








Il volume che ho il piacere di presentare e che come i prece
denti persegue lo scopo di una più larga divulgazione presso il 
pubblico dei problemi ferroviari e dell’annuale attività dell’Azienda, 

racchiude quest’anno una sintesi particolarmente significativa dei 
risultati dell’opera di ammodernamento e potenziamento in corso 
del sistema ferroviario.
Mi riferisco alle numerose realizzazioni portate a termine a ritmo 
serrato e con perfetta regolarità, rispetto ai tempi tecnici previsti, in 
attuazione dei programmi approvati nel quadro del piano decennale 
e delle quali l’opinione pubblica ha potuto concretamente prendere 
atto.
Quest’opera di ammodernamento, come si sa, prende le mosse da 
tutta la complessa problematica del coordinamento dei trasporti 
nella società moderna e specificatamente in Italia, dove il grande 
sviluppo della motorizzazione privata, da una parte, e quello altret
tanto considerevole deH’economia e della produzione dall’altra, hanno 
posto la necessità inderogabile di rivedere radicalmente la vecchia im
postazione dei trasporti ferroviari.
Si impone quindi una energica azione, il cui sforzo preminente 
deve essere concentrato sul potenziamento delle linee longitudinali più 
importanti, allo scopo di assicurare servizi sempre più efficienti e 
rapidi per i viaggiatori e le merci, onde rimediare alle carenze ancora 
oggi esistenti nel collegamento tra nord e sud del Paese.
Ovviamente non dobbiamo dimenticare che il medesimo problema 
sussiste anche per le strutture ferroviarie trasversali, la cui inade
guatezza è stata la causa non ultima delle condizioni di depressione 
economica ih cui si trovano molte zone dell’Italia centrale e me
ridionale.
Alla soluzione dei problemi di fondo dei trasporti in Italia, dunque, 
le Ferrovie possono e debbono portare il loro fattivo contributo, 
nel quadro appunto del coordinamento di tutti gli altri mezzi di 
trasporto, i cui campi di azione vanno ben determinati in una 
visione di insieme e nei loro aspetti di connessione e di inter
dipendenza.
Su queste linee direttive (’Azienda F.S. sta operando con tempesti
vità per portare il mezzo ferroviario, punto di forza del sistema dei 
trasporti pubblici, al passo con i tempi e con le nuove esigenze del 
Paese attraverso l’adozione delle tecniche più moderne idonee a in
tensificare i servizi e renderli più veloci e competitivi.
Di questa azione tenace e dei risultati conseguiti va dato pieno 
merito ai ferrovieri tutti, dal Direttore Generale, ai dirigenti, agli 
agenti di ogni qualifica e grado che, portando avanti l’impegnativa 
opera intrapresa, confermano e danno nuovo vigore a una lunga 
esemplare tradizione.

Trasporti e dell’Aviazion<J~-Civila__

Roma, 1 luglio 1969 3





I destinatari di questa pubblicazione sono, ormai da qualche anno, 
abituati a considerarla soprattutto come il ricorrente « punto » 
sullo stato di avanzamento del Piano Decennale di ammoderna

mento e potenziamento delle F.S.-
Giunti al 1969, mi sembra ormai matura una revisione, anche concet
tuale, dello stesso modo di intendere l’evolversi della situazione fer
roviaria italiana: e ciò perché sia il finanziamento, già deliberato, del 
quadruplicamento Firenze-Roma, sia l’ulteriore pianificazione che si 
innesta nella Programmazione economica nazionale, comportano — 
insieme ad altri fatti rilevanti — una proiezione più lontana nel tempo 
ed un accelerato processo di rinnovamento sempre aperto e per
manente.
E’ solo con questa larga visione che si può mantenere la ferrovia alla 
pari con la tecnologia e con la richiesta dell’utenza e non perdere 
nuovamente il passo, una volta avvicinato il gruppo di testa.
In questo senso l’annata è stata propizia per il successo conseguito 
con l’approvazione del provvedimento riguardante appunto la Roma- 
Firenze — successo dovuto in primo luogo al Ministro dei Trasporti — 
e per la nuova impostazione data ai problemi del settore, visti nella 
loro preminente funzione, prioritariamente inserita nell’interesse col
lettivo.
Il progressivo sbloccarsi delle ferrovie da posizioni di inferiorità ha 
determinato un rilancio del treno non solo come mezzo di trasporto 
di massa, ma anche come essenziale tessuto connettivo dell’economia 
del Paese.
Si sta chiaramente delineando infatti un nuovo ruolo dell’Azienda, 
sempre più importante per il progresso economico del Paese non sol
tanto come elemento di promozione, ma anche in funzione primaria 
nel campo dei trasporti, al servizio sia delle zone economicamente 
più sviluppate sia di quelle che cercano di allinearsi su posizioni più 
avanzate. Da qui l’esigenza assoluta di vedere lontano con i programmi 
onde non arrivare in ritardo, ma tempestivamente.
I testi che seguono riferiscono in sintesi sui progressi realizzati in 
ciascun settore: progressi che non sono sfuggiti, del resto, alla clien
tela ed alla Pubblica Opinione.
Ciò che mi sembra però necessario aggiungere è che il divenire del- 
l’Azienda non si fonda soltanto sul miglioramento della sua organizza
zione tecnica e amministrativa ma sul suo continuo adeguamento alle 
esigenze sul terreno delle strutture e su quello sociale.
Quanto alle strutture occorre che [’Azienda conquisti pienamente un 
assetto che le dia la possibilità di « stare » competitivamente sul mer
cato e di operarvi con duttilità e snellezza. Senza attendere la riforma 
della intera Amministrazione dello Stato, abbiamo già compiuto i 
primi passi importanti in questo campo, con il consenso e l’appoggio 
determinante della Rappresentanza delle forze del lavoro ed altri ne 
compiremo.
Anche sul piano sociale, crediamo di essere in prima fila e di essere 
in buona parte già riusciti ad effettuare un più profondo e illuminato 
inserimento delle forze del lavoro nel processo formativo della volontà 
aziendale ed in quello delle realizzazioni.
Tecnica, struttura, orientamento sociale sono dunque i piloni sui quali 
poggia l’Azienda: Un’Azienda che — avendo la coscienza di operare 
attivamente in tutte e tre le direzioni — ci tiene ad apparire qual è: 
una Azienda viva.

Ing. RUBEN FIENGA 
Direttore Generale delle F.S.
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TRAFFICO E CONGIUNTURA ECONOMICA
Non è facile trarre deduzioni di carattere generale dall’andamento del 
traffico, che sull’arco dell’intera annata presenta aspetti per molti versi 
contraddittori.
In particolare nel settore viaggiatori si va consolidando la tendenza 
ad un aumento dei viaggi a più lunga percorrenza e per contro si 
registra un lievissimo regresso nel numero dei viaggiatori trasportati.
Tradotto in cifre, l’andamento del 
fenomeno denuncia un incremento 
del 3,4% nei viagg/km e una con
trazione dello 0,15% nei viaggia
tori trasportati rispetto al 1967.
La tendenza sembra indicare che, 
tra le caratteristiche del mezzo fer
roviario, il pubblico sembra ap
prezzare maggiormente quelle che 
si risolvono soprattutto in puntua
lità, regolarità, distensione, ele
menti che in effetti giocano un ruo
lo di prim’ordine sulla scelta del 
mezzo per i viaggi a distanze mag
giori.
Questa indicazione sembra desti
nata ad avere ulteriori conferme 
negli anni futuri, anche perché ben 
si accorda con l’evolversi del te
nore di vita e con l’aumentata 
mobilità degli Italiani nonché con 
l’estensione del flusso del turismo 
interno ed esterno per tutta la pe
nisola e sino alle isole.
Perciò, continuando la fase posi
tiva dell’economia nazionale, rag
giunti circa 29 milioni di viagg/km, 
si può prevedere il raggiungimento 
di nuovi importanti traguardi che 

saranno facilitati anche dai provve
dimenti in corso e dai programmi 
riguardanti l’aumento generale 
delle velocità commerciali, dall’av
vento delle « alte velocità » su al
cune linee, dai miglioramenti del 
comfort e dei servizi accessori (co
me ad esempio l’istituzione di 
grandi parcheggi per auto nelle 
stazioni), dalla soluzione dei pro
blemi dei traffici pendolari e così 
via.
L’andamento del traffico merci ri
sulta più difficile da interpretare, 
e presenta un accenno di tenden
za contraria a quella dei viaggia
tori: incremento, sia pur esiguo, 
delle tonnellate trasportate, incre
mento lievemente inferiore delle 
tonnellate chilometro. In specie, 
quest’ultimo fatto può giustificare 
qualche preoccupazione soprattut
to perché analoghi sintomi si era
no avuti in anni precedenti.
Certo è — ad ogni modo — che i 
risultati di traffico — sia comples
sivamente che per settore — non 
corrispondono ancora adeguata
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mente al ritmo di sviluppo econo
mico e sociale del Paese.
Notoriamente, tra i cicli specifici 
del traffico merci e quelli dell’eco- 
nomia esistono evidenti correla
zioni. Tuttavia, le fasi di contra
zione registrate dall’economia na
zionale hanno procurato più gravi 
ripercussioni sui cicli ferroviari, 
mentre lo stesso fenomeno di am
plificazione non si è verificato nel
le fasi di espansione. Infatti, men
tre l’incremento medio annuo del 
reddito nazionale è stato di ol
tre il 5% negli ultimi 15 anni, quel
lo del traffico ferroviario merci è 
stato del 2% soltanto.
Le cause di tale divergenza, come 
è stato altre volte rilevato, vanno 
ricercate soprattutto nelle profon
de modificazioni strutturali del 
mercato dei trasporti manifestatesi 
nell’ultimo quindicennio: e preci
puamente nell’abnorme sviluppo 
registrato dall’autotrasporto priva
to in questo periodo, fatto che — 
unitamente alla mancanza di una 
adeguata disciplina dell’intero set
tore — ha posto il mezzo ferrovia
rio in una posizione di grave infe
riorità.
D’altra parte, la severa pressione 
concorrenziale dell’autotrasporto 
poggia su basi economicamente 
ambigue, e ne derivano fenomeni 
e sintomi obbiettivi rivelatori (cri
si di varie categorie di. trasporti 
stradali, aggravarsi del problema 
dei traffici urbani, suburbani, auto
stradali; necessità sempre più pres
sante di accorciare i collegamenti 
tra le varie regioni, etc.).
In definitiva, il quadro sembra ri
chiedere ormai una profonda ri
strutturazione di un settore così 
delicato ed importante della vita 
del Paese, scelte coraggiose ed 
oculate — anche se complesse e 
difficili — da prendersi sul piano 
nazionale, su quello regionale ed 
interregionale in armonia ed in 
concomitanza con i programmi na-
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zionali e regionali di sviluppo eco
nomico del Paese.
Del resto, la libertà commerciale 
di cui gode attualmente l’autotra
sporto non è bilanciata da una 
libertà di azione altrettanto ampia 
da parte delle ferrovie. Queste ul
time, anzi, sopportano ancora og
gi tutta una serie di vincoli e di 
soggezioni del tutto anacronistici 
nell’attuale situazione di mercato, 
indicativo in tal senso è il fatto 
che sull’evoluzione complessiva
mente positiva del traffico merci 
nell’ultima fase di espansione del
l’economia italiana, la componente 
internazionale è quella che ha in
fluito in maniera decisiva nel cor
reggere le oscillazioni negative 
subite dal traffico merci in servi
zio interno.
Volendo a questo punto azzarda
re un pronostico sul futuro del 
traffico merci ferroviario occorre 
considerare che, nell’attuale situa
zione, è soprattutto dall’intensifi- 
carsi degli scambi commerciali 
con gli altri Paesi europei che la 
ferrovia potrà trarre vantaggi con
siderevoli.
Qualcosa in ogni modo anche nel 
settore interno si sta muovendo 
dal punto di vista strutturale: si 
tratta, per ora, di riforme interne 
aziendali, mentre sempre più ur
gente si fa la necessità di una ri
strutturazione più razionale, ob
biettiva e soprattutto economica 
dell’intera situazione dei trasporti 
merci nel nostro Paese.
I risultati di traffico nel 1968 pre
sentano praticamente una fase di 
stasi ( + 0,9 nelle tonnellate traspor
tate, + 0,6 nelle tonnellate/km) che 
sembra invece discostarsi dall’an
damento congiunturale economico 
italiano.
La fine dell’anno ha infatti trovato 
l’economia italiana su posizioni 
sostenute, sorrette da una doman
da esterna elevata e da una do
manda interna che sembra dar

13



ANDAMENTO DEL TRAFFICO VIAGGIATORI E MERCI

Viaggiatori 1967 1968 Variazioni %

Viaggiatori trasportati (migliaia) 324.163 323.675 — 0,15
Viagg./Km (miliardi) 27.970 28.922 + 3,40
Percorso medio (in Km) 86,3 89,4 + 3,6

Merci 1967 1968 Variazioni °/o

Tonnel. trasportate (*) (migliaia) 56.224 56,719 + 0,83
Tonnellate/Km (miliardi) 17.032 17.128 + 0,56
Percorso medio (in Km) 302,9 302 —0,36
(*)-Dal 1967, nelle tonnellate trasportate, 
sportato.

è compreso anche i I peso del bestiame vivo tra-
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segni di progressiva tonificazione. 
L’indice generale annuo della pro
duzione industriale media giorna
liera ha segnato un incremento 
del 6,3% nel 1967, con le punte 
più alte nei settori chimici (11,4), 
estrattivi (10,1) e metallurgici (9,5). 
L’edilizia ha registrato, dal canto 
suo, una consistente accelerazio
ne, legata tanto a fatti congiuntu
rali — e cioè il consolidarsi della 
nuova fase espansiva del settore 
— quanto a fatti amministrativi.
Il settore agricolo, poi, ha conso
lidato, nella media, i buoni risultati 
produttivi del 1967, anche se av-
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versati in diverse zone e per di
verse coltivazioni da un alidamen
te climatico sfavorevole.
L’andamento delle importazioni ed 
esportazioni — infine —r è stato 
nel 1968 notevolmente sostenuto, 
avendo toccato nuovi più alti li
velli, malgrado la persistenza di 
una prudente politica delle scorte 
e le incertezze attraversate da al
cune valute estere.
Tutto ciò porta a pensare che la 
stasi registratasi nel settore del 
traffico merci sia dovuta essenzial
mente ad un fatto specifico: abbia 
cioè costituito — per così dire —

10 scotto iniziale del travaso (or
mai completato) delle spedizioni in 
piccole partite a velocità ordinaria 
dalle FS all’INT, a seguito dell’am
pia riforma organizzativa realizza
ta in tale campo.
Una crisi, se così la si può chia
mare, di sistemazione per una più 
razionale ed economica utilizza
zione dei mezzi. Vi è poi da rile
vare che, nel complesso, nel 1967
11 traffico merci aveva segnato con
sistenti incrementi rispetto all’anno 
precedente attestandosi su livelli 
che era ben difficile mantenere. 
Tuttavia, pur tenuto conto di tut-
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to ciò, è certo che questo set
tore — come si è già accennato 
— richiede cure attente per indivi
duare con chiarezza ogni altra 
causa, non del tutto ben definita, 
che contribuisca a determinare si
tuazioni di incertezza, non in ar
monia con lo sviluppo delle attivi
tà economiche.
Nel suo linguaggio essenziale, il 
grafico illustra esaurientemente lo 
incerto e contraddittorio andamen
to delle variazioni mensili, alle qua
li è difficile trovare spiegazioni 
realmente soddisfacenti.
Cause complementari possono tut-
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tavia essere individuate, per quan
to riguarda l’andamento negativo 
di maggio e giugno, nel prolungato 
sciopero delle ferrovie francesi (18 
maggio-7 giugno), nelle alluvioni 
che colpirono diverse zone del Pie
monte e neH’interruzione della li
nea Pontebbana per il crollo del 
ponte Dogna (ottobre-novembre) e 
infine (sempre in ottobre) nell’an
damento sfavorevole delle campa
gne bieticola e viticola in alcune 
regioni dell’Italia Centrale e Meri
dionale.
Per concludere, considerato il 1968 
un anno di assestamento, le pro
spettive a breve termine sembrano 

indicare — per più indizi — una 
certa ripresa di sviluppo del traf
fico merci. Quelle a più lungo ter
mine sono, come ricordato, condi
zionate a fattori economici nazio
nali e soprattutto internazionali, al
l’indirizzo che si darà alla politica 
dei trasporti ed ai provvedimenti 
che saranno conseguentemente 
presi ed, infine, ai risultati del 
potenziamento in corso sulla rete 
ferroviaria con l’attuazione della 2a 
fase del Piano Decennale.
Pure la costruzione della direttis
sima Roma-Firenze produrrà effetti 
secondari, ma interessanti e posi
tivi, sullo stesso traffico merci.
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SETTORE VIAGGIATORI
Miglioramento alla qualità del servizio

Allorché, a fine di un anno di in
tenso lavoro, si cerca di riassu
mere i miglioramenti risultanti da 
un’attività molto complessa non 
sempre le cifre dicono tutto.
E’ quello che accade in modo par
ticolare per questo 1968: al di là 
dei dati che parlano di risultati di 
traffico complessivamente positivi, 
la clientela e la Pubblica Opinione 
in genere avvertono ormai concre
tamente che le FS si stanno dando 
un nuovo volto.
Le linee e il materiale si attrezza
no per rispondere alle nuove esi
genze, il personale si prepara ai 
nuovi compiti, la struttura si am
moderna. Settore rivelatole è quel
lo della sperimentazione, che è 
stato attivissimo nel campo della 
sicurezza e della velocità e nel 
quale si sta ormai passando alle 
fasi applicative (blocco automati
co, ripetizione dei segnali di via, 
controllo di velocità e frenatura au
tomatica, avvento di mezzi capaci 
di più elevate prestazioni, traccia
to, armamento, etc.). Intanto i tem
pi di percorrenza — malgrado i 
lavóri ancora in corso — si vanno 
contraendo, le nuove e consistenti 
immissioni di nuovi rotabili offrono
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migliorate possibilità tecniche e 
conferiscono miglior comfort ai 
viaggi, i servizi normali e quelli 
speciali si estendono, si intensifi
cano e si ammodernano (come la 
teleprenotazione elettronica dei 
posti in treno, etc.).
Abbiamo già fatto cenno ad una 
realizzazione d’avanguardia, la di
rettissima Roma-Firenze, che con
sentirà di superare la parte centra
le e più delicata della maggiore 
dorsale centrale in 90 minuti. E se 
poi a questa si potrà aggiungere, 
come è auspicabile, la realizzazio
ne di un collegamento stabile at
traverso lo Stretto di Messina si 
sarà veramente fatto un balzo in 
avanti sino a pochi anni addietro 
impensabile.
Vi sono insonnia elementi suffi
cienti per ritenere superata — 
grazie allo sforzo congiunto della 
Azienda, che vi ha impegnato tutte 
le sue energie, e dell’economia 
nazionale, con parte così rilevante 
delle sue risorse — la fase di re
cupero e di aggiornamento della 
nostra rete per passare a quella 
di un vero e proprio ammoderna
mento e potenziamento che apre 
alle ferrovie la porta del futuro.
Le opere già realizzate e le nuove
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forniture di moderno materiale 
hanno già consentito un certo nu
mero di acceleramenti pur se li
mitati anche a causa della impo
stazione pluriennale dell’orario, 
concordata in sede internazionale. 
Tra i provvedimenti di particolare 
interesse per il servizio internazio
nale attuati nel maggio 1968 ricor
diamo:
— l'istituzione di una nuova rela
zione diretta tra Budapest e Roma 
(via Zagabria) in circolazione con 
i treni « Simplon Express ». Con 
questi treni si è realizzato anche 
un nuovo servizio letti bisettima
nale Roma-Mosca;
— l’accelerazione di oltre 50’ otte
nuta, via Genova-Ventimiglia, nei 
servizi di carrozze dirette da Vien
na, Trieste e Monaco per Marsi
glia;
— l’istituzione di un servizio diret
to estivo, tra Milano e Port Bou 
(Gerbère) per migliorare i colle
gamenti tra Milano e la frontiera 
franco-spagnola;
— l’impostazione di un nuovo ser
vizio diretto tra Vienna e Merano, 
via Innsbruck-Brennero per il pe
riodo di alta stagione estiva.
Per ciò che riguarda il servizio 
interno il diverso assetto delle co
municazioni della Genova-Venti
miglia ha consentito acceleramenti 
medi dell’ordine di 15’;
— il miglioramento delle comuni
cazioni tra Torino e Savona, a se
guito della utilizzazione di mezzi 
« leggeri » che hanno sostituito le 
composizioni di carrozze ordinarie;
— l’istituzione di un nuovo servi
zio celere per l’alta stagione estiva 
tra Torino-Savona e Ventimiglia, 
prolungando fino a Ventimiglia al
cuni rapidi;
— l’istituzione di una nuova cop
pia di « direttissimi » a percorren
za particolarmente veloce tra Bari 
e Foggia.
Per migliorare le comunicazioni 
dalla Sicilia per il nord sono state 
adeguate alle maggiori esigenze 
manifestatesi, alcune impostazioni 
di treni periodici.
E’ stata poi completata, con nuo
ve locomotive dei gruppi D 443 e 
D 343, la dieselizzazione delle li
nee della Sardegna, e macchine 
dello stesso tipo sono state desti
nate alla Bari-Lecce, alla Empoli- 
Siena-Chiusi e a varie linee della 
Sicilia. In alcuni casi si è otte
nuto un acceleramento delle velo
cità dei convogli; in altri casi, spe
cie per alcuni treni della Bari-Lec
ce, si è aumentato il numero dei 
posti offerti.
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Traffico pendolare e di poeta
Come tutti quelli di trasporto in 
generale, anche i problemi ferro
viari si acuiscono, ovviamente, nei 
momenti di maggior afflusso di 
viaggiatori.
La Pubblica Opinione è stata così 
frequentemente sollecitata ad in
teressarsi di questi problemi che 
i loro termini generali possono dar
si per conosciuti, sia che si riferi
scano al quotidiano fenomeno di 
afflusso e deflusso di coloro che 
lavorano in città e abitano nella 
« banlieue » (i cosiddetti « pendo
lari ») sia che invece riguardino 
quei periodi di movimento intenso 
e massiccio che ricorre in occa
sione delle festività (Natale, Capo
danno, Ferragosto, Pasqua) o nel
la stagione estiva, in genere.
Che la miglior soluzione di questi 
problemi sia — di massima — 
quella ferroviaria è ormai convin
zione pressoché generale di tecni
ci ed economisti di tutti i Paesi.
Il problema dei « pendolari » va in
tanto assumendo proporzioni sem
pre più vistose per l’estendersi 

delle cosiddette « città-regioni » e 
di conseguenza per il prezzo sem
pre maggiore — in tempo e in 
fatica— che il cittadino paga per 
raggiungere il proprio posto di la
voro, di studio o di affari.
Una questione dunque sociale ed 
economica di fondamentale impor
tanza per il mondo moderno e che 
va risolta non solo sul piano tecni
co, ma soprattutto con un piano 
coordinato dei trasporti urbani e 
suburbani, regionali ed interregio
nali. Ciò favorirà anche indiretta
mente il trasferimento delle indu
strie, cioè il loro insediamento in 
località razionalmente decentrate e 
servite da efficaci e funzionali col
legamenti.
Il problema tecnico-organizzativo 
presenta, a sua volta, aspetti com
plessi e sono in corso approfon
diti studi in tutte le nazioni per da
re ad esso la risposta più idonea. 
E’ probabile infatti che proprio in 
questo settore, oltre a soluzioni 
modernissime, ma di tipo più o me
no tradizionale (treni espressi a ci
clo continuo, convogli con propul-
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sione a turbina, etc.), possano ve
nire attuate realizzazioni avveniri
stiche (monorotaie, veicoli a « cu
scino d’aria », nastri trasportatori 
su carrelli gommati, tubi pneuma
tici percorsi da convogli, etc.).
Si tratterà comunque di soluzioni 
di notevole impegno finanziario, la 
cui portata e misura non è possi
bile, prevedere, ma che dovrà es
sere commisurato con i grandi 
vantaggi indiretti, che ne trarrà la 
collettività.
Ovviamente, anche le FS dedicano 
al settore attenzione adeguata, pur 
se condizionate da motivi di bilan
cio.
Nel 1968 sono state immesse in 
servizio nuove carrozze progettate 
appositamente per servizi pendo
lari su linee elettrificate che hanno 
consentito sensibili miglioramenti 
negli orari dei treni locali interes
santi alcune linee del Comparti
mento di Milano. Nuovi mezzi en
treranno in servizio nel prossimo 
futuro e le linee intorno ai grandi 
centri urbani saranno ulteriormen
te potenziate, anche con nuovi si
stemi di esercizio e con migliora
menti organizzativi.
Diversa la situazione per ciò che 
riguarda i periodi di punta. Anche 
se (’Azienda non può (come nes
suna Azienda pubblica o privata 
potrebbe) dimensionare completa-
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mente il suo parco alle richieste 
eccezionali (perché altrimenti mol
ti dei mezzi rimarrebbero ordina
riamente inutilizzati), l’immissione 
di nuovi rotabili, una loro più ra
zionale utilizzazione, i migliora
menti tecnico-organizzativi attuati 
consentiranno e, anzi, hanno già 
consentito di superare assai me
glio le situazioni di punta.
Anche nel '68 sono stati così effet
tuati numerosi treni straordinari 
per i lavoratori : italiani residenti 
all’estero che rientrano tempora
neamente in Patria per trascorre
re le festività e per i militari inviati 
in licenza, per i congedandi, per i 
campi d'arma, etc., in particolare 
nei periodi di Pasqua, alta stagio
ne e di fine d’anno.
Centinaia di treni straordinari so
no stati anche effettuati, in diver
se altre occasioni, su lunghi per

corsi, a sussidio di treni ordinari 
o per i servizi di agenzie di viag
gio, particolarmente nei mesi di 
luglio e agosto.
Sono anche da ricordare poi le 
iniziative prese in occasione delle 
elezioni per agevolare lo sposta
mento degli elettori all’interno e 
l’afflusso degli emigrati dall’estero. 
In complesso nel 1968 sono stati 
effettuati circa 4.000 treni straordi
nari, sono stati rinforzati molti tre
ni ordinari a lungo percorso e at
tuati vari altri provvedimenti di ini
ziativa locale per sopperire ad im
prevedibili situazioni di emergenza. 
I risultati, grazie anche alla colla
borazione del pubblico, che si mo
stra sempre più convinto dell’op
portunità di scaglionare nel tempo 
le partenze e di utilizzare i treni 
straordinari, sono stati soddisfa
centi.
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Servizi speciali
T.E.E.
Nel quadro del movimento di viag
giatori tra i Paesi europei, le rela
zioni TEE (Trans Europ Express) 
vanno assumendo sempre maggior 
rilievo. Questo aumento della loro 
popolarità riguarda in modo parti
colare il nostro Paese: sulle sette 
relazioni attualmente interessanti 
l’Italia (*) nel 1968 il primato della 
frequentazione spetta al « Ligure »; 
seguono nell’ordine il « Cisalpino » 
e il « Gottardo ».
I positivi risultati ottenuti hanno 
incoraggiato le amministrazioni fer
roviarie interessate a cercare di 
migliorare ancora il servizio, con
sultando direttamente l’utenza. E’ 
stata così attuata tra il 1967 e il 
1968 una vasta inchiesta di mer
cato, condotta su scala internazio
nale, che ha sondato tanto le opi
nioni dei clienti acquisiti, quanto 
quelle degli ambienti potenzial
mente interessati al traffico TEE. 
I risultati di questa inchiesta sono 
al vaglio delle amministrazioni che 
fanno parte del raggruppamento 
per gli opportuni provvedimenti.
Quanto alle prospettive immedia
te sono previste, per il 1969, oltre 
alla istituzione di una nuova rela
zione Milano-Brema (Roland), pro
lungamenti e modificazioni di al
cune delle relazioni esistenti.

(*) - «Ligure» (Milano-Marsiglia); « Mon- 
cenisio » (Milano-Lione); «temano» (Mi- 
lano-Ginevra); «Cisalpino» (Milano-Parigi); 
«Gottardo» (Milano-Zurigo-Basilea); «Ti
cino » (Milano-Zurigo); « Mediolanum » (Mi- 
lano-Monaco di Baviera). Dal 1965 fa ser
vizio una carrozza diretta tra Milano ed 
Hoek van Holland, che a Basilea viene 
agganciata al TEE « Rheingold » e prose
gue in regime TEE fino a Hoek van Hol
land.
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Auto attraverso le gallerie alpine 
ed appenniniche (treni navetta)
Il servizio, attuato con frequenti 
corse giornaliere su tre relazioni 
(Iselle-Briga attraverso il Sempio- 
ne, Bardonecchia-Modane attraver
so il Frejus e Pontremoli-Borgo Val 
di Taro attraverso la Cisa), viene 
utilizzato da un pubblico comples
sivamente sempre crescente. Nel 
1968, sulla relazione Iselle-Briga 
sono state trasportate 1^4.251 au
tomobili ( + 10,73% rispetto al ’67). 
Solo attraverso il Frejus il numero 
di trasporti è leggermente diminui
to (42.457 contro i 47.772 dello 
scorso anno con un decremento 
dell’11,13%): gli esperti di ambe

due le reti interessate (FS e SNCF) 
stanno attentamente studiando le 
cause di questo tempo di arresto, 
con l'intento di adottare misure in
tese a migliorare l’offerta.
Per quanto riguarda il servizio at
traverso il valico della Cisa, istitui
to nel dicembre del 1967, esso ha 
incontrato subito un notevolissimo 
successo tanto che sono state ef
fettuate da 10 a 13 doppie corse 
giornaliere per un totale di auto 
trasportate pari a 93.715. Su que
st’ultimo servizio sono state inne
state le relazioni di auto al seguito 
(rispettivamente in febbraio e di
cembre) Aulla-Fornovo (8.736 auto 
trasportate) e Milano-Viareggio.
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Treno + Auto

E’ possibile fruire di questo servi
zio presso 36 stazioni, essendosi 
aggiunta nel 1968 la stazione di 
Rimini, che promette eccellenti ri
sultati per la sua crescente impor
tanza turistica.
Rispetto allo scorso esercizio, il 
numero di noleggi è aumentato del 
5,56% (9.562 contro 9.058).
Gli incrementi costanti, anche se 
graduali, testimoniano il progressi
vo apprezzamento da parte del 
pubblico della comodità di questo 
servizio, per il quale è disponibile 
un parco di automobili sempre ag
giornato ed efficiente.
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Eurailpass Prenotazioni

Nel numero di biglietti Eurailpass 
venduti nel ’68 si è riscontrato un 
leggerissimo decremento (50.157 
contro 51.087), dovuto in parte al
l’aumento del prezzo, ma principal
mente al provvedimento adottato 
negli Stati Uniti durante l’ammini
strazione Johnson, con l’intento di 
limitare l'afflusso di turisti d’oltre 
Atlantico in Europa.
Ora, il fatto che malgrado (’handi
cap la diminuzione registrata nel 
numero dei biglietti venduti sia 
stata contenuta in limiti modestis
simi sembra confermare la popo
larità che questo tipo di offerta ha 
acquistato presso i turisti america
ni, oltre che presso quelli austra
liani e giapponesi.

Nel 1968 sono state abilitate al 
servizio altre 9 stazioni ed 8 agen
zie. Il totale delle agenzie è salito 
quindi a 549 e quello delle stazioni 
a 133. Il numero delle prenotazioni 
effettuate è aumentato dell’8,19o/o 
rispetto allo scorso esercizio per 
un totale complessivo di oltre 2 
milioni e 600 mila. Non vi sono sta
te variazioni invece nel numero di 
stazioni e di agenzie abilitate a 
richiedere prenotazioni dall’estero, 
mentre il numero di stazioni che 
possono ricevere prenotazioni dal
l’estero è sceso da 116 a 144.
Il servizio di prenotazione posti ef
fettuato con i sistemi tradizionali, 
ormai al limite delle possibilità o- 
perative (basti pensare che in una 
grande stazione come Roma Ter
mini occorre predisporre e lavo
rare giornalmente su 10-12 mila 
« diagrammi », suddivisi nelle varie 
categorie di treni, di carrozze e di 
tipi di prenotazione), ha posto ur
genti problemi di ammodernamen
to in vista anche di una prevedi
bile, ulteriore evoluzione della si
tuazione (nel prossimo avvenire la 
garanzia del posto si imporrà co
me esigenza primaria per i viaggi 
notturni e per quelli diurni a lunga 
percorrenza).
La soluzione prescelta dalle FS 
è orientata su un sistema per la 
teleprenotazione elettronica dei 
posti, ormai in fase avanzata di 
preparazione. Esso sarà realizzato 
con apparecchiature elettroniche 
tecnologicamente fra le più avan
zate, operanti in « tempo reale » 
(agent-sets di sportello) dislocate 
nelle varie stazioni della rete e col
legate ad un centro di elaborazio
ne elettronico (CEE), ubicato nella 
stazione di Roma Termini.
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CuccetteCon ¡1 nuovo sistema l’utente otter
rà, pressoché istantaneamente (cioè 
nel giro di pochi secondi), la con
ferma e la garanzia del posto de
siderato, anche in partenza da al
tre città (si può cioè prenotare da 
Roma il posto su un treno in par
tenza da Milano), con l’ulterióre 
vantaggio di poterlo scegliere se
condo le sue preferenze (posto di 
finestrino, centrale, di corridoio, in 
compartimento per fumatori o no, 
in posti vicini se sono in più per
sone etc.): e nel peggiore dei casi 
potrà ripiegare sulle altenative che 
lo stesso elaboratore gli offre.
Si potrà inoltre realizzare, grazie 
all’impiego delle nuove apparec
chiature, una più razionale utiliz
zazione delle vetture ed ottenere 
— in definitiva — una maggiore 
disponibilità di posti.

La richiesta per il servizio interno 
risulta ancora in aumento: segno 
evidente dell’apprezzamento di 
quegli utenti che, preferendo viag
giare di notte per comodità o per 
fruire pienamente delle ore diur
ne, hanno trovato in questa formu
la un modo economico e piuttosto 
confortevole per viaggiare e giun
gere a destinazione riposati. L’in
dice di occupazione in servizio 
interno è salito del 6,08%. Per il 
servizio internazionale il numero 
dei viaggiatori è diminuito dell’8,16 
per cento a causa soprattutto di 
vari scioperi ferroviari avvenuti nei 
paesi confinanti.
Non vi sono state variazioni nel 
numero delle relazioni servite.
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Auto al seguito e autocuccette E’ continuata nel 1968 la tendenza 
all’incremento del traffico in ser
vizio interno, a conferma del fa
vore incontrato presso il pubblico. 
Sono state trasportate 10.512 auto 
contro le 9.084 dello scorso anno 
ed è stata istituita la nuova rela
zione estiva, con frequenza setti
manale, Roma Tiburtina-Bolzano. 
Per il 1969 è prevista l’estensione 
del servizio alle relazioni Milano- 
Viareggio, Milano-Sanremo e Bo- 
logna-Bari, limitamente al periodo 
estivo.
in servizio internazionale vi è stata 
invece una ulteriore flessione del 
9,96% (18.343 unità trasportate 
contro le 21.207 del 1967), dovuta 
in buona parte agli scioperi ferro
viari del maggio in Francia e alle 
successive elezioni politiche ge
nerali. Altra causa è da conside

rarsi l’aumento del numero di tu
risti stranieri diretti verso nuovi 
paesi, ad esempio Jugoslavia, 
Spagna, Turchia e paesi dell’Est 
in genere.
Allo scopo di rendere più funzio
nale il servizio, specialmente nella 
fase dello scarico e carico delle 
automobili, gli impianti delle sta
zioni di Verona, Milano P.G. e Mi
lano P.V. sono stati ammodernati, 
mentre le relazioni con partenza 
da Boulogne e da Düsseldorf so
no state prolungate fino a Rimini 
per soddisfare le esigenze dei 
viaggiatori provenienti dall’estero 
e diretti verso le spiagge adriati- 
che. Nel 1969 entreranno in ser
vizio le nuove relazioni: Stuttgart- 
Rimini, Amburgo-Milano, Düssel
dorf-Genova Brignole e Amster- 
dam-Genova Brignole.
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Carrozze letti, ristorante e bar Autolinee sostitutive viaggiatori

I servizi della Compagnia Interna
zionale Carrozze Letti e del Turi
smo, già potenziati nel 1967 con 
l’immissione in servizio di carroz
ze letti turistiche (alle quali ora 
possono accedere anche viaggia
tori muniti di biglietto a prezzo ri
dotto) e di nuove vetture buffet- 
bar, saranno ulteriormente miglio
rati a breve scadenza. E’ infatti in 
programma la costruzione di altre 
carrozze ristoro di tipo self-servi
ce, con tavolini al posto di sem
plici sgabelli e con aria condizio
nata.
II traffico delle carrozze letti e del
le carrozze pullman si è mantenu
to per il 1968 sugli stessi livelli 
dello scorso esercizio; i servizi di 
ristorante e ristoro, pur avendo 
subito lievi decrementi negli in
troiti complessivi, hanno registrato 
incassi notevoli (tre miliardi e set
tecento milioni di lire circa).

Non si è registrata nel 1968 l’isti
tuzione di nuove autolinee: i livelli 
di traffico e la rispondenza del ser
vizio di quelle in esercizio alle esi
genze del pubblico hanno però 
confermato l’importanza di questo 
tipo di interventi.
Come è ovvio l’espansione di que
ste attività è strettamente legata 
alia soluzione del problema dei co
siddetti rami secchi ferroviari ed a 
una visione integrata dei compiti 
dell’Azienda ferroviaria simile a 
quella che si ha in altri paesi eu
ropei, dove le ferrovie gestiscono 
(direttamente o indirettamente) va
sti settori del traffico di autolinee, 
con una notevole libertà d’azione 
nel decidere sul mezzo più rispon
dente dal punto di vista tecnico
economico, da quello della funzio
nalità e del comfort alle reali esi
genze regionali ed interregionali 
dei trasporti pubblici.
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SETTORE MERCI

L’attenzione del pubblico si pola
rizza, di solito, sugli interventi del- 
l’Azienda ferroviaria riguardanti, in 
modo particolare, le tariffe ed il 
comfort nel trasporto dei viaggia
tori. Eppure il traffico delle merci 
occupa un posto di estremo rilie
vo nella vita economica del Paese 
e la funzione della ferrovia è un 
determinante fattore di equilibrio 
del mercato.
Ecco perché, anche nel 1968, sono 
continuati con fervore gli sforzi per 
migliorare la funzionalità degli sca
li merci, per aumentare la velocità 
commerciale, per adeguare le ta
riffe alle mutate esigenze interne 
ed internazionali, per assicurare 
razionali collegamenti attraverso la 
penisola ed infine per una miglio
re utilizzazione del parco dei carri 
per il trasporto delle merci.
Il trasporto delle derrate ha avuto 
un andamento nel complesso favo
revole; la ristrutturazione della ta
riffa speciale 103 ha permesso di 
superare gli effetti negativi deriva
ti dall’applicazione dell’articolo 80 
del Trattato di Roma, che prevede
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l’abolizione, nell’interno dei Paesi 
Comunitari, di agevolazioni nel tra
sporto delle derrate. L’arrivo di 
queste merci alle frontiere con 
un’ora di anticipo, dovuto all’en
trata in vigore dell’orario legale, 
ha inoltre comportato notevoli van
taggi in quanto è stato possibile 
impiegare il tempo eccedente per 
l'espletamento delle formalità do
ganali e utilizzare coincidenze più 
vantaggiose.
Nel corso dell’anno è stato poi 
adottato un nuovo sistema di tas
sazione dei carri refrigeranti ed è 
stata così eliminata una sperequa
zione che si era venuta a determi
nare con l’entrata in servizio di 
carri frigorifero di grandissima cu
batura.
Una tariffa ad hoc è stata istituita 
per i trasporti combinati « strada- 

rotaia » — kangourou e containers 
— tariffa non più basata sul peso 
e la natura della merce, ma, se
condo le recenti tendenze del mer
cato, sull’ingombro.
Sempre nel settore delle tariffe, nu
merosi e complessi lavori di ag
giornamento si sono avuti in qua
si tutte le tariffe internazionali, in 
relazione alle nuove esigenze ve
nute a determinarsi con 1,’aumen- 
tata concorrenza stradale. Si se
gnala, in proposito, la tariffa diret
ta Italia-Jugoslavia che mira ad in
crementare i traffici merci da e per 
il Sud-Est Europeo.
Il servizio combinato « strada-ro
taia » ha continuato a registrare 
un notevole sviluppo. Istituito tra 
la Francia e l’Italia nel 1966 esso 
ha incontrato il favore degli ope
ratori economici: si è così passati
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dalle 59.906 tonnellate del 1967 al
le 88.766 del 1968, con un aumen
to del 48%. Risultano inoltre tra
sportati 3.972 semirimorchi contro 
i 2.577 del precedente anno, con 
un incremento del 50%. Il 30 set
tembre è stato aperto all’esercizio 
un nuovo grande centro « kangou- 
rou » a Milano Rogoredo per cui è 
da prevedersi un ulteriore incre
mento di questo sistema di tra
sporto. Parallelamente a tale tipo 
di traffico combinato un notevole 
sviluppo si registra per quanto 
concerne i « containers ». Sempre 
a Milano Rogoredo è stato aperto 
all’esercizio il primo grande « ter
minal » italiano. Esso si sviluppa 
su di una superficie di ben 18.000 
mq., è dotato di una delle più mo
derne gru, che sovrasta sei corsie 
utilizzate rispettivamente due per i 
binari ferroviari, due per la circo
lazione degli autocarri e due per 
la sosta dei containers in attesa di 
essere asportati. In relazione alla 
persistente richiesta degli opera
tori interessati è prevista la costru
zione di altri termináis in scali fer
roviari posti più a sud.
Il programma per l’inoltro delle 
merci dirette all’estero è stato ul
teriormente curato. Sono stati isti
tuiti, in partenza da Fortezza, di
rettamente per Monaco, due treni 
con cui verranno inoltrati i carri 
per i quali lo sdoganamento potrà 
avvenire in dogane interne. Per il 
percorso inverso i treni sono tre 
e la loro corsa termina a Trento, 
con un sensibile snellimento del 
lavoro alle dogane di confine. Nel 
settore dei collegamenti interni è 
da segnalare l’istituzione di una 

comunicazione diretta tra il Pie
monte e la Sicilia e di una trisetti
manale tra Milano e la Sicilia stes
sa. Il notevole incremento dei tra
sporti in piccole partite con treni 
accelerati ha suggerito l’istituzio
ne, sulle tratte di maggior traffico, 
di treni merci equiparati a treni 
viaggiatori. I treni aventi tale fun
zione sono attualmente settanta, 
ma è da prevedere nel prossimo 
futuro un ulteriore incremento man 
mano che i lavori di ammoderna
mento delle linee e di adegua
mento degli scali merci lo consen
tiranno.
E’ attivamente proseguita l’isti
tuzione degli uffici schedario per 
il controllo individuale dei carri 
merci. Come è noto essa rappre
senta la premessa di base per la 
realizzazione del controllo cen
tralizzato dell’intero parco di car
ri per merci. Il numero delle sta
zioni in cui è stato realizzato lo 
schedario è passato da 68 a 108 e 
poiché ciascuna di queste stazio
ni è collegata ad un certo nume
ro di scali minori, detti « satelliti », 
il controllo centralizzato è stato 
esteso a 1G37 Impianti. Utilizzando 
uno degli elaboratori elettronici 
del Servizio Ragioneria è stato 
eseguito un esperimento di con
trollo centralizzato; esso si è svol
to nel Compartimento di Bari e, 
articolato in varie fasi, ha dimo
strato appieno la validità dell’ini
ziativa: l’elaboratore è stato in 
grado di fornire notizie per tutti 
i carri fermi nelle varie stazioni e, 
per quelli in viaggio, ha precisato 
anche la composizione del treno 
cui erano agganciati. L’estensione
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del sistema a tutta la Rete si 
prevede possa avvenire entro un 
biennio: essa permetterà uno 
sfruttamento razionale del parco 
dei carri ed indubbi vantaggi alla 
utenza per la tempestività con cui 
potranno essere forniti i carri ri
chiesti.
La trasformazione e l’adegua
mento degli scali di smistamento 
procedono intensi. A Milano sono 
in corso di ultimazione i lavori per 
la centrali-zzazione del fascio par
tenze e in fase di avanzata spe
rimentazione i dispositivi elettro
meccanici per l’accostamento au
tomatico dei carri in manovra nel 
«fascio direzioni». La prima fase 
dei lavori previsti a Messina per la 
sistemazione dello scalo è quasi 
ultimata: i treni in partenza da e 

per l’isola verranno così compo
sti in appositi e più funzionali « fa
sci ». Negli scali di Alessandria e 
Venezia sono in fase avanzata la
vori di ammodernamento degli 
scali di smistamento, mentre la
vori di minore entità, secondo un 
organico piano di potenziamento 
della rete merci, sono in corso 
presso le stazioni di Genova Bu
gnole e Campasse, Brescia Scalo, 
Rho, Parma, Fortezza, Roma Smi
stamento, Catania, Olbia, Chiliva
ni, Bussoleno e molte altre an
cora.
La nuova procedura per la con
cessione di binari di raccordo ha 
incontrato il favore degli utenti 
per l’eccezionale semplificazione 
delle relative pratiche. Esse ven
gono, attualmente, svolte intera

mente dalle ferrovie mentre in 
precedenza necessitavano di inter
venti presso il Ministero dei La
vori Pubblici e presso la Direzio
ne della Motorizzazione Civile. 
Gli allacciamenti con stabilimen
ti industriali e centri di produzio
ne sono oltre duemila ed i tra
sporti in partenza da raccordi rap
presentano quasi il 40% del traf
fico globale. Indubbiamente la 
formula incontra il favore degli 
utenti per i benefici che ne deri
vano ed anche per le altre faci
litazioni tariffarie connesse quali, 
ad esempio, più ampi termini per
10 scarico delle merci e per il 
carico dei carri.
11 servizio di spedizioni a velo
cità ordinaria è stato totalmente 
affidato all’INT, ad eccezione del-
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la Sardegna, per il trasporto su 
rotaia nelle lunghe distanze e su 
strada per la raccolta e la distri
buzione in zone di limitata esten
sione. Tale affidamento si inseri
sce in un programma a breve sca
denza che prevede la radicale ri
forma del trasporto delle merci a 
velocità accelerata. Parallelamen
te a tale riforma di carattere ta
riffario verranno posti in atto par
ticolari accorgimenti che renderan
no la resa delle merci molto più 
celere e comunque più aderente 
ai desideri degli utenti.
Un anno intenso, quindi, il 1968, 
un anqo in cui sono state create 
le premesse per l’ammodernamen
to organizzativo e delle strutture 
in rapporto alle nuove esigenze 
ed alla evoluzione tecnica.
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COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

L’esercizio 1968 ha visto una at
tività intensa e impegnativa.
Il Consiglio dei Ministri della 
Comunità Economica Europea ha 
approvato quasi tutti i provvedi
menti di politica comune dei tra
sporti che erano stati proposti dal
l’Italia con il Memorandum pre
sentato nel 1967 alla Commissione 
ed agli altri Governi della Co
munità.
I principali regolamenti appro
vati sono quelli per:
■ l’applicazione delle regole di 

concorrenza ai trasporti ferro
viari, su strada e per via d’ac
qua;

■ l’istituzione di un contingente 
comunitario nel settore dei tra
sporti stradali tra gli Stati 
membri;

■ l’instaurazione di un sistema di 
tariffe a forcella per i traspor
ti stradali di merci tra gli Stati 
membri;

■ l’armonizzazione di talune di
sposizioni in materia sociale, 
nel settore dei trasporti su 
strada.

E’ stato poi ultimato, attraver
so complessi negoziati internazio
nali, l’esame dei Regolamenti con
cernenti la « normalizzazione » dei 

conti delle ferrovie e l’azione degli 
stati membri in materia di obbli
ghi di servizio pubblico. Anche 
queste ultime misure, la cui appro
vazione è imminente, si inquadra
no nel programma di rilancio della 
politica comune dei trasporti che 
prese l’avvio, con il citato Memo
randum, nel 1967.
Le FS hanno partecipato atti
vamente ai lavori del Comitato 
Trasporti Interni della Commissio
ne Economica per l’Europa (CEE) 
dell’organizzazione delle Nazioni 
Unite.
I principali problemi trattati ri
guardano:
■ l’armonizzazione delle norme 

che regolano il trasporto di 
merci pericolose;

■ la diffusione dei trasporti in
ternazionali con containers;

■ la semplificazione dei control
li e delle formalità doganali 
per le merci trasportate per 
ferrovia e in particolare quel
le trasportate con «containers»;

■ l’unificazione e la semplifica
zione dei documenti di traspor
to internazionali;

■ l’unificazione -ed il perfeziona
mento dei metodi di rilevazio
ne statistica;
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■ la messa a punto di un nuovo 
accordo relativo ai mezzi spe
ciali da adibire al trasporto in
ternazionale di derrate.

Nel quadro dell’attività CEMT 
sono proseguiti i lavori in materia 
di politica generale dei trasporti. 
Una speciale cura è stata inol
tre dedicata alle questioni tecni
che e finanziarie connesse con la 
prevista introduzione dell’aggan
cio automatico nelle varie reti 
ferroviarie. Sono stati inoltre co
stituiti gruppi di relatori per lo stu
dio approfondito dei vari proble
mi posti dall’attuale situazione fi
nanziaria delle ferrovie. Nel corso 
della XXVIII Sessione del Consiglio 
dei Ministri, tenuta a Parigi il 12 
dicembre 1968, sono state confe
rite al Ministro dei Trasporti e 
dell’Aviazione Civile italiano le 
funzioni di 1° Vice Presidente del
la CEMT.
Anche ai lavori dell’unione In
ternazionale delle Ferrovie (UIC) e 
dei suoi organi le FS hanno dato 
ampia e qualificata collaborazione. 
Nel campo del traffico viaggia
tori è stato predisposto un rappor
to sull’ avvenire del traffico inter
nazionale che, basandosi sulla ri

cerca della qualità del servizio da 
offrire al cliente, pone l’accento 
sull’efficacia e la duttilità della ge
stione sul piano internazionale. 
Sono state messe a punto le 
norme e le caratteristiche unita
rie dei sistemi, in via di attuazio
ne su varie reti europee, per la 
prenotazione dei posti per viaggia
tori con mezzi elettronici, anche 
sul piano internazionale: l’impian
to che si utilizzerà in Italia, e di 
cui si è già parlato, è appunto pre
disposto secondo queste norme. 
Per quanto riguarda il traffico 
merci un Gruppo di studio è sta
to incaricato di dare pratica attua
zione, nell’applicazione delle tarif
fe interne di ciascun paese, alle 
decisioni prese in base a quanto 
risultato dal cosiddetto rapporto 
di « Dottrina tariffaria ». Esso è 
stato anche incaricato di elabo
rare una serie di norme da ap
plicare per il traffico internazio
nale. A seguito di ciò sono state 
presentate proposte concrete per 
l’adozione da parte di tutte le Am
ministrazioni di una « Nomenclatu
ra Comune per le Merci » (hlCM), 
rispondente ai principi della’« Dot
trina tariffaria » ed è stata adotta
ta una nuova normativa interna
zionale per l’utilizzazione degli ap
parati elettronici di gestione.
Nel settore dell’esercizio' sono 
proseguiti gli studi relativi alla ge
stione centralizzata del traffico 
merci e i lavori per la definizione 
dei tipi di carri a carrelli da co
struire; sono stati anche adottati 
vari provvedimenti per la preven
zione delle avarie e la diffusione 
di simboli grafici comuni (pitto
grammi) nelle stazioni e nelle car
rozze viaggiatori.
Per guanto riguarda il materiale 
rotabile è stata concordata l’ado
zione di disppsitivi unificati per il 
telecomando dell’illuminazione e 
della chiusura delle porte delle 
carrozze. Per i carri è stato messo 
a punto un tipo di aqaancio auto
matico adatto ai traffici di tutta 
l’Europa, compresa anche guella 
orientale, anche -se occorrerà an
cora del tempo per arrivare ad 
una sua generale introduzione nel 
traffico internazionale (si parla in
fatti del 1976). Intanto, nel 1968, si 
sono iniziati i lavori di adatta
mento deali aaaanci studiati dal- 
l’UIC e dall’OSJD (*), per la rea-

(*) L’OSJD è l’organismo per la collabo- 
razione tra le ferrovie dei Paesi dell’Eu
ropa Orientale (Russia, Ungheria, Cecoslo
vacchia, Polonia, ecc.).
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lizzazione finale di un tipo unico. 
Nel settore dei trasporti com
binati la società Intercontainer, na
ta nel dicembre 1967, ha svolto 
una notevole attività di coordina
mento.
Il nuovo Gruppo per la Ricerca 
Prospettiva ha già predisposto un 
rapporto sulla situazione delle 
ferrovie nel quadro dell'evoluzione 
della situazione economico-socia- 
le dell’occidente europeo. E’ sta
ta poi organizzata un’inchiesta sui 
vari progetti che le ferrovie e gli 
altri sistemi di trasporto hanno in 
animo di attuare nel prossimo fu
turo. E’ stato infine stabilito il 
programma per gli studi sulla sti
ma della domanda globale di tra
sporto per avere, con una previsio
ne di 15 anni circa, la conoscen
za dei problemi relativi all’evolu
zione dei vari mezzi di trasporto, 
la loro incidenza rispettiva sul 
mercato dei trasporti, nonché per 
delineare un’immagine delle ferro
vie del futuro attraverso lo studio 
degli orientamenti tecnico-scienti
fici più avanzati.
E’ stato anche affrontato il pro
blema del « management », cioè 
della « gestione previsionale », con
10 studio della struttura ottimale 
delle imprese ferroviarie e dei va
ri metodi di gestione mediante la 
utilizzazione della cibernetica e la 
attuazione di una adeguata politi
ca del personale.
11 Gruppo Cibernetica ha pro
seguito lo studio della Gestione 
centralizzata del traffico merci, in 
collaborazione con la Società 
« METRA ».
Il Centro di Perfezionamento del 
personale ferroviario ha organiz
zato il 6° Corso al College d’Eu- 
rope di Bruges per funzionari del
le varie amministrazioni.
Per quanto riguarda il « Groupe- 
ment TEE » sono stati raggiunti 
gli accordi per la realizzazione 
di nuove relazioni che entreranno 
in servizio nel 1969 ed è stata con
dotta una ricerca di mercato nei 
Paesi interessati al traffico TEE. 
L’Ufficio Ricerche ed Esperimen
ti (ORE) ha, infine, d’intesa con 
i vari gruppi di lavoro dell’UIC, 
curato, oltre agli studi sull’aggan
cio automatico, quelli sulla stan
dardizzazione di due tipi unifi
cati di carri pianali a carrelli, 
quelli sul comportamento dei pan
tografi e delle catenarie alle gran
di velocità e quelli sulla trasmis
sione dei dati su circuiti telefoni
ci ferroviari.
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Altrettanto importante ed intensa 
è stata la collaborazione interna
zionale nel settore operativo.
Gli scambi di materiale con lo 
estero sono stati pari a quelli de
gli scorsi anni, con un lieve au
mento nel numerò di carrozze e 
bagagliai scambiati (389.651 unità 
contro 386.821), e di carri merci 
(da 2.494.876 unità a 2.497.780). 
Sono in modico aumento i car
ri F.S. usciti ( + 4.662), in discreta 
diminuzione quelli esteri entrati in 
Italia (— 15.486). Il traffico dei 
carri coperti e ad alte sponde, 
facenti parte della Convenzione 
Europ, è invece diminuito sensibil
mente (rispettivamente, —17.426 
carri in entrata e —18.144 carri 
in uscita). Dall’inizio del 1968, poi, 
ha avuto piena applicazione la 
« Convenzione POOL » per l’uso 
in comune dei carri pianali a due 
assi. Nel corso dell’anno ne sono 
infatti entrati 34.356 ed usciti 
33.427.
Nel quadro dei provvedimenti in
tesi a snellire la procedura per lo 
scambio di veicoli con Ammini
strazioni estere confinanti si sono 
compiuti notevoli progressi, utiliz
zando le possibilità offerte dalla 
generalizzazione della « marcatu
ra » uniforme dei carri e dall’uso 
di macchine speciali «Audit 1930 ». 
Queste macchine compilano, in 
chiaro, i moduli di scambio neces

sari per tutte le operazioni ferro
doganali del transito di confine e 
contemporaneamente perforano in 
codice delle bande, consentendo 
la verifica automatica dell’esattez
za dei numeri di servizio che lo 
agente operatore sul piazzale tra
smette per radiotelefono a quello 
che opera in ufficio.
Le bande sono successivamente 
lette — in Sede Centrale — da un 
elaboratore elettronico che trasfe
risce i dati registrati in codice su 
nastro magnetico per le successi
ve operazioni statistiche e con
tabili.
Il traffico di carri refrigeranti in 
regime « Intertrigo », nel com
plesso, è in continuo aumento: 
quello in uscita ha avuto un in
cremento del 6% ed ha costituito 
il 72% del traffico totale dei car
ri refrigeranti in partenza dall’Ita
lia, mentre quello in entrata ha 
registrato una flessione (—11%) 
dovuta principalmente alla minore 
importazione della carne prove
niente da Paesi dell’Europa orien
tale (Bulgaria, Ungheria). La riu
tilizzazione dei carri esteri giunti 
carichi in Italia è aumentata del 
12% (il fenomeno è legato alle 
necessità contingenti dell’esporta
zione ortofrutticola italiana) men
tre quella dei carri F.S. standard 
in partenza dall’estero ha avuto 
un incremento dell’1%.
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RISULTATI
DELLA GESTIONE
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BILANCIO

Il disavanzo di gestione che nell’esercizio 1967 era stato di 207 miliardi 
è passato nel 1968 a 258 miliardi circa, con un aumento di circa 51 
miliardi.
Tenuto conto, però, che nelle entrate del bilancio 1967 vennero iscritti 
29,5 miliardi a titolo di rimborso oneri extra-aziendali, di competenza 
del precedente anno (°), (per cui il disavanzo del 1967, fu, in effetti,

di 236,5 miliardi) il maggior disa
vanzo del 1968 rispetto al 1967, è 
stato di 21,5 miliardi (258-236,5).
La situazione ’68 è costituita dal
la differenza tra le maggiori spese 
per miliardi 37 circa e le maggiori 
entrate (prodotti del traffico ed al
tre entrate proprie dell’Azienda) 
per miliardi 15,5.
L’aumento di 37 miliardi circa 
nelle spese è a sua volta dovuto 
essenzialmente ai maggiori oneri 
finanziari per interessi sui mutui 
contratti per le spese patrimoniali 
e per interessi e ammortamento 
relativi ai prestiti contratti per la 

copertura dei disavanzi di ge
stione.
Questi ultimi oneri finiranno col 
compromettere definitivamente o- 
gni possibilità di riequilibrio del 
bilancio ferroviario, qualora non si 
ponga termine al sistema di co- 
oertura dei disavanzi di gestione 
con prestiti.

(*) Nel 1967, a titolo di oneri extra azien
dali, vennero rimborsati dal Tesoro 88,5 
miliardi in quanto, oltre all’importo di 
59 miliardi, relativo al predetto anno, ven
ne anche corrisposto l’importo di 29,5 mi
liardi relativo al secondo semestre 1966.
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ORDINAZIONI ALL’INDUSTRIA E PRODOTTO LORDO 
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Il contributo delle FS alla stimola
zione ed all’armonizzazione di tut
to il complesso produttivo nazio
nale resta molto importante, data 
l’entità delle spese sostenute dal- 
l’Azienda per il rinnovo ed il man
tenimento della sua struttura or
ganizzativa e per i nuovi investi
menti.
Nel quadro dei provvedimenti per 
l’attuazione del Piano Decennale 
l’Azienda è stata autorizzata, nel 
1968, ad investire l’ulteriore som
ma di 550 miliardi di lire a com

pletamento della seconda fase, 
somma che contribuirà a tonifi
care vasti settori di attività, in par
ticolare quelli attinenti alla costru
zione di materiale rotabile.
Nell’insieme, l’approvvigionamento 
dei materiali non ha trovato diffi
coltà di rilievo, malgrado che l’in
teressamento dell’apparato pro
duttivo nazionale alle grandi for
niture ferroviarie abbia manifesta
to qualche tendenza ad una certa 
flessione, per effetto di un’accen
tuata attrazione verso l’attività in-



dustriale del Paese, in crescente 
sviluppo.
Ad ogni modo, anche per il ’68 
l’importo dei contratti aperti am
monta a circa 14 miliardi di lire 
relativamente alle voci più impor
tanti (attrezzi e materiali da lavo
ro, materiali vari d’esercizio e con
sumo).
Una spesa di 77 miliardi e 166 mi
lioni è stata sostenuta durante il 
1968 per scorte ed immagazzina
menti. Sono frattanto proseguiti gli 
studi per un’ulteriore razionalizza
zione della relativa gestione.
Stazionaria invece è rimasta la 
spesa complessiva per commesse 
di rotabili, forniture di materiale 
ed appalti, spesa che si è mante
nuta sui 290 miliardi.
Tale cifra rappresenta la principa
le fonte di lavoro e di sussistenza 
per centinaia di migliaia di italia
ni (*)•
Infine la rilevazione del prodotto 
ha dato per il ’68 la cifra di 317 
miliardi di lire circa.

(*) Come già si rilevò nelle relazioni de
gli anni passati, da un calcolo sommario 
si può dedurre che, incidendo la mano 
d’opera sulla cifra globale delle commesse 
per circa 116 miliardi di lire, le giornate 
lavorative impiegate per la realizzazione 
delle commesse stesse sarebbero oltre 50 
milioni (corrispondenti all'occupazione con
tinuativa di circa 170.000 lavoratori all’an
no). T.ali cifre si riferiscono alle somme 
erogate nel ’68 e non comprendono le 
commesse in corso.
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Le direttrici sulle quali fu modellato il Piano Decennale varato nel 1962 
— dopo un lungo « iter » di studi e di Commissioni e dopo parecchi 
campanelli di allarme — avevano di mira, in sostanza, in primo luogo 
l’obbiettivo di recuperare l’arretrato di manutenzione e di rinnovamenti, 
per adeguare il sistema alle esigenze già in atto; e in secondo, quello 
di mettere la Rete in grado di rispondere alle esigenze del traffico futuro. 
Il Piano prevedeva una spesa 
totale di 1500 miliardi ripartita nel 
tempo in due fasi, corrispondenti 
a due quinquenni a partire dal 
1962.
La prima fase, puntualmente fi
nanziata con uno stanziamento di 
800 miliardi, può dirsi ormai pres- 
socché completamente realizzata 
e soltanto alcune delle opere pre
viste (per un importo corrispon

dente a circa 1/4 del totale degli 
stanziamenti) sono tuttora in cor
so di conclusione.
Per quanto riguarda la 2a fase, 
(che avrebbe dovuto avere inizio 
col 1° luglio 1967), fin dal 1965 
l’Azienda aveva ripetutamente se
gnalato la necessità di darvi av
vio con anticipo, dovendosi pre
vedere tempi tecnici di circa 2 an
ni per passare dalla fase dell’ap-
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privazione delle spese a quella 
delle ordinazioni prima e delle rea
lizzazioni poi: ma di fatto, le au
torizzazioni sono avvenute con un 
certo ritardo, frazionatamente e in 
tempi successivi.
La prima, per 150 miliardi, fu 
concessa con legge dell’agosto 
1967; su quell’importo risultavano 
approvati, alla fine del ’68, pro
getti per 121 miliardi.
Una seconda autorizzazione di 
100 miliardi fu data con legge del 
28 marzo 1968 e i relativi Piani 
parziali ebbero la prescritta appro
vazione interministeriale il 30 lu
glio del 1968; progetti approvati: 
8 miliardi.
La terza autorizzazione di 450 
miliardi — a saldo — fu data il 25 
ottobre 1968.
Ora non si può dire che questa 
frammentarietà abbia corrisposto 
ai concetti ispiratori del Piano De
cennale, impostato e concepito 
come un insieme organico e in
scindibile di interventi coordinati, 
interessanti gli impianti fissi, il ma
teriale mobile e tutti gli aspetti 
della tecnica ferroviaria.
L’Azienda sta effettuando tutta
via uno sforzo rilevante per rag
giungere ugualmente gli obbiettivi 
fondamentali che si era prefissa: 
un più alto livello di sicurezza, 
servizi più veloci e più regolari, 
maggiore potenzialità di trasporto 
e più elevate qualità dei servizi per 
corrispondere ad un tempo alle 
esigenze dell’utenza ed a irrinun
ciabili criteri di produttività ed 
economicità.
Le opere in corso risultano an
cora più complesse per la neces
sità di doverle eseguire senza ar
restare l’esercizio ferroviario.
Malgrado ogni difficoltà, il bi
lancio della prima fase si concre
ta in circa mezzo miliardo di la
vori compiuti per ogni giorno la
vorativo in aggiunta ai compiti 
normali di istituto e senza alcun 
aumento degli organici del perso
nale tecnico: anzi, gli stessi nor
mali avvicendamenti incontrano 
serie difficoltà, specie per quanto 
riguarda la dirigenza tecnica, per
ché i giovani ingegneri vengono 
attratti frequentemente verso più 
lucrosi impieghi nel settore privato. 
Inoltre, va rammentato che i fi
nanziamenti globalmente accorda
ti restano ancora e sensibilmente 
al disotto e in ritardo rispetto alle 
previsioni della Programmazione 
nazionale, le quali stabiliscono, nel 
quinquennio dal ’66 al ’70 inter-

STATO DI AVANZAMENTO
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venti per 1200 miliardi nel settore 
delle ferrovie.
Non mancano tuttavia alcuni sin
tomi di una nuova visione della 
situazione, osservata con la ne
cessaria prospettiva; in primis, 
quello costituito dalla destinazione 
di un’ulteriore disponibilità di 200 
miliardi per il quadruplicamento 
della Firenze-Roma, con la realiz
zazione di una nuova linea avente 
caratteristiche di « direttissima ». 
E’ certamente una decisione di 
importanza fondamentale, specie 
ove si consideri che l’intera linea 
Milano-Napoli, pur rappresentan
do il 5% della lunghezza della 
rete FS, assorbe da sola circa il 
30% del traffico complessivamen
te smaltito dalle ferrovie statali. 
Sulla Milano - Napoli confluisce 
infatti la massima parte dei tra
sporti tra le regioni estreme del 
Paese; e si ricordino prevalente
mente le esportazioni di prodot

ti agricoli del Mezzogiorno verso 
i mercati settentrionali interni ed 
esteri, nonché il movimento di tu
risti dai Paesi del Nord verso il 
meridione d’Italia.
Di questa grande direttrice lon
gitudinale-' il tratto Firenze-Roma 
costituisce ora il punto nevralgico, 
presentando il più elevato indice 
di tortuosità della Rete (35%), im
ponendo le più basse velocità (tra 
i 90 e i 105 km/h) su oltre il 54% 
del percorso, e avendo ormai rag
giunto i suoi limiti massimi di po
tenzialità, non suscettibili di ulte
riori incrementi capaci di seguire 
il naturale sviluppo del traffico 
viaggiatori e merci (*).
Dovendosi escludere in tali con-

(*) Di fronte ad una potenzialità di 170 
treni giornalieri, la Firenze-Roma già og
gi presenta un impegno quotidiano medio 
nell’anno di 150 treni, che si eleva, nei 
periodi caratteristici, a 175, e nelle punte 
anche a 205 in un sol giorno.
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dizioni i normali interventi di mi
glioria, la soluzione che si impo
neva è quella prescelta del qua- 
druplicamento della Roma-Firenze, 
mercé la costruzione di una nuo
va linea a doppi binari, il cui 
tracciato tagliasse le cinque mag
giori anse esistenti, affiancandosi 
alla sede attuale nei tratti inter
medi ad andamento plano-altime- 
trico meno sfavorevole.
La costruzione della nuova di
rettissima porterà ad una riduzio
ne di circa 50 km. nella distanza 
reale tra Roma e Firenze: ma, 
questo a parte, le caratteristiche 
del nuovo tracciato (pendenze 
massime dell’8 per mille, curve 
con raggio minimo di 3.000 m. etc.) 
e delle sovrastrutture ed attrez
zature relative consentiranno velo
cità di 250 km/h, sfruttando così 
in pieno le prestazioni che il ma
teriale rotabile in esercizio può 
dare.
L’effetto congiunto della ridu
zione di lunghezza della linea e 
dell’aumento delle velocità farà sì 
che tutte le relazioni interessanti 
la dorsale Milano-Napoli vedran
no ridotti i tempi di percorrenza. 
Ad esempio, i treni viaggiatori ad 
alta velocità copriranno in un’ora 
e mezza il percorso Roma-Firenze 
ed in circa 4 ore quello Roma- 
Milano.
C’è inoltre da rilevare che a Ro
ma la nuova linea si innesterà sul
la Roma-Napoli, che già si va ra
dicalmente rinnovando. Questa li
nea, infatti, è in corso di attrezza
mento con il blocco automatico e 
per il sistema di ripetizione dei 
segnali in cabina di guida, in mo
do da abilitarla alle alte velocità 
che già ha sperimentalmente con
sentito (250 km/h).
Anche per questa garanzia ag
giuntiva di continuità e di omo
geneità, la progettazione della di
rettissima è vivamente seguita an
che in campo internazionale in 
quanto attua una moderna conce
zione del servizio ferroviario, qua
le emerge dalle risultanze di di

battiti, convegni, sperimentazioni 
e realizzazioni effettuate sia al
l’estero e sia sulla nostra Rete.
La fluidificazione del tratto cen
trale della grande dorsale porte
rà un nuovo contributo decisivo al- 
l’avvicinamento tra Nord e Sud del 
Paese e favorirà una più giusta e 
omogenea distribuzione dei van
taggi connessi al generale svilup
po economico.
Del resto, in questa prospettiva 
generale le FS operano da tempo, 
tanto che, sui 1.500 miliardi di lire 
globalmente disponibili per l’at
tuazione del Piano Decennale, cir
ca 600 (ovverosia il 40% indicato 
dalla legge) riguardano interventi 
agli impianti fissi nel Sud e com
messe di materiale mobile affidate 
alle industrie delle stesse regioni 
meridionali. Infatti 420 miliardi sui 
1050 stanziati con le leggi del 
1962, 1967, e 1968 sono stati riser
vati all’Italia meridionale ed insu
lare; e altri 180 miliardi almeno, 
sulla restante aliquota di 450 — 
concessa sempre nel 1968 — 
avranno la stessa destinazione ter
ritoriale.
Due miliardi e mezzo dei 450 
stanziati dovranno essere utilizza
ti per lo studio e le indagini per 
la scelta della più idonea soluzio
ne per la realizzazione di un col
legamento stabile ferro-stradale 
attraverso lo Stretto di Messina.
Mercè i lavori realizzati, in cor
so e quelli di prossimo inizio, le 
principali linee del Mezzogiorno 
saranno anch’esse in grado di 
fronteggiare meglio le esigenze 
dei traffici in atto e quelle preve
dibili a medio termine.
In particolare, risulteranno am
modernati gli itinerari Ancona-Ba
ri-Lecce, Napoli-Battipaglia-Reggio 
Calabria, Foggia-Napoli, Battipa- 
glia-Potenza-Metaponto, Bari-Ta- 
ranto-Metaponto-Reggio Calabria, 
Taranto-Brindisi, Messina-Palermo, 
Messina-Catania-Siracusa, Caglia- 
ri-Golfo Aranci ed i servizi di tra
ghetto per la Sicilia e la Sar
degna.
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SITUAZIONE LAVORI AL 31 DICEMBRE 1968

PARCO ROTABILI

Somme (*) 
approvate 
miliardi

Somme (*) 
programmate 

miliardi

SEDE, OPERE D’ARTE, MANUFATTI
Restauro gallerie, opere di protezione della sede ferroviaria, lavori 
di consolidamento e sistemazione ponti su numerose linee della 
Rete 23,497 25,9

ARMAMENTO
Rinnovo di circa 2.400 km di binario e di 2.550 deviatoi sulle linee 
della Rete fondamentale. Rifacimento di circa 410 km di binario 
e di 200 deviatoi sulle linee della Rete complementare. 114,158 123,3

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 20 nuove sottostazioni e 
adeguamento impianti vari. 20,834 22,65

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 Milicìa e Termini Ime- 
rese-Fiumetorto. 135,254 141

QUADRUPLICAMENTI
Milano Greco-Sesto S. Giovanni-Monza. 5,266 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. 14,924 15,5

NODI FERROVIARI E STAZIONI
Completamento impianti Milano P. Garibaldi e raccordo con cintura 
Milano, sistemazione Milano Greco, Sesto S. Giovanni e Monza, 
ampliamento piazzali e impianti in numerose stazioni della Rete; 
razionalizzazione degli imbarchi per navi traghetto e sistemazione 
invasature. 58,208 77,28

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., Palermo-Alca- 
mo, Milano-Mortara. Impianti di apparati centrali In numerose 
stazioni. 22,233 27,8

TELECOMUNICAZIONI
Posa o sostituzione in cavo linee telegrafoniche Roma-Naooli, 
Napoli-Foggia, Cancello-Nocera Inferiore, Cancello-Torre Annunziata, 
Bologna-Roma, Roma-Sulmona;
Potenziamento degli impianti di telecomunicazione sulla Bari-Ta- 
ranto-Regcio C., sulla Cagliari-Olbia e adeguamento apparecchiature 
centrali telefoniche diverse. 12,423 15,1

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. 16,519 17,5

ALLOGGI PER IL PERSONALE
Assegnazione di mutui al personale per acquisto e costruzione in 
proprio di alloggi.
Costruzione di circa 5.064 alloggi in varie località della Rete. 38,193 40,4

ALTRI LAVORI E RISERVA IMPIANTI FISSI
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 dei lavori amministrativi e 
delle gestioni. 23,429 52,97

Costruzione di 215 locomotive elettriche, 32 elettromotrici, 125 loco
motive diesel da treno, 235 locomotive da manovra, 155 automotori 
da manovra, 123 automotrici, 67 rimorchi per elettromotrici ed auto
motrici, 1886 carrozze viaggiatori, 30.072 carri merci, 299 bagagliai 
e postali, tre navi traghetto e lavori di miglioria al materiale 
esistente. 411,566 480

(*) Comprensive degli stanziamenti relativi alla 1a e alla 2a fase del Piano Decennale.
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LINEE ED IMPIANTI
Raddoppi

SULLA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA è proseguito il raddoppio 
della tratta Praja-Verbicaro (km 18). Quando sarà completo, il rad
doppio non avrà più soluzioni di continuità da Battipaglia ad Eccellente 
(Francavilla) per una estesa continua di 270 km. Sono proseguiti inoltre 
i lavori per la realizzazione della variante a doppio binario fra il Posto
di Movimento di Eccellente e la 
stazione di Rosarno (km 41) per 
la eliminazione dell’ansa di Tro
pea. Attualmente i km. raddoppiati 
su tutta la Sud-tirrenica sono 
circa 300 sui 380 in programma. Il 
completamento di tutta la gigan
tesca opera sarà effettuato nella 
seconda fase del Piano Decen
nale, che prevede una spesa di 
32 miliardi per la realizzazione dei 
residui lavori, già in avanzato stato 
di esecuzione.

SULLA ANCONA-TERMOLI il rad
doppio, già eseguito per 126 km. 
sulla tratta Varano-Porto S. Gior- 
gio-Atri Pineto, sta per essere rea
lizzato interamente per la tratta 
Ancona-Varano (km. 5). Anche per 
la linea adriatica il programma di 
raddoppio a carico della 1a fase 
del Piano Decennale sarà così 
compiuto. I lavori sulla successiva 
tratta di 120 km. Atri Pineto-Pe- 
scara-Termoli, iniziati nel 1967, sa

ranno portati a termine nella 2a fa
se di attuazione del Piano Decen
nale.

SULLA GENOVA-VENTIMIGLIA si 
sta lavorando per superare, qui pu
re, un handicap che rimonta addi
rittura agli inizi del secolo, perché 
fin da allora la linea appariva in
capace di assorbire il volume sem
pre crescente dei traffici sulle di
rettrici Ventimiglia-Costa Azzurra- 
Spagna, specie in seguito allo 
sviluppo dei porti di Genova e 
Savona. Il raddoppio fu inizialmen
te eseguito su brevi tratti a causa 
dell’elevato costo; il problema si 
riproponeva però presto in tutta 
la sua gravità. Così, nel quadro 
del primo quinquennio del Piano 
Decennale, dopo alterne vicende, 
si dispose per una prima fase di 
lavori sui tratti Varazze-Voltri-Ge- 
nova, Ospedaletti-Albenga e Sa- 
vona-Loano.
L’attivazione, avvenuta il 30 ot-
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tobre 1968, di un primo tronco 
tra Varazze e Genova Vesima (cir
ca 14 km), ha già consentito al
cuni benefici per l’esercizio, per
mettendo di elevare la velocità da 
70 a 140-150 km/h.
Il nuovo tracciato ha inoltre 
svincolato i paesi di Arenzano, 
Varazze e, parzialmente, Cogoleto 
dalla presenza della ferrovia nel 
cuore degli abitati, consentendo 
anche l’abolizione dei 21 passag
gi a livello, dei quali 4 sulla strada 
statale n. 1 Aurelia.
I lavori hanno comportato note
voli difficoltà e particolare impe
gno, per la natura asperrima del 
terreno interessato dalla costru
zione delle gallerie e per l’attra
versamento di zone densamente 
popolate.
II 1969 si presenta particolar
mente importante per il contem
poraneo avanzamento dei lavori 
sulla intera linea, anche se non 
si prevedono nell’anno compieta- 
menti di nuovi tratti, ad eccezione 
del solo secondo binario tra Ge
nova Vesima e Genova Voltri (un 
tratto di cinque km. in cui il pri
mo binario su nuovo tracciato è 
stato inaugurato nel corso del 
1968).

SULLA GENOVA-LA SPEZIA il rad
doppio e la rettifica della Framura- 
Riomaggiore, iniziati nel 1956, 

stanno ora per essere completati. 
Si tratta di opere assai impe
gnative per la natura del terreno, 
condotte per fasi in relazione alle 
possibilità di finanziamento e per 
ridurre al minimo gli intralci alla 
circolazione dei treni.
Ora il raddoppio è già compiu
to da Riomaggiore a Monterosso 
(km 10) ed è in corso sull’ultima 
tratta Monterosso-Framura (km 
IO di cui 8 in galleria) dove l’ope
ra sarà ultimata nel settembre del 
1969.

SULLA VENEZIA-TRIESTE è stato 
raddoppiato il binario per km 14 
da Portogruaro C. a Latisana, men
tre sono continuati i lavori di rad
doppio per la tratta Latisana-Cer- 
vignano (km 28). Per la 2a fase del 
Piano Decennale, sono stati stan
ziati 3,2 miliardi di lire per il ripri
stino del doppio binario sulla trat
ta Portogruaro-Quarto d’Altino.

SULLA VARIANTE SALERNO-NO- 
CERA INFERIORE, che dovrà eli
minare il valico di Cava dei Tirreni 
e rendere più agevole il traffico 
sulla Sud-tirrenica, i lavori sono 
stati portati avanti per il 33%. Par
ticolarmente impegnative sono qui 
le opere per la costruzione della 
galleria « S. Lucia », che copre ol
tre 10 km dei 19 km del percorso 
totale del nuovo tracciato.
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Armamenti)

Nel ’68 sono stati eseguiti lavo
ri di rinnovamento per complessi
vi 547 km di binario e sostituiti 
360 deviatoi con quelli di tipo 60 
UNI.
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Scali e stazioni

Fra i lavori ultimati nell’anno per 
adeguare gli impianti alle esigen
ze dei servizi viaggiatori e merci 
o agli ammodernati dispositivi di 
sicurezza, si segnalano quelli ese
guiti nelle stazioni di S. Giuseppe 
di Cairo, Melegnano, Lecce.
L’opera di riclassamento è pro
seguita inoltre in numerose sta
zioni tra cui ricordiamo quelle di 
Alessandria Smistamento, Milano 
C.le, Milano Greco Pirelli, Milano 
Rogoredo, Milano Lambrate, Do
modossola, Sesto San Giovanni, 
Monza, Bolzano, Venezia Mestre, 
Venezia S. Lucia, Trieste Campo 
Marzio, Pontebba, Genova Bugno
le, Genova Sampierdarena, Par

ma, Bologna, Livorno, Grosseto, 
Pescara, Roma Smistamento, Na
poli C. Flegrei, Brindisi, Olbia, 
Messina.
Importante anche l’ammoderna
mento degli impianti degli scali 
marittimi di Messina e di Villa S. 
Giovanni: a Messina sono stati 
messi in funzione i nuovi ponti 
di imbarco e sbarco delle auto 
e le passerelle con scale mobili 
per i passeggeri; a Villa S. Giovan
ni si prevede di farle entrare in 
servizio entro l’anno prossimo. So
no inoltre proseguiti i lavori per 
adeguare le invasature alla pros
sima entrata in servizio delle nuo
ve più grandi navi traghetio.



Opere varie Passaggi a livello

Sui tratti di linea interessati dal
le opere di raddoppio sono stati 
ultimati durante l’anno numerosi 
lavori relativi ad opere d’arte, gal
lerie, consolidamento e difesa del 
corpo stradale. Sulla linea Vene- 
zia-Mestre è stata costruita la pri
ma parte del nuovo ponte sulla 
laguna, che permette anche l’am
pliamento del piazzale di Vene
zia S. Lucia.

Al settore dei P.L. l’Azienda de
dica notevoli sforzi tecnici e fi
nanziari nell’intento di renderli più 
sicuri e di ridurre il disagio deri
vante all’utente della strada.
Oltre alle numerose automazio
ni realizzate, l’Azienda tende a ri
solvere il problema con adatti im
pianti che consentono di sincro
nizzare al massimo la chiusura con 
l’effettiva imminenza del transito 
del treno.
I vantaggi così ottenuti sulle linee 
Grosseto-Roma, Chiusi-Roma, Mi- 
lano-Brescia-Verona-Vicenza, Vo- 
ghera-Alessandria e Falconara- 
Orte sia per gli utenti della stra
da che per l’amministrazione fer
roviaria sono stati veramente co-
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spicui e si è ulteriormente ridotta 
la possibilità di eventuali inci
denti.
La soluzione dei vari problemi 
attinenti agli attraversamenti stra
dali potrebbe essere meglio av
viata con una più attiva e concre
ta collaborazione degli Enti inte
ressati alla rete stradale.
D’altra parte non è pensabile 
che l’Azienda possa da sola ad
dossarsi la spesa di oltre mille 
miliardi, che sarebbe necessaria 
per la eliminazione dei 14327 P.L. 
esistenti alla fine del ’68, con la 
sostituzione di essi, nella maggior 
parte dei casi, con altrettanti at
traversamenti a livelli diversi.
Necessariamente si è dovuta 
prendere in considerazione solo 
l’eliminazione dei P.L. più perico
losi e situati su linee e strade di 
grande comunicazione, nonché la 
installazione di impianti automa
tici di semibarriere e di impianti 
di rilevamento televisivo per il 
controllo a distanza.
In questa prospettiva, le FS han
no impegnato oltre 17 miliardi nel 
quadro della 1a fase di attuazione 
del Piano Decennale (1962/67).
Nel 1968 sono stati eliminati 
altri 233 P.L. mentre dei 152 am
modernati nel corso dell’anno, 29 
sono stati attrezzati con semibar
riere e segnali luminosi; 120 con 
barriere elettriche e a doppio filo, 
di tipo recente; 2 con rilevamento 
televisivo.
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IMPIANTI ELEUR1CI
Sulle linee elettrificate, che con 
i loro 8.000 km di estensione as
sorbono oltre il 90% del traffico 
ferroviario, sono continuati nel ’68 
i lavori di potenziamento degli im
pianti per la trazione e di quelli 
di segnalamento e di sicurezza. 
Per tutta la 2° fase del Piano 
Decennale (1967-1972) in questo 
settore sarà particolarmente im
pegnativa l’opera di ammoderna
mento, in quanto la ferrovia avrà 
proprio qui i punti di forza per il 
suo rilancio, nel quadro dei tra
sporti moderni.

Impianti di segnalamento 
e sicurezza
Nell'Insieme di opere per l’adegua
mento alle alte velocità dei mate
riali e degli impianti di alcune 
linee, particolare importanza assu
mono gli impianti di segnalamento 
e di sicurezza, dai quali dipende 
in gran parte la regolare marcia 
dei convogli. E’ chiaro che i vec
chi sistemi non rispondono più 
alle caratteristiche dei treni per i 
quali si prevedono velocità dell’or
dine dei 200 km/h.
Nel caso specifico, bisogna tener 
conto del più ristretto limite con
cesso alle reazioni del personale 

adibito alla guida dei convogli 
marcianti ad alta velocità, per cui 
è stato necessario mettere a pun
to nuovi e più moderni sistemi di 
controllo e di sicurezza che po
tenziassero le capacità di interven
to dell’uomo e, all’occorrenza, fos
sero in grado di sostituirle com
pletamente.
In tale prospettiva, è stato attiva
to il blocco automatico a corren
ti codificate su 31 km del tratto 
Campoleone-Sezze della Roma- 
Napoli e su 12 km della tratta 
Pontenure-Cadeo-Firenzuola della 
Milano-Bologna. Per aumentare le 
condizioni di sicurezza di marcia 
dei treni, il blocco automatico su 
queste tratte è stato anche inte
grato col sistema della ripetizione
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continua dei segnali in macchina, 
indispensabile per la circolazione 
a velocità elevate. E’ stato così 
possibile effettuare prove pratiche 
di marcia ad alta velocità che han
no avuto luogo ufficialmente il 4 
dicembre alla presenza della stam
pa italiana e di tecnici stranieri.
Il problema di aumentare l’indice 
di sicurezza, evidentemente, non ri
guarda soltanto quelle linee sulle 
quali è in programma l’effettua
zione di treni ad alta velocità, ma 

tutto il complesso della Rete fer
roviaria.
E’ per questo che (’Azienda tende 
alla generalizzazione degli im
pianti ACEI e alla estensione del 
blocco elettrico automatico e se
miautomatico sulle linee di mag
gior traffico.
Durante il 1968 sono stati attivati 
35 impianti ACEI, tra cui si segna
lano quelli di Roma Tuscolana, 
Tortona, Empoli, S. Eufemia La
mezia, Monfalcone, Vernio e S. 

Benedetto, mentre il blocco elettri
co manuale è stato installato su 
altri 123 km di linee. Alla fine del
l’anno il numero dei posti di bloc
co era di 1670 per 7208 km di 
linee.
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Impianti per la trazione elettrica
Durante l’anno è stata completa
ta la costruzione delle cinque sot
tostazioni di S. Mauro La Bruca, 
Salerno, Ellera, Pistoia, Bologna S. 
Ruffillo, che rientrano nel program
ma di potenziamento degli impian
ti di alimentazione in vista del 
prossimo impiego dei nuovi loco
motori ad alta velocità. Parallela- 
mente, è continuata la costruzio
ne delle sottostazioni di Ca’ di 
Landino e di Maratea, e si è dato 
inizio ai lavori per la costruzione 
di altre 11 sottostazioni nelle loca
lità di Casalpusterlengo, Villa Ca- 
dé, Cadeo, Castelfranco E., Com- 
piobbi, Settebagni, Cisterna, Pri- 
verno F., Falciano, Terrazza P. 
e Lerino. Si tratta di realizzazioni 
necessarie per aumentare i cari
chi di alimentazione occorrenti 
per le alte velocità, della Milano- 
Napoli e della Torino-Milano-Vene- 
zia e finanziate nel quadro della 
2a fase (1967-72) del Piano De
cennale.
Sulle linee in corso di raddop
pio Genova-Savona e Venezia- 
Trieste sono state elettrificate ri
spettivamente le tratte Vesima-Va- 
razze (km 14) e Portogruaro-Lati- 
sana (km 14), mentre a buon pun
to si trova l’elettrificazione dei 
quadruplicamenti sulle tratte Mon- 
za-Sesto S. Giovanni e Genova 
P.P.-Genova B.
I lavori di trasformazione da 
corrente trifase in corrente conti
nua, portati a termine l’anno scor
so sulla Savona-Ventimiglia sono 
proseguiti nella stazione di Venti
miglia, e per il tratto Ventimiglia- 
confine; a Ventimiglia, inoltre, è 
stata installata una sottostazione 
di alimentazione a 1500 V. c.c.
Le linee alimentate ancora con il 
sistema trifase sono ormai ridotte 
a km 457,9.

Consumo energia elettrica
Nel 1968 il consumo di energia 
elettrica da parte delle FS ha su
bito un ulteriore incremento, pas
sando a 2.871 milioni di KWh ri
spetto a 2.800 milioni del 1967. 
Di tale quantitativo, 42,5 milioni 
di KWh sono stati forniti, fino al 
31 maggio, dalle due centrali ri
maste di proprietà delle FS di 
Bardonecchia e del Sagittario: do
po tale data anche esse sono pas
sate all’ENEL.
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Telecomunicazioni
Sulle linee Savona-Ventimiglia e 
Bolzano-Brennero sono stati in
stallati due apparati di telecoman
do degli impianti TE e sono stati 
completati i lavori interessanti il 
telecomando della sottostazione di 
Acquasanta, sulla Genova-Ovada. 
E’ stata portata a termine a Bari 
la realizazzione degli impianti di 
telecomunicazione ad alta frequen
za per il controllo della circola
zione dei carri e sono stati ese
guiti i lavori per analoghi impianti 
sulla Genova-Ventimiglia e sulla 
Cagliari-Chilivani.
Si è proceduto alla installazione 
di 10 nuove centrali telefoniche au
tomatiche, all’ampliamento di al
tre 11 e al rinnovo di 2. Sulle 
linee Cogoleto-Varazze, Voltri-Co- 
goleto, Bardonecchia - Modane, 
Iselle-Domodossola, Aulla-Forno- 
vo, Monza-Usmate e Battipaglia- 
Potenza è stata completata la po
sa dei cavi telegrafonici.
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MATERIALE ROTABILE
Durante l’anno sono state conse
gnate all’esercizio ben 1440 unità 
tra locomotive, automotrici, car
rozze e carri (*).
L’annata può pertanto annoverarsi 
tra le migliori, ai fini deH’ammo- 
dernamento del parco.
Ovviamente, le nuove unità sono 
in grado di offrire prestazioni di 
gran lunga superiori a quelle dei 
mezzi che vanno a rimpiazzare: e 
ciò spiega come aH’immissione dei 
nuovi mezzi faccia riscontro nel 
1968 l’eliminazione dal servizio di 
4.710 rotabili di vecchia costru
zione (4450 tra carri e carrozze e 
260 mezzi di trazione).

E’ pure naturale che a disponi
bilità di prestazioni globalmente in
variata o aumentata corrispondano 
un’età media inferiore e quindi mi
gliori requisiti qualitativi medi, sia

(*) Nel '68 sono state consegnate: 69 lo
comotive diesel da treni, 2 locomotive 
elettriche a corrente continua del gruppo 
«E 444 », 67 locomotive diesel da mano
vra, 304 carrozze viaggiatori del tipo uni
ficato europeo, 43 bagagliai e 955 carri 
merci di vario tipo.
Complessivamente la dotazione dei rota
bili a disposizione dell’esercizio al 31 
dicembre 1968 era di circa 4920 mezzi 
di trazione e circa 134.050 veicoli rimor
chiati. 

per quanto riguarda il comfort sia 
per gli altri aspetti del servizio.
In particolare, i nuovi mezzi di tra
zione, i bagagliai ed i carri vanno 
a sostituire, in parte, veicoli radiati, 
mentre le 304 nuove carrozze rap
presentano pressoché totalmente 
un incremento netto del materiale 
viaggiatori e quindi del numero di 
posti complessivamente offerti. 
Riguardo ai mezzi di trazione nel 
’68 si è avuta la immissione in 
servizio di un notevole numero di 
locomotive diesel:, il che ha con
sentito — come si è detto — un 
notevole miglioramento del traf
fico su quelle linee su cui ancora 
circolavano le locomotive a va
pore, ed il potenziamento e lo 
snellimento dei servizi di manovra. 
Con l’entrata in servizio delle lo
comotive elettriche E 444 e l’am
modernamento dei mezzi leggeri 
(elettrotreni, elettromotrici ed auto
motrici), che avverrà tra non mol
to, si punta decisamente verso la 
attuazione operativa delle alte ve
locità sulle più importanti linee 
della rete.

Naturalmente il traguardo delle 
alte velocità richiede realizzazioni 
che riguardano non soltanto il ma
teriale rotabile ma l’intero com
plesso delle linee in tutti i suoi 

settori; ma di ciò si parlerà più 
avanti.
In ogni modo, come è noto, il 
materiale rotabile già in servizio 
nelle FS consente — anche se a 
volte con lievi modifiche — i primi 
ambiti traguardi (*); tuttavia sono 
già allo studio ulteriori migliora
menti alle locomotive esistenti e 
progetti per nuovi e più potenti 
tipi di mezzi di trazione.
Quanto ai veicoli viaggiatori si è 
conclusa la prima parte del pro
gramma di rinnovamento con l’im
missione in servizio .di carrozze 
di tipo europeo unificato (UIC-X). 
Queste carrozze — come il pubbli
co ha già avuto modo di consta
tare — oltre a conferire alla mar
cia dei treni un notevole comfort,

(*) Fra i mezzi più moderni e brillanti del 
parco FS sono le ALe 601, le elettromo
trici che vengono impiegate per nume
rosi rapidi come ad esempio il Pelori- 
tano. Elemento costruttivo che le distin
gue sono i carrelli del tipo Z 1040. Ogni 
unità poggia su due carrelli, ciascuno dei 
quali è equipaggiato con due motori ognu
no della potenza oraria di k'/V 245 (a 675 
giri al minuto) e continuativa di kW 205 (a 
715 giri/minuto).
La potenza totale disponibile a bordo è 
quindi di 980 kW unioraria e 820 conti
nuativa per elettromotrice.
Il pantografo utilizzato è quello di tipo 
52 FS.
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sia per il maggior spazio a disposi
zione dei viaggiatori (sei posti per 
compartimento anziché otto) sia 
per la silenziosità delle vetture, 
consentono elevate velocità, in 
armonia con gli orientamenti ge
nerali seguiti nella costruzione dei 
mezzi di trazione.
Nel 1969 inizierà la consegna del
la 2a tranche di 800 carrozze dello 
stesso tipo ordinate nell’ aprile 
1968.
Nell’anno è pure proseguita la 
consegna delle carrozze apposi
tamente costruite per i servizi co
siddetti « pendolari », che si ef
fettuano tra i centri vicini ed i 
grandi agglomerati industriali e 
commerciali per il trasporto di im
piegati, operai e studenti che si 
spostano giornalmente tra le loca
lità di residenza e quella di lavoro 
o di studio.
Attualmente quelle disponibili so
no impiegate per i treni operai 
dell’hinterland di Milano. 

che, la consegna di nuovi baga
gliai a cassa metallica in sostitu
zione dei vecchi a cassa di legno 
e di numerosi carri speciali per il 
trasporto auto e la costruzione, in 
corso, di 23 carri soccorso di 1a 
categoria, la cui entrata in servizio 
è prevista per il 1970.

Quanto alle migliorie apportate nel 
1968 ai rotabili in servizio, è prose
guito l’ammodernamento di alcuni 
elettrotreni del tipo ETR 220 me
diante la sostituzione dei vecchi 
carrelli e dei motori con tipi ag
giornati; l’applicazione di interrut
tori extra rapidi di nuovo tipo su 
locomotive elettriche e mezzi leg
geri elettrici per salvaguaraare le 
apparecchiature da extracorrenti 
e corto-circuiti; l’attuazione del
l’illuminazione a fluorescenza su 
automotrici elettriche e termiche; 
la messa in opera di nuovi car

relli su varie carrozze del grup
po 33.000; l’applicazione di boc
cole a rulli su numerosi carri in 
servizio in sostituzione di quelle 
ad olio, soggette a surriscalda
mento con le alte velocità ed infi
ne la predisposizione di un certo 
numero di carri a ricevere l’ag
gancio automatico.

Le previsioni per il 1969 compren
dono l’immissione in servizio di 
circa 3.500 rotabili e la radiazione 
di circa 5.600. Queste cifre lascia
no prevedere che già dal 1969, 
circa tre anni prima cioè della 
conclusione del Piano Decennale, 
circolerà sulla rete un numero di 
nuovi mezzi tale da modificare 
sensibilmente il quadro del parco 
FS.
In particolare, oltre al ricordato 
inizio della consegna delle 800 
carrozze UIC-X con i fondi del 2°

Nel settore dei carri merci la con
sistenza numerica, pur risultando 
quasi uguale a quella del 1962, 
anno in cui fu varato il Piano De
cennale di ammodernamento ferro
viario, presenta una fisionomia ben 
diversa. Infatti 36.400 mezzi di 
vecchia costruzione sono stati ra
diati ed integrati con nuovo mate
riale che, grazie alla maggiore 
capacità di trasporto ed all’adatta
bilità alle più varie esigenze degli 
speditori, ha qualitativamente po
tenziato il parco in misura note
vole, venendo incontro alle richie
ste degli utenti.
Nel settore sono da segnalare, an-

PARCO ROTABILI A DISPOSIZIONE DELL’ESERCIZIO 
(COMPRESI I ROTABILI DELLE LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO) 

AL 31 DICEMBRE 1968

Elettrotreni ed elettromotrici
Locomotive elettriche
Locomotive a vapore
Automotori e locomotive diesel da manovra
Locomotive diesel da treno
Automotrici (compresi i TEE)
Carri merci
Carrozze
Rimorchi
Bagagliai e postali
Bagagliai rimorchio
Carri riscaldatori

449
1.775 

754 
757 
221 
962 

121.577
8.928

467
2.729

36 
318
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stralcio della seconda fase del 
P.D. e con altri fondi disponibili, 
è prevista la ordinazione di altre 
400 carrozze, sempre dello stesso 
tipo.
Alcune di queste carrozze (circa 
la metà) saranno fornite di im
pianto di condizionamento d’aria 
di tipo tradizionale, mentre per le 
altre è prevista l’installazione di 
un nuovo tipo di impianto, già 
sperimentato con esito soddisfa
cente, che offre il vantaggio di es
sere comandato direttamente dal 
viaggiatore in ogni singolo com
partimento.
Nei primi mesi del ’69 sarà com
pletata la consegna del lotto di 
carrozze ordinate per i servizi pen
dolari dell’hinterland milanese.
Per quanto concerne i bagagliai 

e postali si ritiene che ne potranno 
essere ordinati altri 160 con i re
sidui fondi del 1° stralcio e con i 
fondi del 2° stralcio della seconda 
fase del P.D.
Quanto ai carri merci, di notevo
le importanza sono quelli in co
struzione per il trasporto dei tran- 
scontainers: 50 entreranno in ser
vizio nel '69, mentre altri 100 sa
ranno costruiti entro il 1970. E’ 
previsto poi un più intenso ritmo 
costruttivo di carri pianali a car
relli, di carri chiusi a grande ca
pacità e di carri con tetto apribile. 
Infine, riguardo alla trazione, è pre
vista per il 1969 l’entrata in ser
vizio di tutti i mezzi diesel pro
grammati, nonché di 20 locomoti
ve « E 444 », in conto delle 50 già 
ordinate all’industria.
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NAVI TRAGHETTO
Rotta Continente-Sicilia
Il tema generale della continuità 
dei trasporti Sicilia - Continente è 
oggi più che mai all’ordine del 
giorno, in relazione alle rinnovate 
istanze per un collegamento sta
bile.
Le F.S. sono senza dubbio forte
mente interessate alle prospettive 
che oggi si intravedono, perché la 
realizzazione di un ponte o una 
galleria subacquea consentirebbe
ro anche all’Azienda cospicui gua
dagni in termini di resa e di eco
nomicità. Tuttavia, finché i voti di 
tutti non saranno tradotti in real
tà, è certo che i collegamenti con 
i traghetti FS rappresentano e rap
presenteranno ancora per anni uno 
strumento sempre valido ed ido
neo a svolgere una funzione di 
trasporto continuo, sicuro e mas
siccio di persone e di cose.
Dal ’50 ad oggi la flotta ha tra
ghettato attraverso lo Stretto ol
tre 9,5 milioni di veicoli ferroviari, 
3,5 milioni di automezzi e 104 mi
lioni di viaggiatori. I dati continua
no quindi a smentire largamente 
la previsione che nel 1892 il Mi
nistro dei Lavori Pubblici Branca 
formulava davanti al Parlamento, 
dicendosi contrario all’istituzione 
del servizio di traghetto perché 
trovava che « per trasportare po
che ceste di arance » non ne va
lesse la pena.

TRAFFICO NAVI TRAGHETTO

Sicilia 1967 1968 Variazioni %

Viaggiatori 8.260.4389 9.025.208 4- 9,3%
Carri ferroviari 673.002 686.828 4- 2,1%
Automezzi 411.398 401.832 — 2,3%

Sardegna 1967 1968 Variazioni %

Viaggiatori 196.775 231.862 + 17,8
Carri ferroviari 47.069 46.785 — 0,6
Automezzi e moto 80.733 87.605 + 8,5
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il continuo incremento del traffico, 
registratosi anche nel 1968, in sen
so nord-sud è connesso al pro
cesso di industrializzazione della 
Sicilia, mentre quello in senso 
sud-nord è collegato — in preva
lenza ■— al contributo sempre più 
consistente della Sicilia alla pro
duzione nazionale di derrate ali
mentari, in particolare agrumi, che 
costituiscono da soli il 46% del 
traffico diretto al Continente. 
Quest’ultimo dato spiega come 
il periodo delle «campagne» agru
marie sia quello che impegna mag
giormente l’intera potenzialità del
la flotta, costituita da 8 navi tra
ghetto: «Scilla», «Secondo Aspro
monte ». « Mongibello », « Carid- 
di », « Villa », « Messina », « Reg
gio » e « S. Francesco di Paola ». 
Il funzionamento del servizio è 
stato migliorato ed ancora più lo 
sarà a breve scadenza, grazie al
le opere realizzate o da comple
tare agli scali, per rendere più 
pronte e fluide le operazioni di 
imbarco o di sbarco.
Dopo la costruzione di un ap
prodo specializzato a Messina Ma
rittima, portato a termine nel ’67, 
hanno avuto inizio nello stesso an
no e sono proseguiti intensamen
te nel ’68, i lavori di allargamen
to e approfondimento della 3a e 
4a invasatura di Messina e della 
1a e 2a invasatura di Villa S. Gio
vanni, richiesti dalla prossima en
trata in linea delle nuove navi più 
grandi.
Inoltre, per separare le operazio
ni di imbarco e sbarco dei veicoli 
ferroviari da quelle degli automez
zi e dai passeggeri, tanto a Mes
sina che a Villa, sono state co
struite passerelle per l’imbarco dei 
passeggeri sui ponti superiori e 
sovrapassaggi per l’imbarco delle 
auto sui ponti.
Il complesso delle opere, che ha 
comportato una spesa di circa 2 
miliardi di lire con l’impiego di 
120 mila giornate lavorative, com
prende 12 sovrapassaggi e ponti 
mobili per uno sviluppo di 1.600 
metri, scale mobili e locali di di
simpegno per i pedoni e piazzali 
di sosta per gli autoveicoli.
La consegna in servizio delle due 
navi da 43 carri in costruzione, 
negli scali di Ancona e di Castel
lammare, al 31 dicembre 1968, è 
prevista, rispettivamente, per lo 
agosto ed il novembre del ’69; am
bedue potranno quindi essere di
sponibili per la « campagna agru
maria » 1969-70.
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Rotta Continente-Sardegna
Il 1° ottobre 1961 la prima nave 
traghetto, la « Tyrsus », fece la 
prima regolare traversata, inizian
do un servizio che si è poi dimo
strato di grande utilità soprattut
to per l’economia dell'isola. Da 
allora, infatti, l’impiego di queste 
navi, utilizzate in una zona di ma
re di difficile navigazione, ha dato 
e continua a dare un importante 
contributo, da un lato, all’esporta
zione della produzione ortofrutti
cola, casearia, delle carni, etc. e, 
dall’altro, all’importazione di mac
chinari e prodotti finiti dell’indu
stria, nonché allo sviluppo dell’af
flusso turistico. Anche durante il 
’68 gli indici di frequentazione 
hanno continuato a salire, confer
mando — come era nelle previ
sioni — il largo favore del pub
blico per questo tipo di servizio 
che dal 15 dicembre del 1967, pre
vi accordi con il Ministero della 
Marina Mercantile, è stato esteso 
anche ai passeggeri non motoriz
zati.
Nel novembre del 1968 è stata va
rata nei Cantieri di Ancona la 
quarta unità di nome « Gallura », 
finanziata dalla Regione Sarda 
nell’ambito del Piano di Rinascita 
della Sardegna, la cui entrata in 
servizio è prevista per l’aprile del 
1969.
Con l’entrata in linea della nuova 
nave, la flotta FS per la rotta sar
da comprenderà 4 unità e preci
samente la «Tyrsus», l’«Hermaea», 
la « Gennargentu » e la « Gallura ». 
La portata utile complessiva delle 
quattro navi, sarà di 120 carri fer
roviari, 318 automezzi e 3870 pas
seggeri.
Per le sue caratteristiche del tut
to aggiornate con la tecnica nava
le odierna la « Gallura » si è col
locata in prima linea fra le unità 
della flotta FS.
La nave ha un dislocamento di 
5580 tonnellate a pieno carico ed 
è abilitata a trasportare fino a 
1000 passeggeri.
Sul ponte binari possono essere 
imbarcati 30 carri ferroviari, nelle 
sue autorimesse e sul ponte auto 
trovano posto 85 autovetture. La 
velocità di crociera è di circa 17 
nodi mentre quella massima supe
ra i 18 nodi.
Le principali caratteristiche sono: 
lunghezza m. 123, larghezza m.
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17,70, altezza di costruzione al 
ponte di coperta m. 7,35, portata 
lorda a pieno carico 1200 tonnel
late, immersione a pieno carico 
m. 4,90, potenza apparato motore 
8000 HP.
La nave è fornita di ogni moder
no e funzionale impianto per la 
sicurezza della navigazione: com
partimentazione di galleggiabilità, 
mezzi collettivi di salvataggio e 
impianto antincendio conformi al
la Convenzione di Londra 1960 
e alle più recenti norme del Mi
nistero della Marina Mercantile e 
del Registro Italiano Navale, due 
radar di navigazione, una stazio

ne radiotelegrafica e impianto ra
dio-telefonico.
L’unità dispone inoltre di una 
strumentazione e di apparecchia
ture già ampiamente e positiva- 
mente utilizzate sulle altre navi 
traghetto, capaci di aumentarne la 
manovrabilità e l’idoneità alla na
vigazione d’altura.
Data la lunghezza del percorso 
(circa 120 miglia, che vengono su
perate in 8 ore) particolarmente 
curato è il comfort per i passeg
geri. Tutti gli ambienti per i pas
seggeri e per l’equipaggio sono 
serviti da impianto di aria condi
zionata.
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TRAFFICO NELLO STRETTO DI MESSINA
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STUDI E SPERIMENTAZIONI
Alte velocità
Le corse sperimentali effettuate 
sulla linea Roma-Formia (km 
128,37), prima alla presenza dei 
più qualificati specialisti europei 
dell’ ORE (Ufficio Ricerche ed 
Esperimenti) e poi della Stampa, 
hanno praticamente segnato la 
conclusione di un lungo e impe
gnativo lavoro ed offrono un qua
dro completo dei risultati raggiunti. 
Per passare, in fase operativa, ad 
un esercizio ad alte velocità oc
corre, ovviamente, aver prima reso 
idonei alle maggiori sollecitazioni 
il tracciato, l’armamento, il siste
ma di alimentazione elettrica e di 
captazione dell’energia da parte 
dei mezzi di trazione. Occorre 
disporre di materiale di trazione 
capace di elevate prestazioni e di 
idoneo materiale rimorchiato; è ne
cessario altresì portare al più alto 
livello possibile la sicurezza di 
marcia (con l’applicazione del bloc
co automatico, della ripetizione in 
macchina dei segnali della via, del 
controllo della velocità, della fre

natura automatica e infine realiz
zando il collegamento telefonico 
terra-treno).

Per quanto riguarda gli esperi
menti effettuati sulla Roma-Formia, 
si è operato nelle condizioni ap
presso sintetizzate.
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Tracciato e armamento

Il tratto Campoleone- Latina della 
linea sopraddetta, su cui sono sta
te effettuate nel corso dell’anno le 
prove ad alta velocità (fino a 250 
km/h), presenta un tracciato pia
neggiante (acclività max 8%o) ed 
in gran parte rettilineo, con poche 
curve, a raggi variabili da 1.900 
a 16.000 metri.
Non vi sono passaggi a livello. 
Il problema dei P.L. sarà priorita
rio tra quelli da risolvere su tutte 
quelle altre linee sulle quali ver
ranno estese le alte velocità.
Dove non potranno essere elimi
nati, i passaggi a livello dovranno 
essere attrezzati con apparecchia
ture di tipo più aggiornato, per 
regolarne la chiusura sulla mar
cia dei treni (semibarriere a co
mando automatico, annunci auto
matici, barriere complete con chiu
sura sincronizzata sui segnali del
la stazione, eventualmente con 
sussidio di controllo televisivo).
L’armamento è costituito da rotaie 
saldate in unica campata da sta
zione a stazione, pesanti 60 kg per 
metro lineare (tipo 60 UNI).

Alimentazione e captazione 
dell’energia elettrica motrice

Con poche modifiche la catenaria 
tradizionale usata in Italia si è con
fermata adatta ad una regolare 
captazione della corrente a velo
cità elevata. Tali modifiche consi
stono nella regolazione automatica 
dei fili di contatto e della corda 
portante, per rendere più unifor
me l’elasticità del complesso, nel
l’aumento del tiro dei conduttori 
per rendere la linea più pronta a 
reagire alle sollecitazioni dinami
che e quindi più intimo in corsa il 
contatto pantografofinea, ed in un 
dispositivo per uniformare l’am
piezza delle oscillazioni dinami
che del pantografo sul piano ver
ticale, nel passaggio da centro 
campata alle sospensioni.
Il pantografo utilizzato per la cap
tazione di corrente è il tipo 52 FS 
che presenta, tra l’altro, un porta
strisciante capace di realizzare le 
migliori condizioni di captazione e 
che utilizza 4 barre striscianti in 
rame e 2 in acciaio.
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Blocco automatico 
e ripetizione dei segnali d’uso

Il blocco automatico è un sistema 
che consente di regolare, in condi
zioni di assoluta sicurezza, il di
stanziamento minimo tra due treni 
e quindi di rendere impossibile la 
contemporanea presenza di più 
convogli su »ciascuna delle « se
zioni » in cui la linea ferroviaria è 
suddivisa.
I segnali delle sezioni si dispon
gono automaticamente a via im
pedita al passaggio del treno e 
ritornano a via libera solo dopo 
che il treno ha interamente supe
rato la sezione: e così via, di se
zione in sezione.
Ora, per utilizzare al massimo l’al
to grado di sicurezza offerto dal 
sistema, occorre soltanto che il 
macchinista sia posto in condizio
ni di avere l’esatta visione del se
gnale in ogni circostanza e di ot
temperarvi: e che ad ogni even
tuale umana defaillance si ponga 
immediato automatico rimedio.
Per queste ragioni le FS hanno 
adottato un tipo di blocco automa
tico («a correnti codificate ») che, 
oltre a permettere la manovra dei 
segnali senza impiego di condut

tori di linea (utilizzando quindi 
la stessa rotaia), consente la tra
smissione di informazioni dalla 
via alla locomotiva.
In questo modo i segnali esterni 
vengono riprodotti sul cruscotto 
del macchinista e quindi nessuna 
condizione atmosferica — ad 
esempio — per avversa che sia, 
può impedire la visione del segna
le: il pilota dispone a bordo di 
una « vista elettrica » che precede 
la sua macchina di almeno 2700 
metri.
Se poi, per un qualunque motivo 
imprevedibile, il macchinista non 
obbedisce immediatamente allo 
eventuale ordine di rallentamento 
o di arresto impartitogli dal se
gnale, interviene la frenatura auto
matica che provvede automatica- 
mente ad effettuare le operazioni 
necessarie.
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Collegamento telefonico 
terra-treno

E’ stato concepito ed attuato in 
primo luogo come importantissima 
integrazione dei dispositivi di si
curezza, perché consente alle sta
zioni di porsi in ogni momento in 
contatto con i macchinisti alla gui
da dei mezzi di trazione, per ordi
nare rallentamenti o arresti consi
gliati da eventuali anomalie segna
late sulla linea e permettere ai 
macchinisti di comunicare all’istan
te analoghe segnalazioni al per
sonale a terra e agli altri convogli 
in corsa.
Il collegamento non poteva essere 
però realizzato con sistemi radio, 
perché sulla rete italiana la linea 
corre spesso in « trincea » o in 
galleria, condizione che impedisce 
la trasmissione e la ricezione dei 
segnali radio.
Si è dovuto perciò ricorrere ad un 
sistema di « onde convogliate », 
affidando (e in ciò sta la sua ori
ginalità) alla linea di contatto, che 
alimenta i pantografi dei locomo
tori, anche la funzione di cavo te
legrafonico.
Le condizioni particolari nelle qua
li il sistema funziona comporta
vano molte difficoltà, che sono 
state superate grazie alla stretta 
collaborazione tra tutti gli enti 
tecnici FS interessati.
I risultati ottenuti hanno confer
mato la possibilità di impiegare il 
sistema con posti fissi a distanza 
di 50-60 km tra loro, senza dover 
apportare modifiche agli apparati 
già esistenti per l’alimentazione 
della linea di contatto e senza 
onerose operazioni di adattamento. 
La qualità di ricezione corrisponde 
a quella delle reti telefoniche ur
bane e non risente minimamente 
dell’andamento della linea o della 
presenza di gallerie.
L’attrezzatura verrà perciò estesa 
inizialmente alla intera Roma-Na- 
poli. E, constatato che essa può 
consentire di offrire anche al pub
blico viaggiante, senza ulteriore 
apprezzabile incremento di costi, 
un nuovo comfort, si è deciso di 
porre il « telefono a bordo » anche 
a disposizione dei viaggiatori, at
trezzando opportunamente pure le 
carrozze.
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Mezzi di trazione 
e materiale rimorchiato

Per le prove effettuate nel ’68 
sono state utilizzate due elettro
motrici ALe 601, già sperimentate 
positivamente ad alte velocità, e 
— ovviamente — attrezzate con i 
dispositivi di bordo per la ripeti
zione dei segnali, il controllo delle 
velocità, il freno reostatico e gli 
apparati per il collegamento tele
fonico terra-treno.
Sul piano commerciale, le alte ve
locità saranno realizzate anche 
con materiale pesante, cioè con 
composizioni di tipo tradizionale: 
e del resto sia la locomotiva « E 
444 » (la « Tartaruga ») che le car
rozze tipo UIC-X erano state già 
collaudate ad oltre 200 km/h sulla 
stessa linea nel novembre del ’67.
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Conclusioni

Praticamente per le fasi opera
tive avverrà che la linea già uti
lizzata per i collaudi sarà la prima 
a poter essere attrezzata — inte
ramente — per percorsi a velocità 
definibili « alte » (cioè almeno del
l’ordine dei 180 km/h): e ciò in 
quanto su tutta la Rpma-Napoli 
sono già state realizzate o sono 
in corso di perfezionamento le 
condizioni volute (equipaggiamen- 

to con blocco automatico, ripeti
zione dei segnali, controllo delle 
velocità, etc.). Successivamente le 
stesse condizioni verranno estese 
alle maggiori linee della rete na
zionale quali: Milano-Bologna-Fi- 
renze; Milano - Genova; Firenze - 
Roma; Genova-Roma; Torino-Mila- 
no-Venezia; Venezia-Bologna; Bo- 
logna-Ancona; Napoli-Reggio Ca
labria.

80



Infrastruttura 
di sperimentazione

L’avanzamento delle tecnologie, il 
ritmo dell’evoluzione in questo 
campo, la necessità di un conti
nuo aggiornamento, anche stru
mentale, hanno posto con mag
giore urgenza sul tappeto il pro
blema di dare più ampia possibi
lità all’unità FS specializzata, lo 
Istituto Sperimentale, finora ubi
cato in una vecchia stazione di
smessa (Roma Trastevere), sede 
certamente non al passo con i 
tempi.
Perciò, essendosi imposte una 
nuova concezione e strutturazione 
dei compiti dell’istituto si è deciso 
di affidare lo studio del problema 
ad un’apposita commissione, la 
quale ha in primo luogo proposto 
che innanzi tutto si provveda ad 
edificare e attrezzare una sede 
nuova e aggiornata ai tempi: pro
getto che dovrà essere realizzato 
nell’area di Roma Tiburtina.
Il programma di sviluppo dell'isti
tuto comprende la progressiva in
tensificazione delle ricerche appli
cate per offrire maggiore sicurezza 
e comfort nei viaggi per ferrovia, 
anche in dipendenza dell’aumento 
della velocità dei treni. Questo 
porterà ad un potenziamento dei 
laboratori di sperimentazione nel 
campo dell’elettronica, delle « pro
ve di fatica » dei materiali e di 
altri settori, i cui studi sono volti 
al miglioramento delle condizioni 
di marcia dei convogli.
Tutto ciò aumenterà — natural
mente — anche l’efficacia della 
collaborazione tra l’istituto e i Ser
vizi dell’esercizio.
Tra le più importanti attività svolte 
dall’istituto nell’anno figurano: ac
certamenti sperimentali sulle con
dizioni di funzionamento di sor
genti frigorifere a bordo di carri 
per il trasporto di derrate deperi
bili, prove pratiche di funziona
mento del pedale direzionale elet
tronico e del dispositivo elettroni
co di antislittamento.
Nel 1968 il controllo dei materiali 
di corrente impiego nell’esercizio 
ha riguardato 17.695 campioni. Si 
tratta di una notevole mole di la
voro che ha interessato tutti i set
tori dell’istituto e richiesto un con
tinuo aggiornamento del persona
le, dei mezzi di prova, delle pre
scrizioni tecniche.
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Studi tecnici generali 
e cibernetici
li rilancio competitivo della fer
rovia è strettamente correlato con 
l’introduzione, nell’organizzazione 
aziendale ferroviaria della ciberne
tica, che ha dischiuso vaste pos
sibilità per conseguire un elevato 
livello di produttività a costi de
crescenti.
Le FS hanno già messo a punto 
alcuni sistemi elettronici per la ge
stione programmata di taluni ser
vizi, il cui dilatarsi ha posto urgenti 
problemi di un loro adeguamento, 
non solo alla entità delle richieste 
attuali, ma anche alle sempre mag
giori necessità future dell’utenza. 
Tra questi sistemi vanno ricordati 
in modo particolare:

a) Prenotazione elettronica dei 
posti. E’ la prima applicazione su 
rete nazionale in Europa di un si
stema — di cui si è già accen
nato — che consentirà di effet
tuare da tutte le stazioni che vi 
saranno inserite la prenotazione 
immediata dei posti sui treni (nel
l’ordine di decimi di secondo). Ini
zialmente, il sistema sarà collegato 
con le stazioni di Milano C.le, Bo
logna C.le, Firenze S.M.N., Roma 
Termini, Napoli C.le, Napoli Mer- 
gellina, e successivamente verrà 
esteso alle altre stazioni di grande 
e media importanza.

b) Controllo centralizzato del 
parco carri e carrozze. Il sistema 
consentirà di conoscere, in ogni 
momento, l’esatta disponibilità dei 
carri e delle carrozze dei parchi 
FS, in ordine alle variazioni pro
dotte dalle mutevoli necessità del 
traffico. La telegestione del parco 
carri è stata effettuata in via spe
rimentale nel Compartimento di 
Bari, mentre per il parco carrozze 
è in corso una preliminare rac
colta di informazioni elementari da 
elaborare.

c) Controllo centralizzato del 
traffico ferromarittimo attraverso lo 
Stretto. Il sistema consentirà la 
riorganizzazione del servizio tra
ghetto sullo Stretto di Messina, 
per migliorare l’utilizzazione delle 
sue risorse e per elevarne il livello 
di efficienza in vista dei futuri 
aumenti di traffico e in considera
zione della delicatezza e impor
tanza che il servizio riveste per le 
comunicazioni tra Continente e Si
cilia.
Il sistema si basa sulla simulazione 
del modello, da parte di un calco
latore elettronico, di tutti i movi
menti che possono verificarsi negli 
impianti e nei materiali (ferroviari 
e navali) adibiti al servizio di tra
ghetto. Tale modello istituisce un 
controllo programmato del traffico 
sulla cui base è poi possibile inter
pretare e prevedere tutti i movi
menti compatibili con la situazione 
reale del traffico e dei materiali.
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STRUTTURA
Una vera riforma strutturale è di vitale interesse per Un’Azienda che 
non può operare sull’odierno mercato dei trasporti con le bardature 
ch’erano appena tollerabili agli albori del secolo.
Le prime esperienze realmente innovatrici realizzate in questo settore 
sono recenti ed hanno precorso in molti casi la Riforma della Pubblica 
Amministrazione.
Praticamente, i primi mutamenti 
importanti in questo campo sono 
quelli dello scorso anno, quando 
si è provveduto, con legge, a 
creare il Comitato Tecnico Ammi
nistrativo, organo composto dal 
Direttore Generale, dai Vice Diret
tori Generali e dai Direttori dei 
Servizi, che consente — dotato 
com’è di una adeguata competen
za anche di natura finanziaria — 
una maggiore rapidità decisionale 
e istituzionalizza la trattazione col
legiale dei più importanti temi che 
interessano il presente e il futuro 
dell’Azienda.
Nello stesso tempo sono state fi
nalmente aggiornate le compe
tenze finanziarie dell’alta Dirigen
za, provvedimento che consente 
anch’esso uno snellimento radi
cale.
Per essere costruttive, però, le ri
forme devono essere realizzate 
gradualmente e con continuità, sì 
che la complessa macchina ammi

nistrativa possa adeguarsi alle 
nuove realtà.

Si è perciò posto in cantiere 
uno studio ampio e complesso, 
che sarà ultimato fra breve, il 
quale innova a fondo l’organizza
zione centrale e periferica delle 
FS, con intento di decentrare pro
fondamente compiti e facoltà alle 
sedi compartimentali.
I Compartimenti assumeranno la 
fisionomia di veri centri di inizia
tiva e di propulsione e non di sem
plice attuazione di direttive prove
nienti dal centro: e alle loro unità 
operative verranno affidate notevoli 
competenze anche per un’auto
noma acquisizione di traffico, da 
perseguire pure con l'apporto di 
una nuova, moderna figura di col
laboratore, com’è quella del « pro
curatore d’affari ».
C’è insomma, in questo settore, 
un sistematico rifiuto di immobi
lismo e una ricerca sempre più 
aperta a soluzioni nuove.
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PERSONALE
La consistenza del personale è 
ulteriormente scesa nel 1968, pas
sando da 159.693 unità a 156.290, 
per effetto della cessazione dal 
servizio degli « agenti » che hanno 
beneficiato della legge n. 40/1967; 
cessazione non compensata da un 
pari numero di nuove assunzioni. 
Per fronteggiare le esigenze del
l’esercizio, l’Azienda si è avvalsa, 
come in precedenza, anche del
l’opera di personale non ferro
viario. Sono stati impiegati così 
mensilmente in media 10.000 as
suntori e 2800 coadiutori, mentre 
altre 800 unità circa sono state 
utilizzate nei mesi invernali per 
il servizio di posa dei petardi lun
go la linea nelle giornate partico
larmente nebbiose.
Inoltre sono stati impiegati circa 
12.000 dipendenti da imprese ap
paltataci di servizi particolari.
La nuova diminuzione del per
sonale, in un periodo in cui il traf
fico si è mantenuto ad alti livelli e 
i lavori di ammodernamento e po
tenziamento fervono come non 
mai, indica un’aumentata produt
tività conseguente soprattutto al 
rinnovamento tecnico - organizza
tivo.
Rimangono tuttavia aperti, in que
sto aspetto della politica del per
sonale, numerosi problemi connes
si soprattutto alla prevista ridu
zione delle ore lavorative, per cui 
non è da escludere che nel pros
simo futuro vi siano mutamenti an
che relativamente rilevanti.

Reclutamento e istruzione
La ristrutturazione e riorganizza
zione dell’ Azienda, I’ ammoderna
mento degli impianti, l’uso in tutti 
i settori di tecniche sempre più 
avanzate vanno imponendo già ora 
un’opera massiccia di aggiorna
mento, riqualificazione e specia
lizzazione del personale, paralle
lamente a quella, tradizionale, di 
addestramento professionale de
gli agenti di nuova assunzione. 
Per rispondere a queste esigenze, 
le sedi dei corsi di aggiornamento 
e riqualificazione sono state por
tate a circa 2.400 con circa 41.500 
partecipanti a 298.000 ore di lezio
ne, con un incremento assai rile
vante rispetto all’anno scorso.
A livello di specializzazione per 
determinati settori, 167 dipendenti 
hanno partecipato a corsi organiz
zati da Università, Istituti e diversi 
Enti.
Sono stati, come di consueto, or
ganizzati corsi di lingue (francese, 
inglese, tedesco) per il personale 
destinato ad avere rapporti con le 
reti straniere ed un certo numero 
di funzionari ha partecipato ai cor
si del College d’Europe a Bruges 
per una formazione ed una visione 
europea dei problemi generali del
le ferrovie.
L’annuale concorso della Scuola 
professionale per Ingegneri a posti 
presso le Università ha messo in 
palio 30 iscrizioni nelle sedi d’ate
neo di Bologna e Napoli. Le borse 
di studio così conferite ammonta
no a 10 milioni e mezzo di lire.
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Pensioni
Gli oneri finanziari derivanti alle 
FS per il pagamento delle pensioni 
continuano a gravare pesantemen
te sul bilancio aziendale: e ciò è 
comprensibile ove si pensi che il 
numero dei pensionati ferrovieri 
supera di oltre 20.000 unità quello 
dei dipendenti di ruolo.
Nel 1968 il numero dei pensionati 
è salito infatti a circa 180.000 e 
la spesa per le pensioni è stata 
complessivamente di miliardi 175,7. 
Alla copertura di tale onere si è 
provveduto per miliardi 61,5 con il 
contributo dell’ Azienda, per mi
liardi 11,2 con le ritenute al per
sonale e, per miliardi 103, con il 
concorso del Tesoro.
Rispetto al 1967 la spesa per le 
pensioni è aumentata di miliardi 
8,9 in conseguenza, sia dell’aumen
to, dal 1°-1-1968, della indennità 
integrativa speciale, sia della rili
quidazione delle pensioni, stabilita 
dalla Legge 18-3-1968, n. 249.
La spesa per gli assegni vitalizi 
agli assuntori è stata di miliardi 1,1, 
coperta, per miliardi 0,5, con le 
ritenute al personale, per miliardi 
0,6, con il contributo dell’Azienda.
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Opera di previdenza
Anche il discorso sul contenuto 
sociale dell’attività aziendale si va 
facóndo sempre più ampio.
Attraverso la sua Opera di Previ
denza, (’Azienda ha già espresso 
una tradizione di qualità nel cam
po dell’assistenza: ma è il concet
to stesso dell’assistenza che ne
cessità ormai non tanto di maggior 
respiro, di rinvigorimento o rilan
cio, quanto di un’ottica diversa. 
Oggi, il fine non appare più quello 
di « elargire », quanto quello di 
corrispondere alla giusta istanza 
di condizioni che comportino una 
globale situazione di serenità per 
la gente nel cui lavoro il fine del- 
l’Azienda si concreta.
E certamente più sereno (e perciò 
anche migliore) è l’impegno lavo
rativo di chi è tranquillo, tra l’al
tro, sull’avvenire dei figli, sulla sua 
situazione previdenziale; su questa 
strada — che è quella di una ri
forma avanzata delfintero sistema 
— le FS stanno camminando, ag
giungendo nuove iniziative alle 
provvidenze ormai consolidate.
Nuove case di riposo per i pensio
nati, nuove colonie e soggiorni e

stivi per i figli degli agenti in ser
vizio, borse di studio per tutti gli 
orfani e per i più meritevoli tra i 
figli dei ferrovieri in servizio, fino 
a tutta la scuola media superiore, 
cospicuo aumento delle borse di 
studio universitarie.
Insomma, un complesso di inizia
tive a vasto respiro, di valore glo
balmente non inferiore a quello di 
natura tecnica.
In attesa che tutti questi nuovi fer
menti giungano a maturazione, an
che nel 1968 l’Opera di Previdenza 
ha registrato un’alacre attività. Per 
le « prestazioni di diritto » (buonu
scita, assegni alimentari vitalizi, 
sussidi annui temporanei concessi 
fino al 18° anno di età, assegni fi
nali dopo il compimento di tale 
età, sussidi di morte ed in caso di 
malattia) sono state erogate com
plessivamente L. 28.010.633.538.
Per quanto riguarda invece le con
cessioni di carattere facoltativo 
(assegni alimentari facoltativi, sus
sidi integrativi straordinari, asse
gni scolastici, sussidi straordinari) 
l’Opera ha speso una somma di 
L. 520.893.471.
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L’assistenza agli ospiti dei cessati 
collegi di Pozzano e Calambrone, 
che frequentano le classi elemen
tari, e ad altri orfani che si trova
no in precarie condizioni econo
miche, è continuata, sia con la con
cessione diretta di sussidi mensili 
alle famiglie, sia con il manteni
mento a carico dell’Opera dei 
bambini stessi in altri collegi pub
blici o privati.
In totale sono stati assistiti nell’an
no scolastico 610 ragazzi: 590 nei 
collegi di proprietà dell’Opera e 
20 in collegi convenzionati gestiti 
da altri Enti. Il collegio femminile 
di Senigallia, ormai a' secondo an
no di vita, ha ospitato 193 allieve. 
Sono tuttora allo studio l’ammo
dernamento ed il potenziamento 
dei collegi di Porto S. Giorgio e 
Calambrone e la costruzione di un 
nuovo collegio maschile a Fermo. 
Gli orfani e i figli di agenti di età 
fra 7 ed i 12 anni, ospitati nelle 
colonie estive dell’Opera (9 marine 
e 6 montane), sono stati 8.288 men
tre altri 508 fanciulli sono stati in
vitati a spese dell’Azienda in co
lonie montane gestite da altri Enti. 
Anche nell’estate del 1968, in base 

ai consueti accordi di scambio in
tercorsi tra FS, SNCF e SNCB, so
no stati inviati a soggiornare per 
un mese in centri climatici france
si e belgi 95 figli di ferrovieri ita
liani (37 a Bois Salève in Francia 
e 58 a Noisy à Celles in Belgio). 
Contemporaneamente 71 figli di 
ferrovieri francesi e belgi sono sta
ti ospitati a Ballabio e 12 francesi 
alla colonia marina di Cervia.
Anche nel settore dell’assistenza 
climatica sono in programma, a 
cominciare dalle colonie montane, 
un ammodernamento ed un poten
ziamento graduali degli impianti 
dell’Opera.
Nella casa di riposo per ferrovieri 
pensionati, al suo 6° anno di atti
vità, hanno soggiornato 107 ospiti, 
coniugi o soli. La Casa ha preso 
vari provvedimenti per migliorare 
ancora le condizioni di soggiorno, 
ed ora comprende anche un ambu
latorio dell’ENPAS, attrezzato con 
impianti e apparecchiature specia
listiche. Sono allo studio, inoltre, 
un possibile ampliamento e la co
struzione di una seconda Casa di 
questo tipo, in altra città.
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Infortuni sul lavoro

L’attività prevenzionale antinfortu
nistica, che è di fondamentale im
portanza per un tipo di lavoro im
pegnativo e pieno di responsabili
tà, come quello dei ferrovieri, è 
alacremente proseguita anche nel 
1968 sia nel campo della normati
va, che in quello dell’organizzazio
ne della sicurezza, prevenzione 
tecnica e psicologica. E’ anzitutto 
da ricordare che, al fine di im
primere una spinta più decisa al- 
I intero settore, è stata estesa ad 
altri impianti l’istituzione dei co
mitati di sicurezza.
Frattanto si è anche estesa l’inda
gine antifortunistica, con risultati 
notevoli che hanno consentito di 
configurare più esattamente i va
ri fenomeni e quindi di porre in 
opera validi strumenti per com
battere l'infortunio.
Nel corso dell’anno è stato infat
ti definita una nuova procedura di 
raccolta delle informazioni stati
stiche relative agli infortuni allo 
scopo di conseguire un più 
tempestivo aggiornamento sulla 
situazione: aspetto che presenta 
anch’esso notevole importanza, 
in quanto indicativo dei setto
ri nei quali è più urgente inter
venire. Nel campo normativo, in 
attesa del parere del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 
sullo schema di disegno di legge 
concernente la prevenzione degli 
infortuni negli impianti gestiti dal- 
l’Azienda, sono entrate in vigore 
norme per alcuni settori partico
lari (apparecchi di sollevamento, 
scale aeree, idroestrattori etc.).
Sono frattanto proseguite le ricer
che e la sperimentazione di nuovi 
mezzi di protezione individuale, 
quali indumenti segnaletici visibili 
a distanza, guanti per manipola
zioni pericolose, etc. L’impiego di 
mezzi antinfortunistici, già in dota
zione ad alcune categorie di per
sonale, è stato esteso ad altre, e 
nuovi provvedimenti sono stati pre
si: adozione di copriocchiali ribal-
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tabili per occhiali da vista, di filtri 
speciali per maschere protettive, 
di speciali impermeabili antiacido, 
e così via.
Com’è noto, è di fondamentale im
portanza nel settore l’impegno di 
tener desta nel personale una vera 
coscienza antinfortunistica; ed è 
perciò che si sono intensificate an
che le azioni di natura propagan
distica. Ad esempio, si sono indet
ti, tra il personale dei Servizi inte
ressati, concorsi per cartelli antin
fortunistici; i migliori saranno uti
lizzati in occasione della 3a Cam
pagna Internazionale di Prevenzio
ne degli Infortuni sul lavoro, che si 
terrà nel 1969. Nel corso dell’eser
cizio 1968 è pure continuata, con 
la distribuzione di materiale pro
pagandistico edito dall’Ente, la col
laborazione tra le FS e l’ENPI.
Infine, allo scopo di divulgare la 
conoscenza del problema della si
curezza, si sono tenute riunioni in- 
tercompartimentali alle quali hanno 
partecipato gli specialisti delle Di
visioni compartimentali interessate. 
Tutti questi provvedimenti hanno 
concorso — evidentemente — ad 
ottenere nel 1968 un’ulteriore ri
duzione del fenomeno, in misura 
del 9,1% rispetto all’esercizio pre
cedente.
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ATTIVITÀ’ SOCIALI E RAPPORTI 
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Dopolavoro

Anche in questo settore siamo al
l’inizio di una svolta che prelude 
a un rilancio delle attività ricreati
ve, culturali e sportive dei 170.000 
ferrovieri e dei loro familiari iscrit
ti al D.L.F., per un loro consisten
te incremento e per una maggiore 
partecipazione diretta dei soci al
le responsabilità della loro gestio
ne e di quella degli impianti dopo
lavoristici.
In questo quadro, nel 1968 sono 
stati emanati i provvedimenti che 
disciplinano il riassetto organizza
tivo del Dopolavoro Ferroviario e 
le accresciute concessioni e pre
stazioni accessorie fornite dalla 
Azienda.
Tra le maggiori realizzazioni del
l’anno sono quelle di natura « pa
trimoniale », tra cui ricordiamo:
— l’ultimazione delle sedi dei DLF 
di Firenze, Oristano e Novi Ligure;
— il completamento degli impianti 
sportivi di Viterbo, Paola e Reggio 
Calabria;
— le migliorie alla Casa Alpina di 
Frejusia, agli impianti sportivi di 
Nocera, alle sedi dei DLF di For
tezza, San Candido ed Udine, al 
Bocciodromo di Ancona, al cinema 
di Viterbo.
Tra le attività culturali meritano 
menzione la partecipazione alla 
XII Esposizione Internazionale Fer
roviaria di Fotografia Artistica, 
svoltasi a ©stenda (Belgio), il III 
Concorso Nazionale Ferroviario di 
Musica per Strumentisti, la I Mo-
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stra Nazionale Ferroviaria di Arti
gianato a Firenze; tra quelle spor
tive il Campionato di Atletica ad 
Udine, il Campionato di Tennis a 
Milano ed il Campionato Interna
zionale di Nuoto a Napoli.
Altro dato positivo è il costante 
aumento del numero dei frequen
tatori — circa 30.000 — delle 102 
biblioteche dopolavoristiche.
Ai viaggi turistici organizzati dal 
Sodalizio hanno partecipato 30.116 
ferrovieri, per complessive 
201.637 giornate (nel 1967 17.435 
partecipanti e 112.530 giornate).
Inoltre, a titolo di reciprocità, so

no stati organizzati per ferrovieri 
stranieri, viaggi e soggiorni in Ita
lia per 540 persone e per comples
sive 4.786 giornate.
E’ da ricordare, poi, l’annuale di
stribuzione di circa 64.500 pacchi 
dono per la Befana DFL a bambi
ni dai 2 ai 7 anni, per una spesa 
complessiva di 176 milioni.
Infine, nelle 118 mense sociali e 
nelle 95 mense aziendali, molte 
delle quali rinnovate ed ampliate 
(con una spesa di circa 50 milioni 
di lire), sono stati consumati oltre 
10 milioni di pasti al prezzo medio 
di 330/450 lire.
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Rapporti con le organizzazioni del personale
I rapporti di fattiva collaborazione 
con tutte le Organizzazioni sinda
cali del personale, intensificatisi 
nel 1968, hanno notevolmente con
tribuito alla soluzione di moltepli
ci e complessi problemi di carat
tere normativo ed economico ri
guardanti i ferrovieri di ruolo ed il 
personale delle assuntorie.
Nel corso di numerose riunioni te
nute sia in sede politica sia in se
de centrale aziendale, sono state 
discusse, fra l'altro, le questioni 
connesse con l’attuazione della 
legge che prevede l’inclusione di 
rappresentanze del personale in 
numerosi organi collegiali azien
dali, tra cui quelli dell'istituzione 
dopolavoristica, quelli per l’attribu
zione dei premi incentivanti e quel
li per l’inquadramento nel persona
le di ruolo degli assuntori, coadiu
tori e incaricati.
Sono stati pure esaminati i pro

blemi attinenti al fabbisogno ed al
l’assunzione del personale dello 
esercizio di tutti i Compartimenti 
ed a particolari rivendicazioni ri
guardanti singole categorie di di
pendenti.
Anche nei Compartimenti (’Azien
da si è mantenuta costantemente 
in contatto con gli organi locali 
delle Organizzazioni sindacali e 
con le Commissioni interne, che 
svolgono la loro attività negli im
pianti ferroviari.
I frequenti incontri hanno contri
buito a facilitare la soluzione di 
molteplici problemi di carattere 
locale.
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Servizi sanitari

Al suo 2° anno di vita, il Centro 
per Motulesi « A. Di Lullo » di Ro
ma Smistamento ha funzionato a 
pieno ritmo e 211 ferrovieri infor
tunati hanno potuto fruire dei mo
derni impianti per la riabilitazione 
motoria; 136 di essi hanno fruito 
dell’ospitalità completa, mentre 75 
sono stati trattati ambulatoriamen
te, in quanto residenti nell’ambito 
del Compartimento di Roma. Di 
tutti gli assistiti 175 sono guariti 
senza esiti e 36 con qualche po
stumo.
Presso i Laboratori specializzati 
del Servizio, sono stati eseguiti 
1.148 esami psicotecnici e 5.800 
analisi di vario tipo.
A metà dello scorso anno ha avu

to inizio l’attività del Centro ope
rativo dell’ispettorato Sanitario di 
Napoli per il controllo meccaniz
zato della morbosità del personale.
I vantaggi del nuovo impianto con
sistono essenzialmente nella pos
sibilità di disporre di un costante 
controllo della situazione sanitaria 
locale, il che facilita grandemente 
un immediato intervento in caso 
di particolari fenomeni »morbosi.
II Centro, che richiede un esiguo 
numero di operatori, ha anche re
so possibile un sensibile allegge
rimento del lavoro statistico e di 
archiviazione degli uffici locali. 
Analoghi centri verranno tra non 
molto realizzati nelle altre sedi 
compartimentali.
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INFORMAZIONE AZIENDALE

L’informazione della Pubblica Opi
nione sui problemi delle ferrovie è 
stata incrementata, in collaborazio
ne con l’ufficio Stampa del Mini
stro, attraverso i canali di informa
zione interni ed esterni.
Tale attività informativa è stata 
svolta anche attraverso la Radio- 
televisione, con inserti nel telegior
nale e nella rubrica « Cronache 
Italiane ». Inoltre, sempre per la 
TV, sono stati forniti inserti filmati 
per la realizzazione di alcuni pro
grammi per la « TV dei ragazzi ». 
Si è anche conclusa la realizza
zione di un documentario divulga
tivo a colori sulla E 444 e di altri 
tre documentari divulgativi a pre
valente carattere ferro-turistico, e 
si sono editi sei «Cinegiornali FS». 
Tra le manifestazioni di rilievo, al
le quali è stata invitata la Stampa 
italiana ed estera, sono da segna
lare il varo della nuova nave-tra
ghetto « Gallura » e le prove di 
alta velocità effettuate sulla Cam- 
poleone-Latina.
La collaborazione con la Stampa 
nazionale è stata molto stretta, e 
nutrito l’invio di note redazionali, 
articoli, comunicati e documen
tazioni fotografiche, aventi lo sco
po di informare il pubblico sulla 
attività dell’Azienda e di offrire 
chiarimenti su vari aspetti del rin
novamento delle ferrovie.
Pure da ricordare la visita di gior
nalisti italiani alle Ferrovie Spa
gnole, effettuata nel quadro degli 
scambi tra le diverse Reti europee 
aderenti all'UIC.
L’attività editoriale ha registrato 
l'ormai tradizionale pubblicazione 
del volume « FS '67 » e la stampa 
di opuscoli e dépliants.
Le FS sono state anche presenti a 
numerose Fiere ed esposizioni al
l’interno e all’estero, propagandan
do negli stands a loro riservati la 
attività e i servizi offerti.
Pure all’interno (’Azienda ha svol
to la sua attività informativa, con 
documentari, cinegiornali e con il 
periodico aziendale « Voci della 
Rotaia ».

97



98



CRONACA DI DN ANNO

GENNAIO
Le FS assecondano con tutti i 
mezzi disponibili l’opera di soc
corso alle popolazioni della Sici
lia, colpita dal terremoto.
Complessivamente dal 17 al 21 
gennaio vengono effettuati 9 treni 
straordinari che trasportano 83 
carrozze, 113 carri, 61 automezzi, 
e 633 soccorritori. Oltre 4.000 car
ri merci e 80 carrozze sono messi 
a disposizione in loco per evitare 
ai profughi di trascorrere altre

notti all’addiaccio. La Gennargen- 
tu trasporta da Civitavecchia a Tra
pani 112 automezzi, 20 carri di 
materiale e 200 vigili del fuoco.

■ ■

Viene attivata la nuova sottosta
zione elettrica di conversione di 
Bologna San Ruffillo.
Il nuovo impianto, equipaggiato 
con due gruppi da 3.600 Kw ed il 
cui costo si è aggirato sul mezzo 
miliardo di lire, è di grande im
portanza per l’alimentazione d’e
nergia alle condutture di contatto 
della dorsale Nord-Sud.

FEBBRAIO

Si inaugura a Roma Smistamento 
la nuova Officina Squadra Rialzo, 
il cui costo è di 360 milioni.

■ ■
La Commissione Trasporti del Se
nato approva definitivamente la 
legge che autorizza (’Azienda FS 
ad eseguire un programma di co
struzioni e di opere per un impor
to complessivo di 100 miliardi, in 
conto della seconda fase del Pia
no Decennale.

MARZO
Entra in servizio la nuova sotto
stazione elettrica di Salerno il cui 
costo si è aggirato sui 300 milioni.
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APRILE
Viene attivato a Roma Tuscolana 
il nuovo impianto di Apparati Cen
trali Elettrici ad Itinerari per la 
centralizzazione delle operazioni 
di manovra e di istradamento dei 
treni. L’opera, che è costata 490 
milioni, può manovrare 72 scambi, 
53 segnali luminosi, 21 indicatori 
di direzione, 54 segnali per mano
vra e 109 circuiti di binario.
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MAGGIO
Si svolge a Firenze una importan
te riunione delle Commissioni Tec
niche deil’UIC (Union Internatio
nal des Chemins de Fer) cui par
tecipano 32 Amministrazioni fer
roviarie con 247 delegati.

■ ■
Viene inaugurata la nuova galleria 
a doppio binario « Riccio » lunga 
m. 1058, tra Tollo Canosa Sannita 
e Ortona sulla linea Bologna-Lec
ce. L’opera, che è costata 870 mi
lioni, è di notevole rilevanza per 
le difficoltà tecniche superate ed 
elimina talune serie difficoltà del
la linea adriatica.

Vengono attivati gli ACEI di Mon- 
falcone e Bivio Aurisina; il loro 
costo complessivo è stato di oltre 
360 milioni.

GIUGNO
Si tiene a Venezia la riunione del 
Consiglio di Amministrazione e la 
Assemblea Generale dell’lnterfrigo 
(comunità per l’esercizio interna
zionale dei carri refrigeranti). Alle 
riunioni partecipano i Direttori Ge
nerali delle Amministrazioni ferro
viarie aderenti che discutono su 
importanti provvedimenti da adot
tare per l’incremento del servizio 
con carri refrigeranti e su quelli 
relativi ai nuovi trasporti con 
« transcontainers ».

Nel quadro del potenziamento e 
deH’ammodernamento dell’impor- 
tante scalo ferroviario di Pontebba 
viene attivato un vasto complesso 
di lavori, per l’importo di 300 mi
lioni, relativi al trasporto del be
stiame (piano caricatore con sta
dere a parete per la rapida pesa
tura, rinnovo servizi igienico-sani- 
tari etc.).



AGOSTO
Viene attivato sulla linea Termoli- 
Foggia un ponte di travate in fer
ro a tre luci di m. 16 ciascuna 
sul torrente « Solsola » per una 
spesa di L. 206 milioni.
L’opera è di notevole importanza 
anche per la sistemazione idrauli
ca della intera zona.

■ ■
Vengono inaugurate le opere re
lative aH’impianto della Squadra 
Rialzo di Roma Prenestina che oc

SETTEMBRE
Organizzato dalle FS si svolge l’or
mai consueto viaggio studio di 
giornalisti italiani presso le altre 
reti europee: la meta è quest’anno 
la Spagna. Da Barcellona a Irun a 
Madrid a Malaga sono stati visitati 
i più importanti impianti ferroviari. 
Al viaggio hanno partecipato oltre 
20 giornalisti.

LUGLIO
Viene istituito un nuovo treno adi
bito al trasporto di viaggiatori e 

delle loro auto sulla relazione Ro
ma Tiburtina-Bolzano e viceversa.

■ ■
Il Consiglio dei Ministri approva 
la legge che autorizza l’Azienda 
alla spesa di 450 miliardi per com
pletare il Piano Decennale per il 
rinnovamento, l’ammodernamento 
e il potenziamento degli impianti 
ferroviari e di altri 200 miliardi 
per il quadruplicamento della Ro- 
ma-Firenze.

cupa una superficie coperta di ol
tre 7.000 mq. Il costo di questa 
importante realizzazione supera i 
500 milioni di lire.

■ ■

Il traffico stagionale raggiunge le 
punte massime nel periodo di 
ferragosto: vengono superati tutti 
i precedenti limiti: I treni straor
dinari effettuati dalle FS dal 27 lu
glio alla fine di agosto sono circa 
500 di cui oltre 300 in servizio in
terno a lungo percorso e quasi 
200 in servizio internazionale.
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OTTOBRE
Termina la posa in opera di un 
nuovo cavo telegrafico tra Napoli 
e Battipaglia per l’ampliamento 
delle telecomunicazioni tra Napoli 
e Reggio Calabria: il costo com
plessivo dell’opera è di circa mez
zo miliardo di lire.

Vengono attivati ad Empoli il nuo
vo impianto ACEI e gli impianti di 
blocco automatico per un importo 
di 250 milioni.
Si celebra in tutt’ltalia la X Gior
nata del Ferroviere. A Roma Smi
stamento presenziano alla cerimo
nia il Ministro, il Cardinale Del
l’Acqua e il Direttore Generale del
le Ferrovie dello Stato.
Vengono consegnati attestati di 
benemerenza ai familiari dei cadu
ti sul lavoro, diplomi e distintivi 
agli « Anziani della Rotaia » e pre

NOVEMBRE
Viene varata la nuova nave tra
ghetto « Gallura » che verrà impie
gata sulla rotta Civitavecchia-Gol- 
fo Aranci. L’unità, che è la quarta 
in servizio tra il continente e la 
Sardegna, presenta le seguenti ca
ratteristiche: dislocamento 5.580 
tonnellate a pieno carico; per i 
passeggeri dispone di 144 posti 
letto in cabina; 200 posti in veran
da, 122 posti in poltrone reclinabi
li, 54 posti in salone ristorante; 
trasporta 85 automezzi e 30 carri 
ferroviari.
Ha una velocità di crociera supe
riore ai 17 nodi.

miati i ferrovieri che hanno com
piuto atti di valore.

I provvedimenti disposti dal Go
verno per il proseguimento del Pia
no Decennale e per nuove opere 
di grande importanza per le F.S. 
(450 più 200 miliardi) vengono in
seriti nel cosidetto « superdecre- 
to » per il rilancio dell’Economia 
Nazionale.

DICEMBRE
Vengono effettuate sulla Roma-For- 
mia nuove prove di alta velocità 
(fino a circa 250 km l’ora) con una 
coppia di elettromotrici ALe 601 
attrezzate per la ripetizione dei se
gnali in cabina e per la frenatura

automatica, nonché per le comu
nicazioni telefoniche treno-terra 
che consentono al personale del 
treno ed ai viaggiatori di tenersi 
in comunicazione con le varie sta
zioni di tutta la rete telefonica 
nazionale. Da bordo del treno ven
gono trasmesse telefoto alle re
dazioni dei giornali.

In occasione delle feste natalizie e 
di fine anno viene attuata la con
sueta vasta organizzazione di con
vogli straordinari. Il traffico, mal
grado le punte che superano an
che in questa occasione ogni pre
cedente primato, si svolge con suf
ficiente snellezza.

■ ■
Si costituisce il Governo presiedu
to dall’On. Rumor. L’On. Luigi Ma- 
riotti assume il dicastero dei Tra
sporti e dell’Aviazione Civile.
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