
/o o
¿>o



IN COPERTINA
| -PENDOLARI » LITOGRAFIA DI DINO BOSCHI 

DALLA RACCOLTA « LE STRADE FERRATE » EDITA IN 
OCCASIONE DEL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE 
DA « IL BISONTE » EDIZIONI D'ARTE FIRENZE







La rassegna dell’attività annuale dell’Azienda racchiusa nel volume « FS 69» ci induce ad 
alcune considerazioni circa la funzione e le prospettive del trasporto ferroviario nel nostro
Paese.

L’opera di ammodernamento della rete ferroviaria, iniziata nel 1962 con il Piano Decennale, 
ha conseguito nuovi significativi traguardi e già è tempo di pensare ai programmi rivolti a 
stabilire una continuità negli investimenti per il potenziamento del sistema ferroviario.

Mezzo miliardo per l’ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie viene speso per 
ogni giorno lavorativo.

Si continuerà su questa strada: i programmi saranno sviluppati e incrementati perché ora 
più che mai il Paese ha bisogno di contare sulle ferrovie per continuare a progredire con ritmo
sostenuto.

Lo sviluppo del trasporto su rotaia, di cui « FS 69 » fornisce un’ampia documentazione, 
nasce da una situazione di fatto in cui tutte le attività di trasporto sono alla ricerca di nuovi 
equilibri per rispondere all’evoluzione della domanda. La struttura del mercato dei trasporti 
va rapidamente mutando e la stessa espansione della motorizzazione privata ha raggiunto un 
punto critico che richiede il rilancio del mezzo pubblico quale cardine di un nuovo assetto 
organico del settore.

Un assetto coordinato in cui la ferrovia sia strettamente collegata con gli altri tipi di tra
sporto; in cui essa possa svolgere, con sempre maggiore efficacia, la funzione pubblica che è 
chiamata ad assolvere.

Si tratta, dunque, di rinnovare profondamente le attuali strutture, di coordinare gli interventi, 
di qualificare i servizi esaltandone gli aspetti sociali, ma badando anche a rendere economi
che e competitive le attività di trasporto.

Rinnovare ed ammodernare significa, in questo caso, svolgere anche una funzione propul
siva nei confronti dell’intero assetto economico del Paese.

Questi indirizzi già costituiscono la base operativa delle FS, ma all’Azienda di Stato oggi si 
richiede un maggiore impegno per la soluzione dei gravi problemi dei trasporti che si riflettono 
drammaticamente sulle aree metropolitane, il miglioramento delle attrezzature e dei servizi 
nelle regioni meridionali, il proseguimento delle opere già intraprese per rendere più fluidi i 
traffici tra il Mezzogiorno e il Nord Italia, il sempre più stretto collegamento tra il nostro 
Paese e le grandi direttrici di traffico europee.

Per il conseguimento di questi obbiettivi è stato elaborato e presentato al CIPE un nuovo 
programma di investimenti per le FS destinato ad integrare i provvedimenti varati nel quadro 
del Piano Decennale dei 1.500 miliardi di lire, la cui scadenza è fissata per il luglio 1972.

Il nuovo Piano poliennale, che prevede investimenti per 1.100 miliardi di lire e si pone in una 
linea di continuità con il programma decennale, deve permettere alle Ferrovie di portare, in 
condizioni di equilibrio con gli altri mezzi di trasporto, il loro contributo alla costruzione 
di un coordinato e moderno sistema di comunicazioni terrestri.

In questa prospettiva si inserisce l’azione dell’Azienda ferroviaria di Stato e i risultati finora 
raggiunti costituiscono un titolo di merito per l’opera di tutti i ferrovieri, dal Direttore Generale 
ai dirigenti, agli agenti di ogni qualifica e grado. A tutti i dipendenti delle FS va, dunque, il sa
luto e l’augurio del Ministro dei Trasporti, con l’impegno di proseguire e consolidare quei rap
porti di collaborazione con le organizzazioni sindacali intesi a risolvere, in una visione glo
bale, i problemi dell’Azienda e quelli della condizione dei lavoratori delle Ferrovie.

MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL’AVIAZIONE CIVILE
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a presentazione dell’edizione '69 di questa ormai tradizionale rassegna non può risolversi in una sem
plice sintesi della situazione e della problematica aziendale, le quali, dalle pagine che seguono, pos
sono dedursi con sufficiente chiarezza.
Credo invece che, ai fatti e alle cifre, debba essere data una interpretazione che trascenda gli elementi 
episodici e ponga in luce quelli più rilevanti di carattere generale.
Una prima osservazione — che mi sembra doverosa — è questa: se la pubblica opinione ha mostrato, 
con vari segni, di aver rimosso — malgrado ogni naturale vischiosità — alcuni giustificati preconcetti e 
valutazioni nei confronti delle ferrovie, ciò vuol dire che qualche cosa si è mosso, realmente e marca
tamente.
Punto secondo. Se qualcosa si è mosso, ciò significa che non è vero che l’etichetta statale basti a gravare 
l’impresa di un «handicap» insormontabile.
Se soccorrono la fiducia nella bontà dello scopo, la volontà nell’affrontare le difficoltà, e soprattutto la 
responsabile collaborazione a tutti i livelli, gli ostacoli possono essere superati.
Punto terzo. L’opinione pubblica si è convinta che la ferrovia è ben lontana dal morire, come certe fret
tolose «cassandre» avevano predetto: semmai, sembra convinta del contrario e cioè che, se le ferrovie 
non ci fossero, questo sarebbe il momento di inventarle.
La situazione del traffico e il sopraggiungere di molti inevitabili nodi al pettine, ci confermano nell’antica 
opinione che il trasporto collettivo ha un ruolo fondamentale da svolgere, a condizione, però, che sia mo
dernamente concepito ed esercito. „
Ecco, le FS hanno dato, soprattutto quest’anno, non solo una valida indicazione dei traguardi raggiunti, 
ma un saggio allargato di ciò che possono divenire: un settore che, dopo essersi fatto le ossa e collau
dato nei tempi più neri, ha trovato la direzione e il ritmo giusto, al passo con i tempi, per mantenere un 
ruolo determinante al servizio della collettività, solo che la stessa collettività ed i pubblici poteri, che ne 
sono gli interpreti, ne assecondino gli sforzi.
Certo, quelli della ferrovia saranno sempre traguardi di tappa: quel che conta è di invertire la tendenza 
del passato e cioè di anticipare e non arrivare in ritardo rispetto alle necessità del Paese. Occorre, cioè, 
seguire costantemente sia l’evoluzione delle esigenze che il progresso tecnologico e non fermarsi mai, 
se non si vuole, nell’interesse del Paese, che il mezzo ferroviario venga nuovamente superato sul. piano 
dell’efficienza. Da parte loro, i ferrovieri assicurano che il loro costante impegno non verrà mai a mancare.

Ing. RUBEN FIENGA 
Direttore Generale delle F.S.
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TRAFFICO E CONGIUNTURA

Lasciata ormai alle spalle la recessione del 1964-65, 
i tassi di incremento medio annuo, in termini 
di unità-km, si sono portati su valori del 3-3,5%, 
complessivamente per le merci e per i viaggiatori, con medie 
sensibilmente superiori a quelle di lungo periodo (2°/° circa). 
Nel corso del 1969 questo fenomeno si è accentuato 
ancora, prescindendo da modesti rallentamenti dovuti a 
fatti occasionali, ed in misura superiore, in generale, 
nel settore viaggiatori, specie per quanto riguarda i 
trasporti sulle distanze più lunghe.
Rispetto al 1968, di fronte a un incremento dell’1% 
nel numero delle persone trasportate, si è registrato 
un aumento del 3,7% per i viaggiatori-km; quindi la 
percorrenza media è salita di quasi il 3%, con andamento 
pressoché costante nell’arco dei dodici mesi. Soltanto nel 
mese di maggio e in dicembre si è avuta una diminuzione 
per l’effetto congiunto delle massicce astensioni dal 
lavoro e dell’epidemia influenzale diffusasi in tutto il 
Paese, che hanno indotto molte persone a rinunciare ai 
viaggi programmati o a differirli.
Il risultato globale dell’anno sarebbe stato comunque 
migliore senza questi anomali fattori negativi, ambedue 
tali da influenzare in misura maggiore le attività di 
massa, e — tipicamente — il trasporto per ferrovia. 
Ad ogni modo, si sono ormai nettamente superate 
le punte dell’anno « boom », il 1963.
In particolare, l’accentuarsi dei viaggi su più lunghe 
distanze, sembra indicare che tra i vantaggi offerti dalla 
ferrovia il pubblico apprezza soprattutto — come è 
naturale — quello costituito dalla sicurezza. Il prezzo 
che quotidianamente si paga sulla strada, in 
termini di vite umane, induce molti — evidentemente —
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Andamento del traffico 
viaggiatori e merci

Viaggiatori 1968 1969 Variaz. %

Viaggiatori trasportati (migliaia) 323.675 326.900 + 0,99

Viagg./Km (miliardi) 28.922 29.994 + 3,70

Percorso medio (in Km) 89,4 91,7 + 2,57

Merci 1968 1969 Variaz. %

Tonn. trasportate (*) (migliaia) 56.719 55.888 —1,46

Tonnellate/Km (miliardi) 17.128 17.222 + 0,54

Percorso medio (in Km) 302 308 + 1,98

(*) Dal 1967, nelle tonnellate trasportate, è compreso anche 
bestiame vivo trasportato.

il peso del
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ad un ripensamento tanto più saggio quanto più 
lungo è il viaggio che si deve intraprendere, a parte 
ogni valutazione sul grado di distensione che offre 
il viaggio in treno, rispetto alla concentrazione richiesta 
dalla guida di una macchina. Entrano comunque in campo, 
come elementi di scelta, anche altri fattori, come 
l’accresciuta velocità media dei convogli, la regolarità 
del servizio, e in specie la possibilità di arrivare 
direttamente e senza intralci nel cuore della città. 
Sembra quindi giustificata una certa fiducia sul futuro del 
traffico viaggiatori, come risultante degli sforzi 
compiuti e di quelli programmati per ammodernare e 
potenziare la rete ferroviaria, e per elevare ulteriormente 
e armonicamente gli standards di sicurezza, 
comfort e velocità.
Anche il settore merci appare in progresso per quanto 
si riferisce alla percorrenza media (+ 1,9%).
E’ un fatto tanto più importante, in quanto 
per la prima volta si registra il superamento dei valori 
del ’63, anno di massima espansione.
L’andamento mensile è anche meno alterno di quello degli 
scorsi anni, pur se si verificano tuttora fenomeni di 
discontinuità, che appaiono di difficile interpretazione; 
tuttavia tale andamento, nel suo complesso, rispecchia, 
abbastanza fedelmente — come negli ultimi 4 anni — 
quello della congiuntura economica.



17



ANDAMENTO MENSILE DEL TRAFFICO MERCI (milioni di tonnellate/km.)
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Per quanto riguarda il 1969, l’indice generale della 
produzione industriale media giornaliera ha segnato un 
incremento del 7,5% (contro il 6,3% dell’anno 
precedente), fino al mese di agosto.
Successivamente, la tensione sindacale e le conseguenti 
astensioni dal lavoro del periodo settembre-dicembre 
hanno fortemente inciso sulla produzione e sull’indice 
annuo di incremento, ridotto al 3,1%.
I settori che più hanno risentito di tale andamento sono 
quelli delle industrie chimiche, metallurgiche e meccaniche. 
L’attività edilizia invece, malgrado la situazione, non ha 
subito contrazioni, ed anzi ha lavorato a pieno ritmo 
per rispettare i termini posti dalla legge-ponte; mentre 
la produzione agricola è aumentata, recuperando 
alcune posizioni perdute nel 1968.

Dal suo canto, il volume degli scambi con l’estero è 
stato sostenuto: nelle importazioni, il tasso d’incremento 
è stato del 21,3% (7% nel ’68) e, nelle esportazioni, del 
15,6% (14,5% nel ’68).
Questo andamento della situazione congiunturale ha 
influenzato positivamente il traffico ferroviario merci nel 
corso dell’intero 1969, con una parentesi negativa dopo 
l’autunno « caldo », proprio mentre si stava assestando 
su valori nettamente e costantemente superiori.
La pronta ripresa della produzione racchiude tuttavia una 
prospettiva nettamente favorevole per il traffico merci 
e già se ne sono avuti validi indizi e conferme.
Sarebbe tuttavia eccessivo parlare di superamento delle 
maggiori difficoltà di fondo, quelle che finora hanno 
vietato al traffico merci per ferrovia di allinearsi allo
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sviluppo generale del Paese (1).
Si può concedere che una certa limitazione della domanda 
discenda ancora da condizioni del trasporto ferroviario, 
influenti sul tempo di resa: ma in questo settore si 
attendono sostanziali progressi in specie dalla conclusione 
di opere di potenziamento della rete che sono già 
molto avanzate.
Ma, soprattutto, sta il fatto che il trasporto stradale esercita 
un’azione concorrenziale pesantemente favorita dalla 
dilagante indisciplina del settore.
La mancanza di seri meccanismi di controllo rende facile 
e frequente la violazione delle norme sui limiti del peso 
per asse e del carico complessivo, sulle retribuzioni, 
sulle garanzie sociali, sui limiti di orario, sui riposi ai 
lavoratori del settore, oltre a consentire la gratuita 
occupazione delle strade a fini privati.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la torrenziale 
concessione di permessi di circolazione in conto proprio 
(moltissime migliaia nell’ultimo anno): situazione che finisce 
col danneggiare gli stessi professionisti del trasporto su 
strada, creando crisi nel settore e conseguenti richieste 
di aiuti allo Stato.
Questa situazione dura da decenni e vede il sistema 
ferroviario competere in condizioni di ingiusto svantaggio. 
Probabilmente, prima o poi, queste disfunzioni verranno 
eliminate per volontà politica o per azione sindacale 
o per la stessa situazione di impegno e di logoramento 
della rete stradale e il trasporto merci ferroviario sarà 
chiamato a disimpegnare compiti di rilievo ancora 
maggiori di quelli attuali.

(1) Il tasso di sviluppo del traffico ferroviario merci è stato di media 
del 2-3% contro il 4-5% (ed oltre) di quello del reddito nazionale, 
negli ultimi 15 anni.
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SEnORE VIAGGIATORI

Miglioramento della qualità del servizio
Quasi tutte le innovazioni introdotte ed alle quali si accenna 
nelle diverse parti di questo volume si risolvono in 
altrettanti fattori di miglioramento della qualità del servizio. 
Un tema a sé è invece quello delle modifiche apportate 
all’orario viaggiatori, la cui impostazione (nelle due 
diverse versioni, estiva e invernale) è resa molto complessa 
dalla necessità di conciliare i collegamenti internazionali 
con quelli interni nelle due distinte situazioni connesse 
all’adozione dell’ora legale in Italia per una sola parte 
dell’anno.
L’impostazione degli orari e gli acceleramenti realizzati 
hanno richiesto uno studio molto attento, per renderli 
compatibili con i grandi lavori sotto esercizio che — nel 
quadro delle realizzazioni del Piano Decennale — fervono 
praticamente su tutta la Rete.
Ciò premesso in linea generale, ecco una sintetica 
indicazione dei principali miglioramenti.
Per alleggerire il sovraffollamento causato dal cosiddetto 
« traffico d’agenzia » (cioè delle comitive organizzate, 
che necessariamente iniziano o terminano le vacanze 
in coincidenza con il sabato o la domenica) molti treni 
internazionali sono stati sistematicamente sdoppiati, in 
corrispondenza delle giornate festive e prefestive.
Per altri treni i tempi di percorrenza sono stati ridotti 
nella misura massima possibile, in modo da divenire 
commercialmente competitivi con gli altri mezzi di 
trasporto. Citiamo, ad esempio, il «Palatino», una coppia 
di treni Roma-Parigi che unisce le due capitali 
coprendo l’intero percorso in poco più di una nottata, 
proponendosi come interéssante alternativa al mezzo 
aereo.
Notevoli i miglioramenti anche all’interno, nei
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collegamenti tra Sud e Nord. I treni notturni dalla Sicilia 
diretti alla Capitale impiegano due ore di meno, rispetto 
al precedente orario; una coppia di rapidi tra Roma e 
Reggio Calabria viene ora effettuata con carrozze anziché 
con mezzi leggeri offrendo, in tal modo, a parità di 
velocità, una raddoppiata disponibilità di posti di seconda 
classe, mentre la partenza da Roma, anticipata di due 
ore, permette di giungere a Villa S. Giovanni in tempo 
utile per il traghetto a Messina e per proseguire verso 
alcuni centri dell’isola.
Tra Milano e Torino è in esperimento un servizio 
« cadenzato », cioè di treni che partono ad intervalli di 
ogni ora. Per attuarlo si sono superate molte difficoltà, 
costituite dalle molteplici altre esigenze della circolazione, 
dal doppio orario estivo-invernale, e dalle concomitanti 
esigenze dei treni « pendolari » (con caratteristiche e 
funzioni assai diverse e che, in certe ore della giornata, 
si seguono a brevissimo intervallo).
Sono stati inoltre migliorati vari collegamenti, tra capo- 
luoghi e centri turistici o commerciali, in modo da consentire 
l’andata, la sosta per affari e il ritorno nella stessa giornata. 
Collegamenti con caratteristiche simili sono stati 
realizzati anche tra importanti città di nazioni diverse e ad 
essi è stato dato il nome di «intervilles». D’altra parte 
varie relazioni internazionali sono state accelerate: ad 
esempio il nuovo TEE, « Roland », in servizio tra Milano e 
Brema, che compie l’intero percorso di 1.166 chilometri 
in dodici ore alla velocità media di 92 km/h, notevole 
se si pensa alle soste necessarie all’attraversamento 
delle frontiere.
Durante l’alta stagione estiva un treno ha ripreso 
l’itinerario della non dimenticata « Valigia delle Indie »: da 
Parigi a Brindisi, in coincidenza con il traghetto per la 
Grecia; esso permette di guadagnare una notte rispetto 
al corrispondente « Direct Orient » che percorre invece 
l’intera Jugoslavia.
Altre percorrenze sono state abbreviate: il « Romolus » va 
da Vienna a Roma in quindici ore, il « Ligure », in 
coincidenza con il « Catalan » ad Avignone, unisce 
Milano a Barcellona in circa dodici ore; I’« Adria Express » 
consente da Vienna di raggiungere Ancona e le spiagge 
dell’Adriatico in poco più di tredici ore. Pure da menzionare 
due treni composti di carrozze con letto, in servizio 
diretto tra Mosca e Roma e tra Togliattigrad e Torino. 
A questa revisione dell’orario, che ha richiesto un 
aumento complessivo di circa 14.000 treni-chilometro 
giornalieri (dei quali circa 8.000 per convogli a lungo 
percorso) ha corrisposto, come si è visto, il significativo 
aumento del traffico viaggiatori.
In particolare, l’esperienza del periodo di maggior traffico, 
e cioè dei mesi estivi, ha confermato che erano stati 
introdotti miglioramenti laddove erano più necessari anche 
per i loro riflessi di natura sociale ed economica generale. 
Per fare un esempio, una ben articolata distribuzione 
dei treni ha contribuito a regolare meglio l’afflusso
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turìstico facilitando il deflusso verso il Centro Sud — coste 
calabre e pugliesi in particolare — delle eccedenze 
prevedibili per talune zone del Nord.
La percentuale dei turisti in arrivo, che hanno così scoperto 
il Centro Sud per ferrovia, è ascesa al 37% e sembra 
destinata ad aumentare nei prossimi anni. Si avrà come 
conseguenza una sempre maggiore valorizzazione del

Sud ed un aumento del turismo « di massa ».
In conclusione, i traguardi raggiunti e le realizzazioni 
del Piano Decennale consentono di guardare 
al prossimo futuro con ottimismo;
e già nel nuovo orario che ci si appresta a
discutere sul piano internazionale, si sarà in grado di 
prevedere nuovi treni, di migliorare ancora le velocità 
commerciali, di programmare, insomma, un organico 
sviluppo per il definitivo rilancio del mezzo ferroviario.
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VIAGGIATORI-km. (miliardi)

PERCORRENZE MEDIE (km.)
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Traffico pendolare e di punta
L’imponente fenomeno del quotidiano spostamento casa- 
lavoro, sempre più tendente a coincidere con il binomio 
centro urbano-periferia, va acquistando, di anno in 
anno, dimensioni più rilevanti, anche in dipendenza del 
fatto che notevoli aliquote dell’utenza si trasferiscono dal 
mezzo stradale a quello su rotaia in concomitanza con 
le crescenti difficoltà che i veicoli ordinari incontrano 
sugli itinerari di penetrazione nei centri urbani. 
Una indicazione dell’entità del traffico « pendolare » per 
ferrovia che già interessa le maggiori città italiane può 
trarsi dalle seguenti cifre sul numero di treni « vicinali » 
e sul numero dei viaggiatori di detti treni in solo arrivo 
nelle stazioni di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma e 
Napoli fra le ore 5 e le ore 9 del mattino:

Città
N. treni « vicinali » 

in arrivo
N. viaggiatori 

« vicinali » in arrivo
Medio Massimo

Milano 87 51.000 71.000
Torino 43 15.000 19.000
Genova 39 14.000 15.000
Firenze 27 9.000 12.000
Roma 49 14.000 23.000
Napoli 55

(escluso il traffico servito 
dalla « Metropolitana FS » 
di Napoli)

15.000 21.000

Trattasi di servizi che pongono gravosi vincoli di esercizio 
a causa dei ristretti margini di tempo in cui, al mattino 
e alla sera, essi si concentrano, per il gran numero 
di carrozze che contemporaneamente richiedono e per 
il loro sovrapporsi, su estesi tratti, alle relazioni a lungo 
percorso.
Si tratta di occorrenze maturatesi in tempi relativamente 
brevi cui non è stato possibile adeguarsi con immediatezza 
anche per la loro tendenza all’aumento progressivo: il 
che porta ad inconvenienti che vanno evidentemente 
eliminati nel più breve tempo possibile.
Il problema è duplice: da un lato occorre pensare alla 
necessità di gravitazioni di massa dalle diverse località 
residenziali verso i grandi centri industriali, dall’altro ad 
analoghi spostamenti dalle grandi città verso nuovi centri 
satelliti. E poiché la creazione e lo sviluppo di questo 
policentrismo urbanistico sono riconosciuti come unica 
valida soluzione per evitare il gigantismo metropolitano ed 
i conseguenti inconvenienti, è necessario favorirlo 
mediante una anticipata e coordinata programmazione dei 
trasporti collettivi.
In questo quadro, i trasporti ferroviari pendolari assumono 
un ruolo congeniale e fondamentale.
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Tuttavia, per corrispondere a questa sua vocazione, la 
ferrovia deve poter disporre in tempo, cioè al più presto, dei 
finanziamenti necessari per la realizzazione di programmi 
adeguati (costruzione di linee apposite, ulteriore 
potenziamento di quelle esistenti, approntamento di 
altro materiale rotabile con caratteristiche particolari, 
aumento delle capacità ricettive dei piazzali di 
stazione, ecc.).
Tali programmi dovranno naturalmente essere armonizzati 
con quelli relativi alla costruzione, nei grandi centri 
urbani, di ferrovie metropolitane (che competono ad altri 
enti) e con la disciplina dei traffici automobilistici in 
concessione: il tutto in un organico piano di coordinamento 
e di controllo dei trasporti urbani e suburbani, nel quadro 
dell’assetto dei trasporti regionali ed interregionali.
Le FS sono già su questa linea, e — nei limiti concessi 
dalle disponibilità in atto — hanno programmato vari 
miglioramenti tecnici e organizzativi: ma è indubbio che solo 
una impostazione a vasto respiro di questo complesso 
problema, con i relativi adeguati finanziamenti, potrà 
portare a soluzioni valide anche per il futuro.
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Caratteristiche diverse presenta invece il problema dei 
traffici stagionali di punta e anche alla sua soluzione 
contribuiranno notevolmente i miglioramenti consentiti 
dall’opera di ammodernamento e potenziamento della 
rete e delle sue attrezzature.
A questo proposito si è spesso parlato di indirizzi generali 
innovatori, di fondo, che certo verrebbero ad alleggerire 
consistentemente la situazione non soltanto nel settore 
ferroviario e dei trasporti in genere: si prevede, ad 
esempio, un’azione per il prolungamento e quindi per una 
diluizione dei periodi di vacanza; pur se occorre essere 
realisti a questo proposito, non potendo premere 
eccessivamente sulla preferenza del pubblico, spesso 
determinata anche da circostanze familiari, climatiche, ecc. 
L’Azienda comunque tiene sempre particolarmente presente, 
col massimo sfruttamento delle sue possibilità, questo 
settore dei traffici stagionali, ampliando intensamente 
le impostazioni di treni non solo nel periodo estivo ma 
anche in quelli festivi più specifici di Pasqua, Ferragosto e 
di fine anno, o in tutti i casi di particolari impegni di traffico. 
Fra i provvedimenti di maggiore rilievo adottati nel ’69 
possono citarsi:
— la programmazione ed effettuazione di 544 treni speciali 
per i lavoratori italiani residenti all’estero, rientrati in 
Patria per le festività, specie quelle natalizie;
— l’effettuazione di 1.129 treni straordinari a lungo 
percorso a sussidio dei treni ordinari sulle linee più 
importanti, per le esigenze del traffico interno ed 
internazionale, in specie nel periodo delle ferie estive;
— programmazione ed effettuazione di 388 treni per 
militari inviati in licenza, congedandi, per i campi 
d’arma, ecc.;
— l’attuazione di 1.689 treni di agenzia, anch’essi 
prevalentemente nel periodo estivo.
Oltre a questi, numerosi altri treni straordinari sono stati 
effettuati direttamente dagli impianti periferici per 
fronteggiare situazioni locali e sono stati rinforzati 
convenientemente i treni a lungo percorso. 
Complessivamente, nell’anno, per i suddetti servizi, sono 
state utilizzate quasi 4.000 carrozze.
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Servizi speciali
CUCCETTE

Il pubblico continua a manifestare il proprio apprezzamento 
per questo tipo di viaggio notturno che consente di 
giungere a destinazione riposati, in grado di fruire appieno 
delle ore diurne.
Premesso che le richieste hanno spesso superato le 
disponibilità contingenti in atto, per il servizio interno si 
è registrato nel 1969 un incremento di traffico del 
12,4% rispetto all’anno precedente.
Quanto al servizio internazionale, è ripresa la tendenza 
aH’aumento: si è avuto infatti un incremento del 9,6% nel 
numero dei viaggiatori rispetto all’esercizio precedente. 
L’Azienda ha quindi in programma un incremento notevole 
nel parco delle carrozze cuccette.

AUTO AL SEGUITO E AUTOCUCCETTE

Anche in questo settore si è accentuata la tendenza 
all’incremento del traffico, aH’interno. Dalle 10.512 auto 
trasportate nel 1968 si è passati nel ’69 a 11.943, con un 
aumento del 13,58%. Il servizio inoltre è stato esteso — sia 
pure limitatamente al periodo estivo in cui la domanda 
si fa più sensibile — alle relazioni Milano-Viareggio, Milano- 
Sanremo e Bologna-Bari.
Alla fine del '69 sono entrate in vigore nuove tariffe 
fortemente ribassate, con riduzioni proporzionali al numero 
delle persone che viaggiano in accompagnamento alle 
auto trasportate. Ad esempio, sulla linea Milano-Roma, 
il trasporto di un’auto di lunghezza inferiore a m. 3,81 
viene a costare 12.000 lire con 1 o 2 persone a bordo, 
e 9.600, 6.400 e 5.200 lire se le persone sono rispettivamente 
3, 4 o 5 e più.
Un altro sconto viene concesso quando si effettua più 
di un percorso, anche su linee diverse, nel termine 
di due mesi.
Nel servizio internazionale, dopo le flessioni avute negli 
esercizi scorsi, si è registrato nel '69 un sensibile 
aumento di traffico con 19.489 unità trasportate (incremento 
del 4,6%); il che autorizza a sperare in un’inversione 
di tendenza in questo campo così strettamente legato al 
turismo internazionale e alla concorrenza che l’Italia 
deve sostenere con altri paesi recentemente scoperti dal 
turismo di massa.
Recenti lavori di potenziamento e di ampliamento di tutti gli 
scali adibiti allo scarico e al carico delle automobili hanno 
reso più funzionale e rapido questo servizio, la cui 
area si è ulteriormente allargata nel 1969, con l’istituzione 
di quattro nuove relazioni: Stüttgart-Rimini, Amburgo- 
Milano, Düsseldorf-Genova Brignole e Amsterdam- 
Genova Brignole.
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EURAILPASS
Nella vendita di biglietti Eurailpass si è riscontrato nel ’69 
un deciso incremento, con una punta di 73.449, contro i 
50.157 del 1968. L’aumento in percentuale (46,43% per 
il numero dei biglietti e 44,27% per gli introiti) 
dà ancor meglio la misura del crescente successo di questo 
tipo di offerta, che ha incontrato il maggior gradimento 
nei turisti americani e giapponesi.
Dal 1° gennaio 1970 la vendita dei biglietti Eurailpass 
verrà estesa anche al Sud Africa, all’Australia, alla Nuova 
Zelanda e alla Cina (Hong Kong).

TRENO + AUTO
Questa forma di integrazione fra due mezzi di trasporto 
tradizionalmente concorrenti (noleggio, a distanza, 
di auto pronta all’arrivo del treno) seguita ad incontrare 
i favori del pubblico, per la sua comodità e per l’efficienza 
del parco automobili a disposizione (nel 1968 è stata 
introdotta, ad esempio, la nuova FIAT 128). Il numero dei 
noleggi è salito a circa 10.000 contro i 9.500 circa dello 
anno precedente.
Questi risultati hanno fatto considerare l’opportunità di 
impostare il servizio su scala più vasta e con criteri più 
rispondenti alle esigenze degli utenti. A partire dal 1970, 
infatti, sarà possibile noleggiare autovetture in tutte le 
più importanti stazioni viaggiatori delle Ferrovie dello 
Stato, e il servizio sarà effettuato non più da una sola ditta 
in esclusiva, ma da tre importanti agenzie di noleggio, 
tra loro in concorrenza e quindi impegnate ad offrire un 
servizio sempre più allettante per la clientela.

auto attraverso le gallerie alpine
ED APPENNINICHE (Treni Navetta)
Il servizio di trasporto auto su carri ferroviari per i tratti 
in galleria sottopassanti valichi montani, è stato esteso 
nel 1969 anche alla relazione La Spezia-Riva Trigoso in 
corrispondenza del passo del Bracco. Sono salite così 
a quattro le relazioni in cui è possibile fruire dei treni 
navetta. Nel complesso, l’adesione del pubblico 
continua a crescere. Il tratto in corrispondenza del 
valico del Sempione (Iselle-Briga) ha confermato il suo 
primato assoluto con 122.580 automobili trasportate 
Pur facendo segnare una leggera diminuzione (—3,33%); 
un sensibile aumento percentuale ( + 17,9%) si è 
registrato invece attraverso il Frejus (Bardonecchia- 
Modane) dove i trasporti sono saliti a 50.077, 
contro i 42.457 dello scorso anno.
Per il valico della Cisa (Pontremoli-Borgo Val di Taro) 
si è avuto un decremento dai 93.715 veicoli 
trasportati nel 1968 ai 76.941 del 1969. Per la relazione 
del Bracco, dal 25 ottobre del '69, in cui il servizio è 
stato istituito, si è registrato subito un notevole successo: 
in poco più di due mesi, infatti, sono state trasportate 
14.351 autovetture, con una media di 9 corse giornaliere.
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AUTOLINEE SOSTITUTIVE VIAGGIATORI

I livelli di traffico continuano a confermare l’importanza 
di questo tipo di interventi.
Nel 1969 sono stati istituiti servizi di collegamento tra 
Civitavecchia Centrale e Civitavecchia Porto e tra Golfo 
Aranci e Olbia, in coincidenza con gli arrivi e le partenze 
delle navi traghetto. E’ stato inoltre istituito un autoservizio 
scolastico sul tratto Sulmona-Castel di Sangro; mentre 
gli autoservizi sostitutivi Foggia-Lucera e Cerignola- 
Campagna, precedentemente esercitati da imprese private, 
sono stati affidati all’INT.
Un interessante esperimento, favorevolmente accolto dal 
pubblico, è stato messo in atto allo scopo di disporre di 
più personale e materiale rotabile sulle principali linee, 
per far fronte al maggior afflusso turistico durante l’estate. 
Infatti, nel periodo estivo, sono stati effettuati, in vari 
Compartimenti e per talune linee a scarso traffico, 
autoservizi a carattere temporaneo, di varia durata, in 
sostituzione di treni scarsamente frequentati. E’ stato 
possibile così eliminare 7.813 treni con un risparmio di 
molte giornate lavorative e con una minore spesa di 47 
milioni di lire, mentre il materiale ferroviario reso 
disponibile è stato utilizzato su linee principali. 
Problema più vasto è quello interessante i cosiddetti 
« rami secchi », cioè varie linee secondarie che per 
le loro stesse caratteristiche costruttive di base (orografia 
del percorso, tracciato, velocità, lontananza dai centri 
abitati, ecc.) non consentono l’effettuazione di servizi 
viaggiatori adeguati alle moderne esigenze, mentre 
possono essere ancora utilizzabili, occorrendo, per servizi 
merci. Il problema postula una visione integrata dei 
compiti dell’Azienda ferroviaria, simile a quella che si 
ha in altri paesi europei, dove le ferrovie gestiscono — 
direttamente o indirettamente — 
un numero rilevante di autolinee, disponendo di una 
notevole libertà di azione nel decidere del mezzo più 
rispondente dal punto di vista tecnico-economico, da quello 
della funzionalità e del comfort, alle reali esigenze 
regionali ed interregionali dei trasporti pubblici.

CARROZZE LETTI, RISTORANTE, BAR

Anche nel 1969 il traffico delle carrozze letti e delle 
carrozze pullman si è mantenuto al livello degli scorsi 
esercizi; mentre incassi ragguardevoli, non inferiori a 
quelli del ’68 (circa tre miliardi e mezzo di lire), sono stati 
registrati per i servizi di ristorante e bar.
La novità di maggior rilievo in questo settore è costituita 
dall’istituzione del treno « Palatino » sulla relazione 
Roma-Parigi; treno che non solo ha ridotto notevolmente 
i tempi del percorso, ma propone un nuovo modo di 
viaggiare in ferrovia. Le carrozze-letto del « Palatino » 
sono le più aggiornate in fatto di comfort (sospensioni,
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isolamento termico, insonorizzazione). Una vettura bar è 
a disposizione di tutti i viaggiatori. La cena e la prima 
colazione sono offerte gratuitamente: in carrozza ristorante 
per i clienti delle vetture letto, in vassoio per gli altri. 
In questo ultimo caso, la cena viene servita su carrelli 
mobili e comprende un antipasto, un piatto guarnito 
mantenuto a temperatura conveniente, formaggio, dessert 
e bevande. La formula è quella del « tutto compreso ». 
I ragazzi dai 4 ai 10 anni beneficiano di tariffe ridotte; 
tariffe speciali sono anche previste per i gruppi. 
Anche i prezzi sono vantaggiosi. Prima dell’entrata in 
servizio del nuovo treno, il viaggio Parigi-Roma in carrozza 
letto, cabina a due posti, veniva a costare circa 42.000 
lire a persona esclusi i pasti; sul Palatino, il medesimo 
servizio costa 34.000 lire e sono compresi i pasti. In 
cuccetta si viaggia con circa 17.000 lire: cioè soltanto 
200 in più rispetto ai prezzi preesistenti, ma la comodità 
è maggiore e si ha diritto ai pasti, come detto più sopra. 
Si tratta, in sostanza, di uno sforzo notevole compiuto 
congiuntamente dalle Ferrovie francesi, dalla Compagnia 
Internazionale Carrozze Letti e del Turismo, e dalle FS, 
sia sul piano tecnico che su quello commerciale.

T.E.E.
Le relazioni ferroviarie T.E.E. (Trans Europ Express) 
rappresentano uno degli strumenti più concreti della 
politica di collaborazione internazionale. In Italia il servizio 
è in costante espansione: nel ’69 infatti, con l’istituzione 
della Milano-Brema (« Roland ») sono salite a otto le 
relazioni che interessano il nostro Paese (*). Il « Ligure », 
il « Cisalpino » e il « Gottardo », nell’ordine, hanno 
consolidato il primato della frequentazione già detenuto. 
La relazione servita dal « Ligure » è stata prolungata 
sino ad Avignone, da dove è stata realizzata la coincidenza 
con i nuovi treni T.E.E. « Talgo » fra Ginevra e Barcellona: 
per cui è venuta a crearsi fra l’Italia e la Spagna una 
nuova comunicazione, di sola 1a classe e di eccellente 
livello.
Le amministrazioni interessate, per mantenere il servizio 
all’altezza delle esigenze, hanno continuato a migliorare 
diverse relazioni ed a consultare direttamente i 
viaggiatori. Dopo i buoni risultati forniti dall’inchiesta 
di mercato attuata nel '67 e nel '68, è stato impostato ed 
è in corso di realizzazione uno studio di marketing a 
carattere più particolare sulle nuove relazioni da istituire. 
La ricerca dovrebbe far emergere anche l’opinione e

(*) «Ligure» (Milano-Avignone); « Moncenisio » (Milano-Lione);
« Lemano » (Milano-Ginevra); «Cisalpino» (Milano-Parigi);
«Gottardo» (Milano-Zurigo-Basilea); «Ticino» (Milano-Zurigo);
« Roland » (Milano-Brema);
« Mediolanum » (Milano-Monaco di Baviera). Dal 1965 fa servizio 
una carrozza diretta tra Milano ed Hoek van Holland, che a 
Basilea viene agganciata al TEE «Rheingold » e prosegue in 
regime TEE fino a Hoek van Holland.
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i desideri degli utenti in merito ai servizi offerti tra cui 
anche l’eventuale istituzione di regolari servizi di hostess 
e le scelte fra i servizi di ristoro, con pasti a prezzi 
differenziati.
L’Azienda FS ha già ordinato molte modernissime vetture 
per i propri treni T.E.E., vetture che entreranno in servizio 
presumibilmente nel secondo semestre del 1971.
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PRENOTAZIONI
Nel 1969 è stato attivato l’impianto di teleprenotazione 
elettronica dei posti, che costituisce la prima realizzazione 
in Europa di un sistema « in tempo reale » applicato 
all’esercizio. La soluzione adottata si basa su 
apparecchiature — tecnologicamente fra le più moderne 
— dislocate nelle varie stazioni della rete e collegate 
ad un centro di elaborazione (CEE), ubicato nella stazione 
di Roma Termini. Col nuovo sistema l'utente può ottenere 
pressoché istantaneamente — cioè nel giro di pochi 
secondi — la conferma e la garanzia del posto desiderato, 
anche in partenza dalle altre città collegate, con la 
possibilità di sceglierlo secondo le sue preferenze (posti 
di corridoio, di finestrino o centrali, per fumatori o no, 
posti vicini se per più persone, ecc.) o di ripiegare sulle 
alternative che lo stesso elaboratore gli offre.
Il servizio è iniziato nel mese di marzo, limitatamente ai 
posti a sedere sui treni ordinari e su quelli rapidi; in luglio 
è stato esteso alle carrozze a cuccette e in dicembre 
ai treni a prenotazione obbligatoria, con le medesime 
possibilità di scelta.
Ne è già prevista l’estensione ai servizi delle carrozze 
letto, delle auto accompagnate, dei traghetti con la 
Sardegna e dei viaggi in comitiva.
In questa prima fase sono state collegate all'elaboratore 
di Roma Termini, le biglietterie di Milano C., Bologna 
C., Firenze S.M.N., Roma Termini, 
Napoli C. e Napoli Mergellina.
Nel corso del 1970 è previsto l’allacciamento di tutte le 
stazioni della rete FS sedi di Compartimento, nonché 
delle stazioni svizzere di Losanna, Zurigo e Basilea. 
Un primo indice del favore che il servizio ha incontrato 
presso il pubblico è dato dall’elevato numero di prenotazioni 
eseguite dal marzo al dicembre 1969 (975.678) e 
soprattutto dal ritmo della progressione di mese in mese.
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SETTORE MERCI

L’annata è stata caratterizzata dalla riforma del sistema 
di trasporto delle merci in piccole partite, a resa 
accelerata, riforma suggerita dall’evoluzione della 
domanda. Indubbiamente, la circolazione delle merci è 
aumentata e richiede maggiore celerità di inoltro. Il 
fenomeno è connesso a motivi di mercato: nessun 
operatore economico infatti si costituisce grosse scorte 
per l’onere finanziario che deriva dal magazzinaggio, 
per la immobilizzazione di capitale e, infine, perché i 
rapidi progressi tecnologici fanno presto apparire superati 
beni di consumo e apparecchiature.
Ne deriva un’esigenza di rifornimenti non concentrati 
nel tempo, ma continui, puntuali e tempestivi. Perciò sono 
richiesti con frequenza sempre maggiore trasporti in 
bagagliaio o comunque con treni veloci, il che ha 
determinato interferenze col servizio dei treni viaggiatori 
e ha imposto l’adozione di nuove soluzioni.
La riforma di tutto il settore delle «piccole partite», 
attuata nei primi mesi del ’69, è in correlazione anche 
con l’affidamento all’INT dei trasporti a « collettame » a 
velocità ordinaria, già attuato nel corso dell’anno 
precedente. L’inoltro in bagagliaio è stato limitato ai soli 
effetti d’uso dei viaggiatori (trasporti a bagaglio) ed a 
pochi tipi di merce deperibile od aventi speciali 
caratteristiche («colli celeri»). Per il resto, le spedizioni 
vengono inoltrate con treni merci celeri, aventi una velocità 
commerciale vicina a quella dei corrispondenti treni 
viaggiatori. Ne è risultata, per l’utente, una più vasta 
gamma di alternative nei modi di spedizione; tutte le 
operazioni sono state snellite e, tra l’altro, è stata estesa
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alle spedizioni a « collo celere » e a « resa accelerata » 
la possibilità di inoltro senza lettera di vettura, usando 
un tipo di scontrino analogo a quello del trasporto a 
bagaglio. Sono stati istituiti un certo numero di « itinerari 
preferenziali » sui quali i termini di resa ed i prezzi 
di trasporto sono ridotti.
Anche se le soggezioni determinate dai lavori in corso 
e l’impostazione di un maggior numero di treni viaggiatori 
ad alta velocità hanno condizionato gli incrementi della 
circolazione dei treni merci, la loro percorrenza giornaliera 
è aumentata di 3.900 chilometri e nuovi collegamenti 
celeri sono stati istituiti sulle relazioni Torino-Brescia, 
Messina-Palermo e Messina-Catania, Venezia-Udine 
e Venezia-Trieste.
I trasporti derrate hanno fatto registrare in complesso 
un notevole aumento nelle spedizioni di carri per l’estero, 
contro una certa diminuzione delle spedizioni per 
l’interno; anche i traffici con i carri refrigeranti continuano 
ad incontrare il favore del pubblico, talché l’aumento 
di carico è stato, rispetto al 1968, di circa diciottomila 
unità. Tutto ciò ha consigliato un ampliamento delle 
relazioni TEEM - Trans Europ Express Marchandises —
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che sono salite a 24; alcuni percorsi risultano prolungati, 
mentre altri treni, previsti per il solo periodo estivo, 
sono stati confermati per tutta la durata dell’orario. Nella 
formulazione degli orari dei treni internazionali si è 
tenuto conto della riforma doganale che andrà in vigore 
nel 1970, prevedendo una minor sosta nelle stazioni 
di confine.
Anche i servizi combinati strada-rotaia sono in 
costante aumento.
I traffici in maggiore sviluppo sono quelli svolti con la 
tecnica «Kangourou», che pur essendo limitati alle 
sole relazioni tra la Francia e l’Italia (Novara e Milano 
Rogoredo) hanno raggiunto nel 1969 oltre 120.000 
tonnellate e presentano prospettive di ulteriore incremento. 
Nello stesso anno è stato attrezzato a Milano Rogoredo 
un centro per trasporti combinati svolti con la tecnica 
Huckepack, al quale fanno capo correnti di traffico 
da e per la Germania.
Interessante è stato lo sviluppo dei traffici containerizzati, 
soprattutto in servizio internazionale.
Su un traffico globale di circa 70.000 containers (modulo 
20,1) trasportati a nome della Soc. INTERCONTAINER, 
le FS hanno partecipato per un complesso di oltre 
2.000 containers.
La periodicità dei treni TECE (Trans Europ Container 
Express) che collegano Milano Rogoredo ai porti belgi 
ed olandesi è stata portata da tre a cinque volte la 
settimana (10 treni settimanali per ciascun senso). 
Sono stati, inoltre, impostati collegamenti diretti con 
Dunkerque-Parigi e Milano, nonché treni porta-containers 
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a marcia rapida e composizione bloccata tra Milano e 
Napoli, mentre tutto il problema dello sviluppo del 
traffico containers è stato posto allo studio su vasta scala. 
Gli uffici schedario per il controllo locale dei carri 
merci sono passati dai 108 del 1968 a 204; attraverso 
di essi vengono gestite 1.593 stazioni. Entro il 1970, 
attivati i rimanenti 29 uffici schedario, in tutte le stazioni 
della rete il controllo dei carri verrà effettuato con il nuovo 
sistema. La realizzazione degli uffici schedario carri 
nelle stazioni rappresenta la premessa indispensabile 
per realizzare il controllo centralizzato di tutto il parco 
mediante l’impiego di elaboratori elettronici. Un 
esperimento in tal senso, compiuto nelle stazioni del 
Compartimento di Bari utilizzando un elaboratore 
elettronico del Centro meccanografico del Servizio 
Ragioneria, ha consentito di definire nel dettaglio 
le modalità pratiche di realizzazione del sistema.
In effetti il « ciclo » del carro, il tempo cioè che 
corre tra un carico e il successivo, costituisce un 
elemento importante nella determinazione del costo 
del trasporto. La razionalizzazione delle operazioni 
connesse a questo ciclo si rifletterà pertanto positivamente 
nella economia generale.
Negli scali merci delle città più importanti sono in fase 
di completamento lavori di ristrutturazione e di 
ammodernamento. In particolare, tra l’altro, sono stati 
appaltati i lavori per l’automazione di Milano Smistamento 
che prevedono: l’aumento da 45 a 48 dei binari che 
immettono nel fascio direzionale; la sistemazione, 
all’inizio di ciascuno di essi, di trascinatori elettromeccanici 
e di un dispositivo frenante di tipo ASEA; il comando 
automatico degli impianti di rampa a mezzo di una nuova 
cabina in fase di ultimazione; la centralizzazione quasi 
completa del fascio partenze, il che contribuirà ad 
aumentare la potenzialità di manovra entro lo scalo. 
Ad Alessandria Smistamento sono stati attivati la sella 
di lancio ed un banco per la manovra dei deviatoi che 
immettono nel fascio direzioni sul quale sono stati installati 
i freni di rotaia per l’arresto dei veicoli lanciati. A 
Bologna San Donato sono quasi ultimati i lavori per la 
sistemazione dei fasci di riordino e partenze per il sud 
e il nord. Sono stati ultimati gli studi per realizzare una 
nuova stazione di smistamento a Torino Orbassano.
Un miliardo di lire è stato stanziato per il potenziamento 
di Domodossola.
Il vasto programma di lavori potrà assicurare al traffico 
merci la stessa posizione di prestigio che ormai i treni 
viaggiatori vanno riconquistando alle ferrovie. 
Parallelamente al rilancio del trasporto di persone su 
rotaia si sta quindi sviluppando una intensa campagna 
promozionale per le merci; nella economia generale infatti 
tale trasporto ha importanza fondamentale ed anche 
in questo settore il treno si sta dimostrando elemento 
insostituibile di progresso.
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COLLABORAZIONE
INTERNAZIONALE

Integrazione dei sistemi di trasporto
Una delle condizioni più importanti per l'elevamento 
qualitativo del servizio ferroviario è la cooperazione a 
livello internazionale, che comporta tanto l’osmosi di 
esperienze, per la ricerca di soluzioni comuni, quanto 
accordi operativi in funzione di esigenze continentali 
divenute ormai comuni.
In particolare, per l’Europa, l’integrazione dei sistemi 
di trasporto dei diversi Paesi costituisce uno dei momenti 
determinanti della più generale integrazione economico- 
politica, verso cui si sta avanzando, malgrado le difficoltà. 
Ciò spiega perché, in Europa, praticamente tutta l’attività 
internazionale della ferrovia passi da tempo attraverso 
organismi comunitari ormai consolidati, la cui efficacia 
e utilità sono state ampiamente collaudate.
Anche nel 1969, l’attività di tali organizzazioni è stata 
caratterizzata da un indirizzo realistico, da concretezza 
operativa e rapidità di decisione.

C.E.E.
Il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, ha 
approvato nel 1969, in materia di trasporti, due importanti 
regolamenti obbligatori e vincolanti per tutti i 
Paesi della Comunità.
Il primo, che riguarda i sistemi di trasporto terrestri e 
per via navigabile, comporta l’abolizione degli obblighi 
di servizio pubblico vigenti in questi settori, nella misura 
in cui non siano indispensabili a garantire sufficienti 
servizi di trasporto o non rispondano a superiori esigenze 
di carattere generale. Il mantenimento deH’obbligo 
comporta comunque il rimborso al vettore dell’onere 
relativo. E’ uno dei temi ai quali le ferrovie sono più 
interessate e sensibili.
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Il secondo regolamento approvato rende obbligatoria, 
per le imprese ferroviarie, la « normalizzazione » dei 
conti di bilancio, nel senso che dovranno essere eliminati 
dal bilancio stesso tutti gli oneri finanziari imposti dallo 
Stato per ragioni che esulano da specifiche esigenze 
aziendali e che lo rendono anormale.
Nel quadro più generale della politica comune dei trasporti 
è proseguito, inoltre, l’esame del regolamento sugli aiuti 
degli Stati alle Imprese di trasporto e di quello concernente 
l’abolizione delle discriminazioni in materia di prezzi 
e condizioni di trasporto.

O.N.U.
Nell’ambito delle Nazioni Unite, le FS hanno partecipato 
ai lavori del Comitato trasporti interni della Commissione 
economica per l’Europa. Le questioni di interesse 
ferroviario affrontate riguardano:
— l’esame dei problemi tecnici e giuridici posti dallo 
sviluppo dei trasporti intercontinentali a mezzo containers;
— la semplificazione delle formalità doganali di confine 
per le merci trasportate per ferrovia;
— la messa a punto di un accordo per il trasporto 
internazionale di derrate deperibili in regime di temperatura 
controllata;
— l’armonizzazione — sul piano internazionale — delle 
norme che regolano il trasporto di merci pericolose.

C.E.M.I.
La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), 
raggruppa Ministri di 18 Paesi e vanta ormai 15 anni di 
attività.
In seno alla CEMT sono proseguiti i lavori per razionalizzare 
lo sviluppo internazionale dei trasporti e per coordinare 
e promuovere l’azione delle Organizzazioni internazionali 
che operano nel settore. Sono stati approfonditi in 
particolare i problemi di carattere economico e finanziario, 
come ad esempio quelli posti dalla prevista introduzione 
dell’aggancio automatico nelle ferrovie, e quelli inerenti 
in genere alla situazione finanziaria delie ferrovie in 
relazione soprattutto alla futura struttura del traffico, 
all'analisi dei costi, allo sviluppo dei traffici con containers 
e all’ulteriore estensione delle tariffe dirette internazionali. 
Dal 23 al 26 settembre, Roma ha ospitato il 3° Simposio 
Internazionale CEMT sull’economia dei trasporti, che ha 
dibattuto questioni concernenti la produttività nel 
settore e gli effetti degli interventi dello Stato nella 
organizzazione e nell’efficienza delle imprese di trasporto. 
Nel corso della successiva riunione del Consiglio dei 
Ministri dei Trasporti Europei tenutasi a Parigi in dicembre, 
è stata attribuita all’Italia, e per essa al suo Ministro dei 
Trasporti, la carica di Presidente della Conferenza.
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U.I.C.
Attraverso l’Unione Internazionale delle ferrovie (U.LC.) 
passa il maggior volume di attività internazionale operativa 
nel settore ferroviario.
I lavori del ’69 ai quali le FS hanno partecipato attivamente, 
hanno toccato praticamente tutti i campi di interesse 
ferroviario. I risultati ottenuti rappresentano sempre dei 
passi in avanti verso la creazione di un sistema ferroviario 
europeo omogeneo e moderno.
Oltre ai Gruppi di lavoro e di studio e alle Commissioni 
già esistenti, altri ne sono stati istituiti nel ’69: di notevole 
importanza è, ad esempio, il «Pushing Group», che ha il 
compito di studiare l’avvenire del traffico internazionale 
viaggiatori, e il Gruppo di studio per il finanziamento e 
l’introduzione dell’aggancio automatico.
Da ricordare pure il proseguimento degli studi per mettere 
a punto la « carrozza internazionale del futuro » e realizzare 
il « comfort optimum » del viaggiatore; per semplificare 
le procedure esistenti nelle stazioni di frontiera; per 
predisporre una tecnica comune per i sistemi di tassazione 
meccanografica, un « cahier des charges » unificato 
sulle necessità statistiche e un secondo « cahier des 
charges » sulle prestazioni delle reti nazionali in materia 
di istradamenti internazionali.
Meritano pure menzione la creazione, dal 1° novembre '69, 
della « Carta Rail Europ Junior » (tessera per l’acquisto 
di biglietti internazionali a tariffa ridotta per giovani fino 
a 21 anni); l’approvazione di rapporti riguardanti la 
gestione di tariffe internazionali viaggiatori per mezzo di 
apparati elettronici e alcuni importanti accordi fra le 
ferrovie nazionali e le diverse Compagnie aeree.
Lo studio sulla gestione centralizzata del traffico merci, 
iniziato nel 1968 dall’U.I.C. con la collaborazione della 
METRA (un istituto di ricerca industriale altamente 
specializzato) è entrato nella sua seconda fase con la 
messa a punto di una serie di modelli che prefigurano una 
stazione di smistamento e analizzano la ripartizione dei 
carri vuoti, gli istradamenti e gli orari.
Molto importanti, anche per le prospettive che lasciano 
intravedere, sono le intese fra l’U.I.C. e l’O.S.J.D. (organismo 
che raggruppa 12 reti ferroviarie dell’Europa Orientale e 
dell’Asia). Nel 1969 tale collaborazione ha fruttato un 
proficuo accordo sugli organi di aggancio e di 
accoppiamento dei veicoli ferroviari delle Reti orientali e 
occidentali.
Anche i problemi riguardanti il personale occupano un 
posto di spicco nei lavori degli organismi internazionali e 
dell'U.I.C. in particolare. La sicurezza sul lavoro è stato il 
tema dibattutto e propagandato nel 1969, mediante una 
vasta campagna internazionale per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, la cui ripetizione verrà effettuata nel 72. 
Sono aumentati pure i corsi per il perfezionamento del 
personale ferroviario su materie internazionali; i più
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importanti si sono tenuti a Bruges, presso il Collegio 
d’Europa, e a Parigi nella sede della U.I.C.
Funzionari FS hanno partecipato, nel quadro U.I.C., ai 
lavori dell’ORE (Ufficio Ricerche e Sperimentazioni), 
contribuendo agli studi e alle prove sull’aggancio 
automatico, sulla standardizzazione dei carri merci, sul 
comportamento delle ruote di piccolo diametro e sui diversi 
sistemi di refrigerazione dei carri.
Sul piano operativo è stata avviata, come già detto in 
altra parte del volume, una impegnativa ricerca di mercato 
su nuove relazioni da istituire.

PARCO CARRI EUROP"’

totale________ 247.564 <w Nel prospetto sono compresi anche i carri pianali. Per questi ultimi, l'Austria non aderisce alla convenzione.
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risultati della gestione finanziaria





BILANCIO

Nel 1969 il disavanzo di gestione, che nell'esercizio 1968 
era stato di 258 miliardi circa, è ammontato a 296 
miliardi circa.
Il maggior disavanzo di 39,730 miliardi è il risultato di una 
maggiore spesa di 66,903 miliardi, parzialmente compensata 
da maggiori entrate per 36,353 miliardi circa.
Tale spesa è dovuta essenzialmente ad un aumento delle 
spese di personale e relativi oneri riflessi (33,7 miliardi) 
e al maggior carico per oneri finanziari derivato 
essenzialmente dagli interessi passivi sui prestiti contratti 
per la copertura di disavanzi di gestione (12,470 miliardi) 
e da quelli per il finanziamento del Piano Decennale 
(3,2 miliardi).
Anche nel 1969 il Tesoro dello Stato ha riconosciuto alla 
Azienda un rimborso di oneri extra aziendali pari a 59 
miliardi circa, contro una richiesta deH’Azienda di 
circa 108 miliardi.
Strutturato com’è attualmente, cioè non depurato di tutte 
le voci che riguardano oneri di natura extra aziendale, il 
bilancio FS va considerato come il risultato della 
funzione sociale che lo Stato affida all’Azienda nello 
interesse della collettività.
Ne sono componenti di importanza primaria: 
l’obbligo di esercitare tutte le linee — comprese quelle a 
gestione fortemente passiva;
le basse tariffe — stabilite dalla legge su valori che 
raramente coprono i costi d’esercizio;
le numerose riduzioni tariffarie — accordate a vaste 
categorie di utenti;
la scarsa manovrabilità delle tariffe stesse — che non 
consente una politica commerciale idonea a fronteggiare 
la concorrenza;
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RIPARTIZIONE PERCENTUALE 
DELLE SPESE CORRENTI

1967 1968 1969

Retribuzione personale 41,7 41,1 40,8
Oneri riflessi 11,2 10,6 10,7
Assuntori e incaricati 2,6 2,6 2,4

Totale spese di personale 55,5 54,3 53,9

Combustibili ed 
energia elettrica 2,8 2,5 2,4
Forniture e 
servizi appaltati 5,9 6,6 6,2
Manutenzioni 15,2 14,4 13,5
Rinnovamento 5,3 5,5 6,2
Interessi passivi 11,2 12,6 13,6
Altre spese 4,1 4,1 4,2

Totale 44,5 45,7 46,1

PRODOTTI MENSILI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)

(01967 (2)1968 1969
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PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)
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i crescenti oneri finanziari — per il pagamento degli 
interessi sui disavanzi di gestione e sui prestiti contratti 
per il finanziamento del Piano Decennale.
Componenti tutte economicamente gravose.
Nessuna delle suddette condizioni, che influenzano 
fortemente l'andamento della gestione, è determinata 
dalle stesse FS, ma sono limiti che lo Stato impone 
alle ferrovie in favore della collettività.
Naturalmente, l’Azienda ferroviaria si rende ben conto 
della necessità di assumere certe funzioni di strumento 
di promozione sociale e di redistribuzione del reddito. 
Ciò che essa chiede è soltanto la « chiarificazione » 
del suo bilancio.
Chiede cioè, da una parte, che siano soppressi gli
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obblighi di servizio pubblico cui l’Azienda è soggetta 
(obbligo a trasportare — obbligo ad esercitare le linee — 
obbligo della parità di trattamento tariffario) o che le 
siano rimborsati i minori introiti chetali vincoli determinano; 
da un’altra parte che siano soppressi dal suo bilancio 
certi oneri finanziàri che lo Stato ha sinora ritenuto 
di imporre per esigenze non legate a fatti aziendali 
(pensioni — oneri per recupero di arretrati di manutenzione 
— oneri per soprannumero di personale imposto dalle 
leggi — oneri per la ricostruzione) in modo da dare ai 
pubblici poteri e ad ogni cittadino la possibilità di verificare 
se, nei limiti in cui ciò può avvenire, la gestione sia 
improntata a sani criteri economici e produttivi e, al caso, 
suggerire i correttivi che dovessero apparire opportuni.
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ORDINAZIONI ALL’INDOSTRIA 
E PRODOTTO LORDO

Anche in una situazione di mercato non felice, quale 
quella del 1969, il contributo FS all’industria ha 
rappresentato una voce di rilievo nel complesso produttivo 
nazionale.
Difficoltà si sono riscontrate nell’approvvigionamento 
dei materiali, in parte dovute al collocamento delle 
commesse e alla regolarità dell’espletamento delle 
forniture ed in parte ai prezzi spuntati nell’anno che sono 
risultati molto superiori a quelli dell’esercizio precedente. 
Il fenomeno degli aumenti, determinati da un lato dalla 
congiuntura internazionale e dall’altro, sul piano interno, 
dallo squilibrio fra la domanda e l’offerta, sembra 
destinato a protrarsi anche nei prossimo futuro.
Ad ogni modo, per il 1969, l’ammontare dei contratti 
aperti è stato di oltre 11 miliardi di lire (14 miliardi circa 
nel 1968) relativamente alle voci più importanti (attrezzi 
e materiali da lavoro, materiali vari d’esercizio e di 
consumo).
La spesa sostenuta per acquisto scorte ed 
immagazzinamenti è stata di 32 miliardi e 295 milioni, 
contro i 77 miliardi e 166 milioni del precedente esercizio. 
La sensibile variazione in aumento riguarda 
essenzialmente le spese per lavori patrimoniali e di 
grande rinnovamento per l’attuazione della seconda fase 
del Piano Decennale.
Gli acquisti sono stati limitati alle effettive necessità, 
tenendo conto dell'esigenza di rifornire tempestivamente 
gli impianti consumatori e dell’andamento dei lavori 
relativi alla 2a fase del P.D. stesso, evitando 
conseguentemente di accumulare scorte eccedenti un 
equilibrato livello di sicurezza.
Massimo impulso si è continuato a dare alle operazioni 
di vendita, di trasformazione e di permuta dei materiali 
tolti d’opera nel corso dei lavori di rinnovamento il cui 
valore di recupero è stato complessivamente di oltre 
11 miliardi (10 miliardi nel 1968).
In complesso, tra commesse di rotabili, forniture di 
materiali ed appalti, la spesa è stata di 302 miliardi: 
cifra che rappresenta tuttora la principale fonte di attività 
e di sussistenza per centinaia di migliaia di lavoratori (*). 
Completa il panorama del contributo dato dall’Azienda allo 
aumento del reddito nazionale, il rilevamento del 
prodotto lordo che, nel 1969, è risultato di circa 323 
miliardi di lire.

(*) Le giornate lavorative impiegate per la realizzazione delle commesse, 
ammontano ad oltre 40 milioni, pari all’occupazione continuativa di 
circa 136000 lavoratori all’anno.
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realizzazioni tecniche





LINEE ED IMPIANTI

Raddoppi
Litoranea Sud Tirrenica
La linea che collega Battipaglia a Reggio Calabria è il 
naturale prolungamento della dorsale Milano-Napoli ed è 
fondamentale per l’economia delle estreme regioni 
meridionali del Paese, perché su di essa si svolge pressoché 
l’intero traffico da e per la Sicilia, oltre a quello interessante 
il versante occidentale della Calabria e della Basilicata. 
Il nuovo tracciato, in parte spostato a monte — per 
eliminare il pericolo delle frane e delle mareggiate — e 
rettificato con l’eliminazione delle curve più strette, 
consentirà velocità di 120-140 km/h sull’intera linea 
rendendo così possibile l’assorbimento del volume sempre 
crescente dei traffici.
Il 1969 ha visto l’attivazione del doppio binario tra Praia 
Ajeta e Arcomagno (km. 4,5), lavoro che ha richiesto, 
tra l’altro, la costruzione di una nuova galleria e di un 
viadotto, e la sua prosecuzione tra Arcomagno e Verbicaro 
Orsomarso. Notevoli progressi si sono pure registrati nella 
realizzazione della variante a doppio binario fra Eccellente 
e Rosarno, che eviterà il percorso sull’ansa di Tropea. 
Tra Salerno e Nocera Inferiore, ha fatto buoni progressi la 
costruzione della variante che consentirà di evitare le 
pendenze di Cava dei Tirreni. Su questa tratta le opere 
sono ormai compiute al 42%.
La situazione sulla intera linea (la cui lunghezza originaria 
di km 400 verrà a ridursi, alla fine dei lavori, a km 373) 
risulta — al 31 dicembre 1969 — quella illustrata nel grafico 
a pagina seguente.

Litoranea Adriatica
Con il raddoppio della tratta Ancona-Varano di km 5,5 (di 
cui 5 in galleria), portato a termine nel '69, il doppio
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binario corre ormai ininterrotto da Ancona a Pineta Atri, 
per complessivi 131,5 km.
Si è completata così la parte del programma a carico della 
1a fase del Piano Decennale. Con la 2a fase del Piano 
Decennale saranno proseguiti i lavori sulle tratte Pineta 
Atri-Montesilvano (Pescara); Pescara P.N.-Ortona ed 
Ostuni-Brindisi-Tuturano; così sull’intera linea Bologna- 
Lecce (km 799) si verrà a disporre del doppio binario 
per km 558.
Le tratte rimanenti potranno essere raddoppiate in futuro 
se verrano concessi nuovi finanziamenti.

Genova-La Spezia
Nella zona delle « Cinque Terre » si sta lavorando ancora 
su un tratto di 10 chilometri (di cui 8 in galleria) tra 
Framura e Monterosso con cui sarà completato il raddoppio 
della intera linea; si prevede che i lavori potranno avere 
termine nel corso del 1970.
Tuttavia, essendo completato uno dei binari della nuova 
linea, a monte di quello precedente, il traffico attualmente 
può svolgersi nei due sensi.

Genova-Ventimiglia
Il completamento del raddoppio della linea di Ventimiglia 
rientra nel quadro del potenziamento delle linee di 
transito, per la maggiore fluidità dell’intero sistema 
ferroviario europeo. Il processo di integrazione promosso 
dal MEC ha fatto rapidamente progredire i trasporti 
internazionali, tanto che gli attuali volumi di traffico, 
rapportati al 1950, sono più che raddoppiati nel settore 
delle merci e addirittura triplicati per i viaggiatori. Per far 
fronte a queste nuove e urgenti esigenze, l'Azienda deve 
superare un handicap che risale addirittura agli inizi 
del secolo, perché fin da allora la linea appariva incapace 
di assorbire il volume dei traffici.
La caratteristica saliente dell’intero raddoppio Genova- 
Ventimiglia è rappresentata dallo spostamento a monte di 
quasi tutto il tracciato, che prima seguiva l’andamento 
tortuoso della costa. Questo significa che parecchi centri 
rivieraschi non saranno più divisi in due dalla strada 
ferrata. E’ il caso del tratto fra Genova Voltri e Genova 
Vesima, con il quale si è completato il raddoppio fra Voltri 
e Varazze. Il nuovo tratto di linea, della lunghezza di km 4,1, 
entrato in funzione il 28 luglio 1969, corre in massima 
parte in galleria; ha richiesto la realizzazione di numerose 
opere d’arte fra le quali un ponte-viadotto a 10 luci sul 
torrente Lerca, un cavalcavia a 9 luci per l’abolizione di 
preesistenti passaggi a livello, un ponte a 7 luci sul 
torrente Cerusa, numerose opere minori e il nuovo 
fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Voltri. La 
opera è costata 5 miliardi di lire ed ha comportato lo 
impiego di 120 mila giornate lavorative.
Sempre su un nuovo tracciato sono proseguiti nel ’69 i 
lavori di raddoppio della tratta Savona-Piazza Doria-Finale
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Ligure, per la lunghezza di km 16,6 (di cui km 10,7 in 
galleria) in sostituzione dell’attuale binario unico di km 19,6.

Bussoleno-Salbertrand
Nel quadro dei lavori per il raddoppio della Bussoleno- 
Salbertrand (km 22) — unico tratto di linea a semplice 
binario della Torino-Modane— con il primo finanziamento, 
sono stati avviati i lavori per il raddoppio dei 6 km da 
Exilles a Salbertrand, che richiedono, tra l’altro, la 
costruzione della galleria di Serre la Voute.

Venezia-Trieste
Già raddoppiato il tratto da Portogruaro C. a 
Latisana, sono stati ultimati i lavori tra le stazioni di 
Latisana e Cervignano.
Viene a completarsi così il raddoppio di 43 chilometri di 
linea compresi tra Portogruaro e Cervignano.
La parte più impegnativa dell’opera ha riguardato gli 
allacciamenti dei fasci binari nelle stazioni intermedie, gli 
impianti di segnalamento e sicurezza e altre attrezzature. 
Il raddoppio Venezia-Trieste è giunto così a metà strada. 
Restano da completare I 44 chilometri da Portogruaro a 
Quarto d’Altino, la cui ultimazione è prevista nell’ambito 
delle realizzazioni progammate per la seconda fase del 
Piano Decennale.

Rete Sicilia
Sulla Palermo-Messina sono proseguiti i lavori di raddoppio 
della tratta Villabate-Bagheria per completare il raddoppio 
Palermo-Fiumetorto.
E’ stato ultimato il raddoppio da Catania Centrale 
fino presso Catania Acquicella sulla linea Messina-Siracusa.
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Armamento
E’ continuata nel 1969 l’opera di miglioramento dello 
armamento. Tra l’altro sono stati rinnovati 762 km di linea, 
utilizzando rotaie di tipo 60 UNI, 50 UNI e FS 46.

Scali e stazioni
Nel 1969 le più importanti opere hanno riguardato le 
stazioni di Milano Greco Pirelli, Sesto S. Giovanni, Genova 
Sampierdarena, Novi Ligure, Cesena, Livorno Calambrone, 
Acireale e Cagliari.
Altri notevoli lavori erano in corso alla fine del ’69; modifica 
e sistemazione degli impianti di Bussoleno, Chiomonte e 
Salbertrand, adeguamento degli impianti ai potenziati 
servizi doganali di Pontebba e Villa Opicina, altri 
miglioramenti in relazione alle accresciute esigenze dei 
servizi viaggiatori e merci nelle stazioni di Domodossola, 
Alessandria, Bolzano, Venezia Mestre Smistamento, 
Trieste C. Marzio, Genova Parco Campasse, Bologna S. 
Donato, Grosseto, Roma Smistamento, Bicocca, Messina, 
Golfo Aranci ed Olbia. Si sta pure provvedendo alla 
sistemazione degli impianti in dipendenza del riclassamento 
dei dispositivi di segnalamento e sicurezza delle stazioni 
del nodo milanese, nonché a Parma, Fidenza e Napoli C. 
Flegrei; alla costruzione delle nuove stazioni di Genova 
Veltri, Framura, Bonassola e Levante in dipendenza dei 
lavori di raddoppio. Tra i fabbricati di servizio, sono stati 
ultimati quelli di Tarvisio e Pontebba. Infine, nel settore dei 
servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna, sono 
stati iniziati i lavori di sistemazione degli impianti 
nel porto di Civitavecchia in dipendenza della realizzazione 
di un appprodo provvisorio di emergenza, mentre a 
Golfo Aranci sono proseguiti gli analoghi lavori connessi 
con la prevista costruzione di una seconda invasatura.

Passaggi a livello
Nell’ovvia impossibilità di eliminare, con le sue sole risorse, 
tutti i P.L. della Rete, impresa che comporterebbe da sola 
un onere di oltre mille miliardi, (’Azienda ha proceduto a 
soluzioni graduali. Esse consistono nella soppressione 
dei passaggi a raso più pericolosi, e all'impianto di 
apparecchiature automatiche di segnalamento e sicurezza 
su quelli che per il momento non possono essere eliminati. 
Per procedere in questo senso sono state elaborate 
graduatorie degli attraversamenti che si trovano in più 
gravose condizioni di esercizio, e per i quali la necessità 
della soppressione riveste carattere prioritario in rapporto 
alle esigenze della sicurezza del traffico ferroviario e 
di quello stradale.
Questa direttiva è stata seguita anche nel ’69 ed ha portato 
alla eliminazione di 163 P.L. di cui 48 in consegna a privati. 
Per 165 P.L. è in corso di realizzazione l’impianto 
di rilevamento televisivo e di illuminazione.
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IMPIANTI ELETTRICI

Impianti di segnalamento e sicurezza
Il problema del raggiungimento di elevate velocità di 
esercizio è strettamente connesso a quello della sicurezza, 
al quale l’Azienda ferroviaria ha dedicato negli ultimi anni 
particolare attenzione.
La soluzione più significativa affrontata per garantire 
questo binomio è costituita dal blocco automatico, 
dalla ripetizione dei segnali in macchina (sistemi già 
positivamente entrati nella fase operativa) e dalla frenatura 
automatica dei convogli, che è entrata in fase di pratica 
applicazione su parte della Roma-Napoli e sarà 
notevolmente estesa nel corso del 1970.
Il blocco automatico e la ripetizione dei segnali di linea 
sulla locomotiva sono complementari tra loro e 
garantiscono insieme l’assoluta sicurezza della marcia dei 
treni a velocità di esercizio fino a 200 km orari. Con il 
blocco automatico, la guida dei convogli è effettuata 
« a vista elettronica ». Il treno, entrando nella « sezione 
di blocco », chiude, infatti, elettronicamente i segnali di 
linea, i quali si dispongono nuovamente nella posizione 
di via libera solo dopo che il convoglio stesso 
è entrato nella sezione di blocco successiva.
Le indicazioni dei segnali di linea posti all’inizio delle 
sezioni di blocco vengono riportate su uno schermo 
installato a bordo della cabina di guida della locomotiva 
e vi appaiono a distanza utile di frenatura per consentire 
l’intervento del macchinista o, all’occorrenza, la frenatura 
automatica del convoglio.
Importante integrazione di tali dispositivi è costituita dal 
collegamento telefonico previsto tra vari posti di controllo
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dislocati lungo la linea e il macchinista, per interventi di 
emergenza.
Mentre le installazioni del blocco automatico e della 
ripetizione dei segnali stanno progredendo ormai 
estesamente e verranno presto completate sulla Roma- 
Napoli, sulla Milano-Bologna e sulla Milano-Genova, 
il servizio telefonico treno-terra a disposizione dei 
viaggiatori, per ora limitato ad un tratto relativamente 
breve della linea Roma-Napoli, sarà successivamente 
esteso ai principali treni in circolazione sulle linee 
Milano-Firenze, Milano-Genova e Milano-Venezia. 
La completa attuazione di questi programmi arrecherà 
vantaggi di grande portata: ma, intanto, anche i loro 
progressi parziali segnano importanti tappe nello 
ammodernamento delle attrezzature ferroviarie della rete. 
Nel 1969, ad esempio, nel quadro del superamento di tali 
tappe intermedie, è stato attivato il blocco automatico sui 
tratti : Seregno-Camnago-Lodi-Secugnago, 
Casalpusterlengo-Secugnago, S. Stefano-Piacenza, Arquata 
-Ronco, Genova Sampierdarena-Genova Sestri L., 
Piacenza-Pontenure, Pontenure-Cadeo, Fiorenzuola- 
Alseno, Roma Casilina-Torricola, Torricola-Pomezia, 
per un totale complessivo di km 166.
Il problema di aumentare l’indice di sicurezza non riguarda 
solamente quelle linee per le quali è in programma la 
effettuazione di treni ad alta velocità, ma investe tutto il 
complesso della Rete ferroviaria.
Per questo l’Azienda, oltre ad essere impegnata alla 
estensione del blocco elettrico automatico sulle linee più 
importanti, tende alla estensione del blocco elettrico 
semiautomatico sulle altre linee principali e complementari, 
nonché alla realizzazione di impianti ACEI (Apparati Centrali 
Elettrici a leve di Itinerario) in tutte le principali stazioni 
e nodi. Di questi ultimi durante l’anno 1969 ne sono stati 
attivati 37 tra cui quelli di Trofarello, Alessandria, Milano 
P. Romana, Genova Sampierdarena, Lugo, Faenza, 
Alcamo Diramazione.

Impianti per la trazione elettrica
Proseguendo nell'opera da tempo intrapresa per adeguare 
gli impianti della rete elettrificata a corrente continua 
all’accresciuta circolazione dei treni ed all’impiego di più 
potenti mezzi di trazione, è stata completata, durante 
l’anno, la costruzione di dieci nuove sottostazioni elettriche 
di trasformazione e conversione: Casalpusterlengo, Cadeo, 
Villa Cadé, Castelfranco d’Emilia, Cà di Landino, Anversa 
Scanno, Cisterna, Priverno, Falciano e Maratea.
Parallelamente è iniziata la costruzione delle sottostazioni 
di Vercelli, Terrazza Piemonte, Rho, Seregno, Lerino, 
Levante, Compiobbi, Giuncarico, Settebagni, Terricola e 
Pozzuoli.
Proseguendo nel programma di conversione nel sistema
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a corrente continua 3 KV delle residue linee ancora 
attrezzate col vetusto ed oneroso sistema trifase, si è 
ultimata la trasformazione degli impianti della stazione di 
Ventimiglia e del tratto Ventimiglia-confine francese.
Sulle linee in corso di raddoppio, l’elettrificazione del 2° 
binario è stata portata a termine per i tratti Latisana-S. 
Giorgio di Nogaro (km 28), Ancona-Varano (km 16) e a 
Praia Ajeta; mentre a buon punto si trova 
l’elettrificazione dei tratti Monterosso-Framura (km 10), 
S. Giorgio di Nogaro-Cervignano (km 10), Arcomagno- 
Verbicaro (km 12), Villabate F.-Bagheria (km. 5), Quarto 
d’Altino-Portogruaro (km 44), Rosarno-Gioia Tauro (km 10) 
ed Eccellente-Rosarno (km 45).

Consumo energia elettrica
Nel 1969 il consumo di energia elettrica ha subito un 
ulteriore incremento (4,1%) a causa dell’aumento del 
traffico, passando a 3.000 milioni di KWh rispetto ai 
2.871 milioni del 1968.

Telecomunicazioni
Per il potenziamento della rete di telecomunicazioni, 
sono state completate, nell’anno, importanti opere come 
la protezione catodica del cavo Udine-Tarvisio, la 
palificazione della linea Catanzaro-Metaponto e la posa 
di doppini sulle linee Aosta-Chivasso, Vercelli-Casale, 
Fortezza-S. Candido e Vittorisi-Siracusa.
Si è pressoché ultimata la posa del cavo coassiale 
sulla linea Napoli-Reggio Calabria e completata quella 
di cavi telegrafici principali a coppie simmetriche nei tratti 
di linea Codogno-Cremona e Napoli-Villa Literno.
Con la posa del cavo coassiale sulle linee Chiasso-Monza 
e Milano-Bologna, di cui sono stati ultimati gli elaborati 
preliminari, verrà completata la sostituzione del cavo 
di tipo tradizionale sull’intera dorsale 
Chiasso-Reggio Calabria.
Si è proceduto alla installazione di 7 nuove centrali 
telefoniche automatiche e aH'ampliamento di altre 18. 
Con l’ultimazione dei lavori di ampliamento e di 
automatizzazione delle centrali telegrafiche e telescriventi 
di Trieste e Messina si è praticamente concluso 
l’ammodernamento della Rete in questo importante settore.
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MATERIALE ROTABILE

Il parco del materiale di trazione e rotabile è oggetto di una 
intensa terapia di ringiovanimento, che comporta 
l’immissione di unità nuove, la radiazione di quelle superate, 
il radicale ammodernamento di quelle tecnicamente ancora 
ben utilizzabili.
Caratteristiche comuni ai mezzi di trazione così trattati 
ed a quelli nuovi sono potenza e velocità maggiori e 
dispositivi di sicurezza adeguati.
Si è altrove già detto che quella riguardante la sicurezza 
costituisce condizione assolutamente prioritaria, e che 
per ottenerla occorre coordinare gli interventi su tutti 
i settori, ad iniziare dalla « via ».
Per quanto riguarda i mezzi di trazione sono di importanza 
essenziale, in quanto costituiscono condizione tecnica 
fissa peri mezzi più veloci,la ripetizione dei segnali in 
macchina e la frenatura reostatica. Nel 1969 erano già 
in corso di fornitura o di installazione 360 apparecchiature 
di ripetizione per un pari numero di locomotive, da 
utilizzare sui 770 km di linea in corso di attrezzatura con 
blocco automatico a correnti codificate.
La frenatura elettrica reostatica, il cui effetto si somma a 
quello dei freni delle carrozze, costituisce il più 
valido sistema per ottenere l’arresto di convogli lanciati a 
velocità aggirantesi sui 200 km/h in uno spazio 
relativamente breve (2.350 m, cioè impegnando due « sezioni 
di blocco automatico »).
I notevoli aumenti complessivi della potenza dei mezzi 
di trazione elettrica e di quella della trazione diesel 
hanno consentito nuove riduzioni del settore della 
trazione a vapore e di quella elettrica a corrente trifase, 
in via di totale eliminazione.
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Tra i miglioramenti apportati ai mezzi già esistenti, da 
segnalare l’inizio deH’ammodernamento dei tre ETR 300 
(Settebello), che verranno equipaggiati con gli apparati per 
la ripetizione dei segnali in cabina, con carrelli motore 
più potenti del tipo Z 1040 (da 1.880 a 2.400 KW) e con la 
frenatura reostatica. La marcia risulterà più stabile, ed 
il comfort accrescerà, per effetto dei miglioramenti apportati 
alle poltrone. Il nuovo « Settebello » sarà in grado di 
raggiungere la velocità massima di 200 km/h: e quindi, con 
l’orario estivo 1970, i treni effettuati con gli ETR 300 
saranno impostati a circa 170 km/h.
Anche gli ETR 250 ( Arlecchino ) e cinque ETR 220, 
già provvisti di carrelli motore Z 1040, verranno attrezzati 
per la ripetizione dei segnali e per la frenatura reostatica. 
Quanto ai nuovi mezzi di trazione, è a buon punto la 
costruzione di 53 locomotive del tipo E 444 (potenza 
continua da 4.000 KW) e di 210 elettromotrici del tipo 
ALe 601, mezzo di carat'eristiche tuttora altamente valide.
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Sono inoltre in costruzione 4 prototipi del motore di trazione 
tipo T 270 per elettromotrici ALe 541 che verranno 
utilizzate sulla nuova direttissima Firenze-Roma. Il motore, 
che assorbirà una potenza pari a circa 400 KW, potrà essere 
sistemato sugli attuali carrelli delle ALe 601, con le quali 
sono state eseguite prove con velocità fino a 250 km/h.
Sono pure in cantiere 10 terne per treni suburbani 
e 8 elettromotrici ALe 803 e 44 rimorchi Le 803 
per treni suburbani, per i quali sarà 
pure introdotta la frenatura elettrica reostatica, nel campo 
di velocità 90-10 km/h.
La maggior potenza e i più aggiornati sistemi di frenatura 
consentiranno di impostare in orario, su velocità di 
180 km/h (max 200 km/h), treni da 380 tonnellate, cioè 
composti di 8 carrozze viaggiatori.
Un significativo traguardo per guanto concerne il parco 
carrozze può essere considerato il 1972, anno in cui si 
conta di registrare un incremento del 30% nel numero
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delle unità rispetto alla consistenza ante « Piano 
Decennale », nonostante la contemporanea massiccia 
radiazione di vecchi mezzi.
Nel 1969 ne sono entrate a far parte 139 unità del tipo 
europeo più moderno (UIC-X), che offrono maggiore grado 
di comfort, più ampio spazio a disposizione e migliorata 
silenziosità. Proporzionalmente ancor più notevole 
l’incremento delle carrozze a cuccette, delle carrozze e 
rimorchi attrezzati con bar e compartimento ristoro e di 
quelle con condizionamento d’aria.
A proposito della climatizzazione c’è da rilevare che, in 
prima fase di sperimentazione, sono stati messi in opera, 
soltanto nel periodo estivo, degli impianti costituiti da 
condizionatori singoli installati in ogni compartimento e 
nel corridoio.
Per le applicazioni avvenire sono stati però progettati 
impianti per condizionamento anche invernale. Su un certo 
numero di carrozze attualmente in costruzione il 
condizionamento sarà erogato automaticamente su valori 
medi standard, ma il viaggiatore conserverà la possibilità 
di una regolazione supplementare, per compartimento, di 
due gradi centigradi in più o in meno.
Novità anche per le carrozze non condizionate: il 
tradizionale riscaldamento elettrico a scaldiglia è stato 
sostituito con un nuovo sistema ad aria soffiata a 
temperatura regolata automaticamente in relazione alle 
condizioni climatiche esterne, alla velocità del treno e 
aH’affollamento interno. Anche con questo impianto, i 
viaggiatori hanno un margine di regolazione supplementare 
in ogni compartimento.
Miglioramenti anche per quanto riguarda la silenziosità 
delle carrozze e la loro illuminazione. Per limitare i rumori 
e le vibrazioni di marcia, sono stati 
utilizzati nuovi materiali 
fono-assorbenti e antivibrazionali impiegando le tecniche 
costruttive più avanzate. Per quanto riguarda 
l’illuminazione, si è passati dalla lampada ad incandescenza 
— la cui utilizzazione è stata ora limitata a casi di 
emergenza o nei locali di disimpegno — a quelle 
fluorescenti, ottenendo maggiore intensità ed uniformità 
di luce.
Nel settore del parco merci l’Azienda punta, più che ad un 
aumento numerico di carri, ad un aumento complessivo 
della capacità di carico e ad un radicale aggiornamento 
delle caratteristiche.
Quindi nel '69 si è registrato un aumento complessivo della 
capacità di carico, pur essendo diminuita la consistenza 
numerica globale del parco per effetto del maggior 
numero delle radiazioni rispetto alle nuove immissioni.
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AL 31 DICEMBRE 1969

Elettrotreni ed elettromotrici 445
Locomotive elettriche
Locomotive

762
Locomotive diesel da treno 244

1.768
706

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

A SCARTAMENTO RIDOTTO)

a vapore
Automotori e locomotive diesel da manovra

Automotrici (compresi i TEE) 
Carri merci

Carrozze
Rimorchi

Bagagliai e postali

Bagagliai rimorchio

Carri riscaldatori

957

120.476

9.056

467

2.668

36
317
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NAVI TRAGHETTO

Rotta Continente-Sicilia
Settanta anni sono trascorsi dal novembre 1899 in cui i 
« ferry-boats » iniziarono il servizio tra le due sponde. 
Come a fare da cornice alla ricorrenza, è entrata in servizio, 
in ottobre, la prima super nave-traghetto « Iginia » (la 
seconda, « Sibari », già varata nel 1969, entrerà in servizio 
nei primi mesi del 70).
Senza andare troppo indietro nel tempo, i dati registrati 
dal '50 ad oggi testimoniano eloquentemente la continua 
espansione del traffico: complessivamente, si sono 
trasportati 105 milioni di viaggiatori, 10 milioni di veicoli 
ferroviari e 4 milioni di automezzi.
Questo imponente sviluppo, che si va accentuando di anno 
in anno per effetto dei progressi economici dell’isola e 
che lascia intravedere nuovi traguardi allorché le 
infrastrutture sociali (come il prolungamento delle 
autostrade continentali fino a Reggio, a Catania e a 
Palermo) convoglieranno in Calabria e Sicilia nuove 
correnti di traffico, pone in termini di urgenza l’esigenza di 
un massiccio rafforzamento dei servizi di traghetto. 
Il potenziamento della flotta e la ristrutturazione e 
razionalizzazione degli scali terminali, già bene avviati, 
consentiranno di far fronte adeguatamente alle esigenze 
prevedibili fino al 1972. In attesa della auspicabile 
realizzazione di un collegamento stabile (tunnel o ponte 
che sia) attraverso lo Stretto, sono in corso 
studi diretti ad individuare le esigenze 
prevedibili fino al 1980, in modo da impostare 
tempestivamente iniziative a termine sufficientemente ampio. 
Intanto, le opere realizzate e in corso stanno dando 
risultati apprezzabili.
Nel 1969, sulla relazione Messina-Villa San Giovanni il 
traffico di automezzi è aumentato del 9,2% per le autovetture 
e del 279,2% per gli autocarri, rispetto al '68;
e parallelamente si è alleggerito l’impegno della rotta
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Messina-Reggio Calabria (—16,2% per le autovetture e 
— 67,58% per gli autocarri).
Per quanto concerne i viaggiatori, considerando i due sensi 
e le due linee esercitate, rispetto al ’68 è stato registrato 
un incremento del 5,3%.
Il servizio è stato disimpegnato dalle navi traghetto: Scilla, 
Secondo Aspromonte, Mongibello, Cariddi, Villa, Messina, 
Reggio, San Francesco di Paola e, come s’è detto, Iginia. 
Quest’ultima unità disloca a pieno carico 7.350 tonnellate, 
può trasportare duemila passeggeri, 43 carri ferroviari e 
130 autoveicoli. Costruita nei cantieri navali del Tirreno 
e Riuniti di Ancona, è costata cinque miliardi e mezzo di 
lire, stanziati nel quadro del Piano Decennale: la sua 
costruzione ha comportato l’impiego di due milioni e 
duecentomila ore lavorative.
L'«lginia» è lunga 141,5 metri, larga m. 18,80, ha una 
portata lorda a pieno carico di 2120 tonnellate, la 
velocità di crociera è di 17 nodi, mentre quella massima 
si avvicina ai 19 nodi. E’ dotata di aggiornatissimi impianti 
per la sicurezza della navigazione, dispone di due radar, 
di una stazione trasmittente e di un impianto radiotelefonico. 
Ha due eliche di propulsione a passo variabile, due 
eliche trasversali di manovra (che rendono semplici e 
rapide le operazioni di attracco nelle invasature 
e le manovre in porto) e un apparato per lo 
scandaglio ultrasonico e il rilevamento della profondità.
I locali destinati ai passeggeri dispongono di 210 posti a 
sedere, sono muniti di aria condizionata, buffet, « self 
Service » e di altre caratteristiche destinate a garantire 
un alto livello di comfort.
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Rotta Continente-Sardegna
Il traffico tra II Continente e la Sardegna ha avuto un 
andamento generalmente favorevole confermando le 
previsioni che hanno preceduto l’entrata in servizio della 
quarta nave, la « Gallura » che si è aggiunta alle tre 
precedenti: la « Tyrsus », I’« Hermaea » e la «Gennargentu», 
utilizzate su questa rotta.
I collegamenti tra Civitavecchia e Golfo Aranci hanno 
registrato nel 1969 un movimento di 292.674 viaggiatori, 
109.219 automezzi e 58.001 carri. Gli aumenti — rispetto 
all’anno precedente— sono rispettivamente pari al 26,2%, 
24,67% e 24%. Le corse effettuate (2.223) sono 
aumentate del 26,2%.
Le prospettive sono quelle di un ulteriore potenziamento 
della flotta, e sarà tenuto conto anche dei moderni 
orientamenti, che assegnano al trasporto a mezzo 
containers un ruolo di importanza sempre crescente. 
Attraverso la politica dei noli preferenziali si contribuirà 
ancora a stimolare nuovi traffici diretti o provenienti 
dall’isola, e a contenere l’incidenza dei costi di 
trasferimento.
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STUDI E SPERIMENTAZIONI

La continua evoluzione della tecnica ferroviaria e gli 
importanti risultati conseguiti dalle principali 
Amministrazioni ferroviarie nel campo dell’alta velocità, 
hanno posto in evidenza le possibilità degli attuali mezzi di 
trazione ed hanno stimolato lo studio di particolari soluzioni 
per ottenere ulteriori progressi nel campo dei rotabili 
convenzionali.
A tale proposito bisogna citare innanzi tutto uno studio in 
corso, con la collaborazione di alcune tra le più importanti 
ditte di costruzioni ferroviarie ed elettromeccaniche, per un 
elettrotreno in grado di consentire sensibili aumenti delle 
velocità commerciali su linee ferroviarie normalmente 
attrezzate.
Il progetto prevede un treno bloccato di quattro elementi, 
tutti su due carrelli con peso per asse ridotto al minimo, 
e sistemi di frenatura multipli. La principale particolarità di 
questo treno è costituita da un dispositivo che permette 
alla cassa di assumere in curva un assetto ruotato verso 
l’interno della curva stessa in modo da contenere, anche 
a velocità elevata, l’accelerazione centrifuga non 
compensata cui è soggetto il passeggero, il che 
permetterà di aumentare sensibilmente la velocità in 
curva senza apportare varianti ai tracciati delle linee. 
Gli aumenti di velocità ammissibili con l’impiego di 
materiale ad assetto variabile, come quello in esame, su 
tratti di curva di raggio non superiori a 1.050 m e con 
sopraelevazione massima di 160 mm risultano dello 
ordine del 30%.
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Una volta risolto il problema del veicolo ad assetto variabile 
in curva, potrà essere proficuamente utilizzata per la 
trazione la « turbina a gas » che consentirà di ottenere 
velocità sensibilmente maggiori di quelle dei sistemi 
di trazione classici. Sono già disponibili « turbine a gas » 
di tipo aeronautico (a doppio albero) che ben si 
prestano ad impieghi ferroviari.
A titolo di prima sperimentazione, le FS stanno studiando, 
in questo campo, l’applicazione di turbina a gas ad un 
rimorchio di elettromotrice Le 601 che, opportunamente 
adattato, offre ampie garanzie di stabilità di marcia 
ed elevata velocità 
Sarà possibile, in tal modo, acquisire utili elementi di 
giudizio per questo tipo di trazione verso la quale i tecnici 
ferroviari sono sempre più attratti, in quanto offre la 
possibilità di raggiungere velocità elevate con pesi per 
asse ridotti.
Avvalendosi della collaborazione di enti specializzati si 
conta di studiare anche l’utilizzazione di rotabili che 
sfruttino il sostentamento su cuscino d’aria per 
comunicazioni a limitata distanza, quali, ad esempio, quelle 
tra città e aeroporti. Si può senz’altro affermare che le FS 
sono aperte a tutte le innovazioni anche nel campo delle 
tecniche non convenzionali allo scopo di apportare, nei 
limiti delle possibilità, un contributo a questi nuovi 
orientamenti che, nei prossimi anni, sicuramente 
permetteranno di raggiungere traguardi di importanza 
fondamentale per i trasporti terrestri.
Nel settore degli impianti elettrici, sono proseguite le prove 
(linea Roma-Napoli) per la messa a punto dei sistemi 
di trasmissione ad onde convogliate sulla linea di contatto 
per la realizzazione del collegamento telefonico 
permanente fra treni in marcia ed impianti fissi a terra. 
Inoltre, per quanto concerne la rete telefonica FS, 
considerato che le attuali linee aeree sono causa di 
notevoli disservizi d’esercizio e comportano notevoli costi 
di manutenzione, è allo studio la realizzazione di un piccolo 
cavo, a costituzione e posa in opera speciali, che 
dovrebbe essere in grado di sostituire, in modo economico, 
le linee tradizionali.
Infine sono in corso studi sulla possibile realizzazione 
di cavi speciali antincendio da adottare principalmente 
nelle gallerie ferroviarie.
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programmi e prospettive





IL PIANO DECENNALE 
E LA SUA CONTINUAZIONE

Fare il punto sullo stato di attuazione del Piano Decennale 
nel quadro della relazione sulle attività annuali della 
Azienda significa puntualizzarne gli aspetti generali, i 
livelli complessivi di lavoro svolti e soprattutto aggiornare 
realisticamente le previsioni in vista dell’approssimarsi 
della sua scadenza (1972). Si finirebbe altrimenti con 
il ripetere ciò che si è detto nell’illustrare i vari settori di 
attività delle FS ed i risultati di gestione e di esercizio 
conseguenti alle opere realizzate.
Ciò premesso, è da ricordare brevemente che i progetti 
riguardanti la prima fase del « Piano Decennale » — 
autorizzata nel 1962 per 800 miliardi — sono stati approvati 
(oltre 8.000) ed il consuntivo delle opere realizzate (che 
hanno richiesto oltre 20 mila atti procedurali per lo 
affidamento dei lavori) supera i 5/6 degli stanziamenti.
La seconda fase avrebbe dovuto avere inizio, per legge, col 
1° luglio 1967: e [’Azienda aveva ripetutamente fatto 
presente la necessità di darvi avvio con anticipo, considerati 
i tempi necessari (circa 2 anni) per approvazioni, 
ordinazioni e altri adempimenti. Di fatto, le autorizzazioni 
ail’Azienda sono state accordate frazionatamente e 
in tempi successivi.
La prima, persoli 150 miliardi, nell’agosto 1967. Su questa 
«franche» sono stati già definiti progetti per oltre 125 
miliardi, malgrado che le approvazioni interministeriali 
dei piani parziali di impiego siano intervenute 
solo nel febbraio 1968.
Una seconda autorizzazione di altri 100 miliardi si ebbe 
nel marzo 1968. Le approvazioni interministeriali sono 
avvenute nel luglio del 1968 e i progetti varati 
superano i 40 miliardi.
Infine una terza autorizzazione, a saldo, di 450 miliardi, 
è stata accordata nell’ottobre del 1968: ed i relativi Piani 
parziali, prontamente elaborati, sono all’esame dei 
Ministeri del Bilancio e del Tesoro.
In complesso, per l’intero Piano di 1.500 miliardi, sono stati 
assunti impegni per oltre il 75% (che presto saliranno al 
limite del 90%) e sono state realizzate opere per oltre 
il 55% del totale.
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Al « Piano » va aggiunta l’attuazione di un’opera gigantesca 
che segnerà una svolta decisiva nelle comunicazioni fra il 
Nord e il Sud d’Italia, vale a dire il quadruplicamento della 
Roma-Firenze mediante la costruzione di una nuova linea 
atta ad eliminare l’attuale strozzatura, esistente sullo 
itinerario dorsale della rete FS, costituita dalla vecchia 
linea, di caratteristiche ormai inadeguate all’intenso 
traffico che la interessa.
Quest’opera, autorizzata anch’essa nell’ottobre 1968, era, 
alla fine del 1969, già in fase di affidamento per il 50% 
perché in meno di un anno sono stati messi a punto progetti 
per oltre 100 miliardi, ottenute le prescritte approvazioni 
e indette le relative gare. Presto tale limite sarà portato 
al 70% (corrispondente ai primi 5 lotti, i cui lavori inizieranno 
nel 1970).

* * *

Al termine del Piano (1972) il quadro delle realizzazioni sarà 
in sintesi il seguente.
Nel settore dei mezzi di trazione sarà un fatto compiuto 
la totale eliminazione della trazione a vapore e di 
quella elettrica a corrente trifase dai servizi di linea e di

100



manovra (300 locomotive a vapore verranno tenute 
come riserva).
Tra le locomotive elettriche messe in linea in quantitativi 
ragguardevoli, un posto di rilievo spetterà a mezzi molto 
più potenti e veloci (come la « Tartaruga ») e ad altri le 
cui prestazioni sono state radicalmente migliorate (come 
nel caso del prestigioso « Settebello »). Circa 2.200 
mezzi di trazione risulteranno dotati di apparecchiature 
per la ripetizione a bordo dei segnali di via.
La flotta delle navi traghetto passerà da 13 a 15 navi di cui 
11 (tre supertraghetti) destinate allo Stretto di Messina e 
4 (2 modernissime) al collegamento Continente-Sardegna. 
Il parco dei veicoli per viaggiatori, risulterà, rispetto alla 
consistenza precedente, numericamente aumentato del 
24%. Nonostante la massiccia radiazione di oltre 1.700 fra 
vecchie carrozze, elettro e automotrici e rispettivi rimorchi, 
si disporrà complessivamente di 12,650 unità contro le 
10.200 del 1962. Le carrozze a cassa di legno saranno un 
ricordo. La quantità di carrozze del tipo UIC-X (le più 
moderne) sarà elevata a circa un terzo della consistenza 
totale. Le carrozze a cuccette passeranno da 142 a 682. I 
posti a sedere complessivamente disponibili saranno 
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saliti da 693.000 a 867.000. La disponibilità di compartimenti 
a sei posti sarà molto maggiore anche nelle carrozze 
di seconda classe.
Nel settore delle merci, nonostante la radiazione di ben 
43.500 carri di vecchia costruzione, si verrà a disporre 
(mercé l’allestimento di 42.500 unità di tipo modernissimo) 
di un parco pressoché equivalente in numero assoluto 
(124.000 contro 125.000) ma di potenzialità di gran lunga 
superiore. Saranno infatti passati da 2.400 a 10.800 i carri 
« a carrelli », ragguagliabili a due carri del tipo tradizionale 
a due assi; sicché l’aumento globale di potenzialità sarà 
almeno del 6% nei confronti del 1962, senza contare le più 
razionali e totali possibilità di impiego (per le maggiori 
velocità consentite, la riduzione del ciclo di utilizzazione, la 
minore necessità di riparazioni ecc.). La totale capacità 
di carico salirà comunque da 2,6 a 3,2 milioni di tonnellate; 
il volume utile da 4 a 5,1 milioni di me; la superficie utile 
da 2,5 a 3 milioni di mq.
Per ciò che riguarda la rete (7.000 km di linee 
« fondamentali », 4.000 km di linee « complementari », 5.000 
km di linee « secondarie »), a parte il rinnovamento di 
7.000 km di binario con impiego di rotaie dei tipi più 
pesanti ed il rafforzamento di circa 3.000 fra ponti e gallerie, 
cospicua parte dei fondi del Piano Decennale avrà 
consentito un radicale progresso per i lavori di (addoppio, 
di rettifica dei tracciati di alcuni parziali quadruplicamenti, 
accompagnati da una serie di altri interventi di 
potenziamento delle infrastrutture.
Progressi notevoli si conseguiranno sulle linee di valico del 
Frejus e di Poggioreale, mentre sarà attuata una ulteriore 
cospicua frazione di raddoppio sulla tirrenica ligure.
Per le linee delle regioni meridionali è assicurato il 
completamento del raddoppio della tirrenica calabrese da 
Battipaglia a Villa S. Giovanni. Sul versante adriatico 
verrà proseguito il graduale raddoppio della Bologna-Lecce. 
Sull’estesa complessiva di km 799 si disporrà del doppio 
binario su 558 km; resteranno, per il momento, a semplice 
binario alcuni tratti dell’Adriatica meridionale, in attesa 
di ulteriori finanziamenti.
Sarà realizzato il ripristino del doppio binario sulla intera 
Roma-Napoli via Cassino, completato il raddoppio del 
tratto Palermo-Fiumetorto (comune alla linea Palermo- 
Messina e Palermo-Catania) e di circa metà della Messina- 
Catania-Bicocca.
D'importanza preminente è il bilancio del settore della 
sicurezza, comprendente l’insieme degli impianti di blocco 
e di segnalamento, la centralizzazione dei piazzali, la 
soppressione ed automatizzazione di passaggi a livello. 
La rete fondamentale e le linee essenziali di quella 
complementare saranno attrezzate con l’estensione del 
blocco automatico ad altri 2.700 km di linea e di 
quello semiautomatico ad altri 1.900 chilometri.
Le linee a maggior traffico saranno in definitiva attrezzate 
per la ripetizione del segnalamento a bordo delle
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locomotive, per il controllo automatico delle velocità dei 
convogli, nonché per la frenatura automatica. Quanto ai 
passaggi a livello, alla fine del decennio considerato, gli 
«attraversamenti a raso » soppressi dovrebbero 
assommare a 2.400. Interventi di miglioria sono stati 
eseguiti o verranno effettuati su 6.000 passaggi a livello. 
Lo sforzo organizzativo che l’Azienda sta compiendo è 
veramente enorme, quando si consideri la complessità dei 
lavori e la necessità di eseguirli in grandissima parte in 
presenza dell’esercizio ferroviario che non può avere soste, 
soddisfacendo esigenze, spesso fra loro contrastanti, di 
aumento del livello della sicurezza, aumento delle velocità 
commerciali ed aumento delle soggezioni alla circolazione 
imposte durante la esecuzione delle opere programmate. 
In cifre, questo sforzo si traduce in circa mezzo miliardo di 
lavori compiuti per ogni giorno lavorativo, in aggiunta e 
contemporaneamente ai normali compiti di istituto della 
Azienda. * * *

L’attuazione del Piano Decennale assicurerà alla Rete 
ferroviaria un livello di efficienza di tutto rispetto. Tuttavia, 
esso non risolverà il problema dell’adeguamento della 
Rete alle nuove necessità del Paese il cui sviluppo sociale, 
industriale ed economico ha bisogno di essere appoggiato 
e favorito tempestivamente da un sistema ferroviario di 
corrispondente potenzialità e modernità. 
Ciò è in parte dovuto al fatto che non era possibile 
sollecitare, nel 1962, stanziamenti maggiori di quelli 
concessi: ma anche al fatto che, nel giro di 8 anni, il suo 
importo complessivo (1.500 miliardi) ha perduto, in termini 
reali, più di un terzo del suo valore, per via dei rincari 
verificatisi dal ’62 ad oggi. Senza contare il maturare delle 
nuove esigenze che si sono nel frattempo manifestate con 
grande vigore anche per quanto riguarda il trasporto 
ferroviario.
Il Piano Decennale dev’essere quindi considerato un punto 
di partenza. Tra i gravosi problemi che comunque lascerà 
insoluti alcuni meritano speciale citazione. In primo 
luogo quello dei traffici pendolari, che per molte grandi 
città e ancor più per le attuali « megalopoli » esigono 
soluzioni urgenti, radicali e generalizzate: adeguati tratti di 
linee attrezzati a quadruplice binario, convogli comodi e 
veloci susseguentisi a brevissimi intervalli nelle ore di 
massimo impegno.
In secondo luogo la necessità di colmare il « gap » che 
tuttora esiste tra il livello dei trasporti nelle regioni 
meridionali e quello del nord e che implica interventi 
impegnativi anche per quanto riguarda le linee trasversali 
e quelle complementari.
Altri provvedimenti sono necessari per garantire uno snello 
e rapido disimpegno dei traffici ferroportuali, altri 
ancora su varie linee adducenti ai confini, particolarmente 
importanti in un’epoca in cui la mobilità delle persone e 
delle cose va assumendo sempre più caratteristiche e 
dimensioni internazionali.
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E' pure necessario completare taluni raddoppi importanti 
come — ad esempio — quelli delle linee che corrono 
lungo i litorali Adriatico, Ligure e Siculo; potenziare 
ulteriormente il sistema di traghetto tra la Sicilia e la 
Penisola, in attesa che la soluzione ideale, quella del 
collegamento stabile attraverso lo Stretto di Messina, possa 
essere realizzata. Occorre, infine, ammodernare 
ulteriormente il parco del materiale rotabile, immettendovi 
in maggior misura nuove unità al posto di quelle di 
costruzione superata.
E’ proprio per soddisfare queste ulteriori necessità che 
si è messo a punto un nuovo organico Piano poliennale, 
con il proposito globale di precostituire uno strumento 
capace di dare continuità agli impulsi ed ai fermenti 
generati dal Piano Decennale.
Il nuovo Piano che si raccorda con il precedente e lo 
completa armonicamente, prevede una spesa di circa 1.100 
miliardi da attuarsi in 5 o 6 anni.
Si tratta insomma di completare l’opera intrapresa evitando 
anche che si aprano nuovi vuoti nei futuro dei trasporti 
ferroviari in Italia: e cioè di non vanificare l'impegno, il lavoro 
di 10 anni ed anche i sacrifici fatti dalla collettività. Le 
esigenze connesse all’aumento della mobilità delle persone 
e delle cose — dovuto alla industrializzazione del Paese, 
ad uno sviluppo socialmente sempre più marcato, ai 
limiti del trasporto stradale ed al conseguente ritorno di 
gran parte dell’utenza al classico vettore ferroviario — 
dovranno trovare risonanza e risposte adeguate.

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
DEL PIANO DECENNALE AL 31-12-69 (miliardi dì lire)
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SITUAZIONE LAVORI AL 31 DICEMBRE 1969

(•) Comprensive degli stanziamenti relativi alla 1.a e alla 2.a fase del Piano Decennale.

Somme (*) 
approvate 

miliardi

Somme (*) 
programmate 

_____ miliardi

SEDE, OPERE D’ARTE, MANUFATTI
Restauro gallerie, opere di protezione delta sede ferroviaria, lavori di consolida
mento e sistemazione ponti su numerose linee della Rete 24,394 25,9

ARMAMENTO
Rinnovo di circa 3.960 Km di binario e di 2.980 deviatoi sulle linee della
Rete fondamentale. Rifacimento di circa 410 km di binario e di 200 deviatoi 
sulle linee della Rete complementare. 152,858 153,30

ELETTRIFICAZIONE
Trasformazione del sistema di trazione elettrica, da corrente trifase in corrente 
continua sulle linee Bolzano-Brennero, Genova-Ovada-Alessandrìa, Savona-Venti- 
miglia Carmagnola-Savona e Cuneo-Limone Piemonte; elettrificazione in corrente 
continua sulla Milano-Mortara e a corrente monofase della tratta Ventimiglia- 
confine francese di Mentone.
Riclassamento elettrodotti, costruzione di 26 nuove sottostazioni e adeguamento 
impianti vari. .
Adeguamento delle linee di contatto su varie tratte in relazione alle 
alte velocità. 28,930 40,15

RADDOPPI
Framura-Monterosso, Voltri-Varazze, Pontebba-Laglesie S. Leopoldo, Ancona-Varano 
e Porto S. Giorgio-Atri P., Vallo della Luoania-Sapri, Praia-Francavilla Angitola, 
Eccellente-Rosarno, Catania C.le-Catania Acquicella, Palermo Brancaccio-Alta- 
vllla Milicia e Termini Imerese-Fiumetorto, Salbertrand-Chiomonte, completamento 
del raddoppio intera linea Venezia-Trieste. 151,989 211,5

QUADRUPLICAMENTI
Milano Greco-Sesto S. Giovanni-Monza. 5,416 26,1

RETTIFICHE DI TRACCIATO
Nuova linea a doppio binario tra Nocera e Salerno, variante al valico di Cava 
dei Tirreni. Costruzione terminali per treni auto-cuccette e studio e redazione 
di progetto alle varianti della linea Roma-Firenze. Studio progetto di rettifica 
del tracciato Roma-Campobasso. 15,469 23,00

NODI FERROVIARI E STAZIONI
Completamento Impianti Milano P. Garibaldi e raccordo con cintura Milano, si
stemazione 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. 71,940 121,2

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA
Blocco automatico tra Milano-Genova, Milano-Chivasso, Genova-Rivarolo-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-Alcamo, Milano-Mortara, Oleggio- 
Laveno, Ciampino-Cassino, Metaponto-Potenza. Impianti di apparati centrali in 
numerose stazioni. Ripetizione segnalamento in macchina. 29,128 78,8

TELECOMUNICAZIONI
Posa o sostituzione in cavo linee telegrafoniche Roma-Napoli, Napoli-Foggia, 
Cancello-Nocera Inferiore, Cancello-Torre Annunziata, Bologna-Roma, Roma- 
Sulmona, Roma-Firenze, Firenze-Pisa, Pisa-Roma, Napoli-Reggio Calabria, Roma- 
Cassino-Caserta, Bari-Taranto, Metaponto-Potenza, Cagliari-Olbia. Adeguamento ap
parecchiature centrali telefoniche diverse. 15,024 21,10

PASSAGGI A LIVELLO
Impianto semibarriere su 125 P.L. e impianto di rilevamento televisivo su 250 
P.L. - Soppressione 480 P.L.
Impianti di segnalamento automatico e miglioramento apparecchiature su altri 
attraversamenti. 17,370 27,5

ALLOGGI PER IL PERSONALE
Assegnazione di mutui al personale per acquisto e costruzione in proprio di 
alloggi.
Costruzione di circa 5.200 alloggi in varie località della Rete. 38,766 48,90

ALTRI LAVORI E RISERVA IMPIANTI FISSI
Sistemazione di impianti idrici e termici, costruzione e sistemazione di F. V.; 
di dormitori per il personale, degli impianti riparatori del materiale rotabile e di 
altri fabbricati di servizio; acquisto di attrezzature per la meccanizzazione dei 
lavori amministrativi e delle gestioni, studio per la realizzazione di un collega
mento stabile nello stretto di Messina. 44,927 87,54

PARCO ROTABILI
Costruzione di 225 locomotive elettriche, 44 elettromotrici, 10 treni suburbani, 155 
locomotive diesel da treno, 275 locomotive da manovra, 155 automotori da mano
vra, 123 automotrici, 111 rimorchi per elettromotrici ed automotrici e veicoli di 
servizio, 2.112 carrozze viaggiatori, 31.356 carri merci, 460 bagagliai e postali, tre 
navi traghetto e lavori di miglioria al materiale esistente. 427,107 630,00
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STRUTTURA

Anche nel 1969 si è lavorato intensamente per mettere a 
punto il più vasto riordinamento delle strutture che si sia 
mai avuto da 45 anni a questa parte.
Obiettivo generale è l’adeguamento dei servizi e 
dell’organizzazione alle situazioni attuali del mercato e alle 
moderne esigenze.
In tale quadro si intendono perseguire i seguenti fini 
principali:
— decentrare al massimo agli organi periferici compiti 
operativi e adeguati poteri;
— riordinare le strutture compartimentali, in modo 
da adeguarle alle nuove dirette funzioni di 
iniziativa, responsabilità e propulsione;
— riservare agli organi centrali l’attività di studio, di 
normativa e poche ma importanti questioni operative 
altamente specializzate.
Particolare rilievo assume la prevista istituzione di centri 
specializzati per lo sviluppo del traffico merci e viaggiatori.
I centri saranno dislocati nei più importanti bacini 
industriali e commerciali, per rendere più capillare 
e vicina agli utenti, la presenza delle FS.
E’ pure prevista l'istituzione di un corpo di specialisti e 
consulenti in trasporti ferroviari a disposizione degli utenti: 
ulteriore iniziativa che consentirà al pubblico di prendere 
maggiore conoscenza del trasporto ferroviario.
Naturalmente il nuovo ordinamento è studiato in modo da 
poterlo adattare rapidamente alle esigenze funzionali delle 
previste strutture autonome regionali.
L’insieme di tutti questi provvedimenti contribuirà a porre 
le FS in grado di effettuare, anche nel settore 
organizzativo, un salto di qualità.
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PERSONALE

A decorrere dal 1° maggio 1969 ¡I personale FS ha fruito 
di una prima riduzione a 44 ore della settimana lavorativa, 
che dal 1° gennaio 1972 scenderà a 40.
Ciò ha comportato un aumento di 13.651 nuove unità; 
i ferrovieri perciò sono complessivamente passati da 
156.290 nel 1968, a 169.944 (al 31-12-1969). Inoltre, come 
negli anni precedenti, l’Azienda è ricorsa, per fronteggiare 
talune esigenze dell’esercizio, all’opera di personale non 
compreso nei ruoli ferroviari.
Sono stati così impiegati mensilmente in media 7.100 
assuntori, 923 coadiutori e 5.000 incaricati, mentre oltre 
12.000 unità circa sono state utilizzate nei servizi appaltati. 
Naturalmente l’aumento di personale ha ridotto l’incremento 
della resa per ora lavorativa ma le conseguenze di tali 
operazioni, anche in termini di maggiore occupazione, 
vanno giudicate globalmente e soprattutto sotto il 
profilo sociale.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Il progressivo miglioramento dei servizi, dovuto anche 
all’adozione di apparecchiature e di sistemi di esercizio 
più avanzati e complessi, ha indotto l’Azienda ad 
intensificare ¡'aggiornamento professionale dei propri 
dipendenti.
Nel 1969 sono stati svolti ben 2.656 corsi di istruzione 
(rispetto ai 2.400 del 1968), per una durata complessiva di 
oltre 353 mila ore ed una partecipazione di 46.278 allievi.
La spesa sostenuta per tale attività ha superato nel 1969 
i 525 milioni di lire e tende a dilatarsi ulteriormente.
La parte prevalente dell’attività di istruzione è stata 
dedicata a corsi di aggiornamento, perfezionamento, 
specializzazione e riqualificazione. Alcuni corsi 
professionali sono stati riservati a laureati e laureandi 
in ingegneria e ai nuovi assunti, in particolare a quelli

111 



rivestiti di qualifiche aventi più diretta attinenza e 
contatto con l’esercizio.
Come ogni anno, si sono anche tenuti vari corsi di lingue 
straniere a diversi livelli, per funzionari aventi incarichi 
che comportano rapporti con l’estero.

OPERA DI PREVIDENZA
Istituita con una legge del 1913 l’Opera di Previdenza 
compie quest’anno cinquantasei anni di attività.
Malgrado varie innovazioni settoriali, l’Opera, nelle sue 
grandi linee, è rimasta sinora strutturata su basi che 
occorre rinnovare, per orientarla verso nuove concezioni. 
Oggi il fine non appare più quello di « elargire », quanto 
quello di corrispondere a talune legittime istanze, 
comportanti il diritto ad una globale situazione di serenità, 
per il lavoratore e la sua famiglia.
Proprio in questo senso si sta mettendo a punto una 
riforma dell’istituto; riforma che, per la sua delicatezza, 
richiederà un certo tempo.
Frattanto l’Opera continua ad attuare interventi sempre 
più ampi, in ogni suo settore.
Nel 1969 le « prestazioni di diritto » dell’Opera di Previdenza 
(buonuscita, assegni alimentari vitalizi, sussidi annui 
temporanei, sussidi in caso di morte e malattia, ecc.) 
hanno comportato l’erogazione di ben L. 17.571.566.400. 
Nello stesso anno per le concessioni a carattere facoltativo 
(assegni alimentari facoltativi, sussidi straordinari, assegni 
scolastici, ecc.) l’Opera ha speso una somma di 
L. 1.981.030.388.
Nei quattro collegi di proprietà dell’Opera — due a 
Senigallia e gli altri a Porto San Giorgio e a Calambrone — 
sono stati ospitati 541 fanciulli, mentre altri 18 hanno trovato 
assistenza presso collegi convenzionati assistiti da altri 
Enti, con una spesa media, per anno scolastico, di circa 
un milione prò capite.
Nelle quindici colonie estive dell’Opera (9 marine e 6 
montane) hanno trascorso un mese di vacanza ben 8.240 
tra orfani e figli di dipendenti di età compresa tra i 7 e 
i 12 anni.
Altri 489 fanciulli sono stati inviati a spese dell’Opera di 
Previdenza in colonie montane gestite da altri Enti.
Inoltre, 100 ragazzi di ambo i sessi hanno potuto beneficiare 
di un secondo turno di colonia a pagamento e 27 figli 
di dipendenti dell’INT, sono stati ospitati nella colonia di 
Calambrone.
In base ai consueti accordi di scambio intercorsi tra l’Opera 
di Previdenza, le Ferrovie Francesi (SNCF) e le Ferrovie 
Belghe (SNCB), anche nell’estate del 1969 sono stati 
invitati a soggiornare per un mese in centri climatici 
francesi e belgi 88 figli di ferrovieri italiani (29 nelle colonie 
della SNCF a Bois Salève e 59 nella colonia della SNCB a 
Nois à Celles), mentre 69 figli di ferrovieri francesi e belgi 
sono stati ospitati nella colonia montana di Ballabio e 13 
francesi nella colonia marina di Cervia, di proprietà 
dell’Opera; complessivamente 82 ragazzi.
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PERSONALE FS (al 31-12 di ciascun anno)
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Anche nel settore dell’assistenza climatica, a cominciare 
dalle colonie montane, si è operata una revisione dei posti 
-letto, dei servizi e della composizione dei capi di corredo 
e foggia delle divise.
La Casa di Riposo per ferrovieri pensionati, al suo 7° 
anno di attività, ha visto permanere elevato il-numero degli 
ospiti; al 31 dicembre 1969 contava 113 presenze 
(pensionati soli o con coniugi), pari al 97% della capacità 
ricettiva totale.
Particolarmente curata la relativa assistenza sanitaria 
prestata dall’Ambulatorio E.N.P.A.S. della Casa, dotato di 
impianti e di apparecchiature specialistiche e di un 
ottimo servizio infermieristico.
Sono allo studio eventuali ampliamenti, o — in alternativa — 
la costruzione di una nuova Casa in altra Regione.
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LA SICUREZZA SUL LAVORO
Il 1969 ha visto un più marcato interesse per il problema 
della sicurezza sul lavoro da parte della Azienda. 
L’avvio di questo nuovo corso si è avuto nei primi 
giorni dell’anno con l’impostazione e l’entrata in vigore 
di un nuovo e più rigoroso sistema per la tempestiva e 
precisa segnalazione degli infortuni, al momento in cui si 
verificano (« Rapporto di infortunio sul lavoro »), con 
l’attribuzione della responsabilità di controllare e codificare 
il Rapporto agli Addetti alla Sicurezza delle divisioni 
di esercizio e delle unità autonome.
Una serie di corsi professionali è stata svolta durante 
l’anno per i dirigenti dell’esercizio ed ¡ funzionari 
più direttamente interessati.
I corsi si sono sviluppati su tre direttrici fondamentali:
— la legislazione antinfortunistica e l’organizzazione 
aziendale della sicurezza;
— la prevenzione tecnica;
— la prevenzione psicologica.
Oltre a formare così degli specialisti nel settore, i corsi 
hanno dato l’avvio ad una marcata sensibilizzazione 
sul problema prevenzionale in campo aziendale.
In sostanza, in un settore nel quale si agiva prevalentemente 
per i normali tramiti gerarchici, si è inteso fare ricorso ad 
elementi in gran parte volontari, capaci di interessare più 
vivamente la base, proprio quella, cioè, che è direttamente 
interessata al problema.
In pari tempo si è intensificata l’azione rivolta alla 
formazione di una mentalità antinfortunistica mediante 
iniziative ormai tradizionali, quali ad es. l’effettuazione della 
3a Quindicina della Sicurezza svoltasi dal 4 al 12 maggio, 
nel quadro della Campagna Internazionale di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro promossa dall’UIC, nel corso della 
quale sono state organizzate varie manifestazioni 
propagandistiche (distribuzione di « avvisi », proiezione di 
films, concorsi a premi per il miglioramento della situazione 
infortunistica tra impianti similari).
Sul piano strutturale e operativo, (’Azienda ha proseguito la 
ricerca e la sperimentazione di nuovi mezzi di protezione 
individuali ed ha esteso l’uso di quelli già adottati.
L’attenzione che (’Azienda riserva al problema, non dovrà 
mai essere considerata eccessiva, perché non c’è prezzo 
per la salvaguardia della vita e della integrità dei lavoratori. 
I continui sforzi, d'altra parte, stanno conseguendo 
risultati incoraggianti, dato che nel 1969 il fenomeno 
infortunistico ha registrato una ulteriore riduzione con 
il passaggio dell’indice di frequenza dal 9,1% 
del 1968 all’8,3%.
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ATTIVITÀ’ SOCIALI 
E RAPPORTI 

CON LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI

Dopolavoro
L’annata ha registrato un ulteriore sviluppo e miglioramento 
degli impianti dopolavoristici. Meritano una citazione, ad 
esempio, l’attivazione del campeggio di Albenga, lo 
ampliamento della sede sociale di Imola e degli impianti 
sportivi di Siena e l’ammodernamento di molte sedi, tra 
le quali quelle di Villa Opicina, Pontebba, Portogruaro e 
Siracusa.
Tra le attività culturali, da ricordare la partecipazione al 
3° Festival Internazionale Ferroviario del Cinema a formato 
ridotto, svoltosi a Berna, e all’Esposizione Internazionale 
Ferroviaria di Arti Figurative, tenutasi a Belgrado.
Tra le manifestazioni nazionali, notevole successo hanno 
ottenuto la Mostra Nazionale Ferroviaria di Arti Figurative 
ed il IX Concorso Nazionale Ferroviario di Pittura 
Estemporanea.
Molto intensa anche l’attività sportiva: sono state 
organizzate 10 manifestazioni, e vi hanno partecipato 
complessivamente circa 1.500 soci.
I maggiori progressi sono stati realizzati nelle attività 
agonistiche del tennis, del nuoto e degli sports invernali. 
Per la Befana, sono stati distribuiti pacchi dono a 65.200 
bambini dai 2 ai 7 anni mentre a 1.050 ragazzi sub
normali e minorati sono stati assegnati dei buoni-acquisto.

Rapporti con le organizzazioni del personale
L’Azienda ha intensificato i rapporti di collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali in occasione di una complessa
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serie di rivendicazioni di carattere normativo ed economico 
che sono state oggetto di numerose riunioni sia in sede 
politica, sia in sede aziendale.
Particolare rilevanza hanno assunto le complesse trattative 
per risolvere le questioni connesse con l’attuazione delle 
disposizioni legislative concernenti:
— la ristrutturazione delle competenze accessorie, 
concretizzatasi con la nota legge recentemente approvata 
dai due rami del Parlamento;
— la riduzione dell'orario di lavoro settimanale del 
personale dell’esercizio a 44 ore dal 1-5-1969, a 42 ore dal 
1-8-1970 ed a 40 ore dal 1-1-72 (legge 13-8-1969 n. 591);
— la sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli 
deH'Azienda FS (legge 7-10-1969, n. 747).
Presso numerose Divisioni dell’esercizio sono state 
costituite apposite Commissioni composte da 
rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti locali dei 
Sindacati unitari, con l’incarico di procedere alla verifica, 
impianto per impianto, dei fabbisogni di personale delle 
stazioni, di scorta ai treni, ecc.
Proficue relazioni sono state pure intrattenute, anche 
mediante riunioni periodiche, sia con gli Organi periferici 
dei Sindacati, sia con le Commissioni Interne che operano 
in oltre 700 impianti, per la soluzione dei problemi di 
carattere locale.

Servizi sanitari
Nel quadro di una moderna funzione sociale dei servizi 
sanitari sono proseguite le campagne su campo nazionale 
per l’individuazione del diabete, delle malattie metaboliche, 
di quelle allergiche e dell’asma bronchiale.
Nel contempo si è iniziato lo studio per la realizzazione di 
un Centro di Medicina preventiva per ferrovieri, da costruire 
a Roma come centro pilota per altri centri similari in 
altre località.
E’ proseguita la realizzazione del controllo logico 
della morbosità con l’istituzione dei nuovi centri 
meccanizzati di Palermo, Catania, Firenze, Pisa e Milano. 
Presso il Centro motulesi di Roma sono stati ospitati 
186 ferrovieri infortunati, i quali (con una percentuale 
veramente incoraggiante) alla fine del ciclo ergoterapico e 
fisioterapico hanno conseguito sensibili risultati 
(121 sono guariti senza conseguenze, 56 guariti 
con qualche conseguenza e solo 9 rimasti in cura).
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con il treno 
arrivate in centro 
(e non avete problemi di parcheggio)
Scendete dal vostro treno, e siete In città. 
Nel cuore della città. A pochi passi 
dal luogo dove intendete recarvi, a pochi 
passi dagli uffici, dal monumenti, 
dalla vita della città. Comodo! Niente 
dischi orari, parcheggi vietati 
o completi. E quando dovete ripartire,

In pochi minuti, dovunque vi troviate, 
siete di nuovo al vostro treno. 
Comodamente. C’è sempre un tram o un taxi 
che porta In stazione, e c’è sempre 
un treno che vi porta dove volete andare. 
Se volete viaggiare sicuri e arrivare 
con sicurezza, sicuramente prendete il treno.



INFORMAZIONE AZIENDALE

Alla consueta attività di informazione e di pubbliche 
relazioni le FS hanno affiancato nel ’69 una vasta azione 
di pubblicità e marketing, con due obiettivi, distinti 
ma complementari.
Il primo ha inteso utilizzare le possibilità del linguaggio 
pubblicitario non solo per incrementare la vendita di taluni 
servizi, ma anche per modificare — con interventi moderni 
e persino anticonformisti — la stessa immagine che 
tradizionalmente il pubblico ha di una Azienda statale come 
le FS, che invece costituisce oggi un complesso 
impegnato in una intensa terapia di ringiovanimento che 
già comincia a dare risultati concreti e consistenti: 
Con il secondo obiettivo — quello del marketing — le FS 
si sono proposte di instaurare con il pubblico — in via 
permanente — un rapporto di nuovo tipo, inteso a 
raccogliere dal vivo elementi di giudizio e di informazione, 
anche critici, che le consentano di adeguare i propri 
servizi alle richieste dell’utenza, ognora mutevoli e 
più complesse.
Quella pubblicitaria è stata quest’anno prevalentemente 
una campagna di « immagine », concepita e realizzata su 
dimensioni adeguate, in stretta collaborazione con una 
tra le organizzazioni più specializzate nel settore, 
accuratamente scelta in una rosa di analoghe agenzie, tutte 
di ragguardevole livello.
La campagna ha richiesto una fase preparatoria complessa, 
che si è sviluppata in gran parte nell’ultimo semestre 
del ’69, praticamente su tutti i quotidiani italiani di un 
qualche rilievo, nonché sui periodici di 
maggiore tiratura e diffusione.
Complessivamente, sono usciti circa 700 annunci e quasi 
un centinaio di interventi redazionali.
I risultati sono stati incoraggianti.
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La campagna ha avuto un impatto notevole e ha destato nei 
destinatari una impressione di freschezza e di vitalità. 
Quanto al marketing occorre dire che già in passato le FS 
vi avevano fatto ricorso: ma in misura di gran lunga inferiore 
e senza proporsi di passare ad una attuazione sistematica. 
L’obiettivo immediato della ricerca è stato quello di 
raccogliere le richieste, I rilievi ed i suggerimenti dei 
viaggiatori (anche potenziali) sugli orari ferroviari, in modo 
da poterne tener conto nella impostazione di quelli futuri, 
pure nei limiti delle concrete possibilità. Ma l’indagine 
sconfina, in realtà, in molte altre direzioni, in quanto l’orario 
e il treno implicano ed « esprimono » tutta l’attività della 
Azienda; e quindi l’indagine dovrebbe fornire indicazioni 
concrete per il miglioramento del servizio nel suo 
complesso e per riconvertire al treno una parte di quei 
viaggiatori che attualmente si servono di altri mezzi di 
trasporto.
L’inchiesta è iniziata nel novembre del '69; i risultati 
potranno essere disponibili verso la metà del 1970. Il 
momento centrale di tutta l’indagine è costituito dalle 
interviste ai viaggiatori. Sono state programmate circa 50 
mila interviste su tutti i treni di sette delle maggiori relazioni 
della nostra Rete in entrambi i sensi: la Milano-Torino, la 
Milano-Genova, la Torino-Genova, la Milano-Venezia, la 
Milano-Roma, la Roma-Lecce e la Roma-Villa S. Giovanni. 
Dato il grande numero delle interviste e i criteri scientifici 
che sono stati adottati per determinare il campione, alla 
fine si dovrebbe disporre di un quadro di opinioni 
effettivamente rappresentativo.
Con II relativo questionario sono stati in particolare 
richiesti ai viaggiatori indici di gradimento dell’ora di 
partenza e di arrivo dei treni e del tipo di orario adottato in
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quella particolare relazione: e si sollecitano pareri e 
suggerimenti sui servizi da migliorare, da incrementare, da 
instaurare o da abolire.
Successivamente, si procederà alla elaborazione delle 
informazioni raccolte — fase alla quale (’Azienda 
provvederà direttamente con i suoi mezzi elettronici — e 
quindi alla sintesi critica dei risultati ed alle conclusioni 
da tradurre in termini operativi.
Pure per questa iniziativa ha collaborato, con i competenti 
uffici FS,un Istituto altamente specializzato accuratamente 
scelto, per cui nel 1969 si è registrato anche in questo 
settore una decisa svolta qualitativa che colloca senza 
altro le FS in una ristretta pattuglia di avanguardia tra 
le Aziende di Stato.
Questi i fatti nuovi, i quali peraltro non hanno ridotto il 
volume degli interventi di tipo diverso e già collaudato. E’ 
infatti continuata la stretta collaborazione con la stampa 
nazionale mediante l’invio di note redazionali, articoli, 
comunicati e documentazioni fotografiche; altrettanto dicasi 
nei riguardi della Radiotelevisione, i cui interventi sono 
stati in ogni modo agevolati. Sono stati inoltre forniti inserti 
filmati per la realizzazione di alcuni programmi della «TV 
dei ragazzi » e, per i circuiti cinematografici pubblici, è 
stato realizzato un documentario divulgativo a colori sulla 
ripetizione dei segnali in macchina, sul telefono treno- 
terra, e sono stati editi alcuni « Cinegiornali FS » ad uso 
interno ed esterno.
Le FS sono state anche presenti a numerose Fiere ed 
esposizioni nazionali ed estere.
L’attività informativa all’interno dell’Azienda è stata svolta 
attraverso documentari, cinegiornali e, soprattutto, 
mediante il periodico aziendale « Voci della Rotaia ».
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GENNAIO

Un moderno asilo-nido, capace di ospitare 130 bambini, 
verrà realizzato nei locali del Ministero dei Trasporti, 
per la custodia dei fanciulli sino a 3 anni, figli delle 
dipendenti deH’Azienda.
La relativa proposta che accoglie le richieste dei 
Sindacati, viene approvata dal Consiglio di 
Amministrazione delle FS.
Entrata in servizio la nuova stazione di Sesto San 
Giovanni: è costituita da un complesso in cemento armato 
con pareti a intelaiatura in alluminio anodizzato e 
cristallo, è lunga 90 metri, ha una superficie coperta di 
1.300 mq ed un volume di 7.000 me. La spesa complessiva 
è stata di circa un miliardo di lire.

Viene distribuita, come ogni anno, la Befana del D.L.F. 
a circa 65 mila figli di ferrovieri, con una spesa di quasi 
200 milioni.

Il C.I.P.E. approva il progetto di impiego del fondo di 
200 miliardi di lire per la costruzione della direttissima 
Roma-Firenze. Con questo importante atto prende 
praticamente il via la realizzazione della fondamentale 
opera che fluidificherà i trasporti Nord-Sud.
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FEBBRAIO
I Ministri dei Trasporti italiano e francese si incontrano 
a Ventimiglia in occasione della saldatura a T.E. delle 
due reti. Con questa realizzazione (66 chilometri di linea 
di cui 14 in territorio italiano, compreso lo scalo di 
confine) viene completata la elettrificazione della linea 
da Parigi fino alla linea Ventimiglia-Genova.

Una sostanziale modifica del sistema di inoltro delle 
piccole partite a velocità accelerata entra in vigore dai 
primi del mese: essa consente una più vasta scelta 
secondo la merce e la velocità di inoltro. Viene anche 
introdotta un’altra novità: gli itinerari preferenziali.

Viene attivato il blocco automatico a correnti codificate 
fra le stazioni di Pomezia e Campoleone della direttissima 
Roma-Napoli.
L’opera si inquadra nei programmi per l’attuazione della 
circolazione dei treni ad alta velocità.

II Ministero dei Trasporti annuncia che saranno realizzati 
in prossimità delle principali stazioni ferroviarie 
italiane grandi parcheggi
con annesse moderne stazioni di 
servizio. L’iniziativa rientra nell’ambito di un’organica 
politica dei trasporti per il coordinamento e la 
collaborazione tra trasporti aerei, automobilistici e 
ferroviari.

Vengono approvate le nuove più snelle procedure che 
saranno adottate per la realizzazione della Roma-Firenze.
Entra in funzione il blocco automatico a correnti codificate 
anche tra le stazioni di Tortona e Arquata Scrivia, della 
linea Milano-Genova.
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MARZO
Viene varata ad Ancona !a nave traghetto «Iginia», 13" 
unità della flotta FS: ha un dislocamento a pieno carico 
di 7.000 tonn., può portare fino a 2.000 passeggeri, 43 
carri ferroviari e 130 autovetture. E’ destinata al servizio 
sullo Stretto di Messina.

Entra in funzione a Roma Termini una nuova centrale 
telefonica che aumenta notevolmente la capacità 
ricettiva delle apparecchiature telefoniche dell’ufficio 
Informazioni dell’importante stazione.

Sempre a Roma Termini viene inaugurato il nuovo centro 
teleprenotazioni posti in-treno. Il nuovo impianto consente 
di prenotare, con la massima rapidità, posti anche ih 
città diverse da quella di partenza, esaminando tutte le 
possibilità richieste dal viaggiatore, e fino a due mesi 
di anticipo.
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APRILE
Viene completata l’installazione del blocco automatico a 
correnti codificate sulla Roma-Napoli, con l’attivazione 
del tratto Roma Termini-Sezze Romano.
Il traffico ferroviario pasquale raggiunge una delle 
maggiori punte degli ultimi 10 anni, e viene fronteggiato 
con oltre cento treni straordinari a lunga percorrenza 
(di cui una settantina internazionali), e con numerosi 
altri a media percorrenza organizzati in sede 
compartimentale.
Si attiva il raddoppio, tra Latisana e Palazzolo, della 
linea Venezia-Trieste, nel quadro dei lavori di 
ripristino del doppio binario nel tratto Portogruaro- 
Cervignano.
Entra in servizio sulla rotta Continente-Sardegna 
la N/T « Gallura », gemella della
« Gennargentu ». Disloca 5.580 tonn. a pieno carico, 
può portare fino a 1.000 passeggeri, 30 carri 
ferroviari e 85 autovetture.
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MAGGIO
Nei cantieri navali di Castellammare di Stabia 
viene varata la « Sibari » gemella dell'« Iginia »: 
è anch’essa destinata al servizio di traghetto 
nello Stretto di Messina.
Si attiva un nuovo apparato centrale elettrico 
a pulsanti nella stazione di Alessandria.
E’ bandito, dai Ministri dei LL. PP. e dei Trasporti, 
un concorso internazionale di idee per un 
collegamento stabile viario e ferroviario tra 
la Sicilia ed il Continente.
Il servizio di teleprenotazioni posti 
in treno viene esteso alle stazioni di Milano, 
Bologna, Firenze e Napoli Centrale.
Il Ministro dei Trasporti presenta al Parlamento il 
disegno di legge per la riduzione, entro il 1972, 
dell’orario di lavoro dei ferrovieri a 40 ore settimanali.

Si inaugura a Verona la nuova sede compartimentale. 
L’edificio di cinque piani (con un volume di 
48.000 metri cubi) è costato circa mezzo miliardo 
e potrà ospitare circa 600 dipendenti.
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GIUGNO
Entra in vigore il nuovo orario estivo dei treni 
che prevede numerosi miglioramenti dei servizi 
sia internazionali che interni, a lungo percorso 
ed a carattere pendolare o locale. Notevole in 
particolare la riduzione dei tempi di percorrenza sulle 
relazioni Taranto-Roma, Crotone-Metaponto-Roma, 
Bari-Torino e Roma-Reggio Calabria. Sulla relazione 
Roma-Napoli vengono istituiti due rapidi con 
velocità commerciale di 130 Km/h. Tra Milano 
e Torino viene sperimentato il servizio « cadenzato » 
(treni susseguentisi a intervalli regolari).

Parte da Torino il primo treno del nuovo collegamento 
diretto Torino-Togliattigrad, istituito per favorire 
gli spostamenti dei tecnici in relazione all’accordo 
tra la FIAT e l’URSS per la produzione di automobili.

Entra in servizio, nel quadro del nuovo orario, il TEE 
Roland che unisce Milano a Brema (1.176 Km) 
alla media di oltre 100 Km/h. Al viaggio inaugurale 
partecipa un numeroso gruppo di giornalisti 
italiani, tedeschi e svizzeri.

La Camera approva la legge sull’orario 
di lavoro dei ferrovieri.

Si inaugura a Milano la Sezione Trasporti, ferroviari 
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
« Leonardo da Vinci », realizzata in collaborazione 
con le FS che vi hanno trasferito gran parte 
del materiale del preesistente Museo ferroviario di Roma 
Termini. Vi sono esposti al vero, tra l’altro, 20 locomotive 
a vapore.

In collaborazione con [’Agenzia ATA S.p.A., viene 
impostata una vasta campagna pubblicitaria sulla 
immagine delle FS, con inserzioni e interventi 
redazionali su tutta la stampa nazionale 
più qualificata e diffusa.
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LUGLIO
Viene attivato a Genova Sampierdarena un nuovo 
impianto A.C.E.I. (con 3.400 relè) che consentirà 
un migliore smaltimento del traffico dell’importante 
nodo ferroviario e degli scali merci attigui.
Con l’entrata in servizio del doppio binario tra 
Genova Veltri e Genova Vesima viene completato 
il raddoppio fra Voltri e Varazze sulla linea 
Genova-Ventimiglia. Il tratto inaugurato, in massima 
parte in galleria, ha richiesto la realizzazione di 
numerose opere d’arte, comportando una spesa 
di cinque miliardi.
600 treni straordinari vengono programmati dalle 
FS tra luglio ed agosto su percorsi interni ed 
internazionali per far fronte all’aumento di traffico 
del periodo estivo.
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AGOSTO
Il servizio della prenotazione elettronica dei posti, 
sinora limitato a quelli a sedere, viene esteso anche 
a quelli a cuccetta.
A seguito della costituzione del nuovo Gabinetto 
Rumor viene nominato Ministro dei Trasporti e 
dell’Aviazione Civile l’On. Remo Gaspari.

I risultati dell’andamento del traffico nel periodo 
di ferragosto confermano che ci si è trovati di 
fronte ad un vero e proprio « boom »: nei soli 75 giorni 
dell'estate sono state trasportate circa 100 milioni 
di persone.
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SETTEMBRE
Viene effettuata una prova tra Milano e Bologna 
con un convoglio composto da una E 444 e da 
sei carrozze: il tempo impiegato — escluse le fermate 
di servizio — è stato di circa un’ora e venticinque 
minuti. Il collaudo risulta nettamente positivo e 
prelude a risultati ancor più impegnativi, a breve 
scadenza.

E' attivato il blocco automatico a correnti codificate 
nel tratto da Fidenza a Castelguelfo, sulla 
Bologna-Milano.

Si tiene a Roma il 111° Simposio internazionale di 
economia dei trasporti organizzato dalla 
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. 
Al convegno, presieduto dal Ministro italiano, 
partecipano i Ministri e i delegati dei 18 paesi 
aderenti alla CEMT, oltre alla Jugoslavia ed ai 
membri associati: Stati Uniti, Canada e Giappone.

Il Ministero dei Trasporti annuncia che le FS in 
collaborazione con l’industria nazionale hanno posto 
allo studio la realizzazione di una carrozza ad 
« assetto variabile », che dovrebbe consentire un 
aumento delle velocità in curva di circa il 30%.
Se darà risultati positivi, potrà portare un 
decisivo contributo al miglioramento delle comunicazioni 
specie sulle linee trasversali italiane, che 
—come è noto — corrono in gran parte su percorsi 
tortuosi.

Entra in vigore l’orario ferroviario invernale.
La più importante innovazione è il treno « Palatino » 
che copre il percorso tra Roma e Parigi 
in poco più di una notte e che introduce una nuova 
formula di viaggio: il « tutto compreso » nel prezzo 
del biglietto. Al viaggio inaugurale del treno, 
composto da carrozze letto, ristorante e cuccette, 
partecipano giornalisti italiani e francesi.
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OTTOBRE
Viene approvata la legge 
per la sistemazione del personale delle assuntone 
nei ruoli organici delle FS.

Si celebra in tutta Italia la XI Giornata del ferroviere. 
Cerimonie particolarmente solenni avvengono a Roma, 
alla presenza del Ministro e di altre Autorità.

Il Ministro dei Trasporti americano, Volpe, 
in visita in Italia telefona dal treno in corsa, ad alta 
velocità, sulla Roma-Napoli a 10 mila chilometri di 
distanza, in Florida (U.S.A.), e parla con l’assistente 
speciale di Nixon, Kiesinger: è la prima telefonata 
intercontinentale effettuata nel mondo da un 
convoglio ferroviario.

Entra in servizio la nuova ammiraglia delle FS la N/T 
«Iginia». Al viaggio inaugurale sullo Stretto partecipano 
i rappresentanti del Governo e numerosi invitati, 
la stampa locale e nazionale.

Viene attivato il raddoppio della Ancona-Varano, 
completamente in galleria; penultimo atto del 
potenziamento della linea per Pescara. Il costo 
complessivo del tratto è stato di circa 3 miliardi di lire.

Ha luogo a Torini un incontro ad altissimo livello tra i 
dirigenti delle FS e della Fiat presente il Ministro 
Onde Gaspari. Vengono definite le caratteristiche del 
nuovo TEE, che sarà all'avanguardia non soltanto per 
gli aspetti esteriori, ma soprattutto per quello del comfort 
di marcia offerto ai viaggiatori, grazie anche all’alto 
grado di insonorizzazione, ottenuto attraverso innovazioni 
tecniche tra le più avanzate d’Europa.
L’arredamento interno avrà caratteristiche di eleganza 
comodità e praticità (tra l’altro, porte automatiche e 
speciali articolazioni tra vettura e vettura, telefoni, aria 
condizionata, finestre con «veneziane» autoregolabili, 
armadietti personali per gli indumenti dei singoli 
viaggiatori, ecc.). Anche per le relazioni interne, si è 
disposta la realizzazione di un analogo tipo di treno 
di prestigio. Inoltre, la Fiat presenterà presto un modello 
in scala naturale di una carrozza ristorante-bar-self 
Service, che dia a tutti i viaggiatori la possibilità di 
accedervi a costi convenienti.

Viene istituito un nuovo collegamento ferroviario fra La 
Spezia e Riva Trigoso per il trasporto delle auio con 
viaggiatori a bordo: esso consente agli automobilisti di 
evitare il Passo del Bracco tra Genova e La Spezia.
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NOVEMBRE
I primi treni-containers tra Milano e Genova cominciano 
a funzionare in via sperimentale.
Vengono introdotte particolari facilitazioni per il 
trasporto per ferrovia delle auto al seguito, con riduzioni 
che vanno dal 25 al 70%. Per i giovani tra i 10 e i 20 
anni che intendano servirsi del treno viene rilasciata 
dalle amministrazioni europee la tessera « Rail Europ 
Junior » che dà diritto alla riduzione del 25% sui prezzi 
delle tariffe ordinarie, per viaggi internazionali.
Sono inaugurate le nuove stazioni di Tarvisio e 
Pontebba. Con questi nuovi impianti — costati 
complessivamente oltre 6 miliardi di lire — vengono 
adeguati al traffico due punti nevralgici dei trasporti 
ferroviari provenienti dal centro e dall’est europeo.

E’ attivato il nuovo A.C.E.I. nella stazione di Lodi e 
messo in esercizio il blocco automatico a correnti 
codificate tra Lodi e Secugnago. Un altro A.C.E.L entra 
in servizio nella stazione di Villa Cadé ed il blocco 
automatico tra questa stazione e Santuario e da Lodi a 
Tavazzano: con queste attivazioni il blocco automatico 
sulla Milano-Bologna risulta in funzione per complessivi 
94 Km.
Entra in servizio la deviazione che consente un 
accesso più agevole alla stazione di Pescara 
Porta Nuova dei treni provenienti da Sulmona. Il costo 
dell’opera è di 570 milioni.
II Ministro dei Trasporti e il Direttore Generale delle FS 
presentano con una conferenza stampa il premio 
giornalistico «Ferrovie oggi e domani» inteso a dare un 
giusto riconoscimento ai giornalisti che si occupano con 
obiettività informativa e rinnovato interesse dei complessi 
problemi delle ferrovie in Italia.
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DICEMBRE
In collaborazione con la Società specializzata 
Demoskopea e un’equipe di esperti, le FS iniziano 
un’estesa indagine tra i viaggiatori di varie linee della 
rete, sugli orari dei treni.
Consueta operazione « Natale con i tuoi ». Centinaia di 
treni straordinari, migliaia di carrozze aggiunte ai treni 
ordinari: le FS mobilitano uomini e mezzi per consentire 
a molte centinaia di migliaia di italiani di trascorrere 
lietamente le festività di fine anno in famiglia.
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