




Il Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, Oscar Luigi Scalfaro

Presentando ¡1 Volume ” F.S. 1965 ” ho scritto: « Auguro a chi presenterà l’anno prossimo 
il Volume ” F.S. 1966” di poter scrivere che il cittadino italiano è stato servito nel modo 
migliore dalle Ferrovie dello Stato e ha trovato il maggior soddisfacimento dei suoi 
interessi e delle sue esigenze ».
L’augurio ricade su di me. Si è avverato? È in corso di attuazione?
1966. Mi rivolgo ancora ai cittadini: a chi viaggia sulle F.S., a chi non viaggia mai; 
a chi spedisce merci, a chi non si serve delle F.S. per spedire........Mi rivolgo al citta
dino che paga le tasse.
Anzitutto lo ringrazio: parte delle sue tasse sono giunte all’ Azienda delle F.S. attra
verso il Tesoro e sono state linfe vitali per ammodernare il servizio, per renderlo sem
pre più sicuro, per renderlo più vicino ai desideri dei clienti. Grazie dunque!

Primo risultato. Le F.S. erano troppo note per gli scioperi, oltre che per il loro de
ficit. Il 1966 ha segnato un record che merita di essere citato: due sole giornate di 
sciopero. Come mai?
Mille i motivi, ma uno dominante e confortante: si lavora senza tregua perché il 
clima interno tra Azienda e dipendenti sia clima di collaborazione, di rispetto, di 
assoluta lealtà.
Si sono fatti passi decisamente risolutivi su questa strada.

Secondo risultato. Ho scritto l’anno scorso: « Abbiamo dinanzi la seconda fase del 
Piano Decennale, la riforma dell’Azienda ed il coordinamento dell’intero settore dei tra
sporti, cioè la necessità che la politica dei trasporti possa rappresentare una sintesi 
armonica di tutti i settori e di tutti gli interessi. L’impegno è presente e trova non po
chi ostacoli ».



Il 1966 ha visto la presentazione al Parlamento delle riforme (riforma dell’Azienda, rior
dinamento del Ministero e coordinamento) nel mese di settembre, secondo gli impegni 
presi dal Ministro; ha visto nascere la legge sul piano decennale delle case ai ferro
vieri, il famosissimo ” quinto provvedimento ” che ha sistemato infiniti casi ancora insoluti. 
Ma poiché scrivo a mezzo del 1967, mi si consenta di proseguire con almeno due 
citazioni che rappresentano altrettante vere conquiste:

Conclusione e ratifica del documento relativo alle libertà sindacali e riforma dell’Azienda.

Il documento delle libertà sindacali è il primo esempio di regolamentazione dei rapporti 
tra un’azienda pubblica e i dipendenti; ad esso è allegata la dichiarazione dei Sindacati 
relativa alle modalità per l’esercizio del diritto di sciopero.
È sufficiente accennare al contenuto, per rendersi conto della estrema importanza dei 
due documenti.

Altra conquista: è nata la riforma delle F.S.

È uno stralcio di quella presentata, ma uno stralcio che comprende: dalle modifiche 
delle competenze fondamentali dell’Azienda (che, d’ora in avanti e per la prima volta 
nella sua storia, potrà direttamente costruire nuove linee ferroviarie) dalle modifiche alla 
struttura aziendale resa più snella, più coordinata, più decentrata, più logica nella distribu
zione delle competenze e delle responsabilità; fino ai temi essenziali che le danno il 
marchio di azienda viva e moderna (quali sono la incentivazione e la presenza delle 
rappresentanze sindacali e del personale in ogni commissione, doveda presenza stessa 
sia ritenuta elemento fondamentale di collaborazione).

Sono tutte innovazioni sostanziali che, ben applicate, daranno energia e slancio al- 
l’Azienda per servire sempre meglio gli scopi che le sono propri.
Se a questi elementi dominanti si aggiungono la sistemazione degli assuntori (aspet
tativa di decenni!), la risoluzione del problema Provvida (ormai da anni pesante
mente passiva) e la definitiva sistemazione del Dopolavoro, sia nelle maggiori possi
bilità finanziarie che nella struttura democratica della sua organizzazione, si può ben 
dire che il Governo ha ottenuto dal Parlamento un voto che segna una qualifica po
litica particolarmente viva e che ne sottolinea l’impegno su temi di così grave respon
sabilità e di indubbia sensibilità sociale.

Intanto, la Camera dei Deputati ha votato, in sede legislativa, la riforma del Ministero 
dei Trasporti e deH’Aviazione Civile che prevede una nuova Direzione Generale per il 
coordinamento.



Ed è stata approvata la legge per un primo stanziamento di 150 miliardi, per il secondo 
quinquennio del Piano Decennale.

Non siamo stati fermi, dunque.
La collaborazione di tre responsabilità è alla radice di questo successo: la responsa
bilità politica; la responsabilità amministrativa burocratica; la responsabilità sindacale.

Grazie a tutti ed a ciascuno.
Il lavoro continua con entusiasmo e con fede. Lasciate che ne ringrazi pubblicamente 
la Provvidenza di Dio.

A-

Roma 11-X-1967





I risultati tecnici del 1966, soprattutto quelli ottenuti nella realizzazione fin qui at
tuata della prima fase quinquennale del Piano di ammodernamento forniscono — con la 
eloquenza delle cifre — la misura dello sforzo fatto dall'Azienda e dai suoi uomini 
per dare al Paese un servizio che sia al livello delle odierne esigenze della clientela 
e della collettività nazionale.

Al 31 dicembre '66 gli impegni assunti rispetto alle corrispondenti disponibilità finan
ziarie a disposizione per la 1“ fase del Piano ( 1° quinquennio) corrispondono al 95% nel 
settore del materiale rotabile e al 90% nel settore degli impianti fissi. L'affidamento 
delle commesse di rotabili e degli appalti per i lavori agli impianti raggiungono alla 
stessa data percentuali rispettivamente del 95% e dell'80% circa.

Come impiego delle disponibilità, si può dunque dire che la fine dell'anno trascorso 
ha pressoché coinciso con la conclusione della prima fase del Piano.

Quanto alle opere e alle forniture realizzate o in corso, può affermarsi che alla fine 
del '66 erano completamente terminati: il 94% dei lavori previsti per il primo quin
quennio per il rinnovo dell'armamento; il 59% di quelli riguardanti gli impianti di elet
trificazione; rispettivamente il 40% ed il 47% di quelli relativi ai raddoppi e quadru- 
plicamenti di linee; il 49% dei rinnovi nel settore delle telecomunicazioni; il 66% dei 
lavori riguardanti impianti idrici, termici, di illuminazione ed elettromeccanismi vari; 
il 53% di quelli relativi agli impianti fissi della trazione.

Nel settore del materiale rotabile erano già stati consegnati alla data suddetta circa 
400 mezzi di trazione di vario tipo, una sessantina di mezzi elettrici leggeri, circa 
23.800 veicoli rimorchiabili (carrozze e carri) ed una nave traghetto.

Realizzazioni di rilievo — dunque — sebbene la lievitazione dei prezzi abbia ridotto 
5 di circa 1/4 quanto era stato progettato di fare nell'intero arco del decennio. Esse



dimostrano non solo la razionale funzionalità con cui il Piano era stato concepito — 
tanto nelle linee generali che negli aspetti particolari più strettamente tecnici — ma 
la capacità dell'Azienda di attuarlo prontamente, oltreché la reale rispondenza dei 
programmi ferroviari alle necessità di sviluppo economico-sociale del Paese.

Del resto, i primi effetti delle opere realizzate e dei nuovi mezzi immessi nel parco 
sono già visibili, e la Pubblica Opinione ne ha subito dato atto: gli indici di sicurezza 
della Rete F.S., che avevano accusato nel passato preoccupanti flessioni, sono risaliti 
a valori di assoluto rilievo anche in campo internazionale; numerosi' mezzi — di gran 
lunga più confortevoli — sono a disposizione del pubblico, la regolarità di marcia e 
d’orario dei treni sono in progresso costante e possono dirsi già poste concrete pre
messe per un sostanziale elevamento delle velocità commerciali.

Si sono elencati alcuni dei principali settori nei quali si deve coordinatamente e sin
crónicamente operare per poter conseguire risultati globalmente positivi: corrispon
denti ad altrettante iniziative che vanno studiate tutte insieme perché, per esempio, ad 
ogni progresso in fatto di velocità deve anteporsene un altro nel settore della sicu
rezza, del comfort e via discorrendo.

Questo vuol però anche dire che, ultimata la Ia fase del Piano, occorre proseguire 
senza soste nel lavoro intrapreso iniziando la 2“ fase e che il grande lavoro fin qui rea
lizzato resterebbe incompiuto e in buona parte improduttivo ove i mezzi finanziari ne
cessari per completarlo non fossero messi a disposizione con tempestività.

Dovendo fare un consuntivo, si può anche affermare con piena tranquillità che il 
Piano è stato un eccellente banco di prova della vitalità dell'Azienda, confermata pe
raltro anche nelle altre occasioni che hanno impegnato i ferrovieri.

Molte iniziative sono state attuate pur nei limiti consentiti da una struttura piuttosto 
vincolata che non lascia grande spazio per adattare i metodi operativi alle necessità 
del mercato. La sostituzione del servizio viaggiatori su rotaia con quello su strada 
su alcune delle relazioni più gravemente e cronicamente passive e la riforma del servi
zio dei trasporti a collettame costituiscono esempi significativi di quanto si può fare 
con le possibilità a disposizione quando soccorra la volontà di tenere il passo coi 
tempi.

Peraltro le rigide e spesso superate strutture attuali non consentono di portare questo 
lavoro oltre certi limiti: ed è per questo che ¡’Azienda chiede da anni una riforma che 



riduca i vincoli onde consentirle maggiori libertà di movimento e di azione in un mer
cato concorrenziale e non più di monopolio.

Un progetto di riforma, tradotto in schema di legge, si trova ora all'esame del Parla
mento ed è probabile ed augurabile che, malgrado le infinite difficoltà e grazie alla 
tenace volontà del Ministro Scalfaro, un positivo passo avanti possa questa volta esser 
fatto con l'approvazione di una parte delle iniziative proposte.

Per quanto riguarda la situazione del traffico e il miglioramento ottenuto, le pagine 
che seguono ne daranno la misura e l’analisi.

Una parola, infine, va detta per quanto riguarda il clima lavorativo, va detto cioè 
che i ferrovieri sono oggi più che mai persuasi del legame che unisce il loro avvenire 
con quello dell’Azienda; e questo convincimento — che del resto è tradizionale — 
ha certamente concorso — insieme all’alto senso di responsabilità delle Organizzazio
ni Sindacali — a creare un clima di collaborazione e di lavoro, così come si conviene 
ad una grande Famiglia che è tesa al raggiungimento di traguardi di maggiore presti
gio e di positive affermazioni.

ING. RUBEN FIENGA 
Direttore Generale delle F. S.
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Andamento 
del traffico 
e congiuntura 
economica

Alle previsioni — cautamente ottimistiche — 
formulate allo scadere dello scorso anno, 
ha corrisposto, in effetti, nel ’66, un favore
vole andamento del traffico, sia nel settore 
viaggiatori sia in quello merci.
In novembre, questa confermata tendenza 
alla ripresa ha accusato una malaugurata, 
brusca e imprevedibile interruzione, allorché 
le alluvioni hanno interrotto numerose linee; 
ne è derivata — logicamente — una pausa, 
che è risultata di breve durata soltanto per 
l’impegno posto nella riattivazione, compiuta 
a tempo di primato, e che ha assecondato 
la ripresa delle zone colpite.
Una deprecabile circostanza ha perciò for
nito nuova occasione per rinnovare le prove 
di vitalità e le capacità di ripresa dell’orga
nizzazione ferroviaria.
Quanto all’andamento complessivo del traf
fico i dati del 1966 registrano un aumento 
del 4% circa dei viaggiatori-km, deH’1% cir
ca del numero delle persone trasportate, 
del 4% circa delle tonn-km, dell’1,5% delle 

tonnellate trasportate. Dopo le incertezze 
dello scorso anno, il traffico viaggiatori 
sembra dunque aver ripreso la tradizionale 
tendenza di fondo, indicante un accentuarsi 
dell'uso del mezzo ferroviario sulle distanze 
più lunghe. L’incremento del numero dei 
viaggiatori trasportati e quello, ancor sen
sibile, dei viagg-km, sono evidentemente cor
relati con più fattori, ed in primo luogo con 
l’andamento della situazione economica ge
nerale del Paese e quindi con gli indici 
medi di mobilità.
In parte, però, esso appare pure connesso 
al superaffollamento della rete stradale 
(specie in alcune zone e su alcune arterie) 
che va man mano riconducendo alla fer
rovia una parte degli utenti. E ciò conferma 
che il rilancio del trasporto su rotaia si 
prospetta — alla lunga — come inelutta
bile, perchè il treno, mezzo principe tra 
quelli di trasporto collettivo, si è dimostrato 
il più adatto per risolvere in misura mas
siccia le difficoltà odierne e quelle del fu
turo.
Queste « tensioni » del settore vanno perciò 
attentamente seguite e valutate poiché pos
sono fornire significative indicazioni, da con
siderare in sede di scelte prioritarie di inve
stimenti per le infrastrutture dei trasporti. 
In ogni modo, per il 1967 si prevede un traf
fico superiore a quello del 1966 e quindi di 
oltre 28 miliardi di viagg-km. Nel 1968 il
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VIAGGIATORI

1965 ■ 1966 Var. %
Viaggiatori trasportati (migliaia) 320.892 323.003 + 0,66
Viagg/Km (miliardi) 26,502 27,505 + 3,78
Percorso medio (in Km) 82,6 85,2 + 3,15

MERCI

1965 1966 Var. %
Tonnellate trasportate (migliaia) 50.531 51.324 + 1,57
Tonn/Km (miliardi) 15,357 15,956 + 3,90
Percorso medio (in Km) 303,9 310,9 .+ 2,30



traffico potrebbe sfiorare i 29 miliardi di 
viagg-km. Naturalmente tali previsioni si ba
sano essenzialmente sul presupposto che 
la perdita di traffico registrata nel 1964-65 
sia ormai stabilizzata e confermata la ripresa 
della tendenza a lungo termine.
Per quanto riguarda il traffico merci la ri
ripresa appare moderata, ma presenta una 
confortante continuità. Resta solo da auspi
care che — in virtù di una combinazione di 
nuovi indirizzi tecnici, organizzativi ed eco
nomici — si riesca ad imprimere ai fer
menti di sviluppo una levitazione più rapida 
e decisiva.
Infatti, al contrario di quanto è avvenuto e 
avviene generalmente altrove, in Italia il 
traffico ferroviario viaggiatori appare ecces
sivamente prevalente su quello delle merci: 
e poiché quest’ultimo può essere svolto a 
costi d’esercizio di gran lunga inferiori, la 
Azienda viene a risentirne dal punto di vista 
economico.
Inoltre il traffico merci su rotaia sembra ade
guarsi stentatamente — al contrario di quel
lo stradale — allo sviluppo economico dei 
Paese.
I motivi immediati di questa situazione anco
ra insoddisfacente (l’incremento degli in
troiti non risulta neanche quest’anno pro
porzionato a quello del volume e delle per
correnze delle merci trasportate), non vanno 
ricercati soltanto nel tradizionale fattore di 
vantaggio dell’autotrasporto, capace di of
frire più duttilmente i suoi servizi da porta 
a porta; ma anche e soprattutto in una sem
pre più accentuata « scrematura » del traf
fico merci da parte del vettore stradale, il 
quale deve iscrivere a suo passivo solo una 
frazione dei costi reali e può quindi prati
care tariffe almeno apparentemente conve
nienti per gli utenti.
I costi che gravano sull’autotrasportatore non 
comprendono infatti che una minima parte di 
alcuni oneri, gravanti in realtà per lo più 
sul contribuente (spese per la costruzione 
dell’infrastruttura, sua manutenzione, organi 
preposti alla disciplina stradale, etc.).
A questo si aggiunga che la concorrenza 
stradale alla ferrovia è spesso anche indi

scriminata, per la proliferazione — legale e 
abusiva — delle piccole imprese, per la 
disinvoltura con la quale vengono frequen
temente interpretate le norme riguardanti la 
velocità dei mezzi, il carico assiale, il trat
tamento del personale, le condizioni di si
curezza del veicolo, di chi lo guida e dei 
terzi: tutti quegli espedienti, insomma, che 
vengono escogitati in un’aspra lotta concorren
ziale tra gli stessi autotrasportatori.
Occorre dunque:
— un coordinamento serio dei due settori 
che nasca al momento della predisposizione 
delle infrastrutture, con visione proiettata al
l’attendibile grado di economicità dell’eser
cizio dei singoli mezzi e che comporti anche 
l’instaurazione di una severa disciplina nel
l’uso della sede stradale;
— una politica ferroviaria dinamica, intesa 
ad una riduzione ulteriore dei costi (riorga
nizzazione tecnico - amministrativa; impiego 
più razionale del personale; estensione delle 
tecniche più aggiornate e dei più moderni 
metodi di lavoro; ridimensionamento della 
rete e ristrutturazione dell’esercizio; aumen
to della velocità dei trasporti a medie e lun
ghe distanze; tecnica del groupage; esten
sione, ammodernamento e ristrutturazione 
dei servizi accessori; impiego dei carri pri
vati e speciali; automazione e razionaliz
zazione delle tecniche di smistamento e ma
nipolazione delle merci trasportate; duttilità 
e snellimento del regime tariffario, etc.).
A parte tutto quanto precede, le prospettive 
del traffico merci appaiono strettamente le
gate a quelle della situazione generale del 
Paese.
La stessa positiva evoluzione della congiun
tura, tradottasi in un aumento del reddito 
nazionale del 5,50%, non ha mancato, per più 
versi, di ripercuotersi sul trasporto per fer
rovia, anche se con la viscosità caratteristica 
del settore.
Più che soffermarsi sugli indici generali di 
incremento della produzione industriale ed 
agricola (rispettivamente circa il 10 e lo 0,5 
per cento) ci sembra istruttivo esaminare 
l’andamento dei settori che più direttamente 
interessano la ferrovia.





L’aumento della produzione siderurgica che 
ha superato del 7,3% quella del '65, ha in
fluenzato, in special modo, il traffico su ro
taia, che ha registrato un incremento dei 
trasporti interni per effetto della ripresa della 
domanda interna ed una contemporanea ri
duzione dell’ esportazione con conseguente 
limitazione della percorrenza media dei tra
sporti siderurgici. Sono aumentate, invece, 
le importazioni di carbone e materie prime 
per le necessità della maggior produzione 
e per il reintegro delle scorte.
Così pure, gli incrementi avutisi nel settore 
dell’ industria tessile e dell’ abbigliamento 
(17,9%) e — sia pure in misura assai più 
modesta — in quello dell’attività edilizia 
(specie nel secondo semestre), hanno in
fluito positivamente sul traffico.
Quanto alle conseguenze dell’andamento del
le stagioni frutticole, quello mediocre del ’65 
si è ripercosso negativamente sul volume del 
traffico dei primi mesi del ’66 particolar
mente sulle più lunghe percorrenze interna
zionali: mentre buona è apparsa la stagione 
'66, che ha subito provocato un aumento 
delle esportazioni, anche per ferrovia.
L'andamento mensile del traffico merci 
(espresso in tonn-km) è apparso al principio 
instabile e contraddittorio: dopo il balzo in 
avanti avutosi a gennaio (4,72%) e febbraio 
(6,34%), si è avuta infatti una battuta di 
arresto in aprile (—1,45%) e maggio 
(—2,79%).

Poi l’ascesa, ripresa decisamente a giugno 
(5,75%), ha raggiunto una punta massima a 
settembre (14,24%) arrestandosi a novembre 
(—0,44%) per effetto delle alluvioni, ma ri
salendo subito a dicembre (10,16%) a livelli 
notevoli.

Tutto sommato, appaiono giustificate le fa
vorevoli previsioni per il prossimo futuro, 
previsioni che trovano appoggio nel perdu
rare del buon andamento della congiuntura 
economica.
Nell’ipotesi che tale ripresa si consolidi nei 
prossimi mesi, il traffico merci F.S. nel 1967 
dovrebbe superare, sia pure di poco, i 17 
miliardi di tonn-km, cifra superiore del 5,4% 
al livello raggiunto nel 1963, anno in cui 
aveva toccato il suo massimo livello.
Formulare previsioni per il 1968 risulta sen
z’altro più arduo, soprattutto alla luce della 
stretta dipendenza che il traffico merci ha 
dimostrato di avere con le variazioni cicli
che deH’economia nazionale. Tuttavia, l’ipo
tesi di un ulteriore lieve incremento del traf
fico rispetto al livello previsto per il 1967 
appare accettabile: traducendo in cifre tale 
ipotesi, le F.S. dovrebbero trasportare nel 
1968, per conto del pubblico, circa 17.500 
milioni di tonn-km. Tale cifra, data la lon
tananza del 1968, più che una prognosi con
giunturale deve essere considerata come 
indicativa di una tendenza di fondo a medio 
termine. 16







Nel settore viaggiatori

I PROBLEMI DI ORARIO

Nel periodo compreso da gennaio a maggio 
1966, la situazione era rimasta pressoché in
variata rispetto a quella esistente con l’orario 
30 maggio 1965, salvo le consuete soppres
sioni di treni stagionali, previste per la nor
male riduzione del traffico.
Anche durante l’estate, poi, non si sarebbero 
dovuti introdurre sostanziali mutamenti ri
spetto allo stesso periodo dell’anno prece
dente, perché la Conferenza Europea dei 
treni viaggiatori, tenutasi a Stoccolma nel 
settembre 1964, aveva sancito la validità 
biennale dell’orario.
L'adozione dell'ora legale sul territorio ita
liano, dal 22 maggio al 24 settembre 1966, 

ha invece reso necessaria una complessa 
revisione in quanto si veniva a creare ai 
transiti di confine una frattura di 60 minuti 
per tutte le relazioni internazionali interes
santi il nostro Paese.
Lo studio e la realizzazione dell’operazione 
« Ora legale » sono stati assai laboriosi, in 
quanto le amministrazioni estere hanno ac
cettato solo lievi adattamenti per un numero 
esiguo dei loro treni.
Si è quindi dovuto tener presente, da un 
lato la necessità di contenere i tempi di 
percorrenza delle relazioni internazionali, 
dall’altro l’esigenza di non turbare la rete 
delle comunicazioni interne, specie per 
quanto riguardava i treni per lavoratori, stu
denti e impiegati.
In presenza di tali esigenze contrastanti si 
è dovuto ricorrere, nell'impostazione dello 
orario estivo, a soluzioni di compromesso
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spostando l’orario del treno sulla nostra rete 
laddove la funzione internazionale era pre
valente, mentre nei casi in cui appariva più 
importante la corrente del traffico interno si 
è mantenuto invariato l’orario, trasferendo la 
funzione internazionale ad un treno succes
sivo.
Poiché le ripercussioni dell’orario internazio
nale vanno attenuandosi man mano che ci 
si allontana dai transiti, si sono potute evi
tare varianti ai treni — a lungo percorso e 
locali — nella zona a Sud di Roma e di 
Ancona.
Va sottolineato che, indipendentemente dalle 
varianti connesse all’attivazione dell’ora le
gale, si è cercato di realizzare, nell’imposta
zione dell’orario estivo, i miglioramenti dei 
servizi e gli acceleramenti delle percorrenze 
resi possibili dall’impiego di mezzi leggeri 
di nuova costruzione e dalla maggiore dispo
nibilità di locomotori del tipo più potente 
(Gr. E 646).
In particolare, i collegamenti con carrozze e 
mezzi leggeri in servizio diretto interno ed 
internazionale sono passati da 858 a 938.
Si sono istituiti anche nuovi servizi per sod
disfare esigenze manifestate dalle Camere 
di Commercio, da Enti vari e dal pubblico. 
Tra questi provvedimenti figura il prolunga
mento estivo da Catania a Siracusa del 
« Peloritano », treno rapido con èlettromo- 
trici tra Roma e la Sicilia.
Circa 10.000 sono stati i treni straordinari 
effettuati nell’anno.
I risultati dei complessi provvedimenti adot
tati sono stati in linea generale positivi ed 
hanno corrisposto abbastanza bene alle ne
cessità del pubblico e dell’esercizio.
Alla cessazione dell’ora legale la situazione 
è stata ripristinata secondo l’orario prece
dentemente previsto per il periodo inver
nale.
I provvedimenti connessi con l’operazione 
« Ora legale » potranno in definitiva in fu
turo esser resi ancor più efficaci allorché 
sarà possibile prevederli in sede di Con
ferenza Internazionale.

SERVIZI SPECIALI

Trans Europ Express - Nel 1966 la formula dei 
T.E.E. ha continuato a riscuotere il favore del 
pubblico. Il servizio, nato dalla collaborazione 
organizzativa e tecnica tra le Amministrazioni 
ferroviarie di vari Paesi, collega con mezzi 
veloci, su distanze medie di 600-700 km, al
cune delle maggiori città europee.
Le relazioni T.E.E. che interessano l’Italia 
sono sette: il «Ligure» (Milano-Marsiglia); 
il « Moncenisio » (Milano-Lione); il « Lema- 
no » (Milano-Ginevra); il « Cisalpino » (Mi- 
lano-Parigi); il « Gottardo » (Milano-Zurigo- 
Basilea); il « Ticino » (Milano-Zurigo); il « Me
diolanum » (Milano-Monaco di Baviera). Inol
tre, dal 1965, fa servizio una carrozza diretta 
tra Milano e Hoek van Holland, che a Ba
silea viene agganciata al T.E.E. « Rheingold » 18







e prosegue in regime T.E.E. fino a Hoek van 
Holland.

Auto al seguito. - La ripresa del flusso turi
stico durante il 1966 si è ripercossa favore
volmente su questo servizio, che ha regi
strato un discreto aumento sia sulle rela
zioni internazionali sia su quelle interne.
Per quanto riguarda le prime, le auto tra
sportate sono passate da 17.880 nel ’65 a 
21.207 con un incremento del 18,61%. Ancor 
più notevole (anche considerando l’apporto 
delle due nuove relazioni Napoli-Villa S. Gio
vanni e Roma-Villa S. Giovanni, istituite 
nel secondo semestre del ’65) l’incremento 
sulle relazioni interne: sono state infatti tra
sportate 7.413 auto rispetto alle 4.453 del 
1965 (+ 66,47%).

Treno4-Auto. - Il servizio t-reno + auto è stato 
esteso ad altre 6 stazioni, per un totale di 30. 
Le relative prenotazioni possono ora essere 
effettuate in stazioni ed agenzie di 56 loca
lità. Dopo la flessione accusata l’anno scor
so, il servizio ha avuto una sorprendente 
ripresa, registrando un aumento dell’86%.

Auto nelle gallerie alpine. - Attraverso i va
lichi alpini del Sempione (fra Iselle e Briga) 
e del Frejus (fra Bardonecchia e Modane) 
sono state trasportate per ferrovia 162.146 
auto, con un incremento del 16,65% rispetto 
all’anno precedente. In particolare sono pas
sate per il Sempione 116.975 autovetture, con 
un aumento del 16,96%, il che dimostra 
come il servizio in questo valico abbia vali
damente tenuto testa alla concorrenza della
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galleria autostradale del S. Bernardo. Per 
quanto riguarda il Frejus si è avuto un 
aumento del 15,86% con il trasporto di 
45.171 auto rispetto alle 38.988 del ’65.

Prenotazioni. - Nel '66 il numero delle pre
notazioni effettuate è aumentato del 9,33% 
rispetto al ’65. Il servizio è stato esteso a 
109 stazioni F.S. e a 510 agenzie di viaggio. 
Di queste ultime, 190 possono effettuare pre
notazioni anche « fuori sede ». Le stazioni 
italiane abilitate alla prenotazione di posti 
e cuccette sulle ferrovie estere sono state 
portate a 27, mentre quelle autorizzate a 
ricevere prenotazioni dall’estero sono 41. 
Tra i provvedimenti adottati nel ’66 in questo 
settore è da ricordare quello che autorizza 
le Agenzie CIT del Nord-America ad inol
trare con tre mesi di anticipo rispetto alla 
data del viaggio le richieste di prenotazione 
per turisti americani sui treni rapidi con pre
notazione obbligatoria, sul Settebello e sui 
TEE. Si è voluto così andare incontro ad una 
esigenza fortemente sentita dai turisti pro
venienti dal Nord-America, nell’intento di fa
vorire un flusso turistico tra i più cospicui 
e pregiati.
Infine, il servizio delle prenotazioni da sta
zioni intermedie che già si effettuava, su al
cuni treni, è stato esteso, in via di esperi
mento, ad altri 23 per i viaggiatori in par
tenza da determinate località turistiche.

Servizio cuccette. - Sono salite a 31 le 
relazioni interne e a 12 quelle internazionali 
su cui si effettua questo servizio. Gli indici 
di frequentazione del ’66, che hanno regi
strato un aumento complessivo del 39% per 
le relazioni internazionali e dell’11,5% per 
quelle interne confermano la crescente ten
denza del pubblico ad usufruire delle cuc
cette per i lunghi viaggi, mettendo in evi
denza la necessità di migliorare ulterior
mente e al più presto questo servizio. In 
tal senso potrà essere fatto un notevole 
passo avanti appena entreranno in servizio 
le nuove carrozze in costruzione nel quadro 
del Piano Decennale.





Trasporto su carro speciale 
di un trasformatore del peso di circa 330 tonn.







Nel settore merci

In relazione alla validità biennale dell’orario 
(attuato per la prima volta dal 1965), il pro
gramma dei treni merci del 1966 non ha 
subito variazioni. Nel periodo estivo, tut
tavia, l’adozione dell’ora legale sul terri
torio italiano ha reso necessari dei ritocchi 
d’orario per alcune relazioni internazionali. 
Si sono però perfezionate le iniziative ten
denti ad offrire prestazioni più aderenti alle 
esigenze della produzione e degli scambi. 
Per quanto riguarda i trasporti di derrate — 
ad esempio — la ormai collaudata rete dei 
treni specializzati ha assicurato — anche 
nel 1966 — il regolare avvio dalle varie zone 
di produzione e il tempestivo afflusso ai 

mercati di consumo dei prodotti ortofrut
ticoli.
Per i trasporti interni interessanti altri pro
dotti i collegamenti tra i principali centri 
di produzione e di consumo sono stati assi
curati ancora dai « rapidi speciali », parti
colarmente apprezzati dall’utenza.
La notevole velocità media di questi treni 
consente — per distanze fino a 900 km cir
ca — la riconsegna dei prodotti ai destina
tari entro il pomeriggio del giorno succes
sivo a quello di carico, e — per distanze 
superiori, quali, ad esempio, quella da Milano 
Farini a Palermo Centrale, di 1545 km — la 
riconsegna nel pomeriggio del secondo gior
no successivo a quello di carico.
La programmazione preventiva, su una de
terminata relazione (itinerari fissi) è stata
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applicata, su richiesta degli utenti, a deter
minate merci, per particolari destinazioni. 
Il numero dei carri inoltrati secondo questa 
formula è stato di 248.574 (193.353 nel 1965). 
Infine, considerati i soddisfacenti risultati 
conseguiti negli anni precedenti, il sistema 
di preavviso telefonico (mediante il quale 
gli utenti possono conoscere in anticipo il 
giorno e l’ora di arrivo dei trasporti a carro 
loro diretti) è stato ulteriormente esteso e 
viene ora attuato in 58 impianti, per 154 treni. 
Quanto al servizio delle spedizioni ordinarie 
in piccole partite, esso risulta ormai avviato 
ad una progressiva e continua riduzione 
del traffico, per la difficoltà di seguire ela
sticamente l’utenza nelle sue molteplici, nuo
ve e crescenti necessità.
Questi ed altri motivi hanno indotto l’Azienda 
ad una radicale riforma organizzativa la cui 
attuazione è iniziata nel '66.
In sostanza, con la riforma viene affidata 
totalmente all’I.N.T. l’esecuzione del servizio 
delle spedizioni ordinarie in piccole partite; 
sul piano tecnico il mezzo di trasporto su 
rotaia e quello su strada vengono ad essere 
utilizzati promiscuamente riservando al se
condo la raccolta e la distribuzione dei colli 
in zone di limitata estensione.
E’, in definitiva, la tecnica dei « Centri di 
Raccolta e di Distribuzione (C.R.D.) », oppor
tunamente ubicati nel territorio nazionale, 
che si avvale, nella zona di giurisdizione di 
ciascun Centro, di circuiti camionistici per 
l’affluenza e defluenza dei colli alle e dalle 
località sedi di C.R.D., le quali sono colle
gate fra di loro per mezzo di carri « grou
page » formati a cura dell’I.N.T. ed aventi 
per le F.S. caratteristiche del tutto iden
tiche a quelle delle spedizioni a carro com
pleto.
Scopi principali della nuova organizzazione 
sono un miglior servizio per l’utenza, la di
sponibilità di un certo numero di carri, di 
mezzi di trazione, di magazzini, per impie
ghi più redditizi, lo snellimento della circo
lazione su alcune linee prossime alla satu
razione, la concentrazione del traffico delle 
spedizioni ordinarie in piccole partite in 
numero limitato di impianti base attrezzati. 

I primi C.R.D. sono stati istituiti a Napoli 
C.le, a Genova Sampierdarena, a Messina 
C.le.
Nel primo semestre del 1967 la nuova 
organizzazione sarà ulteriormente estesa a 
Catania Acquicella e Palermo, con raggio 
d’azione sull’intera Sicilia, ad Alessandria 
Smistamento, a Venezia Mestre, a Foggia. 
Nel secondo semestre dello stesso anno 
1967, è prevista, poi, l’estensione dell’orga
nizzazione medesima agli interi Comparti- 
menti di Torino e Venezia e la istituzione di 
C.R.D. a Milano, Verona e Trieste. Nel 1968 
la riforma sarà completata sull’intera Rete. 
Frattanto, il raggruppamento delle merci se
condo determinati itinerari, per il loro suc
cessivo inoltro con gli appositi carri misti 
programmati, viene eseguito nei centri di 
riordino funzionanti in alcuni dei più im
portanti scali della Rete, salvo le località 
presso le quali sono stati creati i predetti 
« Centri Raccolta e Distribuzione », come 
sopra indicato.
La quantità di merce trasbordata nel 1966 
rispetto al 1965 è stata inferiore di oltre 60 
mila tonnellate, portando il rapporto fra la 
merce trasbordata e quella complessiva
mente accettata a 0,96%: conseguenza que
sta di una ricerca sempre più accurata nella 
impostazione del programma di servizio. Ciò 
ha consentito di elevare da tonn. 2,54 a 
tonn. 2,59 il carico medio dei carri misti 
( + 1,97%).
Anche il servizio di palettizzazione ha con
tinuato a svolgersi regolarmente.
In questo settore molta importanza ha il 
« pool europeo delle palette » del quale, oltre 
alle F.S., fanno parte altre 13 Amministra
zioni europee, e che è risultato in sviluppo 
sia per quanto riguarda i trasporti prove
nienti dall’estero ( + 49,5%) che per quelli 
in partenza dall’Italia ( + 69,3%). Nel 1966 
sono state scambiate con Amministrazioni 
estere complessivamente 445 mila palette 
contro 284.000 del 1965.
In Italia, si è registrato nel ’66 un lieve 
miglioramento della percentuale di merce 
palettizzata rispetto a quella accettata e 
trasbordata (0,24%), mentre il carico medio 
per paletta è rimasto pressoché invariato. 26
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(*) Da un esame dettagliato 
dei dati, si rileva che l’au
mento si è verificato solo per 
il materiale estero (oltre 26 
mila unità in più) mentre il 
materiale F.S. è diminuito di 
circa 2 mila unità, diminuzio
ne, tuttavia, sensibilmente in
feriore a quella riscontrata nel 
1965 (oltre 6.000 unità) rispetto 
all’anno precedente.

Collaborazione 
intemazionale
\/
In seno all’Unione Internazionale delle Fer
rovie (UIC) sono state trattate le questioni 
riguardanti: l’applicazione delle tecniche più 
recenti nell’ impostazione della gestione fu
tura delle ferrovie (quali la gestione centra
lizzata e integrata del traffico merci, la sem
plificazione e armonizzazione dei procedi
menti e dei documenti relativi allo sdoga
namento, marcatura uniforme dei carri, stu
dio sui pittogrammi nelle stazioni e sui 
treni, etc.); la generalizzazione del riscalda
mento elettrico su tutti i treni viaggiatori; 
ripetizione dei segnali in macchina, per il 
controllo della velocità e dell’arresto auto
matico dei treni; gli studi sulla misura della 
produttività nelle ferrovie; il miglioramento 
del sistema di prenotazione dei posti in 
treno; il miglioramento della struttura delle 
tariffe interne ed internazionali e la loro sem
plificazione e unificazione, etc.

Inoltre, proficui risultati sono stati conse
guiti dai Gruppi di Lavoro specializzati ope
ranti sotto l’egida dell’UIC.

Il Gruppo di lavoro degli approvvigiona
menti ha proceduto, come nel passato, 
all’esame periodico della congiuntura eco
nomica e del livello dei prezzi, in ma
niera da fornire delle indicazioni precise 
per i responsabili degli acquisti delle varie 
Reti. Durante il Colloquio Internazionale su
gli Approvvigionamenti, tenutosi a Parigi, 
il Gruppo ha discusso la standardizzazione 
e la produzione in serie del materiale fer
roviario, la collaborazione internazionale tra 
le Reti per l’approvvigionamento e la ge
stione degli stocks, i rapporti tra servizi 
tecnici e servizi approvvigionamenti delle 
Reti.

Il Gruppo comune UIC-OSJD, per la marca
tura uniforme, ha terminato i suoi lavori 
con l’adozione delle tabelle di codifica
zione delle vetture. Pertanto nella prima
vera del 1969 tutti i veicoli circolanti in traf

fico internazionale sulle reti europee del- 
l’UIC e dell’OSJD saranno numerati con le 
12 cifre unificate.
Il Pushing Group delle casse mobili trans
continentali, recentemente creato, per defi
nire una politica di impiego di questi mezzi 
da parte delle varie reti europee, ha con
dotto studi nei differenti settori tecnico, ta
riffario, di mercato, di esercizio.

Il Gruppo di lavoro di cibernetica, in adem
pimento dell’incarico ricevuto dal Comitato 
di Gerenza (dicembre 1965), ha esaminato 
lo stato di avanzamento degli studi interes
santi la cibernetica, condotti dalle varie 
Commissioni UIC nel quadro dei loro pro
grammi di lavoro, partecipando allo studio 
di semplificazione, razionalizzazione e mec
canizzazione delle procedure di lavoro nel 
traffico merci, iniziato nel gennaio 1966.
Nel settore operativo, si è registrato un no
tevole incremento dello scambio con l’estero 
di materiale per viaggiatori: nel 1966, infatti, 
l’aumento dei veicoli complessivamente 
scambiati, rispetto all’anno precedente, è 
stato di oltre 24 mila unità, pari al 6,88% 
(381 mila contro 356 mila). (*).
Per quanto riguarda l’andamento dello scam
bio di materiale da merci con l’estero, è 
da segnalare che nell’anno si è verificato 
un certo aumento del quantitativo dei carri 
scambiati ai nostri transiti di confine 
(2.374.118 nel 1966 rispetto a 2.277.407 nel 
1965, con un aumeno di 96.711 unità).
L’analisi dei dati mette in rilievo la graduale 
ripresa dell’economia .nazionale anche nel 
settore del traffico dei carri F.S. ed Europ 
(rispettivamente +7.908 e +18.702) e la le
vitazione dei traffici di esportazione, nei 
quali i carri suddetti sono prevalentemente 
utilizzati. Peraltro, il contemporaneo notevole 
aumento dei carri esteri scambiati (+ 70.101) 
conferma la sensibile espansione anche dei 
traffici in importazione, già limitati durante 
la recessione economica degli anni prece
denti da misure governative intese a favo
rire il riassetto delia Bilancia Commerciale. 
Particolarmente intensa è stata nell’ anno 
1966 anche l’attività delle ferrovie aderenti 
alla Comunità dei carri Europ (carri coperti



e ad alte sponde), per la messa a punto di 
una nuova edizione della Convenzione Europ 
e per la creazione di un Pool ristretto, per 
l’uso in comune di carri pianali a due assi 
del tipo unificato UIC.
Le norme previste dal nuovo testo della Con
venzione Europ, pur non discostandosi so
stanzialmente da quelle contenute nella pre
cedente edizione del 1955, riflettono i ri
sultati delle fruttuose esperienze fatte negli 
ultimi anni.
Come s’è accennato, il numero dei carri 
Europ scambiati ha registrato un soddisfa
cente aumento (3% circa): dato senza dub
bio positivo non solo perché i carri utilizzati 
con tale formula viaggiano a costi di noleg
gio convenienti, ma anche perché gli ac
cordi consentono di limitare notevolmente i 
percorsi a carro vuoto.
Il traffico complessivo di carri refrigeranti in 
regime Intertrigo nell’anno 1966 è stato di 
una intensità mai prima raggiunta. Il feno
meno è da attribuire principalmente all’ot
timo andamento della produzione ortofrut
ticola italiana dell’estate 1966 e al buon as
sorbimento dei prodotti italiani sul mercato 
internazionale (*).
Nel quadro dell’attività della CEMT (**) sono 
proseguiti i lavori per l’elaborazione di 
principi comuni di una politica generale dei 
trasporti.
E’ stato inoltre approfondito lo studio sulla 
situazione finanziaria delle ferrovie ed è stato 
portato a termine quello relativo alle previ
sioni, riferite al 1975, del traffico viaggiatori 
per I trasporti ferroviari, stradali ed aerei. 
Nell’ambito della Comunità Economica Euro
pea sono stati conseguiti apprezzabili pro
gressi in alcuni settori, pur non essendo 
stato ancora possibile risolvere il problema 
della regolamentazione tariffaria, che è tra i 
più importanti.
Tuttavia il Consiglio dei Ministri della Comu
nità nella riunione del 19-20 ottobre 1966 
ha potuto fissare le direttive per il rilancio 
della politica comune dei trasporti, basata 
sulla attuazione di misure nel settore della 
capacità dei trasporti, dell’accesso alla pro

fessione, delle regole di concorrenza, dell’im
putazione provvisoria dei costi d’infrastrut- 
tura. Al nuovo corso della politica comuni
taria ha portato un vigoroso contributo lo 
intervento del Ministro dei Trasporti italiano, 
il quale ha sottolineato la necessità di su
perare le divergenze tecniche con una ferma 
volontà politica unitaria.
Con alcuni funzionari in veste di delegati 
governativi le F.S. hanno preso parte ai 
lavori del Comitato Trasporti Interni della 
Commissione Economica per I’ Europa 
(E.C.E).
I principali argomenti trattati riguardano es
senzialmente: la soppressione o la sempli
ficazione dei controlli e delle formalità di 
confine per le merci trasportate per ferro
via; l’unificazione dei documenti di trasporto 
internazionali e la semplificazione e standar
dizzazione dei documenti di esportazione; lo 
studio di una regolamentazione adatta a fa
vorire e disciplinare gli scambi interconti
nentali di casse mobili (transcontainers); lo 
studio di particolari questioni tecniche fer
roviarie.

Sul piano della collaborazione al più alto 
livello degno di particolare rilievo appare 
un documento redatto dalle Amministrazioni 
ferroviarie dei Paesi del M.E.C.
Esso parte dalla considerazione dell’entità 
degli investimenti che oggi tutte le nazioni 
destinano al settore dei trasporti; l’Europa 
occidentale nella misura di un quinto del 
totale; i sei Paesi della Comunità Economica 
Europea, con una spesa annua di oltre 10 
miliardi di dollari soltanto per strade, vie 
navigabili e ferrovie.
Naturalmente, è interesse della collettività 
che queste risorse siano ripartite in modo 
razionale: per ciò le decisioni debbono es
sere prese rispettando sempre la necessità 
di proporzionare la spesa ai bisogni econo
mici reali.
Le infrastrutture sono — dopo tutto — tra 
le installazioni di un Paese moderno, quelle 
che hanno maggiore durata e che impe

(*) Come sempre, la parte mag
giore del traffico in uscita ( + 
44% rispetto al ’65) è stata co
stituita dai carri refrigeranti F.S. 
standard UIC/ORE ( + 25%), in
tegrati in notevole misura dal
l'apporto di carri esteri. Le riu
tilizzazioni, dopo lo scarico, 
di questi ultimi, entrati carichi 
in Italia, sono state di entità 
molto superiore a quella degli 
anni passati.
Anche il traffico in entrata ha 
avuto un ragguardevole incre
mento ( + 11%); questo traffico 
è caratterizzato, invece, come 
di consueto, dalla preponde
ranza dei carri refrigeranti este
ri, benché si noti anno per an 
no un buon aumento nelle riu
tilizzazioni di carri F.S., giunti 
carichi all'estero ( + 5%).

(“) Conferenza Europea dei Mi
nistri dei Trasporti.



gnano perciò l’attività economica dei settori 
interessati per un tempo più lungo.

Mai, forse, come ora, è necessario che i 
Pubblici Poteri abbiano a disposizione studi 
obbiettivi, sui quali fondare una politica con
forme all’interesse generale.
E’ per questo che le Amministrazioni ferro
viarie europee hanno ritenuto opportuno 
precisare nuovamente nel 1966 il loro punto 
di vista nei confronti di tale importante que
stione, nella convinzione che i progressi 
della conoscenza teorica dell’economia dei 
trasporti consentano oggi di affrontare 
meglio i problemi più complessi e forni
scano criteri obbiettivi per le scelte da com
piere.
Di tale « punto di vista » riportiamo per 
intero le « Conclusioni »:

La politica degli investimenti nell'infrastruttura^ 

dei trasporti costituisce certamente uno dei più 
importanti problemi della politica generale dei 
governi. Essa interessa infatti una quota con
siderevole delle spese degli Stati e può com
portare uno spreco di pubblico denaro. Inoltre, 
a causa della lunghissima durata di vita delle 
opere realizzate, questa politica impegna l’av
venire per un lungo periodo. La mancanza di 
equità nella imputazione degli oneri d’infra- 
struttura può causare distorsioni gravissime nella 
situazione competitiva delle imprese concorrenti; 
si può pertanto verificare una cattiva ripartizione 
del traffico sotto l'aspetto deH’ottimo economico 
e tale situazione si estrinseca in un supplemento 
di spese a carico della collettività e quindi del 
contribuente.

^Nel quadro di una economia in cui regna la^.



libera scelta del consumatore e dell’utente, lo 
obiettivo di ogni politica tesa a raggiungere 
la situazione di ottimo dal punto di vista della 
collettività, è di realizzare la parità delle con
dizioni concorrenziali. Essa deve dunque con
cretizzarsi in un insieme di misure che ab
biano, per i diversi vettori in competizione 
effetti economici equivalenti.
Per la scelta degli investimenti, le decisioni 
devono formare oggetto d’un piano coordinato 
e debbono essere prese al riparo da qualsiasi 
pressione, partendo da ben studiati bilanci eco
nomici stabiliti su basi comparabili per i diversi 
progetti alternativi. Occorre attuare un buon 
coordinamento degli investimenti.
La teoria economica non pone a disposizione 
una sola dottrina, universalmente ammessa, per 
il finanziamento degli investimenti in parola. 
Essa permette nondimeno di scegliere, con 
cognizione di causa, un metodo di valutazione 
degli oneri e una equa chiave di ripartizione. 
Appare chiaro che la soluzione che concilia 
le necessità pratiche della politica dei tra
sporti e la preoccupazione di avvicinarsi il 
più possibile all' ottimo economico, consiste, 
conformemente alla posizione già adottata dalla 
Commissione Economica per l’Europa e sempre 
più diffusa in Europa e in America, nel realiz
zare per l’infrastruttura di ciascun modo di 
trasporto una situazione di equilibrio di bilancio. 
Si suppone peraltro che sia scrupolosamente 
realizzata una normalizzazione dei conti per le 
aziende di trasporto al fine di evitare che i loro 
bilanci siano falsati da fattori estranei alla loro 
normale attività.
Occorre dapprima poter determinare con cer
tezza l'ammontare delle spese destinate all’in- 
frastruttura di trasporto. A questo fine, ogni 
Governo dovrebbe disporre di un Conto Na
zionale dei Trasporti quanto più possibile com
pleto e dettagliato.
L'imputazione degli oneri d’infrastruttura agli 
utilizzatori deve essere effettuata secondo cri
teri di assoluta equità e attuando l’eguaglianza 
delle condizioni di partenza tra i diversi vettori 
in concorrenza. La grande messe di informa
zioni e di metodi di cui dispongono gli specia
listi deve consentire di pervenire rapidamente 
a valutazioni aventi una accettabile approssima
zione e a misure semplici, concrete ed efficaci ".



risultati della
gestionefinanziaria





Il bilancio*

(*) E' noto che dal 1965 anche 
il bilancio dell’Azienda F.S.. 
coincide con l’anno solare ed 
è impostato secondo la nuova 
classificazione economica delle 
entrate e delle spese.

Il disavanzo di gestione che, nell'ultimo eser
cizio era stato di 155 miliardi, è salito a 232 
miliardi, a causa, da un lato, delle maggiori 
spese correnti (miliardi 68) e, dall’altro, in 
conseguenza delle minori entrate complessi
vamente realizzate (miliardi 9).
Il maggior gettito dei prodotti, a seguito della 
ripresa del traffico, è stato infatti assorbito, 
sia dalle minori entrate accertate in dipen
denza soprattutto del minor rimborso, da 
parte del Tesoro, degli oneri extra-azien
dali, sia dalle maggiori spese di personale 

derivanti dall’attuazione della seconda fase 
del conglobamento e dall’aumento della in
dennità integrativa speciale.
Il minor rimborso, da parte del Tesoro, de
gli oneri extra-aziendali (milioni 29.500 anzi
ché milioni 59.000) è dovuto alla cessazione, 
col 30 giugno 1966, dell’efficacia dell’art. 6 
della legge 29 novembre 1962 n. 1688 che 
aveva forfettizzato, nell’importo annuo di mi
lioni 59.000, il rimborso dei suddetti oneri. 
Se entro il 1966 fosse stato approvato il 
disegno di legge concernente la estensione 
della suddetta forfettizzazione anche al se
condo semestre di detto anno — provvedi
mento che è stato invece approvato nel
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1967 — il disavanzo di gestione sarebbe 
stato inferiore di milioni 29.500 e sarebbe 
quindi ammontato a miliardi 202,5.
Sul bilancio dell’Azienda continuano a gra
vare gli interessi compresi nelle annualità 
di ammortamento dei mutui contratti sia 
per gli investimenti patrimoniali, in esecu
zione di specifiche autorizzazioni di legge, 
sia per la copertura dei disavanzi di ge
stione. Tali interessi, che incidono in misura 
rilevante sul bilancio, pregiudicano ogni ten
tativo di risanamento della gestione ferro
viaria.

PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)
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Ordinazioni all’industria 
e contributo 
all’aumento del reddito

Anche in una situazione di mercato in netta 
ripresa, le commesse F.S. all’industria hanno 
rappresentato, pure nel 1966, una voce di 
rilievo nei piani di sviluppo economico del 
Paese, ed hanno mantenuto il loro ruolo di 
fattore di equilibrio.
Le imprese produttrici, del resto, conser
vano un interesse accentuato alle ordinazioni 
ferroviarie, interesse che si è convertito in 
apprensione alle prime incertezze sorte sulla 
continuità dei finanziamenti del Piano.
Un cenno a parte merita, a tale proposito, la 
situazione delle imprese costruttrici di ma
teriale rotabile ferroviario, che globalmente 
hanno raggiunto una potenzialità superiore 
persino all’impegno loro richiesto nel mo
mento di maggiore sviluppo delle commesse 
da parte delle ferrovie. Il risultato è che, 
passata l’onda delle ordinazioni straordinarie 
legate al piano decennale, la sproporzione 
tra capacità dell’industria e possibilità di 
lavoro apparirà in tutta la sua estensione. 
Il problema che si presenta è quindi duplice: 
da una parte assicurare un certo margine di 
produzione a questi settori, dall’altra conte
nere la quota degli investimenti assegnati 
alle ferrovie nei limiti delle effettive neces
sità del rinnovamento e potenziamento del 
parco: favorendo contemporaneamente — sia 
pure con gradualità — una riconversione di 
alcuni complessi ad altre produzioni.
Quanto alle ordinazioni del 1966, il loro va
lore è stato nel complesso di circa 86 mi
liardi di lire. L’importo dei contratti aperti 
ha superato i 13 miliardi, con incrementi 
considerevoli nel settore degli attrezzi e 
materiali da lavoro, di prodotti chimici e di 
materiali vari di esercizio e consumo; il 
che ha determinato — assieme ad una più 
razionale gestione delle scorte — un certo 
alleggerimento degli immagazzinamenti. No
tevole infine il beneficio finanziario ottenuto 
con l’utilizzo di materiali di proprietà del-

l’Azienda, dati per la lavorazione o in per
muta.
In complesso, tra commesse di rotabili, for
niture di materiali ed appalti la spesa è 
stata nel 1966 di 287 miliardi di lire. Le 
ordinazioni ferroviarie rappresentano dun
que tuttora la principale fonte di sussi
stenza per centinaia di migliaia di italiani (*). 
Completa il panorama del contributo dato 
dall’Azienda all’aumento del reddito nazio
nale il rilevamento del valore aggiunto che, 
valutato al costo dei fattori, nel 1966 è 
risultato dell’ordine di oltre 394 miliardi di 
lire.

(*) Come già si rilevò nelle re
lazioni degli anni passati, da un 
calcolo sommario si può dedur
re che, incidendo la mano d'o
pera sulla cifra globale delle 
commesse per oltre 114 miliardi 
di lire, le giornate lavorative 
impiegate per la realizzazione 
delle commesse stesse sareb
bero oltre 43 milioni (corrispon
denti alla occupazione conti
nuativa di circa 167 mila lavo
ratori all'anno). Tali cifre si 
riferiscono alle somme erogate 
nel '66 e non comprendono le 
commesse in corso: per cui in 
realtà i lavoratori impiegati nel 
settore dovrebbero risultare an
cor più numerosi.
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piano ferroviario 
e programmazione





Piano decennale
e programma 
economico nazionale

Il Piano Decennale approvato nel 1962 obbe
disce ad alcuni concetti e propositi generali, 
che appare utile ricordare.
Innanzitutto una riaffermata priorità delle 
esigenze di sicurezza, i cui indici, malgrado 
le remote e saldissime tradizioni, avevano 
denunciato negli anni 1959-60-61 sintomi di 
flessione.
Oggi questo handicap può dirsi più che 
annullato e la Rete italiana si trova all’avan
guardia in questo settore. E’ una posizione 
di prestigio e perciò è tanto più impegnativo 
il proposito delle F.S. di mantenerla e, anzi, 
di consolidarla ulteriormente.
In secondo luogo, le opere del Piano si ispi
rano alla esigenza di aumentare la velocità. 
E’ una tendenza avvertita in tutti i Paesi 
tecnicamente avanzati ed in un certo senso 
ineluttabile se si vuol tenere il passo con i 
progressi registrati nel settore dei trasporti 
autostradali. Le alte velocità ferroviarie pon
gono una valida alternativa anche al mezzo 
aereo; nè il proposito sembri troppo ambi
zioso, perché sulle distanze brevi e medie il 
treno può risultare ancora complessivamente 
più conveniente, dati i tempi che occorre 
aggiungere a quelli del percorso aereo vero 
e proprio, soprattutto per via dei percorsi 
terminali.
Anche in questo campo, ottimi risultati sono 
già stati conseguiti: quello più brillante e 
ancora recente si è avuto sulla relazione 
Roma-Sicilia, con l’entrata in linea del rapido 
« Peloritano » che ha segnato un guadagno 
di circa 3 ore sull’intero percorso.
Intanto — mentre su alcune tratte si vanno 
già effettuando, con normali elettromotrici 
ALe 601, passaggi sperimentali a circa 230 
km/h — è imminente I’ uscita dei primi 
tipi della locomotiva elettrica E 444, in 
grado di trainare una decina di carrozze a 
180 km/h.

39 Naturalmente, poiché l’esigenza della sicu

rezza resta fondamentale, per parlare di alte 
velocità operative è necessario prima porre 
la linea in grado di sostenerle con tutta tran
quillità, procedendo anche a notevoli rettifi
che di tracciati (come quelle progettate sul
la Roma-Firenze e, in corso, sulla Salerno- 
Nocera) ed a grandi opere di raddoppio. 
Altro denominatore comune ai programmi in 
corso è rappresentato dall’esigenza di con
seguire una maggiore economicità di eser
cizio, ottenibile non solo per effetto della 
riduzione dell’età media del parco e degli 
impianti, ma anche con una serie di provve
dimenti organizzativi e tecnici (ulteriore 
estensione degli automatismi, più moderna 
dotazione di attrezzature, più spinta standar
dizzazione dei tipi, concentrazione delle 
operazioni di riparazione e di talune lavora
zioni, etc.).
Per il reperimento dei fondi relativi all’at
tuazione del Piano, le F.S. contraggono mu
tui, anche obbligazionari; operazione finan
ziariamente onerosa, perché sui prestiti otte
nuti [’Azienda è tenuta a pagare interessi al 
tasso del 7% circa, mentre il rimborso del 
capitale rimane a carico dello Stato, per
ché i beni che l’Azienda gestisce sono e 
restano di proprietà dello Stato medesimo.



Quanto al ruolino di marcia dell’attuazione 
delle opere e delle forniture per il primo quin
quennio, esso si svofge con grande puntua
lità e regolarità.
Allo scadere del 1966, la situazione può 
essere sintetizzata come segue: 
Impianti fissi:

— proposte approvate 90%
— appalti affidati 76%
— lavori eseguiti 50%

Materiale rotabile:

— proposte approvate 95%
— appalti affidati 95%
— forniture eseguite 62%

Per quanto l’impostazione del Piano consi
deri già — almeno in parte — la necessità 
di aumentare la potenzialità della Rete, è 
bene tuttavia che esso conservi un certo 
margine di elasticità, perché nuove esigenze 
potranno presentarsi come effetto di una 
generale riorganizzazione delle attività pro
duttive del Paese, tale da poter influire non 
solo sulla entità globale della domanda di 
trasporto, ma anche sulla natura, direzione 
e qualità dei traffici da disimpegnare.
Queste prospettive consigliano un continuo, 
attento, duttile, scrupoloso aggiornamento 
dei programmi, in dipendenza di diversi fat
tori. Oltre tutto, va considerato che gli 
aumenti nel costo dei lavori e delle opere 
hanno ridotto le possibilità reali dei finan
ziamenti di almeno il 25-30%: il che significa, 
in pratica, che ad una certa aliquota di 
lavori e di forniture si è dovuto, per il mo
mento, rinunciare.
Per tutte queste e per altre ragioni, occorre 
bene evidenziare l’inderogabile necessità di 
ottenere senza ritardi di sorta i finanziamenti 
relativi al secondo quinquennio. Questo per
ché eventuali pause si ripercuoterebbero in 
misura più che proporzionale sui risultati 
finali prefissi, strettamente connessi alla 
tempestiva esecuzione delle commesse e 
forniture, le quali esigono — per la loro 
particolare natura — tempi tecnici di ese
cuzione e consegna relativamente lunghi.
Per quanto riguarda poi il « Programma di 
sviluppo economico nazionale », occorre 
considerare fin d’ora i problemi che potranno 
sorgere come effetto della sua attuazione. 
Esso propone il tema dei collegamenti veloci 
delle zone di sviluppo industriale Nord-Sud, 
e quindi del loro inserimento nelle grandi 
rotte del movimento ferroviario. Si prospet
tano quindi altre opportunità d’investimenti, 
non precisabili in questo momento, ma 
certamente nel prossimo futuro.
Ora, se il Programma entrerà in vigore nel 
1967, il suo momento iniziale verrà, più o 
meno, a coincidere con quello del secondo 
quinquennio del Piano Ferroviario: e biso
gnerà, quindi, definire le modalità con le 
quali armonizzarli tra loro. Quest’obbiettivo 
può essere ora perseguito con relativa fa
cilità, perché anche per le ferrovie — 
come per tutto il resto — il Programma non 
ha ancora valore di stanziamento e si è in 
attesa che alla volontà politica da esso 

espressa, seguano provvedimenti esecutivi, 
cioè atti formali d’approvazione di finanzia
menti singoli o globali, a carattere plurien
nale.
Lo schema di « Programma » prevede per 
altro anche l’esame dei problemi di fondo 
che condizionano la vita e l’attività delle 
F.S.; la loro riforma strutturale e il coordi 
namento dell’intero settore dei trasporti.
Quanto alla necessità di una sana riforma, è 
forse opportuno ricordare che ancora oggi 
sono in vigore ordinamenti che, più o meno, 
risalgono all’inizio del secolo, semmai peg
giorati per effetto di alcune modifiche ad 
essi apportate nel 1924: strumenti organiz
zativi e amministrativi — dunque — del tutto 
superati, che pongono all’azione dell’Azienda 
limiti e vincoli tali da inceppare ogni ini
ziativa e soffocare l’attività imprenditoriale 
Allo stato delle cose, tuttavia, appare legit-



tima una certa fiducia perché la riforma 
delle F.S., insistentemente reclamata e cal
deggiata negli ultimi anni, si trova oggi 
finalmente all’esame del Parlamento.
Il disegno di legge presentato dal Ministro 
On.le Scalfaro, che prevede la delega al Go
verno ad emanare norme sul nuovo ordi
namento dell’Azienda, è la risultante di lun
ghi ed attenti studi condotti dalle varie Com
missioni succedutesi (da quella Severi, a 
quella Berruti, a quella Longo, Onida, Sa
raceno, fino alla Commissione Nenni) ed è 
nel quadro del « Programma ».
Il punto più importante del provvedimento, 
il criterio di base sul quale, del resto, tutti 
hanno sempre manifestato il più largo con
senso, è proprio quello che prevede la 
revisione dell’ attuale struttura dell’Azienda 
per conferire ad essa una maggiore auto
nomia funzionale, più consona alle odierne 
esigenze del mercato dei trasporti e ai mo
derni canoni organizzativi, quelli che dettano 
l’ordinamento delle aziende industriali: adot
tando nella sostanza le caratteristiche di au

tonomia e di snellezza che più si adattano 
ad una Azienda statale con finalità econo
miche ed industriali.
Data la complessità del problema, purtroppo 
non risolubile con la sollecitudine auspicata, 
sono stati iniziati gli studi per addivenire al
l’adozione di provvedimenti su alcune ma
terie che, non essendo considerate fulcri 
della riforma, possano, con maggiore pron
tezza e facilità, ottenere una disciplina più 
conforme alle incrementate esigenze della 
utenza e liberare nel contempo, almeno un 
poco, ¡’Azienda dalle attuali costrizioni.
A questo punto è opportuno ribadire il 
convincimento, più volte espresso anche in 
altre sedi, di veder inquadrata la riforma 
delle F.S. nel contesto più vasto del coor
dinamento di tutto il settore dei trasporti, in
teso ad assicurare un più sano assetto dello 
specifico mercato e la realizzazione di un 
sistema nel quale siano evitati la duplica
zione di investimenti e di servizi, con conse
guenti aggravi di spesa per il Paese.
L’esigenza di detto coordinamento nasce co
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me logico corollario dalla necessità di pun
tare su uno sviluppo dei vari settori propor
zionalmente alla capacità di ciascuno di pre
sentare — a parità di qualità del servizio — 
costi minori, a vantaggio tanto del vettore 
quanto della comunità nazionale.
Posto il problema in questi termini, la lo
gica sembra indicare che — in linea di 
massima — il vettore collettivo (e quindi 
in primis quello ferroviario) è senz’altro in 
grado di realizzare una maggiore economi
cità, ripartendo i suoi costi generali sul più 
grande numero di unità di trasporto.
Tuttavia, pur se fermamente convinte della 
giustezza di questa tesi, le Ferrovie non 
pretendono che tutti credano ad esse aprio
risticamente e senza verifiche. Ed appunto 
perciò esse sollecitano la possibilità di redi
gere uno strumento di studio contabile orga
nico, razionale e completo, nel quale siano 

iscritte tutte le voci attive e passive che in 
realtà gravano sul contribuente e sull’utente, 
per ciascuno dei vari modi di trasporto: e che 
quindi possa essere utilizzato come base 
certa e attendibile per l’impostazione della 
politica di settore, a cominciare dal mo
mento in cui si operano le scelte di partenza 
più impegnative e si definiscono le priorità 
degli investimenti nazionali. Poco importa, 
infine, che questo strumento essenziale si 
denomini Conto Nazionale dei Trasporti o 
diversamente: l’essenziale è che il Parla
mento e ¡’Esecutivo possano utilizzarlo al
lorché si accingono a dosare la utilizzazione 
del gettito tributario.
Non a caso si parla di dosaggio e non di 
impieghi esclusivi, perché presenza e coesi
stenza dei vari modi di trasporto in un armo
nico equilibrio costituiscono il canone base 
di una saggia politica del settore.

SITUAZIONE LAVORI AL 31 DICEMBRE 1966
Somme 

approvate 
miliardi

Somme 
program.te 
miliardi

SEDE, OPERE D’ARTE, MANUFATTI
Restauro gallerie, opere di protezione della sede ferroviaria, lavori di consolidamento e 
sistemazione ponti su numerose linee della Rete 21,141 24
ARMAMENTO
Rinnovo di circa 2.400 km. di binario e di 2.550 deviatoi sulle linee della Rete fondamentale; 
rifacimento di circa 410 km. di binario e di 200 deviatoi sulle linee della Rete complementare. 99,990 100
ELETTRIFICAZIONE
Trasformazione del sistema di trazione elettrica, da corrente trifase in corrente continua 
sulle linee Bolzano-Brennero, Genova-Ovada-Alessandria e Savona-Ventimiglia; elettrificazione 
in corrente continua sulla Milano-Mortara e a corrente monofase della tratta Ventimiglia- 
Confine francese di Mentone.
Riclassamento elettrodotti, costruzione di 5 nuove sottostazioni e adeguamento impianti vari. 16,682 17,6
RADDOPPI
Framura-Monterosso, Voltri-Varazze, Pontebba-Laglesie S. Leopoldo, Ancona-Varano e Porto 
S. Giorgio-Atri P., Vallo della Lucania-Sapri, Eccollente-Rosarno, Catania C.le-Catania Acqui
cella, Palermo Brancaccio-Altavilla Milicia e Termini Imerese-Fiumetorto. 112,998 120,1
QUADRUPLICAMENTI
Milano Greco-Sesto S. Giovanni-Monza. 4,792 5,6
RETTIFICHE DI TRACCIATO
Nuova linea a doppio binario tra Nocera e Salerno variante al valico di Cava dei Tirreni 
(prima fase) e studio e redazione del progetto alle varianti della linea Roma-Firenze nel 
tratto Settebagni-Orte. 14,412 15,5
NODI FERROVIARI E STAZIONI
Completamento impianti Milano P. Garibaldi e raccordo con cintura Milano, sistemazione 
Milano Greco, Sesto S. Giovanni e Monza, ampliamento piazzali e impianti in numerose 
stazioni della Rete; razionalizzazione degli imbarchi per navi traghetto e sistemazione 
invasature. 45,997 57
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA
Blocco automatico tra Genova-S. Quirico-Ronco-Arquata Scrivia, tra Bologna-Piacenza e 
Pisa-Livorno;
blocco semiautomatico tra Castel Bolognese e Ravenna, Firenze-Empoli-Pisa, Roma-Avezzano, 
Metaponto-Cropani, Palermo-Alcamo, Milano-Mortara. Impianti di apparati centrali in nume
rose stazioni. 21,581 23
TELECOMUNICAZIONI
Posa o sostituzione in cavo linee telegrafoniche Roma-Napoli, Napoli-Foggia, Cancello- 
Nocera Inferiore, Cancello-Torre Annunziata, Bologna-Roma, Roma-Sulmona;
Potenziamento linea telegrafica Firenze-Bologna, Pisa-Roma e adeguamento apparecchiature 
centrali telefoniche diverse. 9,744 10,7
PASSAGGI A LIVELLO
Impianto semibarriere su 125 P.L. e impianto di rilevamento televisivo su 250 P.L. - Soppres
sione di 200 P.L.
Impianti di segnalamento automatico e miglioramento apparecchiature su altri attraversamenti. 14,666 17,5
ALLOGGI PER IL PERSONALE
Costruzione di circa 4.600 alloggi in varie località della Rete. 29,888 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 ripetizione in macchina dei segnali di via; acquisto 
di attrezzature per la meccanizzazione dei lavori amministrativi e delle gestioni. 34,480 44
PARCO ROTABILI
Costruzione di 175 locomotive elettriche, 23 elettromotrici, 125 locomotive diesel da treno, 
205 locomotive da manovra, 75 automotori da manovra, 83 automotrici, 67 rimorchi per 
elettromotrici ed automotrici, 1.259 carrozze viaggiatori, 25.669 carri merci, 269 bagagliai e 
postali, una nave traghetto e lavori di miglioria al materiale esistente. 304.935 320
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realizzazioni
tecniche





Lavori alle linee 
ed agli impianti

Durante il 1966 sono state approvate, per i 
lavori alle linee ed agli impianti fissi, spese 
per oltre 60 miliardi di lire: è stata così rag
giunta la quota di 360,3 miliardi di investi
menti sul totale dei 401,2 miliardi previsti 
per questo settore dalla prima fase del Piano 
Decennale (quinquennio 1962-67).
I lavori di raddoppio delle linee, di rinno
vamento deH’armamento e di ristrutturazione 
degli impianti fissi, effettuati fino ad ora, 
parallelamente al miglioramento del mate
riale rotabile, hanno portato la Rete F.S. ad 
un più alto livello di efficienza.
Naturalmente, I’ Azienda concentra i suoi 
sforzi prevalentemente sulle linee a più in
tenso traffico e a più lungo percorso, tra 
cui quelle che interessano i collegamenti tra 
il nord ed il sud del Paese.

RADDOPPI DI LINEE

La parte più impegnativa dell’opera di po
tenziamento della Rete si svolge sulle grandi 
direttrici tirrenica e adriatica, con i lavori 
di raddoppio della Battipaglia-Reggio Cala
bria, della Genova-Ventimiglia, della Genova- 
La Spezia, della Ancona-Bari (limitatamente 
per ora al tratto Ancona-Atri Pinete) e di 
brevi tratte della rete siciliana.

Battipaglia-Reggio C. - I lavori di raddoppio 
sulla linea Sud-Tirrenica (km 400, che si 
ridurranno a 373 dopo la rettifica di tracciato 
tra Posto Mov. Eccellente e Rosarno), sono 
stati portati a termine per complessivi km 242 
a tutto il 1966, mentre sono in corso per altri 
109 km. Nel quadro di tali lavori sono state 
realizzate opere di grande impegno quali il 
viadotto sul fiume Mingardo, tra Centola e 
Celle di Bulgheria, che è uno dei più lunghi 
della rete F.S., e la galleria Spina, lunga 
m. 3.300, la cui perforazione ha presentato 

43 notevoli difficoltà soprattutto a causa della



Una piccola stazione 
moderna e funzionale 

sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria.

particolare conformazione geologica del 
terreno.
Il raddoppio della Sud-Tirrenica si avvia così 
alla sua conclusione. Manca soltanto di dare 
inizio ai lavori sulla tratta Villa S. Giovanni- 
Reggio C., che verranno realizzati nella se
conda fase del Piano Decennale.
Il raddoppio della linea tra Battipaglia e Reg
gio Calabria reca indubbiamente un conside
revolissimo contributo allo sviluppo del Mez
zogiorno.

Genova-Ventimiglia. - Su questa linea, i la
vori di raddoppio interessano per ora le 
tratte Savona-Finale Ligure, di circa 20 km 
e Voltri-Varazze, anch’essa di circa 20 km. 
Per quanto riguarda la prima, i lavori, ini
ziati nel marzo del 1966, prevedono oltre al 
raddoppio del binario, il suo spostamento 
a monte e sono suddivisi in due fasi. Per 
la prima è già stata stanziata la somma di
10 miliardi di lire sui fondi del primo quin
quennio del Piano Decennale: per la se
conda è prevista la spesa di 8,3 miliardi a 
carico del secondo quinquennio.
11 raddoppio della Voltri-Varazze è stato ese
guito per 1’85%. Iniziato nel novembre del 
1963, esso svincola completamente il traf
fico ferroviario da quello stradale e, soprat
tutto, dall’intenso movimento dei numerosi 
centri urbani. Nel corso dell’anno è stata 
portata a termine la perforazione della gal
leria Giulia, lunga km. 4,755.
La spesa stanziata per questo raddoppio è 
di 17,7 miliardi di lire, oltre ad 1,253 miliardi 
per le spese di armamento.

Genova-La Spezia. - Nella zona delle « Cin
que Terre » il raddoppio è proseguito nella 
tratta Framura-Monterosso (km 10) con i la
vori alla sede e aH’armamento. Il raddoppio 
delle « Cinque Terre » interessa il tratto di 
linea compreso fra Riomaggiore e Framura 
e si svolge su un terreno fortemente acciden
tato, tanto che su circa 20 km di percorso, 
è stato necessario aprire oltre 14 km. di 
gallerie. Il costo medio dei lavori finora com
piuti è stato di 1350 milioni per km raddop
piato. Si prevede che l’opera sarà terminata 
entro la fine del 1968. 44



Linea Adriatica. - Già raddoppiata la linea 
nel tratto Varano-Porto d’Ascoli, sono stati 
pressoché ultimati i lavori tra Porto d’Ascoli 
e Alba Adriatica. Il raddoppio è stato così 
realizzato per circa 91 km e prosegue sulle 
tratte Ancona-Varano (km 6) e Alba Adriatica- 
Atri Pineto (km 28).

Rete Sicilia. - I lavori di raddoppio sono pro
seguiti tra Catania Acquicella e Catania Cen
trale e sulla Palermo-Messina, sulle tratte 
Termini Imerese-Fiumetorto e Palermo Bran- 
caccio-Altavilla Milicia.

Variante Salerno-Nocera Inferiore. - E’ prose
guita la costruzione, iniziata nel 1965, del 
tratto rettificato a doppio binario tra Nocera 
Inferiore e Salerno, che migliorerà notevol
mente il tracciato della Sud-Tirrenica.

I lavori, che riguardano circa 19 km di linea, 
in gran parte su nuovo tracciato, di cui oltre 
10 km in galleria, sono stati eseguiti alla fine 
del ’66 per circa il 10%. La spesa prevista 
è di 13,900 miliardi, escluso l’armamento.

L’ARMAMENTO

E’ continuata nel 1966 l’opera di migliora
mento deH’armamento. Tra l’altro sono stati 
rinnovati 727 km di linea, utilizzando rotaie 
più pesanti e più lunghe, con giunture sal
date, che riducono al minimo gli scuoti
menti.

SCALI E STAZIONI

All’opera di ammodernamento delle linee si 
affianca il potenziamento degli impianti di



Linee marittime F. S.

Autoservizi F. S (viaggiatori)

Autoservizi F. S. (merci)



stazione per adeguarli alle crescenti esi
genze di traffico, realizzando un sistema 
di comunicazioni del tutto organico e fun
zionale. Le grandi stazioni viaggiatori, gli 
scali di smistamento dei treni merci, le 
stazioni portuali e i transiti di confine, rap
presentano punti nevralgici non solo per 
il servizio ferroviario, ma anche per le atti
vità commerciali ed economiche delle zone 
circostanti. Nel ’66 i più importanti lavori 
hanno riguardato le stazioni di Milano Smi
stamento, Fortezza, Verona, Genova Sam- 
pierdarena, Genova-Brignole, Genova Ben
zoli, Rossiglione, Civitacastellana, Roma Tu- 
scolana e Roma Smistamento.
Menzione particolare meritano i lavori in 
corso, nelle stazioni marittime di Messina 
e di Villa S. Giovanni per il miglioramento 
degli impianti delle invasature per l’attracco 

delle N.T. e per la sistemazione dei termi
nali del servizio traghetto.
Il complesso dei lavori per le linee e gli 
impianti fissi, non si esaurisce tuttavia nelle 
opere di cui si è parlato fino ad ora, che 
costituiscono soltanto la parte più impe
gnativa e in un certo senso più spettacolare. 
Un quadro sintetico ma significativo dei la
vori effettuati o in corso può essere offerto 
dalla specificazione delle spese approvate, 
in conto Piano Decennale, fino al dicem
bre ’66: 132,2 miliardi per raddoppi e qua- 
druplicamenti di linee, rettifiche di tracciato 
e nuove linee; 99,9 per gli impianti di arma
mento; 46 per gli scali e stazioni; 29,9 per 
alloggi del personale; 21,1 per il consolida
mento della sede ferroviaria e per manufatti; 
14,6 per passaggi a livello; 13,5 per fabbri
cati di servizio; 3,2 per impianti idrici e 
termici degli edifici ferroviari.
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Impianti elettrici

Dopo il completamento del programma -fon
damentale, tutte le più importanti arterie 
della Rete F.S. sono esercitate con trazione 
elettrica e convogliano oltre il 90% del 
traffico.
Ma non è soltanto nel campo della tra
zione che si rivela l’importanza degli im
pianti elettrici ferroviari. Una parte rilevante 
dei mezzi finanziari messi a disposizione dal 
Piano Decennale, è impegnata per estendere 
ai principali nodi della rete e alle linee più 
importanti l’uso di apparecchiature idonee a 
snellire il traffico e la manovra, a conseguire 
sensibili aumenti della potenzialità e della 
produttività degli impianti ed a migliorare 
ulteriormente la sicurezza dell’esercizio.

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA

Insieme coi lavori per l’estensione del blocco 
elettrico su diversi tratti delle linee maggior
mente impegnate, prosegue I’ impianto di 
moderni « apparati centrali » per la manovra 
degli scambi e dei segnali in stazioni ubi
cate su linee principali o, comunque, di 
grande importanza, nonché l’ammoderna
mento dei sistemi di segnalamento di linea 
ed il miglioramento delle condizioni di si
curezza, realizzato attraverso l’impiego di 
apparecchiature e di mezzi di segnalamento 
ottici ed acustici, negli attraversamenti fer
ro-stradali.
La lunghezza delle linee attualmente eserci
tate con blocco elettrico manuale e automa
tico è di circa 6.700 km, cifra destinata ad 
aumentare notevolmente nei prossimi anni: il 
Piano Decennale, infatti, prevede in com
plesso la installazione del blocco elettrico 
manuale su 2500 km. e del blocco automatico 
su 1700 km.

Nel corso dell’anno sono stati ultimati i 
lavori per l’installazione del blocco automa
tico sulle linee Torino P.S.-Chivasso, Piol- 
tello-Treviglio, Roma Termini-Roma Tiburtina 
e Napoli-Torre Annunziata, e di quello elet
trico manuale sul tratto Roma-Prenestina-



Tivoli, realizzato contemporaneamente all’am- 
modernamento del sistema di segnalamento, 
mentre sulle linee Pisa-Firenze, Bari-Taranto- 
Metaponto, Potenza-Metaponto e Brindisi- 
Lecce i lavori si trovano in avanzato stato 
di esecuzione.
In 40 stazioni, situate prevalentemente su li
ne di grande impegno, come la Domodos- 
sola-Milano, la Bologna-Firenze la Battipa- 
glia-Reggio Calabria, la Genova-Ventimiglia e 
la Padova-Venezia, sono stati installati mo
derni apparati centrali elettrici. Tali impianti, 
oltre a soddisfare una esigenza tecnica in 
centri ferroviari impegnati da traffico intenso 
(come Domodossola e Rivarolo, che ha un 
modernissimo impianto col quale si realizza 
il telecomando di diversi bivi), offrono an
che notevoli vantaggi economici in conse
guenza della riduzione del personale addetto 
alla circolazione dei treni.

PASSAGGI A LIVELLO

I numerosissimi (circa 16.000) attraversamenti 
ferro-stradali sulla Rete F.S. hanno ovviamen
te caratteristiche assai diverse tra loro, es
sendo compresi nel numero sia gli incroci 
tra linee e strade di grande comunicazione, 
che quelli tra linee e strade meno importanti. 
Naturalmente, non è pensabile di eliminarli 
tutti poiché la loro completa soppressione 
comporterebbe una spesa non inferiore a 
500 miliardi di lire, per cui, sul piano pra
tico, non possono per il momento prendersi 
in considerazione che soluzioni parziali, ri
ferite ai gruppi di passaggi a livello di mag
giore pericolosità. Per la soluzione radicale 
e totale del problema sarebbe necessario il 
concorso degli Enti locali, così come dei 
privati e delle Amministrazioni statali che vi 
sono ugualmente interessati.





Attualmente, sugli incroci più impegnati della 
circolazione, si stanno mettendo in opera im
pianti di semibarriere e segnali stradali lu
minosi a funzionamento automatico, nonché 
impianti di rilevamento televisivo per il con
trollo a distanza.
Secondo il programma predisposto dal Piano, 
che prevede per il quinquennio 1962/67 una 
spesa di 17 miliardi e 500 milioni di lire, 
nel corso dell’anno sono stati ammodernati 
circa 280 attraversamenti interessanti arterie 
ferro-stradali a più intensa circolazione fer
roviaria o a traffico stradale rilevante.

POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI
PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Tra le nuove elettrificazioni, l’ultima — atti
vata all'esercizio nel 1965, ma completata per 
alcuni aspetti secondari nel 1966 — è quella 

della linea Mortara-Milano, di 47 km, che 
era l’unica ancora esercitata a trazione a 
vapore fra le linee diramantisi dal nodo di 
Milano e che attraversa zone di notevole im
portanza economica in cui operano nume
rose aziende industriali. Sono stati inoltre 
ultimati i lavori per la elettrificazione del 
doppio binario sulle tratte del raddoppio in 
corso sulla linea Sud-Tirrenica, sull’Adria- 
tica e su quelle della Sicilia.
Altri lavori sono stati inoltre portati a ter
mine per il miglioramento degli impianti di 
stazione sulle linee Torino-Modane, Trieste- 
Udine-Tarvisio, nel quadro del potenziamento 
delle linee adducenti ai transiti, per l’adegua
mento degli impianti al quadruplicamento 
dei binari di corsa tra le stazioni di Ge
nova Porta Principe e Genova Brignole, 
nonché per il generale riclassamento su nu
merose delle principali linee della Rete.



PRODUZIONE E CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA

Il totale di energia elettrica immessa in rete 
per la trazione è stato nel '66 di 2720 milioni 
di kWh (2698 nel ’65) ed è stata prevalente
mente fornita dall’ENEL. Le due centrali idro
elettriche di Bardonecchia e del Sagittario, 
gestite direttamente dall’Azienda, hanno for
nito 136,4 milioni di kWh (117,4 nel ’65).

Reggio C., etc., è stato condotto a termine 
l’adeguamento di tutte le centrali automa
tiche di teleselezione, è stata ampliata la 
rete centralizzata a telescriventi già in eser
cizio e sono state installate nuove centrali 
automatiche, allacciate tra loro e con quelle 
già esistenti, in 11 sedi compartimentali.

TELECOMUNICAZIONI

Oltre alla sistemazione degli impianti tele
grafonici situati sulle linee in corso di po
tenziamento, come la Genova-Savona, Geno- 
va-Ovada-Alessandria, Genova-Modane, Mi- 
lano-Mortara, Bolzano-Brennero, Battipaglia- Interno della Centrale F.S. di Bardonecchia







(*) Per una realistica valutazio
ne c(i questa dimensione finan
ziaria, gioverà tener presente 
il costo di costruzione di alcu
ni mezzi; costo che per una 
locomotiva elettrica e diesel
elettrica va da 150 a 180 milioni, 
per una elettromotrice da 85 a 
90 milioni, per una carrozza 
viaggiatori da 50 a 60 milioni, 
per un bagagliaio da 17 (per i 
tipi a due assi) a 34 milioni (per 
quelli a carrelli) e, per un carro 
merci normale, da 4 a 8 milioni.

Gru idraulica semovente 
per interventi lungo le linee. 

Portata 50 tonn. 
(70 tonn. a braccio vincolato).

La consistenza del parco rotabili F.S. alla 
fine del 1966 era di circa 4.400 mezzi di tra
zione e circa 127.000 veicoli, oltre quelli in 
riparazione o in demolizione.
Rispetto al 1962, anno in cui venne varato 
il Piano Decennale, il parco si presenta più 
moderno ed efficiente ed offre una maggiore 
capacità di trasporto a velocità più alte: 
risultato dovuto alla attuazione della prima 
fase del Piano, di cui è prossima la sca
denza.
Al 31 dicembre ’66 gli stanziamenti di 320 
miliardi assegnati a questo settore (*) per il 
quinquennio 1962-67 erano stati impegnati 
per il 95%.

Con i 320 miliardi si previde, fra l’altro, di 
costruire il materiale, che figura nel se
guente elenco, recante in parentesi la situa
zione delle consegne già effettuate al 31 di
cembre 1966:

Locomotive elettriche 175 (166)
Elettromotrici e Rimorchi 57 ( 56)
Locomotive diesel da treno 125 ( 1)
Automotrici termiche e rimorchi 116 (115)
Locomotive diesel da manovra 
ed Automotori 280 (111)
Carrozze viaggiatori 1455 (756)
Bagagliai e postali 270 (107)
Carri merci 25772 (22913)
Navi traghetto (1 di media 
grandezza e 2 da 7000 tonn.) 3 ( 1)



Inoltre 25,6 miliardi furono destinati alle 
migliorie da apportare a numerosi rotabili 
di ogni tipo.
Nel corso dell’anno sono entrate in servizio 
21 locomotive elettriche, 1 locomotiva diesel 
da treno, 83 locomotive diesel e 12 elettri
che da manovra, 7 elettromotrici, 32 automo
trici, 15 rimorchi, 100 carrozze, 13 bagagliai 
e 11 postali, 6.690 carri merci di vario tipo. 
Alle ordinazioni già passate negli anni pre
cedenti aH’industria e che gradualmente si 
vanno esaurendo con la consegna del ma
teriale costruito, si sono aggiunte durante il 
'66 le commesse di 1.177 carri, 74 carrozze 
e di un’altra locomotiva E 444 che si diffe
renzia dalle 4 ordinate nel ’65 per alcuni 
dispositivi speciali. La spesa complessiva di 
queste commesse è di circa 11 miliardi. 
Nel corso dell’anno ha progredito la costru
zione del prototipo della E 444, la cui con
segna è prevista per i primi mesi del 1967. 
La nuova macchina consentirà la composi
zione di treni rapidi, formati da 9 carrozze 
viaggiatori e un bagagliaio e capaci di viag
giare a 180 km/h.
In costante progresso si presenta pure la 
qualità media dei mezzi: la maggiore velo
cità dei convogli, in servizio sulle grandi 
direttrici di traffico, è dovuta ad esempio 
all’entrata in servizio di numerose locomo
tive elettriche E 646, che possono raggiun
gere la velocità di 145 km, con un traino di 
18-20 carrozze viaggiatori.
Il programma di ammodernamento del parco 
prevede la integrale sostituzione della tra
zione a vapore ed a corrente trifase, con 
quella a corrente continua e diesel, nonché 
una più estesa utilizzazione dei moderni e 
veloci mezzi leggeri, come le elettromotrici, 
gli elettrotreni e le automotrici. Ovviamente, 
alle maggiori prestazioni offerte dai mezzi di 
trazione si sono dovute adeguare le carat
teristiche tecniche dei mezzi rimorchiati; ne 
sono esempio le nuove carrozze, che po
tranno essere trainate alla velocità di 200 
km/h.
Per quanto riguarda il comfort, le nuove car
rozze presentano anzitutto un aumento dello 
spazio a disposizione per ogni viaggiatore; 54



PARCO ROTABILI A DISPOSIZIONE 
MENTO RIDOTTO)

DELL’ESERCIZIO (COMPRESI 1 ROTABILI
AL 31

DELLE LINEE
DICEMBRE DI

A SCARTA- 
OGNI ANNO

1964 1965 1966

Elettrotreni ed elettromotrici 428 443 450

Locomotive elettriche 1.848 1.814 1.821

Locomotive a vapore 1.155 1.060 1.010

Locomotive diesel da treno 127 127 128

Automotori e locomotive diesel da manovra 500 533 611

Automotrici (compresi i TEE) 1.034 1.022 1.002

Carri merci 126.855 125.839 127.090

Carrozze 8.678 8.368 8.275

Rimorchi 418 461 467

Bagagliai e postali 2.824 2.843 2.779

Bagagliai rimorchio 39 39 37

Carri riscaldatori 337 332 318
treni Gr. D 433, da 2.000 cav.
La nuova diesel elettrica da



la loro marcia è più dolce e silenziosa ri
spetto ai tipi precedenti; ma — particolare 
importante da un punto di vista sociale — il 
miglioramento più notevole riguarda le vet
ture di seconda classe, nei cui comparti- 
menti lo spazio è ripartito su sei posti an
ziché su otto, con evidente vantaggio per 
i singoli passeggeri. Assetto dei posti (quelli 
che si fronteggiano sono avvicinabili per 
consentire un viaggio più riposante) riscal
damento, aereazione, panoramicità delle fi
nestrature, illuminazione, servizi igienici, cura 
di tutti i particolari, sono in linea con il mi
gliore standard europeo.

Anche il materiale per merci si va più dut
tilmente adattando alla domanda degli spe
ditori, che gradiscono una gamma di mezzi 
pensati in funzione delle più varie esigenze. 
Le dimensioni mediamente maggiori consen

tono una più economica utilizzazione dei 
veicoli — specie per le spedizioni a carro 
completo — mentre l’estensione dei tipi « a 
carrelli » rende possibile il traino dei con
vogli merci a velocità più elevata (fino a 
120 km/h.) e la molteplicità dei sistemi di 
apertura (grandi accessi laterali o in testata) 
permette una maggiore rapidità di carico; 
tutte innovazioni che si risolvono in eco
nomia.
Anche la capacità di trasporto dei veicoli è 
naturalmente aumentata.
Questi elementi relativi alla velocità e alla 
capacità di carico, spiegano il fatto che, pur 
essendosi registrata una lieve diminuzione 
del numero di unità di alcune categorie di 
veicoli in seguito alla radiazione di quelli 
di più vecchia costruzione, la potenzialità 
complessiva del parco è alquanto aumentata.







Navi traghetto

STRETTO DI MESSINA

(*) Mentre si è registrato un au
mento dei carri carichi entrati in 
Sicilia (201 mila circa contro 
190 mila del ’65), si è avuta una 
flessione di quelli usciti (194 
mila contro 206 mila del ’65).

Il traffico nello Stretto di Messina — in 
costante, rapido aumento dal dopoguerra in 
poi — conserva tuttora le sue caratteristiche 
di fondo: ad una costante tendenza allo 
sviluppo si contrappongono difficoltà di tra
ghettamento, che di anno in anno crescono 
specie nei periodi di punta dei trasporti agru
mari ed ortofrutticoli e durante il periodo 
delle ferie estive e del maggior afflusso di 
turisti. Il fatto che nel '66 si sia registrata 
una lieve diminuzione non sposta apprez
zabilmente la situazione generale del servi
zio, ancora attestata — in sostanza — sui 
risultati precedenti, sì da conservare margini 

positivi del 92% rispetto al 1950 e del 12% 
rispetto al '60.
Del resto, anche nel '66 il traffico più carat
teristico e congeniale del servizio di traghet
to ferroviario, quello, cioè, delle merci tra
sportate su carro, ha mantenuto la tendenza 
all’incremento.
Se il tasso d’aumento è stato inferiore alle 
previsioni, ciò è dipeso dal mediocre anda
mento della produzione agricola, danneg
giata dall'inclemente invernata (*).
Le flessioni registrate riguardano il traffico 
viaggiatori e quello degli automezzi pesanti, 
ed in ambedue i settori sono state determi
nate da cause del tutto contingenti e facil
mente identificabili.
Per ciò che riguarda il traffico viaggiatori la 
contrazione (del 2% rispetto al ’65) è do
vuta all’abbandono — per l’onerosità della 

TRAFFICO NELLO 
STRETTO DI MESSINA

(*) Esclusi i viaggiatori degli aliscafi 
che sono stati 531.885 per il 1965 e 
259.641 per il 1966.



gestione — del servizio di aliscafi fra Reg
gio e Messina, servizio che aveva contri
buito sensibilmente ad aumentare il traffico 
complessivo nel 1965.
Per contro, il traghetto delle autovetture — 
non interessato all’ utilizzazione dell’ alisca
fo — ha confermato il progressivo aumento, 
senza eccezione alcuna, del numero di unità 
trasportate (352 mila circa contro le 339 mila 
del '65, contro 18.000 auto trasportate nello 
stesso periodo dalla concorrenza).
Per quanto concerne invece il traffico degli 
autocarri, già nella relazione dello scorso 
anno si era parlato della difficile situazione 
che si era andata creando da quando la 
concorrenza, ammessa al traghettamento 
nello Stretto, aveva iniziato nel settore in 
esame una « scrematura » del traffico, che 
lasciava alle F.S. quello più oneroso e più 
povero.
Naturalmente, la controparte era risultata fa
vorita dalla possibilità di interpretare con 
maggior correntezza le norme riguardanti le 
caratteristiche relative al comfort ed alle qua
lità tecniche dei natanti e del servizio nel suo 
complesso (quali ad esempio tariffe ed orari) 
traendone utili assai elevati (*).
Per riportare la situazione ad una certa nor
malità, di fronte ad iniziative a fine esclusi
vamente speculativo, l’Azienda si è trovata 
nella necessità di prendere provvedimenti 
volti alla difesa del proprio traffico ed ha 
adottato, tra l'altro, una tariffa di favore per 
il traghettamento degli autocarri sulla rela
zione Reggio Calabria-Messina, concedendo 
inoltre il trasporto gratuito di due autisti per 
ciascun veicolo traghettato e una riduzione 
del 20% sul relativo prezzo del viaggio di 
ritorno.
Una situazione complessa e fluida, dunque, 
che in definitiva ha messo in luce la neces
sità di affrotare i problemi « a monte » del
l’andamento contingente del traffico. Pro
blemi di potenziamento della flotta, ma ancor 
più di produttività: cioè razionalizzare e 
snellire sempre più le operazioni di imbarco 
e sbarco per ridurne al minimo i costi ed i 
tempi di esecuzione, ed abbassare in gene
rale il costo del servizio.

Il vasto programma di ridimensionamento e 
specializzazione degli impianti a terra e dei 
natanti, che l’Azienda ormai va attuando da 
qualche anno nel quadro dei lavori della 
prima fase del Piano Decennale, è stato 
portato avanti a ritmo sostenuto ed ha ri
guardato:
— ulteriori perfezionamenti in materia di 
« specializzazione » delle rotte;
— la sistemazione e il potenziamento degli 
impianti di Villa S. Giovanni e di Messina;
— l’aumento e la « specializzazione » delle 
navi.
In fatto di specializzazione delle rotte già la 
Villa S. Giovanni-Messina viene utilizzata

(*) Gli autocarri traghettati dal
le F. S., che nel 1964 erano 
stati 128 mila, erano già scesi 
nel 1965 a 114 mila, per giun
gere ad appena 52 mila nel '66.

TRAFFICO NELLO STRETTO DI MESSINA

esclusivamente per il traghetto di rotabili 
ferroviari e di autovetture da turismo. La 
rotta Reggio C.-Messina è invece riservata 
al traghetto di automezzi pesanti, previa 
modifica di alcune navi traghetto esistenti, 
per rendere possibile il carico e lo scarico 
degli automezzi sia a poppa che a prua. 
Il traffico locale passeggeri viene invece di
simpegnato su ambedue le rotte.
La specializzazione delle rotte ha portato co
me diretta conseguenza la necessità di siste
mare e adeguare gli impianti terminali. Per 
questo è stato dato il via ai lavori seguenti:
— costruzione di un approdo specializzato 
per autocarri a Messina Marittima;
— lavori per separare le operazioni di ca
rico e scarico dei veicoli ferroviari da 
quelli delle autovetture e dei passeggeri a 
Villa S. Giovanni e Messina M.ma;
— modificazione di due invasature a Villa 
S. Giovanni e di due a Messina M.ma per 
consentire l’attracco di nuove navi di stazza 
maggiore di quelle oggi in servizio.
Quanto, infine, al potenziamento della flotta, 
già iniziato con l’entrata in servizio della 
« Reggio » e della « S. Francesco di Paola », 
esso verrà ulteriormente perseguito con la 
costruzione di altre due navi, di più elevata 
capacità di carico. Per queste due nuove 
unità, che avranno una stazza di circa 7.000 
tonnellate, sono stati già banditi gli appalti 
concorso ed al finanziamento dei relativi 
lavori si provvederà con i fondi del Piano 
Decennale.
Delle navi esistenti, dovrebbero venir tra
sformate per il trasporto di automezzi pe
santi anche I’« Aspromonte » e la « Mongi- 
bello », se si avrà, come tutto lascia preve
dere, una pronta ripresa di questo tipo di 
corrente di traffico.
La « Scilla » conserverebbe il ruolo di unità 
di riserva.

ROTTA PER LA SARDEGNA

Durante il '66 gli indici di frequentazione 
hanno continuato a salire, confermando il 
largo favore del pubblico per questo tipo di 
servizio. L’aumento costante e massiccio del 
traffico su questa relazione ha posto urgenti



SICILIA

NAVI TRAGHETTO

1965 1966 Variazioni °/o

Viaggiatori (*) 8.352.678 8.170.000 — 2,2
Carri ferroviari 643.578 639.749 — 0,6
Automezzi 453.455 403.507 — 12,3

(*) Compresi i viaggiatori trasportati con il servizio 
aliscafi che però è cessato il 31 maggio 1966.

(*) Comprese le moto.

SARDEGNA

1965 1966 Variazioni %

Viaggiatori 154.219 181.276 + 17

Carri ferroviari 39.583 47.517 + 20

Automezzi (*) 65.338 76.429 + 17

problemi di potenziamento, per la cui solu
zione è stato impostato un vasto programma 
di lavori.
Per quanto riguarda gli impianti a terra, si 
sta studiando il sistema di ampliare le ca
pacità ricettive del porto di Civitavecchia. 
Per Golfo Aranci è stata finanziata la co
struzione di una seconda invasatura, i cui 
lavori cominceranno al più presto.
Quanto alla flotta, è già stata avviata la 
costruzione di una quarta nave, di caratteri
stiche analoghe alle 3 in servizio (Tyrsus, 
Hermaea, Gennargentu).
Tra non molto, quindi, allorché entrerà in 
servizio la nuova unità, la flotta impiegata 
sulla Civitavecchia-Golfo Aranci sarà in gra
do di effettuare almeno 3 coppie di traversate 
giornaliere e di trasportare viaggiatori ordi
nari — come viene richiesto da più parti — 
oltre agli occupanti degli automezzi.









La « ripetizione in macchina » del segnala
mento di via è stata ulteriormente sperimen
tata ed ormai si avvicina il momento in cui 
essa potrà essere adottata sulle principali 
linee della Rete.
Sulle linee Milano-Chiasso, Milano-Genova e 
Milano-Bologna si sta preliminarmente rea
lizzando il blocco automatico a correnti co
dificate.
Intanto la « ripetizione continua » è già in 
esercizio sperimentale sulla Bologna-Firenze 
e sulla Roma-Napoli.
Parallelamente a questi esperimenti sono 
in corso le prove per la « ripetizione discon
tinua o puntuale » del segnalamento. Questo 
sistema trasmette informazioni soltanto in 
corrispondenza dei segnali o di altri punti 
« cruciali » della linea, ma non è vincolato 
a speciali attrezzature e presenta il van
taggio di fornire un maggior numero di 
informazioni.
La « ripetizione puntuale >> è in esperimento 
sulla Milano-Venezia.
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TELECOMUNICAZIONI

Nel campo della meccanizzazione del con
trollo della circolazione carri a mezzo di 
elaboratore elettronico sono stati iniziati 
importanti esperimenti utilizzando, per la 
trasmissione meccanica dei dati, circuiti reali 
e canali ad alta frequenza; nel momento at
tuale sono in corso prove nelle stazioni di 
Roma Ostiense e Milano Farini.
Sono in allestimento un terzo circuito fra 
Torino Dora e l'elaboratore di Villa Patrizi 
ed un quarto fra Napoli Centrale e l'elabora
tore di Villa Patrizi.
Anche per la identificazione automatica dei 
veicoli ferroviari si va predisponendo la ri
cerca sperimentale del sistema migliore sul 
piano tecnico, economico e funzionale 
Apposite targhe di riconoscimento, a codice 

con componenti speciali, sono state applicate 
da oltre tre mesi su veicoli circolanti sulla 
Napoli-Potenza-Taranto e sulla Potenza-Fog
gia, linee appositamente prescelte perché di 
montagna e con numerose gallerie. Le targhe 
recano particolari segni o simboli di identi
ficazione che saranno letti da apparecchia
ture rilevatrici che trasmetteranno a un ela
boratore centrale tutte le caratteristiche de' 
carri (se vuoti, se pieni, nazionalità, etc.). 
L’elaborazione centralizzata di questi dati 
consentirà una conoscenza continua e precisa 
della situazione, con possibilità di rapidi 
interventi, così come avviene per la telepre
notazione dei posti: con il risultato di otte
nere — in definitiva — una più completa e 
intensa utilizzazione dei carri, riducendo 
soste e percorsi a vuoto.

AGGANCIO AUTOMATICO

E’ da mettere in rilievo il progresso realiz
zato nella sperimentazione dell' aggancio 
automatico.
Gli studi relativi sono affidati ad un « Pushing 
Group » dell' U.LC. che collabora con le 
varie Commissioni nazionali ed internazionali 
e con alcuni Comitati di esperti dell’ufficio 
Ricerche ed Esperimenti (ORE)
L’aggancio automatico è ora in corso di 
costruzione in tre varianti, con le quali sa
ranno effettuate prove comparative su 150 
carri, per stabilire il tipo più idoneo, anche 
per quanto riguarda la possibilità che esso 
sia accoppiabile, senza restrizioni, con quel
lo studiato dalle amministrazioni dell’Europa 
Orientale (OSJD).
Verranno poi effettuate prove su migliaia di 
vetture e carri.
Parallelamente continuano gli studi sul co
sto degli agganci stessi e sul loro rendi
mento economico.
Il passaggio daH’aggancio manuale a quello 
automatico dovrebbe avvenire simultanea
mente per tutti i veicoli utilizzati in servizio 
internazionale, intorno alla primavera del 
1975.
Per il resto del parco, le varie Reti potranno 
adottare il nuovo sistema, gradualmente e 
senza scadenze prestabilite.



CENTRO CALCOLO ELETTRONICO

Il Centro, che fa parte del Servizio Affari 
Generali, è dotato di un modernissimo im
pianto di calcolo elettronico per effettuare 
ricerche e studi. Tra i più significativi por
tati a termine nel 1966 sono:
— la ricerca della soluzione più economica 
per l’acquisto e distribuzione delle traverse 
bianche impregnate.
Si è trattato di una concreta applicazione 
della ben nota programmazione lineare.

— La analisi armonica di oscillogrammi di 
tensione.
L’ausilio del calcolo elettronico ha consen
tito di spingere l’approssimazione a valori 
tali da riprodurre il fenomeno in maniera 
quasi perfetta.
— L’analisi del traffico dei carri merci nel 
nodo ferro-portuale di Genova.
Si è analizzata in maniera approfondita la 
sosta dei carri (suddivisa nelle varie fasi 
corrispondenti allo stato di ciascuno di essi) 
maturata negli scali del nodo nonché i 
movimenti, i tipi di carro, ed il loro traffico 
suddiviso per zona e per ditta.
— L’analisi delle malattie degli agenti F.S. e 
dell’attività dei medici di Reparto.

In collaborazione con il Servizio Sanitario è 
stato studiato e messo a punto un sistema 
scientifico di valutazione della efficienza e 
razionalità dei controlli nel quadro della prò 
duttività del personale.

ISTITUTO SPERIMENTALE

Il lavoro di collaudo e di controllo dell’isti
tuto, che nel ’66 ha riguardato 19.836 cam
pioni di materiali vari, è molto impegnativo, 
poiché esige un continuo aggiornamento 
delle prestazioni tecniche e dei mezzi di 
prova, e deve tenersi al passo con l’evolu
zione tecnologica di gran parte dei mate
riali di corrente impiego nell’esercizio. 
L’attività dell'istituto richiede la stretta colla
borazione con i Servizi tecnici, collabora
zione che ha dato proficui risultati in varie 
occasioni, tra le quali citiamo: controllo 
delle emanazioni gassose nelle gallerie di 
nuova costruzione della Battipaglia-Reggio 
Calabria; prosecuzione della sperimentazione 
in linea di apparecchiature studiate e rea
lizzate in precedenza dall’istituto (pedale di
rezionale, apparecchiatura di protezione dei 
cantieri di lavoro, apparecchiatura di rileva
mento degli allungamenti RLS); realizzazione 
di un dispositivo antislittamento per locomo
tive elettriche per conto del Servizio Mate
riale e Trazione.

I Funzionari dell’istituto partecipano ai 
lavori di commissioni, comitati di esperti, 
congressi etc., nei quali vengono dibattuti 
problemi alla cui soluzione sono interessati 
diversi Dicasteri o i più importanti Enti di 
ricerca scientifica oppure Organismi inter
nazionali (RID, IMCO, UIC, ISO, ORE, 
NU, etc.).

L’elettronica al servizio 
dell’organizzazione aziendale.

Carrozza per controlli alle 
linee di contatto.



vita dell ’azienda





Il personale

La consistenza del personale ferroviario pro
priamente detto, che era di 174.859 unità al 
31 dicembre 1965, è scesa a 171.427 unità a! 
31 dicembre 1966, in quanto i collocamenti 
in quiescenza per limiti di età e per altri 
motivi non sono stati numericamente com
pensati con nuove assunzioni.
Il personale impiegato nelle assuntorie (pic
cole stazioni, passaggi a livello, servizi ac
cessori) che ammonta, sempre al 31-12-’66, 
a circa 13.600 unità, non ha subito apprez
zabili variazioni, mentre quello dipendente 
dalle Ditte appaltatrici di servizi è sceso a 
circa 11.600 dipendenti, con una riduzione 
di 700 unità.
In complesso, il personale utilizzato dalle 
F.S. assomma a circa 196.600 unità, cifra 
questa inferiore di 4.100 unità a quella del
l’esercizio precedente.
Il minore impiego di personale ed il sensibile 
miglioramento di tutti i servizi, stanno a indi
care una più elevata produttività aziendale 
ottenuta, in parte, con l'affinamento dei criteri 
di utilizzazione del personale stesso, in parte 
con l’estensione della meccanizzazione e 
dell’automazione, oltre che con la semplifi
cazione delle procedure amministrative.

RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE

Numerosi sono stati i corsi per la formazione 
e l’addestramento professionale dei nuovi 
assunti ed in particolare di quelli rivestiti di 
qualifiche aventi più diretta attinenza e 
contatto con l’esercizio ferroviario.
Sono stati anche tenuti corsi di aggiorna
mento, di perfezionamento, di specializza
zione e di riqualificazione, per adeguare la 
preparazione generale e professionale ai mu
tamenti delle norme e dei sistemi di esercizio 
ed alle innovazioni apportate agli impianti. 
Per il reclutamento di personale tecnico di
rettivo, sono stati messi a concorso 30 
posti presso le Facoltà di Ingegneria delle 
Università di Bologna, di Napoli e Roma, 
sedi della Scuola Professionale organizzata 
dalle F.S. Alla Scuola sono ammessi laureati





Un angolo della 
sala di soggiorno 
della Casa di Riposo 
per ferrovieri anziani, 
a Roma.

PERSONALE F.S. 
(al 31 dicembre 
di ciascun anno)

ed allievi dell’ultimo anno delle Facoltà di 
Ingegneria, che beneficiano di borse di stu
dio e vengono direttamente assunti dalla 
Azienda al termine degli esami finali. Nel 
1966 le borse di studio conferite ammontano 
a circa 12 milioni di lire.
Da ricordare, infine, i ricorrenti corsi di lin
gue estere (francese, inglese, tedesco) a 
diversi livelli, per Funzionari ai quali sono 
affidati compiti ed incarichi che richiedono 
la conoscenza di tali lingue.
Complessivamente, l’attività del settore si è 
concretata nell'effettuazione di corsi in 593 
sedi con un impegno di 112.593 ore di inse
gnamento e la partecipazione di 28.612 di
pendenti.

LE PENSIONI

Mentre la consistenza numerica dei pensio
nati è scesa, nell’esercizio considerato, da 
167.985 a 164.067 unità, la spesa comples
siva per le pensioni è notevolmente aumen
tata, passando da 136 miliardi nel 1965 a 
161 miliardi nel 1966, con un incremento del 
18% circa, per effetto del miglioramento 
apportato al trattamento economico di quie
scenza dalla legge n. 754 del 3 giugno 1965, 
che ha stabilito un aumento delle pensioni 
nella misura del 30%.
Notevole è stata anche l’incidenza dell'au
mento dell’indennità integrativa speciale, sta
bilito, con decorrenza 1 gennaio 1966, con 
il decreto del Ministero del Tesoro del 27 
luglio 1965, secondo il dettato della legge 
n. 324 del 1959.
Alla copertura della spesa per le pensioni è 
stato provveduto per 61,9 miliardi col con
tributo dell’Azienda, per 11,3 miliardi me
diante ritenute al personale e, infine, con 
una erogazione del Tesoro (88 miliardi), pari 
al disavanzo di gestione dei fondi pensioni. 
Va inoltre considerata la spesa di 1 miliardo 
per gli assegni vitalizi agli assuntori, cessati 
dal servizio, che grava sull’autonomo « Fon
do previdenza assuntori ». L’onere è stato 
coperto con il contributo dell’Azienda per 
472 milioni, con quello del personale di as- 

65 suntoria per 390 milioni e con il residuo 

avanzo di gestione dei precedenti esercizi 
ammontante a 138 milioni.

OPERA DI PREVIDENZA

Per le « prestazioni di diritto » (indennità di 
buonuscita, assegni vitalizi a favore di con
giunti dei dipendenti deceduti, sussidi e as
segni agli orfani dei ferrovieri) l’Opera di 
Previdenza ha erogato nel corso dell’anno 
la somma di 8 miliardi e 400 milioni circa, 
cifra più che raddoppiata rispetto all’eser
cizio precedente in seguito alla rivalutazione 
delle indennità di buonuscita conseguente al 
conglobamento degli stipendi del 1 marzo 
1966.
Per le « prestazioni facoltative », quelle, cioè, 
non imposte dalla Legge, ma effettuate nei 
limiti della disponibilità di bilancio (assegni 
alimentari e sussidi integrativi straordinari, 
assegni scolastici, sussidi straordinari, ge
stione Collegi e Colonie, etc.) è stata spesa 
la somma di 1 miliardo circa di lire 
Nel quadro dell’assistenza convittuale, in 
vista della sua riorganizzazione su nuove 
basi, è da ricordare il potenziamento di al
cuni collegi, la costruzione del nuovo col
legio femminile di Senigallia e l’esame da 
parte di una apposita Commissione del pro
getto di costruzione del nuovo collegio di 
Fermo.
Nell’anno scolastico 1966-67 sono stati am
messi in collegio a spese dell’opera di Pre
videnza 755 fanciulli di cui 718 in collegi 
di proprietà dell’Opera stessa. Nelle colonie 
marine e montane hanno trovato ospitalità 
9961 ragazzi, dei quali 9241 nelle 15 colonie 
gestite direttamente dall’opera e 720 nelle 
colonie convenzionate.
Anche nell’estate 1966, in base ai consueti 
accordi di scambio intercorsi tra l’Opera di 
Previdenza e la S.N.C.F., 97 figli di ferrovieri 
italiani sono stati inviati a soggiornare per 
un mese in centri climatici francesi e belgi 
(Bois de Salève, Noisy à Celles), mentre 89 
figli di ferrovieri francesi e belgi sono stati 
ospitati nella colonia montana di Ballabio e 
in quella marina di Cervia, di proprietà del- 
l’Opera.



Il numero degli ospiti della Casa di Riposo 
per ferrovieri, al suo quarto anno di attività, 
è salito a 90, su una capacità recettiva di 
118 posti. L’assistenza sanitaria offerta dalla 
Casa è stata ulteriormente migliorata, dotan
do l’ambulatorio ENPAS di impianti ed appa
recchiature specialistiche e una più larga 
somministrazione di medicinali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Particolare rilievo ha avuto, nel campo delle 
attività per la prevenzione contro gli infor
tuni sul lavoro e, più specificatamente, nel 
settore della prevenzione psicologica, la se
conda Campagna Internazionale della Sicu
rezza, svoltasi dal 2 al 15 maggio 1966. 
Sono stati banditi concorsi a premi, prodotti 
e proiettati films antinfortunistici, distribuite 

« carte di sicurezza », contenenti norme di 
prevenzione, edito un numero speciale del 
giornale aziendale « Voci della Rotaia ». Una 
intensa azione propagandistica è stata svolta 
in molti impianti, mediante conferenze tenute 
da funzionari dei Servizi dell’esercizio e de
gli Ispettorati Sanitari. Infine, sono stati presi 
provvedimenti di natura tecnica, soprattutto 
nei settori dove il fenomeno infortunistico 
è più ricorrente.
Sono stati adottati nuovi mezzi di protezione 
personale (caschi leggeri, calzature speciali) 
ed è stata estesa la fornitura di mezzi già 
in uso (guanti, grembiuli e uose).



Attività sociali
e rapporti con 
le organizzazioni 
sindacali

DOPOLAVORO
Il numero dei soci (effettivi ed aggregati) è 
aumentato rispetto all’anno precedente di 
circa 5.000 unità, raggiungendo un totale di 
175.000 iscritti.
Tra le manifestazioni culturali più importanti 
ricordiamo: la XI Esposizione Internazionale 
Ferroviaria di Fotografia Artistica (Goteborg), 
Svezia), la Mostra Nazionale Ferroviaria di 
Arti Figurative (Padova), il II Concorso Na
zionale Ferroviario di Musica per strumen
tisti, la V Esposizione Internazionale Ferro
viaria di Filatelia (Lussemburgo) e l’ormai 
ricorrente Concorso Nazionale Letterario 
« Penna d’Oro Ferroviaria » (Ancona).
Nel settore sportivo, si è avuta la partecipa
zione degli atleti del D.L.F. a varie manife
stazioni nazionali ed internazionali: Campio
nati Internazionali di ciclismo (Eisenach); 
Campionato Internazionale di atletica leg
gera (Leningrado); Campionato Internazio
nale pallanuoto (Bucarest); Campionati na
zionali di Sci (Bardonecchia), di Atletica 
Leggera Giovanile (Verona), di Tennis (Ca
gliari).
Nel campo delle attività turistiche, sono state 
organizzate 128 gite all’interno per un totale 
di 6.948 partecipanti e 15 all’estero con 4.379 
partecipanti. Trentuno gruppi di ferrovieri 
stranieri sono affluiti in Italia e 15.838 fer
rovieri italiani e stranieri hanno trascorso 
una vacanza nei « Centri » di soggiorno mon
tani e marini gestiti dal D.L.F. (Rimini, Rivaz- 
zurra, Pian di Val Gardena, Dobbiaco, Acqui 
Terme, Gabicce Mare, etc.).
Per la Befana, sono stati distribuiti 66.000 
pacchi dono, per una spesa di oltre 177 
milioni di lire.
Nelle 117 mense sociali gestite dai vari 
sodalizi, sono stati consumati circa 6.680.000 
pasti al prezzo medio di lire 450, mentre le





95 mense aziendali, dislocate presso i mag
giori Depositi ed Officine ferroviarie della 
Rete, hanno allestito circa 3.430.000 pasti al 
prezzo medio di lire 330.

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI 
DEL PERSONALE

I rapporti tra l’Azienda e le Organizzazioni 
sindacali dei ferrovieri, sono stati impron
tati in un clima di accentuata comprensione 
e collaborazione che ha facilitato la soluzione 
di varie questioni di carattere normativo ed 
economico, concernenti il personale di ruolo 
e quello delle assuntorie, esaminate nel corso 
di numerose riunioni tenute sia in Sede Cen
trale che Compartimentale.
Particolarmente importanti sono state quelle 
che hanno avuto per oggetto le rivendica
zioni del personale di macchina e di scorta 
ai treni, per una più favorevole normativa 
in tema di orario di lavoro, e quelle per 
l’esame della regolamentazione riguardante 
il premio di incentivazione a favore del per
sonale previsto dall’art. 3 del disegno di 
legge per la riforma dell’Azienda.
Relazioni di proficua collaborazione sono 
state infine intrattenute sia con gli Organi 
periferici dei Sindacati, sia con le Commis
sioni Interne che operano in oltre 650 im
pianti, per la soluzione dei molteplici pro
blemi di carattere locale.

SERVIZI SANITARI

Il potenziamento delle attrezzature dei ser
vizi sanitari ha consentito di svolgere una 
attività di analisi e di ricerca più approfon
dita ed estesa. Il numero degli esami e 
delle analisi effettuati dal laboratorio d’igiene 
è salito a 5.891. Il laboratorio di Psicologia 
applicata ha sottoposto ad esame psicotecni
co 306 dipendenti.
E’ stato pressoché ultimato il progetto rela
tivo ai nuovi sistemi di controllo della morbo
sità, che consentiranno di rilevarne l’anda
mento in modo più obiettivo e rapido' e 
di intervenire più efficacemente.
Sono stati ulteriormente potenziati i sistemi 

di prevenzione infortunistica e di vigilanza 
sanitaria negli ambienti di lavoro, nonché 
i servizi di pronto soccorso.
Al Centro di Riabilitazione al lavoro per 
motulesi di Roma Smistamento sono stati 
ospitati 52 ferrovieri infortunati, dei quali 
25 guariti senza conseguenze, 11 guariti con 
conseguenze, 16 in attesa di definizione. La 
costruzione del nuovo Centro di Riabilitazione 
è praticamente ultimata e sono in corso i 
lavori di rifinitura per la sua apertura.



Conferenza stampa presieduta 
dal Ministro dei Trasporti.



L'azione di informazione aziendale è stata 
notevolmente rinvigorita, grazie anche ad 
una più stretta collaborazione tra l’Ufficio 
Stampa del Ministero dei Trasporti e della 
Aviazione Civile e l’organismo F.S. specializ
zato, il Centro Relazioni Aziendali. Molto 
intensi e produttivi sono stati i contatti con 
l’ambiente giornalistico e varie sono state le 
iniziative intese a stimolare ed incrementare 
soprattutto il diretto accesso dei rappresen
tanti della P.O. alle fonti delle notizie, in 
Italia ed all’Estero.
In questo quadro sono da ricordare la visita 
stampa effettuata da giornalisti italiani in 
occasione dell’apertura della Galleria Giulia 
e quella alle Ferrovie Britanniche e alla sede 
dell’U.I.C. a Parigi: talune conferenze stam
pa (come quella tenutasi in vista dell'entrata 
in vigore dell’orario estivo 1966) e diverse 
interviste rilasciate dal Ministro e dal Diret
tore Generale.
Queste sollecitazioni sono state raccolte 
ampiamente dalla Stampa, il cui interessa
mento per le questioni ferroviarie è stato 
intensissimo e si è tradotto in interventi 
molto frequenti. Anche il numero delle re
pliche e dei chiarimenti inviati dalla Dire
zione Generale a taluni organi che si erano 
fatti portavoce di critiche ed osservazioni del 
pubblico è stato assai rilevante
Come risultato globale può dirsi che il clima 
dei rapporti con la P.O. è risultato notevol
mente chiarificato e migliorato.
Per mezzo di questionari distribuiti ai viaggia
tori sulle navi traghetto per la Sardegna e 
e su treni viaggiatori rapidi per le comuni
cazioni tra il Nord e il Sud d’Italia sono stati 
effettuati sondaggi della Pubblica Opinione 
per conoscere l'indice di gradimento di ta
luni servizi e per raccogliere critiche e con
sigli.
Quanto all’attività editoriale e in genere alla 
diretta utilizzazione degli strumenti di infor
mazione, sono da citare la pubblicazione 

71 del volume « F.S. ’65 », e l’attività redazio-



naie svolta mediante l’invio di articoli, note 
e comunicati agli organi di stampa ed alla 
RAI-TV.
Il bilancio delle attività cinematografiche se
gna al suo attivo la realizzazione di nume
rosi inserti per cinegiornali; di documentari 
didattici e antinfornunistici; di riprese di av 
venimenti di cronaca e di attualità tecnica e 
sociale utilizzate poi dalla TV nel « Telegior
nale » e nella rubrica « Cronache Italiane ». 
Sono stati anche realizzati inserti a colori 
per I' Esposizione Internazionale di Mon
treal.
Le F.S. hanno anche partecipato alle più 
importanti manifestazioni cinematografiche 
nazionali ed internazionali, come la III Ras
segna Internazionale Films scientifici di Bo
logna, la I Mostra permanente Film Industriale 
di Roma, la I Manifestàzione Internazionale 
d’Educazione Sanitaria di Fiuggi e il XIX Fe

stival Internazionale del cinema a formato 
ridotto di Salerno.
L’Azienda è stata pure presente alle mag
giori manifestazioni fieristiche dell’ anno: 
Fiera Campionaria di Sardegna, Fiera Cam
pionaria Internazionale di Milano, Salone 
Internazionale del Turismo di Parigi, Fiera 
del Levante di Bari, Mostra delle Attrezzature 
Alberghiere di Genova, etc., presentando 
in appositi stands una sobria documenta
zione delle sue attività.
L’opera di informazione è stata completata 
dalla Fototeca Centrale, indispensabile stru
mento per soddisfare le numerose richieste 
di giornalisti, studiosi e appassionati.



cronaca di un anno





gennaio
In occasione del Capodanno i -ferrovieri italiani in servizio 
ai transiti di confine, quasi a riaffermare il loro sentimento 
di fraternità internazionale, offrono doni ai colleghi ed agli 
agenti doganali e di polizia stranieri che lavorano in questi 
impianti.

Vede la luce l'ultimo nato della famiglia dei carri ferro
viari giganti, un pianale a 20 assi della portata di 300 tonn. 
costruito dalle Officine di Torino per conto dell'ENEL.

febbraio
Una coltre di nebbia più fitta del solito copre la Lombardia. 
Interrotte le comunicazioni stradali ed aeree, vengono rin
forzate le comunicazioni ferroviarie per fronteggiare l’im
provviso anormale afflusso di viaggiatori.

»
Le F.S. adottano due provvedimenti tariffari per uniformare 
le loro disposizioni alla procedura internazionale. Il primo 
riguarda l'istituzione di abbonamenti internazionali nomina
tivi, il secondo la modifica delle basi chilometriche di tassa
zione per il trasporto delle autovetture al seguito del viag
giatore e una nuova suddivisione delle categorie di lunghezza 
delle auto stesse.



Vengono iniziati i lavori per là. sistemazione ed il potenzia
mento degli impianti del nodo ferroviario di Alessandria Smi
stamento. Le opere prevedono l'unificazione delle 2 stazioni 
di smistamento di Alessandria e Novi S. Bovo.

Entra in funzione a Genova Rivarolo un nuovo Apparato 
Centrale Elettrico e leve d’itinerario (A.C.E.I.) che consente, 
attraverso il Dirigente Centrale Operativo, di affidare ad 
un unico operatore la direzione del traffico dell’intero nodo 
di Genova.

L'On. Oscar Luigi Scalfaro assume l'incarico di Ministro 
dei Trasporti nel III gabinetto Moro. Nuovo Sottosegre
tario viene nominato il Sen. Arcangelo Florena, già alto 
funzionario delle F.S., mentre è confermato nell’incarico il 
Sottosegretario Sen. Orlando Lucchi.

marzo
Accompagnato da funzionari delle amministrazioni ferroviarie 
e postali del suo Paese il Ministro dei Trasporti e delle 
Telecomunicazioni messicano José Antonino Padilla Segura 
visita alcuni importanti impianti. Lo statista ospite esamina 
poi con l’On.le Scalfaro i più attuali problemi del settore 
dei trasporti, che presentano caratteri comparabili nei due 
Paesi.

Nel quadro del potenziamento delle comunicazioni ferroviarie 
in Sicilia viene attivato il doppio binario fra le stazioni di 
Termini Imerese e Fiumetorto della linea Palermo-Messina:



la spesa complessiva per la realizzazione è stata di oltre due 
miliardi. La nuova opera consentirà maggiori velocità ed un 
più intenso servizio sull’intera relazione.

*

Viene anche attivato il doppio binario sulla tratta di linea 
lunga 10 Km. fra le stazioni di Porto S. Giorgio e Pedaso della 
linea Bologna-Foggia, mentre proseguono alacremente i lavori 
sulle rimanenti tratte fino ad Atri.

aprile
Viene istituito tra Torino e Parigi uno speciale servizio di 
trasporto delle merci con i « vagoni-canguro », cioè con carri 
ferroviari a piano abbassabile che permette di caricare diret
tamente sul treno i rimorchi degli autocarri.

Per venire incontro alle esigenze prospettate dagli Enti eco
nomici della Sicilia, vengono ridotte le tariffe ferroviarie 
per il trasporto degli automezzi pesanti su navi traghetto 
nello Stretto di Messina.

Nel Deposito Locomotive di Torino Smistamento, in occa
sione del XXI anniversario della Liberazione, si svolge una 
solenne cerimonia nel corso della quale il Ministro Scalfaro 
pronuncia un discorso commemorativo.

Primo esperimento a Roma Termini di un impianto elettro
nico per la stampa e la distribuzione automatica di biglietti 
di viaggio. Pur interessando per ora un numero limitato di 
viaggiatori locali, l'innovazione costituisce una premessa di 
tutto rilievo ai fini dello snellimento dei servizi.

Viene attuata l’operazione « ora legale », in concomitanza 
con l'entrata in vigore dell'ora legale sul territorio nazio
nale. L’impostazione dei nuovi orari ferroviari è stata par
ticolarmente complessa in quanto vincolata ad un Orario 
Internazionale già definito e non suscettibile di modifiche 
sostanziali. Il nuovo orario e le difficoltà superate per attuarlo



vengono illustrati in una conferenza stampa dal Direttore 
Generale delle F.S. e da alti funzionari del Servizio Mo
vimento.

Nei pressi della stazione di S. Mauro la Bruca della linea 
Battipaglia-Reggio Calabria, su cui fervono i grandi lavori 
di raddoppio, viene attivata una nuova tratta di doppio bi
nario: tra le opere realizzate figura un ponte a tre luci sul 
fiume Lambro.

giugno
Un gruppo di giornalisti italiani, in rappresentanza dei più 
qualificati organi di stampa, si reca in Inghilterra per una 
visita alle Ferrovie Britanniche ed a Parigi presso la sede 
della Unione Internazionale delle Ferrovie. Nel corso del 
viaggio, organizzato dalle F.S. nel quadro delle iniziative 
del Centro di Informazione delle Ferrovie Europee, vengono 
visitati il Laboratorio di ricerche di Derby, il Centro di 
telecomunicazioni di Euston e lo Scalo del « Freightliners » di 

Manchester Longsight. A Parigi il Segretario Generale del- 
l'U.I.C., Accademico di Francia M. Louis Armand, riceve i gior
nalisti e tiene una conferenza stampa.

Sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria entra in servizio il 
doppio binario tra le stazioni di Cetraro e Guardia Piemon
tese. Per avere un’idea delle difficoltà che si sono incon
trate basti citare che su soli circa 7 km di linea è stata 
necessaria la costruzione di ben tre gallerie, 3 ponti, un 
sottovia ed un viadotto cieco ad undici luci.

luglio
Il Ministro dei Trasporti On. Scalfaro presenta al Consiglio 
dei Ministri il disegno di legge per il riordinamento della 
Azienda F.S., insieme ad altri due provvedimenti concer
nenti il coordinamento dei trasporti. Il disegno di legge 
prevede la delega al Governo ad emanare entro 12 mesi 
dalla entrata in vigore della legge, norme sul nuovo ordina
mento delle F.S.

Cade l’ultimo diaframma della Galleria « Giulia ». L'opera 
che collegherà le stazioni di Cogoleto e Varazze costituisce



un'importante fase degli imponenti lavori di raddoppio in 
corso sulla Genova-Ventimiglia che cambieranno il volto al 
tormentato tracciato della linea della Riviera. Presenziano 
l'avvenimento, numerosi giornalisti dei più importanti gior
nali italiani, il Ministro Scalfaro e il Direttore Generale 
delle F.S.

agosto
Un violento nubifragio si abbatte sulla provincia di Bolzano 
determinando allagamenti e gravi danni anche alla linea 
ferroviaria del Brennero. Dopo vari giorni di intenso lavoro 
i danni vengono riparati ed il traffico riattivato.

Sempre nel quadro dei lavori di raddoppio della linea Batti
paglia-Reggio Calabria viene attivata all’esercizio la nuova 
Galleria Spina. Con questa nuova opera lunga oltre 3 chi
lometri, la cui spesa complessiva è stata di circa 3 miliardi 
di lire e che ha richiesto grande impegno per le difficoltà 
geologiche incontrate, un nuovo importante passo è stato fatto 
per il potenziamento della vitale arteria.

Il traffico ferroviario di ferragosto fa registrare significativi 
indici di aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 
sia per quanto riguarda il numero dei viaggiatori che gli 
introiti. Gli incassi per il settore viaggiatori nelle stazioni 
e agenzie di città sede di Compartimento, dal 6 al 15 agosto 
sono ammontati a 3 miliardi 529 milioni, contro i 3 miliardi 
252 milioni del 1965, con un aumento dell'8,4% circa.

*

In complesso si può dire che l'intenso movimento turistico 
verificatosi in Italia nei mesi di luglio e agosto ha avuto 
positivi riflessi sull'andamento del traffico ferroviario, confer
mando la ripresa in atto fin dal mese di ottobre dello scorso 
anno. Nel mese di agosto il tasso d'incremento del traffico 
viaggiatori ha raggiunto il 5,11%. Già in luglio si era avuto 
un aumento dell’1,23% rispetto al 1965. E' da rilevare, con 
soddisfazione, che finalmente gli oltre 300 treni « straordi
nari »— istituiti per servire durante questa eccezionale punta 
di traffico le località di villeggiatura e di interesse turi
stico' — sono stati utilizzati appieno, cosa che non era avve
nuta negli anni scorsi a causa di ingiustificati timori sulla 
loro comodità e regolarità.



settembre
Con la cessazione dell'ora legale viene ripristinato l’orario 
normale invernale. Il giudizio sui risultati dell’attuazione 
dell'orario ferroviario estivo, stabilito in concomitanza con 
l'entrata in vigore dell'ora legale, è sostanzialmente positivo.

❖

Viene inaugurata la colonia estiva « La Cappuccina » ad Osso 
di Croveo (Castelfranco Veneto), alla quale le F.S. hanno do
nato sei vecchie vetture viaggiatori, adatte per servire da 
alloggio ai bambini ospiti. Alla cerimonia interviene l'On. 
Scalfaro.

ottobre
Si festeggia la 8.a Giornata del Ferroviere: una manifesta
zione che è ormai entrata nel novero delle celebrazioni tra
dizionali. E' la festa di una « grande famiglia », un caloroso 
incontro annuale atteso all'interno dell'Azienda e guardato 
con viva simpatia dall’esterno. Particolare importanza ha 
assunto la cerimonia di Roma tenutasi al Deposito Loco
motive di Smistamento alla presenza del Ministro Scalfaro.

Ospitata dalle Ferrovie Italiane, nella Stazione di Roma 
Termini, viene allestita una Mostra delle Ferrovie Danesi 
dello Stato. L'interessante manifestazione è inaugurata dai 
Ministri dei Trasporti Danese e Italiano.



novembre
A causa dell'alluvione abbattutasi su gran parte dell'Italia 
centrale e settentrionale, il traffico ferroviario viene paraliz
zato in poche ore, su quasi tutta la parte centrale del Paese 
e nella regione delle tre Venezie, con conseguenze partico
larmente gravi sulle comunicazioni tra Nord e Sud. I co
municati riguardanti le interruzioni e i danni si susseguono 
drammaticamente, prospettando una situazione paragonabile 
solo ai momenti più difficili del periodo bellico.
In così gravi circostanze si mettono subito in evidenza la 
abnegazione e il coraggio dei ferrovieri oltre al perfetto fun
zionamento del sistema di sicurezza della Rete: nessun danno 
ai viaggiatori ed al personale viene registrato sui mille treni 
in servizio al momento della sciagura. I ferrovieri si pro
digano per alleviare il disagio del pubblico e per portare 
aiuto alle popolazioni colpite. Superato il primo attimo di 
sbigottimento, si interviene decisamente per una rapida ri
presa del servizio e per riparare i danni, che ad una prima 
valutazione superano i 15 miliardi. Molte linee vengono riat
tivate prima di quanto previsto dai tecnici più ottimisti.
Il Ministro Scalfaro esprime il suo più vivo elogio a tutti i 
ferrovieri per l'opera svolta al servizio del Paese.

dicembre
In occasione delle feste di fine anno si verifica il consueto 
afflusso straordinario di viaggiatori, caratterizzato anche dal 
notevole spostamento verso e da luoghi colpiti dalle allu
vioni: familiari che vogliono stare insieme dopo momenti 
di ansia, alluvionati che cercano sollievo alle loro angustie. 
Le F.S., malgrado le perduranti difficoltà conseguenti ai 
danni subiti, predispongono numerosi treni speciali e rin
forzano quelli ordinari.
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