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Anche quest’anno, come è ormai tradizio
ne, ¡’Azienda delle Ferrovie dello Stato pre
senta al pubblico il panorama dell’attività 
svolta nel corso del precedente anno solare, 
degli sforzi organizzativi e finanziari compiuti, 
dei risultati conseguiti nei vari campi.

Si tratta di una sintesi, completa per 
quanto rapida, esposta soprattutto con il lin
guaggio concreto dei dati tecnici; e tuttavia, 
non arida rassegna, perchè al di là dei dia

grammi e delle cifre si profilano con tutto il peso della loro realtà
umana i problemi che ne costituiscono il contesto e lo sfondo.

Come tale, essa ben risponde ad una esigenza generale che si è 
venuta affermando in questi ultimi tempi, quale portato dello spirito 
di democrazia cui si va informando tutta la vita del Paese: voglio 
dire il bisogno di diretti incontri della pubblica amministrazione con 
i cittadini, al di fuori degli occasionali contatti per prestazioni o 
servizi in cui essi si pongono come parti di un rapporto.

Che una tale esigenza sia particolarmente avvertita riguardo alla 
Azienda ferroviaria, lo dimostra lo stesso interesse con il quale anche 
la stampa non specializzata ne segue l'attività e le vicende; il che è 
in relazione sia con il posto di primissimo piano che la rete delle F.S. 
occupa nel nostro sistema di trasporti, del quale costituisce la strut



tura fondamentale, sia con l'importanza che tutto il settore dei 
trasporti in genere ha per un paese moderno.

E’ un fatto che l’immenso progresso al quale assistiamo in ogni 
campo, non sarebbe possibile se non fosse sostenuto da un efficiente 
sistema di comunicazioni che, permettendo il rapido ed agevole 
spostamento di merci e persone, esalta le possibilità di sviluppo 
dell'attività umana e l'utilità dei beni prodotti, con una conseguènte 
creazione di maggiore benessere. Ma perchè questa essenziale fun
zione dei trasporti non si affievolisca nella sua efficacia, occorre che 
i mezzi che vi sono impiegati seguano con pari passo il processo di 
evoluzione tecnica dal quale oggi è investita la nostra vita nazionale 
in tutte le sue forme e manifestazioni.

Tutto ciò è ben presente agli organi responsabili della Direzione 
delle F.S. che, pur nella ristrettezza dei mezzi finanziari disponibili, 
hanno speso ogni energia per tenere il livello tecnico dei servizi 
ferroviari all’altezza dei loro compiti. Ma gli encomiabili sforzi della 
Azienda perderebbero certamente ogni impulso se non potessero 
trovare nella rispondenza dell’opinione pubblica il loro necessario 
alimento.

L'opportunità della pubblicazione va, quindi, riferita non 
soltanto ad una generica e sempre opportuna funzione di infor
mazione e aggiornamento sui problemi ferroviari, ma anche a questo 
compito specifico di creare nell’opinione pubblica l'atmosfera più 
adatta alla impostazione e soluzione dei problemi stessi. In un 
momento in cui la nostra economia, in fase di rigoglioso sviluppo, 
anche per la progrediente attuazione del Mercato Comune, ponendo 
alle Ferrovie dello Stato nuovi compiti, ne mette in risalto le residue 
manchevolezze, è quanto mai necessario affrontare con chiara visione 
ed adeguatezza di mezzi le difficoltà, che vanno superate con rapide 
ed organiche soluzioni. La prontezza del Governo e la sensibilità del 
Parlamento ne offrono le possibilità concrete con i massicci inter
venti autorizzati dalla recente legge di stanziamento di ottocento 
miliardi di lire per il finanziamento del primo quinquennio del piano 
decennale.

Ciò potrà, però, farsi in tanto maggior misura, quanto più larghi 
saranno intorno all'attività svolta dalle Ferrovie dello Stato l'atten
zione e i consensi dell'opinione pubblica italiana, la sua compren
sione ed il suo apprezzamento.

Ministro dei Trasporti

Roma, maggio 1962



LE NUOVE
FRONTIERE

In quest'edizione 1961 il consueto rap
porto annuale pone l’accento sulla complessa 
problematica ferroviaria ed espone in forma 
ancora più essenziale che per il passato il 
quadro delle realizzazioni attuate e l’anda
mento dell’esercizio.

L’evoluzione della linea redazionale non è 
casuale nè risponde soltanto a preoccupazioni 
stilistiche : in realtà, è la stessa Opinione Pub
blica — che si è andata sempre più sensibiliz
zando alle « cose della ferrovia » — ad indi
care i connotati più appropriati, in termini 

di completezza e di chiarezza, per una panoramica sulle più rile
vanti questioni oggi sul tappeto ; e il suggerimento si traduce in 
un rendiconto conciso, semplice, quasi visivo.

Nostro compito precipuo — l'abbiamo più volte affermato — 
resta quello di mettere il Pubblico in condizione di sapere come in 
effetti stiano le cose e di poter quindi esprimere un giudizio pronto, 
sereno e consapevole.

La nostra Azienda tiene comunque a mantenere aperta una 
ampia finestra, dalla quale l'osservatore attento possa nettamente e 
chiaramente vedere ciò che si fa. Quest’apertura si intende anche e 
soprattutto riferita alla partecipazione viva del cittadino ai nostri 
problemi, alle nostre quotidiane vicissitudini e ansie, alle nostre 
prospettive e speranze : che sono poi problemi, ansie e speranze 
anche sue, come utente del mezzo ferroviario, come comproprietario 
— attraverso la comunità di cui è membro — del grande patrimonio 
dell’Azienda, come contribuente chiamato a sostenere pur con il suo 
denaro l’onerosa situazione.

E’ di particolare importanza insomma, specie in questo momento 
in cui la collettività nazionale sta per affrontare un sacrificio note
vole e che si protrarrà per molti anni per il potenziamento della 
Rete, che essa conosca un poco meglio le ragioni e gli scopi per cui 
è chiamata a tale sacrificio, quali sono le cose che si devono e si 
possono migliorare se non del tutto risolvere, quali sono gli impegni 
che si prendono di fronte ad essa, quali aspettative potranno essere 
soddisfatte, quali prospettive condizionano il nostro futuro.

Il 1961 è stato un anno di ulteriori realizzazioni ma soprattutto 
di programmi ; un anno amaro e duro da superare ma nel corso 
del quale sono stati portati a buon punto provvedimenti legislativi 
che potranno condurre, se non verrà meno la buona volontà degli



uomini, l'esercizio ferroviario verso mète durevolmente migliori, nel 
quadro di un ordinato sviluppo dell’economia nazionale.

Durante questi mesi, mentre si stanno avviando a conclusione i 
lavori previsti nel primo piano quinquennale di rinnovo e di poten
ziamento degli impianti fissi e del parco, due realizzazioni appaiono 
di singolare importanza : il pratico compimento dell’elettrificazione 
di quella parte della Rete che la giustificava e l’inizio del servizio di 
traghetto tra il Continente e la Sardegna. I ferrovieri hanno così 
celebrato con la concretezza che è loro congeniale — e che si è tra
dotta nel raggiungimento di un grande traguardo e nell’avvio di un 
nuovo difficile compito pieno di promesse per la grande Isola — il 
centenario della Unità della Patria, degnamente concludendo un 
secolo di lavoro, di lotta, di sacrificio durante il quale è stata realiz
zata la speranza che nel 1861 il nuovo Stato poneva nella funzione 
delle strade ferrate : consolidare l'unità nazionale.

Oggi le mutate esigenze della vita economica e sociale, le neces
sità determinate dall’incremento dei traffici internazionali per la 
politica di sviluppo dei Paesi europei, accelerata dall’entrata in 
vigore delle successive fasi del Mercato Comune, propongono ed 
additano nuove mète.

I ferrovieri sono chiamati a colmare le deficienze di ieri, ad 
adeguare i loro strumenti alle risorse ed alle evoluzioni della tecnica 
e della economia, a raggiungere rapidamente le « nuove frontiere ». 
La attuazione del nuovo piano di riclassamento e di potenziamento 
approvato dal Parlamento e gli altri provvedimenti all’esame degli 
organi legislativi, impegneranno l’Azienda in misura mai verificatasi 
nel passato. Tocca perciò ora ai ferrovieri tutti di prodigarsi ancora 
per migliorare ulteriormente l’organizzazione ed il funzionamento del
l’intero complesso : sempre più razionalizzando, snellendo, semplifi
cando, concretizzando le idee per poter far fronte nei tempi previsti 
a scadenze che si presentano pressanti ed a compiti difficili.

Malgrado ogni fedeltà a quest’impegno, privi come siamo di 
magiche formule, noi non potremo egualmente dare al Paese, almeno 
nel primo periodo di realizzazione del nuovo piano e cioè nei 
primi due o tre anni a decorrere da oggi, tutto ciò che sarebbe 
necessario, soprattutto se i traffici continueranno a crescere come 
dal 1959 in poi. E' cosa del tutto ovvia e comprensibile anche per i 
profani che il riclassamento e l’ammodernamento ed il potenzia
mento di una Rete ferroviaria di 16.400 km comportano comunque 
difficili problemi di disponibilità di quadri tecnici adeguati, sempre 
più contesi e scarsi, di meditato collocamento di commesse all’indu
stria, di tempestività di realizzazione e consegna di nuovi mezzi e di 
nuove opere.

Ma — ne sono sicuro — tutti i ferrovieri affronteranno con 
serenità le difficoltà obiettive che la situazione presenta. Pronti 
a superare questa ulteriore prova della loro capacità, nell’interesse 
della Nazione ed a tutela del prestigio dell’Azienda.

Direttore Generale delle F.S.
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il 1961
in cronaca

GENNAIO

— Il Consiglio di Amministrazione delle F.S. 
approva l'acquisto di 300 carri standard e di 312 
carri coperti per una spesa complessiva di circa 
1.525 milioni.

— Da S. Donnino Pozza (Modena) una bam
bina ha scritto al Direttore Generale delle F.S. 
chiedendo notizie sui treni italiani che lei e i suoi 
compagni non hanno mai visto. L'Azienda orga
nizza allora, in occasione della Befana, una gita 
in treno da Modena a Bologna per l'intera scola
resca.

— Entrano in servizio: 8 locomotive elettri
che, 6 locomotive Diesel, un rimorchio per elettro
motrici, 16 carrozze, 9 carrozze a cuccette, 190 
carri (di cui 51 refrigeranti standard).

FEBBRAIO

— Decisa l'istituzione di una nuova coppia di 
treni Trans Europ Express tra Milano e Parigi (Ci
salpin) e tra Milano e Zurigo (Gottardo e Ticino).



— Entrano in servizio i primi esemplari della 
locomotiva da manovra 3000 V. Gr. E. 321, rica
vata dalle vecchie locomotive a vapore Gr. 835.

— Debutto del nupvo locomotore Diesel da 
manovra 225 Jenbach, che consente lo snellimen
to delle operazioni di composizione dei treni.

— Presentato il nuovo carro PPaut a due 
piani per trasporto di autovetture.

— Il Consiglio d'Amministrazione esprime pa
rere favorevole su numerosi provvedimenti fra i 
quali: il potenziamento e la sistemazione degli 
impianti del Molo Vecchio del porto di Genova.

— Entrano in servizio: 7 locomotive elettriche, 
5 locomotive Diesel, 1 rimorchio per elettromotrici, 
14 carrozze, 8 carrozze a cuccette, 166 carri (di 
cui 28 refrigeranti standard).

MARZO

— Debuttano le nuove elettromotrici per ser
vizi a lunga distanza Ale 601 dotate di rimorchi 
con ristorante e bar,

— Fa la sua comparsa anche una nuova car
rozza viaggiatori di 2a classe, prima di una serie 
di 27 in corso di allestimento.

— Il Consiglio d'Amministrazione approva le 
nuove « Condizioni Generali » regolanti i rapporti 
con l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
Statali, e la convenzione con la Banca Europea 
degli Investimenti per un prestito destinato all'am- 
modernamento della linea Genova-Torino-Modane 
e all'acquisto di nuovi locomotori. Viene dato pa
rere favorevole all'acquisto di 707 carri di tipo 
diverso e ai lavori di sistemazione e potenzia
mento dei Depositi Locomotive di Genova Riva- 
rolo, Reggio Calabria, Milano C.le e delle Offi
cine di Rimini, nonché a quelli relativi a nuovi 
sottovia e cavalcavia a Trieste, Bergamo, Ravenna 
e sulla linea Termoli-Lecce.

— Entrano in servizio: 9 locomotive elettriche,
5 locomotive Diesel, 2 elettromotrici con rimorchio, 



13 carrozze, 4 carrozze a cuccette, 180 carri (di 
cui 41 refrigeranti standard).

APRILE

— L'elettrotreno GR « Tirreno » viene distrut
to dalle fiamme nella galleria di Bonassola. La 
spettacolarità di questo e di altri precedenti in
cidenti avvenuti per fatalità a breve distanza di 
tempo l'uno dall'altro scuotono la pubblica opi
nione. In realtà, pur non alterando la media, 
tali dolorosi fatti pongono all'attenzione del Pae
se la inderogabile necessità di un vasto ed orga
nico intervento a favore dell'Azienda ferroviaria.

— Numerosi lavori vengono approvati dal 
Consiglio d'Amministrazione delle F.S. tra cui la 
sistemazione ed il potenziamento riguardanti: gli 
impianti merci, di sicurezza e di segnalamento 
della stazione di Genova Sampierdarena; il De
posito Locomotive di Milano Smistamento, la Squa
dra Rialzo di Reggio Calabria; la soppressione 
di alcuni P.L. sulla linea Taranto-Brindisi; la co
struzione di numerose case cantoniere e la costru
zione di 2 fabbricati alloggi a Palermo Centrale 
e Civitanova Marche.

— Entrano in servizio: 4 locomotive elettriche, 
2 locomotive Diesel, 2 rimorchi per elettromotrici, 
15 carrozze, 7 carrozze a cuccette, 165 carri (di 
cui 36 refrigeranti standard).

MAGGIO

— Attivazione della elettrificazione sulla Mi- 
lano-Torino e completamento della trasformazione 
del sistema di trazione da corrente trifase in con
tinua sulla Modane-Torino-Alessandria. L'adozione 
della trazione elettrica porta a riduzioni medie di 
percorso di 15' tra Torino e Milano e di circa 
un'ora e mezza tra Milano e Modane con un ri- m
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sparmio annuo di carbone di circa 51.000 ton
nellate.

— Con l'entrata in vigore dell'orario estivo 
viene istituita una nuova relazione Roma-Mosca 
che sarà servita da carrozze letto. L'intera distan
za verrà coperta in sole 64 ore.

— Nella stazione di Livorno C.le viene at
tivato un nuovo impianto ACEI (Apparati Cen
trali Elettrici ad Itinerari) e viene contemporanea
mente sperimentata per la prima volta in Italia 
una apparecchiatura speciale per il controllo a 
distanza dei passaggi a livello con la televisione.

— Entra in vigore il nuovo orario generale 
dei treni viaggiatori. Considerati i soddisfacenti 
risultati conseguiti, esso non registra variazioni 
sensibili rispetto a quello dello scorso anno. Le 
variazioni apportate si limitano a casi di com
provata necessità o sono conseguenti a miglio
ramenti intervenuti nella potenzialità degli im
pianti o dei mezzi di esercizio impiegati. Risulta 
migliorata la regolarità di marcia dei treni locali 
grazie a margini prudenziali nelle tabelle d'ora
rio, capaci di assorbire i rallentamenti dovuti ai 
lavori di infrastruttura. Per fronteggiare le mag
giori esigenze del periodo estivo, il complesso 
dei servizi stagionali che diedero risultati favo
revoli lo scorso anno viene mantenuto e integrato 
con nuove corse, su determinate linee particolar
mente impegnate.

— Entrano in servizio: 7 locomotive elettriche, 
5 locomotive Diesel, 2 treni suburban!, 1 elettro
motrice con rimorchio, 10 carrozze, 8 carrozze a 
cuccette, 189 carri (di cui 56 refrigeranti standard).

GIUGNO

— Al Convegno sulla sicurezza ferroviaria 
promosso dalla Presidenza del Comitato Interna
zionale delle Comunicazioni e dal Civico Istituto 
Colombiano di Genova, il Ministro dei Trasporti 
traccia un panorama realistico della situazione 
dell'Azienda Ferroviaria e illustra il nuovo pro
gramma di riforme e di realizzazioni.



— Con l'intervento del Presidente del Consi
glio, onde Pernioni, viene inaugurato la rinnovata 
stazione di Trieste C.le. I lavori hanno comporta
to una spesa di-1.630 milioni e hanno impegna
to 100 mila giornate-operaio.

— Si svolge a Firenze il 1° Convegno Na
zionale delle Commissioni Interne delle Officine 
Ferroviarie.

;— Vengono approvati dal Consiglio di Am
ministrazione i lavori riguardanti il raddoppio di 
altre due tratte della linea Napoli-Reggio Cala
bria, (esse permettono il completamento del rad
doppio in corso, la prima da Battipaglia sino a 
Torre Orsaia, per una estesa complessiva di 93 
km, la seconda da Guardia Piemontese a Fran- 
cavilla per complessivi 90 km); l'impianto di un 
nuovo A.C.E. nella stazione di Spotorno sulla 
linea Ventimiglia-Savona; la ricostruzione del Ma
gazzino Merci V.A. e dell'officina Accumulatori 
nella stazione di Brescia Centrale.

— Entrano in servizio: 6 locomotive elettriche, 
10 locomotive Diesel, 4 elettromotrici, 6 carrozze, 
4 carrozze a cuccette, 156 carri (di cui 38 refri
geranti standard).

LUGLIO

— Entrano in vigore le nuove tariffe ferro
viarie. I modesti ritocchi apportati, contribuiranno 
in parte a finanziare i programmi di riclassa- 
mento e potenziamento e ridurranno il divario tra 
costo della vita e tariffe ferroviarie. Il provvedi
mento è ispirato altresì al criterio di distribuire 
più equamente gli oneri tra gli utenti effettivi e 
la collettività nazionale.

— Nei Cantieri Riuniti di Palermo viene varata 
la Nave Traghetto Tyrsus.

— Debuttano le nuove elettromotrici Ale 803 
per servizi suburbani.

— Viene elevata la misura dell'indennità in
tegrativa speciale prevista per il personale in atti
vità di servizio nonché quella dell'indennità chi
lometrica.

Ill
llll

llll
llll

llll
llll

llll
ll



— Nella ricorrenza di S. Cristoforo (25 lu
glio), Patrono dei Trasportatori, si svolge anche 
quest'anno, con la partecipazione di dirigenti, fer
rovieri e famigliari, la « Giornata del Ferroviere ».

— Vengono approvati dal Consiglio di Am
ministrazione i seguenti lavori: ricostruzione di 
alcuni ponti sulla Metaponto-Reggio Calabria e 
sulla Palermo-Messina; costruzione di due fabbri
cati alloggi a Golfo dogli Aranci; sistemazione 
degli impianti di sicurezza e segnalamento nelle 
stazioni delle tratte Locri-Reggio Calabria, Bari- 
Taranto-Metaponto e Brindisi-Lecce; impianto di 
un A.C.E. nella stazione di Metaponto; potenzia
mento degli impianti telegrafonici della linea Bol- 
zano-Fortezza; dotazione di circuiti di binario di 
stazionamento in 42 stazioni della linea Batti- 
paglia-Reggio Calabria.

— Entrano in servizio: 5 locomotive elettri
che, 9 locomotive Diesel, 2 treni suburbani, 2 ri
morchi per elettromotrici, 14 carrozze, 11 carrozze 
cuccette, 100 carri (di cui 20 refrigeranti stan
dard).

AGOSTO

— Il Consiglio d'Amministrazione dà parere 
favorevole a numerosi importanti provvedimenti. 
Tra i quali: la costruzione di una nuova nave 
traghetto tipo « Reggio » destinata a sostituire la 
N.T. « Scilla », la trasformazione di altri 6 ETR 
200 in ETR 220 completando così la modifica del 
gruppo comprendente 16 elettrotreni e consenten
do di estendere l'uso di tali mezzi su linee note
volmente acclivi, come la Napoli-Reggio; la co
struzione di 30 automotrici termiche e di 1 000 
carri refrigeranti e di 2 veicoli sperimentali anfibi 
strada-rotaia, per la revisione delle linee di con
tatto della T.E.

— Entrano in servizio: 5 locomotive elettriche, 
12 locomotive Diesel, 1 treno suburbano, 1 elet
tromotrice con rimorchio, 1 rimorchio motore, 9 
carrozze, 7 carrozze a cuccette, 140 carri (di cui 
33 refrigeranti standard).



SETTEMBRE

— Inaugurato a Brescia il Monumento alla 
vaporiera.

— Il Ministro dei Trasporti presenta alla Pre
sidenza del Senato il disegno di legge per la ridu
zione delle cosiddette concessioni di viaggio gra
tuite o a condizioni di privilegio. Il provvedimento 
più che sotto il profilo economico, pur rilevante, 
va inquadrato sotto quello dell'equità, essendo 
volto soprattutto a moralizzare una situazione 
che non trova riscontro, almeno per tale esten
sione, in nessuna altra nazione europea.

— Il Consiglio di Amministrazione esprime 
parere favorevole alla costruzione di 3 fabbri
cati per complessivi 66 alloggi, rispettivamente a 
Milano, a Genova ed a Savona ed autorizza la 
Azienda F.S. a stipulare un nuovo mutuo di 40 
miliardi con il Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche con emissione di obbligazioni, per il 
finanziamento di opere di ammodernamento e 
potenziamento della Rete.

— Entrano in servizio: 3 locomotive elettriche, 
12 locomotive Diesel, 1 treno suburbano, 7 car
rozze, 4 carrozze a cuccette, 120 carri (di cui 
30 refrigeranti standard).

OTTOBRE

■— Viaggio inaugurale della Tyrsus.

— La Commissione Trasporti della Camera 
approva in sede deliberante il decreto legge sulle 
competenze accessorie (premio di operosità) che 
prevede miglioramenti per tutti i ferrovieri. I be
nefici in questione comporteranno per l'Azienda 
una maggiore spesa annua di 13 miliardi.

— Il Consiglio di Amministrazione approva 
la sistemazione del Fabbricato Viaggiatori e di 
altri impianti della Stazione di Genova Brignole 
e della stazione di Bardonecchia; la costruzione 
di 10 fabbricati per complessivi 140 alloggi a 
Milano Greco, l'acquisto di 5 automotrici per ser
vizi di manovra.
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— Entrano in servizio: 3 locomotive elettri
che, 12 locomotive diesel, 3 treni suburbani, 
1 elettromotrice con rimorchio, 17 carrozze, 11 
carrozze a cuccette, 136 carri (di cui 54 refri
geranti standard).

NOVEMBRE

— Il Ministro dei Trasporti presenta al Par
lamento il disegno di legge per l'ammoderna
mento ed il risanamento dell'Azienda ferroviaria.

— Viene attivata la nuova stazione di Porta 
Garibaldi a Milano. Destinata allo smaltimento 
del traffico vicinale, essa risolve altresì pressanti 
problemi urbanistici.

— Viene approvata dal Consiglio di Ammi
nistrazione la costruzione di 200 carri coperti e 
di 558 carri ad alte sponde.

— Entrano in servizio: 7 locomotive elettri- , 
che, 13 locomotive Diesel, 2 treni suburbani, 1 
elettromotrice con rimorchio, 9 carrozze, 6 car
rozze a cuccette, 131 carri (di cui 32 refrigeranti).

DICEMBRE

— Viene varata a Palermo la nave traghet
to Hermaea.

— Il Consiglio di Amministrazione dà parere 
favorevole all'effettuazione di un notevole com
plesso di realizzazioni comprendenti fra l'altro: 
l'acquisto di 50 carri a tetto mobile; la costru
zione di due fabbricati per complessivi 48 alloggi 
a Bolzano; la sistemazione del magazzino merci 
di Cagliari e dei servizi di Palermo Centrale.

— Entrano in servizio: 10 locomotive elettri
che, 20 locomotive Diesel, 2 treni suburbani, 1 
elettromotrice con rimorchio, 10 carrozze, 10 car
rozze a cuccette, 183 carri (di cui 12 refrigeranti 
standard).







IL PROBLEMA ■
DELLE FERROVIE

Nel corso dei primi mesi del 1961, una dolorosa successione di 
incidenti di diversa gravità ha scosso, forse anche oltre misura, l’Opi- 
nione Pubblica, ponendo in primo piano all’attenzione del Paese il 
problema delle ferrovie.

Come accade in simili casi, tutte le questioni tecniche, economiche 
sociali ed organizzative sono state considerate e dibattute da politici, 
studiosi e tecnici, sulla stampa e in congressi e riunioni generalmente 
senza una precisa concatenazione, ampliando così il quadro delle 
osservazioni e delle critiche determinate da uno stato di cose che non 
poteva essere disconosciuto.

Critiche poco obiettive basate su informazioni talvolta voluta- 
mente incomplete, prese di posizione aprioristiche, chiamate in con- n
causa per situazioni in cui l’Azienda non aveva alcuna responsabilità, 



e soprattutto il risalto dato a elementi marginali e secondari hanno 
rischiato di allontanare il discorso da conclusioni efficaci e costruttive.

E ciò anche dopo che la commissione dei 3 esperti — esterni 
all’Azienda — nominata dal Governo, aveva nel suo rapporto messo 
in rilievo proprio quei punti e quelle linee d'azione che erano già stati 
indicati, in più occasioni, dai massimi dirigenti dell’Azienda.

E in effetti non si poteva — partendo dall'esame di dati di fatto
— non pervenire alle stesse conclusioni, informate a criteri di una 
sana gestione che, non dimenticando i vari aspetti sociali, creassero 
le premesse per una maggiore produttività dell’intero sistema dei 
trasporti e dei suoi settori particolari.

E la polemica è proseguita anche quando il Governo, concretando
— sia pure in parte — le proposte della Commissione ha dato inizio 
all’opera di adeguamento della Azienda ferroviaria.

La realtà è che la natura stessa del problema delle ferrovie e la 
sua complessità investono numerose questioni di fondo e quindi 
implicano — come tutti i problemi economici e sociali — scelte che 
esulano dalle competenze e dalle possibilità puramente aziendali.

Tra i problemi di fondo sul tappeto sono di grande importanza 
il coordinamento dei trasporti, la riforma di struttura dell’Azienda 
e quello relativo agli investimenti per l’ammodernamento ed il riclas- 
samento della rete.



Il coordinamento dei trasporti

Due sono gli obbiettivi di un efficace coordinamento dei trasporti 
in rapporto all’attuale situazione di mercato e al prevalente indirizzo 
di politica economica : mettere anzitutto a disposizione del Paese una 
organizzazione che risponda nel complesso alle sue necessità di svi
luppo e, in secondo luogo, promuovere una ripartizione del traffico 
fra i vari vettori che sia in accordo alle loro attitudini caratteristiche 
ed esigenze specifiche, pur senza sopprimere — dovunque possibile — 
la libera scelta dell'utente tra i vari modi di trasporto.

In questo senso la concorrenza nel campo dei trasporti va con
siderata come un mezzo per ottenere il minimo costo per la collet
tività, senza ingiustificate costrizioni per l’utente.

Tuttavia, per ottenere questo scopo attraverso la concorrenza, 
occorre impostare il giudizio di convenienza relativa su « condizioni 
di partenza » comparabili per i vari mezzi e tener presente la neces
sità di salvaguardare la stabilità e l’esistenza delle imprese di tra
sporto.

Si tratta di un giudizio complesso perchè il mercato dei trasporti 
ha caratteristiche peculiari, che è necessario tener presenti.

Esse sono, ad esempio, il carattere eterogeneo del settore, nel 
quale la differenza di grandezza e di struttura delle imprese interes
sate è forse più accentuata che in ogni altro campo di attività eco
nomica; l’estrema diversità delle caratteristiche dei mezzi impiegati 
e l’impossibilità di adeguare rapidamente il servizio alla domanda 
del mercato ; il carattere, in generale, di indispensabilità dei tra
sporti, il che si traduce in una domanda globale poco elastica rispetto 
ai prezzi; i rilevanti capitali necessari sia per i veicoli che per le 
infrastrutture, il che consente un accrescimento relativamente lento 
della capacità di trasporto, per cui le fluttuazioni più o meno improv
vise della domanda possono essere soddisfatte solo disponendo, in 
ogni momento, di una adeguata eccedenza di mezzi, ad evitare stroz
zature inammissibili per l’economia generale del Paese.

Questi aspetti, nella maggioranza dei casi, sono ancor più accen
tuati se riferiti alle Ferrovie.

E’ chiaro quindi che tutto ciò impone una politica settoriale 
estremamente cauta che crei le premesse sia per una sana concor
renza sia per una azione coordinata.

Allo stato delle cose, esistono gravi disparità tra le condizioni in 
cui agiscono i diversi mezzi di trasporto e tale situazione deve essere 
sanata prima di qualsiasi ampliamento della concorrenza, se non si 
vuole che ci si avvii rapidamente ad uno squilibrio del mercato.

Ogni sistema di trasporto deve sostenere la propria parte del 
costo di approntamento, di esercizio, di manutenzione e di rinnovo 
della sua infrastruttura e a ogni impresa deve farsi carico di una 
quota parte di tali oneri commisurata all’uso che fa di tali infra
strutture.

Per far ciò occorre logicamente uno strumento adatto che è 
stato da tempo indicato nella istituzione di un « Conto Nazionale 
dei Trasporti » e cioè un bilancio unico, su scala nazionale, di tutto



il settore, il solo che consentirà di tenere — per le infrastrutture 
non gestite da coloro che se ne servono — una contabilità autonoma 
che chiarisca la visione degli oneri e dei contributi forniti dai bene
ficiari.

In tale quadro andranno considerate le caratteristiche positive 
della Ferrovia : l’uso razionale del materiale rotabile svincolato dai 
difficili problemi della circolazione stradale ; l’impiego di treni 
pesanti, che si traduce in una diminuzione dei costi unitari 
(fattore che mette in evidenza la fondamentale attitudine della 
ferrovia ai trasporti di massa, sia viaggiatori che merci); la velocità 
e la sicurezza che permettono di realizzare, assieme ad un notevole 
comfort, relazioni rapide su distanze medie e lunghe ; la relativa 
insensibilità alle intemperie, che dà alla strada ferrata il carat
tere di mezzo sempre disponibile, ciò che non può dirsi della strada, 
dell’aereo e delle vie d’acqua ; ed infine la possibilità di impiego di 
tutte le fonti di energia.

Alcune di queste caratteristiche qualificano il treno come parti
colarmente idoneo a realizzare certe forme di trasporto : ad esempio, 
quelle in occasione di particolari periodi festivi, per le vacanze e il
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turismo « sociale », trasporti di « banlieue » ; e, nel settore merci, tra
sporti di minerali, di manufatti in grande quantità, di ortofrutticoli, 
di materiale pesante di ogni natura.

Di qui la convenienza di favorire la « specializzazione » della 
ferrovia per traffici pesanti (sia viaggiatori che merci) ed in parti
colare per quelli sulle medie e lunghe distanze.

Contemporaneamente, appunto per lasciare ad ogni mezzo le 
sue peculiari caratteristiche, il problema del ridimensionamento della 
rete ferroviaria statale va ormai affrontato in termini decisi.

Molte questioni vi sono collegate : quella degli oneri finanziari 
per investimenti e mantenimento che ricadono sulla Azienda e sul 
debito pubblico, quella di una migliore utilizzazione di uomini 
e di mezzi, come quella di venir incontro alle mutate esigenze della 
popolazione che generalmente preferisce per le brevi distanze i tra
sporti stradali, più facilmente adattabili alle situazioni di fatto.

Ogni decisione deve tener conto delle reali esigenze delle econo
mie locali, della capacità di assorbimento del traffico da parte del 
sistema stradale e, soprattutto, di assicurare servizi sostitutivi a 
condizioni tecniche ed economiche adeguate.

Anche per le merci il treno rappresenta un vettore di massa



Autonomia e struttura dell’azienda

La necessità di una riforma della struttura giuridica dell’Azienda 
che, attraverso una maggiore efficienza funzionale, le consenta di 
adeguarsi alle sempre piu impegnative condizioni del mercato dei 
trasporti è stata negli ultimi anni maggiormente sentita e condivisa. 
Il suo carattere industriale e commerciale esige in effetti semplicità 
e snellezza tipiche delle aziende industriali.

Quando nel 1905, le ferrovie furono statalizzate si attuò una 
ripartizione di competenze che traeva origine dalla intrinseca natura 
dell’impresa (servizio pubblico di fondamentale importanza per 
quanto concerne le finalità, impresa industriale e commerciale per 
quanto concerne la « produzione » e la « vendita » del trasporto) 
secondo la quale al Ministro era riservato il potere dirigente, al 
Consiglio di Amministrazione quello deliberante, al Direttore Gene
rale quello esecutivo. H I

Tale ripartizione, pur attraverso formali mutamenti di denomi
nazione, rimase praticamente immutata sino alla riforma del 1924.

Fu da allora che l’autonomia, pur inquadrata nell’ordinamento 
amministrativo dello Stato, con una serie successiva di provvedi
menti venne dapprima ristretta nei suoi margini, immedesimando 
sempre più l’Azienda neH'Amministrazione dello Stato; poi gradual
mente rafforzato il potere dell’autorità politica centrale sino a costi
tuire quello che fu detto « lo strapotere della politica sulla tecnica » 
ed infine fu dato il massimo risalto solo agli aspetti politico-sociali 
dell’attività istituzionale.

E’ comprensibile quindi che il problema sia stato riesaminato 
e ricondotto ai termini originali, aggiornandoli secondo più moderni 
princìpi al fine di consentire la costituzione di un organismo gestito 
economicamente e più idoneo a rispondere a quelle esigenze stru
mentali che ne giustificano l’esistenza.

In realtà, il fatto che l’Azienda debba perseguire finalità di 
carattere pubblico e di interesse generale non esclude, anzi richiede 
che queste finalità siano soddisfatte con gli strumenti più consoni 
alle esigenze del sistema dei trasporti in particolare e del sistema 
economico in generale. Per cui, se l’esame obbiettivo porta a rite
nere più conforme agli interessi generali l’adozione di forme d’orga
nizzazione più moderne ed efficienti, anche se dotate di maggiore 
autonomia nei confronti deH’Amministrazione dello Stato (forme





di cui lo Stato, del resto, si avvale in altri settori per adempire agli 
ulteriori compiti che è andato via via assumendo nel campo econo
mico), è logico seguire la via indicata dal progresso e dalla naturale 
evoluzione degli strumenti di intervento usati dallo Stato.

Il recente disegno di legge sull’ordinamento delle Ferrovie dello 
Stato, presentato dal Ministro dei Trasporti, intende appunto appor
tare, all'ordinamento in vigore, le modificazioni atte a conferire 
all'organismo una maggiore autonomia per il suo buon funziona
mento come azienda industriale.

Esso prevede la distinzione della persona del Ministro da quella 
del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, unitamente alla tra
sformazione del Consiglio stesso da organo consultivo in organo 
deliberante; l’attribuzione al Consiglio di tutti i poteri di gestione; 
l’istituzione di adeguati strumenti di controllo e di legittimità (e, per 
talune questioni, anche di merito) a disposizione del Ministro il 
quale rimane il responsabile dell’Azienda nei confronti del Governo 
e del Parlamento. Nello stesso disegno di legge è prevista la delega 
al Governo perchè provveda a modificare entro due anni le norme 
relative alla struttura dell’Azienda ed al suo funzionamento.

Una riforma strutturale del genere può, senza meno, concorrere 
all’auspicato risanamento, consentendo all’Azienda una maggiore 
scioltezza nell’adeguarsi alle sempre mutevoli situazioni del settore.

E anche se taluni aspetti di questo o quel punto del progetto 
di legge sembrano aver suscitato qualche perplessità e qualche rea
zione sfavorevole, essi rimangono pur tuttavia questioni di detta
glio, che potranno trovare definitivo assetto attraverso la concreta 
esperienza. Ciò che conta è che il principio rinnovatore sia appli
cato e presto.

•k * *

Per concludere questa panoramica generale dovremmo esaminare 
le questioni inerenti alla politica ed al coordinamento degli inve
stimenti ma esse (assieme a quelle inerenti al cosiddetto problema 
dell’arretrato tecnico) investono più direttamente i piani di poten
ziamento già elaborati, per cui di esse si tratterà più avanti laddove 
si esamineranno le prospettive che detti programmi e piani condi
zionano.

Se gli argomenti dianzi trattati rappresentano i punti fonda
mentali del problema delle ferrovie, non bisogna dimenticare che ad 
essi si riconnettono numerose altre questioni e non certamente di 
minore importanza.

Alcune di queste — chiarezza del bilancio, produzione e con
sumo di energia, problemi del personale, sicurezza del traffico, studi 
e progressi tecnici, automazione, rapporti con il pubblico — saranno 
brevemente esaminate nei capitoli interessanti appunto i singoli 
aspetti dell’attività ferroviaria.

Ciò che ci preme qui rilevare ancora una volta è il gran numero 
di fattori che intervengono a rendere complessa la soluzione dei 
problemi ferroviari — che si presentano interconnessi e si influen
zano reciprocamente — e, nello stesso tempo, sempre più acuta e 
urgente la necessità di risolverli. Qualcosa in ogni modo si è comin
ciato a fare : non si può che auspicare che sia l’inizio di un profondo 
dinamico processo rinnovatore.



ANDAMENTO DEL TRAFFICO 
E CONGIUNTURA ECONOMICA

Sia l’esercizio 1960-61 che l'anno 1961 si sono chiusi facendo 
registrare al traffico ferroviario un andamento che si può consi
derare complessivamente soddisfacente.

Per facilitare un più omogeneo confronto con i dati presentati 
nelle relazioni degli anni scorsi esamineremo i dati sia per esercizio 
sia, ove possibile, per anno.

Rispetto al precedente — dunque — l'esercizio 1960-61 presenta 
un aumento dell’1,34% per i viaggiatori (da 380,734 a 385,846 milioni) 
e del 3,74% per i viaggiatori-km (da 26,847 a 27,851 miliardi).



Riferiti all’anno solare 1961, i risultati sono: 381,853 milioni di 
viaggiatori contro i 383,440 del 1960 con la lieve flessione dello 0,41% ; 
28,2 miliardi di viaggiatori-km contro i 27,5 del 1960, con un incre
mento del 2,54%.

Sia che le si consideri per esercizio, sia per anno solare, queste 
cifre dimostrano che, rimanendo quasi stazionario il numero dei 
viaggiatori, si è ancor più accentuata la lunghezza media dei viaggi 
effettuati.

Le percorrenze medie per viaggiatori sono infatti passate da 
70,5 km nel 1959-60 a 72,2 nel 1960-61, a 73,8 se si considera l’in
tero 1961.

Pur se in effetti quest’ultimo dato racchiude anche un periodo 
(primi sei mesi dell'anno) già compreso nel dato di esercizio, esso 
appare tuttavia ugualmente indicativo perchè mostra la continuità 
del fenomeno.

Sull'andamento del secondo trimestre dell’anno ha certamente 
influito l’aumento delle tariffe verificatosi ai primi di luglio ; anche 
se, per la nota anelasticità della domanda, i riflessi sono stati pro
babilmente non rilevanti. L’aumento ha però influito maggiormente 
in senso negativo proprio sui viaggi a breve distanza.

In conclusione, le considerazioni che emergono dai dati del 
traffico viaggiatori confermano ancora che l'espansione della moto



rizzazione non pregiudica sensibilmente l’utilizzazione del mezzo fer
roviario per le medie e lunghe distanze ma anzi lo spinge decisa
mente verso la sua naturale specializzazione.

Il traffico merci presenta invece per l’esercizio 1960-61 un 
aumento del 2,10% nelle tonnellate trasportate (da 55,834 a 57,007 
milioni di tonn.) e una lieve diminuzione, — 0,59% nelle tonnella
te-km (da 15,660 miliardi di tonn.-km a 15,567) e per l’intero anno 
solare (1961) una flessione dell’1,7% nelle tonnellate trasportate (da 
55,442 a 54,449 milioni di tonn.) e una diminuzione del 2% nelle 
tonnellate-km (da 15,76 miliardi di unità chilometriche a 15,44).

Le variazioni sono da porre in relazione all'aumento delle tariffe, 
sopraggiunto a metà del 1961 e al quadro congiunturale.

Quanto al primo è superfluo dire che esso non poteva non 
incidere sul volume della domanda dei trasporti almeno per un 
periodo ristretto di tempo sia per i viaggiatori (sebbene come si 
è visto in misura molto ridotta) sia, in maniera leggermente più 
rilevante, per le merci.

D’altra parte è ormai nota l’accentuata sensibilità dei trasporti 
ferroviari all’andamento congiunturale (ed in specie di particolari 
settori produttivi) e pertanto riveste specifico interesse un esame 
delle interdipendenze individuabili.

Dai dati provvisori relativi al secondo semestre del 1960 esposti 
nella precedente relazione, risultava un andamento instabile degli 
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aumenti del traffico merci con netta tendenza decrescente del loro 
tasso d’incremento.

Le cifre definitive confermano oggi quella tendenza che malgrado 
punte positive in gennaio e marzo si è mantenuta negativa per tutto 
il primo semestre del 1961, tanto da registrare alla fine di esso un 
decremento complessivo del 2,45%.

Le ragioni di questa incerta situazione devono ricercarsi anzi 
tutto nella sfavorevole campagna agricola e nella contrazione verifi
catasi nell’esportazione e nei trasferimenti dei prodotti agrumari e 
ortofrutticoli, che sono nella maggioranza a lungo percorso : il che 
spiega la diminuzione delle tonnellate-km, malgrado l’aumento delle 
tonnellate trasportate.

Il secondo semestre del 1961 sembrerebbe indicare la continua
zione, anzi un aggravamento del fenomeno; mà, come si è accennato, 
entra qui in gioco il fattore relativo all'aumento delle tariffe : infatti 
un notevole contraccolpo si ha proprio nel mese di agosto (in cui si 
registra il più grave decremento di tutti i 18 mesi considerati) subito 
dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi; l’effetto negativo della

Un « trasporto eccezionale »
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nuova situazione si protrae con alterno livello nei due mesi succes
sivi, ma già a novembre sembra delinearsi un assorbimento del mag
gior prezzo da parte del mercato e un ristabilirsi della situazione.

La mancanza di dati analitici per questo periodo e la presenza 
di un elemento turbative — quale il citato aumento delle tariffe — 
nonché altri fattori esterni alla congiuntura ma connaturati alla si
tuazione attuale, come l’influenza della concorrenza, rendono 
ovviamente difficile giudicare con esattezza se quanto è avvenuto nei 
trasporti merci nei sei mesi in esame è conforme, come indirizzo, ed 
adeguato come entità, a quanto è avvenuto nella vita economica del 
Paese.

Pur tuttavia, ancora una volta, risultano evidenti i legami che

ANDAMENTO TRAFFICO MERCI ULTIMI 18 MESI (milioni di tonn-km)



esistono tra il quadro generale dell’andamento dei trasporti ferro
viari e quello congiunturale.

Infatti, il panorama generale dei trasporti ferroviari riferito al
l'intero periodo considerato (18 mesi) ove si tolgano gli effetti di 
elementi specifici (conseguenze della crisi agricola dell'autunno ’60) 
o estranei (nuove tariffe), presenta in valori assoluti risultanze abba
stanza elevate e un tasso di aumento che rivela una specie di « di
stensione » che ha fatto seguito al clima espansivo del « boom » regi
strato nell’esercizio 1959-60. Il che corrisponde esattamente a quanto 
è avvenuto negli altri settori economici nazionali : situazione di sem
pre elevata congiuntura ma con caratteristiche divers'e dal 1959-60, 
sotto alcuni punti di vista meno dinamiche e più equilibrate.



La maggioranza degli osservatori economici ha ritenuto che in 
tale periodo il sistema economico italiano si sia assestato sui livelli 
raggiunti, creando le premesse necessarie per una nuova fase di pro
gressi regolari e consistenti. Così, dopo una pausa ad alto livello, si è 
poi delineata, specie negli ultimi mesi, una progressiva cauta ripresa, 
che ha investito tutti i settori, ivi compreso quello dei trasporti fer
roviari.

Di questo andamento, buono ma meno brillante, fa fede il tasso 
d’incremento dell'attività industriale sceso nel 1961 al 10% contro 
il 14% avutosi nel 1960.

In linea generale si può poi asserire che il nostro mercato, sem
pre maggiormente inserito in aree economiche più vaste, ha risentito 
delle titubanze della congiuntura manifestatesi anche all’estero, spe
cialmente di quelle riguardanti mercati per noi assai interessanti, 
come la Germania : e questo fatto può ritenersi concausa della « pic
cola stasi » registratasi nei trasporti ferroviari che risultano sempre 
più sensibilizzati alle variazioni del commercio internazionale.

L’andamento degli ultimi mesi del ’61 e più ancora alcuni dati e 
sintomi rilevati a cavallo tra lo scorso anno ed il ’62, inducono a 
prospettare caute previsioni per l’immediato futuro.

Per le ferrovie, risultanze precise (come gli indici positivi degli 
ultimi due mesi) ed elementi provvisori (a cavallo dei due anni si 
sono avuti incrementi fortissimi degli introiti che hanno consentito 
di superare considerevolmente le previsioni che scontavano tanto 
l’aumento del traffico quanto il maggior prodotto derivante dagli 
aumenti tariffari) lasciano sperare in una consistente ripresa.

Ciò è da mettersi in relazione con altri andamenti congiunturali 
già acquisiti: la favorevole campagna agricola del '61, la netta ripresa

Raccordo ferroviario per l'approvvigionamento della metropoli: Mercati generali di Roma
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delle esportazioni negli ultimi mesi dell’anno ; i dati quantitativi e 
qualitativi dell’ultimo scorcio del '61 che confermano un maggior 
ritmo dell’attività economica ed una generale ripresa produttiva, so
stenuta da una domanda interna ed estera in espansione.

Queste previsioni concordano con quelle degli operatori di mer
cato espresse nelle inchieste congiunturali e con quelle degli econo
misti, tratte da vari elementi che vanno dalla ripresa registratasi ne
gli Stati Uniti, al concretato passaggio alla seconda tappa del Mercato 
Comune, al più accentuato interesse generale per stabilire forme sem
pre più strette di cooperazione ed integrazione economica.

E' speranza di tutti che queste prospettive si tramutino in realtà 
e che le positive previsioni — specie se considerate in un arco di 
tempo più lungo — non siano turbate dalle ancora persistenti disar- 
monie strutturali che rendono un po’ più caute le prime impressioni.



Parata di segnali all'ingresso della stazione di Firenze

Ma ciò che qui preme rilevare ancora una volta è che — tanto 
più in previsione di un ulteriore accentuato sviluppo della produzione 
e conseguentemente dei trasporti — si pone in termini attuali il pro
blema di un adeguamento degli impianti ferroviari che consenta alle 
Ferrovie dello Stato di fronteggiare meglio la situazione attuale e di 
prepararsi adeguatamente ai prevedibili aumenti della richiesta.

Per ora, è doveroso ammettere che in alcuni settori la Rete F.S. 
non è in grado di fronteggiare traffici più intensi di quelli odierni; e 
tale situazione, provocando ritardi e disfunzioni, costituisce una re
mora all’afflusso di un certo quantitativo di domanda di trasporto 
alle Ferrovie e una strozzatura alla stessa espansione economica na
zionale.
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ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI
E COLLABORAZIONE I

CON LE ALTRE FERROVIE

Per loro stessa natura e antica tradizione le Aziende ferroviarie 
sono particolarmente interessate ai rapporti internazionali. D’altra 
parte, le politiche nazionali in tema di trasporti hanno un loro logico 
condizionamento ed un armonico compimento negli orientamenti di
scussi e approvati dagli organismi comunitari sorti in seno alle isti
tuzioni internazionali.

Anche le ferrovie italiane sono ovviamente su tale piano e da 
eie') deriva una duplice attività : quella svolta ai più alti livelli, e cioè 
normativa e di indirizzo politico-economico, e l’altra che concerne 
gli accordi amministrativi e le realizzazioni tecniche, che si svolge in 
seno ad organismi più strettamente ferroviari.

Fanno parte della prima gli interventi operati in seno alla C.E.E. 
(Comunità Economica Europea), alla C.E.C.A. (Comunità Europea



LE F. S. IN ALCUNI ORGANISMI INTERNAZIONALI

dott. Luigi BRANCA (1) 
Vice Direttore Generale

dott. Giuseppe SANTONI-RUGIU (2) 
Direttore del Servizio A. G.

ing. Alfredo D'ARBELA (3) 
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del Carbone e dell’Acciaio), alla C.E.M.T. (Conferenza Europea dei 
Ministri dei Trasporti) e all'E.C.E. (Commissione Economica per 
l'Europa), della seconda la partecipazione delle F.S. all’U.I.C. e ad 
altre organizzazioni internazionali.

Diamo di seguito un quadro sintetico delle attività svolte nel 
1961.

C. E. M. T.
Nel maggio e nel novembre dello scorso anno il Ministro dei 

trasporti ha partecipato alle sessioni del Consiglio della C.E.M.T. 
nelle quali sono stati discussi alcuni tra i maggiori problemi delle 
Ferrovie europee, attualmente sul tappeto, quali in particolare la 
loro situazione economica e la standardizzazione del materiale rota
bile ferroviario.

Il primo di tali problemi è stato quello che, nell’anno conside
rato, ha maggiormente occupato l'attenzione del Consiglio. Il rela
tivo studio, svolto sotto la presidenza italiana, è indubbiamente il più 
rilevante tra quelli che la C.E.M.T. ha effettuato nel 1961.

Per lo studio della politica generale dei trasporti è stato infine 
di recente costituito un gruppo speciale, la cui Vice Presidenza è 
stata affidata all’Italia.

C. E. E.
La Commissione ha redatto un « Memorandum » sugli orienta 

menti per una politica comune dei trasporti. I principii propo-
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sti, su cui dovrebbe poggiare tale politica, hanno per obiettivi : l’eli
minazione degli ostacoli che i trasporti possono opporre alla realiz
zazione del Mercato Comune in generale ; la loro integrazione comuni
taria; l’organizzazione generale del loro sistema.

Su questo documento si è polarizzata l’attenzione delle varie 
Istituzioni che operano nel settore e dei Paesi comunitari.

Il Consiglio dei Ministri della C.E.E. — coadiuvato dal Comitato 
dei Rappresentanti Permanenti e dal Gruppo Questioni Trasporto — 
ha proceduto ad un esame approfondito di tale documento. La Com
missione, da parte sua, presenterà quanto prima un programma di 
azione generale per la graduale attuazione delle misure concrete per 
la realizzazione della politica comune dei trasporti.

Al fine di evitare che i nuovi provvedimenti emanati all’interno 
dei singoli Paesi membri possano determinare ulteriori divergenze 
nelle politiche dei trasporti, il Consiglio ha nel frattempo adottato 
una decisione che istituisce una procedura d’esame e di consulta
zione preventiva per determinate disposizioni legislative, regolamen
tari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei 
trasporti. Per quanto riguarda l’abolizione delle tariffe di sostegno, 
prevista dall’art. 80 del trattato di Roma, la Commissione ha proce
duto ad una consultazione con gli Stati membri, durante la quale 
sono state oggetto d’esame alcune tariffe ferroviarie francesi ed 
italiane.

E. C. E.
Il Comitato Trasporti Interni delI’E.C.E. ha continuato, come 

gli scorsi anni, lo studio di diversi importanti problemi; ai lavori, 
presieduti pure per il 1961 dall'Italia, sono intervenuti qualificati 
funzionari delle F.S.

TURISTI ENTRATI IN ITALIA PER FERROVIA 
(milioni di viaggiatori)

1956 1957 1958 1959 1960 1961



Tra gli argomenti discussi nel 1961 dal Comitato si segnalano: 
l'apertura alla firma di un accordo per il trasporto internazionale di 
talune derrate deperibili; l’elaborazione di uno schema di condizioni 
generali per i traslochi internazionali; l'unificazione dei dispositivi 
di segnalamento posti in corrispondenza dei passaggi a livello.

U. I. C.

Il 1961 è stato un anno di intensa attività per l’U.I.C. ai cui la
vori, articolati nelle varie Commissioni, hanno partecipato funzionari 
dei vari Servizi F.S.

Nel campo del servizio viaggiatori una menzione speciale meri
tano gli studi sull’avvenire del traffico viaggiatori (miglioramento 
composizione treni internazionali, prenotazione posti, ecc.).



In materia di traffico merci è da porre in rilievo :
— la messa a punto da parte di un Gruppo comune UIC-OSJD ( 1) 

di una Nomenclatura Uniforme delle Merci (NUM) suscettibile di 
essere adottata dall’insieme delle Reti appartenenti alle due Orga
nizzazioni ;

— un accordo (in vigore dal 1-1-1962) che permette di regolare 
forfettariamente i danni causati alla ferrovia e a terzi dai carri dei 
privati.

Per quanto riguarda l'esercizio sono continuati i lavori tendenti 
a migliorare l’istradamento delle merci e la produttività dell’impiego 
del materiale con la ricerca dei mezzi idonei ad accelerare la rota
zione dei carri, specie quelli refrigeranti e vuoti.

Per ciò che concerne il materiale è da porre in rilievo lo svi
luppo assunto dagli studi per la normalizzazione dei carri.

Nel campo della contabilità va notata, data l’importanza sempre 
crescente della materia, la creazione di una nuova Sottocommissione 
per lo studio di problemi di finanza e di contabilità generale.

Fra gli studi economici di maggior rilievo condotti dall’UIC, 
ricordiamo, oltre a quello sui problemi economici delle ferrovie, ri
chiesto dalla CEMT, un rapporto che fa il punto sui progressi della 
produttività registrati nel corso degli anni 1959 e 1960 e sottolinea 
l’importanza dell’incidenza delle economie di energia della ferrovia 
sui bilanci energetici nazionali ed europei.

L'Unione Internazionale dei Servizi Sanitari delle Ferrovie 
(UIMC), alla quale hanno partecipato funzionari medici delle F.S., 
ha tenuto il suo congresso annuale ad Istambul, sul tema « Criteri 
medici di attitudine agli impieghi di sicurezza ».

C. I. P. C. E.
Il C.I.P.C.E. (Centre d’Information et de Publicité des Chemins 

de Fer Européens) ha svolto una notevole attività tanto nel settore 
della Pubblicità Commerciale quanto in quello delle Relazioni Pub
bliche che sono le due sezioni in cui si articola il nuovo organismo 
sorto lo scorso anno dal C.I.C.E.

Di particolare rilievo sono state le iniziative per la diffusione 
delle tesi e dei punti di vista delle Amministrazioni Ferroviarie sui 
principali problemi in materia di trasporti.

Per una aggiornata conoscenza delle notizie concernenti dati ed 
attività delle varie reti è stata pubblicata una interessante « brochure 
quiz », molto apprezzata dal vasto pubblico di conoscitori ed appas
sionati della ferrovia.

(1) L’OSJD è un organismo internazionale sorto recentemente, al quale aderiscono 
le ferrovie dei Paesi dell’Est Europa e di taluni Paesi dell’Asia (Cina Popolare, Vietnam. 
Mongolia, Corea del Nord).
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IL BILANCIO ■

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 1960-61 presenta una dimi
nuzione del disavanzo di 12 miliardi 253 milioni rispetto a quello 
dello scorso anno, come risulta dalla seguente comparazione delle 
spese ed entrate di parte ordinaria (in milioni di lire):

Esercizio

Entrate
Spese

1959-60

379.005,7
438.724,5

1960-61

414.982,3
462.447,9

+ 35.976,6
+ 23.723,4

59.718,8 47.465,6 — 12.253,2

Una bilancia 
gli monetari 
rea in uso 
stazioni

per i raggua- 
in valuta au- 
nelle antiche



La riduzione è tanto più significativa se si considera che essa è 
dovuta all'aumento delle entrate conseguente al maggior gettito di 
milioni 13.315,400 dei proventi del traffico, in sensibile ascesa anche 
per l’esercizio in esame.

Sull’aumento delle entrate ha anche influito, per milioni 20.385,4, 
il maggior importo dei rimborsi — da parte dei singoli Ministeri o 
Enti interessati — per gli oneri extra-aziendali.

Il calcolo di tali oneri per il 1960-61 è stato effettuato non in 
misura globale, come per l’esercizio 1959-60, ma sulla base di una 
valutazione analitica, accertando i singoli oneri a seconda della loro 
natura, ed imputandoli a distinti capitoli istituiti in attuazione della 
procedura stabilita con Decreto Presidenziale del giugno 1959.

I capitoli interessano gli oneri dipendenti dall’effettuazione dei 
trasporti gratuiti o a tariffa ridotta, i disavanzi di linee a scarso traf
fico e alcune altre spese estranee alle necessità proprie dell'esercizio ; 
l'importo complessivo è risultato per il 1960-61 di 70.385,4 milioni 
contro 50.000 milioni dell’esercizio precedente.

V’è da osservare tuttavia che malgrado il miglioramento otte
nuto il rimborso non risponde pienamente, anche nel nuovo calcolo 
analitico, agli effettivi oneri sostenuti dall’Azienda, sia per l'esclu
sione di talune partite sia per l'inadeguata valutazione di quelle am
messe al rimborso.

L’aumento di milioni 23.723,4 registratosi nelle spese è invece 
dovuto quasi integralmente all’incremento registratosi nelle spese di 
personale, per retribuzioni ed oneri accessori (milioni 10.925,6) e 
alle maggiori somme iscritte in bilancio per le manutenzioni ed i 
rinnovamenti del materiale rotabile, della linea, dei binari e degli 
impianti fissi.

In merito alla struttura del bilancio delle F.S. sono state da più 
parti avanzate riserve circa il suo contenuto come rendiconto eco
nomico di Un’Azienda che dovrebbe avere prevalente carattere indu
striale.

Al riguardo è stato giustamente considerato,’ anche dalla Com
missione degli « esperti », che, in una gestione, come quella dell'Azien- 
da ferroviaria di Stato, cui fanno già carico gli oneri per il rinnova-

RISULTATI DI BILANCIO (miliardi di lire)
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Viaggiatrici in attesa nella stazione di Palmi: il treno è mezzo di trasporto popolare

mento del binario, delle attrezzature e dei mezzi (ciò che costituisce 
il vero ammortamento industriale), non dovrebbero comparire an
che le quote di ammortamento finanziario dei prestiti contratti per 
incrementare il patrimonio dello Stato che l’Azienda detiene in qua
lità di amministratrice. Gli oneri relativi ai finanziamenti per inve
stimenti patrimoniali dovrebbero quindi esser posti totalmente a 
carico del Tesoro.

A rigore anche l'onere per le pensioni, che ha raggiunto un li
vello particolarmente elevato (circa 73 miliardi di lire nel 1960-61, 



al netto del contributo corrisposto dal Ministero del Tesoro a questo 
specifico titolo), dovrebbe essere considerato, in larga misura, estra
neo all'esercizio industriale dell’Azienda.

Invero, le Imprese private si accollano soltanto l’onere relativo 
al personale in servizio, così da costituire la riserva matematica per 
le future pensioni. In altri termini la gestione economica delle pen
sioni dovrebbe esser riveduta e non dovrebbe più gravare sul bilancio 
dell’Azienda mentre questa si dovrebbe limitare a versare allo Stato,

Nelle foto alcuni trasporti a tariffa speciale:
1) traffico di banlieue; 2) trasporti militari; 3) marmi di Carrpra



o agli Enti preposti, la sua quota di contributo come un qualsiasi 
datore di lavoro.

In conclusione, le ferrovie chiedono in generale una attenua
zione degli obblighi extra-aziendali che, pur non facendo venir meno 
le tradizionali garanzie per il servizio della comunità, permetta una 
autonomia di gestione più ampia.

Contemporaneamente, per una sana strutturazione del bilancio, 
è necessario che gli oneri derivanti dai residui obblighi extra-azien
dali siano rimborsati o indennizzati integralmente.



TARIFFE E PRODOTTI ■ 
DEL TRAFFICO

Si è già visto che i prodotti del traffico riferiti all’esercizio 1960- 
1961 sono sensibilmente aumentati passando da 280,812 miliardi 
di lire dell'esercizio 1959-60 a 294,128 miliardi. Questa tendenza è 
confermata dalle risultanze del 1961 (anno solare).

I prodotti del traffico totale (merci, viaggiatori e bagagli) sono 
infatti passati da 287,3 miliardi di lire dell'anno 1960 a 313,5 miliardi 
per il 1961 con un aumento percentuale del 9,1. Un esame della ripar
tizione degli introiti, sempre per anno solare, consente di rilevare che 
i prodotti del traffico viaggiatori hanno registrato un incremento su
periore a quello delle merci. I primi infatti sono passati da miliardi 
141,2 nel 1960 a 158,2 miliardi nel 1961 con un aumento percentuale 
del 12,03, come effetto dell’incremento dei viaggiatori-km. Questo



conferma anche che già nel primo semestre di applicazione è stato 
assorbito l’effetto frenante delle maggiorazioni tariffarie applicate a 
partire dal luglio 1961.

Per quanto concerne il settore merci i prodotti del traffico sono 
anch’essi in aumento, anche se in misura inferiore rispetto ai viag
giatori, avendo segnato un incremento percentuale del 6,06 (da mi
liardi 140,1 nel 1960 a miliardi 148,6 nel 1961). Tale miglioramento 
è inferiore a quello verificatosi nello scorso anno, ma come si è dianzi

PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)
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E’ da sottolineare che in Italia non si erano avuti aumenti tarif
fari dal 1956, laddove pressocché tutti i paesi europei ne avevano 
applicati, anche in misura rilevante. Le tariffe in vigore in Italia 
risultano ancor oggi aumentate solo 41 volte circa rispetto all’ante
guerra, restando così tra le più basse adottate dalle Amministrazioni 
ferroviarie europee.

Ma resta da dire che questi aumenti non hanno evidentemente 
del tutto risolto il problema tariffario ; non tanto dal punto di vista 
del livello, quanto da quello della struttura delle tariffe.

In effetti, in campo nazionale ed internazionale, le tariffe ferro
viarie sono ancora oggetto di approfonditi studi; anche e soprattutto 
per l’effetto che possono determinare sulla ripartizione del traffico 
tra i concorrenti vettori.

La validità di molti dei principii classici risulta in pratica atte
nuata, per effetto delle mutate condizioni di un mercato divenuto 
largamente concorrenziale.

In concreto sono state tra l’altro avanzate proposte di strumen
tazione delle tariffe che, lasciando praticamente inalterati i principii 
tradizionali, permettano una più agile politica tariffaria.

Tali sono quelle che riguardano il sistema delle tariffe « a for
chetta » : con esse si può porre un limite superiore dei prezzi ai fini 
della protezione dell’utente ed un limite inferiore (che possibilmente 
non scenda al disotto del costo marginale della prestazione) ai fini 
della stabilità e regolarità della concorrenza.

Il settore non ha comunque per ora variazioni in vista, ma pre
senta una interessante problematica, che dovrà essere approfondita 
per portare a soluzioni più aderenti alla realtà e più dinamiche di 
quelle attuali.



ORDINAZIONI ALL’INDUSTRIA NAZIONALE 
E CONTRIBUTO 

ALL’AUMENTO DEL REDDITO

Nel quadro della vita economica di una Nazione, la valutazione 
generale di una determinata attività deve tener conto — necessaria
mente — anche dell’importanza del suo ruolo come fonte di lavoro, 
diretta e indiretta.

Che le Ferrovie passino a tutti i settori, da quello siderurgico e 
meccanico a quello elettrico ed edilizio un notevole volume di com
messe, è noto certamente : viceversa, è piuttosto rara un’idea suffi
cientemente precisa della misura di questo apporto ed altrettanto 
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vagamente si ha nozione delle forme e dei modi in cui questa azione 
avviene e degli effetti che essa produce.

Oggi, mentre più ferve la discussione sui limiti, sui metodi e 
sugli strumenti con cui lo Stato possa o debba intervenire nella vita 
economica nazionale, pur lasciando alla valutazione politica ogni giu
dizio ed ogni scelta, appare assai utile esaminare la reale portata del 
contributo dato in questo settore dall’Azienda ferroviaria.

Questo esame ha duplice rilevanza in quanto, oltre a fornire dati 
indicativi sullo sviluppo economico che i consumi ferroviari conti
nuamente sollecitano, ci dà un interessante quadro dell’attività di

CONSISTENZA DELLE SCORTE NEI MAGAZZINI 
(in miliardi di lire)



questo ramo dell’Azienda ferroviaria che deve formare oggetto di 
vigile attenzione per gli importanti riflessi sul Bilancio.

Uno degli aspetti più notevoli è rappresentato dall'attività di 
approvvigionamento.

Essa, nell'esercizio, si è mantenuta su di un livello elevato, se
gnando anzi un nuovo massimo in seguito al costante progredire dei 
rifornimenti per l'attuazione dei programmi di potenziamento della 
Rete e dei mezzi di esercizio, nonché per gli aumenti, sia pur conte
nuti, dei consumi relativi al maggior volume del traffico; si è così 
passati da un valore complessivo di 75 miliardi e mezzo di lire per



acquisti effettuati nel precedente esercizio a 77 miliardi e mezzo nel 
1960-61.

Per consolidare i risultati positivi dei precedenti esercizi è pro
seguita l’attuazione dei provvedimenti volti a conseguire sempre più 
rigorose economie.

Tali sforzi, più che nel campo dei costi di approvvigionamento, 
ove lo svolgimento normale della congiuntura e le conseguenti mi
nime variazioni dei prezzi non hanno richiesto particolari accorgi
menti, si sono concentrati nel settore organizzativo al fine di assi
curare un sempre maggior controllo delle scorte e una più adeguata 
conoscenza dei consumi per una maggiore tempestività di riforni
mento. Ciò anche per contenere il volume delle scorte stesse, la cui 
consistenza ha segnato un sensibile aumento per la pressione eser
citata dalle esigenze crescenti dei lavori di carattere patrimoniale, di 
grande rinnovamento e di potenziamento del parco rotabili.

Per le medesime ragioni si è dato ulteriore sviluppo alla stipu
lazione dei contratti aperti, che consentono l'afflusso diretto dei ma
teriali dal luogo di produzione agli impianti consumatori, e alla uti
lizzazione e alla vendita di materiali scartati, obsolescenti, non più 
utilizzabili.

Anche i settori riguardanti l’appalto di lavori e di servizi, l’acqui
sto di nuovi rotabili ecc. hanno Accentuato le loro ordinazioni, 
aumentando così ancora sensibilmente l’ammontare globale delle 
commesse ferroviarie.

48 I pagamenti in conto acquisti di rotabili e di materiali e in conto
forniture lavori e servizi — che rappresentano, in conclusione, la





totalità delle somme versate nell'anno alle industrie e alle imprese 
nazionali — sono passati infatti da 152 miliardi di lire a 182 mi
liardi. Su tale importo la mano d’opera ha inciso per circa 73 mi
liardi di lire, corrispondenti a 36 milioni e 400 mila giornate lavora
tive (291 milioni di ore-operaio) e cioè all’occupazione continuativa 
di oltre 127.700 operai in un anno.

Considerando il nucleo familiare medio di questi operai, si può 
dire che, oltre ai ferrovieri, una popolazione pari a quella di una po
polosa provincia come quella di Modena o Forlì — si tratta invero 
di oltre 510 mila persone — è stata interessata, in misura vitale, 
dalle attività dell’Azienda.

Un aspetto particolarmente interessante delle attività industriali 
promosse dalle Ferrovie è quello strettamente connesso alla politica 
a favore delle zone a più basso livello economico. Intendiamo rife
rirci agli sforzi compiuti dalle F.S. per dare alle commesse una di
stribuzione territoriale non solo il più possibile equa, ma anche tale 
da promuovere il sorgere di industrie nel Mezzogiorno d’Italia.

In parte ciò è previsto dalle vigenti leggi che prescrivono agli 
Enti statali di assegnare alle industrie centro-meridionali un quinto 
delle ordinazioni. L’Azienda ferroviaria dal canto suo, conscia del 
valore determinante di questi investimenti ai fini della trasforma
zione strutturale, ha sorpassato i minimi imposti dalle vigenti dispo
sizioni. Nell’esercizio 1959-60 infatti la cifra globale degli interventi 
finanziari da essa effettuati ha oltrepassato i 45 miliardi di lire annue, 
pari a un quarto circa del totale nazionale degli investimenti ferro
viari. Cifre chiaramente significative che assumono maggior valore 
ove si pensi alle ordinazioni di decine di miliardi di lire tuttora 
in corso e a quelle previste nei piani di potenziamento della Rete.

A completare il quadro offerto dalle attività F.S. nella vita eco
nomica italiana e dal loro apporto all’aumento del reddito nazionale, 
si deve ricordare il valore aggiunto presentato nell'esercizio dalla 
Azienda (1).

Esso è risultato di miliardi 282,187, con un aumento del 15,2%, 
rispetto a quello dell'esercizio precedente (che era di miliardi 244,982) 
e del 23,2% rispetto al 1958-59 (calcolato in miliardi 228,920).

(1) Come è noto si definisce valore aggiunto l’incremento di valore che una 
impresa determina con la sua attività produttiva, su una massa preesistente di beni 
e servizi. Esso, rappresentando il contributo effettivo dato dalle Imprese, pubbliche 
e private, alla formazione del reddito nazionale, permette di valutare il peso reale 
che ciascuna di esse ha avuto nell’aumento del benessere del Paese. Per quanto ri
guarda il modo con cui il valore aggiunto viene calcolato il lettore potrà trovare gli 
elementi necessari nelle precedenti relazioni.
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H. DAUMIER : I
l’articolare 
dalla sérié « Chemin de fer



L’anno centenario dell’Unità Nazionale ha visto la pratica conclusione della 
elettrificazione della Rete ferroviaria statale, iniziata non senza incertezze e pole
miche ai primi del secolo e ripresa dopo la disastrosa parentesi bellica.

Restano ancora da elettrificare solo alcuni tratti di linee di minore impor
tanza mentre è in avanzata fase d’esecuzione la trasformazione in corrente con
tinua di circa 500 km di linee liguri-piemontesi, ancora esercitate a trifase.

La trasformazione del sistema d’alimentazione in corrente continua, già 
operata nel 1961 sulle linee Torino-Modane e Torino-Alessandria e relative dira
mazioni (km 276), verrà quanto prima realizzata anche sulle linee Alessandria- 
Voghera, Tortona-Novi Ligure, Tortona-Arquata, Arquata-Genova e Genova-Savona.

Nella foto - Lavori in corso a Bardonecchia per la trasformazione della 
linea di contatto da trifase in continua.



SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE E DEL TRAFFICO A T.E.
(1) Negli esercizi 1905-6 

e 1914-15 venivano rilevati 
solo i treni-Km per cui le 
cifre relative si riferiscono 
a tale dato di traffico. Per 
i rimanenti esercizi il dato 
considerato si riferisce alle 
T.K.V.T.C. (tonnellate 
chilometro virtuali treno

ESER
CIZIO

LINEE (Km)
incidenza 

linee 
elettrif.te 
sul totale

TRAFFICO (1)
incidenza 
traffico TE 
sul totaletotale rete elettri

ficate totale rete a trazione elettrica

completo).

1905-06 11.230 178 1,58% 71.478.000 2.000.000 0,28%
¡914-15 13.965 349 2,50% 110.498.928 3.487.638 3,10%
1924-25 16.520 870 5,27% 80.094.557.200 7.117.171.600 8,80%
1934-35 17.097 2.413 14,11% 83.898.891.000 17.886.947.000 21,00%

(2) Negli esercizi dal \ 1939-40 17.030 5.173 30,37% 105.695.152.000 57.638.006.600 54,53%
1942-43 al 1946-47 a causa 
degli eventi bellici e delle 
conseguenti distruzioni si

(2) 11949-50 85.833.877.100 52.073.044.00016.330 5.671 34,72% 61,23%
ebbe una pressocché com
pleta interruzione delle 1954-55 16.619 5.921 35,63% 117.222.889.000 76.929.635.500 65,00%
linee elettrificate e dei re
lativi traffici. 1960-61 16.416 7.958 48,58% 134.640.000.000 112.750.000.000 83,74%

Nella foto - Una veduta della linea Torino-Milano elettrificata.
Nel solo decennio 1951-1961 sono stati elettrificati ben 2.200 km di linee, pari 

ad oltre il 27 % dell’attuale rete elettrificata, con una spesa valutabile intorno ai 
100 miliardi di lire.

Con l’attivazione della trazione elettrica sulla Torino-Milano avvenuta nel maggio 
1961 tutte le più importanti linee della Rete, quelle cioè che era economicamente 
conveniente elettrificare, e sulle quali si svolge circa 1’85% del traffico totale, sono 
state elettrificate.





TRAMONTO RUGGENTE
Una delle superstiti locomotive 
a vapore Gr. 623



Nella foto - Rifornimento di una locomotiva a vapore.
Nell’ultimo decennio 1950-51 - 1960-61 il consumo di carbone è sceso da 1,316 

a 0,709 milioni di tonnellate, mentre quello dell’energia elettrica è salito da 1.394 a 
2.527 milioni di kWh.

Lo sforzo finanziario sostenuto per l’elettrificazione, di vitale importanza per lo 
adeguamento della Rete alle crescenti esigenze del Paese, è stato ampiamente com
pensato dai benefici ottenuti, che vanno dall’aumento del comfort di viaggio alla 
riduzione dei costi del servizio.

Accanto ai più appariscenti vantaggi della velocità, della comodità e della pulizia, 
vanno infatti considerati il notevole aumento della potenzialità delle linee — sulle 
quali possono circolare convogli più pesanti ed in maggior numero — la più intensa 
utilizzazione dei mezzi rotabili, e la riduzione di circa il 60% delle spese per energia 
motrice, vantaggio che si aggiunge a quello derivante all’economia nazionale dalla 
forte riduzione del fabbisogno di carbone d’importazione.





Nelle foto - Lavori in corso per la costruzione 
della nuova centrale di Monastero.

Contemporaneamente all’attuazione del piano di 
elettrificazione della Rete, ¡’Azienda ha curato il 
potenziamento delle centrali idroelettriche esistenti e 
la costruzione di altre per la produzione di energia 
in proprio o in compartecipazione.

Le centrali F.S. sono in grado di produrre media 
mente 800 milioni di kWh all’anno (nel 1960-61 
sono stati raggiunti 1.036 milioni di kWh) e queste 
cifre aumenteranno sensibilmente nel prossimo futuro 
con la realizzazione della Centrale Idroelettrica di 
Monastero (300 milioni di kWh).
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In alto - Posa in opera del rotore di un alternatore in una centrale del Buthier.
La realizzazione, già intrapresa, del serbatoio di Place Moulin consentirà di rego

lare secondo il fabbisogno la produzione degli impianti del Consorzio elettrico del 
Buthier, trasferendo dall’estate all’inverno circa 300 milioni di kWh.

Con le nuove realizzazioni la produzione di energia in proprio e in compartecipa
zione, che è attualmente il 78% circa dei consumi, potrà toccare livelli molto vicini al 
fabbisogno totale.

A fianco - Palo di ormeggio di una linea primaria a 230 kV.
Le linee primarie delle F.S. si estendono per 10.381 km. Oltre all’energia per 

il fabbisogno aziendale, nel 1960-61 le F.S. hanno trasportato per conto terzi 435 milioni 
di kWh, con un introito di 1.710 milioni di lire.
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Nella foto - Moderno apparato centrale a pulsanti 
nella stazione di Novara.

Nel settore degli impianti di segnalamento e si
curezza, vanno segnalati 16 apparati A.C.E.I. e 42 
apparati a leve di itinerario attivati nel corso del
l’anno.

APPARATI
CENTRALI

(migliaia di leve)







Tra le maggiori realizzazioni per il potenziamento delle linee, vanno ricordati i 
lavori per il raddoppio della Battipaglia-Reggio Calabria, della Genova-La Spezia e 
della Ancona-Porto S. Giorgio. Le opere delle prime due tratte citate sono rilevanti 
non solo per l’ingente onere finanziario, ma anche per le notevoli difficoltà costruttive; 
tutte procedono con assoluta osservanza dei termini previsti.

Nella foto - Lavori di raddoppio ultimati, nella stazione di Monterosso al Mare, 
sulla linea La Spezia-Genova.



In alto - Linea Reggio Calabria-Battipaglia. Panoramica dei lavori di raddoppio 
tra Scilla e Bagnare.

Il raddoppio di 400 km della linea sud-tirrenica, occupa un posto di assoluta 
preminenza per la sua importanza, nel quadro della rinascita del Mezzogiorno.

I lavori, iniziati nel 1953 e oggi ultimati o in via di completamento su un’estesa 
di circa 263 km, potranno esser continuati sui rimanenti 137 km non appena saranno 
reperiti i necessari stanziamenti.
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A fianco - La nuova stazione di Milano Porta Garibaldi.
Oltre questa stazione anche quelle di Novara, Alessandria e Domodossola interes

santi le linee afferenti alla Svizzera, sono state ammodernate ed ampliate, così come 
quella di Poggioreale del Carso, nella quale verranno concentrati tutti i servizi ferro
viari e doganali con la Jugoslavia e quella di Fortezza, i cui impianti sono stati posti 
in grado di fronteggiare il notevole incremento del traffico merci, conseguente all’isti
tuzione del servizio Trans Europ Express Marchandises (TEEM).



REGGIO CALABRIA

SITUAZIONE DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA "TIRRENICA
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Nella foto - L’invasatura di Colfo degli Aranci il giorno dell’inaugurazione.
L’attivazione del servizio di traghetto tra la Sardegna e il Continente, avvenuta 

nel 1961, ha reso necessaria la costruzione di adeguate attrezzature nei due porti 
terminali di Civitavecchia e di Golfo degli Aranci: fabbricati di servizio, magazzini 
e officine, nonché ponti mobili che permettono l’accesso diretto delle automobili sulle 
navi.





OCCHIO ALLA VIA
Controlli all'armamento 
sulla linea nord-tirrenica



Accanto - Vagliatrice meccanica per il rinnova
mento della massicciata.

Sotto - Pontassieve. Rettifica e molatura di rotaie 
saldate.

L’adozione di lunghi tratti di binario continuo 
aumenta il comfort di viaggio. Nel corso dell’eserci
zio sono stati rinnovati o rifatti 950 km di binario, 
dei quali km 670 su linee a grande traffico con 
rotaie nuove di tipo pesante; ricostituiti 1.232 
km di massicciata, sostituiti 750 deviatoi, ed ope
rate 117.000 saldature alluminotermiche delle rotaie.
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Accanto - Un moderno cavalcavia nei pressi della stazione di Acquafredda co
struito in occasione del raddoppio della Battipaglia-Reggio Calabria.

Prosegue l’attuazione del piano di sostituzione con cavalcavia e sottovia dei P.L. 
più pericolosi.

Nell’esercizio sono stati soppressi 59 attraversamenti su strade pubbliche e private, 
mentre sono in corso di approvazione o allo studio i progetti per la soppressione di 
altri 198 P.L. interessanti in massima parte strade statali a traffico intenso.

In basso - Bologna: Passaggio a livello a semibarriere comandate automaticamente.
Data la pratica impossibilità di realizzare la completa soppressione degli attra

versamenti, a causa del costo complessivo dell’operazione valutabile intorno ai 500 
miliardi di lire, l’Azienda tende ora a migliorare almeno le condizioni di sicurezza, 
mediante l’adozione di apparecchiature di protezione tecnicamente aggiornate.

L’impiego delle semi-barriere automatiche con segnali su strada è stato esteso 
ad altri 20 P.L., e su altri 765 attraversamenti le apparecchiature esistenti sono state 
sostituite da apparecchi a manovra elettrica, da segnali luminosi e dispositivi di consenso 
che permettono di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza.



Nelle foto - L’impianto televisivo per il controllo a distanza degli attraversamenti 
installato a Livorno Centrale.

Ove l’esperimento di utilizzazione del mezzo televisivo confermi i positivi risultati 
conseguiti, il nuovo impianto potrà essere esteso ad altri passaggi a livello attualmente 
presenziati e rappresentare uno strumento efficace per la prevenzione di gravi incidenti.





IL NUOVO MATERIALE

La situazione del materiale rotabile, pur non essendo ancora soddisfacente, è 
migliorata durante l’anno a seguito della immissione in servizio di nuovi rotabili di 
vario tipo. A causa della contemporanea graduale radiazione dei mezzi più antiquati, 
la consistenza del parco non ha peraltro subito notevoli variazioni. Essa al 31 dicem
bre 1961 registrava : 3.697 locomotive, 396 elettromotrici ed elettrotreni, 999 automo
trici, 5 autotreni, 243 automotori, 8.224 carrozze, 217 rimorchi per elettromotrici, 
132 rimorchi per automotrici, 3.022 bagagliai e postali, 121.309 carri di vario tipo, 
7.459 carri refrigeranti.

In alto - Un gruppo di locomotive del tipo più recente.



Accanto - Demolizione di vecchie locomotive a 
vapore a Roma Smistamento.

Alla ulteriore riduzione delle locomotive a vapo
re, il cui impiego si va sempre più restringendo a 
linee di minore importanza, ha fatto riscontro un di
screto aumento del numero di mezzi a trazione elet
trica e diesel, sia da treno che da manovra.

In basso - « Toilette » ad una locomotiva diesel
elettrica D.341.



In alto - Interno della recentissima rimorchiata Le 360.
Quanto ai veicoli rimorchiati, nel settore viaggiatori è proseguito lo sforzo intra

preso per l’ammodernamento e il riclassamento del parco, mentre per le merci è stata 
ulteriormente favorita una più accentuata specializzazione dei mezzi, cioè la costru
zione di carri adatti al trasporto di particolari categorie di merce.

In basso - Carri specializzati per il trasporto di prodotti chimici.



In alto - Una moderna automotrice per le relazioni T.E.E. quasi pronta per 
entrare in servizio.

In complesso, durante il 1961 sono entrati in servizio i seguenti rotabili costruiti 
dall’industria privata o trasformati e riclassati nelle Officine F.S., per un importo com
plessivo di 36.390 milioni :

74 locomotive elettriche da treno dei tipi moderni E 636 
ed E 646

12 locomotive elettriche da manovra E 321
49 locomotive diesel da treni di tipo D 341 e D 342
62 locomotive diesel da manovra di vario tipo
13 elettromotrici ALe 803
11 elettromotrici ALe-601
13 rimorchi per elettromotrici ALe 601

219 carrozze di vario tipo
1271 carri di vario tipo

25 carrelli stradali



In alto - Elettromotrice ALe 803 per viaggi suburbani.
Per risolvere i problemi connessi al fenomeno nuovo e di rilevante portata sociale 

del traffico suburbano, rappresentato dalla migrazione giornaliera di operai, impiegati 
e studenti fra la periferia ed i grandi centri di lavoro, nel 1957 le F.S. progettarono 
un tipo di elettromotrice economico a grande capacità di trasporto, destinato a viaggi 
brevi con possibilità di accogliere numerosi viaggiatori anche in piedi.

Per la sua duttilità di impiego, e per la sua velocità piuttosto alta rispetto ai 
mezzi normali, l’elettromotrice ALe 803 in effetti è particolarmente rispondente alle 
esigenze del movimento di un rilevante numero di persone, concentrato entro ristrettis
simi limiti di tempo.

Il nuovo mezzo, che presenta un arredamento semplice e razionale, simile a 
quello delle vetture delle « metropolitane », è costituito di norma da tre elementi ed è 
in grado di trasportare circa 260 viaggiatori ad una velocità di 130 km/h.

I primi esemplari del nuovo mezzo, entrati in servizio nel luglio 1961, sono stati 
sperimentalmente impiegati, con esito oltremodo soddisfacente, sulle linee ferroviarie 
che uniscono Roma ai Castelli.



In basso - Elettromotrice Al.e 601 per viaggi a lunga distanza.
Per adeguare il servizio al miglioramento generale del tenore di vita e al conse

guente affinamento delle esigenze del pubblico le F.S. hanno realizzato questo nuovo 
tipo di elettromotrice rapida, simile — in fatto di comfort — agli elettrotreni Sette
bello e Arlecchino.

La ALe 601 è costituita da quattro elementi, è in grado di trasportare comoda
mente 204 viaggiatori e sviluppa una velocità di 180 km/h. Rivestita internamente in 
laminato plastico, ben isolata termicamente ed acusticamente, è dotata di servizio bar, 
ristorante e condizionamento dell’aria.



Carro PPaut.
E’ un nuovo veicolo, che si aggiunge alla vasta 

gamma dei veicoli speciali; si tratta di un carro 
a due piani idoneo a trasportare 6 vetture di grossa 
cilindrata o 12 utilitarie che possono essere caricate 
mediante manovre di alaggio con verricello, oppure 
salire direttamente con i propri mezzi dalla ban
china di testa.

Questo carro consentirà una notevole diminuzione 
del costo di trasporto delle autovetture e favorirà 
l’intensificarsi dei cosiddetti treni « Autocouchettes », 
attraverso i quali è stato da qualche tempo realiz
zato l’ormai noto servizio « Auto a seguito del viag
giatore ».

Carro « Marsupio ».
Costruito in collaborazione con le F.S. dalla So

cietà « L’Ausiliare », è stato recentemente immesso in 
servizio sulla rete ferroviaria italiana e consente il 
trasporto di un notevole numero di autoveicoli.

I carri trasporto auto vengono utilizzati sulle relazioni Roma-Milano e Boma- 
Bolzano ed in composizione ad un nuovo treno tra Milano e Brindisi, in coincidenza 
a Milano con 1’« autocouchettes » per Parigi ed a Brindisi con la Nave Traghetto per 
la Grecia.





TAGLIO SPAZIALE
L'ETR 220 visto 
dalla « fossa di visita »



A fianco - Locomotiva elettrica da manovra gr. 
E 321.

Si tratta di un mezzo estremamente interes
sante sia dal punto di vista tecnico che da quello 
economico, in quanto ottenuto dalla geniale trasfor
mazione delle vecchie locomotive a vapore gruppo 
835, di cui sono stati utilizzati il telaio, il rodiggio 
e i sistemi di trasmissione del movimento.

La nuova locomotiva, che per la sua potenza ed 
estrema duttilità contribuisce a snellire le manovre 
nei piazzali, è stata realizzata pressoché interamente 
da tecnici e maestranze F.S., nell’officina di Verona; 
l’industria privata ha provveduto a realizzare le ap
parecchiature elettriche.

Sopra - Officina Materiale Rotabile di Bologna. Lavori per la trasformazione di 
elettrotreni ETR 200 in ETR 220.

Notevole è stata la mole dei lavori di riparazione e manutenzione di mezzi 
effettuati presso le Officine F.S. che hanno provveduto tra l’altro alla trasformazione 
di 6 elettrotreni ETR 200 in ETR 220 a quattro elementi, alla realizzazione di 12 loco
motive elettriche da manovra E 321 e alla costruzione di 422 carrelli per carrozze, 
locomotive elettriche ed elettromotrici.



ROTABILI AL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO

ELETTROTRENI ED ELETTROMOTRICI

LOCOMOTIVE A VAPORE
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CONSUMI TOTALI PER LA TRAZIONE

Il progressivo ammodernamento del parco e il sempre più intenso impiego di 
mezzi di trazione moderni, nonché l’incremento del traffico hanno fatto registrare un 
aumento del 5,2% nella percorrenza dei mezzi a trazione elettrica e del 7,8% per quelli 
a trazione diesel, mentre la percorrenza dei mezzi a vapore, impiegati ormai esclusi
vamente su linee di minore importanza, ha subito una ulteriore notevole contrazione 
(da 17,72 a 15,04 miliardi di T.K.V.T.C.) e rappresenta ormai solo 1’11% delle percor
renze totali.

I consumi totali di energia per la trazione hanno rispecchiato le variazioni inter
venute nella consistenza del parco: è ulteriormente diminuito il consumo totale di car
bone (passato tra il 1959-1960 e il 1960-1961 da 787.848 a 708.764 tonnellate, con 
una contrazione percentuale del 10%), mentre sono sensibilmente aumentati i consumi 
di nafta e di energia elettrica, passati rispettivamente da 56,36 a 58,30 migliaia di 
tonnellate e da 2.385 a 2.527 milioni di kWh.
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Sopra - Notte di vigilia del varo della « Hermaea ».
L’entrata in servizio della nave traghetto « Tyrsus » affiancata ai primi del 1962, 

dalla NT gemella « Hermaea » varata nel novembre 1961, che ha portato alla realiz
zazione di un nuovo servizio tra la Sardegna e il Continente, costituisce un fatto di 
tutto rilievo nella storia del traghetto ferroviario.

Infatti è la prima volta che in Italia il traghetto viene impiegato su una distanza 
di ben 115 miglia marine, pari a 213 km: ricorderemo, per inciso, che fino ad oggi 
esso funzionava tra le opposte sponde della Calabria e della Sicilia su una distanza 
di poche miglia marine.



Nelle foto - La « Tyrsus » in navigazione.
Le auto viaggiano sul ponte superiore o nelle rimesse sistemate nella stiva e servite 

da montacarichi elettrici.



Nelle foto - L’attuale Presidente della Repubblica e il Presidente della Regione 
Sarda durante il viaggio inaugurale della Tyrsus, nel salone di soggiorno - Il ponte 
di passeggiata - Il ristorante - Il bar.

I locali di soggiorno dotati di impianto d’aria condizionata a regolazione auto
matica e arredati con signorile semplicità, comprendono due ampi saloni-bar e cabine 
a letto singolo e doppio, fornite dei più moderni comforts.

La Tyrsus e l’Hermaea possono trasportare 350 passeggeri, 74 autovetture, 30 carri 
ferroviari o 45 autocarri; dislocano 5.200 tonnellate e sviluppano una velocità massima 
a pieno carico di circa 19 nodi orari. La potenzialità media annua di ciascuna nave è 
di 150.000 tonnellate di merce, 34.000 autovetture e 80.000 viaggiatori.



Sopra - L’apertura poppiera a celata per l’imbarco dei carri e di autoveicoli.
Il nuovo servizio continente-Sardegna è riservato al trasporto delle merci, caricate 

su carri ferroviari o su autoveicoli industriali, ed a quello delle auto, degli autopullman, 
e di altri mezzi di trasporto; il servizio viaggiatori è riservato agli occupanti degli 
autoveicoli e degli altri mezzi motorizzati trasportati.

Le manovre di imbarco e sbarco sono estremamente agevoli e spedite, grazie alle 
rampe di accesso che consentono alle macchine di salire e scendere direttamente a motore 
acceso, ed ai montacarichi elettrici interni che le sistemano rapidamente nelle quattro 
autorimesse.

Sotto - Il ponte binari.



E’ proseguita durante l’anno, ad opera dei Servizi tecnici e dell’istituto Sperimen
tale, l’attività di studio, di ricerca e di progettazione tendente ad aumentare la produt
tività degli impianti e dei mezzi e ad affinare la qualità del servizio.

Nel settore dei mezzi di trazione è in via di completamento la progettazione della 
locomotiva Bo-Bo per alte velocità. Il nuovo mezzo, dotato di quattro motori della 
potenza continuativa di 810 kW ciascuno, sarà in grado di sviluppare una velocità 
di 180 km-h.

E’ stata inoltre posta allo studio una nuova elettromotrice a due piani nella parte 
centrale. Il veicolo, ideato per risolvere radicalmente ed in modo più razionale il pro
blema dei traffici suburbani, svilupperà una velocità di 130 km-h e sarà in grado di 
trasportare 300 viaggiatori.

Per quanto riguarda gli Impianti Elettrici, sono stati ultimati gli studi per la 
estensione del blocco automatico su varie linee di cui le principali sono la Piacenza- 
Bologna e la Milano-Tortona, ed è stata progettata la realizzazione di moderni impianti 
di sicurezza, che prevedono tra l’altro l’automatizzazione degli impianti di chiusura di 
alcuni- P.L., nelle stazioni di Piacenza, Roma Tuscolana, Pescara, Bari e Palermo.



Nelle foto - Roma, Istituto Sperimentale.
1) - analisi elettrolitica dei metalli non ferrosi.
2) - Spettrografo a reticolo A.R.R.
3) - Prove di resistenza imballaggi.
L’Istituto Sperimentale ha effettuato il controllo di 

20.858 campioni per un totale di 409.138 determi
nazioni, ed ha contribuito con le sue ricerche alla 
attività tecnico-scientifica nazionale ed intemazionale.

L’Istituto ha contribuito all’affinamento e alla 
preparazione professionale del personale collaborando 
alla organizzazione di corsi a carattere scientifico 
come « Il Corso Superiore delle Telecomunicazioni » 
e quello sui fenomeni della corrosione, riservato agli 
ingegneri ferroviari. Tra le ricerche effettuate si ci
tano quelle sui contatti in movimento e su elementi 
di giunti isolanti dopo un lungo periodo di eserci
zio su una linea a grande traffico; su dispositivi di 
manovra per scambi ad aghi elastici, in relazione 
all’azione esercitata dai convogli transitanti ad alte 
velocità; nei settori della chimica-fisica, nel campo 
dei trasporti in regime di freddo, nonché in quello 
delle sostanze vemicianti e delle materie plastiche 
e in gomma per il rivestimento dei veicoli.



Nella foto - Il calcolatore elettronico IBM 610 per studi e ricerche.
Una intensa attività di studio è stata condotta dal Servizio Affari Generali in 

ordine a problemi economici di particolare importanza ai fini del coordinamento dei 
piani e dei programmi e della valutazione dei risultati economici, finanziari e settoriali 
interessanti l’Azienda.

Un cenno particolare meritano gli studi relativi alle previsioni sul traffico ferro
viario condotti con riferimento ad indici globali e parziali sulla base di un’articolazione 
dei settori merceologici, nonché quelli sulla produttività delle fonti di energia elettrica 
per la trazione, sulla redditività degli investimenti per la soppressione dei P.L., per 
la trasformazione degli Apparati Centrali e per la elettrificazione delle linee.

Per promuovere il coordinamento delle ricerche svolte dai Servizi tecnici e la 
esecuzione di indagini in settori di particolare importanza per la pianificazione della 
futura attività, la sezione « Studi Tecnici » è stata appunto dotata di un calcolatore 
elettronico IBM 610.

SiJratta di un tipo di calcolatore scientifico suscettibile di vari impieghi e avente 
una notevole semplicità di programmazione, data la sua caratteristica di operare in base 
a programmi registrati su nastri di carta, anziché nella memoria interna del calcolatore 
stesso.

Le caratteristiche di questo mezzo, pur di potenzialità limitata, rendono possibile 
la risoluzione di problemi tecnici, di ricerca operativa, e scientifici con diretto accesso 
al calcolatore dei ricercatori, e la messa a punto preliminare di altri problemi piu 
complessi da programmare, successivamente, su elaboratori elettronici di maggiore poten
zialità e la sperimentazione delle possibilità di impiego di elaboratori di questo tipo nelle 
applicazioni ferroviarie per giudicare dell’opportunità di dotare l’Azienda di calcolatori 
del genere di maggiore capacità.





« Une diligence prise d'assaut » 
(Dalla sérié «Chemin de fér »)



MIGLIORAMENTI DEL SERVIZIO

Viaggiatori

I provvedimenti per migliorare la qualità del servizio in genere vanno anche 
posti in relazione alle tendenze già da tempo emerse dall’andamento del traffico: e 
cioè l’aumento della percorrenza media del viaggiatore, cui fa riscontro una lenta erosione 
del numero dei viaggiatori sulle brevi distanze (a vantaggio dell’automezzo). Ma un 
ruolo a parte ha il cosiddetto traffico di « banlieue » o « traffico pendolare », per il 
numero sempre crescente dei lavoratori che vengono attratti dai grossi complessi indu
striali dei centri urbani e di quelli che in numero pure crescente vanno ad abitare nei 
dintorni più o meno immediati delle grandi città.

Questo tipo di traffico pone alle ferrovie vincoli estremamente gravosi a causa 
degli orari obbligati che occorre impostare entro ristretti limiti di tempo, degli impegni 
di circolazione sulle linee e del ricovero dei mezzi nelle stazioni, nonché della rilevante 
quantità di rotabili da usare contemporaneamente. Si tratta peraltro di trasporti effettuati 
nella maggioranza dei casi ben al di sotto del costo effettivo, tenuto anche conto delle 
forti riduzioni concesse per evidenti motivi sociali agli operai, studenti ed impiegati che 
ne sono gli utenti abituali.

E’ un problema molto complesso e certamente non solo italiano, una radicale e 
definitiva soluzione del quale va cercata su un piano extra-ferroviario con provvedimenti 
di più ampio respiro e di non semplice attuazione quali il decentramento delle industrie, 
l’istituzione di scuole medie professionali e superiori nei centri minori, etc.

Nella foto - Un interno della elettromotrice ALe 803 per servizi suburbani, 
esempio degli indirizzi costruttivi nel campo dei rotabili adibiti al traffico vicinale.



A sinistra - Interno di una carrozza di la classe.
In basso - Il bar di una Le 360.
Caratteristiche comuni di mezzi per lunghe 

percorrenze che ritroviamo in queste elettromotri
ci come sugli elettrotreni Settebello e Arlecchino 
e sui Trans Europ Express sono l’alta velocità 
e l’aumento del comfort (bar, divani regolabili e par
ticolarmente confortevoli, servizio di deposito baga
gli, toilettes con acqua calda e fredda).

Anche le carrozze di ristoro, che offrono pasti 
a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del normale 
servizio ristorante, hanno incontrato il favore della 
clientela e sono state estese ad altre linee.



In alto e a destra - Due interni di un Trans 
Europ Express.

Questi treni, sui quali presta servizio persona
le poliglotta, offrono la possibilità, molto apprez
zata dagli uomini d’affari, di raggiungere in poche 
ore i maggiori centri industriali e commerciali delle 
nazioni vicine e, occorrendo, di far ritorno in se
rata. Anche su questi mezzi funziona un ottimo 
servizio di bar e ristorante. Nel 1961 ai 4 treni T.E.E. 
interessanti l’Italia: il Mediolanum, il Ligure, il Mont- 
Cenis ed il Lemano che collegano Milano, rispetti
vamente, con Monaco di Baviera, Marsiglia, Lione 
e Ginevra, si sono aggiunti due nuovi collegamenti 
T.E.E.: Milano-Parigi e Milano-Zurigo con i treni 
« Cisalpino », « Gottardo » e « Ticino ».



In alto - Un compartimento di una carrozza a cuccette di 2a classe.
Il servizio cuccette offre buone comodità sui percorsi notturni con una spesa 

molto più modesta rispetto alle carrozze letto.
Nel 1961 il servizio è stato esteso alle relazioni: Lecce-Milano, Brindisi-Milano, 

Milano-Palermo, Lecce-Torino, Bari-Torino, Siracusa-Torino, Genova-Roma, Reggio Cala- 
bria-Roma e Catania-Roma. 4 nuovi servizi cuccette sono stati istituiti su linee interna
zionali interessanti l’Italia.

POSTI A SEDERE (migliaia di posti)

1956 1957 1958 1959 I960 1961
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IL FUTURO E' GIÀ' COMINCIATO
Stazione Elettrica di Borgaretto 
(Consorzio Elettrico del Buthier)



In alto - Servizio di trasporto delle auto con treni viaggiatori.
Questo servizio che permette all’utente di disporre della propria macchina una 

volta giunto a destinazione, ha incontrato un discreto favore. Nelle pagine precedenti 
si è già illustrato il nuovo tipo di carro a due piani, destinato esclusivamente al tra
sporto delle auto, che ribassando notevolmente i costi ha permesso di ridurre le tariffe.

Accanto - Servizio treno + auto.
Il viaggiatore trova pronta alla stazione di arri

vo la macchina prenotata, senza autista. Il servizio, 
già in funzione in 20 località, nel 1961 è stato este
so alla stazione di Olbia.

Del traghetto delle auto fra il Continente e la 
Sardegna si è fatta menzione a proposito dei mezzi 
entrati in servizio.



CARRI TRASPORTATI CON CARRELLI STRADALI (migliaia di carri)

In alto - Trasporto a domicilio di merci caricate 
su casse mobili.

Una resa sollecita e regolare è una delle qua
lità essenziali del trasporto delle merci in generale 
e delle derrate in specie. Nel settore dei trasporti 
merci la istituzione dei T.E.E.M. (Treni espressi eu
ropei per il trasporto degli ortofrutticoli verso i mer
cati esteri) è il risultato di maggior rilievo nel 1961. 
Delle 32 relazioni istituite 15 interessano diretta- 
mente l’Italia.

I T.E.E.M. hanno elevate velocità d’orario e com
merciale, effettuano soste brevi nelle stazioni (com
presa quella di confine), con rapido e snello disbrigo 
delle formalità doganali.

Grazie ai T.E.E.M. su alcune importanti relazioni 
internazionali il tempo di percorrenza è stato pra
ticamente ridotto di ben 24 ore.

All’interno, analoga funzione acceleratrice hanno 
i treni merci denominati « rapidi speciali » a buona 
velocità commerciale (52-55 km-h). Ad esempio i tra
sporti caricati la sera a Milano possono essere messi 
a disposizione del destinatario a Napoli entro il po
meriggio dell’indomani.

Accanto - Trasporto ortofrutticoli con un T.E.E.M.



PARCO DEI CARRI "EUROP,, DANIMARCA

Sopra - Annuncio dell’arrivo dei trasporti a carro.
E’ una recente iniziativa destinata ad incontra

re il favore dell’utente. L’annuncio viene dato al 
destinatario con la massima tempestività e spesso 
ancora prima che il trasporto sia giunto a desti
nazione.

FRANCIA

AUSTRIA

Accanto - La formula « Europ » consiste nella 
costituzione di un « pool » internazionale di carri, 
che consente di ridurre i percorsi a vuoto, determi
nando notevoli economie.

ITALIA 19.200

GERMANIA 77.100

AUSTRIA 6.400

BENELUX 28.180

DANIMARCA 2.375

FRANCIA 63.100

SVIZZERA 7.950

ITALIA

T™ 204.305



In alto - Moderni apparati di segnalamento in 
una grande stazione.

Accanto - Primordiali sistemi di segnalazione agli 
albori della ferrovia.

Il succedersi di alcuni gravi incidenti, addensatisi 
in un intervallo di tempo relativamente breve nel 
corso dell’esercizio, ha riproposto all’attenzione della 
opinione pubblica il problema della sicurezza ferro
viaria in termini però non del tutto rispondenti alla 
situazione reale.

In verità, sebbene il numero dei deceduti in 
seguito a incidenti ferroviari — che ammonta a 63, 
ivi comprese le vittime della propria imprudenza — 
sia in valore assoluto superiore di 4 unità a quello 
del ’59-’6O, il numero dei viaggiatori deceduti per 
ogni 10 milioni di viaggiatori-km è in leggera dimi
nuzione essendo passato da 0,023 nel 1959-60 a 0,022 
nel 1960-61. Inoltre l’esame dei dati (vedi tabella 
a fianco) relativi all’ultimo decennio dimostra che 
dalla variabilità della frequenza degli incidenti e dal 
numero dei deceduti non può ricavarsi alcuna ten
denza o indicazione definita, poiché la loro distribu
zione nel tempo risulta dovuta a molti fattori casuali 
che è pressocchè impossibile individuare e prevedere.



A ogni modo, un esame obbiettivo del problema 
della sicurezza non può prescindere da alcune con
siderazioni sulle condizioni in cui si svolge il traffico. 
Ogni sistema di sicurezza è infatti studiato e realiz
zato in condizioni di normalità che ricorrono allor
ché la linea, i mezzi e il personale non sopportino 
un carico eccedente determinati limiti medi.

Questa riserva non si riferisce a periodi parti
colari in cui si verificano punte di traffico, poiché 
queste — sia per la loro limitatezza nel tempo, sia 
perchè prevedibili — possono essere con sufficiente 
agevolezza affrontate; si riferisce invece, ad esempio, 
ad una linea che, costruita per un traffico di 40 
convogli giornalieri con punte fino a 60, sia poi 
costretta a sopportare in via normale il traffico di 
55-60 convogli giornalieri. In tale situazione è evi
dente che anche l’efficacia dei più perfezionati siste
mi di controllo risulta diminuita.

Accanto - Il treno trova la sua strada fra un 
labirinto di binari. Centinaia di occhi invisibili ve
gliano sulla sua marcia.

Le conseguenze di una fatale imprudenza. I pas
saggi a livello incustoditi sono in via di progressi
va eliminazione.

JNCIDENTI di esercizio sulle ferrovie dello stato

ESERCIZIO
Numero 
incidenti 

tipici
Viaggiatori 

deceduti

Numero 
incidenti 

tipici 
per milione 
di treni-km

Numero 
viaggiatori 

deceduti per 
10 milioni di 
viaggiar.-km

1950-51 276 71 1,510 0,0336
1951-52 277 41 1,431 0,0191
1952-53 271 81 1,368 0,0360
1953-54 245 57 1,167 0.0256
1954-55 293 40 1,342 0,0177
1955-56 345 47 1,512 0,0195
1956-57 317 48 1,372 0,0193
1957-58 289 63 1,247 0,0251
1958-59 333 45 1,422 0,0175
1959-60 378 59 1,518 0,0230
1960-61 402 63 1,572 0,0220



Per queste ragioni il problema della sicurezza del traffico presenta aspetti estre
mamente complessi che toccano, sia pure indirettamente, ogni settore dell’attività ferro
viaria, da quello tecnico specifico a quello tecnico generale, da quello organizzativo 
a quello umano, da quello amministrativo a quello finanziario.

Perciò qualsiasi progresso raggiunto nel settore non può non essere preceduto — 
potrebbe quasi dirsi condizionato — da una vasta opera di potenziamento e ammoderna
mento della rete e dei mezzi rotabili, da un sempre maggior adeguamento dell’Azienda 
alle caratteristiche funzionali ed economiche di un moderno complesso industriale.

La ferrovia resta ad ogni modo di gran lunga il più sicuro fra i mezzi di trasporto 
terrestri.

Pur non essendo agevole infatti, per la non omogeneità dei dati, un confronto pre
ciso tra la probabilità relativa di incidente mortale tra la strada e la ferrovia, confron
tando il numero dei deceduti per ogni 10 milioni di viaggiatori-km il coefficiente risulta 
nel 1959 di 0,34 per le autovetture e di 0,023 (passato a 0,022 nel 1960-61) per le 
ferrovie.

Anche la comparazione con le varie reti europee pone le F.S. in una posizione 
soddisfacente. La situazione al 1960 del numero dei deceduti per ogni 10 milioni di 
viaggiatori-km era infatti la seguente: Italia 0,02 - Germania Occidentale 0,02 - Austria 
0,03 - Spagna 0,02 - Francia 0,014 - Gran Bretagna 0,01 - Grecia 0,14 - Svizzera 0,03 - 
Olanda 0,01-.

Sotto - Una vecchia copertina della « Domenica del Corriere ».
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H. DAUMIER :
« Trente secondes de station» 
(Dalla sérié « Chemin de fér »)



L’AZIENDA E IL SUO PUBBLICO

Nella foto - Un gruppo di boy-scouts inglesi a colloquio con un conduttore 
interprete.

A differenza di altre imprese di servizi, i cui rapporti con l’utente sono limitati, 
occasionali o indiretti (si pensi alle Aziende elettriche, del gas, dei telefoni) l’Azienda 
delle F.S. allaccia giornalmente rapporti diretti e immediati con milioni di persone.

La maggior parte del personale ferroviario è a contatto diretto col pubblico c 
questa circostanza si dimostra più che mai delicata oggi che l’attenzione dell’opinione 
pubblica sui servizi ferroviari è accentuata dall’acuta situazione concorrenziale che dà 
al pubblico la possibilità di scegliere fra più mezzi di trasporto.



A fianco - Pesatura di un gruppo di colli.
Quotidianamente milioni di clienti intessono con 

¡’Azienda una quantità di rapporti tramite le per
sone degli agenti addetti alle gestioni merci, alle 
biglietterie, ai controlli, agli uffici e via dicendo. 
Occorre operare su questo piano curando la sele
zione del personale a contatto col pubblico e la sua 
istruzione professionale sia attraverso gli appositi cor
si, sia attraverso l’informazione cui sono destinati gli 
strumenti dei quali si dirà.

In secondo luogo, occorre operare sul piano del
l’informazione, sia per conoscere meglio ogni parti
colare esigenza del pubblico (nell’intento di soddi
sfarla ogni volta possibile) sia per far conoscere la 
realtà aziendale nei suoi sforzi e nei suoi limiti che 
spesso impediscono di colmare talune lacune.

In basso a sinistra - Si consulta l’orario.
A destra - Una « Conferenza Orario » internazionale.
Le richieste del pubblico concernenti l’impostazione degli orari e la composizione 

dei treni pervengono all’Azienda tramite organi che possono considerarsi fra i più qua
lificati interpreti di varie categorie di utenti, come le Camere di Commercio, gli 
Enti del Turismo, i Prefetti, i Sindaci, etc.

Tutte queste richieste sono oggetto di approfondito esame specialmente in sede 
di Conferenze Orario, regionali, nazionali e internazionali. In tali sedi le varie richieste 
vengono vagliate e confrontate fra di loro anche per evitare che l’accoglimento di 
qualcuna, per favorire una categoria di utenti, non finisca per danneggiarne un’altra.

Durante l’anno si sono tenute numerose conferenze orario regionali e nazionali. 
La Conferenza Orario Europea del 1961 ha avuto luogo in settembre a Bruxelles.
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LETTRICE SUPER
Sophia Loren posa 
per « Voci della Rotaia »



A fianco - Una pittoresca figura di « strillone ».
La stampa costituisce una importante fonte di 

rilevamento della opinione pubblica. All’esame di 
giornali e riviste sono dedicate cure attente. Una 
« Rassegna Stampa » riporta giornalmente un’ampia 
sintesi degli articoli riguardanti i trasporti, pubbli
cati sui principali quotidiani e periodici nazionali.

Le indicazioni comunque pervenute — e cioè, 
oltre che nei modi di cui si è detto, anche attra
verso la corrispondenza ordinaria e quelle emerse 
da un attento esame dei reclami del pubblico — sono 
vagliate dagli uffici competenti e le più importanti 
fonnano oggetto di approfondite discussioni in seno 
ad organi collegiali a vari livelli: Consiglio d’Am
ministrazione, presieduto dal Ministro, Comitati dei 
Direttori dei Servizi e Compartimenti, presieduti dal 
Direttore Generale, Comitati di Esercizio su scala 
regionale, etc.

Sulle questioni più interessanti vengono date alla 
Stampa acconcie risposte da diversi livelli e settori.

In basso - Si spedisce « Voci della Rotaia », il periodico aziendale che ha una 
certa distribuzione anche all’ esterno dell’Azienda.

L’attività di informazione di iniziativa aziendale, invece, fornisce spontaneamente 
alla clientela elementi di giudizio da porre a base della sua scelta, impostandola così 
su notizie quanto più possibile autentiche e complete.

Quest’azione appare tanto più opportuna in quanto è auspicabile che il Pubblico 
si renda conto delle circostanze nelle quali si svolge il lavoro dell’Azienda, premuta 
dalle sue stesse contrastanti nature di impresa industriale e di strumento di fini sociali.

Questo secondo «canale», quello cioè della comunicazione «in uscita», dalla 
Azienda verso il suo pubblico, viene curato prevalentemente dal Centro Relazioni 
•Aziendali, cui è affidato il settore delle Relazioni Pubbliche, nel quadro del Servizio 
Affari Generali.
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In alto - Ciack a Roma Termini. I rapporti fra il mondo del cinema e quello delle 
ferrovie sono frequenti e cordiali.

Il Centro Relazioni Aziendali collabora alle riprese cinematografiche di terzi in 
ambienti ferroviari, e utilizza largamente il cinema come strumento deU’informazione, 
oltre alla stampa, le mostre e, indirettamente, la televisione e la radio.

Tra le pubblicazioni del 1961, notevoli « F.S. ’60 », relazione annuale concepita 
in chiave divulgativa che riassume le attività aziendali nel 1960, e il volume « L’Elet
trificazione delle F.S. » edito in occasione del completamento dei grandi lavori di 
elettrificazione della Rete, e in coincidenza con le celebrazioni del Centenario dell’unità 
nazionale.

L’attività redazionale comprende anche la compilazione di articoli e note, destinati 
alla stampa italiana ed estera, la collaborazione offerta ai giornalisti per la prepara
zione di articoli o servizi di argomento ferroviario e la pubblicazione di « Voci della 
Rotaia » il periodico aziendale del personale F.S. che ha anche avuto una soddisfacente 
distribuzione in abbonamento all’esterno dell’Azienda.

Sono state poi organizzate conferenze, interviste e visite agli impianti.



A destra - Riprese per un documentario su un 
moderno rotabile.

Le attività cinematografiche nel 1961 hanno re
gistrato le riprese di un documentario divulgativo a 
colori sulle due nuove navi traghetto F.S. per la 
Sardegna, quelle per una documentazione della co
struzione dell’impianto Idroelettrico di Monastero, di 
6 cinegiornali e di un documentario didattico per 
l’istruzione del personale.

Nel settore delle Mostre, buon successo hanno 
avuto gli stands F.S. alla Fiera Campionaria Intér- 
nazionale di Milano e alle Fiere e Mostre di Bari, 
Messina, Parma, Cagliari, Padova, Trieste, Palermo 
ed Ancona.

Presso lo stesso Centro Relazioni Aziendali fun
ziona la Fototeca F.S. che conta circa 24.000 soggetti 
schedati in b.n. e oltre 3.500 fotocolor, ed ha distri
buito nel 1961 a giornalisti, studiosi, fermodellisti c 
amatori circa 10.000 fotografie di soggetto ferroviario.

In basso - La Bayard, la prima locomotiva italia
na, nel Museo Ferroviario di Roma Termini.

Durante l’anno il Museo è stato visitato da oltre 
30 mila persone.

L’Azienda partecipa fattivamente all’attività del 
Comitato Intemazionale per la diffusione delle Re
lazioni Pubbliche nella Pubblica Amministrazione e 
nel 1961 è stata presente al Congresso Mondiale di 
Relazioni Pubbliche, tenutosi a Venezia.

Anche all’interno dell’Azienda, il Centro Relazio
ni Aziendali esercita una funzione di motore e di 
stimolo per la diffusione della « mentalità R. P. ».
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La consistenza del personale in forza alla fine del 1961 era di 167.023 unità, 
con un incremento di 1.667 unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

L’incremento è stato determinato dalle assunzioni rese necessarie dall’entrata in 
vigore dei nuovi orari di lavoro e, in minor misura, dalla sistemazione a ruolo dei 
lavoratori degli appalti: comunque, tenuto conto dell’incremento del traffico, il perso
nale ferroviario in genere raggiunge i limiti di una assai intensa utilizzazione. Tale 
situazione, in determinati periodi di punta, crea non pochi problemi, fra cui quello 
relativo alla difficoltà di concedere — segnatamente nei mesi estivi — il godimento 
delle ferie al personale dell’esercizio.

PERSONALE F. S. (al 30 giugno di ciascun anno)
166.200
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In basso - Una lezione per il personale della 
trazione.

Particolari attenzioni sono state dedicate anche 
nel 1961 al problema dell’istruzione del personale che 
in una Azienda come le F.S. — in cui trovano appli
cazione vari settori della tecnica — riveste una im
portanza notevole. Infatti, non si tratta solo di qua
lificare professionalmente il personale di nuova as
sunzione ma anche di aggiornare, perfezionare, spe
cializzare e riqualificare il personale già in forza, 
per addestrarlo a nuovi metodi di lavorazione e di 
esercizio, o alla condotta di nuovi mezzi, e per pre
pararlo convenientemente alle abilitazioni necessarie 
per l’espletamento delle mansioni delle varie qualifi
che. Nel 1961 sono stati tenuti 400 corsi interni cui 
hanno partecipato circa 30.000 dipendenti, cifra note
vole sia in senso assoluto, sia in relazione alla consi
stenza del personale, se si pensa che essa corrisponde 
ad oltre 1/5 del totale.

Un notevole contributo alla preparazione profes
sionale del personale è quello offerto dalla stampa 
specializzata aziendale : oltre al già citato « Voci 
della Rotaia », la rivista « La Tecnica Professionale » 
edita dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, e 
anche taluni organi sindacali contengono abbondan
te materiale di informazione e di studio sui princi
pali problemi dell’Azienda e sulle questioni tecniche 
di interesse ferroviario.



Rapporti sindacali

A sinistra - Un comizio alla Casa del Ferroviere 
di Milano nel 1905.

In basso - La stampa sindacale verso la fine 
del secolo scorso.

Caratteristica comune alle organizzazioni sinda
cali ferroviarie, siano esse unitarie o di categoria, 
è una notevole vivacità di azione.

Anche nel 1961 notevolmente intensi sono stati 
i rapporti dell’Azienda con le organizzazioni del per
sonale, per la risoluzione di vari problemi. Tra le 
questioni pili importanti trattate o definite nel corso 
dell’anno in collaborazione con le organizzazioni sin
dacali ricordiamo i miglioramenti alle < Competenze 
accessorie », la definizione delle nuove piante orga
niche, gli avanzamenti a ruolo aperto e le modifiche 
da apportare allo Stato Giuridico del personale.





TEMPO DI NEVE
Piazzale della stazione 
di Limone (Cuneo)



LE F.S. PER IL PERSONALE
1) - Prove attitudinali per la selezione del per

sonale.
2) - Cabinetto odontoiatrico dell’E.N.P.A.S.
3) - Rieducazione al lavoro degli agenti infor

tunati in servizio.
All’assistenza agli agenti infortunati sul lavoro o 

affetti da malattie dipendenti da cause di servizio, 
provvede il Servizio Sanitario delle F.S., il quale 
organizza pure i soccorsi d’urgenza e si dedica alla 
prevenzione degli infortuni, delle malattie professio
nali e della malaria, cura l’igiene del lavoro e dei 
trasporti, opera la selezione del personale, esercita 
il controllo delle assenze del personale dovute a 
malattie o infortunio ed esercita la vigilanza sani
taria sulle colonie e sui collegi per figli di ferro
vieri.

L’ordinaria assistenza sanitaria ai ferrovieri e loro 
famiglie e ai pensionati viene invece prestata dal- 
l’E.N.P.A.S. (Ente Nazionale Previdenza e Assisten
za Dipendenti Statali), sia in forma diretta, in am
bulatori e istituti di cura, sia indirettamente attra
verso il rimborso delle spese di cura.

Nel 196.1 il Servizio Sanitario si è provveduto di 
apparecchiature elettroniche per il proprio labora
torio di Psicologia Applicata; i mezzi di pronto soc
corso sono stati potenziati e migliorati, e così l’at
trezzatura degli ambulatori e delle camere di medi
cazione il cui numero totale è stato portato da 130 
a 132.

Il Centro di Riabilitazione per Motulesi di Roma 
Smistamento, inaugurato nel 1960, ha quest’anno am
piamente dimostrato l’utilità della sua istituzione ai 
fini della rieducazione fisica e sociale dei dipendenti 
infortunati sul lavoro.

Nel settore della prevenzione delle malattie tora
ciche è proseguita alacremente la 2" indagine scher
mografica interessante tutto il personale della Rete, 
indagine che terminerà entro il 1962.



A sinistra e in basso - Esempi di propaganda an
tinfortunistica.

Nel settore degli infortuni sul lavoro l’Azienda 
esercita una funzione del tutto speciale avendo la 
duplice veste di datore di lavoro e di istituto assi- 
curatore, applicando le disposizioni di legge vigenti 
in materia, in regime di completa autonomia.

L’andamento del fenomeno infortunistico ha pre
sentato, nel 1961, una lieve tendenza all’aumento 
rispetto all’anno precedente. In particolare, essendosi 
riscontrata una più alta percentuale di infortuni nel 
personale di manovalanza nel primo anno di servizio 
si sono studiati adeguati provvedimenti di preven
zione.

Il coordinamento delle attività di prevenzione è 
esercitato dal Servizio Affari Generali, presso cui 
siede una Commissione Centrale che si avvale della 
collaborazione delle commissioni di studio costituite 
presso i vari servizi.

Essa provvede, in particolare, allo studio e alla 
progressiva attuazione di una apposita organizzazione 
destinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
che prevede Comitati consultivi per la sicurezza con 
la partecipazione del personale, presso gli impianti 
ed adeguati organi specializzati dell’Azienda operanti 
a vari livelli per lo studio e sviluppo di tutte le 
iniziative atte a conseguire la maggior possibile sicu
rezza negli impianti. Dopo i buoni risultati conse
guiti presso le Officine di Grande Riparazione i 
Comitati per la Sicurezza saranno estesi, gradual
mente, a tutti gli altri settori dell’attività aziendale.

Nel rafforzare la campagna di prevenzione si è 
inteso agire particolarmente sul « fattore umano » 
del fenomeno, cercando di creare nel personale una 
« mentalità antinfortunistica ».
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A destra - La Casa di Riposo per ferrovieri pen
sionati, costruita col contributo dell’Azienda e degli 
agenti stessi.

Sotto - Si riscuote la pensione.
Anche l’attività riguardante le pensioni è assai 

complessa e onerosa, poiché il personale in quie
scenza supera di oltre diecimila unità quello in ser
vizio: nel 1961, poi, in applicazione di una legge 
che estende il diritto a pensione ad alcune categorie 
prima escluse, si è registrato l’aumento di un migliaio 
di partite, mentre un’altra legge per miglioramenti 
delle aggiunte di famiglia ha reso necessario l’ag
giornamento di ben 80 mila ruoli di pensione.

La spesa complessiva che l’Azienda ha sostenuto 
per le pensioni nell’esercizio 1960-61 ha superato i 
73 miliardi di lire.
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Nelle foto - Vita serena negli Asili e nelle Co
lonie per i figli dei ferrovieri.

Le provvidenze a favore dei figli dei ferrovieri 
hanno assorbito più di mezzo miliardo di lire.

Le colonie estive marine e montane dell’Opera 
di Previdenza hanno ospitato 13.000 figli di dipen
denti. Mille ragazzi sono stati accolti nei 5 collegi 
per orfani di ferrovieri.

L’Opera di Previdenza delle F.S. ha inoltre li
quidato nel 1961 circa 4.000 indennità di buonuscita, 
per oltre 4 miliardi di lire.





CENERENTOLA ESTIVA
Colonia F.S.
di Bellaria (Rimini)



Nelle foto - Nuove case per ferrovieri a Roma 
e Ancona.

La consistenza totale degli alloggi per il perso
nale è di 59.837 appartamenti per 214.112 vani. Nel 
1961 i lavori ultimati, in corso, o comunque finan
ziati riguardano circa 800 alloggi mentre 1.250 sono 
in fase di progettazione.

E’ stata ultimata, tra l’altro, la costruzione del 
moderno complesso edilizio di Val Melaina, in Roma, 
iniziata nel 1959 e comprendente 1.238 alloggi e 
114 negozi, per una spesa di 5 miliardi.

Altri 1.366 alloggi sono in corso di costruzione, 
progettazione o comunque hanno già ottenuto il fi
nanziamento nell’ambito del secondo piano setten
nale Ina-casa. 16.000 alloggi in case economiche o 
in fabbricati patrimoniali sono stati ammessi alla 
cessione in proprietà. La pubblicazione dei relativi 
bandi è pressoché ultimata.

Il programma di finanziamenti a favore delle 
cooperative edilizie costituite tra il personale ha fi
nora permesso la costruzione di 1.316 alloggi, mentre 
altri 370 sono in costruzione e 185 in corso di pro
gettazione.



Dopolavoro

Sotto - Un rapido panorama della multiforme attività dopolavoristica.
Nel 1961 il Dopolavoro Ferroviario ha rinnovato i Consigli direttivi e i Collegi 

Sindacali: alle elezioni ha partecipato buona parte del personale, mentre l’Azienda ha 
nominato i suoi rappresentanti in seno agli organi sociali dell’istituzione. La Befana ai 
figli dei ferrovieri ha comportato una spesa di poco inferiore ai 110 milioni. Vivace 
come sempre l’attività del sodalizio nei vari settori sportivo, culturale, ricreativo e 
turistico. Da segnalare il successo dell’organizzazione a Rimini di soggiorni estivi per 
ferrovieri italiani e stranieri, a prezzi particolarmente convenienti, con sistemazione 
in alberghi moderni e confortevoli.



La provvida

In alto - Il Supermercato « La Provvida » a 
La Spezia.

In basso - Uno dei moderni negozi LP.
Attraverso i suoi numerosi negozi « La Provvida » 

cura la vendita di generi alimentari, tessuti e ve
stiario al personale a condizioni vantaggiose ed 
esercita, specie nei centri minori, una certa azione 
calmieratrice generale mentre al personale distaccato 
lungo le linee offre la possibilità di approvvigionarsi 
direttamente presso i carri distributori viaggianti.

Nell’intento di soddisfare pienamente le esigenze 
della clientela, nel 1961 « La Provvida » ha modifi
cato i propri criteri di acquisto orientandosi non 
più verso prodotti economici ma verso prodotti di 
marca e di sicuro gradimento. Tale indirizzo è stato 
seguito sia nel settore degli alimentari che in quello 
dei tessili con ottimi risultati. L’accresciuto volume 
degli incassi che ne è derivato ha reso possibile per 
molti articoli una diminuzione del prezzo di vendita.

L’attività è stata estesa ad altri settori di ven
dita, libri scolastici, macchine da scrivere, stufe, etc.

A Roma è stata sperimentata con successo anche 
la vendita degli elettrodomestici che verrà presto 
estesa ad altre città.

Tutto ciò ha contribuito in un primo tempo ad 
arrestare la flessione degli introiti che andava verifi
candosi da qualche anno e poi a dare l’avvio ad una 
lenta ma sicura ripresa.

Contemporaneamente si sta provvedendo all’am
modernamento dei negozi in modo da renderli acco
glienti, confortevoli e funzionali. Un negozio tipo su
permercato è stato inaugurato a La Spezia, altri ver
ranno presto allestiti in diverse città d’Italia.



Relazioni umane

A sinistra - Consegna del distintivo d’onore ad un 
« Anziano della Rotaia ».

Sotto - Una domanda di trasferimento di tanti 
anni fa.

Esiste fra i ferrovieri un forte « spirito di corpo », 
e uno spiccato senso del dovere comune, che rende 
i rapporti gerarchici meno formali e più snelli che in 
altre amministrazioni statali più soggette a burocra
tizzarsi. Al miglioramento del clima interno contri
buiscono poi varie iniziative, come le direttive c 
l’esempio dell’alta Dirigenza in materia di R.U., lo 
stesso Giornale Aziendale, le onoranze agli Anziani e 
la celebrazione della Giornata del Ferroviere, le visi
te agli impianti da parte dei familiari, il commiato 
ai pensionandi, etc.





I
i

L'entree du granel tunnel d'un cheráin de fer » 
Scilla serie « Chetnin de fer »)



I PROGRAMMI

Dovrebbe ormai essere noto che la commissione dei « 3 esperti », 
riconoscendo esatte le previsioni delI’Azienda, aveva giudicato ne
cessario un finanziamento di 1.500 miliardi per attuare un piano di 
ammodernamento della Rete, capace di ricondurla all'altezza delle esi
genze attuali e di metterla, poi, in grado di affrontare quelle future, 
quali lascia intravedere l’andamento del traffico. Il Parlamento ha 
poi definitivamente sanzionato tali necessità con la recente appro
vazione del piano decennale appunto di 1.500 miliardi; di cui i primi 
800, da utilizzare nei prossimi cinque anni, sono già stati stanziati.

I giudizi degli studiosi, dei tecnici e della stampa sono stati 
concordi nel ritenere moderata tale somma. In realtà essa può ap
parire notevole in rapporto alle pratiche possibilità di spenderla 
presto e bene, ma essa rappresenta solo lo stretto indispensabile se 
si pensa all’adeguamento già imposto dall’incremento del traffico in 
atto e più ancora quello prevedibile nel prossimo futuro.

A questo proposito, occorre sempre tener presente che nell’ultimo 
decennio — dal 1950 al 1960 — il traffico sulla Rete F.S. è aumentato 
del 44%, passando da 10,5 a 15,66 miliardi di tonn-km e da 19 a 26,85 
miliardi di viaggiatori-km, con un tasso di incremento medio annuo 
del 4,8% per le merci e del 4,1 per i viaggiatori: e che nel 1970 si do
vrebbero raggiungere i 20 miliardi di tonn-km e i 37 miliardi di viag- 
giatori-km.

Quale sia inoltre la situazione venutasi a determinare appunto 
nella Rete ferroviaria nelle particolari circostanze attraversate dal do
poguerra ad oggi, si può desumere da due interessanti confronti. Il 
primo, tra lo sviluppo dei traffici merci su rotaia e la produzione na
zionale; il secondo, tra la percentuale degli investimenti ferroviari e 
il totale degli investimenti nazionali.



In effetti, il traffico viaggiatori ha tenuto sino ad oggi il passo 
con lo sviluppo economico, ma non si può dire altrettanto per quello 
merci, anche se ha registrato un notevole progresso.

Infatti, assunto 100 come base per l’anno 1938, il prodotto lordo 
nazionale passa nel 1950 a 111,72 nel 1955 a 144,48 nel 1957 a 159,57 nel 
1959 a 177,09, mentre l'andamento del traffico merci per ferrovia fa 
registrare, per gli stessi anni: 90,98; 120,86; 125,67 e 128,65.

Su questa situazione ha evidentemente influito il ritmo degli in
vestimenti lordi (compresi cioè gli ammortamenti e i rinnovamenti) 
per la « rotaia », osservati nella loro percentuale rispetto al totale na
zionale : dal 7,39% del 1946 e dal 6,97% del 1950 si è passati infatti 
al 3,17% del 1955, per scendere al 2,10% e al 2,60% rispettivamente 
nel 1957 e nel 1959.

Né, come contropartita, è stata consentita una politica di prezzi 
che permettesse all’Azienda di alleviare la pesante situazione del bi
lancio e di creare, quindi, le premesse per la costituzione di quelle 
riserve finanziarie da devolvere agli ammortamenti (che unitamente 
agli interessi dei prestiti gravano per 33 miliardi annui circa) e ad 
adeguate spese di manutenzione e rinnovamento.

Che cosa occorre dunque, per riportare la Rete ad un grado di 
efficienza pari a quella raggiunta dal Paese negli altri settori eco
nomici ?

Occorre in primo luogo recuperare l’arretrato ed aggiornarsi, per 
restare poi al passo con l’espansione delle industrie, dei commerci e 
del traffico e, in altre parole, con l’accresciuta mobilità delle persone 
e delle cose. L'esiguità dei mezzi messi finora a disposizione ha co
stretto per lungo tempo l’Azienda a limitare i suoi interventi al mi
nimo indispensabile, impedendo di dare alla stessa manutenzione un 
andamento organicamente dinamico, quale sarebbe necessario per as
solvere bene alle esigenze di uh moderno sistema di trasporti.

Tanto meno è stato possibile colmare gli arretrati di rinnova
mento degli impianti e dei mezzi, accumulatisi nel corso dei decenni : 
e le mete raggiunte con l’attuazione — tra l’altro — del piano quin
quennale non autorizzano ancora a parlare di ammodernamento ge
nerale della Rete.

Ai provvedimenti straordinari capaci di far fronte agli arretrati 
di lavoro dovranno perciò far seguito assegnazioni ordinarie tali da 
evitare che dopo il riassetto si possa tornare ad un pericoloso e pro
gressivo decadimento.

Questa preoccupazione, del resto, ha ispirato alcune norme finali 
del disegno di legge per lo stanziamento degli 800 miliardi : norme che 
fissano, appunto, le quote minime per le manutenzioni e i rinnova
menti (che gravano sulle spese complementari del bilancio) in misura 
ragguagliata alle effettive esigenze normali.

In conclusione si può dire che gli stanziamenti ora predisposti 
rappresentano uno sforzo serio e consistente, capace di realizzare 
davvero un deciso passo avanti sulla strada della soluzione di pro
blemi più che annosi, ma è doveroso sottolineare che essi non po
tranno consentire dall’oggi al domani un radicale adeguamento della 
Rete. E’ bene tenerlo presente per non legittimare aspettative mira
colistiche e d'altro canto è necessario anche evitare che venga con
siderato definitivamente concluso il processo di rinnovamento delle 
ferrovie italiane, poiché le necessità continue del progresso tecnico 
ed economico potranno fra un certo lasso di tempo, far considerare 
ciò che si è fatto solo una prima tappa lungo un cammino che non 
ha soste.



LE PROSPETTIVE

Sebbene non spetti all’Azienda di esprimere un giudizio sulla sua 
attività nel 1961, documentata in questo volume, sembra tuttavia le
gittimo osservare che i risultati raggiunti appaiono positivi ove si con
siderino le condizioni di fatto in cui si è operato: condizioni difficili, 
sia per l’acuirsi dei problemi istituzionali ed in specie di quelli con
seguenti all’aumentato volume del traffico, sia psicologicamente per
chè sulle ferrovie, e sui ferrovieri, si è concentrata l’attenzione — 
giustamente esigente — della pubblica opinione.

Ciò mette in evidenza ancora maggiore la necessità sempre più 
stringente di affrontare e risolvere entro breve termine i numerosi 
problemi che nel corso di queste pagine siamo andati enucleando. Lo 
richiede il Paese che sente di avere nelle ferrovie uno strumento 115
ancora vitale per il suo sviluppo economico e sociale, di possedere un
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grande patrimonio in mezzi e uomini che sarebbe veramente grave 
non riportare al massimo dell’efficienza o peggio abbandonare sulla 
pericolosa china delle incertezze e delle indecisioni : lo esige lo stesso 
lavoro silenzioso e fervido, sempre impegnativo e sovente pericoloso 
(anche se a volte misconosciuto) di decine di migliaia di ferrovieri.

Ma la soluzione dei problemi e il futuro delle Ferrovie sono con
dizionati da una più ampia impostazione dell’intero problema dei 
trasporti : in uno Stato moderno, in una economia sempre più vin
colata ad un armonico sviluppo di tutti i suoi fattori e a soluzioni, 
nazionali ed internazionali, le più estese e concordi non sono più 
possibili visioni puramente settoriali.

Tutti i tipi di trasporto (ferroviari, stradali, aerei, etc.) vedono 
le loro prospettive tecniche ed economiche dipendere da questa fon
damentale esigenza.

Essa richiede oltre che un intenso sforzo riorganizzativo anche un 
rilevante investimento di capitale, che fa capo pressocchè interamente 
alla spesa pubblica.

Per non gravare quindi ulteriormente sui contribuenti, l'econo
mia dei mezzi investiti nelle infrastrutture dei trasporti esige uno 
stretto coordinamento; il decidere separatamente per ciascun modo 
di trasporto porta a duplicazioni di impiego e a sperpero di mezzi 
finanziari. Ciascun investimento deve perciò formare oggetto di un 
attento studio del costo, del traffico eventuale e della redditività, 
studio che deve essere inquadrato nel sistema dei trasporti preso nel 
suo insieme, esaminando congiuntamente le possibilità offerte dai vari 
modi di esso e senza trascurare le realizzazioni già esistenti.

E’ necessario insomma un indirizzo comune che consideri tutta 
la materia come un insieme coerente e dinamico.

E se è vero che esso abbraccia tanto vasti problemi che non è 
possibile realizzarne la soluzione in blocco, non ci si può limitare ad 
attuare, provvisoriamente, i provvedimenti di più agevole realizza
zione e a differire invece quelli che presentano maggiori difficoltà, 
poiché un tale mosaico di soluzioni parziali potrebbe portare al più 
grave disordine.

Occorre invece attuare i provvedimenti secondo un ritmo presta
bilito che tenga conto della necessaria sincronizzazione di alcuni di 
essi che sono ad effetto combinato (cioè per più tipi di trasporto) e 
di altri che si presentano come presupposto di successive disposizioni.

Queste esigenze sembrano trovare un terreno particolarmente 
fertile negli indirizzi generali della nuova politica governativa che si 
annuncia profondamente impegnata per realizzare uno sviluppo bi
lanciato dei vari settori economici, attraverso una vasta programma
zione ed una incisiva politica di piano.

Ma esse in verità avevano già raccolto larghi consensi, il che con
ferma come, in tale settore, la realtà delle cose può far superare le 
schematizzazioni teoriche, le prevenzioni dogmatiche, ed arrivare a 
costruttive, pratiche soluzioni.

Ciò che però soprattutto interessa è che sia stata riconosciuta la 
necessità che le parole si tramutino rapidamente in fatti, che il piano 
approvato per il potenziamento e l’ammodernamento dell’Azienda F.S. 
trovi realizzazione nel minor numero di anni, che si approntino 
per il sistema di trasporto ferroviario nuovi e più vasti programmi.

L'Azienda saprà a sua volta — come ha sempre dimostrato nei 
limiti dei mezzi messi a sua disposizione — tener fede alle scadenze 
stabilite e rispondere in pieno ai propri impegni con quella serietà e 
consapevolezza che sono nelle sue tradizioni.
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