








uesto volume — giunto alla sua 6a edizione — secondo una 
% tradizione ormai affermatasi, vuole essere un mezzo di ra- 
K pida consultazione che dia in modo agile e chiaro una 

esauriente traccia delle attività e realizzazioni delle F.S. 
nello scorso anno.

Doverosa informazione, non solo per rendere edotta la 
Pubblica Opinione di quanto l’Azienda ed i ferrovieri, con 

intelligenza e spirito di sacrificio, vanno realizzando, ma anche per 
portare a conoscenza di un più vasto pubblico il modo in cui gli 
ingenti mezzi finanziari messi a disposizione del Paese sono stati ra
zionalmente impiegati.

Il 1963 ha trovato le F.S. impegnate nell’attuazione del Piano 
Decennale, approvato nel precedente anno dal Parlamento. E ciò ha 
reso ancora più arduo il già oneroso compito quotidiano del perso
nale che, in aggiunta alle normali mansioni, ha dovuto provvedere 
alle complesse incombenze connesse alla realizzazione delle opere pre
viste dal Piano stesso senza che venissero turbate la regolarità e là 
sicurezza dell’esercizio.

Notevoli sono le opere già compiute e numerose quelle in corso 
e si deve al senso di responsabilità e all’eccezionale impegno dei quadri 
tecnici e direttivi dell'Azienda se l’esecuzione dei lavori ha potuto 
procedere con ritmo sostenuto nonostante le notevoli difficoltà incon
trate.

Da tale complessa attività emerge tra gli altri un aspetto assai 
importante e poco rilevato, in genere, della funzione delle F.S. che, at
traverso gli acquisti effettuati e i lavori da esse appaltati, rappresen
tano un non trascurabile fattore di equilibrio economico, la cui im
portanza si rileva più chiaramente nel delicato momento congiunturale 
che attraversiamo.

Oggi le ferrovie si trovano ad essere incalzate dalla crescente 
concorrenza del mezzo automobilistico e — sia pure in misura molto 
minore — di quello aereo; così che si pone loro la esigenza di ricercare 
e conseguire una più alta economicità di esercizio strettamente asso
ciata, s’intende, ad una elevata efficienza tecnica e funzionale.



E’ questo l’obiettivo che l’Azienda F.S. persegue, principalmente 
con l'attuazione del Piano, i cui investimenti sono soprattutto destinati 
al potenziamento dei mezzi, degli impianti e delle linee e rappresen
tano la condizione indispensabile per fronteggiare gli incrementi di 
traffico connessi allo sviluppo economico nazionale e in particolare del 
meridione.

Ne consegue la necessità di adottare una visione sempre più uni
taria ed organica di tutto il settore dei trasporti, intesa a ridurre gli 
attriti ed a favorire una più razionale divisione di compiti tra i vari 
mezzi per evitare sperperi dannosi per l’economia generale.

Noi siamo convinti che le Ferrovie — avvalendosi delle loro risorse 
tutt'altro che superate dal progresso — abbiano ancora davanti a loro 
un lungo e fecondo cammino da percorrere al servizio del Paese e della 
società e non dubitiamo che, rinnovate e stimolate dall'accesa compe
tizione in corso, esse sapranno cogliere nuovi e più luminosi successi.

Roma, agosto 1964

Ministro dei Trasporti e 
delI’Aviazione Civile



k nche quest'anno il volume « F.S. 63 » presenta una sintesi 

* delle realizzazioni e delle attività dell’Azienda ferroviaria ed 
una rapida panoramica dei problemi che maggiormente inte
ressano e preoccupano le F.S. Sono problemi oramai annosi, 

alcuni peculiari alla nostra Rete, altri — la maggior parte — comuni 
alle ferrovie di ogni paese : per noi si aggiungono alcune difficoltà 
connesse alle vicende congiunturali che oggi attraversiamo.

Nonostante tutto, anche quest’anno abbiamo coscienza d’aver com
piuto ogni sforzo per corrispondere — nella maggior misura possibile 
— alle esigenze dell’utenza e, pur combattuti tra timori e speranze, 

speriamo in un vicino miglioramento della situazione delle nostre 
ferrovie.

Nel quadro del Piano Decennale, sono in corso, sulle arterie più 
vitali della nostra Rete, importanti lavori per eliminare strozzature, 
potenziare e ammodernare impianti e mezzi. Nel settore dei rotabili 
le industrie nazionali hanno già iniziato le consegne; ciò consente di 
intensificare le prestazioni e di migliorare il servizio in termini di sicu
rezza, regolarità e comfort. Anche le industrie del meridione, cui per 
legge è riservato il 40% delle commesse, hanno provveduto a conse
gnare i primi mezzi, superando le difficoltà e le incertezze iniziali.

L’Azienda è dunque tutta protesa a mantenersi in linea con i tempi; 
ma occorre che a questo impegno faccia immediato seguito la solu
zione di alcuni problemi di fondo, ancora insoluti. L’urgenza di ricon
siderare la funzione sociale della ferrovia onde pervenire all'elimina
zione di quegli oneri non più rispondenti — nella mutata realtà econo
mica e sociale del Paese — all’interesse della collettività, la necessità 
di giungere ad una maggiore specializzazione dei vari mezzi di tra
sporto perchè ciascuno di essi — e quello ferroviario in primo luogo — 



possa dedicarsi alle attività più congeniali, l’opportunità di un radi

cale aggiornamento delle forme istituzionali e dell’ordinamento della 

Azienda, perché ne risulti più snello ed efficiente il funzionamento, 

questi sono i principali problemi, che attendono di essere risolti.

I ferrovieri tutti, consci della necessità di una moderna Rete ferro
viaria che meglio risponda alla evoluzione economica del Paese, si 

sentono in tal senso profondamente impegnati.

Direttore Generale delle F.S.
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IL PIANO 
DECENNALE

La realizzazione del Piano Decennale di riclassamento e ammo
dernamento della Rete F.S., approvato dal Parlamento nella primavera 
del 1962, costituisce un arduo impegno dell’Azienda, chiamata a risol
vere una ingente somma di problemi organizzativi, tecnici ed eco
nomici (1).

La soluzione di questi problemi comporta difficoltà di natura 
diversa.

Il personale, ad esempio, deve disimpegnare nuovi pesanti compiti 
insieme a quelli abituali, già gravosi perché connessi con lo svolgi
mento del servizio ferroviario ordinario. La conseguente sproporzione 
tra compiti e mezzi appare particolarmente rilevante per i quadri 
tecnici e direttivi che sono preposti allo studio, alla progettazione, 
alla sorveglianza dei lavori ed al collaudo delle opere previste dal 
Piano : sicché a queste categorie di personale vengono richieste in via 
continuativa prestazioni aventi carattere eccezionale.

Ciò nonostante, il ritmo dei progetti definiti in linea tecnica e 
presentati all'approvazione finale si è mantenuto sinora elevato : al 
31 dicembre 1963, e cioè dopo 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, 
i provvedimenti approvati avevano raggiunto l'importo complessivo 
di oltre 412 miliardi (51,5% dell’intero fondo di 800 miliardi), di cui 
circa 237 per gli impianti fissi (50% della aliquota corrispondente di 
475 miliardi) e circa 175 per il materiale mobile (54,8% dell’aliquota 
rispettiva di 320 miliardi).

Vari problemi si sono dovuti affrontare nella fase di concreta ese
cuzione delle opere : a parte le soggezioni e gli intralci conseguenti 
alla necessità di condurre i lavori senza interrompere il traffico, esse 
sono connesse all’instabilità del mercato che, soprattutto nel settore 
edilizio ed in quello dell’ingegneria civile, rende particolarmente dif
ficile l'aggiudicazione degli appalti.

Altre difficoltà si sono poi incontrate nel soddisfacimento degli 
speciali obblighi che la legge 211 del 1962 prevede in favore del Mezzo
giorno, in considerazione della maggiore entità delle forniture riser
vate alle industrie meridionali : ed è questo un vincolo che influisce 
sui tempi di attuazione del piano, giacché il processo di industrializza

ci) E’ ormai noto che il Piano, predisposto nel 1960-61, prevede una spesa comples
siva di 1.500 miliardi: più di 1/3 di questa somma (550 miliardi) deve essere impegnata 
per il «riclassamento» della (Rete e cioè per il recupero degli arretrati di manutenzione 
e rinnovamento determinatisi per l'insufficienza dei fondi messi a disposizione negli 
esercizi passati;, gli altri 2/3 >(950 miliardi) sono destinati al potenziamento del nostro 
sistema ferroviario, in vista delle incombenti maggiori esigenze dei trasporti su rotaia.

Dei 1.500 miliardi complessivi è stata finora stanziata (legge 211/1962) soltanto una 
prima « trancile » di 800 miliardi, da utilizzare nel quinquennio 1-7-1962 — 30-6-1967: 475 
miliardi per gli impianti fissi, 320 per forniture di materiale rotabile e 5 per parteci
pazioni azionarie dell’Azienda.
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zione del Sud non è ancora così avanzato da comportare una estesa 
disponibilità di imprese, adeguatamente attrezzate, per la fornitura dei 
prodotti lavorati e semilavorati che le opere del piano richiedono.

Infine, i sensibili aumenti dei prezzi dei materiali e dei costi della 
manodopera intervenuti da qualche tempo, hanno ridotto l’entità delle 
opere realizzabili con gli stanziamenti predisposti : sicché i programmi 
formulati originariamente per il Io quinquennio risulteranno in sostanza 
decurtati di una percentuale che va dal 20 al 30%.

Si è quindi già resa necessaria una continua revisione del Piano 
originario, seguendo opportuni criteri di priorità nell’esecuzione delle 
opere e forniture previste.



SPESE APPROVATE A CARICO DELLA la FASE 
DEL PIANO DECENNALE (2° P. Q.) 
(al 31 - 12 - 63) STANZIAMENTI

IMPIANTI FISSI

Miliardi Miliardi

435 223
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— Consolidamento e sistemazione della sede, di opere
d’arte e manufatti............................................................

— Rinnovamento e rifacimento binari e deviatoi .
— Elettrificazione delle linee Milano-Mortara, Seregno-

Usmate, Calolziocorte-Ponte S. Pietro e Bergamo-Ro- 
vato; trasformazione in corrente continua della Bolzano- 
Brennero e completamento trasformazione Genova- 
Ovada-Alessandria; riclassamento impianti fissi; adegua
mento e sistemazione sottostazioni elettriche, migliora
mento delle condutture di contatto, estensione dèi 
telecomando, riclassamento elettrodotti, ecc....................

— Completamento raddoppio Cinque Terre, proseguimento
lavori Battipaglia-Reggio Calabria, Ancona-Pescara, rad
doppio Catania Centrale-Catania Acquicella, Palermo 
Brancaccio-Altavilla Milicia, Termini Imerese-Fiumetor- 
to, Genova-Voltri-Varazze; studi e rilievi per il raddop
pio del binario su altre linee..........................................

— Quadruplicamento dei binari di corsa tra Milano Greco
e Sesto S. Giovanni............................................................

— Studio e progetti di varianti della linea Settebagni-Orte 
e rilievi per la rettifica da Nocera Inferiore a Salerno .

— Sistemazione e potenziamento di impianti (di Genova B,
Milano Greco e Milano P. Garibaldi, Brennero, Torino 
Smistamento, Padova C, Voghera, Novi Ligure, Ferrara 
Venezia S.L., Foggia, Foligno, Caserta, Brindisi, Faenza, 
S. Eufemia L., Chiavari, La Spezia C„ Rovigo, Mode
na, ecc.).............................................................................

— Installazione del blocco semiautomatico sulle linee Ro-
ma-Avezzano, Firenze-Empoli-Pisa, del blocco automatico 
sulle linee Bologna-Piacenza, Genova-Arquata Scrivia e 
Falconara-Ancona e del blocco manuale tra Metaponto 
e Reggio Calabria; impianti di segnalamento luminoso 
sulla Potenza-Metaponto; installazione di apparati cen
trali in numerose stazioni tra cui La Spezia, Verona, 
Benevento, Rovigo, ecc. e miglioramento degli impianti 
di sicurezza e segnalamento in numerose altre linee e 
stazioni della Rete............................................................

— Sistemazione di impianti di telescriventi, adeguamento 
apparecchiature centrali telefoniche automatiche, siste
mazione e potenziamento impianti di telecomunicazione

— Sistemazione e potenziamento degli impianti d'illumi
nazione e forza motrice, delle condotte idriche e delle 
apparecchiature termiche in numerose stazioni ed im
pianti della Rete..................................................................

— Fabbricati di esercizio e alloggi per il personale .
— Ampliamento e sistemazione officine veicoli, Depositi 

locomotive e squadre Rialzo ........
— Studi e rilievi per la soppressione di P.L. su strade

statali, soppressione di attraversamenti su strade pro
vinciali e comunali; ammodernamento delle apparec
chiature di altri P.L................................ .............................

(IN MILIONI)
L. 7.210,6

» 97.500,0 PROVVEDIMENTI 
APPROVATI
AL 31 DICEMBRE
1963

» 10.318,3

» 58.189,3

» 1.491,7

» 271,3

» 12.753,0

» 7.531,1

» 4.525,0

» 2.826,3
» 21.368,9

» 4.064,1

» 7.461,2
— Attivazione della ripetizione in macchina del segnala

mento e sperimentazione di apparecchiature per il con
trollo della velocità dei convogli....................................... » 430,5

— Acquisto apparecchiature e macchine per la automa
zione delle gestioni biglietti e bagagli e di attrezzature
sperimentali varie............................................................ » 879,6

Totale opere e lavori............................................................ » 236.820,9

— Acquisto di 170 locomotive di tipo moderno e costru
zione di 4 motori per locomotiva Bo-Bo, di 23 elettro
motrici e 34 rimorchi, 405 locomotive diesel da treni 
e manovre, di 699 carrozze viaggiatori e 90 carrozze 
postali, 8 automotrici, 13.007 carri, costruzione di una 
nave traghetto, migliorie ai rotabili esistenti . . . . » 175.515,9
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ANDAMENTO 
DEL TRAFFICO 
E CONGIUNTURA 
ECONOMICA

Il 1963 ha registrato, nel complesso, risultati positivi ed ha con
fermato alcune tendenze interessanti per l’andamento del traffico.

Si può anzitutto osservare un ulteriore aumento dei treni-chilo
metro ( + 0,8 rispetto al 1962); ed ancor più significativo è l’incre
mento che i dati presentano in termini di assi-chilometro (2,2%).

Nel settore dei viaggiatori risultano confermate le tendenze dello 
scorso anno : i viaggiatori chilometro, infatti, figurano complessiva
mente in aumento (1,7%), mentre i viaggiatori trasportati sono dimi
nuiti (del 2,7%). I primi raggiungono la cifra di oltre 29 miliardi, i 
secondi sono passati a circa 362 milioni. Il percorso medio per viag-. 
giatore è quindi salito a km. 80,42 (+4,55% rispetto all’anno scorso).

Queste cifre confermano che nel settore trasporti si sta avanzando 
verso una più marcata specializzazione del mezzo, e che l’utilizzazione 
del treno si accentua sulle medie e lunghe distanze (1).

Onde consentire un confronto con i dati delle relazioni degli anni scorsi, riportiamo 
qui anche i principali dati dell’esercizio finanziario 1962-63 e i diagrammi del traffico 
relativi agli ultimi esercizi.

TRAFFICO VIAGGIATORI

1961/62 1962/63 Variaz. %

Viaggiatori trasportati 375.952.000
Viagg/km (miliardi) 28,334
Percorso medio per viagg. (km) 75,4

366.761.000 
28,869 
78,7

— 2,44% 
+ 1,89% 
+ 4,38%

TRAFFICO MERCI

Tonnellate trasportate 56.877.000
Tonnellate/km (miliardi) 15,644
Percorso medio per tonnellata (km) 275,0

58.964.000 
15,820 

268,3

+ 3,67%
+ 1,13%
— 2,4 %

(1) I risultati sono ancor più indicativi ove si consideri che dal gennaio 1963 
sono entrati in vigore gli aumenti delle tariffe viaggiatori, aumenti che nei primi 
due mesi dell’anno hanno provocato una sensibile diminuzione sia nei viaggiatori sia 
nei viagg/km. (gennaio: —5,10), mentre nei mesi successivi, la situazione, rispetto ai 
viagg/km., si è normalizzata. Gli effetti negativi degli aumenti sono stati dunque ra
pidamente assorbiti.
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Il traffico merci ha invece registrato nel 1963 un andamento di 
difficile interpretazione, anche se non privo di elementi positivi.

Le tonnellate trasportate in conto pubblico sono state infatti oltre 
60 milioni e le tonnellate/km. hanno superato i 16 miliardi, con un 
aumento rispettivamente del 4,4% e del 2,3% nei confronti dello 
scorso anno.

Questo andamento, in certo senso inverso a quello del traffico 
viaggiatori, è dovuto a più fattori, tra i quali ha indubbiamente rilievo 
la diminuzione delle esportazioni di ortofrutticoli (a seguito di una
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MERCI
ENTRATE
IN ITALIA
E USCITE
PER FERROVIA
(milioni di tonn.)

IN USCITA

TOTALE

8,623

7,354

15,977

1957-58

TRAFFICO 
VIAGGIATORI

7,188

14,896

58-59

8,839

10,246

19,085

59-60

7,964 8,783

11,553 11,73?

19,517 20,515

60-61 61 -62 62-63

390

380

370

360

350

VIAGGIATORI TRASPORTATI (milioni)

PERCORRENZE MEDIE (km.)
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Percorrenze medie (Km.) Tonnellate - Km. (miliardi)Tonnellate trasportale (milioni)

1957/58 58/59 59'60 60'61 61 62 62/63 57/58 58 59 59 60 60 61 61'62 62/63 57'58 58'59 59'60 60/61 61/62 62/63

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TRAFFICO 
MERCI

ANDAMENTO 
TRAFFICO 
VIAGGIATORI 
E MERCI 
NEGLI ULTIMI 
18 MESI 
(milioni di unilà 
chilomefriche)

Viaggiatori

Merci

m Variazioni %



annata agricola piuttosto sfavorevole) che alimentano uno dei più 
rilevanti traffici a lungo percorso.

Elemento favorevole e indicativo rimane tuttavia la notevole mag
giore utilizzazione del mezzo ferroviario, anche se il volume del traffico 
merci resta inadeguato al livello economico generale del Paese.

In particolare, l'andamento mensile (in tonnellate-chilometro) del 
1963 presenta una certa instabilità, anche se negli ultimi mesi dell’anno 
si delinea una tendenza di fondo positiva. Dopo una non lieve flessione 
(—3,14) nel mese di gennaio, dovuta essenzialmente aH'inclemenza 
della stagione che ha contratto le attività di alcuni settori produttivi, 
la situazione è rimasta pressoché stazionaria in febbraio (0,50) e 
marzo (0,18). Nel mese successivo, in correlazione con una certa 
ripresa della produzione industriale ed agricola, si è avuto un aumento 
del traffico merci, con una punta di incremento di oltre il 6°/o.

Dopo una pausa nel maggio, nei successivi mesi il traffico merci 
si è mantenuto in ascesa e soprattutto nell’ultimo quadrimestre l’in
cremento è risultato consistente.

Constatata, comunque, l’inversione della tendenza • registrata negli 
scorsi anni (che presentava un maggior incremento delle tonnella
te/km. rispetto alle tonnellate trasportate), devesi aggiungere — come 
si vedrà più chiaramente esaminando gli introiti del traffico — che 
in corrispondenza dei fenomeni accennati si è verificato un aumento 
del trasporto delle merci a più alto rendimento e si è avuta una 
migliore utilizzazione del. parco dei carri merci.

Le previsioni sulla evoluzione del traffico a breve termine indu
cono comunque oggi ad attese più caute per via delle incerte prospet
tive congiunturali del 1964.

Il problema che si pone quindi all’Azienda F.S., in una situazione 
d'evoluzione e d’assestamento, è quello di favorire una selezione dei 
traffici, che apporti alla rotaia, in maggior misura, quelli che più le 
sono connaturali. Ciò anche in relazione alle difficoltà che l’Azienda 
incontra, specie in determinati periodi, nel soddisfare indiscriminata
mente tutta la domanda di trasporto. Pur impegnate a fondo nella 
realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento del 
Piano Decennale, le F.S. non potranno infatti a breve termine incre
mentare in misura determinante la loro complessiva capacità di tra
sporto.

Di altre esigenze si dovrà tener poi conto allorché potranno meglio 
individuarsi i concreti sviluppi della programmazione dell’economia 
nazionale, specie se con la politica del piano, come prevedibile, si 
verrà ad accentuare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

19



9000

Carri Traghettati (migliaia)

Viaggiatori Traghettati (milioni)

Autovetture Traghettate (migliaia)

'JÌ

20

59- 60

60- 61

61- 62 |

62- 63

50 100 150 200 250 300 350



NEL SETTORE 
DEI TRASPORTI 
MERCI

Ci è sembrato quest’anno meritevole di speciale attenzione il 
traffico dei prodotti ortofrutticoli « in regime di freddo », che interessa 
in modo particolare l'economia agricola, soprattutto delle regioni me
ridionali.

11 continuo aumento di questi speciali traffici, soprattutto in 
esportazione, assegna all’Azienda compiti organizzativi, tecnici e di 
equipaggiamento, particolarmente impegnativi specie nei periodi di 
« punta », poiché la deperibilità dei prodotti richiede un inoltro quanto 
mai sollecito e regolare.

Per documentare l’importanza che questi trasporti sono venuti 
assumendo, basterà far presente che in un decennio (1953-1962) i carri 
caricati sono passati da 88.129 a 147.208 e le tonnellate trasportate da 
555.274 a 1.115.748, di cui 4/5’ diretti all’estero.

Nonostante lo sfavorevole andamento stagionale dovuto alle av
verse condizioni atmosferiche, il volume dei traffici in regime di freddo 
si è mantenuto alto anche nel 1963, durante il quale sono stati caricati 
147.128 carri per 1.167.790 tonnellate.

Sulle lunghe percorrenze, gran parte di questo tipo di traffico è 
attualmente svolto dalla ferrovia; si calcola che meno di 1/4 circa 
si riversi sull'autotrasporto, i cui vantaggi (possibilità di contratta
zione del prezzo, servizio da porta a porta, scelta delle ore di partenza 
e d’arrivo, ecc.) vengono a ridursi notevolmente per l’elevata entità 
dei noli richiesti.

In tali condizioni, questi trasporti ferroviari dovrebbero svilup
parsi ulteriormente, in relazione ai prevedibili incrementi dei consumi 
interni e dell’esportazione, nel quadro della progressiva attuazione 
del M.E.C.

E’ quindi evidente l’esigenza di procedere ad un adeguamento dei 
mezzi : occorre però tener presente che questo settore del traffico 
ferroviario è fortemente passivo per l’Azienda F.S. : si valuta in circa 
2 miliardi annui lo squilibrio fra costi e ricavi dei trasporti effettuati 
con carri refrigeranti e isotermici (1).

(1) Tra i diversi elementi che concorrono ad elevare il costo di questi trasporti 
(maggior costo unitario del carro refrigerante, stagionalità dell’utilizzazione, ecc.) 
quello che presenta particolare importanza è il basso carico medio del carro (poco 
più di 7 tonnellate rispetto alle 13/14 di carico medio generale del carro sulla rete 
F.S.). Quanto ai ricavi è da far presente che il nostro sistema tariffario viene mante
nuto a livello del tutto inadeguato, e che le tariffe per il trasporto di ortofrutticoli 
sono tra le più basse, anche senza tener conto delle ulteriori riduzioni e facilitazioni 
applicabili ai prodotti in esportazione. D’altra parte il prezzo del trasporto ferroviario 
incide in misura quasi irrisoria sul prezzo di vendita della merce all’ingrosso e risulta 
anche più squilibrato se lo si paragona con quelli praticati dalle altre ferrovie europee.
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La situazione può essere corretta, anche se moderatamente, con un 
migliore sfruttamento della capacità dei carri, e con vantaggio anche 
per gli speditori. Molto possono fare a questo riguardo gli utenti e 
gli Enti interessati (Regioni, Consorzi, Enti di riforma agraria, ecc.), 
come provano alcuni recenti esempi di collaborazione. Iniziative per la 
costruzione diretta di carri refrigeranti sono state adottate ad es. dalla 
Regione Siciliana, mentre i Consorzi Romagnoli hanno provveduto 
all’adattamento di carri ordinari al trasporto di derrate deperibili.

Oggi, la disponibilità è di circa 8.300 carri, insufficiente a fronteg
giare le punte di traffico estive: sulla base del movimento registrato 
nel corrente anno, le deficienze sono valutabili in una media giorna

liera di 100 carri circa (in progressivo aumento in luglio e con una 
punta massima di 300 carri in agosto).

In tali condizioni, la ripartizione dei carri deve essere effettuata 
nel modo più equo fra le varie località di carico, in base a criteri 
che vengono concordati con le Camere di Commercio e gli Enti inte
ressati (1).

Anche in questo settore, ad ogni modo, si attendono miglioramenti 
in conseguenza dei provvedimenti programmati nel Piano di rinno
vamento e potenziamento delle F.S. Nel primo quinquennio è prevista 
la costruzione di 2.550 carri refrigeranti, 900 dei quali sono stati già 
consegnati. Entro breve termine le F.S. verranno quindi a disporre 
complessivamente di circa 9.500 carri, tenuto conto di quelli che nel 
frattempo saranno radiati dal parco per vetustà.

(1) Taluni benefici si sono ottenuti anche migliorando il «ciclo» dei carri refri
geranti, intensificando, cioè, la loro utilizzazione; altri sono connessi ai progressi della 
rete T.E.E.M. (Trans Europ Express Marchandises). Questa sigla sta ad indicare una 
rete di collegamenti speciali internazionali creata nel 1960 da varie Amministrazioni fer
roviarie europee per favorire un inoltro particolarmente rapido delle merci anche at
traverso la semplificazione delle procedure contabili e doganali. Attualmente, esistono 
in Europa complessivamente 77 relazioni T.E.E.M. Di esse 22 interessano direttamente 
l’Italia perché percorrono la rete F.S. e 24 perché hanno coincidenze nelle stazioni 
di confine.
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Un trasporto 
eccezionale per peso 

e mole, 
sulla linea del Brennero: 

viaggia per ferrovia 
uno statore 

da 145 tonn.



TRANSITI 
DI CONFINE 
E QUESTIONI 
CONNESSE

Il rilevante sviluppo che in questi ultimi anni hanno assunto gli 
scambi con l'estero, particolarmente con i sei Paesi della Comunità 
Europea e il conseguente rapido aumento dei trasporti, hanno deter
minato un sempre maggior impegno degli impianti ferroviari.

Alcuni dati statistici (vedasi tabella) relativi ai traffici per ferro
via nei sei Paesi del Mercato Comune, mostrano incrementi che con
fermano una tendenza di fondo di costante ascesa.

Questa espansione non è stata però accompagnata da un corri
spondente sviluppo delle infrastrutture, che hanno mostrato deficienze 
e limiti particolarmente in prossimità dei transiti di frontiera.

Nuove opere d'adeguamento sono in corso dappertutto (1).

ANDAMENTO TRAFFICO MERCI E 
VIAGGIATORI NEI SEI PAESI DEL MEC 

(BASE 1950 = 100)

M E R C 1 VIAGGIATORI

1958 1959 1960 1961 1962 1958 1959 1960 1961 1962

BELGIO 106 111 115 118 118 133 125 126 128 131

FRANCIA 136 137 146 151 157 122 121 121 127 135

GERMANIA 121 126 135 133 142 135 134 132 134 135

ITALIA 129 141 156 152 155 134 130 138 142 143

LUSSEMBURGO 135 138 148 149 148 110 106 101 102 99

OLANDA 104 106 113 112 123 120 119 126 128 126

(1) Per l’Italia, tra le opere di maggior impegno previste per l’adeguamento 
ed il potenziamento delle linee adducenti ai transiti con l'estero si citano:

— Transito di Ventimiglia: lavori di raddoppio con rettifica del tracciato della 
linea Genova-Ventimiglia, opere di ammodernamento e adeguamento degli impianti di
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A sinistra: Controllo 
doganale a TarvisioA tutt’oggi, esistono però ancora punti di strozzatura e difficoltà 

di assorbimento del traffico. A titolo d’esempio si possono ricordare 
le difficoltà nelle comunicazioni attraverso il Gottardo via Chiasso, 
che richiamarono l'attenzione della stampa dal dicembre del 1962 
all'aprile del 1963.

Il quadro generale dei transiti con la Svizzera è caratterizzato 
anzitutto da un generale forte aumento del traffico viaggiatori, che 
a Chiasso si è più che raddoppiato nel decennio 1952-1963, raggiun
gendo nell'esercizio 1962-63 un totale di 6.700.000 viaggiatori, a Domo
dossola ha toccato la cifra record di 6 milioni di viaggiatori (5 volte 
superiore a quella del 1951-52) ed infine a Luino ha fatto registrare 
800.000 viaggiatori contro i 160.000 del 1951-52.

Il traffico merci presenta per diverse ragioni una situazione ancora 
più delicata. A Chiasso, che anche sotto questo punto di vista è di 
gran lunga il più importante dei transiti con le Ferrovie Federali Sviz
zere, il traffico in esportazione ha registrato un notevole aumento negli 
ultimi dieci anni e il traffico di importazione è addirittura quasi tri
plicato nel giro di un decennio, toccando, sempre nel 1962-63, un 
totale di 214.000 carri circa.

Entrambi questi traffici (viaggiatori e merci) appaiono poi suscet
tibili di ulteriori aumenti per l’avvenire, pur tenuto conto dei possibili 
riflessi dell'attivazione dei nuovi trafori stradali. La situazione ha reso 
quindi urgente l’adozione di provvedimenti idonei a potenziare linee 
ed impianti ferroviari e soprattutto a snellire l’organizzazione dei 
servizi.

A destra: Lavori 
di potenziamento 

sulla 
Genova-Ventimiglia

segnalamento e dei piazzali di stazione, trasformazione in c.c. del sistema di alimen
tazione da Savona a Ventimiglia;

— Transito di Modane: ampliamento e potenziamento degli impianti a Torino Smi
stamento e completamento del raddoppio sulla linea Torino-Modane nella tratta ancora 
a semplice binario Bussoleno-Salbertrand;

— Transiti di Chiasso e Domodossola-, quadruplicamento del binario sulla linea 
Milano-Monza, 'ammodernamento impianti di segnalamento e sicurezza, ampliamento di 
piazzali di stazione sulle linee afferenti al nodo di Milano, completamento dello scalo 
di Milano P. Garibaldi e degli allacciamenti relativi;

— Transito del Brennero: trasformazione in c.c. del sistema di alimentazione elet
trica da Bolzano al confine e ampliamento dei piazzali delle stazioni di Fortezza, 
Bolzano e Brennero;

— Transito di Tarvisio: potenziamento della Udine-Tarvisio, con ampliamento 
degli impianti di Pontebba e sistemazione di tutte le altre stazioni della linea.
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TURISTI
ENTRATI
IN ITALIA
PER FERROVIA
(in milioni)

1958

1959

1960

1961

1962

1963
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Le F.S., cui spetta l’esercizio di due delle tre stazioni di confine 
italo-svizzero — Domodossola e Luino — hanno già realizzato taluni 
lavori, mentre le Ferrovie Federali Svizzere hanno in corso di realizza
zione un vasto piano di potenziamento di Chiasso, che contano di 
ultimare entro il 1965.

Le F.S. nel frattempo collaborano con le Ferrovie Federali Sviz
zere, affidando a proprie stazioni interne compiti di manovra di 
normale competenza di Chiasso e dirottando per Luino e Domodos
sola alcuni trasporti e la quasi totalità dei carri vuoti scambiati tra 
le due ferrovie.

Quanto ai servizi doganali, l'Amministrazione italiana delle Dogane 
ha posto in atto ogni misura, compatibile con l’attuale legislazione, 
per realizzare la migliore efficienza dei suoi servizi. A Chiasso, ad 
esempio, sono stati raddoppiati gli effettivi del servizio di sdogana
mento ed è stata adottata una speciale procedura valutaria, idonea 
a snellire il movimento delle merci e ad evitare ingorghi negli im
pianti ferroviari.

Ulteriore difficoltà è costituita dai numerosi trasporti che, avviati 
alle stazioni di frontiera prima che la merce sia venduta, vengono 
quindi rispediti : la normalizzazione della situazione ai transiti richiede 
quindi fra l’altro la collaborazione degli operatori del traffico interna
zionale, affinchè predispongano in anticipo i prescritti documenti ed 
evitino, per quanto possibile, la rispedizione al confine.

Il quadro presenta dunque aspetti complessi e solo da una visione 
unitaria dei problemi tecnici e di organizzazione potrà scaturire una 
soluzione soddisfacente per tutti gli interessati.

Per alcuni transiti di confine la situazione, nel complesso, è meno 
difficile : non presenta problemi di urgente soluzione.

A Ventimiglia si prevede per il 1970 un traffico di oltre 4 milioni 
e mezzo di viaggiatori e di circa 800 mila tonnellate di merci, con 
un aumento rispetto ad oggi di oltre 1’80% ; si ritiene che per l'epoca 
prevista la situazione potrà essere fronteggiata, specie se sarà ultimato 
il raddoppio della linea, già iniziato, e saranno completate le rettifi
che di tracciato e i lavori per l’eliminazione degli attraversamenti a 
raso.

A Modane si dovrebbe registrare, intorno al 1970, un movimento 
di circa 2 milioni e mezzo di viaggiatori e di oltre 3 milioni di ton
nellate merci, con un aumento, rispetto ad oggi, del 70% circa.

Lavori di potenziamento 
sulla linea 

del Brennero
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Il movimento su questa linea è stato già notevolmente snellito 
grazie alla recente trasformazione del sistema di trazione elettrica da 
Modane a Torino ed alla sistemazione dei più importanti impianti di 
stazione, per cui si pensa di poter far fronte agli incrementi di 
traffico previsti. Si dovrà però, in futuro, provvedere anche al rad
doppio di quella parte del tratto Bussoleno-Modane che è ancora a 
semplice binario e che impone perciò pesanti limitazioni alla capacità 
dell’intera linea.

Anche per il transito del Brennero, i lavori di adeguamento e 
potenziamento programmati e già in via di attuazione dovrebbero

consentire di fronteggiare il volume del traffico, valutabile per il 1970, 
intorno ai 5 milioni di viaggiatori, 5 milioni di tonnellate di merci, 
con un incremento di circa il 90% rispetto al movimento attuale.

Le stesse previsioni possono formularsi per il transito di Tarvisio 
e per la vecchia linea Pontebbana, che ad esso adduce : il traffico 
attuale registra 4 milioni e mezzo di tonnellate di merci ed oltre 1 mi
lione di viaggiatori, ma nel 1970 toccherà prevedibilmente i 6 milioni di 
tonnellate di merci e i 2 milioni di viaggiatori.

Anche per questi altri transiti, l'esigenza del potenziamento del 
servizio ferroviario si accompagna con quella generale dello snelli
mento dei servizi e delle procedure burocratiche.
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COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE

Le sei Amministrazioni ferroviarie dei Paesi del MEC hanno 
proseguito la collaborazione con gli organismi comunitari, in merito 
ai cinque progetti di provvedimenti messi a punto dalla Commissione 
C.E.E. per il Consiglio dei Ministri della Comunità e che costituiranno 
la prima ossatura della futura politica comune dei trasporti (« tariffe 
a forcella », contingente comunitario, armonizzazione fiscale, assicu
rativa e sociale, indagine sui costi delle infrastrutture, ecc.).

Nel campo tecnico-commerciale, è continuata la collaborazione 
con le altre reti ferroviarie europee aderenti all’Unione Internazionale 
delle Ferrovie (U.I.C.): da segnalare, in particolare, gli studi ormai 
avanzati per l’unificazione delle tariffe viaggiatori e bagagli.

Nel campo tecnico, progrediscono tra l'altro le esperienze relative 
all’aggancio automatico e i lavori per l’unificazione del materiale fer
roviario, delle vetture, dei carri e della linea.

Nel settore degli studi a carattere generale rivestono poi partico
lare importanza quelli sui criteri economici per la scelta degli inve
stimenti e la loro applicazione alle ferrovie.

Infine, anche sul piano operativo è proseguita la stretta collabo- 
razione tra le varie Amministrazioni.
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Il movimento complessivo di carrozze scambiate con l’estero è 
stato ancora superiore a quello dell’esercizio precedente, registrando 
un incremento complessivo di oltre il 6,5% (1).

Per quel che riguarda il traffico merci, appaiono notevoli i pro
gressi della rete T.E.E.M., le cui relazioni hanno registrato, nel 1963, 
un notevole incremento (2).

Il quantitativo di carri scambiati con le altre Amministrazioni 
ferroviarie è stato di 2 milioni 350 mila, con un aumento di circa 
il 3% rispetto all’esercizio precedente.

Lo scambio dei carri EUROP, formula che consente notevoli eco-

II TEE « Ticino » 
alla stazione di Como

nomie di gestione e una più intensa utilizzazione dei carri, ha raggiunto 
le 525.000 unità, contro le 514 mila circa del 1961-62.

Il già ricordato aumento delle importazioni rispetto alle esporta
zioni ha alimentato soprattutto tale tipo di traffico, per cui ne è deri
vato un aumento di carri EUROP in entrata.

Anche l’utilizzazione dei carri F.S., in regime « Interfrigo » ha 
registrato un fortissimo incremento.

(1) Sono state scambiate 362.970 carrozze, con percentuale di aumento pressoché 
uguale sia per i veicoli usciti sia per quelli esteri entrati.

(2) Sulla rete T.E.E.M. vedasi anche pag. 22. I treni T.E.E.M. in partenza 
per l'Italia sono composti, oltre che da carri refrigeranti per generi alimentari facil
mente deperibili, da carri « Groupage » per i quali le formalità doganali vengono effet
tuate nelle stazioni di partenza secondo una procedura facilitata, che consente di con
tenere le soste nelle stazioni di confine.
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PARCO
CARRI 
EUROP 
(in migliaia)

Totale carri Europ

220.465
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ROMA-MILANO

ROMA-TORINO

MILANO-GENOVA

ROMA-BARI

BOLOGNA-BARI

ROMA-NAPOLI

MILANO-VENEZIA

VELOCITÀ 
COMMERCIALI 
DI ALCUNE 
RELAZIONI

ore 8 1 5'
1953

ore 1 46'

ore 6 1 8'

ore 4 02'

ore 5 33'

ore 6 53'

ore 3 29'

ore 1 48'

ore 2 50'

BOLOGNA-TRIESTE

NAPOLI-REGGIOC.

MESSINA-PALERMO

ore 6 1 5'

120100Km h

1963
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SERVIZI 
SPECIALI 
PER VIAGGIATORI

Importanza non trascurabile per l’acquisizione del traffico hanno 
taluni servizi speciali per viaggiatori.

Carrozze con cuccette
Economica alternativa alle tradizionali carrozze letto, consentono, 

con un modico supplemento, più comodi viaggi notturni. Un accu 
rato studio della loro frequentazione ha consentito di concentrare le 
vetture disponibili sulle relazioni che avevano registrato maggior 
favore di pubblico.

La percentuale di frequentazione media è così salita al 70%.

Autovetture al seguito dei viaggiatori
Sia in servizio interno che in servizio internazionale questa for

mula — che permette ai viaggiatori di disporre delle proprie auto 
appena giunti a destinazione — ha incontrato i consensi della clientela 
e soprattutto dei turisti motorizzati, ai quali evita il fastidio di lunghi 
viaggi di spostamento su strada.

Sulle relazioni Milano-Roma (giornaliera) Roma-Genova (trisetti
manale), Roma-Bolzano, Roma-Calalzo, Milano-Brindisi (stagionali), è 
stato registrato un incremento dell’8% delle auto trasportate, rispetto 
agli anni precedenti.

In servizio internazionale, le relazioni Verona-Monaco e Amster- 
dam-Domodossola, sono state prolungate rispettivamente fino a Düs
seldorf e a Milano. Su queste e sulle altre due relazioni (Milano-Osten- 
da, Milano-Parigi) sono stati realizzati aumenti di oltre il 18% nel 
numero delle auto trasportate, rispetto agli anni precedenti.

Trasporto auto attraverso le gallerie alpine
Sempre in tema di trasporti combinati, presenta interesse anche 

il trasporto di autoveicoli attraverso le gallerie del Sempione e del 
Frejus, che ha registrato nell’anno buoni incrementi.

Sulla linea del Sempione fra Iselle e Briga sono stati effettuati, 
nel 1963, 10.465 treni navetta e sono state trasportate 106.256 auto
vetture, mentre su quella del Frejus fra Bardonecchia e Modane 6.185 
treni hanno trasportato nello stesso periodo 32.513 autoveicoli.

E' da segnalare, poi, che è stato predisposto un servizio speciale 
di trasporto automobili attraverso le gallerie del Colle di Tenda, at
tuato sperimentalmente nell’inverno 1963-64. La particolarità più 
interessante di questo servizio è data dalla formula di collaborazione 
tra l’Azienda e gli Enti locali, i quali hanno assunto gli oneri del 
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relativo deficit d’esercizio per facilitare le attività turistiche connesse 
a tale relazione di traffico.

Treno + Auto
La formula « Treno + Auto », che offre il noleggio di macchine 

senza autista nelle stazioni F.S. presentando così i vantaggi del treno 
congiunti a quelli dell'automobile, ha incontrato buona accoglienza 
da parte del pubblico.

I noleggi eseguiti nel 1963 sono stati circa 7.000 mentre le gior
nate-auto hanno raggiunto la cifra complessiva di 9.210 con un incre
mento del 16,4% rispetto all’anno precedente.

Treni Turistici
L’effettuazione di questi treni speciali al servizio del turismo è 

stata contenuta entro limiti più ristretti rispetto all’anno precedente, 
data la scarsità del materiale rotabile a disposizione.

La frequentazione media di ciascun treno è leggermente aumentata.

Prenotazioni
Sperimentato con successo nei Compartimenti di Torino, Milano, 

Genova, Bologna, Ancona e Napoli, il servizio di prenotazione « fuori 
sede », che offre attraverso le agenzie di viaggio, la possibilità di 
prenotare posti o cuccette in località diversa da quella della stazione 
autorizzata, è stato esteso nel 1963 a tutta la rete nazionale.

Il servizio prenotazioni da e per l’estero è stato esteso ad altre 
4 nazioni europee.

34







IL BILANCIO

Sia le spese che le entrate risultano anche quest’anno aumentate, 
ma le prime in misura più elevata delle seconde, per cui il disavanzo 
della parte ordinaria del bilancio consuntivo 1962-63 è passato da 
29 miliardi e 100 milioni a 70 miliardi e 300 milioni, con un aumento 
di 41 miliardi e 200 milioni.

Il notevole incremento delle uscite è da attribuire in massima 
parte ai capitoli che riguardano le spese per il personale e per la 
manutenzione.

Determinante è stata l’incidenza delle prime, che presentano un 
incremento di 38 miliardi circa, in conseguenza dell’aumento degli 
effettivi in forza nonché dei provvedimenti legislativi relativi alla 
maggiorazione dell’indennità integrativa speciale, alla concessione di 
una indennità « una tantum », all’aumento delle quote di aggiunta 
di famiglia, alla concessione di un « assegno temporaneo », all’ascesa 
delle spese generali (maggiori oneri per contributi di previdenza, assi
stenza e assicurazione, ecc.).

La manutenzione del materiale rotabile, delle linee, dei fabbricati, 
degli impianti fissi e del materiale di esercizio ha richiesto una mag
giore spesa di circa 18 miliardi.

L’andamento della gestione finanziaria dell’Azienda F.S. richiede 
però qualche commento.

Il disavanzo registratosi a consuntivo del bilancio 1962-63, pur se 
rilevante in valori assoluti non risulta tuttavia all'incirca pari al reale 
ammontare degli oneri extra-aziendali non coperti dai rimborsi.

Come già ricordammo nelle precedenti relazioni, i rimborsi di tali 
oneri sono stati fissati da una legge del 1962 e vengono corrisposti dal 
Tesoro nella misura forfetaria di 59 miliardi : tale somma già in 
partenza risultava inferiore al valore reale delle partite che conferi
rebbero alle F.S. un titolo al rimborso (linee passive, oneri tariffari, 
trasporti postali).

Fra le sopradette partite non figurano poi le facilitazioni tariffarie 
di indubbio carattere sociale, come ad esempio le riduzioni per abbo
namenti settimanali e festivi operai e studenti, né spese, come quelle 
sostenute per i passaggi a livello, che — come è stato anche ricono
sciuto in numerose istanze internazionali — almeno in parte dovreb
bero gravare sui bilanci delle Amministrazioni interessate alle infra
strutture stradali.

Non si va quindi molto lontano dal vero quando si afferma che, 
se tutti gli oneri extraziendali fossero completamente rimborsati, il 
deficit oggi registrato scomparirebbe quasi totalmente.
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. Il discorso si presenta ovviamente diverso ove invece si affronti 
il problema di fondo: quello cioè di una riduzione dell’esborso (sia 
per gli oneri extra aziendali sia per la copertura del deficit) da parte 
del Tesoro. E’ questo un traguardo che richiede una serie di misure 
e provvedimenti relativi alle strutture, ed alle finalità dell’Azienda e 
particolarmente alla politica generale del traffico.

Nell'attuale stato di cose, ben limitata è, in tal senso, la facoltà 
di autonoma decisione a livello aziendale : l’Azienda può soltanto 
individuare le possibilità di modificare l’attuale situazione.

Le spese di personale
Gli oneri diretti e indiretti di personale (escluso quello dei ser

vizi appaltati) rappresentano oltre il 70% della spesa totale che grava 
sul bilancio F.S. Essi costituiscono una costante e rigida voce della 
spesa di esercizio delle ferrovie, che risulta ben difficilmente compri
mibile.

E’ noto infatti che il regime retributivo del personale in servizio, 
come del resto di quello in quiescenza (1), è regolato da norme 
legislative di carattere generale, in merito alle quali l’Azienda ha 
limitate possibilità di intervento. Ì1 livello reale delle retribuzioni 
del lavoro ha inoltre da tempo assunto una chiara tendenza all’au
mento, che sembra avere ormai carattere irreversibile.

E’ evidente però che l’incremento delle retribuzioni per non tra
dursi in un ulteriore elemento d’aggravio delle spese d’esercizio, non 
dovrebbe superare l’incremento della produttività aziendale. Questa 
esigenza, mentre da un lato pone determinati limiti all’accoglimento 
delle rivendicazioni del personale, richiede altresì la modernizzazione 
degli impianti, la razionalizzazione dei metodi di lavoro e di esercizio 
e lo snellimento dei servizi e dei regolamenti, per raggiungere più 
elevati livelli di produttività. Questa è, del resto, la via sulla quale 
l’Azienda è già impegnata.

Ridimensionamento della Rete
Un’influenza notevole esercitano sul bilancio le numerose obbli

gazioni di servizio pubblico ed i pesanti vincoli che gravano sulle 
ferrovie : tutta l’attività delle F.S. appare infatti improntata a fini di 
socialità, prima che ad indirizzi propri di una normale azienda di 
produzione che operi liberamente. L’evoluzione del sistema economico 
italiano ed i progressi delle altre tecniche di trasporto mettono oggi 
in evidenza la necessità di riconsiderare tale funzione riportandola 
a limiti più rispondenti ai reali interessi delle collettività.

Ciò vale tanto per il complesso delle attività ferroviarie quanto, 
più in particolare, per alcuni settori del servizio ormai riconosciuti 
incompatibili con una gestione a carattere industriale.

In tale spirito va considerato il problema delle linee a scarso traf
fico; tenuto conto delle possibilità offerte dal mezzo stradale le F.S. 
hanno segnalato ormai da tempo la necessità di giungere a soluzioni 
concrete e radicali.

D’altronde, analoghe esigenze si sono andate imponendo anche 
presso molte Amministrazioni e Organizzazioni ferroviarie estere: 
senonché mentre in Italia sono stati chiusi al traffico soltanto 261 Km. 
di linee sulla Rete ordinaria e 369 Km. sulla Rete secondaria a scarta
mento ridotto della Sicilia, altrove l’operazione è stata intrapresa su 
scala assai più vasta.

(1) Sull'entità 
avanti nel capitolo

complessiva degli oneri relativi al Fondo 
riguardante il personale.

Pensioni si parlerà più

km. di linee 
chiuse

FRANCIA 16.852

BELGIO 1.784

OLANDA 700

INGHILTERRA 9.000
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In Italia, il problema del ridimensionamento della Rete è dive
nuto urgente, per più motivi.

Si tratta in primo luogo di consentire la realizzazione di notevoli 
economie di esercizio, visto che per certe linee non esistono fondate 
prospettive di apprezzabili incrementi di traffico, e neppure si può 
sperare di ridurne la passività attraverso l'ammodernamento degli 
impianti.

Inoltre, il problema si presenta in termini di investimenti, appa
rendo ovviamente opportuno il criterio di concentrare le disponibilità 
finanziarie sugli itinerari fondamentali della Rete.

Infine, il concetto di ridimensionamento equivale a quello di 
organico adattamento del sistema ferroviario alle mutate esigenze 
dei trasporti, in armonia con le finalità del coordinamento tra i vari 
modi di trasporto e della programmazione nazionale.

Ora, gli studi da tempo attuati hanno dimostrato che senza parti
colari difficoltà di ordine tecnico ed economico, potrebbero essere, 
per l'intanto, soppresse in Italia una sessantina di linee fortemente 
passive, per complessivi 2.000 Km. circa, interessanti località servite 
anche da strade perfettamente in grado di consentire adeguati servizi 
automobilistici, che assicurino prestazioni uguali a quelle su rotaia 
e forse anche migliori. Alcune di queste linee sarebbero tuttavia man
tenute in esercizio per l’effettuazione del servizio merci, con alcune 
limitazioni e regimi diversi.

Un programma di tal genere può attuarsi senza squilibri econo
mici, anche considerando le prevedibili modificazioni degli insedia
menti residenziali e delle attività produttive.

Per un’altra ventina di linee, pur fortemente passive, il provve
dimento di chiusura è da ritenere prematuro, almeno per ora, in rela
zione allo sviluppo economico delle zone attraversate.

Analoghi problemi di ridimensionamento si presentano relativa
mente agli impianti ed ai servizi sulle altre linee, in particolare, su 
quelle a minor traffico da mantenere in esercizio.

L'attuale distribuzione del traffico indica, infatti, la necessità e 
la possibilità di procedere alla sua concentrazione mediante una ridu
zione degli impianti abilitati all’accettazione dei trasporti :

— il 90% dei prodotti del traffico è fornito da 914 impianti, men
tre il residuo 10% si distribuisce sugli altri 1.843;

— il 90% del traffico viaggiatori si svolge in circa 1.000 impianti, 
su 2.674 abilitati a tale servizio;

— il 90% del tonnellaggio delle spedizioni di merci a carro è 
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prodotto da 500 impianti e 46 di essi concentrano da soli il 50% del 
tonnellaggio complessivo; altri 2.000 non producono che il residuo 10%.

Il ridimensionamento rappresenta inoltre una condizione essen
ziale per l'applicazione delle tecniche di automazione e della ciberne
tica, che risulta produttiva ed economica solo sulle linee niù impor
tanti, dove il traffico, per la sua concentrazione, può remunerare i 
notevoli investimenti richiesti.

Il ridimensionamento, infine, rappresenterebbe un efficace contri
buto delle ferrovie ad una più spinta specializzazione dei diversi modi 
di trasporto e al perseguimento di una maggiore organicità e produt
tività dell’intero sistema di comunicazioni terrestri nel nostro Paese.

Un’epoca che scompare: 
il trenino 
della Val Gardena

39



Squilibri strutturali del traffico delle F.S.
Il progresso tecnico dell'automobilismo e le particolari condi

zioni del sistema dei trasporti del Paese hanno determinato uno svi
luppo del traffico stradale, soprattutto nel settore merci, che si può 
considerare eccezionale rispetto ad altri Paesi, in confronto al movi
mento ferroviario. Poiché l’incremento del traffico ferroviario nel no
stro Paese ha riguardato soprattutto il settore viaggiatori, si è deter
minata per le ferrovie italiane una situazione che, al confronto di 
quella delle altre grandi reti europee (1), ha un deciso carattere an
tieconomico, data la minore redditività del trasporto delle persone 
rispetto a quello delle merci.

Da parte dell’Azienda è stato fatto quanto possibile, con risultati 
che possono giudicarsi soddisfacenti, per migliorare l’acquisizione del 
trasporto delle cose; ma questa azione incontra rigidi limiti nella 
consistenza del parco e nella potenzialità delle linee, che debbono 
sostenere per il servizio viaggiatori un impegno più che doppio rispetto 
a quello relativo al servizio merci.

L'adeguamento delle entrate ai costi
Ulteriore problema da considerare, ai fini dell'equilibrio del bilan

cio F.S. è quello dell’adeguamento delle entrate ai costi. Riguarda 
essenzialmente le tariffe e verrà particolareggiatamente trattato nel 
successivo capitolo.

La realizzazione degli indirizzi sin qui illustrati permetterebbe, si 
è detto, di risolvere in buona misura i problemi della produttività 
e della redditività aziendale; senonchè l'Azienda incontra forti ostacoli 
anche nell’attuazione di provvedimenti modesti, a carattere interno.

Priva di una conveniente autonomia direzionale e di gestione, 
l’Azienda risente infamiti di tutti gli effetti dell’ordinamento burocratico 
nel quale è inserita, che si dimostra sempre più inadatto ad una 
impresa industriale destinata ad operare in un mercato da tempo 
divenuto concorrenziale.

Ne consegue che una valida opera di risanamento del sistema 
ferroviario è anche strettamente dipendente da una profonda riforma 
dell'attuale ordinamento, che assicuri alle F.S., tra l’altro, sufficienti 
possibilità di azione commerciale e di iniziative tecniche, e libertà 
di adattamento delle strutture aziendali a quelle tipiche delle imprese 
industriali.

Né ciò sarebbe in contrasto con le funzioni pubbliche, il cui 
esercizio è perfettamente conciliabile su un piano dottrinale e su quello 
pratico, con una larga autonomia; del resto, lo dimostrano ampia
mente i numerosi esempi anche italiani di importanti iniziative indu
striali e commerciali, facenti capo allo Stato, ma dotate di una libertà 
di gestione sconosciuta alle F.S.

(1) Mentre in Italia il traffico viaggiatori rappresenta il 64% del totale, in Francia 
e in Germania le stesse percentuali risultano rispettivamente del 36% e del 43%. Si 
deve d’altra parte anche considerare che la diversa composizione del traffico delle 
F.S., rispetto a quello delle altre più importanti reti europee, è, almeno in parte, il 
riflesso delle caratteristiche di struttura proprie dell’economia italiana. Difettano nel 
nostro Paese quelle correnti di trasporto di merci di massa che si registrano in eco
nomie più mature e soprattutto mancano gli elevati volumi di traffico alimentati dalla 
industria estrattiva (combustibili solidi, minerali). Si può tuttavia ritenere che l’espan
sione industriale che da molti anni caratterizza il sistema economico italiano dovrebbe 
accentuare lo sviluppo dei trasporti di massa la cui naturale tendenza è di affluire 
verso il mezzo ferroviario.
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TARIFFE 
E PRODOTTI 
DEL TRAFFICO

I prodotti del traffico nel 1963 (anno solare) ammontano a 387,1 
miliardi contro i 347,6 del 1962 con un aumento quindi dell’11,4%.

L’aumento, leggermente inferiore a quello registrato l’anno pre
cedente (12,8%), è dovuto in parte allo sviluppo del traffico (rilevato 
in unità chilometriche) e in parte agli aumenti tariffari, nel settore 
viaggiatori, del gennaio 1963.

In particolare, per i viaggiatori si è passati da 176,17 miliardi 
del 1962 a 198,75 miliardi del 1963: ed a causa dell’aumento dei viag- 
giatori/Km. il prodotto medio per viaggiatore/Km. è salito a L. 6,79 
con un incremento del 10,4%.

Per ciò che riguarda i prodotti del traffico merci si è passati da 
154,58 miliardi a 181,73 miliardi e il prodotto medio per tonn./Km. 
è salito da L. 10,44 a L. 11,27, con un incremento dell'8%.

Le più recenti risultanze del traffico confermano che sussistono 
apprezzabili possibilità di manovra delle tariffe e di un loro adegua
mento all’aumento dei costi (1).



Tariffa ridotta Tariffa ordinaria Hi

INCIDENZA % 
DEI VIAGGI 
A TARIFFA 
RIDOTTA 
SUL TOTALE

VIAGGIATORI E BAGAGLI A 20 miliardi

TOTALE 20 miliardi

PRODOTTI
DEL
TRAFFICO 
(miliardi di lire)
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(1) Rispetto al 1939 l’indice di rivalutazione delle tariffe è attualmente di 40 volte 
per i viaggiatori e di 45 per le merci. Rispetto alle altre principali reti europee, fatto 
pari a 100 il livello delle tariffe F.S. si ha:

Viaggiatori Merci

FRANCIA 140 140
SVIZZERA 145 145
GERMANIA 170 170
BELGIO 130 130
OLANDA 120 150
ITALIA 100 100



Il traffico viaggiatori, poi, eccezione fatta per alcuni settori e cate
gorie di utenti, ha carattere di una prestazione di consumo ed il suo 
contenimento può rientrare negli effetti di una politica congiunturale.

Quanto al trasporto merci, è noto che il suo onere ha una mode
sta incidenza sui prezzi finali, nei mercati di vendita al minuto, per 
cui un’eventuale revisione delle tariffe non dovrebbe determinare riper
cussioni apprezzabili nell’apparato produttivo.

Il problema delle tariffe ferroviarie si pone però, oltre che in ter
mini di livello, anche in termini di struttura : appunto perciò l’Azienda 
ha da tempo studiato una riforma di fondo delle tariffe merci a carro 
completo.

Essa è destinata a fiancheggiare l’azione di adattamento del sistema 
ferroviario alle attuali esigenze dei trasporti, e cioè ad orientare verso 
la ferrovia solo quei traffici che ad essa sono connaturali.

In sintesi, si dovrebbe procedere ad una diversa articolazione 
delle differenziazioni di prezzo per le varie categorie di merci e di 
gruppi merceologici, in vista di un avvicinamento delle tariffe ai costi 
di gestione e alle condizioni di mercato. Anche la curva di degressività 
secondo la distanza verrebbe modificata per renderla più conforme 
all’andamento dei costi.

La riforma dovrebbe così concorrere a promuovere una nuova 
strutturazione del traffico, dal punto di vista della sua composizione 
e della sua distribuzione territoriale.

Anche per questa via, pertanto, si potrebbe realizzare un più orga
nico inserimento del sistema ferroviario nell’ambito dell'intero sistema 
di trasporti di cui il Paese dispone.

La realizzazione di tale riforma, come del resto di altre attual
mente allo studio (per i viaggiatori, per il collettame, ecc.), non dipen
de però dagli organi aziendali bensì dagli orientamenti di quelli politici 
competenti in materia.
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ORDINAZIONI 
ALL'INDUSTRIA 
NAZIONALE 
E CONTRIBUTO 
ALL’AUMENTO 
DEL REDDITO

Come già rilevammo nelle relazioni degli anni passati, ragguar
devole è l’importo delle commesse F.S. affidate alle industrie, nonché 
il contributo della ferrovia all'aumento del reddito nazionale. La fun
zione delle commesse, fonte diretta di lavoro per un notevole numero 
di aziende, anche non specializzate, si esplica in più direzioni : con una 
azione livellatrice dell’andamento dei mercati, mediante acquisti il 
più possibile costanti, e con una loro oculata distribuzione territoriale.

Come avviene per altri settori della spesa pubblica, le commesse 
ferroviarie possono opportunamente inserirsi in una adatta politica 
anticongiunturale.

Nel complesso, il valore effettivo dei nuovi materiali (compreso 
quello dato per la lavorazione e quello impiegato per le permute), 
è risultato di 75 miliardi e 222 milioni, contro i 71 miliardi e 174 
milioni di lire dello scorso esercizio.

Il largo uso — già in atto nei decorsi esercizi — dei contratti 
aperti che consentono di far affluire direttamente i materiali dal luogo 
di produzione agli impianti consumatori, il decentramento delle opera
zioni di acquisto su piazza di determinati materiali, ed infine la ven
dita di quelli non più necessari, hanno consentito di contenere le 
immobilizzazioni finanziarie per scorte.

Anche nel settore dei rotabili ed in quello degli appalti (lavori e 
servizi) si è registrata una certa espansione delle commesse.

In totale l'ammontare delle spese a carico del bilancio nell’eser
cizio 1962-63 per acquisto di rotabili, per altre forniture e per appalti 
di lavori e servizi, è passato da 191 miliardi di lire a circa 236 miliardi.

Con un calcolo sommario, attribuendo alla mano d’opera il 40% 
degli importi, si può dedurre che sulla cifra globale essa ha inciso 
per oltre 94 miliardi di lire, corrispondenti a 41 milioni di giornate 
lavorative (ovvero alla occupazione continuativa di circa 130 mila 
lavoratori nell’anno). Ove si calcoli la composizione media dei nuclei 
familiari si può dedurre che oltre mezzo milione di persone hanno 
trovato la loro principale fonte di sussistenza nelle commesse ferro 
viarie.
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Le spese approvate a earico del Piano alla fine del 1963 hanno 
raggiunto, come si è detto, un importo complessivo di oltre 412 mi
liardi : è evidente così che le conseguenti nuove assegnazioni di com
messe consentono alle imprese di predisporre un’attività produttiva 
adeguata.

Per completare il quadro del contributo portato dalle F.S. alla 
economia nazionale si può rilevare che il « valore aggiunto » dell’eser
cizio 1962-63 è rimasto immutato rispetto a quello dell’esercizio pre
cedente, risultando dell’ordine di 334,562 miliardi di lire.
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I LAVORI

I lavori di raddoppio sulla linea tirrenica tra Battipaglia e Reggio 
Calabria, tra La Spezia e Ventimiglia (nella zona delle « Cinque Terre » 
e nel tratto Voltri-Varazze) e sulla linea adriatica tra Ancona e S. 
Severo, costituiscono le più notevoli realizzazioni in corso per l’ade
guamento e il potenziamento della Rete.

I lavori vengono condotti per fasi, in relazione alle disponibilità 
finanziarie ed alla necessità di ridurre al minimo gli intralci all’eser
cizio.

Sulla linea sud-tirrenica, tra Battipaglia e Reggio Calabria, i lavori 
ebbero inizio nel 1953 con il concorso della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel 1960 erano state completate le tratte Battipaglia-Vallo della 
Lucania, Sapri-Praia d’Ajeta e Gioia Tauro-Villa S. Giovanni, per com
plessivi 112 Km.; successivamente venne iniziato il raddoppio su 
altri 150 Km., fra Vallo della Lucania e Torre Orsaia, Belvedere Marit
timo e Francavilla Angitola. Questi lavori, che comportano la costruzione 
di 23 Km. di gallerie e una spesa complessiva di quasi 42 miliardi di 
lire, potranno essere completati tra il 1965 e il 1966.

Sui rimanenti 138 Km. si è già dato inizio alla tratta Torre 
Orsaia-Sapri e tra breve verrà appaltata quella tra Praia e Belvedere 
Marittimo. Questo terzo lotto, comprendente una estesa di circa 50 Km., 
comporterà una spesa di quasi 15 miliardi di lire. Per le restanti tratte, 
Francavilla Angitola-Gioia Tauro e Villa S. Giovanni-Reggio Cala
bria Lido, di complessivi 86 Km., sono in corso gli studi del tracciato.

Al nord, il potenziamento della linea tirrenica, tra La Spezia e 
Genova e tra Genova e il confine francese, è proseguito con il raddoppio 
della terza ed ultima tratta delle « Cinque Terre », tra Framura e 
Monterosso (Km. 10, di cui 8,300 in galleria) e con l’inizio del rad
doppio tra Genova Voltri e Varazze, sulla linea Genova-Ventimiglia.

Aperta al traffico tra il 1856 ed il 1872, la Genova-Ventimiglia si 
sviluppa seguendo l’andamento sinuoso della costa, e attraversa nume
rosi agglomerati urbani. Queste gravi limitazioni, solo in parte com
pensate dall’elettrificazione e dal doppio binario su brevi tratte, hanno 
consigliato di inserire nel Piano Decennale il raddoppio dell'intera 
arteria. L'inizio delle opere ha dovuto essere rinviato per difficoltà 
finanziarie e tecniche, determinate soprattutto dal fatto che la linea 
verrà spostata a monte, in relazione agli interessi urbanistici e turistici 
della zona, alle esigenze del traffico attuale e di quello più impegna
tivo che deriverà dalla progressiva attuazione del Mercato Comune 
Europeo.

II completamento del primo lotto di lavori tra Voltri e Varazze 
(circa 19 Km.), con una spesa di quasi 19 miliardi, è previsto per il 
1967 e consentirà l’esercizio a doppio binario sulla intera Genova- 
Savona.
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SITUAZIONE LAVORI DI RADDOPPIO AL 31-12-1963
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«Cinque Terre»
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Elettrificazione 
del raddoppio 
sulla Battipaglia- 
Reggio Calabria

Per la rimanente parte da Savona a Ventimiglia (Km. 104), di cui 
sono già a doppio binario i tratti Loano-Albenga e Ospedaletti-Venti- 
miglia (Km. 20), si provvederà nel primo quinquennio al raddoppio 
della Savona-Loano, a più intenso traffico, méntre la Loano-Ventimi- 
glia verrà realizzata con la seconda fase del Piano.

Sulla linea adriatica, ancora a semplice binario nella tratta Porto 
S. Giorgio-San Severo e Ancona-Varano, il raddoppio — completato 
negli scorsi anni tra Varano e Porto S. Giorgio — prosegue sulle due 
tratte da Ancona a Varano, di Km 5,5, e Porto San Giorgio-Atri, di 
Km. 69.

Sulle Cinque Terre 
il doppio binario 
a Monterosso
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Armamento

Prosegue il rinnovo delle massicciate e dei binari, con più largo 
impiego di rotaie pesanti, a sensibile vantaggio della potenzialità e 
delle condizioni di sicurezza.

I lavori hanno interessato oltre 1.000 Km. di linea, di cui 700 della 
rete fondamentale, nella quale sono state impiegate rotaie dei tipi 
da 50 a 60 Kg. per metro lineare.

II risanamento, tuttavia, ha riguardato anche le linee a medio 
traffico, sulle quali è proseguita la sostituizione deH’armamento leggero 
con rotaie bonificate, la cui lunghezza media è stata portata da 36 a 
48 metri.

I rifacimenti di 1.005 Km. di massicciate sono stati condotti, 
per la metà circa, contemporaneamente a quelli di rinnovamento o rifa
cimento del binario sulle linee fondamentali, il cui grado di efficienza 
è andato ulteriormente migliorando.

Nel complesso, i lavori di manutenzione hanno interessato oltre 
13.000 Km di binario, e richiesto, per la sola parte affidata in appalto, 
una spesa di 6 miliardi e 640 milioni.

Stazioni e impianti

In concomitanza con i lavori sulle principali linee, sono state 
portate a termine, o avviate, ragguardevoli opere di ammodernamento 
dei piazzali, fabbricati ed impianti accessori di numerose stazioni e 
scali.

Tra questi assumono rilievo :
— la sistemazione e l'ampliamento degli impianti di stazione sulla 

linea Modane-Torino, in conseguenza della trasformazione a corrente 
continua ;

— l’ultimazione del fabbricato viaggiatori di Venezia Mestre e 
l'ampliamento della stazione di Fortezza, non più adeguata alle accre
sciute correnti di traffico delle derrate verso l’Austria, la Germania e 
il Nord Europa;

— la sistemazione degli impianti per i viaggiatori e per il servizio 
di trasporto auto con treni navetta attraverso la Galleria del Frejus, 
nella stazione di Bardonecchia.

Sono anche proseguiti i lavori in alcune stazioni della linea Tarvi- 
sio-Udine-Trieste, le opere di raccordo tra Milano Porta Garibaldi e 
Milano Greco e il potenziamento dei raccordi e degli impianti ferro
viari del Porto di Genova, di Pescara, di Golfo Aranci e Villa San 
Giovanni.
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Passaggi a livello

Gli attraversamenti stradali a raso (oltre 16.000 nell’intera Rete) 
rappresentano, per l'Azienda e per gli utenti, gravi soggezioni e sono 
sovente causa di incidenti : su linee importanti come la Milano-Bolo- 
gna- Rimini, la Milano-Mestre, la Rho-Torino, si ha un passaggio a 
livello per chilometro, e punte di un attraversamento ogni 340 metri su 
linee come la Napoli-Nocera.

Ciò incide sull'esercizio sia della strada che della ferrovia, anche 
perchè la maggior parte degli attraversamenti, ancora esercitati con

Falconara: 
controllo TV 

del passaggio a livello

regime « ad orario », causano ingorghi e perdite di tempo sempre più 
pesanti.

Le disponibilità finanziarie non hanno consentito fin qui di affron
tare il problema con provvedimenti radicali; tuttavia nel corso del
l’anno, anche in collaborazione con gli Enti interessati, le F.S. hanno 
definito e approvato progetti per la soppressione di 200 P.L., sui 300 
previsti nel piano concordato con l’ANAS per il decennio 1961-1970.

Per quel che riguarda le strade provinciali e comunali, nell’ambito 
della prima fase del Piano Decennale è stata programmata la soppres
sione di un certo numero di attraversamenti sulle linee Prato-Firenze 
e Milano-Bologna nonché di altri, scelti secondo una graduatoria di 
priorità, in rapporto al volume del traffico ferroviario e stradale.

Nel 1963, peraltro, l’Azienda ha provveduto aH’ammodernamento 
di circa 130 P.L., su 26 dei quali sono stati attivati moderni apparati 
di controllo a distanza a mezzo T.V., e su altri 71 sono state installate 
semi-barriere automatiche. Sono stati soppressi inoltre 300 attra
versamenti, situati su strade secondarie e private, e sono stati presi 
accordi con Enti locali interessati per la costruzione di numerose 
opere sostitutive (cavalcavia, sottovia, etc.).
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IMPIANTI 
ELETTRICI

Elettrificazioni e trasformazioni

Col Piano Decennale, è iniziata nel 1963 anche l'ultima fase della 
elettrificazione della Rete e si è proceduto alla trasformazione del 
sistema di trazione elettrica, da trifase a corrente continua, in un im
portante gruppo di linee.

Le nuove elettrificazioni programmate interessano complessiva
mente 200 Km. di linee di saldatura tra arterie già esercitate a tra
zione elettrica: si realizza cosi una continuità dei sistemi di trazione, 
con miglioramento qualitativo dell’efficienza e della funzionalità del 
sistema ferroviario.

E’ da notare, infatti, che su 8.000 Km. di linee principali elettrifi
cate, si è svolto, durante il 1962-63, circa il 90% del traffico dell’in
tera Rete.

Tra le elettrificazioni a c.c. proseguite ed ultimate, si ricordano 
quelle connesse al potenziamento dei piazzali di molte stazioni ed al 
raddoppio di alcune tratte della Battipaglia-Reggio Calabria.

Più estesi ed importanti si presentano i lavori di conversione in 
corrente continua di linee ancora esercitate a corrente trifase.

Oltre a consentire una più coordinata utilizzazione dei mezzi, la 
trasformazione eliminerà i numerosi inconvenienti tecnici propri del 
sistema trifase, quali le modeste velocità e le limitate prestazioni, e la 
più onerosa manutenzione degli impianti fissi.

Nel 1963 l'esercizio elettrico in corrente continua è stato attivato 
sul gruppo di linee che da Ronco si raccordano con Genova Porta 
Principe e Genova Brignole, con Campasse e con gli scali di San Beni
gno, nell’ambito del Porto di Genova.

Anche se di limitata estensione chilometrica, questi lavori rive
stono notevole importanza in quanto, con l’immissione della c.c. su 
una delle linee del valico dei Giovi (che peraltro convoglia circa il 65% 
del traffico tra Genova ed il Nord), si realizza la saldatura del sistema 
di trazione a 3.000 Volt c.c. sulle direttrici Roma-Genova-Torino-Mo- 
dane e Genova-Milano, con aumento della potenzialità di uno degli 
itinerari più importanti per le comunicazioni interne ed internazionali.

Ulteriori miglioramenti potranno conseguirsi sulle linee Genova- 
Ovada-Alessandria, Genova-Sampierdarena-Savona e Genova-Busalla, e 
con il completamento delle trasformazioni in tutti gli scali e linee di 
raccordo compresi nel nodo ferroviario di Genova.

Nei primi mesi del prossimo anno, si realizzerà, così, la unifica
zione su oltre 520 Km. di arterie del sistema ligure-piemontese, il cui 



movimento, in continua ascesa, interessa oltretutto le più importanti 
direttrici di traffico verso la Francia.

La totale eliminazione della corrente trifase verrà realizzata nel 
quadro del Piano Decennale, che prevede la trasformazione in c.c. 
delle linee Bolzano-Brennero, Savona-Ventimiglia, Carmagnola-Savona 
e Fossano-Cuneo-Limone, per complessivi circa 500 Km., e la dieseliz- 
zazione, con conseguente smantellamento degli impianti trifase, delle 
linee a medio traffico S. Giuseppe di Cairo-Alessandria e Asti-Ovada, 
per circa 150 Km.

Produzione e Consumo

La Centrale Idroelettrica di Monastero « Ezio Vanoni » ha iniziato 
la sua attività di produzione nel marzo del 1963; è in grado di pro
durre annualmente circa 300 milioni di KWh., ed è stata realizzata 
per fronteggiare il previsto maggior fabbisogno di energia elettrica 
per la trazione.

Nel corso dell’ultimo esercizio si è registrato un consumo di 2 mi
liardi e 788 milioni di KWh., con un aumento del 5% rispetto al 
1961-62.

L'energia è stata fornita per circa il 78% dalle Centrali Idroelet
triche F.S. e da quelle a partecipazione azionaria. Nel corso dell'anno 
la gestione di queste ultime Aziende è stata trasferita all’Ente Nazio
nale per l’Energia Elettrica, in attuazione della Legge n. 1643 del 6 di
cembre 1962, mentre il trasferimento delle Centrali di proprietà delle 
F.S. verrà operato successivamente.

Segnalamento e Sicurezza

Tra le principali opere per l’ammodernamento degli impianti di 
sicurezza, si ricordano l’attivazione degli A.C.E.I. nelle stazioni di 
Terni, Poggioreale del Carso, Firenze S.M.N., Torino Porta Susa, For- 
novo e in altre stazioni della linea Pontremolese, nonché l’attivazione, 
su 41 Km. di linea, del blocco automatico (Km. 20) e manuale (Km. 21).

Montaggio 
di un moderno impianto 

A.C.E.I.





La locomotiva diesel 
da manovra D. 120



IL MATERIALE 
ROTABILE

La E. 646, la più 
moderna e potente 
locomotiva elettrica 
F. S.

L’ammodernamento del parco è proseguito con la costruzione, 
affidata prevalentemente all'industria privata, di numerosi rotabili di 
vario tipo.

Nel 1963 sono entrati in servizio : 31 locomotive elettriche, 60 lo
comotive diesel da treno e da manovra, 19 automotrici, 5 treni subur
bani, 2 elettromotrici e 9 rimorchi, 178 carrozze e 3.347 carri di vario 
tipo, 415 dei quali refrigeranti.

Per contro sono stati radiati numerosi mezzi non più idonei al 
servizio, talché la consistenza dei rotabili al 31-12-1963 era la seguente: 
1.809 locomotive elettriche, 1.243 locomotive a vapore, 358 locomotive 
diesel, 428 tra elettromotrici ed elettrotreni, 1.021 automotrici termi-
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che, 246 automotori, 8.769 carrozze e rimorchi, 121.373 carri di vario 
tipo e 2.890 bagagliai e postali.

Per il continuo aumento del traffico, la disponibilità non è peral
tro adeguata alle esigenze. E’ da prevedersi però un sensibile miglio
ramento della situazione mercé l'attuazione graduale dei provvedi
menti previsti nel Piano Decennale che, come si è già detto altrove, 
assegna, nella prima fase, la somma di 320 miliardi per il riclassa- 
mento e l'ammodernamento del parco. Se non interverranno aumenti 
massicci nei prezzi, potranno venir costruite 350 locomotive elettriche 
a corrente continua e circa 100 elementi, fra elettromotrici ed elettro
treni, ed inoltre 650 locomotive Diesel e 500 tra automotrici termiche 
e rimorchi, sufficienti a dieselizzare le linee ancora esercitate a vapore 
e la cui elettrificazione non si appalesa conveniente.

Quanto ai viaggiatori, il Piano prevede la creazione di un parco 
omogeneo, dotato di carrozze idonee a circolare a velocità fino a 
160 Km/h, per i collegamenti rapidi tra grandi centri, a media e lunga 
distanza. Verranno poi realizzate 2.300 nuove carrozze e migliorato un 
notevole quantitativo di veicoli destinati a sostituire circa 1.000 car
rozze di vecchia costruzione,

Nel settore merci, è prevista la costruzione di circa 37.000 carri, 
una parte dei quali sostituirà quelli destinati alla radiazione.

Le commesse passate all’industria raggiungevano già al 31-12-63 i 
175,5 miliardi di lire, pari a quasi il 55% dello stanziamento com
plessivo. Una aliquota dei mezzi ordinati è stata già consegnata, men
tre per la rimanente parte le consegne verranno presumibilmente ulti
mate entro il 1965 (1).

Quanto alla costruzione di mezzi di nuovo tipo, oltre alla loco
motiva Bo-Bo per treni rapidi, i cui motori prototipi si stanno rea
lizzando presso le Officine F.S. di Foligno, merita menzione la carrozza 
unificata tipo Y per servizi internazionali, da qualche tempo già in 
esperimento. Le caratteristiche tecniche di questi rotabili rispondono 
a requisiti stabiliti dall’U.I.C. nel quadro della standardizzazione del 
materiale ferroviario in servizio internazionale.

Esternamente le nuove carrozze hanno una linea leggermente 
aerodinamica e una colorazione grigio-fumo. Sul tetto, in corrisponden
za di ogni compartimento, è installata una presa d’aria per la ventila
zione durante i mesi estivi. Nuovo è il sistema degli intercomunicanti 
che, al posto dei tradizionali mantici, presentano tamponi di gomma, 
con accoppiamento semplificato.

Le vetture verranno arredate sulla base dei più moderni dettami 
e assicureranno un elevato grado di comfort, grazie ad uno speciale 
sistema di sospensione che consente una marcia più silenziosa e 
stabile.

Entro breve tempo, entreranno in servizio i primi 22 esemplari, 
e più consistenti quantitativi saranno disponbili in seguito.

(1) Al 31-12-63 erano in costruzione, quasi totalmente con fondi del Piano Decen
nale i seguenti rotabili: 168 locomotive elettriche, 304 tra automotrici e locomotive 
Diesel, 23 elettromotrici, 39 rimorchi, 21 automotrici, 611 tra carrozze viaggiatori e 
postali, 10.336 carri di vario tipo e una nave traghetto.

ROTABILI
A DISPOSIZIONE
DELL’ ESERCIZIO

(al 30 giugno
di ciascun anno)
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LE NAVI 
TRAGHETTO

Per il traffico nello Stretto di Messina, che nel 1963 ha registrato 
ulteriori, considerevoli aumenti, entrerà prossimamente in servizio una 
nuova Nave Traghetto, la « San Francesco di Paola », in via di comple
tamento presso i Cantieri Navali di Riva Trigoso (1).

La nuova unità ha un dislocamento di 5.150 tonn. a pieno carico, 
ed è in grado di trasportare 1.800 passeggeri, 50 autovetture, 18 car
rozze o 34 carri. Le principali caratteristiche tecniche sono : lunghezza 
m. 128,50, larghezza m. 17,35, altezza di costruzione al ponte di coperta 
m. 6,65, velocità a pieno carico 17 nodi.

La nave è dotata di moderne apparecchiature per la sicurezza 
della navigazione e, oltre ai servizi per l’equipaggio, dispone di con- 
fortevoli sistemazioni per i viaggiatori delle due classi, di bar, risto
rante ed ampi saloni con aria condizionata.

Inoltre, per una razionale specializzazione dei mezzi, entro il 1964 
si inizierà la trasformazione della nave traghetto « Messina », da adi
bire assieme alla « Villa », al traghetto degli automezzi pesanti. Ana
loghe trasformazioni sono previste, dopo l'entrata in servizio di altre 
due unità attualmente in progettazione, per le navi traghetto « Scilla » 
e « Cariddi ».

TRAFFICO MESSINA-VILLA S. GIOVANNI 
e MESSINA-REGGIO C.

1962 1963 Variazioni %

Viaggiatori 7.145.058 7.596.349 + 6,32
Veicoli ferroviari 629.318 633.534 + 0,67
Automezzi 273.585 352.456 + 28,82

TRAFFICO CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI

1962 1963 Variazioni %

Viaggiatori 51.437 88.078 + 71,23
Veicoli ferroviari 30.343 31.196 + 2,81
Automezzi 21.109 37.243 + 76,43

(1) La nave è stata varata il 26 maggio 1964 ed è entrata in servizio sullo Stretto il 
16 luglio
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I dati riportati nella tabella, relativi al traffico con la Sardegna 
effettuato negli ultimi due anni, forniscono una chiara indicazione 
del largo favore che il servizio ha incontrato presso il pubblico e con
fermano la necessità di procedere tempestivamente al potenziamento 
dei mezzi, la cui capacità di trasporto ha raggiunto ormai coefficienti 
medi di utilizzazione difficilmente superabili.

E’ stata perciò posta allo studio e verrà realizzata, in breve tempo, 
col finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, una terza nave tra
ghetto, con caratteristiche analoghe a quelle della « Tyrsus » e dei- 
fi« Hermaea ».

Genova Riva Trigoso: 
il varo 
delia Nave Traghetto 
« S. Francesco di Paola »



STUDI 
E SPERIMENTAZIONI

Tra gli studi e le ricerche, alcuni meritano un cenno particolare.

Ripetizione dei segnali in macchina. — Ha avuto inizio un primo 
ciclo di esperimenti con due locomotive equipaggiate, circolanti in 
composizione ai treni sulla tratta Treviglio-Morengo (Milano-Venezia), 
già attrezzata per la ripetizione di dodici segnali.

II sistema, basato sul ricevimento in locomotiva delle indicazioni 
trasmesse da « boe » collegate ai segnali, consente :

— la ripetizione automatica in macchina dei segnali ;
— la frenatura automatica del treno, qualora il macchinista non 

agisca nel senso dovuto, o superi un segnale d’arresto;
— il controllo del comportamento del macchinista e delle appa

recchiature di bordo, mediante registrazione supplementare sulla zona 
del tachigrafo di bordo.

Gli esperimenti forniscono le indicazioni necessarie per un ulte
riore perfezionamento.

Sperimentazione dinamica sul materiale rotabile. — Sono state 
adottate modernissime apparecchiature di rilevazione e registrazione 
e nuove tecniche di indagine.

I fenomeni dinamici che si producono sui rotabili durante la 
corsa vengono registrati su zone di carta fotosensibile e su nastri 
magnetici. In tal modo è possibile trasferire in laboratorio le infor
mazioni e i dati raccolti, per essere analizzati ed elaborati.

. Questo sistema consente indagini in materia di comfort e di sta
bilità della marcia.

Impianti fissi di trazione elettrica. — Anche in collaborazione con 
Istituti italiani ed esteri, sono stati condotti studi per migliorare la 
protezione e la regolarità di funzionamento degli impianti di elettrifi
cazione.

Ricerche di notevole interesse sono state effettuate sul sistema 
di collegamento a terra degli interruttori « extra-rapidi », che facili
tano la pronta disalimentazione dei tratti di linea di contatto in caso 
di danni od incidenti.

Impianti di telecomunicazione. — E’ proseguito lo studio della 
tele-prenotazione automatica dei posti mediante impianti elettronici 
simili a quelli in uso per analoghi servizi presso le grandi compagnie 
di navigazione aerea.

Istituto Sperimentale. — L’Istituto ha curato il collaudo di circa 
19.000 campioni di materiali, collaborando inoltre con i Servizi tecnici 
per la soluzione dei problemi di esercizio, la sperimentazione pratica 
di nuovi materiali e per il collaudo ed il controllo di nuovi impianti.
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IL PERSONALE

Negli ultimi anni l’aumento del traffico e la riduzione dell orario 
di lavoro hanno concorso a determinare un maggior fabbisogno di 
personale.

Il personale ferroviario propriamente detto è così passato, nel 1963, 
da 171.000 a 174.895 unità.

Per avere un quadro completo delle forze lavorative impegnate, 
vanno aggiunti gli addetti ai servizi affidati in assuntoria (piccole 
stazioni, passaggi a livello, servizi accessori), che al 31 dicembre 1963 
assommavano a 13.547 unità, e i 20.317 lavoratori dipendenti dalle 
Ditte appaltatrici di servizi per conto delle F.S. Si ha così un totale 
di 208.759 unità lavorative.

Gli oneri diretti e indiretti del personale ferroviario propriamente 
detto, che — come già accennato — rappresentano oltre il 70% della 
spesa totale delle F.S., accentuano il carattere anelastico delle spese 
di esercizio e sfuggono quasi interamente all’azione di contenimento 
realizzata all’interno dell’Azienda.

Il duro inverno ’63 
sulla 
Roma-Ancona
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Reclutamento e Istruzione

Per l'addestramento degli agenti di nuova assunzione e l'aggior
namento ed il perfezionamento professionale di quelli già in servizio, 
.sono stati organizzati centinaia di corsi a vario livello ed a frequen
tazione obbligatoria o facoltativa, anche in funzione della installazione 
di nuovi impianti e di nuovi sistemi di esercizio.

Una elevata partecipazione si è avuta per i corsi di lingue estere, 
nonché per i corsi di specializzazione presso Università, Istituti ed 
Enti vari.

La Scuola Professionale, organizzata dalle F.S. presso le Facoltà 
di Ingegneria di Bologna, Milano, Napoli e Roma, per sopperire alle 
difficoltà di reclutamento del personale direttivo, ha avviato finora 
direttamente alla carriera ferroviaria 12 nuovi funzionari.

Alla scuola sono ammessi gli allievi dell’ultimo anno delle facoltà 
di ingegneria ed i laureati : l’Azienda assume immediatamente gli 
allievi che conseguono la laurea e superano gli esami finali della 
scuola professionale.

Per 1 anno accademico 1963-64 sono stati messi a concorso com
plessivamente 50 posti presso le dette Università. Agli allievi vengono 
conferite borse di studio per un totale di 16 milioni di lire.

Le Pensioni
L'onere che grava Sull’Azienda F.S. per il Fondo Pensioni è au

mentato di oltre 6 miliardi rispetto all'esercizio precedente, sopra
tutto per effetto dell’applicazione di provvedimenti legislativi a favore 
del personale in quiescenza ( 1 ) ; mentre la consistenza numerica media 
dei pensionati è leggermente diminuita, passando da 172.600 a 172.097 
unità.

La spesa complessiva nell’esercizio considerato è stata di 98 mi
liardi e 554 milioni. Rispetto all’anteguerra (1938-39) essa risulta dun
que aumentata di oltre 164 volte: ma questo aumento non è propor
zionalmente ripartito tre le varie voci del Fondo Pensioni, poiché le 
ritenute al personale sono aumentate di circa 96 volte, mentre il con
tributo dell’Azienda a carico del proprio bilancio è aumentato nello 
stesso periodo di ben 359 volte (2).

(1) Per effetto dell’art. 2 della nuova Legge sulle Pensioni del 29-11-1962, n.1688, 
il contributo dell’Azienda per l’esercizio 1963/64 risulterà di 5,5 volte superiore alle rite
nute al personale mentre il Tesoro coprirà la differenza per un ammontare com
plessivo di L. 33,096 miliardi, contributo più che duplicato rispetto a quello dell’eser
cizio precedente.

(2) Le ritenute relative a recuperi dal Ministero del Tesoro di circa 49 volte e 
il contributo del Tesoro a parziale copertura dei disavanzi circa 60 volte.
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Per queste ragioni e per una serie di circostanze (3), le Ferrovie 
dello Stato si trovano a dover affrontare a questo titolo un onere ben 
più grave di quello che grava su altre imprese industriali.

Opera di Previdenza
L’Opera di Previdenza per il personale delle F.S. — Ente di 

diritto pubblico — è finanziata con i contributi del personale e della 
Azienda, nella misura paritetica del 3% degli stipendi: altri suoi 
introiti sono costituiti dalla gestione della pubblicità nelle stazioni e 
sui treni.

A destra: Roma, Casa 
di Soggiorno per 

ferrovieri pensionati, 
sulla Via CassiaL’indennità di buonuscita, assegni vitalizi a favore di congiunti 

dei dipendenti deceduti, sussidi e assegni agli orfani dei ferrovieri, 
costituiscono le principali prestazioni obbligatorie dell’Ente. Nell’eser
cizio 1962-63 esse hanno assorbito oltre 3 miliardi e 200 milioni di lire.

La notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente, in cui 
si erano superati i 4 miliardi, è dovuta al minor numero di cessazioni 
dal servizio per raggiunti limiti di età.

Le prestazioni di carattere facoltativo, che comprendono la con
cessione di assegni alimentari o scolastici e di sussidi straordinari, la 
gestione dei Collegi per orfani e figli di dipendenti, e delle Colonie 
marine e montane, hanno comportato spese per oltre un miliardo e 
300 milioni di lire.

A sinistra: Senigallia, 
Orfani di ferrovieri 

al Collegio dell’Opera 
di Previdenza F. S.

(3) Per es. la deficienza degli accantonamenti verificatasi nel passato, la svaluta
zione monetaria, il riconoscimento del diritto a pensione di agenti esonerati politici 
riassunti in servizio.
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Gli ospiti dei 5 collegi dell'Opera sono stati circa 1.000 e 13 mila 
quelli delle 20 colonie marine e montane, di cui 16 gestite direttamente 
e 4 convenzionate. Un centinaio circa di figli di ferrovieri italiani sono 
stati ospiti di colonie belghe e francesi e altrettanti bambini stranieri 
di quella montana di Ballabio.

Nel 1963 è stata inaugurata la Casa di Soggiorno per ferrovieri 
pensionati. La Casa — modernissima e fornita di tutti i conforti — 
sorge in Roma al 12° Km. della Via Cassia ed è in grado di ospitare, 
attualmente, 120 ferrovieri pensionati o vedove di agenti.

L’opera è stata realizzata con le somme messe a disposizione 

Alle colonie montane 
di Ballabio e Gambarie 
ed in quella marina 
di Golfo 
degli Aranci

dall’Azienda e dall’Opera di Previdenza e con il generoso contributo 
degli stessi ferrovieri, attraverso una sottoscrizione volontaria alla 
quale ha partecipato la quasi totalità del personale.

Infortuni sul lavoro
Nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le 

F.S. esplicano un’azione del tutto particolare, assumendo la duplice 
veste di datore di lavoro e di istituto assicuratore.

Tutto il personale dell’esercizio, compreso quello femminile e quel
lo subalterno degli uffici, è assicurato permanentemente a cura della 
Azienda, senza versamento di alcun contributo, e percepisce dalle F.S., 
in caso di infortunio o di malattia professionale, tutte le indennità 
di legge.

L’andamento del fenomeno infortunistico, grazie anche all’opera 
ai prevenzione e di propaganda, ha registrato nel 1963 una leggera 
flessione.
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ATTIVITÀ 
SOCIALI

Alloggi
Alla fine del 1963, 61.000 appartamenti, per complessivi 227.500 

vani, rappresentavano la consistenza totale degli alloggi per il per
sonale.

Nel corso dell’anno si è iniziata la costruzione di altri 1.000 
appartamenti ed è stato — previ accordi con le organizzazioni sinda
cali — approvato un nuovo programma per la costruzione di ben 7.488 
altri appartamenti.

Per completare il quadro, occorre tener presente che circa altri 
7.000 ferrovieri hanno in godimento appartamenti costruiti nell’ambito 
della cessata gestione INA-CASA.

E’ in corso la cessione in proprietà di circa 16.000 alloggi di 
meno recente costruzione.

E’ anche proseguita, nell'anno, l’opera di ammodernamento e di 
sistemazione delle case cantoniere.

Dopolavoro
La vivace attività svolta nel '63 dal Dopolavoro Ferroviario attra

verso i suoi 205 sodalizi, ha riscosso vasti consensi da parte dei soci.
Nel settore delle attività assistenziali la manifestazione di mag

gior rilievo è stata, come ogni anno, quella della Befana. Sono stati 
distribuiti 62.965 pacchi dono, per una spesa complessiva di 159 mi
lioni di lire.

Nel 1963 il Dopolavoro ha inoltre assunto la gestione delle 103 
mense aziendali nei vari impiantì della Rete, che vanno ad aggiungersi 
alle 113 già gestite da vari sodalizi. Complessivamente queste 216 
mense forniscono ogni anno circa 10 milioni di pasti, al prezzo medio 
di L. 250-300.

Il Dopolavoro gestisce anche, sia direttamente che mediante appalti, 
240 bar, 60 sale cinematografiche, 2 teatri, 7 nidi di infanzia, 5 alber
ghi diurni e 11 stabilimenti balneari.

Nel quadro delle attività assistenziali, rientra anche una nuova 
iniziativa per la gestione diretta di alberghi in località termali. Il 
primo esperimento del genere si sta conducendo ad Acqui Terme, 
dove i soci e i loro familiari sono ospitati a prezzi largamente acces
sibili.

Nel settore delle attività ricreative, turistiche e formative, va 
ricordata l'organizzazione alberghiera, per offrire ai soci la possi- 
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bilità di trascorrere periodi di vacanze in località di soggiorno estivo 
ed invernale con una modica spesa.

A Rimini-Riva Azzurra sono in diretta gestione tre alberghi di 
2a categoria; apposite convenzioni sono state stipulate con numerosi 
altri alberghi di 2a e 3a categoria, che nel 1963 hanno registrato oltre 
70.000 giornate di presenza di ferrovieri italiani e stranieri. Inoltre, 
a Pian di Val Gardena e a Dobbiaco funzionano due alberghi-rifugio; 
a Marina di Grosseto una pensione con annesso stabilimento balneare, 
e a Roccaraso una modernissima Casa per Ferie inaugurata nel di
cembre 1962.

A sinistra: Nuovi alloggi 
per ferrovieri 
a Somma Lombardo
A destra: Rifugio 
D.L.F.
a Roccaraso

Le manifestazioni culturali, per le quali sono stati erogati 8 mi
lioni e mezzo di lire, hanno compreso tra l’altro la partecipazione alla 
Mostra Internazionale di Fotografia Artistica a Belgrado ed al Festival 
Internazionale di Musica di Nancy, l'organizzazione di una Mostra 
Internazionale di Filatelia a Firenze, del concorso letterario « La Penna 
d'Oro » e di una Rassegna Nazionale del film a formato ridotto a 
Verona.

Le attività sportive hanno registrato la partecipazione di 1.300 
atleti italiani alle varie manifestazioni internazionali o nazionali.

Nel settore delle attività turistiche sono stati complessivamente 
organizzati 81 viaggi in comitiva di ferrovieri italiani, per un totale 
di 5.627 partecipanti, diretti in tutti i paesi d’Europa. Le comitive di 
ferrovieri stranieri ospitate nel nostro Paese a cura del Dopolavoro 
sono state 46, per complessivi 1.127 partecipanti.



Attività Sanitarie
Nel 1963 il Servizio Sanitario delle F.S. ha intensificato la propria 

attività nei campi della selezione e revisione fisica e psico-attitudinale 
del personale, dello studio e della prevenzione degli infortuni, della 
vigilanza igienica negli ambienti di lavoro.

Le visite mediche praticate sono state circa 300.000; nel Labo
ratorio di Igiene sono stati effettuati circa 3.500 esami ed analisi, il 
« treno schermografico » ha eseguito oltre 35.000 schermogrammi, con
sentendo in molti casi una diagnosi precoce delle malattie.

Quattro nuove camere di medicazione sono andate ad integrare 
le attrezzature igienico-sanitarie.

Il Centro di Riabilitazione al lavoro per Motulesi di Roma Smi
stamento ha ospitato numerosi agenti. Il 50% dei casi si è risolto 
con la completa guarigione.

Il Laboratorio Centrale di Psicologia Applicata ha continuato a 
studiare le cause del fattore umano nella determinazione degli in
fortuni.

Allo scopo di evidenziare carenze di ordine fisico o psico-attitu
dinali e la loro eventuale influenza sia pure indiretta sulla sicurezza 
dell’esercizio, durante l'anno sono stati sottoposti ad accertamenti 509 
dipendenti. Di essi, 46 sono stati destinati a mansioni diverse da quelle 
espletate, per altri sono stati disposti ulteriori accertamenti.

All'ordinaria assistenza sanitaria, diretta e indiretta, dei ferrovieri 
e dei loro familiari provvede invece l'E.N.P.A.S. come per gli altri 
dipendenti delle Amministrazioni statali.
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RAPPORTI 
CON LE ORGANIZZAZIONI 
DEL PERSONALE

L’Azienda ha frequenti contatti con tutte le Organizzazioni sinda
cali, unitarie e di categoria, del personale ferroviario.

Una vasta e complessa serie di rivendicazioni è stata esaminata 
e discussa nel corso di numerose riunioni, tenute sia nella Sede Cen
trale che in quelle periferiche : le rivendicazioni sono state accolte 
di buon grado ogni qualvolta abbiano presentato, nel quadro delle 
disposizioni vigenti, una obiettiva fondatezza e possibilità di copertura 
finanziaria.

Particolare rilievo hanno assunto gli studi già avviati in collabo- 
razione con i Sindacati per predisporre la documentazione tecnica 
necessaria all’avanzamento dei lavori, che saranno svolti presso l’Uffì- 
cio per la « Riforma dell’Amministrazione », per il riassetto dell’ordina
mento del personale e del trattamento economico.

Allo scopo di instaurare una sempre più attiva e proficua colla
borazione con il personale, sono stati intensificati i contatti con le 
Commissioni Interne, per la soluzione di problemi di carattere locale.
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L’ INFORM AZIONE 
AZIENDALE

Tutti i mezzi dell’informazione sono stati utilizzati per portare a 
conoscenza del pubblico e del personale i problemi e le attività della 
Azienda.

Una vasta campagna informativa attraverso la stampa, la radio, 
il cinema, la televisione è stata svolta in previsione del traffico ecce
zionale di ferragosto e di fine d’anno, allo scopo di sollecitare la 
collaborazione degli utenti e limitare affollamenti e disagi.

In occasione delle fiere di Messina, Cagliari, Palermo, Padova, 
Ferrara, Genova, Milano e Bari, sono stati allestiti, per la documen
tazione e la illustrazione delle attività F.S., appositi stands, attrezzati 
anche per la vidimazione e il rilascio dei biglietti di viaggio.

Una larga documentazione fotografica delle attività aziendali è 
stata distribuita a giornalisti, studiosi e appassionati : la fototeca F.S., 
che dispone ora di circa 30.000 soggetti, si è confermata un utile stru
mento di consultazione.

Anche il bilancio delle attività cinematografiche è soddisfacente : 
sono stati realizzati sei cinegiornali a circolazione interna, inserti fil
mati destinati alle sale pubbliche o alla televisione, e due documentari 
di antinfortunistica.

La distribuzione interna ed esterna dei documentari F.S. è in con
tinua espansione.

Il periodico aziendale « Voci della Rotaia » ha registrato nel 1963 
oltre 110.000 abbonamenti, corrispondenti a circa il 65% del personale.



CONCLUSIONI

Da quanto sinteticamente illustrato nei capitoli precedenti, emerge 
un panorama di attività che induce a considerare il 1963 come un 
anno prevalentemente positivo. Quanto alle prospettive aziendali, esse 
appaiono ovviamente collegate all’evoluzione della situazione econo
mica nazionale.

Il settore dei trasporti si presenta come un mezzo per lo sviluppo 
della produzione e del reddito : ed è necessario vedere allora quale 
capacità e sviluppo i trasporti per ferrovia dovranno assumere in con
nessione con la politica di programmazione economica.

Quest'ultima, peraltro, dovrà tener conto delle esigenze dei piani 
di sviluppo del settore dei trasporti in rapporto alle risorse disponibili 
ed alle esigenze degli altri settori della vita economica nazionale.

Si dovranno risolvere non soltanto problemi di adeguamento del 
sistema ferroviario italiano all'incremento globale della produzione 
nazionale, ma pure problemi di rispondenza agli incrementi produttivi 
settoriali e regionali anche in rapporto a particolari condizioni di 
accentramento o decentramento della produzione e della popolazione.

Quanto al traffico ferroviario, gli studi effettuati confermano che 
la tendenza (calcolata in rapporto al reddito nazionale, al livello 
approssimativo delle tariffe e ad altri fattori) porta a prevedere incre
menti assai rilevanti. I viagg./Km. dovrebbero passare a 35 e 40 
miliardi rispettivamente nel 1968 e nel 1973, con un aumento rispetto 
al 1961 del 24% e del 43%.

Le merci dovrebbero salire a 19-20 miliardi di tonn./Km. nel 
1968 e a 23 miliardi nel 1973, con un incremento, rispetto al 1961, che 
può essere valutato — per i due anni considerati — intorno al 29% 
e 50% : in particolare, i trasporti di prodotti industriali sembrano 
avviati ad uno sviluppo sempre più rapido, che nel 1973 dovrebbe 
corrispondere ad un aumento del 65-70% rispetto alla situazione attuale.

Infine, la ripartizione tra traffico interno e internazionale dovrebbe 
spostarsi a favore di quest'ultimo.

Tutti questi dati non possono dare che una visione generale del 
probabile sviluppo dei trasporti ferroviari in Italia, in quanto molto 
dipenderà, fra l’altro, dalle soluzioni che verranno date in diversa 
sede ai problemi della localizzazione e della organizzazione dello spazio 
a fini di produzione e per l'insediamento della popolazione.

L’inserimento delle F.S. nella programmazione economica nazio
nale, se da un lato richiede l’adeguamento dei finanziamenti origina
riamente previsti nel Piano Decennale ai mutati livelli dei prezzi per 
restituire allo stesso la originaria portata tecnica, dall’altro esige 
che la situazione venga attentamente seguita al fine di prevedere tem
pestivamente eventuali ulteriori interventi che le linee di sviluppo 
della economia italiana dovessero richiedere.

Il futuro assetto dei trasporti italiani e di quelli ferroviari in par
ticolare dipende però, anche — e forse sopratutto — dalla soluzione 
che verrà data ai problemi di fondo della politica dei trasporti : essi 
incidono profondamente sulla evoluzione del traffico su rotaia in con
fronto a quello di altri sistemi di trasporto e condizionano, in diversi 
modi, l’assetto futuro delle ferrovie.

E’, dunque, auspicabile che la politica dei trasporti giunga a risol
vere dannose situazioni di incertezza, conciliando e coordinando fina
lità ed esigenze che spesso si presentano contrastanti.













— Un inverno particolarmente duro investe tut- 
ta la penisola; sulla linea Roma-Ancona alcuni tre- 
ni rimangono bloccati in linea ed i ferrovieri ven
gono impegnati in una lunga ed aspra lotta per 
liberare i convogli.

— Il Ministro dei Trasporti e il Cardinale Tis- 
serant inaugurano la Casa di Soggiorno per fer
rovieri in pensione.

— Viene impostata nei cantieri navali di Riva fa 
Trigoso una nuova nave traghetto per il servizio 
nello Stretto di Messina. Avrà 4 binari, un disloca
mento a pieno carico di 5.150 tonn.

GENNAIO

FEBBRAIO

— Viene inaugurata la nuova stazione di Pog
gioreale del Carso (Trieste) che assorbe anche le 
funzioni del soppresso transito di Poggioreale Cam
pagna. L’opera che comprende anche un raccordo 
di 2 Km., ha richiesto centomila giornate lavorative 
ed una spesa di oltre 1 miliardo e mezzo di lire.



— Si iniziano i lavori per il potenziamento eg± 
l’ampliamento della stazione di Foligno.

— Viene inaugurato il nuovo fabbricato viag-^^ 
giatori di Mestre.

— Viene immessa in linea tra Ronco e Genova 
Brignole la garrente continua 3.000 V: si compie 
così u'n decisivo passo verso l’ammodernamento 
delle linee liguri-piemontesi.

— Entra in regolare servizio la centrale « Ezio gì 
Vanoni» dell’impianto Idroelettrico di Mona-^* 
stero che le Ferrovie dello Stato hanno costruito 
sul fiume Adda e che produrrà 350 milioni di KWh 
all’anno.

— Il Presidente della Repubblica firma la legge 
che prevede il passaggio alle F.S. della linea fer
roviaria Sondrio-Tirano (Alta Valtellina), prece
dentemente gest ta da una società concessionaria.

— Anc1 e a Milano Centrale entrano in eserci
zio i cartelli telecomandati indicatori dei treni in 
partenza.

— Si riunisce a Firenze il Comitato direttivo 
dell’O.R.E. (Office Recherches et Essais) — or
ganismo dell’U.I.C. incaricato degli studi ed espe
rimenti — per l’esame del lavoro compiuto e per 
prendere le decisioni relative alle prove ancora 
in corso.

APRILE

— Il Ministro dei Trasporti e il Direttore Ge-f^ 
nerale delle F.S. presenziano la posa della prima** 
pietra di un nuovo padiglione delle Officine Loco
motive di Foligno. La nuova costruzione ospiterà



la « torneria » ruote, le apparecchiature elettriche 
e il magazzino scorte, su una sup. di 6.400 mq.

— Viene attivato nella stazione di Terni il nuo- A 
vo Apparato Centrale Elettrico ad itinerari del ti- 
po a pulsanti (A.C.E.I.) che permette di realiz
zare 50 itinerari per treni e 143 istradamenti per 
manovre.

— Mobilitate le F. S. per le feste di Pasqua: 
vengono istituiti centinaia di treni straordinari e^& 
trasportati centinaia di migliaia di viaggiatori.

— Sono appena trascorse le festività pasquali egfr 
già le F. S. sono impegnate per « l'operazione elet-v 
tori » in occasione del rinnovo della Camera e del 
Senato: 150 mila viaggiatori trasportati con circa 
600 treni straordinari con percorso medio superio
re ai 1.000 km. e punte massime di 2.300 km.

— Viene aperto al traffico un nuovo ponte fer- 
roviario sul torrente Scrivia (linea Alessandria-Pia- 
cenza) in sostituzione di quello vecchio costruito 
nel 1859 e gravemente danneggiato dalla piena del 
novembre 1960. Il nuovo ponte, per doppio bina
rio e in cemento armato, è costituito da 14 luci. 
Le due luci di accesso misurano ciascuna oltre 
7 metri.

MAGGIO

— Milano Porta Garibaldi secondo tempo: vie
ne inaugurato il raccordo che allaccia la nuova 
stazione a quella di Milano Greco. La nuova sta
zione è ora collegata direttamente alle linee di 
Chiasso, Lecco, Sondrio e Bergamo oltre che con 
le linee di Torino, Domodossola e Varese.

— Il Consiglio dei Ministri approva i decreti 
con i quali si dispone il trasferimento all’ENEL 
delle attività elettriche esercite direttamente dalle 
F.S. e la fornitura dell’energia all’Azienda, e il 
passaggio — sempre all’ENEL — di alcune So-



cietà elettriche con partecipazione azionaria delle 
F.S. (« Consorzio elettrico del Buthier» e la « Lar- 
derello »).

— Entra in vigore il nuovo orario ferroviario^ 
che pur non apportando varianti sostanziali a gl fa’ 
orari dei principali treni ne migliora la regolarità 
di marcia malgrado i numerosi lavori in corso. Sia 
pur modestamente risultano migliorate le situazioni 
dei treni viaggiatori estivi e le comunicazioni in
ternazionali.

GIUGNO

— Con la costituzione del Governo Leone vie
ne nominato Ministro dei Trasporti e dell’Aviazio
ne Civile il Sen. Prof. Guido Corbellini, già alto 
funzionario delle F.S.

— Vengono completati i lavori di attivazione 
degli A.C.E.I. che regolano il traffico delle 17 sta-*~ 
zioni comprese sulla cosidetta linea Pontremolese 
agevolando così l'intenso traffico sulle relazioni tra 
Milano e Livorno e Bologna-Genova.

— Aderendo ad un’utile iniziativa delle Deut-g^ 
sche Bundesbahn il Direttore Generale delle F. S. 
Dott. Renzetti, tiene una conferenza-stampa a 
14 giornalisti tedeschi, illustrando le attività delle 
F. S. ed il Piano Decennale di potenziamento in 
corso.

— Quattordici ditte partecipano all’appalto^) 
concorso indetto dalle F.S. per il nuovo ponte di 
Venezia, presentando interessanti progetti. Il nuo
vo ponte, che sarà lungo 4 km., sarà distaccato 
dall’attuale di circa 2 metri, e su di esso passeran
no i convogli più pesanti.

— Si conclude felicemente a Tavazzano (Mi
lano) il viaggio lungo 400 km. di un trasporto ecce
zionale. Si tratta di un turbo generatore di 105 
mila chilowatt e del peso di oltre 150 tonnellate 
spedito per ferrovia dalla Germania all'Italia.



— Migliaia di bambini partono con treni straor
dinari per le colonie marine e montane. Dalla sola 
Milano prendono il via annualmente per le vacanze 
circa 80 mila bambini.

— Si celebra a Cagliari il centenario delle fer
rovie sarde. Un secolo fa si costituiva infatti a 
Londra la « Compagnia Reale delle Ferrovie Sar
de », per la costruzione di strade ferrate nell'isola. 
Nel 1867 erano già in costruzione 147 chilometri 
di linea ed altri 267 erano allo studio. Oggi la lun
ghezza delle ferrovie sarde è complessivamente di 
1227 chilometri.

— Entra in funzione a Milano un quadro indi
catore dell’andamento della prenotazione posti 
dei treni.

LUGLIO

— Vengono attivati: un nuovo A.C.E.I. nella 
stazione di Firenze S. Maria Novella che permette 
di realizzare 102 itinerari per i treni e 400 istra- 
damcnti per le manovre, ed un altro A.C.E.I. nella 
stazione di Poggioreale del Carso che permette 84 
itinerari per treni e 165 istradamenti per manovre.

— Viene inaugurata la nuova stazione di Galla
rate: un edificio modernissimo tutto vetrate, allu
minio e acciaio.

— Tre attentati terroristici vengono compiuti 
sulla linea ferroviaria Corno-Chiasso, sulla linea del 
Sempione e su quella di Tarvisio. Il traffico rimane 
interrotto per alcune ore, ma, per fortuna, non si 
lamenta alcuna vittima.

— Si tiene a Roma il « Symposium sui trasporti 
rapidi di massa » organizzato dal Collegio Ingegne
ri Ferroviari Italiani. Particolarmente qualificate le 
numerose dettagliate relazioni e molto vivace ed 
interessante il dibattito che ha esaminato a fondo



i molteplici problemi dei trasporti nelle grandi aree 
metropolitane.

— Si celebra il 25 luglio in tutta Italia la^ 
«V Giornata del Ferroviere» con numerose ceri
monie, durante le quali si rende omaggio alla me
moria dei ferrovieri che hanno perduto la vita 
nell’adempimento del dovere, si onorano quelli 
rimasti invalidi per cause di servizio e si festeg
giano gli « anziani ■ della rotaia». Le manifestazioni 
■— cui partecipano alte autorità ferroviarie, civili 
e rebgiose — si svolgono in un clima di sincera 
solidarietà.

AGOSTO

— Viene attivata l’automazione degli impianti Q 
di chiusura a semibarriere e segnali luminosi su 
5 passaggi a livello delle linee Novara-Alessandria, 
Codogno-Cremona, Torino-Modane e del nodo di 
Mestre.

— La «battaglia di Ferragosto» raggiunge ilQ 
suo culmine. L’operazione ferie estive impegna 
l’Azienda in più modi: in via normale dalla fine 
di giugno a settembre con l’intensificazione dei 
servizi specie per località montane e balneari; e 
con misure eccezionali nel periodo cruciale del
l’esodo. Il vasto programma di treni straordinari 
impegna 10.000 carrozze e 200 elettromotrici. La 
gran massa degli spostamenti quest’anno si svi
luppa in direzione nord-sud e la corsa verso il 
Mezzogiorno è veramente impressionante. Questo 
spiega i maggiori incassi registrati nelle stazioni dei 
grandi centri del Nord rispetto a quelle del Centro- 
Sud anche se sono stati venduti un numero press'a 
poco uguale di biglietti. L’esodo si è svolto piu 
ordinatamente di quanto non si fosse verificato in 
analoghe occasioni precedenti, e ciò sembra doversi 
anche all'esito positivo della campagna attuata per



ottenere, in quei giorni particolarmente difficili, 
la collaborazione del pubblico.

SETTEMBRE

— Il « Plastico di Wuppertal », famoso com
plesso ferroviario in miniatura, autentico gioiello 
della tecnica, che ha girato buona parte d’Europa, 
compie una lunga tournée in più di 20 stazioni ita
liane, battendo ogni primato nell’affluenza dei vi
sitatori.

— Si festeggia il centenario della linea Castel-\ 
bolognese-Ravenna. Il convoglio composto da un 
vecchio « baracchino » di manovra e da due ve
tuste vetture con piattaforma a balcone ha per
corso i 42 chilometri della linea fermandosi festeg- 
giatissimo in tutte le stazioni intermedie.

OTTOBRE

— I componenti del British Railways Producti- 
vity Council, che comprende tecnici, studiosi ed^ 
esperti di problemi ferroviari, in visita di studio 
alle Ferrovie italiane, sono ricevuti dal Vice Diret
tore Generale delle F.S. Dott. Santoni-Rugiu 
che illustra le prospettive generali di sviluppo delle 
F.S. ed i provvedimenti in atto ed. in programma 
per l’applicazione delle tecniche produttivistiche al 
servizio ferroviario. Gli ospiti visitano poi gli im
pianti ferroviari di Roma, Milano e Bologna.

— La grave sciagura del Vajont colpisce dura- 
mente la famiglia ferroviaria e arreca gravi dan-^f 
ni alla rete F.S. Gli impianti della linea Belluno- 
Calalzo sono letteralmente distrutti dalla furia



delle acque nella zona di Longarone, i danni am
montano a circa 2 miliardi di lire, e 20 ferrovieri 
e loro familiari scompaiono nell’immane tragedia.

NOVEMBRE

— La stazione di Brescia viene considerata 
« monumento », la Sovraintendenza alle Antichità 
e Belle Arti della Lombardia pone infatti il « vin
colo di rispetto » al fabbricato viaggiatori che risale 
all'epoca della dominazione asburgica.

DICEMBRE

— Il Direttore Generale delle F.S. tiene una 
conferenza ad un gruppo di giornalisti svizzeri spe
cializzati in materia di trasporti, illustrando le varie 
attività delle F.S. e le prospettive della strada fer
rata in Italia, con speciale riguardo alle relazioni 
interessanti i confini svizzeri. Gli ospiti visitano 
i lavori di raddoppio in corso sulle linee Genova- 
La Spezia e la nuova stazione di Napoli.

— Ha inizio l’operazione « Natale con i tuoi ». 
Vengono predisposti numerosi convogli straordinari 
e, visto l’esito favorevole di quelle precedenti, 
viene svolta una vasta campagna affinché gli 
utenti si avvalgano di tutti gli accorgimenti per 
evitare la ressa degli ultimi momenti: acquisto 
anticipato dei biglietti (anche presso le Agenzie 
di viaggio), prenotazione tempestiva dei posti e 
così via.
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