








Ho atteso più del solito a preparare le tradizio 
nali quattro parole di prefazione a causa della serie delle 
vicende elettorali e post-elettorali capaci di assorbire il 
tempo ad un uomo politico in modo del tutto eccezionale.

Ma forse se ne è avuto un vantaggio perchè al
le cose già dette gli altri anni posso adesso aggiungere due 
cifre;

- 450 miliardi per il completamento del Piano Decennale
- 200 miliardi per la direttissima Firenze-Roma,

Sono certamente due cifre piene di significato: 
dicono il rilancio delle ferrovie, esprimono la capacità de_[ 
l'Azienda di fare cose non solo grandi ma che si fissano nel 
tempo come realizzazioni che avranno valore storico, e so
prattutto sono cifre che ripetono, in modo oserei dire com
movente, la fiducia che le Ferrovie dello Stato raccolgono 
negli ambienti più delicati, quelli del mondo della finanza 
dello Stato. Mi sono sentito ripetere dalle massime autorità 
finanziarie che si danno volentieri i soldi all'Azienda delle 
Ferrovie dello Stato perchè li sa spendere bene e presto. 
Ne ho sentito l'orgoglio quasi fossi diventato ferroviere, ma 
è un orgoglio che dice, in sintesi, il lavoro intelligente e 
capace della Direzione Generale, di tutti i tecnici e ammini
strativi, di tutto il personale in ogni impianto.

Ho sentito, cioè, che questa grande e viva fami_ 
glia dei ferrovieri è capace di riscuotere fiducia. E non vi 
è nulla di più entusiasmante, di più idoneo a produrre cose 
valide per il bene di tutti!

Posso con questi sentimenti dire con affetto un 
grazie a tutti? Credo di averne ragione.

Roma, 1 agosto 1968
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L'anno 1967 ha visto concludersi 
con grande puntualità e regolarità 
la prima fase del Piano Decennale 
di ammodernamento e potenzia
mento della Rete FS ed ha regi
strato molte manifestazioni di rin
novata vitalità dell’ Azienda, che 
hanno ridestato l’attenzione della 
Pubblica Opinione sullo sforzo che 
essa sta compiendo per adeguarsi 
ai tempi.

Ai risultati positivi, resi possibili 
dalle opere già realizzate nel qua
dro del Piano, ha corrisposto una 
rinnovata fiducia degli utenti: cosic
ché la rete italiana ha toccato, nel
l’anno, uno dei più alti livelli di 
traffico.

Dati e fatti consolidano dunque la 
opinione che si stiano verificando 
le condizioni per un autentico rilan
cio del mezzo ferroviario, in un 
futuro vicino: e perciò diviene an
cor più impegnativo l'obiettivo di 

raggiungere presto e compiutamen
te quelle posizioni che ci sembrano 
condizionare l’avvenire.
L'obiettivo è articolabile in cinque 
punti, che racchiudono le condi
zioni generali di un « buon servi
zio«: realizzare il massimo della 
sicurezza e tendere al massimo 
della velocità commerciale, della 
regolarità, del comfort, dell'econo
micità.
Nel campo, fondamentale e priori
tario, della sicurezza siamo riusciti 
in pochi anni, con un vigoroso 
sforzo che investe capillarmente tut
ti gli aspetti del servizio, ad atte
starci tra i primissimi in Europa. 
Anche per quanto riguarda le velo
cità commerciali stiamo facendo 
progressi notevoli: nei treni ban
diera siamo superati soltanto da 
pochissime Nazioni, ma abbiamo 
programmi molto impegnativi già 
in cantiere da realizzare nei pros
simi anni.

Perché anche questo è un settore 
vitale, in quanto oggi la velocità 
dei treni non è un lusso ma una 
esigenza assoluta, condizionata dal 
ritmo della società moderna.
E ancora: maggiori regolarità e 
proprietà del servizio. Qui ci atten
de ancora molto lavoro: ma stiamo 
affrontando tutti gli aspetti di que
sti problemi con lo stesso mordente 
con cui abbiamo aggredito i primi 
due.

Oltre questi essenziali obiettivi tec
nici, urge l'esigenza di adeguare 
gli strumenti organizzativi e ammi
nistrativi di cui disponiamo alle reali 
necessità di una grande Azienda, 
per porla in grado di operare effi
cacemente nell’odierno mercato dei 
trasporti.

Occorrono minori vincoli ammini
strativi e di gestione e maggiori pos
sibilità imprenditoriali: problema as
sai complesso, tanto più che in 
buona parte fa capo alle norme di



legge che regolano l’attività della 
Azienda.
Anche qui, però, si possono regi
strare dei progressi. Alla fine del 
luglio 1967 è stata approvata — su 
proposta del Ministro Scalfaro •— 
la Legge n. 668 che ha dato alla 
Azienda la possibilità di iniziare 
una decisa opera di decentramento 
e di snellimento amministrativo, che 
rappresenta una prima ed impor
tante fase di questo indispensabile 
processo di ammodernamento.
L’Azienda si propone tuttavia di 
realizzare anche la sua dimensione 
ottimale, quella che la collochi sul 
mercato dei trasporti nello spazio 
che può vitalmente coprire, per 

risolvere i problemi costituiti da 
quelle relazioni che non si possono 
più esercitare su rotaia senza per
dite rilevanti per l’Erario e per la 
collettività.
Come si vede, è un operoso e fer
vido allineamento su più fronti, sui 
quali i ferrovieri tenacemente si 
battono, in un clima di franca col
laborazione fra Personale e Diri
genza.

La compartecipazione del personale 
alla produttività aziendale — recen
temente stabilita'/per Legge — la 
autodisciplina sindacale del diritto 
di sciopero, il protocollo per la re
golamentazione dei rapporti fra 
Azienda e Sindacati sono alcune 

fra le tante recentissime manife
stazioni di tale spirito di collabo- 
razione.
Vi sono certamente difficoltà e pro
blemi di grandi dimensioni ancora 
da superare e risolvere ma i ferro
vieri, di ogni livello e grado, vi 
stanno ponendo tutto l'impegno, 
con l’esperienza e la passione che 
sono per loro tradizionali.

Questo grande sforzo aziendale 
ed umano merita di essere soste
nuto dalla collettività nazionale e 
dai pubblici poteri, per poter pro
seguire a pieno ritmo. L’Azienda 
ha piena fiducia che questo so
stegno non verrà a mancare.

Ing. RUBEN FIENGA 
Direttore Generale delle F.S.
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RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
al 31-12-1967
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ONDA 
MENTO 
DELL’ 
ESERCIZIO
TRAFFICO E 
CONGIUNTURA 
ECONOMICA

L’andamento del traffico ferro
viario è stato nel complesso 
positivo, confermando le favore
voli previsioni formulate lo scor
so anno.
Questo risultato va accreditato 
soprattutto al traffico merci, 
che ha fatto registrare un incre
mento del 7,24% nelle tonnel
late trasportate e del 6,74% nelle 
tonn-km.
Dal canto suo il traffico viaggia
tori registra un lieve aumento 
dei viagg-km ( + 1,69) ed è 
rimasto sostanzialmente sta
zionario nel numero delle 
persone trasportate (+ 0,36). 
Ciò induce a formulare due 
diverse diagnosi per i due tipi 
di traffico.
Per quello dei viaggiatori le pre
visioni ottimistiche dello scorso 
anno hanno trovato nei fatti ri
spondenza parziale essendosi 

VIAGGIATORI
ANDAMENTO DEL TRAFFICO VIAGGIATORI E MERCI

1966 1967 Variazioni ‘/i

Viaggiatori trasportati (migliaia) 323.003 324.163 + 0,36
Viagg./km (miliardi) 27,505 27,970 + 1,69
Percorso medio (in km) 85,2 86,3 + 1,29

MERCI

1966 1967 Variazioni */g

Tonnellate trasportate (migliaia) 51.324 55.043 + 7,24
Tonn/km (miliardi) 15,956 17,032 + 6,74
Percorso medio (in km) 310,9 309,4 — 0,48

appena sfiorato il traguardo 
dei 28 miliardi di viagg-km; 
tuttavia, dopo le incertezze del 
'64-65, è confortante ritrovare 
una conferma alla tradizionale 
tendenza di fondo, indicante 
un accentuarsi dell’uso del mez
zo ferroviario sulle distanze più 
lunghe.
In questo settore occorre sem
pre tener presenti le dimensioni 
del « boom » della motorizzazio
ne, che ha determinato, mal
grado l’intenso sviluppo delle 
costruzioni autostradali, l’attuale 
congestione della rete viaria, 
specie in alcune zone e in al
cune arterie. La situazione che 
ne deriva è comunque tale da 
indurre il viaggiatore a consi
derare con rinnovata attenzione 
le diverse condizioni di tran
quillità, puntualità e distensione 
che — malgrado le imperfezioni 

ancora esistenti — il treno è 
sempre capace di offrire. 
Del resto, che questa considera
zione agisca come incentivo, 
è dimostrato anche dalla mi
sura degli incrementi, che 
sono consistenti nel numero dei 
viagg-km — cioè per i viaggi 
più lunghi — e nei mesi 
atmosfericamente più difficili 
(a novembre e dicembre, per 
esempio).
Allo stato delle cose', comunque, 
è difficile azzardare previsioni, 
dato il numero e la variabilità 
dei fattori da considerare. 
Appare tuttavia più che proba
bile un ritorno di molti utenti 
della strada alla ferrovia, sia 
pure in certe situazioni di tempo 
e di luogo, e per alcuni tipi 
di viaggi; orientamento che 
potrebbe risultare determinante 
per un completo rilancio del 
treno quale mezzo principe 
per il trasporto collettivo. 
Naturalmente, va parallelamente 
considerata la prospettiva di 
un miglioramento generale del 
servizio ferroviario e di un 
buon aumento delle velocità 
commerciali, prospettiva che si 
profila nettamente con l’attua
zione del Piano Decennale ora 
in corso, e che dovrà pur essa 
contribuire ad una ulteriore 
progressione del traffico, al
meno sulle lunghe distanze.
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Anche i traffici pendolari do
vrebbero manifestare una certa 
tendenza all’aumento, in ragione 
soprattutto delle loro caratteri
stiche di regolarità che sono 
peculiari delle ferrovie. 
Per quanto riguarda il traffico 
merci la diagnosi è relativa
mente facile perché la ripresa 
è stata non solo d’una confor
tante continuità, ma quantitati
vamente di rilievo. Le previsioni 
formulate lo scorso anno sono 
state largamente confermate, es
sendosi superati i 17 miliardi 
di tonn-km, cifra superiore 
del 5,5% al livello raggiunto 
nel 1963, anno di massima 
espansione.
Il quadro favorevole è comple
tato dall’aumento, anche supe
riore, registratosi negli introiti 
del traffico merci ( + 7,15) e nelle 
tonnellate trasportate: vi è stato 
dunque un maggior trasporto 
di merce cosidetta « ricca ». 
Inoltre l’aumento del traffico 
è stato più sensibile sulle medie 
distanze che sulle lunghe, 
sulle quali la differenzialità 
del sistema tariffario agisce più 
pesantemente, riducendo il pro
dotto per chilometro.
Sembra dunque che un fattore 
importante — identificabile in 
una maggior incisività nella 
politica commerciale dell’Azien- 
da — sia valso a frenare se 
non ad arrestare, almeno tem
poraneamente, la « scrematura » 
del traffico da parte dell’auto
trasporto.
E probabilmente i risultati sa
rebbero stati ancor più incorag
gianti se altri handicaps (primo 
fra tutti il mantenimento delle 
cosiddette tariffe « ad valorem ») 
non avessero conservato tuttora 
il loro peso.
Quanto al maggior incremento 
delle tonnellate trasportate ri
spetto a quello delle tonn-km, 
esso rispecchia, probabilmente, 
una situazione contingente con
nessa all'andamento dei traffici 
internazionali e cioè un inten
sificarsi delle importazioni su 
distanze generalmente brevi. 
Come abbiamo accennato, 
per l’incisività della tariffa dif
ferenziale sulle lunghe distanze, 
questo fattore ha influito anche 
sull’aumento degli introiti del 
traffico merci.
Se l’esame comparato del 
fenomeno si approfondisce 
maggiormente e con intenzioni 
più ampiamente retrospettive, si 

trova che da una decina di 
anni a questa parte l’andamento 
generale dei traffici merci si 
conferma abbastanza coerente
mente connesso con quello ge
nerale dell’economia italiana, 
sia pure con una certa « vi
schiosità », che del resto è 
proprio una caratteristica del 
traffico per ferrovia. 
L’incremento medio annuo dei 
trasporti merci ferroviari è stato 
del 2%, contro un incremento 
medio annuo di oltre il 5% 
per il reddito nazionale. 
Naturalmente, non si tratta 
soltanto di « vischiosità », fattore 
di per sè non patologico se 
contenuto in determinati limiti: 
ma anche di altri diversi ele
menti frenanti, il più importante 
dei quali è costituito dalla 
concorrenza dei trasporti stra
dali che la ferrovia affronta in 
condizioni di rilevante inferiorità, 
svantaggiata dai molti vincoli 
che le sono imposti.
D’altra parte, tali condizioni 
non sono mutate nel 1967: e 
perciò il fatto che il traffico 
merci ferroviario in tale anno 
per la prima volta abbia — mal
grado tutto — superato l’incre
mento medio del reddito nazio
nale — a sua volta in espan
sione (6% circa) — è motivo di 
ottimismo e di incoraggiamento. 
In sostanza, esso sembra indi
care che il pubblico ha valutato 
gli sforzi e i nuovi indirizzi 
tecnici, organizzativi ed eco
nomici dell’Azienda e ne ha 
verificato i benefici effetti sul 
servizio.
Questa rispondenza incoraggia 
qli sforzi aziendali, anche se 
appaiono ancora lontani quel 
traguardi del traffico merci 
che sono il punto di forza di 
molte tra le altre reti ferroviarie.

Conclusioni e aderenze con 
il ciclo economico nazionale, 
risultano confermate anche alla 
luce di un esame analitico. 
E difatti, se appaiono netta
mente positivi gli indici gene
rali di incremento della produ
zione industriale ed agricola (ri
spettivamente 1’8,5% e circa il 
4%), ancor più favorevole è 
stato I’ andamento dei settori 
che più direttamente interes
sano la ferrovia. Si sono avuti 
incrementi rilevanti nel settore 
delle industrie metallurgiche
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ANDAMENTO MENSILE DEL TRAFFICO VIAGGIATORI 
(milioni di viagg/km)

Gennaio Febbraio Marzo Aprila Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

19
65 2.001

1.686
1.990

2.213
2.025 2.112

2.629
2.973

2.325
2.177

1.938

2.431

19
66 2.054

1.807
1.963

2.486

2.047 2.077

2.894
3.084

2.504
2.202

1.858

2.525

■ ■■ ■■■■
(+ 14,6), meccaniche (+ 13J), 
della lavorazione dei minerali 
non metalliferi (+ 13,8), della 
gomma sintetica (+ 11,3) e 
soprattutto nella produzione 
siderurgica (+ 17,6 per i 
laminati, + 16,5 per l’acciaio, 
+ 16,5 per la ghisa, + 7,6 
per le ferroleghe) e nelle 
industrie estrattive (specie quel
le del carbone, + 52,7, a 
seguito, in particolare, della 
ripresa della estrazione del 
carbone Sulcis).
Contrastante è stato invece 
l’andamento nel campo dei beni 
di consumo legati non solo 
— come si è visto — ad una 
alta domanda interna ma anche, 
in misura più o meno ragguar
devole, alla domanda all’estero. 
In posizione buona si trovano 
le industrie alimentari (+ 5,8) 
ed in netta ripresa quelle del 
settore edilizio. Uniche note 
negative il regresso dell’indu
stria tessile (—2,3) e l’anda
mento sfavorevole della campa
gna ortofrutticola estiva.
Diretta conseguenza di tale an
damento è stato per le ferrovie 
un notevole aumento dei trasporti 
di materie prime per I’ industria 
siderurgica e di prodotti side
rurgici, di lavorati e semilavorati 
in ferro, di automobili, elettro
domestici ed in genere di mac
chine e macchinari e loro parti, 

concimi, prodotti chimici, mate
riale da costruzione, carbone 
estero, olii combustibili, ecc. 
Per quanto riguarda gli scambi 
con l’estero — settore che inte
ressa prevalentemente i trasporti 
per ferrovia — pur registrando 
un aumento sia nelle importazioni 
(12,9%) sia nelle esportazioni 
(8,3%) l’incremento risulta inferiore 
a quello dello scorso anno (rispet
tivamente 16,2 e 11,6). In linea 
generale, si può presumere che, 
da un lato si sia andata rallen
tando la maggiore domanda al
l’estero di materie prime per scorte 
(che era seguita ad un periodo 
di ripresa nello sviluppo dell’at
tività economica interna) e che, 
d’altra parte, siano andati atte
nuandosi gli sforzi degli operatori 
economici per compensare con 
maggiori vendite all’ estero il 
rallentamento della domanda allo 
interno verificatasi nel periodo 
di recessione: ed a ciò si ag
giungono le nuove difficoltà di 
vendere all’estero, per l’andamento 
congiunturale di alcuni Paesi, che 
possono aver influito sul rapporto 
tra la quantità delle merci tra
sportate per ferrovia e la lun
ghezza dei viaggi (cioè sulle 
tonn-km).
È da ricordare, a questo propo
sito, la flessione particolarmente 
sensibile, avutasi nel secondo 
semestre, del traffico ortofrutti -

16



colo in esportazione, dovuta al 
già ricordato avverso andamento 
congiunturale. * * *
Osservato dal punto di vista delle 
variazioni mensili, l’andamento 
del traffico merci, espresso in 
tonn./km, è risultato costante- 
mente positivo nei primi sei mesi 
dell'anno, che si sono chiusi con 
un incremento medio dell’11,68% 
e con una punta massima in mag
gio (18,01).
Più incerto e contraddittorio il 
secondo semestre, che ha regi
strato incrementi di oltre il 10% 
ad agosto ed ottobre, seguiti da 
una prima flessione a settembre 
(— 5,66), da una cauta ripresa 
nel novembre (+ 4,38) e da una 
nuova e più grave caduta a 
dicembre (— 10,87), con una 
media semestrale dell’1,78%. 
L’ultimo dei dati mensili — unica 
àia consistente ombra in un anno 
così positivo — rende cauti nelle 
previsioni per il prossimo futuro, 
tanto più che ad essa corrispon
dono incertezze, anche nella si
tuazione congiunturale interna
zionale (crisi della sterlina e del 
dollaro) ed una conseguente mag
gior cautela nello sviluppo eco
nomico interno.
Malgrado tutto, ricordiamo come 
il Ministro del Bilancio abbia an
che recentemente affermato che 
in base ai dati più aggiornati « il
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processo di espansione della no
stra economia si svolge nei ter
mini quantitativi globali previsti 
dal Programma Economico Na
zionale » e che « le tendenze 
generali di espansione appaiono 
orientate verso ritmi sostenuti »; 
per cui anche le previsioni di 
sviluppo del traffico merci ferro
viario sembrano alimentare la 
speranza di superare nel 1968 i 
17.500 milioni di tonn.-km, con
fermando così, a medio termine, 
la tendenza positiva di fondo. 
A più lungo termine, risulteranno 
decisive le possibilità che ver
ranno date alla ferrovia di ade
guarsi ulteriormente al ritmo ed 
alle caratteristiche del progresso 
economico nazionale.
Dipenderà cioè non solo dalla 
integrale applicazione del Piano 
Decennale di potenziamento delle 
FS — ora in pieno corso — ma 
anche dall’impostazione in tempo 
utile dello studio delle cosiddette 
« ipotesi economiche » messe in 
movimento dalla Programmazione 
Economica Nazionale: per la in
dividuazione dei presupposti di 
un disegno di sviluppo equilibrato 
del Nord, del Centro e del Sud 
d’Italia, sui quali dovranno inse
rirsi strutture e infrastrautture — 
ed in modo preminente quelle 
ferroviarie — agganciate a for
mule di uno sviluppo tecnologico 
il più avanzato possibile.

18



NEL 
SETTORE 
VIAGGIATORI

I MIGLIORAMENTI 
DELLA «DUALITÀ» DEL SERVIZIO 
L'entrata in funzione di nuove 
aggiornate attrezzature su varie 
linee principali e l’immissione in 
circolazione di nuove carrozze 
fornite di requisiti tecnici che le 
rendono atte a circolare a più 
elevate velocità, con un più ele
vato grado di comfort, sono i 
primi più evidenti risultati del 
nuovo volto che si sta dando la 

rete ferroviaria italiana. Per dare 
un esempio, le nuove carrozze 
— le cui caratteristiche saranno 
più ampiamente illustrate nel ca
pitolo del materiale rotabile — 
presentano anche in 2a classe 
6 posti anziché 8, e in 1a classe 
compartimenti più ampi e con- 
fortevoli degli attuali.
Quanto alla velocità, basterà ricor 
dare la E 444 (la Tartaruga) la 
ultima nata delle locomotive 
elettriche del parco trazione FS, 

che promette un contributo de
terminante alla soluzione del pro
blema costituito daH'abbassamento 
delle medie attuali.
Eccellenti anche i risultati ottenuti 
grazie ai mezzi leggeri (elettro
motrici ed automotrici) e all'en
trata in servizio, sulle linee die- 
selizzate, delle nuove e più 
potenti locomotive diesel D 443 
e D 343.
L’incessante elevamento degli 
indici della sicurezza resta ad

19



ogni modo l’obbiettivo primario e 
fondamentale, base del progresso 
ferroviario, condizione e presup
posto per ogni passo in avanti 
negli altri settori. Le FS sono 
attualmente ai primi posti nella 
graduatoria europea in tale campo.

Le mutate condizioni della Rete 
si sono naturalmente tradotte in 
un miglioramento generale dello 
orario dei treni.
Così gli aumenti delle velocità 
commerciali, realizzati per nume
rosi treni a lungo percorso, hanno 
consentito guadagni valutabili, di 
massima, sull’ordine del 10% ri
spetto al precedente orario. 
A ciò si sono aggiunte una più 
razionale organizzazione del ser
vizio e le proficue intese con le 
Amministrazioni estere per le coin
cidenze dei treni sulle linee di 
confine.
Questi risultati appaiono tanto più 
importanti in quanto l'orario gene
rale dei treni viaggiatori ha do

vuto risolvere anche i problemi 
derivanti dall’adozione dell'« ora 
estiva » in Italia. In più bisogna 
considerare il fatto che l’orario 
attuale ha avuto inizio nel 1967 
e terminerà nel 1969, influenzando 
quindi le caratteristiche del ser
vizio per un periodo assai lungo. 
In sostanza, i problemi sono stati 
risolti mettendo a punto due di
stinte impostazioni di orario (una 
per l’estate e l’altra per la ri
manente parte di ciascun anno) 
nel presupposto di una rigorosa 
coincidenza fra i periodi di vali
dità dell’orario estivo internazio
nale ed i periodi di adozione in 
Italia dell’ora estiva, sia per l’anno 
1967 che per l’anno 1968 (28 
maggio - 23 settembre).
Come ormai d’abitudine, poi, il 
nuovo orario tiene conto nella 
massima misura possibile delle 
varie esigenze prospettate dalle 
Camere di Commercio e dagli altri 
Enti, che rappresentano le richie
ste di estese categorie di viag

giatori, nonché dei numerosi sug
gerimenti espressi direttamente 
dagli utenti: tutte segnalazioni 
che si sommano ai numerosi dati 
statistici che (’Azienda già di per 
se stessa raccoglie sistematica- 
mente (frequentazione dei con
vogli in relazione alle composi
zioni, andamento dei treni durante 
l'anno e così via).
Tutti questi elementi hanno sug
gerito — ad esempio — l’istitu
zione di nuove relazioni di parti
colare interesse per il pubblico 
(come la nuova coppia di treni 
celeri notturni tra Roma è la Si
cilia o le nuove relazioni Parigi- 
Milano-Brindisi) e hanno determi
nato ulteriori miglioramenti dei 
servizi diretti (portati da 938 a 
948), soprattutto con l’attuazione 
di un più organico sistema di 
coincidenza tra i principali treni, 
permettendo così di ottenere 
guadagni notevoli anche per co
loro che devono effettuare viaggi a 
lunghissimo percorso con trasbordi.
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Tra i provvedimenti tecnico-or
ganizzativi, ricordiamo poi che 
— a partire dall’orario estivo 
1967 — in base ad intese inter
corse con le Amministrazioni 
estere, un primo gruppo di treni 
internazionali ha assunto la nu
merazione unificata per l’intero 
percorso. Questo provvedimento 
facilita l’individuazione dei treni 
ed agevola il servizio di prenota
zione posti per i viaggiatori 
internazionali.

IL TRAFFICO PENDOLARE E 
DI PONTA
Il problema attualissimo del trai - 
fico di flusso e deflusso di coloro 
che abitano nei dintorni dei 
grossi centri urbani è ormai ben 
noto non solo agli urbanisti e ai 
sociologi ma a larghi strati della 
opinione pubblica. Come mezzo 
fondamentale per il trasporto di 
massa, le ferrovie hanno e ancor 
più possono avere un ruolo de
terminante nella soluzione del 
problema a cui debbono adeguare 
i loro mezzi, le loro attrezzature 
e la loro organizzazione.
Si tratta in definitiva di creare una 
rete di treni adatti alla specifica 
funzione e di osservare rigida
mente orari rispondenti alle spe
ciali esigenze dei cosiddetti 

« pendolari »: di effettuare — cioè 
— il trasporto rapido di grandi 
masse in un periodo concentrato 
in poche ore ed a senso alternato 
(la mattina verso la città, la 
sera dalla città).
Tali tipi di prestazioni sono or
mai da considerare non meno im
portanti di quelle di molti treni 
a lungo percorso: anzi, si è dovuto 
talvolta condizionare gli orari di 
questi ultimi (specie in prossi
mità dei grandi centri) alle ne
cessità del traffico suburbano . 
Problemi tecnici ed economici 
quindi di notevole rilevanza anche 
per l’Azienda. Ad essi si è rispo
sto con la realizzazione di mezzi 
rotabili particolarmente studiati 
per questo tipo di traffico (alcune 
unità di nuovo tipo sono state 
consegnate nel 1967 ed entre
ranno in servizio nel 1968) e con 
provvedimenti atti a migliorare 
la situazione sulle linee più con
gestionate: i risultati sono posi
tivi, anche se in questo settore 
vi è ancora molto cammino da 
percorrere.
Ulteriori benefici effetti potranno 
aversi con la realizzazione delle 
opere e delle attrezzature e con 
la fornitura di altri mezzi previsti 
nella 2a fase del Piano Decennale: 
tuttavia per una soluzione glo
bale del problema potrà dire una 
parola decisiva un decentramento 

delle industrie, delle scuole e di 
molte altre attività, verso l’hin- 
terland delle grandi città, come 
è da più parti auspicato. Del 
resto, le crescenti difficoltà di 
traffico stanno già, sia pure timi
damente e solo in alcune località, 
orientando in tal senso i piani 
di sviluppo economico regionale.

Anche il problema delle punte 
di traffico stagionali e in occa
sione di festività è delicato e anzi 
di più difficile soluzione, avendo 
cause ed effetti che non riguar
dano solo le Ferrovie ma anche 
altri mezzi ed altre attività eco
nomiche ed essendo comune a 
tutte le reti ferroviarie.
Le punte della domanda determi
nano costi supplementari note
volissimi quando le ferrovie cer - 
cano di soddisfarla al massimo, 
e quasi sempre provocano le 
lamentele del pubblico, perché 
raramente — pur impegnando 
tutti i mezzi e la migliore volontà 
— si giunge a farvi fronte ade
guatamente.
La saturazione delle capacità di 
trasporto si verifica generalmente 
in occasione di talune festività 
(Natale, Capodanno, Pasqua) e 
pressoché continuamente durante 
l’intero periodo estivo, ma specie 
al principio e al termine dei mesi 
estivi, nei giorni di inizio e fine
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settimana e soprattutto nelle prime 
tre settimane d’agosto.
È un tipo di traffico che non 
interessa nella stessa misura tutte 
le linee della Rete ma essenzial
mente quelle di più grande co
municazione che collegano tra 
di loro le principali città e quelle 
che allacciano le città alle località 
turistiche, soprattutto a quelle 
balneari.
Una intensificazione del servizio 
ferroviario ha luogo inoltre sulle 
principali linee dirette ai transiti 
di frontiera, sulle quali si svolge 
il traffico internazionale ordinario 
e quello straordinario dei treni 
di Agenzia, con addensamenti 
che possono talvolta determinare 
sfavorevoli conseguenze sulla 
regolarità di marcia e sulla qualità 
del servizio.
Occorre considerare poi che, so
prattutto nei periodi di punta, 
le correnti di traffico sulle singole 
linee non risultano della stessa 
consistenza nei due sensi di cir
colazione, ma anzi, fortemente 
squilibrate: fatto che si ripercuote 
negativamente sull’ utilizzazione 
del materiale e sulla dislocazione 
delle carrozze di scorta che de
vono necessariamente tornare a 
vuoto, nella migliore delle ipotesi 
nell’ambito di uno stesso com
partimento, e molto spesso da 
compartimento a compartimento. 
La situazione generale, insomma, 

è tale da rendere impossibile che 
le ferrovie, sia pur consapevoli 
della loro particolare posizione 
di impresa pubblica, adeguino 
completamente i propri mezzi ed 
i propri impianti ai limiti della 
domanda dei periodi di punta, 
perché ciò equivarrebbe a creare 
una attrezzatura che si dimo
strerebbe in eccesso appena ces
sata la punta di traffico e che 
graverebbe in misura intollerabile 
sulla gestione. Migliaia di mezzi 
rimarrebbero per lunghi periodi 
fermi, centinaia di agenti ferro
viari inoperosi, e così via e tutto 
ciò senza contare il mancato

rendimento dei capitali investiti. 
Il discorso di carattere generale 
deve essere quindi trasferito al
l’intero problema della program
mazione delle ferie per festività 
e delle vacanze estive. Ed è 
quindi evidente il notevole inte
resse che le FS pongono ad una 
questione che oggi si va facendo 
strada in campo nazionale ed 
internazionale: il cosiddetto « pro
lungamento delle stagioni turisti
che », cioè la diluizione delle 
accennate concentrazioni di traffico 
festivo su un più ampio arco di 
tempo. Non ci si può illudere di 
poter giungere in questo settore 
a risultati massicci, capaci cioè 
di modificare radicalmente la si
tuazione.
Tuttavia, anche un suo allegge
rimento già risulterebbe apprez
zabile, e vi si potrebbe pervenire 
con minori difficoltà.
Sarebbe già utile — ad esem
pio — qualche ragionevole di
stanziamento delle ferie delle 
Aziende industriali, anche di pochi 
giorni. Ciò potrebbe probabilmente 
essere realizzato per gruppi di 
industrie appartenenti o no allo 
stesso centro urbano, come è 
avvenuto in altri Paesi.
Con queste prospettive anche le 
FS hanno preso, in verità, varie 
iniziative, alcune delle quali hanno 
portato a concrete intese.
Si è cercato infatti di prendere
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TRAFFICO VIAGGIATORI

1964

VIAGGIATORI TRASPORTATI 
(milioni)

PERCORRENZE MEDIE (km) VIAGGIATORI-km (miliardi)

accordi con gli enti e le asso
ciazioni che organizzano i viaggi 
per le colonie, per evitare che i 
trasporti avvenissero nei giorni 
di maggior affollamento. Intese 
simili sono state stabilite con il 
Ministero della Difesa per armo
nizzare il massiccio spostamento 
dei militari in alcuni periodi (cam
pi d’arme, movimento dei conge
dandi e delle reclute, viaggi in 
licenza) in modo da coordinare 
l’organizzazione di tali trasporti 
con le esigenze del traffico civile. 
Si sono, ultimamente, presi ac
cordi con industrie per effettuare 
treni vacanze con orari sfalsati 
rispetto alle giornate di punta, ecc. 
Presso i Ministeri del Lavoro, de
gli Esteri e presso le ferrovie di 
altri Paesi europei sono stati ef
fettuati interventi per dare razio
nale soluzione al problema del 
rientro dei lavoratori italiani resi
denti all’estero, evitando che il 
loro movimento si riversasse sui 
treni internazionali ordinari già so
vraffollati nelle ricorrenze festive. 
Infine, le FS hanno studiato e 
messo in atto particolari facilita
zioni per i periodi di minor traf
fico (riduzioni speciali per gruppi 
e comitive).
Queste iniziative hanno registrato 
risultati incoraggianti.
Si è andata poi manifestando una 
maggiore maturità da parte del 
pubblico nel « saper viaggiare »:
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utilizzazione piena dei treni 
straordinari, spostamento spon
taneo dei tradizionali giorni di 
partenza, eco.
Infine, si è cominciato a sentire 
il benefico effetto della maggior 
potenzialità complessiva del 
parco rotabili F. S.
Tutto ciò è valso in molti casi a 
ridurre la congestione ed elimi
nare le resse. È rimasto un certo 
affollamento, ma più ordinato e 
contenibile.
Comunque, a parte la soluzione 
del problema costituito dalle 
punte di traffico, ¡’Azienda vede 
nell’auspicato prolungamento 
della stagione turistica una nuova 
possibilità di incrementare il suo 
traffico globale annuo: prospet
tiva anch’essa interessante sotto 
molti aspetti.
Ciò si riferisce in special modo 
alla maggior facilità di prolungare 
la stagione nell’Italia meridionale, 
ove più a lungo perdurano migliori 
condizioni climatiche: la ferrovia 
favorisce infatti con la differen- 
zialità decrescente delle tariffe i 
lunghi spostamenti e perciò 
rappresenta un mezzo assai effi
cace per la penetrazione del tu
rismo di massa verso il Sud. 
Particolare cura quindi è stata 
posta nel 1967 nell’agevolare, 
per quanto possibile, le rela
zioni interessate al flusso turistico 
e stagionale. Sono così state

migliorate, nei casi in cui è stato 
possibile, le velocità medie dei 
treni interessati, intensificati e 
potenziati i servizi ed istituite 
nuove celeri comunicazioni (ad 
esempio Svizzera - Venèzia e 
Svizzera - Imperia) intese ad evi
tare sovraccarichi ai treni ordinari 
sui quali grava in prevalenza il 
traffico estivo.
I treni straordinari per i periodi 
di punta, oltre al massiccio rin
forzo dei treni ordinari, effettuati 
nell’anno in esame, sono stati 
complessivamente 2908 (di cui 
765 per la Pasqua, 1750 per le 
ferie estive e 393 per quelle 
Natalizie).

SERVIZI SPECIALI
Trans Europ Express

Il traffico dei TEE (*) si è man
tenuto nel 1967 su indici di 
frequentazione soddisfacenti. 
Delle relazioni che interessano 
l’Italia le due più intensamente 
utilizzate sono state la Milano- 
Lione (Moneenisio) e la Milano- 
Zurigo-Basilea (Gottardo).
È possibile tuttavia elevare ulte
riormente gli indici generali di 
utilizzazione, e con questo 
obbiettivo è iniziata una ricerca 
di mercato, basata su rilevazioni

24



effettuate in treno presso i viag
giatori. Anche in sede internazio
nale si sta conducendo una 
indagine — che si concluderà 
nel 1968 — presso gli ambienti 
commerciali ed industriali dei 
Paesi interessati al traffico TEE.

(’) Per quanto ormai la sigla sia piuttosto 
nota, non sarà male ricordare che essa 
è sintesi della denominazione «Trans 
Europ Express », treni a percorrenza 
particolarmente veloce che uniscono 
molte tra le principali città d’Europa. 
Le relazioni TEE che interessano l’Italia 
sono sette: il « Ligure » (Milano-Marsi- 
glia); il « Moncenisio » (Milano-Lione);
il « Lemano » (Milano-Ginevra); il «Ci
salpino» (Milano-Parigi); il «Gottardo» 
(Milano - Zurigo - Basilea); il «Ticino» 
(Milano-Zurigo); il «Mediolanum» (Mi- 
lano-Monaco di Baviera). Inoltre dal 1965 
fa servizio una carrozza diretta tra 
Milano ed Hoek van Holland, che a 
Basilea viene agganciata al TEE « Rhein- 
go'd » e prosegue in regime TEE fino a 
Hoek van Holland.

Auto al seguito e autocuccette

Il servizio interno di trasporto 
auto con treni viaggiatori ha re
gistrato un incremento del 22,54% 
(9.084 auto trasportate nel 1967 
contro le 7.413 dello scorso 
esercizio). Il servizio è stato 
esteso ad altre due relazioni: 
Roma-Torino per tutto l’anno (tre 
volte alla settimana) e Bari-Milano 
P. G. (una volta alla settimana) 
per il periodo estivo.
Invece sulle relazioni internazio
nali servite dai treni autocuccette 
vi è stata una lieve flessione: 
infatti le auto trasportate all’e
stero e provenienti dall’ estero 
sono state 20.372 contro le 21.207 
del 1966 (—3,94%). Tale anda
mento è dovuto essenzialmente 
a cause contingenti e cioè alla 
crisi registratasi durante I’ anno 
nel turismo proveniente dall'estero, 

a seguito della situazione politica 
e finanziaria internazionale.
In ogni modo in questo campo 
si può migliorare la situazione 
rendendo ancor più comodo e 
celere il carico e lo scarico delle 
auto: e perciò si stanno appor
tando miglioramenti tecnici agli 
impianti fissi delle stazioni di 
Verona, Milano- P. G., Milano 
Porta Vittoria.
Nel 1968, per venire incontro a 
numerose richieste avanzate 
dalla clientela estera, una parte 
dei servizi provenienti da Boulogne 
e da Düsseldorf sarà prolungata 
fino a Rimini.

Auto attraverso le gallerie alpine 
ed appenniniche (treni navetta)

Le autovetture trasportate nel 
corso del 1967 attraverso i valichi 
alpini sono state per il Sempione
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TEMPI DI PERCORRENZA (in h)

TORINO 
ROMA

MILANO 
ROMA

PALERMO 
ROMA

CATANIA 
ROMA

BARI 
ROMA

NAPOLI 
ROMA

MILANO 
3ENOVAPP

MILANO 
VENEZIA

BOLOGNA 
BARI

BOLOGNA 
TRIESTE

MESSINA 
PALERMO

19
55

7.40’
6.25’

16.09

13.27’

e.52’

2.02' 2.13’ 3.00*

9.20'

4.15’ 4.00’

19
67

5.58’

11,10’
9.40’

5.00'

1,48’ M I 2.30'

6.37‘

VELOCITA’ MEDIA (in km/h)

TORINO 
ROMA

MILANO 
ROMA

PALERMO 
ROMA

CATANIA 
ROMA

BARI 
ROMA

NAPOLI 
ROMA

MILANO 
GENOVARf

MILANO 
. VENEZIA

BOLOGNA 
BARI

BOLOGNA 
TRIESTE

MESSINA 
PALERMO

19
55 87,00

98,40

56,80 58,60
71,90

103,20

67,60

89,00

69,60 74,50

58,00

19
67

103,SO 105,90

n,os •«.-se

98,80

118,80

102,20 106,40

87,00

112.206 (— 4,08%) (*) mentre 
per il Frejus sono transitate 47.772 
autovetture (+ 5,76%).
Al termine della prima decade di 
dicembre è stato istituito un 
servizio sperimentale di trasporto 
auto accompagnate tra le stazioni 
di Pontremoli e Borgo Val di 
Taro. Tale servizio evita agli 
automobilisti il tragitto del valico 
di montagna che richiede prati
camente in automobile due ore e 
anche più. Con il treno navetta 
si impiega invece 1 ora e 40’, 
compreso il carico e lo scarico 
delle macchine. Il servizio ha 
ottenuto perciò un vivissimo suc
cesso presso gli automobilisti, 
specialmente quelli che, prove
nienti dal Nord, sono soliti recarsi 
in Versilia per le loro vacanze.

Treno + Auto

Altre 5 stazioni (Bolzano, Cosenza, 
Livorno, Ravenna, Reggio Cala
bria) si sono aggiunte nel corso 
dell’anno alle 30 che già offrivano 
questo servizio. Il parco auto è

(*) Il decremento è dovuto in parte alle 
già accennate difficoltà registratesi nel 
settore turistico internazionale ed in 
parte anche alla maggiore utilizzazione 
dei valichi stradali alpini, realizzati 
recentemente.



stato aggiornato, sostituendo la 
Fiat 1300 Berlina con due tipi più 
recenti (Fiat 850 berlina e Fiat 
124 berlina).
L’incremento dei noleggi è stato 
del 9%.

Eurailpass

L’andamento delle vendite del- 
I’« Eurailpass », tipo particolare 
di biglietto a disposizione della 
clientela d’oltreatlantico, è ulte
riormente migliorato. I biglietti 
venduti nel 1967 sono stati 51.087 
mentre nell’anno precedente erano 
stati 43.182.

Prenotazioni

Il servizio di prenotazione posti 
è stato esteso ad altre 15 stazioni 
(tra di esse vi sono 13 stazioni 
intermedie di località turistiche 
della Riviera adriatica e di quella 
ligure) e 31 Agenzie, il che ha 
portato il totale delle stazioni a 
124 e quello delle agenzie a 541 
(rispettivamente + 11,71% e + 
6,07%). Le prenotazioni effettuate 
sono aumentate del 3,46% rag
giungendo la cifra di oltre 2 
milioni e 400 mila.
Le agenzie italiane FS autorizzate 
a richiedere prenotazioni 
all’estero sono 60 contro le 56 

dello scorso esercizio, mentre 
quelle autorizzate a ricevere pre
notazioni dall’estero sono pas
sate da 46 a 116.
Con le ferrovie svizzere è stato 
concluso un accordo in base al 
quale 18 stazioni elvetiche pos
sono inoltrare con telescrivente- 
alla Centrale TEE di Milano, 
tramite la Centrale di Basilea, 
richieste di prenotazione di posti 
a sedere o di cuccette anche per 
singoli viaggiatori in partenza da 
Milano Centrale.
In relazione all’incremento delle 
prenotazioni, è stato anche 
aumentato il numero delle carrozze 
prenotabili, che è ora di circa 
1200.
Un forte incoraggiamento ad 
avvalersi di questo servizio con
seguirà al radicale ammoderna
mento in preparazione, che si 
concluderà alla fine con la rea
lizzazione di un complesso 
sistema elettronico, analogo a 
quelli messi in esercizio dalle 
maggiori compagnie aeree. 
Le prenotazioni dei posti sugli 
elettrotreni, carrozze ordinarie e 
carrozze a cuccette saranno ac
cettate presso appositi sportelli 
dotati di apparecchiature « di 
interrogazione»; un complesso 
elettronico di elevata capacità, 
ubicato a Roma, eseguirà le 
ricerche e assegnazione dei posti 
e provvederà, prima della par

tenza di ciascun treno, alla 
compilazione automatica di dia
grammi di occupazione e dei 
cartellini segnaposto.
Le richieste verranno accettate 
a partire da due mesi prima della 
partenza e la risposta verrà fornita, 
unitamente agli estremi dei posti 
assegnati e dell’importo da pagare, 
nel giro di qualche secondo. 
Col nuovo sistema sarà possibile 
richiedere anche prenotazioni
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fuori sede, e cioè per treni in 
partenza da altre stazioni. 
Attualmente si sta procedendo 
alla predisposizione dei programmi 
ed alla preparazione del perso
nale. Il nuovo impianto assicurerà 
inizialmente l'automazione di 
tutte le richieste presentate a 
Milano, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli (oltre il 65% di tutte le 
prenotazioni effettuate sul com
plesso della rete).

Cuccette

Per il servizio interno l’indice di 
occupazione è salito del 6,13% 
mentre per quello internazionale 
è salito dell’8,95%; le relazioni 
servite sono 32.
Queste cifre indicano che il 
servizio è gradito al pubblico 
per la sua comodità, special- 
mente per viaggi lunghi, ed è 
proprio il costante incremento 
della frequentazione che induce 
ad affinarlo ulteriormente tanto 
che è già in corso la costruzione 

di carrozze-cuccette di nuovo 
tipo, nel quadro del Piano 
Decennale.

Carrozze letti, ristorante e bar

In tale settore, nel corso dell’anno, 
si sono registrate varie innova
zioni che riflettono l’orientamento 
di estendere ad una più vasta 
categoria di viaggiatori i servizi 
della Compagnia Internazionale 
Carrozze Letti.
La più importante di esse riguarda 
l’immissione in servizio su alcune 
delle più importanti relazioni 
interne ed internazionali della 
carrozza letti turistica, con com
partimenti a tre letti: ad essa 
possono accedere i viaggiatori 
con il biglietto ferroviario di 2a 
classe.
Inoltre, a seguito del favore in
contrato dalle carrozze buffet-bar 
già in circolazione, si è deciso 
di sviluppare ed estendere ad 
altre relazioni questo tipo di ser
vizio che permette di servire ra
pidamente con sistema di self- 

service, anche pasti caldi completi 
a prezzi modici.
Quanto alle carrozze letti, esse 
hanno trasportato nel ’67 circa 
650 mila viaggiatori e le carrozze 
pullman circa 20 mila.
I pasti preconfezionati e serviti 
in vassoi di plastica si sono 
aggirati intorno a mezzo milione. 
Gli introiti sono stati per le car
rozze letti circa tre miliardi e 
mezzo, per le carrozze pullman 
circa 40 milioni, per i servizi di 
ristorante, bar e ristoro circa 4 
miliardi.

AUTOLINEE SOSTITUTIVE
Servizio viaggiatori

Nel 1967 sono stati istituiti 5 
nuovi autoservizi viaggiatori, in 
sostituzione di servizi ferroviari 
soppressi, per un totale di 163 km. 
Attualmente si effettuano auto
servizi di questo tipo su una 
rete di 1.496 km e per il 1968 si 
prevede di chiudere altri 300 km 
di linee a scarso traffico.



NEL SETTORE MERCI MIGLIORAMENTI DELLA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO
In questo settore si è registrata 
una intensa riorganizzazione 
strutturale, pensata in funzione 
delle attuali esigenze del mercato 
per ciò che concerne rapidità di 
spedizione e di consegna, sicu
rezza della merce, comodità 
dell’utenza.
Il risultato è stato confortante 
ed il favore incontrato nel 1967 
da parte degli utenti induce a 
proseguire con sempre maggiore 
decisione e fervore su questa 
strada.
Per effetto del perfezionamento 
tecnico del parco e delle mi
gliorate condizioni delle linee, 
l’aumento delle velocità commer
ciali ha interessato sia il traffico 
nel suo complesso che singole 
categorie di treni. Miglioramenti 
particolarmente sensibili sono stati 
registrati nelle percorrenze sulla 
linea sud-tirrenica, con l’attiva
zione del doppio binario su vari 
tratti della Battipaglia-Reggio C. 
Bisogna tuttavia tener presente 
che i lavori in corso su molte 
importanti linee della rete 
condizionano ancora, e neces
sariamente, la fluidità di circola
zione dei treni merci più ancora 
che quella dei treni viaggiatori 
e che perciò un passo veramente 
decisivo in questo settore potrà 
aversi soltanto allorché le grandi 
opere saranno portate a termine. 
Per quanto riguarda la parte 
organizzativa, è stato esteso ad 
altre 28 stazioni il sistema del 
controllo centralizzato dei carri, 
al quale sono ora collegati 68 
impianti tra i più importanti. 
Anche i carri in sosta nelle 
piccole stazioni di linea sono 
controllati da parte di più grandi 
scali attrezzati con schedari 
plurimi, sistema che verrà esteso 
nel corso del 1968.
L’obbiettivo finale è costituito 
daH'impiego di elaboratori elet
tronici per il controllo continuo 
ed individuale dei veicoli merci; 
ed in vista di questa realizzazione 
è stato condotto un esperimento 
di trasmissione di dati tra 4 uffici 
« schedario » (quelli di Torino 
Dora, Milano Farini, Roma 
Ostiense, Napoli Centrale) ed il 
Centro di Calcolo del Servizio 
Centrale Ragioneria.
Attualmente, la trasmissione dei 
dati si svolge con il sistema 
« on-line », grazie al quale le
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apparecchiature delle stazioni 
sono direttamente collegate ad 
un elaboratore 360/40 IBM, che 
consente di effettuare i controlli 
sulla validità dei dati immediata
mente dopo la trasmissione. La 
correzione degli errori è così 
molto agevole per gli operatori 
di stazione.
Un esperimento è stato poi 
attuato su scala più vasta, esteso 
a tutte le stazioni del comparti
mento di Bari: esso consiste in 
un vero e proprio controllo 
continuo ed individuale dei carri 
effettuato su una zona che rap
presenta circa 1/15 dell’intera 
rete. L’esperimento è iniziato il 1° 
novembre del corrente anno ed 
impegnerà tutto il 1968.
Per quanto riguarda la funzionalità 
del servizio, grande importanza 
ha, come si è già detto nella 
relazione dello scorso anno, la 
nuova organizzazione delle spe
dizioni ordinarie in piccole partite, 
ora affidata — in sostanza — 
alle cure dell’INT.
Sul piano tecnico esso viene 
svolto con l’utilizzazione promi
scua del carro ferroviario e 
dell’automezzo, riservando a 
quest’ultimo la raccolta e la 
distribuzione dei colli in zone 
di limitata estensione.
Iniziato nell’aprile del 1966, alla 
fine del 1967 il nuovo sistema 

era già in funzione in tutte le 
stazioni dei Compartimenti del 
Sud (Palermo, Bari, Reggio Ca
labria e Napoli) e dei Compar
timenti di Torino, Genova, Verona, 
Venezia e Trieste, nonché in 
alcune zone dei Compartimenti 
di Milano e Bologna; entro il 
1968 sarà esteso a tutta la rete. 
Frattanto i « centri di riordino » 
continuano a funzionare nelle 
località non ancora interessate 
alla suddetta riforma. La quantità 
di merce trasbordata nel 1967, 
rispetto al 1966, è stata ovvia
mente di gran lunga inferiore 
(circa 250 mila tonnellate in meno), 
ma anche il rapporto tra la 
merce trasbordata e quella com
plessivamente accettata è sceso 
da O,96°/o a 0,81% come conse
guenza di una più accurata 
impostazione dei programmi di 
servizio. Anche il servizio di pa- 
lettizzazione ha continuato a 
svolgersi regolarmente. In questo 
campo ha molta importanza il - 
« pool europeo delle palette » del 
quale, oltre alle FS, fanno parte 
altre 13 Amministrazioni europee, 
e che è in sviluppo sia per quanto 
riguarda i trasporti provenienti 
dall’estero ( + 14,1%), sia per quelli 
in partenza dall’Italia ( + 2,6%). Nel 
1967 sono state scambiate con 
Amministrazioni estere comples
sivamente circa 490 mila palette 
contro 445 mila del 1966.

Nel settore dei trasporti di derrate, 
ormai, la collaudata rete di treni 
merci specializzati ha assicurato 
un buon afflusso del prodotto 
dalle varie zone di produzione 
ai principali mercati di consumo, 
nazionali ed esteri.
Si sono dovute superare, durante 
ia campagna agrumaria siciliana, 
difficoltà notevoli per il servizio 
di traghetto nei periodi di punta 
della campagna, quest’anno par
ticolarmente intensa; ma, ciò 
malgrado, il servizio si è svolto, 
nel complesso, con buona 
regolarità.
L’adozione dell’ora legale estiva 
sul territorio italiano ha consentito 
di consegnare i trasporti in 
esportazione, ai transiti di confine, 
con anticipo di un’ora rispetto allo 
orario vigente negli altri Paesi 
europei, realizzando così più 
favorevoli coincidenze e conse
guenti miglioramenti nella resa 
dei prodotti.
Il traffico merci internazionale 
è stato caratterizzato anche da 
un ulteriore perfezionamento 
della rete TEEM (Trans Europ 
Express Marchandises), treni 
merci internazionali ad elevata 
velocità commerciale, che viag
giano anche a 100 km/h (dove 
le condizioni lo consentono) con 
soste nelle stazioni intermedie e 
in quelle di confine ridotte al 
minimo indispensabile.
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Dalle 20 relazioni TEEM inte
ressanti le FS si è passati questo 
anno a 23: la Bolzano-Monaco 
è stata soppressa, ma ne sono 
state istituite quattro nuove: due 
via Chiasso (rispettivamente da 
Bologna a Stuttgart e da Bologna 
a Basel Bad) e due da Bolzano 
(a Zeebrugge e a Rotterdam). 
Questo problema del celere invio 
oltre frontiera è stato oggetto di 
particolari cure per quanto ri
guarda l’esportazione degli agrumi 
siciliani nel periodo della « cam
pagna » '67-’68: in alcune stazioni 
di carico si sono impostati treni 
destinati esclusivamente a tali 
prodotti, da traghettare con pre
cedenza rispetto a quelli destinati 
all’interno, e da avviare rapida
mente verso il nodo di Bologna 
Ravone, per il sollecito prosegui
mento con i treni internazionali. 
Il programma prevede anche 
sensibili miglioramenti dei tempi 
d’inoltro ai principali mercati 
dell’interno (Bolona, Milano, 
Torino), sempre con l’utilizzazione 
di treni specializzati che non 
effettuano soste, nè manovre 
intermedie.
La programmazione preventiva, 
su una determinata relazione 
(itinerari fissi) per determinate 
merci e particolari destinazioni, 
continua a registrare un anda
mento positivo: il numero dei 
carri inoltrati secondo questa 

formula è stato di 253.865 
(248.574 nel 1966). Ottimi anche 
i risultati del 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) che viene attuato in 71 
impianti, per 116 treni.
Da segnalare infine il costante 
miglioramento dei servizi ferro
viari ai porti, anche in relazione 
alla ripresa in atto dei traffici 
portuali. Nel 1967 la riorganizza
zione dei servizi ferroviari è stata 
portata a termine nel Porto di 
Genova.

TRASPORTI COMBINAI! 
STRADA-ROTAIA
Il servizio combinato strada- 
rotaia, effettuato fino a pochi 
anni fa in Italia pressoché esclu
sivamente con carrelli stradali 
trasportanti i carri su strada 
ordinaria per brevi percorsi ter
minali, si è sviluppato nella sua 
tecnica più aggiornata, cioè con 
rimorchi stradali trasportati su 
carri ferroviari, secondo le for
mule « Rail-route » e « Kangou- 
rou », sistemi che si differenziano 
per le caratteristiche dei rimorchi 
stradali impiegati.
Il servizio Kangourou è in atto per 
i traffici fra la Francia e l’Italia 
ed ha registrato nel '67 rilevanti 

aumenti di traffico (2577 semi
rimorchi per circa 60 miia ton
nellate, contro i 424 semi-rimorchi 
e le 8858 tonnellate del 1966). 
Per accelerare questi trasporti 
è stato anche messo in servizio 
un treno diretto specializzato da 
Modane a Novara e Milano Farini. 
Si prevede di estendere ulterior
mente questi servizi nel corso del 
1968, con la creazione di altri 
tre centri « Kangourou » a Roma, a 
Milano P. Romana ed a Treviso. 
Con particolare interesse vengono 
inoltre seguiti, anche in sede 
internazionale, gli sviluppi dei 
trasporti con « transcontainers », 
già affermatisi in Gran Bretagna, 
e largamente impiegati nei traffici 
internazionali fra gli Stati Uniti e 
l’Europa.
Le FS partecipano ai lavori delle 
Commissioni di studio e ai Gruppi 
di lavoro costituiti in seno alla 
U.I.C., ed hanno aderito alla 
Società « Intercontainers » che 
ha per scopo il coordinamento e 
lo sviluppo sulle reti ferroviarie 
europee di questo tipo di trasporti. 
Sul piano operativo, è stato 
realizzato un primo terminal 
specializzato per containers a 
Milano Rogoredo e nel settembre 
del 1967 si è iniziato un regolare 
servizio bisettimanale tra tale 
centro ed i porti di Anversa e 
Rotterdam.
Per il traffico interno, sono in
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CARRI TRASPORTATI 
CON CARRELLI STRADALI 

(migliaia di carri)
TRAFFICO MERCI

corso di realizzazione un secondo 
terminal a Milano Rogoredo ed 
uno a Napoli, e questi impianti 
saranno ultimati presumibilmente 
nel primo semestre del 1968; essi 
serviranno anche per il traffico 
Italia-Gran Bretagna che si inten
sificherà neH’aprile 1968 con la 
entrata in linea sulla Manica di 

due navi portacontainers gestite 
dalle Ferrovie Britanniche.
il servizio tra Milano e Napoli si 
svolgerà a treni completi che 
copriranno il percorso di 845 Km 
tra i due centri in 13 + 14 ore, 
consentendo ai trasporti caricati 
nella serata di giungere a destino 
nelle prime ore della mattinata 

successiva.
Il programma delle FS prevede 
poi una prima estensione di 
questo servizio ai centri di Roma, 
Firenze (Castello), Torino e Ve
nezia e ad alcuni importanti 
porti, dove peraltro la costruzione 
dei terminals è di competenza 
del Ministero dei LL. PP.
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COLLABORA 
ZIONE 
INTERNA 
ZIONALE

La Conferenza Europea dei Mi
nistri dei Trasporti (CEMT) ha 
proseguito i lavori per l’elabora
zione di una politica comune dei 
trasporti.
Hanno formato oggetto di un 
rapporto, redatto sotto la presi
denza dell’Italia, la situazione 
finanziaria delle ferrovie e i pro
blemi posti dal crescente sviluppo 
dei trasporti combinati e con casse 
mobili. Ai lavori della Conferenza 

ha partecipato attivamente il Mi
nistro dei Trasporti — on. Scalfaro 
— al quale, nel corso della riu
nione del Consiglio dei Ministri 
tenuta a Parigi, sono state con
ferite le funzioni di Vice-Presi
dente.
In ottobre si è tenuto poi a 
Monaco di Baviera il 2° Simposio 
Internazionale Sull’Economia dei 
Trasporti, durante il quale sono 
stati analizzati vari aspetti del 

mercato del settore.
Nel settore della Comunità Euro
pea (CEE), il 1967 è stato carat
terizzato da un’azione per il ri
lancio della politica comune 
dei Trasporti nel quadro delle 
risoluzioni adottate dalla CEMT. 
Da parte italiana è stato 
presentato un Memorandum 
nel quale, in attesa della 
soluzione globale indicata nelle 
conclusioni della Conferenza 
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Europea dei Ministri dei Trasporti, 
viene prospettata l’opportunità 
di attuare un insieme di misure, 
alcune delle quali provvisorie e 
temporanee, per l’armonizzazione 
del mercato. L’iniziativa italiana 
ha avuto successo, e alla fine 
del 1967 il Consiglio dei Ministri 
della CEE ha approvato una de
cisione che accoglie le proposte 
del nostro Governo. Tra l’altro, 
il documento sottolinea la neces
sità di proseguire rapidamente nel 
risanamento della situazione eco
nomica finanziaria delle ferro
vie e impone agli stati membri 
l’emanazione a breve scadenza 
di un regolamento degli obblighi 
derivanti dal particolare servizio 
svolto, e di un altro concernente 
la normalizzazione della conta
bilità delle ferrovie.
Le altre misure adottate dal 
Consiglio dei Ministri della CEE 
sono:
— applicazione ai transiti delle 
regole di concorrenza;
— regolamentazione in materia 
di aiuti degli Stati ai trasporti;
— istituzione di un contingente 
comunitario per i trasporti 
stradali di merci;
— instaurazione di un sistema 
di tariffe a forcella per i transiti 
stradali di merci tra Stati 
membri;
— istituzione di comitati 

specializzati per la vigilanza 
del mercato.
Le F.S., dal canto loro, hanno 
preso parte — con propri fun
zionari, in qualità di delegati 
del Governo — ai lavori della 
Commissione Economica per 
l’Europa ed in particolare a 
quelli inerenti all’attività del 
« Comitato Trasporti Interni ». 
Tra gli argomenti trattati o 
studiati: l’armonizzazione delle 
norme che regolano il trasporto 
di merci pericolose, la disci
plina degli scambi con casse 
mobili intercontinentali, 
l’unificazione ed il perfeziona
mento dei metodi di rilevazione 
statistica, le questioni tecniche 
concernenti la meccanizzazione 
dei lavori di armamento, la 
formazione automatica degli 
itinerari, un nuovo accordo 
relativo ai mezzi speciali da 
adibire al trasporto internazionale 
di derrate deperibili, l’aggior
namento del catalogo dei mezzi 
adibiti a trasporti combinati. 
Particolare attenzione è stata 
dedicata ai problemi inerenti al 
regime doganale dei trasporti 
con casse mobili intercontinentali, 
per i quali è stata stabilita 
una procedura uniforme di 
importazione ed è stato racco
mandato l’impiego di un apposito 
« manifesto » in sostituzione 
degli attuali documenti doganali 
di transito: esso dovrebbe 
consentire, previ accordi, l’eso
nero dalla ulteriore verifica del 
contenuto ai transiti di confine. 
Le questioni trattate in seno 
alle Commissioni dell’UIC ed 
ai suoi Gruppi di lavoro 
specializzati sono state numerose 
anche nel 1967. I principali 
studi effettuati hanno riguardato: 
la realizzazione di un sistema 
elettronico di prenotazione dei 
posti e l’utilizzazione degli 
apparati elettronici per la for
mazione dei prezzi di trasporto 
e della tassazione delle spe
dizioni, una « dottrina tariffaria » 
comune per tutte le ferrovie 
europee e le condizioni tariffarie 
per un aumento dell’uso dei 
carri a carrelli, la programma
zione delle esigenze da 
soddisfare in campo statistico 
per agevolare lo svolgimento 
del traffico internazionale merci, 
la « meccanizzazione dei conti 
del traffico internazionale merci » 
e la « meccanizzazione del 
traffico viaggiatori » e la 
«tassazione», il calcolo del 

costo delle prestazioni degli 
apparati elettronici di gestione 
(EEG) e l’elaborazione del 
bilancio d’investimento e per 
il controllo della sua esecu
zione; l’attribuzione di un codice 
numerico unificato alle Ammi
nistrazioni, ai Paesi, alle monete, 
alle stazioni, ai porti ed ai 
punti di frontiera; il « ricono
scimento automatico delle sigle 
dei carri » d’intesa con 
l’OSJD (*); l’adozione di taluni 
simboli grafici internazionali 
(pittogrammi) atti a visualizzare 
certe indicazioni di viaggio im
portanti; le difficoltà doganali 
riscontrate alle frontiere per il 
traffico merci e derivanti dal 
trasporto intercontinentale con 
casse mobili. Sono continuati 
inoltre gli studi per la unificazione 
delle carrozze viaggiatori in 
regime di velocità elevata e per 
i nuovi tipi di carri, compresi i 
refrigeranti, per l’applicazione 
di vari tipi di freno (a disco, 
elettropneumatici) d’intesa con 
l’ORE, per l’introduzione 
dell’aggancio automatico e per 
l’adeguamento dell’aggancio 
UIC a quello OSJD. Partico
larmente importanti gli studi

(*) L’OSJD è l'organismo per la collabo- 
razione tra le ferrovie dei Paesi della 
Europa Orientale (Russia, Ungheria, 
Cecoslovacchia, Polonia, ecc.).
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Benelux

Italia

Germania

Svizzera

PARCO CARRI EUROP 
(in migliaia)

Totale 212.735

relativi alle linee a scarso 
traffico, alla produttività nelle 
ferrovie ed al costo dell’infra- 
struttura stradale.
Ad uno stadio assai avanzato 
sono pervenuti i lavori relativi 
alla scelta degli investimenti e 
alla lorg applicazione alle ferrovie 
nonché quelli sulle previsioni di 
traffico, mentre sono proseguiti 
quelli sulla manutenzione e sul 
materiale fisso, sul segnalamento, 
sulle telecomunicazioni e sugli 
equipaggiamenti elettronici. 
Una nuova Commissione, detta 
« Ricerca Prospettiva ». è stata 
creata allo scopo di impostare 
le direttive comuni per la futura 
evoluzione delle ferrovie, sulla 
base deH’aggiornamento tecno
logico, dell’applicazione della 
cibernetica e delle risultanze di 
ricerche di mercato.
Intensa l’attività dei Gruppi di 
lavoro operanti nell’ambito del- 
l’UIC.
Quello degli Approvvigionamenti 
ha compreso nel suo programma 
uno studio di mercato su alcuni 
prodotti (acciaio fuso, cavi elettrici, 
traverse, ecc.).
Il Gruppo di Cibernetica, in col
laborazione con la Commissione 
d'Esercizio, ha predisposto un 
rapporto sulla gestione del traffico 
merci e sulle prospettive imme
diate per una sua centralizzazione 
elettronica; sulla base di questo
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rapporto e allo scopo di tradurne 
le conclusioni in realizzazioni 
operative, è stato dato incarico 
ad una società specializzata 
(Metra) di approfondire ulterior
mente lo studio del problema, 
per giungere ad una sua soddi
sfacente definizione.
Risultati notevoli sono stati conse
guiti dal Pushing Group dei 
Transcontainers con l’entrata in 
vigore di una tariffa internazionale 
e con la costituzione di una 
società internazionale (INTER- 
CONTAINERS), che ha il compito 
di coordinare e di sviluppare il 
trasporto con casse mobili inter
continentali.
Tra i lavori più imporianti dello 
Ufficio di Ricerche ed Esperimenti 
(ORE) infine devono essere citati 
gli studi sull’aggancio automatico, 
su un nuovo tipo di carrello 
standard per carri, sul miglio
ramento della stabilità di marcia 
dei carri refrigeranti, sul com
portamento delle ruote di piccolo 
diametro, sul freno elettropneu
matico, sulla captazione della 
energia alle alte velocità, sugli 
effetti dinamici nei ponti, sulla 
qualità delle rotaie, sulla trasmis
sione di dati a velocità elevata.

Nel settore operativo, si è 
registrato un lieve incremento 
(387 mila unità contro 381 mila) (*) 
dello scàmbio di carrozze per 
viaggiatori.
Anche nel settore del materiale 
per merci nell’anno si è verificato 
un discreto aumento del quantita
tivo dei carri scambiati ai nostri 
transiti di confine (2.494.876 nel 
1967 rispetto a 2.374.118 nel 1966, 
con un aumento di 120.758 unità). 
L’analisi dei dati mette in rilievo 
una sensibile riduzione dei carri 
FS usciti (—38.620) mentre il 
contemporaneo notevole aumento 
dei carri esteri entrati ( + 84.935) 
conferma la sensibile espansione 
dei traffici in importazione. 
Particolarmente intensa è stata 
nell’anno 1967 anche l’attività 
del pool dei carri Europ (carri 
coperti e ad alte sponde).
Come si è accennato, il numero 
dei carri Europ scambiati ha 
registrato un aumento che deve 
considerarsi soddisfacente non 
solo perché i carri utilizzati con 
tale formula viaggiano a costi di 
noleggio convenienti, ma anche 
perché essa consente di limitare 
i percorsi a carro vuoto.
Anche il traffico complessivo di 

carri refrigeranti in regime inter
trigo nell’anno 1967 ha registrato 
un buon aumento. Il fenomeno 
è da attribuire principalmente al 
buon assorbimento dei prodotti 
italiani sul mercato internazio
nale (”),

(*) Da un esame dettagliato dei dati, 
si rileva che l'aumento si è verificato 
solo per il materiale estero (circa 9.000 
unità in più) mentre il materiale FS è 
diminuito di oltre 3000 unità.

(**) Come sempre, la parte maggiore del 
traffico in uscita ( + 9% rispetto al ’66) 
è stata costituita dai carri refrigeranti 
FS' standard UIC/ORE ( + 9%), integrati 
in notevole misura dall'apporto di carri 
esteri. Le riutilizzazioni dopo lo scarico 
di questi ultimi, entrati carichi in Italia, 
sono state di entità molto superiore a 
quella degli anni passati ( + 13%).
Anche il traffico in entrata ha avuto un 
certo incremento (+2%); questo traffico 
è caratterizzato, invece, come di con
sueto, dalla preponderanza dei carri 
refrigeranti esteri, benché si noti anno 
per anno un buon aumento nelle riutiliz
zazioni di carri FS', giunti carichi all'estero 
( + 3%).
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RISULTATI 
DELLA 
GESTIONE
IL BILANCIO

Il disavanzo di gestione che, 
nell’ultimo esercizio era stato di 
miliardi 232 si è ridotto, nel 1967, 
a miliardi 207 per effetto della 
differenza (25 miliardi) tra le 
maggiori entrate complessiva
mente realizzate (miliardi 75) e 
le spese anch’esse aumentate 
(50 miliardi), ma in misura minore. 
Nel 1967, infatti, si è avuto un 
netto miglioramento sui prodotti 
del traffico che — a seguito della 
ripresa della quale si riferisce 
in altra parte del volume — sono 
passati dai 366,6 miliardi del 1966 
ai 382,7 miliardi dell’anno in 
esame (+ 16,1 miliardi).
A titolo di rimborso degli oneri 
extraziendali il Tesoro ha corri
sposto all’Azienda la somma di 
miliardi 88,5, in base alla legge 
18 maggio 1967 n. 393, che ha 
esteso al 1966 e al 1967 la forfet- 
tizzazione, nella misura annua di 
miliardi 59, di detti oneri extra
aziendali (*).

Sul bilancio dell'Azienda conti
nuano a gravare gli interessi 
compresi nelle annualità di 
ammortamento dei mutui contratti 
sia per gli investimenti patrimo
niali, in esecuzione di specifiche 
autorizzazioni di legge, sia per 
la copertura dei disavanzi di 
gestione. Tali interessi, che 
incidono in misura rilevante sul 
bilancio, pregiudicano ogni tenta-
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tivo di risanamento della gestione 
ferroviaria.

(*) È da ricordare che nel 1966 erano 
stati rimborsati soltanto miliardi 29,5 
perché nel giugno di quell’anno era 
venuta a cessare l’efficacia dell'Art. 6 
della legge 29 novembre 1962, n. 1688 
concernente la forfettizzazione, nello 
importo di 59 miliardi, degli oneri extra
aziendali: nel 1967 il Tesoro ha quindi 
provveduto a rimborsare sia la somma 
di miliardi 29,5 a completamento del 
1966, sia quella di miliardi 59 di perti
nenza del 1967.

RISULTATI DI BILANCIO 
(miliardi di lire)

PRODOTTI DEL TRAFFICO 
(miliardi di lire)

VIAGGIATORI
E BAGAGLI

MERCI TOTALE
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PRODOTTI MENSILI 
DEL TRAFFICO 
(miliardi di lire)

1965

1966

1967

A
prile
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ORDINAZIONI 
ALLINDUSTRIA 
E PRODOTTO 
LORDO

Buona nel 1967 la situazione 
generale del mercato, sul quale 
le commesse FS si presentano 
sempre con un importante ruolo 
di equilibrio e di stimolo.
Qualche situazione di difficoltà 
si è avuta nel settore delle indu
strie costruttrici di materiale rota
bile: situazioni in parte superate 
con le nuove assegnazioni stralcio 
(prima di 110 e poi di 50 miliardi) 
in conto della seconda fase del 
Piano. Il problema di fondo potrà 
tuttavia risorgere allorché le 
forniture in corso saranno state 
completate, dato che le residue 
disponibilità del Piano dovranno 
essere assegnate tenendo conto 
delle necessità di mantenere un 
rigoroso equilibrio tra il poten
ziamento del parco rotabili e 
quello degli impianti fissi.
Gli acquisti e le ordinazioni effet
tuate nel 1967 sono stati nel 
complesso rilevanti e si sono 
svolti su un mercato molto vivace. 
L’importo dei contratti aperti ha 
raggiunto quasi i 14 miliardi, 
mantenendo livelli considerevoli 
nelle voci più importanti (attrezzi 
e materiali da lavoro, materiali 
vari di esercizio e consumo), e 
registrando un notevole aumento 
della voce stampati e pubblica
zioni. Si è registrata una razionale 
gestione delle scorte ed un mi
glioramento degli immagazzina
menti.



Ulteriori benefici finanziari, si sono 
avuti anche quest’anno con 
l’utilizzo di materiali di proprietà 
dell’Azienda, dati in lavorazione 
o in permuta.
La spesa complessiva per com
messe di rotabili, forniture di ma
teriali ed appalti è stata nel ’67 
di oltre 290 miliardi di lire: rap
presentando tuttora la principale 
fonte di sussistenza per centinaia 
di migliaia di italiani (*).
A seguito dei nuovi criteri stabi
liti dall’istituto Centrale di Statistica 
l’Azienda ha proceduto, infine, 
alla rilevazione del prodotto lordo, 
che è risultato per il 1967 di oltre 
350 miliardi di lire.

(*) Come già si rilevò nelle relazioni 
degli anni passati, da un calcolo som
mario si può dedurre che, incidendo la 
mano d’opera sulla cifra globale delle 
commesse per oltre 116 miliardi di lire, 
le giornate lavorative impiegate per la 
realizzazione delle commesse stesse sa
rebbero oltre 50 milioni (corrispondenti 
alla occupazione continuativa di circa 
170.000 lavoratori all’anno). Tali cifre si 
riferiscono alle somme erogate nel '67 
e non comprendono le commesse in 
corso: per cui in realtà i lavoratori 
impiegati nel settore dovrebbero risul
tare ancor più numerosi.
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PIANO
DECER
NAIE E 
PROSPET 
UVE

Il 1967 ha praticamente chiuso 
la prima fase del Piano Decen
nale di ammodernamento e 
potenziamento della Rete, varato 
nel 1962.
Sembra d’obbligo quindi, anzitutto, 
fare il punto e controllare i 
risultati di questa prima importante 
tappa.
In sintesi, la situazione può 
essere rappresentata dalle se
guenti cifre, che fanno riferimento 
agli stanziamenti globali del 
quinquennio (800 miliardi):
— proposte approvate

97% (774 miliardi di lire)
— appalti affidati

92% (470,5 miliardi di lire sui 
509 appaltabili)

— opere e forniture eseguite 
70% (551,5 miliardi di lire)

La ripartizione tra Centro Nord e 
Centro Sud ha pienamente 
rispettato la disposizione di legge 
che riserva a favore del Mezzo
giorno i 2/5 dei finanziamenti: la 
percentuale degli importi asse
gnata al Centro Sud è stata infatti 
del 41%.
Alla data del 31-12-1967 la 
situazione finanziaria sul Piano 
rispecchiava l’attento dosaggio 
del ricorso al mercato finanziario 
e nello stesso tempo la tempe
stività con cui — come di 
consueto — sono stati soddisfatti 
i crediti dell'industria per i lavori 

effettuati: infatti, mentre sugli 800 
miliardi accreditati erano stati 
presi impegni di spesa per 774 
miliardi, i prestiti contratti am
montavano solo a 641 miliardi, e 
cioè non comprendevano più che 
una modica riserva oltre il neces
sario per effettuare i pagamenti 
per i lavori e le forniture eseguiti 
(555 miliardi).
Per quanto riguarda le parteci
pazioni azionarie delle FS ad 
Enti ed organismi ad esse legati, 
dei 5 miliardi previsti nella 1a 
fase del Piano ne sono stati 
utilizzati sinora due: un miliardo 
e mezzo è stato versato per lo 
aumento del capitale azionario 
dell’istituto Nazionale Trasporti 
(INT) — in relazione soprattutto 
ai nuovi compiti che esso istituto 
dovrà svolgere, specie nel settore 
dei trasporti merci in piccole 
partite — e 500 milioni alla Com
pagnia Italiana Turismo, in vista 
della sua riorganizzazione e del 
suo rilancio.
Passando ai risultati, si può dire 
che questi cinque anni di 
ammodernamento hanno lasciato 
il segno: ed oggi la Rete italiana 
comincia ad attestarsi su un 
livello competitivo con quello 
delle migliori consorelle europee. 
Rispetto a cinque anni fa le 
FS hanno rinnovato il loro parco 
con l’immissione di: 175 locomotive 
elettriche, 57 mezzi elettrici leggeri 

(elettromotrici e rimorchi), 125 
locomotive diesel da treno, 116 
mezzi leggeri diesel, 280 mezzi 
diesel da manovra, 1.455 nuove 
carrozze (di cui 196 per treni 
suburbani), tre navi traghetto e 
circa 25.800 carri merci. 
Elettrificato ormai sotto il segno 
della C.C. 3000 Volts tutto il 
sistema di linee a più alto volume 
di traffico (circa un 50% del 
chilometraggio complessivo sul 
quale si concentra oltre il 90% 
del traffico), si va generalizzando 
sulle linee meno impegnate lo 
impiego della trazione diesel, che 
tra non molto avrà completamente 
soppiantato i mezzi a vapore. 
Si è lavorato intensamente per 
rifare l’armamento, per raddop
piare e rettificare alcune linee 
fondamentali, per adeguare le 
stazioni a treni più lunghi e quindit 
più economici, per estendere il 
blocco automatico e semiauto
matico, per migliorare i sistemi 
di segnalazione e sicurezza, per 
automatizzare gli scali di smista
mento, per realizzare l’aggancio 
automatico, per introdurre, dove 
possibile, il telecomando e la 
automazione.
Molti apparati elettronici sono 
già in funzione e si sviluppa sem
pre più la tendenza a realizzare il 
controllo centralizzato della 
circolazione dei carri, per conse
guire la massima utilizazzione dei
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mezzi e, quindi, una riduzione 
dei costi.
Deliberatamente, non si è data 
la precedenza agli aspetti più 
spettacolari di questo grande 
lavoro organizzativo: anzi, alla 
insegna dello slogan « sicurezza 
e regolarità innanzi tutto » si 
è prima puntato sulla sistema
zione degli impianti fissi e 
precisamente la sede ferroviaria 
e le installazioni di sicurezza e 
di segnalamento.
Solo quando questo lavoro è 
stato condotto a buon punto, si 
è cominciato a «tendere » i tempi 
di percorrenza. I miglioramenti 
ottenuti in fatto di orari sono la 
risultante di tutta questa prepa
razione, accurata e oscura.
Risultati come quelli ottenuti dal 
« Peloritano », ad esempio, che 
nel giro di poco più di 2 anni ha 
ridotto di circa 4 ore il percorso 
Roma-Sicilia, non sarebbero stati 
altrimenti possibili.

Quanto alla qualità del materiale 
rotabile impiegato, lo stesso 
Settebello, presentatosi agli esordi 
come il treno dell’avvenire, 
divenuto popolare e imitato in 
tutto il mondo, trova ormai dei 
validi concorrenti nei più recenti 
mezzi, attualmente in circolazione: 
dalla potente, veloce, confortevole 
elettromotrice ALe 601, dal duttile 
impiego, alle moderne carrozze 

che si vanno uniformando al 
migliore standard internazionale, 
progettate e costruite per essere 
trainate a velocità aggirantesi 
sui 200 km/h. Le prestazioni 
ottenute con la nuova locomotiva 
elettrica E 444, la « Tartaruga » 
che ha compiuto in un’ora e 28’ 
il percorso Roma-Napoli alla 
velocità media di 145 km/h, hanno 
rappresentato un po’ il corona
mento di una fase di lavoro assai 
duro, tenace e promettente.
Ora, questa locomotiva e questi 
risultati non sono destinati a 
rimanere isolati. Tutte le nuove 
locomotive elettriche FS sotto 
consegna o in costruzione saranno 
E 444, perché il loro impiego già 
trova condizioni sostanzialmente 
adeguate in molte linee tra quelle 
a traffico più intenso non appena 
saranno compiuti i lavori necessari 
aH'armamento e le migliorie ai 
sistemi di segnalamento per sfrut
tare completamente le caratteri
stiche di velocità e di potenza 
del mezzo.
E poiché in ferrovia ogni conquista 
in un settore è necessariamente 
e strettamente correlata con 
quelle degli altri settori, lo 
avvento della E 444 significa in 
definitiva un progresso generale 
rilevante, che non si risolve in 
puro prestigio ma in vantaggio 
tecnico ed economico. In altre 
parole, a servizi migliori corri

spondono condizioni per una più 
alta produttività, fattore di bene
ficio per l’Azienda e per l’intera 
economia nazionale.
Sono stati perciò cinque anni 
fondamentali per l’Azienda, 
caratterizzati da un impegno 
tecnico ed organizzativo straor
dinario, inteso ad utilizzare nel 
modo migliore le possibilità 
finanziarie messe a disposizione 
dalla legge, malgrado le difficoltà 
conseguenti al fatto che in ter
mini reali la disponibilità si è 
praticamente ridotta, in propor
zione all’aumento dei prezzi di 
mercato intervenuto nel frattempo. 
La strada imboccata è perciò 
quella giusta e induce a presagi 
favorevoli, che attendono dal 
secondo tempo di realizzazione 
del Piano la loro conferma. 
Definiti ormai gli orientamenti 
di politica aziendale ed i prototipi 
dei rotabili e affrontati i più 
urgenti impegni operativi di base, 
i miglioramenti si allargheranno 
successivamente a macchia d’olio, 
man mano che i tempi tecnici di 
esecuzione verranno a matura
zione, purché le disponibilità 
finanziarie giungano tempestive e 
sufficienti.
Appare saggio tuttavia far sì che 
il Piano conservi un certo margine 
di elasticità, perché nuove esi
genze potranno presentarsi come 
effetto di una generale riorganiz-
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STATO DI AVANZAMENTO DELLA 1“ FASE 
DEL PIANO DECENNALE AL 31-12-1967 

(in miliardi di lire)

STANZIAMENTI

zazione delle attività produttive 
del Paese, tale da poter influire 
non solo sulla entità globale 
della domanda di trasporto, ma 
anche sulla natura e sulla 
direzione dei traffici da disimpe
gnare: a parte il fatto che la 
continua evoluzione delle esigenze 
dell’utenza potrà richiedere 
ulteriori affinamenti della qualità 
del servizio.
Occorrerà inoltre mettere a punto 
le modalità per armonizzare il 
Programma di Sviluppo Economico 
Nazionale (che prevede nell’arco 
di cinque anni un complesso di 
investimenti per le ferrovie di 
1200 miliardi) con la 2a fase del 
Piano Decennale.
Per questa seconda fase, la legge 
che varò il Piano prevedeva un 
finanziamento di 700 miliardi in 
5 anni (1968-72). Su questa cifra, 
per il momento, è stata accordata 
un’anticipazione di 250 miliardi, 
dei quali 160 destinati alle nuove 
costruzioni di materiale rotabile 
e 90 agli impianti fissi.
Occorre ora che anche il finan
ziamento residuo venga disposto 
con prontezza se si vuole che il 
traguardo finale sia raggiunto 
con la stessa puntualità e con 
gli stessi risultati che hanno 
caratterizzato il primo quin
quennio: tenendo presente che 
le spese programmate sono tutte 
a vasto respiro, che l’industria



NODI FERROVIARI E STAZIONI

SITUAZIONE LAVORI AL 31 DICEMBRE 1967

Somme 
approvate 
miliardi

Somme 
programme 

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 23,124 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 delia Rete complementare. 99,993 100

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 con
tinua sulla Milano-Mortara e a corrente monofase della tratta Venti- 
miglia-Confine francese di Mentone.
Riclassamento elettrodotti, costruzione di 7 nuove sottostazioni e 
adeguamento impianti vari. 17,276 17,6

RADDOPPI
Framura-Monterosso, Voltri-Varazze, Pontebba-Laglesie S. Leopoldo, 
Ancona-Varano e Porto S. Giorgio-Atri P., Vallo della Lucania-Sapri, 
Praia-Francavilla Angitola, Eccellente-Rosarno. Catania C.le-Catania 
Acquicella, Palermo Brancaccio-Altavilla Milicia e Termini Ime- 
rese-Fiumetorto. 117,296 120,1

QUADRUPLICAMENTI
Milano Greco-Sesto S. Giovanni-Monza. 5,251 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. 14,315 15,5

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. 53,303

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA
Blocco automatico tra Milano-Genova, Milano-Chiasso Genova-Riva- 
rolo-Genova Sampierdarena-Sestri Ponente, tra Bologna-Piacenza e 
Pisa-Livorno;
blocco semiautomatico tra Castel Bolognese e Ravenna, Firenze- 
Empoli-Pisa, Roma-Avezzano, Metaponto-Reggio C., Palerrno-Alca- 
mo, Milano-Mortara. Impianti di apparati centrali in numeroso 
stazioni. 21,787 23

TELECOMUNICAZIONI
Posa o sostituzione in cavo linee telegrafoniche Roma-Napoli, 
Napoli-Foggia, Cancello-Nocera Inferiore, Cancello-Torre Annunziata, 
Bologna-Roma, Roma-Sulmona;
Potenziamento degli impianti di telecomunicazione sulla Bari-Ta- 
ranto-Reggio C., sulla Cagliari-Olbia e adeguamento apparecchiature 
centrali telefoniche diverse. 9,844 10,7

PASSAGGI A LIVELLO
Impianto semibarriere su 125 P.L. e impianto di rilevamento tele
visivo su 250 P.L. - Soppressione 350 P.L.
Impianti di segnalamento automatico e miglioramento apparecchia
ture su altri attraversamenti. 17,5

ALLOGGI PER IL PERSONALE
Assegnazione di mutui al personale per aquisto e costruzione in 
proprio di alloggi.
Costruzione di circa 5.064 alloggi in varie località della Rete. 38,180

ha i suoi tempi di lavorazione per 
consegnare i rotabili, che le 
grandi opere sulle linee (come 
quelle, ciclopiche, di raddoppio 
sulla linea tirrenica) non possono 
essere poste in cantiere e 
realizzate dall’oggi al domani per 
la stessa natura delle zone nelle 
quali si svolgono, per le soggezioni 
dell’esercizio che continua nor
malmente, e così via.
Quando le grandi opere di base 
saranno ultimate, quando saranno 
estesi — come in programma — 
i moderni sistemi di sicurezza e 
segnalamento (blocco automatico, 
ripetizione in macchina dei 
segnali della via, e così discor
rendo) si potrà dire veramente 
che il rilancio delle ferrovie sarà 
un fatto compiuto, nelle sue 
componenti tecniche ed eco
nomiche.
Sotto il profilo economico resta 
solo da aggiungere che una volta 
assicurato un servizio migliore a 
costi migliori, occorrerà porre le 
premesse per controllare la 
gestione con la più grande 
chiarezza: impostando quindi un 
bilancio sul quale figurino e 
gravino soltanto i costi aziendali 
e non oneri di natura diversa (*): 
poiché se va pienamente rico
nosciuto allo Stato il diritto-dovere 
di applicare anche al settore dei 
trasporti criteri d’apertura sociale, 
va altrettanto chiaramente iscritto 
l’onere che ne discende e che 
fa carico alla collettività nazionale. 
Sono — del resto — provvedi
menti che si dovranno adottare, 
in accordo con gli altri Paesi della 
Comunità Europea, pure in ap
plicazione del Trattato di Roma. 
È un discorso impegnativo, che 
tuttavia è stato iniziato con 
chiarezza. Nel settore dei trasporti 
il concetto della complementa
rietà e delle interconnessioni 
esistenti tra le diverse richieste 
dell’utenza e della collettività 
comincia ad essere recepito, ed 
in sostanza ad ispirare una 
politica settoriale organica e 
coordinata.

ALTRI LAVORI
Sistemazione di impianti idrici e termici, costruzione e sistema
zione 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 oei lavori amministrativi e 
delle gestioni. 39,503

PARCO ROTABILI
Costruzione di 175 locomotive elettriche, 23 elettromotrici, 125 loco
motive diesel da treno, 205 locomotive da manovra, 75 automotori 
da manovra, 83 automotrici, 67 rimorchi per elettromotrici ed auto
motrici, 1.259 carrozze viaggiatori, 25.772 carri merci, 269 bagagliai 
e postali, tre navi traghetto e lavori di miglioria al materiale 
esistente. 316,794 320

(*) Tali sono, ad esempio, gli oneri con
nessi ai trasporti gratuiti o a tariffa 
agevolata — effettuati per ragioni di 
interesse sociale — e altri, che l’erario 
solo parzialmente rimborsa.
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REALIZ 
/AZIONI 
TECNICHE
LINEE 
ED IMPIANTI

Agli occhi del pubblico, spesso 
non appare in tutta la sua reale 
importanza il ruolo degli impianti 
fissi, la cui efficienza è invece 
fondamentale perché i progressi 
generali ottenuti abbiano carat
teristiche di stabilità e di 
sicurezza.
Questa è la ragione per cui nella 
prima fase del Piano Decennale 
di ammodernamento, varato nel 
1962, è stato previsto uno stan
ziamento di ben 475 miliardi per 
gli impianti fissi.
Alla conclusione del primo quin
quennio di esercizio del Piano, 
avvenuta nel 1967, dei 475 miliardi 
ne risultavano effettivamente 
impegnati 455, cioè il 96% delle 
cifre stanziate: indice che con
ferma tanto la accuratezza e la 
razionalità della previsione quanto 
la perfetta regolarità dell’attua
zione.
_e direttrici seguite corrispondono 
ai dettami suggeriti dalla stessa 
situazione del mercato dei tra
sporti: quella cioè che induce a 
puntare innanzitutto sul potenzia
mento di quelle linee — a medio 
e lungo percorso — sulle quali 
si svolge la maggior parte del 
traffico.
Nel caso specifico della nostra 
Rete, gli sforzi per il rinnova
mento — che è avvenuto « sotto 
esercizio » — degli impianti sono 

stati concentrati sulle linee che 
interessano zone ad alto livello 
economico e su quelle per le 
quali il Paese è impegnato a 
creare le condizioni favorevoli 
per il passaggio da una economia 
sottosviluppata ad una economia 
produttiva.

RADDOPPI DI LINEE
Battipaglia-Reggio C. - Il rad
doppio è progredito, nel 1967, 
per altri 48,4 km di linea sicché 
è un fatto compiuto su 287 km, 
dei 373 km in programma.
Con questi lavori, il doppio bi
nario corre senza interruzione 
fra Battipaglia e Praia d’Aieta 
(130 km). I miglioramenti e le 
rettifiche di tracciato consenti
ranno di elevare su questa tratta 
la velocità dei treni da 80 a 130 
km/h.
La spesa per realizzare questa 
impresa è stata finora di oltre 
100 miliardi di lire; sono stati 
scavati circa 71 km di gallerie e 
costruiti ponti e viadotti per circa 
12 km, con l’impiego di circa 
10 milioni di giornate lavorative. 
! a seconda fase del Piano De
cennale vedrà il completamento 
dei residui lavori, in avanzata 
fase di esecuzione su circa 

67 km, per una spesa di 32 
miliardi di lire.
Entro il '68 è previsto l’esercizio 
a doppio binario sul tratto Praia- 
Verbicaro, che concluderà la 
saldatura del raddoppio per 
una estesa continua di 270 km, 
da Battipaglia ad Eccellente 
(Francavilla).

Adriatica - Il raddoppio tra Ancona 
e Termoli (km 294) è avanzato 
nel 1967 per altri 38 km (tratto 
Porto d’Ascoli - Atri Pinete). I 
lavori sono stati cosi portati a 
termine sulla intera tratta Porto 
S. Giorgio-Atri Pineto (di 68 
km) con una spesa di circa 6 
miliardi e mezzo. Con i 52 km 
di raddoppio già eseguiti tra 
Varano e Porto S. Giorgio, buona 
parte della vecchia linea adriatica 
risulta già trasformata in una 
moderna e veloce arteria da 
Varano ad Atri P. per 120 km 
ininterrotti di linea. I lavori di 
raddoppio sono in corso anche 
sulla tratta Ancona-Varano, che 
si prevede di completare nel 1968, 
mentre sono iniziati sull’ultimo 
tratto Atri Pineto-Pescara-Termoli, 
di 126 km.

Genova-Ventimiglia - La necessità 
di snellire il traffico tra Genova 
e Savona ha imposto di dare
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la precedenza ai lavori di rad
doppio sulla tratta Genova-Voltri- 
Varazze in modo da poter disporre 
quanto prima di un tratto di linea 
di 40 km veloce e scorrevole.
Su questa tratta, infatti, alla fine 
del '67 i lavori, iniziati nel '63, 
erano eseguiti per il 96,5% del 
totale. Per avere una idea della 
mole di lavoro eseguito, si pensi 
che sui 20 km di lunghezza della 
tratta, per oltre 15 km le opere 
(attualmente eseguite al 91%) 
si svolgono in galleria. Durante 
l’anno sono caduti i diaframmi 
di altre due gallerie, la Cappuc- 
cini-Giustiniani e la Crevari- 
Stefanini.
Tutta l’opera comporta un impegno 
di spesa di circa 18 miliardi e 
620 milioni.
Sulla seconda tratta, di circa 20 
km, compresa tra Savona e 
Finale Ligure, è stata portata 
avanti la prima fase dei lavori di 
spostamento a monte della sede 
e di raddoppio del binario, com
presi nel primo quinquennio del 
Piano Decennale, per una somma 
di 10 miliardi di lire. In questa fase 
erano previsti lavori di raddoppio 
per km 19,860 di linea, di cui 
oltre 4 in galleria.

Genova-La Spezia - Sulla linea, 
così fortemente accidentata, delle 
« Cinque Terre » il raddoppio, 

terminato nel 1962 tra Riomag
giore e Monterosso (Km 10), è 
proseguito sulla tratta di Km 10 
tra Framura e Monterosso (di cui 
circa 8 km sono in galleria). 
L’importo dei lavori per il rad
doppio di questa tratta, che si 
prevede di completare per la metà 
del 1969 è di lire 13.800.000.000.

Rete Sicula - Sulla Palermo-Mes
sina, con il raddoppio della tratta 
Bagheria - Altavilla, portato a 
termine nel 1967, il doppio binario 
corre da Fiumetorto a Palermo 
(km 43), tranne che per la breve 
tratta di km 4 tra Villabate e 
Bagheria, che si prevede di rad
doppiare entro l’anno prossimo. 
Anche il raddoppio tra Catania 
Centrale e Catania Acquicella, 
limitatamente al tratto tra Catania 
Centrale e Via Zurria, è in 
avanzato corso di esecuzione. 
Si prevede di attivare l’esercizio 
a doppio binario entro il 1968.

Variante Salerno-Nocera Inferiore

Questa importante opera, intra
presa per eliminare il valico di 
Cava dei Tirreni, è inserita nel 
quadro generale del raddoppio 
della Sud Tirrenica ed è stata 
eseguita per il 17%. I lavori, 
iniziati nel 1965, comportano 

una spesa di 13,900 miliardi di 
lire e riguardano la costruzione di 
19 km di linea su nuovo tracciato. 
Sarà inoltre costruita una nuova 
lunga galleria — « S. Lucia » — 
di oltre 10 km.

L’ARMAMENTO
Su 550 km di linea si è provve
duto al rinnovamento dei binari 
e alla sostituzione di 600 deviatoi, 
con quelli di tipo 60 UNI.
In dieci stazioni dell’Italia setten
trionale sono stati installati im
pianti centralizzati sperimentali per 
lo snevamento degli scambi con 
bruciatori alimentati a gas.

SCALI E STAZIONI
I più importanti lavori per am
pliare, potenziare e adeguare gli 
impianti alle esigenze dei servizi 
viaggiatori e merci e dotarli dei 
più moderni dispositivi di segna
lamento e sicurezza, sono stati 
eseguiti e ultimati nelle stazioni 
di Lodi, Brennero, Fortezza, 
Faenza, Bologna, S. Donato, 
Foggia, Palermo C., Lentini e 
Cagliari.
Importanti lavori di riclassamento 
degli impianti sono proseguiti
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anche in altri centri di traffico 
di un certo interesse, tra cui 
ricordiamo Alessandria Smista
mento, Milano Sesto S. Giovanni, 
Monza, Bolzano, Venezia, Mestre, 
Genova Brignole e Sampierdarena, 
Parma, Roma Smistamento, 
Napoli C. Flegrei, Brindisi, Lecce, 
Olbia.
Notevoli anche le ulteriori migliorie 
apportate negli scali marittimi di 
Villa S. Giovanni e Messina, alle 
invasature delle N. T. e ai 
terminali dei servizi di traghetto.

OPERE VARIE
Ricordiamo due opere d’arte ter
minate nel ’67: il ponte sul fiume 
Secchia, fra le stazioni di Mode
na e Rubiera, della linea Bolo
gna-Piacenza, e il ponte sul ca
nale scolmatore d’Arno presso 
Pontedera.
Il ponte sul Secchia è a 6 luci, 
ed è costituito da 12 travate me
talliche per semplice binario, di 
33 metri di portata ciascuna. 
L’opera, ormai indispensabile per 
la necessità di abbandonare il 
vecchio ponte in muratura sog
getto allo scalzamento delle fon
dazioni a causa del progressivo 
abbassarsi dell’alveo del fiume, 
è costata 1,73 miliardi.

La seconda opera, sulla linea Fi- 
renze-Pisa, costituita da cinque 
travate metalliche per doppio bi
nario, della portata di m. 37,50 
ciascuna, per una spesa di lire 
415 miliardi a carico dei LL.PP., 
è stata realizzata per rendere 
possibile l’attraversamento ferro
viario sullo scolmatore d’Arno, 
costruito per proteggere Pisa e le 
località limitrofe dalle inondazio
ni dell’Arno.

PASSAGGI A LIVELLO
Il problema dei passaggi a livello 
riveste indubbiamente grande 
importanza, specie se si conside
ra il forte aumento del traffico 
sia stradale che ferroviario. La 
loro completa eliminazione com
porterebbe una spesa di oltre 
1.CG0 miliardi di lire e la collabo- 
razione di altri Enti (Comuni, 
Provincie, Anas). Perciò l’unica 
strada che per ora si può conti
nuare a battere con sollecitudine 
è quella delle soluzioni parziali 
e graduali, che vanno dall’elimi
nazione dei P.L. più pericolosi 
aH’ammodernamento di altri con 
aggiornate attrezzature di segna
lamento e di sicurezza. Per que
sta opera sono stati stanziati, 

nel quadro delle realizzazioni 
della 1" fase del Piano Decenna
le, 17 miliardi di lire. Alla fine 
del ’67 i passaggi a livello erano 
14.580; nel corso dell’anno ne 
sono stati soppressi 147.
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IMPIANTI 
ELETTRICI

Alla fine del ’67 la rete elettrifi
cata era di km 7914,5 (49,3% 
del totale) e comprendeva le li
nee più importanti, sulle quali si 
svolge oltre il 90% del traffico 
ferroviario. E’ perciò logico che 
l’Azienda dedichi alle relazioni 
elettrificate, come a tutto il set
tore degli impianti elettrici e di 
segnalamento, cura e attenzioni 
adeguate.
L’ammodernamento, che si inqua
dra nelle realizzazioni del Piano 
Decennale, è apparso ancor più 
impegnativo nel '67, per via del
le maggiori velocità realizzabili 
con l’impiego delle nuove loco
motive E 444.

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 
E SICUREZZA
L’aggiornamento delle esigenze 
consegue — evidentemente — 
non solo all’aumento di velocità 
già ottenuto, ma soprattutto alla 
possibilità di mettere in servizio 
su alcune linee treni con velocità 
di 180-200 km/h.
In questo settore, un passo note
vole è già rappresentato dalla 
generalizzazione degli impianti 
ÀCEI (Apparati Centrali Elettrici 
a leve di Itinerario). Gli ACEI 
rendono automatica la manovra 
degli scambi e dei segnali nei
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centri ferroviari a traffico intenso 
e ne aumentano considerevol
mente la sicurezza: a questi van
taggi ne aggiungono altri di na
tura tecnica ed economica.
Durante l’anno ne sono stati at
tivati circa 40 tra cui quelli di 
Foggia, Arquata Scrivia, Milano S. 
Cristoforo, Fiumetorto, Rezzato, 
Bivio d’Aurisina, Pesaro, Firenze 
Cascine, Sommacampagna, Ros
siglione, Angri, Scafati e Sibari. 
Parallelamente alla installazione 

degli ACEI è proseguita la esten
sione del blocco elettrico auto
matico e semiautomatico sulle 
linee di maggior traffico. Nel ’67 
il blocco elettrico è stato installato 
su altri 141 km di linea, portando 
a 6971 km la rete in guì esso 
viene esercitato.
Il numero totale dei posti di 
blocco è ora di 1835.
Per quanto riguarda i passaggi 
a livello, nel ’67 sono stati instal
lati altri 18 impianti di rilevamen

to televisivo degli attraversamenti; 
inoltre altri 102 P.L. sono stati 
dotati di segnalazioni luminose e 
31 di semi-barriere automatiche.

IMPIANTI PER LA TRAZIONE 
ELETTRICA
Il 1967 ha visto completata la 
trasformazione della linea Savo- 
na-Ventimiglia, prima alimentata 
a corrente trifase ed ora a cor-
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rente continua. Quest’opera si 
inserisce nel quadro dell’ammo- 
dernamento di tutta la importante 
relazione internazionale Genova- 
Ventimiglia, che, come abbiamo 
detto, è anche in corso di rad
doppio.
Alimentati con il sistema trifase 
restano ormai soltanto 459 km 
di linee.
Sulle linee in corso di raddoppio 
l’elettrificazione del 2° binario è 
stata portata a termine per altri 
92 km, mentre è iniziata o pro
seguita su altri 64 km. In avanza
to corso di costruzione risultava 
anche l’elettrificazione imposta dai 
quadruplicamenti del binario sulle 
tratte Monza-Sesto S. Giovanni e 
Genova P.P.-Genova Brignole. 
Sulla Milano-Parma, infine, sono 
state installate apparecchiature 
per la regolazione automatica del
la tensione della fune portante, 
per consentire alti regimi di corsa. 
Da ricordare il potenziamento di 
alcune sottostazioni quali quelle 
di Rogoredo, Sezze, Magliana, 
Cetraro e Amantea, e l'attiva
zione della sottostazione di Pon- 
tebba sulla Udine-Tarvisio, nel 
complesso di opere per il poten
ziamento di questa linea.
Per adeguare gli impianti di ali
mentazione ai maggiori carichi 
Previsti per l’impiego dei nuovi 
locomotori, sono proseguiti i la
vori di costruzione delle sotto
stazioni di Bologna S. Ruffillo,
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Pistoia, Ellera, Salerno, S. Mauro 
La Bruca e iniziati i lavori per le 
sottostazioni di Ca’ di Landino 
e di Maratea, mentre sono state 
progettate altre 11 nuove sotto
stazioni da costruire sulla dorsa
le Milano-Napoli e sulla Torino- 
Milano-Venezia, sempre in vista 
della realizzazione di alte velo
cità su queste linee. Tali opere 
sono state finanziate nel quadro 
della 2“ fase (1968-1972) del Pia
no Decennale e le relative pro
poste di spesa sono state per 
la maggior parte già approvate.

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
A seguito dell’incremento del traf
fico, nel ’67 è aumentato il con
sumo di energia elettrica fornita 
dall’ENEL, con 2.800 milioni di 
kwh rispetto ai 2.720 del '66; dal 
canto loro, le Centrali FS di Bar- 
donecchia e del Sagittario hanno 
fornito 121,1 milioni kWh (136,4 
nel ’66).

TELECOMUNICAZIONI
Sulla linea Cagliari-Olbia è stata 
completata la posa del cavo tele
grafonico e sono state installate 7 
nuove centrali telefoniche auto
matiche nelle stazioni di Pon- 
tebba, Albenga, Imperia, Agropoii, 
Diamante, Sapri, Sibari ed am
pliate altre 15 centrali esistenti. 
Nei grandi scali di smistamento 
di Alessandria, Torino, Milano, 
Verona, Genova, Bologna, Roma 
e Napoli è stata completata la 
dotazione di radiotelefoni e sono 
stati attivati impianti di diffusio
ne sonora. Infine, si è proceduto 
all’attivazione di impianti di te
lecomando, di 12 sottostazioni 
e di 20 posti con sezionatori au
tomatici da 5 posti centrali. So
no proseguiti i lavori per l’instal
lazione del telecomando degli 
impianti T.E. sulla Bolzano-Bren- 
nero e i lavori per la sottostazio
ne di Acquasanta, sulla Genova- 
Ovada.
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MATERIALE 
ROTABILE

La dotazione del materiale ro
tabile a disposizione dell’esercizio 
al 31 dicembre 1967 era di circa 
4940 mezzi di trazione e circa 
140.900 veicoli rimorchiati, oltre 
quelli in corso di riparazione o 
di trasformazione: dati che, messi 
a confronto con quelli riscon
trati al 31 dicembre 1966, indica
no una leggera flessione dei 
mezzi di trazione e un aumento 
del parco dei veicoli.
La prima si spiega con la sosti
tuzione di 130 locomotive a va
pore, al cui posto sono subentrati 
moderni mezzi diesel, ciascuno 
dei quali è capace di dare pre
stazioni assai superiori a quelle 
dei mezzi radiati.
In altre parole, con un numero 
complessivamente inferiore di 
mezzi di tipo moderno, è possi
bile effettuare globalmente un 
servizio molto più impegnativo. 
La potenzialità complessiva del 
parco risulta dunque notevolmen
te aumentata con l’immissione 
dei nuovi rotabili.
Nel parco dei mezzi di trazione 
l’entrata in servizio delle nuove 
locomotive diesel ed elettriche 
consente la graduale eliminazio
ne dei mezzi di trazione a va
pore, la cui definitiva sostituzio
ne è prevista per il 1970. 
Nel parco veicoli, poi, si è regi
strato un aumento globale di 
2.000 unità, pur essendo state 

nello stesso tempo messi fuori 
servizio 35 carrozze e 4700 carri. 
Anche in questo settore si ve
rifica che ciascuno dei nuovi 
mezzi entrati in servizio presen
ta una capacità di trasporto 
sensibilmente superiore a quella 
delle corrispondenti unità di vec
chio tipo.
Complessivamente, i contingenti 
entrati in linea nel corso dell’an
no in esame comprendono 6 lo
comotive elettriche, 24 locomo
tive diesel da treno, 83 locomo
tive diesel, 4 elettriche da ma
novra, 1 rimorchio per automotrici 
elettriche, 1 automotrice termica, 
363 carrozze, 17 carrozze postali, 

PARCO ROTABILI A DISPOSIZIONE DELL’ESERCIZIO (COMPRESI I ROTABILI 
DELLE LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO) AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO

1966 1967

Elettrotreni ed elettromotrici 450 450
Locomotive elettriche 1.821 1.793
Locomotive a vapore 1.010 885
Locomotive diesel da treno 128 152
Automotori e locomotive diesel da manovra 611 692
Automotrici (compresi i TEE) 1.002 967
Carri merci 127.090 128.602
Carrozze 8.275 8.634
Rimorchi 467 467
Bagagliai e postali 2.779 2.822
Bagagliai rimorchio 37 37
Carri riscaldatori 318 318

104 bagagliai e 3367 carri merci 
di vario tipo.
Quanto allo stato di avanzamen
to del Piano Decennale per il rin
novo del materiale rotabile, esso 
presentava al 31/12/67 il seguen
te consuntivo, relativo ai 320 mi
liardi assegnati a questo settore 
appalti affidati, 99% delle quote 
appaltagli; lavori eseguiti 78% 
(pari a 249 miliardi).

MEZZI DI TRAZIONE
Il Piano di rinnovamento si sta 
svolgendo all’insegna della velo
cità e sicurezza.
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Su quasi tutti i collegamenti, le 
medie commerciali sono state 
abbassate sensibilmente. Il viag
gio-prova del treno trainato dalla 
recentissima E 444 (la « Tarta
ruga » ) ha confermato che, su 
linee modernamente attrezzate, 
velocità commerciali dell’ordine 
di 150 km/h sono ormai un ob
biettivo a portata di mano. 
La nuova locomotiva elettrica 
ha dunque costituito per la pub
blica opinione una realizzazione 
rappresentativa dell’intera attivi
tà svolta nel settore.
Essa è in grpdo di trainare, su 
linee con pendenza fino all’8%0, 
un convoglio viaggiatori a norma
le composizione a velocità di cro
ciera fino a 180 km orari, con 
possibilità di arrivare, sfruttan
do la massima potenza, ai 200. 
Le particolari caratteristiche mec
caniche del carrello e delle so
spensioni consentono una stabi
lità di marcia assai superiore 
a quella dei tipi precedenti, non

ché minore sollecitazione al bi
nario (*).
Le macchine di questa serie 
consentiranno di abbassare ulte
riormente le medie generali dei 
trasporti su molte delle ■ linee 
principali, i cui tempi di percor
renza sono già scesi, dal 1958 
ad oggi, dal 10 al 20%.

(*) Il peso della macchina è di 79 tonn., 
la potenza resa è di 3600 kW, cioè 
dell’ordine di 40 kW per tonnellata: un 
rapporto potenza-peso maggiore di circa 
il 20% di quello delle locomotive E 646 
che erano fino ad oggi i mezzi di tra
zione FS a più elevate prestazioni.
Questi dati si riferiscono alle prime 4 
unità delle E 444, già consegnate. Le 
altre di cui è prevista la costruzione 
avranno'una potenza di 4000 kW. Delle 
stesse macchine si sta allestendo anche 
una versione sperimentale, con appa
recchiature elettroniche particolari (chop
per) e con una potenza complessiva 
di 4800 kW.

Infatti, man mano che le E 444 
sotto ordinazione entreranno in 
servizio, sarà possibile assegnar
le ai treni più rappresentativi e 
importanti, passando ad altri 
le unità dei tipi precedenti, che 
conservano ancora caratteristi
che di modernità e potenza: sic
ché il vantaggio si ripercuoterà 
su tutte le categorie di treni in 
servizio.
Pure nel 1967 sono state conse
gnate anche varie locomotive 
diesel da treno e da manovra 
ad elevate prestazioni, destinate 
a sostituire in buona parte la 
trazione a vapore.

CARRI E CARROZZE
Nel settore merci si è conclusa 
la prima parte del programma 
di rinnovamento dei carri di ti
po normale (scoperti, alte spon
de, coperti e pianali) e sono en
trati in servizio i primi esempla-
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ri dei carri a tetto scorrevole o 
ribaltabile.
Quanto ai veicoli viaggiatori, si 
è intensificata l’immissione nel 
parco di carrozze di tipo euro
peo unificato (UIC-X). La conse
gna del primo gruppo di carrozze 
di questo tipo, ordinate nel 1965, 
sarà completata nel 1968. 
Nell’anno sono state pure con
segnate le prime carrozze spe
cializzate per i servizi pendolari, 
che sono state subito impiegate 
per i treni operai dell’hinterland 
di Milano.
La più elevata attitudine alla ve
locità di queste vetture, la loro 
maggior capacità e le specifiche 
caratteristiche costruttive (che 
consentono incarrozzamenti e 
deflussi accelerati) oltre a ben 
accordarsi con le esigenze di 
questo particolare traffico, tipi
co per volume e concentrazione, 
rispondono alle necessità di un 
suo prevedibile forte incremento. 
Trainate da locomotive elettri
che della serie E 646, esse po
tranno viaggiare fino a 145 km/h 
e ridurre pertanto del 30% i tem
pi complessivi di percorrenza. 
Nei periodi in cui sono meno 
impegnate per i treni operai (ad 
esempio, durante le festività e, 
in qualche caso, anche negli in
tervalli più lunghi tra le punte 
del traffico quotidiano) le loco
motive E 646 possono utilmente 

sussidiare alcuni servizi viag
giatori e merci fra Milano e il 
confine, ovvero tra i centri di 
Milano e Bologna o di Milano e 
Torino, etc.: per la loro rilevante 
potenza, esse trovano pure di
versa e proficua utilizzazione nei 
treni straordinari organizzati nel
le ricorrenze di Natale, Pasqua 
3 nei mesi estivi.

MIGLIORIE ALLE 
CARATTERISTICHE DEI ROTABILI
Per quanto concerne i mezzi già 
in servizio, da rilevare l’ammo
dernamento di alcuni elettrotreni 
(ETR 220) mediante la sostitu
zione dei vecchi carrelli con i 
tipi più aggiornati e dei motori 
con altri di maggior potenza; 
l’applicazione di nuovi congegni 
elettrici di sicurezza nelle loco
motive elettriche e nei mezzi 
leggeri; la messa in opera di 
nuovi carrelli su varie carrozze 
del gruppo 33.000; l’illuminazione 
a fluorescenza su automotrici 
elettriche e termiche; l’illumina
zione elettrica autonoma su altre 
numerose vetture.
Le ultime carrozze sono più si
lenziose e molleggiate, hanno 
compartimenti più spaziosi, me
glio illuminati, più ariosi, sono do-



tati di sedili scorrevoli imbottiti 
di gomma alveolare che consen
tono la scelta della posizione 
preferita di assestamento e di 
riposo. Nei corridoi delle nuove 
vetture di 2a classe sono siste
mati 18 sedili ribaltabili pure im
bottiti di gomma piuma e, in 
alto, un ampio portabagagli, ad 
integrazione di quelli situati nei 
compartimenti.

Tutte le vetture di 1a e di 2a clas
se sono dotate di un maggior 
numero di servizi igienici, con 
ambienti particolarmente curati, 
realizzati con appropriati mate
riali (acciaio inossidabile per le 
parti metalliche, pannelli di lami
nato plastico per le pareti a pia
strelle di ceramica per pavimen
to, specchi, distributori di asciu
gamani di carta, contenitori per 
asciugamani usati, lavabo, di
stributore di sapone solido, pre 
se per rasoi elettrici, etc.). 
Alcune carrozze sono munite di 
un compartimento ristoro suffi
cientemente ampio per assicura
re una efficiente organizzazione 
ed una razionale installazione .. 
delle attrezzature (cucina elettri
ca o a carbone, due ghiacciaie 
macchina per caffè, gelatiera, la
vello, etc.).
Il nuovo materiale rotabile è pro
gettato per viaggiare a velocità 
anche superiori a 200 km/h.
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PREVISIONI PER IL FUTURO
Su 150 miliardi assegnati alla 
Azienda in conto stanziamenti 
per la 2a fase del Piano Decen
nale nel luglio ’68 (legge 668), 
110 sono destinati al materiale ro
tabile. Con questa e con altre 
residue disponibilità verranno or
dinate 55 locomotive elettriche 
E 444; 80 fra elettromotrici, auto
motrici e rimorchi e 120 mac
chine da manovra elettriche e 
diesel. Quanto ai veicoli rimor
chiati, verranno conqmissionate 850 
nuove carrozze del tipo UIC-X, 
120 delle quali saranno equipag
giate con impianti'di condiziona
mento aria di tipo tradizionale 
(come le ALe 601), mentre 150 
carrozze già in servizio verranno 
munite di un impianto di condi
zionamento azionabile direttamen
te dai viaggiatori in ogni singolo 
compartimento.
Ultimate le consegne di cui s’è 

detto, il parco carrozze risulterà 
considerevolmente ringiovanito 
ed avrà una consistenza di po
sti disponibili superiore del 17%. 
Quanto ai carri, il programma ne 
prevede la costruzione di 4500 
soprattutto pianali, anche in vista 
dell’espansione del trasporto con 
« containers ».
A programma attuato, anche il 
parco merci risulterà globalmen
te assai più moderno e presen
terà una capacità di carico su
periore del 19% come tonnellag
gio e del 23% come cubatura (*).

(*) Con il provvedimento che assegna 
ulteriori 100 miliardi alle FS, in conto 
della 2a fase del Piano Decennale (legge 
n. 374 marzo ’68) vengono stanziati altri 
50 miliardi per il materiale rotabile; con 
questi si prevede di costruire: 30 loco
motive diesel da treno; 70 fra elettro
motrici, automotrici e rimorchi; circa 
230 carrozze; 1450 carri merci e baga
gliai; 30 locomotive da manovra.
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STRETTO DI MESSINA
Il traffico attraverso lo Stretto ha 
avuto un andamento generalmen
te favorevole. Le cifre riguardanti 
i veicoli ferroviari traghettati nel 
corso dell’anno in esame, confer
mano l’eccezionale intensità 
della decorsa campagna agru
maria, in confronto a quella del
l’anno precedente, danneggiata 
dall’inclemente invernata.
Si è riscontrato infatti un aumen
to del 5,2% di rotabili traghettati 
ragguagliati a carro, solo di po
co inferiore all’aumento di dop
pie corse effettuate, che è stato 
del 6,1%.
Nel traffico viaggiatori l’incre
mento è stato alquanto più mo
desto (+ 1,1%), soprattutto per il 
fatto che una certa aliquota di 
viaggiatori si è riversata sui ser
vizi di aliscafi, ora effettuati da 
privati.
Il traffico delle autovetture ha 
registrato un incremento all’incir- 
ca proporzionale all’aumento di 
corse sulla relazione Messina M.- 
Villa S. Giovanni, dal che si può 
desumere che su questa linea 
l’utilizzazione dei ponti auto del
le navi è pressoché completa. 
Quanto agli autocarri, il traffico 
sulla linea Messina M.-Villa S. 
Giovanni ha subito una contra
zione notevole, tale da farlo or-
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mai ritenere limitato alla sola uti
lizzazione degli spazi disponibili 
sui ponti binari.
Sulla relazione Messina M.-Reg
gio Calabria M. invece si è rile
vato un lieve aumento del traf
fico di autocarri (0,6%); gli ef
fetti della concorrenza privata 
appaiono quindi attualmente con
tenuti.
A tale proposito occorre ricor
dare che nel 1967 il Consiglio di 
Stato ha dato parere favorevo
le in merito alla preminenza del- 
l’Azienda FS nel traghettamento 
attraverso lo Stretto e nello stes
so anno si è raggiunto l’accordo 
con la Soc. Caronte, che gesti
sce il servizio di traghettamento 
automezzi concorrente, per la 
equa ripartizione del traffico 
« gommato » attraverso lo Stretto. 
Nel quadro dei provvedimenti pro
grammati nel secondo quin
quennio del Piano Decennale, 
in seguito ad appalto concorso 
sono state ordinate a cantieri 
nazionali due navi a quattro bi
nari per 43 carri.
Esse saranno caratterizzate da 
una elevata capacità di traspor
to di rotabili e veicoli di ogni ti
po nonché di passeggeri.
Quanto sopra consentirà l’imbar
co sul ponte binari di 43 carri 
ferroviari della lunghezza di m. 10, 
oppure di 15 carrozze di tipo 
unificato europeo, oppure di 7 

elettromotrici di gruppo ALe 601, 
queste ultime sui soli binari cen
trali ed in promiscuità con altri 
rotabili.
Inoltre potrà essere trasportato 
un massimo di 130 autovetture 
sul ponte auto superiore, adibito 
quasi completamente a tale sco
po, con la sola esclusione di due 
verande laterali chiuse, destinate 
ai passeggeri.
Normalmente potranno essere 
trasportati 2000 passeggeri e 100 
autovetture (con entrata ed usci
ta a senso circolatorio, in ma
niera da evitare manovre ed ot
tenere tempi di imbarco e sbar
co notevolmente ridotti).
Le due navi, che potranno en
trare in servizio prima dell’esta
te 1969, saranno dotate delle più 
moderne installazioni tecniche 
che consentiranno: una maggiore 
sicurezza contro gli incendi, con
sigliata dal trasporto di autovet
ture contenenti carburante nei 
serbatoi; un rapidissimo adatta
mento a particolari situazioni 
di traffico; una maggiore veloci
tà di crociera; una maggiore pro
pulsione ausiliare per le esigen
ze e l’autonomia di manovra, 
con l’applicazione di eliche tra
sversali a prora ed a poppa; una 
maggiore automazione degli ap
parati di propulsione e degli im
pianti ausiliari di bordo.
Per quanto riguarda gli impianti
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SICILIA

1966 1967 Variazioni °/o

Viaggiatori (’) 8.170.000 8.260.438 + 1,1
Carri ferroviari 639.749 673.002 + 5,2
Automezzi 403.507 411.398 + 2

(*) Compresi I viaggiatori trasportati con il servizio aliscafi che però è cessato il 31/5/66.

SARDEGNA

1966 1967 Variazioni %

Viaggiatori 181.276 196.775 + 8,6
Carri ferroviari 47.517 47.069 — 0,9
Automezzi (*) 76.429 80.733 + 5,6

(*) Comprese le moto.

terminali, nel giugno 1967 è sta
to ultimato e messo in servizio 
nel porto di Messina l’approdo 
attrezzato per le navi traghetto 
adibite al trasporto di autoveicoli 
pesanti, mentre proseguono i 
lavori di allargamento ed appro
fondimento della 3a e 4a invasa
tura di Messina e della 1a e 2a 
di Villa S. Giovanni, richiesti dal
l’entrata in linea delle nuove na
vi da 43 carri.
Il servizio nei terminali di Messi

na e Villa S. Giovanni sarà ul
teriormente snellito con la realiz
zazione di passerelle per l’imbar
co dei passeggeri sui ponti su
periori delle navi traghetto e di 
soprapassaggi per l’imbarco del
le auto sui ponti.
Infine sono in corso di approva
zione i lavori per l’ampliamento 
dell’officina della Sezione Navi
gazione di Messina e per l’ade
guamento della banchina alle 
nuove navi.

ROTTA PER LA SARDEGNA
Nel corso dell’anno 1967 il ser
vizio di traghettamento tra il 
Continente e la Sardegna, disim
pegnato dalle tre navi traghetto, 
« Tyrsus », « Hermaea » e « Gen- 
nargentu », ha mantenuto anche 
se in misura attenuata la tenden
za aH’incremento.
Il traffico delle autovetture e dei 
loro passeggeri dimostratosi di 
entità superiore alla capacità 
di traghettamento delle tre na
vi, ha posto urgenti problemi di 
potenziamento, per la cui solu
zióne è stata ordinata una 4a 
nave traghetto con caratteristi
che praticamente analoghe a 
quelle della « Gennargentu ».
E’ da segnalare, tra le varie ini
ziative delle FS, quella riguar
dante l’immissione al traghetta
mento da e per l’isola anche dei 
viaggiatori non motorizzati, prov
vedimento che, in base ad intese 
col Ministero della Marina Mer
cantile, è entrato in vigore dal 
15 dicembre 1967, in occasione 
del traffico di fine anno.
Sono allo stadio di proposta la 
costruzione dell'approdo provvi
sorio di emergenza a Civitavec
chia che sussidierà secondo le 
necessità l’invasatura già esisten
te, e la costruzione della 2a in
vasatura a Golfo Aranci.
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STUDI E 
SPERIMEN 
TAZIONI

ALTE VELOCITA
Gli studi e le sperimentazioni 
sui problemi delle alte velocità 
hanno impegnato investimenti 
ragguardevoli.
Le mete che le FS si propongo
no di raggiungere entro un breve 
volgere di anni concernono una 
serie di servizi viaggiatori ad al
ta velocità (velocità di orario 
circa 160 + 165 km/h) su linee ad 
elevata intensità di traffico come 
la Milano-Bologna-Firenze, la Ro- 
ma-Napoli e la Milano-Genova. 
Per la realizzazione di questi 
obbiettivi si è impostato un im
pegnativo programma alle cui li
nee essenziali si è già accennato 
in altra parte del volume, ma che 
comunque può essere così sin
tetizzato:

— rinnovamento e rettifica di al
cuni tratti di linea, eliminando le 
maggiori tortuosità;

— intervento sulla linea di ali
mentazione (modifiche delle so
spensioni e tiratura della cate
naria);
— costruzione in più larga serie 
di idonei mezzi di trazione e di 
carrozze;
— variazione dei rapporti di tra
smissione delle elettromotrici 
(sperimentate con successo alle 

alte velocità) in vista del loro 
impiego in un normale regime 
di esercizio molto più celere;

— impiego del blocco automatico 
« a quattro codici di binario » 
per la ripetizione dei segnali 
all’interno delle locomotive;

— aumento dello spazio di ar
resto e rallentamento (da 1200 
m a 2700 m) con l’impiego del 
sistema codificato di informazio
ne continua al macchinista;

— adozione del controllo conti
nuo automatico della velocità di 
corsa e della frenatura;

— applicazione sulle locomotive 
elettriche del freno elettrodina
mico a reostato come sussidiario 
del freno normale meccanico, 
per le velocità superiori a 100 
km/h.
Gli alti regimi d’esercizio saran
no successivamente estesi ad al
tre tra le linee principali: Firenze- 
Roma, Roma-Genova, Torino-Mi- 
lano-Venezia, Venezia-Bologna- 
Ancona, Napoli-Reggio C.
Per la realizzazione della prima 
fase del programma — che si 
prevede di portare a termine en
tro il 1970 — è stata necessaria 
una lunga serie di studi e di espe
rimenti al fine di risolvere, ad 
esempio, alcuni importanti pro
blemi riguardanti:

— la captazione dell’energia e 
il contatto tra pantografo e ca
tenaria, fino alle velocità di 220 
km/h (*);
— l’aumento delle accelerazioni 
non compensate in curva (da 
0,8 m/s2 a circa 1,00 m/s2) e
la messa a punto delle sospen
sioni dei rotabili e dei veicoli;

— la stabilità del mezzo di tra
zione e del materiale rimorchia
to sul binario (a seguito della 
azione delle forze orizzontali);
— le sollecitazioni trasmesse
dal materiale rotabile agli scambi.

Esperimenti di alta velocità si 
sono svolti sui 12 km della se
zione Grosseto-Montepescali (li
nea Roma-Genova) e sui 28 km 
della sezione Campoleone-Latina 
(linea Roma-Napoli).

(•) In particolare, era interessante rilevare 
il comportamento del contatto panto
grafo-fili in corrispondenza dell’imbocco, 
a elevata velocità, delle gallerie e dello 
incrocio di treni sempre in galleria. 
Grazie ai miglioramenti attuati alla ca
tenaria, per una regolare captazione 
della corrente a velocità elevata, i risul
tati sono stati soddisfacenti e hanno 
confermato che non esistono problemi 
da risolvere per un esercizio a velocità 
intorno ai 200 km/h.
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Nella prima occasione un’elettro
motrice ALe 601 ha toccato la 
velocità massima di 225 km/h, 
mentre nella seconda lo stesso 
mezzo ha corso tra i 150 e i 200 
km/h per collaudare il compor
tamento degli scambi: si è così 
avuta conferma sperimentale che 
quelli in opera consentono velocità 
anche superiori a 200 km/h e 
sostengono agevolmente le sol
lecitazioni del mezzo e le vibra
zioni che si producono tra ruo
ta e binari.
Nel settembre 1967 la nuova lo
comotiva elettrica E 444 — co
me si è già detto — trainando 
una decina di carrozze di tipo 
UIC-X, ha coperto la distanza 
Roma-Napoli (km 210) in 88’ alla 
velocità media di 145 km/h, toc
cando sul tratto Campoleone-La- 
tina la velocità di 205 km/h circa.

RIPETIZIONE DEI SEGNALI 
IN MACCHINA
Un cenno particolare meritano i 
lavori di messa a punto della 
« ripetizione continua dei segnali 
in macchina », già in esercizio 
sperimentale sulla Bologna-Firen
ze e sulla Roma-Napoli, che di
verrà presto una realtà operativa 
sulle linee più importanti della 
Rete.

In pratica, utilizzando gli impian
ti di blocco per la trasmissione, 
determinati impulsi elettrici in 
codice vengono inviati da terra 
alla locomotiva, sul cruscotto 
di guida della quale appaiono ri
prodotti i segnali di via. Il si
stema consente al macchinista 
di avere sottocchio con la mas
sima chiarezza e immediatezza le 
indicazioni di via libera, impedita, 
arresto, limitazioni di velocità, 
etc., anche in caso di scarsa 
visibilità.
Inoltre, con il sistema prescelto 
si ottiene che, ove il macchini
sta non ottemperi per una qual
siasi ragione (ad esempio un 
malessere) agli ordini impartiti 
dai segnali, interviene un appo
sito dispositivo che automatica- 
mente frena ed arresta il con
voglio.
Le apparecchiature a terra per 
l’applicazione di questo sistema 
sono in corso di realizzazione su 
alcune tratte della Chiasso-Genova, 
della Milano-Bologna e della Ro- 
ma-Sezze. Approfonditi gli studi 
sulle caratteristiche tecniche del
le apparecchiature di bordo, pre
sto un certo numero di esse 
del tipo più perfezionato verrà 
ordinato alla industria nazionale. 
Il sistema citato non è il solo 
allo studio: esiste anche quello 
della ripetizione « discontinua 
o puntuale » che, a differenza 

di quella continua, trasmette in
formazioni solo in prossimità di 
segnali e non lungo tutta la li
nea: ed anch’esso presenta 
aspetti positivi.
Il risultato delle sperimentazioni 
di questo sistema, effettuate sul
la Milano-Venezia, è apparso 
così incoraggiante che si è pro
posto di attrezzare in tal senso 
la Bologna-Verona (km 114) ed 
un cinquantina di mezzi di tra
zione.

ISTITUTO SPERIMENTALE
Dall'Iniziativa e dalla collabora
zione dell’istituto con i Servizi 
tecnici dell’Azienda si delineano 
soluzioni nuove, soprattutto nel 
campo dei materiali impiegati. 
Si tratta dunque di un lavoro im
pegnativo, come impegnativo è 
il collaudo e il controllo dei ma
teriali di corrente impiego nel
l’esercizio, che esige il costante 
aggiornamento all’evoluzione tec
nologica: nel 1967, esso ha ri
guardato 20100 campioni di ma
teriali vari.
Proprio in considerazione del 
ruolo che la ricerca e la speri
mentazione già occupano nelle 
odierne attività tecniche ed an
cor più in vista di quello che oc
cuperanno in futuro, i program
mi FS prevedono una completa
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ristrutturazione dell’istituto, che 
lo ponga in grado di far fronte 
sempre meglio ai compiti che 
l’attendono.
Sarà sviluppata la ricerca appli
cata, saranno estesi gli esperi
menti ed approfonditi gli studi 
sulle alte velocità e saranno po
tenziati, tra l’altro, i laboratori 
per l’elettronica e per le prove 
di fatica dei materiali. Una com
missione è stata incaricata dello 
studio di questa riorganizzazione. 
Frattanto proseguono gli studi e 
le realizzazioni in vàri settori del
l’attività ferroviaria. Tra di essi si 
segnalano: la realizzazione di un 
impianto automatico per le prove 
termiche dei carri per il traspor
to di derrate; le apparecchiature 
elettriche per rilevare e contare 
le correnti di scarica su isolatori 
delle linee T.E.; le esperienze 
sull’applicazione dei gas liquidi 
(azoto, aria, anidride carbonica) 
per la refrigerazione dei carri 
per derrate deperibili; gli studi 
sui metodi spettrografici e cro
matografici per l’analisi dei ma
teriali; quelli sui prodotti più ap
propriati da utilizzare nella pro
tezione passiva dei materiali; le 
ricerche metallografiche sulle 
cause di rottura di organi me
tallici, le prove per l’individua
zione di difetti tipici di materiali 
metallici; quelle di compressione 
e di scorrimento sulla massiccia

ta per lo studio del comporta
mento del pietrisco in opera; le 
collaborazioni per lo studio di 
nuovi materiali metallici; l’appro
fondimento dei problemi della 
lubrificazione; il continuo control
lo dei trasporti di materiale ra
dioattivo per la protezione del 
personale; gli studi e contributi 
alla normativa internazionale sui 
trasporti di merci pericolose e 
nocive.
I funzionari dell'istituto partecipa
no a commissioni, comitati, con
gressi di esperti, etc. in collabo- 
razione con altri Dicasteri o En
ti di ricerca scientifica o, nelTam- 
bito internazionale, con vari or
ganismi interessati alla soluzio
ne, su scala europea, di problemi 
tecnico-ferroviari.

CONTROLLO CENTRALIZZATO 
DEL PARCO
Si sono intensificati gli studi e 
gli esperimenti per il controllo 
centralizzato del parco veicoli 
merci. L’attivazione graduale del 
sistema è prevista per gruppi di 
Compartimenti, con inizio nel
l'anno 1969 e completamento sul
l’intera Rete per il 1970.
Come si è già detto il controllo 
in « tempo reale » di tutti i vei
coli merci consentirà la loro più 

razionale utilizzazione e, in con
seguenza, una sensibile riduzio
ne del loro ciclo (*).
La centralizzazione del controllo 
sarà ottenuta con l'impiego di 
apparecchiature riceventi e tra
smittenti dislocate in circa 250 
stazioni e collegate direttamente 
ad un centro elettronico di ge
stione.
E’ in programma anche lo studio 
del controllo centralizzato delle 
carrozze: anche qui si tratta di 
perseguire la più razionale utiliz
zazione dei mezzi a disposizione 
e quindi, in defintiva, una ridu
zione dei costi.

CENTRO CALCOLO ELETTRONICO
Il Centro è attrezzato con i più 
moderni impianti, collabora a stu
di aziendali tecnico-organizzativi 
di sempre più estesa importanza. 
Gli studi vengono poi ulterior
mente sviluppati dai Servizi com
petenti per la parte applicativa 
(cioè la messa a punto e la 
traduzione in pratica) o per l’ac
certamento della validità reale 
dei « modelli » organizzativi su 
cui essi sono stati effettuati. 
Fra i lavori più recenti figurano:
— per conto del Servizio Im
pianti Elettrici, i calcoli program
mati (secondo un metodo inedi
to nella tecnica costruttiva di 
linee per la trazione elettrica e 
riguardanti soprattutto i proble
mi relativi alle alte velocità) 
per la « prefabbricazione » dei 
pendini di collegamento tra ca
tenaria e linea di contatto, con- 
trappesate;
.— i controlli: della gestione la
vori, di scorte materiali per le 
scelte ottimali relative ai grandi 
approvvigionamenti, dell’anda
mento treni viaggiatori, della lo
ro frequentazione, della situazio
ne dei carri, di collaudi di funi
vie, dei quadri personale, del
l’andamento dell’infortunistica e 
della situazione sanitaria del per
sonale, dei servizi per navi tra
ghetto, di impianti per Dirigente 
Centrale Automatico, etc.

(*) Il « ciclo del carro » è il rapporto tra 
il tempo in cui il mezzo viene effettiva
mente utilizzato per il trasporto e il 
tempo complessivo in cui viene impegnato 
(soste, percorsi a vuoto, ecc.).
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VITA 
DELL’ 
AZIENDA
LO STRUTTURA

In Un’Azienda di dimensioni e di 
complessità pari a quelle delle 
Ferrovie, l’auspicata riforma strut
turale e funzionale, di cui tanto 
si è discusso non può che av
venire con cauta progressione, 
anche se in questo modo i cam
biamenti possono non apparire 
ad un osservatore superficiale 
in tutta la loro reale essenziale 
importanza.
In questa luce vanno, quindi, con
siderati nel loro complesso i 
provvedimenti innovatori disposti 
dalla legge 668 approvata nel 
luglio 1967, che rappresenta un 
largo stralcio del provvedimento 
di riforma dell'Azienda già pre
sentato all'esame del Parlamen
to dal Ministro Scalfaro.
La nuova legge trasferisce final
mente alle FS tutta la materia 
relativa alle nuove costruzioni 
ferroviarie, in modo da eliminare 
certi dualismi che spesso hanno 
portato a disfunzioni e ritardi. 
Altri aspetti non meno rilevanti 
della legge sono rappresentati 
dall’istituzione, in seno all’Azien- 
da, di un Comitato tecnico-am
ministrativo e dall’aumento dei 
limiti di competenza finanziaria 
del vertice aziendale.
Il nuovo Comitato istituzionalizza, 
perfezionandolo e aumentando
ne i compiti, il Comitato dei 
Direttori dei Servizi, di cui il 
Direttore Generale si avvaleva 

per la consulenza su particolari 
problemi, ed attua altresì un so
stanziale trasferimento di com
petenze tecniche, finanziarie ed 
amministrative dalla somma Di
rigenza politica (Ministro, assi
stito dal Consiglio di Ammini
strazione) alla Dirigenza esecuti
va (Direttore Generale, coadiu
vato dal Comitato Tecnico Am
ministrativo), nel quadro di un 
effettivo ed ampio decentramen
to di facoltà che giunge a vari 
livelli, nei diversi settori della 
attività aziendale, e comporta — 
oltretutto — un reale snellimen
to delle procedure.
La stessa istituzione del nuovo 
Organismo va riguardata anzitut
to quale esplicita prova di fidu
cia che il Governo ed il Parla
mento hanno inteso offrire alla 
Azienda, rispettivamente nel pro
porre e nell’approvare una così 
vasta ed impegnativa delega di 
compiti.
Il C.T.A. che, per attribuzioni e 
compiti, può essere assimilato ai 
« Comitati esecutivi », cui — nel
le massime organizzazioni indu
striali — è devoluta la dirigenza 
della gestione, è presieduto dal 
Direttore Generale e composto 
dai Vice Direttori Generali e 
dai Direttori titolari dei Servizi. 
Ad esso spetta per legge di pro
nunciarsi sui provvedimenti che 
implichino « il coordinamento 

dell’attività di più di due Servizi 
per la esecuzione dei program
mi di lavori e provviste, per l’au
mento patrimoniale, per la ma
nutenzione e per i rinnovamenti 
delle linee e dei mezzi di eser
cizio ». E tra questi problemi, 
preminente importanza assumo
no certamente quelli connessi 
con l’impostazione e con il con
trollo dell’attuazione del « Piano 
decennale di riclassamento e 
di potenziamento della Rete FS » 
nelle sue due fasi quinquennali 
1962-67 e 1968-72.
Al Comitato spetta inoltre di va
lutare le necessità dei vari Ser
vizi ai fini della utilizzazione dei 
fondi annualmente assegnati in 
Bilancio sui capitoli di interesse 
comune, come pure di esaminare 
i vari problemi di gestione azien
dale, per i quali occorra pre
ventivamente concordare un orien
tamento collegiale della Diri
genza esecutiva.
Ultime, infine, in ordine di elen
cazione, ma non certo per im
portanza, le competenze affidate 
al Comitato in materia finanzia
ria, nel quadro delle innovazio
ni introdotte per favorire una 
più agile conduzione aziendale. 
Sono venute così a cadere, in 
questo campo, le limitazioni sin 
qui vigenti che, col volgere de
gli anni e col connesso decre
mento dei valori monetari, erano
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1967PERSONALE F.S. 
(al 31/12 di 
ciascun anno)

ormai divenute assolutamente 
anacronistiche.
Basti considerare che per il 
passato al Direttore Generale 
era consentito di approvare pro
poste di spesa per lavori e for
niture di importo non superiore 
ai 10 milioni di lire e che, oltre 
detto limite, tutti gli atti di ap
provazione andavano rimessi al
le decisioni del Ministro, previo 
esame da parte del Consiglio di 
Amministrazione, con un iter pro
cedurale ovviamente lungo e 
complesso.
Ora — invece — con l’entrata in 
vigore della legge n. 668, alla 
Dirigenza esecutiva dell’Azienda 
è dato di approvare, in via auto
noma, proposte di spesa fino a 
100 milioni (il limite preesistente 
è stato quindi elevato di 10 vol
te) e di autorizzarle sino a 300 
milioni (trenta volte in più del 
passato) nell’ambito del Comita
to Tecnico Amministrativo.
È stato così possibile predisporre 
subito un ampio decentramento 
delle competenze alle Autorità 
periferiche (*) il che non era 
possibile prima, data la modestia 
dei poteri finanziari degli stessi 
Organi centrali.
Ci si può formare un’idea degli 
snellimenti procedurali conse
guenti alle innovazioni citate 
considerando che le nuove com
petenze del Direttore Generale 

vengono ora ad interessare più 
del 50% delle autorizzazioni di 
spesa emanate.
Il nuovo Organo va perciò riguar
dato sicuramente come uno dei 
caposaldi del rinnovamento strut
turale dell’Azienda e risulterà 
di primaria importanza per mi
gliorarne la conduzione e per ac
centuarne la dinamicità, tanto più 
che, tramite detto Organo, la 
funzione direzionale diverrà sem
pre più omogenea e si rafforze
rà grazie alle continue osmosi 
di esperienze fra i diversi settori 
che la compongono.
La nuova legge introduce, poi, 
la possibilità per i Sindacati di 
intervenire concretamente su tut
ti i problemi riguardanti il perso
nale, poiché è prevista la pre
senza di loro rappresentanti nel
le Commissioni di avanzamento, 
sia locali che centrali, nelle com
missioni per i concorsi, in quel
le che trattano i trasferimenti, 
nel Consiglio di disciplina e per
fino nei Comitati di Esercizio, 
quando siano trattate questioni 
che interessino direttamente o 
indirettamente il personale.
In base ad un’altra disposizione 
innovatrice, in dipendenza delle 
variazioni nell'organizzazione de
gli uffici e degli impianti, neces
sari all’attuazione del Piano De
cennale di ammodernamento, il 
Ministro ha la facoltà di effet

tuare spostamenti di posti di 
organico da un settore all’altro, 
anche relativamente a qualifi
che di diverso livello gerarchico 
(eccettuate soltanto le massime). 
L’Azienda viene poi autorizzata 
a corrispondere al personale 
compensi incentivanti al fine di 
accrescerne la produttività, a 
procedere aH’inquadramento de
finitivo degli'assuntori nel perso
nale dell’esercizio, a sopprime
re la ormai superata e deficita
ria gestione viveri « La Provvida », 
a potenziare I’ attività dopola
voristica e ad apportare alcune 
modifiche alle norme per la co
struzione di case per i ferro
vieri.
Rispetto al passato, un notevole 
passo avanti sembra dunque 
compiuto sulla via di un concre
to ammodernamento dell’ordina
mento aziendale, non soltanto 
per ciò che riguarda il materiale 
ed i mezzi ma anche (e forse 
soprattutto) il fattore umano.
I provvedimenti approvati riu
sciranno dunque a rendere la 
Azienda più snella, più moderna 
e più viva.
Risultati più massicci e decisivi 
sono condizionati tuttavia ad al
tri e più vasti provvedimenti ri
guardanti il riassetto dell’intero 
settore dei trasporti; ad essi, del 
resto, ha già dato àvvio l’istitu
zione in seno al Ministero dei 
Trasporti della nuova Direzione 
Generale per il coordinamento, 
recentemente approvata dal Go
verno e dal Parlamento.

(*) Il provvedimento prevede — ad 
esempio — che i Direttori Compartimen
tali, e I Capi Divisione possano autoriz
zare spese per lavori, servizi e forniture 
(I primi sino a 100 milioni, I secondi 
sino a 50 milioni), nei limiti dei fondi 
autorizzati in conto degli stanziamenti 
di bilancio o delle spese correnti in 
conto capitale.
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Su proposta del Ministro dei Tra
sporti il Parlamento ha approvato 
la legge 15-2-1967 n. 40, recante 
modifiche ed aggiunte allo Stato 
Giuridico del personale ferroviario. 
La legge stabilisce — tra l’altro
— che i non idonei alle mansioni 
della propria qualifica vengano 
sistemati con una qualifica di
versa e prevede l’esodo volontario
— entro sei mesi — del personale 
non idoneo e delle dipendenti 
con due o più figli di età inferiore 
ai 14 anni (con benefici fino ad 
un massimo di 8 o, 10 anni di 
servizio ai fini della pensione), 
nonché la ricostruzione della 
carriera per altre categorie di 
personale.
La legge ha interessato lo status 
di migliaia di ferrovieri ed è stata 
applicata con la massima solle
citudine, malgrado la complessità 
delle pratiche da istruire. Sono 
state infatti così posti in pensione 
oltre 12 mila agenti, è stata va
gliata la posizione di circa 6.500 
dipendenti (su circa 8.500 do
mande) ed attuati, di conseguenza, 
oltre 2.000 inquadramenti ad altre 
qualifiche, è stata ricostruita — 
nei casi possibili — la carriera 
degli ex provenienti dal Genio 
Ferrovieri, sono state effettuate 
centinaia di retrodatazioni di 
nomine e promozioni ed attuate 
numerose altre provvidenze.

Nel 1967 è continuata frattanto la 
graduale diminuzione della consi
stenza del personale, indice del 
diffondersi deH’automazione, della 
semplificazione delle procedure 
amministrative e di un conse
guente aumento della produttività. 
In pratica, coloro che hanno 
lasciato il servizio per effetto di , 
normali provvedimenti amministra
tivi (limiti di età, inabilità fisica, 
ecc.), o perché, trovandosi nelle 
condizioni previste dalla Legge, 
hanno chiesto di fruire dei benefici 
connessi all’esodo volontario, 
non sono stati rimpiazzati.
In tal modo al 31 dicembre 1967 
si registrava una consistenza del 
personale di ruolo di 159.693 
unità, con una diminuzione di 
11.734 elementi rispetto a quella 
della stessa data dell’anno pre
cedente.
Nelle assuntorie, invece, il perso
nale utilizzato è passato a 14.299 
unità con un aumento di 700 
elementi.
Le maestranze dipendenti da 
Ditte che svolgono lavori in 
appalto per le FS (escluso quello 
impiegato per lavori lungo la 
linea) erano circa 12.175 contro 
11.629 dell’anno precedente. 
In complesso, il personale uti
lizzato dalle FS assomma a circa 
186.000 unità, cifra questa inferiore 
di 10.000 unità a quella del 1966.

RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE
Numerosi i corsi per la formazione 
professionale dei nuovi assunti, 
specialmente di coloro che, per 
la loro qualifica, devono compiere 
un lavoro a diretto contatto con 
l’esercizio.
Anche per l’aggiornamento del 
personale, che deve tenersi al 
corrente con le innovazioni ap
portate agli impianti e ai sistemi 
di esercizio e con le norme 
relative, sono stati organizzati 
numerosi corsi: aggiornamento, 
perfezionamento, specializzazione 
e riqualificazione.
I funzionari che svolgono com
piti ed incarichi comportanti 
rapporti con le reti estere hanno 
partecipato a diversi corsi di 
lingue straniere (francese, inglese 
e tedesco) e 147 dipendenti hanno 
frequentato, presso Università, 
Istituti ed Enti Vari, corsi di 
specializzazione e perfeziona
mento su programmi di interesse 
diretto per determinati settori di 
attività aziendale.
Per riassumere, si sono tenuti 
corsi in 598 sedi, per un totale 
di 116.200 ore di lezioni e di 
18.097 partecipanti.
È stato poi bandito un concorso 
a 35 posti presso le sedi univer
sitarie (Napoli, Bologna e Roma) 
della Scuola Professionale per 
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ingegneri organizzata dalle FS, 
alla quale sono ammessi i laureati 
in ingegneria e gli studenti del 
5° anno che beneficiano di borse 
di studio; dopo la laurea, coloro 
che superano anche gli esami 
finali della Scuola Professionale 
sono direttamente assunti.
Anche nel 1967 sono state confe
rite borse di studio, per un 
ammontare di 12 milioni di lire.

PENSIONI
Già nel 1966, per effetto delle 
leggi che hanno stabilito un 
miglioramento del trattamento 
economico di quiescenza e un 
Decreto con il quale il Ministero 
del Tesoro disponeva l’aumento 
della indennità integrativa spe
ciale, si era registrato un aumento 
della spesa per le pensioni del 
18% circa rispetto al 1965, nono
stante che il numero dei pensionati 
fosse diminuito: ora, nell’esercizio 
1967 i miglioramenti anzidetti 
hanno gravato ancor di più sul 
bilancio dell’Azienda in quanto, 
in conseguenza dell’applicazione 
della legge n. 40 del 15-3-67 
(che aveva tra l’altro incoraggiato 
gli esodi volontari), il numero dei 
pensionati è salito a 172.817 
unità, causando un incremento 
di circa 8 miliardi della spesa 
per le pensioni che ammonta così 
a 169,2 miliardi complessivamente. 
L'onere è stato coperto per 63,4 
miliardi con il contributo della 
Azienda, per 11,5 miliardi mediante 
ritenute al personale e per 94,1 
miliardi dal Tesoro.
L’onere di oltre 998 milioni per 
gli assegni vitalizi agli assuntori 
cessati dal servizio è stato co
perto con il contributo della 
Azienda per oltre 587 milioni e 
con quello degli assuntori per 
circa 403 milioni; per il resto si 
è provveduto con somme prove
nienti da entrate diverse.

OPERA DI PREVIDENZA
Nel corso del 1967 l’Opera di 
Previdenza ha erogato, per le 
« prestazioni di diritto » (inden
nità di buonuscita, assegni vitalizi 
per i congiunti dei dipendenti 
deceduti, sussidi, assegni agli 
orfani degli agenti) 23 miliardi e 
770 milioni; le ragioni di un 
aumento così notevole della spesa 
(nel 1966 essa fu di 8 miliardi e 
400 milioni) sono da ricercarsi, 
oltreché negli effetti della già

citata legge n. 40 del 15-3-1967 
(per l’applicazione della quale 
il numero dei pensionati è aumen
tato), anche nel miglioramento 
del trattamento di buonuscita inter
venuto a seguito dei provvedimenti 
di conglobamento degli stipendi. 
La somma spesa per le prestazioni 
« facoltative », effettuate compa
tibilmente con le disponibilità 
di bilancio (assegni alimentari 
facoltativi, sussidi integrativi 
straordinari, assegni scolastici, 
sussidi straordinari) è stata di 
lire 1.407.168.000.
Il 1° ottobre 1967 è entrato in 
funzione il nuovo Collegio 
femminile di Senigallia e contem
poraneamente è cessata l’attività 
di quello di Bellaria, il cui com
plesso sarà adibito a colonia; 
Nel nuovo Collegio sono state 
ospitate 220 allieve, mentre nel 
Convitto delle Maestre Pie 
Venerini, in Ancona, sono state 
ospitate, per frequentare corsi 
speciali, 27 allieve già ospiti di 
Bellaria. Sono in progetto la co
struzione di un Collegio maschile 
a Fermo ed il potenziamento di 
quelli di Porto San Giorgio e 
Calambrone. Inoltre 53 bambini 
sono stati ospitati in Collegi privati 
a carico dell’opera. 
Complessivamente gli assistiti 
convittualmente sono stati 695. 
Nelle 15 colonie estive (9 marine, 
6 montane) sono stati ospitati 

8.778 ragazzi mentre 752 sono 
stati inviati in colonie convenzio
nate. A questi se ne devono 
aggiungere altri 110 che si sono 
recati nei centri climatici francesi 
e belgi di Bois de Selève e Noisy 
à Celles. Nella Colonia montana di 
Ballabio sono stati ospitati 79 figli 
di ferrovieri francesi e belgi men
tre i ragazzi francesi ospiti della 
colonia di Cervia sono stati 17. 
La Casa di Riposo per ferrovieri 
pensionati contava, al 31 dicembre 
1967, 108 presenze su 118 posti 
disponibili; gli ospiti trascorrono 
giornate serene in ambienti con- 
fortevoli ed usufruiscono di una 
adeguata assistenza sanitaria, 
garantita da un ambulatorio 
ENPAS, ben attrezzato e fornito 
di medicinali.

INFORTDNI SDL LAVORO
I risultati raggiunti in materia 
antinfortunistica rivelano una 
contrazione del fenomeno del 
9,7% rispetto al 1966, a conferma 
dell’efficacia dell’azione di pre
venzione psicologica e organiz
zativa svolta.
Per sensibilizzare maggiormente 
il personale al problema, sono 
stati istituiti, in via sperimentale, 
dei Comitati di Sicurezza presso 
alcuni Depositi del Personale 
Viaggiante, ed è stato elaborato 
uno schema di disegno di legge 
delega al Governo per l’emana
zione di norme in materia, riguar
danti (’Azienda FS.
Intanto, si è svolta un’intensa 
attività intesa a ricercare innova
zioni e miglioramenti nel settore 
dei mezzi di protezione.
I provvedimenti riguardano:
— adozione di nuovi mezzi per
sonali di protezione (guanti in 
neoprene, copridita in gomma);
— più estese dotazioni dei mezzi 
già in uso (guanti di pelle, caschi 
di tipo leggero e di tipo pesante);
— esperimentazione di nuovi 
mezzi personali di protezione 
(occhiali, giubbotti fluorescenti 
e preparati antisdrucciolevoli). 
Sempre nel corso dell’anno sono 
stati elaborati alcuni cifrari per 
la compilazione delle schede sta
tistiche, che consentiranno di 
ottenere indicazioni più valide ai 
fini della prevenzione.
Infine nel quadro della collabo- 
razione esistente fra l’Azienda e 
l’ENPI (Ente Nazionale Preven
zione Infortuni) è stato distribuito 
al personale materiale propagan
distico edito dall’Ente.
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ATTIVITÀ' 
SOCIALI E 
RAPPORTI 
CON LE 
ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI

DOPOLAVORO
Nel 1967 il Dopolavoro Ferroviario 
ha registrato 176.000 iscritti. 
L’anno ha segnato un momento 
fondamentale per lo sviluppo 
futuro del sodalizio, in quanto la 
legge 27-7-1967 n. 668 ha posto 
le basi per la sua ristruttura
zione e per un ampliamento delle 
attività.
Intanto, sono state ultimate le 
sedi sociali di Pontebba, Giulia- 
nova, Chieti e Trapani, il Centro 
Sportivo di Roma Smistamento 
e vari impianti ad Ancona e 
Torino; la Casa per Ferie di 
Frejusia è stata ampliata ulterior
mente; in numerose località si 
sono iniziati i lavori per la 
costruzione di impianti sportivi 
e di nuove sedi sociali.
Nel quadro delle attività culturali 
si devono ricordare, fra le più 
importanti manifestazioni, il II 
Festival Internazionale del Film 
a passo ridotto (Linz-Austria), la 
Mostra Nazionale di Arti Figu
rative a Bologna ed il tradizionale 
Concorso Nazionale Letterario 
« Penna d’Oro Ferroviaria » svol
tosi ad Ancona.
I soci che hanno partecipato a 
queste rassegne nazionali ed 
internazionali sono stati 1228, 
selezionati in precedenti manife-
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stazioni compartimentali su circa 
4.000 soci concorrenti.
Anche le 98 biblioteche hanno 
registrato un’intensa frequenta
zione (circa 25.000 lettori).
Nel settore delle attività sportive 
il 1967 ha visto un notevole 
incremento delle competizioni 
femminili, con gare ufficiali in 
numerosi nuovi campi (tennis, 
atletica, sci, ecc.): conseguenza 
del sempre maggior numero di 
atlete iscritte al D.L.F. Tra circa 
9.000 partecipanti a gare com
partimentali sono stati selezionati 
1.915 atleti che hanno gareggiato 
in diverse manifestazioni nazionali 
ed internazionali: tra quelle di 
maggior rilievo, il Campionato 
Internazionale di Sci a Bardo- 
necchia, il Campionato di Atletica 
a Livorno, quello di tennis a 
Bologna ed il Campionato di Nuoto 
a Roma. Risultati particolari di 
assoluto spicco sono quelli otte
nuti dai canottieri del D.L.F. di 
Treviso (Baran e Sambo, timo
niere Cipolla) che hanno conqui - 
stato il titolo europeo di canot
taggio a Vichy, nella specialità 
dei « due con » e il nuovo record 
italiano dei 3.000 metri conqui
stato da Renzo Tinelli, del D.L.F. 
di Modena.
Nel campo delle attività turistiche 
da segnalare l’organizzazione di 
65 gite all’estero, cui hanno 
partecipato 17.435 iscritti e loro 

familiari. Viaggi e soggiorni in 
Italia sono stati inoltre organiz
zati, a titolo di reciprocità, per 
3.636 colleghi ferrovieri di diversi 
Paesi europei.
I pacchi dono distribuiti per la 
Befana del DLF sono stati circa

65.000, per oltre 177 milioni di lire. 
I pasti consumati nelle 117 mense 
sociali, gestite presso i principali 
sodalizi, sono stati 6.700.000 circa, 
(ad un prezzo medio unitario di 
lire 450) mentre quelli serviti 
nelle 95 mense aziendali, situate 
presso gli impianti maggiori, sono 
stati circa 3.350.000, ad un prezzo 
medio unitario di lire 330 circa.

RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI DEL 
PERSONALE
Nel 1967 i rapporti fra l’Azienda 
e le Organizzazioni sindacali del 
personale ferroviario hanno avuto 
ampio sviluppo, sul piano di una 
intensa collaborazione, che ha 
facilitato la soluzione di una 
vasta e complessa serie di riven
dicazioni di carattere normativo 
ed economico in favore del per
sonale di ruolo e di quello delle 
Assuntorie.
Sono state, fra l’altro, elaborate 
e definite le norme di attuazione 
di talune fondamentali disposi
zioni della legge 27-7-1967, n. 668, 
riguardante l’organizzazione della 
stessa Azienda — soprattutto 
per la parte che concerne la 
rappresentanza del personale 
negli Organi collegiali di essa —
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nonché le norme di attuazione 
della legge 15^2-1967, n. 40, 
recante modificazioni ed aggiunte 
allo Stato Giuridico del personale. 
Particolare rilievo ha assunto, 
nel maggio 1967, la stipulazione 
con le Organizzazioni sindacali 
unitarie di un « Protocollo per 
la regolamentazione dei rapporti 
fra Azienda e Sindacati del per
sonale ferroviario e dei compiti 
delle C.l. », « protocollo » che 
rappresenta il primo valido esem
pio di una positiva disciplina 
sindacale nell’ambito di una 
Amministrazione dello Stato, in 
tema di:
— consultazione fra Azienda e 
Sindacati in merito ai provvedi
menti che investono interessi 
generali normativi ed economici 
del personale;
— diffusione e affissione del ma
teriale di propaganda sindacale;
— poteri e compiti delle Com
missioni Interne.
Le Organizzazioni sindacali stesse, 
nel contempo, con encomiabile 
senso di responsabilità verso le 
esigenze della collettività, hanno 
elaborato autonomamente e de
ciso concordemente di osservare, 
nella carenza di disposizioni di 
attuazione dello Art. 40 della 
Costituzione, una « Disciplina 
autonoma per l’esercizio del diritto 
di sciopero ».
Sostanziali facilitazioni per lo
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espletamento dell’attività sindacale 
sono state accordate mediante:
— la concessione dell’assenza 
giustificata in via continuativa, 
con paga, ad un certo numero di 
dipendenti posti a disposizione 
dei Sindacati;
— la concessione dell’assenza 
giustificata con paga ed il rilascio 
di biglietti di servizio in favore 
dei rappresentanti che parteci
pino alle riunioni sindacali e ai 
Congressi Nazionali, ecc.;
— la concessione dell’uso di 
locali disponibili deH’Azienda, da 
adibire a sedi sindacali dietro 
corresponsione di canoni ridotti. 
Ha trovato, altresì, definizione, 
con le Organizzazioni sindacali 
interessate, la nuova disciplina 
delle prestazioni del personale 
di macchina e dei treni, che ha 
comportato considerevoli miglio
ramenti nei turni di lavoro.
Si è dato, poi, inizio alla di
scussione, in una visione globale 
ed organica, dei problemi tecnici 
ed economici che interessano il 
personale addetto alle Navi 
Traghetto.
Relazioni di proficua collabora
zione sono state infine intratte
nute sia con gli Organi periferici 
dei Sindacati, sia con le Com
missioni Interne che operano in 
oltre 600 impianti, per la soluzione 
dei molteplici problemi di carat
tere locale.

SERVIZI SANITARI

Il 22 maggio 1967 è stato inaugu
rato il Centro di Riabilitazione 
« A. di Lullo » per motulesi, 
costruito in adiacenza al preesi
stente reparto di ergoterapia, che 
è stato ulteriormente potenziato.
Il Centro dà la possibilità ai 
ferrovieri infortunati di effettuare 
un completo ciclo terapeutico 
per il recupero della motilità 
(termoterapia, massoterapia, te
rapia radiante, ultrasuonoterapia, 
idroterapia, chinesiterapia) e può 
ospitare 20 ferrovieri residenti 
fuori Roma, che non possono 
— naturalmente — eseguire le 
cure ambulatoriamente.
Dal giorno dell’inaugurazione al 
31 dicembre 1967 sono affluiti al 
Centro 68 infortunati che hanno 
fruito dell’ospitalità completa e 
11 trattati ambulatoriamente: 34 
sono guariti senza esiti e 27 con 
qualche postumo, mentre 18 casi 
sono ancora in attesa di defini
zione.
Il laboratorio di Psicologia 
applicata ha eseguito esami 
psicotecnici su 615 dipendenti, 
mentre il laboratorio di Igiene ha 
eseguito circa 7.000 analisi 
particolari (cliniche, chimiche, 
batteriologiche, controlli di vario 
genere).
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INFORMAZIONE 
AZIENDALE

Coordinando la sua attività con 
l’ufficio Stampa del Ministero 
dei Trasporti e dell’Aviazione 
Civile, l’Azienda si è tenuta co
stantemente in contatto con i 
canali di informazione più impor
tanti nell’intento di stimolare e 
riaffermare l’interesse per le 
ferrovie da parte della Pubblica 
Opinione.
È da ricordare la visita organizzata 
dalle FS di giornalisti italiani alle 

Ferrovie Danesi, Svedesi e Nor
vegesi, nonché il viaggio stampa 
a Ginevra per il Rallye della 
Stampa dei Paesi le cui ammini
strazioni ferroviarie aderiscono 
al C.I.P.C.E.
Sono stati anche organizzati 
viaggi stampa in varie località 
italiane in occasione di avveni
menti particolari.
Frequenti sono state le comuni
cazioni e le notizie trasmesse e
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molti i chiarimenti della Direzione 
Generale a vari organi di infor
mazione, in relazione alle opinioni 
in diverse occasioni manifestate 
sui servizi ferroviari.
Alcune manifestazioni di « pre
senza » hanno avuto risonanza 
davvero notevole: la presentazione 
dei nuovi rotabili FS in tutte le 
sedi compartimentali e a Co
penaghen, ed il viaggio inaugurale 
per il debutto della nuova loco
motiva E 444, che ha veduto 
riuniti, oltre a personalità poli
tiche e dell’Azienda, numerosi 
giornalisti e studiosi.
Per quanto riguarda l’attività 
editoriale in senso stretto, oltre 
al volume FS '66 ed all’opuscolo in 
quattro lingue sui nuovi rotabili, 
occorre citare una nuova edizione 
del « Quaderno FS » n. 6 (« Treni 
e Navi »).
L’attività redazionale è continuata 
con l’invio di articoli, note, 
comunicati ai giornali ed alla 
Rai-TV. La collaborazione con la 
Radiotelevisione è stata, come 
sempre, improntata alla massima 
cordialità ed efficienza: numerosi 
filmati su avvenimenti di attualità 
tecnica e sociale, inserti nel 
« Telegiornale » o nella rubrica 
« Cronache italiane ». Nell’ambito 
della collaborazione internazionale 
sono stati girati inserti a colori 
per il film del BFC sulle alte 
velocità, mentre l’informazione 
cinematografica per l’interno è 
stata svolta con cinegiornali e 
documentari didattici. Inoltre sono 
state iniziate le riprese di un do
cumentario divulgativo sulla E 444. 
Anche la Fototeca Centrale ha 
svolto una intensa attività infor
mativa attraverso l’invio di foto 
in Italia ed all’ Estero come 
completamento di informazioni 
fornite ad appassionati, studiosi, 
giornalisti. All’interno dell’Azienda, 
l’attività informativa è stata effet
tuata, oltre che attraverso i 
documentari ed i cinegiornali, 
anche per mezzo del Giornale 
Aziendale « Voci della Rotaia ». 
Come negli anni precedenti, le 
FS sono state presenti a numerose 
fiere ed esposizioni all’interno 
ed all’estero con stands illu
stranti l’attività svolta e i servizi 
offerti.
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CRONACA 
DI 
UN ANNO

GENNAIO

Viene attivato il doppio binario tra ie 
stazioni di Capo Bonifati ed Antica 
Lampezia, sulla linea Battipaglia-Reggio 
Calabria. La spesa per le opere riguar
danti 5 km di linea ammonta ad oltre 
2 miliardi di lire.

La Camera approva il Capitolo del 
Programma economico dedicato ai 
Trasporti. Per le Ferrovie esso prevede 
un complesso di investimenti per 1.200 
miliardi di lire. Data la parziale coin
cidenza con il secondo quinquennio 
del Piano ferroviario si dovranno definire 
— al momento dell’approvazione definitiva 
degli stanziamenti a carattere plurien

nale — le modalità con le quali 
armonizzarli tra loro.

Vengono distribuiti ai figli dei ferrovieri 
i doni della Befana del D.L.F.: oltre 
65 mila pacchi con una spesa di circa 
178 milioni.

Il Presidente dell'URSS Podgorni in 
visita ufficiale in Italia viaggia da Roma 
a Torino, Milano e Venezia su un treno 
speciale.

Si tiene a Roma il 2° Congresso della 
Sezione Italiana dell’Association Euro
péenne des Cheminots con l’intervento 
del Sottosegretario agli Esteri on. Zagari.

Si festeggiano a Manerbio i cento anni 
della linea Cremona-Brescia.

FEBBRAIO
La linea ferroviaria Bologna-Pistoia (la 
« Porrettana ») interrotta nel novembre 
dello scorso anno per il crollo — a 
seguito dell'alluvione — di un ponte 
sul Reno, viene riattivata con un nuovo 
grande ponte in ferro.

Sulla linea sud-tirrenica entra in esercizio 
il doppio binario nel tratto Vibonati- 
Sapri. Le opere realizzate hanno richiesto 
una spesa di 10 miliardi e mezzo di lire.

MARZO

Viene trasportato per ferrovia un trasfor • 
matore da 370 mila kVA, 400 kV, del 
peso di 326 tonn. destinato alla Centrale 
Termoelettrica dell’ENEL di La Spezia.

L’Azienda FS si assume l’intero pac
chetto azionario della CIT impegnandosi 
per il rilancio dell’Agenzia di bandiera 
e contemporaneamente per il risanamento



del suo bilancio sociale e la riorganiz
zazione dei servizi.

Le FS attuano una serie di iniziative per 
agevolare l'ingente spostamento dei 
viaggiatori nel periodo delle ferie pa
squali. Vengono programmati circa 150 
treni straordinari a lungo percorso, il 
rafforzamento di quelli ordinari di 
maggior affollamento e il potenziamento 
di tutti i servizi.

APRILE
Prosegue a ritmo sostenuto il raddoppio 
della linea Nord-Tirrenica tra Genova e 
La Spezia: cadono i diaframmi della 
galleria « Rossola » e « Mesco » fra le 
stazioni di Monterosso e Framura. La 
loro sistemazione è venuta a costare 
complessivamente 4 miliardi e mezzo 
di lire.

Viene sperimentato a Roma il « treno- 
metrò ». Si tratta dell’utilizzazione delle 
stazioni della cintura ferroviaria della 
Capitale per treni con caratteristiche 
particolari (composizione, orari, costi) 
adatte al trasferimento di notevoli masse 
di romani da un punto all’altro della città.

Con il passaggio del primo convo
glio ferroviario viene attivato il via
dotto sul fiume Mingardo, della linea 
Battipaglia-Reggio C. in corso di rad
doppio. Trattasi di un viadotto tra i 
più imponenti della rete ferroviaria 
italiana, lungo oltre mezzo chilometro, 
il cui costo è stato di circa 800 milioni 
di lire.

Si tiene a Roma la mostra dei nuovi 
rotabili FS. Sono presenti alla cerimonia 
i Ministri Scalfaro e Corona e altre 
numerose autorità religiose, politiche, 
militari e ferroviarie. Il treno è composto 
di nove carrozze di prima e seconda 
classe, miste e ristorante; da una loco
motiva diesel D 443, da 3 locomotive 
diesel ed elettriche da manovra, da 
una decina di veicoli per il trasporto 
merci e di servizio (carri speciali da 
150 a 180 tonn., gru semovente, spazza
neve, bagagliai postali, ecc.).

Viene inaugurato a Loano, alla presenza 
del Sottosegretario ai Trasporti Sen. 
Lucchi, un monumento alla vaporiera.

Sulla Genova-Acqui entra in funzione 
un moderno impianto per il comando 
elettrico di tre passaggi a livello, nella 
tratta Rossiglione-Ovada.

Viene varata una travata metallica del 
ponte sul fiume Dora.



MAGGIO GIUGNO
Viene attivato il doppio binario fra 
Palermo e Fiumetorto, sulla Palermo- 
Messina. L'opera che ha riguardato 
oltre 40 km di linea è costata circa sei 
miliardi di lire.

Sempre in Sicilia vengono attivati due 
nuovi ACEI (Apparati Centrali Elettrici 
ad Itinerari): a Capaci, sulla Palermo- 
Trapani ed a Fiumetorto. Con la realiz
zazione di questo ultimo impianto tutte 
le stazioni della Palermo-Messina risul
tano munite di apparati centrali.

Entra in vigore in coincidenza con l’ora 
legale il nuovo orario estivo delle FS.
I servizi vengono adeguati alle esigenze 
degli utenti e vengono migliorate le 
velocità medie dei treni; ciò grazie ai 
vantaggi conseguenti all'immissione di 
nuovi rotabili ed al rinnovamento e 
potenziamento degli impianti di linea e 
di stazione realizzati con il progressivo 
avanzamento dei lavori del Piano De
cennale. Gli acceleramenti in modo par
ticolare riguardano circa quaranta treni 
delle relazioni più importanti, e vanno 
da circa 30’ ad oltre 90’.

Il C.I.P.E. — dopo aver approvato un 
provvedimento-stralcio relativo allo 
stanziamento di una prima franche di 
150 miliardi in attuazione del Piano 
Decennale FS (2a fase) — decide* di 
nominare un Comitato di esperti per 
il necessario aggiornamento delle previ
sioni elaborate anni fa, relative appunto 
al secondo quinquennio del Piano FS.

Viene attivato il doppio binario sui
10 km compresi fra le stazioni di Alba 
Adriatica e Giulianova della linea Bo- 
logna-Foggia. La linea « adriatica » 
risulta così raddoppiata su oltre 100 km. 
L'opera portata ora a compimento ha 
richiesto una spesa di circa 700 milioni 
di lire.

Nella stazione Osterport di Copenaghen, 
alla presenza dei Ministri dei Trasporti 
italiano e danese Scalfaro e Horn e dei 
direttori Generali delle Ferrovie dei due 
Paesi, Fienga e Skov avviene la presen
tazione del nuovo materiale rotabile delle 
FS già presentato a Roma ed in altre 
città italiane. Rispetto a queste mani
festazioni vi è però la presentazione in 
« anteprima » della nuova locomotiva 
elettrica E. 444. Sono anche presenti una 
ventina di giornalisti italiani che prose
guono poi il viaggio stampa, organizzato 
dalle FS, con una visita alle ferrovie 
svedesi e norvegesi.

11 Ministro dei Trasporti, on. Scalfaro, 
ed i segretari generali dei sindacati 
unitari confederali, sottoscrivono un 
protocollo per la regolamentazione dei 
rapporti tra l’Azienda delle FS e i



sindacati e dei compiti delle commissioni 
interne. Il protocollo consta anche di 
un allegato concernente la normativa 
che i sindacati si sono autonomamente 
data in materia di esercizio del diritto 
di sciopero.

Per 24 ore il fuoco imperversa nei 
sotterranei e nella galleria di testa di 
Roma Termini. L'emozione suscitata dal 
grave incendio è vivissima. Sul posto 
si recano il Presidente della Repubblica, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il Ministro dei Trasporti e le più alte 
autorità ferroviarie. L’impegno e il 
coraggio dei ferrovieri e dei pompieri 
riesce a domare le fiamme, mentre il 
traffico ferroviario prosegue regolar
mente. Vengono impiegati nell’opera di 
spegnimento oltre 1000 uomini, 100 
automezzi e vengono versati nei sotter
ranei veri torrenti d'acqua.

Con l’intervento del sottosegretario ai 
Trasporti Sen. Florena viene inaugurato 
alla stazione ferroviaria marittima di 
Messina il quinto approdo attrezzato 
per rendere più agevoli e spedite le 
operazioni di imbarco e sbarco degli 
autoveicoli, che non dovranno, così, 
attraversare più i binari per accedere 
a bordo delle navi traghetto.

LUGLIO
Viene approvata dall'Azienda la riparti
zione delle disponibilità di 110 miliardi 
di lire riservati, nel provvedimento stralcio 
adottato in giugno, al rinnovamento del 
parco rotabili.

La Commissione Trasporti del Senato ap
prova in via definitiva la legge stralcio 
riguardante la riorganizzazione della 
Azienda autonoma delle FS. Il provve
dimento riveste notevole importanza in 
quanto introduce alcune norme che 
permetteranno una sensibile ristruttura
zione dell'Azienda stessa, cosi da ade
guarla alle attuali esigenze.

Proseguono speditamente i lavori di 
raddoppio sulla linea nord-tirrenica tra 
tra Genova e Ventimiglia. Cade l’ultimo 
diaframma della galleria Crevari-Stefanina 
tra Voltri e Savona. La spesa per la 
realizzazione dell'opera è di due miliardi 
e mezzo di lire.

AGOSTO
Viene attivato sulla Battipaglia-Reggio 
Calabria l’esercizio a doppio binario tra 
le stazioni di Girella e Belvedere Ma-



rittimo (11 km). L'opera ha richiesto 
l’apertura di quasi mille metri di nuove 
gallerie e la costruzione di numerosi 
ponti, viadotti e cavalcavia. La consi
stenza dei raddoppi già eseguiti sulla 
Sud Tirrenica raggiunge ora quasi 1'85% 
dell’intera arteria.

Come di consueto le FS si impegnano 
a fondo per « l’operazione ferragosto ». 
Vengono realizzati d’intesa con i re
sponsabili delle più grand' società di 
costruzione di auto e di gomme, come la 
FIAT, la Lancia, la Volkswagen, la 
Pirelli, la CEAT ecc. treni di fabbrica, con 
i quali è stato possibile trasferire in 
tempi molto brevi, migliaia di dipendenti 
di quelle Ditte con i loro familiari. 
Vengono effettuati 101 treni straordinari 
viaggiatori da e per l’estero; 202 treni 
sussidiari a quelli viaggiatori; 627 
treni straordinari per trasporto di fedeli 
in luoghi sacri, di militari, di comitive, 
di agenzie, il tutto per un totale di 937 
convogli.
A tali treni devono aggiungersi i nume
rosi << straordinari » effettuati nei singoli 
Compartiménti per iniziativa locale.

SETTEMBRE
Si riunisce per la prima volta il Comitato 
Tecnico Amministrativo delle FS.

In concomitanza con il ripristino dell’ora 
solare entra in vigore l’orario invernale 
delle FS che mantiene molti dei mi
glioramenti già attuati in quello estivo 
e ne apporta altri consoni alle esigenze 
del periodo per cui resterà in vigore.

Viene varata in 45’ un’arcata metallica 
del ponte ferroviario sul fiume Po della 
linea Parma-Brescia.
Al varo della travata sono presenti il 
Ministro Scalfaro, autorità religiose e 
civili ed i più alti funzionari ferroviari.

Sono anche presenti numerosi giornalisti 
per i quali era stato organizzato un treno 
speciale.

OTTOBRE 
Al Deposito Locomotive di Roma Smista
mento ha avuto luogo la 9a Giornata 
del Ferroviere, cui ha partecipato — per 
la prima volta da quando è stata isti
tuita — il Presidente del Consiglio dei 
Ministri on. Moro. Erano presenti il Mi
nistro dei Trasporti on. Scalfaro, il Diret
tore Generale delle FS ing. Fienga, il 
card. Traglia, oltre ad altre autorità 
ferroviarie e militari.

Entra in esercizio la trazione a c.c. 
sulla linea Savona-Ventimiglia, in so
stituzione del sistema di trazione a 
corrente trifase. Si eviterà così il cambio 
dei locomotori sulla importante relazione 
e si realizza un altro passo in avanti 
verso la completa unificazione del 
sistema di alimentazione delle linee elet
trificate; rimangono ancora con il siste
ma trifase soltanto poco più di 400 km 
di linee.



Cade l’ultimo diaframma della galleria 
— lunga oltre 700 metri — Cappuccini- 
Giustiniani tra Veltri e Varazze, impor
tante opera del raddoppio Genova- 
Ventimiglia.

NOVEMBRE
Il Presidente del Consiglio, on. Moro, 
il Ministro dei Trasporti, on. Scalfaro, 
parlamentari e giornalisti italiani e 
stranieri, accompagnati dal Direttore 
Generale delle FS, ing. Fienga, e da 
numerosi tecnici ferroviari effettuano un 
viaggio prova ufficiale tra Roma e Napoli 
per il collaudo della nuova superloco- 
motiva « E 444 », battezzata col nome 
di «Tartaruga». Per la prima volta 
nella storia delle Ferrovie italiane un 
treno completo col suo carico di pas
seggeri (in totale 378 tonn.) collega 
Roma a Napoli in meno di un’ora e 
mezza, ad una velocità di circa 145 km/h. 
Il convoglio è composto di 6 vetture e 
un bagagliaio. Da Campoleone fino a 
Latina, per circa 8 minuti la marcia 
della Tartaruga corre sul filo dei 200 

km, toccando la punta massima dei 205 
km. I primi 100 km sono percorsi in 39 
minuti; allo scoccare della prima ora di 
viaggio il treno si lascia alle spalle 156 
km: all’arrivo alla stazione di Napoli 
Mergellina, si è calcolato che i 209,8 km 
di linea ferroviaria sono stati percorsi in 
88 minuti. Il treno trainato dalla E 444, 
dopo una breve sosta, ripercorre alla 
stessa velocità, il percorso inverso.

Viene attivato il doppio binario fra 
la stazione di Celle di Bulgheria e la 
nuova fermata di Torre Orsaia (km 6,7), 
della linea Battipaglia-Reggio Calabria. 
Il costo complessivo del nuovo tratto di 
linea ammonta a circa 6 miliardi e mezzo 
di lire. Viene anche attivato il raddoppio 
— sempre sulla linea Battipaglia-Reggio 
Calabria — fra le stazioni di Girella e 
Verbicaro Orsomarso (oltre 6,7 km), 
di 6 km allo scoperto, km 0,7 in galleria, 
con la spesa di circa un miliardo e 
duecento milioni di lire.

Vengono attivati gli A.C.E.I. di Scafati 
(Salerno), Marciasse (Caserta) ed il 
telecomando della sottostazione elettrica 
di Telese.

DICEMBRE

Viene attivato il nuovo ponte metallico 
sul fiume Secchia della linea Bologna- 
Piacenza. Il costo dell’opera, dell’ade
guamento degli impianti vicinali e di 
rettifica del tracciato si aggira sui due 
miliardi di lire.

In occasione delle feste di fine anno le 
FS organizzano numerosi treni straor
dinari a lungo percorso e rinforzano 
quelli ordinari. Vengono, in particolare, 
studiati — in accordo con le ammini
strazioni dei vari Paesi — moltissimi 
treni speciali per i nostri lavoratori 
all'estero. Alle stazioni di confine ven
gono scambiati doni tra i ferrovieri 
delle varie reti.
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