 
percorso fra la stazione di formazione e quella di destinazione.

Il rapporto fra merce accettata e quella trasbordata è così dimi
nuito del 2%.

Il peso minimo per la messa in circolazione di tali « misti locali » 
è stato consigliato dalla necessità di accelerare, per quanto possibile, 
i termini di resa e di offrire, pertanto, al pubblico un servizio quali
tativamente molto pregiato.

Infine, lievi miglioramenti sono stati apportati agli orari dei treni 
derrate, dei quali diamo alcuni tempi di percorrenza.

Per le comunicazioni nazionali : da Palermo a Roma in 34 ore, a 
Genova in 47, a Torino in 52, a Milano in 50; da Catania a Roma in 31 
ore, a Genova in 44, a Torino in 49, a Milano in 47; da Bari a Roma in 
25 ore, a Genova in 31, a Torino in 33, a Milano in 30.

Per quelle internazionali : da Villa S. Giovanni le derrate raggiun
gono Parigi in 62 ore, Londra in 84, Stoccolma in 114, Monaco in 47, 
Vienna in 63 ore.
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Servizi accessori: L’andamento del servizio assegni — che continua 
ad interessare notevolmente gli utenti — indica un incremento del
l’ammontare complessivo.

L’esame di tale aumento mostra che esso è dato da due fattori : 
dall'incremento nel numero delle spedizioni gravate di assegno con 
pagamento anticipato (sono infatti più che raddoppiate, da 12.823 a 
30.106) e dal maggior importo degli assegni relativi alle spedizioni con 
pagamento normale, benché queste ultime siano, come numero, dimi
nuite.

Il già buon andamento di questo servizio è stato poi ancora miglio
rato con particolari accorgimenti tecnici introdotti al fine di renderne 
più spedito lo svolgimento.

115



116



Applicazione del nuovo
« Stato Giuridico » del personale

L’applicazione del nuovo Stato Giuridico, del quale si diede noti
zia su « F.S. 58 », ha determinato la necessità di impostare e risolvere 
con urgenza complessi problemi relativi al passaggio dal vecchio al 
nuovo ordinamento ed alla disciplina delle nuove situazioni giuridiche.

Oltre 100.000 ferrovieri, dei complessivi 156.000 circa, sono stati 
direttamente interessati dalla riforma o per una nuova determinazione 
della loro posizione gerarchica o per mutamenti di qualifica e di attri
buzioni, oppure per sistemazioni varie.

Tutti, comunque, sono stati interessati ai mutamenti avvenuti nei 
criteri di valutazione annuale del servizio prestato (note di qualifica
zione, avanzamenti, concessione dei congedi, assenze, rescissione del 
rapporto di impiego, ecc.).

Tutto ciò ha richiesto l’emanazione di norme di applicazione tanto 
più numerose e necessariamente complesse in quanto il personale 
è diviso in 17 gruppi diversi, comprendenti ben 156 qualifiche.

Un lavoro lungo e difficile ha chiesto e richiede tuttora anche la 
applicazione dei 50 articoli contenenti disposizioni transitorie e finali ; 
da queste ultime, circa 50.000 ferrovieri od ausiliari delle ferrovie trar
ranno vantaggi di carriera, e spesso conseguenti benefici economici. In 
sostanza le disposizioni transitorie, oltre a suggerire le norme neces
sarie ad attuare un razionale passaggio alla nuova disciplina legislativa, 
hanno avuto lo scopo di risolvere numerose particolari situazioni venu
tesi a creare nel passato, ponendo fine a talune utilizzazioni anormali 
del personale.
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Consistenza, preparazione 
e perfezionamento professionale 
del personale

migli

170

160

150

140

Gli effettivi del personale alla fine del 1959 erano di 155.235 unità 
con una diminuzione di 4.727 agenti (3%), rispetto alla situazione al 
30 giugno 1958 : contrazione determinata dal fatto che il numero degli 
Agenti assunti in servizio è stato inferiore a quello degli Agenti esone
rati per aver raggiunto i limiti di età.

Il personale in servizio aveva toccato la punta massima nel 1943-44 
con 201.500 unità, per cui la diminuzione da allora verificatasi è stata 
di ben 46.265 Agenti.

Una notevole attività è stata svolta nel campo dell’istruzione del 
personale, per aggiornare e perfezionare la preparazione e la capacità 
professionale di vaste categorie di dipendenti, adeguandole alle cre
scenti esigenze della tecnica e dell’esercizio.

Sono stati, così, tenuti numerosi « corsi di servizio », a frequenza 
obbligatoria, per il personale di nuova assunzione, particolarmente per 
quello dirigente o da immettere in determinate qualifiche iniziali, le cui 
mansioni hanno più stretta attinenza con la circolazione dei treni e la 
sicurezza dell'esercizio.
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Inoltre si sono svolti numerosi «corsi di addestramento e di abili
tazione », a frequenza facoltativa, con lo scopo di preparare il perso
nale al conseguimento delle abilitazioni e delle idoneità richieste per 
Io svolgimento delle mansioni della propria qualifica o per l’avanza
mento, o per cambi di qualifica, ovvero, infine, per esami di concorsi 
interni.

Ciò ha permesso di abilitare il personale al funzionamento o alla 
manutenzione di determinate attrezzature, mezzi d’opera, ovvero riqua
lificarlo per lo svolgimento di nuove mansioni, specialmente in seguito 
ad innovazioni apportate negli impianti e nei sistemi di esercizio e, 
sopratutto, di perfezionarlo in relazione ai compiti di natura tecnica, 
economica ed amministrativa dell’Azienda.

A questa complessa attività si è cercato di assicurare la più larga 
partecipazione, e i dipendenti hanno dimostrato di accogliere favore
volmente l’iniziativa frequentando i corsi con indubbio interesse e 
profitto.

Automazione e meccanizzazione

reie telegrafica f. s. a telescriventi Automazione e meccanizzazione trovano impiego sempre più largo 
in rholti settori dell’Azienda.

Si è già parlato degli apparati elettrici che controllano l’istrada- 
mento e la marcia dei treni : qui ricordiamo ancora una volta che i 
complessi automatismi e meccanismi che regolano il funzionamento 
automatico degli impianti vengono ogni anno perfezionati ed estesi a 
nuovi tratti di linea, con conseguente miglioramento dell’esercizio.

Nel settore dei lavori riguardanti il binario, poiché essi non ven
gono eseguiti direttamente ma appaltati a Ditte private, le F.S. si sono 
orientate verso tipi di contratti pluriennali, per consentire alle imprese 
di dedicare notevoli investimenti appunto alla meccanizzazione delle 
attrezzature. Ciò consentirà un’esecuzione notevolmente più economica, 
a tutto vantaggio dell’Azienda e della stessa economia dei settori ad 
essa collegati.

Analoghe direttive di evoluzione tecnica sono state seguite in tutte 
le Officine Veicoli F.S. : fra i vari procedimenti di meccanizzazione 
ricordiamo, ad esempio, quello per la pomiciatura e levigatura delle 
superfici verniciate dei rotabili.
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Cosi l'Azienda di Domani (da « Enciclopedia della Civiltà 
Atomica » * Ed. Mondadori)

Continuano intanto gli studi e gli esperimenti per la programma
zione automatica per mezzo di schede perforate della distribuzione dei 
carri merci per i vari itinerari nei grandi scali di smistamento, mentre 
a Milano è stato impiegato, in via sperimentale ma già con esito netta
mente positivo, il radar, per il coordinamento e la effettuazione delle 
manovre di composizione e scomposizione dei treni merci stessi.

In dieci stazioni della rete sono stati realizzati equipaggiamenti 
per la pesatura automatica dei carri mentre in numerosi impianti si 
sta procedendo al rinnovamento degli elevatori elettrici (ascensori, mon
tacarichi, montavagoni) fornendoli di dispositivi automatici.

La meccanizzazione delle biglietterie delle principali stazioni della 
Rete può ritenersi ultimata e ne è già allo studio l’estensione alle sta
zioni di media frequentazione. Ciò porterà oltretutto alla risoluzione 
del problema del rilevamento statistico del traffico : questione di grande 
importanza, poiché renderà possibile una visione più pronta e più chiara 
e quindi una maggiore aderenza dell'azione aziendale alle risultanze.

Presso il Centro Meccanografico di Torino, il lavoro è stato poten
ziato con il razionale impiego del calcolatore elettronico a tamburo 
magnetico a grande capacità di memoria, entrato in funzione nel 1958.

Ciò costituisce un primato europeo nel campo della meccanizza
zione dei lavori afferenti al traffico merci (carri a piccole partite).

Pure ampliato è stato il Centro meccanografico del Controllo Viag-
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giatori e Bagagli di Firenze e la meccanizzazione è stata estesa ad altri 
settori del suo lavoro. Il Centro è stato dotato di calcolatore elettronico 
Gamma, che ha consentito, fra l'altro, il completo rifornimento auto
matico dei biglietti ferroviari a tutte le stazioni della Rete.

La meccanizzazione delle statistiche mensili relative ai carri scam
biati con l’estero consente oggi di accertare rapidamente la durata della 
permanenza all’estero dei carri F.S., anche distintamente per tipi, con 
risultati assai vantaggiosi. E' infatti ora possibile intervenire per una 
più sollecita restituzione di quei tipi di carri di cui, a seconda delle 
circostanze, vi è maggiore necessità, riducendo ulteriormente la perma
nenza media all’estero di tutti i tipi di veicoli (da 8 giorni e 10 ore del
l’esercizio 1957-58 a 7 giorni e 18 ore del 1958-59, con una diminuzione 
di 16 ore).

Il sistema meccanografico a schede perforate è anche stato ulte
riormente esteso, sia nel settore della liquidazione delle competenze al 
personale, sia in quello della contabilità generale riassuntiva e riepilo
gativa.

Per la meccanizzazione integrale della liquidazione degli stipendi 
(circa 160.000) e dei lavori contabili e statistici ad essa connessi, si è 
addivenuti alla soluzione di usare un altro complesso « ordinatore » : 
ne è stato perciò noleggiato uno, del tipo a memorie e nastri magnetici, 
che verrà installato nei primi mesi del 1960.

Il calcolatore elettronico Gamma del Controllo Viaggiatori 
e Bagagli di Firenze



Nuovi metodi di lavoro 
e di direzione aziendali

La necessità di organizzare le strutture e i metodi di lavoro, secondo 
più moderni concetti che accentuino la funzionalità e l'autonomia 
amministrativa dell’Azienda, è sentita dalle F.S. quale condizione di 
uno snellimento e decentramento dei compiti, da porre alla base 
di un così vasto complesso industriale-commerciale.

E' perciò proseguita nel 1959 l'attuazione dei nuovi metodi di dire
zione e organizzazione.

Anche l'attuale denominazione ufficiale deH’Amministrazione, 
« Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato », adottata dal 30 giu
gno 1959, è indicativa di questi nuovi indirizzi.

Quanto all’organizzazione, è assai rilevante il provvedimento con 
cui sono stati istituiti in luogo del « Servizio Personale e Affari Gene
rali » due distinti Servizi denominati rispettivamente « Affari Generali » 
e « Personale ».

Il primo dei due è nuovo e moderno come concezione e come rea
lizzazione : esso permette di concentrare ed articolare funzionalmente 
— ricorrendo alle moderne metodologie di indagine tecnico-economica 
e di organizzazione — il coordinamento degli affari tecnici, economici 
e finanziari.

Il Servizio Affari Generali è anche preposto allo studio ed alla 
elaborazione di programmi di sviluppo delle attività delle F.S. ed alla 
trattazione degli affari generali e legali e disporrà di centri di Studi 
Economici, di Ricerca Operativa, di Relazioni Aziendali e di « Organiz
zazione e Metodo ».

Il Servizio Personale curerà l’amministrazione vera e propria del 
personale e le attività assistenziali e sociali.

Con lo stesso provvedimento, che ha istituito i due nuovi Servizi, 
è stata pure stabilita la autonomia amministrativa dell’istituto Speri
mentale F.S., posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale.

Passando all’esame dei vari settori ricordiamo alcune delle più inte
ressanti modifiche apportate alla organizzazione ed amministrazione.

I versamenti delle stazioni alle Divisioni di Ragioneria vengono ora 
effettuati con periodicità decadale ; ciò ha consentito di realizzare una 
riduzione di lavoro valutabile ad oltre 2/3 sia per le operazioni di per
tinenza delle Divisioni di Ragioneria e della Sezione contabilità pro
dotti, sia per le operazioni riguardanti le spedizioni di valori.

L'emissione degli ordini di pagamento riguardanti i mutui al per
sonale è stata decentrata agli Uffici di Ragioneria della Direzione Gene
rale ed alle Divisioni di Ragioneria.
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Per la Sede Centrale del Servizio Materiale e Trazione in Firenze 
c per le Sedi centrali dei Servizi in Roma sono stati istituiti due Uffici 
di Ragioneria che riuniscono ed incorporano i precedenti Uffici conta
bili delle Sedi Centrali (1).

Ai nuovi Organi sono state così trasferite tutte le funzioni conta
bili e di riscontro, quelle di natura finanziaria relativa all’ordinazione 
ed alla esecuzione dei pagamenti e degli introiti, nonché i lavori stati
stici su dati di natura contabile.

E’ stata con ciò integralmente attuata la riforma dei servizi conta
bili e finanziari. I risultati di tale riforma sono andati oltre le previsioni 
in quasi tutti i settori, e la estensione più recente legittima aspettative 
ancora migliori per il futuro.

Particolarmente apprezzabile è stata, rispetto al vecchio ordina
mento, l’economia di personale, che si traduce — ovviamente — in una 
sensibile riduzione del costo dei servizi.

Anche il Servizio Approvvigionamenti ha attuato nel settembre del 
1958, in via sperimentale, un nuovo ordinamento dei suoi Uffici cen
trali, articolando e specializzando gli organi preposti agli acquisti 
secondo i settori economici in modo da stabilire la massima corrispon
denza con l’inquadramento industriale dei fornitori.

Tale ordinamento è venuto a completare le riforme strutturali e 
funzionali del Servizio, già iniziate nel giugno 1958 nei riguardi degli 
organi periferici incaricati della custodia e della somministrazione dei 
materiali e continuata nel 1959.

Da allora, infatti, sono stati praticamente soppressi tre magazzini 
(a Pisa, Genova e Foggia) mentre procede a ritmo intenso, e può dirsi 
a buon punto, il lavoro di sistemazione del materiale fra i vari impianti. 
Seguirà l’accertamento dei materiali di scorta, da ordinare in pochi 
magazzini specializzati in modo che, salve le eccezioni consigliate da 
particolari ragioni funzionali, ciascuno venga a custodire soltanto mate
riali di ordinario impiego o di uso comune a tutti gli impianti della 
Azienda.

Il piano di sistemazione funzionale di tutti gli impianti periferici 
del Servizio, è stato così in gran parte realizzato impiegando, ove occor
reva, nuove attrezzature, riordinando o eliminando quelle divenute inu
tili e smobilitando quelle dei Magazzini la cui attività viene ridotta o 
soppressa.

La riduzione dei settori impegnati per la conservazione delle scorte 
consente di liberare, per una migliore utilizzazione, aree e manufatti 
non più indispensabili : ciò che è già avvenuto a Cagliari, Firenze, Fog
gia, Milano, Pontassieve, Roma e Torino.

La consistenza numerica del personale è così risultata ridotta del- 
1’11%, al 31 dicembre 1959.

Anche in seno agli altri Servizi sono state adottate misure di sem
plificazione e riordino ; non di grande rilevanza se considerate singo
larmente, ma nel complesso assai utili ed economiche.

E’ stata estesa a tutta la Rete F.S. la possibilità di eseguire le 
operazioni finanziarie delle stazioni tramite Istituti bancari.

Con l'introduzione del nuovo sistema tariffario per i trasporti a 
piccole partite sono stati adottati — come già detto — nuovi tipi di 
lettera di vettura, commercialmente più pratici.

(1) E cioè quelli del Servizio Materiale e Trazione e dei Servizi Movimento, 
Commerciale e del Traffico, Lavori e Costruzioni, Impianti Elettrici, Personale e 
Affari Generali, Approvvigionamenti, Sanitario e Ragioneria.

DISTRIBUZIONE DEI MAGAZZINI 
APPROVVIGIONAMENTI F. S.
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L’Ufficio del controllo Merci Cumulativo Italiano di Firenze è stato 
soppresso dal 15 settembre 1959, ed i suoi compiti sono stati assorbiti 
dal Controllo Merci Interno e Internazionale di Torino.

Gli studi per il riordinamento funzionale degli organi periferici e 
centrali del Servizio Lavori, già avviati nell’anno 1958, sono stati ulti
mati e le conclusioni sono attualmente in esame : ne deriveranno un 
nuovo assetto delle strutture organizzative e un aggiornamento delle 
piante del personale.

In questo quadro si sono studiate alcune modifiche delle giurisdi
zioni dei Reparti di Esercizio, che sono valse a ridurne il numero. Ciò 
è stato possibile dando maggiore uniformità alle varie zone giurisdi
zionali ed includendovi impianti a caratteristiche più omogenee.

I provvedimenti relativi sono stati attuati nel corso dell’anno e il 
numero complessivo dei Reparti di Esercizio è stato ridotto di circa 
il 12%.

Anche il Servizio Impianti Elettrici ha provveduto ad una vasta 
revisione delle piante organiche e alla organizzazione del proprio per
sonale d’esercizio in « tronchi unificati ».
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Produttività

Per avere un chiaro panorama sulla reale utilizzazione del perso- . 
naie è interessante esaminare le variazioni nel numero degli agenti delle 
singole specialità e mansioni.

Il personale direttivo è aumentato, rispetto al 1958, di 58 unità, 
cioè del 2,7%, raggiungendo un totale di 2.234 funzionari, per effetto 
di alcuni provvedimenti legislativi che hanno consentito ad alcune 
decine di Agenti del gruppo di concetto forniti di laurea di essere 
inquadrati nel gruppo direttivo.

Il personale degli Uffici ha complessivamente accusato una ulte
riore diminuzione del 6,3% cioè di 1.003 unità, scendendo a 14.804 
unità, che rappresentano il 9,5% del totale.

Il ritmo di ridimensionamento di questa categoria di personale 
secondo le reali esigenze è accentuato e continuo : in un quinquennio 
si è passati da una percentuale del 13% a quella dell’11% (nel dicem
bre 1959), con una diminuzione di 3.492 unità.

Nel campo del personale addetto all'esercizio, il totale è passato 
da 141.979 Agenti al 30 giugno 1958, a 138.197 Agenti al 31 dicembre 
1959, con una diminuzione del 2,7%. In dettaglio, leggeri aumenti 
riguardanti il personale specializzato come quello delle stazioni, di mac
china e dei depositi, sono stati più che bilanciati dalla diminuzione 
avutasi nel personale tecnico ed operaio, di manovalanza, di linea e 
viaggiante.

Più automatismi, maggiore produttività... 
... minore fatica
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La contrazione più notevole riguarda il personale di manovalanza, 
ancora diminuito di 4.863 unità, cioè del 19%. Paragonando la situa
zione al 30 giugno 1947, anno in cui questa categoria di personale rag
giunse la cifra di 56.150 unità, su un totale di 195.100 (cioè il 29%), 
con quella al 31 dicembre 1959, con 20.352 unità su un totale di 155.235 
(ossia il 13%), si rileva una diminuzione superiore alla metà, cioè di 
35.798 unità.

L’obiettivo raggiunto merita considerazione in quanto esso è dovuto 
alla notevole spinta alla specializzazione ed è anche collegato all’auto
mazione degli impianti e dei servizi.

L’indice vero e proprio della produttività è dato dal personale in 
forza per unità di traffico.

A questo proposito, si osservi che nell’esercizio 1958-59 si sono 
avuti 1,76 agenti per ogni milione di T.K.V.R. (Tonnellate-chilometro- 
virtuali-rimorchiate ) annue e di 0,67 agenti per 1.000 treni-chilometro, 
contro 1,80 e 0,70 per il 1957-58, e 1,79 e 0,70 per il 1956-57.

Appena un decennio addietro (194647) si erano registrati indici di 
4,77 e 2,15.

D’altronde, anche rispetto alle consorelle europee le Ferrovie Ita
liane dello Stato si trovano — sotto questo aspetto — nel gruppo delle 
Aziende più avanzate. Infatti i dati pubblicati a tale proposito dall'U.I.C. 
(Union Internationale des Chemins de fer) per il 1958 sono i seguenti:

AGENTI ADDETTI ALL’ESERCIZIO 
PER Km DI LINEA ESERCITATA 

numero di agenti

AGENTI ADDETTI ALL’ESERCIZIO 
PER 1.000.000 DI UNITA-Km

Treni-km per agente
Migliaia di unità-km 

(Viaggiatori-km + tonn.-km) 
di traffico per agente

1) Olanda 2.346 1) Olanda 331
2) Svizzera 1.935 2) Italia 264
3) Svezia 1.895 3) Svizzera 263
4) Italia 1.499 4) Francia 259
5) Danimarca 1.390 5) Svezia 221
6) Norvegia 1.341 6) Belgio 206
7) Gran Bretagna 1.262 7) Germania 195
8) Germania 1.205 8) Austria 180
9) Francia 1.178 9) Jugoslavia 178

10) Belgio 1.118 10) Danimarca 160
11) Austria 933 11) Spagna 139
12) Portogallo 902 12) Gran Bretagna 136
13) Spagna 848 13) Norvegia 133
14) Jugoslavia 724 14) Portogallo 96
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Bologna San Donato: « Il geografo » nella cabina della sella 
di lancio, per lo smistamento dei carri



Attività sociali ed associative

In quanto dipendenti dello Stato i ferrovieri usufruiscono dell'As- 
sistenza Sanitaria dell’E.N.P.A.S., cui essi stessi e l’Azienda versano 
annualmente il loro contributo.

Ad essa si aggiunge la vasta opera sanitaria di cura e prevenzione 
svolta direttamente dalle F.S., della quale si parlerà più ampiamente 
nell’apposito capitolo.

L’Azienda contribuisce — poi — finanziariamente all'assistenza 
svolta dall’I.N.A.I.L. a favore degli infortunati sul lavoro, e versa con
grue rendite d’infortunio agli agenti invalidi e feriti.

L’attività più onerosa, sia organizzativamente che finanziariamente, 
è però quella riguardante le pensioni agli agenti che cessano dal servi
zio per limiti di età: tra dirette e indirette sono state 167 mila nel 
1958-59, contro le 161.000 del 1957-58.

In conseguenza delle notevolissime variazioni nella massa del per
sonale avvenute durante la guerra, l’Azienda si trova quindi attualmente 
a dover sostenere direttamente (salvo un irrisorio contributo del Te
soro) la spesa per le pensioni ad un numero di persone superiore a 
quello dei propri dipendenti.
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Nell’esercizio, l’Opera di Previdenza ha anche liquidato 5.444 inden
nità e 4.883 riforme di buonuscita, per un importo complessivo di 4.240 
milioni di lire.

E’ inoltre in corso di esame il disegno di legge per l'aumento della 
indennità di buonuscita, di circa il 39%. Il provvedimento apporterà 
un maggiore onere annuo di 1.320 milioni e una nuova liquidazione delle 
indennità già concesse dal 1° luglio 1956, per un ammontare di circa 
4.126 milioni.

Le provvidenze a favore degli orfani e figli di agenti hanno assor
bito circa 600 milioni di lire; nei cinque Collegi dell'opera sono stati

accolti 968 ragazzi e nelle 24 colonie 13.177 orfani e figli di agenti, men
tre procede la costruzione della Casa di Riposo per i ferrovieri.

Il patrimonio immobiliare della gestione speciale autonoma delle 
case economiche per i ferrovieri contava al giugno 1959, 19.867 alloggi 
per complessivi 71.377 vani, ubicati in 120 località della Rete.

Sommando questi alloggi a quelli ubicati nei fabbricati viaggiatori, 
nelle case cantoniere e in altre costruzioni patrimoniali, risultava al 
30 giugno 1959 una consistenza totale di 211.482 vani, corrispondenti a 
58.563 appartamenti.

Esiste inoltre un programma di attuazione del piano pluriennale 
per la costruzione di nuove case; per ora, si è provveduto ad accertare
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ALLOGGI PER IL PERSONALE

1 - Scuola professionale O.P.

2 - Roma: Complesso edilizio di Val
Melalna

le località nelle quali occorre costruire alloggi di servizio ed il loro 
fabbisogno, per poter adeguare alle necessità la dotazione di personale 
tenuto a prestare servizio negli impianti, con l’obbligo di reperibilità 
e di abitazione in prossimità del posto di lavoro.

A Roma, l’Azienda ha acquistato per le necessità più urgenti 3 fab
bricati, per un complesso di 488 appartamenti.

L’ammontare complessivo dei mutui per sviluppare ulteriormente 
i programmi di finanziamento a favore delle cooperative edilizie costi
tuite tra i ferrovieri è salito — a tutto giugno 1959 — da 6.190 milioni 
a 6.912 milioni di lire, ripartiti fra 170 cooperative, distribuite in tutti 
i Compartimenti.

Nel settore del Dopolavoro Ferroviario, a conclusione di una intensa 
e complessa elaborazione, la Commissione Centrale ha approvato il 
nuovo Statuto-tipo delle Sezioni del Sodalizio. Le norme, in vigore dal 
1° gennaio 1960, hanno inteso conferire una più accentuata autonomia 
ai Dopolavoro locali, pur non disconoscendo il largo contributo di 
uomini e di mezzi che l’Azienda prodiga all’istituzione per consentirle 
di realizzare i suoi fini.

Nel secondo semestre del 1958 è altresì entrato in vigore il Decreto 
Ministeriale che regola, in una organica disciplina, tutti i rapporti ammi
nistrativi e finanziari intercorrenti fra l’Azienda F.S. e l’organizzazione 
del D.L.F.

Questo complesso di norme, d'importanza basilare, estende la sua 
sfera alla concessione gratuita ai Sodalizi dei beni immobili che ne 
costituiscono gli impianti e le attrezzature, nonché all’erogazione gra
tuita delle forniture e dei servizi necessari alla funzionalità degli im
mobili.

Con Io stesso provvedimento, inoltre, è stato istituito un « Fondo 
di Solidarietà Nazionale », le cui finalità risiedono nella redistribuzione 
organica dei benefici concessi dall’Azienda, nonché nel potenziamento 
del Dopolavoro e della sua azione assistenziale.
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Il fondo di Solidarietà favorisce — in definitiva — il risanamento 
finanziario dei Sodalizi in precarie condizioni economiche e promuove, 
compatibilmente alle disponibilità e secondo un piano organico di prio
rità di assistenza, gli investimenti patrimoniali destinati ad integrare 
l'azione dei Sodalizi o a realizzare la costruzione delle progettate sedi 
sociali.

Il tesseramento ha confermato le posizioni raggiunte per quanto 
riguarda il numero dei soci effettivi, nonostante la diminuita entità 
globale del personale ferroviario e nonostante la maggiorazione della 
quota d’iscrizione.

Nel campo assistenziale-sociale il Dopolavoro Ferroviario ha curato 
la gestione — diretta o in appalto — di 125 mense (con una distri
buzione di circa 10.500.000 pasti nel periodo dal 1° giugno 1958 al gen
naio 1960, al prezzo medio di L. 300 a pasto), 4 alberghi diurni, 18 labo
ratori di calzoleria, 235 bar, molte sale cinematografiche, sale da giuoco, 
35 unità agrarie, 10 nidi d'infanzia.

I soci del D.L.F. hanno frequentato, come ormai d’abitudine, in 
estate e in inverno, i rifugi di Pian di Val Gardena e di Dobbiaco, 
attrezzati modernamente e confortevolmente, e gli stabilimenti balneari 
di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bari, Scauri, Nettuno, Fiumicino, 
Ladispoli, Calambrone, Colonia Marina di Barcola (Trieste), nonché la 
tendopoli di Bologna.

La Befana del D.L.F. è stata anche quest’anno organizzata su scala 
nazionale, per essere distribuita il 6 gennaio del 1960 a 60.643 bambini 
nati dal 1952 all'Epifania del 1958.

I pacchi dono, tutti uguali, sono costati L. 1.550 ciascuno, ma il 
loro valore commerciale, in relazione ai prezzi correnti, è da conside
rarsi almeno il doppio: questo è il risultato di acquisti oculati, effet 
tuati in vasta misura ed a prezzi estremamente vantaggiosi.
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All’onere finanziario ha contribuito, per oltre la metà, direttamente 
l’Azienda Ferroviaria, con uno stanziamento di 50 milioni di lire.

Tra le manifestazioni culturali di maggior rilievo del D.L.F. sono 
da ricordare : il 2° Concorso letterario nazionale « Penna d’oro ferro
viaria » che ha riscosso larghi consensi anche da parte di scrittori, 
critici e autorità; la partecipazione alla 4a Esposizione Internazionale 
ferroviaria di Arti figurative a Monaco, al 4° Concorso Internazionale 
di fotografie tra ferrovieri a Lucerna ed infine il 2° Festival nazionale 
ferroviario della canzone a Napoli, al quale hanno partecipato 84 
composizioni.

A complemento delle maggiori manifestazioni nazionali ed interna
zionali, il 1959 ha visto un vastissimo complesso di attività culturali 
ed educative effettuate in sede locale, tra cui corsi di istruzione pro
fessionale, corsi di lingue, conferenze, doposcuola, ecc.

Particolarmente segnalate devono essere le visite ai più grandi 
complessi industriali italiani, iniziativa che ha riscosso e riscuote un 
grande successo di interesse e di partecipazioni.

Inoltre si è proceduto al riordino delle 100 biblioteche dopolavo
ristiche, ricche di oltre 84.000 volumi, esistenti in tutta la rete.

E’ da segnalare infine l’intensa e pregevole attività concertistica 
svolta dal complesso bandistico del D.L.F. di Milano, che è oggi repu
tato uno dei migliori in campo nazionale.

Nel settore delle attività sportive si sono svolti il campionato inter
nazionale di corsa campestre e numerosi campionati nazionali, con larga 
partecipazione di sodalizi ed atleti : di sci, atletica leggera, tiro al piat
tello, tennis, bocce, pesca sportiva, canottaggio e nuoto.

Sono state poi organizzate numerose gare sociali, compartimentali 
ed intercompartimentali, ottima base di preparazione per le competi
zioni più impegnative.
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Molti Sodalizi, affiliati alle Federazioni Sportive del C.O.N.I., hanno 
poi svolto una vasta attività agonistica anche nel settore extradopo
lavoro.

I viaggi turistici internazionali sono stati organizzati e offerti ai 
soci a prezzo di costo, grazie alla cordiale collaborazione delle similari 
Organizzazioni turistiche straniere, alla quale hanno corrisposto nostre 
attenzioni' a favore del loro turismo in Italia : complessivamente, sono 
stati effettuati n. 120 viaggi all’estero per 4.959 partecipanti e per 23.989 
giornate di presenza oltre frontiera, mentre sono stati ricevuti 88 gruppi 
famigliari stranieri, con 2.529 partecipanti, per un totale di 19.381 gior
nate di permanenza in Italia.

Per i dopolavoristi F.S. sono stati anche organizzati 124 viaggi 
all’interno, con un totale di 6.863 partecipanti e di 11.062 giornate di 
permanenza fuori sede.

Sotto: Ferrovieri finlandesi In gita nel 
Castelli Romani



Rapporti sindacali

Una grande azienda come quella ferroviaria, con oltre 155 mila 
dipendenti, deve dedicare — naturalmente — estrema attenzione ai 
iapporti, spesso assai complessi, con le Organizzazioni sindacali.

Le F.S. ritengono di occupare una posizione assai avanzata in 
questo campo : rappresentanti del personale, liberamente e democrati
camente eletti, fanno parte di vari importantissimi organi dell’Azienda.

Più precisamente ve ne sono :
— 3 in seno al più alto organo collegiale dell’Azienda: il Consi

glio d'Amministrazione;
— 593 in seno alle varie Commissioni di avanzamento, centrali 

e locali ( 1 ) ;
— 6 (3 per gli agenti in attività di servizio e 3 per conto dei 

pensionati) in seno al Comitato Amministratore dell’Opera di Previ
denza della F.S. (2);

— molti altri in seno a tutte le Commissioni alloggi.
Sono 13 i Sindacati che organizzano il personale ferroviario. 

Di essi, 5 sono Sindacati unitari (rappresentano cioè tutte le categorie 
di personale) e 8 sono Sindacati di categoria.

Nel 1959, presso la Direzione Generale delle F.S., sono state tenute 
10 riunioni periodiche con i Sindacati, nel corso delle quali sono stati 
discussi 54 problemi di carattere generale riguardanti il personale.

In altre numerose riunioni, tenute specialmente con i rappresen
tanti delle Organizzazioni Sindacali unitarie, si sono discusse diverse 
altre rivendicazioni e sono state esaminate le norme di applicazione 
dello Stato Giuridico.

Anche presso le Direzioni Compartimentali si sono tenute nume
rose riunioni (94), per la discussione di 772 questioni di carattere 
locale.

Si può in complesso dire che i rapporti tra gli Organi dirigenti 
dell’Azienda e i Sindacati (che, malgrado la pluralità delle organizza
zioni, sono realmente compatti e forti) sono stati improntati a 
fattiva collaborazione e hanno portato a serene discussioni e a risul
tati positivi, nonostante le difficoltà finanziarie nelle quali l'Azienda si 
dibatte e il rigoroso impegno dei rappresentanti del Personale.

I rapporti con il Personale non si esauriscono in quelli di carattere 
sindacale, ma contatti quotidiani vengono intrattenuti con le 491 Com
missioni Interne, alle quali danno la loro opera 2401 agenti.

In complesso, può dirsi che da parte dell’Azienda esiste la migliore 
disposizione alla comprensione dei desiderata dei dipendenti, almeno 
nei limiti del possibile, e che una responsabile politica viene general
mente attuata da parte dei rappresentanti dei ferrovieri.

(1) Questi agenti rappresentano uno o più gruppi di personale in più Com
missioni, sia centrali che locali.

(2) La nomina di tali rappresentanti è di competenza del Ministro, che li 
sceglie tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali unitarie.
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Genova: II Presidente della Repubblica in visita allo stand 
ferroviario della Mostra dell'elettronica
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Relazioni Aziendali

Nel settore della pubblicità propriamente detta, una vivace azione 
di propaganda è stata dedicata al servizio T.E.E., alle carrozze con cuc
cette, al servizio di trasporto auto a seguito del viaggiatore, alle comu
nicazioni dirette internazionali e ad altri servizi di rilevante interesse 
per la clientela.

Anche nel campo delle Relazioni Aziendali sono stati intensamente 
impiegati i mezzi a disposizione (stampa, cine, foto, mostre) ed è stato 
stimolato l'interessamento dei più moderni strumenti esterni di infor
mazione (radio, cinema, televisione).

Un soddisfacente incremento ha avuto lo scambio di informazioni 
con Enti vari e privati — italiani e stranieri — e con il mondo giorna
listico: sono stati redatti oltre un centinaio di articoli di documenta
zione e di studio, su giornali e su riviste, in parte specializzati.

Nel campo editoriale ci si è andati orientando verso realizzazioni 
di un certo prestigio e di efficace chiarezza.

La tradizionale Relazione Finanziaria, edita dal Servizio Ragione
ria, ha assunto struttura e veste più moderne e brillanti, coprendo così 
assai meglio di un tempo l’area d'interesse degli studiosi specializzati.

Ad essa si è affiancata nell’anno in esame, « F.S. 58 », relazione 
impostata su criteri idonei alla divulgazione : uscendo definitivamente 
dai tradizionali schemi, essa ha tradotto rigorosamente in pratica i 
princìpi ispiratori delle Relazioni Pubbliche, appagando le aspettative
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di un pubblico esigente e portandosi al livello delle pubblicazioni simi
lari delle maggiori Aziende nazionali ed estere.

I risultati sono stati notevoli; ne fanno fede i molti riconoscimenti 
ottenuti, tra i quali spicca la targa d’oro C.I.R.I.E.C. ( 1 ) per le migliori 
Relazioni Annuali di Aziende Pubbliche, assegnata appunto alle F.S.

La produzione cinematografica dell’annata ha registrato sei cine
giornali, la cui serie è giunta al 33° numero e che costituiscono una 
sintesi visiva dell'intero panorama aziendale.

Intanto prosegue la realizzazione del lungometraggio a colori sulla 
costruzione dell’impianto Idroelettrico di Monastero nella Valtellina, 
e sono state iniziate le riprese di un altro che illustrerà le varie fasi 
dei difficili lavori di raddoppio sulla Battipaglia-Reggio Calabria.

Si è inoltre acquisito un ingente materiale di « repertorio » e di 
documentazione in senso stretto, in cambio di collaborazioni date alla 
Televisione e a Produzioni cinematografiche varie, o girato direttamente 
da operatori delle F.S.

II continuo aumento della circolazione dei films F.S., ha costituito 
il risultato di una capillare opera di penetrazione, ispirata dalla poli
tica « di presenza » istaurata dall'Azienda.

Infatti la Cineteca F.S., con gli 86 films di sua dotazione, ha fatto 
fronte nel corso dell’esercizio a 152 richieste da parte di Enti, Associa
zioni, Scuole, Istituti, Fiere, Mostre, Rassegne, etc. oltre le 91 perve
nute da 10 paesi stranieri. Se si considerano anche le 179 richieste 

avanzate da impianti ferroviari, si ha complessivamente un volume di 
circolazione di 422 films.

Che la qualità sia pari alla quantità è attestato dai risultati della 
partecipazione a due Festivals internazionali, la IV Rassegna Interna
zionale di Cinematografia Specializzata (in cui ai Cinegiornali F.S. è 
stata assegnata la « Targa d'argento » e il « Diploma d’onore » ed una 
« Menzione onorevole » è stata attribuita al film « Riscaldamento elet
trico carrozze ») e il 1° Festival Internazionale del film Industriale (nel 
quale al documentario di istruzione « Soccorso d’urgenza ai folgorati » 
è stata assegnata 1'« Aquila di bronzo », per la categoria « Infortuni
stica »).

Avvenimenti ferroviari sono stati pure diffusi per televisione e nei 
cinegiornali pubblici.

La Fototeca centrale F.S. ha perfezionato la sua organizzazione e 
la programmazione delle riprese : i fotocolor pubblicati in copertina da 
« Voci della Rotaia » e contemporaneamente dalla « Vie du Rail » hanno 
diffuso mensilmente su oltre 400.000 copie dei due periodici soggetti 
ferroviari italiani.

Inoltre, sono state distribuite circa 10 mila fotografie.

(1) Centro Italiano di Ricerche e d’informazione Sull’Economia delle 
Imprese Pubbliche e di Pubblico Interesse.
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3

1 - Targa d’oro C.I.R.I.E.C.

2 - Trofei o medaglie attribuiti alla pro
duzione cinematografica F.S.

3 - Bari - Fiera del Levante: Visitatori
al Padiglione F.S.

Quanto alle manifestazioni fieristiche nel 1959 l’Azienda è stata 
presente a tutte le maggiori, presentando a Verona, Cagliari, Milano, 
Foggia, Bolzano, Forlì, Padova, Palermo, Ancona, Messina, Parma, 
ampie rassegne di mezzi e visualizzazioni in carattere con ciascuna 
manifestazione, per materia e per luogo.

Alla Piscina di Albaro di Genova è stato allestito lo stand « Elettro
nica Ferroviaria » al quale hanno compartecipato le Amministrazioni 
Ferroviarie Francese e Germanica, unitamente ad alcune tra le maggiori 
Ditte costruttrici Europee di apparecchiature elettroniche.

Alla Fiera del Levante di Bari è stato presentato, tra l’altro, il 
« treno schermografico », che ha offerto ai visitatori un servizio gratuito 
per l’indagine radiologica.

Si è partecipato inoltre ad una serie di Convegni e Congressi e si 
sono gettate le basi organizzative e tecniche per realizzare, su inca
rico del Bureau International des Containers, la VI Esposizione Inter
nazionale BIC, che sarà presentata alla Fiera di Milano 1960.

In corso di realizzazione è inoltre, nella sede della Fiera di Milano, 
il nuovo Padiglione permanente F.S.

Per quanto riguarda il Museo Ferroviario, al termine di un lungo 
e paziente lavoro di ricerca storica, è stato pubblicato il nuovo Cata
logo dell’istituzione, che ne illustra i modelli e i cimeli.

Nel settore della Stampa periodica si sono registrati ulteriori mi
glioramenti di « Voci della Rotaia », ed il lancio di una vivace campa
gna di abbonamenti esterni che ha dato promettenti risultati.

Nello stesso anno 1959 si sono poste le basi per l’adozione di una 
nuova formula di distribuzione interna del giornale, sostituendo a 
quella gratuita a tutti gli agenti, sul posto di lavoro, il sistema dell’invio
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a domicilio ai richiedenti, contro il rimborso di una cifra pari alle sole 
spese postali e di targhettario (L. 100 annue).

Questa innovazione radicale sostituisce ad una passiva recezione 
del Giornale un atto positivo di volontà, che si manifesta con la pre
notazione e con il pagamento, e quindi consente di contare su lettori 
in senso pieno, non più meri destinatari : donde deriva la possibilità 
di conoscere il grado di ricettività media del personale in tema di 
informazione aziendale.

Inoltre il giornale otterrà ora una certa penetrazione anche presso 
la famiglia, e da ciò è ragionevole attendere benefici effetti ai fini di 
una più stretta integrazione tra la vita collettiva aziendale e la sfera 
privata.

Ormai la prima campagna per l’acquisizione delle adesioni è stata 
ultimata e con esito superiore alla previsione; il numero dei neo abbo
nati risulta di 100 mila, pari al 65% degli agenti in forza.

Tra le altre iniziative « R.P. » e « R.U. » (1), sono da segnalare la 
frequenza di elementi qualificati a corsi di formazione organizzati dalla 
Associazione Italiana di R.P. (A.I.R.P.) a Roma, la partecipazione al 
convegno sulle « Informazioni nelle Aziende » promosso dall’istituto di

(1) R.P. = Relazioni Pubbliche
R.U. = Relazioni Umane
R.A. = Relazioni Aziendali
P.A. = Pubblica Amministrazione
A.I.R.P. = Associazione Italiana delle Relazioni Pubbliche
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R.P. di Milano, l’attiva presenza ai lavori del Comitato Interministe
riale di Studio sulle R.P. nella P.A., promosso dall'A.I.R.P. sotto l’egida 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'introduzione dello studio 
delle « R.A. », nei programmi dei corsi di aggiornamento per funzionari 
direttivi e di formazione per funzionari di prima assunzione e la conse
guente redazione di un testo, che imposta organicamente la materia 
alla luce delle moderne teorie pubblicistiche.

Nel campo dell'applicazione concreta delle R.U., sono state rea
lizzate diverse iniziative.

Ai Caduti sul lavoro sono stati dedicati 4.000 alberi-ricordo, messi 
a dimora negli Impianti, con apposite targhe commemorative : e a 20 
mila ferrovieri sono stati distribuiti i distintivi e i diplomi d’onore di 
« Anziano della Rotaia », a doveroso riconoscimento di un lungo e 
fedele servizio.

Infine, per gli agenti di nuova assunzione è stata istituita e distri
buita una « Lettera di benvenuto e di orientamento », che giova a supe
rare la prima difficile fase di ambientamento, con effetti positivi sul 
piano psicologico e su quello del rendimento.

L’intitolazione degli alberi-ricordo e la consegna dei distintivi di 
onore hanno avuto luogo con solenni cerimonie il 25 luglio 1959, giorno 
di S. Cristoforo, proclamato da quest’anno « Giornata del Ferroviere ».

1 - Lorella De Luca e Alessandra Pa
naro al Museo Ferroviario di Roma 
Termini

2 - Profilo pslcotecnlco del movimenti
sta



Prevenzione infortuni 
e attività sanitarie

INFORTUNI SUL LAVORO 

migliaia di casi

28 ------------------------------------------------------------------

Il dovere aziendale di tutelare con particolare cura la salute e 
l’efficienza fisica del proprio personale, oltre che l’igiene degli ambienti 
di lavoro e dei mezzi adibiti al trasporto, deriva da evidenti motivi 
sociali e di sicurezza; alla generica umana esigenza di tener nel mas
simo conto le necessità dei dipendenti, si accompagna quella di dedi
care adeguata attenzione alla loro condizione fisica, in relazione al deli
cato servizio che essi disimpegnano.

E’ proprio in questo quadro che notevole rilevanza hanno assunto 
le « monografie della professione » che indicano i criteri di scelta e di 
impiego del personale secqndo i vari settori dell'attività ferroviaria.

Nel 1958-59 è stato ulteriormente elaborato un primo gruppo di 
monografie delle professioni F.S. e sono stati condotti analoghi studi 
per le altre professioni.

. I vincitori di concorso sono stati sottoposti ad esami psicologici e 
sono state effettuate le ormai consuete visite psicotecniche di controllo.

. In tema di attività sociali, è stata completata l’indagine effettuata 
con il treno schermografico: in tre anni (1957-58-59) ben 136.897 
agenti e 8.817 familiari sono stati sottoposti ad esame radiologico.
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1 - Treno schermografico

I laboratori centrali e quelli periferici sono stati intanto attrezzati 
con apparecchiature modernissime, mentre negli impianti e sui treni 
si è continuato a rinnovare i mezzi di pronto soccorso.

II laboratorio centrale di psicotecnica è stato dotato di un reazio- 
nometro per la taratura dei dispositivi per la psicologia applicata; il 
laboratorio centrale di igiene è stato fornito di un'agitatore magnetico, 
di un colorimetro a cellula fotoelettrica, di un potenziometro e di un 
nuovo microscopio; totalmente rinnovati e ampliati i locali dell’ispet
torato Sanitario di Trieste; trasferito in altri e più idonei locali, l’ispet
torato Sanitario di Napoli ; restaurati gli ambulatori di Catania, Salerno, 
Ancona, Bologna, Firenze, Fortezza, Messina, Napoli, Pescara e delle 
Officine di Catania Acquicella.

Il numero degli ambulatori e posti di soccorso è stato portato a 126.
E' stato pure realizzato, presso ih deposito locomotive di Roma 

Smistamento, il primo « Centro di riabilitazione al lavoro » presso il 
quale saranno ospitati e rieducati al lavoro, a gruppi di 8 o 10 alla 
volta, agenti fisicamente minorati in seguito ad infortunio sul lavoro. 
Il moderno e capace edificio è diviso in due parti, la più vasta adibita 
a laboratorio e l’altra riservata ai servizi.

Controllo igienico degli ambienti di lavoro, visite periodiche per 
la prevenzione delle malattie professionali e profilassi contro le malat
tie infettive e le vaccinazioni sono continuati regolarmente.

Durante l'anno i sanitari dell'Azienda hanno partecipato a 4 Con
gressi e Conferenze internazionali e hanno redatto 10 pubblicazioni a 
carattere scientifico.
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ETR 250 In costruzione

Orientamenti generali

LE GRANDI RELAZIONI DEL TRAFFICO F. S. Agli orientamenti generali già esposti lo scorso anno non sono 
state apportate varianti degne di nota: il che è logico, perchè una pia
nificazione a vasto respiro esige decisioni meditate, continuità e orga
nicità nell’applicazione.

Le direttive sono dunque tuttora:
a) l’ammodernamento degli impianti delle linee a più intensa 

circolazione, specie degli itinerari dorsali che assicurano i collegamenti 
a grande distanza tra il Mezzogiorno e il Settentrione, nonché di quelli 
trasversali, tra le regioni occidentali ed orientali del Paese;

b ) il potenziamento delle linee adducenti ai transiti ferroviari 
internazionali (per favorire gli scambi connessi all’avvento del M.E.C.), 
e delle arterie su cui maggiormente insistono i traffici fra le regioni 
meridionali ed i mercati del Nord, nazionali ed esteri;

c) l’incremento del parco rotabili, sia dal lato quantitativo che 
qualitativo, per ottenere una disponibilità di mezzi moderni e di eco
nomico esercizio adeguata alle esigenze del traffico viaggiatori e merci.
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1 piani

Già « F.S. 58 » riportava i piani impostati per risolvere i problemi 
più urgenti della Rete italiana, per i quali si sono ottenuti i necessari 
finanziamenti da parte dello Stato, della Cassa del Mezzogiorno, di 
Enti Internazionali ed Esteri : e solo per consentire ai lettori di richia
marli più comodamente alla memoria li riportiamo, sinteticamente, in 
nota (1).

Complessivamente si tratta di impegni per un totale di 544 miliardi, 
dedicati ad opere di grande interesse, delle quali alcune sono già state 
ultimate a tempo di primato, altre sono in corso, molte, infine, in fase 
di impostazione.

(1) 1« e 2« piano di potenziamento della Rete Centro-Meridionale (finanziati 
dalla Cassa per il Mezzogiorno, per 90 miliardi di lire).

— Piano per il potenziamento delle relazioni ferroviarie tra Italia e Svizzera 
(prestito svizzero di 28 miliardi di lire).

— Piano per il potenziamento delle comunicazioni di Trieste con l’Austria 
e con la Jugoslavia (1» e 2> Legge Speciale per Trieste, Friuli e Venezia Giulia, 
per 26 miliardi di lire).

— Piani per il rinnovamento del materiale rotabile (50 miliardi di lire, con 
legge del 1956, e 15 miliardi, con legge 1142/1959).

— Piani per il rinnovamento accelerato dell’armamento e degli impianti fissi. 
Interessano sopratutto la sostituzione del binario sulle linee di grande traffico, 
con la posa in opera di rotaie del tipo più pesante (60 kg/m). L’importo è di 
50 miliardi (Legge 289/1958) più 10 miliardi di lire (Legge 1142/1959).

— Piano Quinquennale, 1» fase di 125 miliardi, la cui spesa è stata già auto
rizzata con legge 289/1958; 2» fase di 150 miliardi, autorizzati con la Legge 
n. 1142 del 1959.

Ambedue le fasi (la prima in avanzato corso di esecuzione, la seconda agli 
inizi) riguardano raddoppi di linee, nuove elettrificazioni, trasformazione su 
alcune linee liguri-piemontesi del sistema T.E. a corrente trifase in quello a 
corrente continua, impianti di segnalamento e sicurezza, telegrafonici, apparati 
centrali elettrici, blocco, piazzali, impianti fissi vari, nonché incremento del 
parco di mezzi di trazione e rimorchiati, dieselezzazione dei treni e delle ma
novre, e cosi via.
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Tra questi stanziamenti, di particolare rilevanza quelli concessi 
con la recentissima legge 1142 del 1959, e che riguardano un finanzia
mento complessivo di 175 miliardi, di cui 150 relativi alla seconda fase 
del Piano Quinquennale, 10 miliardi per un ulteriore rinnovamento del 
materiale rotabile e 15 miliardi per quello degli impianti fissi e del
l’armamento.

In particolare essi prevedono tra l'altro:
— lo stanziamento di oltre 111 miliardi per gli impianti fissi 

così ripartiti in linea generale: 6 miliardi e mezzo per il completa
mento dei lavori di elettrificazione; 23 miliardi per la trasformazione 
a corrente continua di linee ora a corrente trifase; 34 miliardi e mezzo 
per lavori d'armamento; mezzo miliardo per il potenziamento delle 
attrezzature meccaniche per squadre di cantonieri; un miliardo per il 
rafforzamento e sistemazione dei ponti; 12 miliardi per il potenzia
mento degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elet
trica; 22 miliardi e mezzo per lavori di segnalamento e sicurezza e 
simili; 4 miliardi per gli impianti fissi della Trazione, ecc. ;

— lo stanziamento di oltre 62 miliardi per il potenziamento del 
parco rotabili, di cui 20 miliardi per i mezzi di trazione necessari alle 
linee in cui verrà attuata la trasformazione del sistema di alimentazione 
elettrica; 9 miliardi per i mezzi destinati alle linee già elettrificate; 
20 miliardi e mezzo per il miglioramento del materiale del parco viag
giatori e 12 miliardi per quello merci, ecc.

Tuttavia, se la realizzazione dell’intera serie dei Piani citati può 
sopperire alle necessità più urgenti, essa non può dirsi sufficiente a 
trasformare la Rete in un complesso veramente e completamente 
moderno, capace di offrire al cento per cento i vantaggi che un sistema

Linea a corrente trifase sulla Riviera. 
E* imminente la sostituzione con il si
stema a corrente continua



ferroviario aggiornato può potenzialmente porre a disposizione del 
Paese.

Ciò perchè la Rete italiana risente tuttora fortemente, per quanto 
strano possa apparire ai profani, di antichi vizi d’origine, mai eliminati 
in oltre un secolo di vita e anzi aggravati in seguito per effetto di 
eventi posteriori.

Senza soffermarci in dettagli, basterà ricordare tra gli handicaps 
più pesanti :

— la tormentata orografia del Paese, che impose tracciati tor
tuosi e onerosissimi per costruzione, manutenzione ed esercizio;

— una gestione privata che per 20 anni (dal 1885 al 1905) rinun
ciò a migliorie e ad adeguamenti, incombendo su di essa la scadenza 
della concessione;

— la grave usura subita durante la prima guerra mondiale, 
quando ancora non si era potuto rimontare lo svantaggio iniziale, che 
risultò pertanto aggravato alla fine del conflitto;

OROGRAFIA DEL TERRITORIO NAZIONALE

148



1 • Durante la guerra 1915*18 le fer*
rovie furono sottoposte a uno sforzo 
intensissimo

2 • Roma 1943: Effetti di un bombar*
damento aereo

— le limitate visuali in base alle quali si operò dal 1919 al 1939 
allorché si omise di impostare sviluppi commisurati a prospettive lon
tane e si limitarono le migliorie all’elettrificazione e a due rettifiche 
di tracciato (le direttissime Roma-Napoli e Prato-Bologna) ;

— infine, i danni subiti nella seconda guerra mondiale, che asce
sero a circa 1.000 miliardi e che imposero una Ricostruzione ispirata 
all'urgenza, tale da non consentire proiezioni a raggio abbastanza 
ampio.

Per sanare situazioni così antiche e dannose occorre impostare 
programmi adeguati al rilevante e prevedibilmente incessante e acce
lerato incremento dei traffici, frutto del migliorato tenore di vita, del
l’aumento degli scambi con l'estero, della nuova vita che fermenta nel 
Sud d’Italia, della crescita della popolazione e dei consumi.

Tale visione suggerirebbe nuovi tracciati, più rettilinei e spediti, 
più estesi raddoppi, triplicazioni e quadruplicazioni della via, più largo 
rinnovamento del parco, e via discorrendo.

Queste mète appaiono difficili per gli oneri finanziari che com
porterebbero e che non sarebbero inferiori ad una ulteriore cifra più 
o meno uguale all’ammontare globale dei finanziamenti già concessi 
per i vari Piani; ma lo sforzo varrebbe a dare al Paese — sia pure in 
un lasso di tempo ragionevole — uno strumento atto a compensare 
gli investimenti, con larghi interessi.



Come s’è detto dianzi, parte delle opere pianificate è già in piena 
fase di realizzazione; di alcune di esse si è ampiamente riferito nella 
parte riguardante le « Realizzazioni Tecniche e Patrimoniali ». Ripor
tiamo qui, in sintetico panorama, quelle che a breve scadenza saranno 
un fatto compiuto:

Nuove elettrificazioni: Alessandria-Novara-Laveno (maggio 1960); 
Oleggio-Arona (maggio 1960); Torino-Rho (Milano) (aprile 1961); Me- 
stre-Treviso-Udine (dicembre 1960); Castelbolognese-Ravenna (ottobre 
1960); Pistoia-Lucca-Viareggio ( ottobre 1960); Lucca-Pisa (ottobre 
1960); Foligno-Terontola (maggio 1960); Catania-Siracusa (maggio 
1960); Luino-Pino-Confine Italo-Svizzero (maggio 1960).

Potenziamento degli impianti di blocco automatico, degli apparati 
centrali elettrici, degli apparati di segnalamento e sicurezza, nonché 
ampliamento dei piazzali ed allungamento dei binari d'incrocio di nume
rose tratte e stazioni di linee principali.

Trasformazione del sistema di trazione da corrente trifase in cor
rente continua 3000 V: Sono stati intrapresi o sono di prossimo inizio 
i lavori, che si conta di finire nel 1962-63, della Genova-Alessandria-To- 
rino-Modane, Genova-Tortona-Voghera, Alessandria-Tortona, Novi-Tor- 
tona, Genova-Savona, Torino-Torre Pellice, Bricherasio-Barge, Bussole- 
no-Susa, Trofarello-Carmagnola, Trofarello-Chieri, Genova-Borzoli e 
Bolzano-Brennero per complessivi 650 km circa.
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Dieselizzazione di 1.300 km di linee: Sostituzione progressiva entro 
il 1960-61 delle locomotive a vapore con locomotive diesel sulle linee 
Reggio Calabria-Taranto-Bari, Bari-Brindisi-Lecce, Brindisi-Taranto- 
Potenza-Battipaglia, Catanzaro-S. Eufemia e Sibari-Cosenza. A questo 
scopo sono state ordinate numerose locomotive diesel ( a trasmissione 
elettrica o idraulica) alcune già in servizio e le altre in allestimento.

Navi-traghetto : Come se detto, la « Reggio » entrerà in servizio 
nella primavera del 1960 e a Villa S. Giovanni si sta provvedendo per 
la costruzione di una terza invasatura : mentre le due navi-traghetto 
per il servizio merci con la Sardegna sono state già impostate e saranno 
pronte per la primavera del 1961. A Civitavecchia e Golfo Aranci si 
stanno realizzando le invasature.

Rinnovamenti per 3.350 km di binario e per 2.760 deviatoi sono 
stati intrapresi e saranno portati a termine nel giro di pochi anni.

Raddoppi di ulteriori tratte sono in corso o sono di prossimo inizio 
sulla Vallo della Lucania-Ascea-S. Mauro la Bruca, sulla Celle di Bulghe- 
ria-Torre Orsaja, sulla Paola-Francavilla Angitola, sulla Gioia T.-Villa 
S.G. (linea Tirrenica Sud); sulla Gallarate-Arona (linea Milano-Domo- 
dossola) che sarà attivata entro l’estate I960; sulla Varano-Porto San 
Giorgio (linea Adriatica); tra Corniglia e Monterosso (linea Nord Tir
renica). Sul punto di essere conclusa è la costruzione di un tronco 
diretto, a doppio binario, fra Genova Porta Principe e le linee per 
Torino e Milano, onde abbreviare il percorso di quei treni Nord-Sud 
e viceversa che non hanno motivo di transitare da Sampierdarena.

Con opere diverse (raddoppi di tratte, elettrificazioni, nuovi im
pianti di segnalamento e sicurezza, ampliamento piazzali, rettifiche di 
tracciato, ecc.) ha avuto anche inizio il potenziamento delle linee affe
renti ai transiti internazionali di Modane, Domodossola, Luino, Tarvi
sio e Poggioreale del Carso.

Costruzione o Ammodernamento delle stazioni di Napoli Centrale, 
Milano P.N., Trieste Centrale e di numerose altre.

Acquisto del seguente materiale rotabile: Agli inizi del 1960 erano 
in allestimento, per un importo totale di circa 91 miliardi di lire: 159 
locomotive elettriche E. 646; 24 locomotive elettriche E. 636; 85 loco
motive Diesel elettriche D. 341; 18 locomotive Diesel idr. D. 342; 110 
locomotive Diesel da manovra; 59 Equipaggiamenti elettrici per loco
motive da manovra; 4 Elettrotreni ETR 250; 3 Sezioni aggiuntive ETR 
220 ; 32 treni per servizi suburbani ; 23 Elettromotrici ; 31 Rimorchi per 
elettromotrici; 35 Automotrici ALn 668; 15 Rimorchi per automotrici 
LDn 24; 466 carrozze; 38 vagoni postali e 3.228 carri.
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Le prospettive

Per le Ferrovie Italiane, il 1959 è stato dunque un anno di svolta 
con un avvio alla ripresa e il 1960 si apre con buone prospettive : appare 
così chiuso un ciclo non favorevole, che aveva avuto inizio nella seconda 
parte del 1957. Oggi si può guardare con maggior serenità al futuro, 
in ciò confortati dalle previsioni relative sopratutto ai « settori prima
ri » ( 1 ) che sono elemento decisivo nell’andamento del traffico ferro
viario.

Tuttavia l'ottimismo col quale le cifre registrate nel secondo seme
stre del 1959 devono essere accolte, non può essere disgiunto dalla pru
denza, perchè la favorevole tendenza è, in prospettiva, condizionata da 
vari ordini di motivi.

Non ci riferiamo tanto alle osservazioni ammonitrici fatte, in sede 
di redazione definitiva del Bilancio Nazionale, dal Ministro competente 
(pur non negando che quel certo margine di instabilità che è connatu
rato all’economia italiana per cause strutturali, o contingenti, di natura 
politica, possa indirettamente interessare le ferrovie) quanto e sopra
tutto ai motivi più strettamente connessi al settore dei Trasporti.

Questi motivi di incertezza vengono dal progettato completamento 
delle autostrade (specie di quelle che corrono parallele alle grandi arte
rie ferroviarie) che consentirebbero agli autotrasportatori collegamenti 
più rapidi ed economici, dalla ventilata costruzione di oleodotti per il 
trasporto del petrolio (con la conseguente costruzione di raffinerie allo 
interno del Paese, il che sottrarrebbe alle Ferrovie gran parte del tra
sporto dei prodotti lavorati), del programma di sviluppo della naviga
zione interna nell'Italia settentrionale; e infine, sia pure in misura 
modesta, dal proposito da parte delle linee aeree di utilizzare per tra
sporto interno di merci a grande velocità, e relativamente a buon prezzo, 
gli aerei di tipo tecnicamente superato per il servizio passeggeri, ma 
ancora in perfetta efficienza; dall’assestamento delle ripercussioni dei 
recenti provvedimenti legislativi (come il Codice della Strada) e l’incre
mento della motorizzazione privata in relazione al più favorevole clima 
economico.

Altre cause di incertezza vengono poste da possibili mutamenti 
strutturali delle industrie, come per le fonti di energia, che possono

(1) Vengono così chiamati in linguaggio economico le «attività di produ
zione diretta».
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influire sui trasporti ferroviari (ad esempio la progressiva diminuzione 
dell’importazione del carbone).

Di contro, si possono considerare prospettive senz’altro positive la 
maggiore concorrenzialità del servizio ferroviario (come effetto del 
completamento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della 
rete), il M.E.C. e l’intensificarsi degli scambi internazionali (sebbene 
sia difficile fare al riguardo esatte previsioni, è da ritenere fondata- 
mente probabile l’intensificazione di tali scambi a lunga distanza, ed un 
conseguente incremento dei trasporti ferroviari), e infine l’aumento 
della popolazione, il miglioramento delle sue condizioni di vita e l’au
mento del reddito medio che dovrebbero favorire gli scambi interni.

Difficile formulare pronostici sui limiti di influenza (positiva o 
negativa) dei fattori accennati anche se è indubitabile che la ferrovia 
debba avvantaggiarsi di un’economia di sviluppo, come quella italiana.

Occorre insomma saggezza nell'ottimismo, in attesa che vengano 
adottati i provvedimenti fondamentali che condizionano la soluzione 
di tali questioni e che ne delimiteranno, appunto, la portata : la riforma 
tariffaria, il Conto Nazionale dei trasporti, la necessità di porre tutti i 
vettori terrestri sullo stesso piano di partenza.

Nuovi problemi, poi, si sono venuti ora a porre alle ferrovie, pas
sate ad un’ondata ciclica più favorevole : quelli relativi agli investi
menti finanziari già programmati (che in relazione alla nuova situa
zione potrebbero richiedere qualche modifica nell’importo e nei tempi 
di realizzazione), quelli tecnici ed organizzativi conseguenti al nuovo 
impulso del traffico, ed infine quelli commerciali connessi ai costi ed 
ai prezzi del trasporto.

Dei vari aspetti della questione tariffaria si è già detto. Resta qui 
da sottolineare che il 1959 è stato un anno di mutamenti tariffari per 
diverse ferrovie europee, le quali hanno in tal modo approntato alcuni 
degli strumenti necessari per superare la difficile situazione in cui si 
sono trovate negli ultimi tempi e per affrontare i loro compiti nei piani 
di integrazione e di sviluppo economico europeo.

Ulteriore motivo questo, che dovrebbe aiutare a porre all'ordine 
del giorno del Paese la necessità dell’adeguamento delle tariffe ferro
viarie, o per lo meno la necessità di un allentamento dei vincoli in 
tema di variazioni tariffarie, da introdurre allorché l’Azienda ferrovia
ria, pur tenendo salve le sue finalità sociali, ritenga che il mercato (in 
cui oggi agisce in regime concorrenziale, e perciò di autoregolazione) 
le consenta di muoversi.

Si è già illustrato nella relazione dello scorso anno che cosa sia 
il Conto Nazionale dei Trasporti, quali le sue premesse ed i suoi fini. 
Riteniamo utile ricordarne ancora una volta i termini essenziali poiché 
il problema relativo alla sua attuazione è determinante — come si è 
detto — per il futuro dei trasporti in Italia.

Nella moderna organizzazione economica di una nazione — dun
que — è necessario che anche il settore dei trasporti svolga la sua 
attività e si evolva secondo un’armonica convivenza dei vari settori, 
ciascuno con fini e compiti ben precisi e delimitati, in modo da evitare 
dannose concorrenze e sovrapposizioni. Lo Stato ha senz'altro la possi
bilità, e diremo la necessità di intervenire, pur senza modificare quei 
princìpi di libero mercato che sono alla base dell’attuale sistema poli
tico-economico italiano.

Infatti, la destinazione dei finanziamenti a questo o quel settore 
di trasporto deve essere fatta effettuando delle « scelte », che logica-
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mente devono contemperare le esigenze di tutti, ma prima sopratutto 
devono rispondere ad un « optimum » per l'economia nazionale. Questo 
« optimum » è determinabile appunto attraverso il « Conto Nazionale 
dei Trasporti », che è un bilancio unico, su scala nazionale, di tutto il 
settore.

Esso logicamente presuppone che i dati che lo compongono e che 
lo orientano siano sicuri, chiari, reali, omogenei e comprensivi di tutti 
gli aspetti sociali, economici, finanziari e tecnici: quindi frutto di una 
ricerca economica accurata, serena ed acuta.

Solo questa visione unitaria e fedele della situazione potrà indivi
duare le soluzioni realmente migliori e permettere le « scelte » ad esse 
correlate.

In attesa che il Conto Nazionale dei Trasporti divenga una realtà 
•— come è già in molti paesi europei — si possono però predisporre 
altri strumenti che pongano i vettori terrestri, per quanto possibile, 
su un piano di parità : è in questo quadro che va inteso il provvedi
mento richiesto per l'equo trattamento a favore del personale degli 
autotrasporti. Esso, ha in verità, due facce, Tuna non meno rilevante 
dell'altra. La prima è economica, perchè appunto metterà quasi sullo 
stesso piano (per la ferrovia e per la strada) il « costo uomo »; l'altra 
è sociale, in quanto eviterà che dalle lotte concorrenziali tra i due 
mezzi, in un settore, ne risulti danneggiato l’elemento, per più versi 
facilmente comprimibile e cioè quello umano.

L'Azienda ferroviaria frattanto è tutta un cantiere; alla puntualità 
con cui sono stati realizzati i programmi predisposti corrisponde la 
solerzia con cui vengono iniziati quelli da poco approvati.

Ma essa guarda sopratutto al domani.
r>„i :,i, superamento delle difficoltà strumentali più massicce,

11 ' — da parte del Paese e dei suoi rappre-
' rapporto ai vantaggi futuri, dipen- 

’■■"-o e l’adeguamento com- 
"x nazionale.
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