








Queste note vengono tracciate quando l’anno ’73 è trascorso ormai da un pezzo. Anche in 
campo ferroviario è dato, quindi, di ricapitolare con compiutezza gli aspetti essenziali della 
opera svolta durante quel periodo.
Essa emerge chiara dalle pagine della presente relazione che, pur avendo toccato la quindice
sima edizione, risponde ancora al fine precipuo per cui venne originariamente edita: offrire alla 
pubblica opinione un quadro riassuntivo, agile, ma esauriente ed onesto, dell’attività primaria 
e delle maggiori realizzazioni di anno in anno compiute dalle Ferrovie dello Stato, sul fati
coso cammino del loro aggiornamento.
Per sintetizzare gli aspetti determinanti del ’73 si può dire che l’Azienda si è dedicata, nel 
primo semestre, soprattutto a migliorare i servizi offerti e ad avviare l’attuazione del « Piano 
Ponte » di 400 miliardi da poco divenuto operante, mentre, nel restante periodo dell’anno, 
ogni suo sforzo è stato doverosamente diretto a fronteggiare l’eccezionale aumento della do
manda di trasporto, conseguente alla crisi energetica, e ad accelerare la puntualizzazione del 
« programma poliennale » di 2000 miliardi, indispensabile per poter proseguire, nel prossimo 
quinquennio, l’intrapreso riassetto del nostro sistema ferroviario.
Per quanto concerne l’impegno, cosiddetto d’istituto, delle Ferrovie, e cioè lo smaltimento diu
turno del traffico, valga ricordare che, pur in presenza di persistenti difficoltà di ogni genere 
ed anche se l’esercizio è stato talvolta accompagnato da controproducenti ma inevitabili disser
vizi, il consuntivo del 1973 annovera un movimento assicurato ad oltre 36 miliardi di viag
giatori-chilometro ed a quasi 18 miliardi di tonnellate-chilometro.
È altrettanto significativo, a conferma delle riscoperte funzioni vitali della rotaia ed a compro
va dell’urgenza di un radicale potenziamento della rete, che l’indice percentuale di aumento dei 
traffici sia andato, a partire dagli ultimi mesi del 1973, progressivamente accentuandosi sicché, 
al momento, si registrano incrementi anche del 20 per cento superiori all’entità delle persone e 
delle merci trasportate nei corrispondenti periodi dell’anno decorso.
Sul secondo aspetto fondamentale dell’attività aziendale, ovverossia quello degli interventi in
tesi all’assetto delle infrastrutture e del parco dei mezzi rotabili, è da rammentare che du
rante il ’73 si è provveduto ad approvare progetti e ad appaltare opere e forniture del « Piano 
Ponte » per un importo di 200 miliardi circa sul disponibile complessivo di 400. Inoltre si è 
proseguito lo studio e l’approntamento degli atti riguardanti il « Programma poliennale », ot
tenendo l’approvazione del CIPE nel settembre e provvedendo, subito dopo, a presentare al 
Governo ed al Parlamento i disegni di legge per il suo funzionamento. Ho il piacere, al riguar
do, di ricordare che proprio in questi giorni il programma stesso è divenuto operante.
Nel concludere reputo doveroso sottolineare che il futuro delle nostre Ferrovie poggia anche e 
specialmente sul personale. Il suo attaccamento indiscusso alla vita medesima dell’Azienda, le 
doti di abnegazione profuse nel servizio, la notoria sua capacità professionale, in una parola lo 
elevato suo spirito di corpo, sono tutti elementi di valida conferma che nulla verrà trascurato 
per assicurare alle Ferrovie — con i dovuti stanziamenti — il raggiungimento di quei traguardi 
di efficienza e di modernità indispensabili per non farle sostare su posizioni europee di retro- 
guardia.

IL MINISTRO
Agosto 1974 
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Questa relazione — che, mentre propone una panoramica sull’attività svolta nel 1973 intende 
aprire, in particolare, una finestra sulla problematica e sulle prospettive dell’Azienda FS — 
esce dalle stampe in un momento difficile per le ferrovie italiane.
È ben vero che il treno è tornato oggi — come si suol dire — sulla cresta dell’onda per le 
mutate condizioni della domanda di trasporto, in conseguenza della cosiddetta crisi energetica. 
Ma l’esplosione improvvisa e la dimensione del ritorno alla ferrovia mettono in forse la capa
cità dell’Azienda di adeguarsi alla nuova situazione, con il conseguente rischio di veder com
promessa presso l’opinione pubblica la credibilità del suo ruolo.
Dovremmo e vorremmo fare tanto, tutto e presto: ma, purtroppo, la realtà è che non po
tremo fare né tanto, né tutto, né presto.
E non è solo questione di finanziamenti, anche se essi sono fondamentali; occorre tener conto sia 
dei tempi tecnici di realizzazione, sia della capacità operativa dell’Azienda — la cui struttura 
organizzativa di vertice è stata gravemente intaccata dal recente, massiccio esodo di funzio
nari — sia della capacità produttiva dell’industria nazionale, sia — infine — delle solite, ine
liminabili pastoie burocratiche. È difficile, insomma, recuperare in breve quello che si sarebbe 
dovuto mettere in cantiere parecchio tempo fa.
In questa situazione abbiamo tuttavia predisposto un programma generale di opere da realiz
zare con i finanziamenti che verranno concessi all’Azienda, provvedendo altresì a graduarle in 
ordine prioritario. Vi è soprattutto da rilevare che, superando la concezione della problematica 
ferroviaria tradizionalmente suddivisa per settori (pendolari, merci, viaggiatori a lunghe di
stanze, ecc.), la realizzazione di questo programma tenderà a risolvere contemporaneamente e glo
balmente i problemi dei vari settori interdipendenti.
Le opere che ci accingiamo a realizzare — la ristrutturazione di alcuni nodi, il potenziamento 
di determinati scali, il raddoppio e quadruplicamento di linee, gli interventi stessi sulla rete 
meridionale — serviranno quindi a risolvere contemporaneamente o, almeno, ad avviare a solu
zione tutti questi problemi.
Pressoché analoghe le considerazioni e impostazioni per quanto concerne il materiale rotabile, 
la cui acquisizione viene programmata tenendo conto delle occorrenze per far fronte alle en
tità di traffico previste nei singoli settori.
Per quanto riguarda l’Azienda, in questo campo si può passare rapidamente alla fase esecu
tiva, ma è indispensabile la collaborazione dell’industria nazionale che sia, o si ponga, sollecita
mente in grado di soddisfare in tempi ragionevoli le richieste.
I problemi della ferrovia, quindi, per essere effettivamente risolti, impongono una vera e pro
pria strategia che consideri e colleghi, in una visione unitaria, tutte le componenti del quadro. 
Tuttavia la realtà ferroviaria non si esaurisce entro i limiti territoriali della Nazione ma si esten
de, in un legame fatto di interessi e necessità reciproci, sull’intero Continente europeo.
Ed è con questa visione e con la consapevolezza del nostro ruolo che partecipiamo alla rea
lizzazione del « Pian directeur européen », che configura la rete base su cui si svilupperanno le 
grandi correnti di traffico, in una ancor più stretta cooperazione d’impianti, uomini e mezzi.

Ing. FILIPPO BORDONI 
Direttore Generale delle FS
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DELL’ESERCIZIO 
traffico e congiuntura

L’esame dell’andamento del traffico nel 1973 non 
può anzitutto prescindere da alcune considera
zioni che ampliano, completandolo, il complesso 
quadro di avvenimenti che influenzano tuttora
direttamente o indirettamente 
il settore.
Gli scorsi anni, pur nella stret
ta correlazione tra congiuntu
ra economica e andamento del 
traffico, si era in presenza di 
una distorsione di fondo nella 
linea evolutiva del trasporto 
su rotaia che aveva raggiunto 
la misura anomala del 18,5% 
circa rispetto al traffico totale 
nazionale, mentre nei maggio
ri paesi europei essa è, media
mente, del 40% e oltre.
I fatti conseguenti alla cosid
detta crisi energetica verso la 
fine dell’anno hanno posto 
con chiarezza in primo piano

il fattore principale che ha 
condizionato e condiziona 
l’andamento del traffico fer
roviario: lo squilibrio struttu
rale del nostro Paese soprat
tutto nel settore dei trasporti. 
Al di là della diversità di opi
nioni, delle antiche e recenti 
polemiche, risulta chiaro che 
sino a ieri il modello di svi
luppo puntava sul relativa
mente basso costo dell’energia 
petrolifera condizionando psi
cologicamente e materialmen
te lo sviluppo della nostra so
cietà, distorcendolo ; e ciò ha 
portato inevitabilmente a fa
vorire in modo eccessivo la

11



espansione automobilistica, 
con conseguenze dirette in tut
ti i settori produttivi.
Solo negli ultimi tempi, con 
la crescente difficoltà per gli 
altri settori di adeguarsi ai li
velli di espansione di tale fe
nomeno e sostenerne il ritmo, 
si venivano delineando sinto
mi di saturazione, provocan
do, nel settore dei trasporti, 
la « riscoperta » della ferrovia, 
che si presentava di nuovo alla 
ribalta con le sue caratteristi
che di tradizionale trasporto 
di massa più sicuro e, in ge
nere, più regolare, meno in
quinante e così via. La crisi 
dei prodotti petroliferi e il loro 
alto costo hanno messo in evi
denza un aspetto determinante 
del mezzo ferroviario: i suoi 
bassi consumi energetici in 
rapporto agli altri mezzi di 
trasporto. Ed in questo mo
mento — come per il medio 
e lungo periodo — ciò rap
presenta senz’altro un fattore 
che non mancherà di influire 
sull’andamento del traffico fer
roviario.
E appunto, già alla fine del 
1973, se ne è avuta improv
visa e, per alcuni versi, allar
mante conferma.
Pertanto, l’analisi del traffico 
di questo anno — pur rima
nendo valida nei suoi aspetti 
tradizionali — non può non 
tener conto, nelle sue impli
cazioni finali e previsionali, di 
tale fattore che, come si è 
detto — oltre a modificare i 
risultati complessivi dell’anno 
— potrà mutare sensibilmen
te, specie nei tempi più lunghi,
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10 sviluppo del trasporto per 
ferrovia.
11 servizio svolto presenta co
me primo dato essenziale un 
aumento complessivo dei tre
ni-chilometro (+ !>3% pari a 
3,8 milioni di treni-km in più, 
e cioè dai 281,7 milioni del ’72 
ai 285,5 del ’73): il che testi
monia, da una parte, l’ulteriore 
sforzo fatto dall’Azienda, in 
una situazione assai difficile, 
per venire incontro all’aumen
to delle richieste di trasporto ; 
dall’altra, l’effetto positivo del
l’entrata in servizio di nuovo 
materiale rotabile che, ordina
to in conto del Piano Decen

nale 1962-72, è stato conse
gnato in ritardo.
Anche nel 1973, però, la situa
zione si presenta diversa per il 
settore viaggiatori nei con
fronti di quello merci. Infatti 
i treni-km effettuati per viag
giatori hanno avuto un incre
mento dell’1,8%, mentre quelli 
merci soltanto dello 0,2%. 
Indicazione delle difficoltà in 
cui versa quest’ultimo servi
zio, ove si ricordi che nel 
1972 si era avuta una diminu
zione di ben il 2,9 per cento 
nei treni-km merci effettuati. 
Questa difformità di andamen
to dei due settori — viaggia-
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tori e merci — risulta invece 
assai attenuata negli altri dati 
di traffico.

* * *

Anche se inferiore a quello de
gli scorsi anni, vi è stato un 
aumento sia del numero dei 
viaggiatori trasportati sia dei 
viaggiatori-km.
I primi hanno raggiunto i 361 
milioni di unità, con un in
cremento dell’1,8%; i secondi 
i 36.400 milioni (-fi 2,7%). 
Conseguentemente, è anche 
aumentata dello 0,9 % la per
correnza media, superando de
finitivamente il traguardo dei 
100 chilometri (100,7): un’ul
teriore conferma del progres
sivo affermarsi del treno sulle 
medio-lunghe distanze nelle 
preferenze dei viaggiatori.
Questi dati ancorché positivi 
sembrano indicare, nel loro 
complesso, un più contenuto 
incremento nello sviluppo del 
traffico viaggiatori (espresso 
in viaggiatori-km) rispetto al
le previsioni, anche se la me
dia che risulta per gli ultimi 
sei anni è su livelli più rile
vanti e cioè del 4,5 %.
Difficile individuarne le cause 
specifiche, anche perché non 
si sono affatto attenuati i mo
tivi (aumento della mobilità 
delle persone, pericolosità del
l’automobile, fenomeni di con
gestione stradale, aumenti nei 
costi dei trasporti stradali, ec
cetera) che avevano contribui
to nel 1972 ad un incremento 
di traffico ben più rilevante. 
Può forse, in linea generale,



aver rallentato il ritmo di in
cremento la difficoltà che l’A- 
zienda incontra sempre in 
maggior misura — specie in 
taluni periodi — per adeguare 
la capacità di impianti e mezzi 
all’aumento della domanda.
Il quadro cambia radicalmen
te negli ultimi due mesi del
l’anno, quando scoppia la crisi 
energetica ed entrano in vi
gore i noti provvedimenti re
strittivi del traffico automobi
listico. Anzi, nel mese di di
cembre, si ha addirittura il fe
nomeno di un incremento nel 
numero dei viaggiatori tra
sportati (circa l’n,6% in più), 
il doppio rispetto a quello 
dei viaggiatori-km (-|- 5,6 per 
cento): quest’ultimo dato la
scia assai perplessi, in quanto 

è solo in parte imputabile al 
divieto di circolazione dei mez
zi a motore nei giorni festivi, 
che può aver inciso soltanto 
per 405 giorni rispetto a 
tutto il mese. Quindi, anche 
se vi è stata una riscoperta del 
treno per i brevi viaggi del 
week-end, sembrerebbe deli
ncarsi più in generale una nuo
va tendenza — cui forse non 
è estraneo l’aumentato prezzo 
della benzina — che dovrà 
essere seguita con attenzione 
perché può essere indice di 
nuove correnti di traffico sulle 
brevi e brevissime distanze, 
con ulteriori problemi per la 
Azienda FS.
Se non facile è l’analisi di 
quanto accaduto nell ’ anda
mento del traffico ferroviario
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durante l’anno, ancor più dif
ficili sono le previsioni per il 
futuro.
In periodo di normalità, in
fatti, l’analisi storica delle va
riabili economiche e l’indivi
duazione di alcuni nessi di 
causalità consentono di effet
tuare previsioni accettabili: gli 
avvenimenti degli ultimi mesi 
e l’instabilità ad essi connessa 
pongono invece gravi limiti 
alle possibilità previsive, la
sciando ampi spazi di incer
tezza.
Tra gli elementi che maggior
mente contribuiscono a ren

dere incerto il quadro econo
mico generale, ve ne sono al
cuni esogeni al nostro siste
ma economico ed altri che di
pendono, invece, dalle decisio
ni che verranno assunte ai vari 
livelli di responsabilità (go
vernativo, regionale, sinda
cale).
Il rapido aumento del prezzo 
del petrolio è, tra questi fat
tori, quello che potrebbe avere 
maggiore rilevanza nel modi
ficare — sia qualitativamente 
che quantitativamente — la 
domanda di trasporto ferro
viario nel nostro Paese. Tut-
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tavia, gli effetti non sono fa
cilmente valutabili anche per
ché è prevedibile un aumento 
delle tariffe ferroviarie (i). 
Tuttavia, l’attuale insufficiente 
potenzialità della rete pone o- 
biettivi limiti all’Azienda.
Questo è uno dei motivi per 
cui è opportuno mantenere le 
previsioni di traffico a brevis
simo termine su una linea mol
to prudenziale.
Tenuto conto della maggiore 
disponibilità dei mezzi di tra
zione (+ 16 °/Q circa) e di car
rozze (+ 9 % circa di posti 
offerti) prevista per il prossimo 
biennio, si può ritenere che 
l’andamento del traffico nel 
74-75 seguirà la dinamica del
l’ultimo decennio attestandosi 
ad un livello del + 7 % circa. 
Ciò potrà realizzarsi nonostan
te le condizioni di saturazione 
denunciate dalle linee e dagli 
impianti; ma se — come del 
resto prospettano alcuni — lo 
incremento salisse al io o al 
15% la situazione per le FS 
diverrebbe insostenibile.

(1) Durante la realizzazione del presente 
volume il Governo ha approvato l’au
mento delle tariffe ferroviarie, sia viag
giatori che merci. Detti aumenti, per 
il settore passeggeri, sono risultati del 
35% e del 25% per i viaggi rispetti
vamente in la e 2a classe; del 30% 
per le tariffe base, tasse, soprattasse, 
diritti; del 12% per pendolari, impie
gati dello Stato e studenti. Nel settore 
merci si è avuto un aumento del 23%. 
Le maggiorazioni sono ridotte a circa 
metà per il trasporto dei beni di largo 
consumo alimentare.
E da rilevare, per un indicativo con
fronto, che dall’inizio della cosiddetta 
crisi petrolifera alla data di adozione 
delle nuove tariffe il prezzo della ben
zina è aumentato di circa il 40%.
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Per quanto riguarda il traffico 
merci in conto terzi, dopo un 
biennio di notevole regresso, 
sembra delincarsi una sia pur 
lieve inversione di tendenza. 
Infatti, rispetto al 1972, nel 
1973 si è riscontrato nelle ton
nellate-chilometro un aumen
to del 2,7%, passando da 17 
miliardi e 120 milioni di ton

nellate-km a 17 miliardi 574 
milioni; mentre nei due anni 
precedenti si era avuta com
plessivamente una contrazione 
del 5>3%-
Le tonnellate trasportate per 
il pubblico sono passate da 54 
milioni 108 mila del ’72 a 54 
milioni 789 mila, facendo re
gistrare un incremento del-
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l’i,3% (i). Un altro interes
sante dato nell’andamento del 
traffico merci di quest’anno 
emerge dal confronto tra tras
porti in servizio interno e 
quelli in servizio internazio
nale per carro completo. 
Considerandoli separatamen
te, si riscontra che l’incre
mento di traffico rispetto al 
1972 è stato pressoché uguale 
per i primi (ffi 1,2 per cento) 
e i secondi (ffi 1,3%).
In cifre assolute, infatti, si è 
passati per il trasporto in
terno da un valore pa-

(1) L’esame dell’andamento mensile del
le tonnellate-km mostra, dopo un buon 
risultato a gennaio (+2,5%), una forte 
diminuzione nei tre mesi di febbraio, 
marzo e aprile con le punte più basse 
a marzo (—14,65%). A maggio la si
tuazione è quasi statica (+0,11%) poi 
la netta ripresa a giugno (+10,70%) e 
luglio (+7,17%) con un balzo ad agosto 
(+26,02%), poi un andamento più con
tenuto ma costante (tra il +4,39 e il 
+ 7%) nei successivi tre mesi e un 
nuovo salto a fine anno (dicembre 
+ 13,57). Interessante è però l’analisi di 
tali risultati. Il buon andamento di gen
naio è dovuto soprattutto al traffico in
ternazionale; il calo di quest’ultimo in 
febbraio, connesso al perdurare della 
fase di stanca dell’economia italiana, è 
infatti causa di un primo cedimento 
che diventa sensibile a marzo a causa 
degli scioperi attuati dal personale delle 
dogane. Ad aprile si registra una certa 
ripresa, ma lo sciopero del personale 
delle navi traghetto paralizza il traffico 
proveniente dall’Italia insulare (specie 
ortofrutticoli ed agrumi), con pesanti 
riflessi sull’andamento generale. La ri
presa economica italiana, ed in partico
lare quella dell’attività produttiva nei 
vari complessi siderurgici e metalmec
canici accentua quindi il progredire, 
grazie soprattutto alla domanda inter
na, del traffico merci per ferrovia nei 
mesi successivi. Vi è infine da osser
vare che il notevole aumento registrato 
in agosto trova anche una giustifica
zione interna, perché è la risultanza di 
un raffronto con l’analogo mese del ’72, 
nel quale vi furono maggiori giorni di 
sospensione del traffico merci.
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ri (i) a 19.941.000 tonnel
late a 20.183.000; mentre per 
il trasporto internazionale (2) 
da 33.364.000 a 33.782.000 
tonnellate. Il fatto è rilevante, 
in quanto tali variazioni si di
scostano in maniera conside
revole da quelle degli ultimi 
cinque anni (fatta eccezione 
per il 1970) ed in particolare 
nel 1972 rispetto al 1971, al
lorché i trasporti interni risul-

(1) Escluse le piccole partite, compre
so il bestiame.

tarono diminuiti del 6 % e 
quelli internazionali aumentati 
del 3,3 %■
Questo andamento anomalo 
del traffico internazionale ri
spetto al recente passato, pur 
considerando le interruzioni 
dovute a cause contingenti 
(sciopero delle dogane), su
scita perplessità di valutazio
ne.
Infatti i dati del bilancio eco-

(2) Escluso il traffico di transito.
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nomico nazionale relativi agli 
incrementi delle importazioni 
e delle esportazioni sono stati 
entrambi positivi (anche se i 
primi, + n>9 per cento, sono 
stati più consistenti rispetto a 
quelli delle esportazioni, che 
sono stati del + 5,3%, percen
tuale notevolmente inferiore 
a quella dello scorso anno, 
4* n,6%) sicché si è avuto un 
aumento complessivo degli 
scambi.
I corrispondenti dati ferrovia
ri mostrano invece un aumen
to delle importazioni del 7,6% 
ed una diminuzione delle 
esportazioni per ferrovia del

Vi è, quindi, da ritenere che 
il mancato aumento del traf
fico internazionale ferroviario 
sia dipeso dalle gravi difficoltà 
che gli scali dei Compartimen
ti del Settentrione, più diret-
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tamente interessati agli scambi 
con l’Estero, hanno incontrato 
per assorbirne il crescente vo
lume; di qui, intasamenti, ri
tardi e dispersioni, anche no
tevoli, nel servizio offerto, che 
avrebbero soprattutto influito 
sui traffici in uscita.
Più evidente, invece, l’influsso 
della situazione congiunturale 
nazionale sul traffico interno, 
per i ben noti legami che, sia 
pure con qualche vischiosità, 
influenzano profondamente 
l’andamento del trasporto 
merci. Tutti i settori di attività 
produttiva hanno infatti for
nito risultati positivi, sicché si 
può parlare di generalizzazio
ne del rilancio della produzio
ne (si è registrato uno svilup
po del 6,5 per cento).
Il prodotto lordo del settore 
industriale — che è quello che 
più incide sull’andamento del 
traffico ferroviario — ha re
gistrato un aumento, in termi
ni quantitativi, pari all’8 % (1). 
Da questo quadro congiuntu
rale si evidenzia, quindi, la 
causa fondamentale del posi
tivo andamento del traffico fer
roviario merci interno ; pur- 
tuttavia risulta altrettanto chia
ra la netta disparità tra i due 
incrementi, solo in parte do-

(1) Le industrie manufatturiere, nel com
plesso, hanno registrato un incremento 
del 9,1%; quelle estrattive del 2,4% 
e del 2,9% quelle delle costruzioni (è 
da ricordare che tale ultimo settore nel 
biennio immediatamente precedente ave
va denunciato un decremento del 5,5%). 
In particolare, quasi tutti i settori della 
produzione manufatturiera hanno regi
strato incrementi produttivi di marcato 
rilievo, anche se alcuni di essi — in 
principal modo meccanica e metallur
gia — hanno dovuto recuperare le po- 

vuta alla ben nota lentezza con 
cui il trasporto ferroviario re
cepisce i fenomeni economici 
di recupero.
Permangono, cioè, distorsioni 
strutturali nel settore, aggra
vate dalla pesante situazione 
in cui versa il servizio merci 
ferroviario che vede sempre 
più compromessa la sua capa
cità operativa.
In primo luogo, per il condi
zionamento che il traffico viag
giatori impone, impegnando 
per la maggior parte la poten
zialità delle linee, degli im
pianti e dei mezzi di trazione, 
specie nei tratti di confluenza 
ai grandi centri industriali del 
settentrione, dove si sovrap
pongono i servizi a lungo per
corso con i servizi pendolari. 
In secondo luogo, per i noti fe
nomeni di addensamento geo
grafico e temporale dei traffici 
merci, che vedono concentrar
si metà dell’intero volume di 
traffico sulle grandi direttrici 
Chiasso-Reggio Calabria, To- 
rino-Venezia, Torino-Roma e 
Genova-Milano ; o intensificar
si la domanda di trasporto in 
particolari e spesso ristretti pe
riodi di tempo, in relazione sia 
al normale fenomeno della sta
gionalità, sia all’andamento 

sizioni perdute nella prima parte del
l’anno a causa del protrarsi delle inter
ruzioni lavorative. Variazioni produt
tive più alte della media generale 
sono state registrate dalle chimiche 
(+13,5%), dalle alimentari (+12,6%) 
e dalle metallurgiche (+11,0%). Con 
un tasso di incremento di poco al di 
sotto della media, seguono poi le tes
sili (+8%), le imprese per la costru
zione di mezzi di trasporto (+7,9%) 
e le meccaniche in genere (+7,7%).
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dei mercati internazionali. 
Infine, si vanno registrando 
maggiori soste delle merci tra
sportate negli scali (con con
seguente saturazione della ca
pacità recettiva) a causa della 
adozione sempre più estesa, da 
parte dell’utenza ferroviaria, 
di orari di lavoro più ristretti 
(come, ad esempio, la settima
na corta).
In verità, i dati di quest’anno 
che indicano un maggior vo
lume di trasporto con una mi
nore utilizzazione di mezzi, 
sembrano registrare un lieve 
miglioramento della situazio
ne (sia in relazione ad alcuni 
provvedimenti presi dalla 

Azienda, sia ad una utilizza
zione più razionale del mezzo 
ferroviario da parte degli uten
ti), ma i problemi generali ri
mangono, forse ancor più ag
gravati, per le identiche moti
vazioni di cui si è fatto cenno 
relativamente al trasporto 
viaggiatori, conseguenti al 
maggior costo dei prodotti pe
troliferi. Questi, infatti, han
no messo in ulteriore crisi l’au
totrasporto, già in difficoltà 
per la concorrenza in atto nel 
suo stesso interno e per la 
mancanza di un’adeguata nor
mativa che regoli e risani il 
settore.
È quindi ancora più difficile
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tentare previsioni sull’anda
mento di questo settore, per 
l’accavallarsi di elementi posi
tivi e negativi, strutturali, con
giunturali e potenziali che pos
sono sostanzialmente modifi
care ogni sia pur cauta valuta
zione.
Un fatto, peraltro, sembra 
emergere dal quadro comples
sivo: e cioè che, più che dal
l’andamento della domanda 
che dovrebbe anzi crescere in 
misura assai rilevante (c’è chi 
pensa anche per tale settore 
al 10-15 %)’ l’andamento effet
tivo sarà condizionato dalle 
concrete possibilità di traspor
to dell’Azienda e dalla capacità 
degli utenti di utilizzare me
glio il mezzo ferroviario.
Per quanto riguarda la ferro
via infatti, nel biennio 1974- 
1975, la capacità di trasporto 
aumenterà, ma in misura assai 
limitata perché le previsioni 
riguardanti la costruzione di 

nuovo materiale rotabile for
niscono dati non soddisfacenti. 
La maggiore disponibilità dei 
mezzi di trazione sarà, infatti, 
quasi interamente assorbita dal 
traffico viaggiatori ed anche 
l’incremento della capacità di 
trasporto del parco carri non 
supererà il 3,5 %: già rilevante 
se si pensa che dovranno esse
re sostituiti, con altri più mo
derni e più grandi, numerosi 
mezzi per i quali il grado di 
obsolescenza è divenuto tale 
da pregiudicarne l’utilizzazio
ne ; sicché, in definitiva, il par
co risulterà di ben 2.000 carri 
in meno.
Identiche riserve sono da farsi 
circa le previsioni relative agli 
impianti e agli scali, sul cui 
ammodernamento e potenzia
mento gravano anche maggio
ri tempi tecnici.
In conclusione, pur restando 
le incertezze prima ricordate, 
è possibile ritenere che il traf-
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fico merci avrà un incremento, 
sia pure contenuto, valutabile 
complessivamente nel bien
nio intorno al 4 % : il che 
significa che si dovrebbero 
raggiungere nel 1975 i 18 
miliardi di tonnellate-km.

Non si può terminare questo 
esame senza un nuovo richia
mo alle urgenti necessità del 
traffico merci ferroviario, le 
cui difficoltà si ripercuotono 
sempre più direttamente sulla 
produzione del Paese, provo
cando forti preoccupazioni alle 
industrie nazionali, con riflessi 
negativi sull’economia in ge
nerale ; sempre maggiore, 
quindi, risulta l’urgenza e la 
ampiezza dei provvedimenti 
da prendere per modificare, 
almeno nel medio-lungo pe
riodo, una situazione che al
trimenti potrebbe divenire al
larmante.
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settore viaggiatori
Il continuo aumento del traf
fico viaggiatori e, in partico
lare, l’impennata della doman
da di trasporto verificatasi im
provvisamente negli ultimi 
due mesi del 1973, hanno co
stretto l’Azienda a indirizzare 
tutti gli sforzi verso l’adegua
mento dei propri servizi alle 
mutate condizioni generali del 
Paese.
Si è cercato, cioè, pur nei ben 
noti limiti di potenzialità, di 
attenuare le carenze più vi
stose nell’ambito di quelle di
rettrici lungo le quali si svolge 
il traffico viaggiatori con più 
marcate caratteristiche di tra
sporto di massa.

Ormai la domanda di traspor
to, per tutto l’arco dell’anno, 
è costantemente superiore alle 
possibilità dell’offerta e sono 
scomparse, quindi, quelle fles
sioni a carattere stagionale che 
potevano essere rilevate qual
che anno addietro.
La soppressione di alcune fa
cilitazioni previste per talune 
categorie di viaggiatori (tarif
fe speciali per comitive festive 
e per bassa stagione) va, in
fatti, intesa quale diretta con
seguenza, sul piano normativo 
e tariffario, del costante au
mento annuale del traffico 
viaggiatori.
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Orario
e nuove relazioni

L’orario ferroviario merita un 
cenno di commento a parte, in 
quanto costituisce la pratica 
conseguenza di investimenti, 
opere e ammodernamenti ap
portati alla rete al fine di mi
gliorare il servizio.
Mentre per il primo semestre 
si è mantenuta l’impostazione 
programmata per l’orario in
vernale ’72/73, l’orario entrato 
in vigore il 3 giugno rappre
senta il primo anno di validità 
dell’orario biennale 1973/1975 
e, come per gli anni preceden
ti, a causa dell’adozione del
l’ora legale estiva, si è dovuto 
procedere ad una doppia impo
stazione d’orario per i treni a 
lungo percorso sulle linee a 
nord di Roma.
Infatti, per la parte della nostra 
Rete che va dai transiti di con
fine alla linea Roma-Ancona 
l’impostazione degli orari esti
vo e invernale è stata sostan
zialmente differente ; mentre 
per le relazioni a sud della 
Roma-Ancona si è potuta 
adottare una impostazione d’o
rario unica, in quanto le riper
cussioni internazionali vanno 
attenuandosi man mano che si 
procede verso il Sud.
Venendo ad un esame di det
taglio dei principali provvedi
menti d’orario sono da notare, 
per quanto riguarda il servigio 
internazionale :
— l’acceleramento di 15 mi
nuti (d’estate) in senso discen-
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dente e di 5 minuti in senso 
opposto del treno « Palatino » 
tra Parigi e Roma;
— l’acceleramento di 15 minu
ti in estate e di io in inverno 
del Rome-Express ;
— l’acceleramento di 30 minu
ti dell’Holland Italian Express, 
mediante la soppressione di 
fermate tra Milano e Bologna ;
— il potenziamento delle re
lazioni tra Milano e Zurigo e 
Stoccarda con l’istituzione del 
treno 3 5 3 da Zurigo a Milano 
e di una nuova coppia di re
lazioni tra Stoccarda e Milano 
in composizione ai già esis
tenti treni 391 e 256;
— l’istituzione di nuovi ser
vizi diretti con carrozze ordi
narie e cuccette di 2a classe tra 

Zurigo e Bari nel periodo esti
vo.
Per quanto riguarda il servigio 
interno, sono di particolare ri
lievo :
— il prolungamento fino a 
Venezia dei treni 535 e 544, 
precedentemente in circolazio
ne tra Torino e Milano;
— la trasformazione dei treni 
rapidi« Adriatico», « Cycnus» 
e « Vesuvio» in treni Trans- 
Europ-Express interni (com
posti di vetture grand-con
fort);
— il prolungamento dei treni 
639 e 640 (come 601 e 600) fra 
fra Torino e Napoli sino a 
Lamezia Terme, con servizi di 
vetture dirette fino a Reggio 
Calabria ;
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— l’istituzione di un nuovo 
servizio diretto con i treni 5 89 
e 588 tra Milano e Roccella 
Jonica e di una nuova relazio
ne diretta invernale tra Milano 
e la Calabria.
Da ricordare, infine, sempre 
nel quadro dei notevoli miglio
ramenti apportati alle comuni
cazioni con il Sud, l’istituzione 
nel periodo invernale dei treni 
rapidi 893 e 888 fra Reggio 
Calabria e Roma, con solo ser
vizio di ia classe, effettuati con 
mezzi leggeri ; e la trasformazio
ne dei treni rapidi R 560/R561 
fra Reggio e Roma in direttis
simi (696 e 695), effettuati con 
materiale trainato tipo UIC-X 
allo scopo di offrire una mag
giore disponibilità di posti, con 
adeguato livello di confort.
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TRAFFICO VIAGGIATORI
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Traffico di punta e pendolare

Oltre al costante incremento 
del traffico viaggiatori nei pe
riodi cosiddetti normali, le FS 
sono chiamate anche a fronteg
giare i periodi di punta coinci
denti con le ferie estive e le 
più importanti festività del
l’anno.
Per rendere meno critiche le 
condizioni in cui si svolge tale 
traffico le FS anche per il 1973 
hanno messo in atto una serie 
di iniziative : treni speciali per i 
lavoratori all’estero ; treni stra
ordinari a lungo percorso a 
sussidio di quelli ordinari ; tre
ni per i militari in licenza o 
congedati; treni speciali orga

nizzati da Agenzie di viaggio 
per i turisti stranieri.
I treni straordinari effettuati 
nei periodi di punta sono stati 
complessivamente 3438, di cui 
596 per la Pasqua; 2149 per le 
ferie estive e 693 per le festi
vità di fine anno.
Attualmente, oltre mezzo mi
lione di cittadini usufruiscono 
giornalmente del treno per i 
loro spostamenti casa-lavoro 
ed è ovviamente una profonda 
esigenza sociale assicurare la 
mobilità quotidiana di questa 
massa imponente di lavoratori 
e studenti. L’Azienda FS è già 
particolarmente impegnata,
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forse anche al di là di quelli 
che dovrebbero configurarsi 
come compiti di istituto, nella 
attuazione dei servizi pendola
ri nelle grandi aree urbanizza
te, con conseguenti onerosi im
pegni finanziari sia per investi
menti sia a copertura del deficit 
di esercizio. Essa ha infatti pre
visto, nei piani elaborati, una 
serie di notevoli interventi, sia 
per le infrastrutture che per il 
materiale rotabile, e nel frat
tempo ha curato in modo par
ticolare il miglioramento — 
per quanto possibile — del 
servizio espletato. Prova ne è 
la direttiva di considerare il 
traffico pendolare (nella elabo
razione degli orari, nella con
cessione di precedenze, ecc.) 
almeno alla stessa stregua di 
quelli più impegnativi (treni a 
lungo percorso, treni rapidi, 
treni internazionali, ecc.). Ma 
per ovviare in maniera con
veniente e globale alle carenze 
in atto ed a quelle che si ma
nifesteranno in futuro sarebbe
ro necessarie risorse finanziarie 
di gran lunga superiori a quel
le finora previste: occorrerà 
in ogni caso quantificarle e 
precisarle.
Per ottenere ciò si dovranno al 
più presto predisporre, alla lu
ce dei nuovi fatti, ulteriori ac
curate indagini conoscitive e 
previsionali sul fabbisogno 
di mobilità nelle aree urba
nizzate ed in particolare sul
l’origine e sulle destinazioni 
dei viaggi dei pendolari resi
denti. Ciò dovrà essere realiz
zato dalle autorità ferroviarie 
territorialmente competenti

treni straordinari

(1) Dati relativi al periodo Giugno-Settembre.

Periodo 
pasquale

Ferie estive
(1)

Periodo 
natalizio

Traffico lavoratori da e
per l’estero 51 II9 380
Viaggiatori ordinari 302 442 205
Militari 62 79 IO8
Traffico di Agenzia 181 I.JOO —
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d’intesa con gli organi regio
nali e gli enti locali interessati. 
Si dovrebbe, poi, in relazione 
ai risultati di tali studi definire 
concretamente i relativi piani 
di adeguamento.
Nel frattempo, si dovrà dare 
immediato avvio (sempre in 
accordo con gli organi regio
nali e locali interessati) ai lavori 
di potenziamento su quei tron
chi, nodi e terminali per i quali 
ogni ritardo possa dar luogo a 
gravi conseguenze nel regolare 
andamento dei traffici ; ciò, ov
viamente, laddove siano già 
previsti i relativi impegni di 
spesa.

Come indicazione generale, e 
nel quadro di una nuova poli
tica del territorio, fondamenta
le dovrà essere il coordinamen
to di tutti i trasporti compren- 
soriali, sia stradali che ferro
viari, con criteri di esercizio 
armonizzati, al fine di ottimiz
zare l’impiego delle scarse ri
sorse disponibili: assegnando, 
ad esempio,alle ferrovie la fun
zione di penetrazione nelle aree 
urbane ed alle autolinee quella 
di raccordo fra bacini di traffico 
esterni e stazioni ferroviarie 
opportunamente attrezzate per 
l’interscambio.
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Servizi per gli automobilisti

Vari sono i servizi che le FS 
offrono agli automobilisti, at
tuando una fattiva collabora
zione fra strada e rotaia.
Come per gli anni scorsi il ser
vizio auto al seguito, che è sen
za dubbio il più rilevante, con
tinua a godere il favore degli 
interessati, anche se i dati regi
strano sostanzialmente una 
battuta di arresto nello svilup
po di tale tipo di traffico.
I motivi sono da ricercare sia 
nella difficile situazione eco

nomica internazionale (che ha 
influito sulla mobilità delle 
persone), sia in motivi contin
genti interni.
La diminuzione si è verificata 
essenzialmente nel periodo 
gennaio-settembre (36.251 ri
spetto a 37.581 del 1972 con 
un decremento del 3,5% circa), 
mentre nei tre rimanenti mesi 
il numero delle auto trasporta
te si è mantenuto al medesimo 
livello del ’72. Vi ha certamen
te influito il minor afflusso di
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turisti stranieri dovuto a cause 
varie, tra cui — soprattutto nel 
periodo estivo — l’infezione 
colerica, che ha inciso in modo 
particolare sul turismo singolo 
— non organizzato e non stan
ziale — come è, in genere, quel
lo di coloro che usufruiscono 
del servizio auto al seguito.
Cessata tale causa, le limitazio
ni alla circolazione automobi
listica e la situazione generale 
creata dalla crisi energetica, 
hanno certamente influito ne
gativamente sull’espansione 
del settore, anche se in effetti 
il trasporto dell’auto su treno 
consente notevoli risparmi di 
carburante.
I dati complessivi dell’anno ve
dono, dunque, una diminuzio-
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ne dei veicoli trasportati sulle 
relazioni internazionali (23.296 
contro le 26 mila circa del 1972) 
solo in parte compensata dal 
lieve aumento delle autovettu
re trasportate in servizio inter
no (43.400 contro le 42.078 
del ’72).
D’altra parte, le difficoltà pre
sentatesi all’Azienda per ciò 
che riguarda il materiale di tra
zione hanno consigliato il più 
oculato impiego di treni per il 
trasporto di auto (composti da 
rotabili pesanti come: carri- 
auto, carrozze-cuccette, vettu
re letto) condizionandone l’e
stensione e il rafforzamento. 
L’un fatto e l’altro hanno por
tato ad una riduzione dei treni 
auto-cuccette, nel periodo cen

trale di effettuazione che va dal 
marzo all’ottobre (854 treni 
contro i 910 del corrispondente 
periodo del 1972: — 8% cir
ca). Tuttavia, è da ricordare 
che l’Azienda ha cercato di mi
gliorare ancora il complesso 
del servizio svolto. Sono state 
infatti istituite — nel periodo 
estivo — nuove relazioni sia 
internazionali (con frequenza 
settimanale) Verona-Ambur
go; Bolzano-Kassel ; sia in
terne (sempre limitatamente* al 
solo periodo estivo) : Torino- 
Villa S. Giovanni, Milano-Vil
la S. Giovanni. Queste ultime, 
per la loro rilevanza, sono cer
tamente elemento di fondo nel
l’incremento registratosi per il 
traffico interno.
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Servizio cuccette

Per le comodità che offre, que
sto servizio ha continuato a far 
registrare un notevole aumen
to delle preferenze del pubbli
co. Complessivamente ha in
teressato 65 relazioni interne e 
96 relazioni internazionali.
Il numero dei viaggiatori, sulle 
relazioni interne, è passato da 
1.870.935 del 1972 a 2.043.783 ; 
mentre, per quanto riguarda 
i servizi internazionali, il 
totale viaggiatori ha raggiun
to le 370.803 unità, contro le 
325.317 del 1972.
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Carrozze letti 
e servizi di ristorazione
Questo settore, che costituisce 
una parte importante del con
fort ferroviario è affidato alla 
gestione della Compagnia In
ternazionale delle Carrozze- 
Letti e del Turismo (CICLT), 
che vanta un’esperienza euro
pea quasi centenaria.
Per le carrozze-letti, il 1973 è 
stato un anno interessante sia 
per l’affluenza dei viaggiatori 
(558.473, complessivamente), 
sia per i programmi di rinno
vamento e potenziamento del 
parco rotabili. In particolare, 
è entrato in circolazione il 
primo contingente delle 23 
carrozze-letti « Modello Uni
versale», commissionate dalla 
CICLT e dalle FS alla Fiat 
nel dicembre 1970 ed è stata 
iniziata la costruzione di 33 
carrozze-letti del nuovo tipo

T2/S, i cui primi esemplari 
appariranno sulla rete italia
na nel 1975 : il che consentita 
di migliorare i servizi esistenti 
e di introdurne di nuovi.
Sono state inaugurate le nuo
ve relazioni W.L. Venezia - 
Bari e Torino-Trieste, men
tre nel 1974 si prevede di 
potenziare altri collegamenti e 
di istituirne anche tra Venezia 
e Catania e tra Trieste e Bari. 
Al 31 dicembre 1973, le rela
zioni (interne e internazionali 
interessanti l’Italia) che offrono 
il servizio di carrozze-letti sono 
58. Il parco rotabili è costi
tuito da 161 vetture (119 utiliz
zate nei collegamenti interni 
e 42 in quelli internazionali). 
Numerosi i treni con un ser
vizio di ristorazione a bor
do: 38 di essi offrono quello
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di carrozza ristorante ; 80 quel
lo di vassoio-espresso o di pa
sto su vassoio; 162, infine, il 
servizio minibar.
Nel 1973 i viaggiatori che han
no consumato un pasto in tre
no sono stati 1.185.000, facen
do registrare, rispetto all’anno 
precedente, una lieve contra
zione, peraltro attribuibile ad 
una serie di fatti contingenti, 
oltre che ad una certa tendenza 
dei viaggiatori a cambiare gu
sti e abitudini. Cambiamenti 
che sono stati avvertiti dalla 
CICLT e dalle FS, le qua
li stanno realizzando un pro
gramma di rinnovamento del
l’intero settore.
I viaggiatori hanno già potuto 
apprezzare la funzionalità e 
l’accoglienza dei nuovi wa
gons-restaurant « grand con
fort» (della famiglia dei TEE), 
13 dei quali sono entrati in ser
vizio nella seconda metà del 
1973. Oltre 8 carrozze di tale 
tipo sono già in costruzione e 
si prevede che possano entrare 
in servizio nel corso del 1974. 
Sempre per il 1974 sono pre
viste ulteriori innovazioni di 
un certo interesse.
In primo luogo, le carrozze 
self service; di cui ne sono in 
costruzione 20 : si prevede che, 
per l’autunno, possano entrare 
in circolazione le prime due, 
mentre le altre seguiranno 
entro brevissimo tempo.
Con esse si potrà servire e far 
consumare un pasto completo 
in un breve spazio di tempo, 
dando la possibilità di scelta 
fra una notevole varietà di cibi 
a prezzi molto accessibili.
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Trans Europ Express

42

«Un marchio di qualità», è 
stata giustamente definita la si
gla TEE. E in questa definizio
ne c’è tutto il prestigio e l’alto 
livello organizzativo che il rag
gruppamento dei treni Trans- 
Europ-Express ha conquistato 
nell’espletamento di un servi
zio che si è mantenuto sempre 
ai più alti livelli di qualità.
Il sistema di 35 treni interna
zionali che percorrono ogni 
giorno 40.000 chilometri per 
collegare 120 città di nove na
zioni ha dimostrato anche nel 
1973 di costituire un comples
so ferroviario fra i migliori non 
solo sul piano continentale, ma 
addirittura sul piano mondiale. 
Alta velocità e confort restano 
le caratteristiche principali di 
questi treni verso i quali la pre
ferenza da parte di un pubblico 
veramente europeo è in conti
nuo aumento.
Come si è già detto, con l’ora
rio estivo 1973 sono stati messi 
in servizio per il traffico inter
no delle F.S., tre nuovi treni 
TEE formati con materiale 
«grand confort»: 1’« Adria
tico» sulla relazione Milano- 
Bari; il «Vesuvio» sulla rela
zione Milano-Napoli e il «Cy- 
cnus» sulla relazione Milano- 
Ventimiglia.
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Autoservizi sostitutivi viaggiatori

Nel corso dell’anno le relazio
ni interessate sono state 38,per 
un totale di linee esercitate pa
ri a Km. 1.853 contro i 2.217 
dello scorso anno. La percor
renza complessiva dei servizi 
stradali e autostradali è tuttavia 
aumentata: 8.712.683 autobus 
Km rispetto agli 8.535.354 del 
1972. Per quanto riguarda le 

singole relazioni, mentre è ces
sato il collegamento autostra
dale Subiaco-Roma, sono stati 
attivati i collegamenti Salerno- 
Sala Consilina, per esigenze 
scolastiche, e Brindisi-Napoli- 
Roma (da luglio a settembre) 
in coincidenza con navi-tra
ghetto che collegano il porto 
pugliese alla Grecia.
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settore merci
La già insufficiente circolazio
ne dei treni merci — specie 
nell’Italia Centrale e Settentrio
nale — è stata ulteriormente 
condizionata da diversi fattori : 
oltreché dal perdurare dei la
vori in corso, dalla continua 
espansione del traffico viaggia
tori nel periodo estivo e soprat
tutto dalla carenza dei mezzi 
di trazione, dovuta sia ai ritar
di nella consegna delle nuove 
locomotive da parte delle indu
strie commissionarie, sia al di
rottamento su alcune linee pie
montesi di 35 unità del parco 
locomotive dopo la trasforma
zione della trazione elettrica da 
trifase a c.c.
Per fronteggiare le crescenti 
difficoltà, l’Azienda ha adotta

to provvedimenti, già in parte 
sperimentati nel 1972 (la disa
bilitazione degli impianti inte
ressati da scarso traffico, il di
vieto di accettazione di traspor
ti da eseguirsi in un raggio di 
100 Km, il divieto di effettua
zione di treni domenicali a scar
sa frequentazione), con i quali 
si è inteso attuare una concen
trazione di mezzi e di traffico, 
allo scopo di rendere possibile 
un più economico inoltro con 
i limitati mezzi di esercizio a 
disposizione.
Tuttavia — come si è detto — 
pur in una situazione tecnica 
non certamente favorevole, il 
traffico merci ha fatto registra
re nel 1973 un andamento favo
revole.
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TRAFFICO MERCI

Traffico interno

La tecnica dei trasporti a treno 
completo direttamente dalla 
stazione mittente alla stazione 
destinataria, già in atto nell’o
rario 1972, è stata attuata in 
modo da evitare il più possi
bile di congestionare i grandi 
scali di smistamento e da con
sentire, conseguentemente, un 
inoltro più regolare e sollecito 
dei trasporti stessi.

Con l’orario 1973/74 sono sta
te programmate 106 relazioni 
contro le 41 del vecchio orario, 
con prestazioni medie giorna
liere di 16.650 treni-Km, pari 
circa al 23% delle prestazioni 
svolte dai treni merci classifi
cati rapidi, che è la categoria 
alla quale possono essere assi
milati i trasporti a treno com
pleto.
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Trasporto 
in containers

Sono stati introdotti nuovi col
legamenti mediante treni spe
cializzati sulle seguenti relazio
ni:
— Torino Smistamento - Pie- 
dimonte Villa S. Lucia
— Napoli Smistamento - Ge
nova Marittima
— Gela - La Spezia
— Brindisi - Milano Smista
mento.
Per Pomezia, a seguito dell’at
tivazione del nuovo terminal, 
è stata prevista la fermata dei 
treni specializzati che collega
no i terminals di Milano Rogo- 
redo e Napoli Smistamento.
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Traffico internazionale

Pur nei noti limiti di potenzia
lità, in questo vitale settore so
no stati realizzati notevoli mi
glioramenti d’orario e organiz
zativi.
Per quanto riguarda il traspor
to di derrate verso l’estero, è 
stato attuato presso lo scalo di 
Villa S. Giovanni un program
ma di selezionamento dei tra
sporti dalla Sicilia per l’estero : 
precisamente, durante la cam
pagna agrumaria sono stati 
composti due treni per Chiasso 
e uno per Tarvisio.

Sempre per il trasporto delle 
derrate, è stata estesa la perio
dicità di alcuni treni specializ
zati da Villa Literno per l’este
ro via Chiasso e Brennero, in 
modo da soddisfare compieta- 
mente le esigenze dell’agro 
campano. Inoltre, è stato in
cluso, nella rete dei treni ordi
nari, un treno periodico per 
derrate da Bologna Ravone a 
Pontebba, Tarvisio e oltre.
L’aumento del traffico derivan
te dall’entrata in funzione della 
Alfa Sud di Pomigliano d’Ar-

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TRAFFICO MERCI (tonn -Km)
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co ha comportato l’imposta
zione di treni straordinari che 
vengono effettuati, all’occor- 
renza, da Acerra per Modane, 
Chiasso e Tarvisio per l’inol
tro a treno completo di auto
mobili destinate in Francia, 
Germania, Danimarca e Au
stria.
Sempre numerosi e complessi 
anche i problemi riguardanti il 
traffico proveniente dall’estero 
anche in relazione al costante 
aumento delle nostre importa
zioni.

Una delle voci quantitativa
mente più rilevante riguarda il 
trasporto di bestiame : ed è sta
ta istituita — in via sperimen
tale — una nuova relazione a 
marcia rapida fra la Polonia e 
l’Italia in rapporto, appunto, 
all’aumentato traffico di bovini 
provenienti da quel Paese.
Attraverso il transito di Do
modossola, inoltre, circolano 
tre nuovi treni, dei quali due 
destinati ad Alessandria e uno 
a Milano.
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Trasporti combinati strada-rotaia

I trasporti dei semirimorchi 
stradali tra la Francia e l’Italia 
anche nel 1973 hanno fatto re
gistrare favorevoli sviluppi. Si 
avvalgono della speciale tecni
ca denominata « Kangourou » 
e interessano i centri di No
vara, Milano Rogoredo e 
Roma Ostiense.
I trasporti che confluiscono nei 
primi due centri vengono inol
trati con treni specializzati, cir
colanti tra Parigi e Milano Ro- 

goredo, via Modane, mentre 
quelli da e per Roma Ostiense 
viaggiano in composizione a 
treni merci ordinari, secondo 
programmi prestabiliti.
Tra la Germania e l’Italia, in
vece, i trasporti di autotreni 
stradali, sistema« Huckepack» 
fanno capo a Verona P.N. e 
vengono inoltrati via Brennero 
con treni specializzati per i tra
sporti di Containers.
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obb Q V-R
collaborazione internazionale

La crisi che da tempo travaglia 
la Comunità europea e la con
seguente ricerca di nuovi 
orientamenti anche in materia 
di politica dei trasporti, hanno 
influenzato l’attività interna
zionale nel corso del 1973.
Nel quadro dell’assidua colla
borazione sempre prestata alla 
CEE, le ferrovie europee han
no ritenuto di prendere posi
zione circa le più recenti con
cezioni comunitarie, che — 
fermi restando gli indirizzi fin 
qui seguiti — postulano un più 
stretto aggancio della politica 
dei trasporti ai grandi temi 
della sistemazione del territo
rio, dello sviluppo industriale, 
della promozione sociale dei 
lavoratori e della difesa del
l’ambiente.
Alla soluzione dei problemi 
che incombono sulla nostra 
società nel momento attuale, 

la ferrovia può dare un im
portante contributo, conside
rate le stesse caratteristiche 
del trasporto su rotaia: alto 
grado di sicurezza, economia 
di energia, assenza di effetti 
collaterali inquinanti, scarsa 
occupazione del suolo, tra
sporto di massa, minimo in
gombro, elevate velocità, pos
sibilità di evoluzione tecnica 
mediante ricorso all’automa
zione, produttività crescente 
in rapporto all’aumento del 
traffico.
Nella loro presa di posizione, 
le ferrovie hanno anche illu
strato gli obbiettivi prioritari 
perseguiti, in rapporto alle esi
genze della collettività e che 
possono essere così riassunti.

Per il traffico viaggiatori : collega
menti rapidi interurbani, ser
vizi notturni, servizi turistici
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stagionali, treni d’auto a segui
to del viaggiatore e servizi di 
banlieue.

Per il traffico merci1, trasporti 
a carro completo, effettuazione 
di treni completi fra i grandi 
raccordi, trasporti combinati. 
Le necessità di sviluppo e di 
sistemazione delle infrastruttu
re, in rapporto all’aumento del 
volume del traffico prevedibile 
all’orizzonte del Duemila, han
no consigliato alle ferrovie la 
preparazione di un progetto di 
una rete europea di grandi assi 
avente l’estensione di circa 40 
mila chilometri.
Sono questi i temi che le fer
rovie, dopo opportuna concer
tazione ad elevato livello diri
genziale, hanno ritenuto di 
rappresentare alla CEE al fine 
di richiamarne l’attenzione sul 
grande peso e sul decisivo ap
porto che può essere dato dal 
vettore su rotaia alla costru
zione del mercato comune.
Nel quadro del rafforzamento 
della cooperazione interferro
viaria, accanto ad alcuni prov
vedimenti di sostegno e di sti
molo della gestione commer
ciale e di acquisizione di nuove 
correnti di traffico, sono state 
avviate intese per addivenire 
alla creazione di due nuove So
cietà internazionali : la pii.na, 
per l’esercizio dei trasporti 
combinati; la seconda, per 
l’esercizio dei trasporti a pic
cole partite.
Nell’ambito della Conferenza 
Europea dei Ministri dei Tra
sporti (CEMT), e più precisa- 
mente in seno al Comitato del
le Ferrovie, è da segnalare l’av-
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PARCO CARRI EUROP 1973

vio di un’indagine sugli obbli
ghi di servizio pubblico (loro 
estensione, possibilità di evo
luzione, rapporto con i servizi 
in economia di mercato).
È appena il caso di notare che 
lo studio intrapreso offrirà im
portanti elementi di cognizio
ne e di riflessione sul ruolo del
la strada ferrata e sui servizi da 
essa resi alla collettività.
Importante è anche l’avvio — 
sempre in sede CEMT — di

un’indagine sulla situazione 
finanziaria delle ferrovie, che 
dovrà concludersi con la pre
sentazione di un Rapporto che 
aggiorni ed integri il preceden
te Rapporto che risale al 1967. 
Nell’ambito dell’U.I.C., che 
nel 1973 ha iniziato il secondo 
cinquantenario della propria 
attività, è stata attuata una ri
strutturazione con la creazione 
di un Comitato di Coordina
mento, la cui funzione è quella
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di meglio ripartire le materie 
allo studio tra i vari organismi 
competenti per evitare interfe
renze, duplicazioni di lavoro e 
ricondurre nel quadro delle 
Commissioni l’insieme dei 
gruppi di ricerca creati nel cor
so degli ultimi anni.
Nel corso del 1973 è stato an
che messo a punto un pro
gramma che interessa le Re
ti costituenti il nucleo del- 
l’U.I.C. : vale a dire l’Euro
pa, il Medio Oriente ed il 
Maghreb.
Il programma illustra tutti i 
problemi attualmente allo stu
dio, distinguendo le questioni 
prioritarie e fissando regole ri
gorose per la presentazione di 
nuovi problemi e per l’accele
ramento degli studi in corso. 
Fra le altre numerose inizia
tive che sarebbe troppo lungo 
enumerare, merita di essere ri
cordata l’elaborazione da parte 

della Commissione Ricerca 
Prospettiva di un « Primo 
contributo alla definizione del
l’immagine della ferrovia del 
futuro ».
Sull’importante problema del
l’applicazione dell’aggancio 
automatico, il Comitato di Ge
renza, constatata l’impossibili
tà di alcune Reti di adeguarsi 
ai tempi previsti dal calenda
rio già eleborato d’intesa con 
l’OSJD (Organizzazione delle 
Ferrovie Europee dell’Est), ha 
deciso di differire la data d’i
nizio dell’operazione al 1985, 
riducendo nel contempo il 
periodo di transizione. Fermi 
restando tali indirizzi, è stata 
comunque ventilata l’eventua
lità che per le sue rilevanti 
implicazioni anche di ordine 
finanziario, l’introduzione del
l’aggancio automatico possa 
formare oggetto di un accordo 
intergovernativo.
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Il «Plan directeur européen»

Per arrivare alla definizione del 
tessuto base della rete fonda
mentale europea, si sono dap
prima prese in esame le re
gioni dove le strutture econo
miche e demografiche indica
vano potenzialmente indici im
portanti di sviluppo del tra
sporto.
Una volta individuate le con
centrazioni socio-economiche, 
si è passati alla definizione di 
una rete congiungente i nodi 
fondamentali di tali regioni 
(rete di ia categoria), non tra
scurando di prendere in con
siderazione i collegamenti con 
quelle zone o poli aventi par
ticolare interesse sul piano del
la complementarietà economi
ca e produttiva.
Con questo metodo, e parten
do da una rete « teorica », 
si è potuta definire una carta 
della « rete di base » europea, 
che comprende circa 40 mila 
chilometri di linee fondamen
tali e che costituisce il cosid
detto « Pian directeur euro- 
péen ».
Questo « Piano », essendo de
stinato a rispondere ai pro
blemi di trasporto anche del 
futuro, non è, ovviamente, ri
gido. Sulla base dell’evoluzio
ne economica e tecnica che 
potrà determinarsi, si proce
derà ad adattamenti successivi : 
di conseguenza, la messa a 
punto del « Piano » sarà pe
riodicamente aggiornata, in 

modo da rispondere alle mu- 
tevoli esigenze del trasporto 
europeo.
Determinato così l’insieme 
delle linee della rete europea 
fondamentale, si è passati ad 
indicare le esigenze quantita
tive e qualitative a cui do
vranno soddisfare le linee 
stesse.
La prima esigenza è stata ov
viamente quella di quantifica
re il traffico normale e di punta 
che dovrà impegnare le linee 
per le quali si è determinato 
l’optimum di capacità, seguen
do metodi uniformi, al fine di 
conferire all’insieme la coeren
za di una rete dallo standard 
omogeneo. I metodi scelti ten
gono conto di numerosi pa
rametri: diverse categorie di 
treni che impegnano le linee; 
differenze di velocità con cui 
essi corrono; distanze dei bi
nari d’incrocio ; equipaggia
mento delle linee stesse; ma
nutenzione dei binari.
Per quanto riguarda i criteri 
di qualità, si può dire che es
senzialmente sono già coperti 
dalle esigenze di capacità. In 
effetti, ad esempioin materia 
di trasporti merci, la qualità 
principale richiesta al traspor
tatore è il rispetto dei tempi 
cosiddetti di « resa al destina
tario », che dipendono dalla 
regolarità d’inoltro delle merci 
spedite e perciò dalla capa
cità delle linee.
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Discorso analogo si può fare 
per il servizio viaggiatori, al
meno per ciò che concerne il 
criterio delle « frequenze del 
servizio offerto », che è condi
zionato appunto anch’esso dai 
problemi di capacità della linea. 
A questo riguardo, si può con
siderare che l’offerta minima 
sulle linee che uniscono le zo
ne di ia categoria implica una 
circolazione di treni almeno a 
cadenza di due ere, cadenza 
che deve essere intensificata, 
secondo la domanda, a certe 
ore e su certe relazioni.
Ma il traffico viaggiatori pone 
anche un’esigenza supplemen
tare, di primaria importanza: 
la durata del percorso. In tal 
senso non è più la capacità 
della linea che deve essere con
siderata, ma piuttosto il suo 
tracciato che è determinante 
per la velocità di marcia dei 
convogli.
Per definire ulteriormente la 
qualità del servizio da perse
guire nel prossimo domani, è 
opportuno tener conto di 
quanto offerto dagli altri mezzi 
di trasporto. Così, i tempi dei 
percorsi in ferrovia non de
vono essere superiori a quelli 
necessari con l’automobile, e 
— all’interno di una zona di 
500 Km. circa — si devono 
predisporre orari che permet
tano un’andata e un ritorno 
nel medesimo giorno lascian
do altresì il tempo sufficiente 
per sbrigare i propri affari tra 
le due corse.
Partendo da questi orienta
menti generali, sono stati de
terminati tempi di percorso 

desiderabili, come base della 
traccia degli orari di percorso 
delle linee.
In riferimento all’automobile, 
la durata ottimale dei tempi di 
percorso del mezzo ferroviario 
è risultata pari ai due terzi del 
tempo necessario su un’auto
mobile che corre a 90 Km/h 
di media su autostrada.
Rispetto all’aereo, in una zona 
di 300 Km, la durata desidera
bile corrisponde approssima
tivamente a quella del viaggio 
aereo.
Al di là dei 300 Km si pon
gono le condizioni più im
pegnative e severe alle linee 
del « Piano » : infatti non biso
gna dimenticare che in Eu
ropa tali distanze corrispon
dono sovente a quelle che se
parano i grandi centri urbani 
che sono interessati dalle più 
forti correnti di traffico.
Ma sarebbe vano creare una 
rete di ferrovie rapide e scor
revoli se i tempi guadagnati 
in linea dovessero essere per
duti nelle stazioni, perché sa
ture o non sufficientemente 
potenziate ed equipaggiate. Il 
« Piano » prevede, perciò, l’a
dattamento delle stazioni no
dali alle esigenze quantita
tive e qualitative del futuro 
traffico. La capacità dei rela
tivi nodi dovrà, cioè, corri
spondere sempre a quella delle 
linee e magari essere ad essa 
superiore, al fine di far fronte 
ad eventuali improvvise ed 
impreviste incombenze.
Per le stazioni viaggiatori nel
le grandi città, le interconnes
sioni con gli altri mezzi ur-
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baili e suburbani dovranno 
essere particolarmente studiate 
e coordinate. Così anche le 
nuove stazioni di smistamen
to dovranno essere realizzate, 
ove possibile, in prossimità 
di centri di trasbordo inter
modali strada-rotaia.
Stabiliti quindi i tempi ideali 
di percorso, resta da deter
minare la velocità necessaria 
per ottenere i risultati cor
rispondenti. Con le condi
zioni sopra definite gli obiet
tivi del «Piano» saranno rag
giungibili se si avrà una velo
cità commerciale dell’ordine 
di 135 Km/h: il che presup
pone — tenuto conto dei tem
pi di attesa e delle fermate — 
la possibilità delle linee a sop
portare treni a velocità rego
lare di 150-160 Km/h. È ov
viamente possibile ottenere lo 
stesso risultato compensando 
gli eventuali rallentamenti su 
alcuni tratti, con velocità an
cora superiori (200 Km/h) su 
altri.
Laddove siano necessarie le 
costruzioni di nuove linee a 
causa dell’insufficiente capa
cità di quelle esistenti, le 
nuove arterie dovranno avere 
possibilità di velocità com
merciali nettamente superiori : 
come riferimento si potrà 
prendere un limite massimo di 
velocità di 300 Km/h.

* * *

La domanda crescente di tra
sporto per ferrovia fa pesare 
su numerose linee previste nel 
« Piano » la minaccia di una 
completa saturazione a breve 

termine. Perciò il « Piano » dà 
la priorità al loro ammoderna
mento e potenziamento.
Nei circa 250.000 chilometri 
complessivi che conta l’intera 
rete europea, i 40 mila chi
lometri del « Piano » sono 
suddivisi in 14 mila chilometri 
da ammodernare e potenziare 
e 6.000 di linee nuove da 
costruire: queste ultime rap
presentano meno del 3 % del 
totale della rete esistente.
Per la realizzazione dei rela
tivi lavori si seguiranno tre 
soluzioni, due delle quali con
dizionate alla velocità ottima
le prevista: quando essa è di 
160 Km/h, sarà sufficiente il 
potenziamento; da 160 a 200 
Km/h si dovrà intervenire 
sia potenziando sia costruen
do nuove linee ed impian
ti; da 200 a 300 Km/h è 
indispensabile la costruzione 
di nuove arterie, che saranno 
molto diverse da quelle già esi
stenti, usufruendo di tutti i 
progressi della tecnica.
Pur essendo un programma 
assai impegnativo, anche dal 
punto di vista degli investi
menti necessari, esso tuttavia 
appare modesto ove si consi
deri quanto si è fatto per le 
infrastrutture stradali negli ul
timi anni. Basti considerare 
che, in Europa, si sono co
struiti mediamente ogni anno 
circa 2.000 chilometri di nuo
ve autostrade, il cui costo/chi- 
lometro è stato pari, se non 
superiore, a quello necessario 
per una moderna linea ferro
viaria.
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Nel quadro del « Piano», par
ticolare importanza hanno a- 
vuto i lavori relativi a cinque 
progetti di ammodernamento 
e potenziamento di « assi » vi
tali per l’avvenire economico 
e sociale dell’Europa. Tra que
sti, tre interessano direttamen
te l’Italia (Monaco-Verona, 
Torino-Chambery, Basilea- 
Milano), gli altri due (Barcel- 
lona-Narbonne e Gran Bre- 
tagna-Continente) la Spagna, 
la Francia e l’Inghilterra.

Relazione Monaco-Verona : 
asse del Brennero; una linea 
di 444 chilometri che unisce 
la Germania e l’Italia.

• Situazione attuale e previsioni 
di traffico: il traffico interna
zionale, soprattutto di merci, 
rappresenta il 90 °/o ; la satu
razione della sua capacità è 
prevista tra il 1974 e il 1979; 
ha una velocità commerciale 
assai ridotta a causa delle ram
pe fortemente acclivi e del 
sovraccarico della linea ;

• Potenziamento e costruzioni 
previsti: costruzione di una 
nuova stazione merci a nord 
di Monaco; raddoppio di li
nee su varie tratte; costruzio
ne di una nuova stazione di 
frontiera; e, a più lungo ter
mine, costruzione di una nuo
va infrastruttura ferroviaria.

Relazione Torino-Chambé- 
ry : asse di scambio tra l’Italia 
e la Francia; una linea che 
allaccia i complessi ferroviari 
dell’Italia del Nord e della 
regione Rhòne-Alpes.

• Situazione attuale e previsio
ni di traffico: rampe accentuate 
e curve a piccolo raggio; sa
turazione delle stazioni di smi
stamento e difficoltà di doga
na; traffico previsto nel 1985 
pari a circa il 55 % in più 
del livello 1972.

• Potenziamento e costruzioni 
previsti: creazione dello scalo 
di Orbassano (Torino) e am
pliamento di quello di Saint- 
Jean-de Maurienne; raddop
pio della linea tra Bussoleno 
e Salbertrand ; a più lungo ter
mine, miglioramento della ve
locità commerciale con mo
difiche d’infrastrutture e mo
difiche del tracciato.

Relazione Basilea-Milano : 
asse che comprende due linee, 
quella del San-Gottardo e la 
Lòtschberg-Sempione, che u- 
niscono attraverso le Alpi le 
zone industriali del Nord-O
vest dell’Europa a quelle del
l’Italia del Nord.

• Situazione attuale e previsioni 
di traffico : velocità commercia
le limitata; il San Gottardo è 
vicino alla completa saturazio
ne; traffico previsto nel 1985 : 
io milioni di tonnellate nette.

• Potenziamento e costruzioni 
previsti: costruzione di una li
nea di base del San Gottardo 
da Ertfeld a Biasca, compren
dente un tunnel di 45 chilo
metri, con rampe con penden
za massima del io per mille; 
velocità massima 200 Km/h; 
capacità dell’asse portata sino 
a 40 milioni di tonnellate; traf
fico viaggiatori raddoppiato.
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GESTIONE FIN/
bilancio

RISULTATI DI BILANCIO 
(milioni di lire)
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NZIARIA
PRODOTTI DEL TRAFFICO (miliardi di lire)

L’esercizio 1973 ha presentato un disavanzo di 
gestione di 693 miliardi con un aumento, rispetto 
a quello dell’esercizio precedente, di 85 miliardi. 
Rispetto a 252 miliardi di maggiori spese, si sono
avute maggiori entrate per 167 
miliardi.
Ad accrescere il disavanzo 
hanno contribuito prevalen
temente l’aumento delle spese 
di personale (miliardi 119: in 
particolare per i maggiori one
ri derivanti dai miglioramenti 
apportati al trattamento eco
nomico per competenze ac

cessorie e per l’ulteriore inci
denza della riduzione dell’o
rario di lavoro); le maggiori 
spese per le manutenzioni, le 
forniture, i servizi appaltati e le 
prestazioni diverse (63 miliar
di), nonché l’incremento delle 
spese di esercizio (47 miliardi). 
Il Ministero del Tesoro ha 
rimborsato alle FS, per oneri

61



62

49.264

PR
O

D
O

TTI M
EN

SILI D
EL TR

A
FFIC

O (m
ilioni di lire)



extra - aziendali, in attuazione 
dei regolamenti comunitari, 
complessivamente 252 miliar
di: 72 in più rispetto al pre
cedente esercizio.

Precisamente :

— in applicazione del Regola
mento CEE n. 1191/69: 131 
miliardi a titolo di compensa
zioni tariffarie per oneri rela

tivi agli obblighi di servizio 
pubblico; 73 miliardi per one
ri sostenuti dall’Azienda per 
l’esercizio delle linee a scarso 
traffico; 14 miliardi per spese 
relative al trasporto degli ef
fetti postali;

— 34 miliardi per normaliz
zazione dei conti in applica
zione del Regolamento CEE 
n. 1192/69.

ripartizione percentuale delle spese correnti

1969 1970 1971 1972 I973

Retribuzione 
personale 40,8 42,5 42,9 42,0 4b9
Oneri riflessi 10,7 11,0 I2»5 11,2 10,6
Assuntori 
e incaricati 2,4 i,4 °,5 °>5 0,9

totale spese 
di personale 53,9 54,9 55,9 53,7 53,4

Combustibili 
ed energia el. 2,4 2,3 2,1 C9
Forniture e 
servizi appai. 6,2 5,9 6,2 6,4 7A
Manutenzioni 12,4 12,3 11,8 12,4
Rinnovamen. 6,2 5,5 4,o 4,9 4,o
Inter. passivi 13,6 14,2 J5,3 16,1 z5>2
Altre spese 4,2 4,8 4,2 5,2 6,4

totale 46,1 45,1 44,i 46,3 46,6
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ordinazioni all’industria

Sempre notevole l’apporto 
dell’Azienda all’economia ge
nerale del Paese. Quali acqui
renti, le FS esercitano infatti 
un ruolo di primo piano nello 
sviluppo dell’industria nazio
nale, particolarmente di quel
la del Centro Sud, alla quale 
— a norma di legge — è ri
servata un’aliquota cospicua 
dell’importo complessivo del
le commesse per lavori e for
niture.
Ragguardevoli le spese patri
moniali per il rinnovamento e 
il potenziamento della rete, 
che nel 1973 hanno raggiunto 
la cifra di circa 226,641 mi
liardi.

La difficile situazione di mer
cato, venutasi a determinare 
già da alcuni anni, ha pro
dotto anche nel 1973 una fles
sione nell’attività di approv
vigionamento: 112 miliardi 
contro i 133 del 1972 (—16 
per cento). A tale flessione ha 
contribuito, inoltre, il ritardo 
con cui si è pervenuti alla 
approvazione definitiva del 
Piano Ponte di 400 miliardi, 
che ha determinato un rallen
tamento nell’attività di approv
vigionamento dell’Azienda, 
circoscritta soprattutto al rein
tegro delle scorte e all’acqui
sto di materiale corrente.
Un incremento si è, invece,
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verificato nel settore delle ven
dite e della trasformazione di 
materiali: dai 13 miliardi del
l’anno 1972 si è raggiunto 
un volume di operazioni di 
circa 14 miliardi.
Infine, ancora una volta, la 
spesa totale, comprensiva del
le commesse di rotabili, delle 
forniture di materiali e degli 
appalti, che ha superato i 500 
miliardi di lire, può dare la 
misura del concreto contribu
to delle FS alla creazione di 
posti di lavoro, ulteriore con
ferma della loro funzione di 
sostegno e di stimolo nel pro
cesso di formazione del red
dito nazionale.
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TECNICHE
linee e impianti
Linee

Di una rete ferroviaria che si sviluppa per 16.075 
chilometri, c’è sempre molto da dire circa i lavori 
che ogni anno vengono eseguiti, sia per il poten
ziamento e l’ammodernamento, sia per mantenere
i necessari livelli di efficienza. 
Si tratta — il più delle volte 
— di interventi di rilievo, tali 
da contribuire positivamente 
al fine a cui tende l’attuale 
politica dei trasporti: realiz
zare un sistema ferroviario che 
soddisfi le esigenze dell’uten
za, offrendo e garantendo una 
reale funzionalità del mezzo 
su rotaia sia per i viaggiatori 
che per le merci.
Un mezzo, insomma, che rag
giunga una potenzialità di tra
sporto rispondente alle neces
sità del Paese e nel contempo 
sia celere, sicuro e conforte
vole.

È un fine per il quale, eviden
temente, non basta il solo e 
pur necessario rinnovamento 
del parco dei rotabili; occorre 
infatti che si adeguino alla ac
cresciuta potenza dei mezzi 
tanto le strutture di base — 
cioè le linee — quanto le in
frastrutture, vale a dire gli 
impianti ferroviari in genere 
e quelli che comunque abbia
no attinenza con la ferrovia. 
Per quanto riguarda le linee, 
nel 1973 si è proseguita l’at
tuazione dei potenziamenti 
programmati : in particolare, 
opere di raddoppio e quadru- 
plicamento.
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Alcuni lavori sono stati por
tati a termine. Tra i più im
portanti: il ripristino del dop
pio binario tra le stazioni di 
Possano e Ceva, per 38 chilo
metri; il raddoppio di altri 6 
chilometri della linea adria- 
tica tra Atri Pineto e Silvi; 
il potenziamento della li
nea Ascoli Piceno - Porto 
d’Ascoli.
Più numerosi i lavori in pro
secuzione, per alcuni dei quali 
si prevede la conclusione nel 
corso del 1974. Il raddoppio 
del tratto Chiomonte-Salber- 
trand di io chilometri; il ri
pristino della Cuneo-Ventimi- 
glia nei tratti in territorio ita
liano; il raddoppio in una 
nuova sede più a monte della 

tratta tra Finale Ligure e Sa
vona, di 17 chilometri, in so
stituzione dell’attuale binario 
unico di 20 chilometri ; il qua- 
druplicamento del tratto Se
sto Fiorentino-Prato, di io 
chilometri, sulla Firenze-Pra- 
to; la costruzione, sulla Na- 
poli-Salerno, di un nuovo 
tronco di linea, per la mag
gior parte in galleria, fra No- 
cera Inferiore e Salerno, che 
consente l’eliminazione del va
lico di Cava dei Tirreni; il 
raddoppio del tratto Contesse- 
Giampilieri, di 11 chilometri, 
sulla Messina-Catania ; infine, 
il potenziamento delle linee 
Giulianova-Teramo e Campo- 
leone-Nettuno, d’interesse an
che regionale.
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Quadruplicamento 
della Roma-Firenze

I lavori — iniziati nel 1970 — 
sono attualmente in corso nel 
tratto Settebagni (Roma)-Cit- 
tà della Pieve, km 122,5 circa, 
e nel tratto Incisa-Rovezzano 
(Firenze), km 19,5.
Alla fine del 1973 il loro avan
zamento, nei due tratti, ha rag
giunto rispettivamente l’8o % 
e il 35 %. Alla stessa data, 
delle previste 328 opere d’arte 
principali — viadotti, ponti, 
sottovia e cavalcavia — ne so
no state ultimate 239, per una 
lunghezza complessiva di oltre
14 chilometri. Delle previste 
28 gallerie a doppio binario, 
ne sono state portate a ter
mine 14, per una estesa di 
oltre 22 chilometri.
II ritmo con il quale i lavori 
sono stati portati avanti è, 
dunque, abbastanza soddisfa
cente. I tempi programmati 
sono stati rispettati, anche se 
si sono incontrate non lievi 
difficoltà. Le cattive caratteri
stiche geotecniche dei terreni 
attraversati hanno reso neces
sari — per la quasi totalità del
le opere di rilievo — sia l’ado
zione di fondazioni indirette 
con pali trivellati di grande 
diametro della lunghezza di
15 -r- 40 m, e — per alcuni trat
ti — di alti rilevati, sia parti
colari provvedimenti per l’ac
celeramento della consolida
zione dei terreni di base (pali 
di sabbia, vibroflottazione, 
ecc.).
Nella perforazione delle gal
lerie, maggiori difficoltà si so
no avute, in primo luogo, nel
l’attraversamento di una for
mazione caotica di detriti di
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falda, interessata dallo scavo 
della galleria S. Oreste (im
bocco sud), e poi nella parte 
meridionale della lunga galle
ria di Orte, ove in calotta si 
sono incontrate — intercalate 
alle argille plioceniche — po
tenti stratificazioni di sabbie 
incoerenti, sedi di falde frea
tiche in pressione.
Tra principali e satelliti, sono 
stati aperti 28 cantieri in cui 
— operando con l’alto grado 
di meccanizzazione consentito 
dalle più avanzate tecnologie 
esecutive — sono stati impie
gati fino a 3 mila operai com
plessivamente, che hanno con
sunto 1 milione e 880 mila 
giornate lavorative.
Sono da menzionare alcune in
stallazioni di rilievo.
Per le gallerie, i complessi di 
apparecchiature della « Casti
glione» e della «S. Donato», 
che meccanizzano tutte le fasi 
di lavoro : dallo scavo me
diante braccio escavatore o 
fresa, all’armatura provviso
ria mediante scudo semoven
te, al rivestimento in conci in 
conglomerato cementizio, pre
fabbricati in appositi impianti 
ubicati in vicinanza delle gal
lerie.
Per i viadotti (con campate da 
17, 25 e 29 m), gli impianti 
di prefabbricazione in loco, di 
trasporto e di varo degli im
palcati di cemento armato pre
compresso sui più lunghi via
dotti (il «Vezza», il «Tor
bido », 1’« Orvieto », il « Fon
tanelle » ed il « Paglia »), non
ché le attrezzature con cen
tine mobili semoventi da pila
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a pila, per il getto in opera di 
impalcati in cemento armato 
precompresso dei viadotti del 
tratto iniziale della linea (« Set- 
tebagni », « Arboretaccio »,
«Versano», ecc.).
Opere gigantesche costruite 
dall’uomo: con fatica sempre, 
ma spesso anche con rischio. 
Per questo, nei cantieri è stata 
e viene particolarmente cura
ta l’osservanza delle norme di 
legge sull’antinfortunistica e 
sulla sicurezza per i vari tipi 
di lavoro, sia allo scoperto che 
in galleria.
Per assicurare, poi, il maggior 
confort possibile ai lavorato
ri, in tutti i cantieri sono stati 
allestiti moderni locali (attrez

zati a mensa, bar, sala TV) e 
costruiti alloggi, oltre ai ne
cessari impianti igienico-sani- 
tari.
Occorre, peraltro, aggiungere 
che non a tutti i lavori per 
la realizzazione del quadru- 
plicamento si è ancora posto 
completamente mano.
Infatti, per quanto riguarda 
l’ansa di Arezzo è stata ulti
mata la progettazione, che pre
vede l’avvicinamento della li
nea alla città e un collega
mento con la stessa mediante 
due interconnessioni a sud e 
a nord dell’attuale stazione. 
Al momento, l’appalto del
l’intero lotto Città della Pie
ve-Incisa è subordinato so-
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prattutto alla disponibilità dei 
necessari mezzi finanziari.
Nel lotto terminale, poi, tra 
Incisa e Rovezzano sono da 
iniziare i lavori nei circa 2 
chilometri finali che, partendo 
dallo sbocco della galleria di 
S. Donato (già completata), 
arrivano a Firenze. È auspi
cabile che si raggiunga al più 
presto un completo accordo 
con gli Enti locali interessati 
per la definizione dell’inseri
mento della nuova linea negli 
impianti del nodo fiorentino.

* * *

La maggiore velocità e la ri
duzione dei tempi di percor
renza costituiscono solo un 
aspetto, sia pure il più appa
riscente per il pubblico, dei 
vantaggi che il quadruplica- 
mento della Roma-Firenze ap
porterà. Più rilevante in real
tà sarà, invece, il vantaggio 
che deriverà dal considerevole 
aumento della capacità di traf
fico.
Infatti, allorché la linea sarà 
interamente quadruplicata, 
grazie al modernissimo siste
ma delle interconnessioni con 
controllo centralizzato del 
movimento dei treni, sarà pos
sibile instradarvi non meno di 
600 convogli al giorno, ri
spetto ai poco più di 200 
attuali.
L’adozione di tale sistema di 
interscambio con controllo 
centralizzato, tra i più effi
cienti e tecnicamente avanzati 
dell’intera rete ferroviaria eu
ropea, renderà conseguente
mente possibile non solo l’eli-
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minazione della strozzatura 
rappresentata dall’attuale trac
ciato, ma anche una fluidifica
zione di tutti i movimenti 
lungo la dorsale, di cui po
tranno beneficiare consisten
temente i traffici a lungo per
corso interessanti le opposte 
regioni del Paese, in primo 
luogo il Mezzogiorno.
Quanto alla spesa, la svaluta
zione costante della moneta 
ha portato a una così rapida 

lievitazione dei costi che, og
gi, si è indotti fondatamente 
a prevedere che il quadrupli- 
camento — per il quale si 
pensava, con gli aumenti già 
avuti, di non superare i 300- 
350 miliardi — non potrà es
sere realizzato con meno di 
400 miliardi di lire. Cifra che 
potrà aumentare ancora in re
lazione al tempo che verrà 
impiegato per definire gli ul
timi interventi.
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Armamento
Tra i lavori eseguiti per man
tenere al dovuto livello di ef
ficienza la rete assumono par
ticolare importanza quelli per 
il rinnovamento e il rifaci
mento di binari che hanno 
interessato, nel 1973, un’estesa 
di 700 chilometri.
Un complesso di interventi 
pressoché analogo è previsto 
per il 1974.

Scali e stazioni
Quando si effettuano lavori di 
potenziamento e di sistema
zione degli impianti di stazio
ne, c’è sempre da superare un 
insieme di difficoltà che — co
me per gli interventi alle li
nee — derivano principalmen
te dalla necessità di continua
re ad assicurare lo svolgimen
to del servizio ferroviario con 
la maggiore possibile regola
rità. Data la mole delle opere 
portate a compimento o pro
seguite o iniziate nel 1973, ciò 
ha comportato la soluzione di 
problemi veramente notevoli. 
Sono stati ultimati i lavori 
che hanno interessato le sta
zioni di Alessandria Smista
mento (2a fase), Torino Smi
stamento, Domodossola, Bu- 
salla, Parma, Bologna C.le, 
Grosseto, Civitavecchia, Con
tesse, Bicocca, Lentini e Vit
toria.
Hanno dunque riguardato il 
Nord, il Centro e il Meridio-
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ne. E così è stato anche per 
gli analoghi lavori proseguiti 
o iniziati nell’anno. Se ne in
dicano i più rilevanti.
Anzitutto, la costruzione della 
nuova stazione smistamento 
di Torino Orbassano e il po
tenziamento del terminal con
tainers di Milano Rogoredo. 
Poi, la costruzione di approdi 
attrezzati per navi traghetto 
bidirezionali nelle stazioni ma
rittime di Villa S. Giovanni e 
Messina, nonché i vari lavori 
di potenziamento negli altri 
terminali per i traghetti. In
fine, la sistemazione e il po
tenziamento degli impianti per 
viaggiatori e merci in molte 

stazioni dislocate un po’ in 
tutta la Penisola e nelle Isole. 
Per quanto riguarda gli inter
venti relativi ai fabbricati di 
servizio, tra i lavori ultimati 
durante l’anno si citano la co
struzione di un dormitorio 
modello (casa-albergo) a Mi
lano, di un dormitorio per 
il personale viaggiante a Pe
saro, l’ampliamento e ammo
dernamento dei fabbricati 
viaggiatori di Genova PP e 
Torre Annunziata e la costru
zione di una caserma Polfer 
a Fortezza.
Tra le opere più importanti 
che saranno proseguite nel ’74 
vanno citate in particolare: la
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costruzione di un grande im
pianto per la manutenzione e 
la pulizia delle carrozze di Mi
lano Greco e della nuova 
Squadra Rialzo di Taranto e 
Bologna Ravone; la costru
zione o l’ammodernamento di 
vari locali come mense, spo
gliatoi, reparti di lavorazione 
in molti impianti e officine 
della rete; la costruzione di 
un centro per la riabilitazio
ne dei motulesi a Villa San 
Giovanni; il completamento, 
infine, del nuovo Centro Uni
ficato di Elaborazione Elet
tronica a Roma Prenestina.

Opere varie
Rivestono una notevole im
portanza, anche per la sicu
rezza dell’esercizio ferrovia
rio, tutti quei lavori che ven
gono eseguiti normalmente 
lungo le linee per realizzare o 
sistemare o consolidare ponti, 
cavalcavia, sottovia, gallerie, 
ecc. Anche in questo settore, 
alcune opere sono state por
tate a termine, come la co
struzione di una scogliera a 
difesa dal mare fra Diamante 
e Belvedere, sulla Battipaglia- 
Reggio Calabria, e di una va
riante di tracciato sulla Po- 
tenza-Metaponto.
Molte altre verranno prose
guite nel corso del ’74 e in
teresseranno numerose linee, 
non poche di importanza fon
damentale come la Milano- 
Venezia, la Bologna-Firenze, 
la Bologna-Lecce, la Battipa- 
glia-Reggio Calabria, ecc.
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impianti 
elettrici 
ed 
elettronici
Numerose e di notevole im
portanza le attivazioni di nuo
vi impianti, tra cui da se
gnalare, le nuove sottosta
zioni di Pioltello e San Pietro 
in Casale, entrambe equipag
giate con un gruppo al si
licio; il blocco automatico a 
correnti codificate per una 
tratta di circa 95 km sulla li
nea Milano-Venezia e in Sar
degna tra Campeola e Maco- 
mer; gli impianti ACEI atti
vati a Oristano, Campeda, Se- 
mestene, Genova Brignole, 
Potenza Inferiore e S. Giu
seppe di Cairo.
Da segnalare anche il comple
tamento della elettrificazione 
della Bergamo-Rovato e della 
Calolziocorte-Ponte S. Pietro 
e la trasformazione da corren
te trifase a corrente continua 
sulle linee Carmagnola-Fossa- 
no-Savona, Fossano-Cuneo e 
Carmagnola-Bra-Ceva, con la
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relativa trasformazione delle 
sottostazioni di Possano, Cu
neo, Narzole, Ceva e Carcare. 
Numerosi i nuovi lavori a cui 
è stato dato il via. Si citano 
quelli riguardanti l’elettrifica
zione della linea Ciampino- 
Caserta; la costruzione delle 
sottostazioni di Peschiera, S. 
Severa, Itri, Sessa Aurunca, 
Paola, Alba Calabra e No- 

mentana ; l’istituzione del 
blocco automatico sulla Mi- 
lano-Torino e sulla Geno va - 
La Spezia; gli impianti ACEI 
per le stazioni di Milano C.le, 
di Bolzano e Napoli Campi 
Flegrei; i collegamenti terra- 
treno per il servizio telefonico 
pubblico sulla tratta Milano- 
Napoli e, infine, quelli rela
tivi all’impianto luce e illu-

78



minazione di emergenza nelle 
gallerie della Metropolitana di 
Napoli e alla posa del cavo 
telefonico lungo la linea Me- 
taponto-Reggio Calabria.
Tra gli studi e i lavori ancora 
in corso, di cui si prevede 
però entro breve tempo il 
completamento, particolare 
menzione meritano l’elettrifi
cazione del raddoppio Exilles- 
Chiomonte sulla linea Torino- 
Bardonecchia ; il blocco auto
matico sulle linee Milano-Ve
nezia e sulla La Spezia-Livor- 
no; il sistema ad alta frequen
za della Torino-Fossano-Ceva 
e Mestre-Trieste, nonché la 
linea sperimentale con sospen
sione a portale dei fili di 
contatto della trazione elet
trica per alta velocità sulla 
Ciampino-Colle Mattia.
Infine, per quanto concerne 
l’estensione programmata del
l’elaborazione elettronica nelle 
ferrovie, si ricorda l’allaccia
mento al Centro Elettronico 
Unificato (CEU) di Roma 
Prenestina di altre stazioni per 
la teleprenotazione dei posti: 
l’attivazione in nove Compar
timenti di altrettanti «concen
tratori» periferici e l’installa
zione nel CEU stesso di un 
aggiornato sistema (l’IBM 
370/155) per il controllo della 
circolazione rotabili (CCR) e 
di un altro sistema, anch’esso 
tra i più moderni (l’Honeywell 
H-650), per il controllo do
manda merci; i circa 100 posti 
periferici già consegnati (dei 
600 previsti) che, secondo il 
programma, dovranno essere 
allacciati al CCR.
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materiale rotabile 
Ogni anno il parco del mate
riale rotabile si rinnova: e ciò 
corrisponde all’attuazione dei 
programmi di ammoderna
mento e potenziamento del- 
l’Azienda. Si rinnova non sol
tanto con l’immissione di nuo
vi mezzi, ma anche con la ra
diazione di quelli non più ri
spondenti alle attuali esigenze. 
Nel 1973 sono entrate in ser
vizio oltre 1.800 unità; con
temporaneamente sono stati 
radiati dal parco circa 2.700 
rotabili, soprattutto locomoti
ve a vapore, carrozze e baga
gliai a cassa di legno e carri 
merci di vecchio tipo.
È da ricordare che malgrado 
le radiazioni superino spesso, 
in cifra assoluta, le immissioni 
di materiale di nuovo tipo, 
quest’ultimo per le sue carat
teristiche offre e supera le pre
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stazioni complessive del ma
teriale eliminato.
Tra i nuovi rotabili, citiamo 
quelli di maggior rilievo: 33 
locomotive elettriche E 444, 
24 locomotive Diesel da ma
novra, 19 rimorchi per treni 
in servizio suburbano, 8 auto
motrici ALn 668, 378 car
rozze di vario tipo, tra cui 75 
« grand confort », 64 postali e 
bagagliai, infine 1202 carri dei 
tipi più moderni e funzionali. 
La spesa complessiva ha rag
giunto i 78 miliardi.
Per il 1974 sono previste con
segne di nuovi rotabili per ol
tre 1.300 unità per una spesa 
di 90 miliardi.
Come si è accennato, l’opera 
di rinnovamento e ammoder
namento del parco non si li
mita mai alle sole immissioni 
in servizio di nuovi rotabili e
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alla eliminazione dei più vec
chi e sorpassati. Si cerca sem
pre di introdurre aggiorna
menti nei mezzi di trazione e 
nel materiale per il trasporto 
dei viaggiatori e delle merci 
in esercizio.
Da segnalare in particolare le 
caratteristiche del nuovo ma
teriale suburbano ALe 801 e 
940, motrici che saranno do
tate di quattro motori di tra
zione tipo T 165 con potenza 
continua di 870 kw e una velo
cità massima di 150 km/h. La 
composizione dei treni può es
sere variata da un minimo di 
due unità (entrambe motrici) 
a un massimo di nove unità, 
di cui quattro motrici. L’arre
damento e le condizioni di 
confort di questo nuovo ma
teriale saranno migliorati ri
spetto a quello già utilizzato 

per servizi suburbani; è stato 
anche previsto un impianto di 
sonorizzazione per la trasmis
sione di notizie al pubblico. 
Mentre è proseguito lo studio 
per l’applicazione delle appa
recchiature di ripetizione dei 
segnali in cabina di guida e per 
il telefono treno-terra di allar
me e di servizio su altri tipi di 
rotabili, nel 1973 con le 1000 
apparecchiature di ripetizione 
continua e i 200 controlli di 
velocità già acquistati si è ul
teriormente proceduto nei la
vori di equipaggiamento dei 
mezzi di trazione già predispo
sti in tal senso. A fine anno 
risultano in opera oltre 850 
apparecchiature di ripetizione, 
di cui 140 integrate dal con
trollo di velocità : il che ha 
consentito di utilizzare la ripe
tizione sulle linee Chiasso-
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PARCO ROTABILI A DISPOSIZIONE DELL’ESERCIZIO (COMPRESI 
I ROTABILI DELLE LINEE A SCARTAMENTO RIDOTTO)

1970 1971 1972 1973

Elettrotreni e elettromotrici 445 456 478 481

Locomotive elettriche 1.782 1.831 1.836 1.813

Locomotive a vapore 680 615 534 477

Automotrici e locomotive diesel da
manovra 766 819 867 893

Locomotive diesel da treno 252 252 252 252

Automotrici (comprese le coppie ex
TEE) 987 1.017 1.055 1.060

Carri merci 120.769 120.874 121.129 118.109

Carrozze 9.431 9.790 9.880 10.177

Rimorchi 467 467 502 530

Bagagliai e postali 2.588 2.550 2.496 2.479

Bagagliai rimorchio 35 35 35 35

Carri riscaldatori 317 317 308 307
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Milano-Genova, Milano-Fi
renze, Roma-Napoli e Milano- 
Venezia per una estesa di circa 
800 km di doppio binario. 
Sono pure proseguiti i lavori 
per l’equipaggiamento di ro
tabili con 40 apparecchiature 
di ripetizione discontinua, 
mentre, a seguito dei favore
voli risultati conseguiti con le 
prove in atto con due disposi
tivi-prototipi per la ripetizio
ne combinata (continua più di
scontinua), sono state acqui
state 400 apparecchiature di ta
le tipo.
È stato anche effettuato l’ac
quisto di circa 60 telefoni per 
servizio pubblico da impiega
re a bordo di alcuni convogli 
che percorrono la dorsale 
Milano-Napoli. Come è noto, 
attualmente il collegamento 
treno-terra — nelle tre versio
ni di servizio : per allarme, per 

uso del personale di macchina 
e per il pubblico — è in eser
cizio sulla Roma-Napoli, ma 
sono in corso i lavori per equi
paggiare alcuni convogli sulla 
Milano-Roma.
Per concludere, un breve cen
no a quanto si cerca di fare, 
in concreto, per migliorare il 
confort dei viaggiatori.
Sono entrate in esercizio, oltre 
alle carrozze di tipo normale, 
recentemente consegnate, con 
impianto di climatizzazione, 
le carrozze «grand confort» 
per il servizio interno, che 
presentano caratteristiche ana
loghe a quelle del materiale 
in composizione ai Trans 
Europ Express e quindi assi
curano, anche su linee inter
ne, livelli di comodità pari a 
quelli delle più prestigiose 
relazioni internazionali.
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navi traghetto
La prima nave traghetto bi
direzionale della flotta FS, 
« Agata », è scesa in mare a 
Riva Trigoso — nei cantieri 
Navali del Tirreno e Riuniti 
— a metà ottobre, e in dicem
bre era già in servizio sullo 
Stretto di Messina.
Non si tratta di un tradizionale 
traghetto per il trasporto dei 
treni fra la costa calabra e quel
la sicula : la nave è nata in fun
zione del trasporto di auto
mezzi.
Ha una capacità di 34 auto
carri 012 articolati da 38 ton
nellate ciascuno; può inoltre 
trasportare circa 80 automobi

li, il traffico delle quali sullo 
Stretto è in continua espan
sione. La capacità di trasporto 
dei passeggeri raggiunge le 
150 unità.
Le sue principali caratteristi
che: lunghezza fuori tutto 
m 77,70; lunghezza utile sul 
ponte di coperta m 74 ; immer
sione a pieno carico m 3,50; 
portata lorda tonn 589; velo
cità massima a pieno carico 
14,5 nodi.
Ma la caratteristica peculiare è 
la bidirezionalità : mossa da 
speciali propulsori Voith- 
Schneider, che escludono la 
necessità delle eliche, la nave
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può essere guidata e quindi 
utilizzata da entrambe le estre
mità con ragguardevoli gua
dagni di tempo nelle manovre. 
Con l’entrata in servizio del- 
1’« Agata», le unità sullo Stret
to sono attualmente 12; un’al
tra nave dello stesso tipo bi
direzionale, la « Pace », scen
derà in mare entro il 1974 e 
potenzierà ulteriormente i ser
vizi di traghettamento tra la 
Sicilia e la Calabria.
Intanto, sia a Messina che a 
Villa San Giovanni, sono stati 
approntati gli approdi specia
lizzati previsti per questo tipo 
di navi.

TRAFFICO NELLO STRETTO DI MESSINA

64
4,

70
6

inni min imi
VIAGGIATORI 

(milioni) lliaia)
V£IC$I1[F&RRQ1I

(migliaia)
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Traffico
Stretto di Messina
(12 navi)
Il traffico relativo ai viaggia
tori e alle autovetture ha con
tinuato a registrare il sostan
ziale aumento già verificatosi 
negli anni precedenti; si è ve
rificata invece una certa fles
sione nel trasporto dei veicoli 
ferroviari e degli autocarri : 
flessione da attribuire — in 
gran parte — all’andamento 
sfavorevole della campagna 
agrumaria siciliana, che ha ri
sentito molto delle avverse 
condizioni meteorologiche.
Le corse effettuate sono state 
35.856 ( — 11,8% rispetto al
l’anno precedente); i viaggia
tori traghettati 10.000.071 
(+ 5,5%); le autovetture 
648.689 ( 25,6%); i rotabili
644.706 (—5,9%); gli auto
carri 62.325 ( — 48,7%).
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TRAFFICO CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI

Rotta della Sardegna
(4 navi)

L’afflusso di turisti in conti
nuo aumento ha rafforzato 
l’incremento del traffico di 
passeggeri e di autovetture.
Il numero dei carri traghettati 
ha subito invece una leggera 
flessione, dovuta peraltro ad 
una ragione positiva : infat
ti, a determinarla è stata l’en
trata in servizio di carri di nuo
va costruzione, di lunghezza 
superiore — e quindi di mag
giore capacità — a quella dei 
rotabili di vecchio tipo.

Le corse effettuate sono state 
2.488, con un aumento del 
5,5 % rispetto al 1972; i viag
giatori traghettati 453.299 
( -|- 11,4%) le autovetture 
15 T-955 ( + 9’6 %)> 1 stabili 
53-M4 ( — 4,5 %); g11 auto
carri 6.860 ( — 7,1 %).
Nel periodo 31 luglio-29 otto
bre la N.T. « S. Francesco di 
Paola », normalmente in servi
zio sullo Stretto di Messina, è 
stata utilizzata in sussidio sulla 
rotta per la Sardegna.
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studi e sperimentazioni

Dopo l’approvazione del pro
getto di massima per la co
struzione dell’istituto Ricer
che ed Esperienze Ferroviarie, 
nel 1973 è stato completato il 
progetto esecutivo. In attesa 
che venga realizzato quello 
che sarà certamente uno dei 
centri di ricerca tra i più 
avanzati del mondo, l’istitu
to Sperimentale ha assolto la 
consueta opera di sperimen
tazione e collaudo dei ma
teriali.
Inoltre, in linea con la sem
pre più sentita esigenza di ri
solvere i problemi ecologici, 
sono state acquistate e messe 

in funzione nuove apparec
chiature, quali quelle per la 
determinazione automatica de
gli inquinanti atmosferici (os
sido di zolfo e ossido di azoto) 
e lo spettrofotometro ad as
sorbimento atomico per la de
terminazione degli elementi 
metallici nelle acque di scarico. 
Sono stati effettuati, inoltre, 
numerosi sopralluoghi ed in
dagini sugli scarichi idrici de
gli impianti ferroviari per per
venire alla depurazione degli 
scarichi stessi secondo i para
metri prescritti dal Ministero 
della Sanità.
Per quanto riguarda il mate-
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riale rotabile, da ricordare, in 
particolare, la sperimentazione 
della loe. E 656, che rappre
senta la versione aggiornata e 
potenziata della loe. E 646, la 
più diffusa locomotiva del par
co FS. Nel nuovo mezzo, in
fatti, la potenza è stata elevata 
a 4200 kw; sono stati inoltre 
previsti due gruppi moto- 
alternatori da 95 kw per l’ali
mentazione dei servizi ausilia
ri, nonché contattori di nuova 
costruzione; è stata potenziata 
anche la ventilazione dei mo
tori di trazione e del reostato : 
quest’ultimo, è stato sistemato 
in cassoni per essere comple
tamente ventilato.
La nuova locomotiva sarà, 
inoltre, dotata di tutte le ap
parecchiature speciali per la si
curezza: telefono di servizio e 
di allarme, e ripetizione dei se
gnali di tipo combinato.

Una cura particolare è stata 
posta, infine, nella realizzazio
ne delle cabine di guida, per 
migliorarne notevolmente l’a
bitabilità: ciò ha portato a ri
disegnare la parte anteriore 
della cassa.
Per quanto concerne l’altra 
importante novità, che riguar
da sempre i mezzi di trazione, 
e cioè la E 666, sono tuttora 
in corso le prove di compor
tamento in esercizio dei car
relli prototipo, montati sotto 
il simulacro di locomotiva al
lestito già da tempo presso 
l’Officina G.R. di Foligno.
I risultati delle prove conti
nuano a confermare la validità 
delle soluzioni adottate, già 
evidenziata dalla prima serie 
di prove ad alta velocità ef
fettuate nel marzo 1973.
Si stanno, in tal modo, racco
gliendo e preparando gli ele-
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menti necessari per la defini
zione dei dettagli costruttivi 
della locomotiva, che vedrà 
l’inizio della sua realizzazione 
nel febbraio 1974.
Ovviamente, nel campo del 
materiale rotabile, gli studi e 
le sperimentazioni non si limi
tano ai mezzi di trazione.
Nel 1973, infatti, sono prose
guiti i lavori di progettazione 
riguardanti le nuove carrozze 
per servizi vicinali con impian
to di riscaldamento ad aria 
soffiata, divani con poggiatesta 
e carrelli con freni a disco; i 
bagagliai per treni TEE na
zionali; l’impianto di riscalda
mento autonomo ad aria sof
fiata su carrozza per treni na
vetta ; i sedili imbottiti in luo
go dei sedili di legno su grup
pi di carrozze di costruzione 
non recente.
Da segnalare per la loro sin
golarità gli attualissimi studi 
relativi alla costruzione di car
rozze postali UIz di Tipo UIC- 
X, in cui sono stati introdotti 
tutti quegli accorgimenti atti 
ad elevare al massimo la sicu
rezza contro le rapine, e quelli 
sulla carrozza ecologica per la 
misurazione dello stato di in
quinamento dell’atmosfera.
Altro settore di particolare in
teresse é costituito dagli studi 
sull’aggancio automatico che 
le F.S. eseguono per conto 
dell’ UIC : numerose prove 
sono state effettuate su un 
convoglio della lunghezza di 
circa 500 metri composto di 
carrozze munite di teste di ag
gancio automatico e di freno 
a comando elettropneumatico.
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L’immissione in servizio del 
convoglio è prevista per i pri
mi mesi del 1974.
Infine, per quanto riguarda 
l’elettromotrice ad assetto va
riabile Y 0160 — il cosiddetto 
« Pendolino » — che tanto in
teresse ha suscitato nei tecnici 
e negli appassionati, sono pro
seguite le prove sperimentali 
soprattutto per quanto riguar
da la captazione di corrente 
alle alte velocità e il rilievo 
delle spinte assiali. A quest’ul
timo proposito, sono state spe
rimentate con successo so
spensioni trasversali « attive » 
che hanno notevolmente mi
gliorato il comportamento di
namico del mezzo.
Nel campo degli studi e delle 
sperimentazioni riguardanti 

gli impianti elettrici è stata ul
timata la realizzazione del si- 
sistema del controllo centra
lizzato del traffico (CTC) con 
comando a tabulatore e indi
cazione automatica del nume
ro del treno, nonché il coman
do automatico dell’itinerario 
da parte del treno. In via speri
mentale, è inoltre in corso la 
realizzazione nella stazione di 
Granatolo di un apparecchio 
ACEI con unità allacciagli 
mediante speciali connettori. 
Ultimate anche le sperimenta
zioni di un nuovo tipo di bloc
co automatico conta-assi, ef
fettuate sulla linea Ravenna- 
Rimini, e di altre apparecchia
ture — sempre per impianti 
di blocco automatico — ad 
Alessandria e ad Arquata.
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DELL’AZIENDA
struttura
Il 1973 ha visto gli effetti dell’applicazione del 
DPR n. 748/72 sulla dirigenza statale, con riper
cussioni fortemente negative anche per le FS. 
L’organico della dirigenza aziendale che, al 1° gen
naio 1973 era di 1.989 unità, 
dopo l’esodo dei funzionari 
che hanno beneficiato delle 
provvidenze previste dal de
creto, è passato a 1.059 unità. 
Congiuntamente a tale im
provviso e massiccio esodo, 
l’attuazione del DPR 748 ha 
determinato, sulla base dei li
mitati organici dirigenziali as
segnati all’Azienda, una ri
strutturazione ed una concen
trazione — non sempre fun
zionale — di compiti ed uffici. 
Il provvedimento non rispon

deva alle esigenze di una azien
da industriale qual è quella 
delle F.S. ed ha quindi appor
tato una grave turbativa all’or
ganizzazione esistente, struttu
rata su modelli operativi lar
gamente sperimentati ed ul
teriormente aggiornati anche 
a seguito di una lunga tratta
tiva fra Azienda e rappresen
tanti del personale, durata 
circa tre anni.
Alla preoccupante situazione 
determinata dalla forte carenza 
di organici e dalla massa di
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spostamenti in poco tempo ri
chiesti ai dirigenti di tutti i li
velli, si è aggiunta la situazio
ne di estrema incertezza in cui 
questi ultimi si sono trovati 
ad operare per l’accavallarsi 
disarmonico delle nuove di
sposizioni alle vecchie.
Di qui il pericolo di ritardi 
nell’attività di gestione in set
tori importanti dell’esercizio 
ferroviario, specie se dovesse
ro perdurare le carenze sia 
normative che di struttura nel 
momento in cui l’Azienda do
vrà affrontare i gravosi pro
blemi dei nuovi programmi 
di interventi.

personale
La consistenza del personale, 
che al 31 dicembre 1972 era di 
213.786 unità, è passata a 
213.828 unità alla fine del ’73. 
Un aumento effettivo di 39 di
pendenti, quindi, ma bisogna 
tener conto che le numerose 
assunzioni, avvenute durante 
l’anno, sono state praticamen
te assorbite dalle altrettanto 
numerose cessazioni dal ser
vizio avvenute nello stesso 
periodo, anche in dipendenza 
dell’applicazione del citato 
D.P.R. 748/72.
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Istruzione 
professionale

Selezione 
attitudinale
L’attività dei Laboratori di 
Psicologia Applicata è stata 
prevalentemente diretta agli 
esami psico-attitudinali dei 
candidati a concorsi esterni ed 
interni e agli accertamenti del 
fattore umano quale causa di 
inconvenienti di esercizio.
Sono stati complessivamente 
effettuati circa n.ooo accerta
menti, 982 dei quali — eseguiti 
presso il Laboratorio Centrale 
del Servizio Sanitario — come 
visite superiori d’appello.

Perseguendo lo scopo di for
mare professionalmente il per
sonale neo assunto, anche nel 
1973 sono stati curati corsi per 
ingegneri e per gli apparte
nenti alle qualifiche aventi più 
diretta attinenza con l’eserci
zio ferroviario.
Complessivamente, l’attività 
nel settore si è concretata nel
l’effettuazione di corsi in 3717 
sedi, con un impegno di 
418.737 ore di insegnamento e 
con la partecipazione di 50.678 
dipendenti.
Infine, 218 dipendenti hanno 
preso parte a « training », se
minari o convegni organizzati 
da Università, Enti o Istituti 
specializzati, riguardanti le 
moderne tecniche che trovano 
applicazione nei diversi settori 
aziendali.
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attività sanitarie e sociali
Medicina preventiva
Particolarmente intensa è stata 
l’attività nel settore delle in
dagini preventive multifasiche 
(check-up) rivolte al personale 
sia degli uffici che dell’eserci
zio, con un notevolissimo in
cremento dei soggetti esami
nati negli ultimi due anni.
Nel corso del 1973 sono stati 
sottoposti a « screening » oltre 
14.000 dipendenti, con risul
tati lusinghieri come dimostra
no le ricerche di ordine stati
stico-sanitario compiute.
La costruzione di un « treno
sanitario», dotato di tre car
rozze attrezzate per esami 
schermografici, cardiografici e 
di laboratorio, è stata presso

ché ultimata. Il convoglio sarà 
integrato da un laboratorio di 
« igiene-industriale », proget
tato ed approntato per rileva
re i livelli di eventuali sostan
ze inquinanti, determinare i 
parametri del « microclima », 
attuare rilievi fonometrici : es
so sarà quindi uno strumento 
particolarmente idoneo a mi
gliorare le condizioni di lavo
ro e di vita negli impianti 
ferroviari, anche i più peri
ferici.
Negli interventi che si inqua
drano nella medicina preven
tiva sta per occupare un posto 
rilevante l’operazione denomi
nata « Anagrafe Sanitaria ».
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Medicina 
riabilitativa
Presso il Centro Motulesi di 
Roma sono stati ricoverati 179 
ferrovieri infortunati, mentre 
in ambulatorio ne sono stati 
curati 366.
Le prestazioni di fisiochinesi- 
terapia e ergoterapia hanno 
raggiunto complessivamente il 
numero di 19.810 (con 2.128 
interventi di massoterapia).

Sicurezza sul lavoro
L’attività aziendale per la pre
venzione degli infortuni sul la
voro si articola in cinque pun
ti fondamentali : normativa an
tinfortunistica, organizzazio
ne della sicurezza, prevenzio
ne tecnica, prevenzione psico
logica e propaganda, statistica. 
Per quanto si riferisce ai due 
primi punti, è anzitutto da ri
levare che sta seguendo l’iter 
parlamentare il D.d.L. concer
nente le nuove norme sulla 
prevenzione degli infortuni da 
attuare nell’ambito delle FS; 
inoltre, in base alle nuove nor
me emanate per l’organizza
zione della sicurezza sul lavoro 
è stato costituito in seno al- 
l’Azienda il Comitato Centra
le di Prevenzione Infortuni.
Circa la prevenzione tecnica, 
si è provveduto all’ulteriore 
assegnazione di mezzi di pro
tezione individuale, nonché a 
modificare opportunamente 
quelli esistenti; per quella psi
cologica si è dato vita a varie 
iniziative di informazione e 
propaganda.
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Asilo nido
Il numero dei bambini iscritti 
all’Asilo Nido alla fine dell’an
no era di 249 unità con una 
presenza media giornaliera di 
circa 200 bambini e con punte 
massime di circa 220 (nel 1972 
rispettivamente 150 e 180). Le 
frequenze hanno quindi supe
rato il limite massimo della ca
pienza media prevista dell’isti
tuto (circa 180 posti), per cui 
si è reso necessario procedere 
al suo ampliamento. Appro
vata la relativa proposta, si 
sono acquisiti alcuni locali 
adiacenti e si è dato inizio ai 
necessari lavori di adattamen
to per accogliere altri 90 
bambini.
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Opera di previdenza

L’Opera di previdenza a favo
re del personale delle Ferrovie 
dello Stato — istituita con leg
ge 19 giugno 1913, n. 641 — 
ha assunto la denominazione 
di Opera di previdenza e di 
assistenza per i ferrovieri del
lo Stato (OPAFS) con legge 
14 dicembre ’73, n. 829.
Le sue finalità sono da rag
gruppare in tre distinti settori 
di intervento a favore dei di
pendenti dell’Azienda F.S. in 
servizio di ruolo, siano essi 
in prova o stabili:

— erogazione di prestazioni a 
carattere obbligatorio o di di
ritto (indennità di buonuscita, 
assegni previdenziali, mensili, 
giornalieri, alimentari, sussidi 
scolastici, ecc.);

— erogazione di prestazioni a 
carattere facoltativo (assisten
za di orfani in convitti, borse 
di studio, soggiorni climatici, 
gestione di case di riposo, sus
sidi straordinari, ecc.);

— esercizio della gestione del 
credito a favore degli iscritti.
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Prestazioni di diritto
Nel 1973 sono state approvate 
11.280 indennità di buonusci
ta, di cui 10.894 a favore di 
dipendenti esonerati e 386 a 
favore di famiglie di dipen
denti deceduti in attività di 
servizio, per un importo com
plessivo di 77 miliardi circa. 
Considerato che sono state li
quidate anche 11.648 riforme 
di indennità di buonuscita di 
3 miliardi e mezzo circa, l’am
montare complessivo della 
spesa approvata a titolo di 
buonuscita è stato di quasi 80 
miliardi e 500 milioni.
Inoltre, tra assegni alimentari 
vitalizi, sussidi annui tempo
ranei ed assegni finali ad 
orfani, sussidi a famiglie di a- 
genti deceduti dopo l’esonero 
e sussidi integrativi, si è rag
giunta la cifra di circa 513 mi
lioni.

Prestazioni facoltative
Non meno rilevante è stata la 
spesa complessiva sostenuta 
dall’OP per la liquidazione di 
assegni alimentari facoltativi, 
di sussidi straordinari integra
tivi e sussidi straordinari « una 
tantum»; 765 milioni circa. 
Agli orfani e ai figli di dipen
denti in servizio e a riposo so
no stati concessi 1.991 assegni 
scolastici e 70 premi di pro
fitto per una spesa totale di 
104 milioni e 672 mila lire.
L’assistenza ai fanciulli che 
frequentano le classi elemen
tari (in prevalenza, orfani in 
precarie condizioni economi
che e familiari) è stata rivolta, 
nel 1973, a 287 ragazzi di am
bo i sessi : 275 sono stati ospi
tati in collegi di proprietà del- 
l’Azienda e 12 in collegi pri
vati, convenzionati, con spese 
a carico delle FS.
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Nelle 14 colonie estive (9 ma
rine e 5 montane) organizzate 
dall’Opera hanno trascorso un 
salutare soggiorno mensile 
8.016 orfani e figli di dipen
denti; altri 1.279 ragazzi sono 
stati inviati in ridenti località 
marine e montane.
All’estero, sono stati inviati 
55 ragazzi di dipendenti F.S. 
Ciò è avvenuto in base ad 
accordi tra le ferrovie italiane 
e quelle belghe (SNCB). I ra
gazzi hanno soggiornato nel 
centro climatico di Noisy à 
Celles, mentre 60 figli di fer
rovieri belgi venivano ospitati 
nella colonia montana di Bal- 
labio.
La Casa di Soggiorno per 
ferrovieri pensionati in Roma, 
ha avuto nel 1973, tra pen
sionati soli e coniugi, 98 
ospiti su una capacità ricettiva 
di 115 posti.
Sia per le colonie dell’opera, 
sia a favore della Casa di Sog
giorno sono in corso vari in
terventi intesi a migliorarne la 
funzionalità e rendere ancor 
più gradevole la permanenza.
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Dopolavoro 
ferroviario
Per il potenziamento patrimo
niale del DLF nel 1973 sono 
stati assegnati circa 560 milio
ni, con i quali si è proceduto 
alla ricostruzione, al riclassa- 
mento e all’ammodernamento 
di sedi e impianti dopolavori
stici.

In particolare, con una spesa comples
siva di 260 milioni, sono state costruite 
le sedi sociali di Caltanissetta e Viareg
gio e una palestra a Cagliari; sono state 
inoltre ampliate e ristrutturate otto sedi, 
fra cui quelle di Imola, Genova, Salerno, 
Bari, mentre 26 altre sedi hanno ricevu
to nuovi arredi e attrezzature o i finan
ziamenti necessari per la realizzazione di 
impianti sportivi e di ricreazione.
Le attività istituzionali si sono concre
tate in molteplici manifestazioni cultu
rali, sportive e turistiche sia a carattere 
nazionale (compartimentale o locale), 
che internazionale.
Tra le attività culturali, alcune meritano 
un certo rilievo per la particolare riso
nanza e il successo incontrato: il con
corso letterario nazionale « Penna d’O- 
ro », varie mostre e rassegne di arti fi
gurative, d’arte cinematografica, dell’ar- 
tigianato, ecc.
L’attività sportiva si è articolata in nu
merose manifestazioni (gare di pesca, di 
tennis, bocce, nuoto, atletica leggera), 
mentre quella turistica ha dato risultati 
ancor più lusinghieri del precedente an
no, avendo registrato — sia nel settore 
dei viaggi e delle crociere, sia in quello 
dei soggiorni — una partecipazione di 
oltre 38 mila soci per 307.500 giornate 
di presenza complessive.
A favore di ferrovieri stranieri sono stati, 
inoltre, organizzati viaggi e soggiorni 
in Italia per 295 persone e 2.726 giornate 
di presenza. Direttamente dalle Sezioni 
dopolavoristiche, infine, sono stati cu
rati viaggi e soggiorni nel nostro Paese 
con circa 32 mila partecipanti per 211 
mila 218 giornate di presenza.
Come sempre, a queste manifestazioni 
riguardanti l’utilizzazione del tempo libe- 
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ro, si sono affiancate le attività assisten
ziali del DLF. In primo luogo, la Befana. 
Per una spesa globale di 339.500.000 lire 
sono stati distribuiti 80.800 pacchi-dono 
ai bambini dai 2 ai 7 anni, figli e orfani 
di ferrovieri. A 1.400 ragazzi subnormali 
— anch’essi figli e orfani di ferrovieri — 
sono stati distribuiti buoni-acquisto del 
valore di 12 mila lire ciascuno. L’Azien
da ha contribuito alla Befana 1973 con 
300 milioni.
Nel settore assicurativo, ha continuato 
a raccogliere adesioni la convenzione tra 
il DLF e l’istituto Nazionale Assistenza 
Ferrovieri (INAF) per l’assicurazione 
contro i rischi da infortunio sul lavoro, 
extra lavoro e della strada, mentre vigo
no tuttora per gli iscritti al Dopolavoro 
le garanzie assicurative prestate dalla 
polizza convenuta tra il DLF e la SIDA 
(Società Italiana di Assicurazioni) contro 
i rischi da infortuni extra lavoro.
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Mense aziendali
Gli squilibri di gestione, ma
nifestatisi negli ultimi anni, 
hanno reso necessario predi
sporre un provvedimento or
ganico per disciplinare la ma
teria alla luce della più recente 
legislazione e adeguare le men
se alle esigenze del personale. 
Gli studi svolti al riguardo 
dall’Azienda si sono concre
tati nell’emanazione della Leg
ge 5 giugno 1973, n. 348, sui 
« Servizi di mensa-bar nella 
Azienda Autonoma delle Fer
rovie dello Stato».
Creato così l’indispensabile 
strumento legislativo, è stata 
adottata tutta una serie di 
provvedimenti intesi a disci
plinare prezzo e qualità del 
pasto, nonché l’istituzione e 
la gestione di servizi di mensa 
a finalità aziendale, assisten
ziale ecc.
Notevolmente impegnativo è 
stato l’intervento finanziario 
delle FS nel settore, dato il 
continuo aumento dei costi 
dei generi alimentari e delle 
retribuzioni del personale pri
vato addetto. In particolare, 
260 milioni circa sono stati 
stanziati per lavori di miglio
ria, manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei locali e delle 
attrezzature; 800 milioni circa 
per ripianamento dei deficit di 
gestione.
Nelle 116 mense del Dopola
voro ferroviario, in esercizio 
nel 1973, sono stati comples
sivamente somministrati a 
prezzo sociale circa 9 milioni 
di pasti.
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alloggi
Per la costruzione di alloggi 
di servizio per il personale, 
il Piano Decennale 1962-1972 
aveva messo a disposizione 40 
miliardi 157 milioni di lire. 
All’inizio del 1973, risultava 
disponibile una rimanenza di 
1 miliardo 172 milioni, di cui 
sono stati consunti nel corso 
dell’anno, 769 milioni per le 
spese relative a perizie supple
tive, concernenti costruzioni 
già avviate nel 1972, e per i 
finanziamenti necessari per 
l’acquisto di 33 alloggi in va
rie località della rete.
Quanto ai fabbricati per al
loggi di servizio realizzati di
rettamente dall’Azienda, ne 
sono stati costruiti 98 in 6 
Compartimenti, mentre ne so
no in corso di costruzione al-

tri 215 in 8 Compartimenti, 
oltre quelli (22 fabbricati, per 
complessivi 132 alloggi) che 
si stanno edificando lungo la 
nuova linea Roma-Firenze.
Riguardo la cessione in pro
prietà dei 2.5.553 alloggi FS 
complessivamente ammessi al 
riscatto a norma di legge, per 
19.517 sono stati perfezionati 
i contratti fino a tutto il 31 
dicembre 1973, mentre per al
tri 2.000 circa ne è in corso 
la stipula.
Con i fondi della cessata ge
stione INA-Casa, l’Azienda ha 
realizzato, infine, a tutto il 
1973, 6.717 alloggi e ha affi
dato all’istituto per le Case 
Popolari la costruzione di 14 
abitazioni a Taranto.
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rapporti sindacali
L’anno è stato caratterizzato 
dalla presentazione da parte 
dei Sindacati del personale FS 
della « Nuova Piattaforma Ri
vendicativa » riguardante gli 
investimenti per il potenzia
mento degli impianti, la rifor
ma e il decentramento nella 
Azienda FS, il miglioramento 
degli ambienti e delle condi
zioni di lavoro, la politica del
l’istruzione e dell’aggiorna
mento professionale, l’amplia
mento della libertà individua
le dei lavoratori, il nuovo trat
tamento economico e pensio
nistico.
Dopo lunghe trattative a li
vello politico e aziendale, è 
stato raggiunto un accordo in 
base al quale sono stati adot
tati — tra l’altro — i seguenti 
provvedimenti:
— concessione di un assegno 
pensionabile al personale;
— sistemazione nei ruoli FS 
degli incaricati di fermata e

di passaggio a livello e dei 
cosiddetti « trecentogiornisti » 
delle navi traghetto;
— inquadramento nei ruoli 
FS dei lavoratori dipendenti 
dalle Ditte appaltatrici di ser
vizi, riassorbiti in gestione di
retta ;
— modifiche allo Stato Giu
ridico riguardanti il graduale 
elevamento a 26 giorni delle 
ferie annuali per tutto il per
sonale e l’ampliamento delle 
libertà individuali;
— agevolazioni ai lavoratori 
studenti e ai rappresentanti 
sindacali.
Inoltre tra l’Azienda e le or
ganizzazioni sindacali sono 
stati mantenuti costantemen
te rapporti a tutti i livelli per 
l’esame dei problemi riguar
danti il personale, tra i quali
— in particolare — quelli at
tinenti alle assunzioni e alla 
revisione degli organici.
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informazione aziendale
Negli ultimi anni, l’attività in
formativa svolta dall’Azienda 
è andata assumendo un ruolo 
e un’importanza sempre più 
vasti ed ha quindi acquistato 
i connotati di un impegno 
condotto secondo criteri di 
omogeneità e razionalità. Tale 
sviluppo è avvenuto non per 
uno spontaneo processo di 
crescita, ma per la spinta di 
fattori che sono da ricercare 
nel più ampio quadro dei mu
tamenti sociali ed economici 
verificatisi nel nostro Paese,

quali l’evoluzione, in senso de
mocratico, dei rapporti tra il 
cittadino e lo Stato e la fun
zione sempre più marcatamen
te sociale che viene affidata ai 
trasporti pubblici in generale 
e alle Ferrovie in particolare. 
In tale contesto, l’informa
zione costituisce quindi il tra
mite indispensabile per defi
nire, nei confronti dell’opinio
ne pubblica, i problemi dell’A- 
zienda nelle loro dimensioni 
reali, per chiarire i limiti delle 
proprie responsabilità e porre
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in giusta luce la misura e il va
lore del lavoro svolto.
Tre sono le direttrici fon
damentali lungo le quali si 
articola l’informazione delle 
FS : una politica di « immagi
ne», mediante la quale ribadi
re, nei confronti del pubblico 
più indifferenziato, il ruolo che 
l’Azienda ha e che, soprattut
to, può avere nel quadro eco
nomico e sociale del Paese ; 
l’enunciazione chiara dei pro
grammi che si intendono rea
lizzare e delle relative neces
sità finanziarie; la documenta
zione corretta, lontana da toni 
trionfalistici, di cosa si è fatto 
e di cosa si sta facendo per 
rispondere in modo adeguato 
alle necessità.
Al raggiungimento di questi 
obbiettivi è indirizzata una 
complessa attività di settori 
specializzati i quali, avvalen
dosi degli strumenti e delle 
tecniche più idonee, rendono 
concreta l’azione informativa.
Il settore stampa, a cui spetta il 
compito di curare l’informa
zione scritta, ha predisposto, 
nel corso dell’anno, numerose 
« releases » per fornire ai gior
nalisti italiani e stranieri il ma
teriale idoneo per la realizza
zione di servizi sulle FS. Ha 
curato l’edizione di numerose 
pubblicazioni, riguardanti i 
più importanti aspetti delle 
FS, che sono state distribuite 
anch’esse a giornalisti, stu
diosi e appassionati.
Inoltre, in collaborazione con 
una qualificata agenzia pub
blicitaria, ha realizzato una 
vasta e impegnativa campa
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gna con il fine di proporre 
all’attenzione dell’opinione 
pubblica i grandi problemi di 
fondo delle ferrovie.

Di notevole interesse anche 
l’attività del settore visualizza
zione, che ha curato la presen
za dell’Azienda a numerose 
mostre nazionali e internazio
nali, tra cui ricordiamo la 
IV Rassegna Mondiale Viag
gi e Vacanze di Genova, la ia 
Mostra ferroviaria storica e 
di modellismo di Napoli, la 
Mostra internazionale del Traf
fico a Zagabria e la Fiera 
internazionale di Lilla.
Per quanto riguarda l’attività 
cinematografica — che si es
plica nella realizzazione di 
documentari didattici, infor
mativi e divulgativi, nonché 
nella loro distribuzione dentro 
e fuori l’Azienda — sono stati 
prodotti 5 cinegiornali e 5 
documentari di istruzione e 

aggiornamento professionale, 
mentre sono state soddisfatte 
più di 500 richieste di prestito 
di film, provenienti da scuole, 
ambasciate, industrie ed enti 
vari.
Nel campo fotografico, il mate
riale che costituisce la fototeca 
FS ha raggiunto i 50.000 sog
getti in b.n. e i 22.500 in colo
re e rappresenta anch’esso un 
prezioso mezzo di informazio
ne aziendale.
Infine, il settore pubbliche rela
zioni, oltre a curare l’imma
gine delle FS in tutte le mani
festazioni in cui l’Azienda è 
stata presente, ha collaborato 
all’organizzazione di moltepli
ci iniziative promosse da ter
zi (ja treno della moda di 
Gioia, Treno Xerox ecc.) in 
cui era necessario mettere in 
giusta luce nuove e interessan
ti possibilità del mezzo ferro
viario.
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PROGRAMMI
piano - ponte
e successivi programmi
Il 1973, che pur ha visto le FS - per le opere 
realizzate e per il servizio svolto - decisamente 
impegnate, ha presentato proprio al volgere del 
suo termine avvenimenti così importanti da scon
volgere tutte le aspettative e 
modificare profondamente le 
prospettive del futuro, prossi
mo e remoto, del trasporto 
su rotaia, confermando che il 
treno sarà uno dei più validi 
protagonisti dei trasporti de
gli anni che ci attendono.
Per lungo tempo, si è parlato 
di « svolta » nei confronti del 

mezzo ferroviario: ora ci si 
accorge che quelle di ieri era
no solo delle sterzate, rilevan
ti ma non ancora decisive.
Oggi tutti si rendono conto 
che bisogna veramente rive
dere a fondo la politica dei 
trasporti, in funzione soprat
tutto di un nuovo assetto del 
territorio. La problematica
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connessa all’efficienza ed al 
potenziamento del servizio 
ferroviario assume ora aspetti 
sempre più essenziali, a volte 
persino drammatici: certo di 
rilevanza tale da costringere 
ad osservarne con un’ottica 
nuova le dimensioni sia tec
niche che finanziarie.
Avvenimenti indubbiamente 
di notevole portata per le fer
rovie, come l’approvazione 

definitiva — da parte del Par
lamento — del Piano-Ponte di 
400 miliardi e quella da parte 
del CIPE, della prima tranche 
di duemila miliardi del Piano 
Poliennale, vengono quindi 
posti sotto una luce nuova: 
l’urgenza di tradurre il Piano 
stesso in strumenti operativi, 
e l’adeguamento degli ulte
riori programmi di potenzia
mento alle nuove necessità 
del Paese.

PROSPETTIVE
Il Piano ferroviario si in
quadra negli obiettivi di 
fondo della politica dei tras
porti assunta dal programma 
economico nazionale, i cui 
orientamenti comprendono i 
seguenti punti:
— utilizzazione dei vari modi 
di trasporto nel campo di a- 
zione a loro più congeniale: 
il che, per le ferrovie, signifi
ca sostanzialmente trasporti a 
media e lunga distanza, sia 
per i viaggiatori che per le 
merci, nonché trasporti viag
giatori di massa a carattere vi
cinale ;
— collaborazione con i vari 
organi interessati al consegui
mento di un armonico assetto 
dei trasporti nelle aree me-
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Impiego dei fondi relativi al Piano-Ponte di 400 miliardi

Elettrificazione SOMME

Elettrificazione a c.c. 3 KV linee Treviglio-Cremona (milioni)

e Cremona-Codogno, Ciampino-Caserta. Costru
zione SSE di Bergamo, Itri, Sessa Aurunca e Paola

Programmate Approvate 
(30-4-1974)

e potenziamento SSE di Palmi

Raddoppi
Chiomonte-Bussoleno; Exilles-Chiomonte; Narni- 
Terni; Pescara P. N.-Galleria di Ortona; Fasano- 
Ostuni; Eccellente-Rosarno (integrazione); Villa S. 
Giovanni-Reggio C. ; Calatabiano-Guardia Mangano- 
Catania C.le; Contesse-Giampilieri ; Cagliari-Deci-

21.825 13.164

momannu; progettazione altri raddoppi

Quadruplicamenti
Milano Rogoredo-Melegnano; Mestre-Venezia S.L. ;
Settebagni-Chiusi; Figline Valdarno-Firenze Rov. ;

54.150 550

progettazione quadruplicamenti

Rettifiche di tracciato
Linea Cosenza-Sibari in corrispondenza del Valico di
S. Marco Reggiano. Variante al Valico di Cava dei

47.700 40.000

Tirreni (integrazione)

Nodi ferroviari e Stazioni
Ulteriore fase di costruzione nuovo scalo Smistamento 
Torino Orbassano. Sistemazione scali, stazioni, 
impianti servizio carrelli stradali, impianti merci, do
ganali, terminali servizi containerizzati, fascio pulizia 
carrozze in numerose stazioni della rete tra cui Paler
mo Brancaccio, Messina, Bari, Cancello, Roma O- 
stiense, Roma Trastevere, Pescara, Gorizia, Vi
cenza, Verona, Torino Airasca, Novara Smistamento.

7.200

Costruzione approdo per N. T. bidirezionali a Messina

Impianti di segnalamento e sicurezza
Blocco automatico tratta Messina-Villafranca. Appa-

63.725 6.061

rati ACEI: Catania C.le e Palermo C.le

T elecomunicazioni
Sostituzione e rinnovamento cavi linea Metaponto-R. 
Calabria e Cervaro-Potenza Inf. Estensione intera re
te sistemi A.F. ed ampliamento terminali elaborazione

2.300 250

elettronica

Fabbricati di servizio ed ambienti di lavoro
Acquisizione aree per nuova officina intercomparti- 
mentale IE di Catanzaro Lido. 2a fase costruzione sede 
IREF ad Anguillara Sabazia.
Costruzione e adattamento di magazzini merci. At
trezzature per Magazzini Approvvigionamenti. Co
struzione nuovo Centro Riabilitazione Motulesi Ge
nova Quinto. Allestimento Unità Mobile di Medi
cina Preventiva. Ammodernamento, potenziamento 
attrezzature Uffici Sanitari centrali e intera rete. Am
modernamento e miglioramento degli ambienti di la
voro su programmi elaborati d’intesa con le Organiz-

7.100 4.696

zazioni Sindacali, in tutti i Compartimenti della rete

Altri lavori e riserva impianti fissi
Costruzione e sistemazione degli impianti riparatori 
di materiale rotabile. Soppressione P.L. Esperimenti e 
prove regolazione automatica della circolazione linee

43.212 27.865

e nodi

Parco rotabili
Costruzione di: 51 locomotive elettriche Gr. E. 656; 
40 loc. diesel da treno ; 50 loc. diesel da manovra Gr. 
D. 245; 25 quaterne automotrici TE; 40 automotrici 
diesel ALn 668; 100 carrozze per pendolari; 970 carri

19.788 4.009

pianali a carrelli; 50 carri a 2 piani per trasporto auto 133.000 133.000
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tropolitane, comprensoriali e 
regionali ;
— coordinamento con gli al
tri modi di trasporto;
— sviluppo della collabora
zione internazionale ai fini di 
un sempre più organico inse
rimento del sistema ferrovia
rio nazionale nel contesto del
la rete ferroviaria europea.
In considerazione di questi 
obiettivi è stato formulato il 
Piano Poliennale di 4.000 mi
liardi, in cui gli investimenti 
previsti sono destinati al com
pletamento del Piano Decen
nale 1962-1972 indirizzato in 
massima parte a provvedimen
ti di rinnovamento e riclassa- 
mento di impianti e di mezzi, 
anche se esistevano già allora 

esigenze di adeguamento delle 
infrastrutture e del parco agli 
accresciuti bisogni del traffico. 
In dipendenza della crisi de
terminatasi nel settore ener
getico, la scelta prioritaria a 
favore del mezzo pubblico si 
impone ora in termini di 
assoluta necessità.
È infatti da sottolineare che, 
dal punto di vista energetico, 
il mezzo pubblico — e so
prattutto quello ferroviario — 
è anche 10-15 volte più eco
nomico di quello privato.
Secondo le direttive del CIPE, 
dei due mila miliardi — il cui 
stanziamento già deciso dal 
Governo è all’esame del Par
lamento — 1.250 saranno uti
lizzati per gli impianti fissi e

Indirizzi del Piano Poliennale:

a) adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario nazionale 
alle previsioni di sviluppo del traffico. Ciò potrà ottenersi soprattutto 
mediante il potenziamento delle direttrici fondamentali, longitudinali e 
trasversali, al fine di eliminare le strozzature causate dalla forte intensità 
di traffico in atto o prevedibile;

b) ammodernamento e potenziamento, ispirati a criteri di organicità, degli 
impianti e delle linee meridionali ed insulari per adeguarli alle necessità 
connesse con le aumentate relazioni di affari e con le prospettive di svi
luppo delle zone di espansione e con il superamento degli squilibri tut
tora esistenti nel Mezzogiorno;

e) potenziamento di linee e nodi collegati ai grandi centri per conseguire, 
senza compromettere le esigenze del traffico a più lunga distanza, una 
maggiore circolazione di mezzi nei tratti di linea interessati dai traffici 
pendolari e comprensoriali;

d') rafforzamento delle strutture interessate dal traffico merci. Tale tipo di 
traffico, infatti, tendendo a concentrarsi su determinati itinerari, richiede 
oltre all’adeguamento delle linee quello della capacità operativa dei 
grandi scali di smistamento;

e) adeguamento delle infrastrutture al progredire delle correnti di traffico 
internazionali, mediante interventi sui transiti di frontiera e sui loro 
allacciamenti con le principali linee interne e con i porti;

f) potenziamento ed ammodernamento del parco materiale rotabile;
¿) miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale;
h~} adozione delle tecniche più avanzate nei vari settori di attività aziendale 

al fine di conseguire una maggiore efficienza e produttività.
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7$o per il parco del materiale 
rotabile.
Sui 1.250 miliardi di lire pre
visti per gli impianti fissi, una 
somma non inferiore a 525 
miliardi sarà destinata alle li
nee e agli impianti dell’Italia 
meridionale ed insulare.
Agli stabilimenti industriali 
del Sud sarà anche riservata 
una quota delle forniture e 
delle lavorazioni occorrenti 
per l’attuazione del Piano, 
non inferiore al 42 %.
L’insieme di tali provvedi
menti dovrebbe dare, pertan
to, un sensibile avvio all’am
modernamento della rete nei 
suoi impianti e mezzi, nonché 
influire positivamente sui ri
sultati della gestione azien
dale.
Un contributo in tal senso do
vrebbe essere dato anche da 
una revisione delle tariffe fer
roviarie.
La realtà aziendale denuncia 
infatti che i costi si sono sem
pre più discostati dai prezzi 
praticati, per cui il servizio 
ferroviario viene svolto quasi 
sempre sottocosto (ovviamen
te in misura e livelli diversi 
per tipo di servizio e di linea) 
pesando sulla collettività con 
ingenti oneri finanziari. L’ul
timo adeguamento delle tarif
fe ferroviarie effettuato prima 
del 1973 risale infatti al pri
mo luglio 1961, per il traffico 
merci, e al primo gennaio 1963 
per il settore viaggiatori.
Dal 1961 al 1973 il costo del
la vita è aumentato di circa il 
65 %, mentre le tariffe ferro
viarie sono rimaste invariate. 

Questo, unitamente ai gravosi 
oneri finanziari per l’accensio
ne dei prestiti, ha certamente 
provocato dei gravi scompen
si nel bilancio delle ferrovie 
che hanno raggiunto un deficit 
di circa 2 miliardi al giorno. 
Per sanare il passivo che grava 
sulla collettività, ogni cittadi
no paga dalle 20 alla 30 mila 
lire l’anno, oltre ai versamen
ti degli utenti. Già nel 1963 i 
prezzi dei biglietti ferroviari 
erano estremamente ridotti ri
spetto al costo della vita. Pren
dendo, infatti, come indice ba
se il 1938, le tariffe risultavano 
rivalutate soltanto di 47 volte 
per il settore dei viaggiatori e 
di 45 per il traffico merci, 
mentre il costo della vita ave
va subito un aumento di 70 
volte.
L’esigenza di armonizzazione 
e di adeguamento del sistema 
tariffario italiano a quello eu
ropeo sembra a molti ormai 
indilazionabile anche perché il 
forte dislivello rende difficile 
l’applicazione della auspicata 
tariffa comune europea.
Un rapido confronto con gli 
altri Paesi europei dà infatti 
significativi risultati : Olanda 
e Francia, rispettivamente per 
il settore viaggiatori e per 
quello merci, sono le nazioni, 
tra quelle a più elevato svi
luppo industriale, che negli 
ultimi anni hanno ritoccato 
per un maggior numero di 
volte le proprie tariffe ferro
viarie.
Se si considera il periodo dal 
1963 ad oggi, si rileva che 1’0- 
landa ha potuto attuare ben
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nove aumenti per oltre il 67 % 
e la Francia otto per oltre il 
60 %. Anche la Germania, la 
Svizzera ed il Belgio nell’ul
timo decennio hanno effettua
to aumenti superiori al 50 
Il livello medio dei prezzi del
le ferrovie dei paesi del Mer
cato Comune, che già nel 1961 

erano più remunerativi rispet
to alle tariffe FS, supera quel
lo italiano del 100 %.
Di qui l’opportunità di un au
mento delle tariffe FS.
Si tratta indubbiamente di una 
decisione politica che dovrà 
essere presa inquadrandola nel 
più vasto orizzonte economi-
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co-finanziario del Paese e te
nendo presenti i limiti del
l’intervento della finanza pub
blica ai fini di una corretta 
impostazione di un bilancio 
settoriale che debba presen
tarsi economicamente valido 
sul piano sociale (i).
Si è già accennato ai problemi 
che antiche e nuove situazioni 
pongono in connessione ai 
piani per il potenziamento del
le ferrovie, specie se visti in 
una prospettiva di lungo pe
riodo.
Tali problemi concernono so
prattutto la capacità da parte 
dell’Azienda di spendere bene, 
e nei tempi previsti, i finan
ziamenti che le verranno con
cessi, la capacità dell’industria 
nazionale ad eseguire con tem
pestività le commesse ricevute 
ed infine la grave questione 
degli aumenti continui e no
tevoli dei costi che riducono 
sensibilmente le possibilità 
realizzative degli stanziamenti 
accordati.
Per quanto riguarda l’Azien- 
da, è ben nota la sua capacità 
operativa, che le ha consentito 
una costante regolarità di 
avanzamento dei piani, come 
è dimostrato dalla pratica as
senza di residui passivi. Pur- 
tuttavia si renderanno neces
sarie, per l’attuazione tempe
stiva dei nuovi programmi, da 
una parte, l’adozione di prov
vedimenti normativi che le 
consentano procedure ancora 
più snelle ed efficienti, e, dal
l’altra, un’adeguata integrazio
ne dei suoi organi tecnico
dirigenziali per colmare i nu

merosi vuoti prodotti dal mas
siccio esodo di funzionari, per 
il noto D.P.R. n. 748/72.
Una delle cause che più hanno 
pesato negli ultimi tempi sul
l’adeguamento del servizio al
la reale domanda di trasporto 
è stata quella dei ritardi con 
cui sono state effettuate le con
segne del materiale rotabile — 
specie per ciò che riguarda i 
mezzi di trazione — commes
so all’industria nazionale: e 
ciò, sembra ormai chiaro, per 
la inadeguatezza delle relative 
strutture produttive.
È quindi necessario, specie 
nella nuova situazione con
seguente alla crisi energetica, 
che le industrie riorganizzino 
adeguatamente questo settore, 
per far fronte tempestivamen
te sia a quanto previsto nei 
programmi già approvati sia, 
in prospettiva, alle esigenze 
sempre crescenti che si pro
filano per l’avvenire.
D’altro canto, però, è anche 
evidente che tali trasformazio
ni nei settori produttivi de
vono essere sostenute con la 
garanzia di investimenti per 
piani a lungo termine ed aiu
tati con una razionale concen
trazione delle commesse e con 
la standardizzazione dei mezzi 
ordinati. Ed è proprio questa, 
oggi, la politica dell’Azienda 
che punta, nei suoi nuovi pro
grammi, soprattutto su un mi
glioramento generale dell’ef
ficienza con l’ordinazione di

(1) Come si è già detto, nel corso della pub
blicazione del presente volume il Governo ha 
varato gli aumenti tariffari.
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materiale trainato a caratteri
stiche comuni, specializzato 
solo rispetto al periodo di uti
lizzazione (diurno, notturno) 
o di tipo di trasporto (per 
servizi tradizionali, per servizi 
pendolari) od infine per carat
teristiche delle merci caricate 
e di locomotori caratterizza
ti da massima flessibilità di 
impiego.
Infine il problema degli au
menti continui dei costi: gli 
investimenti finanziari do
vrebbero, in prospettiva, av
venire in esecuzione di piani 
per opere, come si è fatto nel 
passato per le autostrade.
Ciò per evitare che forniture 

di mezzi o lavori iniziati non 
possano venire terminati nei 
tempi previsti per la diminu
zione del valore degli inve
stimenti e per i successivi ri
tardi nella necessaria copertu
ra finanziaria (i).
(1) Mentre il presente volume era in corso 
di stampa il Parlamento — accogliendo 
sostanzialmente questa impostazione e ri
conoscendo che, nella nuova situazione eco
nomica, l’importo previsto dal CIPE non 
era più sufficiente a garantire l’esecuzione 
di un insieme coordinato di interventi esteso 
all’arco di tempo inizialmente programmato 
di 5/6 anni — ha approvato la spesa di 
2.000 miliardi di lire da destinare ad un 
primo programma di più modesta portata, 
denominato di interventi straordinari per 
l’ammodernamento e il potenziamento della 
rete F.S., impegnando il Ministro dei Tras
porti a presentare al Parlamento stesso, entro 
il 1976, un nuovo Piano poliennale, da ela
borare armonizzando le caratteristiche del 
Piano di 4.000 miliardi già esaminato dal 
CIPE con le nuove direttive che emerge
ranno in sede di programmazione nazionale.
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CRONACA DI UN ANNO
GENNAIO
— Hanno inizio, presso i Cantieri Na
vali del Tirreno di Riva Trigoso, i la
vori per la costruzione di una nuova 
nave traghetto delle FS; l’unità sarà 
bidirezionale e verrà destinata al tra
sporto di automezzi pesanti sulla rotta 
Messina-Villa S. Giovanni.
— Presenti il Ministro Bozzi e il Sot
tosegretario Vallante, si iniziano a Trie
ste i lavori della I Conferenza nazionale 
degli Assessori Regionali al traffico.
— A conclusione di una riunione con
giunta dei Consigli Generali dei tre 
Sindacati SFI (Cgil), SAUFI (Cisl) e 
SIUF (Uil), si costituisce la Federazione 
Unitaria dei Ferrovieri. Il nuovo orga
nismo avrà funzione negoziale per gli 
aspetti economici, giuridici e normativi 
del rapporto di lavoro della categoria e 
per la politica delle riforme e degli in
vestimenti, con particolare riguardo al 
settore dei trasporti anche per la proie
zione internazionale di tali problemi, 
specie a livello europeo.
— A Verona ha luogo un Convegno 
sul tema «Ferrovia del Brennero: pro
blema d’Europa » al quale partecipano 
il Ministro Bozzi, il Direttore Generale 
FS, Ing. Bordoni, e gli inviati dei mag
giori quotidiani nazionali, austriaci e 
tedeschi.
— La Befana DLF 1973 distribuisce 
80.800 pacchi dono ai maschietti e alle 
femminucce e 1.400 buoni-acquisto ai 
bimbi subnormali.

FEBBRAIO
— Il Consiglio dei Ministri approva tre 
d.d.l. riguardanti rispettivamente l’e
stensione della normativa di carattere 
generale circa la prevenzione degli in
fortuni sul lavoro, la riduzione dell’ora
rio di lavoro al personale di stazione e 
di macchina addetto alle manovre e 
modifiche alle norme che stabiliscono 
sanzioni disciplinari, consentendo, nei 
casi più gravi, all’interessato di avva
lersi dell’assistenza di persone di fi
ducia.
— La Commissione LL.PP. del Senato 
approva in via definitiva due provve
dimenti che riguardano il personale 
delle FS. Il primo rivaluta il trattamento 
accessorio fondamentale e il secondo di
sciplina i compensi spettanti ai ferro
vieri comandati in missione.

MARZO
— Si iniziano i lavori della Commis
sione paritetica per lo studio di uno 
schema normativo recante principi fon
damentali di legislazione in materia di 
trasporti. Il compito della nuova Com
missione sarà quello di predisporre i 
lineamenti di una legge-quadro per i 
trasporti che l’art. 117 della Costitu
zione assegna alla competenza delle 
Regioni.
— Il Senato approva la legge per lo 
stanziamento di 400 miliardi di lire per 
le FS permettendo così la saldatura del 
Piano Decennale 1962-72 al Piano po
liennale di 4.000 miliardi di lire, al mo
mento all’esame del CIPE.
— Il treno della Moda — 3a edizione — 
presenta una simpatica novità: tutti i 
defilés si svolgono nelle stazioni.
— Durante una riunione presieduta dal 
Ministro Bozzi viene approvato il pro
getto elaborato dalle FS per il collega
mento di superficie tra Roma e l’aero
porto intercontinentale di Fiumicino.



APRILE
— Hanno luogo le prime prove della 
« E.666 », la nuova locomotiva elettrica 
delle FS, che ha raggiunto agevolmente 
i 210 chilometri all’ora.
— Si apre al pubblico il nuovo locale 
della stazione di Roma Termini per i 
servizi di prenotazione dei posti sui 
treni e sulle navi traghetto delle FS.
— Il Comitato di direzione dell’O.R.E. 
(l’Office de recherches et d’essais creato 
dalla U.I.C. per coordinare le ricerche 
e gli studi di carattere ferroviario) si 
riunisce a Roma per una valutazione 
dell’attività svolta e per compiere una 
serie di visite alle attrezzature ferrovia
rie italiane.
— Centinaia di treni straordinari e sus
sidiari favoriscono l’esodo per le festi
vità di Pasqua. Molti convogli sono 
sovraffollati: sono sempre più numerosi 
gli automobilisti che preferiscono effet
tuare il loro spostamento in treno.

GIUGNO
— Entra in vigore con l’ora legale il 
nuovo orario ferroviario biennale; gros
se novità che daranno un particolare 
impulso al traffico internazionale delle 
merci.
— A Roma si svolge l’Assemblea an
nuale dell’A.I.E.P., l’organismo euro
peo che raggruppa i proprietari e gli 
utenti di raccordi ferroviari; è presente 
il Direttore Generale FS.
— Al Palazzo Reale di Napoli si inau
gura una Mostra storico-modellistica 
sulle ferrovie.
— Il Comitato di gerenza dell’U.I.C. 
approva un « piano direttore delle fer
rovie europee del futuro »; nella stessa 
occasione viene approvata l’immissione 
di tre nuove reti: il che porta ad 83 
il numero dei membri dell’U.I.C.

MAGGIO
— Viene effettuata la quarta edizione 
del viaggio premio per 100 ferrovieri 
che lavorano in impianti dove, durante 
lo scorso anno, si è verificato il minor 
numero di infortuni in relazione alla 
consistenza del personale e alla perico
losità del lavoro. Mèta del viaggio: il 
Belgio: scelta non casuale dato che si 
tratta del Paese sulla cui rete ferroviaria 
si registra, in proporzione, il minor 
numero di incidenti sul lavoro.
— Una somma complessiva di due mi
liardi di lire viene estratta a sorte per 
l’ultima assegnazione dei 25 premi da 
100 milioni ciascuno relativi ai prestiti 
obbligazionari « Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, 7 per cento » 1970- 
1990. Nella stessa giornata viene pure 
effettuata l’estrazione annuale di 88 se
rie di obbligazioni « Amm. FS », da 
rimborsare alla pari.
— La Commissione Trasporti della Ca
mera approva in sede legislativa il d.d.L 
per la riforma dell’Opera di Previdenza 
delle Ferrovie dello Stato.



LUGLIO
— Scambio delle consegne al Mini
stero dei Trasporti tra l’On. Aldo Bozzi, 
Ministro uscente, e l’On. Luigi Preti, 
nuovo titolare del Dicastero.
— Le società SOFER di Pozzuoli e 
ITALTRAFO di Napoli consegnano 
alle Ferrovie dello Stato la locomotiva 
elettrica E444.076, prima unità di una 
nuova serie di « Tartarughe ».
— Il Consiglio di Amministrazione del
le FS esprime parere favorevole circa 
le proposte di miglioramento igienico 
e ambientale dei posti di lavoro per 
una spesa di quasi 27 miliardi di lire.
— Viene sospesa l’accettazione delle 
spedizioni di merci sulle FS per sbloc
care la saturazione delle linee creatasi 
con l’aumento stagionale del traffico 
viaggiatori.
— La Camera dei Deputati approva la 
convenzione italo-francese per la rico
struzione della ferrovia Cuneo-Venti
miglia.
— Vari provvedimenti tariffari a ca
rattere internazionale — tutti di note
vole interesse, con particolare riferi
mento alla « Tariffa europea viaggiatori 
e bagagli » — sono esaminati dalla Com
missione commerciale dell’U.I.C.
— Consegnato alle FS un elaboratore 
elettronico di grandi dimensioni che ver
rà utilizzato per la gestione e per il con
trollo centralizzato del traffico merci.

AGOSTO
— In piena attuazione il programma 
predisposto dalle FS per assicurare gli 
spostamenti relativi alle vacanze estive: 
284 treni straordinari per il servizio in
terno e 199 convogli sussidiari a quelli 
ordinari per i collegamenti internaziona
li; inoltre, 74 treni straordinari per il 
ritorno in Italia dei nostri lavoratori 
all’estero e 21 nel senso Sud-Nord.
— Il Consiglio di Amministrazione del
le FS autorizza l’Azienda ferroviaria ad 
affidare all’industria nazionale commesse 
per 133 miliardi di lire per la fornitura 
di materiale rotabile, in attuazione del 
piano-ponte approvato dal Parlamento.
— I rappresentanti della Federazione 
Unitaria dei ferrovieri si incontrano con 
i Ministri del Bilancio, della Riforma, 
del Tesoro, del Lavoro e dei Trasporti 
per l’esame della piattaforma rivendi
cativa della categoria e del piano di 
investimenti.

SETTEMBRE
— Il CIPE approva il Piano Poliennale 
delle FS. Ascoltata la relazione del Mi
nistro Preti, viene espresso parere favo
revole sulle linee generali del progetto 
che richiede investimenti per 4.000 mi
liardi di lire e si stabilisce una prima 
tranche di 2.000 miliardi per il quin
quennio 1975-1980.
— Viene abbattuto l’ultimo diafram
ma della galleria S. Lucia che consentirà 
un collegamento più breve e diretto 
tra Nocera Inferiore e Salerno, con 
vantaggi di percorrenza sull’intera dor
sale tirrenica. La galleria rappresenta 
un’opera di grande rilievo tecnico, non 
solo per la sua lunghezza di oltre 10 
chilometri, ma anche per le difficoltà 
che ha presentato a causa di una pre
senza d’acqua di enormi proporzioni.
— Il Direttore Generale F.S. firma a 
Parigi il contratto per un mutuo di 200 
milioni di dollari, pari a circa 116 miliar
di e mezzo di lire, accordato alle F.S. 
da un gruppo di banche estere coordi
nate dalla Smith Barney & Co. Ine.
- In concomitanza con il ritorno al

l’ora solare entra in vigore l’orario fer
roviario invernale: tra le novità, l’isti
tuzione dei treni TEE in servizio in
terno, composti con materiale « grand 
confort ».



OTTOBRE NOVEMBRE
— La 15a « Giornata del Ferroviere » 
viene celebrata in numerosi impianti 
di tutta la Rete con la tradizionale 
consegna di sussidi e distintivi d’onore 
ai familiari dei caduti e ai mutilati e 
agli invalidi per cause di servizio, non
ché di medaglie d’oro e di diplomi ai 
ferrovieri che hanno compiuto atti di 
valore e agli «anziani della rotaia» con 
35 anni di servizio. .
— Entra in funzione alla stazione di 
Genova Brignole un nuovo impianto 
ACEI che consente un notevole rispar
mio di tempo nelle manovre e nelle 
altre operazioni ferroviarie.

— Varata a Riva Trigoso, alla presenza 
del Sottosegretario Cengarle, la prima 
nave traghetto bidirezionale delle FS 
per i servizi sullo stretto di Messina.
— Nella galleria S. Oreste viene ab
battuto il diaframma tra i due fronti di 
avanzamento aperti nel 1970 e nel 1971, 
rispettivamente per l’imbocco sud e 
nord. L’opera, che sottopassa le pendici 
del monte Soratte, è lunga quasi 6 
chilometri e servirà la direttissima 
Roma-Firenze.
— A Pescara, durante la cerimonia 
conclusiva delle « Giornate dei ferrovieri 
europei » viene ufficialmente assegnata 
al Direttore Generale F.S. la Targa 
«Robert Schuman»: un riconoscimento, 
conferito annualmente dall’Association 
Européenne des cheminots, a persona
lità distintesi per la loro particolare atti
vità a favore dell’integrazione europea.
— Promossa dall’U.I.C. e organizzata 
dalle FS, ha luogo nel Palazzo dei Con
gressi di Firenze una conferenza-stampa 
sul « Plan directeur du chemin de fer 
européen» con la partecipazione del Sot
tosegretario Masciadri, del Direttore 
Generale FS e di giornalisti italiani e 
stranieri altamente qualificati.

DICEMBRE
— Per favorire i massicci spostamenti 
di Natale e di fine d’anno, e in partico
lare i viaggi dei nostri connazionali re
sidenti all’estero per motivi di lavoro, 
l’Azienda ferroviaria mette in esecuzione 
un vasto e complesso piano di collega
menti straordinari e di rinforzo dei 
treni ordinari sia per il servizio interno 
che per quello internazionale, in colla
borazione con altre reti ferroviarie eu
ropee.
—- «Natale alle frontiere»; un simbolico 
dono natalizio (costituito da un panet
tone di Milano e da una bottiglia di 
Barbaresco) viene offerto ai colleghi 
ferrovieri di altre reti che lavorano nelle 
stazioni di transito poste in territorio 
italiano.
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