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1962-1972 e prende il via — con la pri
ma franche di 400 miliardi di lire — il 
piano poliennale che, con il potenzia
mento e la razionalizzazione dei servizi 
dell’Azienda, intende rendere permanen
te e definitiva, nel solidale sistema dei 
trasporti regionali e internazionali, l’af
fermazione del treno quale mezzo indi
spensabile al progresso economico e so
ciale del nostro Paese.

È un nuovo impegno a cui sono chia
mati programmatori e tecnici, persona
le degli uffici e dell’esercizio della gran
de e operosa comunità umana di que
sta Azienda, che ha radici cosi estese e 
profonde nella geografia sociale ed eco
nomica del nostro Paese.

Sono convinto che la collaborazione da

Questa rassegna delle attività dell’Azien- 
da Ferroviaria di Stato — che annual
mente fa il punto della situazione tecni
ca ed economica e delinea i programmi 
e le prospettive per il futuro — rappre
senta un eccellente veicolo per una esat
ta e qualificata informazione sui proble
mi ferroviari del nostro Paese: è uno 
strumento d’incontro con l’opinione pub
blica , lievito del regime democratico, 
per averne suggerimenti, critiche, inco
raggiamenti.

Quest’anno, in particolare, la rassegna 
vede la luce mentre è ormai giunto a 
conclusione un capitolo importante della 
storia del sistema ferroviario nazionale 
e sta per iniziarne un altro, decisivo per 
il suo futuro: è stato, infatti, praticamen
te portato a termine il piano decennale 

parte di tutti potrà consentire di raggiun
gere i risultati desiderati: e cioè un buon 
servizio pubblico a disposizione dei cit
tadini e le più ampie soddisfazioni mo
rali e materiali per i Ferrovieri.

IL MINISTRO

Roma, luglio 1972 
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L’opinione pubblica italiana ha ormai 
preso coscienza, in termini sufficiente- 
mente chiari, del nuovo ruolo che il tre
no è destinato a svolgere in una socie
tà moderna, ad alta, crescente mobilità 
di persone e di cose. La funzione inso
stituibile delle ferrovie nella società in
dustriale moderna è ormai tornata in 
piena luce per universale riconoscimen
to, che postula di sfruttare integralmen
te la grande carta del trasporto su ro
taia.
Questa presa di coscienza ha contribui
to a consolidare gli orientamenti degli 
organi politici responsabili verso un ul
teriore ammodernamento del sistema 
ferroviario italiano. Per tale esigenza è 
sorto il piano poliennale delle ferrovie, 
che prevede un impegno annuo di 400 
miliardi di lire, ed è stato recentemente 
approvato dal competente organo statale 
un finanziamento ponte di 400 miliardi. 
A questa scelta di modernità deve cor
rispondere un’ulteriore svolta program
matica ed operativa dell’Azienda, per sa
nare a fondo le ancor vaste lacune, gli 
squilibri e i ritardi, che pur esistono in 
diversi settori, e per rafforzare una linea 
di comportamento aziendale ancor più 
attenta alle istanze generali della collet
tività oltre che a quelle umane e sociali 
dei ferrovieri.
Alla fine del 1971, allorché assunsi la di
rigenza delle FS, il decorso Piano De
cennale di ammodernamento e poten
ziamento poteva ritenersi ormai conclu
so. Restavano e restano peraltro da ri
solvere problemi di grande rilevanza tec
nica e finanziaria, anche per il manife
starsi di nuovi indirizzi e di nuove esi
genze che dieci anni fa non erano pre
vedibili.
In tal senso verrà dato carattere priori
tario, nel campo dei trasporti viaggiatori, 
al miglioramento dei servizi pendolari, 
che hanno assunto un’importanza socia
le e dimensioni sempre più preoccu
panti.
Altro tema è la necessità di realizzare 
un sostanziale miglioramento delle re
lazioni sulle linee del Mezzogiorno con
ferendo alla secolare « questione meri

dionale » l’apporto — sia pur settoria
le — di concretezza che è tipico del- 
l’Azienda ferroviaria.
Il settore merci, poi, è probabilmente 
il punto più dolente della situazione e 
comunque certamente un altro di quelli 
che esigono più pronti interventi. Esso 
dovrebbe rappresentare la fonte econo
mica più importante per Un’Azienda fer
roviaria, mentre così non è in Italia: e 
inoltre, occorre considerare che soprat
tutto in questo settore un’armonica, ra
zionale ripartizione dei traffici tra strada 
e rotaia rappresenta I’« optimum » di 
utilizzazione delle infrastrutture di tra
sporto, e può costituire un elemento 
pressoché decisivo dello sviluppo indu
striale e commerciale del Paese.
Infine, appare ormai necessario sincro
nizzare il futuro delle ferrovie con le nuo
ve strutture nazionali e regionali, e nello 
stesso tempo inserirsi nella realtà inter
nazionale, che consente di affrontare 
con maggiori possibilità di riuscita i nu
merosi problemi che assillano tutte le 
reti, fino alla prospettiva di una grande 
rete ferroviaria europea, vero centro pro
pulsore del rilancio economico e sociale 
del nostro continente.
In tale quadro di impegni e di prospetti
ve la panoramica che il volume presenta 
dell’attività svolta lo scorso anno è una 
necessaria base di partenza e di con
fronto: sia per i risultati di traffico e di 
bilancio che evidenzia (e che conferma
no luci ed ombre sui problemi che as
sillano l’Azienda) sia per il complesso di 
opere realizzate, e di interventi organiz
zativi, operativi e sociali attuati, che te
stimoniano il fattivo lavoro di tutti i fer
rovieri.

Ing. FILIPPO BORDONI 
Direttore Generale delle FS

■■■■■■■■■■■■■■■
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traffico
e congiuntura

Complessivamente, il numero dei treni- 
km registra un incremento di quasi il 
2%: 281 milioni circa contro i 275 dello 
scorso anno. Tuttavia, l’andamento del 
traffico appare nel settore viaggiatori dif
forme da quello del settore merci.
Il primo risulta ancora in aumento, pur 
se con indici leggermente inferiori a 
quelli medi di questi ultimi anni, in par
ticolare di quelli del 1970. I viaggiatori 
paganti trasportati sono stati oltre 347 
milioni, con un incremento deH’1,5% cir
ca, mentre il numero dei viaggiatori-km 
— 34 miliardi — rappresenta la nuova 
cifra record con un aumento del 5% cir
ca rispetto allo scorso anno. Corrispon
dentemente, le percorrenze medie dei 
viaggiatori risultano ancora aumentate 
di oltre il 3%; si è così passati dai 94,6 
km del ’70 ai quasi 100 km del ’71 (km 98 

circa). Questi ultimi dati danno in più 
esatta misura la reale consistenza degli 
aumenti del traffico viaggiatori e pongo
no ancora una volta in luce la preferenza 
data al treno per i viaggi a media e lunga 
distanza (in particolare, notturni, per di
stanze fino a 1.000 km; diurni, per per
corsi compresi nel raggio di 300/400 
chilometri).
Il risultato corrisponde agli indirizzi del- 
l’Azienda che — attraverso una precisa 
individuazione dei servizi più richiesti e 
la loro conseguente più appropriata im
postazione tecnica — tende ad assicu
rare la massima funzionalità e presenza 
delle ferrovie nel Paese, tenendo reali
sticamente conto dello sviluppo della re
te autostradale da un lato e dei trasporti 
aerei dall’altro.
Vero è che ricorrono spesso situazioni 
da considerare a parte: così avviene, ad 
esempio, per i traffici afferenti ai grandi 
centri urbani e per esigenze di carattere 
generale o di natura socio-economica 
(sviluppo del Meridione, maggiore sicu
rezza, minor costo del trasporto) situa
zioni queste che possono motivare ec
cezioni agli orientamenti in merito alla 
individuazione delle distanze più con
geniali al mezzo ferroviario.
Tutto ciò avuto presente, si può dire che, 
nel settore viaggiatori, ¡’Azienda si pro
pone anzitutto un adeguamento delle 
sue prestazioni per:

— i brevi percorsi (spostamenti dei pen
dolari);

— i lunghi percorsi (grandi movimenti 
turistici interni o internazionali e trasfe
rimenti dei lavoratori e loro famiglie dal 
Sud al Nord e viceversa);
— i percorsi intercity, richiedenti non 
più di 5-6 ore di viaggio se di giorno ed 
intorno alle 10 ore se di notte, per il col
legamento dei principali centri di at
tività economica.
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La situazione dei traffici pendolari è si
curamente la più pesante ed ha titolo 
ad una particolare soluzione prioritaria, 
in quanto il treno permette di coprire, in 
un’ora o poco più, distanze dell’ordine 
di 80/100 km.
Da un tale quadro d'insieme deriva una 
linea d’azione per la quale l’Azienda 
chiede la possibilità di mettere presto in 
atto un programma organico di esecu
zione.
E cioè:
— per i pendolari (brevi percorsi), radi
cale miglioramento delle situazioni at

tuali per quanto riguarda la qualità dei 
mezzi impiegati, le velocità e frequenze 
dei collegamenti;
— per gli spostamenti turistici a lungo 
raggio, per i movimenti viaggiatori e i 
collegamenti con il Meridione, interventi 
capaci di conciliare la durata del viag
gio con accettabili livelli di comfort e di 
tempi di percorrenza;
— per il resto, intensificazione dei ser
vizi diretti, a media distanza, fra centri 
cittadini, mediante treni diurni veloci e 
frequenti, possibilmente ad orario mne
monico (ad esempio, ogni ora).
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In linea generale, possiamo dire che la 
situazione, tuttora in fase critica, ha 
messo in evidenza — in sostanza — che 
il mezzo di trasporto non può prescin
dere, a lungo andare, dalle necessità e 
dall’equilibrio ambientale e umano del 
contesto sociale in cui opera.
Qui sta il punto di vantaggio delle fer
rovie che, avendo da gran tempo matu
rato il loro inserimento nel tessuto so
ciale, hanno trovato e trovano nella nuo
va situazione le condizioni per ripren
dere quota con rinnovato slancio.
Siamo cioè arrivati alle soglie di una 
svolta fondamentale; alla possibilità, da 
tempo indicata, di una scelta razionale 
del mezzo, che dovrà essere perseguita 
anche dai responsabili dei pubblici in
vestimenti in modo da consentire ai cit
tadini-utenti di fare la loro scelta a ra
gion veduta.
Si tratta, in altre parole, di pensare al 
viaggio in treno come ad una scelta mo
tivata e libera.
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L’andamento del traffico merci è assai 
più complesso ed evidenzia un netto 
regresso.
Le tonnellate trasportate per conto del
l’utenza sono state poco più di 54 milioni 
(contro i 57 e mezzo del ’70) e le tonnel
late-km poco più di 17 miliardi (contro i 
18 del ’70), con un decremento rispetti
vamente del 6% e del 5% circa (1).
Come si è altre volte rilevato, questo an
damento è strettamente correlato con 
quello della situazione economica inter
nazionale e nazionale.
In una situazione internazionale trava

gliata e densa di problemi, in cui si è 
inserita una crisi monetaria di partico
lare gravità, l’evoluzione economica del 
Paese è risultata infatti pesantemente 
frenata e — com’è noto — in fase ten
denzialmente recessiva; il prodotto lor
do ha avuto un incremento reale solo 
deH’1,5°/o (2).
Difficile situazione congiunturale, che 
nel ’71 ha registrato la nota, preoccu
pante riduzione dei ritmi produttivi e la 
mancata formazione di scorte, tale da 
incidere pesantemente anche nel setto
re dei trasporti ferroviari.

(1) L’esame dell'andamento mensile delle ton
nellate-km mostra una costante flessione, con 
le punte più alte nei mesi di aprile (—10,5), set
tembre (—12,7) e novembre (—10,2). Fanno ec
cezione i mesi di maggio ( + 3,3) e ottobre 
( + 6,5), in cui si è avuto un recupero, in quanto 
i corrispondenti mesi del 70 avevano registrato 
una flessione. Unica nota positiva: l’incremento 
avutosi in dicembre ( + 5,17), insufficiente tutta
via per confermare una ripresa o, almeno, una 
inversione di tendenza.

(2) La Relazione Generale del Ministero del Bi
lancio ne indica le cause principali, appunto, 
con la coincidenza degli impulsi negativi, mec
canici e psicologici, provenienti dal contesto in
ternazionale con altri due aspetti, altrettanto ne
gativi, di natura interna.
Il primo è la flessione del settore costruzioni 
(—5,9%); un settore a tempi tecnici lunghi che 
ha scontato insieme, nel 71, l’impennata degli 
anni ’68 e ’69 e l’assestamento tecnico-psicolo
gico di nuovi indirizzi legislativi (legge ponte). 
Il secondo è rappresentato dai movimenti anor
mali che hanno contraddistinto le scorte, sotto 
la spinta di fatti congiunturali ed extra-congiun
turali (rigonfiamento eccezionale avutosi nel 70, 
remore introdotte dalle prospettate modifiche fi
scali, incertezza nelle prospettive produttive ecc.) 
per cui queste hanno accusato una variazione 

modestissima (pari cioè ad appena lo 0,4% del 
prodotto).
Dice la Relazione: « Entrambi i fenomeni citati 
hanno agito sul sistema in maniera amplificata, 
contenendo — trattandosi, in specie il primo, 
di settori a forti effetti moltiplicativi — anche la 
domanda intersettoriale ».
« Lo smaltimento delle scorte si è tradotto in 
una minore produzione ed in perturbamenti dei 
processi produttivi ».
L’indice generale della produzione industriale 
(che è quella che più incide sul trasporto merci 
per ferrovia) è risultato quindi negativo (—2,7%) 
ed in particolare (oltre al citato settore delle co
struzioni) flessioni si sono avute nel settore del
le industrie metallurgiche (più accentuate nella 
produzione riguardante i metalli non ferrosi, più 
lievi per quella siderurgica) e di quelle mecca
niche (specie per le macchine destinate agli in
vestimenti e per i beni meccanici destinati al 
consumo, cioè gli elettrodomestici). Flessioni no
tevoli si sono avute anche nelle industrie di la
vorazione dei minerali non metalliferi (cementi, 
laterizi, ecc.), nelle industrie tessili e in quelle 
del vestiario, delle calzature, delle pelli e del 
cuoio. Risultati economici comparativamente mi
gliori sono stati invece conseguiti dalle industrie 
per la costruzione di mezzi di trasporto, dalle 
industrie chimiche ed affini. Positivo infine l’an
damento produttivo nel settore dell’agricoltura, 
anche se inferiore alle prospettive.
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In tale quadro, è da registrare come po
sitivo il fatto che le esportazioni hanno 
mantenuto i buoni tassi di sviluppo del
l’anno precedente, mentre altrettanto 
non può dirsi per le importazioni, risul
tate inferiori, soprattutto a causa del 
mancato reintegro delle scorte.
È proprio in relazione a questa situa
zione deH’interscambio che il traffico 
merci in servizio ferroviario internazio
nale, mantenutosi praticamente sullo 
stesso livello dell'anno scorso, ha supe
rato il 50% del traffico globale: il che 
— d’altra parte — mette ancor più in 
evidenza la flessione subita da quello in 
servizio interno, che denuncia una ca
duta del 12,6%.
Ciò induce ad ulteriori considerazioni.
Se è comprensibile che la pesante si
tuazione congiunturale interna abbia in
fluito notevolmente e negativamente sul 
traffico merci per ferrovia, meno ac

cettabile è la misura in cui le cause ac
cennate hanno prodotto i loro effetti. 
Tutto lascia pensare che vi abbiano 
contribuito anche, e non in maniera in
differente, fattori negativi di carattere 
strutturale, che hanno esasperato i fe
nomeni contingenti.
Il discorso può qui tornare sulle impari 
condizioni nelle quali si svolge l’azione 
di acquisizione del traffico, e la sua ri
partizione globale tra rete stradale e 
rete ferroviaria.
Un discorso questo che porta alle ca
renze della normativa generale e di qui 
alla antieconomicità, in termini collet
tivi e sociali, di certe forme di accapar
ramento delle merci da trasportare, faci
litate dall’insufficienza con la quale si 
sono considerati alcuni costi sociali — 
poco appariscenti ma non per questo 
meno rilevanti — caratteristici, ad esem
pio, del traffico degli autocarri pesanti.
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È soprattutto in considerazione di tali 
elementi che nel « Progetto 80 » si parla 
della necessità di studiare ed attuare 
« opportune misure per trasferire nel 
traffico di medie e lunghe distanze, il 
trasporto dalla strada al mezzo ferro
viario avendo riguardo sia alla distan
za dei percorsi che alla natura delle 
merci ».
I risultati negativi del 1971 sono un ul
teriore campanello di allarme e indicano 
come urgenti tali misure, di ordine po
litico, tecnico ed organizzativo.
Bisogna, insomma, anche per tale setto
re iniziare un discorso nuovo che tenga 
conto di alcuni essenziali fattori strut
turali, come la distanza ottimale dei ser
vizi merci per ferrovia, caratterizzati dal
l’elevato costo dei servizi terminali ri
spetto a quello sostanzialmente basso 
del trasferimento.
Dal canto suo, l’Azienda ferroviaria si 
rende ben conto della necessità di effet-



tuare — con tutti i mezzi dei quali sarà 
posta in grado di valersi — ogni sforzo 
che consenta di soddisfare adeguata- 
mente la domanda dei suoi servizi merci. 
È chiaro che si impone un salto quali
tativo, che postula: l’intensificazione de
gli inoltri a treno completo dal centro di 
carico a quello di scarico, con partico
lare riguardo alle relazioni interessanti 
il Meridione e le linee di confine; la con
centrazione delle operazioni di carico e 
scarico nei grandi e medi impianti, con 
soppressione del servizio a carro com
pleto negli scali minori; l’incentivazione 
dei trasporti intermodali (containers, 
carri ultrabassi etc.), in modo da rea
lizzare la suddivisione più economica 
del traffico (alla rotaia quello su lunghe 
distanze ed al mezzo stradale quelli ter
minali fra rimpianto ferroviario e l’uten
te) predisponendo le infrastrutture oc
correnti ed usufruendo dell’organizzazio
ne dell’INT, con l’eventuale partecipa

zione di organismi interessati a tali traf
fici; l’incentivazione della politica dei 
raccordi, che rimane sempre uno dei 
mezzi principali per unire l’utente alla 
rotaia; l’ulteriore semplificazione e ra
zionalizzazione dei trasporti in piccole 
partite; l’intensificazione dei buoni rap
porti con gli utenti, offrendo loro la mas
sima assistenza ed utilizzando anche le 
attrezzature previste per il controllo cen
tralizzato dei veicoli.
Da questo quadro generale emerge so
prattutto l’inderogabile esigenza di un 
coordinamento globale dei trasporti che 
tenga conto anche, e adeguatamente, 
delle istanze e dei suggerimenti prove
nienti dalle Regioni e dagli Enti locali: 
solo in tal modo potranno essere razio
nalmente stabiliti gli indirizzi e gli inter
venti di fondo per tutti i settori di tra
sporto si da conseguire, nell’ambito 
delle concrete risorse a tale scopo di
sponibili, la più elevata utilità sociale.
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settore viaggiatori
Comprensibili e ragionevoli istanze del 
viaggiatore sono quelle di poter conta
re su una maggiore frequenza, puntua
lità e velocità dei convogli, tali da con
sentirgli di programmare il suo tempo e 
i suoi impegni, di soddisfare le sue esi
genze di ristoro, di riposo e di relax, 
mercè l’introduzione di miglioramenti 
tecnici atti a creare intorno a lui un am
biente confortevole, una giusta tempe
ratura, livelli di rumorosità sempre più 
bassi.

In tutte queste direzioni le FS hanno pro
fuso un impegno massiccio. A monte 
delle migliorie apportate al parco rota
bili c’è stato e c’è un vasto e capillare 
lavoro di ristrutturazione a tutti i livelli 
aziendali, di ammodernamento e di po
tenziamento dei mezzi, delle linee e de
gli impianti. Come è noto, questo lavo
ro ha coinciso con la realizzazione del 
Piano Decennale delle Ferrovie dello 
Stato. Nel 1971, gli effetti sono stati per
cepiti con maggior evidenza nel settore 
del trasporto di persone. L’orario viag
giatori è specchio fedele dei progressi 
compiuti: non c’è sostanziale migliora
mento che non incida prima o poi sullo 
stesso. L’esame degli orari entrati in vi
gore nel 1971 permette pertanto di co
gliere complessivamente il livello quali
tativo raggiunto dal servizio viaggiatori 
nello stesso anno, nonché i problemi 
ancora sul tappeto.

Il miglioramento dei servizi evidenziato 
dall’orario estivo del 1971, che si collo
ca nel primo periodo di validità dell’ora
rio biennale 1971/73, è strettamente con
nesso ad alcune importanti realizzazioni 
che hanno reso possibile: l’incremento 
dei servizi a carattere locale per i pen
dolari; l’aumento di velocità su alcune 
importanti relazioni internazionali; l’isti
tuzione di nuovi servizi diretti, sia inter- 
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ni che internazionali; il miglioramento 
delle comunicazioni tra varie città italia
ne; ecc. L’orario invernale poi ha potu
to giovarsi del completamento dei dop
pio binario della linea Battipaglia-Villa 
S. Giovanni, che ha consentito di abbre
viare i tempi di percorrenza su alcune 
delle più importanti relazioni Nord-Sud. 
Tuttavia, va specificato che l’impostazio
ne dell’orario 1971 è stata anche condi
zionata da una serie di problemi di ca
rattere generale che ancora limitano lo 
slancio delle FS in questo importante 
settore.

Basterà accennare al notevole ritardo 
nelle forniture del nuovo materiale rota
bile commissionato all’industria privata 
(che consentirebbe più alte velocità e 
migliore comfort di viaggio in condizioni 
di maggiore sicurezza); alle pesanti in
terferenze delle comunicazioni a carat
tere locale sulle relazioni a lungo per
corso; alle limitazioni e ai vincoli impo
sti alla circolazione dai lavori in corso 
su vasti settori della rete; alla situazione 
di alcune linee secondarie, che impone 
ridotti limiti di velocità, anche per lo 
stato di progressivo decadimento degli

TRAFFICO VIAGGIATORI

VIAGGIATORI TRASPORTATI (milioni)

VIAGGIATORI - KM (miliardi)

PERCORRENZE MEDIE (Km )
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impianti fissi.
Come si vede, l’attuale situazione non è 
priva di ombre, ma è mediamente carat
terizzata da una progressiva e costante 
tendenza al miglioramento, di cui sono 
testimonianza appunto le innovazioni in
trodotte soprattutto nell’orario estivo dei 
71 (1).
Occorre aggiungere che una delle con
dizioni tecniche oggi necessarie al po
tenziamento del servizio viaggiatori è 
costituita da un razionale sistema di uti
lizzazione delle carrozze. È un obiet
tivo che le FS si sono poste in termini 

precisi e moderni, proponendosi di or
ganizzare il controllo centralizzato del 
parco carrozze. Nel 1971 l’operazione 
si è conclusa con l’istituzione di 235 
uffici schedario carrozze viaggiatori: 
hanno sede nelle stesse stazioni degli 
uffici schedario dei carri merci e con
trollano sia il turno dei mezzi delle pro
prie stazioni, sia quello di tutte le altre 
stazioni della rete.
In tal modo la progressiva realizzazione 
del controllo centralizzato avverrà con
temporaneamente per il parco merci e 
per quello viaggiatori.

(1) Tra dette innovazioni, le più significative, nel 
servizio interno, riguardano: la realizzazione di 
un ulteriore collegamento celere, diurno, tra Ro
ma e Milano reso possibile dallo sdoppiamento 
dell'« Italia Express»; l’istituzione di una nuova 
coppia di treni autocuccette tra Milano P. Vit
toria e Roma Tiburtina, che pone praticamente 
il treno anche al servizio degli automobilisti; il 
rafforzamento di alcune relazioni, attraverso la 
effettuazione in via permanente di treni, prima 
periodici, tra Milano e la Sicilia, tra Milano e 
Venezia, tra Milano e Roma, ecc.
Inoltre, con l’orario invernale, è stata istituita 
una nuova coppia di treni rapidi (« Genova 
Sprint») di sola 1. classe, tra Genova e Roma, 
con partenza dalla Capitale nel tardo pomerig
gio e da Genova nelle prime ore del mattino; 
sono stati realizzati servizi diretti Torino-Bari e 
Ancona-Torino ed è stato istituito un nuovo tre

no pomeridiano tra Ancona e Bologna; infine, 
nel periodo di validità dell'orario invernale, è 
stato effettuato un treno sussidiario in partenza 
il sabato da Villa S. Giovanni per Milano.
Non meno importanti le innovazioni nel servizio 
internazionale, soprattutto in estate, per asse
condare l’afflusso ed il deflusso delle vaste cor
renti turistiche che fanno capo al nostro Paese. 
Si può citare, ad esempio, l’inserimento, sul- 
I’« Italia Express », del servizio diretto estivo di 
vetture cuccette tra Bruxelles e Roma nonché, 
sullo stesso treno, il prolungamento da Milano 
a Roma del servizio carrozze letti.
Nuovi servizi sono stati istituiti anche tra Buca
rest e Venezia, tra Trieste e Serajevo, tra Basilea 
e Firenze, tra Milano e Belgrado. Altri treni so
no stati prolungati, mentre per la stagione degli 
sports della neve è stata istituita una nuova cop
pia di treni di fine settimana tra Ostenda e 
Milano.
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traffico pendolare 

e di punta

È stato valutato che quotidianamente, 
tra le 5 e le 9 del mattino, arrivano alla 
stazione di Milano anche più di 70.000 
viaggiatori « vicinali »; più di 20.000 a 
Roma e a Napoli. Il fenomeno ha pro
porzioni analoghe anche in altre grandi 
città come Torino, Genova, Firenze, ecc., 
e dovunque è in continuo aumento.

Ovviamente, questa imponente mobi
lità quotidiana per ferrovia crea proble
mi molto complessi. Si tratta infatti di 
un servizio che pone gravosi vincoli 
d’esercizio a causa dei ristretti periodi 
di tempo in cui, al mattino ed alla sera, 
il traffico « vicinale » si concentra e si 
sovrappone, sulle tratte confluenti ai 
grandi centri, a quello a lungo percorso 
viaggiatori e merci. Bisogna inoltre con
siderare la notevole quantità di veicoli 
in contemporanea utilizzazione che i 
trasporti « pendolari » richiedono.
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Questo complesso di esigenze, insorto 
nel volgere di un tempo relativamente 
breve e durante il quale è mancata la 
possibilità di attrezzare conveniente
mente la Rete, ha naturalmente portato, 
anche per le diverse condizioni da sod
disfare nel caso di trasporti « vicinali » 
ed in quello delle relazioni a lunga di
stanza, a disfunzioni nella regolarità e 
nella celerità dei servizi resi; inconve
nienti che vanno — come si è già det
to — sollecitamente eliminati nell’inte
resse generale.
I servizi « pendolari », anche se notoria
mente determinano per le FS un aggra
vio notevole sotto l’aspetto economico 
(il materiale, infatti, viene generalmente 
impiegato per una sola coppia di brevi 
percorsi al giorno e serve un’utenza che 
fruisce di abbonamenti a tariffa molto 
ridotta), tuttavia meritano particolare at- 
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tenzione per il loro carattere sociale, in
teressando ormai gran parte della popo
lazione, costretta a tempi complessivi di 
trasferimento quotidiano mediamente 
pari a circa il 50% dell’orario lavorativo 
vero e proprio.
In questo settore c’è da segnalare, per 
il 1971, l’ultimazione del quadruplica- 
mento della linea Milano-Monza, che 
rappresenta un primo importante esem
pio pilota.
Problemi sostanzialmente simili pongo
no le grandi punte di traffico che si ve
rificano in occasione di ricorrenze an

nuali come la Pasqua, il Ferragosto, il 
Natale. La concentrazione del traffico 
non si ha in questo caso durante alcune 
ore del giorno, ma si estende periodi
camente per alcuni giorni nell’anno: il 
risultato è pur sempre una domanda ec
cezionalmente alta e concentrata, alla 
quale le strutture del traffico ferroviario 
non sono in grado di rispondere ade
guatamente, essendo dimensionate in 
relazione alle esigenze medie del traf
fico.
Questo è problema ormai ben noto al
l’opinione pubblica italiana, così come
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è noto l'impegno con cui le Ferrovie del
lo Stato affrontano l’abnorme domanda 
di trasporto che insorge e si estingue 
generalmente nel volgere di pochi 
giorni.
Tra i provvedimenti straordinari presi 
nel 1971 per agevolare il movimento dei 
viaggiatori e limitarne i disagi, si pos
sono citare: l'effettuazione di sempre 
più numerosi treni speciali per i lavo
ratori italiani all'estero che sono rien
trati in patria in occasione delle festivi
tà e delle ferie estive nonché di treni 
straordinari a lungo percorso sulle linee 
principali, per le esigenze del traffico 
ordinario interno e internazionale, e di 
treni militari nei periodi di punta; la pro
grammazione del traffico organizzato da 
Agenzie turistiche, che ha raggiunto il 
livello massimo in luglio e in agosto; il 
rinforzo della composizione dei treni a 
lungo percorso per gli stessi periodi, in 
misura superiore di quanto sia stato 
possibile fare nei corrispondenti perio
di del 1970, anche per la maggiore di
sponibilità di nuove carrozze cuccette; 
e infine il potenziamento del servizio di 
prenotazione dei posti.
Nel prospetto che segue sono state sin
tetizzate le dimensioni quantitative di 
questo impegno, per i tre periodi del

l’anno in cui si hanno le punte maggiori 
di traffico.
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Traffico lavoratori 
da e per l’estero 60 134 420

Viaggiatori or
dinari 246 509 250

Militari 42 177 104

Traffico di Agenzia 148 1.542 —

(*) Dati relativi all'intero periodo GIUGNO-SET-
TEMBRE.

Sono state impegnate per i traffici 
straordinari del 1971 circa 1.000 car
rozze per Pasqua, 1.500 per le ferie 
estive e 1.650 per Natale.

27



biglietti speciali

La politica commerciale delle FS si av
vale in misura crescente della collabo- 
razione internazionale nel campo delle 
iniziative tariffarie volte ad interessare 
nuove e più vaste categorie di viaggia
tori. Nel 1971, la vendita dell’Eurailpass, 
il più collaudato biglietto speciale inter
nazionale studiato per acquisire settori 
particolari di traffico, ha mantenuto un 
andamento molto sostenuto (circa il 
28% in più rispetto al 1970) ed è stata 
estesa anche al Sud Africa. È stata inol
tre intensificata la collaborazione con le 
ferrovie portoghesi, spagnole, francesi, 
olandesi, belghe, lussemburghesi, sviz
zere, tedesche occ., jugoslave, austria
che e ungheresi per lo sviluppo del traf
fico « RaiI Europ Junior », che prevede 
il rilascio di biglietti internazionali con 
riduzione del 25% ai giovani tra i 10 e 
21 anni.
Sono stati anche perfezionati gli accor
di presi con numerose amministrazioni 
ferroviarie aderenti all’UIC (Unione In- 
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ternazionale delle ferrovie) per la con
cessione ai giovani della stessa età di 
uno speciale abbonamento « Inter Rail 
’72 » che, al prezzo di 200 franchi oro, 
dà diritto, dal 1° marzo al 30 novembre 
1972, all’acquisto di biglietti di 2a clas
se ridotti del 50% sulle linee deH’Ammi- 
nistrazione che li avrà rilasciati e al 
viaggio gratuito sulle linee delle altre 22 
Amministrazioni europee che hanno 
aderito alla iniziativa.
Ancora per i giovani è stato istituito lo 
« Student Railpass », un nuovo biglietto 
di libera circolazione di 2a classe, che le 
ferrovie dell’Europa Occidentale hanno 
lanciato nell’America del Nord, in Giap
pone, in Canadà e nel Messico - mer
cati turistici particolarmente interessanti 
per il vecchio Continente — e riservato 
agli studenti fra i 14 e i 26 anni di età. 
Nel corso del 1971 sono stati venduti 
28.300 di questi biglietti; ottimo avvio, 
considerato che si tratta di una nuova 
iniziativa.
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Non è più una novità che gli automo
bilisti costituiscano una clientela attua
le — ed ancor più potenziale — per 
le ferrovie: lo dimostra il fatto che i ser
vizi messi a loro disposizione dalle FS 
riscuotono un favore che cresce di an
no in anno.
Ne sono una riprova i dati di traffico re
lativi al 1971. Nelle relazioni interne, il 
trasporto di autovetture al seguito dei 
viaggiatori (denominato anche « auto
accompagnate » o « autocuccette »), ha 
avuto un incremento del 77% circa ri
spetto al 1970.
Il gradimento dimostrato dall’utenza ed 
i risultati conseguiti hanno indotto le 
F.S. a potenziare questo settore: nel 
corso dell’anno, ad esempio, è stato 
istituito un nuovo treno autoaccompa
gnate tra Roma Tiburtina e Milano Por-

servizi speciali

ta Vittoria rafforzato, nel periodo estivo, 
con sezioni da e per Bolzano.
I treni autocuccette del servizio interna
zionale hanno fatto anch’essi registrare 
un andamento positivo nel ’71 ( + 2,3%, 
rispetto al ’70) su importanti relazioni 
che collegano Genova, Milano, Verona, 
Bolzano, Bologna e Rimini ai grandi cen
tri europei come Amsterdam, Düsseldorf, 
Parigi, Boulogne, Ostenda, Amburgo, 
Colonia, Stoccarda, ecc.
Le tariffe praticate in tutto il settore del
le auto al seguito sono modiche e l’one
re del trasporto delle autovetture incide
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in misura decrescente, in proporzione 
al numero delle persone che viaggiano 
al seguito. Un ulteriore sconto del 15°/o 
viene inoltre concesso a chi effettua più 
di un percorso, anche su linee diverse, 
nel termine di due mesi. Infine, riduzio
ni fino al 40-50% sui biglietti personali 
vengono praticate per nuclei familiari 
con 4 e più componenti.
I « treni-navetta », anch’essi al servizio 
degli automobilisti, trasportano autovet
ture lungo i tratti di gallerie sottopas
santi valichi alpini, consentendo agli 
utenti di evitare i pericoli e la fatica del
la guida su percorsi particolarmente ar
dui e impegnativi.
II servizio viene effettuato su carri par
ticolarmente attrezzati, con partenze 
— solo diurne — di norma ad ogni ora. 
Il servizio « treno + auto » è stato este

so, a partire dal 1970, a tutte le stazioni 
della rete abilitate al traffico viaggia
tori.
Alla fornitura delle autovetture provve
dono tre qualificate Agenzie di noleg
gio, che operano in concorrenza fra lo
ro, a libero prezzo di mercato, con am
pie possibilità di scelta per il pubblico. 
La vettura può essere riconsegnata an
che in una stazione diversa da quella 
in cui è stato effettuato il noleggio.

per gli automobilisti
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cuccette
48 relazioni servite, 104 treni aventi in 
composizione carrozze cuccette, 163 
vetture impiegate giornalmente: questi 
dati, relativi all’orario estivo 1971 e al 
solo servizio interno, danno la misura 
delle dimensioni dell’offerta FS in un 
settore verso il quale l’interesse del
l’utenza continua a crescere.
Nel 1971 gli incrementi di frequentazio
ne delle cuccette sono stati ben supe
riori a quelli degli anni precedenti: nel 
servizio interno, infatti, è stato registra
to il 9,3% di viaggiatori in più, rispetto 
al 1970, e circa il 25,1% in più nel ser
vizio internazionale.
Nel campo dei trasporti terrestri, la pos
sibilità di viaggiare dormendo, in buo
ne condizioni di comfort (oltreché — 
beninteso — di sicurezza), resta una 
esclusiva e un punto di forza delle fer
rovie.
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Carrozze letti, 
servizi ristoro
Da segnalare anzitutto, in questo settore, 
il « POOL », costituito 1’8 giugno 1971 tra 
le Amministrazioni ferroviarie europee 
interessate, fra cui le FS, per l’esercizio 
diretto dei servizi carrozze letti interna
zionali con la assunzione della « padro
nanza commerciale del servizio », che 
promette uno sviluppo più corrisponden
te alle esigenze della clientela e, me
diante il coordinamento degli investi
menti, un rinnovamento più regolare del 
parco.
Inoltre, per migliorare l'offerta e consen
tire ad una più vasta massa di pubblico 
di usufruire anche del servizio ristoran
te in treno, si è deciso di realizzare vet
ture attrezzate per la moderna formula 
del « self-service ». Un primo lotto di 
venti di queste vetture, la cui commes
sa è già stata passata all’industria na
zionale, entrerà quanto prima in circo
lazione su alcune delle più importanti 
relazioni.
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Il traffico Trans Europ Express, sulle ot
to relazioni che interessano l’Italia, ha 
continuato anche nel 1971 ad aumenta
re del 5%, un tasso annuo che sem
bra essere diventato costante.
Ciò dimostra che i treni T.E.E. non sono 
soltanto lo strumento e l’espressione 
della vocazione europeistica delle fer
rovie, ma rappresentano una formula di 
viaggio adeguata ai tempi e alle dimen
sioni internazionali che ha assunto oggi 
la mobilità delle persone, uno strumen
to di comunicazione che va incontro al
le esigenze del pubblico europeo.

Il continuo sviluppo di questo tipo di 
traffico e le prospettive di una sempre 
più stretta integrazione delle ferrovie 
europee fanno sì che i treni T.E.E. co
stituiscano anche per le FS uno dei ser
vizi di avanguardia, per cui appare giu
stificato l’impegno aH’ammodernamento 
dei mezzi e al miglioramento dell’offer
ta in genere. In questo quadro si collo
ca la consegna di 28 nuove carrozze per 
treni T.E.E., e la loro entrata in linea fis
sata al 1972, in composizione al « Tema
no », al « Mediolanum » e al « Ligure ». 
È il caso di soffermarsi sulle caratteri-
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stiche di queste nuove modernissime 
unità. Si tratta di 13 carrozze a compar
timenti; 5 carrozze salone, ad ambiente 
unico; 5 carrozze ristorante e 5 carroz
ze per servizi.
Rispetto a quelle tradizionali, queste 
vetture, destinate a circolare su percor
si prevalentemente diurni, avranno:
— un impianto di condizionamento del
l’aria (estivo ed invernale) di collaudate 
caratteristiche, in grado di assicurare 
per ogni stagione una giusta tempera
tura ed un adatto grado di umidità;
— un isolamento termico e acustico 
particolarmente spinto (solo 60 decibel 
a oltre 200 km/h);
— un impianto citofonico per il perso
nale di servizio;
— installazioni sanitarie di nuova con
cezione;
— un'ambientazione di linea pulita ed 
elegante.

Nelle carrozze a compartimenti, dietro 
ciascun posto a sedere, è sistemato un 
piccolo armadio guardaroba con appen
diabiti.
Le porte di accesso, scorrevoli lungo le 
fiancate, sono ad apertura normale ser- 
voassistita. La chiusura è automatica, 
comandata dal personale del treno. Ap
positi blocchi di sicurezza impediscono 
l’intempestiva apertura delle porte quan
do il treno è in marcia. Le porte di in- 
tercircolazione sono ad apertura auto
matica, azionate mediante pedana di co
mando posta a filo pavimento del ve
stibolo, coniugata con la porta della 
adiacente carrozza, con chiusura tempo- 
rizzata automatica. La pedana di co
mando non è visibile perché è ricoper
ta da una moquette, di modo che la 
porta si apre silenziosamente all’avvici- 
narsi del viaggiatore.
Nella carrozza ristorante sarà possibile 
preparare e servire fino a 250 coperti 
nelle 24 ore. L'ambiente è dotato di tut
te le apparecchiature più moderne per 
assicurare un servizio rapido e meno fa
ticoso per il personale.
Nella carrozza servizi sono installate le 
apparecchiature di conversione dell’e
nergia elettrica, per alimentare tutti gli 
impianti del treno con le varie tensioni 
di linea (anche quelle delle reti svizze
ra, francese, austriaca e tedesca).
Le nuove carrozze per T.E.E. sono an
che dotate di una cabina telefonica per 
il collegamento, in corsa, tra il treno e 
la rete telefonica italiana.
Sono stati previsti numerosi dispositivi 
di sicurezza, al fine di prevenire ogni 
possibile inconveniente per manovre in
caute o intempestive da parte dei viag
giatori.
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Autolinee sostitutive 
viaggiatori
In questo settore è stato iniziato un va
sto ed approfondito studio per indivi
duare quali autoservizi sostitutivi od in
tegrativi di quelli svolti su rotaia sia eco
nomicamente conveniente e concreta
mente possibile attuare su relazioni di 
breve e media lunghezza, usufruendo 
delle strade a scorrimento veloce e del
le autostrade.
Questo studio, affidato alle singole Di
rezioni Compartimentali FS, è stato in 
gran parte portato a compimento ed i 
risultati si trovano ora all’esame della 
Direzione Generale. Nel contempo, una 
analoga e più specifica indagine è stata 
anche avviata per individuare le relazio
ni sulle quali potrebbero essere istituiti 
autoservizi viaggiatori — impegnanti per 
una parte del loro percorso le autostra
de — nel quadro di un « Piano nazio
nale dei servizi sostitutivi ed integrativi 
su autostrada » in via di formulazione 
da parte delle competenti Direzioni Ge
nerali del Ministero dei Trasporti.
È previsto che questi autoservizi siano 
affidati all’istituto Nazionale Trasporti, 
che attualmente gestisce la maggior 
parte degli autoservizi effettuati sotto 
l’egida delle FS.
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settore merci
Il clima di rilancio dei trasporti su ro
taia e l’aumento del traffico viaggiatori, 
gravando sulle linee e i mezzi in dota
zione, finiscono per accentuare i pro
blemi anche nel settore dei trasporti 
merci, i cui livelli qualitativi devono es
sere posti in grado di corrispondere al
le molteplici esigenze del mercato.
Talune difficoltà di carattere generale 
si ripresentano, evidentemente, anche in 
questo settore: i ritardi nelle consegne 
— da parte dell’industria — dei rotabili 
commissionati, ed in particolare dei 
mezzi di trazione; i limiti di potenzialità 
di certe linee; le soggezioni di esercizio, 
su determinati tratti di linea, dovute al
le opere di rinnovamento dei binari e 
degli impianti, sono tutti fattori che, 
indubbiamente, condizionano il traffico 
e le possibilità di circolazione dei tra
sporti merci. Acquistano, quindi, mag
giore importanza i progressi realizzati 
nel corso del 1971 che riguardano una 
aumentata velocità commerciale, lo stu
dio, il potenziamento e lo sviluppo del
le nuove tecniche di trasporto.
Con l’entrata in vigore, nel maggio del 
1971, dell’orario biennale sono stati rea
lizzati notevoli miglioramenti delle velo-
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cità commerciali. Sono state anche ri
dotte le soste nelle stazioni di confine, 
in seguito a particolari accordi interve
nuti tra le varie dogane.
Le relazioni TEEM (Trans-Europ-Ex- 
press per merci) sono state portate da 
25 a 27 mediante l’istituzione di due nuo
vi collegamenti tra Bologna Ravone, 
Rotterdam ed Amburgo. La marcia dei 
treni derrate tra Villa Literno e Modane 
è stata mediamente accelerata di un’ora 
e i convogli circolanti su tale tratta so
no ora tre.
Da segnalare anche l’aumento (da 4 a 

6 volte la settimana) della periodicità di 
circolazione del treno derrate estivo 
Cesena-Chiasso e l’istituzione delle re
lazioni Villa Literno-Chiasso e Brenne
ro, Ferrara e Gambettola-Chiasso.
Anche nei trasporti delle merci a resa 
ordinaria si sono ottenuti miglioramen
ti, soprattutto con il ricorso alla tecnica 
del trasporto a treno completo, dalla 
stazione mittente a quella di destinazio
ne, in modo da conseguire un rapido e 
regolare inoltro e un alleggerimento del
le operazioni nei grandi scali di smista
mento. Alle 56 relazioni già servite con

TRAFFICO MERCI

TONNELLATE TRASPORTATE (milioni)

TONNELLATE/KM. (miliardi)

PERCORRENZE MEDIE (Km.)
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questa tecnica ne sono state aggiunte 
altre 41.
Per quanto riguarda i treni con compo
sizione bloccata, va segnalato il ruolo 
svolto dalla stazione di Airasca (Torino), 
da dove vengono inoltrati trasporti di 
auto nuove dalla fabbrica a varie loca
lità della rete, con una frequenza media 
giornaliera di almeno due convogli. 
Analogo incremento per questo tipo di 
traffico si è avuto nei servizi a treno 
completo per il trasporto di autovetture 
per l’estero ed in particolare per la 
Germania.
I trasporti containerizzati continuano a 
riscuotere i favori dell’utenza, tanto che 
nel corso del 1971 si sono avuti incre
menti di traffico pari a circa il 90% ri
spetto a quelli del 1970, che pure aveva 

fatto registrare progressi notevoli. Una 
nuova coppia di treni TEC (Trasporti 
Europei Containerizzati) è stata istituita 
tra Dunkerque e Milano Rogoredo per 
l’inoltro dei traffici provenienti dall’In
ghilterra e destinati alla zona di Milano. 
Un consistente traffico di containers ca
richi di lana e pelli provenienti dall’Au
stralia si sta sviluppando con destina
zione Rivalla Scrivia.
I primi cento carri portacontainers del 
tipo UIC, aventi una capacità modulare 
di 60 piedi, sono stati già immessi in 
servizio.
Nell’ottobre del 1971 è stato attivato il 
nuovo Centro-Kangourou per trasporti 
combinati strada-rotaia a Roma Ostien
se; esso si aggiunge a quelli in eserci
zio a Novara e Milano Rogoredo.
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Importanti lavori sono stati effettuati, o 
programmati, nei principali scali merci, 
e tutti con lo scopo di migliorare le con
dizioni di esercizio, agevolare il lavoro 
ed aumentare le capacità degli scali. 
A Milano Smistamento sono stati atti
vati 12 dei 24 binari previsti dalla prima 
fase di lavori per l’impianto di trascina
tori elettronici di tipo ASEA. È stato ap
prontato il piano per il potenziamento 
degli impianti di Domodossola in modo 
da raddoppiare la potenzialità dei fasci 
arrivi e partenze da e per la Svizzera. 
Il potenziamento del « fascio di smista
mento » e del « fascio arrivi corse ma
rittime » di Messina, previsto dal piano 
generale della stazione, è pressoché ul
timato.
Opere importanti sono in corso a Tori
no, per la costruzione del nuovo scalo 
di smistamento in località Orbassano, a 
Venezia Mestre Smistamento, a Bolo
gna ove sono in corso i lavori in vista 
del trasferimento del servizio derrate 
da Bologna Flavone a Bologna S. Do
nato.
Molte attenzioni sono state dedicate an
che all’assistenza alla clientela: ai 26 
« consulenti » che iniziarono l’attività 
nel secondo semestre del 1969 se ne 
sono aggiunti altri 25, selezionati ed ad
destrati scrupolosamente. Essi vengono 

distribuiti tra i vari Compartimenti della 
Rete, con lo specifico compito di visi
tare periodicamente la clientela, istau
rando un reciproco rapporto di fiducia 
e collaborazione, al fine di apportare al 
servizio merci tutti quegli affinamenti 
che l’esperienza pratica suggerisce.
Infine, va fatto cenno anche dell’attività 
normativa, forse meno appariscente ma 
certo non meno importante di quella 
operativa.
In materia di tariffe, è da ricordare il 
provvedimento con il quale sono state 
prorogate, a tutto il 1971, le facilitazioni 
previste per il trasporto a carro di ma
teriali da costruzione e apparecchiature 
tecniche destinate al Mezzogiorno. La 
tariffa per il trasporto dei « grandi con
tainers », carichi e vuoti, è stata ristrut
turata su nuove basi, prevedendo prezzi 
con andamento regressivo secondo la 
distanza in luogo di quelli a zone. Sem
pre per questo genere di trasporti sono 
state previste maggiori facilitazioni per 
i percorsi a vuoto, nonché un più van
taggioso criterio di tassazione nel caso 
di spedizione nello stesso carro di più 
containers, vuoti o carichi. In collabora
zione con Reti ferroviarie estere, si è 
cercato di acquisire traffico mediante la 
concessione di speciali riduzioni di 
tariffa.

RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO MERCI (tonn./Km.)
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traffico navi traghetto

Nello Stretto 
di Messina
L’andamento del traffico da e per la Si
cilia è stato, nel 1971, soddisfacente per 
quanto riguarda il trasporto degli auto
mezzi; si sono invece avute delle con
trazioni nel numero dei veicoli ferrovia
ri traghettati, a causa soprattutto della 
flessione verificatasi nel settore del tra
sporto dei carri merci, e nel numero dei 
viaggiatori.
Le corse effettuate dalle N.T. sono state 
36.900 ( + 0,6% rispetto all’anno prece
dente); i rotabili traghettati sono stati 
672.000 (—5,3%); i viaggiatori, 9.084.000 
(—2,1%); le autovetture 455.000 ( + 9,2 
per cento); gli autocarri 47.500 (+ 11,8 
per cento).
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Rotta 
della Sardegna

li movimento per la Sardegna ha avuto 
nell’anno in esame un notevole incre
mento per quanto riguarda il trasporto 
dei veicoli stradali e dei passeggeri, so
prattutto per effetto del perdurante svi
luppo del flusso turistico.
Si è invece avuta una rilevante diminu
zione nel numero degli autocarri e dei 
veicoli ferroviari traghettati, essendosi 
dovuta accordare, nel periodo estivo, la 
precedenza al trasporto dei turisti mo
torizzati.
Le corse effettuate sono state 2.326 
(pari a quelle del 1970); i rotabili tra
ghettati, 57.300 (—2,6%); i viaggiatori, 
380.000 ( + 14,3%); le autovetture, 126 
mila ( + 8,7%); gli autocarri, 10.000 
(—26,7%).

AUTOMEZZI
(migliaia)

VEICOLI FERROV.
(migliaia)
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La progrediente attuazione del MEC e 
l’evoluzione delle tecniche di trasporto 
fanno intravedere la necessità di una 
politica di struttura che consenta al vet
tore ferroviario d’inserirsi in un’econo
mia di mercato. Uno degli indirizzi di 
base della politica comunitaria è che, 
allorquando le ferrovie siano state po
ste in condizioni di eguaglianza con gli 
altri vettori, assicurino autonomamente 
l’equilibrio tra le entrate e le spese, as
sumendo per intero la responsabilità 
della propria gestione, compatibilmente 
con la effettuazione dei servizi d’inte
resse generale demandati alle aziende 
stesse. Il conseguimento di tale obiet
tivo richiede una revisione radicale dei 
rapporti giuridici ed economici tra gli 
Stati e le ferrovie, una riorganizzazione 
interna delle aziende, un ridimensiona
mento e una riorganizzazione dei ser
vizi sul piano tecnico e commerciale. 
Insomma un complesso di misure che 
convergono e s’iscrivono per gran par
te nella logica di una politica di strut
tura.
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c.e.e
Ispirandosi a questi indirizzi, la CEE ha 
elaborato nel 1971 uno schema di De
cisione e altre proposte normative; le 
ferrovie sono impegnate, in spirito di 
collaborazione, nell’esame approfondito 
dei progetti anzidetti, sia per ottenere, 
ove necessario, modifiche ed adegua
menti, sia per accelerarne l’iter d’ap
provazione.
Lo schema di Decisione regolamenta 
due ordini di problemi interdipendenti: 
il primo concerne la ristrutturazione, 
sotto il profilo istituzionale-organizzati- 
vo, delle ferrovie, che dovranno dispor
re di ampi poteri in materia di direzio
ne, di gestione, di amministrazione e di 
controllo interno. Rimarranno di compe
tenza dello Stato le scelte relative ai 
grandi indirizzi della politica ferroviaria, 
nel contesto socio-economico naziona
le, l’approvazione del bilancio di previ
sione e di quello consuntivo. Il se
condo problema verte sugli aspetti fi
nanziari.
Al riguardo lo Stato dovrà prendere le 
misure necessarie affinché il vettore su 

rotaia disponga dei mezzi sufficienti per 
l’espletamento della sua attività, stabi
lendo altresì un adeguato fondo di do
tazione e sgravando le ferrovie degli o- 
neri relativi a prestiti accesi per far fron
te agli investimenti e alle perdite di ge
stione del passato. Lo Stato e l’impresa 
ferroviaria concorderanno poi un pro
gramma per la graduale eliminazione 
del deficit di bilancio, mediante sovven
zioni degressive.
La Commissione CEE ha altresì presen
tato una proposta di Regolamento che, 
modificando la vigente disciplina, tende 
a completare l’azione intrapresa dal 
Consiglio dei Ministri per rendere ob
bligatoria la compensazione finanziaria 
di altre categorie di normalizzazione dei 
conti. Tra gli oneri extraziendali un po
sto a parte occupano, poi, quelli rela
tivi all’utilizzazione delle infrastrutture. 
In proposito, la Commissione di Bruxel
les ha presentato, nel marzo 1971, uno 
schema di Decisione che istituisce una 
tariffazione delle infrastrutture per i tre 
modi di trasporto.
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Come stabilito dalla Risoluzione del 
Consiglio dei Ministri CEE del dicem
bre 1970, le ferrovie hanno inoltrato al 
Consiglio stesso un rapporto sullo sta
to della loro cooperazione nel settore 
tecnico, commerciale e dell’esercizio.

o.n.u.
La Commissione Economica per l’Eu
ropa, organismo dell’ONU, attraverso il 
Comitato dei trasporti interni (C.T.I.), ha 
proseguito la propria attività normativa 
cui le FS hanno dato il consueto appor
to. In particolare, progressi sono stati 
realizzati nella elaborazione della Con
venzione per i trasporti combinati che 
intende, tra l’altro, eliminare la necessi
tà della manipolazione, antieconomica, 
delle merci in corso di viaggio. Tra gli 
altri lavori dei Gruppi di esperti del 
C.T.I., cui partecipano le FS, si segna
lano: la messa a punto del progetto di 
Convenzione internazionale sulla sicu
rezza dei trasporti multimodali con con
tainers; la soppressione dei documenti 
doganali per i trasporti internazionali 
merci a mezzo ferrovia; l’armonizzazio
ne delle norme disciplinanti il trasporto 
internazionale di merci pericolose.

c.e.m.t.
A conclusione di un'indagine conosciti
va che ha impegnato le FS e le altre 
reti ferroviarie aderenti alla CEMT, è 
stato elaborato un primo rapporto infor
mativo sullo sviluppo tecnologico e lo 
ammodernamento delle ferrovie nel set
tore dei trasporti viaggiatori e merci a 
grande velocità.
La standardizzazione del materiale ro
tabile ferroviario ha formato oggetto di 
un’indagine che abbraccia il triennio 
dal 1968 al 1970.
importanti orientamenti sono emersi dal 
IV Simposio sull’economia dei trasporti 
tenutosi all’Aja, nell’ottobre 1971. I temi 
trattati riguardano la scelta tra i traspor
ti individuali e i trasporti pubblici, non
ché i criteri economici inerenti ai servizi 
collettivi urbani e interurbani.
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u.i.c.
Molto ampio il quadro dell’attività svol
ta, della quale è impossibile dar conto 
compiutamente, considerato il numero e 
l’ampiezza dei temi. Si segnalano co
munque, a titolo d’esempio, i lavori del
la Commissione della Ricerca Prospet
tiva che, fra l’altro, è impegnata nella 
elaborazione del rapporto sulla visione 
qualitativa delle reti europee nel 1985. 
Ampie ricerche di mercato sono state 
compiute dalla Commissione Commer
ciale. Nel settore del traffico merci so
no stati adottati nuovi Regolamenti per 
l’unificazione delle tariffe interne. Per 
quanto concerne la gestione centraliz
zata del traffico merci, è stato portato 
a termine lo studio del modello di simu

lazione di una stazione di smistamento 
contenente, fra l’altro, l’indicazione dei 
fattori che incidono sui costi di gestio
ne: personale, locomotive, installazioni 
fisse e sosta dei carri. Una posizione di 
rilievo assumono poi, per la loro impor
tanza, gli studi relativi all’applicazione 
dell’aggancio automatico che, anche nel 
1971, hanno impegnato tecnici ed eco
nomisti.
In materia di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro — un tema a cui le ferrovie 
rivolgono assidue cure — la Commissio
ne Personale si è impegnata in un am
pio lavoro preparatorio della Campagna 
internazionale di prevenzione che si ter
rà nel 1972.
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GESTIONE
FINANZIARIA

bilancio
RIPARTIZIONE PERCENTUALE 
DELLE SPESE CORRENTI

1969 1970 1971

Retribuzione personale 40,8 42,5 42,9
Oneri riflessi 10,7 11,0 12,5
Assuntori e incaricati 2,4 1,4 0,5

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

Combustibili ed
energia elettrica 2,4 2,3 2,1
Forniture e 
servizi appaltati 6,2 5,9 6,2
Manutenzione 13,5 12,4 12,3
Rinnovamento 6,2 5,5 4,0
Interessi passivi 13,6 14,2 15,3
Varie 4,2 4,8 4,2

Totale altre spese 46,1 45,1 44,1

L’esercizio 1971 ha presentato un disa
vanzo di gestione di 414,5 miliardi (74,8 
miliardi in più che nel 1970). Si è 
registrato un incremento di spesa di 
181,3 miliardi, compensato solo in ra
gione di 106,5 miliardi dalle maggiori 
sovvenzioni accordate dal Ministero del 
Tesoro a rimborso degli oneri extra 
aziendali e dalla lievitazione degli introi
ti del traffico.
Ad accrescere il disavanzo hanno con
tributo, prevalentemente, il maggior ca
rico per oneri finanziari connessi ai pre
stiti contratti sia per la copertura dei di
savanzi di gestione (20 miliardi) sia per 
gli investimenti patrimoniali (17 miliardi) 
e l’aumento delle spese di personale e 
dei relativi oneri riflessi (111 miliardi), 
conseguente all’emanazione dei provve
dimenti riguardanti il riordinamento del-
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le carriere, il riassetto delle retribuzioni 
e l’aumento degli organici del personale 
ferroviario.
Nel 1971 il Ministero del Tesoro ha ac
cordato alle F.S. un rimborso per oneri 
extra aziendali di complessivi 125 mi
liardi, 11 in più che nell’anno pre
cedente.
Tale rimborso è costituito: per 56 miliar
di dai riconoscimento di oneri connessi 
all’effettuazione di trasporti gratuiti e a 
tariffa ridotta; per 44 miliardi da oneri 
sostenuti dall’Azienda per l’esercizio di 
linee a scarso traffico; per 14 miliardi 
dal rimborso delle spese sostenute per il 
trasporto degli effetti postali; per 10 mi
liardi dal rimborso relativo alla « norma
lizzazione dei conti » in applicazione del 
regolamento CEE del 26 giugno 1969; 
per un miliardo dal parziale rimborso 
degli oneri finanziari.
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ordinazioni 
all’industria
In buona evidenza, anche nel 1971, 
l’importanza del ruolo che l’Azienda 
ferroviaria esercita nell’economia del 
Paese quale acquirente dell’industria 
nazionale, in particolare di quella del 
Centro Sud, cui è riservata l’aliquota 
del 30% (40% per spese programmate 
nel P. D.) dell’importo complessivo dei 
lavori e delle forniture.
Sempre notevoli (circa 242 miliardi) 
le spese patrimoniali per il rinnovamen
to e il potenziamento della rete nel qua
dro della realizzazione dell’ultima fase 
del Piano Decennale 62-72.
Si è registrato, nel 1971, un incre
mento ragguardevole dell’attività di ap
provvigionamento. Le spese per imma
gazzinamenti e per acquisti di scorte 
hanno infatti superato i 144 miliardi, 
contro i 105,5 miliardi del 1970.
Leggera flessione, invece, nel settore 
vendite e trasformazione di materiali. 
Dai 13 miliardi del 1970, si è passati 
nel 1971 ad un giro di operazioni di 
circa 9 miliardi.
Nel corso dell’anno la spesa totale, 
comprensiva delle commese di rotabili, 
delle forniture di materiali e degli ap
palti, ha superato i 500 miliardi. Misu
ra concreta, questa, del contributo che 
le FS portano alla creazione di posti di 
lavoro, a conferma del ruolo di soste
gno e di stimolo che esse svolgono 
nel processo di formazione del reddi
to nazionale.
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REALIZZAZIONI 
TECNICHE

52



linee 
e impianti

Linee
Nel 1971 sono stati attivati raddoppi e 
quadruplicamenti per complessivi 146 
chilometri di linee. Sulla Roma-Cassino- 
Napoli è stato ripristinato il secondo bi
nario nel tratto di km 79 tra Ceprano e 
Sparanise; sulla Battipaglia-Reggio Ca
labria sono stati completati la variante 
di km 45 a doppio binario tra Eccellen
te e Rosarno, comprendente le nuove 
stazioni di Vibo Valentia-Pizzo e Mileto, 
e il raddoppio del tratto fra Gioia Tauro 
e Rosarno di km 10; sulla linea Milano- 
Chiasso è stato ultimato il quadruplica- 
mento, per km 9, tra Sesto S. Giovanni 
e Monza.
Ancora più ragguardevole è la lista de
gli interventi in corso sia dal punto di 
vista dell’estensione (complessivamente 
circa 166 chilometri di linee) che da 
quello della dislocazione territoriale. In
fatti, nel Nord, sulla Torino-Modane è 
stato portato avanti il raddoppio del trat
to Exilles-Salbertrand; sulla Genova- 
Ventimiglia continua l’impegno per il 

raddoppio, in sede spostata a monte, 
del tratto Savona-Finale Ligure ed infi
ne sulla Fossano-Ceva si lavora per il 
ripristino del secondo binario. Al Cen
tro, oltre ai lavori per il quadruplicamen- 
to del tratto Prato-Sesto Fiorentino sulla 
Bologna-Firenze, sono proseguiti quelli 
per il raddoppio del tratto Atri Pineto- 
Silvi, sulla Ancona-Bari. Al Sud, pro
cedono i lavori per la costruzione di un 
nuovo tronco di linea, a doppio bina
rio, tra Nocera Inferiore e Salerno, che 
servirà ad eliminare il valico di Cava 
dei Tirreni sulla Napoli-Salerno. È sta
to avviato il raddoppio del tratto Ostu- 
ni-Brindisi della Bari-Lecce. Infine, in 
Sicilia, sono in corso i lavori per il rad
doppio del tratto Contesse-Giampilieri 
ed è di imminente inizio il raddoppio 
del tratto Guardia Mangano-Catania. È 
stato ultimato, inoltre, il raddoppio tra 
Villabate e Bagheria per completare il 
doppio binario tra Palermo e Fiumetor
to, sulla linea Palermo-Messina. Circa 
il potenziamento e la ricostruzione di 
linee, sono proseguiti i lavori per la 
ricostruzione della Cuneo-Ventimiglia- 
Nizza nei due tratti in territorio ita
liano e per il potenziamento delle li
nee Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli, Giu- 
lianova-Teramo e Campoleone-Nettuno. 
Di tutto questo complesso di importanti 
opere meritano una particolare eviden
za i lavori relativi alla grande dorsale 
Sud-Nord e quelli riguardanti la li
nea Genova-Ventimiglia, per il valore 
che essi assumono nelle prospettive, a 
più vasto raggio, delle principali rela
zioni interne e internazionali.

Litoranea Sud-Tirrenica
Con il completamento della variante Ec- 
cellente-Rosarno e del raddoppio tra 
Rosarno e Gioia Tauro — già indicati — 
aperti all’esercizio il 26 settembre 1971, 
la linea litoranea sud-tirrenica risulta 
ora raddoppiata e ammodernata da Bat
tipaglia a Villa S. Giovanni, per una este-
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sa di 360 chilometri. La fondamentale 
importanza di questa realizzazione, che 
contribuisce notevolmente allo sviluppo 
dell’intero sistema sociale ed economico 
del Mezzogiorno ed è in linea con uno 
dei principali indirizzi della politica di 
sviluppo del Paese, può essere illustrata 
con due soli dati, che in sostanza rap
presentano il risultato dell’opera nelle 
sue caratteristiche tecniche e di servi
zio, cioè in potenzialità di traffico e ve
locità commerciale.
La prima è più che raddoppiata — 160 
treni al giorno nei due sensi contro 68 — 
e la velocità commerciale è salita da 
71,7 a 102,2 chilometri l’ora.
Inoltre, per il completamento naturale 
dell’opera, fino a Reggio Calabria, e per 
realizzare il progetto di liberare questa 
città dai vincoli derivanti dall’esistenza 
della linea ferroviaria nel tessuto urba
no, è stato già programmato il prosegui
mento del raddoppio da Villa S. Gio
vanni al Capoluogo, per una estesa di 
14 chilometri.
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Direttissima Roma-Firenze
La costruzione della direttissima Roma- 
Firenze, iniziata nel 1970, è proseguita 
nel corso del 1971 nei cinque lotti ap
paltati per un'estensione di oltre 140 chi
lometri. I tracciati sono stati completati 
per il primo, il terzo e il quinto lotto. 
La percentuale generale dei lavori ese
guiti al 31 dicembre 1971 è del 21,2%; 
considerato il periodo relativamente bre
ve trascorso dalle concessioni di appal
to e dati i tempi morti per l’appresta
mento dei cantieri, che, come ben si 
può immaginare, hanno dimensioni no
tevoli, è lecito affermare che l’opera ha 
proceduto con ritmo soddisfacente.
D’altra parte, soprattutto per la morfolo
gia accidentata del territorio attraversa
to, l’impresa presenta rilevanti problemi 
costruttivi e comporta la realizzazione 
di un gran numero di manufatti come 
ponti, cavalcavia, viadotti e opere mura
rie varie nonché gallerie naturali e arti
ficiali.

Armamento
Il rinnovamento o il rifacimento di binari 
è stato realizzato per una lunghezza 
complessiva di 772 chilometri; si è an
che proceduto alla sostituzione di 350 
scambi con altri del tipo 60 UNI.

57



Scali e Stazioni
Altri consistenti interventi riguardano 
l’ammodernamento e il riclassamento dei 
dispositivi di segnalamento e di sicurez
za nelle stazioni di Brescia Scalo (1a fa
se), Bolzano, Pontebba, Villa Opicina, 
Prosecco, Pordenone, Cecina, Orbetello, 
Carruba, Oristano e Olbia.
Notevoli lavori sono in corso per il po
tenziamento di stazioni e scali di grande 
e media importanza. Fra questi si cita
no: costruzione del nuovo impianto di 
smistamento a Torino Orbassano; siste
mazione e potenziamento degli impian
ti a Torino Smistamento, Alessandria, 
Milano, Domodossola, Brescia scalo (2“ 
fase), Venezia Mestre e Santa Lucia, 
Parma, Bologna Centrale e S. Donato,
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Rimini, Grosseto, Civitavecchia, Roma 
Smistamento, Villa S. Giovanni, Reggio 
C. Centrale, Messina, Contesse, Catania, 
Palermo, Fidenza, Modena, Napoli Cam
pi Flegrei e Potenza.
Tra i lavori riguardanti i fabbricati di ser
vizio, meritano particolare risalto il com
pletamento della nuova Officina di Gran
de Riparazione dei veicoli in località 
Santa Maria La Bruna presso Napoli, 
di un dormitorio per il personale viag
giante a Castel di Sangro, di una ca
serma per la Polizia ferroviaria a Vero
na. È stato anche ammodernato il fab
bricato viaggiatori della stazione di Bre
scia. Sono tuttora in corso i lavori di co
struzione del nuovo fabbricato Squadra 
Rialzo di Taranto, di quello per la ver
niciatura carrozze dell’officina veicoli 
di Voghera, dei dormitori modello (casa- 
albergo) di Milano e Torino, dei dormi-



tori per il personale viaggiante ad Acqui 
T., Casale M., Pavia, Parma e Lecce, di 
caserme per la Polizia ferroviaria a For
tezza e Macomer, del nuovo Centro uni
ficato FS per l’elaborazione elettronica 
— in parte già funzionante — a Roma 
Prenestina.

Opere varie
Sono state completate numerose e im
portanti opere per adeguarle alle mutate 
condizioni idriche delle zone attraversa
te e ai maggiori carichi e velocità dei 
treni, per la realizzazione, il ripristino o 
il rafforzamento delle difese dal mare, 
da corsi d’acqua e da movimenti frano
si, per il rafforzamento e l’impermeabi
lizzazione di gallerie e la realizzazione 
di nuovi attraversamenti per raddoppi di 
linee.
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impianti elettrici
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Il settore riveste grande importanza spe
cie agli effetti della sicurezza, elemento 
sempre prioritario. Tra i lavori di impe
gno e portata ragguardevoli, vanno ci
tati i 28 impianti di apparati centrali elet
trici con comando ad itinerari (ACEI) 
realizzati a Sesto S. Giovanni, Ponteb- 
ba, Novi Ligure, Massa Centro, Roma 
Monte Mario e Balduina, Torre Annunzia
ta Centrale, Eccellente, Rosarno e Ma- 
corner ed in altre località.
Il blocco automatico a correnti fisse è 
stato realizzato su alcune linee dei Com
partimenti di Genova e Ancona; quello 
automatico a correnti codificate su altre 
linee interessanti nodi ferroviari come 
Milano, Genova, Roma e Napoli e il 
blocco manuale su alcuni tratti di linee 
di secondaria importanza nell’ambito dei 
Compartimenti di Napoli, Bari e Reggio 
Calabria.
Sono state inoltre dotate di impianti per 
la ripetizione dei segnali in macchina le 
linee Milano Rogoredo-Tortona-Arqua- 
ta (con esclusione della stazione di Pa
via) e Como S. G.-Monza.
Per quanto riguarda i passaggi a livello, 
è proseguita l’azione già da tempo ini
ziata in questo settore, con l’eliminazio
ne di altri 160 attraversamenti.



Inoltre, sono stati attivati 22 impianti 
di semibarriere a comando automatico, 
36 impianti di protezione per mezzo del 
collegamento con i segnali di partenza 
delle stazioni limitrofe e 20 impianti au
tomatici di segnalazione luminosa.
Gli interventi agli impianti interessanti 
la trazione elettrica sono stati rivolti al 
rinnovamento di elettrodotti su un’esten
sione di 200 chilometri di linee primarie 
a tre cavi, all’adeguamento delle con
dutture di contatto alle attuali velocità 
sulla Milano-Piacenza nonché all’elettri
ficazione delle nuove linee in variante a 
doppio binario sulla Battipaglia-Villa S. 
Giovanni e del quadruplicamento tra 
Monza e Sesto S. Giovanni. Sono state 
inoltre realizzate 8 sottostazioni elettri

che di conversione fisse e 4 ambulanti, 
3 delle quali al silicio, telecomandabili, 
su alcune linee a intenso traffico, come 
Chiasso-Milano, Milano-Sondrio, Mila- 
no-Napoli, Genova-Roma e Bologna- 
Ancona.
Numerosi e notevoli anche gli interventi 
nel settore delle telecomunicazioni, de
gli impianti di illuminazione, forza motri
ce ed elettromeccanismi. La posa di ca
vi coassiali è proseguita sulle linee 
Chiasso-Monza e Milano-Bologna ed è 
stata completata sulle linee Eccellente- 
Rosarno, Bari-Taranto-Metaponto-Poten- 
za-Catanzaro-Feroleto e Varese-Porto 
Ceresio. È stato ultimato l’impianto di 
sistemi telefonici a 120 canali sulla Bren- 
nero-Verona-Bologna, sulla Verona-Mi- 
lano e sulla Bologna-Ancona-Pescara- 
Roma; 6 nuove centrali telefoniche sono 
state attivate e 22 sono state ampliate. 
È stato anche completato l’impianto del 
secondo ponte radio Continente-Sarde- 
gna ed effettuata la trasformazione de
gli impianti di illuminazione da incande
scenza a fluorescenza. Sono stati inoltre 
installati e attivati il Centro Elettrico per 
il controllo delle scorte e quello per la 
gestione amministrativa e statistica del 
personale.
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materiale rotabile

Il rinnovamento del parco dei mezzi di 
trazione e di quello del materiale rota
bile in genere procede a ritmo sostenu
to. L’immissione in servizio di nuovi lo
comotori, locomotive e veicoli per viag
giatori e merci, consente di radiare nu
merose unità ormai superate.
Nel corso dell’anno il parco si è arric
chito complessivamente di circa 1900 
nuovi rotabili, tra cui 32 locomotive elet
triche E444 (Tartarughe), facenti parte 
di un gruppo di 50 ordinate all’industria 
nazionale, 55 locomotive Diesel da ma
novra, 13 elettromotrici Ale 601, 46 auto
motrici termiche, circa 370 carrozze del 
nuovo tipo unificato europeo UIC-X e ol
tre 1400 carri merci dei tipi più moderni. 
Nello stesso periodo sono stati radiati 
2550 rotabili.
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PARCO ROTABILI A DISPOSIZIONE
DELL’ESERCIZIO (COMPRESI I ROTABILI DELLE
A SCARTAMENTO RIDOTTO) Al 31

LINEE 
dicembre

1969 1970 1971

Elettrotreni ed elettromotrici 445 445 456

Locomotive elettriche 1.768 1.782 1.831

Locomotive a vapore 706 680 615

Automotori e locomotive diesel 
da manovra 762 766 819

Locomotive diesel da treno 244 252 252

Automotrici (compresi i TEE) 957 987 1.017

Carri merci 120.476 120.769 120.874

Carrozze 9.056 9.431 9.790
Rimorchi 467 467 467

Bagagliai e postali 2.668 2.588 2.550

Bagagliai rimorchio 36 35 35
Carri riscaldatori 317 317 317

In corso di costruzione sono pure 18 tre
ni suburbani, il primo dei quali entrerà 
in servizio entro breve termine.
Notevoli le innovazioni tecniche intro
dotte, in particolar modo sui mézzi di 
trazione. Sulle locomotive E444 entrate 
in esercizio, come pure sulle altre in 
corso di costruzione, è stato applicato il 
dispositivo di « shuntaggio d’armatura » 
per migliorarne il comportamento in ca
so di slittamento. Inoltre, per le rimor
chiate Le 420, 601, 481, 700 e 780, in 
fase avanzata di costruzione, è pre
vista l’applicazione dei freni a disco che 
verrà estesa anche ai carrelli portanti 
degli ETR 220, 250 e 300.
Sono intanto proseguiti i lavori di instal
lazione delle apparecchiature di ripeti
zione continua dei segnali in macchina e 
per il controllo di velocità. Al 31 dicem
bre 1971 risultavano applicati circa 450 
dispositivi di ripetizione, di cui 60 inte
grati dal controllo di velocità.
Nel corso dell’anno sono stati avviati an
che i lavori per l’impiego della ripetizio
ne discontinua dei segnali in macchina 
sulla linea Bologna-Verona, che consen
tirà di eliminare le difficoltà di esercizio 
dovute alla presenza della nebbia per 
lunghi periodi dell’anno sulla linea 
stessa.
L’estensione ad altre linee della ripeti
zione discontinua dei segnali è collega
ta alle risultanze dell’impianto sulla Bo
logna-Verona, che assume quindi, in 
questo campo, la funzione di impianto 
pilota.
Quanto agli interventi intesi a migliora
re il comfort di viaggio, particolari cure 
sono state dedicate alla climatizzazione 
e all’isolamento termo-acustico delle 
carrozze. Le prime vetture viaggiatori 
con impianti prototipi di climatizzazione 
per il condizionamento estivo e inverna
le dell'aria sono entrate in servizio.

63



navi traghetto
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Non potendo limitarsi ad attendere che 
la realizzazione di un attraversamento 
stabile dello stretto di Messina divenga 
una realtà, l’Azienda continua a pro
grammare ed attuare provvedimenti vol
ti ad adeguare rapidamente la potenzia
lità e l’efficienza dei servizi di traghetta
mento tra il Continente e la Sicilia alle 
esigenze del traffico.
In tale quadro va inserita, in primo luo
go, la costruzione — che è in fase avan
zata e cioè al 65% — della terza nave 
traghetto di grande capacità tipo « Igi- 
nia » e « Sibari », destinata al servizio 
sullo Stretto. La sua entrata in linea è 
prevista per il secondo semestre del 
1972. Inoltre, per potenziare il servizio 
specializzato di traghettamento degli 
automezzi fra la Calabria e la Sicilia, so
no state ordinate due navi di tipo bidi
rezionale, con propulsori Voith-Sche- 
neider, della portata di 34 autocarri 
medi.
Per utilizzare le navi di questo tipo oc
corrono sulle due sponde approdi spe
cializzati. Essi sono stati progettati sia 
sulla costa calabra che su quella sicula. 
Sono stati infine eseguiti importanti la
vori di adeguamento delle esistenti in
vasature a Villa S. Giovanni e Messina.



■

studi
e sperimentazioni

Già nel volume « FS 70 » si dava notizia 
dei progetti in corso per la realizzazione 
dell’istituto di Ricerche ed Esperienze 
Ferroviarie (I.R.E.F.).
La decisione parte dal proposito di de
dicare le attenzioni più adeguate ai pro
blemi posti dalla più recente tecnologia, 
considerato che la ricerca ha oggi 
acquistato un valore preminente nel 
complesso delle attività industriali co
me elemento essenziale, capace di inci
dere sulla produttività di una Azienda, 
allo stesso modo in cui ne determina le 
possibilità di sviluppo.
Per la realizzazione dell’I.R.E.F. le FS 
dovranno sostenere una spesa comples
siva — secondo la più recente valutazio
ne — di circa 12 miliardi. È stato intanto 
assegnato un primo stanziamento di 3 
miliardi, a carico dei fondi previsti nella 
seconda fase del Piano Decennale, per 
la progettazione definitiva ed esecutiva 
del complesso, per le relative espropria
zioni e le necessarie indagini geolo
giche.
Mentre maturano i tempi per il program
mato salto qualitativo nel settore delle 
ricerche, sono proseguiti con i mezzi già 
in dotazione gli studi e le sperimentazio
ni riguardanti i mezzi di trazione e i
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veicoli, anche mediante la costruzione 
di prototipi.
Per i nuovi mezzi di trazione gli studi 
sono stati volti soprattutto alla messa a 
punto di un veicolo speciale che per
mette di migliorare sensibilmente la per
correnza anche su quelle linee che pre
sentano un alto grado di tortuosità, an
cora numerose sulla nostra Rete. Il si
mulacro di tale veicolo, che ha come ca
ratteristica principale la possibilità di va
riazione dell’assetto della cassa, appun
to per consentire l’assorbimento delle 
accelerazioni non compensate in curva, 
ha già effettuato numerose corse di pro
va con risultati positivi in quanto si è 
confermata la possibilità di conseguire, 
sui percorsi più tormentati, velocità su
periori del 25-30% a quelle attualmente 
raggiungibili con mezzi tradizionali.
Contemporaneamente è continuato lo 
studio delle nuove locomotive Ale 481 
e relativi rimorchi, rotabili derivati dalle 
attuali Ale 601, in particolare per quanto 

riguarda i carrelli; questo materiale po
trà marciare fino alla velocità di 250 
km/h utilizzando i motori di trazione 
T270, di nuova progettazione, di potenza 
quasi doppia degli attuali T165. I proto
tipi dei nuovi motori sono già stati sot
toposti alle prove al banco.
Detto materiale rotabile sarà impiegato 
sulla direttissima Roma-Firenze.
In corso di costruzione è anche il simu
lacro della nuova locomotiva E666, de
stinata al traino di treni di maggiore pe
so rispetto a quelli rimorchiabili con le 
locomotive E444, per velocità fino a 200 
km/h, mentre sono proseguiti gli studi 
per una nuova serie, migliorata, di loco
motive E646 da destinare all’effettuazio
ne di treni viaggiatori pesanti per ve
locità fino a 150 km/h.
Sono state anche portate avanti le ope
razioni di messa a punto del nuovo car
rello speciale per il materiale TEE, adat
to a consentire velocità fino a 200 
km/h, pur assicurando all'interno delle
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Treni ad alta velocità: 
effetti dei vortici d'aria 
su un manichino.

vetture un notevole comfort.
In quanto ai veicoli rimorchiati sono 
proseguiti gli studi per dotare le carroz
ze AcBcZ a cuccette di carrelli MD, di 
freni a disco e di impianto per il con
dizionamento dell’aria. Hanno avuto 
inoltre ulteriore impulso gli studi per la 
applicazione dell’aggancio automatico, 
completo di accoppiatore elettrico, e 
per l'impiego del freno elettropneumati
co, più adatto alle alte velocità.
Per assicurare, poi, la migliore efficienza 
degli impianti di isolamento termoacu
stico delle carrozze viaggiatori e per at
tenuare al massimo i rumori e le vibra
zioni conseguenti alla marcia ad alta ve
locità, sono continuate le sperimenta
zioni per l’applicazione su tutti i tipi di 
carrozze di idonei materiali isolanti. So
no stati anche effettuati numerosi studi 
e progettazioni per nuovi tipi di carri 
merci, sia pianali che coperti, nonché 
per i carri serie Taes a tetto metallico 
mobile, della portata di 58 tonnellate.
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PROGRAMMI 
E PROSPETTIVE

il piano decennale 
e 

la sua continuazione

L’Azienda può ormai presentare un con
suntivo pressoché completo dei più re
centi progressi, ottenuti con la realizza
zione del P.D. 1962/1972, il primo orga
nico programma con il quale si è inteso 
rimontare un handicap che negli anni 
cinquanta appariva ormai cronicizzato e 
passare da una situazione di rassegna- 
gnazione ad una fase di iniziativa.
Gli aspetti di questo recupero sono sta
ti altre volte richiamati. Riguardano la 
potenzialità, la sicurezza, le velocità 
commerciali, le proiezioni nel futuro, la 
capacità del treno — insomma — di 
disimpegnare, anche domani, una fun
zione sociale e tecnica, insostituibile, 
che gli deriva dalla possibilità di effet
tuare i trasporti di massa — quelli che 
oggi costituiscono il vero problema — 
meglio di qualunque altro vettore: cioè 
più sicuramente, più presto, più confor
tevolmente, più economicamente.
Nonostante questi positivi risultati, va 
tuttavia ricordato, ancora una volta, che 
la mutata capacità d’acquisto degli 
stanziamenti disposti nel 1962 per il Pia
no Decennale ha ineluttabilmente com
portato una riduzione dei programmi 
originariamente impostati. Mediamente,
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si può dire che un manufatto, un’appa
recchiatura, un rotabile per il quale si 
era messa in conto una spesa di 10 mi
lioni ne ha invece richiesto una di oltre 
13: in altre parole, il diminuito potere di 
acquisto della moneta ha inciso con un 
calo del 30% sulle concrete possibilità 
di realizzazione.
Ciò vuol dire ancora che un 30% del 
programma originario non ha trovato 
possibilità di finanziamento ed ha dovu
to essere accantonato, previa un’accu
rata revisione degli ordini di urgenza e 
quindi di priorità delle opere da 
eseguire.
A parte ciò, il Piano Decennale aveva 
soprattutto lo scopo di recuperare il pe
santissimo « arretrato tecnico » esisten
te nel 1962, scopo che è stato sostan
zialmente raggiunto.
Oltre non poteva spingersi, poiché per 
raggiungere posizioni ottimali generaliz
zate occorre prolungare nel tempo l’im
piego di mezzi — anzitutto finanziari — 
adeguati.
Come s’è detto, la realizzazione del Pia
no ha dato l’impronta al decennio tra
scorso. Ora che praticamente tutta la 
disponibilità è stata impegnata, si pos
sono individuare, in termini concreti, le 
direzioni principali verso le quali le FS 
hanno prodotto lo sforzo maggiore.
L’impegno di gran lunga più cospicuo 
è stato quello rivolto al parco rotabili. 
Infatti, dei 1.500 miliardi stanziati ben 
630 (42%) sono stati spesi o destinati 
per la costruzione di nuovi mezzi e per 
migliorare quelli in servizio. Sono en
trate a far parte del parco FS, dal 1962, 
285 nuove locomotive elettriche, 44 elet
tromotrici, 10 treni suburbani, 218 loco
motive Diesel da treno, 2624 carrozze 
viaggiatori, 31.361 carri merci, tre navi 
traghetto, e numerose locomotive da ma
novra, automotori da manovra e auto
motrici, rimorchi, bagagliai, ecc.
Seguono per importanza e mole di la
voro le opere di raddoppio, quadrupli- 
camento e rettifiche di tracciato, alle 
quali le FS hanno destinato circa 266 
miliardi e che hanno interessato circa 
750 chilometri di linee.
Le realizzazioni maggiori già ricordate 
concernono il completamento del rad
doppio della linea Tirrenica Sud, i 
raddoppi fra Genova e La Spezia e fra 
Genova e Varazze, il quadruplicamen- 
to della Milano Greco - Sesto S. Gio
vanni - Monza, i raddoppi sulla linea 
Adriatica e infine quelli fra Venezia e 
Trieste. Opere analoghe stanno per es
sere ultimate sulla Chiomonte-Salber- 
trand, sulla Fossano-Ceva e sulla Atri 
Pineto-Silvi.
Di notevole rilievo anche i lavori all’ar
mamento, per i quali sono stati spesi o 
programmati più di 153 miliardi. Sono
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stati rinnovati circa 3.880 km di binario 
e 2.950 deviatoi sulle linee principali 
della Rete; sulle linee complementari, 
410 km di binario e 200 deviatoi.
Più di 124 miliardi sono stati destinati 
ai nodi e alle stazioni. Da segnalare, in 
particolare, la sistemazione delle stazio
ni di Milano Greco, Sesto S. Giovanni, 
Monza, Villa Literno, Napoli C.F., Mes
sina, Villa S. Giovanni, Potenza Inferio
re. Altri impianti e nodi sono stati si
stemati in occasione dell’elettrificazione 
di linee o di raddoppi.
Importante, per il traffico da e per la 
Sicilia e la Sardegna, la realizzazione 
di aree di sosta per gli automezzi in 
attesa di imbarco, la razionalizzazione 

degli imbarchi sulle navi traghetto e la 
sistemazione delle invasature.
Agli impianti di segnalamento e di sicu
rezza sono stati destinati quasi 79 mi
liardi.
È stato tra l’altro introdotto il blocco 
automatico tra Milano-Genova, Milano- 
Chiasso, Genova Rivarolo-Genova Sam- 
pierdarena-Sestri Ponente, Bologna-Pia- 
cenza, Pisa-Livorno e Falconara-Anco- 
na, e quello semi-automatico sulla Ro- 
ma-Sulmona, Metaponto-Reggio Cala
bria, Palermo-Alcamo, Ciampino-Cassi- 
no, Metaponto-Potenza.
Sulla Roma-Napoli, la ripetizione dei se
gnali di via nella cabina di guida dei 
mezzi di trazione è divenuta operativa,
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così come il servizio del telefono tre
no-terra.
Somme considerevoli sono state impie
gate per la costruzione di alloggi per il 
personale (quasi 50 miliardi), per la elet
trificazione di linee (41 miliardi circa), 
per le telecomunicazioni, per i passaggi 
a livello e per diverse altre opere.
Ora, il manifestarsi di nuovi indirizzi e 
di nuove esigenze dell’utenza ed il 
progredire della tecnica impongono in
terventi che all’epoca della elaborazio
ne del Piano Decennale non presentava
no carattere di estrema urgenza e di 
opere che pur previste originariamente 
non sono state avviate o completate per 
insufficienza di fondi.
La loro impostazione dovrebbe perciò 
rappresentare il logico e necessario pro
seguimento dell’azione intrapresa con il 
Piano Decennale.
Per garantire questa continuità, ¡’Azien
da ha presentato al CIPE, fin dal gen
naio 1970, un articolato, meditato e ar
monico Piano Poliennale di ulteriori 
consistenti interventi. Tale Piano, in re
lazione al tempo trascorso e alle soprav
venute maggiori esigenze, giusta anche 
una recente delibera del CIPE, è in cor
so di rielaborazione, e si prevede che 
comporterà un impegno finanziario del
l’ordine di 4.000 miliardi in dieci anni. 
I problemi da risolvere sono di grande 
rilevanza oltre che sotto l’aspetto tecni
co, anche per la entità dei finanziamenti 
occorrenti, da inquadrare nell’organico 
piano economico nazionale, in cui sono 
valutate e graduate tutte le esigenze del 
Paese nei settori fondamentali interes
santi la vita della collettività.
Si sintetizzano di seguito le linee fon
damentali di intervento che l’Azienda 
pone a base del nuovo Piano. Le opere 
previste, oltre a risultare determinanti 
per gli specifici settori interessati, indu
cono anche effetti favorevoli in settori 
paralleli, specie ai fini della fluidità dei 
traffici.

in
a

a) - Sostanziale miglioramento del tra
sporto casa-lavoro nelle zone di influen
za dei grandi centri urbani.
Gli interventi necessari si concretano in 
quadruplicamenti e raddoppi di linee, 
tratti di linee a variante di quelle locali, 
impianti di elettrificazione, sistemazio
ne delle stazioni principali e satelliti del 
centro urbano interessato e dei tronchi 
di linee ad esso affluenti, apparati cen
trali elettrici e di telecomando.
Le zone interessate da tali interventi so
no per ora quelle di Torino, Milano, Fi
renze, Roma e Napoli.

b) - Ammodernamento delle linee e de
gli impianti del Meridione, per porli ad 
un livello comparabile con quello del 
Centro-Nord.
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Gli interventi consistono in raddoppi e 
rettifiche di linee, impianti di elettrifica
zione, sistemazioni di stazioni, apparati 
centrali elettrici, ecc. ed interessano es
senzialmente le linee Pescara-Lecce, 
Napoli-Foggia, Cosenza-Sibari, Messina- 
Catania e Villa S. Giovanni-Reggio Ca
labria, nonché numerose stazioni fra cui 
Napoli, Bari, Brindisi, Lecce, Reggio Ca
labria, Messina, Siracusa, Palermo e 
Cagliari.

c) - Potenziamento di alcune linee 
e stazioni di confine
Tali provvedimenti (sostanzialmente rad
doppi, rettifiche e sistemazioni di sta
zioni) interessano le linee Modane-To- 
rino, Ventimiglia-Genova, Chiasso-Mila- 
no e Tarvisio-Udine e le stazioni di Ven
timiglia, Domodossola, Pontebba, Pro
secco e Gorizia.
d) - Potenziamento degli impianti e 
delle linee a servizio dei maggiori 
porti italiani
Si tratta di raddoppi di linee, costruzio
ne di linee nuove e sistemazione di sta

zioni, in parte già inseriti negli interven
ti previsti per le esigenze indicate pre
cedentemente. Altri specifici provvedi
menti interessano Savona, Genova, La 
Spezia, Venezia e Civitavecchia.

e) - Ammodernamento degli impianti per 
il servizio merci, con particolare riguar
do ai servizi containerizzati. Lavori di 
potenziamento e di ammodernamento 
dei grandi e medi scali merci, in cui 
tende a concentrarsi il traffico, e delle 
grandi stazioni di smistamento, nonché 
di costruzione di terminali interni per i 
servizi combinati con containers in al
cuni grandi bacini di traffico, diffusi in 
tutta la rete.

f) - Adozione di moderne tecniche 
di esercizio e di gestione
Gli interventi relativi consistono sostan
zialmente nella estensione della ripeti
zione del segnalamento a bordo dei 
mezzi di trazione e dei collegamenti te
lefonici e di emergenza terra-treno, nel
la istituzione di sistemi di dirigenza cen
trale operativa e di nuovi sistemi di e-
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sercizio di linee a traffico minore, nel 
potenziamento della rete di telecomuni
cazioni, nel noleggio od acquisto di ap
parecchiature di elaborazione elettroni
ca, anche ai fini della regolazione auto
matica della circolazione, ecc.

g) - Altri provvedimenti nel settore degli 
impianti fissi riguardano lavori di siste
mazione della sede e deH’armamento, 
passaggi a livello, fabbricati di servizio 
ed alloggi per il personale, Officine e 
Depositi, nonché impianti di illuminazio
ne, idrici e termici, con speciale riguar
do alle zone meridionali; particolare ri
lievo sarà dato al miglioramento delle 
condizioni ambientali di lavoro ed ai 
provvedimenti antinfortunistici.
h) - Potenziamento e ammodernamento 
del parco rotabili, necessario sia per 
fronteggiare lo sviluppo dei traffici, sia 
per radiare materiale vetusto e di alto 
costo di manutenzione.
Una decisa priorità sarà data al mate
riale, specie automotore, destinato al 
servizio dei pendolari, mentre sarà pro
mossa una più equa ripartizione fra 
Nord e Sud dei mezzi per il servizio dei 
viaggiatori, onde eliminare le sperequa
zioni esistenti a svantaggio del Meri
dione. A questi ultimi effetti è previsto 
anche l’impiego di mezzi ad assetto va
riabile particolarmente idonei per le li
nee a tracciato movimentato quali quel
le del Centro-Meridione.
Data la mole delle esigenze da soddi
sfare, l’impegno di 400 miliardi l'anno

per dieci anni trova la sua evidente spie
gazione.
A titolo di raffronto, si rammenta che, 
per la sola rete dei trasporti pubblici nel
l’area di Parigi, la RATP (Règie Autono
me des Transports Parisiennes) ha pre
visto un’occorrenza finanziaria di circa 
150 miliardi di lire annui per un periodo 
di 20-25 anni. Si aggiunga che negli an
ni dal 1966 al 1969 si sono effettuati in
vestimenti per circa 160 miliardi di lire 
nelle FS e per circa 2230 in infrastrut
ture stradali.
È da porre nel debito rilievo che tutte 
le opere programmate interessano sol
tanto linee fondamentali e complemen
tari. Vengono pertanto ancora escluse 
le linee secondarie (circa 5000 km) sul 
cui destino i competenti Organi nazio
nali e regionali dovranno prendere ur
genti decisioni. Al riguardo si accenna 
al fatto che i finanziamenti occorrenti 
per riportare le linee in questione ad un 
decoroso standard di funzionamento so
no oggi valutabili in circa 200 miliardi 
di lire.
Dalle notizie fin qui riportate discende 
che, degli investimenti globali previsti 
per gli impianti fissi, l’aliquota principa
le è destinata ad opere di carattere tra
dizionale, anche se l’adozione di moder
ni sistemi di esercizio e di automazione 
viene tenuta nel dovuto rilievo. Ciò di
pende soprattutto dalla insufficienza 
delle infrastrutture fondamentali a fron
teggiare, sulle direttrici principali, le e- 
sigenze dei traffici.
Ben diverse possibilità vengono offerte 
ad altre Amministrazioni ferroviarie, già 
adeguate, nelle strutture fondamentali, 
alle esigenze dei traffici, quali ad esem
pio quelle francese e tedesca. Tali Am
ministrazioni possono orientare i loro
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interventi al miglioramento dei servizi 
più convenienti e all’adozione dei più 
moderni sistemi di esercizio. Ad esem
pio in Francia — nelle previsioni riguar
danti il settore ferroviario del VI Piano 
nazionale — è stato assegnato per la 
estensione di tali sistemi circa il 28% 
dello stanziamento globale. In Germa
nia, oltre alla programmata realizzazio
ne di più che 950 km di linee ad altis
sima velocità, è prevista nel corso di un 
ventennio l’adozione, sulle direttrici fon
damentali di traffico, di sistemi di cir
colazione e di guida dei treni comple
tamente automatici, di modo che ai di
rigenti del movimento ed ai macchinisti 
saranno essenzialmente riservati soltan
to compiti di sorveglianza e di interven
to in caso di irregolarità.
Una tale panoramica mette in chiara 
evidenza l’esigenza di dare una sempre 

maggiore accentuazione all’adozione di 
moderni sistemi e mezzi di esercizio, 
che consentano anche un sostanziale 
incremento della produttività del perso
nale, le cui prestazioni risulteranno 
anche valorizzate sotto diversi aspetti. 
L’indicazione, sia pur sommaria, dei 
provvedimenti in programma nel Piano 
Poliennale dà la misura delle indilazio
nabili necessità di adeguamento della 
rete FS, che è ancora in ritardo rispetto 
alle esigenze di una moderna collettivi
tà, come la nostra, in crescente espan
sione economica e sociale.
È necessario pertanto tenere ancora ben 
presenti le ulteriori occorrenze nel set
tore dei trasporti su rotàia, in una im
postazione programmatica di più ampia 
portata, da graduare nel tempo e da in
quadrare convenientemente nei piani 
generali di sviluppo del Paese. (1)

(1) Mentre era in corso la realizzazione del pre
sente volume, il CIPE ha approvato una prima 
tranche del Piano Poliennale di 400 miliardi per 
il blennio 1972-1973. È ora importante che an
che i successivi finanziamenti siano concessi 
tempestivamente, onde poter garantire al Paese 
una reale continuità di progressi delle ferrovie. 
Il finanziamento stralcio di 400 miliardi verrà im
piegato per due terzi in interventi nel settore 
degli impianti fissi e per un terzo nel migliora
mento del parco rotabili.
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Al di fuori dei piani poliennali generali, 
l’opera di maggiore impegno in corso 
è il quadruplicamento della Roma-Firen- 
ze con caratteristiche di assoluta avan
guardia che lo impongono all’attenzio
ne di quanti si dedicano ai problemi dei 
trasporti come quello che più chiara
mente ha i connotati tecnici delle fer
rovie dell’avvenire.
La nuova linea Roma-Firenze avrà ca
ratteristiche del tutto adeguate alle pos
sibilità della odierna tecnologia: trac
ciato pressoché rettilineo, interbinario 
maggiore per neutralizzare gli effetti di
namici dei treni incrociantisi, assenza 
di passaggi a livello, attrezzature per il 
blocco automatico, ripetizione dei se
gnali in cabina di guida, installazione 
per le comunicazioni telefoniche terra- 
treno e viceversa.
Tale nuova linea realizzerà il più breve 
percorso possibile fra i due capiluogo 
di regione, compatibilmente con le con
dizioni topografiche e geologiche delle 
zone da attraversare (la distanza fra Ro
ma e Firenze verrà ridotta di circa 60 
chilometri) e sarà collegata alla linea 
attuale con varie interconnessioni nei 
punti più opportuni.
In tal modo sarà assicurato un agevole 
trasferimento dei treni dall’una all’altra 
linea, con le elevatissime potenzialità e 
elasticità di esercizio consentite da un 
sistema a quadruplo binario: possibilità 
che invece non esiste sul prototipo mon
diale delle linee ferroviarie del futuro, 
quella giapponese del Tokaido, che pre
senta caratteristiche tali da non consen
tirne l’inserimento sulle altre linee della 
Rete.
La regolarità della circolazione su en
trambe le linee Roma-Firenze sarà affi
data ad un unico centro operativo che, 
in base ai più moderni sistemi di infor
mazione (trattamento dei dati con i me
todi della cibernetica e telecomando de
gli impianti), provvederà ai più conve
nienti interventi di inoltro nelle diverse 
situazioni e contingenze.

Da questo panorama appare chiaro che 
l’impegno finanziario che si chiede non 
è lieve. Ma tutti i grandi programmi che 
implicano il soddisfacimento di esigen
ze sociali importanti comportano una 
visione cosciente e responsabile, e un 
prezzo adeguato a grandi traguardi col
lettivi. Così è, ad esempio, per l’istru
zione, così per la sanità, così per la di
fesa del territorio, così per i grandi si
stemi di trasporto come le ferrovie, ar
terie vitali del Paese.
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struttura
A coronamento di una intensa e prolun
gata fase di studio — condotta da una 
apposita commissione, d’intesa e con la 
collaborazione critica ed attiva delle or
ganizzazioni sindacali — è stato emana
to nel 1971 un primo gruppo di provve
dimenti destinato ad incidere in modo 
sensibile sulla struttura e sull’efficienza 
aziendale.
Attraverso questa riforma, che vuole es
sere di fondo, le Ferrovie dello Stato 
mirano a darsi un volto nuovo che ri
sulti in armonia con l’importanza dei 
compiti ad esse affidati ed adeguato al
le necessità di una moderna azienda in
dustriale di grandissime dimensioni.
Riordinamento delle unità centrali e pe
riferiche, snellimento e semplificazione 
delle procedure amministrative, accen
tuato decentramento delle competenze 
con conseguente accresciuta responsa
bilizzazione diretta dei dirigenti di ogni 
livello, ristrutturazione degli organici 
rappresentano i cardini fondamentali 
della riforma, volta ad accrescere le 
funzionalità dell’Azienda e, conseguen
temente, a meglio soddisfare le esigen
ze degli utenti e della collettività.



Tra i provvedimenti emanati nel corso 
dell’anno, nel quadro dell’accennato 
programma, ed in armonia con esso, 
meritano di essere ricordati per la loro 
importanza:
a) la legge 29 ottobre 1971, n. 880, re
lativa alla integrazione dell’organico del 
personale ferroviario, alla ristrutturazio
ne dei quadri direttivi ed alla suddivi
sione dei medesimi per specializzazione 
professionale;
b) ed i decreti ministeriali concernenti:
— il riordinamento di tutti i Servizi cen

trali e dell’istituto Sperimentale;
— il decentramento di talune facoltà ai 

Direttori Compartimentali ed ai Co
mitati di Esercizio;

— la nomina di una Commissione A- 
zienda-Sindacati per l’attuazione dei 
decentramenti e dei riordinamenti;

— il riordinamento ed il decentramento 
delle competenze finanziarie e con
trattuali degli organi centrali e peri
ferici dell’Azienda;

— l’istituzione dell’ufficio Speciale Na
vigazione;

— il riconoscimento dell’importanza del
le Relazioni Aziendali, nell’attribuzio
ne di speciali caratteristiche istitu
zionali all’unità che vi è preposta.
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personale

La consistenza del personale al 31 di
cembre 1971 ammontava a 195.244 uni
tà, con un incremento — rispetto alla 
stessa data dell’anno precedente — di 
4.727 ferrovieri (a fronte di 12.739 nuo
ve assunzioni si sono registrati 8.012 
esodi).
Dei 195.244 ferrovieri in servizio alla da
ta suddetta, 20.939 appartenevano al 

personale direttivo e degli uffici; 174.305 
al personale dell’esercizio, compresi in 
questo ultimo 10.898 agenti delle fer
mate e di vigilanza.
Il personale degli uffici risultava aumen
tato di 201 unità con un incremento 
dello 0,99%, mentre il personale dell’e
sercizio era aumentato di 4.526 unità 
(incremento del 2,65%).
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selezione attitudinale Nel 1971 sono stati redatti nuovi tests 
per la selezione degli aspiranti ad im
piego, e ne sono stati posti allo studio 
alcuni altri.
Il rinnovo dei reattivi, atti a saggiare le 
varie attitudini, è un problema che vie
ne costantemente affrontato, in consi
derazione della notevole usura cui i tests 
sono sottoposti a seguito del forte nu
mero di accertamenti.
Particolare cura è stata posta, inoltre, 
allo studio dei reattivi psico-caratterio- 
logici; se ne è notevolmente incremen
tato l’uso sia nella selezione nor
male sia nei casi particolari di agenti 
da adibire a compiti specifici.
Nel corso dell’anno sono state pratica
te 26.708 visite sanitarie di assunzione: 
21.113 aspiranti (79,06%) le hanno su
perate, mentre i rimanenti 5.595 aspi
ranti (20,94%) sono risultati inidonei.
Le cause più frequenti di inidoneità so
no state:
— miopia, astigmatismo, stra
bismo 1775 casi
— discromatopsia (errata in
terpretazione dei colori) 1114 casi
— malattie dell’apparato cir
colatorio 405 casi
— insufficienze dei requisiti
psicoattitudinali 378 casi
— altre 1943 casi

istruzione professionale

Sono stati effettuati corsi di specializ
zazione professionale per laureati e lau
reandi in ingegneria ed altri numerosi 
corsi per dipendenti neo-assunti con 
mansioni interessanti direttamente l’e
sercizio ferroviario.
Numerosi corsi di aggiornamento, di 
perfezionamento, di specializzazione e 
di riqualificazione del personale in car
riera sono stati svolti al fine di adegua
re la preparazione generale e professio
nale alle continue innovazioni, modifi
che e miglioramenti introdotti nelle nor
me, nei sistemi di esercizio e negli im
pianti.
Sono stati organizzati anche corsi di lin
gue estere (francese, inglese, tedesco e 
russo) a diversi livelli, per funzionari ai 
quali sono affidati incarichi implicanti 
rapporti internazionali e per il personale 
che presta servizio in zone di confine. 
Complessivamente, l’attività nel settore 
si è concretata nell’effettuazione di cor
si in 3.303 sedi, con un impegno di 
369.572 ore di insegnamento e con la 
partecipazione di 61.923 dipendenti.
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attività sanitarie e sociali
Medicina 
preventiva
In attesa della realizzazione dei Centri 
di Medicina Preventiva, il Servizio Sa
nitario ha dato inizio, il primo marzo, a 
un dépistage clinico applicando un si
stema di controllo multifasico, avente 
valore di indagine pilota, nei confronti 
dei dipendenti della Direzione Generale 
e del personale degli uffici del Compar
timento di Roma.
A fine d’anno erano stati esaminati 2.495 
soggetti che si sono sottoposti volonta
riamente ad una serie di indagini pre
stabilite, tendenti ad esplorare le prin
cipali funzioni organiche. I dati fornisco
no un profilo clinico completo che con
sente di trarre orientamenti per eventua
li interventi terapeutici e per un’azione 
preventiva.
Nel corso dell’anno è stata, inoltre, com
pletata l’estensione a tutti gli Ispetto
rati del sistema operativo per il control
lo meccanizzato delle morbosità.
Il nuovo sistema, anche in questa fase 
che può dirsi sperimentale, ha raggiun
to lo scopo per il quale è stato studia
to: avviare un colloquio con i dipenden
ti ai fini, soprattutto, della prevenzione
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dei fenomeni morbosi come primo pas
so verso un programma più vasto di in
terventi nel campo della medicina pre
ventiva.

Medicina 
riabilitativa
Presso il Centro di riabilitazione per i 
motulesi sono stati ricoverati, nel 1971, 
177 ferrovieri infortunati, mentre 238 so
no stati trattati ambulatorialmente.
Sono state effettuate 18.834 prestazioni 
di fisiochinesiterapia ed ergoterapia.

Sicurezza 
sul lavoro
I problemi della sicurezza sul lavoro e 
della prevenzione degli infortuni — af
frontati in passato sul piano tecnico me
diante il controllo delle condizioni fisi
che e psico-attitudinali degli operatori, 
unitamente ad un’azione propagandisti
ca ed educativa di carattere capillare — 
hanno subito negli ultimi anni un note
vole impulso e un’impostazione più di
namica.

Si è cercato, in sostanza, di migliorare 
il rapporto uomo-macchina-ambiente, 
per adeguarlo alla condizione umana, 
sia dal punto di vista psicologico che 
da quello fisiologico.
È stato altresì portato avanti tale ap
proccio, puntando sulla partecipazione 
attiva di tutti i ferrovieri più direttamen
te interessati alla soluzione dei proble
mi della salute e della sicurezza sul po
sto di lavoro.
L’istituzione dei medici aiuto d’impian
to, esperti in medicina del lavoro, in ve
ste di « tecnici della salute », consenti
rà di realizzare un siffatto programma. 
Particolare incremento è stato dato ai 
corsi informativi sui problemi della si
curezza, chiamandovi a partecipare fun
zionari e tecnici interessati.
Sono state tenute riunioni ad alto livello 
per lo studio degli infortuni più gravi e 
più frequenti, nonché di quelli mortali, 
al fine di accertarne le cause sia tec
niche che umane onde proporre — per 
quanto possibile — soluzioni di carat
tere definitivo.

Asilo nido
Il 1971 è stato il primo anno di funzio
namento del modernissimo asilo nido di 
Roma, realizzato dall’Azienda in attua
zione di un preciso disposto legislativo 
per la tutela delle lavoratrici madri.
Si è potuta constatare l’efficacia delle 
caratteristiche organizzative e funziona
li dell’istituto, che sono tra le più ag
giornate in materia: rilevante, in tale 
contesto, la fattiva collaborazione dei 
sindacati che si esplica nel Comitato 
Consultivo paritetico, organo che orien
ta la conduzione dell’Asilo.
I bambini iscritti alla data del 31 dicem
bre erano 198, mentre la frequenza me
dia giornaliera nel corso dell’anno è 
stata di 100 unità, con una punta mas
sima di 150.
I bambini sono costantemente seguiti 
dal pediatra, che giornalmente presta la 
sua opera presso l’Asilo, e dal Servizio 
Sanitario sia per quanto riguarda l’ali
mentazione, sia per quanto si riferisce 
alla loro condizione di salute. Costan
te è anche il controllo delle vaccinazio
ni previste per legge nell'infanzia.
Tutto il personale e 102 bambini sono 
stati sottoposti, nel '71, alla vaccinazio
ne antinfluenzale; al personale sono 
stati pure praticati esami schermogra
fici a titolo precauzionale.
Ciascun bambino è fornito di un libretto 
sanitario in cui vengono riportati i dati 
della cartella pediatrica; tale libretto è 
di prezioso aiuto anche per i sanitari, 
esterni all’Azienda, che eventualmente 
dovranno prendere in cura il bambino.

81



opera

di previdenza

Prestazioni «di diritto»
Sono state approvate 4101 indennità di 
buonuscita a favore dei dipendenti eso
nerati e 492 a favore di famiglie di di
pendenti deceduti in attività di servizio, 
per un importo complessivo di circa 12 
miliardi. Sono state, inoltre, approvate 
numerose riforme di indennità di buonu
scita conseguenti agli avvenuti riscatti 
di periodi di avventiziato, militari o ac
cademici in applicazione della legge 
1368/1965, il cui onere è in continuo au
mento a causa dell’applicazione della 
legge 336/1970 (benefici agli ex combat
tenti).
Gli assegni alimentari vitalizi, i sussidi 
annui temporanei, gli assegni finali e i 
sussidi integrativi o compensativi diver
si completano il quadro delle prestazio
ni di diritto, con una spesa complessiva 
di circa 700 milioni.

Concessioni facoltative
L’onere complessivo per la liquidazione 
di assegni alimentari e sussidi ha supe
rato i 700 milioni. Agli orfani ed ai figli 
di dipendenti in servizio e in quiescen
za, frequentanti scuole di ogni ordine e 
grado, sono stati concessi 1864 assegni 
scolastici, per una spesa globale di 
L. 61.835.000.
Altri 62 fanciulli di ambo i sessi — or
fani, in maggioranza, e figli di dipenden
ti — sono stati ammessi in Collegi. 
Nell’anno scolastico 1970-71, i fanciulli 
complessivamente assistiti mediante ri
covero sono stati 475, di cui 455 in col
legi di proprietà dell’Opera e 20 in col
legi convenzionati, gestiti da altri enti. 
Secondo il programma dell’assistenza 
convittuale, in vista della sua riorganiz
zazione su nuove e più efficienti basi, 
stanno per terminare i lavori per l’am
modernamento ed il potenziamento dei 
collegi di Porto S. Giorgio e di Calam- 
brone « B ».
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Nelle quindici colonie estive (9 marine 
e 6 montane) organizzate dall’Opera, 
sono stati ospitati 8907 orfani e figli di 
dipendenti.
In base ai consueti accordi di scambio, 
intercorsi con la S.N.C.B., anche questa 
estate 59 ragazzi sono stati invitati a 
soggiornare nel centro climatico belga 
di Noisy à Celles, mentre altrettanti fi
gli di ferrovieri belgi sono stati ospitati 
nella colonia di Ballabio.
È in corso un ampio e graduale pro
gramma di ammodernamento delle co
lonie nei fabbricati, nelle attrezzature e 
nell’arredamento.
Al suo 9" anno di attività, al 31 dicembre 
1971, la Casa di Riposo per ferrovieri 
pensionati contava 94 presenze, su una 
capacità ricettiva di 117 posti.
Particolari cure sono state rivolte all’as
sistenza sanitaria offerta dall’ambulato
rio ENPAS della Casa stessa, attrezzato 
con ogni necessaria apparecchiatura 
specialistica.
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Finanziamenti per circa 250 milioni di 
lire sono stati destinati alla costruzione 
delle sedi di Asti, Pordenone, Prosino
ne, Gioia del Colle e Licata, alla costru
zione di impianti sportivi a Cuneo, Cre
mona, Ancona e Perugia, nonché alla 
sistemazione e aH’ammodernamento di 
altri quindici impianti dopolavoristici. 
Le attività istituzionali si sono concreta
te in molteplici manifestazioni a carat
tere internazionale, nazionale, comparti
mentale e locale.
Sul piano dell’attività culturale, il Dopo
lavoro ha organizzato esposizioni, mo
stre, raduni e concorsi, ai quali hanno 
preso parte circa 1600 soci, scelti tra 
i partecipanti alle manifestazioni di se
lezione compartimentale. Le biblioteche 
dei Dopolavoro hanno confermato una 
frequenza di circa 30.000 soci.
Nel settore dello sport, sono stati orga
nizzati sette campionati in altrettante 
specialità: dallo sci alla pesca sportiva,

dopolavoro ferroviario

dalle bocce all’atletica leggera. A livel
lo internazionale, si è concluso in Bel
gio il campionato di tennis, con la par
tecipazione della nazionale italiana del 
DLF.
L’attività turistica è stata particolarmen
te apprezzata dai ferrovieri, sia nel set
tore dei viaggi che in quello dei sog
giorni, ed ha registrato una partecipa
zione di 22.791 soci per complessive 
263.914 giornate di presenza, con un in
cremento di circa il 3% rispetto all'an
no precedente.
La «Befana» ha portato circa 71.000 
pacchi dono ai bambini dai due ai sette 
anni, figli ed orfani di ferrovieri, ed ha 
comportato un impegno finanziario di 
226 milioni di lire. Ai 1.300 ragazzi sub 
normali, egualmente figli ed orfani di 
ferrovieri, sono stati distribuiti buoni ac
quisto del valore di L. 10.000 ciascuno. 
Nel settore delle mense, il Dopolavoro 
ha provveduto al riattamento ed al rias
setto di numerose sedi ed al rinnovo, 
parziale o totale, delle relative attrezza
ture, spendendo circa 142 milioni di lire. 
Inoltre, è continuato il potenziamento — 
iniziato nel 1969 — dei self-service già 
esistenti, con il completamento delle at
trezzature, in chiave moderna, delle
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mense aziendali dell’officina Veicoli di 
Firenze P.P. e dell’officina M.R. di Bo
logna.
Le 104 mense aziendali, più due refet
tori a Trieste, annesse ai maggiori im
pianti della rete hanno servito circa 4 
milioni di pasti al prezzo medio di lire 
330; nelle 122 mense sociali, dislocate 
presso le principali sezioni DLF, sono 
stati somministrati sette milioni e mezzo 
di pasti ad un prezzo medio di 450 lire. 
Ha raccolto e raccoglie tuttora larghi 
consensi e numerose adesioni la con
venzione stipulata il 30 luglio 1969 — per 
l’assicurazione del ferroviere contro i ri
schi da infortuni sul lavoro, extra lavo
ro e della strada, cui conseguano la 
morte o l’invalidità permanente, totale o 
parziale, o un’inabilità temporanea 
tra il DLF e l’istituto Nazionale Assisten
za ferrovieri (INAF).
Per i ferrovieri iscritti al Dopolavoro, i- 
noltre, vigono tuttora le garanzie assi
curative che presta la polizza convenu
ta con la Società Italiana di Assicurazio
ne (SIDA) a copertura dei rischi incom
benti nei casi di infortunio — occorso 
durante lo svolgimento di attività extra 
professionali — che abbiano cagionato 
la morte o l’invalidità permanente totale
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il servizio sociale
In base ad una convenzione stipulata 
con l’Ente Italiano del Servizio Sociale, 
dal gennaio 1968 opera neH’ambito del
le FS il servizio sociale affidato a 26 
assistenti, delle quali una con incarico 
di supervisore addetto al coordina
mento.
In considerazione del limitato numero 
degli elementi disponibili rispetto all’ele
vato numero dei ferrovieri, alla loro di
slocazione ed alla molteplicità delle si
tuazioni lavorative ed ambientali da af
frontare, l’area di azione del servizio so
ciale è stata circoscritta, per evitare di
spersione dell’azione e superficialità di 
intervento.
Si è reso perciò necessario effettuare 
scelte limitative, indirizzando il servizio 
presso gli impianti più rappresentativi, 
ferma restando la competenza per l’in
tero Compartimento per casi di emer
genza o di particolare necessità.
Gli interventi operativi su scala nazio
nale possono essere riferiti a tre gruppi 
prevalenti di problematiche: lavorative, 
familiari, vedove-orfani.
Le problematiche lavorative hanno ori
gine o manifestazione nell’ambiente di 
lavoro e la tipologia più ricorrente ri
guarda le malattie, gli infortuni, i nuovi 
assunti, i trasferimenti e gli alloggi.

Gli ostacoli da superare sono stati di 
diversa natura, data la complessità dei 
problemi, ed hanno richiesto impegna
tivi interventi ed adeguate prestazioni. 
Intensa è stata la partecipazione del 
servizio sociale nei Comitati di Sicu
rezza.
All’inizio dell’esperimento, avvenuto nel 
1970, le assistenti sociali si sono inse
rite nei Comitati nella posizione di os
servatrici, per rendersi conto dei pro
blemi infortunistici, onde definire il tipo 
di collaborazione che il servizio sociale 
avrebbe potuto offrire concretamente 
per corrispondere alle problematiche ri
levate. Parallelamente, all’osservazione 
sistematica si sono accompagnati il re
perimento e lo studio della documenta
zione relativa al settore della sicurezza, 
per completare ed approfondire la co
noscenza del fenomeno infortunistico.
Nel corso del 1971, il servizio sociale 
ha iniziato ad assumere ruoli più defi
niti.
Un esperimento significativo è stato at
tuato presso due sedi operative dell’I
talia centrale e settentrionale, nell’am
bito dei corsi per Assistenti di stazione, 
rivelando molti spunti interessanti e vali
di motivi per dare sviluppo a questa 
attività.
L’intervento del servizio sociale è con
sistito nell’offrire aiuto ai giovani nuovi 
assunti in ordine alle loro difficoltà lo
gistiche e di ambientamento. Le assi
stenti sociali si sono prodigate in una 
azione di sostegno e chiarificazione, ten
dente a responsabilizzare maggiormen
te gli allievi, e al reperimento di risorse 
esterne ed interne dell’Azienda.
Il servizio sociale, in sostanza, si pone 
come strumento di diagnosi di proble
mi interessanti il fattore umano, offren
do un contributo diagnostico e di con
sulenza a completamento di valutazioni 
puramente tecniche, in vista della mi
gliore soluzione dei vari problemi.
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Il programma per la costruzione di al
loggi da assegnare al personale per e- 
sigenze di servizio, al quale era stata 
destinata la somma di 35 miliardi sui 
fondi messi a disposizione dalla legge 
211/1962 (Piano decennale di ammoder
namento dell’Azienda FS), prevedeva la 
realizzazione di 5293 appartamenti.
Ne sono stati costruiti 4693 in data an
teriore al 1971 e 318 nello stesso 1971. 
Rimangono, quindi, da realizzare 282 
appartamenti, dei quali 208 sono in co
struzione, mentre per 74 sono tuttora 
da superare difficoltà connesse con la 
legislazione urbanistica.
Con i fondi del Piano Decennale, si è 
provveduto a lavori di « riclassamento » 
per circa 3 miliardi e 425 milioni di lire, 
e restano ancora da utilizzare circa 575 
milioni, che saranno comunque impe
gnati entro il 30 giugno 1972.
Per quanto attiene ai 5.157 milioni — ri
servati, sempre sullo stesso Piano De
cennale, all’acquisto o alla costruzione 
di nuovi alloggi patrimoniali — circa 
3.700 milioni sono stati già destinati, nel
la maggioranza dei casi, all’acquisto di 
alloggi nei compartimenti di Torino, Mi
lano, Verona e Trieste, e alla costruzio
ne di 48 altri appartamenti.
Le successive integrazioni al suddetto 
stanziamento (700 milioni destinati al 
Compartimento di Milano e 250 milioni 
al Compartimento di Verona per la co
struzione o l’acquisto di alloggi in Alto 
Adige) sono state quasi interamente uti
lizzate nel corso del 1971.
Per la costruzione di nuove case con 
i fondi di cui alla legge 605/1966, sono 
stati pubblicati in tutti i Compartimenti 
i bandi di prenotazione previsti ed è in 
corso la formulazione delle graduatorie. 
Continuano, infine, le operazioni riguar
danti la cessione in proprietà degli al
loggi FS.
Delle 25.553 case ammesse al riscatto, 
nel corso dell’anno sono stati stipulati 
1.409 contratti; pertanto i contratti per
fezionati a tutto il 31.12.71 ammontano 
a 17.662.
Per altri 3.300 alloggi è in corso la sti
pula; per 2.433 le competenti Commis
sioni Provinciali stanno provvedendo al
le relative valutazioni; per i rimanenti, 
o non è stata avanzata ancora richiesta 
di riscatto o sono in pendenza ricorsi 
avverso la valutazione.
Con i fondi della cessata gestione INA- 
Casa, ¡’Azienda ha costruito 6.717 ap
partamenti; ne restano ancora da co
struire 14, in quanto si è dovuto riela
borare il relativo progetto per interve
nuti motivi urbanistici.
Alla restante parte del programma già 
formulato, provvederà direttamente la 
Gescal, subentrata alla Gestione INA- 
Casa.
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rapporti sindacali

88

I costanti ed intensi rapporti di fattiva 
collaborazione esistenti tra l’Azienda e 
le Organizzazioni sindacali del persona
le ferroviario sono stati ulteriormente 
sviluppati nel corso del 1971.
Una vasta e complessa serie di proble
mi di carattere normativo ed economi
co, riguardanti tutte le categorie dei fer
rovieri, è stata esaminata e risolta nel 
corso di numerose riunioni sia in sede 
politica, sia in sede aziendale centrale. 
Particolare rilevanza hanno avuto le 
complesse trattative — conclusesi nel 
giugno 1971 — per aggiornare il testo 
del nuovo Protocollo per la regolamen
tazione dei rapporti tra l’Azienda e le 
Organizzazioni sindacali unitarie SFI, 
SAUFI, SIUF, che hanno portato all’in
troduzione di nuovi diritti ed agevola
zioni per assicurare ai ferrovieri una 
maggiore partecipazione alla vita sinda
cale sui luoghi di lavoro.
Notevolissima importanza hanno avuto 
le trattative — condotte in sede politica 
con SFI, SAUFI e SIUF — per l’esame 
e la definizione delle numerose questio
ni connesse con le molteplici richieste 
contenute nella nota « Piattaforma ri
vendicativa » presentata nel mese di 
settembre dai Sindacati stessi.
Sono state, inoltre, tenute altre riunioni 
per studiare i problemi relativi alla revi
sione del Capitolato per l’espletamento 
dei servizi dell’Azienda FS a mezzo di 
Incaricati, approvata con il D.M. 27 lu
glio 1971 n. 10947.
Relazioni di proficua collaborazione, in
fine, sono state intrattenute, anche 
mediante apposite riunioni periodiche 
(sia con organi periferici dei Sinda
cati, sia con le Commissioni Interne), 
per la soluzione degli innumerevoli pro
blemi di carattere locale.



informazione aziendale

I rapporti fra gli uomini, l’andamento del 
mercato economico, il dibattito fra for
ze politiche e sociali, la formazione di 
un’opinione pubblica che fa sentire il 
suo peso nelle scelte, la posizione, il 
ruolo, l’immagine di un’azienda nella 
società: sono alcuni dei livelli più im
portanti sui quali l’informazione oggi in
cide in misura crescente.
II problema dell’informazione si pone 
sia per razionalizzare in senso democra
tico i processi di comunicazione inter
ni alla struttura dell’Azienda, sia per 
accreditare e affermare le proprie linee 
di comportamento presso il pubblico, 
sia, infine, per assumere nel quadro del
la società, uno « status » corrisponden
te al ruolo che intende svolgere.

Per un’azienda pubblica come le FS, il 
problema si pone in termini anche più 
complessi, considerato il ruolo delle fer
rovie in funzione di precise esigenze 
sociali ed economiche di carattere ge
nerale.
Ed è proprio l’informazione il momento 
di tramite dinamico tra le esigenze del
la società in fatto di trasporti e la realtà 
aziendale delle FS.
L’informazione quindi non è un momen
to staccato e autonomo nella vita della 
Azienda; e quali che siano la sua forma 
e i canali utilizzati per convogliarla, es
sa non può trascendere o deformare i 
termini realistici in cui si pone il rap
porto Azienda-Società, anzi deve con
tribuire a chiarirli.

89



Questa etica ha trovato puntuale espres
sione nel processo evolutivo subito dal
le pubbliche relazioni nelle FS; proces
so che ha portato dalla pura informa
zione sulla reale situazione dell’Azien- 
da, sulle sue esigenze, sulla convergen
za tra i suoi obiettivi e gli interessi del
la collettività, alle campagne pubblicita
rie, al marketing, alle iniziative promo
zionali di questi ultimi anni.
Infatti, se le FS cambiano, è necessario 
anche aggiornare il loro atteggiamento 
nei confronti del pubblico; se i servizi 
migliorano, è utile a tutti che il pubblico 
ne prenda coscienza: a tal fine la pub
blicità può indubbiamente giovare.
Così, alla redazione, all’edizione e alla 
diffusione di pubblicazioni (come il pre
sente volume annuale), di opuscoli, no
te di informazione, notizie e notiziari va
ri, distribuiti alla stampa nazionale an
che in occasione di presentazioni di 
nuove opere e di nuove dotazioni, si so
no affiancate anche nel 1971 iniziative 
di vario genere a carattere spiccatamen
te pubblicitario.
La campagna pubblicitaria ha inteso 

migliorare l’immagine aziendale nel 
Paese e pubblicizzare alcuni specifici 
servizi. Ad essa si è accompagnata an
cora una accurata campagna informa
tiva.
In queste iniziative generali si colloca
no naturalmente le collaterali attività 
ormai consuete: la partecipazione a fie
re e mostre come, ad esempio, la Mo
stra internazionale di Vienna, l’allesti
mento di vetrine, in particolare di Agen
zie di viaggio; la realizzazione di ripre
se e proiezioni foto-cinematografiche, 
anche a fini diversi da quelli dell’infor
mazione pura.
Sono da citare, a quest’ultimo riguardo, 
i documentari cinematografici a scopo 
didattico e il Cinegiornale speciale dedi
cato alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro; un’attività che ha meritato lusin
ghieri riconoscimenti: la medaglia d’o
ro assegnata al documentario « Incar- 
rozzamento » alla Rassegna del Film in
dustriale di Bergamo, la medaglia d’ar
gento conferita al documentario « Codi
ce 270 » all'incontro con il Tecnofilm di 
Sabaudia.
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Il Presidente della Repubblica Austriaca Franz Jonas, visita il padiglione FS alla Fiera di Vienna

Le FS hanno anche collaborato, nello 
anno in esame, ad interessanti iniziative 
di terzi (realizzando il «Treno della mo
da », che in marzo ha percorso l’Italia 
con a bordo uno stuolo di indossatrici, 
giornalisti, e operatori economici del
l’industria nazionale dell’abbigliamento, 
oppure allestendo un treno speciale per 
gli scrittori e i giornalisti chiamati a par
tecipare a un’importante manifestazione 
culturale: il « Premio Termoli 1971 - Un 
libro per l’estate »).
Un posto di rilievo, nel quadro delle at
tività d’informazione aziendale, ha oc
cupato, nel 1971, come negli anni pre
cedenti, il periodico delle FS « Voci del
la Rotaia », destinato agli ambienti in
terni, ma attentamente seguito anche 
fuori deH’ambito ferroviario. Il mensile 
vanta, infatti, 120 mila abbonati, di cui 
4 mila esterni. Ad avvalorare questa 
manifestazione d’interesse, c’è il fatto 
che non di rado notizie e articoli pub
blicati sul periodico aziendale delle FS 
vengono ripresi e diffusi dalla stampa 
nazionale.
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CRONACA 
DI UN ANNO

GENNAIO

Hanno inizio i lavori per il ripristino della 
linea ferroviaria italo-francese Cuneo-NIz- 
za. Il 1" lotto di parte italiana prevede il 
ripristino di due gallerie subito dopo la 
stazione di Limone e la spesa preventi
vata è di circa 60 milioni. In complesso 
sarà poi necessario ricostruire o riattare 
altri 12 ponti e 6 gallerie che le truppe 
tedesche distrussero lungo i 15 km di linea 
in territorio italiano e i 43 in territorio 
francese.
Vengono firmati a Londra gli atti relativi 
al prestito obbligazionario di 25 milioni di 
dollari (pari a circa 16 miliardi di lire) 
emesso dall'Azienda FS. Il collocamento 
del prestito risulta assicurato da un grup
po bancario internazionale a capofila del 
quale è la Smith Barney and Company di 
New York.
«Befana - per i figli dei ferrovieri: nume
rosi i pacchi dono distribuiti. Altri pacchi 
e buoni acquisto sono stati donati a ragaz
zi subnormali.
Viene istituita una coppia di treni merci 
containers « bloccati » tra Milano Rogo- 
redo ed il terminal containers di Genova 
Porto.

FEBBRAIO
Vengono presentate le nuove carrozze in 
allestimento alla FIAT destinate ai T.E.E. 
ed il primo esemplare di quelle « self- 
service ».
Durante una visita del Ministro agli stabi
limenti torinesi viene anche mostrato il 
prototipo sperimentale dell'elettrotreno ad 
assetto variabile.
Il Ministro dei Trasporti trasmette, per il 
necessario concerto, ai ministri del Teso
ro e del Bilancio lo schema di DDL con 
cui alcuni servizi ferroviari già in appalto 
a privati vengono riassunti in gestione dal
le FS e il personale dipendente inquadra
to nei ruoli ferroviari.
Viene varato in 3 ore un nuovo ponte fer
roviario nelle vicinanze della stazione di 
Rogoredo, in sostituzione di quello pre
cedente costruito nel 1880. L'opera è co
stituita da una grande travata metallica a 
maglie triangolari lunga 33 metri e pesan
te 165 t.
La Commissione Trasporti del MEC auto
rizza una ulteriore proroga delle tariffe 
speciali per i prodotti agricoli provenienti 
dal Mezzogiorno d'Italia.
Nel quadro delle visite ai più importanti 
impianti ferroviari in via di rinnovamento 
e potenziamento il Ministro dei Trasporti 
compie un sopralluogo al nodo ferroviario 
di Milano Greco.

MARZO
Nasce il « Centro di Navigazione FS », che 
coordinerà l'azione dei Servizi interessati 
per tutte le questioni concernenti l'utiliz
zazione sia del personale che delle navi 
traghetto e lo studio della nuova organiz
zazione del settore.
Viene consegnato alle FS a Milano dalla 
Federazione Nazionale della Stampa il 
premio nazionale pubblicità 1970 « Palma 
d'oro» che sta a testimoniare l’efficienza 
della campagna pubblicitaria per offrire al 
pubblico una nuova ed obiettiva immagine 
dell’Azienda. Alla cerimonia partecipano le 
massime Autorità del Ministero e dell’A
zienda oltre agli staff dell'Agenzia e delle 
FS che hanno elaborato e condotto la 
campagna.
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APRILE GIUGNO
Operazione « Pasqua con i tuoi »: vengo
no effettuati numerosi treni straordinari 
nazionali e internazionali, di cui 60 per 
lavoratori all'estero. Durante il mese ven
gono trasportati 30 milioni di viaggiatori 
con un aumento del 5% circa rispetto allo 
scorso anno. Si può telefonare anche dal
la « Freccia del Vesuvio ■> nel tratto Napo- 
li-Roma e viceversa. Si fa anche un primo 
bilancio del servizio già in atto sui due 
super-rapidi che, sulla stessa tratta, han
no inaugurato il servizio un anno fa: circa 
16.500 telefonate con un introito di quasi 
3 milioni e mezzo di lire. Un risultato che 
ha superato ogni aspettativa.
Viene raggiunto un accordo per la siste
mazione della stazione di Bari, in modo da 
accogliere contemporaneamente le esigen
ze urbanistiche e funzionali dell'importan
te centro e quelle tecniche, organizzative 
ed economiche dell'Azienda.

MAGGIO

Con l’entrata in vigore dell'ora legale viene 
attuato l’orario estivo 1971. Anche questo 
anno si riscontra un significativo miglio
ramento dei servizi e dei tempi di percor
renza sia nelle lunghe distanze sia per 
le relazioni interessanti i centri turistici e 
di maggior traffico. In occasione dell'ado
zione del nuovo orario, si tiene a Cuneo 
la consueta conferenza stampa per l'Asso- 
ciazione Stampa Estera Alta Italia duran
te la quale vengono illustrate le principali 
innovazioni, specie per ciò che si riferisce 
ai servizi internazionali.
Sempre in relazione all'entrata in vigore 
del nuovo orario, viene effettuato un viag
gio stampa per la presentazione del nuovo 
treno auto-accompagnate tra Roma e Mi
lano e viceversa.
Con il nuovo orario viene anche attivato 
il quadruplicamento della Milano-Monza. 
Si tratta di un vasto complesso di lavori 
che ha comportato una spesa di circa 7

miliardi e mezzo di lire e quasi 285 mila 
giornate lavorative. La realizzazione del
l'opera ha consentito di procedere alla 
separazione del traffico prevalentemente 
locale da quello internazionale, razionaliz
zando il servizio e raddoppiando, di con
seguenza, la potenzialità della linea.
Vengono ultimati i lavori di potenziamento 
della stazione di Palermo Centrale. Si trat
ta di un fascio di binari per oltre 3.000 
m e di una Squadra Rialzo con un fascio 
di binari per altri 3.500 m. La spesa com
plessiva è stata di 1.300 milioni e 40mila 
le giornate lavorative.
Viene inaugurato a Cassino un monumen
to al ferroviere realizzato dallo scultore 
Francesco Bianchi. L’iniziativa assume un 
significato particolare in quanto proprio a 
Cassino caddero durante la guerra un 
gran numero di ferrovieri e furono pro
prio i ferrovieri ad iniziare la ricostruzione 
della città distrutta.

Viene firmato dal Ministro dei Trasporti, 
dal Direttore Generale e dai Segretari Ge
nerali dei Sindacati Unitari Ferrovieri il 
nuovo protocollo che regola i rapporti tra 
l'Azienda e i Sindacati. Detto protocollo 
aggiorna, alla luce delle disposizioni di 
legge contenute nello « Statuto dei lavo
ratori », quello siglato nel 1967.
Viene emanato un primo gruppo di prov
vedimenti per il riordinamento dei Servizi, 
il decentramento delle competenze finan
ziarie e contrattuali e di talune facoltà 
operative agli organi periferici, dando cosi 
avvio concreto ad una profonda e funzio
nale riforma della struttura aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione approva i 
progetti per la costruzione da parte di En
ti o Società private di autoparcheggi nelle 
stazioni di Torino P.N., Genova Brignole, 
Firenze S.M.N., Napoli Centrale e Perugia. 
La Commissione Trasporti della Camera 
approva in via definitiva il D.D.L. relativo 
all'ulteriore spesa di un miliardo e 700 mi
lioni per il ripristino della linea Cuneo- 
Nizza.
In occasione del « Premio Termoli » le FS 
pongono a disposizione di 80 prestigiosi 
rappresentanti della cultura nazionale un 
treno speciale: dando modo cosi a scritto
ri e giornalisti di sperimentare di perso
na la cordiale accoglienza dell'Azienda ed 
il perfezionamento tecnico raggiunto dal 
treno.
Viene festeggiato il centenario della linea 
Lentini-Siracusa.
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LUGLIO
I controlli doganali per le merci spedite 
per ferrovia vengono estremamente sem
plificati da una nuova regolamentazione 
che prevede il loro abbinamento con 
quelli ferroviari.
Viene varato nella zona industriale di 
Trieste un imponente ponte ferroviario. Il 
ponte — che è uno dei più grandi in Italia 
a campata unica (76 metri di lunghezza, 
peso 276 tonnellate) — consentirà il col
legamento fra la stazione di Trieste-Aquili- 
nia e la Valle delle Noghere, dove è in 
costruzione il grande stabilimento IRI- 
FIAT della « Grandi Motori ».
Viene approvata la legge che aumenta il 
numero dei rappresentanti del personale 
in seno al Consiglio di Amministrazione 
FS.
Dopo la favorevole accoglienza al servi
zio di hostess sulle carrozze ristorante di 
taluni treni, le FS e la compagnia W.L. 
estendono il servizio al Settebello. Il com
pito delle hostess è quello di ricevere il 
viaggiatore, fornire notizie ed informazio
ni e dare assistenza alle persone anziane 
ed ai bambini.
Vengono festeggiati i 40 anni di Milano 
C.le: al di là delle polemiche architettoni- 
co-urbanistiche la stazione li dimostra tut
ti, se non qualcuno in più
Vengono ordinate alla FIAT 45 carrozze 
letto di ultimo tipo dal Pool europeo dei 
W.L. costituitosi recentemente tra la Com
pagnia Internazionale W.L. e varie ammi
nistrazioni ferroviarie europee, tra cui 
quella italiana.

AGOSTO
L'operazione « vacanze » comporta l'impie
go di oltre 400 treni straordinari e richie
de il rafforzamento di numerosi treni or
dinari: l’esodo estivo, più massiccio che 
mai, impegna al massimo i ferrovieri che 
devono lavorare in condizioni rese partico
larmente difficili dal caldo rovente. Nelle 
sole stazioni di Roma e Milano si hanno 
punte giornaliere che superano, per cia
scuna, il mezzo milione di viaggiatori.
Il Ministro dei Trasporti presenta al Con
siglio dei Ministri — che lo approva — 
il progetto di legge per l’aumento degli 
organici FS, reso necessario dall'attuazio
ne del nuovo orario di lavoro, che andrà 
in vigore nel gennaio 1972.

SETTEMBRE
Scatta l'operazione « nuova divisa » per i 
ferrovieri, uomini e donne. Un primo grup
po di 16.000 agenti del personale viaggian
te viene fornito del nuovo elegante com
pleto grigio-azzurro. L’impegno finanziario 
dell'Azlenda è notevole, ma ha grande im
portanza sia dal punto di vista sociale, ver
so il personale, sia per una nuova e più 
moderna « immagine » dell'Azienda nei ri
guardi del pubblico.
Con il ripristino dell'ora solare entra in vi
gore l'orario invernale che prevede ulte
riori miglioramenti su alcuni collegamenti: 
tra questi spicca il « Genova-Sprint » che 
unisce Roma a Genova in 4 ore e 45 
minuti.
Sempre con l'attuazione del nuovo orario, 
il primo treno viaggiatori transita sulla va
riante Eccellente-Rosarno, ultimo anello 
del raddoppio della Battipaglia-Villa S. Gio
vanni.
Viene sperimentato su alcuni treni della 
Firenze-Torino l'aggancio automatico. Si 
prevede che entro gli anni '70 la maggior 
parte del parco europeo verrà equipaggia
ta con il nuovo dispositivo. Soltanto per le 
FS l'operazione interesserà circa 60 mila 
carri.
Vengono iniziati i lavori che dovrebbero 
essere completati entro il 1973 per l'incre
mento delle velocità sulla linea Milano-Ve- 
nezia. La spesa è di circa 10 miliardi e 
300 milioni e concerne l’attuazione del 
blocco automatico a correnti codificate, la 
ripetizione dei segnali in macchina, l'elimi
nazione di passaggi a livello, la costruzio
ne di 3 nuove sottostazioni telecomanda
te, l'ulteriore miglioramento dell’arma
mento.
Si inaugura a Vicenza la prima mostra 
del nuovo materiale rotabile. Vengono pre
sentati la E 444 potenziata, il nuovo elet
trotreno ET 601 (che è una versione ag
giornata e potenziata della ALe601), carri 
speciali per particolari trasporti merci 
(carri tramoggia, per containers, autovettu
re etc.).
Viene festeggiato a Bardonecchia e a Mo
dano il centenario del traforo del Fréjus.
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OTTOBRE
Si festeggia in tuttaf Italia la 13" Giornata 
del Ferroviere con la tradizionale cerimo
nia di consegna dei distintivi di « Anziano 
della Rotaia», dei riconoscimenti agli 
agenti premiati per atti di valore, la dedica 
di « alberi ricordo » ai caduti sul lavoro. 
Un'importante innovazione ha, però, carat
terizzato questa edizione della festa: la 
premiazione con il « fiore della rotaia » dei 
ferrovieri che si sono distinti per il loro 
comportamento particolarmente cortese 
verso il pubblico. A Roma la manifestazio
ne assume particolare rilevanza con la 
partecipazione del Ministro, del Direttore 
Generale, di altre autorità civili e religiose. 
Viene istituto a Roma Ostiense un nuovo 
centro « Kangourou » per i trasporti di se
mirimorchi stradali su ferrovia. Il servizio 
era sinora in funzione tra Milano Rogo- 
redo e Novara e la Francia con apposito 
treno giornaliero ed i risultati sono stati 
lusinghieri (oltre 20 mila tonnellate men
sili e circa 900 semirimorchi): per cui la 
SNCF e le FS hanno pensato di estendere 
il servizio al traffico interessante le zone 
del centro-sud Italia.
Dopo l’approvazione del Consiglio di Am
ministrazione vengono commissionate al
l'industria 20 carrozze self-service, per una 
spesa di 3.300 milioni. Si tratta di offrire 
al pubblico un nuovo modo di viaggiare: 
ognuna avrà 46 tavolini dove si potrà con
sumare un buon pasto a prezzo veramente 
conveniente. La carrozza funziona anche 
da bar.
Il Parlamento approva la legge sull'aumen
to degli organici FS.
Nuove possibilità vengono aperte agli ope
ratori economici del settore import-export 
con la decisione di accettare per il paga
mento delle merci trasportate per ferrovia 
gli assegni multicredito.
A seguito delle Assicurazioni del Governo 
per la relativa copertura finanziaria, il Con
siglio di Amministrazione approva l’appalto 
concorso per l'attuazione del raddoppio 
sulla Villa San Giovanni - Reggio Calabria. 
Il progetto prevede anche soluzioni urba
nistiche che portano a definizione l'annoso 
problema delle interferenze con la viabili
tà ordinaria della cintura ferroviaria di Reg
gio Calabria.

NOVEMBRE

Termina a Torino il viaggio in Italia del 
Treno-mostra inglese che presenta le novi
tà ferroviarie della Gran Bretagna sia per 
quanto concerne i mezzi che i nuovi col
legamenti. Il treno esposizione aveva in 
precedenza sostato a Milano, a Bari e a 
Roma dove la manifestazione era stata 
presenziata dal Sottosegretario ai Traspor
ti italiano e dall'Ambasciatore inglese.
Viene presentato a Verona il primo treno 
sperimentale denominato « strada viaggian
te », formato da carri ferroviari ultrabassi 
per il trasporto di autocarri e di ogni altro 
tipo di automezzo. Il treno, proveniente da 
Colonia, trasporta 13 autotreni ed avvia una 
nuova ed interessante collaborazione tra le 
amministrazioni ferroviarie italiane, austria
che, tedesche e svizzere nel settore dei 
trasporti combinati strada-rotaia.
Con un viaggio organizzato dalle FS e 
dalla Compagnia W.L. da Roma fino in 
Svizzera si completa il quadro dei rinno
vati rapporti tra le Agenzie di viaggio e 
l'Azienda. Durante precedenti incontri av
venuti nel corso dell’estate a Roma, a Mi
lano e a Venezia erano stati presentati 
ai direttori delle Agenzie i nuovi rotabili 
FS e discussi i vari problemi concernenti 
il comune lavoro.

DICEMBRE

Termina il corso organizzato dall'Azienda 
in collaborazione con l'I.P.S.O.A. per pre
parare un primo gruppo di funzionari per 
gli istituendi « uffici di Marketing opera
tivo e di sviluppo e promozione del traf
fico » del Servizio Commerciale. Le nuove 
unità — che svolgeranno tra l’altro interes
santi ricerche di mercato tra gli utenti — 
saranno costituite tra breve tempo.
«Natale con i tuoi»: viene attuata la va
sta organizzazione necessaria per rispon
dere ad un eccezionale traffico natalizio 
che supera le punte già altissime degli 
scorsi anni. Si effettuano oltre 700 treni 
straordinari, fra traffico interno ed interna
zionale, e si rafforzano numerosi treni ordi
nari, mobilitando l’intero parco carrozze.
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