




e aziende ferroviarie — e non soltanto quella italiana 
— sono oggi giunte a una svolta decisiva per il loro avvenire. 
La tecnica in questo settore compie enormi progressi e un po’ 
dovunque nel mondo si assiste al moltiplicarsi di realizzazioni 
spettacolari.

Ciò prova una volta di più che le ferrovie hanno ancora 
una parola decisiva da dire nel settore dei trasporti e sono 
tutt'altro che superate dai tempi.

Ma perché esse possano mettersi decisamente sulla strada 
di un futuro — del resto già in parte in via di realizzazione — 
è necessario soprattutto attuare una coordinata politica di tra
sporti che consenta ad ogni mezzo di esplicare al massimo 
la sua utilità nell'interesse generale.

D’altro canto, le ferrovie debbono spostare ancora più 
avanti i loro obiettivi, poiché l’avvenire è delle super-reti in
ternazionali, che consentono sistemi integrati ed efficienti di 
trasporto di massa. La progressiva messa a punto dei grandi 
problemi tecnici, amministrativi ed organizzativi delle ferrovie 
del futuro è infatti un compito che supera largamente il quadro 
nazionale.

In realtà esiste sul piano europeo una « cooperazione di 
esercizio », il che fa sì che si possa già oggi parlare concreta
mente di una Rete Europea. Questa collaborazione, già vali
damente operante a tutti i livelli, dovrà essere ancora estesa 
e rafforzata.

In questo quadro si inserisce la Riforma dell’Azienda F.S. 
che ha, fra le sue premesse, l'attuazione di efficienti strumenti 
per il concreto coordinamento del settore dei trasporti ed un 
rinnovamento strutturale che contribuisca, da un lato, ad ac
centuare le caratteristiche tecnico-economiche del trasporto 
ferroviario e, dall’altro, a creare i presupposti per una stretta 
integrazione del sistema ferroviario italiano con quello europeo.



1 ferrovieri italiani, che anche nel 1964 hanno esplicato — 
come dimostrano i dati e le cifre di questo volume — una atti
vità vasta ed impegnata, lavorano dunque per il futuro, sicuri 
di queste valide prospettive.

L'era dei supertreni che collegano a 250-300 km/h le mag
giori città europee e dei grandi trasporti di sempre più ingenti 
quantità di merci rapidamente smistate nei grandi centri auto
matizzati si sta avvicinando a grandi passi: gli uomini della 
ferrovia debbono avere piena coscienza, sin da oggi, del ruolo 
fondamentale che essi svolgono per un più prospero avvenire 
del loro Paese e dell'intera Europa.

Roma, luglio 1965

Ministro dei Trasporti e 
dell’Aviazione Civile



anno 1964 ha avuto un particolare carattere per alcuni 
aspetti della vita aziendale. Nel settore del traffico si 
sono avuti i primi segni della flessione conseguente 
allo sfavorevole andamento congiunturale dell'econo

mia del Paese. Il movimento ferroviario ne ha risentito in modo 
diverso nelle varie categorie di traffico, ma nell'insieme si è 
mantenuto su livelli abbasfanza soddisfacenti.

Intensa è stata l'attività aziendale nel settore degli investi
menti. I Servizi tecnici interessati alla realizzazione del « Piano 
decennale » sono stati sottoposti a un notevole impegno per 
mantenere, anche nel secondo anno di attuazione del piano, il 
ritmo operativo previsto.

Di importanza sostanziale è stata, poi, la decisione gover
nativa, intervenuta sul finire del 1964, di mettere allo studio 
la riforma dell'Azienda ferroviaria. L'incarico della formulazio
ne del progetto di riforma, è stato affidato ad un Comitato ad 
alto livello, e presieduto pai Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con la partecipazione dei Sindacati.

In una struttura aziendale saggiamente rinnovata nelle sue 
linee fisiche e giuridiche e nell'attuazione del Piano si debbono 
ravvisare le basi e le condizioni per un più efficace impegno 
della ferrovia nel processo di sviluppo economico e sociale 
del Paese.

Direttore Generale delle F.S.



TORINO MILANO VERONA TRIESTE

FUNCHINI ROSSETTIlog.

BOLOGNA

VENEZIA

ANCONAGENOVA

FIRENZE

BARIROMA

cossu

NAPOLI

ROMITIInx.

CAGLIARI

Ina. CULLO

R. CALABRIA

PALERMO

Ins. A. ABRIGNANI

Ins. V. RIZZO

Ing. P. BENEDETTI

Ins. A. ZANNIMI

Ins. F. BORDONI

Ing. P. ZANABONI



Sommario

PREMESSA pag. 9

2’ PIANO QUINQUENNALE » 11

PROBLEMI DI FONDO

Investimenti, traffico e organizzazione del
l'esercizio » 15

• Problemi tariffari ed oneri extra aziendali » 19

® Linee ispiratrici del progetto di riforma della
Azienda » 22

ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO

• Andamento del traffico e congiuntura economica » 25• Nel settore dei trasporti merci » 29• Servizi speciali per viaggiatori » 33• Collaborazione internazionale » 36



RISULTATI 
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

• Il bilancio pag. 39

• I prodotti del traffico » 42

• Ordinazioni all'industria e contributo all'aumento
del reddito » 44

REALIZZAZIONI TECNICHE

• Lavori alle linee ed agli impianti » 47

• Materiale rotabile >- 56

• Navi traghetto » 60

• Studi e sperimentazioni » 63

VITA DELL’AZIENDA

• Il personale » 65

• Attività sociali e rapporti con le organizzazioni
del personale » 70

• Informazione aziendale » 72

CRONACA DI UN ANNO



PREMESSA





Premessa

L'andamento generale del 1964, che 
ha fatto registrare al tasso di sviluppo 
economico del Paese l'indice più mo
desto degli ultimi anni (da + 7,9 nel 
triennio 1959-61 a + 4,8 nel 1963 ed 
a + 2,7 nel 1964), ha decisamente in
fluito — per le strette note correlazioni 
— anche sul settore dei trasporti fer
roviari. Il traffico e gli introiti, che pur 
risultavano ancora in aumento nell'an
no 1963, nell'anno 1964 hanno invece 
subito un regresso, proprio in coinci
denza con l'accentuarsi dei fenomeni 
recessivi: il che fa logicamente ritenere 
che la pausa è dovuta alle vicende del
la congiuntura economica, più che a 
modificazioni strutturali intervenute al
l'interno del settore trasporti.

Dal punto di vista tecnico, invece, 
l'andamento in esame è da considerare 
nettamente positivo per i notevoli pro
gressi effettuati nella realizzazione del 
Piano di ammodernamento dal 1962, 
che stanno avviando gradualmente lo 
esercizio ad un più soddisfacente li
vello qualitativo, nonostante le difficol
tà presentatesi, la più rilevante delle 
quali è costituita dall'aumento dei prez
zi per gli appalti e per le forniture.

I più impegnativi lavori in corso 
(raddoppi di linee, rinnovamento e po

tenziamento impianti fissi, ecc.) stanno 
avendo il loro corso pur coi più lunghi 
tempi tecnici che per loro natura ri
chiedono.

Altri lavori e non poche forniture 
procedono più celermente, ed hanno 
già cominciato ad attenuare talune de
ficienze in precedenza avvertite. E' que
sto, ad esempio, il caso del materiale 

rotabile (mezzi di trazione, carrozze, 
carri, ecc.), di cui si sono già avute con
segne in discreti quantitativi, che hanno 
permesso di fronteggiare meglio le esi
genze del traffico, particolarmente in 
taluni periodi di punta.

Un altro settore che ha già risen
tito in una certa misura dei benefici 
derivanti dall'attuazione dei programmi 
è quello relativo al risanamento della 
linea (rinnovo delle rotaie e della mas
sicciata, sistemazione dei P.L., risana
mento delle opere d'arte, ecc.): oltre ad 
un miglioramento dello standard di si
curezza, ne è derivata la possibilità di 
ridurre, a breve scadenza, i tempi di 
percorrenza di talune importanti rela
zioni.

Ciò premesso, si può procedere al
l'esame della situazione nei singoli set
tori.

9





2° PIANO
QUINQUENNALE





2° Piano 
Quinquennale

Dopo circa due anni e mezzo dal

l'inizio della attuazione del Piano de

cennale (1) le proposte di lavori appro

vate hanno raggiunto — al 31-12;! 964 

— l'importo complessivo di 602 miliardi 
di lire (329 per gli impianti fissi e 273 

per il materiale rotabile) pari al 75% 

degli 800 miliardi autorizzati.

Si tratta di un grande complesso di 

opere, che impegna fortemente la ca

pacità di lavoro di quasi tutti i settori 
dell'Azienda, soprattutto perché la loro 

esecuzione si sovrappone alle già pe
santi esigenze del normale esercizio, 

sul quale sono in effetti dimensionate 

le forze e la struttura delle F.S.

I lavori alle linee e agli impianti 
fissi si debbono svolgere in esercizio e 
senza compromettere la regolarità del
la circolazione.

Altre difficoltà si sono dovute di 
continuo superare, e tra esse è il caso

(l)-ll Piano decennale per l'ammodernamento e il potenziamento della Rete è stato approvato nell'aprile 
1962 con la legge 211 e la sua attuazione ha avuto inizio col 1° luglio dello stesso anno. Esso pre
vede una spesa globale di 1.500 miliardi ed è distinta in due fasi, ciascuna della durata di un quin
quennio (1962-67 e 1967-72). Con la stessa legge è stata approvata la esecuzione della prima fase 
del Piano per complessivi 800 miliardi di cui 320 destinati al rinnovamento e potenziamento del ma
teriale rotabile e 475 miliardi agli impianti fissi.
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qui di accennare ai vincoli posti dalla 
legge per commesse nel Mezzogiorno, 

e ad alcuni effetti determinatisi come 
conseguenza delle vicende generali del
l'economia in questi ultimi 3 anni.

Per quanto concerne la prima di 
tali questioni, giova ricordare che la 
legge fra l'altro prescrive di collocare 
nel Meridione una percentuale non in
feriore al 40% delle commesse e for
niture, ivi comprese quelle per materia
le rotabile. Tale obbligo ha avuto una 
influenza sui tempi di attuazione del 
Piano perché non sempre è stato possi
bile ripartire gli ordinativi secondo le 
percentuali volute dalla legge. Questo 
impegno è stato tuttavia sostanzialmente 
soddisfatto con i più larghi rifornimenti 
di materiali e prodotti che trovano già 
nel Mezzogiorno un'industria attrezzata 
ed in condizioni di competizione.

Circa gli effetti sul Piano delle vi

cende della nostra economia, possiamo 
rilevare che il 1964 ha ancora risentito, 

particolarmente nei lavori dell'ingegne
ria civile e nell'edilizia, dei sintomi di 

instabilità del mercato e della lievita

zione dei costi che si erano già mani

festati nel 1963, e ciò ha creato conti

nue difficoltà e conseguenti ritardi nel
l'affidamento degli appalti.

In questi due anni, nei prezzi dei 
tanti materiali e dei lavori che mag
giormente interessano le ferrovie, so
no intervenuti rincari dell'ordine del 
15-20% per il materiale rotabile, e del 
30-35% per le opere agli impianti fissi. 
Si è determinata in tal modo una decur
tazione, in termini reali, degli stanzia
menti iniziali con un rinvio di molte 
opere alla 2a fase del Piano, nel cui 
termine esse dovranno trovare possibi
lità di attuazione se non si vuol com
promettere il conseguimene dei risultati 
previsti dal Piano stesso.

Occorrerà, quindi, che non venga a 
mancare la disponibilità di fondi inte
grativi, in misura corrispondente all'in

cidenza degli aumenti verificatisi.

Del resto, il progetto di programma 
di sviluppo economico nazionale per il 
quinquennio 1965-69 ha tenuto conto, 
sia pure non integralmente, di queste 
esigenze prevedendo per le F.S. un vo
lume complessivo di investimenti di 
1.250 miliardi.
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SITUAZIONE 
LAVORI 

AL 
3V12/1964

Somme 
approvate 

miliardi

Somme 
programmate 

miliardi

SEDE, OPERE D'ARTE, MANUFATTI
Restauro gallerie, opere di protezione della sede ferroviaria, lavori di 
consolidamento e sistemazione ponti su numerose linee delle Rete. 12,553 24

ARMAMENTO
Rinnovo di circa 2.600 km. di binario e di 2.850 deviatoi sulle linee 
della Rete fondamentale;
Rifacimento di circa 430 km. di binario e di 200 deviatoi sulle linee 
della Rete complementare. 97,610 100
ELETTRIFICAZIONE
Trasformazione del sistema di trazione elettrica, da corrente trifase in 
corrente continua sulle linee Bolzano-Brennero e Genova-Ovada-Alessan- 
dria; elettrificazione in corrente continua sulla Milano-Mortara;
Riclassamento elettrodotti, costruzione nuove sottostazioni e adeguamento 
impianti vari. 15,252 17,6

RADDOPPI
Framura-Monterosso, Voltri-Varazze, Pontebba-Laglesie S. Leopoldo, An
cona-Varano e Porto S. Giorgio-Atri P., Vallo della Lucania-Sapri, Eccel- 
lente-Rosarno, Catania C.le-Catania Acquicella, Palermo Brancaccio-Alta- 
villa Milicia e Termini Imerese-Fiumetorto. 86,927 120,1

QUADRUPLICAMENTI
Milano Greco-Sesto S. Giovanni. 1,492 5,6

RETTIFICHE DI TRACCIATO
Nuova linea a doppio binario tra Nocera e Salerno variante al valico 
di Cava dei Tirreni (prima fase). 14,175 15,5

NODI FERROVIARI E STAZIONI
Completamento impianti Milano P. Garibaldi e raccordo con cintura Mi
lano, sistemazione Milano Greco e Sesto S. Giovanni, ampliamento piaz
zali e impianti in numerose stazioni della Rete. 22,795 57

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA
Blocco automatico tra Genova-S. Quirico-Ronco-Arquata Scrivia, tra Bolo
gna-Piacenza e Pisa-Livorno;
Blocco semiautomatico tra Castel Bolognese e Ravenna, Firenze-Empoli- 
Pisa, Roma-Avezzano, Metaponto-Cropani, Palermo-Alcamo, Milano-Mor
tara - Impianti di apparati centrali in numerose stazioni. 14,288 23
TELECOMUNICAZIONI
Posa in cavo linee telegrafoniche Roma-Napoli, Napoli-Foggia, Cancello- 
Nocera Inferiore, Cancello-Torre Annunziata;
Potenziamento linea telegrafonica Firenze-Bologna e adeguamento appa
recchiature centrali telefoniche diverse. 7,462 10,7

PASSAGGI A LIVELLO
Impianto semibarriere su 125 P.L. e impianto di rilevamento televisivo 
su 228 P.L. - Soppressione di 80 P.L.
Impianti di segnalamento automatico e miglioramento apparecchiature su 
altri attraversamenti. 10,156 17,5

ALLOGGI PER IL PERSONALE
Costruzione di circa 3.800 alloggi in varie località della Rete. 22,798 40

ALTRI LAVORI
Sistemazione di impianti idrici e termici; costruzione e sistemazione di 
F.V.; di dormitori per il personale, degli impianti riparatori del materiale 
rotabile e di altri fabbricati di servizio; esperimenti e prove per la ripe
tizione in macchina dei segnali di via,- acquisto di attrezzature per la 
meccanizzazione dei lavori amministrativi e delle gestioni. 23,426 44

PARCO ROTABILI
Costruzione di 170 locomotive elettriche, 23 elettromotrici, 125 locomo
tive diesel da treno, 205 locomotive da manovra, 75 automotori da mano
vra, 83 automotrici, 67 rimorchi per elettromotrici ed automotrici, 1.239 
carrozze viaggiatori, 23.360 carri merci, 269 bagagliai e postali, 1 nave 
traghetto e lavori di miglioria al materiale esistente. 273,107 320
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I rivestimenti 
traffico 
e organizzazione 
dell1 esercizio

Sebbene gli stanziamenti del Piano 
rappresentino un cospicuo volume di in
vestimenti, l'ordine delle esigenze fer
roviarie (1) è tale che anche i mezzi fi
nanziari assicurati per il decennio in 
corso del Piano non sono sufficienti ad 
ammodernare e potenziare tutte le linee 
oggi in esercizio. Questo spiega perché 
gli investimenti vengono concentrati sul
le linee caratterizzate da elevati livelli 
di traffico, che sono quelle che presen
tano, peraltro, un più conveniente im
piego della tecnica ferroviaria.

Questo concetto richiama il proble
ma delle linee fortemente deficitarie, al
cune delle quali addirittura registrano 
coefficienti di esercizio anche largamen
te superiori a 5: il che vuol dire che su 
queste linee i costi superano di 5 e più 
volte gli introiti.

Nel sistema ferroviario italiano può 
essere individuato un gruppo di linee 
pari a non più del 50% del chilome
traggio complessivo della Rete, su cui si 
svolge oltre il 91% del traffico, mentre

(1) - A titolo di largo orientamento si indicano i costi di
1 locomotiva elettrica moderna
1 elettromotrice
1 nave traghetto
1 carrozza per viaggiatori
1 carro merci
1 km di raddoppio in zona montuosa
1 apparato ACEI

alcuni lavori e forniture: 
circa 180 milioni 
circa 90 milioni 
circa 6.000 milioni 
50 milioni 
4-8 milioni 
1.350 milioni 
da 250 a 700 milioni
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sul restante 50% si svolge soltanto 
1'8,5% del traffico (2). Dal che, an
che senza entrare in più dettagliata 
analisi, si deduce facilmente che questa 
metà della Rete si trova in condizioni 
mediamente lontane dall'equilibrio eco
nomico.

Un sano criterio di concentrazione 
delle risorse finanziarie ha indotto quin
di a destinare i fondi del 2° Piano quin
quennale alle linee del primo gruppo, 
che si presentano tuttora vitali e pro
duttive.

Sulla Rete principale si viene pertan
to ad intensificare l'impiego di moderni 
sistemi di esercizio e di gestione, atti 
a realizzare, tra l'altro, sensibili eco
nomie di personale: blocco automatico, 
apparati centrali elettrici ad itinerari 
nelle stazioni, aggancio automatico ed 
automazione spinta delle stazioni di 
smistamento, ripetizione dei segnali del
la via sulla locomotiva e controllo auto
matico della marcia dei treni, teleco
mandi di posti movimento e di sottosta
zioni, meccanizzazione di procedure di 
gestioni amministrative, ecc.

Si attua così, nel sistema ferroviario 
principale, una più elevata automazione 
delle linee e degli impianti, che apre 

maggiori prospettive d'incremento della 
produttività del lavoro ferroviario, eli
mina lavori gravosi e pericolosi, miglio
rando così le condizioni di lavoro del 
personale.

Solo sulle linee essenziali, così per
fezionate, il servizio può svolgersi con 
criteri economici ed equilibrare gli one
ri d'esercizio, traendo anche profitto 
dalla legge di decrescenza dei costi. In 
un moderno sistema di trasporti si chie
dono oggi alle ferrovie treni viaggiato
ri veloci e moderni per il collegamento 
dei grandi centri e per l'allacciamento 
alle reti estere, mezzi e linee adeguate 
nel movimento « pendolare », ecc., tre
ni merci rapidi e diretti, aumento della 
velocità commerciale, servizio merci « a 
carro », concentrato su un più ristretto 
numero di stazioni.

Quanto alle linee a più scarso traf
fico, non vi è dubbio che, sulla base 
di ragionevoli criteri economici, il loro 
esercizio su rotaia non risulta più giu
stificato e neppure utile sotto il profilo 
dell'interesse pubblico in tutti i casi in 
cui quei servizi possono essere vantag
giosamente sostituiti con efficienti ser
vizi su strada.

(2) - Si tenga presente che il traffico viaggiatori si svolge per il 90% in circa 1.000 stazioni e solo per il 
10% nei rimanenti 1.676 impianti abilitati a tale servizio, e che il traffico merci si svolge per il 
90% in 500 stazioni e per il 10% nei rimanenti 2.000 impianti oggi abilitati alle merci.
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Un'azienda ferroviaria economica
mente sana presuppone infatti una rete 
formata da un complesso di linee essen
ziali, corrispondente al ruolo che le fer
rovie devono avere nel quadro di un 
moderno sistema di trasporti. E poiché 
le linee a scarso traffico non possono 
consentire un elevato livello di produt
tività aziendale, è indispensabile che le 
medesime siano gradualmente soppresse 
sostituendole con una rete di servizi 
stradali (gestiti dalle F.S., da enti pub
blici o da società controllate dalle F.S.) 
meglio rispondenti nella fattispecie alle 
esigenze dell'utenza. In ogni caso do
vrebbero rimanere ferme le tariffe di 
trasporto.

Alle linee a scarso traffico che do
vessero essere conservate in esercizio 
per superiori fini di interesse pubblico, 
dovrebbero essere assicurati i mezzi per 
gli indispensabili interventi di riclassa- 
mento.

Per queste linee, dovrebbero pure 
essere adottati particolari criteri di ge
stione tecnico-amministrativa.

L'adozione di questo complesso di 
misure non solo consentirebbe un più 
economico assetto dell'esercizio ferro
viario, ma contribuirebbe altresì alla 
specializzazione dei diversi modi di tra
sporto e ad un loro migliore coordina
mento.



Problemi tariffari 
ed oneri 
extra aziendali

E' ben noto come il sistema ferro
viario italiano sia gravato da una or
mai cronica situazione di squilibrio tra 
costi e ricavi.

In questi ultimi tempi il divario si 
è fortemente aggravato per il notevole 
aumento degli oneri di personale, e ciò 
rende ormai indifferibile, fra l'altro, an
che una profonda riforma del sistema 
tariffario, intesa a conferirgli la possi
bilità di meglio seguire la struttura dei 
costi delle ferrovie, l'andamento della 
domanda e delle attività di trasporto 
che si svolgono in concorrenza.

La riforma delle tariffe dovrebbe as
secondare un proficuo adattamento del
l'attività aziendale alle moderne esigen
ze di questo settore, orientando verso 
altri modi di trasporto quei traffici per 
i quali la tecnica ferroviaria si dimo
stra meno adatta ed eliminando così 
una delle forme di competizione che si 
dimostra causa di dispersione di risorse.

L'attribuzione di maggiori poteri al- 
l'Azienda in materia di tariffe non si
gnificherebbe del resto rinuncia al per
seguimento di specifiche finalità di na
tura sociale e politica, poiché restereb
be nella facoltà dei pubblici poteri di 
ammettere eccezioni al sistema tariffa
rio a favore di determinate regioni o 
settori produttivi.

INCIDENZA
DEL TRAFFICO
A TARIFFA RIDOTTA
SUL TOTALE
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Le ferrovie verrebbero in tali casi 
indennizzate dell'onere relativo, sia per 
evitare perdite non imputabili all'Azien- 
da, e quindi per la sincerità dei bilanci, 
sia, infine, per una più chiara valuta
zione delle spese che tali possibili for
me di intervento comporterebbero.

Ma il tema della reintegrazione del 
bilancio delle ferrovie assume più va
sta portata giacché interessa oltreché 
le imposizioni che lo Stato fa sulle en
trate, quelle che vengono effettuate 
sulle spese e l'organizzazione dell'eser
cizio.

La normalizzazione dei conti ovvie
rebbe ai principali inconvenienti della 
situazione attuale, che vede le F.S. gra
vate da pesanti oneri relativi ai servizi 
passivi imposti per fini di interesse pub
blico, nonché a minori introiti derivanti 
da obblighi di natura tariffaria. Si pen
si all'onere per l'esercizio delle linee a 
scarso traffico, che è soltanto parzial
mente rimborsato (in misura forfettaria, 
e soltanto fino al 1966), ad alcune ge
stioni esercitate dall'Azienda nell'inte
resse generale del Paese, quali il ser
vizio traghetto per la Sardegna (passi
vo anche in regime di intensa utilizza
zione), all'onere per le pensioni, rego
late da norme difformi da quelle con
cernenti le imprese private, agli oneri 

finanziari per l'ammortamento dei pre
stiti contratti per il potenziamento delle 
infrastrutture ferroviarie, ecc.

E' un complesso rilevante di oneri 
diretti o di minori introiti, che dovreb
bero più propriamente far carico al bi
lancio dello Stato o degli enti pubblici 
interessati.

La soluzione di questo problema co
stituisce la premessa indispensabile per 
conoscere i veri costi economici dell'eser
cizio ferroviario e per un efficace ed 
oculato orientamento della politica dei 
trasporti, il quale dovrebbe tendere al 
riavvicinamento delle condizioni di par
tenza tra i vari sistemi di trasporto (nei 
limiti consentiti dalle peculiari caratteri
stiche di ciascuno), per conseguire un 
migliore equilibrio del settore. Questa 
istanza suggerirebbe di impostare col
lateralmente quello che è stato chia
mato il « Conto Nazionale dei Traspor
ti », ovvero un bilancio unico, su scala 
nazionale, di tutto il settore, in cui do
vrebbero essere iscritte le spese che lo 
Stato e gli altri' Enti pubblici sostengo
no per accrescere, rinnovare e mante
nere ciascun sistema di trasporto. Esso 
servirebbe a coordinare le scelte negli 
investimenti per le infrastrutture, nonché 
ad assicurarne il più economico funzio
namento.
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Linee ispiratrici 
del progetto 
di riforma 
delPAzienda

L’on. Nenni
Presidente del Comitato 
per la Riforma delle F. S. 
e il Ministro dei Trasporti 
on. Jervolino

Nel 1964, il problema della riforma 
di struttura dell'Azienda F.S., intesa a 
conferirle una autonomia funzionale se
condo il carattere industriale che è pro
prio dell'esercizio delle ferrovie, è stato 
impostato in sede di Governo, ed in 
modo tale da lasciarne prevedere l'av
vio a soluzione.

E' stato all'uopo costituito un appo
sito Comitato, presieduto dal Vice Pre
sidente del Consiglio dei Ministri, con il 
compito di studiare ed indicare le mi
sure idonee per il risanamento del bi
lancio ferroviario, di fissare i lineamenti 
di un nuovo assetto dei trasporti su ro
taia più efficiente sotto il profilo tecnico, 
più stabile sotto il profilo finanziario e 
più soddisfacente sotto l'aspetto econo
mico e sociale, di riesaminare infine i 
problemi del personale.

La definizione del complesso proble
ma non si presenta agevole sia per la in
trinseca difficoltà di analisi dei suoi sin
goli aspetti sia per l'esigenza di con
temperare gli orientamenti delle diverse 
rappresentanze chiamate allo studio 
(Ministeri del Bilancio, della Riforma, 
del Tesoro e dei Trasporti, nonché Or
ganizzazioni Sindacali), in merito alla 
particolare natura dell'impresa ferrovia
ria, ad un tempo azienda industriale-
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commerciale e strumento per il perse
guimento di finalità di pubblico inte
resse.

I princìpi fondamentali di una sag
gia riforma dell'Azienda devono co
munque ispirarsi alle seguenti esigenze:

1) una più equilibrata politica 
dei trasporti richiede un coordinamento 
degli investimenti nelle infrastrutture, se
condo razionali ordini di priorità ed una 
politica diretta a conseguire una miglio
re ripartizione dei traffici fra strada e 
rotaia, ottenuta orientando le varie cor
renti verso i sistemi più economici;

2) nel quadro dei nuovi indirizzi 
di politica generale dei trasporti l'Azien- 
da dovrebbe essere dotata di una auto
nomia di gestione di più ampi poteri 
decisionali. Il mezzo che è stato ritenuto 
più idoneo è quello di un organismo di
staccato ed autonomo rispetto all'ammi- 
nistrazione propriamente statale, che 
operi seguendo le direttive del Gover
no, responsabile davanti al Parlamen
to e presenti i caratteri dell'« ente pub
blico economico »: figura questa già 
ampiamente e da tempo presente nel
l'ordinamento italiano, quale valido 
strumento di politica economica gover
nativa.

Con tale formula il nuovo Ente, nel

l'ambito di certi limiti legislativamente 
fissati e seguendo gli indirizzi generali 
del Ministro, dovrebbe autonomamente 
deliberare su tutti gli aspetti dell'attività 
ferroviaria: tariffe, dimensioni della Re
te, organizzazione generale, articola
zione dei servizi, introduzione di nuove 
tecniche aziendali, ecc.;

3) è necessario prevedere il rim
borso analitico e completo, a carico del
lo Stato, degli oneri dell'Azienda non 
strettamenti pertinenti ad una economi
ca conduzione dell'esercizio e dei mi
nori introiti imposti con tariffe sociali o 
politiche;

4) occorre prevedere per il per
sonale un rapporto d'impiego che, la
sciando immutati gli attuali diritti e ga
ranzie acquisiti (stabilità dell'impiego, 
ecc.), sia informato a più razionali cri
teri di efficienza e funzionalità, in rela
zione al carattere industriale-economi
co dell'attività ferroviaria. Il ridimensio
namento delle linee e dei servizi ferro
viari non comporterebbe licenziamenti 
di personale, giacché un nuovo equili
brio delle forze di lavoro in campo fer
roviario potrebbe essere conseguito col 
tempo, con la cessazione dal servizio 
per limiti d'età, col contenimento delle 
assunzioni, e con altre possibili misure.
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Andamento 
del traffico 
e congiuntura 
economica

Il traffico ferroviario del 1964 è ri
sultato, come era prevedibile, forte
mente influenzato dall'andamento della 
congiuntura economica nazionale.

Nel complesso il numero dei viag
giatori trasportati nel 1964 è stato di 
341.088.074 con una diminuzione ri
spetto al '63 (362.376.994) del 6%. 
Meno sensibile è stata invece la dimi
nuzione dei viaggiatori-km (27.926 mi
lioni contro i 29.143 del '63 e cioè 
— 4,35%).

La flessione più marcata si è avuta 
nella seconda parte dell'anno, e par
ticolarmente nei mesi estivi, in cui di 
solito si aveva — invece — un continuo 
increménto: nel periodo, cioè, in cui si 
sono fatti maggiormente sentire gli ef
fetti negativi della congiuntura econo
mica.

Ancora più chiaramente legato alla 
situazione economica nazionale è stato 
('andamento del traffico merci: 53 mi
lioni 512.630 tonnellate trasportate nel-

pa li
Onde consentire un confronto con i dati delle relazioni degli anni scorsi, riportiamo qui anche i princi- 
dati dell'esercizio finanziario 1963-64 e i diagrammi del traffico relativi agli ultimi esercizi.

TRAFFICO VIAGGIATORI

Viaggiatori trasportati ....

Viagg/km (miliardi)......................................

Percorso medio per viagg. (km)

1962-63 1963-64 Variazioni %

366.761.000
28,87
78,7

356.799.000
28,89

81,0

— 2,7
+ 0,7
+ 2,9

TRAFFICO MERCI

Tonnellate trasportate.............................. 58.964.000 57.970.000 — 1,7

Tonnellate/km (miliardi) .... 15,82 15,53 — 1,8

Percorso medio per tonnellata (km) 268,3 267,9 — 0,2
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l'intero '64, contro le 60.146.000 del 
'63 e con introiti di 167,3 miliardi di 
lire contro i quasi 182,5 del '63; la di
minuzione in percentuale è stata per le 
tonnellate del 12,40%. I dati riguar
danti le tonn/km indicano anch'essi 
una diminuzione in percentuale, rispet
to allo stesso periodo del '63, del 
9,9% (14.662 milioni contro 16.127).

Esaminato congiuntamente, l'anda
mento delle tonnellate trasportate e del
le tonn/km (—12,40% e —9,9%) 
sembra indicare che pur durante la 
sfavorevole congiuntura, anche nel set
tore delle merci il mezzo ferroviario vie
ne usato comparativamente di più per 
il trasporto sulle distanze più lunghe (1).

Agli effetti della crisi (specialmente 
nel settore delle importazioni che han
no subito una rilevante battuta d'arre
sto e in quello della politica di ridimen
sionamento delle scorte di magazzino 
seguita dalle aziende industriali), si so

no comunque chiaramente sommati an
che altri fattori: la perdita di un note
vole quantitativo di traffico di prodotti 
petroliferi grezzi in conseguenza dell'en
trata in funzione di nuovi oleodotti e 
gli scioperi del personale ferroviario e 
delle maestranze portuali, particolar
mente rilevanti negli ultimi mesi del
l'anno.

Un cauto invito alla fiducia può co
munque trarsi dalla constatazione che 
mentre la flessione del traffico merci è 
andata inizialmente estendendosi con 
tendenza al peggioramento dal nord al 
sud, oggi si registrano i primi indizi di 
attenuazione negli stessi compartimenti 
nord-occidentali nei quali i sintomi di 
crisi si erano per primi manifestati: fat
to che si accorda con le più recenti ri
sultanze economiche nazionali e inter
nazionali sulla congiuntura, e legittima 
per il prossimo futuro previsioni più con
fortanti.

(1) - Un'analisi particolareggiata dell'andamento del traffico merci mostra che I primi sintomi di recessione 
connessi alla incertezza del momento economico si sono avuti sin dal febbraio e si sono via via accen
tuati fino al maggio. Dopo un lieve miglioramento in giugno, la recessione ha poi avuto il suo anda
mento più preoccupante in luglio (—15,40% tonn. e —23,54% tonn/km): in seguito il fenomeno si è 
attenuato per le tonn/km, stabilizzandosi su indici meno negativi, mentre la situazione delle tonnellate 
trasportate, pur registrando un lieve miglioramento, si è mantenuta pesante.

26



IN USCITA

MERCI 
ENTRATE 
IN ITALIA 
E USCITE 
PER FERROVIA 
(milioni di tonn.)

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

3.500

3.250

3.000

2.750

2.500

2.250

2.000

1.750

1.500

ANDAMENTO 
MENSILE
DEL TRAFFICO
MERCI
NEGLI ANNI 
1963 e 1964 
(milioni di tonn./Km.)

1963

1904

ANDAMENTO 
MENSILE
DEL TRAFFICO 
VIAGGIATORI
NEGLI ANNI 
1963 e 1964
(milioni viaggialori/Km.)

Hi ^3

■ ^4

27



TRAFFICO
MERCI

TONNELLATE TRASPORTATE
(milioni)

PERCORRENZE MEDIE 

(km.)
TONNEELATE - KM.

(miliardi)

TRAFFICO
VIAGGIATORI

VIAGGIATORI TRASPORTATI 
(milioni)

PERCORRENZE MEDIE 
(km.)

VIAGGIATORI - Km. 
(miliardi)

58 59 ■ 58 59 58 59 gg|||

59 60

60 61
VMM.. 59- 60

60- 61

59 - 60

60 - 61 i|HHB

61 bl

62 63 M
61 -62

62-63 HHH
8liB

88«

63 -64 MMMi■ 63 -64 ■H iBII 1 MgB

28

270 300 330 360 390 50 60 70 80 90 22 24 26 28 30

TRAFFICO
NELLO 

STRETTO 
DI MESSINA



Nel settore 
dei trasporti 
merci

Uno dei problemi più attuali del set
tore è quello riguardante i trasporti 
combinati strada-rotaia.

Le esigenze moderne esigono infat
ti che i trasporti possano effettuarsi sen
za soluzione di continuità da « porta a 
porta », per risparmiare tempo, even
tuali danni dovuti alle operazioni inter
medie di trasbordo dal carro ferroviario 
ad altro mezzo, o viceversa, e soprat
tutto per realizzare economie nelle spe
se di manipolazione delle merci.

Per le industrie, buona parte di que
sti vantaggi possono essere ottenuti con 
i raccordi industriali, e difatti gli stabi
limenti industriali raccordati assorbono 
più della metà del traffico merci a car
ro per ferrovia (2.604.666 carri sul com
plesso di 4.956.482 carri carichi tra
sportati dalle F.S. nell'esercizio 1963- 
1964).

In altri modi si cerca di realizzare 
una continuità nel trasporto. Un cenno 
meritano le casse mobili. Sono « conte
nitori » di varia forma e grandezza, nei 
quali chi spedisce può raccogliere la 
merce anche sfusa, di diversa dimen
sione, da inviare ad un unico indirizzo. 
Anche le casse mobili più grandi, sono 
abbastanza facilmente trasferibili da un 
mezzo all'altro, possono essere manipo
late meccanicamente, con elevatori di 
vario tipo; il che rappresenta un ulterio-
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CARRI 
TRASPORTATI 
CON CARRELLI 
STRADALI 
(migliaia di carri)

re vantaggio per celerità, facilità di ca
rico e sicurezza.

Pur se le casse mobili costituiscono 
un'ottima soluzione, non hanno ancora 
trovato, nel nostro Paese, quella lar
ghezza di impiego che hanno avuto al
trove.

Un miglioramento si è tuttavia ma
nifestato nell'esercizio 1963-64, nel- 
l'utilizzo di quelle di piccola portata 
(1 me) gestite dalle F.S. e dalla CEMAT, 
mentre da parte dei privati si è notata 
la tendenza a costruire in proprio casse 
mobili per il trasporto di particolari 
prodotti (acidi, materie coloranti, ecc.).

Le F.S. da parte loro hanno in que
sti ultimi anni esteso il numero dei centri 
nei quali vengono adoperate palette 
per il carico di piccoli colli, attrezzan
do a questo scopo 136 stazioni.

Nell'esercizio 1963-64 la merce tra
sportata con palette ha raggiunto le 
500 tonn. circa, pari al 40% del totale 
di quella accettata e trasbordata. Sul 
piano internazionale il pool europeo 
delle palette — costituito nel 1961 e di 
cui fanno parte oltre all'Italia 11 na
zioni — ha contribuito in misura note
vole all'uso sempre più esteso di questo 
attrezzo.

Per il trasporto terminale a domici
lio il mezzo che- in Italia si è maggior
mente affermato è il carrello stradale.

Nel 1963-64 si è registrato un movimen
to complessivo di 343.421 carri con un 
aumento del 4,6% rispetto all'esercizio 
precedente. Per far fronte alle richieste 
in aumento, il numero degli scali attrez
zati è stato portato a 311 mentre il 
parco è stato dotato di 94 nuovi carrelli 
trasportatori.

Non altrettanto successo hanno avu
to i vari sistemi che, invece, si sono 
venuti affermando in altri Paesi. I ri
sultati sono stati migliori in linea tec
nica che in linea economico-organizza- 
tiva, a cagione dell'elevato costo di 
esercizio e dell'incerta utilizzazione per 
nuovi traffici.
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Viaggia sulle Ferrovie italiane 
la statua equestre di Abramo Lincoln 
donata dalla "National Fondation,, 
alla città di Salisburgo

La realtà che si viene confermando 
è che non è facile realizzare una favo
revole combinazione dei vantaggi of
ferti dai due modi di trasporto. Ancora 
una volta viene così a dimostrarsi che 
una migliore struttura del mercato-tra
sporti dipende soprattutto dalla politica 
che lo Stato solo può disporre cercando 
di conciliare le esigenze dell'utenza con 
la necessità di assicurare sane condi
zioni agli esercenti i trasporti.

Frattanto le F.S. hanno continuato 
anche nel 1964 nella loro azione inte
sa ad affinare la loro organizzazione 
ed a ricercare soluzioni tecnicamente 
più vantaggiose.

E' stato così ulteriormente spinto il 
processo di revisione nei centri di rior
dino del collettame ed è stata poten
ziata e perfezionata la rete dei treni 
merci ordinari, per migliorare la resa 
dei trasporti. Sono stati così trasformati 
in ordinari quei treni giornalieri — pri
ma straordinari — che avevano denun
ciato correnti di traffico ormai consoli
date e regolari; ed è stato aumentato il 
numero dei treni merci rapidi a lungo 
percorso, a composizione specializzata e 
ad elevata velocità commerciale. La per
correnza media giornaliera dei treni mer
ci rapidi e diretti è infatti passata da 
quasi 80 mila chilometri del 1962-63 
ai 90 mila chilometri del 1963-64.



Il primo treno viaggiatori attraverso la piana dove sorgeva Longarone, ancora cosparsa 
di detriti. Il periodo di un anno previsto come necessario per il ripristino del ser
vizio —■ vitale per i collegamenti tra la piana veneta e queste zone, per la cui eco
nomia sono essenziali i proventi del turismo — è stato dimezzato. L'opera è stata 
condotta con l'impiego di moderne attrezzature. Alla testa del treno una locomotiva 
diesel-elettrica D 341: l'impiego di queste macchine su linee non elettrificate si va 
estendendo progressivamente, in sostituzione dei vecchi mezzi a vapore.





Servizi speciali 
per viaggiatori

TRANS EUROP EXPRESS
La buona frequentazione registrata 

nel corso dell'anno sul complesso della 
rete T.E.E. (1) conferma l'interesse nei 
riguardi di questa formula, che offre ad 
una clientela qualificata prestazioni ele
vate sia dal punto di vista tecnico che 
del comfort.

E' allo studio il miglioramento degli 
orari del « temano », il prolungamento 
del « Gottardo » fino a Basilea e l'at
tuazione di un programma per rendere 
ancora più confortevole e moderno il 
materiale rotabile dei treni « Ligure », 
« Moncenisio », « Lemano » e « Medio
lanum ».

CARROZZE CUCCETTE
Il servizio « cuccette », economica 

alternativa alle carrozze letto, ha pre
sentato un notevole incremento; il che 
conferma il favore del pubblico.

La frequenza media delle cuccette 
è stata, sulle T7 relazioni in cui si effet
tua il servizio, del 78,20% dei posti of
ferti (69,94% nel 1963). Per soddisfare 
l'aumentata richiesta, il servizio è stato 
esteso sulle più frequentate relazioni in
ternazionali.

(1)-Della rete T.E.E. sette relazioni interessano l'Italia e cioè: Milano-Marsiglia («Ligure»); Milano-Lione 
(« Moncenisio »); Milano-Ginevra (« Lemano »); Milano-Parigi (« Cisalpino »); Milano-Zurigo (« Gottardo »); 
Milano-Zurigo («Ticino»); Milano-Monaco di Baviera («Mediolanum»).
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Tempo di percorrenza

MILANO - ROMA

h. 6,15

ROMA - TORINO

h. 7,13

ROMA - BARI

h. 5,46

MILANO - GENOVA

h. 1,43

BOLOGNA - TRIESTE

h. 3,54

BOLOGNA - BARI

h. 7,33

MESSINA - PALERMO

h. 3,30

ROMA - NAPOLI

h. 1,53

MILANO - VENEZIA

h. 2,45
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AUTO NELLE GALLERIE ALPINE
Il trasporto delle auto effettuato dal

le F.S. nei valichi alpini si svolge, at
traverso le gallerie del Sempione, fra 
(selle e Briga, e del Frejus, fra Bardo- 
necchia e Modane.

Al Sempione questo servizio ha par
ticolarmente accusato la flessione del 
turismo internazionale ed ha risentito 
anche delle conseguenze derivanti dal
l'apertura della nuova autostrada del 
S. Bernardo.

Al Frejus si è avuto invece un anda
mento complessivamente favorevole con 
un aumento degli autoveicoli trasporta
ti, che sono passati da 32.513 del '63 a 
34.214.

Il servizio del trasporto delle auto 
attraverso il Colle di Tenda, iniziato nel
l'inverno '63-'64, è proseguito in quello 
'64-'ó5; esso è frutto della collabora
zione dell'Azienda con gli Enti locali i 
quali se ne sono assunti il deficit di eser
cizio, per contribuire allo sviluppo delle 
attività turistiche della zona.

AUTO AL SEGUITO 
E TRENO + AUTO

Sul piano internazionale il servizio 
« Auto al seguito dei viaggiatori » ha re
gistrato, rispetto all'anno precedente, un 
aumento dell'8,29%, tanto più signi
ficativo se si tiene conto che anche que
sto servizio è legato all'afflusso dei tu

risti che, come si è detto, ha subito 
durante il 1964 una battuta d'arresto.

Alle cinque relazioni internazionali 
già servite se n'è aggiunta nel 1964 
una nuova con frequenza settimanale 
(la « Boulogne Maritime-Milano P. Ga
ribaldi », in funzione dal 31 maggio 
all'll settembre per i viaggiatori prove
nienti dall'Inghilterra).

Sulle relazioni interne, invece, il ser
vizio di auto al seguito ha registrato, 
rispetto al 1963, una flessione del 
10,34% che si imputerebbe non solo 
al fattore congiunturale, ma anche alla 
apertura dell'Autostrada del Sole.

Il servizio Treno + Auto, che per
mette ai viaggiaori di poter noleggiare 
un'auto nelle stazioni F.S., si è mante
nuto allo stesso livello dello scorso 
anno.

PRENOTAZIONI
Il servizio di prenotazione « fuori 

sede », istituito in via sperimentale nel 
1961 nei Compartimenti di Torino, Mi
lano, Genova, Bologna e, successiva
mente, in quelli di Ancona e Napoli, 
è stato esteso nel 1964 a tutta la Rete 
nazionale.

Attualmene il viaggiatore può pre
notare posti e cuccette anche da una 
sede diversa da quella della stazione 
autorizzata, attraverso le agenzie di 
viaggio di 16 nazioni europee.
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Collaborazione
internazionale

Per loro stessa natura e antica tradi
zione le Aziende ferroviarie sono par
ticolarmente interessate ai rapporti in
ternazionali.

Da ciò deriva anche alle F.S. una 
intensa attività di collaborazione svolta 
ai più vari livelli, e diretta a realizzare 
intese su indirizzi di politica-economi
ca, ed accordi con portata amministra
tiva e tecnica.

Tra quelli del primo tipo sono da 
rilevare gli interventi in seno alla C.E.E. 
(Comunità Economica Europea), alla 
C.E.M.T. (Conferenza Europea dei Mi
nistri dei Trasporti) e all'E.C.E. (Com
missione Economica per l'Europa); del 
secondo, la partecipazione delle F.S. al- 
l'U.I.C. e ad altre organizzazioni inter
nazionali.

C.E.E. — Con gli organismi della 
Comunità le sei Amministrazioni ferro
viarie dei Paesi del M.E.C. hanno attiva
mente collaborato per la rielaborazione 
dei progetti predisposti dalla Commis
sione che costituiscono, com'è noto, un 
complesso di norme intese a porre i 
fondamenti della politica comune dei 
trasporti.

Tra quelli di più recente definizione 
è il progetto relativo all'inchiesta sui co
sti delle infrastrutture, elemento basi
lare per stabilire effettive condizioni di 

parità tra i modi e le imprese di tra
sporto e per razionalizzare la riparti
zione del traffico in funzione dei van
taggi offerti da ciascuno di essi.

Altre diffìcili questioni sono quelle 
riguardanti la creazione, di un contin
gente comunitario, l'armonizzazione 
delle disposizioni che incidono sulla 
concorrenza, e la materia relativa agli 
obblighi di servizio pubblico imposti ai 
trasporti e alla normalizzazione dei 
rapporti finanziari fra gli Stati e le 
Aziende ferroviarie.

C.E.M.T. — La « Conferenza » ha 
anche proseguito gli studi per l'elabo
razione dei comuni principi informatori 
della politica generale dei trasporti dei 
Paesi membri ed ha continuato a se
guire con attenzione gli sviluppi della 
azione che i diversi Paesi svolgono per 
il risanamento della situazione finan
ziaria delle reti ferroviarie.

E.C.E. — Nell'ambito degli organi 
della Commissione Economica dell'O. 
N.U. per l'Europa sono proseguiti gli 
studi per la soppressione dei documenti 
doganali relativi alle merci trasportate 
per ferrovia ed è stata decisa l'adozio
ne di nuove misure per accelerare il 
transito delle merci attraverso le sta
zioni di confine.

L'U.I.C., il cui compito istituzionale 
è quello di promuovere il coordinamen-
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to delle attività ferroviarie in campo 
internazionale e di ricercare e proporre 
soluzioni comuni alle questioni di più 
vivo interesse generale, è attualmente 
impegnata nello studio dei problemi 
posti alla ferrovia dal continuo progres
so della tecnica.

Particolare interesse presentano sot
to tale aspetto le ricerche per la appli
cazione in campo ferroviario della au
tomazione e della cibernetica, le cui 
tecniche trovano nella ferrovia concrete 
ed ampie possibilità di attuazione ed 
aprono alle stesse interessanti prospet
tive.

Sul piano operativo sono da segna
lare l'entrata in vigore delle norme re
lative alla « marcatura uniforme dei 
carri », che costituisce il primo passo 
per l'applicazione in campo internazio
nale delle tecniche elettroniche all'eser
cizio ferroviario; lo studio per l'applica
zione dell'aggancio automatico e quello 
per la utilizzazione della radio nel 
campo delle telecomunicazioni ferro
viarie.

Proseguono pure gli studi per la uni
ficazione delle tariffe viaggiatori e per 
la semplificazione delle tariffe merci, 
nel quadro della situazione tecnica e 
concorrenziale attuale e futura, nonché 
le indagini previsionali del traffico e 

quelle sul costo della infrastruttura stra
dale.

Sul piano operativo il movimento 
complessivo di carrozze scambiate con 
l'estero (356.886 unità) ha registrato 
nell'esercizio 1963-64 una inversione 
della tendenza ormai decennale, di co
stante aumento: la lieve flessione veri
ficatasi (— 1,68%) va però imputata 
al diminuito numero di vetture estere 
entrate in Italia, sopratutto a seguito 
del movimento di lavoratori italiani. Per 
contro, è sensibilmente aumentato il ma
teriale italiano scambiato, e ciò a se
guito della assunzione di nuovi servizi 
da parte delle F.S.

Per il traffico merci il quantitativo 
complessivo dei carri scambiati (due mi
lioni e 400 mila) è stato superiore del 
2,4% a quello dell'esercizio preceden
te. In particolare si è avuto un aumento 
del numero dei carri Europ scambiati. 
La percentuale dei viaggi a vuoto dei 
carri in tale regime è stata notevol
mente inferiore a quella del materiale 
sottoposto ad altro tipo di convenzione.

Rilevante è stata infine l'utilizzazio
ne dei carri in regime « Interfrigo » sia 
in entrata (specie a seguito della ripre
sa dell'importazione di carne macella
ta), sia allo interno, sia in uscita dal
l'Italia.

37





RISULTATI 
DELLA 
GESTIONE 
FINANZIARIA





Il bilancio

Il disavanzo della parte ordinaria 
del Bilancio, che nell'esercizio prece
dente era stato di 70,3 miliardi di lire, 
è sceso nell'esercizio finanziario 1963- 
1964 a 47,9 miliardi. La differenza è 
dunque di 22,4 miliardi, ed è dovuta 
ad un aumento delle entrate (14,2 mi
liardi) accompagnato da una diminu
zione delle spese (8,2 miliardi).

Le entrate ordinarie sono passate 
dai 493,8 miliardi circa dell'esercizio 
precedente ai 508 miliardi circa: le spe
se ordinarie, dal canto loro, sono pas
sate da 564,1 a 555,9 miliardi (1).

In ambedue le partite hanno avuto 
effetto determinante due importanti 
provvedimenti di legge, che costituisco
no un altro passo verso una più com
pleta «normalizzazione» del bilancio F.S.

Con il primo è stato modificato il 
contributo dell'Azienda al Fondo Pen
sioni, forfettizzando in 59 miliardi il 
rimborso degli oneri extra-aziendali; 
con il secondo, è stato disposto il rim
borso delle rate di ammortamento in

Il Ministro dei Trasporti on. Jervolino 
ed il Ministro del Bilancio on. Pieraccini

conto capitale dei mutui contratti dalle 
F.S. per investimenti patrimoniali.

L'attuazione delle due leggi ha fatto 
progredire quella chiarificazione del 
bilancio F.S. da lungo tempo e da tutti 
auspicata, e che è sperabile la riforma 
dell'Azienda verrà a completare.

Con la riforma del bilancio dello 
Stato anche quello F.S. si riferirà al
l'anno solare, e questo è utile per un 
più facile confronto dei dati statistici 
del settore con quelli della produzione 
e del reddito del Paese.

(1) - Per quanto riguarda le entrate hanno registrato aumenti i prodotti del traffico (22,6 miliardi), I rim
borsi del Tesoro (8,3 miliardi) e altri cespiti vari (2,5 miliardi). Diminuite risultano invece alcune en
trate (per complessivi circa 19,5 miliardi) a causa del trasferimento di talune voci ad altri settori 
del bilancio. Riguardo alle spese hanno registrato aumenti quelle di personale (21,6 miliardi), per 
effetto di numerosi provvedimenti di legge, quelle per il rinnovamento del materiale rotabile, delle 
navi traghetto e del materiale di esercizio (17,6 miliardi), nonché altre spese di esercizio (14,4 mi
liardi) per i servizi di appalto, noli passivi di materiale rotabile, etc.; mentre hanno subito diminu
zioni: il contributo della Azienda al Fondo Pensioni (che in base alla nuova legge si è ridotto com
plessivamente di 53,2 miliardi circa), le spese per il rinnovamento delle linee e per migliorie di carat
tere patrimoniale (5,5 miliardi) e quelle relative ad alcuni capitoli delle spese generali (3,2 miliardi).

39



INTROITI 
mensili 

DEL TRAFFICO 
(miliardi di lire)

1964

1963 •••••

40

40









I prodotti 
del traffico

Si è già accennato alle risultanze 
dell'esercizio 1963-64, che indicano in 
aumento i prodotti del traffico, nel com
plesso (+ 6,2), e — partitamente — 

PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)

per il traffico viaggiatori (+ 7,2), per 
quello dei bagagli (+ 6,6) e per quello 
delle merci (+ 5).

In incremento risulta anche il 
prodotto medio per viàggiatore/km 
(+ 7,1) e quello per tonn/km (+ 6,9).

La situazione risulta invece radical
mente diversa per l'anno solare (1964), 
che ha fatto registrare un regresso 
del 4,2%, passando da 387,1 a 370,7 
miliardi di lire. La diminuzione è sen
sibile, specie se si pensa che anco
ra lo scorso anno si era avuto un au
mento dell'11,4%. Essa conferma il pe
so che ha avuto nell'annata in esame 
la diffìcile situazione economica nazio
nale, che appare ancor più notevole 
ove si considerino separatamente i vari 
settori del traffico.

Infatti, mentre i prodotti del traffico 
viaggiatori hanno accusato una contra
zione dell'1% (198,75 miliardi nel 1963 
contro 195,7 miliardi nel 1964), nel 
settore merci — più direttamente inte
ressato dalle vicende congiunturali — si 
è passati da 181,73 miliardi a 167,92 
miliardi, con una diminuzione del 7,6%.

Il prodotto medio del viaggiatore/ 
km è invece aumentato del 3,4% e 
quello della tonn/km è pure aumen
tato dell' 1,3%: risultato che riafferma 
la preferenza del pubblico a rivolgersi 
alla ferrovia sulle distanze più lunghe.
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Ordinazioni 
all’industria 
e contributo 
all’aumento 
del reddito

Attraverso le commesse passate alla 
industria, le F.S. esercitano sul mercato 
una funzione di sostegno e di stimolo 
per un largo numero di industrie.

Per tali ragioni le ordinazioni ferro
viarie possono rappresentare da una 
parte, uno strumento idoneo ad attua
re una politica in funzione anticongiun
turale e, dall'altra, una « voce » di ri
lievo nei piani di sviluppo economico 
della nazione.

Nel complesso, il valore dei nuovi 
materiali (compresi quelli forniti dal
le F.S. e quelli impiegati per le per
mute) è risultato di 89 miliardi di lire, 
contro i 75 miliardi e 222 milioni dello 
scorso esercizio. Il maggior volume di 
contratti aperti stipulati (25% circa) 
ha consentito di limitare ancora le gia
cenze di magazzino e le relative immo
bilizzazioni finanziarie e di far affluire 
maggiori quantità di materiali dal luo
go di produzione direttamente agli im
pianti consumatori, evitando così l'au
mento dei costi per spese di immagaz
zinamento, manipolazione e trasporto.

Anche nel settore dei rotabili ed in 
quello degli appalti (lavori e servizi) si 
è avuta una notevole espansione delle 
commesse, per cui l'ammontare totale 
delle spese a carico del bilancio, nel
l'esercizio 1963-64 per l'acquisto di ro
tabili, per forniture ed appalti di la-
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vori e servizi è salito da 236 a 284 
miliardi di lire.

Come già rilevammo nelle relazio
ni degli anni passati, un calcolo som
mario indica che — sulla cifra globale 
delle commesse — la mano d'opera ha 
inciso per oltre 113 miliardi e mezzo 
di lire, corrispondenti ad oltre 49 milioni 
di giornate lavorative (ovvero alla oc
cupazione continuativa di circa 145 mi
la lavoratori nell'anno) con un aumento 
di quasi il 19% rispetto all'esercizio 
precedente.

Se ne deduce che le commesse ferro
viarie hanno rappresentato la princi
pale fonte di sussistenza per circa 600 
mila italiani.

Uno degli aspetti più rilevanti per il 
settore è, inoltre, la continuità con cui 
le commesse affluiscono sul mercato, 
specie nella difficile situazione attuale. 
Anche sotto tale aspetto è da conside
rare l'apporto offerto dal Piano Decen
nale, che va consentendo alle imprese 
di predisporre adeguati programmi di 
produzione.

Il panorama del contributo dato dal- 
l'Azienda all'aumento del reddito na
zionale è completato dal rilevamento 
del valore aggiunto che, valutato al 
costo dei fattori, nell'esercizio in esa
me è risultato dell'ordine di oltre 342,3 
miliardi di lire.
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Lavori 
alle linee 
ed agli impianti

Il graduale recupero dell'arretrato 
tecnico è proseguito a ritmo soddisfa
cente, nonostante che i lavori debbano 
svolgersi in esercizio e malgrado le 
difficoltà determinate — come s'è ac
cennato — dai rincari dei prezzi, che 
hanno costretto l'Azienda a modificare 
in alcuni punti i tempi di attuazione 
del Piano.

Le opere di maggior rilievo avviate 
o proseguite sono rappresentate dai 
raddoppi dei binari, dai lavori di am
modernamento dei nodi e delle stazio
ni, di consolidamento e sistemazione 
delle linee e di rinnovo dell'arma
mento.

RADDOPPI

Alla fine del 1964 al raddoppio 
del binario erano interessati circa 252 
km di linee appartenenti alla Nord e 
Sud Tirrenica, alla Adriatica e alla Rete 
siciliana.

Sulla Nord Tirrenica, il completa
mento de! raddoppi in corso (unitamen
te alla trasformazione del sistema di 
trazione da corrente trifase a continua) 
consentirà di tenere sulla linea Ge- 
nova-Savona una velocità pressoché

doppia di quella attuale ed eviterà le 
numerose interferenze con gli abitati e 
con la strada.

Per quanto riguarda la linea Sa-
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vona-Ventimiglia — a doppio bina
rio soltanto parzialmente — si pre
vede di poter avviare una prima limi
tata parte del raddoppio a carico delle 
residue disponibilità della 1® « tranche » 
del Piano Decennnale, contando di po

ter poi disporre, nella seconda fase, di 
mezzi finanziari sufficienti a completare 
i lavori sull'intera linea.

Sulle « Cinque terre », il completa
mento del raddoppio, già in corso di 
realizzazione, eliminerà totalmente i 
vincoli derivanti dal semplice binario 
su questo tratto della linea Genova- 

Roma.

Per quanto concerne la Sud Tirreni
ca, la linea Battipaglia-Reggio Cala
bria, allorché saranno stati portati a 
termine i lavori in corso, risulterà in
teramente a doppio binario, fatta ecce
zione per un breve tratto di 15 km.

Sull'Adriatica, il raddoppio della 
Ancona-S. Severo, di km 295, resosi ne
cessario col sensibile incremento verifi
catosi nel traffico, ebbe inizio nel 1960. 
Realizzato nel 1962 sui 53 km della 
Varano-Porto S. Giorgio, nel '64 è ini
ziato sui tratti tra Ancona e Varano e 

tra Porto S. Giorgio e Atri Pineto, per 
complessivi 75 km.

I lavori di maggiore impegno sono 
quelli sul breve tratto (5,5 km) da An
cona a Varano, da realizzare prevalen
temente in galleria, a breve distanza 
dalla sede attuale.

Tale soluzione svincola compieta- 
mente il traffico stradale da quello fer
roviario ed è stata suggerita dalla op
portunità di ridurre e rendere presso
ché costante la pendenza della nuova 
linea, in modo da eliminare l'oneroso 
impiego della doppia trazione.
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STAZIONI E FABBRICATI

In concomitanza con i raddoppi e 
con l'ammodernamento in corso sulle 
linee principali, sono state anche por
tate a termine, o avviate, altre ragguar
devoli opere. Tra queste, la sistemazio
ne degli impianti di stazione sulla To- 
rino-Modane, l'ampliamento dello scalo 
di Fortezza, delle stazioni della linea 
Tarvisio-Udine-Trieste, la sistemazione e 
il potenziamento degli impianti di Mi
lano Greco e di Sesto S. Giovanni, in 
connessione col quadruplicamento del
la linea Milano-Monza. Ancora da se
gnalare il potenziamento degli impianti 
ferroviari dei porti di Genova, Pescara, 
Golfo Aranci e Villa S. Giovanni.

Anche la maggior parte di queste 
opere è finanziata con i fondi del Pia
no Decennale, a carico del quale sono 
state finora autorizzate spese per com
plessivi 23 miliardi, pari al 40% del to
tale a disposizione per questa categoria 
di lavori.

ARMAMENTO

I rinnovamenti e i rifacimenti del 
'64 hanno interessato circa 1100 km di 
binario e sono stati realizzati con l'im

piego di rotaie pesanti e di maggiore 
lunghezza; è stata anche effettuata la 
ricostituzione di circa 820 km di mas
sicciata, utilizzando macchinari mo
derni.

I lavori di normale manutenzione 
dell'armamento hanno riguardato circa 
14.500 km di binario.

La sistemazione dell'armamento po
trà dirsi sufficientemente normalizzata 
con la completa attuazione del Piano, 
i cui stanziamenti per questo settore 
(100 miliardi), sono ormai quasi inte-
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ramente impegnati per il rinnovo e il 
rifacimento di oltre 3000 km di binario 
e altrettanti deviatoi delle linee fonda
mentali.

PASSAGGI A LIVELLO

In questo settore alla fine dell'anno 
risultavano autorizzati, a carico del 
primo quinquennio del Piano, provvedi
menti per oltre dieci miliardi, pari al 
58% del totale (17,5 miliardi).

Tra i principali, si ricordano l'im
pianto di semibarriere e segnalamento 
automatico su 175 attraversamenti e la 
installazione di impianti di rilevamento 
televisivo su altri 228 P.L.

In attuazione dei programmi pre
cedentemente avviati, sono stati inoltre 
chiusi, nel corso dell'anno, circa 200 at
traversamenti, mentre altri 212 sono sta
ti ammodernati.

Nell'impossibilità di realizzare una 
soppressione su larga scala degli attra
versamenti, le F.S. puntano intanto sul 
miglioramento delle attrezzature di si
curezza mediante semibarriere automa
tiche, segnali luminosi ed acustici ed im
pianti di rilevamento televisivo, piaz
zuole di ricovero e altri accorgimenti 
per ridurre la pericolosità dei P.L.
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IMPIANTI ELETTRICI

Le realizzazioni di maggior rilievo 
avviate o portate a termine nel corso 
dell'anno concernono l'estensione della 
trazione elettrica su taluni brevi tratti 
congiungenti linee già elettrificate, la 
trasformazione in corrente continua del
le linee ancora esercitate a trazione tri- 
fase e l'ammodernamento degli impianti 
di sicurezza.

Iniziata nell'aprile dello stesso 1964, 
sta ormai per concludersi l'elettrificazio
ne della linea Milano-Mortara (km 47), 
che si prevede verrà attivata con l'en
trata in vigore dell'orario estivo 1965.

Si potrà così disporre di un secondo 
collegamento complementare elettrifica
to tra Milano ed Alessandria, di minore 
lunghezza rispetto a quello già esisente 
per Voghera,, con conseguente possibi
lità di miglioramento delle comunicazio
ni tra i due importanti centri industriali, 
e si conseguiranno apprezzabili vantag
gi e semplificazioni organizzative, deri
vanti dalla unificazione del sistema di 
trazione. Sull'intero nodo di Milano sa
rà così eliminata del tutto la trazione 
a vapore.

Nel quadro del programma di uni
ficazione dei sistemi di alimentazione, 
nel 1964 la corrente trifase è stata so
stituita da quella continua sulle linee

Lavori di trasformazione 
di un trafto di linea 
sulla rete ligure
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Genova - Ovada - Alessandria, Genova- 
Sampierdarena-Savona e Genova-Bu- 
saila. La stessa trasformazione è stata 
attuata in tutti gli scali e le linee di 
raccordo compresi nel nodo ferroviario 
di Genova, ciò che ha consentito la 
saldatura del sistema di trazione a 3000 
Volts sulle direttrici Roma-Genova e Ge- 
nova-Milano.

Analoghi lavori sono stati iniziati 
sulla linea Bolzano-Brennero, e verran
no ultimati nel 1965.

La totale eliminazione della trazione 
a corrente trifase sulla Rete nazionale 
sarà un fatto compiuto nel corso della 
seconda fase del Piano con la trasfor
mazione in corrente continua o con la 
dieselizzazione delle restanti linee del 
gruppo ligure-piemontese ancora ali
mentate a corrente trifase.

SEGNALAMENTO 
E SICUREZZA

Tra le opere avviate o ultimate nel 
corso dell'anno si citano l'attivazione 
di 25 apparati centrali elettrici con 
comando ad itinerari e di 25 apparati 
a leve singole e l'installazione di circa 
80 km di blocco tra automatico e ma
nuale. Sono inoltre in avanzata fase- di 
esecuzione gli apparati centrali elettrici 

ad itinerari di Alessandria, Vercelli, Asti, 
Chivasso, Domodossola, Piacenza, Pao
la, Rovigo, mentre prosegue l'installazio
ne del blocco automatico sui tratti Mi- 
lano-Treviglio, Napoli-Torre Annunziata 
e Settebagni-Roma.

Si è inoltre autorizzata a carico del 
2° Piano Quinquennale l'installazione 
del blocco automatico sulla Genova-Ar- 
quata Scrivia, Bologna-Piacenza e Pisa- 
Livorno; l'impianto di blocco semiauto
matico sui tratti Milano-Mortara, Castel 
Bolognese-Ravenna, Firenze-Empoli-Pi- 
sa, Roma-Avezzano, Metaponto-Cropa- 
ni, Palermo-Alcamo, la sistemazione de
gli impianti di sicurezza sulle linee Ol- 
bia-Cagliari e S. Vincenzo-Grosseto, la 
installazione di moderni A.C.E.I. in nu
merose stazioni, tra cui Verona P.V., 
Fortezza, La Spezia, Pontebba, Le
gnano.

Un interesse del tutto particolare ri
veste al riguardo l'installazione del 
blocco automatico e del Comando Cen
tralizzato del Traffico (C.T.C.) — que
st'ultimo per la prima volta sperimen
tato ed attuato in Italia — ambedue in 
corso di realizzazione sul tratto Maco- 
mer-Olbia, della linea Cagliari-Olbia- 
Golfo Aranci.

Questi impianti — che fanno parte 
di un ampio programma di interventi
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per il rinnovamento della rete sarda — 
consentiranno un notevole aumento del
la potenzialità della linea, tutta a sem
plice binario, attuando il telecomando, 
a mezzo di un Dirigente Centrale Ope
rativo, di tutte le stazioni comprese tra 
Macomer e Olbia, nonché la ripetizione 
continua dei segnali in locomotiva.

L'impianto di moderni apparati cen
trali e la sistemazione di tutti i passag
gi a livello — che saranno telecoman
dati — completerà il programma di am
modernamento della importante dorsale 
isolana, il cui traffico raggiunge già 
oggi, specie sulla Macomer-Olbia, pun
te di 40 treni al giorno.

PRODUZIONE E CONSUMO 
DI ENERGIA ELETTRICA

La quantità di energia immessa in 
Rete per la trazione elettrica è stata 
quest'anno lievemente inferiore a quel
la dell'anno precedente (2.755 milioni 
di kWh). E' stata fornita per il 76% 
dall'Ente Nazionale per ('Energia Elet
trica (E.N.E.L.) al quale dal 1° luglio 
del 1964 sono stati trasferiti tutti gli 
impianti idroelettrici delle F.S., ad ecce
zione delle Centrali di Bardonecchia e 
del Sagittario, che hanno fornito il re
stante 24%.
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Materiale 
rotabile

Effettuate le consegne di materiale 
ordinato a carico dei precedenti finan
ziamenti, ha avuto inizio nel 1964 la 
consegna di altri consistenti quantitativi 
di mezzi di ogni tipo, ordinati in conto 
della prima fase del Piano Decennale.

Complessivamente, nell'anno sono 
entrati in servizio: 102 locomotive elet
triche, 37 mezzi elettrici e diesel per 
manovra, 13 automotrici, 7 rimorchi, 
380 carrozze, 6.835 carri merci e 9 ba
gagliai: ed erano inoltre in costruzione, 
alla fine dell'anno, 66 locomotive elet
triche, 125 locomotive diesel da treno, 
286 mezzi di manovra, 23 elettromo
trici, 83 automotrici e 55 rimorchi, 681 
carrozze, 260 tra bagagliai e postali e 
15.829 carri di vario tipo.

A carico del Piano, la cui prima 
fase assegna 320 miliardi al materiale 
rotabile, al 31 dicembre risultava auto
rizzata una spesa per oltre 273 mi
liardi di lire (1'85% dei fondi disponi
bili) per l'acquisto di nuovi rotabili e 
per migliorie a quelli già in esercizio.

Tale spesa si riferisce all'acquisto 
di: 170 locomotive elettriche, 23 elettro
motrici e 34 rimorchi, 125 locomotive 
diesel da treno, 83 automotrici e 33 ri
morchi, 205 locomotive e 75 automoto
ri da manovra, 1.239 carrozze, 23.360 
carri merci, 269 veicoli di servizio e 1 
nave traghetto.
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Le caratteristiche di tali mezzi con
fermano gli orientamenti generali fin 
qui seguiti dall'Azienda per la realiz
zazione di locomotive più potenti e ve
loci e di materiale rimorchiato — sia 
per viaggiatori che per merci — ag
giornato con le esigenze moderne dei 
traffici.

Tra i mezzi di trazione elettrici, si 
estende l'impiego delle locomotive del 
tipo E. 646, che consentono velocità fi
no a 150 km/h, e che — sperimentate 
negli scorsi anni e ulteriormente perfe
zionate — vengono impiegate per treni 
viaggiatori a composizione pesante sul
le principali direttrici di traffico.

Di queste macchine è stata anche 
realizzata una versione — la E. 645 —- 
di una potenza di 3.780 kW, superiore 
a quella degli altri mezzi finora utiliz
zati, che viene destinata esclusivamente 
ai treni merci.

Tra i mezzi nuovi in allestimento, è 
da segnalare la locomotiva E. 444 (1), 
studiata e progettata dai tecnici della 
Azienda, per velocità di 180 km/h. De
stinata esclusivamente all'effettuazione 
di treni rapidi per viaggiatori sulle lun
ghe percorrenze, essa consentirà di 

estendere ad un maggior numero di re
lazioni le elevate prestazioni oggi of
ferte dalle elettromotrici e dagli elet
trotreni.

Come s'è detto, i programmi di elet
trificazione sono stati ormai completati: 
per le restanti linee ancora esercitate 
con trazione a vapore e per i servizi di 
manovra, i programmi in corso prevedo
no quindi di estendere l'impiego dei 
mezzi di trazione a motore diesel, che 
presentano maggiore duttilità rispetto ai 
mezzi a vapore e si dimostrano conve
nienti anche dal punto di vista econo
mico.

Un importante gruppo di linee a 
scarso e medio traffico, prevalentemen
te nel Mezzogiorno, era già stato « die- 
selizzato » con la immissione in servizio 
di 127 locomotive dei gruppi D 341 e 
D 342, avvenuta negli scorsi anni: la 
diesilizzazione verrà praticamente a 
concludersi entro il primo quinquennio 
del Piano Decennale con l'acquisto di 
altri 125 nuovi mezzi.

Tra questi merita un cenno la nuo
va locomotiva D 343, che entrerà in 
servizio nei primi mesi del '66 e di cui 
sono attualmente in costruzione 75

(1) - La E. 444 avrà un peso di 80 tonnellate, una potenza di 3.400 kW e sarà dotata di quattro motori, cia
scuno della potenza di 850 kW. Quattro prototipi di tali motori sono attualmente in costruzione presso 
le Officine F.S. di Foligno.
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PARCO ROTABILI AL 30 - ó DI CIASCUN ANNO
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Carrello motore della E. 444

CONSISTENZA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE 
DELL'ESERCIZIO AL 31-12-64 (1)

Locomotive a vapore 1.155
Locomotive elettriche...................... 1.848
Locomotive diesel da treno 127
Locomotive diesel da manovra 244
Automotrici termiche...................... 1.034
Automotori....................................... 256
Elettromotrici ed Elettrotreni 428
Carrozze e rimorchi...................... 9.096
Bagagliai e Postali...................... 2.863
Carri merci........................................... 127.192
di cui refrigeranti........................... 8.895

(1)-Compresi i mezzi in riparazione ed esclusi 
quelli noleggiati, accantonati e in demolizione.

esemplari: avrà una potenza di 1.500 
CV, un peso di 60 tonnellate, una lun
ghezza di m 13,30 e sarà in grado di 
marciare a 130 km/h.

Per il materiale rimorchiato, in ar
monia con gli orientamenti generali se
guiti nella costruzione e progettazione 
dei mezzi di trazione, saranno realiz
zate carrozze idonee a circolare ad al
te velocità e con un elevato livello di 
comfort.

La graduale entrata in servizio dei 
mezzi in costruzione e poi l'immissione 
di un certo numero di carrozze di nuovo 

tipo destinate ai servizi pendolari, con
sentirà di ottenere, oltre al migliora
mento qualitativo dei servizi, un aumen
to della capacità di trasporto adeguato 
ai prevedibili aumenti del traffico.

Nel settore merci, la radiazione dal 
parco di circa 36.400 carri di età su
periore ai 40 anni, imposta da esigenze 
tecniche e giustificata da altrettanti va
lidi motivi economici, verrà ampiamente 
compensata dalla costruzione, nel pri
mo quinquennio del Piano, di 25.360 
veicoli, che offrono una capacità di 
trasporto mediamente superiore del 38 
per cento a quella dei carri da radiare.
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Navi 
traghetto

Destinata ai servizi ferroviari attra
verso lo Stretto di Messina, il 26 mag
gio è scesa in mare nei cantieri del Tir
reno di Riva Trigoso la nuova nave 
traghetto « S. Francesco di Paola ».

L'esigenza del potenziamento dei 
servizi di traghetto si era manifestata 
già da tempo: nel decennio 1954-63, 
infatti, i rotabili ferroviari traghettati 
(ragguagliati a carri) sono passati da 
479.452 a 633.534, gli automezzi da 
50.312 a 352.456 e i passeggeri da 
4.304.000 a 7.596.000. Nell'esercizio 
1963-64 si è registrato un ulteriore in
cremento.

.L'aumento del traffico è collegato 
in generale al processo di sviluppo eco
nomico della Sicilia e in particolare al 
suo sempre più consistente apporto alla 
produzione delle derrate alimentari, in 
specie degli agrumi, che costituiscono 
circa il 46% del traffico totale diretto 
al Continente.

La « S. Francesco di Paola » disloca 
a pieno carico 5.150 tonn., è in grado 
di trasportare 1.800 passeggeri, 50 au-

TRAFFICO MESSINA-VILLA S. GIOVANNI e MESSINA-REGGIO CALABRIA
1962-63 1963-64 Variazioni %

Viaggiatori ......... 7.338.147 7.734.850 4~ 5,4
Veicoli ferroviari..................................................... 616.284 651.175 + 5,7
Automezzi............................................................. 300.765 395.726________ + 31,6
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TRAFFICO CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI

1962-63 1963-64 Variazioni %

Viaggiatori .............................................. 64.214 100.701 + 56,8
Veicoli ferroviari . ...............................................31.061 33.147 + 10,0
Automezzi ...................................... 27.535 44.027 + 60,4

tovetture, 18 carrozze o 34 carri, per 
870 tonn. Ha una lunghezza di metri 
128,50, una larghezza di m 17,70 e 
una velocità a pieno carico di 18 nodi: 
è dotata di moderne apparecchiature 
per la sicurezza della navigazione e di
spone di confortevoli sistemazioni per 
i viaggiatori delle due classi, di bar, ri
storante e ampi saloni con aria con
dizionata.

Per l'ulteriore potenziamento del 
traghetto sullo Stretto, è da segnalare 
la prossima progettazione di altre due 
navi traghetto a 4 binari, dotate di 
ponti inferiori della portata di circa 
100 autovetture. E' inoltre prevista la 
trasformazione delle N.T. « Messina », 
« Scilla » e « Cariddi » per il trasporto 
specializzato di autocarri pesanti: la 
prima, trasformata, rientrerà in servi
zio nel corso del 1965.

Nel quadro dello stesso programma 
si prevedono inoltre consistenti miglio
rie delle invasature e delle rampe per 
l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori, e 
la costruzione di un approdo attrezzato 
a Messina, per l'imbarco e lo sbarco di 
automezzi pesanti.

Per quanto riguarda il servizio con 
la Sardegna, nel corso del 1964 è 
avanzata presso i Cantieri Navali Riu
niti di Ancona, la costruzione della 
« Gennargentu », finanziata anch'essa 

dalla Cassa per il Mezzogiorno. La nuo
va unità che si affianca alla « Tyrsus » 
ed all'« Hermaea », disloca a pieno ca
rico 5.500 tonn., ha una capacità di 
trasporto di 30 carri ferroviari, 85 au
tomezzi e 587 passeggeri. Ha una lun
ghezza di m 122,10, una larghezza di 
m 17,10 ed una velocità a pieno carico 
di 16 miglia.

Il traghetto tra il Continente e la 
Sardegna ha incontrato il favore del 
pubblico, confermato largamente dai 
dati di traffico.

Il servizio sarà perciò potenziato: 
per una quarta unità sono stati già pre
disposti i finanziamenti a cura della 
Regione Sarda e del Comitato dei Mi
nistri per il Mezzogiorno.

A programma ultimato, la flotta 
impiegata sulla rotta Civitavecchia- 
Golfo Aranci potrà effettuare 4 cop
pie di traversate giornaliere e sarà in 
grado di fronteggiare con buon mar
gine anche le esigenze del trasporto 
viaggiatori ordinari.

In conseguenza di tale situazione, 
si impone una attenta valutazione sul
l'opportunità economica della coesi
stenza, su una rotta praticamente iden
tica, di due servizi distinti: quello fer
roviario dello Stato e quello esercitato 
da una Compagnia di navigazione sov
venzionata dallo stesso Stato.
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Studi 
e sperimentazioni

1 Servizi tecnici sono stati anche que
st'anno impegnati in una notevole atti
vità di studio e di ricerca su numerosi 
importanti problemi tecnici concernenti, 
in particolare; la sicurezza dell'eserci
zio e la razionale utilizzazione degli 
impianti e dei mezzi. Tra le questioni 
affrontate si citano le seguenti.

CONTROLLO VELOCITA'
E RIPETIZIONE SEGNALI
IN MACCHINA

Le prove pratiche dei dispositivi 
per il controllo delle velocità dei con
vogli ferroviari, condotte congiuntamen
te agli esperimenti per la ripetizione 
in macchina del segnalamento di via 
già in corso sulla linea Treviglio-Mo- 
rengo, verranno tra breve estesi alle 
linee Roma-Napoli e Milano-Bologna- 
Firenze, sulle quali, verrà sperimentato 
il sistema a ripetizione « continua », 
con l'impiego di locomotori, apposita
mente equipaggiati e attualmente in 
corso di allestimento.

PROVE DI VELOCITA'

Un esperimento sullo studio del 
comportamento dei vari tipi di linea 
di contatto, al fine di ottenere una La ALe 601 durante le prove 

di alta velocità
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migliore captazione di corrente a ve
locità assai elevate, è stato effettuato 
sul tratto Grosseto-Montepescali, della 
linea Roma-Genova, con una elettro
motrice del tipo ALe 601. Si sono ot
tenute utili indicazioni sul comporta
mento delle catenarie ed una confer
ma dell'ottima tenuta del mezzo che, 
senza modifiche di rilievo, ha raggiun
to la velocità di 225 km/h, largamente 
superiore a quella massima prescritta, 
conservando una apprezzabile stabilità 
e senza inconvenienti degni di nota.

SPERIMENTAZIONE DINAMICA 
SUL MATERIALE ROTABILE

Con queste ricerche si tende al 
perfezionamento dei rotabili, sia sot
to il profilo della sicurezza che sotto 
quello del comfort, attraverso lo stu
dio del comportamento in corsa, in 
relazione alla aderenza, ai problemi di 
frenatura e alle vibrazioni e sollecita
zioni prodotte dalle alte velocità.

NUOVI ROTABILI

E' stata pressoché ultimata la pro
gettazione dei telai dei carri di nuova 
costruzione, ai fini della applicazione 
dell'aggancio automatico, e quella del 
nuovo rimorchio per elettromotrici 
Le 700, con 70 posti a sedere di 2’ 
classe e servizio di ristoro, da impie
gare in composizione ai treni rapidi 
sulle lunghe distanze.

L'Istituto Sperimentale ha curato 
inoltre il collaudo di circa 18.000 cam
pioni, ha collaborato con i Servizi alla 
sperimentazione pratica di nuovi mate
riali e meccanismi ed al collaudo dei 
nuovi impianti; ha inoltre aggiornato i 
metodi di analisi in relazione alla evolu
zione tecnologica dei materiali ed al 
perfezionamento ed alla progressiva 
meccanizzazione dei mezzi di prova.
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lavoro — la produttività del personale, 
sia attraverso una sua più razionale 
utilizzazione e sia, sopratutto, attra
verso una sempre più marcata automa
zione degli impianti.

A questo fine mirano, ad esempio, 
l'uso più esteso degli apparati centrali 
elettrici di stazione, l'introduzione di 
moderne tecniche organizzative e di te
lecomando negli scali smistamento e la 
adozione di sistemi meccanografici nei 
servizi amministrativi.

Per l'ammodernamento dei centri 
meccanografici di Roma, Firenze e Tori
no, sono stati impiegati elaboratori elet
tronici moderni e a grande potenzialità. 
Essi consentono di realizzare sensibili 
economie di personale.

La meccanizzazione completa dei 
ruoli paga per tutto il personale ferro
viario e la contabilità generale accen
trata presso l'elaboratore elettronico del 
Servizio Ragioneria hanno permesso, ad 
esempio, di ridurre di oltre 300 unità il 
personale contabile addetto. L'attrezza
tura e l'organizzazione relative sono da 
considerare tra le più moderne ed effi
cienti.

RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE

Anche nel 1964 sono stati portati a 
termine numerosi corsi di addestramento 
per agenti di nuova assunzione e di ag

giornamento e perfezionamento profes
sionale a vario livello per quelli già in 
servizio. Per il suo carattere ecceziona
le, merita di essere citato tra gli altri, 
il corso organizzato per l'aggiornamento 
del personale dell'esercizio sul nuovo 
Regolamento Circolazione Treni (entrato 
in vigore nel 1964) a cui hanno parte
cipato ben 43.182 agenti.

Anche gli ufficiali di coperta della 
flotta F.S. hanno partecipato al corso 
di addestramento, organizzato dal Mi
nistero della Marina Mercantile, sull'uso 
del radar.

Nel corso dell'anno sono stati anche 
tenuti i consueti corsi di lingue estere e 
numerosi funzionari hanno preso parte 
a vari corsi di specializzazione a livello 
post-universitario.

Per il reclutamento di personale tec
nico direttivo nell'anno accademico 
1964-65, sono stati messi a concorso 30 
posti presso la Facoltà di Ingegneria 
delle Università di Bologna, Napoli e 
Roma, sedi della Scuola Professionale 
organizzata dalle F.S. Alla scuola sono 
ammessi laureati ed allievi dell'ultimo 
anno delle Facoltà di Ingegneria, che 
vengono direttamente assunti dall'Azien
da subito dopo il conseguimento della 
laurea e al termine degli esami finali. 
Nel 1964 le borse di studio conferite 
agli allievi hanno raggiunto un importo 
di circa 16 milioni di lire.

67



LE PENSIONI
La spesa complessiva per le pensio

ni, che nell'esercizio 1962-63 aveva rag
giunto l'importo di 98.554 milioni, è au
mentata, nell'esercizio 1963-64, a 128 
miliardi e 324 milioni e la consistenza 
numerica dei pensionati, che nell'eserci
zio precedente era di 172.097 unità, è 
salita a 172.841.

Per effetto degli aumenti concessi 
da vari provvedimenti, la spesa media 
unitaria ha subito un aumento del 30% 
rispetto a quella dell'esercizio 1962-63. 
Il contributo dell'Azienda è risultato di 
5,5 volte superiore alle ritenute al per
sonale. Il contributo del Tesoro dal can
to suo, è stato di 83 miliardi circa, ri
sultando così più che quintuplicato ri
spetto a quello dell'esercizio preceden
te. Resta nondimeno insoluta la questio
ne di fondo della disparità delle norme 
che stabiliscono il contributo dell'Azien- 
da e la gestione delle pensioni rispetto 
a quelle che regolano analoghi rapporti 
per le aziende industriali.

OPERA DI PREVIDENZA

L'Opera di Previdenza ha devoluto, 
nell'esercizio 1963-64, la somma di 2 
miliardi e 778 milioni per le c.d. « pre
stazioni di diritto » (indennità di buo
nuscita, assegni vitalizi a favore di con

giunti dei dipendenti deceduti, sussidi 
e assegni agli orfani dei ferrovieri), con 
una lieve diminuzione rispetto all'eser
cizio precedente (3 miliardi e 200 mi
lioni), dovuta al minor numero di ces
sazioni dal servizio per raggiunti limiti 
di età.

La diminuzione della somma devolu
ta a questo titolo ha permesso di pas
sare a questa categoria anche alcune 
altre prestazioni che prima rientravano 
fra quelle « facoltative » (assegni ali
mentari e sussidi integrativi straordi
nari).

Le spese per le altre provvidenze al 
personale, come assegni scolastici, sus
sidi straordinari, Gestione Collegi e Co
lonie, ammontano ad 1 miliardo e 316 
milioni, con un leggero aumento rispetto 
all'esercizio precedente.

Nei cinque collegi dell'Opera e in 
46 collegi convenzionati, per l'anno sco
lastico 1963-64 sono stati accolti oltre 
900 ragazzi. E' in programma il poten
ziamento del Collegio di Senigallia e la 
costruzione di un nuovo Collegio a 
Fermo.

Nelle colonie marine e montane 
hanno trovato ospitalità 10.558 ragaz
zi, dei quali 9.633 nelle 16 gestite di
rettamene dall'Opera e 925 nelle quat
tro convenzionate.
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La Casa di Soggiorno, per ferrovie
ri pensionati o vedove di agenti, di Ro
ma, inaugurata nel 1963 ed ormai in 
piena attività, conta attualmente 60 
ospiti.

INFORTUNI SUL LAVORO

Le F.S. hanno intensificato l'opera 
di prevenzione e di propaganda contro 
gli infortuni sul lavoro, facendo ricorso 
a speciali iniziative', coordinate da una 
speciale Commissione Centrale.

Nel quadro delle iniziative prese so
no da segnalare le « Quindicine di Si
curezza », che si sono tenute nei mesi 
di marzo, aprile, maggio 1964 ed han
no ottenuto buon successo. Sono stati 
banditi concorsi a premi, effettuate 
proiezioni di films antinfortunistici, di
stribuite « carte di sicurezza », contenen
ti norme di prevenzione, ed un numero 
speciale del giornale aziendale « Voci 
della Rotaia ».

Nell'esercizio 1963-64 gli infortuni 
hanno presentato nel complesso un leg
gero miglioramento rispetto all'esercizio 
precedente, con una riduzione del 5%.



Attività sociali 
e rapporti con le 
organizzazioni 
del personale

DOPOLAVORO

Tra le manifestazioni culturali, ri
cordiamo, in campo internazionale: la 
IX Esposizione Internazionale Ferrovia
ria di Fotografia Artistica (Acqui Ter
me), la IV Esposizione Ferroviaria Euro
pea del Francobollo (Mains) e la 
VII Esposizione Internazionale di Pittu
ra e Scultura (Parigi). In campo nazio
nale: il Concorso « Letterina di Natale » 
(Roma), il Concorso Nazionale di Dise
gno Infantile (Roma), la III Mostra Na
zionale Ferroviaria di Filatelia (Trieste), 
la Mostra Nazionale Ferroviaria di Arti 
Figurative, il IV Concorso Nazionale Fer
roviario di Pittura Estemporanea, il 
Concorso Nazionale Letterario « Penna 
d'oro Ferroviaria ».

In campo sportivo, spiccano le ma
nifestazioni internazionali, con la par
tecipazione degli atleti del D.L.F. al 
Campionato Internazionale di Sci (Gar- 
misch), al Campionato Internazionale di 
Ginnastica Artistica (Schwering) e al 
Campionato Internazionale di Calcio 
(Marsiglia).

Nel settore delle attività turistiche 
sono stati organizzati 79 gruppi di viag
gio all'estero con 3.156 partecipanti e 
91 gruppi di viaggio all'interno con 
4.985 partecipanti.



Alle varie forme di assistenza offer
te dal D.L.F. se ne è aggiunta un'altra. 
A completamento, infatti, del sistema as
sicurativo che già copriva i soci contro 
il rischio di infortuni extra lavoro, è 
stata stipulata una convenzione con 
lì.N.A.F. (Istituto Nazionale Assistenza 
Ferrovieri) per l'assicurazione volontaria 
contro gli infortuni sia sul lavoro che 
extra lavoro.

Per la Befana 1965 il Dopolavoro 
ha distribuito 64.489 pacchi dono, con 
una spesa di L. 181.300.000. Per il rin
novo totale o parziale degli impianti 
patrimoniali (mense, bar, ecc.) sono sta
te erogate numerose sovvenzioni e an
ticipazioni.

Le giornate di presenza dei ferro
vieri e familiari negli alberghi o case 
per ferie, gestiti direttamene o in con
venzione, sono state 114.150, di cui 
27.800 per soggiorni di colleghi stra
nieri.

SERVIZI SANITARI

Al miglioramento dei sistemi e dei 
mezzi di selezione e revisione fisica e 
psico-attitudinale del personale, di pre
venzione infortunistica e di vigilanza 
negli ambienti di lavoro, il Servizio Sa
nitario ha continuato a dedicare atten
te cure.

I servizi di pronto soccorso e le at
trezzature sanitarie sono stati perfezio
nati e sono stati costruiti e arredati nuo
vi ambulatori medici, mentre altri tra 
quelli esistenti sono stati rimodernati.

Nel laboratorio d'igiene, pure esso 
aggiornato, sono stati effettuati 5.114 
esami ed analisi e sul «Treno schermo
grafico » sono stati eseguiti 23.417 
schermogrammi per la diagnosi preco
ce delle malattie.

Al Centro di Riabilitazione al Lavo
ro per Motulesi di Roma Smistamento 
sono stati accolti 51 ferrovieri infortu
nati. La massima parte di quelli dimessi 
ha conseguito ottimi risultati.

Nel Laboratorio di Psicologia appli

cata sono stati effettuati 3.069 esami 
psicotecnici per accertare carenze fisi
che e psicoattitudinali e destinare a 
mansioni più idonee gli agenti esami
nati.

RAPPORTI
CON LE ORGANIZZAZIONI
DEL PERSONALE

Nel quadro dei rapporti di collabo- 
razione con tutte le Organizzazioni sin
dacali, unitarie e di categoria, sono 
state tenute numerose riunioni, sia in 
sede politica, sia in sede centrale azien
dale, per l'esame di questioni a carat
tere normativo ed economico. Di par
ticolare rilievo sono quelle concernen
ti il trattamento del personale di mac
china e di scorta ai treni e il personale 
delle assuntorie.

Le Organizzazioni sindacali hanno 
inoltre partecipato ai lavori del Comi
tato Interministeriale, costituito nell'ot
tobre del 1964, per l'esame dei fonda
mentali problemi di struttura dell'Azien- 
da F.S.

Rapporti di proficua collaborazione 
sono stati altresì intrattenuti sia con gli 
Organi periferici dei Sindacati, sia con 
le Commissioni Interne, operanti in oltre 
500 impianti, per la soluzione dei pro
blemi di carattere locale.



Informazione 
aziendale

I problemi, le attività e le maggiori 
realizzazioni dell'Azienda sono state 
portate a conoscenza del pubblico con 
l'impiego di tutti i mezzi d'informazione. 
Sono da ricordare alcune interviste con
cesse dal Direttore Generale agli Organi 
di stampa italiani ed esteri, alla Radio 
e alla Televisione, l'organizzazione di 
visite di giornalisti stranieri alle F.S., 
la diffusione di note e comunicati, la 
pubblicazione della rassegna annuale 
« F.S. '63 ».

In occasione della Fiera di Milano, 
Bari, Parma, Cagliari, Padova, Geno
va, ecc. sono stati svolti i temi dell'am- 
modernamento della Rete.

La Fototeca Centrale, che dispone 
ormai di oltre 31.000 soggetti schedati, 

si è confermata apprezzato strumento 
di divulgazione e di consultazione.

Nel settore cinematografico, sono 
stati realizzati numerosi inserti per cine
giornali esteri, destinati agli spettatori 
di pubbliche sale di spettacolo. Buona 
parte di questa azione informativa è 
stata dedicata al Piano di ammoderna
mento delle F.S. ma non si sono tra
scurati altri obiettivi: in occasione del 
Ferragosto e delle Festività di fine an
no, per esempio, si è stimolata la colla
borazione del pubblico per una miglio
re utilizzazione dei servizi ferroviari or
ganizzati per fronteggiare le ecceziona
li punte di traffico tipiche di tali ricor
renze.

Sono stati inoltre realizzati 6 cine
giornali e 4 documentari destinati alla 
formazione e all'istruzione professiona
le del personale ed impostati due cor
tometraggi a colori, sulla costruzione e 
il servizio della « S. Francesco di Pao
la », e sulla marcia del « Treno azzur
ro » nel viaggio Milano-Napoli.

Il Periodico Aziendale « Voci della 
Rotaia », di cui, come si è detto, è sta
to pubblicato un numero speciale in 
occasione della campagna antinfortuni
stica svoltasi negli impianti per le 
« Quindicine di Sicurezza », ha registra
to 110.000 abbonamenti, pari a circa 
il 65% del totale degli agenti.



CRONACHE 
□I UN ANNO





GENNAIO

— Le Ferrovie Calabro-Lucane passano alle 
dirette dipendenze del Ministero dei Trasporti, 
non fanno però parte delle F.S., e vengono 
rette da una gestione commissariale.

— Viene trasportato su un carro speciale, 0 
da Firenze a Terni, il più ingombrante viaggia
tore che sia mai salito su un treno. Si tratta 
di due spalle di laminatoio del peso comples
sivo di circa 260 tonnellate.

— Si tiene a Roma il 1° Congresso della Se
zione Italiana dell'Associazione Europea dei 
Ferrovieri (A.E.C.) cui partecipano numerosi 
delegati di tutta Italia e alti esponenti del 
Movimento Europeo.

— Viene inaugurata a Roccaraso la nuova Q 
Casa per Ferie « Vetta d’Abruzzo » realizzata 
dal D.F.L. e dall'Azienda, per dare la possibilità 
ai ferrovieri di passare nella ridente località 
un confortevole soggiorno invernale ed estivo 
in un impianto alberghiero di primo ordine.

FEBBRAIO

— Viene presentata la nuova carrozza per Q 
viaggiatori ABz 64.799. Si tratta di una car
rozza unificata di tipo « Y » destinata a circo
lare anche in servizio internazionale sulle reti 
europee. Importanti novità assicurano un ec
cezionale comfort; ricordiamo tra l’altro i fi
nestrini più ampi e di facile manovra, la mag
gior comodità dei sedili, l’aumento del nume
ro delle toilettes, i cestini per i rifiuti, ecc.



— Il Ministro Jervolino effettua un sopral
luogo agli impianti ferroviari napoletani per 
rendersi personalmente conto dei lavori com
piuti e di quelli ancora da compiere per una 
migliore funzionalità dei vari complessi.

— Un ponte prefabbricato di ferro, lungo Q 
34 metri, largo circa 10 e del peso di 190 ton
nellate, viene « varato » sulla tratta Ventimi
glia-Mentone a pochi passi dal confine fran
cese, nella zona sottostante i famosi « balzi 
rossi ».

MARZO

— Si conclude un'altra fase dei lavori della Q 
stazione di Milano Porta Garibaldi con l’atti
vazione di 4 binari passanti serviti da marcia
piedi protetti da pensiline e collegati, con un 
apposito sottopassaggio, al marciapiede di te
sta. Essi servono ai treni viaggiatori diretti o 
provenienti da Milano Greco.

— Viene consegnato a Napoli alla presenza Q 
del Ministro dei Trasporti il primo dei 51 lo
comotori elettrici — 27 del tipo E. 645 e 24 
E. 646 — costruiti dall'Aerfer di Pozzuoli, per 
la parte meccanica, e daU’Ocren, per la parte 
elettrica.

— Termina ai primi del mese il servizio O 
speciale per il trasporto delle autovetture at
traverso la galleria del Colle di Tenda, realiz
zato dal gennaio '64 in via sperimentale. Il ser
vizio, effettuato con 4 corse giornaliere di treni 
a navetta, ha dato positivi risultati. Il lato più 
rilevante della realizzazione è rappresentato 
dal concreto apporto fornito dagli enti locali, 
i quali hanno richiesto all'Azienda ferroviaria 
il solo contributo tecnico assumendo per inte
ro a loro carico gli oneri finanziari connessi 
alla attivazione del servizio.



APRILE

— Viene attivato l’esercizio a trazione elei- O 
trica con corrente continua sulle linee Genova- 
Sampierdarena-Savona, Genova-Ovada-Alessan- 
dria e su tutte le linee di raccordo del nodo 
genovese ancora in corrente trifase. La spesa 
per la trasformazione è stata di 3 miliardi di 
lire per l’adeguamento degli impianti e di 11 
miliardi per l’acquisto dei mezzi di trazione 
da adibire all'esercizio sulle due linee sulle 
quali si svolge un traffico di oltre 3 miliardi 
di T.K.V.T.C.

— In occasione delle feste pasquali le F.S. Q 
organizzano, come ogni anno, numerosi treni 
straordinari e rinforzano la composizione di 
quelli normali.

MAGGIO

— Viene organizzato dalle F.S. un viaggio- Q 
stampa ferroviario di dodici giornalisti italiani, 
in rappresentanza di 5 quotidiani d'informa
zione, 4 periodici economici e 3 agenzie di 
stampa. I giornalisti visitano i principali im
pianti delle reti federali della Svizzera e della 
Germania e vengono ricevuti dai Presidenti 
delle Amministrazioni ospitanti.

— Scende in mare — alla presenza del Mi- O 
nistro Jervolino e di altre autorità — nei Can
tieri del Tirreno di Riva Trigoso la nave tra
ghetto « S. Francesco di Paola », la nuova am
miraglia F.S. La nave, dotata delle più moderne 
apparecchiature per la sicurezza della naviga
zione e di confortevoli sistemazioni per i viag
giatori disloca 5.150 t. a pieno carico ed è in 
grado di trasportare 1.800 passeggeri, 50 auto
vetture, 18 carrozze e 34 carri per 870 t.

— E' attivato il nuovo A.C.E.I. della Stazio
ne di Ancona Centrale. Esso permette di rea
lizzare 69 itinerari per treni e 83 istradamenti 
per manovre.



— .4 Genova entra in funzione un servizio O 
ferroviario urbano per il collegamento delle 
estreme periferie della città. Vengono effettua
te undici coppie di treni al giorno con l'im
piego di automotrici ALe 803 con due. rimorchi 
che possono trasportare 600 persone di cui 240 
a sedere.

— Con oltre 4 mesi di anticipo sui tempi 
minimi previsti il treno torna a Longarone. 
Non è ancora cancellato il ricordo della spa
ventosa tragedia che nell’ottobre dello scorso 
anno si abbatté sulla ridente zona di Cadore: 
i ferrovieri, che ebbero ventidue caduti, prodi
gandosi ininterrottamente pongono così la pri
ma pietra per la rinascita della zona. La linea 
è stata ovunque migliorata e maggiormente 
protetta; solo la stazione è, per ora, una co
struzione provvisoria in attesa di quella defi
nitiva prevista dal Piano Regolatore per la ri
costruzione di Longarone.

GIUGNO

— Entra in vigore il nuovo orario ferrovia- Q 
rio: esso non presenta sostanziali modifiche 
rispetto a quello dello scorso anno, pur ridu
cendo i: fempi di percorrenza di alcuni treni, 
soprattutto con il miglioramento delle coinci
denze su molte relazioni interne ed interna
zionali.

— Viene ultimata la prima fase del poten- O 
ziamento degli impianti A.C.E.I. della linea 
Udine-Tarvisio. Si tratta di 14 impianti che 
portano la potenzialità della linea — che è a 
semplice binario — a circa 75 treni al giorno.

— E' attivato rimpianto A.C.E.I. di Meta- 
ponto, nodo ferroviario su cui confluiscono la 
linea litorale fonica e la trasversale lucana. Il 
nuovo apparato consente 41 itinerari per treni 
e 14 istradamenti per manovre.



LUGLIO

— Come ogni anno il 25 luglio viene cele- O 
brata la (giornata del Ferroviere in tutti i Cen
tri compartimentali. Alle manifestazioni parte
cipano autorità ferroviarie, civili e religiose.

— Vengono installate sulla linea Milano- Q 
Sondrio a tempo di primato le travate di un 
nuovo ponte ferroviario che attraversa la sta
tale dello Stelvio.

AGOSTO

— E' aperto al traffico il sopravia di San- 
thià che elimina uno dei più pericolosi pas
saggi a livello della Rete italiana.

— Per le ferie estive l’Azienda intensifica Q 
il servizio specie nei collegamenti tra le grandi 
città e le località turistiche e balneari. 1 risul
tati della campagna svolta negli scorsi anni 
dalle F.S. per una migliore e più razionale 
utilizzazione dei treni da parte del pubblico 
nei periodi di punta, che si erano già positiva- 
mente fatti sentire durante le ferie pasquali, 
mostrano ancor più i loro effetti concreti du
rante questo periodo. Infatti, pur non riscon
trandosi una contrazione sensibile del numero 
dei viaggiatori-km, non si assiste, che in rare 
occasioni, ad un eccessivo affollamento dei 
mezzi-

SETTEMBRE

— Convenuti da ogni parte d’Italia, circa Q 
seimila ferrovieri assistono alla Messa officiata 
in S. Pietro dal Papa. Al termine della celebra
zione, cui hanno assistito il Ministro dei Tra
sporti ed altre Autorità ferroviarie, Paolo VI 
porge un affettuoso saluto ai presenti, rivolge 
loro un paterno discorso e consegna, infine, 
doni e ricordi della fausta giornata.



OTTOBRE

— In occasione dei VII Stati Generali dei O 
Comuni e dei Poteri Locali d'Europa, le F.S. 
riservano ai 5.000 delegati una cordiale acco
glienza addobbando con festoni, bandiere, stri
scioni e manifesti le principali stazioni di con
fine e quelle lungo gli itinerari per giungere 
nella Capitale italiana.

NOVEMBRE

— Sotto la presidenza dell'on. Nenni ini- 0 
zia i propri lavori il Comitato per la Riforma 
dell'Azienda. Ne fanno parte i Ministri dei 
Trasporti, del Tesoro, del Bilancio e della Ri
forma, il Direttore Generale dell’Azienda F.S., 
il Ragioniere Generale dello Stato, i rappre
sentanti dei sindacati nazionali ferrovieri. Il 
Comitato è anche incaricato di esaminare i 
problemi del personale.

DICEMBRE

— In vista delle festività di fine anno 0 
¡’Azienda attua l’accurato programma, da 
tempo predisposto, per sopperire all'eccezio
nale traffico previsto in tale periodo. Vengono 
realizzate centinaia di treni straordinari e spe
ciali accordi sono raggiunti con le altre Ammi
nistrazioni ferroviarie per favorire il rientro 
in Patria di molte migliaia di lavoratori 
italiani.
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