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La tradizione vuole che il volume relativo all’attività annuale delle FS sia aperto da una prefazione 
del Ministro dei Trasporti prò tempore. In questo caso toccherebbe a me illustrare il panorama relativo 
all’anno 1979, pur non avendo alcun merito circa le cose allora realizzate.
Lascio perciò questo compito al Direttore Generale che rappresenta la continuità dell’Azienda.
Della situazione ereditata mi faccio, ovviamente, carico, nella convinzione che essa rappresenta 
una realtà sostanzialmente positiva. Ne ringrazio i Ministri dei Trasporti miei predecessori e, insieme a loro, 
tutti quanti nell’Azienda hanno riversato le loro capacità intellettuali e il loro lavoro.
Ritengo, invece, doveroso da parte mia soffermarmi sulle iniziative in corso, dal piano integrativo 
alla riforma dell’Azienda, che hanno richiesto e richiedono precise scelte e conseguenti impegni politici. 
È confortante, e va sottolineata, la disponibilità che, a questo proposito, si può verificare ogni giorno 
da parte dei ferrovieri e delle loro rappresentanze sindacali, dai parlamentari che seguono 
i problemi dei trasporti e dai miei colleghi di Governo.
Obiettivo comune è quello di recuperare al trasporto ferroviario un proprio spazio, rendendo il servizio 
adeguato alle necessità del nostro sistema economico e sociale. Lo sforzo che dobbiamo compiere 
è notevole, poiché si tratta di impostare e risolvere problemi rimasti per lungo tempo accantonati nella 
convinzione errata che, tutto sommato, la ferrovia avesse esaurito il suo compito 
di propulsione e di progresso.
Nei mesi e nelle settimane scorse abbiamo lavorato per colmare il ritardo e invertire la tendenza.
Il Parlamento sta approvando il piano integrativo di finanziamento che consentirà di riprendere 
gli investimenti su larga scala. Il Consiglio dei Ministri ha appena varato un disegno di legge 
di riforma che svincola le FS dalla tutela del ministero, istituendo (’Azienda Nazionale delle Ferrovie che 
avrà piena autonomia di gestione e precisi caratteri di impresa industriale dei trasporti.
I due provvedimenti, anche se del tutto autonomi e distinti, è opportuno che avanzino insieme e, soprattutto, 
vengano approvati rapidamente. È questo l’impegno politico che ci viene richiesto e che, da parte mia, 
sottoscrivo pienamente e senza riserve.
Non appena tali strumenti saranno stati approvati, sono convinto che gli « uomini della rotaia » 
sapranno dar vita ad imponenti realizzazioni, costruendo Un’Azienda nuova, attenta e partecipe delle 
esigenze della società nazionale.

Il Ministro





Ancora una volta le FS presentano il rendiconto di un anno di attività, con un documento che si qualifica 
per la dovizia e la precisione delle informazioni e che è a disposizione di chiunque voglia acquisire 
non superficiali elementi di conoscenza sul trasporto ferroviario.
Questo impegno di documentazione non deriva da disposizioni legislative o regolamentari.
È stato assunto spontaneamente e viene osservato, anno dopo anno, per consentire la massima trasparenza 
e la più ampia possibilità di giudizio su Un’Azienda investita di un servizio pubblico che ha incidenze 
economico-sociali tanto profonde ed estese.
Nel 1979, la produzione, espressa in unità di traffico, ha toccato il più alto indice finora registrato e, 
conseguentemente, il gettito degli introiti è aumentato di 176 miliardi, 
con un incremento del 16 per cento, rispetto al 1978.
Pur se influenzato dai lievi ritocchi tariffari, il risultato positivo è riconducibile alla crescita del traffico, 
particolarmente significativa nel settore delle merci dove l’aumento del 6,6 per cento delle 
tonnellate trasportate, rispetto al 1978, premia lo sforzo dell’Azienda e le misure da questa attuate. 
Infatti, il più ampio impiego della tecnica d’inoltro dei treni completi ha consentito una migliore funzionalità 
e celerità della resa con costi di esercizio ridotti. Nel contempo, è stato concentrato sul traffico merci 
un numero maggiore di mezzi di trazione e di personale di macchina, eliminando alcuni 
convogli viaggiatori poco frequentati e sostituendo con autobus alcuni treni locali a frequentazione contenuta.
Attuata su tutta la rete con oculatezza e con criteri di equità, l’operazione non ha cagionato 
contraccolpi di rilievo. Anzi, si può affermare che ha contribuito a ridurre parzialmente i fenomeni 
di irregolarità e di congestione della circolazione dei treni viaggiatori.
Nella composizione di questi ultimi è stato utilizzato anche il materiale di recente costruzione, 
come le carrozze a piano ribassato e con chiusura automatica delle porte che, oltre ad un certo comfort, 
offrono la possibilità d’invertire il senso di marcia in modo da impegnare al minimo le stazioni di servizio.
Miglioramenti ancora più consistenti deriveranno dalla immissione in servizio dei treni elettrici leggeri 
e delle carrozze a doppio piano che l’Azienda ha provveduto a commissionare e che sono 
in fase di avanzato approntamento.
Altra emergenza significativa, in confronto al 1978, è il decremento del deficit di bilancio (—78 miliardi). 
In assoluto, la cifra non è cospicua, tuttavia occorre tenere conto che la lievitazione dei prezzi 
è stata mediamente del 15 per cento e che l’Azienda non ha depresso la dinamica delle spese, puntando 
agli investimenti essenziali e redditizi.
Non è qui il luogo per affrontare un discorso sul bilancio FS che attualmente costituisce 
un documento di carattere meramente finanziario, mentre potrà acquistare valore e significato economico, 
diventare strumento di controllo della gestione e di supporto per il coordinamento degli obiettivi 
generali e settoriali, nel quadro della riforma dell’Azienda che forma oggetto di un disegno di legge 
recentemente presentato al Parlamento.
Come noto, presso le Camere è in corso di esame anche il « Programma Integrativo » che stanzia circa 
10.000 miliardi per il potenziamento e l’ammodernamento delle FS nel quinquennio 1980-1985.
Con l’approvazione di tali provvedimenti d’importanza fondamentale, l’Azienda FS, che ha cercato 
finora di consolidare la propria posizione mediante l’impiego selettivo delle 
esigue risorse disponibili, potrà avviarsi verso un periodo di grandi realizzazioni nell’interesse 
del Paese e della collettività.

Ercole Semenza
Direttore Generale FS
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La situazione economica

L’evoluzione della situazione economica del Paese, 
nell’anno in esame, ha, come sempre, condizionato 
i risultati conseguiti nel settore dei trasporti ferroviari. 
Per inquadrare, quindi, tali risultati nel più ampio 
contesto del sistema economico nazionale 
si deve evidenziarne l’andamento nelle sue principali 
grandezze, in particolare produzione e prezzi, 
maggiormente correlate con quelle del settore 
dei trasporti.
Dopo due anni di sviluppo moderato l’economia 
italiana ha segnato nel 1979 una consistente 
espansione. Il prodotto interno lordo è infatti aumentato 
del 5% in termini reali (a fronte di un aumento 
del 2,6% del 1978 e dell’1,7% del 1977) 
e del 20,9% in lire correnti (+ 17% nel 1978 e 
+ 20,3% nel 1977). I diversi comparti produttivi 
hanno così contribuito a determinare il prodotto 
interno lordo complessivo: industria 42,3%; agricoltura, 
silvicoltura e pesca 6,7%; servizi destinabili 
alla vendita (esclusi i trasporti e comunicazioni) 33,4%; 
trasporti e comunicazioni 6,8%; servizi non 
destinabili alla vendita 10,8%.
Nel 1979 il valore aggiunto dei singoli settori produttivi 
è aumentato, rispetto all’anno precedente, 
nelle seguenti misure: industria 6%, agricoltura, 
silvicoltura e pesca 4,8%, servizi destinabili 
alla vendita 4,5%, trasporti e comunicazioni 4%, 
servizi non destinabili alla vendita 1,6%.
I risultati del 1979, positivi dal punto di vista dello 
sviluppo per tutti i comparti produttivi, non lo sono 
invece altrettanto dal punto di vista dell’inflazione. 
L’aumento dei prezzi è stato infatti pari al 15,1% 
(14% nel 1978 e 18,3% nel 1977); in particolare 
quelli all’ingrosso sono aumentati del 15,5%, 
quelli al consumo del 14,8% ed il costo della vita 
del 15,7%.
L’espansione quindi è dovuta soprattutto al rilancio 
della domanda in tutte le sue componenti, 
ed è risultata relativamente continua nel corso 
dell’anno: mentre l’andamento della 
produzione non è stato altrettanto regolare.
In particolare quello della produzione industriale, 
che è il più strettamente correlato a quello del traffico 
ferroviario merci, dopo aver raggiunto livelli elevati 
nei primi mesi del 1979, ha subito una netta caduta 
nel periodo primavera-estate, per poi mostrare 
un certo recupero nel periodo autunnale.
La crescita media del comparto industriale, 

è risultata comunque, alla fine, la più elevata 
degli ultimi tre anni e cioè del 6,4% (+ 1,8% nel 1978 
e + 1,1% nel 1977).
Si può quindi concludere che di fronte ad apprezzabili 
incrementi di produzione il 1979 ha mostrato 
una forte accelerazione dell’inflazione ed un crescente 
deterioramento dei conti con l’estero. Le prime 
indicazioni per il 1980 segnalano il perdurare di tali 
caratteristiche, aggravate da una situazione 
internazionale sempre più tesa.
Ciò significa, in altre parole, che la quasi totalità 
dei paesi industrializzati è caratterizzata da un 
aumento della domanda e quindi della propensione 
al consumo: ciò, pur rappresentando nel breve periodo 
un sicuro sostegno per l’economia, 
introduce pesanti interrogativi circa i possibili 
futuri sviluppi. In tale situazione gli organismi interni 
ed internazionali incaricati dello studio della 
congiuntura economica sono molto cauti nel formulare 
previsioni. Si limitano a farle per poche, sia pure 
fondamentali, variabili economiche per il solo 1980. 
Da esse si prevede per il nostro paese, un aumento 
del prodotto interno lordo pari al 2% e un aumento 
medio dei prezzi del 16%.
In questo quadro l’andamento del traffico ferroviario 
nel suo complesso è risultato in netta evoluzione 
positiva; considerevole la ripresa nel settore merci, 
più incerta in quello viaggiatori. Pur tuttavia 
le previsioni, a breve termine, devono essere, 
per l’incerta situazione economica, molto caute e 
confermano sostanzialmente quelle fatte nello scorso 
anno, che ipotizzavano incrementi annui per il 
triennio 80/83, dell’1,5% nel settore viaggiatori 
e di circa il 3% in quello merci. Tali previsioni sono, 
però, ovviamente, condizionate dall’ipotesi che 
l’economia del paese non subisca traumatici mutamenti 
e dalla possibilità di miglioramenti del servizio grazie 
alla realizzazione graduale ma rapida dei previsti 
piani d’investimento.
L’esame dei risultati consente un’analisi più 
dettagliata per i vari settori.

Ancora lenta l’evoluzione del 
traffico viaggiatori
Anche quest’anno il traffico ferroviario viaggiatori, 
che è com’è noto correlato al reddito procapite, 
ha registrato una lenta evoluzione.
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Sono stati trasportati 388,6 milioni di viaggiatori 
a pagamento, cioè lo 0,40% in meno rispetto al 1978, 
mentre i viaggiatori-km pari a 39,7 miliardi sono 
invece aumentati dell’1,23%*. La percorrenza media è 
passata da 100 a 192,1 km circa. Un andamento quindi 
non uniforme, confermato dall’evoluzione avutasi nel 
corso dell’anno. Se si escludono i mesi di marzo 
ed aprile le cui variazioni sono dovute allo sfasamento 
delle festività pasquali (che hanno interessato nel 1978 
il mese di marzo e nel 1979 il mese di aprile) il 
massimo aumento per i viaggiatori si è riscontrato 
nel mese di novembre (+ 1,8%) e la diminuzione 
più accentuata nel mese di settembre (—3,6%); 
per i viaggiatori-km l’aumento massimo si è rilevato 
in aprile (+ 7,7%) e in agosto (+ 7,3%) e 
la diminuzione più accentuata nel mese di settembre 
(—4,5%). Questo andamento non uniforme 
sembra perdurare nel tempo poiché anche nei primi 
mesi del 1980, secondo i dati sinora disponibili, 
le variazioni negative si alternano a quelle positive. 
La ripartizione del traffico viaggiatori per tipo di tariffa 
è risultata, nell’anno, sostanzialmente immutata 
rispetto a quella rilevata nell’ultimo triennio.

* Dati non ancora definitivi.
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In particolare il traffico con abbonamento — cioè 
quello che si riferisce ai pendolari — rappresenta 
ancora il 50% circa del complesso dei viaggiatori 
trasportati e il 22% circa del totale dei 
viaggiatori-km. Ciò in quanto il percorso medio 
dei viaggiatori con abbonamento è di 40 km circa, 
mentre quello dei viaggiatori a tariffa ordinaria 
e ridotta è di 160 km.
Il traffico espresso in viaggiatori-km, in continua 
espansione a partire dal 1966, fatta eccezione per il 
solo anno 1975, ha raggiunto il massimo livello 
finora rilevato.
È da ricordare che la forte contrazione riscontrata 
nel 1975 è da attribuire esclusivamente alla grave 
recessione economica che ha determinato 
in quell’anno, per la prima volta dall’ultimo dopoguerra, 
una diminuzione del prodotto interno lordo 
(—3,6%). Il traffico ferroviario, risultando strettamente 
correlato a detta variabile, ha subito di conseguenza 
una brusca contrazione (—4,05%).
Il tasso medio annuo di sviluppo per il periodo 1965-79 
risulta pari al 2,8%; in particolare il ritmo di 
incremento nell’ultimo quinquennio è risultato meno 
accentuato di quello dei due quinquenni precedenti: 
+ 2,5% tra il 1965-69, + 3,1% tra il 1970-74, 
+ 1,8% tra il 1975-79.
L’analisi dei dati mensili per ciascuno degli anni 
del periodo sopraindicato non sembra dimostrare, 
fino ad ora, l’esistenza di effetti negativi attribuibili agli 
aumenti tariffari intervenuti a partire dal 1974, dopo 
più di un decennio di stasi.
Anche nel 1979 il calo dei viaggiatori e viaggiatori-km 
riscontrato nel mese di settembre non sembra 
del tutto attribuibile agli aumenti tariffari (+ 10%) 
attuati a partire dall’inizio dello stesso mese. 
Nei mesi successivi si riscontrano infatti aumenti 
di traffico di una certa entità, nonostante l’ulteriore 
aumento delle tariffe a partire dal 1° dicembre.
È evidente però che la limitata elasticità del traffico 
viaggiatori, rispetto agli aumenti tariffari finora 
adottati, potrà mantenersi soltanto fino ad un 
determinato livello-limite dei prezzi, che al momento 
non sembra raggiunto. Tale livello-limite dipende, 
tra l’altro, dalla qualità del servizio offerto: 
potrebbe quindi risultare ancora più alto qualora 
¡’Azienda potesse rapidamente attuare, con i previsti 
piani d’investimento, un sostanziale miglioramento 
dei servizi. Per il trasporto privato, cioè quello 
automobilistico per il quale, prima della crisi 
energetica, si è riscontrata un’analoga rigidità di 
variazione del traffico rispetto ai prezzi, dopo il 1973 
— come è noto — si è iniziata, invece, una riduzione 

considerevole del grado di utilizzazione delle 
autovetture, presumibilmente attribuibile ai continui, 
rilevanti aumenti del prezzo della benzina e di tutte le 
altre componenti del costo d’esercizio delle 
autovetture.
Dal 1972 al 1979 il consumo di benzina per veicolo 
circolante è infatti diminuito da 1.032 a circa 777 litri. 
Negli ultimi due anni però detto consumo unitario è 
in lieve ripresa per il probabile effetto positivo 
dovuto all’aumento del reddito prò capite. 
L’aumento dei mezzi in circolazione ha comunque 
determinato negli ultimi anni un aumento del 
trasporto privato complessivo. Ciò si può desumere 
dal consumo totale di benzina per auto che è 
aumentato nel 1978 e nel 1979 rispettivamente 
del 7% e dell’8%.
Questi dati indicano che la complessa e precaria 
situazione economica del paese, soprattutto 
dal punto di vista dell’inflazione e in particolare 
degli aumenti dei prezzi del trasporto, ha influito 
sulla mobilità globale attenuandone, almeno in parte, 
il ritmo di crescita. Questo potrebbe subire ulteriori 
contraccolpi dal previsto incremento inflattivo 
e da un forte rincaro del costo del petrolio.
Per il periodo 1981-83 si ipotizza quindi per il traffico 
ferroviario viaggiatori uno sviluppo piuttosto 
contenuto e ciò proprio in relazione alla imprevedibile 
evoluzione dei parametri che lo condizionano più 
direttamente (uso delle autovetture, aumento del 
reddito reale procapite ecc.).
Con queste previsioni prudenziali il volume del 
traffico viaggiatori dovrebbe passare, tra il 1979 e il 
1983, da 39,7 miliardi a 42,1 miliardi di viaggiatori-km, 
con un tasso medio annuo di aumento dell’1,3%.
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TRAFFICO VIAGGIATORI

viagg. trasportati 
(milioni) 

viaggiatori - Km. 
(miliardi) 

percorrenze medie
(Km.)

1975

1976

1977

1978

1979

1975

1976

1977

1978

1979

1975

1976

1977

1978

1979

370,115

390,070

393,585

390,157

388,6*

36,332

39,118

38,361

39,211

39,7*

98,2

100,3

97,5

100,5

102,1*

(milioni di viagg. Km.)



Andamento del traffico merci

Nel 1979 il traffico merci in conto pubblico, pari a 
54,4 milioni di tonnellate e a 17,7 miliardi di 
tonnellate-km, è aumentato, rispetto al 1978, del 6,9% 
in tonnellate e del 6,6% in tonnellate-km.
Ciò ha compensato interamente la perdita verificatasi 
nel 1978, riportando il traffico ferroviario al livello 
del 1977 (17,6 miliardi) che risultava uno dei più 
elevati del periodo 1966-79. 
L’andamento dei dati mensili del 1979 è risultato 
positivo per ciascun mese dell’anno, fatta eccezione 
per il mese di giugno, in cui, a causa dello svolgimento 
delle elezioni politiche nazionali ed europee, 
si è dovuto limitare il trasporto merci per far fronte 
all’aumento del traffico viaggiatori.
Variazioni positive particolarmente elevate si sono 
riscontrate per le tonnellate-km nei mesi di 
febbraio (+ 19,8%), aprile (+ 12,0%), 
agosto (+ 16,7%), novembre (+ 11,9%).
Nel corso degli ultimi due anni un andamento simile 
a quello del traffico ferroviario si è rilevato anche 
per l’interscambio con l’estero, soprattutto 
con riferimento al settore delle importazioni, e per la 
produzione industriale la ripresa, iniziata già 
alla fine del 1978, è continuata anche nel 1979, 
concludendosi con un aumento del 7,2% 
dell’interscambio con l’estero (+ 8,9% per le sole 
importazioni) e del 6,4% della produzione industriale. 
La positiva correlazione del traffico ferroviario 
con l’interscambio con l’estero, principalmente con 
le importazioni, risulta evidente se si tiene conto che 
il traffico ferroviario internazionale rappresenta 
attualmente il 78% di quello totale espresso 
in tonnellate e il 73% di quello totale in 
tonnellate-km; le importazioni costituiscono inoltre 
il 51,4% e il 43,1% rispettivamente delle tonnellate 
e tonnellate-km trasportate da e per l’estero.
Da ciò deriva che una diminuzione delle importazioni 
complessive nel paese, non compensata né da 
un analogo aumento delle esportazioni né da un 
andamento favorevole della produzione, 
comporterebbe, come avvenuto nel 1978, rilevanti 
effetti negativi sull’andamento del traffico ferroviario 
complessivo.
Il positivo andamento delle importazioni, delle 
esportazioni e della produzione industriale, rilevato 

nel 1979, ha determinato immediati effetti positivi 
anche sul traffico ferroviario e, nonostante gli aumenti 
intervenuti a partire dal 1° dicembre, il traffico 
è aumentato in tale mese del 6,7% in tonnellate e 
del 5,7% in tonnellate-km.
La non elasticità del traffico rispetto ai prezzi, 
che dipende soprattutto dal permanere di bassi livelli 
tariffari nonostante gli ultimi aumenti, può 
presumibilmente mantenersi in futuro, a condizione 
che gli eventuali aumenti dei prezzi siano 
accompagnati da un sostanziale miglioramento 
del servizio offerto.
Detta condizione si rende peraltro indispensabile, 
anche a parità di prezzi, al fine di poter acquisire quei 
traffici sicuramente più congeniali al trasporto 
ferroviario (trasporti su lunghe distanze), che 
attualmente sono assorbiti dal vettore stradale, 
soprattutto a causa degli attuali limiti di capacità 
di trasporto delle FS.
La produzione aziendale espressa in unità di traffico 
(viaggiatori-km + tonnellate-km) ha raggiunto,
10 scorso anno, il massimo livello finora riscontrato. 
Tale livello di produzione è stato ottenuto con 
notevoli difficoltà dal punto di vista organizzativo, 
che hanno determinato talvolta riflessi negativi 
sulla qualità del servizio offerto.
Qualora l’attuale capacità di trasporto dell’Azienda 
rimanga inalterata non sembra possibile conseguire 
in futuro aumenti di traffico di entità rilevante, 
sia per il settore viaggiatori che per il settore merci. 
Nell’ipotesi che si possa invece modificare, 
quanto più rapidamente possibile, l’attuale struttura 
aziendale rendendola più funzionale e in grado 
di raggiungere più elevati livelli di produzione, 
offrendo inoltre un servizio qualitativamente migliore 
di quello attuale, si può prevedere che nel 
triennio 1981-83 il traffico merci possa aumentare, 
anche in misura rilevante, pur continuando a crescere
11 traffico viaggiatori.
Nell’ipotesi che si mantenga, inoltre, una certa 
stabilità delle variabili economiche maggiormente 
correlate al trasporto ferroviario merci (produzione 
industriale e interscambio con l’estero), si può 
prevedere che nel triennio 1981-83 il traffico merci 
possa superare anche nettamente il livello massimo 
già raggiunto nel 1974, sviluppandosi in termini 
di tonnellate-km ad un tasso medio annuo del 2,6%, 
aH’incirca pari a quello rilevato nel periodo 1966-70. 
Con le ipotesi adottate il traffico ferroviario 
delle merci potrà raggiungere 18,2 miliardi di 
tonnellate-km nel 1980, 18,8 miliardi nel 1981, 
19,4 miliardi nel 1982 e 20 miliardi nel 1983.
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 TRAFFICO NEI PORTI - CARRI CARICATI 
1° semestre 1978 n. 109.131 + 2° semestre 1978 n. 115.773 = totale_224.904
1° semestre 1979 n. 106.126 + 2° semestre 1979 n. 112.871 = totale 218.997
___________differ. — 3.005 differ. — 2.902 differ. — 5.907 

 TRAFFICO NEI PORTI - CARRI SCARICATI_________  
1° semestre_ 1978 n. 67.172 + 2° semestre_ 1978 n. 68.159 = totale_135.331
1° semestre 1979 n. 70.806 + 2° semestre 1979 n. 58.110 = totale 128.916

differ. + 3.634 differ. —10.049 differ. — 6.415

TRANSITI CONFINE - CARRI ENTRATI (importazione)
1° semestre 1978 n. 429.837 + 2° semestre 1978 n. 434.069 — totale 863.906 
1° semestre 1979 n. 471.742 + 2° semestre 1979 n. 482.543 = totale 954.285 

differ. + 41.905 differ. + 48.474 differ. + 90.379

TRANSITI CONFINE - CARRI USCITI (esportazione)
1° semestre 1978 n. 327.079 + 2° semestre 1978 n. 326.760 = totale 653.839 
1° semestre 1979 n. 338.066 + 2° semestre 1979 n. 336.082 = totale 674.148 
___________differ. + 10.987______________ differ. + 9.322 differ. + 20.309 

______________ CARRI REFRIGERANTI CARICATI______________  
1° semestre 1978 n. 37.595 + 2° semestre 1978 n. 50.123 — totale 87.718 
1° semestre 1979 n. 33.765 + 2° semestre 1979 n. 48.934 = totale 82.699 
___________differ. — 3.830______________ differ. — 1.189 differ. — 5.019 

______________ CARRI CARICATI CON DERRATE______________  
1° semestre 1978 n. 93.232 + 2° semestre 1978 n. 80.448 = totale 173.680 
1° semestre 1979 n. 90.834 + 2° semestre 1979 n. 74.237 — totale 165.071 

differ. — 2.398 differ. — 6.211 differ. — 8.609



RIPARTIZIONE PERCENTUALE
DEL TRAFFICO MERCI*
(tonn.-Km. a carro completo)

interno 40,5% 
esport 25,9% 
import 32,9% 
transito 0,7% 
interno 37,6% 
esport 24,4% 
import 37,5% 
transito 0,5% 
interno 34,4% 
esport 27,4% 
import 37,4% 
transito 0,8% 
interno 31,8% 
esport 27,9% 
import 39,2% 
transito 1,1% 
interno 26,8% 
esport 25,8% 
import 43,1% 
transito 4,3%

TRAFFICO MERCI*
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Il traffico delle FS sul mare

L’andamento del traffico sullo Stretto di Messina 
non ha registrato grosse variazioni rispetto 
all’anno precedente, fatta eccezione per il 
traghettamento degli autocarri. Questo tipo di 
trasporto, infatti, effettuato dalle navi bidirezionali 
Agata e Pace per la prima volta dalla loro entrata 
in servizio, ha segnato una notevole flessione 
(—23,2%), ascrivibile all’aumentata potenzialità 
di traghettamento del vettore privato e alla rigidità 
tipica del servizio pubblico, legato a una stretta 
osservanza degli orari ufficiali.
Peraltro, una lieve diminuzione (—4,5%) del numero 
delle corse effettuate è giustificata da sostanziali lavori 
di trasformazione eseguiti su alcune unità.
Il servizio sullo Stretto è stato disimpegnato da 11 navi: 
Rosalia, Sibari, Iginia, Reggio, Cariddi,
Il Aspromonte, Mongibello, Messina, Agata, Pace 
e Edra. Quest’ultima unità, entrata in servizio 
nel maggio 1978, viene utilizzata esclusivamente 
per il traffico dei viaggiatori sulla relazione 
Messina-Reggio C. e viceversa.
Per quanto riguarda il servizio sulla rotta 
Continente-Sardegna (disimpegnato dalle navi 
Gennargentu, Gallura, Tyrsus, Hermaea 
e San Francesco di Paola), si è avuto un certo 
incremento nel numero dei rotabili traghettati 
(4- 3,4%). Una flessione, invece, si è riscontrata 
nel numero dei viaggiatori, delle autovetture e degli 
autocarri (rispettivamente —14,5%, 
— 15,2%, —24,3%).
Sulla diminuzione ha influito, per i primi, 
il minor numero dei passeggeri durante i mesi estivi, 
i quali hanno preferito utilizzare altri vettori 
o dirigersi verso altre località. Il traghettamento 
di 9.087 roulottes ha dimostrato, altresì, 
la prevalenza di un turismo di « massa » rispetto 
ad un turismo di « élite ». Per i secondi, oltre che per 
gli stessi motivi del calo registrato per la Sicilia, 
ha anche influito l’aumento dei costi del carburante.
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STRETTO DI MESSINA (11 navi)

1978 1979 %

Corse effettuate 47.916 45.742 — 4,5
Rotabili traghettati 595.378 612.026 + 2,8
Viaggiatori 10.608.575 10.665.480 + 0,5
Autovetture 481.168 487.976 + 1,4
Autocarri 244.478 187.583 — 23,3

ROTTA PER LA SARDEGNA (5 navi)

1978 1979 %

Corse effettuate 2.624 2.653 + 1,1
Rotabili traghettati 48.449 50.111 + 3,4
Viaggiatori 570.076 487.358 — 14,5
Autovetture 160.066 135.650 — 15,2
Autocarri 8.120 6.145 — 24,3
Roulottes — 9.087 —

TRAFFICO
CIVITAVECCHIA • GOLFO ARANCI
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Collaborazione internazionale

In ambito CEE, nel 1979, è proseguita l’attività delle 
istanze comunitarie e degli organismi interferroviari 
volta alla soluzione dei maggiori problemi esistenti. 
Nel campo delle infrastrutture, che costituiscono 
uno dei settori fondamentali del trasporto ferroviario 
anche sotto il profilo della concorrenza, è stata 
istituita una procedura di consultazione e creato 
un Comitato delle infrastrutture di trasporto.
I compiti ad esso attribuiti sono la consultazione sui 
progetti di interesse comunitario, lo scambio 
di informazioni sui programmi di investimento, 
l’esame di tutte le questioni relative allo sviluppo della 
rete di trasporto. Il Comitato ha iniziato a predisporre 
una relazione sui punti nevralgici delle 
infrastrutture e sulle strozzature esistenti.
Si è inoltre adottato il regolamento che modifica 
quello istitutivo di una contabilità delle spese 
per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada 
e per via navigabile. Tale modifica tiene conto 
dell’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del 
suddetto regolamento e dello sviluppo dei lavori 
svolti nel settore della tariffazione dell’uso 
delle infrastrutture.
Considerato positivo l’esperimento triennale della 
direttiva 75/130 relativa ai trasporti combinati, 
la Commissione, dietro invito del Consiglio, 
sta attualmente elaborando i mezzi più idonei a 
stimolare l’interesse dei vettori a favore dei trasporti 
« combinati »: in base a un documento di lavoro, 
vengono consultati tutti gli ambienti socio-economici 
interessati, al fine di definire quali potrebbero 
essere le linee direttrici e il contenuto di una nuova 
azione comunitaria in tale settore.
Sempre nel campo dei trasporti combinati è stata 
adottata la raccomandazione relativa alla ratifica 
della Convenzione internazionale sulla sicurezza 
dei « containers » (CSC) con l’intento di stabilire 
norme riguardanti la costruzione, il collaudo, 
l’ispezione, l’omologazione e la manutenzione dei 
« containers » nuovi o già in circolazione adibiti 
al trasporto internazionale, eccettuati quelli 
specificamente destinati al trasporto aereo. 
Per quanto attiene più strettamente al settore 
ferroviario, sono state adottate nuove iniziative per 

dare attuazione alla decisione relativa al risanamento 
della situazione delle aziende ferroviarie 
e aH’armonizzazione delle norme che disciplinano 
i rapporti finanziari tra tali Aziende e gli Stati. 
Durante l’anno 1979 si sono avute riunioni di esperti 
ferroviari per il proseguimento dell’esame 
della proposta di regolamento del Consiglio, relativo 
alla formazione dei prezzi nel settore trasporti 
internazionali di merci per ferrovia che prevede 
l’istituzione di tariffe dirette internazionali, la cui 
applicazione è peraltro facoltativa.
La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti 
(CEMT) ha proseguito la sua attività dando 
particolare impulso all’attività di alcuni Gruppi 
di lavoro e cioè:

— Gruppo ad hoc per il trasporto delle
persone handicappate. Tale Gruppo ha elaborato, 
nel corso del 1979, un questionario sui problemi 
relativi all’uso delle sedie a rotelle negli 
spostamenti urbani ed extraurbani delle persone 
handicappate

— Gruppo « 1980 », che ha provveduto alla raccolta 
delle informazioni fornite dagli Stati membri
sui problemi connessi alle insufficienze di 
capacità dei grandi assi di comunicazione europei 
(strozzature attuali di traffico, volumi 
di traffico previsti per gli anni futuri), indicando, 
nel contempo, una serie di misure non legate 
necessariamente agli investimenti, idonee 
a superare le difficoltà esistenti.
L’attuazione di tali misure comporta determinate 
valutazioni di natura economica e socio-economica 
che sono strettamente correlate a scelte 
di carattere prioritario nei settori della politica 
energetica, della sistemazione del territorio 
e dello sviluppo regionale.
Di particolare interesse per l’Azienda FS è stato 
il contributo del Gruppo ristretto incaricato 
dei problemi relativi alle traversate alpine che ha 
provveduto alla elaborazione di un questionario 
per la raccolta di notizie sui principali itinerari 
attraversanti l’arco alpino.

La CEMT, nel corso del 1979, ha inoltre raccolto 
informazioni dagli Stati membri sui recenti sviluppi 
dei trasporti combinati, informazioni che hanno 
evidenziato l’importanza di alcuni fattori 
di ordine tecnico ed economico che ne influenzano 
e condizionano lo sviluppo.
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PARCO CARRI EUROP al 31.12.79

87.731

GERMANIA
120.624

AUSTRIA
13.261

ITALIA
25.861

BENELUX
31.825

SVIZZERA
10.104

TOTALE 294.110

DANIMARCA
4.704



Risultati della gestione INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 1979

miliardi
Il conto economico ha registrato un disavanzo 
di gestione di 1.216,9 miliardi con una diminuzione, 
rispetto a quello accertato nell’esercizio 1978, 
di 78 miliardi.
Tale risultato è dovuto all’effetto differenziale tra 
le maggiori spese per miliardi 755,8 
e le maggiori entrate per miliardi 833,8.
I settori della spesa che hanno determinato il risultato 
di cui sopra sono stati essenzialmente quelli 
del personale (+ 551,2 miliardi), delle manutenzioni 
(+ 87,2 miliardi), degli oneri finanziari (+ 66,8 miliardi), 
delle spese diverse di gestione (+ 64,8 miliardi) 
e dei rinnovamenti (—28 miliardi).
La maggiore spesa per il personale di miliardi 551,2 
è dovuta agli oneri derivanti sia dall’aumento 
dell'indennità integrativa speciale, dal 
1°.1.1979 e dal 1°.7.1979, sia dalla legge 
6 febbraio 1979 n. 42.
Per le spese inerenti all’acquisto di beni e servizi, 
gli aumenti sono dovuti alla lievitazione dei costi 
relativi ai servizi in appalto, per effetto dell’indennità 
di contingenza e, nel complesso, all’aumento 
generale dei prezzi.
Per quanto riguarda le entrate, i prodotti del traffico 
hanno registrato un incremento di 176,2 miliardi, 
da attribuire in parte anche agli aumenti tariffari 
del 10% a partire dal 1° settembre 1979 e di un 
ulteriore 10% dal 1° dicembre 1979, per 
quanto riguarda il servizio viaggiatori e bagagli, 
e del 18,5% per le merci.
Per quel che riguarda i rimborsi del Tesoro, 
ai sensi dei Regolamenti comunitari relativi agli 
obblighi di servizio pubblico e alla normalizzazione 
dei conti, è stata accertata una maggiore entrata 
di 262,6 miliardi.

— Esecuzione del Piano di Interventi Straor
dinari (importo dell’intero Piano 2.000 mi
liardi ripartiti in sei anni dal 1975 al 1980) 350

— Raddoppio Tarcento-Confine di Stato 30
— Esecuzione del Programma Integrativo 580
— Rinnovamento degli impianti e del mate

riale rotabile 321,1
— Ripristino opere e impianti danneggiati

dagli eventi alluvionali dell’agosto 1978 2
— Ricostruzione Cuneo-Breil-Ventimiglia 16
— Esecuzione dei lavori di costruzione delle

deviazioni in galleria della linea ferroviaria 
Verona-Brennero 2,5

— Partecipazioni azionarie 6

— Totale 1.307,6

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE 
SPESE CORRENTI

(in milioni di lire) Rapporto %

Retribuzioni personale FS 1.740.335,4 40,8
Oneri riflessi 646.353,6 15,2
Retribuzioni incaricati 28.820,2 0,7

Totale spese di personale 2.415.509,2 56,7

Combustibili ed energia 
elettrica 55.249,7 1,3
Forniture, servizi appaltati 
e prestazioni diverse 320.000,0 7,5
Manutenzioni 514.307,2 12,1
Rinnovamenti 300.000,0 7,0
Interessi passivi 314.589,5 7,4
Altre spese 343.301,7 8,0

1.847.448,1 43,3

Totale spese correnti 4.262.957,3 100,0
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CONFRONTO TRA I PREZZI PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI SULLE RETI 
DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

(Tariffa ordinaria di corsa semplice, in lire italiane, in vigore al 31.12.1979)

RETI km. 50 km. 100 km. 300 km. 500 km. 700 km.
rei.

1000 
2“ cl.

km.
1*cl.

1500 
2" cl.rei. 2“ cl. 1* cl. 2“cl.. 1" cl. 2° cl. 1’cl. 2“cl. 1" cl. 2“ cl.

ITALIA 2.100 1.200 4.200 2.400 12.600 7.000 21.000 11.700 29.400 16.400 37.800 20.700 41.400 22.200

FRANCIA 4.770 3.320 8.490 5.590 23.190 15.530 37.680 25.050 52.170 34.780 73.900 49.270 110.130 73.490

GERMANIA DB 5.180 3.320 10.740 6.840 30.260 19.520 51.240 33.190 68.810 44.410 97.120 62.960 140.550 91.260

SVIZZERA 7.140 4.730 14.180 9.240 29.400 19.430 40.950 27.300 53.030 35.180 — — — —

LUSSEMBURGO 3.960 2.640 7.590 5.070 — — — — — — — — — —

BELGIO 4.170 2.850 7.980 5.400 23.820 17.460 — — — — — — — —

OLANDA 6.840 5.090 11.570 8.410 22.520 15.950 • — — *-- — — — —

AUSTRIA 6.500 4.740 9.750 6.910 23.970 16.390 39.270 26.410 49.430 33.180 62.290 41.980 — —
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PRODOTTI MENSILI
DEL TRAFFICO (milioni di lire)

GEN 1978
GEN 1979

FEB 1978
FEB 1979

MAR 1978
MAR 1979

APR 1978
APR 1979

MAG 1978
MAG 1979

GIU 1978
GIU 1979

LUG 1978
LUG 1979

AGO 1978
AGO 1979

SET 1978
SET 1979

OTT 1978
OTT 1979

NOV 1978
NOV 1979

DIC 1978
DIO 1979

75.272,9 
89.281

66.475,2
83.170

84.476,7
101.625

75.488,2
104.114

79.682,0
106.446

89.826,1 
95.748

97.646,3 
113.386

92.691,8 
106.266

97.424,2 
98.142

93.415,3
107.367

92.895,5
101.949

110.135,3
124.183



RISULTATI
DI BILANCIO (milioni di lire)

entrate

spese

disavanzo

PRODOTTI
DEL TRAFFICO (miliardi di lire)

viaggiatori e bagagli

merci

totale

1976

1977

1978

1979

1975

1976

1977

1978

1979

1975

1.465.526

2.278.239

812.713

1.864.637,9

2.740.419,6

875.781,7

2.194.991,4

3.181.050,0

986.058,6

2.321.528,5

3.616.473,5

1.294.945,0

3.387.424,8

4.604.338,6

1.216.913,8

399

246

645

445

310

755

563

361

925

634

421

1.055

731

501

1.232
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Commesse all’industria COMMESSE ALL’INDUSTRIA NEL 1979

Le spese sostenute dall’Azienda nel 1979 per 
l’acquisto di materiali di scorta e di consumo, 
per l’acquisto di rotabili e per appalti di lavori di 
manutenzione sono aumentate di circa il 50% 
rispetto all’anno precedente. Anche tenendo conto 
di un considerevole tasso d’inflazione verificatosi 
nell’anno (20%) risulta evidente il sempre 
maggiore impegno delle FS neH’ammodernamento 
della rete e dei rotabili.
Più analiticamente per quanto riguarda i materiali 
di scorta e di consumo, gli impegni di spesa sono stati 
circa 528 miliardi, mentre le spese 
effettivamente sostenute ammontano a circa 
478 miliardi con un incremento in percentuale pari 
al 44% rispetto all’anno precedente.
Al Sud è andata una quota di circa il 27% di tale spesa. 
Questa percentuale riguarda il volume di spesa 
sostenuto nel Meridione indipendentemente 
dalla quota di riserva.
All’estero sono stati spesi 7 miliardi — circa il 50% 
in meno dell’anno precedente — destinati all’acquisto 
di materiali non offerti dal mercato nazionale 
(rame, legname, ecc.) o di produzione esclusiva 
(meccanica di precisione, siderurgia specializzata). 
Altro impegno aziendale da porre in rilievo è quello 
riguardante la spesa di 1.189 miliardi, sostenuta 
per l’acquisto di rotabili, di cui 1.117 in conto 
della legge 503/78, relativa al finanziamento integrativo 
di 1.665 miliardi per l’ammodernamento ed il 
potenziamento del parco del materiale rotabile, 
e 72 miliardi destinati al rinnovo dei rotabili stessi.

(1) Somma che il Servizio Approvvigionamenti mette a disposi
zione di altri Servizi per i loro acquisti diretti d’urgenza.

(Importi in 
miliardi di lire)

Materiali di scorta e di consumo 528
Rotabili 1.189
Appalti lavori 537
Appalti impianti elettrici 31

Totale 2.285

Attività negoziale del Servizio 
Approvvigionamenti
Impegni della Sede Centrale 491
Impegni delle Sedi periferiche 29
Subassegnazioni (1) 8

Totale 528

In conto patrimoniale 219
In conto reintegro scorte 309

Totale 528

Attività negoziale del Servizio 
Materiale e Trazione
Impegni a carico del cap. 520 
(Finanziamento integrativo Legge 503/78) 1.117
Impegni a carico del cap. 501 
(Rinnovamenti) 72

Totale 1.189

Attività negoziale del Servizio 
Lavori e Costruzioni
Piani poliennali 192
Spese correnti 345

Totale 537

Attività negoziale del Servizio 
Impianti Elettrici
In conto capitale 14
In conto corrente 17

Totale 31
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Interventi operativi 
per migliorare la regolarità 
di circolazione dei treni

Come sempre, l’Azienda pone in primo piano 
il problema della regolarità di circolazione dei treni. 
Il servizio ferroviario infatti non è ancora 
soddisfacente. Lo sanno gli utenti che devono 
sopportare disagi, a volte anche pesanti;
10 sa l’Azienda che si trova di fronte da una parte 
alle proteste, giustificate, del pubblico, dall’altra ad un 
appesantimento del servizio che crea continui 
problemi tecnici ed organizzativi.
Le indagini e gli studi svolti con estrema accuratezza 
negli anni scorsi hanno messo in evidenza 
una problematica ben precisa: parte dovuta a cause 
esterne all’Azienda e parte a situazioni strutturali, 
tecniche ed organizzative della nostra rete.
È alla base di queste ultime una realtà che non tutti 
conoscono: e cioè che il servizio ferroviario si svolge, 
attualmente, al limite delle possibilità umane 
e tecniche, con un traffico quasi quadruplicato 
rispetto all’anteguerra. Ogni giorno le FS effettuano 
novemila treni e trasportano un milione e 
duecentomila viaggiatori. Sarebbe come traslocare 
tutti gli abitanti della città di Torino ogni ventiquattr’ore. 
Ciascun viaggiatore compie, mediamente, 
un percorso di cento chilometri che è superiore 
a quello di tutte le altre reti dell’Europa Occidentale. 
I carri merci caricati e quelli che entrano carichi 
sono diecimila al giorno.
A fronte di esigenze di mobilità tanto cresciute, 
la rete FS,che ha ancora il settanta per cento 
delle linee a semplice binario, presenta inadeguatezze 
strutturali e funzionali, influenti sulla regolarità 
della circolazione e sulla capacità di trasporto.
11 piano organico attualmente all’esame del Parlamento 
avrà certamente un’importanza decisiva per 
modificare la situazione ed assicurare il 
potenziamento e la riqualificazione tecnologica
della rete. Nel frattempo, però, l’Azienda ha il dovere 
di affrontare con impietoso realismo una situazione 
che va sempre più degradandosi, con il pericolo 
che diventi un processo irreversibile, operando una 

rigorosa selezione delle risorse disponibili 
ed attuando provvedimenti — anche impopolari — 
per impiegarle al meglio.
Si è quindi dovuto procedere ad un utilizzo selettivo 
delle risorse nei servizi offerti con una revisione 
di tutti questi, sia a lungo che a breve percorso, 
secondo criteri di stretta razionalizzazione 
dell’offerta e di ottimizzazione di impiego di mezzi 
e di personale.
In questo quadro si è dovuto tener conto 
di due esigenze primarie.
La prima riguarda i lavori aH’armamento ed agli 
apparati connessi alla sicurezza della circolazione, 
lavori non più differibili per l’esecuzione dei quali 
è stato indispensabile riservare intere fasce d’orario
— della durata di circa due ore, due ore e mezza — 
libere da ogni movimento di treni.
La fissazione di queste fasce, che interessano 
quasi tutte le principali linee della rete FS, viene decisa
— caso per caso — tenendo conto dell’opportunità 
di gravare il meno possibile sul traffico da servire. 
Purtuttavia, nonostante venga adottato
ogni possibile accorgimento, la riservazione delle 
fasce porta necessariamente — come conseguenza — 
alla soppressione o alla sensibile modifica 
di diverse relazioni, alcune delle quali anche di 
consolidata importanza.
Naturalmente, in questi casi, vengono decisi 
provvedimenti collaterali per diminuire gli 
inconvenienti che derivano ai viaggiatori.
La seconda esigenza della quale si è dovuto tener 
conto riguarda la concentrazione delle attuali risorse 
di disponibilità di personale e di materiale sulle 
prioritarie necessità di traffico da servire, tra le quali 
assumono particolare rilievo quelle relative 
al trasporto delle merci (che — nella presente 
situazione economica ed energetica dell’Italia — 
riveste un carattere di indispensabilità) e quelle 
relative al trasporto quotidiano di ingenti masse di 
lavoratori pendolari, in continuo aumento.
In questo quadro si è proceduto (anche con la 
consulenza dei rappresentanti degli Enti locali a delle 
Organizzazioni sindacali) ad un attento esame 
dei servizi viaggiatori per individuare i treni di 
ogni categoria che abbiano un bassissimo 
indice di frequentazione e per i quali sia possibile 
operare fusioni, sostituzioni e, al limite, soppressioni. 
Per i treni con una affluenza contenuta, e tuttavia 
non eliminabili senza alterare il livello di mobilità 
di determinate zone e linee, è prevista la sostituzione 
con autocorse, regolarmente incluse negli orari 
per il pubblico.
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È in ogni caso, ovviamente, garantito su tutte le linee 
l’attuale livello delle relazioni per pendolari.
Le restrizioni nei servizi viaggiatori che l’Azienda 
è costretta ad adottare non hanno carattere 
permanente e definitivo. Nessuna linea, in nessuna 
regione d’Italia, verrà soppressa o disabilitata.
I provvedimenti avranno attuazione dal 31 maggio 1980, 
con l’entrata in vigore dell’orario estivo.
Con il nuovo orario verranno però anche attuati 
provvedimenti intesi a rendere più snello il servizio 
sia internazionale che interno. Verrà infatti accentuata 
la tendenza a limitare ad una durata di 12 15 ore 
le relazioni internazionali con percorsi notturni 
e a creare una rete di comunicazione internazionale 
con percorsi diurni in stretta coincidenza tra loro. 
Questo nuovo tipo di relazioni diurne, tutte assicurate 
con materiale specializzato, fanno parte 
del raggruppamento « Intercity » ed il loro 
principale obiettivo è di diminuire il tempo complessivo 
di viaggio, a mezzo dei cosiddetti orari cadenzati 
(cioè ad intervalli di orario fissi) in adeguata 
connessione tra le varie linee interessate e con 
l’eliminazione dei perditempi dovuti alle gravose 
manovre finora necessarie per i passaggi 
delle vetture dirette da un treno all’altro.
I « cadenzamenti », poi, consentono anche di 
realizzare una maggiore regolarità di circolazione, 
poiché così si possono liberare i treni da vincoli 
di attesa, date le alternative di coincidenze successive 
ed a breve intervallo rispetto a quelle previste 
in orario.
Nei servizi interni, oltre a prevedere comunicazioni 
a più breve percorso in logica conseguenza 
di quanto attuato in campo internazionale, il nuovo 
orario sarà anch’esso caratterizzato dall’estensione 
del sistema di cadenzamento — finora attuato 
sulla Firenze-Pisa e sulla Torino-Milano — alla 
linea Roma-Napoli.
Poiché tale sistema, oltre a dare maggiori garanzie 
di regolarità, consente un migliore impiego 
delle riserve del materiale, mediante i cosiddetti 
« turni facilitati », si prevede di estenderlo 
— in un prossimo futuro — anche ad altre importanti 
linee (quali Chiasso-Milano, Domodossola-Milano, 
Milano-Bologna, Verona-Bologna, Venezia-Bologna). 
Per concludere, quindi, si è di fronte oggi ad un 
momento di ripensamento organizzativo e di riassetto 
dei servizi che porta a provvedimenti limitativi 
temporanei, a fronte dei quali si avranno, superata 
questa fase, consistenti vantaggi per tutto il sistema 
di trasporto ferroviario ed un nuovo incisivo 
miglioramento della qualità del servizio offerto.
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Orario
27 maggio 1979
31 maggio 1980

PROVVEDIMENTI D’ORARIO
DI PARTICOLARE INTERESSE
NEL SERVIZIO INTERNO

— ristrutturazione delle relazioni rapide tra Roma e la Sicilia, 
con la circolazione di due coppie di treni rapidi, 
assicurate da vetture altamente specializzate del tipo
« Eurofima » per la 1“ classe ed « UIC-X climatizzate » 
per la 2“ classe

— ristrutturazione dei collegamenti della Sicilia con il Brennero, 
Venezia e Trieste, che — in luogo di treni periodici
e di servizi diretti separati — vengono ora assicurati 
da una comunicazione permanente composta di due sezioni 
(una per il Brennero e l’altra per Venezia/Trieste) 
circolanti, fuse, tra Villa San Giovanni e Bologna. La nuova 
comunicazione ha comportato anche il vantaggio di un nuovo 
collegamento diretto — nei due sensi — tra Catania 
ed il Brennero e di una nuova relazione da Trieste a Palermo 
(prima, originaria da Venezia)

— effettuazione in via permanente (esclusa la domenica), 
anziché quadrisettimanale, della comunicazione rapida 
denominata « Pendolino » tra Ancona e Roma, che
nel senso discendente è stata resa originaria da Rimini

— effettuazione, in via permanente, del treno Venezia-Bari, 
con servizi diretti da Trieste

— realizzazione di una nuova relazione diurna, nel periodo 
invernale, Bari-Torino, rendendo originario da Bari il treno 
Pescara-Bologna, con servizi diretti per il capoluogo 
piemontese

— realizzazione di una nuova comunicazione permanente, 
nei due sensi, tra l’Umbria e Milano

— istradamento per la via di Cassino dei treni rapidi 
Roma-Bari-Foggia-Roma

— effettuazione con materiale ordinario dei treni rapidi
tra Bari e Milano e contemporaneo prolungamento su Lecce, 
con servizi diretti su Taranto

PROVVEDIMENTI D’ORARIO 
DI PARTICOLARE INTERESSE 
NEL SERVIZIO INTERNAZIONALE

— istituzione della nuova relazione « Intercity », denominata 
« Tiziano », tra Amburgo e Milano

— prolungamento su Napoli della relazione « Rome Express » 
tra Parigi e Roma

— prolungamento su Genova, nel periodo invernale,
della relazione « Metropolitano » tra Frankfurt e Milano

— istituzione della nuova relazione periodica
tra Vienna ed Innsbruck, interessante il transito italiano

— soppressione della relazione TEE « Roland » tra
Hoek Van Holland/Dortmund e Milano

— limitazione a Frankfurt della relazione « Italia Express », 
circolante sul percorso italiano tra Chiasso, Milano e Roma, 
prima prevista fino ad Amburgo

DATI STATISTICI CONSEGUENTI ALLA ENTRATA 
IN FUNZIONE DELL’ORARIO ESTIVO 1979

— percorrenza media giornaliera
treni-km viaggiatori 665.582

Servizi diretti interni
— con carrozze 281
— con mezzi leggeri 442

Servizi diretti internazionali 290
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Servizi accessori viaggiatori

SERVIZI AFFIDATI ALLA CICLT (1)

Treni aventi in composizione carrozze letti 
e ristorante in servizio interno
— letti 125
— ristorante (inclusi mezzi leggeri) 68

In servizio internazionale
— letti 96
— ristorante (inclusi mezzi leggeri) 68

Treni con servizio ristoro composti da
— carrozze ordinarie 94
— mezzi leggeri 15

SERVIZI FS
Prenotazione posti sui treni viaggiatori
— stazioni ammesse alle prenotazioni 360
— carrozze prenotabili 2.065

Teleprenotazione posti e telebiglietteria
— stazioni collegate 71

n. terminali 171
— agenzie collegate 22

n. terminali 32

Cuccette in servizio interno
— relazioni servite 95
— treni con I quali circolano carrozze cuccette 242
— carrozze cuccette prenotabili 280
— carrozze cuccette impiegate giornalmente 390

(1) Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo

Cuccette in servizio internazionale
Sono stati trasportati 565.021 viaggiatori rispetto ai 
477.352 del corrispondente periodo del 1978 
con un aumento del 18,36%

Autovetture al seguito
Sono state trasportate 36.409 auto rispetto alle 
36.021 del 1978, con un aumento del 10,77%

Treni auto-cuccette
Sono stati effettuati 451 treni rispetto ai 461 del 
corrispondente periodo del 1978 (—2%)

TRENI STRAORDINARI

Pasqua
1979

Ferie 
estive

Festività
natalizie

— Traffico lavoratori 
da e per l’estero 46 95 144

— Viaggiatori ordinari 393 635 415

— Militari 32 25 27

— Traffico d’Agenzia 43 728 —

Per l’attuazione dei treni indicati sono 
in eccedenza al normale fabbisogno,

state impiegate,
1.200 carrozze
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Provvedimenti per 
razionalizzare e incrementare 
il traffico merci

Il trasporto delle merci ha visto nell’anno 1979 
un sensibile aumento, superiore al 6%, nelle tonnellate 
chilometro. C’è stata, quindi, una netta 
inversione di tendenza rispetto al 1978. 
Durante l’anno sono stati presi significativi 
provvedimenti per aumentare la potenzialità delle 
linee e migliorare la qualità del servizio reso. 
Sotto il profilo organizzativo, si è conseguito 
un recupero di potenzialità con l’esteso ricorso alla 
tecnica dell’inoltro a treno completo, 
che consente doppi vantaggi: economici e funzionali. 
Il servizio è più affidabile, per la migliore regolarità e 
per la celerità della resa, ed i costi sono minori, 
per l’eliminazione di numerose manovre e 
l’abbreviazione del ciclo di utilizzazione dei carri 
e dei mezzi di trazione.
Gli interventi in questo settore, frutto di una capillare 
azione organizzativa, sorretta anche da adeguati 
incentivi di natura concessionale, hanno prodotto un 
incremento di più del 10% nei trasporti 
a treno completo, che hanno ormai raggiunto il 26% 
del traffico globale ferroviario. 
Particolari cure ed attenzioni sono state rivolte 
al traffico intermodale, in considerazione dei vantaggi 
che si ottengono con la integrazione dei modi 
di trasporto.
I risultati sono stati positivi, sia nel traffico 
containerizzato che in quello dei trasporti combinati, 
che insieme rappresentano ormai 
più dell’11% dell’intero traffico merci.
Si segnala, in particolare, quanto è avvenuto nel 
traffico interno, nel quale si è avuto un graduale 
sviluppo dei trasporti di semirimorchi stradali, 
carrozzerie intercambiabili e grandi containers 
nella relazione Milano Rogoredo-Reggio Calabria. 
L’incremento di tale corrente di traffico 
ha determinato una maggiore frequenza 
del servizio offerto, che è passato da due a tre 
coppie di treni la settimana.
Visto il gradimento da parte della clientela, 
la relazione verrà nel 1980 « allungata » alla Sicilia, 
e precisamente a Catania (Bicocca), così da avere 
una relazione Milano-Sicilia.
Nel 1980 verrà attivato l’analogo servizio tra 
Milano-Rogoredo e Bari-Lamasinata, in questo 
ultimo scalo i lavori di approntamento dell’impianto 
terminale sono stati portati nel 1979 
vicini a compimento. Come si è detto, 
le FS hanno svolto nel 1979 una politica finalizzata 
essenzialmente ad una più elevata razionalizzazione 
del traffico, operando sul piano di una migliore 
organizzazione e qualità del servizio reso:
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¡1 che, concretandosi in una migliore resa del trasporto, 
costituisce in effetti la principale aspettativa 
della clientela. A questo proposito, vanno sottolineati 
i risultati positivi conseguiti con l’adozione dei 
provvedimenti intesi a privilegiare l’inoltro 
di merci di qualità e di merci deperibili con treni 
a marcia rapida (TEEM — Derrate — Rapidi Speciali 
per relazioni fisse — TEC).
Tutto questo è volto alla razionalizzazione del 
traffico merci e al recupero delle potenzialità, 
mediante l’uso selettivo delle risorse. A tale scopo si 
è presa la decisione di modificare il rapporto tra 
il numero dei treni straordinari e quello degli 
ordinari, privilegiando questi ultimi, ed è stata quindi 
creata una rete di treni merci ordinari, capace 
di fronteggiare la quasi totalità del traffico.
Ciò ha comportato un aumento di 21.000 treni/km 
a disposizione del traffico merci.
Sono stati anche soppressi alcuni treni viaggiatori 
locali scarsamente frequentati, generalmente 
sostituiti con autobus per recuperare personale 
e mezzi di trazione per i treni merci.
La nuova concezione dei trasporti in piccole partite, 
iniziata nell’anno 1978 con una ristrutturazione globale 
che ha abolito i vecchi regimi di inoltro 
a R.O. (Resa Ordinaria), ed a R.A. (Resa Accelerata), 
unificandoli in uno solo, denominato 
« messaggerie », è stata perfezionata nel 1979.
Il sistema, come è noto, utilizza i carri merci sulle 
lunghe distanze ed i camion sulle brevi tratte, 
iniziali e terminali, così da assommare i vantaggi 
che i due modi di trasporto possono offrire.
Nel 1979, con l’apertura del C.R.M. di Palermo Sampolo 
e con l’affinamento dell’organizzazione, ed in 
particolare con l’estensione del nuovo sistema a 
Messina C.le, è stato possibile ottenere un ulteriore 
miglioramento del servizio, con riflessi positivi, 
sia nella regolarità delle consegne, sia nelle qualità 
del servizio in genere.
In materia tariffaria, l’Azienda FS ha nel 1979 
sviluppato una politica commerciale volta 

alla semplificazione delle tariffe merci. Venendo 
incontro alle esigenze spesso manifestate 
dall’utenza, si è attuata una completa ristrutturazione 
delle tariffe applicabili alle spedizioni delle merci 
a carro, che ha comportato la sostituzione del vecchio 
sistema di tassazione con nuovo criterio, in base 
al quale il prezzo di trasporto risulta composto da un 
solo elemento che varia in funzione della distanza, 
del peso e, in misura più attenuata, della natura 
della merce.
Si è altresì sostituito il complesso sistema di 
classificazione, che attribuiva alle merci una serie di 
47 classi, con un semplice sistema di sole 11 classi. 
Nel settore del traffico merci internazionale e 
nell’ambito delle iniziative tendenti ad agevolare 
l’espletamento delle operazioni amministrative ed 
a migliorare i rapporti con la clientela, è stata istituita 
una tariffa diretta tra l’Italia e la Jugoslavia (I.T.) 
n. 6640.
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Traffico merci

INTERNO

Treni derrate
Per i treni derrate destinati all’interno sono stati adottati 
opportuni accorgimenti allo scopo di adeguare l’effettuazione 
e gli orari di tali treni alle reali necessità delle zone 
di produzione e dei principali mercati d’arrivo italiani

Trasporti in containers
Sono stati confermati i collegamenti previsti e sono state create 
le seguenti nuove relazioni:
— una terza coppia di treni ordinari tra Torino Smist. 

e Piedimonte V.S.L. per grandi contenitori, oppure 
carri Laes conto FIAT

— un treno bisettimanale tra Ancona e Bologna
— un treno quindicinale grandi contenitori tra 

Priolo-Brindisi e Pontenure
— un treno trisettimanale trasporti combinati tra Milano Rog. 

e Reggio Calabria C.le
— un treno quadrisettimanale tra Melzo e Ravenna

Altri trasporti

Nella ricerca di una migliore valorizzazione delle risorse 
attualmente a disposizione si è provveduto all’immediata 
utilizzazione dell’impianto di Bari Lamasinata — non ancora 
completato — accantonando quei materiali di carri riparandi 
che sostavano negli scali di smistamento. Allo stesso impianto, 
al termine dei lavori di sistemazione, previsto con l’entrata 
in vigore dell’orario 1980/81, saranno assegnati compiti 
di concentramento e ripartizione di carri refrigeranti Intertrigo 
e vuoti in genere per i Compartimenti del Sud e parte del Nord. 
Tale provvedimento è inteso — tra l’altro — ad alleggerire 
i compiti dello scalo di Bologna S.D., ad una migliore 
utilizzazione della linea adriatica specie nel periodo 
dell’orario invernale e al decongestionamento della linea 
Napoli-Formia-Roma.
È stata intensificata l’utilizzazione degli itinerari alternati 
rispetto alle linee principali (Roma-Napoli via Cassino, linee 
Medio Padana e Vicenza-Treviso via Castelfranco 
e linea Ferrara-Rimini).
Sotto il profilo del miglioramento della circolazione dei treni 
nonché delle maggiori disponibilità di ricovero negli scali, 
si sottolinea che è in corso l’accantonamento di circa la metà 
dei 16.000 carri radiandi, alla cui demolizione sarà 
provveduto entro il più breve tempo possibile.
Il programma dei treni merci 1980-81 tiene conto dell’estensione 
a tutta la rete FS del nuovo sistema d’inoltro dei trasporti 
di merci di particolare valore o importanza, o maggiormente 
soggette alla concorrenza degli altri vettori con i 
treni merci celeri, TEEM e derrate. Tale nuovo sistema, 
sperimentato su alcune linee, ha finora dato buoni risultati. 

In pratica, vengono istituiti due separati regimi d’inoltro. 
Ciò è particolarmente importante, considerate le 
note difficoltà d’esercizio.
La nuova organizzazione consente di inoltrare sollecitamente 
a destinazione le merci di più elevata qualità, mediante 
itinerari che nella maggior parte dei casi non 
toccano le stazioni di smistamento (che pertanto risulteranno 
alleggerite). Tra i risultati favorevoli, ci si attende 
un miglior soddisfacimento delle richieste dell'utenza 
ed una diminuzione dei furti.

INTERNAZIONALE

Treni derrate

Nonostante l’impostazione d’orario di treni specializzati 
per il trasporto di prodotti ortofrutticoli, il traffico derrate ha 
registrato una flessione di poco meno del 5% rispetto 
ai valori dell’anno 1978.
I miglioramenti qualitativi del servizio TEEM, ottenuti mediante 
la realizzazione di coincidenze particolarmente favorevoli, 
hanno consentito di inoltrare in maniera soddisfacente 
tutto il traffico derrate richiesto dall’utenza alla ferrovia 
ed hanno garantito ai prodotti italiani l’arrivo ai mercati 
del Nord Europa nelle prime ore del mattino.
A titolo promozionale è stata mantenuta ancora 
l’unica relazione TEEM tra l’Italia e la Francia, peraltro 
scarsamente utilizzata dalla clientela. Per garantire ai trasporti 
ortofrutticoli dell’Emilia-Romagna l’arrivo a destino 
nelle prime ore del terzo giorno, sono state istituite 
due relazioni TEEM, di cui una da Cesena e l’altra da Lugo. 
Per i trasporti di uva dalle Puglie sono state create 
due nuove relazioni TEEM, di cui la prima Bisceglie/Barletta- 
Basel e la seconda Bari-Basel/Hamburg.
È stato istituito un treno TEEM da Milano e Basel
(in sostituzione di quello esistente) caratterizzato da un orario 
di partenza più confacente alle esigenze della clientela.
È stata creata una nuova relazione TEEM da Bologna a Stockem 
Allo scopo di offrire alla clientela un servìzio in grado di 
conciliare le esigenze degli espositori nelle zone di produzione 
con quelle dei destinatari dei mercati di arrivo è stata 
completamente ristrutturata la rete dei treni TEEM via Brennero. 
Nel senso di traffico Nord-Sud sono state prolungate fino 
a Chiasso quattro relazioni TEEM originarie da Stoccolma, 
Oslo, Autwerpen e Rotterdam.
Con tali provvedimenti il numero complessivo delle relazioni 
TEEM interessanti la nostra rete è salito a 43, di cui 
41 nel senso Sud-Nord e 2 in quello Nord-Sud.

Treni TEC
(Trasporti Europei Combinati)

Il traffico dei trasporti intermodali è in fase di rilevante sviluppo. 
In particolare nel settore internazionale si sono verificate 
le seguenti innovazioni:
— è ulteriormente aumentata la periodicità (da 3 a 5 giorni) 

della coppia di treni Colonia-Verona
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— è aumentata la periodicità (da 1 a 3 giorni) della coppia 
di treni di grandi contenitori e carrozzerie intercambiabili 
tra Rubiera e Colonia

— un treno bisettimanale grandi contenitori e carrozzerie 
intercambiabili tra Fiorenzuola e Colonia

— un treno bisettimanale grandi contenitori tra 
Genova e Fos Graveleau

— è aumentata la periodicità (da 2 a 3 giorni) dei treni 
grandi contenitori tra Le Boulou e Candiolo

— un treno bisettimanale da Bologna Ravone 
per la Gran Bretagna

— sono ulteriormente aumentati (da 12 a 15 la settimana) 
i treni huckepack carichi di latte dalla Germania a 
Fiorenzuola-Bologna Ravone e Verona P.N.-Pomezia S.P.

— due/tre treni completi quindicinali da Venezia Scalo Marghera 
(grandi contenitori in arrivo dall’Estremo Oriente
per Germania e Olanda)

nonché:
— settimanalmente gruppi di 6 : 10 carri grandi contenitori 

provenienti dalla Polonia, destinati a Fiumetorto

Altri treni

Transiti italo-francesi (Ventimiglia-Modane)

Per fronteggiare l’aumento del traffico merci registratosi 
negli ultimi mesi sono stati adottati provvedimenti intesi a 
sfruttare in maniera ottimale la prestazione offerta 
dai treni previsti in orario, il cui numero peraltro non è 
suscettibile di aumento.

Transiti italo-svizzeri (Domodossola-Luino-Chiasso)

Per sopperire alle crescenti esigenze del traffico merci 
in entrata in Italia è stata accettata la circolazione di un treno 
in più via Chiasso e di un altro treno in più via Domodossola. 
È stato disciplinato l’invio dei treni carichi di auto 
dalla Francia a Carimate, via Chiasso.
Per la restituzione dei vuoti all’Italia, via Luino, è stato 
concordato con le Reti della Germania Occidentale 
e della Svizzera un programma che prevede nel periodo estivo 
il selezionamento dei carri refrigeranti a Basel Bad 
e l’invio degli stessi a treni completi.

Transiti italo-austriaci (Brennero-Torino)
Sulla relazione Monaco-Kufstein-Brennero il peso dei treni 
è stato elevato in un primo tempo a tonn. 1.300 e 
successivamente è stato portato a tonn. 1.500. Ciò ha 
consentito dì accettare via Brennero un quantitativo di carri 
carichi spesso superiore a quello delle quote di accettazione 
previste dall’accordo sulla pianificazione.
È stato adeguato il programma dei treni blocco in relazione 
all’entità del traffico interessante le specializzazioni 
di Fortezza, Trento e Bologna.
Inoltre, è stato concordato di sperimentare l’accettazione 
con il sistema della visita di fiducia di alcuni treni merci 
nei due sensi di traffico.
La ristrutturazione dei treni TEEM via Brennero, si è articolata 
su sei treni che hanno servito dieci relazioni TEEM.
Via Tarvisio è stato istituito un nuovo treno per il bestiame 
dalla Polonia all’Italia. Inoltre il peso di nove treni dispari è stato 
elevato a tonn. 1.270.

Transiti italo-jugoslavi (Gorizia-Villa Opicina)

È stata prevista una nuova relazione via Villa Opicina 
per l’inoltro di bestiame proveniente dalla Romania.
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Ammodernamento e 
potenziamento degli impianti

È proseguita, nel corso del 1979, l’intensa attività 
aziendale nel settore dei servizi tecnici, attraverso, 
l’attuazione di provvedimenti di ammodernamento 
tecnologico e potenziamento degli impianti, al fine di 
adeguare la risposta ferroviaria alla domanda 
sempre crescente di trasporto su rotaia.
Tale andamento crescente della domanda, che trova 
almeno in parte la sua origine nell’aumento dei prezzi 
dei prodotti petroliferi, andrà aumentando 
negli anni a venire.
L’Azienda, pertanto, è stata seriamente impegnata 
ad utilizzare tutte le sue risorse finanziarie 
per completare o sviluppare opere di notevole 
importanza nei settori:
— quadruplicamenti
— raddoppi e varianti di linee
— nodi e stazioni
— impianti e fabbricati di servizio
— ponti, gallerie ed opere di difesa della 

sede ferroviaria.

È proseguito intenso il programma di lavori 
di rinnovamento ciclico dei dispositivi d’armamento, 
nell’intento di completare la sostituzione
— con armamento pesante — degli armamenti leggeri 
in opera sulle linee secondarie, proseguendo
nel contempo l’ammodernamento dei binari 
delle altre linee, attraverso l’impiego di rotaie 
del tipo 60 UNI (60 Kg. mi.).
Tale azione incisiva sull’armamento consentirà 
un duplice risultato:
1) elevare la velocità dei treni viaggiatori alle punte 

più alte consentite dai tracciati
2) estendere l’area di circolabilità dei veicoli 

con notevole peso assiale.
Particolare cura ha posto l’Azienda per sviluppare 
il traffico pendolare, nel settore viaggiatori, 
ed il traffico intermodale, nel settore merci. 
L’indirizzo prevalente è stato quello di adeguare 
gli impianti alle accresciute esigenze dell’utenza in 
entrambi i settori, al fine di ottenere la 
decongestione di alcuni itinerari e nodi principali. 
Per quanto si riferisce a progetti relativi 
ad interventi di notevole rilevanza nelle opere 
di ingegneria civile e negli impianti di armamento, 
nel corso del 1979 sono state approvate 771 
proposte per 575,6 miliardi.
Il 1979, inoltre, è stato l’anno della definitiva 
messa a punto del « Programma Integrativo », 
a seguito dei confronti avuti con i rappresentanti
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delle Organizzazioni Sindacali e degli Enti Locali. 
L’Azienda, ai suoi massimi livelli, si è quindi 
prodigata per accelerare al massimo l’approvazione 
da parte dei Ministeri interessati dello schema 
di disegno di legge di finanziamento del 
Programma Integrativo, in modo che lo stesso 
potesse essere approvato dal Consiglio dei Ministri 
e trasmesso al Parlamento.
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Nuove opere

COMPIUTE NEL 1979

Linee
ultimazione del tratto Savona-Finale, della linea 
Genova-Ventimiglia, con l'attivazione del ramo a mare 
della galleria di S. Bernardino; ultimazione dei lavori 
di ripristino e riattivazione dell’intera linea Cuneo-Breil sur Roya- 
Ventimiglia, inaugurata il 6 ottobre; sistemazione, sulla 
Verona-Bologna, degli accessi a Verona da Bologna e Modena 
e prosecuzione dei lavori per il doppio binario di raccordo

Armamento
esecuzione di lavori di rinnovamento e rifacimento per 
complessivi 800 chilometri di binario

Impianti
ultimazione dei lavori per la sistemazione e il potenziamento 
di impianti nelle stazioni di Milano Lambrate, Milano Rogoredo, 
Novara Smistamento, Venezia M., Villa S. Giovanni, 
Bari Lamasinata, Catania C.le

Fabbricati di servizio
costruzione di 32 alloggi a Reggio Calabria; sistemazione 
dell’area per la costruzione di Un’Officina Grandi Riparazioni 
a S. Nicola di Melfi; costruzione di un capannone « rimesse » 
nel nuovo deposito locomotive di Ancona; esecuzione 
di lavori connessi con il rinnovo dell’appalto zonale di pulizia 
vetture nel Compartimento di Milano; costruzione della 
nuova Squadra Rialzo di Bologna Ravone

Ripristino e consolidamento di ponti, gallerìe e 
opere di difesa della sede ferroviaria
sostituzione di passaggi a livello con sottovia e cavalcavia 
soprattutto lungo le linee adriatica e tirrenica; consolidamento 
delle fondazioni del ponte sul fiume Utente, della linea 
Roma-Formia; costruzione di due sottovia di grandi dimensioni 
sulle linee Trieste-Udine e Milano-Venezia; costruzione 
e posa in opera di 19 nuove travate metalliche per 
una lunghezza complessiva di 550 metri, tra cui notevole 
è quello sul fiume Marta, lungo la Roma-Grosseto;
esecuzione di lavori al corpo stradale e in gallerie, in varie 
località della Rete, per una spesa di complessivi
18 miliardi di lire; costruzione di tre cavalcavia presso Lodi, 
sulla Bologna-Milano, per una spesa di circa 2 miliardi di lire
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IN PROSECUZIONE O IN PROGRAMMA PER IL 1980

Raddoppi

completamento del tratto dal km. 17 al km. 20 della 
Messina-Catania e sviluppo dei lavori tra le stazioni di 
Catania Ognina e Guardia Mangano S. Venerina;
attivazione del tratto Chiomonte-Exilles e prosecuzione dei 
lavori tra Chiomonte e Bussoleno con scavo delle gallerie 
di Gravere (m. 5.573) e delle Tanze (m. 5.435), 
sulla Torino-Modane; ultimazione dei lavori di raddoppio 
della tratta Bivio Vat-Tarcento, sulla Udine-Tarvisio; messa in 
opera dell'armamento tra Mola di Bari e Torre a Mare, 
quale prima fase di lavori per la costruzione del doppio binario 
tra Bari Parco Sud e Mola di Bari, sulla Bologna-Lecce; 
ultimazione dei lavori di raddoppio sulle tratte 
Cagliari-Decimomannu, Casalbordino-Porto di Vasto, 
Pescara-Montesi Ivano

Quadruplicamenti
affidamento e inizio dei lavori per la prima fase del 
quadruplicamento della Roma-Ciampino

Impianti
sistemazione, ampliamento, potenziamento degli impianti 
in numerose stazioni della Rete, fra cui Torino-Orbassano Sm., 
Alessandria SM., Milano Greco, Milano C.le, 
Genova P. Campasse, Genova S. Limbania, Sestri Levante, 
Verona P.N., Pordenone, Cervignano Sm., Civitavecchia, 
Roma Prenestina, Ravenna, Bologna S.D., La Spezia M., 
Reggio Calabria, Lecce S., Palermo B., Golfo Aranci, 
Chilivani, Falconara M., Cagliari, Cancello, Catania Acquicella

Fabbricati di Servizio
ristrutturazione e ampliamento dei Magazzini 
Approvvigionamenti di Torino e di Verona e dell'officina 
Grandi Riparazioni di Foggia; costruzione delle Officine G.R. 
di Nola (T1 fase), di Saline, di Vicenza; costruzione 
della nuova Officina intercompartimentale LE. di 
Catanzaro Lido; costruzione del nuovo Magazzino 
Approvvigionamenti di Foligno; completamento della seconda 
invasatura per le navi traghetto a Golfo Aranci e adeguamento 
dell’invasatura di Civitavecchia; costruzione di 
poliambulatori a Roma Smistamento, Palermo, Cagliari, 
Genova, Mestre, Foligno, Taranto, Udine, Torino, Napoli, 
Reggio Calabria e Parma; costruzione di 8 fabbricati alloggi a 
Spilimbergo, Maniago, Carnia, Gemona, per complessivi 
48 alloggi, di un fabbricato per 12 alloggi a Salemi e di un 
fabbricato per 6 alloggi a Prato; costruzione di un 
centro diagnostico a Roma, di un centro di riabilitazione fisica 
a Genova Quinto, di una foresteria e alloggio per militari 
del Genio Ferrovieri a Candia Canavese

Ponti
posa in opera di 28 travate metalliche attualmente in 
lavorazione in officina o in fase di montaggio; ultimazione 
dei lavori per la posa in opera del ponte mobile 
per la 2 invasatura delle navi traghetto a Golfo Aranci; 
ricostruzione del ponte definitivo sul Toce della linea 
Arona-Domodossola; avviamento dei lavori per la sostituzione 
delle vecchie travate metalliche sul Po della linea 
Parma-S. Zeno e della linea Fidenza-Cremona;
inizio dei lavori di sistemazione delle strutture del ponte 
ad archi sulla laguna veneta



■

Il quadruplicamento della 
Roma-Firenze

La prima metà della Direttissima, da Roma a 
Città della Pieve, lunga circa 134 chilometri, è ormai 
— dal maggio 1980 — interamente in servizio. 
A fine luglio 1979, superate le eccezionali difficoltà 
idrogeologiche incontrate nell’opera di perforazione, 
è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria 
di Orte (m 9.317). Sono stati quindi eseguiti 
i lavori di finitura e gli interventi per la costruzione 
degli impianti di armamento, per l’elettrificazione 
e il segnalamento tra Gallese e Orte Nord 
(9 chilometri), così da rendere utilizzabile l’intero 
quadruplicamento da Roma Tiburtina a 
Città della Pieve. 
Intanto, nel corso del 1979, sono proseguiti i lavori 
sul tratto di circa 21,5 chilometri tra l’interconnessione 
di Figline Valdarno e l’innesto sulla vecchia linea 
a S. Andrea di Rovezzano, alla periferia di Firenze. 
Si è intensamente lavorato anche sull’intera tratta 
di 51,5 chilometri, da Città della Pieve 
all’interconnessione di Arezzo Sud, raggiungendo 
il 55% di opere eseguite.
Per il completamento della Direttissima — che, 
com’è noto, ridurrà il percorso tra Roma e Firenze, 
dai 314 chilometri della vecchia linea, a poco meno 
di 260 chilometri — resta da finanziare, a carico del 
Piano integrativo, il tratto di 43 chilometri dalla 
interconnessione di Arezzo Sud a quella 
di Figline Valdarno, comprendente la galleria Adriana 
(lunga 14,5 chilometri) tra la Val di Chiana 
e la Valle dell’Arno.
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Interventi e realizzazioni 
nel settore degli impianti 
elettrici ed elettronici
Elettrificazione di linee, sottostazioni elettriche 
di conversione, apparati centrali elettrici, 
blocco automatico, ripetizione continua del 
segnalamento in macchina, automatizzazione di 
passaggi a livello, telecomunicazione: queste, anche 
quest’anno, le realizzazioni compiute nel settore 
degli impianti elettrici, anch’esso impegnato 
— come gli altri settori dell’Azienda — a tenere 
il passo con il procedere tecnologico e a rispondere 
con la maggiore adeguatezza possibile alle sempre 
crescenti esigenze del trafficio.
Agli stessi fini è protesa la programmazione degli 
interventi per il 1980, che vedrà l’attuazione 
di numerose opere, tra le quali giova segnalare 
quelle che si riferiscono agli impianti di elettrificazione 
e in particolare alla costruzione e al potenziamento 
di molte sottostazioni elettriche interessanti 
varie località della Rete. Altri importanti interventi 
sono previsti per l’attivazione di moderni impianti di 
segnalamento e di sicurezza.
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Realizzazioni del 1979 Previsioni per il 1980

Impianti di elettrificazione
— Elettrificazione di linee: attivate la Ferrara-Ravenna di 

km T2. e la Vicenza Treviso di km 60
— Sottostazioni elettriche di conversione: attivate due nuove 

SSE a Boccaleone e Castelfranco Veneto; portati a termine 
l’ammodernamento e potenziamento delle SSE di 
Battipaglia, Fondi, Milano C.le, Ovada, Sampierdarena, 
Torre Annunziata e Acireale per un totale di 14 gruppi 
al silicio da 3600 kW ed uno da 2000 kW; ampliato 
il parco delle SSE ambulanti

Impianti di sicurezza e segnalamento
— Apparati Centrali Elettrici: attivati vari impianti, tra i quali 

quelli di Niscemi, Livorno F., Ospitaletto T., Limone, 
Aurisina e Genova Quarto

— Blocco: esteso il blocco automatico ad altri 89 km di linea, 
dei quali 40 km sostituiscono quello manuale; realizzati 
inoltre km 49 di blocco elettrico conta-assi sulla 
Ferrara-Rimini

— Ripetizione continua del segnalamento in macchina: 
attivati altri 66 km

— Passaggi a livello: soppressi 137; trasformati da manovra 
a filo a manovra elettrica 92; attivati 7 impianti 
con segnalazione ottico-automatica, di cui 5 integrati 
da semibarriere

Impianti di telecomunicazione
— Ultimata la posa dei cavi per telecomunicazione nei tratti 

Castelvetro-Piacenza, Cuneo-Ventimiglia; eseguiti lavori 
di potenziamento di alcune centrali telefoniche automatiche; 
eseguiti impianti di diffusione sonora, radiocollegamenti 
con uso di radiotelefono e impianti di ricerca-persone

Meccanismi speciali
— Impianti teleindicatori a Paola e Lamezia T.; scale mobili 

a Piazza Cavour della metropolitana di Napoli;
convoglio per verifica e prove di collaudo per SSE nel 
Compartimento di Firenze; impianti di pesatura automatica 
dei carri da 80 t. -20 m nelle stazioni di Livorno S. Marco 
e Livorno Porto Vecchio; impianto di stadere per la 
pesatura dei veicoli stradali e ferroviari a Cassano d’Adda
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Impianti di elettrificazione
— Elettrificazione di linee: ultimazione delle linee Bari-Taranto 

(115 km) e Sondrio-Tirano (26 km)
— Sottostazioni elettriche: ultimazione delle 5 SSE della linea 

Bari-Taranto e attivazione su linee già elettrificate
delle SSE di S. Cassano e Torre dei Passeri; potenziamento 
della SSE di Omignano; ultimazione dei potenziamenti 
delle SSE di: Fossato di Vico, Ripalta, Rovigo, Acquasanta, 
Telese, Apice, Savignano, Calatabiano, Campoleone, 
Castelmadama, Palidoro, S. Giorgio di Nogaro, Udine, 
Lancenigo, Montebello; inizio dei lavori di potenziamento 
nelle SSE di: Fano, Foligno, Termoli, Bologna S.V., Ostiglia, 
Treviglio, Contesse, Scalea, Fara Sabina, Trofarello, 
Pontebba, Ala, Desenzano, Verona S.L.

Impianti di sicurezza e segnalamento
— Apparati centrali elettrici: attivazione di numerosi impianti 

ACEI, tra i quali quelli di Brindisi e Gorizia
— Blocco automatico: completamento degli impianti sulle 

linee Torino-Alessandria, Genova-La Spezia, 
Bardonecchia-Modane

— Completamento del controllo centralizzato del traffico 
sulla Direttissima tra Roma e Chiusi e sulla linea 
Valsavoia-Caltagirone-Gela

Impianti di telecomunicazione
— Posa cavi sulle linee Udine-Cervignano, Palmanova-

S. Giorgio di Nogaro, Mantova-Monselice, Bolzano-Brennero, 
Poggibonsi-Siena, Chivasso-Casale Valenza, 
Domodossola-Premosello, Fiumetorto-Agrigento, 
Aragona-Canicattì; impianto sistema telefonico in A.F, 
a 120 canali sulla Roma-Civitavecchia

Meccanismi speciali
— Impianti teleindicatori a La Spezia, Catania, Ferrara





Materiale rotabile
Nel corso dell’anno sono entrate in esercizio le 
locomotive E 633 e i complessi di elettromotrici 
leggere ALe 804/884.
La locomotiva E 633, che è la prima locomotiva di 
serie con azionamenti elettronici (full-chopper), ha una 
potenza installata di circa 5.000 kW; sarà costruita 
nelle due versioni per 130 km/h e 160 km/h, destinate 
rispettivamente ai treni merci e ai treni viaggiatori.
I treni ALe 804/884 — che utilizzano, anch’essi, 
azionamenti a full-chopper — sono caratterizzati 
da elevata accelerazione allo spunto e da grande 
capacità di incarrozzamento; costituiranno una svolta 
nella risoluzione dei problemi propri dello 
spostamento di notevoli masse di viaggiatori nelle 
grandi aree metropolitane.
Con questi mezzi l’elettronica di potenza entra 
definitivamente, e autorevolmente, nella grande 
trazione delle FS: è questo, per la trazione, l’evento 
di maggior rilievo dell’anno.
I primi risultati di esercizio hanno dimostrato la piena 
rispondenza dei mezzi alle aspettative ed alle pre
stazioni previste e quindi hanno convalidato le scelte 
fatte dall’Azienda per la realizzazione del Programma 
Integrativo, finanziato con la legge 503/78, che 
proprio nel 1979 ha avuto la sua pressoché completa 
attuazione. Nel corso dell’anno, sono state assegnate 
all’industria nazionale commesse per 1.121 miliardi. 
Fra l’altro, sono stati ordinati: 90 locomotive elettriche 
di potenza 5.000 kW con azionamento elettronico 
a full-chopper e motori a corrente continua; 60 treni 
per pendolari (a quattro veicoli) con azionamento 
elettronico a full-chopper, derivati dai prototipi 
ALe 804 + Le 844; 20 locomotive diesel-elettriche 
per treni viaggiatori; 30 locomotive diesel gruppo D 145 
da manovra pesante; 180 automotrici termiche per 
servizi vicinali e regionali; 30 locomotive diesel da 
manovra pesante; 460 carrozze a piano ribassato per 
servizi vicinali; 340 carrozze per servizi regionali; 
335 carrozze tipo UIC-X per lunghe distanze; 
150 carrozze a 2 piani; 56 carrozze letto; 20 carrozze 
self-service; 3.250 carri merci di vari tipi, a grande 
capacità di carico o di notevole specializzazione 
di trasporto.
Le nuove locomotive diesel elettriche D145 montano 
motori elettrici di trazione a corrente trifase. È la prima 
realizzazione di un azionamento del genere in Italia e 
costituisce una autentica svolta nella concezione della 
trazione elettrica su rete alimentata, come la nostra, 
a corrente continua.

ROTABILI A DISPOSIZIONE 
DELL’ESERCIZIO (al 31/12/1979)

Locomotive elettriche 1.866
Locomotive a vapore 237
Locomotive diesel da treni 426
Locomotive elettriche da manovra 70
Locomotive diesel da manovra 611
Elettromotrici ed elettrotreni 606
Automotrici 1.094
Automotori da manovra 470
Carrozze (di vari tipi) 11.821
Bagagliai e postali 2.209
Carri FS (di vari tipi) 108.576

ROTABILI ENTRATI IN SERVIZIO
E PREVISIONI 1980

1979 1980
Immessi Previsioni

Locomotive elettriche 52 25
Locomotive diesel da treni 4 5
Locomotive diesel da manovra 15 15
Automotori da manovra 27 67
Automotrici per servizi suburbani ALe 29 —
Rimorchi per elettromotrici Le 15 —
Treni «full-chopper» — 3
Automotrici termiche ALn 668 33 95
Carrozze (di vari tipi) 191 652
Postali 41 3
Carri (di vari tipi) 1.872 3.471

RADIAZIONE ROTABILI
1979 1980

Effettuate Previsioni

Locomotive a vapore 52 100
Locomotive elettriche 5 20
Locomotive diesel da manovra — 6
Locomotive diesel da treni 1 3
Automotrici termiche 30 40
Automotori da manovra — • 2
Elettromotrici 1 —
Rimorchi per elettromotrici a scart. ridotto 1 —
Carrozze a cassa di legno 6 10
Carrozze a cassa metallica 130 200
Postali a cassa di legno 12 18
Bagagliai a cassa di legno 25 25
Bagagliai a cassa metallica 45 50
Carri merci a scartamento normale 2.700 13.000
Carri merci a scartamento ridotto 28 —
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Sperimentazione

Intensa, anche nel 1979, l’attività di sperimentazione 
esplicata dalle FS soprattutto nel settore 
dei rotabili. Per quanto riguarda i mezzi di trazione, 
sono anzitutto proseguiti lo studio e la compilazione 
dei disegni del carrello e della cassa per una 
locomotiva ad alta velocità con motori di trazione 
asincroni (potenza oraria Kw 6000 circa, 
velocità massima 200 Km/h). Sono state, poi, 
effettuate corse di prova in linea dei primi due treni 
per pendolari a chopper e della prima locomotiva 
E 633, ugualmente a chopper. Intanto, è stata eseguita 
la messa a punto dei Capitolati Tecnici per la 
fornitura del nuovo materiale automotore 
con azionamento a chopper e motori a corrente 
continua: locomotiva E 633 e ALe-Le per pendolari, 
ordinati in base al Piano integrativo.
Prove di comportamento alle alte velocità sono state 
effettuate sui prototipi dei treni GAI per servizi 
pendolari e sul simulacro delle locomotive E 844 
di nuova progettazione.
Notevole è stata l’attività di studio e di progettazione 
nel campo dei veicoli. Progetti di gara e 
disegni costruttivi hanno riguardato carrozze per 
media distanza, sia rimorchiate che semipilota, 
con vestiboli centrali, convogli per trasporto di rotaie 
lunghe 144 metri, carri coperti a pareti scorrevoli, 
a carrelli, a sagoma inglese, carri per trasporti 
eccezionali, per trasporti intermodali ecc.
Disegni costruttivi sono stati eseguiti anche per 
carrelli e sospensioni di carrelli del tipo unificato. 
Un settore che offre un vasto campo alla 
sperimentazione è quello della ripetizione del 
segnalamento in macchina. Nel corso dell’anno sono 
stati sperimentati, con esito positivo, i dispositivi 
di controllo di velocità da associare 
alle apparecchiature di ripetizione dei segnali 
a 9 codici, per consentire la marcia dei treni in 

sicurezza fino a 250 km/h sulle linee appositamente 
attrezzate per l’alta velocità.
Le apparecchiature, già omologate, saranno immesse 
in esercizio, nel corso del 1980, su mezzi di trazione 
in servizio sulla direttissima Roma-Firenze.
È stato messo a punto anche il prototipo 
dell’apparecchiatura a 9 codici a logica programmata 
che, avvalendosi di un unico minielaboratore, 
esplica entrambe le funzioni di ripetizione dei segnali 
e controllo di velocità. Sono state, inoltre, 
sperimentate con esito positivo, e quindi omologate, 
nuove apparecchiature di ripetizione dei segnali 
a 4 codici, interamente realizzate con componenti 
elettronici allo stato solido, cosa che ha consentito, 
fra l’altro, di ridurne notevolmente le dimensioni 
rispetto a quelle delle precedenti analoghe 
apparecchiature. La loro utilizzazione è prevista 
sui rotabili di nuova costruzione che sono stati 
inseriti nel programma di commesse in 
conto finanziamento integrativo.
Vari studi e progettazioni hanno riguardato 
nuove Officine, come quella di Nola — per la quale 
sono state definite le aree di lavoro, degli 
impianti e dei mezzi d’opera — e come le Officine 
Grandi Riparazioni di Catania, di Verona e di Messina.
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Attività dell’istituto Sperimentale

Il piano di ristrutturazione dei laboratori dell’istituto Sperimentale 
è entrato, nel 1979, nella prima fase di realizzazione. 
Completato il nuovo assetto dei laboratori dei settori 
tecnico-commerciale e merceologico in ambienti 
modernamente e razionalmente attrezzati, si sono iniziati 
i lavori di ristrutturazione di quelli della chimica analitica 
applicata, e poi di tutti gli altri numerosi settori.
Tutto ciò, anche se molto resta ancora da fare, ha influito 
beneficamente per una migliore organizzazione del lavoro, 
che rivoluzionerà completamente l'intera attività dell’istituto 
quando la ristrutturazione sarà compiuta per intero. 
La collaborazione assicurata ai diversi Servizi dell’Azienda 
non si è limitata all'attività di ricerca, studi, sperimentazione, 
analisi e collaudo, ma si è allargata, positivamente, 
all’organizzazione di corsi di istruzione che hanno trovato 
vasti consensi. L'iniziativa, pertanto, lungi dall’esaurirsi, 
sarà continuata con tutti i miglioramenti che l’esperienza 
via via consiglia.

Studi e realizzazioni

— rilievi dei disturbi introdotti dai mezzi di trazione a tiristor! 
sui circuiti del segnalamento

— misure di ottica e colorimetria sui cartelli indicatori 
delle stazioni, sui segnali luminosi, sulle lanterne portatili
e sui cristalli frontali dei mezzi di trazione. Il potenziamento 
dell’attrezzatura di laboratorio fotometrico e colorimetrico 
consente di affrontare una complessa tematica 
relativa alla discriminazione del colore nel 
segnalamento luminoso

— realizzazione di un prototipo di inverter a 3 kV cc per 
l’alimentazione statica di un motore di trazione asincrono 
per una locomotiva gruppo E 323

— prove relative al materiale rotabile
— prove su molle, provini di saldatura, ruote monoblocco, ganci 

di trazione, cuscinetti, ghise, acciai in genere,
perni carboncementati

— prove derivanti dalle nuove normative, tra cui
la determinazione della tenacità della frattura sui 
materiali metallici

— prove di fatica « random » su organi o materiali assoggettati 
a carico ciclico

— utilizzazione della microscopia a scansione per lo studio 
di superfici frattrografiche

— prove di analisi quantitativa delle inclusioni e misura 
dei fattori di forma secondo la nuova normativa
di prossima emanazione

— prove relative agli impianti fissi
— prove su ferro per c.a., rotaie saldate, lamiere in acciaio, 

angolari, profilati in acciaio e in alluminio, piastre metalliche, 
piastre d’armamento, rotaie con riporti, cuori, caviglie, 
ancoraggi, ganasce, rosette elastiche, chiavarde,
acciaio armonico, acciaio dywidag

— studio della determinazione delle cause di avaria
dei tubi di gomma

— studio dell’autoestinguenza dei materiali impiegati nella 
costruzione delle carrozze ferroviarie

— studi e sperimentazioni sul comportamento al fuoco 
dei materiali plastici e tessili di impiego ferroviario

— studio per la determinazione delle tensioni residue in 
ruote monoblocco attraverso misure estensimetriche
allo scopo di rilevare le sollecitazioni massime a cui esse 
possono essere sottoposte

— ricerca di una idonea metodologia di prova per il carotaggio 
sonico di strutture in calcestruzzo interrate (pali- 
diaframmi-paratie), al fine di individuare le presenze
di eventuali difetti e di verificare nel contempo la qualità e 
l’affondamento della struttura

— prove estensimetriche su conglomerato bituminoso 
per l’individuazione, mediante indagine di laboratorio, 
della migliore tecnica per la posa in fase operativa di un 
apparato estensimetrico al fine di garantire la massima 
rispondenza tra le deformazioni reali del conglomerato 
bituminoso e il rilevamento strumentale

Una apposita convenzione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’istituto di Costruzione di Macchine dell’università di Napoli 
è stata stipulata per lo studio sul fenomeno del danno 
cumulativo delle prove di fatica « random ». Lo studio 
consentirà di meglio valutare la resistenza a fatica di organi 
di macchine ed elementi strutturali al fine di una ottimale 
sicurezza di esercizio.
È stato inoltre condotto uno studio suH’invecchiamento dei 
carri refrigeranti, i cui risultati sono stati illustrati al 
Congresso Internazionale del Freddo, tenutosi a Venezia. 
Ancora, sono stati effettuati studi e prove in cantiere, riguardanti 
sperimentazioni di vario tipo, quali carico su piastra, 
controlli non distruttivi mediante ultrasuoni, controlli 
estensimetrici e idrodensimetrici.
È proseguita anche l’attività di assistenza e sperimentazione 
presso i cantieri della direttissima Roma-Firenze, quelli 
di Reana del Roiale per il raddoppio della Udine-Tarvisio e del 
tratto Bussoleno-Bardonecchia per il raddoppio della linea 
Torino-Modane.
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Molto impegnato è stato il settore della chimica analitica 
e dei trasporti. Al riguardo si segnalano gli studi per la 
determinazione gas-cromatografica del n-eptano su campioni 
di aria inquinata simulata nella cabina di un locomotore. 
Di particolare impegno sono state, poi, le numerose analisi 
riguardanti gli appalti-concorso per la fornitura di divise e 
cappotti al personale FS, di effetti letterecci in 
tessuto-non-tessuto, di camicie, abiti da lavoro, copertoni, 
nastri dattilografici, carta per involgere e prodotti vernicianti. 
Numerosi sono stati anche gli interventi della vettura laboratorio 
presso gli impianti ferroviari per l’analisi delle acque 
di scarico e il rilevamento dei dati riguardanti i relativi 
apparecchi di depurazione.
Altro punto qualificante è quello riguardante l'attività rivolta 
agli aspetti tecnico-commerciali dei trasporti con una 
ininterrotta consulenza, richiesta e fornita quasi interamente 
con rito d’urgenza via telex, per ciò che concerne i trasporti 
di merci pericolose, esplosive e radioattive. In campo 
sia nazionale che internazionale è stata intensa, ed apprezzata, 
la collaborazione dell’istituto Sperimentale nella 
determinazione e stesura della normativa per il trasporto 
di tali merci.
A questo riguardo, da segnalare la partecipazione attiva al 
Comitato di esperti ONU per il trasporto sul piano mondiale 
delle merci pericolose: al Comitato di Sicurezza del Regolamento 
Internazionale per il trasporto delle merci pericolose;
al Comitato Centrale per la Sicurezza della Navigazione 
presso il Ministero della Marina Mercantile; alla Commissione 
permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di 
gas compressi, presso la Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione; alla 
Commissione Consultiva per le sostanze esplosive 
ed infiammabili presso il Ministero dell’interno.
È, infine, da segnalare la collaborazione dell’istituto per lo studio 
delle misure di isolamento e di potenziale elettrico nei ferri 
di armatura delle gallerie della metropolitana di Roma, 
al fine di predisporre le opportune protezioni contro le 
eventuali corrosioni dovute alle correnti vaganti.

2) Corso teorico-pratico per prove acidimetriche su oli isolanti 
dei trasformatori delle S.S.E. Indirizzato a dipendenti 
degli Uffici Impianti Elettrici Compartimentali incaricati di 
effettuare tali prove, questo breve corso ha fornito
ai 28 tecnici tutti gli elementi ed i suggerimenti necessari 
per effettuare correttamente le prove. Particolare attenzione 
è stata posta anche nell’illustrare le precauzioni 
da osservare dato l’impiego di reagenti e solventi tossici 
ed infiammabili

3) Corso di aggiornamento teorico-pratico sui materiali 
da costruzione non metallici e sui terreni. Indirizzato ai 
tecnici del Servizio Lavori e Costruzioni, ha avuto lo scopo 
di conseguire, attraverso l’aggiornamento, una presa 
diretta di contatto con il personale dell’Azienda operante 
nel settore, al fine di rendere più proficua la collaborazione 
con il Servizio di appartenenza, su problemi tecnici
di comune interesse. È stato articolato in 20 giornate 
di presenza, quattro delle quali dedicate 
a visite di stabilimenti e di impianti produttori.
Visite tecniche presso il cementificio UNICEM di Guidonia, 
lo stabilimento VIANINI di Pomezia per la produzione 
delle traverse in cap, l’impianto per la confezione 
dei conglomerati cementizi e bituminosi della Central Beton 
di Malagrotta e Centro Sperimentale ANAS di Cesano, 
hanno consentito di completare l’aggiornamento 
dei partecipanti

Viaggi sperimentali

Vanno posti nella dovuta evidenza i viaggi sperimentali, 
a mezzo containers, di derrate deperibili in regime di freddo, 
da Barletta a Vienna e da Canicattì a Montreal. Quest’ultimo 
trasporto, effettuato in collaborazione con la Direzione 
del Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
« Containers », ha avuto un notevole successo scientifico 
ed echi lusinghieri anche sulla stampa non specializzata.

Corsi di istruzione

La realizzazione dei corsi ha suscitato consensi ed è quindi 
destinata ad avere ulteriori sviluppi. Si tratta di corsi destinati 
al personale dei diversi Servizi, per andare incontro 
alle esigenze di migliorare ed arricchire le conoscenze tecniche 
degli operatori, stimolando una maggiore 
consapevolezza nello svolgimento delle rispettive mansioni.

1 ) Corso teorico-pratico sui materiali metallici. Indirizzato 
ai tecnici collaudatori dei Servizi Materiale e Trazione, 
Lavori e Costruzioni ed Impianti Elettrici, ha avuto lo scopo 
di conseguire, attraverso l’aggiornamento, una presa 
diretta di contatto con i collaudatori dell’Azienda operanti 
nel settore, al fine di rendere più proficua la collaborazione 
con i Servizi di appartenenza sui problemi tecnici di 
comune interesse. Vi hanno preso parte 47 dipendenti, 
con profili compresi tra Capo Tecnico e Ispettore, per 
108 ore di lezione
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La struttura dell’azienda e 
la politica del personale

Con l’approvazione della legge 6 febbraio 1979, n. 42, 
sono state introdotte modifiche di fondo alla 
struttura del rapporto di impiego ferroviario, sia per 
quanto attiene all’ordinamento giuridico che 
al trattamento economico, modifiche che realizzano 
in concreto un mutamento sostanziale 
nell’amministrazione del personale e che pongono 
le basi per la riforma dell’Azienda FS.
Il provvedimento costituisce un valido strumento 
per modificare una amministrazione ed una gestione 
del personale impostate fino ad oggi su criteri 
prettamente burocratici propri del pubblico impiego 
e che mal si adattano alla particolare attività e funzione 
sociale che è chiamata a svolgere l’Azienda 
delle Ferrovie dello Stato.
Al fine di ottenere una nuova organizzazione del 
lavoro, più razionale e più adeguata alle esigenze 
poste dalla legge 42/79, si dovrà pertanto provvedere 
in primo luogo ad un riordinamento organico delle 
Sedi Centrali e periferiche.
Tutto ciò posto, per specifiche e immediate esigenze, 
nel corso del 1979 si è resa necessaria 
una serie di modifiche agli organici delle qualifiche 
dirigenziali ed agli ordinamenti delle Sedi Centrali 
e periferiche dei vari Servizi.
In particolare:
— la ristrutturazione del Servizio Impianti Elettrici: 

è stato, tra l’altro, allargato il campo
di attività dell’ufficio Speciale per la costruzione 
della Direttissima Roma-Firenze, che, assumendo 
la denominazione « 1° Ufficio Nuovi Impianti », 
è stato preposto alla gestione dei lavori di 
particolare importanza con giurisdizione sui 
Compartimenti di Roma e Firenze; si è inoltre 
provveduto ad istituire un « Ufficio Revisione 
Progetti Impianti di Segnalamento », 
al fine di accelerare le procedure di revisione 
e di approvazione dei progetti esecutivi 
degli Impianti di Segnalamento medesimi

— l’istituzione, presso il Servizio Lavori e Costruzioni 
— per le esigenze di consulenza e studio
dei problemi connessi alla difesa della sede 
ferroviaria — dell’« Ufficio Speciale Geologia », 

al fine di costituire un archivio centrale che 
raccolga tutti i dati circa la situazione delle linee 
e degli impianti, in modo da consentire una corretta 
programmazione degli interventi previsti 
in questo settore; contestualmente è stato invece 
abolito il primo dei tre Uffici Speciali per 
la costruzione della Direttissima Roma-Firenze, 
che nel Servizio Lavori aveva pressoché 
esaurito i suoi compiti

— l’istituzione, presso il Servizio Sanitario, di una 
Unità operativa, denominata « Divisione 0.5. », 
con il compito di coordinare gli studi sui vari 
problemi attinenti alla medicina del lavoro: 
da quelli relativi alla ricerca sistematica 
degli elementi inquinanti gli ambienti di lavoro, 
a tutti gli altri legati alla ricerca dei più moderni 
criteri per la tutela della salute del lavoratore 
ferroviere

Nel settore dell’informatica, la Divisione O.M. 
del Servizio Personale ha collaborato ad attuare 
l’art. 13 della legge 42/79, impartendo le disposizioni 
necessarie per attribuire alle sedi compartimentali 
un complesso di attività, anche meccanizzate, 
concernenti la compilazione, la conservazione ed il 
costante e regolare aggiornamento degli stati 
matricolari di tutto il personale da esso dipendente. 
Per quanto attiene la realizzazione del « Sistema 
informativo integrato », è terminato lo studio di base 
e si è iniziato lo studio per l’attuazione pratica: 
provvedimenti, questi, che consentiranno un ampio 
decentramento nella gestione di tutte le informazioni 
relative al personale.
Inoltre, si è cercato di meccanizzare alcune procedure, 
svolte tradizionalmente attraverso la trasmissione 
di moduli vari, allo scopo di evitare inutili 
appesantimenti.
Per ciò che concerne il settore dell’istruzione 
professionale, l’attuazione dell’art. 10 della legge 42/79 
ha comportato per l’Azienda nuovi e più onerosi 
compiti. Si rende quindi necessario un potenziamento 
del settore medesimo, ed è perciò allo studio la 
creazione di un nuovo organismo che, sull’esempio 
sia di analoghe istituzioni di paesi stranieri che di 
similari organismi esistenti in altre branche della P.A., 
curi l’organizzazione dei corsi di istruzione e 
aggiornamento professionale previsti dalla sopracitata 
legge 42/79 e dall’art. 55 S.G.P.
Per alcuni corsi ci si è serviti dell’opera di enti esterni; 
tali corsi sono stati ritenuti particolarmente idonei, 
per la loro specificità, a sviluppare la professionalità 
di quei ferrovieri utilizzati in settori
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CONSISTENZA DEL PERSONALE

1970 190.520
1971 195.244
1972 213.786
1973 213.828
1974 216.590
1975 221.311
1976 220.921
1977 221.278
1978 218.177
1979 217.277

• •• •• • □□• □□□

□□
□□

□□
□□

□□□□
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di lavoro ove è necessaria una competenza 
particolarmente tecnica e specializzata.
Sono stati inoltre organizzati cinque Seminari di 
aggiornamento riguardanti, rispettivamente, gli 
avanzamenti e le anticipazioni di stipendi residui; 
l’applicazione del nuovo contratto; il riconoscimento 
della dipendenza di infermità o lesioni da 
cause di servizio ed equo indennizzo; il trattamento 
economico fisso; e, infine, di aggiornamento per 
Segretari amministrativi di recente assunzione; 
tre corsi di formazione professionale per 
Ispettori neo assunti.
Infine si è potenziata la collaborazione con il CAFI 
(Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano) e il 
CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), collegi che, 
come è noto, pubblicano riviste periodiche 
sovvenzionate dall’Azienda miranti alla preparazione 
professionale e aH’aggiornamento delle conoscenze 
del personale ferroviario sia nel settore 
amministrativo che tecnico, nonché ad una opera 
di formazione culturale più generale nei campi 
collegati all’attività del trasporto ferroviario.
Per quanto attiene al settore dei rapporti internazionali, 
a partire dal 1977, il Direttore del Servizio Personale 
delle FS ha assunto la presidenza della 
Commissione « Personale » dell’UIC che esplica, 
in campo internazionale, molteplici attività tendenti 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza, di 
preparazione e di vita del personale ferroviario. 
Nel perseguimento di tali fini, è stato dato impulso 
ai lavori della suddetta Commissione attraverso 
la partecipazione attiva del Servizio Personale 
ai lavori del Gruppo dei Presidenti di Commissione, 
del Comitato di Gerenza e dell’Assemblea
Generale dell’UIC, nonché tramite la rappresentanza 
delle FS in entrambe le Sottocommissioni che trattano 
rispettivamente della prevenzione degli infortuni 
e della formazione della dirigenza.
La Commissione « Centre » dell’UIC, ha, come 
di consueto, organizzato un corso di perfezionamento 
per il personale delle ferrovie presso il Collegio 
d’Europa a Bruges, al quale hanno partecipato 
due funzionari dell’Azienda.
Infine, per ciò che concerne la consistenza del 
personale, i dipendenti in servizio al 31.12.1979 
ammontavano a 217.277 unità, di cui 7.749 presso 
la Sede Centrale e 209.528 presso le Unità periferiche.
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Dopolavoro

Sedi sociali
Ammodernamento di sedi e impianti sportivi per una spesa 
complessiva di circa 230 milioni di lire. Interventi di maggior 
rilievo: finanziamento dei lavori per la costruzione della 
nuova sede sociale di Potenza Inferiore, sistemazione di locali 
di altre sedi, tra cui quelle di Savona e di Cuneo, ed 
esecuzione di varie opere di finitura che hanno consentito 
la completa agibilità di impianti realizzati negli anni precedenti

Attività culturali e sportive
Partecipazione a manifestazioni internazionali, tra cui: 
XVIII Congresso Internazionale Ferroviario Esperantisti 
a Turku (Finlandia), Congresso Internazionale Ferroviario 
Radioamatori a Kuopio (Finlandia); organizzazione di 
manifestazioni a carattere nazionale, tra le quali: 
2° Raduno Nazionale Ferroviario di sci a San Candido, 
Mostra Ferroviaria di Artigianato a Reggio Calabria, 
Rassegna Nazionale di Espressione Figurativa per ragazzi 
a Bologna, Mostra Nazionale Ferroviaria di Arti Figurative 
a Vercelli, 2° Incontro Ferroviario di nuoto a Pistoia 
6° Raduno Ferroviario di atletica leggera per ragazzi e Raduno 
di podismo a Foligno

Attività turistiche
Sono stati effettuati circa 450 viaggi, soggiorni e crociere, 
cui hanno partecipato circa 20.000 soci, in 29 paesi europei 
ed extraeuropei e in tutte le regioni italiane (soprattutto 
la Sicilia, la Sardegna, il Veneto e la Campania).
Presso le case per ferie e i campeggi sono state registrate 
complessivamente circa 160.000 giornate di presenza.
Viaggi e soggiorni sono stati programmati anche a favore 
di ferrovieri stranieri che vi hanno aderito per 3.235 giornate 
di presenza



Relazioni aziendali

Lo svolgimento di campagne di propaganda, l’organizzazione 
di convegni e viaggi stampa, la partecipazione a mostre, 
la realizzazione di documentari cinematografici sono curati 
dall’ufficio Relazioni Aziendali che svolge, sia nell’ambito 
nazionale che in quello internazionale, attività di 
Pubbliche Relazioni presso le FS.
AH’interno dell’Azienda, l’Ufficio RA, cura la pubblicazione 
del periodico aziendale « Voci della Rotaia », 
la realizzazione di documentari didattici e informativi, 
l’organizzazione della « Giornata Nazionale del Ferroviere »

ATTIVITÀ SVOLTA

Mostre
— Convegno FIAVET - Napoli
— 28“ Fiera Internazionale Agrumaria - Reggio Calabria
— Fiera Campionaria Internazionale - Padova
— Salone del Veicolo Industriale - Torino
— 2“ Mostra Tecnomar 79 - Genova
— 57“ Fiera Campionaria Internazionale di Milano
— Internationale Verkehrs-Ausstellung - Hamburg
— TRAMAG 79 - Padova
— Mostra fotografica in occasione dell’inaugurazione 

della stazione di Gemona
— Collaborazione alla FERBO 79 - Bologna
— Allestimento del plastico « 300 treni » presso la 

stazione di Roma Termini
— Collaborazione grafica alla stesura di pubblicazioni, 

manifesti, dépliants e progettazioni di allestimenti
in occasione di manifestazioni varie (Giornata del Ferroviere, 
Inaugurazione linea Cuneo-Ventimiglia, Mostra Itinerante 
« Il Mondo delle Stazioni » ecc.)

— Organizzazione generale del Museo Ferroviario Nazionale 
di Napoli Pietrarsa e ricerca dei materiali ad esso destinati. 
Studio particolareggiato della prima fase d’interventi 
relativi alla realizzazione del complesso Scuola-Museo

Relazioni pubbliche
— Riunione mista italo-francese per la nuova linea 

Cuneo-Ventimiglia - Cuneo
— Gruppo Quadro Piano Direttore Europeo - Firenze
— Comitato italo-austriaco per i Trasporti - Roma
— Commissione « Finances » del Pool W.L. - Tarquinia
— Inaugurazione Trazione Elettrica sulla Treviso-Vicenza
— Inaugurazione Trazione Elettrica sulla Ferrara-Ravenna
— Cerimonia per la « foratura » della galleria DD di Orte
— Commissione EUROP - Verona
— Inaugurazione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia - Cuneo
— Gruppo Permanente CEM - Roma
— Celebrazione della 21“ Giornata del Ferroviere, a Roma, 

alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II
— Gruppo Comune UIC/OSJD - Roma

Stampa
— Realizzazione del volume « FS 78 »
— Edizione in tre lingue del volume sulla « Direttissima 

Roma-Firenze »
— Note illustrative e comunicati stampa per 15 manifestazioni 

e avvenimenti vari
— 11 tra conferenze e viaggi stampa, di cui uno ad Amburgo 

per PIVA 79
— Campagna a favore degli handicappati, figli e congiunti 

dei ferrovieri; stampa e distribuzione in tutti gli impianti
e uffici della Rete di 250.000 schede per la sottoscrizione e 
di 7.000 manifesti per la pubblicizzazione dell’iniziativa

Cinema
Produzione:
— 1 documentario di antinfortunistica « L’Occhio »
— 5 cinegiornali

Foto
— Realizzate 2.600 fotografie in bianco e nero e 2.320 a colori 

di impianti, mezzi e lavori in corso
— 14.110 copie distribuite a giornalisti e a privati

Pubblicità 
— 96 interventi redazionali sulla stampa nazionale

(quotidiani e periodici), per illustrare e propagandare servizi, 
problemi e attività delle FS

Giornale aziendale
Stampa e distribuzione per abbonamento del mensile illustrato
« Voci della Rotaia » (160 mila copie di tiratura, 44 pagine)
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Attività sanitaria

Medicina ergoterapica riabilitativa
Nelle Officile Intercompartimentali di Ergoterapia di
Roma Smistamento e Villa S. Giovanni Canniteli© si sono avuti, 
rispettivamente: 137 ospiti ricoverati e 189 ambulatoriali;
151 ospiti e 215 ambulatoriali

Medicina preventiva del lavoro ferroviario
Centro Medico Intercompartimentale di Roma Prenestina

L'attività del Centro nel corso del 1979 si è concretizzata 
in visite per:
— check-up 4.320
— revisioni 1.214
— visite per l’indagine pluricompartimentale sugli

operai dell’armamento 526
— indagine sulle condizioni di salute del personale

del Settore Navigazione 61
— malattie professionali Roma 1.672
— malattie professionali Bologna 191
— visite e prestazioni mediche specialistiche

richieste dai medici di Riparto 187
— controllo revisioni 90
— visite per l'ammissione nella Casa di riposo 12
— accertamenti a ferrovieri che si dedicano

ad attività sportive 83
— esame elettroencefalografici 190
— screening per le eteroplasie uterine e mammarie 412
— visite richieste dall’Uff. San. Compartimentale 53
— esami contrastografici 24
— fonocardiogrammi 5
— timpanometrie
Sono continuate, nel corso dell’anno, le indagini preventive 
multifasiche presso le Sedi periferiche, dove sono stati 
visitati 9.139 ferrovieri

Unità mobile Sanitaria FS
È continuata l'intensa attività deH’Unità Mobile Sanitaria, che ha 
eseguito indagini presso il Deposito Locomotive di 
Reggio Calabria, ('Officina Grandi Riparazioni di Firenze 
Porta Prato, l’Officina Locomotive di Firenze Pontassieve, 

il Deposito Personale Viaggiante di Caserta, l’Officina Grandi 
Riparazioni di Foggia e l’Officina Grandi Riparazioni di S. Maria 
La Bruna, visitando circa 3.200 dipendenti delle qualifiche 
più varie, ma con una maggiore incidenza di quelle operaie.
Ai dipendenti che prestano attività presso le Officine le analisi 
di routine sono state integrate da test di esposizione al piombo 
(piombemie, piomburia, ala urinaria e coproporfirina)

Medicina legale - Selezione attitudinale 

— visite di assunzione 19.173
— visite per revisione periodica 14.471
— visite per accertamenti malattie 83.471
— visite per accertamenti psico-attitudinali 24.519
— pareri medico legali 3.091

Igiene Ferroviaria Industriale
Nel 1979 è stato svolto un nutrito programma di Interventi 
di Igiene Industriale presso gli Impianti della Rete, 
con l’impiego di squadre di chimici e tecnici dipendenti 
dalla Sede Centrale.
In molti impianti della Rete sono stati effettuati rilievi 
di microclima e di inquinanti vari.
Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi sulle navi traghetto 
in servizio per la Sardegna.
Altre indagini sono state eseguite in collaborazione con 
Enti esterni universitari, quale ad esempio l’indagine 
sulle ALN 772 del Deposito Locomotive di Treviso

Istruzione professionale
Nel 1979 si è tenuto presso la Sede Centrale il 2° corso di 
formazione professionale per segretari amministrativi. Vi hanno 
preso parte, oltre ai segretari neo-assunti, anche i pari 
qualifica di recente assunzione provenienti da altri Servizi, 
nonché i segretari dell’ultimo concorso interno.
Il personale paramedico degli Uffici Sanitari Compartimentali 
ha partecipato a corsi di aggiornamento e formazione 
professionale, che sono stati tenuti presso gli Ospedali e 
Cliniche Universitarie nelle stesse località degli Uffici 
di appartenenza.
Per lo stesso personale si sono realizzati, inoltre, corsi 
estemporanei tenuti presso la Sede Centrale e presso il 
centro Medico Intercompartimentale di Roma Prenestina







I Piani in corso

Il ritmo di sviluppo economico e la collaterale 
intensificazione dei fenomeni di concentrazione urbana 
e di accrescimento della mobilità delle persone e 
delle cose hanno generato, in tutti i paesi 
industriali in genere, ma soprattutto nel nostro, un 
divario insostenibile tra volume di traffico e livello 
dei servizi. La disaggregazione dei vettori, la 
dispersione delle risorse, l’appiattimento del ruolo 
delle ferrovie, sono i tratti salienti delle insufficienze 
del sistema. Di fronte a un tale dissesto tutti ormai 
concordano sulla necessità dell’intervento della 
mano pubblica.
Un intervento che deve essere selettivo e al tempo 
stesso di grande respiro, cioè aperto ai grandi temi 
tante volte dibattuti: l’equiparazione dei vettori (e 
dunque l’autonomia di gestione delle ferrovie); 
la cooperazione tra i vari modi di trasporto; 
l’individuazione del tipo di trasporto ottimale 
in determinate circostanze di luogo e di tempo; 
l’ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture 
che, ad eccezione delle autostrade, sono rimaste 
in condizioni di accentuata arretratezza fisica 
e tecnologica.
Il discorso può valere non solo per la rete FS ma 
anche per quella delle ferrovie in concessione, per 
i porti, per gli aeroporti e le metropolitane.
Del resto, la creazione delle grandi vie 
di comunicazione e il potenziamento di quelle 
esistenti non perseguono soltanto il miglioramento 
della funzione di trasporto, ma finalità 
assai più vaste, considerati i molteplici benefici 
indotti di carattere sociale ed economico.
Per questi motivi, e a parte l’entità delle risorse 
finanziarie occorrenti, lo Stato non può restare alla 
finestra.
Si sono così cominciati ad affrontare i complessi 
problemi del settore in una visione organica e 
coordinata con alcune significative iniziative. 
Dopo l’approvazione da parte del Governo del 
« Quadro di riferimento » (1976), l’obiettivo di fondo 
a lungo termine è il Piano Generale dei Trasporti. 
In preparazione di questo, e alla luce anche degli 
orientamenti della Conferenza Nazionale 
dei Trasporti (1978), sono stati preparati sette 
« Progetti finalizzati » che costituiscono l’ossatura 
del « Piano » e riguardano rispettivamente: l’assetto 
delle aree metropolitane; lo sviluppo integrato 
del traffico merci; il riordino delle gestioni aziendali; 

la ricerca scientifica applicata; lo sviluppo e il 
riassetto dei servizi di cabotaggio; l’inserimento delle 
aree depresse nell’area economica nazionale;
il ruolo del sistema italiano di trasporti rispetto 
a quello internazionale.
È una tessitura abbastanza ampia anche se si tratta 
di un disegno strategico vasto, ma ancora solo 
delineato, almeno nella sua gran parte. Ed in esso 
il ruolo delle ferrovie va assumendo sempre 
più rilevanza: per questo si è già provveduto alla 
stesura e all’esame nelle varie sedi di un vasto piano 
di interventi organici: il cosiddetto « Programma 
Integrativo ». Nel frattempo, l’Azienda va rapidamente 
portando a termine la realizzazione dei Piani 
ancora in corso.
Lo stato dei lavori e delle forniture relativo ai 
programmi varati con i vari finanziamenti già concessi 
è infatti il seguente (1):

PIANO PONTE (400 miliardi)
(Legge n. 52/1973)

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 96,1%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 97,7%
Lavori eseguiti 84,9%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 100 %
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 100 %
Lavori eseguiti 99,4%

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA
ROMA-FIRENZE (400 miliardi)
(Leggi n. 1089/1968 e n. 409/1975)

Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente 98,3%
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile) 99,6%
Lavori eseguiti 81,1%

(1) Situazione al 31 marzo 1980.
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PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI
P.I.S. (2.000 miliardi)
(Legge n. 377/1974)

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile)
Lavori eseguiti

80,6%

55,6%
30,8%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile)

99,8%

99,8%

Lavori eseguiti 92,9%

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO
INTEGRATIVO (1.665 miliardi)
(Legge n. 503/1978)

IMPIANTI FISSI
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile)
Lavori eseguiti

90,0%

60,2%
5,5%

MATERIALE ROTABILE
Progetti presentati ed impegni di spesa 
assunti contabilmente
Appalti affidati (riferiti alla aliquota 
appaltabile)
Lavori eseguiti

96,9%

97,0%
5,6%
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Gli obiettivi del Programma 
Integrativo

La programmazione degli investimenti nel contesto 
degli obiettivi generali dell’azione politica nel settore 
dei trasporti, si può così sintetizzare:

— concentrare lo sforzo pubblico in un modo 
di trasporto ottimale per specifici ruoli, 
intervenendo anche sui miglioramenti gestionali 
onde accrescerne l’efficienza

— accentrare al massimo le scelte intermodali

— affermare il criterio dell’integrazione fra i diversi 
modi di trasporto

— rendere concomitanti le scelte e i tempi di 
realizzazione

— favorire il recupero di produttività ed il risparmio 
energetico

In questo quadro il « Programma Integrativo di 
riclassamento, potenziamento ed ammodernamento 
delle linee, dei mezzi e degli impianti ferroviari », 
di cui è all’esame del Parlamento la legge di 
autorizzazione del finanziamento per 9.750 miliardi, 
rappresenta un momento importante dell’intervento 
pubblico, particolarmente nel settore delle 
infrastrutture.
Il Programma non ha avuto, in verità, una facile 
gestazione. Infatti fin dal dicembre del 1976, 
adempiendo il disposto della legge n. 377/1974, 
le FS avevano presentato al Parlamento un progetto 
di Piano poliennale di sviluppo, essenzialmente 
finalizzato al potenziamento delle strutture portanti 
della rete primaria, in base all’incremento prevedibile 
della domanda di trasporto all’orizzonte degli 
anni Novanta.
Tale criterio esclusivamente funzionale, che non 
prevedeva alcun intervento per le linee a scarso 
traffico e non teneva conto di altre esigenze 
« esterne » all’Azienda, fu modificato dalla 
Commissione Trasporti del Parlamento che con una 
sua Risoluzione (approvata pure dai rappresentanti 
del Governo) fissò alcune nuove direttive ed 
orientamenti.
Anche in base a tale pronuncia, l’Azienda ha 
riconsiderato le necessità prioritarie e, ampliando 

il dialogo con le Regioni, ha rielaborato
il Programma, attraverso successive stesure 
che riflettono uno sforzo di affinamento e di 
approfondimento.
Nell’attuale impostazione, il Programma Integrativo 
prevede 9.750 miliardi di lire per il periodo 1980-85 
così ripartiti:

— rifinanziamento di opere già avviate e
non realizzate compiutamente in conseguenza 
del diminuito valore della moneta: 1.835 miliardi

— riclassamento, potenziamento ed ammodernamento 
delle linee e degli impianti, acquisto
o costruzione di alloggi per il personale e per 
l’istruzione professionale: 4.050 miliardi

— completamento del quadruplicamento della 
linea Direttissima Roma-Firenze, 
compresa la revisione prezzi: 315 miliardi

— protezione delle sede ferroviaria nelle zone 
soggette a dissesto idrogeologico: 2.000 miliardi

— navi traghetto: 50 miliardi
— materiale rotabile: 1.500 miliardi

In particolare, con la somma prevista per il 
riclassamento, potenziamento ed ammodernamento 
delle linee e degli impianti, l’Azienda
intende perseguire alcune specifiche finalità, e cioè:

— avviare a soluzione a medio termine i più urgenti 
problemi dell’esercizio (traffico merci,
traffico pendolare, regolarità di circolazione 
dei treni, incremento della produttività) anche per 
le linee oggi scarsamente utilizzate

— acquisire nuove correnti di traffico
— decongestionare gli itinerari principali 

(linee e nodi) cercando itinerari alternativi
— rendere più omogenea la rete intervenendo su 

alcune trasversali appenniniche e sulla
rete complementare e secondaria, con particolare 
riguardo a quelle dell’Italia meridionale 
ed insulare

I benefici che ne conseguiranno riguarderanno 
essenzialmente:

— l’aumento della capacità annua di trasporto, 
in particolare delle merci e dei pendolari
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— il conseguente risparmio energetico derivante 
dalla più congeniale utilizzazione del mezzo 
ferroviario

— un sensibile miglioramento della qualità del 
servizio nei settori merci e dei pendolari 
mediante la progressiva regolarizzazione 
della marcia dei treni, con benefici effetti 
economici, dovuti alla riduzione delle 
immobilizzazioni del valore capitale delle merci 
trasportate, dei mezzi di esercizio impiegati
e del personale utilizzato dall’Azienda

— aumento della produttività aziendale, grazie 
ai provvedimenti di automazione e 
meccanizzazione nei diversi settori, nonché 
all’adozione delle misure volte ad aumentare 
la capacità operativa e di spesa

Della somma di 4.050 miliardi di lire, ben 2.060 miliardi 
(pari al 50,86%) sono destinati alle infrastrutture 
dell’Italia meridionale ed insulare.
Analogamente, è riservata una quota delle forniture 
e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni 
ed opere, pari ad almeno il 45%, agli stabilimenti 
industriali situati negli stessi territori.

IL PROGRAMMA INTEGRATIVO
PUNTO PER PUNTO

La rete ferroviaria costituisce un complesso organico, 
anche se articolato in singoli settori di operatività, 
per cui realizzare interventi in un campo specifico 
e destinati al perseguimento di particolari obiettivi, 
si riflette anche in altri settori oltre che nella 
struttura organizzativa generale.
Sulla base di detta peculiarità risulta difficile 
e limitativo presentare un elenco di opere e forniture 
destinate al raggiungimento di un solo obiettivo. 
Si può in ogni modo affermare, in via approssimativa, 
che i nuovi investimenti saranno destinati 
per il 50% circa al soddisfacimento delle esigenze 
del traffico merci, per il 35% circa a quelle del 
traffico viaggiatori ed il rimanente 15% per 
l’incremento di produttività.
Tenendo presente che quasi tutti i provvedimenti, 
benché specificamente finalizzati, 
comportano effetti positivi plurimi, si può anche 

delineare un quadro concreto, punto per punto, della 
strategia di sviluppo e degli obiettivi fondamentali 
a cui mira il Programma.

Pendolari — Per quanto riguarda i servizi suburbani, 
il Programma punta alla ristrutturazione 
delle linee affluenti alle zone dove si verificano 
i più intensi movimenti pendolari.

In particolare, è previsto tra l’altro:

— il completamento del quadruplicamento dei tratti di linea 
Torino Lingotto-Trofarello, Milano Rogoredo-Melegnano, 
Pioltello Limito-Treviglio, Prato-Firenze Rifredi,
Roma Casilina-Ciampino e avvio dei lavori di 
quadruplicamento del tratto Firenze Cascine-Empoli

— l’impianto del blocco elettrico automatico banalizzato nei 
tratti Torino-Bussoleno, Trofarello-Carmagnola, Arcore- 
Carnate Usmate, Venezia Mestre-Treviso, Alessandria- 
Genova, Genova-La Spezia, Savona-Genova, Firenze-Pisa, 
Civitavecchia-Roma, Ponte Galeria-Fiumicino, Aversa- 
Caserta, Foggia-Bari, ed impianto del blocco elettrico 
automatico sui tratti di linea a semplice binario
Milano S. Cristoforo-Vigevano, Treviglio-Bergamo, 
Carnate-Lecco, Roma-Tivoli e Bari-Gioia del Colle

— l’impianto del blocco elettrico manuale sui tratti di linea 
Carmagnola-Bra, Fossano-Limone, Lecco-Sondrio, 
Pontassieve-Borgo S. Lorenzo, Ciampino-Frascati, 
Ciampino-Albano e Ciampino-Velletri

— la centralizzazione delle manovre mediante impianto di 
moderni apparati centrali elettrici in numerose stazioni 
interessate da intensa circolazione di treni

— l’impianto del sistema della Dirigenza Centrale Operativa 
nel nodo di Milano, a Genova e Venezia Mestre e avvìo
dei lavori per l’impianto del sistema stesso nel nodo di Roma

— il prolungamento di marciapiedi e la costruzione di 
sottopassaggi e pensiline per favorire il regolare 
incarrozzamento, il normale afflusso e deflusso dei viaggiatori 
e per proteggerli dalle intemperie

Merci — In questo settore d’intervento prioritario, 
mentre (’Azienda è impegnata in un’azione 
multilaterale di riordino e di razionalizzazione, 
il Programma si rivolge alle infrastrutture 
vere e proprie con una serie di misure collegate.

Tra le più significative, vanno ricordate:

— la costruzione di grandi terminali intermodali nelle aree di 
Segrate, Verona, Padova, Bologna, Livorno, Bari
e Reggio Calabria

— il potenziamento degli scali di smistamento di Milano 
e Bologna S. Donato
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— il completamento dello scalo di Torino Orbassano e la 
prosecuzione della costruzione degli scali di Cervignano 
e Caserta

— l’adeguamento delle strutture ferroviarie a sostegno 
dei Valichi di confine mediante la parziale 
realizzazione degli scali di smistamento
di Domodossola e di Ventimiglia Parco Roja

— il completamento del doppio binario sulla linea 
Torino-Modane, il proseguimento del raddoppio delle linee 
Genova-Ventimiglia e Udine-Tarvisio, la sistemazione

di opere d’arte e manufatti, nonché l’impianto 
del blocco elettrico manuale sulla linea 
Fortezza-San Candido e l’impianto del blocco automatico 
banalizzato sulla Milano-Domodossola

— il potenziamento degli impianti ferroviari al servizio dei porti 
(sistemazione delle stazioni di La Spezia, Ravenna, 
Livorno Calambrone, Bari, Brindisi, Cagliari e Porto Torres) 
e il miglioramento di alcune linee e tratti di linee 
direttamente interessate ai flussi e deflussi portuali

— l’ammodernamento degli apparati di sicurezza e di 
segnalamento delle linee Carmagnola-Bra, Vicenza-Schio, 
Acqui-Ovada, Bologna-Pistoia, Rovigo-Chioggia, 
Faenza-Russi, Cancello-Torre Annunziata, Cervaro-Potenza, 
Brindisi-Taranto ed altre, interessate da traffico merci

— l’elettrificazione delle linee Chivasso-Casale-Valenza, 
Battipaglia-Potenza-Taranto, Roccapalumba-Bicocca e 
completamento dell’elettrificazione delle linee 
Treviso-Vicenza, Ferrara-Rimini e Bari-Taranto

Saranno inoltre attivati itinerari alternativi a quelli 
più impegnati. In proposito, è da segnalare che 
trasporti sperimentali fra Venezia Mestre ed 
Alessandria, effettuati sull’itinerario medio padano 
(Monselice, Mantova, Cremona, Piacenza, Voghera, 
Alessandria), alternativo all’itinerario principale 
via Verona e Milano, hanno dimostrato la convenienza 
del percorso padano, in termini di produttività 
quantitativa e qualitativa. In particolare, l’impegno di 
un carro, che è mediamente di 12 giorni 
sul tragitto tradizionale da Mestre ad Alessandria, 
si riduce a 3-4 giorni, utilizzando l’istradamento 
alternativo.
Questi ed altri riscontri e sperimentazioni legittimano 
la decisione di potenziare le opere d’arte e 
l’armamento per consentire il transito di veicoli 
con peso assiale di 20 tonnellate su determinate linee 
della rete, anche complementare e secondaria, 
utilizzabili proficuamente per il movimento delle merci 
o per eventuali deviazioni dei treni viaggiatori in caso 
d’interruzione od ingombro della strada ferrata 
principale.
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Decongestione dei nodi, delle arterie, configurazione 
attuale della rete, potenziamento dei collegamenti 
nel Mezzogiorno e nelle Isole — Ai fini della 
decongestione, oltre agli itinerari alternativi, ci sono 
influenti misure collaterali, stabilite dal Programma, 
che vanno dal Controllo Centralizzato del
Traffico (CTC), al blocco automatico, dall’allungamento 
a modulo dei binari d’incrocio, ai raddoppi o 
quadruplicamenti, all’impiego di materiale a navetta 
bidirezionale per sgravare dalle manovre di 
composizione le grandi stazioni viaggiatori. 
Per riequilibrare la conformazione della rete, che 
attualmente è allungata sulle grandi direttrici 
longitudinali senza collegamenti trasversali adeguati 
e per potenziare le linee interne del Meridione, 
si rende necessario un complesso di opere, 
diversamente calibrate in rapporto alle varie situazioni. 
Per le linee a semplice binario, già elettrificate e 
con una certa qualificazione tecnologica 
(centralizzazione deviatoi, blocco elettrico manuale) 
che svolgono compiti essenziali di collegamento 
trasversale o d’interscambio tra le grandi direttrici, 
sussiste in prospettiva l’esigenza del raddoppio 
e della revisione delle caratteristiche 
plano-altimetriche.
A corto-medio termine, è attuabile il raddoppio di 
alcune tratte attentamente prescelte e l’adozione del 
Controllo Centralizzato del Traffico (CTC) per il 
miglior sfruttamento dei tratti a semplice binario, 
in attesa che si compia la duplicazione totale. 
Per le trasversali, come pure per alcuni collegamenti 
interni nel Meridione e nelle Isole, tecnologicamente 
arretrati e a basso potenziale di trasporto, 
sussiste la necessità dell’elettrificazione e di una 
certa qualificazione tecnologica.

In concreto il « Programma », tra l’altro, prevede:

— raddoppio di alcuni tratti opportunamente scelti delle linee 
La Spezia-Parma (Pontremolese),
Roma-Ancona, Caserta-Foggia e adozione del sistema 
del Controllo Centralizzato del Traffico sugli altri tratti 
delle linee medesime

— elettrificazione e centralizzazione deviatoi (o impianto del 
Controllo Centralizzato Traffico) delle linee Battipaglia- 
Potenza-Taranto, Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale, 
Palermo-Catania, Palermo-Agrigento, Cagliari-Golfo Aranci 
e Chilivani-Porto Torres

— adozione del Controllo Centralizzato del Traffico 
sulle linee Empoli-Siena-Chiusi, Vairano-Campobasso, 
Foggia-Potenza, Brindisi-Taranto e Alcamo 
Diramazione-Trapani

Rete secondaria — Finalità sociali e, al tempo stesso, 
esigenze di carattere economico inducono a 
guardare con attenzione alla cosiddetta 
rete secondaria e complementare FS (oltre 
7.000 chilometri), formata di linee in accentuato 
stato di decadenza che ne rende ancor più oneroso 
l’esercizio.
Il Programma Integrativo affronta decisamente 
il problema, disponendo una prima serie d’interventi 
sulle linee della rete secondaria e complementare 
che appaiono suscettibili di acquisire traffico, 
anche mediante l’integrazione con gli autoservizi. 
Tali interventi, oltre ad elevare la capacità di trasporto, 
mirano a contenere i costi di esercizio.

In sintesi è prevista:

— l’installazione di sistemi economici d’esercizio (apparati 
semplificati, scambi a molla, biglietterie a terra, guida 
automotrici con agente unico, ecc.) sulle linee Merano-Malles, 
Camposampiero-Cittadella-Bassano, Siena-Buonconvento- 
Monte Antico (inaugurata nell’aprile 1980), Civitanova- 
Albacina, Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona, Avellino- 
Rocchetta S.A.L. e Benevento-Avellino-Codola

— la semaforizzazione o automatizzazione di numerosi 
passaggi a livello su linee della rete complementare 
e secondaria

— il rinnovo dell’armamento e di opere d’arte per raggiungere 
maggiori velocità di tracciato e consentire il transito di 
veicoli di peso assiale di 20 tonn. sulle linee 
Fortezza-S. Candido, Terni-L’Aquila-Sulmona, Roccasecca- 
Sora, Cancello-Torre Annunziata, Codola-Avellino, Vairano- 
Isernla-Campobasso, Avellino-Rocchetta S.A.L., 
Foggia-Manfredonia, Rocchetta-Spinazzola-Gioia del Colle, 
Canicattì-Aragona, Licata-Siracusa, Alcamo-Castelvetrano- 
Trapani, Canicattì-Licata e Decimomannu-lglesias

— l’installazione di impianti di Controllo Centralizzato del 
Traffico (CTC) di tipo semplificato sulle linee Domodossola- 
Borgomanero-Novara, Trento-Bassano del Grappa, 
Calalzo-Belluno-Castelfranco V., Conegliano-Ponte nelle Alpi, 
Mercato S. Severino-Salerno, Foggia-Potenza, Brindisi- 
Taranto e Alcamo D.-Milo-Trapani

— l’installazione del blocco elettrico manuale, compresa la 
centralizzazione dei deviatoi estremi di determinate stazioni 
sulle linee Carmagnola-Bra, Fossano-Limone, Lecco-Sondrio, 
Vicenza-Schio, Rovigo-Chioggia, Faenza-Russi, 
Pontassieve-Borgo S. Lorenzo, Ciampino-Frascati, 
Ciampino-Albano, Ciampino-Velletri, Caltanissetta C.- 
Canicattì, Alcamo D.-Trapani e Decimomannu-lglesias

Produttività — La valorizzazione in senso 
produttivistico delle risorse esistenti, che è una 
delle idee-forza del Programma, ispira una serie 
di iniziative, quali l’automazione dei processi 
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di lavorazione nelle Officine; gli esperimenti di 
manutenzione meccanizzata sulle linee secondarie; 
l’automazione dei passaggi a livello (ove non sia 
possibile la soppressione); la sistemazione 
ed ampliamento dei Depositi, delle 
Rimesse Locomotive, delle Squadre Rialzo, ecc.

Dissesto idrogeologico — Per la protezione della sede 
ferroviaria nelle zone soggette a dissesto 
idrogeologico, già da tempo localizzate, 
lo stanziamento di 2.000 miliardi sarà impiegato per 
realizzare varianti di tracciato nei tratti di linea 
particolarmente esposti, per rifare o consolidare 
strutture degradate e vetuste del corpo stradale.
Altri interventi si esplicheranno nell’esecuzione di 
nuove opere di difesa, nell’estensione di quelle 
esistenti, nella soppressione di alcuni passaggi 
a livello.

Capacità di spesa e operativa 
dell’Azienda

Il disegno di legge prevede particolari norme 
in materia di contratti d’appalto e di rapporti con 
gli Enti locali per snellire le procedure, rendere 
più rapida l’attuazione dei lavori, superare le difficoltà 
nei rapporti con gli altri Enti. Altre norme consentono 
di utilizzare le capacità tecniche e scientifiche 
di personale esterno all’Azienda. Infine è prevista 
la creazione di strutture speciali per curare gli studi 
di esecuzione delle nuove opere, coordinare 
gli interventi e gestirli a livello centrale e 
periferico. È previsto anche l’aumento degli attuali 
limiti di valore delle competenze finanziarie 
e contrattuali assegnate ai dirigenti ferroviari.

Materiale rotabile — Per quanto riguarda i 
1.500 miliardi per il parco del materiale rotabile, 
proseguirà l’acquisizione di treni elettrici leggeri e di 
materiale idoneo ai trasporti vicinali, nonché di 
carri merci, specie nella versione intermodale. Questo 
è per ora l’orientamento di massima. Comunque, 
è in corso uno studio di previsione dei fabbisogni, 
secondo una metodologia razionale.

Alloggi — Finalità sociali improntano l’azione per 
l’impiego dei 250 miliardi destinati agli alloggi 
per il personale: per agevolarne infatti la mobilità, 
l’Azienda potrà procedere direttamente 
all’acquisto e alla costruzione di alloggi che saranno 
affidati in concessione ai dipendenti con precise 
modalità ed in accordo con le Organizzazioni sindacali. 
L’Azienda inoltre potrà prendere in affitto 
o acquistare fabbricati da utilizzare per l’istruzione 
professionale, nonché acquistare o costruire alloggi 
per ferrovieri destinati a risiedere nelle località 
dove verranno realizzati nuovi impianti.

Direttissima Roma-Firenze — Con i 315 miliardi
sono previsti il completamento del quadruplicamento 
e la copertura delle spese relative alla revisione 
dei prezzi.
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IMPIEGO DEI FONDI RELATIVI
AL PIANO-PONTE DI 400 MILIARDI<1)

Elettrificazione
Elettrificazione a c.c. 3 kV linea Ciampino-Caserta. 
Costruzione SSE di Bergamo, Itri, Sessa Aurunca e Paola 
e potenziamento SSE di Palmi
Somme programmate 22.502
Spese approvate 22.222

Raddoppi
Chiomonte-Bussoleno; Exilles-Chiomonte; Narni-Terni;
Pescara P.N.-Galleria di Ortona; Roma Trastevere- 
Roma S. Pietro; Eccellente-Rosarno (integrazione); 
Villa S. Giovanni-Reggio C.; Calatabiano-Guardia Mangano- 
Catania C.le; Contesse-Giampilieri; Cagliari-Decimomannu; 
progettazione altri raddoppi
Somme programmate 72.950
Spese approvate 72.868

Quadruplicamenti
Milano Rogoredo-Melegnano; Mestre-Venezia S.L.; Settebagni- 
Chiusi; Figline Valdarno-Firenze Rov.; progettazione 
altri quadruplicamenti
Somme programmate 47.300
Spese approvate 45.887

Rettifiche di tracciato
Linea Cosenza-Sibari in corrispondenza del valico di 
S. Marco Reggiano. Variante al Valico di Cava dei Tirreni 
(integrazione)
Somme programmate 5.200
Spese approvate 1.060

Nodi ferroviari e stazioni
Ulteriore fase di costruzione del nuovo scalo smistamento 
Torino Orbassano. Sistemazione scali, stazioni, impianti, 
servizio carrelli stradali, impianti merci, doganali, terminali servizi 
containerizzati, fascio binari per la pulizia carrozze in numerose 
stazioni della rete, tra cui Palermo Brancaccio, Messina, 
Bari, Cancello, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Pescara, 
Gorizia, Vicenza, Verona, Torino Airasca, Novara Smistamento, 
Cagliari e Sassari. Costruzione approdo per N.T. bidirezionali 
a Messina
Somme programmate 42.053
Spese approvate 38.373

Impianti di segnalamento e sicurezza
Blocco automatico tratta Messina-Villafranca. Apparati ACEI: 
Catania C.le e Palermo C.le
Somme programmate 2.300
Spese approvate 2.107

Telecomunicazioni
Sostituzione e rinnovamento cavi linea Metaponto-Reggio C., 
Cervaro-Potenza Inf. e Fasano-Ostuni. Estensione intera rete 
sistemi A.F. ed ampliamento terminali elaborazione elettronica
Somme programmate 8.900
Spese approvate 8.900

Fabbricati di servizio ed ambienti di lavoro
Acquisizione aree per la nuova officina intercompartimentale IE 
di Catanzaro Lido; 2" fase costruzione sede IREF 
ad Anguillara Sabazia. Costruzione ed adattamento di 
magazzini merci. Attrezzature per magazzini approvvigionamenti. 
Allestimento Unità Mobile di Medicina Preventiva.
Ammodernamento e potenziamento attrezzature uffici sanitari. 
Ammodernamento e miglioramento degli ambienti di lavoro 
in tutti i Compartimenti della rete
Somme programmate 31.334
Spese approvate 31.132

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 e nodi 
Somme programmate 34.461
Spese approvate 33.944

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 ALn 668, 
100 carrozze per pendolari, 970 carri pianali a carrelli, 50 carri 
a 2 piani per trasporto auto
Somme programmate 133.000
Spese approvate 133.000

(1) Spese approvate dal Consiglio di Amministrazione FS al 31 marzo 1980.
Le cifre sono espresse in milioni di lire.
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IMPIEGO DEI FONDI RELATIVI
AL PIANO DI 2.000 MILIARDI (P.I.S.)<1)

Opere d’arte, manufatti della linea e impianti d’armamento
Lavori vari al corpo stradale sulle linee Genova-Ventimiglia, 
Ancona-Rimini, Foggia-Potenza, Metaponto-Reggio C., 
Battipaglia-Reggio C., Palermo-Messina. Ponti e viadotti su 
linee varie, rinnovamenti binario sulle linee fondamentali dei 
Compartimenti di Torino, Verona, Roma (Sud), Napoli, Reggio C. 
Somme programmate 26.100
Spese approvate 25.379

Elettrificazione
Elettrificazione a c.c. 3 kV Treviglio-Cremona e Cremona- 
Codogno, Vicenza-Treviso, Ferrara-Rimini, Cassino-Caserta, 
Bari-Taranto; trasformazione in c.c. della linea a c. tr. 
Alessandria-S. Giuseppe di C.; adeguamento delle condutture 
di contatto a linee dei Compartimenti di Torino, Verona, Venezia, 
Roma Sud, Napoli, Reggio C.; costruzione o potenziamento 
di sottostazioni elettriche di conversione o ambulanti 
dei Compartimenti di Torino, Milano, Bologna, Roma Sud, 
Napoli, Bari, Reggio C., Palermo; completamento telecomando 
sottostazioni elettriche del nodo di Roma Nord
Somme programmate 72.000
Spese approvate 70.164

Raddoppi
Chiomonte-Bussoleno, Udine-Tarvisio, Ospedaletti-S. Lorenzo 
a Mare, Verona-Bologna, Vezzano-Parma, Orte-Nera Montoro, 
Pescara P.N.-S. Severo, Bari-Brindisi-Lecce, Cancello- 
Lavorate-Bivio Taverne, Messina-Bicocca, Messina-Palermo, 
Cagliari-Decimomannu
Somme programmate 240.700
Spese approvate 152.005

Quadruplicamenti
Torino P.N.-Trofarello, Roma Casilina-Ciampino, Pioltello- 
Limito-Treviglio, Genova Sampierdarena-S. Limbania- 
Genova Brignole; completamento della Firenze-Prato, 
Settebagni-Chiusi Sud, Figline Valdarno-Firenze Rovezzano,
Milano Rogoredo-Melegnano
Somme programmate 158.000
Spese approvate 147.583

Rettifiche di tracciato
Rocca d’Evandro-Venafro-Capriati al Volturno
Somme programmate 10.000
Spese approvate 10.000

Nodi ferroviari e stazioni
Completamento dei lavori degli scali di Torino Orbassano, 
Alessandria Smistamento, Vicenza, Bologna S. Donato, 
Civitavecchia, Roma Trastevere, Roma S. Pietro, Roma Ostiense, 
Roma Settebagni, Roma Smistamento, Roma Tiburtina, parco 
vetture Roma Prenestina, Reggio Calabria. Ulteriore fase
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dei lavori di sistemazione a: Torino Airasca, impianti terminali 
di Milano, Venezia, Padova, Gorizia, Prosecco, Pescara, 
Cagliari, Sassari. Sistemazione scali, stazioni, piazzali, impianti 
di servizio, impianti merci, allungamento binari di incrocio 
e precedenze in numerosi nodi della rete tra cui Novara 
Smistamento, Arcore, Beura, Verona, Rezzato, Lonato, 
Pordenone, Cervignano, Ventimiglia, Genova Campasse, 
Sestri Levante, Ravenna, Modena, Livorno, Ancona, Falconara, 
Napoli, Acerra, Taranto, Lecce, Reggio Calabria, 
Villa S. Giovanni, Palermo Brancaccio, Bicocca, Catania 
e sistemazione impianti terminali N.T. a Golfo Aranci. 
Costruzione sottopassaggi e pensiline in stazioni dell’intera rete, 
sistemazione dei piazzali e allungamento a modulo 
dei binari in molte stazioni
Somme programmate 304.000
Spese approvate 247.982

Impianti di segnalamento e sicurezza
Blocco automatico con ripetizione « continua » del segnalamento 
sulle linee dei Compartimenti di Torino, Milano, Verona, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma Nord; 
completamento blocco automatico con banalizzazione della 
circolazione tra Napoli e Battipaglia; ripetizione « puntiforme » 
del segnalamento sulla Verona-Brennero; blocco semiautomatico 
su linee complementari dei Compartimenti di Milano, 
Verona, Venezia, Napoli, Reggio Calabria; centralizzazione 
delle manovre con apparati ACEI in numerose stazioni; 
completamento delle segnalazioni automatiche della 
circolazione in corrispondenza del nodo di Genova; automazione 
smistamento carri a Bologna S. Donato; completamento 
del comando centralizzato della circolazione sulle linee 
Parma-Bologna-Prato, Roma-Formia; impianti C.T.C.
(Controllo Centralizzato Traffico) e C.C.L. (Controllo 
Centralizzato Linee) a Reggio Calabria
Somme programmate 87.500
Spese approvate 68.170

Telecomunicazioni
Sistemazione e rinnovamento impianti e cavi telegrafonici 
su varie linee della rete complementare di tutti i Compartimenti 
Somme programmate 17.500
Spese approvate 13.032

Fabbricati di servizio ed ambienti di lavoro
Sistemazione dei magazzini approvvigionamenti a Napoli 
Poggioreale, Messina, Cagliari; costruzione nuovi depositi a 
Napoli, Bari, Taranto, Palermo e Cagliari; sistemazione officine 
del Servizio Lavori di Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, 
Reggio Calabria, Palermo, Cagliari; ammodernamento 
e potenziamento officine legnami di Pontassieve, Livorno e

(1) Spese approvate dal Consiglio di Amministrazione FS al 31 marzo 1980.
Le cifre sono espresse in milioni di lire.



IMPIEGO DEI FONDI RELATIVI
AL PROGRAMMA INTEGRATIVO DI 1.665 MILIARDI(1)

Foligno; completamento officina intercompartimentale IE 
di Catanzaro; miglioramento degli ambienti e delle condizioni 
di lavoro in tutti i Compartimenti della rete
Somme programmate 163.400
Spese approvate 131.367

Altri lavori
Costruzione e sistemazione di numerosi impianti riparatori 
di materiale rotabile (Officine Grandi Riparazioni, Depositi e 
Rimesse locomotive, Squadre Rialzo); fornitura di macchinari 
ed attrezzature tecnologiche di manutenzione; soppressione 
e ammodernamento P.L.; meccanizzazione dei lavori in linea; 
apparecchiature per la sperimentazione dei rotabili
Somme programmate 170.800
Spese approvate 142.248

Parco rotabili e « riserva »
Costruzione di 160 locomotive elettriche da treno gruppo E 656, 
35 locomotive diesel da treno gruppo D 345, 117 locomotive 
D 245 e automotori D214 diesel da manovra; 40 treni 
elettrici leggeri a 4 elementi per pendolari; 80 automotrici 
termiche gruppo 668; 530 carrozze per servizi ordinari, 
300 carrozze specializzate per pendolari; 5.720 carri merci 
di vario tipo, 17 bagagliai; una nave traghetto per i collegamenti 
con la Sardegna; costruzione di prototipi, complessi elettrici 
leggeri sperimentali a 4 elementi per servizi suburbani, 
un complesso a 4 elementi per treni suburbani con alimentazione 
chopper, 2 locomotive elettriche con alimentazione ad inverter, 
4 locomotive elettriche gruppo E 666; apparecchiature varie 
per ripetizione a bordo dei segnali, controllo velocità 
collegamenti treno-terra
Somme programmate 750.000
Spese approvate 748.636

Impianti di segnalamento e sicurezza
Blocco automatico con banalizzazione della circolazione 
nelle linee dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, 
Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria 
e Palermo; Blocco elettrico manuale nei Compartimenti di 
Torino, Verona, Venezia e Trieste; Centralizzazione delle 
manovre con apparati ACEI in numerose stazioni della rete. 
Impianti di Controllo Centralizzato del Traffico (CTC) 
su varie linee
Somme programmate 191.000
Spese approvate 169.890

Impianti fissi della trazione
Completamento delle officine, compresi impiantistica, 
macchinari di processo ed arredi, nelle stazioni di S. Nicola 
di Melfi e Saline di Reggio
Somme programmate 65.000
Spese approvate 59.539

Parco rotabili
Acquisto di 42 locomotive elettriche da treno gruppo E 656, 
80 locomotive elettriche da treno gruppo E 633, 10 locomotive 
elettriche da treno tipo BBBB, 20 locomotive diesel da treno 
gruppo D 445, 20 locomotive diesel da manovra pesante, 
20 locomotive diesel da manovra gruppo D 245, 110 automotori 
diesel da manovra gruppo D214; 90 motrici per complessi 
elettrici leggeri per servizi suburbani, 150 rimorchi 
per complessi elettrici leggeri per servizi suburbani; 
180 automotrici termiche gruppo ALn 668; 250 carrozze per 
servizi ordinari tipo UIC-X, 20 carrozze Self-Service, 
20 carrozze letto tipo T2S, 36 carrozze letto tipo MU, 
460 carrozze specializzate per servizi pendolari tipo nBz 
a piano ribassato, 150 carrozze specializzate per servizi 
pendolari a doppio piano, 300 carrozze specializzate per servizi 
pendolari”a vestiboli centrali, 400 carri coperti serie Habis, 
2.350 carri pianali di vari tipi, 250 carri tramoggia tipo Veads; 
una nave traghetto per la Sardegna 
(Integrazione finanziamenti in Conto P.I.S.).
(Sono previste anche somme per i maggiori oneri per revisione 
prezzi e per varianti costruttive relative ai rotabili 
ordinati in conto P.I.S.)
Somme programmate 1.400.000
Spese approvate 1.356.175

Altri lavori
Semaforizzazione, automazione e miglioramento delle 
condizioni di esercizio mediante collegamento con segnali 
su varie linee.
Somme programmate 9.000
Spese approvate 9.000

(1) Spese approvate dal Consiglio di Amministrazione FS al 31 marzo 1980.
Le cifre sono espresse in milioni di lire.
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GENNAIO

• A Trieste viene presentato alla stampa il progetto del 
nuovo scalo ferroviario di Cervignano nel Friuli, concordato 
con la Regione, l’ANAS ed il Comune. L’opera
che costerà oltre 150 miliardi presenta due gruppi di binari, 
per complessive 81 linee, numerose costruzioni collaterali 
(parco-containers, magazzini etc.); è prevista anche 
la realizzazione di due tratti di linea e di numerose opere d’arte. 
L’impianto potrà movimentare 3.000 carri ferroviari al giorno, 
con un traffico globale che dovrebbe superare il miliardo 
di tonn.-km l’anno.
• Il Consiglio di Amministrazione approva l’acquisto della 
quinta nave traghetto per il collegamento con la Sardegna. 
Potrà trasportare 78 carri-merci e 24 containers.

• Nuove mareggiate minacciano a Lavagna la continuità e 
la sicurezza dell’esercizio ferroviario. Malgrado i numerosi 
interventi attuati dalle FS, la situazione richiede provvedimenti 
radicali che vanno oltre le competenze dell’Azienda.

• I problemi dei trasporti ed in particolare quello del rapporto 
industria-ferrovia vengono discussi in un convegno 
organizzato dal Compartimento ferroviario di Genova
nel quadro delle celebrazioni del suo 125° anniversario.
Al dibattito partecipano il Ministro dei Trasporti, 
il Direttore Generale dott. Semenza, l’On. Libertini, 
i rappresentanti del Raggruppamento « Ansaldo ».
• Viene varato sulla Terni-Sulmona un nuovo ponte in ferro 
sul Velino. La travata pesante 130 tonn., sostituisce quella 
messa in opera nel 1883, e permette di portare il peso assiale 
consentito da 16 a 18 tonn.

FEBBRAIO

• Vengono proclamati a Sanremo i vincitori del
Premio Giornalistico « Ferrovie Oggi e Domani » 5a Edizione. 
Alla manifestazione partecipano oltre alla Giuria, presieduta 
dal Prof. Leone Piccioni, il Ministro dei Trasporti V. Colombo, 
il Direttore Generale delle FS e i numerosi giornalisti 
che hanno concorso al premio.
• La Giunta regionale della Campania approva definitivamente 
I insediamento a Nola della nuova Officina FS
« Grandi Riparazioni ». L’officina occuperà una superficie 
di 240 mila metri quadrati. Viene così dato il via al 
progetto esecutivo, per la cui prima « franche » sono già stati 
stanziati 5 miliardi.

• Sulla Roma-Viterbo viene trasformata in stazione la fermata 
di Ottavia: i lavori per la costruzione della nuova stazione
e per il potenziamento degli impianti sono durati 3 anni 
ed hanno comportato una spesa di 400 milioni.

• Viene concordato con gli Enti Locali il piano di ampliamento 
dello scalo merci di Acquicella (Palermo): si potrà così 
disporre di un piazzale di circa 50.000 metri quadrati, con una 
maggiore lunghezza dei binari di sosta di 8.400 metri.
In questo quadro vengono anche risolti i problemi di intersezione 
e intercomunicazione tra strada e rotaia relativi ai 
collegamenti con l’aeroporto, il porto e la zona industriale.
• Un particolare dispositivo anti-ladro viene adottato
su circa 300 carrozze a cuccetta: si tratta di una chiusura 
interna « a paletto », che consente a chi viaggia di notte 
di dormire con maggiore tranquillità. Entro tre mesi il sistema 
di « sicurezza attiva » verrà installato su tutte le 
carrozze-cuccette del parco.

• Si tiene a Venezia, organizzata dal C.I.F.I., una importante 
tavola rotonda su « L’aumento delle capacità di trasporto 
delle infrastrutture ferroviarie ». Presieduti dal Direttore Generale 
dott. Semenza, i lavori registrano numerosi ed interessanti 
interventi.

• Per far fronte alle sempre maggiori richieste di interventi 
di informatica, di calcolo e di attività gestionale,
viene installato, presso il Centro Elettronico Direzionale, 
un nuovo « Processor », cioè un nuovo « cervello » per 
l’elaboratore elettronico del Centro, che consente di lavorare 
ad una velocità quasi doppia e, quindi, con la stessa spesa 
di gestione elaborare un maggior numero di dati.

• Viene emanata la legge (6 febbraio 1979 n. 42) relativa 
al nuovo contratto dei ferrovieri.
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MARZO

• Viene introdotta sulla rete europea la carta
« Inter Rail Senior» che consente a chi abbia compiuto 
65 anni di viaggiare, per un mese, a tariffa dimezzata sulla rete 
che l’ha emessa e gratuitamente sulle altre 17 reti 
aderenti al « pool ».

• A seguito della costituzione del nuovo Gabinetto Andreotti, 
l’On. Luigi Preti assume la responsabilità del dicastero
dei Trasporti e della Marina Mercantile. Viene nominato nuovo 
Sottosegretario l’On. Giovanni Del Rio, mentre è confermato 
l’On. Costante Degan.

• Viene ufficialmente inaugurato il nuovo « Terminal 
Internazionale FS » nello scalo di Milano Rogoredo,
alla presenza di numerosi operatori italiani e stranieri del settore, 
di rappresentanti di ferrovie estere e di organismi 
specializzati, di autorità ferroviarie e di giornalisti. Il Terminal, 
da cui partono ogni giorno numerosi treni tuttocontainer 
per l’intera Europa, dispone ora di una gru a portale a 10 vie 
(portata utile 40 tonn.), di una gru a portale a 6 vie 
(portata utile 30 tonn.), di 2 autogru in funzione ausiliare 
ed integrativa (portata utile 35 tonn.); la sua superficie è di 
70 mila metri quadrati, la capacità di stoccaggio di 
5.000 quintali al giorno.

• Viene illustrato, dalla « Telettra », nel corso di un 
viaggio-prova sulla Roma-Napoli, il nuovo sistema di allarme
e collegamento telefonico terra-treno, che utilizza le più moderne 
apparecchiature di telecomunicazione appositamente studiate 
per tale tipo di servizio. Il collegamento terra-treno entrerà 
in funzione da aprile sulla Roma-Napoli, ed entro l’anno 
sulle relazioni Milano-Roma e Napoli-Reggio Calabria.

• Per migliorare la linea Milano-Bologna il Consiglio
di Amministrazione eleva a due miliardi di lire la spesa prevista 
per la soluzione del problema dei passaggi a livello. 
Con questo stanziamento verranno costruiti tre cavalcavia, 
tre passerelle pedonali, due sottovia e soppressi 
6 passaggi a livello.

• Cade l’ultima barriera della galleria di Exilles, 
sulla Torino-Modane. Costata 10 miliardi,
ha comportato lo scavo di 280.000 me di terreno roccioso, 
l’impiego di 80.000 me di calcestruzzo, 145.000 giornate 
lavorative. L’opera sarà terminata nella prima metà dell’80.

• I componenti della Commissione Mista Italo-francese 
percorrono con il primo treno passeggeri la parte ricostruita 
della Breil-Cuneo (linea Cuneo-Ventimiglia).

APRILE

• Non si chiamerà più « dormitorio » ma « ferrotei »
il fabbricato adibito al riposo del personale viaggiante 
in servizio. Il nome è stato prescelto da una apposita Giuria 
sulla base di migliaia di risposte al concorso promosso 
da « Voci della Rotaia » e dal D.L.F.

• L’Azienda promuove una serie di iniziative per la 
realizzazione di un biglietto cumulativo treno più mezzo 
automobilistico pubblico. Basato sulla suddivisione del 
territorio in zone, il biglietto avrà validità oraria, il prezzo 
verrà rapportato al numero di zone attraversate e consentirà 
al viaggiatore di raggiungere la destinazione con un unico 
titolo di trasporto.

• Vengono illustrati a Foggia, presso la Camera di Commercio, 
i progetti relativi al miglioramento ed al potenziamento
degli impianti e del traffico della linea Foggia-Manfredonia. 
Come primo provvedimento vengono istituite tre nuove corse 
per pendolari in partenza da Manfredonia.

• Viene consegnato alle Regione Friuli-Venezia Giulia
il progetto di massima per il raddoppio della « Pontebbana », 
relativamente al tratto tra Pontebba e Tarvisio.
• Per potenziare il traffico pendolare, il Consiglio di 
Amministrazione approva l’acquisto di 145 locomotive diesel 
ed elettriche, di 850 carri, 90 elettromotori e 150 rimorchi, 
oltre ad alcune carrozze per medie distanze e a carrozze
a due piani per servizi pendolari.

• Viene varata una nuova travata metallica del ponte 
sul fiume Marta della linea Roma-Grosseto. La complessa 
operazione, che ha comportato anche lo spostamento 
trasversale simultaneo di tre travate metalliche lunghe 72 m. 
ciascuna per un peso complessivo di circa 1.000 tonnellate, 
avviene di notte nel giro di sei ore, per ridurre al minimo 
l’interruzione della importante linea.



MAGGIO

• Viene attivato l’esercizio a T.E. sulla Vicenza-Treviso.
Il treno inaugurale, con a bordo il Sottosegretario On. Degan, 
autorità ferroviarie e locali e numerosi giornalisti, percorre 
i 60 chilometri della linea fermandosi in tutte le stazioni.
I lavori hanno interessato l’installazione delle strutture 
per l’alimentazione della trazione elettrica ed una serie di 
interventi sull’armamento, per una spesa complessiva 
di 18 miliardi.
• Con il viaggio di un treno d’epoca, entusiasticamente 
accolto da una folla plaudente, viene commemorato il centenario 
della linea ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto.

• Viene attivato l'esercizio a trazione elettrica dei
34 chilometri a semplice binario della Cremona-Fidenza. 
La spesa, compresa la posa in opera di un cavo di collegamento 
per le telecomunicazioni, è stata di due miliardi di lire.
• La linea ferroviaria Paola-Cosenza viene chiusa al traffico 
per una frana di grosse dimensioni che ostruisce totalmente 
la galleria di Sant’Angelo. Il ripristino è previsto nel giro
di 4 mesi.
• Viene attuato il nuovo orario generale dei treni viaggiatori, 
valido per un biennio, articolato in due periodi (quello estivo
e quello invernale). Viene sperimentato un nuovo criterio 
di impostazione dei treni a più lungo percorso, limitando 
il percorso di quelli internazionali notturni ad una durata non 
superiore alle 12-15 ore, aumentando contemporaneamente la 
velocità di quelli diurni con la eliminazione delle carrozze 
in servizio diretto su lunghissime relazioni e con l'inoltro 
ad orari cadenzati, in maniera da realizzare strette coincidenze 
con treni analoghi di proseguimento.
• Viene inaugurato il Poliambulatorio di Mestre (costo 
circa 300 milioni) e la nuova sede del Deposito Personale 
Viaggiante di Venezia S.L. (costo circa 400 milioni).

GIUGNO

• In occasione delle elezioni politiche e di quelle per il 
Parlamento Europeo le FS concedono una riduzione del 70% 
per gli elettori residenti all’interno; per quelli residenti 
all’estero, invece, il viaggio è gratuito in seconda classe e con 
una riduzione del 70% in prima.

• Viene inaugurata la nuova scuola professionale 

compartimentale di Mestre, ricavata dalla ristrutturazione 
dell’ex albergo diurno del D.L.F.

• Viene inaugurata con un convoglio speciale, su cui prendono 
posto autorità ferroviarie e locali e giornalisti, dal
Ministro Preti l’attivazione della trazione elettrica sulla intera 
linea Ferrara-Ravenna-Rimini. Con il passaggio alla 
elettrificazione, oltre ad ottenere un aumento della potenzialità 
ed una maggiore velocità commerciale, si realizza un itinerario 
alternativo a quello a grande traffico della dorsale adriatica.

• Si apre ad Amburgo la Mostra internazionale dei trasporti 
« IVA ’79 », che offre una rassegna mondiale di quanto
di più moderno è stato realizzato in tale settore. Nel settore 
ferroviario, che costituisce « magna pars » della Mostra, sono 
presenti varie industrie nazionali in un interessante stand, 
coordinato e realizzato dalle FS. In occasione 
dell’inaugurazione, l’U.I.C., in collaborazione con le reti europee, 
organizza un viaggio stampa cui partecipano circa 
200 giornalisti, di cui una ventina italiani.

LUGLIO

• Per il periodo estivo, caratterizzato da più intenso traffico, 
viene disposta la obbligatorietà della prenotazione per il 
trasporto delle auto sulle navi-traghetto che collegano
il Continente con la Sardegna.

• Viene dato il via allo smantellamento dell’ufficio Postale 
della stazione di Milano Centrale. Verrà sostituito da
un nuovo modernissimo complesso dotato di sofisticati 
sistemi di sicurezza. La spesa sarà di oltre cento milioni.
• Viene approvato il bilancio di previsione per il 1980.
In confronto a quello del '79 si registra un maggior disavanzo 
di 508 miliardi, che risulta però inferiore al tasso di svalutazione.

• A seguito delle elezioni del nuovo Parlamento
l’On. Antonio Marzotto Caotorta sostituisce l’On. Lucio Libertini 
alla Presidenza della Commissione Trasporti della Camera 
dei Deputati. Al Senato viene confermato il Sen. Alfonso Tanga 
alla Presidenza della Commissione Lavori Pubblici 
e Comunicazioni.

• Lavori per oltre 29 miliardi vengono approvati dal 
Consiglio di Amministrazione. Di particolare rilievo:
la costruzione di 10 locomotori diesel per servizi misti e la 
costruzione dell'interconnessione Chiusi-Nord della 
Direttissima Roma-Firenze.
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• Cade l’ultimo diaframma della Galleria di Orte sulla 
Direttissima Roma-Firenze. Con l’apertura di questa galleria 
(m. 9.317) — prevista per l’inizio del 1980 — si avrà l’effettiva 
utilizzazione dell’intera tratta della Direttissima da Roma 
a Città della Pieve: la strozzatura, costituita dall'ansa di Orte, 
sarà così eliminata e si avrà un sensibile acceleramento 
di percorrenza. L'opera, nella sua complessità per le eccezionali 
difficoltà idrogeologiche incontrate, rappresenta un 
prestigioso traguardo nel campo della più avanzata tecnica 
delle costruzioni ferroviarie. Per la sua esecuzione sono state 
consunte 3.750.000 ore lavorative; il costo è stato 
complessivamente di 43 miliardi di lire.

AGOSTO

• Si costituisce il Gabinetto Cossiga. A Ministro dei Trasporti 
viene confermato l’On. Luigi Preti, a Sottosegretario
l’On. Costante Degan. Nuovi Sottosegretari ai Trasporti sono 
l’On. Bartolomeo Ciccardini e l’On. Calogero Pumilia.
• In occasione del periodo di ferragosto, per rispondere 
alla eccezionale domanda di trasporto, vengono effettuati 
numerosi treni straordinari e rinforzati i treni ordinari. 
L’incremento del numero dei viaggiatori rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno è pari circa all’8,5%.

SETTEMBRE

• Va in vigore un aumento tariffario del 10 per cento.
In egual misura aumentano anche i prezzi degli abbonamenti, 
dei supplementi, dei trasporti con N.T. per la Sardegna.

• Si tiene a Trevi un importante convegno-seminario 
sul traffico merci a cui partecipano, tra gli altri, i dirigenti 
preposti al settore di tutta la rete ferroviaria nazionale. 
Scopo del convegno, la ricerca di soluzioni ottimali per 
razionalizzare al massimo il servizio ed aumentare la capacità 
dei trasporti. I vari aspetti organizzativi sono affrontati da diversi 
gruppi di lavoro. Il Convegno viene aperto da un intervento 
del Direttore Generale Doti. Semenza.

• L’iniziativa di « Voci della Rotaia », sostenuta dalle 
Organizzazioni sindacali, a favore degli handicappati figli o 
congiunti dei ferrovieri, giunge alla sua concreta fase operativa 
con il lancio della campagna per la sottoscrizione
fra i ferrovieri e la nomina della Commissione Esecutiva 
avente il compito di amministrare il « Fondo di Solidarietà ».

• Nel quadro di una serie di visite ai vari Compartimenti 
della rete, il Direttore Generale dr. Semenza esamina a Bari con 
i dirigenti e i rappresentanti locali delle Organizzazioni 
sindacali i maggiori e più urgenti problemi del Compartimento.

• Vengono installate in alcuni binari di Torino Porta Nuova, 
per un esperimento dimostrativo al fine d’un loro eventuale 
impiego pratico (prolungamento di banchine già esistenti, 
formazione di banchine d’interlinea, istituzione di fermata su 
linee di corsa, banchine provvisorie, pedane di servizio ecc.) 
delle pedane mobili modulari a composizione rapida.

OTTOBRE

Viene inaugurato il ripristino della Cuneo-Ventimiglia e Nizza. 
Due treni speciali partono da Ventimiglia e da Nizza ed 
a Breil sur Roya si uniscono per raggiungere Cuneo.
Il treno inaugurale, che dopo 40 anni ripercorre la bellissima 
linea fermandosi in molte stazioni, viene accolto da un genuino 
entusiasmo popolare. Alla manifestazione partecipano 
il Ministro dei Trasporti francese, Le Theule, il Ministro Sarti 
in rappresentanza del governo italiano, i Sottosegretari Degan, 
Mazzola e Baldi, numerosi parlamentari e rappresentanti 
delle Regioni Liguria e Piemonte, i sindaci delle cittadine 
francesi ed italiane toccate dalla linea, il presidente del 
Consiglio di Amministrazione della S.N.C.F., il Direttore Generale 
Dr. Semenza, altre autorità locali, religiose e numerosi giornalisti. 
La linea_ripristinata da Limone a Ventimiglia è lunga oltre 64 km. 
di cui 4/ in territorio francese; per la riattivazione sono stati 
eseguiti lavori su 27 viadotti principali e 33 gallerie. Il costo 
dell’opera è stato di 34,7 miliardi di lire per lo Stato italiano 
(finanziati con leggi speciali), di un contributo forfettario dello 
Stato francese di oltre 12 milioni di franchi francesi, 
e di un esonero di 4,75 milioni di franchi francesi accordato 
dalla S.N.C.F. per le spese generali.
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• Si inaugura a Milano al « Museo della Scienza e della 
Tecnica» la mostra internazionale «Il mondo delle stazioni» 
realizzata dal « Centro Georges Pompidou » di Parigi,
in collaborazione con le amministrazioni ferroviarie di Francia, 
Italia, Belgio, Gran Bretagna, Olanda e con il Comune 
di Milano. Alla manifestazione intervengono il Prof. Ogliari, 
Presidente del Museo ed Assessore alla Cultura e Spettacolo 
del Comune di Milano, M. Millet, Presidente del Centro Pompidou, 
il vice Direttore Generale Dr. de Campora. Nel corso della 
Mostra, che rimarrà a Milano fino al 31 gennaio 1980, saranno 
realizzati convegni sui problemi e le prospettive dei 
trasporti ferroviari, proiezioni di film dedicati al mondo 
ferroviario, una serie di spettacoli di animazione e concorsi di 
pittura. La Mostra viene presentata in una affollata 
conferenza stampa.
• Viene celebrata in tutti i Compartimenti (ad eccezione 
di Roma), la « Giornata del Ferroviere ».
• Il Ministro Preti, in visita agli impianti ferroviari del Friuli 
3 anni dopo il disastroso terremoto, inaugura il nuovo
« Centro Sociale » DLF di Gemona e i Fabbricati Viaggiatori 
delle stazioni di Gemona, Osoppo, Carnia e Artegna. 
Nell’occasione il Ministro ed il Direttore Generale, Dr. Semenza, 
esaminano con i dirigenti locali dell’Azienda 
e con i rappresentanti degli Enti Locali I problemi ancora 
in sospeso relativi al raddoppio della linea « Pontebbana ».

NOVEMBRE

• Giovanni Paolo II viene, in treno, tra i ferrovieri.
Un convoglio speciale conduce il Papa dalla Città del Vaticano 
all’officina di Roma Smistamento, dove viene celebrata 
la 21“ Giornata del Ferroviere, svoltasi eccezionalmente 
1’8 novembre, proprio per permettere lo storico incontro.
Il convoglio si ferma prima a Roma Trastevere, dove 
le massime autorità ferroviarie ricevono il Pontefice, quindi 
a Roma Termini dove il Papa rivolge un breve saluto a migliaia 
di viaggiatori e di ferrovieri in attesa. Giunto alla officina del 
Deposito Locomotive di Smistamento, accolto dal Ministro Preti 
e da alte autorità civili e ferroviarie, Giovanni Paolo II 
celebra la messa e pronuncia un’omelìa rivolta alle migliaia 
di ferrovieri presenti alla cerimonia. Riprese televisive 
e cinematografiche deH’avvenimento vengono effettuate dalle 
due reti nazionali TV, da cinegiornali e da televisioni 
estere e private. La Radio Vaticana trasmette in diretta 
l’intera cerimonia. Sono presenti anche numerosi giornalisti 
e fotografi italiani e stranieri.

• La relazione di traffico intermodale per ferrovia tra 
Milano e Reggio Calabria diventa trisettimanale, per la 
maggiore richiesta di utilizzare il treno blocco per i trasporti 
combinati nord-sud. Per i prossimi mesi è prevista l’apertur: 
del Terminal di Catania e sono in progetto le nuove relazioni 
Milano-Bari e Milano-Napoli.

• Viene consegnata a Roma Prenestina la prima di due 
nuove sottostazioni elettriche ambulanti costruite dal
« Tecnomasio italiano Brown Boveri » per le FS, particolarmente 
studiate — in collaborazione con i tecnici dell’Azienda — 
per le necessità d’emergenza della nostra rete.
• Il Consiglio di Amministrazione approva la spesa 
di due miliardi di lire per una serie di opere che riguardano la 
stazione di Sassari e la linea Cagliari-Golfo Aranci.
• Entra in funzione la nuova tratta Gela-Caltagirone nella rete 
ferroviaria siciliana. Costruita secondo la vecchia legge
dal Ministero dei LL.PP, viene consegnata alle ferrovie 
per completare i collegamenti ferroviari tra l’importante zona 
petrolchimica e Catania e con il versante jonico. 
(Lentini-Siracusa).
• L’On. Calogero Pumilia lascia l’incarico di Sottosegretario 
al Ministero dei Trasporti per assumere analogo incarico
al Ministero dell’Agricoltura.
• Per accelerare i tempi della Riforma dell’Azienda, i membri 
del Consiglio di Amministrazione eletti per i Sindacati 
Unitari si dimettono dal Consiglio.

DICEMBRE

• Si conclude a Firenze la « Conferenza toscana
dei Trasporti » i cui lavori, articolati su tre commissioni, 
si sono in modo particolare incentrati sui problemi relativi alle 
comunicazioni e agli impianti ferroviari della regione.

• Le tariffe ferroviarie registrano un ulteriore aumento: 
mediamente del 10% per il settore viaggiatori e
del 18% per quello merci. Tali percentuali risultano più elevate 
per alcuni particolari servizi.
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