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Sono dell'avviso che le ferrovie — non solo in Italia — stiano attra
versando una crisi di crescenza, dovuta alla riacquisita coscienza della 
pratica insostituibilità del trasporto su rotaia.

Non credo, come da alcuni si sostiene, che il treno, in un certo mo
mento della storia del nostro Paese, sia stato trascurato, quasi fosse 
superato dai tempi.

Ma è un fatto che, per parecchi anni, le ferrovie sono state la ceneren
tola del nostro sistema di trasporti. Si è preferito investire altrimenti 
le risorse del Paese.

Oggi, il treno è ribalzato — vorrei dire di prepotenza — all'attenzione 
della pubblica opinione e degli amministratori dello Stato, che final
mente gli dedicano le cure che merita.

Dopo la recente approvazione del cosiddetto « piano ponte » di 400 
miliardi, è in cantiere un altro piano di ammodernamento e potenzia
mento della rete ferroviaria, di ben più rilevante impegno finanziario.

Esso si propone l'obiettivo ambizioso di dare all'Italia le ferrovie del 
futuro, non solo tecnologicamente avanzate ma anche in linea con le 
esigenze sociali del Paese.

Conto molto su questo « piano » e intendo svolgere ogni azione affin
ché si possa superare al più presto ogni ostacolo ed ottenere la defi
nitiva sanzione parlamentare. Perché bisogna intervenire subito e 
con estrema determinazione per evitare che i già pesanti problemi 
che oggi affliggono le nostre ferrovie (trasporti pendolari, trasporti 
merci, trasporti nel sud, per fare qualche esempio) si aggravino ancor 
più. Ogni minuto è prezioso.

Ai provvedimenti d'ordine finanziario che ho citato è poi necessario 
affiancare un'azione intesa a dare all'azienda ferroviaria una struttura 
compatibile con i suoi moderni compiti industriali e commerciali, così 
da consentirle per un verso di fronteggiare meglio la concorrenza con 
gli altri modi di trasporto e per l'altro di porre le premesse del risana
mento aziendale.

Nel quadro di una riforma del genere si inseriscono gli orientamenti 
concernenti la situazione finanziaria dell'Azienda e la definizione dei 
rapporti tra questa e lo Stato. Tali rapporti devono essere quanto prima 
definiti anche in dipendenza di alcune decisioni in via di adozione 
nell'ambito della Comunità Europea, dove si va sempre meglio preci
sando l'indirizzo di una gestione basata su criteri aziendali, sulla nor
malizzazione dei conti e, quindi, su una maggiore autonomia di tutte 
le aziende di trasporto.

Nel presentare ai lettori questa panoramica sulle FS, ho preferito indi
care i traguardi futuri che ci si deve prefiggere, più che indulgere su 
ciò che s'è fatto, che pure non è poco.

E i traguardi futuri richiedono un impegno particolare, di equipe. Ri
chiedono che tutti gli « addetti ai lavori » — dal Ministro al semplice 
ferroviere — si rimbocchino le maniche.

Il Paese ne ha bisogno. Non lo si deve, non lo si può tradire.

IL MINISTRO

Roma, luglio 1973
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Il 1972 è indubbiamente un anno di qualificanti con
suntivi per noi ferrovieri. Si è, infatti, concluso il Piano 
Decennale, che — dopo aver ultimato il programma di 
risanamento e di recupero dell'arretrato tecnico — ha 
dato anche l'avvio al processo di trasformazione delle 
FS, in vista di precisi obiettivi, cioè specializzazione dei 
servizi e ulteriore progresso nei settori della sicurezza, 
della velocità, del comfort e dell'automazione.
Realizzare quanto programmato nel Piano ha signifi
cato — in pratica — interventi massicci per importanti 
raddoppi di linee, per il rinnovamento dell'armamento e 
degli impianti su gran parte dell'ossatura fondamentale 
della nostra rete; dare inizio al ringiovanimento del 
parco rotabili, all'introduzione di tecnologie più avanzate, 
di automatismi capaci di accrescere i livelli di sicurezza, 
e infine mettere in giusta evidenza insieme le carat
teristiche commerciali ed industriali dell'Azienda ed i fini 
economico-sociali che essa persegue.
L'opera deve considerarsi appena cominciata; occorre 
proseguirla ed aggiornarla alle sempre maggiori e mute- 
voli esigenze, per giungere a quel più generalizzato mi
glioramento e potenziamento dei servizi che auspicano 
gli utenti della ferrovia, cioè l'intero Paese.
Va sottolineato, comunque, che la necessità di dare un 
assetto nuovo, più moderno alla rete ferroviaria nazionale 
è ormai riconosciuta da tutti; più difficile, però, è inserire 
i nostri programmi di potenziamento e sviluppo — e i 
conseguenti oneri finanziari — nella scala delle priorità 
nazionali. Gli impegni devono, infatti, essere compatibili 
con le effettive disponibilità economiche dello Stato, 
in una gradualità temporale legata alla formazione delle 
disponibilità stesse.
L'Azienda FS si è comunque impegnata a fondo per 
mettere in grado i responsabili politici — Governo e 
Parlamento — di valutare nella loro interezza ed urgenza 
i problemi e le soluzioni proposte : soluzioni derivanti 
oltreché da un meditato esame di situazioni tecniche 
obiettive e da una visione nuova della politica del tra
sporto su rotaia, dal costruttivo confronto con le esi
genze — sociali ed economiche — prospettate dalle 
Organizzazioni sindacali dei ferrovieri.
Primo concreto risultato ottenuto è stato il finanziamento- 
ponte di 400 miliardi, quale saldatura tra il vecchio ed 
un nuovo Piano di investimenti a lungo periodo.
Esso prevede il miglioramento sostanziale del trasporto 
casa-lavoro; l'ammodernamento e il potenzi a nife nto di 
linee ed impianti nel Meridione; una più accentuata e 
generalizzata elevazione del comfort medio di viaggio; 
la modernizzazione del servizio merci, che così gravi 
preoccupazioni ha dato negli ultimi tempi; l'intensifica
zione dei servizi internazionali in una visione globale 
europea, con un adeguato potenziamento di talune linee 
e stazioni di confine, nonché di impianti a servizio dei 
nostri porti maggiori.
L'acceleramento dei tempi dell'integrazione ferroviaria 
su scala europea attraverso l'unità — normativa e opera
tiva — delle varie Reti continentali è un obiettivo che le 
Ferrovie si sono poste da tempo e al cui raggiungimento 
le FS collaborano attivamente.
E il fatto che proprio nel 1972 la presidenza dell'UIC 
(Union Internationale des Chemins de Fer) sia stata 
affidata all'Italia, pone la nostra Azienda con maggiore 
responsabilità in questa nuova dimensione del futuro 
della rotaia.

Tornando agli obiettivi del nuovo Piano di investimenti 
un posto preminente ha l'ultimazione del quadruplica- 
mento della Roma-Firenze, che comporta — come nes
suno ignora — un rilevante impegno tecnico e finanziario 
per le sue caratteristiche di assoluta avanguardia : le 
quali — oltretutto — daranno la possibilità di risolvere — 
sia pure in parte — alcuni dei più urgenti problemi del 
trasporto di persone e merci da e verso il Meridione. 
Ma poiché l'Azienda vive e si estrinseca anche e soprat
tutto per il fattore umano che la sostanzia, nel nuovo 
Piano è prevista una serie di provvedimenti per il miglio
ramento delle condizioni di vita del personale e per 
garantirgli un più elevato grado di sicurezza nei posti di 
lavoro.
Non si può pensare, infatti, di rendere più moderna e 
funzionale una grande Azienda come la nostra trascu
rando i problemi di coloro che ne fanno parte e che — 
con il loro lavoro — costituiscono la sua ragione d'essere: 
la sua « vita » come Azienda.
E questa volontà di tenere in giusta considerazione il 
fattore umano nell'ambito aziendale ha avuto una ine
quivocabile conferma nella positiva conclusione delle 
trattative in ordine alle richieste contenute nella « piat
taforma rivendicativa ».

Nell'occasione le Organizzazioni Sindacali hanno pro
spettato con serietà ed impegno le esigenze e le aspira
zioni dei ferrovieri, non muovendo da una visione setto
riale o puramente rivendicativa dei problemi, ma inqua
drandoli nel più vasto contesto delle necessità e delle 
prospettive di sviluppo nazionale.
Si può dire, dunque, che l'anno 1972 costituisce per noi 
ferrovieri una tappa importante nell'attività al servizio del 
Paese; attività di avanguardia, che diviene sempre più 
tale perché il settore dei trasporti è in fase di violenta, 
irrefrenabile espansione e il treno è uno dei protagonisti 
insostituibili della crescente mobilità dell'uomo.
La consapevolezza del ruolo primario che ancora com
pete alle Ferrovie per gli anni a venire è indubbiamente 
uno stimolo al nostro lavoro.
E questa relazione, mentre vuole essere — ed è — una 
rassegna di quanto si è realizzato o impostato nell'arco 
di un anno, è anche un'esposizione di programmi e di 
iniziative per far conoscere le prospettive e i lineamenti 
futuri della nostra Azienda. Dal suo contesto però si 
evidenzia che protagonista del lavoro svolto e dei tra
guardi raggiunti, e — insieme — garante di tutto ciò 
che si vuole realizzare, è il ferroviere: sempre più impe
gnato ad offrire un fervido contributo al comune sforzo 
del mondo del lavoro per dare al nostro Paese un assetto 
più avanzato e civile, all'insegna dei più autentici valori 
di democrazia e di moderna socialità.

Ing. FILIPPO BORDONI 
Direttore Generale delle FS
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Consiglio di
Amministrazione delle FS

(Al 31 dicembre 1972)

BOZZI On. Aldo
Ministro per i Trasporti e l'Aviazione Civile

COTTOMI On. Salvatore
Sottosegretario per i Trasporti e l'Aviazione Civile

GIGLIA On. Luigi
Sottosegretario per i Trasporti e l'Aviazione Civile

VALIANTE On. Mario
Sottosegretario per i Trasporti e l'Aviazione Civile

BORDONI Ing. Filippo
Direttore Generale delle FS

DOMINICI Dott. Romolo
Reggente Direzione Generale del Coordinamento e degli Affari Generali

ROBERT Ing. Giovanni
Direttore Centrale di 1“ cl. FS

SPREGA Ing. Marcello
Ispettore Capo FS

COSSU Ing. Ciro
Direttore Centrale di 1* cl. FS

SEMENZA Dott. Ercole
Direttore Centrale FS

VETRANO Dott. Gaetano
Presidente del Consiglio di Stato

ARU Prof. Luigi
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

FIRMI Dott. Vincenzo
Ragioniere Generale dello Stato

MICONI Prof. Gastone
Direttore Generale al Ministero del Tesoro

GENTILE Aw. Giovanni
Sostituto Avvocato Generale dello Stato

BIANCHI Ing. Alberto
Presidente di Sezione del Cons. Superiore dei LL. PP.

BORTOLINI Armando
Rappresentante eletto dal personale

DE BLASIO Giuseppe
Rappresentante eletto dal personale

ARONNE Bruno
Rappresentante eletto dal personale

ARCONTI Geom. Gaetano
Rappresentante eletto dal personale

BERGONZONI Aldo
Rappresentante eletto dal personale

APOLITO Michele
Rappresentante eletto dal personale

CIRENEI Prof. Ing. Matteo Bernardo
Libero Professionista

BIANCHEDI Prof. Ing. Riccardo
Direttore dell'istituto Trasporti presso la Facoltà di Ingegneria di Genova

QUIETI Aw. Giuseppe
Libero Professionista

CHIARI Col. Dott. Nicola
Capo dell'ufficio Trasp. Militari dello S.M.E.

DE CAMPORA Dott. Gaetano
Ispettore Capo Sup. FS - Segretario del Consiglio
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ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO
traffico e congiuntura

I dati sul servizio svolto nel 1972 indicano che il numero complessivo 
dei treni-km effettuati è stato di 281,7 milioni: risultato che conferma 
(+ 0,5 rispetto all'anno precedente) l’aumento complessivo delle pre
stazioni, specie se considerato in valore assoluto (un milione e mezzo 
di treni-km in più). Vi è però una notevole e indicativa differenza tra 
le due principali componenti : i treni-km riferentisi ai viaggiatori sono 
infatti aumentati dell'1,5% (205,9 milioni di treni-km contro 202,7 
dello scorso anno), mentre per le merci vi è stata una diminuzione del 
3,1% (62,4 contro 64,4 del '71).
Questa difformità di andamento tra i due settori, già evidente lo scorso 
anno e costituente ormai una tendenza di fondo, risulta confermata 
dagli altri dati del traffico.
Quello dei viaggiatori paganti figura in netto aumento sia nel numero 
di passeggeri trasportati che nei viaggiatori-km. I primi hanno raggiunto 
i 354,8 milioni, con un incremento del 2,1% rispetto allo scorso anno, 
i secondi i 35,5 miliardi circa, con un incremento del 4,2%. La tendenza 
espansiva dura ormai dalla metà degli anni 60: dal 1965 al '72 si è in
fatti registrato un incremento complessivo di ben 33,5% nei viaggiatori- 
km (media annua del 4,5%, quasi doppia di quella registratasi negli 
anni tra il '50 ed il '65) e del 10,5% nel numero dei viaggiatori.
Sia nel 1972 che nel suddetto lungo periodo, le lievitazioni del traffico 
sono quindi dipese essenzialmente dall'aumento della percorrenza
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media : che è stato del 2,1 % nel '72 rispetto al '71 e del 21 % circa dal '65 
al '72 (e cioè da poco più di 82 chilometri e mezzo ai circa 100 attuali). 
Come abbiamo avuto modo di rilevare più volte gli scorsi anni, questa 
circostanza mette in evidenza il progressivo specializzarsi del mezzo 
ferroviario sulle medie e lunghe distanze, anche in conseguenza delle 
realizzazioni del Piano Decennale ’62-'72, che hanno migliorato di
versi servizi di trasporto a largo raggio, assecondando una tipica voca
zione della ferrovia.
La tendenza appare comunque tanto più significativa se raffrontata con 
i dati disponibili per il settore dei trasporti su strada, che denunciano 
un aumento del 2% circa delle autovetture immatricolate per i primi 
nove mesi del '72, contro le punte del 10 e del 12% degli scorsi anni. (1 ) 
L'utenza sembra dunque disposta a trarre le sue logiche deduzioni 
dalla crescente pericolosità dell'automobile, dalle difficoltà sempre 
maggiori che essa incontra negli spostamenti aH’interno e nelle imme
diate vicinanze dei centri urbani e dalla generale estensione dei feno
meni di congestione stradale: tutti fattori che indicano precisi limiti 
di natura non solo tecnica ma anche economica. (2)
Difatti, al minor costo marginale del mezzo collettivo su rotaia si ag
giunge la politica di contenimento dei prezzi, per cui le tariffe ferroviarie, 
al pari di quelle di altri servizi pubblici, non hanno subito aumenti : con
dizione che da un lato continua a pesare gravemente sul bilancio con

fi) Negli ultimi mesi dell’anno vi è sta 
ma ciò è dovuto soprattutto ad acquisti 
l'IVA.

ta una notevole ripresa di immatricolazioni, 
fatti in previsione dell’entrata in vigore dei-

ancora non completamente valutato, conse- 
quello sopportato dal singolo e che segue 
die autovetture, della benzina e delle tariffe 
corso degli ultimi anni.

(2) Non ci si riferisce al costo generale, 
guente al boom automobilistico, ma a 
l’aumento del costo della vita : prezzi d( 
autostradali, cresciuti sensibilmente nel

13



14



tabile dell'Azienda (esasperando il divario tra costi e ricavi), e dall'altro si 
pone come fattore non indifferente di questo non casuale «ritorno al treno». 
Altro fattore di impulso, sono state le dirette conseguenze dei primi 
organici investimenti effettuati in questi ultimi anni sulla rete: maggior 
comfort, aumento delle velocità commerciali, raggiungimento di un 
sempre più alto grado di sicurezza.
Si sta facendo, frattanto, sempre più forte la pressione per un più am
pio ricorso alle ferrovie anche per i traffici suburbani di massa, che pure 
possono trovare nel treno — più degli altri capace di garantire rapidità 
e regolarità — il loro sbocco naturale.
Per tali ragioni, il nuovo Piano di investimenti a lungo periodo — 
così come la « franche » di saldatura con il vecchio Piano (400 mi
liardi) — prevede interventi massicci nel settore.
Tra i suoi aspetti più complessi, il problema pone quello dell'inseri
mento delle vecchie linee (adeguatamente potenziate) o di nuove 
linee negli esistenti organismi ferroviari o nell'ambito di nuovi orga
nismi di trasporto a base regionale o mista. È un discorso che si sta 
iniziando appena adesso, ma che è importante sia tenuto con la neces
saria sollecitudine e con il dovuto approfondimento, nelle sue linee ge
nerali (legislative, tecniche ed economiche) ma soprattutto sulle sue 
varie implicazioni locali.
Tenuto conto da un lato del permanere degli accennati elementi posi
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tivi della domanda (aumento della mobilità della popolazione, tendenza 
al ritorno al mezzo ferroviario, nelle lunghe e medie distanze, prospet
tive di traffico nel settore dei trasporti suburbani, ecc.) e dall'altro degli 
investimenti programmati per il prossimo futuro (e che porteranno 
ad una generalizzazione del miglioramento qualitativo e ad un aumento 
della capacità di trasporto), si può ragionevolmente ipotizzare per il 
1974, un incremento del traffico nella misura del 12%, rispetto al 1972. 
In altre parole, nel '74 si dovrebbero raggiungere e superare i 40 mi
liardi di viaggiatori-km.
Questa evoluzione della domanda per il trasporto di persone deve es
sere attentamente considerata anche sull'altro verso della medaglia : 
perché gravando pesantemente sui traffici merci per il pubblico, ne 
mette a nudo, oltre all'incongruenza strutturale e di sviluppo (male 
sempre più evidente), i grossi problemi tecnici ed organizzativi.
Infatti, per il secondo anno consecutivo il traffico merci ha fatto regi
strare una diminuzione sia nel numero delle tonnellate trasportate 
(54,1 milioni contro i 54,3 del '71, con un decremento dello 0,3%) 
che in quello delle tonnellate-km (17,120 miliardi contro i 17,226 del 
’71 con un decremento di quasi 1'1%) : diminuzione non tanto pesante 
in se stessa, quanto grave se messa in relazione alla forte flessione del
l'anno precedente (rispettivamente nei confronti del '70, del 6,1% e 
del 4,7%). (1)

(1 ) L'esame dell’andamento mensile delle tonnellate-km mostra una flessione ini
ziale a gennaio, cui sono seguiti lievi incrementi da febbraio a maggio, per poi su
bire una grave caduta a giugno (— 8,76), luglio (— 6,65) ed agosto (— 5,28), 
in concomitanza evidentemente con l'espandersi del traffico estivo viaggiatori. Si
tuazione praticamente stazionaria a settembre e ottobre, con una improvvisa positiva 
impennata a novembre (+ 9,07) cui è seguito subito un calo a dicembre (—1,74).
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Su questo sfavorevole andamento ha certamente influito l'avversa 
congiuntura economica — come si vedrà più avanti — ma forse in 
misura maggiore hanno inciso la moltiplicazione delle sospensioni 
di trasporto, dovute alle crescenti difficoltà di circolazione dei treni 
merci a causa dell'aumentato impegno delle linee per le esigenze del 
servizio viaggiatori, e l'insufficienza di mezzi di trazione.
Si è venuta a creare, in sostanza, una grave riduzione dell'offerta (—3,1% 
di treni-km effettuati) soprattutto nel settore del traffico interno, 
mentre quello internazionale è continuato a crescere.
La situazione appare di estrema gravità, con riflessi che hanno creato
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anche ulteriori preoccupazioni per l'economia nazionale.
Tutto ciò richiede alcune considerazioni.
I legami tra l'andamento del traffico merci e la situazione congiunturale 
sono sempre più evidenti, specie nei momenti di crisi o di ristagno. 
Nel '72, l'indice generale della produzione industriale (che è quella 
che più incide sul trasporto merci per ferrovia) ha registrato un aumento 
esattamente uguale alla caduta avutasi nel '71 (+ 2,7%) : si è quindi 
ritornati sul livello del '70. L'aumento è comunque stato molto modesto, 
appena la metà o un terzo di quello che può considerarsi normale. 
Deludenti, anche in misura maggiore, i risultati dell'annata agricola 
(— 2%) per lo sfavorevole andamento meteorologico, per l'accen
tuarsi dell'esodo rurale e per la perdurante crisi nel settore zootecnico. 
Infine, anche l'industria edilizia non presenta risultati brillanti (1).
Prima considerazione : l'andamento del traffico ferroviario dopo l'anno 
di recessione (1971), denuncia — ancora una volta — almeno una 
notevole viscosità negativa nel recepire i sintomi del sia pur lieve re
cupero economico nazionale.

(1) In particolare nel settore della produzione industriale vi sono settori in netta 
ripresa ed altri, purtroppo anche importanti, ancora in fase di stanca. Le industrie 
manufatturiere nel complesso registrano un incremento medio vicino alla media 
generale (+ 2,1%). Per comparti invece si hanno incrementi notevoli negli alimen
tari (4,3) e nelle industrie tessili (4,8), delle pelli e del cuoio (5,5) con la punta più 
alta nelle industrie del legno (10) e in quelle dei mobili, arredamenti, carta e car
totecnica (7,7). Per quanto riguarda il gruppo delle industrie metallurgiche e mec
caniche, di notevole inportanza per i riflessi sul traffico ferroviario: le prime hanno 
avuto un andamento buono (+ 9%) mentre le seconde registrano una pesante ca
duta produttiva (— 6,2), assai grave dato il « peso » del settore nel complesso di tutte 
le industrie. Buono, infine l'andamento delle industrie per la lavorazione di minerali 
non metalliferi (cementi, laterizi 5), normale quello dei derivati del petrolio, della 
costruzione dei mezzi di trasporto, della cellulosa ( 3 circa).
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Passiamo ora ad esaminare l'andamento degli scambi con l'estero: 
il 1972 può essere considerato fra gli anni « buoni ». Il tasso di sviluppo 
delle nostre vendite all'estero è aumentato del 15,5%, quello delle im
portazioni del 13,6%.
Anche l'andamento del traffico merci ferroviario internazionale è ri
sultato, come si è accennato, notevolmente positivo, con un incremento 
del 3,5% circa : riuscendo quasi a compensare le perdite subite nel set
tore dei traffici interni. È da notare che i traffici assicurati dalle FS negli 
scambi internazionali via terra rappresentano il 70% del totale e che, 
in particolare, se si distinguono i traffici di esportazione da quelli di 
importazione, tale percentuale risulta rispettivamente, sempre per le 
ferrovie, del 60% e dell'80%.
Ed eccoci alla seconda considerazione: la positiva evoluzione del traf
fico internazionale è dovuta a cause che, almeno in parte, hanno ori
gine fuori dei confini nazionali.
Le correnti di traffico in importazione traggono beneficio dalla situazione 
esistente nei Paesi di origine (si tenga presente che il 60% circa di tali 
traffici provengono dall'area CEE) dove il trasporto stradale è sottopo
sto ad una regolamentazione molto più rigida di quella esistente in Italia, 
e dove — conseguentemente — la domanda di trasporto sulle medie 
e lunghe percorrenze, e di merci di massa, si orienta verso la rotaia. 
Questo indirizzo politico trova una giustificazione nella necessità di 
correggere le distorsioni che hanno origine dai criteri attualmente se
guiti per la ripartizione del prelievo fiscale fra i mezzi stradali leggeri 
(autovetture) e pesanti (autocarri) ed anche perché gli obblighi e 
gli oneri di pubblico servizio gravanti sulle aziende ferroviarie preclu
dono loro l'effettiva parità nella posizione concorrenziale con il mezzo 
stradale.
Anche la natura delle merci trasportate contribuisce a rendere forte 
la posizione delle FS nei traffici internazionali, specie di importazione:

19



quelli più consistenti sono infatti rappresentati in primo luogo da rot
tami di ferro e dai prodotti metallurgici e poi da alcuni prodotti agri
coli e dalle macchine (in complesso, 74% del totale) (1).
Inoltre, i traffici internazionali ferroviari hanno percorrenze (compren
dendo in esse sia il traffico italiano che quello estero) di solito più 
elevate di quelle dei traffici interni, e ciò costituisce indubbiamente, 
sotto il profilo concorrenziale, un elemento positivo.
In non pochi casi esistono, poi, per i traffici ferroviari internazionali, 
regimi di circolazione particolari (ad esempio, TEEM), che assicurano 
termini di resa particolarmente favorevoli.
Infine, a causa della frequente concentrazione geografica delle spedi
zioni in partenza e dei ricevimenti in arrivo, i traffici in parola acqui
stano spesso caratteristiche di massa, il che consente la formazione 
di treni blocco, colleganti le località di partenza e di arrivo, senza smi
stamenti intermedi.
Da tutto quanto precede, possono trarsi alcune considerazioni conclu
sive, che confermano quanto detto lo scorso anno:
a) — linee ed impianti ferroviari denunciano palesemente la loro ina
deguatezza organizzativa e tecnica al contemporaneo disimpegno dei 
traffici viaggiatori e merci, malgrado l'adozione di tutte le misure oggi 
possibili ;
b) — esistono squilibri strutturali nel traffico merci ferroviario, di
pendenti in parte da situazioni obiettive, caratteristiche del nostro si
stema industriale ed economico, ma soprattutto dalla carenza, antica 
ma ancora non colmata, di una efficace politica dei trasporti e in modo 
particolare di strumenti adatti per attuarla.
Il futuro di questo settore essenziale anche per l'intera economia na
zionale dipende quindi da svolte decisive, da imboccare non solo come 
orientamento tecnico-organizzativo, ma soprattutto nelle scelte a monte. 
Esse riguardano i finanziamenti e il coordinamento dei trasporti sia 
sul piano nazionale che, come primo passo, su quello regionale: e chia
mano in causa anche la collaborazione degli utenti, specie in relazione 
all'adeguata e razionale utilizzazione dei mezzi a loro disposizione 
(come containers, raccordi, ecc.).
In questo quadro, ben difficile è formulare previsioni sull'andamento 
del traffico merci ferroviario a breve termine.
Più che dalla ripresa economica che si presenta ancora faticosa e dif
ficile, più che dal superamento a scadenza ravvicinata delle carenze 
dei servizi offerti, consistenti impulsi espansivi possono attendersi forse 
solo dai traffici internazionali, specie con l'ingresso dell'Inghilterra, 
della Danimarca e dell'lrlanda nel Mercato Comune.
È stato quindi calcolato (attenendosi a ipotesi prudenziali che manten
gono stazionario il valore raggiunto dai traffici interni ed in aumento, 
seguendo la linea di « trend », quelli internazionali) che si possa regi
strare nel '74 rispetto all'anno in esame un incremento complessivo 
di circa il 3% (e cioè circa 5 milioni di tonnellate trasportate e 750 mi
lioni di tonnellate-km).

(1) Per quanto riguarda le esportazioni, le FS svolgono, per la gran parte, un traffico 
atipico rispetto a quello assicurato dalla generalità delle reti europee, dove i trasporti 
di combustibili, di minerali solidi, minerali e cascami per la metallurgia rappresentano 
più del 60% del totale. Le Ferrovie Italiane registrano invece una certa prevalenza 
di merci di alto valore specifico e sovente deperibili.
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settore viaggiatori

È soprattutto in questo settore che le FS hanno contribuito ad avvici
nare ulteriormente i punti estremi della nostra lunga penisola. Nell’anno 
che ha segnato la conclusione del Piano Decennale, il viaggiatore 
dispone — rispetto a pochi anni fa — di più tempo per il suo lavoro 
e per il suo tempo libero, di una maggiore varietà di servizi, di condi
zioni ambientali di viaggio più confortevoli. Certo, non dappertutto e 
non sempre è così ; ma il processo di ammodernamento che ha interes
sato in questi ultimi anni specie le linee fondamentali della rete ferro
viaria italiana, dovrà ora estendersi territorialmente, focalizzandosi su 
alcuni gangli del sistema, che rivestono particolare importanza : traffico 
pendolare, linee trasversali, linee meridionali.
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Lo sforzo compiuto ha investito e continua ad investire le strutture e 
l'attività dell'Azienda FS in tutti i settori, da quello dei mezzi rotabili 
largamente rinnovati, a quello delle linee, degli impianti, degli apparati 
di sicurezza dei nuovi sistemi tecnologici, a quello, importante e vitale, 
del personale.
Se alcuni problemi si presentano ora con maggiore evidenza, ciò è do
vuto anche al fatto che il forte e progressivo aumento dell'affluenza 
dei viaggiatori, ha posto in minor luce gli effetti dei miglioramenti rea
lizzati e ha fatto emergere esigenze e problemi nuovi.
Infatti l'aumento complessivo registrato negli ultimi cinque anni, dal 
1967 al 1972, in questo settore è stato di 31 milioni di viaggiatori pa
ganti (da 324 milioni circa nel 1967 a 355 circa nel 1972): e ciò 
spiega come non tutti i risultati raggiunti attraverso lo sforzo per mo
dernizzare la rete e gli impianti, per migliorare i servizi, per aumentare 
il comfort e la sicurezza, siano stati immediatamente percepiti dal grosso 
pubblico.
D'altronde anche il profano ha a disposizione un mezzo obiettivo e 
certo per verificare di persona l'entità dei miglioramenti. Questo mezzo 
è l’orario ferroviario, che, aggiornato periodicamente, rende possibile 
controllare se, rispetto al periodo precedente, vi sono state riduzioni 
di tempi di percorrenza, istituzione di nuovi collegamenti diretti, au
mento del numero dei treni, spostamenti di orario per rendere i servizi 
più in armonia con le esigenze dell'utenza, ecc.
L'orario completo consente altresì di constatare che taluni treni, prima 
sprovvisti, sono stati dotati di utili servizi accessori, spesso sollecitati 
dal pubblico (carrozze cuccette o letto, carrozza ristorante, auto al 
seguito, telefono treno-terra, ecc.).
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L'orario merita quindi almeno qualche notazione particolare. Si noti 
anzitutto che — a causa dell'ora legale estiva — l'orario in vigore dal 
28 maggio 1972 al 2 giugno 1973 (che coincide con il secondo anno 
di validità dell'orario biennale 1971-73) comporta una doppia imposta
zione dei treni a lungo percorso (sostanzialmente diversa per l'orario 
estivo e per quello invernale), per la parte di rete che va dai transiti 
di frontiera alla linea Roma-Ancona inclusa.
Nel corso delle Conferenze orario europee e nazionali, si sono consi
derati tre elementi base : le risultanze ed esperienze acquisite con gli 
orari precedenti, l'andamento del traffico viaggiatori nel periodo di 
validità dell'orario estivo 1971, i dati statistici sull'andamento dei treni 
e sulla loro frequentazione.
I vantaggi conseguiti e resi possibili anche dall'immissione di nuovo 
materiale rotabile (con particolari caratteristiche di comfort e adatto 
alle alte velocità) nonché di nuovo materiale TEE sono abbastanza 
rilevanti. Fra i maggiori sono da citare: miglioramenti di alcune rela
zioni internazionali, delle comunicazioni tra varie città italiane, delle 
relazioni a lungo percorso interessanti la Sicilia e la Calabria, dei ser
vizi per pendolari ; apertura al traffico del doppio binario della Roma- 
Napoli via Cassino e del quadruplicamento della Milano-Monza.
Di particolare interesse, per il servizio internazionale, l'istituzione di 
una nuova relazione autocuccette estiva di fine settimana Colonia- 
Roma, che costituisce la nostra relazione autocuccette più lunga; l'isti
tuzione di altre consimili relazioni fra Basilea-Zurigo e Venezia Via 
Chiasso, fra Kassel e Bolzano, fra Vienna e Venezia Mestre via Tarvisio; 
la realizzazione di una nuova relazione diretta a marcia celere tra To
rino e Napoli via Roma Ostiense; l'effettuazione dei rapidi TR e RT 
(tra Torino e Roma)con materiale rimorchiato ad aria condizionata 
(1a cl.), l'effettuazione in via permanente dei treni periodici TS e ST 
(fra Torino e Siracusa), per citare solo i provvedimenti di maggior 
rilievo.
Altri provvedimenti sono stati adottati a partire dal 1° ottobre 1972 
(entrata in vigore dell'erario invernale). Ne segnaliamo due: i treni 
R215/R214 « Mont Cenis » tra Milano e Lione hanno cessato di far 
parte dei TEE assumendo la classifica di rapido; i treni R501/502/
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503 e R516/517/518 tra Bari e Reggio Calabria sono stati resi più 
confortevoli in quanto effettuati col materiale prima utilizzato sulle 
relazioni TEE « Lemano » e « Ligure ».
Infine, un accenno allo studio per il nuovo orario dei treni viaggiatori 
che prenderà avvio nel giugno del 1973 secondo quanto stabilito nella 
Conferenza Europea degli Orari, tenutasi a St. Gallen nel settembre del 
1972. Vi sono confluiti vari elementi, come l'andamento del traffico 
viaggiatori nell'orario estivo 1972, le indicazioni fornite dalle Camere 
di Commercio e da altri Enti, il proposito di migliorare i servizi pen
dolari, gli affidamenti riguardanti le consegne di materiale rotabile 
(e, per contro, la realistica considerazione delle carenze dei mezzi di 
trazione, che limita l'istituzione di nuovi treni), il proposito di migliorare 
la situazione del traffico interessante il Sud, un nuovo e più razionale 
sistema di numerazione dei treni ecc.
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traffico pendolare e di punta

Il problema del trasporto quotidiano casa-lavoro (o studio) di cospi
cue masse di lavoratori e studenti si è esteso nell'ultimo dopoguerra 
a quasi tutte le città italiane con particolare accentuazione ai maggiori 
centri urbani (Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma e Napoli) as
sumendo dimensioni rilevanti anche in dipendenza del fatto che le 
crescenti difficoltà di circolazione sugli itinerari stradali di penetrazione 
inducono notevoli aliquote di pendolari a trasferirsi al mezzo su rotaia. 
È stato valutato che, su un milione circa di viaggiatori trasportati ogni 
giorno, 440 mila usufruiscono di abbonamento con percorrenza media 
di 37 km.

■E
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L'espletamento di questi servizi pone alle FS seri vincoli d'esercizio 
a causa dei ristretti margini di tempo, al mattino e alla sera, in cui essi 
si concentrano, del sovrapporsi delle relazioni a carattere suburbano 
con quelle a lungo percorso viaggiatori e merci, della assai notevole 
quantità di veicoli in contemporanea utilizzazione.
D'altra parte, la tipica funzione di servizio pubblico affidata alle FS 
impone all'Azienda di affrontare sollecitamente e con decisione i mol
teplici e complessi problemi che derivano dai servizi « pendolari » 
proprio per la loro rilevanza sociale, anche se, sotto l'aspetto aziendale, 
i servizi in questione comportano un onere non indifferente.
Per una razionale soluzione, occorrerà procedere in collaborazione con 
gli Organi regionali e locali al fine di conseguire un armonico assetto 
dei trasporti nelle aree metropolitane e regionali. I provvedimenti da 
adottare con priorità, nel settore delle infrastrutture, concernono essen
zialmente l'aumento della potenzialità di circolazione nei tratti di linea 
afferenti ai massimi centri ferroviari (mercè quadruplicamenti, raddoppi, 
banalizzazioni, elettrificazioni, ecc.) e l'aumento della capacità ricettiva 
dei piazzali di stazione.
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In tale quadro, è previsto di provvedere all'adeguamento delle linee ed 
impianti interessati ai servizi « pendolari » con radicali lavori alle infra
strutture che interessano i centri di Torino, Milano, Genova, Venezia, 
Firenze, Roma e Napoli.
Per fronteggiare, invece, i traffici di punta, quelli che si svolgono — 
spesso in condizioni di disagio — nei periodi di maggior traffico, ['Azienda 
adotta diverse misure: treni speciali per i lavoratori all'estero che rien
trano in Italia in occasione delle festività o delle ferie estive, treni straor
dinari a lungo percorso a sussidio di quelli ordinari sulle linee più im
portanti, treni per militari inviati in licenza, congedandi, ecc., attenta 
programmazione del traffico organizzato da Agenzie per i turisti e che 
raggiunge la punta massima in luglio e agosto.
Ecco i dati relativi ai treni straordinari effettuati nel corso del 1972: 
Pasqua 617, ferie estive 2193, Natale 660.

treni straordinari

(1) Dati relativi all'intero periodo Giugno-Settembre.

Pasqua 
1972

Ferie estive
1972 (1)

Feste 
natalizie 

1972

Traffico lavoratori da e per l'estero 67 123 347

Viaggiatori ordinari 310 443 208

Militari 59 71 105

Traffico di Agenzia 181 1.556 —
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biglietti speciali

Anche in materia di tariffe prevale la tendenza ad incrementare la col
laborazione internazionale; tendenza che trova sempre più larghe ade
sioni da parte delle amministrazioni ferroviarie e del pubblico.
Nel corso del '72 pure le Ferrovie Britanniche e Irlandesi hanno aderito 
alla formula denominata « Rail Europ Junior » che prevede il rilascio 
di biglietti internazionali con riduzione del 25% ai giovani dai 10 ai 21 
anni. Inoltre, dal 1° marzo al 30 novembre, è stata messa in vendita, con 
eccezionali facilitazioni, la tessera « Inter-Rail '72 », per i giovani fino 
a 21 anni, in occasione del Cinquantenario dell'U.I.C.
Per quanto concerne i biglietti internazionali già noti e affermati si re
gistra per il 1972 un sensibile aumento delle vendite: rispetto all'anno 
precedente quella dei biglietti « Eurailpass » è aumentata del 12% e 
quella dei biglietti « Student Railpass » del 35% circa.
Quanto alle condizioni tariffarie per l'interno della rete è da segnalare 
che sarà reso valido dal 1° gennaio 1973 il biglietto turistico di libera 
circolazione anche per 8 giorni, mentre sono stati ritoccati i prezzi dei 
biglietti validi 15, 21 e 30 giorni e relativi diritti di proroga.

28



Per gli automobilisti

L'automobile è ormai uno strumento insostituibile di utilità e di libertà 
individuale: e da questo dato di fatto parte la « linea » che le Ferrovie 
dello Stato stanno adottando per aderire alle esigenze degli automo
bilisti.
D'altra parte, i lunghi viaggi di trasferimento in macchina diventano 
ogni giorno più faticosi e meno sicuri per la progressiva saturazione della 
rete stradale.
Le indicazioni che da questo stato di cose derivano non sono in realtà 
inconciliabili, dato che l'automobile può essere semplicemente traspor
tata là dove è più utile e piacevole usarla: e questo è un compito 
moderno e qualificante delle ferrovie, per il quale esse stanno gradual
mente migliorando la loro attrezzatura.
Il servizio « auto al seguito » è attualmente il più esteso fra quelli che 
le FS mettono a disposizione degli automobilisti, e vanta il maggior 
traffico.
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Si tratta di treni speciali attrezzati per il trasporto contemporaneo dei 
passeggeri — viaggianti in prima o in seconda classe, in carrozza letti 
o in carrozza cuccette — e delle loro macchine. Le automobili viaggiano 
in coda allo stesso treno, su appositi carri che consentono un rapido 
carico e scarico.
Le tariffe sono modiche e il trasporto delle autovetture incide in misura 
decrescente in proporzione al numero delle persone che viaggiano 
al seguito. Uno sconto aggiuntivo viene concesso a chi effettua più 
di un percorso anche su linee diverse nel termine di due mesi. Infine, 
riduzioni fino al 40-50% sui biglietti personali vengono praticate per 
nuclei familiari con 4 e più componenti.
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In tutto, i treni autocuccette che percorrono in lungo e in largo l'Europa 
oggi sono 157. Nell'Europa occidentale è possibile trasportare la pro
pria auto in treno quasi dovunque, il che consente di averla a disposi
zione ad un accettabile numero di chilometri dalle principali mete tu
ristiche.
Con l'orario estivo del 1972 è stato istituito un nuovo servizio auto
cuccette tra Roma e Colonia.
Si tratta del più lungo collegamento europeo in questo settore. Il nuovo 
treno compie l'intero percorso di 1.800 chilometri in poco più di una 
nottata « allungata ». La sua frequenza è settimanale; parte ogni venerdì 
da Colonia alle ore 17.08 per giungere a Roma Tiburtina alle 13.02;

nel senso inverso, la partenza da Roma Tiburtina avviene il sabato 
alle 19.05 e l'arrivo a Colonia la domenica alle 13.32. Il treno è com
posto, oltre che di speciali carri per il trasporto di autovetture, anche 
di una carrozza ristorante, di carrozze letti e carrozze cuccette, che con
sentono ai viaggiatori sia di 1a che di 2a classe di dormire fino alla 
mattina inoltrata, dato l'orario di arrivo.
Il collegamento, anche per le sue caratteristiche, ha una notevole im
portanza per l'interscambio turistico tra l'Italia e la Germania, Paese 
che figura da anni al primo posto nella classifica degli ingressi di turisti 
stranieri nella nostra Penisola.
Complessivamente, nel periodo marzo-ottobre 1972 il traffico inter
nazionale ha registrato l'effettuazione di 910 treni autocuccette contro 
i 716 del corrispondente periodo del 1971, con un aumento percentuale 
del 27% circa.
Il servizio auto accompagnate si effettua ora anche sulle relazioni in
terne più importanti da un punto di vista turistico e su alcune grandi
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linee del traffico internazionale colleganti Genova, Milano, Verona, 
Bolzano, Bologna, Rimini e Roma a centri come Amsterdam, Dusseldorf, 
Parigi, Boulogne, Ostenda, Amburgo, Colonia, Stoccarda.
Il traffico che ne risulta è in continuo aumento: nel servizio interno, 
ad esempio, il numero di auto trasportate, che già nel '70 aveva presen
tato nei mesi di maggior traffico un incremento del 50% rispetto al 
1968, ha marcato, nei corrispondenti mesi (giugno, luglio e agosto) 
del 1972, un aumento del 100%.
In particolare, sulle relazioni interne italiane, nel periodo gennaio- 
settembre 1972, sono state trasportate 37.581 auto rispetto alle 25.856 
trasportate nello stesso periodo del 1971, con un aumento del 45% 
circa.

Oltre al servizio delle auto al seguito, le FS offrono altri servizi simil
mente specializzati, come i « treni navetta », concepiti per evitare i 
valichi montani, le navi vere e proprie, cioè i traghetti per il trasporto 
delle autovetture sulle due grandi isole, e il servizio « treno + auto ».
I « treni navetta » trasportano autovetture lungo le gallerie che corrono 
sotto i valichi alpini e appenninici: Iselle-Briga (Sempione), Pontre- 
moli-Borgo Val di Taro (Cisa) e Bardonecchia-Modane (Frejus).
II servizio viene effettuato su pianali attrezzati, con partenze — solo 
diurne — in media ad ogni ora, cioè a ritmo cadenzato.
Quanto al servizio « treno + auto » esso, come è noto, è stato esteso, 
a partire dal 1970, a tutte le stazioni della rete che sono abilitate al 
traffico viaggiatori. In sostanza, ora gli utenti hanno la possibilità di 
noleggiare una macchina senza autista in ogni stazione di arrivo.
Il servizio è effettuato da tre qualificate Agenzie di noleggio conven
zionate, che operano in concorrenza fra loro, a libero prezzo di mer
cato, con ampie possibilità di scelta per il pubblico. La vettura può 
essere riconsegnata anche in una stazione diversa da quella in cui è 
stato effettuato il noleggio.
In quanto al trasporto delle auto sulle navi traghetto per la Sicilia e la 
Sardegna, è da rilevare che anche questo tipo di traffico si sta svilup
pando con un tasso molto sostenuto (di cui si dirà in seguito) favorito 
dal continuo potenziamento e ammodernamento della flotta FS.
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cuccette

Per alcuni servizi speciali offerti dalle FS il pubblico dimostra un inte
resse sempre crescente. È anche il caso del servizio cuccette, che nel 
1972, ha registrato notevoli incrementi. Per il solo servizio interno 
(orario estivo) si sono avute: 61 relazioni servite, 142 treni aventi in 
composizione carrozze cuccette, 230 vetture impiegate ogni giorno, 
contro, rispettivamente, 48, 104 e 163 del '71. Sono dati di per sé elo
quenti. Evidentemente, viaggiare dormendo è un modo di « vivere » 
il treno che sta seducendo un numero sempre maggiore di utenti : 
senza dubbio arrivare freschi e riposati a destinazione è qualcosa di 
cui il viaggiatore tiene conto anche se comporta un modesto sacri
ficio economico. Del resto non si tratta che di una constatazione: in
fatti le percentuali relative alla frequentazione delle cuccette nel 1972 
sono considerevolmente superiori a quelle del '71 : + 23,7% nel ser
vizio interno e + 28,7% nel servizio internazionale.
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carrozze letti, servizi ristoro

Il servizio dei ristoranti e simili attraversa attualmente una fase di transi
zione, in attesa che si chiariscano meglio le esigenze e le tendenze della 
clientela, nonché le formule migliori per adeguarvisi.
Intanto tra le FS e la Compagnia Internazionale Vagoni Letto è stato 
stipulato un nuovo contratto biennale, con decorrenza 1° luglio 1972, 
alla scadenza del quale le FS avranno la possibilità di decidere in merito 
alla linea da seguire per il futuro.
È stato frattanto soppresso il servizio di parrucchiere per signora, per 
il quale il pubblico non aveva mostrato sufficiente interesse.
È continuata anche nel 1972 la politica di contenimento dei prezzi 
nei caffè ristoratori di stazione, includendo in tutti i contratti d'appalto 
le liste dei generi di consumo più popolari a prezzi massimi determinati.
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Forse è il caso di ricordare che la sigla TEE (Trans Europ Express) sta 
ad indicare un sistema di 35 treni internazionali, che percorrono ogni 
giorno più di 40.000 chilometri, collegando 120 città di nove nazioni 
e trasportando ogni anno circa due milioni e mezzo di viaggiatori. I 
T.E.E. rappresentano un complesso organizzativo, un raggruppamento 
continentale che le ferrovie di diversi Paesi hanno creato, mettendo in 
comune idee, materiale, risorse umane.
Pur conservando la loro differente nazionalità, i treni T.E.E. hanno tutti 
uno stesso stile che li contraddistingue. Una delle loro caratteristiche 
principali, considerate le odierne esigenze, è l'alta velocità : in genere, 
sono i più celeri sulle relazioni da loro percorse, raggiungendo medie 
fino ai 145 km/h e superando i 200 km/h come velocità massima. 
Sono dunque fra i più comodi e confortevoli treni non solo del conti
nente europeo, ma del mondo intero.
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I membri italiani della famiglia dei T.E.E.
cisalpin
(Parigi-Losanna-Milano : 822 km) deriva il suo nome dal bacino del 
Po, la Gallia Cisalpina dei Romani. È il solo treno al mondo che circoli 
da un punto all'altro a trazione elettrica, utilizzando successivamente 
quattro differenti tipi di corrente. Questi cambiamenti successivi non 
ne diminuiscono la velocità, assicurata da automotrici svizzere quadri
corrente, che aggiungono alle caratteristiche tecniche un eccellente 
comfort. Il Cisalpin costeggia il Lago Lemano e il Lago Maggiore, of
frendo uno dei più bei percorsi turistici della rete T.E.E.
Attraversa le Alpi sotto la galleria ferroviaria più lunga del mondo : il 
Sempione (quasi 20 km).

ligure
(Avignone-Marsigiia-Nizza-Genova-Milano : 680 km) potrebbe essere 
chiamato « il più prestigioso marittimo » dei T.E.E. : da Saint Raphael a 
Genova segue continuamente il tratto di costa mediterranea. È anche
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l'unico T.E.E. sul quale l’affluenza aumenti durante i mesi estivi poiché 
gran parte della sua clientela è costituita da turisti. È composto con 
materiale modernissimo. Le porte di accesso alle carrozze sono del tipo 
scorrevole lungo le fiancate, ad apertura manuale servoassistita ed a 
chiusura automatica. Le porte di intercircolazione sono ad apertura e 
chiusura automatica comandate da una pedana posta nei vestiboli, a 
filo del pavimento; tutte le finestre sono a doppio cristallo (quello 
esterno è atermico), con una tendina alla veneziana a comando elettrico

lemano

(Ginevra-Losanna-Milano: 374 km). Questo treno deve il suo nome 
al Lago Lemano, che esso costeggia su tutta la riva svizzera, da Ginevra 
fin oltre Montreux. Da Losanna a Milano, il Lemano — dotato anche 
esso di nuove carrozze — segue lo stesso percorso del Cisalpin passando 
le Alpi attraverso il traforo del Sempione e costeggiando la riva occi
dentale del Lago Maggiore. Anche il percorso del Lemano offre così 
un itinerario turistico di prim'ordine.

mediolanum 

(Monaco-Innsbruck-Milano : 595 km). Passa le Alpi non in galleria, 
come la maggior parte dei treni, ma superando un colle — quello del 
Brennero — alla frontiera tra l'Italia e l'Austria.
In questo tratto del suo percorso il Mediolanum sale fino ad oltre 1.300 
metri di altezza, ciò che ne fa il più « montano » dei T.E.E. Anche il 
Mediolanum è dotato delle nuove carrozze descritte a proposito del 
Ligure.

gottardo e ticino

Gottardo (Basilea-Milano : 381 km) e Ticino (Zurigo-Milano : 293 km) 
hanno in comune la maggior parte del loro itinerario. Attraversano entram
bi le Alpi con la galleria del S. Gottardo. Servono la linea europea a mag
gior volume di traffico, in quanto principale collegamento tra la Germania 
e l'Italia. Il Ticino porta il nome del fiume italiano e del Cantone svizzero 
più meridionale della Confederazione. Questo treno ha il percorso più 
breve di tutta la rete TEE, ma anche il più ricco di panorami spettacolari.

roland
(Brema-Milano :1176 km) altro T.E.E. renano è, dopo il « Blauer En- 
zian » (Amburgo-Monaco-Klagenfurt), il T.E.E. dal percorso più lungo. 
Deve il suo nome alla celebre statua di Brema, il Roland, simbolo me
dioevale delle libertà e dei privilegi di questo antico porto anseatico.

Prendendo in considerazione soltanto i T.E.E. italiani, vediamo che 
anche nel 1972 questo servizio ha continuato puntualmente a regi
strare un incremento di frequenza del 5%. La maggiore novità in questo 
campo è stata senza dubbio l'introduzione delle nuove carrozze FS 
in composizione ai T.E.E. « Lemano », « Mediolanum » e « Ligure ». 
Come è stato anticipato lo scorso anno, le nuove vetture del parco 
FS-TEE sono 28: 13 a compartimento; 5 salone, ad ambiente unico; 
5 ristorante; e 5 per servizi. Altre 170 nuove carrozze di tipo analogo 
saranno immesse in servizio nel 1973.
Inserite su percorsi prevalentemente diurni, le vetture presentano ca
ratteristiche di grande modernità, soprattutto in fatto di ambientazione, 
di condizionamento d'aria (estivo e invernale), di sonorizzazione e 
insonorizzazione, di servizi igienici, ecc.
Tra l'altro, le nuove unità sono anche dotate di cabina telefonica per 
collegamento tra il treno in corsa e la rete telefonica italiana.
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Numerosi dispositivi di sicurezza garantiscono da ogni inconveniente 
cagionato da manovre incaute o intempestive da parte dei viaggiatori. 
L'impegno FS per ammodernare i mezzi e migliorare in genere l'offerta 
dei servizi T.E.E. è in stretto rapporto, da un lato, con lo sviluppo delle 
relazioni internazionali e il deciso orientamento delle ferrovie europee 
verso una sempre più stretta integrazione e dall'altro con l'attitudine dei 
T.E.E. a sostenere un ruolo adeguato alle crescenti esigenze del viaggia
tore europeo.
Nel 1973 la qualità e il prestigio che sono propri delle relazioni T.E.E. 
saranno estesi anche ad alcune di quelle interne della rete FS.
Infatti, a partire dal 3 giugno entrerà in servizio sulla Milano-Bari un 
nuovo treno della classe T.E.E.-FS « Adriatico ». Con l'orario invernale 
1973, saranno poi istituiti altri due TEE interni sulla Milano-Napoli 
(«Vesuvio») e Milano-Ventimiglia (« Cycnus », eroe mitico ligure). 
Anche questi treni saranno composti di carrozze «gran conforto» del 
nuovo tipo.

TEMPI DI PERCORRENZA E VELOCITÀ MEDIA

RELAZIONE

.! 1972
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Autoservizi sostitutivi viaggiatori
La lunghezza complessiva delle linee permanentemente esercitate con 
autoservizi sostitutivi dei treni viaggiatori ha raggiunto, nel 1972, i 
2.217 km.
Quella delle linee esercitate sussidiariamente con autoservizi lungo re
lazioni contemporaneamente servite anche dai treni è stata nello stesso 
anno di km. 632.
Numerosi altri autoservizi di breve durata sono stati attivati o incremen
tati per sopperire a necessità locali accidentali, transitorie o periodiche. 
In concomitanza con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 
delle funzioni amministrative statali in materia di collegamenti conces- 
sionali di interesse regionale (1), è stato stabilito che le linee ferroviarie 
secondarie gestite dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, 
le quali, a giudizio del Governo, non sono più utili alla integrazione della 
rete primaria nazionale, possono essere trasferite alla Regione nel cui 
territorio sono ubicati.

(1) La decorrenza del trasferimento alle Regioni delle linee in concessione gestite 
dall'istituto Nazionale Trasporti è stata fissata al 1° luglio 1973.
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settore merci
Già si è detto della difficile situazione contingente e strutturale, deter
minatasi nel settore del trasporto merci ferroviario. Si è cercato tuttavia, 
con ogni mezzo, di fare quanto possibile per contenere gli effetti negativi 
derivanti dalla concomitanza di tanti fattori sfavorevoli e ciò si è otte
nuto grazie ad una più intensa collaborazione con le Ferrovie europee, 
e aH'interno, con gli organismi, gli enti e gli operatori del settore. 
L'effettuazione di treni bloccati, frutto appunto di questa collaborazione, 
ha conseguito buoni risultati.
In aggiunta alle 103 relazioni esistenti, ne sono state istituite altre, 
sempre con treni bloccati, per venire incontro alle richieste dell'utenza. 
È da segnalare l'incremento di circa il 20% ottenuto nel trasporto delle 
auto mediante treni aventi composizione bloccata. Per far fronte a traf
fici internazionali di merci particolari sono stati organizzati treni bloc
cati che hanno ottenuto il favore degli utenti: da Chivasso a Modane 
per il trasporto del riso, da Chiasso a Lecco, da Chiasso a Bergamo e 
da Chiasso a Brescia per il trasporto di materiali ferrosi e rottami di 
ferro, da Calusco a Villa Opicina per l'inoltro del cemento verso i Paesi 
dell'Europa Orientale e la Jugoslavia.
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Particolare menzione merita anche il traffico dei containers che sta 
assumendo proporzioni sempre maggiori ed al quale viene dedicata 
ogni cura. L'aumento del traffico è stato di circa il 20% con 14 mila 
unità trasportate in più rispetto all'anno precedente. Nel solo percorso 
da Milano-Rogoredo a Napoli-Traccia, l'aumento è stato dell'11% 
ed è significativo, se si tiene conto della stasi nei trasporti a carro completo 
di merci ordinarie.
L'incremento di traffico nel trasporto dei containers si è verificato ed 
è stato favorito dalla messa in opera, da parte delle ferrovie, di gru se
moventi, in grado di eseguire gli spostamenti dei containers agevol
mente e in spazi ridotti.
L'iniziativa di maggior rilievo, ad ogni modo, rimane il completamento 
del terminale di Pomezia, a 20 km a sud di Roma, impianto che per la 
vastità delle aree di parcheggio e per le attrezzature tecniche si presenta 
come uno dei più funzionali e moderni a livello internazionale. Tra l'altro 
esso dispone di una apposita area per la sosta dei containers frigoriferi, 
munita appunto di apparecchiature necessarie per la fornitura del freddo.

TRAFFICO MERCI

TONNELLATE
(milioni)

TRASPORTATE

TONNELLATE/KM 
(miliardi)

17,032
17,129

17,222

18.069

17,226
17.119

1967 1968 1969 1970 1971 1972

PERCORRENZE MEDIE 
(Km)
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Sono state pure attivate nuove relazioni facenti capo a Milano Rogoredo, 
Napoli e Bologna. Per quest'ultima stazione è da rilevare che il tempo 
di percorrenza del treno specializzato per containers diretto a Monaco 
di Baviera è stato ridotto da 32 a 27 ore, grazie alle nuove procedure 
che consentono lo sdoganamento in partenza.
In tema di acceleramento della marcia dei treni riveste particolare im
portanza quello ottenuto tra Bologna e Tarvisio per i trasporti di derrate, 
in particolare agrumi, diretti a Vienna. Ne beneficiano i trasporti desti
nati in Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia in transito per la capitale 
austriaca. Anche gli orari dei treni in transito per la Svizzera sono stati 
migliorati in relazione alla istituzione di un transito doganale sempli
ficato.
Nel quadro dei provvedimenti a favore della industrializzazione del 
Mezzogiorno, sono state prorogate le facilitazioni tariffarie previste 
per determinati trasporti merci.
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Altre ne sono state accordate per il trasporto dei containers nuovi di 
fabbrica.
La nomenclatura per la tassazione delle merci è stata complessivamente 
ristrutturata secondo le direttive U.I.C., in modo da agevolare i traffici 
internazionali, senza che ciò abbia comportato variazioni di prezzo. 
Conclusa la riorganizzazione di base degli scali merci, mediante l'isti
tuzione dei 235 uffici schedari previsti dal programma, dal 1972 sono 
stati iniziati i lavori e sperimentate le procedure per la pratica attuazione 
del controllo centralizzato del parco rotabili merci e viaggiatori.
È inoltre da segnalare la regolarità con cui si è svolta la campagna agru
maria siciliana, per fronteggiare la quale sono stati presi tempestivi 
provvedimenti, tra cui un incremento consistente del tonnellaggio delle 
navi traghetto.
Il traffico delle merci in piccole partite a resa ordinaria svolto dall'INT, 
l'istituto di Trasporti del quale la ferrovia possiede la totalità delle azioni, 
ha risentito anch'esso della particolare situazione generale.
Si è cercato di sopperire alle carenze ferroviarie cui abbiamo fatto cenno 
all'inizio, mediante una intensificazione del programma di collegamento 
camionistico tra i vari Centri di Raccolta, tale da costituire un presuppo
sto a mantenimento del traffico ferroviario. Con l'entrata in vigore del
l'orario estivo, il 28 maggio, ha avuto inizio l'esperimento per il riassetto 
organizzativo del trasporto delle merci in piccole partite a resa accele
rata, affidato anch'esso all'INT. All'esperimento sono interessate le 
linee dei Compartimenti di Milano e Bologna, facenti tutte capo all'im
pianto di Piacenza. La tecnica organizzativa che prevede la raccolta 
delle merci a mezzo circuiti camionistici, il concentramento in stazioni 
particolari e l'inoltro mediante carri completi con treni celeri, ha come 
scopo finale una unificazione tra i due regimi, a resa ordinaria e a resa 
accelerata. In tal modo si dovrebbe ottenere un migliore sfruttamento 
dei mezzi e una più organica, razionale ed economica impostazione dei 
servizi. Dopo alcuni mesi di esperimento, visti i risultati positivi ottenuti, 
è stato deciso di estendere la zona della riforma fino ad interessare 
522 km di linee e 77 stazioni.
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Traffico navi traghetto

TRAFFICO 
NELLO STRETTO 
DI MESSINA

VIAGGIATORI 
(milioni)

AUTOMEZZI
(migliaia)

VEICOLI FERROVIARI
(migliaia)

716,656

732,973
729.458

709,077

671,813

685,269

1967 1968 1969 1970 1971 1972

Stretto di Messina
I dati dell'andamento del traffico da e per la Sicilia nel 1972 eviden
ziano risultati lusinghieri : colpisce soprattutto il notevole aumento degli 
autocarri traghettati, che supera di gran lunga gli incrementi pur consi
derevoli che hanno registrato i trasporti dei rotabili, dei viaggiatori e 
delle autovetture.
Le corse effettuate dalle N.T. sono state 40.600 (+ 9,9% rispetto al
l'anno precedente) ; i rotabili traghettati hanno raggiunto le 685.000 
unità (+2%); i viaggiatori sono stati 10.426.000 (+ 14,8%); le 
autovetture 516.000 (+ 12,9%); gli autocarri, infine, 123.000 
(+ 160%).
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Rotta della Sardegna
Osservando i risultati del traffico da e per la Sardegna, si nota una ul
teriore accentuata riduzione dei rotabili e degli autocarri traghettati 
e — per contro — un buon andamento del traffico di viaggiatori e auto
vetture.
Il fatto è che l'accentuazione — in atto da alcuni anni — della preferenza 
turistica per la Sardegna, impone, in particolare nel periodo estivo, 
di dare la precedenza al traghettamento dei turisti motorizzati.
Le corse effettuate sono state 2.350, pressoché pari a quelle del 1971 ; 
i rotabili traghettati, 55.600 (— 3%); i viaggiatori 406.500 (+ 7,3%); 
le autovetture 138.600 (+ 10%); gli autocarri 7.300 (—23%).

TRAFFICO 
CIVITAVECCHIA 
GOLFO ARANCI

VIAGGIATORI 
(migliaia)

AUTOMEZZI 
(migliaia)

VEICOLI FERROVIARI 
(•migliaia)
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collaborazione internazionale

Nella politica europea dei trasporti si è riproposta la necessità di me
diare le due tradizionali linee di tendenza: la prima favorevole alla ge
stione in economia di mercato con la ricerca dell'equilibrio tra servizi 
resi e costi che ne derivano ; la seconda, assertrice dell'integrazione dei 
trasporti in un più vasto contesto di programmazione economica, con 
particolare riguardo all'assetto del territorio e allo sviluppo regionale. 
Peraltro, ove non vengano radicalizzati, l'antinomia tra i due orienta
menti è più apparente che reale: la conciliazione potrebbe essere tro
vata in un ordinamento dei trasporti che, all'interno del sistema, realiz
zasse la parità di trattamento fra le diverse tecniche in concorrenza 
e al tempo stesso contribuisse, nella sua interezza, al conseguimento 
di finalità economiche d'ordine generale.
I supplementi di costo derivanti da tale strumentalizzazione potreb
bero essere compensati dalle finanze pubbliche in sede di normalizza
zione dei conti.
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PARCO CARRI EUROP 1972

GERMANIA 
127.280

SVIZZERA 
11.712

ITALIA
25.876

FRANCIA 
107.715

DANIMARCA
4.605

AUSTRIA
14.824

BENELUX
31.182

TOTALE 323.194

c.e.e.
La tendenza mediatrice cui abbiamo fatto cenno si è concretata, sia pure 
in maniera ancora indiretta e parziale, nell'attività svolta dalla CEE che 
s'avvale, come sempre, della collaborazione degli Stati membri.
È proseguito, così, a livello degli esperti governativi, l'esame della pro
posta di Decisione concernente il risanamento finanziario delle Imprese 
ferroviarie e l'armonizzazione delle norme che ne disciplinano i rapporti 
con gli Stati. Lo schema di Decisione prevede l'ampliamento dei poteri 
d'autogestione delle ferrovie, ferma restando, per i grandi indirizzi pro
grammatici, la competenza dello Stato che dovrà inoltre disporre le 
misure d'intervento per l'avvio del risanamento del bilancio e della 
graduale autonomia finanziaria del vettore su rotaia.
Il provvedimento in esame rientra nella logica dell'armonizzazione delle 
condizioni di concorrenza tra i vettori. Sempre nel 1972, la Commissione 
di Bruxelles ha presentato un Memorandum sui trasporti come mezzo 
d'azione della politica regionale e della sistemazione del territorio sul 
piano della Comunità. Senza entrare nel merito, basterà notare come il 
documento sia ispirato all'altra linea di tendenza cui abbiamo accen
nato e che la CEE non intende ignorare in una visione conciliatrice che 
potrebbe diventare in futuro una delle espressioni più significative della 
politica dei trasporti.
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o.n.u.
I lavori svolti dal Comitato Trasporti Interni, nell'ambito della Commis
sione Economica per l'Europa, hanno avuto per oggetto principalmente 
i seguenti temi :
— armonizzazione delle norme disciplinanti il trasporto internazionale 

di merci pericolose, per ferrovia e su strada ;
— regolamentazione, sotto il profilo tecnico, economico e giuridico, 

dei trasporti a mezzo containers.
In particolare quest'ultima tecnica di trasporto in rapida espansione, 
suscita numerosi problemi che sono stati esaminati nel corso di appo
sita Conferenza tenutasi a Ginevra, nel dicembre, sotto l'egida dell'ONU 
e della Organizzazione Consultiva Intergovernativa per la Navigazione. 
La Conferenza ha adottato due Convenzioni, la prima sulla sicurezza 
dei containers, l'altra sul regime doganale degli stessi.

c.e.m.t.
Dell'ampia attività svolta, occorre segnalare, in particolare:
— l'elaborazione di un primo rapporto sulla « normalizzazione » dei 

conti delle ferrovie;
— l'avvio di un'indagine sulla portata e le conseguenze economiche 

degli obblighi di servizio pubblico;
— l'avvio di un'analisi sulla situazione finanziaria delle ferrovie per 

valutarne l'evoluzione verificatasi nel periodo 1966-72.
Inoltre un Gruppo di esperti ha affrontato i problemi relativi al finanzia
mento dell'aggancio automatico.
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u.i.c.

Il 1972 è stato l'anno del primo Cinquantenario dell'UIC, promotrice 
di un'opera d'armonizzazione intesa a superare da un lato i divari ancora 
persistenti tra le Reti e ad affrontare, dall'altro, i problemi del futuro in 
una visione unitaria.
Tale duplice indirizzo si riflette anche nell'attività svolta nel 1972.
La Commissione di ricerca prospettiva ha segnato ulteriori progressi 
nella definizione del piano direttivo di una rete europea, con particolare 
riguardo agli assi del Brennero, Milano-Basilea, Torino-Chambery e 
Barcellona-Narbonne.
È proseguita del pari incessantemente l'azione di standardizzazione 
del parco dei rotabili. Nel contempo, dal 1° aprile 1972 il pool dei carri 
Europ è stato accresciuto di 77.000 carri speciali.
Sono evidenti i vantaggi di questo ampio processo di standardizzazione 
dei mezzi di produzione, che interessa sia i veicoli già in servizio che 
quelli di nuova costruzione destinati a costituire in futuro un parco ve
ramente uniforme sul piano europeo.
Sotto il segno della stessa proficua unità d'intenti, è stato deciso d'ele
vare da quattro a cinque anni il periodo di revisione dei carri merci e 
di radiare dal traffico internazionale (a decorrere dal 1978) alcuni tipi 
di carri meno aggiornati.
Per quanto riguarda i programmi comuni per il futuro, ispirati alla gra
duale applicazione delle tecniche della cibernetica, si deve segnalare 
la conclusione degli studi METRA concernenti i « modelli di simula
zione » per la gestione di una stazione di smistamento, il piano di tra
sporto per i carri isolati, la ripartizione dei carri vuoti.
Circa le alte velocità, gli studi e le sperimentazioni intraprese hanno 
evidenziato che, a parte i necessari adeguamenti strutturali, il sistema 
« ruota-rotaia » di per sé non è preclusivo di velocità anche elevatissime. 
Tali risultanze non potranno essere disattese in sede di studio delle 
nuove tecniche di trasporto.
A conclusione d’intese intercorse fra l'UIC e le Amministrazioni postali 
europee sono state fissate delle frequenze-radio comuni per tutte le 
Reti; in tal modo risulteranno migliorate le comunicazioni fra treni 
in marcia e posti fissi.
Accordi tra l'UIC e l'OSJD (Organizzazione delle Ferrovie europee 
dell'Est) hanno consentito di stabilire un calendario comune per le 
successive fasi d'attuazione dell'aggancio automatico.
Intensa, secondo il solito, l'attività di studio in molteplici altri settori, 
come quello commerciale e di marketing, finanziario, economico, di 
gestione del personale e della produttività.
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GESTIONE FINANZIARIA

bilancio
L'esercizio 1972 ha presentato un disavanzo di gestione di 608 miliardi, 
con un aumento, rispetto a quello dell’esercizio precedente, di 193,5 
miliardi. Tale incremento è dovuto, da un lato, a maggiori spese per 
miliardi 158,1 e, dall'altro, a minori entrate per miliardi 35,4.
Ad accrescere il disavanzo hanno contribuito, prevalentemente, oltre 
alle minori entrate, il maggior carico per oneri finanziari connessi ai 
prestiti contratti sia per la copertura dei disavanzi di gestione (miliardi 
32), sia per gli investimenti patrimoniali (miliardi 2,6) e l'aumento delle 
spese di personale e dei relativi oneri riflessi (60,9), in conseguenza 
dei maggiori oneri derivanti sia dalla riduzione dell'orario di lavoro, sia 
dall'aumento degli organici del personale ferroviario.
Nel 1972 il Ministero del Tesoro ha accordato alle FS un rimborso per 
oneri extra aziendali di complessivi 162,3 miliardi, 37,3 in più che nel
l'anno precedente.
Tale rimborso è costituito: per miliardi 57,7 a titolo di compensazioni 
tariffarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico in applica
zione del Reg. CEE n. 1191/1969, per miliardi 58,7 da oneri sostenuti 
dall'Azienda per l'esercizio di linee a scarso traffico, per 13,6 miliardi 
dal rimborso delle spese sostenute per il trasporto degli effetti postali, 
per 32,3 miliardi dal rimborso relativo alla « normalizzazione dei conti », 
in applicazione del regolamento CEE del 26 giugno 1969.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE 
DELLE SPESE CORRENTI

1968 1969 1970 1971 1972
Retribuzione 
personale 41,1 40,8 42,5 42,9 42,0
Oneri riflessi 10,6 10,7 11,0 12,5 11,2
Assuntori 
e incaricati 2,6 2,4 1,4 0,5 0,5

Totale spese 
di personale 54,3 53,9 54,9 55,9 53,7

Combustibili ed 
energia elettrica 2,5 2,4 2,3 2,1 1,9
Forniture e 
servizi appaltati 6,6 6,2 5,9 6,2 6,4
Manutenzioni 14,4 13,5 12,4 12,3 11,8
Rinnovamento 5,5 6,2 5,5 4,0 4,9
Interessi passivi 12,6 13,6 14,2 15,3 16,1
Altre spese 4,1 4,2 4,8 4,2 5,2

Totale 45,7 46,1 45,1 44,1 46,3

PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)
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ordinazioni all’industria

Anche nel 1972 l'elevato volume di ordinazioni ha posto in evidenza 
l'importante ruolo che l'Azienda riveste, quale acquirente, nei confronti 
dell'industria nazionale, e in particolare, di quella del Centro-sud, cui 
è riservata un'importante aliquota delle commesse FS.
In primo piano risultano ovviamente le spese patrimoniali per il rinno
vamento ed il potenziamento della rete comprese nell'ultima fase rea- 
lizzativa del Piano Decennale 1962-1972 (circa 265 miliardi). 
L'attività di approvvigionamento è stata caratterizzata, come sempre, 
dalla duplice esigenza di far fronte con tempestività alle necessità del
l'esercizio e di contenere il livello delle scorte: ciò se ha portato ad una 
diminuizione degli acquisti dell'8% (133 miliardi contro i 144 del 1971) 
non è riuscita che a contenere l'aumento delle rimanenze in limiti infe
riori a quelli dello scorso anno (+18% contro il + 35% del 1971). 
È questa, in verità, la conseguenza degli squilibri creati negli anni pre
cedenti dalla difficile situazione di mercato, e quindi delle consegne, 
ma la consistenza delle scorte si è però soprattutto aggravata per il 
ritardo dell'entrata in fase operativa del piano-ponte di 400 miliardi, 
che ha determinato il mancato impiego di materiali già apposita
mente acquistati.
Il settore vendite e trasformazione di materiale dopo la lieve flessione 
dello scorso anno (9 miliardi) è ritornato ad un giro di operazioni di 
circa 13 miliardi.
Infine, a conferma concreta del ruolo di sostegno e stimolo svolto 
dalle FS, la spesa totale comprensiva delle commesse di rotabili, delle 
forniture di materiali e degli appalti, ha quasi raggiunto anche questo 
anno i 500 miliardi di lire.
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REALIZZAZIONI TECNICHE
linee e impianti

Linee
Se non rilevanti come nel 1971, le opere portate a compimento in que
sto settore nel '72 rivestono tuttavia notevole importanza.
Si è trattato di lavori per il raddoppio o il quadruplicamento, la costru
zione o il potenziamento di linee, per il rinnovo dell'armamento, per 
potenziare o ammodernare stazioni, costruire fabbricati e alloggi di 
servizio, ponti, cavalcavia, sottovia, gallerie, ecc.
La lunghezza delle linee esercitate si è ridotta, nel 1972, di alcuni chi
lometri: 16.084, contro i 16.099,5 dell'anno precedente.
La ragione è da ricercare nella stessa opera di ammodernamento della 
rete. Proseguendo in questa direzione, le FS hanno eliminato ulterior
mente alcuni tronchi non elettrificati e a semplice binario, provvedendo 
nel contempo ad estendere l'elettrificazione e ad eseguire raddoppi.
Portata a termine la costruzione del secondo binario sul ponte del Ti
cino presso Trecate, sulla Torino-Milano, utilizzando la parte del ma
nufatto ceduto alle FS dall'Anas, ed eseguito il raddoppio fra le stazioni 
di Villabate e Bagheria a completamento dei lavori tra Palermo e Fiu
metorto, appare ben più nutrita la lista degli interventi in corso, che si 
è previsto di ultimare o proseguire nel '73.
Tra i lavori da concludere, il ripristino del secondo binario fra Possano 
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e Ceva per un'estesa di 38 chilometri, il raddoppio di 6 chilometri fra 
Atri Pineto e Silvi, il potenziamento delle linee Ascoli Piceno-Porto 
d'Ascoli, Giulianova-Teramo e Campoleone-Nettuno.
Tra i lavori da portare avanti nel '73, alcuni assumono particolare rilevanza 
per dislocazione geografica (talvolta si tratta di punti chiave per il vo
lume di traffico) e per estensione. Qualche esempio: il raddoppio del 
tratto Chiomonte-Salbertrand, di 10 chilometri, sulla Torino-Modane e 
quello in sede deviata tra Finale Ligure e Savona, di km 17, in sostitu
zione dell'attuale binario unico, sulla Genova-Ventimiglia ; il quadru- 
plicamento del tratto Sesto Fiorentino-Prato, di km 10, sulla Firenze- 
Bologna; la costruzione, sulla Napoli-Salerno, di un nuovo tronco di 
linea, che per la maggior parte correrà in galleria, fra Nocera Inferiore e 
Salerno, destinato ad eliminare il valico di Cava dei Tirreni; infine il 
raddoppio del tratto Contesse-Giampilieri, di 11 km, sulla Messina- 
Catania.
Ma certamente l'opera di maggiore interesse è il quadruplicamento della 
Roma-Firenze, iniziato nel 1970. Sullo stato dei lavori, a due anni dal 
primo colpo di piccone, è possibile e opportuno fare il punto.

55



Direttissima Roma-Firenze
Col chiarificarsi del concetto di importanza per l'intero sistema dei tra
sporti italiano, con riflessi favorevoli anche sull'acceleramento e snelli
mento dei traffici da e per il resto d'Europa, la costruzione della Diret
tissima Roma-Firenze ha dilatato l'area dei consensi riscossi: sicché 
oggi se ne formula generalmente il giudizio, come di un'opera che 
s'inserisce, in posizione di tutto rilievo, nella complessa e vasta cornice 
degli interventi necessari allo sviluppo economico e sociale del nostro 
Paese.
I lavori sono proseguiti nel '72, nei cinque lotti appaltati, con un ritmo 
abbastanza sostenuto, specie nel tratto Settebagni-Città della Pieve 
(138 km), nel quale lo stato di avanzamento delle opere in corso di 
esecuzione oscilla fra il 33% e il 67%, con una media del 50%. Nel tratto 
Incisa-Rovezzano (20 km), si è giunti al 20%.
Quattro sono le concessioni di appalto per la costruzione del primo 
tratto, per un importo complessivo di 130 miliardi circa; una sola con
cessione per il tratto da Incisa a Rovezzano per un importo di 31,3 
miliardi circa.
Completerà l'insieme dei lavori necessari per l'esecuzione dell'intera 
opera l'appalto del tratto da Città della Pieve a Incisa, per il quale è 
in corso la progettazione relativa all'ansa di Arezzo, in cui sono previsti 
l'avvicinamento della linea alla città e un collegamento con essa me
diante interconnessione.
Al 31 dicembre risultava impiegata complessivamente mano d'opera 
pari a un milione di giornate lavorative: impiego che aumenterà note
volmente quando si lavorerà anche sul tratto ancora da appaltare.
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Nel corso dei lavori si sono incontrate notevoli difficoltà tecniche. Nelle 
zone allo scoperto, i terreni di appoggio dei rilevati sono risultati di na
tura tale da richiedere l'esecuzione di opere di consolidamento per 
favorirne l'assesto. Per la costruzione, in particolare, di viadotti, è stato 
necessario eseguire fondazioni adatte con pali. In galleria (il primo 
tratto comprende 16 gallerie per una lunghezza complessiva di 39.861 
metri, il secondo 4 per un insieme di 17.849 metri) le difficoltà incontrate 
sono dipese soprattutto dalla particolare natura dei terreni, più o meno 
spingenti, che hanno richiesto la costruzione di un prerivestimento in 
calcestruzzo.
I mezzi tecnici per l'esecuzione dei lavori sono ovviamente i più avan
zati, specie per effettuare lo scavo delle gallerie più lunghe, come la 
galleria di Castiglione (7.390 m) a sud di Orvieto e quella di valico del 
Colle di S. Donato (10.704 m) nelle quali vengono utilizzate le «talpe» 
più moderne.
Quanto a previsioni sulla conclusione dell'opera, si può dire che il 
tratto Settebagni-Città della Pieve sarà completato, con buone pro
babilità, entro la primavera del 1975.
Per quello tra Incisa e Rovezzano non è possibile formulare una pre
visione attendibile perché subordinata all'accordo da raggiungere con 
il Comune di Firenze per la definizione del tracciato che interessa la 
città : questione che tuttora blocca l'esecuzione di parte della galleria 
di S. Donato e dell'ultima parte allo scoperto verso Firenze, fino a Ro
vezzano, di circa un chilometro.
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Armamento
I lavori per il rinnovamento e il rifacimento di binari sono stati eseguiti 
nel 1972 per una lunghezza di 650 chilometri. Si è frattanto previsto, 
per l'anno in corso, di procedere ad analoghi interventi per circa 700 
chilometri di binario.
Scali e Stazioni
Nonostante le difficoltà derivanti dalla necessità di assicurare il regolare 
esercizio, i lavori iniziati negli anni scorsi per il potenziamento e l'am
modernamento degli impianti di stazione sono proseguiti anche nel 
'72 con un ritmo soddisfacente.
Sono stati anzi portati a termine vari interventi, di notevole importanza, 
come quelli che hanno interessato le stazioni di Torino S. Paolo, Ales
sandria Smistamento (1a fase). Sesto S. Giovanni, Brescia Scalo (2a 
fase), Pomezia, Napoli Campi Flegrei e altri di minore importanza.
Lavori di mole anche considerevole e comunque di rilievo sono in corso 
per la costruzione della nuova stazione smistamento di Torino Orbas- 
sano, il potenziamento del terminal Containers di Milano Rogoredo, 
la realizzazione di nuovi accessi da Bologna e da Modena alla stazione 
di Verona P.N., la costruzione di approdi attrezzati per navi traghetto 
bidirezionali a Villa S. Giovanni e Messina, infine la sistemazione e il 
potenziamento di numerosi impianti per viaggiatori e merci sia del 
Nord che del Centro-meridione.
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Tra i lavori riguardanti i fabbricati di servizio, meritano una particolare 
segnalazione quelli che sono stati condotti a termine per la costruzione 
di dormitori per il personale viaggiante a Casale Monferrato, Parma e 
Lecce.
Sono inoltre proseguiti altri lavori, come (per citare i più salienti) la 
costruzione di un nuovo grande impianto per la manutenzione e la 
pulizia delle carrozze a Milano Greco, della nuova Squadra Rialzo di 
Taranto, di fabbricati per il servizio viaggiatori e accessori, nonché di 
dormitori modello (casa-albergo) a Milano e Torino.
Di particolare rilievo, quanto si sta facendo per il completamento del 
nuovo Centro Unificato di Elaborazione Elettronica a Roma Prenestina 
e per migliorare le condizioni igienico-ambientali dei posti di lavoro in 
molti impianti della rete.
Durante il 1972 sono stati costruiti 255 alloggi di servizio ed è stato 
autorizzato l'acquisto di altri 43 per un totale di 298, ripartiti fra 10 
Compartimenti. Intanto, continua la costruzione di 185 alloggi in 9 
Compartimenti.

Opere varie
Numerose le opere portate a termine o proseguite nel corso dell'anno 
per la realizzazione o il ripristino o il rafforzamento di ponti, gallerie, 
costruzioni di difesa della sede ferroviaria, anche mediante l'esecuzione 
di varianti di tracciato. Le opere hanno interessato vari punti dell'intera 
Rete.
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Impianti elettrici
Avviati o definiti i progetti e le convenzioni per l'energia elettrica ri
guardanti i collegamenti di Venezia S.L., Boccaleone (Bergamo), S. 
Pietro in Casale, Aversa, Sessa Aurunca e delle nove SSE della linea 
di nuova elettrificazione Roma-Cassino, sono stati avviati a definizione 
i collegamenti S. Benedetto del Tronto, Termoli, Calenzano e Cardano. 
Nuovi collegamenti sono stati inoltre autorizzati a favore dell'ENEL, 
con il quale sono stati presi accordi per il rinnovo dei contratti generali 
di fornitura dell'energia e di co-uso degli elettrodotti, con scadenza 
il 31 dicembre 1972.
In dipendenza dell'effettuazione di treni più pesanti e più veloci, trai
nati da locomotive di maggior potenza, sono state attivate alcune sot
tostazioni elettriche (Chiomonte, Pisa, Forlì, ecc.) ; in conseguenza, 
poi, della costruzione della variante Eccellente-Rosarno sono state 
pure attivate la sottostazione di Mileto e le cabine di alimentazione 
3 kv di Eccellente e di Rosarno. Altre sottostazioni (Possano, Cuneo, 
Ceva, ecc.) sono state ultimate per la entrata in servizio entro il 1973, 
mentre a Bergamo, Ciampino e Gesso sono state attivate postazioni 
di SSE ambulanti.
Tra gli impianti di elettrificazione, da segnalare l'attivazione della tra
zione elettrica sui tratti della linea Calolziocorte-Ponte S. Pietro e Ber-
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gamo-Rovato (50 km di semplice binario) e la prima fase di lavoro 
per la trasformazione dal sistema trifase a quello a c.c. 3 kV, con l'ese
cuzione degli allacciamenti per l'alimentazione, dalle SSE a cc., delle 
attuali condutture di contatto trifase, delle linee Carmagnola-Fossano- 
Savona e Carmagnola-Bra-Ceva.
Passando agli impianti di sicurezza e segnalamento, si pone in rilievo, 
anzitutto, l'attivazione di 11 impianti di Apparati Centrali Elettrici con 
comando a itinerari (ACEI), per un complesso di 615 leve, a Milano 
G.P., Fidenza e Catanzaro Lido, per citare solo i più importanti. Inoltre, 
6 impianti di Apparati Centrali a leve singole (ACE) sono andati ad 
aggiungersi, nel 1972, a quelli già esistenti.
Impianti di blocco automatico a correnti codificate e fisse sono entrati 
in esercizio per un complesso di km 11,834. Con ciò, alla fine dell'anno, 
la circolazione con il regime di blocco automatico era di km 1.333 e la ri
petizione dei segnali in macchina avveniva su complessivi 690 km di linea. 
Mentre sono stati attrezzati col blocco elettrico manuale 68 km di linea 
nei Compartimenti di Torino, Napoli e Cagliari, si è avuta la disattiva
zione di tale sistema nel Compartimento di Milano per complessivi 12 km, 
sostituito col blocco automatico.
Nel settore dei passaggi a livello (170 dei quali sono stati soppressi nel 
corso dell'anno), è da annotare la realizzazione di 6 automazioni con 
semibarriere e 9 sistemazioni di attraversamenti situati lungo linee a 
scarso traffico con segnalazione luminosa lato strada e controllo lato 
ferrovia.
Altri interventi : estensione degli impianti di consenso su 48 Posti di 
Guardia di P.L di piena linea; aumento su alcune linee secondarie del 
segnalamento luminoso a luci sovrapposte, estensione della « intallo- 
nabilità » a comando dei deviatoi centralizzati ad altri 35 impianti, con 
un incremento di 166 manovre.
Riguardo agli impianti telegrafonici e di trasmissione dati, in primo 
luogo è da sottolineare che, ultimati i lavori relativi, tutta la dorsale 
Chiasso-Milano-Roma-Napoli-Reggio C. è ora servita dal cavo coas
siale di telecomunicazione. Sono stati poi ultimati i lavori per l'impianto 
di cavi simmetrici lungo varie linee secondarie. Intanto nuove centrali 
telefoniche sono state realizzate e attivate in 6 stazioni della rete, con un 
totale di 310 nuovi utenti serviti.
Notevole è stato l'impulso dato all'attuazione del « Piano quinquennale 
di elaborazione elettronica » mediante predisposizione di elaborati e 
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progetti per la realizzazione degli impianti per il CCL (Controllo Circo
lazione Linee) e il CO (Controllo Officine) di pertinenza del Servizio 
Trazione.
Sono stati inoltre approntati i programmi per il Sottosistema Trasmis
sione dati in linea (SST) utilizzato per lo scambio di informazioni tra 
gli elaboratori centrali e i posti periferici dei vari sistemi di telegestione 
FS. Attuato il piano di preparazione del personale che dovrà operare 
nell'ambito dei sistemi di telegestione dei Controlli, è stato installato e 
attivato presso il Centro Elettronico del Servizio Affari Generali il si
stema UNIVAC 9400 in sostituzione dell'IBM 360/25.
Intanto, è stato realizzato circa 1'80% delle opere previste per il comple
tamento del Centro Elettronico di Roma Prenestina e — come accen
nato — si è provveduto a trasferire in questa stazione, da Roma Termini, 
il Centro a servizio della teleprenotazione posti in treno.
Effettuate alcune opere concernenti gli impianti di luce e forza motrice, 
sono stati eseguiti, nel settore degli elettromeccanismi, vari interventi, 
tra i quali si segnalano 5 impianti di stadere a ponte accoppiate da 80 t 
con testata automatica, 15 impianti di stadere a ponte automatizzati, 1 
convoglio di 3 carri attrezzati per prove e collaudi degli apparecchi di sol- 
levamento ubicati nelle SSr e nei piazzali del Compartimento di Palermo.

62



Materiale rotabile
Il rinnovamento del parco rotabili è per le FS come per qualsiasi azienda 
ferroviaria un'esigenza parallela a quella di ammodernare linee e impianti, 
strutture e infrastrutture.
Questa constatazione di base è stata ovviamente tenuta ben presente 
nella programmazione degli interventi contemplati nel Piano decennale 
1962-1972.
È appunto in attuazione di quanto previsto, che le FS hanno proseguito, 
anche nel '72, l'opera di rinnovamento dei rotabili con un ritmo abba
stanza sostenuto: sono infatti entrate in servizio circa 2.600 unità, 
mentre le radiazioni hanno superato le 2.400.
Dei nuovi rotabili, sono da citare 7 locomotive elettriche E 444, 52 
mezzi di manovra diesel, 8 elettromotrici e 15 rimorchi per elettromotrici, 
55 automotrici termiche, 25 carrozze per TEE, 5 per treni bandiera, 
115 carrozze di tipo unificato europeo UIC-X. Sono inoltre entrati 
in servizio 7 convogli suburbani e 8 elettromotrici e 5 rimorchi per tale 
categoria di treni, mentre il parco merci si è arricchito di oltre 1950 
carri dei tipi più moderni.

63



Interessanti le innovazioni tecniche introdotte, specie sui mezzi di 
trazione. Il dispositivo di « shuntaggio di armatura », che migliora il 
comportamento dei mezzi in caso di slittamento, è stato applicato su 
60 E 444 in corso di costruzione. Di frenatura a disco — che verrà estesa 
anche ai carrelli portanti degli ETR 220, 250 e 300 — sono state dotate 
21 elettromotrici Ale 601, 14 rimorchiate Le 601, 700 e 780, di cui è 
stata ultimata la costruzione, 4 Le 420 e 2 Le 481, in fase avanzata 
di allestimento.
In quanto ai lavori di equipaggiamento dei rotabili, gli interventi eseguiti 
nel corso del 1972 hanno portato da 450 a 750 le apparecchiature di 
ripetizione continua dei segnali (120 integrate dal controllo di velocità). 
Si sono inoltre conclusi i lavori per l'attrezzatura con la ripetizione di
scontinua dell'intera linea Bologna-Verona (che funge da impianto 
pilota, in previsione dell'estensione di questo tipo di ripetizione) e l'equi
paggiamento di parte dei rotabili previsti.
Non sono mancati, infine, i provvedimenti per migliorare il comfort 
e la sicurezza dei viaggiatori : si segnalano il largo impiego di materiali 
antincendio (idonei ad assicurare anche un più elevato grado di isola
mento termoacustico) e la consegna di nuove carrozze dotate di im
pianti per il condizionamento dell'aria sia d'inverno che d'estate.

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

1969 1970 1971 1972

Elettrotreni ed elettro
motrici 445 445 456 478

Locomotive elettriche 1.768 1.782 1.831 1.836

Locomotive a vapore 706 680 615 534

Automotori e locomotive 
diesel da manovra 762 766 819 867

Locomotive diesel da 
treno 244 252 252 252

Automotrici (comprese 
le coppie ex TEE) 957 987 1.017 1.055

Carri merci 120.476 120.769 120.874 121.120

Carrozze 9.056 9.431 9.790 9.880

Rimorchi 467 467 467 502

Bagagliai e postali 2.668 2.588 2.550 2.496

Bagagliai rimorchio 36 35 35 35

Carri riscaldatori 317 317 317 308
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Navi traghetto
La 15a unità della flotta FS, la «Rosalia», varata nell'ottobre 1972 
nel Cantiere Navale di Ancona della Società NTR (Cantieri Navali 
del Tirreno e Riuniti), è entrata in servizio sullo Stretto di Messina sul 
finire dell'anno.
Costruita su progetto di massima delle FS, presenta caratteristiche del 
tutto aggiornate con la tecnica navale più avanzata, tali da collocarla 
— insieme alle gemelle « Iginia » e « Sibari » varate nel '69 — in prima 
linea tra le unità della flotta ferroviaria.
La nave consente una velocità di crociera di 17 nodi (velocità massima 
circa 19 nodi) e dispone di ogni moderno e funzionale impianto per 
la sicurezza della navigazione.
È inoltre dotata di una strumentazione e di apparecchiature già ampia
mente e positivamente utilizzate su altre navi traghetto, capaci di au
mentarne la manovrabilità.
Con la « Rosalia » sono attualmente 11 le N.T. in servizio sullo Stretto; 
ad essa ben presto si affiancheranno due unità di tipo bidirezionale, 
specializzate per il trasporto di automezzi pesanti.
Sono in corso di costruzione a cura dei Cantieri N.T.R. di Genova e 
ne è prevista la consegna per il 1973.
Sono stati completati gli studi e avviata la costruzione a Messina e a 
Villa S. Giovanni di terminals specializzati per il servizio di traghetta
mento degli automezzi pesanti, al fine, appunto, della piena utilizza
zione delle due nuove unità.
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Studi e sperimentazioni
L'importanza di questo settore — fondamentale per la vita futura dei 
trasporti su rotaia — è ben tenuta presente dall'Azienda che, come già 
ricordato negli scorsi anni, è impegnata nella realizzazione di un nuovo 
funzionale complesso: l'istituto di Ricerche ed Esperienze ferroviarie 
(IREF), che sorgerà nei pressi di Roma.
L'Istituto sarà realizzato tenendo presenti le più significative esperienze 
che nel settore sono state acquisite sia in Italia che all'Estero e costi
tuirà, pertanto, un centro di ricerca tra i più avanzati e moderni del mondo.
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Cinque le branche previste quali campo di ricerca e sperimentazione: 
tecnologia di base, vie e pertinenze, rotabili, impianti elettrici ed eser
cizio.
Approvati, nel corso dell'anno, il progetto di massima e l'esecuzione 
delle relative infrastrutture di base, si è dato il via a quello definitivo 
ed agli appalti per i primi lavori.
Intanto sono proseguiti, con i mezzi di cui attualmente si dispone, 
gli studi e le sperimentazioni sui nuovi rotabili, non solo per quanto 
riguarda il materiale di trazione (progettazione e costruzione di prototipi) 
ma pure per quanto si riferisce alle carrozze e ai carri.
È proseguito altresì lo studio delle nuove elettromotrici Ale 481 e relativi 
rimorchi destinati alla direttissima Roma-Firenze ed è stata quasi com
pletata la costruzione del simulacro della nuova locomotiva E 666, 
comprendente i carrelli a tre assi, i relativi motori di trazione e lo zatte
rone sul quale verrà sistemata una cabina di guida e l'apparecchiatura 
necessaria per ricevere l'alimentazione di una locomotiva E 444 con 
la quale il simulacro, nel corso delle prove, viaggerà accoppiato.
È inoltre proseguita la sperimentazione dell'Y 0160, l'elettromotrice 
con cassa ad assetto variabile, ideata per accrescere le velocità com
merciali (25-30% rispetto alle medie raggiungibili con i mezzi tradizio
nali) sulle linee ad alto indice di tortuosità, e che mantiene in curva un 
elevato grado di comfort in virtù di uno speciale tipo di sospensione 
pendolare, che elimina le sollecitazioni centrifughe. Il nuovo mezzo, 
che ha effettuato la prima corsa di prova il 31 gennaio sulla Roma- 
Orte confermando la validità delle soluzioni tecniche prescelte e raggiun
gendo nei tratti rettilinei velocità dell'ordine di 250 km/h, ha sostenuto 
nel corso dell'anno altre prove sperimentali per la messa a punto dei 
carrelli e del sistema di comando di variazione dell'assetto, cui hanno 
fatto seguito sperimentazioni su sospensioni di tipo « attivo », sui si
stemi di frenatura e sulla captazione di corrente.
In corso è la progettazione della nuova locomotiva E656 e del nuovo 
materiale destinato ai trasporti suburbani : treno bloccato di quattro 
unità costituito da due motrici estreme (Ale 801 - Ale 940) e da due ri
morchiate intermedie (Le 108) per un totale di 390 posti a sedere di 
2a classe.
Altre prove sperimentali hanno riguardato particolarmente i dispositivi 
di frenatura e le sospensioni dei veicoli. Di rilievo quelle effettuate con 
un convoglio composto di 18 carrozze munite di freno a comando 
elettropneumatico, dispositivo che assicura la istantaneità della frenata 
su ciascun veicolo e la riduzione dello spazio di frenatura del 10%; 
con l'uso del freno elettromagnetico, su due Ale con carrelli V 940, 
si è riusciti ad elevare tale riduzione al 25%.
Per quanto si riferisce alle carrozze e ai carri, gli studi e le progettazioni 
sono stati molteplici e rilevanti. Non possiamo che citarne alcuni dei 
più indicativi. Anzitutto, la messa a punto delle nuove carrozze per TEE 
e «gran conforto»; con alcune di queste ultime sono stati formati i 
convogli trainati da locomotive E444, che hanno eseguito prove su 
varie linee alla massima velocità normalmente consentita soltanto ai 
mezzi leggeri, allo scopo di valutarne il comportamento dinamico e il 
grado di conforto.
Ultimati, poi, gli studi relativi alle carrozze di tipo unificato europeo 
UIC-X con carrelli MD, freni a disco, impianti di condizionamento, 
di riscaldamento ad aria soffiata, ecc., hanno avuto inizio gli studi delle 
nuove carrozze per i servizi vicinali con impianto di riscaldamento ad 
aria soffiata, divani muniti di poggiatesta, carrelli con freni a disco. Le 
carrozze semipilota saranno equipaggiate con dispositivi di ripetizione 
dei segnali in cabina.
Le progettazioni e gli studi hanno interessato anche numerosi tipi di 
carri a due piani, per trasporto auto, carri coperti di grande capacità 
per merci palettizzate e derrate alimentari, carri scudo per convogli 
di carri ultrabassi per il trasporto di autotreni e carri per trasporti ecce
zionali con portata di 128, 150 e 185 tonn, carri per containers. Gli 
studi effettuati per l'applicazione dell'aggancio automatico hanno ri
guardato i pianali serie Rgs e quelli ad alte sponde serie Eaos.
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PROGRAMMI E PROSPETTIVE
Piano Ponte e successivi programmi
Il 1972 è stato un anno cruciale per i nuovi Piani d'investimento a 
lungo termine.
I nuovi Piani rappresentano — sia per l'importo dei finanziamenti pre
visti sia per il duttile adeguamento delle formule di trasporto, al fine 
di renderle più aderenti alle esigenze della maggioranza dei cittadini 
e della economia del Paese — l'aspetto più qualificante del suo non 
facile cammino.
Per quanto riguarda le scelte, le Organizzazioni sindacali ferroviarie si 
sono battute con il tradizionale vigore in un confronto costruttivo per 
la soluzione di numerosi problemi di politica e gestione aziendale ed 
hanno posto in primo piano la necessità e l'urgenza dell'avvio dei nuovi 
programmi.
L'avvenuta approvazione da parte della Camera del Piano-ponte di 
400 miliardi (1) che permetterà di saldare il Piano Decennale 1962- 
1972 ai nuovi Piani si può dunque considerare il primo concreto ri
sultato di un lungo e proficuo travaglio.

(1) Nei primi mesi del '73, mentre veniva realizzato il presente volume, il Senato ha 
approvato in via definitiva il provvedimento che pertanto diverrà al più presto ope
rante (legge 9-3-73 n. 62).

68



I 400 miliardi consentiranno, in linea generale, di ultimare lavori in 
corso e di porre subito in cantiere opere i cui progetti sono stati già 
predisposti. In particolare, i provvedimenti previsti concernono il poten
ziamento dei trasporti pendolari e dei servizi merci, la modernizzazione 
dell'esercizio, il miglioramento degli ambienti di lavoro. Gran parte degli 
investimenti interesseranno il Mezzogiorno; fra l'altro, lo stanziamen
to permetterà di accelerare i lavori per la realizzazione della Direttissima 
Roma-Firenze, il cui primo tratto da Roma a Chiusi, secondo le previ
sioni, dovrebbe essere terminato entro il 1974 o, al massimo, nella pri
mavera del '75, con nuove prospettive anche per il Meridione per l'ac
corciamento delle percorrenze tra il Nord e il Sud.
Ecco — in sintesi — i vari settori d'intervento.
Per i trasporti pendolari, sono in programma raddoppi e quadruplica- 
menti di tratti di linee, impianti di elettrificazione, sistemazione delle 
stazioni principali e satelliti dei centri urbani interessati e dei tronchi di 
linee che vi affluiscono, apparati centrali elettrici e di telecomando. 
Zone interessate da tali interventi, quelle di Torino, Milano, Firenze, 
Roma, Genova e Venezia.
Per il servizio merci, è previsto l'ampliamento, potenziamento e ammo
dernamento dei grandi e medi scali merci, in cui tende a concentrarsi 
il traffico, e delle grandi stazioni di smistamento, e la elettrificazione 
della Roma-Napoli via Cassino, onde disporre di un efficiente istra- 
damento alternativo alla Direttissima via Formia per il trasferimento 
delle derrate dalle zone meridionali di produzione ai mercati settentrio
nali nazionali ed esteri.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno notevoli sono gli interventi previsti 
al fine di proseguire l'opera intrapresa per portare le linee e gli impianti 
meridionali ad un livello di efficienza adeguato alle esigenze delle ri
spettive zone in espansione. Particolare significato assumono in tale 
quadro il raddoppio Villa S. Giovanni-Reggio Calabria, il proseguimento 
dei lavori di raddoppio sulla linea Adriatica centro-meridionale e sulla 
Messina-Catania, l'avvio dei lavori di raddoppio della linea Cancello- 
Nocera e della Cagliari-Decimonannu, l'inizio dei lavori di ammoderna
mento organico delle due linee trasversali calabre, l'ampliamento degli 
impianti di varie stazioni, fra cui Pescara, Cancello, Bari, Messina, Pa
lermo, Cagliari e Sassari, l'avvio dei lavori per la costruzione rispettiva
mente a Reggio e Catanzaro di una nuova Officina M.R. e di una Of
ficina I.E.

La citata legge determina i finanziamenti, destinati per 267 miliardi 
agli impianti fissi e per 133 al parco rotabili, nelle seguenti misure 
annue: 110 miliardi nel 1973; 165 nel 1974; 125 nel 1975.
L'impiego dei 267 miliardi per gli impianti fissi sarà così ripartito; 40 
miliardi per l'adeguamento degli impianti interessanti i pendolari ; 42 
miliardi per l'adeguamento degli impianti a servizio del trasporto merci; 
95 miliardi per gli impianti del Mezzogiorno; 40 miliardi per la Diret
tissima.
Vi sono poi 50 miliardi per altre opere urgenti e di rilievo in tutta Italia, 
parte delle quali interessa il Mezzogiorno; il che porta, in termini glo
bali, a non meno di 130 miliardi la cifra destinata al potenziamento e 
ammodernamento delle linee e degli impianti dell’Italia meridionale e 
insulare. E cioè oltre il 48% dell'aliquota di 267 miliardi riservata agli 
impianti fissi. Al Mezzogiorno è riservata inoltre una quota di forniture 
pari ad almeno il 40% del totale (art. 9).
I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di 400 miliardi saranno 
reperiti con operazioni di credito (art. 6). A questo fine, ('Azienda viene 
autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno che 
all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, man mano che se 
ne presenterà il bisogno, fino alla concorrenza di un ricavo netto com
plessivo pari all'occorrente somma di 400 miliardi. Anche il Consorzio 
di credito per le opere pubbliche viene autorizzato a concedere i mutui 
suddetti.
L'art. 10 obbliga l'Azienda FS a realizzare « un'adeguata programma
zione poliennale delle commesse secondo criteri di omogeneità e di
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consistenza tali da consentire un'efficace razionalizzazione della pro
duzione e un aumento della capacità produttiva degli stabilimenti indu
striali interessati ».
I successivi Piani rappresenteranno il logico e necessario proseguimento 
dell'azione intrapresa e costituiranno la sintesi delle azioni da svolgere 
per attuare gli obiettivi di una politica dei trasporti — almeno a medio 
termine — coerente con l'azione programmatica dello Stato, anche ai 
fini di un migliore assetto del territorio. Nell'elaborazione in corso, 
vengono tenute presenti, oltre, ovviamente, le esigenze di ammo
dernamento tecnologico, di rafforzamento delle attrezzature per il 
traffico merci, soprattutto le necessità ormai improrogabili di ristrut
turare le linee interessate dai più intensi movimenti pendolari e di 
potenziare quelle che adducono ai porti e ai valichi internazionali e 
le fondamentali direttrici longitudinali e trasversali; in particolare quelle 
interessanti il Mezzogiorno e le Isole.
In sostanza, i nuovi investimenti risponderanno ad esigenze di po
tenziamento di linee ed impianti che, essendo già, con gli impegni 
di traffico attuali, inadeguati o prossimi alla saturazione, non sarebbero 
in grado di far fronte agli sviluppi previsti nel prossimo avvenire: sempre 
tenendo presente che il traffico si concentra soprattutto sugli itinerari 
fondamentali (dorsali e costieri oltre quelli a servizio dei transiti) e sui 
tronchi di avvicinamento ai grandi agglomerati urbani, che presentano 
le più gravi strozzature.
L'eliminazione delle strozzature esistenti nelle linee e negli impianti 
(e delle congestioni che ne derivano), l'introduzione di più moderne 
tecniche di esercizio e di gestione, le conseguenti possibilità di ag
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giornamenti organizzativi, consentiranno di elevare notevolmente la 
produttività aziendale e di realizzare benefici economici di rilievo per 
l'Azienda FS e per l'economia nazionale.

♦ ♦ ♦

Per il superamento degli squilibri territoriali e in particolare per l'elimi
nazione del divario esistente fra zone arretrate e zone avanzate, l'Azienda 
FS, nella formulazione dei propri piani di investimento, non ha mancato 
neanche in passato di dare il dovuto rilievo alle necessità di ammoder
namento delle linee ed impianti a servizio del Meridione.
Basti ricordare che degli 865 miliardi destinati all'ammodernamento e 
potenziamento degli impianti fissi della rete FS nell'ambito del Piano 
decennale 1962/72, all'incirca 365 miliardi, e cioè il 42%, sono stati 
impegnati sulle linee del Mezzogiorno.

Tuttavia, dato il modesto livello strutturale di partenza, permangono 
ancora sensibili strozzature, per cui è indispensabile procedere senza 
soluzione di continuità nell'opera intrapresa per un organico ammoder
namento dell'intero complesso di linee e di impianti a servizio delle 
rispettive zone in espansione.

Si tratta essenzialmente di provvedere — oltre che al raddoppio di linee 
ancora a semplice binario ormai prossime alla saturazione — all'amplia
mento ed alla centralizzazione delle stazioni per aumentarne la capacità 
operativa, alla realizzazione di terminali per servizi intermodali, al mi
glioramento delle caratteristiche plano-altimetriche dei tracciati, alla
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elettrificazione di linee trasversali, ecc., provvedimenti che, unitamente 
all'adozione di appropriate misure organizzative, consentano di dare 
maggiore capacità ed efficienza al sistema ferroviario meridionale.

♦ ♦ ♦

Per quel che concerne i provvedimenti da adottare per migliorare il 
servizio suburbano si fa rinvio a quanto già detto sul traffico pendolare 
e di punta (pag. 25).

Vanno sottolineati alcuni aspetti particolari dei nuovi Piani ferrovia
ri, che per il loro contenuto qualificano gli interventi in termini di 
modernità e di progresso tecnico.
Nella programmazione dei provvedimenti viene tenuta, anzitutto, nella 
massima evidenza la necessità, ai fini dell'efficienza del sistema ferro
viario nazionale, di generalizzare l'adozione dei più moderni sistemi 
che la tecnica mette oggi a disposizione: dai sistemi di blocco automa
tico, alla ripetizione del segnalamento di via a bordo di mezzi di tra
zione, agli apparati centrali elettrici per la manovra di scambi e segnali, 
a quelli di segnalamento luminoso, alla centralizzazione del controllo 
della circolazione su intere tratte di linee e sui principali nodi ferroviari 
(comando centralizzato del traffico), all'elaborazione elettronica per 
la regolarizzazione della circolazione sui principali nodi e su sistemi 
di linee (quali, ad esempio, l'intero sistema a quadruplo binario della 
Roma-Milano).
In particolare, il compimento del programma di sviluppo delle elabora
zioni elettroniche nella gestione delle FS prevede sostanzialmente il 
controllo centralizzato dei rotabili, il controllo centralizzato della domanda 
viaggiatori e merci, (teleprenotazioni posti, con emissione automatica 
dei biglietti, teletassazione merci, telegestione contabile, telefattura
zione, ecc.) il controllo centralizzato delle officine, il controllo centra
lizzato delle scorte di magazzino, il controllo del personale e della rela
tiva contabilità, nonché, infine, l’allestimento del centro direzionale, 
con lo scopo di fornire tempestivamente alla dirigenza tutte le informa
zioni occorrenti per una moderna conduzione aziendale.
Tenuto conto dell'esigenza, sentita da tutte le reti ferroviarie dei Paesi 
più progrediti, di dare adeguato spazio alla attività di ricerca e speri
mentazione, nei nuovi Piani d'investimento verrà previsto il finan
ziamento occorrente per completare l'istituto Ricerche ed Esperien
ze Ferroviarie.

72



Potenziamento della dorsale Milano - Reggio Calabria 
e delle linee tirrenica, adriatica e delle isole

*s. Domodossola

.•^Bolzano
Chiasso

MilanoModane

Bari

Altre linee

Quadruplicamento 
della dorsale 
Milano - Salerno

j Brennero

Gorizia

lacenza

Genova

Ventimiglia

Firenze
Livorno

Ancona

Sassari

Cagliari

Leggenda :

Linee esistenti

Linee in costruzione o già progettate

Linee in programma o in previsione futura

Raddoppi già progettati o in programma
Cosenza

Rettifiche previste in futuro

gio C

Catania
Agrigento

Lecce

T arvisio

Venezia Trieste

Bologna

Pescara

Roma

Napoli

Taranto

Palermo
Messi

Brindisi

Siracusa



Oltre a svolgere attività di sperimentazione inerenti ai sistemi ferroviari 
tradizionali, tale Istituto potrà intraprendere studi e ricerche di tipo 
avanzato tendenti allo sviluppo di mezzi non convenzionali, d'intesa 
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Istituti universitari e con 
i corrispondenti Istituti di ricerca di altre reti ferroviarie.
Sembra utile completare questa panoramica dei programmi con una 
sintesi completa degli interventi — già effettuati, in corso di attuazione 
o programmati — sulle linee, intesi a potenziare gradualmente tutta la 
grande dorsale ferroviaria da Milano a Reggio Calabria, con le sue 
diramazioni del Sempione, di Chiasso e del Brennero a nord e della 
Sicilia a sud:

| quadruplicamento 
della nuova linea

della Roma-Firenze, con la costruzione, in corso, 
direttissima ;

H quadruplicamento della linea Milano-Bologna, di cui è già stato 
progettato il tratto Milano-Piacenza e sono in corso i lavori nel 
tratto Milano-Melegnano;

| quadruplicamento della Prato-Firenze, in corso di realizzazione.

H quadruplicamento della Roma-Napoli ottenuto con i lavori già ese
guiti di completamento del secondo binario della Roma-Cassino- 
Napoli fra Ceprano e Napoli, dell'elettrificazione da Ciampino a 
Caserta, inserita nel Piano-ponte, e con il quadruplicamento da Roma 
Casilina a Ciampino in fase di progetto;

I quadruplicamento della Napoli-Salerno di cui sono in corso i lavori 
fra Nocera Inferiore e Salerno;

| raddoppio già completato della linea tirrenica da Battipaglia a Villa 
S. Giovanni;

¡91 raddoppio fra Villa S. Giovanni e Reggio Calabria previsto dal Piano- 
ponte ;

d raddoppio della Messina-Catania già completamente progettato 
e di cui si sono già iniziati in parte i lavori;

| raddoppio programmato della Verona-Bologna ;

| rettifica della linea del Brennero, in corso di studio, da Verona a 
Innsbruck.

Altri importanti lavori sono in corso — come è noto — o sono pre
visti anche sulle linee tirrenica ed adriatica.

Per concludere: quali sono dunque le prospettive che si aprono per 
l'avvenire della ferrovia in Italia?
Il discorso è certamente complesso, e si è fatto via via più ampio, più 
completo forse; si è insomma rilevata la necessità di generalizzare i 
miglioramenti, si sono messi in maggiore evidenza sia la funzione so
ciale e di supporto economico del mezzo collettivo di massa che i pro
blemi puramente finanziario-economici connessi.
Ora è necessario, quindi, che i programmi diventino, realtà, nonostante 
le difficoltà: in primis, quella costituita dal continuo rincaro dei costi 
che insidia il potere d'acquisto degli stanziamenti. Ragione di più per 
abbreviare i tempi delle decisioni e delle esecuzioni con una riforma 
aziendale-organizzativa, amministrativa e tecnica che rende l'Azienda 
più operante e funzionale.
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VITA DELL’AZIENDA
struttura
Con la pubblicazione, avvenuta in dicembre, del D.P.R. 30-6-1972, 
n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Ammi
nistrazioni dello Stato, il problema del riordinamento delle strutture 
aziendali, centrali e periferiche, che sembrava aver trovato una soluzione 
razionale e definitiva con i provvedimenti adottati nel corso del 1971, 
è tornato di attualità, almeno a livello di alta e media dirigenza. Infatti 
la drastica riduzione dei posti di organico impone necessariamente una 
riorganizzazione dei Servizi, tanto al centro che alla periferia, ed un 
nuovo assetto delle diverse unità.
È anche difficile prevedere quali potranno essere le ripercussioni deri
vanti dall'attuazione del richiamato DPR sull'andamento del servizio 
ove si tenga conto dell'esodo anticipato dei funzionari : certamente 
notevole, specie ai livelli superiori.

personale
Nel corso dell'esercizio la consistenza del personale ha subito un incre
mento elevato in conseguenza delle nuove ingenti assunzioni disposte 
soprattutto per adeguare gli organici esistenti alle nuove esigenze con
nesse con l'attuazione definitiva del D.P.R. 9/11/71 n. 1372 concer
nente la riduzione dell'erario di lavoro. Tale incremento interessa parti
colarmente il personale di esercizio nei confronti del quale a decorrere
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dal 1-1-72 è divenuta operante in via definitiva la riduzione disposta 
dal citato provvedimento.
La situazione al 31 dicembre 1972 si presentava come segue: 
Personale in forza: 213.786 unità con un incremento di 18.542 unità 
(pari al 9,50% rispetto alla stessa data del 1971), di cui: 
ramo uffici: 20.990 unità (0,24% in più rispetto al 1971);
ramo esercizio: 192.796 unità (10,61% in più rispetto al 1971).
Nell'ambito del personale degli uffici merita di essere sottolineata la 
notevole flessione (—135 unità) verificatasi nella consistenza del per
sonale direttivo da attribuire, prevalentemente, ai primi effetti del D.P.R. 
748/1972 di cui al paragrafo precedente.
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Selezione attitudinale
L'attività dei laboratori di psicologia applicata nel 1972 è stata notevole 
in funzione dei numerosi concorsi espletati.
Date le caratteristiche spesso atipiche dei mestieri ferroviari, la selezione 
riveste un'importanza preminente. Nel corso del 1972 è stato dato un 
notevole impulso alle indagini relative all'orientamento professionale, 
specie fra il gruppo di manovali da assegnare ai vari servizi o da adi
bire in diverse mansioni, oppure quando si è trattato di operai in occa
sione di riqualificazione professionale.
Oltre alle tradizionali tecniche della psicologia applicata, ci si è valsi 
molto spesso dei criteri della psicologia clinica, che sono stati adottati 
quando si è trattato di studiare il fattore umano quale causa di incon
venienti di esercizio o di infortunio sul lavoro.
Nel corso dell'anno sono state praticate 48.462 visite di assunzione:
gli idonei sono stati 37.728 (77,86%).

Le cause più frequenti di inidoneità sono state:
— malattie oculari 3.124 casi
— discromatopsia 2.209 casi
— insufficienza dei requisiti psico-attitudinali 1.010 casi
— malattie apparato locomotore 699 casi
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Istruzione Professionale
Anche nel 1972, allo scopo di formare professionalmente il personale 
neo assunto, è stata curata in special modo l'effettuazione di corsi per 
laureati o laureandi in ingegneria nonché per appartenenti alle quali
fiche aventi più diretta attinenza con l'esercizio ferroviario.
Sono stati organizzati, inoltre, concorsi per l'accesso a scuole profes
sionali per Capi tecnici, Segretari tecnici ed Aiuto macchinisti.
Molti anche i corsi di aggiornamento, di specializzazione e di riquali
ficazione, e quelli di lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa) a 
diversi livelli, per funzionari ai quali sono affidati incarichi inerenti a 
rapporti con l'estero e per il personale che presta servizio in zone di 
confine.
Complessivamente l'attività del settore si è concretata nell'effettuazione 
di corsi in 4.065 sedi, con un impegno di 529.205 ore di insegnamento 
e con la partecipazione di 60.531 dipendenti.
Infine, 181 dipendenti hanno preso parte a corsi, seminari o convegni 
di specifico interesse ferroviario e di studio della evoluzione delle mo
derne tecniche che trovano applicazione nei diversi settori aziendali, 
organizzati da Università, Enti o Istituti specializzati.

attività sanitarie e sociali

Medicina Preventiva
Particolarmente intensa è stata l'attività del Servizio Sanitario nel set
tore della Medicina Preventiva: tale attività è stata esplicata in senso 
operativo e in senso programmatico.
Infatti, è proseguita l'indagine di controllo multifasico avente valore 
di indagine-pilota (già iniziata nel 1971) nei confronti del personale 
della Direzione Generale e degli Uffici del Compartimento di Roma con 
accertamenti interessanti 1864 dipendenti.
Nel contempo sono state effettuate 2.634 visite per check-up presso 
alcuni impianti ferroviari di Fortezza, Torino, Messina, Reggio Calabria. 
Di notevole importanza è stato l'impegno per la programmazione del
le attività dei medici di impianto mediante l'istituzione di un registro 
dei dati ambientali, in cui vengono indicati i rilevamenti concernenti il 
micro-clima degli ambienti di lavoro.
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Inoltre è proseguita intensamente l'attività afferente allo studio delle 
malattie da lavoro nell'ambito ferroviario attraverso ricerche di ordine 
statistico-sanitario.

Medicina Riabilitativa
Nel 1972 sono stati ricoverati presso il Centro Motulesi 190 ferrovieri 
infortunati, mentre 370 sono stati curati in ambulatorio.
Le prestazioni di fisiochinesiterapia e di ergoterapia sono state comples
sivamente 23.410 (con 4.500 interventi di massoterapia).

Sicurezza sul lavoro
I problemi afferenti alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli 
infortuni hanno ricevuto un nuovo assetto normativo, nel quadro della 
piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali uni
tarie. È stato quindi emanato un provvedimento circa l'organizzazione 
della sicurezza sul lavoro che privilegia l'autonomia degli organismi 
a livello compartimentale, nel quadro di una più attiva e qualificata 
partecipazione dei ferrovieri ai problemi che investono la tutela della 
salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Asilo Nido
Ormai al secondo anno di attività, l'asilo nido « Casa dei Bambini » 
realizzato per i figli delle dipendenti dell'Azienda, in attuazione della 
legge per la tutela delle lavoratrici madri, ha dimostrato ampiamente 
la validità della sua organizzazione, che è da porre tra le più efficienti 
e aggiornate in questo campo. Ne dà conferma il generale consenso 
testimoniato dal costante incremento del numero dei bambini assistiti 
e dalle frequenze giornaliere.
Al 31 dicembre risultavano iscritti infatti 290 bambini, contro i 198 
alla stessa data dell'anno precedente; la frequenza media giornaliera 
nel corso del 1972 è stata di 150 unità, con punte massime di circa 
180 bambini (nel 1971, rispettivamente 100 e 150).
L'assistenza sanitaria è fra le più costanti e attente. I bambini sono 
quotidianamente sotto il diretto controllo di un pediatra e del Servizio 
Sanitario dell'Azienda, non solo per quanto riguarda le condizioni di 
salute dei piccoli, ma anche per quanto attiene l'alimentazione, parti
colarmente studiata nella quantità e nella qualità.
Per ogni bambino viene compilata una cartella pediatrica contenente le 
indicazioni relative ai controlli periodici dei vari organi e apparati ed 
ai molteplici accertamenti non ricorrenti.
Il libretto sanitario, di cui è dotato ciascun bambino, si è dimostrato 
particolarmente utile anche in occasione di assistenza sanitaria extra 
aziendale.
Costante è pure il controllo delle vaccinazioni previste per legge all'in
fanzia. Nel '72, tutto il personale addetto all'istituto e circa 140 bambini 
sono stati sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale. Al solo personale 
sono stati inoltre praticati esami schermografici e intradermoreazioni 
alla Mantoux, a titolo precauzionale.
L'asilo nido, che si compone di una nursery e di un edificio che ospita 
i bambini da 1 a 6 anni, è dotato di tutte quelle attrezzature ambientali 
e didattiche che consentono la pratica attuazione del metodo pedago
gico Montessori adottato dalla direzione dell'istituto.
Si è conseguentemente cercato di dotare la « Casa dei Bambini » non 
solo di personale altamente qualificato per l'applicazione delle conce
zioni montessoriane e delle più recenti tendenze dell'attivismo peda
gogico, ma anche di efficienti, adeguati e moderni servizi.
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Opera di Previdenza
Le prestazioni dell'Opera di Previdenza delle FS sono raggruppabili 
in due distinti settori : nel primo figurano le prestazioni cosiddette di 
diritto, in quanto spettanti agli iscritti in forza di legge, nell'altro rien
trano le concessioni di carattere facoltativo che l'Opera elargisce entro 
i limiti delle disponibilità di bilancio.

Prestazioni di diritto
A circa 45 miliardi e 320 milioni di lire ammonta la spesa complessiva 
concernente le indennità di buonuscita liquidate e approvate nel 1972. 
In particolare sono state approvate 6.907 indennità, di cui 6.574 a 
favore dei dipendenti esonerati e 333 a favore delle famiglie di dipen
denti deceduti mentre erano ancora in servizio e sono state liquidate 
2.875 riforme di indennità. Come già nel precedente esercizio, sono 
state anche approvate riforme di indennità di buonuscita in conse
guenza di riscatti di periodi di avventiziato o militari o accademici in 
base alla legge 1368/1965 il cui onere è in costante aumento per 
l'applicazione della legge 336/1970, che prevede benefici agli ex
combattenti.
Una spesa complessiva di oltre 418 milioni si è poi avuta, a completa
mento delle prestazioni di diritto, in dipendenza delle elargizioni effet
tuate dall'Opera per assegni alimentari vitalizi, sussidi annui temporanei, 
assegni finali, sussidi integrativi e compensativi diversi.
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Concessioni facoltative
Ad oltre un miliardo è salito nel 1972 l'onere complessivo sostenuto 
dall'Azienda per la liquidazione di assegni alimentari e sussidi straordi
nari, mentre ha raggiunto quasi i 73 milioni la spesa globale per l'elargi
zione di 1929 assegni scolastici e 70 premi di profitto agli orfani e ai 
figli di ferrovieri — in servizio o a riposo — che frequentano scuole di 
ogni ordine e grado.
Le nuove ammissioni in collegio di orfani e figli di dipendenti hanno 
riguardato 79 fanciulli di ambo i sessi, cosicché nell'anno scolastico 
1972-73 i ragazzi complessivamente assistiti mediante ricovero sono 
stati 343, di cui 327 in collegi di proprietà dell'Opera e 16 in collegi 
convenzionati gestiti da altri enti.
In armonia al programma dell’assistenza convittuale che mira a una rior
ganizzazione del settore su nuove e più efficienti basi, sono stati ultimati 
i lavori per l'ammodernamento e il potenziamento del collegio maschile 
di Porto S. Giorgio.
Per quanto riguarda l'assistenza climatica, che costituisce un altro dei 
compiti di fondamentale importanza affidati all'Opera, è da segnalare 
anzitutto l'attività svolta per il miglioramento e l'aggiornamento del 
personale mediante corsi di specializzazione per Direttrici e Assistenti, 
mentre è continuata l’attuazione di un ampio programma di ammoder
namento delle colonie nei fabbricati, nelle attrezzature, nella ristruttu
razione dei posti letto e nell'arredamento.
Nelle 9 colonie marine e nelle 6 montane organizzate dall'Opera sono 
stati ospitati nei mesi estivi 8341 orfani e figli di dipendenti; altri 1016 
sono stati inviati, a spese dell'Opera stessa, in colonie montane gestite 
da altri enti.
Anche nell'estate '72 in base agli accordi di scambio presi a suo tempo 
con le Ferrovie belghe (SNOB), 58 ragazzi hanno potuto soggiornare 
per un mese nel centro climatico di Noisy à Celles, mentre 59 figli di 
ferrovieri belgi venivano ospitati nella colonia montana di Ballabio.
Giunta al suo 10° anno di attività, la casa di riposo per ferrovieri pensio
nati, al 31 dicembre contava 98 ospiti, su una capacità ricettiva di 117 
posti.
Per rendere il soggiorno ancor più gradevole, non si è mancato di ese
guire numerosi lavori e attuare vari provvedimenti, come si è cercato 
di perfezionare ulteriormente l'assistenza sanitaria offerta dal locale 
ambulatorio ENPAS, dotato di impianti adeguati e apparecchiature 
specialistiche fra le più avanzate.
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Dopolavoro ferroviario
A complessivi 250 milioni ammontano i finanziamenti che nel 1972 
sono stati destinati alla costruzione delle sedi di Catanzaro Lido, Sapri, 
Viareggio ed Empoli, aH'ampliamento o alla ristrutturazione di oltre 17 
sedi e alla realizzazione di impianti sportivi e ricreativi ad Aversa, Reg
gio Calabria, Sibari, Catania, Chivasso, Merano, Livorno ed Ancona. 
Come sempre, le attività istituzionali hanno dato vita a varie manifesta
zioni sia nell'ambito internazionale che nazionale e sia in sede compar
timentale che locale. Le attività culturali si sono concretate in concorsi, 
mostre, esposizioni, raduni cui ha partecipato una nutrita rappresentanza 
di soci. L'attività sportiva ha visto cimentarsi in gare di varia natura, 
anche internazionali, un numero rilevante di iscritti, dallo sci alla pesca 
sportiva, dalle bocce al nuoto all'atletica leggera.
L'attività turistica ha registrato una partecipazione di oltre 22 mila soci 
per complessive 264.100 giornate di presenza, con un leggero incre
mento rispetto all'anno precedente. A condizioni di reciprocità, inoltre, 
sono stati organizzati viaggi e soggiorni in Italia a favore di 395 ferro
vieri esteri, per complessive 3.740 giornate di presenza.
La « Befana» del DLF ha portato 71.350 pacchi-dono ai bambini dai 
due ai sette anni, figli e orfani di ferrovieri, per una spesa complessiva 
di 290 milioni di lire. Ai ragazzi sub-normali figli e orfani di ferrovieri,
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sono stati distribuiti 1.400 buoni-acquisto del valore di 10 mila lire cia
scuno. Il contributo dell'Azienda per la Befana 1972 è stato di 270 
milioni.
Nelle mense dopolavoristiche durante il 1972 sono stati somministrati 
8 milioni di pasti a un prezzo medio di 500 lire ciascuno. Ciò fa com
prendere come la gestione delle mense, dei bar, e refettori abbia richiesto 
un notevole impegno da parte dell’Azienda soprattutto sul piano finan
ziario, dato il continuo aumento dei costi dei generi alimentari e delle 
retribuzioni al personale addetto.
Gli interventi aziendali per lavori di miglioria, manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei locali e delle attrezzature, hanno comportato, fino 
all'ottobre 1972, una spesa di 230 milioni di lire, mentre il ripianamento 
dei deficit di gestione ha determinato un esborso di circa 30 milioni. 
Nel settore assicurativo, ha continuato a riscuotere consensi e adesioni 
la convenzione tra il DLF e l’istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri 
(INAF), contratta il 30 luglio 1969 per l'assicurazione dei ferrovieri 
contro i rischi da infortunio sul lavoro, extra lavoro e della strada.
Sono, comunque, sempre in vigore le garanzie assicurative che presta 
la polizza convenuta, per tutti i ferrovieri iscritti al Dopolavoro, con la 
Società Italiana di Assicurazioni (SIDA) contro i rischi da infortuni 
occorsi durante le attività extra professionali.
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servizio sociale
Il servizio sociale a favore dei dipendenti e delle loro famiglie è stato 
espletato, come negli anni precedenti, dall'Ente Italiano di Servizio 
Sociale (EISS).
L'attività delle assistenti sociali è stata più impegnativa a seguito delle 
numerose assunzioni di personale e in dipendenza, quindi, dei più 
numerosi problemi di carattere psicologico dovuti ai casi di adattamento 
all'ambiente di lavoro nonché a problematiche di carattere familiare.
Le assistenti sociali si sono prodigate in un'azione di sostegno e chia
rificazione, tendente a responsabilizzare maggiormente i nuovi assunti 
e al reperimento di risorse esterne ed interne dell'Azienda.
Il servizio sociale, in sostanza, si pone come strumento di analisi di 
problemi interessanti il fattore umano, offrendo un contributo diagno
stico e di consulenza a completamento di valutazioni puramente tecniche, 
in vista della migliore soluzione dei vari problemi
Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di studio da parte dell'Azienda 
volta a ristrutturare il servizio di assistenza non soltanto per risolvere 
i problemi specifici del personale ferroviario, ma anche per collaborare 
con gli organi aziendali a loro richiesta, in tutti i casi di particolare de
licatezza.
Si sono cosi tenute riunioni con Rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali unitarie che hanno convenuto sulla opportunità di procedere alla 
ristrutturazione del servizio anche mediante un aumento del numero 
di assistenti sociali, ai fini di una opportuna programmazione del 
lavoro ed utilizzazione delle esperienze acquisite.
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alloggi
Anche nel settore della costruzione di alloggi da assegnare al personale 
per esigenze di servizio si può dire che il Piano Decennale si è prati
camente concluso con il completamento, avvenuto nel '72, degli ultimi 
200 nuovi alloggi dei 5.300 circa previsti : rimangono solo una set
tantina di abitazioni per le quali, date le difficoltà poste alla loro costru
zione dalla legislazione urbanistica, si cercherà di procedere ad acquisti 
sul libero mercato.
Concluso anche l'intero programma, previsto dallo stesso Piano de
cennale, di riparazione ed ammodernamento di alloggi per un impegno 
di circa 4 miliardi di lire.
Il fondo di 5.157 milioni, programmato per l'acquisto o la costruzione 
di nuovi alloggi patrimoniali la cui disponibilità era già stata utilizzata 
per il 75%, è stato integrato con 650 milioni di lire, che hanno consen
tito di acquistare altri 57 alloggi ad Ancona (per i ferrovieri terremotati) 
a Trieste e a Luino, e finanziare l'acquisto di 32 alloggi a Chilivani, 
necessari per le esigenze connesse con l'istituzione della Dirigenza 
Centrale Operativa in quella località. Si è anche provveduto al finanzia
mento (circa 200 milioni) di proposte suppletive, per cui alla fine del
l'anno restano da utilizzare 555 milioni di lire.
Con altre fonti di finanziamento, infine, si è provveduto all'acquisto 
di 30 alloggi a Genova e di ulteriori 24 alloggi ad Ancona, sempre per 
la sistemazione di ferrovieri terremotati, a favore dei quali è stato auto
rizzato l'acquisto di altri 44 alloggi, con trattative che, alla fine del '72, 
siano alla fase conclusiva.
Nel corso dell'anno si è provveduto a predisporre in quasi tutti i Compar
timenti le graduatorie degli aspiranti alle provvidenze previste dalla legge 
650/1966 per la costruzione di nuove case, si sono ripartiti i fondi dispo
nibili tra i vari Compartimenti e si è dato inizio alla fase di concreta at
tuazione del programma.
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Sono stati, inoltre, pubblicati i bandi per i prestiti da effettuare con le 
somme messe a disposizione dalla Banca Nazionale delle Comunica
zioni e sono in corso di predisposizione le relative graduatorie.
Continuano, poi, le operazioni riguardanti le cessioni in proprietà degli 
alloggi FS.
Dei 25.553 alloggi ammessi al « riscatto », nel 1972 sono stati stipulati 
altri 1.654 contratti : il totale di quelli perfezionati ascende così a 19.316. 
Per altri 1.320 alloggi è in corso la stipula, per 1.051 le competenti 
Commissioni Provinciali stanno provvedendo alle relative valutazioni, 
per 1.501 l'Azienda sta perfezionando gli elaborati di stima per la succes
siva valutazione, mentre per i rimanenti non è stata ancora avanzata 
richiesta di riscatto da parte degli interessati o sono in pendenza ricorsi 
avverso la valutazione.
Infine, con i fondi della cessata gestione INA-CASA l'Azienda, che già 
aveva costruito i 6.717 alloggi previsti, ha affidato la costruzione degli 
ultimi 14 appartamenti all'istituto Autonomo Case Popolari di Taranto, 
dopo aver effettuato la rielaborazione dell'originario progetto, tenuto 
in sospeso per motivi urbanistici.
La GESCAL, subentrata alla gestione INA-CASA secondo le disposi
zioni vigenti in materia, provvede direttamente ai programmi costruttivi 
anche per quanto riguarda la partecipazione dei ferrovieri.
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rapporti sindacali
I frequenti e costruttivi contatti fra ('Azienda e le Organizzazioni sindacali 
del personale ferroviario hanno agevolato, nel 1972, la soluzione di 
una vasta e complessa serie di problemi di carattere economico e nor
mativo riguardanti tutte le categorie del personale stesso.
Particolare rilievo hanno assunto le trattative condotte sia in sede po
litica, sia in sede aziendale centrale per l'esame e la definizione di mol
teplici questioni connesse con le varie richieste contenute nella nota 
« Piattaforma rivendicativa » presentata dai Sindacati SFI, SAUFI, 
SIUF e concernenti alcuni miglioramenti del trattamento accessorio, 
la rivalutazione dell'indennità di missione, la riforma dell’Opera di Pre
videnza, l’unificazione del regime di mensa, l'assunzione in gestione 
diretta di taluni servizi appaltati, il miglioramento degli ambienti di 
lavoro, ecc.
I problemi attinenti al fabbisogno ed alle assunzioni di personale, come 
quelli relativi a particolari richieste riguardanti singole categorie di 
dipendenti, sono stati attentamente esaminati in numerose riunioni 
tenute presso la Direzione Generale.
Anche in sede periferica l'Azienda si è mantenuta costantemente in 
contatto con gli organi locali dei Sindacati e i frequenti incontri, che 
hanno avuto luogo sia a livello di impianto che a livello superiore, hanno 
notevolmente contribuito a facilitare la soluzione di molti e non lievi 
problemi di carattere locale.
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informazione aziendale
Sebbene l'attività di Un'Azienda produttrice di pubblici servizi abbia 
contenuti e manifestazioni di natura prevalentemente tecnica e (almeno 
in un certo senso) commerciale, tecnica e vendite non costituiscono 
certo il fine ultimo della sua azione, ma soltanto dei mezzi attraverso i 
quali perseguire il fine principale, che è di natura spiccatamente sociale. 
D'altra parte, l'Azienda è tenuta ad operare in un mercato condizionato 
dalle esigenze economiche, e pertanto non può perdere di vista l'eco
nomicità della sua gestione, soprattutto perché ne risponde all'intera 
collettività nazionale, in quanto fruisce del gettito tributario capace di 
fornire ai pubblici servizi i necessari mezzi finanziari.
L'Azienda deve quindi rendere conto del suo operato alla P.O. : deve 
dire come ripartisce le sue entrate, secondo quali linee direttive si orienta 
e si muove, in quali settori può obiettivamente presumere di aver corri
sposto alle esigenze del pubblico, in quali settori è indietro e perché, 
che conto ha tenuto dei suggerimenti ricevuti, quali affidamenti può 
dare per l'avvenire. Cioè deve prendere responsabilmente e al momento 
opportuno la parola per dare corpo e contenuto concreto al dialogo 
con il suo pubblico.
In altre parole, l'Azienda ha bisogno di una vita di relazione.
Ha bisogno in primo luogo di una chiara e semplice informazione: 
autentica, di prima mano, senza aggettivazioni, capace di porre il desti
natario in grado di fare autonomamente le sue valutazioni e di espri
mere il suo libero giudizio.
Può anche fare della propaganda, purché sia soggettivamente ben 
certa di suggerire favorevoli commenti a sue realizzazioni positive, 
ma di cui, risultando spesso sconosciute al grosso pubblico, lo stesso 
non approfitta come potrebbe.
L'Azienda può farsi anche pubblicità in senso stretto, rivolta cioè più 
o meno scopertamente all'incremento della domanda dei suoi ser
vizi ; purché sia certa di poter far fronte anche all'aumento della domanda, 
e farvi fronte onorevolmente.
Può cioè « stare » con il dovuto mordente sul fronte concorrenziale. 
Ma l'Azienda ha soprattutto bisogno di vere Relazioni Pubbliche, cioè 
di un sistema integrato, che si avvalga di tutti i possibili strumenti tecnici, 
per impostare « a due vie » — cioè con canali di andata e di ritorno 
— il suo colloquio con i pubblici poteri, con la collettività nazionale, 
con l'utenza, con il suo stesso personale: per favorire una più facile e 
reciproca comprensione e utilizzare tutti gli apporti per migliorare se 
stessa.
Dopo questo rapido esame della filosofia generale delle Relazioni 
Aziendali, sarà utile scendere al livello delle esemplificazioni per avere 
una visione più concreta delle attività svolte in questo importante settore.
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Tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare, e le montagne,e i fiumi, 
e le città,ecc.ecc.

Dice il signor Rossi: "Eh, diamine! E che ci vuole per rettificare una linea 
qui, raddoppiare quel tronco là, quadruplicare qucll'altro'"

Signor Rossi, provi a prendere una carlina d'Italia Fatto? Adesso, tracci 
una linea tra due località, l'atto? E adesso, conti quante montagne ha incon
trato la sua linea, quanti fiumi, quante città e paesi, quante strade. Il problema 
comincia a chiarirsi, vero signor Rossi?

Per rettificare o raddoppiare una linea, bisogna scavare gallerie, mettere 
ponti e viadotti, superare le strade con i.iv.diasia o sottopassaggi, stendere 
binari c innalzare apparecchiature di segnalamento e di sicurezza a non finire

Eh si, signor Rossi l'Italia è un paese davvero complicato per costruirci 
ferrovie. Il raddoppio di un tronco saturo di traffico è un problema lungo, 
difficile, costoso. Un Km. di linea, data la particolare situazione geografica 
italiana, può costare fino a un paio di miliardi Un grande viadotto, quasi 3 
miliardi al Km Una galleria, da 1 a 5 miliardi al Km. E pensi che, per esempio, 
sui 120 Km. del tratto Settcbagni-Città della Pieve del quadruplicamento Roma- 
Fircnze, ci sono ben 38 Km. di gallerie c 18 Km. di viadotti. Questo, piu quello, 
più quello, comporla investimenti davvero notevoli!

Beh, signor Rossi, nonostante queste difficoltà, le FS hanno fatto parecchio 
negli ultimi IO anni hanno raddoppiato o quadruplicato 750 Km di linee, 
rinnovato 4300 Km. di binari, costruito o sistemalo 8 grandi stazioni, e molto 
altro ancora.

Tra il dire e II fare, ci sono di mezzo tante cose. Le FS hanno fatto mollo 
dicendo poco, c dimostrando di saper spendere bene il denaro loro affidato.

settore stampa

Oltre la redazione e l’edizione di pubblicazioni a carattere divulgativo 
come il presente volume annuale, sono stati redatti numerosi opuscoli, 
dépliants e note informative per illustrare all'opinione pubblica di
rettamente o per il tramite della stampa nazionale le principali realizza
zioni dell Azienda nel quadro di quanto previsto dai Piani per l'ammo
dernamento e il potenziamento della rete e dei servizi.
Una citazione particolare deve essere fatta per la campagna pubblici
taria realizzata, per il 1972, in collaborazione con ('Agenzia ATA di Mi
lano.
Dopo alcune campagne dedicate a riportare l'attenzione del pubblico 
sul mezzo ferroviario illustrando, nel contempo, i principali servizi of
ferti dalle FS, la linea dell'ultima campagna è stata studiata in modo 
che il mezzo pubblicitario venisse utilizzato per una informazione seria 
e corretta sull'attuale situazione dell'Azienda senza quei trionfalismi 
che di solito inquinano la chiarezza di un discorso con il pubblico.
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settore visualizzazione

In primo luogo è da sottolineare la partecipazione a fiere e mostre che 
nel 1972 è stata più intensa che nel passato.
Tra le maggiori manifestazioni alle quali ha partecipato ('Azienda, vanno 
ricordate la Fiera del Levante di Bari e le Giornate Colombiane di Genova. 
Particolarmente curata, per quanto riguarda le manifestazioni all'estero, 
la partecipazione alle due edizioni del Salone Vacanze e Turismo di 
Bruxelles e di Parigi e alla Fiera Internazionale di Vienna.
Nel settore dei mezzi audiovisivi, il rapporto di collaborazione con l'Ente 
di Stato, ha consentito una frequente utilizzazione della radio e della 
televisione; inoltre l'attività delle FS è stata particolarmente incisiva 
nel settore cinematografico ed ha portato a numerose realizzazioni, 
alcune delle quali con fini anche diversi da quelli semplicemente infor
mativi.
Di notevole interesse tecnico-scientifico quella dei documentari « Stu
dio avancorpi di precompressione imbocco gallerie » e « Reazione 
dell'armamento al transito dei rotabili ad assetto variabile ».
Sempre il cinema, nel 1972, si è dimostrato un mezzo efficientissimo 
per mantenere un contatto informativo anche con il pubblico più ge
neralizzato. Basti pensare che in Italia sono stati distribuiti dalla cine
teca FS oltre 230 documentari che sono stati visionati da quasi un 
milione di spettatori.
Infine, l'attività fotografica, svolta in prevalenza dagli specialisti FS, 
ha consentito di distribuire, anche nel 1972, migliaia di fotografie alla 
stampa, a studiosi ed appassionati.
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settore attività promozionali

Oltre alle iniziative che si possono ormai definire di routine, quali le 
visite organizzate ad impianti ed installazioni ferroviarie, sono stati 
effettuati alcuni viaggi-stampa sia di studio, sia di presentazione di 
nuove opere e servizi.
Si ricordano a tale proposito i viaggi a Monaco di Baviera, a Colonia 
per l'inaugurazione del servizio di auto al seguito tra Roma e la città 
tedesca, in Calabria per il completamento del raddoppio. Da ricordare, 
inoltre, la collaborazione che le FS hanno prestato alla 2a edizione del 
«Treno della moda» che, anche nel 1972, ha percorso l’Italia riscuo
tendo l'apprezzamento e la simpatia di un pubblico sempre più vasto. 
L'attività promozionale è proseguita anche nel settore commerciale 
ai fini dell'acquisizione del traffico.
Le Agenzie viaggiatori costituiscono elementi promozionali molto im
portanti per tale scopo, ed è per questo che anche nel 1972 sono state 
portate avanti le iniziative tendenti a mettere le Agenzie in condizioni 
di svolgere una migliore azione pubblicitaria dei servizi FS : allesti
mento di vetrine, concorsi a premi per la migliore vetrina, fornitura 
di proiettori con filmine propagandistiche.
Sempre nel quadro dell'acquisizione di traffico è stata confermata, sia 
pure limitata nel numero dei treni, la programmazione di treni turistici 
per i centri sede di sports invernali.
Da segnalare, poi, che nel 1972 è stato istituito nelle FS un Ufficio 
Marketing il quale, tra l'altro, ha intrapreso i seguenti lavori :
— studio di mercato della relazione internazionale viaggiatori Venezia- 

Parigi (con la collaborazione delle ferrovie francesi) ;
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— ricerca di mercato nel settore delle merci palettizzate.
Inoltre è in fase conclusiva lo studio di mercato della relazione viaggia
tori Parigi-Roma/Firenze interessante i due treni Palatino e Roma 
Express (con la collaborazione delle ferrovie francesi).
È stato, infine, messo a punto un piano dei nuovi lavori statistici e di 
documentazione onde pervenire alla formulazione di previsioni di breve 
e medio periodo e al fine di esercitare la sorveglianza sul mercato. 
Per concludere, un breve cenno su «Voci della Rotaia», la rivista azien
dale delle FS la cui azione informativa è rivolta sia all'interno che al
l'esterno dell'Azienda. Il periodico, infatti, anche se destinato soprattutto 
ai ferrovieri, è seguito attentamente fuori dell'ambito aziendale: spesso 
la stampa nazionale riprende articoli e notizie pubblicati dalla rivista 
e fra gli abbonati (circa 130 mila) si contano oltre 4 mila non ferrovieri. 
Ma « Voci » non si limita ad informare chi è interessato alla vita ferro
viaria, direttamente o indirettamente: esso assolve pure una funzione 
sociale.
Nel 1972, la rivista ha potenziato la sua attività in questo campo con 
interessanti iniziative, prese in accordo con la Banca Nazionale delle 
Comunicazioni (premi in denaro, borse di studio, premi vacanze e 
crociere a favore dei lettori ecc.)
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CRONACA DI UN ANNO

gennaio

Sulla linea Roma-Orte ha luogo una serie di corse prova del simulacro 
dell'elettrotreno ad assetto variabile — l'Y0160 — chiamato familiar
mente « il pendolino ». Il mezzo sperimentale percorre gli 84 km della 
linea in 38 minuti dimostrando di poter mantenere, grazie alla sua ca
pacità di compensare l'accelerazione centrifuga nelle curve, velocità 
molto elevate proprio su un percorso ad andamento notevolmente 
tortuoso. Tutti gli elementi tecnici realizzati, sottoposti alla prova, for
niscono risultati che rappresentano un deciso passo avanti in questo 
campo.

Si raggiunge una prima intesa tra le Organizzazioni Sindacali Unitarie 
dei ferrovieri, il Ministro dei Trasporti e la Direzione Aziendale nel corso 
di una riunione sulla « piattaforma rivendicativa ». I punti essenziali 
riguardano la priorità del potenziamento dei trasporti pendolari, delle 
linee del Mezzogiorno e delle Isole, del rinnovamento degli ambienti 
di lavoro, nonché miglioramenti normativi ed economici per il personale.

febbraio
Con la costituzione del Gabinetto Andreotti nuovo ministro dei Tra
sporti è Ton.le Scalfaro.

Terremoto ad Ancona. I ferrovieri danno vita a una serie di iniziative per 
dare ricovero agli anconetani fuggiti dalle loro case. Circa seimila per
sone trovano rifugio su decine e decine di carrozze. Provvedimenti 
straordinari vengono presi per favorire l'esodo dalla città così dolorosa
mente colpita.

Viene ripreso in esame, in una riunione con i responsabili dei vari set
tori interessati, il collegamento rapido ferroviario tra Roma e l'aeroporto 
« Leonardo da Vinci » a Fiumicino. I progetti delle FS e della Stefer 
vengono comparati per una decisiva scelta.

Sono eletti in tutta la rete i nuovi rappresentanti del personale in seno 
al Consiglio di Amministrazione, recentemente portati da tre a sei. 
La percentuale dei votanti supera 1'80%.

Una ventina di giornalisti appartenenti ai maggiori quotidiani italiani, 
ospiti delle FS, partecipa ad un «rail de presse» organizzato a Monaco 
dall'U.I.C. per il suo Cinquantenario. Nell'occasione vengono presen
tate le nuove opere realizzate dalle DB in vista delle Olimpiadi che si 
terranno nella città bavarese.
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marzo
Il C.I.P.E. approva lo stanziamento ponte — riguardante il nuovo Piano 
FS — di 400 miliardi per il biennio 72-73, destinati per due terzi agli 
impianti fissi e per un terzo al parco del materiale rotabile.
Viene inaugurato a Roma Ostiense il nuovo Centro Kangourou — rea
lizzato in collaborazione con la S.N.C.F. — per il trasporto di semiri
morchi stradali mediante speciali carri ferroviari a piano ultrabasso. Il 
successo di tale sistema anche in Italia è dato dalle seguenti cifre: 
1966, anno di nascita, 500 veicoli stradali trasportati, 1971 n. 3000.

Un treno Containers settimanale a composizione bloccata viene isti
tuito in via sperimentale tra il porto di Genova ed il Centro Terminale 
di Montale Agliana (Pistoia). Il convoglio formato da una trentina di 
vagoni collega in 5 ore i due importanti centri di traffico.
Si celebrano i cento anni della linea Nizza-Ventimiglia sulla quale corse 
il primo treno che assicurò la comunicazione diretta tra Parigi, Nizza e 
Genova. Le cerimonie hanno luogo a Mentone e Ventimiglia.

Come già lo scorso anno, un treno speciale di una nota rivista femminile 
trasporta da un capo all'altro della penisola una équipe di indossatrici 
che presenta i modelli primavera-estate. Il «Treno della Moda» di 
Gioia percorre 5000 km effettuando sfilate in 26 stazioni con grande 
successo di pubblico.
Viene accordato, nel quadro delle iniziative per la celebrazione del 
Cinquantenario dell'UIC un abbonamento a condizioni particolarmente 
favorevoli per i giovani dai 10 ai 20 anni sulle ferrovie europee, I'« In
terrai! » 72.

aprile
Vengono inaugurate due importanti opere per il Mezzogiorno : nella 
nuova stazione di Vibo Pizzo il completamento del raddoppio Batti
paglia - Villa S. Giovanni e la nuova Officina di S. Maria La Bruna. 
Con la nuova linea raddoppiata i tempi di percorrenza tra Roma e Villa 
sono scesi da 9 ore e 50 a 6 ore e 35, la velocità commerciale è salita 
da 71,7 km/h a 102,2 km/h e la potenzialità del traffico nei due sensi 
è passata da 68 a 160 treni giornalieri. L'impianto di S. Maria La Bruna 
è l'erede di due opifici famosi ed antichi, quello di Pietrarsa e quello 
di Granili : modernissime apparecchiature ed un'avanzata organizza
zione del lavoro lo pongono tra i più aggiornati oggi esistenti in Europa. 
Numerosi giornalisti e personalità prendono parte alle cerimonie ed 
alla visita dei più interessanti aspetti delle due realizzazioni.

Defilé di modelli ferroviari a Milano Centrale: vengono presentati al 
pubblico ed alla stampa le nuove carrozze destinate ai treni TEE ed il 
simulacro dell'elettrotreno ad assetto variabile, ETR Y 0160. Ospiti 
graditi numerosi giornalisti svizzeri, giunti appositamente da Ginevra 
con una corsa speciale del nuovo TEE il cui materiale entrerà, con 
l'orario estivo, in composizione al « Lemano », il più prestigioso treno 
che collega l'Italia alla Svizzera.

Vengono consegnati al Circolo della Stampa di Milano i riconoscimenti 
per le varie categorie (stampa, radio, TV, cinegiornale) del Premio 
giornalistico « Ferrovie Oggi e Domani » lla Edizione, indetto dalle FS 
per le migliori opere sui problemi, sulle realizzazioni e sulle prospettive 
delle ferrovie.

Consuntivo dell'operazione « Pasqua 72 ». Il treno vede aumentare 
sensibilmente l'afflusso di viaggiatori con un incremento di quasi il 
7% rispetto allo scorso anno. L'impegno per la rete e per i ferrovieri è 
notevolissimo : centinaia di treni straordinari o rinforzati trasportano 
in pochi giorni centinaia di migliaia di viaggiatori assicurando a tutti, 
superando le difficoltà, un viaggio tranquillo, anche se non paragona
bile con lo standard di comfort dei periodi di traffico normale.

Si concludono i lavori per l'installazione del nuovo blocco automatico 
sulla Milano-Chiasso.
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maggio
Dopo aver superato la prova sperimentale, la cosiddetta « strada viag
giante » viene regolarmente messa in servizio tra Verona e Colonia. 
Si tratta di uno speciale convoglio per il trasporto di automezzi pesanti 
attuato in collaborazione con le ferrovie tedesche, austriache e svizzere. 
Il percorso di 1.100 km viene coperto in appena 16 ore.

Entra in funzione il nuovo orario estivo: il viaggio di lavoro (pendolari) 
e il viaggio di diporto (turismo di massa) sono i punti di riferimento delle 
innovazioni, consentite dalla progressiva attuazione del piano di am
modernamento delle FS. Con il nuovo orario i treni in circolazione rag
giungono i 594 mila treni/chilometro al giorno, con un aumento ri
spetto al precedente orario del 2,4%. Tale incremento comprende 3.500 
treni/chilometro giornalieri per i soli convogli pendolari.

In occasione dell'entrata in vigore del nuovo orario si tiene a Trieste 
la consueta «conferenza stampa estera Alta Italia», durante la quale 
vengono illustrati i nuovi collegamenti internazionali, viaggiatori e 
merci.

Sempre in concomitanza con il nuovo orario vengono potenziati i ser
vizi W.L su alcune relazioni, specie su quelle tra la Puglia e l'Italia del 
Nord.

Viene consegnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Direttore 
Generale delle FS nella sala della Protomoteca in Campidoglio il premio 
« Mercurio d'oro », assegnato ogni anno per iniziativa del Centro Gior
nalistico Annali. La motivazione del premio dato alla nostra Azienda 
ne sottolinea il ruolo e l'opera nei confronti dell'economia della Nazione.

Vengono impostati nei Cantieri Navali del Tirreno e Riuniti di Riva Tri- 
goso due nuove navi traghetto FS bi-direzionali. Avranno una stazza 
lorda di 1.500 tonn. e potranno trasportare 12 autotreni e 150 passeggeri.

Circa 300 mila emigrati rientrano in Italia, su 160 treni speciali per 
le elezioni politiche. Come di consueto, particolari riduzioni ferroviarie 
vengono accordate ai votanti.

giugno
Con la costituzione del secondo Gabinetto Andreotti, l'On. Aldo Bozzi 
è il nuovo titolare del dicastero dei «Trasporti ».

In occasione della inaugurazione del nuovo servizio autocuccette Roma- 
Colonia viene effettuato un viaggio stampa cui partecipano una trentina 
di giornalisti delle maggiori testate italiane. Collaborano all'iniziativa la 
Compagnia Vagoni Letto e varie case automobilistiche italiane che tra
sportano e espongono le loro ultime realizzazioni in varie città tedesche.

Viene attivato a Milano Greco il nuovo ACEI che consente di effettuare 
90 diversi istradamenti dei treni. Ha richiesto 10 mesi di lavoro ed una 
spesa di 600 milioni.

In Campidoglio viene consegnato alle FS il « Dioniso dell'ospitalità » 
premio istituito dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi per esaltare 
l'importanza delle attività rivolte a favore del turismo.

Un convoglio d'epoca trainato dalla decana delle vaporiere d’Europa 
(1883) trasporta da Milano a Malnate 120 «Amici della Ferrovia», 
che concludono così un vasto giro da Roma a Novara, Torino, Cuneo 
effettuato su treni composti con materiale antico.

Si concludono ad Ospedaletti i lavori dei tecnici FS e della S.N.C.F. 
per mettere a punto gli ultimi adempimenti tecnico-amministrativi 
per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza. Si potrà dare 
inizio all'opera allorché il Parlamento avrà ratificato la Convenzione 
con la Francia.
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luglio
È in pieno svolgimento l'operazione treni per le vacanze estive. Per 
tutto il periodo (luglio-settembre) sono previsti circa 520 convogli 
straordinari e sussidiari, di cui circa 300 in servizio interno. Numerosi 
treni ordinari vengono rinforzati.

Viene definito dal Consiglio di Amministrazione il programma di spesa 
del finanziamento ponte di 400 miliardi ; oltre i 2/5 sono riservati al 
Mezzogiorno, per opere e forniture.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione FS 
1973. I parametri essenziali sono: entrate 1.340 miliardi, spese 1.588 
miliardi di lire.

Entrano in funzione due « talpe » per scavare le gallerie della direttis
sima Roma-Firenze. Gli scudi meccanizzati misurano 100 metri, sono 
a ferro di cavallo e avanzano di 400 metri al mese. Il loro utilizzo coincide 
con una fase di potenziamento delle realizzazioni della nuova grande 
opera.

A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'EUR, in occasione della Mostra 
Biennale della Pubblicità, il Presidente del Consiglio consegna alle 
FS il Trofeo della 1a Biennale.

agosto
Venticinque milioni di italiani in vacanza : mese difficile per i trasporti. 
Il traffico in treno raggiunge punte da vero boom, determinando molti 
disagi ai viaggiatori, anche se non vengono mai a mancare le condizioni 
di completa sicurezza. Alcune cifre indicative: nel solo giorno dell'11 
agosto si hanno queste percentuali di aumento rispetto allo stesso 
giorno dello scorso anno: Milano 46%, Roma e Napoli 26%, Torino 
14%.

Il Ministro Bozzi insedia la Commissione per il coordinamento dei Tra
sporti, costituita dai Direttori Generali dei vari settori.

In occasione delle Olimpiadi di Monaco si attuano particolari collega
menti fra Italia e Germania : tra l’altro esordisce con il TEE « Mediola
num » il nuovo materiale già in composizione sul « Lemano ».

Aderendo a varie richieste il Consiglio di Amministrazione istituisce il 
biglietto « ottogiorni », titolo di viaggio di libera circolazione riservato 
ai turisti che viaggiano in gruppo ed il cui periodo di vacanze itineranti 
si aggira, appunto, sugli otto giorni.

Dopo studi preliminari, l'UIC decide di avviare proposte concrete per 
la realizzazione di tariffe unificate europee al fine di rendere più agevoli 
i traffici internazionali.
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settembre
Dopo un anno di trattative si conclude l'accordo generale tra Governo, 
Azienda e Sindacati Ferrovieri sulla soluzione della serie di problemi 
contenuti nella cosiddetta «piattaforma rivendicativa». Di notevole im
portanza l'assenso in via di massima del Governo, ed in particolare 
dei 3 Ministeri interessati (Trasporti, Tesoro, Bilancio) al varo dei nuo
vi Piani d'investimento a lungo termine. Gli accordi vengono approvati 
dai ferrovieri dopo un'ampia consultazione di base.
Frattanto i Piani vengono esaminati nelle loro grandi linee dal Co
mitato delegato dal CIPE. In particolare vengono approfonditi gli 
aspetti riguardanti la loro connessione con il programma economico 
nazionale.
Con una nuova corsa da Milano ad Avignone in 7 ore e mezzo si compie 
il viaggio prova del nuovo materiale per il TEE « Ligure ». Al viaggio 
partecipano giornalisti italiani e francesi, rappresentanti dell'impresa 
costruttrice del nuovo materiale, autorità e tecnici delle FS e della SNCF, 
agenzie di viaggio, rappresentanti delle camere di commercio. Il nuovo 
convoglio entrerà in servizio il 1° ottobre prossimo.
Vengono effettuate corse sperimentali tra Chiasso e Milano con un 
locomotore polivalente di fabbricazione tedesca, atto a circolare su 
varie reti con differenti sistemi di alimentazione elettrica.

ottobre

Con il ritorno dell'ora solare entra in vigore il nuovo orario invernale 
che apporta ulteriori miglioramenti su alcune relazioni. In particolare 
tra Bari e Reggio Calabria e tra Torino e Venezia.

Si celebra in tutta la rete la 14a « Giornata del Ferroviere » con la con
segna di sussidi e distintivi d'onore ai familiari dei caduti e ai mu
tilati e invalidi per cause di servizio, di attestati di benemerenza e 
medaglie d'oro a coloro che hanno compiuto atti di valore e agli 
« anziani della rotaia ».

Si svolge a Genova il XX Convegno Internazionale delle Comunicazioni 
che quest'anno è incentrato sul trasporto per rotaia. Durante le « Gior
nate Colombiane » infatti si celebra in forma ufficiale il Cinquantenario 
dell'UIC. Alla cerimonia prendono parte il Presidente dell'UIC ed il 
Ministro Bozzi. Il Direttore Generale delle FS pronuncia la prolusione 
di apertura del Convegno, durante i lavori del quale viene assegnato 
all'UIC il premio internazionale « Cristoforo Colombo ».

Ha luogo ad Ancona, il varo della nave traghetto « Rosalia ». La « Ro
salia », gemella della « Iginia », stazza a pieno carico 7.550 tonnellate 
e sarà adibita ai collegamenti sullo stretto di Messina; potrà trasportare 
43 carri ferroviari, 2.000 passeggeri e 130 autovetture.
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novembre
Numerosi elettori usufruiscono delle facilitazioni tariffarie concesse per 
le elezioni amministrative che si tengono in varie località del Paese.

Viene effettuato un viaggio al Sud con un « treno-albergo » per incenti
vare nuove correnti turistiche verso le Puglie e la Calabria. Al viaggio 
organizzato dalle FS, dalla Vagoni Letto e dagli Enti locali partecipano 
giornalisti, agenti di viaggio ed operatori turistici.

Viene intensificato il collegamento ferroviario Roma-Fiumicino con 
l'effettuazione di 16 coppie di treni giornalieri ad orario opportunamente 
armonizzato con l'autoservizio di collegamento tra stazione ferroviaria 
ed aeroporto.

Due nuovi treni per i pendolari, a marcia celere e fermate ridotte vengono 
istituiti sulla Milano-Piacenza.

Il Consiglio dei Ministri approva i miglioramenti economici per i ferro
vieri a suo tempo concordati tra Ministro e sindacati, a conclusione delle 
trattative per la « piattaforma rivendicativa ».

Il Ministro Bozzi illustra alla Camera, in sede di bilancio, la situazione 
del settore ed in particolare il Piano Ponte di 400 miliardi già all'esame 
del Parlamento, i nuovi piani d'investimento a lungo termine e la pro
posta di istituzione del Consiglio Superiore dei Trasporti.

dicembre
Il Papa Paolo VI a Natale celebra la messa di Mezzanotte tra gli ope
rai e i ferrovieri in uno dei cantieri della « Direttissima » Roma-Firenze, 
ed esattamente nei pressi di Sant'Oreste ai piedi del monte Soratte.
Centoventiquattro treni straordinari assicurano ai nostri emigrati il rien
tro in Italia per le festività di fine anno. L'operazione « Natale con i 
tuoi » si allarga, come in passato, anche ai servizi interni e generale è 
la mobilitazione del parco mezzi e dei ferrovieri. I treni vengono raffor
zati con l'aggiunta di carrozze, e sono attuati altri 208 treni straordinari 
a lungo percorso su relazioni interne.
Viene posta a Reggio Calabria la prima pietra del secondo Centro Mo
tulesi FS.
Il Direttore Generale delle FS, ing. Bordoni, viene nominato Presidente 
dell’U.I.C. per il biennio 1973-74.
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