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Cara « Voci della Rotaia »,
siamo alcuni operai da tanti anni
addetti alla manutenzione di impian
ti T.E. e telecomando e di impianti
A.C., tutti soggetti agli obblighi ine
renti a turni di reperibilità, a com
penso dei quali godiamo del bene
ficio dell'art. 33 D.C.A. e vorremmo
proporre un quesito al quale vi pre
gheremmo di rispondere:
« Nella nostra sede di lavoro esi
ste un fabbricato alloggi T.E. co
struito appositamente per personale
in servizio, soggetto a reperibilità
e pronto intervento di otto alloggi,
tre dei quali occupati tuttora da
agenti in pensione da oltre un anno.
Noi abitiamo tutti in alloggi pri
vati ad affitto di libero mercato e
distanti dalla sede di servizio e ab
biamo chiesto ripetutamente di poter
essere ospitati nel fabbricato T.E.
prima ricordato, secondo la disposi
zione n. P.4.2.2/18600 del 24-8-64
del Direttore Generale riguardante
l'argomento.
Poiché non ci è mai stata data
risposta chiediamo: è tuttora vigen
te tale disposizione e, se sì, perché
non viene applicata? Esistono altre
cause per cui l ’Azienda non può
intervenire al riguardo ed, eventual
mente, si potrebbero conoscere?
Squadra T.E. - Rovereto

•
In via eli dirillo e di principio
al vostro quesito non si può rispon
dere che affermativamente, nel senso,
cioè, che l'alloggio dovrebbe essere
assegnalo al personale in attivila di
servizio con l'obbligo della reperi
bilità.
Può darsi Ila lettera non fornisce
precisi elementi in propositot che
gli alloggi da voi reclamati siano
ubicali fuori del recinto ferroviario
o comunque siano inclusi tra quelli
soggetti, per legge, al riscatto du
parte di chi li abita; e in tal caso
la vostra richiesta non potrebbe ave
re seguilo. Infatti, pur considerando
l’importanza e la gravità del vostro
problema (comune peraltro ad oltre
il 70 per cento dei ferrovieri),
pensionati che occupano gli alloggi
rivendicati sarebbero nel pieno di
ritto di non abbandonarli.
Ma anche se gli alloggi in que
stione fossero tuttora considerati di
servizio ed i pensionati avessero il
dovere di abbandonarli, la ragione,
per cui l’Azienda non interviene con
l’energia che voi reclamate, va ri
cercata nel « difetto-pregio » degli
italiani: la generosità, che in que
sto caso fa da remora ad un prov
vedimento diretto a togliere la casa
a gente ormai anche molto anziana
che Im speso tutta una vita al ser
vizio dell'Azienda.
ANCORA SULL’ORA ESATTA
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In copertina: in manovra tra
la neve.

Signor Direttore,
ho letto con vero piacere la lettera
con titolo « L’ora esatta » pubblicata
nel periodico « Voci della Rotaia »
a chiusura del 1969.
L’argomento trattato e da me con
diviso è importante poiché investe,
anche se marginalmente, la circola

zione. il segnalamento e la sicurezza
dell’esercizio ferroviario.
Il sig. Belpoggi, Dirigente Centrale
di Bologna, con la proposta fatta a
« Voci della Rotaia » conferma quan
to sia importante avere in ogni sta
zione, posto di blocco intermedio
ed anche negli impianti aperti al
pubblico una stessa ora. Egli però
non ò a conoscenza che in vasti trat
ti del Compartimento di Firenze è
in esperimento, da oltre tre anni,
un’apparecchiatura denominata « Di
spositivo per centralizzazione oraria »
la quale consente una perfetta uni
ficazione dell’ora. Infatti nei tratti
di linee Firenze-Pisa-Livorno-Grosseto, Firenze-Arezzo e Firenze-Prato
lutti gli orologi, compresi i registra
tori degli impianti di sicurezza sono
comandati da una centrale pilota
che si trova nella stazione di Fi
renze S.M.N.
L’apparecchiatura in parola pie
senta tanti vantaggi che qui non è
il caso di descrivere; però, ricordo
che « Voci » si è già occupata di que
sto problema nel numero 7/8 (luglio
agosto) 1968 nella rubrica « Filo
Diretto » dove fu pubblicata una
lettera inviata al sottoscritto dal si
gnor Direttore Generale, ing. Fienga
Un’ampia e dettagliata relazione
sul funzionamento dell’apparecchiatura è stata pubblicata dalla « Tecni
ca Professionale » del novembre 1968.
Il richiesto allacciamento al n. 16
della TETI non risponderebbe a
quel sincronismo di orario reso an
cor più necessario, direi indispensa
bile, dalle aumentate velocità e l'au
mentato numero dei convogli ed au
spicato, mi creda, da tutti coloro
che hanno attinenza con le respon
sabilità dell’esercizio, ma non po
trebbe neppure servire alla correzio
ne degli apparecchi preposti al con
trollo delle manovre di segnalamen
to e sicurezza poiché piombati e non
accessibili ai Dirigenti Movimento.
Inoltre l’apparecchiatura di Cen
tralizzazione Oraria risponde ad al
meno uno dei quattro obiettivi che
il sig. Direttore Generale ha indica
lo ed illustrato in occasione della
reeente conferenza stampa della qua
le è data ampia relazione nello stes
so numero di « Voci » e che riguar
da l ’obiettivo della maggiore econo
micità di esercizio puntando sulla
automazione: realizzando la Centra
lizzazione del servizio dell ora con
l ’apparecchiatura suddetta l ’Azienda
potrebbe risparmiare centinaia di mi
lioni l ’anno.
Per avere in tutta la rete ferro
viaria un unico orario perfettamente
corrispondente a quello della RAI
l'Azienda non deve che pronunciarsi
sul dispositivo che il sottoscritto,
umile ferroviere, ha studiato e mes
so a Sua disposizione.
GIOVANNI SALUTATI
Divisione I.E.
Firenze

•
Mentre ci congratuliamo con il
bravo tecnico, nostro assiduo lettore,
esprimiamo il parere che tre anni
di esperimento dovrebbero essere
sufficienti per una decisione sulla
opportunità o meno dell’applicazio
ne del « sistema Salutati » nel cam
po ferroviario.
Siamo certi che gli Uffici compe

tenti riprenderanno in esame la que
stione e la vaglieranno con la mi
gliore attenzione.
LA « SPAZIALE »
Anche quest'anno l ’influenza, con
il nome di moda, l'ha fatta da pa
drona e ha imperversato da un ca
po all’altro della Penisola. Per non
parlare che del nostro Paese, ha
messo a letto oltre la metà della
popolazione ed ha fatto, purtroppo,
numerose vittime.
Se il servizio ferroviario non ne
ha risentito, lo si deve ai nostri
bravi colleghi che si sono prodigati,
in qualche caso, oltre il consentito.
Per prevenirla, qualcuno afferma
che non si è operato abbastanza.
Il signor Giuseppe Hurle, della
Divisione Lavori di Milano, ci ha
scritto, asserendo che nonostante gli
articoli pro-vaecinazione di « Voci
della Rotaia » il vaccino antinfluen
zale è stato fornito in maniera in
sufficiente e in ritardo.
« Non è proprio possibile — egli
chiede — interessare il nostro Ser
vizio Sanitario perché provveda per
tempo a far pervenire il vaccino
nel nostro Compartimento? Noti che
10 fui uno dei primi ad approfit
tare di questa offerta e sono dieci
anni che la pratico con grande van
taggio ».
Qualche altro lettore ha invece
lamentato la complicata prassi in
staurata per ehi intende sottoporsi
alla vaccinazione.
Il Servizio Sanitario, da noi inter
pellato, ha precisato che quest'anno
11 vaccino è stato inviato a tutte le
Sedi, a partire dal I" ottobre. A Mi
lano, da dove è partila la lamen
tela del sig. Hurle, sono state fornite
600 dosi di vaccino, molte di più
dello scorso anno, nel quale i vac
cinati furono soltanto 368.
In tutti i Compartimenti, nel 1968,
si sottoposero alla vaccinazione 5,134
ferrovieri: quest'anno sono state di
stribuite complessivamente 7.500 dosi
di vaccino ed altre sono state invia
te dietro richiesta anche telefonica.
Dalle disposizioni impartite dal
Servizio Sanitario si rileva, inoltre,
che « le sedute di vaccinazione hanno
luogo nelle sedi degli Ispettorati, ne
gli Ambulatori e negli studi dei
Medici di Reparto » e non soltanto
nelle sedi compartimentali, come
qualcuno ha lamentato.
DUE FISCHI MESSI MALE?
Il signor Francescangeli, Macchini
sta di Fabriano, ci ha scritto una
divertente lettera in vernacolo mar
chigiano di cui riportiamo alcuni
passi salienti.
Il nostro lettore rileva che a «"du
vecchie gemelle accoppiate in per
manenza da tre cordoni ombelicali »
(556.23.28 e 556.22.36) « er fischio e
la tromba » sono stati messi in un
posto « che è proprio er più adatto
a falli senti parecchio de drento, ma
poco de fora ».
Aggiunge il nostro Francescangeli
facendo parlare le « du vecchie ge
melle » che per andare da Fabriano
continua a pag. 33

Il tradizionale aspetto
del nostro servizio merci
nel settore dei trasporti
in piccole partite ha
subito una radicale modifica.
Con quali risultati?
E’ una risposta che
non intendiam o dare da soli,
ma con la collaborazione
dei nostri Capi Gestione
e di tu tti coloro
che sono a diretto contatto
con l’utenza.
e innovazioni ne] servizio merci so
no troppo recenti perché se ne possa
trarre indicazioni a carattere defini
tivo; ci sembra tuttavia utile esaminare
queste prime esperienze che possono sugge
rire correttivi e modifiche a questa com
plessa operazione di riforma.
Naturalmente per esprimere un giudizio
valido e fornire elementi di critica costrut
tiva l’angolo visuale dovrà essere il più am
pio possibile, tenendo soprattutto presente
che le innovazioni apportate al sistema non
sono state dettate da considerazioni basate
esclusivamente sulla convenienza econo
mica.
Cerchiamo perciò di rivedere insieme i
motivi che indussero l’Azienda a varare la
riforma e ad assegnare all’INT le piccole
partite a resa ordinaria: questo ci aiuterà
a valutare i risultati conseguiti in relazione
alla situazione preesistente.
Il servizio della ferrovia nel settore delle
spedizioni ordinarie in piccole partite, ba
sato sulla raccolta e la distribuzione delle
merci nelle singole stazioni a mezzo di
« misti » normali e supplementari richiede
va, per prima cosa, un considerevole nu
mero di carri, la cui capacità nella maggior
parte dei casi veniva utilizzata solo par
zialmente. I misti viaggiavano con treni
merci a carattere locale, i cosiddetti « racco
glitori » o « omnibus raccoglitori »; la mar-
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PICCOLE PARTITE, GRANDI PROBLEMI

eia, già lenta per le specifiche funzioni, ve
niva ulteriormente appesantita dalle esigen
ze di circolazione che relegavano all’ultimo
posto nella graduatoria di importanza i treni
di tal genere. E’ da rilevare a questo pro
posito che il merci raccoglitore o omnibusraccoglitore, a parità di percorso, impe
gnava un numero di agenti (personale di
scorta e di condotta) e di mezzi di trazione
nettamente superiore a quello degli altri
treni. Inoltre, nelle linee a intenso traffico,
la circolazione risultava notevolmente ral
lentata dalla presenza di treni raccoglitori
e omnibus-raccoglitori che impegnavano per
lungo tempo binari di ricovero e di manovra.
Per quanto concerneva il notevole nume
ro dei carri impegnato per l’inoltro dei tra
sporti a piccole partite e la loro non soddi
sfacente utilizzazione, si sarebbe potuto ov
viare, almeno in parte, all’inconveniente la
sciando che nelle stazioni si accumulasse
un maggior numero di spedizioni; ma que
sto avrebbe portato ad un ritardo nella re
sa del trasporto. Per altra via si sarebbe
potuto concentrare una maggiore quantità
di trasporti nei centri di riordino, ma tale
provvedimento oltre ad aumentare la durata
del trasporto avrebbe provocato un mag
gior numero di manipolazioni delle merci
in corso di viaggio.
4

Questa la situazione negli anni intorno al
1964, mentre il trasporto su strada condu
ceva con crescente successo la sua offensiva
al mezzo ferroviario: per le piccole partite
esso aveva il suo punto di forza nel servi
zio da porta a porta (né la istituzione del
servizio di presa e consegna a domicilio ef
fettuato allora dall’fNT in un limitato nu
mero di scali, era in grado di alleggerire la
pressione della concorrenza).
D’altronde, le statistiche dimostravano
sempre più chiaramente che la flessione del
traffico, direttamente svolto dalle F.S., in
questo campo era costante: da 1.450.372
tonnellate nel 1955/56 si scende a 642.219
del 1964/65.
Tale contrazione del traffico — si noti
— non era un riflesso della situazione ge
nerale di mercato che, anzi, si rivelava in
costante espansione, ma di una scelta del
l’utenza la quale rinunciava — in partico
lare per le spedizioni in piccole partite —
al trasporto ferroviario per passare al più
efficiente autotrasporto.
L’utilizzazione — da tempo in atto — di
un carro caricato con merci appartenenti a
diversi utenti (i carri « groupages »), tra
sporti in piccole partite, cioè, rastrellati sul
mercato dall’INT e dai vari spedizionieri
suoi subconcessionari con mezzi stradali e

convogliati sulla rotaia mediante la forma
zione di carri da considerare, agli effetti
dell’esercizio, come completi, aveva incon
trato un certo favore, tanto che nel 1964/65
erano state spedite, con tale sistema, 664.871
tonnellate di merci (compensando, quindi,
in parte notevole le perdite del vero e pro
prio traffico in piccole partite eseguito di
rettamente dalle F.S.), quantitalivo pres
soché identico a quello spedito secondo il
tradizionale modo d’inoltro.
La figura dello spedizioniere si afferma
va: era ormai evidente che, nei rapporti
con gli utenti, si imponeva la creazione di
nuovi servizi, oltre la semplice presa e con
segna a domicilio. Per conseguire una mi
gliore (per qualità e quantità) acquisizione
di traffico era necessàrio offrire nuove pre
stazioni: operazioni daziarie, imballaggio,
riscossione degli assegni, magazzinaggio,
ecc. — Con ogni probabilità, senza l’inter
vento dell’INT e dei suoi concessionari e la
conseguente introduzione del sistema dei
carri groupage non solo non avremmo avuto
nuove acquisizioni, ma ci sarebbe stato
sottratto, dai mezzi stradali, la maggior parte
del traffico in piccole partite.
Da questo quadro sintetico della situa
zione, può facilmente dedursi che, anche
presse la nostra Azienda, era ormai tempo

di procedere ad una radicale trasformazione
del servizio merci — piccole partite a resa
ordinaria — attuando una nuova organizza
zione che realizzasse, sul piano tecnico, la
utilizzazione promiscua del servizio di tra
sporto su rotaia e di quello su strada e,
nel contempo, unificasse quanto più possi
bile l’esecuzione del servizio stesso, da af
fidare totalmente alle cure dell’INT.
In questa nuova organizzazione, il mezzo
stradale sarebbe stato utilizzato per la rac
colta e la distribuzione delle merci nelle fa
si iniziali e terminali del trasporto. Prati
camente, la consegna a domicilio a cura dell’INT sarebbe stata estesa a tutte le località
con opportune aggiunte che vedremo ap
presso. Il territorio nazionale venne suddi
viso in zone facenti capo ciascuna ad un

Le operazioni iniziali
e terminali del trasporto costituiscono
una indubbia remora
per gli utenti
nel servirsi del mezzo ferroviario.
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centro che ha la funzione di raccogliere, con
centrare e smistare le merci oggetto del tra
sporto in piccole partite a resa ordinaria.
Dalle località comprese in queste zone le
merci affluiscono e defluiscono ai centri
(Centri di Raccolta e Distribuzione — CRD
— e Centri di Raccolta, Riordino e Distri
buzione — CRRD —) su mezzi stradali,
mentre l’inoltro dei trasporti da un centro
all’altro avviene su rotaia, appunto median
te il sistema del carro groupage.
L’accettazione dei trasporti avviene pres
so i recapiti organizzati negli abitati ubicati
nella zona che fa capo al Centro o anche
al domicilio dell’utente. Dove i magazzini
di stazione sono risultati idonei hanno as
sunto la funzione di recapiti. Di regola il
Centro è stato scelto in funzione di una
favorevole posizione geografica, dell’impor
tanza del traffico locale e soprattutto in
modo da ridurre al minimo le manipola
zioni intermedie.
Allo scopo di rendere più razionale l’inol
tro delle merci, il traffico in piccole partite
— come si è accennato — è stato concen
trato nelle mani di un unico Ente, appunto
l’Istituto Nazionale Trasporti il cui capitolo
azionario è totalmente di proprietà della
Azienda F.S.
Dopo un primo esperimento compiuto nel
Compartimento di Napoli, il sistema è stato
esteso a tutta la Rete. Con quali risultati?
Per quanto riguarda il risparmio di mez
zi di trazione, di personale e di carri per la
sua funzione di alleggerimento e snellimen
to dell’esercizio ferroviario, il sistema ha
dato risultati positivi. Molte perplessità so
no sorte invece per quanto riguarda il ser
vizio reso agli utenti. Sembra che in varie
relazioni, specie interessanti località di non
forte traffico, le merci viaggerebbero in co
stante ritardo sui termini di resa. Eviden
temente è necessario intervenire con qualche
correttivo; introdurre dei perfezionamenti
che valgano a rendere più produttiva ed ef
ficiente questa collaborazione del mezzo
stradale con quello ferroviario.
Siamo certi che i nostri Capi Gestione
e tutti coloro che sono a diretto contatto
con l’utenza avranno senza altro molte co
se da dire sull’argomento che noi intendiamo
sottoporre all’attenzione dei competenti Ser
vizi in vista dell’adozione di possibili mi
glioramenti all’attuale ordinamento.
Quello delle piccole partite è un grosso
problema: si tratta di un traffico indubbia
mente oneroso che, peraltro, ogni Azienda
ferroviaria è tenuta ad assicurare.
Vediamo di parlarne assieme; anche noi
della Redazione verremo nelle stazioni, nei
magazzini, per sentire quello che ne pensa
no i più diretti interessati; e, intanto, invi
tiamo tutti i lettori che hanno competenza
su questa materia a scriverci: speriamo così
di instaurare un dialogo che possa servire
a migliorare la situazione in questo impor
tante e delicato settore del trasporto.
V ittorio SERMARINI
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UN’OCCHIATA AL
OI primo, sommario con
suntivo delle attività pro
duttive del 1969, nel no
stro Paese un posto di rilievo
è stato assegnato alle ferrovie.
Il traffico delle merci e dei viag
giatori ha mostrato una netta
tendenza alla ripresa mentre
continua, con soddisfacente re
golarità la realizzazione delle
opere previste dal piano decen
nale. Secondo le prime valuta
zioni si è avuto un aumento del
5,6 per cento rispetto all’anno
precedente ed il totale può es
sere così sudiviso: 216 miliardi
e 245 milioni viaggiatori; 187
miliardi e 580 milioni le mer
ci. Da un esame particolareggia
to dei dati è risultato che il pub
blico utilizza maggiormente il
treno per le medie e grandi di
stanze, mentre anche il numero
giornaliero dei viaggiatori tra
sportati è aumentato. Nelle sta
zioni e negli scali marittimi so
no stati caricati, per conto pri

N

vato, un milione e 310 mila
carri, e nei raccordi essi sono
stati un milione 210 mila. Un
notevole incremento di traffico
si è registrato al transito di
Chiasso dove dai 3 milioni e
580 mila tonnellate di merci si
è passati ai 4 milioni e 342
mila tonnellate. Dalla fine di
giugno a quella di agosto la
ferrovia ha trasportato oltre
cento milioni di persone e que
sta sola cifra può dare una
idea della importanza del mezzo
collettivo di trasporto e della
sua insostituibilità.
Il programma di massima per
il 1970 è particolarmente impe
gnativo perché al completamen
to dell’opera di ammodernamen
to verrà ad aggiungersi una in
tensa attività volta a portare la
Azienda ferroviaria in primissi
mo piano nell’economia nazio
nale.
Ne! solo 1969 sono stati « ra
diati » per essere sostituiti con
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Sopra: alla « Tartaruga » verrà affiancata la E. 666,
una nuova potente locomotiva.
A destra: nella grande galleria del Vernio
sulla direttissima Firenze-Bologna
sono in corso importanti lavori di consolidamento.

6

mezzi più moderni e in grado
di offrire prestazioni superiori,
450 mezzi di trazione, 9000
unità tra carrozze, carri merci
ed altri veicoli. Il numero di
mezzi che entreranno in servi
zio nel 1970 sarà adeguato alla
nuova struttura ferroviaria che
prevede la graduale estensione
del regime delle alte velocità.
Sono previste le consegne di 50
locomotive elettriche del tipo
E 444, 9 locomotori diesel da
treno, 40 locomotive diesel da
manovra, 50 automotrici termi
che. 300 carrozze viaggiatori del
tipo internazionale unificato,
2200 carri e moltissimi altri vei
coli vari.
E’ già in avanzata fase di stu
dio una nuova potente locomo
tiva, la E 666 che si affiancherà
alla E 444. La locomotiva è
stata studiata secondo le esigen
ze previste per il traffico tra
Milano e Napoli una volta che
la direttissima Firenze Roma

70
Per il nuovo anno
è prevista
tu tta una serie
di im portanti
realizzazioni.
Al com pletam ento
d ell’opera
di am m odernam ento
verrà ad aggiungersi
un ’intensa attività
volta
a portare l’Azienda
in primo piano
n ell’econom ia
nazionale.

sarà divenuta realtà. Tutti i
mezzi di trazione la cui conse
gna è prevista per il corrente
anno sono stati predisposti per
la ripetizione dei segnali in
macchina.
(1 programma del 1970 pre
vede il completamento del rad
doppio e lo spostamento a mon
te di 17 chilometri del tratto
Savona-Finale Ligure della linea
Genova Ventimiglia. Sulla To
rino Modane verrà raddoppiato
il tratto Exiles-Salbertrand. Ver
rà ultimato il nuovo tronco di
linea tra Nocera Inferiore e Sa
lerno, della lunghezza di 19 chi
lometri, in modo da eliminare il
valico di Cava dei Tirreni. Sulla
Napoli Reggio Calabria, proce
deranno i lavori per la variante
a doppio binario tra Francavilla
e Rosarno della lunghezza di 45
chilometri in modo da eliminare
l'ansa di Tropea; verrà comple
tato il radoppio dei tratti Rosarno-Gioia Tauro, ArcomagnoVerbicaro.
Sarà ripristinato il doppio bi
nario, per una lunghezza di 43
chilometri, tra Quarto d’Altino e
Portogruaro, in modo da comple
tare la linea Venezia-Trieste. Die
ci chilometri della linea GenovaLa Spezia verranno spostati a
monte tra Framura e Monterosso
in modo da poter raddoppiare
completamente l’intero percorso.

Con il completamento del tratto
Villabate-Baghe l’intera linea
Palermo-Fiumetorto sarà raddop
piata.
Sulla Milano Bologna sono
previste opere indispensabili per
la soppressione di 30 passaggi a
livello. Un ponte a otto luci ver
rà costruito sulla Pescara-Bari
per il superamento del fiume
Ofanto, mentre opere murarie
verranno poste a protezione del
la ferrovia su quei tratti della
Battipaglia-Reggio maggiormen
te esposti alle insidie del mare.
In moltissime stazioni verran
no migliorati i dispositivi di sicu
rezza e di segnalamento. Il grat
tacielo di Napoli Centrale verrà
completato, mentre a Napoli
stessa, verrà costruita una nuo
va grande officina a Santa Maria
La Bruna. L’officina della sezio
ne navigazione di Messina Ma
rittima verrà ampliata e resa più
funzionale. E’ prevista inoltre la
costruzione di 370 alloggi di ser
vizio; vale la pena sottolineare
che nel 1969 ne sono stati com
pletati 451.
Il trasporto containerizzato
delle merci ha incontrato parti
colare favore presso gli operatori
commerciali e pertanto è stato
posto allo studio la costruzione
di altri terminali nei porti e ne
gli scali di maggiore importanza.

La revisione dei rotabili in una delle nostre officine.
A S. Maria la Bruna verrà costruito
un nuovo impianto per la grande riparazione.

V. S.

ALTE VELOCITA’
NEL NUOVO ORARIO
Sono state create le premesse perchè il 1970 possa divenire
un anno fondam entale per il potenziam ento dei mezzi di trazione,
per il comfort dei viaggiatori in vista dell’obiettivo:
alta velocità nella massima sicurezza.
el recente convegno della Controllo automatico delle velo scopo di realizzare sensibili ri
Associazione Elettrotecni cità di marcia da impiegare ap duzioni dei tempi di percorren
ca Italiana sono state il punto sulle linee munite del bloc za rispetto ai treni normali, su
lustrate le principali iniziative co automatico a quattro codici. tratti di linea per i quali non
per incrementare le velocità sul
Si tratta di dispositivi essen convenga operare una rettifica
la nostra rete ferroviaria. Sono ziali per la marcia, in assoluta sostanziale dei tracciati.
state analizzate, alla luce degli sicurezza, alla velocità di 180
Le due coppie di rapidi tra
investimenti già decisi, le reali chilometri orari. In questo qua Roma e Napoli non restano quin
possibilità dello speciale blocco dro si inseriscono anche i recenti di un isolato esperimento: con
automatico a quattro codici studi intrapresi in collaborazione il prossimo orario le alte velo
da estendere a 3500 chilometri con l’industria nazionale per la cità condizioneranno l’imposta
di linea e che dovrebbe fun realizzazione dei convogli specia zione del grafico per numerosi
zionare a partire dal 1970. Si li, dotati di variazione nella incli treni. Roma e Milano saranno
è parlato altresì delle nuove nazione della cassa dei veicoli collegate da rapidi in grado di
apparecchiature per la ripetizio secondo l’asse longitudinale du coprire l’intero percorso in 5
ne dei segnali in macchina ed il rante la marcia in curva, allo ore e 30 minuti. I « Settebello »
7
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SCUS]
ella vita e per il « funzio
namento » della nostra so
cietà le Ferrovie dello Sta
io rappresentano qualcosa di
molto più complesso di una
semplice azienda; sono una pre
senza vitale che interessa milio
ni di persone, vasti settori pro
duttivi, e che crea le premes
se per il libero svolgersi del
le più diverse attività pubbliche
e private. Oggi più che mai è
diventato chiaro che questo im
ponente fenomeno sociale non
può essere « gestito » con criteri
esclusivamente amministrativi e
burocratici. Infatti, il dinamismo
che caratterizza la società italia
na al suo stadio attuale, nonché
la ferrea legge della concorrenza
che domina ormai anche nel
settore dei trasporti pubblici,
impongono alla nostra Azienda,
e non da oggi, di muoversi se
condo un rinnovato concetto di
funzionalità ed efficienza. Con
cetto questo che è intimamente
legato a una conduzione azien
dale di tipo democratico. Con
durre un'azienda su basi demo
cratiche significa anzitutto in
staurare un rapporto autentico,
schietto, reale con il pubblico,
con gli utenti; significa dare al
pubblico la concreta possibilità
di far sentire le proprie esigenze
e di incidere con queste sulle
scelte più importanti dell’azien
da stessa. Infatti, dato che una
azienda esiste soprattutto in fun
zione del suo pubblico, è giusto
che esso abbia la possibilità di
prendere parte alle decisioni che
lo riguardano. Non un pubblico
passivo, quindi, ma inteso co
me momento attivo e propulsivo
della politica aziendale.
Una delle tecniche più usate,
oggi, per far sì che il pubblico
diventi direttamente uno dei pro
tagonisti della gestione del
l’azienda è la ricerca di mercato
— detta anche marketing — che
è una forma particolare di son
daggio di opinione, che ha co
me punto di riferimento la azien
da e il suo mercato
l.a nostra Azienda ha già uti
lizzato in passato questa tecni

N
Sopra: dettaglio di un moderno quadro ACE con telecamera
a circuito chiuso per il controllo del tracciato.
Sotto: gli ETR 300 verranno
equipaggiati con carrelli speciali per alte velocità.

sono stati in questi ultimi tempi
sottoposti a lavori di ammoder
namento in vista appunto delle
prestazioni che saranno loro ri
chieste. Oltre, ovviamente, ai
motori sono stati sostituiti i car
relli con altri in grado di assi
curare una maggiore stabilità e
ridurre al minimo le vibrazioni
e lo scuotimento. In aggiunta ai
tradizionali freni pneumatici a
questi elettrotreni sono stati
montati freni elettrici di nuova
concezione. Come tutti i mezzi
di trazione di recentissima co
struzione verranno dotati delle
apparecchiature per la ripetizio
ne nella cabina di guida dei se
gnali lungo la linea sino a tre
chilometri avanti.
E’ prevista, per la prossima
estate, la istituzione di una cop
pia di rapidi tra Genova e Ve
nezia in grado di coprire l’inte
ro percorso in 3 ore e 40 minu
ti, con un risparmio di circa
un'ora rispetto le attuali percor
renze.
Il « Palatino » verrà istradato
per Firenze, Bologna, Voghera.
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Alessandria e Torino: in tal mo
do la percorrenza dovrebbe ri
sultare abbreviata e sarà possi
bile istituire un servizio diretto
tra Firenze e Parigi auspicato
dagli operatori turistici. Molti
treni internazionali verranno
prolungati fino al sud di Roma
e ne verranno istituiti altri con
carattere periodico per sopperi
re all’afflusso dei turisti e favo
rire le vacanze di fine setti
mana in Italia. La consegna del
le 30 nuove locomotive E 444,
che dovrebbe essere completata
entro il corrente anno, consenti
rà di mettere in circolazione un
sempre maggiore numero di tre
ni « pesanti » aventi però la
stessa velocità commerciale dei
rapidi. Su tali locomotori verrà
istallato il telefono terra-treno
per le sole comunicazioni di ser
vizio. La frenatura elettrica reo
statica formerà il corredo delle
20 elettromotrici ALe 601, ana
loghe a quelle utilizzate per i
super rapidi della Roma-Napoli,
che verranno consegnate alla no
stra Azienda nel corso del 1970.

ca per conoscere certe esigenze
particolari dei suoi utenti, ma
negli ultimi mesi anche in que
sto campo si è registrata una de
cisa svolta qualitativa di note
vole portata, che pone tra l’al
tro le F.S. all’avanguardia, in
questo settore, tra le aziende di
Stato.
Infatti, si sta ora attuando, su
vasta scala, una ricerca di mer
cato impostata secondo i più mo
derni criteri del marketing, con
la collaborazione di un Istituto
Specializzato nel settore — la j
Demoskopea — e di un gruppo
di lavoro misto che comprende
rappresentanti
della
nostra
Azienda e dell’Agenzia ATA
(la stessa che sta curando la :
campagna di pubblicità F.S. sul- 1
la stampa).
L’obiettivo immediato della ri- I
cerca è quello di sentire le esi- j
genze, le richieste e le critiche |
dei viaggiatori e del pubblico f
in genere sugli orari ferroviari,
in modo da tenerne conto nella
impostazione dei nuovi orari, !
pur nell’ambito delle concrete j
possibilità dell’Azienda. Ma l’in
dagine non si limita soltanto
agli orari ed è condotta in molte r
altre direzioni; d’altra parte è j?
chiaro che il problema degli ora
ri dei treni finisce per implicare
in blocco tutta l’attività della
Azienda, in quanto si « espri
me », in ultima analisi, nel tre- ;5
no e nel suo servizio. Ecco ]
quindi che le finalità della ri- }
cerca vengono quasi automatica- |
mente ad ampliarsi. L’indagine in ì
sostanza dovrebbe fornire indi- 1
cazioni concrete che consentano 1
di prendere provvedimenti per I
migliorare il servizio ferroviario I
in conformità alle esigenze de- f
gli utenti. In secondo luogo, es- I
sa dovrebbe costituire la base f
operativa per individuare le so- r
luzioni concrete che permette- f
rebbero di far diventare utenti •
delle F.S. molti di quei viag- I
giatori che attualmente si ser- j
vono di altri mezzi di trasporto. '•
Tutto ciò, naturalmente, deve \
essere visto in prospettiva; e non I
bisogna neppure credere che il

1

Un’importante iniziativa nel quadro del rilancio dell’Azienda

COME
VUOLE
IL
TRENO?
E in corso in tutta la Rete, a cura di una
organizzazione specializzata, u n ’inchiesta tra
gli utenti. Il questionario si compone di una
ventina di domande con cui viene chiesto ai
viaggiatori il livello di gradimento dell’ora di
partenza e di arrivo dei treni e vengono inol
tre sollecitati suggerim enti e proposte per m i
gliorare il servizio e renderlo più efficiente.

marketing sia una sorta di bac
chetta magica che risolve tutto:
è solo una tecnica, cioè uno stru
mento che qualifica una moder
na politica aziendale.
L'inchiesta, iniziata verso la
fine di novembre, entra ora nel
la sua fase conclusiva, ma per
disporre dei risultati bisogne
rà attendere fino a maggio. Si
tratta infatti di un’operazione
molto più complessa di quanto
comunemente si creda. Essa è
articolata in diversi momenti, e
anche nel nostro caso prima di
arrivare all’intervista con i viag
giatori si è dovuti passare attra
verso altre fasi molto delicate da
cui dipendeva la correttezza del
l’impostazione e quindi la atten
dibilità stessa del sondaggio. La
parte più importante della fase
preparatoria può essere conside
rata l’indagine cosiddetta moti
vazionale, in quanto cerca di
mettere in luce — con procedi
menti quasi da laboratorio —
l’atteggiamento e le attitudini
dei viaggiatori attuali e poten
ziali nei confronti dell’orario e
del servizio F.S. in genere; ciò
al fine di ottenere delle ipotesi
di base utili per formulare il
questionario per le interviste, da
verificare su un campione molto
più esteso. Le interviste sono ov
viamente il momento centrale di
tutta l’inchiesta. Si pensi che
complessivamente verranno ese
guite più di 55 mila interviste
su treni di sette delle maggiori
relazioni della nostra Rete, e
cioè — nei due sensi — : la Milano-Torino, la Milano-Genova,
la Torino-Genova, la Milano-Venezia, la Milano-Roma, la Roma-Lecce e la Roma-Villa San
Giovanni. Già questo può dare
immediatamente l’idea della va
stità e della profondità dell’in
chiesta. In sostanza, dato il
grande numero di interviste e
i criteri scientifici che sono sta
ti adottati per determinare il
campione, alla fine si dovrebbe
disporre davvero di un quadro
di opinioni effettivamente rap
presentativo di tutta l’utenza
dei viaggiatori.
Il questionario che viene
riempito dagli intervistati, si
compone di una ventina di do
mande variamente strutturate; le
più importanti sono naturalmen
te quelle in cui viene richiesto
ai viaggiatori il livello di gradi

mento dell’ora di partenza e di
arrivo dei treni, e del tipo di
orario adottato in quella parti
colare relazione. Ma vengono
anche provocati pareri sui servi
zi da migliorare, da incremen
tare, da instaurare come da abo
lire. e vengono sollecitati sugge
rimenti e proposte.
Una volta acquisita tutta la
massa delle risposte, si passerà
alla delicatissima fase della ela
borazione dei dati emersi per
pervenire ad una concreta pre
sentazione dei risultati, cioè alla
formulazione di proposte ope
rative specifiche che riflettono i
desideri dei viaggiatori. Si ricor
rerà in questa fase alla elabora
zione elettronica delle informa
zioni raccolte — a cui l’Azienda
parteciperà direttamente con i
suoi moderni computer — , alla
sintesi critica dei risultati e alla
redazione dei rapporti conclusi
vi. Saranno questi rapporti che
forniranno all’Azienda le indica
zioni precise per poter ulterior
mente procedere in direzione del
suo pubblico e, delle reali esi
genze di questo. E’ ovvio però
che risultati rivoluzionari non si
raggiungono dall’oggi al domani;
ma si può dire che è diventato
almeno altrettanto ovvio che tali
risultati si possono oggi perse
guire soltanto attraverso questo
tipo di metodi e di strumenti.
Bisogna d’altra parte conside
rare che l’attuale ricerca di mer
cato non è un’iniziativa isolata e
fine a se stessa, ma rientra e si
integra in una vasta azione di
propaganda, pubblicità e pub
bliche relazioni che l’Azienda
sta attuando e che è rivolta es
senzialmente verso due obiettivi
generali strettamente comple
mentari. Uno è quello di modifi
care nell’opinione pubblica l’im
magine tradizionale delle F.S.,
cioè di far comprendere la nuo
va realtà che è oggi la nostra
Azienda, il nuovo significato,
anche in prospettiva, della pre
senza delle F.S. nel contesto so
ciale. L’altro obiettivo, che è
forse prioritario, è quello di rac
cogliere elementi, anche critici,
dal vivo, per far progredire sem
pre di più la realtà attuale del
l’Azienda verso le necessità del
suo pubblico e verso le sempre
più complesse richieste della so
cietà moderna.
Gaetano DE LEO
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VOCI DELLA ROTAIA
abbonamento e trattenuta
La Segreteria provinciale dello S.F.I. di
Reggio Calabria ha elevato una vibrata
protesta, indirizzata a varie autorità ed
alla nostra Redazione, lamentando che
è « stato effettuato, sui ruoli paga di
tu tti gli agenti, un addebito di L. 200, per
abbonamento annuale a « Voci della Ro
taia ».
A questo proposito torniam o ancora una
volta a precisare che secondo le dispo
sizioni più volte ribadite la trattenuta de
ve essere praticata soltanto a chi abbia
firm ato volontariam ente il modulo di ri
chiesta d e ll’invio a dom icilio del Perio
dico. Se qualche trattenuta non risponde
a questa condizione, è chiaramente abu
siva e contraria alle disposizioni. Poiché
qualche volta l’inconveniente si è già
verificato e si è accertato essersi tra tta 
to di puro errore, richiam iam o le dispo
sizioni im partite dal Servizio Ragioneria,
intese a facilitare il rim borso della som
ma trattenuta.
L’abbonamento al Giornale è comunque
e resta chiaramente volontario.
Ciò premesso, noi teniamo tuttavia ad
esprim ere il nostro rammarico ai co lle
ghi di Reggio Calabria e a tu tti coloro
cui è stata effettuata erroneamente la
trattenuta: n e ll’occasione vorremmo an
che precisare che — ove desiderino rice
vere il Giornale — è sufficie nte che fac
ciano pervenire la loro adesione al re
dattore com partim entale (il suo numero
telefonico è reperibile in « Tuttarete »}
o direttam ente alla Redazione centrale
e si provvederà immediatamente a ll'in 
vio a dom icilio del Giornale stesso.
E a questo proposito teniamo a ricordare
ancora una volta quali sono le fin alità di
« Voci della Rotaia »: dare modo ad ogni
ferroviere di sapere cosa accade in casa
sua, qual è la situazione attuale, quali so
no le prospettive avvenire: quelle del
l’Azienda, quelle sue personali.
Noi chiediamo ed offriam o a tu tti colla
borazione su questo piano all'insegna di
« ciò che ci unisce »: il nostro lavoro
comune con il suo impegno, le sue re
sponsabilità, la sua solidarietà.
Laddove gli organi di stampa sindacale
perseguono, come è giusto e legittim o,
altre fin a lità in difesa dei nostri interes
si, a noi spetta esclusivam ente un com
pito inform ativo ed a questo cerchiamo
di dedicare il nostro m igliore impegno.
E’ in questa chiarezza di situazione e di
intenzioni che noi rivolgiam o un in vito a
quanti sono stati « danneggiati » d all'er
ronea trattenuta a segnalarci il loro in d i
rizzo per ricevere, se non altro a tito lo di
prova, magari per un anno, « Voci della
Rotaia ».
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I non abbonati che vogliano dare la propria adesione al Periodico, possono
compilare questo tagliando ed incollarlo su cartolina postale, da indiriz
zare a « VOCI DELLA ROTAIA » - Periodico Aziendale F.S. - Piazza della
Croce Rossa. 1 - 00100 ROMA.
Cognome

Nome

M atricola n.
Dom icilio

Impianto

Via
Piazza

Codice Avv. Postale

Città

Il sottoscritto chiede l'invio al proprio domicilio del Periodico Aziendale delle F.S.
« Voci della Rotaia », autorizzando la ritenuta a ruolo di L. 200 = (duecento) l'anno.

(data)

(firm a)

TI2VSH
nel capitale sociale dell’Istituto
Nazionale Trasporti, che com’è
noto è di intera proprietà del
l’Azienda Autonoma delle Fer
rovie dello Stato.
La somma, resa disponibile con
un provvedimento approvato in
sede legislativa della Commis
sione Trasporti della Camera,
consentirà il potenziamento dei
servizi automobilistici svolti dal
l’Istituto e delle attrezzature de
stinate all’esercizio.

saranno ultimati i lavori per la
costruzione del raddoppio in va
riante nel tratto Eccellente-Rosarno della linea Battipaglia-Reggio Calabria.
Il completamento delle opere,
che interessano un percorso di
circa 70 chilometri di linea, è
stato recentemente deliberato dal
Consiglio di Amministrazione
F. S., che ha autorizzato una
spesa aggiuntiva di quattro mi
liardi 750 milioni per l’esecuzio
ne dei lavori di armamento sul
nuovo tratto.
Complessivamente, la realizza
zione del doppio binario tra
Eccellente e Rosarno comporterà
una spesa di oltre 31 miliardi
di lire.

cenza allo scalo « B », per le
precedenze dei treni merci pari
della linea principale.
binario tronco in adiacenza al
primo marciapiede di stazione,
lato Milano, verrà realizzato al
lo scopo di servire i treni di
limitata composizione diretti a
l a Spezia.
Sono, infine, previsti il prolun
gamento dei marciapiedi, nuovi
fabbricati e nuovi impianti
elettrici.

dall’Italia alla Svizzera, sono in
funzione dal 14 dicembre dello
scorso anno.
Le F.S. hanno concordato con
l’Ufficio Nazionale Svizzero per
il Turismo il seguente calenda
rio: le domeniche 18 gennaio,
8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo,
5 aprile partiranno da Milano
C.le, Gallarate e Arona — con
trasbordo a Briga — convogli
diretti a Zermatt e Fiesch.
Su presentazione dei biglietti di
viaggio individuali, gli sciatori
potranno fruire in loco di tes
sere giornaliere di libera circo
lazione — a prezzo ridotto —
sugli impianti di risalita.
___

—
Gli. impi anti
Parm

saranno opportunamente poten
ziati, secondo una recente deli
bera del Consiglio di Ammini
strazione F.S., anche allo scopo
di organizzare più razionalmente
il servizio e di consentire più
sensibili economie di esercizio.
Il programma prevede il trasfe

rimento dei binari di corsa della
linea Bologna-Milano, per realiz
zare il tracciato con velocità di
150 km/h e per rendere indipendente la linea per La Spezia
dalle precedenze di quella per
Milano.
Verrà, inoltre, posto in opera
un binario di corsa indipendente
per la linea Brescia-Suzzara, non
ché un secondo binario, in adia

anche sui treni F.S. per ade
guarlo al prezzo praticato sulla
maggior parte dei collegamenti
internazionali.
La nuova tariffa — L. 1.950,
anziché L. 1.700 — è in vigore
dal 1" febbraio 1970 e si appli
ca — come in passato — in
eguale misura sia per la la che
per la 2'1 classe.
Anche per le cuccette è ora pos
sibile effettuare la prenotazione
con un anticipo di 60 giorni ri
spetto all’inizio del viaggio.

■

Il “treno più auto”
ha fatto registrare, nel 1969, un
incremento dei noleggi dell’8
per cento rispetto al 1968.
E’ stato regolarmente disimpe
gnato nelle 36 stazioni previste
e il parco automobilistico è stato
aggiornato con la messa a dispo
sizione del pubblico della nuova
autovettura Fiat 128.
Per il 1970 ne è prevista la
riorganizzazione su nuove basi:
sarà, infatti, attuato nel maggior
numero possibile di stazioni e
— anziché in esclusiva da una
sola ditta come attualmente —
verrà effettuato da più ditte
qualificate in concorrenza tra
loro: ciò allo scopo di dar modo
ai viaggiatori di scegliere quella
di maggiore gradimento.

tf P * :
In applicazione del D.M. 12-4-66, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 29 dicembre
1969, i trasporti a carro dei materiali da costruzione e delle apparecchiature tecniche destinate ad essere
stabilmente impiegate nel primo impianto, l’ampliamento, l’ammodernamento, la ricostruzione e la tra
sformazione di stabilimenti industriali organizzati tecnicamente situati nel Mezzogiorno d’Italia potran
no usufruire — sotto forma di rimborso — delle seguenti riduzioni: 10 per cento per le spedizioni fino
a 150 Km; 20 per cento per quelle da 151 a 300 Km; 30 per cento da 301 a 600 Km; 40 per cento
da 601 a 1000 Km; 50 per cento per le spedizioni oltre i 1000 Km.
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Attualità’
LA POLITICA
DEI TRASPORTI
ALLA CAMERA
Lo stato di previsione della spesa del
Ministero dei Trasporti e della A.C. per l’anno
finanziario 1970, all’esame della
Commissione Trasporti della Camera
L ’intervento
del Ministro Gaspari per una più moderna ed incisiva
politica per un sistema coordinato di trasporti.
—

el suo intervento in Par
lamento, l’on. Gaspari ha
posto anzitutto l’accento
sulla prevalenza del trasporto
pubblico su quello privato, nel
senso che deve essere data al cit
tadino la possibilità di preferire
il trasporto pubblico per le sue
caratteristiche di comfort, sicu
rezza e rapidità. Per quanto par
ticolarmente concerne i traspor
ti nell’ambito urbano, i proble
mi connessi si presentano nel no

N

IL MINISTRO GASPARI
ELETTO PRESIDENTE
DELLA C.E.M.T.
Al termine della riunione autun
nale del Consiglio della Confe
renza europea dei Ministri dei
Trasporti, che si è svolta nei
giorni scorsi a Parigi, il nostro
Ministro è stato eletto Presiden
te per il 1970. Nel ringraziare
per l’onore tributatogli, l’on. Ga
spari ha invitato il Consiglio
della CEMT a tenere la sua
prossima sessione in Italia, e
precisamente a Firenze nel giu
gno prossimo.
Nella presente sessione autunna
le il Consiglio ha proceduto ad
un approfondito esame di alcu
ni problemi alla cui soluzione è
connesso il miglioramento del si
stema dei trasporti europei.
Particolare attenzione è stata
dedicata ai problemi concernen
ti la situazione finanziaria e tec
nica delle ferrovie, ed è stato
approvato un documento sul
l’analisi dei costi. Il Consiglio
si è infine occupato delle inizia
tive da promuovere sul piano po
litico nazionale per un razionale
e conveniente sviluppo dei traf
fici ferroviari.
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stro Paese in termini di parti
colare gravità, considerata la
struttura dei centri storici del
tutto inadeguata alle esigenze
della vita moderna. La relativa
soluzione non può che essere of
ferta dai trasporti rapidi di mas
sa, in sede propria e sotterra
nea, unico sistema idoneo a rea
lizzare collegamenti sicuri e ra
pidi in città, i quali debbono es
sere concepiti nel quadro di un
assetto regionale, in cui le linee

metropolitane siano collegate
con la ferrovia e con gli aero
porti .
A proposito dei trasporti extra
urbani, il Ministro ha rilevato
che la ferrovia intende porsi in
una condizione di competitività
di fronte al trasporto su strada,
mediante il miglioramento della
qualità e del l’efficienza dei pro
pri servizi, sia per quanto ri
guarda il traffico suburbano e
pendolare, sia per quanto attie
ne le relazioni a media e lunga
distanza. Del resto, i due obiet
tivi sono strettamente interdi
pendenti e traggono origine dal
la volontà di conseguire omoge
neità nelle strutture e nelle pre
stazioni del sistema ferroviario.
La riqualificazione della rete e
il miglioramento dei servizi po
tranno, da un lato, garantire
una sempre maggiore velocità e
regolarità dei treni e, dall’altro,
assicurare benefici alla stessa ge
stione delle ferrovie. La politi
ca del Ministero segue tale indi
rizzo e si sono già avuti risul
tati positivi, tradottisi in un in-
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cremento annuo del traffico pa
ri al 6-7- per cento.
Le caratteristiche particolari del
le linee trasversali, ha aggiunto
il Ministro, impongono la solu
zione di problemi di notevole
complessità, che tuttavia i tec
nici dell’Azienda ferroviaria ri
solvono via via brillantemente.
Per tali linee, ad esempio, è sta
to posto allo studio un tipo di
treno ad assetto variabile che
permetta, senza dover affrontare
onerosi lavori alla sede ferrovia
ria, di superare le asperità dei
tracciati con vantaggio sia del
comfort dei viaggiatori che della
velocità dei convogli. Alcuni
esemplari di treni ad assetto va
riabile potranno entrare in ser-.
vizio entro un anno circa.
Tra le varie iniziative da realiz
zare a breve termine è anche
quella dell’istituzione di treni
speciali, ad alta velocità e a
prezzi normali, da organizzare
per gli emigranti nei periodi
stagionali di maggior traffico.
Per quanto riguarda il settore
merci, si sta operando per il ri
lancio del treno mediante la pie
na utilizzazione dell’INT, allo
scopo di convogliare verso la fer
rovia le merci, e con la realiz
zazione di treni celeri, alcuni
dei quali vengono già utilizzati
per il traffico dei containers fa
centi scalo a Livorno.
Nel settore dei traghetti, ha pro
seguito il Ministro, le FS sono
in grado di assicurare il pieno
servizio sulle rotte per la Sarde
gna e per la Sicilia.
L’elaborazione di un nuovo Pia
no poliennale per l’ulteriore po
tenziamento delle ferrovie è sta
to l’argomento che ha avviato al
la conclusione l’intervento dell’on. Gaspari. Pur se la scaden
za di tale Piano non è stata an
cora fissata, egli ha detto, si po
trà in esso operare tuttavia uno
stralcio per il completamento di
alcune tratte e per l’ammodernamento della rete meridionale.
Prima di passare a trattare del
l’esigenza di potenziamento del
l’aviazione civile, argomento che
ha concluso la sua esposizione,
il Ministro ha voluto porre nel
dovuto risalto la necessità che
venga istituito il Consiglio Supe
riore dei Trasporti per un effi
ciente coordinamento dell’intero
settore.
S. ASCENZ1
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CONVEGNO
DELLA
STAMPA
AZIENDALE
ITALIANA
Di notevole importanza per noi sono stati
i vari interventi che hanno avuto come
punto di riferimento « Voci della Rotaia ».
dalla sua struttura editoriale tipografica
ai suoi orientamenti,
alla sua diffusione tra il personale.

Si è tenuto a Roma il 20“ Convegno della
Stampa Aziendale Italiana, l’annuale in
contro tra gli esperti del settore per puntua
lizzare, al lume delle più recenti esperien
ze, situazioni ed orientamenti dei periodici
d’Azienda.
Impostato dal Presidente dell’ASAI, Prof.
Silvio Golzio, e diretto egregiamente dal
dr. Paolo Polese della « Pirelli », si è svol
to un dibattito acceso, talora apertamente
polemico, vivo — ricordiamo qui in par
ticolare gli interventi dei colleghi della Se-

lenia, della Italsider, della Olivetti, della
Alitalia — che ha offerto agli intervenuti
sostanziose indicazioni per il lavoro av
venire.
Vari interventi hanno avuto come punto
di riferimento « Voci della Rotaia », la sua
struttura editoriale-tipografica, i suoi orien
tamenti, la sua diffusione tra il personale.
Si è discusso in particolare sulla sua impo
stazione che, pur dedicando la maggiore
parte delle pagine alla informazione sui pro
blemi dell’Azienda e del personale, com

prende anche una larga fascia di attualità
dedicata alle attività sociali, soprattutto
dopolavoristiche o alla cronaca familiare (la
nostra « Tuttarete »).
Altra caratteristica del nostro Giornale ‘sot
tolineata nella circostanza è stata quella del
le sue rubriche « di andata e ritorno », co
me « Carrozza Postale » e « Filo Diretto »
che istituiscono un colloquio permanente
tra i lettori, la redazione e la stessa diri
genza aziendale.

E’ uscito il X volume
della “Storia dei
Trasporti italiani”
La «Storia dei Trasporti Italia
ni » di Francesco Ogliari e Fran
co Sapi è giunta al suo « giro
di boa ». Il decimo volume, usci
to recentemente e dedicato al
l’Emilia-Romagna, ha completato
infatti la prima parte dell’opera
riguardante VItalia Settentriona
le. Ancora sette volumi
già
tutti in preparazione
e que
sto unitario ed organico mosaieo si presenterà ai lettori nel
suo vasto disegno complessivo,
in cui la prospettiva storica ha
di volta in volta una specifica
caratterizzazione geografica: ogni
regione italiana avrà la sua sto
ria dei trasporti, che potrà essere
vista autonomamente, ma potrà
anche essere inserita nel contesto
—

—

più generale dell’evoluzione dei
trasporti italiani.
L ’animatotre instancabile della
iniziativa è il prof. Francesco
Ogliari, che dirige a Milano il
Museo Nazionale della Tecnica
« Leonardo da Vinci » ed è an
che
tra l’altro
Presidente
Nazionale di Fermodellismo: un
autentico « tifoso » della rotaia,
del resto ben noto ai nostri let
tori.
E’ dal 1961
anno in cui
use) il primo volume della « Sto
ria dei Trasporti Italiani », de
dicato alla Lombardia
che il
prof. Ogliari, con la costante
collaborazione di Franco Sapi,
lavora a quest’opera di grande
respiro, che si è imposta all’at
—

te preziosa questa « Soria » che
ci riguarda così da vicino.
Il decimo volume
intitolato
« Ritmi di ruote »
segue anch’esso l’impostazione metodolo
gica dei precedenti; si presenta
cioè come una lunga carrellata
sull’evoluzione dei trasporti nel
l'Emilia-Romagna, dai primi av
venturosi itinerari delle diligen
ze ottocentesche fino ai più mo
derni mezzi di trasporto. Dal
oassato verso il futuro, senza
soluzione di continuità.
Una prosa essenziale rende age
vole la letiura dell’opera che è
arricchita, come le precedenti,
da documenti di valore storico
nonché da un vasto assortimen
to di materiale iconografico. Il
volume presenta quindi motivi
d ’interesse anche per il lettore
non specializzato. Come osserva
no gli autori nella loro prefa
zione. l’opera può essere vista
anche come « un caleidoscopio
di migliaia di persone che sono
passate sul palcoscenico della
vita nel compito loro affidato o
dal destino o dalla volontà ».
—

—

—

—

—

MARCAS

tenzione degli appassionali so
prattutto per ricchezza e varietà
di informazioni e per l’eccezio
nale documentazione fotografica
da cui è corredata: una vera mi
niera di notizie e di immagini
storiche, che rende maggiormen
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Binari nel^Mondo
BULGARIA
La più stretta e più alta
linea ferroviaria

Numerose linee a scartamento ri
dotto, generalmente di 0,76 m, esi
stevano negli Stati Balcanici e pa
recchie di esse sono ancora in eser
cizio nonostante alcune siano state
ricostruite a scartamento normale
[specialmente in Jugoslavia) oppu
re siano state semplicemente ab
bandonate.
Ben lungi dal subire questa sorte,
la linea a scartamento di 0,76 m
che congiunge Septemvri e Dobriniste, in Bulgaria, è stata recente
mente ammodernata sia come in
frastruttura, che per quanto concer
ne il materiale rotabile. Partendo
dalla pianura di Thrace, che una
delle regioni più fertili della Bulga
ria, la linea scala il massiccio del
Rila e del Rhodope situati all’estre
mità orientale della catena balcani
ca per trovarsi di nuovo a Dobriniste, al piede della montagna, il per
corso è lungo 125 Km. ed è squisi
tamente turistico infatti la linea è
frequentata, sia d'inverno come d’e
state, da molte migliaia di sciatori,
di escursionisti o di frequentatori
di stazioni termali.
La linea ha la particolarità di ser
vire la stazione più alta di tutta la
Bulgaria: Avramovi-Kolibi alla quale
si accede con pendenze del 35 per
mille dopo aver zigzagato lunga
mente attraverso foreste di conife
re. Questa stazione si trova a 1627
m. d’altezza. Le 35 gallerie attra
verso le quali si sviluppa la linea,
testimoniano infatti le difficoltà del
tracciato.
Le prime locomotive utilizzate do
po la sua costruzione, nel 1926, era
no dei loco-stender costruite da una
Ditta tedesca. Esse sviluppavano
una velocità massima di 30 Km/h.
L’anno successivo entrarono in ser
vizio delle locomotive cecoslovac
che; poi nel 1931, furono sostituite
da altre locomotive tedesche. Que
ste « teiere « come le chiamarono
i ferrovieri bulgari, assicurarono la
trazione dei treni fino al 1966. Esse
sono state poi rimpiazzate da loco
motive Diesel della serie 7500 co
struite nella Germania dell'Est. Que
ste BB, di 1100 CV a trasmissione
idraulica, possono circolare a 70
Km/h e si iscrivono in curve di 40
m di raggio. Per il servizio di mano
vra sono rinforzate da macchine
della serie 9200 un po’ meno poten
ti, provenienti ugualmente dalla
R.D.T.
I due primi anni di trazione Die
sel hanno permesso di ridurre del
40% le spese di trazione. Dieci lo
comotive Diesel e cinque automo
trici rimpiazzano 15 locomotive a
vapore, fronteggiando un traffico in
costante aumento.
II comfort dei viaggiatori è risul
tato molto migliorato in seguito al
la soppressione del vapore e la diminuizione dei tempi di percorren
za è stata molto importante facen
do economizzare un'ora nel percor-
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so diretto. Anche la linea è stata
rafforzata: lo scopo che si era
prefissi e cioè di circolare a 65
Km/h è particolarmente notevole
per una simile ferrovia di montagna.
Il materiale viaggiatori è anch’esso in completo rinnovamento; e con
le consegne che dovranno avvenire
durante questo anno, non si utilizze
rà più materiale vecchio salvo nei
periodi di punta.
La linea non ha soltanto una fun
zione turistica. Il traffico merci è in
continuo aumento; la prossimità di
vaste foreste di conifere assicura un
forte tonnellaggio nel trasporto del
legno. La produzione industriale in
sviluppo e lo sfruttamento di giaci
menti minerari recentemente sco
perti, sono ricchi di promesse per il
traffico di questa piccola linea.
FRANCIA
Le ferrovie e la nuova
politica dei trasporti

Il Governo francese sembra fer
mamente deciso a porre mano ad
una profonda revisione degli indi
rizzi di politica dei trasporti finora
seguiti. Secondo la nuova strategia
elaborata, le considerazioni econo
miche in materia di trasporti do
vranno passare in prima linea ri
spetto a quelle giuridiche, politiche
o sociali. Al riguardo il Ministro dei
trasporti Mandon ha fatto delle pre
cise dichiarazioni rilevando che gli
effetti della concorrenza, l'esplosio
ne delle nuove tecniche di trasporto,
l'evoluzione rapida della domanda,
inducono oggi a porre i trasporti
nel meccanismo dell’economia di

mercato, vale a dire a ridurre i vin
coli di carattere giuridico imposti
ai differenti modi di trasporto e a
mitigare l’intervento troppo pesante
dello Stato. In questo quadro si in
serisce la progettata riforma della
S.N.C.F. con la quale si intende adattare le ferrovie francesi e i tra
sporti in genere all’economia moder
na, integrandoli più strettamente in
un'economia di mercato. Si tratta
inoltre di frenare il sempre più
preoccupante deficit della azienda
ferroviaria, per riassorbirlo progres
sivamente fino a farlo scomparire
del tutto entro il 1974. Per raggiun
gere tale obiettivo verranno appor
tate sostanziali modifiche alla con
venzione del 1937 che regola i rap
porti tra lo Stato e l'azienda ferro
viaria. Tra le principali modifiche fi
gurano: la instaurazione della parità
di trattamento fra i diversi modi di
trasporto; la possibilità per la S.N.
C.F. di riorganizzare le proprie atti
vità in un contesto sostanzialmente
favorevole; la messa a punto di
meccanismi riequilibratori della si
tuazione finanziaria; il riconoscimen
to all'azienda ferroviaria di una no
tevole autonomia di gestione. In
pratica la S.N.C.F. si troverà nella
stessa posizione dei modi di tra
sporto concorrenti anche per quan
to riguarda gli oneri connessi al
pensionamento del personale, che
dovranno gravare sul bilancio dello
Stato. Per quanto riguarda la solu
zione del problema dei passaggi a
livello, sarà pure lo Stato ad inter
venire con un impegno di circa 260
milioni di franchi, contro gli attuali
25 milioni.
Circa le spese di infrastruttura il

governo francese vuole mettere in

atto il principio fondamentale che
ogni modo di trasporto copra i pro
pri costi marginali e sociali per
l'uso delle infrastrutture, in modo
da evitare che l’eventuale disparità
di trattamento sia causa di distorsio
ni nell’organizzazione dello Stato.
Lo Stato dovrà parimenti rimborsa
re all’azienda ferroviaria gli altri
oneri a carattere extra aziendale a
suo carico. Togliendo dal bilancio
della S.N.C.F. tutte queste voci pas
sive, secondo il Ministro dei tra
sporti, il deficit di consuntivo per il
1969 non dovrebbe superare il mi
liardo di franchi. Tale passivo do
vrebbe essere ulteriormente ridot
to del 20% nel 1970, e scomparire
completamente entro il 1974.
GERMANIA
Nuovi servizi
per gli automobilisti

Le ferrovie tedesche hanno im
messo in servizio nuovi carri a car
relli e con due piani per il trasporto
di automobili che consentono di por
tare da 120 a 160 Km/h la velocità
massima dei treni per automobili.
Un treno formato di questi carri è
denominato «Christophorus-Express»
e collega giornalmente Dusseldorf
e Colonia a Stoccarda e Monaco.
Oltre a questa relazione diurna, un
treno notturno circola pure tra il
Nord della Germania e Monaco. La
DB spera di attirare Jna vasta clien
tela d’automobili anche per altri
viaggi che non siano quelli delle va
canze. Il treno « Gambririus - Francoforte-Amburgo comprende una
carrozza destinata a riunioni di co
mitato (« Beratungswagen »). E’ una
carrozza con letti, trasformabile, ad
aria condizionata, i cui scomparti
menti possono essere affittati al
prezzo di 45 DM per conferenze,
come locali di lavoro e, naturalmen
te, anche per dormite.
GIAPPONE
Una sola classe
nelle ferrovie

A datare dal 1969 le ferrovie giap
ponesi offrono una sola classe di
viaggio. Questa misura di raziona
lizzazione è dovuta alla frequenza
sempre più scarsa in 1. classe. La
differenza di comodità tra le due
classi era del resto minima e non
giustificava prezzi differenti. D’ora
innanzi, l’accesso alle carrozze del
la vecchia 1. classe è soggetto a
un supplemento di prezzo, fisso, che
favorisce i viaggiatori su grandi di
stanze, mentre i percorsi brevi ven
gono a costare di più che nel prece
dente regime a due classi.
STATI UNITI

Le ferrovie inglesi si vanno sempre più adeguando alle moderne necessità
dei trasporti merci. Nella foto il treno inaugurale « Cargo Fleet » esce da
uno stabilimento industriale: è composto da tre carri speciali torpedo
capaci di trasportare 100 tonn. di metallo fuso.

Prototipo di treno
silenzioso

Il sottosegretario americano ai
Trasporti, James M. Beggs, ha pre
sentato e illustrato recentemente

Filo

diretto
ad un gruppo di giornalisti il proto
tipo di un treno dotato di un moto
re a induzione elettrica capace di
velocità notevoli — fino a 402 chi
lometri orari — su monorotaia.
Il nuovo tipo di treno, per molti'
versi rivoluzionario, riunisce in sé
diversi pregi: sicurezza, velocità al
tissima, silenziosità e un motore
che non scarica gas appestando
l’aria.
Beggs ha presentato il veicolo,
lungo 17,7 metri, situato tempora
neamente in un hangar aH’aeroporto
internazionale di Los Angeles.
La « Federai Aviation Administration » è l’ente che ha fornito e for
nisce assistenza al Dipartimento dei
Trasporti per la mess^ a punto di
questo veicolo che è destinato a ri
voluzionare il sistema dei trasporti,
specialmente quelli urbani.
Beggs ha detto che il nuovo vei
colo, che può trasportare fino a 80
viaggiatori, non è che li primo pas
so nello sviluppo dei mezzi di tra
sporto terrestri. Il veicolo presen
tato ha corpo allungato, simile alla
fusoliera di un aereo supersonico
senza ali.
Il motore, che Beggs ha chiama
to « LIM », iniziali che stanno per
« Linear Induction Motor » (motore
a induzione lineare), si trova nella
parte centrale del veicolo e « caval
ca » come una « u » rovesciata su
una rotaia di una speciale lega di
alluminio, alta 52 centimetri e spes
sa due centimetri. La rotaia, che vie
ne definita « rotaia a reazione », non
è elettrificata e può essere toccata
senza timore di rimanere fulminati.
Il sistema ad induzione-reazione
agisce infatti sul principio dei campi
magnetici. La corrente elettrica fat
ta passare per il « Lim » produce un
campo magnetico sulla rotaia e il
veicolo viene spostato in avanti o
indietro a seconda della velocità vo
luta. Il prossimo mese cominceranno i collaudi.

A 102 ANNI
DA FIRENZE A NAPOLI

Sig. Direttore,
sono venuto per caso a cono
scenza di un episodio che desidero
segnalare alla Sua attenzione nella
speranza, non infondata, possa fare
il miracolo.
Un ispettore di 1. cl. del Servizio
Approvvigionamenti, pensionato di
102 anni (ripeto uno zero due) resi
dente a Firenze da moltissimi anni
e da altrettanti lontano da Napoli,
ha nostalgia di rivedere la sua città
prima di andare al Creatore. Si è
perciò rivolto ai suoi ex colleghi
del locale Reparto Approvvigiona
menti, si è fatto rinnovare il per
manente che da anni non adoperava
ed ha avanzato istanza, per otte
nere un biglietto gratuito di anda
ta e ritorno da Firenze a Napoli
per la nuora vedova settantacin
quenne in funzione di accompaqnatrice.
Orbene, il Servizio Affari Gene
rali, esaminata la richiesta, si è
detto dolente di non poterla acco
gliere mancando, a norma delle vi
genti disposizioni, la possibilità di
soddisfarla.
Possibile che la nostra Azienda,
che pure è larga di concessioni gra
tuite alle più disparate categorie di
persone, non possa accogliere la
fioca voce di un centenario malato
di nostalgia e nostalgia napoletana
per giunta?
Voglio sperare, e qui è il succo
del mio discorso, che l'episodio tra
mite il nostro periodico venga a co
noscenza di chi possa far capitolare
la ferrea « norma vigente ».
Ma, attenzione, occorre far pre
sto: 102 anni sono tanti ed il Cielo
non può attendere! (fatti i debiti
scongiuri!).
dr. Carmelo Spagnolo
Divisione Lavori, Firenze

TUNISIAl*I
Il potenziamento
delle ferrovie

Il potenziamento ferroviario costi
tuisce uno dei problemi di maggio
re impegno che gli amministratori
del Paese hanno posto allo studio,
al fine di favorire il progresso so
ciale ed economico. In tale quadro
va vista la recente concessione alla
Tunisia, da parte della Banca Mon
diale e dalla sua'affiliata Associa
mone Internazionale per lo sviluppo,
di prestiti per un ammontare di 17
milioni di dollari per il potenziamento del sistema ferroviario di tale Paese. Le ferrovie tunisine, ge
stite dalla S.N.C.F.T., comprendono
due reti, una che si estende nella
zona settentrionale e centrale del
Paese per una lunghezza di 1.522
chilometri, un'altra di 456 chilome
tri nel sud costruita per consentire
0 sfruttamento delle miniere di fo
sfati.

La stazione centrale di Toronto
come è (in alto)
e come sarà (in basso),
in un perfetto fotomontaggio
quando verrà coperta
con le nuove costruzioni.
Per queste sì prevede
una utilizzazione a vari livelli
per sottopassaggi pedonali
e veicolari, autoparcheggi
e capolinea di autobus e infine
il collegamento
— a livello più basso —
con la stazione e gli attraversamenti
della metropolitana.

Caro Cav. Ferrante,
tramite l ’ing. Spagnolo delia Divi
sione Lavori di Firenze, sono stato
informato del Suo desiderio di re
carsi a Napoli accompagnato da Sua
nuora per la quale avrebbe gradito
ottenere — in via eccezionale — un
biglietto di viaggio gratuito.
Non avendo la facoltà di effet
tuare tali concessioni (che sono ri
servate per legge "al solo Ministro)
ho presentato il caso al Ministro
il quale corrispondendo con gran
dissima sensibilità, ha autorizzato
il rilascio di biglietto di andata e
ritorno, in 1a classe, valevole per 5
persone, da intestare a coloro che
vorranno tenerLe compagnia in que
sto Suo viaggio.
Ne sono molto lieto e Le invio
di cuore auguri di ogni bene: anco
ra tantissimi anni di vita serena e
felice!

Ing. Ruben FIENGA
Direttore Generale
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Nel quadro del potenziamento della Pontebbana

IL NUOVO RACCORDO
CORMONS - REDIPUGLIA
l porto di Trieste, che rap
presenta per la sua posizio
ne geografica lo sbocco natu
rale dei mercati dell’Europa
centro-danubiana,, è collegato
col suo retroterra da tre linee:
la « Meridionale » per Lubiana,
Graz e Vienna, la « Transalpi
na » per Piedicolle-Villaco e la
« Pontebbana » per TarvisioVillaco.
Di queste arterie la « Meri
dionale » è a doppio binario e
soddisfa bene le esigenze com
merciali del porto e dell’Italia
in genere per le correnti relati
ve al settore orientale (Ungheria
e Paesi Balcanici), mentre le al
tre due sono a semplice binario
e presentano un tracciato diffi
cile, con pendenze rilevanti, an
damento tortuoso e curve di pic
colo raggio, che ne limitano sen
sibilmente la potenzialità.
E’ da rilevare poi che la « Me
ridionale » e la « Transalpina »
non realizzano il collegamento
diretto con l’Austria, maggiore
cliente del porto giuliano, ma
passano in territorio jugoslavo,
con evidenti complicazioni di
carattere politico e doganale.
L’allacciamento diretto è of
ferto invece dalla « Pontebba
na », che, oltre ad assorbire una
parte notevole del traffico trie
stino, assicura le relazioni del
porto di Venezia e dell’Italia in
genere con l’Europa centro-da
nubiana. La linea, costruita nel
secolo scorso con caratteristiche
ardite e numerose opere d’arte,
in particolare tra Carnia e Pontebba, lungo la stretta e tortuo
sa valle del Fella, lavora spesso
al limite della potenzialità, con
pregiudizievoli congestioni della
circolazione dei treni.
Questa situazione, che tende
rà ad aggravarsi in futuro con
l’aumento dei traffici interna
zionali, favorito anche dai note
voli lavori di ampliamento in
corso nel porto giuliano, ha ri
proposto l’antica esigenza di
un’arteria verso l’Austria ad ele
vata potenzialità.
Esclusa la costruzione di una

I

Posa in opera delle travi di un
cavalcavia alla progressiva 20 + 372
presso l’innesto della nuova linea.
L’opera ha permesso l’eliminazione
di un passaggio a livello
anche sulla Udine-Gorizia.
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A sinistra: costruzione di un cavalcavia per
l’attraversamento della SS 252 alla
progressiva 28 + 265. Qui sopra,
il-nuovo raccordo da Cormons a Redipugiia
(indicato sulla cartina con il tracciato
a pallini) che taglierà l’ansa di Gorizia.

nuova linea attraverso il Predii,
che presenterebbe costi enormi
per la particolare orografia del
la regione prealpina, l’unica so
luzione tecnicamente ed econo
micamente accettabile è appar
sa quella del potenziamento del
la Pontebbana. E’ stato quindi
deciso un primo gruppo di in
terventi consistenti essenzial
mente nell’accorciamento del
l’ansa di Gorizia con la costru
zione di un raccordo da Cor
mons a Redipugiia, nella realiz
zazione di un centro per le ope
razioni doganali a Pontebba e
nell’ampliamento delle stazioni
con aumento del modulo a 600
metri.
Il nuovo raccordo, il cui pro
getto definitivo è stato approva
to nel 1961 e che per esigenze
militari non si innesterà più, co
me previsto in origine, a San
Giovanni al Natisone ma a Cor
mons, viene realizzato dal Mini
stero dei Lavori Pubblici, in
stretta collaborazione con le FS,
e risulta costruito per il 50%
circa.
Il tronco, lungo 12.184 metri,
taglierà l’ansa di Gorizia, deter
minando una riduzione di 15 mi
la 213 metri del percorso da
Trieste a Villaco via Tarvisio,
thè passerà dagli attuali 196

chilometri a poco più di 180,
contro i 183 della linea jugoslava
di Piedicolle.
La linea presenterà curve con
raggio minimo di 750 metri, pen
denza massima dell’8,71°/o com
pensato ed ammetterà una velo
cità massima di 120 chilometri
l’ora. Costruita con sede intera
mente a doppio binario, essa sa
rà attivata in un primo tempo
con un sólo binario, armato con
rotaie pesanti del tipo 60 UNI.
Le stazioni saranno tre, ubi
cate rispettivamente a Cormons
e a Redipugiia, in corrisponden
za degli innesti sulla vecchia li
nea, e a metà strada, presso i
centri di Mariano e Gradisca.
La nuova stazione di Cor
mons, dotata di un moderno
fabbricato viaggiatori in cui le
esigenze dell’estetica sono state
convenientemente conciliate con
quelle della funzionalità, è sta
ta spostata di 370 metri lato
Udine. Dotata di marciapiedi
commisurati alla composizione
dei treni, serviti da sottopassag
gi e protetti da pensiline, e da
due binari di precedenza della
lunghezza utile di 600 metri,
essa ha subito notevoli modifi
che nei dispositivi di radice del
fascio merci, onde permettere

il libero transito dei treni mer cuzione delle fondazioni delle
ci percorrenti il nuovo tronco opere su pali trivellati.
senza interferire con gli arrivi
L’opera di maggior rilievo è
e le partenze da e per la linea il ponte sull’Isonzo, in corso di
di Gorizia. 11 piazzale, notevol completamento, che attraversa il
mente allargato lato Udine, pre fiume con dieci travate metalli
senta una pendenza inferiore al che reticolari a corsa inferiore,
2%.
di cui due con luce da 50 metri
Con l’attivazione dei nuovi ed otto con luce da 52,5. Le fon
impianti saranno eliminati, con dazioni delle pile centrali, lungo
positivi riflessi sull’esercizio, i il filone d’acqua, sono state ese
due passaggi a livello estremi, guite con impiego di cassoni ad
sostituiti rispettivamente da un aria compressa.
cavalcavia e da un sottovia in
Lungo il nuovo tratto di linea
cemento armato.
sono stati evitati i passaggi a li
La stazione intermedia di Mavello, incompatibili con un mo
riano-Gradisca, che svolgerà pre
derno esercizio ferroviario.
valenti funzioni di movimento
11 raccordo, che verrà preve
connesse con l’esercizio a sem
dibilmente
attivato nel 1971.
plice binario, avrà un piazzale
pressoché orizzontale, con pen comporterà una spesa comples
siva di circa 5 miliardi di lire.
denza dello 0,7%,
Esso, accorciando l’itinerario
Nella stazione estrema di Reitaliano
rispetto a quello di Pie
dipuglia si è proceduto ad un
ampliamento di tutti gli impian dicolle, consentirà una riduzione
ti per le nuove esigenze, ed al delle tariffe per il trasporto delle
l’adeguamento del modulo dei merci in modo da poter soste
nere la concorrenza jugoslava.
binari, portato a 600 metri.
In tutte le stazioni verranno La possibilità di un più agevole
impiegati moderni apparati cen inoltro delle merci migliorerà al
tresì la competitività del Porto
trali elettrici.
La natura alluvionale dei ter di Trieste rispetto a quelli del
reni attraversati, costituiti da Nord Europa, con evidenti van
ghiaia, argilla e sabbia, con un taggi per l’economia della Regio
sottile strato di terreno vegetale ne Giuliana.
Renzo MARINI
in superficie, ha imposto l’ese
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alavano le prime ombre della sera,
quando, silenziosamente, scivolam
mo via dalla invasatura per andare
ad ormeggiarci alla boa antistante
alla Difesa marittima di Messina. Di lì a
poco, la polizia sarebbe venuta a bordo per
perquisire la nave da cima a fondo.
Si trattava di trasportare l’indomani
all'alba il treno reale con a bordo il sovra
no, da poco divenuto pure imperatore di
Etiopia, che si recava a Siracusa per le rap
presentazioni classiche.
Le misure di sicurezza erano quelle con
suete a quei tempi in occasione di sposta
menti di altissime personalità dello Stato,
vale a dire eccessive. Già di buon mattino,
nella città e dintorni, erano stati rastrellati
e chiusi in guardina i pregiudicati per vio
lenza, i vagabondi e le persone sospette. An
che il Reparto Navigazione F.S. aveva avuto
il suo piccolo terremoto.
Reggeva, in maniera quasi autonoma, l’Uf
ficio di Navigazione, con sede a Firenze,
un ammiraglio napoletano di nome Sem
Gambardella, ora defunto, che tutti davano
per amico del re sin dall’epoca in cui que
sti, principe di Napoli, frequentava la scuo
la militare dell’Annunziatella.
Fatto fu che si era sistemato a bordo da
un paio di giorni ed aveva subito posto
mano ad un rimpasto generale dell’equi
paggio.
La missione da compiere era di per sé
semplice, però correvano tempi difficili, sia
per chi credeva nel regime e sia per chi non
ci credeva, dato che allora tutto veniva preso
con eccessiva serietà in un permanente cli
ma di apprensione. In tal modo, non di rado
accadeva che quanto più si era accurati e
volenterosi, studiandosi di provvedere ad
ogni possibile sorpresa, tanto maggiore di
ventava la probabilità che ci scappasse fuori
un incidente. Erano anni quelli, per dirne
una, in cui vigeva l’ordine di indirizzare
subito al ministro in persona un telegram
ma per ogni ritardo di treno o di nave che
superasse i 5 minuti.
Nel nostro compito, due erano le esi
genze da tenere in conto: imbarcare i « pez
zi » del treno nel massimo silenzio; blocca
re la vettura reale nel momento giusto e
nel punto esatto, in modo che la fuoruscita
della scaletta pieghevole, posta dalla parte
dell’alloggio del sovrano, non restasse im
pedita da un certo traliccio che sorgeva in
coperta; infatti, se la scaletta fosse rimasta
malauguratamente bloccata, il sovrano sa-

A c c a d d e s u una n o s t r a
n a v e ~ tra g h e tto

rebbe dovuto scendere dall’altra estremità buonumore nel vano della porta e, rapido,
della vettura e cioè dalla porta di servizio tenendo con la mano sinistra la sciabola
che, tra l’altro, aveva un predellino troppo e la destra alla visiera, gravò fiducioso su
alto per le sue gambe, invero piuttosto corte. quel piano che a buona ragione doveva rite
Alla prima esigenza si provvide impartendo nere robusto. Non aveva ancora posato l’al
ordini severissimi di divieto assoluto di fare tro piede che, d’un tratto, le assicelle della
rumore; per la seconda, si tracciarono in cassetta cedettero con uno schianto sinistro
bianco sul ponte binari dei segni di riferi ed egli, proiettato in avanti, avrebbe fatto
mento per graduare i rallentamenti e per una caduta rovinosa se non fosse stato
l’arresto finale della vettura.
prontamente sorretto da alcuni del seguito.
L’alba dell’indomani ci trovò a Villa S.
« Ora sì che siamo fritti! » mi dissi co
Giovanni intenti alle operazioni di imbar sternato. Nel fatto c’entrava un po’ di tutto:
co; il treno, nemmeno a dirsi, era giunto attentato, sabotaggio, vilipendio. Poveri noi!
in perfetto orario. La colonna di sinistra Restava da vedere se in Cielo era scritto
venne stivata e poi fu la volta di quella di che la cosa dovesse finire per davvero in
dritta in cui stava la vettura del sovrano. dramma. No, non era scritto. Figurava in
Già ci avevano avvertito che egli dormiva vece il succedersi di una bella farsa ed
e perciò le precauzioni di non fare rumore ecco come.
furono portate al massimo. Ai finestrini,
li primo ufficiale di bordo, un tipo di
intanto, cominciavano ad apparire visetti terra piuttosto che di mare, bassotto e rofemminili incipriati di fresco e facce di uo tondetto, spesso svagato in chissà quali pen
mini gonfie di sonno interrotto. Sul posto, sieri, aveva indossato per la circostanza una
con gli occhi intenti ai segni in coperta ed divisa quasi nuova, dei tempi di quando
al moto delle ruote, stavamo il comandante, era giovane e snello, che gli stava, quindi,
il primo ufficiale ed io secondo ufficiale, aderentissima, al limite di rottura. Egli lo
assunto da poco, con ancora la pelle irru sapeva e non potendola ormai più cambiare
vidita da lontane salsedini. Un po’ distante, per mancanza di tempo, badava bene a non
tutto solo, l’ammiraglio andava su e giù fare movimenti bruschi ed ampi. Tutto som
nello spazio libero del binario centrale: era mato, sì, ciò gli costava un sacrificio, però
alquanto innervosito e di quando in quando
lanciava un occhiata al... campo di mano in cambio ci faceva un figurone. Il fattac
vra. Ecco! Ci siamo! No. non ancora! Piano, cio lo emozionò distraendolo e quando il
più piano! Ferma! Imponemmo con le ma sovrano sprofondò nella cassetta da sapone,
ni, dato che non si poteva parlare ad alta egli, che lo mirava a bocca aperta, fisso e
voce. La colonna si arrestò, subì un impre come ipnotizzato lo seguì nel movimento
visto sussulto in avanti e poi si bloccò. Nu in basso, piegandosi sulle gambe. D’improv
mi del cielo! La scaletta stava proprio da vise, con un « ah! » soffocato, lo vedemmo
vanti al temuto traliccio : inutilizzabile. Che raddrizzarsi violentemente, come se lo aves
fare? Il sovrano dormiva e non si poteva sero folgorato alla schiena, e portare rapido
certo ripetere la manovra senza provocare le mani di dietro cercando di acchiappare
scosse e rumori, così la locomotiva di mano qualcosa. Addio! Erano partiti i pantaloni:
vra fu mandata via. Adesso rimaneva la dagli squarci, mal trattenuti, brillava im
speranza che il re non si facesse vivo alme macolato il candore delle mutande.
Un coro di risate si levò da ogni parte:
no fino a Messina. Vana speranza! Si erano
appena avviati i motori della nave che ridevamo tutti, le dame, i cavalieri, i ma
l'aiutante di campo comunicò l’intenzione rinai presenti. Oramai l’incubo di un dram
del sovrano di scendere dalla vettura. Solo ma artificioso aveva lasciato il posto ad
una cassa che fungesse da gradino poteva una irrompente farsa, genuina ed umana.
sbloccare la situazione, però dove trovarla Anche il sovrano non potè fare a meno di
e subito? Le sole sottomano erano due, una sorridere (caso raro) e andava ripetendo:
vuota di bottiglie di birra e l’altra vuota di « Non è nulla, non preoccupatevi, non è
pezzi di sapone. Fu scelta quest’ultima e di nulla! » e con lo sguardo seguì divertito,
corsa venne sistemata sotto il predellino assieme agli altri, il malaccorto ufficiale,
della porta di servizio, con sopra steso un nel cauto incedere verso una vicina tuga in
bel tappeto di un rosso regale.
cui, appena la raggiunse, si precipitò, scom
Avvertito, con tante scuse, che tutto era parendo.
pyonto,
il sovrano apparve disteso e di
Vito ORLANDO
p;;o

UN PREDELLINO
D'EMERGENZA
PER SUA M AESTÀ

Anatomia di un incidente
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UN’INCREDIBILE STORIA
* incidente è avvenuto in
una piccola stazione nella
4 quale il dirigente, per mez
zo di un apparato centrale elet
trico tipo F.S., manovra perso
nalmente e direttamente dall’uffi
cio movimento deviatoi e se
gnali.
E’ una mattina di primavera.
Sono in servizio il dirigente e il
manovale, entrambi « agenti tut
tofare »; infatti mentre il primo,
oltre a dirigere il servizio mo
vimento deve svolgere anche il
servizio biglietti, bagagli e mer
ci; il secondo, oltre alle pulizie
ed ai servizi di fatica, deve ef
fettuare le manovre con le loco
motive dei treni interessati.
Prendiamo in esame due bi
nari della stazione: il primo de
viato, il secondo di corretto trac
ciato (binario di corsa).
E’ giunto da poco, ricevuto
in primo binario, un treno mer
ci avente manovra in testa ed
in coda.
11 merci è seguito a breve di
stanza di tempo da un treno
viaggiatori locale che, per ora
20
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rio, deve prendere il passo sul
merci. In altre parole nella sta
zione ha luogo la precedenza
normale del viaggiatori sul
merci.
11 dirigente, a conoscenza dei
movimenti da compiere e della
marcia del treno atteso, decide
di effettuare una parte della ma
novra prima dell’arrivo del viag
giatori ed il resto dopo effettua
ta la precedenza.
Tutto è previsto e program
mato a dovere, senonché all’ar
rivo del merci in primo binario,
per un difettoso funzionamento
dell’apparato centrale elettrico
non avviene la liberazione della
leva del segnale di ingresso.
Come è noto a chi conosce
questi apparati, quando è stato
predisposto un itinerario per un
movimento di treno, l’itinerario
stesso — per evidenti motivi di
sicurezza — non può essere mo
dificato dall’operatore prima che
il treno lo abbia utilizzato. Per
raggiungere tale scopo, la leva
del segnale interessato, per mez
zo di collegamenti elettromecca

nici, rimane bloccata in posizio
ne rovescia fino a quando il tre
no cui l’itinerario si riferisce
non abbia fatto funzionare un
apposito « dispositivo di libera
zione » situato in punto oppor
tuno del piazzale.
Con la leva da segnale bloc
cata in posizione rovescia non
è possibile modificare l’itinera
rio, cioè non si possono mano
vrare i deviatoi interessati o ria
prire i passaggi a livello even
tualmente esistenti sull’itine
rario.
E’ ovvio che il mancato fun
zionamento del dispositivo di
liberazione non blocca perma
nentemente l’esercizio dell’im
pianto. Infatti esistono appositi
« tasti di liberazione artificiale »
che consentono — con l’osser
vanza di precise norme cautela
tive — di ristabilire artificial
mente la normalità della situa
zione. Tali tasti devono essere
spiombati per l’uso ed imme
diatamente ripiombati.
Ritorniamo dunque al nostro
dirigente il quale, dopo l’ingres

so del merci in primo binario,
ha spiombato il tasto di libera
zione artificiale della leva da
segnale e, teso ad altre incom
benze, fra cui la manovra da ef
fettuare, ha omesso di ripiom
bare immediatamente il tasto di
soccorso, ponendo in tal modo
la prima fondamentale pietra
dell’incidente.
Dopo avere riportato in posi
zione normale la leva da segna
le, il dirigente ha potuto mano
vrare i deviatori per passare il
locomotore del merci dalla te
sta alla coda del treno, indi, fer
mata la manovra, ha predispo
sto l’itinerario per l’arrivo del
viaggiatori in secondo binario
ed infine ha disposto a via libe
ra il segnale di protezione. A
questo punto si è dedicato al
rilascio di alcuni biglietti ai
viaggiatori in partenza col treno
locale che sta arrivando. Il ri
petitore acustico (campanello)
situato all’esterno dell’ufficio
movimento trilla allegramente
per annunciare l’arrivo del tre
no. Il dirigente ascolta, mentre

rilascia i biglietti. Qualche istan
te dopo il campanello tace; per
l’orecchio esperto del dirigente
ciò significa che il treno ha « oc
cupato il segnale », cioè ha ol
trepassato il segnale di protezio
ne disponendolo automaticamen
te a via impedita.
Il treno dovrà tuttavia per
correre ancora alcune centinaia
di metri che, tradotti in tempo,
corrispondono ad una ventina
di secondi, prima che la leva di
manovra del segnale, liberata
dal convoglio stesso, possa es
sere riportata in posizione nor
male e di conseguenza possano
venire manovrati i deviatori.
Ma è proprio in questi pochi
secondi che si verifica l’incre
dibile. Sentiamo dagli interessati
come sono andate le cose.
Il dirigente movimento, nel
l’interrogatorio, ha dichiarato
che mentre era intento alla di
stribuzione dei biglietti ha udito
interrompersi la suoneria del ri
petitore acustico e, subito dopo,
ha visto il manovale di servizio
armeggiare attorno alle leve del
banco ed estrarre dal banco
stesso una chiave, necessaria
per riaprire un passaggio a li
vello precedentemente chiuso
per la manovra del merci e per
l’arrivo del viaggiatori.
II manovale, da parte sua, ha
dichiarato di avere approfittato
del fatto che il tasto di libera
zione della leva del segnale di
protezione era spiombato per ef
fettuare la liberazione artificiale
della leva stessa, senza atten
dere che il treno superasse i di
spositivi di piazzale. In tal mo
do egli ha potuto svincolare,
qualche istante prima, la chiave
necessaria per riaprire con sol
lecitudine il passaggio a livello
che, a suo giudizio, era rimasto
chiuso per troppo tempo.
Nella stessa esigua quantità
di secondi di cui abbiamo detto
sopra, il dirigente, ritenendo er
roneamente il treno già entrato
in secondo binario, ha coman
dato in posizione rovescia il de
viatoio di ingresso dal lato del
treno stesso, riuscendo, con una
tempestività degna di miglior
causa, a perfezionare la mano
vra in modo che il viaggiatori
locale anziché in secondo, si è
istradato sul primo binario, ur
tando violentemente il locomo
tore accodato al treno merci ivi
stazionante.
Bilancio ancora una volta pe
sante per la quantità di persone
ferite e per i danni al materiale
rotabile.

Ma che cosa ha di incredibile
questa storia?
A noi è parso incredibile che
in pochi secondi due persone
siano riuscite a compiere tante
operazioni e tutte così bene con
gegnate da superare in velocità
qualsiasi logica successione pre
vista dai dispositivi dell’appara
to centrale.
Pur essendo increduli, dob
biamo cedere all’evidenza dei
fatti, convalidata da testimo
nianze inoppugnabili. Fra l’al
tro, il personale di macchina del
treno viaggiatori ha confermato
che il segnale di avviso a di
stanza ed il segnale di protezio
ne erano disposti a via libera
per l’ingresso in binario di cor
retto tracciato.
Lo stesso personale ha potu
to percepire il movimento degli
aghi del deviatoio che si sposta
vano dalla posizione normale a
quella rovescia un istante prima
che l’asse anteriore del mezzo
di trazione occupasse il circuito
di binario che, se occupato an
che una sola frazione di secon
do in anticipo, avrebbe impedi
to al dirigente movimento di co
mandare erroneamente la ma
novra del deviatoio.
Quali le più grosse violazioni
di norme regolamentari?
Da parte del dirigente: avere
lasciato spiombato un tasto di
soccorso, avere consentito al
manovale di manovrare l’appa
rato centrale ed infine avere
modificato la posizione del de
viatoio di ingresso senza dare
un’occhiata al quadro luminoso
che gli avrebbe, senza possibili
tà di equivoco, indicato che il
treno atteso si trovava ancora
fra il segnale di protezione e lo
scambio stesso.
Il manovale ha mancato per
eccesso di zelo, compiendo ope
razioni di spettanza del dirigen
te e commettendo la gravissima
imprudenza di liberare artificial
mente un itinerario prima che
il treno interessato fosse giunto
in stazione.
Anche questa volta esistono
attenuanti generiche rappresen
tate dall’impegno molto pres
sante dei protagonisti, ma di
fronte alla sicurezza dell’eserci
zio e delle persone in particola
re, non possiamo omettere il
consueto, invito all’osservanza
di tutte le norme regolamentari
create per la salvaguardia non
solo del servizio in generale,
ma anche degli stessi agenti che
tale gravoso servizio devono
svolgere.
Francesco GIAMBI
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Prospettive

I NUOVI ORGANICI
L’organico del personale di ruolo è attualm ente di 181.469
dipendenti - Il nuovo organico è stato previsto invece di 200.000 u nità con un aum ento com plessivo di 18.531 agenti
l Consiglio dei Ministri,
nella seduta del 22 ottobre
1969, ha approvato un di
segno di legge concernente la
determinazione dei nuovi orga
nici del personale ferroviario.
Secondo questa nuova impo
stazione, le piante organiche ri
sultano notevolmente ampliate
al duplice fine di:
— adeguare l’entità del per
sonale, da utilizzare nei vari
settori di lavoro, alla crescente
espansione del traffico ferro
viario;
— concretizzare, mediante
l’apporto di una rilevante ali
quota di personale da assumere,
la graduale riduzione a 40 ore
dell’orario settimanale di lavo
ro del personale dell’esercizio
(come stabilito dalla recente
legge 13 agosto 1969 n. 591,
concordata nel merito con le
Organizzazioni Sindacali).
Si tratta di due finalità — la
prima di natura economica, la
seconda di ispirazione sociale —
che sono intimamente legate ai
problemi riguardanti la utilizza
zione, qualitativa e quantitati
va, del personale, specialmente
di quello interessato, direttamen
te o indirettamente, alla circo

I
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lazione dei treni. Ecco perché
l’aumento delle piante organi
che del personale dell’esercizio
è risultato davvero rilevante,
mentre quello concernente le
piante del personale degli uffi
ci è stato previsto di minore en
tità, in rapporto alla ristruttu
razione della organizzazione
aziendale, centrale e periferica,
che dovrà risultare più snella e
funzionale con l’applicazione
dei due principi — che, d’altra
parte, sono alla base della rifor
ma di tutta la Pubblica Ammi
nistrazione — e cioè il decen
tramento delle funzioni e la
semplificazione delle procedure
amministrative.
L’organico del personale fer
roviario di ruolo — quale risul
ta attualmente in base alla leg
ge 4 dicembre 1961, n. 1256 e
successive modificazioni — è di
181.469 dipendenti, così distri
buiti:
— 2.093 del personale diret
tivo;
— 19.871 del personale de
gli uffici (concetto, esecutivo ed
ausiliario) ;
— 159.505 del personale
dell’esercizio.
Il nuovo organico è stato pre

visto, invece, di 200.000 unità,
con un aumento complessivo di
18.531 ferrovieri (pari al 10%
dell’organico attuale), cifra tut
tavia non definitiva ma anzi de
stinata ad essere elevata in base
alla recente legge 7 ottobre
1969, n. 747, che prevede l’in
quadramento nei dipendenti di
ruolo F.S. del personale delle
Assuntorie (oltre 10.000).
L’aumento dei posti di or
ganico riguarda principalmente,
per le considerazioni già espres
se, il personale dell’esercizio che
salirà ad oltre 177.000 unità
(circa 18.000 in più).
L’organico del personale di
rettivo resterà, invece, immuta
to, mentre quello del personale
degli uffici .sarà aumentato di
oltre 700 unità.
Una caratteristica del nuovo
provvedimento — che ora de
v’essere approvato dai due rami
del Parlamento per diventare
operante come legge — consi
ste nell’avere previsto gli au
menti di organico per le tre ca
tegorie di personale di cui all’art. 1 dello Stato Giuridico (di
rettivo, uffici, esercizio) e non
per qualifiche, come nella nor
mativa vigente (L. 1256/1961):

questa innovazione è stata det
tata da una esigenza di maggio
re funzionalità in quanto l’A
zienda potrà ricorrere al dispo
sto dell’art. 175 dello S.G. —
che consente, com’è noto, di va
riare le piante organiche delle
diverse categorie di personale
« in relazione alle accertate esi
genze aziendali » — ed adegua
re così, tempestivamente e sol
lecitamente, gli organici alle
mutevoli e concrete necessità
del servizio ferroviario.
Naturalmente tali variazioni
possono essere disposte entro
il limite massimo stabilito dalla
legge per ciascuna categoria di
personale, e ciò consentirà, ad
esempio, di programmare e di
sporre concorsi ed assunzioni per
quelle particolari utilizzazioni o
specializzazioni di personale di
cui si avrà bisogno in relazione
al progresso tecnologico e scien
tifico al quale deve adeguarsi
un’azienda a tipo industriale co
me quella ferroviaria.
D’altra parte si rende neces
sario tale graduale e costante
adeguamento sia per fronteggia
re la concorrenza di altri mezzi
di trasporto, specialmente quel
li automobilistici, sia per segui
re ed assecondare quella esigen
za di progresso sociale che è vi
vamente sentita da tutti i ferro
vieri. Orbene, se tale opera in
cide sulle strutture tecniche e
sulla organizzazione, tuttavia ha
bisogno, per essere realizzata,
della intelligente e responsabile
collaborazione del personale in
teressato: ecco perché oggi la
gestione ferroviaria è basata
principalmente su presupposti
di produttività ed impostata su
principi di economia e di socia
lità oltre che su esigenze di ef
ficienza tecnica.
Ebbene il d.d.l. sulle nuove
piante organiche è la diretta
conseguenza di questa politica
ferroviaria.
L’aumento di circa 20.000 po
sti comporterà l’adozione di nu
merosi provvediménti — dai
concorsi esterni e interni ai pas
saggi di qualifica e alle promo
zioni — che apporteranno nuo
va linfa di fresche energie e di
sano entusiasmo per il lavoro in
un organismo che sta per essere
ristrutturato nella sua organiz
zazione ed ammodernamento
nella sua potenzialità tecnica
per rilanciare efficacemente il
mezzo ferroviario.
Furio DI BELLO

IL MEDICO
DI IMPIANTO
L’organizzazione sanitaria della nostra Azienda si è
arricchita di una nuova categoria di
m edici che vengono ad affiancare l’opera del medico
dell’Ispettorato Sanitario e del medico di Riparto
hi è il medico d’impian
to? Il suo inserimento
nell’Azienda è avvenuto,
per così dire, « in punta di pie
di », per cui sembra opportuno
farne ora sul nostro giornale la
presentazione ufficiale.
Vorremmo innanzitutto libe
rare il campo da qualche possi
bile prevenzione: il medico di
impianto non ha il solo compito
di controllare se i lavoratori
fanno uso dei mezzi di protezio
ne personale prescritti, come
qualcuno può aver pensato; i
suoi compiti sono molto più im
pegnativi, in quanto l’Azienda
intende fare del medico di im
pianto il fulcro sul quale pog
giare l’applicazione pratica del

C

la medicina del lavoro. E, poi
ché il medico di impianto è so
litamente un esperto in igiene
industriale e in medicina del la
voro (e tale materia nella fase
attuale del progresso medico e
tecnologico non si limita allo
studio e alla prevenzione delle
malattie professionali specifiche
dei vari mestieri o alla preven
zione passiva degli infortuni),
la sua opera dovrà tendere a
promuovere e mantenere il più
alto grado di benessere fisico,
mentale e sociale dei lavorato
ri; a prevenire ogni danno cau
sato alla loro salute dalle condi
zioni di lavoro; a fare in modo
che ogni agente venga impiega
to secondo le sue attitudini fi

siologiche e psicologiche; a cu
rare l’educazione sanitaria del
lavoratore contribuendo alla for
mazione di una coscienza antin
fortunistica.
Tali compiti fondamentali del
medico di impianto si realizza
no attraverso le visite mediche
da eseguirsi prima dell’assegna
zione dell’operaio ad una lavo
razione che comporta il rischio
di malattia professionale; le vi
site periodiche e quelle da ef
fettuarsi alla ripresa del lavoro
dopo un’assenza prolungata per
malattia o infortunio; la sorve
glianza sulle condizioni di igie
ne nell’impianto e microclima
(temperatura, umidità, ventila
zione, riscaldamento, ecc.) e

un’azione per il miglioramento
delle condizioni di lavoro.
Per quanto riguarda il pro
blema della prevenzione degli
infortuni, il medico di impianto
dovrà dare il massimo impulso
allo studio del fattore umano.
Rientrano in tale quadro gli esa
mi medici ai poiinfortunati e
quelli psicologici rivolti all’ac
certamento delle attitudini; la
raccolta e la elaborazione di da
ti statistici; la partecipazione al
la organizzazione della preven
zione, la partecipazione ai comi
tati della sicurezza.
E’ evidente come un concet
to così largo dei compiti di un
medico di impianto deve ten
dere a stabilire profonde corre
lazioni con numerose altre di
scipline mediche e tecnologiche.
Se necessario, egli potrà in
fatti avvalersi della collabora
zione dello psicologo, dell’assi
stente sociale e di altri eventuali
specialisti nelle varie branche
della medicina.
Per quanto riguarda l’aspetto
tecnico e pratico dei problemi
inerenti al lavoro, il medico di
impianto deve interessarsi dei
cicli operativi delle varie lavo
razioni, analizzandone le singo
le fasi, onde poter attuare una
profilassi, per quanto possibile
oculata e tempestiva. E’ eviden
te che per svolgere tale compi
to il sanitario deve poter con
tare sulla collaborazione della
dirigenza tecnica e sulla fatti
va e insostituibile opera dell’ad
detto alla sicurezza. Quello at
tuale è un momento particolar
mente favorevole per l’inseri
mento del medico di impianto
nell’Azienda perché sia la diri
genza tecnica che i lavoratori e
le loro organizzazioni mostrano
per la medicina del lavoro e per
i suoi problemi un crescente in
teresse.
Tale interesse si potrà con
cretizzare fattivamente se fra i
lavoratori e il medico d’impian
to si stabiliranno rapporti di
mutua fiducia, indispensabili
per una convivenza operosa.
Il lavoratore non deve consi
derare il medico di impianto co
me interessato soltanto ai pro
blemi della prevenzione e del
l’igiene ai fini della produttivi
tà, ma deve vedere in lui una
persona amica, interessata ad
un tempo ai problemi generali
del lavoro e a quelli di ogni sin
golo lavoratore che si compen
diano nel suo benessere fisico,
mentale e sociale.
Luigi STRUGLIA
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Appuntamento 1970 con la cara vecchietta

LA BELLA
FANTASIA
DELLA

BEFANA
I pacchi-dono distribuiti a bambini dei ferrorieri
nelle sedi del D.L.F. sono stati
complessivamente 65.124
La spesa
totale è stata di circa 180 milioni:
contributo dell’Azienda, L. 160.000.000;
contributo del Dopolavoro F.S., L. 19.512.271.
—

uando Annalisa, la mia
nipotina, ancora in pigia
ma, ha aperto il sacco
della Befana e non ha trovato
la bambola, è scoppiata in un
pianto, convulso e irrefrenabile,
perché la Befana non può non
portare le bambole alle bambi
ne e i trenini, i monopattini, la
scala dei pompieri ai bambini.
Cosa importa se già ne hanno
dieci o cento di bambole; cosa
importa se la mantellina, l’om
brellino, la calzamaglia, gli sti
valetti costano di più e sono più
utili delle bambole? La Befana,
queste cose, non le deve e non
le vuole sapere perché è appor
tatrice soltanto di felicità inno
cente e priva di calcolo.
I miei figli, ormai universita
ri, mi dicono che tra le cose più
belle che ricordano, la Befana
occupa ancora, incontrastata, il
primo posto.
La Befana è, infatti, così viva
e fresca che anche a distanza di
anni, tanti, quanti ne ho io, duo
le annoverarla tra le illusioni.
Chi può e sa ricordarla, non
importa se ricca o povera, por
tatrice di pacchi preziosi o di
arance e fichi secchi, è per mol
ti aspetti un fortunato, sempre
giovane, sempre semplice, sem
pre buono.
Il focolare, il camino, il ven
to che scendeva per la canna fu
maria con quel leggero sibilo
che sapeva di freddo e di lon
tano, costituiva lo scenario idea
le per inquadrare la generosa
24
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vecchia eternamente a cavallo
della scopa.
E la calza appesa con tanta
speranza fin dalle prime ore del
la sera innanzi che restava il
sogno costante di tutta una not
te e che, ricolma di quel che
sia — non aveva importanza —
riempiva gli occhi, la bocca, la
mente, l’anima nel giorno della

Befana?
Oggi è diversa: è ricca, mo
torizzata, spesso « impennac
chiata », e la portano sovente
uomini importanti: Sindaci, Ve
scovi, Direttori Generali, Mini
stri; ma per i piccoli, è sempre
la semplice, cara vecchietta col
sacco sulle spalle, in volo a ca
vallo di una scopa.

E il momento più bello e'
quello in cui gli occhi dei bam
bini si illuminano nella ansiosa
attesa di scoprire il contenuto
del pacco.
Questo momento magico si è
rinnovato, puntualmente, anche
quest’anno in tutte le sedi del
Dopolavoro Ferroviario per i
nostri bambini.
Sono stati 65.124 i pacchi
dono e buoni acquisto distribui
ti; 33.120 per i ragazzi e 32.004
per le bambine. La spesa, bene
spesa, è stata di 180 milioni.
Nelle sedi compartimentali,
alla distribuzione dei doni, han
no presenziato i Direttori, i qua
li hanno portato, ai piccoli ed
ai grandi, il saluto e l’augurio
dell’Azienda per un nuovo an
no di prosperità, di laboriosità
nell’armonia, di serenità.
Nella sede di Roma, hanno
partecipato alla cerimonia del
l’arrivo della Befana, il sottose
gretario on.le Vincelli, il Capo
di Gabinetto del Ministro dei
Trasporti, dott. Uccellatore, il
Vice Direttore Generale, dr.
Santoni, il Direttore Compartimentale, ing. Pailadini.
Al di là dei discorsi, dei con
venevoli, pure necessari, prota
gonisti unici ed inimitabili so
no stati i bambini e le bambine
con la loro bontà, la loro inno
cenza, il loro entusiasmo.
E. ZANETTI

Noi e la Stampa
Il 1970 sarà un anno di
fondamentale importanza per
le FS, anzitutto per quanto
riguarda il potenziamento dei
mezzi di trazione e per talu
ni consistenti miglioramenti
nel comfort dei viaggiatori, in
vista dell’obiettivo che esse si
sono prefisse di raggiungere al
più presto: alte velocità nella
massima sicurezza. In secondo
luogo per il fatto che, se, co
me sembra certo, il Governo e
il Parlamento daranno la loro
approvazione al provvedimen
to di legge predisposto dalla
Azienda per la realizzazione di
un nuovo Piano poliennale di
1100 miliardi, verrà assicura
ta la saldatura con il Piano
Decennale in via di completa
mento e sarà possibile provve
dere a tutte le opere che la li
mitatezza dei fondi disponibi
li aveva impedito di compren
dere nei programmi.
L’« escalation » del treno
nei confronti dell’automobile è
in pieno svolgimento, scrive M.
Righetti sul Corriere della Se
ra, ed è ormai destinata a si
curo successo. Il nuovo capi
tolo della storia ferroviaria che
comincerà il 31 maggio pros
simo è destinato del resto ad
arricchirsi ulteriormente negli
anni futuri. Fervono, infatti, i
lavori, gli esperimenti, gli stu
di da parte dei tecnici ferro
viari in tutti i campi e l’A. non
può non manifestare la propria
ammirazione per il livello di
perfezione raggiunto dalla tec
nologia nel settore dei traspor
ti, nonché il più vivo apprez
zamento per i tecnici delle FS
in particolare, dopo aver visi
tato alcuni impianti.
Un esame più dettagliato dei
lavori in corso per il potenzia
mento di alcuni treni già famo
si, come i « Settebello » e gli
« Arlecchino », viene fatto da
II Popolo; Il Mattino ricorda
da parte sua il servizio telefo
nico terra-treno in corso, po
nendo in rilievo i vantaggi che
esso apporterà anche ai fini
dell’esercizio; II Lavoro si sof
ferma sui super-rapidi che col
legheranno Roma e Milano e
l’Unità, infine, sottolinea che
Per migliorare sensibilmente

anche il comfort dei viaggiato
ri sono in costruzione carrozze
con climatizzazione automatica
e sono state adottate misure
per limitare i rumori e le vi
brazioni di marcia, utilizzando
nuovi materiali fonoassorbenti.
1 vari interventi previsti, nel
l’anno appena iniziato, per
l’ammodernamento della Rete
FS, nel quadro dei programmi
impostati per rendere più velo
ce e scorrevole il traffico, de
stinato, secondo le previsioni, a
un continuo aumento, specie
sulle medie e lunghe distanze,
vengono elencati da II Fiorino.
Si tratta di lavori di raddoppio
e quadruplicamento dei binari,
opere per il potenziamento e
la sistemazione di molti im
pianti di stazione.
Anche nel settore degli im
pianti elettrici, come informa
Il Giorno, si è lavorato e si
lavorerà alacremente, sopratut
to in relazione alle alte veloci
tà, che saranno istituite su al
cune linee con il nuovo orario
estivo e ciò comporterà anche

l’automazione di molti passag
gi a livello.
Comunque, tra le innovazio
ni più appariscenti allo studio
delle FS in collaborazione con
l’industria nazionale, II Sole/
24 Ore pone quella della rea
lizzazione della carrozza ad
« assetto variabile » considera
ta anche « la vettura da mon
tagna », per la peculiare carat
teristica di poter affrontare
curve a stretto raggio a velo
cità elevate. Non potendosi
procedere ad una radicale mo
difica della originaria struttu
ra della Rete, con lo studio e
l’impiego di questa vettura si
è brillantemente aggirato lo
ostacolo e sarà possibile svilup
pare notevoli velocità anche
sulle linee dal tracciato più
tortuoso.
Queste soddisfacenti pro
spettive riguardano natural
mente il futuro e fanno intravvedere a breve scadenza una
netta rivalutazione del treno,
ma questo processo assume un
valore di attualità se ci si sof

IL FATTERELLO DEL MESE

Uno zingarello di selle anni ha dato (ilo da torcere per alcune
ore a ferrovieri e agenti di polizia. Il bambino è stato scoperto men
tre viaggiava, senza biglietto, su un treno Milano-Brescia. II pic
colo mancava del braccio sinistro e con aria compunta chiedeva
l’elemosina ai viaggiatori. Sebbene infastiditi dall’insistenza del
bambino, non pochi passeggeri si sono inteneriti quando alla sta
zione di Brescia è stato consegnato ad un agente della polizia fer
roviaria, che lo ha accompagnato negli uffici. Lo sarebbero stati
molto meno se fossero stati presenti all’interrogatorio del piccolo
che non era monco, ma nascondeva il braccio sotto la camicia e
comprendeva perfettamente l’italiano, anche se di origine iugo
slava, per cui alla fine ha confessato di essere fuggito dal suo
accampamento di Torino, per vedere un po’ di mondo, con un
sistema piuttosto facile ed economico.

ferma ad esaminare il bilancio
dell’attività dell’Azienda du
rante l’anno che si è da poco
concluso. Decisamente positivi
sono i consuntivi riguardanti
le FS tracciati dai vari quoti
diani nelle consuete pubblica
zioni di fine d’anno. Nel 1969,
scrive l’Avanti! un buon incre
mento si è avuto nel settore dei
viaggiatori, mentre, per le mer
ci, molti indizi fanno pensare
che gli utenti più importanti
aspettino soltanto i! completa
mento delle grandi opere in
corso e l’estensione delle for
mule più moderne per tornare
alla rotaia: la prova più evi
dente è data dal successo che
i primi terminals per i tre
ni containers stanno riscuoten
do, tanto da indurre ad acce
lerare l’attrezzatura di altri.
Sembra ormai definitiva
mente rovesciata la tendenza
alla diminuzione che durava
da molti anni, scrive L. Burato
su La Stampa, e, sebbene gli
italiani siano portati ad adope
rare l’automobile anche per an
darsi a comprare le sigarette,
molti di essi hanno riscoperto
il treno e se ne servono specie
per i lunghi viaggi. A parte le
carenze della rete stradale, os
serva l’A. anche le FS hanno
in questo la loro parte di me
rito: convogli più veloci, mag
giore precisione negli orari,
carrozze più confortevoli, estensione dei servizi speciali,
nonché consistenti opere di
rinnovamento e potenziamento
su tutta la rete.
L’incremento del traffico re
gistrato dalle FS in tutta l’Ita
lia, da qualche tempo a questa
parte, afferma il Corriere della
Sera, a Milano assume aspetti
e proporzioni maggiori che al
trove, nonostante la Lombardia
sia una delle regioni nelle qua
li la motorizzazione privata
raggiunge le percentuali più
elevate: è questa una ennesi
ma dimostrazione di come nel
mondo moderno ci sia posto
per tutti i modi di trasporto, a
patto che siano in grado di sod
disfare le richieste degli utenti
e ognuno di essi svolga una
propria funzione in armonia
con gli altri.
.. .
5

Marta GUIDA
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L’opera di previdenza /2

COME È NATA
PERCHÈ, COSA FA
a cura di G. Francese
l 1° luglio 1905 le ferrovie gesti buonuscita ai dipendenti stabili al
l'atto della cessazione dal servizio
te dalle Società Adriatica, Medio alla famiglia dei deceduti in atti
terranea e Sicula, con tutto il
personale, passarono alle dipendenvità di servizio;
ze delle Ferrovie dello Stato.
pagamento, dopo l’ottavo giorno
Gli organismi di previdenza, co di assenza dal servizio per malattia,
stituiti presso quelle Società, for di un assegno giornaliero compen
marono un unico Istituto, denomi sativo della perdita delle competen
nato « Istituto di previdenza per il
ze accessorie;
personale delle
Ferrovie dello
pagamento di un sussidio inte
Stato ».
grativo del trattamento di stipendio
Lo statuto stabilì che all'Istituto
ridotto conseguente ad aspettativa
fossero obbligatoriamente iscritti i
per motivi di salute conclusasi con
ferrovieri (ad eccezione degli av
l’esonero dal servizio o con la mor
ventizi) di età inferiore ai 45 anni
te
del ferroviere;
e facoltativamente i dipendenti che
corresponsione di un sussidio
avessero superato detti limiti di
temporaneo mensile agli orfani, a
età.
discendenti, a fratelli e sorelle a
Il 28 dicembre 1908, ad un anno
carico di ferrovieri deceduti in at
dalla costituzione dell’Istituto, il ter
tività di servizio o dopo l’esonero,
remoto di Messina e di Reggio Ca
fino al compimento del 18° anno di
labria gettò nel lutto centinaia di
età;
famiglie di ferrovieri. Ad una Com
pagamento di un assegno finale
missione incaricata dell'assistenza
(per una sola volta) agli orfani,
agli orfani dei ferrovieri vittime di
al compimento del 18° anno di età;
quel cataclisma venne anche affi
concessione di un assegno ali
dato il compito di studiare la costi
mentare a determinati congiunti del
tuzione di una fondazione avente
ferroviere deceduto;
pagamento di un sussidio fune
per fine l’assistenza agli orfani dei
rario ai congiunti per decesso del
ferrovieri tutti e la liquidazione di
dipendente dopo l’esonero dal ser
una indennità al personale all’atto
vizio;
dell’esonero dal servizio o, nei casi
ricovero in istituti di educazione
di morte prematura, alle loro fa
e di istruzione di orfani e, subordi
miglie.
natamente al ricorrere di determi
Sulla base delle proposte formu
nate condizioni, di figli di dipenden
late da quella Commissione, piese
ti in attività di servizio ed a riposo;
vita la legge istitutiva dell’» Opera
concessione di assegni scolasti
di Previdenza a favore del personale
ci agli orfani di dipendenti decedu
delle Ferrovie dello Stato », che eti in attività di servizio od a riposo
splicò la propria azione a partire
ed ai figli di dipendenti a riposo,
dal 1° luglio 1912.
In forza della legge istitutiva, al dalla scuola elementare all’Universi
tà compresa, ed ai figli di dipenden
l'Opera di Previdenza sono iscritti,
ti in servizio, dalla scuola media su
d’ufficio, tutti i ferrovieri stabili ed
periore all'Università compresa;
in prova.
assistenza climatica a favore de
gli orfani e dei figli di dipendenti
LE PRESTAZIONI
in servizio ed a riposo;
Le prestazioni dell'Ente sono oggi
concessione di sussidi straordi
le seguenti:
nari ai dipendenti cessati dal servi
pagamento di una indennità di
zio ed ai congiunti bisognosi di
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ferrovieri deceduti in attività di ser
vizio o in pensione;
ricovero in case di riposo per
ferrovieri pensionati e per vedove
di ferrovieri provviste di pensione
di riversibilità.
Alcune prestazioni sono di dirit
to e spettano agli iscritti e ad al
cuni loro congiunti quando si veri
ficano determinati eventi, sempreché gli iò'teressati si trovino nelle
condizioni volute dalla legge;
altre prestazioni sono facoltative,
e vengono concesse, subordinatamente alla disponibilità finanziaria
annua dell'Ente, a giudizio discre
zionale del Comitato Amministrato
re dell’Opera di Previdenza.
CHI NE BENEFICIA

Le persone che possono benefi
ciare di tutte o di alcune prestazio
ni dell’Ente sono:
— il dipendente o la dipenden
te, in servizio od a riposo; la ve
dova; i figli (legittimi, legittimati,
naturali legalmente riconosciuti);
nonché, limitatamente ad alcune
prestazioni:
— il vedovo; i genitori; i fratel
li e le sorelle; i discendenti di figli
premorti; gli adottivi; gli affiliati; i
congiunti bisognosi, se a carico del
dipendente quando era in vita;
ed eccezionalmente:
— persone anche estranee che
abbiano avuto cura del dipendente
e coloro che abbiano sostenuto le
spese per i funerali del medesimo.
PER CHI E’ IN ATTIVITÀ’
DI SERVIZIO

— Assegno di malattia;
— ricovero di uno o più figli in
istituti di educazione e di istruzione;
— assistenza climatica in colonie
estive di minori;
— assegni scolastici ai figli stu

denti in scuola media superiore, e
universitari.
PER CHI CESSA DAL SERVIZIO

— Indennità di buonuscita;
— sussidio integrativo nei casi di
esonero a seguito di un periodo di
trattamento ridotto per aspettativa
per ragioni di salute o per assenza
giustificata fra la dichiarazione di
inabilità fisica e l’esonero.
PER CHI E' IN PENSIONE
(STABILI ED IN PROVA CON
DIRITTO A PENSIONE
ECCEZIONALE)

— Ricovero di uno o più figli in
istituti di educazione e di istruzione;
— assistenza climatica in colonie
estive di minori:
— assegni scolastici ai figli alun
ni di qualsiasi tipo di scuola;
— sussidi straordinari;
— ricovero in case di riposo.
PER I SUPERSTITI DI AGENTI
DECEDUTI IN ATTIVITÀ’
DI SERVIZIO

— Indennità di buonuscita ai so
li superstiti di dipendenti stabili;
— sussidio integrativo nei casi
di morte a seguito di un periodo di
trattamento ridotto per aspettativa
per ragioni di salute o per assenza
gmstificata fra la dichiarazione di
inabilità fisica e la morte;
— sussidio temporaneo agli orfa
ni (legittimi, legittimati, naturali le
galmente riconosciuti) fino al com
pimento del 18° anno di età;
— assegno finale agli orfani al
compimento del 18-’ anno di età;
— sussidio temporaneo, fino al
compimento del 18° anno di età, a
discendenti di dipendenti esonerati
senza diritto a pensione per insuf
ficiente durata di servizio, ed ai fra
telli e sorelle a carico del dipen
dente;
— assegno alimentare alla vedo
va priva di assegno di pensione per
insufficiente durata del servizio del
marito, ai genitori inabili, ai fra
telli e sorelle inabili, agli adottivi ed
agli affiliati inabili; nonché a con
giunti bisognosi a carico del dipen
dente;
— ricovero di uno o più orfani in
istituti di educazione e di istruzione;
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— assistenza climatica in colonie
estive di orfani;
— assegni scolastici agli orfani
alunni di qualsiasi tipo di scuola;
— ricovero in case di riposo di
vedove provviste di pensione di
riversibilità.
PER I SUPERSTITI DI DIPENDENTI
DECEDUTI IN PENSIONE
(STABILI ED IN PROVA CON
DIRITTO ALLA PENSIONE
ECCEZIONALE)

— Le stesse prestazioni di cui
possono fruire i superstiti di di
pendenti deceduti in attività di servi
zio, ad eccezione dell'indennità di
buonuscita, in quanto già liquidata
al dipendente stabile all’atto della
cessazione dal servizio.
Agli aventi diritto viene erogato,
in occasione della morte del dipen
dente stabile un sussidio di impor
to pari all'80 per cento di una men
silità iniziale della qualifica rivestita
dal dipendente.
CHI NE E’ ESCLUSO

Sono esclusi dalle prestazioni
dell'Ente:
i dipendenti in prova licenziati ed
i loro congiunti;
i dipendenti in prova, esonerati
per cause non di servizio, ed i loro
congiunti (ad essi vengono rimbor
sati i contributi versati all'Opera di
Previdenza) ;
i cancellati dai ruoli ed i loro
congiunti (a questi non vengono
rimborsati i contributi, in quanto
trattasi di dipendenti passati ad al
tra Amministrazione dello Stato o ad
Ente locale).
(Per effetto delle vigenti dispo
sizioni di legge, ottengono, a richie
sta e senza dover versare altri
contributi oltre quelli già versati al
l'Opera di Previdenza delle F.S., il
ricongiungimento del servizio di ruo
lo prestato presso le F.S. a quello
presso l'Amministrazione statale
presso cui prestano servizio o, se
assunti presso un Ente locale, la
valutazione del servizio ferroviario
di ruolo).
la vedova (od il vedovo) che ab
bia contratto matrimonio col dipen
dente (o con la dipendente) dopo
la cessazione dal servizio;
i figli nati da matrimonio contrat
to dal (o dalla) dipendente dopo la
cessazione dal servizio;
i legittimati, i naturali, gli adot
tivi e gli affiliati, se la legittima
zione, il riconoscimento, l'adozione
e l'affiliazione siano posteriori alla
cessazione dal servizio del dipen
dente;
il coniuge contro il quale sussista
sentenza di separazione legale pas
sata in giudicato e pronunciata per
colpa sua o di entrambi i coniugi.1
1 - continua

Nel prossimo numero:

LA BUONUSCITA

Amici
in
pensione
a cura
di A. Maussier

Iniziamo con una risposta diretta
al Capo Staz. P.le a.r. Carlo Para
disi, che può valere anche per altri
colleghi in analoghe condizioni.
Egli ha già avuto gli arretrati de
rivanti dalla riliquidazione in base
alla Legge 249/68, ma non ha an
cora avuto la notifica del provvedi
mento da parte dell'Azienda.
Ebbene, ciò in molti casi è possi
bile per il fatto che per il passato
vi erano state delle lamentele op
poste; i pensionati avevano ricevu
to la notifica, ma non i soldi e di
ciò si lamentavano; evidentemente
avevano ragione: allora si è pensa
to di accelerare al massimo la spe
dizione dei ruoli alle Direzioni Pro
vinciali del Tesoro e spedire con più
calma le notifiche
Ed ora i pensionati si lamentano
per quest'altro inconveniente; l'idea
le sarebbe di ricevere soldi e noti
fica lo stesso giorno; ma, non es
sendo ciò possibile, abbiamo prefe
rito le lamentele del secondo tipo.
Ad ogni modo si tratta di aver
pazienza qualche settimana e tutte
si aggiusterà.
L'Op. arm. a.r. Giovanni lannelli
ha avuto il libretto e chiede la « re
golarizzazione ». Anche questa, a de
correre dal 1-3-1968, è stata effet
tuata; la sua nuova pensione am
monta a L. 944.700 annue lorde, 36
anni di servizio, 15 scatti. Saluti ed
auguri.
Il manovale a.r. Luigi Ricci vuole
notizie sulla riliquidazione della sua
pensione.
Stia tranquillo. La riforma è stata
fatta già da tempo ed il ruolo tro
vasi presso la Direzione Provincia
le del Tesoro competente fino dal
mese di novembre (il suo nomina
tivo è il n. 33).
Il Capo Gest. Il a.r. Guido Cossu
vuol sapere se ha diritto ad un au
mento della sua pensione in dipen
denza della (ormai remota) soppres
sione della qualifica da lui rivesti
ta all'atto del collocamento a riposo.
Siamo spiacenti dovergli dire di
no perché in tali casi le vecchie
qualifiche restano « ad personam »
e non prevedono passaggi ad altre
classi di stipendio.
Nella sua lettera informa anche
di aver cambiato abitazione: non
siamo pratici di Alghero, ma se

questo cambiamento dovesse com
portare un cambio di ufficio postale
ai fini della riscossione della pen
sione è necessario che tale comu
nicazione egli la faccia al Servizio
Ragioneria della Direzione Generale
F.S. Roma ed alla Direzione Pro
vinciale del Tesoro di Sassari; ba
sta una lettera in carta semplice, o
anche una cartolina postale.
Adesso un elenco di persone che
chiedono notizie sulla riliquidazio
ne della lóro pensione.
! ruoli relativi alle loro partite
sono in possesso delle competenti
Direzioni Provinciali del Tesoro dal
mese indicato a fianco di ciascun
nominativo assieme all’importo del
la nuova pensione.
Cst. P.le Giuseppe Raho, L. 1 mi
lione 381.600, novembre n. 201; Cst.
Sup. Livio Caccavo, L. 1.615.700, ago
sto n. 632; Sorv. P.le Francesco
Testa, L. 1.155.100. novembre n. 33;
Op. Q.to 1 Marco Mantelli, L. 1 mi
lione 63.900, novembre n. 325; Cst.
P.le Giuseppe Guerri, L. 1.486.800,
novembre n. 58; Coad. Capo Fran
cesco Zuppardo. L. 1.457.100, agosto
n. 21; C. Tr. 1 CI. Camillo Negri,
L. 1.327.800, settembre n. 49.
Il numeretto a fianco indica il
progressivo riportato sull'elenco
(R. 51) del mese interessato.
Il Signor Mantelli vuole inoltre
sapere se è stata definita la sua
demanda di riscatto del servizio
militare ai fini della buonuscita; sì,
è stata definita ed il riscatto stes
so, per un periodo di 7 anni 9
mesi e 17 giorni, ammonta a lire
423.892.
Il Signor Testa, oltre che sulla ri
liquidazione, vuol sapere notizie su
un suo ricorso alla Corte dei Conti in
merito ad una mancata valutazione
di un certo servizio da lui reso
nell'arma dei carabinieri. Il ricorso
è stato da tempo trattato e definito
negativamente dalla Corte dei Con
ti con decisione inviata per la con
segna al Signor Testa; questi però
ha evidentemente dimenticato di
segnalare il suo nuovo indirizzo
(si è infatti trasferito da Palermo
a Verona), ed allora l’Ufficiale Giu
diziario non lo ha più trovato in
Via Marchesi di Villa Bianca ed ha
restituito la sentenza; la nostra re
dazione si è però interessata affin
ché la notifica sia ripetuta al nuo
vo indirizzo.
Il Signor Caccavo lamenta che la
sua pensione sarebbe stata riliqui
data in maniera che egli, in sostan
za, percepisce circa 7.000 iire in
meno ai mese; aggiunge poi i dati
relativi al suo stipendio (4n scatto
L. 1.977.333).
intanto precisiamo che la sua
pensione è stata riliquidata sul 4°
scatto di Capo Staz. Sup. che non
è di L. 1.977.333. ma di L. 2 mi
lioni 18.390; I'80 per cento di tale
stipendio corrisponde, arrotondato,

a L. 1.614.800. La rata netta men
sile è di 124.064. L'errore in cui
il collega è caduto è duplice: ha
preso uno stipendio non conside
rato per la pensione (anche se mi
nore) ed ha semplicemente diviso
per 12 l’importo annuo. Abbiamo
chiarito? Speriamo.
Il Signor Raho, oltre che sulla
riliquidazione vuol avere notizie
sulla integrazione della buonuscita.
E' stata anch'essa definita e, per i
7 anni 8 mesi e 9 giorni di servi
zio di avventiziato, egli dovrà pa
gare L. 591.062.
Il Sorv. della Linea Francesco
Fiorenza chiede notizie sul suo
inquadramento (ormai remoto) e
sul numero degli scatti. In merito
al primo quesito gli confermiamo
che la sua posizione è del tutto
regolare in quanto la decorrenza
della sua promozione coincide con
la data di inizio dell'esperimento
pratico semestrale (17-6-60).
Per quanto riguarda il numero
degli scatti il discorso è un po' più
complicato, ma speriamo ugualmen
te di farci capire.
Per effetto della Legge 304/63
è stato tenuto conto della perma
nenza in tutte le qualifiche (e non
solo nell’ultima). In base a tale
norma essendo egli stato Cantonie
re dal 30-6-19 al 28-6-29 avrebbe
maturato 5 scatti che corrispondo
no però al 2" scatto da Capo Sq.
della Linea, qualifica alla quale egli
è pervenuto il 28-6-29; da tale data
al 17-6-60 avrebbe maturato il 20°
scatto da Capo Sq. della Linea: tale
scatto corrisponde però all'110 di
Sorv. della Linea. Ripartendo ora
dal 17-6-60, con I’11° scatto arrivia
mo fino al 24-2-61 data di cessa
zione.
In tale periodo (pur essendo esso
inferiore a due anni) egli ha ma
turato un altro scatto in quanto
11 primo decorreva agli effetti dei
successivi aumenti dal 1-7-59.
Ecco spiegato ora perché egli ha
12 scatti di Sorvegliante ai quali
quindi non corrispondono ovvia
mente 24 anni di permanenza nel
la qualifica il che faceva sorgere
nell interessato il vago sospetto di
aver diritto ad una promozione.
Notizie, ora, al Manovale a.r. Egi
dio Perrotta sul suo servizio mi
litare.
Ai fini di pensione gli sono stati
valutati i seguenti servizi militari:
dal 15-3-32 al 6-9-32; dal 10-4-35 al
16-11-36; dal 15-9-37 al 22-8-41 e dal
7-11-41 al 18-11-41; per un totale
di 6 anni e 9 giorni a cui bisogna
aggiungere una campagna di guer
ra (cioè un altro anno).
Ciò è quanto risulta dal prospet
to della sua pensione e che corri
sponde in definitiva a quanto ri
portato sul foglio matricolare che
restituiamo.
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TUTTAfRETE
MOVIMENTI NELL’ALTA DIRIGENZA
L’ing. Luigi Maglietta, Direttore del Servizio Affari Generali, è
stalo chiamato a dirigere il Servizio Lavori e Costruzioni in sostitu
zione dell’Ing. Pietro Prunas collocato in quiescenza per raggiunti
limiti di età.
A dirigere il Servizio A. G. è stato pertanto nominato l’Ing. En
rico Tenti, sostituito dall’Ing. Cozio Poicari nella dirigenza del Ser
vizio Movimento.
A tutti « Voci » augura buon lavoro!
Vivissimi auguri anche all'avv. Antonino Mocci Direttore Centrale
nel Servizio Affari Generali collocato in quiescenza per limiti di età.

BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
• Abbiamo letto «Fragacchie», una
raccolta di poesie dialettali ba
resi composte da Vito De Fano, Coa
diutore Capo della Divisione Ragio
neria. E’ il quarto volume di poesie
dialettali che « mbà Vito » ha dato
alle stampe. L’arte poetica si è affi
nata, il senso dell’umorismo è di
venuto più acuto; ci sembra insom
ma che il poeta sia veramente ma
turo e meriti ben più ampi rico
noscimenti di questa modesta recen
sione. Il volume di 128 pagine in ele
gante sedicesimo viene spedito dal
l’Autore — via Canonico Bux, 30 Bari — per 1000 lire, spese postali
comprese.
• Il tredicenne Marcello Caprioli,
figlio del Coadiutore Capo Nicola
della Divisione Lavori, si è aggiu
dicato il terzo premio alla l a Mo
stra provinciale di pittura « Città di
Terlizzi » con un dipinto del tutto
originale. Auguriamo maggiori tra
guardi al giovanissimo artista.
• Lauree: in giurisprudenza si è
addottorato Romolo Napoletano,
figlio del Segretario Tecnico Supe
riore Gaetano della Divisione Tra
zione; in scienze politiche, il Capostazione Coletta Potito di Bari Tor
re a Mare. Complimenti ed auguri
cordiali da « Voci ».
• Doppia festa in casa del Segre
tario Tecnico Capo geom. Lo
renzo Vescovo della Divisione La
vori: la figlia signorina Enrica si è
addottorata in lettere moderne ed è
andata sposa felice al prof. ing. Pie
tro Marino. Sinceri auguri da "Voci”.
• Avventurosa gita venatoria per
Nicola Benevento, Operaio del
l’armamento del 15° Tronco, il qua
le nei boschi dì Campomaggiore si
è imbattuto in due famelici lupi che
stavano per aggredire il suo ca
ne: ne ha abbattuto uno ed ha fe
rito l ’altro datosi a precipitosa fuga.
Complimenti da parte nostra che
della « ars venandi » siamo dei pa
titi.
• Cicogna express ha allietato la
casa del Macchinista di l a classe
di Bari Sabino Grieco con l’arrivo
di Anna Maria che farà compagnia
al fratellino Luigi. Auguri sinceri
da « Voci ».
• Antonio Binetti, Capo Telegrafi
sta Principale, Capo dell’Ufficio
Telegrafo di Bari Centrale, ha ras
segnato le dimissioni dall’impiego.
All’amico Tonino, del quale abbiamo
apprezzato la lunghissima attività
di ferroviere e di rappresentante del
personale in seno al Comitato di
Esercizio, formuliamo vivissimi au
guri di lunga e serena pensione.
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•

Cerimonie di commiato: al DPV
di Taranto per festeggiare il col
locamento a riposo del CPV P.le
cav. Salvatore Massaro, al quale i
colleghi ed amici hanno regalato una
pergamena ed una medaglia d’oro
ricordo. Il Capotreno di la classe
comm. Di Saverio gli ha dedicato
una simpatica poesia. A Bisceglie è
stato collocato a riposo l’Operaio
delTarmamento Angelo Valente, al
quale i colleghi ed amici hanno pu
re clferto una pergamena ed una
medaglia d ’oro ricordo.
Porgiamo sinceri auguri ai due
pensionati.
• La festa del pensionato si è svol
ta anche quest’anno presso il
D.L.F. di Bari in un'atmosfera se
rena e felice alla presenza dell’ingegner Cocca in rappresentanza del
Direttore Compartimentale, dì altre
autorità ferroviarie e soprattutto di
numerosissimi pensionati, felici di
rivedere in questa occasione amici,
superiori e colleghi di tanti anni di
lavoro. A tutti i colleghi in quie
scenza inviamo il nostro apprezza
mento ed auguri di lunga serena
vita.
• La nostra solidarietà: al C.S.
Principale di Bari Centrale Mi
chele De Marinis per la perdita del
la adorata madre, suocera del Coa
diutore Capo della Segreteria Com
partimentale cav. Antonio Bizzarro;
al Coadiutore Tecnico Capo della
Divisione Lavori Donato Forte per
la perdita del padre; al Manovale
del D.L. di Bari Leonardo Curci per
la perdita del padre.
Alle rispettive famiglie provate
dalla sventura porgiamo le nostre
sentite condoglianze.
• La Befana ha allietato anche
quest’anno migliaia di bambini
figli di ferrovieri giungendo carica
di giocattoli. Cerimonie per l’occa
sione si sono svolte alla presenza di
Autorità cittadine e di funzionari
dell’Azienda: a Bari l’ing. Cocca Ca
po della Divisione Movimento, in
rappresentanza del Direttore Com
partimentale, a Foggia il Capo del
l’Officina Veicoli ing. Conti, a Ta
ranto il dott. Deiucce, a Brindisi il
dott. Montuori, a Lecce il dott. D’Ec
clesiis, a Potenza il dott. D’Erasmo,
a Termoli il dott. Del Turco, a Spinazzola il nostro Corrispondente
compartimentale.
Abbiamo notato gioia e letizia non
solo sui volti dei bambini felici, ma
anche dei genitori soddisfatti per
l’accurata scelta dei giocattoli.

BOLOGNA
Red.: Cav. A. Sensi. T. 3350
•

A chiusura dell’annata agonisti
ca, ha avuto luogo, allo Sportìng

Club di Bologna, la serata dello
Sport organizzata dai Gruppi Spor
tivi del D.L.F. di Bologna.
Come ogni anno, gli appartenenti
a questi Gruppi, si sono radunati
con le loro famiglie nella sfarzosa
sala della Galleria del Toro che que
st’anno ha visto una nutritissima
partecipazione giovanile; segno evi
dente che lo sport, di qualunque di
sciplina si tratti, alimenta costantemente l’entusiasmo delle nuove leve.
Col breve ma significativo discorso
del Presidente Ceci, ha avuto luogo,
a metà serata, la premiazione dei
migliori atleti dell’anno. Si sono al
ternati autentici campioni di tutte
le specialità che, in breve volgere
di tempo, sono saliti agli onori del
la cronaca sportiva non solo nazio
nale.
La brillante serata, conclusasi con
balli antichi e moderni accompagna
ti da ben tre orchestre, ha avuto
ospiti d’onore eccezionali quali ad
esempio il noto giocatore del « Vec
chio Bologna » cav. Sansone, la si
gnora Tina Foschini, che ha offerto
agli intervenuti numerosi doni. Miss
Emilia 1S69, una graziosa ragazza
ventenne, ed altri ancora, il tutto
racchiuso in una cornice di simpa
tia e di cordialità che la RAI-TV,
presente in sala, ha voluto cogliere
effettuando alcune riprese.
• Ci sono delle figure di lavora
tori che, a prescindere dal loro
livello gerarchico, diventano ben
presto delle figure di spicco, dei poli
di riferimento, quasi delle istituzioni
intorno alle quali la vita dell’Impian
to prende a girare. A Ravenna tale
ruolo era stato assunto dal Mano
vratore Libero Paganelli, in quello
scalo fine dal 1942. Ma la ruota del
tempo ha girato anche per lui ed
ora egli se ne è andato a riposo,
rendendo duro ai restanti il com
miato, perché duro è perdere d’un
colpo la sua bontà, la sua serietà,
il suo contagioso attaccamento al
servizio. E tutti lo salutano con no
stalgia, dicendogli grazie per innu
merevoli motivi.
• II D.L.F. di Ferrara ha premia
to la « migliore pagella scolasti
ca » dell’anno scorso, fra i bambini
dei suoi soci; la votazione minima
richiesta era di 7/10. Dei 22 parte
cipanti, ben 7 sono risultati « primi
premi »; a tutti è stato offerto un
libro-ricordo. L’intelligente e bella
iniziativa è stata molto gradita ed
apprezzata.
• Binario 10 - Anziché in matema
tica, come erroneamente segna
late in precedenza, il Rev. Capo
Scala dr. Giorgio si è laureato in
economia e commercio; nello scu
sarci per la svista, rinnoviamo le
nostre felicitazioni.
• Felicitazioni anche ai neo-Cavalìeri R.I. Calza Laudo e ribaldi
rag. Pietro, ambedue Capi Gest. Sup.,
rispettivamente a Bologna Ole ed a
Piacenza.

CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
•

Carlo Scanu, figlio dell’Assisten
te Principale Luigi della Stazio
ne di San Gavino, si è laureato con
l’ottima votazione di 110 su 110 in
Lettere presso l’Università di Ca
gliari.

Al bravo neo-dottore ed al suo
papà i nostri rallegramenti.
• Dopo alcuni anni di proficuo la
voro svolto presso la Divisione
Impianti Elettrici il Segr. Tee. Su
per. cav. Stefano Chiari è stato tra
sferito al 7" Reparto d’Esercizio
« Valtellina » della Divisione I.E. di
Milano. Al verace lombardo ed al
suo successore il p.i. Raffaele Chieca, venuto dalla Divisione I.E. di
Bari, a mezzo di queste colonne in
viamo gli auguri di buon lavoro nei
nuovi rispettivi importanti incarichi.
• E’ morto a Cagliari Cesare Maliddi, Usciere Capo sino al 1958
presso la Divisione Materiale e Tra
zione. Ai familiari le nostre condo
glianze.
• Sono stati collocati in quiescen
za: Erminio Mele, Conduttore
del D.P.V. di Sassari, Bruno Pelle
grini, Applicato Principale della Di
visione Ragioneria, Luigi Favarolo,
Op. Qual. T*•l1 cl. della Sq. Rialzo, Gio
vanni Sanna, Frenatore del S.P.V.
di Oristano, Angelino Castaldi, Ca
po Sq. Deviatori della Stazione di
Sassari e Antonio Fais, Op. Qual.
la cl. della 21 Zona I.E. di Sassari.
A tutti l’augurio di lunga pen
sione!
• Negli uffici del l 1' tronco Lavori
di Cagliari, superiori, colleghi e
dipendenti hanno festeggiato Anto
nio Arrais per la sua promozione a
Sorvegliante della Linea. Congratu
lazioni!
• Proveniente dalla Stazione di
Modane è stato trasferito alla
Diviscione Commerciale e del Traf
fico Franco Affiatato, Revisore Prin
cipale di fresca nomina. Auguroni!
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•

Rallegramenti vivissimi ai colle
ghi della sede centrale che re
centemente sono stati insigniti del
l’ordine di « Cavaliere » al merito
della Repubblica Italiana, Gli insi
gniti sono: Gastone Cirri, Segretario
Superiore dell’Ufficio 1°; Pierluigi
Sani, Segretario Superiore dell’Uf
ficio 2 >; Carlo Chiorra, Segretario
Tecnico Superiore e Mario Mugellini, Coadiutore Capo dell’Ufficio 6°;
il geometra Aldo Croci, Segretario
Tecnico Superiore, Ascanio Palchet
ti, coadiutore Capo, il perito ind.
Rino Romagnoli, Segretario Tecnico
Sup. di l 1 cl., dell’Ufficio 7°; il geo
metra Nello Tinelli, Segretario Tec
nico Superiore di 1;' cl. dell’Ufficio
8 1; Fedro Lensi, Segretario Sup. di
T cl. ed il Dott. Vincenzo Tosques,
Segretario Tecnico Superiore, del
l’Ufficio IO1.
Bella Sezione Navigazione di Mes
sina: Elio Sperduto, Comandante di
l 1 cl. Rocco Rizzo, Direttore di mac
china e Pietro Donato, Nostromo in
quiescenza. E’ stato inoltre insignito
della commenda il rag. Giovanni Ma
lato, Ispettore Capo a riposo.
• L’Ingegner Paolino Camposano.
Capo dell’Ufficio, Studi Navi Tra
ghetto e Sperimentazione mezzi die
sel, è stato recentemente promosso
Direttore Centrale.
All’ing. Camposano i rallegramenti
vivissimi di « Voci della rotaia ».

• Calorosamente salutato dai su
periori e dai colleghi durante un
banchetto in suo onore, Siro Tabar
ri. Capo Deposito Sovraintendente
dell’Ufficio 3 , ha lasciato l’Azienda
per raggiunti limiti di età e di ser
vizio. Il sig. Taborri, proveniente dal
Deposito Locomotive di Roma S. Lo
renzo ha trascorso molta parte della
sua vita ferroviaria alla Sede Cen
trale del Servizio Trazione distin
guendosi per la sua esperienza e
perizia tecnica
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E’ deceduto in Firenze, all’età di
ottantacinque anni, Antonio Cinciripini, padre del collega Alberto
dell’Ufficio 1 ■.
. Alla famiglia dello scomparso ed
m particolare all’amico Alberto le
nostre profonde condoglianze.
• Attività D.L.F. . A Firenze, nel
Salone Rappresentanze della Sta
zione di S. Maria Novella, si è te
nuta una Mostra di Fotografia Ar
tistica alla quale hanno partecipato
undici ferrovieri Cecoslovacchi con
n. 93 foto in bianco e nero.
La Mostra suddetta, che ha otte
nuto un vivissimo e lusinghiero suc
cesso, è stata organizzata in occa
sione del « 13' Concorso Sociale di
Fotografia Artistica » ed i dopolavo
risti fiorentini hanno in programma,
Per il prossimo futuro, una loro
Mostra-Scambio da tenersi in Ostrava (Cecoslovacchia).
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• Anche quest’anno il grande ra
duno dei pensionati per il « lo
ro » pranzo che li affratella ed ac
comuna ancora dopo la lunga vita
ferroviaria, ha avuto luogo sabato
13 Dicembre all’Albergo Luna di Bagnasco.
Convenuti i pensionati del « cen
tro », perché gli altri già si erano
riuniti a Chiavari. Centoventicinque
i presenti che hanno dimostrato la
vitalità dei ferrovieri anche in pen
sione.
Il prof. Matteo, per il Direttore
Compartimentale, impedito, ha por
to il saluto dell’Azienda; il cav. Retteghieri, Presidente del Sodalizio, ha
espresso l’unanime gioia della fa
miglia ferroviaria, ringraziando an
che i Capi Divisione presenti; il
cav. Serventi, Presidente del D.L.F.
di Milano, la riconoscenza del suo
Sodalizio per il cortese invito al
lieto simposio, l’ing. Gigante, già
Direttore Compartimentale di Geno
va, un sentito grazie a nome di tutti
i pensionati (notati fra gli altri il
dott. Chittolini, ev Capo Divisione
del Commerciale, il cav. Campaniti
ex Titolare di Genova P.P., il cav.
Baragioli, il cav. Muda ed il cav.
Tenca). Presenti i Capi Stazione ti
tolari di Genova P.P., cav. Bagna e
di Genova Brignole, cav. Maggi non
ché i rappresentanti dei Sindacati;
per il S.A.U.F.X. il sig. Amianto, per
il S.I.U.F. il sig. Gallione e per lo
S.F.I. il sig. Provvedi.
Allo spumante il notissimo e va
lide comico genovese, Marzari. ha
intrattenuto i commensali con le
sue allegre e frizzanti battute.
• Viva attività cineamatoriale a
Ventimiglia, ove da tempo fun
ziona presso il Dopolavoro Ferrovia
rio una sezione « Cine-Foto » alla
quale aderisce un nutrito e prepa
rato gruppo di amatori. Particolar
mente importante l’organizzazione
di un concorso compartimentale per
diapositive, quest'anno alla terza edi
zione, che è stato appannaggio del
ventimigliese Claudio Pallanca il
quale, con « T infiorescenza » si
è aggiudicato il primo premio ed

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio:

all'Operaio dellarmamento Giuseppe Paternoster il quale il gior
no 24.1.1969, in servizio ad un passaggio a livello della linea MilanoChiasso, accortosi che un ragazzo, conducendo a mano una bicicletta,
era passato sotto le sbarre e si accingeva ad attraversare i binari nei
momento in cui stava per sopraggiungere il treno ET 676, si slan
ciava prontamente in suo soccorso e, con grave rischio della pro
pria incolumità personale, riusciva, appena in tempo a trarlo in
salvo.
ed ha elogiato:

il Capo Gestione Principale Renato Cipriani della Biglietteria di
Roma Termini, il quale, il giorno 2.9.1969, avendo rinvenuto accanto
allo sportello oresso cui prestava servizio un portafogli contenente
70.000 lire e 51 dollari, lo consegnava prontamente al Capo turno
per la restituzione al legittimo proprietario.
il Capo Gestione Principale Antonio D'Addario della Biglietteria
di Roma Termini, il quale il 5 luglio ed il 13 ottobre 1969, avendo
rinvenuto accanto allo sportello presso cui prestava servizio, rispet
tivamente 200 dollari ed un portafogli contenente 90.935 lire conse
gnava prontamente il tutto al Capo turno.
il Conduttore Ernesto Mazzi del Deposito Personale Viaggiante
di Brescia, il quale il giorno 13.6.1969 avendo rinvenuto in una vet
tura in composizione al treno 184/S, sul quale era di servizio, un
anello di notevole valore, si premurava di rintracciare la legittima
proprietaria, e le restituiva il gioiello.
l'Operaio qualificato di 1" classe Gaspare Gianolio del Deposito
Locomotive di Alessandria, il quale il giorno 11.11.969 avendo rin
venuto su una panca dello spogliatoio del personale di macchina un
portafogli contenente, tra l'altro, la somma di L. 24.000. lo conse
gnava al Capo Deposito per la restituzione al legittimo proprietario.
l'Operaio qualificato di 1“ classe Lorenzo Draga dell’Officina Vei
coli di Messina, il quale il 7 novembre 1969 avendo rinvenuto sotto
i piani di appoggio dei sedili di una vettura, corrispondenza varia
nonché effetti bancari e cambiari di rilevante valore consegnava
prontamente il tutto al proprio Capo squadra per la restituzione ai
legittimi proprietari.
il Capo Gestione P.le Alessandro Fedrigoli, della Stazione di Ro
vereto, il quale il giorno 27 settembre, avendo rinvenuto sul ripiano
esterno dello sportello presso cui prestava servizio, un portafogli
contenente, tra l’altro, la somma di L. 74.000, lo consegnava al Capo
Stazione Titolare.
l’Assistente Principale di Stazione Gino Girardelli, il quale il
giorno 28 settembre 1969, in servizio presso la Stazione di Milano
P. Garibaldi, avendo rinvenuto su un marciapiede una borsa di cuoio
contenente, fra l'altro, gioielli vari per un valore complessivo di oltre
un milione e mezzo, provvedeva a consegnare prontamente il
tutto alla legittima proprietaria.
il Macchinista di 1“ cl. Vito Coviello, del Deposito Locomotive
di Genova Rivarolo, il quale avendo rinvenuto su una vettura un
portafogli contenente, fra l'altro, la somma di L 41.000, lo conse
gnava al Capo Treno di scorta per la restituzione al legittimo pro
prietario.
l'Aiuto Macchinista Francesco Sanna del Deposito Locomotive
di Cagliari, il quale, il giorno 12.9.1969, avendo rinvenuto una bor
setta contenente tra l ’altro, la somma di L. 25.000 la consegnava
prontamente all'Ufficio del Capo Deposito.
L'elogio conferito in data 17.7.69 al Conduttore Rinaldo Palanca
del Deposito P.V. di Ventimiglia è stato annullato perché le circo
stanze relative al rinvenimento di una somma di denaro non sono
risultate rispondenti a verità.

una ricca medaglia d’oro. Hanno
aderito alla manifestazione l'Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo
ed il Moto Club locale. Sono stati
premiati inoltre, i signori Scrimaglio di Imperia, Scattolini e Gozzi di
Ventimiglia, il dott. Roverio di San
remo, Podestà e Di Lorenzo di Ge
nova.
• Compiacimento per l'elogio con
ferito alTIsp. P.le Renato Faggioni Delegato Compartimentale ai
Contratti, all’Ausiliario Mario Mas
sa ed al Manovale Angelo Traverso
ne per atti di onestà compiuti, con
segnando somme ingenti rinvenute,
nell’ambito ferroviario. L’atto dimo
stra ancora una volta l’alto senso del
dovere del personale ferroviario. Ta
le prerogativa si manifesta a tutti
i livelli da quello Direttivo a quello
più umile e suona vanto per tutta
la categoria dei ferrovieri

•

Il 3 dicembre scorso si è svolta
presso l’ufficio del sig. Di Meo,
titolare del Posto di verifica di Ge
nova P.P. la simpatica manifestazio
ne di addio al servizio ferroviario
da parte dell’Op. Qualificato di ri
classe Aldo Ragazzo. Presente il Ca
po Riparto ing. Parducci, e molti
cclleghi, è stata consegnata al neo
pensionato, un’artistica e consisten
te medaglia d’oro ricordo.
Uguale testimonianza di affetto è
stata attribuita al Capo Squadra Ma
novali Domenico Repetto al quale è
stata pure offerta dai colleghi ed
amici un’artistica medaglia ricordo.
• Marcia Nuziale per il Manovale
Giovanni Zerbinati del nucleo
elettrocontabile della Divisione Ma
teriale e Trazione. Al Zerbinati ed
alla gentile consorte signora Anna i
nostri rallegramenti ed i più vivi
auguri.

• Binario 10 - Rallegramenti a
Giancarlo, figlio del C. Gest. P.le
Carlo Alberto De Dominicis, 1° ag
giunto della Biglietteria di Genova
Brignole, per la laurea in Economia
e Commercio conseguita brillantemente presso l’Università di Pavia.
Al neo dottore ed ai felici genitori
giungano gli auguri sinceri degli
amici di Genova Brignole.
• La Conferenza Compartimentale
di S. Vincenzo si è riunita a
Genova P.P. presso l’ufficio del Cap
pellano Rev. Don Risso per il con
sueto consuntivo annuale e predi
sporre il programma di carità per
il 1970. Le riunioni continueranno a
tenersi il secondo mercoledì di ogni
mese alle ere 17,30. Presidente della
Conferenza (che ha per statuto l’aiu
to morale e materiale ai bisognosi
ed agli ammalati) è il signor An
drea Sciutto, Capo Gestione Supe
riore, titolare della Biglietteria di
Genova P.P. Alla Conferenza posso
no intervenire tutti i ferrovieri ani
mati dello stesso spirito di fratel
lanza e di aiuto verso i colleghi bi
sognevoli di assistenza.
• Il Rev. Capo Rossi dott. Renato
della Divisione Commerciale che
recentemente ha subito un difficile
intervento chirurgico, toccato dalla
commossa partecipazione di tanti
amici, colleghi e superiori, sente il
devere di segnalare il fatto attra
verso « Voci » desiderando che la
sua riconoscenza arrivi anche a quel
li che forse ha dimenticato di rin
graziare personalmente.
•

Organizzato ed offerto con la so
lita generosa signorilità da Zeffirinc, proprietario dell’omonimo e
ben noto ristorante di via Venti Set
tembre, si è svolto un suntuoso rin
fresco per la premiazione dei bimbi
vincitori del concorso nazionale di
disegno per ragazzi e dei poeti par
tecipanti al Premio « Luigi Cadenasso » di poesia in Vernacolo Ligure
bandito dal D.L.F. di Genova.
Presenti il Direttore Compartimen
tale, ing. Villa, il dott. prof. Matteo,
l’ing. Melis, l’ing. Bonica, il geom.
cav. Bisconti ed il delegato Compar
timentale al turismo geom. Semeraro nonché oltre sessanta invitati.
Commossi i genitori di Anna Altamura, Paimira Cassi e Paolo Tocco,
i bimbi premiati. Purtroppo assente
per indisposizione Fabia, figlia del
dott. Mensi Direttore dell’Istituto
Socalstico del D.L.F.
Dopo i bimbi, l’ing. Villa ha pre
miato i poeti.
Le composizioni sono state lette
dall’esimio poeta genovese Carlo
Parmini, partecipante al certamen ed
al quale è andato . il premio spe
ciale e la coppa offerta dal D.L.F.
di Savena. Il poeta, inoltre, durante
il rinfresco, ha letto alcune sue poe
sie di toccante delicatezza, sottoli
neate da numerosi applausi.
Il premio « Luigi Cadenasso » è
stato consegnato dall’ing. Villa a)
vincitore, rag. Giulio Sguerso, no
stro Redattore di Genova, al quale
è stato dato anche la medaglia d’oro
offerta dagli amici di « Luigino ».
Il dott. Giovanni Peloso, secondo
classificato, ha ricevuto la coppa do
nata dai colleghi della Segreteria
particolare del Direttore Compartimentale, dove Luigi Cadenasso ha
trascorso il tempo della sua vita
ferroviaria quale responsabile del
Dopolavoro. Le medaglie d’argento
del D.L.F. ai poeti Roberto Della
Vedova e Carlo Pizzorno.
In chiusura, il Presidente del
D.L.F. cav. Retteghieri ha consegna
to al Direttore Compartimentale la
raccolta del 1969 di « Superba », il
Periodico del D.L.F. di Genova Cen
tro; altre copie della stessa raccolta
sono state offerte al Direttore del
Periodico, Millo Balduzzi ed al Re
dattore Capo Ezio Canale

29

M IL A N O
Red.: Rag. L. Paina, T. 2397
•

La Festa della Befana è stata ce
lebrata lietamente presso tutte
le sedi dopolavoristiche del Compar
timento. In particolare, a Milano ha
trovato appropriata cornice nel tea
tro di Palazzo Litta decorosamente
addobbato, ove il Direttore Compar
timentale, ing. Pulga — attorniato
da tutti i dirigenti le Divisioni, dal
comandante la Polfer, ten. col. Garbarino, da Mcns. Monza, delegato
dell’Arcivescovo, da autorità civili,
nonché alla presenza dell’ing. Ros
setti, Direttore del Compartimento
lombardo a riposo da alcuni mesi e
dei componenti il consiglio del lo
cale D.L., — ha accolto familiari e
bambini convocati per ricevere il
tradizionale dono. Con l’occasione
sono state pronunciate parole di sa
luto e di compiacimento da parte
del presidente del sodalizio, Cav.
Serventi, dall’ing. Pulga, da Mons.
Monza ed infine, con malcelata com
mozione, dall’ing. Rossetti. La con
segna dei pacchi, simbolicamente
iniziata nel teatro, è proseguita nel
salone delle mostre, appositamente
allestito.
• I quindici sodalizi dopolavoristi
ci del Compartimento hanno rin
novato i propri Consigli direttivi.
« Voci » formula a tutti i consiglieri
che, con entusiasmo, si accingono
alle fatiche del nuovo quinquennio
di gestione, l’augurio di una attività
fervida e feconda.
• Roberto Arlandi, figlio del Segre
tario T.co Superiore la cl. Geom.
Guido, dipendente dalla Divisione
Lavori, si è laureato in ingegneria
meccanica presso l’Università di Ge
nova, meritandosi il punteggio di
110 e lode, discutendo la tesi « Pro
getto banco di prova supporti per
cuscinetti a grasso ». All’Ing. Rober
to rallegramenti vivissimi ed al papà
giustamente orgoglioso felicitazioni
cordiali.
• Sono deceduti il padre del Coa
diutore T.co Capo Ignazio Aguz
zi e la madre dell’Ispettore di l a cl.
ing. Michele De Caro, entrambi ap
partenenti alla Divisione Lavori. Pro
prio intorno ai giorni di Natale sono
pure scomparsi Vasco Cipriani, Coa
diutore Capo a riposo da meno di
un anno ed il Cav. Carlo Triulzi,
Ispettore P.le a riposo. Alle fami
glie il cordoglio sentito di « Voci ».
• Il Capo Tecnico la Cl. Armando
Canetti, recentemente posto in
quiescenza per raggiunti limiti di
età, desidera da queste colonne espri
mere un affettuoso ringraziamento
agli amici e colleghi della 5“ Zona
IE di Milano Smist. per la simpatia
tributatagli — accompagnata da un
magnifico dono — in tale occasione.
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Nel corso di una simpatica ce
rimonia, tenutasi presso la sta
zione di Napoli Centrale, l’ing. Giu
seppe Gullo, Direttore Compartimentale, presenti Capi Divisione e
Funzionari, ha premiato i Capi di
quegli Impianti del Compartimento
che si sono maggiormente distinti
per il decoro con cui tengono i
loro posti di lavoro. L’ing. Gullo ha
rivolto a tutti il suo elogio, esortan
doli a migliorare sempre di più on
de meritare l’apprezzamento di
quanti si servono della ferrovia. Tra
le stazioni premiate meritano di es
sere ricordate quelle di: Avellino,
Rocca d’Evandro, Villa Literno, Aver
sa, Marigliano, Sicignano, Conturse,
Savignano, Telese, Napoli Centrale,
Napoli S. Giovanni Barra, Bovino,
Ponte Albanito, Càmpobasso e Ca
salnuovo, nonché quelle di Mignano
Paduli, Apice, Cancello, S. Maria
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Capua Vetere, Battipaglia e Pompei.
Tra le Assuntorie: quelle di Sepino, Patemopoli, Pescosannita, S.
Angelo dei Lombardi, Prata Pratola,
Atena e Torre Annunziata Città.
Tra gli Impianti vari, infine, una
particolare menzione meritano: il
Deposito Locomotive di Napoli Smi
stamento, di Napoli Campi Flegrei,
di Benevento e la Squadra Rialzo di
Napoli Smistamento, la Sottostazio
ne I.E. di Caserta, di Telese e di
Cava dei Tirreni, nonché alcune
Case Cantoniere delle varie linee. A
tutti sono stati consegnati doni of
ferti dalla Azienda e da Enti citta
dini.
• Benvenuto all’Isp. Princ.le Pa
ternoster d T . Mariano, il quale
dopo molti anni di assenza è torna
to a Napoli per assumere la Dirigen
za del Reparto Personale della Divi
sione Movimento. Gli auguriamo
buon lavoro fra noi.
• Il giorno 6 dicembre si è inau
gurata la Mostra d’Arte del pit
tore Gaetano Imperatore. La Mostra
è stata allestita nei saloni della Me
tropolitana presso la stazione di Na
poli Centrale (Piazza Garibaldi) sot
to l’egida del Sodalizio partenopeo.
I nostri rallegramenti all’amico Im
peratore per le pregevoli opere espo
ste che hanno avuto larga ammira
zione da parte del numeroso pub
blico.
• Nell’ufficio del Titolare della sta
zione di Pompei, il Manovale
Raffaele Cesarano è stato cordial
mente salutato da tutto il personale
della stazione, da amici e colleghi
per il suo collocamento in quiescen
za per lìmiti di età. Il Titolare Perrella ha rivolto all’amico Cesarano
calde parole di saluto, esortando i
più giovani a seguirne l’esempio. Al
l’amico Cesarano auguriamo una lun
ga e serena quiescenza.
• Il nostro saluto di commiato
giunga anche all’amico Enrico
Bartoli dell’Officina Veic. Granili e
ai seguenti colleghi che lasciano la
nostra Azienda per godersi il meri
tato riposo dopo tanti anni di ser
vizio: A. Macch. Pasquale Acanfora,
Antonio Bonafiglia, Op. qual. L cl.
Giovanni Cimitile Cortese, A. Macch.
Vincenzo Coppola, Cond. Pasquale
De Feo, C. Tren. la cl. Michele Discenza, Csq. Dev. Antonio Donnarumma, Segr. Capo Gennaro Frongillo, Csq. Manovr. Vincenzo Farese,
Dev. Umberto Laureili, Manov. Er
rico Licciardi, Aus. Nunzio lanniello. Csq. Manov. Francesco Maiorano,
Manov. Francesco Marino, C. Staz.
P/le Antonio Pisano. Op. Arni. Gae
tano Scialdone, Csq. Dev. Angelo
Tartaglione, Op. qual. la cl. Luciano
Tisi, Capo Treno 1° cl. Italo Tripoli
e Francesco Granato.
• Nei locali della Divisione I.E.
si sono riuniti tutti i Funzionari
e dipendenti, anche provenienti da
gli Impianti periferici, per salutare
ring. Corrado Rota, il quale ha la
sciato la Dirigenza della Divisione
per assumere altri incarichi presso
il Servizio I.E. in Roma. L’ing. Rota
lascia a Napoli molti amici che lo
ricorderanno sempre con tanto af
fette. Da queste colonne desideria
mo fargli giungere i rinnovati nostri
rallegramenti con i più vivi auguri.
• Il Coad. Capo Giulio Rosso, del
la Div. Rag. e il Segr. Capo Ar
mando Licenziato dell’Off. Loc. di
Pietrarsa sono stati insigniti della
onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
della Repubblica Italiana. Ai neo
Cavalieri i nostri vivissimi rallegra
menti.
• Binario X - Si sono di recente
brillantemente laureati i seguen
ti giovani ai quali vanno i nostri
più cordiale rallegramenti ed augu
ri di sempre ad maiora:
— in lettere, Raffaela, figlia del
Segr. Capo cav. Giuseppe Petroli,
dirigente amm.vo del D.L. di Sa
lerno;

— in giurisprudenza, Lino, figlio
del Segr. Sup. Francesco Zaccaria
della Divisione Ragioneria, discuten
do la tesi sul tema « Natura del
rapporto giuridico tra società spor
tiva e calciatore »;
— in lettere, Maria, figlia del Ca
po Tecn. P.le Vito Gianturco del
l’Ufficio Collaudi. Tesi: « Le figure
femminili dell’Eneide »;
— in medicina e chirurgia, Angelo,
figlio dell’Op. Arm. Raffaele Formi
sano del 28’ Tronco Lavori di Torre
Ann., discutendo la tesi su « Ipoglicemia del neonato »;
— in scienze matematiche, Gio
vanni, figlio del Capo Tecnico P.le
Giuseppe Viglietti dell’Ufficio Col
laudi;
— ih materie letterarie, Erminia,
figlia di « don » Pietro Iovinella, Isp.
P.le e Capo del Magazzino Approv
vigionamenti di Napoli Poggioreale,
discutendo una interessante tesi in
storia dell’Arte Napoletana: La chie
sa di S. Lorenzo e il gotico in Na
poli.
•
II buon Vincenzo Nappo. A.
Appi, della Div. I.E. e Presiden
te del Dopolavoro Ferroviario di
Cancello ci ha abbandonato per
sempre, lasciando in noi tutti una
grande mestizia ed un grande do
lore. E’ stato colpito da un morbo
implacabile che lo ha distrutto in
pochi giorni. Il caro Vincenzo non
ci presterà più la sua calda colla
borazione ed il suo sempre frater
no aiuto; non lo avremmo ormai
più fra noi nelle attività dopolavo
ristiche sempre intense e precise,
nelle gite e nelle gare sportive. La
sua dipartita ha lasciato grande rim
pianto in tutti coloro che ebbero
il privilegio di apprezzarne le rare
doti di sensibilità, di umanità e di
bontà che lo distinguevano. Egli è
stato accompagnato all’ultima dimo
ra da una gran folla di ferrovieri
venuti da tutte le località vicine a
Cancello ed in testa a tutti era ring.
Gullo, Direttore Compartimentale, il
quale non ha voluto mancare a que
sto ultimo incontro con uno dei più
dinamici Presidenti del Dopolavoro
del Compartimento di Napoli. Alla
moglie e ai figli giunga il rinnovato
nostro sentimento di cordoglio.
• Il giorno 13 dicembre è decedu
to il sig. Vincenzo Piccolo, pa
dre di tre nostri colleghi. Nicola
della Divisione Ragioneria di Napo
li, Antonio del Deposito Locomotive,
Ciro della Verifica di Roma Ostien
se, ai quali vanno le nostre più pro
fonde condoglianze.
Le nostre condoglianze anche alle
desolate famiglie dei seguenti colle
ghi deceduti durante il mese di di
cembre: Marzio De Lucia, Capo Tecn.
Sup., Mario Di Muzio, Segr. Tecn.
Sup., Ettore Forni, Capotreno 1» cl.;
Luigi Vettura, Op. Arm.

PA LER M O •
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• Il 21 novembre u.s. si è svolta
in molti Impianti del Comparti
mento la tradizionale « Festa degli
Alberi ».
Particolare rilevanza ha avuto la
cerimonia al Deposito Locomotive di
Palermo deve, alla presenza del Ca
po della Divisione Commerciale e
del Traffico, dott. Giuseppe Gallo,
in sostituzione del Direttore Com
partimentale, alcuni figli di ferro
vieri hanno messo a dimora delle
piantine nel piazzale attorno alla
stele che ricorda i colleghi deceduti
in seguito al bombardamento aereo
del maggio 1943.
Oltre ad un folto gruppo di ferro
vieri hanno assistito alla cerimonia
il Capo del locale Reparto Trazione,
Ispettore Capo ing. Giovanni D’An
gelo, il Presidente del Dopolavoro
Ferroviario, cav. Giuseppe PalazzoIo, il Capo Deposito Locomotive Ti
tolare.

•

Ha recentemente conseguito la
laurea in Economia e Commer
cio, presso l’Università degli Studi
di Messina, l’Assistente Principale
Michele Di Natale, della stazione di
Tremestieri.
Al neo-dottore formuliamo i nostri
più vivi complimenti.
• Il 14 novembre u.s. è stato ca
lorosamente festeggiato l’Ope
raio Sp. Antonio Cusimano, del De
posito Locomotive di Palermo, in
occasione del suo collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età e
di servizio.
Ha tenuto il discorso di pramma
tica il Capo Reparto Trazione, Ispet
tore Capo ing. Giovanni D’Angelo,
il quale, con brevi e toccanti parole,
ha riassunto il lodevole servizio fer
roviario reso dal festeggiato per ben
trentadue anni, sette dei quali nelle
funzioni di Capo Tecnico della 4;i
Branca dello stesso Deposito Loco
motive.
Al termine della cerimonia è sta
to offerto al Cusimano un dono-ri
cordo ed un vermouth d’addio.
Nella stessa cerimonia è stato an
che festeggiato l’Op. Qualif. di L
Cl. Felice D’Angelo, dello stesso De
posito Locomotive, anch’egli collo
cato a riposo per raggiunti limiti di,
età e di servizio.
• Il Capo Stazione Sovrintendente
cav. Guido Tajana, dopo un bre
ve periodo di permanenza a Parma,
ha fatto ritorno a Palermo, dove ha
assunto la titolarità della locale Sta
zione Centrale, in sostituzione del
pari qualifica cav. Giuseppe Camarda, immaturatamente scomparso.
Al cav. Tajana formuliamo i ri
tuali auguri di buon lavoro.
• Apprendiamo con vivo compia
cimento che il Segretario Supe
riore di 1' Cl. dott. Alberto Serio,
della Divisione Ragioneria, è stato
insignito dell’onorificenza di Cava
liere all’Ordine del Merito della Re
pubblica Italiana.
Al caro dott. Serio vivi compli
menti per il meritato riconosci
mento.
• Ai colleghi recentemente colpiti
da gravi lutti, formuliamo le
nostre sentite condoglianze:
Applicato Principale Domenico
Cordone, della Segreteria particola
re del Direttore Compartimentale,
per la morte del padre;
Ispettore Principale dott. Luigi
Saia, della Segreteria Compartimen
tale, per la morte della madre;
Segretario Capo Nunzio Remora,
della Divisione Movimento, per la
morte del padre.
• A Tremestieri, nel corso di una
simpatica cerimonia, è stato fe
steggiato il Deviatore Santi Pettino,
in occasione del collocamento a ri
poso.
Hanno presenziato alla cerimonia
il Capo Reparto Movimento, ing. Mi
chele D'Addio, il Capo Reparto Traf
fico dott. Giovanni Cacciola, il Capo
Stazione Titolare Aurelio Petrangeli
ed il personale dell'Impianto e le
famiglie.
Al neo-pensionato è stato offerto
un rinfresco.
• Circondato da parenti ed amici,
l’Usciere Capo Vincenzo Guarneri, dell’autorimessa Compartimenta
le, ha festeggiato le nozze d’argento.
Al caro Guarneri ed alla sua gen
tile consorte, signora Maria, « Voci
della Rotaia » formula molti cari
rallegramenti.
• li giorno 29 ottobre u.s. ha co
ronato il suo sogno d’amore l’in
segnante Adriana Viarelli, figlia del
l’Applicato Capo cav. Giuseppe, della
Divisione Ragioneria, contraendo ma
trimonio nella Parrocchia S. Teresa
del Bambino Gesù di Palermo, con
il prof. Ignazio Orlando.
Alla felice coppia ed agli altret-

tanti felici genitori « Voci » formula
vivissimi auguri di ogni bene.
• Il 20 dicembre ha brillantemen
te conseguito, presso l’Universi
tà degli Studi di Messina, la laurea
in Sicenze Politiche Manlio SuteraSardo, figlio del Capo Stazione So
vrintendente cav. uff. geom. Carlo,
Titolare di Messina.
Il Dott. Sutera-Sardo ha discusso,
relatore il Chiarissimo Prof. Giaco
mo Gazzara, un’interessante tesi su
« La Previdenza Sociale e lavoro
agricolo ».
« Voci » formula vivissimi auguri.
• Con la massima puntazione ha
recentemente conseguito la lau
rea in Medicina e Chirurgia, presso
il locale Ateneo, Cesare Gagliardo,
figlio dell’Applicato Capo Andrea,
della Divisione Lavori, discutendo,
relatore il Ch.mo Professore Vittorio
Scaifidi, la tesi: « Studio sul ricam
bio tissutale dell'insulina nei sogget
ti normali ».
Al neo-dottore ed al felice collega
« Voci della Rotaia » esprime molte
congratulazioni.
• Al termine dell’orario di lavoro,
com’è ormai nelle consuetudini,
fi 31 dicembre u.s., il personale del
l’Officina Veicoli di Messino si è
riunito nell’ampio refettorio per
Ascoltare la S. Messa celebrata dal
Cappellano Rev. Padre Nazzareno.
Al termine del sacro rito, presente
fi Cai» dell’Officina ing. Giuseppe
Augello ed il suo sostituto ing. Ren20 Scilipoti, è seguito il tradizionale
scambio di auguri.
L’Ing. Augello per l’Azienda e
l'Operaio Chillè per la Commissione
Interna hanno espresso voti di mag
giori auspici per il grande Impian
to messinese.

REGGIO CALABRIA
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•

Il Segretario Tecnico Capo
geom. Vincenzo Speziale della
Divisione Lavori è stato colpito da
un gravissimo lutto. La moglie, si
gnora Tina Rossetti è deceduta in
giovane età dopo una lunga malat
tia ribelle ad ogni cura. L’estinta,
sposa e madre esemplare lascia un
larghissimo rimpianto per le sue ec
cezionali doti di signorilità e di par
ticolare bontà. All’amico Speziale ed
alle sue due dilette creature i no
stri più affettuosi sensi di sentito
cordoglio.
• Improvvisamente si è spento il
Capo Tecnico Sovr.te cav. Luigi
Di Dio della Divisione LE. Funzio
nario intelligente e dinamico, già
dirigente delle Officine I.E., lo scom
parso godeva di larghissima stima
e simpatia negli ambienti ferroviari
e cittadini. La sua salda preparazio
ne professionale nel ramo degli im
pianti elettrici gli era valsa l'apprezzamento dei superiori che gli
avevano affidato importanti incarichi.
Presidente del Dopolavoro Ferrovia
rio per oltre un lustro il cav. Di
Dio aveva dato nel settore l’im
pronta del Suo dinamismo. Alla fa
miglia Di Dio giungano le nostre
più vive condoglianze.
• Dopo una intera esistenza dedi
cata alla famiglia ed al lavoro
si è spento circondato dal caldo af
fetto dei figli il Macchinista di 1“
Cl. a riposo Domenico Durante pa
dre adorato degli amici, tutti di
pendenti dell’Azienda Ferroviaria,
Eugenio, Giuseppe, Pietro, Antonio
e Francesco. Lo Scomparso lascia
un largo retaggio di affetto e di am
mirazione. Alla famiglia Durante le
nostre condoglianze.
• Il Segretario Tecnico P.le geom.
Gino Pellicanò, della Divisione
Lavori si è laureato in Scienze Eco
nomiche e Commerciali. Al caro
collega i nostri rallegramenti.

Con il treno verso la neve
•

Vincenzo Casciano, figlio dello
Op. Qual, del Reparto Orologe
ria della Divisione I.E. ha spento
due candeline per il secondo com
pleanno assai festeggiato dai geni
tori, dal fratellino Rocco, dai nonni
e dagli zii.
• Natalia, primogenita dell’Op.
Arm. Antonio Pustorino, del 18Tronco di Soverato, annuncia la na
scita della sorellina Michela. Vivis
simi auguri da parte di « Voci ».

ROMA
(Servizi)
•

Movimento di funzionari: l’Isp.
Capo dr. Umberto Lembo è pas
sato alla dirigenza del Reparto Approv.ti Roma; l’Isp. P.le cav. Renato
Morelli alla dirigenza della Sez. 2 '
Uff. 5°; l’Isp. Capo dr. Alfredo Audiberti alla dirigenza della Sez. 2 '
Uff. 2>; l’Isp. Capo. dr. Antonio Bel
lini alla dirigenza della Sez. la Uff.
7»; l'Isp. Capo dr. Mauro Matteoli
alla dirigenza della Sez. la Uff. 1°.
A tutti auguri di buon lavoro.
• Felicitazioni al nutrito gruppo
di Segretari del Serv. Approw.ti
promossi Segr. P.le: rag. Schiavone,
sig. Bucciarelli, rag. Franca Marolla,
dr. De Persiis, dr. Fusco, sig. Giuli,
sig. Franzelli, rag. Manuela De Gasperis, sig. Greco, sig. Marini, sig
Tamburini, dr. Liberati, rag. Trentatadue, sig.ra Bernabei, sig. Proietti,
sig. Machetti, sig. Evangelista, dr.
Morreale e rag. Iannucci.
• Marcia nuziale: meritano la pre
cedenza i due sposi colleghi
Segr. P.le Ermelinda Bernabei de
gli Approvvigionamenti e dr. Egi
dio Scaramazza del Serv. Sani
tario; il Segr. Pietro De Persiis e la
dott.ssa Flavia Masciaingioli, Segr.
i.p., hanno contratto matrimonio il
primo con la sig.na Valeria Bernar
di q la seconda con il sig. Federico
Cono. A tutti i nostri augur più
cordiali.

•

Auguri di buon lavoro alla sig.na
Lina Cerasoli, assunta presso il
Serv. Approw.ti, quale vincitrice del
concorso per Aiuto App. i.p.
• Le nostre condoglianze vivissi
me alla famiglia dell’Aiutante
Giovanni Piacentini deceduto in an
cor valida età.
• Cicogna express: i nostri auguri
al dr. Roberto Cecilia ed alla
sig.ra Anna, ambedue colleghi degli
Approwigionamenti, per la nascita
di Massimiliano. Auguri anche al collega Giovanni Tizzoni per l’arrivo di
Angelo.
• Cicogna express - Il 7 dicembre
1969 è nato Manlio all'Appi. Ro
molo Orazi della sezione 3a del
Serv. A. G. Al piccolo Manlio e ai
felici genitori, gli auguri più vivi di
« Voci della Rotaia ».
• L’Isp. P.le Veschi p.i. Manrico,
Capo della Segreteria del Diret
tore del Servizio I.E. è un padre
che può giustamente essere orgoglio
so dei suoi figli. L'anno 1969 si è
chiuso per lui con un « attivo » ve
ramente eccezionale: ben tre lauree
in casa Veschi:
— Maria Carla, in Scienze Econo
miche Comm.li; tesi « Le pellicce
in fibre sintetiche »; relatore il prof.
Elvio Cianetti;
— Giancarlo, in Medicina e Chi
rurgia; tesi « Le distolie dinamiche »;
relatore il prof. Adriano Bompiani;
— Maurizio, in Scienze Biologiche;
tesi « Effetto della temperatura sul
la crescita di un batterio marino »;
relatore il prof. Francesco Filodoro.
Inoltre, sempre nel 1969, Maria
Carla e Giancarlo hanno trovato
persino il tempo di sposarsi. Gian
carlo, poi, ha regalato al padre un
dono natalizio tutto particolare: una
nipotina, Federica.
« Voci » non può che congratular
si con simile prole e a nonno Veschi
— ora in minoranza tra tanti dot

tori — esprime gli auguri più sin
ceri ed affettuosi.
• All’ Applicato Michele Frezzini
dell’Ufficio III del Servizio
Commerciale è toccato l’immenso
dolore di perdere il diciannovenne
amatissimo figlio Pio, deceduto re
centemente a seguito di intervento
chirurgico al cuore.
Ai genitori desolati e ai familiari
tutti porgiamo le nostre sentite con
doglianze.

ROM A (Comp.)
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
•

La Redazione di « Voci della Ro
taia » — a nome di tutti gli
amici abbonati e lettori — ringrazia
il Gruppo Romano Amici della Fer
rovia per i graditi auguri di felice
Anno nuovo, contraccambiando di
tutto cuore. Lo stesso augurio desi
dera esprimere agli amici dell’Uffi
cio Telegrafo di Roma T.ni e della
Stazione di Livorno P.V. per le sim
patiche vignette augurali inviate.

T O R IN O •
Red.: Dr. R. Marello, T. 2089
•

Mercoledì 26 novembre u.s., nel
grande salone della Sede di via
Sacchi del Dopolavoro Ferroviario,
ha avuto luogo la cerimonia della
premiazione dei giovani, figli di fer
rovieri, che si sono affermati al VII
Concorso Nazionale di Disegno per
Ragazzi delle scuole elementari e
medie. Su diciannove disegni sele
zionati in sede compartimentale, nel
l’assegnazione dei premi a carattere
nazionale sono stati compresi i se
guenti giovani:
— Saverio Sileci di Filippo, Segre
tario Capo dei Controllo Merci - Ca
tegoria E - 5a elementare - 2° premio;
— Anna Todisco di Settimio, Coa
diutore Capo del Controllo Merci -
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Categoria A • l a elementare - 3"
premio;
— Antonio Mitoli di Luca, Verifi
catore della Squadra Rialzo di To
rino P. Nuova - Categoria C - 3-‘
elementare - diploma;
— Elio Petruncelli di Franco, Mac
chinista di 1' cl. del Deposito Lo
comotive di Torino Smistamento Categoria C - 3" elementare - di
ploma;
— Paolo Azzcla di Giovanni, Se
gretario Capo del Controllo Merci Categoria F - l a media - Diploma;
— Rosemma Cerruti di Giovanni,
Applicato Pr ie della Divisione Com
merciale Traffico - Categoria G 2 [ media - Diploma.
Il Direttore Compartimentale ing.
Petruzzi, intervenuto alla cerimonia
assieme a tutti i Dirigenti del Soda
lizio, ha rivolto ai piccoli convenuti
ed ai loro genitori parole di vivo
plauso per i risultati raggiunti ed
ha esortato i giovani artisti a perse
verare con costanza sulla strada in
trapresa.
Accanto ai disegni dei ragazzi sul
tema « L’Aquilone », nella circostan
za il giovanissimo pittore Giorgio
Giorgi, figlio del Capo Telegrafista
Pr.le Tommaso della stazione di To
rino P. Nuova, ha esposto ventidue
suoi quadri; con queste opere, che
denotano già nell’autore una misu
rata certezza stilistica, una sicura
ricerca compositiva ed una evidente
formazione di gusto, l’ esordiente
Giorgio ha riscosso un meritato succeso di critica e di pubblico.
A tutti rinnoviamo da queste co
lonne vivissime felicitazioni e fervi
di auguri.
• A conclusione del Corso n. 90,
svolto presso la Divisione I.E.

di Genova, un gruppo di Capi Tecni
ci appartenenti alle Divisioni Im
pianti Elettrici dell’Italia del Nord,
accompagnati dai loro istruttori e
dal Direttore del Corso stesso ing.
Vittorio Finzi, hanno effettuato una
visita d’istruzione a Santhià ed a
Chivasso il 12 dicembre scorso.
Hanno partecipato anche i Capi
delle Divisioni I. E. di Torino e Ge
nova, rispettivamente ing. Guido Audoli e ing. Francesco Melis.
Dopo una interessante visita,
egregiamente guidata dal Capo Zona
di Santhià p. i. Domenico Modafferi, agli impianti I.E. della stazione,
il gruppo si è trasferito, in auto
pullman, a Chivasso, dove è stata
visitata l’importante Centrale Termoelettrica « L. Selmo » dell’Enel.
Gli allievi hanno avuto così l’oc
casione di concludere un corso di
studi particolarmente impegnativo,
seppure della durata di soli tre
mesi, che consentirà loro di inserirsi
agevolmente nei multiformi compiti
di esercizio che saranno loro af
fidati.
Il gruppo si è poi riunito per il
pranzo in una amena località del
Monferrato. Al levar delle mense
sono state pronunciate parole di
augurio all’indirizzo dei nuovi tec
nici.
Il neo C.T. p.i. Marino Masolini
ha letto, a titolo di commento al
Corso, una gustosa e simpatica
« composizione ritmata », alla stesu
ra della quale avevano collaborato
tutti gli allievi.
La riunione si è sciolta in un cli
ma di gratitudine per l’Azienda
F. S. che ha concretamente dimo

strato un vivo interesse per la for
mazione culturale e professionale
dei suoi giovani dipendenti.
• Il p. i. Franco Tagliaretti, tecni
co delTEnei e figlio del Segre
tario P.le Dante della Divisione I. E.
di Torino, ha compiuto un atto di
valore il giorno 11 settembre scorso,
traendo in salvo — con l’aiuto d’un
suo amico e con grave pericolo per
loro stessi — una donna che stava
per essere travolta dalla corrente
del canale industriale che alimenta
la Centrale Enel di Turbigo.
Praticavano poi all’infortunata la
respirazione artificiale, riuscendo a
rianimarla prima che venisse rico
verata nel locale ospedale.
Anche da parte dei colleghi di Pa
pà, un sincero « bravo » al giovane
Tagliaretti.

delle lusinghiere espressioni e della
fratellanza che anima gli cheminots
francesi ed italiani aggiungendo che
oggi a Modane esistono soltanto fer
rovieri senza alcuna discriminazione.
Ha concluso il dott. Amosso Capo
Riparto Traffico F.S. di Torino che
rappresentava il Direttore Compar
timentale ing. Petruzzi, non potuto
intervenire per impegni precedentemente assunti, portando il saluto di
quest’ultimo e quello suo personale.
Ultimata la fase oratoria, tutti i
convenuti si sono avvicinati alla bu
vette opportunamente preparata sot
to la regia del Presidente del Dopo
lavoro sig. Rocca e del sig. Fassino
e gentile consorte.
La manifestazione si è protratta
fino a tarda ora con brindisi dalle
due parti Italo-Francese.

•

•

Il Dopolavoro Ferroviario di
Torino, sempre nell’intento di
favorire l’attività sportiva dei figli
dei Soci, ha di nuovo organizzato
dei corsi giovanili di nuoto e, per
tutta la durata dell’inverno, dei cor
si domenicali di sci, durante i quali
ultimi verranno pure effettuate del
le gite istruttive.
Anche quest’anno, inoltre, è stato
organizzato un corso di addestra
mento per il nuoto-sub; detto corso,
della durata di sei mesi, comprende
lezioni teoriche e consulenza tecnica
per le esercitazioni di nuoto pinnato, di uso della maschera e degli au
torespiratori nonché di esplorazione
per la pesca-sub.
• Dopo lunghe sofferenze, soppor
tate con forte spirito di rasse
gnazione, è mancato il sig. Giovanni
Corino, padre amatissimo del Coa
diutore Capo Enrico, attivo e zelan
te fotoreporter compartimentale del
nostro Periodico.
Improvvisamente è invece decedu
to il sig. Leonardo Caruso, padre del
geom. Italo, segretario Capo del 3"
Reparto Ragioneria.
Ai due colleghi ed alle loro fami
glie i sensi del nostro più profon
do cordoglio.
Associandosi alla costernazione
dei colleghi di Torino P.N., « Voci »
esprime il più profondo cordoglio
anche alla famiglia dell’Ass. P.le
Giorgio Valentino, deceduto a soli
43 anni il 21 novembre scorso.
•

Cicogna express: Federico al
Segretario rag. Pier Carlo De
micheli, del 2” Reparto Ragioneria;
auguri per il piccolo e felicitazioni a
Pier Carlo ed alla signora Luisa.
•

IL VOSTRO...
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Il corniti. Agostino Perrotta, De
legato delle Ferrovie Italiane a
Modane (Francia), in occasione di
fine d’anno ha offerto un ricevi
mento a tutte le Autorità, Funzionari
e Ferrovieri Italo-Francesi operanti
alla Stazione Internazionale di Mo
dane.
In apertura il comm. Perrotta ha
messo in rilievo il lavoro comune
che tutti, con spirito di buon vici
nato e sotto il clima della fratellan
za, svolgono alla stazione di Moda
ne; ha poi fatto rilevare che nel 1969
il traffico internazionale ha superato
la punta massima nella storia dì
Modane.
Il comm. Perrotta ha ringraziato
il suo collega M. Berthet ed i suoi
collaboratori del contributo dato per
facilitare il traffico nei due sensi
valorizzando la economia dei due
Paesi.
Il Capo della Stazione Internazio
nale M. Berthet lo ha ringraziato

Un treno carico di giocattoli si
è fermato a Natale alla stazione
di Modane. Babbo Natale — che
non conosce frontiere — ha voluto
rendere felici più di 450 bambini
italiani e francesi che lo attendeva
no trepidanti in un’ampia sala alle
stita ed addobbata per l’occasione.
La simpatica manifestazione, orga
nizzata dal « Foyer des cheminots »
e dal Centro della Gioventù della
SNCF, ha incontrato l’unanime con
senso di tutti i ferrovieri italiani e
francesi intervenuti ed ha messo in
risalto ancora una volta l’amicizia
che li unisce.

V E N E Z IA •
Red.: Dr. A. Palcani, T. 3220
Per iniziativa della Sezione di Me
stre della Associazione Volontari Ita
liani del Sangue e con la collabo
razione del dott. Licheri dell’Ispet
torato Sanitario di Venezia è stato
determinato il gruppo sanguigno ed
il fattore Rh a circa seicento agenti
appartenenti a vari Impianti della
zona di Mestre. Con l’occasione è
stata svolta una opportuna propa
ganda sulla importanza sociale della
donazione del sangue.
•

Il Capo Stazione P.le sig. Um
berto Rizzardi, Titolare di Pado
va Campomarte, ci comunica che il
figlio Andrea ha conseguito la lau
rea in Scienze economiche e com
merciali presso l’Università di Pa
dova, con 95/110, discutendo — il 28
novembre u.s. — la tesi di merceo
logìa « Il vetro di Murano ». Rela
tore il Chiar.mo prof. Secchi.
Il fratello del neo dottore, di no
me Vanni, frequenta — con ottima
votazione — il secondo anno di Sce
nografia presso l’Accademia di Bel
le Arti di Venezia. Ai due brillanti
giovani ed al genitore, giustamente
orgoglioso di loro, sincere felicita
zioni ed auguri da « Voci ».
• « Il radicchio rosso nella Marca
Trevigiana », questo il titolo di
un componimento poetico semi-se
rio in dialetto veneto che Gaetano
Pimazzoni, Infermiere dell’Ispettora
to Sanitario di Venezia ed autore
vole membro della Compagnia poeti
ca del Burchiello, ha presentato al
Concorso indetto dalla Città di Tre
viso, in occasione dell’annuale mo
stra natalizia di prodotti ortofrutti
coli. La Giuria, all’uopo istituita, ha
deciso di premiare la fatica del No
stro assegnandogli la « Coppa Città
di Treviso », che rappresenta il V
Premio della gara poetica, fra 46
concorrenti. Auguri e congratula
zioni.

TRASFERTA E STRAORDINARIO

CarrozzacFbstale
segue da pag. 2
al mare e ritornare, tra curve, gal
lerie, passaggi a livello, tabelle « F »
e tabelle « S », devono fischiare
« dugentoventisei vorte, e se mortiplichi per mese de ventisei giorni
fa in tutto cinquemilaottocentosettan
tasei vorte che sonano. Guarda un
po’ pe tutto l'anno quanto fa? Tu
che si struito li conti li fai meio
de noi ».
E conclude: « Cara "Voci”, nun
le pare che se er tiranno nostro
(il macchinista) quarche vorta va a
casa nervosetto c’ià raggione? Leveli
da là drento quei du cosi e metteli
m un posto meio; metteli de fora e
succinta: ar posto de le corna. Ve
drai allora che er fischio e la trom
ba servirà a quarcosa: a facce vede
quanno passamo noi da quelli che
stà fora e a rompe de meno le
recchie a quelli che stà drento ».
Naturalmente abbiamo riportato
questo stralcio della simpatica lettefa. sopratutto per segnalare ai com
petenti Servizi gli inconvenienti la
mentati, con preghiera di fornire alla
redazione gli elementi utili per una
risposta.
SERVIZIO CUSTODIA P.L.
Cara « Voci »,
nel 38" Tronco di Licata, dal quale
dipendo, si verifica spesso che, dopo
una giornata lavorativa presso la
Squadra, un Operaio d’armamento
°d un Cantoniere sia comandato a
Prestare servizio di custodia — in
Posto scoperto — in un P.L. (pre
senziato o automatico, nel caso in
eui manchi l’energia elettrica) e che
sia costretto quindi a prestare anche
15 ore consecutive di servizio.
Per le maggiori prestazioni rese in
tale servizio — che sovente viene
comandato per diversi giorni conse
cutivi — viene concesso il riposo
compensativo e durante i giorni in
cui gli interessati restano a casa
Per recuperare le maggiori presta■doni rese presso il P.L. perdono il
Premio di operosità.
Ad evitare ciò è stato chiesto il
Pagamento del compenso per lavoro
straordinario per le ore di servizio
prestate in più dell’orario normale —
tn luogo del ricupero ora concesso —
ta , richiesta è finora restata
senza alcun esito.
Oner°ainre^ eSS° gradirei sapere se un
niero nnod an?ament0- 0 un Cantodi l'ivoro aJn tac completato l'orario
tarsi* c
a Squadra, possa rifiu
èffe
CT anda,° verbalmente, di
c fettuare altre prestazioni nel servi
casi IL cust?d,la Press° un P.L. nei
pii vo Pl a , lndlcatl. 8 meno che non
np .
dato al riguardo un ordine
Per iscritto.
Lettera firmata

,* Si reputa innanzi tutto opporrtow rammentare che il 6" comma
art- 34 dello Stato Giuridico
vnSCr,Ye senza. possibilità di equi
c> che qualsiasi dipendente è te
t° a prestare servizio anche in ore
n comprese nell'orario normale
quando le esigenze dell’Azienda lo
chiedano. Pertanto, di regola, nes

sun dipendente, se espressamente
comandato dal superiore, può rifiu
tarsi di eseguire prestazioni extra
orario normale di servizio.
Nei casi prospettati dall’interessa
to è indubbia la necessità dell’Azien
da di far presenziare da un proprio
dipendente un P.L. che, altrimenti,
resterebbe incustodito, sia perché
l’Assuntore è caduto malato, sia per
ché manca la corrente elettrica e
quindi le barriere automatiche deb
bono essere manovrate manualmente.
Le maggiori prestazioni chieste al
personale della linea di cui trattasi
vengono generalmente comandate
verbalmente e ciò costituisce anche
un utile snellimento inteso proprio
ad evitare una dannosa burocratiz
zazione dei rapporti fra il personale
interessato all’esercizio.
Normalmente tali maggiori presta
zioni vengono compensate con lavo
ro straordinario fino alla concorren
za di 30 ore mensili e. per le ore
non pagate, con la concessione di ri
posi compensativi. (Da qualche tem
po peraltro si concede, di volta in
volta, sanatoria ed autorizzazione di
pagamento anche per un numero di
ore straordinarie, rese per il presenziamento di P.L. da parte del per
sonale della linea, notevolmente su
periore a 50 mensili).
Quando i detti riposi compensa
tivi (recuperi) vengono concessi a
mezze giornate o a giornate intere il
Direttore Generale ha autorizzato la
corresponsione delle competenze ac
cessorie stabilite in misura giorna
liera. con le modalità previste dall’art. 74 delle D.C.A. (si veda, al ri
guardo, l'ultimo comma della let
tera-circolare del Servizio Lavori e
Costruzioni n. L. 115/CA/T/122372
del 27 ottobre 1954, tuttora valida).
E’ pertanto evidente che il colle
ga di Ideata, per tali ricuperi, deve
percepire il premio di operosità.

Cara « Voci »
sono un Operaio d’armamento del
1" Cantone del 12° Tronco di Mazara del Vallo. Durante il 1969 si è
reso necessario che il personale del
mio Cantone si recasse a sussidiare
il 3 Cantone per effettuare lavori
sistematici all’armamento in località
distanti da 23 a 34 Km. dalla resi
denza; successivamente lo stesso per
sonale si è dovuto recare a sussidia
re il 4" Cantone per effettuare tale
Upo di lavori in località distanti da
34 a 44 Km. dalla residenza. L’ora
rio di lavoro delle Squadre è stato
il seguente: dalle ore 7 alle 11,05’
e dalle 12,05’ alle 16,05’. Il perso
nale del mio Cantone ha dovuto
usufruire del treno 2953 — che par
te da Castelvetrano alle 6,03’ _ e,
per rientrare in residenza, del treno
AT 542, che arriva a Castelvetrano
alle 17,56’; a tutti gli interessati è
stata perciò liquidata l’indennità di
trasferta per 12 ore giornaliere.
Ciò premesso e tenuto presente
che nello scorso anno, in occasione
di un breve corso d’istruzione, ci fu
detto che al personale della linea che
effettua lavori di livellamento siste
matico durante tutto l ’orario di squa
dra spetta, quando lavori fuori resi
denza. oltre alla trasferta anche la
liquidazione di due ore di lavoro
straordinario, desidererei conoscere:
a) se al personale della linea
spetti veramente il compenso per 2
ore di lavoro straordinario in aggiun
ta alla trasferta quando debba resta
re fuori residenza 12 ore al giorno
per l’esecuzione dei lavori suddetti;
b) se sia giusto che il personale
della linea che viene inviato a pre
stare servizio fuori del proprio Can
tone debba usufruire di treni che
partono prima dell'inizio e tornano
dopo il termine dell’orario di lavoro
della squadra o se invece non sia
più equo che si rechi fuori Cantone
usufruendo di treni che partono e
arrivano durante l ’orario normale
della squadra. In tal modo si evite
rebbe di dover richiedere al perso
nale della linea di restare a dispo
sizione dell’Azienda per circa 12
ore al giorno.
SALVATORE PALMIERI

• Il Servizio Lavori e Costruzioni
ha disposto che quando i lavori di
livellamento sistematico interessano
i 3 Km. prossimi al confine dei Can
toni si possono utilizzare anche agen
ti del Cantone contiguo, richiedendo
loro prestazioni lavorative sul can
tiere per l ’intero orario di lavoro.
In tal caso, tenuto presente che
al personale del suddetto Cantone
contiguo non compete l ’indennità di
trasferta, è stato disposto di corri
spondere agli interessati il compenso
per lavoro straordinario per il tem
po occorrente per effettuare i per
corsi di andata e ritorno fra il con
fine del Cantone di appartenenza e
il cantiere di lavoro.
E' pertanto assolutamente da esclu
dere che al personale che debba re
carsi fuori residenza, con titolo al
l'indennità di missione, per eseguire
lavori di livellamento sistematico si
possano retribuire anche 2 ore di
lavoro straordinario non effettuate;
peraltro, ciò è espressamente vieta
to dall’art. 58 delle D.C.A.
Anche in merito alla seconda ri
chiesta spiace dover dare risposta
negativa. Infatti, se il personale che
effettua missioni orarie per recarsi
a sussidiare le squadre limitrofe do
vesse usufruire esclusivamente dei
treni che partono e arrivano in resi
denza durante I orario normale, non
sarebbe mai in grado di dare presta
zioni lavorative giornaliere pari a
quelle previste dal suddetto orario
di lavoro. Ciò comporterebbe, tra
l’altro, che anche il personale appar
tenente al Cantone che viene sussi
diato non potrebbe lavorare per tut
ta la durata dell’orario di lavoro,
perché se la squadra che deve effet
tuare il livellamento sistematico non
è completa non può materialmente
eseguire il suddetto lavoro.
Per l’assenza dalla residenza. l’A
zienda può corrispondere unicamen
te l’indennità di trasferta anche se
essa è ora divenuta poco remunera
tiva; si hanno però fondate ragioni
per ritenere che non dovrebbe tar
dare molto l’emanazione di un ap
posito provvedimento di legge, vale
vole per tutti i dipendenti statali,
per provvedere all’adeguamento di
tale indennità agli attuali valori mo
netari.
L.F. TENDE CHIUSE
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Cara « Voci »,
i due gravi delitti consumati re
centemente in treno durante la not
te inducono a pensare che sarebbe
necessario togliere le tende dall’in
terno degli scompartimenti delle car
rozze lato ingresso: in tal modo si
darebbe la possibilità, agli agenti di
servizio ed ai viaggiatori, di vedere
nell’interno degli scompartimenti
stessi; questo, evidentemente, ridur
rebbe di molto il margine di inizia
tiva di eventuali malintenzionati.
C’è, poi, un’altra ragione di ordine
pratico: evitare che nei lunghi viag
gi notturni alcuni viaggiatori, ap
profittando della tenda che li na
sconde, stiano sdraiati sui sedili co
stringendo altri a viaggiare in piedi.
BRUNO ZANONI
CANTAMESSA ALES
Officina Locomotive ■ Verona

• Il suggerimento ha una sua logica
ma non si possono trascurare gli in
convenienti che comporta ponendo
per così dire « in vetrina » i viaggia
tori durante la notte, nelle ore in
cui hanno bisogno di tranquillità e
di penombra.
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Filatelia
ITALIA — Il 7 dicembre è stata
celebrata la « XI Giornata del Fran
cobollo » con l’emissione di un va
lore da 25 lire stampato in azzurro
su carta bianca filigranata a tappeto
di stelle. Nelle città capoluogo di
Provincia si è tenuta la consueta
premiazione degli studenti delle scuo
le Medie che hanno svolto un tema
sulla diligenza che effettuava pure
il servizio postale e che formava
anche il soggetto della vignetta ri
prodotta sul detto francobollo ce
lebrativo.
Nel mese di dicembre è stata
ultimata la pubblicazione della « En
ciclopedia dei Francobolli » diretta
da Fulvio Apollonio ed edita dalla
Sansoni di Firenze. E’ una bella ed
utile opera che si trova completa
in vendita presso le Librerie in due
volumi rilegati e lussuosamente il
lustrati.
La prima emissione delle Poste
Italiane per il 1970 sarà costituita
da una serie di due francobolli (L.
50 e 90) celebrativa dei Campiona
ti Mondiali di Sci Alpino che sa
ranno tenuti nel mese di febbraio
p.v. in Val Gardena. Quest’anno le
nevicate sono state abbondanti nel
le nostre montagne e le manifesta
zioni sciistiche non mancheranno di
avere il grande successo che meri
tano.
Il primo gruppo di francobolli del
la serie ordinaria dedicato alle «Fon
tane d’Italia» — già programmata
fino dallo scorso anno a fine turisti
co — non è ancora pronta e dovrà
trascorrere ancora un certo periodo
di tempo prima che i valori stessi
siano messi in circolazione.
VATICANO — Quest’anno per la
prima volta le Poste Vaticane han
no reso noto il programma delle
loro emissioni previste per il 1970.
La prima celebrerà la partecipazio
ne della Santa Sede all’Esposizione
Internazionale di Osaka (Giappo
ne) ; la seconda commemorerà il
centenario del Concilio Vaticano I;
la terza sarà dedicata al 25° Anni
versario della fondazione dell ONU
e la quarta ricorderà il 50° Anno di
sacerdozio del S. Padre Paolo VI.
Nel programma stesso non si men
zionano le emissioni di Natale e di
Pasqua. Però è probabile qualche
aggiunta estensiva.
REPUBBLICA DI SAN MARINO —
,1 1 10 dicembre sono stati messi in
vendita tre francobolli (L. 20, 180
e 200) le cui vignette sono state
tratte dalle « Virtù Teologali » di
Raffaello. L’emissione stessa ha avu
to grande successo.
FRANCIA — Prossimamente le
Poste Francesi emetteranno un fran
cobollo dedicato al salvataggio di
Venezia. La vignetta ripeterà il sog
getto di un valore dell’UNESCO.
Lo Stato del FUJEIRA (Golfo
Arabico) per celebrare l’impresa del
l’Apollo 11 ed i Cosmonauti ha sovrastampato una serie di 13 valori
messa in vendita dal 25-10-1969.
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Ridiamo con

Capostazione a riposo

SALADASPETTO
a cura di Traiano
Sciarada alterna (xxooxxxooo)
NOSTALGIA
La casa antica, ancor oggi è la stessa,
piena di vita e di fervore attivo:
e con ragione — ma esitando spesso —
io penso ad essa, in intimo travaglio.

S L

Penso al suo fuoco, alla sua luce e vedo
più chiaro e grande il ricercato bene:
nel suo terso fulgor, nella sua breve
cerchia serena han gli occhi miei riposo.
E con sempre in cuor, con umiltà discreta,
chiude l’amore appassionato e puro,
che schiva ogni interesse e solamente
per un’intima gioia si consacra.
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F A V O L IN O

Scarto (7/6)
IL SALOTTO
DELLA CONTESSA CASTIGLIONE
E’ qui dove ciascun allettamento
vien dai Conti apprezzato...
Lo penso — al tempo del Risorgimento —
pien di gemme e broccato.
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LE M IN A

Cuscini da viaggio!!!

Accrescitivo (5/7)
UN SANT’UOMO
Di sua purezza in sé la gioia serba!
PAN

Lucchetto (xxxxoo ooxx = xxxxxx)
NEI VECCHI FILMS COMICI
C’è spesso di colore la... domestica
che, solidi argomenti a dimostrare,
a chi l’accusa — senza muover muscolo —
persin le... torte in faccia arriva a dare!
TR A IA N O

Sciarada a scambio di vocali
(xxxxxo / xyxxx = xxxxxyxoxxx)

Indovinelli
L’ANACORETA
Alla fin de’ suoi giorni una casetta
c’è, là sul golfo angusto, che l’aspetta;
e fissato è il programma: a quella andare,
volger le spalle al mondo e ricordare...
IL M A N C IN O

UN ACQUAZZONE
AIUTA LA SQUADRA PERDENTE
Muta la porta e col terreno viscido
incomincia a marciar speditamente:
può un tiro raso terra, su rigore,
le distanze accorciar rapidamente.
R E N A T O IL D O R IC O

UN AMORE IMPOSSIBILE
Crepa! — penso talor, ma irriducibile
alligna in me passione sviscerata...
Temo, comunque, cosa assai probabile
che un dì mi udrete dire: l’ho... strozzata!

LA CRISI MONETARIA
E’ un ristagno di liquido
in cui siamo... incappati;
non possiam liberarcene
senza restar... scottati!
TR A IA N O

LUI

IL VESUVIO
Alto e solenne sembra un monumento
tra i verdi campi: fumido, possente!
Rossiccio, cupo, adergesi imponente
e il Vomero sovente fa brillar.
A R C H IM E D E

FRA PUGILE E CREDITORE
Si vuol... contender? Vada:
quella partita sempre accesa è questa!...
ed in mezzo alla strada
tira un... diretto, con gran forza, in testa.
IL

VALLETTO

Soluzioni del numero precedente
LUCCHETTO: chiaRA/RAzza
chiazza. SPOST. 1)1
SILLABA: la gradinata sale
la sagra di Natale. INCASTRO: pane / l’amido
paLAMIDOnc. SCAR
TO SL’CC.: geloso, gelso, gelo, geo. INDOVINELLI:
il saluto militare; il duello; il panettone; la vela; la
lettera « u »; il calvo (denti = quelli del pettine).
REBUS: F re; S capanna
fresca panna. - REBUS:
pastori C; coda C; re SO
pasto ricco da Creso.
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IN COPERTINA:
Promosso dal Sottosegretario ai
Trasporti Sen. Cuzari ha avuto
luogo a bordo della N. T. Iginia un simpatico incontro mo
da-turismo-ferrovia.

Cara « Voci della Rotaia »,

sono un Usciere Capo del Servi
zio Impianti Elettrici e vengo ad
esporti un problema che interessa
tutto il personale ausiliario dipenden
te dalla nostra Azienda: quello del
la divisa.
In una recente circolare della Di
rezione Generale ci si invitava ad
indossare la divisa invernale prean
nunciando sanzioni disciplinari a
carico di coloro che non fossero in
regola con la divisa stessa.
Tutto bene se questa benedetta
divisa ci venisse data gratis (come
in altri Ministeri e sembra anche
alla Motorizzazione) ; noi siamo co
stretti ad acquistare la stoffa dal
l’Azienda, a farcela cucire a nostre
snese e con un modestissimo contri
buto da parte dell’Azienda di L. 7
mila!
Quindi una divisa di stoffa sca
dentissima (quella estiva sembra
una tuta pressurizzata), con acces
sori ancora più scadenti ci viene a
costare intorno alle 30.000 lire.
Non si potrebbe quindi rivedere
un po’ la questionedelle divise sia
dal lato della qualità della stoffa,
sia da quello del contributo?
BRUNO VOLPONI

• Il problema dalle uniformi di ser
vizio e degli indumenti da lavoro
ha impegnato per mollo tempo l’A
zienda e i rappresentanti del perso
nale, i quali hanno, ira l’altro, esa
minato la possibilità di eliminare i
capi di vestiario non graditi, o non
funzionali, per migliorare, con le
economie così realizzate, le norme
relative alla durata, qualità e foggia
delle uniformi stesse.
Una prima modifica del regola
mento vestiario uniforme è stata
varata appena da un anno.
E' stato anche esaminato l’aspetto
della gratuità totale del vestiario,
secondo una annosa corale richiesta,
ma l’onere che ne deriverebbe per
l’Azienda è stato considerato, alme
no per ora, insostenibile.
Rimane il fatto, da Lei evidenzia
to, che il contributo per la confe
zione delle divise è insufficiente e
sempre più lo sarà anche in consi
derazione che le sartorie a caratte
re artigianale vanno, man mano,
scomparendo.
In questa previsione l’Azienda ha
preso contatto con alcune grandi
ditte specializzate per esaminare la
possibilità di fornire la divisa a cia
scuno già confezionata secondo la
taglia indicata.
Gli accordi sembrano giunti a
buon punto e con molta probabilità
il nuovo sistema andrà in vigore nel
corrente anno.
Non siamo ancora alla invocata
radicale soluzione della gratuità to
tale delle uniformi, ma ci sembra
che si sia fatto, intanto, un note
vole passo avanti.
AIUTANTI DEGLI UFFICI
Cara « Voci »,

vorrei esporre una lamentela mia
personale e di altri colleghi di pari

qualifica in modo che venga resa
nota alla Superiorità.
L’Aiutante degli uffici non ha nes
suna possibilità di avanzare nel gra
do se non attraverso il regolare con
corso. E’ noto che al grado di Aiu
tante, come è accaduto allo scriven
te,- si arriva ai 50-60 anni; è mai
possibile che a questa età uno abbia
tempo, voglia e capacità per prepa
rarsi a un concorso? « Ciuccio vec
chio non impara latino » (salvo le
eccezioni). Tuttavia, mentre noi non
possiamo accedere al grado supe
riore se non per concorso ed esami
(e non è previsto l’avanzamento a
ruolo aperto), i Conduttori (con la
V elementare) che passano agli uffi
ci vengono automaticamente equipa
rati al grado di Applicato senza al
cun esame. E’ giusto?
Cav. MICHELE MISCIAGNA
Div. Mov.to - Bari

O Quella di Aiutante, come previsto
dalla legge 26.3.1945 relativa allo Sta
to Giuridico del Personale Ferrovia
rio, è la qualifica (ad personam ed
in via di esaurimento) di vertice
della carriera ausiliario degli Uffici
dalla quale — come d’altronde per
tutte le altre qualifiche di vertice
delle altre carriere — si passa al
gruppo superiore attraverso un esa
me di concorso.
In questa uniformità ci sembra che
risieda, almeno formalmente, la giu
stizia.
Come lei sa, poi, sempre lo Stato
Giuridico porta in allegato il qua
dro di equiparazione tra le qualifiche
dell’esercizio e quelle degli uffici.
Che il Conduttore sia equiparato al
l’Applicato, e non al Segretario, per
esempio, come non all’Usciere, è co
sa che hanno ritenuto giusta i com
pilatori dello Stato Giuridico del
Personale, oltre che il legislatore.
QUANDO « VOCI »» NON ARRIVA
Cara « Voci ».

più di due mesi or sono, agli ini
zi del novembre 1969, io ti scrissi.
Non lo feci per lamentarmi con te
per qualcosa che, secondo me, non
sembrava andare per il giusto verso,
né per congratularmi con te per
qualcosa che, viceversa, provocava
il mio plauso; non lo feci nemmeno
per polemizzare, attraverso te, con
qualche pensionato vecchiettino su
chi fosse entrato per primo nella
« toilette » di quella determinata car
rozza, né per vantare primati, né per
dare sfogo alla mia eventuale incon
scia grafomania, né per dare strani
suggerimenti di modifiche ad appa
recchiature o a burocratiche proce
dure amministrative; nemmeno ti
chiesi aiuti spirituali o materiali o
roba del genere.
No! Io ti scrissi semplicemente
per comunicarti che avevo cambiato
indirizzo, con la segreta speranza che
tu mi raggiungessi nella nuova di
mora.
Non solo, ma per essere ligio ai
tuoi desideri, per evitare che la pur
minima mia mancanza potesse of
fenderti e rendermi a te inviso, per

apparire ai tuoi occhi sinceramente
interessato ad averti, compii anche
la solenne operazione di « ritaglia
re ed inviare l’indirizzo qui sopra
stampigliato ».
Ma tu, niente! Inutilmente per ben
tre numeri ti ho atteso!

Non è che in questi giorni io ab
bia minacciato propositi suicidi, o
abbia perso sonno ed appetito, o mi
sia messo ad invocarti per istrada
squilibratamente spoglio degli abiti,
né mi sono dato a rapinare fortunati
colleghi che ti possedevano (colle
ghi i quali, vili!, mi guardano ora
con profondo e palese disprezzo per
non essere più io un fortunato par
loro, ignorante come sono diventato
degli ultimi « cicogna express » e
« binario dieci » e « marcia nuzia
le»), ma, credimi, è stato doloroso
lo stesso e da te ciò non me lo aspet
tavo.
Non pensare che io non cerchi di
essere comprensivo: i ripetuti scio
peri postali, i dolci ozi nei quali
devi pur esserti adagiata a causa del
le tante feste (così particolarmente
sentite nella tua meravigliosa città)
di novembre e dicembre, i molteplici
impegni che ti indirizzano altrove.
Ma tu, unica rappresentante e voce
della grande famiglia che ormai
corre ad oltre 200 chilometri all’ora,
tu, metterci quasi tre mesi (ed anco
ra non sei arrivata!) per seguirmi in
un’altra abitazione, sei stata per me
fonte di indicibile amarezza.
Non solo, ma fonte anche di una
punta di stizza, perché sono certo
che tu, pur avendo avuto il mio
nuovo indirizzo, sei sicuramente con
tinuata ad andare caparbiamente al
vecchio, convinta che io fossi in
possesso dell'invidiabile dono del
l’ubiquità.
Ma tant’è! Son « cosas de Italia »
diceva qualcuno non ricordo quando.
Ora ti saluto e ricomincio a spe
rare. Posso sperare anche che mi
vengano a casa (quella nuova, s’in
tende) i numeri arretrati di novem
bre e dicembre? Non è che io sappia
cosa farmene (son vecchi, ormai)
ma essendo miei non vedo perché
non ne debba essere in possesso.
Ciao.
Dott. ANTONIO D’ANDREA
Segretario Principale . Firenze

• Non solo è un diritto di chi ha
sottoscritto l’abbonamento ma è un
nostro vivo desiderio fare tutto il
possìbile perché « Voci della Rotaia »
arrivi puntualmente ogni mese, a
casa di ogni ferroviere. Un gruppet
to sparuto di colleghi — noi della
Redazione — lavorano con scrupolo
e passione soltanto per questo.
Però tutti ci devono aiutare; tutti 1
devono fare come ha fatto lo spiri
toso (e un po’ caustico) lettore
dr. Antonio D’Andrea: segnalarci
cioè tempestivamente il cambio di
indirizzo, condizione indispensabile
perché « Voci » arrivi al nuovo do
micilio.
E’ probabile comunque che qual
che numero, nel momento del tra- j
(continua a pag. 33)

IL PIANO POLIENNALE
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LE F.S.
VERSO IL
FUTURO :
UN
PROGRAMMA
DAL ’72
AT, ’77

uando si parlò per la prima volta
di mettere mano ad una radicale re
visione della struttura ferroviaria,
già vecchia prima della guerra e ricostruita
com’era, senza prospettiva, spesso con gli
stessi materiali recuperati dalle macerie, si
parlò di utopie dei soliti visionari. Quando
si dette inizio ai lavori per quella auspicata
revisione era passato altro tempo e la rete
ferroviaria, i mezzi, gli impianti si erano
ulteriormente invecchiati e deteriorati. Il
mezzo automobilistico, intanto, dominava
incontrastato; la fine della ferrovia sem
brava segnata. Con non poco sforzo la di
rigenza aziendale convinse i politici a fare
qualcosa a sostegno della ferrovia la cui fun
zione, dissero, non poteva essere conside
rata superata: vennero così stanziati 1500
miliardi di lire, da spendere in dieci anni,
dal 1962 al 1972: era il via al nostro
« Piano decennale di ammodernamento e
potenziamento delle F.S. ».
Il decennio è quasi scaduto, i 1500 mi
liardi sono stati utilizzati pressoché per
intero. Ma in questi dieci anni il progresso
n arrino
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volgente: ciò che allora sembrava moderno
oggi è roba da museo, ciò che allora era
avvenirista oggi è superato. Con un lavoro
continuo di studio, di modifica, di previsio
ne delle tecniche più avanzate, tenendo d’oc
chio addirittura il futuribile, i nostri tecnici
sono riusciti a tenere aggiornati i progetti
e le opere in esecuzione, spendendo quella
che poteva sembrare una ingente somma
(e non lo era) nella maniera più intelli
gente, diligente e parsimoniosa.
Per dieci anni la nostra ferrovia, per chi
l’ha saputa guardare con occhio attento, è
apparsa come un immenso cantiere: si è rin
novata, si è potenziata, senza sospendere né
rallentare il servizio, anzi, tenendo testa al
rinnovato favore che il pubblico andava
man mano dimostrando per il treno.
E’ stato un continuo miracolo del quale i
ferrovieri, come ricorda spesso il Direttore
Generale, sono stati gli incomparabili prota
gonisti. In questo decennio sono stati ela
borati ed approvati migliaia e migliaia di
progetti esecutivi, sono stati predisposti de
cine di migliaia di atti relativi ad appalti
concorso, licitazioni, trattative, gare ed or
dinazioni per l’aggiudicazione delle opere e
forniture. Con i 1500 miliardi, il 12 per
cento appena del valore degli impianti, sono
stati effettuati lavori di rinnovamento dei
binari, il rifacimento delle travate alle opere
d’arte sulle più importanti linee della rete, il
consolidamento, in corrispondenza di circa
2500 ponti e di oltre 500 gallerie, la posa
in opera di traverse di cemento armato pre
compresso. Sono stati eseguiti raddoppi di
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linee e rettifiche di tracciato, sono state
elettrificate con corrente continua e dieselizzate le linee ancora esercitate col vec
chio e costoso sistema trifase, sono stati cu
rati i sistemi di sicurezza comprendenti
gli impianti di blocco e segnalamento, la
centralizzazione dei piazzali, la soppressio
ne di circa 2400 passaggi a livello. Sono
stati costruiti 6000 alloggi per il perso
nale, migliorati e ampliati altri 4000 alloggi
di servizio e case cantoniere. Nel settore dei
mezzi di trazione sono scomparse quasi to
talmente le vecchie locomotive a vapore:
delle 1978 di dieci anni fa sono state te
nute in vita soltanto 300 tra le meno ve
tuste, per i servizi di emergenza; sono
state costruite 268 locomotive elettriche, 274
locomotive diesel, 93 automotrici. I 23 elet
trotreni esistenti sono stati ammodernati
tanto che la loro potenza complessiva risul
ta ora maggiorata del 24 per cento; i posti
a sedere complessivamente offerti per gior
nata sono passati da 693 mila a 867 mila,
con un incremento del 25 per cento. I!
parco dei carri merci, a fine decennio, no
nostante la radiazione di ben 43.500 carri
di vecchia costruzione risulterà quantitati
vamente pressoché uguale (125 mila anzi
ché 124 mila) ma di tipo più moderno, va
rio e di maggiore capacità. La flotta F.S.
è stata notevolmetne potenziata: tre grosse
Navi Traghetto in più nello Stretto di Mes
sina. Per la Sardegna, con l’apporto finan
ziario della Cassa del Mezzogiorno e del
« Piano di Rinascita della Sardegna » la

flotta, inesistente nel 1961, oggi consta di
quattro navi e sono in corso trattative per
l’allestimento di una quinta nave. Nono
stante questo fervore di opere, la rapidità
di evoluzione tecnologica, la situazione eco
nomica, la evoluzione dello stesso costume,
hanno frustrato in parte le intenzioni del
l’Azienda. L’aumento dei prezzi dei mate
riali e della mano d’opera verificatosi nel
corso del decennio ha consentito, con i 1500
miliardi, la costruzione di poco più dei due
terzi del preventivato; il trenta per cento
è rimasto quindi allo stato di studio, ma
va tuttavia realizzato se si vogliono utiliz
zare e valorizzare per intero le strutture, le
infrastrutture, le opere costruite o quelle
rimaste incompiute. Da qui la necessità di
mettere mano con urgenza ad un ulteriore
programma: programma che il Direttore Ge
nerale delle F.S., con la collaborazione dei
suoi tecnici, ha già messo a punto e presen
tato al Consiglio di Amministrazione, otte
nendone il parere favorevole. E’ stato così
preparato un disegno di legge che dovrà ora
intraprendere, con augurabile maggiore spe
ditezza del Piano Decennale, l’« iter » legi
slativo. Si tratta del « Piano Poliennale »
che prevede, nell’arco di sei anni, dal 1972
al 1977, la spesa di 1100 miliardi di lire
da riservare precipuamente al potenziamen
to sistematico della Rete, onde porre le Fer
rovie italiane in condizioni di poter fron
teggiare, nel prossimo avvenire, lo svilup
po dei trasporti su rotaia connesso con il
progredire economico e sociale del Paese.
E ciò abbandonando alfine il criterio di
intervenire solo quando le carenze del si
stema sono diventate macroscopiche e pro
movendo invece gli interventi stessi ancor
prima che si verifichino tali insufficienze.
(Così dice testualmente la relazione appro
vata dal Consiglio di Amministrazione del
le F.S.).
I nuovi investimenti, secondo l’indirizzo
aziendale, dovranno essere concentrati per
facilitare il traffico in via crescente dei
« pendolari » dalle periferie ai centri di la
voro. (Il fenomeno sta assumendo propor
zioni vastissime, addirittura allarmanti, tanto
che è stato posto al primo punto delle prio
rità) ; per migliorare i traffici del Mezzo
giorno e nelle Isole; per curare i traffici
internazionali; per attrezzare su vasta scala
gli impieghi di « containers »; per miglio
rare ancora il parco del materiale mobile
(mezzi di trazione, vetture per viaggiatori,
carri per le merci, mezzi di manovra) ; per
il raddoppio di linee a semplice binario;
per il quadruplicamento di tratte di linea
già a doppio binario che presentano feno
meni di saturazione; per il potenziamento
dei servizi di traghetto nonché il comple
tamento delle opere iniziate e non portate
a termine, per il già detto aumento dei
costi. Il « Piano Poliennale » o, più sem
plicemente, il nuovo programma di poten
ziamento, è considerato urgente e indila
zionabile per « evitare che si producano
gravi carenze di potenzialità e di efficienza

nel sistema ferroviario stante che talune
insufficienze si vanno già manifestando o
profilando per l’immediato futuro, in di
pendenza di un sensibile ritorno al treno,
in correlazione con l’aumento della mobilità
delle persone e delle cose dovuto alla indu
strializzazione del Paese, all’aumento del be
nessere ed ai limiti denunciati dalla strada
e dal trasporto su gomma ».
Stando così le cose ci auguriamo che il
potere politico e legislativo comprenda la
delicatezza del momento e fornisca i mezzi
che la ferrovia chiede, con la sollecitudine
indispensabile.
Prima di chiudere questo articolo ci siamo

recati dall’ing. Fienga, promotore del « Pia
no Poliennale » ed abbiamo chiesto, fuori
della ufficialità, nella veste di ferroviere
e di cittadino le sue impressioni, i suoi ti
mori, le sue speranze. Ci ha testualmente
detto: « I miei timori si accentrano esclu
sivamente sul ritardo nell’approvazione del
la legge, ritardo che potrebbe portare grave
pregiudizio negli sviluppi della programma
zione che stanno procedendo a ritmo acce
lerato. Timori e speranze hanno quindi un
solo obbiettivo: l’approvazione sollecita del
la legge ». Entrando più a fondo nel discor
so, l’ing. Fienga ci ha detto che il « Piano
Poliennale » è il completamento del « Pia

no Decennale », indispensabile, sia per col
mare i vuoti del « Piano Decennale » stes
so, sia per portare ulteriori innovazioni alle
opere già programmate o in via di esecu
zione. Ed ha concluso: « Le Ferrovie debbo
no avere una struttura all’altezza dei tempi
e in rapporto al ritorno al treno che si sta
verificando e che si è concretamente regi
strato in questi ultimi due anni. La nostra
programmazione è stata sempre impostata
con previsioni tecniche, almeno decennali,
così che quello che si sta facendo è tutto
ultramoderno, come vogliono le esigenze del
trasporto collettivo ».
Evaristo ZANETTI
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LE
PIC C O L E
P A R T IT E
QUA
E LA ’ t)
P E R LA
RETE

Come avevamo annunciato nel numero precedente,
i Redattori di « Voci della Rotaia »
hanno iniziato la loro visita agli impianti per vedere
da vicino, « toccare con mano »,
il problema della spedizione in piccole partite
ed annotare i punti di vista dei « gestionisti »
e degli addetti alle varie delegazioni INT.
Talora si è ceduta la parola direttamente
agli intervistati, talora si è cercato
di riassumere globalmente la situazione:
ne risulta un quadro che
ci sembra già sufficientemente indicativo,
ma che offre
una prospettiva ancora limitata.
Nei prossimi numeri pertanto proseguiremo questa
nostra inchiesta al fine di costituire
quella prospettiva più ampia che ci consentirà
di trarre conclusioni valide
per considerare il problema nella sua interezza.

(Servizio a cura di Vittorio Serm arini ed Evaristo Zanetti)

Orte, Orvieto, Chiusi: potrebbe andare meglio
Capo Gestione P.le Stenio Nenci Chiusi-Chianciano Terme

Noi delle F.S. non abbiamo alcun
rapporto con il personale delI'INT
per cui non siamo in grado di dare
un giudizio obiettivo sul servizio
che svolge. L'unico termometro che
abbiamo sono i reclami che gli uten
ti rivolgono a noi per i ritardi nella
resa della merce, per le avarie o
altro; dopo i primi periodi, però, re
clami non ne abbiamo più avuti. Ora
ci risulta che i trasporti a resa or
dinaria sono migliorati; ma ancora
nell’agosto dello scorso anno un po’
per carenze nostre un po' dell’INT
la merce impiegava mediamente 5
giorni per le distanze comprese in
un raggio di 100 chilometri, 15 giorni
per le distanze intorno agli 800 chi
lometri. Là dove il servizio era me
glio organizzato e dove le delegazio
ni erano fornite di mezzi adeguati
{Lombardia, Veneto, Piemonte) la
merce impiegava 8-9 giorni per esse
re recapitata.
A ll’inizio c'è stato un vero caos: per
esempio, l’« Acqua Santa curativa »
che le Terme di Chianciano spedi
vano in Sicilia, arrivava anche dopo
due mesi, tanto che i destinatari
la rifiutavano in quanto era superato
il periodo propizio per la cura.
Capo Stazione Sup. Veriano Calati
drini (Titolare di Chiusi-Chianciano)

Nel '64-65 il traffico a piccola veloci
tà si perdeva perché lo rastrellavano
le ditte specializzate « Gondrand »,
« Avandero », « Ambrosetti », « Bor
ghi », « Tavani », ecc., le quali spes
so avevano gli uffici fianco a fianco
con le F.S. (affittati dall’Azienda
stessa a prezzi di favore)'.
Il servizio a resa accelerata dopo
il passaggio della resa ordinaria
all’INT aveva registrato un notevo
lissimo incremento; il che stava a
dimostrare che l’utente preferiva le
F.S. al nuovo vettore. Il maggiore
volume di traffico accelerato era do
vuto agli speditori che già faceva
no capo alle piccole stazioni dislo
cate lungo la linea; non potendo più
effettuare le spedizioni col vecchio
sistema: preferivano spedirle a resa
accelerata piuttosto che recarsi alla
stazione « tale » Centro Raccolta e
Distribuzione (C.R.D.) per effettua
re il trasporto con le modalità ri
chieste.
Questo tipo di servizio comunque,
specialmente per i « colli celeri » in
contra molto favore. Si è avuta una
certa flessione dopo l’aumento del
le tariffe dell’1-2-1969, flessione che
ancora non è stata completamente
colmata.
!J tradizionale utente della ferrovia
® ancora convinto che la spedizione
'NT sia una vera e propria spedizio
ne ferroviaria e quando sa che sono
noe cose distinte se ne mostra
ammaricato; questi preferiscono a®re a che fare con |g ferrovja e
,.„n, 1 ferrovieri e non soltanto per
un fatto affettivo.

(Delegazione INT - Chiusi)

Per effettuare una spedizione, se
condo le norme, da Chianciano a
Marmore, per esempio, la merce
dovrebbe essere presa a Chiancia
no con i mezzi camionistici, imma
gazzinata fino a quando non si è rac
colta una quantità di merce suffi
ciente a giustificare un carico con
veniente per Firenze; da qui, con
carro « groupage » verrebbe spedita
nel tempo più breve a Roma S. Lo
renzo; quindi inviata a Terni con
altro carro « groupage » e da Terni
a Marmore con mezzi camionistici
della delegazione. Il giro è vizioso:
per contare i giorni del trasporto
non basterebbero le dita delle due
mani. Almeno a Chiusi ho notato
che vi sopperisce il senso pratico
dei titolari della delegazione: quella
di Chiusi porta la merce a Orvieto
(altro C.R.D.) dove fa capo un carro
speciale dell’INT il « Zorzi » con de
stinazione Terni. Così facendo, nel
giro di due o tre giorni la merce
arriva a destinazione. La stessa co
sa però non avverrebbe se il me
desimo collo anziché a Marmore
dovesse andare a Montefiascone, in
provincia di Viterbo. Da Chiusi,
sempre adoperando il buon senso
e la pratica acquisita e soprattutto
gli accordi interni tra delegati, la
merce viene portata a Orvieto, da
qui a Roma, quindi a Viterbo ed in
fine a Montefiascone.
Ho potuto sfogliare il registro degli
arrivi ed ho annotato che la spedi
zione n. 238/47 del 2-12-1969 da Mi
lano a Chiusi è arrivata il 6-12 ed è
stata consegnata nella stessa gior
nata; la spedizione n. 3813 del 25
novembre 1969 sempre da Milano
a Chiusi è arrivata pure il 6-12.
Questo primo accoppiamento dimo
stra come due spedizioni: quella del
25-11-1969 e quella del 2-12-69 siano
arrivate insieme il 6 dicembre: evi
dentemente quella partita da Milano
il 25-11 ha sostato nei magazzini di
Firenze (C.R.R.D.) in attesa di un
carico completo per Sinalunga (al
tra delegazione accordatasi in via
breve con quella di Chiusi) per pro
seguire fino a destino.
La spedizione n. 713 del 1-12-69 da
Cava dei Tirreni per Chiusi è arri
vata il 13-12-69 e consegnata in gior
nata. Come si vede oggi il servizio
è migliorato, ma la media dei giorni
di viaggio è ancora molto varia: da
due a otto giorni ed in qualche
caso anche 10 giorni.
Sig. Pacifico Grassini (Delegazione
INT - Orvieto)

Dice che mi aspettava con ansia
per sfatare la leggenda del disservi
zio INT. Si dichiara convinto della
bontà della riforma del trasporto a
piccole partite e, documenti alla
mano, mi dimostra come il servizio
effettuato dall’INT sia molto più ce
lere e più conveniente di quello ef
fettuato dai vari corrieri.
Se le delegazioni potessero avere
dall’INT compensi più adeguati e
fossero messe in grado di attrezzar

si convenientemente, il servizio ca
pillare di raccolta e distribuzione
delle merci risulterebbe perfetto.
Non solo ma il delegato INT, nei
bisettimanali o trisettimanali giri
nella sua giurisdizione, si reca di
persona dagli speditori abituali, o
anche occasionali, a domandare se
hanno qualcosa da spedire. Egli è,
insomma, il vero e proprio acquisi
tore di traffico, come il Capo Gestio
ne ferroviario, per ovvie ragioni, non
poteva essere.
Anche qui riesco a vedere, a verifi
care un arrivo preso a caso e noto
che la spedizione n. 371 del 29-1-70
da Modena è arrivata ad Orvieto il
3-2-70 e consegnata nello stesso
giorno. Se si considera che da Mo
dena la merce è andata prima a
Roma S. Lorenzo con carro « groupa
ge » e da qui con il carro « Zorzi »
trasportato a Orvieto, bisogna ve
ramente gridare al miracolo.
Quello che rende ancora pesante il
servizio di distribuzione, specialmen
te per alcune zone di minore traffico,
mi dice il signor Grassini, è il com
penso. Se ai suoi delegati, l’INT
desse, per esempio, quanto le F.S.
danno ai loro servizi di collegamento
(30 lire al quintale-chilometro con
il minimo di 200 lire, in luogo delle

450 lire al quintale in qualunque
punto della giurisdizione) la conse
gna a domicilio, obbligatoria, sareb
be fatta nel giro di poche ore, senza
aspettare un carico conveniente per
il medesimo itinerario.
Mi è sembrato opportuno soffermare
l’attenzione sull’automezzo « Zorzi »
con il quale l’INT si è attrezzato
per i suoi trasporti. L’automezzo ve
ro e proprio, munito di un telaio ed
un carrello centrale, trasporta una
enorme cassa mobile che lascia ai
magazzini per lo scarico e per il
nuovo carico. Sono riuscito a con
trollare, inosservato, il tempo neces
sario ad un solo uomo, l’autista,
per mettere il carro sotto scarico
e riprendersi quello carico: 9 minuti.
Un sistema, dunque, veramente ef
ficiente.
Capo Gestione P.le Achille Pedacchia (Orvieto)

Il punto di vista del collega Pedacchia è piuttosto pessimistico: l’INT
ha faticato ad ingranare per man
canza di organizzazione e di mezzi.
Del caos iniziale hanno approfittato
i corrieri speciali ai quali ora è estremamente difficile ristrappare I
trasporti.
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Bisognerebbe combatterli sui piano
dei prezzi ma oggi sembrano alti
tanto quelli a resa ordinaria che
quelli a resa accelerata. Certo è che
uno degli obiettivi che si propone
va l’Azienda è stato raggiunto: il
risparmio dei mezzi di locomozione,
dei carri, del personale; le linee
meno ingombre sono dati positivi
ed innegabili. L’impressione che si
riceve però, sia pure parziale, dal
nostro piccolo osservatorio è che il
traffico a resa ordinaria non sia sta
to neanche minimamente riconqui
stato. A Orvieto, nel mese di gen
naio, le spedizioni a resa ordinaria
effettuate dall’INT sono state 126;
prima del passaggio all’lNT, nel cor
rispondente mese di gennaio di ogni
anno, se ne facevano certamente di
più, non solo, ma bisogna tenere
conto che queste 126 spedizioni a
R.O. non riguardano soltanto Orvieto
« loco » ma l’intera giurisdizione.
Una osservazione a parte che natu
ralmente non è valida solo per lo
scalo di Orvieto: ho trovato abba
stanza singolare che per le spedizio
ni in servizio (l'Azienda spedisce la
propria merce, almeno in parte:
materiale di consumo, ceppi per
freni, accumulatori, molle e bale
stre), a resa ordinaria, tramite
INT si paghi come un qualsiasi pri
vato, sia pure con lo sconto del 20%.
Capo Gestione P.ie Ovidio Scacciapiche (Orte)

Nei primi tempi si sono avuti dei
reclami per il troppo tempo impie
gato dai trasporti a velocità ordina
ria, alcuni dei quali tardavano ad
essere recapitati perfino un paio di
mesi. Oggi, dalla Sicilia, tra la me
raviglia di tutti, arrivano le spedizio
ni anche in tre o quattro giorni. Le
grandi distanze sono servite all'INT
meglio che le distanze medie, men
tre per le piccole distanze, i servizi
camionistici, provvedono al recapito
giornaliero della merce. La delega
zione INT di Orte però non lavora
molto: il delegato la presenzia a
giorni alterni e soltanto per poche
ore. La potenzialità dei servizi è di
gran lunga superiore a quella utiliz
zata ma gli utenti sono scarsi e si
servono soprattutto delle spedizio
ni a velocità accelerata. Maggiore
lavoro si registra nel settore dei
colli celeri; la flessione verificatasi
dopo l'aumento delle tariffe delI’ 1
febbraio 1969, almeno a Orte, è sta
ta completamente assorbita.
Capo Gestione P.le Agostino
Bernardinis (Terni)Il

De

Il C.R.D. di Terni mi sembra che
lavori intensamente: effettua in me
dia due carri groupage settimanali
per Ancona, Roma S. Lorenzo, Bo
logna.
Un paio di anni fa, quando il ser
vizio INT ebbe inizio vi furono di
versi reclami, ora non più: o la gen
te si è assuefatta al tipo di servi
zio oppure le cose, come Htengo,
sono migliorate veramente.
Secondo me — dice testualmente
De Bernardis — l’Azienda ferrovia
ria si è disfatta del servizio a resa
ordinaria troppo affrettatamente. Ba
stava ampliare i termini di resa, così
come fa l’INT che tale termine non
considera affatto, e forse si sarebbe
riguadagnato il terreno perduto.
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Quello che il signor De Bernardis
condanna decisamente (fa la stessa
considerazione che abbiamo già fat
to noi) sono le spedizioni di servi
zio dell’Azienda tramite l'INT. Lo
scalo di Terni paga all'INT media
mente 700-800 mila lire al mese per
i trasporti effettuati per conto del
le F.S.
Rileva che prima degli aumenti del
le tariffe del 1-2-1969 la resa acce
lerata aveva un volume di traffico
veramente rilevante; la flessione
conseguente a quegli aumenti alme
no a Terni, non è stata ancora col
mata.
Altri Capi Gestione dell'impianto si
uniscono a noi per la disamina del
problema ed io ricavo l’impressione
che i nostri ferrovieri avevano visto
giusto all'inizio, quando mossero le
prime severe critiche al servizio
INT e vedono giusto ora che le cose
sono migliorate.
Mi reco alla delegazione INT di Ter
ni e debbo mettere in mostra il mio
migliore sorriso per smorzare l'istin
tiva riservatezza, il timore e il so
spetto degli addetti per chiunque
vada a frugare nelle loro cose. Sarà
stato perché ho ispirato loro fiducia

o perché essi si sentono la coscien
za tranquilla, fatto è che mi hanno
aperto il cuore e i registri.
Mario Albi (impiegato della delega
zione INT di Temi)

Con cinque grandi automezzi più
due piccoli per la città, di cui di
sponiamo, copriamo la nostra giuri
sdizione giornalmente. Il volume del
nostro traffico si aggira sulle 350
spedizioni mensili; facciamo carri
groupage per Roma S. Lorenzo, An
cona, Firenze, Bologna settimanal
mente e saltuariamente per Napoli
e perfino per Messina e Milano. Le
nostre spedizioni da Terni a Roma
impiegano un solo giorno, per Napo
li due giorni, così per Bologna, An
cona e Firenze. Si è dato anche il
caso, però, che un carro, spedito
da Terni il 13 del mese, è arrivato
a Bologna dopo 4 giorni, ma in quel
caso bisogna domandarne ragione
alle F.S. e non all'INT. Proprio oggi,
6 febbraio, ci hanno telefonato da
Napoli per dire che il carro spedi
to il 3 febbraio non è ancora arri
vato mentre è arrivato quello parti
to il giorno dopo. Anche in questo

caso che centra l'INT con il ritardo
del carro?
La merce che lei vede caricare in
questo momento è stata rastrellata
nella nostra zona oggi stesso; nei
magazzini la merce in partenza e in
arrivo non sosta mai più di un
giorno.
Signora Ines Sampaoiesi (della de
legazione INT di Terni)

Sono nel settore dei trasporti ormai
da 40 anni e mi sento in possesso
di una certa esperienza che mi per
mette di rispondere alle sue doman
de con tranquillità.
Quando le F.S. hanno ideato l'espe
rimento hanno fatto l'unica cosa va
lida che restava loro da fare per di
fendere il traffico a piccola velocità,
come si diceva allora, e addirittura
per riconquistarlo. Se io fossi alla
dirigenza dell’INT, mi sarei compor
tata e mi comporterei esattamente
come si stanno comportando gli at
tuali dirigenti dell'Istituto. Il siste
ma è ottimo ed il servizio è andato
sempre migliorando tanto che il vo
lume di traffico del '69 è stato su
periore a quello del '68 e quello
del primo mese del '70 superiore
al corrispondente mese del '69.

Abbastanza bene a Bologna S. Donato
iamo andati a Bologna San
Donato decisi ad essere os
servatori imparziali, dopo aver
relegato quanto più lontano
bile quella prevenzione verso l'INT,
retaggio di tanti anni trascorsi in
stazione. E’ inutile nasconderlo, per
tanti anni l’addetto all'INT è stato
considerato da noi ferrovieri dello
esercizio un estraneo intenzionato a
portarsi via tutto il traffico. Nulla di
meglio del Centro di Riordino di
Bologna San Donato per valutare
gli effetti della riforma al lume dei
residui delle nostre antiche preven
zioni.
La zona di Bologna è tipica per quan
to concerne le merci da inoltrare
in piccole partite: la maggior parte
delle industrie è di media portata ed
i manufatti prodotti vengono spedi
ti in quantitativi ridotti, tali, cioè,
da non impegnare trasporti a carro
completo; proprio il tipo di traffico,
insomma, che a noi interessa per
questa piccola inchiesta. Ed ecco un
quadro della situazione come l’ab
biamo vista nel corso della visita
aH'impianto con la preziosa guida
del Sig. Gino Ferri, sostituto del Ca
po Delegazione.
I circuiti camionistici per la raccolta
e la distribuzione sono stati qui or
ganizzati in modo da avere quasi
ovunque una frequenza giornaliera
(per determinate località l'autocar
ro compie il suo giro anche tre
volte nella stessa giornata). Lo smi
stamento dei colli, il riordino dei
carri avviene nel migliore dei modi
e raramente la merce sosta più di
due giorni. La Delegazione dunque
« funziona » eppure ci sono delle la
mentele, gli utenti muovono criti
che continuano a pervenire reclami.
Il sig. Ferri ha ammesso che per
qualche circuito automobilistico è
necessario provvedere ad un ritoc
co delle zone di competenza: si
tratterà di assegnare alcune locali
tà ad un Centro in « loco » anziché
a quello di effettiva appartenenza
territoriale. Ad esempio, un traspor
to di fusti vuoti da Rovigo a Bolo
gna ha impiegato sette giorni per
ché l’attuale organizzazione prevede
l'inoltro al Centro di Padova e poi
il trasferimento a Bologna. In que
sto modo il trasporto ha percorso
centocinquanta chilometri in luogo
dei cinquanta che avrebbe fatto ove
fosse stato inoltrato direttamente
a Bologna.
La Divisione Commerciale di Bolo
gna segue con attenzione l'attività
della Delegazione e compie con una
certa frequenza accertamenti sul
suo operato: prende in esame una
certa « fascia » di tempo e sottopo
ne tutti i trasporti effettuati in quel
la fascia ad un analitico controllo
delle percorrenze, delle soste per
lo smistamento e per le operazioni
iniziali e terminali. Tutto questo per
trarre utili indicazioni ed eliminare,
con l'aiuto delle altre Divisioni e del
Servizio Movimento le cause che
determinano il ritardo spesso di
molti giorni.
Abbiamo preso in esame la spe
dizione n. 2742, composta di salumi,
proveniente da Siracusa e diretta a
Pontenure. La merce è partita il 29

S

Tutti noi ed il nostro personale ci
prodighiamo perché i trasporti a
resa ordinaria siano più celeri dei
trasporti celeri delle F.S.
La spedizione n. 355 del 28-1-70 da
Livorno è arrivata a Terni il 29-1 e
consegnata nella stessa giornata;
altro esempio, guardi: la spedizione
n. 2464 del 26-1 da Tivoli è arrivata
il 27-1 e consegnata a domicilio
nella stessa giornata; ancora: la
spedizione n. 150 del 19-1 da Reggio
Emilia è arrivata a Terni il 22-1-70;
la spedizione n. 297 del 23-1 da Bo
logna è arrivata {a Terni il 26-1 e
consegnata in giornata. Pure le spe
dizioni per la giurisdizione vengono
consegnate in giornata o, al più tar
do, il giorno dopo.
Noi facciamo il possibile e l'impos
sibile per portare il traffico dalla
strada alla rotaia ma abbiamo l’im
pressione, lo scriva pure, che nel
Personale ferroviario non vi sia trop
pa comprensione e rispetto per i
servizi INT, Per migliorare ulterior
mente il servizio occorre una mag9iore sveltezza, anche controllata e
sorvegliata, nei Centri Riordino Rac
colta e Distribuzione nel mettere
ci9è in composizione ai primi treni
otili i carri groupage dell'INT: il re
sto verrà senz'altro da sé.

agosto; da Messina è stata fatta
proseguire il 3 settembre ed è giun
ta a Roma San Lorenzo l’otto. E’ ri
possi
partita per Bologna S. Donato il 10
ed è giunta il 15; il giorno successi
vo è stata fatta proseguire per Par
ma ove è giunta il 18, finalmente il
19 è stata consegnata al circuito
automobilistico per l’inoltro al de
stinatario. Quasi un mese per copri
re i millecinquecento chilometri di
distanza: indubbiamente troppo an
che se nel dettaglio dei tempi di
percorrenza sembra che tutto sia
avvenuto nel rispetto dei program
mi di inoltro.
Secondo il sig. Ferri gran parte del
ritardo matura nelle fasi iniziali e
terminali del viaggio del carro grou
page. Praticamente un carro prima
di poter essere •>messo in parten
za » perde almeno due giorni tra
le varie manovre nello scalo di rior
dino, il trasporto alla Centrale, la
composizione del treno, eccetera.
Analoga perdita esiste per operazio
ni terminali, quando cioè il carro
deve essere introdotto nello scalo
ove deve avvenire il riordino e lo
smistamento delle merci.
Il tempo di percorrenza di quattrocinque giorni è uguale qualunque
sia la distanza: da Roma a Messina,
da Napoli a Bologna, da Bari a Bo
logna il carro impiega più o meno
lo stesso tempo, ma la durata effet
tiva del viaggio è molto inferiore,
al massimo un giorno. Il resto del
tempo viene perduto appunto per
le operazioni iniziali e terminali del
viaggio. Quindi nel caso del traspor
to di salumi proveniente dalla Sici
lia il tempo si sarebbe addirittura
dimezzato se fosse stato possibile
eliminare gli smistamenti di Roma
e Bologna, ma per far questo si
sarebbe dovuto inoltrare il carro da
Messina a Parma anche se non com
pletamente carico, o trattenerlo fino
al completamento e questo ovvia
mente diventerebbe antieconomico.
La Divisione Commerciale di Bolo
gna suggerisce una revisione e una
maggiore elasticità nella scelta de
gli itinerari e un più razionale sfrut
tamento del carro grazie ad una
collaborazione sistematica da Centro
a Centro; suggerisce altresì che in
determinati casi venga utilizzato un
carro di piccola cubatura.
Per il signor Ferri la situazione del
parco rotabili incide negativamente
sulla regolarità del servizio: è acca
duto che spesso egli abbia dovuto
sopprimere dei misti per mancanza
del carro. Sia detto per inciso que
sta carenza di carri appare singola
re: ognuno dì noi in corso di viag
gio vede sempre lunghe colonne di
vagoni merci in sosta su binari di
ricovero o di manovra (ma questo
è un discorso che richiede una trat
tazione a parte).
Naturalmente nel corso della nostra
visita abbiamo cercato di sapere co
me opera la Delegazione per acqui
sire traffico. E' noto che la creazio
ne di un tetto di tariffe entro il
quale l’INT può operare accordando
riduzioni mirava appunto a mettere
l'Istituto in condizione di trattare,
con gli utenti, alla stessa stregua
del trasportatore privato. La caren

za di carri, secondo il signor Ferri,
è determinante e condiziona tutto
l'operato della Delegazione in questo
settore.
Abbiamo voluto completare la nostra
breve inchiesta con una visita al
Capo Gestione Superiore di Bolo
gna Ravone, il sig. Fischiatore, un
veterano della rotaia e gestionista
di razza.
Secondo il sig. Fischiatore è indub
bio che all'inizio vi sia stata una
crisi nella organizzazione dei tra
sporti determinata principalmente
dalla scarsezza dei mezzi impiegati.
I problemi sono stati risolti man
mano che si sono presentati senza
che sia stato mai preparato un pia
no organico. E' accaduto praticamente quello che ebbe a verificarsi
a suo tempo con la presa e conse
gna a domicilio: dopo una fase ini
ziale difficoltosa la situazione si è
venuta normalizzando. Attualmente
sarebbe opportuno studiare meglio
gli itinerari tenendo presente le cor
renti di traffico e le esigenze della
utenza. Ha citato, come esempio,
il caso di un trasporto di masseri
zie che proveniente dalla Jugosla
via e diretto a Bologna è stato tre
volte trasbordato ed ha impiegato
più di quindici giorni per giungere
a destino.
Secondo il sig. Fischiatore l'iniziale
ostilità del ferroviere verso l'addet
to all'INT si è venuta attenuando
specialmente quando si è ravvisata
la necessità di contenere la concor
renza del mezzo stradale e quando
il trasporto delle merci in piccole
partite si era dimostrato oneroso
per la nostra azienda e minacciava
di diventare assolutamente insoste
nibile.
In sintesi vorremmo definire fortu
nata questa nostra prima uscita: il
Compartimento di Bologna può es
sere definito pilota in quanto è in
condizione di evidenziare tutti i la
ti positivi e negativi della riforma.
La Delegazione svolge il suo com
pito senza che da parte degli utenti
vengano mosse critiche che la ri
guardano direttamente e d'altra par
te non crediamo si possano elevare
proteste verso una organizzazione
che si preoccupa di soddisfare nel
migliore dei modi ogni esigenza. Ci
è capitato di veder partire un collo
destinato ad un rifugio sull'Abetone
lo stesso giorno del suo arrivo nello
scalo ferroviario e senza attendere,
come sarebbe stato nella logica cor
rente, l'accumularsi di altra merce
per la stessa destinazione.
Esistono delle lacune e sono neces
sari dei correttivi, ma la Divisione
Commerciale segue la situazione ed
ha, come si suol dire, le idee ben
chiare in proposito.
La prossima volta andremo in uno
di quei centri in cui i trasporti so
stano di più, e dai quali spesso è
impossibile per l’utente avere noti
zie della merce che attende; dare
mo un’occhiata soprattutto per ve
dere se cento chilometri di media
in un giorno sono effettivamente
troppi per una ferrovia che sta pro
gettando di collegare Roma a Milano
in meno di cinque ore.
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giardino della zona interessata.
L’iniziativa tende soprattutto a
venire incontro a quella cate
goria sempre più numerosa di
viaggiatori che, dopo aver rag
giunto in auto la stazione, desi
derano servirsi del treno per
l’ulteriore viaggio e ritrovare,
al ritorno, la propria macchina
a pochi passi dal luogo di ar-

Mezzo miliardo
di lire circa — precisamente,
478 milioni — sono stati de
stinati dal Consiglio di Ammi
nistrazione F. S. al potenzia
mento degli impianti viaggia
tori della stazione di Bologna
Centrale, la cui capacità si sta
dimostrando inadeguata alle
esigenze del pubblico partico
larmente nei periodi di punta
estivi.

saranno possibili dal 1° marzo
sulla Roma-Napoli, dai super
rapidi R 515 e R 525 e R 518
e R 520. Il servizio sarà circoscritto alle comunicazioni ri
chieste « dal treno a terra »:
con esclusione, cioè, di chia
mate « da terra al treno ». Le
chiamate saranno limitate al
territorio nazionale.
Probabilmente il costo della
telefonata sarà di 100 lire al
l’atto della richiesta della con
versazione, più 100 lire per
ogni minuto di conversazione.
La tariffa (valida in via spe
rimentale) sarà unica: qualun
que sia la posizione del treno
fra Roma e Napoli, e qualun
que la distanza dell’utente ri
chiesto.
11 telefono sarà del tipo a get
tone (monete da 100 lire), con
semplici procedure di impiego
diretto da parte del viaggia
tore. Il servizio verrà in segui
to esteso su altre linee, pri
ma fra tutte la Roma-Milano.

di cui 4.000 di grande superficie: questo, attualmente, il « parco
del freddo » F.S. Inoltre, le F.S. possono utilizzare, per i traffici
internazionali in partenza dall’Italia, anche altri carri messi a di
sposizione dalla Società « Interfrigo » sia in base ad assegnazioni
di carattere permanente, preventivamente concordate, sia a ti
tolo di ulteriori sussidi accordati di volta in volta a seguito di
specifiche richieste. Con tale disponibilità, l’Azienda F.S. è or
mai in grado di fronteggiare le esigenze normali di trasporto
del settore ortofrutticolo.

potranno essere trasportati per
altri 18 mesi dal Sud verso il
Nord Italia e verso l’estero, se
condo una recente autorizza
zione della Commissione Eu
ropea.
Com’è noto, in linea di massi
ma, le regole del Mercato Co
mune vietano la riduzione fer
roviaria in favore di un pro
dotto particolare, in quanto
possono falsare la concorrenza
favorendo certi produttori a
svantaggio di altri.
La precedente autorizzazione
scadeva con il 1° gennaio 1970,
ma il Governo Italiano aveva
chiesto una proroga, facendo
valere l’importanza delle mi
sure ferroviarie nel contesto
della politica per lo sviluppo
sistematico del Mezzogiorno.
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potranno trovare posto nel par
cheggio sotterraneo che verrà
costruito nei pressi della sta
zione di Milano Centrale per
iniziativa delle F.S., d’intesa
con l’Amministrazione comu
nale.
Le trattative in corso sono or
mai giunte a buon punto e si
prevede che l’accordo fra le
due Amministrazioni possa es
sere siglato nella prossima pri
mavera, in modo da dare il
via ai lavori nell’autunno di
questo stesso anno.
I lavori verranno eseguiti con
lo stesso sistema usato per
scavare alcuni tratti della li
nea metropolitana: avverranno
cioè « a cielo chiuso », lascian
do intatta la superficie stra
dale e l’attuale sistemazione a

al servizio degli utenti e del
Paese.
Al termine del Piano Decenna
le — nel 1972 — i posti of
ferti ai viaggiatori raggiunge
ranno il numero di 867.000:
risulteranno, cioè, aumentati
del 25% rispetto al 1962.
Le carrozze a casse di legno
spariranno del tutto e aumen
teranno del 73% le seconde
classi con sedili imbottiti.
Nel settore delle merci, la ca
pacità di trasporto si eleverà
mediamente del 20-25%, pas
sando da 2,6 (1962) a 3,2 mi
lioni di tonnellate come carico
utile; da 4 a 5,1 milioni di me
tri cubi come volume utile; da
2,5 a 3 milioni di mq. come
superficie utile.
Per quanto riguarda il mate
riale rotabile, i programmi ela
borati dalle F.S. prevedono tra
l’altro: aumento a 1.770 del
numero delle locomotive elet
triche a corrente continua e a
1.370 di quelle diesel, con con
temporanea radiazione di tutte
le 530 locomotive elettriche a
corrente trifase e di 2.000 lo
comotive a vapore.
Le carrozze viaggiatori saran
no 10.580 e il parco — dal
quale saranno radiate 1.200
vecchie vetture — avrà fra
l’altro in dotazione 700 car
rozze a cuccette, 5.400 carroz
ze con illuminazione autonoma
e 9.200 con riscaldamento elettrico. Verranno inoltre ra
diati oltre 43.500 carri merci,
cioè un terzo della consisten
za del 1962; e pertanto la do
tazione relativa verrà, elevata
dai 127 mila 500 carri raggua
gliati del ’62, a 134.500 carri.

TRENO E AUTO
E’ questa l’affermazione di una autorevole rivista
automobilistica la quale rileva che i due modi
di trasporto hanno ormai stretto un patto di alleanza
per risolvere alcuni dei più assillanti problemi del traffico
Dire che il treno e l’automobile
sono oggi alleati, specialmente
se si è stati a lungo partigiani,
e spesso a spada tratta, del se
condo mezzo di trasporto e con
vinti detrattori del primo, è cer
to cosa significativa.
Lo dice una rivista specializzata
in problemi automobilistici; e lo
dice bene soprattutto perché po
ne in risalto due speciali servizi
offerti dalle FS agli automobili
sti: l’auto al seguito del viaggia
tore e i treni navetta.
Si tratta, riconosce la rivista, di
importanti servizi, istituiti già da
alcuni anni, che hanno incon
trato un successo in continuo au
mento, offrendo comodità, sicu
rezza, risparmio di tempo e di
danaro. Le tariffe sono infatti
più vantaggiose di quanto si pos
sa pensare e inversamente pro
porzionali al numero degli occu
panti l’automobile; inoltre sono
previsti sconti sui biglietti perso
nali per nuclei familiari.
Si può dunque affermare — dice
sempre la rivista — che i due
modi di trasporto hanno stretto
un patto di alleanza per risolve

re alcuni dei più assillanti pro
blemi del traffico. L’auto, supe
rato il suo complesso di supe
riorità, ha accettato di buon gra
do di farsi trasportare dal tre
no, mentre questo ha accettato
di trasportare l’auto a prezzi ve
ramente da amico.
I treni navetta, in particolare, ri
leva la stessa pubblicazione, co
stituiscono un servizio davvero
prezioso per gli automobilisti,
poiché essi consentono agli uten
ti di superare agevolmente tutto
l’anno i passi alpini e appennini
ci stando comodamente seduti
nelle proprie auto, mentre il tre
no penetra la montagna e in po
co tempo raggiunge la destina
zione desiderata. Si tratta d’al
tra parte di un servizio che rap
presenta un poderoso aiuto dato
dal treno per rendere il traffico
automobilistico meno caotico e
più sicuro.
« FS Fiducia e Sicurezza »; uno
slogan che esprime compiutamente la realtà del treno nella
società moderna, uno slogan che
anche gli automobilisti hanno
imparato ad apprezzare.

f LA TIRRENICA
A NORD E A SUD
Il 23 gennaio è entrato in fun
zione il doppio binario sulla Levanto-Framura dela linea RomaGenova. La realizzazione del
l’opera comporta una diminuzio
ne dei tempi di percorrenza da
La Spezia a Sestri Levante di cir
ca 20 minuti; si è incrementata
nel contempo la velocità, che dai
90 K m /h è stata portata a 120
tra La Spezia e Genova, consen
tendo di percorrere l’intera tratta
in un’ora e un quarto. I lavori
di raddoppio tra Monterosso e
Framura, che sono stati precedu
ti da analogo intervento da Manarola a Monterosso per una
spesa complessiva di 9 miliardi,
hanno interessato km 11,8 di li
nea, per un importo di 18 miliar
di. Essi hanno comportato il tra
foro di tre grandi gallerie, la co
struzione di tre nuove stazioni a
Bonassola, Levanto e Framura e
l’ammodernamento di quella di
Monterosso, oltre allo spostamen
to della linea a monte della vec
chia sede, nella tratta da questa
ultima stazione a Framura.
L’Azienda ha già provveduto al
l’attivazione in nuova sede del
doppio binario fra le stazioni di
Framura e Levanto e a porre
in esercizio le nuove stazioni di
Bonassola e Levanto a monte del
l’abitato. Contemporaneamente è
stata soppressa la vecchia linea
Framura-Bonassola-Levanto.
Entro il mese di luglio prossimo

sarà forse possibile attivare il
doppio binario anche da Levan
to a Monterosso, e sarà così com
pletato il raddoppio della linea
La Spezia-Genova.
Proseguono intanto i lavori di
potenziamento della ferrovia lito
ranea del Sud-Tirreno, che co
stituisce uno degli obiettivi qua
lificanti dell’ammodernamento
della Rete FS nel Mezzogiorno.
Entro il mese di marzo il doppio
binario entrerà in esercizio su un
tratto di 13 km tra Arcomagno
e Verbicaro, e a quel momento il
raddoppio risulterà completato
per un’estesa complessiva di chi
lometri 310,5, rispetto alla di
stanza di 360 km che separa Bat
tipaglia da Villa S. Giovanni.
Nel tratto intermedio EccellenteGioia Tauro, il completamento
del raddoppio potrà essere rea
lizzato entro il 1971.
Quando le opere saranno ulti
mate da Battipaglia a Villa S.
Giovanni, i tempi di percorren
za saranno ridotti dalle 4 ore
e mezza attuali a poco più di
2 ore e mezza. Frattanto, nel
quadro del nuovo Piano Po
liennale FS nuovi impegni so
no previsti per le ferrovie del
Mezzogiorno e la linea Sud-Tir
renica sarà ulteriormente poten
ziata anche nel tratto terminale
da Villa S. Giovanni a Reggio
Calabria.
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Attualità’
IL SUCCESSO
DEL
"PALATINO”
Il treno letti « Palatino », che com’è no
to collega Roma a Parigi in 16 ore, ha tra
sportato dal 28 settembre al 31 dicembre
1969 oltre 15.700 viaggiatori. L’andamento
del traffico durante i primi tre mesi di eser
cizio del nuovo collegamento rivela il cre
scente fàvore da parte del pubblico per la
formula completamente inedita sulla quale
si basa il servizio. Durante il primo mese,
infatti, il treno ha trasportato 4.432 viag
giatori, il cui numero è andato aumentan
do nei mesi successivi, novembre e dicem
bre, passando rispettivamente a 5.285 e a
5.984 passeggeri.
Il « Palatino », formato esclusivamente
di carrozze letti e carrozze cuccette, con
servizio di ristorante e bar, è stato realiz
zato sulla base di criteri del tutto nuovi
che prevedono un prezzo « globale », com
prensivo cioè del trasporto, della cena e del
la prima colazione a bordo. Anche l’orario
è stato studiato in modo da sfruttare al
massimo i vantaggi del viaggio notturno, ri
ducendo inoltre i tempi di percorrenza, ri
spetto ai collegamenti normali, di un’ora e
mezza.
Sul finire dello scorso gennaio, il treno

è stato esposto per tre giorni alla stazione
di Roma Termini. Alla visita sono stati
invitati gli operatori turistici e gli agenti di
viaggio con lo scopo, soprattutto, di far co
noscere loro le caratteristiche più salienti
del « Palatino », in special modo la moder
nissima carrozza turistica « T 2 », compo
sta di diciotto cabine a due posti ciascuna.

occupabili con biglietto di seconda classe.
L’interesse che in quell’occasione hanno
manifestato gli esperti del settore lascia
prevedere che questo treno speciale RomaParigi nei mesi futuri godrà di un favore
non certo minore di quello che il pubblico
gli ha già tributato fin dai suoi primi
viaggi.

SARA’ AMPLIATO LO SCALO MERCI DI PRATO
Il problema di rendere più efficienti
e rapidi i servizi ferroviari e doganali
nello scalo merci
di Prato è particolarmente sentito
dalle industrie tessili
della città toscana che lamentano
il ritardo con il quale
sistematicamente pervengono loro
le materie prime,
a causa dell’angustia in cui sono costretti
ad operare quegli stessi servizi.

Pur essendosi notato negli ultimi tempi
a Prato un certo favore per l’autotraspor
to, nonostante il suo maggior costo, la ro
taia resta pur sempre il canale principale
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per l’afflusso delle materie prime e il de
flusso dei manufatti lanieri e tessili verso
i mercati nazionali ed esteri. L’anno scorso
si è registrato un movimento complessivo
di 22.370 carri, contro i 20.640 del ’68,
per un totale di 239.219 tonnellate di mer
ci. Le attrezzature esistenti entrano in cri
si specialmente in primavera o in estate,
quando cioè si registrano le massime punte
del movimento, che viene peraltro rallentato
dalla complessità delle pratiche doganali
cui le merci debbono necessariamente sot
tostare.
In considerazione, quindi, delle esigenze
delle industrie pratesi, cui urga la maggiore
adeguatezza delle attrezzature e dei servizi
nello scalo, in modo da consentire al movi
mento delle merci una dinamica che faciliti
le relative operazioni, ha avuto luogo a Pra
to, nella seconda metà di gennaio, una riu
nione alla quale hanno partecipato il Diret
tore Compartimentale di Firenze e gli espo

nenti delle varie categorie interessate al
problema.
L’Azienda ha accolto le richieste avan
zate e ha deciso di procedere a un ulte
riore ampliamento dello scalo merci, da at
tuare nel giro di un anno, e di dare il via
a una prima fase di lavori, da compiersi in
due mesi, per la costruzione di un altro bi
nario di scarico. Come misura immediata,
è stato inoltre deciso di portare da 200 a
600 carri il contingente in arrivo dai porti
di Genova e Livorno, accelerando al mas
simo le operazioni inerenti, sì da ovviare
ai ritardi lamentati dalle industrie pratesi.
Sono frattanto in corso i lavori program
mati dalla locale Camera di Commercio per
la costruzione dei magazzini generali, nei
quali troveranno posto anche gli uffici do
ganali. L’opera, insieme all’ampliamento
dello scalo, consentirà la definitiva e sod
disfacente soluzione del problema, saziando
la « fame di spazio » dell’industriosa città
toscana.

VERSO
I CAMPI DI NEVE
Come nel passato, le F.S. non hanno
mancato anche quest’anno di programmare
numerosi convogli turistici, nel quadro del
le iniziative promosse per il rilancio del
mezzo ferroviario come strumento di in
centivazione del turismo sociale e di massa.
Per l’allestimento di tali convogli, che sa
ranno 32 nel corso di questo 1970, verran
no utilizzate carrozze moderne, tecnicamente
aggiornate, e carrozze con cuccette in nu
mero adeguato alle prevedibili esigenze dei
viaggiatori.
Oltre agli usuali itinerari interni verso le
località di maggiore interesse turistico è pre
vista l’effettuazione di collegamenti con
l’estero, anche per quanto riguarda i cosid
detti treni della neve, che ben possono rien
trare nel quadro delle medesime iniziative.
Infatti, l’Azienda, in collaborazione con
l’Ufficio nazionale svizzero del turismo, ha
già organizzato dal 14 dicembre scorso tre
ni della neve, il cui servizio sarà protratto
fino al 5 aprile prossimo, per Zermat e
Fiesch con partenza da Milano Centrale,
Gallarate e Arona e trasbordo a Briga.
Da segnalare che l’importante iniziativa
va oltre il semplice trasporto degli spor
tivi, perché, su presentazione dei biglietti
di viaggio individuali, gli sciatori potranno
fruire in loco di tessere giornaliere di libera
circolazione sugli impanti di risalita a prezzi
ridotti.
Per quanto poi riguarda le relazioni inter
ne, tutte le domeniche, fino al 29 marzo,
un treno della neve lascerà Roma Termini
diretto a Tagliacozzo per Marsia e a Cela
no Ovindoli per Magnola. Nel prezzo del
biglietto (rispettivamente lire 1.150 e
1.500) è compreso il collegamento in au
topullman dalle Stazioni FS ai campi di
neve.
Inoltre, ogni fine settimana, fino al 29
marzo, un altro treno della neve verrà ef
fettuato da Roma Termini a Tagliacozzo
per Marsia e, fino all’8 marzo, sempre ogni
fine settimana, è stata organizzata una cop
pia di treni da Roma per i campi di neve
di Rivisondoli e Roccaraso nell’Appennino
Abruzzese. Per i percorsi di andata e ritor
no fra la capitale e queste due ultime sta
zioni turistiche viene applicata la tariffa
6, che comporta la riduzione del 50 per
cento anche per i viaggiatori singoli, oltre
naturalmente il normale supplemento per
cuccetta o il diritto di prenotazione.
Salvatore ASCENZI

In espansione lo scalo m arittim o ferroviario di Civitavecchia
Le FS hanno programmato un complesso ghetti FS, a 164.985 tonnellate, con un
di opere per il potenziamento degli impian aumento di 33.951. Il movimento dei carri
ti ferroviari esistenti nel porto di Civita ferroviari nel porto, già al 30 novembre
vecchia in relazione alla prevedibile espan 1969, aveva raggiunto la cifra di 25.819
unità.
sione di quell’importante scalo marittimo.
Un aspetto molto importante, perciò, del
Il traffico di passeggeri e merci a Civita
vecchia, infatti, è in notevole progressivo le prospettive che si aprono allo sviluppo
aumento. Cifre record sono state registrate del porto è rappresentato dal programma
al 31 dicembre scorso nel settore viaggiatori: di potenziamento che l’Azienda ferroviaria
globalmente ben 1.138.538 unità. Ma non ha progettato e finanziato. La prima fase
minore è stato il movimento delle merci ve dei lavori, che saranno dati in appalto quan
rificatosi alla stessa data: dalle statistiche to prima per 800 milioni di lire, prevede
portuali risulta che il tonnellaggio globale opere nella stazione centrale, che però sono
ha raggiunto e superato il traguardo dei 4 connesse con le necessità portuali, in quan
milioni, con un incremento del 13,33 per to saranno realizzati nuovi binari per la
cento rispetto al 1968.
sosta e la manovra dei carri da utilizzare nel
Da un esame delle componenti di questo porto. La fase successiva prevede una se
movimento si rileva che le merci trasportate conda uscita ferroviaria a Nord del bacino
dalle navi traghetto delle FS su carri ferro portuale per il raccordo con la linea Romaviari ammontano a 1.098.239 tonnellate, Pisa e nuove invasature per le navi tra
con un aumento di 186.284 tonnellate ri ghetto e il terminale porta-containers, il
spetto all’anno precedente, mentre quelle cui impiego si va sempre maggiormente af
trasportate con autocarri, ma sempre sui tra fermando ed estendendo.
LA COMMISSIONE PER IL PONTE SULLO STRETTO
Il 23 gennaio scorso il M inistro dei LL.PP. e Presidente dell'ANAS, on. Natali, e il M i
nistro del Tesoro, on. Colombo, hanno firm ato il decreto interministeriale di nomina della
Commissione giudicatrice dei concorso internazionale di idee, bandito dall'ANAS, per la rea
lizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario attraverso lo Stretto di Messina.
La Commissione è presieduta dal Direttore Generale dell'ANAS, ing. Chiatante, ed è stato
chiamato a farne parte anche il Direttore Generale delle FS, ing. Fienga; essa è composta di
ventidue membri, dei quali tre sono esperti stranieri di fama internazionale, e del Segretario.
Come previsto dal bando di concorso, sono stati anche chiamati a far parte della Commissione
qualificati funzionari d ell’ANAS e del M inistero dei LL.PP. e tecnici delle varie specializzazioni:
strutturisti, esperti in sismologia, geotecnica, oceanografia, sedimentologia, tettonica ecc.
Non appena pervenuta l'accettazione della nomina da parte dei componenti della Com
missione, questa sarà subito convocata per prendere in esame i 143 elaborati presentati
da altrettanti concorrenti, dei quali 18 sono stranieri. Con tale atto si inizierà dunque l'azio
ne operativa per l ’avvio a soluzione dei problema dello Stretto di Messina.

Al momento di andare in macchina ci viene comunicato che l'ing. Fienga stante i gravosi
incarichi aziendali ha pregato di essere sostituito da altro Dirigente FS.
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Binari n el^on do
GIAPPONE
A mille all'ora
col treno aliante

Pochi giorni fa un gruppo di tec
nici del Ministero giapponese dei
trasporti e di ricercatori dell'uni
versità Meijo di Nagoya ha speri
mentato con successo il modello
in scala di un treno rivoluzionario
che ha raggiunto una velocità di
920 chilometri all’ora. Il treno vero
e proprio, con mille passeggeri a
bordo, viaggerà a 1.224 chilometri
orari.
Osservato nel suo insieme, il
convoglio rassomiglia più ad un
proiettile o ad un velivolo super
sonico che ad un treno comune.
Dalla sua fusoliera tubolare, lunga
220 metri e con un diametro di 6,
sporgono due coppie di tozze ali
a freccia situate una in coda e l'al
tra nella parte anteriore del treno,
a circa 70 metri dalla punta. La
propulsione sarà fornita da tre tur
boreattori da 7.170 chili di spinta
ciascuno, situati in coda al treno,
che imprimono al convoglio una ve
locità massima di 960 chilometri
l'ora. Con quattro turbogetti dello
stesso tipo la velocità massima sa
le invece a 1.224 km. orari.
Il principio di funzionamento di
questo treno-aliante è compieta-

mente opposto a quello dei treni
tradizionali.
Il veicolo, infatti, non ha ruote e
il suo basamento di fondo è costi
tuito da un lastrone di metallo li
scio che si limita a scivolare su
ruote di appoggio situate su piloni
di cemento armato innalzati ad in
tervalli di cento metri lungo tutta
la linea. Queste ruote sono mosse
da motori e girano velocissime, per
favorire il movimento del treno o
per rallentarlo, secondo se si vuo
le accelerare o frenare l’andatura.
La lunghezza del treno (220 metri) è
tale da garantire sempre l ’appog
gio su due piloni, quando la velo
cità è bassa e sta gradualmente
crescendo, o almeno su uno quan
do il treno si muove ad una velo
cità superiore ai 250 chilometri ora
ri. Da questo limite fino alle velo
cità superiori agli 800 Km. orari le
quattro alette del treno esercitano
un'azione portante identica a quel
la delle ali degli aeroplani, solle
vando il treno e riducendo il suo
attrito sui piloni d'appoggio.
L'accelerazione viene ottenuta
aumentando la spinta dei turboget
ti e accelerando la rotazione delle
ruote d'appoggio. Il rallentamento e
la frenata vengono invece assicu
rati invertendo il flusso dei gas di

INGHILTERRA
scarico dei turbogetti e diminuen
do la velocità di rotazione delle
Il prezzo
ruote sui vari piloni. La guida di
del tempo perduto
questo bolide che per l'elevata
complessità delle manovre neces
Lo spettacolo di un grosso ca
sarie a sincronizzare accelerazioni
mion carico che sale lentamente
e frenate non potrebbe essere re
su una strada tortuosa, a più o
golata dall’uomo verrà affidata
meno leggera pendenza, seguito da
completamente ad un cervello elet
una fila di trenta o quaranta mac
tronico. Automatismi d'ogni sorta,
chine costrette a camminare alla
situati tanto sul treno quanto sui
stessa velocità, è ormai familiare
piloni lungo tutto il percorso, for
agli automobilisti.
niranno in ogni istante al compu
Recentemente il Laboratorio Go
ter tutti ì dati necessari per man vernativo per la Ricerca Stradale
tenere la marcia del treno in co
ha fatto conoscere uno studio sui
stante regime di sicurezza.
ritardi causati dai camions carichi
agli altri utenti della strada.
Le tabelle di marcia sono a dir
Sulle strade dell’Inghilterra e del
poco entusiasmanti. Un percorso di
Galles classificate •« A », un camion
550 chilometri, come quello Tokiostandard, da 27 tonnellate di tara,
Osaka o Roma-Genova, verrà co
è responsabile in media lungo una >
perto in 33 minuti con i convogli
distanza di mille miglia (1610 km.)
spinti da tre turbogetti e in soli 27
minuti da
quellicon quattro.Se di un ritardo di 10 ore a detrimen
to dei veicoli che fanno la coda
condo il progettista del « trenodietro di lui.
aliante », il prof. Hisanojo Ozawa
Il costo di un tale ritardo è stato
l’entrata in funzione del nuovo tre
calcolato a circa 233 mila lire per
no rivoluzionario verrà anticipata
camion e per anno.
dall’impiego di un modello in scala
Attualmente circolano sulle stra
ridotta per il trasporto celere della
de britanniche 50 mila camions au
posta tra le città di Nagoya e di
torizzati a tale carico massimale!
Gifu. Il tratto, lungo 32 chilometri,
Ad essi vanno aggiunti altri 150
verrà coperto in soli tre minuti. La
mila autocarri con tare superiori a
20 tonn.: il che porta il totale del
prima linea vera sarà invece co
« costo » della voce ritardi a circa
struita fra Tokio e Osaka.
15 miliardi 200 milioni di lire. E’
un grido di allarme in quanto an
che in Inghilterra vi è chi vuol ele
vare i limiti di tara portandoli a
44 tonn. per i veicoli articolati e
a 56 tonn. per l'insieme camion
più rimorchio: e già si prevede che
entro il 1975 vi possano essere ben
100 mila di tali mostri!
Pesci e topi gratis
sulle ferrovie inglesi

La Camera dei Lords, cioè l,a
Camera Alta del parlamento bri
tannico composta da baroni, conti
e pari ha preso recentemente una
decisione di rilievo che riguarda
topi, criceti, maialini d'india e ora
te in Gran Bretagna.
D’ora in poi, grazie ai lords, pe
sci, topi e altri piccoli animali po
tranno viaggiare gratis sui treni
delle Ferrovie dello Stato inglesi. |
L’annuncio dell’esito della votazio
ne è stato accolto con una salva
di applausi da parte dei lords.
La questione del viaggio di topi
ed altri piccoli animali venne sol
levata da quando un controllore fe
ce pagare ad una viaggiatrice 35
scellini per consentirle di portarsi
dietro due topolini da Londra a .
Turor.
STATI UNITI
I nastri trasportatori si vanno sempre più diffondendo per il rapido transfert di passeggeri nelle stazioni più affol
late. Oltre alle ormai perfezionatissime scale mobili, vengono ora presentati (e presto saranno adottati) marcia
piedi mobili (costituiti da un nastro trasportatore in continuo movimento), i « Carveyors » (sistemi di trasporto
co stituiti da piccole carrozze viaggianti sopra una rete di nastri trasportatori e che possono essere fa tti fun
zionare in superficie o sopra o sotto il suolo), ed infine sistemi di nastri trasportatori dotati di cervelli elettro
nici per accelerare e smistare i bagagli. I tre sistemi integrati possono risolvere il problema delle m olteplici e con
temporanee operazioni di ricezione e smistamento, anche a largo raggio, di una massa di passeggeri e bagagli.
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« Granu-Max »
il carro gonfiabile

Il nuovo carro tramoggia ameri
cano battezzato « Granu-Max » pre
senta a ciascuna estremità, una
piattaforma di circa tre metri di
lunghezza, con caratteristiche tali

che permettono di usufruire com
pletamente di uno spazio normal
mente inutilizzato.
La difficoltà era infatti quella di
permettere l'evacuazione totale del
carico senza « angoli morti ». E' sta
ta così aggiunta, sempre a ciascu
na estremità, una membrana che
gonfiandosi spinge, per pressione,
il carico fino ai buchi di scarico.
Ciascun carro è perciò dotato di
un impianto capace di soffiare
2.800 litri d’aria al minuto, alimen
tato da un motore da 1 HP e che
gonfia la membrana ad una pres
sione di 70 gr. per OM 2. Lo svuota
mento completo di ciascuna estre
mità richiede da undici a dodici
minuti circa.
Il carro « Granu-Max », munito di
otto buche di svuotamento, pos
siede una capacità di carico di 205
metri cubi. Questo tipo di veicolo
è particolarmente adatto al traspor
to di nerofumo, prodotto entrante
nella fabbricdzione dei pneumatici
e che ha un mercato negli Stati
Uniti che tocca annualmente un va
lore di 200 milioni di dollari.
TURCHIA
Una nuova linea
nel Medio Oriente

E' stato finalmente raggiunto lo
accordo tra Turchia e Iran per l’en
trata in servizio della tratta di linea
ferroviaria tra Sharifkenen (Iran) e
Tavtan (Turchia).
La linea entrerà in servizio verso
la fine del 1970: nel suo percorso
finale, dal lato turco, utilizzerà un
servizio di navi-traghetto per la tra
versata del Lago Van, la cui super
ficie è sei volte quella del Lemano.
Tra quest'anno ed il prossimo en
treranno in servizio due ferry-boat.
Come è noto la nuova tratta, che
attraversa una zona montagnosa ed
impervia il cui punto più elevato
tocca i 2000 metri, assicura il collegamento tra la rete ferroviaria'tur
ca e Tentroterra iraniano (TabrizMianeh-Teheran-Kashan-Isfahan). Le
ferrovie iraniane, per loro conto han
no in progetto il prolungamento di
questa relazione in direzione sud-ept,
fino a Zahedan, testa di linea, in
Iran, di una ferrovia del Pakistan:
unendo così quest'ultimo paese, via
ferrovia, all’Europa occidentale.

nuovo sistema è di permettere la
circolazione delle merci tra gli uffi
ci di dogana delle comunità senza
formalità intermediarie, poiché le
spedizioni che circolano munite di
documenti comunitari non debbono
essere segnalate dalle ferrovie alle
dogane di frontiera.
Il nuovo sistema si può applicare
secondo due modalità:
— con la denominazione « Transit
communitaire interne » e in modo
imperativo, a tutte le merci comu
nitarie che circolano entro i paesi
della CEE;
— con la denominazione di « Tran
sit communitaire externe » alle mer
ci dei paesi terzi che circolano nel
territorio della comunità.
Recentemente, il primo treno mer
ci del « Transito comunitario » ha
effettuato la relazione Parigi-Bruxelies-Anversa-Rotterdam e ritorno. Il
guadagno di tempo è stato notevole
(2 h e 31 in un senso e 1 h e 36
nell'altro) e ha permesso di effettua
re il percorso alla relativa media
commerciale di 66 kmh nel senso
sud-nord e di 68 kmh nel senso
nord-sud.
In futuro, quindi, la ferrovia potrà,
in campo internazionale, dedicarsi
sempre più al suo ruolo di traspor
tatore, senza dover sottostare a con
tinue formalità amministrative.

Filo diretto
L’ACCESSO ALLE STAZIONI

Signor Direttore,
sono un Manovale, attualmente
in servizio presso la stazione F.S.
di Loano: in questo impianto e in
diversi altri presso cui ho lavorato
della linea Genova-Ventimiglia ho
potuto notare la stessa e uguale
noncuranza dei viagggiatori in ge
nerale nel rispettare le varie racco
mandazioni sia scritte in cartelli co
me dette a voce tramite altopar
lante. Nelle stazioni esiste la scrit

ta « Vietato attraversare ì binari »
oppure « Servirsi del sottopassag
gio », ma ben pochi osservano que
ste norme. Nelle stazioni di que
sta lìnea è sempre così; e non so
lo i viaggiatori non rispettano le
raccomandazioni ma anche la gen
te che capita neM'impianto per i
più svariati motivi: vi sono passag
gi a livello e intercomunicanti, ma
si preferisce attraversare i posti

pericolosi e allora il manovale do
vrebbe avere mille occhi per fare
in modo che non avvengano di
sgrazie. Qui a Loano, malgrado vi
siano treni in transito a 100 e oltre
chilometri all ora, mentre svolgo il
mio lavoro di presenziamento ve
do gruppi di gente attraversare,
bambini che corrono, mamme con
carrozzella, vecchi col bastone: e,
pei, se succede qualcosa si dà la
colpa al manovale, lo invece credo
che, se le stazioni fossero un po'
più recintate e si vietasse l'ingres
so a quelli che vengono qui solo
per passeggiare, certi inconvenien
ti si potrebbero evitare.
Un'altra cosa: i manovali conti
nuano a prendere multe su multe
per trascuratezza nelle pulizie, lo
Le posso assicurare che non è ve
ro che trascuriamo le pulizie: è ve
ro invece che le stazioni son diven
tate dei mercati e le sale d'aspetto
dei dormitori per gente che non
parte. I servizi igienici sono nelle
condizioni che sono in quanto ven
gono usati da tutto un paese e nei
mesi estivi anche da turisti che
vanno alla spiaggia. Poco tempo
fa, avendo visto un tizio che dor
miva in pieno giorno nella sala di
prima classe con le scarpe sulle
poltrone, ho cercato in modo edu
cato di richiamarlo all'ordine: ebbe
ne per tutta risposta mi ha coperto
di insulti e poi se ne andato.
Egregio signor Direttore, in altri
Paesi, come la Germania, queste
cose nelle stazioni non avvengono,
poiché possono accedere nelle sta
zioni solo coloro muniti di bigliet
to, cioè viaggiatori. Perché non si
potrebbe fare altrettanto in Italia?
Egr. signor Direttore so di averLe
rubato motto tempo ma io non sa
pevo più a chi rivolgermi, poiché
le parole di un manovale sono pa
role al vento. Voglia gradire da me
e da altri miei colleghi i nostri più
distinti saluti.
Luciano Busoni

Stazione di Alassio
U.I.C.

___________

Il « Transito Comunitario »:
primo passo verso la libera
circolazione delie merci
all'interno del Mercato Comune

Il 1° luglio 1968, i sei paesi del
Mercato Comune concordarono l’u
nione tariffaria, cioè la soppressione
dei diritti di dogana sugli scambi
infracomunitari, con la messa a
punto di una tariffa esterna comu
ne. Si è dovuto tuttavia attendere
l’inizio del 1970 per vedere entrare
in vigore, nei sei paesi della CEE,
un nuovo regime doganale che è
stato definito « transito comunita
rio ». Questa misura costituisce ve
ramente il primo passo verso la li
bera circolazione delle merci allo
interno della comunità e presenta
un interesse prioritario per i tra
sporti su rotaia sottomessi, fino ad
°ggi, nel circo del tragitto, a inter
ruzioni alle frontiere e a soste spes
so prolungate alle stazioni di dogana.

L'obiettivo immediato di questo

I dispositivi elettronici per l’identificazione dei treni in arrivo si vanno
sempre più diffondendo, specie per le ferrovie metropolitane. Uno dei più
noti è il sistema « Kar Trak », adottato per la metropolitana di Bruxelles.
Dispositivi di rilevamento leggono una targa posta su ogni vettura del
treno, la identificano e la analizzano, poi i dati decifrati vengono trasmessi
agli indicatori disposti sui marciapiedi di stazione e al centro di controllo.
Le targhe sono montate su assicelle e inserite su un sostegno, sicché
possono essere cambiate con estrema facilità.

La Sua segnalazione ripropone
problemi concreti, che hanno fon
damento e riguardano particolar
mente le piccole stazioni.
L attraversamento dei binari e
I ingresso nel recinto della ferrovia,
nei locali ed impianti FS aperti al
pubblico, nonché nelle sale d ’atte
sa delle stazioni, sono in effetti di
sciplinati da norme ben precise in
materia di polizia ferroviaria, di si
curezza e regolarità dell'esercizio;
ma evidentemente le disposizioni
di per sé non sono sufficienti, spe
cie quando vi siano lacune riguar
danti le condizioni per la loro con
creta osservanza.
I Suoi suggerimenti costituisco
no stimolo a trovare soluzioni on
de conseguire risultati positivi, il
che verrà fatto.
La ringrazio molto per il Suo co
struttivo interessamento, e Le invio
cordiali saluti.
Ing. Ruben FIENGA
Direttore Generale

ESTRATTI I PREMI
DELLE CARTE
DELLA SICUREZZA
atalità, destino, predesti
nazione — le parole cam
biano ma il concetto è fon
damentalmente lo stesso — con
servano nel tempo, una loro ca
rica di suggestione, di sconcer
to, di paura. Come si fa a con
siderare vuote e inconsistenti,
frutto di risibili e popolane cre
denze queste forze cieche che
purtroppo, regolano, anzi, spes
so condizionano la vita degli
uomini? Come si fa, per esem
pio, a negare il segno della fa
talità, per colui che seduto al
l’ombra del pergolato di casa,
viene falciato da un aereo che
dall’altro emisfero è venuto a
cadere proprio sulla sua testa?
E per colui che passeggiando nel
viale assolato e fuori mano si
vede travolto da una macchina
impazzita? E per colui che va
in banca a pagare una cambiale
e si trova sulla traiettoria di
una bomba assassina? Ma allo
ra, si dirà, non hanno senso la
prudenza, l’accortezza, la vo
lontà e la capacità di guardarsi
le spalle, di difendere, nei limi
ti del possibile la propria inco
lumità? Be’, andiamoci piano:
se un operaio lavora alla mola
senza occhiali e si becca una
scheggia in un occhio non può
prendersela con il destino; se
un cantoniere scarica una tra
versa sui piedi del collega non
può imprecare alla fatalità; se
un manovratore cade in una bu
ca perché il piazzale è male il
luminato non può inveire sol
tanto contro la mala sorte. Era
nelle probabilità che accadesse
in quanto, più o meno incon
sciamente, erano state create le
premesse, ed è accaduto. Le sta
tistiche dicono però che sono
irrilevanti gli infortuni dovuti a
cause imprevedibili e quindi ine
vitabili; tutti, o quasi, derivano
invece dalla insufficienza delle
attrezzature, dalla inidoneità dei
luoghi di lavoro, dalla inosserza delle norme stabilite per pre
venirli ed evitarli.
L’antinfortunistica, oggi, oc
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cupa e preoccupa una partico
lare branca della sociologia,
diritto e della medicina del la
voro. Il medico d’impianto, re
centemente inserito nell’Azienda
ferroviaria ne è una riprova: egli
dovrà vigilare per prevenire, più
che soccorrere e curare. In cam
po internazionale le Ferrovie
hanno dedicato una nuova «quin
dicina » alla sicurezza, dal 5 al
17 maggio 1969: si sono tenu
te conferenze, sono state tappez
zate le mura delle officine e de
gli impianti di appositi bene
studiati manifesti, è stata ef
fettuata la gara per lo « Sten
dardo della sicurezza » è stata
distribuita, ad ogni ferroviere,
una carta detta, appunto, della
Sicurezza. E’ appunto dell’ulti
mo atto di questa campagna che
dobbiamo parlare oggi: la ceri
monia svoltasi nel Deposito Lo
comotive di Roma S. Lorenzo,
in cui sono stati estratti i nu
meri per assegnare i premi di
100.000 e 50.000 lire a favore
dei possessori delle carte con
trassegnate con i numeri sorteg
giati (a condizione che gli in
teressati le avessero conservate).
Questo lungo intervallo di tem
po ha voluto essere uno stra
tagemma per tenere in qualche
modo lungamente legato il pen
siero del personale al problema
della lotta all’infortunio.
La manifestazione è stata mo
desta, senza pompa, senza cla
more, senza addobbi, sul luogo
di lavoro, a chiusura della
« quindicina della sicurezza »
durata otto mesi (ma che non
può, non deve essere conside
rata conclusa). « Guardati, aiu
tati, lavora con intelligenza, di
fendi la tua preziosa integrità
fisica, che appartiene, anche al
la società e soprattutto alla tua
famiglia, ai tuoi figli », è stata
l’esortazione della campagna e
noi riprendiamo questo appello
dalle colonne di « Voci », in ag
giunta alle sagge parole rivolte
dall’ing. Levi agli operai di Ro

Rallegram enti ai titolari delle Carte
n. 069641 (L. 100.000) e n. 077849,
126434, 049067, 020066 (L. 50.000).
Ma attenzione, se non ne risulteranno
in possesso il prem io passerà ad altri.

La manifestazione a Roma S. Lorenzo.

ma S. Lorenzo, ma indirizzate
a tutti i ferrovieri d’Italia.
Alla presenza della Commis
sione Interna, della Commissio
ne della Sicurezza, del medico
d’impianto, e di tanti e fanti
operai, nella cornice naturale
dell’officina, spettatori muti e
solenni i locomotori in ripara
zione, Agata e Marina Di Ma
rio, figliole di un operaio, nelle
veci della Dea Bendata, hanno
estratto dall’urna, a turno, di
fronte alla Commissione Uffi
ciale, composta dal Dott. Andreozzi, Ing. Costa, Dott. Cin
cinnati, Dott. Messina, e dal
Rag. Gabriele, i numeri del

le carte della sicurezza risultate
vincenti.
I numeri estratti sono i se
guenti: 1) N. 069641 (lire cen
tomila); 2) N. 126434; 3) N.
077849; 4) N. 049067; 5) N.
020066 (lire cinquantamila cia
scuno) . Le carte vincenti do
vranno essere inviate, entro il
15-3-1970 al « Servizio Affari
Generali - Gruppo Prevenzione
Infortuni - Roma », tramite l’Im
pianto di appartenenza, il quale
provvederà poi alla correspon
sione dei relativi premi. Ci au
guriamo che i possessori delle
Carte vincenti siano stati tanto
previdenti da conservarle e in-

viarie in tempo utile, per la ri
scossione del premio, all’indiriz
zo indicato. Ora dovranno esse
re sorteggiati gli impianti che
nel 1969 hanno avuto, in percen
tuale, il minor numero di infor
tuni. Va detto comunque, che
la campagna antinfortunistica,
che trova uniti nel comune, no
bile sforzo, Azienda e persona
le, l’una con i mezzi necessari
per migliorare le strutture e le
attrezzature, gli utensili, gli in
dumenti, gli accessori in genere,
gli altri con la diligente azione,
ha dato i suoi buoni frutti: gli
infortuni mortali che nel 1963
erano stati 46 sono scesi, nel
1968, a 12 per risalire, purtrop
po, nel 1969 a 37, gli infortuni,
la cui gravità ha costretto ad
una assenza dal servizio supe
riore a tre giorni sono scesi in
maniera costante: dai 29.190 del
1963 ai 13.570 del 1969.
Quello che più conta, è che
la coscienza antinfortunistica va
Gli operai
facendosi strada in tutto il per
sonale. Sul tema della sicurezza
e dell’infortunistica abbiamo in Operaio Specializzato
Angelo AUGENTI
terrogato sul posto di lavoro al
Gli infortuni sono mollo diminuiti
cuni operai.
ZANEV

« Voci della Rotaia » è scesa
tra il personale, sul posto di
lavoro a raccogliere dalla sua
viva voce le necessità, le osser
vazioni, le proposte e sempre
più intensificherà questa azione,
convinta di poter contribuire,
secondo l’indirizzo aziendale, a
rendere più moderna, più sicura,
più funzionale la nostra ferrovia.
Capo Deposito Sovraintendente
Memmo FIORDIPONTI
Gli infortuni mortali, non ricor
diamo neanche più da quanto, non
turbano la vita lavorativa di questo
Deposito. La flessione degli infor
tuni di una certa entità è rilevante.
Nel 1969 non più di 3 o 4 sono
stati gli infortuni di una certa gra
vità che abbiamo dovuto annoverare
a nostro carico e non è, statisticamente parlando, eccessivamente pe
sante se si considera che il lavoro si
svolge sempre a ri imo accelerato
ed il personale tecnico operaio e di
manovalanza supera le 600 unità.
Gli infortuni di lieve e lievissima
entità sono stati un centinaio.
Alla riduzione degli infortuni han
no contribuito un po’ tutti: la Com
missione Interna, la Commissione
della Sicurezza, il personale e le mi
gliorie apportate all'ambiente di la
voro. Il deposito è uno dei più vec
chi della rete e riconosco che sotto
molti aspetti lascia a desiderare ma
uon si può non riconoscere che la
Azienda è sensibile a questo proble
ma e mi auguro di pervenire, sia
pure gradualmente, alla totale efficenza degli impianti anche dal punt° di vista della sicurezza.

ma l ’Impianto è troppo vecchio per
ché si possa sperare di renderlo to
talmente idoneo in poco tempo. Il
personale ci mette tutta la buona vo
lontà e diligenza per evitare gli in
fortuni ma non gli fa riscontro un
adeguato stanziamento di fondi per
migliorare le attrezzature. Il pianti
lo, il terreno, , è tutto impregnalo di
grasso e gli scivolamenti sono la
causa prima degli infortuni. Le fon
dazioni, cioè le « fosse » dovrebbe
ro essere maiolicate e illuminate;
invece non lo sono; la pulizia delle
stesse si presenta quindi difficile e
lascia comunque tanto a desiderare.
In queste condizioni è impossibile
lavorare svelti, bene e senza farsi
male.
Operaio qualificato
Antonio ORECCHIO

Il personale crede nella efficacia
della propaganda antinfortunistica
però vorrebbe che le sue rappresen
tanze fossero maggiormente ascoltate
quando prospettano le necessità del
l’Impianto. Per ragioni di studio ho
condotto una analisi sugli infortuni
ed ho notalo che le maggiori cause
sono dovute alla inidoneità delle at
trezzature. alle condizioni di spazio
e di luce. La pulizia, le condizioni
delle fondazioni, poi, sono quello
che sono. Gli infortuni avvengono
prevalentemente nel pomeriggio. Per
ché? Perché si dà fretta nella esecu
zione dei lavori, le necessità di eser
cizio sono evidentemente superiori
alla disponibilità dei mezzi ed a
maggio, con il nuovo orario, dovre
mo affrontare ancora impegni più
grossi. Che Dio ce la mandi buona!
Manovale Bruno TESTA
Di guanti per la pulizia, debbo ri
conoscerlo. ce ne danno quanti ne
vogliamo, senza economia...

dell'impianto assistono all’estrazione dei premi.
Manovale Fernando PALAZZOLO
...sì, però, gli elmetti sono finti,
sono una pagliacciata. Guardi qui,
cosa c’è scritto sotto la visiera di
questo elmetto insieme al marchio
di fabbrica? Leggo « Non sono di
sicurezza ».
Operaio Qualificato
Giovanni DI MARIO

(Segretario della C.I.)
Ritengo possibile eliminare i re
sidui infortuni purché l’Azienda si
decida a prestare maggiore atten
zione e cura a questo particolare
problema. Con la metà delle spese
dedicate alla propaganda si potreb
bero fare tante cose a favore dell’an
tinfortunistica. La Commissione In
terna ha fatto alla dirigenza una
precisa elencazione delle necessità
dell'Impianto, ma fino ad oggi non
Ita avuto alcun seguito. Così facen
do, il personale si « sfiducia » e di
venta scettico verso ogni tipo di
propaganda, verso le proprie rap
presentanze, verso le buone parole
ed i buoni propositi che di tanto in
tanto, come nella manifestazione di
oggi, viene ad esporre l’Azienda.
Certo, la confidenza che gli operai
hanno con il proprio lavoro, l'otti
mismo, la fiducia verso la loro buona
stella giocano un ruolo non trascu
rabile a favore dell'infortunio.
Operaio Qualificato
Miradio MARGARIT

(Capo Gruppo AVIS)
lo ed il mio gruppo di donatori
di sangue tsono 44 al Deposito di
Roma S. Lorenzo) entriamo in azio
ne prima per prevenire l'infortunio,
poi. per riparare i danni che l'inci
dente causa nel corpo del lavoratore.
La nostra missione andrebbe mag
giormente compresa, le nostre file
ingrossate, le norme a favore dei do
natori di sangue integrale, chiarite,
illustrate. Tutti gli operai dovrebbe
ro essere sottoposti obbligatoriamen
te e gratuitamente all'analisi del grup
po sanguigno per rendere più rapido
ed efficace l’eventuale intervento in
caso di malaugurato infortunio.

Operaio Qualificato
Angelo CONSIGLIO

(Rappresentante del personale
nel Comitato della Sicurezza)
I mezzi che entrano giornalmente
in questo Deposito per la manuten
zione e per le piccole riparazioni
sono moderni ed ultramoderni men
tre l’Impianto è vecchio e stravec
chio. Le attrezzature non sono as
solutamente adeguate: buche, grasso,
mancanza di luce, guanti non adatti
per i veri e propri lavori ma soltan
to per la grossa pulizia.
Quando si lavora nella «341 » le
condizioni sono micidiali: 40 di tem
peratura; poi. si esce un attimo e ci
si imbatte in una corrente d’aria
fredda che procura bronchiti e pol
moniti non riconosciute come ma
lattie contratte in servizio mentre
sono veri e propri infortuni sul la
voro. La campagna antinfortunistica
non basta farla con i manifesti mu
rali; la propaganda è indubbiamen
te utile ma deve essere accompagna
ta da concrete opere di ammoderna
mento, adeguamento degli impianti e
delle attrezzature. Anche la prepa
razione e l’aggiornamento tecnico
professionale del personale ha la sua
importanza e diretta influenza con
l infortunio; viene lasciata invece al
la personale iniziativa. Gli indu
menti di lavoro sono insufficienti;
una tuta deve durare un anno: è
troppo; le scarpe sono antisdruccio
levoli finché sono nuove e sono
troppo leggere. In questo Deposito
gli impiumi igienici lasciano a de
siderare, i gabinetti sono insufficien
ti, l’acqua non sappiamo se è pota
bile: della mensa è meglio non par
lare. Le preoccupazioni di carattere
personale, familiare, economico han
no una grossa responsabilità sulla
causa degli infortuni.
A questo scopo debbo però dove
rosamente aggiungere che è indi
spensabile tenere l’Azienda e il per
sonale costantemente sotto pressione
per tenere in evidenza gli infortuni
e le cause che li determinano.
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VITTORIO
NIDITO
CAPO STAZIONE
SUPERIORE
Riprendiamo con questo servizio la ru
brica « 24 ore con... » che per varie cause
eravamo stati co stretti ripetutam ente a
rimandare. Con l'occasione invitiam o ì
le ttori a segnalarci agenti di qualunque
ordine e grado — o anche gruppi di agen
ti addetti a un determ inato servizio —
che a loro avviso potrebbero essere di
volta in volta presentati in questa rubrica.

esidero fare una premessa per dissua
dere coloro che ritengono di leggere in
questa rubrica nomi di santi o di tau
maturghi o, peggio, di maghi. No, non è
così perché parliamo di ferrovieri come
tanti ve ne sono, parliamo di uomini, del
loro lavoro, delle loro famiglie con le gioie
e i dispiaceri di tutti.
Però, il prescelto qualcosa in più deve
pur avere rispetto ad altri e questo qual
cosa si traduce in qualità e doti che in de
finitiva caratterizzano la persona e soprat
tutto il ferroviere.
Ora posso presentarvi Vittorio Nidito,
Capo stazione superiore titolare di Potenza
Inferiore, e per tracciarne un quadro il più
possibile completo debbo risalire assai lon
tano nel tempo.
Correva l’anno 1931 e l’essere accolti il
primo giorno di servizio con la stazione
imbandierata non capita a tutti. Quel gio
vanotto destinato a Rionero in Vulture in
aiuto all’Assuntore, se proprio non ebbe
l’ingenuità di credere ad una tale tradizione,
pensò tuttavia a come sarebbe stato bello se
fosse accaduto: si solennizzava invece il ge
netliaco del principe ereditario.
Bussò timido all’ufficio aperto dell’Assun
tore e, prima ancora di aprire bocca, si
sentì dire dall'interno che il prossimo treno
per Foggia sarebbe partito fra due ore circa.
Chiarito l'equivoco, all’Assuntore non par
ve vero di tenere a battesimo un pivello
che si affacciava alla vita ferroviaria e,
contenuti al minimo i convenevoli, passò
subito a dare prova e saggio del suo sapere,
inframmezzandolo con raccomandazioni

D

gravi ed avvertimenti con l’indice in su. Il
giovanotto assicurò piena collaborazione e
dedizione al dovere ma, poiché durante il
lungo discorso non aveva tralasciato di dare
diverse occhiate alle carte giacenti sul ta
volo, chiese il permesso di completare la
registrazione di quelle due spedizioni di le
gname; aggiunse che, nell’imminenza di fine
mese, avrebbe potuto predisporre la chiu
sura della cinquina.
— « Ma allora hai già fatto servizio? ».
— « Ufficialmente no, ma ho imparato
qualche cosa alla stazione dove il povero
mio padre era deviatore ». Quel pivello in
fatti doveva pensare, alla sua età, non solo
a se stesso ma anche e soprattutto ad arro
tondare la magra pensione della mamma che
di certo non bastava alle necessità dell’intera
famiglia.
Le situazioni analoghe a quelle di Vitto
rio pongono i giovani nella condizione di
maturare, di diventare e sentirsi « uomini »
innanzi tempo.
Purtuttavia i soliti maligni obiettano che
Nidito ha fatto una carriera splendida per
Il collega Nidito in famiglia.
cui un qualche « aggancio » 1’ avrà pure
avuto. E’ un modo per manifestare l’invi
dia verso un collega del quale stentiamo
a riconoscerci da meno; e sì perché il no
siano sue o di altri non importa, importan
stro protagonista è fra i pochi che, passato contatti con l’esterno sono improntati a cor te è invece porle in atto.
dialità e risultano proficui. Ha ormai un
dalla categoria degli Assuntori a quella del
Ma perché Nidito vive in Basilicata da
personale contrattista nel 39, da semplice abito mentale che lo distingue e che adope
così lungo tempo? L’avete indovinato, ha
ra con disinvoltura, senza accenti.
Sottocapo ebbe la dirigenza di una stazio
Mi ha mostrato una nutrita corrisponden trovato la compagna della sua vita e con
ne. Si può dire che egli svolge le mansioni za che intrattiene col Direttore Generale lei ha diviso tutto, anche le lunghe scarpi
di titolare da ben 37 anni; come Assuntore delle Ferrovie Austriache il quale, capitato nate per sentieri montani per accompagnarla
dal 33 al 42 a Pietragalla, Minervino Murge, colà con un Consigliere di Amministrazione, a dorso di mulo alle masserie dove insegna
Rionero in Vulture; come Capo stazione sperimentò la cortesia e l’ospitalità di don va l’a, b. c. Tenete conto che la neve è di
dal 43 ad oggi a Campomaggiore, Avigliano Vittorio e ne rimase conquistato.
casa a Potenza (800 m.) e converrete con
di Lucania, Potenza Superiore e Potenza
Qualche ricordo triste non manca nel suo me che se oggi abbiamo i torpedoni « scuola
Inferiore.
dossier di vita vissuta e risale al periodo bus », allora — così tanto per rimanere in
La dirigenza di un impianto richiede pre bellico. Nel ’43 un treno viaggiatori, dopo rima — don Vittorio e la signora Emilia
parazione professionale adeguata e un com lenta corsa a causa della cattiva qualità del disponevano di un semplice ablativo plu
plesso di doti e qualità importanti, special- carbone di origine polacca, si fermò in gal rale: « mulabus ». Finalmente le cose sono
mente quella che non deriva né dal grado, leria e si sarebbe tramutato in bara di ac cambiate e dopo un trentennio di peregrina
né dall’anzianità: l’arte del governo del per ciaio se non fossero intervenuti don Vit zioni la signora insegna a Potenza.
La famiglia? Tre care ragazze con la te
sonale perché tale, a mio vedere, diventa torio, l’alunno d’ordine ed il manovale di
quando la si attua con garbo, serenità e fer Campomaggiore. Ultimi ad abbandonare il sta sul collo: Maria Assunta, 23 anni, lau
mezza. E don Vittorio (spiegai altra volta treno, trasportati a braccia, furono il mac reanda in Giurisprudenza; Giuseppina, 20
quanto suoni, per noi meridionali, rispetto chinista e l’aiuto macchinista: il primo fu anni, secondo anno di Lettere Moderne; An
e gentilezza l’uso del « don » senza che l’in salvato dall’asfissia con la respirazione ar na Maria, 19 anni, primo anno di Giuri
signito se ne glorii), come lo chiamano i tificiale, mentre l’aiuto, malgrado ogni cura sprudenza.
Moglie e figlie mi parlano del marito e
suoi collaboratori, quest’arte possiede e pone ed assistenza prodigata sul posto, morì du
del
padre con trasporto e tenerezza da cui
rante
il
trasporto
all’ospedale.
Nell’imme
a profitto del servizio sotto ogni aspetto;
trapela
un amore cresciuto nei giorni e ce
diato
dopoguerra
quando
le
privazioni
ed
vi aggiunge, peraltro, un condimento impor
mentato
nel più grande istituto umano: la
un
malinteso
senso
di
libertà
s’erano
cana
tante, un pizzico di cuore ogni volta che
famiglia.
lizzati
verso
sopruso
e
banditismo,
Nidito
tratta col personale.
Don Vittorio, ho finito: ti ammiro e ti
Un manovratore che lo conosce da lun ebbe a che fare con ladri e banditi, ma
ghi anni, mi disse che don Vittorio agisce riuscì col suo tatto a cavarsela col minore addito, ma ti prego di ricordare alla signo
ra che una volta o l’altra capiterò ancora
come veste e cioè in modo inappuntabile, danno possibile.
a Potenza non solo per salutarvi ma per
Durante
il
piacevole
colloquio
mi
sono
senza però essere un damerino. Mi direte
assaggiare quei manicaretti descrittimi e non
annotato
due
massime:
«
L’ordine
facilita
che è alleato della fortuna, ma sta di fatto
potuti giungere allo stomaco destinatario
che dal suo avvento a Potenza non si regi la memoria, potenzia il lavoro ed econo
per tirannia di tempo.
mizza
il
tempo
»;
«
La
cortesia
non
costa
stra (facciamo le corna) alcun inconvenien
Vito METERANGELO
nulla,
ma
con
essa
si
compera
tutto
».
Che
te, non si lamentano beghe interne ed i

NOTIZIE

FERCVOI

AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Anche nello scorso mese, una
notevole parte dell’attività del
Consiglio di Amministrazione
ha riguardato problemi e prov
vedimenti relativi al personale.
Tra l’altro, il Consiglio ha espres
so il proprio parere favorevole
sulla promozione a Direttore
Centrale del dr. Salvatore Pen
navaia e del dr. ing. Guglielmo
Di Guglielmo; sulla nomina di
16 medici fiduciari effettivi di
Riparto; sulle modificazioni al
le piante organiche dei Verifi
catori e degli Operai Qualifica
ti; e sull’acquisto di alloggi per
i ferrovieri italiani residenti a
Innsbruck.
Il Consiglio inoltre ha dato
il proprio parere favorevole al
la concessione di un notevole
numero di sussidi e di elargizio
ni straordinarie. Ha pure esa
minato vari ricorsi avverso pu
nizioni e trasferimenti, istanze
per la riapertura di procedimen
ti disciplinari, dispense dal ser
vizio e riammissioni in impie
go.
SAREMO 200 MILA
E’ proprio il caso di dire che
la famiglia cresce. L’organico
del personale della nostra Azien
da è stato infatti portato a 200
mila posti. Lo ha stabilito una
legge, la n. 1041 del 29 dicem
bre 1969, pubblicata nella Gaz
zetta Ufficiale del 15 gennaio
scorso.
Ecco come sono ripartiti com
plessivamente i posti: 2.093 del
Personale direttivo, 20.600 del
Personale degli Uffici; 177.307
del Personale dell’Esercizio.
Ora, al livello del nostro Mi
nistero, saranno stabiliti i con
tingenti da aggiungere alla do
tazione delle singole qualifiche
quali risultano dagli attuali or
ganici; poi, naturalmente, si
passerà alla fase dei concorsi.
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E’ significativo rilevare che
l’aumento dell’organico è stato
deciso anche in relazione alla
recente riduzione dell’orario di
lavoro del personale dell’Azien
da.
OROLOGI
Sono iniziate le consegne dei
24.000 orologi da polso e dei
3.000 da tasca che l’Azienda ha
acquistato direttamente dall’in
dustria svizzera.
Ne ha dato notizia il Direttore
del Servizio Approvvigionamen
ti con una sua recente circolare,
precisando che verranno prima
soddisfatte le richieste di coloro
che hanno titolo alla sommini
strazione in relazione alle man
sioni espletate. Queste richieste
ammontano a circa 6.000. In un
secondo tempo, via via che per
verranno le nuove consegne, sarà
dato corso alle vendite a titolo
personale.
E’ interessante osservare che
le circa 25.000 domande perve
nute sono state ordinate da un
apposito elaboratore elettronico,
dove sono sistemate per impian
to e data di richiesta: quindi es
se verranno soddisfatte in ordi
ne rigorosamente cronologico.
Intanto, si sta procedendo ad
un ulteriore acquisto di orologi,
ma il materiale non sarà dispo
nibile prima di un anno.
Tenendo conto di ciò, e del
fatto che a regolare la distribu
zione sarà l’imparziale « cervel
lo » elettronico, sarà bene dun
que evitare di sollecitare l’invio
degli orologi, anche per non in
tralciare il normale corso di la
voro.
SOSTITUIRE
LE VECCHIE TESSERE
Bisogna affrettarsi a rinnova
re le tessere di riconoscimento.
Entro quest’anno infatti dovrà
essere completata la sostituzio
ne delle tessere F.S. di salpa co

lor seppia e color granata, che
erano state emesse nel 1964 e
nel 1965 e che sono scadute di
validità rispettivamente alla fi
ne del ’68 e alla fine del ’69.
Un recente ordine di servizio
del Direttore Generale stabili
va che tali tessere — ormai sca
dute — potranno ancora essere
utilizzate nel corso di quest’an
no, ma soltanto per i viagjfi da
effettuare con biglietti gratuiti
emessi per il 1969 e per il 1970.
E’ bene che i possessori dei
documenti scaduti tengano ben
presenti i limiti della proroga,
la quale praticamente ne ricon
ferma la validità soltanto ai fi
ni ferroviari. E non bisogna nep
pure dimenticare che il prov
vedimento è stato emesso co
me deroga assolutamente ecce
zionale alle disposizioni vigen
ti in materia, per cui la proro
ga non potrà più essere ripetu
ta per le tessere che scadranno
di validità il 31 dicembre di
quest’anno.
Tutto ciò per mettere in evi
denza la necessità che i posses
sori dei documenti non più va
lidi — e il loro numero è an
cora molto rilevante — si fac
ciano parte diligente per fa
vorire e facilitare, nel loro in
teresse, il regolare andamento
dell’« operazione nuove tesse
re ». Bisogna soprattutto evitare
di attendere gli ultimi giorni
dell’anno o il verificarsi di im
pellenti necessità personali per
chiedere il rinnovo agli Uffici
emittenti, i quali hanno l’incom
benza di organizzare un lavo
ro che si presenta assai oneroso.
In tal senso, una circolare del
Direttore del Servizio Affari Ge
nerali — n. AG. 7.3.2.2/882/
10800 del 7 febbraio u.s. — ri
chiamando l’ordine di servizio
del Direttore Generale, ha riconfermato che le richieste de
vono essere presentate almeno
tre mesi prima della data di
scadenza delle tessere. Gli Uf
fici emittenti, infatti, devono ri

spettare, nel rilascio dei docu
menti, l’ordine di arrivo delle
richieste, e solo eccezionalmen
te possono dare la precedenza
a domande di rinnovo motiva
te da particolari ragioni di ur
genza che gli interessati sono
tenuti ad indicare e possibil
mente a documentare.
5 POSTI
A BASILEA OFFRONSI
T

Una notizia che potrebbe in
dicare una prospettiva interes
sante ai giovani dipendenti che
conoscono almeno una lingua
straniera. La Società INTERCONTÀINER intende infatti
reclutare, nel primo semestre
di quest’anno, cinque agenti di
formazione ferroviaria da utiliz
zare presso la sua Direzione
dell’esercizio, a Basilea. Due di
essi saranno assegnati alla Di
visione del movimento e utiliz
zazione del personale, uno al
l’Organizzazione dei trasporti e
due al Controllo delle presta
zioni e fatturazione.
L’orario di lavoro sarà di 42
ore la settimana in 5 giorni. Il
trattamento economico dipende
rà. oltre che dalla situazione de
gli agenti stessi, anche dalla lo
ro retribuzione presso le Am
ministrazioni di provenienza.
Tra i requisiti richiesti ai can
didati, oltre all’età (che non
deve essere inferiore ai 25 anni
né superiore ai 40), figurano:
una buona cultura generale, una
conoscenza generale dell’orga
nizzazione delle ferrovie e del
traffico internazionale, una co
noscenza approfondita dell’in
glese o del francese o del te
desco.
Chi ritenga di essere in pos
sesso di tali requisiti e sia inte
ressato alla proposta della So
cietà JNTERCONTA1NER, può
richiedere che venga segnalato
il proprio nominativo al Servi
zio Affari Generali, tramite il
proprio Servizio.

Noi e la Stampa
Un nuovo piano poliennale
per l’ammodernamento, il po
tenziamento e il rinnovamento
della Rete F.S. è stato appro
vato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda e, se su
di esso si pronunceranno favo
revolmente il Consiglio dei Mi
nistri e il Parlamento, dovrà
essere attuato negli anni dal
1972 al 1977, con una spesa
di circa 1.100 miliardi di lire.
La notizia è stata accolta
con estremo interesse dalla
stampa che, pur non conoscen
done i particolari, ha posto in
rilievo come esso consentirà di
completare molte delle opere
iniziate nell’ambito del Piano
Decennale in corso che, in di
pendenza dei rincari avvenuti
dal 1962 in poi, non potranno
essere portate a termine con gli
stanziamenti a suo tempo au
torizzati. Considerate poi le
tendenze manifestatesi negli ul
timi anni nell’evoluzione dei
traffici, osserva II Popolo, i
finanziamenti previsti dal nuo
vo Piano saranno innanzitut
to diretti a quei problemi che
negli ultimi tempi si sono im
posti all’attenzione generale e
che vanno dai trasporti pen
dolari e nelle aree metropolitane a quelli dell’ulteriore am
modernamento delle linee me
ridionali e insulari e al poten
ziamento di alcune linee di
transito in dioendenza del pre
visto aumento degli scambi nel
l’ambito della CEE e con i
Paesi terzi.
Verranno anche potenziati
gli impianti e i mezzi specia
lizzati al servizio dei maggiori
porti italiani e dei trasporti in
terni e internazionali con il si
stema dei treni bloccati per
containers, aggiunge II Gior
no, e si proseguirà nell’ulterio
re ammodernamento del parco,
mediante la costruzione di mez
zi di concezione moderna e
tecnicamente aggiornata.
Grande risalto alla nuova
posizione assunta dalla ferro
via sul mercato dei trasporti
ha dato C. Bagni in alcuni ar
ticoli apparsi su Panorama E-

conomico 1969 de II Sole/24
Ore. Le Ferrovie dello Stato
nel 1969, scrive l’A., sono en
trate nella fase del contrat
tacco e sono passate da una
posizione di difesa a quella di
una rapida ripresa che si proiet
ta nel futuro con valide basi
concorrenziali e si è concreta
ta alla fine del 1969 con incre
menti piuttosto consistenti sia
nel traffico dei viaggiatori che
in quello delle merci.
Passando a un esame più
dettagliato del contenuto del
nuovo Piano ferroviario, M.
Righetti, sul Corriere della Se
ra, rileva che anche in tale
Piano il Compartimento di Mi
lano occupa un posto di rilievo
con numerose opere e inter
venti che dovrebbero essere
attuati fra il 1972 e il 1977,
e che sono indicativi di quan

to le F.S. intendono fare per
dar vita, in collaborazione con
altri Enti, ad un nuovo siste
ma di trasporti regionale, ri
spondente alle attuali esigen
ze e a quelle della Milano del
futuro.
Sugli interventi previsti nel
Piano, interessanti la regione
ligure, si sofferma R. Mattone
su II Lavoro di Genova, facen
do osservare che, giacché l’A
zienda F.S. si è preoccupata di
assicurare una continuità alla
azione di ammodernamento e
potenziamento della propria
Rete, è auspicabile che il Go
verno e il Parlamento prenda
no in esame ed approvino al
più presto il Piano in questio
ne. Non vi dovrebbero essere
difficoltà a farlo, dal momen
to che all’impegno dei politici
corrisponde l’indicazione dei

IL FATTERELLO DEL MESE

Il Capostazione V.L., dopo tanti anni che non ci credeva più,
quella mattina stava di nuovo per credere nella Befana. Fumatore
accanito, la sera precedente aveva dato fondo alla sua modesta
scorta ed era molto contrariato di non potersi accendere la solita
sigaretta, mentre scendeva in stazione alle 4 del mattino, per con
trollare il passaggio del rapido. Il convoglio era appena passato
con grande fragore ed ecco che alla fioca luce delle lampade V.L.
non credeva ai propri occhi, vedeva dinanzi a sé concretizzato il
suo desiderio: binario e marciapiede erano cosparsi di pacchetti
di « bionde » di varie marche estere. Stava per compiere l’istintivo
gesto di chinarsi a raccoglierne qualcuno, ma si rese subito conto
che non poteva trattarsi della benefica vecchietta dell’età della
fantasia, bensì del gesto di un contrabbandiere che, timoroso
di essere scoperto, si era sbarazzato di un carico pericoloso. Non
gli restava che denunciare il fatto alla Polizia e attendere che
aprisse il tabaccaio.

M. G.

tecnici, concordi sul ruolo che
le ferrovie saranno chiamate a
svolgere nel sistema dei tra
sporti. Negli anni ’70, ha scrit
to infatti la rivista Mondo Eco
nomico, si avrà una forte rivalutazione delle ferrovie, non
solo sui lunghi percorsi, ma
anche per distanze intermedie
e a livello metropolitano.
Anche D. Labiani, su II
Sole/24 Ore, a proposito del
Piano poliennale, esprime te
preoccupazione che le incer
tezze e le vicissitudini della si
tuazione politica del Paese non
abbiano a ritardare l’iter del
l’approvazione del Piano stes
so, la cui validità è suffragata
da seri motivi di ordine tecni
co e finanziario. E’ altresì ve
ro, osserva l’A., che in alcune
recenti decisioni prese dal Go
verno e sollecitamente varate
dal Parlamento, sembra poter
si ravvisare una maggiore sen
sibilità di fronte alle esigenze
di tutto il settore dei trasporti,
che può essere un sintomo si
gnificativo di una presa di co
scienza dell’importanza che i
trasporti stessi rivestono nel
loro insieme per l’evoluzione
sociale del Paese e, in partico
lare, di una volontà di scelta
che lascia bene sperare per il
futuro del nuovo Piano ferro
viario.
« Ritorno alle Ferrovie » è
il titolo di un’intera pagina
che, in un inserto speciale,
l’Unità ha dedicato al traspor
to ferroviario. In essa viene
dato molto risalto alle nume
rose facilitazioni accordate a
singoli o a gruppi che, indirizbandosi verso il treno, scelgono
« un modo di viaggiare como
do ed economico » e si pone
in giusta luce il ruolo che le
F.S. stanno svolgendo per svi
luppare i trasporti merci spe
cializzati e per favorire il de
collo economico del Mezzo-,
giorno, sia come industria che
produce servizi, sia come
Azienda che svolge una parti
colare attività di committente
verso le industrie nazionali ubi
cate appunto nel Sud del Paese.
Maria GUIDA
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A Roma un centro internazionale per giovani

IL PROGRAMMA:
EDUCAZIONE E LAVORO
ISTRUZIONE E SPORT
/

%

Comprende le Scuole Medie Statali, diurne e serali, il Centro di ad
destramento professionale per saldatori, meccanici-aggiustatori, elettromeccanici, una Scuola Alberghiera, una Foresteria e un settore di
« residenza » per giovani lavoratori dai quindici ai venticinque anni.

ell’ansia di rinnovamento
che caratterizza questa no
stra epoca accade a volte
che si parta col migliore impe
gno alla ricerca di qualcosa che
poi magari esiste già. Si costi
tuiscono, ad esempio, comitati
di studenti, di lavoratori, di pa
dri di famiglia per reclamare
una determinata innovazione e,
presi dal calore della protesta,
della denuncia, della petizione,
non si ha modo di rendersi con
to che quanto si invoca, ha già
avuto almeno in qualche setto
re, concreta realizzazione.
Queste considerazioni andavo
facendo tra me e me mentre
leggevo un documento redatto al
fine di impostare la program

N

mazione sociale degli anni ’80:
« ...Specialmente nei quartieri economicamente meno favoriti —
era scritto nel documento — è
necessario che la scuola si qua
lifichi come centro integrato di
servizi educativi assistenziali e
sociali, con mense, biblioteche,
sale di riunione, impianti spor
tivi, ecc... la cui utilizzazione
interessi non soltanto la popola
zione scolastica, ma la intera
collettività ».
Ebbene, tutto questo è stato
realizzato — beninteso nell’am
bito e nella dimensione della
Istituzione — dal Centro Inter
nazionale della Gioventù Lavo
ratrice gestita dall’Associazione
E.L.I.S. nelle cui sigle c’è tutto

Il complesso E.L.I.S.
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il programma: Educazione-Lavoro-I struzione-Sport.
Al quartiere Tiburtino, nella
ampia zona di verde di Casalbru
ciato (Via Casalbruciato, 100)
sorge un moderno complesso so
brio, razionale, completo di al
loggi e servizi e dotato di ogni
comfort: sale di studio, biblio
teca, ristorante self-service, cine
ma, campi di bocce, pallacane
stro, tennis, calcio.
Sono stato a visitarlo, accom
pagnato da due giovani dirigen
ti, e sono passato di sorpresa in
sorpresa: l’ordine, la disciplina
non vengono impartite con i vec
chi sistemi; non vengono imposti
da nessuno, ma sono assimilati
dai giovàni attraverso la collet

tività. Un piccolo esempio, ma
piuttosto significativo: se uno
degli ospiti del Centro getta il
mozzicone della sigaretta in ter
ra, nessuno lo rimprovera con il
discorsetto di rito; c’è sempre
un compagno che si affretta a
raccogliere il mozzicone e a de
porlo nel portacenere: la lezio
ne si dimostra più efficace di
qualsiasi lavata di testa. E an
cora: nessuno impone agli stu
denti di alzarsi dal letto la mat
tina ad una certa ora e di mette
re in ordine le proprie cose:
ognuno deve sapere acquistare
la sensibilità necessaria per sta
bilire quali sono i suoi doveri.
A me, che ancora sento vivi i
ricordi di un certo tipo di col
legio — austero, autoritario e
freddo — questa comunità cor
diale, familiare dove tutto si
svolge all’insegna dell’amicizia e
della comprensione e del rispetto
reciproco mi ha dato francamen
te il senso del moderno, direi ad
dirittura di un auspicabile av
venire.
Nel complesso ELIS a Casal
bruciato vi sono le Scuole Me
die statali, diurne e serali, il
Centro di Addestramento Profes
sionale per saldatori, meccaniciaggiustatori, elettromeccanici; la
Scucia Alberghiera, la Foreste
ria che può ospitare per brevi
soggiorni gruppi omogenei fino
a 60 persone e — ciò che più
mi sembra nuovo e interessan
te — un settore di « residenza »
per giovani lavoratori dai 15 ai
25 anni che per ragioni di ap
prendistato, di tirocinio, di pri
mo impiego, debbono vivere
provvisoriamente fuori casa.
Questi giovani che spesso non
sanno dove battere la testa e
finiscono in pensioni di infimo
ordine trovano nel Centro, con
una spesa di tutto respiro, un
loggio confortevole, vitto com
pleto al self-service, lavatura
della biancheria e sale di lettu
ra, di soggiorno, giochi vari, te
levisione, radio, palestra per
sport di ogni genere. Ci è sem
brato, insomma, un posto ideale
per studenti medi e giovani la
voratori che debbono vivere a
Roma lontani dalle proprie fa
miglie: trovano un posto per
dormire, per mangiare, per stu
diare, per giocare, moralmente
sano; e non a titolo assistenzia
le, ma con una spesa adeguata
alle possibilità di ognuno.
Ne abbiamo dato notizia nella
convinzione che il Centro possa
risultare utile anche per i figli
dei nostri ferrovieri.

In libreria
Il miracolo
svedese
Uomini politici, giornalisti, so
ciologi ed educatori hanno dedi
cato negli ultimi anni un cre
scente interesse alla Svezia, che è
diventata in tal modo una sorta
di mito con caratteristiche ora
positive ora negative. Manipola
to da una certa letteratura e da
un certo cinema di largo consu
mo, il mito-Svezia si è trasfor
mato, a seconda dei punti di vi
sta, in un simbolo di euforica
libertà e d ’incredibile progresso,
oppure, tout court, in un esem
pio di degenerazione di quella
libertà e di quel progresso. Que
ste versioni così contraddittorie
c falsate dalla moda non hanno
fatto che generalizzare alcuni aspetti particolari della realtà sve
dese senza coglierne le verità
fondamentali, sul piano sia stofico che politico, sia economico
che culturale. E' soprattutto di
questo tipo di analisi che si sen
tiva l ’esigenza per comprendere
lo complessa e dinamica realtà
della Svezia d’oggi. Tyra Ferlet,
una giornalista francese specia
lizzata nello studio delle società
moderne da una prospettiva glo
bale, si è fatta interprete di quel
la esigenza ed ha realizzato un
approfondito ed articolato sag
gio su quello che ha definito il
« miracolo svedese ». L’autrice
può essere considerata una testi
mone particolarmente attendibile
e aggiornata in materia; infatti è
di origine e nascita svedese ed
ha seguito da vicino, in prima
persona, per più di vent’anni, la
dinamica evoluzione scandinava.
Inoltre, la conoscenza della lin
gua svedese le ha consentito di
penetrare sino in fondo nei mi
steri di questa terra nordica, e
cogliere il nucleo di verità delle
sue leggende.
Ne è uscito così un panorama
esauriente della Svezia di ieri
come di quella di oggi, in cui già
c prefigurata la sua realtà futura.
Originariamente paese povero,
in circa settant’anni la Svezia è
diventata una società all’avan
guardia in molti settori, e ciò graZle all'impiego razionale delle
sue risorse naturali e umane. Il
libro di Tyra Ferlet
intitolato
Miracle de la Suède », edito
da Arthaud
chiarisce e docu
menta, appunto, le tappe di que—

«

—

Tyra Ferlet

William Wenger

sta sorprendente trasformazione.
In particolare vengono messi a
fuoco l’aspetto storico e l’aspetto
culturale di tale evoluzione: il
primo abbraccia un arco che va
dai Vichinghi a re Gustavo V I
Adolfo, e vi sono rievocati, tra
gli altri, personaggi come Gusta
vo Vasa (l’artefice dell’unità sve
dese) Carlo X II e Cristina; il
secondo
simboleggiato da Al
fredo Nobel
inizia dalle anti
che saghe e si conclude con la
poesia contemporanea e con gli
alti contenuti umani del cinema
di Bergman.
La scrittrice passa anche in ras
segna, con vivacità, estro e com
petenza
e li illustra con una
ricca documentazione fotografi
ca
la vita di ogni giorno, le
famosissime ragazze svedesi, il
folclore, lo sport, la medicina,
la religione, le bellezze naturali
e l’industria: tutti elementi che
hanno contribuito, in varia mi
sura, a fare della Svezia un Pae
se modello di progresso sociale.

In Italia, nel secolo scorso, le
ferrovie hanno creato le condi
zioni per trasformare l’unità po
litica
così faticosamente con
quistata
in unità economica,
culturale e sociale. La Svizzera
invece è un esempio in cui la
rotaia e il treno rappresentano i
mezzi principali con cui sono
state vinte condizioni naturali
non certo docili, e con cui essa
è potuta uscire da un isolamento
al quale sembrava condannata.
La natura, che prima era un ostacolo, è diventata in tal modo
un elemento di centrale impor
tanza per la vita di quel Paese.
Questo spiega tra l’altro la co
stante passione degli svizzeri per
la strada ferrata, passione che
trova riscontro anche nella lette
ratura ferroviaria, particolarmen
te ricca e seguita dal pubblico. Il
che testimonia una volta di più
che una realtà sociale come le
ferrovie non è soltanto un fatto
tecnico e un servizio produttivo,
ma assume inevitabilmente le di
mensioni anche di un fatto di
cultura, di costume e di civiltà.
Questa è l’angolazione da cui
William Wenger affronta
con
quella difficile semplicità che è
il risultato della chiarezza di idee
un argomento terribil
mente vasto come « Le ferrovie
nel mondo ». E ’ appunto il titolo
del libro scritto da W. Wenger
e pubblicato
anche in lingua
italiana
dalle Edizioni Mon
do di Losanna. Wenger, che van
ta una vasta esperienza nel cam
po dell’informazione ferroviaria
(è stato infatti Capo del Servizio
Stampa delle ferrovie svizzere ed
è ora Direttore del Centro Rela
zioni Pubbliche dell’UIC), ha
saputo attenersi a criteri divulga
tivi con raro equilibrio ed indub
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Le ferrovie
nel mondo
Vi sono paesi in cui le ferrovie
hanno svolto una funzione deter
minante nella lotta per abbattere
le barriere della natura, per sot
tomettere la geografia alle esi
genze dell’uomo o per supera
re condizioni storiche arretrate.

—

bia efficacia, senza cadere nel tec
nicismo e senza peraltro conce
dere nulla alla facilità.
Ma vediamo come l’autore ha
potuto contenere in meno di due
cento pagine un argomento pra
ticamente illimitato quale quello
da lui scelto. Oltre alla chiara
conoscenza dell’argomento e alla
precisa impostazione divulgativa,
che hanno consentito di dare un
taglio particolarmente agile ed
essenziale al libro, è soprattutto
la funzionale strutturazione del
l’insieme degli argomenti che ha
reso possibile la sintesi. Ma non
si può neppure, al riguardo, di
sconoscere l’efficacia della pre
ziosa serie di illustrazioni, che
basta da sola ad esprimere il si
gnificato e la funzione delle fer
rovie nella storia dell’ultimo se
colo.
‘
Il libro si divide in dieci capitoli,
ognuno dei quali affronta un tè
ma ferroviario e lo sviluppa sia
nella profondità storica che nella
sua estensione geografica. Così
vengono illustrate le eroiche ori
gini delle ferrovie: dalVInghilterra all’Europa Continentale, dalla
conquista degli immensi spazi
territoriali in America, in Russia
e in Cina, al Giappone, all’Afri
ca. Dopo le origini, gli sviluppi:
da un modo di viaggiare avven
turoso con condizioni di viaggio
quasi letali, si passa allo sfarzo
delle carrozze regali, per giunge
re alla moderna e comoda razio
nalità. Assieme alla comodità, la
sicurezza, la potenza, la veloci
tà, grazie ad un continuo rivolu
zionamento tecnico.
Un capitolo di « colore » è dedi
cato alla ferrovia come stimolo
all’immaginazione umana e alla
invenzione scientifica: essa infat
ti ha in pari misura acceso la
fantasia degli artisti e degli scien
ziati, dei modellisti, dei sognato
ri e dei bambini.
Infine, vengono esaminate le pro
spettive della ferrovia nel futu
ro. Il trasporto su rotaia si addi
ce mirabilmente alle tecniche
moderne della automazione, del
l’elettronica e della cibernetica.
Per Wenger, la possibilità che
queste prospettive si realizzino
dipende soprattutto dalla volontà
delle ferrovie di lavorare unite al
livello internazionale. E ’ un ap
pello alla fratellanza ferroviaria
che, conclude l’autore, « conti
nua a far meraviglie ».

G. D. L.
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LA BUONUSCITA

po la nomina a ruolo presso le F.S.

nità di buonuscita a carico dell'Ope
ra di Previdenza, nella misura di un
terzo, ma l’importo di detta inden
nità non può essere inferiore a sei
mensilità dell’ultimo stipendio.
Il personale della Novara-Biella è
passato nei ruoli delle F.S. il 21-11961, quello delle altre suindicate
ferrovie il 6-6-1959.
Ad un dipendente della NovaraBiella, già di ruolo al 1-1-1948, vie
ne riconosciuto utile per la buonu
scita un terzo del periodo 1-1-1948
2G-1-1961, pari a 4 anni, 4 mesi e 6
giorni, cioè a mesi 52 e giorni 6 da
sommarsi a quello di ruolo presso
le F.S.
Per un dipendente di una delle
altre Società sopra ricordate, già di
ruolo al 1-1-1948, il riconoscimento
si riferisce al periodo 1-1-19485-6-1959, pari a 3 anni, 9 mesi e 21
giorni, cioè a mesi 45 e giorni 21
da sommarsi a quello di ruolo pres
so le F.S.
Oltre ai servizi sopra indicati, pre

Le assenze per servizio militare
(di leva o per richiamo alle armi)
prestato dopo la nomina a ruolo non
costituiscono interruzioni agli effetti
della liquidazione dell'indennità di
buonuscita, perché il dipendente è
comunque tenuto a versare il con
tributo dovuto al l'Opera di Previ
denza. Se durante il servizio militare
egli non percepisce lo stipendio
dall’Azienda delie F.S., i contributi
arretrati possono essere pagati in
unica soluzione oppure recuperati,
con trattenuta sullo stipendio, in ra
gione di due contributi mensili ar
retrati ogni mese.
3) il servizio di ruolo prestato
presso altra Amministrazione statale
prima dell’assunzione presso le F.S.
Per ottenere il riconoscimento di
quest’ultimo servizio occorre che
l’interessato avanzi domanda, per il
tramite dell’Impianto di appartenen
za, all’Opera di Pi evidenza delle
F.S., indicando il servizio di ruolo
prestato presso l’Amministrazione
di provenienza.
Dopo gli accertamenti d’ufficio,
il servizio di ruolo statale viene
riconosciuto ai fini del trattamento
di buonuscita e ne viene fatta an
notazione nel foglio matricolare.
Per tale riconoscimento il ferro
viere non è tenuto a versare alcun
contributo, essendo stato già assog
gettato a ritenuta sullo stipendio,
da parte dell’Amministrazione stata
le di provenienza, a favore dell’ENPAS - Gestione previdenza.
Se però al ferroviere proveniente
da altra Amministrazione statale è
stata già corrisposta dall'ENPAS la
indennità di buonuscita per il detto
servizio, questo non potrà, ovvia
mente essergli riconosciuto dalla
Opera di Previdenza delle F.S.;
4) il servizio di ruolo prestato,
dal 1° gennaio 1948 fino alia data
del passaggio alle F.S., presso le
ferrovie secondarie Novara-Biella;
Santhià-Biella;
Monza-Molteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.
Tale periodo viene riconosciuto, agli
effetti della liquidazione dell'inden

zione statale;
6) il servizio non di ruolo (nella
posizione di sussidiario, contratti
sta, straordinario) prestato presso
le F.S.;
7) il servizio non di ruolo presta
to presso altra Amministrazione sta
tale;
8) il servizio prestato presso gli
enti di provenienza prima dell’inqua
dramento nei ruoli statali (delle
F.S. o di altra Amministrazione)
sempreché il servizio stesso sia ri
scattabile ai fini del trattamento di
pensione a carico dello Stato e per
il quale non sia stata già liquidata
dagli enti di provenienza analoga
indennità previdenziale;
9) il periodo di studio universita
rio e quello dei corsi di perfeziona
mento, quando il titolo di studio
sia richiesto per l'assunzione nella
qualifica iniziale del personale di
rettivo.
Non viene riconosciuto il periodo
di studio universitario:
— se esso abbia avuto inizio do
po l’assunzione tra il personale di
ruolo di qualsiasi amministrazione
statale;
— se il dipendente munito di lau
rea non faccia parte del personale
direttivo o, se facendone parte, vi
sia transitato per concorso interno.
Per ottenere il riconoscimento dei
servizi di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e
dei perìodi di cui al precedente
punto 9, il dipendente deve avanza
re domanda all’Opera di Previdenza,
tramite l’Impianto di appartenenza,
prima della cessazione dal servizio
e documentare, entro un anno dalla
data della domanda, i servizi ed i
corsi di studio di cui chiede il rico
noscimento. Se la documentazione
esiste già agli atti dell'Azienda del
le F.S., l’interessato deve farne
menzione nella domanda.

L’indennità di buonuscita è la più
importante delle prestazioni del
l'Opera di Previdenza perché viene
corrisposta a tutti i dipendenti stabi
li cessati dal servizio per qualsiasi
causa ed alle famiglie di dipendenti
stabili deceduti in servizio.
Basti pensare che la somma li
quidata ogni anno a questo titolo
assorbe oltre i % della disponibilità
annua dell’Opera di Previdenza.
Come si calcola l'indennità di
buonuscita?
Dato che per la liquidazione si
tiene conto dell’ultimo stipendio
(nella misura dell'80 per cento) e
del servizio utile, è indispensabile
sapere appunto quale servizio è con
siderato utile.
Eccone perciò l’elenco dettagliato:
1) il servìzio di ruolo presso le
F.S. dalla data di assunzione nella
posizione di « in prova » fino alla
cessazione dovuta a qualsiasi causa.
2) il servizio militare prestato do
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prima del limite di età previsto per
il collocamento a riposo d'ufficio, il
periodo riscattato non va sommato
agli altri servizi utili, ma va appli
cata una particolare formula.
Il contributo dovuto viene tratte
nuto sull'indennità di buonuscita.
Se un dipendente cessa dal servi
zio per qualsiasi causa, compresa
la morte, l'importo della rata men
sile viene moltiplicato per il coef
ficiente relativo al periodo mancan
te per l’estinzione del residuo debi
to del contributo ed il prodotto co
sì ottenuto va trattenuto sull'Inden
nità di buonuscita.
Servizio valutabile

vio pagamento di un contributo a
totale carico del personale interes
sato è riconosciuto utile:
5) il servizio m ilitare prestato
prima della nomina a ruolo presso
le F.S. o presso altra Amministra

Sull'accoglimento della richiesta
decide la Giunta Esecutiva dell'Ope
ra di Previdenza; la deliberazione,
con l’indicazione del contributo do
vuto, è notificata all'Interessato.
Entro 60 giorni dalla notifica il
dipendente può effettuare il paga
mento del contributo di riscatto in
unica soluzione, oppure rinunciare
al riscatto. Qualora l’interessato non
provveda a pagare il contributo con
un unico versamento o non dichiari
di rinunciare al riscatto, il contri
buto è trasformato in rate mensili,
uguali e consecutive, da pagarsi per
un numero di mesi pari a quello del
periodo riscattato, fino ad un mas
simo, però, di 180 rate. Qualora il
periodo da riscattare superi 180
mesi, per fissare l’importo della ra
ta mensile si applica il coefficiente
di trasformazione relativo a 180 rate.
Il pagamento rateale mediante ri
tenuta sullo stipendio decorre dal
mese successivo a quello della sca
denza del predetto termine di 60
giorni dalla notifica fatta all’interes
sato.
Al dipendente che abbia già ini
ziato il pagamento rateale e che
chieda di essere esonerato dal pa
gamento delle rate non ancora sca
dute viene riconosciuto un periodo
ridotto rispetto a quello di cui aveva
chiesto il riscatto.
Se un dipendente cessa dal servi
zio per collocamento a riposo d'uf
ficio, per dispensa o per morte pri
ma di iniziare il pagamento rateale
del contributo, il periodo ammesso
a riscatto viene sommato agli altri
servizi utili, ed il relativo contribu
to viene trattenuto sull’indennità di
buonuscita; se, invece, cessa dal
servizio per motivi diversi da quelli
suindicati (per es.: per dimissioni).

Il ferroviere che, prima dell’assun
zione nelle F.S., abbia prestato ser
vizio presso un Ente locale con
iscrizione ad Istituto di previdenza
amministrato dal Tesoro, od a Cas
sa esistente presso l'Ente locale
stesso, all’atto della cessazione dal
servizio ferroviario (o, in caso di
morte, gli aventi diritto al tratta
mento di previdenza) deve avanzare
domanda all’Istituto nazionale di as
sistenza dei dipendenti degli Enti
locali (I.N.A.D.E.L.)-Gestione previ
denza, e, per conoscenza, all'Opera
di Previdenza delle F.S., al fine di
ottenere, qualora non gli sia stata
già corrisposta, l’indennità premio
per il servizio prestato presso lo
Ente locale.
L’I.N.A.D.E.L. si rivolgerà all’Opera
di Previdenza per conoscere lo sti
pendio in godimento da parte del
l’interessato all'atto della cessazio
ne dal servizio o della morte, e pro
cederà poi alla liquidazione dell’in
dennità premio di servizio.
Da parte sua, l'Opera di Previden
za liquiderà l’indennità di buonusci
ta limitatamente al servizio ferrovia
rio di ruolo prestato dall’interessato
e ad eventuali periodo riscattati
(servizio ferroviario non di ruolo,
servizio militare, periodi di studio
universitario), dei quali si è parla
to in precedenza.
Aspettativa per motivi privati

Le interruzioni di servizio dovute
ad aspettativa per motivi privati non
sono ricuperabili, ed il corrispon
dente periodo non viene considera
to ai fini del servizio utile.
Per esemplificazione, immaginia
mo un dipendente assunto in prova
il 1.12.1938 e cessato dal servizio
il 1.12.1968, il quale abbia chiesto
ed ottenuto di essere collocato In
aspettativa per motivi privati dal
1.7.1953 al 31.3.1954 (mesi 9).
Dal periodo 1.12.1938-1.12.1968 (30
anni, = 360 mesi) va sottratto il
periodo 1.7.1953-31.3.1954 (9 mesi),
per cui il servizio utile per la buo
nuscita è di mesi 351.
A ltre assenze dal servizio

Le interruzioni di servizio dovute
a motivi diversi dall’aspettativa per
motivi privati quali, ad esempio, le
sospensioni dal servizio con priva
zione dello stipendio, sono ricupera
bili limitatamente ai primi ventiquattro mesi. Pertanto, il dipenden
te è sottoposto al pagamento dei
contributi relativi a detti 24 mesi,
od a periodi inferiori se l'assenza
fu di durata inferiore. I periodi di
assenza oltre i 24 mesi non vengono
calcolati ai fini del servizio utile
per la buonuscita.

Da aprile a giugno 70
Immaginiamo un dipendente so
speso dal servizio dal 15.2.1959 al
15.7.1963 e successivamente riam
messo in servizio. Dei 53 mesi di
assenza egli potrà ricuperare solo i
primi 24 mesi, mentre i rimanenti
29 mesi (anni 2 e mesi 5) non ven
gono computati ai fini del servizio
utile per la buonuscita. Il predetto
dipendente, assunto in servizio il
1.1.1934, viene collocato a riposo il
12.3.1969 e cioè dopo anni 35 mesi
2 giorni 11 dal quale vanno sottraiti
anni 2 mesi 5 per cui il servizio
utile per la buonuscita è di anni 32
mesi 9 giorni 11
Esclusione dall'indennità

L'indennità

di

buonuscita

non

spetta:

— al dipendente in prova licen
ziato;
— al dipendente in prova esonerato
per qualsiasi causa, compresa quella
di servizio. Tuttavia, al dipendente
in prova esonerato per causa di
servizio che abbia dato luogo a li
quidazione di pensione eccezionale
viene conservata l'iscrizione all Ope
ra di Previdenza per consentire al
medesimo (e, dopo la sua morte,
ai congiunti) di beneficiare delle al
tre prestazioni dell'Opera stessa;
— al dipendente cancellato dai ruoli
delle F.S.. Tuttavia, l'E.N.P.A.S. gli
riconosce utile ai fini dell'Indennità
di buonuscita, senza pretendere al
cun contributo, il servizio di ruolo
prestato presso le F.S., e, previo ri
scatto se già non chiesto ed otte
nuto dall’Opera di Previdenza, il ser
vizio ferroviario non di ruolo ed
eventuali altri servizi riscattabili dei
quali si è parlato in precedenza.
La misura dell'indennità

L'Opera di Previdenza corrisponde
ai dipendenti stabili cessati dal ser
vizio per qualsiasi causa, a titolo
di indennità di buonuscita, la som
ma risultante dal prodotto dei mesi
di servizio utile per un dodicesimo
dell'80 per cento dell ultimo stipen
dio mensile, degli assegni personali
Pensionabili e dei compensi per gli
ex combattenti.
Le frazioni di mese inferiori a 30
giorni non vengono considerate.
La formula è la seguente:
stipendio mensile + assegno perso
nale + assegno combattenti (indi
cati nel bollettino stipendio) x
80/100 x 1/12 x mesi servizio utile
-- indennità di buonuscita.
L'indennità di buonuscita viene
conteggiata d'ufficio, con largo anti
cipo rispetto alla data del colloca
mento a riposo allo scopo di con
sentire al dipendente di riscuotere
in brevissimo tempo talvolta perfino
gualche giorno dopo l’esonero, l’in
dennità di buonuscita.
Qui di seguito riportiamo alcuni
esempi di liquidazione di buonusci
ta a favore di dipendenti stabili ces
sati dal servizio, con o senza servi
zi civili o militari riconosciuti o ri
scattati.
Al riguardo richiamiamo l'atten
zione dei lettori che la somma indi
cata è al lordo sia delle ritenute per
ricchezza mobile e per compiementare sia per il saldo di eventuali
debiti ancora in corso di estinzione,
quali ad esempio i prestiti ottenuti
dall'E.N.P.A.S., dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, ecc..

Alcuni esempi
1) Personale che non ha prestato
servizio presso altra Amministrazio
ne statale né servizio militare pri
ma della nomina a ruolo presso le
F.S..
a) Csq. deviatori, assunto in pro
va il 5.10.1940 (con la qualifica di
manovale), collocato a riposo per
limiti di età e di servizio il 6.1.1969.
Servizio utile: dal 5.10.1940 al 6.1.
1969 = anni 28, mesi 3, gg. i =
mesi 339.
Stipendio mensile: L. 105.435 (14°
scatto biennale).
Stipendio mensile pensionabile: Lire
105.435 x 80/100 = L. 84.348.
Aliquota mensile per la indennità di
buonuscita: L. 84.348:12 = L. 7.029.
Indennità di buonuscita: L. 7.029 x
339 = L. 2.382.831.
b) Manovale assunto nella posi
zione di sussidiario il 1.10.1936, in
quadrato il 1.12.1938 tra il personale
di ruolo per effetto del D.L.L. 12.4.
1946, n. 292, cessato dal servizio il
5.6.1968 (per limiti di età e di ser
vizio) .
Servizio utile: di ruolo dal 1.12.1938
al 5.6.1968: anni 29, mesi 6, gg. 4 =
mesi 354;
nella posizione di sussidiario:
dal 1.10.1936 al 30.11.1938 (riscatta
to n. 6 del capitolo «Servizio utile»)
anni 1, mesi 1, giorni 29 = mesi 13;
Totale mesi utili ai fini della buo
nuscita 367.
Stipendio mensile: L. 97.067 (17°
scatto biennale).
Stipendio mensile pensionabile: Lire
97.066 x 80/100 =. L. 77.653.
Aliquota mensile per la indennità di
buonuscita: L. 77.653:12 = Lire
6.471,083.
Indennità di buonuscita: L. 6.471,083
X 367 = L. 2.474.885.
2) Personale che ha prestato ser
vizio di ruolo presso altra ammini
strazione statale e servizio militare
prima della nomina a ruolo.
Coadiutore capo collocato a ripo
se il 15.3.1968 assunto in qualità di
alunno d'ordine degli uffici (ora A.
Applicato) il 5.6.1934. Servizio di
ruolo presso altra amministrazione
statale dal 12.11.1930 al 4.6.1934.
Servizio militare prima dell’assunzio
ne tra il personale di ruolo dell'am
ministrazione statale di provenien
za: anni 1, mesi 5, giorni 18.
Servizio utile di ruolo F.S. dal
5 6 1934 al 15.3.1968: anni 33, mesi
o giorni 10 = mesi 405 giorni 10;
di ruolo presso altra amministra
zione statale: dal 12.11.1930 ai 4.6.
1 9 3 4 = anni 3, mesi, mesi 6, giorni
22 = mesi 42, giorni 22;
Totale servizio di ruolo mesi 448.
giorni 2;
,
Militare, riscattato mesi 18
Totale servizio utile ai fini della
buonuscita mesi 466
Stipendio mensile: L. 142.485 (6

VIAGGI E
CROCIERE D.L.F.
Organizzati dalla Sezione del D.L.F. di Bologna:
— U.R.S.S. (Leningrado-Mosca in aereo)
partenza 25 aprile - giorni 8 prezzo Lìt. 126.000 circa
— FRANCIA (Lourdes)
partenza 29 aprile - giorni 5 - prezzo Lit. 17.000 circa
— SVIZZERA (Montreux-Ginevra-Losanna)
partenza 7 maggio - giorni 4 - prezzo Lit. 20.000 circa
— JUGOSLAVIA (Belgrado-Grande diga sul Danubio-Novi Sad)
partenza 23 maggio - giorni 6 - prezzo Lit. 36.500 circa
— AUSTRIA (Vienna)
partenza 27 maggio - giorni 5 - prezzo Lit. 26.000 circa
— JUGOSLAVIA-ROMANIA
partenza 31 maggio - giorni 14 - prezzo Lit. 50.000 circa
— FRANCIA (Parigi-Reims-La Champagne)
partenza 2 giugno - giorni 6 - prezzo Lit. 39.500 circa
— OLANDA
partenza 5 giugno - giorni 6 - prezzo Lit. 40.000 circa
— CECOSLOVACCHIA (Praga-Bratislava)
partenza 16 giugno - giorni 8 - prezzo Lit. 28.000 circa
— UNGHERIA (Budapest-Lago Balaton)
partenza 20 giugno - giorni 7 prezzo Lit. 23.000 circa
— POLONIA-U.R.S.S. (Varsavia-Leningrado-Mosca)
partenza 25 giugno - giorni 13 - prezzo Lit. 81.000 circa
— JUGOSLAVIA (Lubiana-Blend-Postumia)
partenza 27 giugno - giorni 3 - prezzo Lit. 15.000 circa
Organizzati dalla Sezione dei D.L.F. di Firenze:
— FRANCIA (Parigi-Castelli della Loira)
partenza 3 maggio - giorni 8 - prezzo Lit. 49.500 circa
— BELGIO-OLANDA (Bruxelles-Rotterdam-L'Aia-Amsterdam)
partenza 26 giugno - giorni 7 - prezzo Lit. 49.000 circa
Organizzati dalla Sezione del D.L.F. di Milano:
— UNGHERIA (Budapest in aereo)
partenza 30 aprile - giorni 4 - prezzo Lit. 53.000 circa
— Crociera ITAL1A-SPAGNA (Genova-Alicante-Malaga-Ceuta)
partenza 31 maggio - giorni 6 - prezzo Lit. 59.000 circa
— INGHILTERRA-SCOZIA (Londra-Edimburgo-Glasgow)
partenza 13 giugno - giorni 10 - prezzo Lit. 65.000 circa
— OLANDA (Amesterdam-Rotterdam-La grande diga e le isole-L'Aia)
partenza 23 giugno - giorni 6 - prezzo Lit. 43.000 circa
— DANIMARCA-FINLANDIA-RUSSIA-POLONIA (Copenaghen-HelsinkLeningrado-Tallin-Riga-Varsavia)
partenza 29 giugno - giorni 15 - prezzo Lit. 106.000 circa)
Organizzati dalla Sezione del D.L.F. di Napoli:
— UNGERIA (in pullman da Zagabria) - Soggiorno sul Lago BalatonBudapest - escursione alla Puszta
partenza 28 maggio - giorni 8 - prezzo Lit. 34.000 circa
— FRANCIA (Lourdes-Costa Azzurra)
partenza 3 giugno - giorni 6 - prezzo Lit. 25.000 circa
— SVIZZERA (Zurigo-Schaffhausen-Lucerna-Lago 4 Cantoni)
partenza 28 giugno - giorni 4 - prezzo Lit. 22.500 circa
Organizzati dalla Sezione del D.L.F. di Torino:
— SPAGNA (Barcellona-Madrid-Toledo)
partenza 1" maggio - giorni 9 - prezzo Lit. 46.000 circa
— GERMANIA-BELGIO-OLANDA (Bruxelles-Ostenda-Amsterdam-Rotpartenza 27 maggio - giorni 10 - prezzo Lit. 77.000 circa
terdam)
— DANIMARCA (Copenaghen)
partenza 27 giugno - giorni 8 - prezzo Lit. 63.000 circa
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle sezioni dei D.L.F. che
organizzano i viaggi.

Stipendio mensile pensionabile: Lire
142.485 x 80/100 - L. 113.988
Aliquota mensile per I indennità di
buonuscita: L. 113.988:12 - L. 9.499.
Indennità di buonuscita: L. 9.499 x
466 = L. 4.426.534.
Nel precedente srticolo è stato
scritto che l’assegno giornaliero per
malattia viene corrisposto dopo I 8.
qiorno di assenza dal servizio. Pre
cisiamo ora che la corresponsione
decorre invece dall’ottavo giorno.
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Per Voi,
Amici
in
pensione
a cura
di A. Maussier

Iniziamo anche questo numero
con una raccomandazione di carat
tere generale.
Spesso, ci viene chiesto se nella
attesa di un certo chiarimento in
merito ad un presunto errore nella
liquidazione della pensione occorre
far ricorso alla Corte dei Conti dato
che in calce alla notifica è riportata
un’avvertenza del genere.
Orbene vogliate tener presente
che in genere le pensioni vengono
liquidate tenendo conto di tutti gli
elementi di carriera ed economici
ma qualche volta può capitare, ad
esempio, che l'Ufficio Pensioni non
disponga del foglio matricolare ag
giornato perché non ancora resti
tuito dall'Ente militare competente.
Ebbene in tale caso non si può
tenere ferma la pensione ed allora
le si dà corso senza il servizio mi
litare, ma, ad evitare malintesi, uni
tamente alla notifica viene allegata
una comunicazione dell’Ufficio che
spiega la cosa.
Tale avvertenza, però, è ovvio,
non può essere data quando l'Uffi
cio, nel momento in cui liquida la
pensione, ignora un certo dato.
Ad esempio, nel caso degli scat
ti di stipendio che vengono conces
si dal 1° gennaio, il liquidatore non
conosce ufficialmente questa cir
costanza in quanto egli tratta la
pratica sei mesi prima del 1° gen
naio.
Concludendo, noi sconsigliamo a
tutti di fare ricorso nei casi in cui
si tratta di un errore materiale, di
una dimenticanza, di un elemento
non valutato (come il servizio mi
litare, l'avventiziato etc.) perché
possiamo responsabilmente assicu
rare, se si tratta di tali casi, che,
anche trascorsi i 90 giorni, l'Azien
da provvede ugualmente, d'ufficio o
a domanda, a modificare la pen
sione.
Il discorso invece cambia quan
do il pensionato ritiene di inter
pretare una disposizione o una leg
ge in un modo diverso da quello
con cui è stata applicata dall'Ufficio
Pensioni. Allora, a tutela del suo
buon diritto può tentare il rimedio
giurisdizionale.
Cominciamo perciò subito con
una risposta che riguarda ciò che
abbiamo detto.
L'Operaio qual. 1B CI. a r. Gugliel
mo Labardi chiede di conoscere
perché la pensione gli è stata cal
colata sulla base del 16° scatto
anziché sul 17°.
Il motivo risiede nel fatto che le
pensioni vengono « lavorate » oltre
sei mesi prima del collocamento
a riposo e pertanto non riesce pos
sibile comprendervi le variazioni

26

che intervengono durante tale pe
riodo.
Si rassicuri comunque l'amico
Labardi che l'Ufficio Pensioni, ap
pena rientrerà in possesso del suo
fascicolo di pensione, prowederà
alla riforma per tener conto del
nuovo stipendio.
Non faccia alcun ricorso ed ab
bia un pochino di pazienza.
Analoga risposta dobbiamo dare
all'Usciere Capo a r. Luigi M orelli
il quale ha ottenuto uno scatto di
stipendio quando già era stata trat
tata la sua pratica di pensione.
All'Operaio Armam. Domenico
Tortora facciamo sapere che al 1°
giugno 1971, stando ai dati da lui
forniti, avrà maturato il massimo
della pensione (80% dell'ultimo sti
pendio) .
Non altrettanto possiamo dire per
i! riassetto non essendo stata an
cora emanata la norma relativa.
Il Manovratore Guglielmo Soriani
lamenta che sulle pensioni vengono
effettuate le trattenute fiscali come
sugli stipendi.
Il problema, come si vede, non è
né personale né soltanto ferro
viario.
Ci limitiamo solo a dire che l’ordi
namento tributario italiano, in nome
della parità di tutti i cittadini sia
nei diritti che nei doveri, non ha ri
tenuto di escludere i pensionati da
quel gigantesco carosello di miliar
di che i cittadini pagano allo Stato
perché questo fornisca i servizi
pubblici.
Per quanto riguarda il riassetto
non ne sappiamo più di quanto sia
apparso sulla stampa in questi ulti
mi tempi.
L A. Macch. Tommaso Romondia
si preoccupa per il fatto che, pur
avendo da tempo inoltrato domanda
per ottenere il riscatto ai fini della
buonuscita del servizio militare, non
ha ancora avuto notizie al riguardo.
La sua preoccupazione trae origine
da un suo convincimento in base al
quale, avvicinandosi i'ora delleso
nero, egli teme che le rate, diven
tando di meno, aumentino di im
porto.
Ebbene, si rassicuri perché il nu
mero delle rate resta invariato ed
anzi quelle che non sono state an
cora pagate all'atto della cessazione
del servizio vengono conguagliate
con la buonuscita, in modo da non
gravare la pensione con trattenute.
Il Manovratore ar. Alessandro
Borgo, chiede notizie di una sua
domanda di riscatto di servizio mi
litare ai fini della buonuscita pro
dotta nel 1961.
Se è esatta questa data, la do
manda in questione non può essere
stata presa in considerazione in
quanto la Legge 1368/65, che rico
nosce la possibilità dei riscatti ai
fini di buonuscita è posteriore al
1961.
Nel caso che il collega, però, in
tendesse dire qualcosa di diverso
è pregato di farcelo sapere e noi
vedremo di accontentarlo.
Il Capo Deposito Sorv. a r. Libe
ro Sighieri, riferendosi ad una certa

risposta degli uffici della Direzione
Provinciale del Tesoro di Pisa se
condo cui il fatto di avere potuto
liquidare, detti Uffici, solo una pic
cola parte dei pensionati dipende
rebbe dalle « Ferrovie », chiede di
conoscere esattamente come stanno
le cose.
Possiamo responsabilmente affer
mare che, delle 2.227 partite di pen
sione segnalate dalla citata Direzio
ne Provinciale del Tesoro, la nostra
Azienda ne ha riliquidate 2.289. Ne
ha regolarizzate, cioè, più di quan
te la D.P.T. di Pisa ne ha segnalate
per il fatto che i nostri uffici aveva
no rilevato che un certo numero di
partite non era stato segnalato.
Occorre chiarire che, quando di
ciamo 2.289 partite riliquidate inten
diamo dire 2.289 ruoli di pagamento
già in possesso della D.P.T di Pisa
a tutto il dicembre u.s.
In particolare, il ruolo relativo al
collega che ci ha segnalato il fatto,
é stato spedito a Pisa con l'elenco
n. R51/11 del 30-11-1969. La nuova
pensione ammonta a L. 1.817.100
annue.
Il Rag. Aldo Schembri rivolge una
garbata protesta per il fatto che la
riforma della buonuscita per tener
conto dei servizi riscattati non si
estende anche a coloro che sono
cessati dal servizio prima del 5 gen
naio 1966.
Spiacenti del fatto ed impossibi
litati a fare qualcosa possiamo solo
fare una semplice osservazione. Se
il principio della retroattività do
vesse estendersi, sarebbe logico
chiedersi fino a che punto ciò sia
consentito. Vale a dire: dobbiamo
arrestarci al 1960, al 1950, al 1940?
F. il discorso potrebbe allungarsi
fino alla istituzione della buonusci
ta. Ed allora vedremmo che si do
vrebbero fare delle riforme per da
re, ad esempio, ad un pensionato
(o ai suoi eredi) di trenta anni fa.
un aumento di alcune centinaia di
lire. E ne varrebbe la pena? Si po
trebbe obiettare che in tali casi si
dovrebbe procedere come per le
pensioni (rivalutando cioè gli stipen
di) ma allora subentrerebbero in
sormontabili problemi di bilancio
che chiuderebbero il problema pri
ma che venisse aperto.
L'Operaio T* CI. a r. Ottaviano Occhiuzzi, in aggiunta ad altre notizie
già fornitegli vuol sapere se nella
perequazione, i cui arretrati egli
riscosse nel settembre del '69, sono
comprese « quelle famose 18.000 li
re mensili ».
Spiacente di doverlo deludere ma
quanto egli ha avuto è tutto ciò che
gli compete. Le 5.000 lire mensili
di aumento, tenga presente l'amico
Occhiuzzi, rappresentano già una
bella sommetta, paragonata alle 700,
800, 1.000 di molti suoi colleghi an
che di grado più elevato.
L’amico Occhiuzzi, in una seconda
lettera, ci chiede ancora notizie sul
calcolo per ottenere il netto della
sua pensione. Per sapere ciò vi so
no diversi sistemi: avere un pron
tuario oppure togliere l'importo del
le trattenute fiscali e contrattuali.

L'unico sistema da non seguire è
quello di dividere il lordo per dodi
ci E questo è quello seguito dallo
Occhiuzzi.
Ripetiamo ancora che in uno dei
numeri passati abbiamo esposto i
criteri per fare i calcoli del netto e
non possiamo ora per evidenti ra
gioni, ripeterci sull'argomento, an
che perché la cosa non è tanto sem
plice; quando leggete sul vaglia del
Tesoro l’importo complessivo della
pensione potete togliere 16311 (ele
vate a L. 17271 dal 1° gennaio ’70)
di indennità integrativa mensile e le
2474 per ogni persona a carico:
quello che resta lo moltiplicate per
dodici ed avrete così il netto an
nuo. Sottraendo questo dal lordo
avrete l’importo delle ritenute.
Cerne vedete una bella fatica per
avere una magra consolazione. La
sciate perdere e pensate alla salute.
Passiamo ora velocemente a da
re qualche risposta telegrafica a
pensionati che ci hanno chiesto no
tizie sulla riliquidazione della loro
pensione in base alla Legge 249/68.
— Capo Staz. P.le Ambrogio Bassi
La nuova pensione ammonta a Li
re 1.363.100; il relativo ruolo è pres
so la Direzione Provinciale del Teso
ro di Como fin dal luglio 1969.
Analoghe risposte all’Aiutante a.
p
Arturo Simonetti. L. 1.055.600,
ruolo alla D.P.T. di Alessandria dal
l'agosto 1969; all'arzillo 92enne Lui
gi D'Angelo: Pensione L. 1.482.000,
ruolo alla D.P.T. di Napoli dal set
tembre 1969 e al Capo Staz. P.le a
r Aldo Vivarelli: Pensione L. 1 mi
lione 263.600; ruolo alla D.P.T. di
Grosseto spedito con elenco n. 11
del 30-11-1969.
L'amico Arturo Lo Mele dovrà pa
zientare un pochino in quanto la
sua pensione è stata recentemente
immessa in trattazione non essendo
stata, a suo tempo, segnalata alla
Azienda.
L’Operaio Spec. Franco Bedogni,
stando agli elementi che ci forni
sce, all’11-9-1971, avrebbe superato
i 37 anni per liquidare il massimo
della pensione.
Il Capo Gest. Adone Turri chiede
gli venga chiarita la questione dello
aumento di valutazione computato
sul servizio reso nell'arma dei Cara
binieri.
La sua informazione è esatta: in
fatti sino a qualche anno fa tale
servizio veniva aumentato di 1/5
ma dal 1-6 1964, a seguito della de
cisione n. 16590 della Corte dei Con
ti tale aumento non viene più con
cesso.
Comunque non si rammarichi il
collega perché, nel suo caso, il sop
presso aumento non gli sarebbe sta
to di alcuna utilità.
Al Capo Gest. P.le a r. Luciano
Msrcne ed a quanti altri ce l’hanno
chiesto, rispondiamo che la riforma
della buonuscita per tener conto dei
servizi militari e non di ruolo spetta
solo a coloro che erano in servizio
al 5-1-1966 e non anche a quelli
già cessati a tale data. Spiacenti,
amici, ma è così.
I Signori Umberto Malaspina, Gio-

vanni Briatta e Angelo Bono da Ovada, già in possesso della notifica
della riliquidazione, si lamentano
perché non hanno ancora avuto gli
arretrati.
In genere quando vengono spedite
le notifiche, i ruoli sono già partiti
da un pezzo. Quindi si rivolgano ad
Alessandria e sollecitino.
L'ex Assuntore F.sco Paolo Mag
giore vuol sapere se alla sua cate
goria spetta la riliquidazione della
Legge 249/1968.
Purtroppo no.
Il Capo Gest. P.le a r. Attilio Maz
za vuol sapere se nell'Importo della
sua pensione, riportato sul libretto
è compreso il caropane.
Premesso che tale assegno, al
meno con questo nome non esiste
più da tempo, possiamo dirgli che
alla sua pensione vanno aggiunte
L. 16.311 mensili nette elevate a
17.271 dal 1-1-1970 oltre a L. 2.474
mensili nette per ogni persona a
carico. Per avere il netto mensile
tolga dall'annuo lordo circa 90.000
lire e poi divida per dodici.
L’ex Csq. Linea Ettore Forni si
meraviglia per il fatto che, pur avendo ottenuto il riscatto ai fini di
pensione del servizio militare e di
quello non di ruolo, non se ne è te
nuto conto ai fini della buonuscita.
Rispondiamo subito: tale riscatto
è stato chiesto solo ai fini della
pensione. Ai fini della buonuscita
non è possibile valutarli perché il
Forni è cessato dal servizio prima
del 5-1-1966.
Alla seconda domanda, perché gli
è stata liquidata la pensione sul 78
per cento anziché sull'80% rispon
diamo che ciò dipende dalla durata
de! suo servizio utile {35 a. 10 m.
4 gg.) nel quale figurano pure gli
aumenti di valutazione (1/10 e 1/12)
come egli stesso può rilevare da!
Mod. P. 250 A inviatoci in fotocopia.
Il C. Tecn. sovr. a.r. Leonello
Maestrelli da Chirìgnago, ha avuto
la riliquidazione della sua pensione
che ammonta ora ad annue lorde
L 1.578.100. Il ruolo è stato spedito
con El. R. 51 del 30-11 u.s. alla Di
rezione Provinciale del Tesoro.
All'amico Ugo Tronci, il quale ci
ha pure telefonato, dobbiamo pur
troppo confermare ciò che gli ab
biamo già detto e cioè che in alcuni
casi gli scatti di stipendio tenuti
presenti per la riliquidazione in ba
se alla Legge 249/68 sono inferiori
come numero, a quelli della prece
dente. Ripetiamo che ciò si è verifi
cato perché in occasione dell'analo
go lavoro per la Legge 304/63 {4°
provvedimento) era stato determi
nato uno stipendio inferiore. In tale
occasione si è lasciato lo stipendio
precedente considerando la differen
za rispetto alla pensione nuova co
me assegno riassorbibile. In sostan
za anziché attribuire una pensione
Pari a 100 ne abbiamo attribuita una
pari a 90 + 10. Riassorbito il 10 sia
mo dovuti tornare al 90 e quindi
allo stipendio inferiore regolarizzan
do così la situazione secondo il det
tato della legge.

E dopo questa spiegazione abbia
mo la vaga sensazione di non esser
ci spiegati affatto ma purtroppo le
cose amministrative, se vengono
spiegate in termini tecnici non pos
sono essere afferrate da tutti, men
tre se si adopera un linguaggio più
semplice allora siamo sicuri che es
se non verranno afferrate da nes
suno.
E passiamo oltre.
Il C. Dep. Pr.le Giovanni Scarpini
si rassicuri: la sua pensione è stata
riliquidata ed ammonta a L. 1.576.300
e con i primi di febbraio il ruolo
starà a Firenze. Per la integrazione
della buonuscita, ugualmente tutto
a posto: riconosciuti 5 anni e 8 mesi
e 20 giorni per un costo di L. 469.551
Ovviamente il beneficio è maggiore.
Il Capo Gestione Fiorello Roccio
ha avuto il riconoscimento di anni
8 mesi 11 e giorni 11 di servizio
non di ruolo per un costo di Li
re 325.422 da trattenersi in 53 rate.
Ci meraviglia come mai non ne
abbia già avuto notizia tramite no
tifica. Provi a rivolgersi alla Segre
teria Compartimentale.
Marco Mantelli da Genova stia
allegro: riliquidata pensione in Li
re 1.063.900. I ruoli si trovano al
Tesoro di Genova fin dal novembre
1969; riscatto buonuscita 7 anni 9
mesi e 17 giorni per un costo di
L. 432.892.
Il manovr. Angelo Purpura non ha
avuto il servizio militare valutato ai
fini della pensione ferroviaria per
ché si è in attesa che il Ministero
della Difesa faccia conoscere se
per detto servizio (piuttosto lun
ghetto, per la verità: 13 anni) sia
stata liquidata all’interessato qual
che indennità o pensione.
In caso di risposta negativa la
pensione verrà riformata d’ufficio.
Il manovale Giorgio Credendino
deve avere la riforma della sua
pensione per tener conto dello scat
to di stipendio a L. 1.144.360. Tale
stipendio è quello previsto per la ri
liquidazione in base alla Legge
249-68.
Il sig. Antonio Del Maestro pa
zienti ancora un poco; il suo fasci
colo di pensione non è tornato an
cora in possesso dell'Ufficio Pen
sioni.
La pensione dell’op. qualificato
Lorenzo Cappuccia è stata liquidata
fin dall'origine con lo stipendio pre
visto dalla Legge 249/68. Egli ha di
ritto alla riliquidazione della buonu
scita solo se ha presentato la do
manda durante l’attività di servizio.
LA. Macch. Sante Alfier vuole
sapere perché nella sua pensione
non è stato tenuto conto del servi
zio militare e di quello non di ruolo.
Ciò è dipeso, verosimilmente, dal
fatto che quando è stata trattata la
sua pensione, non si disponeva del
la posizione personale.
Tutto, comunque, è ora a posto
perché si è già provveduto ad im
mettere in trattazione la sua prati
ca ai fini della riforma.

uuanao si cuce cne u
mestiere del ferroviere è
fatto di sacrificio, rischio
e sentimento non si fa
della poesia: si riferisce
una vissuta e sofferta
realtà.
Ne hanno avuto una ri
prova eloquente i colleghi
del Movimento e della
Trazione di Roccasecca.
Tra le altre vecchie loco
motive arrivate a quel
l'im pianto per la dem oli
zione c ’era la 905.007. Ai
ferrovieri più anziani, che
l'avevano vista circolare
per tanto tempo sulla Roccasecca-Avezzano, questo
numero ha richiamato al
ia mente un nome: Luigi
Renzi, macchinista di V
classe in pensione ormai
da oltre un ventennio: co
me dire l’altro termine
del binomio locomotivauomo.
L'uomo e la macchina
(forse i nostri colieghi
più giovani non io sanno)
una volta formavano una
coppia fissa: la macchina
era in consegna diretta al
Macchinista che la cura
va, l ’amava come una co
sa sua. Se si fermava l’uo
mo, si fermava anche la
macchina; se si fermava

la maccmna, si fermava
anche l'uomo.
Prima di mettere mano
alla fiamma ossidrica per
la demolizione, i ferrovie
ri di Roccasecca hanno
pensato di mandare a
chiamare il vecchio colle
ga Renzi per fargli rive
dere, per l'ultim a volta, la
sua fedele compagna di
lavoro, la fedele amica
con la quale aveva suda
to, sbuffato, gioito e sof
ferto per tanti anni. E’ d if
ficile leggere sempre e
tutto n e ll’animo della gen
te, ma n e ll’animo di Luigi
Renzi in quel momento
hanno letto tu tti, a chiare
lettere, la storia di una
vita fatta di sentim enti no
bili e genuini in cui la
parte forse più viva e im
portante era data dal la
voro, d a ll’amore al « suo »
lavoro.
Dopo quell'ultim o ab
braccio ideale è stato do
nato a Renzi il manome
tro della locomotiva sul
quale aveva posato tante
volte lo sguardo, ora sod
disfatto, ora preoccupato:
un dono che sarà un pre
zioso punto di riferim ento
ai suoi ricordi.

A. Maussier
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un vero competente, il prof. Ro
mano.
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Nuovo ponte sul fiume Sesia
Come si ricorderà, la tremenda alluvione abbattutasi sul Pie
monte nel novembre 1968 aveva seminato lutti e distruzioni e scon
volto gran parte delle nostre linee.
In quel disastro, che colpì particolarmente il Biellese, anche il
ponte ferroviario sul fiume Sesia, al Km. 33+952 della linea ferro
viaria Santhià-Arona, presso la stazione di Romagnano Sesia, venne
travolto e distrutto dalla furia delle acque.
Ora quel ponte è stato ricostruito e consentirà di ripristinare
quanto prima il servizio ferroviario sull’intera linea Santhià-Arona.
La ricostruzione del ponte a cura del Battaglione Pontieri del
Genio, già distintosi in analoghe operazioni a Feltre sulla BellunoCalalzo, a Lama di Reno sulla Porrettana ed a Dogna sulla UdineTarvisio, era stata decisa nel maggio dello scorso anno, ma i lavori
ebbero inizio soltanto il 1" di settembre: dopo appena sessantaquattro giorni, precisamente il 3 novembre, l'opera era ultimata.
Tutta la struttura metallica provvisoria è stata montata in opera
a cura del Genio Ferrovieri; essa è costituita da quattro travate,
delle quali due, della lunghezza di m. 63,40 ciascuna (del tipo
SKH 6), fornite dallo stesso Genio Ferrovieri, e due, della lunghezza
di m. 33,60 ciascuna (del tipo UCRB, marca S a doppia parete)
fornite dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato.
Queste due ultime travate, di minore luce, sostenute dalla stilata
provvisoria, saranno sostituite in sede di sistemazione definitiva,
da una sola travata ad unica luce.
Nell’esecuzione dell'opera, comprendente anche la sistema
zione dell’alveo del fiume e dell’armamento in corrispondenza del
ponte, sono state impiegate: 13.400 giornate lavorative, da parte
dei militari del Genio Ferrovieri; 2.600 giornate lavorative da parte
di operai di Imprese private.
Nell’esecuzione dei lavori sono stati impiegati Kg. 80.000 di ac
ciaio per cemento armato, q.li 6.000 di cemento, 40.000 chiavardespinotti; il materiale manovrato è stato di 1.300 tonnellate e 100
i carri caricati e scaricati.
La spesa, esclusa la fornitura ed il montaggio in opera delle
travate, ha toccato i 150 milioni di lire.
Per avere un'idea del costo globale dell’opera occorre aggiun
gere che il costo complessivo delle travate definitive, fornite in
opera, può prevedersi, ai prezzi di oggi, sui 220 milioni di lire.
Renzo MARELLO
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Il Dopolavoro ferroviario di Ba
ri ha allestito la 1“ Mostra di
Arti figurative presso la sede so
ciale.
Abbiamo trovato nomi nuovi e ne
citiamo due: Salomone e Brunetti,
dei quali non avevamo avuto modo
in precedenza di vedere opere.
Sono artisti di talento: raffinato il
primo, impulsivo ed estroso l'altro,
entrambi dotati di una tecnica pro
pria dalla quale non dovrebbero al
lontanarsi per cogliere affermazioni
valide e meritate.
Di Solito, il pittore degli ulivi, sa
pevamo i toni scuri e forti; di Sisto,
il cultore del verde, abbiamo ap
prezzato una pregevole natura mor
ta; di Chieco abbiamo rivisto quella
preziosa caligine che distingue ogni
sua opera, ma abbiamo scoperto in
lui doti di ritrattista insospettabile.
Un plauso al DLF di Bari per l’or
ganizzazione con un invito ad insi
stere in cose del genere che in de
finitiva sono un buon incentivo per
tutti gli artisti, anche se una selezio
ne e, perché no?, una premiazione a
giudizio di una commissione quali
ficata avrebbero allettato gli assenti
e premiato i migliori.
• Fiori d’Arancio - Nella Chiesa
dell’Incoronata di Foggia, il giorno 19-1-1970, la signorina Beatrice
Celetti, figlia dell’ex Capo Squadra
della linea Angelo Celetti, è andata
spesa al Capo Gestione rag. Salva
tore Luigi Verona. Agli sposi, gli
auguri più fervidi di « Voci ».
• Cicogna express - Anna Maria
Scolastica, primogenita, al Man.
Attilio Franco della stazione di Brin
disi, il giorno 9 febbraio. Alla neo
nata ed ai felici genitori, auguri di
ogni bene da « Voci della Rotaia ».
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Angelo
Masetti,
l’esuberante
Ccad. Capo dell’Ufficio Avanza
menti che tutti ben conoscono, è
ora « re »: delle corse. Non è che
egli corra ancora — in passato era
stato un mezzofondista di livello
nazionale, laureandosi addirittura
campione italiano per il 1935 nella
specialità 1500 m. — ma dal 1948
passa gran parte del tempo lìbero
sui campi verdi a preparare le nuo
ve leve ed a fare con precisione il
Giudice di gara, tanto da essere sta
to apprezzato Giudice d’arrivo alle
Olimpiadi di Roma. La FIDAL que
st’anno ha attribuito a lui il « Pre
mio Carle Moretti », in riconosci
mento del suo merito sportivo; la
bella medaglia d’oro gli è stata con
segnata a Forlì, nel corso di una
toccante manifestazione. Con le do
verose felicitazioni, gli giunga l’in
vito a continuare a lungo nella gio
vanile attività.
• La sezione culturale del DLF di
Bologna ha ripreso la propria
attività, allestendo anche quest’anno
una collana di proiezioni cinemato
grafiche per amatori. Nella saletta
apposita ogni martedì sera vengono
proiettate le migliori pellicole di
questi ultimi anni; al termine si ac
cende sempre una interessante di
scussione nel cinefonim guidato da
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La 18“ Conferenza Regionale dei
Trasporti Sardi si è tenuta a Ca
gliari nella Sede della Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura.
Alla annuale attesa riunione hanno
partecipato i massimi dirigenti della
nostra Azienda, dell’Assessorato Re
gionale dei Trasporti, delle tre Ca
mere di Commercio isolane, degli
Enti Provinciali del Turismo, della
Società di Navigazione « Tirrenia »,
dell’Ispettorato della Motorizzazione,
dei provveditorati agli Studi, non
ché delle Peste, delle Ferrovie .Con
cesse, delle Società Automobilistiche
di gran turismo, delle Provincie e
dei Comuni.
Dopo il saluto del rappresentante
della Camera di Commercio di Ca
gliari è stato il nostro Direttore
Compartimentale, ing. Andrea Calicchio, a trattare i vari punti dell’Or
dine del Giorno. Questi si è soffer
mato particolarmente sulle opere
di miglioramento di servizio già ef
fettuate ed ha sottolineato gli am
modernamenti futuri di taluni im
pianti ferroviari del Compartimento
tali da tenere il passo con le Zone
d’industrializzazione di Porto Tor
res, Oristano e Cagliari, ormai in
pieno sviluppo.
• Sono mancati recentemente al
l ’affetto dei loro cari: il cavalier Claudio Porrà, già Titolare della
Stazione di Sassari; Luigi Scalas
padre del Segretario Tecnico CarmeIo della Divisione I.E.; i coniugi
Vincenzo Torru e Maria Putzulu, ge
nitori del Capo Treno 1** cl. Antonio
del D.P.V. di Cagliari e dell’Assi
stente di Stazione Pietro della Sta
zione di Cagliari; Salvatore Bayre,
Macchinista 1“ classe in pensione,
padre del Segretario Capo France
sco della Divisione Ragioneria e Nicclino Desogus padre dell’Assistente
Principale rag. Dario della Stazione
di Cagliari. Ai nostri affranti colle
ghi ed alle rispettive famiglie le
condoglianze di « Voci ».
• Trasferito da Bari è giunto il
Segretario Superiore Teodoro Schiavoni. Gli porgiamo il nostro benve
nuto e gli auguriamo fecondo lavoro
nella Segreteria Compartimentale.
• E’ tornato a Milano, dopo alcuni
anni dì permanenza nella nostra
Divisione Ragioneria, Mario Cimminiello, Segretario Superiore, esperto
in materie del Patrimonio e inventa
riali, nonché simpatico collega. A luì
da queste colonne inviamo saluti ed
auguri per il nuovo lavoro.

F IR E N Z E
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• Si è spento a Firenze il dott. Et
tore Martarelli, padre del Diret
tore Compartimentale e funzionario
a riposo dell’Azienda ferroviaria. Al
l’ing. Martarelli « Voci » esprìme le
più sentite condoglianze.
• Nozze di rubino a S. Stefano
Magra. Sessantacìnque anni di
matrimonio sono stati festeggiati
dal signor Vittorio Belloni, Capo
Squadra Manovratori a riposo, e
dalla sua consorte signora Maria.
I coniugi Belloni hanno avuto nove

figli, sette dei quali sono viventi.
Tre di essi, seguendo le tradizioni
della famiglia, hanno intrapreso la
carriera ferroviaria. Il primo, Capo
Gestione Principale a S. Remo, è
stato recentemente collocato in quie
scenza; gli altri due, che rivestono
la qualifica di Capo Stazione Supe
riore, sono rispettivamente titolari
delle stazioni di La Spezia centrale
e di La Spezia Migliarina.
Agli anziani sposi formuliamo sin
ceri auguri di buona salute.
• L’amico Raffaele C'arriero, Ap
plicato Tecnico Capo a riposo,
tuttora segretario compartimentale
della Associazione nazionale mutilati
e invalidi per cause di servizio, è
stato nominato cavaliere dell’ordine
al merito della Repubblica. Vivissi
mi rallegramenti.
• La signorina Fernanda Del Fiu
me, Coadiutore Capo della Segre
teria Compartimentale, e l’Applicato
Tecnico Capo Livio Mantengoli, della
Divisione Materiale e Trazione, han
no lasciato l’Azienda per raggiunti
limiti di età. A entrambi rivolgiamo
un cordiale saluto e molti auguri.

F IR E N Z E •
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Si è concluso in questi giorni il
torneo di calcio fra le squadre
degli Uffici del Servizio Materiale e
Trazione.
Un torneo di calcio all’Italiana
composto da cinque squadre che si
è protratto per dieci incontri com
battuti con vero spirito agonistico
dai giocatori e seguito con « tifo »
animoso e battagliero dai colleghi.
. Nelle alterne vicende del torneo
che ha visto maggiormente impe
gnati i giocatori delle squadre del
«settim o» con l’« ottavo», del «se
sto » con il « nono », è risultata vin
cente la squadra « decimo-quarto »
composta dai giocatori Calcini, Sanfilippo, Batastini, Di Maio, Manetti,
Mariotti, Nepi, Grazzini, Perulli e In
nocenti. Dirigeva la squadra il si
gnor Barilaro.
Tutti bravi questi simpatici ragaz
zi, animati soprattutto da cordialità
e buon umore.
L’ambita posta messa in palio,
che consisteva in una bellissima cop
pa offerta dal Direttore del Servizio,
Ingegner Carlo Bolognin, è stata
consegnata ai vincitori personalmen
te dal Direttore in occasione dell’ul:
tima partita, dopo i festeggiamenti
di rito.
0
Profonda emozione ha destato
la repentina scomparsa dell’ingegner Bruto Branconi e dell’ing. Gior
gio Socci. Alla distanza di pochi
giorni l’uno dall’altro, la morte ha
stroncato inesorabilmente due gio
vani esistenze, due amici, due fun
zionari ancora nel pieno della loro
attività.
L'ing. Branconi aveva 62 anni ed
era il capo dell’Ufficio che tratta
''approvvigionamento dei pezzi di ri
cambio dei rotabili. La sua carriera
si era svolta quasi tutta alla Sede
Centrale del Servizio Trazione.
L’ing. Socci aveva 50 anni, da al
cuni anni era giunto alla Sede cen
trale proveniente dalla locale Offi
cina Veicoli e faceva parte dell’Uf
ficio dell’ing. Branconi.
Al cordoglio hanno partecipato
commossi tutti i dipendenti del Ser
vizio Trazione.
« Voci della Rotaia » porge alla
moglie dell’ing. Branconi, Signora
Maria Soumerau con i figli, Angela e
Francesco, ed alla moglie dell’ingegner Socci, signora Maria Giuseppi
na Baglioni con i figli Maria Giovan
na e Paolo, le più sentite condo
glianze.
• E’ morto in Firenze Alfio Gen
tili, padre del collega Ennio Coa
diutore Capo dell’Ufficio 6".
Il signor Gentili era stato colloca
to a riposo da alcuni anni dopo aver

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio:

al Capo Stazione Principale Caridi Antonino, il quale il giorno
14.7.1968, nella Stazione di Messina Centrale, accortosi che, alla
partenza del treno 2901, una viaggiatrice con un bambino in brac
cio era rimasta pericolosamente in bilico sul predellino di una vet
tura del treno già in moto, si slanciava prontamente in loro soc
corso riuscendo a trarli in salvo.
al Manovratore Viale Luigi il quale, il giorno 26.10.1969 nella
Stazione di Chiavari, avendo scorto un viaggiatore che, nel tenta
tivo di salire sul treno ET 557, già in movimento, era rimasto peri
colosamente aggrappato al corrimano di una vettura, si lanciava
prontamente in suo soccorso e riusciva a rischio della propria in
columità, a trarlo in salvo.
ed ha elogiato:

l’Assistente di Stazione Diani Dino, il quale, il giorno 23.12.1969,
durante una visita al materiale del treno 1075 fermo nella Stazione
di La Spezia C.le, avendo rinvenuto in una vettura una borsetta da
donna contenente, tra l’altro, un orologio e la somma di L. 123.815,
la consegnava prontamente al locale Ufficio Oggetti Rinvenuti, per
la restituzione alla proprietaria.
l’Incaricato in servizio presso il passaggio a livello 62 + 848
della linea Venezia-Trieste, Baldassi Vilma in Bravo, la quale il
giorno 14.10.1969, avendo rinvenuto lungo la linea una giacca con
portafogli contenente, tra l’altro, la somma di L. 261.220 ed un as
segno circolare per L. 50.000, consegnava prontamente il tutto al
posto Polfer di Portogruaro per la restituzione al proprietario.
il Capo Stazione Principale Andreozzi Angelo il quale il giorno
22 novembre 1969, avendo rinvenuto in un locale prospiciente gli
uffici e i magazzini I.E. della Stazione di Roma Termini un porta
fogli contenente la somma di L. 42.400, lo consegnava al locale Uf
ficio Oggetti Rinvenuti per la restituzione al proprietario.
l’Assuntore di Gatteo Mare, Corrain Ezio, il quale il giorno 27
agosto 1966, in servizio quale titolare dì detta Assuntoria, avendo
rinvenuto un portafogli contenente, fra l’altro, la somma di L. 153
mila, provvedeva a consegnare prontamente il tutto al Capo Sta
zione di Cesenatico, per la restituzione al legittimo proprietario.
,il Controllore Viaggiante di prima classe Mancini Vincenzo del
Nucleo C.V. di Milano Centrale, il quale il giorno 2.6.1969 avendo
rinvenuto su una vettura del treno 101 (Milano-Venezia), sul quale
prestava servizio, tre braccialetti d’oro del valore complessivo di
L. 40.000 circa, consegnava il tutto, all’arrivo nella Stazione di Bre
scia, al locale Posto Polfer.
il Macchinista di prima classe Garavaglia Alberto del Deposi
to Locomotive di Novara, il quale il giorno 23.12.1969 avendo rin
venuto nello spogliatoio di detto Deposito, un portafogli contenente
la somma di L. 157.000 lo consegnava prontamente al Capo Impian
to per la restituzione al legittimo proprietario.
il Manovratore Castellani Giorgio della Stazione di Rimini, il
quale il giorno 11 dicembre 1969, avendo rinvenuto all’estremità
della pensilina del quarto binario della stazione banconote per l'im
porto complessivo di L. 40.000 le consegnava prontamente al Diri
gente di servizio per la restituzione al legittimo proprietario.

trascorso attivamente la sua vita fer
roviaria conclusasi al Controllo Viag
giatori e Bagagli di Firenze. Al fi
glio alla moglie, signora Amelia che
presta tuttora servizio presso il Con
trollo Viaggiatori e Bagagli, ed ai
familiari, profonde condoglianze.
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Vivamente salutato da Funzio
nari e dal personale della Seeteria Compartimentale e da queldegli altri Uffici Divisionali, ha
sciato la Sede di Genova il dottor
:nzo Alessi per raggiungere il nuoincaripo di capo della Segreteria
impartimentale di Firenze.
Lo segue anche il nostro pensie
riconoscente per la fattiva opera
estata nel nostro Compartimento
favore di tutto il personale e
Ilo spiccato contributo dato per
migliore andamento del particore e delicato settore da lui di
tto.
A Novi Ligure, centro della va
sta giurisdizione compresa nel

2 Riparto Movimento, il personale
delle stazioni ha salutato il dottor
Piergiovanni che ha lasciato il Ri
parto per assumere la dirigenza del
1 Riparto Divisionale (Esercizio).
Col saluto al dott. Piergiovanni i
Titolari delle Stazioni ed il perso
naie dell’esercizio hanno porto il
benvenuto al nuovo Capo Riparto,
il giovanissimo ing. Ciccozzi, che al
l’ombra della Lanterna (ed un poco
al freddo dell’appennino, infatti al
la festa era presente anche una bel
lissima ed abbondante nevicata) ini
zia la sua carriera che auguriamo,
per la grande simpatia che ci ispira,
luminosa e rapida. A lui e alla spo
sina inoltre auspichiamo una buona
e lieta permanenza nel nostro Com
partimento. Presenti al brindisi all’Hotel Viaggiatori anche il dott. Co
sta in rappresentanza del Capo Di
visione, il Capo del 3° Riparto I.E.
ing. Ghisi ed il Capo dei D.C. cavalier Lezzer. Al dott. Piergiovanni,
esperto pittore, gli ex subordinati
hanno regalato un cavalletto per
pittori e numerosi dischi di musica
classica.

• In tutte le Sedi delle Sezioni
DLF si è svolta con molti cin
guettìi ed ansiosa attesa dei piccoli
dopolavoristi, la distribuzione dei
doni della Befana 1970. Il Direttore
Compartimentale ha presenziato
molte delle Sedi Genovesi; J n altre
ha inviato a rappresentarlo alcuni
Funzionari Direttivi. La gioia dì tut
ti ha coronato la sempre bella mani
festazione.
• Grande ammirazione ed afflusso
di pubblico ha ottenuto l’artistico
presepe costruito secondo l’antica
tradizione ligure, dai parrocchiani
del Rev. Risso, Cappellano Compar
timentale delle F.S. Il nostro «Don
Pino » (che è Parroco di S. Cipria
no di Serra Ricco dove è stato al
lestito l’artistico Presepe) con Nello
e Roberto Bianicini e Oreste Degl’In
nocenti (che è della Squadra Rialzo
di Genova Trasta) sarà certamente
premiato anche quest'anno. Data la
eccezionale bellezza della Sacra Rap
presentazione, seno state fatte le
congratulazioni al Rev. Rizzo da par
te di molti enti, fra cui quelle delle
RAI-TV, nel Gazzettino Ligure. Unia
mo le nostre felicitazioni e quelle
della famiglia ferroviaria alla quale
Don Pino dedica gran parte della
sua giornata.
0
In esito alle recenti votazioni
per la formazione del consiglio
direttivo del DLF di Genova, i nuovi
Consiglieri hanno eletto Presidente
del Sodalizio il sig. Artemio Rossi,
vice Presidente il sig. Elio Scatilazzi
e Segretario il sig. Bruno Stella.
Il Presidente uscente, cav. Giulia
no Retteghieri, che ancora fa parte
del Consiglio, avendo cessato il di
stacco presso lo stesso Sodalizio, è
stato chiamato ad assumere un in
carico di particolare responsabilità.
Ai nuovi eletti ed al cav. Retteghie
ri, per l’opera svolta al DLF, augu
riamo un fattivo lavoro ed i mi
gliori risultati.
• Il 25 gennaio scorso presso il
Liceo A. Doria di Genova, pre
senti le maggiori autorità sportive di
Genova, si è svolta la premiazione
dei migliori atleti liguri per la gin
nastica artistica. Ha primeggiato il
figlio Claudio dell’Operaio Specializ
zato Giacomo Scotton, che per la So
cietà Ginnastica Sampierdarenese ha
conquistato il titolo di Campione Li
gure di Ginnastica Artistica, Catego
ria Allievi A. Nella stessa specialità,
ma per la categoria Seniores, il fer
roviere Fulvio Traverso, Operaio
Qualificato, ha pure ricevuto il pre
mio di Campione Ligure. Al figlio del
Ferroviere — ottima speranza — ed
al collega Traverso, degna continua
zione di una bella tradizione ligure,
porgiamo i nostri più vivi rallegra
menti e l'augurio di ricordarli, per
la nostra cronaca, in ancora tante
altre affermazioni nello sport che li
distingue.
• 1 funzionari, i colleghi ed i su
balterni della Divisione Commer
ciale e Traffico, presente lo stesso
Capo Divisione prof. Matteo, hanno
festeggiato il Coad. Capo Renato Fe
rino che recentemente (ed anche
un poco in anticipo) ha dato l’addio
all’Azienda F.S. Al Ferino, per tanti
anni ben voluto Capo della segrete
ria, è stata offerta una bellissima ci
nepresa. Al neo pensionato auguria
mo che il ricordo dei Superiori e
Colleghi possa essergli di valida com
pagnia nelle lunghissime vacanze che
lo attendono. Pure festeggiati da col
leghi e collaboratori, i neo pensio
nati: Capo Stazione Imperia P.M. Cap. Roberto Ferrerò; Capo P.
Viaggiante D.P.V. Genova Sampierdarena - Luigi Angelini; Capo Dep.
Sup. Dep. Locomotive Ge. Brignole Michele Losurdo; Capo Stazione P.le
Titolare di Albissola - Cap. France
sco Damascati.
• Per onorare la memoria della
Mamma del Coad. Capo Raffae
le Pitzalis, recentemente scomparsa,
1 colleghi della Divisione Ragioneria
hanno voluto, per desiderio dello
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stesso Pitzalis, devolvere una sensi
bile offerta alla Conferenza Ferro
viaria di S. Vincenzo de Paoli, che
opera nell’Azienda a favore dei fer
rovieri bisognosi. Nel cordoglio che
esprimiamo di cuore al caro colle
ga, uniamo i sentiti ringraziamenti
per l’opera buona che onora la bella
Anima ed è ancora esempio di bene
nel ricordo lasciato dalla Cara
estinta.
• Numerosi « oh » di meraviglia si
sono uditi nelle feste natalizie
tra il viavai dei viaggiatori in arrivo
e partenza da Genova P.P., per il
magnifico albero di natale allestito
nell’atrio della stazione dall’Ausilia
rio Valerino Casola e dal Portabaga
gli Giovanni Richichi (il popolare
194). Nella capanna posta tra le luci
in movimento nei variopinti pallon
cini, il Bambinello Gesù, benedicen
te, ha augurato il « Buon Viaggio » a
tutti i viaggiatori. Complimenti per
la bella opera offerta all’ammirazione del pubblico ed eternata dal no
stro fotografo De Palma.
• Cicogna express - Il cav. Giovan
ni D’Urso, Capo Stazione Supe
riore di Sestri Levante ha avuto la
grande gioia di diventare nonno.
Gliel’ha data Carmen figlia del ra
gioniere Cicchiello e di Giovanna
D’Urso. Al cav. Giovanni, grande e
buon .papà (ma ora nonno) della co
munità ferroviaria di Sestri Levan
te, alla figlia Giovanna ed al genero
ogni prosperità, con le più vive fe
licitazioni.
All’amico dott. Ricco, della Divi
sione Commerciale e Traffico, la ci
cogna ha portato Alessio che toglierà
certamente qualche vizietto al fra
tellino Mario, ma aumenterà enor
memente la felicità di tutti. Auguri
e rallegramenti soprattutto a mam
ma Alessandra.
• Dopolavoro Ferroviario. A far
parte della Commissione Com
partimentale sono stati chiamati a
collaborare col Direttore Compartimentale e gli altri Membri, il Rev.
Sup. di 1» cl. cav. Ugo Lequio, il
Rev. Sup. di 1» ol. rag. Valerio Falciani e l’A.M. Antonio Sanguineti,
quali rappresentanti dei Soci. Ai
nuovi eletti i nostri più cordiali
auguri.
• E’ recentemente scomparso il
Manovale a riposo Luigi Zuccarino, padre della signora Edonide
Vittorina nata Zuccarino, Applicato
P.le della Segreteria Compartimenta
le. Alla famiglia Zuccarino e par
ticolarmente alla signora Edonide le
più vive condoglianze.
• Il personale delle stazioni, par
ticolarmente del ponente, si è
unito alla grande sventura sofferta
dal Capo Stazione titolare di Pie
tra L. Pietro Valega, per la tragica
scomparsa del figlio Aurelio, perito
in un incidente automobilistico. Al
la comprensione di tutti uniamo il
nostro cordoglio, con un abbraccio
fraterno, non a lenire, perché il
dolore è troppo grande, ma a confor
tare la pena dell’amico così dura
mente colpito.

M IL A N O
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Il Gruppo A.V.I.S. - F.S. del
compartimento lombardo ha fat
to il punto della propria attività nel
biennio 1968-69. Presso le stazioni di
Milano C.le e Milano P. Garibaldi
sono stati organizzati quindici pre
lievi pubblici di sangue che hanno
consentito di raccogliere complessi
vamente 981 flaconi pari a 294.300 cc.
della preziosa linfa. Fondato nel 1946
l’A.V.I.S.-F.S. lombardo si avvale di
343 iscritti, fra i quali otto sono stati
premiati con croce d’oro, cinque
con distintivi d’oro, novantotto con
medaglie d’oro, d’argento e di bron
zo mentre a trenta sono stati attri
buiti diplomi di benemerenza. A
mezzo nostro il Consiglio direttivo
(Schiavina, D’Angelo M., Ranzoni,
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Vilonna, Gerosa, Leoni, D’Angelo G.,
Rigaldo) rivolge un particolare rin
graziamento al Direttore Compartimentale ing. Pulga ed ai titolari di
Milano C.le e P. Garibaldi, rispetti
vamente Cav. Zanelli e Comm. De
Matteo per il sollecito interessamen
to sempre profuso verso il Gruppo.
• E ’ mancata la signora Vittoriana
Senesi Schiavina, madre del cavalier Lorenzo Schiavina, Capo del
Gruppo A.V.I.S.-F.S. lombardo, al
quale formuliamo sentite condo
glianze.
• Renzo D’Incecco, figlio 25enne
del Capo della XV Zona I.E. di
Arona, si è brillantemente laureato
in ingegneria meccanica presso il
Politecnico di Milano. Vive congra
tulazioni.
• Cicogna express - Vincenzo, a
Giuseppe Santorelli della stazio
ne di Rho. Felicitazioni.

NAPOLI
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• Una famiglia completamente fer
roviaria. Il capostipite: Carmelo
Azzarello, di anni 82, ex Operaio di
l 1 cl. specializzato già in servizio
al Depos. Loc. di Napoli Smistamen
to. I figli: Luciano, di anni 52, Mac
chinista presso lo stesso Deposito;
Mario, di 46 anni, Segr. Sup. al Serv.
Lavori; Bruno, di 33 anni, Deviatore
presso la stazione di Salerno; Car
mine, di 24 anni, A. Macch. presso
il Dep. Loc. di Milano C.le. All’intero
« clan » Azzarello, le nostre più vive
cordialità.
O Ad una gara nazionale fra Cin
ture Marrone di Judo, svoltesi in
Roma, intesa a designare i merite
voli per la promozione a Cintura
Nera ha partecipato il giovane Al
berto, figlio delTIsp. Princ.le Rodriguez Ugo, dell’Ufficio Collaudi. Le
sue brillanti vittorie (per Jppon)
10 hanno meritatamente laureato
campione di detta specialità alla
quale si dedica con passione ed en
tusiasmo da appena tre anni. Au
guri e « ad maiora ».
• Presso il Bep. Loc. di Napoli
Sm. si è svolta ima simpatica
cerimonia per salutare il collega
Appi. P.le Carlo Corso, messo in
quiescenza per limiti di età e di ser
vizio. Hanno partecipato molti col
leghi ed amici di tutti i settori del
vasto Impianto, nonché l’ing. Prati,
Capo del Reparto, il Titolare del
Dep. Gallotta, il Capo Tecn. Rotunno,
11 Dir. Amm.vo Barbi. L’ing. Prati
ha rivolto al Corso belle parole di
commiato e successivamente i rap
presentanti della Commissione Inter
na e dei Sindacati, Di Paolo e Di
Mauro hanno offerto all’amico una
bella pergamena. Auguriamo all’amico Corso tanti auguri di buona quie
scenza.
Con l’occasione inviamo il nostro
saluto affettuoso di commiato agli
altri amici che hanno lasciato il
servizio in questi giorni: Michele Di
Scenza, Adinolfi Luigi, Adinolfi Sa
bato, Costagliela di Polidoro geome
tra Salvatore, De Gregorio Vincenzo,
Eramo Achille, Giarrusso Giacomo,
Naspretto Ernesto, Rotondi Giusep
pe, Russo Alfredo, Scelzo geom. Ma
rio, Sodano Agostino e D’Ambrosio
Luigi.
• Hanno celebrato le nozze d’oro
Casabona Cav. Achille e Lanzillotti Maria Carmela, genitori del
Capo Staz. Prin.le Casabona Enzo,
in servizio presso la D.C. di Napo
li C.le, tra l’affetto dei loro cari.
Tanti auguri.

PA L E R M O
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• Due coniugi— anziani ma anco
ra pieni di vitalità — hanno rag
giunto il 27 gennaio una tappa invi
diabile: quella delle nozze di dia

mante, vale a dire dei sessant'anni
di matrimonio.
Si tratta del signor Agatino Di Sal
vatore (il quale proprio l’indomani
28 gennaio ha compiuto 80 anni di
età) e della signora Concettina Canessa (che 75 anni li ha compiuti il
4 gennaio scorso), abitanti in via
Della Concordia 124. Operaio di pri
ma classe delle F.S. a riposo dal di
cembre 1946, già in servizio presso
le Officine Veicoli di Vicenza e di
Catania, combattente della prima
guerra mondiale e invalido per in
fermità riportate in guerra, il signor
Di Salvatore, in questi sessanta anni
di vita coniugale, ha avuto « regala
ti » dalla moglie ben dodici figli,
otto dei quali (Arcangelo, lana, Giu
seppe, Clara, Elena, Ornella, Renzo
e Armando) viventi (per non par
lare dei quattordici nipoti e dei pro
nipoti Tiziana e Elena).
Per degnamente festeggiare l’ecce
zionale avvenimento, i due coniugi
hanno partecipato a un rito religioso
in loro onore, nella chiesa dì Santa
Teresa, al quale ha fatto seguito un
rinfresco.
• Nel corso di una simpatica ce
rimonia, tenutasi nell’ampio sa
lone dell’Hotel Diana di Milazzo, è
stato festeggiato il cav. uff. Salvato
re Celi, Titolare della locale stazio
ne, recentemente promosso alla qua
lifica di Capo Stazione Superiore.
Erano presenti alla cerimonia nume
rosi superiori ed amici nonché tutto
il personale dell’Impianto.
Il Capo Stazione Barbera ha te
nuto il discorso di prammatica, illu
strando la figura appassionata ed
instancabile del neopromosso.
Al comm. Celi sono stati offerti il
berretto di Capo Stazione Superiore
ed un’artistica pergamena-ricordo.
0 II 2 febbraio scorso è stato fe
steggiato il Sorvegliante Princi
pale della linea Giuseppe Corso, dell'8° Tronco Lavori di Palermo Lolli,
il quale ha lasciato l’Azienda per
raggiunti limiti di età e di servizio.
Al termine della cerimonia — pre
senti numerosi superiori, colleghi
ed amici — è stata offerta al Corso
una medaglia d’oro-ricordo. E’ se
guito un rinfresco.
• La famiglia dell’Assistente Prin
cipale Giuseppe Cicero, della
Stazione di Sciara Aliminusa, è sta
ta allietata dall’arrivo della primo
genita alla quale sono stati imposti
1 nomi di Rosalia Maria Giuseppa.
All’amico Cicero ed alla sua gen
tile consorte, sig.ra Franca, i nostri
più vivi complimenti.
• Le nostre più sentite condoglian
ze ai seguenti colleghi che han
no avuto recentemente la sfortuna
di perdere il genitore: ing. Pietro
Bazan, Ispettore Principale presso la
Divisione Materiale e Trazione; At
tilio Brucato, Capo Stazione Prin
cipale presso la Dirigenza Unica di
Trapani.
• Si è spenta a Catania, il 21 gen
naio, la signora Iole Rinella, nata
Fumia, moglie del cav. Pietro, Revi
sore Capo a riposo. Nel darne il
triste annuncio agli amici ferrovieri
di quel capoluogo, « Voci » esprime
alla desolata famiglia le più profon
de condoglianze.
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Il prof. Antonio Bitto, Ispettore
Capo Superiore è stato prescelto
a dirigere la Divisione Movimento di
Reggio Calabria in sostituzione dell’On. prof. M. Caroniti collocato a
riposo per limiti di età e di ser
vizio.
• La Befana 1970 è stata come di
consueto egregiamente organiz
zata dal Direttivo del DLF di Reg
gio Cai. Nell’elegante Salone del Ci
nema-Teatro di Piazza Garibaldi, pre
senti tutti i bimbi e le autorità cit
tadine e ferroviarie, la cerimonia ha
avuto momenti di esaltazione per la

bellissima « farsa » musicale appron
tata con temi di attualità. Si sono
esibiti cantanti e solisti in « erba ».
Ha presentato la intraprendente Fio
rella Megale. Applausi per tutti e do
ni graditissimi bene scelti come per
il passato.
• Il Presepe non è mancato nean
che quest’anno nell’elegante atrio
della Stazione Centrale di Reggio C.
Il Presepe dei Ferrovieri è stato
continua mèta e richiamo non solo
dei viaggiatori occasionali ma anche
e soprattutto dei numerosi cittadini
di Reggio. Padre Casati è stato al
solito l’ideatore impareggiabile del
la bella ed apprezzata iniziativa che
ha trovato rispondenza nel Direttore
Compartimentale e del Capo della
Divisione Lavori.
• La professoressa Leda Magnano
figlia del cav. Francesco, Revi
sore Superiore della Divisione Mo
vimento, si è imita in matrimonio
col prof. ing. Vito Garitta. Alla nuo
va coppia partita per un lungo viag
gio di nozze gli auguri di ogni bene.
• L’Assistente Principale di Sta
zione Giovanni Messione della
Stazione di Villa S. Giovanni è feli
cissimo papà. La sua giovane con
sorte, Caterina Santamaria, gli ha
regalato un bellissimo maschietto al
quale è stato dato il nome di Dome
nico. Al piccolo giungano gli auspici
di un felice e roseo avvenire. Ai fe
licissimi genitori i nostri più cari
rallegramenti.
• Fra l’unanime cordoglio di quan
ti lo conobbero e lo stimarono
ed ebbero da Lui manifestazioni di
affetto e di simpatia, si è spento il
Conduttore a riposo Giuseppe La
Russa. Alla moglie, signora Vitiello
ed ai figli le nostre più sentite con
doglianze.
© II nostro affettuoso saluto di
commiato al Segretario Capo
Fontana dott. Antonio della Divi
sione IE che lascia la famiglia fer
roviaria perché vincitore del con
corso di Consigliere nell’Ammini
strazione C.le del Tesoro.
9 L’amico Funaro prof. Giuseppe,
della Divisione Ragioneria, con
recente provvedimento è stato in
quadrato a Coadiutore Capo. Ottimo
e diligente impiegato, oltre che già
trillante ed apprezzato Maestro di
Musica che ha diretto anche la Ban
da Ferroviaria, l’amico Funaro ha
meritato l’ambito riconoscimento
depo una lunga carriera ferroviaria.
Complimenti.
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Il Consigliere dell’Associazione
Mutilati Invalidi e Famiglie Ca
duti della Sezione di Roma, signor
Luigi Timmi, ex Macchinista — eso
nerato per infermità riportate per
cause di servizio il 1-4-1931 — già
dipendente del Deposito Locomotive
Roma S. Lorenzo, è stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere all’Or
dine di Vittorio Veneto.
Al neo Cavaliere giungano vivissi
mi i nostri rallegramenti.
• Binario 10 - Col massimo dei
veti si è brillantemente laurea
to in « Economia e Commercio » Re
nato de Angelis, figlio dell’Assistente
PJe Dario della Stazione di Roma
Termini, discutendo una tesi sul
« diritto del lavoro », relatore il chia
rissimo prof. Ubaldo Prosperetti. Au
guri e rallegramenti al neo dottore
e a) felice papà.
• Si è spento recentemente l’Ispet
tore P.le a riposo cav. Antonio
Vernata che per quaranta anni ha
prestato lodevolissimo ininterrotto
servìzio presso la Divisione Lavori
di Roma, da tutti ammirato e ri
cordato per rettitudine morale e ca
pacità professionale. Ai familiari le
nostre vive condoglianze.
@ Il giorno 8 gennaio, dopo una
lunga infermità sopportata con
esemplare rassegnazione, è deceduta

al Servizio Ragioneria, si è felice
mente unita in matrimonio al signor
Maurizio Guidelli. Agli sposi i più
fervidi auguri da parte dei superiori
e dei colleghi.
0 Cristian Giunta annuncia il suo
arrivo sulle ali della cicogna.
Ai genitori e al nonno, Coadiutore
Capo Ernesto Nespola, i più vivi
rallegramenti.
0 II 29 gennaio è immaturamente
mancato all’affetto dei suoi cari
e di quanti avevano avuto modo di
apprezzarne le elevatissime doti di
ingegno e di carattere, l'ingegnere
trentaduenne Sandro Sardella, fun
zionario della RAI di Torino, figlio
dell’Ispettore Capo Ruggero Sar
della.
Al dolore dei familiari partecipano,
profondamente costernati, il Diret
tore Dr. Dino Cecchi, i superiori, i
colleghi ed i collaboratori del Ser
vizio Ragioneria.
Superiori e colleghi partecipano
con profondo cordoglio al dolore che
ha colpito il Commesso cav. Arman
do Mariano e il C.S. di l a cl. Ubaldo
Mariano per la recente scomparsa
della mamma, signora Cesira Mar
cobello di 93 anni.

Controllo radar sull’Iginia
in Anzio la signora Imperatrice Caron nata Macchia, consorte amatis
sima dell’ex CS. P.le cav. Antonio e
madre del collega CS, P.le Ugo del
la Stazione di Roma Tuscolana. Ai
due amici così provati dal dolore e
ai familiari tutti porgiamo le no
stre vive condoglianze.
• E’ deceduto a Roma il 16 gen
naio il Capo Gestione Superio
re a.r. Oreste Zampano della Divi
sione Commerciale e Traffico. Pro
veniente dal Movimento, l’amico
scomparso era successivamente pas
sato al ramo commerciale distin
guendosi per iniziativa e grande ca
pacità professionale. Lascia un caro
ricordo e vivo rimpianto in quanti
poterono apprezzarne in vita le non
comuni doti morali di collega e di
uomo. Alla figlia, signora Maristella
in Conti del Servizio Affari Generali,
ai familiari tutti, la nostra solida
rietà nel dolore.
• Si è laureata in Scienze Biologi
che con il massimo dei voti Gra
ziella Gentili, figlia del Controllore
Viaggiante P.le di Orte. Alla neo
dottoressa ed al padre, assiduo let
tore di « Voci », le più vive felici
tazioni e auguri.

ROMA
(Servizi)
Servizio Sanitario
Cicogna express - E’ arrivata la
primogenita Francesca all’amico
Aldo Cosentino. A lui, alla gentile
signora Luciana e, in particolare,
alla neonata, i migliori e più affet
tuosi auguri di ogni bene a nome
degli amici e della Redazione.
•

Servizio I.E.
Nicola De Grandis, Operaio Spe
cializzato al Nucleo Sperimen
tale del Servizio I.E., è andato in
Pensione il 25 dicembre scorso. At
•

torno a lui si sono stretti in quel
giorno per festeggiarlo dirigenti,
colleghi ed amici. L’Officina Divisio
nale di Prenestina non aveva mai
visto tanta gente riunita per una si
mile occasione. Questa volta però si
trattava delTamico di tutti, dell’Ope
raio De Grandis: un ferroviere di
vecchio stampo, un appassionato del
proprio lavoro, un uomo veramente
eccezionale sotto ogni punto di vista,
professionale ed umano. E quanto le
sue doti e la sua umanità fossero
apprezzate, lo ha dimostrato il ca
loroso ed affettuoso saluto di com
miato che tutti gli hanno voluto tri
butare concretandolo, in lieto sim
posio, con l’offerta di un magnifico
orologio d’oro.
Era commosso Nicola De Grandis:
commosso e confuso da tanta una
nime, spontanea manifestazione di
affetto. Sulla sua giacca spiccava il
distintivo d'oro di « Anziano della
Rotaia ».
A questo « Anziano » dal cuore
sempre giovane, anche « Voci » por
ge l’augurio di una lunga e serena
quiescenza dopo tanti anni di im
pegnativo ed apprezzato lavoro.
Servizio Ragioneria
Al folto gruppo di Segretari del
Servizio Ragioneria, compren
dente, tra gli altri, i ragionieri Gennaro Paduano, Giulio Stanchien, Ferdinando Caramiello, Emanuela Camilloni, Giovanna Siano-Carrozza,
Emma Ramazzotti e i dottori Biagio
Ciancio e Giuseppe De Simone, re
centemente promossi Segretari Prin
cipali, giungano i più fervidi auguri
di buon lavoro nella nuova qualifica.
£ Auguri di buon lavoro anche al
Segretario Sup. di 1•* classe ragionier Felice Polidori, coadiutore
del Capo Reparto 1° della Sezio
ne 521.
• Il 15 febbraio, nella Chiesa di
San Cesario in Roma, la signo
rina Carla Pasquini, Aiuto Applicato
•

Servizio Approvvigionamenti
0 Assunzioni: i nostri auguri di
buon lavoro ai neo-colleghi della
Tipolitografia FS: Alfredo Martinello, Luciano Grandoni, Ivano Ciminelli, Matteo De Franceschi, Umber
to Trombetta, Benito Bastiani, An
tonio Graziani, Raimondo Milio.
Auguri anche a Ulpiano Sforza,
promosso Usciere Capo.
0 Le nostre condoglianze ai fami
liari dell’Operaio Spec. della Ti
politografia FS Renzo Gardini, re
centemente deceduto.
0 Collocamenti a riposo: Isp. Capo
dr. Edmondo Pippa, Capo Sez. la
Uff. 1° e Isp. P ie dr. Luigi Lamagra.
« Voci » augura ad entrambi buona
pensione.
0 Cicogna express: Barbara in ca
sa del Capo Tee. Sup. Clemente
Lamontagna; Alessia in casa del
Segr. P.le Calogero Giov. Pinzello, e
Fabrizio in casa dell’A. Appi. Elio
Bertozzi. Ai tre colleghi, alle loro si
gnore ed ai neonati, le più vive fe
licitazioni.
0 Marcia nuziale: l’A. App. Filiber
to Giannitelli ha sposato la si
gnorina Elena Strolli. Un coro di
auguri a nome di tutti.

TORINO
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0 Nel corso di una riunione te
nutasi a Palazzo Cisterna, sede
delTAmministrazione Provinciale to
rinese, il Direttore Compartimentale
ha illustrato ai Sindaci della cintura
industriale il progetto per la costru
zione di un nuovo smistamento per
la città. Alla riunione, promossa dal
Presidente della Provincia avv. Oberto, hanno partecipato anche gli As
sessori Elia, Paonni, il Presidente
del Comitato Programmazione pro
fessor Renacco e l’ing. Givone, di
rettore di una società autostradale.
L’ing. Petruzzi ha osservato come
l’attuale scalo del Lingotto sia or
mai da troppo tempo non più ade
guato al traffico e costringa il per
sonale a lavorare in condizioni di
grave disagio e pericolo, per cui si
impone improrogabilmente l’esigen
za di dare attuazione al progetto de!
nuovo smistamento, « parte inte
grante — egli ha detto — di un pia
no di riammodernamento del nodo
ferroviario di Torino ». La nuova
stazione sarà in grado di accogliere
cinquemila carri al giorno, contro
1 milleottocento dell’attuale scalo;
inoltre rimpianto, il cui costo pre
visto ammonta a trentaquattro mi
liardi, avrà anche attrezzature mo
derne che semplificheranno notevol
mente il lavoro. Circa la scelta del
l’area l'Azienda si è orientata sulla

zona industriale del piano regola
tore intercomunale. E ’ seguita una
vivace discussione.
Il Direttore Compartimentale, in
fine, ha fornito pure alcune notizie
su altri progetti di ammodernamen
to, fra cui i lavori di trasformazio
ne della corrente sulla Torino-Savona ed il raddoppio dei binari sulla
Torino-Bardonecchia. Altre opere
ancora sono in programma: il quadruplicamento dei binari sulla linea
Trofarello-Torino, che in un secondo
tempo verrà completato sino a Chivasso.
0 Presieduta dal Direttore Com
partimentale ing. Petruzzi, nel
salone del Collegio degli Ingegneri
di Torino P.N., ha avuto luogo l’an
nuale Conferenza Regionale ItaloFrancese per discutere i vari pro
blemi tra le due Aziende Ferroviarie.
All’uopo è stato predisposto un or
dine del giorno concordato tra le
due parti, con preminenza sull’attua
zione del Transito Comunitario tra
1 Paesi della Comunità Europea. Nu
trita la partecipazione di funzionari
francesi e italiani interessati ai pro
blemi discussi.
0 Nel salone del Palazzo dell’Am
ministrazione Provinciale di Cu
neo è stata allestita una mostra di
pittura. Chi espone non è un mae
stro famoso: Romano Gay, ventino‘venne, è un Capotreno delle F.S. che
da un lustro a questa parte ha cer
cato nei colori e nei pennelli una
specie di evasione di cui gli sem
brava aver bisogno.
Romano Gay ha fatto tutto da sé
dedicando alla pittura il tempo che
il servizio gli lasciava libero. Ha ten
tato di rendere sui suoi cartoni te
lati le immagini di ciò che poteva
piacergli o che pensava potesse in
teressare qualche eventuale acqui
rente: paesaggi, fiori, figure, frutta
su un tavolo.
Il Gay ha trovato consensi e cri
tiche: giudizi che, però, al di là dei
meriti o delle carenze del pittore,
hanno spesso coinvolto questioni
artistiche non toccate, a nostro avvi
so, dai lavori del Gay, anche se il «
loro autore — come egli stesso ci ha
detto — si sentiva dalla parte del
« vecchio, sano e buon stile figura
tivo », e contro « la faciloneria e...
bruttura dell’arte astratta e neorea
lista ».
« Voci » non può che congratularsi
con l’amico Gay ed augurargli sem
pre maggiori affermazioni nel cam
po artistico.
0 Nella mattinata del 14 gennaio
è stata riaperta al traffico la li
nea Santhià-Arona: era chiusa dal
novembre del 1968 in conseguenza *
dell’alluvione che aveva provocato
il crollo del ponte sul fiume Sesia
a Romagnano, ponte già ricostruito
e recentemente inaugurato.
Pertanto i collegamenti fra Torino
ed il Lago Maggiore ritornano sul
vecchio percorso, notevolmente più
breve.
0 II Gruppo torinese degli « Amici
della Rotaia » nel pomeriggio di
domenica 4 gennaio, nel salone del
le riunioni della sede di Via Sac
elli del DLF, ha presentato alcuni
films di soggetto ferroviario, realiz
zati dall’ing. Renato Cesa De Mar
chi. Dato il carattere della bella ma
nifestazione, strettamente connesso
al nostro diuturno lavoro, numerosi
ferrovieri hanno seguito con viva at
tenzione le interessanti proiezioni.
0 Abbondanza di neve, quest’anno,
e quindi una bella « Festa della
Neve », ha avuto luogo a Beaulard
e Bardonecchia nei giorni 24 e 25
gennaio, con il patrocinio del « Cen
tro Coordinamento Sci Club di To
rino », al quale aderisce anche il
Gruppo Sci del nostro Dopolavoro.
Per l’occasione il DLF torinese ha
tenuto aperta la pasa Alpina di
Fregiusia, per cui notevole è stata
la partecipazione dei dopolavoristi
ferrovieri a questa « Festa », che sa
bato 24 ha avuto il suo « clou » con
una serata a sorpresa.
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Organizzato dall’apposito Grup
po, presso la palestra dello Sta
dio Comunale di Torino ha avuto
inizio un corso gratuito di addestra
mento alle discipline dell’atletica
leggera per ferrovieri e loro figli. •
Il corso, tenuto bisettimanalmente
dall’Istruttore Alessandro Marocco,
registra già numerosi iscritti, fra cui
molti giovani.

Auguri che in questo vivaio nasca
qualche olimpionico!
•

Marcia Nuziale del tutto parti
colare, questa volta, per una
coppia veramente eccezionale. Vi
presento gli sposi: lui, Sebastiano
Valpreda, ex Operaio di T classe,
nato nel 1881; lei, la gentile sposi
na, Vincenza Bordone, classe 1883.
Unitisi in matrimonio il 6 gennaio
1905, hanno dunque recentemente
celebrato le nozze di diamante. Non
è cosa di tutti i giorni, ma per gli
interessati, ancora ben arzilli e pie
ni di brio, sembrava la cosa più nor
male di questo mondo. E’ per que
sto che non ci pare di esagerare nel
formulare loro i più fervidi auguri
di raggiungere altre mete matrimo
niali ancora, confortati ed aiutati
in ciò dall’affetto del loro figlio cavalier Secondo, ex Macchinista già
da anni a riposo e da molto tempo
Consigliere del DLF di Torino.
• Cicogna express: la primogenita
Maria Pia al Segretario P.le Giorgetto Sergio Actis, del 3° Reparto
Ragioneria. Felicitazioni ai genitori
e vivissimi auguri alla piccola.
• Sono recentemente scomparsi: il
Macchinista di l a cl. Giovanni
Giordana, del Deposito Locomo
tive di Cuneo; la signora Antonina
Amprimo, madre dell’Ispettore P.le
dottor Silvio, Capo del 2" Reparto
Ragioneria; la signora Lucia Ghigliacirca tre mesi, al quale hanno par
tecipato, con profitto ed entusiasmo,
più di cinquanta soci fra giovani ed
anziani.
Il corso è stato diretto dal pro

IL VOSTRO...

vetto sciatore Giannantonio Longaretti, C. Tecn. la cl. della locale Di
visione Impianti Elettrici.
In questi giorni, sulle piste di
Tarvisio, gli sciatori della Sezione
stanno perfezionando la loro prepa
razione seguendo un corso di sci
sotto la guida di valenti maestri del
noto centro di sports invernali,
no, madre del Coadiutore Capo Lu
cìa, del 3> Reparto Ragioneria; la si
gnora Augusta Massoni, moglie dell’A.M. Giuseppe, del Deposito Loco
motive di Alessandria; il signor
Lorenzo Ferrerò, padre dell’Operaio
Qual. Giuseppe, del Deposito Loco
motive di Cuneo.
A tutti questi Colleghi ed alle lo
ro Famiglie i sensi del nostro più
profondo cordoglio.
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Presso la sede del Dopolavoro
Ferroviario di Piazza V. Veneto
si è tenuta domenica 25 gennaio una
esposizione filatelica denominata
« Miramare », avente per oggetto la
storia postale di Trieste,
La mostra, con cui si è voluto
celebrare il XV anniversario della
fondazione del Circolo Filatelico del
Dopolavoro Ferroviario di Trieste, è
stata fornita di ufficio postale tem
poraneo e di relativo annullo spe
ciale riproducente il castello di Mi
ramare, dimora dell’Arciduca Mas
similiano d’Austria, che finì tragi
camente i suoi giorni in Messico.
E’ stata pure messa a disposizio
ne dei visitatori una cartolina raffi
gurante la bella piazza cittadina
« Unità d’Italia ».
• E’ stata ricostituita, per l’interessamento di un gruppo di fer
rovieri, la Sezione «Escursionisti sciatori » del DLF di Trieste.

VOCI DELLA ROTAIA
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Alla Sezione si sono già iscritti,
fra agenti e familiari, più di 90 ap
passionati degli sports invernali e
dell’escursionismo.
L’attività della Sezione ha avuto
inizio nel mese di ottobre dello
scorso anno, con un corso di gin
nastica presciistica della durata di
La meta cui tendono gli anima
tori della rinata Sezione: C. Gest.
P.le Ponti Luigi, Rev. Capo Fernan
do Dreossi, Coad. Capo Carlo Cartago, Macch. Muran Luciano e C.
Tecn. la cl. Giannantonio Longaretti,
è quella di formare in seno al Do
polavoro Ferroviario dì Trieste nuo
ve leve, attinte in prevalenza tra i
figli dei ferrovieri, capaci di cimen
tarsi con successo sia nelle gare a
carattere Nazionale indette dall’Uffi
cio Centrale del DLF, sia in quelle
indette dalla FISI, Comitato Camico
Giuliano.
• Gli atleti Claudio Valent e Wal
ter Claut, del gruppo « judo »
del Dopolavoro Ferroviario di Trie
ste, nelle semifinali di « Coppa Ita
lia », svoltesi a Milano il 18 gennaio
scorso, si sono classificati al quarto
posto per la Categoria « Juniores e
Speranze ».
Hanno acquistato, perciò, titolo a
gareggiare nelle finali di « Coppa
Italia » che si terranno a Roma in
questo mese.
• Profondo cordoglio ha destato
fra tutti i colleghi e superiori la
notizia dell’immatura scomparsa del
Coad. Capo Adolfo Caruzzi, Cai»
Gruppo Raccordi e Noli della locale
Divisione Movimento, colto da in
farto, all’età di soli 57 anni, al vo
lante della sua automobile il 2 gen
naio u.s.
Lascia la moglie e due figlie, alle
quali esterniamo le nostre condo
glianze.
• Il sig. Direttore Generale ha di
sposto, a decorrere dal 1” gen
naio c.a., il comando presso gli Uf
fici della Regione Friuli-Venezia Giu
lia del Segretario Super. Luigi De
Leonardis, della locale Segreteria
Compartimentale, redattore di « Vo
ci della rotaia ».
Nel ringraziarlo per la collabora
zione fornita al periodico in tanti an
ni di attività redazionale, gli amici
e i colleghi gli augurano «buon la
voro » nelle mansioni e negli inca
richi presso l’Ente Regione, che già
nel passato ebbe a svolgere per più
di un anno.
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età, i seguen
ti agenti: Csq. Linea Antonutti Giu
seppe del Tr. L. Palmanova; C. Gest.
P.le Beffeggia Nazzareno della Staz.
di Trieste C.le; Condutt. Bemardis
Quinto del D.P.V. di Udine: Op. Qual.
1» cl. Cossettini Otello del P.V. Tar
visio; C. Tecn. Sup. Crapiz Primo
del Rip. I.E. di Udine; Frenatore
Danelutti Geremia del D.P.V. di Udi
ne; Macch. 1» cl. Leone Giuseppe del
D.L. di Trieste C.le; C. Treno la cl.
Pagnutti Giovanni del D.P.V. Udi
ne; C. Sq. L. Passon Timo del Tr. L.
Cormons; Op. Qual. la cl. Sapel Gior
dano dell’Officina I.E. di Trieste C.le;
Frenatore Stranich Giovanni del
D.P.V. di Trieste C.M.; Oper. Arma:
mento Tosetti Mario del Tr. L. di
Tarvisio.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
0 Cicogna express: Massimo al
Rev. Capo Malerba Carmine del
la Div. Comm. e Traff.; Andrea al
C. Tecn. P.le Paschini Enrico della
Div. Mater. e Traz.; Raimondo all’A. Macch. Salvucci Celso del D.L.
di Udine; Giorgio all’A. Macch. Pit
tino Saverio del D.L. di Udine; Mas
simo all’A. Macch. Cossantini Ser
gio del D.L. di Udine; Enrico all’A.
Macch. Saccomano Luciano della
R.L. di Tarvisio; Debora all’A.
Macch. Prodan Claudio del D.L. di
Trieste C.le; Paolo all’A. Macch. i.p.
Del Dan Gianni del D.L. di Udine;
Federica all’A. Macch. T.M. Capo
rale Elio del D.L. di Udine; Valen
tino all’A. Macch. TJM. Knabe Ser

gio del D.L. di Udine; Marco al
Verificatore Ceschia Olivo della Sta
zione di Pontebba; Michela all’Op.
Qual. la cl. Engrassi Bruno del D.L.
di Udine; Roberta all’Op. Qual. la
cl. Pellizzari Zeno della Sq. R. di
Udine; Alessandra all’Op. Qual. P cl.
Canestri Aldo del D.L. di Trieste
C. le; Alessandro all’Op. Qual. Llussi
Claudio della Sq. R. di Trieste C.M.;
Antonella al Manovale Vanone Rino
del D.L. di Udine; Stefano al Ma
novale Cosmini Edoardo del D.L. di
Trieste C.le; Massimo al Manovale
i.p. Masutti Fulvio del D.L. di Trie
ste C.le;Adam al Man. i.p. Simonetta
Voiko del D.L. di Trieste C.le; Michela al Manov. Tullio Ermes del
D. L. di Udine; Ellen al Man. i.p. Vivoda Oliviero del D.L. di Trieste C.le;
Francesco al C. Gest. P.le Niccoli
Giorgio della Staz. di Trieste CM.;
Gioia al C. Gest. P.le Mancarella
Vincenzo della Staz. di Villa Opicina; Fabio al C. Gest. GueTrìni Rino
della Staz. di Pontebba; Cristina al
C. Gest. i.p. Pegan Antonio della
Staz. di Cervignano; Daniela al Segret. Tecn. P.le Abba Erminio della
Div. I.E.; Elena al Segr. Tecn. Delton Andrea del P Rip. Eser. Div.
I.E.; Emanuela all'Op. Qual. l a cl.
Forabosco Mario della 5* Z.I.E. di
Pontebba; Grazia all’Op. Qual. Scherl
Marcello deff’Off. Comp.le I.E. di
Trieste C.le; Costanza all’Op. Qual.
Metilli Ottone della 2» Zona I.E. di
Gorizia; Federico all’Op. Qual. Bas
si Franco della la Zona I.E. di Trie
ste; Andrea al Manov. i.p. Brain!
Giorgio della 2“ Zona I.E. di Gori
zia; Gian Paolo al Manov. i.p. Bone
Natale del Magazzino I.E. di Trie
ste C.le.
Auguri da « Voci » e vivissime fe
licitazioni ai neonati ed ai genitori.

V E N E Z IA
Red.: Dr. A. Palcani, T. 3220
• Nuove famiglie - Danilo Reato,
Assistente P.le della Stazione di
Vittorio Veneto, ha condotto all’al
tare, il giorno 27 dicembre u.s., nella
Chiesa della « Salsa » di Vittorio Ve
neto, la gentile signorina Giovanna
Salomon. Sempre lo stesso giorno,
a S. Maria del Sile, il Manovale An
gelo Bianco — anch’egli della Sta
zione di Vittorio Veneto — ha con
tratto matrimonio con la gentile si
gnorina Graziella Castegnaro.
Alle due giovani coppie auguri di
felicità e prosperità.
• Treni della neve - Dall’l l gen
naio, la Divisione Commerciale
e del Traffico di Venezia ha iniziato
l’effettuazione degli ormai tradizio
nali Treni della Neve per l’attrezzatissima Stazione di sport inver
nali del Nevegai (Belluno). Grazie
anche affa favorevole stagione, detti
treni stanno riscuotendo mi pieno
successo, come nei passati anni, e
moltissimi sportivi del Veneto ne
approfittano per raggiungere agevol
mente la località, partendo la mat
tina e rientrando in serata.
I treni si effettueranno tutte le
domeniche, fino all’8 marzo. Come
sempre, l’organizzazione è impecca
bile e l’affluenza dei viaggiatori va
sempre aumentando, per la como
dità e la celerità del nostro mazzo.
Col treno del 25 gennaio è stato
anche sperimentato, con pieno gra
dimento del pubblico, il servizio di
ristoro, sia nel percorso di andata
che in quello di ritorno.
0 Lutti - Due colleglli della Segre
teria Compartimentale di Vene
zia ci hanno repentinamente lascia
to il giorno 6 gennaio. Trattasi del
Coadiutore Capo Mario Sguario, di
55 anni, e dell’Applicato P.le Alfre
do Soldà, di 46 anni. Il duplice lut
to ha destato dolorosa impressione
fra gli amici e colleglli, che — per
mezzo di « Voci della Rotia »
de
siderano esprimere i loro sinceri
sentimenti alle due famiglie cosi
duramente colpite.

SCAMBI DI OSPITALITÀ’

C arrozzacFbstale
(segue da pag. 2)
sloco, possa andare perduto o ritor
nare alla redazione con la dicitura
«Sconosciuto» o «Trasferito »: me
diamente tornano indietro un mi
gliaio di copie al mese, l’uno per
cento circa; non è molto, però dob
biamo, vogliamo eliminare, con l’in
dispensabile aiuto di tutti i lettori
anche il più piccolo disguido. Pro
prio in questi giorni ci siamo attrez
zati con un nuovo schedario elettro
rotante che snellirà il lavoro.
Al ricevimento della lettera del
dr. D’Andrea, siamo andati a vedere
nello schedario ed abbiamo trovato,
con nostro sommo piacere, che la
variazione d’indirizzo era stata re
golarmente effettuata. Ed allora per
ché il Periodico non gli è stato re
capitato? Facciamo un po’ di conti
assieme: se la lettera scritta « agli
inizi di novembre 1969» è arrivata
in redazione dopo il 10 dello stesso
mese, è andata alla ditta incaricata
della stampigliatura delle targhette e
delle spedizioni il 10 dicembre. In
fatti, per evitare lo stillicidio delle
variazioni nell’arco del mese si è
pensato bene di portarle alla ditta
tutte in una volta, appunto il 10 di
ogni mese. 1115 gennuio, quando il
dr. D Andrea ha scritto la lettera
che abbiamo pubblicato, non gli era
pervenuto il solo numero di dicem
bre che siamo certi, e ce lo augu
riamo vivamente, sarà stato poi reca
pitato sia pure con ritardo (non cer
to dovuto ai nostri «dolci o z i»),
come sarà certamente arrivato il nu
mero di gennaio 1970 e questo di
febbraio.
Ad ogni modo, cogliamo l’occasio
ne per ricordare a tutti di segnalare
tempestivamente alla redazione di
« Voci della Rotaia » il cambio di
indirizzo riportando anche il vec
chio per facilitare le ricerche. Grazie.
« GRAZIE » DA UNA MAMMA
Gentile Direttore,

gioia che ho letto questa sera negli
occhi di mia figlia.
Sono passati vent’anni. In quella
stanza addobbata con molto buon
gusto, mi è parso di rivivere i pre
parativi di quei Natali della mia in
fanzia, quando si stava buoni attor
no alla maestra ad ascoltare le storie
di Gesù, dei re Magi, della stella
cometa con gli occhi pieni di stupore.
Allora c’era maestra Tere, dolce
ma severa, paziente ma esigente. Ora
tutto è cambiato: maestra Tere non
c’è più, non c’è più neanche zio
Pietro, il giardiniere, né signora
Maria, la cuoca. C’è però maestra
Gabriella ed io sento parlare di lei
tutto il giorno dalla mia bambina:
« Maestra Gabriella dice così, mae
stra Gabriella dice cosà... », maestra
Gabriella, sempre maestra Gabriella.
Eppure la mia bambina, reduce da
una esperienza negativa in un altro
asilo, ha fatto tragedie prima di
adattarsi al nuovo ambiente. La mae
stra ha conquistato la mia mambina
con l’amore e la pazienza ed ora
gode la sua completa fiducia. L’Asilo
Nido è diventato la sua seconda ca
sa, nella quale impara a vivere con
semplicità e con gioia e dove io
posso pensarla col cuore pieno di fi
ducia e riconoscenza.
Per questo son grata a quanti —
e non so bene neppure io chi sia
no — sono responsabili del buon
andamento del nostro Asilo Nido.
PAOLA LOI ■ Cagliari

• Lettere come la sua dovrebbero
trovare ospitalità e spazio su tutte le
riviste; dovrebbero essere scritte a
caratteri grossi ed affisse a mo’ di
manifesti. Anche noi l’abbiamo letta
in un fiato e siamo certi che la leg
geranno con tanto piacere le mamme
e le figlie dei ferrovieri.
Grazie e tanti auguri per lei e per
le sue bambine. Un particolare rin
graziamento a Maestra Gabriella che
riempie ed illumina con la sua ma
terna presenza l’Asilo Nido ferro
viario di Cagliari.

Accogliendo con entusiasmo l’in
vito del Dopolavoro Ferroviario avan
zai a suo tempo richiesta per uno
scambio di soggiorno fra figli di fer
rovieri italiani e francesi.
In seguito mia figlia è stata ospi
tata in Francia nell’estate del ’69 e
sempre nello stesso periodo estivo
una ragazza della famiglia ospitante
è venuta a casa mia.
Per mia figlia e per noi tutti è
stata una esperienza senz’altro utile
e positiva: pertanto ritengo che que
sto tipo di scambi di ospitalità do
vrebbero essere ulteriormente inco
raggiati ed estesi ad Amministrazioni
ferroviarie di altri Paesi.
Penso altresì che tutto risultereb
be meglio organizzato e armonizza
to se i soggiorni fossero preceduti da
una opportuna corrispondenza epi
stolare per superare eventuali dif
ficoltà e incertezze.
Posso comunque affermare che
mia figlia è stata accolta dagli amici
francesi come una persona di fami
glia e così ci siamo comportati noi
con la nostra ospite.
Esprimo queste mie opinioni per
ché spero possano aiutare a vincere
quella certa diffidenza che c’è verso
questi scambi e per dare l’avvio ad
una mentalità nuova che spinga a
considerare il mondo unito e vicino.
Ringrazio di tutto cuore il nostro
Dopolavoro per l’opportunità che
mi ha offerto e mi auguro che nei
prossimi anni tanti altri figli di fer
rovieri possano fare questa interes
sante esperienza.
GIOVANNI CUNICO . Verona

GLI ALLOGGI
Egregio Direttore,

nella nostra Amministrazione vi
sono pochi privilegiati che godono
di un alloggio patrimoniale o di ser
vizio pagando un canone di affitto
di lire 1.800/2.000 mensili, mentre
la grande maggioranza degli agenti,
con lo stesso stipendio dei primi,
per poter assicurare un tetto alla
propria famiglia, è costretta a ver
sare al padrone di casa circa metà
dello stipendio.
Cosa pensano di fare le competen

ti autorità per sanare questa situa
zione?
GIUSEPPE PAGLIALONGA
Segreteria Compie • Torino

• Più volte ed in varie maniere l’Aparte del suo patrimonio edilizio ma
le richieste sono sempre state supe
riori alle disponibilità. Di recente,
con l’emanazione della legge n. 605/
1966, si riteneva di poter risolvere
gran parte dei problemi connessi con
la casa, ma l'aumento dei prezzi nel
mercato edilizio non ha consentito
di conseguire gli obiettivi prefissi,
per cui si è reso necessario ripro
porre la questione con termini più
attuali.
Recentemente il Sottosegretario,
onde Cengarle, per incarico del Mi
nistro dei Trasporti, ha ripreso in
esame, insieme ai rappresentanti del
personale, il delicato problema, con
l’intento di portarlo a soddisfacen
te soluzione.
SOLIDARIETÀ’

Il giorno 27 settembre u.s. in un
incidente sul lavoro fui colpito da
una sbarra di acciaio sganciatasi dal
tornio in lavorazione. Fui soccorso
con sollecitudine e ricoverato nella
stanza di rianimazione dell’Ospedale
Riunito « Cardarelli » di Napoli do
ve restai per ben dieci giorni in
coma. Oggi, grazie a Dio, sono in
condizioni discrete e lentamente mi
sto avviando alla guarigione.
Poiché devo la mia salvezza an
che ai miei compagni di lavoro i
quali oltre a disporre, con mezzi di
fortuna, l’urgentissimo ricovero han
no offerto il loro sangue per le
trasfusioni, desidero far giungere ad
essi tutti, ai miei Superiori ed al
l’Amministrazione attraverso le pa
gine del nostro giornale, un mio
vivo ringraziamento nonché la mia
profonda riconoscenza per la loro
solidarietà e per il loro aiuto mo
rale e materiale.
GERARDO LORIA
Officina di Pietrarsa

• Mentre assolviamo con il massi
mo piacere al dovere di pubblicare
le nobili parole di ringraziamento
di Gerardo Loria per i suoi colleghi
che si sono prodigati con lo slancio
e l'altruismo propri di chi lavora e
conosce il rischio e la sofferenza,
auguriamo al collega Loria una
pronta e completa guarigione.

sono la moglie del segretario Loi
della Segreteria Compartimentale di
Cagliari.
Non so se nella vostra rivista ci
sia un posto pure per le mogli dei
ferrovieri, ma vi scrivo ugualmente
Poiché penso che ciò che sto per dir
vi potrà farvi piacere.
I bambini all’Asilo Nido gestito
dal Dopolavoro ferroviario di Ca
gliari hanno fatto una recita in oc
casione del Natale: tra loro ha reci
nto la mia bambina, Carla, di tre
anni.
A me, nell’entrare nella sala del
l’asilo, scintillante di luci e di fe
stoni, è parso di sognare. In quella
stessa stanza io, figlia di un mac
chinista, con le ali di cartone cuci
te sulle spalle e la corona di filo
argentato in testa, ho augurato il
buon Natale a mio padre e a mia
ttiadre con la stessa luce e la stessa
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Filatelia
ITALIA - Il giorno 6 febbraio
sono stati messi in vendita i previsti
due valori della serie celebrativa dei
Campionati Mondiali di Sci Alpino.
Il francobollo più raro del mon
do sarà offerto all’asta prossima
mente a New York. Trattasi del va
lore da 1 cent, colore rosso ma
genta che venne stampato nel 1856
nella Guiana Inglese in occasione del
mancato arrivo di una scorta di
francobolli per l’uso della Colonia
stessa. Non si conosce la quantità
dei francobolli emessi; il fatto è che
finora ne è stato ritrovato un solo
esemplare. Tale valore ha già avuto
diversi proprietari e si dice che nel
l’ultima aggiudicazione, che risale
al 1940, raggiunse la somma di 40
mila dollari.
L’On. Giulio Andreotti ha assun
to la Presidenza di « Roma - 70 », la
grande manifestazione filatelica del
Centenario che avrà luogo ai primi
di ottobre presso il Palazzo dei
Congressi all’EUR. Il primo « dé
pliant » della Manifestazione sarà
inviato a chiunque lo richieda al
l’Associazione Filatelica Italiana Via Vittoria Colonna, 11 - 00193
Roma.
CITTA’ DEL VATICANO - Ab
biamo pubblicato il programma delle
nuove emissioni per il 1970 delle
Poste Vaticane però mancano an
cora i particolari relativi a queste
emissioni e preghiamo i nostri let
tori di pazientare che, non appena
saranno a nostra conoscenza, ver
ranno comunicati.
Secondo notizie di stampa si dice
che la tiratura della serie « Circolo
di San Pietro » ha avuto una tira
tura di 1.850.000 esemplari.
REPUBBLICA DI

SAN

MARI

NO - La serie di tre valori dedicata
alle « Virtù Teologali », la cui ven
dita è stata iniziata il 10 dicembre
proprio perché in tale giorno arrivò
alle Poste Sanmarinesi un anticipo
di 5.000 serie sulla fornitura com
messa al nostro Istituto Poligrafico
Italiano. La rimanenza arrivò grada
tamente uniformandosi alle note agi
tazioni sindacali del Poligrafico. Ora
che la vendita delle serie complete
è terminata ed anche il valore da
200 lire è esaurito, si viene a cono
scenza che la nominata serie con le
riproduzioni delle « Virtù Teologa
li » era invece da considerare « Na
talizia ».
Il 18 febbraio le Poste della Re
pubblica del Titano hanno emesso
una serie di Posta Ordinaria com
posta di 12 valori (L. 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 70, 90, 100 e 180) per
complessive L. 500. Nei bozzetti di
questa serie sono stati riprodotti i
dodici segni zodiacali. La stampa è
a rotocalco su fogli di cinquanta
esemplari nel formato di cm. 4x3.

Dino BQNCOMPAGNI
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SAIADASPETTO
a cura di Traiano
P r e s e n t i a m o d u e d e l i z i o s i l a v o r i d i q u e l l ’i m
p a r e g g ia b ile e n i g m o g r a f o c h e f u il P r o f. P ie 
t r o M e r c a t a n t i ( C a r m i n e t t a ) , p a d r e d e l l ’I s p e t 
to r e C a p o S u p e r . In g . A d r ia n o d e l S e r v iz io
L a v o r i, t r a t t i d a u n a p r e z i o s a r a c c o l t a a u t o 
g r a fa g e n t i l m e n t e o f f e r t a c i i n v i s i o n e e d e lla
q u a le a v r e m o a g io d i p u b b l i c a r e a l t r i g io ie lli
d e l l ’i n d i m e n t i c a b i l e A u to r e .

Sciarada (2 + 3 + 1, 2 = 8)
E’ NATO UN BIMBO
Da un re derivi, o fato umil l’attenda,
sia bianca o negra l’esile creatura,
notasi in lei, solo per chi l’intenda,
l’armonico mister della natura.
Esserino sottil, terso, vibrante,
l’occhio aperto, mai pago di mirare,
ei puntiglioso è già ed intollerante,
fibra d’acciaio che non vuol piegare.
Piccino è, sì; ma quale forza immensa
è in lui racchiusa, e quanta dignità!
Piccola voce, ma che in sé condensa
tutta l’umana personalità.
Voce flebile, spesso dolorosa,
imperiosa talor, sempre suadente,
che disvela (sia brama o pena ascosa)
la volontà del piccolo vivente.

Cambio di vocale (7)
L’INFERNO E IL PURGATORIO DANTESCHI
Si gira in tondo,
si scende a spira
e si va al fondo.
Di cerchio in cerchio
si sale a spira
in cima al mondo.
C A R M IN E T T A

Lucchetto: (xxoo ooxxxxx = xxxxxxx)
IL «BOLOGNA» D’ALTRI TEMPI
Merita, per la storia,
un riconoscimento alla memoria...
E’ stato, v’assicuro,
pur per la Fiorentina un osso duro:
E pensare che allora
col calcio ce l’avevo e ce l’ho ancora!
IL

VALLETTO

Crittografia descritta

Indovinelli
VEDETTA INTERNAZIONALE
La danza della raspa era il suo forte
e, dando pur di canto esibizioni,
ha sempre avuto a corte
clamorose... ovazioni!
IL V A L L E T T O

INSURREZIONE IN COLONIA
Bisogna che la prendano... per tempo,
dato che si rivolta di frequente;
e lì, dove ci son le sabbie mobili,
un certo odor di polvere si sente!
RENATO

I L D O R IC O

CRITICHE SU UN APPARTAMENTO
Fa una certa impressione; ma — a guardare
con attenzione — ha lati negativi:
prendete quella camera, mi pare
che si resti di luce molto privi.
SE R BERTO

I MIEI... CALLI
Oggi il passo è normale;
ma il tempo cambia a un tratto...
e vedo ancor le stelle.
L ’I L L U S I O N I S T A

Soluzioni del numero precedente

(8, 2, 1, 2, = 1, 5, 7)
DIO MIO, CHE BISBETICHE!...
RI che di TI è gemella
tappare uguale in tutto a sua sorella.
Trovate ognor cattivi i loro umori
6 se li stuzzicate son dolori!
IL B U G G IA N IN O

PREGHIERA DI UNA NOVIZIA
O Signore, prendetemi! Sì sì,
sotto il velo comprender vi potrò:
se il sostegno mancasse cui necessito
ai vostri piedi fragile cadrò...
T R A IA N O

SCIARADA ALTERNA: ditta, lente — dilettante.
SCARTO: AlberGo, albero. ACCRESCITIVO: casto /
castone. LUCCHETTO: pareTE; TEsi = paresi. SCIA
RADA A SCAMBIO: paludE/mAnti = paludAmEnti.
INDOVINELLI: il suggeritore; la slitta; rem ia; ii
bove; la locomotiva. REBUS: FU monella ria =
fumo nell’aria. REBUS: coni U; G I soli = coniugi
soli.
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Cara « Voci »
anche se può sembrarti un argo
mento di scarsa importanza, vorrem
mo parlarti un po’ della Befana dei
nostri figli e tuo tramite far sì che
la presente sia letta da! Direttore
Generale.
Ogni anno, immancabilmente, nel
lare i confronti con i regali distri
buiti ai figli di colleghi di altri Enti,
statali e parastatali, non possiamo
non provare un senso di delusione c
di amarezza per la qualità e la quan
tità dei regali stessi e stai pur certa
che il confronto non toma mai a
nostro vantaggio!
Pur convenendo che « a cavai
donato non si guarda in bocca » tut
tavia, nel caso specifico della Befa
na, ci domandiamo se, in tali condi
zioni, non sia meglio eliminarla del
tutto o ridurla semplicemente alla
simbolica calzetta con le caramelle.
A nostro avviso, inoltre, ci sono
nell’impostazione dell’attuale Befana,
alcune lacune che ci sembra oppor
tuno colmare.
Perché limitarla ai soli bambini
dai 2 ai 7 anni compiuti e non dar
la piuttosto anche a quelli di pochi
mesi, giocherelloni come gli altri,
cd estenderla fino a quelli di 10
anni, che finiscono le classi elementari, dando così anche una logica
al suo termine?
Come mai non si fa (come già
da anni lanno alili Enti, anche que
sti con numerosissimi dipendenti)
una mostra-vetrina dei regali o di
stribuito un catalogo, per dar modo
di scegliere, per tempo, quello più
desiderato dai nostri figli, sempre
fra doni di ugual valore, evitando
così il rammarico c la delusione del
bambino che riceve un doppione?
Al riguardo riteniamo che per age
volare la scelta dei regali e nel con
tempo meglio dimensionare la spesa
si potrebbero creare tre classi di età
(da 0 a 3, da 4 a 6 e da 7 a 10 anni)
in relazione alle quali potrebbero es
sere raggruppati i vari doni di uno
stesso importo.
Come vedi il problema, lo ripetia
mo, non è dei più importanti, ma
pensiamo ehe la felicità dei bambini
sia nel cuore di tutti.
Fiduciosi di un tuo autorevole in
tervento, speriamo di leggere nelle
tue pagine che la prossima Befana
sarà... più buona.
Seguono cinquanta firme•

IN COPERTINA: Tra i primi
viaggiatori che hanno usufruito
del servizio telefonico treno-ter
ra, la nota attrice Gabriella Andreini.
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• L'aspetto della Belatici buona, ma
povera, per i figli dei ferrovieri non
era sfuggito all’Ufficio Centrale del
Dopolavoro Ferroviario, il anale già
da qualche anno era intervenuto per
l’aumento del finanziamento. Infatti,
in sede di progetto di bilancio per
l’anno 1968 si era provveduto, per
disposizione del Direttore Generale,
ad integrare di 40 milioni lo stanzia
mento di spesa del cap. 306 a carico
del quale viene sostenuto l’onere del
contributo in questione.
Poiché il Ministero del tesoro, in
relazione alle direttive di conteni
mento delle spese menti carattere
facoltativo, non ha dato corso alla
integrazione relativa, il contributo

per la Befana 1969 c quello per la
Befana 1970 rimase ugualmente fis
sato in L. 160.000.000.
Per la prossima analoga manife
stazione, come da notizie avute in
via breve, sembra che sarà accor
dato un aumento che permetterà di
soddisfare, almeno in parte, le vo
stre giuste richieste.
STUDENTI E TRENI
DI SARDEGNA
Geni.ino Direttore.
siamo un gruppo di ragazzi che
ci serviamo abitualmente delle Fer
rovie per i nostri spostamenti.
Davanti alle notizie ehe riportano
delle grandi opere che le F.S. stan
no eseguendo nella Penisola (diret
tissima Roma-Firenze, treni a 250
km/h sulla Roma-Napoli, raddoppi
su molte linee) non possiamo che
rimanere stupiti e confessiamo anche
avviliti nel vedere lo stalo in cui
versano le F.S. in Sardegna.
Tra poco entreranno in linea sulla
Civitavecchia-Olbia quattro slittonavi che colleglleranno i due porti in
2 ore circa: sarà una grande como
dità per coloro che abitualmente
usano la nave e impiegano per la
traversata 6-7 ore. Ma bisogna sapere
che circa il 60 per cento dei passeg
geri deve continuare per Cagliari;
ebbene, il direttissimo che collega
Cagliari con Olbia (km. 280) impie
ga circa 5 ore ad una media bassis
sima che fa rimpiangere i treni lo
cali. Questo stato è dovuto alla man
canza di doppi binari e di linee
elettrificate per cui i treni devono
fermarsi in ogni stazione per i famo
si incroci e devono mantenere me
die bassissime. Un'allra cosa da far
notare è la ormai inadeguata stazio
ne di Cagliari clic non è più idonea
per una città di oltre 250.000 abitati
ti in via di sempre più crescente svi
luppo; è da notare ancora che Ira
breve la stazione dovrà ricevere an
che il traffico delle Ferrovie Coni
plémentari Sarde, le quali nel solo
compartimento di Cagliari hanno
trasportato 2 milioni e mezzo di
viaggiatori nel 1968.
Per concludere dobbiamo far presenle che questa non vuole essere
una critica, bensì una semplice serie
■di domande a cui saremmo lieti se
Lei volesse rispondere sul Periodico
delle F.S., facendoci sapere quali so
no i provvedimenti ehe saranno pre
si in merito a questo stato di cose,
che serve solo ad aggravare lo stato
già precario dei trasporti nell’Isola.
Un gruppo di ragazzi sardi

® Soltanto alcuni anni fa le Per
rovie italiane sembravano avviale al
Museo.
Con una volontà della quale la
P.O. ha dato alto ai ferrovieri, si è
dato l'avvio alla rinascila che pol
lerà gradualmente le Ferrovie Italia
ne in linea con le migliori d’Europa
e del mondo. Gli Organi aziendali
competenti sono impegnati nella scel
te prioritarie delle opere da eseguire;
ammodernamento e potenziamento

degli impianti fissi, dei rotabili, del
le attrezzature; nello studio della
evoluzione dei sistemi di trasporto.
Le alta velocità, i quadruplicamenti di linee, e le altre novità di
cui voi parlate sono per ora realiz
zazioni di punta. Ma sappiamo anche
che sono ancora molte le linee della
nostra rete ferroviaria che soffrono
i mali che voi, studenti sardi, accu
sate; i « pendolari » di Milano, Tori
no, Roma, si trovano ancora ubile
condizioni dei « pendolari » di Ca
gliari. Siamo sicuri, comunque, che
la ventata rinnovatrice delle ferro
vie italiane non dimenticherà le fer
rovie sarde soprattutto perché il ser
vizio sociale, a cui le ferrovie at
tendono, è, e deve essere, a benefi
cio di tutti, nessuno escluso.
Del resto, il 2' Piano Quinquen
nale, tra le altre cose, prevede la
centralizzazione della stazione di
Cagliari, la sostituzione delle vecchie
rotaie, Vistallazione dei blocco auto
malico, la soppressione di alcuni pas
saggi a livello sulla linea CagliariOlbia e Cagliari-Goifo Aranci, per
oltre 4 miliardi di spesa.
PER L’ESTREMO SALUTO
Lunedì 27 gennaio, alle ore 19,
mentre svolgeva il proprio servizio
nella stazione di Catania Centrale,
moriva il Manovale Salvatore Ognibene di 22 anni.
La Commissione Interna, tutto il
personale con alla testa il Capo Sta
zione titolare, dopo avere dato assi
stenza morale e materiale alla fami
glia del giovane ferroviere perito
tragicamente, hanno preso una ini
ziativa clic avrebbe dovuto essere
dell’Azienda; cosa invece non fatta,
e forse neanche condivisa.
Una delegazione di 15 ferrovieri
di tutte le qualifiche, dal Manovale
al Capo Stazione, in perfetta divisa,
hanno preso profondamente parie ai
funerali.
Nessuno della Direzione Compar
timentale era presente ai funerali,
nessun funzionario in grado di dare
ufficialità alla partecipazione e, se
non fosse stalo per i colleghi di la
voro. Salvatore Ognibene se ne sa
rebbe andato all’estrema dimora so
lo ed ignorato.
Questa mia lettera che spero «Voci
della Rotaia » non cestini, vuole es
sere un invilo all’Azienda ferroviaria
perché si sensibilizzi e sia presente,
non solo formalmente, nei momenti
in cui qualcuno perde la vita nello
svolgimento del proprio dovere, così
come avviene in qualsiasi altra azien
da privata o pubblica.
SALVATORE CALANDRA
Segretario
Commissione Interna
Catania C.l>

• Vogliamo augurarci — e certa
niente se lo augura il nostro Diretto
re Generale — clic si tratti di un
caso sporadico. Il fatto di costume,
la sensibilità alla quale il nostro
collega fa appello è — per quanto
riguarda l’esempio e Tauspicio delle
massime autorità aziendali — già du
molto tempo perfettamente in linea
(co ntin u a
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DALLE PAROLE AI FATTI

Q

La nostra Azienda ha commissionato
all’industria nazionale un nuovo tipo
di elettrotreno a cassa oscillante
che consentirà di viaggiare ad alte velocità
anche sulle linee più torm entate,
in particolare le trasversali appenniniche

uando, alcuni mesi fa, scrivemmo
che un nuovo tipo di vettura era in
avanzata fase di studio ed in qualche
caso in fase di sperimentazione come
in alcuni paesi d’Europa e d’America, non
pochi dei nostri lettori presero la notizia
come una semplice nota di curiosità; quan
do aggiungemmo che la nostra Azienda, i
nostri tecnici, si dimostravano vivamente in
teressati al problema e seguivano gli studi
che in questo campo stavano conducendo
alcune industrie nazionali più progredite e
specializzate, gli stessi nostri lettori, storsero
certamente la bocca e pensarono al « cam
pa cavallo mio » con quel che segue.
Lo scetticismo nostrano, d’altra parte, non
è frutto di spontanea germinazione, ma è
una pianta che affonda le radici in una ama
ra esperienza plurisecolare vissuta, sofferta
e tramandata, di generazione in generazione,
fino a noi. F. in molti casi, purtroppo, lo
scetticismo trova ancora conferma e alimen
to nei fatti; da noi però, nell’Azienda ferro
viaria, molte cose stanno cambiando e sono
cambiate: tocchiamo con mano, giorno per
3

Il mezzo ideale per le linee trasversali della Penisola (Roma-Ancona, Pescara-Roma, Napoli-Foggia)
sarà il nuovo elettrotreno ETR-Y-0160 già commissionato all’industria italiana.
giorno, che ai propositi fanno seguito, sem
pre più spesso, i fatti.
Ora siamo in grado di dare notizia, che
quella speciale vettura, quel treno capace di
conservare alte velocità anche in curva sen
za arrecare alcun disturbo ai viaggiatori ha
nome, cognome e paternità: è stato commis
sionato all’industria nazionale e vedrà la
luce tra due anni. Si chiama ETR-Y-0160;
il progetto è nato dagli sforzi congiunti del
la Fiat-Marelli-Asgen-Ansaldo S. Giorgio e
Ferroviaria Breda Pistoiesi; costerà, il primo
esemplare, un miliardo e mezzo (quelli che,
a risultati acquisiti, dovessero essere ulte
riormente commissionati, costeranno circa
il 20% di meno) ; entro 26 mesi saranno
effettuate le prove, il collaudo e la conse
gna. Questi i dati anagrafici del treno oscil
lante la cui potenza ed il sistema di frena
tura permetteranno velocità fino a 250 Km.
l’ora sulle linee così come oggi sono, con le
mille curve a raggio non ampio: si noti be
ne che sarebbe stata necessaria una spesa
cento volte superiore per ottenere lo stesso
risultato attraverso la correzione dei traccia
ti. Questo elettrotreno per servizi rapidi si
presenta quindi come il mezzo leggero idea
le per le linee trasversali della Penisola (ad
esempio la Roma-Ancona, la Roma-Pescara,
la Napoli-Foggia) le quali, per andare da
un mare all’altro, si arrampicano e ridiscen
dono per i monti della catena appenninica.
L’ETR-Y-0160, è costituito da coppie di ele
menti per cui la composizione minima risul
ta di due vetture, aumentabili a 4-6-8-10. Il
treno commissionato dalle F.S. alle industrie
nazionali è di 4 vetture costruite di materia
le speciale in lega leggera, possono ospitare
196 persone (oppure 175 se il treno verrà
corredato di bar e cucina) ; sono dotate di
impianto di condizionamento dell’aria, con
seguentemente sarà particolarmente curata
la coibentazione termica e acustica, le por
te di accesso esterne, interne, di intercomu
nicazione e le finestre a doppi vetri fissi. I
motori sono uniformemente distribuiti in ra
gione di due per ogni elemento, la loro ecci
tazione, in marcia, sarà regolata da un dispo
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sitivo automatico destinato a mantenere co
stante la velocità dell’elettrotreno entro una
estesa gamma, a scelta del guidatore.
La frenatura è costituita da più sistemi
che si integrano a vicenda: frenatura elettrodinamica che agisce sullo stesso reostato che
serve per l’avviamento; frenatura meccanica
a comando elettropneumatico, che agisce su
dischi in ghisa speciale calettati in numero
di due per ogni sala montata; frenatura elet
tromagnetica, detta anche di emergenza, che
mediante opportuno sistema di pattini a cep
pi, agisce direttamente sulla rotaia mediante
azione elettromagnetica.
Poiché le alte velocità non consentono
al guidatore di giudicare quale azione fre
nante deve utilizzare di volta in volta, vi
provvederà, mediante una serie di pulsanti
manovrati dal guidatore stesso, un dispositi
vo elettronico che confronterà, in via conti
nuativa, gli spazi percorsi e le velocità in
atto, secondo curve di frenatura preventiva
mente stabilite. Ogni sala montata inoltre,
sarà dotata di dispositivo per l’antislittamento in fase di trazione e per l’antipattinamento delle ruote in fase di frenatura. L’ETRY-0160. per ogni posto offerto, pesa meno
della metà del Settebello, molto meno del
l’Arlecchino, meno del Peloritano; la po
tenza, rispetto al proprio peso è maggiore dei
treni presi a confronto; il prezzo del treno,
per ogni posto offerto, è ugualmente infe
riore a quello di tutti gli altri. Ci troviamo,
insomma, di fronte ad un nuovo gioiello del
la tecnica ferroviaria che ha tenuto in primo
luogo a diminuire sensibilmente il peso per
accentuare le caratteristiche di accelerazione
e decelerazione, fondamentali del nuovo
mezzo.
Naturalmente la diminuzione del peso
viene raggiunta grazie a particolari accorgi
menti tecnici che, se da un late aumentano
il prezzo al Kg. del manufatto, dall’altro, in
relazione al minor peso ottenuto, consento
no di avere un prezzo globale pienamente
competitivo anche rispetto a quelli dei più
economici mezzi tradizionali delle F.S.
La rotazione della cassa di questo treno

a « dondolo » viene comandata gradualmen
te e automaticamente in relazione alla velo
cità effettiva e al raggio di curva da un di
spositivo di bordo che pilota un sistema elet
troidraulico di variazione di assetto, inter
posto tra cassa e carrello, dispositivo che co
stituisce la maggiore peculiarità del treno.
I vari assetti che assume la cassa nelle sue
oscillazioni hanno costretto, ovviamente, a
ridurne le dimensioni per il rispetto della sa
goma limite secondo le norme internazionali,
però lo spazio a disposizione dei viaggiatori
è tale da realizzare un ambiente confortevole
con poltrone reclinabili e girevoli secondo il
senso di marcia del treno, di apprezzabile
comodità. Per dare ancora un’idea del van
taggio che porterà il nuovo mezzo diremo
che su di una curva con raggio di 400 metri,
per esempio, gli attuali elettrotreni non pos
sono superare la velocità di 100 Km. l’ora
mentre P« Y-0160 » potrà andare fino a
130; per curve di 800 metri di raggio gli al
tri limitano la velocità a 140, l’« Y-0160 »
la spinge fino a 190; per curve di 1000 di
raggio, gli altri a 160, « lui » a 210. Con i
tracciati attuali, sulla Milano-Bologna si ri
sparmieranno 21’ di percorrenza: sulla Bologna-Firenze 9’; sulla Milano-Roma ben
67’; sulla Roma-Firenze 37’. A proposito:
nessuno pensi che la costruzione della « di
rettissima » così stando le cose, diventi un
lavoro superfluo e addirittura inutile: il
quadruplicamento della Roma-Firenze ha
uno scopo più ampio, di più larga portata
e prospettiva: mentre « Y-0160 » guarda al
l’oggi e al domani, la costruzione della « di
rettissima » spinge lo sguardo fino al dopo
domani.
L'approvazione del Consiglio di Ammini
strazione delle F.S. alla proposta di costrui
re il treno sperimentale a cassa oscillante è
stato un fatto così importante che ha indot
to l’ing. Fienga a informarne l’opinione pub
blica attraverso la radio: una notizia accol
ta con particolare favore, un’ulteriore ripro
va del decisivo avvio verso il rinnovamento
globale del nostro sistema ferroviario.
Evaristo ZANETTI

I musi neri di Fortezza
Quello di Fortezza
è il deposito locomotive
più a nord della
Rete: per gli uomini
che vi lavorano,
tanta fatica, tanto
freddo e un po’
di malinconia

i avevano detto: Perché non venite
d’inverno? D’estate tutto è più bello
per voi che lasciate la città con l’asfalto che
bolle, con l’aria ammorbata dagli ottani del
la benzina di milioni di auto. Venite qui, al
l’aria fresca, tra i fiori ed il verde delle valli,
al profumo degli abeti e dite che vivere a
Fortezza è bello, dite a noi che ci viviamo
tutto l’anno « beati voi ». Veniteci d’inverno!
E così, dopo che il buon Bernacca sorri
dendo maliziosamente aveva fatlo scorrere
l’indice sulle isobare della bassa pressione
incombente dall’Atlantico, siamo partiti.
Un paesaggio di fiaba, la valle dell’lsarco
sotto la neve: le cime del Catinaccio che si
stagliano contro l’azzurro del cielo, gli al
beri sepolti dalla neve, le stalattiti di ghiac
cio giù dalle rocce. Bressanone sembrava
uno strano, fantastico arabesco di neve, pro d’aria gelida, penetrata fin nei più riposti
prio come nelle cartoline di Natale. Ed an alveoli dei nostri polmoni.
che Fortezza, bella anche se un po’ incupi
Strapazzon ci è venuto incontro sorriden
ta dalle montagne a strapiombo sui binari, do, enorme, massiccio, rassicurante. Ha pun
sugli scambi, sul piazzale, sul deposito lo tato il dito verso l’alto, verso quella « esse »
comotive, sullo scalo bestiame... su tutto, di azzurro che serpeggia sopra la gola se
insomma.
guendo il capriccioso corso dell’lsarco ed
Siamo scesi. Con una robusta spallata ab ha detto:
biamo dissaldato lo sportello che il gelo ave
— Visto che bel sole oggi?
Muòvendo debolmente le pupille dall’alto
va cementato e siamo saltati sul pack. Cin
quanta, cento gradi sotto lo zero ci hanno in basso abbiamo annuito, preoccupati so
accolto, o almeno così è sembrato a noi e prattutto di non deludere il nostro entusia
così ha gridato il nostro sangue al quale il stico interlocutore.
Ci ha guidato sulla banchisa lui stesso, il
freddo è giunto attraverso la prima boccata
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Capo Deposito Locomotive. Mentre ci pilo
tava verso il suo ufficio indicava questo o
quel cumulo di neve avvertendo che si trat
tava del carro attrezzi, del deposito combu
stibili, del pianale con le scorie. Ad un certo
punto ha parlato di caprioli, mentre a noi il
freddo stava riempiendo le orecchie di mille
aghi ghiacciati. Una storia interessante quella
dei caprioli che ci siam fatto ripetere al ri
paro di una 741 sbuffante ghiaccio e vapore.
Dalle montagne scendono fino alla rimes
sa locomotive i caprioli. Vengono al matti
no a leccare il saiaccio degli scambi ed a
mangiare il fieno che gli operai recuperano
dai carri che hanno trasportato il bestiame
e che dispongono sotto gli abeti. Un giorno
si venne a sapere che qualcuno, qualcuno di
troppo importante per dirgli il fatto suo, si
preparava ad abbatterne un paio. Durante
la notte gli operai andarono' a mettere il
sale ed il fieno più in alto sulla montagna e
così per qualche giorno sfidando il freddo
polare dell’alba, fin quando quel tale ebbe
sentore della cosa e preferì riporre il fucile.
Quello di Fortezza è il deposito locomo
tive più a nord della nostra Rete: ai soliti
problemi comuni a tutte le rimesse si ag
giungono quelli derivanti dalla latitudine.
Una rimessa locomotive non è un garage
ove vengono ricondotti i mezzi di trazione
al termine della giornata lavorativa, dove
qualcuno provvede a parcheggiarli, a fare
il pieno in attesa della prossima partenza.
5

I m usi neri di Fortezza
Deposito Locomotive vuol dire tante cose:
Nel 1969 il carro di Fortezza ha operato
a Fortezza significa amministrare, provvede novantaquattro interventi, e non ha mai ri
re a dodici locomotive a vapore, a sei auto chiesto per il ripristino della linea o il re
motrici, due carrelli diesel ed uno elettrico. cupero di mezzi rotabili sviati il carro di
I verificatori in servizio a Fortezza, a San maggior mole di stanza a Bolzano. NovantaCandido e Brennero dipendono da quel de quattro incidenti in un anno possono sembra
posito, ed anche l’officina di riparazione dei re molti, almeno sulla base delle normali
carri e delle locomotive ed infine il treno statistiche, ma bisogna tener conto della tor
di soccorso per tutti gli incidenti che doves tuosità del tracciato per cui non è difficile
sero avvenire nella Val Pusteria e da Bre- che un sasso rotoli sui binari ed il macchi
sanone a Brennero.
nista spesso non riesce a vedere l’ostacolo
Il treno di soccorso: due carri che usciro per il turbinare della neve o per il vapore
no dalla fabbrica al termine della prima che il vento spinge avanti alla locomotiva
guerra mondiale ed una fumosa 741, questo stessa. Molte volte il carro attrezzi è dovuto
è tutto... cioè no: bisogna aggiungere Stra- intervenire per sistemare carichi eccezionali
pazzon alla guida della locomotiva, il suo giunti dall’estero in condizioni diverse da
caposquadra manovali che alimenta il fuo quelle indicate nel telegramma o nella auto
co ed un gruppo di operai come se ne tro rizzazione. Questo è un lavoro da fare in
vano pochi in tutta la Rete. Due carri avan fretta, qualunque siano le condizioni del
ti negli anni, ma all’interno vi è di tutto, tempo per evitare ritardi al trasporto.
tutto quello che può servire e che l’espe
Dal primo novembre al ventotto febbraio
rienza suggerisce d’avere a portata di mano la Rimessa e buona parte del piazzale della
per gli interventi lungo la linea più tortuo stazione rimangono all’ombra. Si scorge il
sa, fredda e disagevole d’Italia. Poco o nulla chiarore del sole dietro le montagne, se ne
è concesso al comfort degli uomini che Io segue il lento spostarsi verso occidente e gli
scortano, ma, spiega Strapazzon, non servi sforzi per superare le cime del Livolo, sfor
rebbe. Quando il treno è al lavoro nessuno zi che vengono coronati da successo solo
pensa a riposare, a mangiare, almeno fino verso il mezzogiorno del ventotto febbraio:
a quando la linea non è stata riattivata e il più delle volte però la neve rende opaca
questo anche se l’intervento si protrae per l’atmosfera, le nuvole incombono minaccio
più ore, sotto la neve, a temperatura polare, se ed il sole rimanda la sua apparizione a
come quella volta a Fleres quando il termo tempi migliori.
metro scese di venti gradi sotto lo zero
A parte il freddo, a parte lo scricchiolare

del ghiaccio sotto le nostre scarpe di città,
ci ha fatto piacere andarcene tra i « musi
neri » della Val Pusteria ed i colleghi tutti
di Fortezza. Ci siamo ritrovati nella intimi
tà della nostra grande famiglia: può sem
brare strano ma questo lavoro pieno di disa
gi e la lontananza dal paese d’origine acco
munano ancora di più, creano quella atmo
sfera di serena antica famiglia.
Tutti svolgono il proprio lavoro nel mi-

Giuseppe Oberhuber, Operaio
di 1* classe, da Spinga! in Alto
Adige. Da ventisette anni
in ferrovia: le macchine a vapore,
i motori in genere non
hanno segreti per lui e inoltre
è uno di quelli che
« non dice mai di no »!

Rir.o Faveno, operaio di 1' classe
da Verona. Da dieci anni
in ferrovia. Anch'egli fa di tutto
anche se ufficialmente
è addetto al lavaggio delle
locomotive; sul carro
di soccorso è insostituibile ed
è un « sempre pronto ».
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Francesco Dongu, operaio
qualificato, da La Maddalena.
Da due anni in ferrovia
e già fa parte integrante dell’équipe
del carro attrezzi.
Di tanto in tanto gli occhi
avvertono che sta
soffrendo di nostalgia della sua
Isola e allora bisogna farlo partire.

Gianfranco Monegato,
Capo squadra manovali, da Verona.
Dieci anni di ferrovia. Mette
a disposizione le sue braccia
per impalare carbone
quando la 741 viene agganciata
al carro attrezzi
e corre nella notte
con Strapazzon al regolatore.

Bruno Brida, Operaio qual, di 1 cl.
da Trento, ventisei anni di
ferrovia. A parte il fatto
che deve svolgere anche il lavoro
amministrativo è uno di quelli
che ce la mette tutta.
Dicono che volendo
potrebbe saldare le gambe
di una mosca.

Lino Pigozzo, operaio qualificato
di 1a classe, da Verona,
in dieci anni di servizio ha raggiunto
il suo grado per il pallino
della elettricità,
pallino che quando stava
al movimento come manovale
non poteva
certamente valorizzare.

Tullio Viola, macchinista di 1a cl.:
quando è difficile individuare
il malanno che affligge una 741,
gliela affidano.
Basta una corsa ed al ritorno
Viola presenta la sua diagnosi
esatta e lo fa usando
il pittoresco linguaggio del
« muso nero ».

gliore dei modi relegando nel fondo del cuo
re la nostalgia della casa lontana, tutti lavo
rano bene: dall’aggiustatore meccanico che
senza essere operaio qualificato conosce ogni
segreto della locomotiva al falegname che
s’è portato da casa gli attrezzi e si è costruito
da solo il banco da lavoro, e poi gli addetti
agli Approvvigionamenti hanno inventariato
come proprietà dell’Azienda.
A Fortezza il personale giunge sicuro di
trattenersi, salvo qualche eccezione, sola
mente poco tempo: in genere i nuovi as
sunti che vanno a fare il noviziato tra le
montagne. I colleghi anziani, quelli che han
no stabilito la loro dimora tra gli abeti della
valle, li istruiscono pur sapendo che dopo
un paio d’anni se ne andranno e sarà ne
cessario ricominciare da capo con altri e
non resterà di essi che il ricordo ed una
cartolina illustrata da mettere sotto il vetro
della scrivania o incollare vicino all’armadietto degli attrezzi. Strapazzon, per conto
suo, cerca di tenerseli, di legarli alla Rimes
sa, alle 741, con il suo calore umano e in
molti casi ci riesce. L'ha quasi spuntata con
Dongu, un operaio di La Maddalena che in
due anni è diventato uno dei migliori; di
tanto in tanto viene inviato a curarsi gli at
tacchi di « cafard » nella sua Isola. Bastano
un paio di giorni ed al ritorno è migliore e
ancor più affezionato ai colleghi e maestri.
Fortezza non è un transito di frontiera
nel senso tradizionale, i ferrovieri dello Sta
to confinante non giungono fin qua perché
la linea di confine è ad una quarantina di
chilometri più a nord, al passo del Brenne
ro. Ma per la presenza del più grande uffi
cio doganale, per la rimessa delle locomo
tive, per la diramazione per San Candido è

indubbiamente lo scalo più importante ed
assume tutte le caratteristiche del « transi
to ». E come transito ha ovviamente i suoi
problemi. Il primo è quello dello spazio.
Fortezza è situata nella gola dell’Isarco,
l’Impianto ne segue l’andamento che assu
me l’aspetto di una esse allungata, ogni voi-'
ta che si vuole aggiungere un binario si de
ve scavare nella roccia.
Di progetti per ingrandirlo ce ne sono
tanti. Si parla di spostare tutto l’Impianto
più a nord, in un punto ove durante la guer
ra vi era un campo contumaciale per le trup
pe che tornavano dalla Russia. Si pensa an
che di sfruttare lo spazio della rimessa una
volta messe in pensione le 741 e sostituite
con le elettrodiesel. Si dice anche che è inu
tile pensare di ingrandire lo scalo doganale
ora che le prospettive di abolire le frontiere
si vanno facendo più reali e vicine.
Ancora una volta il discorso torna sul
personale, su coloro che vengono a prestar
servizio qui con la prospettiva di rientrare
nel Compartimento di origine dopo un certo
periodo di tempo, e su quelli che vengono
con la famiglia e vanno ad abitare a Bressa
none. La cittadina si avvia ad essere un cen
tro turistico di primo ordine e quindi le ca
se costano di più e la vita per colui che
« mette » su famiglia non è facile.
I non sposati vivono al dormitorio e qui
il discorso è diverso: non si tratta di un
dormitorio nel senso tradizionale ma, salvo
certi aspetti, di un albergo, di un rifugio
alpino. Almeno in questo sono più fortunati.
Per il resto, le lunghe serate a Fortezza
trascorrono monotone al Dopolavoro salvo
le brevi parentesi di ospitalità che i colleghi
sposati offrono, serate in cui si ritrova per

poche ore il tepore della casa che si è la
sciata a molti chilometri di distanza.
Il Capo Deposito ha voluto presentarci
qualcuno dei suoi uomini, i suoi moschettie
ri, quelli di cui è fiero perché lo aiutano a
tenere su la baracca, perché se li trova già
pronti sul treno di soccorso quando la notte
giunge dalla Val Pusteria o dalla Val di Fleres la chiamata d’urgenza, e gli stanno vici
ni fin quando termina il lavoro, fin quando
i treni ricominciano a sfilare veloci, pieni di
luce, pieni di calore. Lui, Strapazzon, si
presenta da solo: per capirlo, basta stargli
vicino mentre se la prende con il Capo Sta
zione Titolare Cipolloni perché non l’ha sve
gliato la notte. Cipolloni gli telefona alle ot
to del mattino per avvertirlo che durante la
nottata ha fatto « cocci »; la locomotiva di
manovra ha toccato un carro che è uscito
dai binari, una cosa da niente che secondo
Cipolloni poteva essere benissimo fatta l’in
domani alla luce del giorno. Ma Strapazzon
protesta, un carro fuori dai binari è una
spina al cuore, un lavoro che deve essere
fatto subito, per il quale d e v e essere buttato
giù dal letto a qualsiasi ora.
Qualunque cosa accada Strapazzon è se
reno, tranquillo, conosce alla perfezione il
proprio mestiere ed uno se ne accorge subi
to, ha fiducia in lui, si fida, anche quando
lancia la 741 del treno di soccorso a tutta
velocità giù per i tornanti della Val Pusteria.
Fortezza, Bressanone, le cime del Catinaccio, i caprioli del Livolo. tutto è vicino a
noi quando il treno scende verso il sud, ed
il paesaggio questa volta si anima di tanti
personaggi, tanti volti cordiali, affettuosi,
sereni.
—
-,
V ittorio SERMARINI
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R. 515 CHIAMA
ROMA
3131
N e l g io rn o in c u i ha a v u 
to in iz io u ffic ia le il colle
g a m e n to te le fo n ic o trenoterra u n n o s tr o r e d a tto re
a b o rd o d e l ra p id o R . 515
ha p a rla to co n il re s p o n 
sa b ile della n o ta rubrica
ra d io fo n ic a « 3131 ».
abato 28 febbraio, i Mini
stri e i Sottosegretari dei
Trasporti e delle Comuni
cazioni, i Direttori Generali
delle F.S. e delle Poste hanno
inaugurato il servizio telefonico
dal treno; un avvenimento che
ha visto la partecipazione mas
siccia di giornalisti, fotografi,
radio e telecronisti, operatori ci
nematografici e televisivi.
I tecnici che hanno realizzato
il nuovo apparato ne vanno le
gittimamente fieri in quanto si
tratta di una novità assoluta in
campo internazionale. In Giap
pone. ed in qualche altro Paese,
infatti, il telefono dal treno fun
ziona mediante le onde radio,
cosa da noi estremamente diffi
cile a causa delle catene di mon
ti che attraversano per largo e
per lungo la Penisola e delle tan
te gallerie della nostra rete fer
roviaria. L’apparecchiatura da
noi realizzata (per ora soltanto
sui super-rapidi della linea Roma-Napoli) invia invece gli im
pulsi elettrici lungo il filo che
porta energia ai locomotori fino
al più vicino centralino telefoni
co e permette quindi il collega
mento con qualsiasi utente della
rete telefonica nazionale.
Il « gettone » da usare è in
realtà una moneta da 100 lire;
dopo che se n’è utilizzata una
per collegarsi col centralino, bi
sogna infilare, nell’apposito con
tenitore, tante monete da 100 li
re per quanti sono i minuti pre
visti per la conversazione, qua
lunque sia la destinazione della
telefonata.
Domenica 1° marzo, il servi
zio è stato aperto al pubblico:
chi, poco dopo le undici, si è
trovato con la radio accesa sin-

S
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II 28 febbraio

il Ministro dei Trasporti, on. Gaspari, ha presentato
alla Stampa il nuovo servizio.

Il collegamento con la « terra »
è prezioso
soprattutto per l’uomo d’affari

tonizzata sul 2“ Programma ha
ascoltato la prima conversazione
telefonica, dal treno a terra, tra
Moccagatta, che conduce magi
stralmente la fortunata rubrica
« Chiamate Roma 3131 » ed il
nostro collega di Redazione Evaristo Zanetti, in viaggio verso
Napoli sul treno R. 515.
I radioascoltatori italiani (si
calcola alcuni milioni) hanno
sentito il fruscio del treno che
marciava in quel momento a 150
chilometri l’ora e la voce limpi
da di Zanetti che domandava
con entusiasmo a Moccagatta
« Come mi sente? Mi sente be
ne? » e spiegava: « Perché que
sta, oggi, non è la solita frase
”fatta” per rompere il ghiaccio
ed aprire una conversazione; ha
un particolare significato ». E
Moccagatta confermava « Sento
benissimo ».
II fatto può sembrare insigni
ficante se si considera che ave
vamo già sentito la voce degli
uomini nello spazio e addirittura
sulla Luna; eppure questo tipo
di conversazione, per filo, non
l’aveva ancora realizzata alcuno.
Primi sono stati i tecnici italia
ni, i tecnici ferroviari, noi fer
rovieri .
Secondo le direttive del’ing.
Fienga -— ha ricordato nell’occa
sione il nostro redattore — l’in
novazione sarà estesa a tutti i
treni più importanti, a comin
ciare da quelli in servizio sulla
linea Roma-Milano.
Dopo il nostro Zanetti, hanno
telefonato una decina di viaggia
tori: a Napoli, a Roma, a Mi
lano; chi per curiosità, chi per
necessità. Tutti pienamente sod
disfatti.
Possiamo cosi affermare che
si è compiuto un altro importan
te passo in avanti nell’efficienza
del viaggio in treno, offrendo
una possibilità permanente di
collegamento a terra che si rive
lerà sempre utile e in qualche
caso addirittura prezioso.
Non bisogna dimenticare che
tra qualche tempo, quando sa
rà realizzato il collegamento te
lefonico anche nel senso inver
so, terra-treno, sarà possibile ad
ogni capo stazione comunicare
con il macchinista di qualsiasi
treno ed informarlo delle condi
zioni della linea, nonché di ogni
eventuale anormalità nella circo
lazione: un ulteriore grado di si
curezza del viaggio in ferrovia.
Orio MARI

Fiducia n ell’Azienda

IN DUE

IORNI 100 MILIARDI

Il p r e s tito obb lig a zio n a 
rio F .S. ha in c o n tr a to il
p iù a m p io fa v o re d ei ri
sp a rm ia to ri, al p u n to che
d u e so li g io rn i so n o ba
s ta ti p e r la c o p e rtu ra del
l'in te r o im p o rto .
lla fine del mese di feb
braio, tutti i giornali par
lavano del nuovo prestito
obbligazionario F.S., informan
do l’opinione pubblica sui modi
e sui tempi della sottoscrizione.
Le caratteristiche dell’emissione
— quali il reddito elevato, l’as
soluta tranquillità di investimen
to e la dotazione di ingenti pre
mi a sorteggio — hanno incontra
to il più ampio favore dei rispar
miatori, tanto che le prenota
zioni, aperte il 26 febbraio, si
sono chiuse la mattina del gior
no successivo per l’avvenuta co
pertura del prestito.
Ma, visti da vicino, quali sono
gli aspetti più positivi per i de
tentori delle cartelle?
Ogni anno viene corrisposto
il tasso di interesse del 7% sul
valore nominale del titolo, ossia
la somma di lire 3.500 per ogni
cartella da lire 50.000; se si con
sidera che il tasso corrisposto
dalle banche sui depositi non
supera il 5%, ogni cartella rap
presenta già un guadagno annuo
di 1.000 lire.
Inoltre, il prezzo di offerta al
pubblico è di lire 48.000 per ob
bligazione, contro il valore no
minale di lire 50.000; esso con
sente, quindi, un risparmio di
lire 2.000 su ogni cartella.
Ciò che, peraltro, rende nuova
e interessante l’operazione, è il
sistema di ammortamento che
avviene in venti anni, esclusivamente mediante estrazione a
sorte.
In termini meno «economi
ci » e più comprensibili, il 20
maggio del 1971, 1972 e 1973
verranno sorteggiati dieci pre
mi da lire 100 milioni ciascuno
fra tutti i possessori di titoli, pa
ri a un miliardo per anno e a
tre miliardi in totale.
La rinuncia ad assegnare i
premi per serie complete — si
stema seguito per i precedenti

A

prestiti obbligazionari — favori
sce quindi i piccoli risparmiatori, i quali vedono notevolmente
aumentare le probabilità di vin
cita.
Infine, la tranquillità di inve
stimento deriva dalle prerogati
ve delle obbligazioni F.S. che
sono parificate ad ogni effetto
alle cartelle di credito comunale
e provinciale emesse dalla Cassa
Depositi e Prestiti e sono com
prese fra i titoli sui quali l’Isti
tuto di emissione è autorizzato
a fare anticipazioni.
Esse possono essere accettate
quali depositi cauzionali presso
le pubbliche amministrazioni e
le cedole degli interessi vengono
accettate in pagamento delle tas
se di trasporto presso le princi
pali stazioni della Rete.
Proprio in considerazione de
gli aspetti positivi dell’operazio
ne e dei vantaggi che ne deriva
no, la Banca Nazionale delle Co
municazioni, d’intesa con l’A
zienda F.S., ha notevolmente mi
gliorato le condizioni del presti
to a favore dei ferrovieri.

Il prezzo di emissione, intan
to, è stato diminuito dell’1%,
portando il costo della cartella
da 50.000 a 47.500 lire, e la da
ta di scadenza, fissata al 6 mar
zo, è stata prorogata al 51 mar
zo 1970.
Inoltre, è stato consentito di
rateizzare il costo di ogni titolo
in otto trattenute mensili: la pri
ma delle sette rate di lire 6.025
ciascuna verrà trattenuta a par
tire dal ruolo di maggio 1970 e
l’ottava — di lire 4.295 a causa
dell’incameramento della cedola
1.1.1971 a favore della Banca —
scadrà nel mese di dicembre p.v.
In tal modo, il rapporto fra
rendimento e costo risulta ancor
più favorevole per i ferrovieri.
Un affare, dunque, per il qua
le i colleghi, grazie agli impegni
congiunti dell’Azienda e della
Banca Nazionale delle Comuni
cazioni, sono facilitati a rispar
miare diventando, nel contem
po, i finanziatori della loro
Azienda,
Vincenzo FRAGOLINO

Caratteristiche
d ell’em issione
Valore nominale

unitario:

li

re 50.000;
Prezzo di offerta: lire 47.500;
Tagli: da t, 2, 10, 20, 100 e

200 obbligazioni.
Interesse annuo: 7% sul valo
re nominale, pagabile in rate se
mestrali posticipate, il 1. gennaio
e il 1. luglio di ogni anno;
Godimento: 1. luglio 1970;
Vita media: 13 anni;
Rendimento effettivo: 7,76%
più i premi;
Ammortamento: in 20 annua
lità, a partire dall’1-7-71, esclu
sivamente mediante estrazioni a
sorte di serie intere;
Rimborso; alla pari;
Premi: il 20 maggio di ciascu
no degli anni 1971, 1972 e 1973
verranno sorteggiati n. 10 pre
mi da lire 100 milioni ciascuno
(un miliardo per anno, tre mi
liardi in totale) che saranno as
segnati il 1. luglio successivo;
Trattamento fiscale: esenzione
completa da ogni imposta e tas
sa;
Quotazione in borsa: le obbli
gazioni sono ammesse di diritto
alla quotazione ufficiale presso
le Borse valori italiane.
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E. 666

che bisogna ricorrere ad una
locomotiva a 6 assi; peraltro
lo schema di rodiggio Bo-BoBo delle attuali locomotive E.
645-E.646 mal si adatta alle
alte velocità sia per la qualità
di marcia che per quanto riguar
da le spinte sul binario.
Perciò presso l’Ufficio Studi Lo
comotive del Servizio Materia
le e Trazione è stata iniziata
la progettazione di una nuova
locomotiva E. 666 che avrà
lo schema di rodiggio Co-Co,
cioè sarà a due carrelli, ciascu
no a tre assi; tale schema di
rodiggio è quello utilizzato dalle
D.B. per le E 03 e dalla S.N.C.F.
per le 21000.
Su ciascun carrello verranno
montati tre motori di trazione
che alle prove eseguite al ban
co hanno dimostrato di poter
assorbire nel campo di velocità
105-200 km/h una potenza con
tinua di 1005 kW, oraria di
1110 kW e di avviamento di
1450 kW.
Attualmente sono in costruzione
presso l'Officine Locomotive di
Verona due prototipi del predet
to carrello, che ha un passo tra
gli assi estremi di m 4,60.
Le altre caratteristiche della lo
comotiva saranno le seguenti:
velocità massima: 200 km/h;
potenza continua assorbita: 6030
kW; peso totale in servizio: 114
t; peso massimo per asse: 19 t;
lunghezza tra i respingenti: 20
m; diametro delle ruote: 1,25 m;
rapporto di ingranaggi: 40/77;
frenatura elettrica reostatica nel
campo di velocità 200-30 km/h.
Per quanto riguarda le presta
zioni è evidente che, essendo la
potenza installata pari ad 1,5
volte quella delle locomotive E
444 e pure pari a circa 1,5 il pe
so delle loc. E 666 rispetto a
quello delle locomotive E 444,
le medesime saranno uguali a
1,5 volte quelle delle E 444;
cioè le nuove locomotive saran
no idonee a trainare treni del
peso di 570 t impostati alla ve
locità di 180 km/h e potranno
con tale prestazione raggiungere
la velocità massima di 200 km/h.
Sulla pendenza massima dell’8
per mille prevista per la nuova
Firenze-Roma le E 666 traineran
no alla velocità di 165 km/h un
treno del peso di 570 t.
Non appena saranno pronti i
prototipi dei carrelli, sui mede
simi verranno montati i motori
di trazione e con una cassa, pu
re prototipo, verranno eseguite
prove del comportamento dina
mico delle locomotive nel campo
delle alte velocità.

PIU1POTENTE DELLA
'TARTARUGA1
1
Come è noto, le locomotive E
444 della seconda serie (dalle
006-055), attualmente in fase di
avanzata costruzione, per treni
viaggiatori con impostazione di
orario alla velocità di 180 Km/h
e velocità massima di 200 km/h
avranno una prestazione massi
ma utilizzabile di 380 t, corri
spondente ad una composizione
di otto carrozze viaggiatori. Il
convoglio del peso di 460 t (380
t di treno più 80 t della locomo
tiva) raggiungerà in piano ed in
rettilineo la velocità di 180 km
orari con una accelerazione re
sidua di 4,5 cm/s2, valore mi
nimo per un esercizio ad alta
velocità ed asintoticamente la
velocità massima di 200 km/h.
Completata la Firenze-Roma,
avremo una linea sulla quale la
velocità di 180 km/h potrà esse
re tenuta da Settebagni in pros
simità di Roma al Girone vicino
Firenze cioè per 235 km su un
totale di 261 km.
Peraltro su tale linea verran
no istradati treni come le frecce
che collegano Milano con la Si
cilia, che hanno pesi dell’ordine
delle 800 t, nonché treni inter
nazionali che hanno pesi dell’or
dine di 700 t.
Volendo far marciare sulla trat
ta Firenze-Roma tali treni alla
velocità di 180 km/h con veloci
tà max di 200 km. bisognerebbe
sdoppiare i treni o ricorrere a lo
comotive di maggiore potenza.
Poiché 1000 kW per asse rap
presentano un valore limite
per l’aderenza sia in trazione
che in frenatura, è evidente

Il nuovo mezzo di trazione verrà
costruito in vista della realizzazione della
nuova Roma-Firenze, dove le alte
velocità dovranno essere possibili anche
per convogli del peso di 700/800 tonnellate

- 1

\

E’ in avanzata fase di costruzione una nuova serie
di E 444 (foto sopra). In basso, il
carrello della nuovissima E 666 in costruzione a Verona.

G. GIOVANARDi
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G FEkSH
I trasporti
pendolari
saranno migliorati e potenziati
in sede di attuazione del nuo
vo Piano Poliennale Ferrovia
rio.
Secondo studi condotti dal
l’Azienda F.S., fra le 5 e le 9
del mattino dei giorni feriali i
treni vicinali trasportano in so
lo arrivo: a Milano (87 treni)
51 mila viaggiatori in media,
con punte fino a 71 mila; a
Torino (43 treni) rispettiva
mente 15 mila e 19 mila; a Ge
nova (39 treni) rispettivamen
te 14 mila e 15 mila; a Firen
ze (27 treni) rispettivamente
9 mila e 12 mila; a Roma (49
treni) rispettivamente 14 mi
questa la spesa destinata recentemente dal Consiglio d’Amla e 23 mila; a Napoli (55 tre
ministrazione per il completamento delle opere murarie del
ni) rispettivamente 15 mila e
raddoppio del ponte ferroviario sulla laguna di Venezia. L’opera si è resa necessaria a seguito
21 mila.
Per una razionale soluzione dell’ampliamento del piazzale di Venezia S. Lucia, a sua volta imposto dal continuo incremento
del problema dei trasporti pen del traffico e dalla composizione dei convogli.
dolari, i provvedimenti che sa
ranno adottati con priorità ri
ettebello “sprint” f Oltre ai motori, ecco le altre labria, che costruiranno casse
guarderanno il potenziamento
e carrelli da impiegare nei « tre
delle infrastrutture di linea nei così ormai viene chiamato novità sul Settebello « Sprint »:
ni bandiera » F.S.
adozione
della
frenatura
reosta
tratti afferenti ai grandi nodi l’ETR 300 rinnovato, che sta
Le Officine Meccaniche Ca
tica,
in
aggiunta
a
quella
pneu
(con quadruplicamenti, rad compiendo una serie di corse
labresi
stanno inoltre adeguan
matica;
installazione
delle
ap
doppi, elettrificazioni, impian prova sulla Milano-Bologna e
parecchiature per la ripetizione do le proprie attrezzature alla
ti di blocco, banalizzazione del sulla Roma-Napoli.
la circolazione, ecc.) e l’auTra Milano e Reggio Emilia dei segnali di via e per il con produzione di carri « contaimento della capacità ricettiva la velocità media è stata di 150 trollo della velocità; sostituzio ners », in vista dell’attuazione
dei piazzali di stazione. E’ an Km/h con punte fino a 180 ne dei carrelli di origine con del progetto dell’Azienda F.S.
che previsto l’impiego di un Km/h. A questa andatura i altri più moderni, che assicu di creare, nel porto di Reggio
maggior numero di rotabili, in motori erogavano circa il 75% rano la massima stabilità ridu Calabria, uno scalo per un ca
particolare di quelli specializ della potenza: ciò significa che, cendo al minimo le vibrazio polinea peninsulare di traffico
zati.
spingendo un po’ più a fondo, ni, anche quando il convoglio containerizzato.
i 200 km potevano essere rag raggiunge la velocità di eserci
giunti senza sforzo.
zio di 180 km/h. Pure l’arreda
Tutti gli apparati hanno fun mento interno ha subito alcu
aggi
zionato alla perfezione e si è ne modifiche (ad es. la modi caratterizzati da un alto livello
Dal r marzo i viaggiatori visto che l’aumentata potenza
fica delle poltrone), allo scopo di comfort e idonei a marcia
che salgono sui treni delle F.S. dei nuovi motori ha conferito
di
assicurare un maggiore com re a velocità sostenute saran
senza essersi muniti preventi al Settebello eccezionali carat
fort.
no gradualmente messi in cir
vamente di biglietto pagheran teristiche di brillantezza di
colazione sulle principali diret
Il
Settebello
«
Sprint
»
inizie
no di più. Infatti, per contene marcia.
rà il regolare servizio il 31 mag trici di traffico della rete F.S.:
re la tendenza sempre più dif
gio prossimo, con partenza da Milano-Napoli, Roma-Sicilia,
fusa di utenti che accedono al
Roma alle 10,38 e arrivo a Mi Torino-Roma, Torino-Trieste,
treno senza biglietto — e con
lano alle 16,24; da Milano la Milano-Bari e Roma-Bari.
siderata la necessità di mettere
il personale di controlleria in
partenza avverrà alle 17,40 con
L’iniziativa, analoga a quel
migliori condizioni per svol
arrivo a Roma alle 23,25: cir la già attuata da altre Ammini
gere le mansioni affidategli —
ca 15’ in meno rispetto agli strazioni ferroviarie europee,
l’Azienda F.S. ha modificato il
attuali tempi di percorrenza.
offrirà agli utenti un servizio
relativo diritto di esazione, che
di livello non inferiore a quel
è passato dalla misura del 10%
lo di altri modi di trasporto.
dell’importo dei biglietti (con
Ciascun treno « bandiera »
il minimo di 100 lire ed il mas
sarà
costituito in media da 7-8
è
l’importo
complessivo
delle
simo di lire 1000) a quella
carrozze
a compartimenti, due
commissioni
che
le
F.S.
hanno
del 20% (con il minimo di
carrozze
a salone unico e una
affidato
alle
Officine
Mecca
500 lire ed il massimo di 2000
niche Calabresi di Reggio Ca vettura ristorante.
lire).

11

Attualità’
I primi lavori per la Roma-Firenze

81 CHILOMETRI
PER LA
DIRETTISSIMA
Assegnati i prim i tre lo tti,
Settebagni-Stimigliano, Stim igliano-O rte
ed O rvieto-Città della Pieve.
Una dichiarazione del D irettore Generale.

lavori per la costruzione del
la Direttissima Roma-Firenze
hanno registrato una battuta
d'arresto: anziché nei primissi
mi mesi del 1970 (gennaio-feb
braio) come avevamo scritto in
un precedente articolo, avranno
effettivo inizio tra qualche set
timana.
Le gare per l’appalto dei pri
mi tre lotti sono state più diffi
coltose del previsto; le ditte in
terpellate hanno richiesto parti
colari garanzie prima di impe
gnarsi in una impresa di tanto
rilievo e a così lungo termine nel
periodo economico e politico più
tormentato dell’ultimo decennio.
Se oggi il ferro costa quello che
costa, quanto costerà fra tre,
quattro anni, allorché dovranno
essere poste in opera le rotaie?
E il rame, il cui prezzo an
che per motivi di carattere in
ternazionale ha già subito un
notevole rialzo, quanto costerà
fra tre, quattro, cinque anni
quando dovrà essere posta in
opera la linea aerea?
Su queste loro perplessità le
ditte costruttrici hanno richia
mato l’attenzione dell’Azienda
ferroviaria la quale in qualche
caso ha riveduto i capitolati
d’appalto. Tra le modifiche più
consistenti apportate ai capitola
ti originari figurano appunto
quelle relative ai materiali di
ferro e rame che verranno for
niti direttamente dall’Azienda;
inoltre sono stati ritoccati i co
sti degli altri materiali secondo
le ultimissime lievitazioni ed è
nata preventivata una maggiore
spesa per le gallerie più lunghe.
Nel frattempo sono proseguiti
gli studi e i lavori di progetta
zione dei rimanenti lotti che po

I
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trebbero andare in appalto an
che nel corso del corrente anno.
Le 27 ditte a maggiore poten
zialità esistenti in Italia, rag
gruppate in nove Consorzi, già
invitate dall’Azienda F.S. sono
scese nuovamente in gara ma si
è arrivati infine, mediante trat
tativa privata, all’assegnazione
dei primi tre lotti ai Consorzi
così costituiti: primo lotto: Sette
bagni-Stimigliano al Sacop-Moviter-Girola; secondo lotto: Stimi
gliano-Orte al Cogefar-ItalstradeRecchi; terzo lotto: Orvieto-Cit
tà della Pieve al Condotte D’Acqua-Mantelli.
In occasione dell’affidamento
dei lavori il Direttore Generale
ha rilasciato a « Voci » la se
guente dichiarazione:
« Dunque la Roma-Firenze è
uscita dal piano dei progetti per
diventare cosa concreta.
« Oltre che sottolinearne l’e
norme valore sul piano ferrovia
rio e sul piano tecnico — perché
rappresenta una nuova e vera
mente moderna concezione del
la ferrovia — voglio ricordare
ancora una volta che l’opera ha
un vasto respiro nazionale in
quanto costituisce uno strumen
to di primo ordine per avvici
nare il nord col sud d’Italia fa
cilitando attraverso la più rapi
da e agevole mobilità delle per
sone e delle cose una sempre più
sentita e completa unità di indi
rizzi e di interessi ».
Quanto prima, con un certo
ritardo rispetto ai tempi, ma tut
to sommato irrilevante rispetto
al programma già approvato, avremo dunque il primo simbo
lico colpo di piccone che darà
il « via » alla « direttissima ».
ZANEV

TRANSITO
COMUNITARIO NEI
PAESI DEL MEC
Il regime doganale di circolazione delle merci in tra ffico
ferroviario internazionale ha subito, dal 1° gennaio 1970,
im portanti innovazioni che consentiranno di realizzare
sensibili sem plificazioni nelle procedure
di scambio delle merci tra i Paesi della Comunità europea.

on l ’inizio dell’anno è en circolazione.
Per l’effettuazione di una spe
trata in vigore una nuova
regolamentazione della cir dizione sotto regime TC in par
colazione, denominata « Transito tenza dall’Italia è prevista l’e
doganale comunitario», a cui sono missione in partenza di un do
soggette obbligatoriamente tutte cumento doganale unico, valido
le spedizioni di merci trasportate per tutti i Paesi comunitari che
tra due luoghi della Comunità, saranno interessati dal trasporto,
con possibilità di attraversamen contraddistinto con la sigla TI
to della Svizzera e dell'Austria se emesso a scorta di merci di
(alla condizione, però, che tale origine extra CEE e con la sigla
attraversamento si svolga in re T2 se emesso, invece, a scorta di
gime di servizio diretto interna merci in libera pratica nella co
munità
zionale) .
Qualora l'attraversamento del
IAeffettuazione delle operazio
la Svizzera e dell’Austria non si ni TC deve avvenire sempre in
effettui in servizio diretto (le contemporaneità a quelle doga
merci formano, cioè, oggetto di nali di uscita delle merci dallo
rispedizione nelle stazioni di con Stato per cui, nel caso che quefine) i trasporti continueranno a st’ultime vengano espletale a cu
circolare accompagnati dai for ra del privato operatore, la ri
mulari TIF e dal certificato di chiesta di intervento delle FS de

C
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Due nuove qualifiche

L’ACQUISITORE DI TRAFFICO
ED IL CONSULENTE
vremo presto il « piazzista » delle ferrovie, il pro
cacciatore d’affari, il pro
duttore commerciale. Le Agen
zie di Viaggio e la C1T svolgo
no questa funzione per quanto
riguarda i viaggiatori, coadiuva
te da una intensa attività propa
gandistica svolta dalla Azienda
direttamente. Adesso stiamo
pensando alle merci: gli utenti
debbono ritrovare il treno come
mezzo per trasportare le merci.
Ad aiutarli in questa riscoperta
della rotaia dovranno provvede
re gli « acquisitori di traffico »
ed i « consulenti », due nuove
qualifiche sulla cui istituzione
si è espresso favorevolmente il
Consiglio di Amministrazione.
La notizia è stata riportata da

A

qualche giornale, ma non è sta
ta illustrata a sufficienza, non ne
è stata apprezzata la portata che
potremmo definire rivoluziona
ria per la nostra Azienda.
Andremo così a bussare alla
porta dell’utente, parliamo be
ninteso della grossa industria,
dell’operatore commerciale che
possa assicurare un interessante
volume di traffico e gli spieghe
remo come spedire la merce per
ferrovia. L’acquisitore avrà la
facoltà di concordare riduzioni
di tariffa, di preparare preventivi
e prendere eventuali accordi per
un sollecito inoltro delle merci.
Abbiamo validi Capi Gestio
ne, in grado di esporre al cliente
tutte le possibilità che la nostra

Azienda offre nel campo dei tra
sporti delle merci; verranno te
nuti corsi di istruzione in modo
da integrare le cognizioni pro
fessionali con quelle specifiche
anche perché, è previsto anche
questo, agli acquisitori di traffi
co verranno assegnati incarichi
di ricerca di mercato e promo
zionali.
11 consulente avrà invece un
campo di attività limitato: pra
ticamente affiancherà l’acquisi
tore mettendo a disposizione
dell’utente il suo bagaglio di co
noscenze tecniche. In molti casi
infatti l’utente viene distratto dal
trasporto di merce in ferrovia
proprio per una impossibilità di
conoscere con chiarezza le nor
me e le disposizioni.
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Una medaglia
ricordo per il
Prof. Valdoni
Una medaglia d’oro ricor
do è stata consegnata dal no
stro Direttore Generale al
prof. Pietro Valdoni che ha
cessato, per limiti di età, la
sua collaborazione al Ser
vizio Sanitario quale consu
lente di chirurgia. La con
segna è avvenuta nel corso
di una breve cerimonia du
rante la quale l’ing. Fienga
ha ricordato la quasi tren
tennale attività dell’illustre
chirurgo a favore della no
stra Azienda sottolineando
ne la fattiva ed illuminata
opera. Il prof. Valdoni nel
porgere il suo ringraziamen
to ha tenuto ad esprimere la
sua più viva ammirazione
per i progressi compiuti in
questi ultimi anni dall’Azien
da ferroviaria.

Gastone BIGETTI
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FS/INT

La nostra inchiesta si

AL NORD, AL CENTRO E A

I redattori di « Voci » hanno proseguito i loro incontri con il personale
dei nostri Impianti e con quello delle Delegazioni INT. La prospettiva si è
ulteriormente allargata e arricchita, offrendo altri elementi per la valutazio
ne del nuovo servizio. I punti di vista spesso collimano, talora sono aperta
mente discordanti ed è questo uno degli elementi che ci sembra diano
maggiore validità alla iniziativa di « Voci » e che sono da tenere presenti
in vista delle conclusioni che nei prossimi numeri dovremo trarre.

A CURA DI VITTORIO SERMARINI E EVARISTO ZANETTI

Prima tappa Bolzano
Il nuovo sistema di trasporto in
piccole partite a velocità ordinaria
si è inserito validamente nella gam
ma delle possibilità offerte dalle fer
rovie per il trasporto delle merci, e
di questo ci dà conferma il signor
Paralo, Capo Gestione Superiore a
Bolzano. La stazione segue il lavo
ro svolto dall’INT principalmente at
traverso i reclami per avarie e tar
data resa, e che, per fortuna, in
questi ultimi tempi sono in netta
diminuzione.
La Delegazione INT di Bolzano
svolge un lavoro particolare legato
alla posizione geografica. Le spedi
zioni in piccole partite a velocità
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ordinaria provenienti dall'estero qui
a Bolzano vengono consegnate, per
l'inoltro all'interno del Paese, allo
INT che viceversa affida alla ferro
via i trasporti da inviare oltre fron
tiera. Davanti al magazzino sostano
ogni giorno due semirimorchi sui
quali vengono sistemati i trasporti
in arrivo, quelli accettati in loco e
quelli provenienti dai vari recapiti
organizzati dalla Delegazione. Ogni
sera giungono da Verona altri due
semirimorchi con la merce diretta
all'estero ed al Centro di Bolzano;
le motrici provvedono alla sostitu
zione dei contenitori in arrivo con
quelli in partenza e nel giro di una
ora sono in condizioni di riprendere
la strada del ritorno verso il Centro

di Riordino di Verona. E' spontaneo
chiedere come mai la Delegazione
di Bolzano sia ricorsa a questo siste
ma quando avrebbe potuto inoltrare
sistematicamente due carri a Vero
na direttamente per ferrovia, con la
stessa periodicità. Il signor Paralo
ci ha chiarito che i misti impiega
vano ed impiegano, quando la Dele
gazione è costretta a farli, tre gior
ni per coprire i centocinquanta chi
lometri che separano le due città.
Anche in questo caso affiora quin
di il solito problema dei perditem
po iniziali e terminali al viaggio di
un carro ferroviario. E' da aggiun
gere che spesso i treni merci sosta
no per motivi tecnici lungo la li
nea: a volte perché mancano di
mezzi di trasporto, a volte perché la
linea è ingombra di trasporti inter
nazionali attardati dalle operazioni
doganali. Accade spesso che in
qualche stazione della linea, per ne
cessità di circolazione una colonna
di carri merci debba essere immes
sa in un binario di ricovero e al mo
mento della ripresa del traffico del
la colonna ne venga fatta prosegui
re solamente una parte. Al troncone
rimasto nel binario di ricovero viene
ad aggiungersi successivamente un

altro gruppo di carri e così un cer
to trasporto rimane sepolto nel fon
do del binario di ricovero per più
giorni.
Il signor Paralo ha voluto sottoli
neare che dopo uno sfasamento ini
ziale il nuovo sistema ha incontrato
il favore dell’utenza; il pubblico sce
glie tra i vari modi di inoltro messi
s disposizione secondo le proprie
necessità; utilizza la resa accelera
ta quando vuole che il trasporto
giunga con urgenza a destino, altri
menti affida all ’INT le merci la cui
resa può essere differita. Per quan
to riguarda i reclami per tardata re
sa è da sottolineare che solamente
una volta è stato corrisposto l’inden
nizzo previsto dalle norme. Per le
avarie i reclami sono stati una ses
santina e la Delegazione, per la par
te di propria competenza, ha pre
terito ogni volta definire la verten
za corrispondendo l'indennizzo ed
evitando di sottilizzare troppo. Que
sto perché ritiene di svolgere in tal
modo una positiva azione pubblici
taria a favore del servizio adeguan
dosi alle consuetudini degli altri
trasportatori su strada.
Eliminato con il sistema dei ri
morchi il ritardo che i trasporti ac
cumulavano nel tratto iniziale fino

le “piccole partite”

L SUD
a Verona, non resta che ridurre la
giacenza nei magazzini di quelle
merci per l’inoltro delle quali l’INT
attende di raggiungere il peso mi
nimo. E' intervenuto a questo pun
to il signor Stupiggia, capo delega
zione a Bolzano e ci ha spiegato che
otto tonnellate come minimo per un
carro groupage sono troppe. Poiché
la delegazione risponde del suo ope
rato ad organi superiori dell'Istitu
to è logico che il centro non faccia
partire un carro se non quando ab
bia superato il peso minimo per il
quale viene pagato l'importo. Tanto
varrebbe abbassare questi minimi,
ritoccando magari i prezzi per ton
nellata, in modo da giustificare la
formazione di misti di peso più ra
gionevole e non dover così tratte
nere trasporti in magazzino. E’ da
vedere se nella economia generale
dell'INT il discorso del signor Stu
piggia è valido.
Ad ogni modo la delegazione di
Bolzano si è organizzata abbastan
za bene e dopo un inizio alquanto
difficoltoso si può dire che attual
mente lavori a pieno ritmo. I cir
cuiti camionistici sono stati orga
nizzati in modo che le località siano
servite con una frequenza giornalie
ra salvo alcuni casi in cui l'auto

carro compie il viaggio trisettimanalmente. Il capo della delegazione
ci ha cortesemente messo a dispo
sizione il materiale di cui dispone
va: dati statistici, registro dei re
clami, elenco ed orario dei circuiti.
Abbiamo voluto così prendere in
esame quell'unico indennizzo per
tardata resa ed abbiamo ricostruito
l’itinerario dei pianoforte in contestazione: ancora una volta ne è sca
turita la conferma che la sosta nei
magazzini dell’INT è stata irrilevan
te per determinare il ritardo. E' di
scutibile forse il numero degli smi
stamenti e dei riordini che il carro
ha subito durante il percorso.
Un caso ci sembra riassumere
meglio di ogni altro l'impegno del
la delegazione nello svolgimento del
proprio servizio. Un collo di effetti,
del peso di chilogrammi 65 diretto
all'hotel Cristiania di Selva dovette
essere trasbordato su di una slitta
per la consegna al domicilio; la lo
calità in cui sorge l’albergo era in
fatti coperta di neve gelata ed il
transito degli autocarri assolutamen
te impossibile. Il portiere dell’alber
go corrispose al conducente della
slitta 1300 lire e le addebitò al clien
te. Questi reclamò perché al mo
mento della spedizione aveva chie
sto che il trasporto avvenisse «fran
co destino ». La delegazione provvi
de al rimborso immediato della
somma ritenendo suo obbligo la con
segna « franco » anche se per far
la aveva dovuto ricorrere ad un
inconsueto mezzo di trasporto co
me la slitta.
Abbiamo parlato anche dell'ac
quisizione del traffico e il signor
Stupiggia ci ha mostrato un gros
so pacco di lettere di vettura che
erano state preparate in vista di
una convenzione tra la Finsider e
ITNT-FS. Si tratta di lettere di vet
tura inutilizzate perché la Finsider,
come tutte le altre aziende a par
tecipazione statale, non effettua
trasporti per ferrovia. Non sappia
mo se e quali possibilità la nostra
Azienda abbia per rastrellare i tra
sporti in piccole partite afferenti ap
punto alle imprese pubbliche a par
tecipazione statale.
Ancora una volta critiche son ve
nute da parte di uffici e impianti
ferroviari ai quali i materiale pro
venienti dai magazzini approvvigio
namenti pervengono con notevole
ritardo. In effetti essi hanno come
paragone il sistema precedente,
quando oltre a non esservi ritardo
eccessivo, non cresceva a dismisu
ra il credito dell'INT nei nostri con
fronti per trasporti in servizio.
Anche da Bolzano ci sono venute
indicazioni utili, elementi che ci han
no permesso di continuare nella no
stra indagine sul trasporto delle
merci in piccole partite. Nel segno
della collaborazione tra strada e ro
taia, abbiamo, ad esempio, potuto
constatare come i punti di raccolta
per l'inoltro delle merci per ferro
via siano notevolmente aumentati
avendo la delegazione stabilito « te
ste di ponte » in località che erano
tradizionalmente appannaggio dei
trasportatori privati.
E infine anche a Bolzano il no
stro personale ormai non considera
più l'INT come una concorrente, ma
attraverso cordiali rapporti di colle
ganza il lavoro viene svolto nel mi
gliore dei modi, tenendo presente
la validità di questa integrazione
della attività ferroviaria con quella
stradale.

Da Civitavecchia a Bari
(via Formia - Napoli - Foggia)
Per la nostra seconda visita agli
impianti intesa a mettere a fuoco il
problema dei trasporti in piccole
partite, abbiamo scelto, non a caso,
centri piccoli, medi e grandi. Tra
questi, anche Civitavecchia, che per
essere uno dei pilastri del « pon
te » con la Sardegna presenta ca
ratteristiche interessanti ed uniche.
In Sardegna, come noto, non è
slata applicata la riforma: i traspor
ti in piccole partite, a velocità or
dinaria, vengono gestiti ancora dal
le F.S. Nell'Isola si formano i carri
« misti » che, come tali raggiungo
no, con le navi traghetto, Civita
vecchia; qui vengono passate alITNT ed iniziano l'iter che noi ci
siamo proposti di seguire.
Il primo che abbiamo « abborda
to » è stato il Capo Gestione P.le
Carlo De Angelis:
— Il traffico con la Sardegna ci
ha detto — è rilevante: giornal
mente arrivano due, tre o più misti,
con i quali il personale dell'INT
torma i carri completi « non grou
page » e li manda tutti a Roma
S. Lorenzo dove la merce viene rior
dinata secondo le destinazioni e
caricata nel relativo carro « grou
page ».
Perché questo lavoro di riordino
non viene effettuato a Golfo Aran
ci? — chiediamo. — Si carichereb
be sulla nave traghetto un carro, o
al massimo due carri completi al
giorno anziché tre, quattro o più
misti, spesso non completamente
utilizzati.
— E' la domanda che ci facciamo
in molti — risponde il collega De
Angelis.
— E perché il carro groupage del
la merce per il Nord non si realiz
za a Civitavecchia o in una stazione
più a settentrione, anziché manda
re tutto a Roma S. Lorenzo?
— Anche questa è una domanda
che ci rimpalliamo tra noi, senza
risposta — è la replica. Un traspor
to da Sassari, infatti, diretto a To
rino, passa per Civitavecchia con
destinazione Roma S. Lorenzo e ri
torna sulla linea già percorsa per
proseguire per Torino, perdendo ov
viamente almeno qualche giorno.
I trasporti a resa ordinaria dalla
Sardegna a Roma S. Lorenzo im
piegano dai 5 agli 8 giorni.
Guardiamo insieme qualche spe
dizione: un collo spedito da Macomer il giorno 7 gennaio è stato re
gistrato in arrivo a Civitavecchia
il giorno 10 ed è partito per Roma
S. Lorenzo il 12; un'altra spedizio
ne partita da Cagliari il giorno 8
gennaio è registrata in arrivo a Ci
vitavecchia il 12 e partita per Ro
ma S. Lorenzo il 14 dove è arri
vata in giornata ma ripartita non
prima di un altro paio di giorni.
Nel migliore dei casi quella spedi
zione è arrivata a Torino il 18 gen
naio e consegnata non prima del
20 con una durata del trasporto
intorno ai 10-12 giorni.
Forse per questo stato di cose
il traffico a resa ordinaria curato
dall'INT di Civitavecchia è inferio
re al traffico de.le F.S. prima della

riforma; e il traffico perduto è su
periore al maggior traffico acquisi
to dalla resa accelerata della mede
sima stazione.
Il servizio della delegazione INT
di Civitavecchia nell’ambito della
giurisdizione, sia per la povertà del
la zona che per le poche località
abitate nell'entroterra è di scarsis
sima entità. Comunque la consegna
della merce al destinatario viene
fatta quando il viaggio è ripagato,
i! che avviene normalmente più di
due volte alia settimana.
Francesco Lottini . Delegato INT
di Civitavecchia.
Stranamente reticente e sospet
toso il delegato dell'INT mi confer
ma quanto già esaurientemente mi
aveva detto il Sig. De Angelis.
L'INT di Civitavecchia, praticamen
te, è una appendice della delegazio
ne di Roma S. Lorenzo dove viene
convogliata tutta la merce diretta
verso qualsiasi destinazione. Gli
stessi eventuali reclami per una
spedizione che risulti partita e non
arrivata a Civitavecchia, il delegato
la gira a Roma S. Lorenzo per le
necessarie ricerche.
Ad eccezione del traffico da e per
la Sardegna, l'INT di Civitavecchia
non conosce praticamente altro ser
vizio: nei primi 20 giorni di feb
braio sono arrivati per la giurisdizio
ne 128 colli e tutti dopo un viaggio
non inferiore a quattro-cinque giorni.
Guardiamo a caso tra gli arrivi
della giornata: Spedizione n. 354
partita da Milano il 10-2, arrivata
Il 17 e consegnata in giornata per
ché diretta a Civitavecchia « loco »;
spedizione n. 189 del 9-2 da Fa
briano, arrivata il 18 e consegnata
il 19: da Fabriano a Civitavecchia
dunque ha impiegato 10 giorni e
non è un caso limite.
« La nostra attrezzatura potrebbe
sviluppare un maggior lavoro: se
l’INT pagasse meglio, potremmo ren
dere di più », conclude testualmen
te il signor Lottini.
Capo Stazione Superiore Giuseppe
Ditta, Titolare di Formia.
Il servizio a resa ordinaria è no
tevolmente migliorato tanto che il
volume di traffico è oggi superiore
a quello precedente la riforma; di
pari passo è aumentato il traffico
a resa accelerata nonché a carro
completo soprattutto per la spedi
zione di bottiglie vuote e per i pro
dotti igienici della « Ginori ». Noi
vorremmo e potremmo fare di più
ma avremmo bisogno di poter sod
disfare la richiesta di carri con la
necessaria celerità.
La Società Cartotecnica, per
esempio, depositaria della carta per
giornali che si produce in Sarde
gna, spediva fino ad alcuni giorni
fa almeno 4 carri ogni settimana
per il Sud; ma noi, spesso, non
eravamo in grado di assicurare tem
pestivamente la fornitura di carri
tanto che ora la suddetta Società
sta esaminando la possibilità di por
tare il prodotto in Sicilia direttamente via mare. Così per le casta
gne: alla richiesta di carri disponi
bili siamo costretti a dire che non
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razioni, confezione dei colli a « re
potremo fornirli che il giorno dopo
quando cioè arriveranno da Roma e gola d’arte », caparra, tassa di so
sta, certificati e bollette varie),
questo scoraggia gli speditori.
meno norme relative al contenzio
« La mia personale impressione è
so per danni, termini di resa, ecc.
che gli utenti, forse per ragioni
tradizionali o affettive, rimpiango A proposito dei termini di resa,
voglio ricordare, dice Falcone, che
no il servizio gestito direttamente
dalle F.S. e molti, anzi, sono con mentre dalle F.S. erano rigorosa
mente rispettati fino a costituire
vinti che la loro merce viaggia
I incubo del trasporto, oggi sono
ancora per "ferrovia” ».
totalmente ignorati.
Signorina Maria Luigia Mancini
L’INT risponde bene per i tra
(Formia).
sporti tra i grandi centri; quelli
La giovanissima ed esperta figlia
che soffrono maggiormente sono
del titolare della delegazione INT
i trasporti da e per i centri di mi
di Formia, ci dice che il servizio,
nore importanza: per relazioni di
con impegno e sacrificio, viene ef 30-40 chilometri la durata del tra
fettuato per intero da lei stessa,
sporto di 10-15 giorni non è una
che resta in ufficio praticamente
eccezione.
tutto il giorno, e dal padre. La mer
Possiamo dire che la durata me
ce in partenza dalla zona di Formia
dia del trasporto si aggira sugli
e la merce della delegazione di
8-10 giorni ma i reclami si accen
Gaeta viene trasportata, con un
trano sui ritardi del valore di 20
automezzo di 'oro proprietà, quasi
giorni, e non sono pochi!
giornalmente a Napoli e quasi gior
Perché il servizio possa miglio
nalmente la merce che fa capo al
rare sarebbe necessario l'entusia
C.R.R.D. di Napoli, viene trasporta smo dimostrato dall'INT all'inìzio
ta a destinazione. Ouel « quasi » sta
dell'esperimento (ora però quella
a dire che se la merce in arrivo
dinamica si è - adagiata » si sta
non c'è e quella in partenza è po « statalizzando ») ; ci vorrebbero più
ca il viaggio « salta »; ma il signor
mezzi, però il servizio, diventereb
Mancini, per ovvie ragioni interes be antieconomico.
sato ad effettuare il trasporto, tele
Secondo il mio parere — ag
fona ogni volta a Napoli per sapere
giunge il collega Falcone — l'espe
se c'è qualcosa in arrivo da carica rimento per le piccole partite a
re. A proposito di telefono: alla
resa ordinaria è stato un fallimen
delegazione INT di Formia, attual to L'INT è riuscita a mantenere
mente, non esiste perché quello in appena una parte di quello che era
terno delle F.S. è stato « tagliato » il nostro traffico ad eccezione dei
e quello esterno non è stato ancora
carri « groupage » che si sono man
installato
tenuti sul medesimo livello, con
Anche il giro nella giurisdizione
qualche leggero aumento.
viene effettuato « quasi » giornal
Alle F.S , di quel servizio, sono
mente; per contro il. recapito a rimaste « le rogne », alcune incom
Formia « loco » viene effettuato con
benze cioè, senza contropartita: la
la massima tempestività. La merce
scritturazione e amministrazione
in arrivo sosta in magazzino appe delle « riserve », la vendita della
na qualche ora ad eccezione di
merce deperibile non ritirata, la
quella per Gaeta che viene ritira contabilizzazione dei trasporti di
ta dal delegato » quando può ».
servizio spediti tramite l ’INT al qua
Sfogliando tra gli arrivi trovo che
le paghiamo, inspiegabilmente, lo
la spedizione n. 235 del 2 febbraio,
scriva « inspiegabilmente », moneta
da Messina è arrivata a Formia il
sonante
15-2 (14 giorni); la spedizione n. 80
Capo Stazione Superiore Felice
del 12 febbraio da Milano, è arri
Bufolo - 1° Aggiunto Napoli C.le.
vata il 19, mentre la spedizione
Il sig. Rufolo ha visto nascere
n. 77/14 dell' 11 febbraio, pure da
l'esperimento INT a Napoli, il pri
Milano, è arrivata a Formia il 13.
Quella partita il giorno 11 ha im mo in linea assoluta e le norme
oggi esistenti sono state da lui
piegato 2-3 giorni; quella partita il
tenute a battesimo. Dall’alto, quindi,
giorno dopo ne ha impiegati ben
della sua esperienza, mi dice cose
7-8: questi sono gli inspiegabili
interessanti che riassumo così: la
squilibri dell 'INT!
mia osservazione dall’esterno tra
Mediamente i trasporti a resa or
dinaria impiegano 5-6 giorni; soltan mite i reclami, che sono maggiori
di quanti ne avevamo noi ferrovieri
to in pochi casi dieci giorni e più
quando gestivamo direttamente il
Capo Gestione Superiore Nicola
servizio a resa ordinaria, mi fa dire
Falcone (Napoli).
che le cose non vanno troppo be
ne. Il volume di traffico che oggi
Secondo il mio modesto parere,
dice, la riforma è partita da pre svolge l'INT non è superiore a
quello che noi gli abbiamo passato;
supposti sbagliati; il cliente non
non c'è stata quindi acquisizione di
chiedeva maggiore velocità, prezzi
nuovo traffico ma faticosa difesa
più bassi, servizio da porta a porta,
di quello che già era nostro.
che avremmo potuto fornire anche
La delegazione INT di Napoli, pe
noi, chiedeva meno « bardature bu
rocratiche » (scritturazioni, dichia rò, è bene attrezzata, ma la durata
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della giacenza della merce nei ma
gazzini è superiore a quella com
prensibile e giustificabile, I carri
che noi mettiamo a disposizione
dell 'INT vengono caricati e conse
gnati per la composizione dei treni
sempre oltre l’orario stabilito co
sicché i treni stessi partono in ri
tardo, perdono la coincidenza con
altri treni, maturano i ritardi che
l'utente poi lamenta. I carri in ar
rivo vengono scaricati anche dopo
alcuni giorni: i termini di sosta, da
noi una volta tanto rigorosamente
rispettati, oggi vengono ignorati.
Forse il personale di fatica non è
sufficiente? Non lo so.
Maggiore cura andrebbe posta
anche in merito alla vera e propria
sicurezza di esercizio: il carro che
viene consegnato carico all'ultimo
momento non parte ogni volta con
le prescritte etichette, sempre ne
cessarie, ma indispensabili quando
si tratta di materiale esplosivo o
infiammabile. Non sempre i nostri
verificatori hanno la possibilità di
effettuare la visita a regola d’arte;
risulta così difficoltosa e affrettata
la prescritta ubicazione dei carri
con esplosivi, per esempio, nella
composizione dei treni
Ci sono però anche dei lati posi
tivi, nell'esperimento in atto, che
non possiamo ignorare: l'utilizza
zione totale dei carri, la soppressio
ne dei treni raccoglitori, l'ammi
nistrazione generale del servizio:
ma se lei mi chiama ad esprimere
un giudizio globale, io rispondo
torcendo la bocca.
Gli utenti poi non hanno vedute
e non vedono di buon occhio que
sto trapasso di gestione: malgrado
tutto erano e sono affezionati alle
ferrovia.
Rag. Guglielmo Delle Vedove
Direttore della Delegazione INT di
Napoli
Ha letto il nostro primo articolo
« Piccole partite, grandi problemi ».
e dice di averlo trovato sereno,
imparziale, obiettivo; solo che al
l’invito da noi rivolto ai ferrovieri
di scriverci le loro osservazioni
aveva commentato che bisognava
sentire anche l'altra campana, la
sua per esempio. Eccolo quindi ac
contentato.
Ci dice che, passando il traffico
di piccole partite a resa ordinaria
ail'INT, l'Azienda ferroviaria ha fat
to una mossa indovinata, che avreb
be dovuto fare però almeno dieci
anni prima. Così facendo, le F.S
si sono aggravate del deficit che
quel settore comportava, ogni anno,
continuando ad offrire, tramite
l'INT, il servizio sociale alla collet
tività. Ed ora è l’INT che si è ac
collata l'onere ed il deficit: mentre
prima infatti la merce povera e in
gombrante poteva essere rifiutata,
oggi che il trasporto è diventato
un servizio d'istituto questo non può
più accadere.

La sua delegazione, dice il rag.
Delle Vedove, è una delle più grandi
ed attrezzate d’Italia; svolge nel
migliore dei modi il servizio sicché
il volume di traffico che già era
delle F.S., se non proprio aumen
tato, è stato certamente conserva
to. Prima della riforma gli operai e
impiegati che lavoravano con la
sua delegazione erano 35-40, oggi, a
pieno tempo, lavorano 170 perso
ne, senza contare tutti i « circuitisti » e i « recapitisti » della vastis
sima giurisdizione.
L’INT invia mensilmente alle Di
visioni Commerciali e Movimento
un prospetto dei ritardi più notevo
li, maturati dai carri « groupage »
durante il viaggio, ritardi del valo
re di 8-10-15 e perfino 20 giorni;
il che sta a dimostrare che l'Isti
tuto è il primo a dolersi di tali
ritardi, non dovuti alle sue presta
zioni, ma alla mancanza di uomini
e mezzi ferroviari (cita la risposta
avuta recentemente dalla Divisione
Movimento di Napoli). L'affiatamen
to con il personale ferroviario non
manca: i carri in arrivo vengono
messi sotto scarico in giornata, i
carri in partenza vengono conse
gnati in tempo utile. Lo scarico del
ia merce viene effettuato nell'arco
delle 24 ore ad eccezione del lune
dì che trova sotto scarico i treni
del sabato (semifestivo per l'INT),
della domenica e dello stesso lune
di La consegna viene fatta con la
dovuta tempestività con i nostri
mezzi i quali però non possono co
prire tutta la zona. Dobbiamo ser
virci anche dei « padroncini » per
le località più decentrate i quali
non fanno il viaggio se almeno non
coprono le spese.
L'importo dei trasporti per conto
delle ferrovie, con l'apposita lette
ra di vettura C. 112 INT, si aggira
mediamente sul milione mensile.
L’INT è animata dalla volontà di
perfezionarsi e potenziarsi tanto
che la Sede Centrale sta creando
un Ufficio Centrale di Acquisizione
del Traffico. Così conclude il rag
Delle Vedove: « Certo, c’è ancora
da fare, da limare, da perfeziona
re, sia da parte dell'INT che delle
F S.; noi ci consideriamo ancora
in fase di rodaggio con la volontà
d> soddisfare a pieno le attese del
l'utenza ».
Capo Gestione P.le Pietro Scrocco

(Foggia).
Personalmente ritengo che il ser
vizio a resa ordinaria poteva esse
re gestito in maniera migliore dalle
F.S. La riforma, pur avendo i suoi
lati positivi, è stata un'operazione
affrettata. Gli utenti, anche se ora
non si lamentano più come agli ini
zi, non sono soddisfatti, tanto è ve
ro che hanno indirizzato i loro
trasporti verso la resa accelerata
ferroviaria che secondo me può es
sere considerato il migliore, celere

discussione, dice: -La mia Ditta ha
relazioni con l’INT soltanto per gli
arrivi in quanto per le spedizioni mi
servo della resa accelerata delia
ferrovia. Sono venuto a chiedere
notizie di una spedizione partita
dieci giorni fa dal Nord ma il dele
gato dell’INT non sa dirmi alcuna
informazione. Per stare meglio —
dice — abbiamo finito di stare
peggio ».
Capo

Gestione

P.le

Giuseppe

Roggeri - Bari.

« Piccole partite » di ieri. Oggi il trasporto con il cavallo si fa solo
in zone di montagna: ma al posto del carro, si usa la slitta.

e sicuro sistema di trasporto oggi
esistente.
L'INT locale si è adagiata sul vo
lume di traffico che noi gli abbia
mo passato, senza aumentarlo, for
se perdendolo e per giunta gli è
rimasta la merce povera, quella ri
fiutata dai trasportatori privati e
non ammessa a resa accelerata fer
roviaria.
Gli utenti inoltre fanno sapere
che, mentre da noi avevano tutte
le informazioni che volevano e la
massima assistenza, con l’INT, in
caso di necessità, non sanno a chi
rivolgersi. I trasporti arrivano in
maniera veramente celere soltanto
da Milano; da tutte le altre locali
tà il trasporto impiega 10-12 giorni
e anche 15-20. Il caso limite si
ebbe circa un anno fa quando un
collo girovagò tre mesi prima di
essere recapitato al destinatario.
A Foggia i trasporti a resa ordi
naria potrebbero essere migliorati
in qualità e quantità, ma la condi
zione prima ed essenziale è che i
delegati acquisiscano una mentalità
Privatistica con la dinamica, la pas
sione, l'interesse insiti in essa.
Ho constatato personalmente che le

rotture, le avarie della merce a
causa del trasporto effettuato dall'INT sono frequenti e molto più
numerose di quante se ne verificavano con noi; a noi ferrovieri sono
rimasti i - cocci »: dobbiamo infat
ti intervenire per le constatazioni
delle condizioni del trasporto in con
traddittorio con l'INT e con i de
stinatari della merce; dobbiamo pre
senziare all’apertura dei carri; dob
biamo curare l’interesse ed ii buon
nome della ferrovia anche per que
sti servizi che non sono della fer
rovia.
A Foggia per una serie di fattori
diversi i trasporti a resa ordinaria
non raggiungono valori apprezzabili.
Accompagnato dal sig. Scrocco mi
reco al Magazzino INT di Foggia per
sentire quel delegato; capito nel
momento meno propizio per una
conversazione, ma in quello più for
tunato per toccare con mano quanto
il Capo Gestione mi aveva detto ri
guardo ai ■ cocci » che del servizio
a resa ordinaria sono rimasti alla
ferrovia. E’ in corso infatti una
animata discussione: l'oggetto è
una grossa scatola di cartone con
tenente articoli da regalo del peso

lordo di 21 chilogrammi, in porto
assegnato, spedita dalla Ditta Farim di Como alla Ditta Cofano di
Foggia. Il collo è bagnato, la sca
tola rotta, ma il contenuto probabil
mente non è deteriorato. I prota
gonisti della discussione sono il
delegato INT e il titolare della Ge
stione F.S. Il nostro funzionario è
stato chiamato per verificare lo sta
to del collo, per fare il verbale o
l’epistolare necessari agli accerta
menti. La merce ha viaggiato su di
un carro aperto, con copertone: vi
è caduta la pioggia, oppure, dice
il rappresentante dell’INT, si è ba
gnata per assorbimento in quanto
sul fondo del carro c’era uno stra
to di polvere dì carbone inzuppato
d'acqua. Ma nell’uno e nell’altro ca
so, dicono i ferrovieri, il carico lo
ha effettuato l'INT: perché non
se la vede direttamente con lo spe
ditore e con il destinatario? Che
cosa vogliono dalla ferrovia? « La
sciarci i cocci » ripete il sig. Scroc
co e questa è la storia che si ripete
ogni giorno, quasi per ogni carro.
Il signor Michele Marini - Titolare
della omonima Ditta di macchine
agricole di Foggia che assiste alla

Sono del parere che l'Azienda
ferroviaria ha fatto bene a lasciare
il servizio a resa ordinaria, proprio
per la sua onerosità ed ha fatto be
ne a passarlo all'INT che, poi, co
me si sa, lavora con il capitale del
le F.S. anche se sotto altro nome.
1 trasporti (prevalentemente mer
ce povera) che a noi erano rima
sti e che l'INT si è presa non co
stituivano certo una ghiotta eredi
tà: si può dire che ha mantenuto
ii volume e forse lo ha aumentato;
li effettua in maniera più sbrigati
va, meno burocratica di quanto fa
cevamo noi: il suo personale si
presta a compilare le spedizioni,
mentre al ferroviere era proibito;
confeziona i colli male imballati;
in caso di avaria e rottura l’INT
paga in proprio senza troppe for
malità, verbali, perizie e contrope
rizie.
L'INT di Bari spedisce circa una
decina di carri al giorno; la durata
del trasporto da centro a centro è
mediamente di 2-3 giorni; un pochi
no più lenta è la distribuzione del
la merce nella vastissima giurisdi
zione che tocca Brindisi, Lecce,
Taranto al sud. Foggia e Pescara
al nord.
I rapporti tra il personale ferro
viario ed il personale dell'INT sono
più che cordiali ed è attraverso la
più stretta collaborazione tra noi é
loro che si può migliorare ancora
il servizio. Agli inizi i ritardi che
si verificavano ammontavano a me
si, oggi le cose sono tanto miglio
rate. Qualche disfunzione ancora si
verifica: proprio oggi, 22 febbraio,
hanno telefonato da Teramo chie
dendo notizie di una spedizione par
tita da Mungivacca (Ferrovie del
Sud-Est) il 7 febbraio, della quale
si sono perdute le tracce. Altra
notevole lentezza l'ho notata nei
trasporti internazionali, aumentati di
volume perché alimentati dai nostri
emigranti, che impiegano anche 2030 giorni.
Un genere di trasporto che mi li
miterò a definire « curioso », è quel
lo cosiddetto « in servizio »: paghia
mo mediamente un paio di milioni
al mese all’INT per trasportare il
nostro materiale.
Tutto sommato, dovendo dare og
gi un giudizio globale, senza tene
re conto del difficile inizio, quan
do l'INT non aveva mezzi sufficien
ti né personale pratico, io direi
che l'esperimento è positivo.
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RICORDO DI UALIANI
EDEI SODI GARGIOflNl

ono ormai trascorsi anni da che il
fabbricato frontale di Roma Ter
mini s’è definitivamente e intima
mente inserito nella fisionomia, nel
l’esistenza stessa della città. Tuttavia, dob
biamo aggiungere, la continuità delle sue
linee orizzontali non è riuscita ad offrire
un punto caratteristico, inconfondibile, pres
so il quale ritrovarsi con certezza. Vogliamo
cioè dire che la parte « urbana » della loda
tissima costruzione è più da passeggiata ma
gari (come dimostra l’invasione della galle
ria nei giorni di festa), che non da appun
tamenti.
Nella vecchia stazione, demolita per far
posto alTattuale, esistevano invece due ap
prodi precisi, divenuti familiari a tutta la
popolazione. Ci si ritrovava « sotto l’orolo
gio », che, inquadrato in apposita alzata,
spiccava contro la facciata esterna della
grande tettoia centrale, oppure ci si vedeva
« da Valiani », il ristorante di stazione allo
gato nella testata del padiglione di sinistra,
e che nella buona stagione si guadagnava

S

Il busto in bronzo del
Cav. Valiani sulla tomba di famiglia
al Verano. Sotto, il Ristorante
Valiani nel padiglione di sinistra
della Stazione Termini.

una succursale all’aperto, mascherata da
quinte di verde, proprio in vista di quell'oro
logio. Naturalmente si affacciava anche al
l’interno, ove non di rado riuscivano ad ar
rivare sbuffando le locomotive pazze (una
746 o una 6811, che, insofferenti di freni,
abbattevano con facilità il paraurti e l’esile
schermo di una cancellata, messa lì quasi
ad allineare le testate dei binari e a separare
nettamente il pubblico dai treni in arrivo.
Un avvenimento non troppo raro, di cui
s’impadroniva subito la satira quirite, e che
Beltrame immancabilmente immortalava nel
la copertina a colori della « Domenica del
Corriere ».
Padrone e signore del locale, a cavallo di
questo e dell’altro secolo, era Angiolo Valia
ni, un tipo senz’altro singolare. « 11 suo mon
do era il carciofo — scrive Piero Scarpa,
noto cronista dell’epoca — Tutte le sue aspi
razioni, tutte le sue preoccupazioni e tutto
il suo orgoglio » erano rappresentati dal car
ciofo, o meglio dal carciofino in barattoli, o
sul piatto, ma sempre sott’olio. Per ottenere
questa specialità appetitosa, prosegue Scarpa
che lo conobbe e lo ritrasse in una riuscita
caricatura, aveva impiegato tempo e vari
studi particolari, poiché il S o r A n g i o l o s’era
proposto di mettere in commercio « un pro
dotto genuino, sorvegliato fin dalla nascita,
che avveniva sul fertile terreno di Orbetello, e consegnato nelle mani, anzi nello stoma
co del consumatore, senza rimorsi, senza al
terazioni e senza imperfezioni, attraverso lo
accurato esame di ogni qualità atta a dargli
forma, sostanza e sapore. Così avvenne che
il carciofino Valiani, piccolo ma gustoso,
grasso ed untuoso, tenero e digeribilissimo,
si fece strada, valicò le Alpi, superò i mari e,
perfettamente conservato, giunse fino all’al
tro... mondo, ove di buongustai non ne man
cavano davvero ».
Alto, grassoccio, con la faccia sempre ac
curatamente rasata, vestiva un palamidone
nero irreprensibile, mettendo bene in vista
le insegne della sua predilezione. Vogliamo
dire che l’adorato carciofo si affacciava spa
valdo, ricamato in oro, sul cravattone che
spioveva sul panciotto. A forma di carciofo
era pure la spilla che fermava la cravatta
medesima, mentre altri carciofini apparivano
sui gemelli dei polsini, sui bottoni della ca
micia, senza contare quelli trapunti ai quat
tro angoli del fazzoletto ch'egli talvolta spie
gava e ripiegava con un certo sussiego. Ma
il suo entusiasmo non conosceva davvero

va portato a frequentare il locale gli stessi
romani, come avvertiva la guida del Touring
Club Italiano nel 1925. E non era compli
mento da poco ove si consideri quanto sia
restìa questa popolazione ad abbandonare
le sue « osterie » rionali e suburbane.
Di quella estrema varietà di pietanze è
prova, del resto, un originale menu, dell’8
settembre 1923, intestato al Buffet-Ristoran
te Stazione Centrale - Roma, di cui amici
zia e fortuna ci hanno fatto entrare in pos
sesso. Un documento indicativo, oltre tutto,
dell’avvento recente di un regime esterofo
bo, che aveva già fatto tramutare P o ta g e in
Minestra e C o n s o m m é in Brodo ristretto,
come si rileva dalle correzioni a penna. Per
il rimanente, la scelta più imbarazzante: An
tipasti assortiti, Colazione, Pranzo; e Legu
mi, Formaggi, Frutta, Dolci. In testa a tutto
l’emblema della casa: « Carciofìni all’olio
L. 2,50 ». Il coperto costava una lira, contro

confini, se doveva farlo giungere al punto
di chiamare due sue figliuoli, e non soltanto
per consuetudine F la c o n l’uno e C a r c io fin o
l’altro. La tangibile conferma ce l’ha data
la tomba di famiglia in cui ci siamo imbat
tuti per caso sull’Àltipiano del Verano. Pu
re là, ovviamente, è in testa il cav. Angiolo
Valiani (Pistoia 1841 - Roma 1903), e, nel
fitto diramarsi genealogico, ecco, a lettere di
bronzo, proprio il cav. Carciofino Amedeo
Valiani (Orbetello, 4 giugno 1887 - Roma,
19 agosto 1960).
I discendenti continuarono a fare onore
al piatto che rappresentava la gloria convi
viale della casata. Nel 1911, in occasione
delle celebrazioni per il Cinquantenario del
l’Unità italiana, troviamo questa semplice
inserzione: « Cav. Angiolo Valiani & Figli Specialità: carciofìni all’olio ». Espressione
essenziale che in certo senso mortifica la
straordinaria ricchezza di un menu che ave

BUFFET-RISTOIANIE S U Z IIIE CENTRILE - ROMA
D itta Cav. ANGIOLO VALIANI * FIGLI
Coperto L. lflO
8 S e tte m b r e I9 Z 3

CARCIOFINI ALL'OLIO L. 2,90
—

ANTIPASTI ASSORTITI
Prosciutto 3.-

Prosciutto e Fichi L. 4.— - Prosciutto e Melone 6 .- - Mortadella 1.50

ZUPPE
Reine

.

L. 1.25 (P.F.)

Ravioli Asciutti
aAfU»., !Y L Lo» Maccheronee!!! al «agout
(S v h w
f 1" ^
.S e ra : Cyiijoimiii! freddo m-tazza
'
Riso e Cucchine
Minestrone freddo alla Milanese

C O L A Z IO N E

4.—
2.20 (P.F )
1.80

2-

(P.F.)

PRANZO

Ossobuchi in gremolata
Spezzatino alla R o m a n a ^ r™* *
Petto Vitello al Madera * Cucchine *
1(4 Pollo ai forno Casalinga CtSdl .
„
,
M
i .
Piede o Testina Vitello boli, e Carciofi ni .
Fegatini di Poli» al tegame
✓
Trancio Cefalo salsa Maionese
*
Crostino Mozzarella salsa Alici
»

7 50
5.— (P.F.)
6.50
7.—
7.50
6.50 (P.F.)
7—
6.50 (P.F.)
5.50 (P.F.)

BianchettoVitello in Cocotte e Funghi
Controfiletto all’Inglese
Lingua Bue salmistrata s, piccante
H4 Pollo alla Portoghese
CtSdfi

L.
»
,
.

Beefsteak à la Mirabeau
Petti di Pollo alla Finanziera
Trancio Palombo alla Meunière
Mozzarella in Carrozza

PROSCIUTTO in GELATINA 5.50 - GALANTINA di POLLO in GELATINA 5.50
VEAU TONNE 5.50, LINGUA in GELATINA 5.50, POULET EN DAUBE PETTO 8.25, COSCIA’
ROASTBEEF o VITELLO 6.50
PETTI DI POLLO - COSTOLETTE - RUMPSTEAK - BEEFSTEAK • PICCATA
CROQUETTES • FEGATO - ROGNONE - ANIMELLE - FINANZIERA - CERVELLA - FEOATINI
PALOMBO - SPIGOLA - TRIGLIE - CALAMARI

LEGUMI
Cappelle di Funghi - Fungrhi trifolati 5.—
Broccoli 3.-*- - Patate 2.— - Cipolline 2.— - Spinaci 2.—
Zucchine 2.50 - Fagiolini freschi 2.50 - Insalata cotta mista 3.—

FORMAGGI
Bel Paese L. 2.-

- Fontina 2.— - Emmethal 2.— - Olanda 2.—
Crema Svìzzera 2.50

FRUTTA
Arancio 1.50, Pesca 1.80, Pesca speciale S.G., Melone 2.—, Cocomero 1.50
Prugne 2.—, Fico 0.50, Nocciole al forno 1.25, Mandorle salate 1.25
Pera Spadona S.G. - Pera 1.50 - Moscato 2 — - Pizzute!!» 2.—
GATEAU MARGHERITA L. 4.
DOLCI
LATTE PORTOGHESE L. 3.50
CROSTATA DI PESCHE L. 4
FRUTTA COTTA L 3.50
PASTICCERIA ASSORTITA L. 0.60
GRANITA DI CAFFÈ PICCOLA 2.— , GRANDE L 3.— , GELATO DI CREMA, CIOCCOLATA
SPUMONE PARFAIT DI CAFFÈ, CASSATE SICILIANE L. 3.25

.M
acn.iii - via*'Aia«llaII

Il menu
originale dell’8
settembre
1923. Al
posto d’onore
i famosi
carciofìni
all’olio.
Sotto, il
«Sor Angiolo»
nella
caricatura
di Piero
Scarpa;
sul cravattone
l’emblema
della Ditta;
il carciofo.

le 2 di un Riso e zucchine, le 7 di un Bian
chetto di vitella in cocotte, le 4 di Prosciut
to e fichi, le 7,50 di 1/4 di Pollo alla Casa
linga (petto), le 2 di una porzione di Bel
Paese, le 1,25 per le Nocciole al forno, o le
3,25 per uno Spumone parfait di caffè.
Ce n’era per soddisfare chiunque, viag
giatore frettoloso o cittadino esigente. An
che Trilussa mangiava di frequente da Va
liani; anzi, a quei pranzi consumati alla Sta
zione di Roma Termini è collegato uno dei
tanti episodi che l’aneddotica e la cronaca
giornalistica (Trilussa « faceva notizia »,
sempre e dovunque) sono venute stratifican
do intorno alla più genuina biografia del
poeta romano.
Al momento di levarsi da mensa, egli ave
va l’abitudine di farsi' dare dalla cameriera
un pacchettino di resti per il suo gatto, o
i suoi gatti, animali ai quali, si sa, fu parti
colarmente affezionato. La ragazza, lusinga
ta, non mancava mai di soddisfare il deside
rio del celebre favolista, finché una volta,
a cortese contropartita, azzardò la richiesta
di un autografo. Trilussa, come era solito
fare, promise (prometteva a tutti e mante
neva di rado). Tuttavia il tempo cominciò
a passare, e dovette passarne molto, senza
che egli scrivesse una sola riga. Un giorno,
rientrato in casa, aveva aperto tutto premu
roso la « cartata », quando la bestiola, che
si era appena accostata, ancor più veloce
mente se ne fuggì. La cameriera, stanca di
attendere, aveva voluto dimostrare tutto il
suo disappunto mettendo nel pacchetto sol
tanto cipolle tritate. Fu così che il giorno
seguente Trilussa le consegnò finalmente
questi versi alla buona in italiano, e a loro
modo efficaci, anche se non risplendono dav
vero sul blasone poetico dell’autore.
I l g a t to , c h e c a p is c e m o l t e c o s e ,
c o m e h a v e d u t o le c ip o l l e c r u d e ,
h a d e t t o c o n u n to n o a l q u a n t o r u d e :
— C i s o n o d e ll e s c i m m i e d i s p e t t o s e !
C o m e a v r à f a t t o i l g a t to f u r b a c c h i o n e
a c a p ir e c h e m a n g i o a lla S t a z i o n e ?

Nel 1938, cioè a poco tempo di distanza
dalla definitiva scomparsa del locale, un ri
cercato itinerario gastronomico di Roma
gli dedicava questa scheda: « Va segnala
to il ristorante V a l i a n i , alla stazione, con
dotto dai Valiani di Pistoia, che da 80 anni
fanno parte, si può dire, della famiglia delle
Ferrovie, gestendo vari ristoranti di stazio
ne, fra i quali quello di Termini, che condu
cono dal 1890. Da segnalarsi il fatto —-. ag
giungeva — che vi si possono ordinare le
bistecche fiorentine, giunte quotidianamente
dalla natia Toscana, ove la dinastia dei Va
liani reggeva la L o c a n d a M a g g i o r e di Mon
tecatini fin dal tempo del Granduca ».
E non potevamo trovare migliore « per
finire », compiendo il dovere, e il piacere, di
ricordare a tutti i ferrovieri un nome che
qui, nell’ambiente romano ferroviario e non
ferroviario, conserva pressoché intatto il suo
fascino. Un fascino che sa molto di vaporie
ra e un tantino anche di b e ll e é p o q u e . Del
tempo cioè che permetteva, con sole venti
lire, di fare un pranzo da re.
Livio JANNATTONI

Anatomia di un incidente

VEICOLO IN FUGA
erso le ore 2 di una notte d’inverno di
qualche tempo fa, giunse sul terzo binario
di una stazione di media grandezza un treno
merci al quale doveva essere aggiunto un
carro.
Il macchinista del merci, arrestatosi col
locomotore all’altezza del fabbricato viaggia
tori, si portò nell’ufficio movimento ove notò
la presenza di un manovratore e di un ma
novale. Successivamente entrò in ufficio an
che il capotreno. Questi, apprese dal mano
vale presente le caratteristiche e la destina
zione del carro, dispose che il veicolo fosse
aggiunto — secondo la prescritta composi
zione — in testa al convoglio.
La disposizione del capotreno creò un
piccolo contrattempo in quanto il manovra
tore, d’accordo col manovale, era già usci
to dall’ufficio movimento con le chiavi ne
cessarie per predisporre' gli scambi per la
prevista manovra; però i due agenti avevano
progettato di aggiungere il carro in coda an
ziché in testa al treno, onde realizzare una
modesta economia nei movimenti da com
piere. Peraltro il cambiamento di program
ma non li preoccupò in quanto, con un mo
vimento in più, si poteva agevolmente ade
rire alla richiesta del capotreno.
La manovra venne pertanto iniziata con
un programma che si può sintetizzare nei

seguenti principali movimenti: prelevare il
carro dal binario tronco in cui stazionava,
portarlo sul primo binario, staccare il loco
motore e, passando attraverso il secondo
binario, riagganciare il carro dalla parte op
posta e infine accompagnarlo in testa al tre
no stazionante in terzo binario.
Come si vede, trattavasi di una manovra
che potremmo definire di « ordinaria ammi
nistrazione », se non fosse accaduto il guaio
che la fece assurgere agli « onori » della
cronaca.
Ma procediamo con ordine e riferiamo un
particolare di non trascurabile importanza.
11 lettore attento avrà notato che, fino a
questo momento, non si è parlato del diri
gente movimento. Eppure a detto agente le
norme regolamentari attribuiscono, fra le
altre specifiche incombenze, anche l’obbligo
della dirigenza e della sorveglianza delle ma
novre. Ebbene non si è parlato del dirigente
movimento per il semplice fatto che, al mo
mento dell’arrivo del treno merci, egli non
era presente in ufficio, né in altro luogo del
la stazione, ma si trovava nel proprio allog
gio, ove si era recato un paio d’ore prima
approfittando di un periodo in cui non tran
sitavano treni.
L’inchiesta ufficiale non ha potuto accer
tare con assoluta precisione — per le con

trastanti deposizioni degli agenti interessati
— quali accordi fossero stati presi tra il di
rigente ed il dipendente manovale circa la
durata dell’assenza del dirigente e se costi
tuisse abitudine per l’agente abbandonare
per lunghi periodi l’ufficio movimento.
Tuttavia il particolare non ha rilevanza
in questa sede.
Sta di fatto che la trasmissione del con
senso alla stazione precedente per la parten
za del merci e la disposizione a via libera
dei segnali per l’ingresso nella stazione di
cui parliamo, furono opera del manovale, il
quale, dopo barrivo del treno, iniziò la ma
novra senza preoccuparsi minimamente del
la responsabilità che si addossava operando
in assenza del dirigente.
Con la stessa leggerezza operarono gli al
tri agenti presenti, e cioè il manovratore ed
il capotreno: quest'ultimo non poteva non
aver rilevato la prolungata assenza del di
rigente
Malgrado tutto, la grave irregolarità sa
rebbe forse passata inosservata se il diavolo,
che, come suol dirsi, aveva costruito la pen
tola non avesse dimenticato il coperchio. In
fatti durante la pur semplice manovra ac
cadde l’irreparabile. Quando il locomotore
si avvicinò al carro, che era stato poco pri
ma depositato in primo binario, per effet

tuare l’aggancio e accompagnarlo in testa al
treno, il manovratore fallì il primo tentativo
di aggancio in modo che il carro, non fre
nato e non staffato, subì una piccola spinta;
anche un secondo tentativo di accosto e di
aggancio non riuscì ed il carro, lievemente
sollecitato, si avviò lentamente sul binario
in discesa.
Vista la situazione di incombente peri
colo l’aiuto macchinista scese precipitosa
mente dal locomotore e cercò di arrestare il
carro, frapponendo il martello di dotazione
tra le ruote e la rotaia, ma il tentativo non
ebbe alcun esito.
Il manovratore, notato che il carro, au
mentando di velocità, si avviava verso uno
scambio che sarebbe stato impegnato di
calcio in falsa posizione, si preoccupò di
evitare il tallonamento e, di corsa, si portò
sul posto e manovrò il deviatoio nella po
sizione voluta.
Il personale di macchina resosi conto
delllimpossibilità di arrestare il veicolo tor
nò in stazione per dare l’allarme.
Qui si trovava il manovale che, telefoni
camente, informò dell’accaduto il dirigente
della stazione verso la quale il carro in
fuga si era diretto.
Detto dirigente decise prontamente di istradare il carro in un binario tronco e,
assieme al dipendente deviatore, dispose due
scambi in posizione rovescia e piazzò alcune
staffe ed una traversa sul binario interessato.
Il veicolo, giunto a velocità elevatissima,
scalzò le staffe, tranciò la traversa, demolì
il paraurti e si abbatté sul fabbricato gabi
netti, che si trovava oltre il paraurti, distrug
gendolo quasi totalmente.
Non si ebbero danni alle persone, ma ri
levanti al materiale ed al fabbricato.
Nel frattempo il manovale della stazione
dalla quale il carro era fuggito aveva final
mente chiamato in servizio il dirigente. Que
sti, resosi conto della gravità dell’accaduto,
ma rassicurato che non era successo il peg
gio, si accordò col personale di macchinà per
recarsi col locomotore del merci nella sta
zione vicina per constatare la gravità del
disastro.
fi viaggio di andata e ritorno fu effettua
to, come si suol dire, alla chetichella, senza
applicare alcuna delle norme regolamentari
previste per la circolazione dei treni, anche
se composti di locomotiva isolata (effettua
zione, via libera, foglio di corsa, ecc.).
In tal modo si aggiunse irregolarità ad ir
regolarità e si peggiorò la situazione disci
plinare del personale coinvolto nella respon
sabilità dell’accaduto.
Questa volta non facciamo ulteriori con
siderazioni in quanto riteniamo che il fatto
non richieda commenti.
Se il dirigente movimento non avesse ab
bandonato il proprio posto di lavoro l’inci
dente sarebbe accaduto ugualmente?
Non siamo in grado di dare una risposta
a simile interrogativo; tuttavia un giudizio
a posteriori sarebbe stato ispirato a maggio
re comprensione se al fatto increscioso non
si fosse sovrapposto un comportamento tan
to censurabile del dirigente.

In libreria
“ Geografìa economica
e ferroviaria”

t r a s p o r ti — i r a p p o r t i d e l l ’I t a l i a c o n i
P a e s i d e ll a C E E , c o n la S v i z z e r a e c o n
g l i a l tr i P a e s i e x t r a C E E .

L a S .N .C .F . s i è f a t t a p r o m o t r i c e d i u n a
i n i z i a t i v a d i g r a n d e i n te r e s s e , c h e fa r à
s e n z a d u b b io s e n tir e i s u o i p o s itiv i e ff e tt i
s ia p e r u n a m a g g io r e r e c ip r o c a c o n o s c e n 
z a f r a i p a e s i m e m b r i d e ll a C o m u n i t à
E u ro p ea (c o n o sce n za c h e è se m p re u n o
d e i f a t t o r i p r i n c i p a l i d e ll a c o e s io n e e d e l 
l ’i n t e g r a z i o n e ) , s ia p e r u n a p p r o f o n d i 
m e n t o d e i p r o b l e m i d e i t r a s p o r ti f e r r o 
v ia r i v is ti in u n c o n t e s t o e c o n o m i c o e
g e o g r a fic o c o m p l e s s i v o . L a c o n s o r e l la d e l 
le f e r r o v i e f r a n c e s i h a i n f a t t i i n i z i a t o la
p u b b l i c a z i o n e d i u n a c o lla n a d i m o n o 
g r a fie s u lla « G e o g r a f i a e c o n o m i c a e f e r 
r o v ia r ia d e i p a e s i d e l M e r c a t o C o m u n e e
d e ll a S v i z z e r a ». A d o g n i s i n g o l o p a e s e
d e l M E C e a lla S v i z z e r a s a r à d u n q u e d e 
d i c a t o u n o s t u d i o a g g io r n a to c h e a b b r a c c e r à n o n s o lo g l i a s p e t t i g e o g r a f ic i , e c o 
n o m i c i e q u e l l i s p e c i f i c a m e n t e f e r r o v ia r i,
m a s p a z ie r à n e l s e t t o r e s t o r i c o , p o l it i c o
e s o c ia le in g e n e r e , tr a c c i a n d o c o s ì d e i
p r o f i l i v e r a m e n t e c o n c r e t i d e ll a P ic c o la

L a v a s t a e o r i g i n a le p a n o r a m ic a è c o r 
r e d a t a d a u n a lle g a to c o n t e n e n t e t u t t a
u n a s e r i e d i s c h e m i d e l l ’I t a l i a g e o g r a f i 
c a , e c o n o m i c a e f e r r o v ia r ia , n o n c h é d a
g r a f i c i c h e i ll u s t r a n o c o n g r a n d e e f f i c a 
c ia g l i a s p e t t i e i p r o b l e m i a f f r o n t a t i n e l
v o lu m e .

E u r o p a . E d è p r o p r io i n q u e s t o q u a d r o
m e n o l i m i t a t o c h e le f e r r o v i e e i p r o b l e 
m i c o n n e s s i a s s u m o n o u n ’i m p o r t a n z a c h e
tr a s c e n d e d i g r a n l u n g a la lo r o r e a ltà t e c 
n ic a .
L ’i n i z i a t i v a , g ià in s é c o s ì d e n s a d i i n t e 
r e s s e . h a p e r n o i u n u l te r i o r e m o t i v o d i
s o d d i s f a z i o n e , in q u a n t o il p r i m o v o l u m e
d e lla c o lla n a — p u b b l i c a t o r e c e n t e m e n 
te — è d e d i c a t o a l l ’I t a l i a e a l le s u e f e r r o 
v ie . I l f a s c ic o l o , i n t i t o l a t o « I t a l i e - g é o g r a p h ie é c o n o m iq u e e t fe r r o v ia ir e » p r e 
s e n ta u n s o m m a r io d a v v e r o im p e g n a tiv o
e c o m p le s s o . D o p o u n a p r im a s e z io n e d e 
d ic a ta a lla g e o g r a fia f is ic a d e lla n o s tr a
p e n is o la , v ie n e e s a m i n a t a la s u a g e o g r a 
f i a u m a n a e p o l it i c a , c o n a l c u n i b r e v i
c e n n i s t o r i c i. R i l i e v o p a r t i c o l a r e v i e n e
g i u s t a m e n t e d a t o a l l ’I t a li a e c o n o m i c a ,
c o n r a p i d e s i n t e s i d e i s e t to r i d e l l ’a g r ic o l
tu r a , d e ll e r is o r s e d e l s o t t o s u o l o e d e ll a
e le t tr ic it à , d e l l ’in d u s t r i a in g e n e r e e d e l
tu r is m o . N e l q u a d r o d e lle v ie d i c o m u n i
c a z i o n i i n t e r n e d e l n o s t r o P a e s e , v ie n e
d e d ic a t o q u i n d i la r g o s p a z io a lle f e r r o 
v ie . D e l in e a t o il lo r o s v i l u p p o n e lla p r o 
s p e t t i v a s t o r ic a e n e lla c o r n i c e g e o g r a fic a ,
v ie n e f a t t o il p u n t o s u l l a c o n d i z i o n e d i
e l e t t r i f i c a z i o n e d e l l e l i n e e F .S ., s u l m a 
t e r ia l e r o ta b ile , s u i s e r v i z i d e i t r e n i, s u l
t r a f f i c o e le t a r i f f e , e c c ., p a s s a n d o in
r a s s e g n a i p r i n c i p a l i n o d i f e r r o v i a r i ita 
l ia n i e le r e l a ti v e s t a z i o n i . A l t r e r a p i d e
p u n t u a l i z z a z i o n i r i g u a r d a n o il t r a s p o r to
s u s tr a d a , l ’a v i a z i o n e c iv i le , il t r a s p o r to
flu v ia le e m a r ittim o , n o n c h é — te m a d i
g r a n d e a t t u a l i t à — il c o o r d i n a m e n t o f e r 
r o v ia - s tr a d a i n I ta lia .
N e g li u ltim i d u e c a p ito li v e n g o n o i n fi 
n e e s a m i n a t i — d a l p u n t o d i v is ta d e i

G. D. L.

“Europa
ferroviaria”
L a S e z i o n e ita l i a n a d e l l ’« A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s C h e m i n o ts » ( A . E . C . ) h a r e 
c e n t e m e n t e i n iz ia t o la p u b b l i c a z i o n e d i
u n n u o v o B o lle ttin o c h e si p r o p o n e d i
p e r s e g u i r e il n o n s e m p l i c e o b i e t t i v o d i
p o r t a r e n e l l e f a m i g l i e d e i f e r r o v i e r i ita 
lia n i q u e llo « s p ir ito e u r o p e o » c h e s ta
s e m p r e p iù a ffe r m a n d o s i e c h e è in d u b 
b i a m e n t e il p r e s u p p o s to f o n d a m e n t a l e « d i
q u e ll a m e r a v i g li o s a e d i n c r u e n t a ” r i v o l u 
z i o n e ” c h e s i c h ia m a E u r o p a , l ’E u r o p a
d e lla i n te g r a z io n e e d e lla r i s t r u t t u r a z i o n e ,
a lla q u a l e s o n o i n te r e s s a te a n c h e le n o 
s t r e s t r a d e f e r r a t e ».
Il N o t i z i a r i o — c h e s i p r e s e n t a c o l t it o 
lo m o l t o i m p e g n a t i v o d i « E u r o p a f e r r o 
v ia r ia » — c i te r r à p u n t u a l m e n t e i n f o r 
m a t i s u l l a v ita e l ’a t t i v i t à d e l l ’A s s o c i a z i o 
n e E u ro p e a d e i fe r r o v ie r i e in p a r tic o la 
re d e ll a S e z i o n e ita lia n a . S p e c i a l e r i l ie v o
a v r a n n o n a t u r a l m e n t e , i n q u e s t o c o n te 
s to , i p r o b l e m i d i p o l it i c a c o m u n i t a r i a e
d e i t r a s p o r ti f e r r o v ia r i.
Il B o lle ttin o in o ltr e in te n d e p o r s i c o m e
p u n t o d ’i n c o n t r o e d i d i s c u s s i o n e f r a i
s o c i i ta l i a n i e q u e l l i d e l l e a l tr e S e z i o n i
N a z i o n a l i d e l l ’A . E . C . . S i t r a tta , in s o 
s ta n z a , d i u n a n u o v a f i n e s t r a s u l l ’E u r o p a ,
d i u n n u o v o s t r u m e n t o p e r lo s c a m b i o
d i e s p e r i e n z e e d ’i n f o r m a z i o n i , c h e s i
i n s e r i s c e n e l l ’o r m a i v a s ta e s ic u r a c o r 
r e n te d i in iz ia tiv e c o m u n ita r ie .
A g li a m ic i d i « E u r o p a fe r r o v ia r ia » i m i
g l io r i a u g u r i d i « V o c i » p e r u n a lu n g a
v ita e u n a f e c o n d a a t ti v it à .

“A llergie
da lavoro”
I l p r o b l e m a d e l l e a l le r g i e d a l a v o r o è
s t a t o a f f r o n t a t o d a l P r o f. C a r m in e M e l i 
n o d e l S e r v i z i o S a n i ta r io , in u n i n te r e s 
s a n t e o p u s c o l o p u b b l i c a t o a c u r a d e l C o l
le g io I n g e g n e r i F e r r o v ia r i I t a li a n i . P e r
l ’a t t u a l i t à d e l l ’- a r g o m e n to t r a t ta t o è i n d u b 
b i o c h e la p u b b l i c a z i o n e s u s c i t e r à il v iv o
i n te r e s s e d e l p e r s o n a l e d e ll a n o s t r a A z i e n 
d a e p o tr à c o s titu ir e u n o s tim o lo p e r u l
t e r io r i s t u d i n e l c a m p o d e ll a p r e v e n z i o n e .

Francesco GIAMBI
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Binari nelcMondo
FRANCIA
Primo simposio internazionale
sul traffico

Dal 1° al 5 giugno prossimo, in
Francia, a Versailles, si terrà il pri
mo simposio organizzato dalla Fede
razione Internazionale dell'Automa
tico (IFAC - International Federation
for Information Control) e dall’lnternational Federation for Information
Processing.
Il tema del simposio riguarda
globalmente la regolazione del traf
fico in tutti i sistemi di trasporto.
Più di cinquecento partecipanti,
appartenenti a paesi di cinque con
tinenti, sono attesi al convegno, do
ve saranno svolte più di cinquanta
relazioni da eminenti specialisti dei
differenti modi di trasporto e dei
procedimenti di simulazione.
Circa il traffico ferroviario, sono
previsti diversi interventi da parte
di tecnici e alti funzionari delle fer
rovie europee e giapponesi.
La cerimonia di apertura del Sim
posio di Versailles sarà presieduta
dal Ministro dei Trasporti francese.
Si prevede che a concludere i la
vori, sul tema del Simposio, sarà
il Segretario Generale dell’U.I.C..
Louis Armand.

gli Stati Uniti un nuovo carro per il
trasporto delle autovetture. Specifi
camente destinato alla categoria
« Chevrolet » della G.M., questo vei
colo, lungo 27 m., può trasportare 30
autovetture del tipo XP (i carri con
venzionali hanno una capacità di ca
rico che varia dalle 8 alle 15 vettu
re). Nel senso della lunghezza, il
vagone è diviso in cinque scompar
tì che possono contenere ciascuno
tre vetture; vale a dire quindici vet
ture per ogni lato e trenta comples
sivamente.
In banchina, la fiancata di ogni
compartimento si abbassa e tre vet
ture possono essere fatte salire fian
co a fianco. Dopo che sono state ca
ricate le automobili, la fiancata vie
ne rialzata mediante un duplice mec
canismo. Quindi una volta chiusa la
fiancata, le autovetture si trovano
in posizione verticale, con la parte
anteriore verso il pavimento del
carro.
Questo carro, battezzato * Vert-APac », offre nello stesso tempo il
vantaggio di trasportare l'automobi

le al riparo dalle intemperie e dagli
atti di vandalismo che minacciano
le vetture trasportate normalmente
sui carri a due o tre piani.
Da una città all'altra a 600 km/h

Nell'immediato futuro potrebbero
essere realizzati collegamenti rapi
di tra città e città alla velocità di
600 km/ora, impiegando treni a pro
pulsione elettrica con terza rotaia
su un lato della strada ferrata, af
fermano i tecnici della Divisione Tra
sporti della Westinghouse Electric
Corporation. Da uno studio svolto
dalla Westinghouse per conto del
Dipartimento dei Trasporti degli Sta
ti Uniti è risultato che convogli fer
roviari a vetture multiple e grande
capacità di trasporto passeggeri co
me quello raffigurato nello schizzo
— raffrontati ai treni ad unica vet
tura attualmente presi in considera
zione — potrebbero usare sia moto
ri elettrici a corrente alternata sia
quelli convenzionali a corrente con
tinua.

TURCHIA
Una nuova linea nel Medio Oriente

E' stato finalmente raggiunto l'ac
cordo tra Turchia e Iran per l'entra
ta in servizio della tratta di linea
ferroviaria tra Sharifkenen (Iran) e
Tatvan (Turchia).
La linea entrerà in servizio verso
la fine del 1970: nel suo percorso
finale, dal lato turco, utilizzerà un
servizio di navi-traghetto per la tra
versata del Lago Van, la cui superfi
cie è sei volte quella del Lemano.
Tra quest’anno ed il prossimo en
treranno in servizio due ferry-boats.
Come è noto la nuova tratta, che
attraversa una zona montagnosa ed
impervia il cui punto più elevato
tocca i 2000 metri, assicura il colle
gamento tra la rete ferroviaria turca
e l'entroterra iraniano (Tabriz - Mianeh - Teheran - Kashan - Isfahan).
Le ferrovie iraniane, per loro conto
hanno in progetto il prolungamento
di questa relazione in direzione sud
est, fino a Zahedan, testa di linea,
in Iran, di una ferrovia del Paki
stan: unendo così questo ultimo pae
se, via ferrovia, all’Europa occiden
tale.
U.I.C.

GERMANIA

L’U.I.C. firma
un importante contratto

Viaggiare a buon mercato

L'Unione Internazionale delle Fer
rovie (U.I.C.), rappresentata dal suo
presidente, Luciaan Lataire, diretto
re generale della Società nazionale
delle ferrovie belghe, e dal suo se
gretario generale, Louis Armand, sta
perfezionando, a nome di venti Reti
nazionali, un importante contratto
con la Società Unicupler, la cui sede
è a Glaris (Svizzera) e che opera
anche a nome delle Società: KnorrBremse (Germania), Officine e Ac
ciaierie di Sambreet-Meuse. Appa
recchiature Boirault, L. Faiveley
(Francia) e Midland-Ross Corpora
tion (Stati Uniti), che rappresenta
pure la •< Associated Willison Couplers Manufacturers ».
In base a tale contratto, che ri
guarda il futuro aggancio automa
tico dei veicoli ferroviari attualmen
te messi a punto per l'Europa, la
Società Unicupler concede all'U.I.C.
e alle reti contraenti il diritto di uti
lizzare, a certe condizioni, tutti i
progetti di esecuzione degli aggan
ci, compresi quelli delle parti bre
vettate. Quando sarà stata presa la
decisione di introdurre l’aggancio
automatico, le Reti contraenti avran
no inoltre la possibilità di organiz
zare e raggruppare i loro comandi
come meglio crederanno, in modo
da ottenere le condizioni dì prezzo
più favorevoli.
E' interessante rilevare che si
tratta del primo contratto tra l'U.I.C.
e l'industria privata. Ed è stato il
positivo risultato dell'efficace colla
borazione tra le Reti ferroviarie eu
ropee e un gruppo internazionale di
costruttori di materiale ferroviario.

Con una nuova azione promozio
nale denominata « Viaggiare a buon
mercato », le Ferrovie Federali Ger
maniche renderanno più attraenti ì
viaggi turistici. Chi, infatti, nel pe
riodo dal 22 marzo al 31 ottobre
p.v. viaggerà per diporto con un
percorso superiore ai 200 km, potrà
acquistare, per 20 marchi, una car
ta turistica con la quale per 14 gior
ni potrà muoversi dal centro turisti
co prescelto per un viaggio di 1000
km complessivi. Le coppie di coniugi
pagheranno in tutto 30 marchi, men
tre le famiglie con bambini paghe
ranno in totale 40 marchi. Dalle ri
duzioni sono però esclusi i treni
Trans-Europ-Express e i convogli in
ternazionali.
Allo scopo di perfezionare i ser
vizi di interesse turistico, è stata
decisa, a partire dal 31 maggio,
l’estensione degli itinerari dei treni
per il trasporto di autovetture. I
nuovi collegamenti saranno 10 di cui
4 diurni. Verrà aumentato anche il
numero dei treni « Trans-Europ-Express ».
STATI UNITI
« Vert-A-Pac » nuovo sistema
per trasportare autovetture in treno

A seguito di studi compiuti con
giuntamente fra la rete americana
«Southern Pacific» e la Società «Ge
neral Motor », è stato realizzato ne
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Per Voi,
Amici
in
pensione
a cura
di A. Maussier

Amici in pensione, quando abbia
mo iniziato questa rubrica riteneva
mo che essa avrebbe interessato un
piccolo gruppo di pensionati e ci
rammaricavamo anzi del ristretto
numero di persone alle quali essa
era diretta. Pensavamo, in sostanza,
che qualche pensionato avrebbe
scritto qualche lettera tanto per
tenersi in esercizio con la lingua
italiana ma non certo che valanghe
di lettere venissero scaricate sul
nostro tavolo. Pensavamo che pio
vesse, d'accordo, ma non che gran
dinasse. Viceversa, la grandissima
quantità di lettere ricevute, mentre
da un lato ci ha lusingato e ricom
pensato per questa nostra modesta
fatica, dall’altro ci ha indotto a ri
vedere tutti ì nostri programmi ed
il nostro sistema. Infatti se per il
passato potevamo tra una risposta
e l’altra intrecciare piccoli dialoghi
e colloqui personali con gli amici
in pensione ora, allo scopo di ac
contentare il maggior numero pos
sibile di richiedenti, dovremo limi
tarci ad usare uno stile un po' più
stringato e telegrafico il che, na
turalmente toglie quel certo calore
di umanità che accompagnava i no
stri appuntamenti mensili. Voglia
teci sempre bene, però, e conti
nuateci a scrivere. Dove non arri
veremo con le colonne del giornale
provvederemo con la corrisponden
za diretta. Ed ora a noi.
Basso Luigi. Pensione liquidata
fL. 718.500 + 60% dal 2-1-68, ele
vata a L. 1.244.100 dal 1-3-68. Libret
to n. 447084 spedito alla Segreteria
Compartimentale di Genova il 23
gennaio 1970. Ruoli per il pagamen
to della pensione definitiva spediti
alla D.P.T. di Genova il 28-2 con
El. R. 51 54/70 progr. n. 2. Vada
a sollecitare. La riliquidazione della
buonuscita è stata anche essa fatta:
periodo 96 mesi, costo L. 652.242;
il beneficio è ovviamente maggiore.
Macch. r cl. Grosso Giovanni.
Sulla 13' non è stata fatta la trat
tenuta. La differenza riscontrata in
meno, stando ai pochi elementi di
cui disponiamo, potrebbe essere de
terminata dalla indennità integrativa
mensile (L. 16.311) e da due quote
di famiglia (L. 2.474 x 2 = 4.948)
che non vengono corrisposte sulla
I3a. Speriamo che sia questo, altrinienti faccia un salto a Villa Patrizi
(Servizio Ragioneria, 5° Piano) e
vedrà chiariti i suoi dubbi.
Csq. Manovr. Sanna Santino. La
differenza di due scatti in meno
^scontrata nell’ultima riliquidazione
dipende dalla applicazione dell'art. 7
della Legge 304/63 già altre volte
sPiegata (più o meno chiaramente)
sù queats colonne ed a tali spiega*'°ni siamo costretti a rimandare

per evitare ripetizioni e per ragioni
di spazio. Lo rassicuriamo che la
sua posizione è regolare
C. St. Pr.le Micoli Mattia. La
pensione nella misura massima si
consegue con 37 anni di servizio e
pertanto durate maggiori non com
portano miglioramenti. L’esistenza
di eventuali divergenze riscontrate
con la pensione di altri colleghi po
tranno derivare da altri compensi
(ad personam, ex combattenti etc.)
a volte ignorati persino dagli inte
ressati. Nessuna traccia della sua
posizione assicurativa di un tempo
così remoto. Comunque essa non
può decorrere da data anteriore al
1-3-1920.
Cap. D’Angelo Umberto. Si rivolga
per sollecitare il pagamento alla
D.P.T. di Messina citando il suo
numero di libretto.
Roccaforte Vincenzo. La sua pen
sione è stata riliquidata ed ammon
ta ad annue L. 863.600. Il ruolo si
trova da novembre a Catania (Te
soro). Ci riferiamo all'ufficio, be
ninteso.
Ongaro Augusto. Ci precìsi, per
favore, se intende parlare di riscat
to militare ai fini della pensione o
della buonuscita.
C. Staz. P.le Arrigoni Carlo. Ab
bia un po’ di pazienza per l'appli
cazione della Legge 94/69 (Assun
tori). Il lavoro è in corso di orga
nizzazione.
Segret. Super. Amoroso Luigi.
Per quanto riguarda la valutazione
del servizio militare ai fini della
buonuscita, la informiamo che la
Segreteria Comp.le di Milano è in
possesso della lettera n. 0/1V/
2075/404287 del 5-6-65 con la quale
si risponde alla sua richiesta. L'au
mento di L. 8.000 non va, purtroppo
a ■■ finire » in pensione. La quota
di aggiunta di famiglia che in atti
vità di servizio è di L. 9.900, tra
dotta in termini di pensione non è
pari all'80% ma solo a L. 2.474 e
ciò per i soliti conosciutissimi mo
tivi che nessuno conosce. Forse
perché la moglie di un pensionato
mangia di meno. Pazienza, limitia
moci a sperare in tempi migliori.
A proposito di speranze, ce ne
qualcuna all'orizzonte. (Sempreché
egli intenda parlare delle pensioni;
perché se invece egli intende par
lare di » miglioramento della situa
zione », allora cambiamo discorso)
Balzano Vincenzo. In merito al
suo ricorso alla Corte dei Conti, la
informiamo che l'Azienda, sin dal
l'ottobre 1960 ha trasmesso gli atti
e la memoria alla Corte dei Conti
per il prescritto tramite dell’Av
vocatura Generale dello Stato. Per
quanto attiene alla sua riliquidazio
ne la informiamo che il ruolo di
variazione per l'importo di L. 977
mila 100 annue si trova alla Sua
D.P.T. fin dal novembre 1969. Ci
faccia un salto.
Furlotti Silvio, ex ausiliario di sta
zione. Ma perché dite sempre »ex»?
Egli ci ha scritto una cortese ed
educata lettera e noi gli rispondia
mo molto volentieri. La sua pensio
ne è stata riliquidata da molto tem-

oo, e da molto tempo, il ruolo si
trova a Cremona ove egli potrà
sollecitare Nuovo importo, L. 911
mila annue lorde.
II servizio di avventiziato riscatta
to è stato tenuto presente nella mi
sura strettamente necessaria a far
migliorare il trattamento per non
sottoporre l'interessato ad un con
tributo improduttivo di effetti. Lo
stesso riscatto ma nella misura in
tera di 12 mesi è stato da tempo
effettuato per la buonuscita: costo
L 42.002. Basta così. Tanti auguri
per l'influenza, certamente già pas
sata.
Argenio Salvatore. Collocato a ri
poso in base alla Legge 40/67 vuol
sapere:
1) Riliquidazione: tutto a posto.
Annue L. 1.127.500, Ruoli alla DPT
fin dal 30-11-69 con EL.R/51/11.
2) Integrazione Buonuscita: Rico
nosciuti 42 mesi per un costo di
L. 227.046.
3) Riscatto avventiziato: Il perio
do 12-6-35 - 1.12-38, è stato ricono
sciuto in due tempi. Il primo perio
do (d’ufficio con D.M. 5613 del
10-6-59 ed il secondo (quello a do
manda) con D.M. 14053 del 9-8-67.
4) Scatti di stipendio: La sua
pensione è stata liquidata con 14
scatti (2 in più di quelli effettiva
mente maturati, proprio per tener
conto dei 4 anni, 5 mesi e 7 giorni
di anticipo rispetto alla data di
collocamento a riposo per limiti di
età.
Piacentino Michele. Non ha anco
ra ricevuto i miglioramenti della
legge 249/68. La nostra Azienda
ha spedito i ruoli a Trapani, niente
meno che nell’aprile 1969. Il nuovo
importo è di L. 874.000. Il riscatto
per la buonuscita ammonta a lire
462.478 per 7 anni e 13 giorni.
Arca Erasmo. Il suo ruolo di va
riazione di perequazione (numero
421990) è alla DPT di Cagliari dal
dicembre 1969. Nuovo importo liré
980.900. Riscatto buonuscita: anni
3 mesi 2 gg. 1, L. 175.568.
Manzoni Mario. Per 3 anni, 11
mesi e 28 giorni dovrà pagare
1.206.628. Ma non le pagherà, na
turalmente; anzi dovrà incassare
una certa differenza.
La riliquidazione della pensione,
invece, è presso la sua D.P.T. dal
novembre scorso.
Parisi Francesco. Al nostro neo
pensionato è stato spedito il libret
to n. 446844. Auguri di poterlo usa
re per cento anni.
Pichi Giordano. Riscatto ai fini
della buonuscita: L. 350.068 per 4
anni, 9 mesi e 2 giorni.
Riliquidazione legge 249/68: dal
settembre, il suo ruolo, recante il
n. 423182, per annue L. 1.461.900 è
ad Arezzo. Ci vada per sollecitare
Cuzzoni Giuseppe. Spiacenti ami
co Cuzzoni, di non poterla accon
tentare. Essendo cessato dal servi
zio prima del 5-1-66, la legge sulla
buonuscita non è applicabile in suo
favore. La vita le riserverà altre
gioie.
C. Gest. P.le Grassi Giuseppe. Ri
liquidazione fatta: L. 1.236.100: ruo

lo a Firenze dal novembre 1969. I
lavori per l'applicazione della Legge
94/69 come detto più innanzi sono
in corso di organizzazione. Faremo
seguito con un comunicato a carat
tere generale sulle colonne del no
stro giornale. Per ciò che concerne
le sua buonuscita non risulta sia
pervenuta la sua domanda. Alme
no essa non si trova compresa nel
gruppo delle oltre 100.000 già trat
tate. Si informi, se può, presso il
suo impianto di appartenenza.
Adesso facciamo un’infilata di no
tizie sulla perequazione:
Pittaluga Natale. Ruoli alla DPT
da novembre. L. 696.300.
Asinaro Arturo. Ruoli alla DPT da
novembre. L. 1.102.000. La buonu
scita, però non viene riliquidata per
effetto della Legge 249/69.
Martelloni Angiolino. Ruoli alla
DPT da novembre. L. 985.400.
Rambaldi Alfredo. Ruoli alla DPT
da novembre. L. 968.300.
Silvestri Francesco. Ruoli alla
DPT da novembre. L. 877.300. Non
applicabile al suo caso la Legge 40
(5° provv.).
Maggiore F.sco Paolo. Ruoli alla
DPT dal dicembre. L. 1.168.100.
De Nardi Odilio. Ruoli alla DPT
dal dicembre. L. 1.026.600.
Ora rompiamo la monotonia di
questi elenchi e riprendiamo con
altre notizie di carattere vario.
Romano Bernardo. Il servizio reso
da incaricato non è ricongiungibile
con quello ferroviario in atto pre
stato. Tale possibilità è invece ac
cordata ai ferrovieri ex assuntori.
Per i biglietti e per il congedo vigo
no norme analoghe. Ci spiace.
Rinaldis Raimondo. La nuova rili
quidazione (quella decorrente dal
1-3-68) comporta soltanto l'aumento
delle pensioni e non anche degli as
segni connessi alla posizione di in
validi. Per quanto riguarda le ren
dite di infortunio vi è stato l'aumen
to decorrente dal 1-7-68. Ovviamen
te questo non spetta a coloro che
nanno avuto la liquidazione della
pensione in base all’art. 91, la cui
applicazione, come noto, non com
porta l'attribuzione della rendita.
Alessandro V ittorio. Nel coeffi
ciente dell'80 per cento è compresa
anche la quota delle competenze ac
cessorie.
Floresti Flavio. Riteniamo che ab
bia già avuto la regolarizzazione
della pensione Qualora così non
fosse scriva al Servizio Ragioneria
- Sez. 52 per avere chiarimenti.
Michelotti Pietro. Concludiamo
questa nostra corrispondenza ri
scontrando la cortese lettera dell'a
mico Michelotti al quale chiediamo
vivissime scuse per il ritardo con il
quale rispondiamo. In compenso
possiamo rassicurarlo (siamo venu
ti ora in possesso della sua posi
zione) che il riscatto del servizio
militare ai fini della buonuscita è
stato già effettuato per 49 mesi.
(Attenzione le campagne di guerra,
non contano a tali fini, diversamen
te da quanto avviene invece per la
liquidazione della pensione. La trat
tenuta INAF. cessa.

_________
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Il com portam ento del personale

NOI,
I PADRONI
DI CASA
Sui tren i e n elle stazio
ni noi siamo i padroni
di casa e gli u ten ti i no
stri ospiti. Facciamo in
modo che il viaggio in
treno sia come una visi
ta a casa di am ici dai qua
li si r ito r n a volentieri

lcune segnalazioni di viag
giatori che hanno usufrui
to dei nostri treni hanno
fornito recentemente l’occasione
per tornare sul tema del com
portamento del personale al co
spetto del pubblico, del modo di
« portare » la divisa, di assume
re un atteggiamento, di sostene
re una discussione con un « si
gnor cliente » e così via.
L’argomento, si deve conveni
re, è così delicato che il Giorna
le non può sottrarsi al dovere di
trattarlo: e lo può fare tanto più
agevolmente in quanto lo stesso
Direttore Generale ha rilevato,
non molto tempo addietro, che
un’azione in questo settore può
essere impostata ricorrendo non
tanto ad asserzioni astratte quan
to ad una chiara enunciazione
delle ragioni concrete per le qua
li si determina anche in questo
campo una completa convergen
za degli interessi dell’Azienda
con quelli del Personale.
La componente psicologica è
infatti certamente presente tra i
motivi che possono indurre a
considerare con favore maggio
re o minore la scelta del mezzo
ferroviario; e in tale quadro gio
ca un ruolo di grande impor
tanza anche la convinzione di
entrare in rapporto con un am
biente corretto e con persone do
tate di signorilità, tatto e modi
gradevoli, anche quando il do
vere porta alla applicazione di
un regolamento.
Il favore del pubblico, a sua
volta, migliora in termini econo
mici la situazione aziendale e
rende meno difficile la soluzione
di molti problemi che rientrano
nel quadro generale non escluso
il trattamento del Personale.
Lo stesso favore del pubblico
crea anche nei riguardi dei fer
rovieri un clima di stima e di
simpatia la cui utilità si confer
ma essenziale in momenti delica
ti, allorché la pubblica opinione
discute le aspirazioni — per lo
più giuste e fondate — dei fer
rovieri.
A tutto quanto precede si ag
giungono quei moventi di « amor
proprio » del quale il personale
F.S. fornisce tanto spesso altis
sima prova: anzi, si può dire
che la grandissima maggioranza
dei ferrovieri non solo intuisce
già spontaneamente e pienamen
te la validità di certi concetti,
ma la traduce in una abitudine
di comportamento, di stile, in al
tre parole, di « modo d’essere »,
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perché si tratta in realtà di un
abito mentale permanente e di
una sensibilità che non deve mi
nimamente allentarsi quando il
ferroviere è fuori servizio, spe
cie allorché continua ad essere
facilmente riconoscibile per via
della divisa, delle concessioni di
viaggio, o altro.
Sui treni, nelle stazioni, negli
impianti, noi siamo i padroni di
casa e gli utenti i nostri ospiti.
Il treno, la ferrovia offrono ogni
giorno di più un’accoglienza alla
insegna del comfort, ma sta a
noi tutti contribuire a valorizzar
la. a far sì che il viaggio in tre
no non sia solo comodo, ma an
che gradevole, amichevole: una
visita a casa di amici dai quali
si ritorna volentieri.
Certo, per migliorare ulterior
mente la situazione in questo
settore occorre anche una pa
ziente e metodica azione di pre
parazione da parte dei dirigenti
più aperti e illuminati, azione
intesa ad incoraggiare in primo
luogo l ’a b i t u d i n e a l l ’a u t o c o n t r o l 
lo e d a l l ’a u t o d i s c i p l i n a . Ma vor
remmo aggiungere che il massi
mo risultato si potrà ottenere se
all’azione dei dirigenti si potrà
sommare quella degli stessi fer
rovieri, da collega a collega che
si osservano e si scambiano im
pressioni (o magari si sfottono
anche un po’) sia pure in chiave
amichevole, affettuosa. Probabil
mente risulterà più chiaro cosa
si intende per divisa in ordine,
pulita, con la giubba abbotto
nata, con cravatta, camicia, scar
pe ed accessori che siano quelli
e non altri, essendo stati scelti
e prescritti in quanto intonati.
Dal canto suo l’Azienda conta
di dotare presto il suo persona
le di una divisa più in linea con
i tempi e più elegante, ma il ri
sultato finale resterà sempre e
soprattutto affidato alle persone
che sono tenute a indossare l’uni
forme.
Il primo « biglietto da visi
ta » del ferroviere è anche rap
presentato dai capelli e dalla
rasatura, e dalla compostezza
della persona. L’Agente trascura
to o quello che fuma in servizio
o che, essendo fuori servizio,
ritiene di poter rinunciare ad un
attento controllo dei propri at
teggiamenti, senza pensare che
la vera personalità affiora pro
prio nei momenti di relax, de
termina impressioni negative che
in modo o nell’altro torneranno
a suo danno.
m. p.

Noi e la Stampa
er almeno un triennio vi
sarà una novità perio
dica, si avrà cioè tutta
una serie di iniziative che da
ranno un volto nuovo alle Fer
rovie italiane ». Con questa af
fermazione il Ministro dei Tra
sporti e dell’A.C., on. Gaspari, parlando ai giornalisti in oc
casione dell’entrata in funzio
ne del servizio telefonico trenoterra, ha efficacemente sintetiz
zato il fervore che caratterizza
l’attività dell’Azienda e che si
va concretando in un susse
guirsi di traguardi raggiunti e
presto superati, nel quadro di
un programma di deciso rilan
cio del trasporto su rotaia.
Del resto è questa ormai una
convinzione generale, che si
può facilmente cogliere negli
articoli, sempre più frequenti
e più ricchi, che la stampa quo
tidiana dedica alle ferrovie, non
lasciandosi sfuggire neppure il
più piccolo particolare.
E’ chiaro, tuttavia, che l’av
venimento che ha maggiormen
te fatto sbrigliare la fantasia
di coloro che hanno dimesti
chezza con la penna è stata pro
prio l’entrata in funzione del
servizio telefonico treno-terra
su alcuni rapidi fra Roma e
Napoli. A parte l’unanime ri
conoscimento dell’impegno tec
nico non indifferente richiesto
per la messa a punto del siste
ma, che costituisce una novità
assoluta rispetto a quelli adot
tati in altre Nazioni, A. Foti su
Il Tempo osserva: finora in tre
no si poteva fare di tutto, per
fino nascere: unica condizione
inalienabile era l’isolamento dal
mondo esterno. Ora è caduta
anche quella barriera e i viag
giatori (per ora su due coppie
di super-rapidi) avranno a lo
ro disposizione una cabina te
lefonica dalla quale potranno
comunicare con qualunque lo
calità del territorio nazionale.
E' questa una delle tante tappe
raggiunte dalle FS nella loro
marcia di avvicinamento al tra
guardo del Piano Decennale.
Tutte le scadenze, quando non
sono state addirittura bruciati
i tempi, sono state cronometri
camente rispettate. Si entra ora
nella fase finale, quella più ap
pariscente, in cui il lungo, si
lenzioso lavoro di preparazione
troverà pratica applicazione con
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una serie di novità che si sus
seguiranno a ritmo continuo.
La grande battaglia delle FS
contro la concorrenza stradale
e aerea, iniziata quasi in sor
dina nel 1962, esploderà in
fatti quest’anno con la realiz
zazione di tutti i miglioramen
ti programmati, intesi ad assi
curare agli utenti comfort, ve
locità e sicurezza.
Secondo L. Brenno, che ne
scrive su II Popolo, si tratta di
una battaglia già vinta: salire
sul treno a Napoli e in 97 mi
nuti raggiungere il cuore di Ro
ma, con la possibilità di tele
fonare a casa dal treno in cor
sa, sembra un fatto che non
consente rivalità sul piano con
correnziale, neppure con l’ae
reo. Anche A. Panini Finotti,
nel suo servizio per II Messag
gero, riferendo le impressioni
sul viaggio effettuato a bordo
del super-rapido, non nasconde
l’emozione provata nel momen
to in cui ha potuto comunicare
dal treno lanciato a 150 km

l’ora, con i suoi familiari a
casa.
« Ora si telefona anche dal
treno » ha scritto l’Unità; « Da
oggi un nuovo comfort ferro
viario » ha posto in rilievo La
Sicilia; « Una realizzazione del
le Ferrovie che aumenta il com
fort dei viaggiatori » ha detto
Il Piccolo, mentre Paese Sera
ha tenuto a sottolineare che il
servizio sarà esteso al più pre
sto anche su altre linee della
Rete FS.
L’unico a non mostrarsi trop
po entusiasta dell’innovazione
sembra L. Goldoni, che in un
brillante articolo di terza pa
gina del Corriere della Sera si
è dichiarato perplesso di fron
te alla notizia dell’installazione
del telefono sui treni che, a suo
parere, turberebbe quella par
ticolare atmosfera che finora
ha caratterizzato i viaggi a bor
do dei treni di lusso, come il
Settebello, nei cui salotti si
scopre il potere liberatorio e
taumaturgico del viaggio: sei

IL FATTERELLO DEL MESE

1 ra le richieste insolite, che giungono molto più spesso di quanto
non si creda, a chi è preposto all’organizzazione dei servizi di tra
sporto, quella inoltrata al « London Transport » e al Ministro degli
Interni inglese, da un congruo numero di ragazze (« patite » della
minigonna) che si servono della metropolitana è veramente sin
golare. Esse chiedono provvedimenti atti a reprimere la recrude
scenza di « pizzicotti » che sono costrette a subire nelle ore di su
peraffollamento della ferrovia sotterranea. La polizia ha deciso di
formare una squadra speciale di agenti in borghese, uomini e don
ne, per cogliere i responsabili sul fatto. E’ evidente che se le po
liziotte, adibite a questo'servizio saranno scelte fra le più dotate,
esse riusciranno molto più brillantemente dei loro collcghi nel
l'adempimento della missione.
M. G.

ore di sovranità assoluta, lon
tano dalla vita di tutti i giorni,
con il mondo fuori dal fine
strino, che appare remoto co
me quello che si vede dagli oblò
delle capsule spaziali.
Un’altra realizzazione molto
significativa nel processo di ri
qualificazione del mezzo ferro
viario, che dovrebbe portare
nei prossimi anni le nostre fer
rovie all’avanguardia fra quelle
dei Paesi più progrediti, scrive
D. Labiani su II SoIe/24 Ore,
è il superelettrotreno che le FS
hanno commissionato all’indu
stria, nel quadro delle iniziati
ve in corso per aumentare gra
dualmente la velocità di eserci
zio. La caratteristica di mag
gior rilievo del nuovo mezzo è
rappresentata dall’inclinabilità
della cassa, studiata per annul
lare e ridurre al minimo gli in
convenienti connessi alle acce
lerazioni in curva. Sarà così
possibile sviluppare più elevate
velocità commerciali anche su
percorsi accidentati, senza do
ver affrontare problemi di ret
tifica di tracciati; è quindi evi
dente la bontà della scelta ef
fettuata dall’Azienda che con
il minimo di investimenti con
sentirà di raggiungere risultati
apprezzabili. Né può essere
trascurato un altro risultato pa
rimenti importante, rappresen
tato dalle favorevoli prospettive
che la nuova realizzazione po
trà schiudere all’industria na
zionale, ai fini di un suo sem
pre più efficace inserimento nei
mercati mondiali.
Sempre nello scorso mese,
il Consiglio d'Amministrazione
FS ha approvato le proposte di
affidamento dei primi tre lotti
di lavori per la costruzione del
la direttissima Roma-Firenze.
Commentando la notizia sul
Corriere della Sera, M. Righetti
ricorda che si tratta dell’opera
più importante che le Ferrovie
si accingono a realizzare da
quando, nel 1905, fu costituita
l’Azienda di Stato. Si tratta di
un’opera di prestigio, ha scrit
to Il Sole/24 Ore, che rispon
de in primo luogo agli interessi
del Paese e che dà un’idea de
gli sforzi in atto per la com
pleta ristrutturazione dei servi
zi ferroviari in Italia, e per il
rilancio del mezzo su rotaia!
Maria GUIDA
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L’opera di previdenza/4

BUONUSCITA ALLA FAMIGLIA
(a c u r a d i G . F ra n c e s e )

In caso di morte di un agente
stabile in attività di servizio l’in

dennità di buonuscita spetta:
alla vedova superstite sola, se
convivente: in misura intera, (la
vedova, che non è tenuta a farne
richiesta, deve rilasciare la dichia
razione di cui si parlerà in se
guito) ;
al vedovo superstite solo, se con
vivente, di dipendente donna: in
misura pari alla metà (deve avanza
re domanda all'Opera di Previdenza
F.S., Roma, per il tramite dell'Im
pianto di appartenenza della moglie
e rilasciare la dichiarazione di cui
si è fatto cenno).
Non ha diritto all’indennità di
buonuscita né alte altre prestazioni
dell’Opera di Previdenza il coniuge
contro il quale sussista sentenza
di separazione legale passata in
giudicato e pronunciata per colpa
sua o di entrambi i coniugi.
L’indennità di buonuscita non
spetta nemmeno alla famìglia su
perstite del dipendente in prova
deceduto in attività di servizio; in
tal caso, però, la famiglia, beneficia
di tutte le altre prestazioni del
l’Opera di Previdenza.
al coniuge superstite (se convi
vente) con fig li e discendenti (se

vi sono discendenti di figli premorti,
il tutore dovrà avanzare domanda
per ottenere la buonuscita e compi
lare la solita dichiarazione).
Alla vedova spetta la metà della
buonuscita. L'altra metà viene di
visa in parti uguali tra i figli mino
ri (legittimi, legittimati, naturali ri
conosciuti, adottivi, affiliati) che
non abbiano contratto matrimonio,
le figlie nubili e vedove anche se
maggiorenni, nonché i discendenti
minorenni e non coniugati di figli
premorti. Al gruppo dei discenden
ti di ciascun figlio premorto spetta
una quota uguale a quella dei figli,
da dividersi fra i discendenti stes
si in parti uguali.
Al vedovo non spetta l'indennità
di buonuscita, che va liquidata per
intero ai figli e discendenti.
Si supponga una famiglia super
stite di dipendente stabile decedu
to in attività di servizio, così co
stituita: vedova; figlio Mauro, mag
giorenne celibe; figlia Luisa, maggiorenne nubile; figlia Maria, vedova;
figlio Antonio, maggiorenne inabile;
figli minori Giulio, celibe, ed Elsa,
nubile; nipoti (figli del figlio Giu
seppe, premorto al padre ferroviere)
Sergio Andrea e Paolo, minorenni
celibi.
L'indennità di buonuscita ammon
tante a L. 3.827.124, va così ripar
tita: alla vedova, la metà di lire
3.827.124, cioè L. 1.913.562. L'altra
metà va divisa in sei parti, ognuna
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di L. 318.927, di cui 5 parti ai figli
del ferroviere ed una parte ai ni
poti Sergio, Andrea e Paolo, ad
ognuno dei quali spetta un terzo,
cioè L. 318.927 : 3 = L. 106.309.
Al figlio Mauro non spetta alcu
na parte in quanto è maggiorenne.
La ripartizione è, quindi, la se
guente: alla vedova L. 1.913.562;
alla figlia Luisa, maggiorenne nu
bile L. 318.927; alla figlia Maria, ve
dova L. 318.927; alla figlia Elsa, mi
norenne L. 318.927; al figlio Anto
nio, maggiorenne inabile L. 318.927;
a! figlio Giulio, minorenne celibe
L 318.927; al nipote Sergio, mino
renne celibe L. 106.309; al nipote
Andrea, minorenne celibe L. 106.309;
al nipote Paolo, minorenne celibe
L 106.309.
Ai fig li e discendenti, in caso di
morte di un agente vedovo o se
parato: in misura intera, suddivisa
tra gli aventi diritto come visto in
precedenza (il tutore degli orfani
minori dovrà rilasciare la prescritta
dichiarazione, mentre quello degli
eventuali discendenti dovrà chiede
re per iscritto la buonuscita a fa
vore dei medesimi).
Poniamo il caso di un agente se
parato legalmente dalla moglie, de
ceduto in attività di servizio che ab
bia lasciato un figlio maggiorenne,
una figlia maggiorenne nubile, un
figlio minorenne celibe.
L’indennità di buonuscita non
spetta al figlio maggiorenne; essa
va suddivisa in parti uguali tra gli
altri due orfani.
In mancanza degli aventi diritto
finora considerati l’indennità di buo
nuscita spetta per intero agli altri
discendenti, secondo le norme del
codice civile vigenti in materia di
successione.
Per altri discendenti devono in
tendersi i figli maggiorenni (celibi
o coniugati), i figli coniugati, i ni
poti (figli di un figlio premorto)
maggiorenni (celibi o coniugati, i
nipoti minori coniugati. (Gli inte
ressati dovranno farne richiesta).
Quando l'agente non lascia alcu
no dei congiunti fin qui considerati,
cioè quando non sia coniugato op
pure sia separato o vedovo senza
figli, e perciò senza nemmeno di
scendenti aventi diritto all'indennità
di buonuscita, questa viene corri
sposta nella misura della metà:

— agli ascendenti, qualora siano
stati a carico dell’agente (gli inte
ressati dovranno farne richiesta) ;
oppure, in mancanza degli ascen
denti:

— ai fratelli e sorelle conviventi
ed a carico, di età inferiore al 18
anni, oppure di qualsiasi età se
permanentemente inabili al lavoro
(il tutore o gli interessati dovranno
farne richiesta).
Nel caso di più congiunti, la buo
nuscita viene divisa fra di loro per
capi.
I DOCUMENTI NECESSARI

I beneficiari dell’indennità di buo
nuscita sono tenuti a rilasciare una
dichiarazione sostitutiva dei certifi
cati e dell'atto notorio richiesti fino
a qualche anno fa. Tale dichiarazio
ne, da compilarsi su uno stampato
già predisposto dall'Azienda deve
essere sottoscritta esclusivamente
dall'interessato in presenza del fun
zionario competente a ricevere la
documentazione. Per funzionario
competente (o addetto) a ricevere
la documentazione si intende il Ca
po del Reparto che tratta la materia
delle pensioni oppure un dipenden
te del personale direttivo o di con
cetto degli uffici, con qualifica non
inferiore a quella del livello gerar
chico c) (Segretario Capo, ecc.)
La dichiarazione sostituisce tutti
i certificati, ma non il decreto del
Giudice tutelare relativo alla no
mina del tutore, né i decreti di
adozione e di affiliazione, di cui è
ammessa la produzione di fotoco
pie autenticate.
La vedova di età inferiore ai 50
anni deve produrre un certificato
medico dal quale risulti che essa,
per le sue condizioni fìsiche, non
è in grado di procreare; ovvero al
tro certificato medico rilasciato do
po trascorsi almeno quattro mesi
e mezzo dalla morte del dipendente,
dal quale risulti che la vedova non
si trova in istato di gravidanza.
CONDIZIONI DI « A CARICO»
E DI «INABILITA’ AL LAVORO»

Per quanto riguarda la condizione
di * inabilità al lavoro -, questa deve
essere constatata insindacabilmen
te da una Commissione medica
composta di sanitari dell’Azienda
delle F.S.
PRESCRIZIONE

L'indennità di buonuscita non re
clamata entro cinque anni dalla
cessazione dal servizio o dalla mor
te del dipendente, rimane pre
scritta.
RICORSI

La liquidazione della indennità di
buonuscita è deliberata dalla Giun
ta Esecutiva dell’Opera di Previ
denza.
Contro tale provvedimento è am
messo il ricorso alla Corte del Conti
che giudica in via definitiva.
Il tempo utile per il ricorso è di
90 giorni a decorrere dal giorno
in cui l’interessato rilascia ricevuta
della comunicazione relativa alla de
liberazione.
Nel caso in cui l’interessato di
mori in località non avente stazione
o fermata delle Ferrovie dello Stato,
eppure si rifiuti di ricevere ia co
municazione, o sia impedito di dar
ne ricevuta nei modi prescritti, la
comunicazione viene spedita per
posta, in piego raccomandato, con
ricevuta di ritorno, in tal caso il ter
mine per il ricorso alla Corte dei
Conti decorrerà dal giorno in cui la
posta avrà rimesso il piego all’in
teressato.
IL SUSSIDIO

Qualora non esistano persone
aventi diritto all’indennità di buonu
scita l’Opera di Previdenza ha fa
coltà di corrispondere, a titolo di
sussidio, un decimo dell’indennità
stessa:

Abbiamo veduto che, in mancan
za della vedova, degli orfani e dei
discendenti, l’indennità di buonusci
ta viene liquidata, nella misura del
la metà, agli ascendenti se erano
a carico del dipendente, e, in man
canza anche di questi, ai fratelli
e sorelle conviventi ed a carico,

di età inferiore ai 18 anni, oppure
di qualsiasi età se permanentemen
te inabili al lavoro.

Per quanto riguarda la condizio
ne di « a carico », questa viene
accertata dal Comitato Amministra
tore, il quale decide insindacabil
mente.

— alla persona che abbia curato
il dipendente nella sua ultima ma
lattia;
— alla persona che abbia soste
nuto le spese di sepoltura.
I due decimi sono cumulabili a
favore di una sola persona.
La domanda, in carta semplice,
va indirizzata all'Opera di Previ
denza delle F.S., e presentata al
l'Impianto dal quale l’agente dipen
deva.
La concessione viene deliberata
dal Comitato Amministratore del
l’Opera.

Attualità

Attualità

In 272
a
S. Candido
La ventesima edizione del
Campionato Nazionale di Sci
che apre le manifestazioni
agonistiche del nuovo anno ha
registrato un ottim o succes
so per partecipazione sia nu
merica che qualitativa.

Dobbiamo ricrederci di anno in
anno. A Vipiteno nel 1969 pensa
rono di aver raggiunto il massimo
con 233 atleti. Quest’anno a San
Candido ben 272 hanno rappresen
tato 32 Sodalizi.
Con questa massiccia partecipa
zione cominciano a sorgere proble
mi di tempo per l’effettuazione del
le varie gare.
Se osserviamo gli iscritti alle
varie specialità avremo un quadro
esatto:

Un cambio della squadra
di S. Candido,
vincitrice della staffetta 3x10 km.
A sinistra, Maurizio Magi
del DLF di Firenze
nella gara di slalom.

Cat. J. S.

Gara di fondo 15 km. partenti
46; gara di slalom gigante: 185;
slalom speciale: 151; staffetta km.
10 x 3: 19 squadre.
Cat. ragazzi

Slalom gigante: partenti n.
slalom speciale: 24.

29;

Cat. ragazze

Slalom gigante

Slalom gigante: 9, slalom specia
le: 9.
In tutto per un totale di 510
atleti.
Sono state, specialmente lo sla
lom gigante e speciale, gare che
hanno impegnato per ore e ore gli
atleti sulle piste. Dal punto di vi
sta dopolavoristico è questo che
noi vogliamo: richiamare alle ma
nifestazioni un sempre maggior nu
mero di soci. Ma questo ci por
ta, oggi, a cercare una soluzione
per l'effettuazione delle gare nel
minor tempo possibile. Sarà neces
sario, come richiesto da molti, mo
dificare il Regolamento attuale al
fine di suddividere gli atleti in ca
tegorie in modo che possano di
sputare le gare contemporaneamen
te su piste diverse. Solo così, for
se, aumenterà l'interesse delle ga
re e diminuirà la tensione cui sono
sottoposti gli atleti quando la com
petizione li tiene impegnati per
molte ore.
I risultati e il comportamento in
gara di diversi atleti è stato ogget
to di attenta osservazione in vista
della convocazione della Rappresen
tativa del Dopolavoro Ferroviario
che dovrà difendere i colori italiani
al Campionato Internazionale di Sci
lo Svezia.
La maglia della nazionale è una
Posta grossa. E non è facile per

1) Tignone Bruno (Torino) 1'59"1;
2)
Feicheter Pietro (S. Candido)
2'00” 5; 3)
Scaggiante Roberto
(Bressanone) 2'02"5.
Slalom speciale juniores e seniores

1) Tignone Bruno (Torino) 1'13"3;
2)
Iremberger Ugo (S. Candido)
1'13”8; 3) Feicheter Pietro (S Can
dido) 1’20” 1.
Staffetta 3 x 10

1) D.L.F. S. Candido A 1h 46'23''2;
2)
D.L.F. Torino A 1h 55'55"0; 3)
D.L.F. Milano A 1h 58'37"5.
Slalom Gigante - Ragazzi

1) Thal er P i e t r o (Brennero)
1 38"0; 2) Brigo Roberto (Bolza
no) 1'39"3; 3) Zanatta Carlo (Ve
rona) 1’40” 0,
Slalom speciale - Ragazzi

chi è preposto alla scelta rimet
tersi al solo ordine di arrivo. Nel
lo sci, un attimo di deconcentrazio
ne, un piccolo errore nell'affrontare il percorso e qualche causa im
prevedibile possono falsare il ri
sultato ottenuto da un atleta.
E veniamo alle gare di S. Can
dido.
Sono state molto tirate e il sole
che ha inaspettatamente inondato,
per tutti i tre giorni, la zona di
S. Candido, le ha rese più belle.
Al Presidente della Sezione di
S Candido, sig. Badalucco, un gra

zie per I ottima organizzazione e
regia del Campionato. Ma un gra
zie, doveroso, va a tutti indistinta
mente, atleti ed accompagnatori.
A coloro che in Svezia difende
ranno i colori del D.L.F. l'augurio
più sentito di tutti i ferrovieri.

1) Thaler Pietro (Brennero) 43"7;
2)
Vallauri Ezio (Cuneo) 50"0; 3)
Stabinger Wener (S. Candido)
50"6.
Slalom gigante - Jun. Sen. Ferri.

1)
irenberger Maria Pia (S. Can
dido) 1'56"7; 2) Sirello Albina (Sa
vona) 2’00''9; 3) Seidner Waitraud
(Brennero) 2'09"9
Slalom speciale - Jun. Sen. Fem.

1)
Irenberger Marina (S. Candi
do) 1’02"1 ; 2) Vigl Dolores (Brenne
ro) 1'08 "4; 3) Seidner Waitraud
Ruggero (S. Candi (Brennero) 1'15"4.
Categoria ragazze
Copp Giacomo
1) Vigl Paola (Brennero) 1'03"0.
14"3; 3) Bellone
Giuseppe MAGI
1h 3'51"0.

RISULTATI GARE

Gara individuale di fondo km. 15

1)
Piller R.
do) 59'40 ” 2; 2)
(S. Candido) Ih
Antonio (Torino)
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A Roma, la "Giornata Internazionale della Donna"
n occasione della Giornata Internazionale della
Donna le impiegate della Direzione Generale delle
F.S. si sono riunite nella sala del Consiglio di Am
ministrazione per esporre i loro problemi e sottoli
neare in particolare, la loro funzione di lavoratrici
oltre che di spose e di madri.
Presenti l’on.le Cengarle, Sottosegretario ai Traspor
ti, in rappresentanza del Ministro, il Direttore Gene
rale delle F.S., la sen. Cinciari Rodano, Presidente
Nazionale dell’Unione Donne Italiane, i Segretari Ge
nerali dei Sindacati Unitari, a nome del Comitato In
tersindacale per i problemi delle lavoratrici F.S., la
signora Lepri, con ampia e lucida esposizione, ha ri
cordato gli impegni assunti dal Governo e dall’Azien
da, ognuno per la parte che gli compete, verso le la
voratrici: tuttavia — ha rilevato — a una teorica
parità di diritti e di doveri corrisponde in pratica,
soltanto una parità nei doveri.
1 problemi sottolineati con maggiore forza sono
stati quelli relativi alle concessioni di viaggio per i
mariti delle dipendenti, alla reversibilità della pensio
ne e della liquidazione, agli assegni familiari, alle
particolari provvidenze già in atto in altre aziende e
da tempo promesse dalla nostra Azienda, ma non an
cora realizzate, come l’Asilo Nido, le Scuole Materne,
l’assenza giustificata per la malattia dei bambini.
In rappresentanza dei rispettivi sindacati hanno pre
so la parola Degli Esposti per il S.F.I., Chisari per il
S.A.U.F.I., Rispoli per il S.I.U,F„ i quali hanno sottolineato l’ importanza del ruolo che le donne ormai
svolgono nel mondo del lavoro e dell’impegno con
cui perseguono un effettivo riconoscimento dei lo
ro diritti.
In un successivo intervento la Sen. Cinciari Roda
no ha sollecitato, tra l’altro, il Governo a portare
avanti ed approvare al più presto la proposta di leg
ge di modifica alla vigente legge N. 860/1950, soprat
tutto per la parte che prevede l’istituzione di 2.500
asili nido nel quinquennio 1970-75. Ha invitato quin
di le donne ad impegnarsi ulteriormente nel sostene
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re le loro rivendicazioni che riguardano, non soltan
to loro, ma la società nel suo insieme e danno un si
gnificato concreto alla democrazia.
L'ing. Fienga, anche sul filo dei suoi ricordi fami
liari, ha espresso la più profonda ammirazione per
la donna che lavora, (ed è un lavoro che si aggiun
ge sempre all’altro che svolge in casa), e si è dichiarato personalmente favorevole all’accoglimento delle
loro richieste all’Azienda. L asilo-nido — ha detto poteva essere già pronto, ma abbiamo voluto un asilo
modello per il quale è stato necessario più tempo del
previsto; posso anticipare che per la prossima estate
sarà pronto e funzionante.
Per gli altri problemi — le concessioni di viaggio,
le pensioni, la liquidazione, gli assegni di famiglia —
la soluzione non spetta all’Azienda ma al Governo.
Calorosamente applaudito, ha terminato formulando i
migliori auguri per le famiglie, per i figli, per le don
ne. per le mamme di oggi e le mamme di domani.
L’on.le Cengarle ha ricordato infine che una ana
loga manifestazione era in corso, in tutti i Compartimenti: — I discorsi che si tengono qui, ha detto, si
tengono in questo stesso momento dappertutto, senza
retorica, senza enfasi, ma con serena ed obiettiva vi
sione e puntualizzazione delle richieste.
Per la « casa » altro problema esposto nel program
ma rivendicativo delle donne, il Sottosegretario ha ri
cordato che il Governo, l’Azienda, i Sindacati hanno
riveduto la legge originaria per una più soddisfacen
te soluzione. « Le donne — ha concluso I on. Cen
garle _ debbono uscire dalla posizione in cui le ha
relegate la tradizione: debbono partecipare vivamente alla vita attiva del Paese per il bene non soltanto
loro ma della intera collettività ».
Il signor Vettraino, Segretario Provinciale dei SF1.
a nome dei Sindacati Unitari Provinciali, promotori
della manifestazione, ha ringraziato vivamente le auto
rità intervenute e le colleghe della Direzione Gene
rale F.S. che intervenendo in gran numero alla ma
nifestazione hanno contribuito a porre nel giusto ri
salto la Giornata Internazionale della Donna.

L’annuale cerimonia della conse
gna dei premi di profitto sugli
studi durante il decorso anno scola
stico 1968-69 agli allievi ed alle allie
ve dei Collegi per figli di Ferrovieri
di Porto S. Giorgio e Senigallia si
è svolta nel Salone-teatro del Colle
gio femminile di Senigallia il 20 feb
braio.
Hanno presenziato alla Cerimonia
il Direttore Compartimentale ing.
Notar!, unitamente al Capo dell'Uffi
cio Amministrativo dell’O.P. dottor
Franchi con funzionari e Consiglieri
dell’Opera stessa, ed ai Capi delle
Divisioni del Compartimento e dello
Ispettorato Sanitario ed altri Fun
zionari.
Hanno onorato la cerimonia con
la loro presenza S.E. il Vescovo; il
Sindaco e le Autorità Scolastiche di
Senigallia e, con altre gentili Signo
re, la signora Lina Baroncelli ved.
Zattoni.
Al saluto del Direttore del Colle
gio di Porto S. Giorgio, prof. Libero
Torraca, sono seguiti gli interventi
del dott. Franchi e del Consigliere
cav. Gobbini, ed il saluto augurale
di S.E. il Vescovo di Senigallia.
Il Direttore Compartimentale ing.
Notari ha rivolto ai giovani un di
scorso di alto contenuto, compiacen
dosi con i premiati ed invitando tut
ti i giovani ospiti a considerare lo
impegno con il quale l’Opera di
Previdenza e l’Azienda F.S. vengono
incontro ai loro bisogni ed ai loro
desideri, con larghezza di mezzi e
lungimiranza di propositi, sollecitan
do pertanto la volenterosa corrispon
denza con lo studio, con il lodevole
comportamento, onde trarre quei
frutti che l’Opera e le famiglie si
attendono.
La consegna dei premi, che ha fat
to seguito, rappresenta la conferma
del giusto incentivo riconosciuto ai
migliori allievi ed allieve dei tre
Collegi, per i risultati riportati negli
scrutini del decorso anno scolastico.
Sono stati, infatti consegnati a 27
allieve del Collegio femminile di Se
nigallia, a 15 allievi del Collegio di
Porto S. Giorgio ed a 7 allievi del
Collegio maschile di Senigallia pre
mi in denaro depositato su libretti
postali.
Ha preceduto ia premiazione di
quattro allievi che hanno conseguito
il Diploma con la migliore media e
precisamente del Perito elettrotecni
co Paolo Ortolani, ex allievo del
Collegio di Porto S. Giorgio, L. 150
mila; della signorina M. Rossella
Celani abilitazione magistrale ex al
lieva del Collegio Femminile di Se
nigallia, L. 100.000; della signorina
Maria Vitetta, per la maturità clas
sica, ex allieva del collegio femmini
le di Senigallia. L. 100.000; e del p.i.
Salvatore Bonafino, ex allievo del
Collegio di Porto S. Giorgio, L. 60
mila.
I premi suddetti comprendono an
che i premi intitolati alla memoria
della signora T. Zola-Rissone, madre
dell’ing. Severo Rissone, già Diretto
re Generale dell'Azienda F.S. e Pre
sidente dell’Opera di Previdenza e
dell’ing. T. Zattoni, ex Direttore Com
partimentale.
Dopo la cerimonia un rinfresco
è stato offerto agli allievi ed allie
ve nel vasto salone da pranzo del
Collegio.

• ■Presso la sede del Dopolavoro
Ferroviario di Ancona il giorno
10 febbraio ad iniziativa del Sodali
zio, sono stati festeggiati i soci in
pensione. E’ stata un’iniziativa parti
colarmente gradita, che ha visto la
partecipazione di numerosissimi be
nemeriti ferrovieri a riposo ad un
trattenimento di arte varia e ad un
rinfresco. Il Direttore Compartimen
tale ing. Notari ha voluto essere pre
sente fra i festeggiati, ai quali ha ri
volto indovinate parole di plauso e
di gratitudine.
La manifestazione è stata calorosa
in un’atmosfera di vera cordialità.
• Nella locale Divisione Lavori il
15 gennaio u.s. l’Ispettore Capo
ing. Americo Pisani ha fatto ritorno
da Cagliari per assumere la Dirigen
za della 1> Sezione Divisionale, al
posto dell’Isp. Capo ing. Renato Tra
si, che è stato recentemente trasfe
rito alla Divisione Lavori di Roma.
All’ing. Trasi, che lascia un caro
ricordo fra i colleghi e personale del
Compartimento per la sua compe
tenza ed il tatto signorile, vada il
saluto augurale più cordiale, mentre
all’ing. Pisani porgiamo un benvenu
to ed un augurio di buon lavoro.
• Recentemente sono stati colpiti
negli affetti più cari — due agen
ti della Divisione Ragioneria, il Se
gretario Capo rag. Ginesio Cucchi
per la morte del padre, ed il Coad.
Capo Dario Gentilucci per la perdita
della madre. Ai due agenti ed ai loro
familiari vadano anche le condo
glianze più vive di «Voci della Ro
taia».

BA R I
Red.: Sig. V. Meterangelo. T. 2535
Il 26 febbraio è venuto a manca
re l’ing. Matteo Corrado Poli, Di
rettore Compartimentale di Bari,
stroncato da un male inesorabile
La sua scomparsa ci ha rattristati
come per la perdita di un caro ami
co perché tale egli si era sempre
dimostrato nei contatti col persona
le di qualunque grado.
Noi che avemmo la fortuna di es
sere suoi vicini collaboratori ben
sappiamo quanto scrupolo mettesse
in ogni decisione, onde quella scatu
rita risultasse la più giusta possibile.
Ci piace ricordarlo sempre gioviale
e sorridente, fidente nella vita, egli
che dalla vita doveva presto allonta
narsi.
L’ing. Poli era nato a Molletta il
13 gennaio 1908; laureato in ingegne
ria «elettrotecnica a Napoli, entrò
nell’Azienda per concorso il 1. lu
glio 1931. Fu Capo Reparto di eser
cizio presso le Divisioni Impianti Elettrici di Napoli, Roma e Bari, dove
successivamente ricoprì l’incarico di
Capo Sezione.
Promosso Capo Divisione fu desti
nato alla dirigenza della Divisione
Impianti Elettrici di Palermo prima
ed a quella di Bari poi. Nel maggio
1967, promosso Direttore Compartimentale, fu assegnato ad Ancona e
dal maggio deilo scorso anno a Bari.
Funzionario intelligente e prepara
to, lascia larga eco in tutti coloro
che con lui ebbero contatti di lavoro
e di amicizia.
Alla sua famiglia, ed in particolare
alla desolata consorte le espressioni
del nostro più vìvo cordoglio.
• Promozione - Il Coadiutore Capo
della Segreteria Compartimentale
Pietro De Santis è stato promosso
Segretario Superiore. Formuliamo
auguri e ci complimentiamo col bra
vo collega per la meritata promo
zione.
• Onorificenza - Il Segretario Capo
della Divisione Ragioneria p.i.
Vito De Feo, su proposta dell’On.
Stefano Cavaliere, è stato insignito
dell 'onorificenza di Cavaliere dello
Ordine al Merito della R.I. Durante
dna significativa cerimonia il Capo
delia Divisione, dott. Biagio Cammaata. ha consegnato al De Feo, a

XXII Congresso Internazionale
Esperantisti
I ferrovieri esperantisti terranno il loro annuale congresso inter
nazionale nella ridente città adriatica di Rimini dal 16 al 22 mag
gio 1970. I ferrovieri bolognesi, con il valido aiuto del Dopolavoro
Ferroviario, ne cureranno l'organizzazione. Il programma è molto in
teressante e pertanto non mancheranno, oltre alle numerose adesioni
provenienti da tutte le parti del mondo, quelle degli esperantisti ita
liani.
II programma provvisorio è il seguente:
Sabato 16 maggio - Conferenza stampa, arrivo dei congressisti,
Interkona vespero = serata della conoscenza.
Domenica 17 maggio - S.ta Messa in Esperanto. Solenne apertura
del Congresso, fotografìa, visita alla città e serata folkloristica.
Lunedì 18 maggio - Lavori congressuali, escursione a S. Marino,
serata teatrale.
Martedì 19 maggio - Continuazione dei lavori delle diverse com
missioni del congresso. Incontro internazionale di calcio fra due
squadre di ferrovieri esperantisti, conferenza e film. Serata giovanile
con festa da ballo.
Mercoledì 20 maggio - Dopo la « plenkunsido », film e visita ad
installazioni ferroviarie. Programma per i giovani. Serata danzante
del congresso.
Giovedì 21 maggio - Escursione a Ravenna e chiusura del con
gresso.
Venerdì 22 maggio - Giornata di trasferimento a Bologna e vi
sita alla città.
La quota di adesione è di L. 6.000, il prezzo di pensione gior
naliera è stato fissato in L. 2.000.
Quota di escursione per S. Marino L. 800
Quota di escursione per Ravenna L. 1.300
Quota di escursione per Bologna L. 3.000, compreso viaggio,
pranzo ed escursione con pullman nella città.
Chiudi lettera con le effigi del Congresso e della città di Rimini
sono in vendita in foglietti di 4 esemplari a L. 50.
Per informazioni rivolgersi a: « I.F.F..F. Kongreso, Via Donato
Creti, 61 - 40126 Bologna.
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nome di un gruppo di colleghi, le
insegne del cavalierato accompa
gnandole con parole che la circo
stanza richiedeva. Uniamo volentieri
le nostre congratulazioni.
• Trasferimenti - Il Capo Deposito
Sovrintendente Gino Piersimoni,
titolare del D.L. di Foggia, è stato
trasferito alla dirigenza del Deposito
Locomotive di Bologna Centrale. Al
l’amico Piersimoni, del quale abbia
mo personalmente conosciuto com
petenza, capacità e cortesia massi
ma, auguriamo buona fortuna e buon
lavoro nel nuovo importante inca
rico.
Il Sorvegliante Principale della li
nea Nazzareno Capriotti è stato tra
sferito dalla dirigenza del 19. Tronco
di Trani a quella del Tronco di
Pescara Centrale. Anche a lui i no
stri sinceri auguri di buona fortuna
e di buon lavoro.
S Bella affermazione del giovane
Giovanni Masi, figlio del Capo
Stazione Principale di Carovigno
Giuseppe, che si è aggiudicato il pri
mo premio nella Mostra Regionale
di pittura indetta dall’Amministrazio
ne provinciale di Brindisi. Congratu
lazioni all’artista e complimenti al
felice genitore.
• Binario dieci - Il giovane Emi
dio Francesco figlio del Sorve
gliante Principale Capriotti Nazza
reno del 19. Tronco di Traili, ha vin
to una borsa di studio di 150.000 li
re per l’anno scolastico in corso.
Egli frequenta l’ultimo anno dello
Istituto Tecnico per Geometri. Feli
citazioni vivissime da parte di «Voci»
® Cicogna Express ha allietato la
casa di Giuseppe Laurora, Assi
stente Principale della stazione di
Brindisi, con la nascita del figlio
Paolo Alamo.
• Un padre felicissimo è il Capo
Stazione Principale di Barletta
Francesco Calabrese, la cui famiglia
è stata allietata dall’arrivo della ot
tava figlia Giacomina Emanuela. Mol
ti auguri da « Voci ».

• Porgiamo le nostre condoglianze
aH’ing. Giovanni Romanazzi, Capo
della Divisione Impianti Elettrici,
per la perdita del suo adorato ge
nitore.
• Partecipiamo fraternamente al
grave lutto che ha colpito il col
lega Domenico Marzano, Segretario
Capo della Divisione Trazione, per
la perdita della sua adorata consor
te signora Anna. Sincere condoglian
ze da parte nostra.
• La nostra solidarietà: al Segreta
rio Capo rag. Antonino Tomasino, della Segreteria Compartimen
tale, per la perdita della madre; al
Capotreno di I classe del D.P.V. di
Taranto comm. Domenico Di Save
rio per la perdita della madre; allo
Operaio qualificato di I classe della
Officina Veicoli di Foggia Gennaro
Aruta per il decesso del fratello Gio
vanni; all’Operaio specializzato della
3. Zona IE di Barletta Saverio Lori
ca per il decesso della madre; al
Conduttore Domenico Rizzitelli ed al
fratello Manovratore Giovanni di
Barletta per la perdita della madre.
Sentite condoglianze da « Voci ».
• E’ venuto a mancare il Segreta
rio Capo a.r. cav. Giuseppe For
mica. Lo ricordiamo a quanti lo co
nobbero o, come noi, ebbero la for
tuna di averlo per molti anni com
pagno intelligente di lavoro. Alla
famiglia le sincere condoglianze di
« Voci ».
• Ai colleglli ferrovieri che nel de
corso mese hanno lasciato la
Azienda per limiti di età e di servi
zio auguriamo di cuore lunga e sere
na pensione.

BOLOGNA
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Ancora snello come un giovanotto
— e che sia eterno giovane lo
sta ad affermare la inesauribile ver
ve barzellettistica che lo ha sempre

caratterizzato — è andato in pensio
ne Mario Zara, Capo Deposito So
vrintendente, titolare del D.L. di Bo
logna C.le. Gli è stata tributata una
manifestazione corale di commiato,
con dono e pranzo di rito e tanti,
tanti partecipanti. Un cordiale saluto
da « Voci » ed un augurio; così di
casi per Gino Piersimoni, chiamato
a succedergli nell'importante inca
rico.
• Binario 10 Avoni Mario, Rev.
Capo — meglio noto come « Avo
ni del Movimento », così come egli
è solito rispondere al telefono, al
posto del « pronto » — ha una bella
soddisfazione in casa: il figlio, Giu
liano, il dottor Giuliano, si è laurea
to con 110 e lode in scienze agrarie.
Ad ambedue, vivissime felicitazioni.
• Un saluto augurale di benvenuto
al dott. Pietro Pilia, venuto da
Milano a dirigere la locale Divisione
Commerciale in sostituzinoe del dott.
Tammaro, passato alla dirigenza del
la consorella di Firenze.
• William Bertuzzi della Trazione,
sulle tele « wilbert », ha esposto
nella saletta della mesticheria Fossi
una piccola personale delle sue chia
re opere. Continua così la felice se
rie dei suoi contatti col pubblico
amatore, che lo ha già visto premia
to in svariate mostre, a coronamen
to di una attività poco meno che
ventennale, ma molto intensa ed in
teressante.
CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
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Alla presenza di numerosissimi
operatori economici, autorità ci
vili, religiose e militari il Presi
dente della Regione on. Lucio Abis
ha inaugurato il 7 marzo la 22- Edi
zione delia Fiera Internazionale del
la Sardegna a Cagliari. La massima
rassegna fieristica sarda possiede da
quest’anno un piano regolatore che
le consentirà ben presto di raggiun
gere le dimensioni e le specializza
zioni che il mondo moderno richie
de. In coincidenza con le manifesta
zioni dedicate ai vari numerosi Pae
si esteri partecipanti con i loro pro
dotti alla Fiera, saranno tenuti im
portanti incontri e convegni sui temi
più attuali. Particolare importanza
è stata data in passato ai Trasporti,
e quest’anno già si intravede nel
convegno sui mezzi di comunicazio
ne e il Porto Containers di Cagliari
la buona occasione per ribadire an
cora una volta il disegno di rendere
più efficienti e moderni i nostri mez
zi di trasporto e gli impianti por
tuali delusola, se si vuole vedere la
Sardegna inserita nelle grandi rotte
dei trasporti intercontinentali.
• Vito Zuccliini, Ispettore Principa
le a riposo, già Capo dello Con
tabilità della Sezione Movimento, è
morto a Cagliari. Alla moglie ed ai
figli del caro Ragioniere le nostre
condoglianze.
Condoglianze anche a due nostri
colleghi: al Macchinista Gino Cois
del D.L. di Cagliari per la morte del
padre On. Raffaele e al Coadiutore
Aldo Atzeni per la morte del padre
Mario.
• Ha da poco avuto il trasferimen
to a Napoli il cav. Mario Bozza,
Capo Gestione Superiore. Tutto il
personale della Stazione di Cagliari,
nonché i colleghi degli Uffici, lo sa
lutano caramente e gli augurano
buon lavoro nel nuovo incarico.
• Mario Degioannis e Giovannino
Piras sono stati promossi l’uno
Segretario Tecnico Superiore, l’al
tro Segretario Superiore; Valeriano
Cau è stato promosso Usciere Capo,
Paolo Grimaldi operaio 1** classe,
Carmelo Starila Usciere, Antonio Attene Macchinista 1* classe. Igino
Mainas Assistente di Stazione, Rai-
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mondo Sechi Applicato Principale,
Pietro Ferraccìu Conduttore. Ai for
tunati colleghi l’augurio di « Voci ».

F IR E N Z E
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I coniugi Paolo Ciampolini e
Gelsomina Macchia, genitori del
Macchinista Varese Ciampolini, del
Deposito Locomotive di Livorno, han
no festeggiato i loro cinquanta anni
di matrimonio. Rallegramenti vivis
simi e auguri di buona salute.
• Cordialmente salutati da colleglli
e amici hanno lasciato l ’Azienda
per raggiunti limiti di età i seguenti
dipendenti: Segretario Superiore di
I cl. Giuliano Piccioni, della Divisio
ne Impianti Elettrici; Segretario Su
periore Albo Pacini, della Divisione
Ragioneria; Capo Stazione Superiore
Ezio Belloni, di La Spezia Migliarina; Capo Tecnico Principale Pietro
Leoni, della 9. Zona I.E. di La Spe
zia; Capo Treno di 1. cl. Romeo Bindi, del Deposito P.V. di Pistoia; Operai Qualificati di 1. cl. Francesco
Picchietti, del Deposito Locomotive
di Firenze, Dino Del Rocca, della 1.
Zona I.E. di Firenze e Ridolfo Ridolfi, del Deposito Locomotive di Firen
ze; Operaio Specializzato lido Marrucci, della 8. Zona I.E. di Livorno;
Capo Squadra Manovali Inaco Puc
cini, della Squadra Rialzo di Pisa;
Capo Squadra Deviatori Giuseppe
Gianetti, della stazione di Empoli;
Aiuto Macchinista Otello d on i, del
Deposito Locomotive di La Spezia;
Operaio d’armamento Guido Cicali,
di Incisa Valdarno; Manovale Guido
Fabbri, del Deposito Locomotive di
Siena; Manovratore Ferdinando Fo
chi e l’Ausiliario di stazione Danilo
Barsella, della stazione di Prato. A
tutti formuliamo sinceri auguri di
buona quiescenza.

F IR E N Z E •
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In casa del collega Pier Luigi
Bordoni, deU’Ufficio 1., è stato
festeggiato l’arrivo del secondogeni
to di nome Jacopo. L’avvenimento
ha reso felice la sorellina Francesca
di tre anni. Rallegramenti al babbo
e alla mamma, signora Maria Caro
lina e auguri a Jacopo.
• E’ nata anche Alessandra, figlia
del perito industriale Paolo Maccioni, Segretario Tecnico Principale
dell’Ufficio 6., nonché sorella di un
felice giovanottino di nome Andrea.
Tanti rallegramenti al babbo e alla
mamma, signora Marina.
• Calorosamente festeggiato dai
Colleghi e dai dipendenti, ha la
sciato il servizio per raggiunti limiti
di età il perito industriale cav. Giu
seppe Paci,. Ispettore Capo dell’Uffi
cio 2.
Al oav. Paci, il quale ha trascorso
tutta la sua vita ferroviaria al Ser
vizio Materiale e Trazione, l’augurio
di tanta salute per un meritato ri
poso.
• Tantissimi auguri anche al colle
ga Umberto Matteuccì delTUffi
cio l„ che ha lasciato il servizio per
raggiunti limiti di età, dopo un cor
diale e affettuoso saluto dei colle
ghi e degli amici.
• I colleglli del laboratorio tipo
grafico del Servizio, hanno salu
tato con il tradizionale banchetto,
Riccardo Marri che lascia, dopo una
intera vita di attivo lavoro, il servi
zio ferroviario. Auguri vivissimi.
• Rallegramenti vivissimi ai neo
promossi con decorrenza 1 gen
naio 1970. AllTspettore Capo p.i. Giu
seppe Paci; all'Ispettore Principale,
ingegnere Marcello Mattucci; al Se-
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te Mario Massini; ai Capi Deposito
Superiori, Giorgio Bonfiglioli e Di
no Angelelli.
i
Profonde condoglianze: all’ingegner Eduardo Cardini, Capo del
TUfficio Studi Veicoli, per la perdita
della madre, signora Maria Resta ve
dova Cardini, deceduta a Napoli; al
collega Rossano Pecchioli del Repar
to traslochi, per la morte della ma
dre, signora Ida Pugi vedova Pec
chioli, avvenuta a Firenze.

DEDICATA A TUTTI I NOSTRI

Giuseppe
Giuseppe è un nome amabile
molto confidenziale
e a un tempo rispettabile
simpatico e cordiale.
Peraltro è anche possibile
trarne le variazioni
per renderlo accessibile
a varie condizioni.
Se è il nome d ’un bambino
si può chiamar Peppino

G EN O V A
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se il bimbo è un po’ monello
si chiama Peppinello,
se invece è una bambina
si può chiamare Pina,
se è magra e palliduccia
si può chiamar Pinuccia,

mentre una signorina
si chiama Giuseppina.
Se il nome di Giuseppe
l’ha un caro conoscente
allora, affabilmente,
si può chiamare Peppe.
Oppur, con ironia
ma sempre con rispetto
e molta simpatia
si può chiamar Geppetto.
Se infine è un pacioccone,
in tutta confidenza,
ma senza impertinenza
si può chiamar Peppone.

Giuseppe in conclusione
è un nome d’eccezione,
così straordinario
che pure il calendario
sensibile e commosso
lo porta scritto in rosso.
Vuoi omaggio più entusiastico
raro e sensazionale?
Quando fai l’onomastico
è festa nazionale!

MARCAS

gretari Superiori di 1. classe, Sante
Turicchia e Rossano Pecchioli; ai Se
gretari Tecnici Superiori di 1. classe,
p.i. Michele Giovannini e Mario del
Perugia; ai Segretari Superiori, Mat
teo Lallo, geometra Ernesto Berga
mini, Alberto Paciscopi e Mario
Trunfio; ai Segretari Tecnici Supe
riori, Pietro Ottanelli, p.i. Adriano

Nel quadro delTammodcrnamento dell’Azienda F.S. sono stati
attivati il 24 febbraio scorso, gli im
pianti di B.A. a correnti codificate
nella tratta Ronco-Mignanego ed il
nuovo impianto A.C.E.I. di Mignanego.
All’attivazione delle nuove strut
ture è intervenuto il Direttore Com
partimentale di Genova ing. Villa ed
il Capo della Divisione Impianti
Elettrici ing. Melis. Numerosi anche
i Funzionari interessati, i Tecnici e
le Maestranze che hanno lavorato
nella costruzione.
L’opera porta un notevole contri
buto nell’avanzare dei lavori intesi
a potenziare la linea Genova-Milano
che entro Tanno sarà completamen
te attrezzata per la circolazione di
treni ad alta velocità con ripetizione
del segnalamento in macchina.
» A Imperia il Municipio è ricorso
...alla ferrovia per ottenere un
passaggio, a senzo unico, onde ren
dere possibile il riassetto dell’Aurelia I ferrovieri della stazione di
Porto Maurizio pazienti come sem 
pre, hanno aperto i cancelli per far
passare le auro. Qualche disagio nel
manovrare il carrello per il traspor
to dei carri ferroviari e così, fra
un’auto ed un camion, anche il car
rello ferroviario, deve, con fatica,
immettersi nella coda.
• Notizie D.L.F. Nel quadro della
nuova gestione del D.L.F. sono
stati conferiti gli incarichi ai re
sponsabili delle varie attività. Alla
Segreteria è stato nominato il sig.
Alberto Lertora; al Turismo i sigg.
cav. Domenico Persoglio e Sinibaldo
Stegani; allo Sport il sig. Elio Barberis; al settore Ricreativo il sig.
Francesco Mazzarello ed alle Pro
gettazioni l’ing. Carlo Ianiello. A tut
ti buon lavoro.
• Genova sport. Ambiti trofei al
D.L.V. Il primo lo ha portato in
Sede la squadretta dei bocciofili: Fer
rando, De Negri, Bazzurro e Pau che
accompagnati dal Delegato Sportivo
Elio Barberis, hanno vinto (e per
il secondo anno) il Tomeo Intema
zionale di Nizza (Francia). Hanno
ottenuto un ottimo piazzamento, nel
la stessa gara, anche gli amici di
Novi che con Balbi, Dellepiane, Car
ievaro e Garaventa, hanno conqui
state la terza piazza. Altri allori e
conseguente ricco trofeo, dalle nevi.
Al XX Campionato Nazionale SCI
di S. Candido onorevole prova (an
che per l’entusiasmo del Rettore del
settore sportivo, sig. Moggio) della
squadra Genovese col 5» posto per
Compartimenti ed ilo nella classifi
ca nazionale. In bella evidenza gli
staffettisti Canepa, Tonelli e Traver
so. Meritevole di menzione per la
prova nello slalom gigante, il gio
vane Guido Angelini che ha eredita
to la classe e la passione dal Pa
dre, dott. Azelio Angelini, vice della
Divisione Commerciale e Traffico ed
ancora valido ed esperto sciatore.
Ai bravissimi campioni i nostri ral
legramenti.
• Marcia nuziale. Anticipo di pri
mavera per la dovizia di fiori
d’arancio sbocciati nel nostro Com
partimento.
Gabriella Pastorino della Stazione
di Genova P.P. ha trovato il binario
6

Tosini, geometra Dino Vivoli, p.i.
Ezio Faldi, Corrado Corradino, p.i.
Ugo Vieri, p.i. Vittorio Gammarota,
Sghero Sgheri, p.i. Elvio Grazzini,
Carlo Velani e Davide Pignatelli; ai
Capi Tecnici Superiori Rodolfo Pel
legrini, Enzo Bertellini, Franco Nistri, Ettore Zucchi e Desiato Costalli; al Capo Deposito Sovraintenden-

giusto ed è partita felice col suo
sposo Dino Barigìone per il tanto
atteso viaggio di nozze.
Pure della Stazione di Genova
P.P., Manlio Mirotta ha coronato il
suo sogno d'amore unitamente ad
Anna Massarelli.
Il Capo Tecnico P.le Iàno Ottonel
lo della Squadra Rialzo di Savona
ha impalmato la Signorina Mina Casarino ed insieme, partendo dalla
« Torretta » hanno iniziato il nuovo
cammino.
La figlia Maura dell’Operaio Spec.
Angelo Campora del gruppo Auto
mezzi di Genova ha incontrato l’ani
ma gemella a... S. Marino. Felicità
per
l’alleanza Italo-Sanmarìnese
stretta da Maura e lo sposo Rober
to Aicardi.
Auguri di ogni bene ai nostri sposi.
• Note liete dai nostri pensionati.
Il geom. Walter Mosca Gorretta
Segretario Superiore a riposo, è as
surto agli onori della cronaca geno
vese per il suo... nuovo lavoro. In
pensione, infatti, il geom. Corretta
ha impiantato un mini-cantiere per
la costruzione di modelli di navi.
Le sue « miniature » veri gioielli,
hanno destato l’ammirazione degli
intenditori ed appassionati di mo
dellismo navale. Fra le altre, la
« Santa Maria » ed il vascello « La
Couronne » sia per la stessa costru
zione che per le eccellenti rifiniture,
sono state stimate realizzazioni di
primissimo ordine. Il lavoro conti
nua. Auguriamo al collega in pen
sione di costruire una intera flotta,
magari per allestire una « preliba
ta » mostra.
Il Capo Gestione a riposo (dal
1952 ed ora ultra ottantenne), Dante
Magrassi, di Novi Ligure è diventa
to bisnonno. Così grande gioia gliel’ha portata Francesca figlia del ni
pote Domenico Marcenaro e figlio
di Adalgisa Magrassi. Alla lunga di
nastia auguriamo ancora tante altre
belle felicità.
• Cicogna express. La graziosa
bimba Maria Angela, figlia del
Seg P.le Francesco Ferrari della Di
visione Ragioneria è felicissima per
ché in casa è arrivata una bella so
rellina che al fonte battesimale ha
preso il nome di Valentina. Al colle
ga e alla sua gentilissima consorte i
più fervidi auguri ed un bacetto
alle piccol efelici sorelline.
• Festa in famiglia. Insigniti del
l’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica: alla Divisione Ragione
ria il dott. Francesco Magri ed il
Seg. Sup. Anseimo Battelli, all’Agen
zia Marittima il Capo Agenzia Seg.
Sup. 1» cl. Mario Trovati.
Alla bicchierata dei Colleghi e collaboratori uniamo i nostri più vivi
rallegramenti.
• Binario dicci. Il 27 febbraio scor
so a soli ventitré anni si è bril
lantemente laureato in Ingegneria
Meccanica con 110 lode e medaglia
Marco Branda, figlio del dott. Carlo,
Capo della Divisione Ragioneria. Il
laureato ha discusso col prof. Corso
‘a tesi « La tecnica della simulazdo116 e le sue applicazioni nel campo
impiantistico» svolgendo modemisS™ 1 concetti sulla produzione e me
ritando l’elogio anche del Chiarissi
mo prof. Capocaccia per lo sviluppo
oato all’argomento in relazione alla
sua giovane età. Al neo ingegnere
ed alla sua bella famiglia i più caldi
rallegramenti
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le relativi familiari accompagnato
ri) ai quali è stata distribuita la
classica tazza di cioccolata. Si so
no avuti giochi isolati o di gruppo
ed i meglio riusciti hanno ottenuto
ambiti premi. Anche un frugolino
vivacissimo di diciotto mesi, il «pol
licino » della brigata, ha conquistato
all’unanimità un bel dono in virtù
della carica di simpatia o tten u tala
tutti.
• Dante Vuerich e Marino Moiola,
due campioni dello sci dopolavo
ristico milanese, sono stati selezio
nati per le gare di fondo del 2 al 7
marzo a Ostersund, Svezia. Ralle
gramenti ed auguri.
• Cicogna express. Anna, secondogenita al C. Sq. Deviatori Um
berto Caimi, della stazione di Rho.
Rallegramenti.

PALERM O
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• Apprendiamo con vivo piacere
che l’Ispettore Principale dott.
Settimio Marra, della Divisione Mo
vimento, è stato insignito dell’ono
rificenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
Al caro dott. Marra formuliamo i
nostri rallegramenti per il meritato
riconoscimento.
• Sono state rinnovate, in seguito
alle recenti elezioni, le cariche
sociali in seno al Dopolavoro Fer
roviario di Palermo.
Le cariche stesse sono state così
distribuite: Presidente il cav. Giu
seppe Palazzolo, Vice Presidente il
cav. uff. Gaspare Culo, Segretario e
Rettore alla cultura il dott. Giusep
pe Peritore, Rettore allo sport Vin
cenzo Lo Cascio, Rettore al Turi
smo dott. Giuseppe Giambanco, Ret
tore all’AssisLenza ed alla Ricreazio
ne Giuseppe Carlino. Al nuovo Con
siglio « Voci » formula i rituali au
guri di « buon lavoro ».
• Hanno avuto recentemente luogo
in Palermo le elezioni per il rin
novo delle cariche sociali in seno
alla Sezione Compartimentale della
Associazione Nazionale Mutilati, In
validi e famiglie dei caduti per ser
vizio delle F.S .
Le cariche sono state così distri
buite:
Presidente Compartimentale Gior
gio Vinciguerra, Vice Presidente e
Segretario Gaetano Riccioli, Cassie
re Calogero Ruffino, Consiglieri dott.
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• Di recente abbiamo assistito nei
locali del D.L.F. di S. Eufemia
Lamezia ad un concerto per solo pia
noforte tenuto dal ferroviere Enzo
Altomonte alla presenza di un nu
meroso e qualificato pubblico. Tra
le opere applauditissime: Voci di
primavera di Strauss, Danza Unghe

rese N. 5 di Brahams, Notturno ap.
9 N. 2 di Chopin, Tristezza op. IO
N. 3 di Chopin, Mattinata di Leoncavallo e altre; Nell’intervallo sono
state recitate delle belle poesie in
romanesco di frilussa.

ROM A
(Servizi)
Servizio Ragioneria
• Al dottor Fernando Gregori,
Ispettore Principale del Servizio
Ragioneria, è stata conferita l'onori
ficenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
Rallegramenti vivissimi da parte dei
collaboratori e dei colleghi.
• L’Ispettore Capo dottor Mario
Capriglione ha lasciato l’Azienda
in data 9 marzo, per raggiunti limi
ti di età. Assunto nel luglio 1933
con la qualifica di Segretario, il
dott. Capriglione ha prestato la sua
opera diligente alle dipendenze del
Servizio Lavori e quindi del Servi
zio Ragioneria meritando la stima
dei collaboratori e dei colleghi e lo
apprezzamento dei superiori per le
particolari doti del suo carattere
mite, cordiale, sempre benevolmente
disposto verso chiunque, e per la
scrupolosa, esemplare dedizione al
proprio lavoro, prima quale dipen
dente di concetto e poi quale fun
zionario dirigente.
Al commiato, il Direttore del Ser
vizio, dott. Dino Cecehi, ha fatto
pervenire al neo pensionato una let
tera nella quale è espressa la grati
tudine dell'Azienda per i lunghi anni
di servizio prestato. I colleghi e i
collaboratori hanno poi voluto of
frirgli un oggetto ricordo con gli
auguri di un lungo, meritato riposo.
Raggiunta dai limiti di età, la
signora Maria Ferri, Applicato
Principale alla Sez. 51, ha lasciato
l’azienda in data 20 febbraio.
Nel porgerle un oggetto ricordo
offertole dal superiori e dai colle
ghi, il Direttore del Servizio Ragio
neria, ha espresso alla neo pensiona
ta la gratitudine e l’apprezzamento
per l’opera svolta nei ventisei anni
di servizio prestati, nonché l’augu
rio di un lungo, meritato riposo
confortato dall’affetto dei tanti ni
potini.
• Vivo cordoglio ha suscitato l’im
provvisa scomparsa in Barletta,
della signora Angela Distaso ved.
Palmiotti, madre dell’Ispettore Capo
Sup. dr. Luciano Palmiotti. Capo
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® Il Carnevale ambrosiano del
. bambini è stato organizzato dal
ocale Dopolavoro presso la mensa
r! Milano C.le. Presentata da un ani
matore ed onorata dalla presenza
2®1 Direttore Compartimentale ing.
la festa ha ottenuto un coni ri-ante successo rappresentato daladesioni di duecentocinquanta
eccoli ospiti in costume mascherato

Francesco Amendola, Giovanni Nastasi, Giovanni Genovese e Antonino
Esposito. Revisori dei Conti Cav.
Michele Zacco, Mario Gentile e Pie
tro Tinaglia.
• Con la massima votazione ha
conseguito la laurea in lettere
presso il Magistero dellTJmversìtà
di Catania il Capo Treno Salvatore
Salafria, del Deposito Personale
Viaggiante di Catania, discutendo,
relatore il Ch.mo Prof. Alberto Di
Blasi, la tesi: « Le vie di comunica
zione ne! messinese ».
Al neo-dottore le felicitazioni di
« Voci ».
• Il Capo Stazione Giuseppe Rizzo,
della stazione di Alcamo Dirama
zione, ha brillantemente conseguito
presso TUniversità degli Studi di
Palermo la laurea in giurisprudenza
discutendo, relatore il chiarissimo
prof. Placido Zancla, una interes
sante tesi su « Stato, Territorio e
Sovranità territoriale nel Diritto In
ternazionale ».
Al neo-dottore le nostre felicita
zioni.
• Un vero primato è stato rag
giunto dal Manovale Mario Rai
mondo del Centralino Telefonico di
Catania.
Nel decennio 1961-70 ha disinteres
satamente donato per ben 73 volte
il proprio sangue in favore di fer
rovieri e familiari delle provincie di
Catania, Siracusa, Messina e Pa
lermo.
• Il Coadiutore Capo Antonino
Thomas, della Segreteria Com
partimentale, è stato recentemente
colpito da un grave lutto: ha perdu
to improvvisamente la mamma.
Al caro Nino formuliamo le no
stre più sentite condoglianze.
• E’ improvvisamente deceduto al
l’Officina Veicoli di Messina
l’Operaio
specializzato
Vincenzo
Urso.
Ai familiari « Voci » formula senti
te condoglianze.

Nome .........................................................
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0 Cinzia Paola. Sono i nomi di bat
il .sig. Giorgio Strappo, il Segr. P.le
rigere il Dopolavoro Ferroviario di
tesimo imposti alla bambina del
Trieste è stato riconfermato Presi Gianna Zangrossi, della Segreteria
l’Usciere Alfonso Villanova, dipen
Compartimentale.
dente del sodalizio il C. Personale
I colleghi e gli amici augurano agli dente della Div. Trazione, felicemen
Viaggiante Sup. Arturo Salvestrini.
te venuta al mondo il 31 gennaio.
sposi ogni felicità.
Alla carica di Vice Presidente è
Vivissimi auguri all’pttimo collega,
stato chiamato il Segretario Capo
• Il Capo della Divisione Lavori
alla gentile signora Luciana ed alla
Augusto Belli, mentre è stato no
di Trieste, ing. Felice Fait è sta piccola.
minato Segretario, nonché Cassiereto promesso, con decorrenza 18 feb • Abilitazione. Il dott. Renato RafEconomo, il Segret. Sup. Mario Lan braio, Direttore Centrale.
fael, Segretario Capo presso il
Auguri vivissimi da parte di tut Reparto
dini.
Disciplina della Segreteria
Auguri di buon lavoro da « Voci ». ti i colleghi, amici e dipendenti.
Compartimentale, Ira egregiamente
• In un’atmosfera di piacevole al
Felicitazioni da « Voci ».
superato, presso la Corte d’Appello
legria si è svolto, martedì 10 feb q Hanno lasciato il servizio, per
di Venezia, gli esami di Procuratore
braio, ultimo giorno di carnevale,
raggiunti limiti di età, i seguen Legale. All’Avv. Raffael le sincere
il consueto ballo delle mascherine,
ti agenti: Conduttore Arnaldo Buffo felicitazioni dei colleghi e di «Voci
riservato ai figli dei soci del D.L.F.
ne del D.P.V. Udine; Op. qual. la ci.
della Rotaia ».
di Trieste.
Quinto Calderini della Zona I.E. di
Al simpatico appuntamento con
Pontebba; Macch. Lino Feregotto
VERONA •
l’allegria e il buon umore hanno par del D.L. Udine; Oper. armam. Giu
tecipato centinaia di piccole masche seppe Marcon del Tr. Lav. Ponteb
re che con le loro gioiose risate han ba; Csq. Linea Giovanni Marsi del
Red.: Cav. F. Tomasini, T. 2201
no reso particolarmente festosa la Tr. Lav. Villa Opicina; Op. qual. T‘
manifestazione.
cl. Amleto Mosele della Sq. R. Udi 0 Per iniziativa d’alcuni appassio
Allietava i presenti una scelta or ne- A. Macch. Armando Slobez del
nati, presso il DLF di Verona, ha
chestrina; nel corso del ballo, ai pic DL Trieste C.le; Conduttore Isaia
ripreso la propria attività il « gruppo
coli ospiti sono stati offerti dolci e Tea del D.P.V. di Udine; Op. qual.
esperantisti ferrovieri ».
Oltre ai normali corsi — tenuti in
bibite.
1» Emilio Zavan del D.L. Udine; A.
collaborazione con la Federazione
Ai più fortunati la sorte ha dato
Macch. Policarpo Pagnutti della Sq.
Esperantista
Veronese » — sono stati
in dono anche un giocattolo.
R. Udine.
& L’8 febbraio a Tarvisio, sulle pi
« Voci » augura a tutù una lunga programmati convegni, conferenze,
gite culturali e scambi di corrispon
ste dello Priesnig, si sono svolti
e serena quiescenza.
denza. Un gruppo dei nostri ferrovie
i campionati triestini della neve. Vi
• Cicogna express: Gloriana al
ri esperantisti parteciperà anche al
hanno partecipato tutte le Società
Segr' Tee. P.le Gino Ordiner del
XXII Congresso Internazionale dei
sciistiche triestine e si è trattato
Reparto Lavori di Tarvisio; Roberto
quindi di una festa dei sodalizi ala al Cant. i.p. Elio Cappellani del Tr. Ferrovieri Esperantisti che si terrà
bardati i cui atleti sono stati impe Lav. Pontebba; Roberta al Cant. i.p. a Rimini fra il 16 ed il 22 del pros
simo mese di maggio.
gnati nelle gare di slalom e di fondo.
Bruno Devetag del Tr. Lav. Gorizia;
I campionati hanno rappresentato
• Il 21 gennaio scorso, per iniziati
Francesco al Cant. i.p. Imperio Di
un’autentica festa della neve. Primi
va della Commissione Interna
Lucca del Tr. Lav. Cervignano; Miattori della manifestazione sono sta chela al Cant. i.p. Napoleone Ferro
del Deposito Personale Viaggiante
ti i ragazzini e gli sciatori di tanti
di Bolzano, sono stati festeggiati tut
del Tr. Lav. Monfalcone; Maurizio
anni fa che hanno procurato un ti al Cant. i.p. Luigi Pontoni del Tr.
ti gli agenti posti in quiescenza nel
fo veramente unico, possibile sola Lav. di Maniago; Rudi all’Oper. arl’ultimo triennio. Presso un noto ri
mente in rarissime occasioni.
storante della città è stato offerto
rnam. Alessandro Andreosso del Tr.
Alla manifestazione, patrocinata Lav. Portogruaro; Alessandro alun pranzo, al quale hanno parteci
dalla F.I.S., ha partecipato anche la l’Oper. armam. Valentino Mopato circa un centinaio di colleghi
Sezione « Sci ed Escursionismo » del
(praticamente tutti quelli lìberi da
schitz
del
Tr.
Lav.
Tarvisio;
Michela
D.L.F. di Trieste con un’agguerrita
impegni di servizio). Erano presenti:
all’Òper.
armam.
Adelmo
Gobbato
schiera di pulcini e con qualche non
il Capo Riparto Treni cav. Dal For
del Tr. Lav. Portogruaro; Loris alpiù tanto giovane campione.
no, il titolare dell’Impianto sig. Ipl’Oper.
armam.
Mario
Cargnelutti
II titolo più ambito, per il sodali
politi e tutti gli altri dirigenti dello
del
Tr.
Lav.
Gemona;
Manlio
al
zio ferroviario, è stato conquistato
Impianto stesso. Ha dato maggior
l’Oper.
armam.
Vinicio
Paruta
del
dal C. Gest. P.le Luigi Ponti, della
lustro all’affettuosa manifestazione,
Tr.
Lav.
Monfalcone;
Dario
all’Oper.
stazione di Villa Opicina, che per
la presenza del Capo Divisione Mo
l’ultima categoria Seniores (Senio armam. Giuseppe Passone del Tr.
vimento dr. Castellucci. Il dr. CaLav. Portogruaro; Daniela all’Oper.
res IV) ha conquistato il 2» posto
stellucci è stato anche particolar
in 2’58”3, preceduto soltanto da Er- armam. Fortunato Rosati del Tr.
commovente nel suo saluto
ROM A (Comp.)_______
Lav. Trieste Cle; Giulio All’Oper. ar mente
win Bruckner dello S. C. Trieste,
rivolto a tutti i pensionati, e cosi
uno sciatore di stampo antico ma mam. Luciano Innocenti del Tr. Lav.
il
cav.
Dal Forno. A nome di tutti
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
Cervignano; Massimo aU’Applic. Mi hanno risposto
ancora pieno di tanta vitalità.
i signori Battan e
chele
Cimini
della
Div.
Movimento;
Nelle gare femminili per la cate
Nocellin. La simpatica manifestazio
• Ha lasciato recentemente l’Azien
Caterina
al
C.
Staz.
1
"
cl.
Alfonso
goria « Cucciole », Alessandra Muran
ne d’affetto s’è degnamente conclu
da per raggiunti limiti di età
Di Giorgio della Staz. Palmanova;
del Ferroviario di Trieste, figlia del
sa con la consegna d’un diploma e
l’Ispettore Capo Superiore dott.
Francesca
al
C.
Staz.
Sergio
Leonar
Muran Luciano del D.L.
d’una medaglia d’argento.
Paolo Serrao, capo di questa Segre Macchinista
di
della
staz.
di
Cervignano;
Gian
0
Presso l’Università di Padova, di
teria Compartimentale. Il dott. Ser di Trieste C.le, in 213” si è piazzata
carlo
al
C.
Staz.
1»
cl.
Franco
Stella
scutendo con il Chiarissimo prof.
rao, che è stato vivamente festeg al 3« posto.
della
staz.
di
Udine;
Maurizio
al
C.
• Organizzati dal « Ferroviario »
Mario Pensa, la tesi « Heine e l’Ita
giato dai colleghi ed amici, lascia un
di Trieste avranno luogo il 31 Staz. 1“ cl. Roberto Ricci della Staz.
lia », si è laureato in lingue e lette
gradito ricordo per la sua compe
di
Villa
Vicentina;
Giorgio
al
C.
maggio prossimo i campionati pro
rature straniere, il Capo Stazione
tenza professionale e la signorile
Staz. Paolo Cauto della Div. Movi Principale Giuseppe Trevisan, del
vinciali
di
pattinaggio
artistico
a
ro
cordialità. Gli succede l’Ispettore Ca
mento;
Francesco
al
C.
Staz.
Carmi
l’Ufficio Dirigenti Centrale di Vero
telle.
po Superiore comm. Francesco Tripi
I pattinatori del « Ferroviario » ne Campanella della staz. di Dona PN. Congratulazioni da parte di
proveniente dalla sede centrale del
gna; Alessandro all’Ass. P.le staz.
parteciperanno
anche
ai
campionati
colleghi e superiori tutti.
Sérvizio Personale.
Claudio
Buda
della
staz.
di
Trieste
0 La casa dell’A. Macchinista Lu
Porgiamo ad entrambi, rispettiva regionali per le categorie « Seniores
C.le;
Andrea
all’Ass.
P.le
staz.
Co
e Nazionali » che si disputeranno a
ciano Montellato, del Deposito
mente, i nostri auguri di lunga e
simo Cianciarusso della staz. di Vil Locomotive di Fortezza, è stata al
Gorizia
il
7
luglio,
nonché
ai
«re
serena quiescenza e di buon lavoro.
la
Opicina;
Alan
all’Ass.
p.le
staz.
lietata dalla nascita del terzogenito:
• Lo hanno festeggiato tutti, colle gionali » per le categorie « Allievi e
juniores » che si terranno a Porde Aldo Martinis della staz. di Tarvi Claudio. Congratulazioni ed auguri.
ghi e superiori, quando è andato
sio;
Aura
all’Ass.
staz.
Mario
Saitnone il 14 giugno.
in pensione; parliamo dell’Operaio
• Il 19 febbraio scorso in un noto
• Il 14 febbraio nella « Sala mag ta della staz. di Villa Vicentina;
Spec. Nicola De Grandis dipendente
ristorante di Innsbruck, è stato
Giorgio all’Ass. staz. Giancarlo Iob
giore » del D.L.F. di Trieste si
dalla Divisione IE di Roma dal 1946,
festeggiato il Capo Stazione Delega
della staz. di Pontebba.
ove era pervenuto quale ex dipen è disputato un triangolare di judo
to
cav.
uff. Arturo Morone, che il
Auguri da « Voci » e vivissime fe
tra le squadre del D.L.F. di Trieste,
dente del Ministero A.I. Lo hanno
giorno 26 febbraio scorso, ha lascia
licitazioni
ai
neonati
ed
ai
genitori.
delle
FF.OO.
e
del
Jigoro
Cano
festeggiato perché era un vero ami
to il servizio dopo 43 anni. Al no
co, un amico instancabile, ed appas A.C.L.I.
stro carissimo Arturo — cui il Mi
La
squadra
del
Ferroviario
ha
rea
V
E
N
E
Z
IA
sionato del suo lavoro. Anche « Vo
nistero degli Esteri ha conferito
lizzato 12 punti, contro gli 11 del
ci » gli esprime sìnceri auguri di
l’ambita onorificenza di «ufficiale»
Jigoro
Cano
A.C.L.I.
e
i
7
delle
FF.
buona pensione.
Red.: Dr. A. Palcani, T. 3220
— alla sua gentilissima consorte si
OO., piazzandosi al primo posto nel
• L’anziano della Rotaia Giulio A
gnora Carmen, gli auguri affettuosi
girone di andata. Auguriamo al Fer • Lauree. La sig.na Marina, figlio di tutti gli amici e quelli — partico
limandi, Aiutante, già in servizio
roviario un uguale successo nel giro
presso la Cassa Compartimentale di
la del Coad. Capo Bepi Vianello, larmente sentiti — del redattore.
ne di ritorno.
Roma è stato di recente nominato
della Segreteria Compartimentale, si
• Il giorno 10 maggio prossimo
• Il 16 febbraio il Segret. Tecn.
Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Ve
è laureata in lettere, con il massimo
avrà luogo a Bolzano l’annuale
Sup. Felice Montanari è stato
neto. « Voci » si congratula viva
dei voti, discutendo — presso l’uni raduno dei ferrovieri già residenti
trasferito dalla locale Divisione Ma; versità di Padova — la tesi « La tu in
mente.
Alto Adige. L’ormai tradizionale
teriale e Trazione alla consorella di
tela artistica di Venezia dal 1750 al manifestazione sarà organizzata a
Venezia,
dove
ha
assunto
la
dirigenza
T R IE ST E
1815 ». Relatore il Chiar.mo Prof. cura del Capo Stazione titolare di
del Reparto Turni.
Bolzano sig. Giovanni Boffo, al qua
Al bravo funzionario giunga il sa Terisio Pignatti.
Red,: Sig. A. Pergola - Quaratino.
Alla brillante neo-dottoressa ed al le gli interessati potranno far giun
luto di tutti i colleghi e l’augurio
suo papà, giustamente compiaciuto, gere la loro adesione per iscritto o
T. 325
di proficuo lavoro nella nuova Sede.
le più calorose felicitazioni ed i sin telefonicamente (933/822 - 316 oppu
•
Il
21
febbraio,
nella
Chiesetta
di
re 317).
• Con designazione unanime da
ceri auguri di «Voci».
Barcola,
è
convolata
a
nozze
con
parte dei Consiglieri eletti a di

dell’Ufficio 1® del Servizio Ragio
neria.
Al dolore dei familiari partecipano
il Direttore del Servizio, i colleghi e
i collaboratori.
Servizio Approvvigionamenti
• Nel corso della prima riunione
post elezioni dei nuovi Consi
glieri del DLF di Roma, l’Isp. P.le
dott. Mario Cavani del Serv. Approv
vigionamenti è stato eletto all’unani
mità Presidente del Sodalizio roma
no. Al dott. Cavani giungano gli
auguri e le felicitazioni, oltre che
dei suoi molti amici, anche di Voci
della Rotaia.
• Auguri ai neo-promossi: Isp. Ca
po Sup. dr. Nicola dell’Agata,
Isp. Capo p.i. Renato Morelli, Isp.
Capo dr. Giuseppe Mercurio, Isp.
P.le rag. Fulcio Faccini, Segr. Sup.
la cl. dr. Bruno Cerasoli e Segr.
Tee. Sup. geom. Fausto Paravani.
O II Segr. P.le dr. Sergio Carugno
ha brillantemente superato gli
esami di procuratore legale; felici
tazioni.
• Auguri di buon lavoro all’Isp.
Capo Sup. dr. Mario Baiocco,
chiamato alla dirigenza dell'Ufficio
1”, e all’Isp. Capo dr. Giuseppe Mer
curio, destinato alla dirigenza della
sez. 2a deU’Uff. 6°.
O Lunga pensione auguriamo all’Isp. Capo Sup. dr. Renato Bot
tacci, collocato a riposo.
O II Segr. P.le Antonio Damiano ha
impalmato la sig.na Ilde Garofa
no; tanti auguri.
• Sentite condoglianze al collega
Umberto Castellet y Ballarà, per
la dipartita della adorata madre.
Servizio Commerciale
• Discutendo una interessante tesi
su Peter Weiss si è laureata in
lingua e letteratura straniera, con
la invidiabile votazione di 110 e lo
de, Ilieana Pasqualoni, figlia del
Revisore Superiore Ilio del Servizio
Commerciale, addetto all’Ufficio II.
Una gran bella soddisfazione per 11
collega Ilio e ci uniamo volentieri
ai tanti amici nel formulare i mi
gliori auguri.

stinta, anche a nome di colleghi che
aspettano, come me, notizie in me
rito.

CarrozzacFbstale
(segue da pag. 2)
con i nobili sentimenti espressi dal
collega Calandra.
Speriamo che chi non ne ha av
vertito in questa dolorosa occasione
il richiamo o gli echi se ne senta
toccato e — almeno — se ne dolga.
IL RIPOSO PER I
DONATORI DI SANGUE
Sig. Direttore,

sono un donatore di Sangue, ose
rei dire capo del gruppo aziendale
donatori
di Sangue Ferrovieri
(A.V.I.S.) La Spezia; con molto pia
cere ho visto quel bellissimo arti
colo (vedi « Voci » n. 12 pag. 20)
sui donatori di Sangue, in partico
lare modo mi ha interessato la chia
ra spiegazione sulle trasfusioni del
Sangue e sui gruppi sanguigni; ma
una cosa però non ho potuto capire,
in cosa consiste la convenzione tra
F.S. e l’A.V.Ì.S. Spero che presto i

nostri Dirigenti prendano veramente
in considerazione il fatto che 24 ore
di riposo sono effettivamente poche,
in special modo per certe nostre ca
tegorie, (operai LE. TE) operai Ar
mamento, ecc. se poi si vuol con
siderare che non tutti abitano nelle
vicinanze dei centri di raccolta
(C.E.T.) e spesso parte del riposo
viene ad essere consumato per istra
da. Altro punto che spero tramite
le colonne del nostro giornale e suc
cessivamente a mezzo F.D. venga
chiarito è questo: Il riposo decorre

dall’ora in cui avviene il prelievo,
ad esempio il donatore chiamato alla
sera si presenta al C.E.T. il matti
no alle 8; effettua la donazione alle
10,30, analogamente si deve presen
tare in servizio (ammesso lo faccia)
alle 10,30 dell’indomani, ma il suo
Capo impianto dalle 8 alle 10.30 co
me lo deve considerare?
EDO BUCALOSSI
La Spezia C.•

• Non c'è mai stata una conven
zione tra le F.S. e l’A.V.I.S.: esiste
invece una disposizione della Presi
denza del Consiglio dei Ministri (ri
portata con circolare del Direttore
Generale n. P.2.2.1/1700 del 9.9.66)
con la quale si precisa che, « senti
to il parere tecnico del Ministero
della Sanità fondato su una conclu
sione unanime di studi e ricerche
condotti nel campo della fisiologia
e della patologia del sangue, ha
espresso l’avviso che per la reintegra
zione dell’efficienza fisica del dona
tore è sufficiente consentire l’asten
sione dalle prestazioni di servizio li
mitatamente alla sola giornata del
prelievo ».
A seguito di questa disposizione
il Servizio Sanitario, tramite il Ser
vizio Personale, intervenne presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
per ripristinare i due giorni di ripo
so almeno per i nostri donatori di
sangue appartenenti alle qualifiche
dell’esercizio, ma la richiesta non ha
sortito alcun esito.

Il 26 febbraio 1969, con circolare
P.2.2.1./10900, è stato ancora preci
sato che l’espressione contenuta nel
la circolare del 1966 « limitatamente
alla sola giornata del prelievo », rife
rita all’assenza giustificata spettante
ai donatori di sangue, deve interpre
tarsi nel senso che i dipendenti in
teressati — a qualsiasi categoria ap
partengano — hanno diritto a 24 ore
consecutive di esenzione dal servizio
a partire dall’ora in cui è avvenuto
il prelievo.
Poiché peraltro la circolare non
prevedeva espressamente il caso di
dipendenti chiamati ad effettuare tra
sfusioni di sangue nei giorni di ripo
so, è stato chiarito che ogni qualvol
ta la giornata di riposo dovesse coin
cidere con quella della donazione gli
interessati siano considerati, nella
circostanza, in assenza giustificata. Il
riposo settimanale dovrà poi essere
regolarmente assicurato spostandone
la fruizione ad altra data.
SULLO STRETTO DI MESSINA
Egregio Direttore,

il problema del traghettamento,
nello stretto di Messina, dei carri
durante la campagna ortofrutticola
preoccupa sempre di più la nostra
Azienda.
1 fattori che influiscono su di
esso sono essenzialmente due: la
impossibilità, per due-tre mesi all’an
no, di traghettare tutti i carri che
vengono caricati nell’Isola, stante la
limitata capacità della flotta e, prin
cipalmente, degli impianti a terra; la
impossibilità di potenziare detti im
pianti nel porto di Messina.
A questi due fattori, se ne aggiun
gerà presto un altro: quello di dimi
nuire al massimo la circolazione sul
la linea Catania-Messina, dovendosi
procedere su di essa al raddoppio del
binario.
Si è pensato a containerizzare una
parte della produzione di ortofrutti
coli, facente capo a Catania, imbar
cando quindi i containers su una ap
posita nave, sbarcandoli in un ido
neo porto del Continente e facendoli
quindi proseguire su carri ferroviari.
Un tale orientamento pone dei
notevoli problemi: reperimento di
idonei terminals marittimi per con
tainers e relative attrezzature, sia
sull’Isola che sul Continente, dota
zione di un consistente numero di
containers idonei e di carri per il
loro trasporto, costruzione o noleg
gio di una o più navi porta-containers.
Ora la situazione del porto di Ca
tania, come quella di quasi tutti i
porti italiani, non è delle più felici;
inoltre esistono difficoltà per avviare
i carri con containers dagli impianti
ferroviari alle banchine.
In proposito avrei da proporre
una mia soluzione: anziché con car
ri ferroviari, effettuare la containerizzazione del trasporto di ortofrut
ticoli sull’Isola (zona di Catania)
con autocarri o semirimorchi presi

NICOLETTA ARISTIDE
Scalo FS - S. Martino della Battaglia

a nolo dalle F.S. Detti autocarri rag
giungerebbero direttamente su stra
da l’approdo attrezzato di Messina
e da qui, tramite la N/'T « Messina »
e « Villa », Reggio Calabria, dove i
containers verrebbero traslocati su
appositi treni per proseguire a de
stino.
Gli svantaggi della proposta sono:
la necessità di superare l’antipatia
degli utenti verso i containers e il
loro trasporto su strada, la necessità
di noleggiare, sia pure per il tempo
strettamente necessario (2 o 3 mesi),
gli autocarri occorrenti (cosa, pe
raltro, non difficile), la necessità di
trasportare gli autocarri da Messina
a Reggio e viceversa, la necessità di
attrezzare un terminal ferroviario
per containers a Reggio.
I vantaggi, peraltro, mi sembrano
più consistenti: non occorrono ter
minals marittimi, non occorrono navi
porta-containers, non si reca distur
bo a Messina, si utilizza in pieno la
capacità delle navi « Messina » e
« Villa », che facendo 8 coppie di
corse al giorno, potrebbero traspor
tare, ogni giorno, 352 autocarri cioè
circa 70 containers da 20 piedi, che
potrebbero aumentare se in luogo
della « Messina » e della « Villa » si
utilizzassero la « Scilla » e la « Ca
riddi ».
Eventuali difficoltà di circolazione
stradale tra Catania e Messina, sa
ranno presto superate con l’autostra
da, ora in costruzione.
Penso che la soluzione meriti di
essere approfondita.
Grato dell’ospitalità. Le porgo di
stinti saluti.
Ing. MICHELE DARD
Roma

# Sottoponiamo all'attenzione degli
Uffici competenti la proposta dell’ing.
Dard, che ha una approfondita co
noscenza della situazione dei tra
sporti in Sicilia.
ALLOGGI GESCAL
Caro Direttore.

vorrei che Lei ritornasse sull'ar
gomento delle case GESCAL. lo ho
fatto da tempo domanda per la con
cessione di un mutuo per costruire
una casetta di tipo popolare, ma al
compartimento di Verona dicono che
non hanno fondi.
I prezzi salgono vertiginosamente
e si allontana sempre più il sogno
di un tetto per la vecchiaia: mi ri
sulta che l’Amministrazione GESCAL
ha fondi sufficienti, ma a noi fer
rovieri non è concesso partecipare
ai bandi comuni, né chiedere mutui
se non tramite la nostra Azienda.
A Brescia avrebbero accolto vo
lentieri la mia domanda, ma saputo
che sono un ferroviere, mi hanno
detto che non è possibile.
Quale sarà la nostra sorte? Una
volta in pensione, ed essa non è lon
tana, dovremo pagare 1affitto cor
rente di mercato?
Grazie di quanto certamente farà
con quello zelo che l’ha sempre di

• La legge n. 60/1963, istitutiva
della Gescal, prevede all’art. 15 quat
tro settori di intervento:
1) la costruzione di alloggi de
stinati alla generalità dei lavoratori;
2) la costruzione di alloggi destinati
ad aziende private, enti pubblici ed
Amministrazioni dello Stato; 3) la
costruzione di alloggi destinati a coo
perative; 4) la costituzione di un
fondo di rotazione per la costruzio
ne e per l’acquisto di alloggi (mu
tui) .
Alle provvidenze di cui ai punti
I), 3). 4) possono concorrere tutti
i lavoratori e, quindi, anche i ferro
vieri, che siano in possesso dei pre
scritti requisiti (art. 12 L. 60/1963).
In base a programmi pluriennali,
per provincia, predisposti dalla Ge
scal, vengono emanati, a cura degli
Uffici Provinciali del Lavoro e del
la Massima Occupazione, appositi
bandi di prenotazione — riferentisi
a comprensori intercomunali — ai
quali come dicevamo possono par
tecipare lutti i lavoratori, compresi
i ferrovieri, che in possesso dei re
quisiti prescritti, prestino la loro
opera ovvero risiedano in una delle
località del comprensorio interco
munale.
Ogni bando specifica le provvi
denze alle quali si può concorrere
e le domande di prenotazione van
no presentate nei termini prescritti
dal bando stesso e su appositi mo
duli.
Per quanto riguarda le provviden
ze di cui al punto 2), la Gescal,
sempre in base a programmi plu
riennali, invita le Aziende private,
gli Enti pubblici e le Amministrazio
ni dello Stato, mediante l’espletamen
to di appositi concorsi, a presentare
domanda per l’attribuzione degli al
loggi da costruire secondo ciascun
programma.
Ove il numero degli alloggi messi
a concorso in ogni provincia, sia
inferiore a quello complessivo che
potrebbe essere attribuito a ciascuna
Azienda, Ente ed Amministrazione
partecipante, la ripartizione degli al
loggi stessi viene effettuata mediante
sorteggio, tenendo conto del nume
ro di dipendenti, in servizio nell’am
bito della provincia, dell'Azienda,
dell Ente e dell’Amministrazione
stessa.
4 costruzioni ultimate, vengono
emanati, a cura degli Uffici P.li del
Lavoro e della Massima Occupazio
ne, appositi bandi « riservati » ai di
pendenti delle Aziende, Enti ed Am
ministrazioni per i quali, in prece
denza, era stata prevista l’assegna
zione degli alloggi.
In particolare, per la provincia di
Brescia, ai dipendenti FS sono stati
riservati n. 12 alloggi, in atto in via
di ultimazione.
Ber l'assegnazione di tali alloggi è
già stato pubblicato il 9 agosto 1969
il relativo bando di prenotazione
— riportato sul F.D. del Comparti
mento di Milano n. 96 del 15.9.69 —
con possibilità di presentare doman
da entro V8.10.1969, ed è in corso
la formulazione della graduatoria
dei concorrenti che, si prevede, pos
sa essere completata entro la fine
del prossimo mese di marzo.

Filatelia
ITALIA. — Su proposta del Mini
stro delle Poste e TT. è stata appro
vata dal Consiglio dei Ministri una
integrazione al programma delle
emissioni filateliche del 1970. Saran
no infatti emessi nuovi valori cele
brativi anche per le « Universiadi di
estate », per il Rotary Club, per il
51° anniversario del raid Roma-Tokio (effettuato da Arturo Ferrarin)
e per il centenario della morte di
Saverio Mercadante.
— Dal 7 al 19 marzo ha funzio
nato a Cagliari un servizio P.T. a ca
rattere temporaneo in occasione del
« Comprensorio Fieristico di Caglia
ri ». Ha utilizzato un bollo del ser
vizio distaccato.
— Durame i « Campionati Mon
diali di Sci Alpino » nella Val Gar
dena sono stati utilizzati molti an
nulli speciali nelle tre località di ga
re: Ortisei, Selva di Val Gardena e
Santa Cristina.
— Nei primi giorni del mese è
uscito il primo numero di un perio
dico bimensile filatelico a divulgazio
ne gratuita. Si può richiedere, citan
do il quotidiano di Roma « Il Tem
po », scrivendo alla « Italphil » Piazza di Spagna, 86 - 00187 Roma.
— Quanto prima verrà adottato il
nuovo emblema ufficiale delle Poste
e Telecomunicazioni. Trattasi di un
cerchio che racchiude un corno po
stale e le lettere P.T.
— La Rivista quindicinale di To
rino « 11 Collezionista - Italia Filate
lica » ha indetto il consueto concor
so fra i lettori per giudicare il fran
cobollo più bello emesso nei Paesi
dell’Area Italiana e nel mondo du
rante il 1969.
— I classificatori contenenti tutti
i francobolli usciti in Italia duran
te il 1969 sono in vendita a L. 1200
presso gli sportelli filatelici delle Di
rezioni Provinciali delle Poste.
— Alla grande « Esposizione Fila
telica » indetta per il centenario di
« Roma-70 » sarà presente per la pri
ma volta il Museo Filatelico della Cit
tà del Vaticano e quello delle Poste
Italiane nonché il Museo del Cardi
nale Spellman. In classe di compe
tizione sarà presentata la collezione
del Comm. Ceccarelli che consiste in
una panoramica completa della sto
ria Postale dalla presa di Roma.
CITTA’ DEL VATICANO. — Il
16 marzo è stata emessa una serie di
cinque valori dedicata all’« Esposizio
ne Universale di Osaka » nel Giap
pone alla quale il Vaticano parteci
pa. I soggetti, elaborati da Tsugiu
Ogata, saranno diversi. Le vignette,
oltre all’emblema dell’Esposizione —
riprodotto su tutti i valori e partico
larmente sul 25 lire — presenteran
no: Valore da L. 40, il Castello di
Osaka; valore da L. 55, quadro del
pittore Domoto conservato nella Cat
tedrale di Osaka; valore da L. 90,
Il padiglione Cristiano; valore da
L. 110, il monte Fuij.
Dino BONCOMPAGN1

— Uffa! Sono 500 chilometri che parla!

_____

SAIADASPETTO
a cura di Traiano
Frase a incastro (xxoooo ooxx)
IL CARDINALE DI RICHELIEU
Seppe costui nel doppio giuoco esprimere
d abili mosse la prontezza viva,
per cui financo il Re, valente al massimo,
dinanzi al suo prestigio scompariva.

Astuto manovrò fin oltre Manica
coi sotterfugi, e il rischio mai temette,
afirontando partite imbrogliatissime
piglio audace dell'ammazzasette.

Eccelse qual reggente, distinguendosi
Poeir v,-ampie sue vedute in ogni piano,
taicne — poggiando sopra basi solide —
® corte e dominò sovrano.
Nell edificio della Storia emergere
scultorea ancor vediamo la figura,
cui fa ornamento — come un serto memore —
d opere somme eletta fioritura.
Usò più d’un ripiego, onde far volgere
gli oscuri suoi raggiri a buon effetto;
s’ergea impettito e dava l’occhio rigido
una sinistra impronta al tetro aspetto.
Ma pur se a fosche tinte lo descrivono,
nel ricoprire un posto sì eminente,
ai severi costumi di quell’epoca
seppe acconciarsi decorosamente.
M A R IN

F A LIE R Ò

Frase doppia
LA CIVETTA E IL BARBAGIANNI
Dal primo amore il giovincello avvinto,
coll’amichetta se ne va sovente,
e le domanda ad ogni pie’ sospinto
se z zzz zzzzzzzzzzzzz
^e’’ *el^ osa’ gU fa: «ma certo, amore! »
e all allocco non passa per la mente
(tanto e il giulebbe che gli scende in core)
che zz zzzzzzzzzz zzzzz.
c a r m in e t t a

Frase a sciarada alterna
(xx ooxxxooooo)
REGINETTA
Per te il bene fugò... la tenerezza,
che tanto all’esil vita sei attaccata.
Or sottoposto sto alla sua alterezza,
di te son schiavo, Nina fortunata.
P IR IP IC C H IO

REBUS (frase: 3.1.1.4.1.1.3

Indovinelli
VILLANELLA PROCACE
Stanza ha in quartier con uso di cucina
e pei suoi mezzi in gamba s ’è mostrata;
del paese al grigior s’è... uniformata
ma sui campi è pur sempre una regina!
T R A IA N O

IL BUON ACCORDO IN CUCINA
Convien chiudere un occhio per raggiungerlo
e a tale scopo avanti noi tiriamo;
ma quando al fuoco le... padelle occorrono
è proprio allora che... non ci prendiamo!
T R A IA N O

UNA « VAMP » FAMOSA
Pur se ha mostrato d’essere seccata
quando bionda incendiaria l’han chiamata
e ha fatto far... la coda a molta gente,
nel suo campo fu in gamba veramente.
IL

VALLETTO

UN FRANCESCANO GAUDENTE
A fare il cappuccin si mostra incline,
ma commesse ne ha proprio di belline;
e, sia che ostenti spirito o umor nero,
Assisi in lui non scorgo per davvero!
IL

VALLETTO

CORDAIO, FALLITO
Seppure fra le corde e sempre stato
e molti incassi ha fatto in verità,
or col contante a terra si è trovato
e c ’è pure chi lo giudicherà.
M IST IG R V

Soluzioni del numero precedente
SCIARADA: mi, ago, l’io
miagolio. CAMBIO DI
VOCALE: vOrtige. vErticc LUCCHETTO: PiCO/CO
stola = pistola. CRITTOGR. DESCRITTA: identica
RI a TI
i denti canati. INDOVINELLI: la gallina:
la clessidra; la calza; la fotografia; il cinema. RE
BUS: VO cinema; LI arde
vocine maliarde. RE
BUS: faretra GE di E
fare tragedie.

7>) di Vago
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Ripetitore dei segnali
nella cabina del rinnovato “Settebello”
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sono della classe del 903 e fui as
sunto in ferrovia nel 1918 assieme
alle donne, quando la gran parte
degli uomini erano al fronte.
Il 1965, il quarto giorno del mese
di marzo, sono stato posto in quie
scenza per limiti di età e con la
stessa data, per mancanza di perso
nale, sono stato trattenuto in servi
zio come « incaricato » per altri tre
anni.
Qualificato sempre « Ottimo » e
poi « Eccezionale », ho avuto l’ono
rifico titolo di Cavaliere della Re
pubblica.
Quindi per 50 anni (caso unico,
credo, nella storia delle ferrovie)
ho servito l’Azienda con orgoglio e
passione senza trascurare i miei nove
figli tutti viventi e sani.
Adesso che ho lasciato definitiva
mente il servizio trovo conforto at
traverso il nostro affettuoso perio
dico « Voci della Rotaia » che desi
dero sempre avere ed ho versato
il modestissimo costo dell’ abbona
mento; pertanto accludo alla presen
te L. 400 di francobolli per il 1969
che non avevo pagato e per l’anno
in corso.
Termino inviando gli auguri di
una lunga e felice vita a « Voci ». al
Direttore e a tutti coloro che si pro
digano per fare più bello e interes
sante il nostro Periodico.
Cav. VINCENZO RISTAGNO
Messina

• Grazie Cavalier Ristagno per le
semplici e nobili parole con le quali
ha voluto rendere omaggio al nostro
lavoro e grazie a tutti coloro che
sempre più frequentemente ci ono
rano della loro attenzione e ci ester
nano stima e simpatia.
Attraverso « Voci della Rotaia »
l’Azienda, e il Direttore Generale
per essa, intende tenere vivo e fra
terno il colloquio con tutti i ferro
vieri ancora in servizio e con i pen
sionati che continuano a fare parte
della nostra grande famiglia.
UN AGENTE D ’EMERGENZA
ALLE CABINE ACE
Caro Direttore,

IN COPERTINA: Buon appe
tito sulla Napoli-Reggio Cala
bria.
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vorremmo sapere se le cabine
ACE della stazione di Aversa, i cui
apparati sono situati al piano supe
riore mentre gli impianti igienici
sono siti al piano terra, debbano es
sere presenziate da due o da un
unico agente e, se da due agenti,
per la durata di 24 o di 16 ore sol
tanto.
Tanto le scriviamo perché i sud
detti posti di blocco dalle ore sei
alle ventidue sono presenziati da
due agenti, mentre dalle ventidue
alle sei da un solo agente. E’ chiaro
quindi, che l’agente di notte non può
soddisfare certi bisogni se non in
tralciando o addirittura fermando la
circolazione dei treni.
Vorremmo aggiungere poi che se
siamo stati spinti a ciò è perché fino
ad oggi non c’è stato alcun interes
samento né da parte della commis
sione interna, né da parte dei nostri
superiori diretti.

Sperando che almeno lei ci dia un
segno di risposta, sia essa positiva
o negativa, cordialmente la salutiamo
e ringraziamo.

Gruppi anche inizialmente con pochi
aderenti.
Gradite i miei migliori distinti sa
luti.

Personale delle cabine ACE
Stazione di Aversa

ACHILLE PASINI
Arona

• In verità i Guarda Blocco, i Di
rigenti Centrali e Unici, i Manovali
e i Capi Stazione di moltissimi im
pianti e tanti altri agenti dell’eserci
zio che fanno servizio da soli hanno,
fino ad ora, trovato sempre la ma
niera di conciliare, tra le pieghe del
servizio, l'espletamento delle mansio
ni loro affidate con quei « certi biso
gni ». Tuttavia, pur non sembrando
ci che il motivo sia tale da giustifi
care il raddoppio degli organici,
pensiamo che gli impianti igienici do
vrebbero essere ubicati in modo da
risultare facilmente raggiungibili ed
accessibili soprattutto dal personale
il cui servizio impegna in maniera
continuativa.
Lasciamo comunque agli uffici in
teressati ogni ulteriore valutazione.
RADIOAMATORI

In relazione a quanto è apparso
sul n. 11 del mese di novembre 69
circa il Congresso Europeo di radioamatori ferrovieri tenuto a Grainau
(D) dai 25 al 29 sett. 69, gradirei
che venisse precisata attraverso « Vo
ci della Rotaia » la nostra posizione
di radio-amatori ferrovieri.
Avendo il Dopolavoro Centrale di
Roma, espresso il desiderio che in
seno ai Compartimenti si realizzi
una attività radiantistica. con sede
in una qualunque località dopolavo
ristica, informiamo che per ora esi
ste solo il gruppo di Milano, ufficial
mente costituito con regolare nulla
osta del Delegato Compartimentale
alla Cultura. Conta 28 iscritti, di
cui 12 con nomina ufficiale ed il ri
manente ripartiti fra aspiranti O.M.
e simpatizzanti.
La sede si trova ad Arona ed il
gruppo è aggregato alla locale Sezio
ne A.R.I. (Associazione Radiotec
nica Italiana). Aderiscono a tale at
tività sei sedi Dopolavoristiche del
Compartimento e mediante votazione
è stato eletto un capo-gruppo.
E' nostro intendimento prendere
l’iniziativa per organizzarci su scala
nazionale, e svolgere vera e propria
attività radiantistica.
Per attività intendiamo l’organiz
zazione di corsi tecnici di prepara
zione agli esami di patente di opera
tore di stazione di radio amatore
(come stiamo già facendo ad Aro
na), manifestazioni varie che pos
sono essere: caccia all’antenna, radu
ni, rilascio diplomi ecc. Se va in
porto questa organizzazione, fra due
anni potremo organizzare in Italia
il Congresso Europeo. I colleghi
stranieri ci tengono moltissimo e si
meravigliano come mai nei nostro
paese non siamo riusciti ancora ad
organizzarci.
Attraverso « Voci », speriamo di
svolgere una proficua propaganda, in
tesa ad incrementare le file sparute
di radioamatori o di chi ha interes
se allo studio della radiotecnica e
delle telecomunicazioni ed a orga
nizzare in tutti i compartimenti i

• Il desideiro espresso dal Gruppo
Compartimentale Radioamatori Fer
rovieri di Milano, con sede ad Aro
na, è meritevole di incoraggiamento;
tutti coloro che. isolati o in gruppo,
intendono organizzarsi possono met
tersi in corrispondenza con il signor
Achille Pasini - Stazione Ferroviaria
di Arona.
VIAGGI SCOMODI

Nella notte fra il 14 ed il 15 dello
scorso mese di febbraio ho viaggiato
sul treno P.T. da Salerno a Torino.
Sono sceso avvilito e — come fer
roviere — umiliato.
Diciotto vetture zeppe all’invero
simile, financo nelle ritirate (rese
così inservibili), fatta eccezione delle
vetture cuccette ove peraltro i baga
gli in corridoio e sulle piattaforme
rendevano difficoltoso il passaggio.
Persone con biglietto di la cl.
stipate nei corridoi; i vituperi e le
parolacce nei confronti deH'Azienda,
naturalmente, si sprecavano.
Nemmeno nei viaggi effettuati ne
gli anni dal 1939 al 1942, si verifica
va tanto disagio, e c’era la guerra...
mentre ora siamo in periodo di bassa
stagione!
Da Genova ho proseguito in baga
gliaio per distendermi un po’ e par
lando col personale di scorta ho sen
tito che l’affollamento rilevato è
cosa normale. Ho accertato i dati
esposti sul foglio corsa, circa la di
sponibilità dei posti: 1“ cl. offerti
168, occupati 210: 2J cl.: 765/1100.
Di primo acchitto mi sono sembrati
non rispondenti alla realtà perche
la differenza non era poi enorme
ma, ripensandoci, li ho ritenuti atten
dibili perché l’eccessivo ingombro età
dovuto più ai bagagli che alle per
sone.
Poiché come ferroviere conosco gli
sforzi che si compiono per offrire
un buon servizio ritengo assolutamente ingiustificato il concetto che
il pubblico, dopo un viaggio del tipo
descritto, si fà dell’Azienda, per cui,
come immediato provvedimento, in
attesa che almeno per i treni a lun
ghissimo percorso si attui la preno
tazione obbligatoria, riterrei indispen
sabili che vengano fatte osservare le
norme relative al quantitativo di ba
gaglio che il viaggiatore può traspor
tare gratuitamente. La differenza do
vrebbe essere oggetto di regolare
spedizione (magari con tariffa par
ticolarmente favorevole) che potreb
be anche viaggiare contemporanea
mente alle persone: il treno in di
scorso disponeva di un magnifico
bagagliaio spiacevolmente vuoto.
Le lagnanze che il provvedimento
farebbe sorgere sarebbero sempre in
feriori alle attuali e comunque non
più lesive del prestigio dell'Azienda.
Infine, oltre ai benefici effetti che si
otterrebbero, si imporrebbe alle mas
se viaggianti una disciplina educati
va niente affatto superflua.
Nop so in quale misura ho reso
(continua a pag. 32)
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IL SEN.
NUOVO MINISTRO DEI TRASPORTI
Nel terzo Governo Rumor l’incarico
di Ministro dei Trasporti e dell’A.C.
è stato affidato al sen. Italo Viglianesi, che succede così all’on. Remo
Gaspari, nominato Ministro per la
Riforma burocratica.
Il sen. Viglianesi è alla sua prima
esperienza di uomo di governo ma
vanta una vasta attività di sindaca
lista e un’intensa vita politica. Nato
nel 1916 a Caltagirone (Catania) , ha
compiuto i suoi studi a Roma e ha
ricoperto cariche di rilievo in seno
alla CGIL, Dal 1950 è stato per
molti anni Segretario Generale della
U.I.L. e più volte membro della Di
rezione del Partito Socialista.
Ha fatto parte del Consiglio Nazio
nale dell’Economia e del Lavoro, e,
eletto Senatore nel 1963 a Milano,
della Commissione Lavoro e Previ
denza Sociale; ha poi ricoperto la
carica di Segretario della Commis
sione interparlamentare per la vigi
lanza sulle radiodiffusioni, quindi,
rieletto Senatore nel 1968, ha fatto
parte della Commissione Esteri. Pre
sidente del Comitato Centrale della
UIL, ha ricoperto, fino alla sua at
tuale nomina a Ministro dei Traspor
ti, la carica di Vice-Presidente del Se
nato.
« Voci » si fa interprete dei sentimen
ti di tutti i ferrovieri nel porgere il
saluto e nell’esprimere il ringrazia
mento al Ministro uscente, per l’in
tensa e proficua attività svolta a fa
vore dell’Azienda. Nel periodo in cui
egli ha retto il dicastero dei Traspor
ti si èprovveduto tra l’altro al varo
dei lavori per la realizzazione della
Direttissima Roma-Firenze e la pre
sentazione al CIPE del Piano Polien
nale di 1100 miliardi a integrazione
del Piano Decennale FS e l’avvio a
soluzione di problemi interessanti il
personale.
Nel porgere il benvenuto e il nostro
caloroso augurio di buon lavoro al
sen. Viglianesi, esprimiamo la cer
tezza che, giovandosi del suo ricco
bagaglio di esperienza sindacale, egli
ben saprà portare a soluzione quei
problemi che più direttamente toc
cano il personale e darà ad un tempo
la migliore continuità al potenzia
mento dell’Azienda.
Ai Sottosegretari del Ministero dei
Trasporti e dell’A.C., sen. Onorio
Cengarle e on. Sebastiano Vincelli,
che sono stati riconfermati nel loro
incarico, va il nostro vivo augurio
di buon proseguimento.

Nel corso della cerimonia per lo scambio delle consegne tra Fon. Gaspari e il nuovo Ministro,
sen. Viglianesi, il Ministro uscente ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel corso della
sua permanenza al Dicastero, ponendo in rilievo lo spirito di collaborazione e l’entusiasmo dei
massimi dirigenti e del personale tutto dell’Azienda FS. Il sen. Viglianesi, da parte sua, ha di
chiarato che intende assicurare una perfetta continuità all’azione finora svolta per il migliora
mento di tutti i servizi e delle condizioni di lavoro del personale. Nella foto, da sinistra: il
Sottosegretario sen. Cengarle, il Ministro sen. Viglianesi, il Ministro uscente on. Gaspari, il
Sottosegretario on. Vincelli.

1 saluto del nuovo
N e lV a s s u m e r e la d i r e z i o n e d e l M i n is te r o d e i
T r a s p o r ti e d e l l ’A v i a z i o n e C iv i l e , d e s id e r o
r iv o lg e r e il m i o s a l u t o c o r d ia le a t u t t o il p e r 
s o n a le d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e , d i c u i h o s e m 
p r e a p p r e z z a to la o p e r o s a a t t i v i t à e le n o b i li
tr a d iz io n i e d i c u i c o n o sc o b e n e , c o m e r e sp o n 
s a b ile s in d a c a le , i m o l t e p l i c i p r o b l e m i .
M i è n o ta a ltr e s ì la s i t u a z i o n e d i d is a g io in
c u i v e r s a il s e tto r e d e i t r a s p o r ti, u n m o n d o
r ic c o d i t e n s io n i e d i p r o s p e t t i v e n u o v e c o n 
s e g u e n ti a l l ’in c e s s a n te p r o g r e s s o t e c n o lo g ic o
e c h e c o s titu is c e , n e l s u o c o m p l e s s o , u n e le 
m e n t o e s s e n z ia le e c o n d i z i o n a n t e d e llo s v i 

tà p o l it i c a d a u n a p a r t e e d i t u t t i g li o p e r a 
to r i d e l s e t to r e d a l l ’a ltr a : d a l le i m p r e s e di
tr a s p o r to p i c c o l e e g r a n d i, p u b b l i c h e e p r i 
v a te , a lle o r g a n i z z a z i o n i p r o f e s s i o n a l i e s in
d u c a li d e i la v o r a to r i.
A q u e s t ’u l t i m e in p a r tic o la r e , c u i m i le g a u n c
lu n g a c o n s u e t u d i n e d i la v o r o , i n t e n d o c h ic
d e r e u n a c o l l a b o r a z io n e la p iù s t r e t ta p o s s i
b ile o n d e p e r v e n i r e a s o l u z i o n i s o lle c ite t
a d e g u a te d e i c o m p l e s s i p r o b l e m i s u l ta p p e t o
A l l ’o p e r a , g ià in tr a p r e s a d a i m i e i p r e d e c e s s o

lu p p o e c o n o m ic o d e l P aese.

ri, d e d ic h e r ò d a p a r t e m ia o g n i i m p e g n o , c e r
to d i p o t e r c o n ta r e s u l c o n t r i b u t o d e te r m i
n a n t e e d a p p a s s io n a t o d i t u t t o il p e r s o n a li

S i tr a tta d i e s i g e n z e e d i p r o b l e m i c h e e s i

d e l M in is te r o .

g o n o in te r v e n ti im m e d ia ti e p o stu la n o , n e l
c o n te m p o , l ’u r g e n z a d i u n p ia n o c o o r d i n a to
p e r u n o s v i l u p p o a r m o n ic o d e l s e tto r e .

C o n c l u d o f o r m u l a n d o l ’a u g u r i o p i ù v i v o c h i
il n o s t r o c o m u n e la v o r o p o s s a c o n s e n ti r e i

E ’ n e c e s s a r io p e r t a n to u n o s f o r z o n o t e v o l e
c h e r i c h ie d e l ’i m p e g n o c o n g iu n t o d e l l ’a u t o r i 

r a g g i u n g i m e n to d i r i s u l t a ti c h e s ia n o d i p ie n e
s o d d i s f a z i o n e p e r i l a v o r a to r i e in a r m o n ie
c o n g li in te r e s s i g e n e r a li d e l P a e s e .

Segnale continuo, discontinuo, controlli di velocità

N
AVANTI
SULLA VIA
DELLA
SICUREZZA

Il ripetitore in cabina dà
il segnale invisibile
nella nebbia.

el febbraio scorso, presen
tando alla stampa rim 
pianto telefonico treno-ter
ra, l’allora Ministro dei Traspor
ti on. Gaspari colse l’occasione
per dire che nel prossimo futuro
le F.S. presenteranno almeno
una novità ogni anno a testimo;
nianza del lavoro compiuto nel
campo deH’ammodernamento dei
mezzi e nel potenziamento dei
servizi. Si riferiva, ovviamente,
alle grandi realizzazioni come la
« direttissima », il treno per le
trasversali, i super-rapidi, le stru
mentazioni elettroniche per il
controllo del traffico, ecc.
A chi segue la nostra pubbli
cazione non sarà certamente
sfuggito il fatto che da un po’
di tempo diamo ogni volta noti
zia di qualche innovazione pas
sata dalla fase di studio alla-rea
lizzazione. Officine, stazioni, na
vi-traghetto, raddoppi di linee,
gallerie, ponti, mezzi di trazione,
carri e treni speciali per il tra
sporto delle auto, sistema elet
tronico per la prenotazione dei
posti e, ultimi in ordine di tem
po, il treno a cassa oscillante e
le comunicazioni telefoniche dal
treno a terra sono stati di volta
in volta oggetto della nostra
« cronaca delle novità ». Stavol
ta sono alla ribalta il ripetitore
discontinuo dei segnali in mac
china e l’apparecchio per il con
trollo automatico della velocità:
il Consiglio di Amministrazione
ha infatti espresso parere favo
revole per la definizione dei rela
tivi contratti d’appalto (rispetti
vamente con la Compagnia Ita
liana Westinghouse di Torino e
con la Ditta Contraves Italiana
di Roma) per una spesa di 580
milioni.

I l ripetitore
discontinuo
Queste nuove apparecchiature
sono molto complesse. Parlarne
in termini di divulgazione non
è facile: ci limiteremo perciò a
stralciare da una relazione uffi
ciale (gentilmente fornitaci dall’ing. Tescola del Servizio Tra
zione) le parti che ci sembrano
più accessibili e in grado di dare
un’idea generale del funziona
mento.
Con l’intensificarsi della circo
lazione e l’aumento della velo
cità, specie sugli itinerari princi
pali, l’esercizio ferroviario ha
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imposto la risoluzione del pro
blema fondamentale della sicu
rezza. Fino ad oggi l’adozione di
sistemi perfezionati di segnala
mento, di apparati centrali e di
blocco, oltre ad accelerare il traf
fico e ad alleggerire l’impegno
del personale, è valsa ad incre
mentare, per la parte che si rife
risce agli impianti fissi, il coef
ficiente di sicurezza portandolo
al più elevato dei livelli. Ma se
la preparazione degli itinerari e
la manovra dei segnali sono sot
toposti alla sorveglianza di con
trolli rigorosi, il loro rispetto è
ancora affidato al personale di
guida che deve assumersi questa
responsabilità in situazioni spes
so sfavorevoli per l’avversità at
mosferiche o a seguito di per
turbazioni del traffico. Si è sen
tita quindi la necessità di tra
smettere all’agente di guida, per
una via diversa dalla percezione
visiva diretta, le indicazioni del
segnalamento, nonché di con
trollare il suo comportamento
nel rispettò dei segnali stessi e
della velocità. Sono così com
parsi i dispositivi di ripetizione
dei segnali in macchina e di con
trollo della velocità: apparecchia
ture automatiche che, mentre
orientano l’azione dell’uomo, gli
lasciano una certa libertà opera
tiva, vincolata a determinati li
miti di sicurezza rispetto alle
condizioni in atto.
Anche l’Azienda F.S. ha rite
nuto necessario di impostare su
basi concrete la realizzazione di
siffatti impianti e di estenderli
alle linee principali della rete.
Per quanto riguarda il sistema
la scelta si è indirizzata verso
un ripetitore di tipo continuo
per quelle linee dove già esiste
il blocco automatico a correnti
codificate che è atto anche alla
ripetizione dei segnali; si è orien
tata invece verso un ripetitore
di tipo discontinuo per le altre
linee della rete dove, anche in
futuro, le esigenze di circolazio
ne non potrebbero giustificare le
ingenti spese del blocco automa
tico.
Nella ripetizione continua, il
treno riceve ininterrottamente,
tra due'successivi segnali, l’infor
mazione dal binario mediante
l’accoppiamento induttivo che si
realizza tra il binario ed appositi
dispositivi di captazione montati
sulla locomotiva. In tal modo la
informazione trasmessa a bordo

è continuamente e tempestiva
mente aggiornata alle condizioni
della via.
Nella ripetizione discontinua
le informazioni, a bordo, sono
fomite solo in determinati punti
della linea in quanto le apparec
chiature sono poste solo in pros
simità dei segnali o di altri pun
ti particolari. Questo sistema ha
il pregio di non richiedere impe
gnative e complesse attrezzature,
di offrire una maggiore ricchez
za di informazioni ed infine di
prestarsi alla rivelazione anche
di particolari soggezioni locali
temporanee (rallentamenti, can
tieri di lavoro, ecc.). Peraltro,
poiché la discontinuità dell’infor
mazione rappresenta per sua na
tura un elemento di minor sicu
rezza, tale sistema non esclude
la visione diretta del segnale da
parte del macchinista, ma costi
tuisce soltanto un ausilio in caso
di particolari necessità. Pertanto
il sistema soddisfa alle seguenti
condizioni:
— ripetizione automatica in
macchina dei diversi aspetti dei
segnali sia di avviso che di la
categoria in prossimità dello
stante relativo;
— frenatura automatica del
treno, qualora il macchinista non
agisca nel senso dovuto con ap
posita operazione di « riconosci
mento » a seguito della ricezione
in macchina di un ordine restrit
tivo di velocità, o si verifichi il
superamento di un segnale a via
impedita;
— ripetizione di informazioni
relative a punti singolari della
linea (per esempio rallentamenti
temporanei per lavori in linea),
in corrispondenza dei quali la
vigilanza del macchinista debba
essere particolarmente controlla
ta, e di quelle occorrenti per il
controllo di velocità.
L’impianto, nel suo insieme,
si compone di due congegni di
stinti di cui uno è sistemato in
linea e l’altro sul locomotore. Le
attrezzature di linea sono costi
tuite da enti fissi, chiamati boe,
ubicati in prossimità del binario,
nei punti dove occorre trasmette
re le informazioni a bordo. Le
boe sono costituite da un circui
to induttivo e capacitivo, i cui
condensatori à capacità fissa pos
sono essere raggruppati opportu
namente in modo da realizzare
diverse frequenze di risonanza
(codici), a seconda dell’informa

Sicuri con ogni tempo
e ad ogni velocità.

zione da trasmettere. L’equipag — ove il macchinista non inter
giamento di bordo del rotabile è venisse opportunamente — il
costituito dalle apparecchiature mancato rispetto del limite di
occorrenti per captare le infor velocità, imposto per esempio, a
mazioni trasmesse dalle boe e ri valle di un segnale. Si è così ma
trasmetterle in cabina di guida nifestata la necessità di accerta
al macchinista per via ottica (ac re, mediante un apposito con
censione di luci colorate) ed a- trollo, se la velocità del convo
custica (trillo di suoneria).
glio è stata ridotta in modo che
Il principio di funzionamento possa arrestarsi prima del suc
del sistema per la trasmissione cessivo segnale disposto a via
e la ricezione di una informazio impedita o di superarlo al limite
ne è basato sull’accoppiamento di velocità stabilito. Tra i vari
elettrico tra l’apparecchio di bor sistemi presentati, dalle ditte co
do e la boa, accordata su una
determinata frequenza in relazio struttrici l’Azienda ha scelto
quello continuo della « Contrane al significato dell’informazio
ves » che è caratterizzato dal
ne stessa. E’ da mettere in evi
confronto, per ogni punto della
denza infine che le caratteristi
distanza di frenatura, tra la ve
che dei dispositivi sono tali da
rivelare a bordo le informazioni locità reale del convoglio e quel
anche alle più elevate velocità, la teorica richiesta per il rispetto
quando cioè l’apparecchio tra del limite di velocità, o l’arresto
smittente a terra ed il ricevente al successivo segnale disposto a
a bordo rimangono accoppiati via impedita. Nel caso che la ve
nel comune campo di frequenza, locità reale sia superiore a quel
alla distanza di pochi centimetri la teorica, si determina automa
l’uno dall’altro durante il tran ticamente la frenatura di emer
sito del treno, per un tempo infi genza. E’ necessario tuttavia che
nitesimale, anche dell’ordine di il dispositivo di controllo non sa
appena 10 millesimi di secondo. crifichi la marcia del treno co
me potrebbe succedere nel caso
E’ evidente però che per la di ritardata apertura di un se
maggiore sicurezza della circola gnale qualora il programma di
zione la semplice ripetizione a controllo in atto non fosse modi
bordo dei segnali, anche se inte ficabile; si è data quindi al mac
grata da opportuni dispositivi di chinista la possibilità di annul
vigilanza non potrebbe evitare lare il controllo agendo su di un

apposito pulsante: tutto ciò a
condizione che la velocità si sia
nel frattempo ridotta ad un de
terminato valore e nella sola eventualità che il segnale di 1“
categoria si sia messo a via li
bera dopo che il treno ha ol
trepassato il relativo segnale di
avviso.
Mentre il ripetitore continuo
del segnale in macchina verrà
realizzato su 3000 chilometri di
linee principali esercitate col
blocco automatico, il ripetitore
discontinuo, con il controllo di
velocità, verrà realizzato su 4500
chilometri di altre linee non ab
trezzate col blocco automatico a
cominciare dalla Bologna-Verona
per la quale, il Consiglio di Am
ministrazione ha dato, appunto,
il parere favorevole di spesa del
quale dicevamo all’inizio. Per
ora il ripetitore discontinuo ver
rà applicato su 40 rotabili, di
cui almeno 10 saranno corredati
anche del controllo automatico
di velocità.
Mentre il traffico stradale am
mucchia impietoso le sue vitti
me, la ferrovia marcia decisa
verso il progresso sul doppio bi
nario della sicurezza e della ve
locità, per consolidare e accre
scere sempre più la fiducia me
ritatamente conquistata.
Evaristo ZANETTI

________________
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M ille auto al giorno da u n rinnovato scalo to r in e s e ^ j^

AI FAGIANI DI
AIRASCA
»

ul parabrezza della cinque
cento bianca parcheggiata
di fianco alla gabbia in cui
il Capo Stazione di Airasca cu
stodisce alcuni meravigliosi fa
giani era incollata la scheda ros
sa (preparata dall’elaboratore
elettronico della FIAT) su cui
erano descritte le caratteristiche
dell’auto: colore, 254; tipo, 113;
cliente 236534 e infine in tutte
lettera maiuscole « Roma ».
I fagiani erano inquieti, svolaz
zavano nella grande gabbia im
pauriti per la vicinanza dell’au
to: certo un presagio di tempi
difficili per loro. Sul piazzale
non c’era un posto disponibile:
sulla grande area preparata oltre
i binari un rullo compressore sta
va dando l’ultima sistemazione
alla strada d’accesso.
E’ giunto un autista, è salito
in fretta sulla cinquecento, l’ha
messa in moto: una rapida retro
marcia che ha terrorizzato i po
veri fagiani e l’auto è andata ad
arrampicarsi sulla rampa, ha rag
giunto il piano superiore della
lunga fila di vagoni percorren
doli fino in fondo. Qui l’autista

S
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è sceso, ha fissato sulla calandra
anteriore le chiavi assicurandole
con un piombo mentre altri due
operai provvedevano a staffarla:
tra due giorni il cliente 236534
di Roma entrerà in possesso del
la sua cinquecento bianca.
Una stazione tranquilla Aira
sca, una stazione di diramazione
posta in un angolo di pianura
tra lo sbocco della Val Chisone e
la Valle di Susa, una stazione co
me ce ne sono tante, che il tito
lare aveva ingentilito con alcuni
esemplari di fagiano ospitati in
una grande gabbia tra il verde.
Tutto questo fino a ieri, fin quan
do su di essa ha posato i suoi oc
chi la Divisione Commerciale di
Torino. La patriarcale serenità
della zona attorno è stata scon
volta, ha avuto inizio un infer
nale carosello di auto, di grossi
autocarri, di treni. Ce ne dispia
ce per i fagiani, per le mandrie
dei bovini, per i passeri che ave
vano nidificato sugli alti pioppi,
ma come ferrovieri non possia
mo essere che soddisfatti. Dob
biamo essere grati a chi ha avu
to questa idea, l’ha difesa fino

a portarla a realizzazione. Ades
so le ferrovie hanno ripreso a tra
sportare buona parte delle auto
che produce la Fiat: ne è la ri
prova la Stazione di Airasca in
vasa da un mare di macchine e
dove occorre addirittura un coor
dinatore del traffico.
Eccolo qui davanti a noi, im
pegnatissimo ed imperturbabile
come un vigile urbano al quadri
vio di una grande città nelle ore
di punta. Questa macchina da
una parte, questa da un’altra,
quella da un’altra ancora: divise
per cilindrata, per destinazione
corrono ad arrampicarsi sulle
rampe dei vagoni e i vagoni si
allineano a formare i treni. E
per quattro, cinque, sei ore al
giorno il carosello non ha soste:
mai vista davvero una così in
tensa collaborazione tra mezzi
stradali e ferroviari.
Ma vediamo come sono anda
te le cose:
Per il trasporto delle auto la
Fiat utilizzava, in un primo tem
po, autocarri attrezzati, oppure
le faceva marciare sulle proprie
ruote fino a destino o, infine, le

caricava sui nostri pianali. Que
sti due ultimi sistemi si dimo
strarono, col passare del tempo,
antieconomici; per l’eccessivo
dispendio di personale quello
che prevedeva l’inoltro delle au
to su strada-, e per il costo delle
operazioni di ancoraggio e per la
tariffa stessa quello dei pianali
ferroviari. Successivamente in
tervennero due società: « La Au
siliare » e la « S.I.T.F.A. »; ave
vano costruito due carri ferrovia
ri di tipo particolare, a due piani
e su tre assi, che potevano por
tare fino a venticinque auto di
media cilindrata. Il sistema di
ancoraggio, su tali carri è estre
mamente semplice e rapido. Ac
cadde così che una parte di que
sto traffico tornò alle ferrovie e
la cosa è andata avanti per di
verso tempo anche perché le due
società costruirono altri vagoni
fino a portare il proprio parco
veicoli a quattrocentocinquanta
carri ciascuna.
Poi i termini di resa di questo
genere di trasporto sono aumen
tati per l’intenso traffico ferro
viario e nel frattempo il mezzo

u na tranquilla
stazione di
diramazione della
Torino-Cuneo, che
ospita una rara
varietà di fagiani,
sta diventando uno
dei più im portanti
scali europei per la
spedizione delle auto.
L’idea
della D ivisione
Commerciale di
Torino segna l’inizio
di un im portante
recupero di questo
tipo di traffico

stradale aumentava la propria ve
locità commerciale e lentamente
ci fu un ritorno alla strada. Bi
sognava fare qualcosa, era neces
sario far camminare più in fret
ta i vagoni.
E’ regola costante in ferrovia
che un treno completo viaggi
di gran lunga più velocemente di
un vagone isolato. Il treno con
la composizione bloccata sfila
davanti gli scali di smistamento
mentre il vagone è costretto, nel
la maggior parte dei casi, ad en
trarvi, a sottostare alle indero
gabili esigenze della « spinta »,
del « tronchino », della « staf
fa », perde tempo prezioso, vede
partire altri carri, altri vagoni
che hanno sonnecchiato sulle
aste di manovra. Anzi per la par
ticolare tecnica costruttiva e per
il carico che traspontano i vago
ni a due piani non possono es
sere manovrati a spinta o sulle
selle di lancio e quindi diventa
tutto più lento e difficile. Questo
proprio quando si tratta di mer
ce importante, di valore che de
ve viaggiare in fretta perché il
tempo che impiega per raggiun

gere il mercato incide sul prezzo
ancor più del costo del trasporto.
Durante il viaggio, infatti, la
merce è un capitale che resta in
fruttifero, bloccato ‘e nel caso
specifico è da tener presente che
il valore medio delle auto tra
sportate su di un solo carro su
pera i trenta milioni di lire.
Abbiamo detto che il treno
con composizione bloccata corre
di più, è veloce quasi quanto un
treno viaggiatori. Per il traspor
to delle auto venne perciò presa
in esame la possibilità di orga
nizzare l’invio con treni bloccati
anziché con singoli carri. Si do
vevano conciliare la situazione
degli scali di Torino con le esi
genze della Fiat che nel frattem
po era arrivata a produrre in me
dia seimila auto al giorno. Non
si potevano perciò trattenere nei
piazzali degli stabilimenti di pro
duzione le auto, neppure per
un’ora, dopo che era stata com
piuta la prima selezione detta
« stockaggio », il raggruppamen
to cioè delle auto per regione di
destinazione e secondo i colori e
i modelli richiesti dai commissio
nari. D’altra parte, non era nep
pure possibile far stazionare i
carri completi sui nostri piazzali
in attesa di formare un treno
completo: mancava lo spazio e,
inoltre, trattenere un carro
sullo scalo sarebbe stato anti
economico agli effetti del ciclo di
utilizzazione alla stessa stregua
del suo lento procedere verso la
destinazione.
Il primo passo avanti venne
compiuto allorché fu presa in
seria considerazione l’idea dei
treni bloccati, nel modo più sem
plice: con un espirimento. Fu ef
fettuato un treno del genere da
Torino a Bari ed i vagoni furono
di nuovo disponibili nel capoluo
go piemontese in meno di cinque
giorni. Rispetto ai quindici nor
malmente impiegati ce ne era
d’avanzo per convincere i più
scettici.
E così si andò alla ricerca di
uno scalo adatto, di una stazio
ne con un piazzale capace di ac
cogliere le auto, collegata con
Mirafiori e Rivalta — dove si
produce la 130 — : collegata,
beninteso, da una strada percor
ribile in breve tempo da grossi
autocarri adibiti al trasporto del
le auto. La scelta cadde su Airasca; il vasto piazzale esistente
a fianco del piano di carico mi
litare poteva essere integrato da
un’area pressocché illimitata po
sta di fronte alla stazione e per
raggiungere la quale non restava
altro che consolidare la strada e

allargare il passaggio a livello.
Le Divisioni Lavori, I. E. e
Movimento hanno collaborato
eliminando ogni intralcio buro
cratico, intervenendo con tempe
stività ed una sollecitudine ec
cezionali. Ventimila metri cubi di
terra sono stati rimossi, spianati,
rullati, drenati, è stata costruita
una nuova rampa di carico... ed
è cominciato il carosello.
Nei treni in partenza da Airasca metà dei carri appartengono
all’Ausiliare e l’altra metà alla
SITFA, le due società che cura
no il trasporto delle auto prodot
te dalla Fiat.
Da Airasca partono due freni al
giorno, composti di diciotto va
goni per un totale di quattrocentocinquanta auto ciascuno. I due
piazzali possono contenere fino
a tremila auto, tenendo conto
dello spazio necessario allo sca
rico degli autocarri, alla mano
vra per l’inoltro delle auto sulle
rampe di carico. I convogli rag
giungono
alternativamente i
terminali organizzati a Roma
Ostiense, Napoli Smistamento,
Salerno, Bari Parco Nord, Livor
no, Forlì, Ancona, Pescara e
Reggio Calabria. Le operazioni
di carico di un treno avvengono
in media in quattro o cinque ore
e lo stesso tempo viene impiega
to per lo scarico.
La Fiat produce, abbiamo det
to, seimila auto al giorno: di que
ste, il sessanta per cento è desti
nato al mercato interno, mentre
il rimanente quaranta per cento
viene avviato in alcuni Paesi
d’Europa e Oltremare. Per l’inol
tro al porto di Genova l’organiz
zazione dei treni blocco ha in
contrato difficoltà insormontabili
determinate dalla ristrettezza
delle aree portuali che non con
sentono la sosta ed il ricovero di
un treno composto da questo ge
nere di vagoni. Per le brevi di
stanze, quali quelle che separa
no Torino alle altre località del
Nord d’Italia, il trasporto con
vagoni isolati, ove veniva effet
tuato, non ha subito flessioni ap
prezzabili. Ed ora con quello che
potremmo definire la « formula
Airasca » la nostra Azienda è
riuscita a recuperare ed acquisi
re un traffico di notevole entità.
Questa innovazione sarà senza
dubbio un punto di riferimento
per la organizzazione di altri ser
vizi del genere. A Napoli, come
è noto, è in corso di ultimazione
il grande stabilimento dell’AlfaSud: se, e non vi è motivo di
dubitare, il ritmo di produzione
dovesse raggiungere punte ele

vate, l’esperienza di Airasca po
trà essere ripetuta.
Una conferma è venuta in que
sti giorni: la Fiat sta curando la
costruzione di uno stabilimento
per la produzione di auto nel
l’Unione Sovietica. Il problema
del trasporto ha interessato i
tecnici Russi che hanno compiu
to un sopralluogo ad Airasca per
studiare il problema della luce
di questa nostra esperienza.
Siamo appena all’inizio e il
« conto corrente » della stazione
ha registrato un aumento verti
ginoso: da un milione incassato
in media nel mese di febbraio
degli anni scorsi si è passati ai
centottantuno milioni di questo
anno. Anche se gli incassi negli
altri scali di Torino hanno subi
to una flessione questa è di gran
lunga inferiore all’aumento di
Airasca e permette di fissare nel
40 per cento l’incremento di traf
fico registrato con il nuovo si
stema in questo genere di tra
sporti. Non dobbiamo inoltre di
menticare che per le ferrovie il
sistema dei treni bloccati è più
economico perché ovviamente le
manovre, i riordini negli scali di
smistamento sono costosi.
Ad Airasca si prevede un ul
teriore incremento delle spedi
zioni dato che il piazzale di sta
zionamento delle auto può essere
ancora ampliato. Sarà possibile
effettuare un maggior numero di
treni, logicamente ci si dovrà
preoccupare della stazione che è
rimasta quella di prima, di quan
do il « conto corrente » si chiu
deva con cifre che raramente su
peravano il milione. Non si trat
ta di personale di gestione per
le « scritturazioni » anche per
ché l’inoltro dei treni avviene
con lettera di vettura unica, ma
di manovratori, cioè deLpersonale che deve comporre il treno
(occorrerà altresì un’altro turno
della macchina di manovra per
ché quella unica attualmente di
sponibile ad una certa ora pianta
tutto e se ne va dato che è in
comproprietà con Pinerolo).
Purtroppo in questo ossessio
nante carosello di macchine la
vita dei nostri variopinti fagiani
si fa sempre più difficile. Presto,
temiamo, dovranno emigrare in
qualche luogo più tranquillo,
sulle colline.
E’ anche questa una piccola
storia del nostro tempo: ma non
possiamo che dedicarle un po’
della nostra malinconia di uomi
ni. Come ferrovieri la trasforma
zione di Airasca ci sta bene, an
zi, benissimo.
V ittorio SERMARINI
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Attualità’
La "Ferrovie A lta V altellina” è passata all’Azienda

DA SONDRIO A TIRANO
BINARI F.S.
La vivissim a soddisfazione del personale per il passaggio nei nostri ruoli.
La popolazione della Valle spera che la
"G estione F.S. assicuri il rilancio della economia e del turism o.

ono circa ottocento chilo:
metri fino a Sondrio; li
abbiamo percorsi in un pe
riodo di punta del traffico come
quello di Pasqua richiamati da
un avvenimento che, a prima vi
sta, non sembra davvero ecce
zionale. Un piccolo tronco ferro
viario privato passa alla nostra
Azienda; dalla fine di marzo i
ventisei chilometri di binario che
uniscono Sondrio a Tirano si so
no aggiunti ai sedicimilacinquecento che formano la nostra
Rete.
Giunti a Sondrio e fin dai
primi incontri ci siamo resi con
to invece, che la cosa meritava
tutta la nostra attenzione e ci
compensava del lungo viaggio. In
effetti non si tratta semplicemen
te di annullare la pagina 97 del
« prontuario dei prezzi per i ser
vizi cumulativi italiani », non è
un semplice cambiamento di ge
stione: tutti considerano questo
passaggio come un primo deci
sivo passo verso una radicale
modifica del sistema di traspor
to di tutta la Valtellina.

S

Credevamo, in un primo tem
po, che tanto entusiasmo doves
se venire circoscritto agli ottantasette dipendenti dalla Ferrovia
dell’Alta Valtellina, che hanno
acquisito una stabilità nell’impie
go. Il signor Olivati, il Capo Sta
zione Titolare di Sondrio, ci ha
invece spiegato quali sono le ve
re radici di tanto entusiasmo in
cui si uniscono tutti gli abitanti
della Valle. Gli siamo grati per
tutti i chiarimenti e le informa
zioni che ci ha fornito e per
aver fatto da tramite per un cor
diale ed istruttivo colloquio con
i nuovi colleghi della F.A.V.
Ottantasette dipendenti di
quella ferrovia vengono così ad
avere condizioni di vita e di la
voro migliori, circa ottocento stu
denti pendolari risparmiano sul
l’abbonamento, e tutti i viaggia
tori vedono dimezzato il prezzo
di trasporto su questi ventisei
chilometri: ma non crediamo sia
sufficiente tutto ciò per giustifi
care tanta attesa per il cambia
mento di gestione. 11 passivo ac
cumulato su questa linea è piut

1902: il primo treno .deHe Ferrovie Alta Valtellina giunge-a Tirano.
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tosto peasnte e agli occhi di tutti
esso appare sconcertante. Si pen
sa che la nostra Azienda potrà
dare col rinnovamento nella fer
rovia un nuovo impulso allo svi
luppo della regione.
L’Alta Engadina e quindi St.
Moritz, la Val Bernina, la Val
di Poschiavo in territorio svizze
ro non hanno altra comunicazio
ne verso il sud che il transito
di Tirano, eppure esso finora era
disertato perché l’arretratezza
del servizio offerto dalla ferrovia
privata rappresentava una stroz
zatura, una soluzione alla conti
nuità delle comunicazioni. Con
il passaggio alle F.S. si prevede
che ad un potenziamento della
ferrovia faccia riscontro un mag
giore sviluppo del turismo. Inol
tre non è da escludere la pos
sibilità di organizzare, a breve
scadenza, un servizio di containers con le ferrovie svizzere, ta
le da dirottare dal transito di
Chiasso le merci da e per la Sviz
zera sud-orientale.
Nello scorso anno circa die
cimila capi di bestiame sono

transitati per Tirano. Venivano
scaricati dai convogli delle fer
rovie svizzere e inoltrati su Mi
lano a bordo di autocarri perché
il prezzo di tariffa per il solo
tratto da Tirano a Sondrio su
perava le venticinquemila lire.
Non è da escludere che tale traf
fico possa divenire appannaggio
ferroviario tenendo conto che il
prezzo viene ora contenuto, per
effetto delle zone chilometriche,
in limiti accettabili.
Dal canto suo tutto il perso
nale della linea si è messo a stu
diare non appena le voci di un
passaggio alle ferrovie si son fat
te più consistenti. Vogliono esse
re all’altezza dei nuovi incarichi,
sono contenti di diventare fer
rovieri e non vogliono essere di
peso all’Azienda che li assumerà
e li toglie da condizioni di lavo
ro veramente gravose. Ce lo ha
confermato Bruno Colturi, il ca
potreno -assistente - guardamerci
conduttore che era appena giun
to a bordo di un’automotrice e
che da ventiquattro anni presta
servizio presso la F.A.V. senza
essere mai riuscito ad avere una
precisa qualifica. Il conducente
della stessa automotrice, Dome
nico Poloni, ci ha spiegato che il
periodo di attesa a Sondrio pri
ma di compiere il tragitto di ri
torno non era considerato lavoro
e così dopo sedici ore trascorse
fuori casa riusciva a mala pena
a raggiungere le otto ore di ser
vizio necessarie per avere la pa
ga intera .
Renato Caldara è il capo della
commissione interna di Tirano,

1970: il primo treno F.S. parte da Tirano.

e ci ha illustrato i turni di ser
vizio, le prospettive e le aspira
zioni del personale che rappre
senta. Finora l’Azienda ferrovia
ria ha dimostrato la più ampia
comprensione ed è certo che do
po la lunga e dura esperienza
fatta sotto la F.A.V. tutto il per
sonale vorrà collaborare, consi
derando questo come il punto di
partenza per la rinascita della
vallata in cui sono nati e vivono.
La Valtellina è meravigliosa,
una delle zone turisticamente
più interessanti della nostra pe
nisola e quando le comunicazio-.
ni ferroviarie saranno più facili,
più confortevoli verrà indubbia
mente a beneficiare di uno scam
bio di turisti con l’altro lato del
la frontiera. Il Cantone dei Grigioni è chiuso come in un vico
lo cieco, in una sacca il cui sfo
go naturale sarà il sud e quindi
l’Italia. Non si esagera quindi,
quando si progetta un prosegui
mento della linea in modo da
creare collegamenti più funziona
li nell’intera valle dell’Adda, ver
so Sondalo, Bormio ed anche
verso il passo dello Stelvio.

Un primo esperimento italiano

TRASPO RTI

BIN ATI STRADA-ROTAIA
a stampa lo ha battezzato
« il rapido per le merci »
,----- ed ha sottolineato che rap
presenta il perno di un nuovo
sistema per la spedizione celere
delle merci nell’Italia centro
meridionale, e che oltre a favo
rire l’acquisizione di nuovi clien
ti alle F.S. contribuisce al tempo
stesso ad alleggerire il traffico
pesante lungo l’autostrada del
sole e le altre strade statali. E’ il
nuovo treno di containers istitui
to all’inizio del mese, che collega
Milano a Napoli con una sola
sosta intermedia a Monterotondo
(Roma). Si tratta di un convo
glio a marcia rapida, che con
sente agli utenti di spedire le
merci alla sera e di riceverle a
destinazione il mattino successi
vo. La frequenza del treno è tri
settimanale. Parte dalla stazione
di Milano-Rogoredo il lunedì, il
mercoledì e il venerdì alle ore
20,15, arriva a Monterotondo
alle 5,44 e a Napoli Smistamen
to alle 10,30. Nel senso contra
rio, parte da Napoli Smistamen
to il martedì, il giovedì e il sa
bato alle 20,30, alle 0,08 è a
Monterotondo e alle 10,10 arri
va a Milano. Il convoglio è for

mato da una quindicina di carri
di tipo speciale e può traspor
tare dai 25 ai 45 container, a
seconda delle loro dimensioni.
E’ il primo treno di questo
genere che le F. S. abbiano isti
tuito per il servizio interno. In
fatti, gli altri due, che circolano
da tempo tra Rogoredo e il por
to di Genova e tra Rogoredo e
il porto di Livorno, vengono ef
fettuati saltuariamente, senza
una cadenza fissa, secondo gli
arrivi delle navi. Il convoglio
specializzato tra Milano e Napoli
costituisce invece il primo espe
rimento in Italia di trasporti com
binati strada-rotaia e si aggiunge
a quelli in servizio internaziona
le tra Milano e i porti della Ma
nica (Belgio e Olanda) e tra Mi
lano e la Francia.
Tra i vantaggi offerti dal nuo
vo collegamento, oltre a quelli
della spedizióne mediante conte
nitori, bisogna aggiungere che
gli operatori economici e gli spe
dizionieri non devono più sotto
stare ad alcuna formalità per
prenotare un container per Mi
lano o per Napoli. Una semplice
telefonata fa scattare la procedu
ra; al resto pensano le ferrovie.
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O P IN IO N I A C O N FR O N TO

FERROVIE
OGGI E DOMANI
IN TV
\

\
he cosa sarà di questo tra
dizionale mezzo di trasporto,
il treno, che peraltro sembra
di nuovo destinato ad avere una
grande importanza, nell'organizza
zione della società contemporanea,
caratterizzata da una grande mo
bilità di persone e di cose? ». Que
sta la domanda posta nella rubrica
televisiva « Opinioni a confronto »,
nel corso di una tavola rotonda
sul tema « Ferrovie oggi e domani »,
alla quale hanno partecipato il Di
rettore Generale delle FS, ing. R.
Fienga, il Prof. Ing. E. Stagni, ordi
nario di Tecnica ed Economia dei
Trasporti all’Università di Bologna,
e il giornalista A. Panini Finotti;
moderatore, Nuccio .Fava.
L’ing. Fienga, prendendo per pri
mo la parola, ha illustrato le varie
fasi dello sviluppo del trasporto
ferroviario dall’ultimo dopoguerra
alle realizzazioni del Piano Decen
nale. « Adesso siamo a questo
punto — ha precisato l'ing. Fien
ga: del Piano Decennale abbiamo
impegnato circa l'80% dell'intera ci
fra, cioè 1500 miliardi, e abbiamo
eseguito opere per circa il 60%.
Fra giorni la rimanente fetta del
Piano verrà anch'essa impegnata e
quindi ci avviamo all’ultimazione del
Piano Decennale. Però va detto che
questo Piano, strada facendo, ha
perso valore, perché evidentemente
c'è stato anche uno slittamento di
prezzi: circa il 30% dal 1962 ad og
gi; e c'è stato anche un altro fatto
molto importante: che la ferrovia
ha ripreso traffico, vale a dire il
pubblico è ritornato a interessarsi
del trasporto ferroviario, anche in
rapporto ai miglioramenti che sono
stati realizzati. Da qui la necessità,
quindi, di integrare questo Piano
con un altro che si racqorcji al pri
mo: il cosiddetto Piano Poliennale,
che è stato già approvato c|al Con

siglio di Amministrazione delle FS
e che è adesso all’approvazione del
CIPE ».
L'ing. Stagni, da parte sua, ha
affermato che due sono i problemi
fondamentali che interessano non
solo il presente, ma soprattutto il
futuro delle ferrovie: quello di as
sicurare un continuo flusso alle cor
renti migratorie all’interno del Pae
se e verso l'Europa Nord-occidenta
le e quello del trasporto abituale
casa-lavoro nell'ambito delle grandi
aree metropolitane. Per quanto ri
guarda il primo problema, il prof.
Stagni, pur rilevando alcune caren
ze ancora esistenti, ha dato atto
alle Ferrovie di aver risposto in ma
niera soddisfacente a questa esi
genza manifestatasi nel dopoguerra,
con il risultato di veder aumentare
notevolmente il proprio traffico in
viaggiatori-chilometro.
Un contributo fondamentale pos
sono dare le Ferrovie anche all’al
tro più recente ma altrettanto pres
sante problema del trasporto abitua
le casa-lavoro, soprattutto con la
realizzazione di un tipo di metro
politana regionale « a orari ritmici,
con materiale rotabile speciale, in
modo da portare da una zona abba
stanza vasta e in tempi ristretti un
numero molto alto di viaggiatori ».
Il giornalista A. Panini Finotti si
è fatto portavoce, come egli stesso
ha detto, dell’uomo della strada,
del consumatore di servizi ferrovia
ri. per chiedere cosa pensa di fare
l'Azienda FS, che pur in questi an
ni ha raggiunto notevoli traguardi
sia nel campo della velocità, che
in quelli della sicurezza e del com
fort, per eliminare gli intralci alla
circolazione causati dalla presenza
di tanti passaggi a livello lungo le
linee ferroviarie.
L'ing. Fienga, ha riconosciuto che
i problemi prospettati dal prof. Sta

li nostro Direttore Generale è
intervenuto recentemente a un
dibattito in TV sul tema « Ferro
vie oggi e domani ». Nella foto,
da sin. il giornalista dr. Panini
Finotti, il moderatore dr. Nuccio
Fava, l’ing. Fienga, l’ing. Stagni.
gni sono di grande rilievo, ma ha
fatto rilevare che il fenomeno della
crescente richiesta di trasporto ca
sa-lavoro si è manifestato repentina
mente negli ultimi anni, quando cioè
il Piano Decennale era stato già per
tre quarti avviato. D'altra parte, il
Piano Decennale — ha detto il Di
rettore Generale — per la verità
ha dovuto superare alcune difficol
tà di base, vale a dire anzitutto re
cuperare l'enorme arretrato di ma
nutenzioni e di rinnovamento, e si
può dire che un 40% del Piano è
stato impegnato per recuperare tut
to questo enorme lavoro che non
era stato fatto dal '49 al '62. C’è
stato poi, naturalmente, anche tutto
un grosso lavoro di potenziamento
e di ammodernamento; c'è stata la
riduzione di valore del Piano, do
vuta allo slittamento dei prezzi e
quindi non è stato possibile fare al
cune cose. Ecco perché abbiamo
impostato il Piano Poliennale, che
prevede proprio questo: esclusivamente il potenziamento degli im
pianti e delle linee, vale a dire ten
de a risolvere proprio questi pro
blemi di concentrazione di traspor
to in determinati periodi dell'anno
e in determinati periodi del giorno.
Noi siamo molto preoccupati di ri
solvere presto e bene il problema
dei pendolari, come pure quello del
trasporto degli emigranti, al più pre
sto possibile, ma per far questo è
necessario che sia data continuità
al Piano Decennale, cioè che il Pia
no Poliennale venga approvato il
più presto possibile, perché inter
ruzioni nello sforzo che stiamo com

piendo sarebbero quanto mai dan
nose ».
Per quanto riguarda il ritorno del
pubblico al treno, l'ing. Fienga ha
sottolineato che ciò è dipeso dal
fatto che con il Piano Decennale si
è cercato di soddisfare le esigenze
dell'utenza, che chiedeva massima
sicurezza, più elevate velocità e un
maggior grado di comfort. Un'altra
opera che segna una svolta impor
tantissima nell'impostazione delle
Ferrovie dello Stato è la realizza
zione della direttissima Roma-Firenze, che non è stata impostata per
una questione di prestigio dei tec
nici ferroviari — ha precisato l'ing.
Fienga — ma risponde a improro
gabili esigenze di esercizio, dato
che l'attuale linea è ormai satura
e crea una grave strozzatura nei
traffici sulla intera dorsale. « Quin
di, non problema di prestigio, di ve
locità o di tecnica ferroviaria, ma
problema di esigenza, problema di
lungimiranza — consentitemi di dir
lo in maniera vibrata — perché,
francamente, noi guardiamo soprat
tutto a quello che è l'interesse del
pubblico e soprattutto ci preoccu
piamo di spendere bene i quattrini
che sono del pubblico ».
Il giornalista Panini Finotti. nel
suo intervento successivo, ha quin
di toccato il problema delle tariffe
e degli oneri extra-aziendali, chie
dendo al Direttore Generale come
è possibile risolvere questi pro
blemi.
« lo devo dire — ha risposto
l'ing. Fienga — che l'Azienda ferro
viaria è un'azienda di Stato e, a
mio avviso, essa deve considerare
i problemi non soltanto sotto lo
stretto profilo di economia azien
dale, ma deve inquadrare i proble
mi nell'ambito di una visione nazio
nale. Ma questo naturalmente si in
quadra nella visione più generale,
che devono aver presente le Ferro
vie, proprio perché azienda di Sta
to. Semmai ce un punto da tenere
presente: e cioè che occorre rimbor
sare alle FS, altrimenti vanno a gra
vare sul bilancio ferroviario e appaio
no come deficit di gestione, facendo
persino apparire il dubbio di una non
buona amministrazione. Ecco, occor
re una scissione ben definita fra
oneri sociali e oneri aziendali. Ma,
che l'azienda debba fare una politi
ca esclusivamente sul piano della
economia aziendale, a me sembra
errato, se si considera la sua fun
zione che, evidentemente, esorbita
da quella di un’azienda privata qual
siasi. Per quanto riguarda poi il pro
blema più grosso, quello generale,
10 ritengo che quello dei trasporti sia
11 problema di fondo del futuro: del
prossimo e del più lontano futuro, lo
ritengo che l'aumento del benessere,
l’aumento della industrializzazione
comportino una sempre più elevata
richiesta di trasporto. E ritengo an
che che il problema del facile e si
curo spostamento da un punto al
l’altro. nel futuro rappresenterà una
esigenza sociale da risolvere. Pen
so, quindi, che non si debba guar
dare esclusivamente al problèma
del trasporto su gomma, al proble
ma del trasporto ferroviario, al pro
blema del trasporto aereo, ha con
cluso l'ing. Fienga, ma che questi
tre sistemi debbano integrarsi vi
cendevolmente, al fine di ottenere
soluzioni ottimali, sul piano econo
mico e sul piano del migliore risul
tato per il pubblico ».

decentramento nella regione
lombarda.
Si tratta di convogli a fre
sulle tariffe ordinarie verrà ac quenza fissa per tutto l’arco
cordata ai viaggiatori che uti della giornata, che superano il
lizzeranno i « treni turistici », concetto dei treni « pendolari »
che anche quest’anno verran i quali risolvono soltanto le
no effettuati dalle F.S. per pro esigenze di trasporto delle ore
muovere e incrementare le cor di punta ed esclusivamente con
renti turistiche verso talune lo tendenza unidirezionale: cioè
calità del nostro Paese.
dal territorio regionale al nu
La riduzione riguarderà i cleo centrale — il mattino e
biglietti rilasciati sia per viag viceversa la sera.
gi della durata di un giorno —
I treni ritmici invece realiz
come nel caso del collegamen
zeranno un servizio ad orario
to Torino-Viareggio — sia per
fisso sia v e r s o il nucleo centra
i viaggi effettuati con i veri e
le
che d a l nucleo centrale, p e r
propri « treni crociera ».

La riduzione
del 50%

t u t t a la g io r n a ta .

dal 31 maggio: i tempi di per
correnza saranno infatti ridot
ti di 27 minuti da Roma a Pa
rigi, e di 25 minuti da Parigi
a Roma.
11 « Palatino » partirà da
Roma alle 19,10, con arrivo a
Parigi alle 9,24 del giorno suc
cessivo. In senso inverso, la
partenza avrà luogo alle ore
18,22 e l’arrivo alle 10,10.
Per offrire la possibilità di
utilizzare questo treno anche
ai turisti diretti verso la costa
adriatica, sarà apportata una
modifica all’itinerario: le car
rozze letti in partenza da Fi
renze (ore 19,30) seguiranno
la via Bologna-Piacenza-Alessandria-Torino, dove si con
giungeranno con il convoglio
proveniente da Roma.
Nel senso Parigi-Roma, il
treno si sdoppierà a Torino al
le 03,41 e arriverà a Firenze
alle 9,20.

“Buon mare!*’
alla 14’ nave-traghetto della
Motta F.S. — la « Sibari » —
entrata in servizio sulla rotta
Continente Sicilia.

sono stati studiati anche dalla
Direzione Compartimentale di
Milano, al fine di agevolare il

per il servizio di treno navetta
tra La Spezia e Riva Trigoso,
che permette agli automobilisti
di evitare la salita del Bracco.
Ben 35 mila automobili, con
una media di circa 7 mila al
giorno, sono state infatti tra
sportate nei primi cinque mesi
di esercizio.

di cui 24 mila da polso e 3
mila da tasca, sono stati acqui
stati in Svizzera dalle F.S. per
metterli a disposizione •— a pa
gamento — dei ferrovieri.
Un « imparziale » elaborato
re elettronico ha provveduto
ad ordinare le domande di ac
quisto in base alla data in cui
sono state formulate: sicché
possono essere soddisfatte se

l’incasso record nella sola biglietteria
u. iwma >vimini, nCi perioao aai Z i
al 29 marzo. La punta massima è stata raggiunta il giovedì santo,
con un introito di 70 milioni per 25.000 biglietti venduti, di cui
molti « collettivi », e 94 milioni complessivi considerando anche
i biglietti emessi dalle agenzie di viaggio cittadine.
La cifra supera di oltre 8 milioni il massimo giornaliero
del 1969. Anche la biglietteria di Milano Centrale ha conquista
to un nuovo primato: martedì 24 e mercoledì 25 marzo ha in
cassato complessivamente 106 milioni; 10 milioni in più del 1969.
condo un ordine rigorosamen
te cronologico. Comunque, la
precedenza nelle consegne vie
ne data alle 6 mila richieste del
personale dell’esercizio (Capi
Stazione, Controllori, Condut
tori, Macchinisti, ecc.).

per i trasporti ferroviari verrà
istituito dalle F.S. per coordi
nare gli studi e le sperimenta
zioni volte ad acquisire nuove
tecnologie di avanguardia per
i trasporti su sede fissa.
Il « Centro » avrà funzioni
propulsive per la ricerca appli
cata del settore, che non sarà
limitata all’Azienda di Stato
ma aperta anche alle necessità
delle industrie e delle imprese
che operano nel campo dei tra
sporti su rotaia.
L’iniziativa rientra nel qua
dro della « promozione » della

ricerca scientifica e tecnologi
ca, per la quale una legge ap
provata lo scorso anno dal Par
lamento ha previsto investi
menti per 100 miliardi di lire.
L’attività del « Centro » pro
gettato dalle F.S., oltre che al
perfezionamento in termini di
sicurezza, comfort e velocità
dei sistemi tradizionali, sarà
rivolta anche ai « treni del fu
turo » che già vengono studia
ti e sperimentati in altri Paesi.
Il progetto di istituzione del
« Centro » prevede anche il po
tenziamento dell’attuale Istitu
to Sperimentale F.S. nei cui ri
guardi un’apposita commissio
ne ha già formulato proposte
di ristrutturazione, indicando
anche la necessità di una nuo
va Sede. L’Istituto dovrebbe di
ventare una sezione del più am
pio « Centro di Ricerca », per
la cui ubicazione si parla della
zona di Anguillara, sul Lago di
Bracciano.
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Ultima tappa dell’inchiesta sulle piccole partite

LA TERZA CAMPANA:

GLI UTENTI
Non abbiamo la pretesa di sapere tu tto s u ll’lnt, abbiamo però la
convinzione di non avere trascurato nulla per comporre, almeno un
abbozzo, del complesso panorama co stituito da! nuovo servizio in
p'ccole partite a velocità ordinaria. Abbiamo ascoltato i ferrovieri,
abbiamo lasciato la parola ai delegati d e ll’INT ed ora abbiamo voluto
sentire la terza campana: i clien ti, i quali, per essere i destinatari
del servìzio, hanno tu tto l ’interesse a dire quello che sanno, quello
che pensano, quello che desiderano.

N ell'ultim a fase d e ll’inchiesta i nostri redattori sono andati ap
punto ad intervistare i clienti dei centri medi, piccoli e p iccolis
sim i: industriali e piccoli artigiani, com m ercianti all'ingrosso e
rivenditori e! minuto. Si sono anche arrampicati fino a paesini
lontani dai nodi ferroviari dove si hanno condizioni più d iffic ili e
disagiate del trasporto.
Dobbiamo dire innanzi tutto che l'iniziativa è stata apprez
zata; tu tti hanno ringraziato i redattori di « Voci » per questa
visita sul posto di lavoro, esprimendo insieme l'augurio che le
opinioni espresse vengano tenute nella doverosa considerazione.
Con molta spontaneità hanno aperto l’animo; neanche un attim o di
esitazione hanno avuto di fronte al « forestiero ». E in questo
servizio riportiam o fedelmente quanto è stato rife rito . In seguito
tirerem o le conclusioni, con l'augurio, questo sì, tutto nostro
che l'indagine effettuata risu lti alla fine utile per tu tti.

Ditta S.E.A.M. - Castelviscardo
(Temi)

Ctf/tcr*in352

A CURA DI VITTORIO SERMARIN! E EVARISTO ZANETTI
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Proprio oggi abbiamo ricevuto
una lettera da Poggibonsi con
la quale ci dicono di avere spe
dito, una ventina di giorni fa,
dei gommini per i piedi delle
sedie e tavoli di metallo che noi
costruiamo, ma la merce anco
ra non si vede. Un disservizio
Così non l’avevamo ancora ve
duto! Noi non ci serviamo mai
dell’IN T per le nostre spedizio
ni; quando abbiamo bisogno di
spedire con urgenza ci servia
mo dei « colli celeri » della fer
rovia anche se questo sistema è
un po’ troppo costoso. Una vol
ta spedimmo delle sedie a Ci
sterna: dopo un mese di discus
sioni, telefonate, telegrammi,
non certo amorosi, con il clien
te che asseriva di non avere ri
cevuto la merce (mentre l’IN T
affermava di averla consegnata)
andammo personalmente alla ri
cerca dei colli e li trovammo
accantonati in un magazzino a
Tivoli. Eravamo affezionati alle
spedizioni per ferrovia ma ab
biamo dovuto abbandonarle.

Casa Vinicola Papini - Allerona
(Terni)

s e r v i r s i d i q u a ls ia s i c o r r ie r e m a
n o n d e l T I N T . L ’u l t i m a s p e d i z i o 

n i e n t e p e r lo r o , p o i p e r ò r e c la 
m a n o c o n n o i p e r l ’e c c e s s i v o r i 

Da

n e d a A n g ia r i, p r e s s o V e r o n a ,
h a im p ie g a to n o v e g io rn i e p e r

ta r d o : 1 5 -2 0 g i o r n i è u n f a t t o
n o r m a le .
Q uando
d o b b ia m o

il p a s s a g g io d e l s e r v i z i o a l l ’I N T
a b b ia m o d o v u to a b b a n d o n a rla .
N o n c i s o n o p a r o l e p e r d e fi n i r e
il c a t t i v o s i s t e m a d i t r a s p o r to

m e è t r o p p o : se n o n v e n d o la
m e r c e a l m o m e n to g iu sto , q u a n 
d o m i v ie n e r i c h ie s t a , p e r d o la
v e n d i t a e d io n o n p o s s o c o r r e r e
q u e s t o r i s c h i o p e r la b e lla f a c 

s c e g lie r e n o i il m e z z o d i t r a s p o r 
to n o n c i s e r v i a m o m a i d e l 
T I N T a m e n o c h e l ’a r r iv o d e lla

c d il d i s c r e d i t o g e tt a t o n e l c a m 
p o d e i tr a s p o r ti f e r r o v ia r i. S e r 

c ia d e l l ! N T .

v ir s i d e t l ’I N T s ig n ific a p e r d e r e i

Ubaldo Cincinelli - Casalinghi S. Lorenzo Nuovo (Viterbo)

a lm e n o

c li e n t i

60

d e lla

anni

era va m o

fe r r o v ia

ma

dopo

c l i e n t i p e r il t r o p p o t e m p o c h e
i m p i e g a la m e r c e a d e s s e r e re 
c a p ita ta . U n a s p e d i z i o n e e f f e t 
tu a ta il 2 0 a g o s to d e ll o s c o r s o
a n n o e c o n s e g n a ta d a l l ’I N T , p e r
o m o n im ia ,

ad

a l tr a

p erso n a ,

l ’a b b i a m o r e g o l a r i z z a t a q u e s t a
m a t t i n a ( 2 6 m a r z o ) e s o l t a n to
a s e g u i to d i n o s t r e r i c e r c h e s e n 
z a il m i n i m a a u s i l io d e l l ’I N T .
N o i d e i p ic c o li c e n tr i ci s e n tia 
m o d a n n e g g ia t i in m a n i e r a ir r e 
p a r a b i l e d a lla s o p p r e s s i o n e d e l
s e r v i z i o in p i c c o l e p a r t i t e a re s a
o r d in a ria

d e lle

F .S .

In

q u e s to

H o d a to d is p o s iz io n i ai m ie i fo r 

fa tto

al

d e n u n c ia to

P r e s id e n te

del

il

C o n s i

10 v e n d o m o to c ic li e
n o n h o m a i u rg en za ,

q u a l e p e r ò n o n a b b i a m o d a s o l
le v a r e a l c u n a g r o s s a la m e n te l a .

A b b i a m o e f f e t t u a t o , in v ia s p e 
r i m e n t a le , p o c h e s p e d i z i o n i c o n
I T N T p e r c h é il p r e z z o , tr a t a n 

V.E.G.A. - Confezioni - Arezzo

s u ffic ie n ti

v ia s e n o n a l tr o p e r la s p i n o s a
q u e s t i o n e d e l l e ta s s e d i s o s ta

ti. c i s e m b r a

c e s siv o .

sic c o m e
non ho

Tonino Mannucci - Confezioni S. Lorenzo Nuovo (Viterbo)
va m o lto , m a m o lto

m a le . U n a s p e d i z i o n e d a A L B A ,
c o n c ir c a 3 0 0 v e s t i t i è f e r m a in
s t a z i o n e p e r c h é il p a c c o è r o t t o :
io

non

p o sso

g io rn a ta

per

p erd ere
a ndare

a

m ezza
ved ere

q u e s to p a c c o ro tto ; n o n so p r o 

m e n t e l a . I l d e l e g a t o d e l l ’I N T

p r io

è

com e

fa re !

Da

G a lla r a te ,

s e m p r e t a n to g e n t i l e e p r e m u r o 

d u e p a c c h i d i f o d e r e p e r il v a 

so . L a m e r c e c h e m i s p e d i s c o 
n o d a M o d e n a im p ie g a n o r m a l
m e n te u n a d e c in a d i g io rn i:
l ’u l t i m a s p e d i z i o n e i m p i e g ò a d 
d ir ittu r a q u a ttr o g io r n i; m i d i
c h ia r o s o d d i s f a t t o .

lo r e

Ditta Caprasecca - Materiale
Elettrico - Castelgiorgio (Terni).
fr e q u e n te

a r r iv a

d a n n e g g ia ta : c i t e n i a m o il d a n 

N on

il p i ù

c o n v e n ie n 

a b b ia m o

e le m e n ti

anco ra

d i g iu d iz io ,

s p e r ia m o d i r ip o rta re u n a im 
p r e s s io n e p o s i t i v a e d i c o n t i n u a 
re a s e r v ir c i d e lT I N T .

L.A.B. - Arezzo

c h e o r a n o n p a g o p iù .

n e a n c h e p a r t i c o l a r i m o t i v i d i la 

di

Angelo Fumagalli - Fabbrica di
calzature - Arezzo

n o p r e s o n e l p a s s a to c o n i c o r 
r ie r i p r i v a ti , il s e r v i z i o d e l T I N T

I l s e r v iz io

Franco Cortoni - Castelgiorgio
(Terni)

m erce

i c o r r i e r i in q u a n t o è p i ù c e l e r e
e p r e c is o ; a p p e n a il 1 0 % l o e f 
f e t t u i a m o t r a m i t e I N T v e r s o la

I l s e r v i z i o n o n v a a f fa t t o b e n e :
u n a s p e d iz io n e p er N a p o li ha
im p ie g a to
c lie n te

g lio d e i M i n is tr i.

La

v in c o lo

te a n c h e s e il m i n i m o p e s o ta s 
s a b ile d i 2 5 c h i l i c i s e m b r a e c 

m i d à p ie n a s o d d is fa z io n e . P er
m e v a m o l t o m e g l io d i q u a n d o
il s e r v i z i o lo e f f e t t u a v a la f e r r o 

di

c ir c a

un

m ilio n e

so n o

a r r iv a t i d o p o 3 8 g i o r n i e r o tti.
N o n h o m a i r e c la m a to p e r c h é
n o n c o n v ie n e : è u n a p e r d ita d i
t e m p o , è c o m e p a r la r e a i s o r d i.
A v r e i t a n to p i a c e r e d i s e r v i r m i
d e lla f e r r o v i a , m a in q u e s t e c o n 
d iz io n i n o n è a s s o lu ta m e n te p iù
p o s s ib i l e .

Remo Pelliccia - Calzature - S.
Lorenzo Nuovo (Viterbo)

c o m u n q u e s e m p r e e c c e s siv o . I l
m a g g io r e l a v o r o lo s v o l g i a m o c o n

d i te m p o .

n i to r i d i u t e n s i l i c a s a lin g h i d i
s p e d i r e la m e r c e s e m p r e e s o l 
ta n to t r a m i t e I N T . I n lu o g o d e l 
le g r o s s e a r r a b b ia t u r e c h e m i s o 

se n so , a n o m e d e i c o m m e r c ia n 
ti d e lla z o n a , h o

m e r c e n o n a b b ia a lc u n

m e n t e c a r o . L ’I N T p e r ò h a la
p o s s i b i l i t à d i c o n t r a t t a r e c o n il
c l i e n t e e q u a n d o v u o l e , p e r le
g ra n d i s p e d iz io n i a lm e n o , fa u n a
c e r ta r i d u z i o n e . I l r it a r d o s e m b r a

ca u sa

un

p a io

c e la m a n d ò
d e l fo r te

di

m e s i!
in d ie tr o

rita rd o ;

Il
a

TINT,

a lla q u a l e a v e v a m o f a t t o p r e s e n 

L ’I N T v a b e n e p e r l e r e l a z i o n i
tr a g r o s s i c e n t r i ; p e r i p i c c o l i
c e n tr i a b b ia m o d a to d is p o s iz io n i
d i s e r v i r s i s o l t a n t o d e i c o r r ie r i
p r i v a t i in q u a n t o c o n T I N T la
m e r c e s u b is c e r ita r d i tr o p p o s e n 
s ib ili. R e c l a m i c ’e r a n o e c i s o n o
a n c o r a d a lla S ic ilia , s o p r a t t u t t o
d a P a le r m o d o v e la m e r c e n o n
i m p i e g a m a i m e n o d i 2 0 g io r n i.
R e c e n t e m e n t e u n c li e n t e , a p p u n 
to d a P a le r m o , c i h a c o n t e s t a t o
t u t t a la m e r c e . U n a v o l t a l ’A g e n 
z i a d i N a p o l i , c o n s e g n ò p e r om o n i m i a la m e r c e a d u n a p e r s o 
n a d i v e r s a d a l d e s t i n a t a r i o e d il
n o s tr o c lie n te r e s p in s e , o v v ia 
m e n t e , la tr a tta . A b b i a m o c h ie s t o

te l ’a c c a d u t o , c i r i s p o s e d i e s s e r e
a p o s t o , in q u a n t o il d e s t in a t a r i o

il r i m b o r s o p e r le m a g g io r i s p e 

aveva

la

d o a l l ’ì N T la q u a l e f in o a d o g g i

m e r c e , m a n o n s a p e v a c h e la
s te s s a m e r c e c i e r a s t a t a r i s p e d i ta

h a f a t t o p e r ò o r e c c h i e d a ... I N T !

r e g o la r m e n te

r i t ir a to

p e r c h é n o n p i ù g r a d i t a in q u a n 
t o a r r iv a t a f u o r i t e m p o m a s s i m o
e in p o r t o a s s e g n a to , c io è a n o 
s tr o c a r ic o . A b b i a m o s u b i t o u n
g r o s s o d a n n o . P r o p r io q u e s t a
m a ttin a , d a R o m a , u n c lie n te h a
t e l e f o n i c a m e n t e r e c la m a to c h e u n
c o llo s p e d i t o 2 2 g i o r n i f a n o n
g li è a n c o r a a r r iv a to . N o i c i s e r 
v ia m o d e lT I N T p e r c h é s p e d ia m o
in p o r t o f r a n c o e d è u n p o c h i n o
p i ù c o n v e n i e n t e d e g li a l tr i m e z 
z i , p e r ò il p r e z z o r i s u l t a e g u a l
m e n te e le v a to . I

c lie n ti n o n

ci

se i n c o n t r a t e a s e g u i to d e l d i s g u i 

A l t r e v o l t e p e r il d i s s e r v i z i o n e l
tr a s p o r to s o n o s o r te d i f f i c o l t à e
c o m p l i c a z i o n i a n c h e d i c a r a t te r e
g i u d iz ia r io : s p e s s o s i r i s c h i a d i
p e r d e r e i c lie n ti: s o n o fa tt i s p ia 
c e v o l i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e ev it a t i. P e r i t r a s p o r t i c o m p l e t i
f a c c i a m o la c o n s e g n a d e ll a m e r 
ce c o n i n o s tr i m e z z i m e n tr e p e r
l ’« u r g e n t e » f a c c i a m o

la s p e d i 

z i o n e a b a g a g lio . C o m e p r e z z o
il tr a s p o r to a r e s a o r d i n a r i a n o n
a n d r e b b e m a le , a n z i, in q u a lc h e
c a s o s i r i s p a r m i a a n c h e r i s p e t to

d ic o n o m a i d i s p e d ir e a m e z z o

a i c o r r ie r i: s e n o n s i v e r if i c a s s e 
ro t r o p p o s p e s s o i r i t a r d i a l d i

te m p o , m a c i s e m b r a c h e a d e sso

p o a d a r r iv a r e ,

1 0 -1 5 g i o r n i , il

I N T . I c li e n t i r e c la m a n o q u a n d o ,

so p r a d i u n a d e c in a d i g io r n i n e l

11 s e r v i z i o s ia m i g l io r a to r i s p e t 

c h e c i m e t t e s p e s s o in i m b a r a z 

d a l l ’a v v i s o d i s p e d i z i o n e a l r ic e 

la c o n s e g n a , il s e r v i z i o d e l l e p i c 

to a q u a l c h e a n n o fa .

Q uando

zo . Q u a n d o a b b ia m o u r g e n te b i

a b b ia m o p a r tic o la r e u r g e n z a p e 

so g n o c h ie d ia m o c h e v e n g a s p e 

c o le p a r t i t e a p i c c o l a v e l o c i t à sa 
r e b b e l ’id e a le .

rò , c i s e r v i a m o d e ll a « r e s a a c 

d i ta a « b a g a g lio ». A r e s a o r d i 

v i m e n t o d e lla m e r c e p a s s a n o p i ù
d i 1 5 g i o r n i il c h e a v v i e n e , in
v e r it à , m o l t o s p e s s o .

c e le r a ta » d e ll a f e r r o v ia .

n a r ia c o s ta u n p o ’ m e n o , è v e 
ro , m a è u n r i s p a r m i o s a la to !

no.

Non

a b b ia m o

p r o b le m i

di

Attilio Cortoni - Macchine Agricole - Castelgiorgio (Terni)
L a m e r c e , p e r le m i e n e c e s s ità ,

La

m erce

im p ie g a

tr o p p o

te m 

Luigi Lucidi - Calzature - ArezLa

n o s tr a

d itta

e ffe ttu a

m o lte

a lc u n i

s p e d i z i o n i p e r il S u d e c i se r.v ia m o e s c lu s iv a m e n te d e lT I N T

la v o 

p e r c h é s p e d i a m o in p o r t o a s s e 

r a z io n e a g r ic o la . H o d a t o d i s p o 
s i z i o n i a l le d i t t e f o r n i t r i c i d i

g n a t o e d è il m e z z o c h e i c l i e n 

im p ie g a
v a rm i,

tr o p p o

te m p o

s p e c ia lm e n te

ad
in

p a r tic o la r i m o m e n t i d e ll a

a r r i

ti c i c h i e d o n o p e r c h é p i ù c o n v e 

Pelagatti & Bresci - Lavorazione
stracci - Arezzo

Adalberto Borsellino - Rappre
sentante di « Alemagna » - Pro
sinone

v e r a e s ia m o c o s tr e tti a c e rc a re

A n o i a r r iv a u n c a r r o d i m e r c e
d a M i la n o o g n i m e r c o l e d ì : se
si c o n s i d e r a c h e la s p e d i z i o n e
v i e n e e f f e t t u a t a il v e n e r d ì , r i t e 

il m e z z o p i ù e c o n o m i c o c h e p e r
o r a s e m b r a e s s e r e l ’I N T a n c h e
se , a n o s t r o a v v i s o , è e c c e s s i v a 

n i a m o d i p o t e r c i d ic h i a r a r e s o d 
d i s f a t t i . L e d iff i c o l t à s o r g o n o p e r
la c o n s e g n a a i v a r i e s e r c e n t i d e l-

S p e d ia m o a m e z z o I N T

p r o p r io

q u a n d o n o n p o s s ia m o f a r n e a
m e n o . L a n o stra è u n a m e r c e p o 

GLI UTENTI
la provincia. Mentre a Frosinone
città può essere fatta anche nella
stessa giornata di arrivo del car
ro, per le zone più decentrate
avviene anche dopo alcuni giór
ni. Più volte mi sono trovato nel
la necessità di ritirare io stesso
la merce dal magazzino IN T e
portarla a domicilio per non per
dere l’occasione propizia per la
vendita soprattutto quando si
tratta di particolari articoli da
regalo dall’inconfondibile signi
ficato (S. Valentino, Natale, Uo
va Pasquali, ecc.).

DELEGAZIONE INT
FROSINONE
In chiusura della nostra inchie
sta, abbiamo voluto sentire, sem
pre a Frosinone, il delegato del
l’INT il quale ci ha scodellato
un argomento che ci sembra va
lido per una attenta meditazione.
Adesso, ci ha detto, arrivano nu
merosi regali acquistati con i
punti della Mira Lanza: si tratta
in genere, di tritacarote di una
grattugia, di un servizio di piatti,
di uno stendipanni, destinati a
contadini abitanti in isolati ca
solari delle campagne. Possiamo
andare a fare un viaggio fino a
Picinisco. per esempio, distante
80 chilometri, per portare una
grattugia? Per noi il pacco, può
rimanere in magazzino fino al
prossimo Anno Santo!
Questi sono gli aspetti del ser
vizio INT che abbiamo rilevati;
un servizio sotto accusa, con più
difetti che pregi, che va curato,
perfezionato, se vogliamo che ri
conquisti non soltanto i clienti
perduti ma la stima ed il presti
gio che la ferrovia, in tanti anni,
aveva tenuti inalterati.
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A Sondrio e Milano
1 nostro incontro con gli
utenti, per avere il giudizio
sul servizio delle merci in
piccole partite a velocità ordi
naria secondo l’attuale organiz
zazione, ci ha posto davanti ad
una sconcertante diversità d’opi
nione. L’unico punto di concor
danza riguarda il raffronto tra
la situazione di oggi e quella
precedente, giudicata da tutti mi
gliore. Pertanto abbiamo dovuto
richiamarci costantemente alle
premesse della nostra inchiesta
e spiegare che il servizio offer
to dall’Azienda ferroviaria costa
va ventisette miliardi all’anno
contro un ricavo di nove. Dato
e non concesso che « prima » le
cose andavano meglio, abbiamo
dovuto far presente che in quel
le condizioni il trasporto era cer
tamente conveniente per tutti
meno che per l’Azienda che pri
ma o poi avrebbe dovuto chiu
dere per questo tipo di servizio.
Tra le note positive di questo
incontro c’è la « scoperta » che
taluno ha fatto della ferrovia
grazie all’iniziativa degli incari
cati dell’INT. E’ il caso di una
ditta di San Pietro di Berbenno
in provincia di Sondrio, la Ber
toni & C. che produce manu
fatti di ferro, pulegge, tubi zin
cati, ecc. Attualmente trami
te l’INT ne spedisce da sette
cento a mille quintali al mese;
un lavoro interessante acquisito
dalla figliola del signor Perego,

1

Capo Delegazione INT di Son
drio, che ha usato l’accorgimen
to di iniziare con le spedizioni
dirette all’estremo sud d’Italia e
che logicamente non avrebbero
influenzato negativamente, in
caso di ritardo. Poi ha esteso
in altre zone. La Ditta è abba
stanza soddisfatta, salvo le im
mancabili, ma fortunatamente
rare, lamentele che pervengono
in relazione al ritardato arrivo
della merce.
Per la Ditta Frigerio di Fusine
di Sondrio la cosa è diversa: le
spedizioni sono composte di re
ti metalliche per recinzione, mer
ce leggera ed ingombrante che
può essere spedita ad un prez
zo conveniente solo a velocità
ordinaria in quanto il peso tas
sabile a velocità accelerata risul
terebbe troppo forte. La maggior
parte dei reclami riguardano la
tardata resa e pervengono dalla
Toscana. Ma quello che lamenta
di più il titolare della Ditta è
la mancanza di risposta da par
te dell’INT alla richiesta di chia
rimenti nei casi di ritardo: vi so
no utenti che minacciano l’annul
lamento dell’ordine ai quali è
impossibile fare riscontro per
ché la Delegazione INT non è in
grado di formulare nessuna pre
visione sulla consegna della
merce. (A questo proposito vor
remmo consigliare il signor Pe
rego di munirsi di uno speciale
formulario che abbiamo visto in
uso alla delegazione di Bolzano,
redatto proprio per la ricerca di
notizie ed in base al quale quel
la delegazione provvede ad adde
bitare al C.R.D. responsabile del
ritardo l’indennizzo per tardata
resa che corrisponde all’utente).
La zona di Sondrio ha caratte
ristiche analoghe a quella di Bol
zano: una zona vasta in cui
l'INT ha organizzato una rete
di centri di raccolta di gran lun
ga superiore a quella in prece
denza formata dalle stazioni fer
roviarie. Un altro fattore potreb
be giocare a favore della nostra
Azienda. La strada che porta a
sud, l’unica, corre parallela alla
ferrovia lungo il lago di Como e

fino alle porte di Milano. Si
tratta di una strada con alto in
dice di pericolosità a causa del
fondo ghiacciato e della nebbia.
La ferrovia può offrire quindi
indiscutibili vantaggi quanto a
sicurezza e a puntualità. Tutti
questi vantaggi vengono però si
stematicamente annullati a Mi
lano con la perdita di tempo do
vuta al riordino ed allo smista
mento dei carri. Si tratta di ri
tardi talora incomprensibili: d’al
tra parte è impossibile avere no
tizie di un trasporto una volta
che entrato nelle zone di smista
mento di Milano. Secondo il si
gnor Perego si dovrebbe prende
re in esame la possibilità di evi
tare questo concentramento dei
trasporti a Milano, organizzando
dei misti con merci destinate o
provenienti da zone periferiche
per i quali non si renderebbe ne
cessario l’ingresso a Milano.
La ERGO, fabbrica di interrut
tori , apparecchiature elettriche
industriali, preferisce inoltrare la
merce a velocità accelerata: si
tratta di merce pesante, di poco
ingombro e per questo i prezzi
risultano convenienti. Tuttavia
l’affollamento delle ore di pun
ta a Milano Centrale o anche a
Milano Porta Vittoria li induce
talora a servirsi di uno spedizio
niere privato. Il Direttore Com
merciale ha sottolineato che la
clientela è decisamente orienta
ta, ormai, verso il rifornimento
« spicciolo »; il commerciante
evita, fin quanto gli è possibile,
di crearsi grosse scorte che
costituirebbero un immobilizzo
di capitali ed una maggiore spe
sa per il magazzinaggio. Vuole
perciò che la merce giunga pre
sto e quel « presto » si riferisce
ai termini di resa offerti dalla
nostra Azienda in passato.
Questo incontro con gli utenti si
è rivelato comunque interessante
e positivo: tutti dimostrano un
grande interesse al problema,
tutti desiderano contribuire al
miglioramento del servizio offer
to dalle ferrovie. Abbiamo ac
cennato a qualcuno alle innova
zioni previste dall’Azienda con
la creazione del "consulente”, ne
abbiamo tratto la convinzione
che la cosa potrà essere di gran
de tutilità a noi e più ancora al
le grandi Ditte, agli operatori
commerciali ed agli utenti in
genere.

Noi e la Stampa
Ristabilito il rapporto di fi
ducia tra la ferrovia e i suoi
utenti, ogni ulteriore innova
zione tecnica non sbalordisce
più l’opinione pubblica, ormai
consapevole del ruolo della
strada ferrata, ma la entusia
sma e l’appassiona.
Dirigenti, tecnici e maestran
ze delle FS, che agli inizi di
questo arduo processo di rin
novamento potevano attingere
forza e conforto solo dalle pro
prie convinzioni, peraltro di
mostratesi valide, oggi si sen
tono appoggiati da generali con
sensi. Non solo si plaude a
quanto è stato fatto e si sta
facendo, ma l’opinione pubbli
ca e, per essa, la stampa, ma
nifestano sempre più spesso la
preoccupazione che possa ve
nire a mancare all’Azienda FS
il sostegno della classe politica
dirigente e sollecitano quindi
una spinta qualitativa alla po
litica della spesa ferroviaria,
affinché le opere da tempo in
cluse nei programmi aziendali,
interessanti l’intera Rete, pos
sano essere realizzate senza
indugio.
Nell’anticamera del 2000 la
vecchia locomotiva mette le
ali, scrive C. Franco sul Roma,
e magari con la spinta di un
motore a turbina prepara la
grande rivincita sugli altri si
stemi di trasporto e sugli uo
mini che ingiustamente e av
ventatamente avevano fatto di
tutto per mandarla in pensio
ne. La rotaia ritorna protagoni
sta, ma l’inversione di tenden
za, ormai chiaramente delinea
tasi, deve essere accelerata e
sorretta da un’idonea politica
dei trasporti, giacché il decli
no del treno, oltre che con il
boom dell’auto, ha coinciso
con lo scadimento del servizio
e il suo rilancio deve puntar
re soprattutto all’annullamen
to di questa inferiorità. Il pub
blico ha risposto con un entu
siasmo superiore alle previsio
ni al potenziamento della rete
ferroviaria; segno che la men
talità dell’utente è cambiata in
meglio e il trasporto per ferro
via trova finalmente le condi
zioni ideali per riaffermare il
suo peso sociale ed economico
e il suo diritto a un ruolo di

preminenza nello sviluppo del
Paese.
La capacità dell’Azienda FS
di mettere a profitto le più
avanzate tecnologie e i più
moderni ritrovati della scienza
è ormai un fatto acquisito. Il
pubblico da alcuni mesi a que
sta parte si aspetta ogni giorno
cose nuove e dimostra chiara
mente di apprezzarle: i dati
riguardanti il traffico viaggia
tori e merci sono in continuo
aumento. L’accento si sposta
dal piano tecnico, sul quale le
FS continuano a raggiungere
posizioni di tutto rilievo anche
in campo internazionale,a quel
lo economico, finanziario, orga
nizzativo. Vivo interesse ha su
scitato, per esempio, la notizia
che il Consiglio d’Amministrazione FS ha recentemente
espresso parere favorevole per
l’istituzione del « consulente »
La figura fredda e distaccata
dello sportellista, ha scritto D,

Labiani su II Sole / 24 Ore,
sarà sostituita da quelle di di
stinti e cortesi funzionari,
esperti nelle tecniche delle
pubbliche relazioni e profonda
mente affinati in quelle della
presentazione e della vendita,
che si recheranno presso gli
operatori a presentare i vantag
gi del trasporto per ferrovia.
La creazione di questa nuova
figura 'di ferroviere, rileva I.
Calvia sul Lavoro, s’inquadra
nelle iniziative che l’Azienda
sta intraprendendo per uscire
dalla trincea di difesa dei traf
fici nella quale era rimasta at
testata per anni.
Rientra in questo quadro an
che la campagna pubblicitaria
intrapresa dalle FS. Basata sui
principi del « marketing » e
sulle tecniche più moderne
delle comunicazioni di massa,
essa rappresenta un fatto nuo
vo, afferma A. Colussi sul

IL FATTERELLO DEL M ESE

Una pattuglia di agenti della Polizia ferroviaria, appostatasi
lungo una linea per sorprendervi un presunto sabotatore, ha sco
perto che invece si trattava di una lepre. L’attenzione della Polfer
era stata richiamala dal fatto che le sbarre di un passaggio a livel
lo automatizzato (manovrate cioè dal transito dei convogli) erano
rimaste chiuse per quasi un’ora senza che sulla linea passasse
alcun treno, bloccando completamente il traffico stradale inte
ressato. Durante gli appostamenti gli agenti hanno notato una le
pre che, avvicinatasi furtivamente al congegno che provoca la
chiusura e l’apertura automatica del P.L. per mangiare il grasso
che lo lubrifica e serve anche da antigelo, con la pressione della
zampa ha fatto scattare il pedalino che comanda le sbarre. L’ar
cano è stato sciolto, ina per ovviare all’inconveniente bisognerà
ora studiare un tipo di grasso meno « saporito ».

Corriere della Sera, indice di
un’evoluzione che non può che
confortare. Si tratta di un’aper
tura a una più dinamica visio
ne dei rapporti fra enti statali
e pubblico, sottolinea G. Berardi su II Mondo, e contraria
mente a quanto di solito si è
costretti a fare nei confronti
dell’operato dello Stato, ag
giunge G. Martirano su II Gior
nale d’Italia, è doveroso elo
giare le Ferrovie, non solo per
l’imponente sforzo di ammo
dernamento in atto, ma perché
mostrano di tenere nella dovu
ta considerazione il cittadinoutente.
E’ ormai convinzione gene
rale, precisa M. Ciriachi su
Il Globo, che il ritorno al tre
no è una realtà irrinunciabile
e che sono stati ben destinati
gli stanziamenti per il Piano
Decennale FS, ed è altrettanto
necessario appoggiare un ulte
riore programma di interventi,
che consenta alle nostre ferro
vie di completare l’opera in
trapresa, tenendo conto che ne
gli anni prossimi il treno ver
rà sempre più utilizzato e ri
chiesto e dovrà quindi offrire
alla comunità quanto di meglio
è possibile.
Il valore del nuovo Piano
Poliennale può essere compre
so appieno, scrive A. Foti su
Il Tempo, se si considera la
situazione delle nostre ferrovie
prima del varo del Piano De
cennale di ammodernamento.
Tecnici e dirigenti FS hanno
compiuto un vero miracolo,
trasformando la rete in un im
menso cantiere, nel quale si è
tagliato, innestato, creato per
mettere le Ferrovie al passo
coi tempi, ma i fondi a suo
tempo stanziati non sono ba
stati a portare a termine un
programma così vasto e impe
gnativo, e si è resa necessaria
l’elaborazione di un program
ma aggiuntivo. Il relativo prov
vedimento deve ora percorre
re il suo iter legislativo, ed è
augurabile che lo faccia celer
mente, conclude l’A., poiché
una battuta d’arresto nell’ope
ra in corso potrebbe rivelarsi
dannosa per la stessa economia
del Paese.
Maria GUIDA
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Anatomia di un incidente

no la prescritta depressione in
condotta. Ai fini del controllo
della continuità della condotta
generale del freno, il macchini
sta avrebbe dovuto prestare at
tenzione alla lunghezza del tre
no, ma il diavolino sempre al
l’erta, interveniva tempestiva
mente a distogliere l’attenzione
dell’agente da questo importan
te rilevamento, sì che questi non
si avvedeva dell’eseguità della
scarica d’aria intervenuta.
Intanto il verificatore, riscon
trato che in fase di frenatura i
ceppi del freno della prima car
rozza erano ben accostati ai cer
chioni, chiedeva al macchinista
la sfrenatura, al che questo prov
vedeva ricaricando la condotta.
Ma al controllo in sfrenatura,
al battito del martello, i ceppi
risultavano ancora aderenti, per
cui il verificatore ritornava alla
locomotiva per farsi confermare
dal macchinista che la condotta
del freno era stata completamen
te ricaricata.
Avute le più ampie assicura
zioni in merito, il verificatore si
soffermava a controllare la posi
zione dei rubinetti di testata del
la condotta tra locomotiva e pri
mo veicolo ed avendola riscon
trata regolare ripeteva la verifica
dell’allentamento dei ceppi del
primo veicolo. Nella circostanza
rilevava che questi aderivano so
lo leggermente ai cerchioni e per
tanto consegnava al Capotreno il
prescritto modulo attestante l’esi
to regolare della prova del freno.
faccenda ed esaminare accurata schietto dava inizio al cohsueto
L’incarrozzamento dei viaggia
mente le insolite circostanze che carosello per il cambio di tra tori era già terminato ed al tril
hanno portato al verificarsi del- zione.
lo di fischietto del Dirigente Mo
Il treno era giunto in orario vimento, il personale di scorta
l’occorso.
La vicenda ebbe inizio nella ed il perfetto accordo della trasmetteva immediatamente il
stazione B, ove all’epoca del fat squadra di manovra aveva con segnale del « pronti » alla par
to per tutti i treni di transito sentito di portare a termine l’o tenza.
era prevista in orario la fermata perazione in un tempo minore
Un rapido sguardo all’orolo
per il cambio della locomotiva, del previsto. Il Dirigente Movi gio, ancora qualche secondo di
essendo B stazione di confine fra mento era soddisfatto.
attesa ed infine la paletta di co
diversi sistemi di trazione.
Ma il più soddisfatto di tutti mando del Dirigente si alzava
Come al solito, anche quella era un certo diavolino che ap per l’ordine di partenza.
sera d’estate, poiché la sosta del- pollaiato sull’imperiale della lo
Il macchinista si ritirava dal
treno XYZ era molto limitata, comotiva stava seguendo con finestrino, la locomotiva entra
già per tempo il Dirigente Mo aria beffarda tutto quell’andiri va in trazione, i veicoli di testa
vimento, il verificatore ed i ma vieni, in attesa di completare le accennavano ad un lieve movi
novratori erano al loro posto sul maglie della perfida trama che mento, ma il resto del convoglio
marciapiede di arrivo pronti ad da giorni stava ordendo.
sembrava aver piantato sulla se
entrare in azione con la massi
Intanto il verificatore era giun de ferroviaria le sue più solide
ma sollecitudine.
to alla locomotiva per l’esecu radici.
La locomotiva di partenza so zione della prova del freno che
Sulle labbra del Dirigente il
stava sull’apposito tronchino in nella circostanza, essendo stata sorriso era svanito e lo sguardo
attesa dell’ordine del pilota per sostituita la locomotiva, si limi si rivolgeva interrogativo verso
iniziare quei movimenti di ma tava al controllo in frenatura e il verificatore.
novra che, dopo lo scarto del sfrenatura del primo veicolo in
Questi, senza indugio, si por
mezzo di trazione in arrivo, composizione.
tava verso la parte del convo
l’avrebbero portata in testa al
Alla richiesta del verificatore, glio ove sembrava fosse localiz
materiale.
il macchinista che aveva già ese zata la maggior resistenza e con
Lo stridore dei freni dell’XYZ guito tutte le operazioni prelimi statato che in effetti i ceppi del
echeggiava ancora sotto le pen nari stabilite dalle istruzioni, ef freno aderivano ancora ai cer
siline quando un trillo di fi fettuava con il rubinetto del fre chioni, provvedeva sollecitamen

IL DIA VOLINO
« Odierno treno XYZ supe
rava 250 metri circa segnale
partenza di A disposto a via
impedita ».
Questo, il laconico testo del
telegramma indirizzo convenzio
nale emesso in una sera d’estate
dalla stazione A, ove il diret
tissimo XYZ, dopo essere en
trato a velocità sostenuta, si era
arrestato oltrepassando con qua
si tutto il treno il segnale di
partenza.
Sono ormai trascorsi diversi
anni dal giorno dell’inconvenien
te e la copia del telegramma ri
posa in buon ordine tra i docu
menti di uno spesso carteggio
dai bordi ingialliti, sul quale da
tempo la matita rossa ha vergato
con grosso tratto in diagonale la
parola « Atti ».
Ma poiché il mancato inter
vento del freno su un treno è un
fatto così sensazionale da turba
re anche il sonno eterno dell’il
lustre Giorgio .Westinghouse,
che poco meno di un secolo fà
aveva ideato il freno automati
co ad aria compressa, vale sen
z’altro la pena di riesumare la
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te ad azionare le apposite funi
celle per l’allentamento dei freni
alle carrozze renitenti.
Il fatto di aver sfrenato'arti
ficialmente i veicoli del convo
glio imponeva il rifacimento del
la prova del freno e di ciò il
verificatore ne era ben al cor
rente, tanto che il suo primo im
pulso fu quello di chiedere al Ca
potreno. la restituzione del mo
dulo precedentemente emesso.
Ma ecco il diavolino saltargli
sulle spalle e con voce suadente
rammentargli come inconvenien
ti del genere erano ben noti a lui
ed ai suoi colleghi della stazione
B, ove i continui cambi di tra
zione al materiale in transito,
rendendo più probabile rincon
tro fra mezzi di trazione (rispet
tivamente in arrivo e partenza)
con differenze di taratura delle
valvole regolatrici di alimenta
zione del freno, potevano inge
nerare quella particolare situa
zione nota come « sovraccarico
della condotta ». Questo — insi
steva l’insidioso diavolino — era
senz’altro un caso analogo e
quindi perché arrecare ritardo
ad un trencr~direttissimo il cui
freno era perfettamente efficien
te, come lui (il verificatore) ave
va avuto modo di constatare nel
corso del presenziamento del tre
no in arrivo? Quali dubbi pote
vano ancora sussistere dato che
anche il controllo del corretto
collegamento tra locomotiva e
primo veicolo era stato positivo?
Intanto, un passo dopo l’altro
il verificatore era giunto in coda
e mentre si dibatteva, dopo aver
sfrenato l’ultimo veicolo, fra ri
flessioni contrastanti, il convo
glio si metteva in movimento ac
celerando sempre di più la sua
andatura sino a sparire oltre gli
scambi di uscita dalla stazione.
Per parte sua il diavolino, se
duto a cavalcioni di uno dei re
pulsori di coda del treno XYZ,
sogghignava malvagiamente in
attesa del verificarsi dell’evento
alla cui preparazione aveva con
tribuito con tanta cura e dili
genza.
Infatti, mentre il treno si tro
vava tra l’avviso e la protezione
della stazione A, ove era previ
sta d’orario la fermata, il mac
chinista operava una frenatura
moderata per ridurre l’andatura
del convoglio, ma con sorpresa
si avvedeva che l’intervento del
freno era pressoché limitato alla
sola locomotiva.
Poiché analogo risultato otte
neva passando alla frenatura ra
pida, cercava di arrestare il con
voglio nel minor spazio possi
bile con l’uso del « moderabile »

(il freno che agisce sulla sola
locomotiva) e delle sabbiere, il
che poteva avvenire solo dopo
aver superato con buona parte
del treno il segnale di partenza.
Le prime ricerche condotte
dopo l’occorso consentivano di
appurare che l’anormalità dipen
deva dall’accoppiamento utilizza
to, che lasciava passare l’aria
solo in misura limitata. Inserito
l’altro accoppiamento il treno
poteva ripartire da A con sensi
bile ritardo, pervenendo comun
que a destinazione senza ulterio
ri inconvenienti.
Le constatazioni effettuate il
giorno successivo all’impianto
del freno della locomotiva con
fermavano la presenza di una
ostruzione nel tratto di condotta
tra il rubinetto di testata poste
riore sinistro ed il successivo go
mito della tubazione.
L’asportazione di un adeguato
tratto di tubo a monte del rubi
netto ed il suo successivo sezio
namento longitudinale evidenzia
vano la presenza di un tappo di
legno, della lunghezza di circa
18 cm., forzato sul gomito.
" Per rendersi conto di come
mai un corpo di tale fatta aves
se potuto penetrare nella condot
ta del freno, occorre risalire a
circa una settimana prima del
l’inconveniente, allorché alla
stessa locomotiva, mentre era
impegnata in operazioni di ma
novra al materiale del proprio
treno al fascio merci della sta
zione H, si verificava la rottu
ra della condotta generale del
freno subito a monte del rubi
netto di testata posteriore sini
stro.
Per consentire al rotabile di
portare a termine il proprio ser
vizio il macchinista, dopo aver
asportato, il rubinetto ed- il rela
tivo accoppiamento flessibile si
premurava di tappare l’estremi
tà della condotta e,~ in mancan
za di meglio, provvedeva a for
zare nel tubo una ventina di
centimetri del manico della sco
pa in dotazione al mezzo.
L’otturazione veniva in segui
to completata nella vicina Ri
messa Locomotive ove il Capo
Rimessa, prima di disporre il
rientro del rotabile al Deposito
di appartenenza, riteneva oppor
tuno garantirsi ulteriormente for
zando dietro il tappo di legno
una grossa spina metallica.
Di tale ulteriore intervento
sarebbe stato opportuno infor
mare l”Officina del predetto De
posito. ma anche questa volta le
arti del diavolino, sempre in ag
guato, riuscivano ad avere il so

pravvento sulle buone intenzioni.
Fu così che .il giorno succes
sivo la locomotiva, dopo aver ef
fettuato regolarmente un treno
sino alla stazione sede del pro
prio Deposito, veniva introdotta
in Officina per la riparazione
dell’avaria, descritta solo succin
tamente dal personale di macchi
na sul libro di bordo.
L’operaio incaricato della ripa
razione, estratto lo spinotto me
tallico che otturava la condotta
eseguiva tutti r lavori per il ri
pristino dell’organo e quindi da
va al Deposito il benestare per la
riammissione in servizio della
locomotiva. —
Lo stesso giorno della ripara
zione la locomotiva riprendeva a
circolare, svolgendo senza incon
venienti il proprio servizio an
che nei cinque giorni successivi.
Evidentemente il diavolino
non voleva correre il rischio di
compromettere l’esito della fac
cenda con interventi affrettati
e rimandava di giorno in giorno
la conclusione in attesa che nel
suo giro la locomotiva capitas
se nella stazione B ove le con
dizioni erano le più favorevoli
per un felice (almeno secondo
il suo punto di vista) esito della
questione.
Così, usando tutta la sua ma
lizia era riuscito a combinare le
cose in modo tale che nei primi
cinque giorni fosse sempre l’ac
coppiamento posteriore destro
della locomotiva ad essere utiliz
zato nel collegamento con il ma
teriale rimorchiato e solo al se
sto giorno, con il treno XYZ, il
personale di manovra di B met
tesse mano all’accoppiamento in
criminato.
A questo punto, descritti i fat
ti e chiarite le diverse circostan
ze che hanno portato all’occorso, si potrebbe concludere espri
mendo il più acerbo biasimo nei
confronti dell’ineffabile diavoli
no, reo di aver sorpreso con i
suoi sottili intrighi la buona fe
de dei protagonisti della vicen
da. Ma poiché siffatti diavolini
sono costantemente in agguato,
sembra quanto mai opportuno
prendere lo spunto dai casi del
la vicenda narrata, per esortare
gli animi a reagire con ogni ener
gia alle loro lusinghe ed a bat
tersi con tutti i mezzi per non
soccombere ai loro intrighi.
Le armi più indicate per tale
genere di combattimento sono
accessibili a tutti gli uomini di
buona Volontà e si chiamano: At
tenzione, Diligenza e Senso di
responsabilità.

Parole
e fatti per il
Mezzogiorno
A d u n d ib a ttito o r g a n iz z a to e
p u b b lic a to d a u n a n o ta R iv is ta
d i p o litic a e c o n o m ic a e c u ltu r a ,
a l q u a l e p a r t e c i p a v a n o a n c h e il
P r e s i d e n t e d e ll a S o c . A u t o s t r a d e ,
in g . C o v a , e il P r e s i d e n t e d e ll a
S h e l l I t a li a n a , d o t t . G u i c c i a r d i n i ,
il n o s t r o D i r e t t o r e G e n e r a l e h a
d e t t o tr a l ’a l tr o , r i s p o n d e n d o a i
q u e s i t i p o s t i g li , c h e p e r m i g l io r a 
r e il s i s t e m a d e i t r a s p o r ti m e r i 
d i o n a l i b is o g n a d a r e u n c o n t e n u 
to c o n c r e t o a l l ’a t t u a z i o n e d e i p r o 
g r a m m i s ia d i c o s t r u z i o n e c h e d i
c o o r d in a m e n to d e i v a ri in te r v e n 
ti. P e r r e n d e r e p i ù i n c i s i v a la
f u n z i o n e d e i t r a s p o r t i n e ll a p o l i 
tic a d i i n t e g r a z i o n e N o r d - S u d —
h a d e t t o a n c o r a l ’in g . F ie n g a —
n o n c ’è c h e d a s v i l u p p a r l i r a z io 
n a l m e n t e e a r m o n i c a m e n t e in
m o d o d a a c c o m p a g n a r e e s o p r a t
tu tto p r e c e d e r e o o r ie n ta r e le d i
r e t tr ic i p i ù i d o n e e d e i n u o v i i n 
s e d i a m e n t i i n d u s t r i a li .
I n q u e s to c o n te s to , si in s e r i
s c o n o le r e c e n t i f a c i l i t a z i o n i ta 
r i f f a r i e c h e p r e v e d o n o in v ia d i
r im b o r s o , r id u z io n i d e lle n o r m a 
li t a r i f f e q u a n d o s i t r a t ti d i tr a 
s p o r t i f e r r o v i a r i a c a r r o r ig u a r 
d a n t i m a t e r i a li d a c o s t r u z i o n e e
a p p a r e c c h i a tu r e t e c n i c h e d e s t i 
n a ti a d e sse re s ta b ilm e n te im p ie 
g a ti n e l p r i m o i m p i a n t o , n e l l ’a m 
p l i a m e n t o , n e l l ’a m m o d e r n a m e n 
to o n e lla r i c o s t r u z i o n e e tr a 
s fo r m a z io n e d i s ta b ilim e n ti in 
d u s tr ia li n e l M e r id io n e . L e fa c i
l it a z i o n i s o n o s t a t e c o n c e s s e a n 
c h e c o n e f f e t t o r e t r o a t ti v o , a p a r 
tir e d a l 1 l u g li o 1 9 6 5 .

Giorgio TESCOLA
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M ENTRE H A N N O INIZIO I LAVORI PER LA N U O V A DIRETTISSIM A

ar«
Nello Stato Pontificio come nel Granducato di Toscana si pensava
bene di non raggiungere con la ferrovia il confine.
Si costruivano in genere linee in appoggio ai vari centri abitati, i quali
peraltro si contendevano accanitamente la loro porzione di binari.
1

rima che la strada ferrata comparisse
suH’orizzonte delle moderne conquiste
tecniche, era ancora la Cassia l’itine
rario principe per recarsi da Firenze a Roma.
Ne leggiamo le tappe, alla fine del Sette
cento, in una D i r e z i o n e p e ’ V ia g g i a t o r i in I t a 
lia c o lla n o t i z i a d i t u t t e le P o s te e lo r o p r e z z i .

Anzi, le vediamo addirittura, attraverso la
rappresentazione figurata del percorso, che,
con altre tavole, fa di questo volume un
antenato diretto e a suo modo molto più
pittoresco dell’odierno orario ferroviario.
Da Firenze, per Tavernelle. Poggibonsi e
Castiglioncello, si raggiungeva Siena; da qui
si proseguiva per Buonconvento, Radicofani,
Acquapendente, Bolsena e, sempre marcian
do verso Roma, si toccava Montefiascone,
Viterbo, Ronciglione, Baccano e La Storta,
penultima delle Poste 22 G in cui, non sol
tanto convenzionalmente, si suddividevano
le 164 miglia dell’intero percorso.
Alla via di Siena c’era naturalmente fin
da allora l’alternativa Foligno-Arezzo. Ma
si trattava sempre di viaggi rischiosi e costosi,
ancora privilegio di pochi, sospesi com’erano
alle incognite che potevano riserbare queste
massacranti scarrozzate. La prima prodezza
di Mastro Titta si ricollega infatti ad uno
di quegli imprevisti e la troviamo accurata
mente registrata all’inizio delle laconiche
« Annotazioni » lasciate dal celebre boja
dell’ultima Roma papale (al secolo Giam
battista Bugatti), rivisto all’opera di recente
nel film N e l l ’a n n o d e l S i g n o r e . « Nicola Gen;

tilucci — si legge nel terribile taccuino —
impiccato e-squartato in Fuligno li 22 marzo
1796, per avere ammazzato un sacerdote,
un vetturino e grassato due frati ».
Tuttavia gli utenti della diligenza non vi
dero egualmente di buon occhio, agli inizi, la
locomotiva e il convoglio ferroviario. (E for
se anche per questo i due mezzi di trasporto
continuarono a coesistere per lungo tempo).
Sopratutto nello Stato Pontificio, ove si
frapposero più ostacoli che altrove alla na
scita, all’avvento dei binari. Forse per ra
gioni di ordine morale, come allora doveva
no apparire, forse per quell’ignavia che, per
voce comune, contraddistingueva il governo
teocratico, ma sicuramente, come scrisse
Massimo D’Azeglio, « pel timore che por
tassero meno merci che idee ».
Per suo conto il cavaliere Angelo G alli,
Computista Generale della Reverenda Came
ra Apostolica e autore di uno dei primissimi
opuscoli ferroviari apparsi in Roma, S u l l 'o p -

obiezioni e di farne uscire vittoriose le fer
rovie, incredibile ma vero, con questa lapi
daria motivazione: « Non sono le strade fer
rate che un progresso nella facilità e nella
rapidità delle comunicazioni e dei trasporti ».
Forse tanta convinzione e tanto coraggio
erano stati sollecitati dalla pubblicazione,
uscita dai torchi della Tipografia Elvetica di
Capolago, di un’opera che sarebbe divenuta
classica. D e lle S t r a d e F e r r a te i ta l i a n e e d e l
m i g l io r e o r d i n a m e n t o d i e s s e . Cinque di
scorsi dovuti a Carlo ilarione Petitti.
Un’opera formidabile quale forse non ver
rà mai più scritta sulle ferrovie italiane. Le
non poche pagine, oltre 650, si scorrono
ancor oggi con utilità e diletto, poiché in
esse la competenza specifica dell’autore si
dimostra pari alla chiarezza espositiva e i
documenti e i dati raccolti in appendice testi
moniano di una così logica visione del futu
ro, da non permettere a noi, facili spettatori
retrospettivi, di dover stupire, constatando
che molte di quelle linee progettate, o sem
p o r t u n i t à d e l l e S t r a d e F e r r a te n e ll o S t a to
plicemente antivedute dal Petitti, ricevettero
P o n t i f i c i o e s u i m o d i p e r a d o t ta r le , elencava
nel 1846 « le obiezioni più gravi che si op più tardi pratica attuazione.
pongono alle strade ferrate:
S'intende che, in questa serena, italianis
1) Accrescono il pauperismo già pro sima disamina non poteva mancare un capi
dotto dalle macchine e dal vapore a quelle tolo sull’apertura « divisata e da divisare di
applicato.
strade ferrate negli Stati Pontifici ». Fra tali
2) Sono di danno ai commercianti.
linee il Petitti prende in considerazione an
3) Compromettono la sicurezza degli che quella che, secondo lui, avrebbe dovuto
condurre da Firenze a Roma, proseguendo
Stati.
4) Compromettono la quiete interna. poi per Napoli lungo una direttrice turistica
5) Facilitano il contrabando e l’intro per eccellenza, alla quale il governo ponti
ficio più d’ogni altro doveva sentirsi interes
duzione delle merci estere ».
Eppure aveva il coraggio, considerati i sato, come quello « cui sì nel rispetto econo
tempi, di esaminare « paratamente » tali mico, che nel morale della sua influenza
religiosa debbe premere di accrescere e di
facilitare l’arrivo a Roma di un maggior
numero di forestieri provenienti da ogni par
-r
t \
te della cristianità ». Tale linea FirenzeNapoli non avrebbe potuto effettuarsi « sen-
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vati nell’attuale condizione di cose ».
Espressioni alle quali farà eco Camillo
di Cavour allorché, recensendo nel 1846
proprio il volume del Petitti sulla parigina
« Revue Nouvelle », porterà a sua volta
l’intera questione sul piano politico, in vista
dell’unità nazionale. Ed è un brano che vai
la pena di riprodurre nel francese originale
in cui fu scritto.
« Lorsque les sentiments actuels de la cour
romaine se seront modifiés, Rome ne tarderà

za che precedessero tra i governi pontificio,
napoletano e toscano le necessarie rispettive
negoziazioni e convenzioni »; e, risultando
« evidentissimo che aperte dovunque le
nuove vie di comunicazione e facilitato con
favori e con comodi d’ogni maniera il tran
sito delle persone e delle merci per 1altra
parte, lo S t a t o c h e p e r s is te r à a n o n e n tr a r e
in u n c o n s i m i l e s is t e m a , s a r à p e r l ’a v v e n i r e
c o n d a n n a to a d u n a p r e g iu d ic e v o lis s im a se g re 
g a z i o n e »,
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pas à devenir le centre d’un vaste réseau de
chemins de fer qui relieront cette auguste
cité avec les deux mers Méditerranée et
Àdriatique, ainsi qu’avec la Toscane et le
royaume de Naples. Ce système, dont l’exécution offre, il est vrai, quelques difficultés
matérieiles qui ne sont pas toutefois audessus des efforts de l'industrie moderne,
assure à Rome une position magnifique. Cen
tre de l’italie, et en quelque sorte des contréees qui entourent la Méditerranée, sa
puissance d’attraction, déjà si considérable,
recevra une prodigi euse extension. Située
sur la route de TOrient à l’Occident, les
peuples de tous les pays accourrent en foule
dans ses murs pour y saluer l’ancienne
maitresse du monde, la métropole moderne
de la chrétienté; qui, malgré les vicissitudes
sans nombre auxquelles elle a été sujetée, est
encore la ville la plus riche en précieux
souvenirs et en magnifiques espérances ».
Riguardo al tracciato — riprendeva il
Petitti — Roma sarebbe stata raggiunta, da
Firenze, toccando Arezzo e Perugia (e non
Siena o Grosseto, come altri volevano), fino

GDacRoma acFìrenze 100anni fa

La Roma-Orte al cavalcavia
della Nomentana, in una foto di poco
anteriore al 1865. E’ a semplice
binario, ma, come si vede, si è lasciato
lo spazio sufficiente anche per un
secondo binario. Oggi i fornici sono due,
ma gli elementi di quello originario
sono tuttora perfettamente riconoscibili.
A destra: le varie tappe della
costruzione dell’attuale Roma-Firenze.

ad incontrare la Ancona-Roma; mentre, dal
la capitale pontificia a Napoli, consigliava la
via di Ceprano, come quella che passava
« per luoghi più sani, più ameni, più popo
lati ». Se però le Paludi Pontine non aves
sero fatto ostacolo, sarebbe stata « men dub
bia la convenienza di protendere ancora la
nuova strada tra Gaeta e Roma nella dire
zione all’incirca della presente strada ordi
naria ». Anticipo bello e buono della odier
na « direttissima ».
Nella sua particolare trattazione l’autore
aveva premesso di doversi « ragionevolmen
te pensare a linee principali e continuate,
anziché ad altre minori e saltuarie, come
s’è fatto altrove, segnatamente in Toscana ».
Per questo sconsigliava di intraprendere la
costruzione della Roma-Civitavecchia, con
tro il parere di molti, considerando la spesa
relativa non adeguata alla sua scarsa impor
tanza: e, sempre per lo stesso motivo, nem
meno accennava alla Roma-Frascati, proprio
quella linea che, per curioso destino, avreb
be invece visto correre sui binari la prima
locomotiva degli Stati della Chiesa.
Fu inascoltato, poiché nel sistema genera
le dei collegamenti « internazionali » (che
ad avvenuta unità sarebbero divenuti inter
regionali) della penisola, si preferì avanza
re in maniera circospetta, proprio per tron
chi minori o saltuari. Anche per la FirenzeRoma non si può certo dire che si sia pen
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sato ad una « direttissima ». Nient’altro in
vece che tratte « interne » dello Stato Ponti
ficio e del Granducato di Toscana, le quali,
partendo dalle rispettive capitali, sembra
vano detestare di raggiungere il confine,
guardato in cagnesco da entrambe le parti.
Semplici ferrovie di appoggio ai vari centri
urbani, i quali, in sede di progettazione, si
contendevano accanitamente la loro parte di
binari, che finivano per costituire, nel loro
insieme, l’ondivago tracciato sopportato con
sprezzo e con timore dagli odierni potenti
mezzi di trazione.
Da Firenze, comunque, i binari si mossero
per primi. Verso Empoli, il 10 giugno del
1848. Facevano capo alla stazione di Porta
al Prato, che soltanto nel ’60 sarebbe stata
collegata a S. Maria Novella. Da Empoli ar
rivarono a Siena il 14 ottobre 1849, ma a
Sinalunga ben dieci anni dopo, il 19 settem
bre 1859. Altri due brevi tratti di circa sei
chilometri ciascuno, Sinalunga-Torrita e Torrita-Salarco (1860-61), e finalmente a Chiu
si, il 24 luglio 1862.
La spinta ad accelerare era venuta dalle
« annessioni », seguite alla seconda guerra
dell’Indipendenza. Infatti, fin dal dicembre
del 1860 il Regio Commissario Generale per
le Provincie deH’Umbxia, G. N. Pepali, si
era affrettato ad autorizzare la Società Ge
nerale delle Ferrovie Romane, concessiona
ria di quella rete, « a procedere agli studi
per due ferrovie nel territorio deU’Umbria;
l’una delle quali partendosi dal confine del
la provincia Aretina, e passando presso la
città di Perugia, vada a congiungersi alla
ferrovia Centrale Romana, e l’altra che pro
seguendo la Senese per Chiusi si volga ad
Orvieto e ad Orte verso Roma, lungo i
fiumi Chiana, Paglia e Tevere ». Così si
era già a Ficulle il 15 dicembre 1862 e si
raggiungeva Orvieto tre anni più tardi, il
27 dicembre 1865. Poi il drastico alt e un
arrivederci a quattro anno dopo la « Brec
cia » per il congiungimento con la OrteRoma.
Qui, nel Lazio ancora papale, ci si era
mossi con una circospezione che denuncia
va chiaramente il precipitare degli avveni
menti politici. I lavori della Roma-Orte, al
lora prima tratta della linea Roma-Ancona
(concessa con Decreto pontificio del 21
maggio 1856 alla Società Casavaldès e Com
pagni) avevano progredito con straordinaria
lentezza; anzi, dopo il ’60 il tracciato si era
trovato a serpeggiare, sempre sulla carta, al
di qua e al di là del confine italo-pontificio.
Da cui una speciale convenzione tra i due
Stati per condurre a termine la linea e
regolare reciprocamente, ad esempio, il pas
saggio di truppe da un territorio all’altro.
11 1" aprile 1865, da Roma era stata rag
giunta Corese (Fara Sabina) ; il 4 gennaio
dell’anno seguente s’inaugurava, quasi alla
chetichella, l’intero percorso Roma-Foligno.
Proprio quella linea che avrebbe trosportato
in vista di Roma il corpo di spedizione del
generale « piemontese » Raffaele Cadorna.
1 Continua)
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NOTIZIE
PER «VOI
A l Consiglio
d’Amministrazione
Fra i numerosi provvedimenti
riguardanti il personale, sui qua
li il Consiglio di Amministrazio
ne ha espresso il proprio parere
favorevole, citiamo questo me
se le promozioni a Direttore
Compartimentale del dr, ing.
Enrico Bianco; la nomina a con
sulenti medici effettivi, presso il
Servizio Sanitario dei professo
ri Cornelio Fazio, Giancarlo Re
da e Carissimo Biagini, e presso
gli Ispettorati Sanitari di Bolo
gna, Genova, Pisa e Trieste, ri
spettivamente, dei professori
Mario Paltrinieri, Charles Loeb,
Luigi Oliva, Piergiorgio Mar
chetti e Cesare Dal Palù.
Il Consiglio si è espresso fa
vorevolmente anche per la con
cessione di un contributo ai Do
polavoro ferroviari di lnnsbruck
e di Bardonecchia per il funzio
namento di scuole elementari
per i figli di ferrovieri. Infine il
Consiglio si è pronunciato in
merito alla concessione di un
notevole numero di sussidi e di
elargizioni straordinarie. Ha esa
minato ricorsi avverso punizio
ni e trasferimenti, istanze per
riaperture di procedimenti di
sciplinari, dispense dal servizio
e riammissioni in impiego.

nale interessato, è importante so
prattutto che le domande siano
corredate con la documentazio
ne che comprovi il diritto ad ot
tenere il beneficio richiesto.
Quindi, i certificati relativi ai
periodi di servizio non di ruolo
prestato presso una pubblica
Amministrazione, diversa natu
ralmente dall’Azienda F.S., de
vono indicare chiaramente la
data iniziale e finale delle pre
stazioni di lavoro e devono pre
cisare che essa è stata fornita
senza soluzioni di continuità; in
caso diverso devono essere indi
cati i singoli periodi di presta
zione. Inoltre, i documenti mi
litari devono essere convalidati
dalla competente autorità mili
tare. Per quanto riguarda i cer
tificati relativi agli studi univer
sitari, essi devono riportare la
data di immatricolazione e la
durata legale degli studi. Qua
lora i documenti, formalmente
completi, siano già in possesso
dell’Azienda, l’interessato do
vrà farne esplicita menzione
nella domanda. E’ opportuno
infine ricordare che tutta la do
cumentazione deve essere com
pletata da parte dei richiedenti
entro il termine di un anno dal

la data della domanda, tenendo
conto che, in caso di inadem
pienza, il contributo a loro ca
rico subirà la maggiorazione
prevista dalle norme.

Congedo: parità
di diritti per
i nuovi assunti
I dipendenti assunti nella
nostra Azienda vengono a tro
varsi subito, per quanto riguar
da il congedo, su un piano di
sostanziale parità di diritti nei
confronti del personale già in
servizio. Infatti possono fruire
di tanti giorni di congedo quan
ti sono i mesi di servizio effet
tuati o da effettuare nel corso
dell’anno solare in cui sono sta
ti assunti.
Lo stesso trattamento non ve
niva in pratica ad aversi per
quel personale che era assunto
nelle ferrovie dopo aver presta
to servizio presso altre Ammini
strazioni statali, oppure nella
stessa Azienda ferroviaria ma in
altre qualifiche. Questi ultimi,
infatti, pur avendo titolo imme
diato al congedo ordinario in
misura intera, si vedevano però

G li alpini
a Brescia

Riscatto
della buonuscita
La trattazione delle domande
per il riscatto, agli effetti della
buonuscita, dei servizi civili e
militari nonché dei periodi di
studi universitari, è ormai in
fase di ultimazione da parte del
Servizio Personale. Per rendere
più fluide le operazioni, il Diret
tore di tale Servizio ha dirama
to una circolare (n. P.O.P.O./
IV /332/M .III./36.11700) con
la quale viene stabilita la pro
cedura da seguire da parte del
le Autorità che ricevono le do
mande che verranno d’ora in
poi presentate dagli interessati.
Per quanto riguarda il perso

detrarre sia i giorni di ferie da
essi già fruiti nella precedente
posizione nel corso di quello
stesso anno solare, sia i giorni
che costituivano soluzione di
continuità fra i due rapporti di
impiego. Soprattutto a causa di
quest'ultima detrazione, si ave
va quasi sempre la perdita del
l’intero periodo delle ferie rela
tive all’anno di assunzione. Ta
le fatto dava luogo ad un’evi
dente sperequazione a tutto
danno dei dipendenti che ave
vano già prestato servizio nelle
Amministrazioni statali. Per ov
viare a ciò, il Direttore Genera
le, con una sua circolare del 16
marzo scorso (n. P.2.1.1./
12500/34.9.C.16), ha precisato
che anche i dipendenti che si
trovano nelle condizioni suddet
te hanno titolo nell’anno di as
sunzione — in base al 1° com
ma, anziché al 2°, dell’art. 8
della legge 40/1967 — al ra
teo di congedo relativo all’eser
cizio prestato o da prestare dal
la data di inizio del servizio fer
roviario al 31 dicembre dell’an
no stesso, fermo restando il di
ritto al congedo in misura inte
ra (21 o 26 giorni) dal 1° gen
naio dell’anno successivo.

— Altrimenti farei tardi al treno...

Il tradizionale raduno nazio
nale degli Alpini (il 43°), si
terrà quest’anno a Brescia, nei
giorni 1, 2 e 3 maggio. Vi par
teciperanno come sempre i de
legati di tutte le Sezioni d’Italia.
Anche in questa occasione, i
ferrovieri iscritti all’Associazio
ne Nazionale Alpini, che richie
dano di recarsi al Raduno (sem
pre, beninteso, compatibilmente
con le esigenze di servizio), sa
ranno considerati in assenza
giustificata, con la corresponsio
ne delle sole competenze fisse,
per la durata della manifesta
zione e per il tempo strettamente necessario al viaggio di
andata e ritorno.
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I problemi della sicurezza

INFORTUNI SULLA LINEA
Si parla m olto di infortuni e delle conseguenze sociali
ed econom iche che comportano. Si cerca qui di vedere le loro reali dim ensioni
e le cause e i possibili rim edi specie
per quanto riguarda, in particolare, il personale della linea

Cerchiamo, innanzitutto, di farci
un'idea, quanto più precisa possi
bile, sulle reali dimensioni del feno
meno infortunistico. Domandiamoci
cioè, anzitutto: quanti sono gli in
fortuni che avvengono tra il per
sonale delta linea?
La risposta può venirci dalle sta
tistiche che sono state elaborate
negli ultimi anni; per brevità ci
riferiamo al solo anno 1968.
In questo anno, gli infortuni oc
corsi al personale della linea sono
stati 1952 e le conseguenti com
plessive giornate di assenza 40.106:
per ogni infortunio si è avuto, cioè,
un’assenza media di 20 giornate. Se
si considera che la forza media
nel 1968 e stata di circa 15.500
agenti, le cifre suesposte ci dico
no che, nell'anno, si è infortunato
un agente ogni 8 e vi è stata la
conseguente perdita di una giorna
ta lavorativa ogni 100!
Occorre, dunque, combattere, per
quanto possibile, l'infortunio: ma
come combatterlo?
Appare evidente che per avere
una risposta a questo interrogativo
è necessario sapere perché gli in
fortuni avvengono; se si vuole de
bellare una malattia bisogna cono
scerne le cause, per non rischiare
di fare delle cure inutili.
Molteplici e varie possono esse
re le cause degli infortuni; cerchia
mo, almeno, di scoprire quelle più
influenti, quelle, cioè, che più delle
altre provocano infortuni.
Per avere sempre dati quanto più
possibile vicini alla realtà, riferia
moci ancora a quello che possono
dirci le statistiche del 1968 e do
mandiamoci; che cosa facevano al
momento dell'Infortunio i 1952 agen
ti che si sono infortunati?
Ed ecco che cosa ci dicono le
statistiche;
— si spostavano lungo linea o ne
gli impianti, a piedi o su mezzi,
n. 249; manipolavano, accatastava
no o trasportavano materiali, n. 559;
erano addetti allo sfalcio erbe, nu
mero 108; eseguivano lavori a ll’armamento, n. 760; erano occupati in
altro modo, n. 276.

Appare subito, come del resto
era prevedibile, che la maggior par
te degli infortuni — 1319, pari al
67 per cento del totale — sono av
venuti durante le occupazioni più
tipiche e più frequenti del perso
nale della linea: i lavori all'armamento e le manipolazioni di ma
teriali.
Ma anche i 249 infortuni avvenuti
durante semplici spostamenti ed i
108 avvenuti durante lo sfalcio er
be 3ono tutt'altro che frascurabili,
tanto più che si tratta di lavori di
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per sé meno pericolosi degli altri.
Gli infortuni avvenuti durante tut
te queste quattro occupazioni —
1676, pari all’85 per cento del tota
le — sono quelli che prenderemo
in considerazione, trascurando i re
stanti, che rappresentano solo il
15 per cento.
Se vogliamo verificare l’incidenza
che tali quattro occupazioni hanno
avuto nel complesso del fenomeno
infortunistico, è interessante vede
re anche quante sono state le gior
nate di assenza che ne sono con
seguite; le statistiche ci danno i
seguenti dati:
per infortuni avvenuti durante:
spostamenti 6324 giornate di assen
za:
manipolazione di materiali,
11493; sfalcio erbe, 1682; lavori
aH’armamento, 13.733, per un totale

di 33.232 giornate che corrispondono
all’83 per cento delle giornate com
plessive di assenza per infortunio.
Tra di esse, anche stavolta, si vede
chiaramente che il maggior numero
di giornate di assenza è stato provo
cato da infortuni occorsi durante i la
vori all'armamento e la manipola
zione di materiali.
Occorre ora porsi questa terza
domanda: perché questi infortuni
sono avvenuti?
Se ci riferiamo sempre alle stati
stiche del 1968, vediamo che,per
ognuna di tali occupazioni, gli in
fortuni sono avvenuti:

Durante lo spostamento negli impianti:

— per urto contro ostacoli
— per scivolamento o incespicamento
— - per altre cause

Numero
infortuni

Giornate
di assenza

25
142
82

536
4116
1672

15
57
71
246
170

123
1109
1645
5356
3260

19
19
70

290
379
1013

132
98
49
202
122
157

1893
2041
1201
4645
2549
1404 -

Durante la manipolazione di materiali:

—
—
—
——

per
per
per
per
per

urto contro ostacoli
caduta di materiali
scivolamento od incespicamento
sforzi muscolari
altre cause

Durante lo sfalcio erbe:

— per urto contro ostacoli o oggetti taglienti
— per scivolamento od incespicamento
— per altre cause
Durante i lavori aH'armamento:

—
—
—
—
—
—

per
per
per
per
per
per

urto contro ostacoli
maneggio‘ attrezzi o macchine
caduta materiali
scivolamento od incespicamento
sforzi muscolari
altre cause

Se consideriamo allora i 1676 in
fortuni verificatisi durante le occu
pazioni di cui si è detto sopra (e
che, come abbiamo visto, rappresen
tano l'85 per cento del numero to

tale ed hanno comportato 33.232
giornate di assenza), le cause che
li hanno determinati sono state le
seguenti:

Urto contro ostacoli ed oggetti sporgenti, taglienti o pungenti:

—
—
—
—

durante:
spostamenti
manipolazione di materiali
sfalcio erbe
lavori all’armamento
totali

Numero
infortuni

Giornate
di assenza

25
15
19
132

Wb
123
290
1893

191

2842

142
71
19
202

4116
1645
379
4645

434

10785

Scivolamento od incespicamento:
—
—
—
—

durante:
spostamenti
manipolazione di materiali
sfalcio erbe
lavori all armamento
totali

Sforzi muscolari:
durante:
— manipolazione di materiali
— lavori all’armamento
totali

246
122

5356
2549

368

7905

57
49

1109
1201

106

2310

98

2041

82
170
70
157

1672
3260
1013
1404

479

7349

Caduta di materiali
durante:
— manipolazione di materiali
— lavori all’armamento
totali
Maneggio attrezzi o macchine
durante:
— lavori all'armamento
Altre cause
—
—
—
—

durante:
spostamenti
manipolazione materiali
sfalcio erbe
lavori all'armamento
totali

Causa
Scivolamento od
incespicamento

Sforzi muscolari
Urto contro ostacoli

Caduta materiali
Maneggio attrezzi o
macchine

Dai dati riportati risulta chiara
mente che ciò che maggiormente
ha determinato infortuni è stato lo
scivolamento od incespicamento,
causa che ricorre in tutte le prin
cipali occupazioni del personale del
la linea. Gli infortuni complessivi
per tale causa sono stati 434 (22
per cento del totale) con 10785 gior
nate di assenza (26 per cento del
totale); l'assenza media per ogni
infortunio è stata di 25 giornate
circa.
Seconda causa, pure notevolmen
te sensibile, è stata lo sforzo mu
scolare, che ricorre, però, ovvia
mente solo in quelle occupazioni
che tali sforzi possono comportare:
manipolazioni di materiali e lavori
aH'armamento. Gli infortuni com
plessivi per tale seconda causa
sono stati 368 (19 per cento del
totale) con 7905 giornate di assen
za (20 per cento del totale); l’as
senza media per ogni infortunio è
stata di 21 giornate circa.
Terza causa, in ordine di impor
tanza, è stata l'urto contro ostacoli

Occupazione
Spostamenti
Manip. materiali
Sfalcio erbe
Lav. armamento
Manip. materiali
Lav. armamento
Spostamenti
Manip. materiali
Sfalcio erbe
Lav. armamento
Manip. materiali
Lav. armamento
Lav. armamento

Dal quadro si ha una visione com
plessiva e molto significativa delle
cause più influenti del fenomeno in
fortunistico, almeno per quanto ri
guarda il 1968; non c’è però ragio
ne di ritenere che negli altri anni
le cose siano andate molto diver
samente.

od oggetti sporgenti, taglienti e
pungenti. Essa ricorre in tutte le
principali occupazioni del persona
le delia linea ed ha provocato com
plessivamente 191 infortuni (10 per
cento del totale) con 2842 giornate
di assenza (7 per cento del totale) ;
l'assenza media per ogni infortunio
è stata di 15 giornate circa.
Le altre due cause che hanno
avuto una certa incidenza negli in
fortuni sono state:
— la caduta di materiali, ricor
rente nella manipolazione di mate
riali e nei lavori all’armamento, con
106 infortuni (5 per cento del to
tale), 2310 giornate di assenza (6
per cento del totale) ed assenza
media per infortunio di 22 giornate
circa;
— il maneggio di attrezzi o mac
chinari, ricorrente solo nei lavori
aH'armamento, con 98 infortuni (5
per cento del totale), 2041 giorna
te di assenza (5 per cento del to
tale) ed assenza media per infortu
nio di 20 giornate circa.
Ricapitoliamo tutto ciò nel quadro
che segue:

N. infortuni
percentuale

N. giornate
percentuale

Assenza media
per infortunio

434 (22%)

10785 (26%)

25

368 (19%)

7905 (20%)

21

191 (10%)

2842

(7%)

15

106

(5%)

2310

(6%)

22

98

(5%)

2041

(5%)

20

Fra tali cause quelle di gran lun
ga più influenti (anche limitando
l'esame, come si è fatto, agli in
fortuni avvenuti durante le occu
pazioni accennate e cioè all'85 per
cento del totale) sono state, dun
que, lo scivolamento o l'incespicamento e lo sforzo muscolare: da
sole esse hanno provocato 802 in

fortuni (41 per cento del totale) e
18690 giornate di assenza (46 per.
cento del totale), con le maggiori
durate medie di assenza.
Prenderemo in esame nel pros
simo numero queste cause che han
no provocato quasi la metà degli
infortuni.
Carlo G ADDI NI
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ASSEGNI E SUSSIDI
(a cura di G. Francese)
E' l'unica prestazione di diritto a
favore dell'agente in servizio.
Attraverso la corresponsione di
un assegno giornaliero, si compen
sa l’agente assente per malattia
della perdita delle competenze ac
cessorie.
L'assegno decorre dal T giorno di
malattia e viene corrisposto fino a
quando il dipendente percepisce,
in tutto o in oarte, lo stipendio, ma
comunque non oltre il 270° giorno
di assenza dal servizio.
L'assegno viene così stabilito:
1) per l'agente che percepisce il
premio di operosità, in misura pari
al premio di operosità;
2) per il personale di condotta,
scorta ai treni, navigante e per quel
lo che lavora a premio di maggior
produzione o a premio di rendimen
to globale: in misura pari al premio
stabilito per ciascuna giornata di
congedo annuale a titolo di compe
tenze accessorie e calcolato sulla
base dei guadagni medi giornalieri
realizzati per ciascuna qualifica in
teressata.
Trattandosi di assegno sostituti
vo di competenze accessorie spet
tanti al dipendente presente in ser
vizio, esso non può essere corrispo
sto nei giorni di riposo ed in quelli
festivi.
Qualora un agente si ammali men
tre sta scontando un periodo di ri
duzione o di sospensione del pre
mio di operosità, tale periodo si
considera interrotto per tutta la du
rata della malattia, per essere ripre
so e completato al termine della
malattia. Pertanto l’agente ha dirit
to a percepire l'assegno di malat
tia per tutta la durata di essa, nel
la seguente misura:
— se appartenente al personale
di cui al precedente n. 1, la misura

viene corrisposto fino a quando vie
ne corrisposto lo stipendio.
Per far fronte alle spese che la
Opera di previdenza sostiene per il
pagamento dell’assegno giornaliero
di malattia, gii iscritti all’Opera, cioè
gli agenti stabili ed in prova, vengo
no sottoposti ad una ritenuta, la
cui misura può essere annualmen
te soggetta a revisione.

tribuito ad altre persone che siano
in grado di dimostrare di aver cura
to l’agente nel periodo immediata
mente precedente la morte o di aver
sostenute le spese di sepoltura.
Liquidazione del sussidio

Il sussidio viene liquidato e pa
gato direttamente dall'Impianto dal
quale dipendeva il ferroviere,
senza . produzione

SUSSIDIO INTEGRATIVO

di

documenti,

quando da documenti d'ufficio o da
diretti accertamenti risultino iden
tificati gli aventi diritto e soddisfat
te le condizioni per il pagamento;

Nei casi di esonero (o di morte
di un dipendente) a seguito di un
trattamento ridotto per aspettativa
dietro presentazione di atto notorio
per ragioni di salute o per assenza
. in ogni altro caso.
giustificata fra la dichiarazione di
inabilità fisica e l’esonero (o la
SUSSIDIO PER I CASI
morte), l'Opera di Previdenza corri DI MORTE DOPO L’ESONERO
sponde all’agente o alla famiglia
un sussidio di importo pari alla dif
Scopo della prestazione è di con

Domanda

La domanda, in carta semplice,
indirizzata all’Opera di Previdenza,
va presentata all'Impianto dal quale
dipendeva il ferroviere.
I documenti occorrenti sono I
medesimi richiesti per la liquida
zione dell'assegno di pensione di
riversibilità e quindi, se già pre
sentati, non è necessario produrli
di nuovo.
Se la domanda è avanzata da per
sona non avente diritto alla pensio
ne di riversibilità, essa va correda
ta da un atto notorio o- da una di
chiarazione sostitutiva, da cui deve
risultare che la persona che chiede
la corresponsione della metà del
sussidio è l’unica ad aver curato
il pensionato. Altrettanto dovrà fa
re la persona che abbia sostenuto
le spese di sepoltura.
II sussidio è liquidato dalla Giun
ta Esecutiva dell'Opera di Previ
denza.
Il sussidio, non richiesto entro
due anni dalla data di morte del
pensionato, resta prescritto.
SUSSIDIO TEMPORANEO

dell'assegno è quella minima previ
sta per la qualifica rivestita;

— se appartenente al personale
di cui al precedente n. 2, essa è pa
ri a quella che sarebbe spettata se
l'interessato non fosse incorso nel
la riduzione o nella sospensione
del premio.
Qualora si verifichi, entro dieci
giorni dalla ripresa dal servizio, una
ricaduta della malattia precedentemente sofferta — ed i Sanitari giu
dichino trattarsi effettivamente di
ricaduta — , la durata del primo pe
riodo di malattia va cumulata a
quella del secondo, per cui l'asse
gno viene corrisposto sino dal pri
mo giorno della ricaduta.
Se una malattia sia dichiarata dai
Sanitari dell'Azienda dovuta a colpa
o sregolatezza o che risulti provo
cata da ferite o da lesioni riportate
in risse o in conseguenza di una
attività lavorativa estranea al servi
zio ferroviario, l’assegno di malattia
non viene corrisposto.
L’assegno non viene corrisposto
nemmeno durante i periodi di aspet
tativa, anche se si tratta di aspet
tativa per motivi di salute.
In caso di infortunio, l'assegno

(diviso per capi) che abbiano con
vissuto con l'agente fino alla data
della di lui morte quando manchi
no anche gli orfani minori.
In mancanza di persone di fami
glia il sussidio può essere attri
buito per metà ad altre persone che
siano in grado di dimostrare di aver
curato il pensionato prima della
morte e per l'altra metà a chiunque
dimostri di aver sostenuto ie spese
di sepoltura. Le due metà sono cu
mulabili a favore della stessa per
sona.

ferenza fra lo stipendio e la parte di
esos corrisposta dall'Azienda duran
te il periodo di trattamento ridotto.
Non sono cumulabili, agli effetti di
questi sussidi, periodi di trattamen
to ridotto fra i quali sia comunque
interposta una ripresa del servizio.
Beneficiari del sussidio integrati
vo sono: l’agente, all'atto dell'eso
nero dal servizio; o, in caso di mor
te dell’agente, la vedova convivente.
Ouando non esista la vedova o la
stessa non sia convivente: gli orfa
ni minori (legittimi, legittimati, na
turali legalmente riconosciuti, adot
tivi e affiliati) e per essi viene
corrisposta la libera disponibilità al
tutore o ai tutori, in proporzione del
numero dei capi, se si tratti di fi
gli di letti diversi.
In mancanza anche di figli minori
sono beneficiari del sussidio le al
tre persone di famiglia che abbiano
convissuto con l'agente fino alla da

ta della morte.
In mancanza anche di persone di
famiglia, il sussidio può venire at-

tribuire alle spese sostenute per la
cura e per la sepoltura dell’agente
deceduto dopo la cessazione dal ser
vizio, se questa è avvenuta dopo il
1° luglio 1930.
E' l'unica prestazione di cui può
fruire la vedova che abbia contrat
to matrimonio con l’agente dopo la
cessazione dal servizio e, in man
canza di essa, possono beneficiare
i figli nati da questo matrimonio.
Il sussidio viene corrisposto nel
la misura dell'80 per cento della
mensilità iniziale della qualifica ri
vestita per ultima dall’agente.
Hanno diritto al sussidio: la vedo
va che abbia convissuto con l'agen
te fino alla data della morte; gli or
fani minori quando manchi la vedo
va o la stessa non fosse stata con
vivente con l’agente nell'ultimo pe
riodo della di lui vita. In tal caso
il sussidio viene corrisposto in li
bera disponibilità al tutore od ai tu
tori, in proporzione del numero dei
capi se si tratti di figli di letti di
versi; le altre persone di famiglia

E' una provvidenza riservata agli
orfani minori di 18 anni. Scopo
della prestazione è di aiutare la fa
miglia superstite nelle spese per il
mantenimento e l'istruzione degli or
fani. Il sussidio costituisce un’inte
grazione dell'assegno di pensione
spettante agli orfani, la cui conces
sione non è però subordinata al
diritto del minore all'assegno di pen
sione. Infatti, agli orfani privi di
assegno sul fondo pensioni per in
sufficiente durata del servizio pre
stato dal padre, il sussidio tempo
raneo viene concesso in misura dop
pia rispetto a quella prevista per gli
orfani provvisti di pensione.
Il sussidio spetta agii orfani (le
gittimi, legittimati, naturali legalmen
te riconosciuti):
a) di agenti stabili deceduti in
attività di servizio o dopo la cessa
zione da questo:
b) di agenti in prova deceduti in
attività di servizio;
c) di agenti in prova deceduti
dopo l'esonero se questo sia dipe
so da cause per le quali abbia luo
go la liquidazione di pensione ec
cezionale.
Sono esclusi dalla prestazione:
— gli orfani nati da matrimonio
contratto dal dipendente dopo la
cessazione dal servizio;
— i legittimati e i naturali legal
mente riconosciuti qualora la legit
timazione, il riconoscimento o la di
chiarazione siano avvenuti dopo la
cessazione dal servizio dell'agente;
— gli adottivi;
— gli affiliati,
nonché gli orfani di dipendenti in
prova licenziati o esonerati dal ser
vizio per inidoneità fisica dovuta a
cause comuni, di dipendenti can
cellati dai ruoli.

(continua,

Per Voi,
Amici
in
pensione

rarsi o di sentirsi — per tale fatto
— un minorato. Egli è un cittadino
che ha servito il Paese esattamente
e forse meglio degli altri. Il fatto
di essere stati migliori è già un
premio anche se ad esso non cor
risponde una pensione maggiore.
Basta la salute, e un paio di scar
pe nuove, come diceva Petrolini.
Lonardi Sergio, L. 895.300 ruoli spe
a cura
diti il 30-11.
di A. Maussier
E per ora interrompiamo questo
Eccoci già in un lampo alla pri elenco, salvo a riprenderlo dopo, se
sarà il caso. Ora passiamo ad altre
mavera.
Tornano le belle giornate, le pas notizie.
Fabiano Antonio ci scrive un'ama
seggiate ai giardinetti e gli incontri
ra lettera che paria di relitti uma
sulle panchine dei parchi pubblici
degli amici pensionati che si ritro ni e di ingiustizie (per fortuna, egli
vano dopo il freddo inverno per par dice piccole, perché sembra con
vinto che quelle grandi non venga
lare delle bronchiti passate, della
no commesse). E allora, amico Fa
spaziale evitata e delle affezioni
biano, quella sua commovente am
reumatiche più in voga. E con il
missione che c'è qualcuno che si
ricordo dei trascorsi malanni anche
la speranza di un aumento di pen ricorda dei pensionati non è suffi
ciente a coprire l’amarezza che ci
sione; che so, una perequazione,
una scala mobile speciale, una in deriva dal credersi oggetto di ingiu
stizie? Comunque nel suo caso
tegrazione mensile. Ed in attesa che
specifico se tutte le ingiustizie si
queste pallide e deboli speranze
diventino realtà, qualcuno dice: va riassumessero nell'errore commes
bene la prossima riliquidazione, ma so nella valutazione del servizio po
trebbe anche dirsi fortunato. Co
quella passata me la volete pagare
munque non si tratta di grave erro
si o no? Infatti c'è ancora un buon
numero di nostri pensionati, pur re e vediamo perché.
Come abbiamo detto innanzi ad
troppo, che ancora non riscuote
altro collega, il servizio oltre il 37°
quei benedetti arretrati.
Ripetiamo ancora che, tranne po anno non dà alcun ulteriore benefi
chissime partite, ormai tutte si tro cio, per cui pur considerato l'erro
re di sottrazione (5 mesi anziché
vano presso le Direzioni Provinciali
7) la sua pensione non sarebbe mai
del Tesoro già da tempo. Le ultime
stata superiore all'80% dell'ultimo
spedizioni risalgono a dicembre.
stipendio. In sostanza 38 anni o 39
Qualche ruolo è stato anche spedito
a gennaio ma il grosso, ormai po sono sempre la stessa cosa.
Per quanto riguarda poi l'altra
trebbe essere messo a pagamento.
Alcuni esempi: Caiazzo Vincenzo, dibattutissima questione della pere
quazione fatta prima ai più giovani
L. 827.900 ruoli spediti il 30-11;
e dopo a quelli più vecchi, non
Di Giorgio Francesco, L. 1.059.100
vorremmo tornarci sopra specialruoli spediti il 31-1; Tarulli Raffaele,
mente con quelli che leggono il no
L. 863.600 ruoli spediti il 30-11; Pulstro giornale. Tutti voi infatti avre
virenti Giuseppe, L. 712.300 ruoli
te letto le risposte ad altri colleghi
spediti il 30-11. Riscatto 1 anno per
la buonuscita, fatto. Occhipinti Gio che si lamentano della mancata
riliquidazione ed a tutte noi abbia
vanni, L. 765.400 ruoli spediti il
29- 2. Riscatto buonuscita definito. mo risposto dimostrando che la no
La Rocca Gabriele, L. 1.789.200 ruo stra Azienda aveva adempiuto ai
li spediti il 30-11; Ristagno Vincen suoi obblighi da moltissimo tempo.
In tali casi infatti i ruoli di paga
zo, L. 1.085.800 ruoli spediti il 31-12;
mento erano stati sempre da mol
-Sartori Ugo, L. 1.148.300 ruoli spe
diti il 30-11; Teti Dario, L. 1.114.900 to tempo trasmessi alle competen
ruoli spediti il 31-1; Previdi Bruno, ti Direzioni Provinciali del Tesoro
(D.P.T.). Anche nel suo caso pos
L. 1.375.100 ruoli spediti il 31-12.
siamo assicurarle che la sua posi
Grazie per le cortesi espressioni;
zione è stata da tempo definita ed
Casturà Giuseppe, L. 920.500 ruoli
spediti il 31-1. Riconoscimento 1 il suo ruolo si trova sin dal mese
di luglio alla D.P.T. di Genova.
anno ai fini di buonuscita; DTncecco
Chessa Giuseppe Csq. della Li
Mario, L. 939.500 ruoli spediti il
30- 11; Graziano Ettore, L. 1.458.100 nea. Riliquidazione effettuata. Ruo
li a Sassari dal dicembre scorso.
ruoli spediti il 30-11; Di Maggio
Annue L. 1.000.400.
Vincenzo, L. 1.031.700 ruoli spediti
L'aiuto macchinista Antonio Baril 30-11. Riconoscimento 42 mesi
per la buonuscita; Farinazzo Gio toli si meraviglia per il fatto che
con 25 anni di servizio ha solo 10
vanni, L. 881.600 ruoli spediti il
31- 1. Riconoscimento 75 mesi ai scatti e non 12, ad esempio, tenu
fini della buonuscita; Parolai Arman to conto che ogni biennio compete
uno scatto.
do, L. 1.107.500 ruoli spediti il 31-1.
Abbiamo spiegato più volte che
Riconoscimento 54 mesi ai fini
della buonuscita; Faccioli Ermene ciò è possibile solo quando la car
riera è stata svolta in una sola qua
gildo, L. 919.000 ruoli spediti il 30-11.
lifica. Evidentemente l'amico BartoVuol sapere inoltre perché la sua
pensione è stata calcolata sul 74 li proviene da altra carriera. La sua
pensione comunque è stata riliqui
per cento mentre quella di un altro
data in base alla Legge 249/68 ed
suo collega sull'80 per cento. Beh.
ammonta ad annue L. 796.900. I
succede che uno abbia più anni di
servizio di un altro. Egli, ad esem ruoli sono stati spediti il 30-11-1969.
Il Capo Stazione Sup.re Luigi Cam
pio ne ha 34 che corrispondono al
74 per cento; chi ne ha 37, ad panella, si rassicuri: il numero degli
esempio, ha diritto all'80. Soprat scatti attribuitigli è esatto e non
tutto abbandoni l’idea di conside può farsi alcun riferimento a posi

zioni di altri colleghi apparentemen
te analoghe. Ci rendiamo peraltro
conto che questa risposta non lo
soddisferà in quanto egli riterrà
che la sua è una posizione partico
lare che non è stata esaminata a
fondo Consideri allora che la sua
pensione è passata attaverso il li
quidatore del Compartimento, il re
visore della Sede Centrale, la Ma
tricola Generale ed infine la Corte
dei Conti.
D’accordo, dice l’amico Campa
nella, e se a tutti fosse sfuggito
l'errore?
In fondo è ciò che pensano tutti
i pensionati.
Ma allora sono sbagliate tutte le
pensioni! E' un paradosso natural
mente e perciò non preoccupiamo
cene.
L’assistente pr.ie Papola Natale
aspetta notizie sul riscatto ai fini
della buonuscita e sulla perequa
zione. Entrambi definiti; contento?
All'amico Piccioni Cesarino non
possiamo che confermare, almeno
per ora, quello che l'Ufficio Pensio
ni gli ha già detto. Abbia un pochi
no di pazienza e ci scriva di nuovo.
Il Conduttore lamurri Giovanni ha
avuto la pensione liquidata già con
i nuovi stipendi perché esonerato
dopo la legge e perciò non deve
avere alcuna regolarizzazione; spia
centi. Per quanto riguarda la sua
complicatissima storia di scatti spa
riti, dato che egli non cita alcuna
legge, sarebbe bene che si rivol
gesse personalmente al Comparti
mento.
L’amico Puppione Giuseppe ha di
ritto alla riliquidazione della pen
sione che è stata già effettuata.
Sono in corso di spedizione i ruoli.
L'Operaio specializzato Innocente
Umberto ha avuto la riliquidazione
(L. 1.106.600, ruoli al Tesoro il 31
gennaio 1970). Non ha diritto allo
scatto per l'anno di avventiziato.
Il Capo Gestione Pr.ie lurato
Luciano svolge una interessante
esposizione in merito allo scatto
di stipendio che il pensionato do
vrebbe avere all atto delle riliqui
dazioni delle pensioni.
Purtroppo è una teoria suggestiva
che peraltro lascia del tutto indif
ferenti i legislatori.
In sostanza lo scatto di stipendio
già raggiunto non viene modificato
per effetto dell'inesorabile passar
del tempo. Ad esempio un pensio
nato, collocato a riposo con il 4"
scatto nel 1960, non potrà avere, nel
1970 raggiunto il 9" (4 + 5).
Ne deriverebbe che i pensionati
ultranovantenni avrebbero decine di
scatti.
Anche se bello, purtroppo, non
è possibile.
Il Segretario Capo Magrini Gio
vanni Battista lamenta che il suo
arzillo papà (82 anni) ha avuto la
notifica della riliquidazione ma non
gli arretrati e vuol sapere come
mai la relativa pratica sia stata eva
sa con tanto ritardo.
Intanto cominciamo con l'infor
marlo che per il pagamento dovrà
rivolgersi al Tesoro dove i ruoli si
trovano dal 31-10-69.
In secondo luogo il ritardo è di
peso dal fatto che quando si è pre
sa in esame la sua posizione ci si
è accorti che a suo tempo la pen
sione non era stata riformata in

applicazione della Legge 304/63 per
ché non segnalata dalla Direzione
Provinciale del Tesoro.
Dato che il programma meccanografico non ne consentiva l’inseri
mento tra le altre pensioni ad una
sola decorrenza (1-3-681 Si è dovu
to provvedere con il sistema tradi
zionale. Come consolazione però
egli avrà un bel muccnietto di soldi
di arretrati.
il Sig. Toti Amedeo ha avuto
recentemente la riliquidazione del
la sua pensione.
Tra breve tempo saranno spediti
i ruoli.
Quelli dell'amico Vincenzo Bellini
(questo nome non mi è nuovo) si
trovano già a Savona dal 30-11-69:
L. 672.700.
La buonuscita è stata riliquidata
con il riconoscimento di oltre 7
anni di servizio.
Di Marco Giovanni esprime un dubL'Assistente Pr.ie di Stazione
bio amletico quando dice che per
cepisce una certa somma a titolo
di pensione e conclude con un:
sarà regolare?
Ebbene caro amico, il tipo di no
tizie che lei chiede ha bisogno di
lunghe consultazioni, di ruoli, si
tuazioni debitorie, trattenute fisca
li, extraregolamentari, etc. che di
solito, per essere attendibili vengo
no attinte dagli stessi uffici che le
hanno comunicato quelle cifre.
Noi possiamo dire soltanto, ad
esempio, che a L. 1.151.700 corri
sponde una pensione netta mensile
di L. 90.230 cui bisogna aggiunge
re L. 17.211 (scala mobile) e lire
2.474 per quote di famiglia. Come
vede sono più di quanto lei perce
pisce. Ci saranno quindi delle trat
tenute che noi non conosciamo, a
meno che lei non si riferisca al
vecchio importo della pensione.
Per quanto ottiene alla buonusci
ta riceverà tra breve la differenza.
Il ferroviere n. 454959 di matri
cola vuol sapere se le croci al
merito e il servizio prestato oltre
mare comportano aumenti di valuta
zione. Le prime, no, il secondo sì,
se reso in colonia.
Per quanto riguarda la data del
suo collocamento a riposo essa
coinciderà con il raggiungimento
del 25' anno di servizio ferroviario
a meno che egli non chieda che ai
suddetti fini sia valutato anche il
servizio militare (6 anni 11 mesi
e 19 giorni) già riconosciutigli ai
fini della pensione.
Beninteso se resteranno in vigo
re le attuali norme.
Come vede, amico n. 454.959 io
l'ho accontentato non facendo il suo
nome, ma, francamente, non mi è
sembrato che le notizie che le ho
dato potessero comprometterla da
vanti alla popolazione della sua cit
tà o a qualche potenza straniera.
Naturalmente scherziamo. Se non
lo facessimo la nostra vita sarebbe
notevolmente più triste.
L'Operaio qualificato Monteleone
Giorgio si tranquillizzi, la riliquida
zione della sua pensione sarà rifor
mata per tener conto del 13° scatto
in luogo del 12° erroneamente at
tribuitogli. Gli confermiamo comun
que che nella liquidazione origina
ria si trattava di un semplice errore
di trascrizione. Lo stipendio però
era quello giusto.
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V ili Campionato europeo di sci in Svezia

GARNIER e TIGNONE
vincono nelle discipline alpine
All’Italia la challenge U.S.l.C.
La giovanissima rappresentativa
del DLF ha colto in Svezia una in
sperata e meravigliosa vittoria nelrvill Campionato internazionale di
sci per ferrovieri e figli, conqui
stando per la seconda volta il pre
stigioso challenge U.S.l.C. nelle spe
cialità alpine, artefici principali Al
do Garnier e Bruno Pignone.
Nessuno osava sperare, alla vi
gilia della tormèntatissima parten
za per la Svezia, che i nostri «bocia » potessero ripetere il già fa
moso exploit di Bardonecchia del
1967, allorché Stefano Sibille e Sil
vano Ronde sbaragliarono i più forti
squadroni avversari, vincendo tutte
le gare in programma delle spe
cialità alpine.
Superate in extremis le pur mol
te difficoltà ed ostacoli di vario
genere (passaporti, nulla osta mi
litari, e nulla osta FISI che ringra
ziamo sentitamente per la com
prensione usataci) i tre alpini della
nostra rappresentativa, Aldo Gar
nier, Bruno Tignone ed Augusto
Seidner, si univano al resto della
squadra ad Are, dopo 53 ore di
viaggio, solo nella notte precedente
la « nostop » della discesa libera,
che affrontavano, ovviamente, in
non perfette condizioni; ma si im
ponevano poi nettamente nello sla

lom gigante e nello speciale, accu
mulando punti preziosi ed inattesi
per la classifica per nazioni.
Nella discesa libera, gara apertis
sima e molto incerta, risoltasi sul
filo dei centesimi di secondo, con
la vittoria del polacco Bacleda ju
nior (i primi dieci classificati nello
spazio di un secondo), Aldo Garnier
non riusciva ad inserirsi fra i pri
mi ma dava già un primo saggio
della sua classe e l’impressione
del colpo grosso.
Nello slalom gigante del giorno
dopo Aldo Garnier esplodeva lette
ralmente con una gara spettacolare
e inappuntabile; senza incertezza
scendeva fluido e potente facendo
segnare ai cronometri un tempo
nettamente inferiore a tutti, men
tre, il neo campione nazionale DLF,
Bruno Tignone, conquistava un bril
lantissimo terzo posto, solo prece
duto dal solito Bacleda, ma distan
ziando nettamente tutti gli altri pur
fortissimi austriaci, svizzeri, russi,
jugoslavi, norvegesi, ecc. Augusto
Seidner completava il successo col
lettivo della squadra italiana, men
tre gli altri finivano a centro clas
sifica.
Più emozionante, più sofferto, ma
più esaltante lo slalom speciale, che
si correva nella giornata di chiu

sura dei campionati su due percor
si lunghi e difficili, resi ancora più
ostici dal freddo, da una brutta tor
menta di neve e da una conseguen
te visibilità molto scarsa (48 classi
ficati su 69 partenti) a dimostra
zione delle insidie delle prove, e
fra le vittime illustri il Bacleda, re
duce dai recenti campionati mon
diali di Val Gardena.
Al termine della prima manche
era al comando della classifica
provvisoria l'altro polacco, Myslajerk, seguito dal russo Gerassimov
(vecchia conoscenza di Bardonec
chia), dal bulgaro Schalameanov e
dal sempre fortissimo norvegese
Malm (già vincitore a Val d’Isère e
a Garmisch nei precedenti campio
nati USIC), mentre Garnier era so
lo quinto e Tignone ottavo! Au
striaci, svizzeri e tedeschi vedeva
no già compromessa la loro classifi
ca finale. Si ritornava a correre sul
filo dei centesimi di secondo ed
ogni minima incertezza era fatale
alla classifica.
Bruno Tignone si imponeva di
prepotenza nella seconda manche
con una gara incredibile, di stile,
tecnica e grinta agonistica; passa
va così, contro ogni pronostico,
al comando della classifica, ed il
soloo Myslajerk avvicinava il suo

■m

tempo senza batterlo, mentre Aldo
Garnier, con una gara giudiziosa e
regolare, otteneva un significativo
terzo posto.
Ancora Augusto Seidner, pur svan
taggiato dal numero di partenza,
confermava, con un onorevole piaz
zamento, l'affermazione della squa
dra italiana.
La combinata alpina, a punti, ap
pannaggio ancora di Aldo Garnier
e con Bruno Tignone al sesto po
sto, ci dava il punteggio sufficiente
per precedere — nella classifica
per nazioni, il fortissimo squadrone
della Polonia e tutti gli altri.
Le presenti note, scarne ed af
frettate, sono più probanti di ogni
commento e le classifiche che si
riportano in calce, sono oltremodo
significative, a dimostrazione di una
bellissima vittoria contro i più forti
atleti ferrovieri europei; vittoria che
non può, né deve essere sminuita
dalla sconfitta subita dai fondisti,
che, pur essendosi onorevolmente
comportati, (in particolare Kopp e
Bellone), sono stati strabbattuti dai
fuoriclasse russi (dominatori asso
luti), polacchi e nordici, parecchi
dei quali (è bene chiarire) erano
reduci dai recenti campionati mon
diali svoltisi in Cecoslovacchia.
E per finire ci è doveroso men
zionare ai ferrovieri sportivi italiani
l'opera oscura ma determinante, dei
due nostri anziani ma sempre vali
dissimi allenatori, Agostino Maiolani e Giovanni Perenni che hanno gui
dato la squadra con amore e pas
sione, forti della loro esperienza
e della loro tecnica.
I giovanissimi sono avvisati: il IX
Campionato USIC vi attende fra tre
anni ed il D.L.F. italiano dovrà pre
parare per tempo le premesse per la
definitiva conquista dello challenge
USIC.
Guglielmo SCAGNO
LA CLASSIFICA
Discesa libera; Garnier Aldo i r 
ci., Seidner Augusto 30" - Slalom
gigante: 1' Aldo Garnier 1'55''62;
3" Bruno Tignone 2’00” 18 - Slalom
speciale: 1° Bruno Tignone 100" e

Aldo Garnier, vincitore dello slalom gigante, in un diffìcile passaggio.
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83/100; 3" Aldo Garnier 101" 50/100.
Comibnata alpina: 1° Aldo Garnier;
6" Bruno Tignone - Classifica per
nazioni: T’ D. L. F. Italia punti
57; 2” Polonia, 52; 3« Norvegia, 23;
4’ Jugoslavia, 21; 5° Austria, 17;
6° Bulgaria, 16; 7” URSS, 16; 8"
Svezia, 13; 9' Svizzera, 11; 10° Rep.
Dem. Tedesca, 6.
Componenti tutti della nostra Rap
presentativa: Wuerich Dante, DLF
Milano; Bellone Antonio, DLF Cu
neo; Kopp Giacomo, DLF S. Candi
do; Moiola Mariano, DLF Milano;
Consolati Ezio, DLF Vicenza; Risso
Giulio, DLF Cuneo; Valenti Elio,
DLF Tarvisio; Piller Luigi, DLF S.
Candido; Schocchi Serafino, DLF
Bussoleno; Faichter Pietro, DLF S.
Candido; Matiz Andrea, DLF Tarvi
sio; Tignone Bruno, DLF Bardonec
chia; Iremberg Ugo, DLF S. Candi
do; Garnier Aldo, DLF Bardonecchia;
Seidner Augusto, DLF Brennero;
Zanatta G. Battista, DLF Verona.
Allenatori: Maiolani Agostino DLF
Torino; Perenni Giovanni DLF S.
Candido.

BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
•

Benvenuto al nuovo Direttore
Compartimentale ing. Enrico
Bianco il quale ha preso possesso
del suo ufficio il 12 marzo u.s.
L’ing. Bianco, figlio di ferroviere (il
padre fu Capo Stazione Titolare ad
Alessandria), è preceduto dalla fa
ma di tecnico di valore e di funzio
nario sensibile ai problemi del per
sonale. « Voci » gli porge sinceri
auguri di buon lavoro.
• S.E. il Vescovo della Diocesi di
Ascoli Satriano ha voluto visi
tare i ferrovieri e le loro famiglie
presso la Stazione di Candela. Ac
compagnato dal parroco don Piro,
da don Bisciotti e dai dott. Saraci
no, Valerio e Caprarella in rappre
sentanza del Comune, Mons. Di Lie
to è stato ricevuto dal dott. Fuiano
e dal nostro corrispondente com
partimentale. Facevano gli onori di
casa l’Assuntore Martino e il Coad.
Paradiso. Al Vescovo che ha pronun
ziato belle parole nella circostan
za, hanno risposto i rappresentanti
dell’Azienda porgendogli il ringrazia
mento dei ferrovieri e delle loro fa
miglie.
• Si è svolto l’annuale coricorso
per il decoro e l’abbellimento
delle Stazioni e degli altri Impianti
ferroviari. Latiano è stata proclama
ta vincitrice e quindi è la stazione
fiorita del Compartimento: seguono
in graduatoria Bitetto e Cisternino.
Fra gli altri Impianti il primo posto
è stato assegnato al P. L. km. 2
della Bari-Taranto.
Ai vincitori sono stati offerti pre
mi, medaglie ed oggetti vari messi
in palio sia dall’Azienda ferroviaria
che dalle Camere di Commercio del
le provinole pugliesi e lucane. Alla
cerimonia, svoltasi presso il DLF
di Bari, hanno presenziato l’ing.
Cocca •in sostituzione del Direttore
Compartimentale, molti funzionari e
una nutrita rappresentanza di ferro
vieri: il Sindaco era rappresentato
dal prof. Bernardini. Complimenti
ai vincitori.
• Una simpatica cerimonia si è
svolta alla stazione di S. Severo
per la posa della prima pietra del
la nuova sede del DLF. Per l’occa
sione erano convenuti l’ing. Conti,
Capo dell’Officina di Foggia, il Pre
sidente del Dopolavoro di Foggia
Maestro Petrilli e numerosi ferro
vieri di S. Severo ed Impianti vi
ciniori.

Auguriamo che, con la nuova se
de, i dirigenti del sodalizio offrano
ai ferrovieri ed ai pensionati varie
Possibilità per un sano impiego del
tempo libero.
•

Si è laureata in chimica pura
la gentile sig.na Clementina, fi
glia dell'Ispettore Capo a.r. dott.
Attilio Lo Bello, discutendo brillan
temente la tesi « Sostituzione nucleofila del 4 bromo - 1 naftolo con
l’anilina ».
Alla neo dottoressa ed al suo felice
genitore « Voci » porge sinceri ralle
gramenti ed auguri di lieto avvenire.
• Binario dieci. La gentile sig.na
Maria, figlia del Conduttore Ca
labrese del DPV di Taranto, si è ag
giudicata una borsa di studio presso
Scuola Superiore dei Servizi So
ciali dì Taranto; la figlia Rosa del-

Una serie di alberghi modernissimi a Vostra disposizione
per un lieto periodo di vacanze su di una
spiaggia incantevole con l'assistenza delI Ufficio D.L.F.
ALBERGHI 1 GRUPPO
Hotel Auriga, Hotel Armstrong,
Hotel Cosmos, Hotel Santini, Hotel
Susy ed altri.
Per TURNI DI 7 GIORNI pensio
ne completa, escluse bevande, con
sistemazione in camere a 1-2-3 letti,
servizio, tassa di soggiorno e uso in
comune di cabina.
Bassa stagione: Soci DLF e fami
liari - quote settimanali a persona:
camere a 2-3 letti con servizi privati
e doccia L. 14.000; camere un letto
senza servizi privati e doccia Lire
14.700; bambini dai 0 ai 7 anni scon
to 50% (con aggiunta di iettino nel
tipo di camera assegnata).
Alta stagione: Soci DLF e familia
ri - quote settimanali a persona: ca
mere a 2-3 letti con servizi privati e
doccia L. 19.600; camere un letto
senza servizi privati e doccia Lire
20.300; bambini dai 0 ai 7 anni scon
to 50% (con aggiunta di lettino nel
tipo di camera assegnata).
ALBERGHI 2 GRUPPO
Hotel Butterfly, Hotel Bremen, Ho
tel Gambrinus, Hotel Holland, Hotel
)orena. Hotel Monica ed altri.
Per TURNI DI 7 GIORNI pen
sione completa, escluse bevande, con
sistemazione in camere a 1-2-3 letti,
servizio, tassa di soggiorno e uso in
comune di cabina.
Bassa stagione: Soci DLF e fami
liari - quote settimanali a persona:
camere a 2-3 letti con servizi privati
e doccia L. 11.900; camere a 2-3 let
ti senza servizi privati e doccia Lire
11.200; camere un letto senza servizi
privati e doccia L. 12.600; bambini
dai 0 ai 7 anni sconto 50% (con ag
giunta di lettino nel tipo di camera
assegnata).
Alta stagione: Soci DLF c familiari
- quote settimanali a persona: camere
a 2-3 letti con servizi privati e doc
cia I.. 17.500; camere a 2-3 letti sen
za servizi privati e doccia L. 16.700;
camere un letto senza servizi privati
e doccia L. 18.200; bambini dai 0 ai
7 anni sconto 50% (con. aggiunta let
tino nel tipo di camera assegnata).
INIZIO TURNI
Bassa stagione: 27 marzo, 5 aprile,
12 aprile, 19 aprile, 26 aprile, 3 mag
gio. 10 maggio, 17 maggio, 24 mag
gio, 31 maggio, 7 giugno, 14 giugno,
21 giugno, 28 giugno, 5 luglio.
Alta stagione: 5 luglio, 12 luglio,
19 luglio, 26 luglio, 9 agosto, 23 ago
sto.

U N C O N C O R S O PER V O I

A i primi cinque estratti vacanza
per due a Rimini Rivazzurra
« Voci della Rotaia » e la gestione turistica del D.L.F. di Rimini met
tono a concorso 5 soggiorni gratuiti di una settimana ciascuno, per due
persone, in bassa stagione (maggio, giugno e settembre) negli alberghi
di Rimini Rivazzurra.
Per partecipare al Concorso occorre rispondere alia domanda che
compare nel sottostante tagliando, che deve inoltre essere riempito in
ogni sua parte, incollato su cartolina postale e inviato a D.L.F. di Rimini ■
Gestione Turistica - Viale Regina Margherita, 109 - 47037 RIMINI MA
REBELLO entro il 26 maggio 1970.
I cinque premi saranno estratti a sorte tra tutti coloro che avranno
risposto esattamente alla domanda.

j

Domanda: Quante caselle « itinerario » contengono rispettivamente il
Bk2, il Bk4 e il Bk6?

Indirizzo:

Risposta:

| Nome, cognome, qualifica:

Bassa stagione: 25 agosto, 30 ago
sto, 6 settembre, 13 settembre, 20 set
tembre, 27 settembre, 4 ottobre.
NORME PER I. ISCRIZIONE
1) Le prenotazioni per uno o più
turni settmianali debbono essere in
dirizzate all’Ufficio DLF - viale Regi
na Margherita, 109 - 47037 Rimini
Marebello accompagnate da un ac
conto per nucleo familiare di L. 10
inila (con assegno bancario o vaglia
postale), intestato a «Gestione Turi
stica DLF Rimini ».
2) NelTeffettuare la prenotazione
non si tralasci di indicare con preci
sione il periodo richiesto, tenendo
conto che i turni iniziano e termi
nano di domenica, ii numero delle
persone e l'età dei bambini inferiori
ai 7 anni.
3) Limitatamente al mese di Ago
sto, sono ammessi solo due o quattro
turni e precisamente: 26/7 - 9/8 o
9/8 - 23/8, oppure 26/7 - 23/8.
4) Specificare se si desidera il sog
giorno in Alberghi del 1 gruppo o
del 11 gruppo. Tutti distano al mas

simo 100 metri dalla spiaggia.
5) 1 turni avranno inizio con la
cena del giorno di arrivo e termine
ranno con il pranzo del giorno di
partenza. E’ accettato l’arrivo di mat
tina, comunque la stanza non sarà
consegnata prima delle ore 15 e do
vrà essere lasciata libera nel giorno
di partenza entro le ore 11.
6) Per altre informazioni dirette
telefonare al numero interno F.S. 400
oppure Telefono urbano n. 32.500.
L’Ufficio è a Vostra disposizione an
che di domenica e giorni festivi con
il seguente orario: 8-12,30; 15-20.
7) E’ consigliabile far pervenire le
richieste di prenotazioni — specialmente per luglio e agosto — almeno
DUE mesi prima dell’inizio del turno
desiderato.
8) In caso di rinuncia forzata sarà
rimborsato, sempre C5h5
rimborsato l’importo versato, sempre
che la rinuncia sia comunicata 7 gior
ni prima dell’arrivo previsto.
9) Nel limite della disponibilità sa
rà tenuto conto dell’albergo richiesto
in preferenza.

l ’Assuntore Mancusi di Villa Ca
stelli, ha vinto una borsa di studio.
Ci complimentiamo vivamente con
le premiate ed i loro genitori felici.
• E’ stato collocato a riposo il
C.S. P.le cav. Antonio Guastamacchio della Dirigenza Centrale di
Foggia. I colleghi della D.C. e della
D.U. gli hanno offerto un gradito
ricordo, mentre il Capo Reparto Mo
vimento ha portato il saluto della
Azienda. Ha ringraziato, evidente
mente commosso, il neo pensionato
al quale auguriamo vita lunga e se
rena.
• Viva impressione ha destato la
perdita dell’Ispettore P.le dott.
Raffaele Di Pietro, Capo Reparto
Traffico di Foggia.. Di lui ricordia
mo la bontà d’animo e la cordialità
di tratto col personale. Alla desola
ta famiglia « Voci » porge sentite
condoglianze.

BO LO G NA
Red.: Cav. A. Sensi T. 3350
•

La gentile signora Anna Maria
Nannoni ed il sig. Paolo Cioccolanti, ambedue Conduttori nel DPV
di Piacenza, sono convolati a nozze
a Castell’Arquato. Non sono i pri
mi ferrovieri che si sposano fra
di loro e quindi non ci dilunghiamo
nella notizia; passiamo senza meno
alle felicitazioni più vive ed all’au
gurio particolare che il Distributo
re sappia generosamente sfalsare i
loro turni di lavoro il meno possi
bile, se no come fanno a stare in
sieme?
• Ricci Teleforo, Ciesse P.le di
Castel Bolognese, è stato strap
pato da incurabile male ai suoi cari
due giorni dopo avere firmato la
promozione. Era un eccellente ferro
viere soprattutto perché era buono
e servizievole, ben consapevole del
concetto di collaborazione: per que
ste sue qualità, il vuoto che egli la
scia è particolarmente gravoso ai
colleghi d'ogni livello e specialità,
i quali manifestano alla vedova ed
al figlio il proprio cordoglio, al qua
le « Voci » pure si unisce.
• I quattro neo-cavalieri della R.I.
sono, questa volta, Barone Adol
fo (CPV P.le del DPV di Bologna
C.le), Romano Pasquale (C.S. So
vrintendente, titolare di Piacenza),
Scaramagli Augusto (Segr. Sup. del
la Div. Movimento) e Vegetti Amie
to (Segr. Sup. 1“ cl. della Div. Ra
gioneria). Poi c'è un Commendatore, il dr. Giuseppe Falcone, Isp. Ca
po Sup., Capo Divisione Movimento.
Infine c’è, niente po’ po’ di meno,
un bi-cavaliere: il sig. Bruno Mon
ti, C. S. P.le a riposo, già titolare
di Poggio Rusco, il quale, già Cava
liere R.I., è ora stato insignito della
Croce di Vittorio Veneto. A tutti,
cordialissimi auguri.

F IR E N Z E
Red.: Dr. O. Montelatici, T. 3512
(Serv. Mat. e Traz.)
•

E’ nata a Firenze Laura, figlia
di Piero Mazzanti, Usciere Ca
po dell’Ufficio IO3. Rallegramenti vi
vissimi al babbo ed alla mamma,
signora Silvana.
• Un cordiale e affettuoso saluto
ai colleghi recentemente collo
cati a riposo per raggiunti limiti di
età e di servizio: Adolfo Ariani, che
per molti anni ha fatto parte del
Laboratorio di falegnameria del Ser
vizio Trazione; Umberto Matteucci
e Fortunato Mariottini, addetti allo
smistamento della corrispondenza
della Sede Centrale; Emidio Pagi,
incaricato presso la Segreteria del
l’Ufficio 2°; Dino Cappuccini del per
sonale di inservienza dell’Ufficio 1°.
• Un particolare saluto ai nuovi
colleghi, che con recente decre
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to sono stati nominati Segretari
presso questa Sede: dr. Clemente
D’Aragona; rag. Mariella Baccetti;
rag. Domenico Rocco Barilaro; Tom
maso Barone; Domenico Barreca;
rag. Piero Bellandi; Natalizia Dama
to; rag. Vincenzo Ficarelli; Gianna
Gaspari nata Manna; rag. Antonio
Gatto; dr. Romano Landi; rag. Bian
ca Maria Mantengoli; rag. Graziella
Matteuzzi; Luciano Mannini; rag.
Andrea Palchetti; Laura Piperno na
ta Bergamini; Giacomo Russo; Er
nesta Tiezzi; Mario Verde.
• Si è brillantemente laureata, con
102 voti su 110, presso la facol
tà di Filosofia e Pedagogia di Fi
renze, la figlia del Capo Tecnico Sovraintendente Alvaro Mattolini, si
gnora Laura. Il prof. Cerrito, rela
tore della tesi dal titolo « La Civiltà
cattolica dal 1858 ai tempi d’oggi »,
si è vivamente compiaciuto con la
neo dottore.
Rallegramenti vivissimi anche da
« Voci della Rotaia ».
• Presso la facoltà di Economia e
Commercio di Messina, si è laureata
con un’altissima votazione, la si
gnora Anna Marchesi in Maisano,
moglie del collega Domenico dell’Uf
ficio 4J. La signora Anna, alla quale
giungano anche le nostre felicita
zioni, ha discusso con il prof. Pa
nucci, preside delal facoltà, la tesi
dal titolo « Gli amministratori di
società di persone ».
• Profonde condoglianze: alla fa

rello Vignozzi, della 3° Zona I.E. di
Empoli; Macchinista di T cl. Landò
Bendinelli, del Deposito Locomotive
di Firenze; Operaio Qualificato di 1J
cl. Danilo Curradi, del Deposito loc.
di Firenze, Mario Calamai della 1°
Zona I.E. di Firenze, Salvatore Cer
ta, della Squadra Rialzo di Firenze
C. Marte; Deviatore Capo Sirio Bartalini, della stazione di Pisa centra
le; Manovale Quirino Orlandini, di
Castagneto Carducci; Frenatore Oscar Venturi, del Deposito Personale
viaggiante di Grosseto.
A rettifica di quanto comunicato
nel numero di febbraio, si precisa
che il signor Livio Mantengoli al
l ’atto del collocamento a riposo ri
vestiva la qualifica di Coadiutore
Capo.

GENOVA
Red.: Geom. A. Battaglia, T. 517
•

Anche quest’anno, in occasione
della Pasqua, è stata celebrata
una Messa nella sala d’aspetto di
prima classe della stazione di Ge
nova Principe. Al sacro rito, officia
to da Mons. Luigi Recagno assistito
dal Cappellano Compartimentale don
Giuseppe Risso, erano presenti nu
merosi ferrovieri degli Uffici Com
partimentali e della Stazione, tra
cui, in rappresentanza del Diretto
re Compartimentale, l’ing. Gavotti e
gli altri Capi Divisione.

FERROVIERI ALL’O.D.G.
Un premio eccezionale è stato di recente concesso al Segr. Tecn.
Capo Antonio Ciampitti, in servizio presso il V Reparto Lavori di
Campobasso per un suggerimento relativo alla adozione di un
libretto-computo per i piccoli lavori. Tale libretto consentirà una
maggiore tempestività delle liquidazioni costituendo inoltre un utile
strumento per un più efficace controllo della gestione di tali lavori.

miglia del dr. Ettore Failla, Ispet
tore Capo Superiore in quiescenza,
morto recentemente a Firenze; alla
famiglia di Gualtiero Stefanini, Se
gretario Tecnico Principale in ser
vizio presso l’Ufficio 6", per la scom
parsa del padre; al perito industria
le Oscar Scarzanella, Segretario Tec
nico Superiore dell’Ufficio 6-, per la
perdita del padre.

F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errico, Tel. 2301
Organizzato dal Dopolavoro fer
roviario di Firenze, si è svolto
con successo il campionato inverna
le di pesca riservato ai soci del so
dalizio. La gara che ha avuto luogo
sul laghetto situato nei pressi della
località di Ambra, frazione del co
mune di Bucine (Arezzo), è stata
vinta da Gianfranco Foni, seguito
in classifica da Mario Gaggioli, Ciro
Berti, Paolo Chirici e da altri con
correnti. La premiazione è stata ef
fettuata dal Presidente del dopola
voro signor Dalicandro, nel corso
di una simpatica riunione conviviale
che ha concluso la manifestazione.
• Presso l’Università di Firenze si
è laureato in architettura con il
massimo dei voti il signor Giuliano
Fiorenzoli, orfano del Cantoniere
Mario Fiorenzoli. Al neo laureato,
che ha discusso la tesi in urbani
stica, con il professore Leonardo Savioli, « Voci » esprime sinceri au
guri di un ottimo avvenire.
• Vivissimi auguri ai seguenti neo
pensionati: Coadiutore Capo Gui
do Fici, della Divisione Ragioneria;
Capo Squadra Deviatori Marino
Campari, della stazione di Fornovo;
Sorvegliante Principale Umberto Antonelli, del 10 Tronco lavori di Via
reggio; Operaio specializzato Viva9

9 Nel Cinema Teatro « Cristallo »
della cittadina di Novi Ligure,
il locale Dopolavoro Ferroviario ha
organizzato un concerto lirico con
la partecipazione del soprano Grazietta Forneris, del tenore Aldo
Raccone, del baritono Guido Borasi
e del basso Luigi Arecco.
Seno stati eseguiti — al pianofor
te il Maestro Danilo Dusi — pezzi
celebri di Gomez, Verdi, Gounod,
Cilea, Bellini, Puccini e Rossini. Al
riuscitissimo spettacolo, presentato
dal sig. Giovanni Traverso, ha par
tecipato un foltissimo pubblico, tra
cui molti ferrovieri dell’alessandri
no. Da queste colonne, porgiamo un
vivissimo plauso agli organizzatori,
con particolare riguardo all’appas
sionato e instancabile Giulio Fran
chini assuntore di Busalla, e agli
ottimi artisti, lungamente applauditi.
9
Un nuovo bocciodromo, capace
di otto campi di gara, è stato
inaugurato al Dopolavoro Ferrovia
rio di Genova dal Direttore Compar
timentale ing. Villa, accompagnato
dal Presidente e dai consiglieri del
Sodalizio. La manifestazione, duran
te la quale si sono svolte numero
se gare di bocce, si è conclusa con
la premiazione dei vincitori, nell’or
dine le coppie Alunno-Piano, della
Società Saporiti, e Gallione-Bruzzone, del Dopolavoro Locale. Agli or
ganizzatori e ai vincitori le nostre
congratulazioni.
• Ci è gradito segnalare su que
ste colonne un atto di onestà
compiuto dal pensionato F.S. Luigi
Massa di Novi Ligure: il Massa, nei
giorni scorsi, passeggiando per le
vie della sua città, ha rinvenuto una
busta paga, contenente 105 mila lire,
appartenente a un fattorino dell’Italsider. Con la massima celeri
tà, il Massa si precipitava al domi
cilio del fattorino e gli consegnava,

senza accettare alcuna ricompensa,
la busta paga. Il nostro plauso più
vivo.
9 Molto festeggiati dal personale
del Posto di verifica di Genova
P.P., hanno lasciato l’Azienda, per
limiti d’età, l’Operaio Qualificato L**
classe Emilio Massa e l’Operaio Spe
cializzato Guido Musso. Formuliamo
ad entrambi i più fervidi auguri di
bene e di lunga vita.

M IL A N O
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A Milano Centrale, il V. Diretto
re Generale ing. Bordoni ha
inaugurato un nuovo refettorio per
il personale di manovra e deviatori
arredato con trentasei tavoli per
quattro posti l’uno. Nel locale è sta
to pure installato un ufficio allesti
to per i distributori dei turni e, nel
quadro di altri lavori, sono stati si
stemati uno spogliatoio completo di
servizi accessori ed un piccolo dor
mitorio composto da quattro stan
ze per un totale di trentadue letti.
9 L’Ispettore Capo Superiore ing.
Onofrio Pardi è stato nominato
Capo Divisione Lavori a Trieste. Par
tendo, ha voluto esprimere a tutti
i Funzionari e collaboratori della
Divisione Lavori di Milano un calo
roso saluto. Tràmite nostro, i dipen
denti della unità milanese esprimo
no allo stimato dirigente fervidi vo
ti beneauguranti per una lunga e
prosperosa carriera.
9
Cambio alla dirigenza della Di
visione Commerciale e del Traf
fico di Milano, che il dr. Pietro Pilia ha lasciato per assolvere pari in
carico presso quella di Bologna. Ac
compagna il dr. Pilia l’augurio af
fettuoso di tutti i dipendenti fra i
quali lascia una profonda traccia
di simpatia. Neo Capo della Divi
sione C.T. lombarda è il dr. Luca
Campennì, proveniente dal Servizio
C.T., al quale «V oci» augura una
proficua permanenza.
• Mariano Maiola, Operaio all’ar
mamento nel Compartimento di
Milano, è uno dei pochi grandi uo
mini che possono affermare di aver
onorato lo sport, quello con la let
tera maiuscola, quello che esige mol
ti sacrifici e sudore, ma niente pre
bende. Da tre anni è imo dei par
tecipanti-alla « Vasaloppet», la me
ravigliosa e massacrante maratona
sciistica organizzata sugli 86,500 chi
lometri della pianura svedese fra
Sàlen e Mora. Nel 1968 arrivò 6547"
(10 ore 32’08”) nel 1969 fu 2764" in
7 ore 28’36”, e quest'anno s’è piaz
zato 2032>, affermandosi decimo dei
160 italiani partecipanti, col tempo
di 7 ore 44’56”.
Non è molto, d’accordo, ma nello
Sport non è necessario vincere ma
parteciparvi. E la « Vasaloppet » è
aperta soltanto a chi possiede pre
parazione, coraggio e una buona do
se di volontà.
Al bravo Mariano, « Voci » augura
sempre maggiori affermàzioni nelle
prossime edizioni della grande gara.
• Carlo Garbarmi e Giuseppe Gandini Operai q. la cl. della XV
Zona LE., hanno lasciato l’Azienda
per raggiunti limiti di età. Presso il
Dopolavoro di Arona, colleghi, diri
genti nonché il pensionato cav. Zanighelli, hanno levato il calice augu
rando loro lunghi anni di serenità.
E « Voci » si associa ben volentieri.
3
II Capo T.co P.le Pietro Polenghi,
già della 8a Zona I.E., collocato
a riposo dopo circa 40 anni di atti
vità, è stato festeggiato presso la
S.S.E. di Milano Rogoredo. Colleghi,
collaboratori e superiori, fra i quali
l’ing. Marini, gli hanno offerto, al
termine del simposio, una medaglia
ricordo. Buona pensione!
• Un centinaio fra collaboratori,
colleghi, amici e superiori, ha
festeggiato Duilio Guidotti, Sorve-

•

gliante P.le collocato in quiescenza
per raggiunti limiti di età. Assunto
nel 1935 come Cantoniere i.p., il neo
pensionato ha percorso tutti i gra
dini del personale dell’esercizio, di
stinguendosi fra i più preparati nei
lavori all'armamento. Da sette anni
svolgeva l’incarico di istruttore pres
so la Scuola intercompartimentale
addestramento professionale per
Cantonieri. Il simposio svoltosi in
quel di Cassano d’Adda, al quale ha
partecipato il cav. Giuseppe Baldini,
Capo del Reparto 23 - Armamento,
si è lietamente concluso fra brindi
si, discorsi e con la consegna affet
tuosa al festeggiato di un prezioso
dono ricordo.
• Il cav. Guido Mannacio ha rag
giunto il vertice nella gerarchia
del personale di concetto con la pro
mozione a Segretario Superiore di
la cl. « Voci » si associa alle felicita
zioni espressegli dai colleghi della
Divisione Lavori cui appartiene.
• Cicogna Express. Roberto, al Se
gretario Capo Luigi Testa, della
Agenzia Commerciale di Milano;
Massimiliano, al Manovale Rito Na
ve, della stazione di Rho; Andrea, al
Segretario P.le Gianguido Musto,
della Divisione Lavori. Vivissimi ral
legramenti.
• I colleghi della stazione di Mi
lano Greco Pirelli si associano
con profondo cordoglio al lutto che
ha colpito il C. Stazione P.le Miche
le Fusaro per la improvvisa perdita
del padre Francesco, Capo T.co P.le
a riposo.

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio:

al Manovale Leandro Meloni, il quale il 9 agosto 1969 nella Sta
zione di Roma Termini, accortosi che, alla partenza del treno 998 P,
un uomo si era gettato sotto il bagagliaio con evidente scopo suicida,
si slanciava prontamente verso il predetto e riusciva, dopo un’accanita
lotta e con grave rischio della propria incolumità, a trarlo in salvo.
all'Operaio deU’armamento Martino D'Angelo il quale il giorno
3.12.1969, in servizio nei pressi dello Scalo di Molfetta, accortosi che
una donna, con evidente scopo suicida, si era fermata in mezzo al
binario sul quale stava per transitare il treno 810, si slanciava pronta
mente verso la predetta e riusciva a trarla in salvo.
al Cantoniere Marcantonio Volpe, il quale ii giorno 29.8.1969, in
servizio al P.L. Km. 36 + 834, denominato « Bivio Codola » sulle lìnee
Napoli-Potenza e Nocera Inferiore-Codola, accortosi che un bambino di
3 anni circa si intratteneva al centro del binario al momento in cui
stava per sopraggiungere il treno ET 160 proveniente da Nocera Infe
riore, si slanciava prontamente in suo soccorso e, con grave rischio
della propria incolumità, riusciva, appena in tempo, a trarlo in salvo,
gettandosi con lui fuori dalle rotaie.
ed ha elogiato

il Capo Gestione Principale Pietro Trebbi, il quale il giorno 30.9.1969,
avendo rinvenuto sul ripiano esterno della biglietteria di Porretta
Terme un portafogli contenente tra l'altro la somma di L. 57.500, lo
consegnava al Capo Stazione Titolare dell’Impianto per la restituzione.
il Deviatore Ambrogio Prader, il quale il giorno 15.12.1969, avendo
rinvenuto sulla massicciata fra il 3° ed il 4° binario deila Stazione
di Bressanone, n. 4 biglietti da 100 marchi tedeschi pari a circa sessantamila lire, li consegnava prontamente al Capo Stazione Titolare per
la restituzione al proprietario.
l'Assistente di Stazione i.p. Flavio Brengio di Genova P.P., ii quale
il giorno 13 gennaio 1970 nella Stazione di Camogli. ove trovavasi in
missione, avendo rinvenuto un portafogli da donna contenente, tra
l'altro, la somma di L. 36.005, lo consegnava al suo diretto superiore
per la restituzione alla legittima proprietaria.
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Hanno avuto recentemente luogo
a Palermo le elezioni per il rin
novo delle cariche sociali in seno
alla Sezione Regionale dell’Associa
zione Europea dei Ferrovieri.
Le cariche sono state cosi ripar
tite:
Segretario Compartimentale Vin
cenzo Carmina, Vice Segretario dott.
Francesco Amendola, Tesoriere dott.
Vincenzo Lamonaca, Segretario alla
Organizzazione Giuseppe Giglio, Se
gretario alla Cultura Salvatore Di
Salvo, Segretario al Turismo Salva
tore Leotta, Segretario alla Stampa
e Propaganda Fortunato Castiglione.
Collegio dei Sindaci Revisori: Pre
sidente ing. Giovanni D’Angelo.
Membri: Dott. Gaetano Gioacchino
e Rag. Giovanni Camillerì,
Collegio dei Probiviri: Presidente
Dott. Ercole Bruno. Membri: dott.
Giovanni De Paoli, cav. Vincenzo
Foti, dott. Antonino Carta.
Al nuovo consiglio i migliori augu
ri di buon lavoro.
• La famiglia dell’Ispettore Capo
dott. Vincenzo Molino, dell’Ispet
torato Sanitario di Palermo, è stata
allietata dall’arrivo di un vispo par
goletto al quale è stato imposto il
nome di Massimo.
Al dott. Molino ed alla sua gentile
consorte, sig.ra Letizia, vivissimi ral
legramenti.
• Il 19 marzo u.s. l’Usciere Capo
Gioacchino Giammarresi, dell’I
spettorato Sanitario di Palermo, ha
festeggiato, attorniato da numerosi
parenti ed amici, le nozze d’argento.
« Voci » formula al caro Giammar
resi ed alla gentile sig.ra Vincenza,
vivissimi auguri.
•

Cicogna Express per Fabio Di
Giuseppe dell’Usciere Giovanni,
della Divisione Movimento; per Raf
faella Longo, dell’Operaio Qualifica
to di la classe Carlo, della 6* Zona
I.E. di Siracusa.
® Il nostro cordiale benvenuto al
Controllore Viaggiante di 1“ clas
se, cav. Giovanni Celano, trasferito
recentemente da Bari a Messina.

Il giovane Domenico Viscomi, fi
glio del Coadiutore Tecnico Ca
po Fioravante, si è brillantemente
laureato in Scienze Naturali discu
tendo la tesi su « Organizzazione ed
ecologia degli endroprodotti (Grup
pi Protostomì) ». Relatore il profes
sor Sebastiano Genovese. Al neo dot
tore ed al papà le nostre più affet
tuose congratulazioni.
> Andrea Gentile, figlio del Segre
tario Principale Gentile Salvato
re della Segreteria Compartimentale,
è stato portato al Fonte Battesima
le. Dopo la cerimonia religiosa gli
amici hanno festeggiato il piccolo in
famiglia dove ha fatto gli onori di
casa la signora Rosa Maria Genove
se Gentile e tanto chiasso i felici
fratellini di Andrea, Mario e Lucia
na. Al piccolo gli auguri più cari.
• Il titolare della stazione dì Ca
tanzaro Sala Gaetano Toscano è
stato proposto, con recente provve
dimento, Capo Stazione Superiore.
Rallegramenti.
• Presso l’università di Messina
ha conseguito con lusinghiera
votazione la laurea in Lettere Mo
derne la signorina Caterina Galtieri
figlia del Capo Stazione P.le Vincen
zo della locale Stazione Centrale. La
tesi trattata è stata su « Canti popo
lari Calabresi ». Alla neo Dottoressa
le nostre congratulazioni.
0 Per raggiunti limiti di età e di
servizio il Capo Treno di la clas
se del DPV di Paola Domenico Stillittano è stato collocato a riposo.
Per l’occasione, superiori e colleghi
hanno voluto festeggiare il compa
gno di lavoro con una piccola ma
simpatica cerimonia dove non sono
mancati i brindisi e gli accenti di
sincera e sentita commozione. All’a
mico Stillittano il nostro caro au
gurio di lunga e serena quiescenza
con i figli e nipoti.
•

0

Ha assunto la dirigenza della
stazione di Acireale il Capo Sta
zione Superiore cav. uff. Salvatore
Alfio Celi.
Al caro Alfio i nostri rituali auguri
di buon lavoro, anche nel nuovo
impegnativo incarico.
S Ha recentemente conseguito la
laurea in ingegneria meccanica
Rosario Di Falco, figlio del Coadiu
tore Capo Antonino, della Divisione
Ragioneria.
Il Di Falco, che ha conseguito la
massima votazione, ha discusso la
tesi: « Progetto della coltivazione e
sistema di trasporto interno in una
miniera di maghetite ».
Relatore il Ch.mo prof. Giuseppe
Aprile.
Al neo-ingegnere molti rallegra
menti.
• Presso l’Università degli Studi di
Catania si è laureato in giuri
sprudenza, con la votazione di 110
su 110 e la lode, Giovanni D’Angelo,
figlio del Capo Squadra della linea
funzionante Sorvegliante Giuseppe,
del 23' Tronco Lavori di Dittaino.
Il D’Angelo ha brillantemente di
scusso, relatore il Ch.mo Prof. Pie
tro Barcellona, la tesi di diritto pri
vato « La disciplina delle immissioni
nel quadro dei limiti legali della
proprietà ».
Al neo-dottore rallegramenti.
• Rispettando ormai una vecchia
tradizione i ferrovieri del Depo
sito Locomotive di Catania hanno
offerto, in occasione delal festività
di S. Giuseppe, un pranzo a 150
persone bisognose della città.
La fraterna manifestazione ha avu
to inizio alle ore 11 con la Messa
celebrata dal cappellano dei ferro
vieri, padre Landolfi.
Erano presenti numerosi ferrovieri
e funzionari, fra i quali il Capo del
Reparto Trazione ing. Giuseppe Criscione, il Capo Deposito Sovrinten

dente cav. Pietro Rossi, il Capo del
l’Ispettorato Sanitario prof. Antoni
no Lambusta, il Capo Reparto Movi
mento ing. Antonino Longo ed altri.
Al termine della Messa l’ing. Criscione ha porto il saluto e il com
piacimento del Direttore Compartimentale, del Capo della Divisione
Materiale e Trazione e suo persona
le rivolgendo a tutti brevi parole di
augurio e ringraziamento.

REGGIO CALABRIA
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Festa grande ed inconsueta al
Rione Ferrovieri di Reggio Cala
bria con l’attiva e commossa par
tecipazione di tutta la famiglia par
rocchiale che si è stretta attorno a
uno dei suoi figli che ascendeva per
la prima volta all’Altare.
Mimmo Nicosia, figlio del comm.
Francesco, Segretario Tecnico Su
periore addetto alla Segreteria del
Sottosegretario al Ministero dei Tra
sporti on. Vincelli, e fratello di Giu
seppe, Segretario Tecnico della Di
visione Impianti Elettrici di Reggio
Calabria, dopo aver brillantemente
conseguito il diploma di Perito In
dustriale, ha scelto la via del sa
cerdozio.
Una vocazione, quella di don Mim
mo, che ha sorpreso e commosso
tutto il rione che vedeva in lui un
giovane al quale stava per schiudersi
un avvenire certamente luminoso.
Don Mimmo Nicosia, già capo re
parto degli scouts « Niagara », ha
sempre goduto le simpatie dei gio
vani che ieri si sono stretti attorno
all’ex scout per ricevere da lui la
S. Benedizione.
Alla consacrazione, presieduta da
S.E. l’Arcivescovo Mons. Di Salvo,
hanno preso parte anche le maggiori
autorità civili e militari di Reggio
Calabria.

Il Capo Gestione P.le Aurelio
Sassi con recente provvedimento
è stato promosso Capo Gestione Su
periore e destinato a Villa S. Gio
vanni. AlTamico Sassi i nostri sin
ceri rallegramenti.
0 L’Ispettore Capo dott. Mario Sil
vi, Capo della Segreteria Compar
timentale è stato destinato al Servi
zio Personale di Roma. In sua so
stituzione è stato destinato a Reggio
Calabria l’Ispettore Capo dott. Eu
genio De Renzi, già Vice Capo della
Segreteria Compartimentale di Na
poli. Al dott. Silvi che per oltre
due anni ha diretto questa Segre
teria Compartimentale accattivan
dosi la simpatia di tutti i suoi collaboratori, il nostro cordiale saluto
con l'auspicio di più brillanti affer
mazioni. Al dott. De Renzi il nostro
cordiale « benvenuto » e l’augurio di
« Buon Lavoro ».
• Il Segretario Superiore dottor
Francesco Greco Squillane della
Divisione Materiale e Trazione e Se
gretario Compartimentale del Saufi
da lunghi anni, è deceduto immatu
ramente stroncato da malattia ri
belle ad ogni cura. Persona di vasto
ingegno, cordiale e gentile il dottor
Squillace lascia un largo rimpianto
in quanto le conobbero e lo apprez
zarono. Alla moglie ed ai figli giun
gano a nome di « Voci » le nostre
sentite condoglianze ed i sensi della
nostra solidarietà.

ROM A
(Servizi)
Servizio Lavori
0 Chi non conosce il dr. Mario
Lucci nel nostro ambiente fer
roviario?
Avremmo dovuto dire « conosce
va », perché il dr. Lucci non è più
di questa terra, ma è talmente radi
cata in noi la sua presenza, che non
riusciamo a relegarlo nel passato.
C’è un posto vuoto dietro ima
scrivania dell'Ufficio Studi Arma-
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mento e non è solo un posto vacan
te di Capo Sezione. E’ mancato un
pilastro ad una costruzione fatta di
studi, progettazione ed esperienze
nel campo deH’armamento ed in par
ticolare degli scambi, perché il Luc
ci era un maestro di rara compe
tenza in questa materia. Gli scam
bi per l’alta velocità rappresentano
l’ultimo notevole frutto del suo
appassionato lavoro.
Ma quel posto vuoto che ha la
sciato è anche l’aspetto visibile di
un vuoto rimasto nel nostro cuore.
Sì, perché è anche e soprattutto il
buon Mario Lucci che ci manca,
l’amico affettuoso, affabile, premu
roso commovente nella sua bontà.
All’Ispettore Capo Superiore Ma
rio Lucci noi colleghi dedichiamo
queste righe col cuore gonfio di
emozione.

Loc. di Cuneo, per la morte del pa
dre sig. Giuseppe Caprino, avvenuta
ITI Marzo scorso.
25' di Sacerdozio d i don Libero N ann i
» Binario dieci del tutto eccezio
Le nozze d’argento con la missione sacerdotale, don Libero Nanni
nale, questa volta. Durante gli
ultimi giorni di gennaio u.s. l’Am
le festeggerà in mezzo ai ferrovieri di Bologna, dei quali, da venti an
ministrazione Provinciale di Torino
ni, è il Cappellano. Il 1° maggio, dedicato universalmente ai lavora
ha allestito a Palazzo Cisterna una
tori, i ferrovieri bolognesi intendono onorare il lavoratore cappellano
mostra per commemorare il cente
don Libero Nanni, dal quale moltissimi hanno avuto l’assistenza più
nario della nascita del poeta, giorna
ampia, spirituale e materiale, e in cui tutti riconoscono l’amico sincero,
lista e sociologo canavesano Giovan
il fratello autorevole.
ni Cena.
Le iniziative del sacerdote, dinamico e sempre giovane, si contano
In tale circostanza, sempre nell’in
tento di celebrare, illustrare e di
a decine: fanno particolare spicco, però, il « Ferragosto di tutti », la
vulgare degnamente lo spirito e l’o
« Festa di Primavera », l’« Arrivo dei Magi », i treni Eucaristici per
pera dell’insigne scrittore, era stato
Roma e Torino, i viaggi per Lourdes ed infine la realizzazione della
pure bandito un concorso letterario
Cappella di Bologna Centrale che don-Libero ha voluta per il con
dotato d’un premio di un milione di
forto spirituale dei ferrovieri e dei viaggiatori in transito.
lire.
Presidente della Polisportiva, don Nanni, al termine di una gior
L’apposita giuria ha assegnato al
nata della quale sarà al centro, benedirà due campi di tennis che,
l ’unanimità questo premio all’opera
con l’aiuto dei ferrovieri, costituiscono, in ordine di tempo, la sua
« Dall’ombra alla luce », avendo ri
ultima realizzazione.
conosciuto che in questo saggio ine
Servizio Ragioneria
dito sono stati posti nella dovuta
Il comitato promotore invita tutti i ferrovieri a stringersi, nel 25°
• Giuseppe Cammarota, Coad. Ca
evidenza gli ideali ed i programmi di
po al Serv. Ragioneria, è stato
anniversario di Sacerdozio, intorno all'amico e fratello don Libero
tutta la vita del Cena, anelante alla
insignito, con recente provvedimen
Nanni.
formazione in Italia di una società
to, dell’onorificenza di Cavaliere delpiù progredita e più aperta.
l’OM.R.I.
Autrice del saggio in questione è
Al neo cavaliere giungano i più
la prof.ssa Simonetta Satragni Pe
vivi rallegramenti dei superiori e dei
partecipato tre generazioni tra figli
truzzi, figlia del nostro Direttore
i Funzionari che i Rappresentanti
colleghi. Un abbraccio affettuoso
Compartimentale.
e nipoti, erano presenti moltissimi
del personale presenti, assicurando
glielo dà il nipotino Giuseppe che
amici ed invitati che hanno viva il suo interessamento per la possi
Ci sia dunque consentito rivolgere,
ha appena compiuto 4 anni, fiero di
mente festeggiato i due capostipiti
bile soluzione dei problemi prospet anche dalle modeste colonne di que
tanto nonno.
di una brillante dinastia ferrovia tatigli.
sta rubrica, il più vivo compiaci
ria. Uniamo i nostri rallegramenti e
mento dei ferrovieri piemontesi al
>• Con recente provvedimento del
Servizio Affari Generali
vivissimi auguri.
sig. Ministro dei Trasporti, l'in l’ing. Petruzzi ed alla sua diletta fi
• Cicogna Express - Al Segr. Capo
gegner Giorgio Petruzzi è stato pro gliola le nostre più ammirate felici
• Una interessante gita sociale
rag. Antonio Gaetano Jolis è na
tazioni, non disgiunte — natural
hanno effettuato il giorno 15 feb mosso Direttore Compartimentale di
to il secondo maschietto, Andrea,
1' classe.
mente — dal più fervido augurio di
braio u.s. i componenti del simpa
che viene a far compagnia a Stefa tico « Gruppo Romano Amici della
Anche, da queste colonne gli giun ulteriori brillanti affermazioni,
no di 5 anni. All’amico Jolis ed
gano gradite le più vive felicitazioni
Ferrovia », visitando la nostra antica
i* Il Manovale i.p. Domenico Mar
alla signora Anna Pia, i più vivi
di tutti i ferrovieri del Comparti
e caratteristica linea Roccaseccacinone, da pochi mesi assunto
complimenti di « Voci ».
mento piemontese.
Avezzano. Guidati dal V. Presidente
presso il Deposito Locomotive di Cu
Gatti e dal CS Valentino i gitanti
II sig. Direttore Generale ha ri neo, mentre lavorava nel suo Im
Servizio Commerciale
hanno percorso l’intera tratta con
volto parole di vivo elogio e di
pianto veniva colpito da folgorazio
un treno ordinario ammirando il
sincero apprezzamento al gruppo do ne per una scarica di tremila volts,
• In ancor giovane età (aveva da
natori di sangue del nostro Compar
poco celebrato le nozze d’argen magnifico paesaggio e le numerose
che gli produceva gravissime ustio
opere d’arte di cui è ricco il trac timento per il gesto di fratellanza
to) è deceduta a Napoli il 4 aprile,
ciato ( in particolare la galleria « eli e di solidarietà che essi hanno com ni. Trasportato all’ospedale « S. Cro
per un male incurabile, la signora
ce » di Cuneo, quei sanitari, giudi
Aide Pederzoli, moglie del Segr. Ca coidale » presso Capistrello che ri piuto a favore del collega di Roma
cando necessarie numerose trasfu
Controllore Viaggiante Sebastiano
po prof. Giovanni Pederzoli dell'Uf corda il Sempione e il Lòtscheberg).
sioni di sangue, telefonavano al Pre
Grande interesse hanno suscitato
Raciti.
ficio II del Serv. Comm.
(vere... delicatezze da buongustai!)
Attorno al caro amico Giovanni
• L’Ispettore Capo Superiore dot side dell’Istituto Tecnico Industriale
ed ai suoi sette figli, si stringono de un locomotore di manovra «Orestein
tor Mauro Ferretti ha recente Statale della Città, chiedendogli di
& Koppel » gruppo 213 a Collefersolati i molti amici di villa Patrizi.
mente lasciato la dirigenza della Di rivolgere un appello agli studenti;
in appena mezz’ora ottanta giovani,
« Voci » si associa all’unanime cor ro, una vaporiera gr. 640 a Fresino visione Commerciale e del Traffico
ne, un locomotore privato sul rac di Torino per assumere quella del abbandonate le lezioni, accorrevano
doglio ed esprime profonde, sentite
cordo di una cartiera a Isola Liri,
condoglianze.
l’Ufficio 1' della Sede centrale; in
all’ospedale. Purtroppo ogni cura è
ed infine una vecchia fumante «880» sua sostituzione è venuto a Torino,
risultata vana ed il Marchione, che
ad Avezzano. L’aria rigidissima e la
da Roma, l’Ispettore Capo Superio aveva soltanto ventitré anni, dopo
Servizio Approvvigionamenti
neve che copriva i binari hanno ac re dott. Francesco Cosso.
una
decina di giorni è deceduto.
• Felicitazioni all’ing. Goffredo
cresciuto il sapore leggermente av
Ai due Funzionari i più fervidi
Alla sua famiglia, accorsa dalla
Sappino, promosso Ispettore Ca venturoso della gita. Ci congratu auguri di buon lavoro nelle loro ri
lontana Sicilia, i sensi del nostro
po Superiore, e al dott. Raffaele For
liamo con questi amici che trovano
spettive nuove sedi di servizio; per
più profondo cordoglio.
mica, promosso Ispettore Capo.
nel nostro ambiente e nei nostri
il dott. Cosso aggiungiamo un cor
Condoglianze altrettanto sentite ri
diale benvenuto.
• Dell’ordine « Al merito della Re strumenti di lavoro l’ispirazione per
volgiamo pure al dott. Aldo Rosso,
il
loro
«
hobby
»
preferito.
pubblica Italiana » sono stati in
• Nel salone della sede di Via sac Capo Divisione Ragioneria di Anco
• Il Capo Gestione P.le Domenico
signiti: « Ufficiale », il rag. Fulvio
elli del DLF torinese ha avuto
na e Corrispondente per quel Com
Gangemi, in servizio presso la
Faccini, e «Cavaliere», il dr. Vin
luogo, la sera del 10 marzo u.s., la
partimento del nostro giornale, ed
Biglietteria di Roma Termini, ha proiezione delle diapositive a colori
cenzo Liello. Complimenti.
alla sua Famiglia per la morte del
« Eolie » di Elio Depàoli, Ispettore
• Il Seg. P.le dr. Pasquale Di Do avuto la soddisfazione di vedere il
suocero,
deceduto improvvisamente
proprio
figlio,
Leandro,
laurearsi
in
Principale
della
locale
Divisione
Im
menico ha vinto il concorso per
a Torino il 20 gennaio u.s. Trattasi
Lettere Moderne, presso l’Universi pianti Elettrici.
Ispettore di 3“ classe presso la Dità di Roma, con il massimo dei voti
Un folto pubblico di collegbi e fa del geom. cav. Giuseppe Gaidano,
rez. Gen. della M.C.T.C.
e la lode, discutendo la tesi: « Il pen miliari ha seguito con particolare
Ispettore Principale a riposo e già
Domenico Valente, figliuolo del
siero
gramsciano
e
la
critica
lette
attenzione e vivo interesse l’artisti Capo del Reparto Lavori di Casale
dr. Leonardo, funzionario della stes
raria
italiana
nel
dopoguerra
»;
re
Monferrato,
dove molti ancora lo ri
ca produzione dell’esimio cinefoto
sa M.C.T.C., ha conseguito brillan
latore il Prof. Alberto Asor Rosa.
cordano soprattutto per la signo
amatore.
temente la laurea in giurisprudenza
All’amico Gangemi giungano le
rilità dei suoi modi e per la bontà
presso l’Università di Roma, discu
• Il nuovo Consiglio Direttivo del
del suo animo.
congratulazioni dei suoi molti amici
tendo l’interessante tesi in diritto
DLF di Torino ha recentemente
di Roma Termini e di « Voci ».
Anche all’A.M. Eugenio Rovere,
del lavoro « I soggetti del contratto
istituito dei corsi gratuiti per il mi
• E’ deceduto il 9 febbraio l’Ispet nibasket e per la pratica della pal del D.L. di Cuneo, porgiamo le più
collettivo ». Relat. la prof.ssa Magda
tore P.le a.r. Giovanni Scavino
Rabbaglietti e Presid. della Commis
lacanestro a favore dei figli dei fer vive condoglianze per la recente
Capo Deposito Loco, di Roma Smi rovieri. I giovani di « sana e robusta
scomparsa del padre.
sione il prof. aw . Rosario Niccolò.
stamento. Sentite condoglianze da
Le nostre più vive congratulazioni.
costituzione » hanno così un’altra di
t
Cicogna express - Antonella Ma
parte di « Voci ».
sciplina in cui cimentarsi.
ria Paola è arrivata per prima
• II Coadiutore Capo Giuseppe Te ad allietare la casa del Coadiutore
R O M A (C om p.)
TO R IN O
ramo, già del 3» Reparto Ragio Pr.le Giuseppe Berruti, del 3“ Re
neria e da poco tempo trasferito al parto Ragioneria, e della sua gentile
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
Red.: Dr. R. Marcilo, T. 2089
la locale Divisione I.E., e stato re signora Luisa; Michele per l’A.M.
• Una riunione particolare del Co centemente insignito dell’onorificen Vincenzo Sanges, del D.L. di Torino
• Marcia nuziale - Nella chiesa del
Smistamento, e per la gentile signo
za di « Cavaliere » al merito della
mitato d’Esercizio è stata tenuta
Sacro Cuore di Fabro-Scalo han
il 10 febbraio u.s. in occasione del Repubblica. Vivissime congratula ra Grazia; Sara all’Operaio q. di
no celebrato le « nozze d’oro » l’ex
1J classe Enrico Pellegrino, del D.L.
Cantoniere Dario Buiarelli e la gen la venuta a Torino del Vice Diretto zioni.
re Generale ing. Bordoni.
• Cicogna Express - Fabrizio, pri di Cuneo.
tile signora Massimina nata PeA tutti felicitazioni ed auguri.
mogenito, a Renato Viada A.M.
Durante tale riunione il Direttore
rucconi, genitori amatissimi dell’a
mico C.S. P.le Pietro, attivo Presi Compartimentale ha svolto un'am del Dep. Loc. di Cuneo ed alla feli
Il giorno 18 aprile, a San Mar
ce signora Annamaria. Felicitazioni
pia e dettagliata relazione su tutti
dente del DLF di Orvieto, e di Pitino Alfieri, hanno celebrato le nozze
i più importanti problemi riguardan ed auguri.
vamo e Idimo, rispettivamente Mac
ti il Compartimento di Torino.
d’oro Pasquale Morello e Elda Bian
chinista e CS P.le.
• Le nostre condoglianze al Macch.
Alla lieta cerimonia, cui hanno
L’ing. Bordoni ha ringraziato sia
chi, genitori del nostro redattore
la cl. Giovanni Caprino, del Dep.
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compartimentale. Nel felicitarsi con
gli ancor arzilli sposetti, « Voci » si
augura di poter dare una identica
notizia in occasione delle loro pros
sime nozze... di diamante!

T R IE S T E
Red.: Sig. A. Pergola - Quaratino.
T. 325
• Un brindisi di addio all’ing. Fe
lice Faìt, recentemente promos
so Direttore Centrale e collocato in
quiescenza a decorrere dal 5 marzo
u.s., è stato offerto dai colleglli e
dai dipendenti del Compartimento.
Il Direttore Compartimentale in
gegner Viilata ha ricordato il con
tributo di lavoro e di dedizione for
nito all’Azienda dall’ing. Fait nel
l’ampio arco di tempo in cui è sta
to al servizio dell’Amministrazione
e le energie profuse negli anni in
cui egli ha ricoperto l’incarico di
Capo della Divisione Lavori.
« Voci » augura lunga e serena
quiescenza.
• L’ing. Onofrio Pardi, Ispettore
Capo Superiore, è giunto a Trie
ste il giorno 5 marzo trasferito dal
Compartimento di Milano per assu
mere l’incarico di Capo della Divi
sione Lavori.
Giunga all’ing. Pardi un cordiale
saluto di benvenuto da parte di tutti
i colleghi ed i dipendenti e l’augu
rio di proficuo lavoro.
• Il 15 marzo è stato trasferito al
la Divisione Trazione di Bologna
l’Ispettore Capo ing. Cesare Camisasca.
A ricoprire l’incarico di Dirigente
della Sezione Veicoli della Divisione
Trazione di Trieste è stato chiama
to l’Ispettore P.le ing. Maugeri Gio
vanni, trasferito dal Compartimen
to di Reggio Calabria.
I colleghi ed i dipendenti augura
no buon lavoro nella nuova Sede al
l’ing. Camisasca e salutano con cor
dialità l’ing. Maugeri che lo sosti
tuisce.
• Il caro amico Nereo Zannier ha
lasciato il Deposito Locomotive
di Trieste C.le ed il 10 marzo ha rag
giunto il Deposito Locomotive di
Roma Smistamento per assumerne
la dirigenza a seguito della recente
promozione a Capo Deposito So
vraintendente.
Al bravo funzionario giunga il sa
luto affettuoso degli amici, nonché
l’augurio di buon lavoro nella nuo
va Sede.
• E’ ritornato a Torino, trasferi
tovi per esigenze di servizio, do
po due anni di permanenza alle di
pendenze della locale Divisione Ma
teriale e Trazione, dove ha ricoper
to il posto di Capo Gruppo della Se
greteria Divisionale, il Segretario
Superiore Bruno Lenti.
Auguri vivissimi da parte dei col
leghi e di « Voci ».
• E’ stato collocato in quiescenza
Il 30 gennaio u.s. il Coadiutore
Capo Rodolfo Coceani, Capo Gruppo
Raccordi e Noli della Divisione Mo
vimento.
Il 25 aprile 1944, il Coceani, allora
Alunno d’ordine nella stazione di
Ferrara, durante un bombardamen
to aereo degli impianti ferroviari,
non badando alla propria incolumità
jna conscio del dovere da adempiere,
balzava su un treno carico di colle
ghi e di viaggiatori, fermo in istarione, e lo faceva partire, tentando
di portarsi in aperta campagna.
Una bomba cadeva però in pros
simità del convoglio e il Coceani,
Per lo spostamento d’aria, veniva
Proiettato fuori dalla locomotiva.
Caduto sulla massicciata, si pro
duceva la frattu ra del femore sini
stro.
I colleghi e i superiori, che lo ri
arderanno sempre con simpatia,
Sii augurano una lunga e serena
quiescenza.

•

Sono stati recentemente promos
si i seguenti colleghi del Com
partimento:
A Segretario Superiore: Adolfo Caruzzi e Aldo Siili della Div. Movi
mento, Giuseppe Busan e Antonio
Berquier della Divisione Ragioneria.
A Segretario Tecnico Superiore:
Albano Burattini e Eno Della Negra
della Divisione Lavori, Carlo Rizzi
della Div. I.E.
A Segretario Superiore di Ia cl.:
Giovanni Della Mattia della Div.
Commerc. e Traff.
A Segret. Tecn. Superiore di 1:>cl.:
Ivo Ciancetti della Divis. IJE.
A Capo Stazione Sovraintendente:
Verbano Gozzi, Amilcare Passarelli
e Renato Malapelle.
A Capo Stazione Super.: Mario
Mari, Ettore Dal Pos, Lorenzo Pal
la, Benvenuto Bogoni, Renato Aschie
ri, Nicolò Craglietto, Pietro Ripoli.
A Capo Personale Viagg. Sup.:
Arturo Salvestrini.
A Capo Gest. Sovraintendente:
Werter Duranti e Pilade Donega.
A Capo Gest. Superiore: Nestore
Hauser, Ignazio Buzzi, Stellio Lin
da, Marino Fogari e Diomede Garaffa.
A Capo Dep. Sovraint.: Giuseppe
Blancini e Nereo Zannier della Div.
Mater. e Traz.
A Capo Depos. Superiore: Dome
nico Galli della Div. Mater. e Traz.
A Capo Tecnico Superiore: Dario
Angeli della Divisione LE.
A tutti un augurio vivissimo da
parte di « Voci ».
» I canottieri del DLF di Trieste
hanno intensificato la loro pre
parazione in vista delle prossime re
gate di primavera e d’estate, sulla
base del programma stabilito per il
1970 dal Comitato V Zona della Fe
derazione Italiana Canottaggio.
Intanto, per irrobustire i muscoli
e per perfezionare la forma, gli
atleti hanno partecipato al Campio
nato Regionale di corsa campestre,
riservato ai canottieri, che si è effet
tuato in due prove: la prima il 22
febbraio, l’altra il 28 marzo scorso.
A partire dal 20 aprile verranno
organizzate a Trieste, a cura del Co
mitato, sei regate di Zona ed una
regata internazionale su invito.
Ad una delle regate di Zona par
teciperanno anche le Società rende
re della Slovenia e dell'Istria.
Il 7 giugno le Società della V Zo
na parteciperanno a Isola d’Istria
all’incontro Slovenia-Istria e Vene
zia Giulia.
Il 12 luglio infine a Bled, in Jugo
slavia, i nostri canottieri prende
ranno parte con ima rappresentati
va all’incontro esagonale juniores
che vedrà in gara atleti della Carinzia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia,
Vienna, Istria e Veneto.
Auguri ai nostri bravi ragazzi che
hanno saputo tenere sempre alto
il nome del canottaggio alabardato
ed hanno conquistato per la Sezio
ne Canottieri del DLF di Trieste am
bite coppe e prestigiosi trofei.
• Organizzata dal Gruppo « Sport
Invernali » del DLF di Trieste, si
è svolta il - l “ marzo a Tarvisio sui
campi di sci « Duca d’Aosta » una
gara sociale di slalom riservata ai
ferrovieri e figli di ferrovieri iscritti
alla Sezione.
La gara, al fine di equilibrare i
valori dei partecipanti, è stata sud
divisa in quattro categorie: due ma
schili e due femminili.
Ben 55 sono stati gli iscritti alle
prove anche se poi il via dallo stri
scione di partenza è stato preso solo
da 39 concorrenti.
Di questi, 32 si sono classificati,
5 sono stati squalificati e 2 si sono
ritirati.
Nella categoria « B » femminile si
è piazzata al 1° posto con 32",1 Ales
sandra Muran, figlia del Macch. Lu
ciano del D.L. di Trieste C.le.
Vincitrice della categoria « A »
femminile, con 58”,2, è stata la si

gnorina Gabriella Hauser, figlia del
del Collegio Vescovile di Padova —
C. Gest. Sup. Nestore Hauser della
ha celebrato la Messa Pasquale per
stazione di Trieste C.le.
i nostri ferrovieri di Innsbruck, e
Nella categoria « B » maschile al
per gli altri nostri connazionali colà
primo posto, con 25”5, si è piaz residenti. Don Guerrino ha sottoli
zato Guido Furlan, figlio del Ma neato con appropriati accenti il cri
novratore Claudio Furlan della sta stiano significato della celebrazione,
zione di Trieste C.le, mentre nella
alla quale è intervenuto anche il
categoria « A » maschile il vincitore
Console Generale d'Italia, dr. Anto
è stato Mario Troiani, figlio del col nino Restivo.
lega Luigi della Divisione Lavori, con
• E’ pervenuta notizia che, di re
41 ”6.
cente, il Consiglio d’AmministraNelle categorie femminili buoni
zione della nostra Azienda, ha deci
piazzamenti seno stati acquisiti da
so d'alimentare di L. 500.000, la sov
Cristina Ponti e Loredana Zanni,
venzione annuale al DLF di Innmentre nelle categorie maschili so sbruck, che provvede ad ammini
no risultati ai secondi posti Giorgio
strare la scuola elementare italiana
Dreossi e Luigi Ponti.
di quel Sodalizio. Lo stanziamento
• Per l’interessamento di un grup è ora pertanto di L. 2.000.000. Il Pre
po di ferrovieri, tra cui è dove sidente ed il Consiglio direttivo del
roso segnalare il Segretario Ennio
DLF, i nostri bambini tutti di InnEllero e il Coad. Capo Mario Casulsbruck, e le nostre due capacissime
li, della Div. Ragioneria, è stata co e pazienti insegnanti, signore D’Ovistituita la Sezione Cinematografica
dio e Bohler, ringraziano il Consi
del DLF di Trieste.
glio d'Amministrazione, il sig. Mini
L'attività della detta Sezione, per
stro, ed il sig. Direttore Generale.
il 1970, comprenderà due cicli di
• Il Titolare della Stazione di
films che verranno proiettati nei
Trento, cav. uff. rag. Lorenzo
locali del cinema del DLF « Vitto
Chiesa è stato promosso Sovrinten
rio Veneto ».
dente; analoga... gradita sorte è toc
Il primo ciclo ha avuto inizio il
cata al Titolare di Vicenza, cav. Bru
5 aprile u.s. con la proiezione del
film « Svegliati e uccidi » di Lizzani.
no Tartarotti mentre il suo « Aggiun
to » cav. Ivone Carta è stato pro
Gli altri films in programma sono:
« Il demonio » di Rondi, « Il terro mosso Capo Stazione Superiore, così
rista » di De Bosio, « I nuovi Ange come il cav. Ferdiando Zillich, Tito
li » di Gregoretti, ed « A ciascuno il
lare di Rovereto.
suo » di Petri.
A tutti le nostre migliori congra
I films saranno presentati e dibat tulazioni.
tuti dal sig. Gianfranco Sodomaco.
• La casa dell’Aiuto Macchinista
Le proiezioni del secondo ciclo
verranno rese note alla fine del me
Rino Girelli, uno dei « musi ne
se di settembre.
ri » del Deposito Locomotive di For
» Cicogna express - Barbara al Ca tezza, è stata allietata dalla nascita
po stazione Roberto Fontanini
di Andrea, il secondogenito. Congra
di Tarvisio; Federica all’Assist. P.le
tulazioni e... forza Rinoooo!
Antonio Chiuch di Tarvisio; Elena
• Il dr. cav. Raffaello Campagnari
all’Assist. Staz. Enzo Feruglio di
è stato promosso Segretario Su
Tarvisio; Paola al Capo Treno Carlo
periore. Congratulazioni. Egli ha pe
Zampa del DPV di Udine; Mattia
rò dovuto trasferirsi alla Segreteria
al Deviatore Italo Carlevaris di PonCompartimentale xti Milano. Ce ne
tebba; Andrea al Manovale Graziano
dispiace e molto: ve lo assicura uno
Giorgiutti di Pontebba; Roberta al
C. Tecn. P.le Aldo Mattiussi della
dei suoi più cari amici ed estimatori,
Sq. R. di Udine; Andrea all’A. Macch.
il vostro redattore compartimentale.
Guido Santagati del D.L. di Trieste
• Il Seg. Superiore rag. Aldo PiC.le; Mauro all’A. Macch. T.M. Giu
gozzi, della Segreteria Compar
seppe Riccobon del D.L. di Trieste
timentale, è stato eletto alla Presi
C. le; Angela all’A. Macch. T.M. Ren denza del DLF di Verona. Congra
zo Izzo del D.L. di Trieste C.le; San tulazioni e buon lavoro. Un com
dro al Manovale Enio Micelli del
mosso grazie al dr. Francesco BaD. L. di Udine; Cristina al Cantonie raldi per tutti gli anni che ha de
re Sergio Grimalda del Tr. L. di
dicato al Dopolavoro di Verona e,
Trieste C.M.; Licio al Cantoniere Ve prima, a quello di Mantova. Erano
spasiano Patricelli del Tr. L. di Go gli anni difficili — quelli — caro
rizia; Liliana al Manovale Michele
Francesco, gli anni dei... pionieri;
Conticello dell’Officina LE. di Trie nessuno potrà mai rimproverarci di
ste.
dedicar loro — ancora — tanto af
• Hanno lasciato il servizio, per
fetto e tanta parte del nostro cuore.
raggiunti limiti di età, i seguenti
• Congratulazioni e buon lavoro
agenti:
anche ai Presidenti degli altri
Assistente P.le di Stazione Giusep undici Sodalizi del Compartimento,
pe Balbi della Stazione di Trieste
e cioè: a Pietro Tinaglia (Bolzano),
C. le; Oper. qual. la cl. Vittorio Te Renato Carli (Brennero), Carlo Se
desco della Sq. R. di Trieste C.M.;
verino (Bressanone), Ivo Benolli
Macch. la cl. Adelio Carnielutti del
(Brunico), Romano Cianchetta (For
D. L. di Udine; Oper. qual. la cl. tezza), Giuseppe Campolo (InnsbruAlbino Urbani della Zona IE . di
ck), Giancarlo Guizzardi (Legnago),
Trieste C.le; Oper. qual. la cl. Fran Dario Lodi Rizzini (Mantova), Alfre
cesco Cetin della Zona IJE. di Trie do Chiti (Merano), Pasquale Bada
ste C.le; A. Macch. Enea Simonitti
lucco, detto « el mulo de Fiume »,
del D.L. di Udine; Conduttore Giu
(San Candido) ed Ivone Carta (Vi
seppe Favoni del DPV di Udine;
cenza). Ai Presideti «uscenti» un
Oper. qual. la cl. Leopoldo Merlo
sentito e commosso grazie per la
del D.L. di Udine; Oper. qual. la cl.
loro quotidiana e disinteressata fa
Rodolfo Bole della I Zona IJE. di
tica di lunghi anni.
Trieste C.le; Macch. la cl. Gelindo
• Nella Chiesa del Sacro Cuore di
Borgobello del D.L. di Udine; Oper.
Verona, l’i l aprile si sono uniti
qual. la cl. Massimiliano Bone del
Tr. Lav. di Villa Opicina; Oper.
in matrimonio Walter Rallino, Capo
qual. la cl. Olinto Revignasi del
Tecnico I.E., e la gentile signorina
Magazzino IJE. di Palmanova.
Analisa Biasi. Ai novelli sposi, gli
« Voci » augura a tutti una lunga
auguri più fervidi di « Voci ».
e serena quiescenza.
• Il 28 febbraio scorso è improv
visamente deceduto, in Bolzano,
VERONA•
il Capo Tecnico Superiore Ottorino
Adessa, Capo della 3“ Zona IJE. Col
Red.: Cav. F. Tomasini, T. 2201
leghi, dipendenti e superiori lo rim
piangeranno sempre per le sue spic
• Alle ore 9 del 29 marzo scorso,
cate doti d’uomo e di tecnico. Alla
nella sala cinema del DLF di
famiglia le nostre più sentite con
Innsbruck, Don Guerrino Peran — doglianze.
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CASCHI DI SICUREZZA
E NON

C arrozzacFb stale
(segue da pag. 2)

l’idea ma sono certo che se qualche
alto Funzionario o meglio ancora il
nostro Direttore, in veste di comune
viaggiatore, effettuasse un viaggio
come quello di cui ho parlato non
tollererebbe oltre simile stato di
cose.
DOMENICO ARASIO
Div. Movimento - Torino

• L ’idea di un certo tipo di viaggio
l’ha resa benissimo, sig. Arasio, an
che perché più volte abbiamo fatto
le stesse constatazioni. Non voglia
mo entrare nel merito delle propo
ste relative alla limitazione del ba
gaglio ed alla prenotazione obbliga
toria per i lunghissimi viaggi (parti
colarmente giusta ci sembra questa
ultima), ma ci limitiamo a pregare
le Autorità Compartimentali di te
nere in maggior conto le relazioni
di viaggio che fanno i Controllori e
le annotazioni dei Capi Treno sul
foglio di corsa. Siamo certi che
quanto Lei ha segnalato per dovere
morale, lo ha segnalato per dovere
prescritto anche il personale di ser
vizio e, se le cose sono rimaste co
me Lei dice, ci sono certamente del
le difficoltà, almeno per ora. insor
montabili.
Anche Lei certamente sa, come
tutti sanno, che la nostra Azienda è
impegnata in uno sforzo senza pre
cedenti per portare, sia pure con la
inevitabile gradualità, le nostre fer
rovie in linea con le più moderne, at
trezzate, comode e sicure del mondo.
Qualche sacrificio, purtroppo, dovre
mo ancora farlo, però... bisogna fare
anche tutto il possibile per evitare
all’Azienda ed ai ferrovieri a i vitu
peri e le parolacce » dei viaggiatori,
che per l'impegno quotidianamente
profuso nel lavoro, non meritano.
Siamo certi che la sua e la nostra
segnalazione saranno raccolte da par
te della Dirigenza competente.
SULLA ROTTA DELLA
SARDEGNA
Egregio Sig. Direttore,

sono un pensionato delle F.S. resi
dente in Cagliari. In occasione di un
recente viaggio nella penisola ho
viaggiato a bordo di una nostra Na
ve-traghetto da Golfo Aranci a Ci
vitavecchia e con mio grande stupo
re ho dovuto pagare L. 4.150, così
suddivise: L. 1.850 per la traversata
più L. 2.300 per il letto.
Passi per il posto letto (ogni co
modità si paga), mi pare però as
surdo pagare per la traversata, in
quanto effettuata con un mezzo delle
F.S., in considerazione anche della
concessione del BK.4, per cui sareb
be stato più giusto conteggiare l’in
tero percorso agli effetti ferroviari,
come d’altronde credo venga fatto
per nostri colleghi siciliani o conti
nentali che si recano da o per la
Sicilia.
Non mi spiego questa discrimina
zione fra isolani.
In attesa la ringrazio e le porgo
distinti ossequi.
DOMENICO SALIS, Cagliari

• Trattandosi di un percorso d’alto
mare, non è ammesso che sulle rotte
■ S ri

sarde i passeggeri si trattengano sui
ponti: tutti debbono avere un posto,
in cabina o in poltrona.
Ora, l'ufficio competente ci infor
ma che — in genere — i viaggiatori
paganti impegnano le navi fino al
loro limite di saturazione, e che que
sta è la ragione per la quale non è
possibile estendere ulteriormente le
concessioni di viaggio gratuito, alme
no fin quando la flotta non sia stata
potenziata maggiormente.
Il Giornale si permette tuttavia
una proposta: non sarebbe possibile
modificare fin d’ora te norme limita
tamente alla « bassa stagione » o per
alcuni giorni della settimana?
Saremo grati ai Servizi e agli Uf
fici competenti se vorranno conside
rare questa possibilità fornendo al
Giornale gli elementi per una ri
sposta.
ORARIO DI LAVORO
Cara « Voci »,

Siamo un gruppo di agenti del 24°
Tronco 1.E. di Licata, affezionatissi
mi abbonati fin dal lontano 1955 e
vogliamo esporti un nostro problema.
Fin dall’entrata in vigore della ri
duzione dell’orario di lavoro, il turno
da osservare in questa sede è il se
guente: prima settimana da lunedì a
venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e
dalle ore 13 alle ore 17,15; il sabato
dalle ore 8 alle ore 13,30 per eomplessive ore 46,45:
nella settimana successiva da lu
nedì a venerdì dalle ore 8 alle ore
12 e dalle ore 13 alle ore 17,15; il
sabato, « riposo compensativo ». Som
mando le ore lavorative di ambedue
le settimane si vengono a prestare
esattamente ore 88 di lavoro.
Pertanto, si pone il quesito:
Perché, pur prestando l’esatto ora
rio di lavoro, non ci viene corrispo
sta la presenza relativa alla giornata
del riposo compensativo?
Componenti del 24o Tronco. Licata

• Le attuali norme relative alla ap
plicazione delle disposizioni sulle
competenze accessorie prevedono il
premio di operosità (ex premio di
presenza) soltanto per le giornate di
effettiva presenza in servizio. Queste
norme hanno dato adito a numerose
lamentele ed in qualche caso a dif
ferenti interpretazioni e controverse
applicazioni.
Con la nuova normativa di prossi
ma emanazione, il problema verrà
totalmente sanato in quanto verranno
pagati tanti premi di operosità (che
si chiamerà premio industriale) per
ogni giornata di effettiva presenza
in servizio, congedo annuale e di ri
poso a recupero di prestazioni ordi
narie rese in altre giornate lavorative
in eccedenza alla inedia giornaliera
dell’orario di lavoro e non retribuite
con il compenso per il lavoro straor
dinario.
INDENNITÀ’ MACCHINE
« AUDIT »
Cara « Voci »,

gli agenti delle Divisioni LE. che
svolgono mansioni di segretari di zo

na o di magazzinieri con la qualifica
di a. applicato, applicato e applicato
p.le si chiedono il perché della dif
ferenza di trattamento fra il persona
le delle Divisioni - LE. e quello di
staccato agli impianti delle Zone. Al
personale in servizio presso le Divi
sioni che operano alla macchina «Audit» (macchina per la contabilizza
zione dei materiali) viene corrispo
sta una indennità mentre a quelli
distaccati' agli impianti delle zone,
pur operando alla stessa macchina,
non viene dato nessun compensò.
Perché?

(Lettera firmata)

© Il particolare compenso viene cor
risposto a coloro che lavorano alle
macchine « Audit » in via continua
tiva o almeno in misura prevalente.
Il giudizio sulla « prevalenza » o
meno del citato lavoro, sugli altri,
compete alle Divisioni, le quali han
no elementi di giudizio certamente
validi.
REPERIBILITÀ’
Cara « Voci »,

sono un operaio qualificato 1" cl.
del Servizio I.E. e ti prego di chia
rirmi alcuni punti riguardanti l'ap
plicazione dell’art. 33 delle D.C.A.
L'agente trasferito in missione dal
la località A a B soggetto all’art. 33
nella precedente località (A) per le
mansioni che svolgeva di addetto in
SSE a c.c. (punto 5 della tabella)
conserva il trattamento per il dispo
sto a) dell’art. 35 D.C.A. in quanto
nella sede di missione svolge le stesse
mansioni?
Può l’Azienda dispensare l’agente
dagli obblighi previsti dall’art. 33 pur
permanendo le condizioni di servizio
di cui sopra? Ossia, renderlo repe
ribile di fatto?
In caso affermativo, l’Azienda è te
nuta a comunicare (mediante scrit
to) all’agente che è stato dispensato
dall’obbligo della reperibilità? In al
tri termini, siccome il punto 1 del
l’art. 33 dice: « Hanno l’obbligo del
la reperibilità i dipendenti che, tro
vandosi... » e così via, tale obbligo
è tacitamente scontato oppure occor
re un’autorizzazione dell’Azienda?
VINCENZO MILORD, Vigevano

• La reperibilità è una prestazione
che l’Azienda può chiedere a parti
colari qualifiche dell'esercizio, o non
chiedere.
Non è detto che un dipendente
già reperibile nell’impianto A debba
necessariamente essere assoggetato
alla reperibilità anche nell’impianto
li, pur svolgendo le medesime man
sioni.
Con la nuova normativa, di prossi
ma emanazione, la reperibilità, già
articolai!, verrà sostanzialmente ristrutturata nelle modalità e nei com
pensi.
Coloro che hanno l’obbligo della
reperibilità sono inclusi in appositi
turni la cui pubblicazione vale, a
tutti gli effetti, come comunicazione
diretta agli interessati, così come av
viene per ì turni giornalieri di ser
vizio.

Dall’ing. Carlo Bolognin, Di
rettore del Servizio Materiale
e Trazione abbiamo ricevuto
la lettera che qui di seguito
pubblichiamo. Con l’occasione
porgiamo all’ing. Bolognin il
nostro vivo ringraziamento per
l’interesse che — adesso co
me in molte altre occasioni
— ha dedicato al Periodico
Aziendale.
Egregio Direttore,

in merito all'intervista di « Voci
della Rotaia » col man. Fernando Palazzolo del Deposito Locomotive di
Roma S.L., in occasione dell’estra
zione dei premi delle carte della si
curezza, desidero precisare che l’iscri
zione esistente sotto la visiera degli
elmetti o caschi protettivi (« Non
sono di sicurezza ») non significa che
essi sono « finti », né che « sono una
pagliacciata », ma semplicemente che
tali caschi non sono « di sicurezza ».
Esistono infatti in commercio, ed
esistono anche alle scorte dei Magaz
zini F.S/, due tipi di caschi:
— quelli « di sicurezza », classifi
cati alle scorte F.S. col numero di
categoria 028/142, più robusti ma
anche più pesanti (gr. 410) e quindi
più fastidiosi a portarsi;
— quelli « non di sicurezza », clas
sificati alle scorte F.S. col numero
di càtegoria 028/140, meno robusti
ma anche più leggeri (gr. 240).
Perché, salvo casi particolari, è
stato dato in dotazione a tutto il per
sonale dipendente degli Impianti di
riparazione il secondo tipo di casco
protettivo?
Per due ragioni e cioè:
1) perché nei nostri Impianti gli
infortuni alla testa non sono dovuti
quasi mai a cadute di pezzi pesanti
dall'alto, ma derivano dall’urto del
capo contro parti sporgenti, specialmente durante i lavori al sottoeassa
dei rotabili;
2) il casco protettivo cal. 028/140,
essendo più leggero, si deve presu
mere che riesca più gradito al per
sonale.
In sostanza si è voluto fornire
un mezzo protettivo che rispondesse
sufficientemente alle necessità della
prevenzione degli infortuni, ma che
nel contempo non recasse troppo fa
stidio nell’uso, tanto più che lamen
tele in questo senso vengono pur
troppo frequentemente avanzate dal
personale nei riguardi di molti mezzi
protettivi individuali.
La scritta « Non di sicurezza » vuo
le evitare che per errore detto tipo
leggero di casco venga usato da chi,
per l’ambiente di lavoro in cui ope
ra si trovi esposto a quei pericoli
contro i quali è invece necessario
l’uso del casco pesante « di sicu
rezza ».
Inoltre l’esperienza ha già dimo
strato, al di là di ogni più rosea
previsione, che i caschi protettivi cat.
028/140 forniscono una sulfìciente
protezione anche in casi gravi. Come
è stato illustrato nel fascicolo del
Novembre 1969 della Tecnica Pro
fessionale, l’operaio qualificato di la
cl. Enzo Fabbri dell’Officina Locomo
tive di Rimini, grazie all'elmetto
« non di sicurezza » che indossava,
è potuto uscire indenne da un inci
dente sul lavoro che avrebbe potuto
avere anche conseguenze mortali, dal
momento che gli cadde dall’alto sul
la testa un sostegno metallico del
peso di 25-30 kg.
CARLO BOLOGNIN

SAIA D'ASPETTO
a cura di Traiano
Enigma
NOTTURNO NEL BOSCO
Scende la sera. Verdi fronde occhieggiano
su in alto, irresistibile richiamo
al gradito sostar... M’addentro al chiuso
godendo la prima ombra a la frescura
delle gocce cadenti. Indugio un poco
presso lo stagno lucido e al sentore
di roride fogliette
mi beo d’una dolcezza tutta nuova
pur se infinite volte assaporata.
Indugio ancora... fino a che? Non so.
Ma poi che a cielo aperto
scorgo d ’un raggio il vivido contorno
e m’awicino — il passo irresoluto —
d’un alto fusto al riposante approdo,
ecco, il mio canto smuore in un singhiozzo
e la coscienza, immemore, abbandono
sulle ali del sogno.
TRAIANO

Sciarada e scambio di vocali
GLI AFFARI
Un topo, ad una passera, galante
propose un dì: « Scambiamoci un omaggio;
se t’offro xxxx splendide di maggio,
che mi darai? ». E la pennuta: « Tante
beltà di xxxxx ». « No! voglio formaggio,
se no che faccio? » disse il xxxoxxxxo.
LAZZARO

Cambio di genere (7 = 2,5)
L’INVIDIOSO
Voce sommessa, querula e dolente:
come rattrista, e mesto fa il sorriso!
Ma freddo è il core, e la dolcezza mente:
punge ed agghiaccia, così verde in viso!
CARMINETTA

Indovinelli
DONGIOVANNI IN BOLLETTA
PoHfiié m assido a un desco assai modesto
F lu it e che son tirchio per la pelle?
Debbo tirarla, é vero, ma contesto
d esservi avaro, o mascherine belle.
Con quella buona forma, che so usare
troppi chiodi piantai di qua e di là
e se sono costretto a... lesinare
lo faccio proprio per necessità!
IL VALLETTO
REBUS (frase: 1.4.1.2.1.8 ~2.5.2.8) di Vago

IL « MENAGE »

GLI INQUILINI PROTESTANO

Il suo lavoro? Tutto idee lo dicono.
Ci vogliono le madri per comprenderlo,
che balzano talora (è naturale)
se manca un po’ di sale.
LEMINA

Così com’è, il fitto di casa, a volte
riduce a men che zero, all’impalpabile,
quel che ci vuole almeno per il pane:
l’agitazione, credi, è indispensabile.
GIUSTO

Anagramma (6)

A CERTI FANFARONI
Se non fosse perché la convenienza
m’obbliga a star col... collo sulle spalle,
dichiarerei senz’altro
che stanco son di sopportar gran balle!
IL VALLETTO

UN ANTICO PROVERBIO
Un giuoco che entusiasma troppi cuori,
è meglio duri poco o... son dolori.
FANALETTO
S o lu z io n i

LA MERCIAIA E LE SUE PIAZZISTE
Ha un buco dove un certo ingegno impiega
e, tira e 'molla, arriva anche a concludere,
ma queste due mandate in giro, chiudere
le faranno bottega!
PICO DELLA MIRANDOLA

del

------ - - -

nu m ero

itiu u c
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—
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m n .r n

FRASE DOPPIA: l’ama schiettamente = la maschiet
ta mente. FRASE E SCIARADA ALTERNA: ladro pan
cina = la PAdroNCINA. INDOVINELLI: la fanteria’
il bersaglio; la paglia; il bar; il pugile. REBUS-’
can T; X naso; CI ale = cantina sociale. REBUS- D
elica; tabelle Z Z A = delicata bellezza

REBUS (frase: 6.2.5.2 = 4.11) di Traiano
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Filatelia
POSTE ITALIANE. — Per com

memorare il 450° anniversario della
morte di Raffaello Sanzio, il 6 apri
le sono stati emessi due francobolli
da L. 20 e da L. 50. Sul primo è
stato riprodotto un particolare del
l’affresco della « Galatea » che Raf
faello dipinse nella loggia terrena
della Villa di Agostino Chigi, la
« Farnesina » di Roma. Nel valore
da L. 50 è invece stato riprodotto un
particolare del dipinto « La Madon
na del Cardellino » che è esposto a
Firenze nella Galleria degli Uffizi.
Con questi due valori (stampati in
16 milioni di esemplari su carta bian
ca fluorescente non filigranata, in
quadricromia, nella misura di mm.
40x30) la recente promessa di mi
gliorare le edizioni dei nuovi fran
cobolli italiani fatta dal Direttore
Generale delle PP.TT. Dr. Ponsiglione è ora divenuta realtà.
— L’Ufficio Postale di Catanzaro
dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1971
Utilizzerà un timbro con una targhet
ta sulla quale si leggerà: « Visitate
Catanzaro la Regina dei Panorami Ente Provinciale Turismo ». I Marcofili, secondo le norme in uso, po
tranno ottenere gli oggetti di corri
spondenza così bollati durante il pe
riodo di utilizzazione di tale tar
ghetta.
— La X Mostra del Francobollo
« Europa » ed il « X Salone filate
lico degli Stati Africani » avranno
luogo a Napoli, nel Palazzo Reale,
dal 2 al 10 maggio insieme al « Gran
Premio Napoli dell’Arte Filatelica ».
REPUBBLICA DI SAN MARINO.

— La Direzione dell’Ufficio Filate
lico di San Marino informa che la
tiratura dell’emissione « Zodiaco »
prevista in 900.000 è stata ulterior
mente ridotta a 697.034 serie com
piete. I valori da 180 lire stampati
in più verranno distrutti.
— Il 30 aprile le Poste Sanmarine-

si emetteranno un valore dedicato
alla nota manifestazione filatelica di
Napoli. Su questo francobollo verrà
riprodotto un dipinto di P. Bruegel
che raffigurerà una battaglia navale
nel Golfo di Napoli.
Nello stesso giorno sarà messa in
vendita l’emissione « Europa - 70 »
composta di due valori da L. 180 e
90 con la vignetta della trama di tes
suto fissata nell’apposito concorso in
ternazionale.
CITTA’ DEL

VATICANO.

—

Il 29 aprile è stata emessa una se
rie di tre valori (L. 20, 50 e 180)
con tre soggetti diversi, di formato
verticale, nella misura di mm. 30x40.
per commemorare il « Centenario del
Concilio Vaticano I ». Tiratura
1.750.000 serie complete, validità per
l’affrancatura postale illimitata. Ven
dita fino al 31 dicembre 1970.
FILATELIA FERROVIARIA —

CAMERUN — L'11 luglio 1969 è sta
ta emessa una serie di due franco
bolli da 30 e 50 Fr. a soggetto ferro
viario.
BRASI1.E —- Con lo stesso sogget
to il 25 agosto u.s. è stato emesso un
francobollo da 20 c. dedicato alla glo
ria dell’Armata Brasiliana.
COREA DEL SUD — Due fran
cobolli da 7 wons ciascuno, con la
riproduzione di locomotive antiche,
hanno celebrato il 18 settembre scor
so il 70. anniversario delle Ferrovie
Coreane.
MESSICO — Il 4 settembre è sta
to emesso un francobollo da 40 c.
per celebrare la Metropolitana della
Capitale.
— Si rammenta che il Catalogo
di Filatelia Ferroviaria è in vendita
esclusivamente presso la Direzione de
« La Vie du Rail » - Rue de Milan
n. 11 - Parigi, al prezzo di 5 Franchi
Francesi.
NUMISMATICA — Una breve no
ta per informare che per la celebra
zione del Centenario di Roma Capi
tale sarà coniata dalla nostra Zecca
una moneta d’argento da L. 1.000.
Circa le relative prenotazioni infor
meremo a suo tempo i lettori.
Dino BONCOMPAGNI

Il Centro Auxologico di Piancavallo
Il Centro Auxologico Italiano di Piancavallo (con Direzione in
Milano, via Ariosto 13) può ospitare minori d’ambo i sessi dai 6 ai
15 anni che frequentano le scuole elementari e medie.
Alla permanenza provvede interamente l’Enpas, grazie ad una
convenzione che intercorre fra l’Ente ed il Centro Auxologico e che
riguarda minori che presentano disauxie di natura varia:

— insufficienza ipofisaria, distrofie adiposo-genitali, iper e ipotiroidismo, sindromi ipo ed ipersurrenaliche;
— magrezze e obesità da ipo e disalimentazione;
— ipoevolutismo da prematuranza, da anomalie o disfunzioni orga
niche acquisite o congenite;
— paramorfismi scheletrici (globali o segmentari: dorso curvo, sca
pole alate, pianismo, petto carenato; positurali: lordosi, scoliosi,
cifosi; alterazioni del rachide purché riducibili con ginnastica correttfva) ;
— disturbi della motricità.
L’assistenza comprende tutte le prestazioni sanitarie (esami dia
gnostici, radiologici, ormonali, metabolici, E.E.G., neurologici, qual
siasi cura medica comprese le ormonali; ginnastica correttiva, piscina)
e la frequenza agli studi nelle scuole elementari e medie.

Per beneficiare di questa preziosa provvidenza dell’Enpas occorre
ritirare presso la sede Provinciale dell’Ente il modulo «proposta di rico
vero» e farlo riempire accuratamente dal proprio medico. Indi inoltrare
detto modulo tramite la Direzione dell’Enpas da cui si dipende, alla
Direzione Generale del Centro Auxologico in Milano, che definirà
in linea di massima la ammissibilità o meno dei soggetti.
E’ opportuno che le domande pervengano entro il mese di giugno.
Centro Auxologico Italiano di Piancavallo

20145 Milano - Via Ariosto 13 - tei. 48.72.44
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La professione può essere il punto di riferimento anche del
proprio tempo libero, può rappresentare l’oggetto e l’am
biente verso cui convergono il divertimento e le proprie
potenzialità artistiche. Non è facile arrivare a questa con
ciliazione, a questo punto di equilibrio tra la dura neces
sità del lavoro e la libera creatività; non è facile, ma nep
pure impossibile: ne c una testimonianza viva il ferrovierefotografo-artista Leonardo De Palma.
Al termine dell’orario di lavoro... ritorna « in ferrovia » e va
gironzolando fra i binari imbracciando una sorta di « borsa
tattica » che appena vista mi ha fatto ricordare quella avuta
in dotazione (in tempi ormai lontani) al corso allievi uffi
ciali e che ci era fedele compagna con i viveri di conforto,
nelle fatiche della quotidiana marcia.
Nella borsa porta con sè « i ferri del mestiere »: macchine
fotografiche, cavalletto, lampadina ed altre cianfrusaglie,
tutto il necessario insomma per impressionare quella pelli
cola, che, poi, attraverso l’alchimia magica della camera
oscura, Leonardo trasforma in quelle belle fotografìe che
sono il suo divertimento e insieme l’oggetto dell’ammirazio
ne dei visitatori delle numerose mostre alle quali il De Pal
ma è invitato.
Abbiamo parlato, stando assieme per un intero pomeriggio.
« Sì, è vero » mi ha detto Leonardo durante la nostra pas
seggiata per gli scali di Genova, « fotografo prevalentemen
te soggetti ferroviari anche se opero, nel mio tempo libero,
pure in altri settori della fotografia. Tuttavia essendo ferro
viere, cerco di scoprire e di dare (e me ne entusiasmo) at
traverso la ricerca fotografica, una felice fisionomia al volto
dell’uomo F.S. Compito difficile, logicamente, poter espri
mere il mio desiderio e la mia ricerca in una nota artistica,
intendendo per arte la fusione armonica di forma e conte
nuto in una piacevole veste. La mia è una ricerca che non
ha limite ed è il frutto di un lungo e paziente lavoro e stu
dio (fra l’altro ho frequentato un corso biennale di foto
grafia ed ho fatto il foto-reporter).
11 mio tempo libero, quindi, non è solamente dedicato allo
svago, al semplice passatempo, ma è la soddisfazione di dar
vita alla materia ferroviaria, di per sé arida, e contribuire
anche, attraverso le foto che mando alle varie mostre, ad
aumentare il prestigio dell'Azienda F.S. alla quale appar
tengo ».
A casa, di premi, segnalazioni ed inviti me ne mostra mol
tissimi: oltre cinquanta nei soli due ultimi anni. Numero
sissime le affermazioni in mostre nazionali ed internaziona
li per le foto, tutte a soggetto ferroviario. Ne cito alcune
per dovere di cronaca: quattro primi premi, un terzo pre
mio, un quarto premio, un quinto premio, dodici segnala
zioni speciali ed una particolare menzione per la coperti
na del nostro periodico al premio Pacis del 1968.
Dalle innumerevoli fotografie che Leonardo mi ha mostrato,
ho potuto constatare che egli non sceglie una tecnica parti
colare, ma riesce ad esprimersi in maniera disinvolta, con
chiarezza di linguaggio, efficacia ed immediatezza.
L’elemento umano è quasi sempre presente nelle sue opere:
un modo di vedere affettuosamente ma senza retorica i pro
tagonisti del nostro duro lavoro.
« E’ la dimensione dei sogni? » potrà domandarsi qualcuno
un po’ sofisticalo.
Invero, ho posto la domanda a Leonardo, ferroviere-fotogra
fo-artista; lui, socchiudendo un poco l’occhio come fa nel
mirino della sua macchina fotografica, mi ha guardato sor
ridendo, ...ma non ha risposto...
Giulio SGUERSO

Nella pagina accanto: « Nostalgica ebbrezza », una foto di
Leonardo De Palma.
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Cara « Voci ».
perdonaci la debolezza di scriverti
questa lettera, non per ottenere lodi,
ma per la soddisfazione di portare
a conoscenza dei nostri colleglli fer
rovieri il duro lavoro, affrontalo du
rante l ’inverno da una squadra di
cantonieri per tenere in efficienza la
linea.
Tra le stazioni di Pettorano sul
Gizio e Cansano, della linea Sulmona-Carpinone, precisamente al km
21 +830 a causa di una frana, o
infiltrazioni d’acqua, non sappiamo
bene le cause, il binario ha ceduto
per una lunghezza di 70 metri. Eh
bene, per tutto l ’inverno, ogni gior
no. con ogni tempo, spesso sotlo l’ac
qua, il vento e le bufere di neve (le
foto che alleghiamo sono buone te
stimoni), abbiamo dovuto rialzare il
binario di 20-25 centimetri, mante
nendo il terrapieno col pietrisco che
i treni materiali portavano in conti
nuazione. Abbiamo passato momenti
veramente critici clic tra noi, a me
moria d'uomo, non si ricordano. La
circolazione dei treni non ha mai
subito interruzione anche se ha do
vuto subire rallentamenti addirittu
ra con pilotaggio. Ci sono stati di
aiuto e conforto, con la presenza
at-sidua. il Capo Divisione ing. Car
iuccio, il Capo Reparto, dr. Ruggeri.
l’Assistente Tecnico Gentile, il Sor
vegliante Marcantonio, coadiuvato
dai Capi Squadra Riccioli e Capaldo
che dirigevano materialmente i lavori.
Si ritiene che insieme ai nominati
meritino una citazione anche i can
tonieri e gli operai d’armamento e
se ci vorrà riservare un angolino del
nostro caro giornale, ne saremo tan
to grati.
Operai d ’arm am ento del 44 - Tronco
Su lm ona-Introd'acqua

• Si. cari amici, additiamo volentie
ri all'attenzione dei lettori di « Voci »
e. perché no. di tutti i ferrovieri, il
sacrificio da voi sopportato il tra
scorso inverno. Siate certi che molti,
moltissimi lo capiscono e lo apprez
zano. tanto coloro che conoscono il
vostro lavoro per esperienza diretta,
quanto coloro che, essendo impegnati
negli uffici, sanno apprezzare l'im
pegno e l'entusiasmo di cui avete
saputo dar prova.
IL DIPLOMA DOPO
L’ASSUNZIONE
Cura « Voci della Rotaia »
vorrei esporre una lamentele mia
personale, ma che riguarda molli col
leglli, perché venga resa noia alla
Superiorità.
Sono un Operaio di I C. della
Trazione, clic ha conseguito il diplo
ma di Geometra. Ora vorrei chie
dere :
Perché non si permette ad un Ope
raio della Trazione, come nel mio
caso, di poter concorrere internamen
te a Segretario Tecnico dei Lavori?
Perché se voglio migliorare, cioè
passare al gruppo 11 devo per forza
seguire il mio quadro di classifica
zione. ossia fare il Capo Tecnico
elettricista o meccanico, in contrasto
con le mie doti attitudinali?

Perché non si cerca di aiutare, fa
cendo dei concorsi appropriati, chi
alternando lavoro e studio, sacrifi
cando giorni di congedo e riposo ha
conseguito un diploma (Perito, Geo
metra, Ragioniere) dopo l'assunzione
nelle Ferrovie? Solo nella nostra azienda si è obbligati, come nel mio
caso, a ricorrere a concorsi esterni
per potei passare da un Servizio al
l’altro.
BRAGALLI AUGUSTO, Molino del
Pallone. 63
40030 ( Bologna I

• !m richiesta che ha formulalo le
sembrerà nuova, le sembrerà di avere
messo per primo il diio su di una
grossa piaga. Il discorso invece è vec
chio: prima di lei lo hanno posto
centinaia, forse migliaia di persone,
sempre senza esito.
Perché? I perché potrebbero essere
parecchi. Vudiamone alcuni. Intanto
si trasformerebbe l'Azienda in una
macchina per concorsi: poi si potreb
bero avere fughe continue di persone
da un Servizio all’altro, da una spe
cializzazione all’altra; andremmo ad
ostacolare, almeno in parte, la car
riera dì coloro clic, senza diploma,
avanzano per gradi all'interno del
gruppo: andremmo a togliere, sia pu
re parzialmente, la possibilità di in
serimento nelle qualifiche di concet
to della nostra Azienda ai giovani
che escono con legittime aspirazioni
dalle scuole.
Al neo diplomato, come nel suo
caso, la partecipazione al concorso
esterno rende più diffìcile l’idoneità.
è vero, stante la grande mussa di
concorrenti, ma in sostanza, in caso
di affermazione, non perde niente del
servizio precedentemente prestalo ai
fini dita pensione, del congedo, delle
concessioni di viaggio, della buona
scita.
Però la richiesta clic, come abbia
mo detto, non è nuova, crediamo che
non sia di quelle destinate a finire
nel dimenticatoio. Chissà che con il
tempo non venga a maturazione
qualche soluzione.
INDENNITÀ'
DI TRASFERTA
Cura « Voci della Rotaia »
secondo i nostri regolamenti — se
non sbaglio — l ’indennità di trasfer
ta viene concessa a compenso del la
voro svolto fuori residenza. Ciò
viene avvalorato dal fatto clic, se si
va fuori residenza nelle ore di uffi
cio, oltre alla paga, viene corrisposta
anche questa indennità.
Il personale di ufficio, come si sa,
deve essere presente per sci ore al
giorno. Nel caso in cui l ’assenza dal
la residenza superi le sci ore, le ore
in più come vanno compensate?
Attualmente vengono pagate lire
149,60 per ora.
Non è un controsenso e suona of
fesa al buon senso il fatto clic, se si
va in ufficio — dopo le sci ore
viene corrisposto lo straordinario (il
cui importo c discretamente aggior
nato) mentre se si resta in linea,
con tutte le conseguenze di disagio
che tale stato comporta, viene corri
sposta la irrisoria ed offensiva cilra
per nulla compensativa — della
citata diaria"’

Non sarebbe superfluo un esempio:
— 10 ore di trasferta, di cui 4 ol
tre le ore di effettivo lavoro. Com
penso L. 149,60x4 = L. 598,40.
— 10 ore di lavoro in ufficio di
cui 4 di straordinario. (Per il mio
grado) Compenso L. 679x4 = L.
2.716.
Può essere considerata giusta una
cosa del genere? Tanto più che chi
sta per 10 ore in giro deve spendere
anche qualcosa per mangiare! Penso
che la consuetudine di esporre le
nostre competenze in detta maniera
sia un errore. A codesta Direzione
una preghiera per illuminarci.
Seg. Tee. Capo CIAMPITTI ANTONIO

® Il suo ragionamento parte da un
presupposto inesatto: l’indennità di
trasferta vuole lo vorrebbe) comperi
sare le maggiori spese che si incon
trano fuori residenza e non la quali
tà ilei lavoro svolto fuori residenza.
I.e IO ore di trasferta del suo esciti
pio non stanno ad indicare dieci ore
di lavoro, delle quali quattro oltre lo
orario giornaliero, ma 6 ore di lavoro
giornaliero normale fuori residenza
più quattro ore di permanenza fuori
residenza. Se. stando in trasferta, le
venisse espressamente comandato di
lavorare oltre l'orario normale, le
verrebbe corrisposto oltre all'inden
nità di trasferta anche il compenso
per lavoro straordinario: in questo
caso il calcolo del suo esempio risul
terebbe radicalmente modificalo.
Non va dimenticato comunque che
il calcolo del suo esempio sulle quat
tro ore (L. 149,60x4 = L. Ì80.40 ) va
esteso anche alle altre 6 ore di mis
sione in quanto anche quelle vengono
compensale in maniera diversa dalle
6 ore di lavoro in residenza.
Rimane il fallo che fino a quando
una nuova legge non rivaluterà ade
giallamente l'indennità di trasferta,
questa andrà sottoposta a mille giu
stificatissime critiche.
I PROGRESSI
DEL SERVIZIO LAVORI
Cara « Voci »,

sono un Operaio d'armamento,
tuo assiduo lettore e seguo con at
tenzione la gamma dei problemi che
mensilmente proponi alla grande fa
miglia dei ferrovieri.
Anche sul n. 2 di « Voci » l'arti
colo di Evaristo Zanetti, nella sua
panoramica delle relazioni avvenute
nei vari settori delle F.S. dà lo sputi
lo per prospettarti un problema che
riguarda l'attuale struttura organiz
zativa del « personale di linea », clic
malgrado l'introduzione delle nuove
tecniche lavorative meccanizzate è
rimasta allo stato arcaico, agli anni
1930 e non più in grado di soddisfa
re le esigenze delle lavorazioni prò
granuliate a scapito della produttivi
tà individuale e collettiva. Mi riferi
sco alla struttura Cantone-Tronco.
Evidentemente si dovranno fare
delle scelte prioritarie ed i necessari
stanziamenti nell'ambito dello stes
so Piano Poliennale. Per questo fine,
secondo il mio punto di vista, i pro
blemi da risolvere in via prioritaria
dovrebbero essere i seguenti:
(continua a pag.

‘. V i)

Chiediamo la collaborazione
di tutti per perfezionarlo

A R R I V I

PARTENZE

cosa servono i vari piani quinquen
nali, decennali, poliennali; le « Tar
tarughe » i « Settebello » i quadruplicamenti di linee, le altissime velocità, il
telefono sui treni, le prenotazioni elettroni
che e tutti gli altri ritrovati d’indubbio ef
fetto propagandistico se poi i treni viaggia
no molto spesso in ritardo, superaffollati, le
coincidenze sono « sballate » le fermate nel
le stazioni intermedie distribuite con il con
tagocce, senza contare poi, le limitazioni, i
divieti, i « distinguo »?
Sono, queste obiezioni frequenti da parte
dell’utenza e noi riteniamo utile raccoglier
le come punto di riferimento per una serie
di servizi cui « Voci » intende dar vita per
illustrare ai ferrovieri (e con la loro colla
borazione agli stessi utenti) la complessa
materia degli orari.
I duecentomila ed oltre tra ferrovieri e
personale esterno che operano nell’Azienda
con responsabilità individuali, o a coppie,
o in gruppi più folti, o a plotoni affiancati,
concorrono, in definitiva, a realizzare il solo

A
Il 31 maggio scatta il nuovo orario:
in alcune delle linee principali sono stati realizzati,
grazie alle alte velocità, sensibili miglioramenti
nei tempi di percorrenza. Con l’inchiesta che iniziamo
in questo numero, noi intendiam o contribuire
ad un miglioramento globale degli orari,
specie sulle linee a medio raggio e vicinali.

NUOVO ORARIO
prodotto che noi vendiamo; il trasporto fer
roviario, appunto, che « deve » essere della
qualità migliore in rapporto alle nostre ca
pacità. Affinare, trasformare, potenziare le
capacità produttive, sforzo costante di ogni
giorno, significa quindi offrire ai viaggiato
ri sicurezza, comodità e velocità negli spo
stamenti, riducendo al minimo i tempi mor
ti delle attese spesso preziosi e determinanti
ai fini della utilizzazione della giornata lavo
rativa. Sono ormai decenni che gli esperti
degli orari ferroviari si spremono le menin
gi nella speranza di dare a tutti tutto il desi
derato; sono anni che l’Azienda ferroviaria
raccoglie — grazie alla collaborazione delle
Camere di Commercio, Comuni, Province,
Organizzazioni imprenditoriali e sindacali,
Associazioni varie, autorità militari — le
istanze di intere categorie di utenti intese ad
ottenere lo spostamento di un orario, la
creazione di una nuova fermata in una data
località, l’assestamento di una coincidenza,
il potenziamento di una composizione, la
abolizione di questa o quella limitazione.
Qualche volta le istanze vengono accolte,
ma molto più spesso rimangono inattese per
le ragioni che ci proponiamo di ricercare,
spiegare ed almeno comprendere se non sem
pre giustificare. Con questo servizio-inchie
sta intendiamo raccogliere una documenta
zione controllata, nonché le proposte, i sug
gerimenti, le idee da qualunque parte ven
gano, nell’intento di contribuire a rendere
sempre più efficiente l’orario dei viaggi in
treno. Ci proponiamo di agire in tre dire
zioni ed in tre tempi distinti: verso l’alta
dirigenza aziendale, verso i tecnici, verso i
ferrovieri dell’esercizio; a questi ultimi, se
condo il desiderio espresso dallo stesso Di
rettore Generale, rivolgiamo l’invito a colla
borare alla nostra inchiesta con le critiche
e le osservazioni che sono frutto della loro
esperienza di lavoro: le eventuali proposte di
innovazioni o modifiche saranno esaminate
e, se ritenute valide, accolte e premiate.
Seguendo questo programma, ci siamo
recati innanzitutto nello studio dell’ing. Fienga. Col nostro Direttore Generale abbiamo
introdotto il discorso pressapoco così: la te
levisione, dove lei stesso è intervenuto più
volte, la radio, le riviste illustrate, i quotidia
ni, il nostro periodico aziendale hanno par
lato e parlano tanto del rilancio ferroviario
(anzi proprio alla luce dei risultati adesso
raggiunti, si rivelano in tutta ia loro gravità
i danni provocati dalla pratica della « lesi
na » applicata dai politici, in particolare ne
gli anni cinquanta, con mai abbastanza de
precata cecità e leggerezza, sul corpo della
ferrovia nella scia degli « slogans » allora
di moda, relativi al definitivo tramonto del
mezzo ferroviario per il trasporto delle per-
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L'alta velocità nel nuovo orario
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Tutti d'accordo oggi, dunque, sulla rico'Huiia seconda giovinezza del treno, tutti
J accordo nell apprezzare le belle stazioni.
' treni lucenti, comodi, sicuri, veloci, la cor
tesia e la preparazione del nostro persona*C; ulla line, però, il pubblico giudicherà il
sei vizio in base a due elementi fondanientali: 1 Posti disponibili a sedere e la puntua
lità degli orari. 1 treni rapidi, di lusso, inter
nazionali o comunque a lungo percorso, ri
spettano 1orario in maniera cronometrica;
orario dei treni merci, pure importantissi
mo, non fa opinione: quello che è in discus
sione e che soprattutto conta ai fini del giudizio finale è l’andamento di quell'imponen'e giuppo di treni a medio percorso che
msieme ai « vicinali » per il trasporto dei
* Pendolari », nell’arco dell’anno trasportano
milioni e milioni di persone, trasportano tut
ta la società attiva, trasportano l’opinione
Pubblica. Un ritardo ripetuto anche a di
stanza di qualche mese in uno o due o dieci
lrer". sempre possibile, dà il « la » a quella
L,itica deleteria che poi determina il discre

dito che i ferrovieri non vogliono, non me
ritano. Le coincidenze non indovinate o
non rispettate, i treni che partono da una
qualunque stazione di diramazione due o
tre minuti prima dell’arrivo di altri treni (e
che portano viaggiatori diretti proprio alle
stesse destinazioni dei convogli già partiti)
sono spesso fonte di aspri giudizi. Via la
spina piu dolente è costituita dalle fermate
richieste e negate. Quanti treni passano per
stazioni di città anche importanti e non
fermano anche se la loro marcia non è d’in
tralcio ad altri treni, anche se la percorrenza
è tanto larga che permetterebbe loro di fer
mare, ripartire e mantenere senza difficoltà
I orario prestabilito? Sappiamo di petizioni
decennali di intere comunità per la fermata
di un treno, ancora inevase. E i divieti per
i viaggiatori di seconda classe su determinati
treni e determinati percorsi anche nei perio
di non di punta, ed il ricorrente affollamen
to di bene individuati treni in particolari
giorni della settimana, soprattutto alla vigi
lia di una o piti feste per i quali si reclama
a gran voce il rinforzo o lo sdoppiamento!

v e rsa . I c o ll e g a m e n t i e s i s t e n t i v e r r a n n o t u t t i
p o t e n z ia t i . S e m p r e n e l s e t to r e t r e n i a u t o - c u c 
c e tte , u n 'a l tr a n o v i t à è r a p p r e s e n t a t a d a lla

I treni, si ripete da taluno, dovrebbero es
sere al servizio di tutti i viaggiatori: se un
determinato treno, per esempio, è in ritar
do, bisognerebbe poter fermare, senza spe
ciali ordini dall’alto, un treno susseguente,
anche se questo non ha fermata: la gente
non sa, non vuole sapere se il treno che
transita, ignorandoli, è il treno « x » e non
1« y »; sa che è un treno, magari semi vuoto
che va dove loro, muniti di regolare bigliet
to, debbono andare. E’ difficile spiegare che
il « loro » treno, quello che aveva fermata,
ha subito un guasto, un qualunque disguido,
che passerà tra un’ora, convincerli che de
vono attendere proprio « quel » treno in
quanto gli altri che vedono transitare non
hanno la fermata prevista in orario in quel
la stazione. Da qui le facili, semplici, ma
gari semplicistiche, obiezioni che ci vengono
rivolte ed alle quali noi, da queste colonne,
anche con l’aiuto dei nostri lettori, voglia
mo, dobbiamo rispondere.
Disposizioni più elastiche, una maggiore
autonomia decisionale ai Dirigenti Centrali,
Unici e Locali, più fiducia al loro senso
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di responsabilità risolverebbe egregiamente modi i nostri clienti; pertanto le direttive
questo particolare aspetto del servizio, evi aziendali sono di raccogliere e soddisfare,
nei limiti del possibile, i desideri espressi da
tando così il « mugugno » dell’utenza.
La parola d’ordine: « i treni debbono cor quanti si servono della ferrovia e verso i
rere » è valida in tutti i sensi e a qualunque quali sono dirette tutte le nostre attenzioni.
costo? Un tempo si faceva il calcolo tra il A questo fine teniamo ogni anno le confe
numero dei viaggiatori in partenza da una renze orario con le categorie ed organizza
data stazione ed il costo della fermata: og zioni da lei citate; ora abbiamo promosso,
gi è ancora così? Quali sono le direttive attraverso organizzazioni specializzate inda
che lei, ing. Fienga, ha dato per la compi gini di mercato tra i viaggiatori per conosce
lazione degli orari ferroviari che andranno re sempre meglio i loro desideri in fatto di
orario e di viaggio; noi stessi, direttamente,
in vigore tra qualche giorno?
Sarebbe interessante, a questo punto, po stiamo conducendo, su alcuni treni e su par
ter riportare testualmente la risposta del ticolari percorsi, analoga indagine. Tra qual
Direttore Generale: ampia, senza veli, pro che mese avremo i risultati e siamo ansiosi
prio come noi volevamo, ma ci porterebbe di conoscere in che misura siamo lontani o
troppo lontano. Cerchiamo allora di riassu
merla senza tralasciare niente di essenziale.
La critica relativa agli orari, dice l’ing.
Fienga, di sovente generalizza casi sporadici
ed eccezionali; è inesatta in molte parti ed
anche vorrei dire immeritata. Quello che ab
biamo fatto fino ad oggi, senza parlare di
quello che stiamo facendo e che abbiamo
intenzione di fare, non si riferisce in genere
a realizzazioni appariscenti ai fini propa
gandistici ma ad innovazioni organizzative,
a trasformazioni tecniche radicali, all’am
modernamento e al potenziamento dei mezzi.
Però la critica agli orari esiste e non dob
biamo ignorarla: esaminiamola quindi negli
aspetti più veri e sentiti. So perfettamente
che l’ideale sarebbe quello di poter fare
fermare tutti i treni in tutte le stazioni ed
arrivare presto ad ogni destinazione; evi
dentemente queste cose sono inconciliabili
tra loro. Un treno, anche velocissimo, se do
vesse fermare in tutte le stazioni dove la fer
mata è richiesta e gradita non impieghereb
be, da Roma a Milano, 5 ore e mezza come
vicini dalle attese di chi viaggia. Oggi abbia
abbiamo previsto con il nuovo orario; non
mo le comunicazioni rapide con i treni « inbasterebbero 10 ore, con intuibile danno per
tercentro » che vanno cioè direttamente da
tutti e discredito per il nostro servizio. Tra
centro a centro (Roma-Napoli; Roma-Fireni clienti della ferrovia sono rappresentate
ze; Firenze-Bologna; Bologna-Milano; Milatutte le classi attive, le quali però hanno
no-Torino; Milano-Venezia ecc.) ; abbiamo i
interessi diversi e spesso diametralmente op
treni a lungo percorso con le necessarie fer
posti. Ci sono infatti coloro che vorrebbero
mate intermedie; abbiamo i treni vicinali e
che il treno fermasse in tutte le stazioni e
locali con fermate in tutte le stazioni. Que
quelli che non vorrebbero alcuna fermata
sti treni, in determinate ore della giornata,
intermedia; coloro che vorrebbero il treno
soprattutto al mattino, confluiscono contem
un’ora prima e quelli che lo vorrebbero
poraneamente nei grandi centri e danno luo
un’ora dopo; coloro che vorrebbero soltanto
go al sovraccarico delle linee, alla lenta mar
le vetture letto o cuccette o prima classe
e coloro che vorrebbero la classe unica al cia, all’affannoso lavoro nelle stazioni.
Se tutte le città, almeno le più grandi,
prezzo più basso. Tra tanti interessi contra
avessero dei collegamenti urbani efficienti
stanti, l’orario ferroviario, le norme di viag
potremmo destinare alcuni treni anche nel
gio, le limitazioni, i supplementi di prezzo,
le stazioni periferiche senza correre il ri
costituiscono una linea mediana di compro
messo che dà, ovviamente, adito, da una par schio di sollevare delle agitazioni, come già
te e dall’altra, a quelle critiche di cui di è avvenuto; invece tutti vogliono arrivare
ceva poco fa. Il concetto del servizio ferro al centro (Roma Termini; Milano Centrale;
viario è quello di servire nel migliore dei Firenze S. M. Novella; Torino Porta Nuova
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e così via) con gli ingorghi che conoscia
mo. Sappiamo delle nostre deficienze, siamo
coscienti delle nostre attuali possibilità ed è
per questo che non ci stanchiamo di dire,
soprattutto a chi ci deve sentire, che abbia
mo bisogno di lavorare sodo per recuperare,
almeno in parte, quel tempo, che come si
ricordava prima, abbiamo perduto anni fa.
Per soddisfare le necessità attuali ci man
cano un migliaio di vetture e qualche centi
naio di mezzi di trazione; le industrie priva
te, per le ragioni note, sono in ritardo nella
consegna del materiale che abbiamo loro
commissionato, di almeno un anno. Ci vo
gliono ancora due o tre anni per metterci
alla pari e qualcosa di più per realizzare
i programmi più ambiziosi; poi le nostre
Ferrovie saranno tra le migliori d’Europa.
Ma un’altra cosa voglio dire, che mi sem
bra di fondamentale importanza: nel mo
mento più delicato del massiccio ritorno al
treno della clientela che ha coinciso con il
momento più critico per la carenza di ma
teriale rotabile, non abbiamo avuto un atti
mo di esitazione nel radiare centinaia e cen
tinaia di vetture dal nostro parco pur di ga
rantire la più assoluta sicurezza. Abbiamo
passato al controllo di apparecchiature mo
dernissime ultrasensibili le ruote, i cerchi,
le sale, il materiale di sostegno, gli attacchi
delle carrozze ed abbiamo scartato tutto ciò
che presentava anche microscopiche lesioni,
piccole soffiature di fusione non importanti
in altri tempi ed invisibili ai controlli tradi
zionali. E’ stata una scelta che ha pesato e
pesa sul piano della organizzazione dei ser
vizi e dà luogo alle lamentele e alle critiche
di cui parlavamo, ma per dare alla nostra
collettività i trasporti sicuri comodi e veloci
che giustamente reclama abbiamo ritenuto
di cominciare dalla sicurezza. 11 materiale
perfetto di cui oggi disponiamo ci ha per
messo di raggiungere più elevate velocità e,
forse in campo mondiale, certamente in cam
po europeo, l’ambito primato in fatto di si
curezza. Non va dimenticato infine che la
revisione delle linee, delle massicciate, dei
ponti, delle gallerie, il cambio delle rotaie
e delle traverse, avvengono sempre sotto
esercizio la qual cosa ci costringe a pro
grammare interruzioni e rallentamenti assor
bibili con orari basati su tempi e percorren
ze di ampio respiro cosa che, in definitiva,
risulta meno sgradita degli arrivi in sistema
tico ritardo. Nonostante ciò è nostro vivo
desiderio, e queste sono le mie direttive, e
quindi la parola d’ordine, di soddisfare fin
da ora per quanto possibile tutte le richieste
di coloro che ci danno la loro preferenza
e la loro fiducia.
Evaristo ZANETTI

TIRIAM O LE SOMME
l primo tema da noi affronta
to riguardava i motivi che
hanno indotto la nostra Azienda ad affidare all’INT il
trasporto delle merci in piccole
partite a velocità ordinaria. Sul
la validità di tali motivi non vi
sono state osservazioni; inoltre
circa la opportunità di una ri
forma del genere suona qualifi
cata conferma la notizia che dal
primo giugno prossimo anche le
ferrovie germaniche affideranno
al trasportatore su strada le fasi
iniziali e terminali del traspor
to delle merci in piccole partite
a v.o., nel quadro di una rifor
ma che ha moltissimi punti di
contatto con quella attuata da
noi.
Successivamente ci siamo re
cati negli Impianti a sentire quel
lo che in realtà accadeva, a ve
dere come si era passati dalla
teoria alla pratica, a controllare
la fondatezza delle lamentele di
cui spesso ci era giunta l’eco.
Abbiamo parlato con i ferrovie
ri, con gli addetti all’INT e in
fine con gli utenti; questi ultimi
in verità, ci hanno costretto a
rivedere molte delle nostre ot
timistiche convinzioni.
Gli itinerari, gli Impianti da
visitare, le domande da porre
sono stati scelti, in molti casi,
sulla base delle lettere che ci
sono pervenute: in relazione,
cioè, alle domande che ci veni
vano poste, ai suggerimenti che
c> si proponevano. Perciò alla
maggior parte delle lettere la ri
sposta è stata data dagli stessi
articoli o sarà implicita in quel
lo che diremo in queste nostre
conclusioni.
Rispondiamo invece diretta
mente al collega Santo Grassia
di Gioia Tauro che chiede tra
1altro perché è stato sollecitato
il parere dei Capi Gestione ora,
a riforma attuata e non sia stato
tnvece fatto prima: innanzitutto
teniamo a precisare che l'inchie
da è stata fatta dal Periodico
aziendale che non è ovviamente
1Azienda, e subito dopo voglia
t e chiarire che l’inchiesta di
« Voci » non intendeva porre in
discussione la opportunità della
r>forma ed il modo scelto per la
sua attuazione, ma mirava alla
ricerca di correttivi atti a miglio
rare il servizio di trasporto in
Piccole partite, a renderlo più
aderente alle mutate esigenze del
Pubblico. Una ricerca che —
teniamo a precisare — è stata

I

PICCOLE
PARTITE
GRANDI
PROBLEMI
LA NOSTRA INCHIESTA SUL TRASPORTO A VELO
CITA' ORDINARIA SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE.
MENTRE IN QUESTO ARTICOLO RIASSUMIAMO
QUANTO ABBIAMO VISTO E DISCUSSO NELLE VI
SITE AGLI IMPIANTI RIPRENDENDO ANCHE LE OS
SERVAZIONI E I SUGGERIMENTI PERVENUTICI DAI
LETTORI, NEL PROSSIMO NUMERO COMPLETEREMO
LA PROSPETTIVA ILLUSTRANDO IL PUNTO DI VISTA
DELLA DIRIGENZA DELL’ISTITUTO NAZ. TRASPORTI.

condotta in piena libertà: gli in
terpellati hanno esposto senza
femore il proprio punto di vista
che noi non abbiamo esitato a
proporre all’attenzione dell’Alta
Dirigenza aziendale.
Nella lettera del signor Bagnasco, Capo Gestione Superiore
a Savona, abbiamo trovato in
vece un argomento che non ave
vamo trattato: quello dei con
trolli che la nostra Azienda do
vrebbe eseguire sull’operato del
le singole Delegazioni. In par
ticolare si tratta di eseguire ac
certamenti, suggerisce il signor
Bagnasco, sulla giacenza delle
merci in attesa della consegna
al domicilio del destinatario e di
quelle trattenute per consentire
di raggiungere il minimo previ
sto per la effettuazione del carro
groupage.
In proposito vogliamo ricor
dare quello che abbiamo detto in
occasione della nostra visita a
Bologna ove la Divisione Com
merciale segue l’operato dell’INT mediante controlli « cam
pione ». Accertamenti analoghi
vengono eseguiti anche da altre
Divisioni e riteniamo che il Fun
zionario divisionale attraverso
tali controlli possa trarre indi
cazioni per una migliore orga
nizzazione del servizio.
L’Isp. Capo a r. Comm. Vin
cenzo Jirillo ci ha scritto una
lunga lettera per esprimere la
sua soddisfazione per l’iniziati
va di « Voci » e ci ha dato in
pari tempo chiarimenti e consi
gli. Le sue idee in materia colli
mano generalmente con quelle
emerse nella nostra inchiesta e
ciò è motivo di soddisfazione per
noi che ben conosciamo la espe
rienza in materia del comm. Ji
rillo. E nell’ esporre le nostre
conclusioni abbiamo tenuto in
evidenza quanto egli ci ha scritto.
Un elemento affiorato sovente
nei nostri incontri col personale
è stato quello di un residuo di
ostilità nei confronti dell’addetto
all’INT considerato « invasore »
di un settore prettamente ferro
viario. Una volta chiarita da par
te nostra la posizione dell’INT e
soprattutto una volta sottolinea
ta la impossibilità da parte del
l’Azienda di effettuare il servi
zio, molti degli atteggiamenti
ostili sono stati ridimensionati.
Il trasporto su strada delle
merci in piccole partite a velo
cità ordinaria — nella fase ini-
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ziale e terminale della spedizio
ne — è indubbiamente vantag
gioso per l’Azienda, viene in tal
modo eliminata una impalcatura
costosa ed improduttiva, vengono
ridotte le incidenze negative sul
la circolazione dei treni. E’ ben
vero che, soprattutto nella fase
iniziale, l’ INT ha incontrato
molte difficoltà determinate prin
cipalmente dalla mancanza di
mezzi necessari per affrontare
l’improvviso aumento di traffico,
ed è altrettanto vero che un
certo numero di abituali clienti
della ferrovia ha preferito affi
darsi ad altro vettore ed ora ne
è problematico il recupero.
Sempre nella fase iniziale la
organizzazione dei Centri di
Raccolta e Distribuzione ha la
sciato a desiderare; così come
la scelta degli itinerari dei carri
groupage ha risentito della man
canza di quelle indicazioni che
solo l’esperienza poteva offrire.
Successivamente le cose sono
migliorate, sono aumentati i
mezzi di trasporto su strada,
sono state acquisite nuove tecni
che, gli addetti al servizio han
no affinato la nuova esperienza.
Le lamentele che abbiamo rac
colto in relazione ai circuiti a
nostro avviso dovranno essere
prese in attento esame per una
eventuale revisione dei circuiti
stessi anche se, ci dispiace sot
tolinearlo il ritardo nel recapito
della merce, la tardata resa rara
mente è da addebitare alla fase
iniziale e terminale del trasporto,
alla fase cioè ih cui la merce
viaggia su strada. Dovranno es
sere presi di nuovo in esame gli
itinerari dei carri groupage per
ché molto del ritardo è da ad
debitare alla lentezza con cui il
carro viaggia, al perditempo de
rivante dalla messa in partenza
o sottoscarico. Indubbiamente la
circolazione del carro grpupage
risente, come del resto avviene
per quasi tutti i trasporti a car
ro completo, della lentezza del
le manovre di smistamento e di
riordino dei treni. In attesa che
l’Azienda effettui il suo program
ma di ammodernamento dei
principali scali di smistamento
sarebbe forse opportuno invitare
le Delegazioni ad inoltrare carri
su itinerari più lunghi possibili,
in modo da « saltare » scali di
riordino e di smistamento.
In effetti, però, le percorren
ze medie dei carri groupage so
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no aumentate in questi ultimi
tempi di circa 50 chilometri. At
tualmente il carro groupage vie
ne effettuato per un percorso
medio di 680 chilometri in luo
go dei 630 precedenti.
A questo punto si inserisce la
lamentela delle Delegazioni rela
tiva ai « minimi » di carico. Il
carro groupage ha un determina
to prezzo di tariffa vincolato pe
rò a un minimo di carico che è
di otto tonnellate per i carri nor
mali e di dieci dodici e quattor
dici per gli altri.
Avviene che qualche delega
zione trattenga della merce quan
do prevede di poter formare, a
breve scadenza, un misto di pe
so superiore, un groupage, cioè,
di 10, 12 o 14 tonnellate per i
quali il prezzo per tonnellata è
appunto inferiore.
A questo problema dei minimi
è legato quello dei termini di
resa. Fin quando essi sono conte
nuti nel limite di qualche giorno
non vi sono reazioni negative da
parte degli utenti ( e dobbiamo
sottolineare che raramente ci so
no stati segnalati reclami per
merce non recapitata al domici
lio anche in località isolate e

scarsamente popolate). Praticamente il destinatario in località
eccentriche è cosciente della im
possibilità della Delegazione di
effettuare un viaggio per il reca
pito di un solo collo, anche se,
come abbiamo visto nel corso
delle nostre visite, in alcune lo
calità avviene anche che l’auto
carro si metta in movimento per
una sola damigiana o un collo di
pezzi di ricambio.
Quando però il termine di re
sa supera gli otto, dieci, quindi
ci giorni nascono i primi recla
mi ed il malcontento degli uten
ti. D’accordo — come scrive il
corniti, |irillo nella sua lettera
— che la tardata resa attual
mente per le ferrovie non si tra
duce più in un danno finanziario
dovuto al pagamento degli inden
nizzi, ma si tratta sempre di un
fattore negativo che deve essere
eliminato.
In molti casi abbiamo avuto
segnalazione delle difficoltà di
comunicazione tra Centro e Cen
tro, in particolare per quanto ri
guarda la ricerca dei colli man
canti o in ritardo. Non sempre
viene fatto uso del telefono, in
qualche caso non esistono colle
gamenti con le linee esterne o di
altri Compartimenti, e inoltre ab
biamo rilevato che qualche Dele
gazione trascura le richieste di
informazioni pervenute per tele
fono.
Un collegamento telex potreb
be essere l’ideale, ma riteniamo
che per quanto concerne le ricer
che e la richiesta di informazio
ni si potrebbe generalizzare l’uso
di un modulo che abbiamo visto
presso la Delegazione di Bolza
no. Si tratta di una specie di correntale che percorre a ritroso
l’itinerario del collo di cui si la
menta la perdita o il ritardo.
Ogni delegazione è impegnata a
fornire con esattezza le informa
zioni richieste e ad assumersene
la responsabilità perché il modu
lo successivamente viene inviato
alla sede centrale. Comunque è
necessario che le Delegazioni sia
no maggiormente in contatto tra
loro: per esempio utilizzare in
modo migliore gli itinerari dei
misti, prenotando il completa
mento di carico, o con ogni altra
possibile informazione.
Alcune delegazioni definisco
no le pratiche di richiesta di in
dennizzi per tardata resa o per
avaria con celerità, altre invece
/

le trascurano, preferiscono de
mandare il tutto alla sede cen
trale. lasciano passare del tem
po ed inaspriscono l'utenza. Ab
biamo sottolineato quello che
accade a Bolzano ove il risarci
mento viene concesso con cri
teri di massima correttezza, an
che perché è considerato un mez
zo per conquistare la fiducia del
cliente.
Quando abbiamo sentito la
« terza campana », l’utente, mol
to del nostro ottimismo è venuto
a mancare. In effetti molti uten
ti guardano di malanimo la in
novazione e tornano sempre a
proporre il confronto con quan
to accadeva in precedenza.
Nel corso dei nostri colloqui
abbiamo chiarito i motivi che
hanno indotto l’Azienda alla ri
forma, ed in particolare abbiamo
sottolineato che si è trattato di
un adeguarsi alle nuove esigenze
della gestione ferroviaria, intro
ducendo innovazioni che aveva
no avuto già il collaudo presso
altri Paesi e che, come abbiamo
detto all’inizio, vengono adotta
te man mano da altre Reti fer
roviarie europee.
Un grosso passo avanti è sta
to fatto, questo è indubbio: in
un tempo relativamente breve
l’INT ha cercato di adeguarsi alla
nuova situazione. Non dobbiamo
dimenticare, quando ascoltiamo
le critiche e le lamentele che su
dieci, cento o anche mille tra
sporti andati a buon fine con
piena soddisfazione può sempre
essercene uno che subisce ritar
do ed avaria. Ebbene questo so
lo trasporto rischia di rovinare
la reputazione di chi ha esegui
to puntualmente gli altri mille.
Praticamente alle nostre orecchie
giungono solo i reclami, le la
mentele perché raramente l’uten
te è portato a formulare elogi per
la puntualità, la correttezza con
cui è stato eseguito il trasporto.
Con questa nostra breve in
chiesta abbiamo voluto mettere
a fuoco alcuni punti, sollecitare
interventi nei settori che dimo
strano più palesi le loro lacune,
abbiamo cercato di accelerare i
tempi.
Dicendo « nostra » intendiamo
dire di tutti coloro che hanno
cortesemente collaborato, coloro
che ci hanno scritto, i colleglli
degli Impianti, gli addetti all’INT e gli stessi utenti ai quali
esprimiamo la nostra sincera
gratitudine.

T reni straordinari
e sconti
Per le prossime consultazioni
elettorali, sono previsti nume
rosi convogli per il trasporto
dei lavoratori italiani residenti
all’Estero che intendono eserci
tare il diritto di voto.
Gli sconti ferroviari previsti
per le elezioni politiche sono
stati estesi anche alle Elezioni
Amministrative. Pertanto, per
il rinnovo dei Consigli Comu
nali e Provinciali e per le ele
zioni Regionali del 7 giugno le
F.S. accorderanno: la riduzio
ne del 70% agli elettori resi
denti nel territorio nazionale;
il viaggio gratuito in 2a classe
e la riduzione del 70% in 1“
classe ai residenti all’Estero.

L a flotta
ferroviaria F.S.
nel 1969 ha trasportato — sul
le rotte Continente-Sicilia e
Continente-Sardegna, e vice
versa — oltre 9 milioni e 800
mila passeggeri; 746 mila vei
coli ferroviari e 632 mila au
tomezzi.

I l primo aerotreno
italiano
ha iniziato le prove di velocità
presso l’Istituto di Aeronauti
ca di Palermo.
Si prevede che entro il corren
te anno il prototipo possa rag
giungere i 250 Km/h, ed en
tro il 1975 oltre 450 Km/h.

La prenotazione elettronica
dei posti in treno sarà attivata — dalla fine di
giugno — anche nelle città sedi di Comparti
mento finora non collegate col « Centro » di
Roma.
Entro la stessa data sarà avviata anche la tele
emissione dei biglietti di viaggio per il servizio
interno. Nel cervello elettronico verrà memo
rizzato tutto l’assetto tariffario in modo da con
sentire alla macchina una pronta risposta a

qualsiasi richiesta di biglietto, con contempo
ranea emissione dello stesso. Entro il 1970, o
nei primi mesi del 1971, si prevede di poter
disimpegnare elettronicamente anche i servizi
di prenotazione delle auto al seguito delle co
mitive e dei viaggiatori, ed auto sulle NT per
la Sardegna.
Alla stessa epoca il servizio di prenotazione
elettronica sarà esteso ad almeno altre 100 sta
zioni di grande e media importanza, comprese
quelle di rilevante interesse turistico.

Consuntivo
pasquale
lavori, il Consiglio di Ammini
strazione F.S. ha recentemente
approvato una spesa di 8 mi
liardi e 158 milioni.

Dal mercoledì precedente a
quello successivo alla Pasqua,
sono stati introitati 3 miliardi
di lire, con un aumento del
9,40% rispetto al 1969.
L’incasso record si è avuto a
Milano, con 703 milioni; se
guono Roma con 628 milioni,
e Torino con 341 milioni.

L a supertartaruga

A 140 Km/h
sarà percorribile il tratto AtriPineto/Montesilvano della li
nea Ancora - Pescara, dopo le
modifiche che verranno appor
tate al tracciato in sede di rad
doppio del binario tra le sta
zioni di Porto San Giorgio
(esclusa) e di Montesilvano
(inclusa).
Per l’esecuzione dei relativi

A FORTEZZA è entrato in funzione un nuovo apparato cen
trale elettrico del tipo a pulsanti. 11 dirigente di movimento
— premendo un solo pulsante — può ora predisporre gli iti
nerari dei treni con la massima sicurezza e rapidità, e con con
seguente notevole snellimento nella circolazione dei convogli.

cioè la E 666 — i cui prototi
pi sono in corso di costruzio
ne — potrà trainare convogli
del peso di 570 tonnellate, im
postati alla velocità di 180
Km/h e raggiungere la veloci
tà di 200 Km/h.
Derivate dalle ALe 601 sono
in costruzione anche quattro
elettromotrici per la nuova di
rettissima Roma-Firenze capaci
di sviluppare velocità fino a
250 Km/h. Sulla nuova linea
la percorrenza pura sarà di 85
minuti.

Attualità’
e unificata dalle' FS per locomotive
Diesel-elettriche e due agganci au
tomatici UNICUPLER destinati a so
stituire nei prossimi anni su tutte
le ferrovie il sistema attualmente
in uso.
Attualmente la Fiat è impegnata
nella progettazione di un elettrotre
no adatto a percorrere ad alta velo
cità e in condizione di massimo
comfort e sicurezza le linee ferro
viarie ad andamento tortuoso at
tualmente in esercizio. Del proget
to abbiamo parlato in altre occasio
ni; alla Fiat pannelli e grafici mo
stravano lo stato di avanzamento
della fase di progettazione, mentre
un enorme quadro illustrava la li
nea avveniristica del nuovo elettrotreno e costituiva motivo di con
trasto con i modelli di motore
esposto.
Come ogni anno, infine la Compa
gnia dei Vagoni letto ha esposto una
carrozza tra le più moderne; è una
visita d’obbligo alla Fiera, quella al
vagone letto, che tutti, grandi e
piccini compiono volentieri, Que;
st'anno si trattava di una delle car
rozze in servizio sul « Palatino » e
al fascino del nome prestigioso si
aggiungeva, per i visitatori, la me
raviglia per la impareggiabile ra
zionale utilizzazione dello spazio.
Per i tecnici, per gli iniziati, infi
ne, la Brown Bovery ha esposto
alcuni motori elettrici ed apparec
chiature attualmente in uso sulle
ferrovie.
Il rilancio ferroviario ha trovato,
quest'anno, un notevole contributo
nella Fiera di Milano, ove le * nuo
ve tecniche costruttive del traspor
to su rotaia » testimoniano la vita
La parte motrice di una locomotiva di manovra a due assi adattabile ai
lità e l'efficienza del treno

IL TRENO ALLA FIERA DI MILANO
Quest'anno alla Fiera di Milano il
treno si è visto assegnare dalla
FIAT il posto di protagonista. E'
stata una piacevole sorpresa per
noi ferrovieri ed è significativo che
sia stata proprio la più grande ca
sa produttrice di auto a proporre
all'attenzione dei visitatori il treno.
Lo sviluppo e la diffusione del
l'automobile, in effetti, non hanno
diminuito la funzione del treno qua
le mezzo di trasporto collettivo
mentre il progresso costruttivo del
materiale, il miglioramento delle
prestazioni, velocità e comfort, qua
lificano la ferrovia tra i principali
fattori della ristrutturazione delle
comunicazioni urbane ed interur
bane.
La FIAT si è inserita in questo pro
cesso con la sua esperienza e la
capacità organizzativa. La casa to
rinese effettivamente vanta in fatto
di treni una lunga tradizione, la
Sezione Materiale Ferroviario di To
rino rappresenta la continuazione
della Società Diatto che cominciò
a costruire treni nella seconda me
tà del secolo scorso. A sua volta
la FIAT/OM. a Milano, iniziò la sua
attività nel settore ferroviario nel
1900.
Alla Mostra la FIAT ha voluto sottolineare le prerogative del treno: il
comfort, la sicurezza, la puntuali
tà, e lo ha fatto presentando in pan
nelli, quadri grafici e modelli la
sua produzione, che va dalla » littorina » del 1931 alle nuovissime
carrozze per il TEE.
Nelle relazioni ferroviarie interna
zionali i Trans Europ Express hanno
assunto grande importanza per le
particolari caratteristiche di com
fort e la Fiat si è fatta interprete
di queste necessità nella realizza
zione di vetture da utilizzare per
tali treni. A Milano è stato esposto
un modello 1:1 di carrello e di
scompartimento in cui il buon gusto
e l'eleganza si sommano alla fun
zionalità eccezionale.
La produzione FIAT di motori per
automotrici è rappresentata da due
modelli: un motore a sei cilindri
orizzontali, costruito dalla OM di
Brescia, sovralimentato e con re
frigerazione ad aria della potenza
di 600 CV a 1500 giri, completo di
cambio idraulico ed un altro di co
struzione Fiat SPA, a 6 cilindri.
Tra i modelli per locomotiva è da
notare un motore Diesel 4 tempi,
12 cilindri a V, sovralimentato e con
refrigerazione ad aria della potenza
di 2700 CV a 1.500 giri, apparte
nente alla serie dei motori semive
loci. Un altro motore Diesel 4 tem
pi, 8 cilindri della potenza di 1500
CV a 1500 giri appartiene invece
alla serie dei motori veloci.
E' stata inoltre esposta la parte
motrice e il relativo carrello di una
locomotiva di manovra con motore
da 230 CV, a trasmissione idraulica
a due assi che può adattarsi facil
mente ai diversi scartamenti.
L'esposizione comprende un tipo
di trasmissione studiata dalla Fiàt
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diversi scartamenti.

Orio MARI

Case per 23.000
La legge 15 luglio 1966, n. 605, relativa
gramma decennale di provvidenze finanziarie e as
sicurative per la costruzione e l'acquisto di case
per i ferrovieri è in procinto di subire sostanziali
modifiche migliorative.
E’ stato infatti approntato, anche con la colla
borazione dei rappresentanti del personale, un nuo
vo provvedimento legislativo che consentirà, quan
do sarà approvato, la possibilità di disporre di
23.0C0 alloggi (da costruire o da acquistare) rispet
to ai 4.000 previsti inizialmente, con un netto mi
glioramento delle condizioni di ammortamento e dei
relativi mutui.
Il sen. Viglianesi, appena insediatosi al nostro
dicastero ha fatto suo il provvedimento e lo ha di
stribuito, per il sollecito esame ed il necessario
parere, ai M inistri interessati.
Lo stesso Ministro dei Trasporti ha recentemen
te disposto che in attesa dell’entrata in vigore dello
Statuto dei lavoratori, venga sospesa la norma che
vieta di tenere riunioni nei locali delle F.S. a par
tire dalle 48 ore precedenti lo sciopero, nel caso
che impegni le tre organizzazioni unitarie.
Sempre per iniziativa del Sen. Viglianesi, nella
prossima assemblea degli azionisti dell'INT verrà
modificata la composizione del Consiglio di Ammi
nistrazione con l’inserimento dei rappresentanti dei
lavoratori dell'istituto stesso e dei ferrovieri, men
tre è stato confermato lo sganciamento dell’Isti
tuto dalle organizzazioni confindustriali.

Il Ministro dei Trasporti Sen. Viglianesi.

Ogliari e Sapi,
scultori
e medaglisti
Il nome del prof. Francesco Ogliari
è apparso spesso sulle pagine del
nostro Periodico, e non poteva es
sere altrimenti: è Presidente del
Museo della Scienza e della Tecni
ca di Milano, è autore, insieme al
prof. Franco Sapi, della monumen
tale « Storia dei Trasporti Italiani »,
ma soprattutto è un nostro caro
amico, un entusiasta ed appassio
nato amico delle Ferrovie.
In questi giorni abbiamo fatto una
piacevole scoperta sul loro conto
il prof. Ogliari e il prof. Sapi sono
anche scultori, medaglisti per la
precisione e lo sono stati in alcune
occasioni che, non è forse neppure
il caso di dirlo, sono strettamente
legate alla rotaia.

IL METRO’
A M ILANO C.LE
27 aprile scorso Milano ha com
piuto un importante passo avanti
nel suo sviluppo di metropoli mo
derna collegando la stazione F.S. di
Milano Centrale alla rete della fer
rovia metropolitana. E’ la linea 2
- Verde » che serve la nuova sta
zione « Centrale », attualmente in
funzione di capolinea, mentre sono
in fase di avanzata esecuzione i
lavori che proiettano il tracciato
verso Milano P. Garibaldi.
Col raggiungimento di questi obiet
tivi, la metropoli è collegata con
tre stazioni ferroviarie (Centrale,
Lambrate e Milano Nord) particolar
mente impegnate nel settore viag
giatori.
La nuova stazione, spaziante su una
superficie di 8.000 metri quadrati, è
uisposta su tre livelli. Attraverso
il primo, utilizzato come area di
scorrimento del viaggiatore, è pos
sibile accedere all'impianto dalla
sovrastante piazza Duca d’Aosta a
mezzo di una rete di scalinate sus
sidiate complessivamente da nove
scale mobili. Nel secondo sono ubicate le biglietterie e le tornelle di
ingresso; nell’ultimo, naturalmente
11 P'ù basso, sono dislocate le ban
chine di accesso ai treni.
La » Centrale » della M.M. è stata
visitata nel primo giorno di attiva
zione dai Ministro dei Trasporti Se
natore Viglianesi, accompagnato dal
sindaco di Milano Aniasi.
Luigi PAINA

Il 4 maggio sono stati presentati al Direttore Generale i 24
allievi delI'VIII corso della Scuola Professionale Ferroviaria per
Ingegneri e studenti del 5' anno di ingegneria, accompagnati dai
loro docenti. L’Ing. Fienga ha rivolto ai giovani un affettuoso saluto
e parole di incoraggiamento, sottolineando l’importanza e il pre
stigio dell'Azienda della quale essi si apprestano a far parte. Il
ruolo che la ferrovia è chiamata a svolgere — egli ha precisato —
nella società odierna e in futuro offre prospettive di impegno, ma
anche ricche di soddisfazioni, a coloro che intendono dedicare la
loro capacità a un settore della vita pubblica realmente produttivo.
Erano presenti alla cerimonia i Vice Direttori Generali, dr. Santoni
Rugiu e ing. Bordoni, e il Direttore del Servizio Personale, ing.
Cossu. L'ing. Mayer, Presidente della Scuola, nel presentare gli
allievi, ha brevemente illustrato i soddisfacenti risultati conseguiti
fino ad oggi e ha messo in evidenza l'interesse suscitato nei
giovani da questa iniziativa delle FS.

Nel 1964 hanno predisposto una
medaglia coniata per l’inaugurazio
ne della linea UNO della Metropo
litana di Milano; nel 1968 hanno
preparato la medaglia per la inau
gurazione delle linee dell’Adda ed
infine nel 1969 quella per la linea
DUE della Metropolitana Milanese.
Nella semplicità del disegno e del
la concezione non è difficile scor
gere, nelle tre medaglie, la mano
dell'appassionato xultore di cose
ferroviarie, ma, soprattutto, l'uomo
capace di cogliere pur nella imma
gine di elementi meccanici ed ano
nimi un vitale afflato di progresso
e di vita. (V. S.}.
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— Alto grado di integrità ed one
stà (42%).
2)
« Per contro, sempre nell'area
delle doti di base, quali fra le se
guenti caratteristiche ritiene saran
no le due maggiormente contropro
ducenti per il Dirigente degli anni
futuri? ».

U na interessante iniziativa

CICLO 70
Si tratta di corsi riservati ai direttivi di più recente assun
per la formazione di una nuova “cultura” aziendale
on la prima settimana di feb
braio ha avuto inizio il ■■ ciclo
1970 » nelle aule del C.I.F.I., a
Roma Termini, ed in quelle della Pa
lazzina Presidenziale di Firenze
S.M.N. Che cos'è questo « ciclo
1970 »? La descritta definizione dà
il nome ad una interessante inizia
tiva aziendale che si ripromette di
riportare il personale direttivo a
scuola, a cominciare dai più giova
ni, i dirigenti entrati in Azienda dal
1960 in poi. Già nel maggio dello
scorso anno era stato tenuto un pri
mo corso agli ingegneri assunti ne
gli ultimi due corsi della Scuola
Professionale Ferroviaria delle Uni
versità di Bologna e Roma; è ap
punto il felice esito di quel corso
che ha aperto la strada all'attuale
« ciclo », per cui alla fine del pros
simo giugno saranno circa duecen
to i direttivi che ne avranno fre
quentato i corsi.
La stragrande maggioranza dei
nostri direttivi è costituita da lau
reati, da persone, cioè, che hanno
percorso tutte le varie istanze del
la scuola italiana; cosa vengono a
fare, allora, in questi corsi? Non è
un segreto per nessuno che il mon
do stia cambiando con rapidità im
pressionante, specialmente il mon
do dei lavoro e in tutti i suoi aspet
ti. In concomitanza con l’evoluzio
ne della tecnica, appaiono sempre
più superate e non rispondenti le
attuali tecniche di direzione del
personale, il substrato autoritario,
delle quali rivela in crescendo il
suo stridente anacronismo, muta
radicalmente la figura manageriale,
talora per autorevisione interiore

C
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da parte di taluni managers o diri
genti, molto più spesso per effetto
di studi sistematici compiuti den
tro e fuori le università, con inizia
tive che attingono profondamente
alla psicologia, alla psicologia so
ciale, alla sociologia.
Basti pensare ad uno degli aspet
ti della multiforme realtà del mon
do operaio: a differenza di un tem
po non poi tanto lontano, oggi il
nostro operaio, come pure il nostro
manovale ed il nostro cantoniere,
giungono sul posto di lavoro sulla
motoretta o sull'utilitaria, alla cui
ordinaria manutenzione provvedono
personalmente. Sanno già, così, co
me funziona il motore a scoppio,
cosa produce la dinamo, a che ser
ve la batteria, come si misura la
pressione delle gomme: sono « sca
fati », per dirla alla romana, non si
presentano più al livello zero nel
l'apprendimento delle tecniche che
debbono imparare per fare bene il
loro lavoro in Azienda. Ma vi è
un aspetto ancora più importante,
maggiormente modificatore della
realtà che passa: hanno esperienza
sindacale, sentono di fare parte
del gruppo di lavoro, sono consape
voli del diritto al rispetto della pro
pria dignità professionale ed uma
na. Ce un enorme salto di qualità,
un taglio nuovo al quale il dirigen
te deve adeguarsi, tanto più che le
previsioni degli esperti anticipano
un forte aumento dell'impegno diri
genziale contro un alleggerimento
di quello del lavoro subordinato, per
effetto della crescente automazio
ne e della maggiore funzionalità
tecnica da un lato, per il crescere

dell'igiene, della sicurezza e del
comfort dall’altro.
Un sintomo attendibile di tale
maggiore impegno è fornito dai ri
sultati di una inchiesta realizzata
dai CISA (Centro Italiano di Studi
Aziendali) sulla figura del - diri
gente italiano degli anni 1970 ». Ai
Direttori del personale di varie
aziende italiane sono stati posti
vari quesiti. Per trovare sufficienti
e significative indicazioni, basta
prendere in esame due di essi, con
le relative risposte.
1) « A suo parere, quali fra le
seguenti caratteristiche saranno le
tre realmente essenziali per il Di
rigente degli anni '70, indipendente
mente dalla natura dell'incarico ri
coperto? ».

— Alto grado di integrità ed
onestà.
— Ambizione.
— Energia e dinamismo.
— Desiderio di ascoltare le idee
degli altri.
— Abilità a lavorare con altre
persone.
— Giudizio e buon senso.
— Capacità realizzatrice.
— Immaginazione e abilità crea
tiva.
— Perseveranza e pazienza.
— Abilità a delegare.
— Coraggio morale e fiducia in
se stesso.
— Umiltà.
Le tre caratteristiche ritenute più
importanti dagli intervistati sono
state:
— Abilità a lavorare con altre
persone (51%)
— Energia e dinamismo (47%)

— Tendenza ad accentrare.
— Scarsa conoscenza delle lin
gue straniere.
— Mancanza di fiducia nei colla
boratori.
— Difficoltà ad integrarsi con i
colleghi.
— Scarse doti di addestratore.
— Mancanza di polso.
— Scarse doti di programmatore.
— Tendenza a resistere ai cam
biamenti.
Le due caratteristiche maggior
mente negative sono state:
— Tendenza ad accentrare (64
per cento).
— Tendenza a resistere ai cam
biamenti (39%).

Nel futuro, cioè, la caratteristica
fondamentale richiesta al dirigente
sarà la capacità di lavorare con al
tre persone, cioè di integrarsi in un
gruppo di lavoro. La caratteristica
più negativa è ritenuta la tendenza
ad accentrare. Tali valutazioni, ri
cavate all'esterno, sembrano atta
gliarsi bene anche alla realtà at
tuale della nostra Azienda pubbli
ca; esse sono nel contempo delle
previsioni da cui non si può facil
mente prescindere nel portare a
compimento l'immane sforzo di rin
novamento che la nostra Azienda
sta conducendo.
I corsi del ■■ ciclo 1970 » si ispi
rano proprio a ciò, si intonano a ta
le clima, tendono alla formazione
di una nuova « cultura » aziendale.
Durano pochi giorni, quindi non pos
sono soffermarsi minutamente sugli
argomenti da trattare. Si tratta in
vece di sintesi aggiornative: l’evo
luzione del lavoro; cose la socio
logia, l'organizzazione, il fenomeno
burocratico; cose la motivazione;
il gruppo in chiave psicologica; la
figura psicologica del dirigente; la
funzione del dirigente, ieri ed oggi;
il problema direttivo nell'Azienda
FS; lo sviluppo dell'ideologia sinda
cale e gli attuali orientamenti sin
dacali; rapporti sindacato-azienda;
addestramento professionale; servi
zio sociale di illustrazione delle
grosse novità tecniche, quali la
nuova linea DD/ma Firenze-Roma,
l'alta velocità, la ripetizione segnali
in macchina, ecc. — che mirano più
che altro a fornire degli stimoli ad ag
giornarsi, possibilmente a formarsi.
Essi tendono a « dare la scossa »,
per fare restare attaccati al desi
derio di automiglioramento; per
questo si servono a piene mani dei
criteri e delle tecniche della scuo
la attiva, con la massima parteci
pazione diretta degli intervenuti,
ai quali vien dato ben poco spazio
per restare « uditorio ». Seminari,
tavole rotonde, panels: discussione,
discussione, discussione.
I partecipanti ai primi corsi han
no risposto appieno; aderendo in
progressione eccellente all'attività
di gruppo che ogni corso si era
prefisso, hanno fornito la riprova
di non trovarsi davanti a parole
gettate al vento. Chi scrive è in
grado di affermarlo con sicurezza,
in quanto partecipa attivamente alla
conduzione dei corsi stessi, in col
laborazione con l’ing. Mayer, Diret-

tore dei corsi, e con il dott. Alessi
responsabile immediato dei medesi
mi. Partecipano attivamente alcuni
funzionari dell'Azienda (l'ing. Finzi
dì Genova ed il dott. Inardi di Bo
logna) ; ma non mancano grossi no
mi dell’alta cultura italiana, quali
i sociologi Antiochia, Belli e Demar
chi, gli psicologi Bonaretti e Meschieri.
Ad una delle più recenti sedute
è intervenuto i) Direttore Generale,
ing. Fienga, per portare a ciascuno
dei giovani direttivi presenti il suo
cordiale saluto; ben presto le sue
parole si sono trasformate in un
ampio excursus sul momento ferro
viario attuale, un momento la cui
elevata temperatura è frutto della
partecipazione corale di tutti i fer
rovieri. « Quello attuale è un mo
mento non certo inferiore, per
quanto diverso, a quello che carat
terizzò l'epica ricostruzione nello
immediato dopo-guerra ». Elencate
le mete prioritarie della nostra so
cietà — casa, lavoro, scuola, salu
te, pace — l'ing. Fienga si è sof
fermato in particolare sulla scuola,
nel cui contesto generale si collo
cano le « settimane » in questione.
L’Azienda ha il dovere di orientare
il pensiero dei politici rispetto alle
sue esigenze e pertanto deve inse
rirsi nel colloquio politico naziona
le con una « voce nazionale » auto
revole: a questo i giovani possono
dare un contributo fondamentale.
« Occorre continuare a porsi su
un piano di efficienza ed autorevo
lezza. Occorre puntare all'integra
zione fra i vari sistemi di traspor
to, per bene servire la collettività:
la rotaia, mezzo principe per il tra
sporto di massa, dovrà inevitabil
mente collaborare con gli altri mez
zi, fino ad unire gli aeroporti con
le città ». L'ing. Fienga ha soggiun
to che « non c e tecnologia moder
na che non possa essere applicata
al mezzo di trasporto ferroviario,
automazione compresa, e non vi
può essere progresso ferroviario
senza progresso tecnico: ma que
sto non lo si può ottenere senza
uomini avanzati, sensibili e capaci
di realizzarlo ».
Quanto allo svecchiamento delI apparato ed alle sue abitudini
sclerotizzate, il Direttore Generale
affermava testualmente: « Occorre
cambiare mentalità verso l'utente,
senza più ignorarlo o negligerlo:
lo si deve invece allettare e per
questo si stanno preparando i nuo
vi consulenti. 0 si assicura un
migliore servizio o si resta buro
crazia. Ebbene, i giovani posso
no imporre queste idee a se stes
si ed al proprio ambiente, con per
severanza, tenacia, insistenza, razio
nalità, scavalcando le resistenze, se
del caso ». In tal modo ì compiti
sziendali diverranno più facilmente
di promozione e di sviluppo in più
vasti settori nazionali. Quanto ai
rapporti col personale, oggi aperto
alla partecipazione aziendale ad ope
ra della nota Legge 668, il Direttore
Generale ha sollecitato i direttivi
a non aspettare a trattare sotto le
mcombenti esigenze, a prevedere
Per prevenire, a fare in modo che
'I lavoro risulti utile e piacevole.
“ Questi corsi — ha concluso l'ing.
Fienga — sono propedeutici alla
autoformazione graduale per esse
re buoni dirigenti; essi sono un nuo
vo modo di concepire la vita fer
roviaria al servizio di tutti ».
Aldo SENSI

prospettive

Riduzione della settimana
lavorativa: verso la seconda
l prossimo 1’ agosto 1970 Seat
terà la seconda fase della gra
duale riduzione dell’orario set
timanale di lavoro del personale del
l'esercizio, prevista dalla legge 13
agosto 1969 n. 591, e così il turno
di servizio — già portato a 44 ore
dal 1-5-1969 — sarà ulteriormente
ridotto a 42 ore, in attesa del tra
guardo finale delle 40 ore settima
nali. fissato al 1-1-1972.
Nel corso della prima fase di
attuazione sono emersi nella loro
complessità i problemi conseguenti
alla concreta applicazione della nor
mativa; e bisogna riconoscere che
l’Azienda li ha affrontati con una
visione organica e realistica, inqua
drandoli in un programma di politi
ca del personale che tiene conto,
oltre che delle pressanti esigenze
dei nuovi turni di lavoro, anche del
le impegnative e onerose prospet
tive che sono riservate al rilancio
del mezzo ferroviario e al poten
ziamento e ammodernamento della
nostra rete, da realizzarsi compiu
tamente con il prossimo Piano po
liennale.
Per l'attuazione della prima fase
della riduzione della settimana la
vorativa, l’Azienda ha svolto un no
tevole lavoro di programmazione
e di esecuzione che soltanto in
parte è sfociato in provvedimenti
palesi, mentre in molti altri casi è
consistito in provvedimenti prepara
tori ma altrettanto impegnativi. Ad
esempio, per poter stabilire i posti
da mettere a concorso per coprire
le vacanze di personale, occorreva
a mezzo di nuovi pubblici concorsi,
stente di Stazione; Sorvegliante
fissare in precedenza i fabbisogni
alcuni dei quali sono in corso di
della Linea; Capo Squadra Canto
delle singole categorie di persona espletamento o di definizione: 1 nieri.
le nell’ambito dell’aumento com posto di Ispettore Capo Metallogra
D'altra parte bisogna considera
plessivo delle piante di 18.531 uni fico: 18 posti di Ispettore Ingegne re che la riduzione della settimana
tà previsto dalla legge n. 1.041 del
re; 3 posti di Ispettore Ingegnere
lavorativa — oltre che richiedere
29.12.1969: lavoro oltremodo impe Chimico; 2 posti di Ingegnere Ar un maggiore fabbisogno di perso
gnativo che ha dovuto tener conto
chitetto; 60 posti di Segretario Tec nale — rende piu complessa la so
del fabbisogno al 1-8-1970 e al
nico I.E.; 150 posti di Aiuto Appli luzione di altri problemi, come la
1-1-1972, delle cessazioni dal servi cato dattilografo; 45 posti di Aiuto
preparazione professionale e l'in
zio per esoneri e per altre cause,
Applicato stenodattilografo; 25 po serimento dei nuovi assunti nel tes
delle quote di assunzioni da riser sti di Aiuto Applicato per macchi suto operativo, la ristrutturazione
vare ai concorsi interni, dei cambi
ne elettrocontabili; 550 posti di
e la riduzione dei turni di servizio
di qualifica, delle promozioni, del Capo Stazione; 200 posti di Capo
che così vengono ad essere sem
le assunzioni di idonei di concorsi
Gestione; 1000 posti di Aiuto Mac pre più » umanizzati », la program
pubblici già espletati, ecc. Come
chinista; 200 posti di Assistente di7 mazione e la turnificazione dei con
ben si vede non è semplice stabilire
stazione; 500 posti di Conduttore;
gedi annuali da intensificare nel pe
i posti da mettere a concorso per
900 posti di Cantoniere; mentre
riodo estivo, l'avvicendamento del
le singole categorie; tuttavia l’A altri concorsi pubblici saranno ban personale dalle zone disagiate; ecc.
zienda ha già adottato i seguenti
diti prossimamente per le seguenti
ecc.; tutti grossi problemi che
principali provvedimenti per copri qualìfiche: Ispettore (tecnico, me l’Azienda sta cercando di risolvere
re le vacanze, immediate e media dico e amministrativo) ; Segretarie
con la fattiva collaborazione dei
te, di personale:
Tecnico Lavori; Segretario Tecnico
rappresentanti sindacali, ma per i
1)
Assunzioni, ai sensi delleTrazione; Segretario Amministrati quali non sempre riesce possibile
vo; Sorvegliante della Linea; Ope trovare una soluzione sollecita, per
leggi n. 1203 del 12-11-1968 e’ n. 591
raio qualificato; Ausiliario di fer ché più volte subordinata - alla de
del 13-8-1969, di personale di varie
qualifiche, risultato idoneo in con mata; Manovale.
finizione di aitri problemi.
3)
Avanzamenti, a mezzo di Ad esempio molte aspirazioni del
corsi pubblici in precedenza esple
tati, le famose « code », per un to concorsi interni in corso di espleta personale in servizio potranno es
tale di oltre 32.000 unità, di cui
mento o di predisposizione, alle se sere soddisfatte soltanto dopo che
27.311 già in servizio e di queste
guenti qualifiche: Ispettore T' clas sì potrà effettivamente utilizzare,
circa 10.000 in dipendenza della ri se; Segretario Tecnico; Segretario
perche adeguatamente istruito, il
duzione dell'orario di lavoro e le
Amministrativo; Aiuto Applicato;
personale di nuova assunzione.
restanti unità per altri motivi (per
Capo Deposito; Macchinista; Aiuto
Ad ogni modo la macchina è da
sopperire alle vacanze determinate
Macchinista; Capo Tecnico; Operaio
tempo in moto e procede speditadall'esodo del personale, in base
specializzato; Operaio qualificato;
mente verso il traguardo finale del
alla legge n. 40 del 15-2-1967, o dai
Capo Personale Viaggiante; Con le 40 ore settimanali.
numerosi esoneri per limiti di età).
trollore viaggiante; Conduttore; Ca
2) Assunzioni di altro personale po Stazione; Capo Gestione; Assi
Furio DI BELLO
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Da Roma a Firenze cent’anni fa - II

LA VIA
PER

cFOLIGNO
V enne com pletata nel 1866.
el panorama di progetti che intorno ai
1845 propugnavano strade ferrate per
Cinque anni più tardi
l’Italia Centrale, la priorità veniva da
un treno diretto, composto
ta ad una linea transappenninica che avreb
be pure collegato i mari Adriatico e Tirreno,
esclusivam ente di vetture
mettendo in comunicazione Bologna ed An
cona con Firenze, e questa città con Pisa e di l tt classe, impiegava otto ore
e cinquanta m inuti
Livorno. In un secondo tempo si sarebbe
messo mano alla Roma-Ancona e alla Romaa compiere l’intero percorso
Firenze. Ma sul soglio di Pietro sedeva Gre
gorio XVI, il camaldolese Mauro Cappellari
(1831-1846), che ebbe quasi un fatto per
di
sonale con le ferrovie e la cui negativa vo
LIVIO JANNA TTO N I
lontà risultò determinante per vietare l’ac
cesso dei binari nei propri Stati. Una poli
tica che doveva mutare indirizzo con il suc propria dorsale del territorio pontificio, da
cessore Pio IX, dei conti Mastai Ferretti, articolarsi in tre divisioni. « La prima ab
che pure avrebbe avviato le proprie simpa braccia la via che dal confine napoletano
giunge a Roma. La seconda da Roma salitie su diverse direttrici.
Già il 14 luglio del 1846, a pochi giorni sce ad Ancona. La terza da Ancona giunge
dalla elezione di questo pontefice, era stata per Bologna al confine estense, e si attacca
nominata una pletorica « Commissione con ancora per Ferrara al Po, confine pontificio
sultiva per le Strade Ferrate » e il 7 novem a settentrione ».
« Dovrà perdonare il Gran Ducato di To
bre veniva di conseguenza alla luce la fa
scana
alla condizione sua — si aggiungeva
mosa N o t i f i c a z i o n e del cardinale Gizzi, ir.
cui si deliberava, fra l’altro, la costruzione più oltre, con l’inutile intento di lenire co
centi delusioni —e a quella del nostro stato
delle strade ferrate facenti capo a Roma.
A quella eccellentissima Commissione, se non si è potuto transigere a suo favore in
sempre nello stesso 1846, si affretterà a pre qualche modo: ma in fatto di felicità e d’o
sentare un P r o g e tto d i r e t e fe r r a t a n e ll o S t a  nore al mondo non si transigge mai. A lei
t o P o n t i f i c i o la Società Nazionale apposita
mente costituita dal principe Giovanni Conti
ed altri. In uno speciale opuscolo venuto
alla luce per reclamizzare l’iniziativa —

N

B r e v e c e n n o s u l l ’o r d i n a m e n t o d e ll e V i e F e r 
r a te n e g li S t a t i P o n t i f i c i , p e r s e r v i r e a l C o m 
m e r c i o d i c ir c o l a z i o n e , d ’i n t r o d u z i o n e , d i
e s t r a z i o n e e d i t r a n s i t o d e i p r o d o t t i in d ig e n i ,

di Camillo Ra
violi — veniva respinta, per ragioni sopra
tutto « municipali » la linea europea che
molti avevano propugnato per attirare in
Italia il commercio delle Indie. Per istra
darvi cioè la famosa V a li g i a d e ll e I n d i e . Da
Alessandria d’Egitto le merci avrebbero ap
prodato a Reggio Calabria o direttamente a
Napoli, per toccare, poi, su strada ferrata,
Roma, Civitavecchia, Livorno, Genova, To
rino, Ginevra, Parigi, Calais.
In contrasto con quell’idea, l’ingegnere
Provinciale aveva tracciato per la Società
CoiAi « la grande linea dello Stato », vera e

e u r o p e i, i n d i a n i e c o lo n i a l i,
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non resta che volere per comodo de’ viag
giatori la comunicazione della sua capitale
con Roma; e questo non si crede possa negarglisi a traverso le Maremme per Gros
seto e Civitavecchia; per la quale strada
doppio beneficio si farebbè, sì alla Toscana
ip genere, ed in ispecie al nostro porto di
Civitavecchia che avrebbe per tal mezzo
quella comunicazione con Roma, che le si
può, e le si deve concedere ».
Quelle tre linee diverranno altrettanti pun
ti fermi nella politica ferroviaria degli ^Sta
ti della Chiesa. Civitavecchia sarà raggiunta
nel 1859, Ceprano, sul confine napoletano,
alla fine del 1862. Nei riguardi della RomaAncona verrà confermato, salvo alcune va
rianti, quanto si leggeva nel 1846 in quelle
linee programmatiche esposte dal Ravioli
per la Conti e Compagni. « Piglierebbe per
la vallata del Tevere alla sua riva sinistra,
la quale vallata seguirebbe sino al fiume Ne
ra, donde a Narni, Terni, Spoleto e Foligno;
e traversando l’Appennino verso Nocera, fi
nalmente andrebbe a sboccare nella vallata
del Potenza fino alla foce, e per il litorale
adriatico giungerebbe ad Ancona ».
Nella scia di quegli entusiasmi apparve
a Roma persino un settimanale, L a L o c o 
m o t i v a , « Giornale per gli azionisti delle
strade ferrate italiane e d’altre società indu
striali » , vissuto peraltro dal 21 gennaio al
19 agosto del 1847. Parole e parole, che si
sarebbero concretate soltanto dieci anni più
tardi, nel maggio 1856, con la concessione
della linea Roma-Ancona-Bologna, e nel di
cembre anche della Bologna-Ferrara, alla So
cietà Casavaldès, per la durata di 95 anni.
Un mese prima la Società (da noi già incon
trata) aveva inoltre avuto in concessione la
Roma-Civitavecchia, e per suo conto, nel
l’agosto del medesimo 1856, provvederà a
trasformarsi in S o c i é t é G é n é r a l e d e s C h e m in s d e fe r R o m a in s .

Pio IX in una medaglia
ufficiale del suo pontificato

Nella seconda parte del capitolato si leg
geva quanto segue. « La strada ferrata muoverà da un punto posto sulla riva destra del
Tevere, vicino alla porta Angelica; tocche
rà Orte e Terni; passerà il colle di Cerro;
toccherà Foligno; varcherà l’Appennino al
colle di Fossato; si avvicinerà a Fabriano, e
si congiungerà, seguendo la valle dell’Esino,
alla linea da Ancona a Bologna. La linea

La prima stazione ferroviaria sistemata a Roma Termini dopo il 1862
sarà divisa in tre sezioni: la da Roma a Fo
ligno; 2" da Foligno ad Ancona; 3a da An
cona a Bologna. 1 lavori si eseguiranno con
testualmente nelle tre sezioni, m a si p r o s e 
g u ir a n n o c o n f o r z a m a g g io r e in quella da
Roma a Foligno ».
La concessione della Roma-Ancona ven
ne così ad assumere una importanza tale da
volerne fissare il ricordo nel conio della me
daglia ufficiale per il XII anno del pontifi
cato di Pio IX. Al dritto figurava papa Mastai, ma per il rovescio l’incisore romano
Pietro Gìrometti era riuscito a delineare
una efficace allegoria: una locomotiva sot
to pressione sulla quale era non molto co
modamente seduta una figura femminile,
alata e con tanto di caduceo, simboleggiante il Commercio; sullo sfondo, la Cupola
Petriana.
Dal canto suo la S o c ié t é diede vita, in
Roma, ad un altro settimanale, G i o r n a l e
d e ll e S t r a d e F e r r a te , sopratutto per diffon
dere le notizie relative ai lavori delle due
linee ad essa concesse. Riuscì a durare due
anni, dal 27 giugno 1857 al 18 giugno 1859.

Una linea, quella da Roma ad Ancona,
per Orte, Terni e Foligno, che, nonostante
tutte le più buone intenzioni, avrebbe avuto
una gestazione lenta e difficile, passando at
traverso una trafila di speculazioni, di con
venzioni, di « fusioni ». Ed era fatale che
dovesse venire sorpresa dagli eventi politici
del Risorgimento.
Nel 1860 il Lazio, ancora pontificio, si
trovò ad essere circondato da ogni parte dal
Regno d’Italia, in maniera da dover fare
fronte a problemi d’ordine politico oltre che
tecnico, quando i binari cominciarono a
muoversi nella voluta direzione, partendo
da Roma Termini, ove gli impianti ferrovia
ri si erano sistemati alla meglio, in attesa
della grande Stazione, e dopo avere abban
donato del tutto l’idea di una ubicazione a
Porta Angelica.
In data 5 agosto 1869 un Ordine di Servi
zio delle Strade Ferrate Romane (nuova ra
gione sociale della compagnia che, con sede
in Firenze, gestiva allora la rete italo-pontifìcia) ci illumina sulla strana vicenda con
finaria alla quale abbiamo soltanto accen

nato in precedenza. Partendo da Roma per
dirigersi su Ancona, la linea percorreva circa
37 chilometri in territorio pontificio, per
uscire a Passo Corese, su quello italiano,
ove restava per altri 29 chilometri, fino alla
località Colle Rosetta, in cui rientrava nello
Stato Pontificio, che percorreva di nuovo
per altri 20 chilometri, in modo da riuscirne
definitivamente al Fosso delle Caldare, di
stante 25 chilometri da Terni. La linea arri
vava a Falconara dopo un percorso totale di
285 chilometri.
In queste condizioni, come abbiamo già
accennato, i binari raggiunsero Corese il 1“
aprile 1865 e Foligno il 4 gennaio 1866. Si
aveva fretta, e il compimento di questi la
vori, come di quelli per il rimanente tronco
Foligno-Ancona (29 aprile 1866), vennero
quasi passati sotto silenzio. « Ieri — scrive
va il "Corriere delle Marche" in data 30
aprile 1866 — veniva aperto al pubblico il
tronco di ferrovia della Società Romana da
Ancona a Foligno. Non vi fu inaugurazione
e la Società non si è nemmeno curata di far
sapere in anticipo che aveva fissato quel gior15
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Sopra, il primo orario della Roma-Foligno (1866).
Sotto, la testata del settimanale fondato per divul
gare notizie relative ai lavori sulle linee. A destra,
le varie tappe della costruzione della Roma-Firenze, via Foligno.
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no per l’apertura. Vi hanno due corse al
giorno, una di andata e una di ritorno. Cosi
Roma è unita ad Ancona ».
Sollecitati da fattori di ordine materiale
e morale, dal rinato prestigio di un’Italia
unita, tutti sentivano la necessità di recu
perare il tempo perduto; e i binari avevano
da tempo cominciato ad avanzare, anzi a
scendere, anche da Firenze, lungo il tracciato
« aretino ». Erano a Pontassieve il 20 set
tembre 1862, a Montevarchi il 5 aprile
1863. Di qui un grande salto di 88 chilo
metri fino a Torricella. fra Cortona e Pe
rugia, compiuto il 16 marzo 1866, ed altri
salti più o meno brevi, e tutti entro il 1866,
mentre si avanzava pure da Foligno. Il 12
dicembre 1866 veniva saldata l’ultima trat
ta, Ellera-Perugia Ponte S. Giovanni, e la
comunicazione diretta tra Roma e Firenze,
per Foligno, Perugia e Arezzo, poteva final
mente considerarsi un fatto compiuto.
L’anno seguente Roma si troverà collega
ta a Firenze anche per la via Civitavecchia16

mim\t ut officio

Le AModuioni ti ricevono in
Roma all’officio toddetlo, o
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Lettere, gruppi ec., »'Inviano
Inanelli alla Direzione i t i
Giornale delle Strade ferrate
— Roma —

Pisa, la cosidetta « maremmana occidenta
le ». E la saldatura avverrà stavolta il 27
giugno 1867 sulla tratta Nunziatella-Chiarone-Civitavecchia. Un percorso globale di
414 chilometri, contro i 372 della FirenzeCortona-Foligno-Roma.
Lungo queste due linee muoveranno le
truppe di Nino Bixio, di Raffaele Cadorna
e degli altri generali italiani alla conquista
della Capitale, nonostante gli impedimenti
frapposti dai pontifici alla regolare marcia
dei treni nelle vicinanze di Roma. Gli inge
gneri delle Strade Ferrate Romane erano
però al seguito del Corpo di Spedizione
avanzante, od ogni ostacolo potè venire così
prontamente rimosso, ogni danno immediata
mente riparato.
Tutto si svolse con grande lealtà da parte
dei dirigenti delle Romane, tra i quali c’e
rano pure molti stranieri, E a loro, scrive
il De Cesare, alla loro avvedutezza, si dovet
te se il servizio ferroviario riuscì a precludere
con la richiesta regolarità, nonostante il pon

te sull’Aniene fatto saltare dai pontifici e i
numerosi prigionieri che, in un secondo tem
po, si dovettero trasportare a Civitavecchia,
per il rimpatrio, risalendo il cammino delle
truppe occupanti.
I risultati raggiunti in questa prima presa
diretta ferroviaria tra l’ex capitale e la nuo
va si possono misurare con gli orari alla ma
no. Quello del 1871, ad esempio. Un diretto
in partenza da Firenze alle 8,05 del mattino
arrivava a Roma alle 5,40 del pomeriggio.
Ma verso la fine dello stesso anno veniva
attivato sullo stesso percorso uno speciale
treno diretto, « in coincidenza con le ferrovie
dell’Alta Italia », e composto esclusivamente
di carrozze di T* classe. Un antenato dei mo
derni rapidi, insomma. Partiva dalla Stazione
Centrale di Firenze alle ore 3 antimeridiane,
alle 3,07 raccoglieva viaggiatori anche alla
Stazione di Firenze Porta alla Croce (l’odier
na Campo di Marte) e, dopo inevitabili fer
mate, raggiungeva Roma alle 11,50. Otto ore
e cinquanta minuti. Esattamente 100 anni fa.
Livio JANNATTONI

In viaggio da Parigi a Caen

INCONTRO COL 'TURBOTRENO”
Dietro un aspetto
piuttosto comune
il treno a turbina
delle Ferrovie francesi
nasconde una
efficienza tecnica
di primordine.
È entrato in esercizi
il 16 marzo scorso
tra Parigi e Caen;
alla fine dell’estate
arriverà fino
a Cherbourg.
La sicurezza e il
comfort
del nuovo mezzo
ra il Turbotreno e me la
simpatia non è stato un
fatto spontaneo. Tutt’altro.
Se ne era tanto parlato che
quando alla Stazione di S. La
vare a Parigi me Io presentaro
no, rimasi un po’ deluso. Sem
brava proprio un « elettrotreno
qualunque »; unica caratteristi
ca: un bel colore giallo.
Io non sono mai stato un
buon giocatore di poker; lui si
deve essere subito accorto della
mia delusione e non ha saputo
nascondere la stizza. La prima
cosa che ha fatto è stata di rifiu
tarsi di farmi aprire la bella por
ta di vetro d’accesso ai compartimenti. Ha resistito sino all’ultim° e solo dopo un mio terribile
sforzo — proprio per non ar
rivare alla guerra dichiarata —
ba ceduto.
Veramente il suo arredamento interno mi piaceva, colori
nuovi allegri; poltrone estrema”?ente comode, tavolinetti pie
ghevoli davanti ai viaggiatori,
sPazio per le gambe.
. D’altra parte nient’altro colP'va la mia fantasia oltre l’este
tica.
Nel corso del viaggio ho cocominciato a riflettere. La corsa
era silenziosissima e priva di
scosse, un ottimo treno sotto il
Profilo del comfort, ma poi? Il
segreto era ben custodito e nulla,
311 eterno, lo rivelava. Solo il
nome forniva una chiara traccia
da seguire « Turbotreno » cioè
treno con motori a turbina.
Ed ecco, per i curiosi, il pro
zio generale.

T

E’ nato il 16 marzo scorso e
corre tra Parigi e Caen, ma alla
line dell’estate coprirà l’intera
linea Parigi-Cherbourg, ad una
velocità massima di 160 Km/h;
in futuro alcune tratte potranno
essere percorse a 180 Km/h.
Tutti i più moderni accorgi
menti tecnici sono stati messi
in essere. Le casse delle vetture,
costruite in lamine d’ acciaio
trattate in modo particolare, so
no saldate elettricamente e pos
sono resistere senza deformazio
ni ad uno sforzo di compressio
ne elevatissimo; la cabina di
condotta è costituita da una scoc
ca in poliestere montata su una
ossatura in acciaio saldata alla
vettura e rinforzata, nella parte

inferiore, da una cassa metallica
destinata a proteggere il perso
nale.
L’insonorizzazione è stata par
ticolarmente curata con lana di
vetro inserita nelle pareti late
rali e sul tetto, mentre il pavi
mento è stato munito di speciali
pannelli isolanti. Una delle vet
ture è attrezzata a self-service
con quattordici posti a sedere e
una cucina, piccola, ma ben
equipaggiata, che permette di
servire piatti preconfezionati ri
scaldati.
Il riscaldamento è ad aria sof
fiata, che viene distribuita me
diante apposite fessure situate
alla base delle pareti laterali.
Porte scorrevoli di vetro separa

Anche la nostra Azienda sta studiando l’applicazione della « Tur
bina a gas ». A questo scopo si pensa ad una prima applicazione spe
rimentale su un rimorchio di elettromotrice Le 601, opportunamente
adottato e che già offre ampie garanzie per stabilità di marcia »d
elevata velocità. Questo tipo di trazione sta sempre più richiamando
l’attenzione dei tecnici, in quanto offre la possibilità di velocità ele
vate con pesi per asse ridotti e perciò utilizzando armamenti di tipo
non pesante. Poiché nel nostro Paese tale armamento è tipico delle
linee secondarie, è evidente che l’eventuale uso della trazione con
turbina a gas per i futuri convogli con carrozze ad assetto variabile,
destinate a tali linee, potrà permettere ulteriori sensibili aumenti delle
velocita, i quali si sommerebbero a quelli realizzabili con l’uso delle
carrozze predette.

no i compartimenti per fumato
ri da quelli dove è vietato fu
mare.
Né è trascurata la sicurezza.
Oltre ai congegni di frenatura
automatica in caso di malessere
del macchinista esistono, solo per
citarne alcuni, apparecchi per
controllare la temperatura e il
livello dell’acqua; la pressione
dell’olio; la temperatura del mo
tore per evitare eventuali incen
di; apparecchi che provvedono
ad arrestare il treno se al suo
avvio non vi sia una buona ac
censione nella camera di com
bustione o la sua temperatura
massima venga superata; luci di
segnalazione in caso di cattivo
funzionamento delle batterie o
di riscaldamento d’una boccola
degli assi, o di pattinaggio.
Un concentrato, insomma, di
comfort e sicurezza.
Ma non è questo l’aspetto
tecnicamente più interessante. Il
successo è costituito dall’adozio
ne di uno speciale motore a tur
bina, per me troppo complesso
a descrivere, avente caratteristi
che particolari di silenziosità, sia
all’interno del convoglio, che al
l’esterno.
Quanto ai gas di scarico, che
fuoriescono dal tetto del convo
glio, la concentrazione di ossido
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di carbonio in essi presenti è tre
volte inferiore di quella di un
motore diesel; e quella dell’ossi
do di azoto è addirittura trascu
rabile e di gran lunga inferiore
a quella provocata da un motore
a benzina. 1 consumi sono otti
mi; su 800 Km di percorso a

una velocità media di 130-140
Km/h è risultato un consumo di
1,8 litri di combustibile a chilo
metro, contro 1,7 litri di un die
sel, avente però una potenza tre
volte inferiore alla turbina.
Infine, il giudizio dell’équipe
di condotta è stato « E’ semplice

da condurre, come il diesel; è
docile, più del diesel, poiché si
sentono i passaggi di velocità; è
gradevole sotto ogni punto di
vista ». Un treno di classe, in
somma, che poteva anche per
mettersi qualche difetto di ca
rattere.
ALE

In margine a un viaggio di lavoro in Normandia

SULLE SPIAGGE DEL
“GIORNO PIU’ LUNGO”
I l se i d i g iu g n o d e l 1 9 4 4 : q u e l
l o f u il « g io r n o p i ù l u n g o ». « II
g io r n o p i ù l u n g o » p e r le t r u p p e
a lle a te c h e d a l le c o s t e d e ll a N o r 
m a n d i a i n iz i a v a n o la l u n g a m a r 
c ia a t tr a v e r s o l 'E u r o p a ; p e r le
tr u p p e te d e s c h e c h e te n ta v a n o
l ’u l t i m a d i s p e r a t a d i fe s a ; p e r il
m o n d o in te r o in a tte s a d e l l 'e s i t o
d e lla b a tta g lia c h e a v r e b b e d e c i 
s o l e s o r ti d e lla g u e r r a c h e d u 
r a v a o r m a i d a c i n q u e a n n i.
U n v ia g g io d i la v o r o in F r a n 
c ia c i h a p o r t a t o o g g i q u i . s u l l e
s p ia g g e d e l « g i o r n o p i ù l u n g o ».
B e n i n t e s o n e s s u n o d i n o i. g i o r 
n a l is ti - f e r r o v ie r i d i m o l t i p a e s i
d ’E u r o p a c h e p a r t e c i p i a m o a l
v ia g g io , h a n o s ta lg ia d e ll a g u e r 
ra : q u e ll o c h e v e n i a m o a c e r c a 
re s u q u e s t e c o s t e è sì u n p u n t o
d i r i f e r i m e n t o a i n o s t r i r ic o r d i,
m a s i tr a tta d i q u a lc o s a c h e è
o r m a i u s c i to d a l t e m p o , a n c h e
s e sa s u s c i t a r e la n o s t r a c o m :
m o z i o n e e la n o s t r a p ie tà .
D o p o u n a c o r s a in t u r b o - t r e 
n o d a P a r ig i a C o e n , s i a m o s a l i ti
su u n p ic c o lo a u to b u s c h e a d e s
so c i s ta p o r t a n d o v e r s o la c o 

s ta : in to r n o , a p e r d i ta d ’o c c h i o ,
a p p e n a in c r e s p a la q u a e là d a
m o r b i d e c o ll i n e , la p i a n u r a v e r 
d e , u n a c a m p a g n a l in d a , o r d i 
n a ta , p u n t e g g i a t a d i p i c c o l e c a 
s e d a l l ’a g u z z o t e t t o d i a r d e s ia :
m e l i in f io r e , m a n d r i e d i b o v i n i
d a l m a n te llo b ia n c o e n e ro e u n
s i l e n z i o in c u i c e r c h i i n v a n o la
p r e s e n z a d e l l 'u o m o .
Ed

eccoci

ad

A rrom anches,

s u l m a r e , s u l l e s p ia g g e c h e e b b e 
ro u n n u o v o n o m e n e i p ia n i d i
s b a r c o a lle a ti. Q u i . d a v a n t i a n o i.
G o ld B ea ch ; a d e si lu n a B each;
ad

ovest

O m aha

B each,

U ta h

B each.
A l l ’a lb a d e l 6 g i u g n o d e l 1 9 4 4 ,
la p i ù g r a n d e a r m a ta n a v a le d i
t u t t i i t e m p i c o m p a r v e a l la r g o
d i q u e s t e c o s te : q u a t tr o - c i n q u e m i l a u n i t à tr a n a v i d a g u e r r a ,
i m b a r c a z i o n i d i o g n i t ip o e m e z 
z i d a sb a rc o . Q u a lc h e o ra p iù
ta r d i s i c o m b a t t e v a f u r i o s a m e n 
t e s u t u t t a la fa s c ia d e l lito r a le
d e ll a r e g io n e d e l C a lv a d o s : le
t r u p p e a l le a t e c o s t i t u i v a n o i p r i 
m i p u n t i d i a p p o g g i o a te r r a

s o t t o il f u o c o d e l l e t r u p p e t e d e 
s c h e c h e in m o l t i p u n t i p o t e v a 
n o r e s ta r e a l r ip a r o d e l l e o p e r e
f o r t i f i c a t e c o s t r u i t e a r id o s s o
d e ll a s p ia g g ia .
1 c a s s o n i g a lle g g ia n ti c o n c u i,
s o t t o il f u o c o n e m i c o , le t r u p p e
a lle a te c o s t r u i r o n o il p o r t o d i
A r r o m a n c h e s s o n o a n c o r a a l lo 
ro p o s t o : u n a r c o g r ig io c h ia r o
c h e a b b r a c c ia g r a n p a r t e d e lla
t e s ta d i p o n t e d i G o l d B e a c h .
S p a r s i q u a e là s u lla c o s ta v e 
d i a m o i c a n n o n i, i f o r t i n i b l i n 
d a ti, i m e z z i d a s b a r c o a n f i b i
c h e p o r t a r o n o f i n s u l l e s p ia g g e
i s o ld a ti d e l c o rp o d i s p e d iz io n e .
N e ll a fa s c ia d i s p ia g g ia r i b a t 
te z z a ta G o ld B ea c h . sb a r c a r o n o
g li a n g lo - c a n a d e s i e n e l g ir o d i
p o c h e o r e r iu s c ir o n o a c o s t i t u i 
re u n a s o l i d a t e s ta d i p o n t e : b e n
p i ù d i f f i c i l e s i r i v e l ò l ’a z i o n e d e 
g li a m e r i c a n i s b a r c a ti p i ù a d
o v e s t, s u l lit o r a l e d i O m a h a
B e a c h , tra F o r t e n B a r r in e V ie r v il l e S t . L a u r e n t . L ’a r c ig n o c o 
s t o n e c h e s i e le v a a p i c c o s u l
m a r e s e m b r a v a c o s titu ir e u n o
s b a r r a m e n t o in s u p e r a b i le : q u i si

Le operazioni di sbarco a Omaha-Beach.
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La battaglia di Normandia
1) Le truppe britanniche, sbarca
te all'alba del 6 giugno sui litorali
di « Sword », « Juno » e « Gold »
costituiscono solide teste di ponte
che in breve riescono a collegarsi.
I reparti americani sbarcati a «Oma
ha » e « Utah » riescono invece a
stabilire un collegamento con quelli
inglesi solo il 12 giugno, dopo l'oc
cupazione di Carentan.
2) A partire dal 13 giugno gli
americani iniziano l'avanzata da est
ad ovest nella penisola del Cotentin; il 18 giugno occupano Barneville, il 26 il grande porto di Cherbourg.
3) Il 26 giugno, al fine di costitui
re una testa di ponte sul fiume
Orne, a monte di Caen, il generale
Montgomery decide di aggirare la
città da sud-ovest. Inizia così una
dura battaglia per l’attraversamento
del fiume e la conquista di quota
112, che si prolunga per oltre un
mese. Caen viene occupata il 9 lu
glio.
4) Il 3 luglio gli americani dell'8.
Corpo iniziano un'offensiva per as
sicurarsi il nodo stradale di St.Ld
che viene occupata il 19 luglio
le truppe alleate si attestano lun
go la strada Lessay-Périers-St.Ló.
5) li 25 luglio ha inizio un attacco
in forze (operazione « Cobra ») del
le truppe del 7 ' e dell'8" Corpo ad
ovest di St.Ló e tra Périers e Lessay. Il fronte tedesco viene travolto
ed inizia così la rapida avanzata
dei mezzi blindati lungo le grandi
erterie. Il 28 viene occupata Coutarces, il 31 Granville e Avranches.
Inizia ora la « guerra-lampo »: il 4
agosto le truppe alleate sono a Rennes, il 9 a Le Mans, il 12 a Nantes.
6) Sul fianco est del fronte entra
in linea la prima armata canadese
sulla strada Caen-Falaise.
7) Il 6 agosto le truppe tedesche
iniziano una controffensiva che do
vrebbe riportarle ad occupare la zo
na di Avranches, ma dopo una set
timana di aspri combattimenti sono
costrette a ripiegare verso l’Est (12
agosto).
Sempre il 12 agosto il corpo d'
spedizione francese occupa Alenpon e il giorno seguente taglia 8
Ecouche la strada Parigi-GranvilleIl 17 agosto i canadesi occupano
Falaise, completando l ’accerchia
mento della 7a armata tedesca, che.
dopo il congiungimento dei canade
si e degli americani a Chambois, *
costretta alla resa.
La notte del 21 agosto la batta
glia di Normandia è terminata.

s v o l s e i n f a t t i la b a tta g lia p i ù s a n 
g u in o s a d e l « g io r n o p i ù l u n g o »:
v i p e r s e r o la v it a a m ig lia ia i
so ld a ti a m e r ic a n i d e l Q u in to
C o r p o d e lla P r im a A r m a t a .
E ’ u n p e lle g r in a g g io , il n o s tr o ,
c h e a c q u i s t a u n s a p o r e s in g o la 
re p e r la s te s s a c o m p o s i z i o n e
d e l g r u p p o c o n in g le s i e t e d e s c h i,
fr a n c e s i e ita lia n i, o l a n d e s i e
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s v i z z e r i : u n a p ic c o la r a p p r e s e n 
t a n z a d e l l ’E u r o p a , u o m i n i c h e
la v o r a n o i n s i e m e a l l'i n s e g n a d e l 
la p i ù s t r e t t a c o ll a b o r a z io n e e
s p e s s o d i u n ’a u t e n t i c a a m ic iz ia .
D ire i c h e o g n u n o d i n o i p ro v a
la s te s s a e m o z i o n e . s e n z a r is e n 
t im e n t i : p i ù o m e n o a p p a r t e n ia 
m o t u t t i a u n a s te s s a g e n e r a z i o 
n e c h e h a s o f f e r t o « a l v i v o » g li

a v v e n i m e n t i d e l « g io r n o p i ù
l u n g o » e d a lla g u e r r a h a s a p u t o
tr a r r e u n a m a t u r a z i o n e e u n p r e 
c is o i n d i r i z z o d i v ita .
S ia m o o ra d i n u o v o su lla p ia z 
z a d i A r r o m a n c h e s , p r o n t i a r i
p a r tir e . U n 'u l t i m a o c c h i a t a in
g ir o a f is s a r e r ic o r d i.
V ic in o a n o i si fe r m a u n a fu o 
ri s e r ie s c o p e r ta : s c e n d o n o u n

g i o v a n o t t o e u n a r a g a z z in a : le i,
sì e n o 1 8 a n n i, b i o n d a , e le g a n 
tis s i m a e d i s i n v o l t a , m i n i g o n n a
v e r d e o liv a . L u i le in d ic a l ’i n 
g r e s s o d e l v ic i n o e d i f i c i o d o v e
h a s e d e l ’« e s p o s i z i o n e p e r m a 
n e n t e d e ll o s b a r c o » e a g g iu n g e
q u a l c h e p a r o la d i s p ie g a z io n e .
E ’ c h ia r o c h e la i n v i t a a d u n a
v is ita . L e i n o n d i c e n e m m e n o

« n o ». S a l ta in m a c c h i n a e f a
u n c e n n o p e r e n to r io : v ia , p a r t i a 
m o s u b i t o . E r i d e a p i e n a g o la .
L u i n o n c i p e n s a d u e v o lte , s a le
a l p o s t o d i g u i d a e in u n m o m e n 
to la m a c c h i n a s i a llo n ta n a .
S i d i r e b b e d a v v e r o c h e p e r la
n u o v a g e n e r a z i o n e n o n c i sia
p o s t o p e r i r ic o r d i.

Mario CASACCI
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Anatomia di un incidente

INCONVENIENTE
CON
COMPLICAZIONI
uò accadere che le conse
guenze di un incidente
siano contenute grazie al
tempestivo intervento di qual
che operatore; ma può anche
verificarsi il caso di un inciden
te complicato dal comportamen
to non troppo ortodosso dell’o
peratore stesso.
Nel fatto che ci accingiamo a
descrivere, inosservanze regola
mentari e leggerezza di vari agen
ti hanno rischiato di aggravare
ulteriormente un incidente che,
per pura fortuna, sj è concluso
senza danno alle persone.
Il fatto è accaduto di notte
in una piccola stazione situata
su linea a semplice binario e
munita di deviatoi manovrati a
mano. Sono in servizio il diri
gente movimento ed il dipenden
te manovale che svolge le con
suete mansioni di fatica e, oc
correndo, è addetto anche agli
scambi ed alle manovre. I bina
ri che ci interessano per la de
scrizione dell’accaduto sono due:
il primo, con ingresso ed uscita
in deviata, serve per il ricevi
mento dei treni in caso di in
crocio, precedenza, o manovra;
il secondo di corretto tracciato,
da utilizzare per il transito dei
treni con o senza fermata.
In primo binario è giunto un
treno merci che deve attendere
il transito di un diretto viag
giante in senso opposto; nella
stazione di cui ci occupiamo de
ve cioè verificarsi l’incrocio fra
un merci ed un viaggiatori.
Quando il treno merci è ricove
rato in primo binario il dirigen
te movimento rileva che il con
voglio, di eccezionale lunghez
za. occupa con i rotabili di te

P
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sta un passaggio a livello situato
sugli scambi di uscita. Assun
te ulteriori informazioni sulla
marcia del treno viaggiatori e
constatato che mancano ancora
parecchi minuti all’arrivo del tre
no stesso, il dirigente movimen
to giudica opportuno riaprire il
passaggio a livello situato su
strada con traffico notevole an
che nelle ore notturne. Per com
piere tale operazione, non in
consueta in quella stazione, egli
ordina al dipendente manovale
di rovesciare il deviatoio dal lato
della corsa del treno — già ri
messo in posizione normale do
po l’ingresso del treno in primo
binario —e di far retrocedere il
merci di alcuni metri in modo
da liberare il passaggio a livello
che abbiamo visto occupato dalla
testa del convoglio. In questa
prima fase tutto viene eseguito
come suol dirsi « a regola d’ar
te » ed il dirigente movimento
può riaprire il passaggio a livel
lo, evitando così le solite prote
ste degli utenti della strada.
Si avvicina nel frattempo l’o
ra di arrivo del treno viaggiato
ri incrociarne, il che impone ai
nostri agenti di compiere alcune
operazioni di ordinaria ammini
strazione, anche se di estrema
importanza per la sicurezza del
l’esercizio. Seguiamole nel loro
svolgimento cronologico. Occor
re anzitutto richiudere il passag
gio a livello e ciò è stato fatto
regolarmente. Poi è necessario
far avanzare con movimento di
manovra il treno merci, almeno
fino al punto in cui si era fer
mato all’atto dell’arrivo, onde
poter liberare e riportare in po
sizione normale il deviatoio dal

lato della coda del treno, devia
toio che, ripetiamolo, era stato
rovesciato per consentire la re
trocessione del merci e quindi
la riapertura del passaggio a li
vello. Anche questa operazione
è stata compiuta con apparente
regolarità, almeno a giudicare
dal fatto che, riportando la chia
ve del deviatoio manovrato in
posizione normale, il manovale
non ha rilevato né denunciato
alcuna anormalità. E’ noto ai regolamentaristi che la riconsegna
della chiave al dirigente da par
te del deviatore che ha predispo
sto un itinerario costituisce im
plicita conferma, fra l’altro, che
l’itinerario stesso è libero da ro
tabili o da altri ostacoli che po
trebbero pregiudicare la sicurez
za del treno atteso.
La terza operazione da com
piere è la disposizione a via libe
ra del segnale di protezione per
il transito del treno viaggiatori
sul secondo binario. A tale in
combenza ha provveduto il diri
gente movimento ed il diretto è
transitato davanti al fabbricato
viaggiatori a discreta velocità.
La successiva operazione da
compiere, in base alle vigenti
norme regolamentari, è la se
guente: disporre in posizione ro
vescia il deviatoio per l’uscita
del merci dal primo binario, ap
pena detto deviatoio è stato ol
trepassato dal viaggiatori incro
ciarne.
Per tale manovra il dirigente
movimento deve consegnare la
chiave dello scambio al manova
le in modo che questi non possa
giungere sul deviatoio da mano
vrare prima del treno in arrivo.
Anche questa norma è stata ri

spettata.
Ma allora come è accaduto il
duplice incidente? Ecco i fatti.
Il treno viaggiatori transitato sul
secondo binario, giunto sullo
scambio di uscita, ha urtato di
striscio col locomotore il carro
di coda del merci che occupava,
se pur di poco, la traversa limite
ubicata nel punto di convergen
za fra il secondo ed il primo bi
nario. Fortunatamente il carro,
urtato di fianco, si è allontanato
sviando di quel tanto che ha
consentito il transito senza dan
no delle carrozze del treno viag- |
giatori.
Il macchinista del treno inve- 1
stitore, azionata la frenatura ra- !

pida, ha fermato il convoglio
dopo poche centinaia di metri.
Contemporaneamente il treno
merci è partito dal primo bina
rio trascinando per alcune centi
naia di metri il carro sviato, cau
sando ulteriori danni all'arma
mento ed al veicolo stesso e pro
vocando infine lo spezzamento
del treno.
A questo punto è obbligatorio
chiedersi come mai il dirigente
movimento, pur avendo rilevato
quanto era accaduto al veicolo
di coda del merci, lo abbia così
affrettatamente licenziato.
La risposta al quesito la tro
viamo in una enorme leggerezza
commessa dallo stesso dirigente,

in accordo col personale di mac
china e di scorta del merci.
Il dirigente infatti, non preve
dendo quanto sarebbe accaduto,
aveva in precedenza preso preci
si accordi col personale del mer
ci in base ai quali il macchinista
avrebbe potuto partire, senza at
tendere il prescritto ordine con
la paletta di comando, appena
sfilato il treno viaggiatori incro
ciarne e dopo aver rilevato che
il manovale aveva rovesciato lo
scambio di uscita. In tal modo,
pur essendosi accorto che il lo
comotore del treno viaggiatori
aveva urtato violentemente il
carro di coda del merci, il diri
gente movimento non ha potuto

intervenire efficacemente per evi
tare la partenza di quest’ultimo,
in quanto si è volontariamente
privato del valido mezzo regola
mentare che gli consente di ordi
nare la partenza di un treno
soltanto quando sono realizzate
tutte le condizioni di sicurezza
atte a garantirne la marcia.
L’incidente non sarebbe accadu
to anzitutto se il manovale, co
me era sua preciso dovere, aves
se rilevato che il veicolo di coda
del merci, impegnando la traver
sa limite, occupava la sagoma li
mite del vicirio binario di corsa.
In secondo luogo non sarebbe
ro intervenute le complicazioni
descritte se il dirigente, per una

assurda e ingiustificata econo
mia di lavoro, non avesse auto
rizzato il' macchinista a stabi
lire il momento opportuno per
riprendere di iniziativa la corsa.
In altre occasioni abbiamo avu
to modo di constatare che ac
cordi del genere hanno sempre
portato poca fortuna ai con
traenti.
Anche se l’inconveniente de
scritto non ha causato danno al
le persone; è pur sempre spia
cevole rilevare tanta leggerezza
da parte di agenti addetti ad un
servizio così delicato, leggerezza
che, ancora una volta, ha com
portato rilevanti danni al patri
monio dell’Azienda.
Francesco GIAMBI
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ASSEGNI E SUSSIDI
Parte secont
a cura di G. Francese
SUSSIDIO TEMPORANEO
Domande e documentazione
Il legale rappresentante dei mi
nori, cioè la vedova (oppure il ve
dovo) o, in mancanza del coniuge
superstite, il tutore, deve avanzare
domanda, in carta semplice, al Co
mitato Amministratore dell'Opera di
Previdenza delle F.S.-Roma e pre
sentarla all'Impianto dal quale di
pendeva il ferroviere.
Se i minori sono sottoposti a tu
tela, occorre unire alla domanda
copia del decreto del Giudice tute
lare col quale è stato nominato il
tutore.
La documentazione è la stessa
richiesta per ottenere l’assegno di
pensione e quindi, se già presenta
ta, non occorre ripeterla. Tale do
cumentazione può essere sostituita
dalla dichiarazione sostitutiva dei
certificati e dell'atto notorio della
quale si è parlato a proposito della
documentazione necessaria per la
liquidazione dell'indennità di buo
nuscita a favore dei superstiti di
dipendenti stabili deceduti in atti
vità di servizio.

Deliberazione di concessiona
del sussidio. Ricorsi.Il
I sussidi temporanei sono delibe
rati dalla Giunta Esecutiva dell'Ope
ra di Previdenza.
Contro le deliberazioni relative
ai sussidi temporanei di diritto è
ammesso ricorso alla Corte dei
Conti. I ricorsi sono stati già tra t
tati nel capitolo « Indennità di buo
nuscita ».

Misure del sussidio
Le attuali misure del sussidio an
nuo temporaneo spettante agli or
fani provvisti di assegno di pensio
ne, conviventi ed a carico del co
niuge superstite o del tutore, sono
le seguenti:
per
per
per
per
per
per
per

1orfano
2 orfani
3 orfani
4 orfani
5 orfani
6 orfani
7 o più orfani

L. 120.000
L. 228.000
L. 324.000
L. 408.000
L. 480.000
L. 540.000
L. 588.000

Agli orfani privi di assegno di pen
sione, conviventi ed a carico del
coniuge superstite o del tutore,
il sussidio viene corrisposto in mi
sura doppia.
Il sussidio decorre dal primo gior
no del mese successivo a quello del
decesso del dipendente, sempreché
sia richiesto entro un anno dal lut
tuoso evento; altrimenti esso decor
rerà dal primo del mese successivo
a quello della presentazione della
domanda.
Esso viene pagato a bimestri po
sticipati in corrispondenza alle sca
denze stabilite per il pagamento de
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gli assegni a carico del fondo pen
sioni e sussidi, subordinatamente
alla produzione del certificato di vi
ta, nel quale deve essere anche
dichiarato — se si tratti di orfane
di età superiore ai 14 anni — che
esse sono ancora nubili. Il certi
ficato di vita degli orfani, prodotto
per la riscossione dell'assegno di
pensione, serve anche per la ri
scossione del sussidio temporaneo.
In tema di sussidi se ne ha an
che uno facoltativo che viene con
cesso, nei lim iti della disponibilità
finanziaria annua dell'Opera di Pre
videnza, previo accertamento delle
condizioni di bisogno e fino al com
pimento del 18" anno di età, a fa
vore di:
— discendenti di agenti stabili
cessati dal servizio senza diritto a
pensione per insufficiente durata di
servizio:
— fratelli e sorelle a carico di
agenti stabili morti in attività di
servizio o dopo la cessazione dal
servizio.
Per quanto riguarda la domanda
e la documentazione, vedasi quan
to detto sopra a proposito del sus
sidio temporaneo di diritto.
Le misure del sussidio tempora
neo facoltativo sono quelle fissate
per il sussidio temporaneo di d irit
to a favore di orfani provvisti di
assegno di pensione.
Il sussidio facoltativo decorre dal
la data stabilita dal Comitato Am
ministratore dell'Opera di Previden
za, che ne delibera la concessione.
Agli orfani (legittim i, legittimati,
naturali legalmente riconosciuti)
che beneficiano del sussidio annuo
di diritto, viene concesso, al com
pimento del 18" anno di età, un as
segno finale di L. 50.000, quale con
corso nelle spese per il completa
mento degli studi iniziati o per rav
viamento ad un mestiere.
Qualora un orfano al compimento
del 18" anno di età si trovi ancora
ricoverato in collegio a cura e spe
se dell'Opera di Previdenza, l'asse
gno verrà corrisposto dopo che l'or
fano avrà fatto ritorno in famiglia.
L’assegno finale viene corrisposto
d'ufficio, per cui non occorre farne
richiesta.

ASSEGNO ALIMENTARE
A) di diritto
Con la concessione dell'assegno
alimentare vitalizio l’Opera di Pre
videnza soccorre: congiunti dei di
pendenti deceduti in pensione od
in attività di servizio dopo aver ma
turato il diritto alla pensione, che
non abbiano titolo a pensione di
riversibilità e si trovino nella im
possibilità di procurarsi i mezzi in
dispensabili per il mantenimento
perché inabili al lavoro od in età
avanzata.

Beneficiàri
Le seguenti persone, se ricono
sciute bisognose dal Comitato Am

ministratore dell'Opera, possono be
neficiare dell'assegno alimentare:
a) il padre che abbia compiuto
il 60" anno di età oppure che sia
riconosciuto inabile al lavoro, e la
madre, purché risulti provato che
erano a carico del dipendente al
l'atto della morte del medesimo;
b) i figli e le figlie nubili o ve
dove inabili al lavoro, orfani di
entrambi i genitori anche dopo la
cessazione dal servizio del dipen
dente, a cominciare dal 21° anno di
età se siano stati provvisti di asse
gno annuo sul fondo pensioni e se
questo non sia mantenuto oltre ta
le data, od al compimento del 18°
anno di età, se abbiano goduto del
solo sussidio temporaneo (di cui
si è trattato nel precedente capi
tolo), purché risulti provato che
erano inabili al lavoro ed a carico
alla data della morte del dipen
dente.
Per la concessione dell’assegno
alimentare agli or.fani (legittim i, le
gittim ati, naturali legalmente rico
nosciuti) occorre che il matrimo
nio dal quale essi sono nati, la le
gittimazione, il riconoscimento o
la dichiarazione siano anteriori al
la cessazione dal servizio del di
pendente.
c) i fratelli e le sorelle, nubili o
vedove, di età superiore ai 18 anni,
che siano inabili al lavoro, di di
pendente morto in attività di ser
vizio od in pensione;
d) la vedova, finché tale, di pen
sionato o di dipendente morto in
attività di servizio, quando la pen
sione non sia riversibile per insuf
ficiente durata del matrimonio (per
insufficiente durata del matrimonio
deve intendersi che questo sia’ sta
to contratto dal dipendente a meno
di due anni di distanza dalla morte
in servizio o dal collocamento a ri
poso. E’ appena il caso di accen
nare che la vedova aveva diritto
alla pensione solo quando il ma
trimonio fosse stato contratto pri
ma del compimento del 50' anno di
età del dipendente, o, se contratto
dopo il 50" anno, avesse avuto una
durata non inferiore a due anni
prima della morte in servizio o del
la cessazione dal* servizio).
Al 30 giugno 1958 i beneficiari
di questa prestazione erano circa
1300, mentre attualmente sono ap
pena 452, così ripartiti:
a) padri
madri
b) orfani
c) fratelli
sorelle

n.
2
» 38
» 331
»
1
» 80

Totale

n. 452

Ci si chiederà quale sia il moti
vo della sensibile riduzione del nu
mero degli assistiti. Tale contrazio
ne è dovuta non già a criteri re
s trittiv i messi in atto dall’Opera di
Previdenza nel concedere assegni
alimentari né ad una constatata ces
sazione della condizione di bisogno

dei beneficiari, bensì ad una legge
emanata nel 1958, precisamente la
legge n. 46 del 15-2-1958, la quale
ha esteso dal 1-1-1958 la riversibi
lità della pensione a superstiti di
dipendenti statali che prima ne era
no esclusi.
Fra i congiunti ammessi dalla cita
ta legge alla riversibilità della pen
sione a noi interessano coloro che
potevano beneficiare dell’assegno
alimentare a carico dell'Opera, e
precisamente:
— le vedove di dipendenti dece
duti in servizio, indipendentemen
te dall'età del marito alla data del
le nozze, q. dal tempo trascorso fra
la data del matrimonio e la mor
te;
— le vedove di pensionati, pur
ché il matrimonio sia stato con
tratto prima della cessazione dal
servizio;
— gli orfani e le orfane nubili
maggiorenni dipendenti morti in
servizio od in pensione, conviventi
a carico del padre all'atto della
morte del medesimo, inabili al la
voro e nullatenenti.
Giova far presente che sin dal
1919 era prevista la riversibilità del
la pensione a favore degli orfani
e orfane nubili maggiorenni di fer
rovieri, a condizione, però, che

l'inabilità al lavoro e la nullatenen
za già esistessero alla morte del
padre. La legge n. 46 del 1958 che,
come abbiamo detto, interessa i
congiunti dei dipendenti statali
(compresi i ferrovieri), ha con
sentito che fossero ammesse alla
riversibilità della pensione le orfa
ne nubili maggiorenni divenute ina
bili al lavoro in data successiva al
decesso del genitore, ma in ogni
caso prima del 1-1-1958, data dalla
quale la legge stessa ha esplicato
il suo effetto. Per i decessi avve
nuti dopo il 1-1-1958, l'inabilità al
lavoro deve però sussistere alla
data della morte del dipendente;
— - le orfane vedove maggioren
ni che si trovino in possesso dei
requisiti di inabilità e di nullate
nenza alla data della morte del
padre, purché siano state conviven
ti a carico del padre da. almeno
cinque anni dopo la morte del ma
rito;
— il padre o, in mancanza, la
madre, sempreché, alla data della
morte del dipendente in servizio o
pensionato, non esistano coniuge o
figli aventi diritto a pensione, e
purché il genitore sia inabile al la
voro o ultrasessantenne, sia stato
a carico del dipendente e sia nul
latenente;
— i fratelli e sorelle, se alla
morte del dipendente in servizio
od in pensione non esistano co
niuge, figli e genitori aventi diritto
a pensione, purché risultino inabili
permanentemente a qualsiasi pro
ficuo lavoro e siano stati conviven
ti ed a carico del ferroviere.
La conseguenza, peraltro intuibi
le, è stata che i beneficiari dell’as
segno alimentare a carico dell'Ope
ra, in possesso dei requisiti per la
riversibilità della pensione, hanno
chiesto e quasi tutti ottenuta, quest'ultima, rinunciando a ll’assegno
alimentare in godimento, in quan
to non è ammessa la cumulabilità
dei due assegni. Altrettanto dicasi
dei congiunti di ferrovieri deceduti
dopo il 1-1-1958, i quali hanno chie
sto la riversibilità della pensione.

QUATTRO RAGAZZI
IN
GAMBA

Rossella è entrata in collegio a 9
anni; frequentava la 4a elementare.
E' uscita con il diploma magistrale
ed è iscritta alla facoltà di lingue
alla Ca' Foscari di Venezia; vive in
una pensione e torna in famiglia a
fine settimana.
La disciplina del collegio non l’ha
mai impensierita: era sopportabile,
dice, se non proprio piacevole.
Non era mai stata a Roma e se ne
riempie gli occhi: la trova «caoti
ca, opprimente, ma grande e bella,
degna del suo nome ».
Maria Vitetta di Sapri è una me
ridionale tutto pepe. Aveva dieci
anni quando le mancò il padre. Ope
raio qualificato. Oggi è iscritta alla
facoltà di matematica (specialità
cibernetica) aH'Università di Napo
li. Ha conseguito la maturità clas
sica e dice di non avere faticato
per ottenere la media che le ha
meritato questa magnifica gita pre
mio. Ha un piacevole ricordo del
collegio, soprattutto degli ultimi an
ni e ricorda la bella divisa che por
tava con piacere e con un pizzico
di civetteria.
Lasciamo scivolare il discorso sul
la contestazione che ha fatto capo
lino anche nei nostri collegi: « Mol
to c'è da rivedere — ci dicono un
po’ tutti — da riformare, qualcosa
anche in materia di libertà, di auto
controllo, autodisciplina che sono
in linea con i nuovi orientamenti
Al termine delle loro giornate romane, durante le
pedagogici ». E’ evidente che que
quali hanno trovato il tempo di fare una scappata
sti ragazzi avvertono l'esigenza di
a ll’EUR (foto a destra), i giovani sono stati rice
riforme e — pur non avendo più
vuti dal D.G. ir.g. Fienga che si è interessato ai loro
un interesse diretto — intendono
progetti (foto sopra).
adoperarsi in qualche modo per
adeguare ai tempi la vita di queste
comunità.
Domandiamo se nei collegi, qual
Quattro allievi dei nostri collegi, due ragazzi
cuno, qualcosa, parla loro di fer
rovia, di ferrovieri: magari con qua
e due ragazze che hanno conseguito le m edie più alte
dri, pannelli, soprammobili, emble
negli esami di m aturità, sono venuti in gita premio a Roma,
mi? No, ci dicono, nulla di nulla.
Avevano come distintivo della di
ospiti dell’O.P. e del nostro Giornale
visa la simbolica ruota alata ed è
stata recentemente tolta. E’ proba
bile che sia stato esaminato anche
di un Assistente di stazione, è iscrit i benefici e non trova le parole
Ci siamo subito affiatati con i
questo aspetto psicologico della lo
to alla facoltà di Ingegneria all’Uni adatte per dire tutto il bene che
quattro ragazzi dei collegi dell'Opero formazione e sia stato ritenuto
merita l'istituzione.
ra di Previdenza di Senigallia e versità di Roma. E' rimasto sei
opportuno togliere ogni riferimento
anni
nel
collegio
di
Porto
S.
Gior
Porto S. Giorgio in gita premio a
E' consapevole che i sacrifici non
alla condizione di orfani: ma per
gio e si è diplomato perito elettrosono finiti; vorrebbe lavorare per
Roma. E' stato come se ci fossimo
ché non dire piuttosto in tutta chia
tecnico all'Istituto di Fermo. Del
poter studiare senza correre il ri rezza che non devono considerarsi
conosciuti da sempre: i loro padri
collegio ha un ottimo ricordo an schio di interrompere gli studi per
erano nostri colleghi, gente della
beneficiari di una elargizione cari
mancanza di mezzi, ma è sostanzial tatevole, ma di un diritto che deri
rotaia come noi con cui forse ab che se dice che la vita all'esterno
mente fiducioso nel suo domani.
va loro dal dovere sociale compiu
biamo anche lavorato fianco a fian corre più veloce, proponendo ogni
Ouesto aspetto del problema lo to dai loro padri, da noi ferrovieri?
co. Ouesto, i ragazzi, lo hanno ca momento esperienze che — consi
Questo, ci pare, consentirebbe sen
pito ed abbiamo subito simpatiz derate alla luce della disciplina ri hanno toccato un po' tutti: ora
gida e tradizionale della vita in co guardano alla laurea come a un tra za imbarazzo di parlare della fer
zato.
rovia, di convogliare nuovi interes
munità — lo sconcertano, lo rendo guardo necessario, ma si rendono
Sono venuti a Roma perché sono
si e nuove simpatie verso il mon
no un pochino spaesato. Lo con conto che non possono gravare
risultati i mligliori tra i 550 ospiti
do del lavoro in cui operarono i lo
dei nostri collegi; le loro medie fi fortiamo e lo invitiamo a conside troppo sulle limitate disponibilità
rare che gli « spaesati » spesso so delle famiglie. Sappiamo che l'Ope ro genitori.
nali hanno toccato e superato il
Al termine di due piacevolissime
no gli altri, gli « evoluti » che in ra di Previdenza ha ben presente
« 9 ». Un'occasione questa per un
giornate di vacanza romana, i quat
contra per la strada, la cui appa queste difficoltà e che cercherà
affettuoso saluto di commiato ai
rente emancipazione cadrà quasi
di fare il possibile per seguire i tro ragazzi sono stati ricevuti daldirigenti dell'Opera di Previdenza,
l'ing. Fienga. Il Direttore Generale,
ragazzi fino al compimento degli
al Direttore Generale ed ai ferro sempre sotto le forbici,del barbiere.
interessatosi degli studi, dei pro
vieri tutti.
Salvatore Bonaffino di Palermo è studi universitari: sarebbe un vero
getti, della situazione familiare di
peccato se, specie I migliori, come
Tra una visita e l'altra ai monu figlio di un Deviatore che aveva
i quattro nostri giovani ospiti, do ognuno, ha detto loro, paternamen
menti di questa Roma che li ha ac raggiunto appena il minimo della
te, la cosa che più gli stava a cuo
vessero interrompere gli studi per
pensione. E' compagno di scuola di
colti con i l 1suo più bel sole, tra
re: siete stati fino ora sotto l'ala
mancanza di mezzi.
Paolo e come lui si è diplomato
una divagazione e l'altra abbiamo
protettrice dei ferrovieri e siete
perito tecnico a Fermo.'E' iscritto
Rossella Celani di Vicenza è una
«tastato il polso» a questi nostri
ragazzi per conoscere le loro im ora alla facoltà di Ingegneria al brunetta che parla con voce som stati bravi, i più bravi; continuate
ad essere altrettanto bravi per il
pressioni sulla vita trascorsa in
l'Università di Palermo. Ha due so messa, senza mimica, senza enfasi:
futuro. Complimenti per quello che
il peso di ciò che dice sta tutto
collegio: è ^tato un colloquio aper relle più giovani, una delle quali
dentro le parole. Figlia di un Ope avete fatto, auguri per quello che
to, cordiale che ci ha dato modo
ospite di un collegio dell’Opera di
raio delle Officine di Vicenza, ve farete: vi accompagna il nostro af
in particolari di apprezzare la loro
Previdenza, conseguirà il diploma
fetto.
nuto a mancare quando i tre figli
maturità.
magistrale tra qualche mese. Del
ZANEV
erano ancora in tenerissima età.
collegio ha saputo apprezzare tutti
Paolo Ortolano di Pescara, figlio
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Sicurezza sulla linea

SCIVOLARE E’ FACILE
Il maggior num ero di infortuni per scivolamento od
incespicam ento è stato causato dalla traversa con 90 casi; ciò è avvenuto,
soprattutto, durante l’esecuzione di lavori all’armamento,
ma anche durante gli spostam enti e la manipolazione di materiali
Come si è visto nel numero scor
so, almeno per il 1968, il maggior
numero di infortuni è avvenuto a
seguito di scivolamento od incespi
camento: 434, pari al 22% di tutti
gli infortuni avvenuti. Si è visto
anche che questi infortuni hanno
provocato conseguenze piuttosto
sensibili: 10.785 giornate di assen
za, con una assenza media per
infortunio di 25 giornate, notevol
mente superiore all'assenza media
di 20 giornate calcolata su tutti
gli infortuni.
Perché tanti agenti sono scivolati
od incespicati, infortunandosi, du
rante il loro lavoro?
Cerchiamo di vedere se la rispo
sta può venire, almeno in parte, da
quanto ancora possono dirci le sta
tistiche. Da esse risulta, infatti,
che nei 434 infortuni considerati,
gli elementi materiali che li hanno
provocati sono quelli che si ripor
tano nella tabella in basso.
L'elemento materiale che ha, dun
que. provocato di gran lunga il
maggior numero di infortuni per
scivolamento od incespicamento è
stata la traversa con 90 casi (20,7
per cento) : ciò è avvenuto, soprat
tutto, durante l'esecuzione di lavori
all'armamento (52 casi) ma anche
durante gli spostamenti (24 casi) e
la manipolazione di materiali (14
casi).
Questo ci conferma quanto chiun
que lavori o abbia comunque oc
casione di transitare lungo binari,
sia in linea sia nei piazzali, sa mol
to bene: la maggior possibilità di
scivolare la si ha sulle traverse,
quando sono bagnate o, soprattutto,
gelate. E ciò solo in minima parte
può dipendere dalle scarpe che si
calzano: è vero che si scivola di
più se la suola delle scarpe e liscia
ma è anche vero che, pur indossan
do scarpe con suole non lisce, su
una traversa bagnata o ancor più
gelata si rischia di scivolare lo stes
so. Se. dunque, le traverse sono ba
gnate o gelate, per evitare gli sci
volamenti non c'è che non cammi
narci sopra!

Dopo le traverse, gli elementi
materiali che hanno provocato un
numero considerevole di scivola
menti od incespicamenti sono sta
ti la massicciata, con 66 casi (15,2
per cento), e la rotaia, con 50 casi
(11,5%).
Questo si è verificato, per quanto
riguarda la massicciata, quasi esclu
sivamente durante i lavori all'ar
mamento (66 casi su 60), mentre,
per quanto riguarda la rotaia, in
egual misura (21 casi) durante gli
spostamenti ed i lavori e molto di
meno (8 casi) durante la manipo

lazione di materiali.
Anche tutto ciò è spiegabile. Se
si eseguono lavori al binario la
massicciata sarà smossa, vi saran
no in alcune parti cumuli ed in al
tre avvallamenti e quindi lo scivo
lamento e soprattutto lo incespica
mento sono facilitati. E qui, ancor
più che per quanto si è detto a
proposito delle traverse, si può dire
che ben poco può essere addebi
tato al tipo di calzature indossato:
quando si lavora in una zona dove
il fondo è discontinuo (come si ve
rifica per la massicciata durante i

Occupazione dell’infortunato
Elemento materiale
—
—
—
—
—
—
—

sentieri, banchine
pavimenti, superf-, lavoro
massicciata
traverse
rotaie
ostacoli sul terreno
altri elementi
Totali

24

Spostamento
12
17

—
24
21
8
60
142

Manipolaz,
materiali

Sfalcio
erbe

16
8
—
14
8
2
23
71

6
—
6
—

—
1
6
19

Lavori
armam.
3
—
60 *
52
21
3
63
202

Totali - Pere.
37
25
66
90
50
14
152
434

8.5%
5,8%
15,2%
20,7%
11,5%
3,3%
35 %

lavori all'armamento) per evitare di
scivolare o incespicare non c'è che
guardar bene dove si mettono i
piedi!
Ma, a proposito degli scivolamen
ti od incespicamenti sulla massic
ciata, c'è da fare un'altra conside
razione. Abbiamo detto che biso
gna stare molto attenti a dove si
mettono i piedi, che si deve cioè
camminare con attenzione e pruden
za. Si può, però, obbiettare che ciò
non è possibile se ci si muove in
fretta, o meglio, se si è costretti a
muoversi in fretta, come ad esem
pio. quando ci si deve allontanare
dal binario per l'imminenza dell'ar
rivo di un treno; infatti scendendo
in fretta dalla scarpata della mas
sicciata — il cui spessore può es
sere anche maggiore di 50 centime
tri e che, a causa dei lavori può
essere sconnessa — uno scivola
mento è tutt'altro che improbabile.
Ma a tale obbiezione è facile ri
spondere che non vi deve essere
mai la necessità di scendere in
fretta sulla banchina; bisogna, in
vece, in ogni caso scendere con
calma ed attenzione, anche quando
si lascia il binario per l’imminenza
dell’arrivo di un treno. Ciò deve es
sere possibile, senza alcun pregiu-

dizio per la sicurezza, se la prote
zione del cantiere è stata ben or
ganizzata. Se, ad esempio, vige il
regime di liberazione del binario
su avvistamento, chi organizza la
protezione deve tener conto, nello
stabilire il tempo occorrente per la
liberazione del binario, della mag
giore o minore difficoltà che vi può
essere nello scendere sulla ban
china e che ciò deve essere fatto
con calma e non precipitosamente.
Anche per gli scivolamenti od incespicamenti sulle rotaie — che, co
me si è visto, sono avvenuti quasi
esclusivamente durante gli sposta
menti od i lavori aH’armamento —
ben poco può addebitarsi al tipo
di scarpe calzate. Pure in questi
casi si trattava, invece, di guarda
re bene dove si mettevano i pie
di: le rotaie, è noto a tutti, spor
gono rispetto al piano normale sul
quale si cammina! Le rotaie sono
poi molto più lisce del terreno e
della massicciata e, a meno di non
essere degli equilibristi, non con
viene camminarci sopra! Se ci si
sposta lungo un binario, ripetiamo
ancora, bisogna camminare esclu
sivamente sulle banchine.
Gli altri elementi materiali che
hanno causato, pur in misura mol
to minore, scivolamenti od incespicamentì, sono stati i sentieri e le
banchine che hanno provocato 37
casi (8,5%), i pavimenti o le altre
superfici di lavoro 25 casi (5,8%),
gli ostacoli sul terreno 14 casi
(3,3%). Questi scivolamenti ed incespicamenti sono avvenuti:
— sulle banchine o sentieri: so
prattutto durante gli spostamenti
(12 casi su 37) e la manipolazione
di materiali (16 casi); in misura
non indifferente, considerata l'inci
denza del lavoro, durante lo sfalcio
erbe (6 casi); assai poco durante
i lavori all’armamento (3 casi);
— per ostacoli sul terreno: so
prattutto durante gli spostamenti
(8 casi su 14); poco per il resto
e cioè nei lavori aH'armamento (3
casi), nella manipolazione di mate
riali (2 casi) e nello sfalcio erbe
(1 caso);
— sui pavimenti e sulle altre superfici di lavoro: in maniera pon
derante durante gli spostamenti (17
casi su 25) ed in minor misura du
rante la manipolazione di materiali
(8 casi).
Per quanto riguarda le banchine
od i sentieri, si trattava probabil
mente di banchine o sentieri in cat
tive condizioni di manutenzione.
Gli infortuni provocati da ostaco
li sul terreno sono stati più fre
quenti in occasione degli sposta
menti, che avvengono spesso su
banchine o sentieri, che possono
essere ingombri, ma anche attra
versando piazzali fuori dalle appo
site piste pedonali; qualche caso
si è verificato anche durante i la
bori aH’armamento, quando le ban
chine sono sì generalmente in mi
gliori condizioni, ma possono essere
ingombre di attrezzi di lavoro o
di materiali di armamento.
Anche tutti questi infortuni non
sono certamente addebitabili, se
don in minima parte, al tipo di scar
Pe calzate.
Ricordiamoci, ancora una volta,

che se non si ha la necessità di
camminare sul binario, bisogna per
correre le banchine o, nei piazzali,
le piste pedonali esistenti. Ma que
ste banchine o piste pedonali sono
spesso mal tenute, non spianate:
piene di erba, fango o pietrisco
ed ingombre di oggetti abbandonati,
che possono essere le piastre, le
ganasce, le caviglie o le chiavarde,
gli spezzoni di rotaia ma anche
i ceppi dei freni, i mucchi di scorie
di locomotive, la terra risultante
da uno scavo e via discorrendo. Bi
sognerà perciò provvedere con il
maggior scrupolo a mantenere in
efficienza, e cioè pulite e senza
ostacoli, tutte queste superfici di
passaggio. In particolare si dovrà
curare che, in occasione dei lavori
aH'armamento, si esegua a perfetta
regola d'arte la manutenzione delle
banchine. Sarà, naturalmente, da cu
rare anche la manutenzione e la pu
lizia delle piste pedonali nei piaz
zali, sia quelle sugli, interbinari che
quelle di attraversamento.
Per quanto riguarda gli scivola
menti od incespicamenti avvenuti
su pavimenti od altre superfici di
lavoro (ad esempio: i piazzali), è
logico che essi siano avvenuti in
modo preponderante durante gli
spostamenti o la manipolazione di
materiali, attività che avvengono,
oltre che in linea, sui piazzali, nei
magazzini, nei depositi, ecc. Qui
la responsabilità va cercata soprat
tutto nello stato di manutenzione
di tali pavimenti o superfici di la
voro ed il discorso diventa più
complesso, data la loro molteplicità
e varietà. Comunque, è da tener
presente che gli infortuni avvenuti
in queste condizioni non sono poi
molti: 25 casi su 434 complessivi
per scivolamenti ed incespicamen
ti e cioè solo il 5,8%.
Sulla base di tali considerazio< ni, si può dedurre che gli infortuni
per scivolamento od incespicamento sono con molta probabilità ad
debitabili, quasi esclusivamente:
— al fatto che non sempre, an
che quando non si ha la necessità
di camminare sul binario, si per
corrono le banchine o le apposite
piste pedonali;
— ad una scarsa manutenzione
delle banchine delle piste pedona
li, dei sentieri, dei pavimenti e del
le altre superfici di passaggio ed
alla presenza su di essi di oggetti
estranei, costituenti ostacolo al
passaggio stesso;
— ad una non sufficiente atten
zione nel camminare.
Quanto ciascuno dovrebbe ben ri
cordare si può, quindi, riassumere
in questi 3 punti:
— camminare, quando è possibi
le, solo nelle banchine o nelle ap
posite piste pedonali dei piazzali
(norma, questa, fondamentale per
la sicurezza) ;
— curare l'ordine e la pulizia di
tutte le superfici di passaggio;
— guardare bene dove si metto
no i piedi, quando si cammina, spe
cialmente se fuori dalle superfici
di passaggio.
Carlo GADDINI

Notizie per Voi
■

MIGLIORAMENTI NORMATIVI DI OCCUPAZIONE E SOCIALI

Al momento di andare in macchina, ci giunge notizia che notevoli miglioramenti normativi, di occupazione e sociali, oltre che
facilitazioni di ordine economico, sono stati garantiti dal «««stro
dei Trasporti sen. Viglianesi ai sindacati ferrovieri della CGIL,
CISL e U1L, i quali avevano prospettato una serie di riven
dicazioni per if miglioramento delle condizioni di lavoro della
categoria. Verrà eliminato il sistema degli appalti per certi servizi
di istituto e si farà luogo all’assorbimento nei ruoli dell azienda T.b.
dei lavoratori attualmente impegnati in servizi appaltati (pulizia
vetture, recupero e ricambi batterie eccetera). Tali provvedimenti
interessano circa 10.000 lavoratori.
, .
,,,an
11 premio di esercizio ammonterà a partire dal 1971 all 80 per
cento di una mensilità di stipendio. Il ministro darà inoltre imme
diate disposizioni per la creazione di un servizio sociale (mense, dor
mitori, assistenza sanitaria).
,,
.
. ..
A partire dal primo luglio 1971 saranno distribuite gratuita
mente ai ferrovieri le nuove divise, più moderne e funzionali. Sono
state impartite inoltre disposizioni dal ministro Viglianesi per il raa,lrtnnin Bei distacchi sindacali.
■

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le modifiche agli organici di alcune qualifiche del personale
dell’esercizio e il soprassoldo giornaliero per i dipendenti trasferiti
per servizio: questi i più importanti provvedimenti, tra quelli ri
guardanti il personale, che il Consiglio di Amministrazione ha esa
minato nel corso di quest’ultimo mese, dando parere favorevole.
Sempre intenso inoltre il lavoro che si può considerare di nor
male amministrazione del Consiglio: che ha dato il suo parere fa
vorevole per la concessione di un notevole numero di sussidi e di
elargizioni straordinarie, esaminando pure vari ricorsi avverso pu
nizioni e trasferimenti, istanze per la riapertura di procedimenti di
sciplinari, dispense dal servizio e riammissioni in impiego.
■

PROGRAMMARE IL CONGEDO

Si avvicinano i mesi di « punta » per le ferie e le vacanze; e
negli impianti e negli uffici già si parla di turni di congedo e delle
fatidiche « esigenze di servizio ».
Si fanno però sempre più frequenti ì casi di congedo non fruito
che viene rimandato all’anno successivo, e vi sono state, in propo
sito delle richieste sia da parte del personale sia da parte delle Or
ganizzazioni Sindacali perché sia data la possibilità di rinviare le
giornate di congedo non utilizzato oltre il biennio previsto dallo
Stato Giuridico, oppure venga concesso il pagamento delle stesse.
Su questo argomento il Direttore Generale ha voluto fare al
cune precisazioni, in una sua recente circolare, osservando anzitutto
che gli inconvenienti registrati derivano dal fatto che non e stato
posto il massimo impegno nel seguire l’andamento dei congedi e
nell’applicare scrupolosamente le disposizioni impartite in materia.
Il congedo infatti deve essere interamente concesso entro lanno ai
quale si riferisce e nel periodo richiesto dagli interessati: soltanto
motivate esigenze di servizio possono giustificare il rinvio ad altro
periodo dello stesso anno o dell’anno successivo.
La fruizione del congedo — che, come è noto, è irrinuncia
bile — deve essere assicurata attraverso una programmazione che
abbia come obiettivo costante quello di conciliare al massimo le
esigenze dell’azienda e le richieste del personale, li Direttore Gene
rale chiarisce che tale programmazione deve essere fatta in modo
da consentire l’utilizzazione del congedo eventualmente rinviato,
entro il 30 giugno di ciascun anno.
■

IGIENE NELLE MENSE

L'igiene e le misure dietetiche nelle mense sono l’oggetto di
un’importante iniziativa che ha lo scopo di uniformare le norme vi
genti in questo campo presso tutti gli impianti della rete. Una prima
azione in questo senso la sta compiendo il Servizio Sanitario che ha
impostato un censimento generale delle mense. Dai Compartimenti,
dai Servizi e dai Dopolavoro vengono raccolte informazioni e no
tizie sul numero delle mense esistenti, sulla loro ubicazione, sul tipo
di gestione e su altre caratteristiche quali il numero dei pasti con
sumati, l’efficienza delle attrezzature, la consistenza numerica del
personale addetto, gli eventuali inconvenienti igienici, ecc.
■

DISTINTIVI D'ONORE

Come negli anni precedenti, anche quest’anno verranno distri
buiti i « distintivi d’onore » e i relativi brevetti ai ferrovieri feriti e
mutilati ed a superstiti dei deceduti per causa di servizio. Il termine
per presentare le domande scade il 31 maggio del corrente anno,
ma il Servizio Personale ha informato che potranno essere eventual
mente tollerati dei ritardi, purché siano giustificati, ed ha precisato
che in ogni caso non potranno essere prese in considerazione te
domande che pervenissero dopo il 1° luglio prossimo. Come sempre,
la consegna dei brevetti e dei distintivi avverrà in ogni Comparti
mento nel corso della tradizionale cerimonia del 3 ottobre.
25

N oi e la Stampa
La seconda giovinezza de)
treno ha trovato una confer
ma clamorosa alla Fierra Cam
pionaria di Milano, dove que
st’anno la FIAT ha allestito il
proprio padiglione sul tema
« Nuove tecniche costruttive
del trasporto su rotaia ». E’
particolarmente significativo,
scrive C. Gazzoli su 11 Tempo,
il fatto che una delle più pre
stigiose fabbriche di automobi
li del mondo abbia ritenuto op
portuno esporre un proprio pro
dotto destinato a correre su
ruote di ferro e su rotaie, an
ziché su ruote gommate e su
strada. Si può ben dire che
« avrà il marchio delle auto la
nuova generazione di treni ».
E’ evidente, sottolinea II Glo
bo, che lo sviluppo e la diffu
sione dell’ automobile, per il
trasporto individuale e fami
liare, non hanno diminuito la
funzione insostituibile del tre
no per lo spostamento colletti
vo. Il miglioramento continuo
delle prestazioni della ferrovia,
dalla -velocità al comfort e
alla sicurezza, garantito dal
progresso costruttivo del ma
teriale rotabile e dall’affina
mento della tecnica dei con
trolli e delle segnalazioni, con
sente, infatti, di affiancare il
treno all’automobile in una
complementarietà di soluzioni
e di risultati che soddisfano
le più diverse esigenze di tra
sporto.
I vantaggi che la mostra Fiat
ha inteso sottolineare, oltre al
le conquiste tecniche della lo
comozione ferroviaria, afferma
La Notte, si riferiscono anche
all’utilità immediata e apprez
zabile per l’utente del viaggiare
in treno: sul piano dei comfort,
della puntualità nel servizio,
dei rapporti dell’uomo con l’am
biente naturale, della velocità
senza pericolo.
Non va poi dimenticato, pre
cisa Il Messaggero, che, accan
to alla produzione di macchine
e motori per il trasporto su
strada, marittimo e aereo, la
Fiat ha sviluppato da oltre mez
zo secolo anche il settore della

locomozione ferrotranviaria ed zione delle comunicazioni ur
ha raggiunto una specializza bane e interurbane richiesta
zione sempre più elevata pure dalla dinamica dei tempi e del
in questo settore.
la società ». 11 caos del traffico
Il fatto che il rilancio delle nelle grandi città, le esasperan
Ferrovie abbia trovato piena e ti code sulle autostrade e sulle
pronta rispondenza nell’ indu vie di grande comunicazione
stria viene posto in rilievo con nei giorni di fine settimana e
soddisfazione da II Globo. An nei periodi di vacanza, hanno
che Il Sole/24 Ore scrive « Per ridato importanza e valore al
trasporti efficienti i mezzi ra treno.
pidi Fiat ». Qualche perplessi
1 dati di cui si dispone e le
tà, ovviamente, manifesta in previsioni che è lecito formu
vece l’Unità in merito alla nuo lare di conseguenza dicono che,
va politica della Casa torinese migliorando e dando una nuo
ed A. Barioli scrive: sono mol va struttura alle ferrovie, esse
teplici le considerazioni che sono destinate a un crescente
hanno indotto una industria successo. Continua il boom del
come la Fiat ad allargare i pro le Ferrovie, ha scritto II Mes
pri interessi verso il trasporto saggero, riferendo appunto i
di massa su rotaia e che le dati relativi al traffico e agli
fanno affermare che « la ferro introiti dei primi mesi di que
via si qualifica tra i principali st’anno. « Pasqua d’oro per le
protagonisti nella ristruttura FS » è il titolo di un trafiletto

IL FATTERELLO DEL MESE

Le Ferrovie Giapponesi tengono molto alla loro reputazione di
puntualità e vogliono mantenerla a tutti i costi, applicando, anche
in questo settore, le tecniche più spinte, che d’altra parte hanno
reso famoso ormai nel mondo il Paese del Sol Levante. Confidando
più nelle macchine che negli uomini, i dirigenti delle Ferrovie, per
evitare che un addetto alla condotta dei treni o del personale viag
giante non si svegli in tempo per prendere servizio, nel dormitorio
della Stazione di Nagoya hanno fatto applicare ai letti particolari
apparecchiature, che svegliano anche chi ha il sonno più duro:
sotto il materasso c’è un palloncino che all’ora stabilita si gonfia
automaticamente, buttando il dormiente per terra.

apparso sull’Avanti! per com
mentare le cifre riguardanti il
movimento ferroviario durante
quella festività.
L’aspetto più positivo della
ripresa, hanno osservato II
Giorno e La Nazione, è costi
tuito d a l l’ incremento della
quantità di merci trasportate,
il cui squilibrio, rispetto ai traf
fici viaggiatori, ha finora ne
gativamente influito sulla ge
stione dell’azienda ferroviaria.
E’ quello delle merci un setto
re in piena evoluzione che le
FS seguono con grande atten
zione. Introducendo le più mo
derne tecniche anche in questo
settore, scrive I. Calvia su II
Lavoro, sarà possibile avvaler
si dei recenti ritrovati della
automazione, ottenendo una no
tevole economia di tempo e di
personale e una assoluta razio
nalità nell’utilizzazione del ma
teriale. Qualcosa in questo sen
so è già stato fatto, prosegue
l’A., ma in ogni caso non può
disconoscersi alle FS una note
vole capacità di organizzare e
programmare i propri servizi,
per cui è facile prevedere un
inevitabile rilancio anche nel
settore delle merci. Si colloca
no in questa prospettiva —
osserva l’Avvenire — il pare
re favorevole espresso dal Con
siglio d’ Amministrazione del
l’Azienda su un programma in
teso a dare il massimo impulso
alla sollecita realizzazione delle
infrastrutture necessarie per lo
sviluppo dei traffici containe
rizzati su rotaia e l’istituzione
di nuovi convogli merci rapidi
porta-containers, da Milano a
Napoli. Si tratta di una inizia
tiva di particolare importanza,
commenta II Sole/24 Ore, per
il pieno inserimento della fer
rovia nel quadro del coordina
mento armonico dei vari siste
mi di trasporto, che rappresen
ta solo l’inizio di una serie di
servizi su altre relazioni ferro
viarie, non appena saranno sta
te approntate le infrastrutture
necessarie.
Maria GUIDA

CROCIERE

D. L. F. 1970

VIAGGI
Francia: Parigi-Versailles
Francia:
Francia:
Francia:
Francia:

Sanremo-Costa Azzurra (in pullman)
Lourdes
Lourdes-Costa Azzurra
Parigi-Versailles-Lourdes

Francia: Parigi-St. Malo-Mont St. Michel
Svizzera: Zurigo-Schaffhausen-Lucerna-Lago 4 Cantoni
Svizzera-Francia: Montreux-Rochers de Naye-Lago Lemano-Parigi-Versailles
Inghilterra-Scozia: Londra-Edimburgo-Glasgow
Inghilterra: Londra
Spagna: Barcellona-Madrid-Toledo
Spagna: Barcellona-Madrid-Torremolinos
Francia-Spagna-Portogallo: Lourdes-S. Sebastian-Lisbona-Fatima-Madrid-Barcellona
Spagna-Marocco: Cordoba-Siviglia-Cadice-Algeciras-Tangeri-Tetuan-Ceuta-Malaga-Gra-

D.L.F.

Partenza

Ancona
Napoli
Genova
Milano
Napoli
Napoli
Cagliari
Firenze
Napoli
Ancona
Napoli
Milano
Torino
Milano
Firenze
Genova
Bologna

26 giugno
1“ settembre
28 giugno
23 settembre
13 'giugno
4 settembre
22 settembre
9 agosto
28 giugno
29 agosto
26 giugno
13 giugno
18 luglio
10 ottobre
3 luglio
27 settembre
24 settembre

99-

Prezzo
(circa Lit.)

5
5

43.000

5

22.000
18.000
25.000
38.000
38.000
48.500
23.000

6
6
7
7
8
4
4
7
10
7
9
14
12
14

48.000
65.500
42.000
51.000
92.000
70.000
80.000

nada-Madrid-Barcellona
Olanda: Amsterdam-La Grande Diga-Rotterdam-L'Aja
Belgio-Olanda: Bruxelles-Rotterdam-L'Aja-Amsterdam
Austria: Salisburgo-Vienna
Jugoslavia: Postumia-Lubiana-Fiume-Abbazia (in pullman)
Jugoslavia-Romania: Belgrado-Bucarest-Brasov-Mamaia-Costanza
Danimarca: Copenaghen
Danimarca-Svezia: Copenaghen-Stoccolma
Danimarca-Norvegia: Copenaghen-Flam (Fiordo dei Sogni)-Bergen-Oslo
Danimarca-Finlandia-URSS-Polonia: Copenaghen-Helsinki-Leningrado-Tallin-Riga-Wilms-

Milano
Firenze
Cagliari
Palermo
Firenze
Bologna
Torino
Ancona
Bologna
Reggio C.
Milano

23
26
7
19
25
15
27
13
9
27
29

giugno
giugno
settembre
settembre
luglio
agosto
giugno
luglio
agosto
luglio
giugno

Bologna
Bologna
Roma
Bologna
Bologna
Torino
Bologna
Bologna
Bologna
Firenze

16
29
8
20
5
5
25
25
8
10

giugno
agosto
luglio
giugno
settembre
settembre
giugno
agosto
luglio
luglio

6
7

6
6
5
14
7
10
10
12
15

43.500
49.000
32.000
34.500
50.000
58.000
65.000
105.000
106.500

Varsavia
Cecoslovacchia: Praga-Bratislava
Cecoslovacchia-Ungheria-Austria: Praga-Bratislava-Budapest-Vienna
Ungheria: Budapest-Lago Balaton
Ungheria-Romania-Jugosiavia: Budapest-Bucarest-Costanza-Mamaia-Belgrado
Polonia-URSS-Austria: Varsavia-Leningrado-Mosca-Vienna (treno più aereo)
Bulgaria: Burgas-Sofia (treno più aereo)
Francia: Parigi (riservato ai giovani dai 18 ai 22 anni)
CROCIERE
Italia-Francia: Genova-Largo di Cannes-Napoli
Francia-Spagna: Marsiglia-Barcellona
Spagna-Marocco: Barcellona-Cadice-Madera-Casablanca-Tangeri
Spagna-Portogallo-Canarie-Marocco: Cadice-Lisbona-Funchal-S. Cruz de Tenerife-Ca-

D.L.F.

Partenza

8
8
14
7
7
10
13
13
14

6
gg.

Genova
Genova
Bologna
Milano
Firenze

13
2
9
26
19

settembre
novembre
luglio
dicembre
settembre

2
2
5
12
16

Milano
Firenze
Firenze
Firenze

31
8
15
21

agosto
agosto
agosto
luglio

11
15
15
15

28.000
60.000
23.000
69.000
85.000
78.000
61.000
10.000
Prezzo
(circa Lit.)
22.000
36.000
108.000
110.000

sablanca-Malaga-Barcellona
Grecia-Turchia: Pireo-lstanbul-Smirne-Rodi
Grecia-Turchia: Pireo-Atene-Efeso-Patmos-Soggiorno a Rodi-Mikonos
Belgio-Norvegia-Danimarca-Svezia-Finlandia-URSS-Olanda: Bruxelles-Oslo-Copenaghen-

107.500
105.000
127.000

Stoccolma-Helsinki-Leningrado-Amsterdam
Torino
32.000
4
14 settembre
Jugoslavia: Dubrovnik
95.000
Bologna
Ungheria-Jugoslavia-Bulgaria-Romania: Budapest-Belgrado-Giurgiu-Bucarest-Cernavoda15
1° agosto
Costanza-Russe-Vidin-Novi Sad-Budapest
24.000
Bologna
4
Tunisia-ltalia: Capri-Biserta-Palermo-Genova
10 giugno
48.000
Bologna
5
Spagna-Tunisia: Barcellona-Tunisi
11 giugno
39.000
Bologna
5
31
ottobre
Spagna-Algeria: Palma di Majorca-Àlgeri
56.000
8
Roma
Spagna-Tunisia-Malta-ltalia: Palma di Majorca-Tunisi-Malta-Catania-Napoli
20 giugno
99.000
14
Roma
4 ottobre
Turchia-Romania-URSS-Grecia-ltalia:
Istanbul-Costanza-Mamaia-Jalta-Sotchi-Pireo-Atene-Pompei_________________________________________________________________________________________ _____________________ _ _ _ _

I programmi dettagliati dei viaggi saranno, quanto prima, a disposizione dei soci presso le sedi dei Dopolavoro

TUTTACRETE
ANCO NA
Red.: Dr. A. Rosso, T. 370
•

METAPONTO

Impianti minori

e tradizioni raccolte da Strabone ne attribuiscono
Oggi Metaponto (provincia di Matera) è una lin
la fondazione a diverse popolazioni greche: ai da stazione dove fanno capo tre linee: per Taranto,
Pilii guidati da Nestore; agli Achei del Pelopon per Reggio Calabria e per Potenza e Napoli. Nelle
neso settentrionale col concorso dei Beoti; ai Foresi
ventiquattro ore si fermano 68 treni.
guidati da Daulio Tiranno di Crisa, ed infine al con
Debellate le paludi, con grande malcontento dei
dottiero acheo Leucippo, la cui figura risulta su al seguaci di S. Uberto, e subentrata la riforma fon
cune monete.
diaria, non solo è scomparsa la malaria, ma sono
Secondo Eusebio la città fu fondata nel 773 a.C. sorte colture ortofrutticole che danno un buon con
Il suo nome Metabos è in ogni caso di evidente tributo al mercato internazionale: arance, fragole, uva,
origine greca.
insalata ed ortaggi vari per un totale di circa 400
Colonia a carattere eminentemente agricola grazie carri annui, tutti per l’estero. Non mancano, favorite
alla fertilità del suo territorio (su alcune monete è dal clima assai dolce, le colture dei fiori (anemoni
effigiata la spiga di orzo), fu sfruttata come granaio e tulipani) che nei mesi invernali alimentano un di
dai greci.
screto traffico a collettame di circa 150 quintali al
Nel 511 a.C. la città accolse Pitagora, bandito da
mese per Ventimiglia, da dove — assunta l’etichetta
Crotone, che vi si stabilì insegnando la sua filosofia. della riviera — si dipartono per i vari mercati interni
Prima ostile a Roma, ne divenne alleata dopo la sd esteri.
guerra di Pirro; se ne distaccò dopo Canne, acco
Da aprile in poi gli stranieri, per lo più svedesi,
gliendo Annibaie che la spopolò, trasferendone la vengono a fare provvista ed incetta di sole, dando
popolazione nel Bruzio.
inizio alla stazione balneare che si protrae fino ad
Nel 50 a.C. Cicerone andò a Metaponto per visi ottobre.
tare la casa e la tomba di Pitagora.
A pochissimi chilometri dalla Stazione si possono
La città, saccheggiata dopo la guerra di Spartaco, ammirare i resti di un antico tempio, le cosiddette
decadde a poco a poco con l’andare dei secoli fino Tavole Palatine, ed un valido Antiquarium che rac
ad essere completamente disabitata nel XVII secolo coglie vasi greci e romani di pregevolissima fattura,
principalmente a causa della malaria. Questa terribile elite a numerosi tipi di monete in bronzo ed argento
malattia, detta perniciosa, fece diventare notoria la cd a reperti archeologici vari tutti interessantissimi.
Stazione ferroviaria come zona disagiata per antono
Vito METERANGELO
masia, tanto che quando un superiore tirannello vo
leva rivolgere la più grave minaccia ad un uso di Nelle foto: sopra, la stazione di Metaponto; sotto le
pendente esclamava; «ti mando a Metaponto».
Tavole Palatine.
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Il 25 aprile a Roma nella basili
ca di S. Pietro, il Sommo Ponte
fice Paolo VI ha concesso udienza
ad un migliaio di ferrovieri e fami
gliar! provenienti dal Compartimen
to di Ancona ed a 350 allievi ed al
lieve dei Collegi per figli di ferro
vieri di Porto S. Giorgio e di Seni
gallia, accompagnati dal Direttore
Compartimentale ing. Mario Notari
e dall’Arcivescovo di Ancona Mons.
Carlo Maccari.
« La vostra presenza — ha detto
ai ferrovieri del Compartimento il
Papa — ci dice molte cose: ci parla
della vostra onestà, del vostro affet
to alla famiglia, delle vostre fatiche
quotidiane e notturne nel compimen
to di uno dei più importanti, neces
sari e provvidi servizi della Società;
ci parla soprattutto del vostro im
pegno cristiano, della testimonianza
che volete portare nel mondo del la
voro con l’esempio e con la parola
per fare onore alla Chiesa, alla Sua
materna presenza, al Suo insegna
mento per l’elevazione del mondo
operaio e per il progresso dei po
poli ».
Il Papa ha salutato e si è intrat
tenute particolarmente con l’Arcivesccvo Maccari e con il Direttore
Compartimentale.
I partecipanti all’udienza pontifi
cia hanno compiuto dopo il pranzo,
un giro turistico di Roma in autopulman.
L’organizzazione della gita e del
l’udienza è stata curata dal Cappel
lano Compartimentale padre Oddo
Tesei, C. M.
• Nei giorni 23 e 24 maggio si
svolgerà a Pescara il Convegno
Nazionale dell’Associazione Naziona
le Combattenti e Reduci dipendenti
dal Ministero dei Trasporti e della
Aviazione Civile. Scopo del Conve
gno è quello di dibattere i problemi
ancora insoluti della categoria, e di
riunire in un fraterno incontro, tutti
i Dirigenti della benemerita Organiz
zazione. Auguriamo pieno successo
alla importante manifestazione.
• La Sezione Provinciale di Terni
del Sindacato Ferrovieri Italiani
il Ì5 marzo u.s. ha inaugurato la
Sede Sociale e la bandiera, con l’in
tervento di autorità ferroviarie e cit
tadine. Auguri di proficua attività
anche a mezzo di « Voci della Ro
taia ».
• Sincere e vive condoglianze al
l’Applicato P.le sig. Luciana
Scarsi, della Segreteria Compartimentale di Ancona, per la perdita
dell’amato fratello Sergio, anche a
mezzo di « Voci », da colleglli e co
noscenti.
• Cicogna Express: Giovanna all'Operaio
Qualificato
Benito
Stortini del Deposito Locomotive di
Ancona. Auguri di bene.
• Lauree: Il Capo Stazione P.le
Carlo Trillini, titolare di Osimo,
ha avuto il piacere di vedere i pro
pri figli brillantemente laureati.
Infatti il figlio Franco ha conse
guito presso l’Università di Bologna
con ottima votazione (106-110) la
laurea in Chimica industriale, e la
figlia signorina Luisiana si è laurea
ta in materie letterarie presso l'U
niversità di Urbino, battendo il fra
tello con 108-110. Complimenti al no-

stro Agente e felicitazioni augurai:
per i due neo-laureati.
Si è laureata in giurisprudenza
presso l’Università di Firenze la
sig.na Giuseppina Montino, figlia
del Capo Stazione P.le Mariano, ti
tolare della Stazione di Tulio, di
scutendo con il prof. Alessandro
Maliverni la tesi: « La polizia di si
curezza; rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con l’Amministra
zione della Giustizia. Breve parallelo
con Scotland Yard ».
Ha conseguito il diploma di lau
rea in Pedagogia, presso la Facoltà
di Magistero di Urbino, Quintino
Lucianetti, figlio del Capo Gestione
P.le Titolare delle Gestioni Riunite
di Ascoli Piceno, Domenico, discu
tendo la tesi « Il funzionalismo pe
dagogico »; relatore il prof. Nando
Filograsso. « Voci della Rotaia » si
rallegra vivamente con i due giova
ni laureati ed esprime gli auguri
più cordiali per le loro attività pro
fessionali,

BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
•

Il Capo Ufficio della D.U. di Fog
già, Roberto Notariello, è stato
promosso Capo Stazione Superiore.
Al bravo collega i nostri rallegra
menti per la meritata promozione.
• Trasferimento. Il Capo Tecnico
Superiore Renzo Baldassarri e
stato trasferito al Deposito Locomo
tive di Ancona. Gli amici ed in par
ticolare quelli della Sezione Pesca
Sportiva del D.L.F. di Bari gli au
gurano buona fortuna. « Voci » uni
sce i suoi cordiali auguri.
• La laurea in ingegneria elet
trotecnica ha conseguito col mas
simo dei voti il giovane Luigi Sai
vatore, figlio del Segretario Tecn.
Superiore Gennaro Salvatore della
Divisioni Lavori, discutendo brillan
temente la tesi « Applicazione dell’el
l'etto di Hall nel campo delle macchi
ne elettriche ». Al neo ingegnere ed
al felice genitore rallegramenti ed
auguri.
• Nuove affermazioni del tredicen
ne Marcello Caprioli, figlio del
Coadiutore Capo della Divisione La
vori Nicola, il quale e stato premia
to a Benevento ed a Mottola rispet
tivamente ad una mostra di pittura
ed a un concorso di poesia. Con
gratulazioni ed auguri di maggiori
traguardi da parte nostra.
• Un altro scapolo ha dato l’addio
al celibato: è il Segretario Capo
Michele De Meo, della Segreteria
Compartimentale, il quale ha impal
mato la gentile signorina Renata
Pedini. Auguri felicissimi da « Voci ».
• Le nozze d’argento ha celebrato
1’ Applicato Principale Giuseppe
Zoli della Divisione Materiale e Tra
zione, con la gentile signora Cateri
na, contornati dai loro quattro figli.
Felicitazioni ed auguri da « Voci ».
• Il dott. Michele Gaudenzi. Se
gretario Superiore di 1-' classe
della Divisione Movimento, è stato
collocato a riposo. Per molti' la
cosa è giunta inaspettata perché don
Michele portava asasi bene i suoi
anni, evidentemente aiutato dal suo
hobby preferito, l’esercizio della cac
eia. Il Capo Divisione Movimento
ing. Cocca gli ha rivolto a nome del
l’Azienda un caloroso ed affettuoso
saluto, cui ha risposto il festeggiato
evidentemente commosso per la
spontanea manifestazione che supe
riori e colleghi gli hanno tributato.
Al collega giungano anche i nostri
più affettuosi auguri di serena, lun
ghissima quiescenza.
• Cicogna Express ha allietato la
casa dì: Angelo Giannini, Mano
vale del Deposito Locomotive di Ta
ranto, con la secondogenita Maria;
Cesarino Martelli, Manovale di Bari
Centrale, con la secondogenita An

PREMIO GIORNALISTICO SULLA SICUREZZA
La consegna dei premi ai vincitori per il 1969 del « premio
giornalistico sulla sicurezza del lavoro » è avvenuta nella sala della
protomoteca, in Campidoglio, il ventisette aprile scorso a cura
del Presidente dell'Ente Nazionale per la Previdenza Infortuni, Il
premio è stato assegnato ad articoli pubblicati nel 1969 ed aventi
per tema la sicurezza nel lavoro.
Tra i premiati segnaliamo Carmelo Bellocco per un articolo
pubblicato sul supplemento di « Voci della Rotaia » dedicato alla
infortunistica. Sono stati premiati inoltre Gerardo Gabriele e Au
relio Boratta della Tecnica Professionale e Leandro Ascioni della
Tribuna dei Ferrovieri. Ai vincitori le nostre congratulazioni.

zione a Capo Gestione Superiore dei
Titolare della Biglietteria, e di unsi
dei suoi collaboratori promosso Ca
po Gestione Principale. Ai neo Supe
riore Franco Mario è stata letta una
lettera di augurio a nome dei suoi
collaboratori ed è stato offerto un
dono ricordo a testimonianza dell’af
fetto che lega tutti i componenti
del!'Impianto. lì sig. Franco, visibil
mente commosso, ha ringraziato i
presenti.
Stessi voti augurali sono andati al
sig-, Mario Galli neo Capo Gestione
Principale. Da parte di Voci gli
auguri più sinceri.
•

nunziata. Auguri vivissimi ai geni
tori felici da parte di «Voci».
Al Manovale della 5 Zona I.E. di
Barletta Luigi D’Urso la cicogna
ha portato la terzogenita Maria Cri
stina. Anche a lui i nostri sinceri
auguri.
• Cerimonia di commiato alla Di
visione Trazione per il colloca
mento a riposo dell’ Usciere Capo
Fasquale Albanese, Al saluto rivol
tegli dal Capo della Divisione ing.
Rizzo e dal collega Antonacci, il fe
steggiato ha risposto vivamente com
mosso augurando a tutti dì raggiun
gere felicemente la pensione, che
nei gli auguriamo lunga e serena.
9
Viva impressione ha destato la
notizia della immatura ed im
provvisa perdita del Segretario Tec
nico Principale Chiatto p.i. Egeo del
Deposito Locomotive di Taranto. Noi
che avemmo la fortuna di conoscer
lo, di apprezzarne le doti di mente e
di cuore, siamo ancora increduli.
Alla desolata consorte ed alle sue
tre tenere creature vada tutta la no
stra solidarietà.
• Improvvisamente è venuta a
mancare la N.D. signora Rosetta
Bellezza, consorte adorata dell'Ispet
tore Capo Superiore, ing. Egidio
Candiloro, Capo della Divisione La
vori.
AU’ing. Candiloro, così duramente
provato dalla avversa sorte, e al fi
glio, ing. Antonino, porgiamo le più
vive condoglianze a nome di « Voci ».

CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
• E’ nato a Cagliari Andrea Sotgiu,
figlio del Segretario Tecnico
Principale Antonio della Divisione
Lavori. Felicitazioni.
• Circondati da amici e superiori
seno stati festeggiati i neo-pen
sionati Salvatore Putzu, Macch. I 1cl.
del D.L. di Sassari, Salvatore Fiori,
Capo Squadra Manovratori della
Staz. di Cagliari, Gianuario Piu, Ope
raio l 1 cl. del D.L. di Sassari e
Luigino Alba Titolare della Stazione
di Decimomannu. « Voci » augura lo
ro una lunga e serena pensione!
• Altri lutti hanno colpito la fa
miglia ferroviaria sarda in questi
ultimi tempi: sono deceduti Annali
sa Palmas, figlia di Agostino Assi
stente Principale della Stazione di
Cagliari; Angela Laconi figlia del
l’Assistente Principale Tullio della
Stazione di Cagliari; Michelino Pala,
Aiutante in quiescenza della Segrete
ria Compartimentale e Luigino Ra
chel, Operaio Qualificato l 1 cl. della
1• Zona I.E. di Cagliari.
Alle desolate famiglie le nostre
condoglianze.

si constano di due campi di tennis
regolamentari, di due bocciodromi
coperti e di una pista di pattinaggio,
nonché di annessi locali a uso spo
gliatoio e dì moderni servizi igieni
ci dotati di bagni a doccia. Con
questo complesso il Dopolavoro di
Siena si è collocato in prima linea
fra i sodalizi modernamente attrez
zati per l’attività sportiva sociale.
Alla cerimonia inaugurale sono in
tervenuti il Vescovo della diocesi
monsignor Castellano, che ha im
partito la benedizione, il sindaco di
Siena dottor Barzani con altre au
torità cittadine, il Direttore Compartimèntale ingegnere Martarelli, il
presidente del sodalizio signor Nen
cini, ferrovieri e. invitati.
® Sentite condoglianze ai Manovali
Lido e Armando Innocenti, in
servizio presso la stazione di San
Giovanni Valdarno. per la scomparsa
della loro madre,

M ILANO
Red.: Rag. L. Paina. T. 3397
• Sul campo del Centro sportivo
D.L.F. di Milano S. Cristoforo
è in corso dal 3 aprile scorso il 1
Torneo Compartimentale di calcio
« G. Montagna », organizzato dal Do
polavoro milanese. Partecipano alla
competizione impostala sul classico
girone all’italiana effettuato con par
tite di andata e ritorno, le seguenti
sedici rappresentative: Voghera, sta
zinne Milano S.to, Luino, stazione
Milano C.le, Farini-Litta, stazione
Pioltello, Deposito Locomotive Mila
no S.to, Pavia, Bergamo, Lecco. De
posito Personale Viaggiante Milano
C.le. Deposito Personale Viaggiante
Milano P. Garibaldi, Squadra Rialzo
Milano S.to, Deposito Locomotive
Milano C.le, Domodossola, Cremona.
•

E’ mancato, quasi improvvisa
mente, il Segretario Superiore
Alessandro De Crescenzo, della Di
visione Ragioneria. Esprimiamo ai
famigliari i sensi del nostro profon
do cordoglio.
•

A Voghera, nel teatro S. Rocco,
il complesso musicale del Dopo
lavoro ha eseguito un concerto in
occasione delle manifestazioni cele
brative della Liberazione, con musi
che verdiane e patriottiche. I nostri
musicanti trascinati dall’appassiona
ta guida del Maestro Romano, han
no riscosso calorosi consensi.
S

Marcia nuziale. Per ring. Fran
cesco Arsena, della Divisione La
vori, e per la gentile signorina Mar
gherita Mozzati. Vivissimi rallegra
menti.

N A PO L I

FIR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Lrrico, Tel. 2301
•

Sono entrati recentemente in
funzione gli impianti sportivi del
Dopolavoro ferroviario di Siena. Es

'
Red.: Dr. D. Manganelli, T. 3171
•

Il 24 marzo il personale della
stazione di Napoli Mergellina si
è riunito presso la Gestione Biglietti
per festeggiare l’avvenuta promo

Una simpatica cerimonia di com
miato per l’Op. Spec. Silenziario
Francesco della Zona I.E. si è svolta
il giorno 3 marzo nei locali del Do
polavoro Ferroviario di Caserta. Al
ia cerimonia erano presenti molti
colleghi e amici, tra cui l’ing. Ca
stria Raffaele e il Capo della 4** Zo
na. Al festeggiato è stato consegna
to un dono ricordo e una perga
mena. Molti auguri di una serena
quiescenza da parte di Voci.
•

Presso la stazione di Napoli
Campi Flegrei il giorno 25 mar
zo si è svolta una bella cerimonia
per salutare i colleghi Di Monte Lui
gi e Febraro Fortunato collocati in
quiescenza.
Con l’occasione, il personale della
stazione ha festeggiato anche il Ti
tolare sig. Miccoli Luciano, promos
so Capo Stazione Sovrintendente ed
il prmo aggiunto sig. Cripo Michele,
promosso Capo Stazione Superiore.
Presenti alla bella cerimonia, col
leghi, amici e superiori, nonché il
Capo del 28 Reparto I.F., dott. Petillo
e il. Comandante del Posto Polfer. A
tutti il sincero saluto e augurio da
parte di « Voci ».
•

il giovane Vincenzo, figlio del
Sorvegliante del 9 Tronco La
vori di Caserta, Accardo Filippo, si
è brillantemente laureato in Inge
gneria Navale e Meccanica, discu
tendo una interessante tesi su « Na
ve tipo Roll-on-Roll-off ». Al giovane
Vincenzo ad maiora. Il giovane Fer
dinando, figlio del Capo Tecn. Car
bone Tommaso della Zona I.F. di
Acerra, Tronco di Nola, è risultato
vincitore unico della borsa di studio
di L. 15G.000 messa in palio dal Li
ceo Scientifico di Màrigliano. Il gio
,ane Ferdinando frequenta la Clas
se V/.b del detto Liceo. Gli augu
riamo tante altre vittorie e compli
menti.
• I nostri più vivi complimenti
giungano al collega Mario Scal
zo, Capo Staz. Prin.le ad Aversa,
per la onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana,
conferitagli dal Presidente della
Repubblica.
•

Condoglianze ail’amico Pitirollo
Giovanni e fratello Francesco,
Macchinisti di 1> classe presso il
Dep. Loc. di Napoli S m ’to per il
decessa del padre Salvatore, appas
sionato di cose ferroviarie.
• Nei locali della stazione di Sa
lerno si è svolta una simpatica
cerimonia nel corso della quale so
no stati festeggiati, con affetto e
simpatia, i colleghi neo pensionati:
Mandara Adolfo, Adinolfi Luigi, Fio
rio Vincenzo, Laudato Nicola, Gra
ziano Giuseppe, Esposito Alfonso,
Boccetta Francesco, Ferrara Dome
nico, Forlenza Ernesto. Numerosi gli
intervenuti, tra i quali il Titolare,
colleghi, amici. Belle parole sono
, State rivolte a tutti dal Cappellano
Padre Mario Savarese, seguito dal
Titolare della Stazione, il quale ha
consegnato ai neo pensionati una
medaglia ricordo.
L’augurio di una lunga e serena
quiescenza a tutti da parte di Voci.

29

•

Vivo compiacimento ha suscitato
negli ambienti del Compartimen
to ferroviario ed in quelli cittadini
la riconferma dell’on. Nello Vincelli
a Sottosegretario di Stato ai Tra
sporti. Siamo certi che l’on. Vincel
li andrà a risolvere, con quell’espe
rienza ormai acquisita sia nel cam
po parlamentare dove milita ormai
da decenni e nella compagine gover
nativa, quei problemi ferroviari che
ormai fanno parte del suo ben defi
nito programma. Auguri e buon la
voro!

PA L E R M O
Red.: Dr. G. Giambanco, T. 3366
•

Nel salone delle feste del Dopo
lavoro Ferroviario di Palermo
ha avuto luogo la consegna dei pre
mi del concorso compartimentale
per il decoro e l’abbellimento degli
impianti per l’anno 1969.
Il Direttore Compartimentale, ing.
Giovanni Battista Samoggia, nel cor
so della cerimonia, ha manifestato il
suo compiacimento e la sua più
viva lode a tutti i partecipanti al
concorso che, con il loro spirito di
iniziativa, hanno contribuito non po
co a migliorare esteticamente sta
zioni ed impianti ferroviari.
I premi più significativi sono stati
così attribuiti:
— Targa in argento, dono dell’allora Presidente dell’Assemblea Regio
nale Siciliana, on.le Principe Ferdi
nando Stagno d'Alcontres. assegnata
per sorteggio, fra gli Impianti che
hanno riportato la massima punta
zione, alla stazione di Taormina
Giardini;
— Coppa Camera Commercio, In
dustria ed Agricoltura di Caltanissetta alla stazione di Alcamo Dirama
zione;
— Coppa Assessorato Regionale del
Turismo, delle Comunicazioni e dei
Trasporti, alla stazione di Capo d’Orlandò Naso;
— Coppa Amministrazione Provin
ciale di Caltanissetta, alla stazione
di Carini;
— Coppa Compagnia Italiana Tu
rismo — C.I.T. — alla stazione di
Termini Imerese;
— Coppa Ente Fiera del Mediter
raneo, alla stazione di Tremestieri.
Apprendiamo con vivo compiaci
mento che il sig. Direttore Gene
rale ha affidato all’Ispettore Capo
dott. Vincenzo Molino, recentemen
te promosso all’attuale qualifica, la
dirigenza dell’Ispettorato Sanitario
di Palermo.
« Voci » formula al valente Fun
zionario i più fervidi auguri di buon
lavoro anche nel nuovo importante
incarico.

ROM A (Comp.)
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
•

Binario Dieci. I nostri rallegra
menti al Macchin. I cl. Giovanni
Stivali del Deposito Locomotive di
Roma S. Lorenzo e al figlio Franco
che si è brillantemente laureato in
« statistica attuariale » presso l’Ate
neo di Roma.
•

Si chiama Patrizio Alluninio, è figlio del Rappresentante Compartimentale
dei Mutilati di Guerra di Torino, è studente in medicina e dirige un nuovo
complesso, gli « Allumincgeni », che comprende, oltre al nostro, due altri
giovani: Guido Maccario e Daniele Ostorero.

•

•

L’8 aprile u.s., nella Basilica del
la Magione in Palermo, la sig.na
Elena Melazzo, figlia del Segretario
Capo Gioacchino, della Segreteria
Compartimentale, ha coronato il suo
sogno d’amore contraendo matrimo
nio col dott. Giosuè Marino.
Alla felice coppia ed agli altrettan
to felici genitori formuliamo i no
stri più sentiti auguri.
• Ha recentemente conseguito la
laurea in matematica e fisica,
col massimo punteggio, Benedetta
Teresa Cappello, figlia del Capo Sta
zione Principale Giuseppe, Titolare
di Tommaso Natale, trattando la te
si, relatore il Chiarissimo prof. Mi
chele Cipolla, « Geometria piana eu
clidea ».
• Si è recentemente laureato in
medicina e chirurgia Antonio
Candura, nipote dei colleghi Antonio
Di Giuseppe. Macchinista presso il
Deposito Locomotive di Palermo, e
Giovanni Di Giuseppe, Usciere pres
so la Divisione Movimento, conse
guendo la massima puntazione.
Al neo-dottore formuliamo gli au
guri più fervidi di una brillante car
riera.
• L’Usciere Capo Salvatore Alfieri,
addetto alla Portineria del Palaz
zo Compartimentale, il 22 aprile u.s.
ha festeggiato, attorniato da un folto
numero di parenti ed amici, le noz
ze di argento con una suggestiva ce
rimonia religiosa nella parrocchia di
S. Vincenzo de’ Paoli, all’Arenella di
Palermo, per l’occasione sfarzosa
mente addobbata.
I festeggiati hanno poi offerto agli
intervenuti un rinfresco.
Al caro Alfieri ed alla sua gentile
30

consorte, sig.ra Girolama, formulia
mo fervidissimi auguri.
II 29 aprile u.s. si sono uniti in
matrimonio nella Parrocchia di
San Francesco d’Assisi in Trapani
Giuseppina Pocorobba, figlia del Ca
po Treno di l 1 classe Alfio, del De
posito Personale Viaggiante di Pa
lermo, ed il gecm. Angelo Tallamona.
Ai novelli sposi « Voci » formula
molti auguri.

REGGIO CALABRIA •
Red.: Cav. V. Fotia, T. 3434
•

Il reverendo Don Sidari della
Chiesa parrocchiale del Carmine,
ha unito in matrimonio il Deviatore
Capo della locale stazione centrale
Cappelleri Vincenzo con la signori
na Scimone Paola di Catona. Com
pare d’anello al rito è stato il sig.
Grazio Patané. Dopo il rito religioso
gli sposi hanno salutato amici e
congiunti nel corso dì un ricevimen
to offerto nella Supersala Barreca di
Reggio Calabria. A Vincenzo Cappel
leri, ben voluto e stimato agente, ed
alla sua gentile signora, i nostri af
fettuosi auguri di ogni bene.
•

Don Mimmo Nicosia, figlio del
Segretario superiore commenda
tore Francesco Nicosia, Funzionario
della Divisione Lavori ed ex Consi
gliere d’Amministrazione, è stato or
dinato Sacerdote nel corso di una
commovente cerimonia che si è
svolta nella Parrocchia de! S. Cuore
di Gesù ai Ferrovieri di Reggio Ca
labria. La vocazione del giovane Sa
cerdote, come è stato messo in ri
lievo dalla Stampa locale, ha desta
to impressione e commozione non
disgiunta ad una particolare ammira
zione perché si differenzia dalle vo
cazioni che si maturano fra ragazzi
negli ambienti del Seminario. Quella
di Don Mimmo Nicosia è invece
sbocciata a 20 anni alla conclusione
degli studi superiori quando cioè al

l’aitante giovane si schiudeva ormai
una brillante carriera. La cerimonia
dell’ordinazione è stata presenziata
da S.E. Mons. Giovanni Ferro Arci
vescovo di Reggio Calabria, da una
folta schiera di Sacerdoti, da Autori
tà civili, militari, da membri del
Consiglio diocesano dell’A.C. nonché
da numerosi congiunti ed amici del
giovane Sacerdote al quale auguria
mo un felice apostolato.
Promozioni: In alcune Divisioni
del Compartimento sono state
date le seguenti promozioni:
Commerciale: dott. Salvatore Ama
to ad Ispettore di la cl., p.i. Pasqua
le Labate a Segretario Superiore;
Paolo Trapani a Revisore Superiore.
Ragioneria: cav. Giuseppe Tassitano a Segretario Superiore.
Lavori: comm. Francesco Nicosia
e dott. Ennio Coretti a Segretario
Superiore; Lenin Luciano Scambia a
Capo Tecnico Superiore.
Trazione: dott. Filippo Calipari e
cav. Giovanni Covassi a Segretario
Sup.re; p.i. Domenico Morabito e
Domenico Saraceno a Capo Depo
sito Sovraintendente I.E.; ing. Frank
Barone a Ispettore Capo; p.i. Diego
Gerico e Gennaro Pollice a Capo
Tee. Superiore.
9

L’Ispettore Principale dott. Gae
tano Pezzano è stato eletto Pre
sidente della Sezione Provinciale di
Reggio Calabria dell’Ass. Naz. Arma
Aeronautica. Al dott. Pezzano valo
roso combattente e reduce della 21
Guerra Mondiale e Capitano nella
riserva della gloriosa Arma Azzurra,
le nostre più vive congratulazioni.
9

L’Ispettore principale dott. Car
lo Alberto, Gnoffo, Capo della
Lavori, è stato trasferito, con recen
te provvedimento, all’Utficio Centrale
Sezione Patrimoniale della Divisione
Roma. Al dott. Gnoffo, Funzionario
’el Servizio Lavori e Costruzioni d
di altissime capacità, il nostro af
fettuoso saluto di commiato e gli
auspici di una brillante carriera.
M

Cicogna Express. Vispi e paffu
telli sono arrivati in questi gior
ni col « cicogna express » in perfetto
orario: Francesco in casa dell’As
suntore sig. Alberto d’Amore, tito
lare della stazione di Cappelle Magliano, Franco Rocco Domenico al
Segret. P.le Nicola Piccolo, Costanza
e Stefano nipotini diletti rispettiva
mente all’Applic. Capo Mario Palom
bo e al Coadiutore Capo Alfredo
Attili, tutti della Segreteria compar
timentale. Ai baldi neonati, ai felici
genitori e ai felicissimi nonni gli
auguri e i rallegramenti di « Voci ».
Un nonno felicissimo è il Canto
niere Giuseppe Cairo del Tronco La
vori di Tivoli. La figlia, signora An
nunziata maritata Piselli, gli ha re
galato il 23 marzo u.s. una bella nipctina che si chiama Alessandra. I
nostri rallegramenti e vivissimi au
guri.
9
Un lieto e originale « centenario
collettivo » è stato festeggiato
in casa del Capo Gestione P.le Ovi
dio Fulli della Segreteria di sta
zione di Roma Termini: 85 anni del
padre sig. Guglielmo, 9, 4, e 2 ri
spettivamente dei nipotini Laura,
Gianni e Maria Assunta. Totale anni
100. Tutti si sono riuniti a pranzo
il giorno 25 aprile u.s. in una tratto
ria di Nettuno anche per solenniz
zare la Prima Comunione e Cresima
della piccola Laura. Uniamo i no
stri rallegramenti ed auguri.

Commiato. Ha lasciato il servi
zio il giorno 5 aprile il Capo
Stazione p.le Bruno Giulietti della
Cabina A.C.E. di Roma Termini.
L’amico Giulietti, nell’andare in quie
scenza per limiti dì età, rivolge at
traverso queste colonne un caro sa
luto e gli auguri di buon lavoro a
tutti gli amici e colleghi. A lui por
giamo i nostri vivissimi auguri di
lunga e serena quiescenza.
Nel lasciare il servizio per limiti
di età l’Oper. a. la cl. Remo Del
Monte è stato calorosamente festeg
giato dai colleghi e dirigenti del De
posito di S. Lorenzo.
Durante la simpatica cerimonia, i
colleghi hanno offerto al festeggiato
un orologio ed una medaglia oro
ricordo accompagnata da pergame
na con dedica di tutti a ricordo dei
suoi 35 anni di attività nell’azienda.
Il Del Monte visibilmente commos
so, ha ringraziato i presenti.
I colleghi non presenti porgono
all’amico e compagno di tanti anni
tramite « Voci » cordialissimi auguri.
9

• La sera del 4 di aprile scorso, in
una « bettola » di Montesacro,
si sono riuniti gli ex « ragazzi » del
Gruppo Escursionismo » del D.L.F.
di Roma, per rinverdire una amici
zia nata nel dopoguerra, oltre venti
anni fa.

Il Poliambulatorio dell’ENPAS, istituito in Piazza dei Consoli
(quartiere Tuscolano), le cui finalità sono state più volte illustrate,
ora è in piena funzione.
Tale complesso consentirà ad oltre 500 famiglie di ferrovieri,
abitanti nella zona, di curarsi razionalmente, secondo criteri mo
derni, limitando al massimo la spesa e spesso anche senza soste
nerne alcuna giacché l’ambulatorio è provvisto di attrezzature mo
derne, sale radiologiche gabinetto di analisi, preparati medicinali per
iniezioni indovenose e intramuscolo ecc. Ciò con indubbio vantaggio
indiretto anche per la nostra Azienda.

C’erano tutti, o quasi, con le ri
spettive mogli, qualche anno in più
e... molti capelli in meno. La cor
dialità e simpatia erano però le stes
se di quando si andava a Rocca
raso, al Terminillo o a Lavinio.
E’ stato fissato un prossimo « rendez vous » per una gita campestre,
per verificare la... condizione fisica
di ciascuno, in vista della ricompo
sizione del Gruppo, figli compresi.
•

I nostri lutti — Condoglianze
vivissime al collega CS Fausto
Bi Marcantonio della stazione di
Colleferro, che ha avuto l’immenso
dolore di perdere in questi giorni la
Mamma amatissima.
E’ deceduto a Valmontone, dove
si era ritirato in quiescenza, il Ma
novratore a.r. Luigi D’Imperia che
prestò servizio per lunghi anni nella
stazione di Ciampino e, ultimamente,
a Roma Termini. Lo ricordiamo agli
amici e porgiamo ai familiari la
espressione della nostra solidarietà
nel dolore.
•

Sono state costituite presso il
CRAL dipendenti Compagnia Car
rozze Letti le sezioni Filatelica e
Numismatica.
La Direzione del CRAL invita i
soci del Dop. Ferroviario, cultori di
tali interessanti hobbies, a partecipa,
re numerosi alle riunioni che si
svolgeranno tutti i giovedì alle ore
18, nei locali del CRAL in via Prenestina 103.

TO RINO •
Red.: Dr. R. Marello, T. 2089
•

Al Pian del Sole, nell’amena con
ca di Bardonecchia, il 2 aprile
u.s. sì sono svolte le gare di sci
riservate ai figli dei ferrovieri, alla
presenza del Direttore Compartimen
tale ing. Petruzzi.
Durante la cerimonia della pre
miazione — tenutasi al Bar Laghetto
con l’intervento anche del Sindaco
rag. Cassolini, del Direttore della
Scuola di sci Maestro Bosticco, del
sig. Viarengo per l'Associazione
Commercianti, dell’ Ispettore P.le
sig. Orazi, del C.S.P.L. Giuliano in
rappresentanza dei DLF di Torino,
Bussoleno e Delegazione Modane,
del Capo Zona Allemand, dei Consi
glieri C.S. P.le Oafaro ed Op. 1“ Par
iagreco — il C.S. Sup. Banda ha
sottolineato la ricorrenza del quin
dicesimo anno di funzionamento
della Scuola di sci per Ferrovieri,
Per mezzo della quale il DLF di Bar
donecchia ha già colto lusinghieri
risultati in occasione dei Campiona
ti Nazionali, si è classificato al pri
mo posto nel 1967 ai Campionati In
ternazionali di Bardonecchia ed ha
siglato quest’anno, sui campi di neve
della lontana Svezia, la clamorosa af
fermazione di due figli di nostri
agenti: Aldo Gamier e Bruno T i f o 
ne, classificatisi in prima posizione
nelle specialità di slalom gigante,
slalom speciale e combinata.
A conclusione della cerimonia
Prendeva la parola Ting. Petruzzi,
complimentandosi per i risultati ot
tenuti in una disciplina che, come

tutti gli sports, è anche scuola per
la vita e dichiarandosi altresì molto
soddisfatto per lo spirito di fratel
lanza che unisce i DLF di Bardo
necchia, Bussoleno e Torino.
Nella circostanza il Presidente del
DLF di Bardonecchia, Sorvegliante
Zago, ha fatto dono a tutti i pre
senti di una medaglia-ricordo d’oro.
•

Ancora a Bardonecchia, il 17
marzo u.s., è stato attivato un
nucvo impianto A.C.E.I. La centra
lizzazione dei deviatoi, la banalizza
zione dei binari di stazione ed il se
gnalamento completo luminoso han
no aumentato la potenzialità e la
flessibilità del servizio ferroviario
nell’importante stazione di confine.
All’attivazione del nuovo impianto
sono intervenuti il Direttore Com
partimentale ing. Petruzzi ed il Capo
della Divisione Impianti Elettrici
ing. Audoli, i quali si sono compli
mentati con i funzionari e gli agen
ti dei servizi I.E., Movimento e La
vori che hanno collaborato alla rea
lizzazione dell’opera.
•

Recentemente il personale del
la S.S.E. pilota di Novara ha
affettuosamente festeggiato, con un
pranzo in un noto ristorante di Veveri, i due Operai Q. 1‘ Silvio Moc
cichini e Renato Di Palma, collocati
a riposo.
Anche l’Operaio Specializzato Al
fredo Giachero, dell’Ufficio Collaudi
di Torino, è stato affettuosamente
salutato da superiori, colleghi, ed
amici quando ha lasciato l’Azienda
per raggiunti limiti di servìzio.
Ai tre neo-pensionati i più fervidi
auguri di lunga e serena quiescenza.
•

Alla carica di Delegato Compar
timentale dell’Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci di To

rino è stato designato, dalla Giunta
Esecutiva Centrale, il sig. Edmondo
Lomaglio, deH’Ofiìcina Materiale Ro
tabile, in sostituzione dell’in. Sergio
Biagicni, testé eletto Consigliere Na
zionale. Le suddette nomine sono
state accolte con viva soddisfazione
da tutti gli ex combattenti del Com
partimento.
Binario dieci: il giovane Giovan
ni Cassatella, figlio dell’Aiuto Ap
plicato Antonio dell’Ufficio Collaudi
di Torino, ha recentemente conse
guito con brillante votazione la lau
rea in ingegneria civile.
Al neo-ingegnere ed al suo papà
congratulazioni ed auguri.

gner Rho ed il Capo Divisione Com
merciale dott. Cossa.
Ne facevano altresì parte, il nostro
Delegato di Modane comm. Perrotta col suo Coadiutore sig. Fenocchio, il Capo delle Agenzie Doganali
di Modane cav. Lezza e il sig. Al
bera della Divisione Commerciale
di Torino.

»

•

Cicogna express: Romina al Se
gretario Piero Orlando del 2" Re
parto Ragioneria; Fabrizio all’Ope
raio Renato Viada del D.L. di Cuneo;
Gianluca al Macchinista Guerrino Do
minio del D.L. di Cuneo.
Vivissime felicitazioni ai genitori
e tanti auguri ai piccoli bebé.
•

Marcia nuziale: per la gentile
signorina Vincenza Li Pira, figlia
dell’Applicato Principale Giuseppe
del 3 Reparto Ragioneria, ed il si
gnor Vincenzo Carollo.
Felicitazioni ed auguri.
•

A soli cinquantun anni è improv
visamente deceduto, per grave in
fortunio sul lavoro, il Macchinista
T.M. Pasquale Corino, del Deposito
Locomotive di Torino Smistamento;
alla vedova ed al suo unico figlio i
sensi del nostro più profondo cor
doglio.
Vivissime condoglianze porgiamo
pure alla signora Rosina Facciotto,
del 2” Reparto Ragioneria, ed all’Cperaio la Angelo Marinone, del
Deposito Locomotive di Cuneo, per
la recente scomparsa delle loro
mamme.
•

Presso il 7° Arrondissement della
S.N.C.F. di Chambery, presie
duta dall’ing. Domenech, Capo dell’Arrondissement, ha avuto luogo
l’annuale Conferenza internazionale
Franco-Italiana per la trattazione di
molti problemi interessanti il Tran
sito di Modane.
La Delegazione italiana era ca
peggiata dal Direttore Compartimen
tale di Torino ing. Petruzzi con a
latere il Capo Divisione Mov. inge

TR IE ST E
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Nella Sala delle Riunioni del
D.L.F. di Trieste, nei giorni 25 e
28 aprile, si è svolta una mostra fi
latelica denominata « 6° Trofeo Trie
ste ».
Alla manifestazione, organizzata
dalla Sezione Filatelica del locale
D.L.F. e ben consolidata dai prece
denti successi, hanno partecipato
sette circoli filatelici della Provincia
di Trieste per un totale di 37 espo
sitori.
La mostra, a carattere competiti
vo individuale e per Società, è sta
ta suddivisa in quattro categorie:
antichi, moderni, tematici e giova
nile.
Al sodalizio primo classificato è
stato assegnato il « Trofeo Trieste
70».
Ha funzionato un Ufficio Postale
distaccato che è stato provvisto di
annullo speciale disegnato dagli or
ganizzatori e rappresentante il « Fa
ro della Vittoria », simbolo della ma
nifestazione, diventata .ormai, un
autentico derby della filatelia trie
stina. L’annullo postale porta anche
su di un lato la classica « ruota ala
ta », tipico emblema dell’Azienda fer
roviaria.
E’ stata posta a disposizione dei
visitatori una cartolina a colori, raf
figurante il bel faro cittadino.
•

Nei locali della mensa del D.L.F.
di Trieste si è svolta, il 4 apri
le la premiazione degli atleti che
hanno partecipato alla gara sociale
di sci svoltasi a Tarvisio il 1° mar
zo c.a.
Sono stati premiati con medaglia
d’oro le signorine Muran Alessandra
e Hauser Gabriella ed i signori Fur-
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lan Guido e Troiani Mario, primi
classificati nelle rispettive categorie;
con medaglia d’argento, invece, i se
condi classificati: signorine Ponti
Cristina e Zanni Loredana e i si
gnori Dreossi Giorgio e Ponti Luigi.
Ai terzi classificati, da ultimo, so
no state consegnate medaglie di
bronzo.
A tutti i concorrenti entrati in
classifica sono stati offerti premi e
medaglie di partecipazione.
Al termine della premiazione una
cinquantina di soci della Sezione si
sono trovati attorno alle tavole della
mensa del D.L.F. per concludere de
gnamente, con una simpatica riunio
ne conviviale, la stagione sciistica in
vernale 1969-70.
• Nella Sala della Società Ginna
stica Triestina si è svolto il 5
aprile l’incontro di judo valevole per
l’assegnazione del 1 trofeo « Città di
Trieste ».
Alla manifestazione, alla quale han
no preso parte ben dieci Sodalizi
della Regione con 250 atleti, ha par
tecipato anche, per la Sezione Ra
gazzi, con 14 atleti, il gruppo judo
del D.L.F. di Trieste.
I giovani del Dopolavoro si sono
ben distinti ed hanno conquistato
due ambite quarte posizioni ed un
prestigioso secondo posto.
Da segnalare Fabio Fortunato che
si è piazzato al secondo posto in
combattimenti di oltre 60” e i gio
vani De Monte Moreno, Mengotti
Elvio, Ule Roberto, Ule Franco e
Zanni Mauro, tutti figli di ferrovieri
del nostro Compartimento.
Nella classifica generale per So
cietà, poi, il D.L.F. Trieste si è piaz
zato al 3“ posto.
Voci augura sempre più impor
tanti successi.
• Pierpaolo, figlio del dottor Fer
ruccio Zanetti, Ispettore Pie
della locale Divisione Ragioneria, si

IL V O S T R O ...

è laureato in ingegneria elettronica
presso l’Università agli Studi di Trie
ste, discutendo con il Chiar.mo pro
fessor Lepschj la tesi sullo « Stu
dio dei sistemi economici con i me
todi della teoria dei controlli ».
Al neo ingegnere e al dr. Zanetti
vadano le congratulazioni e gli au
guri dei colleghi e degli amici.
• Il Coadiutore Capo Ugo Parisotto, della locale Divisione Ra
gioneria, è stato insignito dal Pre
sidente della Repubblica della ono
rificenza di « Cavaliere della Repub
blica ».
Giungano al neo cavaliere i ralle
gramenti dei colleghi e dei supe
riori.
•

Il 13 aprile c.a. il Segretario Su
periore Siili Carlo è stato tra
sferito dalla locale Divisione Movi
mento alla consorella di Venezia, dove ha assunto l’incarico di Capo
Gruppo Piante Organiche.
Al bravo funzionario giunga il sa
luto di tutti i colleghi e l’augurio di
buon lavoro nella nuova Sede.
• Il 6 aprile scorso l’Ispettore Ca
po Bubbico dr. ing. Vincenzo,
Capo della Sezione II della locale
Divisione Lavori, è stato trasferito
a Roma alle dipendenze dell’Ufficio
speciale della direttissima Roma-Firenze.
Ai prestigioso funzionario, che si
è sempre distinto per le sue eccelse
doti professionali, giunga, attraverso
Voci, il saluto e l’augurio dei col
leghi e dei dipendenti.
•

Marcia nuziale - Il 4 aprile c.a.,
per il geom. Gandolfo Giovanni,
Segretario Tecnico P.le della locale
Divisione Lavori e la gentile signo
rina Antonella Lima-Rampolla.
Giungano agli sposi gli auguri più
sinceri degli amici e di Voci.
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•

Proveniente dal Compartimento
di Palermo è giunto il 23 marzo
u.s., per ricoprire l’incarico di Capo
della II Sezione della locale Divi
sione Lavori, l’Ispettore Capo Viviani ing. Antonino.
I colleghi e i dipendenti augura
no all’ing. Viviani buon lavoro.
• E mancato il giorno 18 aprile u.s.
il sig. Caratti Guido, Capo Sta
zione di 2' cl. a riposo, padre del
Coadiutore Capo della locale Divi
sione Ragioneria Enrico, al quale
gli amici, i colleghi e Voci formu
lano sentite condoglianze.
• Per collasso cardiaco il giorno
7 aprile è deceduto, all’età di
55 anni, mentre tornava a casa dal
l’Ufficio, l’Usciere R.S.E. Francesco
Beni, della locale Divisione Com
merciale e del Traffico.
Lascia la moglie e un figlio ai qua
li i colleghi esternano il loro cor
doglio.
• Lo scorso anno, il 19 giugno, a
soli 48 anni di età e 21 di ser
vizio moriva l’ex Assistente di sta
zione Egone.. Mauro. Gli' amici di
Trieste che lo conobbero e stimaro
no, lo ricordano attraverso la co
mune voce amica di « Voci ».
• A seguito di un tragico incidente,
verificatosi il 22 aprile scorso
nella stazione di Trieste C.le, è de
ceduto per cause di servizio, all’età
di 31 anni, l’Operaio dell’armamen
to Lorenzi Marino.
Lascia la moglie e una figlia in te
nerissima età, cui vanno le sincere
condoglianze di tutti i ferrovieri del
Compartimento.
• Il 29 aprile u.s. è giunto, prove
niente dal Reparto Navigazione
di Civitavecchia, per ricoprire l’in
carico di Capo Gruppo Segreteria
della locale Divisione Materiale e
Trazione il Segret. Sup.re Livio Mosciamili.
Auguri di buon lavoro da « Voci ».
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età, i seguenti
agenti Conduttore Bevilini Gino del
D.P.V. di Trieste C.le; Macchinista
Bortolotti Gastone del D.L. di Udi
ne; Operaio deH’arrnanienlo Candotto Amedeo del Tr. Linea di Pal
manova; Usciere Capo Castellarin
Aldo della Divisione Ragioneria;
A. Macchinista T.M. Della Mea Vit
torino della R.L. di Tarvisio C.le;
Operaio qualificato 11 cl Di Pauli
Olivo del D.L. di Udine: Applicato
Capo De Valliere Vittorio della Di
visione Movimento; Csq. Deviatori
Fabian Emilio della stazione di Trie
ste C.le; Operaio qualificato 1' Gen
tilini Angelo della VI Zona I.E. di
Trieste; Macchinista T cl. Perini
Antonio del D.L. di Trieste C.le; Ope
raio qualificato 1' cl. Vit Umberto
della Zona I.E. di Portogruaro.
« Voci » augura a tutti iuta lunga
e serena quiescenza.
• Cicogna express: Ivan Donald al
C. Staz. Mastronardi Dante di
Pontebba; Laura all’Ass. P.le Lalovich Massimo di Trieste C.M.;
Adulio all’Ass. P.le Paladini Antonio
di Trieste C.M.; Francesco al C. Tr.
1' Ros Paolo del D.P..V Udine; Irma
al C. Tr. 1- Stultus Giuseppe del
D.P.V. Trieste C.M.; Rosanna al Ma
novratore Flaibani Renzo di Udine;
Claudia al Manovale Fabbro Vito
della staz. di Tarvisio C.le; Barbara
al Manovale Cragno Luciano della
Staz. di Tarvisio C.le; Manuela al
Manovale Prete Carmelo della staz.
di Villa Opicina; Lisa all’Op. qual.
Dogareschi Mario della Sq. R. di
Trieste C.le; Fabio all’Op. qual. Marussig Franco della Sq. R. di Trie
ste C.le, Walter all’Op. qual. 1 Del
Monaco Giuseppe della 5' Zona I.E.
Pontebba; Stefania all’Op. qual. 1'
Morettin Livio della 5J Zona I.E.

Pontebba; Aleksj all’Op. qual. Prassel Floriano della VI Zona I.E. Trie
ste; Marco all’Op. qual. Sardoc Lu
ciano della 5l Zona I.E. Pontebba;
Isabella al Manovale Clean ■Luigi
della 3‘ Zona I.E. di Portogruaro;
Sabrina al Canton. Salvador Serafi
no del 4" Tr. L. Monfalcone; Fabia
na al Canton. Vattovani Vittorio del
11 Tr. L. Trieste C.le; Gianluca al
Canton. Temei Alessandro del 12'
Tr. L. Pontebba; Barbara al Canton.
Valent Franco del 12' Tr. L. Pon
tebba.
Auguri da « Voci » e vivissime fe
licitazioni ai neonati ed ai genitori.

V E N E Z IA *i7
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•

Sport Invernali - Il 21 marzo,
favorito da tempo e neve ma
gnifici, si è svolto, a Pian di Valgardena, l’annuale incontro di sci fra
i Scoi dei D.L.F. di Bologna e di
Venezia. La prova consisteva in uno
slalom gigante, su percorso di cir
ca mt. 1000 con 25 porte, appronta
to dai Maestri della Scuola di Sci
di Selva, nella zona Piz Sella - Ri
fugio Comici.
Vi hanno preso parte oltre 50 con
correnti, di cui se ne sono classi
ficati 28 nella categoria maschile,
7 nella categoria femminile e 15
ragazzi. Ecco i nomi dei migliori
classificati: Cat. Maschile: 1) Tri2) Troncossi Stefano - Bologna
l ’08”4/I0; 3) Favaro Pietro - Vene
zia; 4) Corrà Corrado - Venezia;
5) Federici Umberto - Bologna. Ca
tegoria Femminile: 1) Malavasi Pao
la - Bologna 1’47”; 21 Verardi Vero
nica - Bologna; 3) Riccardelli Ermanna - Bologna. Categoria Ragazzi:
1) Favaro Michele
Venezia 110”;
2) Favaro Umberto Venezia l ’13”;
3) Federici Massimo - Bologna; 4)
Morello Pietro - Venezia; 5) Maccaferri Andrea ■ Bologna. Classifica
generale: 1) Bologna punti 195; 2)
Venezia punti 136.
Nella serata, presso la Casa Al
pina del D.L.F., si è svolta, animatisisma. la cerimonia della premia
zione, che ha concluso in modo de
gno la bella manifestazione, rinno
vatasi di anno in anno, con la par
tecipazione. a fianco a fianco, in ge
nerosa e simpatica emulazione, di
anziani e giovani sportivi, di geni
tori e figli, di tifosi e simpatizzanti
dei due Sodalizi.
•

Commiato L'Operaio di Arma
mento Cazzola Giovanni del 5
Tronco Lavori di Grisignano di Zoc
co, ha ricevuto, il 28-2-1970, dal pro
prio Sorvegliante, la lettera di com
miato. dopo oltre 27 anni di ser
vizio. La cerimonia è stata accom
pagnata da un affettuoso e traterno
saluto e da un rinfresco in onore
del neo pensionato, al quale giunga
no sinceri auguri da colleghi, amici
e da « Voci della Rotaia ».
» Onorificenze
Sono stati insi
gniti recentemente della Croce
di Cavaliere al Merito della Repub
blica i seguenti colleghi: Vianello
dr. Renato - Ispettore P.le della Di
visione Ragioneria; Sandonà Mario Segr. Sup. 1' cl. della Div. Ragione
ria; Vidali Giorgio ■ Segr. Superiore
della Divisione Movimento; De Bortoli Bruno - Capo Gest. Sup. della
Div.ne Commerciale e del Traffico.
Felicitazioni ed auguri.
•

Il Personale della Stazione di
Mestre ha partecipato con sin
cero dolore al lutto per la scompar
sa del Deviatore Pulese Vittorio, del
1 Posto Movimento, deceduto il
22 marzo, a soli 46 anni, per una
terribile malattia. Alla famiglia, cosi
duramente colpita, le sentite con
doglianze di ;<Voci ».

CarrozzacFb8tale
(segue da pag. 2)

— Organizzazione delle Squadre
Operai, con criteri funzionali, relati
vi alle specifiche mansioni da svol
gere;
— Dotazione alle stesse di mezzi
meccanici moderni vibrocompressori ad avanzamento rapido, nonché
mezzi di sollevamento e di trasporto
dei materiali;
— Concentramento del personale
nei centri abitati mediante l’aboli
zione del Cantone e la costruzione
graduale di alloggi, posti di ricovero
con annesso i servizi igienico-sanitari antinfortunistici;
— Dotazione alle sedi Tronco dei
mezzi di trasporto per il Personale
(vedi Servizio I.E. ed ENEL);
— Ampliamento dei corsi di ag
giornamento professionale, integran
do le materie di studio teorico-pratico, cioè: conoscenza del materiale
d’armamento e tecniche lavorative,
disposizioni normative in materia di
protezione, circolazione treni, dispo
sizioni specifiche del personale di li
nea che risalgono al 1929. I benefici
sarebbero molti, sia ai fini della pro
duttività, sia ai fini di un auspicato
miglioramento delle condizioni di
lavoro.
Abbiti il mio ringraziamento, se
potrai onorarmi di una eventuale ri
sposta, unitamente a quello del «per
sonale di linea del Tronco 42° (Saluzzo) del Compartimento di Tori
no, che con il sottoscritto cordial
mente ti saluta.
GIOVANNI ACTIS . Saluzzo

9 Con piacere pubblichiamo la sua
lettera e diamo la doverosa risposta,
perché « Voci della otaia » significa
proprio questo: riportare la voce del
personale, sema dichiarazione di qua
lifica.
Detto questo, però. sig. Aclis, dob
biamo farle notare che fino ad oggi
le F.S. anche nel settore del Servi
zio Lavori, non sono stati, come si
asa dire, con le mani in mano. Le
dotazioni hanno subito infatti negli
ultimi anni sostanziali trasformazio
ni: basti ricordare che il settore non
Possedeva alcuna attrezzatura motoUzzata, mentre oggi è dotato di quaSl 3000 macchine fra gruppi rinculzatori, incavigliutrici, joratraverse,
segarotaie e trapani per rotaie sen
za contare i motocarrelli.
I metodi di programmazione del
la attività sono stati notevolmente
ammodernali con la introduzione del
rapporto L. 201 col quale si mira
appunto a ridurre le dispersioni, in
dividuandone le cause ed applican
do via via tutti i correttivi suggeriti
dalle realtà rilevate.
In tema di alloggi, il programma
del 2° Piano quinquennale ha pordito un notevole miglioramento sia
sotto il profilo qualitativo che sotto
aspetto organizzativo in conseguen
za dell’accentramento in fabbricati
alloggi ubicati nelle stazioni, cioè in
centri abitali. Questa ultima iniziativa. che ha interessato le linee prin
cipali, ha considerato anche tutte
le possibilità per conciliare le esi
genze familiari del personale con
quelle di servizio: in proposito non

si può dimenticare che gli impianti
affidati alla sorveglianza del persona
le della linea (armamento, corpo
stradale e opere accessorie) sono ubi
cati con continuità lungo le linee e
non sono concentrati come la mag
gior parte degli impianti degli altri
Servizi.
In merito ai corsi professionali, il
settore della linea vanta un vero pri
mato sia per qualità che per diffu
sione della istruzione. In questi ulti
mi dieci anni, presso le Scuole Intercompartimentali del Servizio Lavori
sono stati svolti circa 400 corsi com
pleti della durata media di due mesi
per oltre 8000 allievi e sono state
distribuite pubblicazioni apposita
mente redatte dalla Scuola Centrale
a scopo didattico e aggiornate nel
contenuto per complessivi oltre 15
mil avolumi.
Ma non basta: nonostante il pro
gresso di questi ultimi anni, voglia
mo e dobbiamo andare sempre più
avanti per fare delle ferrovie il più
moderno mezzo di trasporto e dare
ai ferrovieri le migliori condizioni di
vita.
UNO DELL’EX FERROVIA
NOVARA-BIELLA
Spende Redazione,
visto che nella vostra rubrica ac
cettate diversi quesiti, anch’io vec
chio abbonato oso chiedervi quanto
segue:
provengo dall'ex ferrovia Novara-Biella, assunto come gestore il
1°-12-1946 e poi passato alle dipen
denze delle Ferrovie dello Stato in
qualità di Capo Gestione. Quando
si attuerà questo famoso riassetto,
quale sarà il mio inquadramento?
Quale il mio nuovo stipendio? Qua
le la mia ricostruzione di carriera?
Grato se mi vorrete accontentare.
CINZIO AMBROGI - Biella S.P.

• L’avremo accontentato volentieri
se fossimo stati in grado di farlo;
purtroppo, in questo momento nes
suno, pensiamo, può rispondere con
esattezza a precisi quesiti sul famo
so riassetto degli stipendi sulla revi
sione delle cariche, nemmeno con
una certa approssimazione.
Per ora. come sa, stiamo perce
pendo un anticipo sui nuovi stipen
di dal 1° gennaio 1969.
Soltanto questo è certo: tutto il
resto, almeno per noi, è nascosto
tra le nebbie del futuro.
BIGLIETTI 2" CLASSE BARRATI
Cara « Voci »,
desidererei conoscere per quale
motivo (poiché un motivo certamen
te ci sarà) la concessione dei bi
glietti chilometrici di seconda clas
se barrati (validi cioè per viaggiare
in 1“ classe nei percorsi superiori ai
500 chilometri) è limitata ad alcune
qualifiche di determinati livelli ge
rarchici (Nota in testa alla pagina
98 del « Manuale sulle concessioni
di viaggio » di recente edizione).

Io
sono stato inquadrato nella
qualifica di infermiere con decorren
za 1-5-1958, stesso livello gerarchico
di commesso a.p. - Usciere Capo e
Capo Squadra Manovali.
MARIO GARDI NI - Rimira

• Il particolare tipo di concessione
di cui parla è stato istituito per con
servare un diritto « ad personam »
a coloro che prima della soppressio
ne delle vetture di 3" classe avevano
titolo per viaggiare in 2* classe.
La differenza che nota non si li
mita alle qualifiche di pari livello
da lei citate, ma la trova anche tra
gli stessi pari qualifica; infatti, i
più anziani hanno il BK barrato
verde e i giovani, pervenuti alla
medesima qualifica in data posterio
re al 1-9-1958, quando cioè non ave
vano ancora maturato il diritto di
viaggiare nell’allora 2a classe, si tro
vavano nelle sue medesime condi
zioni.
ASSICURAZIONE INAF
Signor Direttore.
recentemente ho sottoscritto, co
me molti altri miei colleghi, la nuo
va polizza di assicurazione INAF.
La trovo senz’altro vantaggiosa e
opportuna ma c’è una clausola che
m lascia alquanto perplesso. L’assi
curato ha l'obbligo di denunciare
l ’infortunio entro tre giorni corre
dando la denuncia del mod. San 5.
Se poi l ’assicurato ha la sfortuna di
morire gli aventi diritto devono in
formare immediatamente l’INAF con
telegramma.
Ora io non vedo come si possa
pretendere che un disgraziato che
ha subito un infortunio, magari gra
ve, si preoccupi per prima cosa di
scrivere aH’INAF; cosi come è as
surdo pretendere che una moglie od
un figlio, in caso di morte del con
giunto, si rechino « immediatamen
te » all’ufficio postale per il telegram
ma all’assicurazione.
Non sarebbe opportuno che le pra
tiche venissero svolte dall’impianto
di appartenenza. Non si potrebbero
designare i termini per la denuncia?
E nel caso di ritardo nella denuncia
si ha diritto ugualmente all’assisten
za assicurativa?
MARIO BERCHIELLI
Capo St. F. Rifredi - Firenze

• La società che gestisce l’assicura
zione antinfortunistica a favore dei
ferrovieri è la « Fiumeter », la qua
le emana le norme che regolano il
rapporto assicurativo sulla base del
le disposizioni di legge. Una di tali
norme si riferisce appunto ai ter
mini entro i quali deve essere effet
tuata la denuncia, termini che per
legge non devono essere superiori
a tre giorni.
Le argomentazioni addotte dal col
lega Berchielli sono valide, ma la
norma non può essere modificata.
D’altra parte, per gli infortuni ac
caduti sul lavoro e per i casi di mor
te, il termine di tre giorni è stato
prorogato fino al momento in cui l’in
teressato o gli aventi diritto siano
in grado di darne comunicazione all’Inaf.
Ber gli infortuni extra-lavoro, in
vece il termine di Ire giorni è tas
sativo.
Si sono già dati alcuni dei casi
sottolineati dal nostro lettore; a par
te il fatto che la società assicuratrice

raramente contesta i ritardi, tali ca
si si sono risolti per intervento dell'Inaf, tramite la propria Cassa di
Assistenza che ha — tra le altre fi
nalità — quella di corrispondere in
dennità nei casi di sinistri indenniz
zabili a stretta norma delle condi
zioni di polizza.
Per quanto riguarda, infine, la ri
chiesta di affidare le pratiche di
apertura dei sinistri all’impianto di
appartenenza, non è opportuno isti
tuzionalizzare il sistema in quanto
eventuali superi dei termini fareb
bero prescrivere il diritto dell’assi
curato, il quale è il solo responsabi
le dei rapporti con la società assi
curatrice.
CONCESSIONI VIAGGIO
AI PENSIONATI
Con « Voci » n. 6 del giugno scor
so veniva pubblicato che la Dire
zione Generale aveva predisposto
uno schema di decreto presidenzia
le e sottoposto agli organi compe
tenti per l ’approvazione, relativo ad
una riforma atta a semplificare la ri
chiesta delle tessere e delle conces
sioni di viaggio a favore dei pensio
nati.
A tutt’oggi, però, a quanto sem
bra, la cosa è ancora in alto mare.
Eppure un tale sistema è già in atto
presso l ’Amministrazione delle Po
ste, sia per la richiesta delle tessere
che per i biglietti a riduzione. Ci
vuol dare, il nostro giornale, qualche
chiarimento?
Cav. PIETRO MANZON - Pordenone

• Confermiamo quanto già detto:
l'Azienda ha dato corso alla richie
sta formulata dai rappresentanti del
personale ed ha predisposto uno
schema di decreto presidenziale per
rendere facile, e forse gratuita, la
concessione delle tessere e dei bi
glietti di viaggio ai pensionati.
Tale decreto, secondo quanto ci
dicono, è tuttora all’esame del Mi
nistro del Tesoro; poi dovrà andare
al Consiglio di Stato, successivamen
te al Consiglio dei Ministri e quindi
alla firma del Presidente della Re
pubblica: insomma, ci sarà da aspet
tare ancora un po’, purtroppo, ma
noi, in merito al risultato finale in
vitiamo i nostri pensionati aU’ottimismo.
VACCINAZIONE AI FAMILIARI
Cara « Voci ».
vorrei sapere da te se la vaccina
zione antinfluenzale è estesa anche
ai familiari. Da qualche anno mi sot
topongo alla vaccinazione con èsito
favorevole e, avendo un bambino
soggetto a continui raffreddori e in
fluenze, vorrei, se possibile, sottopor
lo al medesimo trattamento.
FILIBERTO SECCI - Firenze

• Le disposizioni riguardano il per
sonale in attività di servizio, in quan
to una massiccia e contemporanea
indisponibilità, causata daU’influenza, che da qualche tempo purtrop
po, con un nome o con un altro, si
abbatte anche sul nostro Paese con
carattere epidemico, metterebbe in
crisi i trasporti ferroviari.
D ’altra parte, un trattamento pre
ventivo per tutti i familiari dei fer
rovieri. che peraltro sarebbe molto
oneroso, andrebbe al di là dei com
piti propri dell'Azienda ferroviaria.
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Filatelia
ITALIA. — Sotto l’Alto Patrona

to del Presidente della Repubblica,
dal 2 al 10 maggio, ha avuto luogo
nel Palazzo Reale di Napoli la con
sueta « Mostra del Francobollo EU
ROPA ed il X Salone filatelico degli
Stati Africani ». Sempre a Napoli, il
1° maggio si è tenuto anche il « Con
gresso Annuale della Stampa Filate
lica Italiana ». Le manifestazioni
hanno ottenuto un successo più che
lusinghiero per la partecipazione di
autorità e di pubblico.
— A Roma fervono i preparativi
per le « Grandi Manifestazioni Fila
teliche » indette per il « Centenario
di Roma Capitale ». La Segreteria
delle Manifestazioni stesse ha recapi
to presso l'A.F.l. - Via Vittoria Co
lonna, 11 - 00193 Roma.

— Il VI Centenario della nascita
di Erasmo da Narni (detto il Gatta
melata) sarà celebrato dal 30 mag
gio al 3 giugno p.v. con una grande
Mostra Filatelica ad invito che sarà
tenuta nella Sala del Ghirlandaio nel
Palazzo Comunale di Narni col te
ma: « Castelli, Battaglie e Condottie
ri nel francobollo ». Per l’occasione
è previsto che sia messo in vendita
un francobollo commemorativo dalle
Poste Italiane.
— Il 2 maggio è stata messa in
vendita una serie di due francobolli
(L. 30 e 90) per celebrare il 30" an
niversario del volo Roma Tokio ef
fettuato da Arturo Ferrarin.
— Il 4 maggio è apparsa la con
sueta serie di due valori (L. 50 e
L. 90) dedicata all’EUROPA-CEPT.
a soggetto unico, opera del bozzettisa irlandese Louis de Brocqui. Il
soggetto è stato adottato da tutti gli
Stati aderenti alla CEPT in seguito
al solito concorso annuale.

CITTA’ DEL

VATICANO.

—

Corre voce che nel mese di maggio
è prevista l'apparizione di una Se
rie celebrativa per il 50° anno del
Sacerdozio di S.S. Paolo VI.
REPUBBLICA DI SAN MARI
NO. — Per il secondo anniversario

della morte del celebre pittore vene
ziano Gian Battista Tìepolo è in
preparazione una serie di tre valori
di grande formato.
FILATELIA FERROVIARIA. —

11 Sultanato Arabo di Fujeira, aveva
emesso nella primavera dello scorso
anno una serie di otto francobolli
con le riproduzioni di altrettante lo
comotive stampate a più colori. 11
ritardo di questa informazione è do
vuto al fatto che i valori stessi non
sono stati compresi nel Catalogo «ol
tremare» (Volume III) dell’Yveri e
Tellier edizione 1970.
Lo stesso Sultanato nel mese scor
so ha emesso due belle serie di set
te valori ciascuna dedicate alla Sto

ria di Francia. La prima, emessa il
6 aprile 1970 per la Posta Ordinaria,
ci mostra la riproduzione multicolo
re e in grande formato di sette qua
dri con avvenimenti della vita di Na
poleone. La seconda, messa in ven
dita per la Posta Aerea il 15 aprile
1970, ci dà la riproduzione in tricomia di sette ritratti del Generale De
Gaulle dalla sua fanciullezza alla
sua maturità.
Nella Germania Federale e nel Set
tore di Berlino sono stati emessi nel
l'ottobre 1969 due serie di beneficen
za di quattro valori ciascuna. In am
bedue le emissioni il valore da
10 + 5 pf. è a soggetto ferroviario.
URUGUAI. — Il Centenario del
le Ferrovie Uruguaiane è stato cele
brato il 19 settembre con remissio
ne di due valori da 6 c. ciascuno che
sono presentati come trittico legati
da una vignetta a soggetto ferro
viario.

Dino BOpCOMPAGNl

SE LA COSA SI ESTENDE.

TRENO DIROTTATO SU CUBA.

PENSIONE "NICOLETTA”
Tel. 62272 - Gabicce Mare (Riviera
Adriatica) • a 5 metri dal mare, trat
tamento distinto, camere con doccia
e WC privati. Mesi di maggio, giu
gno, settembre: 2.300/2.500; luglio
2.500/2.700; agosto: 3.100/3.400, tutto
compreso - Sconto bambini.

LOURDES
V isitate
LE GROTTE DI
J

BETHARRAM

-<■ -v

Biscarto

(ooxxxxx/ooxxx = xxxxxxxx)

GARE DI CORSA
(La campionessa francese perde il titolo)
Per un’inezia hai perso quel primato
che fino a ieri tuo appannaggio è stato!...
Eppure sempre e senza sosta hai corso,
seguendo valli, fiancheggiando monti.
N’è passata dell’acqua sotto i ponti
nella lunga carriera che hai percorso!
Tu di gloria hai sfiorato alti fastigi,
o grande beniamina di Parigi!...
Beffardo, ora il destino ha decretato
(giudizio senza appello) il tuo tracollo:
dura sentenza, che, tra capo e collo
ti coglie in pieno, e annulla ogni primato.
Che vai recriminare? A che sdegnarsi?
Assai meglio è tacere... e rassegnarsi!
CARMINETTA

Sciarada (xx/oooooo = xxoooooo)
RONDINOTTO
Disceso da un’altezza primordiale,
verso i sublimi culmini proteso,
tu canti e trilli sopra un filo teso
come in un pentagramma musicale.
Hai un tuo dramma? Ne la luce astrale,
lieto se stanco, d’un bel cielo acceso
ritorni a interpretare un ruolo atteso
su questo vecchio mondo artificiale.
C'è un muro nuovo, alto, tutto azzurro
a cui la lena tua tende fremente,
a cui l’ebbrezza spinge i voli arditi.
Dove t’eleva l'ampio tuo sussurro?
(...increduli dai campi, te fuggente
rimirano i caproni ammutoliti).
F IO R A L B O

Indovinelli
LA ZIA MILIONARIA
Non ho proprio una lira, ma una simile
parente... d’oro, alquanto teatrale,
ho per le mani e spesso accarezzandola
prendo un’aria sì dolce e celestiale!
TR A IA N O

Incastro (oooxxo)
MIA MOGLIE
(con mia suocera, naturalmente)
* Ah! quante vanità! Furon capaci...
dal sommo della scala, tempo fa...
d'andarsene, lasciandomi nei guai:
ma s ’essa torna, male finirà.
IL G A G L IA R D O

Sciarada
L’ESPERTO MUSICISTA
Sullo spartito appena un xxxx ha xxxxx:
subito riconosce il Xxxxxxxxx!
c a r m in e t t a

REBUS (frase: 3.2.4.2 = 7.4) di Vago

IL SOLDATINO E LA FANTESCA
La segue sulla scala, ed io sentendo
che è all’ultimo gradino, guardo un po’
di che chiave si serve, ben sapendo
ch’essa a nessuno dice mai di no.
IL

UN RABBONITO
Or che d’alzar la cresta
vano è per lui desìo,
è tutto tenerezza
e il suo linguaggio è... pio!
IL

VALLETTO

LA GIOVANE ATTRICE
Nel chiaro grande specchio si rimira,
mentre di dondolarsi assai le aggrada:
indi le lunghe braccia molli stira,
bramando, sì. di fare molta strada.
R IN A I.D O
S o lu z io n i

d el n u m ero

p re c e d e n te

VALLETTO

RIVINCITA DI UN CANTANTE TIMIDO
Battuto ormai lo dissero per quella
famosa tremarella.
Ma già la sua riscossa si segnala:
e a dircene il valor sarà la « Scala »!
FRA N IN O

ENIGMA: l ’ubriaco (fog bette
mezzi litri; mi beo
mi bevo; alto fusto
il lampione l. SCIARADA A
SCAMBIO: rosE-cantl
rosleantE. CAMBIO DI GE
NERE: lamento
la menta. INDOVINELLI: il cia
battino (desco modesto = il deschetto); il cervello
(balzano ~ balzano, estroso); il portabagagli; la ser
ratura; il setaccio. ANAGRAMMA: calcio = colica
REBUS: L apre S ad I corrente - la presa di cor
rente REBUS: carico MP; atrio TI ^ cari compa
trioti.

REBUS (frase; 8.1.2 = 6.5) di Vago

Arrivano in treno
le nuove auto per le vacanze
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Cara « Voci ».
sono un Operaio d’armamento e
desidero sapere quale trattamento
spetti ad un agente del personale
della linea il quale alle ore 12 di un
sabato abbia completato l'orario di
lavoro di 44 ore settimanali e che ven
ga chiamato in servizio alle ore 25
di detto giorno e debba dare pre
stazioni lavorative fino alle ore 8 del
mattino successivo (domenica).
In particolare desidererebbe gli si
chiarisse:
a) - quante ore di lavoro straordi
nario gli debbono essere compensate:
b) - se abbia diritto al regolare
riposo settimanale in un'altra gior
nata feriale e se questo riposo possa
essere ridotto a una sola mezza gior
nata lavorativa.
LUIGI TISE'

• Nel caso prospellalo lei ha titolo:
a) al pagamento ili un'ora ili lavoro
straordinario notturno per il servizio
prestalo dalle ore 23 alle ore 24 del
sabato; al pagamento della differen
za fra il compenso per lavoro straor
dinario feriale e lineilo festivo per le
prestazioni rese dalle ore 0 alle ore
8 della domenica Icioè 6 ore festive
notturne e 2 ore festive (Unnici ;
bl al recupero del riposo settimanale,
cioè al riposo in un'ultra intera gior
nata feriale lavorativa, in quanto il
riposo settimanale è un diritto irri
nunciabili del lavoratore.
« STRAORDINARIO »
IN MISSIONE
Cara « Voci ».
siamo un gruppo di Operai d'ar
mamento del 29 Tronco di Brescia
che vengono comandati in missione
continuativa al Tronco 461 della li
nea Parma-S. Zeno per effettuare il
servizio di custodia ai l’ .l
Durante ogni turno di missione,
che dura 7 giorni dobbiamo presta
re servizio per un'ora in più al gior
no e per 5 ore in più il sabato, per
un totale quindi di ben l i ore alla
settimana oltre il normale orario di
squadra che è di 44 ore.
Ciò premesso, vorremmo sapere se
le ore di servizio fatte in più dell'orario di 44 ore durante le suddette
missioni continuative debbono esser
ci compensate con il pagamento di
altrettante ore di lavoro straordina
rio oppure se l'indennità di missione
assorbe tutte le altre competenze ac
cessorie.
Gradiremmo avere risposta sul no
stro giornale.•
• In base alle disposizioni in vigore
avete titolo a percepire il compenso
per lavoro straordinario per tutte le
ore di effettive prestazioni rese nel
la località di missione in più dell'o
rario di lavoro di 44 ore settimanali
per provvedere al servizio di custo
dia e presenziumento dei P I.
L’indennitù di missione non è in
fatti cumulctbile esclusivamente col
soprassoldo per servizio notturno.
Relativamente ai lavoro straordina
rio le disposizioni vigenti — art. 39
delle Disposizioni sulle competenze

accessorie — stabiliscono invece che
il personale ha diritto al pagamento
del compenso anche durante la mis
sione quando effettui prestazioni ex
tra orario normale che siano stale
espressamente comandate.
Pertanto, cari amici, chiedete alla
Divisione Lavori di Milano — qua
lora non vi abbia già provveduto di
rettamente — che vi corrisponda il
compenso per lavoro straordinario
per tutte le ore di effettive presta
zioni lavorative comandatevi in più
dell’orario normale ili squadra setti
manale.
SAREBBE VANTAGGIOSO?
Lgregio Sig. Direttore.
considerando il perditempo clic
comportano le operazioni di rilascio,
verifica, timbratura eee. delle con
cessioni di viaggio gratuite per il
personale in attività di servizio mi
sono posto la seguente domanda:
Se l ’azienda verificasse e tra
ducesse in termini di spesa il costo
degli stampati ed il perditempo oc
corrente per la emissione dei reca
piti di viaggio per i suoi agenti in
servizio, sia per viaggi privati clic
nell’interesse dell'azienda, pur te
nendo conto del ricupero del costo
dei biglietti clic attualmente viene
fatto per le concessioni di viaggio
gratuite, probabilmente ne risulte
rebbe che la completa abolizione de
gli stessi e la loro sostituzione con
la semplice esibizione della tessera
personale di riconoscimento compor
terebbe una notevole conomia di
esercizio.
Elenco qui di seguito i vari tipi
di biglietti interessati: Carte di li
bera circolazione del personale in
attività di servizio (libretti serie AS,
AO, AB, biglietti serie BS, BK, mod.
Ci 177 e Ci 177/A, A.G.3.16).
A titolo di esempio indico la pro
cedura occorrente per effettuare un
viaggio di servizio in base al mod.
AG.3.16 che può considerarsi un
caso limite: Emissione del mod.
AG.3.16 da parte della segreteria
competente, emissione del biglietto
facoltativo senza prezzo alla bigliet
teria, completamento del modulo in
questione a cura del bigliettaio, invio
del mod. stesso al Capo Riparlo di
giurisdizione per la convalida (con
lettera accompagnatoria e raccoman
data di servizio), restituzione alla bi
glietteria del modulo convalidato, ri
cerca della matrice del biglietto cui
si riferisce per esservi allegato. Inol
tre. ove l’emissione ricorra alla linedei mese, il mod. AG.3.16 convalida
lo deve essere inviato con lettera
raccomandata al Controllo Viaggiato
ri e Bagagli di Firenze per essere
unito alla contabilità relativa.
Fatto ipoteticamente il conteggio
di cui ho accennato dianzi, possia
mo anche fare approssimativamente
il calcolo della perdita di introiti de
rivante dalla mancata emissione dei
biglietti di abbonamento di servizio
e dei biglietti a tariffa 51 per viaggi
privali effettuati oltre le normali
concessioni gratuite.
Ora consideriamo il ferroviere me
dio e vediamo, per larga esperienza
acquisita (e la cosa può essere ve
rificala con il controllo dei biglietti

BK ritirati a line uso), elio le con
cessioni gratuite di viaggio vengono
in genere utilizzate solo in parte per
ché, pur avendo la possibilità di viag
giare gratuitamente, passata l'euforia
dei primi anni di servizio, sono po
chi coloro clic scorrazzano in treno
per il solo piacere di viaggiare.
C’è anche una minoranza che uti
lizzando la macchina usa pochissimo
le concessioni di viaggio. L'altra mi
noranza invece è costituita dagli sca
poli lontani dalla famiglia che uti
lizzano completamente le concessio
ni gratuite.
Si tratterebbe perciò di fare un
piccolo calcolo e vedere se un au
mento dei viaggi di quest’ultima ca
tegoria considerata non sia compen
sato dalla economia di esercizio de
rivante dalla abolizione di tutti i tipi
di biglietti sia per viaggi privati che
di servizio.
In pratica, come avviene attual
mente su alcune ferrovie estere, l'a
gente FS dovrebbe poter salire in
treno ogni qual volta lo desideri, mu
nito della soia tessera personale elio
comprova la sua appartenenza alla
categoria nonché la sua qualifica che
indica implicitamente la classe di
viaggio, la categoria del treno eee.
ai quali ha titolo.
Eventuali norme potranno regola
re l'uso della tessera FS per gli agen
ti sollevati dal servizio, dimissionari,
in congedo straordinario eee.
ENRICO TADDEI

Alessandria

• La domanda che si pone il Capo
Gestione Principale Enrico Taddei
può sembrare logica e forse lo è tan
to che ricorrentemente viene ripre
sentata. £' stato anche fatto un cal
colo approssimato delle concessioni
di viaggio che vengono annualmente
utilizzale: sembra siano al disotto
del 25 per cento. Eppure gli strali
dell'opinione pubblica in vena di cri
tica. si appuntano proprio siti viaggi
gratuiti dei ferrovieri, sulle conces
sioni. ora distribuite piuttosto parsi
moniosumenle ed oculatamente, si
ila richiedere la complessa e costosa
organizzazione di cui giustamente
ilice. Ma. calcolati i « prò » e i « con
tro ». il jninor male sembra che sia
costituito, almeno per ora. dal siste
ma attualmente in uso.
Comunque, segnaliamo l'idea agli
uffici competenti.
BK CON STRISCIA VERDE
Egregio Direttore.
desidererei sottoporre all’attenzio
ne Sua e dei lettori l'argomento che
segue: riguarda l'uso del biglietto
chilometrico BK con striscia trasver
sale verde, valevole per la I ' classe
dopo i 500 km. I possessori di que
sto biglietto, residenti in località più
o meno centrali, hanno la possibilità
di compilare il loro BK oltre i 500
km, usufruendo in tal modo della
prima classe, sia per l'andata clic
per il ritorno. Non possono invece
godere di questi vantaggi coloro che
non possono compiere viaggi di oltre
500 km. Per ulteriore chiarimento ag
giungo un esempio: il sottoscritto
(segue a png
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Un corso di specializzazione ad alto livello

I CONSULENTI:
ccade con sempre maggiore frequen
za che qualcuno ci telefoni a casa
per chiedere un appuntamento: si
tratta di rappresentanti, assicuratori, procu
ratori che vogliono proporci l’acquisto di
qualcosa, la stipula di un contratto assicu
rativo, un certo tipo di collocazione per i
nostri risparmi e così via. Non è raro che fin
dal primo contatto telefonico acquistino la
nostra fiducia facendo leva su ogni possibile
tasto psicologico. Si tratta di persone prepa
rate, in grado di fornirci consigli, di rispon
dere ad ogni nostra obiezione, che conosco
no, o almeno mostrano di conoscere i nostri
problemi.
La figura del piazzista che bussava alla
porta sènza nessun preavviso, che capitava
nell’ora meno opportuna va scomparendo,
sostituita dal tecnico delle relazioni pubbli
che, dallo psicologo che ci vende un prodot
to mettendoci spesso nella condizione di es
sergli grati per averci fatto spendere del
denaro, dal consigliere che ci elargisce la
sua consulenza, ci suggerisce la soluzione del
nostro problema offrendoci garbatamente,

A

GLI
UOMINI
NUOVI
DEL
TRAFFICO
MERCI
Trenta capi gestione
sono tornati a “scuola”
per un corso di studi
a livello universitario.
Tra le m aterie:
tecnica del colloquio e
introduzione del rapporto
d’affari al giusto livello.

ma fermamente, il suo prodotto ed il suo
aiuto.
I « consulenti del traffico » ferroviari fa
ranno soprattutto questo: offriranno alla
nostra clientela i propri servizi, risolveranno
nel migliore dei modi i problemi inerenti
al trasporto, consiglieranno; dovranno stabi
lire un rapporto di fiducia nei confronti del
la ferrovia mettendo in risalto le possibilità,
la utilità del trasporto su rotaia.
La buona volontà dei nostri capi gestio
ne non è in grado di produrre risultati ap
prezzabili per mancanza di tempo e per la
impossibilità di assistere il « cliente » nel
suo stesso stabilimento di produzione. La lo
ro opera è limitata alle informazioni date
all’utente che si presenta in stazione per il
quale il trasporto ferroviario resta fatto di
obblighi, di prescrizioni d’imballaggio, di
chiarazioni, tasse e soprattasse.
II Servizio Commerciale ha proposto l’isti
tuzione della « nuova « qualifica » del con
sulente del traffico, per aver modo di illu
strare all’utenza ogni possibilità di trasporto
delle merci col treno, i vantaggi che presen-

CONSULENTI

A destra,
inaugurazione
del corso per
« consulenti
del traffico »:
il dott. Roncalli
dell’Istituto per gli
Studi Economici
e Organizzativi
illustra agli allievi
il programma
delle lezioni.
In basso, il dott.
Targia, Capo
del Servizio
Commerciale
e del Traffico
si trattiene
cordialmente con i
neo « consulenti ».

tano, i diritti per quanto concerne il risar
cimento per danni o per il ritardo nella
riconsegna, e così via. La gamma dei modi
di spedizione è aumentata con il progresso
della tecnica e con l’adeguamento alle mu
tate esigenze del traffico: è necessario che
essa venga illustrata alla clientela, alla gros
sa industria, all’operatore commerciale in
modo che possano apprezzarla e sopratutto
sperimentarla. Il Consiglio di Amministra
zione espresse a suo tempo parere favore
vole alla proposta del Servizio Commerciale
relativa ai Consulenti: ne demmo notizia
su « Voci » e, sinceramente, non credeva
mo di dover tornare sull’argomento a così
breve scadenza per parlarne come di cosa
fatta.

1

In due mesi il Servizio Commerciale ha
lavorato sodo, ha fatto le cose con la mas
sima celerità attribuendo, giustamente, gran
de importanza alle nuove tecniche per la
acquisizione di traffico e del marketing.
Il tre giugno i nostri consulenti hanno co
minciato la loro preparazione: trenta capi
gestione sono tornati a scuola, ad una scuo
la nuova, come non se ne è mai vista in
ferrovia e in nessuna azienda statale. Ma
andiamo per ordine, vediamo come si sono
svolte le cose.
Le Divisioni Commerciali hanno segna
lato i nominativi di agenti che per cultura,
età, preparazione professionale e tempera
mento dessero maggiori garanzie di riuscita
nel nuovo incarico. Gli agenti prescelti sono

stati sottoposti ad una indagine psicome
trica effettuata dal Servizio Sanitario. Le
capacità mnemoniche, le facoltà verbali so
no state vagliate mediante test. Si è trattato
di un esame approfondito, accurato con il
quale la personalità del candidato alla nuo
va mansione è stata vagliata in ogni suo
aspetto. Oltre la preparazione professionale,
che pure ha la sua importanza, ma che
può essere acquisita mediante lo studio,
occorre che il consulente abbia anche il
« fisico », l’aspetto adatto al nuovo ruolo
che sarà chiamato a ricoprire. I test del Ser
vizio Sanitario miravano tra l’altro a stabi
lire questo quoziente di « fisico del ruolo »
ed hanno consentito la formulazione di una
graduatoria dei quaranta agenti dichiarati
idonei. L’ammissione al corso di prepara
zione è stata però limitata a trenta agenti
per esigenze didattiche in quanto un mag
gior numero avrebbe reso troppo affollato
il corso stesso. La scelta inoltre è stata con
dizionata da necessità di dislocamento « ter
ritoriale »; in alcuni Compartimenti i consu
lenti saranno tre o quattro, mentre in altri,
ove le prospettive di acquisizione e di lavoro
sono minori, gli agenti incaricati saranno
uno o due. E’ previsto, però, un successivo
corso perché certamente gli organici saranno
aumentati in un prossimo futuro.
Le lezioni, dicevamo, sono iniziate il tre
giugno: metà delle 360 ore disponibili, per
le lezioni saranno dedicate ad argomenti
di carattere professionale: si riprenderà lo
studio delle materie che formarono oggetto
di esame per le abilitazioni ai servizi di
stazione e per la idoneità alla dirigenza im
pianti. Tutto verrà trattato ad un livello
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superiore, da specialisti dei vari settori. Si
parlerà di itinerari, di dichiarazioni doga
nali, di raccordi, di trasporti combinati, di
indennizzi, dei vari tipi di veicoli ferroviari.
Ogni argomento verrà trattato in funzione
del nuovo incarico, vale a dire secondo il
modo con cui il cliente deve vedere il tra
sporto ferroviario. Praticamente più che «no
stri » essi sono i consulenti del cliente e
quindi debbono abituarsi ad esaminare ogni
problema secondo il punto di vista del
cliente e non di quello del ferroviere.'
La restante metà delle lezioni sarà indub
biamente più interessante: verranno presi
in esame i rapporti con la clientela, la tec
nica di questi rapporti. Istruttori dei nostri
consulenti sono professori universitari, psi
cologi, direttori del servizio promozionale
di aziende di importanza mondiale. Da essi
i nostri capi gestione apprenderanno la tec
nica del colloquio. Come dicevamo all’inizio
fissare un appuntaipento richiede una par
ticolare tecnica in modo che rincontro av
venga con la persona adatta. 1 nostri consu
lenti dovranno essere capaci, in una grande
azienda commerciale di condurre una inda
gine preliminare per accertare quale persona
possa più facilmente essere sensibilizzata alla
offerta del trasporto ferroviario.
I consulenti del traffico potranno ope
rare, all’occorrenza, una indagine sui mo
tivi di scontento nei confronti della fer
rovia da parte di un determinato operatore
eommerciale e suggerire correttivi. In que
sto caso sarà loro di grande aiuto l’essere
stati abituati ad osservare i problemi del
trasporto ferroviario sotto un punto di vista
diverso, la visuale propria del cliente.

I nostri consulenti, come tali, verranno
inizialmente utilizzati per i contatti con im
prese commerciali e con stabilimenti di pro
duzione industriale già nostri clienti ma
con i quali sia necessario stabilire rapporti
nuovi e aumentare le nostre prestazioni.
Successivamente, e non può essere altrimen
ti, essi dovranno trasformarsi in «venditori»
del trasporto ferroviario. A parte il fatto
che essi rappresentano una grande azienda
statale e quindi la loro presentazione avvie
ne sotto una luce diversa e più favorevole,
acquisire la fiducia dell’interlocutore è sem
pre un fatto importante e dimostrare una
conoscenza dei problemi dell’azienda presso
la quale si è in visita depone certamente
a favore: la « scuola » servirà a preparare
i nostri consulenti anche a questo.
I nostri agenti dovranno dimostrare che
spedire non è difficile, dovranno rendere
accessibili le norme ferroviarie. Dovranno
dimostrare ad un sempre più vasto strato di
« clienti » che pretendere il rispetto dei ter
mini di resa è un diritto, leso il quale si può
chiedere un risarcimento; dovranno, insommà, restituire alla ferrovia la fiducia del
pubblico anche per quanto riguarda il tra
sporto delle merci.
In due mesi il Servizio Commerciale ha
compiuto un piccolo miracolo organizza
tivo: non è stato tralasciato nulla per assi
curare alla iniziativa il più completo suc
cesso. Il corso è stato articolato meticolosa
mente in modo da ripartire i cicli di lezione
secondo precisi criteri didattici. Gli studenti,
ad esempio, sono stati divisi in gruppi di
due o tre elementi che hanno ciascuno l’in
carico di seguire in modo particolare le le

f r a s t r u t t u r e d i t r a s p o r to e s i s t e n t i .
U r b a n is ti e i n g e g n e r i d e l tr a ffic o s o n o o r 
m a i d 'a c c o r d o n e l v e d e r e n e l t r e n o o c o 
m u n q u e n e l m e z z o d i lo c o m o z io n e su se d e
fis s a lo s t r u m e n t o id e a le p e r i t r a s p o r ti ra 

a u to r iz z a ti n el 1962, m a d o v rà a n c h e p u n 
ta r e s u n u o v i e q u a l if i c a n t i o b i e t t i v i c h e
t e n g a n o c o n to d e ll e t e n d e n z e m a n i f e s t a t e s i
n e g li u l t i m i a n n i n e l l ’e v o l u z i o n e d e i tr a ffic i
e d e g li a s p e t t i s o c ia li d e l tr a s p o r to f e r r o 
v ia r io p e r q u a n t o c o n c e r n e i m o v i m e n t i
p e n d o la r i e d i s e r v i z i d e ll e l in e e d e l m e z 
z o g i o r n o e d e l l e is o le .
I n d e f i n i t i v a il « p i a n o p o l i e n n a l e » d e ll e
F .S . p o n e n d o s i in u n a lin e a d i c o n t i n u i t à
c o n il p r o g r a m m a d e c e n n a le , d e v e p e r m e t 
te r e a lle f e r r o v i e d i p o r t a r e , in c o n d i z i o n e
d i e q u i l i b r i o c o n g li a l tr i m e z z i d i tr a s p o r 
to , il lo r o c o n t r i b u t o a lla c o s t r u z i o n e d i u n
c o o r d i n a to e m o d e r n o s i s t e m a d i c o m u n i c a 
z i o n i te r r e s tr i.

Italo VIGLIANESI

zioni tenute da un determinato insegnante.
Al termine del corso ciascun gruppo di stu
dio dovrà presentare, raccolti in dispense,
gli appunti presi durante le lezioni, inte
grati da commenti e osservazioni proprie.
In tali dispense essi dovranno dimostrare
di aver assimilato la lezione, di aver saputo
amalgamare le nozioni ferroviarie con quelle
relative ai contatti con il pubblico; dovran
no dimostrare di essere capaci di esaminare
i problemi del trasporto ferroviario metten
dosi nei « panni » del cliente, perché questo
è il modo migliore per comprendere le sue
esigenze e trovare il modo di soddisfarle.
Ad accoglierli, il primo giorno di scuola,
c’era il dott. Targia, Capo del Servizio
Commerciale, che ha voluto conoscerli per
sonalmente, parlare con loro dei compiti ai
quali dovranno prepararsi. Li abbiamo visti:
un gruppo di giovani entusiasti, una con
ferma della serietà della selezione e della va
lidità dei test proposti dal Servizio Sani
tario, una garanzia di riuscita nella iniziativa.
Torneremo a parlare con loro, quando il
corso sarà terminato e questi nostri colle
ghi si prepareranno a rientrare nelle rispet
tive Sedi.
La nostra Azienda è in fase di rilancio e
i risultati sono stati finora particolarmente
apprezzati nel settore del trasporto viag
giatori; con questa nuova iniziativa ci si
avvia decisamente a conseguire gli stessi
successi nel trasporto merci e noi siamo
certi che con la fine del primo corso di
preparazione dei consulenti potremo avere
i primi sostanziosi frutti di questa innova
zione per molti aspetti rivoluzionaria.
V ittorio SERMARINI

Attualità1
Gli appalti per la “direttissima
Mentre ci si accinge a porre
la prima pietra, o, come si
usa oggi, a fare la prima get
tata di calcestruzzo di quella
grandiosa opera che sarà
la direttissim a Roma-Firenze,
prosegue celermente l’« iter »
tecnico-am m inistrativo per lo
appalto di nuovi lotti.
La tratta Orte-Orvieto è stata
sottoposta all'esame del Con
siglio di Amministrazione del
le F.S. ed ha riportato, il 12
maggio, il parere favorevole
per una spesa ammontante a
48,5 m iliardi di lire. Con que
sta tratta si realizza la salda
tura dei lotti già appaltati Settebagni-Orte con quello di Or
vieto-Città della Pieve dove,
il 25 giugno, in località Pon
te Giulio, presso Orvieto, alla
presenza delle più alte auto
rità dello Stato, sarà dato il
via ai lavori.
Il tratto Orte-Orvieto, che va
esattamente dalla progressiva
chilom etrica 72 + 180 della di

rettissim a (corrispondente al
Km. 8 8 + 246 della linea attua
le) fino al Km. 114 + 173 (cor
rispondente al Km. 130 + 618
della linea in esercizio) m i
sura Km. 41,373, un chilom e
tro meno di .quello esistente.
La nuova linea correrà presso
ché parallela a quella attuale
fino in prossimità di Attigliano da dove si distaccherà per
andare sulla destra del Teve
re; entrerà quindi in galleria
sotto Castiglione in Teverina
ed a ll’uscita scavalcherà nuo
vamente la ferrovia per con
giungersi, a Nord di Orvieto,
alla variante d e ll’ansa di Ficulle.
Il minimo raggio di curvatu
ra di questo tratto, come
quello dell'intera linea, sarà di
3000 metri; la massima pen
denza d e ll’8 %0 , la velocità di
tracciato 250 Km. l’ora, il tem 
po di percorrenza 10 -11 minu
ti in luogo dei 25-26 attuali; la

galleria di Castiglione in Te
verina misurerà 7370 metri.
Sono previsti posti di movi
mento presso le interconnes
sioni di Orte Nord e Orvieto
Sud, rispettivamente nei pres
si di Bassano in Teverina e
Castiglione in Teverina; sono
anche previsti nove fabbrica
ti per complessivi 54 alloggi
per il personale d e ll’esercizio
nelle zone di Bassano, Rio
Torbido e nei pressi di Orvie
to. Il tratto terminerà con la
interconnessione di Orvieto
Nord saldandosi al grande via
dotto del fiume Paglia che,
con le sue 2 1 0 luci sembra
essere il più lungo d ’Europa.
I corsi d ’acqua che la nuova
linea attraverserà non saran
no variati, non vi saranno pas
saggi a livello ma sottovia, ca
valcavia e cavalcaferrovia; i
lavori dichiarati « urgenti e
indifferibili » dovranno essere
appaltati ed avere inizio al
più presto.

Un treno bloccato per il trasporto dei containers è entrato in servizio in
questi giorni sulla relazione Napoli-Milano. Il treno ha una percorrenza di
poco superiore alle dodici ore e la frequenza di circolazione è stata fissata,
per ora, in tre viaggi settimanali.
Abbiamo parlato recentemente di treni a composizione bloccata per il tra
sporto delle auto da Airasca alle stazioni del centro-sud; in tale occasione
abbiamo posto in evidenza i vantaggi che derivano dalla circolazione di
treni del genere: maggiore velocità rispetto agli altri « merci » tradizionali,
maggiore economia di esercizio grazie alla eliminazione delle manovre
nelle stazioni e negli scali intermedi e di smistamento.
Alla elevata velocità commerciale del treno bloccato vengono così ad
agiungersi i fattori positivi dal trasporto containerizzato.
Il treno è composto da carri specializzati della lunghezza di circa 18 metri
e della portata di 55 tonnellate. I carri sono attrezzati per l'aggancio dei
container, aggancio che avviene celermente e senza nessun aggravio di
spesa per lo speditore.

Pietro Menis:
ha salvato
molte vite
ma non la sua
Alle 19.45 del 24 maggio il direttis
simo 509 proveniente da Vienna ha
investito, tra le stazioni di Campo
rosso e Ugovizza, della linea Tarvisiolidine, quattro carri merci rimasti in
linea a causa del dimezzamento del
treno 6075. In seguito all’urto uno dei
vagoni, una cisterna vuota, si è im
pennata ricadendo sulla cabina c uc
cidendo il macchinista di 1. cl. Pietro
Menis del D.L. di Udine.
Aveva azionato la rapida, un gesto
quasi istintivo quando si scorge un
ostacolo sul binario e gli restava
no pochi attimi per decidere: o
restare nella cabina di guida per
tentare di ridurre ancora la veloci
tà azionando il freno moderabile
oppure correre verso il corridoio
del locomotore lanciandosi sul pa
vimento.
Una impresa disperata tentare di
fermare il treno: e Menis lo sape
va. Per questo aveva già gridato
al suo aiutante di mettersi in salvo.
Lui invece è rimasto al posto di
guida perché era l'unico modo per
scongiurare un disastro.
E infatti è riuscito a diminuire la
velocità del convoglio e poi la vio
lenza deM'urto: così ha salvato
molte vite ma non la sua. E’ rima
sto aggrappato al freno: lo hanno
estratto dopo cinque ore e compo
sto nella cappella mortuaria di
Camporosso ove a vegliarlo sono
accorsi i suoi colleghi.
Poteva salvarsi, certamente. E nes
suno avrebbe potuto rimproverar
gli nulla: ci sarebbero state delle
vittime tra i viaggiatori, ma Pietro
Menis si sarebbe salvato, quella
sera sarebbe tornato a casa, tra
i suoi. Tutte queste cose le ha
pensate in quei pochi attimi prima
del tragico impatto, e non ha avuto
incertezze. E’ andato incontro alla
' morte sereno, cosciente. Doveva
farlo.
Un coraggio e uno spirito di abne
gazione che ci esaltano e ci com
muovono. Pietro Menis, uomo e fer
roviere, ci ha riproposto nella sua
nobile testimonianza il più alto con
cetto della vita e del dovere.
Alla famiglia colpita dal tragico
evento, il nostro giornale esprime
con tutti i ferrovieri italiani la sua
accorata solidarietà.

Viaggio nel Sud
del Ministro Viglianesi
Il Ministro dei Trasporti e dell'Avia
zione Civile Sen. Italo Viglianesi ha
compiuto recentemente un lungo
viaggio nel Mezzogiorno allo scopo
di rendersi conto di persona sia
dello stato di avanzamento dei lavori
per il potenziamento delle infra
strutture di trasporto nel Sud sia
delle condizioni di lavoro degli ad
detti al settore.
Il Ministro ha così visitato impiantì
aereoportuali, ferroviari, servizi di
traghetto e stazioni di autolinee ed
ha avuto contatti con autorità locali,
operatori economici e rappresentan
ti del mondo del lavoro con i quali
ha esaminato i problemi da risol
vere nel settore dei trasporti.
Per quanto riguarda gli impianti FS
il Sen. Viglianesi ha visitato, in Si
cilia, le stazioni di Catania e Mes
sina e, in Calabria, quelle di Reg
gio, Villa, Catanzaro, Crotone, Co
senza e Paola,
A Reggio Calabria, oltre agli im
pianti ferroviari, il Ministro ha vo
luto visitare anche il « Rione fer
rovia », un quartiere dove numero
se famiglie, in gran parte di ferro
vieri, abitano ancora le baracche co

struite nel 1908 dopo il terremoto
di Messina. Il Sen. Viglianesi ha
assicurato il suo interessamento per
il miglioramento degli impianti igie
nici in attesa di una soluzione defi
nitiva che può e deve essere tro
vata.
A Francavilla, Viglianesi, si è recato
nei cantieri dove fervono i lavori
di raddoppio di una delie ultime
tratte della Battipaglia-Reggio, che
in questa zona comportano impor
tanti rettifiche al vecchio tracciato
in modo da eliminare la cosiddetta
ansa di Tropea. A Cosenza, sono
stati illustrati al Ministro i lavori
per la costruzione della nuova linea
per Paola. Le due città, com’è noto
sono collegate da una ferrovia a
cremagliera. Il nuovo tracciato, in
gran parte in galleria, abbrevierà
di circa mezz'ora la percorrenza fra
i due centri calabresi.
In ciascuna delle località visitate il
Ministro si è soffermato, in parti
colare, negli ambienti di lavoro, nel
le mense, nei dormitori e si è in
trattenuto con le Commissioni in
terne e con un gran numero di fer
rovieri e altri lavoratori.

con il treno
arrivate in centro

(• non avote problemi di parcheggio)
Scendete dal vostro treno, B siete in citta.
Nel cuore della città. A pochi possi
dal luògo dove Intendete recarvi, o pochi
passi dògli uffici, dai monumenti,
dalla vita della città. Comodo! Niente
dischi orari, parcheggi vietati
o completi. E quando dovete ripartire.

in pochi minuti, dovunque vi trottole
Siete di nuovo al vostro treno,
Comodamente. C’è sempre un tram o
che porta In statone e c ’è sempre
un treno che v! pòrta dove volete crx
Se volete viaggiare sicuri e ai rivare
con sicurezza, sicuramente orendete

Torchio d’argento ’70
Il 4 giugno scorso alla presenza del Ministro dei Trasporti sono
stati consegnati all’Agenzia ATA il «Torchio d’Argento 1970 » e
alle F.S. il Gran Diploma d'Onore per l ’annuncio pubblicitario delle
F.S. « Il treno arriva in centro ». Il premio conferma non solo la
validità della nuova dinamica iniziativa nel settore dell'informazione
e della propaganda, ma anche quella relativa a tu tti i ruoli di fondo
che il treno può giocare oggi come sempre.
L’ambito premio internazionale — che è alla sua ottava edizione —
è indetto annualmente dal « Centro Rizzoli », il quale pone in palio
due « Torchi d’oro » e quaranta « Torchi d’Argento ».
I due « Torchi d ’oro » sono destinati ai migliori annunci europei in
colore e in bianco e nero, e quest'anno sono stati assegnati alla
Svizzera e all'Inghilterra.
1 « Torchi d'Argento » sono destinati alle venti Nazioni partecipanti
al premio, nella misura di due « Torchi » per ciascuna Nazione.
Tuttavia, non tu tti i premi vengono assegnati se gli elaborati messi
a concorso non presentano caratteri di assoluta qualità; ne fa fede
il fatto che quest’anno è stato assegnato a ll’Italia un solo « Torchio
d'Argento », attribuito appunto all'annuncio F.S., realizzato nel qua
dro della campagna pubblicitaria realizzata appunto dall'Agenzia
ATA di Milano.

A Londra
l’ottavo
Congresso
della FEIEA

I problemi e la funzione della Stam
pa Aziendale sono stati ampiamente
dibattuti nei giorni scorsi a Londra
ove ha avuto luogo I '8. Congresso
della FEIEA - Federazione della
Stampa Aziendale Europea.
Circa 500 Rappresentanti apparte
nenti a venti nazioni aderenti alla
Federazione hanno partecipato ai
lavori del congresso che sono stati
articolati in gruppi di discussione.
Alla cerimonia inaugurale ha parte
cipato la Signora Barbara Castle,
Ministro britannico per l'occupazio
ne e la produttività.

I moderni sviluppi tecnologici e so
ciali impongono una crescente ne
cessità di informazioni: i compiti
della stampa aziendale hanno quin
di assunto quella posizione di pri
maria importanza per la funzione in
formatrice interna, specialmente nel
le grandi aziende e per il contatto
che essa riesce a creare con l'opi
nione pubblica.
E' interessante sapere che in Euro
pa si pubblicano ben 1670 periodici
aziendali e che l’Inghilterra è in te
sta con 432 pubblicazioni del gene

re: la tiratura europea dei periodici
aziendali raggiunge i quindici mi
lioni di copie di cui cinque milioni
nella sola Inghilterra.
E’ evidente che la stampa nazionale
è divenuto un mezzo di comunica
zione imponente e in continuo svi.luppo e in grado quindi di stimolare
la cooperazione e la reciproca fidu
cia tra i dipendenti di una stessa
Azienda per questa sua capacità di
raccogliere e divulgare le opinio
ni e le impressioni dei dipendenti
di qualunque livello gerarchico.
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La nostra inchiesta sull’orario

na quindicina di anni fa,
Dopo il nostro giro
lo ricordo come fosse ieri,
d’orizzonte
ad una conferenza per gli
orari ferroviari organizzata dal
sul problema ci
la Camera di Commercio di
siamo incontrati
Arezzo, al quale partecipavo in
col tecnico del
qualità di rappresentante dei la
voratori, chiesi la fermata del
Servizio M ovim ento
treno 47 in una cittadina del
che presiede
l’Italia Centrale e l’abolizione di
alcune limitazioni istituite per i
al difficile lavoro
viaggiatori di seconda classe sul
di preparazione
treno 34 in partenza da Roma,
degli orari.
allora, alle 20,50.
Il tecnico che presiedeva quel
Quali i
la conferenza ed al quale veni
condizionam enti della vano rivolte da ogni angolo del
la sala, a getto continuo, le ri
situazione attuale,
chieste
più svariate, aveva forse
quali le prospettive
già pronta per me la risposta, ma

U

con lo stile di un buon giocatore
di poker — espressione distac
cata, tratto freddo ma cortese —
prese a consultare con impegno
una grande carta, restò un po’
a pensare, poi con una sfumatu
ra di rammarico disse: « No,
non è possibile ».
Quel tecnico era l’ing. Alber
to Pelizza, ora Direttore Centra
le del Servizio Movimento dal
quale mi sono recato per sten
dere queste note con cui prose
guiamo il nostro servizio-inchie
sta sugli orari ferroviari. Sono
infatti oltre venti anni che l’ing.
Pelizza si interessa della materia
e perciò deve-considerarsi il su
per esperto in fatto di percorren
ze, coincidenze, fermate, prece
denze, incroci, composizioni,
sdoppiamenti, straordinari, « an
te » « bis » « O.L. » interruzio
ni programmate. Prima di esse

re incolonnati in bell’ordine sul
le pagine del « Pozzo » i treni,
con le rispettive ore e minuti,
sono righe, doppie, grosse, fini,
unite, spezzate, nere e colorate
che si incrociano, s’intrecciano,
si sorpassano, sopra il grande
grafico, in cui l’ing. Pelizza ed
i suoi collaboratori studiano le
percorrenze.
Soltanto chi ha veduto, alme
no in parte, nascere un grafico,
sa quanto sia difficile far proce
dere, sulla stessa strada, tanti
treni di tipo, lunghezza, po
tenza e velocità diversi, sen
za costringere i più lenti a
lunghe attese nelle stazioni per
lasciar passare i più vetoci, sen
za permettere a questi ultimi di
farla da padroni: è ben vero che
i treni rapidi, di lusso, sono il
nostro orgoglio, ma è altrettan
to vero che gli accelerati e so
pratutto i « merci » sono i muli
da soma, sono la sostanza che
dà valore e significato alle stati
stiche del traffico ferroviario.
Sappiamo tutti quanto è facile
chiedere una fermata in più ad
un treno, non tutti sappiamo pe
rò quante ragioni spesso vi si
oppongono: se si fosse di manica
larga, le fermate diventerebbe
ro cinque, dieci, cento; è facile
chiedere una o due vetture in
più ad un treno ma si scombus
solerebbero le composizioni, il
peso, le velocità; si allunghereb
be il tempo di percorrenza; con
qualche treno in più, si sovrac
caricherebbero le linee già satu
re. Lo spostamento di un ora
rio, anche di qualche minuto,

in attesa di un treno coinciden
te, varierebbe l’armonia del traf
fico in un’altra linea con riper
cussioni a catena su tante altre
linee. Con questa consapevolez
za, sono andato dall’ing. Pelizza
ed ho sostenuto la parte dell’av
vocato del diavolo: sono stato
cioè l’ambasciatore delle criti
che raccolte sui treni, portatore
dei desideri espressi, qualche
volta anche in maniera forte, da
operai e studenti, ho riproposto
le annose richieste inevase. Co
sa risponde il tecnico dall’alto
della sua esperienza ventennale?
Il suo fondamentale e indi
scutibile punto di riferimento
è quello delle ascisse e delle or
dinate del reticolato grafico sul
quale trovano o non trovano so
luzione i problemi del trinomio
spazio-velocità-tempo. E’ diffici
le e impegnativo, ha rilevato, so
stenere lo sforzo dell’Azienda
per accontentare tutte le richie
ste possibili della nostra clien
tela, mentre si svolgono i grandi
lavori di ammodernamento lun
go le linee e negli impianti. An
che il materiale rotabile, in par
ticolare quello che offre il più
aggiornato comfort, non è anco
ra disponibile in misura tale da
potere essere usato per tutti i
treni; siamo quindi costretti ad
utilizzare talvolta anche le car
rozze di tipo meno moderno,
purché rispondano pienamente
— s’intende — ai requisiti fon
damentali della sicurezza. Tut
tavia, anche questa piena utiliz
zazione, se copre sufficientemen-

te i servizi ordinari mostra la
corda nei periodi di punta.
Sui grafici, dice l’ing. Pelizza.
qualche spazio vuoto si trova
pure, qua e là, ma nelle fasce
di tempo non richieste; pertan
to è molto raro che si possano
modificare le «tracce» (le «trac
ce» sono le linee, i treni che si
rincorrono sul grafico) per ren
dere gli orari più graditi al
l’utenza. 1 treni dei pendolari
ad esempio, occupano le fasce
di tempo più richieste e la loro
ampiezza tende ad estendersi
per cui, sulle linee più impegna
te, tutto resta subordinato alle
esigenze di tali relazioni, di cui
ognuno sa bene l’importanza. E’
una situazione di cui spesso fan
no le spese i viaggiatori dei treni
diretti e direttissimi del matti
no, costretti a viaggiare alla stes
sa velocità degli accelerati che li
precedono e a fermarsi ad ogni
segnale, ad ogni posto di blocco,
ad ogni stazione.
Le relazioni celeri, indispen
sabili per una Azienda che si ri
spetti, complicano la circolazio
ne dei convogli che procedono a
minore velocità e diminuiscono
la potenzialità delle linee. La
lunghezza che hanno assunto og
gi i treni, specialmente i « mer
ci » provoca altre difficoltà di
esercizio in quanto non tutte le
stazioni sono in grado di conte
nerli né è sempre possibile, an
che per mancanza di mézzi di
trazione, aumentare i treni per

ridurre il numero dei carri che
li compongono.
Per rispondere compiutamen
te alle nostre osservazioni, l’ing.
Pelizza osserva che nelle grandi
stazioni le possibilità di coinci
denza si susseguono a brevi in
tervalli per cui è inevitabile che
alcune di esse vengano abbando
nate, anche per pochi minuti,
dando luogo alle lamentele che
dal punto di vista di chi le avan
za possono sembrare giustifica
te. Le fermate intermedie insi
stentemente richieste e da noi
non concesse, che costituiscono
uno dei maggiori motivi di criti
ca, sono incompatibili con l’au
mento delle velocità commercia
li dei treni a lungo percorso:
quando si consideri che per il
rallentamento, la fermata in sta
zione di un solo minuto e la ri
presa della marcia si perdono,
in media, tre minuti, si vede be
ne come cinque nuove fermate,
se concesse, determinerebbero un
aumento della durata del viag
gio di un quarto d’ora, notevole
anche per una percorrenza di
qualche centinaio di chilometri.
L’impegno dei binari delle sta
zioni principali, poi, in alcune
ore del giorno è tale che, oltre
a causare ritardi dei treni in ar
rivo con le fermate ai segnali di
ingresso, impedisce l’inserimento
di nuovi treni e provoca il de
centramento dei servizi in sta
zioni periferiche, cosa però non
gradita. I lavori di linea costitui

scono altre cause di ritardo per
interruzioni, rallentamenti e fer
mate; il tecnico deve tenere pre
senti tutte queste cose quando
imposta gli orari e quando pren
de in esame le richieste dei viag
giatori alle quali, spesso e suo
malgrado, è costretto a dire
« no ». Quando avremo quadru
plicato le linee, conduce l’ing.
Pelizza, aumentato il parco del
le vetture e dei mezzi di trazio
ne, quando avremo potenziato
gli impianti secondo il program
ma aziendale in atto, tutto sarà
più facile anche per noi che ab
biamo il compito di elaborare gli
orari. Quella che attraversiamo,
insomma, è la tipica crisi di cre
scenza al di là della quale, se
ben superata, potremo disporre
di un complesso organico robu
sto e capace di sostenere e supe
rare anche le più difficili prove.
Noi del giornale pensiamo che
i ferrovieri che lavorano ogni
giorno sui binari e nelle stazio
ni possono dare un efficace con
tributo per migliorare quello
che sarà l’orario ferroviario di
domani: un domani beninteso
che per molti aspetti urge già
alle porte della nostra Azienda.
Andremo a sentirli nei posti di
lavoro e riporteremo i loro con
sigli, i loro suggerimenti, le loro
critiche: la loro esperienza, ne
siamo certi, si rivelerà preziosa
per offrire qualche indicazione
innovatrice.
Evaristo ZANETTI

COSTITUITA
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PENSIONATI F.S,
E' stata costituita in Roma la
ANPAAFS, Associazione Nazionale
Pensionati dell'Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato, non ade
rente a partiti politici, con sede
provvisoria in via della Brianza 8,
allo scopo di tutelare gli interessi
morali e materiali della categoria,
promuovere e portare a soluzione i
problemi di carattere economico, so
ciale ed organizzativo che la riguar
dano.
Possono farvi parte gli aventi dirit
to alla pensione diretta ed a quella
di reversibilità.
L’ANPAAFS fa parte del « CIPEM -,
Comitato d’intesa fra le Organizza
zioni civili del personale dello Stato
e del personale militare cessato dal
servizio attivo, il cui Presidente è
il Giudice Costituzionale emerito,
Prof. Antonino Papaldo, ed anno
vera:
per l'Associazione Nazionale Magi
strati ed Avvocati dello Stato a.r.
il dr. Bruno Liguori, primo Presiden
te onorario della Corte di Cassazio
ne, l'avv. Giovanni Amatucci, primo
Presidente onorario della Corte dei
Conti.
Per la Sezione autonoma magistrati
a.r. il dr. Ferrante Ferranti e l’aw.
Vincenzo Chieppa, primi Presidenti
onorari della Corte di Cassazione,
per la F.A.N.U.S. il Generale di
squadra aerea r.o. Ugo Rampelli, il
Generale di Corpo d’Armata r.o.
Carlo Boffa, il T. Generale dr. Luigi
Tozzi.
Per l’Unione Nazionale magistrati
dell'Ordine il dr. Cristoforo Romanel
li e il dr Arturo Mosco, Ispettori
Generali Capi a.r. di Pubblica Sicu
rezza.
Per l'Associazione Nazionale pen
sionati dell’Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato l'ing. Giuseppe
Lo Monaco, Direttore Compartimen
tale di 1. cl. a.r.
Per l’Associazione Nazionale pensio
nati dell'Ispettorato Generale della
Motorizzazione Civile e dei Traspor
ti in concessione l’ing. Armando
Marcucci, Direttore Centrale a.r. del
la MC e TC.
Per la Sezione Dirigenti Postelegra
fonici a.r. il dr. Gabriele Gualtieri.
Si è venuta così a colmare una esi
ziale lacuna ed a creare una som
ma di intenti per l’unione, la fratel
lanza ed il mutuo appoggio della
categoria che ha fedelmente servito
con dedizione ed onore per tanti
anni lo Stato e la collettività nazio
nale.
I pensionati d'Italia si avviano a
raggiungere gli otto milioni e ten
dono a crescere con l’aumentare
della vita media dell'uomo ed è as
surdo che oltre un settimo della
popolazione italiana debba costitui
re un peso ingombrante a rimorchio
della nazione quando può ancora of
frire energie maturate dall’esperien
za, dal sapere, dalla lunga prepara
zione professionale, dall’elevato sen
so del dovere.
G. Lo Monaco

Una laboriosa fase della preparazione del nuovo orario.

Le adesioni all’ANPAAFS si ricevo
no presso la Presidenza Nazionale
in via della Brianza, 8 - 00161 Roma;
la quota annua #i associazione è di
L. 2.000 per i pensionati diretti e
L. 1.000 per quelli di reversibilità.
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Roma-Milano ha iniziato il ser
vizio il 31 maggio scorso.
11 collegamento tra le due
città è senza fermate interme
die e avviene in 5 ore e mez
zo (partenza da Roma alle
8.05 e arrivo a Milano alle
13.20; partenza da Milano al
le 7.50 e arrivo a Roma alle
13.20). A bordo, i passeggeri
possono usufruire anche del
servizio di ristorante alle stes
se condizioni praticate sugli al
tri treni rapidi.
Così pure, le condizioni ta
riffarie sono identiche a quelle
già in vigore per gli altri rapidi
a prenotazione obbligatoria.

condotta presso i viaggiatori di
sette itinerari, per conoscere il
parere sugli attuali orari dei
treni e valutarne proposte e
-suggerimenti per le modifiche

e i miglioramenti. Ultimata la
elaborazione elettronica dei da
ti, le F.S. saranno in grado di
studiare nuove iniziative in ma
teria di collegamenti, di ore
di partenza e di arrivo.

da e per la.Sardegna vengono
effettuate dalle N.T. delle F.S.
a partire dal 31 maggio scorso.
La partenza avviene con
temporaneamente da Civitavec
chia e da Golfo Aranci alle 21
e alla 1.
Grazie alla costruzione di
nuovi ambienti per il pubblico
e per i servizi accessori, la sta
zione di Golfo Aranci è ora più
ampia e funzionale, f viaggia
tori in partenza possono fruire
di un più comodo e rapido ser
vizio di prenotazione dei posti
a bordo delle N.T., dato che la
stazione è collegata — per telescrivente e per telefono — con
i principali centri urbani e tu
ristici dell’Isola.
per il trasporto
degli autocarri.
A partire dallo scorso maggio è stata, infatti, destinata esclu
sivamente al trasporto degli automezzi pesanti, per agevolarne il
traghettamento sulla rotta Messina-Villa S. Giovanni e vice
versa. Quotidianamente vengono effettuati nei due sensi sette
viaggi, la cui durata è di 35 minuti.
ne costruttiva che ha caratte
rizzato l’andamento dei lavori
e formulando l’auspicio che an
che in avvenire la CEMT possa
fornire il suo contributo per lo
sviluppo coordinato di una mo
derna politica dei trasporti.

che si è tenuta a Firenze dal
10 al 12 giugno è stato rag
giunto un accordo circa il si
stema di aggancio automatico
dei vagoni che verrà esteso a
tutto il parco veicoli della rete
ferroviaria europea a partire
circa saranno accordate dalle
dal 1979.
E’ stato inoltre messo a pun F.S. in occasione di Fiere ed
to un programma di ricerca Esposizioni che si svolgeranno
economica della durata di tre a giugno e a luglio.
Precisamente: per la « 22“
anni
riguardante i vari modi di
a partire dalla prossima stagione
Fiera
Campionaria Internazio
trasporto considerati nel loro
estiva.
nale
»
di Trieste; per la « Fie
Sarà istituito un servizio di W.L. sul treno « Riviera-Ex- insieme, destinato a fornire le
ra
della
Casa e dell’Edilizia »
press » tra Amsterdam e Genova (via Basilea, Stresa, Arona, basi per le decisioni da pren
di
Napoli;
per la « Fiera della
dere
in
materia
di
politica
ge
Novara); il servizio W.L. Roma-Nizza sarà prolungato sino a
Pesca » di Ancona.
nerale
dei
trasporti.
Cannes; il ser.vizio W.L. Stoccarda-Genova sarà prolungato sino
La stessa riduzione sarà con
Al termine della riunione il
a Ventimiglia; un servizio W.L. sarà istituito tra Stoceardacessa
anche ai visitatori della
Monaco-Rimini e viceversa; e, limitatamente al periodo stagio Ministro Viglianesi ha sotto«
Biennale
» di Venezia, limi
nale, tra Monaco e Venezia. Verranno, inoltre, potenziati alcuni lineato l’importanza dei risul
tatamente però ai viaggi effet
tati
raggiunti
mettendo
in
evi
collegamenti riguardanti località particolarmente frequentate
denza lo spirito di collaborazio tuati tra r ii e il 31 luglio.
dai turisti.

A chiusura dell’inchiesta sulle “Piccole partite”
I dirìgenti dell’INT (da sinistra, l’avv. De Cillis, l’ing. Valdivieso
e il dr. Dal Maschio) a colloquio con i nostri Redattori.
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Si so n o a n a liz z a ti in s ie m e
a lla d irig e n z a d e ll’Is titu to c r itic h e ,
o s s e rv a z io n i e s u g g e r im e n ti
ra c c o lti da « V o c i »
in v a r ie p a rti d e lla r e te .
Q u e llo c h e è s ta to fa tto e q u e llo
c h e si va fa c e n d o p e r p o r ta re
il n u o v o s e rv iz io a un
g ra d o di a lta e ffic ie n z a . I n o s tri
ra p p o rti co n l'IN T , u n ’a z ie n d a
co n c a p ita le a z io n a rio F.S .
e c h e o ra ha tra i m e m b ri d e l suo
C o n s ig lio d ’A m m in is tr a z io n e
tr e fe r r o v ie r i n o m in a ti
d a lle o rg a n iz z a z io n i s in d a c a li.

Servizio a cura di
CASACCI, SERMA B IN I
e ZANETTI

--

ccoci così all’ultima tappa del nostro
lungo viaggio tra i «grandi problemi»
delle « piccole partite ». Siamo nella
sede dell’Istituto Nazionale Trasporti a Ro
ma, alla tavola rotonda (si fa per dire per
ché in realtà la tavola è rettangolare) che
riunisce i dirigenti dell’INT l’ing. Valdivie
so, Presidente, l’avv. De Cillis, Direttore Ge
nerale, il dott. Dal Maschio, Dirigente del
servizio Commerciale e noi della Redazione,
Casacci, Sermarini, Zanetti.
Prima constatazione: siamo 5 ferrovieri
su sei presenti: l’ing. Valdivieso è stato un
alto dirigente della nostra Azienda, Diretto
re del Servizio Personale, poi Consigliere di
Amministrazione: il dr. Dal Maschio era
un attivissimo Capo Divisione del Servizio
Commerciale. Questo non significherebbe
molto di più di una divagazione parasen
timentale se non si aggiungesse subito una
altra considerazione estremamente concre
ta: il capitale azionario dell’l.N.T. è oggi di
intera proprietà delle Ferrovie dello Stato.
Dunque F.S. e I.N.T. non sono aziende
antagoniste: questo ci sembra importante

E
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sottolineare per tògliere di mezzo quella
fascia di diffidenze che — ammettiamolo —
hanno impedito fino ad oggi una piena col
laborazione tra i due organismi in partico
lare tra le nostre gestioni e le delegazioni
I.N.T.
Se possiamo affermare — e ci sembra
ormai di poterlo fare — che l’I.N.T. lavora
con noi e per noi e non in concorrenza con
noi, come da molte parti si pensa o si teme,
tutto il nostro atteggiamento deve essere ade
guato a questa convinzione.
Dunque parliamoci a cuore aperto: nes
suno lo dice, ma la frase è chiaramente
nell’aria, mentre ha inizio la nostra tavola
rotondo-rettangolare.
L’ing. Valdivieso col suo consueto tratto
pacato e signorile da il « la », alla messa a
punto del problema; il dott. Dal Maschio
— personaggio dinamico, irrequieto, vivacis
simo e che vanta una preparazione profes
sionale di primissimo ordine — interviene
con foga a puntualizzare, chiarire, ribattere;
l’avv. De Cillis, porta alla discussione anche
il contributo dei necessari chiarimenti giuri-
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riffa. In tal modo viene eliminato ogni mo
tivo di giacenza delle merci in magazzino
e, tra l’altro, non si rende più necessario
completare il carico di un misto con merce
diretta a località più lontane. La frequenza
nella circolazione di questi carri groupage
è stata fissata con orari che sono stati por
tati a conoscenza degli utenti, i quali sono
ora in condizione di stabilire con una certa
esattezza la data di arrivo della merce a de
stinazione. La rete dei groupage, infine, è
stata organizzata in modo da fissare in sei
o sette giorni il periodo massimo, anche pel
le maggiori distanze, del viaggio della merce.
E passiamo ad un nuovo argomento: quel
lo delle perdite di tempo derivanti dalle
manipolazioni in corso di trasporto per il
riordino dei carri. 1 nostri interlocutori ci
mostrano delle statistiche: possiamo così ve
dere che il tonnellaggio delle merci accet
tate nelle Delegazioni per la spedizione è
aumentato ed è diminuito notevolmente
quello che riguarda i centri di transito. Chia
ro segno che gli itinerari dei carri sono stati
scelti con oculatezza, alla luce delle esperien
ze -r—negative e positive — del periodo di
rodaggio.
Ci fanno presente altresì che, nel quadro
generale della normalizzazione del servizio,
è ora in corso la costruzione di cento carri
merci di grande cubatura; ciò anche per
garantire la formazione dei misti nei perio
di in cui si viene a manifestare una carenza
di materiale da carico.
Altra obiezione ripresa dalle pagine di
« Voci »: in certe località la merce giunge
sistematicamente in notevole ritardo. D’ac
s e le brevi distanze più celeri rese vengono assicurate a mezzo di collegamenti su strada cordo, è la risposta, ma bisogna tener pre
effettuati con « semirimorchi » intercambiabili che permettono lo scambio tra i due cas sente che si tratta di piccoli paesi che non
soni in dieci minuti. E’ una applicazione concreta della integrazione tra strada e rotaia. erano serviti dalla ferrovia, nemmeno attra
verso il servizio di corrispondenza e dove
prima della riforma era impossibile spedire
merce se non rivolgendosi a trasportatori
privati i cui prezzi erano ben diversi.
Passiamo alle critiche circa l’acquisizione
di traffico. In sostanza, ci si chiedeva, che
si sta facendo? Ci viene fatto presente in
nanzitutto che si è avuto un incremento di
traffico nelle merci trasportate in senso as
soluto e che negli ultimi tempi sono stati
acquisiti clienti di particolare importanza:
la « Palmolive » (trasporti per Torino e
la Sicilia), la « Esso », la « Barilla », la
« Standa » e tanti altri.
Ed ora un nuovo argomento: perché la
nostra Azienda paga l’INT per i trasporti
in servizio? Ci precisano che l’Azienda paga
una tariffa ridotta del venti per cento, ma
rientra in possesso di una parte di tale im
porto quando la merce viene caricata sul
carro groupage per il quale l’Istituto corri
sponde regolari tasse. Inoltre, si aggiunge,
non bisogna ignorare che anche se l’Azienda
non pagava per il trasporto della merce in
servizio, ciò non vuol dire che tale traspor

ridici, evidenziando le caratteristiche strut
turali e funzionali proprie dell’Istituto.
Esaurite le premesse, si pone mano ai
documenti: nel nostro caso i numeri di « Vo
ci della Rotaia » dove sono riportati i vari
servizi sulle « Piccole partite, grandi proble
mi » con tutta la serie di osservazioni, cri
tiche, suggerimenti avanzati dal nostro per
sonale, da quello delle delegazioni 1NT,
dall’utenza. Ora si ricordano i motivi di
fondo per cui, tre anni fa, si giunse alla
riforma: la passività dei nostri trasporti in
piccole partite era ormai un fatto irrever
sibile, data la concorrenza del trasporto su
strada. L’inoltro dei trasporti con il sistema
dei carri groupage aveva dimostrato che
esisteva una possibilità di collaborazione tra
strada e rotaia: si pensò di perfezionarla ap
punto con l'affidamento all’I.N.T. di questo
settore del servizio merci. A quel tempo
esistevano due possibilità di scelta: si po
teva rinviare la riforma a quando le infra
strutture necessarie fossero state completa
te, oppure si rompeva ogni indugio e si
partiva; certo ci sarebbero stati errori e dif
ficoltà, ma solo dopo averli toccati con ma
no si poteva mettere meglio a punto la de
finitiva organizzazione. In pieno accordo FS
e INT optarono per questa seconda solu
zione.
Ed eccoci alle critiche comparse sul no
stro giornale.
Il dott. Dal Maschio ha annotato diligen
temente su tutti i numeri di « Voci della
Rotaia »i nostri rilievi ed ora prende a

fornirci chiarimenti attraverso una docu
mentazione vasta e minuziosa. Riconosce
che molte delle lacune segnalate nel corso
della nostra inchiesta esistevano effettiva
mente, ma precisa che si trattava appunto
di quelle disfunzioni del periodo di rodag
gio che erano state date per scontate; l’INT
si è adoperato per eliminarle, introducendo
correttivi e provvedimenti che già hanno
dato i loro frutti. Vediamone alcuni: innan
zi tutto quelli relativi ai termini di resa.
La merce sostava troppo nei magazzini dell’INT perché il capo delegazione non la
portava subito al Centro di Raccolta e Di
stribuzione; d’accordo forse inizialmente era
così, ma ora sono state stabilite norme pre
cise — ci dice Dal Maschio — e possiamo
assicurare gli utenti che il trasporto inziale
su strada rispetterà orari e periodicità pre
cisi, superati i quali la Delegazione è chia
mata a rispondere del ritardo.
P a s s ia m o allora a pàrlare delle soste nei
magazzini del Centro di Raccolta in attesa
della formazione del carro groupage: un’at
tesa che si prolungava in vista del raggiun
gimento del minimo di carico.
Ci mostrano il programma di circolazione
dei carri groupage messo a punto in questi
giorni: si tratta di una rete di carri misti che
debbono essere comunque messi in circola
zione e che collegano giornalmente, oppu
re bi-trisettimanalmente, tutti i centri di rac
colta: in altri termini questi carri debbono
essere messi in partenza anche se il carico
non raggiunge il minimo previsto dalla ta

Le merci a domicilio: con ogni mezzo, per ogni via.
to non avesse un suo costo costituito dagli
oneri di personale per il carico, per i tra
sbordi, per la consegna, per le scritturazioni,
per l’occupazione del materiale da carico,
ecc. Tutte spese che non figuravano nelle re
gistrazioni contabili ma che avevano una
loro incidenza e forse superavano per entità
quelle stesse somme che ora paghiamo all’INT.
Questa replica, dobbiamo dirlo', non ha
sgombrato il campo di molte nostre perples
sità ma non di tutte. Forse ha una sua vali
dità per quanto attiene alle spedizioni di
grandi quantità di materiale; per le piccole
spedizioni noi pensiamo che il problema me
riterebbe un ulteriore approfondimento.
11 discorso ora passa alle avarie e al ri
sarcimento dei danni: in molti casi si va_a
rilento, si suscitano proteste e reclami. An
che qui c’è una nuova iniziativa 1NT: un
contratto stipulato in questi giorni con le
Assicurazioni Generali di Venezia. Ogni
danno alla merce che dovesse verificarsi du
rante il trasporto su strada, la sosta nei ma
gazzini o nel percorso ferroviario verrà da
ora in poi sollecitamente rimborsato. Per
guanto riguarda i danni su rotaia e che han

no formato oggetto di compilazione di Ch
100, il rimborso è immediato fino all’importo di centomila lire; per le somme superio
ri la Società assicuratrice si riserva il diritto
di far intervenire un proprio « commssario
di avaria » (perito). Per i danni imputabili
alle delagazioni e fino ad un massimo di
lire ventimila la procedura è identica. 11 pa
gamento delle somme avviene a cura della
delegazione 1NT, mentre la sede centrale
provvede successivamente al recupero del
credito con la società assicuratrice.
11 discorso si avvia alla conclusione. Bi
sogna riconoscere che il lavoro delflNT,
iniziato alla garibaldina, è ora in una fase di
pieno assestamento: sono state individuate
le carenze e vi si sta ponendo rimedio.
Certo, l’Istituto ha bisogno, molto bisogne
della nostra collaborazione. A questo fine è
necessario che noi tutti e il personale delle
gestioni in particolare, saltiamo il fosso dei
pregiudizi: l’INT non è un concorrente stra
dale, un estraneo che viene a prendere pos
sesso dei nostri magazzini, dei nostri piani
caricatori, portando il nostro « nemico », lo
autocarro, nel cuore stesso della stazione.
E’ un organismo di nostra proprietà e può

offrirci una collaborazione preziosa per assi
curarci un certo tipo di presenza nel mer
cato del trasporto merci, una riconquista del
le posizioni che erano oramai irrimediabil
mente compromesse.
Il capitale azionario dell’INT — lo ripe
tiamo — è tutto nostro, delle ferrovie; per
contro con le sue strutture di azienda pri
vata l’Istituto può agire con quella scioltezza
di movimenti che le F.S. non potrebbero
avere. E teniamo presente che è di questi
giorni la nomina, nel seno del Consiglio di
Amministrazione dell'INT, di rappresentan
ti dei ferrovieri nominati dalle tre maggiori
organizzazioni sindacali: una ulteriore ga
ranzia che i nostri interessi aziendali saran
no pienamente tutelati.
La riunione è finita: ci sembra sia stata
utile, produttiva. Però, noi abbiamo un’ul
tima cosa da dire: un suggerimento amiche
vole. L’INT ha fatto molte cose buone, ma
ha fatto poco per farlo sapere, e ai ferrovieri
ed all’utenza. A nostro avviso deve lavorare
sollecitamente sulla strada deH’informazione,
secondo quanto prescrive uno dei più efficaci
slogan delle relazioni pubbliche: « Far bene
e farlo conoscere ».
«

Da Bolzano a Colle Isarco, Moncucco e Brennero

QUELLI
DEI CONFINI
robabilmente, in ogni angolo della
nostra penisola c'è un solo modo di
« sentirsi » ferrovieri. Tuttavia, in pra
tica sono innumerevoli i modi concreti di
essere e di fare il ferroviere. All’unicità di
un sentimento che lega tutti corrisponde in
fatti una grande varietà di condizioni di
lavoro e di vita, sulle quali esercitano un
influsso preponderante soprattutto la dislo
cazione geografica e altri elementi ambien
tali. Esiste com’è noto un legame strettis
simo tra ferrovia e geografia; e tale legame
si fa sentire molto anche nel quotidiano la
voro di ogni singolo ferroviere. Immagi
niamo una località delle Dolomiti o una
cittadina della costa adriatica o tirrenica,
una stazioncina al centro della Sardegna o
della Sicilia e una grande stazione come
Roma o Milano: passando da un luogo al
l’altro si riscontreranno evidentemente dif
ferenti problemi, disagi, difficoltà, soddisfa
zioni, aspirazioni e bisogni; e non soltanto
per quanto riguarda il servizio, ma anche
— e spesso soprattutto — da un punto di
vista umano. La famiglia, la casa, la sere
nità ambientale, il riposo, la possibilità di
estrinsecare la propria personalità durante
,il tempo libero, una significativa partecipa
zione ai problemi sociali: sono altrettanti
elementi essenziali nella vita di un ferro
viere, così come lo è il suo lavoro. Si tratta
però di elementi sui quali la località in cui
si presta servizio incide talvolta in maniera
determinante.
Da questo punto di vista, una delle zone
più « difficili » dell’intera rete — per una
serie di ragioni di carattere geografico, am
bientale, climatico e perfino politico — è
senza dubbio l’Alto Adige. La conoscenza
di un problema è sempre il primo passo ver
so la sua soluzione: con questa certezza, e
anche per un doveroso riconoscimento alla
generosità e al lavoro dei nostri colleghi
che operano in Alto Adige, abbiamo effet
tuato una rapida e informale inchiesta sulle
loro esigenze e sui loro problemi più sentiti.
Un’inchiesta fin troppo limitata e generica,
ma che dovrebbe almeno dare un’idea di
ciò che significa f a r e il ferroviere in una
situazione per molti versi così particolare.
* * #
L’Alto Adige in questo periodo è una re
gione suggestiva e affascinante: tutta una
catena di valli rigogliose e ridenti, disegnata
da imponenti colossi fitti di conifere, da cui
s’innalzano vette rocciose ancora bianche
di neve. Qui neppure il cemento dell’auto
strada — che ormai sta diventando un ele
mento del paesaggio — riesce a turbare
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U n solo modo
di sentirsi ferrovieri
e m olti modi di fare
il ferroviere.
Le condizioni di lavoro
e la generosità dei nostri
colleghi in Alto Adige

Nella foto piccola, il transito del Brennero visto dalla cabina ACE. A destra, l’ausiliario
l’equilibrio fra la natura e l'opera dell’uo
mo. Davanti a questo spettacolo, mentre si
attraversano le interminabili distese di frut
teti prima di Bolzano, e poi quando non si
finisce mai di stupire davanti al repertorio
di immagini e di prospettive diverse pre
sentate dallTsarco e dalle sue valli, è facile
perdere la misura della realtà quotidiana:
per cui può capitare ad esempio di chiedersi
se sia davvero possibile che circa l’ottanta
per cento dei ferrovieri che operano in que
sta zona aspirino ad essere trasferiti altrove.
Bisogna resistere a questa facile tentazione;
bisogna saper passare dalla bellezza della
natura — che, con i suoi travestimenti sta
gionali, talvolta trae in inganno — ai con
creti problemi degli uomini.
Prima tappa, quasi d’obbligo, a Bolzano,
che è un po’ la sintesi di ciò che rappre
senta l’Alto Adige da un punto di vista fer
roviario. 11 Titolare della stazione, cav. Gio
vanni Boffo, fa venire nel suo ufficio un
piccolo occasionale « campione » del perso
nale alle sue dipendenze. Dopo un primo
momento di « studio » la discussione parte
per così dire a ruota libera, si snoda con
franchezza e spontaneità e ben presto fa
emergere i problemi più sentiti. Il lavoro è
duro, pesante il traffico viaggiatori e merci,
l’inverno — quello delle Alpi — abbraccia
otto lunghi mesi; ma non è tanto questo
che preoccupa i nostri col leghi di Bolzano

quanto certe difficoltà di carattere fami
liare e altre connesse alla forte mobilità del
personale. Gli alloggi sono molto cari in cit
tà e il Caposquadra Deviatori Celestino Ina
ma osserva che le case messe a disposizione
dall’Amministrazione sono ben al di sotto
purtroppo del fabbisogno; questa è una del
le ragioni della difficoltà di sistemazione
delle famiglie, difficoltà che contribuisce a
determinare i movimenti di personale, con
tutte le conseguenze negative legate a que
sto fenomeno. Si assiste a casi di giovani
che si trovano in un certo senso costretti
ad andarsene da Bolzano perché qui non
riescono a « mettere su casa ». Me lo con
ferma il Capostazione principale Piero Talomoni — uno dei veterani di questa sede
— il quale definisce Bolzano una sorta di
CAR dove i giovani ferrovieri vengono a fa
re un periodo più o meno lungo di adde
stramento per poi andarsene proprio quan
do sarebbero in grado realmente di « dare »;
chi rimane naturalmente ne subisce le con
seguenze. Ancora sui trasferimenti per avvi
cendamento, c’è chi dice che non vengono
rispettati i termini per cui i tre anni di per
manenza talvolta diventano anche molti di
più. 11 cav. Boffo precisa che c’è una defi
cienza cronica di personale rispetto alla
pianta organica; e questo tra l’altro fa sì
che d’estate ci siano serie difficoltà nella
programmazione dei congedi: dopo otto

Alberto Priller presenzia il passaggio del « Mediolanuin » alla stazione di Moncuceo.
mesi di freddo, di pioggia e di neve qualche
giorno di sole e di mare diventa una neces
sità fisica e psichica. Per darmi un’idea di
quanti ferrovieri si siano « avvicendati » in
queste località, il Titolare mi parla di un
raduno tenuto a Bolzano nei primi giorni
di maggio fra gli ex dipendenti degli im
pianti dell’Alto Adige. Vi hanno parteci
pato alcune centinaia di colleghi provenienti
praticamente da ogni angolo della penisola.
E’ stata una bella festa, allegra, molto cor
diale: il ricordo quindi è pur sempre buono.
E del resto anche adesso, mentre mi par
lano dei disagi e dei problemi, non c’è mai
amarezza nella loro voce e si delinea anzi
nell’atteggiamento una certa serenità orgo
gliosa e tenace. Il discorso ritorna su que
stioni particolari. Sento più volte affermare
che gli indumenti invernali sono troppo
leggeri per chi passa 8-10 ore all’esterno nel
la brutta stagione. Si tratta di deviatori e di
altro personale movimentista, che per il tipo
di servizio che fanno ritengono sia necessa
rio vestiario più pesante.
Chiedo come venga sentito e « vissuto »
lo sforzo di rinnovamento che sta compien
do l’Azienda sul piano tecnico, organizza
tivo e strutturale. La discussione aumenta
d’intensità; l’interesse è alto. Mi viene ri
sposto che i progressi si notano a tutti i
livelli, ma si nota anche il molto che rima
tte da fare, soprattutto per quanto riguarda

la linea Bolzano-Brennero, che talvolta sem
bra proprio non riesca a tener dietro alle
crescenti esigenze di quel particolare traffi
co. « Ad esempio — mi dice il Capoge
stione superiore Artilo Pardo — si rivelano
decisamente carenti le attrezzature di cui
disponiamo per l’importante servizio delle
auto al seguito. Alla notevole richiesta si
è costretti a far fronte con mezzi di ripiego
che evidentemente non possono soddisfare
appieno gli utenti ». L’interprete principale
Mario Scolati segnala invece un problema
all’ordine del giorno per lui che è in con
tinuo contatto con i turisti. Si tratta del
nostro sistema delle prenotazioni dei posti,
che sembra non riscuota il favore del pub
blico tedesco in particolare. Tra l’altro, la
limitatezza dei posti prenotabili genera fre
quenti equivoci: cioè, quando trovano esau
riti tali posti, i turisti sono convinti che in
quello stesso treno non vi siano più posti
a sedere.
Nella stazione di Bolzano circa il 10 per
cento del personale è composto da ferro
vieri altoatesini di lingua madre tedesca.
Che non vi siano mai stati problemi dal
punto di vista dei rapporti umani e di la
voro me lo conferma con sicurezza l’Ausi
liario di stazione Giuseppe Lobiser, il quale
parla dell’ottimo clima di cordialità sempre
esistito sia tra i ferrovieri che tra le loro
famiglie.

Bolzano evidentemente non è tutto l’Al
to Adige; forse i suoi problemi sono gli
stessi che si trovano a Merano e a Bressa
none, ma nelle stazioni più piccole e più
isolate alcune cose cambiano; e anche se i
problemi si ripetono, il modo di avvertirli
e di viverli può essere diverso. A rappre
sentare questa dimensione ho. scelto Colle
Isarco e poi Moncucco come limite. Colle
1sarco. 1.100 m. sul livello del mare; posi
zione ideale per chi viene a passarci le va
canze, non altrettanto per chi vi deve lavo
rare d’inverno... all’aria aperta. In realtà è
una fortunata sede di soggiorni estivi e in
vernali (organizzati dal D.L.F. di Brenne
ro) . L’ideatore di questi soggiorni è il cav.
Elio Borchia, Titolare della stazione, il quale
mi spiega che a Colle Isarco, nelle pensioni
convenzionate, si registrano ogni estate, in
media, 4.000 presenze di soli ferrovieri. La
stazione ferve di lavori; si sta rinnovando e
riassestando un tratto di binario. Nel pic
colo ufficio, oltre al Titolare e all’indaffara
to dirigente di turno, ci sono il Caposquadra
manovratori Giovanni Leonforte e l’Operaio
d’armamento Luigi Boninato. Il lavoro at
tende e non si può perdere tempo; si viene
subito al sodo. A Colle Isarco il problema
della casa è stato risolto molto bene: qui
invece è la scuola, oltre un certo grado, che
procura i maggiori disagi a chi ha figli. Il
cav. Borchia fa studiare i suoi ragazzi a Bol
zano; il figlio del Caposquadra Leonforte
frequenta le medie a Vipiteno; neppure le
elementari sono sufficienti e adeguate a
Colle Isarco. Spesso, così, le famiglie si
spezzano in due o più tronconi e vivono di
vise per lunghi periodi; si approfitta ma
gari dei parenti che hanno... la fortuna di
vivere in paesi e in città in cui ci sono scuole.
Per questi ferrovieri la domenica non sem
pre è giorno dedicato alla famiglia: mi di
cono che, soprattutto d'inverno, a causa
della neve o di altri inconvenienti, la mag
gior parte delle feste le trascorrono in ser
vizio. Poi arriva l’estate e le cose vanno
certamente meglio. Durante le vacanze, mo
gli e figli esigono giustamente sole e mare.
Quest’anno i congedi estivi non possono
superare i 12 giorni complessivi: due gior
ni per il viaggio, restano dieci giorni: un
po’ pochi., e le mogli protestano.
Anche qui l’avvicendamento è uno dei
punti dolenti. Parlo con ferrovieri che non
hanno praticamente mai lavorato nella pro
pria città, nei luoghi dei propri interessi
personali e familiari; capisco che lavorare
« a casa propria » è da essi considerato uno
dei più grandi privilegi che possa capitare
a un uomo.
* * #

A Moncucco si arriva in treno oppure...
a piedi. La strada — neppure asfaltata — si
arresta qualche centinaio di metri prima
della stazioncina, che può essere considerata
una delle più piccole tra quelle abilitate.
Per il servizio, che è continuato, si danno
il cambio in quattro; tre di loro sono alto
atesini di lingua tedesca. E’ di turno l’Ausi
liario Alberto Priller. Giovane, sposato, ha
un figlio di 17 mesi. Per chi lavora in que
sta stazione la principale difficoltà è rap
presentata proprio dalla mancanza della

A colloquio col personale del Brennero. Da sinistra, Alessio Redolfi, il nostro redattore
Gaetano De Leo, Giuseppe Cavallo, Francesco Gertler e Gianfranco Moscato.

via, al Brennero, non ha nulla da temere
dall’autostrada, purché sappia ammodernar
si col ritmo richiesto dalle nuove esigenze
del traffico.
Nell’Ufficio dei Dirigenti parlo con Tuni
ca donna che ho visto tra il personale che
lavora al Brennero. E’ Maria Luigia Nardon, giovane, sorridente, dinamica. E’ al
Brennero da un anno e lavora come assi
stente al centralino. Dice di trovarsi molto
bene: ha sempre molto da fare e passa vo
lentieri in ufficio anche alcune delle sue
ore di libertà. Dorme al dormitorio e lo
trova rispondente anche alle esigenze di
una giovane donna. I colleghi le sono molto
simpatici; così pure i colleghi ferrovieri
austriaci. Mi è sembrato di capire che fra
tutti uno le stesse particolarmente a cuore.
Auguri.
Nel piazzale incontro un gruppo di Ma
novratori in tenuta da lavoro. Parlo con
Raffaello Testi, Girolamo Albiero e Ottori
no Tezza. E’ forse la categoria più esposta
alle intemperie e agli inconvenienti del du
ro inverno del Brennero. Mi dicono che l’Im
pianto ha una delle più alte percentuali di
infortuni. D’inverno tutto è ghiacciato e
ogni movimento in manovra nasconde un
pericolo. Le manovre devono essere effet
tuate sempre con urgenza e capita talvolta
che debbano essere fatte con la neve fin
sopra i ginocchi. In questa come in altre
circostanze il vestiario regolamentare si ri
vela inadeguato; diventa quasi impossibile
utilizzare solo quello. Mi parlano infine di
incidenti che si sono verificati per le diffi
coltà di comprensione con i ferrovieri au
striaci a causa della diversità delle lingue.
Non tutto può essere spiegato a gesti. A
quanto mi dicono, d’altra parte, manca lo
ro il tempo materiale per frequentare i cor
si di lingua tedesca.

non vi sono problemi ». Ci fermiamo sul
marciapiede principale della stazione. « Ec
co — mi dice — guardi, per tutti noi che
lavoriamo al Brennero questo costituisce un
motivo di amarezza ». Il marciapiede è
sconnesso, per lunghi tratti manca di pavi
mentazione; la pensilina è chiazzata, intrisa
di umidità. « Qui — continua Gertler — si
fermano tutti i treni che vengono dalla Ger
mania e dall’Austria ; non si può proprio
dire che l’Italia si presenti con un bel bi
glietto da visita. Oltre a tutto è pericoloso.
Certo, qui il gelo spacca anche il cemento;
d’inverno si arriva a 25 gradi sotto lo zero.
Ma ci deve pur essere materiale che resi
ste. L’attuale Titolare si è battuto molto
per far sistemare un po’ meglio la stazione,
ma come vede le cose stanno ancora così ».
Mentre ci avviamo verso la cabina ACE
parlo con l’Operaio Giuseppe Cavallo. La
sua famiglia — moglie e due figlie ancora
♦ * *
piccole — vive con lui al Brennero e non si
Da un punto di vista ferroviario, dire Al trova male. Sua moglie è austriaca. Lo preoc
to Adige significa anche dire servizio di con cupa soltanto il fatto che al Brennero non
fine. F. certo non si può parlare di servizio ci sia un adeguato servizio medico. C’è un
di confine senza parlare del Brennero, uno pronto soccorso ma nessun dottore. D’in
dei nostri maggiori valichi alpini, l’estrema verno ciò causa gravi disagi e apprensioni;
contrada italiana sulla via dell’Europa cen anche perché vi sono quasi ogni anno dei
trale. 11 valico è letteralmente incuneato brevi periodi in cui per la grande abbon
fra le montagne. C’è posto appena per la danza di neve la stazione rimane compietaferrovia e la strada. Le poche case hanno mente isolata.
rubato spazio alla roccia, ed anche l’auto
In cabina trovo due giovani deviatori,
strada si sta ora facendo largo più in aria Alessio Redolfi e Gianfranco Moscato. Han
che a terra. Tanto per cambiare piove; qui no entrambi famiglia. Redolfi ce l’ha al
piove spesso anche d’estate; l’anno scorso, Brennero. Mi dice che durante il tempo li
mi dicono, ha nevicato il giorno di ferrago bero al Brennero non si sa che cosa fare,
sto. Il Titolare, signor Girelli, preferisce non c’è dove andare. Suo figlio non può
che sia io ad andare fra il personale. Per
uscire di casa: la strada è molto pericolosa
lui questi sono gli ultimi giorni che passa
al Brennero. Tuttavia non ritornerà anco e praticamente non c’è che la strada. Per
ra... a valle: la sua prossima destinazione è muoversi un po’ bisogna sapersi arrampiInnsbruk. Mi fa da guida il 1" Aggiunto care. C’è un buon Dopolavoro, ma non ba
Francesco Gertler, 21 anni di Brennero alle sta. Moscato invece ha la famiglia a Vero
spalle; la sua famiglia vive a Vipiteno e lui, na. Dice che sua moglie è stata là su con
come tanti altri, fa la spola. Appartiene al lui per una settimana e poi non ci è voluta
gruppo etnico tedesco. Sulla questione dei- più tornare. L’inverno è interminabile e i
fa convivenza mi dice che neppure nei pe quasi 1.400 metri di altezza lo rendono
riodi più tesi vi sono stati risentimenti di estremamente duro anche a chi lo passa
sorta fra i ferrovieri. « Ciò è dovuto — pre chiuso in casa.
Indico il cemento dell’autostrada che
cida — alla loro mentalità internazionale.
La ferrovia è stata sempre al di sopra delle avanza e si arrampica e chiedo se ad opera
divisioni politiche. Il mio lavoro mi porta compiuta cambierà qualche cosa per il Bren
quotidianamente a contatto con i ferrovie nero anche dal punto di vista del traffico.
ri austriaci: anche per loro è la stessa cosa, Mi risponde il signor Gertler che la ferro

strada. Usciamo all’esterno. Lungo la li
nea, un alpino in tuta mimetica passeggia
in assetto di guardia. Sotto di noi la mon
tagna scende irregolare, ma senza asperità,
fino a Colle Isarco. A mezza costa, isolati,
sorgono due caseggiati chiari: lì abitano il
Priller e gli altri suoi colleghi con le fami
glie. In linea d’aria la distanza non è gran
de, ma farla ogni giorno a piedi, d’inverno,
con la neve, la pioggia, le frequenti bufere,
non è molto agevole neppure per chi è abi
tuato alla dura vita di montagna. Non c’è
una vera strada che colleghi quelle abitazio
ni né a Moncucco né a Colle Isarco, vi so
no soltanto dei sentieri: così anche le fa
miglie ne risentono. Da tempo se ne parla
di questa strada anche al Compartimento
di Verona. Si tratta di poche centinaia di
metri e molte cose qui potrebbero diventare
più facili.

*

*

*

In treno, mentre lascio l’Alto Adige, cer
co di dare un senso generale alle molte for
ti impressioni che questa rapida, troppo
rapida galoppata mi ha lasciato. Mi ritor
nano allora alla mente delle parole che mi
avevano particolarmente colpito durante una
delle discussioni, ma che lì per lì non ero
riuscito a trascrivere direttamente. Non rie
sco a dare loro neppure un volto e un no
me. Ma forse è meglio così, se devono rap
presentare non un singolo ferroviere ma
l’alto significato di una condizione di lavo
ro. Per quello che ricordo, il senso di quelle
parole era questo: « Forse bisogna vivere e
operare in luoghi come questi per compren
dere appieno quanta sia la generosità del
ferroviere, quanto egli sappia dare in ogni
frangente. Egli non dice di no davanti a
nessuna richiesta, per gravosa che sia. Non
c’è lavoratore che gli stia alla pari, anche
perché è veramente affezionato al suo lavo
ro. Per lui il treno e la strada ferrata signi
ficano molto. Egli soffre meno per le diffi
coltà del suo lavoro che quando ha l’im
pressione di non essere seguito come ritie
ne di meritare. Sta all’Azienda saper utiliz
zare appieno le grandi potenzialità che egli
potrebbe ancora di più esprimere ».
Gaetano DE LEO

Binari nel^Mondo
GERMANIA
L'autostrada ferroviaria

Le ferrovie tedesche hanno allo
studio un progetto di linea ad alta
velocità notevolmente impegnativo.
Trattasi
dell’» Autoschienenbahn »
(l’autostrada della ferrovia) che col
legherà Amburgo e Monaco, via
Hannover, la Ruhr, Colonia, Fran
coforte, Mannheim e Stoccarda, con
un percorso di circa 1.000 chilo
metri.
La nuova linea presenterà carat
teristiche normali ed assicurerà an
che il servizio di trasporti combi
nati strada-rotaia (semirimorchi tra
sferibili, containers, auto al segui
to). Le velocità allo studio sono
di 150/200 Km/h per i treni merci
e di 300 Km/h circa per i treni
viaggiatori.
GIAPPONE
Dato il via al tunnel
sottomarino di Seikan

La frenatura col sistema elettropneumatico — con particolare
riguardo ai treni merci — è attualmente oggetto di studi e di
esperimenti condotti congiuntamente dall’Unione Internazionale delle
ferrovie e dall’OSJD (organismo di studio dei problemi dei tra
sporti, che riunisce numerosi paesi socialisti tra cui in primo
luogo l'URSS).
In occasione di una delle riunioni di un gruppo misto UIL-OSJD,
che si è tenuta tempo fa Tbilissi (URSS), i partecipanti hanno
potuto assistere a degli esperimenti di frenatura di treni pesanti,
che hanno dato risultati spettacolari.
Il primo esperimento è stato effettuato su una linea accidentata,
con un treno composto di cinquanta vagoni-cisterne, due vetturelaboratorio e due locomotive elettriche, il tutto per un peso com
plessivo di 4.663 tonnellate e per una lunghezza di 730 m. Alla
velocità di 40 Km/h il suddetto treno fu fermato in 290 metri su
una pendenza del 24 per mille e in 325 m. su una pendenza del
25 per mille.
Il secondo esperimento ha avuto luogo su una linea pianeg
giante (Choscuri-Gori) con un treno di un carico eccezionale pari
a 7.168 tonnellate (80 vagoni-cisterne, due vetture-laboratorio e
due locomotive elettriche).
La lunghezza del conviglio era di 1.140 m. su un leggero pen
dio, alla velocità di 55 Km/h, il treno fu immobilizzato in meno di
1.000 m., mentre in piano ad 80 Km/h lo spazio d'arresto fu di
600 m.
Questi esperimenti hanno consentito ai tecnici di controllare
gli sforzi longitudinali a cui sono sottoposti i veicoli, il funziona
mento delle apparecchiature elettriche e il comportamento dei di
versi tipi di cuscinetti dei freni utilizzati.

Questa relazione, che attraversa
una zona estremamente popolata
dell’isola di Hondo (50 milioni di
abitanti, la metà della popolazione
globale del Paese), collega la ca
pitale Tokyo alla città di Osaka
(151 Km.). E' percorsa da due tipi
di treni: gli « Hikari » (« Luce »),
che coprono la distanza in 3 ore
e 10 minuti con due fermate inter
medie (velocità media 162 Km/h)
e i » Kodarna » (« Eco ») che, no
nostante le dieci fermate interme
die .riescono a percorrere i 515 Km.
in 4 ore (129 Km/h di media).
Nell’anno della sua entrata in ser
vizio, la NLT ha trasportato una
media giornaliera di 60.000 viaggia
tori, salita a 85.000 nel 1965, a
120.000 nel 1966, a 150.000 nel 1967
e a 180.000 viaggiatori al giorno
nel 1968. Nel 1969, nei giorni 3,
4 e 5 maggio si è avuta una punta
di 1.300.000 viaggiatori, di cui 520
mila nella sola giornata del 5 mag
gio.
Nel 1968, la linea del Tokaido, da
sola, è stata percorsa da 66 milioni
di viaggiatori, che equivalgono al
numero totale di persone traspor
tate, durante lo stesso anno, dalle
ferrovie svedesi e da quelle cana
desi, sommate assieme.
Un traffico di queste proporzioni
ha potuto essere assicurato grazie
ad una frequenza di sei convogli
all’ora, per un complesso di 152
treni per ogni giorno feriale e 170
alia domenica; il 5 maggio 1969
il numero dei convogli è salito a
195.
L’intensità del traffico ha avuto,
come risultato immediato, un au
mento eccezionale degli introiti, il
cui totale, dopo soli tre anni e
mezzo di servizio, ha coperto il
70% del totale delle spese di rea
lizzazione dell'opera; spese che so
no state molto elevate, dato che
la nuova linea ha comportato il
traforo di 68 Km. di tunnel e la
costruzione di 44 Km. di viadotti.
Alta velocità e una sempre mag
giore frequenza di treni: questi so
no f due assi che le ferrovie deb
bono giocare nel traffico « interville » a media distanza; i risultati
del Tokaido lo confermano.

In vista della creazione della nuo
va rete ferroviaria moderna di 9.000
Km, la « Skin Kansen », costruita
secondo i principi e le caratteristi
che della linea del Tokaido, le fer
rovie Giapponesi hanno proceduto
allo studio di un tunnel sottomarino
che doveva unire l'isola centrale di
L’apertura del tunnel sarà fattore
Traffico viaggiatori triplo
Hondo (Honshu) a quella setten
fondamentale per lo sviluppo del
in 5 anni
trionale di Hokkaido. Queste due
traffico che si prevede passerà da
isole sono separate dallo stretto di
Fu nel 1964 che venne aperta
gli attuali 4,2 milioni a 25 milioni
Tsugaru che unisce il Pacifico al
al traffico, in Giappone, la nuova
di
viaggiatori,
e
da
7
milioni
a
35
Mare del Giappone. Vi sono corren
linea del Tokaido (NTL), divenuta
milioni di tonnellate di merci. Nel
ti marine assai rapide ed il fondo
poi, nel mondo ferroviario, il sim
è costituito da rocce di natura vul contempo la relazione Tokio-Sappo- bolo della ferrovia moderna su in
ro (1.080 Km) che è oggi compiuta
canica ed abbondano le spaccatu
frastrutture convenzionali. Il trac
via ferry-boat, sarà assicurata via
re del sottosuolo. Attualmente, il
tunnel con treni che la percorre ciato e il materiale rotabile sono
trasporto del materiale ferroviario
stati studiati in funzione della ve
ranno in 5 ore e 50 minuti, con
tra le due isole è assicurato da
locità; il servizio è attuato con
un guadagno che si aggirerà a ben
un servizio di navi traghetto.
la circolazione a comando centra
Gli studi iniziati nel 1961 portaro 13 ore e mezzo!
lizzato e con il comando automa
no alla costruzione di una galleria
Ora è stato dato i Ivia ai lavori
di assaggio: il progetto infatti pre che si protrarranno dal 1970 al 1977 tico dei freni, la cui combinazione
garantisce un altissimo livello di
vedeva allora lo scavo di un tunnel
ed il cui costo è stato valutato sui
STATI UNITI
di 36,4 Km, di cui 22 sotto il mare.
150 miliardi di lire, cioè circa 2,7 sicurezza nello smistamento delle
miliardi a chilometro.
Ma le ripetute infiltrazioni di acqua
linee elettriche a grande velocità.
marina, hanno convinto, nel 1969, i
Linee ferroviarie per esperimenti
tecnici a rivedere i loro calcoli per
Lo Stato del Colorado al centro
cui la « Japan Railway Construction
degli Stati Uniti, ha messo a dispo
Corporation » presentò recentemen
sizione del Ministro dei Trasporti
te al Governo — che lo ha appro
un terreno di una superficie di 120
vato — un nuovo progetto del tun
chilometri quadrati, situato a nord
nel.
della città di Pueblo, sul quale sa
La ferrovia sotterranea — secon
ranno costruite due linee della lun
do tale progetto — avrà una lun
ghezza ciascuna di 32 chilometri,
ghezza di 54,2 Km (invece dei pre
per le prove ad alta velocità di vei
visti 36,4): sarà così 1.400 m più
coli ferroviari.
lunga del tunnel progettato sotto
Una delle linee sarà ad andamen
la Manica. La lunghezza della gal
to rettilineo, l'altra a tracciato ellit
leria che corre sotto il mare sarà
tico. Per la realizzazione della linea
di 23,3 Km, ad una profondità di
con gli opportuni equipaggiamenti
circa 100 metri dal fondo marino.
occorreranno circa due o tre anni.
Contrariamente al tunnel sotto la
L'uso sperimentale della linea sarà
Manica, quello di Seian sarà co
inizialmente riservato all’amministra
stituito da una sola galleria del dia
zione federale delle ferrovie (Uffi
metro interno di 9,7 m. La piatta
cio Alta Velocità) ed in seguito po
forma sarà costituita da un doppio
trà essere anche utilizzato dall'am
binario a scartamento normale
ministrazione dei trasporti urbani di
(1,435 m) destinato ai treni della
massa
e dall’amministrazione fede
futura « Skin Kansen » ma all’in
rale dell'autostrade.
terno sarà aggiunta un’altra fila di
Ricordiamo che una linea spe
binari, sì da poter utilizzare anche
rimentale — anche se di minor im
lo scartamento tradizionale giappo
portanza — con caratteristiche si
nese (1,067 m) per far circolare
Le ferrovie nipponiche hanno realizzato questa carrozza il cui arredamento
mili a quelle che si attueranno in
i treni attualmente in servizio sia
interno riproduce il classico stile casalingo giapponese: un ulteriore ri America esiste in Europa, nelle vi
viaggiatori che merci.
chiamo per i turisti, un tradizionale ritrovarsi per i figli del Sol levante.
cinanze di Praga (Cecoslovacchia).

Da Roma a Firenze cent’anni fa - III

Si saldano i diafram m i Orte-Orvieto (1874), Chiusi-Terontola (1875), e la linea è realizzata
di Livio Jannattoni
on il completamento della linea Roma-Firenze, via Foligno, si era com
piuto un grande passo nel collegare il
nord con il centro-sud della Penisola, in vi
sta del fattivo « incontro » tra popolazioni
vissute per secoli lontane, distinte, racchiu
se nelle mura anguste di un regionalismo
che sapeva di arretratezza e di imposizioni
politiche.
Già nell’anno precedente, il 29 aprile
del 1865, era stato celebrato con partico
lare solennità il compimento della grande
arteria longitudinale che da Susa, attraver
so Torino, Alessandria, Voghera, Piacenza,
Bologna e Ancona, finiva a Brindisi, nel
« tacco » dello Stivale, dopo un percorso
di 1.150 chilometri. In tal modo, sei anni
più tardi, nel 71 con l’apertura del trafo
ro del Cenisio, la Valigia delle Indie potè
finalmente venire istradata in Italia, sul
percorso Calais - Parigi - Modane - Torino Bologna - Brindisi.
Nel 1864, la Porrettana, ardimentosa fer
rovia di montagna aveva allacciato Firenze
a Bologna. Il cammino delle regioni set
tentrionali verso Roma veniva così ad esse

C

re ancor più facilitato, e vecchie e nuove
arterie si dimostreranno egualmente funzionabili e provvidenziali allorché, dopo il
70, l’apparato burocratico dell’intera na
zione comincerà a trasferirsi sulle rive del
Tevere. Anzi, l’afflusso si verificò in tale
entità da dover stabilire con apposito ordi
ne di servizio delle Strade Ferrate Romane,
in data 27 ottobre 1871, che da allora in
poi, ed ogni volta si ritenesse necessario,
i trasporti delle mobilie e dei vagoni vuoti
di ritorno, avrebbero dovute essere spediti,
da Firenze a Roma, per la via di Civita
vecchia.
Si dimostrava in conseguenza sempre
più pressante la necessità di saldare i dia
frammi Orvieto-Orte e Terentola-Chiusi,
che ancora separavano le tratte portate a
termine sulFitinerario Firenze-Chiusi-Arezzo-Roma. La Orte-Orvieto, di 42 chilome
tri, veniva compiuta il 10 marzo 1874. e la
sua realizzazione finì per rivestire partico
lare importanza anche perché completava
la Roma-Firenze, via Siena, riuscendo così
a stabilire il terzo collegamento, in ordine
di tempo, tra le due città. E proprio stac
candosi da Chiusi, dopo un percorso di al
tri 29 chilometri, i binari raggiungevano

L’esterno della Stazione Maria Antonia a Firenze.

finalmente l’odierna Terontola, là dove 1Aretina s’inesta sul percorso umbro.
Un ordine di servizio, il numero 41 del1’ 11 novembre 1875, sanzionava il felice
avvenimento, e vai la pena di riportarlo
per intero, anche per conoscere più da vi
cine certi particolari, tecnici e di costume,
che danno sapore alle vicende ferroviarie
di cent’anni fa.
« Il giorno 15 del mese corrente doven
do aver luogo l'apertura al pubblico ser
vizio della linea Terontola-Chiusi, la quale
comprende le nuove stazioni di Terontola,
Castiglion del Lago e Panicale, e di cui è
concessionaria la Provincia dell Umbria, si
dispone quanto segue:
Art. 1° - Il detto servizio sarà, fino a
contrario avviso, limitato ai viaggiatori, ba
gagli e cani ed alle merci a gran velocità,
compresi il bestiame e le carrozze. Perciò
il transito delle merci, del bestiame e dei
veicoli spediti a piccola velocità continuerà
ad aver luogo sulle altre linee secondo le
norme attualmente in vigore.
Art. 2° - Il servizio nelle stazioni di Ca
stiglion del Lago e di Panicale s’intenderà
ristretto per ora ai viaggiatori, ai bagagli
e cani.

La stazione Termini progettata e costruita dall’Ing. Salvatore Bianchi (ca. 1870).
Art. 3° - La stazione di Tuoro viene sop
pressa, e sarà surrogata da quella di Terontola, situata nel punto di congiunzione
della nuova linea con quella Aretina. La
suddetta stazione sarà abilitata, in luogo di
quella di Tuoro soppressa, a tutti i tra
sporti in servizio interno ed a quelli di
sérvizio cumulativo con le Ferrovie dell’Al
ta Italia e Meridionali.
Art. 4° - Alla nuova linea sono estese
tutte le tariffe generali e speciali oggi vi
genti sull’antica Rete Italiana.
Art. 5° - Per l’esercizio della detta linea,
che viene assunto dalla Società per conto
della Provincia concessionaria, si dovran
no tenere le scritture separate tanto per i
prodotti quanto per le spese ».
Mentre Orte, posta al bivio Ancona-Firenze, veniva ad acquisire una primaria im
portanza di nodo ferroviario, la nuova sta
zione di Terontola si trovava a costituire
la cerniera della grande dorsale italiana, al
la quale tante cure si sarebbero prestate in
in un secolo di vita, fino a creargli rapide
alternative, in armonia con una più effi
ciente, dinamica èra dei trasporti. Così nel
1927 verrà aperta al traffico, dopo lunga
gestazione, la direttissima Roma-Napoli, al
la quale nel ’34 seguirà la seconda diret
tissima, Firenze-Bologna; così nel giugno
di questo 1970 avranno inizio i lavori del
la Firenze-Roma, da qualcuno già ribattez
zata « Tokaido italiana ».
Un’occhiata all’orario della Roma-ChiusiArezzo-Firenze, al 10 gennaio 1876, varrà
più di ogni altra considerazione a vedere
come stavano le cose nella loro esatta
realtà.
In entrambi i sensi, si avevano a dispo
sizione otto treni «ordinari» viaggiatori,
oltre due merci, e cinque « facoltativi »
(militari e merci). Per ogni singolo treno
era indicata anche la velocità oraria. I due
d i r e tt i marciavano a « 55 chilometri al

l’ora », i cinque o m n i b u s a 42-45, e il m i 
a 40. La velocità dei merci ordinari si
manteneva sui 25 orari, quella dei facolta
tivi sui 30 per tutti.
Il Diretto 2, ad esempio (velocità oraria
sempre di 55 chilometri), partiva da Roma
alle 10,50 antimeridiane, fermava a tutte
le 34 stazioni della linea, raggiungeva Orte
alle 12,49, per ripartirne alle 12,56; era a
Terontola alle 3,49 pomeridiane, ad Arez
zo alle 4,42, e alla Stazione Centrale di Fi
renze alle 6,54 seguenti. Un totale di otto
ore e quattro minuti. Molti minuti e circa
56 chilometri risparmiati nei confronti del
percorso per Foligno. Ma cos’altro si era
guadagnato nella realizzazione di questo
quarto e per allora definitivo collegamento
Firenze-Roma?
Secondo Henry James, il celebre scritto
re anglo-americano, si era perduto in bel
lezza. Correvano tempi nei quali viaggiare
significava pure « vedere », e l’inserimento
dei binari in un paesaggio che presentava
maggiore interesse di un altro esercitava
una suggestione sottile non soltanto sugli
epigoni di un romanticismo in agonia.
Ritornato in Italia nel 1877, ]ames ave
va dovuto constatare che la linea FirenzeRoma non toccava più Assisi, e passava in
vece per Chiusi, seguendo l’itinerario at
tuale. Il percorso era stato sì abbreviato,
ma proprio a metà strada il treno deviava
a occidente, abbandonando le antiche cit
tà di Assisi, Perugia, Terni, Narni. In anni
non lontani, scriveva « si poteva in qual
che modo gettare lo sguardo su queste lo
calità dal finestrino della vettura. Ed an
che se non ci si fermava, cosa del resto
molto improbabile, ogni volta che si pas
sava per di là valeva la pena di ammirare
lo straordinario interessante articolarsi del
le ampie mura, che recingevano dolcemen
te quelle città come una cintura attorno al
corpo di una persona ».
s to

Cronologia dei collegamenti ferroviari
della attuale Roma-Firenze.
Eppure, malgrado le motivate lagnanze
di James e di tanti altri, a causa dello smi
nuito interesse del « pittoresco » che nasce
va sotto la duplice insegna paesaggio-fer
rovia, la nuova linea venne immediatamen
te esaltata dalla letteratura turistica. Come
fece ad esempio certo Michele Carcani, che
nel 1878 sanzionò il fatto compiuto, dando
ci, in seconda edizione aggiornata, la de
scrizione geografica, storica ed artistica dei
v ia g g i in f e r r o v i a d a R o m a a F ir e n z e , sia
per la linea di Foligno che per quella di
Chiusi.
E il volume (segno di tempi a loro modo
più accesi da ingenuo ma giustificato entu
siasmo) si ebbe pure in premio una Me
daglia d'Argento dalla Società Pedagogica
Italiana.

Per centodue ferrovieri italiani
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1 partecipanti alla gita in navigazione sulla Schelda.

VIAGGIO -PREMIO
IN BELGIO equestauna
4 I i

ccoci qui nella ospitale ter
ra belga: io, cronista del
viaggio, e 101 ferrovieri
estratti a sorte tra i dipendenti
degli impianti che in rapporto
al numero e alla pericolosità del
mestiere hanno avuto, nello scor
so anno, il minor numero di in
fortuni. Sono cento uomini e
una donna, di ogni qualifica del
l’esercizio: della Trazione sono
38, più 2 Capi Tecnici preposti
al Reparto infortuni; del Movi
mento 28 tra Capi Stazione, Ca
pi Gestione, Capi Deposito del
P.V., Capi Treno e giù giù fino
ai manovali; 19 del Servizio La
vori (Operai d'Armamento, Can
tonieri e Guardiani di P.L.) ;
9 degli Impianti Elettrici e 2
dei Magazzini Approvvigiona
menti. Il dott. Cincinnati, coa
diuvato dal Segretario Capo Ga
briele ha la responsabilità del
gruppo, e deve superare diverse
difficoltà, che vanno dalla ine
sperienza dei viaggi all’estero
della quasi totalità dei parteci
panti, alle caratteristiche della
cucina nordica, così lontana dai
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-Adelle m olte iniziative
previste nel quadro della nuova
Campagna della Sicurezza svolta sotto l’egida
d ell’U.LC. dalle Aziende ferroviarie europee

gusti dei nostri lavoratori abi
tuati agli abbondanti piatti di
pasta asciutta, con tanto pane,
annaffiati di buon vino, co
se che qui mancano quasi del
tutto. Il dott. Cincinnati, che è
diventato subito l’amico di tutti,
tiene bene, con semplicità e con
fidenza, le redini della comitiva.
I colleghi ferrovieri belgi che ci
ospitano, ed i colleghi italiani
della nostra delegazione com
merciale a Bruxelles, sono stati
e sono di una cordialità e genti
lezza che ricorderemo per lungo
tempo. Abbiamo già visitato la
splendida Bruxelles e Namur;
abbiamo fatto un lungo giro in
pullman lungo la valle della Mosa dove ci siamo riempiti gli oc
chi dei verdi prati vellutati e
delle immense abetaie; abbia
mo visitato la « Venezia delle
Fiandre », Bruges, ci siamo af
facciati sul Mare del Nord, a

Zeebrugge e siamo scesi fino a
Ostenda. Abbiamo navigato, ad
Anversa, un tratto della Schel
da; percorso l’immenso porto di
questa città cosmopolita e mari
nara, attraversato le terre sab
biose strappate dall’uomo al ma
re e trasformate in gigantesche
teste di ponte per le più grandi
industrie del mondo; abbiamo
raggiunto l’Olanda ed abbiamo
ammirato, sparse nelle grandi
praterie dai ricchissimi pascoli,
le casette linde, abbellite tutto
intorno dai tulipani di mille co
lori, dove giocano felici le bam
bole olandesi dalle treccine
d’oro.
Ai signori Loumays, Lambrect, Verstuyf, dirigenti delle
ferrovie belghe, che ci sono sta
ti costantemente vicini, che ci
hanno illustrato le cose più in
teressanti del loro Paese, che ci
hanno condotto affabilmente per

mano là dove il ricordo poteva
restare più impresso e gradito
va, dalle colonne di questo pe
riodico, che leggono assiduamen
te, il ringraziamento più sincero
ed entusiastico dei ferrovieri ita
liani. AU’ing. Areys, Capo del
Servizio Personale delle ferrovie
belghe, che, tra l’altro, nel cor
so di una riunione ci ha rivolto
un caloroso saluto di benvenuto
in perfetto italiano, diciamo che
i ferrovieri italiani lo ricordano
con piacere e lo ringraziano an
cora e con lui ringraziano i suoi
collaboratori e tutti i ferrovieri
belgi.
Ma il nostro viaggio non è sta
to soltanto turistico: abbiamo vi
sitato il terminal dei containers
di Zeebrugge e le officine di
grande riparazione di Namur, le
più grandi del Belgio. Nel corso
della visita di queste officine il
Capo Tecnico Sovraintendente
Cane, Capo Reparto Organizza
zione Lavori del Servizio Tra
zione, che cura anche l’ufficio
prevenzione infortuni e il suo
collaboratore Capo Tecnico Prin
cipale Tampucci, mi hanno aiu
tato a rilevare gli aspetti più no
tevoli delle attrezzature antin
fortunistiche: le piste di circola
zione spianate e bene pavimen
tate, le sbarre di protezione, i
cartelli indicatori dei passaggi
obbligati, i quadri con i nomi
nativi degli operai abilitati a pre
stare i primi soccorsi: strisce
gialle delimitanti lo spazio per
il deposito dei materiali, la este
sa palettizzazione per il traspor
to dei materiali. Si tratta di at
trezzature antinfortunistiche in
parte analoghe alle nostre come
analoghe sono le norme, che pe
rò i belgi sono abituati a rispet
tare meglio di noi per la loro
costituzionale attitudine alla di
sciplina. E’ per questo che han
no raggiunto un indice così bas
so negli infortuni sul lavoro,
mentre noi conduciamo ancora
una lotta serrata, accanita, alle
punte più elevate dei nostri
drammatici diagrammi: e pur
troppo non scenderanno fino a
quando ognuno di noi non si
sarà convinto che l’infortunio è,
spesso, la conclusione logica di
una serie di piccole inosservan
ze alle norme studiate da tecni
ci qualificati e riportate in quei
quadri posti in evidenza nei luo
ghi di lavoro, troppo spesso igno
rati.
Sarebbe lungo il confronto tra
ciò che abbiamo fatto noi e i
colleghi belgi nel campo della
sicurezza; quello che vogliamo
rilevare è che noi non siamo da

meno in fatto di attrezzature e
di normativa: siamo diversi nel
modo di pensare e di agire, sia
mo latini e cioè vivaci, dinami
ci, spregiudicati e fatalisti, ne
gati per natura agli schemi rigi
di e prefissati.
Non mi sono lasciato sfuggire
l’occasione per intervistare, gior
no per giorno, alcuni colleghi
sulla lotta all’infortunio, sui
mezzi e sulle iniziative aziendali
e sulle esperienze del viaggio in
via di conclusione: e riporto

qui, a parte, i giudizi che mi so
no sembrati più significativi. In
conclusione mi sembra si possa
affermare che l’iniziativa di que
sti viaggi premio all’estero me
riti di essere ripetuta ed estesa
in quanto risulterà — anche per
la pubblicità che ne farà ogni
partecipante — un efficace mez
zo di propaganda. Al nostro Di
rettore Generale, che l’ha volu
ta e realizzata, a nome dei cen
to e non ferrovieri compagni di
viaggio, un caloroso grazie.
ZANEV

COME
LA PENSANO
bbiamo avvicinato i par
tecipanti al viaggio pre
mio e li abbiamo interpel
lati in merito all’azione intrapre
sa dall’Azienda per prevenire gli
infortuni sul lavoro, alle condi
zioni dei loro impianti, alla espe
rienza della gita in corso e ci
hanno risposto così:

A

Dino Gardi - Operaio
- Bologna Centrale.

V

Cl. D.L.

L ’i n i z i a t i v a d e l l 'a z i e n d a è i n 
d u b b i a m e n t e b u o n a ; è la p r i m a
v o lta , m i p a r e , c h e s i e f f e t t u a u n
v ia g g io - p r e m io . N e l m i o i m p i a n 

Attilio Amoroso - Manovratore Napoli Centrale.
I l v e s tia r io d i la v o r o , s e c o n d o
m e , n o n è fu n z io n a le , s o p r a tu t
to q u e ll o c o n tr o la p io g g ia le
c u i ta g lie n o n s o n o a d a t t e a d
o g n i c o r p o r a tu r a : i p a n t a lo n i ,
in fa tti, o so n o tr o p p o s tr e tti e
le g a n o , o s o n o tr o p p o la r g h i e
in g o m b r a n o , o c o r t i d i c a v a llo
e si sp a c c a n o . L e sc a rp e , in v e c e ,
v a n n o m o l t o b e n e ; i g u a n t i, a l
l ’i n i z i o v a n n o b e n e p o i, d o p o
t r e o q u a t t r o m e s i s i in g r a s s a n o
e n o n s e r v o n o p i ù . Q u a n d o si
la v o r a , c i s i la s c ia p r e n d e r e d a l 

n o n c i sono

lo z e l o e s i c o r r e , s i e n tr a s o t t o
i r e s p i n g e n ti q u a n d o il t r e n o

s t a t i n e a n c h e f e r i m e n t i d ì r ilie 

n o n è a n c o r a f e r m o m a b is o g n a

vo . L e a ttr e z z a tu r e a n tin fo r tu n i
s tic h e so n o b u o n e a c o m in c ia r e
d a l le « f o n d a z i o n i » o f o s s e , d e l

v in c e r e l ’a n s ia d e l f a r e p r e s t o
p e r c h é la v it a è p r e z i o s a p i ù d i
u n m in u to g u a d a g n a to a fa v o r e
d e lla m a n o v r a .

to n o n c i s o n o m a i s t a t i i n f o r t u 
n i m o r ta l i ; n e l
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d e p o s ito lo c o m o tiv e c h e so n o
s e m p r e m o l t o c u r a te . S o p r a t t u t 
t o n e i g i o v a n i il s e n s o a n t i n f o r 
tu n is tic o è m o lto s v ilu p p a to :
u n a v o lt a b i s o g n a v a r i c o r d a r e a d
u n o p e r a io c h e a n d a v a a lla m o 
la d i m e t t e r s i g li o c c h ia li, o g g i
n o n c ’è p i ù b is o g n o . D o p o la
g u e r r a d ’A f r i c a , è il p r i m o v ia g 
g io c h e f a c c i o
im m a g in a r e
se
p ia c e r e .

a l l ’e s te r o : p u ò
mi
ha
fa tto

Antonio Di Casola - C.S.
- Nocera Inferiore.

V

Cl.

Giorgio Bortolin - Operaio I Cl.
I.E. - Trieste.
L ’in i z i a t i v a a z i e n d a le è c e r ta 
m e n t e v a lid a : q u e s t a g ita a v r à ,
n e s o n o s ic u r o , la p i ù a m p i a r i 
s o n a n z a . N e l m io im p ia n to c i fu
u n i n f o r t u n i o m o r ta l e o t t o a n n i
f a e p o s s ia m o d i r e c h e la t r i s t e
i m p r e s s io n e è a n c o r a v iv a . L a
n o s tr a g e n te d e v e e s s e r e g u id a ta ,
c o n s ig lia ta , s p r o n a ta a g u a r d a r 
s i la p e lle . L e a t t r e z z a t u r e s o n o
a b b a sta n za b u o n e p erò , s e c o n d o
m e , p e r il n o s t r o m e s t i e r e , c i

N e l m i o i m p i a n t o le c o n d i z i o 
n i d i p r e v e n z i o n e n o n s o n o le
m ig lio r i: il b a s s o i n d ic e d ’i n f o r 
t u n i è d o v u t o a lla d i l i g e n z a c o n
la q u a l e il p e r s o n a l e la v o r a . P e r
le c a m p a g n e d e ll a S i c u r e z z a sa 
r e b b e b e n e p r o i e tt a r e d e i d o c u 

g o n o r is p e tta te c o n s c r u p o lo m a
q u a l c h e v o lta lo z e l o c i f a tr a 
s c u r a r e q u a l c h e p a r tic o la r e e r 

m e n t a r i in o g n i i m p i a n t o , d e l t i 
p o d i q u e ll o c h e v e d e m m o a n 
n i fa .

r o n e a m e n te r ite n u to se n za im 
p o r t a n z a e d è lì c h e s i n a s c o n 
d e l ’i n f o r t u n i o .

v o r r e b b e r o d e ll e t u t e d a i c o lo r i
v ìv a c i, b e n v i s i b i l i a d is t a n z a .
L e n o r m e p iù im p o r ta n ti, c o m e
q u e ll e d i « to lt a t e n s io n e », v e n 

Eraldo Cane - Capo Tecnico Sovraintendente - Servizio Trazio
ne - Firenze.

m e r a v ig lio s a . A b b i a m o s e n t i t o
d i r e c h e i b e lg i s o n o 1 5 a n n i c h e
v e n g o n o in I ta lia p e r u n a g ita

N e l R e p a r to c h e io d ir ig o s i c u 
ra a n c h e la p r e v e n z i o n e i n f o r t u 
n is t ic a s u t u t t o il S e r v i z i o T r a 
z i o n e e d h o u n a c e r ta c o n o s c e n 
z a e d e s p e r i e n z a in m a te r ia .
T u t t o c iò c h e o g g i p a r la d i p r e 
v e n z i o n e a g li i n f o r t u n i , v a i n t e 
s o c o m e p r e m e s s a p e r i r is u l t a ti
f u t u r i . P e r q u a n t o r ig u a r d a i

a n a lo g a m e n t r e p e r n o i è la p r i 
m a v o lta : q u e s t o è u n v e r o m o 
t i v o d i r a m m a r i c o ! B is o g n a p a r 
la r e d i p i ù e p i ù f o r t e d i i n f o r 
t u n i e d e lla m a n i e r a p e r p r e v e 
n ir li e d e v i t a r l i, l o h o f a t t o g ià
u n a d o lo r o s a e s p e r i e n z a : h o p a 
g a to d i p e r s o n a c o n d u e d ita

v ia g g i- p r e m io p r o p o n g o u n s i 
s t e m a c h e o l tr e a l s o r te g g io r i
s e r v i a lc u n i p o s ti ai te c n ic i d e l
la s i c u r e z z a e d a c o lo r o c h e si
so n o
m a g g io r m e n te
p ro d ig a ti
p e r r is p e t ta r e e f a r r i s p e t ta r e le
n o rm e
a n tin fo r tu n is tic h e
p r o p r io i m p ia n to .

nel

In s e tte a n n i d i a ttiv ità a n tin 
fo r tu n is tic a si s o n o o tte n u ti d e i
r i s u l t a ti v e r a m e n t e b r i l la n t i , a l 
m e n o p e r la T r a z i o n e ; d a l 1 9 6 3
a d o g g i, g li i n f o r t u n i i n v a l i d a n t i
s o n o s t a t i r i d o t t i d i o l tr e il
5 0 % ; d a 1 4 .6 0 0 c ir c a a 6 3 0 0
c ir c a . I n f a t t o d i d o t a z i o n e d i
m e z z i, c o m e h a v e d u to n e l c o r
so d e ll a v is ita a lle o ffi c in e d i N a m u r , n o n s ia m o c e r t a m e n t e i n f e 

d e lla m a n o s i n is tr a . E r o g io 
v a n e d i s e r v i z i o , i n e s p e r to , r ic 
c o s o l t a n to d i e n tu s ia s m o : a n 
d a i p e r m e t t e r e u n a s ta ffa s o t t o
u n c a r r o a n c o r a in m o v i m e n t o
e fin i i c o n la m a n o s o t t o u n a
r u o ta : r ic o r d o q u e l t e r r i b il e m o 
m e n to . n o n
s e n t ii a l c u n
do
lo r e m a e b b i
a v ere p e r d u to

l ’i m p r e s s io n e d i
la m a n o e d il

b r a c c io . L a m i a c ic a tr ic e a n c o r a
f r e s c a è il m i g l io r e m a n i f e s t o
a m m o n it o r e . N e l m i o i m p i a n t o
la s i t u a z i o n e a m b i e n t a l e è m o l 
to b u o n a , la c o m m i s s i o n e d e lla
s ic u r e z z a fu n z io n a m o lto b e n e.

Mario Ugazio - Operaio di I Cl.
LE. - Roma.
L ’i n i z i a t i v a d e lla g ita p r e m i o è

r io r i a i b e lg i: l ’u t i l i z z a z i o n e d e i
m e z z i s te s s i ,i n v e c e , è m e n o s e n 

o t ti m a ; n e l m i o i m p i a n t o le a t 
tr e z z a tu r e so n o b u o n e . Il m e d i

tita : q u i t u t t i h a n n o s a c r o il r i
s p e t t o p e r le n o r m e s c r itte , d a

c o d ’i m p i a n t o , p o i, d i r e c e n t e
i s t i t u z i o n e , v is to a n c h e s o t t o il
p r o filo a n t i n f o r t u n i s t i c o è u n a
c o s a v e r a m e n t e b r i l la n t e c h e f a

n o i la g e n te v a a n c o r a s p i n t a
c o n la f o r z a d e lla c o n v i n z i o n e
e v i t a n d o , n e lla m a n i e r a p i ù a s 
s o lu ta , i s is te m i c o e r c itiv i e p u 
n itiv i.

Vittor-Ugo Rosolen - Operaio
Specializzato - Officina D.L. Treviso.
P e r s ti m o l a r e lo s p i r i t o a n t i n f o r 
t u n i s t i c o e r i c h ia m a r e l 'a t t e n z i o 
n e s u l p r o b l e m a , l ’A z i e n d a n o n
p o t e v a e s c o g ita r e u n s i s t e m a p iù
v a lid o d i q u e s t o v ia g g io . L a n o 
s tr a g e n te , r i s p e t to a n c h e a d u n
r e c e n t e p a s s a to , è p i ù m a t u r a e
s e n t e m a g g i o r m e n t e il d o v e r e d i
s a lv a g u a r d a r e la p r o p r ia in te g r i 
tà fis ic a . D a q u a n d o s i è i n i z i a 
ta la c a m p a g n a a n t i n f o r t u n i s t i 
c a , s i s o n o v e d u t i i f r u t t i : g li i n 
d u m e n t i d i la v o r o , p e r e s e m p i o ,
so n o s e m p r e p iù a d a tti e fu n z io 
n a l i p e r i v a r i la v o r i d i s i m p e 
g n a ti. A b b i a m o v is it a t o le o ffic i
n e d i N a m u r e d o b b ia m o d ire
c h e n o n a b b ia m o n u lla d a in v i
d i a r e n é d a i m p a r a r e d a i b e lg i in
m a te r ia d i s i c u r e z z a s u l la v o r o .
N o i, p e r ò , l a v o r ia m o t r o p p o a llo
s c o p e r t o , a n c h e c o n il f r e d d o
c h e c r e a le c o n d i z i o n i f a v o r e v o 
li a l l ’i n f o r t u n i o .

Francesco Repetto - Manovale Genova-Sampierdarena.
L 'i n i z i a t i v a d e ll a n o s tr a a z i e n d a
p e r q u e s t a g ita è s e m p l i c e m e n t e

o n o r e a l l ’A z i e n d a f e r r o v ia r ia .

Sergio Giachi e Augusto Sportiello - Nave Traghetto Gennargentu . Civitavecchia.
I f i l m i n i g ir a ti a b o r d o d e ll e n a 
vi. i m a n i f e s t i e s o p r a t t u t t o q u e 
s ta m a g n ific a g ita , i n a s p e tt a t a e
g r a d ita , s o n o le p i ù v a li d e i n i 
z i a t i v e a z ie n d a li . A b o r d o c i
h a n n o f o r n i t o le s c a r p e a n t i 
s d r u c c i o le v o l i c h e h a n n o d a t o
b u o n i r is u l t a ti ; s u t u t t e l e s c a le
so n o sta ti s is te m a ti i g r a d in i d i
s i c u r e z z a . Q u e s t a n o s tr a g ita h a
p o l a r i z z a t o l 'a t t e n z i o n e d i t u t t o
il p e r s o n a l e i m b a r c a to .

Ada Rizzato - Guardiana di P.L.
- Legnago.
N o n s a p e v o a s s o l u t a m e n t e n u lla
d i q u e s t a g ita : s o n o s ta ta s o r 
te g g ia ta , e s o n o v e n u t a s e n z a u n
a t t i m o d i p r e p l e s s i tà a n c h e s e
n o n i m m a g i n a v o d i e s s e r e la s o 
la d o n n a d e lla c o m i ti v a . N e l m io
P .L . n o n s i è m a i v e r ific a to a l
c u n i n c i d e n te . I l r i s c h io fis ic o ,
v e r a m e n te , p iù c h e p e r m e è p e r
g li a l tr i m a io s o n o s e m p r e
p r e o c c u p a t a S o n o c o n te n t is s i m a
d i e s s e r e v e n u t a e r a c c o n te r ò
q u e s t a b e lla a v v e n t u r a c o n t a n 
ta s o d d i s f a z i o n e .

E. Z.
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Sicurezza sulla linea

GLI SFORZI MUSCOLARI
o sforzo muscolare, come si
è visto, è in ordine di impor
tanza, la seconda causa di in
fortunio: 368 infortuni, pari al 19
per cento di tutto gli infortuni av
venuti; 1905 giornate di assenza
con un’assenza media per infor
tunio di 20 giornate, pari, stavolta
all’assenza media calcolata su tutti
gli infortuni.
Vediamo, anche per questi infor
tuni, cosa ci dicono le statistiche:
sui 368 infortuni, gli elementi ma
teriali che li hanno provocati sono
quelli qui appresso riportati (que
sta volta fra le occupazioni non fi
gurano il semplice spostamento e
lo sfalcio erba che, ovviamente,
non possono procurare sforzi mu
scolari).

L

Il maggior num ero di casi di infortunio per sforzo muscolare si è
verificato, com’era prevedibile, durante le operazioni
di carico, scarico, trasporto o accatastam ento delle traverse

trebbe verificarsi facilmente ma po
trebbe essere altrettanto facilmen
te evitato con l’uso delle tenaglie,
uso che d'altra parte evita anche
gli infortuni alle mani; in verità,
però, non sempre si ricorre a que
sto semplice ed utilissimo attrez
zo, magari al fine di non perdere
del tempo per andarlo a prelevare
nel magazzino!
Occupazioni dell'infortunato

Elemento materiale
utensili a mano
macchine
rotaie
traverse
altri elementi
Totali

Man. mat.

Totali

6
0
46
78
116

9
14
33
5
61

15
14
79
83
177

246

122

368

Come si vede, in molti casi l’e
lemento materiale non è definito:
10 sforzo muscolare è avvenuto cioè
in circostanze diverse non facil
mente identificabili. Se prendiamo
in esame i casi nei quali l'elemento
materiale è stato invece identifi
cato, risulta che gli elementi che
hanno avuto maggiore influenza so
no stati: le traverse con 83 casi
(22,6%) e la rotaia con 79 casi
(21,4%); seguono, a distanza, gli
utensili a mano con 15 casi (4,1
per cento) e le macchine con 14
casi (3,8%).
Lo sforzo muscolare causato dal
le traverse è avvenuto in modo
preponderante durante la manipola
zione di materiali (78 casi) ed
assai poco durante l’esecuzione di
lavori aH’armamento (5 casi). Lo
sforzo, invece, causato dalle rotaie
è avvenuto, in misura egualmente
sensibile durante la manipolazione
di materiali (46 casi) ed i lavori
all’armamento (33 casi).
Il maggior numero — 78 su 368
— di casi di infortunio per sforzo
muscolare si è quindi verificato,
cosa del resto prevedibile, durante
11 carico, lo scarico, il trasporto o
l’accatastamento di traverse. E lo
sforzo, molto probabilmente potreb
be essere avvenuto perché l’infor
tunato è stato costretto o ad abbas
sarsi troppo per sollevare le tra
verse da terra o a portare le tra
verse stesse ad un’altezza eccessi
va: in ambedue i casi egli potrebbe
avere assunto una posizione peri
colosa che lo avrebbe portato a
sopportare uno sforzo anormale.
L'abbassamento per prendere le
traverse da terra e sollevarle po-
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Lav. ar.

Pere.
4,1%
3,8%
21,4%
22,6%
48,1%

Il sollevamento della traversa ad
altezza eccessiva potrebbe verifi
carsi, soprattutto, durante la forma
zione di cataste; se come, avviene
normalmente, la catasta è formata
di 10 strati (cioè è alta circa 160
centimetri), gli addetti all’accata
stamento sono costretti a solleva
re le traverse fino ad un'altezza
superiore alle proprie spalle, senza
peraltro poter usare le tenaglie, fa
cilitando così lo squilibrio del ca
rico rispetto alla propria spina dor
sale e sopportando quindi sforzi
anormali. Questa supposizione è
confermata dal fatto che gli sforzi
muscolari aventi come elemento
materiale le traverse sono raramen
te avvenuti durante i lavori all'armamento, quando cioè le traverse
stesse non debbono essere solle
vate.
Questo inconveniente, di dover

cioè sollevare le traverse ad altezze
eccessive durante l'accatastamento,
può essere ovviato in modo molto
semplice e senza alcuna spesa: ba
sta fare le cataste di minore altez
za! Se, ad esempio, la catasta è
costituita da 5 strati, si potrà, an
che con le tenaglie, portare una
traversa all'ultimo strato, e cioè
ad un'altezza di circa 80 centimetri
da terra, senza essere costretti a
sollevare le braccia oltre le spalle
e senza pericolo, quindi, di squili
brare il carico rispetto alla spina
dorsale e di sopportare sforzi anor
mali.
Il discorso è più complesso per
quanto riguarda il carico e lo sca
rico di traverse da carri. Queste
operazioni potranno essere senz'al
tro agevolate con opportuni accor
gimenti; è però da tener presente
che questi accogimenti dovranno

I PREMIATI PER LA "SICUREZZA”
I premi abbinati alle Carte della Sicurezza distribuite
in occasione della 3' quindicina della sicurezza sono
stati assegnati. Il premio da L. 100.000 a FLORIANO
FLEISCHMANN della Divisione Lavori di Bolzano. I
due premi da 50.000 a IDA CICCARELLI della Divi-

sione Lavori di Ancona e PIERINO BIGATTI della
Divisione Movimento di Genova. A ltri due agenti,
pur risultando tra i vincitori del concorso, non hanno
potuto ottenere il premio perché non avevano con
servato le « tessere della sicurezza ».

Trentasei anni di servizio ai passaggi a livello, tre
figli e sette nipoti: questa è in breve la scheda per
sonale di IDA CICCARELLI che quest'anno ha vinto
le cinquantamila lire di premio dell'antinfortunistica.
La tessera portava il numero 077849.

Il Capo treno di 1 ci. PIERINO BIGATTI, carta di
sicurezza n. 02066. Appartiene al Deposito Personale
Viaggiante di Genova Sampierdarena: assunto nelle
Ferrovie dello Stato nell’aprile 1943, in qualità di mano
vale. Ha 45 anni, è sposato ed ha un figlio di 14 anni.

essere commisurati al numero del
le traverse che vengono scaricate
o caricate in ciascun tronco, nu
mero che, in fin dei conti è tutt'altro che elevato. D'altra parte,
durante le suddette operazioni, gli
sforzi muscolari potranno verificar
si nell’atto di sollevare la traversa
da terra al pavimento del carro e
da qui all'ultimo strato del carico:
si tratta, cioè, di sollevamenti ad
altezze di poco superiori agli 80
centimetri di cui abbiamo parlato
prima, a proposito delle cataste (e
notevolmente inferiori ai 160 cen
timetri di altezza delle cataste di
10 strati).
Per quanto riguarda, invece, gli
sforzi muscolari provocati dalle ro
taie, si è visto che essi avvengo
no sia durante la manipolazione
di materiali che durante i lavori al
l'armamento. Ciò che può aver de
terminato questi sforzi può essere
stato di varia natura. Anzitutto, po
trebbe essere avvenuto che l’in
fortunato sia stato costretto ad ab
bassarsi troppo per sollevare da
terra la rotaia; ma ciò potrebbe
essere facilmente evitato, analoga
mente a quanto avevano detto per
le traverse, usando le tenaglie, che
non dovrebbero mai essere dimen
ticate e che eviterebbero sicura
mente anche infortuni alle rqani.
A parte ciò, perché non vi siano
squilibri di sorta del carico, duran
te la manipolazione di rotaie, oc
correrà soprattutto la simultaneità
dei movimenti di tutti quanti sono
addetti alla manipolazione stessa:
perizia quindi da parte di chi co
manda l'operazione e massima at
tenzione da parte di tutti.

Gli sforzi muscolari provocati dal
maneggio di utensili o macchine
non sono molti: 15 casi per gli
utensili a mano, 14 per le macchi
ne. I primi sono avvenuti sia du
rante la manipolazione di materiali
(ad esempio: riordino di materiali
nei magazzini) con 6 casi, sia du
rante lavori aH'armamento (ad
esempio: stringendo una chiavar
da od una caviglia) con 9 casi. I
secondi sono avvenuti esclusivamente durante lavori all'armamento
(ad esempio: strappo provocato dal
contraccolpo della manovella di av
viamento del motore del gruppo
rincalzatore).
Tutti gli agenti della linea po
tranno apportare il loro contribu
to curando di eseguire con la mas
sima attenzione tutte queste ope
razioni. Ma sarà, comunque, da agi
re anche in un altro senso: ad
esempio, da una parte meccaniz
zando maggiormente le operazioni
stesse (uso di incavigliatrici mecca
niche) e dall'altra adottando diver
si dispositivi di messa in moto
dei motori.
Ad ogni modo, come si è visto,
qualcosa può farsi subito, senza
spesa alcuna e senza bisogno di in
terventi superiori., e ciò può esse
re riassunto in questi tre punti:
— usare sempre le tenaglie, ma
neggiando traverse o rotaie,
— prestare sempre la massima
attenzione, quando si maneggiano
materiali pesanti o meccanismi:
— formare le cataste di traverse
con un numero di strati non su
periore a 5.
Carlo GADDINI

Floriano FLEISCHMANN, vincitore del premio da 100.000 lire, è nato nel
1923 a Ciardes, provincia di Bolzano (sulla linea Merano/Malles) ove
abita con la moglie e due figlie. Dal luglio 1962 indossa il berretto con
la ruota alata e riveste la qualifica di « Incaricato Saltuario Rotante »: pre
sta servizio ai P.L. dei Km. 45/54/56/65 della citata linea Merano/Malles.

I;SOCCORRITORI
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Si tratta di agenti d e ll’esercizio che vengono
preparati, a cura dei medici d’impianto,
per un intervento immediato in favore di colleghi vittim e
di infortuni sul lavoro o colpiti da im provvisi malori.
a tempo il nostro Servizio Sa
nitario ha istituito ed organiz
zato, tra il personale apparte
nente ai maggiori impianti e quel
lo delle squadre che operano lun
go la linea, in zone cioè anche
lontane da centri abitati e comun
que difficilmente accessibili attra
verso le normali vie di comunica
zione, corsi di addestramento teo
rico-pratico per soccorritori.
E' ora intenzione del Servizio
di incrementare la partecipazione
di un maggior numero di dipen
denti a tali corsi, al fine di sele
zionare gli elementi più idonei.
Nei corsi saranno seguite le
tecniche più moderne, specie in
tema di rianimazione.
Per comprendere a fondo la
importanza dell’iniziativa basta
pensare che, in occasione di im
provvisi gravi malori, o di taluni
infortuni sul lavoro (soprattutto
quelli il cui trauma determina co
piose emorragie esterne o quelli
che, per cause diverse, conduco
no all'asfissia, come quelle secon
darie a folgorazione) l'opera del
medico o dell'infermiere potrebbe
non essere tempestiva, anche
quando un centro di pronto soc
corso è situato nelle immediate
vicinanze dal luogo dell'incidente.
In questa corsa contro il tem
po, è solo la prontezza dei rifles
si, la perspicacia ed il buon senso
di un compagno di lavoro che
possono salvare una vita umana
in pericolo, e questo può essere
attuato anche con cognizioni sem
plici e manualità facili.
Non c'è infatti nessun problema
di medicina di urgenza in cui
chiarezza di concetti e rapidità di
decisione da parte del soccorri
tore possano essere altrettanto
decisivi.
Questo vale per chiunque, in
fermiere, personale di salvatag
gio o semplice uomo della stra
da, si trovi improvvisamente inve
stito dalla tremenda responsabili
tà di poter salvare una vita
umana.
Ecco perché ai nuovi metodi
di rianimazione che uniscono il
pregio della semplicità a quello
dell'efficacia, va data la massima
divulgazione possibile: nove volte
su dieci non è un medico a por
tare il primo soccorso ad un infor
tunato e spesso al primo soccor
so è legata ogni possibilità di so
pravvivenza. Seguendo questi con
cetti, in alcuni paesi i nuovi me
todi di rianimazione vengono in
segnati, con esercitazioni pratiche,
già agli alunni delle scuole.
Anche in numerosi Congressi di
medicina del traffico ne è stata
riconosciuta l'importanza, in consi
derazione dell’aumento impressio
nante degli incidenti stradali, ed
è stata auspicata la possibilità di
istituire corsi ed esami in occa
sione del rilascio della patente
di guida.
L’opera del soccorritore non
vuole quindi sostituire quella del
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medico o dell'infermiere, ma vuo
le soltanto integrarla ed in casi di
necessità precederla ove condi
zioni ambientali, lontananze o ri
tardi dei mezzi di soccorso ed
evoluzione grave e rapida dell'af
fezione morbosa ne rendano tar
divo o inefficace l’intervento.
Nell’ambito ferroviario l’istituto
del soccorritore acquista peculiari
caratteristiche in relazione all’ambiente di lavoro e all'organizza
zione di soccorso già esistente: le
sue mansioni, previa una sempli
ce preparazione di anatomia e fi
siologia di base, possono essere
così sintetizzate:
1) conoscenza pràtica delle di
verse metodiche della rianimazio
ne di urgenza, mediante la respi
razione artificiale praticata sia
con metodi manuali che strumen
tali, ed ancor più semplicemente
con il metodo bocca a bocca
(eventualmente integrato dall'uso
delle particolari boccheruole che
sono state date in dotazione al
personale addetto ai lavori di
linea); conoscenza pratica, inol
tre, del massaggio cardiaco ester
no e dei casi in cui va praticato;
2) conoscenza del materiale di
soccorso in dotazione ai diversi
impianti ferroviari ed in partico
lare del materiale di medicazione
e delle indicazioni relative;
3) conoscenza di alcuni tipi di
medicazione più semplice, ma so
prattutto delle legature degli arti
con lacci emostatici e delle fa
sciature compressive e contentive;
4) conoscenza delle modalità di
trasporto di un infortunato con
eventuale contenzione provvisoria
di segmenti fratturati in caso di
lesione degli arti.
Nei confronti del personale che
volontariamente partecipa ai corsi
di soccorritore, e al fine di in
crementare e valorizzare tale isti
tuto, l’Amministrazione ha recente
mente disposto, limitatamente a
coloro che dimostrino spiccato in
teresse e profitto nella frequenza
dei corsi stessi, la concessione
di un riconoscimento economico,
la istituzione di un particolare di
stintivo a targhetta per la loro
pronta individuazione; a coloro che
si distinguano verrà inoltre confe
rito un elogio, con l'analoga pro
cedura usata per i donatori di
sangue, e rilasciato un partico
lare attestato, una copia del quale
verrà inserita nel fascicolo per
sonale.
Tutti i capi impianto sono invi
tati a collaborare con gli Ispetto
ri Sanitari, dando la maggiore dif
fusione possibile a tale iniziati
va, e reclutando i candidati te
nendo conto di un reale interesse
e delle particolari attitudini e
alla possibilità di attuare una di
stribuzione capillare e proporzio
nata presso tutti i diversi impian
ti, in modo da rendere possibile
la presenza di almeno un soccor
ritore in ogni ambiente di lavoro.
Fabio CIRINEI
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C arrozzacFbstaìe
(segue da pag. 2)

può recarsi da Trieste a Milano in
prima classe, compilando il BK Trieste-Chivasso km. 525. per il ritorno
invece è costretto a viaggiare in se
conda, in quanto il percorso MilanoTrieste non raggiunge il minimo ehi\ lometrico. Da parte mia mi permet
to di indicare una possibile soluzio
ne. L’Azienda dovrebbe dare alle sta
zioni e al personale dei treni la fa
coltà di vidimare i biglietti BK non
solo dalle stazioni di partenza effet
tive. ma anche da una qualsiasi pre
cedente, in regola con l’itinerario, in
modo che il totale dei chilometri del
percorso, fino alla stazione di arrivo,
raggiunga il minimo di 501 km.
MARIO BRUNAT - D.P.V. . Trieste C.

• La facoltà concessa dall’Azienda
ad alcuni titolari di concessioni di
viaggio di 2‘ clusse ( quelle con barra
verde, appunto, rilasciata a coloro
che avevano già maturato il diritto
a viaggiare nella 2a cl. prima della
abolizione della 3:' classe) tende a
rendere più comodi i lunghi viaggi
degli aventi diritto anche in consi
derazione del fatto che si tratta sem
pre di agenti con molti anni di ser
vizio e quindi di età. Il fatto che i
titolari di queste concessioni indi
chino talora sul BK un viaggio fittizio di 500 e più km. può rappresen
tare una soluzione per viaggiare in
I 3 cl. anche su itinerari più brevi;
e in questo caso tutto si risolve
nell'ambito dell’iniziativa individuale.
Per ottenere quanto da lei sugge
rito, invece, (vidimazione in treno
con indicazione di una qualunque
stazione di inizio del viaggio) do
vrebbe intervenire una disposizione
aziendale che si concreterebbe in un
compromesso a nostro avviso molto
discutibile. Tanto varrebbe ridurre
il limite di 500 km per lutti: ma non
ci risulta che l'Azienda sia giunta a
questa determinazione.

LA TRASVERSALE
BOLOGNA-VIAREGGIO
Cara Rotaia,

rammentando le precedenti « cor
tesi » ospitalità, per cui ti rimango
fedele abbonato e lettore assiduo,
anche nel « grigiore » del riposo, mi
permetto di rilevare, con entusiasmo,
quanto annunci nella pagina « gial
la » dell’ultimo numero.
Finalmente, dunque, si parla delle
« trasversali » e concretamente? Be
ne! non è mai tardi... ma fra le ci
tate, sotto la « foto » (sia pure co
me esemplificazione) ci starebbe be
ne anche la Bologna-Viareggio (via
Porrettana), almeno come « mini »
della Ravenna-Livorno o linea dei
« due mari » tanto pomposamente
caldeggiata in due memorabili « con
vegni » del 1950 e 1954 svoltisi a
Porretta Terme sotto l'egida di tutte
le Autorità interessate e con una
numerosissima partecipazione popo
lare.
Titolare di quella stazione per 15
anni non mi risparmiai davvero per
un simile suggestivo scopo, ma tutto
finì nel dimenticatoio perphé in quel
la « negletta » linea (spariti i suoi
autorevoli mecenati per l'inesorabile
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azione del tempo) nessuno crede
più: e poi si pretenderebbe che sus
sidiasse validamente la DD quando
si interrompe, come nel caso « limi
te » del 1960 in cui parvero riaffio
rare tante speranze di rivalutazione.
Nelle « bozze-orario » del 1962, do
po lungo contrastare fra gli Uffici
interessati di Bologna e Firenze, si
era riusciti ad impostare una coppia
« sperimentale » estiva di diretti a
guisa di « freccia della Versilia »; ma
anche questo tentativo fallì in con
comitanza col mio trasferimento (ca
so personale?) e gli 80 Km. accorda
ti da Roma, presero altra destina
zione.
Che sia ora veramente cambiato
il clima ferroviario? Lo spero! E nella
speranza, oso rammentare, dunque,
che la vera trasversale « geografica »
dal Tirreno all’Adriatico, passa per
la vallata del « picciol Reno » che fu
definita dallo Stoppani (in « Cono
sci l’Italia?») la più bella della Pe
nisola.
Questa trasversale, a parte le ra
gioni sociali e la naturale funzione
di riserva alla DD. non sarebbe dav
vero un « ramo secco » se dotata di
mezzi adeguati ed anche di un par
ziale sussidio diretto (almeno esti
vo) quale convoglio Termo-BalneareClimatico-Turistico fra le due spon
de marine, le Terme Patavine. Porrettane e Lucchesi attraverso un iti
nerario ineguagliabile che, specie lo
straniero,
preferirebbe
indubbia
mente.
Infatti, basterebbe che l’alto-parlante di Bologna (specie durante la
stagione calda) annunciasse la par
tenza dell'aceennata « freccia » (o
freccina!) che subito verrebbe pre
sa d’assalto: provare per credere! Le
« relazioni » bisogna prima crearle
per vederle poi frequentate; quanti
esempi potrei citare...
Del resto, in fine, si tratterebbe
di mantenere (da parte della Ferro
via) se non le vaghe ed eccessive
« promesse » del 1950. almeno quella
quasi «categorica» del 1954, circa
l’esperimento in parola che doveva
avvenire appena elettrificata la Pistoia-Mare: opera da tempo com
piuta.
ALBERTO LORENZINI - Bologna

• Ognuno accarezza, con la mano
leggera dei ricordi, la « sua trasver
sale » e vorrebbe vederla risorgere,
percorsa dal nuovo treno a « don
dolo » del quale abbiamo parlato
nelle pagine « gialle » del numero di
Marzo. Il clima, per la ferrovia, è
veramente cambiato: oggi tutti, an
che gli increduli di qualche decennio
fa, credono nuovamente nel treno,
come mezzo di trasporto collettivo
insuperato e forse insuperabile. E
anche le « trasversali », grazie ai
nuovi mezzi, potranno avere un ade
guato rilancio; e certo un ruolo di
primo piano toccherà alla bellissima
Bologna-Viareggio, via Porrettana.

LE CASSETTE
DI PRONTO SOCCORSO
Siamo lieti di pubblicare la nota
che segue inviataci dal Prof. Temi
stocle Marzano, Direttore del Servi
zio Sanitario dell’Azienda:
« Da qualche tempo vengono ri

portate sulla Stampa lettere di viag
giatori che lamentano un disservizio
in materia di pronto soccorso sui
treni, di cui sarebbe responsabile il
nostro personale viaggiante. Si affer
ma che non sempre viene messa a
disposizione dei viaggiatori feriti o
colpiti da malore la cassettina in
dotazione ai treni adducendo a scu
sa l’assenza di un medico o, addirit
tura, la mancanza della stessa cas
settina.
Sarebbe auspicabile che anche
« Voci della Rotaia », indipendente
mente dalle disposizioni che regola
no la materia, richiamasse l'attenzio
ne del personale viaggiante sull'im
portanza e la delicatezza di un ser
vizio di prima assistenza a carattere
di pronto soccorso sui treni rapidi,
direttissimi e diretti.
E’ necessario in particolar modo
che il personale, senza improvvisarsi
« infermiere » faccia tuttavia perve
nire senza indugio la cassettina soc
corso a chi ne faccia richiesta, pre
scindendo dalla presenza o meno di
un medico: anche se è ovvio che in
casi del genere l’opera di un sanita
rio garantirebbe al massimo l'assi
stenza al viaggiatore, per cui non
deve esserne tralasciata la ricerca.
Un'adeguata applicazione delle
precise norme emanate in proposi
to favorirà quei rapporti con il pub
blico che devono in ogni occasione
essere particolarmente curati e gio
verà, prima che al prestigio aizendale, a quello degli stessi dipendenti
interessati ».
• Vi « cassette » abbiamo parlato
in altre occasioni; tra l’altro l'argo
mento ha formato oggetto di un « filo
diretto » del nostro Direttore Gene
rale. E1 auspicabile che dopo questa
precisazione del Prof. Marzano non
nascano ulteriori perplessità nell’uso
delle cassette di pronto soccorso.

ADDIO ALLA 746
Un’altra tra le più belle locomotive
a vapore italiane, maestosa di aspet
to, ed elegantissima di linea, si tro
va sul binario di morte della stazione
di Terni dove squadre di rottamai di
una Ditta, la stanno mattando, sbra
nandola con la fiamma ossidrica. Si
tratta della 746.015.
L’ho trovata che le avevano già
asportato parte della caldaia e tutto
il fascio tubiero; tubi e rottami era
no sparsi intorno, il camino taurino
e il duomo, nella polvere.
L’aspetto dei suoi organi ne dichia
rava ancora la validità, il motore,
aperto, possente come nuovo e tutto
l’insieme, nonostante le orrende mu
tilazioni, ancora pregno di maestà:
la 015 moriva con la dignità dei
grandi.
Può un senso di mestizia, quasi
soffuso di commozione e non di
sgiunto da una certa indignazione
pervadere un essere umano di fronte
a una montagna di ferro fredda ed
inerte?
Debbo confessare che così è stato.
A casa, chissà come, mi viene l’idea
di consultare qualche pubblicazione
in materia ferroviaria, tra quelle più
antiche che riportava mio padre ) fer
roviere op. 1° alle Officine di Torino,
morto nel 1942 — io sono un dipen
dente di un’Azienda IRI) —. Trovo
due o tre numeri di « Tecnica Pro

fessionale»: nel giugno 1937, a pa
gina 143, per puro caso, in un elenco
di locomotive a capore che fra due
riparazioni notevoli avevano fatto
percorrenze meritevoli di segnalazio
ne, proprio la 746.015 con 138.124
Km in 25 mesi, figura tra quelle de
gne di onorevole menzione.
Allora mi stuzzica sapere di più:
quante 746 c erano e quante ne sono
rimaste.
« 11 parco di trazione F.S. », Ediz.
Buono di Genova, mi informa che ne
sono state numerate 110, ma la con
sistenza al 1-1-1956 è di sole 60 su
un parco totale di locomotive a va
pore allora ammontante a 3.349
unità.
Non posso andare oltre per man
canza di documentazione.
Quale la situazione oggi? Saran
no senz’altro paurosamente diminui
te, anche se le eccellenti prestazioni
ne fanno una macchina da doversi
salvare, perché non ripetibile.
« Voci della Rotaia » del febbraio
scorso, illustrando il Piano Polienna
le, scrive: « nel settore dei mezzi di
trazione sono scomparse quasi total
mente le vecchie locomotive a vapo
re: delle 1.978 di 10 anni fà (nota:
41% in meno del 1956), ne sono
state tenute in vita soltanto 300 per
i servizi di emergenza ».
Domanda: queste 300 locomotive
come sono distribuite fra i vari
Gruppi?
Passo oltre. Gradirei sapere se in
campo di automotrici sul tipo 800
sarebbe tecnicamente realizzabile una
« elettroautomotrice » cioè un mezzo
munito sia di propulsore a combu
stione interna (motore a sogliola agente su uno dei carrelli), sia a tra
zione elettrica con captazione ener
gia dalla linea di contatto (motori
elettrici agenti sull’altro carrello).
E’ evidente l’esteso uso che si po
trebbe ottenere da un tale tipo di
convoglio a doppio sistema di trazio
ne, per collegamenti diretti su per
corsi i più disparati che comprendo
no linee elettrificate e non. Ad esem
pio, l’attuale « Freccia dell’Aquila »
e altri percorsi che si porrebbero al
l'attenzione, come, per restare in zo
na, potrebbe essere la Orte-TerniRieti-L’Aquila-Pescara. (Sarei partito
da Civitavecchia se non ci fosse da
anni una galleria franata!).
Ovviamente la eventuale possibili
tà di realizzazione sotto il profilo
tecnico deve trovare equilibrio in
altra possibilità di ordine economico:
sarebbe cioè giustificata economica
mente la realizzazione di un mezzo
a doppio tipo di trazione sia come
costo di puro esercizio, sia come co
sto totale che tenga conto del mag
gior ammortamento dei mezzi così
predisposti?
Sono stato prolisso e mi scuso,
mentre porgo oltre che distinti an
che cordiali saluti.
FIOCCHI SPARTACO ■ Temi

• Pubblichiamo volentieri la let
tera del sig. Fiocchi, in quanto è
un'ennesima dimostrazione dell’atten
zione con la quale sono seguite le
vicende della nostra Azienda anche
dall’esterno, senza uno specifico in
teresse, oltre quello inestimabile del
la simputia e dell’affetto.
Per i quesiti prettamente tecnici
che impegnano il Servizio competen
te risponderemo direttamente al sig.
Fiocchi che intanto da queste colon
ne sentitamente ringraziamo.

Noi e la Stampa
Treni più veloci e primo
colpo di piccone per la diret
tissima Roma-Firenze: queste
le novità ferroviarie dell’estate
che la stampa nazionale ha po
sto in maggior rilievo nell 'illu
strare, come di consueto, alla
opinione pubblica le innovazio
ni introdotte dall’orario estivo
delle FS, entrato in vigore il 31
maggio scorso.
Si può ben dire che il 1970
sarà l’anno dei 200 all’ora,
scrive C. Benedetti su Paese
Sera, che ha pubblicato un in
serto dedicato ai problemi dei
trasporti. Che cosa ciò signifi
chi per il trasporto di uomini e
cose su strada ferrata è facile
immaginare. Lo sanno i viaggia
tori che già da alcuni mesi si
servono dei treni super veloci
in esercizio tra Roma e Napo
li: tempi di percorrenza accor
ciati, comfort, sicurezza, servi
zi complementari sempre più
soddisfacenti. L’alta velocità,
prosegue l’A., è la chiave di
volta della grande campagna di
rilancio della ferrovia in Italia,
al termine della quale, certo
prima del 1980, ci si dovrebbe
ormai attestare su solide posi
zioni. Già durante l’anno in
corso si avrà un’autentica ri
voluzione, dal momento che le
alte velocità riguarderanno non
soltanto pochi convogli e qual
che rapido di lusso, ma anche
treni a composizione ordinaria
e di grande capacità.
« Nuovi treni per i turisti »,
intitola il suo articolo L. Goldo
ni su II Resto del Carlino, per
porre in rilievo l’interesse che
le innovazioni hanno per il set
tore, dal momento che, se è ve
ro che quasi il 70% dei 31 mi
lioni di turisti stranieri lo scor
so anno alle nostre frontiere è
venuto in automobile è altret
tanto vero che il resto ed è
sempre una bella cifra, per lo
più si è servito del treno. E’
questo il mezzo più sicuro, con
fortevole ed efficiente per co
prire lunghi percorsi ed è
quindi più che naturale e giu
stificato il fatto che esso riesca
a conquistare una sempre più
folta schiera di utenti nella
battaglia estiva, tanto più che
gli stranieri, forse più pronta
mente degli italiani, hanno ri

levato il ragguardevole proces
so di svecchiamento e di mi
glioramento qualitativo delle
nostre Ferrovie.
Anche S. Salvatori, sul pe
riodico Turismo d’Italia, nell’introdurre un’intervista avuta
sull’argomento con il Direttore
Generale delle FS, ing. Fienga,
afferma che dopo le critiche
mosse in passato alle FS è oggi
doveroso informare i lettori
sulla rinnovata politica ferro
viaria e sui programmi di svi
luppo futuri, guardando ai
quali si può trarre la convin
zione che in effetti tale politica
si presenta del tutto nuova,
coraggiosa, intraprendente, li
bera da influenze campanilisti
che più adeguata alla dinamica

dei tempi.
I benefici di carattere gene
rale apportati alla circolazione
dai miglioramenti introdotti col
nuovo orario sono stati posti in
rilievo in vario modo da tutti
i giornali: « Da domani su va
rie linee treni più veloci » ha
scritto Momento sera, e II Tem
po « si accorciano i percorsi
con il nuovo orario dei treni ».
« Da domenica treni più veloci
fra Napoli Roma e Milano »
hanno rilevato II Mattino e II
Popolo.
Osservando le caratteristi
che e le innovazioni salienti M.
Righetti sul Corriere della Sera
afferma che si tratta di un ora
rio fatto di chiaroscuri, che
però lascia intravedere quelle

IL FATTERELLO DEL MESE

Se è vero che la rapina del treno postale Glasgow-Londra è desti
nata a rimanere negli annali della storia per la sua clamorosità,
i due mini-furti perpetrati in stazioni ferroviarie inglesi negli scorsi
mesi sono tutt’altro che trascurabili, dato che il bottino complessivo
è stato di oltre 60 milioni di lire. I ladri infatti si sono impos
sessati di alcuni sacelli pieni delle nuove monete metalliche deci
mali del valore di 50 centesimi di sterlina. Si tratta delle curiose
monete di nichel a sette lati che sono già entrate in circolazione
e che la maggior parte degli inglesi per motivi vari non gradisce
affatto. E' forse proprio questa la ragione per cui nessuno aveva
pensato che potessero suscitare la curiosità di un ladro e i sacchi
di juta con il loro prezioso carico sono stati lasciati in sosta in
alcuni vagoni su un binario morto, parte nello scalo di Lambeth
e parte in quello di Acton senza particolare sorveglianza. Ma i
ladri, superando ogni sentimentalismo, hanno pensato che, sebbene
in monetine metalliche, si trattava pur sempre di circa 40.000 sterli
ne e non si sono lasciala sfuggire l’occasione per impossessarsene.
MG

che saranno le mete del prossi
mo futuro. La novità più spet
tacolare, scrive l’A., è certo
quella relativa al debutto della
coppia di super-rapidi tra Ro
ma e Milano che, compiendo il
più lungo percorso in Europa
(632 Km.) senza soste inter
medie, supereranno il primato
detenuto dalle ferrovie fran
cesi con il Sud-Express ParigiBordeaux.
Un altro aspetto tutt’altro che
trascurabile del nuovo servizio,
come informa la Gazzetta del
Popolo è costituito dal fatto che
gli utenti potranno usufruirne
senza alcun sovrapprezzo, con
le stesse tariffe, cioè, in vigore
per i treni rapidi a prenotazio
ne obbligatoria attualmente in
esercizio.
In una impostazione di ora
rio caratterizzata da un costan
te sforzo per soddisfare sempre,
meglio le esigenze dell’inten
so movimento turistico che in
teressa il nostro Paese non po
tevano mancare provvedimenti
intesi a favorire i viaggi verso
le isole. I sensibili migliora
menti apportati al servizio di
navi-traghetto da e per la Sar
degna vengono illustrati da II
Globo e dall’Unione Sarda,
quelli riguardanti la Sicilia da
Il Sole, 24 Ore.
Sul materiale rotabile occor
rente per realizzare le alte ve
locità ferroviarie vanno poi ri
cordati due articoli dell’ingegner Robert apparsi su La
Stampa e uno de II giornale del
Mezzogiorno. Quest’ultimo a
proposito del nuovo elettrotre
no per alta velocità con casse ad
assetto variabile ordinato dalle
FS scrive che bisogna rico
noscere che nell’Azienda di Sta
to molte cose sono cambiate e
stanno cambiando ed è possibi
le ogni giorno toccare con ma
no che ai propositi fanno segui
to sempre più spesso i fatti. La
decisione di costruire questo
treno sperimentale poi è una
notizia che ha riscosso partico
lare favore da parte del pubbli
co conclude Farticolista in
quanto è un’ulteriore riprova
del decisivo avvio verso il rin
novamento globale del sistema
ferroviario italiano, da tutti
auspicato.
Maria GUIDA

l’opera di previdenza /7

\J ____________________________
a cura di G. Francese
Abbiamo veduto che, per effetto
della legge 46/1958, la pensione è
concessa in ogni caso sia alla ve
dova di dipendente morto in atti
vità di servizio dopo aver maturato
diritto a pensione sia alla vedova
del pensionato che abbia contratto
matrimonio quando il dipendente era
ancora in servizio. Ciò stante, tra
i beneficiari di assegni alimentari
a carico dell’Opera non vi sono più
vedove, in quanto hanno titolo a
pensione.
Mentre prima dell’emanazione
della citata legge 46/1958 l’assegno
alimentare veniva concesso a con
giunti per i quali non era prevista
la riversibilità della pensione, at
tualmente esso viene erogato a co
loro che non possono ottenere l'as
segno di pensione soltanto perché
esistono altri congiunti ai quali es
so spetta.
Immaginiamo una famiglia su
perstite di dipendente deceduto in
servizio dopo aver maturato dirit
to a pensione, costituita, oltre che
dalla vedova e da un figlio minore,
anche dal padre e da una sorella
nubile maggiorenne inabile, vìssu
ti entrambi a carico del ferroviere,
<3 nullatenenti:
la pensione di riversibilità spet
ta alla vedova ed al figlio minore.
Il padre e la sorella, cui non spetta
la pensione a causa dell'esistenza
della vedova e del figlio del ferro
viere, possono rivolgersi all’Opera
di Previdenza per poter ottenere lo
assegno alimentare, che può essere
concesso ad entrambi nella misura
che vedremo.

cio Distrettuale del luogo di nasci
ta e di quello di residenza, compro
vante se il richiedente sia inscrit
to, e per quale importo, sui ruoli
per redditi imponibili derivanti da
beni mobili ed immobili.

da rappresenta un sussidio straor
dinario concesso, su deliberazione
annuale del Comitato Amministra
tore, ad integrazione dell'assegno
alimentare, e può essere suscetti
bile di variazione.

Accertamento

Decorrenza dell'assegno

delle

condizioni:

1) di « a carico ».
La condizione di « a carico » del
dipendente viene accertata dal Co
mitato Amministratore dell'Opera.
2) di nullatenenza.
Dall’esame della documentazione
prodotta e attraverso le informa
zioni di P.S. viene accertato se nei
riguardi del richiedente ricorra la
condizione di nullatenenza.
3) di inabilità al lavoro
Altra condizione per la concessio
ne dell'assegno alimentare di di
ritto è che il richiedente sia inabi
le al lavoro. Tale inabilità viene
constatata da una Commissione
composta dal Capo dell'Ispettorato
sanitario che ha la giurisdizione del
la circoscrizione ove risiede il ri
chiedente o di un funzionario me
dico da lui designato, e da un altro
funzionario medico dell'Azienda del
le F.S., pure da lui designato.
Deliberazione di concessione
dell'assegno alimentare. Ricorsi.

Competente a deliberare sulla
concessione o no dell'assegno ali
mentare è la Giunta Esecutiva co
stituita in seno al Comitato Ammi
nistratore dell'Opera.
Contro le deliberazioni relative
agli assegni alimentari di diritto è
ammesso ricorso alla Corte dei
Conti che giudica in via definitiva.
I ricorsi sono stati già trattati
nel Capitolo » Indennità di buonu
scita », cui si fa rinvio.

Domanda e documenti

Misura deH’assegnò

La domanda, da redigersi in car
ta semplice, va indirizzata al Co
mitato Amministratore dell’Opera di
Previdenza e consegnata, per il
successivo inoltro, alla Segreteria
del Compartimento, del Servizio o
dell’Impianto da cui era ammini
strato il ferroviere.
La documentazione richiesta è
la seguente:
1) certificato di stato civile:
2) dichiarazione sostitutiva del
l’atto di notorietà (della quale si è
parlato a proposito della documen
tazione necessaria per la liquida
zione dell'indennità di buonuscita
a favore dei superstiti di dipendenti
stabili deceduti in attività di servi
zio) dal quale risulti se il richieden
te sia titolare di pensione a cari
co dell’I.N.P.S. o di altre Casse od
Istituti previdenziali con l'indicazio
ne, in caso affermativo, dell’attuale
importo mensile:
3) certificato municipale atte
stante la situazione attuale della
famiglia del richiedente, con atter
gata dichiarazione del competen
te Ufficio Distrettuale delle Impo
ste Dirette, dal quale risulti l'entità
del reddito accertato per l'intero
nucleo familiare ai fini dell'imposta complementare;
4) certificato dello stesso Uffi

Premesso che l’assegno alimen
tare può essere concesso a più di
un congiunto di ferroviere decedu
to, le misure variano a seconda del
numero dei beneficiari.
Ai superstiti del dipendente che
sia stato rivestito di qualifica non
inferiore a quella di aiuto applica
to, l'assegno viene liquidato in una
delle seguenti misure annuali:
(L. 60.000 + 240.000 = ) L. 300.000
se trattasi di 1 beneficiario (L. 100
mila + 400.000 = ) L. 500.000 se
trattasi di 2 beneficiari; (L. 132.000
+ 528.000 = ) L. 660.000 se trattasi
di 3 beneficiari; (L. 152.000 + 608
mila = ) L. 760.000 se trattasi di 4
o più beneficiari.
Ai superstiti del dipendente che
sia stato rivestito di qualifica in
feriore a quella di aiuto applicato,
l’assegno alimentare viene liquida
to in una delle seguenti misure:
(L. 48.000 + 192.000 = ) L. 240
mila se trattasi di 1 beneficiario;
(L. 80.000 4- 320.000 = ) L. 400.000
se trattasi di 2 beneficiari; (L. 105
mila 4- 420.000 = ) L. 525.000 se
trattasi di 3 beneficiari; (L. 120.000
4- 480.000 = ) L. 600.000 se trattasi
di 4 o più beneficiari.
Delle misure indicate tra parente
si, la prima è quella stabilita dalla
legge n. 1225/1955. mentre la secon
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L’assegno alimentare decorre dal
primo giorno del mese successivo
a quello in cui è avvenuta la mor
te del dipendente; se richiesto do
po un anno dal luttuoso evento, de
corre dal primo del mese succes
sivo a quella della presentazione
della domanda.
Condizioni per il pagamento
e scadenza delle rate

Gli assegni alimentari vengono
pagati a bimestri posticipati in cor
rispondenza delle scadenze stabili
te per il pagamento degli assegni
di pensione, dietro produzione del
certificato di esistenza in vita, nel
quale deve essere dichiarato, se
si tra tti della madre o della vedova
del dipendente, che essa si trova
sempre nello stato di vedovanza, e
se si tra tti di figlie e sorelle di età
superiore ai 14 anni, che esse sono
ancora nubili.
Tredicesima mensilità

Ai titolari di assegno alimentare
di diritto viene concessa, a titolo
di sussidio straordinario in quan
to non prevista dalla legge, la 13“
mensilità, corrispondente ad un do
dicesimo dell’assegno annuo in go
dimento.
Assistenza E.N.P.A.S.

I titolari di assegni alimentari di
diritto beneficiano dell'assistenza
sanitaria erogata dall’E.N.P.A.S.
Cessazione della concessione
dell'assegno alimentare

L’assegno alimentare non è più
corrisposto quando vengano a man
care le condizioni alle quali ne è
subordinata la concessione.
B) FACOLTATIVO
Per venire incontro alle necessità
di coloro che non potevano otte
nere l’assegno alimentare di dirit
to, l’Opera di Previdenza può con
cedere, nei limiti della disponibilità
finanziaria, assegni alimentari vita
lizi o temporanei (questi ultimi
concessi per la durata stabilita di
volta in volta dal Comitato Ammi
nistratore, e rinnovabili a richiesta
dell’interessato).
Beneficiari

Possono ottenere l’assegno ali
mentare facoltativo:
a) il dipendente stabile esonera
to dal servizio per inabilità fisica
a qualsiasi proficuo lavoro, quan
do non sia provvisto di un con
gruo assegno di pensione;
b) le persone indicate nella trat
tazione dell'assegno alimentare di
diritto, alle lettere a) genitori; b)
figli; c) fratelli e sorelle; d) vedo
va, le quali non si trovino nelle
condizioni previste per ottenere la
concessione di diritto.

Per quanto riguarda la vedova,
questa può ottenere la concessione
dell'assegno alimentare facoltativo
quando non abbia diritto a pensio
ne per insufficiente durata del ser
vizio prestato dal marito;
c) altri congiunti bisognosi che
erano a carico del dipendente al
l'atto della morte;
d) gli adottivi, gli affiliati ed i
discendenti di figli premorti, se ri
sultino bisognosi ed essere stati
a carico del dipendente.
I congiunti di cui alle lettere c)
e d) sono esclusi dall’assegno ali
mentare di diritto.
Domanda e documenti. Accertamen
to delle condizioni di « a carico »,
di « nullatenenza » e dì « inabilità al
lavoro ».

Si rinvia a quanto già detto a
proposito dell’assegno alimentare di
diritto.
Deliberazione di concessione del
l'assegno alimentare facoltativo, vi
talizio o temporaneo.

Competente a giudicare sulla con
cessione dell’assegno alimentare fa
coltativo è il Comitato Amministra
tore.
Trattandosi di prestazione sulla
disponibilità finanziari annua del
l'Opera di Previdenza, la concessio
ne o meno dell'assegno nonché la
decisione di erogarlo in via defini
tiva o temporanea rientra nel pote
re discrezionale del Comitato Am
ministratore. E’ bene porre in evi
denza che su 651 assegni alimen
tari attualmente corrisposti, ben
593 sono vitalizi e soltanto 58 sono
temporanei, suscettibili questi ulti
mi di essere trasformati in vitalizi
a causa dell'aggravarsi delle con
dizioni fisiche del beneficiario op
pure al compimento del 60" anno
di età del medesimo.
Contro le decisioni del Comitato
Amministratore non è previsto il
ricorso alla Corte dei Conti, in
quanto la concessione è facoltativa.
Misura dell’assegno

II Comitato Amministratore fissa
di volta in volta la misura degli as
segni alimentari vitalizi o tempora
nei, misura che tuttavia non può
essere superiore a quella fissata
per gli assegni alimentari di diritto.
Decorrenza dell'assegno

La corresponsione dell'assegno
alimentare facoltativo, vitalizio o
temporaneo, decorre dalla data sta
bilita dal Comitato Amministratore.
Assistenza E.N.P.A.S.

Soltanto i titolari di assegni ali
mentari facoltativi vitalizi benefi
ciano dell’assistenza sanitaria del
le E.N.P.A.S.
Tredicesima mensilità. Condizioni
per il pagamento e scadenza del
le rate. Cessazione della corre
sponsione dell’assegno alimen
tare.

Si rinvia a quanto già detto a
proposito dell'assegno alimentare di
diritto.

a cura
di A. Maussier
mici pensionati come corre
questo tempo: qualche giorno
fa, ancora ricevevo centinaia
di lettere dove mi si chiedevano
notizie sulla perequazione delle pen
sioni e adesso già cominciano ad
accumularsi quelle di coloro che
chiedono di sapere quando ci sarà
la nuova riliquidazione, a quanto
ammonterà « il mio aumento » (non
quello mio, ovviamente, che non
interessa a nessuno, ma quello del
pensionato che mi scrive) che dif
ferenza c'è tra i coefficienti ed i
parametri ed altre pregevolissime
domande.
Dato che questo genere di lettere
comincia a farsi piuttosto interes
sante (dal punto di vista quantita
tivo, intendo) penso sia il caso di
dare una notizia a carattere gene
rale con la promessa che tutte le
questioni e le novità che dovessero
intervenire al riguardo saranno pun
tualmente e tempestivamente ripor
tate sul nostro giornale.
L'unica notizia certa dunque è,
finora, la data dell'1-9-1971 dalla
quale avranno decorrenza gli aumen
ti derivanti dal riassetto degli sti
pendi, delle carriere e delle pen
sioni.
Per quanto riguarda il criterio di
precedenza, se non ci saranno nor
me particolari da osservare, verrà
seguito quello che, malgrado le cri
tiche, è stato usato in occasione
della passata riliquidazione.
Per il momento, tutto il resto è
poesia.
Finita la piccola introduzione, pas
siamo alla corrispondenza.
Il C. Sq. della Linea Emilio Gal
vano non ha potuto beneficiare della
Legge 40/67 in quanto questa era
applicabile, per l'aspetto che lo inte
ressa, solo al personale fisicamente
inidoneo alle mansioni della propria
qualifica e non anche a quello fisi
camente inidoneo al servizio ferro
viario in genere.
Prima risposta negativa, quindi.
Seconda positiva, però. Infatti ia sua
pensione è stata riliquidata ed am
monta a L. 976.900. Il ruolo di pa
gamento si trova dal 31-12-69 alla
Direzione del Tesoro della sua pro
vincia dove dovrà rivolgersi per sol
lecitarne l'ammissione a pagamento.
Il manovale Emilio Minardi, con
i dati da lui fornitici, raggiunge, al
16-9-70, 34 anni di servizio ed in
caso di dimissioni ha diritto alla
pensione.
Con tale durata, la pensione è pa
ri al 74 per cento dello stipendio e
degli altri eventuali assegni. Al ri
sultato, che è al lordo, bisogna
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aggiungere L. 17.271 nette mensili
e L. 2.474 per ogni persona a carico.
L’Operaio 1a cl. Francesco Giaramita vuol sapere perché nel calco
lo del riscatto del servizio militare
ai fini della buonuscita non è stato
tenuto conto di un servizio reso in
A.O. Intanto cominciamo con il dire
che tale periodo non figura nem
meno nella liquidazione della pen
sione e ciò perché esso non figura
va sul foglio matricolare in posses
so dell'Azienda come è stato por
tato anche a sua conoscenza con
la lettera del 18-4-1969 dell’Ufficio
pensioni.
Il foglio matricolare, che egli ora
allega alla lettera indirizzata al no
stro giornale, reca detto periodo
unitamente ad un altro ma a fianco
di entrambi figura l’annotazione
« V.N.A. che significa « variazione
non accertata ». Ora, mentre il se
condo di tali periodi è stato accer
tato, per il primo, l’autorità militare
non ha ritenuto che vi fossero suf
ficienti elementi per considerare
valida quella prestazione.
La pensione è stata riesaminata
ed è risultata esatta. Peccato Sa
rebbe stato tanto bello poter tro
vare anche qualche piccolo errore
e invece niente. Pazienza. Comun
que si consoli pensando che la sua
partita è stata riliquidata e dall'1-368 ammonta a L. 822.400. Il ruolo
è al Tesoro dal 30-11-69,
Il Capo Dep. Sup. Vincenzo De
Martini ha già avuto la riforma della
sua pensione per tener conto di
quanto egli chiede. A quest'ora avrà
ricevuto anche la notifica del nuovo
importo di L. 1.599.100 dal 22-8-68.
Il ruolo di pagamento della pen
sione del C. Sq. Umberto Ruggeri
è stato spedito, per l’ammissione a
pagamento presso la Direzione Pro
vinciale del Tesoro.
Il Capo Tecnico Sup. Angelo Ago
di responsabile dei pensionati fer
roviari di Torino, lamenta che la ri
liquidazione duri ormai da parec
chio tempo, pur considerando che i
pensionati sono tanti. A riprova di
ciò egli cita la risposta datagli dalla
Direzione Provinciale del Tesoro di
Torino ove gli avrebbero fatto pre
sente che su 9000 pensioni ve ne
sono ben 2000 ancora da riliquidare.
Le polemiche a base di cifre, con
uffici che non sono della nostra
amministrazione e con tanto tempo
tra il colpo e la risposta, sono sem
pre spiacevoli. Comunque possiamo
responsabilmente affermare che dei
ruoli in carico alla Direzione Pro
vinciale del Tesoro interessata, al
31-3-70 ne erano stati spediti 8621,
al 31-12-69, n. 8549 e al 30-9-69 n.
7398. Come si può notare la rispo
sta avuta dal nostro amico Agodi
era vera, ma solo se riferita a 8
mesi addietro!!
Il Capo Staz. Gaetano Pellegrino
si rivolge a noi ritenendo che 6.000
lire mensili di aumento per effetto
della perequazione siano poche.
Egregio amico, sembrano poche
anche a noi ma non per lo stesso
motivo. Voglia tener presente che
decine di migliaia di pensionati han
no avuto intorno alle mille lire e
ciò, lo ripetiamo ancora una volta,
dipende dal fatto ci si ostina da
più parti a ritenere (o a far credere)
che la Legge 249/68 sia stata una
legge che ha concesso aumenti agli
statali. Niente di più inesatto. La
Legge in questione ha solo stabilito

che dall’1-3-68 le pensioni doves
sero essere liquidate (o riliquidate
quelle vecchie) con i nuovi stipendi
anziché con le tabelle del 31-12-64.
Tale nuova liquidazione ha assorbito
quei due famosi 30 per cento ed
in qualche caso si è potuto verifi
care che la rettifica comportasse
un aumento, ma, ripeto, si tratta di
un puro caso. Si tratta cioè di som
me che gli altri pensionati avevano
già percepito incorporate nel 60 per
cento sopra ricordato.
Il Macch. r cl. A ttilio Vaschetto
e l'A. Macch. Fiorino Pozzi deside
rano sapere perché non è stato loro
riconosciuto, ai fini della pensione,
il servizio reso anteriormente al 18.
anno di età, considerato che tale
prestazione è riferita al periodo bel
lico e come tale da ritenersi a ca
rattere eccezionale. Purtroppo è la
legge (art. 1 R.D. 7-12-23, n. 2590)
che stabilisce che solo i servizi resi
posteriormente al 18' anno siano
riconoscibili a tali effetti, senza te
ner conto della eccezionalità dei
tempi di guerra. Forse perché nel
1923 si pensava che dopo quella
del 15-18 non vi sarebbero state più
guerre. Infatti.
Il Capo Staz. Sup. Francesco Battistoni attende notizie sulla liquida
zione della integrazione della buo
nuscita e chiede di conoscere se ha
diritto alla riliquidazione della sua
pensione in base alla Legge 249/68.
Buone notizie per lui: la prima è
già pronta ed è questione di tempo,
la seconda (la pensione) è stata
già riliquidata. Il ruolo è presso la
Direzione Provinciale del Tesoro di
Roma.
L'Op. qual. 1a cl. Mario Sacilotto
— già lo ha saputo per altra via —
non deve fare altro che avere un
pochino di pazienza perché la pra
tica per la riforma della sua buonu
scita è già stata definita.
L'Appl. P.le Antonio Zannone, per
gli arretrati della sua pensione può
rivolgersi alla Direzione Provinciale
del Tesoro di Torino dove il ruolo
si trova fin dal 31-12-69.
L'Op. 1' cl. Ottaviano Occhiuzzi,
tenacissimo nostro interlocutore,
vuol sapere ancora qualche cosetta
in merito alla sua pensione.
E cioè perché percepisce 5.000 li
re in meno rispetto a quelle che
egli ritiene siano le sue spettanze.
Amico Occhiuzzi, ha tenuto presente
che bisogna togliere le ritenute?
li riscatto dei servizi non di ruolo
può essere chiesto non oltre tre
anni prima del collocamento a ripo
so per limiti di età. Risposta diretta
all’op. T* cl. Giovanni Ballani. Esem
pio: per coloro che sono andati in
pensione nel mese di marzo '70, tale
termine scadeva nel marzo del '67.
Pressappoco.

Risposta per l'amico Benso Romo
lo da Cuneo.

Le sorelle nubili, inabili e nullate
nenti possono ottenere la pensione
purché non dispongano di redditi
superiori alle L. 240.000 annue.
Ai fini del computo di tali redditi
vanno considerati anche quelli (pre
sunti o reali) derivanti dalla proprie
tà di beni immobili.
L'Assuntore Stefano Crispino pa
zienti un po’. Il lavoro per il rico
noscimento dei servizi militari in
favore degli assuntori è stato ini
ziato in questi giorni e se tutto an
drà bene sarà terminato entro la
prossima estate.
L'Ass. P.le di Stazione Filippo Diociaiuti, crediamo di aver capito, vuol
sapere se al 19-6-71 avrà raggiunto
il servizio (36 an., 6 m., 1 g.) per
aver diritto alla pensione massima.
Con i dati che egli ci fornisce pos
siamo solo dargli una vaga, molto
vaga assicurazione. E' ben vero in
fatti che dal 3.2.35 al 19.6.71 sono
più di 36 anni ma ciò nel caso che
il periodo dal '35 al '38 (stabile)
egli labbia già riscattato o abbia
almeno — tempestivamente — pro
dotto domanda. Altrettanto dicasi
per il servizio militare.
Il Cav. Giuseppe Genovese pren
dendo lo spunto da una risposta
data ad altro collega in pensione,
sottopone un suo particolare punto
di vista circa la retroattività (pur
troppo solo auspicata e mai attua
ta) della Legge sul conglobamento
agli effetti della buonuscita.
Il discorso del collega Genovese,
come suol dirsi, non fa una piega,
come non ne faceva quello dei fer
rovieri collocati a riposo il 30-6-1956
le cui buonuscite erano di molto in
feriori a quelle dei loro amici... di
un giorno più giovani e collocati in
pensione il 1.7.56.
E' uso. purtroppo, che le indennità
a titolo non continuativo non ven
gano mai rivalutate.
Non sembra giusto, da un punto
di vista umano, ma da quello giuri
dico non si può obiettare nulla. E'
certamente compito del legislatore,
vagliare gli aspetti sociali di certe
leggi e, se il legislatore non vi prov
vede, nulla può chi deve applicarle.
Le chiedo scusa, amico Genovese,
se non posso darle altra risposta.
Certo, quando anch'io — lo spero
con una notevole fermezza — sarò
in pensione dovrò constatare l’ama
rezza di certe situazioni. Ma è così.
A voi, amici in pensione da tem
po, tutto il nostro affettuoso appog
gio, ahimè solo morale, per le leg
gi che cominciano ad adeguarsi ed
anche molto lentamente, al nuovo
corso sociale, trascurando purtrop
po chi ha servito il paese prima di
noi, forse con maggiori meriti e
senza strilli e contestazioni.

Siamo veramente spiacenti di avvertire i nostri amici pensiona
ti che per ragioni di spazio, dal prossimo numero, non potremo
più dare risposte, in merito alla riliquidazione delle pensioni, nei casi
in cui gli interessati siano già in possesso della notifica del provve
dimento. In tale evenienza essi possono rivolgersi alla Direzione Pro
vinciale del Tesoro, dove già si trova il ruolo, che porta lo stesso
numero del libretto.
Coloro che non avessero ancora ricevuto la notifica possono
chiederla alla Segreteria Compartimentale.
Se anche qui non fosse pervenuta — il che può essere succes
so, sia pure in qualche rarissimo caso — allora ci si può rivolgere
all'Ufficio Pensioni della Direzione Generale.
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Attualità D.L.F. Attualità D.L.F.
Roma, t. 2'41” 8; 3) Croce Ugo,
D.L.F. Roma, t. 2’42’’5.

Assisi 9-10 maggio 1970

Lancio del giavellotto - Cat. Junior

I NOSTRI RAGAZZI A L XIX CAMPIONATO
N AZIO N ALE DI ATLETICA LEGGERA GIOVANILE
E' la festa della gioventù. E' il
giorno in cui i più giovani, cioè
i ragazzi che come Allievi scendono
in campo per la prima volta per
disputare un Campionato Nazionale,
si sentono investiti di una respon
sabilità per portare punti alla squa
dra di appartenenza.
Sono lì, sulla pista, attorno ai
loro allenatori, chi timido e chiuso
in se stesso, chi spavaldo e forse
cercando di nascondere dietro una
cortina di euforia la propria ansia
che altrimenti gli taglierebbe le
gambe.
Questa edizione non è stata nu
mericamente superiore alle altre.
Anzi, è stata leggermente inferiore
alla media.
Questo è dovuto al rinnovo dei
Consigli Direttivi di tutti i Sodali
zi della Rete, rinnovo che natural
mente ha portato a delle incertez
ze e riserve. Ma è proprio questo
che vogliamo dire ai nostri nuovi
Consiglieri. Sono anni che lottiamo
sono anni che cerchiamo di porta
re nelle nostre manifestazioni quan
ti più atleti possiamo, siano essi fi
gli o agenti. E’ con la partecipazio
ne che si ottiene lo scopo di tenere
viva la fiamma del Dopolavoro. Non
importa se si è in grado di formare
una squadra che possa pretendere
la conquista di una vittoria e vin
cere una Coppa. La vittoria dei no
stri atleti è la partecipazione, la
presenza dei ferrovieri di ogni par
te d’Italia. E' a questo che dobbia
mo sempre puntare perché il Do
polavoro viva.
Una ottima organizzazione del
Campionato da parte della Sezione
del D.L.F. di Foligno, del Presidente
Cav. Mendia, dei Consiglieri Capo

ni, Olivieri, Baldacci e di tutti gli
altri che si sono adoperati perché il
soggiorno ad Assisi di tutti i par
tecipanti fosse ottimo e senza nei.
Dopo due giornate di gara, avvin
centi e con risultati di discreto
valore, la premiazione si è svolta
nel salone del Comune di Assisi
alla presenza di Mons. Silvestri,
Vescovo di Assisi, del Sindaco,
Rag. Costantini e di altre autorità
civili, con l'intervento del Direttore
Compartimentale di Ancona Ing.
Notari, del Dott. Quagliata, Vice
Capo dell’Ufficio Centrale Dopo
lavoro.
Un sentito grazie al Consiglio Di
rettivo di Foligno per la cortese
ed affettuosa amicizia con il quale
ha salutato tutti i partecipanti al
Campionato.
Giuseppe MAGI
RISULTATI DELLE GARE

D.L.F. Firenze, 11 "7; 3) De Otto
Claudio, D.L.F. Udine, 12” .
Lancio del peso - Categoria Allievi

1) Martinelli Renzino, D.L.F. Firenze,
mt. 14,52; 2) Serrao Gregorio, D.L.F.
R. Calabria, mt. 11,03; 3) Dato Ro
sario, D.L.F. R. Calabria, mt. 10,59.
Staffetta 4x100 - Categoria Allievi

1) Dopolavoro Ferroviario, Reggio
Calabria, (Serrao, Macheda, Praticò,
Curatola), 47’’6; 2) Dopolavoro Fer
roviario, Roma, (Bortolini, Torrice,
Tersigni, Ugazio), 48"7; 3) Dopola
voro Ferroviario, Torino, (Reffo, De
Nicolò, Fassio, Nebiolo), 50”3.
M etri 300 piani - Categoria Allievi

1) Baldrati Claudio, D.L.F. Firenze,
37”2; 2) Ugazio Roberto, D.L.F.
Roma, 38”0; 3) De Otto Claudio,
D.L.F. Udine, 40” 5.
Salto in alto - Categoria Juniores

1) Pieri Massimo, D.L.F. Firenze,
mt. 1,65; 2) Paraporti Ezio, D.L.F.
Torino, mt. 1.60; 3) Faccioli Sergio,
D.L.F. Verona, mt. 1,60.

Salto in alto - Categoria Allievi

Lancio del disco - Cat. Juniores

1) Bernardis Luciano, D.L.F. Udine,
mt. 1,73; 2) Del Zotto Paolo, D.L.F.
Udine, mt. 1,73; 3) Reffo Angelo,
D.L.F. Torino, mt. 1,65.

1) Coccolo Walter, D.L.F. Udine,
mt. 40,38; 2) Polignoni Marcello,
D.L.F. Roma, mt. 34,62; 3) Marinotti Mauro, D.L.F. Firenze, 34,12.

Finale m. 100 - Categoria Junior

M etri 400 piani - Cat. Juniores

1) Petrini Paolo, D.L.F. Foligno,
11 "3; 2) Caimero Walter, D.L.F.
Udine, 11 "3; 3) Francescutto Clau
dio, D.L.F. Udine, 11”4.

1) Francescutto Claudio, D.L.F. Udi
ne, 52” 7; 2) De Luisa Silvano, D.L.F.
Verona, 52"9; 3) Cainero Walter,
D.L.F. Udine, 53"4.

Salto in lungo - Categoria Junior

Salto in lungo - Cat. Allievi

1} Vesentini Franco, D.L.F. Verona,
mt. 6,33; 2) Gandolfi Alberto, D.L.F.
Bologna, mt. 6,32; 3) Papi Riccardo,
D.L.F. Firenze, mt. 6,28.

1) Nebiolo Luciano, D.L.F. Torino,
mt. 6,12; 2) Bernardis Luciano,
D.L.F. Udine, mt. 5,83; 3) Fassio
Roberto, D.L.F. Torino, mt. 5,83.

Finale m. 100 - Categoria Allievi

M etri 1.000 - Cat. Allievi

1) Curatola Emilio, D.L.F. R. Cala
bria, 11 ” 6; 2) Baldrati Claudio,

1) Villani Antonello, D.L.F. Milano,
t. 2'40” 4; 2) Torrice Marcello, D.L.F.

1) Pignata Giuseppe, D.L.F. Reggio
Calabria, mt. 51,90; 2) Stefanetti
Angelo, D.L.F. Foligno, mt. 44,02;
3) Pignata Vincenzo, D.L.F. Reggio
Calabria, mt. 40,26.
Finale metri 800 - Cat. Junior

1) Grazzini Stefano, D.L.F. Firenze,
t. 1’57”9; 2) Frateani Mauro, D.L.F.
Ancona, t. 2'01”3; 3) Comi Giorgio,
D.L.F. Milano, t. 2’02” 7.
Lancio del giavellotto - Cat. Allievi

1) Bortolini Roberto, D.L.F. Roma,
mt. 43,84; 2) Serrao Gregorio, D.L.F.
Reggio Calabria, mt. 40,06; 3) Marturano Pasquale, D.L.F. Reggio Ca
labria, mt. 38,34.
Metri 3.000 corsa - Cat. Juniores

1) Frateani Mauro, D.L.F. Ancona,
t. 9’23"3; 2) Comi Giorgio, D.L.F.
Milano, t. 9'33"2; 3) Gagliardi Igino,
D.L.F. Foligno, t. 9’49"2.
Staffetta 4x100 ■ Cat. Juniores

1) D.L.F. Verona (De Luisa, Righet
ti, Zocca, Visentini), t. 45” 5; 2)
D.L.F, Foligno (Angelini, Meneghini,
Straveccia, Petrini), t. 46"1; 3)
D.L.F. Udine (Bertoli, Francescutto,
Coccolo, Cainero), t. 46”3; 4)
D.L.F. Roma (Barbiero, Ugazio, Sot
tili, Caravelli), t. 47” 7; 5) D.L.F.
Bologna (Gandolfi, Cicognani, Ghiselli, Onofri), t. 48” 2; 6) D.L.F.
Firenze (Semboloni, Marinoni, Pie
ri, Papi) squalificata.
RISULTATI GARE FEMMINILI
JUNIORES
Metri 100 piani

1) Pignata Giuliana, D.L.F. Reggio
Calabria, t. 14"2; 2) Angelini Ma
nuela, D.L.F. Foligno, t. 14” 5; 3)
Placanica Maria, D.L.F. Reggio Ca
labria, t. 14"8; 4) Guglietti Anna,
D.L.F. Reggio Calabria, t. 15"9.
Salto in lungo

1) Angelini Manuela, D.L.F. Foligno,
mt. 4,44; 2) Caruso Anna Maria,
D.L.F. Reggio Calabria, mt. 3,94;
3) Guglietti Anna, D.L.F. Reggio
Calabria, mt. 3,66.
Lancio del giavellotto

1) Frazza Patrizia, D.L.F. Firenze,
mt. 33,08; 2) Pignata Giuliana,
D.L.F. Reggio Calabria, mt. 25,76.
Metri 100 ostacoli (mt. 0,76)

1) Angelini Manola, D.L.F. Foligno,
t. 20”9; 2) Placanica Maria, D.L.F.
Reggio Calabria, t. 25"2.
Staffetta 4x100

1) D.L.F. Reggio Calabria (Caruso,
Guglietti, Placanica, Pignata), t.
58"8.
PULCINI
SUGLI OSTACOLI
Hanno avuto luogo re
centemente
al
Centro
Sportivo di Roma Smista
mento le prove finali per
il conseguimento del bre
vetto « allievi ». Nella fo
to Riccardo Odorisio, fi
glio del verificatore Otello
di Roma Smistamento, im
pegnato nel salto di un
ostacolo.
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CLASSIFICA FINALE PER D.L.F.

1) Reggio Calabria (52 + 18) punti
70; 2) Udine (25 + 37) punti 62;
3) Roma (40+15) punti 55; 4) Fi
renze (19 + 27) punti 46; 5) Torino
(34 + 9,5) punti 43,5; 6) Foligno
(12 + 31) punti 43; 7) Verona (38,5)
punti 38,5; 8) Milano (8 + 12) punti
20; 9. Bologna (19) punti 19; 10)
Ancona (2 + 12) punti 14.
CLASSIFICA PER COMPARTIMENTI

1) Reggio Calabria, punti 70; 2)
Udine, punti 62; 3) Ancona, punti 57.

TUTTAfRETE
BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
•

S.E. il Vescovo della Diocesi di
Ascoli e Cérignola, Mons. Mario
Di Lieto, ha effettuato una visita pa
storale ai ferrovieri e loro famiglie
presso la stazione di Ascoli Satriano.
Prestavano servizio d’onore agenti
della Polfer. Il Redattore compartimentale ha porto il saluto ed il
benvenuto al presule a nome del
l’Azienda. Mons. Di Lieto ha pro
nunciato parole di ammirazione di
gratitudine verso i ferrovieri per
il lavoro che svolgono al servizio
del Paese. L’Assuntore titolare Di
Maria e la sua gentile consorte han
no fatto gli onori di casa con mol
to garbo e cortesia.
• Benvenuto all’Ispettore Capo
geom. G.B. Pontello, recentemen
te destinato alla dirigenza della Se
zione seconda della Divisione La
vori da quella di Venezia. « Voci »
gli augura buon lavoro.
• Nuovo Presidente del D.L.F. di
Foggia è stato eletto il Capo De
posito P.le Gino Totta. Gli auguria
mo buon lavoro a nome di « Voci ».
• La Coppia del D.L.F. di Bari
Cinquepalmi e Lapomarda ha
vinto la « Coppa Manzari », prova
selettiva di pesca marittima per il
campionato nazionale italiano che si
disputerà nel prossimo settembre
a Genova. Complimenti alla affer
mata coppia di pescatori sportivi
da parte nostra.
• Bella affermazione del Manova
le Francesco Vinciguerra, della
stazione di Bari Centrale, che ha
vinto per la terza volta il Torneo
Barese di bigliardo ed ha riportato
un ottimo piazzamento nel recente
Campionato nazionale svoltosi a Moniesilvano Spiaggia. Auguri cordiali da
« Voci ».
• Lauree - Col massimo dei voti e
la lode il giovane Aldo Marzi,
figlio del Coadiutore Capo Alfonso
dell'Ispettorato Sanitario di Bari,
ha conseguito la laurea in Filoso
fìa discutendo brillantemente la te
si: « L’individuo e la società ». An
che il giovane Ferdinando Frattulino, figlio del Capo Telegrafista P.le
Francesco della Stazione di Foggia,
si è addottorato in Legge col massi
mo dei voti. Ai valenti giovani ed
ai loro felici genitori auguri e con
gratulazioni da « Voci ».
• Fiori d’arancio . La gentile rag.
Camilla De Nicolò, figlia dell’Ap
plicato P.le Gaetano della Divisione
Movimento, è andata sposa felice del
rag. Nicola De Palma; L’Operaio
Qualificato Michele Perrone, della
3-1 Zona IE di Barletta, si è sposa
to con la gentile sig.na Silvana Del
Prete; il Manovale della stessa Zona
Aldo Pipino ha impalmato la genti
le sig.na Annamaria Trimigliozzi, fi
glia del Segretario Superiore Salva
tore della Divisione Ragioneria. Al
le coppie felici auguri cordiali da
« Voci ».
• La cicogna ha allietato la casa
del Manovale Domenico Marchisella della Zona IE di Barletta col
secondogenito Giuseppe. Molti au
guri da « Voci ».
• Sono deceduti: Torquato Man
lio Epifania, marchese di Corbara, Segretario Superiore a riposo già
della Divisione Ragioneria; il Mac
chinista di 1“ classe Michele Ferri,
del Deposito Locomotive di Bari; la
madre del dott. Ugo Traversi, Ispet-

II campione della foglia madre
L’articolo 76 (ex art. 68) delle
Disposizioni sulle Competenze Ac
cessorie deve aver fatto particolare
presa su Francesco Di Roma, As
sistente Principale della Stazione
di Metaponto. Egli, sia che presti
la sua opera come movimentista
sia come addetto alle merci, ha ac
quisito la buona abitudine di far
scorrere l ’occhio sulle molle di so
spensione dei carri e delle vetture
alla ricerca della... magagna.
Ormai si è specializzato: è un
esperto al quale basta uno sguardo
sommario per stabilire quali sono i
carri da visitare. V'i assicuro che
difficilmente sbaglia e ce lo ha di
mostrato « de visu » perché abbia
mo voluto vederlo in azione, giac
ché di lui si parla come di un cam
pione della foglia madre.
Ha una sua statistica secondo la
quale i carri che più degli altri me
ritano la « sua » visita sono quelli
che montano le foglie del tipo 554
e 602; non così quelle del tipo U12
ed U14 che si dimostrano più co
riacee alla rottura.
Durante circa sei anni Di Ro
ma ha segnalato circa 500 rotture di
foglie madri che gli hanno merita
tamente fruttato un bel gruzzoletto di premi nella misura regolamen
tata dalle D.C.A. Egli, da buon
« pater familias », questo gruzzoletto ha dedicato alla numerosa fami
glia costituita dalla moglie e ben
otto figli, ai quali non vuole far
mancare una adeguata istruzione
scolastica.

tore P.le dell'Officina Veicoli di
Foggia; del cav. Armando Giglio,
Ispettore Capo a riposo, già dirigen
te del Reparto Provvida. Alle fami
glie la nostra solidarietà e le nostre
condoglianze.
• La signora Maria Albanese, ve
dova del Guardiano a.r. France
sco Contenti, ha compiuto cento
anni il 9 maggio. Ci siamo recati
a Lecce, dove la vegliarda vive amo
revolmente assistita dalla figlia sig.ra
Angela, per porgerle gli auguri del
l’Azienda e complimentarci del tra
guardo raggiunto.
Figli, nipoti e pronipoti erano in
festa per l’avvenimento, ma la non
na (ci ha sorpreso la vitalità e la lu
cidità di mente) vi assicuriamo che
era meno emozionata di noi.
Ai parenti che volevano festeggiare
l’awenimento in un tranquillo risto
rante sul mare, ha dapprima oppo
sto resistenza, poi si è lasciata con
vincere esclamando: « Beh! una vol
ta ogni cent’anni uno strappo lo
possiamo fare ».
Il segreto della longevità?
Dalla figlia che l’assiste abbiamo
appreso che alla singora Maria pia
ce molto la frisella bagnata all’ac
qua, condita con pomodoro, olio ed
aglio; un bicchiere di genuino lec
cese s’impone specialmente sul pa
sto principale; mangia di tutto, tran
ne cibi troppo elaborati.
Ci siamo congedati dalla signora

La sua esperienza ha fatto scuo
la, sicché si è stabilita una lode
vole gara con altri colleghi dellTmpianto fra i quali un temibile con
corrente si dimostra il giovane Ma
novale Luigi Cavone, in servizio
da soli'due anni. Per ora le inse
gne di « campione della foglia ma
dre » sono saldamente in mano a
Di Roma, ma sarà interessante ve
dere come andrà a finire nelle pros
sime... tappe.
Se fosse possibile, campioni del
genere proporrei di passarli « ho
noris causa» al Servizio Trazione.

Vito METERANGELO
rinnovandole i nostri auguri e au
spicando di rivederla fra un anno:
« Vi aspetto » ci ha risposto e « Voci
della Rotaia » augura di cuore che
l’impegno sia mantenuto.
BOLOGNA
Red.: Cav. A. Sensi T. 3350
•

Un’ampia serie di « cambi della
guardia » in vari impianti del
Compartimento impone una breve
sintesi che serve sia per la cronaca
come per un saluto ed un augurio
ai vari personaggi interessati. Co
minciamo da Rimini, dove il cav.
Geremia Bertona, C. S. Sovrint., ha
ceduto la titolarità al C.S: Sup. Ot
torino Bonfiglioli il quale, a sua
volta, ha lasciato quella di Ravenna
nelle validissime mani del p.q. Ma
rio Mazzari, da tanti anni magna
pars di quella stazione sulla quale
l’impetuosa crescita di Ravenna ha
fatto sentire un gravoso peso. Altro
fatto notevole a Rimini è l’uscita da
quella scena del simpatico e valen
te personaggio rappresentato dal
geom. Ermanno Edra il quale, dal 3°
Rip. Movimento, è andato a reggere
la stazione di Carmagnola (Torino):
a lui il particolare augurio di tor
nare presto in Romagna, ove ha la
sciato tanto segno di bravura tecni
ca ed una calda traccia del suo trat
to altamente socievole ed arguto.

Da Reggio Emilia il cav. Walter
Foglia e passato alla dirigenza di
Arezzo; gli succede, sul luogo, il
C.S. Sup. Pasquale Marangelli.
A Parma è accaduto una gran bel
la cosa il C.S. Sovr. cav. Mauro
Franceschini, che dopo tanti anni
di reggenza di quell'impianto aveva
dovuto temporaneamente passare in
sottordine per effetto conseguente
all’elevamento di tanti Impianti, ha
ripreso la piena reggenza della sta
zione, succedendo al p.q. cav. Guido
Taiana.
A Piacenza è tornato il C.S. Sovr.
cav. Romano; di conseguenza il ti
tolare C.S. sup. Vittorio Fantuzzi è
passato alla reggenza di Forlì, lascia
ta libera, a domanda, dal C.S.
Sup. rag. Sante Minguzzi. C’è
un’ altra uscita dal Compartimen
to, che speriamo veramente prov
visoria e breve: quella di Guido
Pelliccioni, tanto valente quanto uma
no dirigente del Nucleo Controllori
Viaggianti di Bologna, andato ora a
dirigere il Gruppo Controlleria di
Milano. Ci auguriamo che ritorni
presto. A tutti, poi, un cordiale sa
luto ed un augurio di buon lavoro.
• C’è un cambio anche a più alto
livello, quello nella dirigenza del
la Divisione Trazione: l’ing. Eduino
Querena è passato a dirigere l’Offi
cina Locomotive di Verona; gli ha
dato il cambio il p. q. Isp. Capo Sup.
ing. Fabio Melani, che molti anni
or sono aveva avuto modo di farsi
bene apprezzare a Bologna, in quali
tà di Capo Reparto Trazione. Ad am
bedue i funzionari, un cordiale ed
augurale saluto.
• C’è infine un « ben tornato » all’ing. Luciano Turra, Isp. Capo
IE, il quale, dopo annose peregrina
zioni in altri Compartimenti, è rien
trato ora a Bologna, a reggere la
Sezione I della locale Div. I.E.
• E’ ora il turno per un triste
commiato, quello dal rag. Mario
Brunini, Segretario Capo della Ra
gioneria, da lunghi anni cassiere
della medesima Divisione, partico
larmente caro a tutti non tanto per
ché era colui che pagava gli sti
pendi con particolare rapidità, quan
to, per la sua mitezza e bonomia e
per l’impegno messo nel migliorare
la propria posizione ed il proprio
ruolo attraverso lo studio ed i con
corsi (era stato lunghi anni Operaio
I.E.); aveva inoltre fatto conseguire
brillanti lauree ai suoi due figlioli
ed egli stesso continuava a studiare
un po’ tutto, in particolare le lin
gue (ne conosceva una decina, fra
cui, insolitamente, l’arabo). Colpito
da una serie di gravi malattie, il suo
cuore non ha retto e ci ha lasciato
anzitempo alla gentile vedova ed
ai figlioli, le più amichevoli condo
glianze.
• Walter Veronesi, Manovr. di Bo
logna C.le, già noto per la sua
bravura nel battere il ferro, alla
mostra internazionale di hobbies di
Riccione ha vinto il 2° premio con
uno stilizzato ginnasta in ferro bat
tuto, nonché il 3" premio in scul
tura con una maternità.
CAGLIARI *•
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
•

Numerosi colleghi, appartenenti
a diversi impianti e rappresen
tanti le altre Divisioni, hanno fe
steggiato nel salone delle riunioni
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della Divisione Impianti Elettrici il
Capo Divisione e due validi collabo
ratori in occasione delle loro pro
mozioni a Ispettore Capo Superiore
e a Segretario Tecnico Superiore.
All’ingegnere Domenico Ferrante ed
ai periti industriali Raffaele Cbieca
e Luigi Pivi « Voci », con un po’ di
ritardo, fa pervenire le proprie con
gratulazioni e l’augurio di altre sod
disfazioni nelle rispettive carriere!
• Ultimamente sono stati assunti
tre giovani Segretari Tecnici, i
geometri Mauro Conti, Luigi Corona
e Giancarlo Giacomini, e destinati
alla Divisione Lavori. Ad essi vada
il nostro benvenuto.
0 Benvenuti siano anche nella fa
miglia ferroviaria cagliaritana gli
Operai Gianni Deriu, Giuliano Matta,
Giovanni Frau, Carlo Ottonello, Ago
stino Orrù, Giosuè Serreli, Eduardo
Esposito, Angelo Ucchesu, France
sco latta, Luigi Sanna, Vittorio Cireddu, Giorgio Pinna, Mariano Saba
e Atzori Giovanni Battista, che han
no preso servizio presso il Deposito
Locomotive di Cagliari.
• Il Frenatore Francesco Sotgiu
del D.P.V. di Oristano, il Sorve
gliante Piras Giuseppe del 4 ’ Tronco
Lavori di Oristano e Floris Maria
Giovanni, Operaio Qualificato 1' clas
se della Squadra Rialzo di Cagliari,
sono i neo pensionati del mese.
Auguriamo lunga pensione ed otti
ma salute.
• A Cagliari è morto Marco Magnoni, Assistente Principale del
la Stazione di Cagliari. Il buon e
simpatico Marco ha lasciato un vivo
rimpianto in tanti colleghi, specialmente del Deposito Locomotive e
della Stazione di Cagliari ove si era
circondato di stima e di affetto. Alla
desolata vedova ed ai numerosissi
mi figli vadano le condoglianze di
« Voci ».
0 Sentite condoglianze anche per
il Coadiutore Capo Giuseppe
Spada della Divisione Movimento
per la morte dell’adorato genitore
Luigi.
0 Cicogna Express: per il Capo
Tecnico Principale Michele Murtas è giunto Massimiliano e per
l’Assistente Principale Luigi Zuddas
il figlioletto Andrea. Felicitazioni.
F IR E N Z E
Red.: Dr. O. Montelatici, T. 3512
(Serv. Mat-. e Traz.)
• E’ nata a Firenze Barbara Ca
scini, figlia del perito industria
le Gino, Segretario Tecnico dell’Uf
ficio 1C . Rallegramenti al babbo e
alla mamma, signora Franca, ed au
guri alla piccola Barbara.
• Con il massimo dei voti si è
laureato in Lettere e Filosofia,
presso l’Università di Firenze, Elio
Montanari, figlio del collega cav.
Attilio dell'Ufficio 6". Il bravo Elio
ha discusso con il prof. Giovanni
Pascucci la tesi dal titolo « Saggio
per un’edizione critica e commento
del Peri Craseos di Alessandro di
Afrodisia ». Una simpatica coinciden
za ha reso ancor più festoso l’avve
nimento: la signorina Roberta Caldi
ni — fidanzata di Elio — si è lau
reata lo stesso giorno, nella stessa
Facoltà e con la stessa votazione di
110 e lode. Rallegramenti vivissimi ai
due giovani ed auguri per un loro
brillante avvenire.
• Calorosamente festeggiato dai
colleghi e dagli amici, ha lascia
to il servizio l’Ispettore Principale
dott. Primo Boselli dell’Ufficio 6-, Al
Boselli sono stati consegnati una
ricca pergamena ed un simpatico
regalo in segno di ricordo per i
suoi lunghi anni trascorsi al Servi
zio Materiale e Trazione.
Hanno lasciato il servizio per rag
giunti limiti di età anche gli Operai
del Laboratorio Tipografico del Ser
vizio, Renato Balducci e Bini Anto
nio.
Auguri a tutti di benessere per
un meritato lungo riposo.
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Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un elogio:
al Controllore Viaggiante Principale Idelmo Frontini della Divi
sione Movimento di Ancona, il quale il giorno 7-3-1970, in servizio
sul treno 975, nella tratta Foligno-Trevi, avendo rinvenuto in una
vettura un orologio d’oro da donna, ne rintracciava prontamente
la legittima proprietaria restituendole l'oggetto.
al Conduttore Cesare Costantino del Deposito Personale Viag
giante di Torino P.N. il quale, il giorno 12 febbraio 1970, in servizio
di controlleria sul treno AT 108, nella tratta Chivasso-Settimo, aven
do rinvenuto una borsa da donna contenente la somma di L. 50.000
informava prontamente la Polizia Ferroviaria di Settimo, per la resti
tuzione alla legittima proprietaria.
all'Aiuto Macchinista Leonida Bottaro, il quale, il giorno 29
novembre 1969 in servizio sul treno AT 715, che rientrava al Depo
sito Locomotive di Mantova, avendo rinvenuto nella macchina di
coda un cappotto con un portafogli contenente fra l’altro 50.000 lire
e 110 franchi svizzeri, consegnava prontamente tutto alla Segreteria
della Stazione dì Mantova per la restituzione.
al Conduttore G. Battista Zaccagnino della Divisione Movimen
to di Bari il quale, il giorno 8 luglio 1966 avendo rinvenuto in una
vettura del treno 1943, sostante nello Scalo di Potenza Inferiore,
n. 300 marchi tedeschi e n. 20 corone danesi, consegnava pronta
mente il tutto all 'Ufficio Oggetti Rinvenuti dellTimpianto, per la re
stituzione al proprietario.
al Capo Squadra della linea Arrigo Bellei del 2. Tronco Lavori
di Bussoleno il quale, il 26 febbraio 1970, avendo rinvenuto presso
il Magazzino Merci della Stazione di S. Antonino di Susa, un piego
postale contenente, tra l'altro, la somma di L. 7.000.000, lo conse
gnava prontamente al Capo Stazione che successivamente ne curava
il recapito all'Ufficio Postale destinatario.
all'Assuntore Domenico Greco il quale, il giorno 21 gennaio
1970 .avendo rinvenuto fra i binari dell'Assuntoria di Civita d’Antino
Morino una banconota da L. 100.000, la consegnava prontamente al
proprietario.
al Macchinista cji 1. classe Alessandro Serra del Deposito Lo
comotive di Asti il quale, il giorno 4 marzo 1970, all'arrivo del treno
AT 439 nella Stazione di Biella S.P., avendo rinvenuto in un com
partimento di 2. classe un portamonete contenente la somma di
L. 28.390. lo consegnava prontamente al Dirigente della Stazione.
al Macchinista di 1. classe Orazio Scalia, il quale, il giorno
9-12-1969 nell’eseguire la visita al treno AT 420, all'arrivo nella Sta
zione di Catania, avendo rinvenuto una borsetta contenente tra
l'altro la somma di L. 200.000, la consegnava prontamente al Diri
gente di servizio, per la restituzione alla legittima proprietaria.

•

Profonde condoglianze a Fran
cesco D’Antoni, Segretario Prin
cipale dell’Ufficio IO1, per la morte
della moglie professoressa Lia
Conti.
F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errico. Tel. 2301
•

La Comunità Cattolica dei ferro
viari ha costituito un gruppo vo
lontario di donatori di sangue
« fratres » aderente alla confedera
zione « misericordie d’Italia », per as
sicurare ai ferrovieri, alle loro fami
glie ed agli amici una scorta di san
gue in caso di necessità.
Le eventuali richieste dovranno
essere rivolte alla cappella cattolica
della stazione di Firenze SMN. La
cessione del sangue è completamen
te gratuita.
GENOVA
Red.: Geom. A. Battaglia, T. 517
• Il 25 anniversario della Resi
stenza è stato celebrato, a Ge
nova Principe, con particolare solen
nità. Deposte le corone d’alloro ai
piedi delel lapidi-ricordo che sorgo
no nell’atrio arrivi della Stazione, il
sindacalista Cesare Provvedi ha in
trodotto i vari oratori che hanno
commemorato, con brevi e incisivi
discorsi, la Resistenza, i suoi
motivi, il suo significato attuale: dal
Direttore Compartimentale, ing. Vil
la, al sindacalista Remo Lastrico, al
Vice Sindaco di Genova avv. Ma
chiavelli, al Senatore Carlo Cavalli,
tutti, con spunti diversi, hanno esal
tato il sacrificio dei nostri morti,
il grande retaggio di esempio e di

fede che da loro, ancora intatto,
promana.
0 Si è svolta a Ventimiglia, orga
nizzata dalla Sezione Cine-Foto
del Dopolavoro in collaborazione con
il Cine Club di Vallecrosia, una in
teressante rassegna di diapositive di
Monsieur Jean Perotti di Montecar
lo, di cui sono stati proiettati i se
guenti pezzi: « La festa del Cervi
no » — « La cattura dello stambec
co » — « La valle delle meraviglie »
— « Chartionix » e « Flora alpina ».
La bravura dell’autore è stata sigla
ta da ripetute vibranti ovazioni da
parte dei numerosi spettatori, tra i
quali il sig. E. Ciarlini, presidente
del Cine Club di Vallecrosia, e si
gnora; il sig. V. Lercari, presidente
del C.A.I. di Ventimiglia; il pittore
F. Pelosini e i responsabili del So
dalizio con le famiglie. Al termine
dello spettacolo, il Presidente Manelli ha consegnato al bravo Perotti
una medaglia e un'artistica perga
mena.
• L’Ispettore Principale dott. Giu
lio Buccheri, della Divisione Mo
vimento, è nonno per la quarta vol
ta, dopo la nascita della nipotina
Laura; Guido Mari, pure della Divi
sione Movimento, lo è diventato in
questi giorni con l'arrivo del picco
lo Massimiliano.
Ad entrambi le nostre felicita
zioni.
• Andrea Tiro, figlio diciassetten
ne del Capo Gestione Principale
Angelo, dopo dieci giorni di « col
legiali presso gli impianti sportivi
dell’Acquacetosa di Roma, è stato
selezionato per la squadra nazionale
italiana di pallanuoto Under 18, che
ha partecipato ai campionati svolti
si di recente in Jugoslavia.
Al giovane Andrea, che per la

seconda volta figura in nazionale
di pallanuoto, ed al papà le nostre
felicitazioni.
• Marcia nuziale per la gentile si
gnorina Pinnerìa Camerano e il
Manovratore Mario Salafranque. Al
la giovane coppia auguri di felicità
duratura.
• Saluto di commiato alla Segre
teria Compartimentale in occa
sione della partenza del Segretario
Superiore Edoardo Gariglio, neo
promosso, chiamato ad occupare po
sto della qualifica nel Compartimen
to di Torino. Parole affettuose gli
sono state rivolte dal dott. Alfonso
Porri, nuovo Capo dell’Ufficio, il qua
le ha dato così il via ad una innovaizone fino ad ora ignorata alla
Segreteria Compartimentale di Ge
nova.
M IL A N O •
Red.: Rag. L. Paina, T. 2397
•

Il gruppo Compartimentale Ra
dioamatori Ferrovieri ha orga
nizzato nel mese di maggio una pro
va di trasmissione radio interessan
te la zona da Val Antrona-Domodossola-Arona a Novara. L’operazione,
ha anche lo scopo di perfezionare i
meccanismi da utilizzare nel caso
si verifichino condizioni di emer
genza. Il Gruppo stesso ha inoltre
già programmato una grande mani
festazione per i giorni 31 luglio, 1"
e 2 agosto prossimi, denominata « 1”
Trofeo Radioamatori Ferrovieri Ita
liani », accessibile anche ai ferrovie
ri stranieri. Il collegamento dovrà
essere attuato verso una stazione
radio che opererà in tenda sul piaz
zale San Carlo di Arona. Agli appas
sionati che vogliono partecipare met
tendosi in contatto col Gruppo che
ha sede ad Arona, presso il C.S. P.le
sig. Achille Pasini, potrebbe far pia
cere sapere che il programma si
svolgerà in « GMT » con emissioni
decorrenti dalle ore 6 di venerdì 31
luglio alle ore 21 di domenica 2
agosto su gamme d ’onda da 2 a 80
metri frazionate su periodi orari.
• Il cav. Giuseppe lorio, C.S. So
vrintendente Delegato della no
stra Azienda a Chiasso, è stato no
minato Grand’ufficiale al merito del
la Repubblica. Gli formuliamo vivi
rallegramenti.
0 II dr. Alfonso Borri ha lasciato
la Segreteria Compartimentale
ove guidava da anni l’Ufficio Con
tratti, per assumere la dirigenza di
quella di Genova. Ci associamo ai
voti beneauguranti dei suoi collabo
ratori e conoscenti che non dimenti
cano le sue particolari doti di sen
sibilità.
0 Al « Monfemerlo » dei Giardini
Pubblici di Milano, il corpo mu
sicale del D.L.F. ha eseguito un con
certo bandistico deliziando, come è
da anni tradizione, i pomerìggi do
menicali dei meneghini buongustai.
0 Affettuose condoglianze ai famigliari del C. Sq. Cantonieri di
Milano Rogoredo, Gino Palma, peri
to per infortunio su) lavoro; del
Segretario Sup. Lelio Levi (Sq. R.zo
Milano C.le) deceduto improvvisa
mente lo scorso gennaio e del quale
solo ora abbiamo avuto notizia; al
Revisore Capo Antonio Colombo del
la Segreteria Compartimentale per
la scomparsa del padre Natalino; al
C.T. P.le Giovanni Lucchini della
Divisione I.E. per la scomparsa del
la . madre Maria Brusamolino. In
questa occasione il collega Lucchini
ci ha rimesso una somma da devol
vere a beneficio degli orfani assi
stiti dall’Opera di Previdenza F.S.
0 Marcia nuziale — Per l’Assisten
te P.le Pier Luigi Lugano, della
Divisione C.T. e per la gentile signo
rina Gabriella Bertora. Felicitazioni.
0 II 3" Trofeo Malugani, gara do
polavoristica intercompartiment-ale di pesca in acque interne, svol
tasi all’Idroscalo di Milano, è stato
appannaggio del sodalizio di Torino.

Singolarmente è primeggiato il so
cio Baccalini del D.L.F. di Lecco.
La squadra di Pontassieve si è piaz
zata al secondo posto. La manife
stazione è purtroppo caduta in una
giornata di pioggia che ha fatal
mente influito sui virtuosismi... it
tici dei pescatori, i quali, nell’occa
sione, hanno dovuto riscontrare una
paradossale sproporzione di rendi
mento fra il 2- Trofeo, disputato ap
punto nel 1969, che ha registrato
con ottanta partecipanti, ben 70 chi
logrammi di pescato, di fronte a chi
logrammi 10,5 ottenuti dai centoven
ti concorrenti di quest’anno. La te
nace passione e la... pazienza dei
dopolavoristi sportivi non ha subito
comunque alcuna alterazione.

Turismo della città di Salerno dot
tor Ignazio Rosii e l’on.le Martuscelli.
Il Presidente del Sodalizio porge
va all’illustre Ospite il benvenuto
ed il saluto di tutta la famiglia do
polavoristica di Salerno. Indi il Mi
nistro, in cortese dibattito, rispon
deva alle numerose domande di ca
rattere politico-sindacale che mano
mano gli venivano poste dagli in
tervenuti dicendosi infine soddisfat
to per l’impressione favorevole ri
portata.
Grande è stata la soddisfazione dei
Soci per tale visita che resterà per
sempre, per il Dopolavoro Ferrovia
rio di Salerno, un gradito ricordo.
PALERM O

N A PO L I
Red.: Dr. D. Manganelli, T. 3171
•

La giovane Adele, figlia dell’Op.
Agostino Carnasecchi, del Dep.
Loc. dì Napoli Smistamento, si è
brillantemente laureata in Lettere
e Filosofia. Giungano alla brava
Adele gli auguri di Voci per un
brillante avvenire.
• Nunzio Poponio, già Aiutante
della Divisione Lavori, ha cele
brato con la signora Iannone Filo
mena, le nozze d’oro. Giungano le
vive felicitazioni di « Voci » per
un sereno avvenire.
• Il nostro vivo cordoglio ai fa
miliari dei colleghi scomparsi
recentemente: Usciere Capo Aiello
Giovanni, Sorv. Princ/le Linea Accardo Filippo, Aus. Stazione Carne
vale Loreto, Segr. Tecn. Princ/le De
Luca G. Battista Op. Qual. L cl.
Pignatiello Giosuè e Radassao Gennarino.
• Il nostri vivo saluto di commia
to ai colleghi che hanno lasciato
l'Azienda per aver raggiunto i li
miti di età e di servizio: Cantilena
Pasquale, Damiano Pasquale, De
Laurentiis Giuseppe, De Toro Pa
squale, Di Bernardo Armando, Fa
sto Leonardo, Giannino Adamo, Laz
zari Guido, Mastrovito Pasquale,
Motta Domenico, Peluso Raffaele,
Pollice Gennaro, Provenzano Giovan
ni, Ruotalo Tommaso, Savanelli An
tonio.
• Dietro invito del Presidente del
Sodalizio, Luigi Matano, il gior
no 23 maggio il sig. Ministro dei
Trasporti Senatore Viglianesi, ha vo
luto onorare la Sede del Dopolavoro
Ferroviario di Salerno con una sua
visita.
Ad accogliere l’ospite c’erano, ol
tre a numerosissimi soci del Sodali
zio, il Consiglio Direttivo al com
pleto, i Capi d ’impianto, i Capi re
parti edi vari servizi, una delega
zione SFI ed ancora rappresentanze
cittadine fra le quali l’Assessore al

Red.: Dr. G. Giambanco, T. 3366
•

Alla presenza dei 9 figli, generi,
nuore, nipoti e pronipoti, il
giorno 2 maggio hanno festeggiato
il 50 ’ anniversario di matrimonio
gii ex Assuntori Giuseppe Lachina
di 73 anni e Maria Petruzzella di 68
anni, entrambi nativi di Campobello
di Licata e dimoranti a Vittoria.
« Voci » si unisce ai numerosi pa
renti ed amici augurando lunga vita
ai felici bisnonni.
REGGIO CALABRIA
Red.: Cav. V. Fotia, T. 3434
•

Apprendiamo con vivo compia
cimento che il dott. prof. Rosa
rio Pietropaolo, figlio del Segretario
Capo Carmelo della Divisione Ra
gioneria, libero docente aU’Università di Messina in Clinica Generale,
ha vinto la Borsa di Studio presso
l’Università di Leeds (Inghilterra).
Congratulazioni.
• Le nostre sentite condoglianze
ai seguenti colleghi: Segretario
Superiore dott. Salvatore Pirazzo
della Segreteria Compartimentale
per la morte del padre; Segretario
Superiore dott. Filippo Calipari ed
al Segretario Tecnico Capo Speziale
Vincenzo e Macchinista di la cl.
Speziale Alfonso per la morte della
loro mamma.
• Il Capo Stazione Mura France
sco di Feroleto A.P. è felicissimo
papà di un bel maschietto al quale
è stato dato il ben nome di Pier
Paolo. E’ il terzo della serie ed era
il più atteso dalla sorellina Maria
Gabriella e dal fratellino Fabrizio. Al
piccolo auguriamo un roseo avve
nire. Ai genitori le nostre felicita
zioni.
• Il nostro cordiale benvenuto al
l’Ispettore Principale ing. Alber
to Papa qui trasferito dal Compar
timento di Genova per assumere la

A FIUGGI IL 2 CONGRESSO NAZIONALE
AMICALE ITALIANA CAPI STAZIONE
Si è tenuto a Fiuggi il 2 1 Congresso Nazionale dcll’« Associazione
Amicale Italiana dei Capi Stazione », aderente alla Federazione Eu
ropea. Vi hanno partecipato con i familiari oltre cento capi stazione
delle ferrovie dello stato e delle secondarie, in attività di servizio ed
in pensione. Da Roma i congressisti hanno raggiunto Fiuggi in treno
speciale gentilmente concesso dalla Società STEFER che esercisce la
linea dal pittoresco e ardilo tracciato.
All’apertura dei lavori dell'assemblea, ha porto il saluto della Città
a nome del Sindaco e dell’Azienda Soggiorno e Turismo il Comm.
Onorati. Ha ringraziato il Presidente nazionale Gugole ed hanno
successivamente parlato l'ing. De Rosa, v. Presidente dell’Association
Européenne des Cheminots, il dr. Reposini presidente nazionale, il
sovrintendente sig. Pcrrotta presidente distrettuale nord/ovest, mrs Her
man presidente dell'Amicale Lussemburghese, mrs Bouleis Capo Sta
zione a Tolone, in rappresentanza del Presidente europeo e del
l’Amicale francese msr Delhoume, il cav. Alteri Segretario di Redazione
di « Voci della Rotaia » e il sig. Castellani della STEFER.
Al termine dei lavori l’« Ente Fiuggi » ha offerto ai congressisti
un ricevimento nel nuovo splendido complesso termale « Boni
facio V ili ».

Dirigenza del Reparto Manutenzio
ne della locale Divisione Lavori, e
all'Ispettore P/le dott. Giovanni Vel
ia qui trasferito dal Servizio Lavori
e Costruzioni per assumere la diri
genza del Reparto 01 della stessa Di
visione Lavori.
• Il piccolo Francesco Parisi, figlio
del Conduttore del D.P.V. di
Crotone Pasquale ha vinto il
concorso dell’Ugoletta d’Oro indet
to dalla Azienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo della Città di Cro
tone. La manifestazione canora si
è svolta al Teatro Apollo ed il pic
colo ha cantato « Carlo Magno » del
la serie dello Zecchino d’Oro. Nella
stessa manifestazione anche Luisel
la Benvenuto, figlia del C.P.V. tito
lare di Crotone ha vinto la selezione
riservata alle donne. A tutti le no
stre congratulazioni.
• I ferrovieri di Sapri hanno sa
lutato il C.S. Superiore Mario
de Mattia che dopo appena due an
ni, ha lasciato la Titolarità di Sapri,
per quella di Battipaglia.
Il personale tutto, affettuosamen
te stretto attorno al festeggiato, ha
voluto partecipare alla simpatica ce
rimonia, conclusa con un simposio
presso il locale ristoratore.
Al partente, al quale auguriamo
ogni bene nella nuova residenza, è
stata offerta una medaglia d’oro.
Ha assunto la Titolarità della sta
zione, il C.S. Superiore, Vincenzo
Opulente, proveniente da Napoli
C/le, al quale, con un cordiale sa
luto, porgiamo l’augurio di buon la
voro.
• Con il collocamento a riposo di
Luciano De Lorenzo, Pietro Quattrone, Luigi Zito, Vincenzo Spizzirri, Salvatore Vaccaro, Antonio D'Ar
gento, Giovanni Petretti, Giuseppe
Crigna ed altri, si chiude il « cir
cuito » della S.S.E. di Scalea. Il per
sonale della Sotto Stazione ha con
segnato a tutti i neo pensionati una
medaglia d’oro ricordo.
Da parte sua « Voci » formula au
guri di lunga e serena quiescenza.
Anche il signor Leotta Rosario,
coordinatore A.C.E. del IO1 Tronco
I.E. Scalea, Divisione LE. Reggio
C., ha lasciato la nostra Ammini
strazione per raggiunti limiti di età.
Tutti i colleghi di Praia e di Sca
lea, augurano ogni bene e lunga vi
ta al neopensionato al quale è stata
consegnata una medaglia d’oro ri
cordo.
ROMA
(Servizi)
Servizio Approvvigionamenti
O Nuovo Capo del Magazzino Ap
provvigionamenti di Roma Tiburtina è stato nominato il segr.
Sup. di 1" cl. Giuseppe Sansano, in
sostituzione del cav. Mario Franci,
destinato ad altro incarico. Inviamo
ad entrambi auguri di buon lavoro.
• Promozioni: auguri anche ai Se
gretari Capo Aldo Tortato ed
Eligio Minerba, promossi recente
mente Segretari Superiore.
• Marcia nuziale: felicitazioni al
l’Usciere Capo Fioravante Moro,
per le nozze della figlia sig.na Loreta.

Servizio Lavori
Il 22 aprile scorso è deceduta a
Città della Pieve la signora Ines
Tavanti Chiarenti, medaglia d ’oro di
lungo insegnamento al merito educa
tivo, mamma del Coad. Capo Furio
Tavanti Chiarenti delTUff. 2’ del
Servizio Lavori.
Alla desolata famiglia, ed al col
lega Furio in particolare, giungano
le più sentite condoglianze di «Voci».
Servizio Movimento
• Il giorno 9 maggio, nella antica
e suggestiva Chiesa di S. Cesa
reo in Palatio in Roma, si sono uni
ti in matrimonio la prof.ssa Adriana
•

AI

SAI O N F

DELLE QUATTRORUOTE
Una « Renault 1907 » realizza
ta da un nostro collega è stata
esposta al 9 Salone Internaziona
le delle Quatlroruotine aperto a
Rema, in Via Parigi, in questi
giorni.
La macchina è una meraviglio
sa realizzazione su scala di vet
tura d’epoca ed è stata realizza
ta da Goriziano Gigliarelli della
Divisione Trazione di Roma, non
nuovo ad imprese del genere. Au
guri al collega Gigliarelli e la spe
ranza di vederlo presto all’opera
in un qualche modello a noi più
congeniale...
Trombetta figlia del compianto ex
Isp.re P.le ing. Beniamino e del
Seg. Capo Bianca Trombetta Tortora,
con il dott. Carlo Bonomo. Agli spo
si giungano le nostre felicitazioni e
auguri di ogni bene.
ROM A (Comp.)
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
• Con decreto del 2.6.1969, il Capo
dello Stato ha nominato Cava
liere al merito della Repubblica il
Dev. Capo Pietro Olivieri della staz.
di Civitavecchia. Al neo cavaliere,
per lunghi anni Presidente dell’ECA
di Tarquinia, giungano anche le fe
licitazioni di « Voci » per il merita
to riconoscimento.
TORINO •
Red.: Dr. R. Marello, T. 2089
•

I Ferrovieri Caduti per la « Cau
sa della Liberazione » sono stati
commemorati anche quest’anno con
una funzione religiosa celebrata il
25 aprile nella Cappella della sta
zione di Torino Porta Nuova.
Nella stessa mattinata, alla presen
za delle Autorità e di numerosi
agenti, è stata deposta una corona
di fiori presso la lapide che nella
medesima stazione ricorda i Ferro
vieri Partigiani Caduti per la Libe
razione.
• Sabato 9 maggio u.s., nel Salone
delle Riunioni del Dopolavoro
Ferroviario di Torino, hanno avuto
luogo l’inaugurazione e la premia
zione del « 7 Concorso Compartimentale di Fotografia ».
Notevole il livello artistico delle
opere presentate, per cui è stato ab
bastanza oneroso il lavoro della
Giuria, composta dai sigg. Elio De
paoli, Presidente, Renato Graglia e
Pietro Giribaldi, Membri.
Una simpatica innovazione si è
avuta al termine della serata, allor
ché i componenti la Giuria stessa
hanno risposto alle domande del
pubblico per illustrare le caratteri
stiche tecniche, estetiche e di con
tenuto delle fotografie proiettate ed
esposte.
Ecco i primi classificati in ciascu
na categoria: soggetto libero in bian
co-nero, Giovanni Petracco con l’o
pera « La via del progresso »; sogget
to ferroviario in bianco-nero, Gian
carlo Burelli con « Alba invernale
a Torino Porta Nuova »; soggetto li
bero in colordias, Eduardo Gezzo
con « Fremito d’ali » e soggetto fer
roviario in colordias, Giovanni Bor
done con « Scuola Geniari ».
• Presso la sede sportiva di Corso
Rosselli del Dopolavoro Ferro
viario di Torino ha avuto luogo la
2° Gara Internazionale a coppie (con
tre bocce) per la «Coppa Direttore
Compartimentale F.S. di Torino ».
Alla competizione, improntata ad
alto spirito' agonistico, hanno parte
cipato ben ottantatré formazioni, fra
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le quali alcuna rappresentanze fran fetta competenza dall'ing. Pecco e
cesi, svizzere e monegasche.
dal sig. Veronesi, dirigente il Grup
La classifica ufficiale vede in pri po di Torino.
Nel pomeriggio i Fermodellisti si
ma posizione la copipa Secondo Valsono portati alla Sede estiva di cor
preda-Giorgio Merlo.
L’ing. Petruzzi, presente alla ma so Rosselli del Dopolavoro Ferro
nifestazione, con opportune parole viario torinese, per compiere quasi
di circostanza ha consegnato i pre un pellegrinaggio al monumento al
mi ai vincitori e quelli di rappre treno, da loro voluto e costruito
sentanza; questi ultimi sono stati pochi anni or sono.
così assegnati: Coppa Direttore Com • II Titolare della Stazione di Bra,
partimentale F.S. Torino al D.L.F.
Gioacchino Fomengo, è stato re
Torino, Coppa Dopolavoro Ferrovia centemente promosso Capo Stazio
rio Torino al D.L.F. Genova, Coppa ne Superiore.
delTAmicizia ai Cheminots Lyon,
Al simpatico e valente Funziona
Coppa Dopolavoro Ferroviario Tori rio le più vive felicitazioni del per
no al D.L.F. Villa Opicina.
sonale del suo Impianto e di quelli
• Proveniente da Rimini, dove per limitrofi, compresi i pensionati.
un decennio ha svolto le man • Binario Dieci. Il Capo Tecnico
sioni di Segretario del 3•* Reparto
Principale Giovanni Berruto, del
Movimento, ha assunto la titolari l’ufficio Collaudi di Torino, ha il
tà di Carmagnola il Capo Stazione piacere di annunciare che il pro
Superiore Ermanno geom. Edra, in prio figlio Giuseppe ha recentemen
sostituzione del collega Giuseppe te conseguito, a pieni voti, la laurea
Colla, ritornato alla sua Céngio.
in Letteratura Moderna.
Al geom. Edra un caloroso benve
Al neo-dottore ed al suo papà vi
nuto e ad entrambi un augurio di
vissime congratulazioni.
buon lavoro nelle loro nuove sedi
• Cicogna Express: Umberto al
di servizio.
Capo Stazione di T* classe Ma
0 Dopo trent’anni di lodevole ser rio Celentano, della stazione di Car
vizio, dal 1 maggio u.s. ha la magnola; Roberto all’Aiuto Macchi
sciato l’Azienda per limiti d’età il nista Vincenzo Argnani, del Deposi
Deviatore Francesco Gioacchino, del to Locomotive di Cuneo.
la stazione di Nei ve, più noto col
soprannome di « Finfo ».
T R IE ST E
Generoso, attaccato al lavoro,
sempre allegro e sereno, di gran
Red.: Sig. A. Pergola - Quaralino.
cuore, il Deviatore Finfo è stato
T. 323
per lunghi anni una figura parti
colare della famiglia ferroviaria, na
turalmente ed istintivamente incli • Organizzato dalla Sezione di pat
tinaggio artistico del Dopolavoro
nato ad instaurare ottimi rapporti
Ferroviario di Trieste e sotto l’ap
di public relations con gli utenti
passionata e competente guida del
ed a farsi apprezzare da superiori
e colleghi. I quali ultimi hanno vo l’insegnante sig.na Milleri Elena si
è svolta il giorno 28 maggio c.a. sul
luto dimostrargli, nella circostanza,
tutta la loro simpatia, festeggiando la pista del Campo di Viale Miramalo affettuosamente in un noto loca re l’annuale saggio di pattinaggio
artistico.
le del luogo.
Anche da queste colonne rinno
Un folto gruppo di spettatori ha
viamo a Finfo i più fervidi auguri
applaudito a lungo le meravigliose,
di lunga e serena quiescenza.
acrobatiche figure esibite dagli atle
• In esecuzione del programma ti, raggruppati in diverse categorie.
Ha presentato lo spettacolo, illu
delle manifestazioni da tenersi
durante il corrente anno, il 19 apri strandone i pregi artistici e le diffi
coltà coreografiche, il Segretario Ca
le u.s., un gruppo di Fermodellisti
ha compiuto una visita al Deposito po Gino Galli della locale Divisione
Movimento.
Locomotive di Torino Smistamento.
La parte organizzativa era stata
Lo spettacolo, suddiviso in due
curata dal Gruppo torinese, mentre
tempi, si è ispirato, nella prima
1 partecipanti, in numero cospicuo,
parte, a musiche tratte da films
provenivano anche da Genova, Bre e operette, nella seconda, molto più
scia, Alessandria e Caipi.
impegnativa, a brani di musica ope
Tutti i mezzi di trazione presenti
ristica od a balletti classici tra i
sono stati attentamente ammirati più noti ed eseguiti.
dai visitatori ed illustrati con per
Fra gli atleti che si sono cimen

tati in pista, quasi tutti figli di fer
rovieri del nostro Compartimento,
meritano particolare menzione la si
gnorina Ruzzier Ivana, già campio
nessa nazionale di categoria juniores ed il campione italiano delle
categorie allievi-juniores per gli an
ni 1967-1968 Mongini Renzo, la prima
figlia del Capo Gestione Mario del
la stazione di Trieste C.le, il secon
do figlio dell’Applicato Piero della
locale Divisione Materiale e Tra
zione.
« Voci » augura agli allievi della
sig.na Milleri nuovi successi, spe
cie adesso che i giovani si appresta
no a difendere i colori del D.L.F. di
Trieste nelle competizioni nazionali
di tutte le categorie.
• Il complesso corale del D.L.F.
di Trieste, diretto dalla Maestra
Gigliola Perissutti-Stocca del Con
servatorio Tartini, si è esibito, il 14
maggio c.a., nel cinema-teatro V. Ve
neto, in un riuscito concerto corale
che ha richiamato un folto gruppo
dì amatori di tale genere di spet
tacolo.
Assieme a canti friulani, triestini,
trentini e piemontesi, scelti tra i
più noti della notevole e secolare
produzione popolare di quelle regio
ni, sono stati eseguiti canti popolari
russi, macedoni e peruviani, nonché
« Go Down Moses », un canto spi
rituale negro reso ancor più prege
vole dall’armonizzazione curata dal
la maestra Perissutti-Stocca, l'Inno
alla notte di L. Van Beethoven e « O
domine Jesu Christe » di P.L. da Palestrina.
Voci augura al Coro vocale del
D.L.F. di Trieste nuovi e più presti
giosi successi.
• La squadra di hockey del D.LJP.
di Trieste, riprendendo una vec
chia tradizione, ha partecipato il
1" maggio c.a., in occasione della fe
sta dei lavoratori, assieme alle due
squadre della Triestina ed a quella
del Bassano, ad un torneo quadran
golare.
Purtroppo la fortuna non ha arri
so ai nostri giovani, ma siamo certi
che sapranno farsi onore e sapranno
conquistare nuovi allori nel corso
del campionato.
• E’ stato di recente promosso al
la qualifica di Capo Gestione Su
periore il collega Stefano Del Ros
so, Capo del Transito Contabile di
Arnoldstein.
I colleghi e gli amici gli augura
no di raggiungere sempre più pre
stigiosi traguardi.

•

Il 10 maggio scorso il Segreta
rio P.le Francesco Massaro, della
locale Divisione Ragioneria, si è uni
to in matrimonio con la gentile si
gnorina Liliana Paoli.
La cerimonia nuziale si è svolta
nella caratteristica chiesetta di Vil
la Revoltella.
« Voci », gli amici ed i colleghi
tutti, porgono agli sposi auguri di
felicità.
• Il 23 aprile scorso l’ing. Arturo
Fiorio, Ispettore P.le della loca
le Divisione Impianti Elettrici, di
staccato da qualche mese alle dipen
denze della Divisione Lavori, è di
ventato padre di una graziosa bam
bina alla quale è stato imposto il
nome di Cristina.
Auguri vivissimi dai colleghi e da
« Voci ».
• E’ giunto il 15 maggio, trasferito
dal Servizio Materiale e Trazio
ne, il Segretario Tecnico Superiore
Gilberto Cioffi per assumere, pres
so la locale Divisione Materiale e
Trazione, l’incarico di Capo Reparto
della Sezione Veicoli.
Auguri di buon lavoro da « Voci ».
• Con decorrenza 1° giugno il Segret. Tecn. Capo Settembri geom.
Ermes è stato trasferito dalla loca
le Divisione Lavori alla consorella
di Venezia. « Voci » e i colleghi gli
augurano buon lavoro nella nuova
sede.
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età,i seguen
ti agenti: Oper. qual. 1’ cl. Luigi
Bianchini del Magazzino I.E. di Pal
manova; Oper. qual. 1‘ cl. Giovan
ni Boltin della IV Zona I.E. di Udi
ne; Csq. Manovrat. Teodoro Casarsa
della stazione di Udine; Macch. la
cl. Elio Cesarotto del D.L. di Trie
ste C.le; Frenatore Alessandro Cristofoli del D.P.V. di Trieste CM.;
Manovale Cesare Delnet del D.L. di
Trieste C.le; Conduttore Luigi De
Magistra del D.P.V. di Udine; Ma
novratore Quinto Gorissino della
staz. di Trieste C.le; Csq. Linea An
tonio Lenardon del IX Tr. Linea di
Udine; Oper. qual. T< cl. Eliseo Lodolo dell’Autorimessa Comp. le Trie
ste; Csq. Manovali Luigi Menotti
della Sq. R. di Udine; Sorv, P.le
Linea Francesca Mokole della Divi
sione Lavori; Oper. Qual. la cl. Fe
derico Vecerina della l 1 Zona I.E.
di Trieste C.le; Usciere Capo Giu
seppe Zoli della Divisione Lavori.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
Cicogna Express: Silvia all’A.

CONGRESSO INTERNAZIONALE
DEI FERROVIERI ESPERANTISTI
II 22 ’ Congresso Internazionale dei ferrovieri esperantisti svoltosi
recentemente a Rimini ha avuto notevole successo, con l’adesione di
oltre 700 delegati provenienti da ogni parte del mondo. La cerimonia
inaugurale si è svolta nell’antico salone dell’Arengo. In rappresentanza
del Parlamento era presente alla inaugurazione il sen. Zimini, che
nel suo discorso, ha riconosciuto l’utilità e la necessità dell’Espe
ranto nei rapporti internazionali. Analoghi concetti hanno poi espres
so, nei rispettivi discorsi, il dr. Scodellar^ presidente dell’Ufficio Cen
trale D.L.F., il dr. Bieckmann, vice-presidente della FISAIC, il sig.
Pahin, presidente dell’UAICF, l’ing. De Rosa, vice-presidente dell’Association Européenne des Cheminots, il dr. Galli del Sindacato SINDIFER, il dr. Stoppoloni, presidente dell’Ente Morale Federazione
Esperantista Italiana, il prof. Montebelli dell’Azienda di Soggiorno
di Rimini, oltre a molti rappresentanti di associazioni ferroviarie e di
altri enti; il discorso ufficale è stato tenuto dal presdente dell’I.F.E.F.,
sig. Joachim Giessner, alto funzionario delle Ferrovie Federali
Tedesche.
Hanno portato l’adesione delle rispettive associazioni esperantiste
il francescano padre Ciccanti (cattolici) e la professoressa Dazzini
(insegnanti).
L’inaugurazione era stata preceduta da una Messa detta in Espe
ranto (sia come liturgia che come sermone) dal francescano padre
Ciccanti, nella bella chiesa riminese di S. Agostino.
Nei prossimi giorni, presso i saloni dell’Azienda di Soggiorno,
avverranno importanti conferenze (ovviamente sempre in Lingua
Intemazionale) tenute da noti tecnici ferroviari di diverse nazioni.
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FERROVIERI ALL'O.D.G.
Un premio eccezionale è stato concesso dal Direttore Generale al
Segr. Capo Giovanni Magliocco della Divisione Impianti Elettrici di
Torino per i suggerimenti relativi allo snellimento amministrativo
della gestione lavori ed al decentramento di alcune facoltà finan
ziarie e contrattuali.

letto - Timoniere Cipolla), nel «Sin
golo» (Sambo Roberto). «Voci»
della Rotaia augura sempre maggiori
vittorie, nella stagione remiera ap
pena cominciata, a questi seri e
modesti sportivi, che, negli anni ’70,
riescono ancora a tenere alto il no
me del puro dilettantismo sportivo.
VERONA

Macch. Favit Enzo del D.L. di Udi
ne; Barbara all’A. Macch. Slobez Ar
mando del D.L. di Trieste C.le; Ma
nuela all’Oper. qual. Del Gallo Ser
gio della Sq. R. di Trieste C.le; Mar
co all’Ass. P.le di staz. De Giorgio
Massimo della staz. di Gorizia; An
na Rita all’Ass. Staz. De Nardo Ro
berto della staz. di Pontebba; Mari
na al Condutt. Rossi Franco del
D.P.V. di Trieste C.le; Natalina al
Manovale Bianchini Aldo della staz.
di Portogruaro; Alessio al Manovale
Brum Giovanni della staz. di Trie
ste C.le; Gabriele al Manovale Giraldi Giovanni della staz. di Tarvi
sio C.le; Fabio all’Oper. dell’armamento Zullich Igino del Tr. Lav. di
Trieste S. Sabba.
Auguri da « Voci » e vivissime fe
licitazioni ai neonati ed ai genitori.
V E N E Z IA •
Red.: Dr. A. Palcani, T. 3220
•

Nuovi Consigli Direttivi del
D.L.F. - Il 2 aprile 1790, si è
svolta l’Assemblea Generale dei So
ci del D.L.F. di Treviso. In tale oc
casione il nuovo Consiglio Direttivo
del Sodalizio, espresso dalle recenti
elezioni, ha preso il primo contatto
ufficiale con i propri soci. Gli inca
richi del Consiglio risultano così di
stribuiti: Leonida Zago, Presidente;
Luigi Piovesan, Segretario; Radames
Beraldo, Cassiere Economo; Giusep
pe Corso, Lino Bettiol, Alessandro
Mulato, Ettore Renon, Renzo Andreatto, Albino Boscarata, Luigi Figini, Adolfo Riccoboni, Consiglieri;
Lino Baroni, Filippo Basso, Arturo
Biscaro, Sindaci. L'Assemblea, pre
sieduta dal socio Vico Bidinotto,
Segretario Ippolito Fagotto, ha in
nanzitutto ascoltato la relazione del
sig. Zago sull’attività del 1969, che
ha messo in risalto l’opera svolta
dal Consiglio uscente, al quale ha
rivolto il suo cordiale saluto.
Alcuni Soci sono intervenuti nella
discussione formulando varie propo
ste e richieste, quali: il ripristino
del parco-giochi per bambini presso
la Sede di V. Benzi, l’istituzione di
una squadra di calcio, una azione
di maggiore propaganda per far sì
che — alle attività — partecipi un
numerp sempre più alto di ferro
vieri e loro familiari.
Dopo ampia discussione il Con
suntivo del 1969 ed il preventivo
del 1970 sono stati approvati alla
unanimità.
• Un artista - Con una riuscita
« personale », svoltasi presso la
Galleria Piranesi di Mogliano Ve
neto, il pittore Giovanni Vaiverde
ha esordito ottimamente nel fervido
ambiente delle arti figurative del Ve
neto. I successi di pubblico e di
vendite che hanno caratterizzato
questa prima presentazione stanno
a testimoniare i meriti dell’artista.
Trattasi veramente di un elemento
dotato di un personalissimo stile e
di un profondo senso del colore,
che talvolta si esprime in toni lu
minosi e vivaci, talaltra in figure dol
ci e malinconicamente sfumate. Lo
artista, che, nella vita quotidiana, è
Capo Personale viaggiante a Mestre,
è di origine siciliana (provincia di
Enna), ha 40 anni e si è stabilito
nel Veneto nel 1953. Ha iniziato a
dipingere solo tre anni fa, nei primi
tempi sotto la guida del Prof. Gian
carlo Zaramella di Mogliano. In que
sto breve spazio di tempo ha tro'ftto il modo di lavorare moltp e

bene, partecipando a varie mostre
collettive e concorsi di pittura, fra
i quali: la Fiera del Quadro alla
Gallerìa San Vidal di Venezia nel
1967 e 1969, il Concorso di Pittura
estemporanea « La Tavolozza » a
Treviso 1969, il Concorso Città di
Torreglia del 1969, il Concorso del
1S68 a Marina di Eraclea, la Mostra
fra Ferrovieri organizzata nel 1968
dal D.L.F. di Padova, il Premio « E1
Portego » al Circolo Pittori di Me
stre nel 1968 e — nel corrente anno
— l’8“ Concorso Primavera a Me
stre. In queste manifestazioni ultime
è stato premiato con Coppe e Me
daglie d’argento.
Nella « personale » di Mogliano
hanno riscosso vivi apprezzamenti
di critica i suoi « Paesaggi riflessi »,
che denotano la padronanza di una
tecnica non usuale, le « Composi
zioni » dai toni festosi, le liriche
« Scene familiari » di squisita sen
sibilità.
Voci della Rotaia esprime fervidi
auguri al collega che, al disopra del
la piatta realtà quotidiana, ha sa
puto trovare ammirevoli mezzi per
esprimersi con ottime cose, pro
messe di un sicuro avvenire nel cam
po artistico.
• Miniferrovieri - L’Assistente P.le
Carlo Pigro, della Stazione di
Basiliano, e la consorte Signora Nerina ci hanno partecipato con gioia
la nascita del piccolo Alessio, av
venuta il 5 marzo 1970. Tanti cari
auguri da « Voci ».
• Il Ferroviere della Marca - Que
sto è il titolo del bollettino men
sile del D.L.F. di Treviso, di cui
sono già usciti i primi due numeri
in aprile e maggio. Il notiziario è
nato per tenere in contatto tutti i
Soci col loro Sodalizio e, a tale
scopo, viene edito in 2000 copie e
distribuito gratuitamente. Nella sua
decorosa veste, rileviamo che la
pubblicazione sembra mantenere be
ne le sue promesse, di fornire cioè
ai ferrovieri trevigiani, ed anche ai
simpatizzanti degli altri Sodalizi ed
Enti, notizie ed informazioni molto
utili sulle varie attività. Da rilevare
anche qualche articolo molto ben
redatto su problemi di carattere ge
nerale, sempre interessanti il dina
mico Dopolavoro di Treviso. Voci
della Rotaia esprime un sincero ben
venuto al piccolo ma importante
confratello.
• Canottaggio - Il Campione Olim
pionico Primo Baran, questa
volta assieme al secondo vogatore
Angelo Rossetto, col timoniere Gior
gio Sajeva, continua a mietere vit
torie in campo nazionale ed inter
nazionale. Dobbiamo constatare —
con orgoglio per noi ferrovieri, con
un certo rammarico per lo sport
nazionale — che questo equipaggio
del D.L.F. di Treviso è sempre lo
unico in Italia capace di battere
con continuità le forti squadre stra
niere. Ecco le ultime notizie: Gara
Nazionale del 7 maggio a Castelgandolfo: primo equipaggio della cate
goria « Elite » nel « due con » su
sei equipaggi classificati. Incontro
quadrangolare Italia-Francia-Svizzera-Belgio (Ostenda 17 maggio): uni
ca vittoria italiana con il « due con »
del D.L.F. di Treviso. Altre affer
mazioni sono state ottenute in pròve minori, assieme ad ottimi risul
tati conseguiti, sempre dallo stesso
Sodalizio, nel «4 con» (Romano Pivato - Sirena - Capovoga Dal Ma
schio - Timoniere Gabrielli), nel « 2
senza» (Nardi - Capovoga Zampieri), nel «2 con» (Golfetto - Agno
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• La scuola elementare italiana
del DLF di Innsbruck . Dopo i
« musi neri » di Fortezza, eccoci ai
« grembiuli neri » di Innsbruck.
Intendiamo riferirci alle due Inse
gnanti ed ai dodici scolari della
Scuola Elementare Italiana del DLF
di Innsbruck. Perché — come ab
biamo già avuto occasione di pub
blicare, ma come forse non tutti i
lettori sanno — nella capitale Tiro
lese, 37 chilometri oltre il confine
del Brennero, vive ed opera un no
stro Dopolavoro la cui confortevole
sede accoglie non solo i 48 ferro
vieri italiani che costituiscono la
nostra Delegazione, ma anche una
piccola Scuola Elementare Italiana,
amministrata dal Presidente e dal
Consiglio direttivo del Sodalizio. La
idea a suo tempo — e sono ormai
più di vent’anni che la Scuola fun
zione — fu del Capo Gestione Prin
cipale Ermes Bertolini, mai pago
di far solo il ferroviere (tant’è che
anche oggi a Mantova ove vive e
lavora, oltre agli incarichi del suo
normale servizio ferroviario, s’è pre
so anche l’ingrato e gravoso com
pito di presiedere alle Aziende Mu
nicipalizzate), e fu idea tanto buo
na, da essere anche oggi ritenuta
ben valida.
E ’ meraviglioso infatti che le pri
me nozioni, i primi elementari erudimentì, ai nostri fanciulli ed alle
nostre fanciulle di Innsbruck, ven
gano impartiti nella lingua materna.
A questo compito, come dicevo,
presiedono due Insegnanti: la si
gnora Anna Nocera in d ’Ovidio, con
sorte d’un nostro collega, è respon
sabile del primo ciclo (la prima e
seconda classe) e del programma di
catechismo, mentre la signora Ma
ria Gasparin in Bòhler, consorte di
un collega austriaco, è responsabile
del secondo ciclo e dell’insegnamen
to della lingua tedesca.
Ogni anno i bambini vengono ac
compagnati a Brennero ove, come
privatisti, sostengono gli esami per
la promozione alla classe superiore
o per la licenza elementare. Ed
ogni anno le Autorità scolastiche ita
liane hanno parole di lode e di
compiacimento per l’ottima prepara
zione di questi nostri ragazzi che
sono la prima preoccupazione delle
loro insegnanti, d’accordo, ma an
che del Presidente e del Consiglio
direttivo del nostro Dopolavoro di
Innsbruck.
Una Scuola infatti, anche se di
soli dodici scolari, costa parecchio.
Da queste note giunga intanto un
grazie — da parte di tutti gli inte
ressati al mantenimento di tanto
lodevole iniziativa — al nostro Con
siglio d ’Amministrazione che ha re
centemente deciso d’aumentare di
L. 500.000 la sovvenzione annuale
della nostra Azienda. In totale la
Scuola riceve una somma di Lire
2.500.000: non è certo una gran ci
fra, ma speriamo in tempi migliori.
Si sta tentando infatti d’ottenere
(tramite il Ministero degli Esteri)
la parificazione, ed alla questione
si sta interessando anche S.E. Duc
ei, ex Ambasciatore a Vienna, che
lo scorso febbraio ebbe a visitare
la Scuola ed ebbe commoventi e
sincere parole d’elogio. E ’ ovvio
che la parificazione comporterà la
confortevole conseguenza d’adeguati
contributi anche da parte del Mi
nistero della P.I.
Quindi se son rose... fioriranno;
siamo in tanti a sperarlo.
• Domenica 28 maggio festa del

pensionato a cura e spese del
Dopolavoro di Mantova, Raduno nel
piazzale di Stazione, alle 8,30, ap
pello dei settanta « ragazzi » e par
tenza in pullman per il lago d ’Iseo.
La giornata era splendida per i suoi
colori, il pranzo fu splendido per i
suoi... sapori: fu servito alla Cà
Bianca di Paratico.
Pronunciarono parole di circostan
za il Sig. Sterzi, ex titolare di Man
tova ed il Presidente del Dopolavo
ro Sig. Lodi Rizzini. Sulla strada
del ritorno breve commovente so
sta all’Asilo-nido « Traverso » di Voita Mantovana (istituzione benemeri
ta che vive di pubblica carità) ove
i nostri « ragazzi » versarono l’im
porto d’una loro spontanea sottoscrizione.
• Il 18 aprile scorso con un degno
banchetto cui ha partecipato tut
to il personale deH’l l 0 Tronco Lavo
ri, è stato festegigato il Sorvegliante
P.le Giovanni Maimeri, che ha la
sciato il servizio il 2 aprile per rag
giunti limiti d’età. Parole d'augurio
e di saluto sono state indirizzate, al
neo pensionato, dal Dr. Venuti, Capo
Riparto Lavori.
• Al lago di Monguelfo, il 10 mag
gio scorso, si sono date conve
gno le migliori canne Alto Atesine
ed intercompartimentali, per l’an
nuale gara di pesca alla trota, sem
pre impeccabilmente organizzata dal
Dopolavoro di Bolzano. Non altret
tanto impeccabilmente organizzate...
le trote che non sono purtroppo
convenute numerose agli... ami as
sassini. Appuntamento al maggio ’71
e speriamo che nel frattempo na
scano trote meno smaliziate.
• Il 17 maggio presso il Cinema
Astra di Trento, sono state di
stribuite, a cura di quel Dopolavo
ro e per complessive 860 mila lire,
n. 79 borse di studio ad altrettanti
studenti e scolari, distintisi per pro
fitto nell’anno scolastico 1968-69. La
lodevole iniziativa era quest’anno
dedicata alla memoria del Socio
Onorario del DLF Emilio Bonvecchio, Accademico del CAI, tragica
mente scomparso nel corso d’una
ardita impresa alpinistica, ed al de
funto Capo Stazione Principale Ren
zo Mosna, già Presidente del Soda
lizio. Il Coro « Bianche Zime » del
DLF di Rovereto ha interpretato al
cune malinconiche canzoni della
montagna. L’Accademico del CAI,
Aiuto Macchinista Giuseppe Loss,
compagno di cordata del Bonvecchio in tante imprese (una delle
quali sul Piz Ciavaz del Gruppo del
Sella, dedicata a tutti i ferrovieri
d’Italia) ha proiettato ed illustrato
stupende diapositive.
• Un nostro Usciere Verzini Ti
moteo, della Segreteria Compar
timentale, dal dicembre 1950 a tuttoggi, ha donato sangue per 270
volte; grazie a nome di tutta l’uma
nità sofferente.
• Il 23 maggio in Verona, si sono
uniti in matrimonio l’Operaio
Qualificato Giorgio Cambioli della
locale Squadra Rialzo, con la Si
gnorina Nadia Sabadini. Congratu
lazioni.
• Il Segretario Principale Pier
Giorgió Chiavegato della Divi
sione Movimento, il 27 febbraio scor
so, presso la Sezione Staccata vero
nese dell’Università di Padova, si
è brillantemente laureato in lingue
e letterature straniere, discutendo
con il Chiarissimo Prof. Enea Baimas, la tesi: « Le theatre de Jean
P. Sartre ». Congratulazioni da tut
ti noi.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM
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ITALIA. — Il 30 maggio è stato
emesso il previsto francobollo da
L. 50 per la commemorazione del VI
centenario della nascita di Erasmo da
Narni detto il Gattamelata, che fu
un grande condottiero. La vignetta è
stata tratta dalla famosa statua del
Donatello.
CITTA’ DEL VATICANO. — Il
29 maggio è stata messa in vendita
una serie di cinque valori per com
plessive L. 360, per celebrare il Cin
quantesimo anniversario dell’ordina
zione sacerdotale di S.S. Paolo VI.
Ne sono state emesse 1.750.000 serie
la cui validità sarà illimitata. La ven
dita al pubblico è consentita fino al
30 giugno 1971.
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Le serie di francobolli emesse du
rante il Papato di S.S. Paolo VI dal
l’ottobre 1963 al mese di dicembre
1968 sono state incenerite. Trattasi
di 25 serie per un totale di 67.872.500
esemplari. Ci ripromettiamo di pub
blicare la completa distinta delle se
rie incenerite e di quelle che risul
teranno effettivamente vendute in
base alle tirature comunicate.
Alle Poste Vaticane è esaurito il
valore di L. 130 della emissione « Eu
ropa ’70 » che era stato emesso in
2.200.000 esemplari. E' stata pure
esaurita remissione « Osaka » la cui
tiratura ammontava a 1.750.000 esem
plari. nonché la serie Vaticano 1.
REPUBBLICA DI SAN MARINO.
— La Repubblica ha emesso i due
francobolli celebrativi di « Europa
'70 » giovedì 30 aprile col bozzetto
regolamentare del De Brocqui e così
ha fatto coincidere 1’emissione con

un valore di grande formato a ricor
do della X della Mostra del Franco
bollo Europa che si è svolta nel Pa
lazzo Reale di Napoli con molto suc
cesso. La vignetta di questo franco
bollo riproduce il dipinto di Pietro
Bruegel che raffigura la flotta schie
rata nel Porto di Napoli. Il quadro
è conservato a Roma nella Galleria
Doria Pamphili.
11 25 giugno è stata messa in ven
dita una serie di due valori (L. 180
e 220) del formato di mm. 30x40
dedicata al « Rotary Club ».
IL SOVRANO MILITARE OR
DINE DI MALTA. — Mette in ven
dita il 6 giugno una nuova serie del
valore corrispondente a L. 600 com
posta di cinque valori dedicati agli
Ospedali di proprietà dello SMOM.
A FIRENZE il 23 ed il 24 maggio
al palazzo dei congressi in via Vai
fonda è stato tenuto il 24° Convegno

Nazionale di Filatelia, la Mostra della
collezione di Posta Militare Monta
nelli e la riunione dei dirigenti dei
Circoli nonché dei Giornalisti Fila
telici dell’USFI.
La Trans World Airlines che ha
inaugurato il 6 giugno i voli col
Boeing 747 sulla rotta Roma-New
York ha predisposto uno speciale
annullo per la partenza della corri
spondenza col volo stesso.
Dino BONCOMPAGNI
PENSIONE "NICOLETTA”
Tel. 62272 - Gabicce Mare (Riviera
Adriatica) - a 5 metri dal mare,
trattamento distinto, camere con
doccia e WC privati. Mesi di mag
gio, giugno, settembre: 2.300/2.500;
luglio 2.500/2.7C0; agosto: 3.100/
3.400, tutto compreso - Sconto
bambini.

SAIA D ASPETTO
a cura di Traiano
Frase a intarsio (xxooooyy xxxxxoyy)
VECCHI COMPAGNI DI SCUOLA
Non siete in realtà voi che in passato
foste qualcosa della mia esistenza?
Vecchi compagni che m'avete dato
un po' di gioia e un po’ di sofferenza,
come ancora tornate vivi e veri
nei miei pensieri!
E tu, compagna del mio stesso banco
che al Maestro guardavi reverente,
com’eri bella nel vestito bianco
che ti dava una grazia seducente.
Per te soltanto superai la prova
di « Vita Nova ».
La memoria che il tempo fa tardiva
il sembiante mi mostra vagamente
d’un certo tipo, il quale si sentiva
in un esempio senza precedente
comparare ad un unico livello
toga e bidello.
Altri tempi... ma quanta gentilezza
quella corrispondenza mi ha portato!
C’è in essa una parola di certezza
che m’appaga di quanto ho domandato;
e ne traggo conforto nel momento
di smarrimento.

MIRTILLO

Scarto (9/8)
L’ENIGMATICA SCONOSCIUTA
Ma che bella figura! Sotto ai veli
dice molto di più di quel che dice;
e in giocondo sorriso, par che aneli
solo a rendere l’uomo più felice.

VIAGGIO DI NO//.

I L F ACH I RO

Cambio di consonante (6)
INDISSOLUBILITÀ’
Il dì che ti legasti a una consorte
è il primo d’una duplice catena...
che non s’aprirà prima della morte!

Indovinelli

CARMI N E T T A

Sciarada (4/7 = 11)

TRA MOGLIE E MARITO
Tra lui che è pazzo e lei ch’è una lunatica,
chi va di mezzo, misera, son io.
L’un se la gode e l’altra è sempre in festa
ed altro a me che digiunar non resta.

GI US TO

GARISENDO

IL CAVALIERE POVERO
E’ un fusto con spadone
che invitto suol partire
con... un’aringa, ardente di passione,
per una buona causa da servire.

TRAIANO

S o lu z i o n i d e l n u m e r o p re c e d e n te

MIA SUOCERA
Quando la vedo giungere
io le volto le spalle e vado a fare
la mia girata solita,
a costo di sentirla protestare.
I L V AL L E T T O

Zeppa (4/5)

PUNTUALITÀ’
Per il suo naturai temperamento
non manca mai ad ogni... appuntamento.

MERITO E DISDORO
Questi distinse azione valorosa,
l’altro infamò la strage ignominiosa.
DON

SPOSA PER FORZA
S’era dapprima stemperata in lacrime,
ma, sopraggiunta un po’ di distensione,
essa ebbe modo, in seguito, di apprendere
tanto da opporsi alla separazione.

DOLIO

FRA LUI

BISCARTO; SEconda/SEnna = condanna.
SCIARADA; re attore. INCASTRO: sale, UT =
salUTE. SCIARADA; Rigo-letto. INDOVINEL
LI: l’arpa; la nota sì; il terremoto; il pulcino;
la barca. REBUS: con TA rema LE = con
tare male. REBUS: supplica L DI = supplì
caldi.

in
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Cara « Voci »,
al punto 2 dell’articolo pubblicato
su « Voci » del mese di febbraio in
merito alla indennità di buonuscita
si legge che le assenze per servizio
militare di leva, prestato dopo la no
mina a ruolo, non costituiscono in
terruzione agli effetti della liquida
zione della indennità di buonuscita
perché il dipendente è comunque te
nulo a versare il contributo dovuto
all’Opera di Previdenza.
lo, che sono stato sistemato nel
ruolo del personale ferroviario con
decorrenza 25-4-1946 ed ho prestato
servizio militare di leva dal 3-6-1948
al 26-4-1949, domando:
— siccome durante il periodo mi
litare non ho percepito lo stipendio,
sono rimasto scoperto dei versamen
ti oppure mi sono stati trattenuti di
ufficio alla ripresa del servizio ferro
viario? E, se sono rimasto scoperto,
posso ancora chiedere il riscatto?
ANTONIO PICANO . Formia

• Il D.L. 22-4-1948, n. 561 all’art. I
dispone che « le trattenute a favore
dell'Opera di Previdenza debbano
essere recuperate dopo la ripresa del
servizio ferroviario in una sola volta
oppure in ragione di due mesi arre
trati per ogni mese corrente ».
La regolarizzazione, che la riguar
da quindi, come per tutti quelli che
si trovano nelle stesse condizioni, è
stata fatta d’ufficio.

SOLERTE LA BANCA
DELLE COMUNICAZIONI
Cara « Voci della Rotaia »,
sono la vedova dell'assuntore Ruggenenti Giustino di Remedello e,
non potendo provvedervi direttamen
te, mi permetto di chiedere la cor
tesia di fare giungere alla Direzione
della Banca Nazionale delle Comuni
cazioni attraverso il giornale dei fer
rovieri l ’apprezzamento ed il ringra
ziamento per l ’assegno di L. 1.000.000
fattomi pervenire di iniziativa, quale
liquidazione della polizza di assicu
razione contratta dal defunto mio
marito nel 1965.
Devo aggiungere che quando nel
1968, in seguito ad incidente di auto,
ebbi a subire la sciagura nulla sape
vo della polizza ed al momento
della consegna dell’assegno alla sor
presa si aggiunse oltre al sentimen
to di gratitudine per il .defunto ma
rito, che era stato così previdente, il
più vivo apprezzamento per la Ban
ca che aveva preso tutta una serie
di iniziative eccezionali per provve
dere alla liquidazione.
BRUNA PEDRONI ved. Ruggenenti•

IN COPERTINA: Il «Settebello»
nei pressi di Ponte Giulio. Qui
ha avuto luogo la cerimonia
inaugurale dei lavori per la
« direttissima ».
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• A prima vista la procedura può
apparire del tutto normale, ma non
è così. L’Assuntore Giustino Rugge
nenti, nel gennaio 1965, aveva con
tratto con la Banca Nazionale delle
Comunicazioni un’assicurazione sul
la vita per un milione, beneficiari gli
« eredi ». che all'epoca del contratto
erano la madre e i fratelli; all’atto
del decesso erano invece la moglie
ed il figlio, i quali però non sapendo
della polizza non inoltrarono alla

Banca la richiesta di liquidazione.
Pur essendo decaduti i termini per il
diritto alla liquidazione stessa, per
sopravvenuta prescrizione di legge,
la Banca fece svolgere dalla propriu
filiale di Milano ricerche per rin
tracciare gli interessati, provveden
do poi al pagamento dell'assicurazio
ne. Si spiega così e si comprende la
riconoscenza della signora Pedroni
per il defunto marito e per la Banca.

LIBERALITÀ’ DELL’I.N.A.F.
Cara « Voci »,
ho letto su « Voci » del mese di
maggio quanto avete risposto a ri
guardo della elasticità e larghezza
con la quale l'I.N.A.F. esercita il
servizio sociale assicurativo, più sociale-assistenziale che strettamente as
sicurativo.
Sento il dovere di darvene pubbli
camente atto con un fatto di mia co
noscenza: il manovratore Sergio Pal
mieri di 27 anni è stato travolto ed
ucciso dal (reno 7252 il 19 novembre
1969 nella stazione di Moffetta. Egli
aveva fatto domanda di assicurazione
all’I.N.A.F. in data 27 ottobre dello
stesso anno ed il fatale mese di no
vembre sarebbe stato quello della
sua prima trattenuta a ruolo della
quota assicurativa. A norma di leg
ge. non avendo versato neanche una
quota i suoi eredi non avrebbero
avuto diritto alla liquidazione del
l’assicurazione; invece hanno avuto
tutto come se il diritto fosse stato
maturato per intero.
Sento il dovere di ringraziare l ’or
ganizzazione e l’istituto assicuratore.
CAMPANELLA LUIGI

• Mentre confermiamo la veridicità
della notizia diurno atto all’I.N.A.F.
della liberalità con cui è solito ope
rare e che si inquadra indubbiamen
te nello spirito che è alla base di
questo rapporto assicurativo.

ANCORA SULLA REPERIBILITÀ’
II sig. Vincenzo Miloro al quale
abbiamo già risposto in merito al
medesimo argomento in un prece
dente numero di « Voci » non si con
sidera soddisfatto in quanto « l ’ob
bligo » della reperibilità, a suo avvi
so. si traduce in una sorta di « dirit
to » di ogni agente. E perciò chi è
stato sottoposto all’obbligo della re
peribilità, dice il signor Miloro, non
può non essere compensato soltanto
perche non era incluso negli elenchi
che non esistevano. Giustissimo, con
veniamo noi.
L’argomento viene ripreso dal si
gnor Carmelo Cipolla di Collegno
che per maggiore chiarezza divide il
problema in 4 punti e cioè:
1) la legge recita «hanno l’ob
bligo della reperibilità i dipendenti
che... ». Se il legislatore non voleva
essere categorico avrebbe detto « a
discrezione dell'Azienda possono es
sere chiamati alla reperibilità, ecc. »;
2) quando, in missione, si svol
gono le medesime mansioni svolte
nella residenza d'origine, si deve
ugualmente avere diritto alla reperi
bilità:
3) qual’è la normativa vigente (e

non quella di prossima emanazione,
di cui « Voci » ha parlato nella pre
cedente risposta) ;
4)
qual è la norma cui ci si rife
risce per la compilazione degli elen
chi di reperibilità;
« In tutti gli impianti ove ho pre
stato servizio — dice il sig. Cipolla
— non ho mai veduto un elenco di
personale turnista di S.S.E. reperibi
le mentre in detti elenchi, per quanto
riguarda il personale degli Impianti
Elettrici, sono sempre inclusi operai
addetti all'ACE o ACE1, T.E., ma
nutentori di S.S.E., manutentori T.T.
e autisti. Il fatto di non essere stato
compreso negli elenchi è costato al
sottoscritto almeno 90.000 lire in
quanto i miei superiori hanno avuto
buon gioco nel dichiarare che io non
sono mai stato assoggettato alla re
peribilità ».

9 L'argomento relativo alla reperi
bilità è stalo e rimane uno dei più
importanti e controversi per cui rite
niamo opportuno e doveroso tornar
ci sopra per illustrarne il concetto
e le norme, che nei principi infor
matori, sostanzialmente non variano
molto nel vecchio (art. 33 delle
D.C.A.I e nuovo regolamento (artt.
29, 50 e 51 D.C.A.I.
Cominciamo col dire che « obbli
go » alla reperibilità significa dovere
di ottemperarvi e non diritto di es
sere incluso negli elenchi dei repe
ribili solo perché si riveste una qua
lifica di quelle indicate nella legge.
Il «d iritto » di chiamare o non chia
mare il personale al rispetto della
reperibilità è solo dell'Azienda.
Ogni dipendente, quando nelle ore
di riposo viene chiamato per riparare
un guasto, ripristinare unu linea, pun
tellare un ponte, sostituire una ro
taia. rimpiazzare un collega malato
o infortunato, ecc. ha il dovere di
presentarsi. « se » viene rintracciato;
per contro il « reperibile » ha l'ob
bligo di farsi rintracciare: la diffe
renza sta tutta qui.
La squadra, o il singolo, sono in
clusi negli elenchi di reperibilità, spe
cialmente nei grandi impianti, altri
menti continuerebbero ad essere tut
ti e nessuno, sempre e mai reperibili,
esattamente conte quando la reperi
bilità non era stata istituita e rego
lamentata; nei piccoli impianti inve
ce dove il personale è poco, dove i
turni rotativi, come nelle S.S.E., ren
dono inconfondibile l’agente di volta
in volta di servizio, smontato dal ser
vizio, il montante, quello di riposo
e l’eventuale scorta, possono anche
non esistere « appositi elenchi » re
stando inteso che reperibile è la scor
ta o l'ultimo smontato, secondo gli
accordi dell'impianto. Ecco perché il
sig. Cipolla ha sempre veduto gli ap
positi elenchi dei manutentori, deglt
aulisti e mai quelli dei turnisti della
S.S.E.
Però la mancanza degli elenchi
non può. non deve servire di pre
testo per non pagare la reperibilità
se questa è stata richiesta ed osser
vata.
Le considerazioni dei lettori Mitoro e Cipolla serviranno comunque
a sottolineare la necessità di rego
( segue a pag. 33 )

Con la prima gettata
di calcestruzzo per la costruzione
di un pilone del viadotto \
sul fiume Paglia, hanno avuto
inizio presso Orvieto i lavori
per il quadruplicamento
della Roma-Firenze. Una festa
di popolo ha caratterizzato
la cerimonia inaugurale,
presente il Ministro dei Trasporti
accompagnato dal nostro
Direttore Generale

VIA ALLA

iorno di festa sul greto del Paglia, nel tratto del fiume che
corre sulla piana ai piedi di Orvieto dove le truppe etrusche
di Porsenna combatterono dure battaglie contro i romani:
bandiere, musica, popolo festante tra cui una nutritissima rappre
sentanza di bambini, personalità della politica, della tecnica, delle
Amministrazioni pubbliche, militari ed ecclesiastiche hanno solen
nizzato la posa della prima pietra della « Tokaido italiana »: la
direttissima Roma-Firenze. Erano le 11 del 25 giugno 1970, di una
giornata come si conviene a questa stagione, quando il Ministro dei
Trasporti Viglianesi ed il Direttore Generale delle F.S. sono giunti
sotto la tribuna appositamente eretta nell'ampio piazzale del can
tiere delle ditte costruttrici « Condotte d’Acqua-Mantelli ». Li ha
accolti il suono festoso della banda di Orvieto e li hanno salutati
gli applausi della gente semplice dei campi, accorsa per vedere
cosa stava succedendo ai tanto sensazionale nella sua « piana »
dove il Paglia scorre pigro e sornione. Sono sopraggiunte poi tante
macchine e pullman, con personalità, giornalisti, invitati ed ha
avuto inizio la cerimonia ufficiale. 11 Prof. Corbi, Presidente e Am
ministratore delegato della Società Italiana per Condotte d’Acqua
e del Consorzio Mantelli, costruttrici del 3" lotto della direttissima,
anche a nome degli altri due consorzi « Giroia-Moviter-Sacop » e
«Italstrade-Cogefar-Recchi » costruttrici dei lotti 1' e 2” da Settebagni a Orte. ha porto il saluto di benvenuto al Ministro dei Trasporti.

G

Il telegramma
augurale
del Presidente
della
Repubblica
al nostro
Ministro

DESIDERO FAR PERVENIRE A LEI, AZIENDA FERRO
VIARIA, FERROVIERI ET LAVORATORI TUTTI IMPEGNA
TI NELLA GRANDE OPERA, ESPESSIONE MIO VIVO
COMPIACIMENTO PER QUANTO SI VA FACENDO AN
CHE NELL’IMPORTANTE SETTORE DEI TRASPORTI A
VANTAGGIO COLLETTIVITÀ’ NAZIONALE.
CERTO CHE LA NUOVA REALIZZAZIONE FAVORIRÀ’
ULTERIORMENTE L’AVVICINAMENTO FRA LE POPO
LAZIONI DEL NORD E SUD PAESE, INVIO A TUTTI IL
MIO AUGURALE SALUTO.
GIUSEPPE SARAGAT

ai Direttore Generale delie F.S. ed alle altre
autorità.
11 Prof. Corbi ha tra l’altro dato atto all’am
ministrazione ferroviaria, dal Ministro al Di
rettore Generale, a tutti i loro collaboratori di
avere dato una grande prova di impegno e di
efficienza nell’avviare alla realizzazione un’ope
ra di così ampio respiro come la nuova « di
rettissima ».
« Ora tocca a noi costruttori — ha detto —
e ci accingiamo al nostro impegnativo lavoro
con il buon spirito di contribuire a risolvere
vecchi problemi e a dare sostanza a speranze
da lungo tempo nutrite ».
Ha preso poi la parola l’ing. Fienga ed ha
illustrato -— nell’incisivo discorso di cui ripor
tiamo in queste pagine il testo integrale — le
caratteristiche della nuova linea, i fini sociali,
politici, economici che l’hanno ispirata.
Era visibilmente emozionato il nostro Diret
tore Generale. In effetti, la cerimonia in corso
dava il definitivo « via » a un’opera che egli
ha fortemente voluta, e che certamente gli re
sterà legata come la più importante tra le molte
che pure sono legate al suo impegno e alla sua
lungimiranza.
ì
Ha parlato infine il Ministro dei Trasporti:
il suo intervento, che riprendiamo per intero
qui accanto, ha richiamato la prospettiva ge
nerale —- politica, tecnica, sociale, umana —
dell’impresa che ci si accinge ad iniziare.
Al termine dei discorsi i presenti hanno po
tuto prendere visione del plastico riproducente
la linea ed in particolare il viadotto sul Pa
glia, il più. grande d’ Europa. Ha avuto
quindi luogo la prima « gettata » per la co
struzione di un pilone del viadotto. Mentre
da un'auto-betoniera scendeva il calcestruzzo,
la banda musicale ha suonato l’attenti e nel si
lenzio commosso, il Vescovo di Orvieto, Mon
signor Dondeo, ha impartito la solenne bene
dizione all’opera. 11 Ministro Viglianesi, il Ve
scovo, il Direttore Generale, il Direttore del
l’ufficio speciale, il prof. Corbi e un operaio
addetto ai lavori hanno firmato una pergame
na, che chiusa in una capsula di acciaio inossi
dabile, fasciata dal tricolore, è stata posta dallo
stesso Sen. Viglianesi nella buca subito riem
pita di altro calcestruzzo. Si sono levate allora
le note dell’Inno di Mameli a significare che
nel nome d’Italia, una grande opera era stata
iniziata; salivano intanto verso l’azzurro del
cielo, mille palloncini tricolori che indicavano,
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per tutta la sua lunghezza, il tracciato del via
dotto.
Il Vescovo circondato da cento bambini ha
poi benedetto un cippo rustico su cui è posata
l’immagine della Madonna del Cantiere alla
quale i piccoli della scuola materna di Orvie
to — gli uomini di domani, per i quali, in de
finitiva, l’opera si compie — hanno offerto
fiori invocandone la protezione per i nostri
lavoratori.
Ha chiuso la cerimonia un brindisi collet
tivo, popolare, con la partecipazione di tutti
i presenti: gli operai e i contadini hanno brin
dato col Ministro, col Direttore Generale, con
le autorità, con i giornalisti, con i ferrovieri;
e non a caso lo stesso Vescovo ha brindato con
il Sindaco comunista, lo ho avuto l’onore ed
il piacere di levare alto il mio bicchiere in
un voto augurale con ring. Fatuzzo Capo della
Divisione Speciale della « direttissima » e con
il suo più diretto collaboratore Ing. Misiti e
con il Capo della « troupe » che ha impresso
il suggestivo avvenimento sulla pellicola per
consegnarlo alla storia.
La parola dunque ha lasciato il posto al
l’azione, la « direttissima » è iniziata: auguri
di buon lavoro.
ZANEV

Il vescovo di Orvieto, mons. Dondeo, imparti
sce la benedizione.

La parola
del
Ministro
Viglianesi
per me motivo di parti
colare soddisfazione po
ter dare il via, dopo bre
ve tempo dal mio insediamen
to al Ministero dei Trasporti, a
un’opera di così vasto respiro
che realizza, nelle sue prospet
tive tecniche ed economiche, li
nee di intervento per le quali le
forze più avanzate del nostro
Paese si sono tenacemente bat
tute in nome di una Italia nella
quale squilibri e distanze socia
li, geografiche ed economiche
fossero cancellati da una lun
gimirante azione programmata.
/ Non è eccessivo affermare
/che la nuova linea direttissima
/Firenze-Roma è infatti la prima
opera a carattere veramente uni
tario che, nel settore dei traspor
ti ferroviari, sia stata concepita
e realizzata dall'anno in cui eb
be effettivo compimento l’unità
politica del nostro Paese: è pas
sato giusto un secolo, e la cir
costanza forse non è casuale, ma
è certamente felice.
Desidero sottolineare in pro
posito l'apporto essenziale e la
tenace volontà politica offerti al
compimento di quest’opera dai
miei predecessori.
Il Direttore Generale delle
Ferrovie vi ha già dato elementi
di informazione tecnica su que
sta impresa, accennando alle
grandi linee del progetto ed ai
motivi ai quali esso si ispira.
A me preme, e credo sia d'al
tronde mio preciso dovere, sottolineare il valore politico di una
iniziativa che accorcia non tan
to un percorso ferroviario tra
due grandi e affascinanti città
del nostro Paese, ma contribui
sce in modo essenziale, in una
nazione le cui distanze geografi
che sono direttamente propor
zionali a pesanti c gravose di
stanze economiche, culturali, so
ciali e di costume, ad avvicina
re gli italiani tra di loro, favo
rendo gli scambi tra popolazio
ni delle diverse regioni e contri
buendo a uno sviluppo più equi- ,
librato del progresso tecnologico
e politico.
E' giusto che questa conce
zione unitaria abbia costituito

E

dell’opera, alle popolazioni che,
sollecitandone l’attuazione ne
hanno, democraticamente, affret
tato il compimento, ed anche a
tutti voi che avete voluto ono
rare con la vostra presenza la
inaugurazione di quest’opera de
sidero far giungere il profondo
apprezzamento del governo e
mio personale.
C’è qualcosa di mitico in ogni
inizio di lavori come questo:
quando l’uomo si accinge a im

prese destinate a sfidare il tem
po e a servire a generazioni che
ad esse guarderanno per avere
la dimensione di un’epoca.
Se questa epoca, come io cre
do, è caratterizzata dal lavoro e
dal progresso, niente di meglio
dell’opera che oggi ha inizio può
dare la misura e il valore del
tempo in cui oggi operiamo.
Buon lavoro, dunque, a tutti
coloro che ne saranno gli arte
fici.

L’intervento del nostro
Direttore Generale
li s o n o
n im e n ti

il grande impegno posto alla
realizzazione di quest’opera dai
tecnici e dagli esecutori dobbia
mo tuttavia cogliere, della me
desima, il vero aspetto e il giusto
senso che la ispira: non un ex
ploit tecnico, pur nella dovuta
compiutezza tecnica dell’opera,
ma una grande iniziativa socia
le, capace di contribuire in mo
do determinante al perfeziona
mento di quelle infrastrutture
che, in una democrazia moderna,
costituiscono il tessuto connetti
vo dell’apparato produttivo e dei
rapporti associativi dei cittadini.
Resta così dimostrato come,
nessun traguardo, per impegna
tivo che sia, è precluso alla pub
blica impresa, in particolar mo
do quando i suoi organi siano
capaci ed in grado di svincolar
si da pastoie burocratiche e dal
l’immobilismo, per scendere in
campo in una civile competizio
ne volta al conseguimento del
progresso comune.
Ma anche la pubblica impre
sa è composta di uomini: ed è
all’apporto di questi uomini, ai
tecnici, ai progettisti, agli ope
rai, ai ferrovieri, che di questa
iniziativa sono stati i più diretti
protagonisti, che noi pensiamo,
nel momento nel quale diamo il
via ai lavori della Firenze-Roma.
Ad essi, così come a tutti i
tecnici ed agli sconosciuti ma va
lidi lavoratori delle imprese che
contribuiscono alla costruzione
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motivo di intervento per i go
verni democratici del nostro Pae
se: la prontezza con la quale es
si hanno sostanziato la loro ade
sione alle proposte dell’Azienda
ferroviaria, con lo stanziamento
di 20D miliardi di lire, costitui
sce una manifestazione di fidu
cia dei pubblici poteri, e in pri
mo luogo del Parlamento, nella
capacità e nella serietà di impe
gno dell’Azienda ferroviaria.
Questa fiducia è certamente
ben riposta: dobbiamo dare atto
alle Ferrovie italiane di aver ca
povolto, in pochi anni, una si
tuazione che si presentava mol
to difficile, ed invertito una ten
denza che sembrava arduo mo
dificare.
Da posizioni di arretratezza
tecnica e funzionale, si è passa
ti ad uno standard di alto pre
stigio, di assoluto rilievo in cam
po europeo nel settore degli im
pianti e dei materiali, in quello
organizzativo e strutturale in
quello, infine, del personale, a
tutti i livelli, che è oggi motivo
di orgoglio per l’intera comunità
lavorativa del Paese.
Così, mentre si avvia a con
clusione il piano decennale dei
1-500 miliardi, un altro piano
poliennale di grandissimo impe
gno sta per saldarsi con il pri
mo: e tra i due si inserisce il
rinnovamento della FirenzeRoma.
Se pure possiamo sottolineare

fa tti, ci so n o

n e lla

fa tti

d i v a lo r e e u r o p e o , p r o b a b i l m e n t e

c h e r a p p r e s e n ta n o u n a s v o lta o

d i v a lo r e m o n d i a l e . U n ’o p e r a c h e

u n a n u o v a s tr a d a d a p e r c o r r e r e .

s i i n q u a d r a c o n le g r a n d i t r a d i 

Ed

z i o n i d e l l ’i n g e g n e r ia

è

d ip e n d e

per

sp esso

q u e s to

che

da

oggi nel

p r e n d e r e q u i la p a r o la s o n o v e 
r a m e n te e m o z io n a to

p e rc h é so 

f e r r o v ia r ia

i ta lia n a le c u i r e a l i z z a z i o n i m o l 
to

sp esso

sta te

a n tic ip a tr ic i

di

n o c o n v in to c h e o g g i sia m o a d

s o l u z i o n i s o c ia li o p o l i t i c h e e c o 

u n a s v o l ta e i n i z i a m o u n a n u o v a

m unque

s tr a d a

b u ito

per

l ’a t t i v i t à

fe r r o v ia r ia

hanno

sem p re

v a lid a m e n te

c o n tr i

al p ro g resso
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g n a li. il c o n tr o ll o a u t o m a t i c o d e l 

r i v o lg e r e u n p e n s i e r o d i r in g r a 

le v e l o c i t à e la f r e n a t u r a a u t o 

z ia m e n to a tu tte le A u to r ità p o 

m a tic a

l it i c h e c h e h a n n o c o n s e n t i t o

c i v i l e e s o c ia le d e l n o s t r o P a e s e .
L a D i r e t ti s s im a R o m a - F ir e n z e
n o n na sce, c o m e q u a lc u n o ha

r e a l iz z a r o n o la D i r e t t i s s i m a B ol o g n a - F ir e n z e e la D i r e t ti s s im a
R o m a - N a p o l i.

d e t t o , s o t t o il s e g n o d e l l ’e x p l o i t

L a n u o v a lin e a h a d u n q u e c a 

te c n i c o , n o n n a s c e d a v o lo n t à d i

r a t t e r is ti c h e d i e s t r e m a m o d e r n i 

n a tu r a

r e a liz z a r e a lte v e l o c i t à o r i d u z i o 

tà e d i a l te p r e s t a z i o n i : e s s a ac-

in o s s e r v a n z a d a p a rte d e l m a c 

b lic o d e v o r iv o lg e r e a l M i n is tr o

n e d i d i s t a n z e fr a le d u e c ittà :

c o r c e r à le d i s t a n z e f r a

c h in is ta

Na
sce esclusivamente da uno stato
di necessità, nasce esclusivamen
te dall’esigenza di evitare a bre
ve termine lo strozzamento del
traffico ferroviario sull’arteria
Roma-Firenze, traffico che cre
sce in dipendenza dell’aumentato benessere, dell’aumentata in
dustrializzazione del nostro Pae
se e della conseguente aumenta
ta mobilità delle persone e delle
cose, che sta portando al limite
di saturazione la potenzialità
massima dell’attuale linea RomaFirenze.

F ir e n z e

non

n a sc e d a tu tto q u e s to .

g e tt o
an zi

—

d ire i

—
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e

m ezzo

di

n is tr o M a r i o t ti , c h e la d i fe s e c o n

r e c in ta ta e g a r a n tir à il b i n o m i o

te n a c ia e c o n l u c i d a v is io n e ; al

v e l o c i t à - s i c u r e z z a a s s o lu ta .

M i n is tr o

per

m i l le ,

a

d iffe r e n z a

d e lle

R o m a - N a p o l i.

h.

la p r o g e t ta z io n e d i q u e s t a D i r e t 

d i m a r c ia p e r t r e n i
m a t e r i a le n o n
d e l l ’o r d i n e

di

lin e a

G a s p a r i e a l M i n is tr o

V ig l i a n e s i c h e n e s o n o - s ta t i p r o 

B o lo g n a - F ir e n z e

e

p u l s o r i e a n i m a t o r i im p a r e g g ia 

l 'i m p o s t a z i o n e

e

b ili.
D e v o a n c h e r i v o lg e r e u n p e n 

con

tis s i m a s i s o n o i s p i r a t e a c r ite r i

s ie r o

300

d e l t u t t o n u o v i e o r ig in a li. Q u i

c o lo r o c h e si s o n o a d o p e r a l i p e r

n o n si t r a tta d i c o s t r u i r e s e m p l i 

la p r o g e t t a z i o n e d i q u e s t a o p e 

k m - h . S o n o r e a ltà , s o n o f a tt i .
Q u e s ta

pub

p r o p u g n a t o r e d e lla le g g e ; a l M i 

D ir e ttis s im e

v e n z io n a le

e

g i a l iv e ll o , s a r à c o m p l e t a m e n t e

i t r e n i f o r m a t i c o n m a t e r i a le tr a 

fo r m a ti co n

p a r tic o la r e

lo
r in 

i n fe r i o r e ai

s e g n a li

d i z i o n a l e d e l l ’o r d i n e d i 2 5 0 k m v e lo c ità

g r a z ia m e n t o

Un

a v r à s e d e d e lla

c e m e n te

due

b in a r i, c h e s i a g 

ra,

di

r i n g r a z ia m e n t o

p r o g e t ta z io n e

che

a

tu tti

du ra

da

la r g h e z z a d i 1 1 m e t r i , i n t e r b i n a 

g iu n g a n o a i d u e b in a r i e s i s t e n t i

a n n i: t e c n ic i, o p e r a to r i, im p r e s e ,

r io d i 2 m e t r i e 5 0 e sa rà a t t r e z 

d e l l ’a t t u a l e

f e r r o v i e r i a t u t t i i liv e lli.

z a ta c o n a r m a m e n t o d i t i p o i ta 
lia n o , e s c l u s i v a m e n t e d i t ip o i ta 
lia n o ; a r m a m e n t o d a 6 0 K g . a l

tr a tta

R o m a - F ir e n z e ;

si

d i c o stru ire u n a u te n tic o

i q u a d r u p lic a m e n to ,

u n a u te n tic o

P en

s ie r o d i g r a t i t u d i n e ' p e r lo s f o r 
z o c h e h a n n o c o m p i u t o , p e r la

s i s t e m a d i 4 b in a r i, o n d e la n u o 

p a s s io n e

v a lin e a s t r e t t a m e n t e c o lle g a ta e

G r a z ie !

m od ern a ,

u n i f i c a t o , s u tr a v e r s e d i c e m e n 

in te r c o n n e s s a c o n q u e lla a ttu a le ,

O g g i i l a v o r i p e r il q u a d r u p l i 

to

c h e s a r à a m m o d e r n a ta e r e t t i f i 

c a m e n t o d e lla lin e a R o m a - F ir e n 

c a ta ,

z e h a n n o in iz io . E h a n n o i n iz io

d i u n a fe r r o v ia

a r m a to

p reco m p resse.

m i g l io r e

si d e v e c o stru ire

s te n te su l p ia n o

u n ’o p e r a

deve

in d is c u tib ilm e n te .

d u ra re

nel

t e m p o . S e c o n d o g li i n s e g n a m e n ti

a r m a m e n to

oggi

E'

il

e si

in te r n a z io n a l e ,

L a lin e a a v r à il b lo c c o a u t o 

d e i n o s t r i m a e s t r i d e l p a s s a to , i

m a tic o

q u a li

la r i p e t i z i o n e in m a c c h i n a d e i s e 

lo n ta n o

ca so

i n iz io d i q u e s t i la v o r i.

S c a lf a r o c h e f u il p r e s e n t a to r e e

T u tta v ia ,

v ie n e q u a n d o

v id e r o

in

fre 

im p e r a tiv i

dei

c o n s e n ti r à v e l o c i t à d i m a r c ia p e r

d i a v a n g u a r d ia , c o s ì c o m e s i c o n 
che

a u to m a tic a

la

d e lla lin e a : s a r à p r i v a d i p a s s a g 

Km,

m e tr i, p e n d e n z e n o n s u p e 

r io r i a l

am m esse,

avrà
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ra g g i d i c u r v a n o n

Rom a e

v e lo c ità

d i su p e r a m e n to

m e t r o lin e a r e d e l t ip o U N I . c io è

R o m a -F .ir e n z e è u n
d i u n a fe r r o v ia

c ir c a

caso

p ro 

O v v i a m e n t e , il p r o g e t to d e lla
nuova

di

d e ll e

in

quando

con

c o rre n ti

c o d if i c a t e ,

p o ssa

c o s titu ir e

un

com 

che

vi

hanno

m esso .

p le s s o u n ic o , r a z io n a l e e d i a lta

q u i, n e ll a p ia n a d e l P a g lia , c o n

p r o d u ttiv ità .

u n 'o p e r a a n e li'e s s a g r a n d e m e n t e

m e n to

di

Un

q u a d r u p lic a 

c o n c e z io n e

a s s o lu ta -

r a p p r e s e n t a t iv a :

il

v ia d o tto

su l

m e n te m o d e rn a , co n u n m o d e r 

P a g lia , d e lla l u n g h e z z a d i c ir c a

n o s i s t e m a d i e s e r c i z io e c o n ri
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c e r c a a u t o m a t ic a d e ll e s o l u z i o n i

v ia d o tto d i E u ro p a . M a o g g i h a

o t t i m a l i e d e g li i s t r a d a m e n t i o t 
t im a li , p e r l ’o t t i m a l e u t i l i z z a z i o 
n e d e l s i s t e m a s te s s o . M a q u e 
s to q u a d r u p l i c a m e n t o . o l tr e a r i
s o l v e r e il g r o s s o p r o b l e m a d e lla
i n s u f f i c i e n t e p o t e n z i a l i t à d e l l ’a t 
tu a le lin e a f e r r o v ia r ia , a v r à a n 

— è v o rre i d ire
— u n a ltr o m e r i t o :

che

s o p r a ttu t

to

q u e ll o d i

a c c o r c ia r e le d i s t a n z e fr a il S u d
e

il

N o rd

m a g g io r e

d ’Ita lia ,

s ia

per

la

v e lo c ità d e i tr e n i, sia

p e r il m i n o r p e r c o r s o , r i d u c e n 
d o q u in d i u n h a n d ic a p g e o g r a fi
co d e l n o stro P a ese, u n o d e i fa t
to r i c a r a t te r i s t i c i c h e i n f l u i s c o n o
n e g a t i v a m e n t e s u lla v ita n a z i o n a 
le e s u l l e s u e p r o s p e t t i v e d i s v i 

m e t r i , sa r à

il p i ù

lu n g o
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E c c o : q u a n d o q u e s t ’o p e r a
fr a c i n q u e a n n i

—

—

sa rà u ltim a 

ta, c o n l ’a i u to d e lla P r o v v i d e n 
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l ’i n te l li g e n z a
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a ltr o p a s s o a v a n t i s a r à c e r ta m e n 
te s t a t o f a t t o p e r r e a liz z a r e u n a
I ta lia p i ù m o d e r n a e p i ù a t t r e z 

lu p p o .
Q u e s to

p r o g e t to

che

va oggi

z a ta

nel

sis te m a
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tr a s p o r to

a r e a l iz z a z i o n e è p e r a ltr o u n e le 

c o l l e t t i v o e u n ’a ltr a p ie tr a , u n a

m e n t o d i u n p i ù v a s to o r g a n ic o

a ltr a p ie tr a a n g o la r e , sa rà s ta ta

e
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p o s ta p e r u n a I ta lia p i ù e f f i c i e n 

a lla s o l u z i o n e d e l p r o b l e m a d e l

te e a n c o r a p i ù f u n z i o n a l e . A l l o 

r a z io n a le

t r a s p o r to

d is e g n o ,

c o lle ttiv o

che
nel

n o s tr o

ra. a n c o r a
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v o lta ,

la r o ta ia

P a e s e , p r o b l e m a c h e è t ip i c o d e l 

—

la s o c ie tà m o d e r n a e c h e a n c h e .

c iv i lt à

in I ta lia è a lla b a s e d i o g n i o r 

tr ib u to

d in a to s v ilu p p o e c o n o m ic o e s o 

m e n t o d e ll e n o s t r e R e g io n i, p e r
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In q u e s t a o c c a s io n e , d e s i d e r o

s tr u m e n to d i p ro g resso e d i

—; a v r à
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a ffr a te lla m e n to
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PERCHE’ IL QUADRUPLICAMENTO
■ L'interasse, la distanza cioè tra i due binari di corsa è stata
fissata in quattro metri, quasi doppia di quella media attuale
nella nostra rete. Tale maggiore distanza è necessaria per evi
tare le dannose conseguenze degli spostamenti d aria determi
nati, nella fase di incrocio, da convogli marciami alle alte ve
locità. Non vi saranno passaggi a livello perché gli incroci con
la strada avverranno sempre ad un livello diverso.
■ Per la scelta del tracciato si è tenuto conto anche delle re
centi esperienze internazionali ed il riferimento al « Tokaido »
fatto da alcuni giornali è certamente valido in quanto la linea
giapponese ha fornito da parte sua utili indicazioni.
■ Le condizioni di sicurezza nella marcia dei convogli per
quanto concerne la presenza di ostacoli sulla sede ferroviaria,
verranno garantite — oltre che da una recinzione lungo l’intera
|jnea _ anche da opere murarie e di rivestimento delle scar
pate quando il tracciato procede in trincea.
In relazione alle alte velocità ed agli effetti del violento sposta
mento d’aria all'imbocco delle gallerie verranno costruiti appo
siti manufatti di cemento che consentiranno una certa gradua
lità nell'aumento della pressione.
■ Ovviamente la trazione sarà elettrica e per sopperire alla
necessità di una adeguata tensione con un traffico di treni sussecuentisi ad un intervallo di cinque-sei chilometri, sono pre
viste sedici sottostazioni elettriche che saranno telecomandate a
distanza da un unico posto centrale. La linea di contatto verrà
realizzata tenendo anche in questo caso presente il regime di al
te velocità dei convogli: le campate saranno poste ad una di
stanza di sessanta metri l’una dall’altra e la tensione mecca
nica della corda portante e dei due fili di contatto sara rego
lata automaticamente.
■ Gli impianti di segnalamento e quelli di blocco, in stazione
e in piena linea, saranno predisposti per la banalizzazione della
circolazione. Seno state create connessioni tra i due binari ogni
sedici chilometri e nei tratti in cui il nuovo tracciato viene ad
inserirsi nel vecchio è stata realizzata una indipendenza dei cir
cuiti. Tutti gli impianti di movimento saranno telecomandati da
un unico centro, tanto sulla nuova linea che su quella vecchia.
Un cavo coassiale ed un sistema particolare di comunicazione
consentirà il collegamento telefonico treno-terra e viceversa.
Le apparecchiature utilizzate dal personale di scorta e di movi
mento potranno consentire anche le comunicazioni telefoniche
dei viaggiatori nel senso treno-terra analogamente a quanto av
viene sul tratto Roma-Napoli.

ome è avvenuto per alcu colo alla fluidità della circolazio
ne altre linee della Rete ne sulla intera dorsale — la prin
italiana, la Roma-Firen- cipale della Penisola — e ne li
nacque per semplice sutura mita la potenzialità globale. No
vari tronchi, realizzati — in tevoli sono, in specie, i danni
tempi diversi — dal 1859 al che ne derivano al traffico mer
1875. Ma non è tanto l’inter ci, i cui convogli sono costretti
vallo di tempo trascorso tra le molto frequentemente a sostare
prime opere e la conclusione che per cedere il passo a quelli viag
ne determinò le caratteristiche, giatori, con pregiudizio della tem
quanto la mancanza di una vi pestività delle rese e con perdite
sione unitaria, che non rientra per l’economia nazionale .
Ben presto, dopo studi appro
va certo tra i fini dei Sovrani dei
diversi Stati nei quali era allora fonditi di vario genere sul piano
tecnico ed economico, si è dovu
divisa la Penisola.
In più, lo stato della tecnica to constatare che la sola valida
del tempo, induceva a scegliere soluzione consisteva nel quadrui tracciati seguendo il percorso plicamento, da concepirsi con i
che presentava i minori proble più moderni criteri strutturali e
mi costruttivi. Prevalentemente di sfruttabilità del sistema; e,
per queste ragioni la Roma-Fi- ovviamente, la nuova linea è sta
renze è rimasta oggi il tratto ta studiata con caratteristiche
della grande dorsale che presen .tali da consentire molto più eta la maggiore tortuosità (35% levate velocità, oltre a notevoli
contro la media del 13% dell’in accorciamenti di percorso.
tera Napoli-Milano) e quindi le f 11 sistema a quattro binari sapiù basse velocità commerciali. / rà sfruttato appieno, anche per
D’altra parte, l'entità del traf tratte, per inoltrarvi tutte le difico su gran parte del percorso | verse categorie di treni, compregià raggiunge, in vari periodi, li i si i merci a lungo percorso, con
velli cosi elevati da non potere un notevolissimo guadagno delle
essere più sostenuti con la linea \gercorrenze complessive. L ele
attuale e, cioè, con una sola vata potenzialità del sistema in
durrà sostanzialmente benefìci ad
coppia di binari.
La strozzatura costituisce, una rilevantissima parte dei trafquindi, già oggi un forte osta lìci della intera rete, ivi compre-

si quelli dei centri già serviti
dalla linea attuale o da linee af
fluenti, sia per effetto delle varie
possibilità di interconnessione su
percorsi ad alta velocità, sia per
la capacità di fronteggiare il
complesso delle occorrenze, fra
cui importantissime, quelle dei
traffici locali e pendolari.
E’ anche da rilevare che il
quadruplicamento della RomaFirenze si inserisce in un com
plesso di altri interventi intesi a
potenziare gradualmente tutta la
grande dorsale ferroviaria, per
cui sono già in corso o di pros
sima attuazione: l’installazione
del blocco automatico sulla Milano-Bologna; il quadruplicamen
to della Milano-Melegnano (co
me prima tappa della Milano-Bologna) ; il quadruplicamento del
la Prato-Firenze; il raddoppio e
relettrificazione della Roma-Cassino-Napoli a sussidio della li
nea Roma-Formia-Napoli; il po
tenziamento dei nodi principali,
mentre con gli ulteriori finanzia
menti sono già previsti il prose
guimento del quadruplicamento
a sud di Melegnano, e Fulteriore
potenziamento di vari nodi fer
roviari.
L’impegno tecnico, organizza
tivo e finanziario che l’opera ri
chiede è dunque proporzionato al
suo importantissimo scopo che
— nel quadro di altri provvedi
menti già attuati o in corso sul
la grande dorsale italiana fino al
suo innesto ferro-marittimo con
la Sicilia — è in definitiva quel
lo di avvicinare in misura so
stanziale i poli estremi della Pe
nisola, a correttivo di un natu
rale fattore di svantaggio e squi
librio.
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DA CENTO
li echi che si sono avuti
nella stampa nazionale
per l’inizio dei lavori del
la « direttissima » testimoniano
del particolare « incontro » del
l’iniziativa, del successo che vuo
le arridere fin d’ora a questa
opera tanto attesa. E valga per
tutti quanto è stato scritto sul
settimanale « Tempo », a com
mento della notizia: « fra cin
que anni sarà possibile andare
in treno da Roma a Firenze in
un’ora e mezzo ». E allora? Al
lora, commenta quel redattore,
« i possessori di F e r r a r i saranno
umiliati quando scopriranno che
col treno si arriva prima ». Una
frase che potrà divenire un vero
e proprio slogan, ma che fin da
ora fa giustamente orgogliosi tut
ti noi ferrovieri.
11 traguardo della « direttissi
ma » verrà così raggiunto ad un
secolo esatto dal compimento
della attuale Roma-Chiusi-Terontola-Arezzo-Firenze, ultima e per
allora definitiva tappa di un
cammino compiuto per stabilire
collegamenti ferroviari tra la gio
vane Capitale e il capoluogo to
scano.
Frutto unificato di parziali
progettazioni, la linea si trovò
e si trova tuttora a seguire le
sponde dell’Arno, la Val di Chia
na, a bordeggiare il Lago Trasi
meno, ad accompagnarsi con il
Paglia, a giocare a rimpiattino
col Tevere da Otte a Roma. Per
evitare la costruzione di costose
opere d’arte, ci si vide cioè co
stretti a ripetere in buona parte
le tortuosità ambigue dell’anda
mento pedemontano. Da cui le
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IL VIADOTTO SUL PAGLIA
Fra le opere d'arte più importanti della nuova linea vi è il
viadotto sul fiume Paglia; esso sarà il viadotto più lungo di
quelli esistenti sulla intera rete ferroviaria italiana e uno dei
più lunghi della rete europea, attraversando — con il suo svi
luppo di 5400 metri, in quota variabile fra i 10 e i 25 metri —
l'intera piana del fiume.
!l viadotto sarà tutto in ascesa verso il nord con la massima
pendenza consentita sulla nuova linea, pari all’8,5 per mille,
sia per poter raggiungere la quota della valle del torrente
Chiarii, notevolmente più alta di quella del Paglia, sia per ridurre
la lunghezza delle gallerie di valico com prese fra le due valli
e consentirne la perforazione in condizioni meno difficili.
L'opera, interam ente in cem ento armato, sarà costituita da
205 impalcati appoggiati su pile interasse di 25 metri. La lunga
serie degli impalcati è interrotta da 5 arcate ad interasse di 50
metri che si ergeranno sul letto del Paglia.
Le fondazioni, tenuto conto della natura e della consistenza
dei terreni interessati, saranno su pali trivellati di grande dia
metro, il cui sviluppo complessivo si prevede dell'ordine di
50 chilometri.
I primi 47 impalcati della parte sud del viadotto, ricadranno
in territorio del comune di Orvieto; la parte centrale, compren
dente le 5 grandi arcate e 32 impalcati, attraverserà il terri
torio in comune di Castel Viscardo, mentre i rimanenti 66 im
palcati della parte nord ricadranno nel territorio dei comune
di Allerona.
Dopo la valle del Paglia, la nuova linea — costeggiando il
Rivarcole — si affianca alla linea esistente, a quota notevol
m ente più alta.
II nuovo viadotto correrà a breve distanza dal Ponte Giulio,
eretto nel 1506 sotto il pontificato di Giulio II della Rovere
dal quale prese il nome.

AlNNI SI PARLAVA DELLA “DIRETTISSIMA”
mini, si partiva da Bologna per
raggiungere stavolta Arezzo,
sempre sulla Roma-Firenze, do
po aver toccato Crespino, Stia
e Bibbiena.
Tuttavia, i primi riflessi uffi
ciali del comune desiderio di
certa parte della popolazione to
scana ed alto-laziale di ottenere
comunicazioni più rapide con
Roma, si ebbe nella Relazione
data alla luce nel 1919 dalla
Commissione per lo Studio del
Piano Regolatore delle Ferro
vie delLltalia Centrale, presiedu
ta dall’ingegnere Raffaele De
Cornò.
« Recentemente — scrivevano
tra l’altro gli estensori del docu
mento — i rappresentanti delle
popolazioni interessate hanno
prospettato l’opportunità di una
direttissima Firenze-Siena-Viterbo-Roma, che, distaccandosi da
Firenze e passando o per Greve
o per Poggibonsi, dovrebbe rag
giungere Siena, per percorrere
poi il tracciato della ferrovia in
costruzione Siena-BuonconventoMonteantico fino a Buonconvento (vi sono pendenze del 19 e
mezzo °oo e curve di 300 metri),
e raggiungere infine a Torrenieri
una progettata Torrenieri-Viterbo allacciantesi all'attuale Viter
bo-Roma.
« In vero — obiettavano —
non sembra che sussistano ragio
ni d'urgenza e di convenienza
per questa nuova presunta di
rettissima ».
Il giudizio doveva restare de
finitivo, nonostante i pareri con
trastanti e le sollecitazioni, di
parte politica e non politica, che

intendevano rivedere certe dra
stiche conclusioni. Ma un giudi
zio che doveva stimolare ancor
più i « rappresentanti degli En
ti interessati », se proprio a Sie
na, nel 1923, si dava alle stam
pe una nuova relazione dell’lng.
Vittorio Tognetti, P e r la f e r r o 
v ia

d i r e tt i s s i m a

F ir e n z e - S ie n a -

E va notato che
la « nuova longitudinale » non
veniva richiesta soltanto per sod
disfare sentite esigenze locali,
ma ci si preoccupava di inserirla
nell’esercizio della maggiore li
nea di comunicazione, MilanoNapoli, specie nel periodo che
vedeva già mettere mano alle
autentiche direttissime BolognaFirenze e Roma-Napoli.
Ma l’attuale Roma-Chiusi-Terontola-Firenze non aveva nes
suna voglia di finire declassata
come la Porrettana o la RomaCassino-Napoli. Nel 1927 se ne
iniziò anzi la elettrificazione, a
cominciare proprio dalla Terontola-Chiusi, e per concludersi,
nell’allora fatidico 28 ottobre
del 1935, con le tratte Roma
Termini - Orte - Orvieto - Ficulle - Chiusi e Pontassieve - Firen
ze S.M.N.
Poi la guerra e la ricostru
zione. E di nuovo ripetute ri
chieste di rettifiche, motivate
dalla velocità ormai permessa e
pretesa oltre che dalla elettrifi
cazione dell'intera Milano-Napoli, anche dal rinnovato arma
mento e da più moderni impian
ti di segnalamento e sicurezza.
Si ritornò alla carica persino
con la Roma-Viterbo-Siena-Firenze, senonché la Commissione
V ite r b o -R o m a .

per lo Studio del Piano Regola
tore delle Ferrovie, insediata
presso il Consiglio Superiore del
Ministero dei Lavori Pubblici,
nemmeno stavolta dava via libe
ra, nella Relazione pubblicata
nel 1953, pur rimandandone l’at
tuazione ad un imprevedibile
« secondo tempo ».
Fu l’ingegnere Ugo Giunti a
battere nuovamente sulle « ret
tifiche » nel 1957, ma toccò so
prattutto all’ing. Antonino Riggio fornire nell’anno seguente il
dettagliato « progetto prelimina
re per la riduzione delle princi
pali anse della ferrovia RomaFirenze », che più d’ogni altro
doveva richiamare l’attenzione
sul problema di una linea, « edi
zione 1870 », venuta a trovarsi
raccordata a due « direttissime »,
in una dorsale che costituisce
senz’altro l’arteria di maggior
prestigio della rete italiana.
L’idea non potè venire realiz
zata, poiché, sull’esempio di mo
dernissime costruzioni ferrovia
rie straniere, e avvertendo sem
pre più acuta la necessità di con
ferire omogenea fisionomia di
tracciato a quella dorsale, si fi
nì per addivenire allo studio di
una ferrovia ad alta velocità.
Così ad un secolo esatto di di
stanza dal suo completamento,
l’attuale Roma-Firenze non an
drà in pensione; resterà anzi
sussidiaria della nuova, accen
tuando naturalmente il carattere
locale, e correndo sempre in vi
sta dei suoi celebri fiumi, del
dolce lago di San Francesco.
Livio JANNATTONI

C ittì i t i l i P i i u

famose « anse » di Fara Sabina,
di Orte, di Fienile, di Arezzo, di
/Pontassieve, che hanno finito per
rappresentare un ostacolo sem
pre maggiore alla effettuazione,
su questo percorso, di un fluido
, quanto rapido esercizio, man ma
rno che le innovazioni tecniche
tacevano aumentare la velocità
“su rotaia.
La rettifica di quelle curve si
incominciò ad affrontare, alme
no sulla carta, mezzo secolo fa,
ma sarebbe troppo lungo e noio
so passare in rassegna le richie
ste di miglioramenti del traccia
to o addirittura di linee del tutto
nuove, durante questo secolo di
vita della Roma-Firenze.
Fin dal 1877, ad esempio, e
con l’avallo del P o lite c n ic o , si re
clamarono altre e più dirette co
municazioni tra Roma e l’Italia
nord-orientale, presentando il
progetto di una « strada ferrata
d i r e tt i s s i m a »
(l’espressione è
dell’epoca) che, iniziando da Fer
rara o da Adria, avrebbe prose
guito per Ravenna, Cesena, Ba
gno di Romagna, Borgo S. Se
polcro, Città di Castello, Todi,
andandosi ad innestare sulla li
nea « mediana », Firenze-Roma,
all’altezza di Baschi, « un dieci
chilometri sotto Orvieto ».
La mai realizzata linea inten
deva evitare Firenze, così come
di proposito intese evitarla il
Comitato Provinciale Aretino al
lorché nel 1903 richiese di inse
rire il prolungamento della Arezzo-Stia nella costruzione di una
« ferrovia direttissima BolognaRoma », più che mai nei voti di
quelle popolazioni. In altri ter
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Il 25 giugno, dopo 1500 anni di sonno, si è svegliato con la direttissim a

FLAVIO
VINICIO
E’ PARTITO I*1
PER ROMA
l sesto giorno prima delle calende di luglio Flavio Vinicio giun
se al distaccamento della XXII
Legione di stanza ad Urbs Vetus.
Il capo della decuria, Vetulone —
un piceno testardo ed ottuso — lo
accolse alla stessa maniera con
cui i sergenti di tutti gli eserciti
del mondo accolgono le reclute:
— Arrangiati, per mangiare sei
giunto troppo tardi!
Flavio Vinicio trovò un amico, un
giovane con il quale si era trovato
spesso al Foro Boario, che gli con
sigliò di scendere verso il fiume
ove, con pochi sesterzi, avrebbe
potuto comperare dai contadini del
la zona pane e formaggio.
Stava per attraversare la passe
rella sul - Palea « quando gli si
parò dinanzi Telix, il capo della
pattuglia esploratori della avan
guardia di Alarico; un visigoto alto
due metri, rosso di barba e capelli
che senza dire una parola gli si
avventò addosso. Con un salto Fla
vio Vinicio riuscì ad evitare il fen
dente, ma prese il colpo di piatto
e l'elmo gli rotolò lontano. Flavio
Vinicio sentì un velo rosso scen
dergli davanti gli occhi, continuò
a camminare barcollando per qual
che metro, poi si lasciò andare sui
rami bassi di un querciolo

I

Marcello Baldi, il regista incari
cato di filmare le varie fasi della
costruzione della nuova direttissi
ma allontanò il « loupe » dall'oc
chio e toccò col gomito l’opera
tore;
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— Quello laggiù... chi l'ha chia
mato?
L'operatore scorse a sua volta
« quello laggiù » e ruppe in una
esclamazione:
— Ma poro... pure li sordati ro
mani?
Marcello Baldi grugnì:
— Un soldato romano... ma scher
ziamo? lo non l'ho previsto dav
vero.
A questo punto l'operatore sug
gerì :
— Per me quello è un turista
capellone, un hippy...
L'ultima parola la disse un gio
vane aiuto elettricista:
—
Il Direttore Generale delle
ferrovie è un appassionato di sto
ria romana, io credo che abbia vo
luto creare il contrasto...
Marcello Baldi scrollò le spalle,
mise in tasca gli appunti; con una
dissolvenza iniziale avrebbe risolto
per il momento la cosa.
Così Flavio Vinicio potè supera
re indisturbato il cordone degli
agenti che manteneva l'ordine in
quella manifestazione per la prima
colata di calcestruzzo per la co
struzione di un pilone del viadotto
sul Paglia, prima opera della nuova
direttissima.
Aveva ancora la testa pesante
per la botta di Telix, ricevuta in
quel sesto giorno prima delle calende di luglio del 406 d.C. Aveva
inoltre dormito scomodo, in tutto
quel tempo, sul ramo di una quer
cia a una ventina di metri dal suo
lo; ed era stato svegliato troppo
bruscamente da una sarabanda di

trombe e tamburi. Non fece troppo
caso alla diversità di costumi del
la gente che gli stava attorno. Cer
cò di farsi largo ma tutti si scrol
lavano le sue mani di dosso senza
neppure girare la testa occupati co
m'erano ad ascoltare le parole di
un proconsole o tribuno.
La meta di Flavio Vinicio era di
versa; ne aveva abbastanza di di
scorsi: da quando si era arruolato
non aveva sentito che parole, a co
minciare da quelle di Tritonio, for
bite ed eleganti, ai lunghi sprolo
qui di Polsinio, il capo centuria
campano del campo di addestra
mento di Faleri. Flavio Vinicio mi
rava, invece ad una lunga tavola
su cui facevano beila mostra fette
di pane e prosciutto. Gli si era sve
gliata la fame, quella fame per cui
su indicazione del ragazzo del Foro
Boario circa millecinquecento anni
prima era sceso sul greto del Pa
glia.
Riuscì ad arraffare una braccia
ta di panini, ma subito dovette fug
gire inseguito dalle grida di un uo
mo che parlava una lingua per mol
ti versi simile alla sua, almeno per
quanto riguardava le invocazioni ai
morti con cui sottolineava i suoi
gesti minacciosi. Strana gente, pen
sava Flavio Vinicio, doveva trattar
si di quei barbari di cui Polsinio
parlava spesso:
— Si barbari descendunt usque
ad Romam, fottuti sumus!
Ogni volta che Polsinio ripeteva
queste parole Flavio Vinicio non
poteva nascondere una smorfia di
disgusto sia per l'accento sia per
le sgrammaticature insopportabili
per lui, etrusco di nascita.
Aveva fatto perdere le tracce al
l'uomo delle vettovaglie quando
venne fermato da alcune grida fu
ribonde:
— Vai col cinquemila, accendi il
colbot!
Una luce violenta lo inondò men
tre la voce continuava:
— Togli il velatino, allarga il
duemila...

Poi venne avanti Marcello Baldi
già seccato per il contrattempo del
legionario ed anch'egli prese a gri
dare. Flavio capì che volevano im
pedirgli di correre da Vetulone a
dare l'allarme, ad avvertirlo che i
barbari stavano scendendo verso
il sud.
Dette un'occhiata in giro, per
quanto glielo poteva permettere la
luce abbagliante, vide il punto in
cui il cerchio che lo stringeva da
presso era più debole e vi si ca
tapultò contro: abbatté uno strano
occhio di vetro che esplose con
una gran fumata bianca.
Cominciò a correre verso sud,
come gli aveva insegnato Polsinio
al campo di Faleri: diceva sempre
che tutte le strade conducono a
Roma e quelle verso sud portano
a Napoli!
Strani bolidi ruggenti lo sorpas
savano da ogni parte, erano belve
sibilanti, fragorose, terribili. Ricor
dando quello che diceva sempre
Pannone, il liberto che insegnava
nella scuola dell'Esquilino, pensò di
distanziare i mostri gettando loro
qualcosa da mangiare. Lasciò a ma
lincuore cadere qualche panino che
teneva stretto tra le braccia, ma
invano. Approfittò allora d'un var
co nello sbarramento laterale e sce
se tra i campi perdendosi tra le
canne lungo il fiume.
Lo hanno visto sulla punta degli
scambi di Orte: camminava lungo
il binario dei pari saltellando di
vertito da una rotaia all’altra. Ave
va rubato la cena al deviatore del
posto A e la stava mangiando con
tinuando a marciare spedito verso
Roma. Venne giù a tutta velocità il
92 e lo prese in pieno, ma, come
era successo a Castiglione e ad
Attigliano nelle notti precedenti,
passato il treno Flavio Vinicio era
ancora là, a correre tra le traverse,
mordendo voracemente il pane e
la frittata di zucchine rubate al de
viatore del posto A di Orte.
L’altra notte a Stimigliano è suc
cesso più o meno lo stesso, so
lamente che stavolta sera portata
via una « regina » di tre chili che
il manovratore di quella stazione
aveva pescato dal Tevere: divoran
do il pesce crudo, nel disperato
tentativo dì calmare la sua fame.
Flavio Vinicio continuava la sua
corsa verso Roma e ancora una
volta i treni erano sfrecciati attra
verso il suo corpo.
Flavio Vinicio ha una missione
da compiere: deve avvertire il co
mando della legione a Roma che
un gruppo di barbari sta sottopo
nendo Urbs Vetus a saccheggio.
Flavio Vinicio è un antico roma
no e come tale ha un senso del
dovere eroico: per questo treni, de
viatori e manovratori inferociti,
Marcello Baldi, i cinquemila infuo
cati, nulla possono contro di lui,
non riusciranno a fermarlo.
Che accadrà quando Flavio Vini
cio sarà giunto qui a Roma? Ai co
mando di Castro Pretorio non vi
sarà certamente Polsinio a ricever
lo ed a noi, qui al Ministero, noi
che siamo ad un tiro di giavellot
to da Castro Pretorio toccherà sfa
marlo, spiegargli che il sacco di
Urbs Vetus non c'entra, si tratta
del viadotto sul Paglia, della diret
tissima per Firenze. Ci crederà?
Noi lo speriamo davvero.
Vittorio SERMARINI

Attualità’
Asilo nidoscuola materna
a Villa Patrizi

CUNEO-NIZZA:
FIR M ATA LA CONVENZIONE
La Convenzione italo - francese
per la ricostruzione e la gestione
del tratto, in territorio francese,
della ferrovia Cuneo-Breuil-Ventimiglia è stata firmata nei giorni scor
si. Il significato e l'importanza del
la Convenzione sono stati illustrati
dall'on. Moro, Ministro per gli Affa
ri Esteri, e dall’Ambasciatore di
Francia De Roziers. L'on. Moro do
po aver rilevato che essa conclu
de una intensa serie di contatti e
di incontri tra le rispettive ammi
nistrazioni ha sottolineato le diffi

coltà che sono state affrontate per
poter giungere alla stesura della
convenzione per la complessità dei
problemi che la ricostruzione del
tratto ferroviario comporta...
Al finanziamento dei lavori per la
ricostruzione concorreranno con
giuntamente il Governo italiano
con 6 miliardi di lire e quello
francese con 8 milioni di franchi.
La ricostruzione — riguardante
complessivamente 58 Km — si ri
ferisce al ripristino di una decina
tra ponti e viadotti e di altrettante

gallerie, nonché al rifacimento del
la massicciata.
La dogana per i passeggeri verrà
sistemata a Limone Piemonte e a
Piène; quella per le merci a Cu
neo e a Breuil.
Con la ricostruzione della CuneoNizza saranno notevolmente accor
ciate le distanze ferroviarie fra il
centro Europa e la costa mediterra
nea. Verranno inoltre snellite —
con la creazione di questo terzo
transito ferroviario tra l'Italia e la
Francia — le operazioni del traffico
merci, a smaltire il quale sono or
mai insufficienti le stazioni di Ventimiglia (sulla Genova-Marsiglia) e
di Modane (sulla Torìno-Parigi),
tanto che spesso, ora si deve ri
correre alla deviazione dei convo
gli merci attraverso la Svizzera.

Più carrozze, più comfort e più sicurezza
Il processo di ringiovanimento che è destinato
a cambiare la fisionomia e la composizione del
parco materiale rotabile, ha registrato recente
mente un ulteriore sensibile passo in avanti. E
stata infatti approvata dal Consiglio di Ammini
strazione — presieduto dal Ministro dei Trasporti
Viglianesi — la proposta per l'acquisto di ben
671 carrozze viaggiatori e 150 veicoli di servizio,
per una spesa complessiva di oltre 68 miliardi.
Si tratta ovviamente di materiale del tipo europeo
più moderno (UIC-X) che, come il pubblico ha
già avuto modo di apprezzare, offre un maggior
grado di comfort, più ampio spazio di disposizio
ne, con silenziosità e climatizzazione migliorate.
123 delle carrozze anzidette saranno di 1“ clas
se (serie Az), per servizi internazionali e com
plete di condizionamento estivo dell’aria. 273 in
vece saranno di 2“ classe (serie Bz) ; anche que
ste avranno l'aria condizionata, e molte di esse
saranno destinate al servizio interno. Altre 35
carrozze di 2a classe per servizi internazionali non
avranno il condizionamento estivo dell'aria ma di
sporranno di un riscaldamento elettrico migliorato.
Sono previste poi 95 carrozze a cuccette, al
cune di 2“ classe e altre di classe mista, tutte

per servizi internazionali e con il condizionamento
dell’aria per l'estate.
Infine, i 150 veicoli di servizio saranno tutti
del tipo con cassa derivata dalle carrozze UIC-X;
per la maggior parte saranno dotati di riscalda
mento a vapore.
Un'altra delle proposte approvate dal Consiglio
nella stessa riunione riguarda la costruzione e la
installazione di apparecchiature per le segnala
zioni di emergenza fra il treno in corsa e gli im
pianti a terra. Si può ben dire che questo prov
vedimento rientra nella politica volta al raggiun
gimento di livelli sempre più alti di sicurezza
dell'esercizio, in quanto renderà possibile la co
municazione tempestiva, ai treni in moto, di ogni
eventuale improvviso impedimento.
Per quanto riguarda le apparecchiature, anche
in questo caso si ricorrerà al già collaudato siste
ma di collegamento elettrico terra-treno che uti
lizza la stessa linea di contatto come supporto
di trasmissione del segnale di informazione. Una
volta realizzato, tale sistema permetterà quindi,
con semplici ampliamenti, di installare sulle stes
se linee anche il telefono terra-treno, sia per il
pubblico che per le comunicazioni di servizio.

E’ stata ufficialmente
ta, a partire dal primo settembre
prossimo, l’apertura dell'asilo nidoscuola materna per i figli delle
dipendenti in servizio presso la Di
rezione Generale della nostra Azienda. L'iniziativa, informata a prin
cipi di carattere squisitamente so
ciale ed in ossequio alia Legge
860/1950, risponde anche all'inte
resse dell’Azienda in quanto garan
tisce, tra l'altro, tranquillità nel la
voro delle donne, che ormai lavo
rano sempre più numerose in seno
alle FS, spesso con compiti di no
tevole importanza.
L'asilo nido verrà sistemato in
un villino nelle immediate adia
cenze del Ministero, composto di
un fabbricato principale nel quale
verranno ospitati i bambini di età
compresa tra uno e sei anni e di
una dipendenza, con giardino se
parato, ove verranno sistemati i
più piccoli, quelli da tre mesi ad
un anno. L’asilo nido sarà aperto
tutto l'anno, ad eccezione delle due
settimane centrali del mese di ago
sto e l'orario ovviamente coinci
derà con quello lavorativo delle
mamme.
L'amministrazione dell'asilo nidoscuola materna è stata affidata ad
un comitato di gestione nel quale
sono rappresentate le dipendenti;
la designazione delle tre amministratrici è stata fatta dalle orga
nizzazioni sindacali.
Nei due edifici potranno trovare
posto 200-250 bambini e le domande
di ammissione, da inoltrare entro lu
glio, saranno esaminate dal comita
to di gestione.
La Direttrice della scuola è stata
già scelta e si stanno perfezionan
do le pratiche per la sua assunzio
ne: trattasi di persona dotata di va
sta esperienza quale direttrice di
una scuola ad indirizzo montessoriano, che è quello scelto per l'Asi
lo FS.
Al momento in cui scriviamo, de
vono ancora essere completati i
quadri del personale di assistenza.
Riteniamo perciò opportuno rende
re noto ai nostri lettori che il Co
mitato di Gestione ricerca, in par
ticolare, assistenti all'infanzia con
diploma di Stato di tipo montessoriano, maestre del grado prepara
torio, munite anche esse del diplo
ma di Stato di tipo montessoriano
ed una infermiera pediatrica che
abbia frequentato gli speciali corsi
organizzati dal Ministero della Sa
nità. Le domande di assunzione de
vono essere inviate, al più presto,
al Comitato di Gestione dell'Asilo
Nido - Scuola Materna, Ministero
dei Trasporti e dell'A.C., Servizio
Sanitario.
E' da sottolineare infine che per
le cure preventive e profilattiche
un pediatra sarà a disposizione del
l’asilo per due ore al giorno; ai
bambini verrà fornito il corredino
e somministrato il pranzo o I allat
tamento, a spese dell'Azienda.

11

La nostra inchiesta sull’orario e sul viaggio in treno
jera da aspettarselo: l'argomento degli
orari ferroviari, come lo abbiamo im
C
propriamente chiamato, in quanto investe
invece il modo di viaggiare sui troni, era
ed è troppo interessante e tocca un po' tutti
da vicino perché ognuno non sentisse la ne
cessità di dire la sua. Sta arrivando in reda
zione tanto materiale che renderà difficile la
scelta di quello da utilizzare per la nostra in
chiesta: ritagli di giornali, lettere, copie di
petizioni o reclami inviati alle autorità ferro
viarie centrali e compartimentali, da Bolza
no, Ancona. Lucca, Pescara e da tante altre
località.
Noi intanto visitiamo gli impianti per sen
tire, vedere, « sfruculiare » e mettere così
insieme un quadro più chiaro e completo
che ci ponga in condizione di richiamare
l’attenzione della dirigenza aziendale e degli
uffici competenti, su ciò che va e su ciò che
non va, perché si possano ridurre al minimo
i motivi delle giuste critiche e soddisfare al
massimo le aspettative dei nostri clienti, se
condo l’intendimento del Direttore Generale.
E’ superfluo ripetere, anche perché i no
stri lettori lo hanno certamente capito, che
con questi nostri servizi non andiamo in cer
ca delle ombre immancabili, d’altronde, in
una organizzazione gigantesca come quella
ferroviaria, per fare della critica a buon mer
cato: mentre ci proponiamo di offrire a tutti
una migliore conoscenza delle cose ferrovia
rie, pensiamo sia necessario portare alla luce
il buono e il meno buono: il primo perché
si conosca e si apprezzi, il secondo perché
si elimini, almeno nei limiti del possibile.
A maggiore chiarimento del nostro pen
siero vorremmo ripetere qui una lusinghiera
espressione del. Ministro dei Trasporti se
natore Viglianesi « l 'A z i e n d a F .S . è u n a
d e ll e c o s e m e n o c r i ti c a b il i d e l n o s t r o P a e s e » .

Ecco, è con questa visione delle cose, par
tendo da questo presupposto, che conducia
mo l’attuale servizio-inchiesta.
Abbiamo passato questa volta la parola
ai Controllori Viaggianti, che sono sempre
sui treni e vedono e sentono e relazionano
su tutti gli aspetti del viaggiare in treno:
dalla frequentazione dei singoli convogli alla
pulizia delle vetture, dal comportamento del
personale a quello dei viaggiatori, dalle più
ricorrenti involontarie irregolarità alle infra
zioni dolose, dai sovraffollamenti alla irra
zionale utilizzazione del materiale, dalle
coincidenze ai ritardi, dalle temiate richieste
e non concesse a quelle inutili o eccessiva
mente prolungate, alle cento altre cose che
l'anno di un viaggio in ferrovia una paren
tesi piacevole oppure un pesante ed inevi
tabile pedaggio da pagare a un indispensabi
le trasferimento da un luogo all’altro.
Dobbiamo dire subito però che gli inter
pellati di turno danno di uno stesso fatto,
giudizi anche diversi, perfino diametralmen
te opposti: ciò che per uno è positivo per
un altro è negativo, ciò che per uno è di
fetto da eliminare per un altro può essere
un pregio da estendere ed ampliare. Noi ci
12

LA PAROLA
AI
CONTROLLORI
I nostri Controllori Viaggianti per la natura stessa
del loro lavoro hanno una visione
diretta e globale del viaggio in treno: frequentazione,
pulizia, comportamento del personale e utenza,
convogli deserti e sovraffollati,
coincidenze, fermate utili ed inutili.

limitiamo per ora a registrare le notizie for
niteci riservandoci di tentare qualche con
clusione alla fine della nostra indagine.
Alla Divisione Movimento di Roma ci sia
mo incontrati con i Controllori Viaggianti
Principali Peticca, Mancini e Pacitto: di co
mune accordo abbiamo stabilito di sorvolare
su « ciò che va bene » e dedicare la nostra
attenzione a « ciò che potrebbe andare
meglio ».
Il numero dei treni messi in circolazio
ne, almeno nei giorni e nei periodi che pos
siamo considerare « normali » — dicono —
sono molti, ma non bene utilizzati: sono in
sufficienti, infatti, nelle ore di punta, quan
do sarebbero veramente necessari, e troppi
nelle ore morte, quando non ci sono i viag
giatori.
Il venerdì, i! sabato, nei giorni precedenti
i festivi, e la domenica sera e il lunedì mat
tina, per il ritorno, su alcuni treni, e citano
l’AT 684 da Vairano Caianello a Roma, i po
sti di T classe offerti sono insufficienti men
tre sono troppi quelli di 1'. Alcuni viaggia
tori, in questo caso, come in altri simili
casi, vogliono prendere posto in T‘ classe
senza pagare la differenza di prezzo ed in
gaggiano una muta sfida al « gatto e topo »
con i conduttori e controllori.
In composizione a questo stesso treno,
vengono aggiunte a Vairano due vetture che
viaggiano sistematicamente vuote fino a Cas
sino in quanto il suddetto treno Al’ 684, nel
tratto indicato non ha fermate intermedie.
11 servizio dei viaggiatori, fra queste due lo
calità, costituito prevalentemente dagli stu
denti, viene espletato da due pullman, che
costano all’Azienda, si dice, circa duecentomila lire al giorno (sei milioni al mese)
spesa che potrebbe essere eliminata utiliz
zando le vetture vuote, appunto, in compo
sizione al treno AT 684 e dando a questo

le fermate intermedie di Torà Presenzano,
Mignano e Rocca d’Evandro.
Per il ritorno degli studenti — sono sem
pre i nostri controllori che parlano — po
trebbe essere utilizzato, da Cassino a Vai
rano, il treno 2175 con soddisfazione di
tutti e con economia per l’Azienda. Questa
proposta è stata avanzata per iscritto qual
che tempo fa dal Controllore Pacitto ma è
rimasta, fino ad oggi, senza esito.
Parliamo ancora dei treni per il Sud,
spesso superaffollati, dal materiale scaden
te, talvolta con i sedili in legno, dagli schie
nali bassi che non danno la possibilità di
poggiare la testa. 1 viaggiatori dei treni 95,
97, 99, si lamentano di questo stato di cose,
dicono che pe: il Sud non esistono prezzi
differenziati o ridotti per cui hanno diritto
allo stesso trattamento dei viaggiatori per il
Nord. Le fermate non sono bene distribuite:
i treni AT 635 e AT 638 per esempio, chia
mati ironicamente « treni politici » da Roma
a Campobasso e viceversa hanno fermata
soltanto a Vaivano Caianello mentre sareb
be necessaria una fermata intermedia a Pro
sinone, almeno per i viaggiatori provenienti
dal Nord e dal Sud, mantenendo il divieto
in atto per i viaggiatori in partenza da Ro
ma per evitare l’immancabile superaffolla
mento che ne conseguirebbe. Il « salto » di
Prosinone non utilizza completamente i ci
tati treni e crea affollamento ai treni suc
cessivi da Roma fino al capoluogo della
Ciociaria.
I nostri interlocutori osservano che i su
peraffollamenti di viaggiatori, si verificano
in genere fino ad una determinata località
intermedia dell’itinerario di un treno per
cui sarebbe antieconomico aggiungere altre
vetture destinate poi a viaggiare vuote: pe
rò bisognerebbe segnalare meglio, con visto
si cartelli indicatori, informare i viaggiatori,

Nei periodi di punta spesso un treno
sovraffollato è seguito
dal « bis » pressoché vuoto.

instancabilmente, con gli altoparlanti, della
esistenza di uno straordinario, di un « bis »
di un « ante ». Troppo spesso un treno
« straordinario », « ante » soprattutto, par
te semivuoto dieci minuti prima del « nor
male » dove si viaggerà stretti come sar
dine. Perché? Certamente perché i viaggia
tori non sono stati sufficientemente guida
ti, consigliati informati che quel treno
straordinario, (che va sempre, secondo noi,
messo in partenza nel binario attiguo a
quello del treno « normale », bene in vista,
cioè), ha il medesimo itinerario e rispetta
le medesime fermate del treno ordinario in
dicato in orario. 11 nostro personale incari
cato deil’incarrozzamento dei viaggiatori e
gli ausiliari addetti alle sale ed ai posti pre
notati dovrebbero essere messi compiutamente e sollecitamente al corrente dell’an
damento del servizio e farsi diligentemente
portatori, presso i viaggiatori, delle infor
mazioni necessarie per offrire loro un viag
gio più comodo. Se poi questi agenti si li
mitano ad aspettare pigramente che il viag
giatore chieda informazioni — e purtroppo
accade — bisogna fare il possibile per met
terli al passo col rinnovato clima della
Azienda.
La nostra sollecitudine è tanto più neces
saria in considerazione del fatto che troppi
viaggiatori sono ancora sprovveduti, fretto
losi, superficiali. Quanti partono da Roma
per Siracusa, o Bari, o Palermo, o Stoccar
da, o Basilea, per esempio, vogliono infi
larsi per forza dentro le vetture che porta
no i cartelli indicatori di quelle città, anche
a costo di fare il viaggio in piedi, o chiusi
nella toilette, o seduti sulle valigie o sdraia
ti nei corridoi, quando, magari, le vetture
ubicate immediatamente davanti o dietro
sono vuote. 11 nostro personale deve senti
re il dovere, di illuminare quei viaggiatori,
guidarli, opportunamente istruirli sulla ma
niera di fare un viaggio confortevole maga
ri effettuando un trasbordo di poco conto,
in una qualche stazione o addirittura all’in
terno del medesimo treno.
Certo, c’è il problema dei bagagli. Le vali
gie, i pacchi di gran parte dei nostri viag
giatori sono così numerosi, pesanti e ingom
branti da rappresentare una remora ad
ogni trasbordo.
Per alcuni treni provenienti dall’estero,
o diretti all’estero, si calcola che ogni viag
giatore disponga in media di tre o quattro
pesantissime valigie; il superaffollamento,
su alcuni treni, il 34 per esempio, in par
tenza da Roma nella tarda serata, è dovuto
soprattutto allo spazio rubato dal bagaglio.
Mantenendo la comprensibile indulgenza ver
so questi lavoratori, il problema del baga
glio risulta di difficile soluzione. Per alleg
gerire allora questo treno internazionale i
controllori avanzano la proposta di ritocca-
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re opportunamente l’orario del treno 80 in
arrivo a Roma alle ore 19,18 in modo da
permettere ai viaggiatori provenienti dal
Sud e non diretti all’estero di prendere la
coincidenza del treno 558 in partenza per
Firenze e Bologna alle 19.20. Due minuti
non sono sufficienti per il trasbordo da un
treno all’altro.
Un altro preoccupante pensiero di chi si
accinge ad intraprendere un viaggio dalle
stazioni delle grandi città è la « coda » agli
sportelli delle biglietterie. Che cosa impe
disce, si chiedono i controllori, l’emissione
di un biglietto alcuni giorni prima di quello
del viaggio? L’aumento delle probabilità che
il viaggio sia rinviato e quindi di una mag
giore richiesta di rimborsi? Si aumenti la
percentuale da trattenere per un viaggio non
più effettuato sempre che non si tratti di do
cumentata causa di forza maggiore.
Un altro punto dolente del viaggio ' in
treno è quello relativo alla mancanza di in
formazioni ai viaggiatori in caso di impre
viste prolungate fermate in linea o comun
que in corso di viaggio.
Un treno, è risaputo, trasporta gli affari,
gli impegni, i doveri, i diritti, le gioie e i
dolori che compongono i mille aspetti della
vita: un ritardo, una lenta marcia, una fer
mata può risultare provvidenziale, oppure
gradita, se si è imbroccata una piacevole
compagnia, oppure inopportuna o dannosa:
abbiamo veduto gente piangere per non po
ter arrivare ad un appuntamento, ad una
trattativa, al capezzale di un malato, alla
coincidenza con un aereo in partenza per
l’America, per l'Australia. Certo un fulmine
che cade sopra un isolatore della linea elet
trica, non può fermarlo nessuno: un fiume
che straripa e porta via binario e massic
ciata è un fatto imprevedibile ed inarresta
bile; un masso che si stacca da una monta
gna ed ingombra il binario, una eccezionale
nevicata, sono eventi che la volontà umana
non può né prevedere né impedire e tut
tavia interrompono o allungano il viaggio.
Ebbene, in questi casi i viaggiatori, per
quanto rammaricati, possono capire ed anche
sopportare, prendersela insomma con la mala
sorte e non con il « governo ladro », ma
alla sola condizione che vengano informati
di ciò che è accaduto. Lasciarli a lungo
in piena linea, privi di notizie è la cosa che
li manda più di ogni altra, giustamente. « in
bestia ». E’ doveroso e indispensabile che il
nostro personale, dei treni e'delle stazioni,
tenendo conto delle disposizioni emanate dal
Servizio Movimento, informi tempestivamen
te i viaggiatori dell’accaduto, della presumi
bile durata dell’interruzione, di quanto si
va facendo per risolvere la situazione.
A questo proposito, come in relazione a
molti altri aspetti del viaggio in treno, è
necessario tenere maggiormente conto di
ciò che scrivono i controllori nelle rela
zioni in quanto sono loro che stanno più
a contatto con i viaggiatori, sono loro che
hanno il precipuo compito di osservare ed
informare la dirigenza aziendale sull’anda
mento dei trasporti ferroviari.
Evaristo ZANETTI
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Anatomia di un incidente______ _____________

INCONVENIENTE
DI MANOVRA ®
bbiamo detto altre volte che nei no
stri piazzali si svolgono giorno e
notte, e con qualsiasi tempo, nume
rose manovre che interessano sia i treni
merci, sia i treni viaggiatori.
Abbiamo anche detto che spesso il tem
po a disposizione per effettuare complessi
movimenti con lunghe colonne di veicoli
è limitatissimo, per cui occorre conciliare
l’esigenza di portare sollecitamente a termi
ne la manovra con quella di non danneg
giare la regolarità di marcia dei treni an
che molto importanti.
Con tale premessa, fatta a parziale giusti
ficazione di quanto esporremo, dobbiamo
purtroppo constatare che ancora troppi in
cidenti, anche gravi, si verificano nello svol
gimento delle manovre. Sono incidenti che
rimangono spesso sconosciuti alla stampa e
all’opinione pubblica, in quanto di solito
non causano danni alle persone, ma soltan
to alle cose; tuttavia non devono essere
ignorati dal personale dell’esercizio interes
sato, specie quando tali incidenti sono do
vuti a negligenze tanto elementari che un
minimo di attenzione avrebbe potuto scon
giurare.
Anche in questa rubrica, incidenti del ge
nere non hanno trovato ampia eco perché
non fanno cronaca come quelli nei quali
sono coinvolti treni viaggiatori, ma dopo
quanto premesso, ci sembra opportuno esa
minarne un piccolo campionario.
I) In una grande stazione si doveva ef
fettuare una manovra di retrocessione per
ricoverare in apposito parco il materiale
vuoto di un treno viaggiatori che in detta
stazione aveva terminato la corsa.
I movimenti da compiere erano talmente
facili ed abituali che manovratore e mac
chinista li presero, come suol dirsi, « sotto
gamba ». Infatti, invece di attendere che il
segnale basso (marmotta) che doveva auto
rizzare la retrocessione e che, come tutti
sanno, si trova di regola alla sinistra del bi
nario cui comanda, si disponesse a via li
bera, il manovratore saliva sul predellino di
una vettura, al centro della colonna, dalla
parte destra nel senso del movimento da
compiere e, senza poter scorgere il segnale
basso, ancora disposto a via impedita, ordi
nava la retrocessione col prescritto segnale
di manovra a mano. Egli probabilmente
confidava nel fatto che tutti i giorni a quel
l’ora si effettuava lo stesso movimento e che
il personale di macchina avrebbe sicura
mente collaborato a controllare la disposi
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zione a via libera del segnale basso e che,
comunque, la cabina avrebbe già predispo
sto l’istradamento.
Nulla si verificò di quanto il negligente
manovratore aveva previsto; infatti il se
gnale basso era a via impedita e non lu os
servato dal personale di macchina, mentre
ì deviatoi situati sul percorso della mano
vra portavano, dopo breve corsa, ad un bi
nario tronco, delimitato da un paraurti.
In seguito al segnale di «manovra indie
tro » effettuato dal manovratóre, il mac
chinista avviò la colonna spinta a discreta
andatura e dopo pochi istanti uno schianto
ed uno sfavillio di scariche elettriche risve
gliarono amaramente i distratti protagonisti
deH’incidentc.
La vettura di testa della colonna, istra
data come abbiamo visto su di un binario
tronco, dopo aver abbattuto il paraurti era
sviata trascinando fuori binario anche la
vettura attigua. Questa si poneva in posi
zione trasversale e andava ad abbattere un
palo di sostegno della linea aerea di con
tatto. Ovviamente l’abbattimento del palo
provocava la caduta della linea aerea stes
sa, con disalimentazione del piazzale e di
un binario di corsa.
I danni, dell’ordine di molti milioni, fu
rono aggravali da una prolungata pertur
bazione alla circolazione dei treni di una
linea a intenso traffico.
Quali considerazioni suggerisce l’accadu
to? Una sola: tutti i responsabili dell’inci
dente hanno agito con tale leggerezza e su
perficialità che non trova attenuanti neppure
nell’assillo di far presto, in quanto nel mo
mento in cui si svolgeva la manovra si po
teva disporre di un certo lasso di tempo per
fare le cose a regola d’arte.
2)
In uno scalo merci sprovvisto di se
gnali bassi si doveva passare, con manovra
di retrocessione, una colonna di cinquanta
carri da un binario ad un altro.
In base all’organizzazione esistente nello
impianto, il capo squadra deviatori, dopo
essersi accertato a modo suo dell’esatta di
sposizione dei deviatoi interessanti 1istradamento della manovra, diede il nulla osta
all’inizio del movimento.
II capo squadra manovratori, tenuto in
base alle vigenti norme regolamentari ad
assicurarsi che i deviatoi fossero effettiva
mente disposti nella posizione voluta prima
di effettuare il prescrìtto segnale di « mano
vra indietro »., omise di compiere l’accerta-

mento di competenza e fece muovere la co
lonna. Questa si avviò acquistando gradatamente velocità, ina anziché inoltrarsi verso
un’asta di manovra di notevole lunghezza,
che avrebbe contenuto abbondantemente i
cinquanta veicoli, si istradò su un binario
tronco di limitata lunghezza e per giunta
già occupato da una colonna di rotabili in
stazionamento.
Malgrado un tentativo di intervento in
extremis del capo squadra manovratori e
degli altri agenti addetti alla manovra, che
troppo tardi si erano accorti dell’irregolare
istradamelo della colonna in movimento,
questa urtò violentemente i veicoli giacenti
sul binario tronco i quali, a loro volta, sol
lecitati dall’urto, abbatterono il paraurti ed
un adiacente fabbricato di servizio. Anche
questa volta danni notevolissimi causati, in
primo luogo, da un errore del capo squadra
deviatori che aveva malamente accertato la
regolarità della disposizione degli scambi
per l’istradamento della manovra. Uno di
questi infatti, utilizzalo in posizione rove
scia per un precedente movimento, non era
stato rimesso in posizione normale.

All’errore del deviatore ecco aggiungersi portuni accordi verbali con il personale di
una leggerezza del manovratore, e l'inciden macchina del mezzo che intendeva far muo
vere, circa i movimenti da eseguire. Lo stes
te è maturato.
3)
In un grande piazzale si trovavano, so manovratore aveva esposto i segnali di
su binari attigui, alcuni mezzi di trazione in manovra in modo non conforme alle norme
attesa di effettuare determinati movimenti regolamentari e tale da favorire l’equivoco.
di manovra. Ad un certo momento due lo
Gli stessi macchinisti sono stati ricono
comotori si misero in moto in quanto i mac sciuti responsabili di aver messo in moto i
chinisti che erano alla guida dei mezzi ave mezzi di trazione senza preventivi accordi
vano obbedito ai segnali fatti, da breve di ed obbedendo a segnali approssimativi e non
stanza, da un manovratore.
conformi a quelli previsti dal regolamento
Entrambi i locomotori avanzarono nella sui segnali.
stessa direzione finché, giunti nel vicino
Uno dei macchinisti inoltre è responsabi
punto di convergenza dei binari sui quali si le di non aver prestato la dovuta attenzione
trovavano, entrarono in collisione.
all’istradamento da percorrere che, essendo
] danni ai mezzi di trazione furono in stato predisposto per l'altro locomotore, non
genti: il personale di macchina se la cavò era ovviamente valido per quello che si è
fortunatamente senza conseguenze.
mosso indebitamente.
Anche in questo caso la leggerezza dei
L’elenco di urti e collisioni in manovra
protagonisti è stata la causa determinante potrebbe continuare- ancora se lo spazio di
del verificarsi dell’incidente.
sponibile c la pazienza dei lettori, della qua
Dall’inchiesta ufficiale è risultato infatti le abbiamo abusato, non ci consigliassero di
che sono state trasgredite varie ed elementa porre la parola « fine » a questa puntata
ri norme di comportamento previste per gli « estiva ». buone vacanze.
agenti interessati. Eccole.
Francesco GIAMBI
Il manovratore non aveva presi gli op
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Binari nel°Mondo
GRAN BRETAGNA
Rotaie su piastre
di cemento armato
Le ferrovie inglesi stanno speri
mentando l'applicazione delle rotaie,
anziché sulle normali traversine e
sulla massicciata, su una piastra
continua in cemento armato, con
attacchi ad alta deformazione ela
stica ed autoregolabili. Il sistema
dovrebbe consentire viaggi più confortevoli ed economie nei costi da
ta la quasi totale assenza di manu
tenzione per i periodici ripristini
della massicciata e sostituzione del
le traversine.
STATI UNITI
La concorrenza aerea in materia
di trasporto delle merci
- Le ferrovie si lasceranno sor
prendere dall'aereo a reazione a
grande capacità di carico, che si
profila sempre più nettamente al
l’orizzonte? ».
Questa è la domanda posta re
centemente dalla rivista americana
« Forbes » in un articolo dedicato
alla situazione delle ferrovie negli
Stati Uniti.

L'aereo di cui qui si parla è il
Lockheed L-500, versione civile del
« Galaxy » C-5 A in servizio presso
le forze aeree americane.
Esso sarà in grado di decollare
con 150 tonnellate di carico, che
potrà trasportare, in sei ore, a
5.000 chilometri di distanza. Lo
spazio utile gli permetterà di cari
care 58 automobili americane delle
dimensioni delle « Cadillac » oppu
re 106 autovetture europee tipo
FIAT, il che corrisponde al carico
di cinque vagoni specializzati a tre
piani. Il trasporto potrà essere ef
fettuato a tariffe aggirantesi sulle
35 lire per tonn/km, nettamente
superiori alle tariffe medie applica
te dalle ferrovie, che ad esempio
negli Stati Uniti sono inferiori alle
10 lire per tonn/km.
Ma gli agenti commerciali del
Lockheed sostengono che non si
può più parlare di prezzo di tra
sporto, ma di costo totale di di
stribuzione (l’insieme dei costi so
stenuti nel processo di consegna
dal produttore al consumatore). Co
sì, ad esempio, il costo del traspor
to per via terrestre e marittima di
una vettura « Fiat » da Torino ad
Atlanta (Georgia-USA) si aggira
attorno alle 105.000 lire, mentre con
l’aereo L-500 esso sale a 192.000

circa. Ma quest’ultimo sistema ri
duce e sopprime un certo numero
di spese (preparazione delle vet
ture per l ’imbarco, raggruppamen
to, inventario ecc.) il che permet
te al Lockheed dì assicurare il com
pleto circuito di distribuzione per
219.000 lire circa, contro le 235.000
lire circa del trasporto di superfi
cie.
Trasporti convenienti sulla lunga
distanza: questo è l’obiettivo del
l’aereo da carico. Anche se il ton
nellaggio previsto per gli aerei non
raggiungerà, nel 1985, che l’1% dei
trasporti di quella nazione, esso
può rappresentare, sul piano finan
ziario, delle importanti perdite di
incassi per i trasporti di superficie.
La ferrovia dispone del vantaggio
iniziale dei prezzi più bassi: è un
atout da non dimenticare.
La crisi delle ferrovie americane
Per scongiurare la crisi di tutto
il settore, le Società ferroviarie sta
tunitensi hanno chiesto al Governo
massicci aiuti, fino a un miliardo
di dollari. Il Governo ha già propo
sto un prestito « Stand-by » di 750
milioni, ma l ’Associazione Ferrovie
USA ha dichiarato che è necessario
uno stanziamento più che doppio.
Un deputato ha proposto di trasfe
rire le strade ferrate allo Stato
per alleviare le Società ferroviarie
delle spese di manutenzione; al
l'uopo sarebbe necessario un fondo
fiduciario (Trust fund) per tutta
l'industria dei trasporti.
SVEZIA
Treni più veloci in curva
Anche in Svezia si stanno stu
diando nuovi mezzi capaci di au
mentare la velocità dei convogli
su linee particolarmente acciden
tate.
Un sistema nuovo e semplice per
far inclinare in curva le carrozze
ferroviarie è stato sviluppato e col
laudato dai tecnici dell’ASEA. De
stinato principalmente alle vetture
automotrici, -il sistema consentirà
di aumentare la velocità in curva

Un nuovo tipo di treno per alta ve
locità è stato sperim entato in Spa
gna. Le caratteristiche di adattabi
lità nelle curve del nuovo mezzo
gli consentono di correre ad oltre
duecento all'ora su terreno monta
gnoso. Le fotografie m ostrano gli
elementi essenziali ed il disegno
del nuovo treno: ruote di gomma,
rotaie sopraelevate, conduttori elet
trici che — nell’ultimo progetto —
corrono all’interno delle rotale. Lo
elettrotreno è com posto da 4 ele
menti e può trasportare 32 pas
seggeri.

fino al 35 per cento senza costose
modifiche alle vetture o ai binari.
Il sistema, che è basato sul prin
cipio della sospensione pneumati
ca, compensa l ’effetto della forza
centrifuga per il comfort dei pas
seggeri conferendo alle vetture una
determinata inclinazione : la car
rozzeria si solleva da un lato e si
abbassa in ugual misura dall'altro.
U.I.C.
Verso una codificazione numerica
degli itinerari per il traffico merci
La diffusa applicazione della ci
bernetica in campo ferroviario ha
reso necessaria la creazione di co
dificazioni diverse, uniformi per tut
te le Reti nazionali e riguardanti,
in particolare, i veicoli
motrici
o rimorchi
utilizzati sia nel traf
fico nazionale che in quello inter
nazionale. Ogni amministrazione
ferroviaria è rispettivamente carat
terizzata da un numero di codice di
due cifre, e così pure i valichi di
frontiera attraverso i quali passa il
transito da un Paese all'altro.
La combinazione del numero di
codice di diverse amministrazioni
con quello dei rispettivi valichi di
frontiera, consente di tracciare, in
forma numerica, l'itinerario di mar
cia di uno o più veicoli, dalla sta
zione di partenza a quella di arri
vo. Ad esempio un itinerario con
partenza da Stoccolma e arrivo a
Belgrado, viene indicato con questi
cinque gruppi di quattro cifre:
7430 - 0082 - 5073 - 5487 - 5534.
Quando questa codificazione sarà
adottata, essa consentirà di acce
lerare i passaggi del materiale, poi
ché l'itinerario viene stabilito in
una unica volta (ogni amministra
zione infatti si limiterà a determi
nare l'itinerario interno che la con
cerne); d'altra parte, permetterà
di agevolare tutti i lavori connessi
con il comando automatico dell'ope
razione di trasporto nonché, even
tualmente, quelli relativi al tratta
mento integrato dai dati.
Questa codificazione numerica,
facilmente trasformabile in nume
razione binaria per essere trattata
da calcolatori, è stata studiata dal
l’Unione Internazionale delle Fer
rovie (U.I.C.), che riunisce 46 am
ministrazioni ferroviarie di cui 26
europee, in stretta collaborazione
con l'OSJD, Organizzazione per la
collaborazione delle Ferrovie, che
rappresenta 12 amministrazioni fer
roviarie di paesi socialisti, 6 delle
quali sono anche membri dell'U.I.C.

P o te n z ia ta
la M ila n o - P ia c e n z a
che, con l'entrata in esercizio
dei nuovi impianti di segnala
mento e sicurezza sulla tratta
Bressana Bottarone-Broni, può
ora disporre di un nuovo
istradamento che consente di
snellire l’intenso traffico, spe
cie nei periodi estivi.
1 lavori — che, tra l’altro,
hanno comportato la costruzio
ne di un nuovo apparato cen
trale elettrico a Pinerolo Po e
l’impianto di blocco elettrico
manuale su tutto il tratto di li
nea — sono stati condotti a
termine in concomitanza con
l’entrata in vigore del nuovo
orario.
U n T e r m in a l
fe r r o -m a r ittim o
per containers è stato realizza
to dalla SO A - International
Containers Terminal: collegato
a Napoli-Traccia e convenzio
nato con le F.S. Il Terminal
consente di raccogliere e smi
stare, a mezzo di rapidi treniblocco per Milano e il CentroEuropa, tutto il traffico di con
tainers diretto verso il Nord.

C in q u e m i l i o n i

tonnellate di merci sono state tra
sportate dalle F.S. nello scorso mese di
aprile, con un aumento dell’8,22% rispetto all’aprile 1969.
Il favorevole andamento del settore è sottolineato anche
dagli introiti della gestione, che assommano a 19 miliardi 57C
milioni ( + 9,67%).
U n a ta r iffa
g e n e r a le e u r o p e a

I l p r i m o e s e m p la r e d e l l a S u p e r t a r t a r u g a
— cioè la « E 444 » "potenziata” — è stato ufficialmente
consegnato a Pozzuoli all’Azienda F.S., rappresentata per 1occa
sione dall’Ing. Bolognin, Direttore del Servizio Trazione.
Le « supertartarughe » finora ordinate all’industria privata
seno 110, di cui 59 saranno costruite dalla SOFER (parti mec
caniche) e dalla OCREN (apparecchiature elettriche).
Com’è noto, la E 444 « potenziata » è in grado di raggiun
gere 200 Km/h con otto carrozze e un bagagliaio, e 177 Km/h
con dodici carrozze e un bagagliaio.
I nuovi mezzi presteranno servizio sulla Roma-Napoli, sulla
Roma-Firenze-Bologna-Milano e sulla Roma-Genova-Torino.

per le merci è entrata in vi
gore dal F' luglio.
La nuova tariffa — la cui
degressività è stabilita in fun
zione della distanza totale del
trasporto — prevede la tassa
zione a carro dalla stazione di
origine a quella di destinazione
per minimi di 10 e 15 tonnel
late, a seconda del tipo di car
ro, con prezzi espressi in fran
chi oro, a prescindere dalla na
tura della merce.
Con tale innovazione le Fer
rovie intendono offrire al pub
blico uno strumento più sem
plice in traffico internazionale
senza dover consultare tariffe
assai complesse.
La « T.G.E. » è per ora ap
plicabile solo nei traffici diret
ti tra l’Italia, il Belgio, la Fran
cia e il Lussemburgo, ma in fu
turo verrà perfezionata ed este
sa ad altri Paesi, in modo da
soddisfare le crescenti esigenze

della clientela neirambito del
rilancio del trasporto su rotaia.
U n p ia n o r e g o la to r e
verrà attuato per consentire al
la stazione di Udine di far fron
te con maggiore speditezza e
regolarità all’intenso traffico
che vi si svolge.
11 piano prevede una diver
sa e più razionale utilizzazione
dei binari per il servizio dei
treni viaggiatori (con prolun
gamento degli stessi e dei rela
tivi marciapiedi), nonché l’at
tuazione di un primo tratto di
raddoppio dei binari di corsa
per Tarvisio. Verrà realizzato,
inoltre, un apparato centrale
elettrico ad itinerari del tipo a
pulsanti.
Anche la destinazione dei
binari sarà modificata: il pri
mo e il terzo per la relazione
Mestre-Udine-Tarvisio; il quar
to per la ferrovia concessa Udine-Cividale; il quinto e il sesto
per la Trieste-Udine; il settimo
e ottavo da e per Palmanova.
Il complesso dei provvedi
menti comporterà una spesa
di un miliardo e mezzo circa.
Tutti i lavori verranno presu
mibilmente eseguiti nel periodo
secondo trimestre 1970-quarto
trimestre 1972.

elle possibilità balneari di una Roma
agreste ma già capitale d’Italia da più
di un decennio, fa fede Cesare Pascarella in una delle sue prose più belle,
L e « c a p a n n e » d i R i p e t t a . « 11 barcarolo
che mi traghettava ieri all’altra sponda del
Tevere, dove, sotto ai begli alberi fronzuti,
sorgono dall’acqua bionda le stuoie gialle
dello stabilimento dei bagni, mi diceva con
molta serietà: — C a r o le i, t r o p p i s t a b i l i m e n 
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ti! T r o p p i ! N a p o l i . L i v o r n o . C i v i t a v e c c h i a .
V ic a r e llo ! A r g io r n o d ’o g g i c e s o ' p i ù s t a 
b i l i m e n t i c h e b a g n a n ti: s e c a p is c e c h e T a ffa r i v a n n o m a l e ».

Ed il poeta di V i l l a G lo r ia subito dopo
spiegava « Il Caronte » che per due soldi
trasporta le anime e i corpi dall’una all'al
tra riva tiberina e viceversa, è un vero lupo
di fiume: magro, ma robusto, con la barba
bianca e lanosa che gli onora la faccia ab
brunita dal sole, siede gravemente sulla pop
pa di una sua barca, chiamata l’arca di Noè,
e non abbandona il suo posto se non per
raccogliere dignitosamente nella berretta il
prezzo del breve viaggio fluviale. Un Ca
ronte i cui discorsi finivano immancabilmen
te con quella ripetuta « giaculatoria: — C a 
ro le i, t u t t o v a b e n e ; m a a r g io r n o d ’o g g i c e
s o ’ t r o p p i s t a b i l i m e n t i . N a p o l i. L i v o r n o . C i 
v it a v e c c h i a . V ic a r e l lo ! T r o p p i s t a b i l i m e n t i !
L i t e m p i d e 'ria v o r ta s o ’ f i n i t i ».

Ma sentiamo il commento di T a s c a . « L i
Allora, difatti, quando al
corniciar deìl’estate non era ancora venuta
la moda di fuggirsene sulle rive del Tirreno
azzurro e dell’Adriatico verde, l’inaugura
zione delle « Capanne » era davvero per la
vita romana un avvenimento; ma adesso è
divenuta invece la cosa più semplice del
mondo. 11 povero traghettatore non sape
va, poi, che sarebbe arrivato Ladispoli a
dare il colpo mortale a quella e ad altre lo
calità, E i romani abbandoneranno il fiume
poiché non avranno più bisogno di recarsi
nella Campania o in Toscana, al Pirgo, spiag
gia di Civitavecchia, o a Vicarello, sul lago
di Bracciano, per cercare il refrigerio di un
bagno di mare durante la calura snervante
della stagione estiva.
L’idea nacque al principe Ladislao Odescalchi (donde il nome alla località), seb
bene non con l’immediata visione di un cen
tro marino di villeggiatura. Furono anzi al
cuni pescatori di Palo a dare vita per primi
al nucleo abitato, e i binari ferroviari fecero
il resto, raccordando nel 1888 la spiaggia di
Ladispoli alla linea Roma-Civitavecchia. me
diante un tronco di km 2,300 che si dira
mava proprio dalla stazione allora denomi
nata Palo-Cerveteri.
FI successo fu clamoroso. La relativa vi
t e m p i d e ’n a v o r t a !

cinanza con Roma ne costituiva il primo
fattore; tuttavia l’attrazione maggiore pro
veniva dalla sabbia « nera » dell’arenile, al
tamente ferruginosa e radioattiva, con un
buon 60 per cento di magnetite (tanto che
l’autarchia del « ventennio » volle farne ad
ogni costo un surrogato di miniera di fer
ro). Ottima, dunque, per sabbiature. Ed è
noto quanto abbia presa, su taluni strati
della popolazione, la suggestione di una
terapia naturale, stavolta, ad ogni modo,
pienamente giustificata.
Ladispoli entrò cosi nel giro mondano di
quegli anni « umbertini », se dobbiamo cre
dere alle corrispondenze che il giovane Trilussa, inviato speciale su quella spiaggia,
veniva pubblicando su II D o n C h i s c i o t t e d i
R o m a . Nel solo agosto del 1895 egli pubbli
cava infatti due vivaci articoli, D a T a lo in
fr a s c a , giocando sul nome della località do
minata dal castello Odescalchi, e R o m a - L a 
d i s p o l i . semplicemente. Vi troviamo, tra
l'altro, queste indicazioni. « Gli stabilimen
ti C e n tr a le e D i s p a r i hanno, il primo spe
cialmente, tutti i requisiti per poter stare
al confronto con quelli di Livorno e di Via
reggio. Il pubblico numeroso ed elegante...
E non mancano nemmeno certi tipi caratte
ristici che, notati, si formano una certa au
reola di celebrità che, poi, si dilegua con
le prime piogge ». E « l’iperbolico Trilussa »
costituiva egli stesso una delle più ammi
rate decorazioni semoventi di quella spiag
gia, oltre a rappresentarvi degnamente il
giornalismo romano e la poesia romanesca.
Come documentava a sua volta Carlo Mon
tani, il quale includeva il « lungo » amico
in una serie di P u p a z z e t t i b a ln e a r i, dedicati
anch’essi a Ladispoli. Mentre, due anni pri
ma Olga Ossani — F e b e a in letteratura —
aveva ambientato sulla medesima spiaggia
una « bizantina » storia d’amore, T o r r e
F la v ia .

Tutti, a dire il vero, erano più che com
piaciuti di questa grande massa di villeg
gianti che si rovesciava quotidianamente sul
la spiaggia delimitala dal Castello di Palo
da una parte e dalla armoniosa Torre dal
l’altra (l'abitato fronteggiava un chilometro
di mare). Quella Palo, sorta a un dipresso
sulle rovine dell'etrusca Alsio (A l s i u m o C o 
l o n ia A l s i e n s i s ) , porto di Cerveteri, che do
veva divenire grande centro di villeggia
tura dei romani ed assistere al sorgere delle :
ville di Pompeo, di Cesare, di molti altri
nobili, oltre che ai frequenti bagni di Marco /
Aurelio.
L’accostamento non poteva sfuggire ad
una Guida, edizione 1909, come quella com
pilata e pubblicata dal famoso Baedeker
« P a lo , où il a un chàteau des Odescalchi.
C’est l’A l s i u m des anciens, où Pompée et
Antonin le Pieux possédaient des maisons
de campagne. Embrachement sur les bains
de mer de L a d i s p o l i (Albergo Diana Mare,
16 chambres, pens. 5 à 7 fr.) établis pat
te prince Odescalchi. Bonne plage. En été,
trains de plaisir de Rome le dimanche et le
jeudi ». Treni, a dire il vero, che fin dal
trilussiano 1895 venivano effettuati « ogni
giorno »: due treni speciali a prezzi ridotti,
con partenza da Roma Termini e Roma Tra
stevere al mauino e nel primissimo pomerig
gio, con ritorno alle 13 e 30 o alle 21 e 30
circa.
Si scendeva all’imbocco dell'odierna Piaz
za della Vittoria, presso una baracca di le
gno senza contrassegno di nome, che fun
geva da stazione terminale, attrezzata con
cinque o sei binari, ed una piattaforma gire
vole indispensabile per preparare la loco
motiva al percorso inverso. Ma bisognava
staccare il tender per effettuare l’operazio
ne, dato che la piattaforma era incapace di
contenere per intero la macchina a vapore.
E le operazioni si svolgevano a due passi

dalla Trattoria T r ip o l i n a , così chiamata per
celebrare una delie nostre imprese coloniali,
ed antenata, perciò, delle varie F a c c e tte n e r e
che sarebbero nate, per analoga ragione,
cinque lustri più tardi. Gli eucalipti davano
il primo saluto di Ladispoli, poi. con gran
de sbatacchiar di porte, tutti si riversavano
lungo il mare, in quella atmosfera paciosa
e « caciarona » propria delle località infe
state dai romani, ai margini della loro città.
La cosa durò a lungo, sia pur con la sta
gionale periodicità 15 giugno-15 settembre,
finché, per snellire il traffico sulla linea di
Pisa (abolizione di coincidenze ed altro). la
diramazione per Ladispoli venne chiusa al
traffico e disarmata verso il 1942, in piena
guerra mondiale. La stazione di Palo-Cerveteri ebbe la nuova denominazione di P a lo
L a z ia le , mentre a tre chilometri di distanza,
e a 51 da Roma, veniva eretto il fabbricato
viaggiatori di C e r v e Iè ri- L a d i s p o l i . la cui isti
tuzione. per una serie di cause, chiude un
periodo ben definito della popolare spiaggia
laziale e ne inaugura un secondo. Un pe
m riodo, cioè, che vedrà il decisivo progresso
sociale, urbanistico, balneare, di una loca
lità costretta per lunghi anni a figurare am
ministrativamente come frazione di Civita
vecchia prima, di Cerveteri poi, e riuscita di
recente a divenire comune autonomo.
I vecchi eucalipti ci sono ancora. Alberi
rigogliosi e altissimi, piantati lì a confine e
difesa di un’area di assoluto riposo e sere
nità, per cui, messo piede fuori della sta
zione o scesi da un qualsiasi pullman in ar
rivo, e oltrepassato quel segno, ciascuno si
sente sicuro, protetto e padrone.
Sono scomparse da tempo, naturalmente,
le rotaie dell’antico raccordo; in compenso,
nessuno si aspetterebbe di trovare qui, debi
tamente sistemato, un relitto di quella « ro
mana » monumentalità che. al posto dell’at
tuale fabbricato frontale, il cosidetto « dino
sauro », avrebbe dovuto dotare la Stazione
Termini di un colonnato « a giorno », tale da
Permettere ai partenti la comoda esaltante
visione dei Castelli. Ebbene, è stato distri
buito anche a Ladispoli il capitello di una
di quelle enormi colonne, per fargli assol
vere, sulla piazza di accesso, il più modesto
compito decorativo e funzionale di fontana.
C’è infine, per restare su terreno ferro
viario, la presenza gentile di un capostazione
donna, come molti impropriamente hanno a
suo tempo detto e scritto. Trattasi della ti
tolare della assuntoria che da più di un de
cennio costituisce la vigile coordinatrice di
un impianto sfiorato ad oltre 100 all'ora dai
direttissimi e dai rapidi della Roma-Pisa-Tofino-Parigi. Anche le coppie di treni che fer

mano a Cerveteri-Ladispoli sono numerose,
e le migliaia di viaggiatori che ne discen
dono nei giorni feriali vanno quanto me
no triplicate nei festivi. A tale intensità di
traffico sono poi da aggiungere le corse ef
fettuate dagli automezzi sostitutivi e quelle
di altre linee automobilistiche. Senza con
tare le macchine private che arrivano dall’Aurelia.
Tanta affluenza voleva un’adeguata ricet
tività. e la nuova Ladispoli, con la sua at
trezzatura turistica, si dimostra ormai al
l’altezza della situazione. Lo dicono gli sta
bilimenti balneari, che da anni hanno can
cellato il ricordo delle pericolose tende del
tempo dei pionieri, gli alberghi, le pensioni,
le locande, e i ristoranti, caratteristici tutti
per le pietanze di ottimo pesce, e alcuni dei
quali restano aperti tutto l'anno. Ci sono
poi i bar, i caffè, i dancings, i cinematogra
fi, le aree destinate a campeggio e le escur
sioni alla necropoli etnisca di Cerveteri, re
troterra di risonanza internazionale, distante
appena 7 chilometri. E nel conto va ancora
messa quella rinomatissima sabbia lerruginosa che riscuote sempre universale fiducia
di toccasana.
Ladispoli ha dunque tutti gli elementi per

piacere e progredire. Oltretutto il suo nome
è associato aì carciofo, alla annuale Sagra
del Carciofo, e per un romano non vi dicia
mo quanto l’accostamento possa suscitare
simpatie. Ed anche per i non romani, italia
ni e stranieri, a giudicare dalle targhe delle
automobili (Francia. Germania, ed altre
nazioni) che sostano nei placidi viali del
vivace centro tirrenico. Dopo la guerra, la
località ha decisamente ripreso quota, e, mal
grado la concorrenza di centri maggiormen
te favoriti e agguerriti, è ritornata ad essere
la particolare spiaggia di certi romani « ro
mani », quelli cioè che conoscono appena
la stazione Termini ma sono di casa a RomaTrastevere.
Per tutti, comunque, c’è la possibilità di
trovare in Ladispoli una piccola patria esti
va e primaverile, un comodo e sicuro appro
do di villeggiatura, vigilalo dalla antica
Torre Flavia, un tempo mèta dei nostri giuo
chi, poi smozzicata dagli eventi bellici, ed
ora, per certi inesplicabili scherzi del bagna
sciuga, scesa completamente in acqua, quasi
ad assolvere con maggior sicurezza la sua
funzione di scolta, di protezione, di simboli
co richiamo.
JANN.

AL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE
Tra le numerose proposte per la
esecuzione di importanti lavori, esaminate favorevolmente dal Con
siglio di Amministrazione nella sua
ultima riunione, particolare inte
resse per il personale ha quella
concernente i miglioramenti delle
condizioni igienico ambientali dei
posti di lavoro in varie località del
Compartimento di Milano. I lavo
ri, che richiederanno una spesa di
500 milioni, consistono in un totale
rinnovamento dei locali e delle at
trezzature delle mense, che saran
no trasformate preferibilmente in
moderni self-service. Miglioramenti
verranno apportati anche ai dormi
tori: con dotazione di camere sin
gole e dei necessari accessori di
tipo funzionale, con l’aerazione e
la desonorizzazione degli ambienti.
Saranno inoltre predisposti parti
colari servizi per dare la possibi
lità di ospitare convenientemente il
personale femminile.
Un'altra delle proposte che ha
ottenuto il parere favorevole del
Consiglio è quella che prevede la
vori di rinnovamento nelle officine
di grande riparazione, nei depositi
locomotive e nelle squadre rialzo.
Uno degli aspetti più importanti di
questa proposta è che la sua attua
zione permetterà di adeguare gli
impianti ai più moderni criteri non
solo ai fini della funzionalità e del
l’efficienza del servizio, ma soprat
tutto sotto il profilo del migliora
mento delle condizioni di lavoro de
gli operai.
A FAVORE
DEGLI EX COMBATTENTI
La Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'11-6-1970 ha pubblicato la legge
24-5-70 n. 336 relativa alle « Norme
a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed Enti Pubblici ex combat
tenti ed assimilati » che qui di se
guito riportiamo ' integralmente.
Art. 1
I dipendenti civili di ruolo e non
di ruolo dello Stato, compresi quel
li delle Amministrazioni ed aziende
con ordinamento autonomo, il per
sonale direttivo e docente della
scuola di ogni ordine e grado ed
i magistrati dell’ordine giudiziario
ed amministrativo, ex combattenti,
partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra, vittime civili di guerra, or
fani, vedove di guerra o per causa
di guerra, profughi per l’applicazio
ne del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere una
sola volta nella carriera di appar
tenenza la valutazione di due anni
o, se più favorevole, il computo
delle campagne di guerra e del
periodo trascorso in prigionia, in
internamento, per ricovero in luo
ghi di cura e in licenza di convale
scenza per ferite o infermità con
tratte presso reparti combattenti
o in prigionia di guerra o in inter
namento, ai fini dell’attribuzione de
gli aumenti periodici e del conferi
mento della successiva classe di
stipendio, paga o retribuzione.
II periodo eventualmente ecce
dente viene valutato per l’attribu
zione degli ulteriori aumenti perio
dici e per il conferimento della
successiva classe di stipendio, pa
ga o retribuzione.
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Art. 2
Ai dipendenti indicati all'articolo 1,
all'atto della cessazione dal servi
zio per qualsiasi causa, sono attri
buiti, ai soli fini della liquidazione
della pensione e della indennità di
buonuscita e di previdenza, tre
aumenti periodici di stipendio, pa
ga o retribuzione o, se più favore
vole, un aumento periodico per ogni
anno o frazione superiore a sei
mesi di servizio militare prestato
in territorio dichiarato in stato di
guerra, trascorso in prigionia e in
internamento, in luoghi di cura e
in licenza di convalescenza per fe
rite o infermità contratte presso
reparti combattenti, in prigionia e
in internamento.
Ai dipendenti indicati nel prece
dente comma, a loro richiesta o a
richiesta degli eredi aventi diritto
a pensione di riversibilità, anziché
l’attribuzione degli aumenti periodi
ci di stipendio, previsti dallo stesso
precedente comma, va conferita la
qualifica o classe di stipendio paga
o retribuzione immediatamente su
periore a quella posseduta.
Art. 3
I dipendenti indicati all'articolo 1
possono chiedere il collocamento
a riposo entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della pre
sente legge.
Al personale collocato a riposo
ai sensi del precedente comma è
concesso, sia ai fini del compimen
to della anzianità necessaria per
conseguire il diritto a pensione,
sia ai fini della liquidazione della
pensione e della indennità di buo
nuscita o di previdenza, un aumen
to di servizio di sette o, se trattasi
di mutilati o invalidi di guerra o
vittime civili di guerra, di dieci
anni.
Ai predetti fini si fa riferimento
allo stipendio, paga o retribuzione
in godimento dopo l'applicazione
dei precedenti articoli.
I posti lasciati liberi dal perso
nale collocato a riposo in applica
zione del presente articolo, esclusi
quelli lasciati liberi dal personale
direttivo e docente della scuola di
ogni ordine e grado e dagli impie
gati dipendenti dal Ministero della
Pubblica Istruzione o dal Ministero
del Turismo e Spettacolo, dalle Azìende Autonome dello Stato, sono
portati in diminuzione nella qua
lifica iniziale del rispettivo ruolo di
appartenenza.
Art. 4
Le norme della presente legge si
applicano anche al personale di

pendente dalle regioni, dagli enti
locali e dalle loro aziende, com
prese quelle municipalizzate, dagli
enti pubblici e di diritto pubblico,
compresi gli enti pubblici economi
ci, dalle istituzioni pubbliche di as
sistenza e beneficenza, e dagli en
ti ospedalieri, ancorché regolamen
tati da contratti collettivi di lavoro.
Art. 5
All'onere derivante dall’attuazio
ne della presente legge, valutato
rispettivamente in L. 7.000 milioni
per l'anno finanziario 1969 e in
L. 9.000 milioni per l’anno finanzia
rio 1970, si provvede mediante cor
rispondente riduzione, rispettiva
mente, degli stanziamenti iscrìtti al
Capitolo n. 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero
del Tesoro per l’anno finanziario
1969 e degli stanziamenti iscrìtti
al Capitolo 3523 dello stato di pre
visione del Ministero del Tesoro
per l'anno finanziario 1970.
Art. 6
Gli effetti giuridici della presente
legge decorrono dal 7 marzo 1968
e quelli economici dal T° gennaio
1969.
Ai fini dei termini per la pre
sentazione delle domande di cui
al precedente art. 3 la decorrenza
inizia dalla data della pubblicazio
ne della presente legge nella Gaz
zetta Ufficiale.
Sono ora in corso di elaborazione
le norme di applicazione che pub
blicheremo ed illustreremo appena
saranno emanate.
CONTRO I PERICOLI
DEL CALORE
Chi è esposto per ragioni di la
voro ad elevate temperature, spe
cialmente in ambienti chiusi, può
anche quest'estate utilizzare le pol
veri salino-vitaminiche per preve
nire i pericolosi disturbi da calore.
Il prodotto, la cui distribuzione è
curata dal Servizio Sanitario, è con
fezionato, per maggiore comodità
ed igiene, in bustine da una dose
e contiene cloruro di sodio e fo
sfato di potassio occorrenti per
sopperire alle perdite saline; è
inoltre arricchito di vitamina C (il
cui consumo aumenta nelle fati
che corporee), di vitamina PP (per
prevenire disturbi dell'apparato di
gerente, frequenti durante la sta
gione calda) e di zuccheri atti a
dare un apporto energetico.
Le polveri, che sono state que
st'anno migliorate nei loro carat

teri gustativi e nella confezione,
consentono quindi la facile prepa
razione di una bevanda gradevole
e benefica, che estingue la sete,
disintossica l'organismo e lo pro
tegge dai danni del calore che, in
alcune circostanze, possono anche
causare infortuni.
Il Servizio Sanitario raccoman
da, per ottenere i migliori risultati,
di prendere il preparato con la do
vuta regolarità e di seguire atten
tamente le istruzioni riportate sulla
bustina. Il prodotto verrà sommi
nistrato fino alla fine di agosto alla
dose giornaliera di due bustine;
fanno eccezione i ferrovieri che
prestano servizio nell’Italia insula
re, per i quali la somministrazione
verrà prolungata fino al 15 settem
bre.
SOCCORRITORI
Recentemente sono stati istitui
ti dei corsi di addestramento sulla
conoscenza e l’uso dei mezzi di
pronto soccorso sanitario in dota
zione agli impianti ferroviari. A
questo provvedimento
di chiara
utilità e opportunità anche da un
punto di vista umano oltre che
aziendale
ha fatto seguito una
circolare con cui il Servizio Sani
tario ha precisato che sono stati
predisposti degli incentivi per in
crementare la partecipazione vo
lontaria ai corsi di istruzione per
soccorritori. Merita senz'altro far
ne un cenno.
Anzitutto, al personale che dimo
stri spiccato interesse e segua
con profitto i corsi, verrà concesso
un riconoscimento economico in
forma di premi eccezionali di im
porto singolo di 20.000 lire. E' pre
vista inoltre l'istituzione di un par
ticolare distintivo in plexiglass, a
spilla, con la dicitura « Soccorri
tore »; e questo anche per motivi
pratici, cioè per una facile indivi
duazione dei soccorritori stessi.
Infine, i soccorritori che si distin
guano per particolare interesse e
profitto durante i corsi di addestra
mento, riceveranno un elogio e un
attestato su cartoncino a stampa
PENNE FERROVIARIE
A CONFRONTO
Le migliori « penne - dell'Azien
da potranno anche quest'anno scen
dere in campo e darsi battaglia a
suon di versi e di bella prosa. E’
stata indetta infatti, a cura dell'Uf
ficio Centrale del Dopolavoro Fer
roviario, l'edizione 1970 del Con
corso Letterario Nazionale « Penna
d’Oro Ferroviaria » per la prosa
e la poesia.
Il regolamento non presenta va
riazioni di rilievo rispetto agii anni
passati: chi ne avesse interesse
potrà consultarlo presso la pro
pria Sezione del D.L.F. Da tenere
presente comunque che il termine
utile per inviare gli elaborati alla
Sezione del D.L.F. di Ancona scade
il 31 agosto prossimo.
Come sempre, numerosi e invi
tanti i premi previsti, suddivisi per
le sezioni di poesia e prosa. La
cerimonia della premiazione si ef
fettuerà in forma solenne ad An
cona. il 10 ottobre prossimo, .nafta
Sala Maggiore del Palazzo degli
Anziani.

L'avvenimento ferroviario che ficialmente dato inizio ai lavori mette in evidenza R. Magnani
nello scorso mese di giugno ha di costruzione della nuova li su II Lavoro: la direttissima
suscitato il maggiore interesse nea con la gettata del calce- per Firenze sottolinea ed esalta
è stata l’inaugurazione dei la struzzo del primo palo di fon questi tre punti aggiungendo
vori per la direttissima Roma- dazione del viadotto sul fiume ad essa quello dell’utilità eco
Firenze. Non appena è stata Paglia, che, tra l’altro, sarà uno nomica del ravvicinamento del
resa nota la data precisa in dei più lunghi d’Europa e certo Sud al Nord, all’insegna della
cui avrebbe avuto luogo la ce il più lungo di quelli esistenti collaborazione e dell’integrazio
rimonia ufficiale, i giornali si sull’intera rete ferroviaria ita ne economica. L’hanno chia
mata il « Tokaido » italiano e
sono ampiamente diffusi ad il liana.
lustrare tutti gli aspetti tecni
L’Italia si accorcia, scrive non vi è alcuna esagerazione
ci del progetto e i vantaggi che P.F. su II Giornale d’Italia, e nel paragone, se si guarda alle
si potranno trarre dalla sua le distanze in ferrovia fra le caratteristiche tecniche della
realizzazione.
due più artistiche città della nuova linea, degli impianti e
Essa in realtà risponde, scri penisola diminuiscono di 60 delle apparecchiature di cui sa
ve D. Labiani su II Sole / 24 chilometri. Se le scadenze ver rà dotata.
Ore, ad esigenze preminenti e ranno rispettate, e in campo
Nel 1975, scrive A. Foti su
a precisi interessi generali, ed ferroviario per la verità ci sono Il Tempo, a distanza di 100
è in perfetta armonia con gli ampie garanzie su questo, nel anni dalla costruzione della
orientamenti che da ogni parte 1975 l’Azienda FS avrà in ma prima linea ferroviaria Romasi vanno enunciando sulla ne no un’arma validissima per
cessità di favorire il rilancio contrastare, se non battere, la Firenze, avvenuta per sutura
fra i tronchi già esistenti, la fa
del mezzo ferroviario in un concorrenza degli altri modi di
mosa direttissima fre le sue cit
quadro generale di coordina trasporto.
tà sarà un fatto compiuto. Es
mento del settore dei trasporti.
sa rappresenta, scrive M. Ri
Il
rilancio
ferroviario
avvie
Le caratteristiche tecnologi
ghetti
sul Corriere della Sera,
ne
all’insegna
del
comfort,
del
che della nuova arteria, che
consentiranno alte velocità in la sicurezza e della velocità, l’opera più impegnativa e più
condizioni di sicurezza quasi
assolute, vengono poste in rilie
vo da II Fiorino. Analoghe con
IL FATTERELLO DEL MESE
siderazioni fa l’Osservatore
Romano, il quale precisa che
il tracciato sarà pressoché ret
tilineo, senza passaggi a livello,
e che la nuova linea sarà eser
citata tutta con il sistema del
blocco automatico e la ripeti
zione continua dei segnali in
macchina.
Come sulle autostrade, vi sa
ranno banchine laterali e una
recinzione ai lati del piano stra
dale, informa II Mattino. Sof
fermandosi su un aspetto par
ticolare dell’opera, l’Avvenire
ritiene che, tra l’altro, le par
ticolari condizioni economiche
e di lavoro esistenti nelle zone
interessate potranno subire una
positiva modificazione, poiché
Una ubriacatura memorabile, che ha avuto inizio a Squinzano
l’opera rappresenta una fonte
in provincia di Lecce, è terminata dopo due giorni all’Ospedale
di lavoro lungamente protesa
Fatebenefratelli di Milano con un pasto altrettanto memorabile.
All’arrivo di un merci carico di vino proveniente dalle Puglie,
nel tempo e tale da offrire una
alcuni ferrovieri in servizio allo scalo Smistamento di Milano
tranquillità di occupazione
hanno udito gemiti provenire da un carro cisterna sigillato. Chia
quanto mai necessaria e da più
mati gli agenti della Polfer, il carro è stato aperto e vi è stato
parti auspicata.
trovato un uomo che non si reggeva in piedi e non era in grado
di parlare. Trasportato all’Ospedale, i medici hanno constatato
L’attesa della vigilia è poi
che l’uomo era ubriaco e ne hanno ordinato il ricovero. Passata
esplosa il giorno in cui ha avu
l’ebrezza, questi ha chiesto e divorato una enorme quantità di
to luogo la cerimonia con la
pastasciutta, dopo di che è riuscito a spiegare che, essendo addetto
quale, nei pressi di Orvieto, il
al carico del vino nella cisterna, non aveva saputo resistere alla
Ministro dei Trasporti e deitentazione di ubriacarsi. Sdraiatosi quindi sul pavimento del carro
non era stato notato dal personale ed era stato spedito insieme
l’A.C., sen. Viglianesi, accom
con il carico.
pagnato dal Direttore Generale
M. G.
delle F.S., ing. Fienga, ha uf

onerosa che le Ferrovie italia
ne si siano accinte a realizzare
da quando nel 1905 fu costi
tuita l’Azienda di Stato, e non
viene costruita per favorire le
comunicazioni fra il Lazio e la
Toscana, ma per accorciare
l’Italia e abbreviare i viaggi
tra le regioni del Centro-Sud e
quelle del Nord. Le polemiche
che hanno accompagnato l’im
postazione dell’opera erano ine
vitabili, osserva l’A., e le FS si
accingono a una realizzazione
destinata ad essere negli anni
futuri testimonianza della capa
cità dei tecnici e delle mae
stranze di porre al servizio del
la collettività nazionale.
Con la direttissima, treno
batte aereo, sostiene l’Avvenire
senza tema di esagerare, men
tre Paese Sera pone in rilievo
anche il fatto che un’opera co
sì colossale sarà ultimata in
meno di cinque anni. E’ una
tappa nella storia delle Ferro
vie e in quella della civiltà e
del progresso, afferma II Tele
grafo, e lo conferma il linguag
gio consapevole delle cifre re
lative alle opere da realizzare
e alle spese da sostenere. I
250 km orari sono la velocità
di regime di ogni ferrovia mo
derna, dice A. Panini Finotti
su II Messaggero, e la nostra,
con un glorioso bagaglio di
prestigio non poteva trascurare
soluzioni tecnicamente avanza
te, moderne concezioni di re
sa, investimenti sicuri e pro
duttivi. In fin dei conti le Fer
rovie debbono badare a servire
l’interesse del pubblico e gli
amministratori si preoccupano
di spendere bene i quattrini che
sono del contribuente. Fra cin
que anni avremo la più moder
na linea ferroviaria d’Europa e
saranno pronti nuovi mezzi ro
tabili in grado di affrontare
velocità di 200-250 chilometri
l’ora, per cui si può ben dire,
conclude G. Mancini su Il Glo
bo, che la cerimonia di Orvieto
segna una svolta nella storia
dei trasporti in Italia, la cui po
litica sta assumendo con sem
pre maggiore consapevolezza
motivi e finalità di crescente
aderenza alle esigenze della no
stra società in trasformazione.
Maria GUIDA

Note di Pronto Soccorso
o shock è la complicazione
più frequente e più grave che
vediamo insorgere dopo un
trauma; tale gravità impone un ri
conoscimento precoce di questo
stato morboso perché se la tera
pia non è immediata lo schock è
irreversibile e il paziente muore.
Per questa considerazione e per
Iniziamo a trattare, e in maniera più possibile piana,
il fatto che spesso i profani non
alcuni
argomenti dì pronto soccorso. E’ della massima
hanno ben chiaro il concetto di
importanza, per i soccorritori, conoscere alcune nozio- !
shock (infatti con esso frequente
mente viene confuso lo spavento
ni fondamentali in modo che possano rendersi effetti- \
del soggetto coinvolto in un inci
vamente
u tili; è infatti meglio non far nulla che far \
dente) , non è inopportuno parlare
male.
di questo stato morboso e dell’as
sistenza che si può prestare a chi
ne è affetto, In attesa del medico.
compagna ad un dolore violento al
Per poter parlare dello shock bi
essi contenuta);
sogna che si dica qualcosa sul cuo
d)
ampiezza del letto circolatorace, a sinistra, in corrisponden
re e sui vasi sanguigni.
torio (questo non è un dato costan za del cuore, la cosa migliore è di
Il cuore non è altro che una
te perché i vasi sono capaci di ri astenersi da qualsiasi intervento
pompa premente e aspirante che
durre il loro calibro
vasocostri tranne quello di far sdraiare il pa
lavora ininterrottamente per tutta
zione
o di ingradirlo
vasodi ziente e mantenerlo in completo
la durata della nostra vita: aspira
riposo.
latazione) .
Gli altri tipi di shock si dicono
E’ chiaro che una deficienza di
il sangue dai vasi sanguigni del
periferici e si distinguono in:
sistema venoso e lo pompa in quel
uno solo di questi fattori è capace
— shock neurogeno: è dovuto ad
li del sistema arterioso.
di ingenerare una ipotensione (cioè
I vasi sanguigni possono assimi una diminuzione della pressione
un aumento improvviso del letto
vasale per fenomeni di vasodila
larsi a tubicini di gomma a circui sanguigna) con la conseguenza che
questa provoca un rallentamento
to chiuso; partono cioè dal cuore
tazione dei piccoli vasi ad opera
(arterie) e dopo essersi ramifi del sangue: da ciò e proporzional dei nervi vasomotori (da ciò shock
neurogeno) con caduta brusca del
mente alla durata ed al grado di
cati in una serie innumerevole di
la pressione arteriosa, la quale a
vasi sempre più piccoli si distri
ipotensione derivano tutti i guai
sua volta determina uno scarso ap
buiscono a tutti i tessuti del corpo
dello shock.
porto di ossigeno ai tessuti ed il
A seconda del fattore interessa
per portare ad essi il sangue cari
primo a soffrirne è il cervello, con
co di sostanze nutritizie e di ossi to avremo i seguenti tipi di shock:
conseguente perdita della coscien
— shock centrale: è dovuto ad
geno e per caricarsi dei prodotti
za e caduta in terra.
di rifiuto dei tessuti e di anidride
un deficit della pompa (cuore); si
Lo shock neurogeno corrisponde,
carbonica. Avvenuto tale scambio,
ha ad es. nell'Infarto del cuore. In
confluiscono in vasi sempre più
questo tipo di shock che si ac nel parlar comune, allo svenimen
grossi, così come i rivoletti con
fluiscono nei torrenti e i torrenti
nei fiumi, e ritornano al cuore (ve
ne) dove il sangue viene spinto
nei polmoni per ossigenarsi e ri
tornato al cuore comincia nuova
mente il suo viaggio; in tal modo
il sangue si muove in senso circo
lare: per questo noi parliamo dì
sistema circolatorio e di circolo
sanguigno.
Si capisce subito che tale circo
lazione è di importanza vitale per
ché assicura nutrimento e ossige
nazione ai tessuti e ne asporta i
prodotti di rifiuto; orbene lo shock
non è altro che l'interruzione o il
notevole rallentamento di questo
fiume circolare della vita, che è
appunto il nostro sangue, con la
conseguenza che gli organi e i tes
suti senza più nutrimento e ossi
geno muoiono o ne risultano for
temente danneggiati e non posso
no quindi più assolvere alle funzioni
vitali loro assegnate.
Vediamo come questo può acca
dere: in ogni sistema di vasi chiusi
come quello del nostro organismo,
e chi si intende un po' di idraulica
può comprendere più agevolmente,
la pressione del liquido che in es
si scorre (nel nostro caso il san
gue) è mantenuta da vari fattori
e cioè:
a)
efficienza della pompa premente-aspirante (cuore);
b)
quantità di liquido circolan
te nei vasi (sangue);
c)
permeabilità dei vasi (è ov
vio che se questa aumenta a di
smisura una grande quantità di li
quido tende ad abbandonare il cir
colo sanguigno, trasudando attra
verso le pareti dei vasi, cosicché
diminuisce la quantità di sangue in
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to ed è il più benigno dei tipi di
shock risolvendosi in pochi minu
ti; può essere determinato da emo
zioni violente, dolori fisici, soggior
no prolungato in ambienti affolla
ci, paure ecc.
I sintomi sono i seguenti: il pa
ziente. a parte la brusca e transi
toria caduta della pressione, divie
ne pallido, si ricopre di sudore
freddo, è colto da vertigini, perde
i sensi e cade al suolo improvvi
samente.
Lo si adagi in posizione orizzon
tale, col capo rovesciato in basso
e all'indietro per far affluire san
gue al cervello, gl si slacci il col
letto, si allenti -la cravatta, si tam
poni la faccia con acqua fredda.
Utile per la rianimazione è l'im
piego di vapori di ammoniaca da
far annusare al paziente; quando
questi ha ripreso conoscenza si
possono somministrare bevande
eccitanti (caffè, cognac) con l'ag
giunta di 20-30 gocce di sympatol.
shock ematogeno: è la forma
più grave di shock e ad esso in
genere ci si riferisce quando si
parla di shock traumatico. Tale ti
po di shock è caratterizzato dalla
notevole riduzione della massa
sanguigna circolante e quindi al
conseguente calo pressorio perma
nente. Viene logico domandarsi
quale possa essere la ragione del
la diminuzione della quantità di
sangue che circola nei vasi. Se vi
è emorragia la spiegazione è faci
le, e cosi pure è facile spiegare la
diminuzione della massa sanguigna
se vi sono condizioni determinanti
una perdita di plasma (parte liqui
da del sangue) o di liquido del
l'organismo (ustioni, vomiti ripe
tuti, diarree profuse ecc.).
Più difficile è spiegarne la causa
se le condizioni suddette non si
verificano; senza addentrarci in si
mili problemi diremo che in questi
casi buona parte del sangue viene
a stagnare nei vasellini capillari
impoverendosi di ossigeno e deter
minando una sofferenza dei tessuti
la quale provoca, se prolungata,
danni irreversibili.
I sintomi dello shock sono assai
evidenti: la pressione arteriosa va
calando rapidamente e il paziente
presenta un aspetto caratteristico:
la pelle è pallida, fredda, coperta
da sudore, lo sguardo è fisso, le
pupille dilatate; si presenta inoltre
rilasciato, immobile. Negli stati più
gravi vi può essere perdita delle
feci e delle urine.
Si ricordi che ogni malato in
questo stato è in pericolo di vita;
si provvederà pertanto a fermare
l’emorragia, se presente, e in at
tesa del medico ci si atterrà a
quanto segue:
1) si porrà il paziente sdraiato
in posizione orizzontale col capo
reclinato all'indietro, in completo
riposo, possibilmente in ambiente
ventilato;
2) non si somministreranno ana
lettici (coramina, sympatol ecc.)
inutili e anzi danons.i;
3) non si riscalderà eccessiva
mente un paziente in stato di
shock: il traumatizzato in stato di
shock dovrebbe essere climatizza
to ad una temperatura di 20-23" C;
in pratica basterà coprirlo con una
coperta leggera;
4) non si praticherà la respira
zione artificiale, utilissima invece
nei folgorati.
Paolo IASCHI

Al Congresso di Marina di Massa

INCONTRO CON
I FERMODELLISTI
In Italia sono circa cinquecen
to i modellisti ferroviari fe
derati ma ascendono forse a
qualche migliaio, sparsi un
po’ dovunque, coloro che
guardano a noi pieni di am
mirazione, che seguono con
l ’occhio attento dei cultori ciò
che facciamo e ci stimano,
ci apprezzano, ci esaltano.
ono entrato in punta di piedi
e del tutto sprovveduto nel
mondo dei modellisti ferro
viari e ne sono uscito carico di
impressioni, di cognizioni, di noti
zie. Debbo dire per dovere di in
formazione e rispetto all'obietti
vità che per due giorni, questi in
namorati di tutto ciò che è ferro
via, dalla locomotiva allo scambio,
dal segnale all’armamento, dal pa
lo della linea elettrica alle molle di
sospensione dei carri, al respin
gente, mi hanno trasportato nel re
gno pulito della loro passione, ali
mentata e sorretta da una forza
interiore che noi « estranei » non
possiamo sentire, non possiamo
capire per apprezzarla quanto me
rita. I modellisti ferroviari che ho
conosciuto si sono riuniti in con
gresso nazionale, come ogni anno,
per parlare di treni, soprattutto di
locomotive a vapore, di vetture a
due, a quattro, a sei assi, per par
lare dei progressi tecnici compiu
ti, in ogni settore, dalla nostra
azienda, per mostrarsi l'un l’altro
i lavori realizzati nelle ore libere
dalle loro abituali occupazioni. So
no. quasi sempre, capolavori di pe
rizia tecnica e pazienza, firmati da
medici, ingegneri, impiegati stata
li, avvocati, studenti, fotografi, ope
rai edili, ragionieri, falegnami ed
anche ferrovieri.
I modellisti ferroviari sanno tut
to di tutto: che le locomotive del
gruppo 940, costruite nel 1923 fa
ticavano a percorrere i tratti acclivi
della Roma-Sulmona, che furono
modificate e potenziate con i pezzi
delle « 740 » più moderne e poten
ti, che ai due gruppi di locomotive
fu attribuita la medesima tabella
di prestazione. Sanno che di que
ste locomotive ce ne sono an
cora 50 delle quali una si trova al
Museo della Scienza e della Tec
nica di Milano, undici al Deposito
di Lecco, ancora in attività di ser
vizio. altre al Mugello e così via.
Sanno tutto perfino dei tram di
Roma, Milano, Napoli, sanno quan
do un certo tipo venne costruito ed
esposto per la prima volta in pub
blico. quando ne fu modificata la
verniciatura, quali linee percorre
vano e quando, il loro percorso fu
modificato: che nell'anno tal dei
tali il « 12 .. fu sostituito dal « 18 »,
dove si trovano, quante sono an
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La locomotiva « Mason-Bogie » di Ermanno Mantovani cui e stato attri
buito il primo premio.
cora in vita. Si scambiano, in visio
ne, enormi album di fotografie di
macchine, vetture, sale montate,
carri di ogni tipo rintracciati un
po’ ovunque, seguiti e qualche vol
ta salvati dalla demolizione.
Sono, questi mostri di sapienza
delle cose ferroviarie, i nostri mi
gliori ambasciatori e propagandisti
presso l'opinione pubblica ai quali
dobbiamo, per forza e per ricono
scenza, volere un sacco di bene.
Il 1S° Congresso, organizzato in
maniera impeccabile dal gruppo
modellisti ferroviari del Tirreno è
stato aperto dal Presidente di que
sto gruppo rag. Raul Rossi, alla
presenza delle autorità provinciali
e comunali nei locali dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno e Turismo
di Marina di Massa dove è stata
inaugurata anche la Mostra Nazio
nale dei modelli, plastici ferroviari
e fotografica.
I lavori del Congresso sono stati
tenuti invece nel salone degli Sviz
zeri del Palazzo Ducale di Massa,
L'avv. Francesco Ogliari, Presi
dente della Federazione (come lo
è del Museo della Scienza e della
Tecnica), rieletto all’unanimità, ha
salutato i convenuti con espressioni
felicissime, ha esaltato la passione
che li lega alle cose ferroviarie: ha
indirizzato un sentito ed applaudito
ringraziamento all'ing. Fienga che
ha dato loro sempre il massimo
aiuto e conforto, ha indirizzato pa
role di affettuosa stima a tutti i
ferrovieri. Da queste colonne vo
gliamo pubblicamente ringraziare
l'avv. Ogliari e complimentarci per
la carica umana che infonde alla
sua azione, per i nobilissimi senti
menti che lo ispirano.
L'ingegnere Angelini, predeces
sore nella presidenza della Fede
razione del professore Ogliari, ha
svolto la relazione, punteggiata di
aneddoti ferroviari vissuti dal non
no e dal padre ferrovieri, e da luì,

ex ufficiale del genio ferrovieri, ma
non ferroviere.
Alla mostra dei modelli, che re
sterà aperta a Marina di Massa
fino al 5 agosto, sono esposti il
plastico di un grande scalo realiz
zato in tutti i particolari dal gruppo
sociale del Tirreno: il plastico idea
to e realizzato dal socio Carlo Sbaf
fi (che ha avuto il primo premio);
il plastico Trains Elettriques della
ditta « Lima » di Vicenza; sono pu
re esposti un gruppo di scambi rea
lizzato da Aldo Marzocchi di Firen
ze; la palificazione elettrica com
prendente tutti i tipi di pali esi
stenti nelle F.S. realizzata da Gio
vanni Rigatti.
Racchiusi in una grande urna di
vetro sono visibili poi i modelli di
decine di locomotive, locomotori,
elettrotreni, perfettamente riprodot
ti in scala e funzionanti. Tra questi
la « MASON-BOGIE » americana e
la locomotiva gruppo 735 realizza
te dal geometra Ermanno Montana
ri di Modena che hanno conquista
to rispettivamente il primo ed il
terzo premio; la locomotiva gruppo
685 realizzata da Capolongo di Son
drio che si è conquistata il 2n pre
mio, la BEYER GARRAT, ancora in
servizio in Inghilterra, realizzata da
Marco Claudio Pardini di Livorno e
tanti altri « pezzi » di pregevole
fattura e notevole valore.
Tra questi, quello di maggiore
pregio, e fuori gara, realizzato dal
fuoriclasse Edmondo Trozzo, Capi
tano di Macchina della Marina Mer
cantile, veneziano, residente a Ge
nova, è una locomotiva Tender a
vapore stile inglese.
Il costruttore me l'ha mostrata
e descritta: « Prima studio la mac
china — mi ha detto — poi la ri
costruisco in scala tanto piccola
che ci vogliono le pinze dell'orolo
giaio per mettere in opera le viti,
perfino di un millimetro di diame
tro Questa macchina ha la distri

buzione Stephenson con un cas
setto di distribuzione la cui corsa,
golata anche per la marcia indie
tro, è di soli 4 millimetri; ì cilindri
sono del diametro di 8 mm ed han
no appena 9 mm di corsa. La cal
daia funziona perfettamente ed il
vapore raggiunge la pressione di
circa 1 kg per cm2 mediante una
piccola pila elettrica. Tutti i coman
di, compreso il fischio, sono collo
cati nella cabina di comando e ven
gono manovrati attraverso il fine
strino. Il suo funzionamento come
può vedere, è perfetto ».
Prende un tubicino di gomma, lo
applica al « duomo », vi soffia den
tro leggermente ed i movimenti si
mettono a ruotare con un sincroni
smo. morbido e silenzioso, come la
macchina piu perfetta e preziosa
quale in effetti è. Infatti le parti
non ruotanti sono in oro e argento,
mentre i fanali sono di brillanti, li
valore è grande soprattutto per II
tempo di lavorazione che ha richie
sto; è incommerciabile per l'amore
che il costruttore vi ha profuso.
A chiusura del Congresso ha
avuto luogo la gita sociale attra
verso la Garfagnana: il trenino spe
ciale messo a disposizione dalla no
stra Azienda, è stato trainato da
Massa ad Aulla dalla locomotiva
940.034, da Aulla a Livorno dalla
740.142: non avevo mai veduto
prendere d'assalto qualcosa da fo
tografare. con avidità insaziabile
come queste due locomotive. Il
trenino speciale occupato da tanti
appassionati che sentono e capi
scono e godono il palpito allegro,
il respiro profondo della locomo
tiva in piena corsa come ne soffro
no l’affanno provocato dai tornanti
acclivi era atteso dal nostro perso
nale che ripagava con sorrisi e sa
luti la simpatia di quei particolari
viaggiatori, i più cari e sinceri ami
ci della ferrovia.
La manifestazione si è chiusa
con la visita al Deposito Locomoti
ve di Livorno.
Cosa è, come va inteso il model
lismo, me lo hanno poi spiegato al
cuni tra i più autorevoli partecipanti
al Congresso. Il rag. Rossi mi ha
detto che il modellismo non è una
professione, è una espressione di
mani e di cuore, è l'arte tridimen
sionale che dà, peraltro, occasione
di incontrare altri uomini, altri mo
dellisti muniti della stessa passio
ne, in campo nazionale, europeo e
mondiale.
L’avv. Ogliari mi ha mostrato un
piccolo album di foto a colori della
sua villa (villa dei nonni, precisa),
nella quale ha ricostruito fedelmen
te una stazione ferroviaria della
primissima era.
Giulio Gasperini, il fotografo del
la comitiva dice: « Di noi modellisti
si ha l'idea di bambinonì che gio
cano con i trenini; siamo invece un
gruppo, esiguo purtroppo, di uo
mini appassionati della ferrovia che
spendiamo il tempo libero nella
maniera più limpida.
Il modellismo è, ripetiamo noi
con le parole del Presidente della
Federazione, avv. Ogliari « un'atti
vità che accomuna gli uomini e li
mostra buoni come in effetti sono
quando riescono a mettere da par
te le rivalità, gli egoismi, i lati in
somma meno positivi e nobili; è
una tra le più belle maniere di ri
posarsi e ricrearsi ».
EZAN
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ASSEGNI SCOLASTICI
a cura di G. Francese

matrimonio contratto dopo l'eso
nero:
— gli adottivi e gli affiliati.
CONCORSO

La legge conferisce all'Opera di
Previdenza la facoltà di corrispon
dere ogni anno assegni ai figli e
agli orfani di ferrovieri.
BENEFICIARI

Possono ottenere gli assegni sco
lastici:
— gli orfani (legittimi, legittima
ti, naturali legalmente riconosciuti)
aventi titolo al sussidio annuo tem
poraneo, frequentanti classi dalia
T media fino ai corsi dì perfezio
namento post-universitari compresi:
— i figli (legittimi, legittimati,
naturali legalmente riconosciuti) dei
pensionati (purché il matrimonio da
cui sono nati, o la legittimazione o
il riconoscimento o la dichiarazione
siano anteriori alla cessazione dal
servizio del dipendente) frequen
tanti classi dalla 2‘ elementare fino
ai corsi di perfezionamento post-uni
versitari compresi;
— i figli (legittimi, legittimati,
naturali legalmente riconosciuti) dei
dipendenti in servizio, frequentanti
classi dalla 1' scuola media superio
re fino ai corsi di perfezionamento
post-universitari compresi.
Sono esclusi dal beneficio:
— gli orfani ricoverati in colle
gio a cura e spese dell’Opera;
— i figli dei pensionati nati da

Ogni anno, ai primi del mese di
giugno, viene indetto un concorso
per il conferimento degli assegni
sulla base dei risultati conseguiti
dagli studenti nell'anno scolastico
appena terminato, assegni che ven
gono corrisposti nei primi mesi del
l'anno solare successivo.
Del concorso viene data la mas
sima divulgazione sia con l’inser
zione nel foglio Disposizioni delle
Direzioni Compartimentali FS sia
a mezzo di manifesti che vengono
affissi in tutte le stazioni, uffici, de
positi, officine, case economiche
per ferrovieri, ecc.
Si ritiene opportuno riportare qui
dì seguito quanto concerne il con
corso.
REQUISITI
PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO

a) Limiti di età
Possono partecipare al concorso
gli studenti che, oltre a trovarsi
nelle condizioni sopra descritte,
non superino, al 31 dicembre del
l’anno in cui viene indetto il con
corso, i limiti di età sottoindicati,
con l’aumento di un anno per ognu
na delle classi successive:
— 10 anni per la seconda classe
elementare;
— 13 anni per la prima classe
della scuola media inferiore;

— 21 anni per il primo anno di
corso unuiversitario o di altro isti
tuto superiore, comprese le acca
demie militari.
b) Merito scolastico
1) - condizione richiesta a tutti i
concorrenti:
Condizione cui è subordinata la
ammissione al concorso è l'aver
conseguito al termine dell'anno sco
lastico:
— la promozione allo scrutinio
finale;
— oppure l’ammissione, la licen
za o il diploma nella sessione estiva;
— o, nel caso di inscritti ad anni
di corsi universitari sucessivi al
primo, aver superato tutti gli esa
mi del piano degli studi consigliato
dalla facoltà, senza essere stati
mai respinti in alcuno di essi e
senza trovarsi nella condizione di
fuori corso o di ripetente.
2) - condizione richiesta agli or
fani:
Mentre per gli orfani inscritti a
scuole elementare, media inferiore
o superiore è sufficiente aver con
seguito la promozione o la licenza
nella sessione estiva di esami, gli
orfani:
— inscritti al primo anno di cor
so universitario o di istituto supe
riore, devono aver conseguito il
titolo di studio occorrente per la
iscrizione al corso stesso con voto
non inferiore a 7/10;
— inscritti ad anno di corso uni
versitario o di istituto superiore
successivo al primo, devono aver

riportato una media complessiva non
inferiore a 23/30.
3) - condizione richiesta ai figli di
dipendenti a riposo:
I figli dei dipendenti a riposo
— inscritti alla scuola elemen
tare devono aver riportato una me
dia complessiva non inferiore a
8/ 10;

— inscritti alla scuola media in
feriore o ad anni di scuola media
superiore sucessivi al primo devono
aver conseguito la promozione con
una media complessiva non infe
riore a 7/10;
— inscritti al primo anno della
scuola media superiore, devono
aver riportato nell’esame di licen
za media l’attribuzione del giudizio
di almeno « buono »;
— inscritti al primo anno di cor
so universitario o istituto superio
re, devono aver conseguito il tito
lo di studio occorrente per l’iscrizio
ne al corso stesso con voto non
inferiore a 7/10;
— inscritti ad anni di corsi uni
versitari o di istituti superiori suc
cessivi al primo, devono aver ripor
tato una media complessiva di al
meno 25/30.
4) - condizione richiesta ai figli di
dipendenti in servizio:
I figli di dipendenti in servizio
— inscritti al primo anno delle
scuole medie superiori, devono aver
riportato nell'esame di licenza me
dia l’attribuzione del giudizio di al
meno ■ distinto »;
— inscritti ad anni di scuole me
die superiori successivi al primo,
devono aver riportato una media
complessiva di almeno 8/10;
— inscritti al primo anno di cor
so universitario o di istituto supe
riore, devono aver conseguito il
titolo di studio occorrente per l’iscri
zione al corso stesso con voto di
almeno 8/10;
— inscritti ad anni di corsi uni
versitari o di istituti superiori suc
cessivi al primo, devono aver ri
portato negli esami di tutti gli anni
già percorsi una media complessiva
non inferiore a 24/30 ed in quelli
dell’ anno accademico precedente
una media complessiva di almeno
26/30.
In sede di computo della media
non viene tenuto conto del voto ri
portato in educazione fisica, canto,
condotta e religione, mentre la lode
viene considerata un punto in più.
MISURA DEGLI ASSEGNI

Qui di seguito si riportano le mi
sure degli assegni scolastici:
per le scuole elementari: da L.
5.000 a L. 9.000;
per la scuola media inferiore: da
L. 8.000 a L. 16.000;
per le scuole medie superiori ed
altre equivalenti: da L. 14.000 a
L. 25.000;
per le università (esclusi ì corsi
di specializzazione dopo la laurea)
od altri istituti di istruzione supe
riore, com prese le accademie mili
tari: da L. 22.000 a L. 50.000.
Attualmente, agli orfani ed ai
figli dei dipendenti a riposo viene
concesso, su deliberazione annuale
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del Comitato Amministratore, un
sussidio straordinario di importo
pari all'assegno scolastico attribuito,
DOMANDA E DOCUMENTI
La domanda, da redigersi in carta
semplice, va indirizzata al Comitato
Amministratore dell'Opera di Previ
denza e consegnata, per il successi
vo inoltro, alla Segreteria del Com
partimento. del Servizio o dell'Im
pianto da cui dipende o dipendeva
il padre del concorrente. Di regola,
il termine per la presentazione delle
domande è fissato al 15 ottobre.
La domanda, che deve essere
a cura
compilata dal padre del concorren
te, o, per gli orfani minori, da chi
di A. Maussier
esercita la patria potestà o la tu
tela e per gli orfani maggiorenni
dagli interessati stessi.
Il Capo Gest. P ie Raffaele Sala,
Nella domanda deve essere indi che vorrebbe anticipare, mediante le
cato:
dimissioni, il suo collocamento a ri
— il nome e la qualifica del pa poso vuol sapere:
dre del concorrente e l'impianto di
1) se raggiunge il massimo della
appartenenza;
pensione;
— nome, data" o l'anno del corso
2) se può far ; di nuovo domanda
universitario cui si inscriverà il con per il riscatto ai fini della bonucorrente;
scita.
— se il concorrente partecipa al
Risposta: 1) Previo riscatto del
l'assegnazione di altro assegno sco
l'avventiziato, forse. In ogni caso
lastico o borsa di studio, e quale;
non prima de la fine di questo an
— l'indirizzo della famiglia.
no. A meno che non abbia anche
Alla domanda devono essere al
del servìzio militare.
legati i seguenti documenti:
2)
Sì, che può farlo. Ovviamente
per tutti i concorrenti: certificato
pagherà un contributo maggiore.
scolastico di iscrizione,
Il Csq. della Lìnea Domenico La
per gli inscritti alle scuole ele Cava ha fatto una domanda di ri
mentari, medie e primo anno di
scatto nel '58. Visto che non aveva
corso: certificato scolastico con
avuto risposta l'ha ripetuta nel '65,
indicazione dei voti riportati in cia
poi nel gennaio scorso.
scuna materia:
L'abbiamo già detto altre volte:
per gli inscritti ad anni di corsi
i riscatti, in genere, vengono effet
universitari successivi al primo: cer
tuati neH’imminenza dell'esonero, a
tificato rilasciato dalla Segreteria
meno che non servano per qualche
dell'Università dal quale risulti che
altro motivo (biglietti, congedo, ec
lo studente ha superato tutti gli
esami prescritti dal piano degli stu cetera). Comunque nel caso speci
fico i riscatti sono stati già appro
di della facoltà per l'anno scolasti
vati con D.M. 7109 del 27-270 e co
co testé terminato e la relativa data
municati all'Impianto.
in cui sono stati sostenuti, senza
Il Sig. Francesco Vitali — beato
essere stato mai respinto in alcu
lui
— si trasferisce negli Stati Uniti
no di essi e senza che si trovi nella
condizione di fuori corso o di ripe d'America e per ottenere il paga
mento della pensione all'estero de
tente. Per quanto riguarda i figli
dei dipendenti in servizio, il certifi ve solo dichiarare la sua residenza.
L'assegno gli verrà pagato tramite
cato dovrà anche contenere l'elenco
la Direzione Provinciale del Tesoro
di tutti gli esami sostenuti negli
anni accademici già percorsi com di Roma-Estero.
Gli amici Aldo Vivarelli, Adriano
preso quello in corso, con l'indica
zione della votazione riportata in | Mesca e Carducci Giosuè (questo
nome non mi è nuovo) si rassicu
ciascuno di essi e la dichiarazione
rino. Come abbiamo già scritto, il
che il concorrente ha superato tutti
lavoro per gli Assuntori (Legge
gli esami prescritti dal piano degli
94/69) è stato già iniziato.
studi per gli anni già percorsi.
Se hanno dei documenti che essi
L'assegno scolastico non è cumuritengono possano essere utili li
labile né con l'assegno di studio uni
mandino senz'altro. Si potrebbe evi
versitario né con eventuali assegni
o borse di studio elargiti dal Mini tare una corrispondènza ed una at
stero della Pubblica Istruzione, dal tesa inutile. La loro, beninteso.
Il Cantoniere Diodato Greco non
la Banca Nazionale delle Comunica
può ottenere i benefici di cui parla,
zioni o da altro Ente. Pertanto i
proprio perché essi venivano con
concorrenti dovranno presentare una
dichiarazione rilasciata dalla Segre cessi al personale in attività di ser
vizio.
teria della facoltà cui sono inscritti,
Per la riliquidazione, invece, buo
se trattasi di studenti universitari,
ne nuove nel senso che il ruolo re
o dalla Segreteria della scuola se
lativo, per annue lorde L. 726.400 è
trattasi di studenti delle scuole me
stato già definito.
die, attestante che non fruiscono di
Il Segr. Tecn. Capo Alfredo Masi,
altro assegno. Tale certificato può
proveniente dai contrattisti chiede
essere sostituito da una dichiara
notizie sulla applicazione, nei suoi
zione redatta ai sensi della legge
confronti dell 'art. 29 della legge
15/1968, di cui si è già parlato.
I certificati incompleti delle indi 40/67.
Spiacenti di informarlo che tale
cazioni o dichiarazioni prescritte non
beneficio è ininfluente nel suo ca
sono ritenuti validi.
La concessione degli assegni sco so, in quanto la valutazione dei
bienni ai fini degli scatti deve aver
lastici è subordinata alla iscrizione
luogo nella qualifica attribuita ai di
ed alla frequenza nell'anno scola
stico successivo in scuole comu pendenti al momento della immis
nali. governative o pareggiate. So sione nei ruoli organici e non in
quella rivestita al 15-3-67 (data dì
no esclusi gli studenti frequentanti
entrata in vigore della Legge 40/67)
scuole private non pareggiate

Per Voi,
Amici
in
pensione

L'Appl. Tecn. Capo Emilio Arbocco
riceverà risposta direttamente dal
l'Ufficio pensioni che è rientrato in
possesso del suo fascicolo di pen
sione.
L'Appl. P ie Luigi Amato, che ha
chiesto ed ottenuto il riscatto, ai
fini della buonuscita di 5 anni di
avventiziato, chiede di conoscere se
ha ora diritto alla valutazione di
tale periodo anche ai fini della pen
sione.
Eh no, caro Amato, a meno che
nei suoi 30 anni di servizio utile
non vi siano già compresi, in quan
to chiesti a suo tempo
Per la Legge 249/69, questa le è
stata applicata già in sede di pri
ma liquidazione essendo lei cessa
to dal servizio posteriormente al
1.3.1968.
Capo Treno 1. cl. Francesco Cecio. La sua pratica per il riscatto è
stata segnalata all'ufficio competen
te il quale di recente è venuto in
possesso di un documento militare
rettificato.
Il Segr. Mario Bandi rileva che
da un suo computo risulterebbero
valutati in meno oltre 2 anni di ser
vizio e ciò perché egli, anziché fare
un colpo analitico ne fa uno glo
bale.
La differenza consiste nella di
versa valutazione che egli fa del
servizio di avventiziato.
Questo si divide in due parti:
una prima metà, d'ufficio e la se
conda a domanda. La prima viene
riconosciuta sino all'assorbimento
del capitale Ina disponibile che. nel

caso del Sig. Bandi, non è stato
sufficiente (almeno sembra) a co
prire l'intera metà. La rimanente
parte della prima metà e l'intera se
conda metà sono riconosciute a pa
gamento e su domanda, solo, però,
e qui occorre fare attenzione, nella
misura strettamente indispensabile
a far raggiungere la pensione mas
sima. E ciò allo scopo di non gra
vare inutilmente con un contributo
non produttivo di benefici.
Di ciò l'amico Bandi si è reso
conto ma pensa che la differenza
potrebbe essergli utile ai fini della
buonuscita. Ebbene le due cose so
no separate. Egli, se ne ha fatto
tempestiva domanda, otterrà che lo
intero periodo gli venga valutato
per la buonuscita
Il macch. di 1. cl. Gino Dall'Ac
qua potrà rilevare le notizie chieste,
Calla notifica del provvedimento di
pensione.
La questione che interessa lo
amico Giuseppe Milici è stata pas
sata per competenza alla segre
teria compartimentale di Palermo
che provvederà alle comunicazioni
del caso.
Al garbatissimo amico Luigi Fondries, che lamenta (ma con educa
ta sopportazione) il fatto della sua
buonuscita liquidata nel 1963 in ter
mini di stipendio non conglobato,
non possiamo che dàre una risposta
che, se ci trova d'accordo con le
leggi, non fa altrettanto con il cuo
re. Legga, per favore quello che ab
biamo detto più su al collega Ge
novese.

In libreria
STORIA E VICISSITUDINI
DELLE FERROVIE NORD MILANO
L'editore Briano di Milano, ben noto agli appassionati della
ferrovia (pubblica fra l'altro la bella rivista «Italmodel-Ferrovie»),
ci propone un documentato e agile volume su « Le Ferrovìe
Nord Milano ». L'autore è Giovanni Cornolò, un giovane perito
elettrotecnico milanese che dedica tutto il suo tempo libero
allo studio dei problemi ferroviari.
Come osserva l'editore nella sua nota introduttiva, nel libro
vengono delineate « la storia, le vicissitudini, passate e pre
senti della maggiore fra le reti ferroviarie italiane non statali,
la cara ed anziana Nord Milano’’ ». L'impostazione dello studio
ha quindi chiaramente un carattere storico. Si passa infatti dalle
origini delle Ferrovie Nord Milano (1883), inquadrate puntual
mente nella storia dell'evoluzione dei trasporti lombardi e di
quelli milanesi in particolare, agli sviluppi e ai miglioramenti
della piccola rete; dalla trazione a vapore a quella elettrica;
dal materiale rotabile aH'armamento. Viene poi analizzata l'evo
luzione del traffico delle F.N.M., traffico che vanta oggi una
intensità di tutto rilievo: ogni anno, sulle linee che collegano
Milano a Novara, Saronno-Varese-Lavena, Como, Asso e Seregno,
vengono trasportati, da circa 137.600 treni, 30 milioni di viag
giatori e 630 mila tonnellate di merci.
Dopo una parentesi in cui l'autore menziona il contributo
e il sacrificio delle F.N.M. durante le due guerre mondiali, e
dopo un breve accenno alla struttura amministrativa della So
cietà, il libro si conclude con un esame delle prospettive che si
aprono davanti alle Ferrovie Nord Milano. Esse, infatti, attra
verso l'integrazione col sistema dei trasporti su rotaia com
prendente sia la rete metropolitana milanese sia la rete dei
trasporti regionali, potrebbe in un futuro non lontano assumere
la funzione di una vera e propria metropolitana regionale. Questo
è uno dei piani per le F.N.M., ma ve ne sono anche altri che
prevedono un ammodernamento a più breve scadenza. « I pro
grammi non mancano — conclude il Cornolò — la "Nord" non
muore, è anzi più viva che mai».
Il prezzo di copertina del libro è 3.300 lire; ai ferrovieri lo
editore pratica uno sconto di mille lire, quindi L. 2.300 più le
spese di spedizione.
Gadel
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Attualità D.L.F.
XIII CAMPIONATO NAZIONALE
DI PESCA SPORTIVA A MARE

CANNE
AMI
E PESCI
Livorno - 28 giugno
Ritorniamo a Livorno per la Pe
sca dopo sette anni. Torniamo sul
la diga foranea che nel 1963 fu se
de di una bellissima gara. Il cam
po di gara era dalla parte interna
della diga verso il porto di Livorno.
L'acqua era ancora pulita, c'era odore di salsedine e il pesce sape
va di mare. Ma l’evolversi della in
dustrializzazione e il conseguente
inquinamento delle acque, ci ha
obbligati ad abbandonare la parte
interna della diga e sistemare il
campo di gara verso il mare aper
to. Senz'altro un'acqua più pulita
ma... l'odore del mare dove è più?
Quell'odore che ti entrava nelle
narici, quella salsedine che ti gon
fiava i polmoni, quell’acqua che
asciugando ti lasciava sulla pelle
il sale... dove è più?
I pescatori tutti si augurano che
quanto prima il buon senso illu
mini i diretti responsabili di que
sta situazione e si cerchi di ripa
rare ai danni sino ad ora procu
rati. Oggi. Subito. Domani già è
troppo tardi.
176 pescatori, 24 Sezioni di D.L.F.
presenti a Livorno. Un campo di
gara che nella somma della lun
ghezza dei quattro settori raggiun
geva circa due chilometri. E can
ne... tremolina., ed esche diverse.
E come sempre accade, quando
l’amo esce dal pelo dell’acqua, vuo
to, mugugni a non finire.
Un brillante Campionato; mercé

l’opera esperta del Presidente di
Livorno sig. Cesarini affiancato da
tutti i consiglieri è stato perfetto
in ogni più piccola sfumatura...
Una premiazione allegra e ricca
di premi. Presente il dott. Quaglia
ta dell'Ufficio Centrale del D.L.F.
che con la solita spigliata parola,
paterna e amichevole, ha porto a

tutti i partecipanti l'incitamento a
sempre più essere uniti nella affer
mazione del Dopolavoro Ferroviario.
Giuseppe MAGI
I RISULTATI
Individuale
1) Castellucci - DLF Livorno p. 1105
2) Tura - DLF Rimini
» 935

I VINCITORI DEL NOSTRO CONCORSO

AND RANNO IN V A C A N ZA
A RIM INI RIVAZZURRA
Nel sorteggio tra i lettori che hanno inviato la risposta esatta al quesito posto nel numero
di maggio sono risultati vincitori:
Ottaviano Trentin, Frenatore, Vascon (Treviso)
Francesco Lapi, Assistente di Stazione, Campi Bisenzio (Firenze)
Dario Parodi, Capo Dep. P.le, Asti
Giuseppe Falcone, Conduttore, Roma
Giancarlo Sasso, Op. Qual, 1“ Cl., Imola
Ai vincitori l’augurio di buone vacanze dalla Redazione di « VOCI ».
La risposta esatta al quesito era; i biglietti gratuiti della serie BK2, BK4 e BK6 contengono
rispettivamente 10, 30 e 45 caselle «itinerario».
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3) Santarelli - DLF Rimini
» 865
A squadre
1) DLF Rimini
punti 5
2) DLF Livorno
» 13
3) DLF Bari
» 23
Classifica per Compartimenti
1) Compart. Bari
punti 64
2) Compart. Firenze
» 77
3) Compart. Bologna
» 113

Incontro di calcio
D.L.F. Firenze
B.V.S.C. Budapest
A Sesto Fiorentino la squadra di
calcio del D.L.F. di Firenze si è in
contrata con una squadra di ferro
vieri ungheresi di Budapest.
Una partita tirata, veloce, tecni
ca. Nessun risparmio di energie.
Anche la scala dei valori e della
tecnica danubiana e italiana a li
vello dilettantistico è stata rispet
tata.
Il primo tempo si è chiuso in pa
rità: 1 ad 1. Nel secondo, netto pre
dominio degli ungheresi, che si
imponevano per 3 a 1.
Presenti all’incontro il Direttore
Compartimentale di Firenze ingMartarelli e Autorità locali. (G. M.)

Attualità D.L.F. Attualità D.L.F.
A sinistra, la premiazione
del 1" classificato Tugnoli del DLF
di Ancona. Sotto, in pedana,
Amaranti del DLF di Firenze.

XIV CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO AL PIATTELLO

A CONFRONTO
VETERANI
E MATRICOLE
I nostri « vecchi fucili >» si sono imposti ancora una volta,
ma più di un giovane in gamba si è fatto avanti.
Ancora Foligno alla ribalta. A
maggio ha ospitato i ragazzi per
l'Atletica Leggera, oggi ha voluto
che le doppiette dei ferrovieri si
riunissero nella verde vallata um
bra.
E sistematicamente, ormai sono
tanti e tanti i Campionati, ritrovi
vecchi amici, patiti del piattello.
Te li trovi dinanzi ogni anno. Au
mentano i capelli bianchi, qualche
rughetta e qualche chilo in più,
bardati come guerrieri alle crocia
te. Il fucile, poi, dà tono, è un
mezzo per distinguersi. Le discus
sioni sul tipo, sulla marca, su di
fetti e pregi durano tutto il tem
po della vigilia.
E' un fatto che sono tutti felici
di ritrovarsi a questo tradizionale
appuntamento. Eccone un esempio.
L'amico Cellerino, Capo Stazione
a S. Eufemia Lamezia, smonta dal
servizio e, visto che dovrebbe at
tendere qualche ora per prendere
un treno utile, si mette in auto e fa
una galoppata di 700 e passa chi
lometri. Arriva a Foligno e candi
do candido, ti dice « Meno male
che vi ho trovati tutti. Sono venu
to per rivedervi ». Questo vale per
Cellerino e vale per i vari Crespi
di Calusco d'Adda, Laurenzi di Ro
ma, Narcotini di Milano, Mabilia pa
dre e figlio di Padova e poi per il
veterano, sempre campione Tugnoli di Ancona e per tutti gli altri.

Prendiamo la classifica, vediamo
i risultati e chi troviamo? Come
tutti gli anni ai primi posti quasi
sempre i soliti nomi. E' segno di
classe. Ma attenzione. Nomi e no
mi nuovi si affacciano alla ribalta
e sarà dura per i prossimi anni: le
matricole ci sanno fare.
Ormai maestri nella organizzazio
ne delle nostre manifestazioni i
Dirigenti della Sezione di Foligno
non solo hanno eliminato ogni la
cuna, ma hanno trovato modo di
dotare di grossi premi la manifesta
zione addolcendo la bocca anche
a chi, dopo tante padelle, l'aveva
amara.
Un grazie al Presidente Cav.
Mendia, ai signori Caponi, Olivieri,
Badini e tutti gli altri.
Classifica individuale
1) Tugnoli - DLF Ancona, piattelli
48/50
2) Amaranti - DLF Firenze, piattelli
47/50
3} Benati - DLF Bologna, piattelli
55/60
Classifica a squadre
1) DLF Firenze (Amaranti - Rossi Avesani), piattelli 138/150
2) DLF Bologna (Mattioli-CapraraGemignani), piattelli 129/150
3) DLF Bologna- (Parma-Mezzafanti-Benati), piattelli 127-150
Giuseppe MAGI

A FIRENZE IN AUTUNNO

Ila m o s t r a n a z i o n a l e

DI ARTIG IAN ATO
Dal 18 al 22 ottobre verrà organizzata a cura del DLF di
Firenze la seconda edizione della Mostra Ferroviaria di Artigia
nato. Alla mostra, che si articola in cinque sezioni
legno,
metallo, modellismo e fermodellismo, artigianato femminile e
varie
possono partecipare tutti i Soci effettivi in attività di
servizio o in quiescenza ed i propri familiari a carico aventi
titolo alle concessioni di viaggio.
Le opere debbono avere come dimensione massima cm.
200 nel lato maggiore, non debbono superare il peso comples
sivo di kg. 100 e dovranno pervenire al comitato organizzatore
il DLF di Firenze
entro il 25 settembre. Per ciascuna
opera dovrà essere indicato il cognome e nome dell'autore, la
qualifica ferroviaria, l'indirizzo privato, la sezione del DLF e
l'impianto di appartenenza, il titolo dell'opera, la indicazione
della tecnica usata e il numero della tessera dopolavoristica.
Tutte le opere pervenute entro il termine suddetto ver
ranno esaminate da una apposita commissione che provvederà
alla selezione delle opere ed alla assegnazione dei premi
(medaglie e diplomi).
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TUTTACRETE
BARI
Red.: Cav. V. Meterangelo, T. 25345

•

Dopo un corso teorico pratico
frequentato a Napoli, i seguenti
colleghi hanno conseguito a pieni
voti l’abilitazione al servizio tele
prenotazione elettronica dei posti
presso il Centro Elettronico Elabo
razione di Roma: Rev. Super. 1' cl.
Celestino Cotardo, Coad. Capo Giu
seppe Diocesano, Capi Gest. P ii Mi
chelangelo Accettura, Alberto Saliani, Mario Tomasino ed i Capi Gest.
1* cl. Luigi Fazio, Vito Peragine e
Raffaele Saldarelli. A tutti i nostri
complimenti.
• Consiglieri comunali presso il
Comune di Mola di Bari sono
stati eletti i colleghi Coad. Capo
cav. Leonardo Laudadio e Coad. Ca
po comm. Giovanni Tagarelli, en
trambi della Segreteria Compartimentale. Congratulazioni da parte
di « Voci ».
• Le nozze d’argento ha festeggia
to l’Applicato Giuseppe Russo
della Divisione Commerciale. A lui
ed alla gentile consorte auguri cor
diali per le nozze di metallo più
pregiato da parte nostra.
• Lauree - Si sono brillantemente
laureate: in filosofia la signorina
Maria Rosalba, figlia del Capo Tecn.
P.le Gennaro Vacca del Deposito
Locomotive di Foggia; in lettere la
signorina Ida, figlia del C.S. P.le
Potito Forlenza, titolare della Sta
zione di Serranova. Alle neo dotto
resse ed ai felici genitori i nostri
sinceri auguri.
• Il collega geom. Lorenzo Vesco
vo, Segret. Tecn. Capo della
Divisione Lavori, è divenuto nonno
di un batuffolo rosa di nome Maria,
che la figlia signora Adelaide Mongelli ha affidato alla cicogna per
allietare la famiglia. Sinceri auguri
da « Voci ».
• Il nostro apprezzamento all’Ope
raio qualificato di 1' cl. IE Vin
cenzo Grimaldi della Zona di Bar
letta, il quale ha offerto volontaria
mente il proprio sangue alla Banca
del Sangue di Bari.
• Abbiamo letto con piacere le lodi
che la stampa locale ha tessuto
in favore del Capo Gest. P.le di Molfetta Annibaie Andreula, per la sua
tavolozza sobria e realistica. Unia
mo i nostri complimenti al bravo
collega.
• E’ nata Angela alla guardiana di
p Grazia Lagroia Bizzoca. Augu
ri da « Voci » alla mamma ed al pa
dre Nicola, Incaricato di PL a Bar
letta.
BOLOGNA

Red.: Cav. A. Sensi T. 34350
•

Il sempre sorridente cav. Cosi
mo Fontana, promosso C.P.V.
Superiore, dal locale Reparto Treni
è andato a dirigere il D.P.V. di Ge
nova Brignole.
• Fiorindo Gregori, Usciere Capo
della Segreteria Compartimenta
le, è andato a riposo. Ricorderemo
sempre la sua figura caratteristica,
col nero grembiule svolazzante per
i corridoi, sempre pronto alla bat
tuta frizzante, il grave brontolio del
la sua voce, il suo acceso tifo per
ii Bologna. Tutti i coileghi gli han28

no rivolto, con simpatia, un saluto
augurale e gli hanno offerto un do
no in linea con la sua sbrigatività:
una polaroid. Salve, Gregori!
C A G L IA R I

Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
•

I giorni felici - Antonio Chiapperini è stato promosso Segre
tario Superiore, Luigino Pianu è
stato assunto presso il D.L. di Ca
gliari in qualità di manovale, Aldo
Berutti, Capo Reparto Movimento
di Cagliari ha ricevuto la nomina a
Cavaliere della Repubblica, Giusep
pe Guglielmaci è stato promosso Ca
po Tecnico ed è nuovamente a Ca
gliari presso il Magazinet.to Scorte
dell’I.E.
• La Cicogna Express ha portato
in Sardegna tanti bei bambini,
eccoli: Cristina Scaias figlia deli’A.
Applicato Sergio, Alessandro Pani
del Capo Stazione Giorgio; Marina
Carrozzino del Segr. Tee. P.le Clau
dio, Inclite Patri del Capo Stazione
Luigi, Stefano Brughitta dei Capo
Treno Mario, Rosalia Novembre del
Capo Stazione Pietro, Simonetta Ca
schili del Capo Treno Battista, Te
resa Zolfino del Capo Stazione An
tonio, Sergio Orsini del Segr. Pietro,
Maria Antonella Poltino del Capo
Gestione Salvatore, Corrado Massidda dell’Op. Spec. Ottaviano, Mas
simo Collu dell’Op. qualif. Vincenzo
e Marco Secchi del manovale An
drea. A tutti i bimbi ed ai rispettivi
genitori le nostre felicitazioni!
• Auguroni anche a due nostri col
leghi, che seppure di giovane
età sono diventati « nonni ». Si trat
ta del Rev. Superiore Aldo Berutti,
Capo Reparto Movimento di Caglia
ri e del Segr. Superiore 1° classe
Simplicio Deiana, Capo del Magaz
zino Approvvigionamenti di Cagliari,
che annunciano rispettivamente la
nascita dei nipotini Aldo Berutti ju
nior e Cristiana Ciccarelli.
• Marcia Nuziale per Anna Cocco,
figlia dell'Ispettore Principale
Giovanni, Capo della Segreteria Com
partimentale e per il rag. Nicola
Chiapperini, figlio del Segretario Su
periore Antonio della Segreteria
Compartimentale. Alla simpatica
coppia ed ai nostri colleghi Cocco
e Chiapperini vadano gli auguri di
« Voci ».
Marcia Nuziale anche per Norma
Biondi e per Piero Garzuglia, Capo
Tecnico 1' classe della 1' Zona I.E.
di Cagliari. Felicitazioni.
Mauro Conti, Segretario Tecnico
della Divisione Lavori, si è sposato
nell’antico e artistico monastero di
San Francesco del Serino (Avellino)
con la Sig.na Gaetana Aufiero.
• Nel mese di maggio ’70 quattro
colleghi sono stati collocati in
quiescenza. Essi sono: Efisio Marini,
Operaio Qualificato 1‘ cl. della Sq.
Acqua di Cagliari; Giuseppe Arcangiu della Divisione Lavori, Alberto
Berti Capo Stazione Principale di
Porto Torres e Antonio Scaias, As
sistente Principale della Stazione di
Cagliari. Auguri di lunga pensione
da parte di « Voci ».
• Dopo 40 anni di feconda attività
e valida collaborazione col no
stro servizio ferroviario è stato col
locato in quiescenza il Ragioniere
Raffaele Pinna, Capo Servizio del
l’Ufficio Trasporti, Comunicazioni e
Turismo della Camera di Commer

cio di Cagliari. La sua intelligente
opera e la sua preparazione com
pleta nel campo delle comunicazio
ni marittime, aeree e ferroviarie
seno state più volte giustamente ap
prezzate dagli esperti e dai tecnici,
specialmente in sede di Conferenza
orario regionali e nazionali. Da que
ste colonne giungano al « ferrovie
re » Pinna gli auguri di lunga pen
sione!
• Ci ha enormemente rattristato
la notizia del duplice improvvi
so lutto che ha colpito l’Ingegnere
Gaetano Vodret, Vice Direttore del
l’Esercizio delle Strade Ferrate Sar
de di Sassari. Suocero e moglie del
caro collega sono morti a distanza
di poche ore l’uno dall’altra. Condo
glianze vivissime.
Condoglianze anche al Manovrato
re Francesco Petza della Stazione di
Iglesias per la morte del padre Giu
seppe ed alle famiglie Renoldi e
Masala per le perdite dei cari An
gelo Renoldi, già Capo Tecnico Prin
cipale del D.L. di Cagliari e Bachisio
Masala, già Applicato Principale del
la Divisione Commerciale e del. Traf
fico.
• E’ nata a Cagliari Anna Maria
Deiana, figlia terzogenita del Se
gretario Emilio della Divisione Mo
vimento. All'amico Emilio, alla sua
consorte, Signora Francesca, ed alla
piccola Anna Maria i nostri auguri!
• Notiziario oristanese - Sono sta
ti particolarmente festeggiati da
tutti per la loro recente promozio
ne a Capo Stazione Superiore Carlo
Melis di Chilivani, Teofilo Nanni
della D.U. di Olbia, Gianni Del Pia
no di Macomer e Antonino Cintura
delle Gestioni Merci di Cagliari. Au
guroni anche da parte nostra!
• L’Associazione Volontari Italiani
del Sangue, Gruppo di Cagliari,
ha festeggiato con sobrie e signifi
cative manifestazioni la giornata del
donatore. Dopo la Santa Messa, offi
ciata da Sua Eminenza il Cardinale
Baggio e dopo aver reso onore ai
Caduti di tutte le Guerre, i nume
rosi soci, le Autorità e i cittadini
convenuti nel Cine Teatro Alfieri
hanno ascoltato il discorso ufficia
le, tenuto dall’On. Giuseppe Masia,
Assessore alla Sanità della Regione
Sarda ed hanno a lungo applaudito
i donatori più anziani al momento
della premiazione. Tra i premiati è
doveroso segnalare un nostro colle
ga: Mario Pireddu, Segretario Prin
cipale della Divisione Movimento,
che ha al suo attivo ben 100 tra
sfusioni effettuate. Complimenti!
F IR E N Z E
(Serv. Mat. e Traz.)
Red.: Dr. O. Montelatìci, T. 34512

•

Rallegramenti vivissimi ai colle
ghi del Servizio Materiale e Tra
zione che, recentemente sono stati
insigniti, con decreto del Presiden
te della Repubblica, della onorifi
cenza di « Cavaliere al merito della
Repubblica ».
Essi sono: il perito industriale Al
do Cosso, Capo Tecnico Superiore
dell’Uff. 5; il p.i. Giancarlo Luciani,
Ispettore Principale dell’Ufficio 4"; il
p.i. Aldo Marietti, Capo Tecnico Su
periore dell’Ufficio 10’; Nello Ca
stellani, Coadiutore Capo a riposo:
Oreste Neri, Applicato Principale a
riposo; Egisto Saiucci, Capo Tecni
co Principale a riposo. Inoltre gli
appartenenti alla Sezione Navigazio

ne di Messina: Pietro Bajmonte, Di
rettore di Macchina; Santo Mirabel
la, Comandante; Galdino Silvari, Ca
po Elettricista a riposo.
Il Segretario Tecnico Superiore
dell'Ufficio fi1. Arturo Sassoli è stato
insignito della onorificenza di Ca
valiere Ufficiale su proposta del Ga
binetto dell’On. Ministro.
• La simpatica manifestazione che
si svolge ogni anno a cura del
Dopolavoro Ferroviario di Firenze a
conclusione dei corsi di pianoforte
tenuti dalla Professoressa Maria Lui
sa Di Pillo, gentile consorte del no
stro Collega Silvano Bartoli, ha avu
to anche quest’anno, nei locali di
Via Luigi Alamanni, un plauso ge
nerale sia da parte dei genitori dei
pianisti in erba, sia da parte delle
Autorità ferroviarie fiorentine. I fe
steggiati, che hanno dato prova del
la loro abilità di... musicisti, esiben
dosi alla tastiera con un pezzo a
scelta, sono: Patrizia Romio, Anna
lisa Carraresi, Gianni Parrini. Moni
ca Valentini e Cristina Della Santa
del primo corso; Massimo Curradi,
Fiorella Ortolani e Francesca Gheri,
del secondo corso; Maria D’Annibale del quarto corso; Gabriella Gelli
e Elidia Buratti, del quinto corso;
Donatella Turini e Antonella Ivancich, del sesto corso; Manuela Mor
bidi del settimo corso.
• 11 nostro cordiale augurio all’Op.
Spec. Sirio Bartolini che ha la
sciato il servizio dopo trenta anni
di apprezzata attività presso varie
Divisioni LE.
• Condoglianze al collega Mario
Zei del Laboratorio Fotografico
del Servizio ed a suo fratello Dino
della Divisione Movimento di Fi
renze per la perdita della loro madre
Eufelia Filipponi; al collega Omero
Gelli, dell’Ufficio 6', per la scom
parsa della madre; al collega Renzo
Poggiali, Segretario Tecnico dell’Uf
ficio fi-, per la perdita della madre.
Condoglianze anche ai familiari
del C.S. 1' cl. a.r. Ubaldo Mariano
deceduto nei giorni scorsi a La Spe
zia. In particolare esprimiamo la no
stra partecipazione al dolore ài fra
tello Armando ex commesso della
Sezione 52 del Servizio Ragioneria.
GENOVA

Red.: Rag. G. Sguerso, T. 541
•

Ila lasciato Genova per raggiun
gere il nuovo incarico presso il
Sottosegretario ai Trasporti, on. Vincelli, l’amico Geom. Aurelio Batta
glia, Redattore di Genova del nostro
periodico.
Lo accompagnano i nostri frater
ni auguri e l’auspicio di ben prose
guire con l’entusiasmo e la capacità
sempre dimostrata.
9 Nella consueta atmosfera ami
chevole si è svolto il convegno
annuale fra le Rappresentanze della
S.N.C.F. e quelle dell’Azienda F.S.,
per l’esame dei problemi di comu
ne interesse riguardanti il transito
di Ventimiglia.
Le riunioni si sono svolte presso
la Direzione Compartimentale. La
Delegazione Francese era guidata
dal Sig. Marthelot, Direttore della
Regione Mediterranea.
I lavori, seguiti sia dall’Ing. Villa
che da tutti i Capi Divisione eserci
zio, si sono conclusi con piena reci
proca soddisfazione, italiana e fran
cese, ed un cordiale arrivederci al
prossimo incontro che si terrà l'an
no prossimo in terra di Francia.

• Binario dieci - Ottimi risultati
in anteprima, alla chiusura del
l'anno accademico per Carmelo, fi
glio dell’Ing. Tommasi, Capo della
Seconda Sezione della Divisione Mo
vimento. Nel libretto del giovanissi
mo universitario, che a 19 anni si
appresta a superare il biennio di
ingegneria, costellato di « trenta »,
si sono aggiunti due « trenta e lo
de » in fisica sperimentale e mecca
nica razionale.
• Cicogna Express . Laura al Se
gretario Tee. Capo Libero Lorenzetti; Massimilano per Mari-Crovetto Giuseppina figlia di Mari Gui
do della Divisione Movimento. A
babbo Libero ed a nonno Guido i
nostri cordialissimi rallegramenti.
• Il Dopolavoro Ferroviario di Ge
nova ha egregiamente organizza
to, il 2 giugno, uno spettacolo per
bambini, svoltosi nei locali del Tea
tro cittadino « Genovese ».
Preparati, come ogni anno dal
l’infaticabile Maestro Caridi, i pic
coli cantanti, dicitori e ballerini so
no stati presentati sul palcoscenico,
con la verve e lo stile che gli sono
congeniali per spettacoli del genere,
dal Mago Zurli, il quale ha dato vita
e colore alla simpatica manifestazio
ne.
Ottima anche gran parte delle ese
cuzioni di canzoni della numerosa
schiera di bambini.
Tra il foltissimo pubblico, era
presente il Direttore Compartimentale ing. Villa, il quale, nell’in
tervallo dello spettacolo, in rispo
sta a un breve discorso del Presi
dente del Dopolavoro Artemio Ros
si, ha porto il suo saluto e il suo
ringraziamento ai responsabili del
nuovo Consiglio Direttivo del Soda
lizio genovese unificato.
• Festa dei pensionati della 2’ Zo
na I.E. di Albenga in un carat
teristico ristorante, posto sulle al
ture della graziosa cittadina ligure,
con offerta, oltre che di un pranzo
succolento, di pergamene e di me
daglie d’oro. Non sono mancati gli
affettuosi discorsi, punteggiati di
scherzosi ricordi del mondo del la
voro. Ha onorato il simposio la pre
senza dell’ing. Francesco Melis, Ca
po della Divisione Impianti Elettrici
di Genova.
Ai neopensionati, Mario Tavella,
Francesco Zanetti, Vitale Ghersevi,
Luigi Greco, Ambrogio Airaldi, Car
lo Ardissone, Onorato Mentii, Yuve
Benedetti, Ercole Michelini e Rino
Volperà, giungano i nostri voti au
gurali di bene e di lunga vita.
• Virgilio Mariotti, Capo Stazione
Principale a riposo, già titolare
di Camogli — dove si è più volte
segnalato per la sua attività a favo
re della caratteristica cittadina rivie
rasca, meritando un importante, si
gnificativo premio — è stato insi
gnito dell’onorificenza di cavaliere
al merito della Repubblica.
Al Cav. Mariotti, che ricordiamo
con affetto per il suo coraggio e la
sua inconfondibile carica umana,
giungano le nostre più vive felicita
zioni.
• Cicogna Express - Francesco al
Capo Stazione Adriano Tata di
Genova P.P.; Antonio Andrea al Can
toniere Giuseppe Di Biagio dell’8°
Tronco Lavori. Ai genitori e ai pic
coli felicitazioni ed auguri.

NAPOLI
Red.: Dr. D. Manganelli, T. 3171
•

Il giorno 30 maggio presso la
sede compartimentale sono stati
ricordati, nel corso di una sempli
ce, ma commovente cerimonia, i fer
rovieri morti in occasione del tra
gico bombardamento della Città di
Napoli avvenuta nel lontano 1943.
Ai piedi della lapide che ricorda i
nomi dei caduti è stata posta dal
Sig. Direttore Compartimentale, ing.
Cullo, una corona.
• Nei giorni 20 e 21 maggio, tutto
il personale della sede comparti-

FERROVIERI DELL’O.D.G.
Il Direttore Generale ha concesso un premio eccezionale al
Segr. Tecnico Sup. Ercole CAPRARA della Divisione Impianti Elet
trici di Bologna per un suggerimento riguardante la chiusura del
le feritoie poste sulla sommità dei divani delle vetture nella parte
sottostante il termostato per evitare che l'aria calda ne atteri il
funzionamento.

mentale ha votato per la scelta dei
membri della Commissione Interna,
che da anni mancava. A seguito del
la votazione quasi plebiscitaria, so
no risultati eletti: Cece Antonio,
Franco Umberto, Di Scala Vittorio,
Spasiano dr. Tommaso, Soriano dr.
Stefano, Caputo Francesco, Sannino
Vito, Di Pasquale Mario e Corapi Li
bero, i quali hanno scelto come loro
Segretario Di Scala Vittorio e come
Vice Segretario il dr. Soriano Ste
fano. Auguriamo buon lavoro.
• Con Decreto del Presidente della
Repubblica pubblicato sul B.U.
del Ministero della Difesa Aeronau
tica in data 1-3-70, il Capo Tecnico
Principale Carbone Tommaso della
Zona I.E. di Acerra ed in servizio
al Tronco di Nola è stato promosso
al grado di Capitano del Genio Ae
ronautico suolo G.a.rat. Al caro ami
co giungono i nostri più vivi compli
menti ed auguri.
• Il Cav. Uff. Brngnolo Giuseppe,
Ispettore Princ.le a riposo della
Divisione Lavori di Napoli, che ora
ha la invidiabile età di 91 anni e la
Signora Anna Potenza, di anni 84,
celebrano il 23 luglio le nozze di
diamante, avendo consunto ben 60
anni di felice matrimonio. Il figlio
Fernando, Capo Tecn. Sovr., Diri
gente dell’Off. A.C. di Milano Greco,
ci invita a ricordare su queste co
lonne l’avvenimento, avendo il vec
chio genitore lasciato un bel ri
cordo presso questo Compartimen
to, soprattutto tra il personale dei
Lavori. All’anziano collega e alla
consorte auguriamo tanti e tanti
anni ancora di vita serena.
• A rettifica di quanto già segna
lato sulle colonne di « Voci », il
Capo Staz. Princ.le della stazione di
Aversa Mario Scalzo è stato insigni
to della onorificenza di « Cavaliere
Ufficiale », conferita motu proprio
dal Presidente della Repubblica con
decreto del 27-12-19S9. Al riguardo,
ci piace segnalare l’attività che il
collega Scalzo svolge anche come
diffusore dell’appello lanciato dall’AVIS donando 250 cc. di sangue.
Al collega Scalzo i complimenti di
Voci.
• Dalla dirigenza amministrativa
del Dep. Loc. di Salerno, per pro
mozione a Segr. Sup., il Cav. Giu
seppe Petroli è stato trasferito alla
Divisione Materiale e Trazione di
Reggio Calabria per assumere la di
rigenza del gruppo 102. Con i com
plimenti di Voci, al caro amico
giunga l’augurio di buon lavoro con
un a presto rivederci.
• La giovane Antonina, figlia di
letta del Coad. Capo Carmela Fa
sullo, della Div. C.T., si è brillantemente laureata in Giurisprudenza,
discutendo la tesi su « Il delitto di
interesse privato in atti di ufficio »,
relatore il Chiar. Prof. Santamaria.
Alla brava Antonia giungano i no
stri auguri.
• Adriana Zatterale, figlia dell’Isp. Princ.le Mario, della Di
visione Ragioneria, si è laureata,
con brillante votazione, in Scienze
Biologiche, discutendo una interes
santissima tesi di « Attività Atpasica
in Euglena Gracilis », relatore il
Chiar. Prof. Giorgio Forti. Alla brava
Adriana giungano le più vive felici
tazioni e ad maiora.
• Nei locali della 3“ Zona I.E. di
Napoli C. Flegrei è stato festeg
giato il Capo Tecn. Sovr. Gennaro
Pollice, collocato in quiescenza per

raggiunti limiti di età e di servizio.
Presenti alla bella cerimonia ring.
Castria, altri Funzionari degli I.E.,
colleghi e amici del Pollice, al quale
sono state rivolte belle parole di
augurio dal dott. Petillo e dallo stes
so ing. Castria, i quali hanno ricor
dato ai presenti le ottime qualità
tecniche e soprattutto le ecceziona
li qualità morali dell’amico Pollice.
Da queste colonne gli giunga l’augu
rio sincero di una lunga e serena
quiescenza.
M IL A N O
Ree!.: Rag. L. Paina, T. 2397
•

Novanta Agenti delle Ferrovie
belghe vincitori del concorso an
nuale sulla sicurezza del lavoro, so
no stati ospiti del Dopolavoro mila
nese. I colleghi belgi si sono trat
tenuti dal 15 al 21 giugno, visitando
Venezia, Roma e Firenze, sono stati
ricevuti e quindi accompagnati da
alcuni dirigenti del D.L. locale a visi
tare il centro storico di Milano. Han
no poi consumato il pasto alla men
sa di Milano C.le ove era stato ap
positamente allestito uno speciale
servizio. Monsieur Lambrechts, che
guidava il gruppo nella sua qualità
di Ispettore P.le dirigente la Segre
teria Compartimentale di Bruxelles,
unitamente a due dirigenti della
Direzione ed a due sindacalisti, ha
espresso al sodalizio milanese un
vibrante ringraziamento per l’ospi
talità ricevuta.
• Da Cantoniere a Segretario Ca
po. Questo il sintetico curricu
lum appartenente al Sig. Carmelo
Fugliese, che ora ha lasciato il servi
zio per raggiunti limiti di età. E’ sta
to festeggiato dai colleghi del Re
parto 01 nel corso di una cordiale
cerimonia di saluto. Nell’Azienda,
dopo 35 anni di seria applicazione,
lascia la traccia di tre figli occupati
presso diversi Servizi.
• Il Cav. Luigi Boeri, Capo Depo
sito Sovrintendente al D.L. di
Milano C.le, è stato collocato in
quiescenza. I dirigenti, impiegati e
tecnici dell’Impianto lo hanno fe
steggiato alla presenza dell’Ing. Re
nato Taglioni, Capo della Divisione
Materiale e Trazione e del Capo del
2’ Reparto, Ing. Pellegrino. Subentra
nella dirigenza dell’Impianto il Ca
po T. Sovrintendente Lauro Di
Lenna proveniente da Bolzano. Al
neo pensionato l’augurio di una fe
lice e tranquilla pensione. Buon la
voro, al Cav. Di Lenna.
• Cicogna Express . Maria Pia, all’Ing. Michele De Caro, Ispetto
re 1“ cl. della Divisione Lavori. Vi
vissime felicitazioni.
• Domenica 7 Giugno, i sessanta
musicanti del Corpo musicale
del Dopolavoro hanno nuovamente
allietato, su invito del Comune di
Milano, i frequentatori dei Giardini
Pubblici della città, svolgendo un
concerto di musiche sinfoniche e
per banda. Un migliaio di spettatori
ha risposto con scroscianti applau
si alle esecuzioni dirette dal Mae
stro Antonio Romano.

PA LERM O
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Domenica 17 maggio scorso, nei
locali del Teatro S. Vincenzo dei
Paoli di Catania, la Mutua Ferrovie

ri della stazione di Catania Centrale
ha concluso l’annuale manifestazio
ne di saluto ai soci posti in quie
scenza, unitamente alla premiazionei dei partecipanti alla la Mostra
di pittura e fotografia « Rotaia d’o
re » indetta dall'Associazione Cultu
rale Ricreativa Autonoma Figli dei
Ferrovieri.
Nel corso della manifestazione
sono stati calorosamente festeggiati
i neo-pensionati: Operaio specializ
zato Orazio Puglisi, Deviatore Capo
Michele Calandra; Deviatore Capo
Pasquale Guarnera ai quali è stata
consegnata una pergamena-ricordo
ed una medaglia d’oro.
Ai partecipanti alla I* Mostra di
pittura e fotografia è stato conse
gnato un diploma di merito.
Presenti alla cerimonia un folto
gruppo di funzionari, ferrovieri e
familiari tra i quali il Capo della
Sezione Lavori di Catania ing. Ca
logero Augello, in rappresentanza
del Direttore Compartimentale, il
Capo dell'Ispettorato Sanitario di
Catania Prof. Antonio Lambusta, il
Capo Reparto Movimento di Cata
nia ing. Antonino Longo, il Capo Re
parto Traffico, dott. Giuseppe Dena
ro, il Capo Stazione Sovrintendente
Cav. Giorgio Calabrese.
Hanno porto il loro saluto il Cav.
Calabrese, Presidente della Mutua,
Angelo Vecchio, Vice Presidente dell'A.C.R.A.F.F. e l’ing. Augello.
• Nella Chiesa Madre di Carini ha
realizzato il suo sogno d’amore
Vincenzo Giambanco, figlio primo
genito del Deviatore Vito, della lo
cale Stazione, sposando la gentile
Signorina Vincenza Lo Piccolo.
Alla felice coppia ed agli altret
tanto felici genitori formuliamo gli
auguri più fervidi di ogni benessere
e serenità.
• Una simpatica cerimonia si è
svolta nei locali della Divisione
Materiale e Trazione in occasione
del collocamento a riposo del Capo
Deposito Superiore Umberto Car
bone.
Il . Capo della Divisione, ing.
Francesco Io Sardo, ha conse
gnato a nome dei componenti
la Divisione un dono-ricordo, ha
formulato al neo-pensionato fervidi
auguri di lunga e serena quiescenza.
Fra i numerosi presenti l’ing. Ca
logero Aronica, l’ing. Francesco Minardo, l’ing. Giovanni D’Angelo, l’ing.
Giuseppe Criscione, l’ing. Pietro Bazan ed il dott. Vincenzo Catanese.
• Colpiti da male inesorabile sono
recentemente deceduti: l’Operaio
qualificato di 1“ classe Giovanni Ma
re, della IO1 Zona I.E. di Palermo,
l’Operaio qualificato di la classe
Antonino Sciurba, della 1‘ Zona LE
SSE Brancaccio, e l’Ausiliario di sta
zione Vittorio Tirrito, della stazio
ne di Palermo Centrale.
Ai familiari tutti esterniamo le
nostre sentite condoglianze.
• Apprendiamo con piacere che il
Capo Deposito Sovrintendente di
Catania Pietro Rossi ed il Segretario
Superiore Michele Scuderi, Dirigente
Amministrativo dello stesso Depo
sito, sono stati recentemente insi
gniti dell’onorificenza di Cavaliere
all'Ordine del Merito della Repubbli
ca Italiana.
Ad entrambi esprimiamo i nostri
complimenti.
• I Colleglli Antonino Bongiomo
e Giovanni De Paoli, promossi
alla qualifica di Revisore Superiore,
sono stati rispettivamente trasferiti,
per esigenze di servizio, rispettiva
mente alla Dirigenza del Reparto
Movimento di Siena ed agli Uffici
della Divisione Movimento di Mi
lano.
Ai Cari Nino e Gianni le nostre
congratulazioni per la meritata pro
mozione.
• Il giorno 9 maggio scorso la gen
tile Signorina Adriana Bongiorno, figlia del Revisore Superiore An
tonino, Capo Reparto Movimento di
Siena, ha contratto matrimonio col
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dott. Antonino Restivo, figlio del
Ministro dell'Interno, On.le Prof.
Franco.
La cerimonia, molto intima, si è
svolta nell'Oratorio delle Dame in
Via Ponticello a Palermo.
Alla felice coppia « Voci » formula
1 più fervidi auguri di ogni benes
sere.
• Il Manovale Umberto Curiale,
della stazione di Palermo Cen
trale, è un artista che sicuramente
avrà un avvenire brillante.
Ha partecipato con sei opere ve
ramente apprezzabili alla XVI mo
stra di arti plastiche e figurative alla
25a Piera del Mediterraneo che si e
tenuta a Palermo dal 23 maggio al 7
giugno u.s.
« Voci » formula auguri di sempre
nuove affermazioni.

l’ex Ausiliario Filippo. Le nozze so
no state celebrate nella chiesa di
San Pietro in Montorio. Auguri da
« Voci ».
• Tutto il personale del D.L, dì
Roma Smistamento ha salutato
il C.D. Sovr. Nereo Zanier che la
scia il servizio. Proveniente da Trie
ste è rimasto a Smistamento solo
quattro mesi durante i quali, però,
ha saputo conquistarsi la stima e
l’affetto di tutti, Zanier ha così con
cluso nel migliore dei modi la sua
carriera e nella stessa città in cui
trentasei anni or sono venne assun
to quale A.M.
A Zanier ed al C.D. Sup. Panaro
che ne prende il posto gli auguri
di Voci.

REG G IO C A L A B R IA

S e r v iz i
Servizio Personale
• Paola Acquarelli, figlia del Segr,
Sup. dr. Aleandro ha terminato
le elementari alla scuola « A. Manzo
ni » riportando una pagella di 10.
Auguri di buon proseguimento.
• Il 9 maggio, nella chiesa di S,
Cesario in Palatio, sono state be
nedette le nozze della professoressa
Adriana Trombetta, figliola del com
pianto Ing. Beniamino e dei Segre
tario Capo Bianca Trombetta Torto
ra, col Dott. Carlo Bonomo. Gli spo
si, festeggiati da un folto stuolo di
amici e parenti, hanno salutato i
convenuti al ristorante Cecilia Metella. Alla coppia, partita per un
lungo viaggio, vadano gli auguri di
Voci.
Servizio Approvvigionamenti
• Marcia Nuziale - I nostri auguri
alla collega rag. Liana Antoniucci dell’Ufficio 5", andata in isposa al
sig. Paolo Desideri, con una bella
cerimonia svoltasi presso la Basili
ca di S. Francesca Romana.
• Cicogna Express - Paola è nata
in casa di Mario Tiseo, del Ma
gazzino di Roma Tiburtina. Felici
tazioni.
Servizio Affari Generali
• E’ nato Giovanni Luca Donsan
te, figlio dell’Usciere Umberto.
« Voci » invia tanti auguri alla mam
ma Anna Maria ed ai fratellini An
tonio e Paolo.
• Dopo appena un anno Alessan
dro è venuto a far compagnia ad
Andrea in casa di Armando Nanni,
Segr. Capo del Servizio A.G., nostro
amico ed apprezzato collaboratore di
« Voci ». Alla signora Dea ed al col
lega Armando i nostri cari auguri.
Al piccolo un cordiale benvenuto.

ROMA
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La consueta manifestazione rela
tiva alla Pagella D’oro si è svol
ta nel bel salone delle Feste del Do
polavoro Ferroviario di Reggio Ca
labria presenti il Direttore Compar
timentale, i Capi Divisioni di Eserci
zio, il Presidente del Sodalizio e mol
ti agenti. Felicissimi sono apparsi i
ragazzi e le ragazze premiati. Prudenzella Calcagno, figliuola del Se
gretario Tecnico Capo Francesco si
è classificata al 1" posto con la me
dia di 8,14 fra gli alunni ammessi
alla Licenza Media vincendo così
brillantemente la Pagella D’Or.o. A
Prudenzella le nostre congratula
zioni.
• L'ing. Antonio Borrello Capo Re
parto Trazione in Paola è stato
trasferito a Reggio Calabria per as
sumere la Dirigenza del 1" Reparto
Trazione. AU’Ing. Borrello gli auguri
di un ottimo proseguimento del suo
appassionato e delicato lavoro.
• Al Segretario Tecnico Superiore
p.i. Raffaele De Marte della Di
visione Impianti Elettrici è Stata af
fidata la Dirigenza del 5° Reparto
I.E. che ha una vasta ed importante
giurisdizione. All’amico De Marte,
che ha già in passato diretto con ca
pacità e diligenza altri Reparti, le
nostre congratulazioni.
• li Segretario Capo a riposo Rag.
Umberto Franco, già Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana
è stato, con recente Decreto del Pre
sidente della Repubblica, nominato
«Cavaliere Ufficiale». All’amico Fran
co, che ha dato alia nostra Azienda
oltre 40 anni della sua fervida ope
rosità, le nostre vive congratulazioni.
• Nei locali delle Officine LE., ad
iniziativa del Sig. Capo della Di
visione Impianti Elettrici, è stata
celebrata una Messa in suffragio
per il Dott. Ing. Domenico Megali,
Ispettore Capo, deceduto dopo una
lunga malattia ribelle ad ogni cura,
e del Capo Tecnico Sovrintendente
Cav. Luigi Di Dio, deceduto improv
visamente. Al rito funebre è interve
nuto il Direttore Compartimentale,
il Capo Della Divisione LE., il Ca
po della Segreteria Divisionale Ispet
tore P.le Dott. Diego Barbaro, l’ispet
tore Capo Ing. Gafà ed altri nume
rosi funzionari. Al Vangelo, il cele
brante, Padre Casati, Cappellano
Compartimentale, ha rammentato le
virtù degli Scomparsi.
• Marcia nuziale per Pino Nicosia
Segr. Tee. della Divisione I.E.,
figlio del Seg. Tee. Sup. Comm. Fran
cesco, e Graziella Meduri. Alla cop
pia gli auguri cordiali di « Voci ».
R O M A (C om p.)
Red,: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
•

Binario Dieci - Anna e Sandro,
figli del Manovale Claudio Pa
ce, della Stazione di Roma Termini,
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Ha lasciato iti questi giorni l’Azienda per raggiunti limiti di età e di ser
vizio il Dr. Ing. Eros PALLADINI, Direttore Compartimentale di Roma.
Laureatosi in ingegneria civile nel lontano 1928 e incaricato della Cattedra
di Costruzioni Idrauliche della Scuola di Ingegneria di Roma entrò a far
parte della nostra Azienda nel 1931 quale vincitore di pubblico concorso.
Tra gli incarichi che ha ricoperto ricordiamo quello di Capo Reparto
Lavori a Genova e Roma, Capo Sezione deH’Uflicio Ricostruzione Linee,
Capo deH’Ufiicio Armamento del Servizio Lavori. Nominato Direttore Com
partimentale fu chiamato alla direzione del Compartimento di Genova dopo
di che si trasferì a Roma per assumere la titolarità del Servizio Lavori e
Costruzioni; dal 1965 ad oggi è stato Direttore del Compartimento di Roma.
L’ing. Pailadini ha inoltre rappresentato l’Azienda in importanti Organismi
Internazionali. Porgiamo all’Ing. Palladini i nostri più vivi auguri di una
lunga e serena quiescenza anche a nome di tutti coloro che hanno con lui
lavorato apprezzandone in particolare le doti di umanità e di sensibilità.

sono stati promossi rispettivamente
alla 5’ e 3>, classe elementare, en
trambi con la puntazione media di
circa 9-10.
Congratulazioni ed auguri per il
prossimo anno.
• Giungano al collega Conciatori
Evangelista Capotreno la cl. del
Deposito Personale Viaggiante di
Cassino i nostri vivi complimenti
per la Onorificenza di Cavaliere al
Merito delia Repubblica Italiana
conferitagli dal Presidente della Re
pubblica.
• Marcia Nuziale - Nella bella e
suggestiva Basilica di S. France
sca Romana, si sono uniti in matri
monio il giorno 22 giugno u.s. il col
lega Capo Gestione Tommaso Dresda
della Segreteria di Roma Termini
con la gentile Signorina Raffaella
Cristiani. Ha celebrato il rito religio
so P. Lucio Migliaccio, Superiore Ge
nerale dell’Ordine Madre di Dio, al
la presenza di molti amici, parenti e
ferrovieri. Ai felici sposi gli auguri
più fervidi di « Voci ».
• I nostri lutti • Stroncato da un
male inesorabile è deceduto il
17 giugno u.s. a Capranica, dove si
era ritirato in quiescienza da circa
due anni, il Capo Gestione P.le a.r.
Emilio Armonioso. L'amico imma
turamente scomparso proveniva dal
« berretto rosso » ed. ultimamente
era addetto alla segreteria di Roma
Termini. Dal carattere sereno ed af
fabile ha sopportato con grande for
za d’animo il terrìbile male che lo
affliggeva, celandone la gravità ai
familiari ai quali porgiamo i sensi
della nostra viva solidarietà nel do
lore.
In ancor validissima età si è spen
to il 21 giugno u.s. ad Aquino per
improvviso malore il Capo Stazione
P.le Angelo Giorgi, capo deU’Ufficio
Veicoli dì Roma Termini. Lo ricor
diamo agli amici e colleghi che mol
to lo stimavano per la sua innata
scrupolosità nel servizio e grande
cordialità. La sua scomparsa repen
tina ed assolutamente imprevedìbile

ha gettato nello sconforto, i desolati
familiari e quanti lo amavano. Por
giamo le nostre vive condoglianze.
Stroncato da un male inesorabile
si è spento recentemente nell’ospe
dale di Tivoli Eligio Giubilei, mano
vale della stazione di Castelmadama. A nulla sono valse le numerose
donazioni di sangue dei vari amici
e ferrovieri di tutta la rete che si
sono generosamente prestati nel va
no tentativo di strapparlo alla morte.
Porgiamo i nostri sentimenti di so
lidarietà nel dolore ai desolati fa
miliari che ringraziano da queste
colonne quanti hanno voluto prodi
garsi per la sua salvezza ed inviare
aiuti economici.
• Cicogna Express - A Roma Ter
mini è sceso dal Cicogna Express
Pier Luigi, nuovissimo nipotino del
C.S. P.le Pasquale Ventresca. E’ un
regalo della figlia Sig.ra Anna ma
ritata Lo Giudice. Al felicissimo non
no, ai genitori, e al piccolo Pier Lui
gi vivissimi auguri di « Voci ».
• Della Ciana Francesco Maria fi
glio di Della Ciana Iddio, C.S.
P.le di Orvieto ha riportato la pagel
la scolastica 3“ elementare con i se
guenti voti: Religione 10; Comporta
mento ed educazione morale e civile
10; Educazione fisica 9; Lingua Ita
liana 9; Aritmetica e Geometria 10;
Storia Geografia e Scienze 10; Dise
gno 10; Attività normali e pratiche
10. Complimenti vivissimi da parte
di « Voci ».
• Uno dei più giovani nonni della
nostra Azienda è certamente il
Revisore Capo Luciano Colaprete del
la Divisione Commerciale e Traffico.
In questi giorni è nato il secondo
nipotino Luca, a far compagnia alla
sorellina Simona.
Al felice nonno, ai genitori e al
passeggero piccolissimo, appena di
sceso dal « Cicogna Express », i no
stri rallegramenti ed auguri vivis
simi.
• Marcia Nuziale anche per Alber
to Magliacano, Operaio Qualifi
cato e Giovanna Petrucci figlia del

T O R IN O •
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Nel pomeriggio del 22 giugno il
Presidente Aggiunto delle Ferro
vie Argentine Generale Caballero Tomass José e due suoi Collaboratori,
Colonnello Mazzola e sig. Revuelda,
accompagnati dall’ing. prof. Franco
Di Màjò della Direzione Generale
della FIAT, hanno visitato il nuovo
Impianto ACEI di Trofarello.
Le caratteristiche della nuova ope
ra sono state illustrate agli ospiti
dagli Ingegneri Candelari della Di
visione IE e Calatola della Divisio
ne Movimento.
Al termine della visita gli ospiti
sono stati ricevuti dal Direttore
Compartimentale Ing. Petruzzi, pre
senti i Capi Divisioni Movimento,
Lavori e IE, nella Saletta riservata
di Torino P.N.
Alle parole di saluto e di augurio
del Direttore Compartimentale han
no risposto gli ospiti, ringraziando
sentitamente e compiacendosi viva
mente per l'interessante visita.
• Mercoledì 17 giugno, nell’Aula
interna Istituto Trasporti del Po
litecnico di Torino, l’Ing. L. Mayer,

Direttore del Servìzio Impianti Elet li riconoscimento della Città di To
trici F.S. di Roma e Presidente del
rino per la sua reiterata generosità
Colegio Ingegneri Ferroviari Italia a beneficio dell'umanità sofferente.
ni, ha tenuto una conferenza sul
A conoscenza di questo fatto, anche
tema: « Validità tecnica, attuale e fu i suoi colleghi della Divisione Ragio
tura del trasporto ferroviario ».
neria hanno voluto esprimergli il
loro ammirato apprezzamento con
Un folto pubblico ha seguito con
viva attenzione l’interessante disser un’altra medaglia d’oro ed una per
tazione.
gamena dedicati va.
Il Capo Divisione, Dr. Dagna, ha
• Sabato 20 giugno, nel Salone del
il dono con parole di
Collegio degli Ingegneri - Sta accompagnato
compiacimento per l’opera di uma
zione di Torino Porta Nuova, hanno
na solidarietà che da un ventennio
avuto luogo l’inaugurazione e la pre l’Elia
miazione della « X Mostra Naziona gendo. sta disinteressatamente svol
le di Fotografia Artistica dei Fer
Da queste colonne gli rinnoviamo
rovieri ».
un riconoscente profondo ringrazia
Questa Mostra, impeccabilmente
mento.
organizzata dal nostro Dopolavoro e
5 luglio il Gruppo todettagliatamente curata dal locale ■• Domenica
rinese « Amici della Rotaia » ha
Gruppo Cinefotoamatori, ha segna compiuto
visita ad una S.S.E.
to un’altra tappa nel costante pro della lineauna
Torino-Bardonecchia, ai
gresso della ormai tradizionale ma lavori di raddoppio della linea ed
nifestazione, confermandone la vali alla centrale elettrica F.S. di Bardodità.
necchia, ora dell’ENEL.
Ecco i primi classificati nella gra
I numerosi partecipanti hanno am
duatoria individuale delle varie ca mirato il progresso dei lavori di rad
tegorie: Il soggetto ferroviario bian doppio e dei moderni apparati della
co-nero, Giancarlo Burelli, Torino,
nostra sottostazione.
con l’opera « Alba invernale a Tori • L’Ispettore Principale Dr. Silvio
no P.N. »; color print, Ugo Massa,
Amprimo ha recentemente la
Udine, con « Binario morto »; color
sciato la dirigenza del 2" Reparto
dias, Luigi Scrimaglio, Genova, con
Ragioneria per assumere quella di
« In ritardo con tanto amore »;
Sezione del Servizio centrale.
2) soggetto libero bianco-nero, Luigi una
Segretario Superiore di T> clas
Scattolini, Chiavari, con « Gian Guer se IIAngiolino
Franzo è stato ultima
rino »; color print, Giuseppe Mog mente trasferito
dal Magazzino Ap
gio, Genova, con « I Burnos »; color
provvigionamenti di Torino V.N. a
dias, Everardo Ghezzo, Torino, con
quello di Pontassieve.
« Fremito d'ali ».
Ai due Funzionari un sincero au
La graduatoria per D.L.F. per l’as gurio di buon lavoro nelle loro ri
segnazione dei vari premi in palio è
spettive nuove sedi di servizio.
risultata la seguente: 1) Torino,
• L’Applicato Principale Teresa
2) Genova, 3) Firenze, 4) Udine,
Vota, del 4" Reparto Ragioneria,
5) Venezia, 6) Chiavari, 7) Livorno.
in luglio u.s. ha lasciato volontaria
• Il 29 maggio scorso, sul Campo
mente l’Azienda. Superiori e Colle
Sportivo « Gigi Meroni » si è
ghi le rivolgono i migliori auguri
concluso il « 7" torneo di calcio fra
di lunga e serena quiescenza.
gli Impianti F.S. di Torino ».
• Cicogna express: il 31 maggio
Il giorno successivo, nel Salone
scorso la prof. Simonetta Sadelle Riunioni del D.L.F. di Via Sac trani Petruzzi ha dato alla luce il
elli 65, ha avuto luogo la cerimonia
piccolo Gian Giorgio, primo nipoti
per la premiazione delle squadre
no del nostro Direttore Compartipartecipanti al Torneo stesso.
mentale. Vivissime felicitazioni ai
Era presente anche il Direttore
Genitori ed ai Nonni e fervidi augu
Compartimentale ing. Petruzzi, che
ri per il Bebé.
ha rivolto un vivo elogio ai giocatori,
Felicitazioni ed auguri rivolgiamo
agli allenatori ed agli organizzatori
pure all’Applicato Anseimo Prandi,
per l’alto livello tecnico ed agonisti del Deposito Locomotive di Cuneo,
co raggiunto.
per la nascita della primogenita SiLa classifica finale ha dato i se mona, e al Manovr. Renzo Lodato
guenti risultati: 1 ) Deposito Locomo della staz. di Prè, S. Didier per la
tive Torino Smistamento, 2) Squa nascita del primogenito Angelo.
dra Rialzo Torino Smistamento, 3)
• Colpito da una scarica elettrica,
Divisione Commerciale e Traffico,
a soli ventun anni d’età è dece
4) Controllo Merci.
duto per infortunio sul lavoro l’Aiu
La Coppa Disciplina è stata asse to Macchinista Sebastiano Astegiagnata alla squadra dell’Officina Ma no, del Deposito Locomotive di Cu
teriale Rotabile.
neo. Alla Famiglia dello Scomparso
i sensi del nostro più profondo cor
• L’Applicato Principale Lodovico
doglio.
Elia, del 2" Reparto Ragioneria,
che dal 1959 ha donato trenta chilo • Dopo breve malattia è mancato
l’ing. Giuseppe Viglino, che per
grammi del suo sangue per un tota
tanti anni era stato Direttore Com
le di centosedici trasfusioni, è stato
partimentale dì Torino.
ricevuto il 28 maggio u.s. a Palazzo
Tutti i Ferrovieri del Comparti
Madama dal Sindaco, il quale gli
mento, nella circostanza, desidera
ha consegnato una medaglia d’oro
ed un attestato di benemerenza, qua no rivolgere da queste colonne alla

NOZZE D’ORO
11 Cav. Ufi. Pietro QUARTA di 86 anni ha trascorso quasi tutta
la sua vita sui binari; per questo, pur non essendo ferroviere voglia
mo festeggiarlo anche noi in occasione delle sue nozze doro. 11
Cav. Quarta, infatti, è andato in pensione nel 1950 quando era
maresciallo della POL.FER, alle dipendenze del Commissariato di
Reggio Calabria e dopo aver retto per molto tempo il Comando
Polfer di Crotone.
Quattro figli hanno allietato la lunga unione del cav. Pietro con
la Signora Dea De Canale ed ciano tutti a Macera nei giorni scorsi
a fargli compagnia, a festeggiare l’evento insieme al nutrito stuolo
di parenti.
Tra gli altri, i generi Dr. Francesco Assisi, lsp. P.le del Servizio
Commerciale (altro motivo per considerarlo dei nostri) e l’Avv. Mi
chele Tantalo, Deputato al Parlamento.
Il Questore di Roma dott. Parlato, che ha diretto il Commissa
riato Polfer di Reggio Calabria, ha inviato un cordiale telegramma
di auguri.

Famìglia le più vive condoglianze
per la scomparsa del loro indimen
ticabile e stimatissimo Direttore di
un tempo.
• Sono recentemente deceduti: il
cav. Giacomo Somano, già Mac
chinista di 1‘ classe del Deposito
Locomotive di Torino; il sig. Giaco
mo Borghese, padre del Macchini
sta di 1' Luigi del Deposito Loco
motive di Cuneo; il sig. Michele Viada, padre dell’Aiuto Macchinista Re
nato, del Deposito Locomotive di
Cuneo.
Alle Famiglie le più sentite con
doglianze.
• « Voci » dà il cordiale benvenuto
nella nostra Azienda ai seguenti
Assistenti di stazione, vincitori di
concorso, ed assunti presso la no
stra Delegazione di Modane: Carla
Ambrosiana, Vittorio Barbalacchio,
Irene Baccon, Carla Baritello, Ugo
Bcmpard, Maria Bracco, Clelia Bru
no, Umberto Caffo, Emilio Gally,
Giovanni Gally, Ettore Gleise, Anna
Maria Maiorino, Francesco Oliva,
Giuseppe Oliva, Silvio Rousset, Ma
rio Sossello, Irma Tignone, Albino
Tonco; ed i Gestori: Riccardo Bian
chi, Elso Riffero.
• Marcia Nuziale: Laura Guarnier,
dattilografa della nostra Delega
zione di Modane col giovane Sandro
De Luca.
• Infortunio: L'Operaio d’Armamento Pietro Simiand del Tron
co di Bardonecchia, mentre assolve
va le mansioni di Guardalinea sulla
tratta Modane - Confine Franco-Ita
liano, è stato accidentalmente inve
stito dalla navetta 17 M. Ricoverato
d’urgenza, a cura del nostro Dele
gato Comm. Perrotta all'Ospedale di
St. Jean De Maurienne, è stato im
mediatamente sottoposto ad inter
vento chirurgico da parte di quel
Primario. Ne avrà per circa 90 gg.
di degenza e sei mesi di inattività
lavorativa.
Non è mancata, per l’occasione,
la solita premura da parte dei colle
ghi Francesi ed in particolare del
Titolare Mr. Berthet al quale va ri
volto il nostro grato e vivo ringra
ziamento.
0 Cambio della guardia: Mr. Pìccard, Capo Agenzia (Capo Ri
parto) della SNCF di St. Jean De
Maurienne è stato trasferito alla di
rigenza dell’Agenzia di Annecy in so
stituzione di Mr. Michallon — ex
Titolare di Modane — che passa agli
uffici divisionali del 7" Arrondissement di Chambery.
Ad entrambi, grandi amici dei fer
rovieri italiani, i nostri migliori au
guri e rallegramenti.
T R IE S T E •
Red.: Sig. A. Pergola ■Quaratino,
Tel. 323
• Con la partecipazione del dottor
Mario Scodellari, Capo dell’Uffi
cio Centrale del Dopolavoro Ferro
viario, del dr. ing. Luigi Viilata, Di
rettore Compartimentale di Trieste,
del dr. Di Toro, dell'Ufficio Centrale
del Dopolavoro Ferroviario, di Fun
zionari dell’Azienda, del Parroco Vi
cario di Monfalcone don Tarcisio
Burgnich, di rappresentanti dell’am
ministrazione Comunale di Monfal
cone e di altre Autorità Centrali e
Locali, il 21 giugno u.s. è stata
inaugurata a Monfalcone la nuova
sede del Dopolavoro Ferroviario.
Ha fatto gli onori di casa il Pre
sidente del locale Dopolavoro Fer
roviario sig. Duilio Medeossi,
Ha allietato la festa il coro del
Dopolavoro Ferroviario di Trieste,
magistralmente diretto dalla prof.ssa
Gigliola Peressutti-Stocca.
La manifestazione si è chiusa con
un rinfresco offerto dal Consìglio
Direttivo del Dopolavoro di Monfal
cone.
• Si c svolta, nei giorni 27, 28 e
29 giugno c.a., nella sala riunio
ni del D.L.F. di Trieste, -una mostra

filatelica intitolata « Gemellaggio Fi
latelico Trieste - Lussemburgo ».
Alla manifestazione, organizzata
dalla Sezione Filatelica del locale
Dopolavoro Ferroviario, hanno par
tecipato espositori delle due loca
lità. La mostra si è svolta in un cli
ma di amicizia fra ferrovieri fila
telici.
E’ stata messa a disposizione dei
visitatori una cartolina ricordo con
annullo speciale figurato, rappresen
tante gli stemmi delle due località
con in mezzo il treno Trans Europ
Express.
Alla premiazione tenutasi dome
nica 28 giugno sono intervenuti il
Sindaco della città dr. ing. Marcello
Spaccini, ex Capo della Divisione
Movimento di Trieste, L’assessore
Comunale dr. Gaetano Blasina, Ispet
tore P.le del locale Ispettorato Sani
tario. il dr. ing. Edoardo Oliva.
Capo Divisione Materiale e Trazio
ne. in rappresentanza del Capo Com
partimento, ed altre Autorità citta
dine.
0 Organizzata dal D.L.F. di Trie
ste si è svolta sul campo di viale
Miramare la gara provinciale dei
Giochi della Gioventù riservati ai
pattinatori della corsa su pista.
I ragazzi del Dopolavoro Ferro
viario di Trieste hanno preceduto
in classifica tutti gli altri concor
renti grazie al primo posto conqui
stato nei 3C0 m. (cronometro) ma
schile da Maurizio Morion ed all’ec
cezionale prestazione di Ariella Scu
ffia che si è piazzata al 1" posto sia
nei 200 m. (cronometro) sia negli
800 m. femminili.
• Marcia nuziale per Rosetta, fi
glia dell’Appl. Capo della locale
Segreteria Compie Aldo Curri, uni
tasi in matrimonio il 2 giugno c.a.,
nella caratteristica chiesetta di Co
togna in Monte « Regina pacis »,
col p.i. Sergio Stefanovich.
Marcia nuziale il 3 giugno u.s.
per il p.i. Claudio Riccobon, Ca
po Tee. P.le della locale Divi
sione Materiale e Trazione, e la gen
tile signorina Lilia Pugliese.
Giungano agli sposi gli auguri più
sinceri dei colleghi e di « Voci ».
0 Proveniente dal Compartimento
di Venezia è giunto il 3 maggio
u.s., per ricoprire l’incarico di
Capo Reparto Trazione di Udine,
l'Isp. P.le ing. Armando Turrini. ,
I colleghi ed i, dipendenti augu
rano all’ing. Turrini buon lavoro.
0 Nella sala maggiore del Dopo
lavoro Ferroviario di piazza
V. Veneto, al termine dell’anno so
ciale di attività e per celebrare de
gnamente il decimo anniversario di
vita del gruppo judo, si sono esibi
ti, il 21 giugno u.s., in un saggio i
47 giovani atleti, quasi tutti figli di
ferrovieri, della Sezione del D.L.F.
di Trieste.
Presentati dal Csq. Manovratoli
della st.az. di Trieste d e Elio Climich, il vero animatore del grup
po, e dal sig. Mario Marchione, gli
judisti del Maestro, cintura nera
II Dan, Domenico Angelini hanno
dato prova della loro bravura esi
bendosi, disposti su due file, nelle
classiche cadute: Mae-Ukemi, Ushiro
Ukemi, Yoko-Ukemi.
Ai giovani campioni di judo del
D.L.F. di Trieste « Voci » augura lu
singhieri successi anche in campo
nazionale.
0 II 21 giugno nella sala del Tea
tro «V. Veneto», le bambine
della Sezione di danza ritmica del
D.L.F. di Trieste, curate e dirette
dalla Maestra sig.ra. Italia Furiant,
hanno presentato il loro saggio an
nuale.
Le piccole ballerine, nei loro va
riopinti costumi e nei vaporosi tutu,
hanno mosso con grazia i loro pri
mi passi sulle tavole del palcosce
nico, esibendosi in figurazioni e co
reografie di una certa difficoltà.
0 E‘ giunto il 1“ luglio c.a.. trasfe
rito dall’Officina di Napoli Gra
nili. il Segretario Capo Giuseppe Tiz
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Setta anni di attività della sezione Pesca del D.L.P. di Roma

40 COPPE
MIRIADI DI “RUELLE” E “SQUALI”

I campioni delia sezione pesca sportiva del DLF di Roma
(Pugliese, Di Mario, Lunari e Pulcini; fuori campo: Minghi)
Chi scrive è un immigrato — per esigenze di servizio — che proviene
da una regione, l’Emilia, dove la pesca sportiva è da molti anni attività di
massa. Qui, nel Lazio, la pesca, intesa come sport, si è imposta soltanto in
questi ultimi anni. Dieci anni fa, quando arrivai, era ancora agli albori.
TROISI, DI MARIO, LUNARI e pochi altri stavano dirozzando alcuni
proseliti, iniziandoli alle nuove tecniche faticosamente apprese a proprie
spese al Nord, al di qua e, persino, al di là delle Alpi!
Ma, una volta mossi i primi timidi passi, i Romani e, particolarmente,
i Soci della Sezione Pesca Sportiva del D.L.F. di Roma, hanno saputo ben
presto farsi valere.
...................................... .
Il bilancio di un settennio di attività della Sezione e dei piu lusinghieri
ed è oggetto di invidia da parte delle altre Società del Lazio. 94 gare
disputate in campo nazionale e interprovinciale che hanno recato al DLF
di Roma ben 40 Ira Coppe e Trofei; miriadi di pesci, in particolare di
ruelle (triotti) e squali (cavedani) pescati in ogni parte del Lazio. E’ stata
organizzata una gara nazionale con 351 concorrenti (« Il Settebello »); una
gara intercompartimentale ed una gara compartimentale (« Incontro trian
golare Orvieto-Viterbo-Roma »); inoltre: 25 gare sociali e due gare riser
vate ai « Pierini » (figli dei soci).
RISULTATI DI SQUADRA
— 9 vittorie assolute in campo interprovinciale su 94 gare disputate;
— 5 validi piazzamenti nei sei campionati nazionali ferroviari dsputati: fra
questi spiccano il 2" posto ottenuto nel 1987 a Bologna ed il 3<*• posto
nel 1969 a Pisa (gli iniziati sanno che si tratta di due autentiche rocche
forti in campo nazionale).
RISULTATI INDIVIDUALI
— 12 vittorie assolute in campo nazionale e interprovinciale su 94 gare
disputate.
Fra i successi individuali spiccano i seguenti:
1963 - LUNARI - Campione provinciale pesca « al colpo »
ORLANDI - Campione provinciale pesca « pratica »
1966 ■ LUNARI - Campione provinciale pesca « al colpo »
1988 - LUNARI - Vincitore Gara Nazionale pesca « alla trota »
1969 - PULCINI - Campione provinciale pesca « a mare ».
Per completare il quadro è doveroso aggiungere che PULCINI, che con
4 vittorie individuali segue a ruota LUNARI (5 vittorie) nel campo agoni
stico generale si era già piazzato al 2" posto nei campionati provinciali a
mare del 1967 e del 1968 e che MINGHI in accoppiata con PULCINI si è
piazzato 2" in quello del 1969, confermando il predominio assoluto nelle
gare a mare del DLF di Roma in campo provinciale.
I Campioni Sociali nel settennio sono stati:
1963 DI MARIO - 1964 DI MARIO
1965 PULCINI - 1966 TROISI 1967 PULCINI - 1968 LUNARI - 1969 PULCINI.
Questa la speciale classifica « assiduità e rendimento » del settennio,
indice dei valori assoluti:
1) PULCINI - 2) LUNARI - 3) MINGHI.
trattasi di tre pescasportivi del DLF di Roma di autentico livello nazionale.
Dopo un settennio caratterizzato dalla presidenza DI MARIO, a partire dal
1970 la carica è passata a REA, consiglieri: Lunari, Manetti, Orlandi e
Pugliese.
II 1970 è già stato caratterizzato da un’altra entusiasmante vittoria di
PULCINI, a Formia, su 180 concorrenti nella gara di selezione per i Cam
pionati nazionali assoluti. Se il buon tempo viene dal mattino... in bocca
al lupo!
L immigrato

zano per ricoprire l’incarico di Di
rigente Amministrativo del Deposi
to Locomotive di Trieste C.le.
Auguri di buon lavoro da « Voci ».
Il 1” giugno c.a. il Segretario Su
periore Livio Mosciarelli è stato tra
sferito dalla locale Divisione Ma
teriale e Trazione alle dipendenze
del Deposito Locomotive di Pisa.
Giunga al sig. Mosciarelli l’augu
rio di buon lavoro nella nuova
Sede.
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età, i seguen
ti agenti: Csq. Manovratori Bernardoni Albino della staz. di Monfalcone; Aiutante Bressan Guido della
Div. I.E.; Deviatore Cesaretti Aze
lio della staz. di Monfalcone; Mano
vale Coloni Nicoletta della Div.
Movim.; Oper. Qual. Fornasari An
drea della Zona I.E. di Portogruaro; Conduttore Gheller Aleandro del
D.P.V. di Udine; C. Treno 1' ci.
Iacuzzi Sergio del D.P.V. di Udine;
Oper. Qual. Medeot Pietro della
Zona I.E. di Gorizia; Oper. qual. Pastorutti Luigi del D.L. di Udine;
Oper. spec. Persi Mario del D.L.
di Trieste C.le; Macch. Piasenzotto
Emilio del D.L. di Udine; A. Macch.
Rossi Giovanni del D.L. di Udine;
Csq. Deviat. Rovina Rodolfo della
staz. di Trieste C.le; Oper. qual. Ser
ra Mario della Zona I.E. di Trie
ste C.le.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
• Cicogna express; David al Mano
vale Millovich Fabio del D.L. di
Trieste C.le; Annamaria al C. Staz.
P.le Fabris Massimiliano della staz.
di Latisana; Giuliana all’Ass. P.le
di staz. Cortese Pasquale della staz.
di Cervignano; Mariagrazia all’Ass.
P.le di staz. Merluzi Elio della staz.
di Trieste C.le; Paola all’Ass. P.le
di staz. Cortese Pasquale di Cer
vignano; Mariagrazia all’Ass. P.le
di staz. Merluzi Elio della staz.
di Portogruaro; Lorena all’Oper.
Arm. Coceani Bruno del 7” Tr. L.
Gorizia; Rosalia al’Oper. arm. Cappellaro Asto del 12" Tr. L. Pontebba; Fabio all’Oper. arm. Zullich Igi
no del II Tr. L. di Trieste S. Sab
ba; Roberto all’A. Appi. Bressan En
nio del D.L. di Trieste C.le; Erika al
Macch. la ci. Grofnauer Ulisse della
R.L. di Tarvisio; Andrea all’A. Macch.
Boriini Luigi del D.L. di Udine; Pao
la all’Usc. Capo Paronuzzi Luciano
dell’Autorimessa I.E. di Trieste; Pao
la al C. Gest. Strozzi Francesco del
Trans. Cont. di Arnoldstein; Daniela
al Segret. P.le Campagna Francesco
della Div. Ragioneria; Fulvio al Segr.
Drosolini Fabio della Div. Ragionoeria; Andrea al Segret. P.le Marchetti
Flora della Segreteria Compartimen
tale.
Auguri da « Voci » e vivissime fe
licitazioni ai neonati ed ai genitori.
• E’ stato promosso alla qualifi
ca di Ispettore Capo il dr. ing.
Giovanni Mauceri, Dirigente della
Sezione Veicoli della locale Divi
sione Materiale e Trazione.
All’ing. Mauceri auguriamo nuovi
più prestigiosi traguardi.
V E N E Z IA
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•

Il campione provinciale, settore Mare 1969, Francesco Pulcini insieme col
concorrente Minghi classificato secondo.
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Attività dopolavoristiche. Il gior
no 26 aprile 1970 a Mestre, pres
so il Cinema Dante, si è svolta l’As
semblea Generale dei Soci del D.L.F.
di Venezia, con la presidenza del
socio sig. Luigi Totaro, segretario
sig. Vladimiro Carlon. Intervenuto
il nuovo Consiglio direttivo del So
dalizio, eletto recentemente. Il Cas
siere economo sig. Vinicio Pellizzari
ha letto il Bilancio consuntivo del
1969. Aperta la discussione, vari soci
sono intervenuti, richiedendo spiega
zioni. Successivamente il bilancio è
stato approvato. Al termine della di
scussione anche il preventivo 1970 è
stato approvato. In ima precedente

riunione il nuovo Consiglio direttivo
aveva così ripartito i vari incarichi:
Presidente - Gastone Sperotto; Vice
Pres. dr. Serio Boschin; Cassiere
economo Vinicio Pellizzari; Segre
tario e Addetto al turismo Vladimi
ro Carlon; Addetto sport. Sez. Ve
nezia Emiddio Marino; Sez. Mestre
dr. Renato Vianello; Addetto cultu
rale Giovanni Salvia; Controllo ge
stioni mense Emilio Barbaro; Sezio
ne ricreativa Dr. Luigi Nicastro;
Consiglieri: Orfelio Caregnato e Fe
lice Pettenà; Sindaci: dr. Giuseppe
Teghil, Enzo Campanella e Bruno
De Bortoli.
• La fiera di Padova si è conclusa
domenica 7 giugno. Anche que
st’anno ha riscosso un notevole suc
cesso, dato il ridestato interesse
dell’opinioné pubblica per quanto
concerne lo sforzo di rinnovamento
messo in atto dalla nostra Azienda.
Una apprezzata iniziativa promozio
nale consisteva nella distribuzione,
ai visitatori dello stand ferroviario,
di un questionario cartolina con
quattro domande sulla documenta
zione esposta. Fra tutti coloro che
hanno risposto sono stati sorteg
giati sei pregevoli modellini del pri
mo treno « tartaruga », effettuato
i’8 novembre 1967 sulla linea RomaNapoli.
Alla cerimonia della distribuzio
ne dei premi sono intervenuti: il
Presidente ed il Segretario Genera
le dell’Ente Fiera, l’ing. Antonio
Zennari in rappresentanza del Di
rettore Compartimentale di Vene
zia, il Direttore Comp.le a riposo
ing. Aldo Zannini ed un numeroso
pubblico.
Le Autorità si sono infine com
plimentate per la interessante esposi
zione e con il Coad. Capo Marino
Strido, che da lunghi anni dà la sua
appassionata collaborazione all’al
lestimento dello Stand ferroviario.
• Gli allievi Aiuto Macchinisti dell’ormai lontano corso del 1935
a Verona Porta Vescovo si sono an
che quest’anno riuniti, assieme alle
consorti, in lieto e fraterno banchet
to, presso un ristorante di Montegrotto Terme. Fra i 48 intervenuti,
festeggiatissimi, anche 4 agenti pas
sati dal servizio attivo ai meritati
ozi della pensione.
• La scomparsa del Capo Staz.
P.le Luigi Andreazza, a soli 46
anni, ha destato doloroso stupore
in tutti coloro che lo hanno cono
sciuto ed apprezzato. Equilibrato e
competente sindacalista, come tale
membro del Comitato di Esercizio
di Venezia per alcuni anni, lascia
ii ricordo della sua gentilezza d’a
nimo e del suo attaccamento alla
ferrovia. Voci della Rotaia esprime
le sue sincere condoglianze alla
moglie, ai figli ed ai familiari.
• Pittore e poeta. Nino Luigi Pellegrin, pensionato ferroviario e
pittore autodidatta, ama accompa
gnare i suoi quadri, di vivace ed in
genuo stile « naif », con gustose
strofette nel musicale dialetto vene
to. Una sua « personale » alla Gal
leria « Il Salotto » di Vicenza, ha
suscitato vivo interesse ed apprez
zamento. « Voci » invia felicitazioni
ed auguri.
• Un altro pittore in famiglia è
Maurizio Rauriich, figlio dell’Aiu
tante sig. Romano, della Divisione
Lavori di Venezia. Il giovane artista
veneziano espone, con altri due pit
tori della stessa Città, alla Galle
ria « Il Riccio » a S. Barnaba. Ha
frequentato la Scuola d’Arte dei
Carmini ed è iscritto al Corso di
Scenografia dell’Accademia delle Bel
le Arti di Venezia. Sue opere si
trovano in collezioni private a Fi
renze, Pistoia, Milano e Venezia.
Vivissimi auguri di sempre mag
giori successi.

CarrozzaGFbstale
(segue da pag. 2)
lamentare ulteriormente, nella manie
ra più precisa, la prestazione della
reperibilità perché, fermo il diritto
dell’Azienda di chiederla o no. rima
ne il sacrosanto diritto del dipen
dente di vedersela compensata qua
lora l'abbia osservata.
UN MONUMENTO VAPORIERA
MACCHINISTA-FUOCHISTA
Cara « Voci delta Rotaia ».
sono il Capo Tecnico Sovrinten
dente Vincenzo Foti c presto servi
zio presso il Deposito Locomotive di
Palermo ormai da IO anni; mi rivol
go a Voi per esprimere un desiderio
che accarezzo da tanto tempo e che
finora non ho esternato per vari mo
tivi; a darmene lo spunto è venuto
il simpatico gesto con cui la Azienda
ha voluto donare « qualcosa di sé »
all’anziano macchinista a riposo, sig.
Renzi, in occasione della demolizio
ne della vecchia « sua » locomotiva
905-007 (n. 2 di « Voci »).
Ho sempre pensato che all’attuale
felice stato delle nostre ferrovie si è
pervenuti attraverso i sacrifìci ed il
duro lavoro di quelli che ci hanno
preceduti, i quali hanno dovuto
« sgobbare forte », dato che i mezzi
a loro disposizione non erano quelli
di oggi. Mi riferisco particolarmente
alla coppia macchinista-fuochista del
la locomotiva a vapore.
Ogni qualvolta vedo « scivolare »
un treno trainato da locomotiva elet
trica o diesel-elettrica il mio ricordo
(sono figlio di un macchinista) va
al fuochista che a forza di braccia
infornava palale e palate di carbone,
e al macchinista, il quale, oltre alla
« via ». doveva controllare instanca
bilmente il « duello » fra livello d'ac
qua c pressione del vapore.
Quante trepidazioni e quanta fati
ca. specie di notte, d’inverno, così
esposti come erano alle intemperie!
Sono certo che lutti i ferrovieri
che hanno superato i 50 anni o che
li stanno per toccare ricordano il
passaggio di un treno trainato dalla
locomotiva a vapore con dentro una
lìgura nera dietro il piccolo vetro
della vedetta e un’altra figura, ancor
più nera china davanti ad un por
tello spalancato, dal quale, specie di
sera, si diffondeva il bagliore di una
fornace.
Ed allora, cari amici di « Voci »,
ecco il mio desiderio: perché non
Perpetuarli con un monumento? Un
monumento alla locomotiva a vapo
re, al macchinista ed al fuochista, in
tenti al loro duro lavoro: sono i no
stri padri i genitori dei ferrovieri che
oggi hanno 50 anni e i nonni di
quelli che oggi sono i giovanissimi
della nostra grande famiglia.
Sono certo che farete vostra la mia
'dea, il mio desiderio, e vi farete
promotori presso chi è in grado di
decidere: mi auguro di vederlo que
sto monumento, prima di andare a
riposo.
VINCENZO FOTI - Palermo

• Siamo anche noi dei sentimentali,
signor Foti, e non ce la siamo sen
tita di archiviare la sua lettera pur
nella consapevolezza delle difficoltà

oggettive che incontra la sua pro
posta.
Tutti i ferrovieri, di ogni mestiere,
vantano o possono vantare il diritto
ad un monumento per ricordare ai
posteri guanto hanno sgobbato per
costruire le ferrovie sempre più belle,
più moderne, più sicure, più veloci,
anche se esercitate con minore sfor
zo manuale, con minore sudore della
fronte.
Retisi al cantoniere, sig. l oti, quan
te cose avrebbe da dire a suo onore
e merito, ed all'operaio degli impian
ti elettrici, ed al vecchio frenatore
chiuso nelle fragili garitte, sballottalo
come un numero del lotto prima del
l'estrazione!
All'ingresso della Direzione Gene
rale c'è già un monumento al « fer
roviere » anche di pregevole fattura
artistica, che nel manovratore con
l'incerata, il sud-west in testa e la
lanterna in mano, simboleggia tutti
i ferrovieri nel duro lavoro notturno
e sotto la pioggia. E' certamente po
co per quello che i ferrovieri meri
tano ma qualunque altro monumen
to sarebbe ancora poco.
Quello che più conta è il senti
mento che ognuno di noi porta nel
l’animo e che si tramanda di gene
razione in generazione: sono le sue
nobili parole, e non soltanto sue, che
noi abbiamo riportate perché sono il
migliore segno di riconoscenza, il
migliore monumento ad ogni ferro
viere.
UN AMICO DEL TRENO
Speli. « Voci della Rotaia »,
sono un tuo giovane lettore non
ferroviere, ma grande appassionato e
sostenitore a spada tratta del tra
sporto su rotaia.
Leggo con piacere gli articoli ap
parsi ultimamente riguardanti le ini
ziative che bollono nella pentola
delle F.S.: piano poliennale, treno
ad assetto variabile, impiego spinto
dell'elettronica, nuovi potenti e ve
loci mezzi di trazione ecc.
Come viaggiatore ed amico della
ferrovia vorrei fare alcune consi
derazioni, che spero possano essere
utili alla risoluzione dei vari pro
blemi.
Da quanto letto, entro 2 anni ver
rà introdotto su alcune linee trasver
sali di grande comunicazione un
elettrotreno ad assetto variabile che
permetterà di mantenere buone velo
cità su tracciati tortuosi; sarebbe
bene non limitarsi a servire con tali
mezzi solo linee elettrificate ma esten
dere tale servizio, impiegando treni
ad assetto variabile dotati di turbi
na a linee non elettrificate che at
tualmente si trovano in difficoltà co
me velocità nella concorrenza dei
trasporti.
E' necessario che i nuovi mezzi in
progettazione e realizzazione entrino
in servizio in tempi brevi in quanto
essi sono realizzazioni per le neces
sità di oggi, domani già occorreran
no nuove prestazioni oggi non facil
mente valutabili (un esempio è la
E. 444: passato oltre un decennio
dall’inizio degli studi il nuovo lo
comotore ha dovuto essere poten
ziato per fare fronte alle nuove esi

genze di traffico). Questo vale anche
per gli impianti e per i grandi lavori
di raddoppio, che purtroppo proce
dono molto lentamente (vedi linea
Genova-Ventimiglia) e non solo per
motivi tecnici, rischiando di essere
terminati quando si richiederanno
ulteriori prestazioni dalle linee.
Dopo anni di tenebre per le linee
locali, finalmente si è capita la gran
de importanza di questo servizio;
esse non devono essere le linee ce
nerentole, dotate di armamento de
gno di un museo storico, di vecchi
veicoli provenienti dalle grandi linee,
con orari, specie per quel che
riguarda gli ingressi nelle città in
cui i perditempo non si contano, che
danno la precedenza ai treni impor
tanti. Finalmente si è capito che il
traffico locale ha delle caratteristi
che proprie, sia di veicoli che di fre
quenza e di circolazione, che deve
essere sgancialo dal traffico a medio
e lungo raggio con penetrazioni pro
prie in città e adottando anche per
queste linee impianti elettronici che
permettano grandi risparmi c miglior
servizio.
Un ultimo punto che vorrei tare
presente è la fornitura del materiale
rotabile: sarebbe auspicabile poter
disporre in Italia di aziende costrut
trici specializzate e che la produzio
ne avvenisse non a livello artigiana
le, ma a livello industriale come in
altri settori della produzione, ciò
permetterebbe di avere il materiale
a prezzi più convenienti; però sa
rebbe auspicabile dare a queste azien
de una fornitura costante cosa che
oggi non si verifica.
Termino queste mie considerazioni
con un ringraziamento al Direttore
Generale Ing. Fienga per l’opera ap
passionata condotta nell’ammoder
namento delle ferrovie sin dai tempi
più difficili, ringraziamento rivolto
anche a tutti coloro che ad ogni
livello nelle F.S. si prodigano maga
ri nel silenzio per il viaggiatore di
oggi e di domani.
DOSIO SERGIO . Torino

• Vivissima soddisfazione ha recato
a noi la sua lettera e la pubblichia
mo perché i ferrovieri sappiano con
quanta attenzione è seguito dall’ester
no il nostro impegnativo lavoro.
Le sue espressioni, che provengo
no da quella che comunemente si
chiama pubblica opinione e che non
sono isolate, rappresentano il miglio
re riconoscimento che l'Azienda fer
roviaria si è messa sulla strada giu
sta per dare al Paese il mezzo di
trasporlo collettivo sicuro ed eco
nomico che esige: il nostro proposito
è quello di continuare per questa
strada: grazie.
PRIMA

E SECONDA

Sig. Direttore.
giorni or sono ho dovuto affron
tare un viaggio da Genova, dove
presto servizio, fino in provincia di
Reggio Calabria c dovendomi incon
trare con una mia sorella e due ni
poti provenienti dal Canada, ho do
vuto sostare a Roma per poi prose
guire in loro compagnia.
Orbene, per il proseguimento del
viaggio, il primo treno in partenza
da Roma era un rapido e data la ca
gionevole salute di mia sorella si
decideva di partire con detto treno.
Mi sono recato alla biglietteria
per fare i biglietti dei miei parenti
con il relativo supplemento, ma men

tre per essi non ferrovieri, il supple
mento da Roma a S. Eufemia era di
soli L. 1.200, per il sottoscritto era
necessario il cambio classe con una
spesa complessiva di L. 5.950, il che
non mi è sembrato né logico né giu
sto dal momento che la composizio
ne del treno comprendeva anche la
seconda classe.
Ora vorrei chiedere, tramite « Vo
ci ». al nostro Direttore Generale,
che con tanto impegno affronta i pro
blemi che toccano da vicino tutto il
personale, specie quello delle basse
qualifiche, se non ritiene ingiusta
una norma così vecchia che ha solo
il pregio di discriminare i ferrovie
ri dividendoli, come si farebbe con i
bambini, in buoni, che godono delle
concessioni di I classe e possono
viaggiare in rapido, c cattivi che
non possono viaggiarvi, se non pa
gando la differenza dalla 11 alla 1.
GIUSEPPE MESITr - Sam pierdarena

0 Le Condizioni e Tariffe per il
no che nella seconda classe dei treni
rapidi siano ammessi solamente
viaggiatori in possesso del biglietto
a tariffa ordinaria numero uno, del
l'abbonamento ordinario o di bigliet
to rilasciato in base a tessera di
autorizzazione.
La norma è stata dettata dalla ne
cessità di limitare l’affluenza nella
2* classe dei rapidi di viaggiatori in
possesso di biglietto ridotto a dan
no di coloro che non beneficiano di
alcuna riduzione.
Abbiamo giù ih altre occasioni par
lato delle concessioni di viaggio dei
ferrovieri e chiarito che tutta la ma
teria è disciplinata da disposizioni
di legge e che ogni modifica esula
dal campo delle competenze del Di
rettore Generale.

CARA « VOCI »
Sono il Macchinista 1' Cl. a.r. Lui
gi Renzi di cui si è parlato nell’ar
ticolo « Addio
alla locomotiva
905C07 » apparso sul numero di Feb
braio u.s. Se mi fosse consentito,
tramite « Voci » vorrei pubblica
mente ringraziare tutti gli artefici
della bella iniziativa che mi ha ve
ramente commosso. A cominciare
dal C.S. Titolare della Stazione di
Roccasecca che ne è stato il promo
tore, al Direttore del giornale, ai suoi
Redattori, al fotografo. Nel breve
articolo è racchiusa la storia di una
vita fatta di sacrifìci ma anche di
soddisfazioni. E vorrei che da que
sta storia vera di vita vìssuta le nuo
ve generazioni traessero stimolo per
sempre meglio operare, specialmen
te oggi che il progresso e la tecnica
hanno reso meno pesante e più pia
cevole il lavoro.
Mi sia permesso anche di esortare
i giovani colleghi ad amare e curare
i loro moderni mezzi di trazione così
come io amai la mia « 905007 » com
pagna fedele di tanti anni, il cui
ricordo resterà sempre vivo nella
mia memoria.
A tutti un saluto ed un augurio
LUIGI RENZI • Roccasecca

• Grazie a Lei. Renzi, soprattutto
per le belle e nobili espressioni rife
rite a quanti si sono adoperati per
lasciarle un pezzetto della sua « coni
paglia fedele » e per l’esortazione ai
giovani ferrovieri nel continuare ad
amare il mestiere così come fecero
i padri: grazie anche da parte della
redazione di « Voci ».
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Filatelia
ITALIA — Sono in esaurimento
le prime serie « Flora » presso l’Uf
ficio filatelico di Roma. Non è anco
ra stato deciso niente circa le even
tuali ristampe.
— La 27J Mostra Filatelica e Numi
smatica ha avuto luogo a Pesaro l’11
ed il 12 luglio. Ad Erice dal 12 al 19
luglio ha avuto luogo la 1“ Mostra
Filatelica Nazionale dedicata a T. A.
fuvara.
— Per il Convegno Nazionale
Unafne-Lurisia, che ha avuto luogo
dal 27 al 29 giugno sono stati usati
due annulli celebrativi figurati.

— L'Amministrazione delle Poste
e Telecomunicazioni informa che
tutti i bollettini illustrativi dei fran
cobolli celebrativi e commemorativi
si potranno sempre acquistare pres
so l’Ufficio Poste Corrispondenze Sportello Filatelico - 00100 Roma.
— A cura della Azienda Autono
ma di Soggiorno e Turismo dell’Aqui
la sarà tenuta nel prossimo mese di
agosto la « Rassegna Filatelica Grafi
ca 1970 ». Rivolgersi alla Segreteria
della Rassegna - Via XX Settembre
- Palazzo Ciolina - 67100 l’Aquila.
CITTA’ DEL VATICANO — Ver
so la metà del prossimo mese di no
vembre S.S. Paolo VI compirà un
breve viaggio in Australia e nelle Fi
lippine. In tale occasione sarà emes
sa una serie celebrativa di cui saran

no resi noti i dettagli e le modalità
per la spedizione delle buste FDC
che seguiranno il viaggio del Papa.
— Nei primi giorni di ottobre p.v.
è pure prevista una emissione cele
brativa per il 25" anniversario delFONU.
REPUBBLICA DI SAN MARINO

— Il 25 giugno sono stati messi in
vendita i due valori (L. 180 e 220)
per la celebrazione del 65" anniver
sario della fondazione del « Rotary
Club Internazionale» e del 10° an
niversario del « Rotary Club San Marinese ».

stati emessi il 26 giugno per comme
morare il 25" anniversario dell'ONU.
GRAN BRETAGNA — Il 17 giu
gno sono stati emessi i primi tre
valori (10, 20 e 50 P.) e quattro se
gnatasse da 10. 20. 50 P. ed I Ster
lina. Questa sarebbe la prima emis
sione inglese avvalorata col sistema
decimale che sarà prossimamente
adottato.

NAZIONE UNITE — Una serie
di tre valori (6, 13 e 25 cents) ed
un foglietto ricordo da 44 cents sono

LAVORI IN LINEA
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Dino BONCOMPAGN1

L O U R D E S

Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM

SAIA D ASPETTO
a cura di Traiano
Incastro a frase (xxoo ooxxx)
ANCORA UNA FANCIULLA
Bianca, non sei più tu.
Cos'è passato su di te? Rasciugo
le lacrime che rigano il tuo volto
e mi arrovello al tuo segreto. Forse
ho giocato con te, con il tuo cuore:
ed eri un fiore!
Esile al cielo ti protendi, aneli
un asilo di verde, un nido — gioia
di rifiorita primavera. E chiami
l’autunno nella tua desolazione.
Bianca, non sei più tu.
Esangue serri le tue labbra e lasci
l’anima a un volo solitario. Addio,
per sempre, dunque, o dolce amata? Allora
quello che deve piangere son io.
FRA

Sciarada (6/7 =

D IAVO LO

13}

SULLE STRADE D’ABRUZZO
Mentre affamata, urlante, battagliera
scende di lupi un’orda in gran furore,
da un essere che soffre e si dispera
voce s’alza di pianto e di dolore,
e nella notte nera la man stesa
cerca incerta un appoggio, una difesa.
DURDAN

Frase a sciarada (1,4 —

7 =

7,5)

LA NIPOTE DEL CARDINALE
ESCE TROPPO SOVENTE
E’ cosa da arrossire:
va e vien come una spola in verità,
allorché sua Eminenza, voglio dire,
non è in prossimità.
LONGOBARDO

Accrescitivo (5/7)

Cambio d’iniziale (6)

DONNA BELLA MA VOLGARE
Che faccia bella figura
certamente non è detto.
Ma fa colpo, da una parte:
sa colpire nell’aspetto,
L IL 1A N ALDO

Scarto (10/9)
BIMBO CHIACCHIERINO
Piccolo, dall’aspetto delicato,
simbol di venustà, fonte di bene,
d’una terra gentil figlio adorato
un aroma da lui s ’effonde lene.
Nella sua piccolezza va osservato:
grandi cose ci lascia intravedere.
Ed io, per meglio i fatti altrui sapere,
girando qua e là l’ho praticato.
R A B IC A N O

REBUS (frase: 3.5.3 = 2.4.5) di Vago

NEL PRESUNTUOSO...
...a ben discernere, la bestia ce la senti!
CARM IN E TT A

IDRAULICO PER HOBBY
Lui che tra i vezzi e le carezze — oh quante! —
si è mostrato esitante,
or lavora con gioia... e non è detto
che talvolta non monti un... rubinetto!
L E M IN A

Indovinelli
INSEGNANTE CHE VA COI TEMPI
Se le classi sia vuote o gremitissime
a tal... maestro importa poco o niente:
fa filar dritto, pur trovando comodo,
di questi tempi, andar con la corrente.

Soluzioni del numero precedente

T R A IA N O

LA MALATTIA E’ FINITA
Il decorso fu lungo, ma lasciare
il letto or posso e me ne vado al mare!
LUI

FRASE A INTARSIO: ricordi, sposa, tale = risposta
cordiale. SCARTO: allegoria = allegria. CAMBIO DI
CONSON.: aNello = avello. SCIARADA: pero razione
ZEPPA: eroe = Erode. INDOVINELLI: la quaresima;
la cambiale; la matita; la colla. REBUS: S tori; ca
valla TA - storica vallata. REBUS: LA don; NA è
mobile = la donna è mobile.

REBUS (frase: 3.1.1.3.1.3 = 5.1.6) di Vago
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I bersaglieri in treno a Porta Pia
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IN COPERTINA: Uno dei « dieci
mila nella colonia di Riccione,

2

^
Dal Direttore Compartimentale di
Ancona, ing. Notari, riceviamo e pub
blichiamo.

J
nrofìcuo dialogo, tra i più maturi e
comprensivi e i più giovani collegia
li, talché le famiglie, con una chiara
intesa preventiva, siano indotte a
collaborare con l’Opera di Previden
za, almeno moralmente, per l'educa
zione dei loro figli, e responsabilmen
te favoriscano il conseguimento degli
scopi psico-didattici e sociali, e so
prattutto umani che l'O.P. persegue
sostenendo rilevanti oneri finanziari
per mantenere organismi educativi,
anche se non previsti fra i compiti
di istituto.

In occasione della festa del 2 giu
gno abbiamo avuto la graditissima
visita di un gruppo di ex allievi del
Collegio O.P. di Porto S. Giorgio.
Sono arrivati nel loro vecchio Isti
tuto, ora in fase di riclassamento e
di ammodernamento, alcuni in com
pagnia delle famiglie., per esprimere
di persona la loro gratitudine all’O.P.
che diede loro la possibilità di con
quistare la posizione professionale e
ing. MARIO NOTARI
sociale di cui oggi godono, taluni con
l'orgoglio di avere saputo superare
SCRITTURALI
circostanze critiche.
La loro soddisfazione si è manife Egregio Direttore,
stata non solo con l’entusiasmo, ani
in riferimento a quanto risposto
mato dai ricordi di un passato di
su « Voci » circa gli scritturali ai
collegiale, un po’ duro, ma concorde Tronchi, si fa rilevare quanto segue:
mente giudicato salutare per la vita
a) lo scritturale, agente p.i. pur
di domani; ma anche con un preciso
svolgendo una mansione strettamen
raffronto con la realtà di oggi.
te legata all’andamento del Tronco,
« Quelli di adesso — commentano
perde il diritto all’Art. 33 (reperibi
— stanno certamente meglio di noi,
lità del personale) con conseguente
come trattamento in generale, vitto, e
disagio economico.
libertà in particolare: ma qualche vol
b) nei suoi confronti non viene
ta si lamentano..., forse proprio per applicato l'Art. 58 (maggiorazione
ché hanno tutto, tutto quello che è
del 15 per cento sul premio di ope
necessario per il conseguimento dello
rosità) riconosciuto ai tronchi im
scopo per cui sono accolti e affettuo portanti.
samente trattati nel Collegio; loro
c) a questo agente è preclusa la
stessi lo hanno riconosciuto ».
partecipazione a qualsiasi concorso
« Sembra che il modo d’agire e di
per l’avanzamento al grado supe
pensare di alcuni — aggiungeva l’As riore.
sistente Sociale che ebbe modo di
Risulta quindi evidente come l’e
approfondire durante l’anno scolasti sclusione dai sopracitati benefici,
co decorso, lo studio psico-sociologi- causi un notevole danno economico
co nei confronti di quei collegiali, a oltreché morale, a questo agente, an
Porto S. Giorgio — non corrisponda
che in quei casi in cui egli risulta
a vere e proprie convinzioni, ma for maggiormente impegnato, per il fat
se soprattutto al desiderio di emer to di prestare servizio in Tronchi che
gere fra i compagni, oppure di inno richiedono particolare impegno an
vazione ». Significativi, comunque, so che in campo amministrativo. L’e
no stati i risultati scolastici dell’anno
sclusione dai benifici previsti dalla
che si è testé concluso con gli esami
Legge N. 40/1968 unita alla impossi
di Diploma (1 solo escluso su 18).
bilità di partecipare a qualsiasi con
corso, significano la negazione di
L’incremento dei promossi è stato
ogni possibilità di migliorare la loro
del 7,5 per cento rispetto all’anno
precedente. Ciò va sottolineato a sod posizione, mentre in contrapposto
la mole del lavoro amministrativo
disfazione dei giovani più riflessivi e
del Tronco è in continuo aumento.
« maturi », che maggiormente si sono
Pertanto, se è vero che modifica
distinti, anche per la loro reazione
re il trattamento dello scritturale par
alle polemiche, che invece hanno
fatto breccia su taluni dei più giova zialmente inidoneo adeguandolo ai
ni (biennio) ; ed anche a soddisfa compiti attuali, potrebbe costituire
un’ingiustizia per coloro che lo han
zione per la Direzione del Collegio
che ha saputo fare fronte e conte no preceduto in tali mansioni, è an
che pur vero che si potrebbero pren
nere gli effetti negativi della contestazione, operata dall’esterno, offren dere provvedimenti più favorevoli
per il personale che espleta tale man
do all’Opera di Previdenza valide
esperienze e ulteriori costruttivi sug sione, o, che tale mansione svolgerà
gerimenti per l’ulteriore miglioramen in futuro.
to generale, ambientale e pedagogico
Si gradirebbe quindi sapere se, in
vista dell’imminente riassetto vi sia
funzionale.
Ciò per rendere possibile, nel pros no delle possibilità di migliorare la
posizione di questi agenti, e nel
simo anno scolastico, l’estensione del

frattempo riconoscergli qualche mi
glioramento economico, come è già
avvenuto per gli agenti addetti ai
Centri Meccanografici A.U.D.I.T.
MARIO PERRUZZI e
MARIO DOBUSTI - Milano

O Non siamo in grado, purtroppo,
di dire cosa avverrà delie singole
categorie e qualifiche a seguito del
riassetto e non perché ci mancano
informazioni, ma perché il riassetto
stesso e soprattutto le norme transi
torie applicative della nuova norma
tiva non sono state rese ufficiali.
Appena saremo in possesso della
legge e delle relative norme sul rias
setto degli stipendi e sulle carriere,
daremo ampio spazio alla trattazio
ne dell’importantissima materia.
LA MOGLIE DEL GUARDALINEE
PROTESTA, MA IL SUO
PROBLEMA E’ G IÀ ’ RISOLTO
Caro Giornale

sono la moglie di un Guardalinea
e vorrei chiederti se è giusto che
mio marito, come tutto 1altro per
sonale adibito a questo servizio deb
ba lavorare tutti i santi giorni del
l’anno ad eccezione del sabato suo
giorno di riposo. Cosi ogni Natale,
Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pa
squa, Ferragosto e così via li deve
passare in servizio; è vero che poi
questi giorni li recupera, ma onesta
mente, ditemi voi, cosa ne facciamo
del recupero in un giorno feriale
quando i bambini vanno a scuola,
quando i parenti e gli amici sono
al lavoro? So che anche altro perso
nale ferroviario come i Macchinisti,
il Personale Viaggiante, i Capi Sta
zione lavorano nei giorni di festa,
ma almeno questi fanno dei turni
rotativi e una volta ogni tanto gli
capita di essere liberi la domenica
o in qualche giornata festiva mentre
per il Guardalinea questa possibilità
non c'è: è giusto tutto questo?
ADA LOLLI CASADF.I ■ Grizzana (BO)

• La sua aspirazione di vedere il
marito in famiglia in qualche gior
nata domenicale, o comunque festi
va, è stata esaudita: una disposizio
ne, che entrerà in vigore quanto pri
ma (da qualche parte, in via speri
mentale, è già entrata in vigore)
sopprimerà il servizio del guardali
nea inteso nel senso tradizionale ed
introdurrà sostanziali modifiche. Le
visite in linea infatti non saranno
più giornaliere, ma bisettimanali o
trisettimanali con la partecipazione,
al servizio, di tutto il personale, com
preso il Capo Squadra, per cui il
turno risulterà largamente rotativo
con continue variazioni e Suo marito
non ■sarà più il solo e costante as
sente da casa nei giorni festivi, anzi
saranno più le feste che passerà in
famiglia di quelle che passerà in ser
vizio.
NO Al CAPELLONI IN DIVISA
Cara « Voci della Rotaia »,

è piuttosto frequente ormai incon
trare nelle stazioni o sui treni capel
loni di ambo i sessi e di tutte le età
segue a pag. 33
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Da Firenze,
allora capitale,
buona parte
delle truppe italiane
- compresa l’artiglieria la
cavalleria ed il carreggio furono trasportate in treno
fino ad Orte. via Arezzo-PerugiaFoligno-Terni. Anche le
truppe pontificie avrebbero
potuto disporre di un
efficiente sistema
ferroviario, ma
non ebbero
modo di utilizzarlo

PORTA PIA
da Villa Patrizi, sul terreno che doveva poi
lasciare posto ai due grandi complessi mi
nisteriali dei Lavori Pubblici e dei Traspor
ti; e che la presenza dei binari, la parteci
pazione dei ferrovieri, risultarono essenziali
in quelle operazioni militari, quantunque
non siano state finora completamente e chia
ramente puntualizzate.
Nominato Raffaele Cadorna comandante
generale di un « Corpo d’osservazione del
l’Italia Centrale », o « Corpo d’esercito d’os
servazione alla frontiera pontificia », che di
lì a poco, con più realistica adesione alla
fraseologia militare doveva tramutarsi in 4
Corpo d’esercito, si erano costituite a Rieti,
a Terni, a Orvieto, rispettivamente, la 11“
Divisione (Luogotenente Generale Cosenz),
la 12 (Maggior Generale Mazè de la Ro
che) e la 13" (Maggior Generale Ferrerò).
Ad esse dovevano aggiungersi più tardi
la 2", comandata da Nino Bixio, ormai Luo
gotenente Generale dell’esercito regolare, e
la 9* di Angioletti.
Quando si ritenne a buon punto l’intero
dispositivo e la diplomazia stimò opportuno
il momento, Cadorna si apprestò a varcare
il confine e ITI settembre emanò un Pro
clama, indirizzato agli « Italiani delle Pro
vincie Romane ».
11 dado era tratto. Ora bisognava arrivar
ci a Roma, e il cammino sarà tutt altro che
facile, pure mancando ogni significativa re
sistenza da parte del nemico. Da Terni la
strada ferrata portava direttamente a Roma
passando per Orte, ove il ponte ferroviario
sul Tevere era presidiato dai gendarmi pon
tifici, e si temeva che fosse minato. Ma con
azione immediata venne conquistato ed oc
cupato. Così l’artiglieria, la cavalleria ed il
carreggio della 13" Divisione poterono esse
re trasportati- a mezzo ferrovia fino a Orte.
Fu questa, ovviamente, la linea ferrovia
ria che lavorò di più. e in maniera provvi
denziale, collegando Roma al nord, a Firenze ancora Capitale, attraverso Orte, 1erni,
Foligno, Perugia, Arezzo. Perciò, dopo vari
esperimenti per rendere militarmente auto
nomo il servizio postale, Cadorna fece alfluire anche la posta sui convogli ferroviari.
E sulle vetture ferroviarie i soldati caduti
ammalati o feriti durante l’avanzata verso
le mura aureliane, poterono risalire rapida
mente fino all’ospedale di Terni.
Ma torniamo alla « marcia su Roma ».
Ricevuti gli ordini di movimento, i re
parti si erano mossi lungo gli itinerari loro
assegnati. La fanteria naturalmente andava
a piedi, e nessuno può confermarcelo meglio
del Generale Raffaele Cadorna, in quella
sua minuziosa documentata testimonianza su
L a l i b e r a z i o n e d i R o m a n e l l 'a n n o 1 8 7 0 . « Le
tappe fatte — egli scrive — non furono for
se soverchie per numero. Furono però diffi
cilissime tutte ed alcune anche disastrose
per la qualità delle strade, per la condizione
dei mezzi di trasporto e per la natura dei
luoghi ». E commenta quasi infastidito. « La
campagna di Roma, non ho bisogno di dir
lo, è una vasta e deserta solitudine, priva
d’abitazioni e di risorse d’ogni maniera
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Un'ambulanza dell'esercito regio a Villa Torlonia, la mattina
del 20 settembre 1870. I piemontesi ebbero centoquarantuno tenti.
A destra, la breccia aperta nelle mura
dalle cannonate dell'artiglieria piemontese. Sotto, i soldati
posano per la foto ricordo dopo la vittoria di Porta Pia.

Nessuna traccia di quella teconda attività
che sa imprimere la mano dell'uomo; ma
pochi casali a lunghissime distanze e inter
minabili praterie, dove di rado trovasi un
arbusto e quasi mai un albero ».
' Al seguito della truppa cera un « treno
militare » che non correva su rotaie, ma,
più semplicemente, era formato da carrette
a due cavalli e carri a quattro cavalli, adibi
ti soprattutto al trasporto del pane (proble
ma numero uno) e degli altri approvvigio
namenti. Animali e mezzi che ne passarono
davvero delle belle su quelle strade poco
praticabili e dalle pendenze fortissime.
« Spesse volte i carri o ribaltavano o si rom
pevano, causando imbarazzi e ritardi nel
primo caso, e nel secondo costringendo a
mettere il carro rotto sopra un altro carro
per non abbandonarlo ».
Il Corpo d’esercito, sempre per usare una
espressione del Cadorna, si trovò « fuori
della portata della ferrovia» dal 12 al 17
settembre. Tuttavia, in un primo momento,
nemmeno in prossimità di Roma sembrò che
i binari riuscissero a servire molto. In quella
direzione, cioè sempre sulla linea Orte-Ronta, erano stati fatti saltare i ponti sull Ame
ne: quello stradale, della Salaria, e quello
ferroviario.
« Il ponte Salario sull’Aniene, distrutto
dai pontifici, venne tosto ricostruito dai zap
patori del genio, riparato in modo provviso
rio il ponte in ferro sul leverò, stato pure
danneggiato dai pontifici, ed attivata infine
la via ferrata, che oramai diventava la"CtSs,

municazione principale della nuova linea
d’operazione ».
Anche a Borghetto c’era stata una inter
ruzione della linea, ma in una giornata ave
vano rimesso tutto a posto, considerato pure
che a quella località affluiva ora il principa
le rifornimento del pane da lenii e da Narni. Da Borghetto, a mezzo carri tirati da
buoi e da cavalli, il pane veniva poi fatto
pervenire, toccando Civita Castellana, Monterosi e La Storta, alle divisioni accam
pate in vista di Roma, alla Giustiniana. alla
Tomba di Nerone e nelle località vicine.
L’organizzazione lerroviaria, comunque,
doveva lasciare a desiderare, almeno sotto
certi aspetti, poiché a sentire Cadorna, sem
pre un pochino freddo e distaccato, « dal
momento in cui la direzione lu assunta di
rettamente dall’autorità militare, vi tu ordi
ne e precisione maggiore ».
1 pontifici avevano organizzato (sulla car
ta) i trasporti ferroviari in modo da mette
re in grado le truppe — come ci dice il co
lonnello Attilio Vigevano, che ha dedicalo
un’opera monumentale alla fine dell’esercito
pontificio — ^ di poter accoltele lapida
mente nell'una o nell’altra direzione, cioè di
poter sviluppare una sollecita azione mano
vriera mediante l’opportuno impiego delle
ferrovie ».
Ber far fronte a tali eventualità si aveva
no a disposizione due linee verso il nord, e
cioè la Roma-Civitavecchia-Corneto-conline
e la Roma-Monterotondo-Orte, da noi già
incontrata, e che più volte usciva dal territo

rio pontificio per entrare in quello italia
no. Verso sud andava la Roma-YelletriTtosinone-Ceprano-confine, alla quale vanno
aggiunti i pochi chilometri di binario che
portavano a Frascati staccandosi da Ciampìno.
Per non lasciarsi sorprendere dagli avve
nimenti. scrive il Vigevano, il Comando pon
tificio aveva avuto cura di tenete aggiornati
i dati concernenti le stazioni di tutte le li
nee e quelli riguardanti il' materiale mobile.
A Roma, dove tuttavia non era ancora sorta
la grande stazione di Salvatore Bianchi, si
avevano così 3 binari principali e b di rico
vero. Dotata di 2 rifornitori d’acqua, a mac
china e di 15 « piani caricatori o vagoni da
caricare contemporaneamente», la stazione'
romana permetteva di poter formare 3 treni
militari da 50 vagoni e 3 da 30.
Quanto al materiale mobile, in buone con
dizioni, esistente nello Stato Pontificio or
mai ristretto alla sola regione laziale, si ri
cavano da quegli elenchi le seguenti unità:
29 locomotive, 3 vetture sovrane (adibite ai
viaggi di Pio IX ). 2 breaks, 1 vettura salone,
40 vetture di L classe, 9 miste di 1 e 2“
classe, 40 di 2' e 100 di 3'. 25 bagagliai, 5
cavallai, 1 piattaforma (truck). Lutto mate
riale destinato alla grande velocità. La pic
cola velocità aveva a sua volta a disposizio
ne 300 carri coperti per merci e bestiami,
120 scoperti a cassetta, altri 120 piani, 24 a
bilico, 12 per materiali vari e 3 di soccorso.
Ma alla vigilia della « breccia » tutte le
divisioni « piemontesi » erano pronte al-
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Villa Glori
Il collega Renato Merlino di Roma Ter
mini offre ai nostri lettori questa sua
commossa rievocazione del sacrificio dei
fratelli Cairoli, nell'ultima delle generose
imprese che prepararono gli eventi del
settembre '70.

In quela Villa, indove a primavera
fa capoccella er primo bianconspino,
er ventitré d’ottobre dar giardino
Variò rier celo l’ombra de’ la guera.
Settanta eroi, armati a ’na maniera
de fa soride puro un regazzino,
spiaveno er nemico papalino
niscosti tra le pieghe de' la lera.
A un tratto un corpo, un artro, un artro
[ ancora
e quattrocento ommini der Papa
se credono d’annà a'Vammazzatora.
danno er fucile urtimo modello;
ognuno cerca un petto, se lo capa
e fu così che incominciò er macello!
II
Baionettate, corpi de moschetto;
assorti, ritirate, incitamenti:
— Viva l’Italia! — Addosso! — Sverti! .—
[ Allenii! —
— Moro! — Restamo uniti ner gruppetto! —
Se ribbuttorno petto contro petto.
Li volontari strinzero li denti
e soffocanno in gola li lamenti
pe’ le ferite, presero er boschetto.
Giovanni co' la spada aroventata,
co’ la forza, er coraggio da leone,
fionnava corpi e còrpi a'I’impazzata.
’Na botta: e tra le file papaline
Un orno ruzzicava ner burone...
’Gni botta era uno strillo senza fine!

Ili
Enrico se buttò su’ la mancina
da dove li fucili a cento a cento,
sparavano a mitraja e in un momento
fu immezzo ar fòco sotto la collina.
fé sartarono addosso ’na ventina
d’Antiboini: sverto come er vento
se li sgrullò de dosso; er braccio attento
ne fece fora più de’ na dozzina.
Ma a un tratto, ’na pallottola bojaccia,
lo prese in petto., sbarellò de lato...
er sangue je schizzò fin su’ la faccia.
Cascò, s’arzò cor viso inzanguinato,
stralunò l’occhi, spalancò le braccia
e poi piombò de botto in mezzo ar prato!
IV
Giovanni, ner vede’ casca er fratello,
je corze accosto, se lo strinze ar petto
e cunnannolo come ’n’angioletto,
lo straportò vicino a ’n’arberello.
Enrico aprì la bocca e un pisciarello
de sangue je bagnò fino ar colletto;
fece: — Saluta mamma e Benedetto... —
e ricascò spiranno sur mantello.
Giovanni s’arzò in piede, imbambolato.
’Na lacrima appuntò sopra la storia
l’unica debbolezza d'un sordato!
Er mandorlo incurvò tutta la chioma,
guidato da’ la mano de’ la Gloria,
coprì l’Eroe che Vimmolò pe’ Roma!
Renato Merlino
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l’attacco nelle immediate vicinanze della cit
tà ancora papale, e la ferrovia, soprattutto
ai pontifici, non poteva più arrecare alcun
aiuto. La Divisione Cosenz era « a cavaliere
della Via Salara », quella di Mazè de la Ro
che sulla Nomentana; « presso e dietro la
ferrovia », sulla Tiburtina, la 13” di Ferre
rò, mentre le truppe di Angioletti si trova
vano dislocate fra la Tuscolana e la « via
postale di Albano », avendo come fronte di
attacco Porta S. Giovanni.
Restava Bixio, il terribile Bixid, al quale
si era arresa la fortezza di Civitavecchia, e
che ora si trovava con la sua Divisione ac
campata a Villa Doria Pamphili, in vista di
quella Porta S. Pancrazio che aveva visto
tanti suoi atti di eroismo nel 1849, durante
la difesa della Repubblica Romana. F. il te
desco Hermann Kanzler, generale coman
dante in capo dell’esercito pontificio, ci' si
rodeva il fegato nel seguirne le mosse col
binocolo dai bastioni del Gianicolo. Erano
passati appena vent’anni, e gli assedianti si
erano tramutati in assediati!
Kanzler aveva tanto sognato, seguendo
nell’apposito « specchio » burocratico la quo
tidiana avanzata della « massa Tevere » (Ca
dorna), della « massa Napoletana » (Angio
letti) e della « massa Bixio ». L’H, combat
tuto da un dramma psicologico che denun
cia sia il combattivo carattere delFuomo che
il fervido attaccamento alla Santa Sede,
avrebbe voluto « tentare la sorte trasportan
dosi in ferrovia fino a Frosinone ». 11 14 se
guente, venendo a conoscenza dell’accerchia
mento di Civitavecchia da parte di Bixio,
avrebbe pure voluto portarsi lassù, con « mo
vimento ferroviario arrischiatissimo». Il IV
si lascia addirittura andare la mano, aven
do avuto notizia che la « massa Bixio » sta
va inattiva a Civitavecchia già italiana, e che
la « massa Tevere » era invece « incapestra
ta nel passaggio del Tevere, nelle tergiver
sazioni ». E’ allora che l’ultimo difensore del
potere temporale, con un pizzico di persona
le livore, annota senza pentimento: « Quale
occasione: schiacciare Bixio ».
E il 19 ecco l’annotazione finale, la più
amara. « Tutto il nemico e sotto Roma. Ma
le masse son due ancora (Bixio e Cador
na) . 11 Tevere, la città, noi, le dividiamo;
ma a che vale! ». Poi l’attacco, che — lo ab

biamo visto all’inizio — ebbe come base di
partenza la Villa Patrizi.
Dopo il 20 settembre del 70, Roma co
minciò subito ad assumere, e con impres
sionante crescente ritmo, un volto « italia
no ». Fu proprio allora, forse, che le Ferro
vie dettero il maggiore contributo all’inseri
mento della neo capitale nella vita nazio
nale.
C’era da trasferire da Firenze tutti gli
apparati amministrativi. Molti impiegati sa
rebbero passati dalle rive dell’Arno a quel
le del Tevere, come testimonieranno i nu
merosi « treni mobiglie » in transito sulla
Empoli-Pisa-Civitavccchia, per non intasa
re l’altra linea, Orte-Foligno-Perugia, già
tanto rovente di traffici. E in aggiunta, in
quel clima di entusiasmo incontenibile,
avranno pure inizio i pellegrinaggi patriot
tici.
Già nell’ottobre 70, ad esempio, da tutta
la penisola si era data convegno la Guardia
Nazionale. Alle rispettive rappresentanze,
in u n i f o r m e , e cioè « Battaglioni, Compagnie
e Distaccamenti, accompagnati dai rispetti
vi Ufficiali »*, le Strade Ferrate Romane (che
a loro volta continuavano a mantenersi non
metaforicamente sulla breccia), accordava
no riduzioni dal 45 al 70 per cento, a se
conda delle percorrenze, sui prezzi ordina
ri di tariffa dei treni omnibus, e valevoli
sia per l’andata che per il ritorno.
« L’Amministrazione — concludeva con
saggio distacco la disposizione del 7 otto
bre 1870 — non assume responsabilità ver
so coloro che discendessero nelle Stazioni
intermedie e non potessero ripartire col
treno portante le Rappresentanze cui appar
tengono. In questo caso essi dovranno prov
vedersi di regolare biglietto ».
Con un altro ordine di servizio, del 30
gennaio 1871, arriverà persino un ringra
ziamento, e un encomio, da parte del Mini
stro della Guerra, per gli agenti ferroviari
che si erano tutti distinti in quelle storiche
giornate. Di riflesso si lara vivo, con rinno
vati elogi e ringraziamenti, anche il Diretto
re Generale delle Romane, assicurando sta
volta persino la concessione di alcune gra
tificazioni. Come dire, la gratificazione del
la « breccia »!
Livio JANNATTONI

Le operazioni militari
nelle parole del
Comandante in capo

A

p i ù t a r d i a v e s s e r o d o v u t o s b o c c a r e d a l la v ia
N o m e n t a n a a P o r ta P ia . P e r ta n t o il g e n e r a le

l le c i n q u e e u n q u a r t o le a r t i g li e r i e d e ll e
d u e d i v i s i o n i M a z è e C o s e n z e d e lla r i
s e r v a a p r i r o n o il lo r o f u o c o . I n p o c h e

o r e l ’a r tig lie r ia n e m i c a f u

M a z è , r i c e v u t o l ’o r d i n e , v i s p e d i v a il 3 5 ° b a t ta 
g l io n e b e r s a g lie r i, il q u a le , p a s s a n d o d a lla v illa
T o r l o n i a n e l p a r c o d e ll a v il l a P a tr iz i p e r u n ’a 
p e r tu r a fa tta a p p o s ita m e n te p ra tic a r e d a l G e n io
n e l m u r o d i c in t a , b e n c h é a c c o l t o d a v i v i s s i m o

s m o n ta t a e r id o tta

a ta le d a n o n p o t e r s i p i ù s o s te n e r e .
I n c o m i n c i a v a s i a llo r a d a i d i f e n s o r i

d e lla

p ia z z a , e m a n t e n e v a s i b e n n u t r i t o , u n f u o c o
d i f u c i l e r i a l u n g o t u t t o il tr a t to d i c in t a f r o n 
te g g ia to d a l le d u e d i v i s i o n i . Q u e s t o f u o c o e ra
p o i s p e c i a l m e n t e p i ù v i v o d i n a n z i a P o r ta P ia
e d , a l s a l i e n t e n o r d d e l C a s tr o P r e to r io , p o i c h é
i v i il n e m i c o t e n e v a o c c u p a t i c o n tir a to r i il f a b 
b r ic a to p r i n c ip a l e d e lla v illa P a tr iz i e d i b o 
s c h e tt i a d i a c e n t i, d o n d e m o l e s t a v a s i in p a r t i 
c o la r e l ’a r tig lie r ia M a z è e q u e ll a d i p o s i z i o n e .
L ’o c c u p a z i o n e d e lla v illa P a tr iz i e r a p e r t a n 
to n e c e s s a r ia s ia p e r p r o t e z i o n e d e l l ’a r tig lie r ia ,
sia p e r s g o m b r a r e la s tr a d a a lle c o l o n n e c h e

Il generale Raffaele Cadorna
comandante le truppe italiane.
In alto, i bersaglieri a Porta Pia
nel quadro di Michele Cammarano.

f u o c o , n e s lo g g ia v a b e n p r e s t o il n e m i c o , o b b l i 
g a n d o l o a r itir a r s i p e r P o r ta P ia d e n tr o la c in ta .
C o n t e m p o r a n e a m e n t e il g e n e r a le C o s e n z ,
a v e n d o o s s e r v a t o c o m e i d i f e n s o r i d e lla c ittà
d i s t u r b a s s e r o c o i tir i d i m o s c h e t te r i a , s p e c ia lm e n t e la b a tte r ia d i p o s i z i o n e s itu a ta a v il l a
A l b a n i , o r d i n a v a c h e b u o n i tir a to r i d e l 34 b e r 
s a g lie r i e 19" f a n te r i a s i f o s s e r o a v a n z a t i f in
p r e s s o le m u r a , e d a v e s s e r o a p e r t o il f u o c o c o n 
tr o i P a p a lin i, i m p e d e n d o c o s i a q u e s t i d i p r e n 
d e r d i m i r a g li a r tig lie r i.
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il f u o c o d e ll e n o s t r e a r tig lie r ie . Il g e n e r a le
M a z è p o r t a v a s i q u i n d i e g li s te s s o a lla villa
Patrizi f a c e n d o s i s e g u ir e d a l r i m a n e n t e d e l

59” fa n te r i a , e f a c e n d o a v a n z a r e il 4 0 " f a n 
te r ia a v illa T o r lo n i a : m a n d a v a in p a r i t e m 
p o o r d i n e a l g e n e r a le C a r c h id io d i p r e p a 
r a r e le s u e t r u p p e p e r s la n c ia r s i a l l'a t t a c c o
d e lla b r e c c ia , n o n sì t o s t o a v e s s e v is to p r o 
n u n c ia r s i q u e ll o d i P o r ta P ia.
L e c o lo n n e d e ll'1 1 * d i v i s i o n e , d e l p a r i, s i
s p i n g e v a n o f i n s o t t o u n 'a l t a r iv a c h e c o s t e g 
g ia la s tr a d a d i c i r c o n v a ll a z io n e , a t t r a v e r 
sa n d o

vari m u r i

di

c in t a

d i g ia r d in i,

a p e r t u r e p r a t i c a t e v i d a l d r a p p e l lo

n io c h e m a r c i a v a in t e s ta : m e n t r e il g e n e 
ra le B o tta c c o f a c e v a , d i e t r o m i e i o r d i n i , r i

li gun. Mnzé de La Muchi;
comandante le truppe d'attacco.

c o n o s c e r e d u v v i c i n o se la b r e c c ia f o s s e p r a 
tic a b ile .

F r a tta n to l ’a r tig lie r ia c o n t i n u a v a c o n m u l 
to s u c c e s s o la s u a o p e r a . I tir i s e m p r e p iù
b e n d i r e t t i d e l l e b a t te r i e d i p o s i z i o n e , a v e 
v a n o in p o c h e o r e r o t t o il m u r o d i c in ta n e l
p u n t o d e s ig n a to , a p r e n d o v i u n a lu n g a b r e c 
c ia , c h e n o n s i tr a tta v a p i ù c h e d i r e n d e r e
p r a tic a b ile .
L ’a r tig lie r ia d e ll e d i v i s i o n i c r a s i p o r ta ta
p i ù a v a n ti , -ed il g e n e r a le M a z è n e u v e a l a t 
to c o llo c a r e u n a p a r t e s u lla v ia N o m e n t a n a ,
a c c a n to a l c a n c e ll o d i v illa T o r l o n i a , p e r
m e g lio a b b a t te r e le d i f e s e d e lla P o r ta P ia ,
e p a r te s u r u n r ia lz o n e l l 'i n t e r n o d e lla v illa
p e r b a tte r e il C a s tr o P r e to r io , i c u i tir i c o n 
t in u a v a n o s e m p r e v iv a c i s s i m i .
C o s ì p u r e il g e n e r a le C o s e n z f a c e v a a v a n 
z a r e u n a s e z i o n e d ’a r tig lie r ia a v il l a B o r g h e 
se . p e r c o n tr o b a t t e r e l 'a r tig lie r ia n e m i c a p o 
s ta a l M o n t e P in c io . i c u i tir i m o l e s t a v a n o
la s u a d e s tr a .
L a f a n te r i a p u r e c r a s i f a t t a a v a n z a r e . A s i
n is tr a

la

c o lo n n a

c o m a n d a ta

dal

g e n e r a le

A n g e l i n o s i e r a p o r t a t a c o l 39" a v illa T o r 
lo n ia . e d u n b a tta g l i o n e a n z i c r a s i f a t t o a r 
r iv a r e s i n o a lla v illa P a tr iz i, d o v e g ià t r o v a 
c a s i il

55"

b a tta g l i o n e b e r s a g lie r i. Il 4 0

reg

g i m e n t o e r a a lla v illa M a s s im in i , e in c o d a a l

59

fa n te r ia . L a c o lo n n a d i d e s tr a d e lla d i 

v is io n e M a z è . c o m a n d a t a d a i g e n e r a le C a r 
c h id i o . s p i n g e v a s i p u r e a v a n ti , p o r t a n d o il
12

b a t ta g l i o n e b e r s a g lie r i e d u n b a tta g l i o n e

d el 41

per

del G e

f a n te r i a f i n s o t t o la v illa F a ls a c a p p a .

A l l e 9 e tr e q u a r t i c ir c a tù li d i s p o s i z i o n i
e r a n o c o m p l e t a m e n t e e s e g u ite , e n o n v o le n 
d o d 'a l tr a p a r t e d a r t e m p o a lla d i f e s a : s c o m 
p ig lia ta d a l f u o c o b e n d i r e t t o d e ll e n o s t r e
a r tig lie r ie , d i r ia v e r s i, f e c i in n a lz a r e s u lla
to r r e d i v illa P a tr iz i la b a n d ie r a c h e , s e c o n 
d o il c o n v e n u t o , d o v e v a e s s e r e il s e g n a le p e r
s o s p e n d e r e il f u o c o d 'a r tig lie r ia , e d in p a r i
t e m p o o r d i n a i c h e si s p in g e s s e r o s e n z 'a l t r o
le c o lo n n e d e ll 'a t ta c c o . S b o c c a n d o d a lla v il 
la P a tr iz i, il 3 9 f a n te r i a s i g e tt a v a c o n a m 
m i r e v o le s l a n c io a ll'a s s a lto d e lla P o r ta P ia .
n e l m e n t r e c h e il 35" b e r s a g lie r i, d a lla v illa
s te s s a lo p r o t e g g e v a r a d d o p p i a n d o il f u o c o
c o n tr o il n e m i c o : e m a lg r a d o c h e q u e s t i d e s 
s e a l s u o f u o c o la m a s s im a i n te n s i t à , le d i f e 
s e d e ll a p o r ta e r a n o in b r e v e t e m p o s u p e r a te .
A l l a b r e c c ia v e n n e r o d i r e t t e la c o lo n n a d i
d e s tr a d e lla d i v i s i o n e M a z è , e q u e lla d i s i n i 
s tr a d e ll a d i v i s i o n e C o s e n z . Q u e s t e c o lo n n e
a v e n t i in te s ta , la p r i m a il 12 b e r s a g lie r i e d
il 2" b a t ta g l i o n e d e l 4 1 . e la s e c o n d a il 3 4
b a t ta g l i o n e b e r s a g lie r i e d u n a p a r te d e l 19
f a n te r i a n o n c h e u n d r a p p e l lo d i z a p p a t o r i
d e l g e n io , s u p e r a t a n o n s e n z a d i f f i c o l t à l ’a lta
r iv a c h e , c o m e g ià h o a c c e n n a to , c o s te g g ia
in q u e l p u n t o la s tr a d a d i c ir c o n v a ll a z io n e , e
a ttr a v e r s a to il m u r o c h e t u t t o a l l 'i n t o r n o
fia n c h e g g ia d e t t a s tr a d a , si s l a n c ia r o n o r is o 
l u t a m e n t e s u l l a b r e c c ia , f r a m m i s c h i a n d o s i in
q u e l l 'e v e n t o le t r u p p e d e ll 'u l ta c o n q u e ll e
d e l l ’a ltr a c o lo n n a e in u n i s t a n te la b r e c c ia
v e n n e s u p e r a ta . F u in q u e l m o m e n t o c h e il

D e l p a r i le t r u p p e d e ll a d i v i s i o n e C o s e n z ,

3 4 b e r s a g lie r i p e r d e v a il s u o c o m a n d a n t e ,
il m a g g io r e c a v . P a g lia r i, c o l p i t o d a u n a p a l 

s i a v a n z a v a n o a p o c o a p o c o a t tr a v e r s o i
v ia li d e lla v illa A l b a n i e l u n g o la v ia S a la r ia ,

la m e n t r e m o n t a v a a l l'a s s a l t o in te s ta a l s u o
b a tta g lio n e .

d i r i g e n d o s i v e r s o il g r u p p o d i c a s e c h e f r o n 
te g g ia la p o r t a d i d e t t o n o m e .

S b o c c a t e in c it t à le n o s t r e t r u p p e d a lla
P o r ta P ia e d a lla b r e c c ia , n o n r i m a n e v a a l

V e r s o le o r e 9 a n t i m e r i d i a n e , l ’a r tig lie r ia
a v e v a o t t e n u t o q u a s i i m a s s i m i r i s u l t a ti , re sa

n e m i c o la p o s s i b i l i t à d i u l t e r i o r m e n t e r e s i
s te r e , n u l la a v e n d o e s s o f a t t o p e r p r e p a r a r e

c io è o r a m a i p r a t i c a b i l e la b r e c c ia p e r u n a
l u n g h e z z a d i c ir c a 3 0 m e t r i , s c o n v o l t o il

la d i fe s a n e l l ’i n t e r n o d e lla c itta . P e r ta l m o 
t i v o i d i f e n s o r i d e lla P o r ta P ia , c u i n o n e r a

t r i n c e r a m e n t o c h e o s t r u i v a la P o r ta P ia e d

r i u s c i to d i a l lo n t a n a r s i, d e p o n e v a n o te a r m i
m e n t r e a n c h e q u i v i v e n i v a i n n a lz a ta b a n 

a l lo n t a n a t o n e

i d ife n s o r i:

q u i n d i il m o m e n t o

si a p p r o s s i m a v a

d i s p in g e r e la f a n te r i a

a l l'a tta c c o . P e r c iò s p e d i v a o r d i n e a i g e n e r a li
M a z è e C o s e n z d i f a r e a v a n z a r e s e m p r e p iù
v e r s o la p i a z z a le t r u p p e a c iò d e s t in a l e , e d i
p r e p a r a r le in c o l o n n e d i a tta c c o , t e n e n d o l e
p r o n t e a s la n c ia r s i n o n sì to s t o f o s s e c e s s a to
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Quelli intorno al 70
furono gli anni epici delle
ferrovie italiane,
in cui si lavorava alacremente,
le inaugurazioni
si succedevano e si ponevano
le basi di una
legislazione organica
sull’esercizio
delle strade ferrate

d ie r a b ia n c a . I l c h e v e d e n d o il g e n e r a le
M a z è , c h e e r a e n tr a to c o l 59 r e g g i m e n to d a l 
la P o r ta P ia , a r r e s ta v a t o s t o la m a r c ia d e ll e
su e tru p p e .

(da Raffaele Cadorna, La liberazione)
di Roma nell'anno 1870; Torino 1889)

criveva Camillo di Cavour nel 1846:
« Quando i sentimenti attuali della Cor
te Romana si saranno modificati, Roma
non larderà a diventare il centro di una va
sta rete di ferrovie che collegheranno questa
augusta città con i due mari Mediterraneo e
Adriatico, e con la Toscana ed il Reame di
Napoli, late sistema, la cui realizzazione of
frirà, a dire il vero, difficoltà materiali che
tuttavia non possono considerarsi al disopra
degli sforzi dell'industria moderna, assicure
rà a Roma una posizione magnifica. Centro
dell'Italia e, in un certo senso, di tutte le con
trade bagnate dal Mediterraneo, la sua po
tenza d’attrazione, già considerevole, riceve
rà prodigiosa estensione ».
Dopo un quarto di secolo, il venti settem
bre 1870, Roma veniva riunita al Regno
d'Italia, creando le premesse per la realizza
zione di quel sistema ferroviario nazionale
vagheggiato dal Cavour. La Città Eterna col
suo territorio che era stato infatti fino allora
un ostacolo o quanto meno un elemento di
discontinuità per il regolare esercizio di mol
te linee principali, diveniva invece il centro
del nostro sistema ferroviario, al quale do
veva affluire un gran movimento di viaggia
tori e di merci,
. . .
^
Quei traffici facevano degnamente capo al
la Stazione Termini, iniziata durante il regi
me pontificio sui piani dell'architetto Salva
tore Bianchi, nel baricentro di una rete an
cora disorganica ed incompleta ma avviata
già da qualche anno verso un assetto « na
zionale ». Vuole un famoso aneddoto che Pio

S

IX esaminando il progetto dicesse scherzosa
mente all’autore: « Bravo, bravo, lei vuol la
re la stazione della Capitale d'Italia ».
Erano quelli gli anni epici delle ferrovie
italiane, in cui si lavorava alacremente, le
inaugurazioni si succedevano, malgrado gli
urti di interessi tra regioni e regioni appena
unilicate e gli incerti delle concessioni, e si
cominciavano a porre le basi di una legisla
zione organica sulla costruzione e 1esercizio
delle strade ferrate.
Alle principali arterie già in esercizio alla
line del 1865 si erano aggiunte in quegli an
ni le linee: Ancona-Foligno-Roma, BolognaPadova, Milano-Pavia-Genova, l oggia-BeneVento-Napoli. Livorno-Grosseto-Roma. La co
municazione tra Firenze e Roma si otteneva
però mediante la Terontola-Foligno, essendo
ancora in costruzione il tratto da Orvieto ad
Orte dell’attuale linea.
Le significative vicende della Roma-Aneona ci danno un'idea della situazione ferrovia
ria pontificia. La linea partendo da Roma
percorreva circa 37 chilometri in territorio
pontificio, fino a Passo Corese, dove usciva
in territorio italiano, che attraversava per al
tri 29 chilometri, fino alla località Colle Ro
setta, dove rientrava nello Stato Pontifìcio,
che percorreva per altri 20 chilometri, per
poi uscirne definitivamente al Fosso delle
Caldare, a 25 chilometri da Terni. Un'appo
sita convenzione era stata stipulata tra i due
Stati per condurre a termine la linea e rego
lare il passaggio di truppe.
I lavori, iniziati e condotti con straordina

ria lentezza, furono ultimati fino a Corese to la rete, esercitata da Società private, avenel 1865 ed il treno potè giungere a Foligno va uno sviluppo di 6904 chilometri e da Roil 4 gennaio 1866. I tratti restanti vennero ^ ma si irradiavano le linee per Frascati, per
completati in fretta sotto rincalzare degli Civilavecchia-Grosseto, per Orte-Ancona e
eventi politici ed attivati in silenzio senza per Cassino via Velletri.
A questo assetto si era giunti attraverso
cerimonie ufficiali. Si legge sul Corriere del
le Marche del 30 aprile 1866: « Ieri veniva una serie di provvedimenti che si possono
aperto al pubblico il tronco di ferrovie della così sintetizzare.
Società Romana da Ancona a Foligno. Non
Lo Stato, obbligato a spese enormi per as
ci fu inaugurazione e la Società non si è sicurare la difesa del nuovo Regno e riordi
nemmeno curata di far sapere in anticipo nare tutti i servizi pubblici, vedeva progres
che aveva fissato quel giorno per l'apertura. sivamente appesantirsi i propri bilanci, per
Vi hanno due corse al giorno, una di anda cui decise di cedere le ferrovie piemontesi.
ta e una di ritorno. Così Roma è unita ad La rete fu rilevata dalla Società delle Fer
rovie Lombardo-Venete e dell’Italia Centra
Ancona ».
All’indomani di Custoza (1866) il Regno le, che si trasformò in Società delle Strade
era solcato da oltre 5000 chilometri di li Ferrate dell’Alta Italia.
Un’altra importante-operazione di riordi
nee. la cui efficienza era stata provata pro
prio attraverso le esigenze di quella sfortu no fu quella con cui nel 1864 la Rete tosca
nata campagna bellica, in cui. si scrisse: na, la cui prosperità dipendeva in grande
« 250.000 uomini si son trovati schierati sul misura dall’allacciamento con le Ferrovie
le rive del Po e del Mincio, con un immen Romane, venne fusa con queste ultime dan
so materiale da guerra, e senza che siasi do luogo alla Società delle Ferrovie Romane.
avuto a deplorare alcun grave accidente, in
Contemporaneamente venne stipulata una
questo rapido succedersi di sterminati con convenzione con la Società delle Strade Fer
vogli. in tante diverse direzioni ».
rate Meridionali, che apportava variazioni
Dal 1866 al settembre 1870 la rete italia alla Rete aggiungendo alcune linee tolte alle
na si accrebbe di altri 1800 chilometri, at Romane e concedeva la costruzione di al
traverso uno sviluppo non sempre ordinato, cuni tronchi, tra cui la Napoli-Foggia e la
che mirava a portare i binari nel maggior Pescara-L’Aquila. Questa convenzione fu ap
numero possibile di centri abitati e che do provata con la legge num. 2279 del 14 mag
vette talvolta venire chiarito in Parlamento a gio 1865, « pel riordinamento e Tampliaziocausa dei conflitti di gestione e degli im ne delle strade ferrate del Regno, con la ces
sione di quelle governative», che lappremancabili « scandali ».
All'atto dell’unificazione nazionale pertan senta il primo tentativo di dare un assetto
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G e n n a io

i8 7 i.

Pirr(ionr Gnifrale

Ordine di Servizio N. 4 — 1 8 4 1 .
La Direzione Generale è ben lieta di portare a cono
scenza del personale la seguente lettera, indirizzatale dall’onor. Ministero della Guerra:
« Questo Ministero ha dovere di ringraziare 1? S. V.
n e con Lei l’intero personale delle Ferrovie Romane, non
i solo per là Diligenza adoperata nei trasporti straordinari
* di truppa e di materiale che ebbero luogo nei mesi di
i agosto e settembre passati, ma eziandio per le infinite
j> facilitazioni fatte onde ogni cosa riuscisse.
a Voglia Ella quindi aggradire le espressioni della mia
t alta soddisfazione, ed esserne mio interprete presso i
ì suoi dipendenti.
« I l M in is tr o
« firmato : Ricotti. »
Unendo a quelli del Ministero i proprii elogi e rin
graziamenti, la Direzione si è affrettata sottoporre all’-approvazione del Cons:glio, a favore di quelli Agenti che in
tale circostanza più specialmente si distinsero, una nota
di gratificazioni che venne approvata nell’Adunanza del
di 17 gennaio cadente.
Il Dir e tt o r e G e n e r a l e

G. DE-MART1NO
rinM&M/'f. Stàil. thrtllì.

A destra. Roma Termini nel 1862

organico alle Ferrovie, che venivano così
ripartite:
Società dell’Alta Italia
km 2205 Società delle Romane
» 1610
Società delle Meridionali
» 1140
Società Vittorio Emanuele (Re
te Calabro-Sicula)
» 149
Si era inoltre costituitala Società per le
Ferrovie della Sardegna.
Tale legge sanciva inoltre il principio di
affidare a privati la costruzione e l’esercizio
delle Ferrovie, riservando allo Stato una fun
zione di controllo, da esercitare mediante
un Commissariato generale, istituito presso
il Ministero dei Lavori Pubblici.
Questa era stata preceduta da un’altra
legge (num. 2248 del 20 marzo 1865) « per
l’unificazione amministrativa del Regno
d ’Italia » che nel titolo V dell’allegato F,
relativo alle « Strade Ferrate », ne regola
mentava la suddivisone in pubbliche e pri
vate, le norme per la costruzione e l’eserci
zio, le servitù legali, le concessioni all'indu
stria privata e la polizia.
Erano questi i primi anelli di una catena
di provvedimenti che porterà nel 1905, do
po un quarantennio di alterne vicende, al
l’esercizio di Stato tuttora vigente.
L’armamento delle nuove linee era mol
to vario nella forma e nel peso. Le rotaie, a
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semplice e a doppio fungo, avevano un pe
so che oscillava mediamente intorno ai 30
kg per mi ed una lunghezza di 5-6 metri,
in alcune tratte della Milano-Venezia erano
peraltro impiegate anche rotaie Vignoie da
36 kg/ml.
Le opere d’arte erano già allora nume
rose e talvolta di notevole rilievo, come ad
esempio il ponte lagunare di Venezia e la
galleria dei Giovi, lunga 3255 metri.
I fabbricati di stazione, spesso in legno,
erano di solito modesti; facevano tuttavia
eccezione alcune città, tra cui Roma, Tori
no IL Susa, Genova. Alessandria, Verona
P. Vescovo e Brescia.
Nelle stazioni i viaggiatori dovevano ob
bligatoriamente sostare nelle saie d’attesa,
ove queste esistevano, fino a pochi minuti
dalla partenza dei treni. La vendita dei bi
glietti avveniva promiscuamente per tutte le
classi, con grave scandalo dei benpensanti
che citavano ad esempio le ferrovie inglesi,
dove esistevano biglietterie separale per le
di verse classi.
Le carrozze avevano telai e casse per lo
più in legno e si distinguevano in due tipi
fondamentali: quello americano e quello in
glese. Il primo era caratterizzato da un solo
compartimento dotato di corsia centrale, l'al

tro invece prevedeva la suddivisione della
carrozza in compartimenti separati.
Le tre classi erano distinte da un diverso
colore delle carrozze e dal tipo di arreda
mento. che andava dai cuscini di crine ri
vestiti di pelle di capra per la prima, a
quelli di lilaccio e crine per la seconda ed
alle panche di legno per la terza, che nei
veicoli più recenti aveva finestrini con vetri
e nei più antichi delle semplici cortine di
cuoio.
L’illuminazione si effettuava con lumi ad
olio cd il riscaldamento con tubi riempiti
d’acqua calda.
La presenza delle tre classi, abolita nel
1956, suscitava già allora fondate perplessi
tà, come risulta da questo brano del « Bol
lettino delle Strade Ferrate ». « C’è già oc
corso di osservare », scrive l’articolista, « co
me il numero dei viaggiatori di prima e se
conda classo sia assai ristretto in confronto
dei viaggiatori che occupano i terzi posti, e
come dei passeggeri di prima classe special
mente se ne contino così pochi in tutte le
lince che nasce il dubbio se convenga tener
posti di prima classe, se il peso utile com
pensi abbastanza il peso inutile delie vetture
o vuote o insuflicientemente occupate ».
A parte queste considerazioni i servizi fer

RBHHHBHBMHb
%

Da Roma a Civitavecchia nel 1870
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stato dimenticato; ci volle un altro squillo di
TI /f i torna in mente una gita a CivitavecJ y J _ chiù sul cadere del 1870. Alla stazione campanello, un altro mugolo dalla trombetta,
ili Roma, tutta ingombra di travi, di macerie, un altro sibilo della locomotiva e questa volta
di pietre, di mattoni, di ferri, di pozze d’acqua davvero di lì a poco adagio adagio si partì.
e di fango, cerano tre o quattro convogli a
Ma appena fuori le mura, ecco che il convodistanze infinite come perduti in un deserto,
glia rallenta e torna a fermarsi. Cinquanta tee nessuno vi diceva dove andassero. Inutile il
ste sporgono dagli sportelli. —- Che c’è? — Eh
domandare, perché nessuno lo sapeva. Chiedeniente, si mettono a terra due contadini che
vate a qualcuno? Vi rispondeva trasognalo:
uvevano creduto di montare sul treno di Ve/— Ah, dice il treno di Civitavecchia? Sarà letri. — Il convoglio ripiglia il suo cammino
quello, sarà quell’altro... non so, domandi. —
e inen dentro il controllore a esaminare i biFinalmente, dopo un lungo errare da questo a glietti, un buon vecchietto dal viso allegro e
i-,■Alo. trovai il mio, entrai in un carrozzone dagli occhi vivaci e benevoli, che crederebbe
e sedetti. L'ora della partenza era già trascorsa di mancare a un dovere, se non rivolgesse qualdi parecchi minuti, e nessuno se ne dava per
che parola gentile ai suoi passeggeri: — Ella fa
I inteso. Ne chiesi conto ad un conduttore. — E
Un viaggio breve. — Non s’incomodi; non sì
che le fa? mi rispose, non è lo stesso un quarto
dia pena — Oh sor Domenico, come andiamo
d'ora prima o dopo? Pensi piuttosto quanto
colla salute? Come stanno i figli? E sua moglie
tempo ci si impiegava una volta.
come va? — E intanto tutti gli altri sospesi
Intascai la lezione, rimisi il mio cuore in
col
biglietto in muno a guardarlo e ad aspetpace, e di lì a un altro bel tratto, quando a
ture ».
Dio piacque, si cominciò a chiudere gli sporDalla prelazione di Aristide Gabelli.
tedi, poi a gridar partenza, poi un altro ripoalla Monografia della Città di Roma
sino, poi s’udì il suono di un campanello, di lì
e della Campagna Romana, pubbl.
a Un pezzetto quello di una tromba, quindi a
dal Ministero di Agricoltura, Indùun altro fischio e finalmente... nessuno si mosstria e Commercio, Roma 1881, vose; non so che cosa fosse accaduto, o fosse
lume Primo, p. VIII-X.
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La nostra inchiesta sul viaggio in treno

LA PAROLA AI TITOLARI
DEI GRANDI IMPIANTI
an mano che procediamo in
questo nostro servizio-inchie
sta, a noi stessi, che pur ne
avevamo considerato la vastità e
l'importanza, sì rivela più esteso e
interessante del previsto.
Malgrado la nostra esperienza e
la nostra anzianità di età e di ser
vizio, restiamo meravigliati e am
mirati mentre scopriamo o risco
priamo questa o quella attività dei
nostri colleghi dell'esercizio, in
questo caso i movimentisti: e que
sto ci riconferma l'opportunità, la
necessità che ogni ferroviere cono
sca il lavoro dei colleghi per ap
prezzarlo come merita. Queste con
siderazioni ci sono state in parti
colare suggerite dalla nostra rico
gnizione alla stazione di Roma Ter
mini dove abbiamo portato avanti
la nostra inchiesta, visitando gli
impianti e incontrandoci col per
sonale.
Ci diceva il Capo Stazione Tito
lare che gli oltre 400 treni che gior
nalmente arrivano e partono dalla
sua stazione danno luogo, all 'incir
ca, ad altri mille movimenti di ma
novra per sgombrare i binari del
materiale vuoto e renderli dispo
nibili tempestivamente per riceve
re altri treni; per portare i con
vogli che hanno terminato il viag
gio al parco vetture per la pulizia
e la eventuale revisione; per met
tere altro materiale in partenza,
per fare entrare ed uscire i loco
motori dal Deposito, per comporre
e scomporre i convogli in transito:
e tutti questi movimenti impegna
no obbligatoriamente la « strettoia »
che immette in stazione con quasi
tu tti i suoi itinerari.
Ogni movimento va quindi pre
ventivamente programmato e rispet
tato al minuto: fallirlo anche di
pochissimo significa intralciare Far
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rivo e la partenza dei treni con la
conseguente fermata ai segnali d'in
gresso o con la ritardata partenza.
Quando i convogli in arrivo sono
poi in ritardo, anche di solo qual
che minuto, il programma salta e
bisogna « inventarne » immediata
mente un altro. Così ogni giorno,
ogni ora, sempre: questo è il me
stiere del movimentista, questo è
l'impegno dei Capi Stazione dei
grandi impianti come quelli che ab
biamo intervistato. Ma non voglia
mo lasciarci prendere la mano dal
le divagazioni: per quanto importan
ti ci porterebbero lontano dal tra
guardo che ci siamo prefisso, quel
lo cioè di esaminare, per rivedere
e possibilmente migliorare, le cose
semplici che li viaggiatore vede e
vuole: viaggiare con comodità e
puntualità.
Sentiamo intanto cosa dicono in
proposito i massimi dirigenti delle
più grandi stazioni della nostra rete
a cominciare dal Titolare di Roma
Termini, Capo Stazione Sovraintendente Francesco Foti. Calabrese di
nascita è romano di servizio in
quanto lavora negli impianti della
capitale fin dal 1945; vi ha esple
tato tutte le funzioni, ha fatto tu t
te le esperienze, si è impossessato
di tu tti i segreti per assicurare le
necessità del servizio, molto spesso
con interventi di emergenza, in una
tra le più grandi stazioni ferroviarie
d'Europa e del mondo. L'impianto
non conosce pause alla sua attività
convulsa, alcuni momenti sono ad
dirittura « roventi »; dalle 6 alle 9.
dalle 13 alle 16, dalle 19 alle 24 il
carico è tale da non potere essere
aggravato neanche di un solo altro
carro. Ad alcuni treni in viaggio
verso Roma, in quelle ore, viene
fatto rispettare un programma di
lenta corsa (previsto in orario) per

la impossibilità materiale di ricever
li nei pochi binari di cui Roma di
spone.
Tanto
dice il signor Fo
ti — per chi viene da lontano, mez
z’ora più di viaggio non fa testo;
fondamentale invece è che l’orario
sia rispettato.
Chi fa le spese di questa situa
zione sono i viaggiatori pendolari
che utilizzano quei treni a lungo per
corso: il treno per ragioni tecniche
va adagio e loro fremono. Ed allo
ra? Allora ci vorrebbero altri treni
leggeri per i servizi vicinali, treni
di cui non disponiamo a suffi
cienza.
« Le coincidenze a Roma
dice
il Titolare
vengono in genere ri
spettate: quando un treno è in ri
tardo dal Nord o dal Sud ed il cor
rispondente è naturalmente già par
tito, un altro qualsiasi treno aspet
ta anche dieci, quindici minuti non
appena il ritardatario, è segnalato
in arrivo: anche qui però chi paga
sono i viaggiatori diretti nelle loca
lità intermedie in quanto il treno
che non ha atteso la coincidenza
aveva, magari, fermata in alcune
località che il secondo non ha.
Ed allora? Allora, ancora una vol
ta, ci vorrebbero più treni per i vi
cinali oppure bisognerebbe largheg
giare con le fermate e indulgere
meno alle restrizioni.
Roma sente e soffre la mancan
za di almeno un centinaio di car
rozze disponibili per l'effettuazione
dei treni straordinari, per i rinforzi
dei treni ordinari in particolari gior
ni della settimana, per evitare i la
mentati superaffollamenti', per is ti
tuire gli « ante », i « bis »; in questo
particolare settore vengono fatte
vere e proprie acrobazie. Un esem
pio per tutti. Il sig Foti cita il caso
del treno 19 il cui materiale do

vrebbe andare al parco per essere
pulito e rimesso in sesto per ripar
tire come treno 20, sullo stesso
itinerario, in senso inverso, dopo
circa dodici ore: viene invece pre
so d'assalto dagli uomini della ma
novra che lo sezionano e lo rim et
tono in circolazione una parte per
Napoli, un’altra per Pescara, un'al
tra ancora per Livorno. Saranno di
ritorno in tempo utile per riunirsi
e ricostituire - il treno 20, ma se
qualcuno di quei treni dovesse tar
dare ne dovranno essere scompo
sti altri per ricomporre il 20. E'
proprio grazie a questa tempesti
vità e a questo dinamismo che, an
che nei periodi di putita del tra ffi
co, si riesce ad offrire all'utenza
un servizio soddisfacente. » Quan
do avremo a disposizione tutto il
materiale che ci necessita
dice
il sig. Foti
saremo.in condizioni
di fare, senza sforzo, un servizio
impeccabile. Ho letto i vostri pre
cedenti articoli
continua
e so
no d’accordo su quanto avete det
to in merito alla generalità dei no
stri viaggiatori che sono distratti e
faciloni: non ci sono indicatori elet
tronici, quadri murali, frecce, car
telli che valgano a guidarli; non ci
sono informatori che li rendano si
curi, se non il primo che passa con
un berretto in testa, magari da
» portabagagli ». Una proposta che
ho già fatta e che ripeto dalle pa
gine del nostro periodico è di isti
tuire, in luogo degli attuali Ausilia
ri con funzioni di « guardasala »
(gente in genere parzialmente ido
nea, anziana, stanca), una apposita
qualifica per « informatori »: giova
ni in gamba, istruiti, meglio se don
ne, che curino l'incarrozzamento
dei viaggiatori, diano tutte le indi
cazioni utili per effettuare un viag
gio comodo, offrano la necessaria

occupiamo in altra parte del gior
nale).
Se mi è consentito un giudizio
riepilogativo
conclude il sig. Foti — ritengo di poter affermare
che i risultati che noi ottenia
mo anche oggi, con il nostro la
voro, sono decisamente buoni: il
servizio che noi offriamo è all'al
tezza dei migliori d'Europa ».
LUIGI BIFFI, Capo Stazione So
vrintendente: Firenze Santa Maria
Novella è una stazione di testa
dove tutti i treni a lungo percorso
anche se non sono molti rispetto ai
420 che giornalmente ci impegnano
debbono invertire la marcia. Qui i
treni importanti sono di transito ed
arrivano già completi. I viaggiatori
in partenza da Firenze soffro
no il complesso del posto. Ci
vorrebbero molte vetture a no
stra disposizione per aggiungerle
a questi treni: è una cosa che in
una certa misura avviene, poi però
quelle vetture vengono utilizzate
dagli altri impianti, Milano, per
esempio, o Roma, che a loro
volta si trovano a corto di ma
teriale rotabile. Tali vetture do
vrebbero invece essere subito re
stituite all'impianto che le ha mes
se in circolazione altrimenti aumen
tano le difficoltà. Nei periodi festi
vi, prolungati magari da qualche
« ponte » la crisi di materiale rota
bile si aggrava per la chiusura del
la Squadra Rialzo la quale, quando
è in piena attività, * sforna » il ma
teriale necessario per sopperire, al
meno, alle più urgenti necessità.
Bisognerebbe dare continuità di la
voro alla Squadra Rialzo.
assistenza ai viaggiatori che appa
L'impegno più gravoso per Fi
iono più sprovveduti. Un’altra pro
renze è costituito dai treni locali
posta che ritengo necessario ripe che sono molti, troppi direi, e non
tere è di munire tutte le vetture,
bene utilizzati. I viaggiatori pendo
dico tutte, di cartelli indicanti l’i
lari, naturalmente, sono soddisfatti
tinerario e la destinazione, magari
perché hanno ottenuto, con pressio
cartelli meno pesanti e costosi di
ni di vario genere, tutto ciò che
quelli attuali: di plastica, di mate volevano ma all'Azienda comporta
riale adesivo, di qualsiasi cosa si
no una spesa notevole ed a noi
ritenga opportuno ».
rendono il lavoro estremamente pe
« Roma, aggiunge poi il titolare,
sante. Con l'orario estivo attual
come tutte le altre nostre grandi
mente in vigore, abbiamo ben 47
stazioni, e come tutte le stazioni
treni in più, prevalentemente locali
ferroviarie del mondo, è investita,
per le medesime destinazioni di
se non ancora travolta, da un grave
stanziati anche di appena 10 mi
problema sociale: i nomadi, i senza
nuti uno dall’altro. Meglio di così
tetto, gli spaesati, quanti campano
i viaggiatori locali non potrebbero
di espedienti hanno eletto la sta essere serviti, però la situazione di
zione a loro dimora e mangiano,
« piazzale » è diventata critica. Ab
biamo alcune ore in cui la stazione
dormono, tengono i loro stracci un
Po' dovunque: negli angoli più na risulta totalmente « imbottigliata »:
intorno alle 3, dalle 7 alle 9 e dalle
scosti, nei sotterranei, nei treni in
16 alle 18 sono ore in cui dobbia
sosta, nelle sale d'aspetto, nei ga
mo « ballare ». Per rendere più snel
binetti, sulle panchine. Il perché si
lo il servizio propongo che almeno
capisce: nella stazione l'isolato tro
i titolari delle grandi stazioni, sia
va sempre la compagnia, si sente
in materia di movimento, in colla
reinserito tra la gente; i ricerca
borazione con i Dirigenti Centrali,
ti, i pregiudicati vi trovano la pos
sibilità di nascondersi e, purtrop sia in materia commerciale, abbia
no una maggiore autonomia decisio
po. la maniera e l'occasione di met
tere a segno qualche colpaccio per
nale. Farò alcuni esempi dai quali
sbarcare il lunario. Con le norme
emerge la pesantezza di una im
vigenti, relative alla assoluta li postazione rigida amministrata dal
bertà per l'ingresso nelle stazioni,
l ’alto che noi siamo tenuti soltanto
il titolare non ha alcuna possibilità
a rispettare: il treno 387 in parten
Per risolvere questa grossa piaga
za da Monaco per Firenze, con qua
sociale; tuttavia è in corso un espe
si tutti viaggiatori stranieri, ha in
rimento con un impianto televisivo
composizione tre vetture per Roma
a circuito chiuso che permette di
da aggiungere programmaticamente
tenere il grande atrio della bigliette
al treno 93. E' accaduto, e accade,
ria ed i marciapiedi attigui ai bina
che per ritardo del 387 quelle vet
ri, sotto il costante controllo della
ture sono state lasciate per oltre
Polfer e dal quale si attendono im
un'ora in un binario di ricovero,
portanti indicazioni. (Il Consigliò eli
Amministrazione delle F.S. ha intan sotto il sole, in attesa di essere ag
to approvato il ripristino del bi giunte al treno I per non fare per
dere qualche decina di minuti al
glietto d'ingresso nelle stazioni di
Roma, Milano e Napoli del quale ci
93, che, almeno in parte, avrebbe

certamente recuperato. Sarebbero
prevista e forse non consentita ma
stati comunque minuti benedetti te
sono altresì cosciente di avere re
nuto conto dell'impressione, non
so un buon servizio, prima ancora
certo positiva, che abbiamo man che a quel viaggiatore, alla nostra
dato all’estero. Ancora: nel caso in
Azienda. Anche in fatto di rimborsi,
cui il treno 93 sia annunciato da
problema della massima delicatezza,
Bologna con un ritardo di oltre 30
dovrebbe essere lasciata ai titola
minuti, abbiamo facoltà di prescri
ri la possibilità di esaminarli caso
vere la fermata « eccezionale » al
per caso ed effettuarli, eventual
treno 55 ad Arezzo ed a Terontoia;
mente anche oltre i lim iti consen
noi sappiamo invece che quelle fer
titi: la nostra clientela ama le di
mate sono necessarie, in via per sposizioni intelligenti. Insisto sul
manente, a prescindere dal ritardo
fatto che ai Capi Stazione, i quali
del 93 ma non possiamo prescri
peraltro hanno dato e danno conti
verle di nostra iniziativa. Esistono,
nuamente prova del più spinto sen
di contro, fermate date ad alcuni
so della responsabilità, oggi non
treni in via « eccezionale » che sa è lasciata la minima elasticità nelrebbe bene rendere ufficiali e ripor l'interpretare ed applicare i regola
tare in orario.
menti anche quando sono chiamati,
In tema di coincidenze, non an
ed avviene spesso, a dirimere le
diamo male ad eccezione dei servi
controversie di viaggio, anche quan
zi diretti da Roma per Monteca
do sono convinti della buona fede
tini che quadrano soltanto sulla car
del viaggiatore. Autonomia: chiedo
ta: il treno 48 in partenza da Ro
maggiore autonomia decisionale per
ma alle ore 13,27 è quasi sempre
i titolare dei grandi impianti, alme
in ritardo e le vetture che porta in
no per le piccole cose: continuare,
composizione per essere aggiunte
per esempio, ad elargire il riscal
al treno ET834, con arrivo a Montedamento in stazione e sui treni oltre
catini alle 17,59 debbono, in questi
la data prestabilita, se dovesse per
casi, essere aggiunte al treno A168
sistere il tempo freddo; chiudere
che arriva a destinazione alle 18,49
le sale d aspetto quando dovessero

A Roma e a Firenze
abbiamo iniziato
i nostri incontri
coi titolari
delle più im portanti
stazioni ferroviarie

Il C. S. Sovrint. Foti

Il C. S. Sovrint. Biffi

Roma Termini verso la saturazione

Opportuna una maggiore autonomia

con circa un’ora di ritardo su ll’ora
rio previsto.
Potrebbero essere aggiunte, se
condo noi, ah treno 332 che arriva a
Montecatini soltanto 20 minuti dopo
FET834 ma, non si capisce perché,
al 332 non si <• debbono » dare: si
capisce benissimo però che il ser
vizio «dire tto » Roma Montecatini
è un servizio indiretto, lento e di
sagiato del quale, noi delle stazio
ni, raccogliamo i giudizi che meri
ta. Dall’istituzione del nuovo orario
siamo riusciti una sola volta a ri
spettare il programma teorico: noi
sapremmo rimediare in maniera me
no criticabile.
Come dicevo, dovrebbero lasciar
ci una maggiore autonomia anche
per il settore commerciale: alcuni
giorni fa un viaggiatore straniero
che doveva proseguire il viaggio da
Firenze per Roma dove avrebbe do
vuto prendere un aereo per Lon
dra, non sarebbe arrivato in tempo
in quanto il treno atteso viag
giava in forte ritardo. Di mia ini
ziativa ho reso valido il suo bigliet
to per Roma, di eguale importo,
per Milano dove il viaggiatore ha
-potuto attendere quel medesimo
aereo altrimenti irraggiungibile. So
no cosciente che a norma di rego
lamento ho preso una iniziativa non

ritenerlo opportuno. Di recente, di
ce il titolare di Firenze, ho trovato
un viaggiatore straniero privo di
scarpe, che non possedeva, con una
barba impressionante, in condizio
ni igieniche deplorevoli, a dormire
in sala d aspetto di 1“ classe mu
nito però di biglietto di 1“ classe
per Rifredi, prezzo lire 100, che lo
metteva al riparo da ogni contesta
zione. La nostra regolamentazione
non ci dà sufficenti mezzi per ren
dere la stazione un ambiente civi
le, decoroso come vorremmo sic
ché spesso diventa ritrovo e ricet
tacolo di prostitute, lenoni ed inver
titi. E questo un problema sociale
di più vasta portata che investe tut
te le stazioni del mondo ma che
andrebbe affrontato con maggiore
energia e convinzione.
Detto questo con sincerità e spre
giudicatezza. anche allo scopo di
dare un fattivo contributo al nobile
scopo che il giornale si e assunto,
mi corre il dovere di aggiungere,
conclude il signor Biffi, che il ser
vizio ferroviario va generalmente
bene tanto che abbiamo pochissimi
reclami e di scarsa importanza: tu t
to ciò torna a merito del nostro per
sonale che, anche i condizioni dif
ficili, opera con capacità ed entu
siasmo

Evaristo ZANETTI
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Attualità’
A colloquio
con i
consulenti

I "CONSULENTI DEL TRAFFICO”
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
A l l a p r e s e n z a d e l D i r e t t o r e G e n e r a l e , s i è c o n c l u s o il I c o r s o d i p r e p a r a z i o n e d e i « C .d .T .» Tra
s e i m e s i to r n e r a n n o a d in c o n tr a r s i c o i d o c e n t i p e r r ife r ir e s u l l e e s p e r i e n z e d i lavoro.

l termine del corso di prepa
razione per i « consulenti del
traffico » non vi è stata nes
suna cerimonia; almeno nel senso
che solitamente diamo a questa pa
rola. L’ultimo giorno di scuola i con
sulenti hanno ricevuto la visita del
Direttore Generale che ha parlato
con loro, che ha tenuto, in certo
modo, l'ultima lezione; una lezione
indubbiamente più interessante e sa
lutare di tutte le altre.
L'ing. Fienga ha voluto in parti
colare chiarire la politica che l'A
zienda va perseguendo e sottolinea
re il perché di alcune priorità nelle
scelte: ammodernamento degli im
pianti e dei rotabili, nuove tecniche
per la pubblicità, per la ricerca di
mercato e l’acquisizione del traffico:
la nuova qualifica di consulenti si
inserisce appunto in questo grande
processo di rinnovamento.
Le parole del Direttore Generale,
il suo incoraggiamento ed il suo elo
gio dimostra l ’importanza che si an
nette alla iniziativa, a questo modo
nuovo d( avere contatti con gli uten
ti e sottolinea la insostituibile fun
zione della ferrovia nel settore del
trasporto delle merci.
In precedenza il dott. Roncalli
dell’ISEO — l'Istituto che, come ab
biamo detto a suo tempo, ha orga
nizzato il corso fornendo il persona
le docente di materie non ferrovia
rie — aveva parlato. Ha dato ai
consulenti l'ultima « carica » di en
tusiasmo che nella presenza stes
sa del Direttore Generale ha avuto

A
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un autorevole complemento.
Il Direttore del Servizio Commer
ciale, Dott. Targia, ha ricordato in
fine ai consulenti l'importanza che
si annette alla loro funzione ed ha
tracciato, per sommi capi, il pro
gramma da svolgere nei prossimi
mesi, quando verranno inseriti nelle
unità divisionali e potranno iniziare
il lavoro per il quale sono stati pre
parati. E' stato così fissato un ap
puntamento: tra sei mesi i consu
lenti torneranno a sedere sui banchi
di questa stessa aula, si ritroveran
no con il dott. Roncalli e con tutti
gli altri istruttori. Metteranno a con

frónto le esperienze acquisite, le
impressioni sul lavoro appena ini
ziato, esporranno le difficoltà che
avranno incontrato. Questi sei mesi
saranno stati il rodaggio, poi, come
accade per i motori, una breve so
sta in officina per controllare le va
rie parti ed infine di nuovo sul po
sto di lavoro.
Ma l'appuntamento ha anche una
altra funzione: dall'incontro dovran
no scaturire indicazioni per perfezio
nare il secondo corso per consulen
ti che si terrà nel prossimo anno
quando altri capi gestione verranno
chiamati nel nuovo incarico.

T 7 t Unita. Il dottor Bagnai, la « baJ2 j Ha » dei consulenti ha tirato un
sospiro di sollievo. Per tre me
si è stato il loro confidente, la loro
ombra ed ora finalmente può tor
narsene a Firenze a riprendere il
suo posto presso la Divisione Com
merciale.
Il Dott. Ferretti del Servizio Com
merciale, gli aveva affidato i trenta
consulenti perché ne coordinasse la
attività, li guidasse nello studio, li
aiutasse ad amalgamarsi e non tan
to tenendo presente la loro prove
nienza da varie regioni d'Italia quan
to l'esigenza del lavoro in equipe
che era una precisa caratteristica
di questo corso di studi.
A giudizio unanime, ha assolto
perfettamente il suo compito e i
trenta allievi gliene sono visibil
mente grati mentre ora si accomia
tano calorosamente da lui.
Due parole con i consulenti pri
ma di riprendere la strada di casa.
Ecco Girolamo Pacchiare di Verona.
Venticinque anni, laureato, da tre
anni in ferrovia, il più giovane del
corso. Fla dovuto studiare con mag
gior impegno per sopperire alla
mancanza di esperienza, ma ammet
te che ne valeva la pena. Torna a
Verona pieno di entusiasmo e certo
di poter mettere a frutto quanto
ha appreso in questi intensi tre
mesi.
Oscar Porfirio dovrà trasferirsi da
Venti miglia a Genova, alla Divisione
ed è preoccupato di riuscire a sta
bilire rapporti cordiali con i colle
ghi d'ufficio. Come tutti coloro che
provengono dall'esercizio guarda agli uffici con un certo timore reve
renziale. Per quanto riguarda il la
voro è invece sicuro di sé, anche
se la situazione del Compartimento
di Genova è alquanto complessa
non ha dubbi sulla buona riuscita
del suo nuovo lavoro.
A Bari invece la regione è in pie
no sviluppo e, ci assicura Filippo
Ferrari di Brindisi, anche se ci sarà
molto da lavorare i risultati che è
certo di conseguire lo compenseran
no largamente dell'impegno.
Renzo Pocaterra di Bologna rico
nosce di essere in posizione di van
taggio: verrà appoggiato ad una del
le Agenzie Commerciali tra le più
agguerrite e cosi il lavoro gli sarà
facilitato dalla possibilità di sfrut
tare l'esperienza acquisita dai col
leghi alia quale potrà per contro es
sere di utile complemento quanto
egli ha appreso in questi ultimi tre
mesi.
L'entusiasmo dei giovani consu
lenti ha contagiato anche noi: del
resto, tengono a chiarirci, che que
sta capacità di entusiasmare è pro
prio una delle tecniche che hanno
appreso in questi tre mesi, una
delle tante che hanno come scopo
quello di rendere le ferrovie più
simpatiche, più amiche.

Biglietto d’ingresso
per le stazioni
di Roma, Milano e Napoli
a notizia del ripristino del bi
glietto di ingresso e dell’ina
sprimento delle sanzioni per
coloro che vengono trovati in sta
zione sprovvisti del recapito di
viaggio e senza tale biglietto è sta
ta riportata con grande rilievo da
tutti i quotidiani.
Il provvedimento, limitato per ora
alle stazioni di Roma, Milano e Na
poli è stato accolto diversamente:
alcuni giornali si sono dichiarati a
favore dell’iniziativa, altri han
no vivacemente polemizzato sul
le cause addotte dalla nostra
Azienda per il ripristino del bigliet
to d'ingresso. La reazione negativa
al provvedimento ci sembra strana:
nessuno, ad esempio, ha mai criti
cato il divieto dì accesso sulle piste
di stazionamento degli aerei. Quan
do i motori sono fermi e non sono
in corso operazioni di rifornimento
non esiste uno stato di pericolosità
tale da giustificare il divieto. Una
grande stazione in cui sono in corso
manovre è di gran lunga più perico
losa; eppure negli aeroporti gli ac
compagnatori debbono salutare il
partente al di qua di una certa linea
di demarcazione. Il passeggero si
perde dietro transenne e paratie
che lo convogliano in sale di attesa
riservate esclusivamente a coloro
che debbono partire.
Da noi, nelle stazioni ferroviarie,
le cose vanno diversamente. Una
gran massa dì gente affolla i mar
ciapiedi intralciando il passaggio di
quanti debbono partire, dei facchini,
del personale di servizio, dei carrel
li con la posta ed i bagagli. Il mac
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FRUTTA FRESCA IN
TRAN SCONTAINERS
ormai noto che i trasporti
internazionali in transcontainers sono gestiti in Europa
dalla Società « Intercontainer » sor
ta nel 1967 e della quale le F.S. so
no socie insieme ad altre 14 Ferro
vie europee ed alla Società Interfrigo. E' forse invece meno noto
che i trasporti in transcontainers
(TC) frigoriferi sono gestiti dalla
Società Interfrigo (della quale le F.
S. sono pure socie): la lunga espe
rienza e la vasta competenza ac
quisite in materia da questa Socie
tà hanno fatto ritenere opportuno
di affidarle tutti i trasporti ferrovia
ri in regime di temperatura con
trollata.
Seguendo la rapida evoluzione
delia tecnica in materia di trasporti
refrigerati, la Società Interfrigo, ol
tre a continuare la sua politica di
costruzioni di carri refrigeranti mo
dernissimi (presto questi raggiun
geranno le 7.000 unità, più della
metà dei quali assegnati alle F.S.),
ha iniziato recentemente la costru
zione di vari tipi di transcontainers
dotati di apparecchiature atte a
mantenere temperature fino a — 30°.
Le unità costruite o in corso di co
struzione sono per ora 243 e pre
cisamente: 82 da 40’ e 161 da 20'.
cui si aggiungeranno successiva
mente altre 100 da 40’ in corso di
ordinazione.
I trasporti di surgelati finora ef
fettuati nel 1970 sono stati invero
Piuttosto scarsi a causa delle poche
unità di TC disponibili. E’ interes
sante comunque notare che parte
di tali trasporti sono stati effettua
ti in servizio marittimo-ferroviario
da Israele per vari paesi europei,
via Trieste.
E’ interessante anche aggiungere
che, per controllare tali TC (fatti
più che altro per le bassissime tem
perature) ed in particolare il loro
comportamento alle temperature
normali, o meglio, per controllare
le possibilità e l'economicità del lo
ro impiego nel trasporto della frut
ta fresca (che richiede temperature
da 0° a +4° o +8°) sono stati ef
fettuati trasporti sperimentali di pe
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sche da Cesena a Colonia via Chiasso-Basilea.
I trasporti, effettuati con 2 TC
Interfrigo da 40 piedi dotati di mac
chine frigorifere B.B.C. hanno os
servato il seguente orario: p. da
Cesena 14-7 ore 20,47 treno CC 14;
a. a Chiasso 15-7 ore 4,30 treno
CC 14 (sosta per motivi doganali);
p. da Chiasso 16-7 ore 19 treno
14563; a. a Colonia 17-7 ore 21 tre
no 18087.
Le pesche, caricate a 20' di tem
peratura, sono giunte a Colonia in
ottimo stato di conservazione ed al
la temperatura richiesta dal mitten
te di +3“.
Ulteriori esperimenti seguiranno,
anche per trasporti di uva, onde po
ter avere a disposizione maggiori
elementi di giudizio per lo sviluppo
di questa nuova e moderna forma
di trasporto alla quale le F.S. rivol
gono ormai particolari attenzioni.
F. TULI

È NATA L’ANLAFER
L'On. Giulio Andreotti, Presidente dell'Associazione Nazionale
dei Lavoratori Anziani di Azienda (A.N.L.A.) ha segnalato al Mini
stro dei Trasporti Sen. Viglìanesi e al nostro Direttore Generale
ìng. Fienga, l'avvenuta costituzione dell'ANLAFER, l'Associazione
Nazionale Anziani Ferrovie dello Stato, quale consociazione ade
rente a ll’ANLA.
Ne è Presidente l’On. Ing. Frunzio che, ir. questa sua qualità,
è stato ricevuto dal Direttore Generale delle Ferrovie al quale ha
illustrato gli scopi dell'Associazione, il suo spirito prettamente
aziendale che si propone di favorire e valorizzare i reciproci legami
fra i lavoratori e l’azienda, sottolineando che il fondamento dell'ANLA _ e quinc,i anche dell’ANLAFER — è l’amicizia elevata a
elemento vivificatore dei rapporti sociali.
Il Direttore Generale ha espresso il suo apprezzamento per
l’iniziativa che segue quella di molti complessi industriali, commer
ciali e di produzione di carattere privato, statale o di partecipazione
statale i cui Sodalizi trovano nell’ANLA l ’organo associativo di
coordinamento e di potenziamento.
Nell’augurare aM'On. Frunzio e ai Colleghi del Comitato di
Presidenza quel successo che l'ANLA ha ottenuto negli altri settori
organizzativi, l’ing. Fienga ha assicurato l'appoggio della Direzione
affinché anche nella grande Azienda delle Ferrovie dello Stato si
sviluppi il movimento anzianale, quale movimento di tradizione e
di progresso nella continuità. L'ing. Fienga si è ripromesso di par
tecipare ad una prossima riunione del Consiglio Direttivo dell'ANLAFER, dando fin da ora la sua personale adesione al Sodalizio.

chinista, in queste condizioni segue
con difficoltà le indicazioni del diri
gente di movimento o dei manovra
tori e questi non riescono spesso a
mettersi tempestivamente in contat
to con il personale di scorta. Acca
de così che il treno parte con ri
tardo e, nei casi estremi, che qual
che malcapitato finisca con l'essere
spinto sotto le ruote del convoglio
in movimento.
La presenza di tanta gente faci
lita l’opera dei ladri e di quanti, si
dedicano ad attività illecite: il baga
glio del viaggiatore distratto dalle
tante incombenze derivanti dalla sua
partenza diventa facile preda ed il
ladro riesce a far perdere le sue
tracce tra la folla.
In queste condizioni neppure i
servizi essenziali della stazione rie
scono a soddisfare le esigenze del
viaggiatore; il provvedimento mira
quindi a rendere alla stazione la sua
funzionalità.
Ci è pervenuta di recente la se
gnalazione del personale di una del
le stazioni della riviera di ponente.
Per la particolare ubicazione del
fabbricato viaggiatori i bagnanti di
retti al mare trovano comodo utiliz
zare le ritirate della stazione lascian
dole, poi, in condizioni tali da ren
dere necessario una immediata pu
litura per consentire ai viaggiatori
in partenza di servirsene. Il flusso
inverso dei bagnanti che si verifica
nella tarda mattinata e nel primo
pomeriggio obbliga ad una nuova
pulitura. Si tratta ovviamente, in
questo caso, di un problema di co
stume, ma che ci pone in difficoltà
nell’assicurare al viaggiatore ogni
comfort e sottolinea la necessità di
limitare nelle stazioni, nell'unico
modo possibile, la sosta degli estra
nei almeno nei piazzali interni.
E’ da sottolineare che quasi tutte
le ferrovie europee hanno da tem
po ripristinato, là dove era stato
abolito, il guardasala e consentono
l’accesso in stazione, nella zona di
partenza dei treni, solamente a co
loro che sono provvisti di biglietto
di viaggio. L’iniziativa è stata ovun
que accolta con favore soprattutto
per la migliorata funzionalità degli
impianti.
Molti hanno voluto ravvisare nel
provvedimento un carattere finanzia
rio, un modo per aumentare gli in
troiti. Non dovrebbe essere difficile
calcolare che le somme derivanti
dai biglietti di ingresso non com
pensano certamente le spese del
personale e_ di contabilizzazione.
L'esperimento, come abbiamo
detto, è stato limitato a tre grandi
scali: da parte nostra auspichiamo
che il provvedimento venga presto
esteso a tutti gli scali ferroviari ove
il disordine ed il malcostume ha rag
giunto e superato ogni limite.
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Binari n el^on do
PER MIGLIORARE ANCORA
IL TRASPORTO FERROVIARIO

Le Società « Intercontainers » e
« Interfrigo », affiliate alle ferrovie,
con sede a Basilea, hanno deciso,
d'intesa con le Reti nazionali, la
messa in opera progressiva di un
servizio di trasporti rapidi — cori
termini garantiti — su un certo nu
mero di relazioni internazionali.
L'iniziativa preannunciata concer
ne in particolare: la determinazio
ne precisa di un piano di avviamen
to, la localizzazione dei punti che
possono creare intoppi al traffico,
la precisazione delle condizioni al
le quali devono sottostare i traspor
ti che beneficano di questo ser
vizio (pratiche doganali, documen
ti di accompagnamento, ecc.) e in
fine, dalla stazione di partenza, la
comunicazione ai servizi interessati
delle istruzioni precise atte ad age
volare il regolare svolgimento del
traffico. Inoltre verrà esplicitamen
te garantito il rispetto dei termini
di consegna prevista
Lo scopo di queste misure è
quello di rendere più celere il tra
sporto delle merci per ferrovia e
di assicurargli massima puntualità.

(

ESPERIM EN TI CO N FRENI
ELETTRO PN EU M A TICI SU TRENI PESANTI
La frenatura col sistema elettropneumatico — con partico
lare riguardo ai treni merci — è attualmente oggetto di studi
e di esperimenti condotti congiuntamente daH'Unione Interna
zionale delle Ferrovie e dall'OSJD (organismo di studio dei
problemi dei trasporti, che riunisce paesi socialisti tra cui
l ’URSS). In occasione di una delle riunioni di un gruppo misto
UIC-OSJD, che si è tenuta tempo fa a Tbilissi (URSS), i parte
cipanti hanno potuto assistere a degli esperimenti di frenatura
di treni pesanti, che hanno dato risultati spettacolari.
Il primo esperimento è stato effettuato su una linea acci
dentata, con un treno composto di cinquanta vagoni-cisterne,
due vetture-laboratorio e due locomotive elettriche, il tutto per
un peso complessivo di 4.663 tonnellate e per una lunghezza di
730 m. Alla velocità di 40 km/h il suddetto treno fu fermato in
280 metri su una pendenza del 24 per mille e in 325 m. su una
pendenza del 25 per mille. Il secondo esperimento ha avuto
luogo su una linea pianeggiante (Choschuri-Gori) con un treno
di un carico eccezionale pari a 7.168 tonnellate (80 vagoni-ci
sterna, due vetture-laboratorio e due locomotive elettriche). La
lunghezza del convoglio era di 1.140 m. Su un leggero pendio, alla
velccità di 55 km/h, il treno fu immobilizzato in meno di 1.000 m„
mentre in piano ad 80 km/h lo spazio d'arresto fu di 600 m.

L _ _ _____________________________ j

FRANCIA
La nuova ferrovia
da Parigi a Lione

Le ferrovie francesi che nel trat
to Parigi-Lione hanno un grande
traffico di pendolari, hanno proget
tato una nuova linea internile con
caratteristiche originali fra Parigi
e Lione.
Fra le due città la distanza in
linea di 370 km. La lunghezza del
l'attuale linea (facente parte della
grande arteria Parigi-Marsiglia) è
di 512 km. La lunghezza della linea
internile progettata è di circa 440
km.
I raggi minimi delle curve sono
previsti di 4000 metri, pendenza
massima del 35 per mille. Ouesta
è la grossa novità che si potrebbe
definire controcorrente, perché fi
nora la progettazione delle nuove
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T r e n i ed a n im a li
Qui sopra, incontro nel deserto sudanese e, sotto,
nella stazione di Seefeld in Austria. A destra
un alce sui binari in Alaska

linee ferroviarie ha sempre punta
to non soltanto verso i grandi rag
gi di curvatura (per permettere alte
velocità anche in curva), ma an
che sulle piccole pendenze (per
non oltrepassare i limiti dell'aderenza con treni rimorchiati e non
perdere velocità sulle forti salite).
I francesi hanno dunque proget
tato una specie di autostrada fer
roviaria avvalendosi delle possibili
tà offerte dalle gas-turbine di tipo
aeronautico (adottate sugli elicot
teri), montate su leggere automo
trici. Tali gas-turbine,- che sono
leggere, poco Ingombranti e molto
potenti, permettono, attraverso un
generatore elettrico, di alimentare
motori elettrici agenti su tutte le
ruote. Per la linea internile ParigiLione sono previsti turbotreni bloc
cati in tre diverse composizioni (va
riabili in deposito). Il turbotreno
tipo comprende due elementi di
estremità contenenti turboalterna
tori, e 6-10 elementi intermedi per
viaggiatori, con carrelli bimotori in
terposti fra le casse; può traspor
tare 256-447 passeggeri in prima e
seconda classe. Tali turbotreni po
tranno raggiungere in piano veloci
tà di circa 300 km/h e, grazie alle
ruote tutte motrici (aderenza tota
le) supereranno facilmente le forti
rampe in salita.
Per sfruttare al massimo questa
nuova impostazione tecnica è pre
vista sulla linea una circolazione
intensissima, ovviamente cibernetizzata: 200-250. treni il giorno in
servizio « navetta » fra le 6 e le 22,
cioè aH’incirca un treno ogni 10 mi
nuti sia in partenza sia in arrivo
a Parigi.
Per il 1976 è previsto sulla linea
un traffico medio giornaliero di 13
mila viaggiatori in ciascun senso,
pari a oltre 3 miliardi di viagg.-km.
l'anno. Tale traffico, oltre che Lio
ne, interesserà anche l'intero SudEst della Francia e Parigi e Lione
potranno essere collegate in non
più di due ore (in luogo delle at
tuali tre e quarantasette) alla velo
cità media di oltre 220 km./h, con
turbotreni viaggianti continuamente
nei due sensi.
La nuova linea ferroviaria non
avrà stazioni intermedie né passag
gi a livello e comprenderà 565 pic-

coli manufatti, due soli grandi pon
ti, 17 viadotti e due brevi gallerie;
a St. Florentin e presso Macon sa
rà interconnessa con l’attuale * li
nea imperiale - Parigi-Lione-Marsiglia, da cui partono le diramazioni
per le città dell'Est nonché per la
Svizzera e per l'Italia.
Da Parigi fino a Combs-la-Ville (27
km.) si prevede di utilizzare la li
nea esistente; nel tratto successi
vo Combs-la-Ville/Montereau la nuo
va autostrada ferrata correrà af
fiancata alla costruenda autostrada
A.5 (Villeneuve St. Germain-Sergines).
La spesa complessiva per la co
struzione dei 390 km. di nuova li
nea (compreso armamento, impian
ti di sicurezza e di segnalamento,
controllo centralizzato, ecc.) è pre
vista, secondo una stima del gen
naio '69, in 1,1 miliardi di Frs, pari
a circa 125 miliardi di lire.
Circa il materiale rotabile, è pre
vista un'intensa utilizzazione dei
turbotreni (400.000-500.000 km. an
nui di percorso per ciascun convo
glio) onde poter mantenere basso
il loro costo di esercizio e di rea
lizzare un ammortamento rapido; il
che conferma la grande importanza
economica del binomio « velocitàfrequenza » già dimostrata nell avia
zione civile con l'utilizzazione inten
siva del jet. E' stato calcolato che
nell'esercizio della Parigi-Lione si
potrà ottenere il massimo rendi
mento con un parco di 29 turbotre
ni da 256 posti ciascuno (8 ele
menti). Il costo si aggirerebbe in
torno a 235 milioni di nuovi fran
chi (circa 27 miliardi di lire), cioè
meno di un terzo del costo di due
Jumbo-Jets B. 747.
GERMANIA

______

Scompartimenti
riservati ai bambini

Come è accaduto in tutti gli al
tri Paesi del mondo, l'incremento
progressivo della motorizzazione e
il potenziamento dei trasporti stra
dali hanno avuto come conseguenza
diretta una notevole flessione del
traffico per ferrovia anche nella
Germania Federale. Per reagire a
questo stato di cose l'Amministra
zione delle ferrovie tedesche ha
portato a termine una somma di
iniziative che hanno già dato otti
mi risultati. La politica di investi
menti finora praticata si è dimo
strata redditizia, giacché alla fine
del primo semestre di quest anno
sono stati incassati 178 milioni di
marchi in più rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso. Tra le ini
ziative portate a termine figurano
il potenziamento della rete, l'am
modernamento del parco, la containerizzazione del trasporto merci,
l'aumento della velocità dei convo
gli, l'incremento dei trasporti inter
nazionali e la partecipazione attiva
ai programmi turistici. Tra le propo
ste per il miglioramento dei servi
zi ancora in cantiere, una riveste
carattere di particolare innovazione
ed interessa i bambini fino a quat
tro anni e i loro genitori. Per i con
vogli a lungo percorso è stata pre
vista l’aggiunta di una carrozza spe
ciale con scompartimenti riservati
ai bambini, che saranno sorvegliati
nei loro giochi da personale specia
lizzato, cosicché i genitori potran
no effettuare il loro viaggio più co
modamente e senza preoccupazioni.

TM SH
Quasi un
miliardo di lire
(precisamente, 997 milioni) sa
rà speso per attuare la prima
fase dei lavori per il potenzia
mento degli impianti merci della
stazione di Domodossola.
Con la realizzazione dei nuovi
impianti diminuirà sensibilmente
la sosta media dei carri in en
trata
che attualmente è di cir
ca 36 ore
e si conseguirà un
aumento della potenzialità dina
mica del traffico Nord-Sud di cir
ca 300 carri al giorno.

Una nuova
stazione
per lo smistamento delle merci
sarà realizzata a Torino in loca
lità Orbassano. La prima fase
dei lavori, per un importo di
7.500 milioni di lire, è stata ap
provata dal Consiglio di ammi
nistrazione delle F.S.
La costruzione del nuovo im
pianto si è resa necessaria per
ché l'attuale stazione di Torino
Smistamento non risponde più
alle esigenze di esercizio e di
traffico, soprattutto a causa del
la inadeguatezza dei vari fasci
di binari e dei relativi allaccia
menti.
Costruita secondo i criteri più
moderni, la nuova stazione di
Torino Smistamento sarà dotata
di dieci fasci di binari, di cui
uno per la presa e consegna dei
trasporti di autovetture nuove di
fabbrica. Avrà una potenzialità
di ricezione di 5 mila carri al
giorno in modo da soddisfare an
che le esigenze future. Nell'am
bito dello scalo, saranno realiz
zati un deposito locomotive e
gli impianti della squadra rialzo,
con annesse officine e impianti
per la manutenzione e riparazio
ne dei veicoli.
La stazione risulterà direttamen
te allacciala a doppio binario,
sia verso Sud che verso Nord,
alla linea di Modane (distante
circa tre chilometri), e, tramite
quest'ultima. alle linee per Ge
nova e Milano.

Tre gemelle
per lo stretto
Dopo / ’« Iginia * e la gemella
« Sibari » una terza N.T. dello
stesso tipo verrà fatta costruire
dalle F.S. per essere destinata
al servizio nello Stretto di Messina.
Questo, il recente deliberato del
Consiglio d‘Amministrazione, che
ha approvato uno stanziamento
di circa 10 miliardi per la co
struzione della nave, che avrà
una lunghezza fuori tutto di mi
141,50; una portata lorda di
2.120 tonnellate: potrà traspor
tare 43 carri ferroviari, 130 au
tovetture sul ponte e circa 2.000
passeggeri.

Traffico di Ferragosto: polverizzati i precedenti primati.

La Coppa Agis
è stata assegnata al documenta
rio « L’uomo e il treno », prodot
to a cura del Centro Relazioni
Aziendali F.S. e presentato alla
« Rassegna del Film Industriale
di Cagliari ». Protagonista del
documentario è il treno visto da
un bambino, da un pendolare, da
un turista e da un casellante.
I loro diversi stati d'animo ap
paiono analizzati nel film, che
dura in tutto dieci minuti, con
grande semplicità ma anche con
estrema accuratezza.

Funzionale
e bene accolto
dal pubblico il telefono trenoterra installato sui superapidi
Roma-Napoli-Roma. Dalla regi
strazione degli scatti
ognuno
corrisponde all'importo di cento
lire
risulta che il numero di
conversazioni telefoniche effet
tuate dai viaggiatori continua ad
essere elevato. La media gior
naliera è di 9 telefonate per
ogni viaggio, la cui durata è di
90 minuti. La massima punta di
utilizzazione
oltre 13 conver
sazioni per viaggio
sono sta
te registrate nel primo mese di
attivazione del servizio, e cioè
nello scorso marzo.

Laureati
in ingegneria
e studenti
iscritti al 5" anno potranno fre
quentare, nell'anno accademico
1970-71, l'apposita scuola pro
fessionale ferroviaria.
II Consiglio di Amministrazione
F.S. ha, intatti, recentemente ap
provato la proposta di organiz
zare la scuola stessa visti i buo
ni risultati, conseguiti in passa
to, del reclutamento effettuato
tra i frequentatori della scuola:
/ eclutamento che è stato molto
più sollecito rispetto al tramite

del normale concorso pubblico
ed ha permesso una selezione
di elementi giovani, freschi di
laurea e. inoltre, in possesso di
una preparazione particolarmen
te aggiornata anche nel settore
ferroviario

Circa 5 miliardi
sono stati incassati dalle FS nel
periodo di intenso traffico esti
vo compreso fra l'8 e il 20 ago
sto, con un aumento del 3,51
per cento, rispetto al corrispon
dente periodo dello scorso anno.
Le maggiori punte di aumento
si sono registrate a Napoli con
4- 11,37 per cento, a Bari con
- f 20,37 per cento, a Venezia
+ 7,59 per cento, mentre leggeri
cali sono stati registrati a To
rino, Ancona e Cagliari.
A Napoli, dalle due stazioni, Cen
trale e Mergellina, nelle prime
due settimane di agosto si è
avuto un movimento in arrivo e
in partenza di 1 milione 700 mi
la viaggiatori, con un aumento
di circa il 20 per cento rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno.
A Milano sono stati 2 milioni
900 mila, i passeggeri partiti dal
la Stazione Centrale nella prima
quindicina del mese di agosto,
con un incremento di circa mez
zo milione di persone in confron
to al 1969. Per soddisfare tutto
questo movimento sono stati ef
fettuati, sempre dall'1 al 15 ago
sto, 416 treni straordinari che,
sommati a quelli programmati
per la settimana successiva (cir
ca 265), e tradotti in carrozze,
significano oltre 35.000 carrozze
arrivate e partite dalla Centrale
in trenta giorni.
A Genova il movimento dei viag
giatori, dall'8 al 23 agosto, tra
arrivi e partenze, è stato di
2.150.000 unità. Sono stati effet
tuati 60 treni straordinari in
partenza, 40 in arrivo e 65 in
transito.
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Anatomia di un incidente

sano sulle palpebre e rendono durissima la
vita di tutti i ferrovieri in servizio nottur
no, il nostro guardablocco riceve dal posto
limitrofo il segnale di « transito » relativo ad
un treno merci per il quale aveva in prece
denza concesso il consenso di blocco.
Con mossa abituale e quasi meccanica il
guardablocco allunga la mano verso ristru
mento di blocco, porta la prescritta mani
glia in posizione di « bloccato » e trasmette
la necessaria pulsazione al posto corrispon
dente. A questo punto ecco il fatto inspiega
bile che crea la premessa per il verificarsi
1) Incominciamo con uno dei maggiori dell'incidente.
Anziché richiedere il consenso di blocco
imputati in questo processo: il blocco elet
alla
successiva stazione per poter disporre a
trico manuale. 11 fatto è accaduto in un po
via
libera
il segnale che consentirebbe il tran
sto di blocco intermedio. In una di quelle
sito
del
merci
il guardablocco interrompe le
piccole costruzioni sopraelevate che si tro
operazioni al punto in cui ha portato la ma
vano lungo le linee, nei punti più isolati, e niglia sul « bloccato ».
che ai profani sembrano un pollaio di lusso
Trascorrono pochi minuti ed ecco perve
piuttosto che un impianto di sicurezza, dove nire una nuova' richiesta di consenso per un
un uomo regola il distanziamento dei treni treno viaggiatori che viaggia a seguito del
sulle linee più importanti.
merci. 11 guardablocco vorrebbe concedere
Durante una notte di estate, nel momen subito il richiesto consenso per non causare
to critico in cui il caldo, la stanchezza e la ritardo al treno viaggiatori, ma impugnata
nebbiolina che preannuncia l’alba vicina, pe la prescritta maniglia la trova bloccata. Da
un punto di vista strettamente tecnico, tale
posizione può avere due significati: o che
il treno atteso non è ancora transitato dal
posto, oppure che è transitato ma non ha
effettuato la « liberazione » della maniglia
per difettoso funzionamento delle apparec
chiature.
11 guardablocco non ha esitato ad accoglie
re la seconda ipotesi e senza perdere tempo
in accertamenti — sarebbe bastato affacciar
si alla finestra — ha spiombato ed azionalo
il tasto di liberazione artificiale della mani
glia ed ha accordato il consenso per il tre
no viaggiatori. Ricevuto poi dal posto limi
trofo il segnale di transitato del suddetto tre
no, ha richiesto ed ottenuto il consenso di
blocco per il suo proseguimento ed ha dispo
sto a via libera il segnale.
Visto il segnale a via libera, il treno mer
ci che già vi sostava da qualche minuto, ha
ripreso la corsa, ma non abbastanza veloce
mente da sfuggire al tamponamento del viag
giatori che procedeva a velocità fortunata
mente moderata avendo scorto il segnale di
avviso a distanza del posto di blocco a via
impedita. Anche se le conseguenze di questo
incidente non sono state gravissime, molto
preoccupante è il comportamento dell’agente
addetto al posto di blocco il quale ha tra
scurato tutte le rigorose norme di sicurezza
previste per la liberazione artificiale del bloc
co, fra le quali la più importante è l’accer
tamento che il treno che non ha effettuato
la liberazione della maniglia sia effettivamen
te transitato completo. Nel caso in esame il
guardablocco poteva constatare di avere un
treno fermo al segnale affacciandosi alla fi
nestra. Analoga informazione poteva averla
chiedendo notizie alla stazione successiva.
Ma l’incidente doveva accadere e l'uomo
non ha fatto altro ehe spianargli la strada
con un comportamento assolutamente negati
vo e ignorando qualsiasi norma regolamen
tare.

INC NVENIENTI
ASSORTITI
el numero scorso abbiamo deliziato
i nostri lettori con una serie di inci
denti di manovra. L’elenco potrebbe
continuare, ma senza alcuna utilità agli ef
fetti dello scopo che si prefigge questa ru
brica; infatti gli inconvenienti di esercizio
causati dalle manovre hanno una dinami
ca molto simile. Basterebbe osservare alcune
semplici norme ed ogni incidente sarebbe
scongiurato. Cerchiamo dunque di cambia
re argomento descrivendo, in modo per
quanto possibile sintetico, alcuni inconve
nienti di vario genere.

N
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__________BAGAGLIO__________
A BRINDISI MARITTIMA
Egregio Ing. Fienga,
desidero portare alla Sua cortese
conoscenza una circostanza di cui.,
senza il gentile aiuto di alcuni Suoi
dipendenti fra cui il Signor Vincen
zo Zigante della Stazione Centrale di
Brindisi, sarei certamente rimasto
« vittima » in occasione del mio im
barco per la Grecia e il Medio Orien
te intorno al 10 giugno c.a.
Il fatto è avvenuto nella « Stazio
ne Marittima » di Brindisi dove, com
pletamente all'oscuro della limitazio
ne d’orario esistente nell'impianto,
avevo depositato 6 valigie con-tutto
il mio equipaggiamento, in attesa
dell'imbarco sulla M.N. « Appia »
che doveva avvenire verso le ore 22.
Così quando mi decisi a ritirare il
bagaglio per recarmi a bordo, trovai
tutti gli sportelli chiusi, incluso quel
lo del deposito. Evidentemente avrei
dovuto attendere la riapertura della
stazione, perdere l'imbarco e tulle le
coincidenze, con un risultato disa
stroso.
La mia disavventura trovò comun
que una lieta fine grazie al gentilis
simo intervento del Signor Zigante,
il quale con paziente ricerca rintrac
ciò l'impiegato del deposito bagagli
della stazione marittima che a sua
volta con molta buona volontà accor
se e mi consegnò le valigie.

Filo diretto
M'immagino che anche altri viag
giatori potranno facilmente venire a
trovarsi nella medesima situazione in
quanto la denominazione « Stazione
marittima » può facilmente trarre in
inganno: è facile pensare che si trat
ti di un edificio apposito per i pas
seggeri delle linee di navigazione.
A mio giudizio sarebbe necessario
mettere molto più in evidenza la si
tuazione particolare della « Stazione
Marittima » a mezzo di appositi car
telli ben visibili.
Nel porgerle i miei migliori saluti
vorrei estendere i miei complimenti
c ringraziamenti a Lei e al Suo pei
sonale estremamente gentile.
R. |. Schlàpfer
Egregio Sig. Schlàpfer,
La ringrazio per la Sua cortese let
tera del 10 luglio con la quale ha
voluto manifestare il Suo apprezza
mento per l’assistenza che Le è stata
tornita in particolare da parte del
Sig. Zigante della Stazione Centrale
di Brindisi. Facilitare in ogni modo

possibile la clientela è certamente un
dovere e un piacere per tutti i fer
rovieri; tuttavia un riconoscimento
cordiale come il Suo è molto gradito
e ripaga gli sforzi che si vanno fa
cendo per migliorare le prestazioni
dell’Azienda F.S.
11 Sig. Zigante sarà informato del
la Sua segnalazione ed elogiato come
merita.
Quanto ai Suoi suggerimenti per
rendere più evidenti le limitazioni di
orario di servizio della Stazione Ma
rittima, essi sono stati già trasmessi
al Direttore Compartimentale di Ba
ri perché ne tenga buon conto.
Ing. R. FIENGA
Direttore Generale
UN COMPIACIMENTO*Il
DALLA GERMANIA
Egregio Direttore,
sono stata in viaggio in Italia con
una comitiva che è poi rientrata in
Germania col treno 4 del 12 aprile.
Il cuccettista di Firenze che ha fatto

il servizio è stato molto ma molto
gentile e pieno di zelo. Un servizio
come questo non l’avevo mai visto.
Non ha fatto soltanto il suo dovere
ma si è adoperato per usarci ogni
possibile cortesia, per esempio prov
vederci di 40 cestini da viaggio a
Bologna e Milano, darei ogni assi
stenza in vista del cambiamento di
treno. Vorremmo dirgli una parola
di ringraziamento ma non sappiamo
nemmeno il suo nome.
Le porgo i miei più distinti saluti
Dr. Claudia SYNOWIETZ
Gentile Signora,
La ringrazio vivamente di aver
voluto cortesemente segnalare le pre
mure ricevute dal cuccettista F.S. di
Firenze durante il Suo viaggio in co
mitiva il 12 aprile u.s.
Sensibilità, comprensione e corte
sia devono essere e sono in realtà
caratteristiche e patrimonio comune
dei ferrovieri o almeno della mag
gior parte di essi: né potrebbe esse
re diversamente per la stessa natura
del loro lavoro. Tuttavia, riconosci
menti aperti e cordiali come il Suo
fanno sempre molto piacere e può
essere certa che esso verrà trasmesso
all’interessato, unitamente all'espres
sione del più vivo apprezzamento
dell’Azienda e mio personale.
Ing. R. FIENGA
Direttore Generale

11 manovratore montante non osserva, co
2)
Nel secondo inconveniente rileviamo glio a pochi metri dal materiale del metei. me avrebbe dovuto, che alcuni sezionatori
leggerezza e distrazione di una coppia di il macchinista di quest ultimo treno, accol sono ancora aperti e inizia la manovra.
tosi dell’errore commesso soltanto quando
agenti di macchina.
Come si può prevedere, i movimenti di
ha
tallonato lo scambio di uscita, è riuscito
Di notte, in una stazione di media impor
manovra
comandati dall'agente montante
tanza è ricoverato in quarto binario un tre a fermare il convoglio, ma sarebbe stato non sono proprio quelli previsti dal collega
no merci, di notevole lunghezza, che deve troppo tardi se il collega alla guida del treno che è smontato lasciando lo scalo parzial
cedere il passo ad*un treno viaggiatori. Que viaggiatori non avesse provveduto con il suo mente alimentato, per cui in un passaggio
st’ultimo treno, di modesta composizione, tempestivo intervento, a salvare una situa dalla zona alimentata a quella disalimen
viene ricevuto in secondo binario dove eliet- zione che si sarebbe trasformata in tragedia. tata avviene la classica scarica che deter
tua alcuni minuti di sosta per operazioni di Tutto si è invece risolto con molta paura, con mina il taglio per fusione dei conduttori e
carico e scarico. Considerata la diversa lun qualche ritardo e qualche danno. Ma quale il conseguente crollo di gran parte della li
ghezza dei due convogli nonché le caratteri avrebbe potuta essere la conseguenza di una nea aerea, con ripercussioni anche nella ali
stiche dei binari di ricevimento si pone in distrazione?
dei binari di circolazione.
3)
Il terzo incidente di questa serie si mentazione
evidenza che le locomotive dei treni si ttoLe conseguenze sulla marcia dei treni so
vano distanziate fra di loro di alcune centi deve alia leggerezza nel comportamento di un no state disastrose, per cui l’incidente, an
naia di metri. Quella del merci è vicina alla paio di manovratori e del dirigente. Prima che se non ha causato vittime, deve consi
traversa limite dello scambio di uscita, men dell’arrivo di un treno merci che deve effet derarsi grave per i danni materiali e per i
tre quella del viaggiatori ha di poco oltrepas tuare alcune manovre, il dirigente movimento disagi imposti ai viaggiatori.
sato la mezzeria del piazzale. Ultimate le di una stazione di media grandezza ordina
Tutti i responsabili avrebbero potuto evi
operazioni di carico e scarico, il dirigente al dipendente manovratore di dare tensione a tare l’inconveniente con un minimo di at
movimento ha disposto a via libera il segna tutti i binari dello scalo merci.
Il manovratore ritira dal dirigente le chia tenzione.
le di partenza comune ai più binari ed ha
Il primo manovratore doveva eseguire
vi necessarie per la chiusura dei relativi
esposto la paletta di comando a luce verde
completamente
l'ordine ricevuto, o almeno
Per ordinare la partenza al treno viaggiatoti. sezionatori, ma ritenendo di contenere la richiamare Tattenzione del dirigente sul pro
manovra nei soli binari di scalo, senza
All’ordine del dirigente, entrambi i treni
gramma fatto di iniziativa.
si mettono in movimento, nonostante che pet impegnare quelli di presa e consegna, non
(1 dirigente doveva controllare le chiavi
alimenta
questi
ultimi
binari
e
riporta
le
il merci sia disposto a via impedita il segna
di risulta dei sezionatori, dalle quali avreb
chiavi
di
risulta
al
dirigente,
senza
peraltro
le basso che comanda al quarto binario e lo
be rilevato l’omissione dei manovratore. 11
scambio di uscita si trovi in posizione lalsa. precisargli le operazioni effettivamente secondo manovratore avrebbe potuto, con
Comunque il merci avanza speditamente e compiute. Da parte sua il dirigente non si una semplice occhiata ai sezionatori, avve
tallona lo scambio, ponendosi sull itinei ario accerta, esaminando le chiavi ricevute, della dersi dell’anormalità.
situazione esistente.
del viaggiatori.
Con questo non vogliamo sfruttare il
Prima dell’arrivo del merci, avviene il
Fortunatamente il personale di macchina
«
senno
di poi », ma invocare dal personale
del treno viaggiatori, che come abbiamo vi cambio nel turno del personale di manovra dell’esercizio un pochino di attenzione in
sto si trova in posizione molto arretrata ri ed il manovratore clic ha compiuto le opera più con la quale, in certi casi, si salva la
spetto al merci, è vigilatile e, constatata a zioni sopra descritte, aggiungendo errore ad pelle propria ed altrui.
situazione di estremo pericolo, aziona la lu errore, non informa il collega montante della
Francesco GIAMBI
natura rapida e riesce ad arrestare il convo parziale alimentazione dello scalo.
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NOTIZIE
PER ^ 0 1
DATO IL VIA ALLA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE EX COMBATTENTI
E ASSIMILATI

Come è noto, è stata recente
mente pubblicata nella Gazzetta Uf
ficiale la .legge n. 336 del 24 mag
gio 1970 che contiene le » Norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed
Enti pubblici ex combattenti ed as
similati ».
Per quanto riguarda la nostra
Azienda, potranno beneficiare della
legge i dipendenti di ruolo e non
di ruolo che appartengano alle ca
tegorie degli ex combattenti, dei
partigiani, dei mutilati ed invalidi
di guerra o per causa di guerra, dei
profughi per l’applicazione del trat
tato di pace e delle altre categorie
equiparate.
Per stabilire il trattamento che
verrà usato ai dipendenti F.S. in
possesso dei prescritti requisiti, in
servizio alla data di entrata delia
legge (26-6-70), il Direttore Gene
rale ha emanato, il 31 luglio scorso,
un'importante circolare con la quale
viene dato il via all’appiicazione
della legge. Le disposizioni, tuttavia,
hanno carattere di provvisorietà e
pertanto le posizioni che saranno
definite in base ad esse potranno
risultare suscettibili di riforma qua
lora si evidenziassero necessità di
adeguamento.
Da ciò deriva che fino a nuovo
avviso saranno tenute in sospeso,
in attesa che la questione sia de
finitivamente risolta dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri assie
me al Ministero del Tesoro, le do
mande presentate dal personale col
locato a riposo prima della data del
26-6-1970, in cui è entrata in vigore
la legge.
Per l'applicazione di tale legge,
limitatamente, come si è detto, ai
dipendenti in servizio alla data di
entrata in vigore della legge stessa
(26-6-1970) la circolare stabilisce,
per quanto riguarda l’art. 1, che la
valutazione di due anni o, se più
favorevoli, il computo delle cam
pagne di guerra e del periodo tra
scorso in prigionia, in internamen
to, per ricovero in luoghi di cura e
in licenza di convalescenza per fe
rite od infermità contratte presso
reparti combattenti o in prigionia
di guerra o internamento, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti pe
riodici di stipendio, è effettuata a
demanda, redatta su carta legale,

da presentare dagli interessati al
l’Impianto di appartenenza il quale
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dovrà inoltrarla alla Segreteria Com
partimentale o all'Ufficio Personale
del Servizio competenti.
Il beneficio consiste nel ricono
scimento convenzionale di una mag
giore anzianità di due o più anni,
nella qualifica rivestita all'atto del
la domanda, ai soli effetti degli au
menti periodici di stipendio.
Il periodo eventualmente ecce
dente verrà valutato per l'attribu
zione degli ulteriori aumenti perio
dici nella qualifica stessa.
Nella prima applicazione della leg
ge, qualora la qualifica rivestita
all'atto della presentazione della
domanda sia diversa da quella rive
stita al 7-3-1968 (decorrenza degli
effetti giurìdici della legge), l'inte
ressato dovrà indicare la qualifica
nella quale intende chiedere il be
neficio.
Se il beneficio viene chiesto nel
la qualifica posseduta al 7.3.1968 o
in altra eventualmente conseguita
tra questa data e M-1-1969 (decor
renza degli effetti economici della
legge) gli effetti economici decor
reranno da quest’ultima data, men
tre se il beneficio viene chiesto in
una qualifica conseguita dopo IT-11969 gli effetti economici decorre
ranno dalla data del conferimento di
quest'ultima.
I dipendenti interessati possono
chiedere il beneficio una sola volta
nella carriera di appartenenza, nella
qualifica e nel momento da essi ri
tenuto più conveniente.
Le pensioni e le buonuscite già
liquidate ai dipendenti cessati dal
servizio dal 26-6-1970 saranno ri
formate per tener conto dell'appli
cazione dell’articolo in esame.
A tal fine, le domande degli inte
ressati, corredate della documen
tazione, o contenenti il riferimento a
documentazioni già presentate, do
vranno essere trasmesse all'Ufficio
2" del Servizio Personale per il pre
liminare accertamento dei requisiti
richiesti dalla legge.
In merito all'art. 2, è stato sta
bilito che all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa,
ai dipendenti interessati sono da
attribuire, ai soli fini della determi
nazione dello stipendio da prendere
a base per la liquidazione della pen
sione e della indeqpità di buonusci
ta, tre aumenti periodici di stipen
dio o, se più favorevole, un aumen
to periodico per ogni anno o fra
zione superiore a sei mesi di servi
zio militare prestato in territorio di
chiarato in stato di guerra, trascor

so in prigionia e in internamento,
in luoghi di cura e in licenza di
convalescenza per ferite o infer
mità contratte presso reparti com
battenti, in prigionia e in interna
mento.
Benché il suddetto beneficio sia
attribuibile d'ufficio, in sede di li
quidazione della pensione e della
indennità di buonuscita, considerato
che la legge non pone alcun termi
ne per la opzione prevista dal 2’
comma, è opportuno che i destina
tari della norma — nel loro inte
resse — producano ugualmente la
domanda, anche nel caso che essi
intendano ottenere i benefici degli
scatti di stipendio nella qualifica
rivestita.
In questi casi saranno attribuiti
comunque — al livello delle Segre
terie compartimentali o dell’Ufficio
Personale del Servizio — aumenti
periodici di stipendio, salvo modifi
ca da parte della Sede Centrale.
Per coloro che sono cessati dal
servizio dopo la data di entrata in
vigore della legge (26-6-1970) dovrà
provvedersi affinché le domande sia
no inviate al Servizio Personale Ufficio 2” come nella procedura per
l’art. 1.
Ai dipendenti che non rivestano
già la qualifica di vertice della car
riera di appartenenza, dietro loro ri
chiesta o a richiesta degli eredi
aventi diritto a pensione di riversibilità, presentata su carta legale

all'Impianto di appartenenza, anzi
ché l'attribuzione degli aumenti pe
riodici di stipendio risultanti dall'ap
plicazione della predetta norma, va
conferita, dalla stessa Autorità che
approva l’esonero, la qualifica im
mediatamente superiore a quella
posseduta, liquidando la pensione e
la buonuscita sulla base del rela
tivo stipendio iniziale.
La predetta opzione dovrà essere
esercitata, nell'interesse dei dipen
denti che intendano avvalersene,
con sufficiente anticipo sulla data
del collocamento a riposo. In man
canza di tale opzione, il trattamen
to di pensione e di buonuscita sarà
liquidato d'ufficio sulla base delle
disposizioni del 1” comma dell'ar
ticolo 2.
Per quanto riguarda l'art. 3, va
rilevato che le domande- per otte
nere il collocamento a riposo pro
dotte dal personale interessato en
tro il termine di scadenza previsto
dall’art. 6 della legge (10-6-197jJJ,
saranno accolte alle decorrenze ri

chieste, salvo che imprenscindibili
esigenze di s e rv iz i ne impongano
il rinvio, non oltre, però, il 60" gior
no dalla data di presentazione.
La decorrenza di esonero dovrà
essere comunque anteriore a quel
la in cui il dipendente raggiunge i
limiti di età e di servizio per il
collocamento a riposo d’ufficio.
La retribuzione attualmente cor
risposta al dipendente cessa con
l’ultimo giorno di effettivo servizio.
Tenuto conto del tempo occor
rente per l'ammissione a pagamento
delle rate di pensione, nonché delle
esigenze tecniche derivanti dalla re
cente introduzione del sistema mec
canografico nella liquidazione delle
pensioni, gli interessati debbono
considerare che una decorrenza di
cessazione che non tenga conto
dei sei mesi di tempo per l’esauri
mento di tutte le procedure non
consentirà di corrispondere tempe
stivamente l'assegno di pensione.
I limiti per il conseguimento del
diritto a pensione per i cessati dal
servizio sono quelli previsti per le
dimissioni in base all'art. 158 S.G.
Per il raggiungimento di tali limiti
occorre tener presente l'aumento
di servizio di sette o dieci anni.
Tale aumento di servizio di sette
o dieci anni è operante anche ai
fini dell'indennità di buonuscita.
Circa la procedura per la liqui
dazione di tali posizioni pensionistiche, valgono integralmente le nor
me già impartite per la meccaniz
zazione.
La circolare infine richiama l'at
tenzione del personale interessato
in merito alla compilazione delle
istanze le quali, redatte su carta
in bollo, dovranno contenere la ri
chiesta specifica del beneficio pre
visto dalla legge di cui s'intende
fruire.
Le domande contenenti richieste
generiche o espressioni imprecise
come: « ... applicazione del tratta
mento più favorevole... » e simili
non saranno prese in considera
zione.
Per provare l'appartenenza ad una
delle categorie beneficiarie della
legge, gli interessati dovranno pro
durre la prescritta documentazione
rilasciata dalle Autorità Militari o
dagli Organi della Pubblica Ammini
strazione competenti oppure dovran
no .fare espresso e specifico riferi
mento qualora la documentazione
sia stata già presentata all'Azienda
per altri fini.

Noi e la Stampa
• Puntuale come sempre la
dottoressa Maria Guida ci ha
fatto pervenire la sua colla
borazione; eppure, almeno per
questo mese aveva validi mo
tivi per essere in ritardo. Il 29
luglio, infatti si è unita in ma
trimonio con il collega doti.
Salvatore Ascenzi nella intimi
tà della chiesa di S. Alessan
dro, qui in Roma, sulla via
Nomentana.
La Redazione di «Voci», an
che a nome dei lettori, è lie
ta di inviare alla gentile cop
pia i più cordiali auguri.

L’.«operazione vacanze» del
le FS, iniziatasi in grande sti
le alla fine del mese di luglio
ed appena conclusa, si è svolta
in maniera molto soddisfacente
sotto ogni punto di vista. Gene
rali i consensi della opinione
pubblica e della stampa per
come essa è stata organizzata
e condotta, ottimi i risultati sia
per quanto riguarda il numero
dei viaggiatori che gli introiti
« Il treno conquista altri
passeggeri » ha scritto II Gior
no, facendo un bilancio del
traffico alla Stazione Centrale
di Milano nella prima quindi
cina di agosto. Si è trattato di
un movimento davvero eccezio
nale: dal dopoguerra ad oggi
la Centrale non aveva mai regi
strato una marea simile di gen
te, e con l’incasso di un miliar
do e 57 milioni in 15 giorni,
sono stati polverizzati tutti i
records precedenti. Anche M
Righetti, sul Corriere della Se
ra, all’inizio del grande esodo,
ha sottolineato gli sforzi fatti
dalle FS per aumentare al mas
simo la capacità di trasporto
nei periodi di punta, rivolger
do nel contempo un invito agli
utenti a collaborare per là mi
gliore riuscita del programma
straordinario predisposto, evi
tando, per quanto possibile, la
eccessiva concentrazione delle
partenze in massa in tempi
troppo ristretti.
« E’ esploso il boom delle
ferrovie » ha affermato II Mal
tjno, ponendo in risalto che nel
la prima quindicina di agosto
nelle due stazioni di Napoli il
movimento dei viaggiatori in
arrivo e in partenza ha subito
un aumento di circa il 20%

rispetto allo scorso anno. Si
tratta di dati sorprendenti, che
denunziano la profonda modi
ficazione che sta subendo la
struttura dei trasporti in Ita
lia: c’è da supporre che sia in
via di esaurimento la « follia »
degli italiani per la macchina,
che in fondo è rimasta un po
vittima del suo stesso successo.
Insomma, conclude il giornale,
un poco i gusti che cambiano,
un poco la necessità di più ve
loci spostamenti, un altro poco
esigenze di sicurezza stanno po
sitivamente trasformando il co
stume degli italiani, almeno per
quel che riguarda i mezzi di
trasporto.
Che questo sia un fenome
no ormai irreversibile lo di
mostra il diverso atteggiamento
che vanno assumendo nei con
fronti del treno anche gli am
bienti che per anni sono stati
sostenitori ad oltranza del

mezzo gommato, come La
Stampa di Torino, che illustra
i dati del traffico ferroviario
in continuo aumento, ricono
scendo che gli incrementi regi
strati nei vari settori sono sta
ti possibili grazie al migliora
mento dei servizi e alle agevo
lazioni introdotte dalle FS per
quei tipi di trasporto che han
no incontrato il maggior favo
re del pubblico.
Gli attuali orientamenti del
l’Azienda ferroviaria nell’im
postazione dei propri program
mi — ha osservato D. Fabiani
su II Sole/24 Ore — hanno
evitato il ripetersi degli errori
commessi nel ventennio segui
to alla fine della guerra, duran
te il quale la « politica della
lesina » aveva portato la Rete
FS ad uno stato di inefficienza
in taluni casi veramente grave.
1 risultati ottenuti nell’ultimo
decennio confermano piena-

IL FATTERELLO DEL MESE

Un furto veramente inconsueto è stato perpetrato su un treno
Helle Ferrovie Indiane e la singolare denuncia sporta da chi ne
,o vittima ha messo in notevole difficoltà la polizia ferroviaria,
che ha dovuto ricorrere al consiglio di esperti in cose di legge.
Un esponente della setta dei « sikh ». una tribù indiana proveniente dal Punjab, addormentatosi profondamente durante d viag
gio al risveglio si è trovato privo della barba, che pare gli sia
stata3 tagliata per vendetta da alcuni uomini introdottisi nello
scompartimento A detta degli esperti in materia, la religione de.
« sikh » proibisce ai suoi adepti di tagliarsi ì capelli e radersi la
harba ner cui il sopruso subito dall’uomo ha la stessa gravita
di un' omicidio. Tuttavia, pur con la massima comprensione per
il malcapitato, la polizia si chiede di che cosa s. debba accusare
il ladro di una barba: di furto? di appropriazione indebita? d.
lesioni? di aggressione? Gli avvocati « sikh » sono al lavoro per
studiare la formula più adatta al caso.

mente la validità delle scelte
compiute, la chiarezza con la
quale i problemi, molti ed ur
genti, sono stati affrontati, la
capacità e l’efficienza di un si
stema manageriale che proprio
in questi ultimi anni ha rag-,
giunto il sUo massimo livello
e che giustificherebbe, conclu
de FA., l’affidamento di una
maggiore autonomia all’Azien
da ferroviaria.
11 ritmo sostenuto con cui
procede il potenziamento del
le ferrovie è stato posto in ri
salto anche da l’Osservatore
Remano che, nel dare notizia
dell’attività svolta dal Consi
glio d’Amministrazione FS a
tutto il 1” luglio scorso, ha sot
tolineato che si tratta di inizia
tive, attuate o in corso di rea
lizzazione, che stanno gradual
mente trasformando l’assetto
della rete ferroviaria, tenuto
conto principalmente dei fatto
ri « sicurezza », « comfort » e
rapidità dei collegamenti.
Un esempio del notevole
sforzo in atto per il potenzia
mento della Rete — ha ricor
dato ancora una volta II Globo
— è il raddoppio della Battipaglia-Reggio Calabria, che ver
rà ultimato entro la primave
ra del prossimo anno e può cer
tamente considerarsi l’opera
più impegnativa e più onerosa
affrontata dalle FS negli ultimi
35 anni.
Intanto altri dieci miliardi
saranno spesi per raddoppi di
linee della rete ferroviaria me
ridionale. La somma, come
hanno informato II Lavoro,
l'Umanità, Il Tempo, l’Avanti
e Paese Sera, è già stata stan
ziata dal Consiglio d’Amministrazicne delle FS, riunitosi sot
to la presidenza del Ministro
Viglianesi. Altrettanta soddi
sfazione e interesse ha suscita
to la notizia del completamen
to del doppio binario sulla Genova-La Spezia. La Stampa ha
posto in evidenza che ormai
l’intera linea Roma-Torino è a
doppio binario e pertanto si
aprono nuove prospettive al
miglioramento dei servizi lun
go l'importante arteria.
Maria GUIDA
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L’opera di previdenza 19

COLONIE MARINE E MONTANE
a cura di G. Francese
Questa forma di assistenza a fa
vore dei figli ed orfani di ferrovie
ri ha lo scopo di tutelare la loro
sanità fisica e non è limitata ai so
li soggetti bisognosi di cura cli
matica.
Le colonie gestite dall'Opera di
Previdenza sono le seguenti:
marine: Calambrone (Toscana),
Castellammare di Stabia (Campa
nia) e Golfo Aranci (Sardegna),
sulle rive del Tirreno: Riccione, Por
to S. Giorgio e Senigallia (Mar
che), S. Menalo Garganico, sulle
rive dell’Adriatico;
montane:
Limone
(Piemonte),
Ballabio (Lombardia), Pian di Doc
cia (Toscana), Acerno (Campania),
Gambarie (Calabria) e Ficuzza (Si
cilia) .
La capacità ricettiva nei due me
si di luglio ed agosto è di circa
novemila posti; seimila in colonie
marine e tremila in colonie mon
tane.
Ogni anno, nel mese di febbraio,
l'Opera annuncia, a mezzo di mani
festi, l'apertura delle iscrizioni per
l'ammissione in colonia.
Possono beneficiare dell’assisten
za climatica: figli di dipendenti di
ruolo in servizio; figli di dipendenti
stabili a riposo; figli di dipendenti
in prova esonerati per cause di ser
vizio; orfani di dipendenti stabilì

à

Per Voi,
Amici
in
pensione

a cura
di A. Maussier

Amici in pensione, da questo me
se un altro doloroso taglio al nostro
affettuoso colloquio mensile attra
verso le colonne del giornale.
La corrispondènza che avete la
bontà di inviarci è tanta che a vol
te è impossibile esaurirla. Vogliate
tener presente al riguardo che per
poter dare una risposta esauriente
occorre disporre della pratica per
sonale oppure bisogna attingere no
tizie presso vari uffici.
Pertanto dal prossimo numero ci
limiteremo a rispondere sul giorna
le soltanto ai casi che rivestono un
carattere di interesse generale,
mentre a quelli attinenti a richieste
di notizie sullo stato di trattazione
delle proprie pratiche di pensione
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deceduti in servizio o dopo il col
locamento a riposo; orfani di dipen
denti in prova deceduti in servizio
per qualsiasi causa; orfani di dipen
denti in prova deceduti dopo l’eso
nero se questo sia dipeso da cause
di servìzio.
A questa prestazione sono am
messi figli ed orfani legittimi, .le
gittimati, naturali legalmente rico
nosciuti, adottivi e affiliati.
L'ammissione è gratuita per gli
orfani e per i figli di dipendenti a
riposo.
I dipendenti in servizio sono in
vece tenuti a pagare un contributo
che attualmente è di 3.000 per un
figlio, di L. 4.000 per due figli e di
L. 6.000 per tre o più figli.
II contributo è cosi ripartito:
— all'atto della presentazione della domanda, con ritenuta sulle com
petenze di maggio o di giugno:
L. 1.000 (non rimborsabili in caso
di rinuncia all'assistenza per qual
siasi motivo) per ogni figlio, con un
massimo di L. 3.000 nel caso di 3
o più figli;
— dopo la chiusura dei turni dì
colonia, con ritenuta in unica solu
zione o a rate dì L. 1.000 sulle com
petenze mensili: L. 2.000 per un
figlio, L. 3.000 per due o più figli ef
fettivamente assistiti in colonia.
Sono ammessi in colonia i bam
bini di età compresa fra i 7 e gli
11-12 anni.
Il padre, se vivente, oppure la
madre od il tutore, deve, per cia
scun figlio:

— completare e firmare per este
so il modulo di domanda unito al-'
l'avviso- di apertura delle iscrizioni
e che può essere ritirato presso
rimpianto di appartenenza del di
pendente;
— accompagnare il figlio (od i fi
gli), munito della tessera ferrovia
ria di riconoscimento, presso il Me
dico di Riparto delle F.S. compe
tente per giurisdizione perché sia
sottoposto a visita intesa ad accer
tare che non sussistono contrindi
cazioni per l’ammissione ed il sog
giorno in colonia. Il medico prov
vede a compilare il relativo certifi
cato che è stampato in calce alla
domana.
Deve inoltre procurarsi i seguen
ti documenti, in carta libera: cer
tificato di nascita (o dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15) del figlio, se
questi non sia già stato in colonia
negli anni precedenti; certificazio
ne, rilasciata dall 'Ufficiale Sanitario
comunale, dalla quale risulti che
il bambino è stato sottoposto a:
vaccinazione antivaiolosa (o rivac
cinazione per quelli di età superio
re ad 8 anni); vaccinazione antidif
terica (o vaccinazione antidifterica
di richiamo, praticata entro e non
oltre il triennio precedente; vacci
nazione (o rivaccinazione) antitifoparatifica, praticata dopo il 1' gen
naio dell’anno in corso se per via
orale c dopo il 1 ' gennaio dell'an
no precedente se per via parente-

rale; vaccinazione antipoliomielitica:
vaccinazione antitetanica;
La domanda ed i documenti devo
no essere presentati entro il 15
aprile: alla Segreteria Compartimentale nella cui giurisdizione ter
ritoriale ha sede l’ufficio o l'impian
to di appartenenza se trattasi di di
pendente in servizio; alla Segrete
ria Compartimentale nella cui giu
risdizione trovasi il luogo di resi
denza del dipendente a riposo o del
la famiglia superstite del ferroviere
deceduto.
I bambini devono essere provvi
sti degli indumenti, in buono stato
marcati col proprio cognome e no
me, riportati nell’elenco del bando
annualmente emanato dall'Opera.
La partenza per la colonia è su
bordinata al possesso di tutti i ca
pi di corredo richiesti.
All'atto dell'ingresso in colonia i
bambini vengono sottoposti a nuo
va visita medica. Coloro che risul
tano affetti da enuresi (perdita
dehe orine durante il sonno) sono
subito restituiti alle famiglie.
I familiari sono ammessi in co
lonia l'ultima domenica di ciascun
turno, per effettuare una visita pro
grammata agli impianti.
Compatibilmente con la disponi
bilità di posti, potrà essere chiesto
che i giovani ospiti siano ammes
si a soggiornare in colonia anche
per un secondo turno, verso paga
mento di una retta, a parziale rim
borso della spesa che l'Opera so-

si vedrà di dar riscontro direttamente a domicilio.
Bene, si dia inizio ai festeggia
menti.

dell'onere di riscatto per la buonu
scita dell’A.M. Alfonso Naldi è sta
to definito.
Per 11 anni e 10 mesi egli do
vrebbe pagare L. 606.834 ma, ovvia
mente, per la solita questione già
illustrata, egli non pagherà nulla,
ma, al contrario, incasserà (se a
quest'ora non l'ha già incassata)
una bella sommetta.
Abbiamo esaminato la posizione
del Deviatore Mongiardini Serafino
agli effetti della sua richiesta. Pre
messo che l'Ufficio Pensioni per
ovvie ragioni non effettua calcoli
preventivi sulla durata del servizio,
specie quando non si hanno suffi
cienti elementi di cognizione, pos
siamo informarlo che con larga ap
prossimazione egli raggiunge i li
miti di servizio per il diritto a pen
sione in seguito a dimissioni ed a
maggior ragione nel caso che la
cessazione dal servizio dipendesse
da inabilità fisica.
Comunque è bene che egli ci tol
ga una curiosità: data la sua posi
zione di agente di ruolo, che c'entra l'INPS da lei continuamente ci
tato?
I servizi militari saranno valutati
in pensione ferroviaria ed anche
quelli non di ruolo (fino al '51) se
ne ha fatto o ne farà, tempestiva
mente domanda.
L’ex sussidiario Paventa Giacomo
ora Operaio qual, a riposo vuole
sapere se c’è qualche beneficio per

coloro che, come lui. trascorsero
lunghi anni nella posizione di av
ventizi.
Purtroppo no, oltre quello già con
ferito in base alla Legge 304/63
(anche a lui applicata) è cioè la
valutazione, agli effetti della rico
struzione economica, dell'intero pe
riodo di servizio non di ruolo.
Sarà per un'altra volta.
La riliquidazione del Signor Avino Raffaele è stata da tempo defi
nita. Per quanto riguarda l’altra ri
chiesta, spiace dovergli comuni
care che non avendo fatta la do
manda per il riscatto ai fini della
buonuscita quando era in servizio,
ora non può più farla.
Messaggio al « Signor Letizia
Francesco »: Perché il servizio mi
litare trascorso in Somalia viene
valutato il doppio? La differenza ri
scontrata è costituita dalle tratte
nute. La sua pratica è stata segna
lata all'Ufficio Pensioni per la ri
forma. Il nuovo importo (da 28 an
ni siamo passati a 31) è di annue
lorde L. 773.900. In gamba Signor
Letizia.
Non è ancora possibile definire la
posizione del Capo Treno T1 cl. a.r.
Manca Luigi, ai fini del riscatto del
la buonuscita in quanto l'Ufficio
competente, per potervi provvede
re, ha bisogno del fascicolo di pen
sione tuttora impegnato in altro ci
clo di lavorazione.
Non si meravigli l'amico Manca

La pratica dell'Operaio qual. T‘
cl. Sanguedclce Umberto è stata
trasmessa all'Ufficio competente
per la riforma della pensione per
tener conto dello scatto di stipen
dio maturato al 1-7-1967 e non va
lutato in sede di liquidazione origi
naria. La riforma è stata fatta e la
pensione ammonta ora ad annue
lorde L. 543.600 (+ il 60%) dalI'8-7-1967, elevate a L. 948.900 dal
1-3-1968.
L'amico Soldarini Antonio abbia
ancora un po' di pazienza. Il suo fa
scicolo non è stato ancora restitui
to dall'organo di controllo.
Il Manovale Pala Giovanni si la
menta, e non è il solo, per l'esigui
tà della sua pensione.
Purtroppo con 27 anni di servizio
utile, la percentuale è piuttosto bas
sa (60%) e, pur tenuto conto del
le indennità accessorie c'è poco da
stare allegri. Né maggior allegria
pensiamo di potergli infondere di
cendogli che il suo assegno verrà
aumentato dal T‘ settembre 1971
(se si eccettuano le prevedibili
mille o duemila lire della scala mo
bile al 1-1-1971).
Il calcolo per la determinazione

stiene, retta che attualmente è di
L. 20.000 per le colonie marine e
di L. 24.000 per quelle montane.
Il pagamento può essere effettua
to anche in rate mensili di L. 4.000.
Oualora i competenti Ispettorati
Sanitari riconoscano la necessità
del soggiorno in colonia anche per
il secondo turno e risulti che le
condizioni economiche del richie
dente sono modeste, potrà essere
chiesta alla Direzione Compartimentale di appartenenza la riduzio
ne della retta nella misura della
metà.
Soggiorno in Belgio
In base agli accordi che vengono
presi tra l’Opera di Previdenza e la
Amministrazione ferroviaria belga,
si organizzano scambi di gruppi di
figli di dipendenti in servizio (i qua
li hanno titolo alle concessioni di
viaggio per l'estero).
Il dipendente il quale aspiri che
il figlio soggiorni in colonia all'este
ro (Noisy à Celles, nelle Ardenne)
deve aggiungere:
« Chiedo che mio figlio (o mia
figlia) sia inviato a trascorrere il
periodo di colonia in Belgio ».
I bambini italiani soggiornano in
Belgio durante il mese di luglio.
Dato il limitato numero di posti
(60), per la scelta dei nominativi
si deve far ricorso all'estrazione a
sorte.
Per i ragazzi da inviare all'estero
devono essere presentati, oltre i
documenti anagrafici e sanitari pre
scritti per le colonie in Patria, al
tri documenti che vengono richie
sti direttamente alle famiglie dei
prescelti.
I fanciulli ammessi alla colonia
belga devono portare il corredo il
cui elenco viene comunicato direttamente alle famiglie;

di tale ritardo in quanto anche per
la pensione ha dovuto attendere,
ma il motivo è da ricercarsi nella
vecchia e risaputa questione del
documento militare che non è mai
a posto.
Infatti, anche nel suo caso, per la
regolarizzazione è stato necessa
rio interessare l'Ente militare.
Spiacenti di non poter fornire la
risposta desiderata, al Manov. a r.
Blasi Antonio in quanto non dispo
niamo degli elementi necessari. Ciò
perché, a causa di una omessa
segnalazione, la sua riliquidazione
non è stata ancora effettuata.
Abbiamo provveduto a passare la
Pratica ail’Ufficio che provvederà
subito alla riforma.
Il Csq. della linea Giannetti Fran
cesco:
1) ha diritto alla riliquidazione
in base alla Legge 249/68 che è
stata già da tempo applicata.
2) Per il riscatto previsto dall'art. 51 della Legge 153/69 dovrà
rivolgersi alla Direzione Provincia
le INPS.
3) L'art. 29 della legge è appli
cabile per i periodi resi da avven
tizi straordinari ed ha rilevanza so
lo se il periodo reso in tale posizio
ne sia di almeno due anni per ave
re diritto ad uno scatto. Egli inve
ce è stato avventizio straordinario
solo dal 30-3-1935 al 1-5-1936. Dopo
tale data è stato inquadrato « ordi
nario ».

Note di Pronto Soccorso

L’ASFISSIA
> asfissia, cioè la morte dovu- ne artificiale, — quello dell insuffla
, ta a mancanza di ossigeno, zione diretta di aria (Bibbia, IV dei
Re cap. IV).
è ia causa diretta di un gran
numero di decessi: in Italia se ne Ancora nel 1772 esso era racco
mandato dal Consiglio Medico della
contano circa 12.000 all'anno.
Quante volte chi si trova ad es Città di Firenze per il soccorso agli
sere presente ad uno di questi e- annegati ed agli asfissiati in genere.
In seguito questo antico sistema è
venti mortali è in grado di prestare
un aiuto veramente efficace? Eppure stato soppiantato dai cosidetti me
molte vite potrebbero ancora essere todi manuali di respirazione artifi
salvate se nel breve intervallo che ciale (metodo di Silvester, 1856;
intercorre fra l’arresto della respira metodo di Schàfer, 1907; metodo di
zione e lo stabilirsi di lesioni irre Holger Nilsen, 1932), che fino a
qualche tempo fa erano i soli uni
versibili nelle cellule più sensibili
versalmente noti ed applicati.
alla mancanza di ossigeno (anossia)
Si deve alle esperienze dell'ultima
— prima fra tutte quelle del siste
ma nervoso e del cuore — un in guerra mondiale la rivalutazione de
tervento soccorritore potesse rista gli antichi metodi di rianimazione
con aria espirata, primo fra tutti
bilire la ventilazione polmonare.
quello così detto bocca-bocca o
Questo fatale intervallo è di pochi
bocca-naso.
secondi variabili entro brevi limiti,
Questo metodo presenta rispetto
a seconda dei vari fattori, come la
età, le precedenti riserve di ossige ai metodi normali dei notevoli van
no, la presenza o l'assenza di atti taggi. Il primo consiste nel fatto
che, lasciando libere le mani del
vità muscolare (ad es. di periodo di
lotta nell'annegamento), la tempera soccorritore, gli consente di tenere
il capo della vittima nella posizione
tura corporea. Generalmente dopo
più adatta per una ottimale pervietà
circa 4 minuti primi si ha l'arresto
del cuore e dopo pochi minuti, nel delle vie aeree, cioè in iperestensione del capo e con la mandibola
la maggior parte dei casi, si sono
tratta verso l'alto. .
prodotti danni cerebrali irreversibili.
Questa posizione permette infatti
La prima cosa da fare in presen
di evitare la caduta della lingua alza di una persona in condizioni di
morte apparente per asfissia è ri l'indietro e quindi l'ostruzione del
dare ossigeno ai suoi polmoni me faringe.
Inoltre il metodo dell'aria espirata
diante un procedimento di respira
zione artificiale. Qualunque altra ini può essere applicato efficacemente
ziativa, per riattivare il circolo, ri anche in presenza di ferite aperte o
di fratture del torace e può essere
scaldare la vittima, somministrare
continuato anche durante il traspor
analettici, non deve sottrarre del
tempo prezioso all'altro insostitui to del paziente in ospedale.
Infine, il metodo bocca a bocca
bile intervento; possono essere ri
è di più facile apprendimento e ri
mandate ad un secondo momento,
chiede uno sforzo muscolare minore
con una sola eccezione: la trecheotomia d'urgenza nei casi in cui l'o rispetto ai metodi normali, cosi
che può essere appreso ed eseguito
struzione respiratoria sia completa
da chiunque, anche da un ragazzo.
e non rimovibile con più semplici
mezzi.
La migliore efficacia del metodo
Il sistema con cui il biblico pro bocca-bocca (o bocca-naso) rispet
to ai metodi manuali più in uso è
feta Eliseo risoffia la vita nel corpo
stata dimostrata da una serie di
del fanciullo di Sunam è certamente
convincenti esperimenti eseguiti sia
il più antico esempio di respirazio-
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FIG. 1

FIG. 2

su bambini che su adulti anestetiz
zati dal Dr. Archer G. Gordon e dai
suoi collaboratori, su incarico della
Croce Rossa Americana e del Che
mical Warfare Laboratories dell'E
sercito Americano.
Si potrebbe però obiettare che il
volume di aria ventilata con il me
todo bocca-bocca non è costituito
da normale aria atmosferica, con un
contenuto di ossigeno di circa il 21
per cento, ma di aria espirata, im
poverita di ossigeno e arricchita di
anidride carbonica.
Questo inconveniente può essere
facilmente superato se il soccorri
tore prima di ogni insufflazione ese
gue una profonda inspirazione, in
modo da raddoppiare la sua normale
ventilazione portandola a circa 1 li
tro di aria, per ogni ciclo respira
torio.
Con questo accorgimento la quan
tità di ossigeno presente nell'aria
espirata diventa più che sufficiente
al fabbisogno della vittima asfittica
e la quantità di anidride carbonica
si dimezza all'incirca, consentendo
una normale rimozione del C02 dai
polmoni della vittima.
I precetti pratici per una buona
respirazione bocca-bocca sono:
1) Non perdere del tempo pre
zioso in tentativi di liberare le vie
aeree (a meno che non si tratti di
corpi estranei facilmente estraibili),
ad es. di fare uscire l’acqua dai
polmoni di un annegato. E' stato di
mostrato sperimentalmente che né
il drenaggio posterale né la pres
sione esercitata sul torace riescono
a far fuoriuscire l'acqua che sia pe
netrata nelle ultime diramazioni
bronchiali.
2) reclinare all’indietro il capo
della vittima il più possibile, solle
vando il collo con una mano dietro
la nuca e rovesciando la testa all'indietro, e quindi tenendo salda
mente la sommità del capo con una
mano e spingendo in alto la mandi
bola con l'altra mano sotto il men
to (fig. 1).
3) Inspirare profondamente e sof
fiare la propria aria nei polmoni
della vittima, applicando le proprie
labbra attorno al naso o attorno alla
bocca della vittima (fig. 2).
L’insufflazione bocca-naso è in ge
nere da preferire perché provoca
meno facilmente l'immissione di aria nello stomaco.
Nel caso che ih naso sia ostruito
è da adottare l'insufflazione boccabocca; in tal caso si apriranno le
labbra della vittima con il pollice
che era stato posto sul mento. Nel
caso di piccoli bambini l'aria va
soffiata contemporaneamente attra
verso la bocca ed il naso.
4) Staccare le labbra e lasciare
che la vittima espiri, mantenendo
sempre il capo con iperestensione.
Tutta la manovra va ripetuta 1220 volte al minuto (cioè ogni 3-5
secondi).
La respirazione artificiale va pro
tratta per almeno mezz’ora, anche
in assenza di segni di ripresa.
Se dopo le prime manovre di in
sufflazione non si ha una ripresa del
respiro e del circolo, è bene alter
nare alla respirazione artificiale il
massaggio cardiaco esterno (di ciò
parleremo prossimamente).
Se compaiono degli atti respira
tori spontanei, a tipo di sussulti re
golari, la respirazione artificiale va
protratta finché il respiro non si fac
cia più profondo e più ritmico.
P. IASCHI
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XIX CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO

Exploit degli atleti bolognesi
Contro le previsioni della vigilia che davano come
probabili vincitori i nuotatori di Roma e di Napoli,
si è avuta la franca affermazione dei felsinei.
ormai quasi una tradizione
che il Campionato Nazionale
Nuoto, salvo qualche sporadi
ca altra sede, venga organizzato
dal DLF di Roma o dal DLF di Na
poli.
La disponibilità di una piscina
olimpica e la possibilità ricettiva
alberghiera hanno, sino ad oggi,
portato a questa organizzazione in
bilico tra Roma e Napoli. E in con
seguenza di questo, considerate le
possibilità del DLF organizzatore di
mettere in vasca un maggior nu
mero di atleti, si e sempre svilup
pata la lotta per il primato tra. le
due città.
Già lo scorso anno, nonostante la
massiccia partecipazione parteno
pea e romana, un altro Sodalizio
stava affilando le unghie per entra
re nel vivo della lotta: e quest'an
no il Sodalizio di Bologna ha con
quistato il titolo di Campione na
zionale mettendo alle corde Roma
e Napoli.
Giornata elettrica il sabato con le
eliminatorie. Già si delinea che sa
rà una dura lotta. Domenica le fi
nali.
Man mano che le gare si svol
gono. un'euforia sempre maggiore
invade gli atleti di Bologna che con
quistando punti su punti stanno di
stanziando Roma e Napoli: è ormai
chiaro che per gli atleti di questi
due Sodalizi non resta altro che
lottare per ottenere il secondo
posto.
Trionfa Bologna con 475 punti,
seconda Roma con 295, terza Na
poli con 261.
Nella conquista dei primi tre po
sti in ogni gara è evidente la su
premazia di Bologna:
Bologna: vittorie 8, secondi po
sti 5, terzi posti 5;
Roma: vittorie 6, secondi posti 2,
terzi posti 1;
Napoli: vittorie 1, secondi posti
6, terzi posti 3.
Un folto pubblico ad incitare gli
atleti. Quest'anno il Campionato ri
vestiva un particolare carattere: la
conquista della maglia della nazio
nale del D.L.F. che dal 1 al 6 set
tembre parteciperà al Campionato
Europeo tra Ferrovieri in Belgio.
Abbiamo formato la Nazionale
con i migliori atleti: Bartiloro di
Cremona, Bencivenga e Improta di
Napoli, Casadei dì Bologna, Di Tano di Brindisi, Ermirio e Nicolini di
Genova, Magrini di Roma e Puleo
di Torino.
Per il decimo posto siamo in con
tatto, al momento, con la Federa
zione Italiana Nuoto. Due nostri
atleti, figli di ferrovieri, sono in
predicato per i Campionati Europei
in Spagna e per le Universiadi di

E
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Torino: Del Campo e Mezzalira.
Quali dei due potremo avere? E
certo che con Del Campo in Bel
gio avremo una forte squadra. Spe
riamo nel prossimo numero di dar
vi notizia di una nostra afferma
zione.
Il nuovo . consiglio direttivo del
sodalizio di Roma ha superato bril
lantemente, con al primo posto il
Presidente Dott. Cavani, la prima
esperienza di organizzazione dei
campionati, un grazie al segretario
De Angelis, al Consigliere sportivo
Bonifazi, e a tutti i collaboratori,
Gallarello, Ercolani, Rotundo, Gar
bato.
Giuseppe MAGI
RISULTATI DELLE FINALI
mt. 400 stile libero maschile
Categoria Junior - Senior
1) Brunelli, Roma, 5'12"5; 2) Improta, Napoli, 5’13” : 3) Casadei,
Bologna, 5’19” 4.
mt. 100 stile libero femm
Categoria Junior - Senior
1) Rubini, Bologna, 1’08"7; 2)
Ferrara, Napoli, 1’12” 3; 3) Ferrando,
Torino, I'14".
mt. 50 stile libero maschile
Categoria Ragazzi
T) Perrone, Roma, 29” 6; 2) Ceci,
Bologna, 29” 8; 3) Di Tano, Brindi
si, 30".
mt. 50 stile libero femminile
Categoria Ragazze

1) Caponiti, Civitavecchia, 36"5;
2) Angelini, Bologna, 36"6; 3) Muzzarini, Bologna, 38"5.
mt. 200 rana maschile
Categoria Junior - Senior
1) Casadei, Bologna, 2'57"7; 2)
Astarita, Napoli, 3’01"9; 3) Torrisi,
Civitavecchia, 3’10” 9.
mt. 100 rana femminile
Categoria Junior - Senior
1) Bc-rtolani, Bologna, 1’35” 3; 2)
Ferrando, Torino, 1’36” 1; 3) Carboni,
Bologna, 1'37” 3.
mt, 100 rana maschile
Categoria Ragazzi
1) Maìani, Bologna, 1’27” 2; 2)
Senesi, Firenze, 1’28"6: 3) Veclani,
Venezia, 1'28"7.
mt. 100 rana femminile
Categoria Ragazze
1) Caponiti, Catania, 1'38"9; 2)
Santoni, Firenze, 1’40"5; 3) Affron
ti, Catania, 1’41” 3.
100 dorso maschile
Categoria Junior - Senior
1) Nicolini, Genova, 1'09” 2; 2)
Bencivenga, Napoli, 1'11 ” 4; 3) Ma
grini, Roma, 1'14” 2;
mt. 100 dorso femminile
Categoria Junior - Senior
1) Magrini, Roma, 1’23” 3; 2) An
gelini, Genova, 1'28” ; 3) Magrini,
Bologna, 1*28” .
mt. 50 stile dorso maschile
Categoria Ragazzi
1) Maccaferri, Bologna, 37” 8; 2)
Garozzo, Cremerà, 38"9; 3) Zuena,
Civitavecchia, 39” 1.
50 dorso femminile
Categoria Ragazze
1) Casadio, Bologna, 39” 8; 2) Ma

gno, Bologna, 41 ” 7; 3) Fratter. Ve
nezia, 44"4.
mt. 100 stile farfalla maschile
Categoria Junior - Senior
1) Erminio, Genova, 1'09"9; 2)
Bencivenga, Napoli, 1’13” 9; 3) Ma
grini, Roma, 1’18"9.
mt. 100 farfalla femminile
Categoria Junior - Senior
1) Ferrara, Napoli, 1’18"3; 2) Petrone, Torino, 1'21 3) Damiani, Na
poli, 1’38” 4.
mt. 50 farfalla maschile
Categoria Ragazzi
1) Di Tano, Brindisi, 31 ” 9; 2) Ce
ci, Bologna, 33’4; 3) Penso, Trieste.
34"5.
mt. 50 farfalla femminile
Categoria Ragazze
1) Petrone, Torino, 37"; 2) San
toni, Firenze, 41 "5; 3) Muzzarini,
Bologna, 45” 1.
mt. 100 stile libero maschile
Categoria Junior - Senior
1) Bartiloro, Cremona, 1'01"7; 2)
Erminio, Genova, 1'03; 3} Puleo, To
rino, 1 04” 9.
Staffetta 4x50 st. lib. maschile
Categoria Ragazzi
1] Roma (Biancalana, Rugi, Fer
rarle, Perrone), 2'04; 2) Bologna,
(Maccaferri, Monari, Magri, Ceci),
207; 3) Reggio C. (Canna, Meschi,
Pignata, Meduri), 2'13"3.
mt. 4x100 staffetta mista maschile
Categoria Junior - Senior
1) Genova (Nicolini, Sassarini A.
Ermirio, Sassarinil), 4'56"; 2) Roma,
(Tzmmaro, Sottili, Brunelli L., Bru
nelli V.), 5'03” 2; 3) Napoli (Palumbo, Astarita, Bencivenga, Carneva
le), 5'05"9.
mt. 4x50 staffetta mista femminile
Categoria Ragazze
1) Bologna, (Trevisani, Bartolani,
Czsedio, Muzzarini), 2’46"8; 2) Na
poli (Damiani, Altieri, Ferrara, Mer
lino), 2’55” 1; 3) Catania (Affronto
G., Caponiti G., Affronto D., Capo
niti C.), 3'00.
mt. 4x50 staffetta mista Ragazzi
1) Roma, (Rugi, Benessio, Biancalana, Perrone), 2'24"4; 2) Vene
zia, (Rossetti, Tiengo, Veslani, Sca
rto), 2'34” 8; 3) Reggio C. (Nesci,
Canna, Meduri, Pignata), 2’36"6.
mt. 4x50 staffetta stile libero femm
Categoria Junior - Senior
1) Bologna, (Soverini, Prandi, An
gelini, Rubini), 2'23” 7; 2) Roma
(Alcnsi, Cinotti, di Nardo, Magrini),
2'31"3; 3) Napoli (Cossu, Rossi. Da
miani, Merlino), 2’44"5.
staffetta 4x100 st. lib. maschile
Categoria Junior - Senior
1) Roma (Tiselli, Magrini, Bru
nelli L., Brunelli V.), 4'28"5; 2) Cre
mona (Garozzo G., Tabaglio, Leoni.
Bartiloro), 4’36"3; 3) Napoli, (Rotunno, Cavuto, Errico R., Carneva
le), 4’46"1.
CLASSIFICA PER SEZIONI D.L.F.
1) Bologna, punti 427; 2) Roma,
295; 3) Napoli, 261.
CLASSIFICA PER COMPARTIMENTI
1) Bologna, punti 475.
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ALESSANDRIA - 26 27 28 GIUGNO

T ro feo "C arlo B r u n i” e
C a m p io n a to Naz. di Bocce a R. N.
rganizzato dalla Sezione D.L.F-.
di Alessandria si è svolto nei
giorni 27 e 28 giugno il Tro
feo Internazionale « Carlo Bruni ».
giunto alla sua 15" edizione.
La manifestazione ha assunto or
mai in campo internazionale un
grande prestigio, tanto che le più
qualificate
quadrette
d'oltr'Alpe
convengono ogni anno ad Alessan
dria per dar vita a spettacolose par
tite ad alto livello agonistico: in
questa edizione erano iscritte alla
competizione 70 quadrette di cui 17
francesi. Un foltissimo pubblico ha
seguito lo svolgimento del torneo e
generosamente ha applaudito le
prestazioni dei bocciofiIi in gara.
Alla cerimonia della premiazione
presenti il Presidente della Sezione
D.L.F. di Alessandria, Sig. Ferrerò,
il Sindaco di Alessandria. Piero Ma
grassi e l’Avv. Guglielmo Scagno,
in rappresentanza del Direttore
Compartimentale di Torino.
■ Parole di vivo elogio sono state
rivolte a tutti i partecipanti ed un
particolare caldo benvenuto a tutti
i graditi ospiti.
A nome della rappresentativa
francese hanno risposto con paro
le di schietta amicizia, il sig. Jean
Menardo, arbitro della federazione
francese, ed il sig. Roger Benoit,
Presidente della Federazione spor
tiva e ginnica del lavoro.
Gli incontri, diretti con esempla
re imparzialità ed indiscutibile com
petenza, dall’arbitro internazionale
della federazione bocciofila france
se sig. Menardo, hanno dato la se
guente classifica:
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1) Laguzzi Fiondi. Bergamo, Ame
lio - Sezione D.L.F. Chiavari;
2J Ficco. Avateneo, Porro, Braggio - Sezione D.L.F. Torino;
3)
Timo, Picchio, Ressia, Raserò Sezione D.L.F. Alessandria.
Il successivo giorno 29 si è svol
ta la XIX edizione dei Campionati
Italiani di Bocce a coppie a Rego
lamento Internazionale,
Tra le 65 formazioni in gara
provenienti da 16 Sezioni D.L.F. dei
Compartimenti di Torino, Genova,
èrano presenti, formazioni di Siena
e di Sassari.
Una riuscitissima manifestazione
culminata con una premiazione alla
quale erano presentì il Dr. Di Toro,
« Dopo ventisette anni rinasce il
in rappresentanza dell'Ufficio Cen
trale del D.L.F.. Roma, e il Geom,
D.L.F. di Rimini »: con questo titolo
Susella, Delegato compartimentale
— peraltro improprio — un quoti
allo Sport di Torino. Entrambi han diano emiliano commentava un av
no rivolto parole di elogio ai par
venimento di grande importanza per
tecipanti, esaltando la sportività e
i ferrovieri riminesi.. lo spirito agonistico profuso nel
In. verità il 28 giugno 1970 non è
corso della. manifestazione.
rinato il D.L.F. di Rimini [che è da
Sono stati proclamati campioni
lunghi anni vivo, vegeto ed attivo) ;
d'Italia 1970 i Soci: Mario Bianco
e Piero Volta, del D.L.F. di Ales è rinata invece in quella festosa
sandria.
mattina estiva una delle realizzazio
Classifica per D.L.F.: 1) Alessan
ni più ambite di ogni sodalizio: un
dria, punti 29; 2) Torino, punti 8;
locale per spettacoli cinematogra
3) Ovada, punti 6.
fici.
Classifica per Compartimenti: 1)
Il « Settebello » — così è stato
Torino, punti 39.
denominato il nuovo cinema — lun
Ai dirigenti e particolarmente al
gamente desiderato da tutti i fer
Presidente della Sezione di Ales
rovieri riminesi. costruito per la vo
sandria va ogni elogio per l'ottima
lontà e l'impegno profuso dai fun
impeccabile organizzazione delle
due manifestazioni.
zionari dell'Azienda F.S. e dai Diri
genti del D.L.F. riminese sorge ora
G. M.

U n " S e tte b e llo ” p e r R im in i

Il °resiclente dell Association Sportive des Cheminots di Annemasse Monsieur Georges Guenot con
segna u n gagliardetto con i colori sociali al Presidente del D.L.F. di Alessandria Signor Teresio Ferrerò

nella sua razionale e levigata strut
tura architettonica nel cuore del
grande parco dopolavoristico rimi
nese.
L'opera, progettata dall'architetto
Cameli del Reparto Architettura del
la Direzione Generale, ha incontrato
i generali consensi degli esperti co
me dell'intera cittadinanza riminese.
Alla cerimonia di inaugurazione
erano presenti, con le principali au
torità ferroviarie locali con a capo
il Direttore Compartimentale ing.
Zanaboni, il Sen. Zannìni, il vice
prefetto Cinti, il sindaco di Rimini
Ceccaroni, .il Procuratore della Re
pubblica Scarpa e le più alte per
sonalità riminesi. Il vescovo mons.
Biancheri ha benedetto la moder
na costruzione e il taglio inaugura
le del tradizionale nastro tricolore
è stato effettuato dall'ing. Zanabo
ni, mentre nell'aria si libravano
mille colombi lanciati dalla sezione
colombofili del D.L.F. riminese.
Ad una platea affollata di ferro
vieri e cittadini, il rag. Spina, Pre
sidente del D.L.F. riminese. ha ri
volto commosse parole di saluto e
di ringraziamento.
Questa bella opera architettonica
— ha detto il Presidente Spina —
non è un punto d'arrivo, ma un
punto di partenza; è lo spartiacque
fra un passato dopolavoristico rimi
nese rappresentato da iniziative so
stenute e portate avanti con sacri
ficio ed abnegazione ed un futuro
costellato dì progetti che devono
rappresentare un periodo di attività
consapevoli e progettate, aperte a
tutta la cittadinanza riminese.
Hanno preso poi la parola il sin
daco di Rimini e il Direttore Com
partimentale che ha voluto in parti
colare porgere un ringraziamento a
tutti i ferrovieri che hanno colla
borato alla realizzazione dell'opera.
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Il prof. Panerò
em inente cardiochirurgo torinese
era, fino a qualche anno fa,
aiuto-m acchinista
della nostra Azienda

INCONTRO
COL
MACCHINISTA
CHIRURGO
lettori di buona memoria ricor colpa criticando apertamente le at
deranno senz'altro che « Voci
tuali strutture accademiche non più
della Rotaia », nel lontano otto adeguate, basate su gerarchie rigi
bre del I960, aveva parlato di un de e sui privilegi incontrastati dei
certo Panerò che, entrato in Ferro cattedratici.
via con la quinta elementare e lavo
Incuriosito da queste notizie, so
rando sempre in turno di notte co no andato a trovare il Prof. Pane
rò: ne è scaturita un'intervista che
me aiuto-macchinista, aveva ripreso
a studiare fino a laurearsi a pieni
spazia dai suoi ricordi ferroviari al
l'attività presente fino alle prospet
voti in medicina all'età di trentacinque anni. Sempre facendo il mac tive per quella futura, e che offre
chinista, il Panerò aveva ancora tra l'altro un panorama spesso im
conseguito la specializzazione in
prevedibile, anticonformista, talora
spregiudicato, ma sempre affasci
cardiologia, perché il famoso Prof.
Achille Mario Dogliotti, che lo sti nante, della controversa realtà me
dica attuale in piena crisi evolutiva.
mava non solo per la sua volontà
ma anche per la sua capacità pro
Dalle sue parole è facile rievoca
re la figura deM'ex-macchinista che
fessionale, l'aveva chiamato a far
parte della .sua équipe che proprio
ogni notte, per tanti anni, segue con
allora iniziava i primi interventi di
attenta passione i battiti meccanici
chirurgia ^ul cuore con quelle tec e gli ansiti di una locomotiva, così
come il medico di oggi, ogni gior
niche più avanzate e spettacolari,
note con nomi singolarmente poeti no, ausculta i palpiti della macchi
na umana, sempre pronto, come al
ci: a cuore chiuso, a cuore aperto,
a cuore esangue.
lora, a ripararne i guasti e le ano
In questi ultimi tempi, anche la malie.
stampa di più larga diffusione ha
« Prof. Panerò, senza voler sco
avuto occasione di occuparsi di
modare le "Vite Parallele" di Plu
questo nostro ex collega.
tarco. Lei, che ha provato le due
cose, trova che vi siano delle affi
Nel dicembre scorso, infatti, sui
quotidiani torinesi è apparsa la no nità fra la vita del cardiochirurgo
tizia che un eminente cardiochirur e quella del macchinista? ».
go era stato inopinatamente estro» Senz'altro — mi risponde di
getto — ed anche numerose. In
messo dalla Clinica Universitaria
cittadina e che, contro questo prov ambedue le attività si deve soprat
vedimento, una petizione con mi tutto sentire l'immensa responsabi
gliaia di firme, promossa dai ferro lità di servire in qualche modo il
vieri di tutti gli impianti del capo prossimo tenendo nelle proprie ma
luogo piemontese era stata inviata
ni la vita altrui. Ciò richiede un im
ai Ministri della Sanità e della Pub pegno profondo, costante, una vo
blica Istruzione.
lontà senza scatti e senza enfasi,
Il destituito è appunto il Prof.
purtuttavia prudente e sicura. I chi
Giovanni Battista Panerò, assistente
rurghi del cuore sono soggetti ad
volontario presso la cattedra di car una tensione e ad un’usura mag
diochirurgia: la sua colpa è di aver
giori di quelle d'un chirurgo, mettia
voluto partecipare al concorso per
mo, dell'addome, e la stessa cosa
assistente effettivo, uno di quei
può dirsi per il lavoro del macchi
concorsi « chiusi », già oggetto del nista nei confronti di altri mestie
la contestazione studentesca ed am ri: a tutti e due occorre una resi
piamente denunciati dall'opinione
stenza psichica e, direi, muscolare
pubblica.
sorprendente.
Consigliato » in via amichevole »,
La vita del medico poi offre, pro
da alcuni colleghi, di ritirarsi, il
prio come quella del macchinista,
Prof Panerò aveva aggravato la sua
le notti insonni, le angosce di una

I
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fatica solitaria senza fine, talvolta
il bruciore dell'errore e delle delu
sioni, ma insieme a tutto questo
anche la consolazione del dovere
compiuto fino in fondo: sono ambe
due una scuola inarrivabile di digni
tà e di saggezza ».
Secondo questi principi, che il
Prof. Panerò ha fatto propri, la me
dicina è nient'altro che uno stimo
lo affettivo primordiale che sospin
ge a chinarsi sul proprio simile
sofferente, per cui, ancorché essa
stia scivolando verso un tecnicismo
spersonalizzato, al fondo dell'incon
tro fra malato e medico vi è sem
pre l’uomo con quel valore inalie
nabile della sua sensibilità e della
sua coscienza, che nulla al mondo
potrà mai surrogare anche se la ci
viltà diventasse, per assurdo, tut
to e solo un immenso dominio di
macchine e di cibernetica.
Alla domanda di quali siano, in
vece, le differenze più rilevanti fra
i due « mestieri », il Prof. Panerò
risponde, scherzosamente, che se
l’interruzione del sonno del mac
chinista può essere recuperata di
giorno, per quella del dottore non
è così a causa dei sempre numero
si impegni già presi e che atten
dono di essere assolti. Per il me
dico, inoltre, bisogna aggiungere an
che l'interruzione dei pasti, che è
quasi un’abitudine, per cui i con
sigli sulla dose delle medicine si
mescolano, telefonicamente, al ru
more delle posate e dei piatti
smossi.
Poi, facendosi più serio e, direi,
quasi più malinconico, mi confessa
che rimpiange l’assoluta serietà vi
gente nei concorsi dell'Azienda fer
roviaria, la possibilità offerta indi
stintamente a tutti i ferrovieri vo
lenterosi di proseguire nella car
riera. il senso di solidarietà carat
teristico e peculiare del personale
di macchina, lo spirito di umana
benevolenza che presso i Deposi
ti Locomotive regna nei rapporti
tra superiori e collaboratori.
E' soprattutto in ciò che — se

condo lui — la vita del macchini
sta diverge da quella del medico.
Queste considerazioni gli offrono
l’occasione per ricordare, con sen
timenti contrastanti, il suo decen
nio di professione: inviato co
me sostituto condotto in alcupi
paesi del Piemonte; poi i primi ca
teterismi cardiovascolari, e così via
fino alle ultime esperienze più spe
ricolate compiute in tandem con il
Prof. Actis Dato, ch’egli considera
il suo « Maestro »: interventi a cuo
re aperto in circolazione extracor
porea o in ipotermia, protesi valvo
lari, innesti, cuori artificiali.
Ciò non ha impedito al Prof. Pa
nerò di continuare a studiare, inin
terrottamente, cosicché le sue spe
cializzazioni sono ora diventate tre
(cardiologia, cardiochirurgia, chirur
gia generale), trenta le sue pubbli
cazioni fra cui due monografie, due
le libere docenze già conseguite
(chirurgia vascolare e semeiotica
chirurgica), mentre la terza, in chi
rurgia cardiovascolare, è prossima.
Ciononostante la sua carriera
universitaria può considerarsi fini
ta, proprio perché egli non ha vo
luto o saputo adattarsi alle regole
di un ambiente in cui manca una
adeguata comunicazione tra profes
sore e giovane medico o per lo più
vi è un rapporto, per quest'ultimo,
carico di timore e d'ansia, dovuto
all’esercizio dominante di certe for
me d'autorità superate dai tempi, un
ambiente dove infine, e soprattut
to, i concorsi non offrono sufficien
ti garanzie di obiettività.
In un certo senso questo acuisce
la sua nostalgia per l'ambiente del
Deposito Locomotive.
D'ora in poi, tranne la partecipa
zione ad un prossimo concorso per
il primariato, si dedicherà esclusi
vamente all’esercizio pratico della
professione. Assieme al Prof. Actis
Dato ha già curato l'istituzione di
reparti di cardiochirurgia in alcuni
ospedali e cliniche di Torino e di
Chivasso, altri ancora saranno isti
tuiti, benché già oggi — come af
ferma un noto e diffuso settimana
le — il sessanta per cento delle
operazioni cardiochirurgiche in Ita
lia siano eseguite da loro due.
Insieme stanno pure sperimentando
nuove tecniche, che dovrebbero da
re ottimi risultati riparatori, fra le
quali l’agopuntura del miocardio nel
le malattie delle coronarie.
Il destino del Prof. Panerò sembra
quindi essere quello di un prota
gonista della chirurgia moderna e
non è escluso che in avvenire egli
rivolga la sua abilità e le sue capa
cità anche nel settore dei trapianti
cardiaci: credo di poterlo affermare
con sufficiente cognizione di cau
sa avendo avuto il privilegio di as
sistere ad una sua operazione, ri
presa anche dalla televisione.
Nell'accommiatarci, l'insigne sa
nitario mi prega di salutare da par
te sua gli ex suoi superiori e col
leghi e, in generale, tutti i ferro
vieri ch'egli desidera anche ringra
ziare vivamente, da queste colon
ne, per quanto essi hanno fatto
con le loro testimonianze di affet
to e di sincera stima, sin quando
era ancora in servizio e studiava,
sia dopo la laurea.
Renzo MARELLO

TUTTATxETE
BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
® AUu stazione di Termoli, a cura
del C.S.P/le Carlo Cappella, è
stata allestita una Mostra d’Arte nei
locali della stazione. Abbiamo ammi
rato opere del Cappella, del Padre
Redentorista Don Calabrese, Cappel
lano dei ferrovièri, del C.G.P/le Carugno e dell’Operaio Castellana. Agli
artisti i nostri sinceri complimenti.
» A Barletta il cav. Michele Ghie
co, Appi. Tecn. della Divisione
l avori, ha esposto una sua persona
le che ha riscosso plausi e consensi.
Ci complimentiamo con rafferma
to artista.
9 L’Ing. Egidio Candiloro, Capo
della Divisione Lavori, con re
cente Decreto del Ministro dell'Indu
stria è stato confermato Mem
bro del Consiglio Generale dell'Ente
Autonomo « Fiera del Levante » per
un ulteriore triennio. Auguri all’at
tivissimo ingegnere da parte di
« Voci ».
• L’Applicato Tecnico P/le cav.
Luigi Scivetti, della Divisione
I.E., è stato eletto Vice Sindaco e
Assessore ai LL.PP. del Comune di
Giovinazzo. Anche l’Usciere Capo
Mario Vianello, della Ragioneria, è
stato eletto Consigliere Comunale
della città di Trani. Ad entrambi i
colleghi le nostre vive congratula
zioni.
• Il Coadiutore Capo della Divisio
ne Movimento Mario Paganelli è
stato promosso Segretario Superio
re. Ai bravo collega i nostri, com
plimenti per la meritata promo
zione.
9 Trasferimenti: i Capi stazione
superiori rag. Aldo Cicerale dal
la dirigenza di S. Severo al Re
parto Movimento di Foggia, cav.
Gerardo Infante dalla dirigenza di
Sulmona a quella di S. Severo, ins.
Aldo Falcone a Bari Centrale 1
aggiunto. Auguri di buon lavoro, a
tutti.
9 L’Applicato della Divisione La
vori Francesco Biscozzi è stato
nominato Presidente del Comitato
Regionale Pugliese (settore giova
nile) della F.I.G.C. Congratulazioni
da « Voci ».
9 K' stato insignito della onorifi
cenza di Cavaliere ai Merito del
ta R.i. l’ispettore P/le della Divi
sione I.E. dott. Antonio Caggiano.
Rallegramenti da parte nostra.
9 Presidente del IXLF di Bari è sta
to nominato l'avv. Vincenzo
Guastadisegni Ispettore P/le della
Givisione Commerciale; sarà valida
mente collaborato dal C. Dep. P/le
Michele Mascls, dal Cassiere C.S.
I'1 Antonio Lorusso e dal Segreta
rio C. Gest. 1» Luigi Carabo. A tutti
congratulazioni e buon lavoro.
• Fiori d'arancio: l'Applicato della
Segreteria Compartimentale rag.
Francesco Carnevale e la gentile si
gnorina Tina Manta; l’A. Applicato
della stessa Segreteria Comparti
mentale signorina Giuseppina Carli
col sig. Giuseppe Dilecce; la gentile
signorina Concetta Memoli, figlia del
C.S.P/le a.r. don Poppino Memoli,
col sig. Gino Napoli; la gentile si
gnorina Rosalba Giannamea, fi
glia dell'Appi. T.F./le Mario col
sig. Armando Balestrazzi; il sig.

Nicola Masotti, figlio del Macchini
sta di l 1 cl. Pietro, con la gentile
signorina Francesca Baldassarre, fi
glia del C. Gest. P/le Pasquale; l’O
peraio arm. Carlo Mercurio con la
signorina Anna Scarola. A tutti i
novelli sposi gli auguri felici di
« Voci ».
• La cicogna ha inviato il primo
genito Roberto ad allietare la
casa del C.P.V. Remo Limongelli di
Lecce sinceri auguri da parte nostra.
9 Lauree: Loredana Introini, figlia
del Coad. Capo Velio della Se
greteria Compartimentale, in giuri
sprudenza con 110; Maria De Luca,
figlia del Segretario Superiore Egi
dio dirigente amrn.vo del D.L. Ta
ranto, in scienze biologiche; Marisa
Scotti, figlia dell’Appl. Capo Vittorio
della Divisione Movimento, in eco
nomia e commercio; Pasquale Bru
no, figlio del dott. Enrico Capo Re
parto Movimento di Taranto, in me
dicina e chirurgia con 110 e lode;
Giovanni De Angelis, figlio del C.
Tecn. P.le Salvatore dirigente la Zo
na TE di Barletta, in geologia; d a n 

nameli, figlio di Mario Appi. Tecni
co della Divisione IE, in economia
e commercio. A tutti i neo dottori
ed ai felici genitori i nostri ralle
gramenti.
9 Binario Dieci: Antonella Carla,
figlia del Capo stazione P.le di
Bari Centrale Antonio, si è diplo
mata in Ragioneria; il Manovale di
Bari Centrale Felice Nitti ha conse
guito la idoneità alla 5° cl. Istituto
Industriale ramo elettronica. Isabel
la e Marco hanno reso felice il loro
papà, Frenatore Giacomo del DPV
di Taranto. Isabella ha conseguito
il diploma di Assistente in-Laborato
rio di Chimica; Marco è stato pro
mosso al 3-1 istituto Professionale.
Auguri vivissimi.
O Segnaliamo il gesto di generoso
altruismo compiuto dal Capo
Gest. P.le di S. Severo Amedeo Romantini, C.S. 1 cl. di Rignano Garganico Antonio Romantini e dal Ma
novale della Zona IE di Barletta
Durso Luigi, i quali hanno volonta
riamente donato il sangue in favore
di bisognosi. Lo stesso gesto ha

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio:
al Conduttore i.p. Riccardo Dotti il quale, di scorta al treno TS
nella notte tra il 9 ed il 10 giugno 1970, accortosi che, dopo il
licenziamento del convoglio dalla stazione di Livorno C.le, un viag
giatore, nel tentativo di cambiare carrozza, era rimasto pericolosa
mente, aggrappato ella maniglia di una porta, rischiando di essere
travolto, si lanciava prontamente in suo soccorso e, con grave ri
schio, della propria incolumità personale, riusciva a trarlo in salvo.
ed ha elogiato:
il Conduttore i.p. Luciano Corsini il quale il giorno 27 aprile
1970, in servizio al treno 2164 della lìnea Venezia-Primolano. avendo
rinvenuto in una vettura del convoglio una borsetta contenente, fra
l’altro, la somma di L. 72.000, provvedeva a consegnare prontamente
il tutto al Capo Stazione di Bassano del Grappa.
l'Operaio dellArmamento Lanfranco Ciccolini del 25 Tronco
di Fabriano, il quale il giorno 6-3-70, in servizio.di guardialinea nella
tratta Fabriano-Albaclna, avendo rinvenuto una busta contenente
assegni bancari per un valore di L. 150.000, consegnava il tutto
al Posto di Polizia di Fabriano.
il Conduttore Antonio Vitranl il quale il giorno 21 marzo-1970.
in servizio sul treno TE.252, avendo rinvenuto, nello scendere dal
convoglio all'arrivo nella stazione di Varese, un portafogli conte
nente tra l'altro, la somma di lire 111.500, consegnava il tutto al
Dirigente il Movimento per la restituzione al legittimo proprietario.
il Manovratore Renato Pepi il quale il giorno 28 aprile 1970,
avendo rinvenuto nel piazzale della Stazione di Livorno Porto Vec-.
chio, un portafogli contenente la somma di L. 74.500, lo consegnava
prontamente al Manovratore Capo di servizio, per la restituzione
al proprietario.
,
il Capo Gestione di 1" cl. Corrado Prini,. il quale, il giorno
17-7-70 in servizio alla biglietteria della Stazione di Bologna C.le,
avendo rinvenuto sulla mensola esterna dello sportello una busta
di plastica contenente, tra l'altro, due libretti di -risparmio e la
somma .in contanti di L. 234.000 consegnava prontamente il tutto
al locale Ufficiale Oggetti Rinvenuti.
il Controllore Viaggiante P.le Giovanni Cibeili il quale il gior
no 17 luglio 1970, in servizio sul treno ET. 711, avendo rinvenuto
una borsa di paglia contenente fra l’altro la somma dì L. 331.000,
provvedeva a consegnare il tutto al Dirigente del Movimento per
la restituzione alla legittima proprietaria,
il Manovale Livio Comolli il quale il giorno 26 marzo 1970
avendo rinvenuto nella sala d'attesa della Stazione di Arcisate una
borsa contenente la somma di L. 220.000 consegnava prontamente
il tutto al Dirigente il Movimento.

compiuto l’Operaio qual, della stes
sa Zona IE Antonio Guarnaccia.
♦ Cerimonie di commiato hanno
avuto luogo: ad Altamura per il
coliocamento a riposo deìl’Assuntore Titolare cav. Domenico Barnaba.
A Bisceglie per il collocamento a
riposo dell’Assistente P.le cav. Lo
renzo Misinò. Al 23 Tronco Lavori
di Gruppo è andato a riposo il Guar
diano di PL Tommaso Gianriuzzi: a
tutti cordiali auguri di lunga e se
rena pensione.
© La nostra solidarietà ai colleglli:
Capo Tecn. Salvatore Gagliardi
della Squadra Rialzo di Lecce, Ope
raio Specializzato Nunzio Gagliardi
dell’Officina Veicoli di Foggia, Ope
raio qualif. 1■classe Mario Gagliardi
della 3' Zona IE di Barletta, per la
perdita della sorella Rosa. Al C.S.
Superiore Michele Riondino, Titola
re di Barletta, per la perdita della
sua adorata mamma,
9 Cicogna exprcss. E’ nato Rober
to ai geom. Luigi Cagnazzo, Ca
po Pers. Viaggiante di Bari. Un par
ticolare augurio al neonato ed ai
felici genitori, desiderano esprimer
lo — attraverso « Voci »
i com
ponenti la Segreteria Comp.le dell’USFI.
BOLOGNA
Red.: Cav. A. Sensi T. 5350

•

Il DLF di Rimini ha dato il via
ad una intelligente iniziativa rea
lizzando il 1 Concorso scolastico
compartimentale denominato « I gio
vani scrivono ». 52 sono stati i par
tecipanti, inviati dai DLF di Bologna
Faenza, Ferrara, Modena, Porretta
T., Ravenna e Rimini. I tre più bra
vi per ciascuna classe sono stati:
1:9* media: Salvatori Eliana (Rlmini),
Tomesani Mauro (Bologna), Mazzei Gianfranco (Bologna); 2Hmedia:
Federici Alessandro (Bologng), Man
tovani Gabriella (Modena), Ceccarini Cinzia (Rimini); 3‘ media: Comastri Paola (Bologna), Sarti Stefa
no (Rimini), Chiaramonti Franca
(Porretta T.l. I premi — medaglie
d’oro, pergamene artistiche, soggior
ni in un albergo di Rimini-Rivazzurra — sono stati conferiti durante
una simpatica cerimonia al cinema
« 7bello » di Rimini.
• Il DLF di Lugo, nel quadro delle
attività connesse alTavvenuto ge
mellaggio della città di Baracca alla
città francese Choisy-le-Roi, ha rea
lizzato una serata di proiezioni (dia
positive e films) di carattere ferro
viario. Il successo è stato tale che
buona parte dei presenti ha chie
sto al signor Hasard, funzionario
della SNCF ed autore di alcune
delle opere proiettate, di conti
nuare le proiezioni con tutto il
materiale che aveva con sé, per
cui, con inizio alle 21, si sono fat
te le ore piccole (fino alle 1,30).
Alla fine, il sig. Gaston Hasard è
stato simpaticamente premiato in
vario modo, compresa una confezio
ne di vini tipici locali.
• Il DLF di Bologna, infine, ha
dato il via ad un’altra novità,
con una gara di pittura estempora
nea al Braschino di Loiano. 23 sono
stati i fer-pittori partecipanti, fra
i quali, nell’occasione, sono eccelsi
Albino Pezzi e Nicola Caporale. Al
tri premiati: Baroncini, Loiaeono.
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Fiore, Stanzani, Angelini e Marcucci. I premi sono stati a sorpresa, di
intesa fra la Pro-Loco di Loiano e la
Segreteria Compartimentale, la qua
le ultima — ecco la nota più interes
sante e nuova — resta la proprieta
ria dei quadri premiati, i migliori
dei quali saranno dati in premio nel
concorso abbellimento stazioni ed
impianti.
• Sotto il Pavaglione, caratteristica
passeggiata coperta dei cittadini
bolognesi, sono stati esposti a lungo
centinaia di quadri di pittori con
cittadini, fra i quali i ferrovieri
Carlo e Nicola Caporale, Stanzani,
Zuffi, Bertuzzi e Mascalchi, le cui
opere sono tanto piaciute da incon
trare sul pesto immediati acquirenti.

CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
• Con vero piacere apprendiamo
che è stato nominato Capo del
l’Ufficio Trasporti, Comunicazioni e
Turismo della Camera di Commer
cio di Cagliari il dr. Sergio Serra.
Al neo-Coordinatore di tutti i tra
sporti aerei, marittimi e ferroviari
dell'Isola i nostri auguri di fecondo
lavoro.
9
Cicogna Express: Paolo Cacciuto, figlio del Capo Tecnico Guerino del D.L. di Cagliari; Anna De
bora Grimaldi dell’Op. Q. la cl. Pao
lo; Gianni Enrico Locci dell’Op.
Qual. Mario; Tiziana Simula del Ma
novale Simula Antonio; Maria Dona
tella Desogus del Manovale Piero;
Michele Mura del Macchinista la cl.
Giuliano; Marcello Piludu del Mac
chinista Giovanni Ignazio; Giovanna
Mentasti del Macchinista Luigi; Ste
fania Perra dell’A. Macch. Luigi;
Edoardo Moi dell’A. Macch. Antonio;
Salvatore Cadeddu del Manovale To
nino; Antonello Ippolito del Segre
tario Capo Salvatore della Divisione
I.E.; Esterita Di Cesare del Segreta
rio rag. Romano e Sabrina Madau
del Manovale Luigino. A tutti i bim
bi ed ai rispettivi genitori le nostre
felicitazioni!
• Giorni felici: Roberto Cossu,
figlio del Segr. Superiore Gio
vanni e Raffaele Serra, figlio
dell’Operaio Spec. Antonio, Presi
dente del D.F. di Cagliari, hanno
conseguito il loro diploma di geo
metra; il Revisore Superiore Pietro
Leoni, Capo del 21**39i Reparto Traffico
di Sassari ha ricevuto la nomina a
Cavaliere della Repubblica. A tutti
auguroni!
• L’ingegnere Domenico Ferrante
ha lasciato la Dirigenza della
Divisione Impianti Elettrici. Lo han
no salutato calorosamente tutti i
suoi dipendenti e tutti i funzionari.
Lo sostituisce nella dirigenza della
Divisione Impianti Elettrici l’ing.
Giuseppe Di Molfetta, mentre assu
me la Dirigenza dei Nuovi Impianti
ring. Vincenzo Casini. A tutti « Vo
ci » porge il suo augurio di buon
lavoro!
• « Contratto di Trasporto » è il
titolo della Tesi di laurea di un
nostro giovane collega di lavoro. E
proprio con tale fatica il Capo Sta
zione la classe Giovanni Labriola,
si è meritatamente laureato riceven
do anche il giusto riconoscimento
del prof. Salvatore Piras, Ordinario
di Diritto Privato alla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Sassari.
All’Amico Giovanni ed ai suoi lon
tani genitori foggiani le nostre con
gratulazioni.

F IR E N Z E
Serv. Mat. e Traz.
Red.: Dr. O. Montelat’ici T. 34512
•

Nell’Abbazia di Montesenario (Fi
renze) si sono sposati il collega
Paolo Pierozzi — dell’Ufficio 10 —
e la gentile signorina Piera Rondi
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ni. Dopo la cerimonia, i banchetti e
i festeggiamenti dei parenti e degli
amici, la giovane coppia si è diretta
felice verso l’Isola d’Elba. Auguri
vivissimi.
• Maria Grazia Vannozzi, figlia di
Icilio, Capo Tecnico Principale
dell’Ufficio 1C', si è unita in matri
monio a Firenze con il signor Se
bastiano Linares. Rallegramenti al
collega Icilio e alla sua gentile si
gnora, e molti auguri agli sposi.
9 Nella Chiesa di San Vito a Bel
losguardo, il collega Luciano
Marconi, applicato Tecnico dell’Uf
ficio 9>, ha coronato il suo sogno
d’amore sposandosi con la gentile
signorina Gabriella Venturi. Agli
spesi, festeggiatissimi da parenti e
dagli amici e in luna di miele a
Palma di Maiorca, i migliori auguri
di « Voci ».
• Francesco Papa, Segretario Prin
cipale dell’Ufficio 9> è padre per
la seconda volta. A Napoli è nata
Claudia che è la gioia della sorelli
na Laura e la felicità dei genitori.
Auguri vivissimi a Claudia e ralle
gramenti al babbo e alla mamma,
signora Elena.
• Profonde condoglianze: a Dino
Cascini, Segretario Tecnico del
l’Ufficio 10", per la scomparsa della
madre, signora Maria Concetta Berardi; al p.i. Paolo Macchioni, Se
gretario Tecnico Principale dell’Uf
ficio 6", per la perdita della madre.

F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errico T. 2301
•

Il Capo della Divisione Movi
mento, ing. Alberto Pini, è stato
promosso Direttore Compartimenta
le. Al momento di lasciare l’Azienda
ferroviaria è stato cordialmente sa
lutato dal Direttore Compartimenta
le ing. Martarelli, dai Capi Divisione
e dal personale degli uffici e degli
impianti dipendenti dalla Divisione
Movimento. Anche « Voci » esprime
al valente funzionario vive felicita
zioni e sinceri auguri.
3 Sono stati collocati a riposo per
raggiunti limiti di età l’Aiutante
Dario Messeri, della Segreteria com
partimentale, e il Nanovratore capo
Renato Bastiani, della stazione di
Firenze S.M.N. Ai neo pensionati in
viamo un cordiale saluto con i mi
gliori auguri.
• Il giovane ingegnere Marco Nuti, figlio dell’ing. Enzo, Capo
della sezione seconda della Divisione
Lavori di Pisa, ha vinto il premio
« Bianchi Segré » bandito dal Colle
gio Ingegneri Ferroviari Italiani per
la migliore tesi di laurea su argo
menti relativi ai trasporti terrestri,
presentata nell’ anno accademico
1968-67.
All’ing. Marco Nuti giungano le
nostre vive congratulazioni e i mi
gliori voti augurali per l’avvenire.
• Marcia nuziale per l’Applicato
Giampaolo Calamandrei, della
Segreteria Compartimentale, e per
la signorina Marisa Rossini, recente
mente unitisi in matrimonio a Firen
ze. Alla coppia felice esprimiamo i
nostri più sentiti auguri.
9
La signora Maria Antonietta Fuiano Monopoli, figlia del Capo
tecnico principale Vincenzo Fuiano,
della Divisione I.E., ha conseguito
a pieni voti la laurea in pedagogia
presso l’Università di Firenze. Alla
neo dottoressa esprìmiamo vivi ral
legramenti e i migliori auguri.
• Il 29 giugno scorso, il Gruppo
Aziendale Ferrovieri Donatori di
sangue (AVIS) di La Spezia, ha ce
lebrato il 2 ’ anno di vita e di atti
vità. Costituitosi nel 1968 presso il
cinema Smeraldo con la partecipa
zione del Dir. Compie ing. Marta
relli e gentile Signora (che ne fu la
madrina), il gruppo conta oggi 42

soci donatori effettivi e 7 aggrega
ti ed in questi due anni ha donato
cc 176,700 di sangue.
Ai generosi componenti del gruppo
FS AVIS di La Spezia, « Voci » esprime la più viva ammirazione
per l’opera umanitaria da essi svolta.
• Piera e Paola, figlie gemelle del
Sorvegliante Principale Anniba
ie Frosinini del 19" tronco di Em
poli, hanno conseguito il diploma
di ragioneria. Congratulazioni.

GENOVA
Red.: Rag. G. Sguerso T 3541
II Direttore Compartimentale, su
segnalazione del Capo Divisione
Movimento, ha recentemente pre
miato il titolare di S. Margherita
Portofino, sig. Caprioglio, gli agenti
della stazione C.S. P.li Mirarchi e
Marsano, l’Ass. P.le Massa e il Ma
novale Gotelli nonché il Portabaga
gli Lucchesi Duilio che il 28 feb
braio scorso con prontezza ed abne
gazione si sono impegnati, prima
dell’intervento dei vigili del fuoco,
a circoscrivere un incendio svilup
patosi nelTimpianto.
• Binario Dieci. Bruno, figlio
del Seg. Capo Carlo Masso
brio ha ottenuto l’ammissione al
la quinta liceo scientifico « En
rico Farmi » nei primissimi della
classe, totalizzando oltre il sette e
mezzo di media; la sorella Maria
Maddalena promossa alla quarta
classe dell’Istituto Magistrale « S.
Dcratea », con un uguale profitto.
Luisella figlia del Seg. Sup. Giovan
ni Minetti è stata ammessa alla se
conda media con la media dell’otto;
Massimo, di Romolo Molinari e del
la gent.le signora Matilde della Se
greteria Compartimentale, che ha
frequentato la Scuola bilingue Ger
manica, ha brillantemente superato
il primo gradino della scuola se
condaria, con l’ottima media del
l’otto ed un pieno dieci in italiano;
Emilia, figlia del Macchinista Beccheri, ha conseguito l’ammissione al
la quinta elementare superando la
media del nove; Maria Grazia, figlia
del Mac. Ricci, ha conseguito la li
cenza elementare presso la Scuola
Natale Gallino con oltre otto di
media; Giorgio, figlio del geom. Fe
derico Cardini della Divisione I.E.,
ha superato la seconda media con
ottima votazione; Mauro, figlio del
l’A. Macc. Vittorio Balletto, ha con
cluso la seconda classe della Scuo
la Statale Massimo d’Azeglio con il
proficuo risultato di una media su
periore all’otto. A tutti complimenti
ed un evviva per un sempre miglio
re avvenire.
9
I dirigenti ed il personale del
Deposito Locomotive di Savona
hanno festeggiato il Capo Dep. P.le
Smorchi Roberto 1’ Aggiunto del
Deposito che ha recentemente la
sciato il servizio.
Anche gli auguri della redazione,
accompagnino il Capo Dep. P.le
Smerchi nel suo meritato riposo.
9 Note liete dei nostri pensionati.
Il Capo Stazione P.le a riposo
Chiarino Boragni si è ancora una
volta imposto in campo filatelico
nell’importante mostra tenutasi a
Bordighera con la partecipazione dei
più forti filatelici d’Italia.
Al Boragni infatti, è stato asse
gnato la medaglia d’oro per la rac
colta « Antichi Stati ».
9
Nell’ambito delle varie manife
stazioni culturali il D.L.F. ha
promosso una gara fra i figli dei
dopolavoristi istituendo un premio
per « la migliore pagella » fra i
bimbi che hanno frequentato le ul
time classi elementari e la scuola
media.
Sono risultati vincitori:
3' classe elementare - Biagio Cre
mona: 4' classe elementare - Maria
Cristina Rossi; 5" classe elementare
9

Maurizio Adelmo Santi; 1" media Roberta Peluso; 2" media - Nicoletta
Repetto; 3' media, ex equo - G.
Rossi, Raffaello Cocchieri, Lorenza
Repetto.
® Fiori d’arancio in casa del cav.
Luigi Nano della Divisione Mo
vimento. La figlia Margherita è an
data al dott. Mauro Mineo. Ai « no
velli », che hanno coronato il loro
sogno d’amore, un mare di auguri.
• Cicogna Express. Paolo, secon
dogenito, per Parodi Pasquale,
Capo Stazione P.le di Genova Pra Oriana per Cino Pagliarello Antonio
cond.i.p. del D.P.V. di Genova P.P. Maurizio per Rosso Roberto con
duttore di Ventimiglia - Silvia per
Gastaldo Giacomo Operaio d’arma
mento del II Tronco di Novi Ligure
s Laura per l’Assistente i.p. di Ge
nova Marittima.
Nei nostri fiocchi rosa ed azzurro
tanti tanti auguri.
• Dopolavoro Sport. Stagione di
bocce. Bella manifestazione cu
rata particolarmente dal D.L.F. per
la disputa della Coppa San Pellegri
no, gara a terne di due uomini e
una donna. Hanno vinto: Scotton - Parisi - Carozzino seguiti dalla
terna Rosso R. - Rusticardi e Arri
ghi. Terzi Pollarolo - Locatelli e
Follarolo.
9 Condoglianze vivissime al Coad.
Capo Luigi Merello per la recen
te scomparsa della mamma, Teresa.
Dopo una intensa vita ferroviaria e
una lunga pensione si è spento a 88
anni l’Isp.re di I cl. a riposo cav.
Sineo Rosazza Volpin padre del
Coad. Capo Pietro della Divisione
Materiale e Trazione. Alla famiglia
ed al caro amico Pietro le nostre
più vive condoglianze.

M IL A N O
Red.: Rag. L. Paina T. 2397

i V Operaio Qualificato Pasquali
Pietro, già in servizio presso la
Stazione di Casalpusterlengo del 23"
tronco I.E., collocato a riposo dopo
35 anni di attività, è stato festeggiato
presso il 23" tronco LE. di Codogno.
• A soli 55 anni ci ha lasciato il
Segretario Capo Ottorino Passe
rella, del Reparto Approvvigionamen
ti. Ci uniamo ai suoi colleghi nello
esprimere alla famiglia profondi
sentimenti di cordoglio.
9
Binario 10 - Per Carlo Guarino
figlio del Capo Treno di 1“ cl.
Vittorio del Deposito Personale
Viaggiante di Brescia. Presso l’Uni
versità di Parma ha conseguito la
laurea in farmacia meritandosi il
punteggio di 110 e lode. Fervidissi
mi rallegramenti.
• Cicogna exprcss - Marco Gu
glielmo, al Capo Gestione P.le di
Domodossola Luigi Pagani. Anna, al
Manovale Michele Forziati, della sta
zione di Rho. Vive felicitazioni.
9
II figlio Salvatore del C. Sq. del
la linea a r. Francesco Tassone,
già in servizio a Rosarno nel Com
partimento di Reggio Calabria, ri
corda il padre deceduto un anno fa
per un incidente stradale, pochi me
si dopo il collocamento in quie
scenza.
9 Colpito da malattia incurabile, è
mancato il Segretario Capo rag.
Aldo Capuano, della Divisione Lavo
ri. I dipendenti tutti di quegli uffici
si associano al profondo dolore dei
familiari ricordando le sue spiccate
qualità umane assieme alla cordia
lità del suo tratto.
9
La chiesetta di Milano C.le ha
ospitato una rarissima ed ecce
zionale cerimonia. Don Lupi, il cap
pellano compartimentale, ha officia
to le nozze di diamante dei coniu
gi Ida ed Arturo Hurle. Il figlio,
cav. Giuseppe, Segretario Capo della
Divisione Lavori, raggiante ed emo-

zionato, ha accompagnato all'altare,
assieme al fratello, i due, tuttora
molto arzilli, ultraottantenni, « Vo
ci », che già dieci anni fa si occupò
di quelle nozze d’oro, si augura di
poterlo fare ancora nel 1980 in occa
sione di quelle di platino, mentre
partecipa alla felicità della coppia
con un simbolico abbraccio.

N A PO L I
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•

Binario Dieci. Francesco Paila
dino, Macch. T.M. in servizio
presso l’ex Rimessa Loc. di Caserta,
desidera esprimere dalle colonne di
« Voci » la sua gioia e i suoi più
affettuosi auguri alla figlia Caterina,
laureatasi in materie letterarie pres
so il Magistero di Napoli con 110
e lode.
La sig.ra Esposito Consiglia, mo
glie dell’Op. Spec. Nastro Vincenzo,
della 8' Zona I.E. di Torre Annun
ziata, si è brillantemente laureata
in lingua e letteratura, straniera (in
glese) presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli discutendo la
tesi su « Annals of Parish » di John
Galt. Alla gentSle signora Esposito
ed alla sig,na Pailadino auguriamo
un brillante avvenire con i più vivi
rallegramenti.
•* Nella cattedrale del Duomo di
Benevento si sono celebrate le
nozze tra il dott. Mimmo Maglione,
funzionario delle Imposte Dirette, e
la prof.ssa Piera Capasso, figlia dell’Ass. P.le Francesco Capasso della
stazione di Benevento. Agli sposi
giungano, tra i tanti, anche gli au
guri di «Voci della Rotaia».
» Il collega Tucci Nicola, socio
del Dopolavoro Ferroviario di
Campobasso ha partecipato alla Ras
segna « II Premio Nazionale Arti Fi
gurative tra i dipendenti dello Sta
to », organizzato dal Dopolavoro An
tichità e Belle Arti. La Rassegna si
è tenuta a Roma e il Tucci con la
scultura « Uccelli esotici » ha otte
nuto la medaglia di bronzo. Al col
lega i nostri più vivi rallegramenti.
9
Rinnoviamo le nostre vive con
doglianze alle famiglie dei colle
ghi scomparsi in questi ultimi mesi:
Abete Vincenzo, Op. Qual. la cl. 4‘
Zona I.E. Acerra - Anzalone Giusep
pe, Use. Capo, 7" Rep. Lavori Avelli
no - Bocchino Gaetano, Aiutante Div.
C.T. - Colella Eugenio, Op. Qual. la
cl. Squadra Rialzo Napoli Centrale Di Cesare Italo, Capo Staz. Princ.le
di Napoli Centrale - Molisso Gabrie
le, Coad. Capo della Segreteria Com
partimentale - Mundo Stellario, Appi.
Capo Dep. Loc. Napoli Campi Flegrei • Sabia Annibaie, Macch. T.M.,
Dep. Loc. Salerno - Sodano Giacin
to, Manovale Staz. Napoli C.le.
• Il giorno 27 giugno, mentre con
una auto della Azienda facevano
ritorno a Napoli da Falciano, ove
si erano recati per motivi di servi
zio, perivano tragicamente i colleghi Agozzino dr. Giovanni, Isp.
Princ.le della Div. I.E. e Visone ing.
Crescenzo, Isp. Princ.le pure della
Div. I.E. Nello stesso incidente l’Op.
Qual. F ci. Trebisacci Rocco subiva
gravissime ferite per cui veniva rico
verato, mentre il Capo Tecn. Averaifflo p.i. Vincenzo veniva ricoverato
all’Ospedale di Pozzuoli perché an
che egli ferito sia pure in maniera
più leggera.
.
Alle famiglie dei poveri colleglli
deceduti giungano le nostre condo
glianze ed ai feriti il nostro augu
rio di pronta guarigione.

REGGIO CALABRIA
Red.: Cav. V. Fotia, T. 3434
»

Con recente provvedimento del
Direttore Generale ring. Aristi
de Loria è stato chiamato ad assu
mere la dirigenza della Divisione

T u ris m o e stiv o
Che caldo! E’ già l’ora d'andare,
in cerca di lieta frescura,
tra i boschi, sui monti od al mare,
dinnanzi alla schietta natura.
E via! chi non ha il desiderio
di correre verso una sponda,
sommergersi nel refrigerio
del bacio salato dell’onda?
O fare una lunga crociera
girando il Giappone, l'Australia,
l ’America, l’Africa nera,
oppure soltanto l’Italia?
Crociere, orizzonti, viaggi,
gabbiani, balene, delfini,
scozzesi, odalische, selvaggi...
mi mancano solo i quattrini!
E’ l’ora! Volete godere?
Con molto paterno altruismo
vi servono proprio a dovere
le tante agenzie di Turismo:
In treno, in aereo, in battello.

Materiale e Trazione di questo Com
partimento Ferroviario. La scelta ha
suscitato vivo compiacimento in tut
ti gli ambienti ferroviari ed anche
in quelli cittadini.
• Gemellaggio di lauree. Con il
massimo dei voti e la lode si è
laureata il 25 giugno in Pedagogia
presso la facoltà di Magistero del
l’Ateneo messinese Maria Luisa Ne
ri figlia primogenita del Segretario
Tecnico Capo della Divisione Lavori
geom. Antonino Neri. Lo stesso gior
no e con la medesima votazione,
Francesca Neri, figlia secondogenita
del nostro carissimo collega, ha con
seguito la medesima laurea nella
stessa facoltà. Alle due sorelle Neri
rallegramenti vivissimi.
• I sensi del nostro vivo cordoglio
giungano all’Ispettore P.le della
Divisione Commerciale e del Traf
fico dott. Vincenzo Calabrò per la
morte dell’adorata mamma.
• Giungano anche le nostre sentite
condoglianze all’amico Alfonso
Tripodi, Capo Stazione P.le Titolare
della stazione Marittima di Reggio
Calabria, per la improvvisa scom
parsa della moglie, signora Concetta
Pascale.
• Durante i recenti tumulti scop
piati a Reggio C. per la scelta
del capoluogo regionale, Bruno Labate, si è trovato involontariamente
al centro di uno scontro fra dimo
stranti e polizia riportando gravi
ferite. Più tardi trasportato in Ospe
dale vi decedeva. La tragica scom
parsa ha destato un senso di viva
commczione. Bruno Labate lascia
la moglie, signora Ada Nicolò, alla
quale «Voci» invia le sue sentite
condoglianze ed un figlio, Antonino,
di nove anni.
I Nel santuario dell’Eremo ai pie
di di Maria SS. della Consola
tone, un padre Cappuccino ha beredetto le nozze della professoressa
Rosalba Pirazzo — figlia, del Coadiu
tore Tee. Capo della Divisione I.E.
Giovanni — col Capostazione Cata
lano geom. Rocco. Agli sposi, parti
ti per un lungo viaggio di nozze,
I» nnctrp n if i V1V6 f6lÌCÌt3-Z10ni.
» La casa del Capo Tecnico P.le
della Divisione I.E. Di Tomma
so p.i. Giuseppe è stata allietata
dalla nascita di un grazioso ma
schietto — il quartogenito — al
quale è stato dato il nome di Al;
fredo. Al piccolo nuovo arrivato ì
nostri più lieti auspici. Ai genitori
i nostri rallegramenti.
• Il rag. Antonio Bordini, funzio
nario presso l’Ufficio Provinciale
del Tesoro e figlio del nostro cav.
Andrea della Segreteria Comparti

per quindici giorni od un mese...
ci pensano e scordano quello
che è più necessario: le spese.
Bel sogno; l ’estate, il sereno;
bagnanti sul lido festoso
affidano al glauco Tirreno,
il corpo e il sistema nervoso.
C’è poi l’avventura: v’aspetta
l'ondina romantica e bruna,
l'amore, le gite in barchetta
condite col chiaro di luna.
£ ’ tutto un programma. Partite
felici a goder le vacanze!
Ed io dove andrò? Cosa dite!
le mie dissestate finanze
Mi lasciano appena oramai
quel poco che basta domani
per fare un giretto in tramvai
diretto ai Castelli Romani.
V. Tom NOVELLI

mentale, si è unito in matrimonio
con la dottoressa Giovanna Morabito, Segretaria presso la nostra
Azienda. Agli sposi i nostri auguri
di ogni bene.
9 Presso il Politecnico di Torino
con lusinghiera votazione si è
laureato in ingegneria chimica il gio
vane Antonino La Face, figlio del
nostro amico Pasquale Applicato
P le presso la Segreteria Comparti
mentale. All’orgoglioso papà i no
stri rallegramenti.
I Fiori d’arancio. Nella Basilica
di San Paolo a Roma si sono
initi in matrimonio il prof. Nicola
Jomenico Catalano e la dott.ssa Ca.erina Galtieri, figlia del C.S. P.le
Vincenzo della staz. di Reggio C.
Me.
Nella chiesa degli Ottimati in Reg
no C. sono state celebrate le noz:e deli’Ass. P.le Stefano Priolo con
a sig.na Caterina Battaglia. Alle
'elici coppie, gli auguri più vivi di

ROMA
(Servizi)
(Servizio A. G.)
Con il massimo dei voti, ha con
seguito la maturità classica Al
ba Russo, figlia di Gennaro, Appi.
P.le presso il Centro microfìlmatura
del servizio A.G. Alla neo-diplomata
ed al felice papà, gli auguri piu vivi
di « Voci ».
• Sono stati abilitati allenatori di
calcio di III categoria, Enrico
Novelli del Servizio A.G. e Roberto
Clagluna del Servizio Commerciale.
Il corso di preparazione si è svolto
all’Acqua Acetosa, presso la Scuola
Centrale dello sport con la parteci
pazione, quale alunni degli ex na
zionali Losi, Barison e Ricagm e,
quale docente, per tecnica calcistica
Tineguagliato campione del mondo
Silvio Piola. Ai neo « maestri » augu
ri vivissimi.
• Una ventata di freschezza pri
maverile con l’arrivo delle neo
assunte A. App. Stenodattilografe Na
talina Masella, Teresa Seghetti, Fio
rella Tanzini, Luigina Sterbini, Lui
sa Crescenzi, Franca Di Giuliano, Si
riana Bracciani, Carla Piacentini. Un
caloroso benvenuto e i migliori au
guri di « Voci » per un buon lavoro.
•

•

(Servizio Personale)
Silvia è venuta ad allietare la
casa di Fabrizio Tropea, Se
gretario Principale presso l’Uffi
cio III e della gentile signora Lau
ra. Felicitazioni.
(Servizio Ragioneria)
• E’ recentemente mancato al suo
tavolo di lavoro l’Appl. Capo Ni
colò De Pasquali, apprezzato dipen
dente del Serv. Ragioneria. Ai geni
tori e ai fratelli giungano le espres
sioni del più profondo cordoglio da
parte dei superiori e dei colleghi.
• Nozze d’argento per Ermando
Iannacchino, AAppl., e la signo
ra Antonia. Cordiali auguri di « Vo
ci» ai coniugi ed ai due bravi fi
glioli.
(Servizio Approvvigionamenti)
• Collocamento a riposo: auguri di
lunga e serena pensione al caro
collega Segr. Capo Giuseppe Gabbi
dell’Ufficio 5°.
• Luigi Lanza, figlio del Coad. Ca
po Lucio dell’Ufficio 5°, ha con
seguito il diploma di ragioniere. Au
guri per un brillante avvenire.
0 Condoglianze alla famiglia del
Segr. P.le a.r. Meacci Corrado,
recentemente deceduto, e al collega
Segr. Capo Dino Leone, per la mor
te delTadorato genitore.
La morte ha carpito innanzi tem
po il collega Guerrino Di Pietro, del
la Sezione Personale. Condoglianze
alla desolata famiglia.
• Cicogna express: i coniugi dr.
Sergio Carugno e Tina Sebadei,
ambedue dell’Ufficio 5 ", hanno avu
to la gioia dell’arrivo della primo
genita, chiamata Annalisa. I nostri
più vivi auguri. E auguri anche al
Segr. Capo Nicolò Pollio (Uff. 5°) e
al Segr. P.le dr. Renato Fusco
(Uff. 7°) per la nascita (rispettiva
mente) di Massimiliano e Gianmarco.
• Marcia nuziale: il Segr. P.le Lui
gi Di Cesare ha impalmato la
sig.na Maria Gabriella Di Pietro. Au
guri di benessere e di felicità. Au
guri... particolari al collega Saggio
Gimmi, il quale a pochi mesi dalle
nozze della prima figlia Maria, ha
riprovato la stessa emozione per le
nozze di una seconda: la signorina
Giuseppina, che si è unita in matri
monio con il sig. Giampiero Del
Vecchio.
. w
Auguri anche all’Isp. P.le dr. Ma
rio Sterlicco (della Sez. Personale)
per le nozze della figliuola Maria
Grazia.
• Assunzioni: auguri di buon lavo
ro ai neo-operai della Tipolito
FS Nello Chiappi, Romeo Piruli, Vin
cenzo Melazzo, Luigi Campanelli,
Armando Milano, Elio Bottiglia ed
Alfredo Ceselli.
• Il Gruppo Romano Amici della
Ferrovia (GRAF) ha effettuato
recentemente una gita sociale con
visita agli impianti della nostra an
tica e caratteristica linea Paola-Cosenza. Gli ospiti hanno visitato i de
positi Locomotive di Cosenza e di
Paola dedicando la loro attenzione
ai mezzi di trazione « a cremaglie
ra ». In onore dei visitatori è stata
effettuata una corsa ad « orario li
bero ».
•

E’ nato Giuseppe al Segr. Capo
Marcello Pizzuti della Segrete
rìa del Direttore Generale. Vivissimi
auguri a Marcello ed alla signora
Maria Rosaria, benvenuto al piccolo.

ROM A (Comp.)
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
• Con notevole successo di pubbli
co e di critica si è chiusa re
centemente a Frascati (Roma), do
po un mese di attività, una « Per
sonale » di Pittura di Adolfo Foligni,
il nostro collega CS P.le a Roma
Termini, accademico della « Tiberi
na », vincitore di numerosi e quali
ficati premi.
• All’ospedale Policlinico Gemelli
in Roma, ov’era ricoverato per
l’aggravarsi repentino di un male
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inesorabile, si è spento serenamente
nei primi giorni di agosto il Capo
Gest.ne a riposo Vincenzo Provesi.
Da alcuni anni in quiescenza l’ami
co scomparso proveniva dal Movi
mento ed aveva trascorso buona par
te della sua carriera sulle linee della
Venezia Giulia. Lo ricordiamo agli
amici di un tempo e di oggi per le
sue doti non comuni e la sua inna
ta modestia. Alla vedova, al fratel
lo CS Pie Guerrino, caro amico e
collega già titolare a Lunghezza e a
Loreto, ai familiari tutti porgiamo
le vive condoglianze di « Voci ».
• Per raggiunti limiti di età è sta
to postò in quiescenza il Segre
tario Superiore di 1» Cl. Fulvio Ma
rinelli della Divisione Movimento.
Gli amici, quanti lo hanno avuto
per collega di lavoro per tanti an
ni ed hanno avuto modo di cono
scerlo e stimarlo, lo hanno salutato
con una simpatica « bicchierata »
augurale.
0 Cicogna express
Alessandro,
primogenito del Macchinista 1»
classe Mario Mari del Dep. Loc. di
Roma Smistamento. I nostri vivis
simi auguri e felicitazioni.
• Binario X - Giovanna, bambina
studiosissima, figlia del C.S. l a
classe Calogero Giordano della sta
zione di Piedimonte - Villa S.L., ha
conseguito recentemente col massi
mo dei voti la licenza elementare.
1 nostri rallegramenti.
• Relatore il ch.mo prof. Alberto
Giordano, si è laureata con 110 e
lode in lettere moderne Luciana Mastrilli. Alla neo-dottoressa ed al fe
lice papà Armando Mastrilli, Op. 1»
cl. presso la squadra Rialzo di Ro
ma Prenestina, le nostre felicitazioni.
Discutendo un'interessante tesi sui
« Containers », si è laureato in Scien
ze Economiche Umberto Lavini, Ass.
di staz. a Roma Tiburtina, figlio di
Lavinio, Dev. Capo a Roma Smista
mento. Al papà ed al bravo neo-dot
tore, i più vivi rallegramenti di
« voci ».
T O R IN O
Red.: Dr. R. Marcilo, T. 2436
•

Il 2 luglio, a conclusione del
ciclo di conferenze su argomen
ti ferroviari riservate agli studenti
del Politecnico ed organizzate dal
Direttore Compartimentale Ing. Petruzzi e dalla Sezione di Torino
del Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani retta dallTng. Calatola, ha
avuto luogo una visita d’istruzione
degli studenti stessi all’Officina Ma
teriale Rotabile.
In assenza dell’Ing. Caruso, Capo
dell’Impianto, il suo sostituto, Ing.
Boggio, ha illustrato ai numerosi
partecipanti,
accompagnati
dal
Chiar.mo prof. Mortarino, l’organiz
zazione predisposta dal Servizio Ma
teriale e Trazione per garantire la
sicurezza dell’esercizip dei rotabili.
E’ stato fatto altresì particolare ri
ferimento ai settori di produzione
ed ai cicli di lavoro dell’Officina Ma
teriale Rotabile di Torino specializ
zata nella grande riparazione di au
tomotrici e di T.E.E.
E’ seguita una visita minuziosa
alle Branche dell’Organizzazione ed
ai Reparti di lavoro del vasto Im
pianto, visita che ha destato il vivo
interesse dei laureandi e dei loro
accompagnatori.
• Vivissima impressione ha desta
to fra il personale dell’Officina
Materiale Rotabile di Torino l’im
provvisa scomparsa della Signora
Dilia Battistelli, moglie dell’operaio
Claudio Ballarmi, deceduta il 5 lu
glio scorso, lasciando al marito ad
dolorato la neonata Simona ed il
primogenito Marco di cinque anni.
Superiori e Colleghi sono partico
larmente . vicini al Ballarmi nella
triste circostanza e gli esprimono
sentite condoglianze.
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•

Il 31) giugno, nel salone di
Via Sacchi 65 del Dopolavoro
Ferroviario di Torino ha avuto luo
go, a cura del Gruppo Cinefotoamatori, la proiezione delle diapositive a
colori di Anna e Silvia Fiore dal
titolo: « Etiopia - Camerun: natura,
paesaggio e costumi integrali della
popolazione indigena ».
Un folto pubblico ha seguito con
viva attenzione l’interessante proie
zione.
• Affettuosamente salutato da Su
periori e Colleglli, ha lasciato
recentemente l’Azienda per raggiun
ti limiti d’età l’Operaio Q. di T
Antonio Bratus, della 11 Zona I.E.
di Torino PN.
Gli auguriamo di tutto cuore una
lunga e serena quiescenza.
9 Binario Dieci: la giovane Silva
na Fenocchio, figlia dell’Usciere
Capo Vincenzo della Divisione Mate
riale e Trazione, nell’ultima sessio
ne di esami ha brillantemente con
seguito la maturità magistrale.
Congratulazioni ed auguri.
9 Marcia nuziale: per Pietro Pau,
Manovale del Deposito Locomotive
di Cuneo, che presso il comune di
Marrubiu ha condotto a nozze la
gentile signorina Vitalia Atzori.
Auguri di ogni bene e felicità.
9 Cicogna Express. Simona al Mac
chinista Giovanni Meloni, Alessia
all’Aiuto Macchinista Federico Gonella, Massimiliano all’Operaio Qua
lificato Augusto Longo, tutti del De
posito Locomotive di Cuneo.
Felicitazioni ai genitori ed au
guri per i piccoli.
9 Sono recentemente deceduti il
sig. Costantino Sabato, padre
del Capo Deposito Oronzo del De
posito Locomotive di Torino Smista
mento, e la signora Carolina Sarzotti, madre del Macchinista di T
Francesco Dalmazzo del Deposito
Locomotive di Cuneo.
A questi Colleghi i sensi del no
stro più profondo cordoglio.
T R I E S T E 9*I
Red. Sig. A. Pergola Quaratino T. 323
9 E' stato promosso alla qualifica

di Revisore Superiore il sig.
Michelani Luciano della locale Di
visione Commerciale e del Traffico.
I colleghi, gli amici ed i dipenden
ti augurano al sig. Michelani nuovi,
prestigiosi traguardi.
9 Apprendiamo con vivo compia
cimento che il Capo del Servizio
Lavori e Costruzioni ha di recente
deliberato un premio eccezionale in
favore del Manovale Ferruccio Margarit, della Squadra Saldature Ro
taie e Motoristi di Trieste, a titolo
di riconoscimento per aver egli idea
to e realizzato una modifica ai grup
pi rincalzatori « Stumec » ed un
apparecchio forarotaie da applicare
alle incavigliatrici.
Giungano al bravo agente le con
gratulazioni di « Voci », dei colleghi,
dei superiori e degli amici.
9 Nella fase nazionale dei « Giochi
della Gioventù », svoltasi a Ro
ma dal 25 giugno al 5 luglio c.a., la
ginnasta Rossana Leprini, figlia del
l’Applicato R.S.E. Vinicio della lo
cale Divisione Movimento, ha con
quistato, per i colori della Società
Ginnastica Triestina, in cui milita
da anni, il secondo posto assoluto
nelle gare di ginnastica, aggiudican
dosi la medaglia d’argento.
Giungano alla brava atleta ed al
collega Vinicio le congratulazioni
di « Voci » e degli amici.
9 Cicogna Express: Elisabetta all’Ass. di staz. Sergio Bacchigna
della staz. di Villa Opicina; France
sco al C. Treno Gianluigi Fain del
D.P.V. di Gorizia; Daniele al Mano
vale Ennio Tolazzi della staz. di
Tarvisio C.le; David al Manovale
Travani Daniele della staz. di Trie

ste C.M.; Adriano al Manovale i.p.
Gianpietro Perselli della staz. di
Tarvisio C.le; Massimo al Guardia
ne P.L. Giacomo Milan del 6 Tr.
Lav. di Portogruaro; Michela al Can
toniere i.p. Bruno Benarolo del Tr.
Lav. di Tarvisio; Massimiliano al
Cantoniere Nevio Zerial del Tr.
Lav. di Trieste C.le; Tommaso all’A. Macch. Edoardo Mazzoli del
D.L.. di Trieste C.le; Antonella al
l’Op. Qual. Carlo Spagnoli della Sq.
R. di Trieste C.le; Massimo al Ma
novale Alberto Cecotti del D.L. di
Trieste C.le; Andrea al Capo Ge
stione Francesco Corbello della staz.
di Villa Opicina.
Auguri da « Voci » e vivissime con
gratulazioni ai neonati ed ai genitori.
9 11 3 agosto l’Ispettore Capo Sup.
Pennisi ing. Salvatore, Capo della
locale Divisione Movimento, è stato
trasferito a Firenze per assumere
la dirigenza della Divisione Movi
mento di quel Compartimento.
A sostituirlo è stato chiamato,
l’Ispettore Capo Sup. Castellimi dr.
Wladimiro, che ritorna a Trieste do
po aver retto per alcuni anni la Di
visione Movimento di Verona.
I colleghi ed i dipendenti augu
rano buon lavoro nella nuova Sede
all’ing. Pennisi e salutano con un
cordiale e affettuoso « ben tornato »
il dottor Castellucci.
9 Nell’Oratorio tli Santa Cecilia ai
Faveri di Fener (Belluno), sa
bato 25 luglio sono state benedette
le nozze della gentile signorina dott.
Aroh. Silvana Procopio col dott.
Arch. Giorgio Forcellini Merlo. Al
la felice coppia ed al padre della
sposa, Domenico Procopio, Capo
Staz. P.le a.r. di Monfalcone, giun
gano i più fervidi auguri di « Voci ».
9 Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età, i se
guenti agenti: Zozzolotto Mario - Ve
rificatore della Sq. R. di Udine;
Manovratore Ermes Casalotto della
staz. di Udine; Appi. Capo Gino Mo
ro della Div. Movimento Sede; C.
Treno T cl. Ugo Pussini del D.P.V.
di Udine; Conduttore Zoratto Gio
vanni del D.P.V. di Udine; Oper. Q.
I 1 cl. Biasin Luigi del P.V. di Villa
Opicina; Use. Capo Pasquale Sorbara della Div. Lavori Sede; Segr.
Tecn. Capo Mario Camera della Div.
I.E. Sede; Op. Qual. 11 cl. Agapito
Maizan della Sq. R. di Trieste C.M.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
9 Una vispa bimbetta, Alessia, fi
glia di Antonio Mirabelli. Op.
Spec. della 6’ Zona I.E. di Porde
none, in occasione del suo secondo
compleanno desidera salutare tra
mite « Voci », i nonni e i suoi nu
merosi piccoli amici.
9 Un morbo crudele ha stronca
to il 12 luglio la giovanissima
esistenza di Riccardo, figlioletto de
cenne deU’Ispett. P.le Luigi Silveri,
Capo del Riparto Movimento di Go
rizia.
Alla desolata famiglia ed al sig.
Silveri giungano le condoglianze di
« Voci » e di tutti i ferrovieri del
Compartimento.
V E N E Z IA
Red.: Dr. A. Palcani, T. 3220
•

Il dott. Ing. Salvatore l’uccio.
Ispettore Capo Superiore, lascia
la Divisione Movimento di Venezia
per assumere la Dirigenza di quel
la di Verona. Allo stimatissimo Fun
zionario, « Voci della Rotaia » espri
me un sincero e fervido augurio, a
nome dei Ferrovieri del Comparti
mento di Venezia, che ne ricorde
ranno le alte doti di competenza,
efficienza e signorilità.
9 Viaggio Premio. 95 dipendenti
della Società Nazionale delle Fer
rovie Belghe, vincitori della Cam
pagna della Sicurezza del Lavoro,

hanno partecipato ad un viaggio pre
mio in Italia, che ha toccato Firenze, '
Roma e Venezia Durante la loro so- 1
sta in quest’ultima Città, hanno ri
cevuto il benvenuto dei D.L.F. del
Veneto, presso un Ristorante citta
dino. Sono intervenuti: il Presiden
te del D.L.F. di Venezia, Cav. Spe
ro tto, il Delegato Turistico Compar
timentale Sig. Ettore Renon, il dott.
Francesco Marzari della Divisione
Commerciale con la gentile Signora.
9 Leila Scapolo, simpatica e soler
te Assistente sociale dell’E.I.S.S.,
per il Compartimento ferroviario di
Venezia, ha lasciato il servizio attivo
per godersi la meritata pensione. I
ferrovieri tutti, la salutano e la rin
graziano, augurandole una lunga e •!
serena quiescenza ed inviandole un I
simbolico grande mazzo di fiori.
&
Esperanto. Il 14 giugno la Se- J
zione Culturale del DLF di Ve
nezia ha organizzato una riuscita
manifestazione fra esperantisti. Si
sono anzitutto svolti gli esami di I
e II grado, ai quali hanno parteci
pato 35 candidati in tutto, fra cui
27 ferrovieri, o figli, Soci del DLF.
Si è poi costituito ufficialmente,
per la Città di Venezia, con sede
presso il Dopolavoro Ferroviario, il
gruppo esperantista « La Gondola »,
che rappresenta l’Associazione Ita
liana Ferrovieri Esperantisti e la
Federazione Esperantista Italiana.
Alla manifestazione sono intervenuti
13C esperantisti, fra cui gruppi fer
roviari di Bologna, Rimini, Verona,
Trieste, Udine e Roma. Un ferrovie
re austriaco, il sig. Stupnigg di Arncldstein, ha presentato un suo in
teressante libro su Venezia, con di
dascalie in Esperanto.
• Laurea. Fulviomario Broilo, fi
glio del collega Cav. Remo, Capo
Gruppo Andamento Treni della Di
visione Movimento, si è laureato in
Lettere Antiche, col massimo dei
veti e la lode. La discussione si è '
svolta il 30 luglio presso l’Universi
tà di Padova, Relatore il Chiar.
Prof. F. Sartori. Vivissime felicita- I
zicni al neo Dottore.
• In gita a Venezia 60 bambini
belgi, figli di ferrovieri, ospiti 1
della Colonia dell’Opera di Previden
za di Ballabio (Como), sono stati
accompagnati nel loro interessante
giro, dai loro dirigenti. Hanno reso
gli onori di casa i sigg. Palcani e
Biadene, lieti di far conoscere ed
apprezzare ai piccoli ospiti ed ai
loro accompagnatori le meraviglie
della Città e della Laguna.
VERONA•
Red.: Cav. F. Tornasóli, T. 2201
•

Il 2” luglio scorso al Politecnico
di Milano, Alfredo Benetti, figlio
del nostro Capo Tecnico Superiore
Aldo Capo Officina I.E., si è brìilantemente laureato ( 100 e lode) in
ingegneria nucleare. Auguri e con
gratulazioni.
9 Al Deposito Locomotive di For
tezza si sono avuti i seguenti
movimenti... anagrafici: hanno con
tratto matrimonio l’Aiuto Macchini
sta Enrico Leonardi, L’Operaio Qua
lificato Luciano Fracchetti, i Mano
vali Cesare Pedoni, Gianpaolo Todeschini e Luciano Bompieri; la ca
sa del Manovale Antonio Borghetto
è stata allietata dalla nascita di Fe
derico. A tutti congratulazioni.
• L’Usciere Capo Ottavio Parolini
del locale Ispettorato Sanitario è
stato collocato in quiescenza e de
gnamente festeggiato da colleghi e
superiori. Buona quiescenza caro
Ottavio.
® All’Op. Qual, di 1» cl. Gino Cor
so. della locale Officina Locomo
tive. Presidente del Gruppo Espe
rantista del nostro DLF, è improvvi
samente mancata la mamma. Con
doglianze vivissime.
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col loro scarso decoro e la loro evi
dente sporcizia. Adesso non soltanto
pochi stranieri, non soltanto isolati
viaggiatori, ma anche qualche ele
mento bene individuabile del nostro
personale in divisa sloggia la tolta
ed incurata chioma sulla quale insie
me al berretto che sembra, così, ridi
colmente piccolo spicca il fregio del
le F.S.
Mi rendo conto che il problema è
delicato in quanto, forse, non esiste
una legge o un regolamento per li
mitare la lunghezza dei capelli e della
barba ma penso che, almeno fino a
quando la moda capellona non sarà
entrata nell’uso comune, questi « pio
nieri » dovrebbero essere utilizzati
in mansioni che non obblighino a
vestire la divisa né li portino a con
tatto con il pubblico.
E' possibile fare qualcosa in que
sto senso?
GENESIO BIAGIOLI . Orvieto

• Il problema dei « capelloni in di

visa » ci era stalo posto altre volte
e lo avevamo accantonato sperando
che il fenomeno restasse limitato a
pochissimi elementi fino ad esaurirsi.
Lo avevamo anche accantonato per
ché è delicato e si richiedono^ tatto
e buon senso per affrontarlo: è diffi
cile infatti configurare la mancanza
o la trasgressione alle norme regola
mentari: d'ultra parte non è difficile
intuire quali siano il comportamen
to. lo stile, il modo d'essere del fer
roviere che il pubblico gradisce e
quelli che non gradisce.
Recentemente, commentando su
« Voci della Rotaia » una circolare
del Direttore Generale relativa al
comportamento del personale, dicem
mo testualmente che « il primo bi
glietto da visita del ferroviere e an
che rappresentato, tra I altro, dai ca
pelli. dalla rasatura e dalla compo
stezza della persona ». Chi in servizio
determina impressioni negative ne l'utenza non fa l'interesse dell Azien
da ed almeno da questo punto di vi
sta ogni capo impianto, responsabil
mente. dovrebbe regolarsi di conse
guenza.
tra sferta perso n a le

Al TRONCHI
Cara « Voci ».

constatata la tua cortesia e chia
rezza nella risoluzione di tutti i pro
blemi, ancora una volta per il per
sonale dei Cantoni 3" e 4" del 33
Tronco Lavori di Valmontone ti pre
go di esaminare i seguenti casi di
trasferta:
a) al personale del 3’ Cantone
— il cui limite è sito al Km. 37 + 700
— quando parte dalla stazione di
Valmontone (Km, 45 + 555) per la
v o r a r e nel piazzale di quest ultima
oppure nel tratto compreso fra detta
stazione ed il P.L. sito al Km. 4^ +
458, fino ad oggi è stata liquidala la
trasferta ridotta del 50 per cento no
nostante percorra in treno piu di 10
chilometri;
b) identico criterio viene adotta
lo nei riguardi del personale del 4
Cantone quando si rechi in missione
da Valmontone a Zagarolo per la

vorare nel piazzale di questa sta
zione.
Nel primo caso sono convinto che
detta indennità spetti nella misura
intera, mentre nel secondo caso sono
incerto perché, pur tenuto conto del
l'ampiezza del piazzale della stazio
ne di Zagarolo, l’asse del F.V. di quest'ultima dista solamente Km. 2 + 848
dai limiti della residenza, cioè dal
Km. 37 + 700.
Spero di aver fornito tutti i dati
necessari per 1esatta interpretazione
dei casi prospettati e, in attesa di
notizie, ringrazio ed invio cordiali
saluti.
Cant
^

FRANCESCANTONIO MARINELLI
Valmontone

• Riteniamo opportuno trascrivere
innanzi tutto la circolare n. P.3.).
1/778)0/181796 dell’ll-7-1967: «...è
stato chiesto di conoscere quale tratramento economico debba usarsi nei
confronti del personale della linea
in servizio presso il Cantone 394 di
Mongurdino. utilizzato in località
Montegrosso, a in. 200 circa olire il
limite del Cantone stesso, allorché ta
le personale raggiunge con il treno
la detta località di lavoro.
« Il quesito sorge in quanto dalla
stazione di partenza degli interessati,
sita nell'ambito del Cantone di resi
denza, alla stazione di arrivo, la di
stanza supera i 3 Km., per cui la Di
visione Ragioneria di Torino ritiene
che il personale stesso acquisti titolo
alle indennità di trasferta in misura
ridotta alla metà.
« Al riguardo significasi che per
attribuire le indennità di trasferta,
sia pure in misura ridotta, è neces
sario che la distanza fra la località
di missione e la residenza sia supe
riore ai 3 Km. Poiché la residenza
dei dipendenti di cui trattasi è defini
ta dai limiti del Cantone di appar
tenenza, i medesimi acquistano tito
lo alla liquidazione delle indennità
di missione soltanto quando la loca
lità ove è svolto l’incarico di servizio
sia ubicata ad olire 3 Km. dal pre
detto limite.

V A R IA Z IO N I
D ’I N D I R I Z Z O

Da qualche tempo stanno
arrivando con sempre maggio
re frequenza alla Redazione le
comunicazioni degli abbonali
che notificano il cambio del
loro indirizzo privato. E’ que
sto un sintomo di rinnovato
interesse per il Periodico che
cì procura la più viva soddi
sfazione; tuttavia comporta
una mole di lavoro che non
possiamo smaltire con la lem‘
pestività che pur sarebbe au
spicabile.
Mentre ci scusiamo con t
nostri lettori li assicuriamo che
stiamo lavorando col migliore
impegno per aggiornare il più
presto possibile lo schedario
con tutte le variazioni di in
dirizzo segnalate.

J

Grazie, brigadiere
Quando, alle 2,30 del 28 ago
sto, il brigadiere della Polfer Ma
rio Casagrande ha sentito l’al
larmante tic-tac proveniente da
una valigia, non ha avuto che
qualche attimo per decidere: un
pensiero alla moglie, ai suoi tre
ragazzi, al senso della sua vita
che forse fra un attimo poteva
finire. Poi ha agito: con lucidità
e sicurezza come era abituato a
fare in guerra, come aveva fatto
sempre, in qualsiasi altra occa
sione, spinto dalla sua innata ge
nerosità, dal suo coraggio e dal
suo altruismo. E oggi il brigadie
re Casagrande forse si meraviglia
della ammirazione che lo circon
da; certo pensa di avere fatto
l’unica cosa che poteva e doveva
scavato nel terreno una buca di
fare: proteggere dalla minaccia
alcuni metri. Sembra che almeno
mortale che racchiudeva la mi tre chili di tritolo, avvolti in al
steriosa valigia, tutta quella gente
cune pagine di giornali stranieri
che andava e veniva lungo i mar
fossero stati preparati per un tra
ciapiedi della stazione di Verona
gico buongiorno a Verona: grazie
Porta Nuova, che scendeva e sa
al brigadiere Casagrande i dinaliva dai treni in arrivo e parten
midardi. per questa volta, hanno
za, quella madre con un bambino
visto andare a vuoto il loro scel
addormentato in braccio ed un
lerato proposito. A nome dei fer
altro per mano, quel montanaro
rovieri. insieme ad ogni cittadino
dai robusti baffoni, con lo zaino
italiano, rendiamo onore al corag
in spalla, quel militare diretto
gio e all'abnegazione del briga
forse verso casa, in licenza, quel
diere Casagrande e con lui a tutti
gruppo di suore. Ha semplicemente corrisposto al suo tempe coloro che ai confini, nelle sta
zioni, sui treni, nei porti, sulle
ramento, alla sua educazione mo
rale: ha pensato soltanto che do strade, nel cielo, sul mare, ve
gliano per proteggere la nostra
veva portare quella valigia al più
vita, la nostra tranquillità, il no
presto il più lontano possibile,
stro lavoro.
che ogni tic-tac poteva essere
l’ultimo prima del boato. Ha fatto
allontanare tutti, ha legato una
Al momento d’andare in mac
cordicella alla valigia e l’ha tra china apprendiamo che il Mini
scinata all'aperto, fuori dal traf
stro degli Interni ha promosso il
fico. Poi si è allontanato, appena
brigadiere Casagrande al grado
in tempo per sfuggire all’abbracsuperiore.
cio mortale dell’esplosione che ha

V » ___________________________
delle stazioni di partenza e. di arrivo.
« Quanto alla circolare n. P.3.2.
La Divisione Lavori di Roma ha
2/88914 del 14-9-/96/ ed alla lettera
n. P.3.3.//3063/ del 30-5-/962 richia quindi bene interpretato le norme in
male dalla Divisione Lavori di To vigore nei riguardi del personale dei
Cantoni 3" e 4" del 33" Tronco di
rino, esse conservano intatta la loro
Valmontone che. nel caso prospel
efficacia nell’ambito delle nonne di
legge vigenti, ma non sono applica lalo, acquista titolo alla indennità di
bili al caso concreto in quanto non
missione ridotta del 50 per cento an
possono prevalere sul disposto del che se compie in treno un percorso
l’articolo 2, terzo comma, delle superiore ai 10 Km.
D.C.A. ».
Premesso quanto sopra è chiaro
RIASSUNZIONE NELLE F.S,
che il personale della linea per ac
quistar titolo alla trasferta ridotta
Sono stato alle dipendenze delle
alla metà deve recarsi ad oltre 3 Km.
Ferrovie dello Stato in qualità di
dai limili del Cantone di appartenen
Aiuto macchinista presso il Deposito
za e per acquistare titolo alla tra
Locomotive di Napoli Smistamento
sferta intera deve recarsi ad oltre 10 dal 6 novembre 1968 al 19 febbraio
Km. dai limili del predetto Cantone
1970 giorno in cui passai alle dipen
di appartenenza.
denze del Ministero dei Lavori Pub
La circostanza che il percorso fat blici quale vincitore di concorso.
to in treno superi i 3 od i 10 Km.
Ora domando se ci sono possibili
non è determinante ai fini che ci in tà di riassunzione in ferrovia, se mi
teressano. perché nei lunghi Cantoni
sarà assegnata la stessa sede e quale
si può anche arrivare a compiere in
procedura bisogna seguire per avvia
treno dette distanze pur restando en re, eventualmente, la pratica.
tro il Cantone di appartenenza; e
ANTONIO NAPOLITANO - L’Aquila
in questo caso, evidentemente, il per
• Una sua domanda (in carta da
sonale della linea non lui titolo al
bollo) per essere riammesso in ser
trattamento di missione.
vizio nelle F.S. potrebbe avere esito
Le dette distanze di 3 km. o di
10 Km. debbono quindi sempre es positivo se non è ancora avvenuta la
sere calcolate dal limite del Cantone sua cancellazione dai ruoli ferroviari,
di appartenenza e non, come ritiene se esiste ancora il posto di organico
11 Cant. Marinelli, dall’asse dei F.V. e se l'Azienda lo ritiene opportuno.
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Filatelia
ITALIA — Il 26 agosto è stata
messa in vendita una serie di due
francobolli (L. 20 e 180) in occa
sione della « Universiade di Torino
’70 ». Il primo, dedicato all'atletica
leggera, è stato stampato in 14 mi
lioni di- esemplari ed il secondo,
per il nuoto, tiratura 8 milioni. Le
vignette sono opera del bozzettista
S. Dabovich, stampate in quadricro
mia su carta fluorescente non fili
granata, misura mm 40x24.
11 31 agosto è stato emesso un
francobollo da 50 lire in 1 milio
ni di esemplari, nella misura di mm.
40x30 e con le stesse caratteristiche
tecniche della precedente emissione.

Con tale francobollo si commemora
il centenario della nascita .dell'educatrice Maria Montessori.
Si comunica l’elenco di alcuni ser
vizi p.t. c di speciale timbratura del
le corrispondenze a carattere tempo
raneo, comunicato dalla Direzione
Generale delle Poste: Dal 5 al 13
settembre a S. Ambrogio di Valpo
licella (VR) - dal 10 al 14-9 a To
rino. Dal 12 al 20-9 a Bologna. Dal
15 al 215-9 a Forlì. II 6-9 a Brisighella (RA). L’ll-9 a Riati. Dal 10
al 23-9 a Bari. Dal 5 al 23-9 ad
Arco (TN). Dal 26-8 al 6-9 a To
rino con varie timbrature giornaliere
per le Universiadi. Il 12 ad il 13-9
al Lido Bxcelsior (VE). Il 6-9 ad
Arezzo ed a Marostica (VI). Dall’1
al 4-10 ad Alghero (SS). Dal 25-9
al 4-10 a Torino. Dal 19 al 21-9 a
Saluzzo (CN>. Il 6-9 a Cesena (FO).
A titolo di propaganda alla grande

« Esposizione Filatelica Nazionale »
che sarà tenuta a Roma dal 2 al 5
ottobre al Palazzo dei Congressi all’EUR, sono in vendita presso la Se
greteria di Roma 70 (via Vittoria
Colonna, 11- 00193 - sedici versioni
di chiudilettera in quattro colori ed
in quattro lingue (italiano, inglese,
francese; e tedesco),
REPUBBLICA DI SAN MARINO.
— Per commemorare il celebre pit
tore veneziano Gianbattista Tiepolo
nel secondo centenario della stia mor
te. la Repubblica di San Marino ha
emesso il 10 settembre una serie di
tre valori con le riproduzioni di tre
opere dell’Artista stesso: Sul valore
da I.. 50 si ammira la « giovane
donna con mandolino » custodito al
« Detroit Institute of Arts ». Sul 180
lire: «giovane donna con pappagal
lo » che si trova all’« Oxford ’Ashmo-

ABBONATEVI A

“Voci della Rotaia,,
I non abbonati che vogliano dare la propria adesione al Periodico possono compilare
questo tagliando ed incollarlo su cartolina postale, da indirizzare a «VOCI DELLA
ROTAIA » - Periodico Aziendale F.S. - Piazza della Croce Rossa. 1 - 00100 ROMA.
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(data)
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lean Museum » c sul 220 lire (forma
to gigante): «Rinaldo cd Annida
sorpresi » custodito al Chicago Alt t
Institute. Il trittico e stato stampato /
in fogli di dieci serie ed i franco- )
bolli sono mollo belli e ben riusciti tecnicamente. La tiratura comu
nicata è di 800.000 serie complete.
*

PRINCIPATO DI MONACO.
La seconda parte delle emissioni fi
lateliche Monegasche avrà luogo nel
mese di dicembre p.v. Trattasi di una
serie di otto valori di Posta Ordina
ria più uno di Posta Aerea dedicala
ai cavalli rii puro sangue; di sei fran
cobolli di commemorazioni diversa
come A. Dumas. H. Rougier, A. de
Lamartine, !.. Van Beethoven, Modi- '<’■>
gliani, eec., nonché di due «franco- I
bolli giganti ». Principi e principesse
di Monaco: Louis ler e Charlotte de :
Gramont.
Dino BONCOMPAGNI

SAIADISOTTO
a cura di Traiano

Inversione di frase (2,5,5,6 — 2,6,5,5)
SCREANZATELLO!
Il fattorino che, sulla guantiera,
ai pensionanti va portando il conto,
dal suo arnese di ottone è sempre pronto
a tirar note da mattina a sera:
sale, scende, volando sui gradini,
a due, a quattro... ma scoccia gl’inquilini.
Però non secchi troppo; e a dura prova
della gente non metta la pazienza!
Potrebbe dover far la conoscenza
di chi le sue volate, in guisa nova,
al di là delle rampe e del ripiano,
gliele facesse far dal quinto '? i a ^ R M l N E T T A

Cambio d'iniziale (5)
ir, CANE DOX
Sorretto da un istinto senza uguale,
nel ricercare un ladro o una canaglia,
s'accanisce e, a scovarlo, mai non sbaglia.
Per il malcapitato a nulla vale
darsela a tutte gambe e, mentre corre,
a gran voce invocar: « chi mi sg ^ M W E T T A

Sciarada incatenata (9)
CHE SPAVALDA!
Com’è noiosa! Ognor la stessa musica:...
che tutto può ottener, con tocco magico...
Ma ponderando ben, essa sottraesi...
e in fondo, scava e scava, è sol squallor.

PAN

BELLEZZA LINGUACCIUTA

Indovinelli
Aggiunta sillaba iniziale

(8/11)

CANTANTE PROTESTATO

A UN RIVALE FORTUNATO

Avea fatto una stecca ed osservare
si sentì che il difetto era nel manico:
ciò non toglie però che, quando accomoda,
per la... gloria lo faccian lavorare.

« Tu sotto sotto cerchi, con ingegno,
di scavarmi la fossa, a quanto pare;
ma io farò i miei passi e con l’impegno
e i mezzi... estremi, ben saprò arrivare.

IL VALLETTO

Rossa di fuoco la sua bocca ardente,
è un tipo che fa colpo sulla gente;
ma quando alfine tace,
allora si sta in pace!
LA STREGA

S o lu zio n i d el num ero precedente

T R A IA N O

PRIMO GIORNO D’ASILO DI PIERINO

Sciarada alterna (xxxoo xxxooo)

Il padre era con lui e se lo ricorda
come anelava di tagliar la corda...
Ma poi che un cappuccino gli hanno dato,
fu alquanto sollevato.

GLI IMPASSIBILI SCIENZIATI
E’ cosa che può far meravigliare:
son freddi e al tempo stesso si deduce
che sian dei saggi visti in piena luce.
L ILIA N A LD O

REBUS

(Frase:

6.1.4.1.2.4.1. = 4.7.2.6.)

di Traiano

IL N A N O LIG U R E

INCASTRO A FRASE: carta, ramo = caRA MOrta
SCIARADA: branco-lamento. FRASE A SCIARADA:
l'onta navetta = lontana vetta. ACCRESCITIVO: ceifo, ceffone. SCARTO: fiorellino
forellino. CAMBIO
D’INIZIALE: vaglio, raglio. INDOVINELLI: il mac
chinista; il fiume; l’orefice. REBUS: uno stelo SCO =
un oste losco. REBUS: bar C; A amo; T ore =
barca a motore.

REBUS (Frase: 2.3.5.7. = 2.8.3.4) di Vago
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come ella ben sa, nelle industrie
private gli anziani vengono premiati
alcuni dopo 25 anni di servizio altri
dopo 30. Anche la nostra Ammini
strazione ha preso questa abitudine,
senonché il minimo per essere con
siderato anziano della rotaia è di 35
anni di servizio ferroviario, per rag
giungere i quali è previsto per i pro
venienti dal genio ferrovieri di po
ter aggiungere agli anni di servizio
gli anni trascorsi alle armi.
Vorrei pertanto fare una proposta:
perché non concedere ai direttivi con
almeno 30 anni di servizio di poter
valutare per il raggiungimento dei
35 anni, gli anni di laurea ricono
sciuti agli effetti della pensione o
della buonuscita?
Che ne dice? Molti saluti.
PIETR O IOVINELLA - Isp e tto re P.le

★
Stampatore: ROTOCOLOR - Via
Tiburtina 1094 - Roma - Tel.
419.440. Registrato al Tribunale
di Roma con D. n. 6041 del
9-11-1957. Il materiale pubbli
cato o no, non si restituisce.
La proprietà letteraria ed arti
stica è riservata. La direzione
non è impegnata dalle opinioni
espresse negli articoli firmati.
Abbonamenti annui: « Voci del
la Rotaia »: Italia L. 400 - Fran
cia F. 3 - « Voci della Rotaia »
e «La Vie du Rail »: Italia L.
6.160 - Francia F. 37 - Belgio
Fr. 515. I relativi versamenti
devono essere effettuati sul
c/c postale n. 1/28424, intestato
a: Servizio Ragioneria F.S. Periodico Aziendale « Voci del
la Rotaia » - Direzione Generale
F.S. - Roma.
Altre pubblicazioni ferroviarie:
« Bollettino FFS » (Ferrovie
Federali Svizzere) in lingua ita
liana (Lire 1520). Il relative
versamento deve essere effet
tuato direttamente a mezzo va
glia postale internazionale, in
testato a: Segretario Generale
F.F.S. Cheques Post 4950, Berna
(Svizzera).

IN COPERTINA: li M inistro Viglianesi alla « Festa dei Ferrov/ieri » a Roma Smistamento.
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• Il limite di 35 anni di servizio
per essere considerato « Anziano del
la Rotaia » venne fissato dal Consi
glio di Amministrazione in base a
varie considerazioni. Si tenne conto,
tra l'altro, che, mentre nel settore
privato determinate anzianità si rag
giungono raramente e con difficoltà,
in quello pubblico — e quindi anche
presso le F.S. — gli stessi traguardi
sono certamente e di gran lunga più
agevoli e frequenti: fatto questo sen
za dubbio positivo e indica di un
alto grado di sensibilità sugli aspetti
sociali della stabilità dell’impiego.
Dobbiamo anche dirle francamen
te che non ci sentiamo di appoggiare
la sua proposta di valutare, soltanto
per i Direttivi, gli anni di studio per
il conseguimento della laurea; e ciò
anche in considerazione del fatto
che almeno una parte dei Funzionari,
quelli di grado più elevato, vanno in
quiescenza in età giù superiore a
quella prevista per molte qualifiche
dell'esercizio.
PER CHI SCIOPERA

Nel caso di sciopero proclamalo
dalle organizzazioni sindacali dalle
ore 21 del giorno x alle 21 del gior
no successivo il Capo Squadra della
linea, il cui orario inizia alle 7,30 de
ve presentarsi al posto di lavoro e
dare disposizioni agli agenti che non
aderiscono allo sciopero, anche se lui
stesso si dichiara successivamente
scioperante? Può un operaio d'arma
mento non riconoscere l’autorità del
Capo Squadra? E se il Capo Squadra
non si presenta in servizio gli agenti
non scioperanti da chi ricevono le
disposizioni circa il lavoro da svol
gere, trovandosi il tronco a 12 Km. di
distanza e non essendoci sul posto
telefoni a causa della chiusura delle
stazioni?
• Coloro che intendono partecipare
alle azioni sindacali, anche da quan
to emerge dal «protocollo» sottoscrit
to dai sindacati e dati’Azienda, non
hanno il dovere di presentarsi al po
sto di lavoro per nessuna ragione e
quindi neanche per dare disposizioni
ai propri dipendenti.
Un Operaio d’Armamento deve ri
conoscere sempre, in servizio, l’au
torità del Capo Squadra: fuori servi
zio il Capo Squadra non ha più l’au

torità che gli deriva dal grado: ma
non per questo, beninteso, gli si deve
mancare di rispetto.
COSTO DELLA VITA
E PENSIONE
Signor Direttore,

desidero conoscere se i ferrovieri
in pensione possono beneficiare della
legge n. 830 del 1961, articolo 24,
per la rivalutazione automatica della
pensione quando il costo della vita
risulti aumentato del 12 per cento.
Il Ministero del Lavoro ha co
municato al fondo speciale delle pen
sioni che l’indice medio annuo del
costo della vita è aumentato del 13%
rispetto al 1964, per cui la rivalutazio
ne dovrebbe essere automaticamente
corrisposta ai pensionati dal 1’ gen
naio 1970. Vi prego inoltre di farmi
sapere se vi sono variazioni di legge
per i vedovi senza prole e le moda
lità per il rinnovo dell’abbonamento
a « Voci della Rotaia ».
• No, non è previsto alcun ritocco
automatico della pensione in conse
gua.zq dell’aumentalo costo della vi
ta e non esistono recenti variazioni
di legge per i vedovi senza prole. Per
rinnovare l’abbonamento a « Voci
della [Rotaia » si deve effettuare il
Versamento di lire 200 sul modulo di
Conto Corrente fornito dalle Poste
al seguente indirizzo: C/C postale
N. 1/28424 - Servizio Ragioneria F.S.
Periodico « Voci della Rotaia » - Di
rezione Generale F.S. - Roma.
UN LOCALE PER SPOGLIARSI
Cara « Voci »,

vengo ad esporre due problemi
che, sono certo, interessano tutto il
personale degli impianti idrici e di
riscaldamento della nostra Azienda.
Il personale in missione per deter
minati lavori come riparazione di
condotte nei piazzali e lungo la linea,
impianti di pompatura nei pozzi, so
stituzione di valvole nei pozzetti del
le colonne idrauliche, manutenzione
agli impianti di riscaldamento ecc. è
tenuto a portarsi dietro, oltre alla
borsa degli attrezzi, anche gli indu
menti da lavoro, giacca, guanti, scar
pe, e quando sono necessari, gamba
li, giacca e pantaloni impermeabili,
oltre all'occorrente per la pulizia per
sonale.
Giunto sul posto di lavoro, detto
personale è tenuto a cambiarsi d'abi
to e, per farlo deve rivolgersi al
Titolare dell’impianto perché metta
a disposizione un locale adatto. Spes
so la risposta che viene data è que
sta: accomodatevi al magazzino mer
ci, oppure nella sala d’aspetto, ma
non di rado è quest’altra: « arrangia
tevi ».
Non si potrebbe fare in modo che
in lutti gli impianti fosse disponibile
un locale da adibire a nostro spo
gliatoio?
Non si potrebbe avere in dotazio
ne una borsa di pelle capace di con
tenere ordinatamente tutta la nostra
roba?
• Ci sembra che la risposta al suo
quesito non si possa che trovare tra
le pieghe del buonsenso. Per tutti gli
indumenti che ha elencato (camicia,
berretto, elmetto, scarpe, gambali,

giacca e pantaloni impermeabili, com
binazione da lavoro, guanti, oltre al
l'occorrente per la pulizia) ci vor
rebbe un baule più che la borsa di
pelle, che risulterebbe decisamente
insufficiente; ci sembra invece giu
stissima la richiesta di poter disporre
di un locale idoneo per cambiarsi
gli abiti: naturalmente non si tratta
di costruirlo ma di assicurarne la
temporanea disponibilità ogni volta
che sia necessario, e in questo senso
noi sottoponiamo la sua richiesta al
l’attenzione degli uffici competenti.
VISITA SANITARIA DI
REVISIONE
Cara « Voci »,

sono stato chiamato dall’Ispetto
rato Sanitario per la visita di revi
sione al compimento dei 45 anni in
un giorno di sabato nel quale gode
vo del riposo compensativo e sono
rimasto fuori sede per tutta la gior
nata e la notte tra il venerdì e il
sabato: domando se mi spetta il re
cupero del sabato oltre alla indennità
di trasferta.
FRANCESCO ACCORINTI - Amantea

• Se abbiamo ben capito Lei vuol
sapere se, per la giornata del sabato,
considerata di riposo compensativo,
passata in viaggio o impegnata all’I
spettorato Sanitario per la visita di
revisione, compete il recupero e la
trasferta: la risposta è sì.
Tuttavia Lei scrive anche che è ri
masto fuori sede per tutta la giorna
ta (del venerdì) e la notte tra il ve
nerdì e il sabato, e il quesito non ci
appare più chiaro. Il sabato, per
quante ore è rimasto fuori sede? Se
per meno di 4 ore, non compete il
recupero del riposo compensativo
perduto; se per più di 4 ore, com
pete, oltre alla trasferta, anche il re
cupero.
A CHI IL VESTIARIO
INVERNALE
Caro Giornale,

mi trovo sulla linea Sulmona-Carpinone, il mio cantone è situato sulla
tratta dal Km. 10.500 al Km. 20,500
fra le stazioni di Sulmona Introdacqua e Cansano con l’inclusione fra
esse della stazione di Pettorano sul
Gizio. L’altitudine del cantone è di
500 metri al Km. 10,500 e di m. 800
al Km. 20,500; domando se spetta
no a noi la giacca a vento in nailon,
i guanti di pelle imbottiti e gli scar
poni da montagna tenendo presente
che per la mancanza di personale
spesso le squadre lavorano riunite e
coprono tutto il tronco. Stando così
le cose, a noi sembra che il vestiario
invernale pesante oltre che alla squa
dra di Cansano spetti anche alla mia
squadra di Pettorano sul Gizio.
CLAUDIO RICCIONI

• A norma di regolamento compete
una parte del vestiario pesante sol
tanto al personale dei cantoni com
presi tra Campo di Giove (incluso) e
S. Ilario di Sangro (incluso); un’al
tra parte di vestiario invernale pe
sante compete al personale dei canto
ni compresi tra Cansano (incluso) e
Campo di Giove (escluso) e tra San
I lario di Sangro (escluso) e Sessano
(incluso). Il personale in servizio

segue a pag. 33

CON OGNI IMPEGNO
VERSO L’AVVENIRE
a 12“ Giornata del Ferroviere, cele
brata il 3 ottobre in tutti i Compar
timenti della rete, ha avuto in Roma
una solennità particolare per la partecipa
zione del Ministro dei Trasporti, sen. Viglianesi, del Sottosegretario on. Vincelli, del
Direttore Generale ing. Ruben Fienga, dei
Vice Direttori Generali, dott. Santoni Rugiu e ing. Bordoni, e tanti altri Direttori di
Servizio, Consiglieri di Amministrazione ed
almeno un migliaio di ferrovieri molti dei
quali accompagnati dai familiari.
Questa giornata celebrativa, istituita ap
punto dodici anni fa, è entrata man mano
nell’animo di ogni ferroviere che ora la vive,
la sente, l’aspetta come un traguardo di tap
pa per una pausa di riflessione e per ripren
dere la marcia in avanti con rinnovato entu
siasmo. E’ questo il senso della nostra « gior
nata » che si ritrova nelle parole che 1ing.
Fienga ha rivolto ai ferrovieri convenuti ne
gli impianti del Deposito Locomotive di Ro
ma Smistamento e per essi ai colleghi di tut
ta la rete: « Carissimi ferrovieri, è passato
un altro anno dal precedente incontro e ci
troviamo al solito appuntamento per onora
re la memoria di quanti sono caduti sul la
voro (16, quest’anno), di coloro che sono
rimasti feriti o menomati nell’adempimento
del proprio dovere, per ricordare coloro che
sono andati in pensione, coloro che non
sono presenti perché in servizio su tutte le
strade d’Italia, per consegnare un tangibile
ricordo a coloro che hanno conseguito il ti
tolo di « Anziani della Rotaia » per esamina
re insieme a voi, alla luce delle cose concre
te, se abbiamo speso bene il nostro tempo ».
Il Direttore Generale ha fatto una asciut
ta rassegna delle opere compiute e avviate
nel corso dell’anno trascorso, dalla ripetizio
ne dei segnali in macchina alla prenotazione
elettronica dei posti, dal completamento del
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N ella manifestazione,
svoltasi nel Deposito
Locomotive di Roma
Smistam ento, il M inistro
Viglianesi ha ribadito
le im prescindibili esigenze
di rinnovam ento delle
F. S. - La parola
del D irettore Generale:
i nostri obiettivi aziendali,
sociali, umani.

raddoppio della linea delle Cinque Terre
al raddoppio della Roma-Napoli, via Cas
sino, al raddoppio della Venezia-Trieste,
senza alcun commento, proprio perché «non
hanno bisogno di commento » o perché al
cune, come il quadruplicamento della RomaFirenze, sono tutt'ora oggetto di valutazioni
controverse.
Oltre che sul piano tecnico — ha rilevato
l’ing. Fienga — abbiamo progredito sul pia
no sociale (riduzione dell’orario di lavoro,
introduzione del premio industriale, rias
setto degli stipendi ed altri vantaggi scatu
riti dalle trattative condotte all'insegna del
la collaborazione tra dirigenza e rappresen
tanti del personale).
1 ferrovieri presenti hanno seguito col
più attento interesse le parole del massimo
dirigente dell’Azienda e sono scattati in un
calorosissimo applauso allorché ha afferma
to che non basta progredire sul piano del
la tecnica, ma bisogna progredire sul piano
umano, « a tutti i livelli, con parità di dirit
ti e parità di doveri, anzi, con maggiori do
veri man mano che si progredisce nella
scala gerarchica. Gerarchia vuol dire pre
stigio meritato con l’esempio e l’esempio si
acquisisce restando in prima fila quando si
debbono correre rischi ed assumere respon
sabilità; in ultima fila quando si tratta di
conseguire compensi ».
Avanti a noi, per l’immediato futuro, ha
detto l’ing. Fienga, abbiamo il Piano Po
liennale, indispensabile per il completamen
to dei lavori impostati con il Piano Decen
nale e l’istanza per un’Azienda veramente
autonoma per competere da pari a pari,
con eguali possibilità, con gli altri mezzi
di trasporto in quanto « non si può vince
re una gara ad ostacoli avendo le mani ed
i piedi legati ».
« Quello che abbiamo realizzato in que-
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A Roma Smistamento il momento più solenne:
una tromba sta suonando le note del « Silenzio
in onore e memoria dei ferrovieri caduti.
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sti dodici mesi e di cui siamo
soddisfatti, lo dedichiamo agli
scomparsi, ai mutilati, agli
anziani, ai pensionati che ri
mangono per loro desiderio e
per nostro orgoglio, legati al
la famiglia ferroviaria. Questo
il significato vero della "Gior
nata del Ferroviere” istituita an
che per vederci, per guardarci
negli occhi, per stringerci la ma
no, per specchiarci nell’esem
pio dei migliori, per stimolar
ci uno con l’altro a sempre me
glio operare ».
11 Ministro Viglianesi ha pre
so la parola dopo il Direttore
Generale: è stato, il suo, un di
scorso vivo, senza veli, il discor
so di un uomo e di un politico
che si è saputo fare interprete
del generoso spirito di corpo
della comunità ferroviaria così
come delle esigenze dell’Azienda.
Presente per la prima volta a
questa manifestazione, si è det
to impressionato e compiaciuto
dal numero dei presenti, dalla
suggestività dell’ambiente, dal
calore dell’accoglienza. Ha ri
cordato di aver avuto fin dal pri
mo momento del suo ingresso al
Ministero dei Trasporti l’esatta
sensazione di non trovarsi in uno
dei soliti dicasteri dove lo spi
rito burocratico prevale sullo
spirito di iniziativa, ma in una
Azienda viva, operante, capace
di produrre. Ricordate le sue
esperienze sindacali, ha tenuto
a rievocare un drammatico epi
sodio della sua giovinezza in
cui i ferrovieri gli salvarono la
vita. Nel 1943 era stato cattu
rato dai tedeschi che lo stavano
trasferendo in Germania a bor
do di uno dei tristemente noti
« treni per deportati »; giunto a
Trqfarello presso Torino, fu li
berato, con grave rischio, da un
gruppo di ferrovieri che succes
sivamente gli dettero anche mo
do di raggiungere Roma. Così
— oltre tutto — egli ha verso i
ferrovieri un preciso legame di
affetto e di riconoscenza.
Ha in particolare sottolineato
i meriti dei ferrovieri costantemente all’avanguardia nelle lot
te del lavoro negli ultimi 80 an
ni e le conquiste degli ultimi
cinque lustri, non soltanto di
carattere economico, ma organizzativo-sociale e soprattutto
per Io sviluppo dei trasporti, elementi essenziali e portanti del
le strutture civili e del progres
so tecnico.

La rotaia, ha detto il Ministro,
in virtù del vostro lavoro è tor
nata ad essere il mezzo più ce
lere, più sicuro, più economico
di trasporto.
Rivolgendosi al nostro Diret
tore Generale e attraverso lui a
tutti i ferrovieri, ha detto: «Tra
qualche anno chi vorrà viaggia
re bene, dovrà andare in treno.
Non c’è un solo soldo speso dal
le F.S. che non sia stato spe
so bene; ma guardate in giro:
quante linee ci sono ancora a
semplice binario, quanti treni
vecchi e superati ci sono anco
ra, quante cose dobbiamo anco
ra fare. Per questo io non so
no d'accordo con quanti si op
pongono alle spese di ammoder
namento che affronta la ferro
via e con le critiche fin troppo
superficiali alla realizzazione
della direttissima Roma-Firenze.
Le stesse lamentele che ci arri
vano perché si viaggia in piedi,
perché alcuni treni sono lenti e
vecchi, stanno a dire che i mezzi
e gli impianti non bastano più
e bisogna approntarne altri at
traverso una tempestiva pro
grammazione così come bene
hanno fatto e stanno facendo i
dirigenti delle F.S. ».
Poi, nel commosso raccogli
mento, si sono levate da una
tromba, lente e sommesse le no
te del «Silenzio» in onore e me
moria di tutti i ferrovieri ca
duti.
In precedenza il cardinale S.
E. Dell’Acqua aveva celebrato
la Messa e rivolto parole di fra
ternità, amore cristiano e di esal
tazione del lavoro sui binari;
l’ing. Mario Maroni, Direttore
Compartimentale di Roma aveva
fatto impeccabilmente gli onori
di casa porgendo alle autorità,
ai ferrovieri ed ai loro familia
ri il più cordiale « benvenuto ».
A conclusione della cerimonia
ha avuto luogo la consegna di
una pergamena con medaglia
d’oro ai feriti sul lavoro, ai fer
rovieri protagonisti nel corso
dell’anno di atti di valore, al
l’operaio Mario Rossoni della
AV1S di Roma S. Lorenzo e la
consegna del diploma e della
medaglia a 254 « Anziani della
Rotaia », i ferrovieri che da 35
anni sono sulla breccia ed hanno
saputo sempre essere all’altezza
delle responsabilità del loro duro
lavoro.

ZANEV

13 UOMINI
CORAGGIOSI
Sono i protagonisti di atti di valore venuti a Roma,
ospiti di « Voci della Rotaia »
in occasione della XII Giornata del
Ferroviere.
ra le tante iniziative che caratterizzano la * Giornata del
Ferroviere » noi di * Voci » abbiamo indubbiamente scelto
la più bella, la più interessante: quella di ospitare per
un giorno quei colleghi che nel corso dell’anno sono stati pro
tagonisti di atti di valore. Trascorriamo la « giornata » con loro:
insieme alla « festa », insieme alla colazione ufficiale, insie
me nella escursione ai monumenti di Roma: ma il momen
to più importante, più interessante del nostro incontro è
quello del racconto dell'episodio di cui sono stati protagonisti
il giorno in cui hanno dovuto rischiare la propria vita nel ten
tativo di salvare quella di un’altra persona e in qualche caso
di molte altre.
Dicono subito, quasi a difesa, che in certi momenti è di
aiuto soprattutto l’istinto: ma quale? Non certo quello della
conservazione perché esso ti inchioda, ti fa assistere alla tra
gedia, ti rende incapace di qualunque azione. Per loro, per
questi nostri ospiti, l'istinto, quel giorno si è manifestato in un
impulso generoso che li ha spinti a salvare una vita umana,
a scongiurare una tragedia.
Ogni anno si rinnova per noi questa esperienza di un in
contro con uomini che per tanti aspetti così diversi I uno dal
l'altro, ritroviamo uguali nella semplicità, nella modestia, in
quella loro maniera schiva e un po stupita di accogliere i rico
noscimenti ufficiali: il Ministro che stringe loro la mano, il Di
rettore Generale che consegna una medaglia, « Voci » che li
ospita.
Ogni volta ascoltiamo lo stesso commento, senza ombra di
retorica: c’ero io, se ci fosse stato un altro avrebbe fatto
certamente lo stesso. Dicono ancora: vivere sui binari è peri
coloso, nel nostro lavoro si fa l'abitudine al pericolo e perciò
è più facile affrontarlo per salvare una vita umana.
Li vedete qui, in questa stessa pagina i volti dei nostri
ospiti di quest'anno: alcuni hanno i capelli grigi, padri di fami
glia o addirittura nonni, altri ancora il volto imberbe dei ragazzi.
E questo ci conferma che anche le più giovani leve dei ferro
vieri si allineano con la tradizione di solidarietà e di altruismo
che è stata sempre uno dei punti di forza degli uomini della
rotaia.
Li abbiamo incontrati questi nostri colleghi e siamo ora
fieri di presentarli a voi tutti, in particolare a quanti il « giorno
del ferroviere » erano lungo i binari, nelle officine, sui treni
o magari a letto a smaltire la stanchezza di una notte di lavoro.

F

Nella foto: in piedi da sinistra a destra: Luigi Cappon,
Michele Masullo, Pietro Cordaro, Carmine Trotta, Sauro Lab
broni, Brunero Fantaccini, Torello Rasimelli.
Sotto: Attilio Cornelia, Domenico Minniti, Felice Scan
nella, Giuseppe Paternoster, Michele Delfino, Matteo Sandn.
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LA “GIORNATA”
QUA E LA’
NEI COMPARTIMENTI

lORNATAdei
VENEZIA

In tutti i Compartimenti si sono svolte le tradizionali cerimonie
della • Festa del Ferroviere » . Da varie parti si è anche cercato di
arricchire la manifestazione di motivi nuovi, magari organizzando
un spettacolo folcloristico o una Messa beat. Il nostro servizio fo
tografico vuole appunto illustrare alcuni momenti della « giornata »
nelle diverse sedi compartimentali
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ONORE E GLO R IA
AI FERROVIERI ITALIANI
DEL COMPARTIMENTO DI T R IESTE
CADUTI
PER LA PATRIA SUL LAVORO
PER L A LIBERTÀ
TRIESTE.3 CJUCNO t» «

rER R O V IER E
OTTOBRE
o
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Alla manifestazione di Verona è intervenuto il Sottosegreta
rio ai Trasporti, on. Cengarle (foto a sinistra). Tra i ferrovieri veronesi un'ospite gradita: la concittadina Gigliola Cin
guetti (foto sopra).
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Attualità*
% SULLE CINQUE TERRE
ULTIMATO IL RADDOPPIO
Con l'apertura al traffico della Framura-Monterosso è stato completato il raddoppio della Framura-Riomaggiore tra Genova e La Spezia. Particolarmente impegnativa la costruzione di tre
nuove gallerie: la Mesco di 3328 metri, la Rossola di 2257 e la Monte Brio di 2528.
li abitanti delle « Cinque Ter
re » — così viene normalmen
te denominata l’ultima fascia
costiera ligure prima di La Spezia
— gridarono al miracolo quando nel
1874 venne aperto al traffico il trat
to Sestri Levante - La Spezia, co
struito a semplice binario. Qui in
fatti, da secoli, le uniche vie di ac
cesso erano il mare e qualche im
pervio sentiero sul dosso delle mon
tagne. Quando giunse la ferrovia fu
la liberazione da un antico incubo:
le donne con il cesto in testa, pie
no dei loro raccolti salivano e scen
devano ancora per le lunghe scali
nate attraverso i maggesi coltivati
di quell’uva bianca, famosa nel mon
do, ma solo per arrivare in paese;
poi provvedeva il treno a portarle
ai vicini mercati a La Spezia, a Chia
vari, a Sestri Levante, a Genova.
Tuttavia, la costruzione a sempli
ce binario con l'incalzare del pro
gresso risultò insufficiente alle ne
cessità del traffico crescente, per
cui agli albori del 1900 si pensò al
l'ampliamento della sede ferrovia
ria ed iniziarono i primi lavori del
raddoppio.
Sono passati circa 70 anni: final
mente, il 18 settembre scorso, con
l’intervento delle maggiori Autorità
civili e militari delle Province di Ge
nova e di La Spezia, dei Sindaci dei
Comuni interessati al lavoro, giorna
listi, funzionari ferroviari e molto
pubblico, è stata inaugurata uffi
cialmente l'ultima tratta che ha con
cluso l’intero raddoppio della linea
levantina della rete ferroviaria ligu
re. La nuova linea raddoppiata che
corre da Framura a Riomaggiore è
stata aperta al traffico in varie ri
prese; ha seriamente impegnato i
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tecnici ferroviari che hanno realiz
zato qui opere in linea con le più
avanzate strutture delle strade fer
rate.
Il raddoppio per complessivi 19
chilometri di linea è costato circa
19 miliardi. E' stato realizzato in
tre successive fasi: prima con la
tratta Corniglia-Riomaggiore, succes
sivamente con la Monterosso-Corniglia e infine con la Framura-Monterosso che ha concluso i lavori.
Particolarmente impegnativa è sta
ta la costruzione delle tre nuove
gallerie: la Mesco di m. 3328, la
Rossola di m. 2257 e la Monte Brio
dì m. 2528.
La cerimonia inaugurale si è svol
ta presso la stazione di Levanto, fe
stosamente imbandierata, nella cor
nice delle amene colline liguri ed è
stata rallegrata da un tiepido e ter
so sole settembrino.
Il rev. Don Risso, Cappellano dei
ferrovieri ed Arciprete di S. Cipria
no, ha benedetto la nuova opera. Il
Direttore Compartimentale di Ge
nova, ing. Villa, ha porto quindi il
benvenuto alle autorità ed ai citta
dini, rivolgendo anche un pensiero
riconoscente agli operai ed ai tec
nici caduti nel corso dei lavori per
la realizzazione della imponente ope
ra. Ha poi illustrato i vari aspetti
economici è tecnici del lavoro l’ing.
Pisano del Servizio Lavori, mentre
il sindaco di Levanto, geom. Zoppi,
in chiusura ha porto il ringrazia
mento delle popolazioni locali vera
mente soddisfatte di quanto l'Azien
da F.S. ha fatto per loro.
Giulio SGUERSO

sinistra, il nuovo viadotto
della stazione di Bonassola.
Sotto, a sinistra la stazione di
Levanto e. a destra, l ’ing. Villa
illustra alle autorità I lavori su un
pannello dimostrativo.
A

CONVEGNI
C.E.E. E U.I.C.
A ROM A
-rello scorso mese di settembre
l'Azienda ha organizzato due
“ " convegni a carattere internazio
nale che, per la particolare rile
vanza degli argomenti trattati, po
tranno avere notevoli sviluppi nelle
ferrovie dell'avvenire: il 24° Conve
gno dei Direttori del Personale del
le Amministrazioni ferroviarie dei
sei Paesi membri della Comunità
Economica Europea (C.E.E.) e il
Congresso annuale del 5 ’ Comitato
di Studi per le questioni del perso
nale ferroviario, derivato dalla VI
Commissione U.I.C.
Nel Convegno dei Direttori del
Personale, presieduto dal dott. Beynet, Direttore del personale delle
Ferrovie francesi, si sono aggior
nati gli accordi per un azione co
mune nella politica della gestione
del personale ferroviario delle sei
reti dei Paesi della C.E.E. (Italia,
Germania Occidentale, Francia, Bel
gio, Olanda e Lussemburgo), sulla
base dei quali la Commissione Per
manente dei Trasporti trae utili in
dicazioni su importanti problemi co
munitari riguardanti non soltanto i
trasporti ferroviari, ma anche il
coordinamento di questi ultimi con
i trasporti per via navigabile e con
gli autotrasporti.
Alla riunione U.I.C., presieduta
dal dott. Moor, Direttore del perso
nale delle Ferrovie Federali Svizze
re, hanno partecipato delegazioni
delle Reti ferroviarie della Gran
Bretagna, Svizzera, Cecoslovacchia,
Germania Occidentale, Danimarca,
Italia Ungheria, Olanda, Norvegia,
Austria, Spagna, Svezia, Belgio,
Francia, Finlandia nonché M Farrouch. Capo dell'Ufficio Studi dei
problemi economici e del perso
nale dell'U.I.C., e M. Kradolter, Se
gretario Generale dell'U.I.M.C. IUnione Internazionale Motorizzazione
Civile).
, ,
Gli argomenti trattati sono del
massimo interesse: campagna m t e r nazionale per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, studio di im
portanti problemi del persona e
(pianificazione delle carriere, va'U\
fazione delle mansioni, sistema di
remunerazione, preparazione profes
sionale), introduzione nelle ferrovie
delle tecniche moderne del mana
gement, studio del fattore umano.
Alla seduta inaugurale è interve
nuto
in rappresentanza del no
stro Direttore Generale ing. Fienga
il Vice Direttore Generale dott.
Santoni Rugiu, il quale, nel rilevare
I importanza degli studi intrapresi
dal Comitato degli Studi per risol
vere i più significativi problemi ri
guardanti il personale, ha messo in
particolare evidenza la necessità per
le ferrovie dell’avvenire di ricorrere
ai più moderni mezzi di gestione
(la cibernetica, l'ergonomia) e va
lorizzare nel contempo il fattore
umano nella risoluzione di tutti i
loro problemi tecnici.
Per la nostra Azienda è interve
nuto ai due Convegni il Direttore
del Servizio Personale ing. Cossu.
»
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EUROPEISTI
AD ORVIETO
:on l'intervento del Sottosegretario ai Trasporti, onVm cellt,
i è svolto nella cittadina umbra il 3' Convegno Nazionale
Iella A E F — Assegnata all'on. Zagari, Ministro del Cornnercio con l'estero, la targa « Schuman » — Una mostra di
Mura organizzata dal D.L.F. in concomitanza con il Convegno.

Orvieto ha organizzato il 4" Con
corso Intercompartimentale di Pit
tura Estemporanea ed ha allestito,
nelle sale superiori del Teatro
« Mancinelli », una mostra di Pittu
ra riservata ai dopolavoristi, mostra
che è rimasta aperta al pubblico
per una settimana.
Ben 35 ferrovieri hanno parteci
pato alla ■ Estemporanea » il cui
soggetto doveva interpretare le bel
lezze paesaggistiche ed ambientali
della città di Orvieto. Le opere espo
ste di arte Sacra, arte Grafica e
pittura sono state 86; a queste si
sono poi aggiunti i 35 quadri « but
tati giù » d'impeto dai ferrovieri pit
tori. La Commissione giudicatrice,
nel verbale conclusivo, ha rilevato
che le opere sono tutte di un li
vello “ più che dignitoso » il che fa
onore ai nostri colleghi che si dilet
tano, per « hobby » con una delle
arti più nobili.
Sono stati assegnati numerosi
premi e coppe; per l'arte sacra so
no stati premiati: Alfredo Raponi
del D.L.F. di Foligno, Giovanni Gui
da del D.L.F. di Civitavecchia e Vin
cenzo Cerretti del D.L.F. di Roma;
per l'arte grafica: Carlo Caporale
del D.L.F. di Bologna, Luisa Celli
Simì del D.L.F. di Roma, Vincenzo
Tavani del D.L.F. di Firenze; per la
pittura: Nicola Coppola del D.L.F.
di Roma, Andrea Chiarantini del
D.L.F. di Firenze e Sandro Aloisi del
D.L.F. di Roma.
Per il Concorso di Pittura Estem
poranea Sandro Aloisi del D.L.F. Ro
ma, Maceo De Lorenzo e Nicola Lo
Iacono del D.L.F. di Bologna. La
Coppa del Ministro dei Trasporti è
stata assegnata ad Alessandro Ri
ghetti del D.L.F. di Civitavecchia.
A conclusione di queste note sen
tiamo il dovere di esprimere il più
vivo compiacimento ai dirigenti del
D.L.F. di Orvieto e per essi al di
namico Presidente Pietro Buiarelli,
all’avv. Romolo Romoli, presidente
dell’Ente Turismo di Orvieto, al Ca
po Compartimento Ing. Maroni ed
a quanti hanno contribuito a ren
dere gradito il soggiorno dei ferro
vieri italiani ed europei nella citta
dina umbra che custodisce tra le
sue antiche mura il « Giglio d’oro
delle Cattedrali ».

ella elegante cornice del Tea gli orari, facendo circolare su tutta
la rete ferroviaria d'Europa i carri
tro « Mancinelli » di Orvieto,
un gioiello dell'arte ottocente comuni e speciali e carrozze di ogni
Paese,
sca, si è svolto, domenica 13 set
tembre, il 3" Congresso Nazionale Al dottor Reposini Bucciarelli che
dell'Associazione Europea dei Fer è stato confermato Presidente della
Sezione Italiana, « Voci della Ro
rovieri.
Il Presidente della Sezione Ita taia » porge i più vivi rallegramenti
liana dott. Luigi Reposini Buccia per i meriti acquisiti anche in que
relli ha tenuto la relazione ufficiale
sto campo non dimenticando che fu
esaltando le finalità dell'Associazio
il suo primo Redattore Capo.
ne.
In concomitanza col Congresso
I lavori del convegno si sono pro
Europeistico, al quale hanno parte
tratti per due intere giornate; alla
cipato un centinaio di delegati pro
cerimonia conclusiva sono inter venienti da tutta Italia ed alcune rap
venuti il Sottosegretario ai Tra
presentanze dei paesi della Comu
sporti, on. Vincelli, e I avv. Lannità, il Dopolavoro Ferroviario di
zetti, Capo di Gabinetto del Mini
stro del Commercio con l'Estero, on.
Zagari, per conto del quale, assente
per ragioni di famiglia, ha ritirato la
prima Targa « Schuman » istituita
dalla Sezione Italiana dell'A.E.F. co
me riconoscimento dei meriti acqui
siti in campo politico per I afferma
zione dei principi che sì ispirano
alla unione dei popoli europei.
Un'altra Targa (per merito tecni
co) verrà consegnata nel corso del
Congresso Europeo, che si terra a
Vienna nel mese di ottobre, al dott.
Karl Kanzl, Direttore Generale delle
Ferrovie Austriache, che fu uno dei
primissimi aderenti all’Associazione.
Dal discorso dell on. Vincelli ci
piace stralciare e sottolineare 1af
fermazione secondo cui i ferrovieri,
prima ancora dei trattati, prima dell ’abbattìmento delle frontiere e del
le dogane, avevano di fatto realizza
to l'unità europea scambiandosi le
idee innovatrici del trasporto per
ferrovia, collaborando per un coUno dei pittori dell'- Estemporanea » al lavoro.
mune progresso tecnico, integrando
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pesso si fa dell'ironia sulla
« stanza dei bottoni », sul « bot
tone che conta », sulla « botto
niera ad alto livello » per indicare
una posizione privilegiata, o di co
mando, o di comodo; ma il bottone
che ci interessa in questo caso è
veramente importante; può essere
considerato addirittura il bottone
della salvezza.
La notizia che in una delle ultime
riunioni prima della sospensione
estiva il Consiglio d’Amministrazione delle F.S. aveva dato il parere
favorevole di spesa — importo 730
milioni — per istallare i pulsanti
d'allarme istantaneo sulla linea Roma-Napoli e sui treni che la per
corrono era passata pressoché inos
servata, come accade spesso nei
mesi di piena estate. Pertanto rite
niamo ora opportuno riprenderla
perché costituisce una delle miglio
ri conferme in merito a quanto più
volte scritto sulla sicurezza che è
stata, è e rimane al primissimo po
sto tra i problemi della nostra
Azienda.
Per il profano che si serve del
treno ciò che conta per il suo giu
dizio sull’efficienza del mezzo so
no, in genere, i posti a sedere che
trova, la puntualità degli orari e
delle coincidenze, gli « sballotta
menti » poco ammorbiditi nelle cur
ve o magari l’acqua, il sapone e la
carta igienica disponibili nella « toi-
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E’ stata im postata
la realizzazione di un apparato
per la trasm issione di un segnale d’allarme
fra treno e treno e da terra al treno.
Basterà premere un pulsante e il convoglio
in corsa sarà avvertito
della presenza di un pericolo in linea.

lette »: tutte cose che hanno una
indiscutibile importanza, ma che
per un’azienda ferroviaria vengono
sempre dopo il problema che vor
remmo definire primario, quello del
la sicurezza.
Non sempre, con l'intensità del
traffico e con le velocità crescenti
dei treni, i pochi uomini addetti
alla circolazione possono garantire
questo requisito essenziale del tra
sporto ferroviario: sono così venuti
in loro aiuto i sistemi più perfezio
nati di segnalamento, gli apparati
centrali e di blocco, la ripetizione
dei segnali e il controllo automatico
della velocità di marcia dei convo
gli, i passaggi a livello con sbarre
automatiche e con impianti televisi
vi e tante altre innovazioni tecniche.
Queste sono valse indubbiamente
a portare il coefficiente di sicurez
za della circolazione dei treni ad
uno dei più elevati livelli tra quelli
di tutti i mezzi di trasporto, ma
bisogna procedere ancora su que
sta strada.
Quanti possono essere, in poten
za, i rischi cui va incontro un con
voglio lanciato a cento ed oltre
chilometri all'ora? Ostruzioni ai
passaggi a livello, caduta di vei
coli stradali sulla sede ferroviaria,
caduta di massi, valanghe, sconfina
mento di mandrie sulla strada fer
rata, spostamento di carico, impe
gno della sagoma limite del bina
rio attiguo a seguito di sviamenti
e, anche se meno frequenti, la rot
tura di rotaie, caduta di alberi, in
cendi, straripamento di fiumi.
In tutti questi casi è auspicabile
se non altro un tempestivo inter
vento per disporre l'immediato arre
sto dei convogli. Fino a qualche
tempo fa, questa possibilità era affi
data esclusivamente a mezzi sem
plici, anzi, potremmo dire, primiti
vi: di giorno, un agente che agi
tava una bandiera rossa; di not
te ancora un agente che esponeva
un fanale a luce rossa o una torcia
o che faceva esplodere dei petardi.
Più recentemente, nelle linee con
il blocco automatico, era stato com
piuto un importante passo avanti
grazie alla adozione di dispositivi
elettrici per la chiusura automati
ca dei segnali.
Ora, il progresso tecnico, specie
sotto la spinta dell'elettronica, ha
permesso di impostare su basi con
crete la realizzazione di un appa
rato per la trasmissione di un se
gnale di allarme, su linee a doppio
binario elettrificate, fra treno e tre
no, terra e treno e viceversa.
.L'apparato si compone di due
complessi distinti: quelli fissi, ubi
cati in linea, non necessariamente
coincidenti con la stazione ma an
che a distanza dell'ordine di 25
chilometri l'uno dall'altro, e dei po
sti mobili ubicati sui mezzi di tra
zione.
I Posti Fissi sono collegati tra
di loro e con quelli dei centri di
utilizzazione
(stazioni, Dirigente
Centrale di giurisdizione) per mez
zo di un cavo telefonico. Il colle
gamento tra i posti fissi ed i mez
zi mobili avviene tramite la linea
aerea di contatto, sulla quale viene
lanciata una frequenza opportuna
mente modulata ed il pantografo
di questi ultimi (anche a pantogra
fo abbassato però, sia pure in mi
sura più debole, è possibile la ricetrasmissione del segnale di al
larme) .
In ciascun posto, fisso o mobile,

l’operatore ha a sua disposizione un
pulsante, quello che noi abbiamo
chiamato « bottone » (normalmente
piombato), un ricevitore acustico
(trillo di suoneria) ed uno ottico
(accensione di luce rossa) rispetti
vamente per l’invio e per la rice
zione del segnale d’allarme. Un
secondo pulsante consente la tacitazione dei segnali acustici e visivi
mentre altri dispositivi accessori
consentono il controllo continuo
della efficienza del ricetrasmettitore di bordo.
Il Dirigente Centrale, invece, di
spone di molti pulsanti per il lan
cio dell'allarme in forma selettiva
e di altrettanti avvisatori ottici per
l’identificazione della provenienza
dell’allarme.
Abbiamo già detto che I allarme
può essere lanciato da terra a terra
e contemporaneamente ai treni, co
me pure da treno a treno e con
temporaneamente a terra. Funziona
così: se l'allarme viene lanciato da
un posto mobile lo ricevono tutti
i mezzi di trazione equipaggiati con
l’apparecchiatura che in quel mo
mento si trovano sull’uno o sull al
tro dei binari della tratta compresa
fra le due stazioni immediatamente
adiacenti alle zone in cui si trova
il mezzo mobile che ha lanciato
l'allarme; dai Dirigenti il Movimen
to delle suddette stazioni limitrofe
e dal Dirigente Centrale, con la
precisazione della tratta da cui
proviene l'allarme.
Nel caso in cui il segnale d allar
me sia lanciato da un Dirigente Mo
vimento, viene ricevuto dai due Di
rigenti delle stazioni limitrofe; dai
mezzi di trazione equipaggiati con
l'apparecchio d'allarme che si tro
vano sui binari del tratto compreso
fra le due stazioni adiacenti a quel
la che ha lanciato l'allarme e dai
Dirigente Centrale con l’indicazione
del ■ Posto fisso » dal quale l’al
larme proviene. Quando I allarme
viene lanciato dal Dirigente Centra
le perviene ai soli posti fissi e mo
bili della tratta da lui selezionata.
L'allarme, che deve essere lanciato
solo quando si venga a conoscen
za dell'esistenza di un pericolo per
la circolazione, permetterà I arresto
dei treni e la salvezza di vite umane.
Ecco perché questo nuovo « bot
tone » può essere definito « bottone
della salvezza ».
Per la linea Roma-Napoli è stata
già autorizzata la realizzazione del
sistema d’allarme ad onde convo
gliate da noi descritto; farà poi
seguito la medesima istallazione
sulla linea Roma-Milano, poi ancora
sulla Napoli-Reggio Calabria: cosi
la principale dorsale della rete fer
roviaria italiana, per 1300 km., sarà
munita del più moderno sistema
d’allarme messo a punto per il tra
sporto ferroviario.
Per i mezzi di trazione, si pre
vede che saranno muniti del siste
ma d'allarme non meno di 1000 uni
tà. Le apparecchiature di bordo so
no costruite in modo da consentire,
all'occorrenza, un ampliamento per
la ricetrasmissione di conversazio
ni telefoniche di servizio fra il per
sonale dei posti fissi e quello dei
mezzi di trazione.
Possiamo concludere affermando
che, se l'opera di rilancio ferro
viario non sarà ostacolata, verremo
ad occupare presto una posizione
d'avanguardia nel settore della si
curezza.
E. Z.

3 4 m ilia r d i
sono stati stanziati per l'acqui
sto di circa 3000 carri merci tut
ti del tipo a carrelli.
Si tratta, precisamente, di 2.100
pianali
di cui 500 per il tra
sporto di transcontainers
e
900 carri ad alte sponde.

C in em a e fe r r o v ia
L'Associazione Amici del « Mu
seo della Scienza e della Tecni
ca » produrrà un ciclo di docu
mentari cinematografici di ca
rattere tecnico, scientifico e di
dattico che
traendo lo spunto
dalle varie sezioii del Museo
presentino temi di interesse
culturale generale. Si tratta di
una iniziativa che vuole creare
una specie di catalogo-enciclope
dia particolarmente vivo di quel
lo che è ormai tra i maggiori
Musei del genere in Europa.
Data l'attualità della recente rea
lizzazione della Sezione Traspor
ti, il primo documentario sarà
dedicato alla storia dei trasporti
ferroviari italiani: dai primi in
certi passi delle nostre strade
ferrate fino alle più recenti rea
lizzazioni dei treni ultraveloci ed
estremamente confortevoli.

A u m e n ta to
d i un m ilia r d o
il capitale dell'INT. L'Assemblea
straordinaria degli azionisti ha,
recentemente approvato la pro
posta di aumento del capitale da
5 miliardi e 490 milioni a 6 mi
liardi e 490 milioni.
Il versamento dell’importo è già
stato effettuato.

A T r ie s te
i lavori per il Molo 7°
riguar
danti la costruzione dei raccordi
ferroviari e stradali tra la piatta
forma del molo stesso e il re
troterra portuale
sono stati
recentemente aggiudicati alla
stessa impresa che ha realizza
to la gigantesca piattaforma del
molo e che sta costruendo il ba
cino di carenaggio.
Subito dopo che, sull’assegnazio
ne dei lavori, si sarà pronuncia
to il Comitato Direttivo dell'En
te Porto, verrà dato inizio alle
importanti opere indispensabili
per il funzionamento del com
plesso, ultimato da oltre un anno
nelle sue strutture fondamentali.

te sei, dato che la - Freccia » è
partita dalla stazione di Berga
mo quasi sempre al completo.
Il direttissimo per l ’Adriatico è
stato definito « il treno del ma
re » ed ha lanciato pure il
. week-end » in riviera per tutti
coloro che potevano raggiungere
la famiglia soltanto ogni fine
settimana.

S u lla
F ossan o-C eva
verrà ripristinato il doppio bina
rio: questa, la recente delibera
del Consiglio di Amministrazio
ne F. S.
Una volta ultimati i lavori
per i quali si prevede una spe
sa di 2 miliardi e 400 milioni
si avrà un sensibile migliora
mento delle comunicazioni con
la Riviera di Ponente sia per la
conseguente riduzione delle per
correnze, che della maggiore re
golarità di marcia dei convogli.

I n c iv ile
e crim in o so
è il gesto di chi lancia botti
glie vuote o altri oggetti contun
denti dai finestrini dei treni in
corsa: su ciò non vi sono dubbi.
Eppure, nei mesi estivi si è ve
rificato un preoccupante aumen
to di incidenti provocati da viag
giatori che non riflettono suffi
cientemente sulle conseguenze
del loro gesto.
Invece, basterebbe solo un po
di buona volontà: anziché abbas
sare il vetro del finestrino, ba
sterebbe fare qualche passo nel
corridoio per raggiungere l'appo
sito cestino portarifiuti alla
estremità delle carrozze. In ogni
caso, sarebbe sufficiente conser
vare i recipienti vuoti all'inter
no del proprio scompartimento.
Quel che è più importante, co
munque, è non dimenticare che
un oggetto
specie una botti

glia — lanciato dal finestrino di
un treno in corsa può trasfor
marsi in un proiettile mortale.

I l P r e s id e n te
d elV A N L A F E R
on. Ing. Frunzio è stato ricevuto
dall'on. Ministro Viglianesi che
gli ha espresso il suo apprezza
mento per la costituzione an
che tra i ferrovieri dell’Associa
zione Lavoratori Anziani di Azien
da e ha assicurato tutto il suo
appoggio per l ’accoglimento del
le istanze degli associati all'AN
LAFER.
L'on. Frunzio ha fatto un'ampia
esposizione delle finalità dell'As
sociazione ed ha, in particolare,
avanzato le seguenti proposte:
riduzione da 35 a 30 anni
dell'anzianità di servizio richiesta
per il riconoscimento di « Anzia
no della Rotaia
estensione agli - Anziani »
dell'Azienda F.S. della concessio
ne della « Stella al merito del
Lavoro »
prevista dalla Legge
316/1967 - che dà il titolo di
« Maestro del Lavoro ».

G li “ A m ic i
d e lla lo c o m o tiv a
a vapore”
un sodalizio svizzero in gita tu
ristica in Italia, hanno chiesto
alle F.S. di compiere il viaggio
di ritorno a bordo di un convo
glio trainato da una locomotiva
a vapore. La nostra Azienda ha
soddisfatto la richiesta mettendo
a disposizione la locomotiva
- 685-222 », costruita nel 1926
nelle Officine Reggiane e tutto
ra in grado di svolgere dignito
samente il proprio servizio.
La partenza del treno dalla
stazione di Milano Centrale ha
suscitato simpatici commenti ed
ha attratto la curiosità dei bam
bini non abituati a simile spetta
colo.

L a fre c c ia o ro b ic a
un servizio stagionale ben ac
colto dagli utenti. Alla fine del
lo scorso mese di agosto
a 80
giorni dall’inizio del servizio i viaggiatori trasportati dal diret
tissimo che ha collegato Berga
mo con la riviera adriatica era
no oltre 300 mila: un risultato
che dimostra il successo dell'ini
ziativa realizzata dalle F.S. in
collaborazione con la Società
delle ferrovie Suzzara-Ferrara.
Dalle due vetture iniziali si è
giunti a impiegarne normalmen

Il lancio di oggetti dai finestrini costituisce un pericolo permanente
per chi lavora lungo la linea.
v
_________
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La nostra inchiesta
sull’orario
ed il viaggio in treno

GLI ESPERTI
GLI UTENTI
LA STAMPA

roseguendo nella inchiesta sul
viaggio in treno in generale e
sugli orari (coincidenze e fer
mate) in particolare, la nostra pro
spettiva si allarga ulteriormente, ma
dobbiamo ammettere che ci procu
ra talvolta non poche perplessità.
E' ben vero che gli intervistati tac
ciono volutamente o sorvolano le
tante cose che vanno bene, dando
le per scontate e preferiscono sof
fermarsi su quel <>qualcosa che
non va »: ma, confondendo le ecce
zioni con la regola, si giunge ta
lora a giudizi di inefficienza che
francamente non condividiamo.
Circa cinquemila treni percorrono
ogni giorno i sedicimila chilometri
della rete ferroviaria nazionale, mi
lioni di persone usano giornalmen
te il mezzo ferroviario perché lo ri
tengono il più comodo, il più eco
nomico, il più sicuro: fatta eccezio
ne di qualche ritardo, spesso impu
tabile a causa di forza maggiore, e
di qualche viaggio fatto in piedi, ci
sembra di poter affermare in tutta
tranquillità che il nostro servizio si
svolge in maniera soddisfacente.
Riteniamo questa una premessa
indispensabile per ricondurre la no
stra inchiesta al suo obiettivo pri
mario: ricercare, con l'aiuto di tutti,
dei correttivi, per eliminare, se pos
sibile, qualche inconveniente, per
perfezionare anche quello che con
sideriamo già buono oltre, natural
mente, a ciò che è decisamente in
sufficiente.
Siamo andati ancora negli impian
ti per incontrarci con i colleghi più
esperti e più preparati: abbiamo ri
cevuto molte lettere di ferrovieri e
di privati cittadini: qualcuno ha pre
ferito inviarci, a testimonianza della
validità delle sue lagnanze, artico
li di giornali che prospettavano pun
ti di vista analoghi al proprio. La ti
rannia dello spazio ci consente di
far posto solo ad una parte di que
sti interventi: cercheremo perciò di
riprendere quelli — di consenso e
di critica — che ci sembrano più
significativi.

P

Il Capo Stazione Sovrintendente
Goffredo Franceschini, Capo Ufficio
dei Dirigenti Centrali di Roma ci

ha detto: le stazioni di Roma han
no raggiunto ormai un punto tale
di saturazione da potersi definire
critico. I ferrovieri dell'esercizio la
vorano in condizioni estremamente
difficili e ciò che realizzano ha del
miracoloso. I treni che arrivano e
partono dalle stazioni di Roma e da
Termini in particolare sono tanti,
sono troppi per la capacità degli
impianti. Per migliorare la situa
zione, ci vorrebbero dei provvedi
menti coraggiosi, alcuni anche one
rosi, ma ormai indilazionabili. Mi li
miterò ad elencarne alcuni: una
volta scesi i viaggiatori e scarica
ta la posta, i treni dovrebbero li
berare il binario di arrivo nella ma
niera più sollecita: al massimo dopo
10-15 minuti; oggi, invece, ci so
stano anche più di un'ora intralcian
do l’arrivo degli altri treni. Questo
maggior tempo di impegno dei bi
nari è dovuto allo scarico delle mer

Partono gli emigranti:
i treni diretti oltre frontiera
sono spesso
molto affollati.
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ci che potrebbe, invece, essere ef
fettuato al parco vetture.
Le stazioni periferiche di Roma
dovrebbero essere ampliate e po
tenziate, ma soprattutto collegate
meglio con il centro della città, altrimenti, per ovvie ragioni, i treni che
vi concluderanno la corsa non sa
ranno mai graditi e gli utenti daran
no la loro preferenza a quelli in
arrivo a Roma Termini. Per snellire
il traffico ed aumentare le velocità
commerciali sarebbe poi necessario
rivedere le strutture delle stazioni
di linea allungando i binari per il
ricovero dei treni meno veloci, mu
nirle di sottopassaggi, marciapiedi
e pensiline adeguati alla lunghezza
dei convogli di oggi. Per la impos
sibilità di effettuare le. precedenze
dove, secondo l'andamento della
marcia dei treni, cadrebbero bene,
spesso si è costretti ad applicare
il regime scherzosamente detto del
« chi è avanti è avanti », così che i
treni più importanti e veloci mar
cano il passo rispetto ai treni più
lenti che li precedono. La linea di
Cassino, per esempio, è una di
quelle che avrebbe tanto bisogno,
oltre che del raddoppio, della elet
trificazione e del blocco automati
co, delle strutture necessarie alla
effettuazione tempestiva delle pre
cedenze.
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Il Capo Stazione 1° aggiunto di
Foligno, sig. Mario Capoccia, ci ha

dichiarato: Quando si elaborano gli
orari, dovrebbero essere interpel
lati, oltre ai « teorici » anche coloro
che consumano le scarpe sui piazza
li delle stazioni; invece, veniamo
ignorati nella maniera più assoluta.
Per quanto ci riguarda da vicino
posso dire che Foligno e l’Umbria
sono tagliate fuori dai collegamenti
diretti per il Nord e per il Sud. Il
desiderio più volte espresso dagli
umbri è di uscire dallo isolamento:
chi parte da Perugia, Foligno, Spo
leto, Terni, per Firenze e quindi per
il Nord o per Roma e per II Sud ha
la certezza matematica di fare al
meno la prima parte del viaggio in
piedi in quanto i treni che transita
no da Terontola e da Orte sono sistematicamente superaffollati, pro
babilmente fin dalla partenza. Abbia
mo chiesto, senza esito, e torniamo
a chiedere una coppia di treni, al
meno in particolari giorni della settimana e nelle festività, da Perugia
per Roma e da Foligno per Firenze
e ritorno: non ci sembra di pre
tendere troppo.
Il Capo Gestione P.le Vittorio
Scarpellini di Forlì ci ha scritto per

trattare un argomento nuovo e di
carattere interno. Egli osserva: il
lavoro di preparazione degli orari
ferroviari da esporre al pubblico ed
al quale attendono decine di impie
gati, viene rilevato da una unica
bozza, di cui si può prendere visio
ne con estrema difficoltà e magari
grazie a sotterfugi. « La ingegnosi
tà degli operatori sopperisce in par
te a questa inspiegabile gretteria...
ci vorrebbero almeno una decina di
bozze per ogni Compartimento, ciò
che consentirebbe di lavorare con
una certa tranquillità. Faccio rileva
re, inoltre, che per avere l’orario
ferroviario nuovo, completo e defi
nitivo per tempo, dobbiamo com
prarlo dal giornalaio: non mi sem
bra giusto né producente questo
modo di procedere ».
Il Capo Stazione Angiolino Vecchi
di Bologna S. Donato riprende l'ar

gomento trattato dal sig. Scarpelli-

i
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Treni pendolari: un problema che l ’Azienda intende affrontare co!
ni quasi con ie stesse parole: « Co
me si fa a predisporre tempestiva
mente tutti gli elaborati se i fa
scicoli orario arrivano solo il gior
no prima o addirittura il giorno
dopo? Coloro che lavorano attorno
agli orari conoscono bene la peno
sa situazione che si ripete ad ogni
cambiamento d'orario: è proprio im
possibile avere con un certo margi
ne di tempo le comunicazioni in
modo che il passaggio da un ora
rio all'altro avvenga senza incer
tezze?
Riterrei anche opportuno -— af
ferma il sig. Vecchi — che il pas
saggio d'orario avvenisse di lune
dì, quando ci sono meno treni in
circolazione e quando gli uffici del
le Sedi Superiori da interpellare.
In caso di necessità, sono presen
ziati.
Il Capo Treno di 1“ c la sse Oron
zo Cucurachi di P escara osserva: i

treni a lungo percorso spesso accu
mulano rilevante ritardo a causa
del difficoltoso incarrozzamento dei
viaggiatori dovuto al disordinato stivaggio dei bagagli che ingombrano
i corridoi e le piattaforme delle
vetture: questo disservizio, secondo
me, va imputato agli stessi viaggia
tori ed in parte al personale di
scorta. I primi dovrebbero essere
invitati, se non lo fanno spontanea
mente, a collocare i bagagli —
sempre troppo numerosi e troppo
ingombranti — nelle apposite reti
celle; i secondi anziché essere co
stretti a fare le acrobazie sui pac
chi, valigie, zaini dovrebbero fin
dalla partenza curare con l’incarroz-

zamento dei viaggiatori il giusto col
locamento dei bagagli. A tal fine,
l’Azienda dovrebbe concedere, ov
viamente, al personale un maggior
tempo accessorio, che risulterebbe,
comunque, utilmente speso.
Come prima abbiamo accennato
ci hanno scritto anche privati cit
tadini, abbonati alla nostra Rivista.
Il sig. M atteo Barbagallo di Ca
tania scrive: sono un giovane let

tore appassionato sostenitore della
ferrovia; ricorro a te perché non
ho trovato una spiegazione a quan
to mi è capitato di vedere il 10
agosto di quest'anno, per l’esattez
za, alla stazione di Roma Termini:
erano in partenza due direttissimi,
uno per Milano e l'altro per Siracu
sa quasi alla stessa ora (intorno
alle 21). Ebbene, il primo era com
pletamente composto di vetture di
2-1 classe moderne, a sei posti per
scompartimento, I altro di antiquate
vetture con sedili di legno. Eppure
dovevano effettuare ambedue un
lungo viaggio notturno: perché que
sta differenza? La mia non vuole
essere la protesta di un siciliano
colpito nel suo orgoglio, ma la ri
chiesta sincera per risolvere un
enigma, apparentemente senza so
luzione.
Il sig. Rocco Malpede di Salerno

non si spiega perché non si riesca
a migliorare gli orari e le coinci
denze specialmente quelle che ri
chiedono lo spostamento dì qualche
minuto. Basta un'occhiata all'orario
per vedere, ad esempio, che da
Napoli, per Roma e per Potenza
esistono treni « Erre » (rapidi) in

«

piano poliennale

più colonne, mentre per le piccole
stazioni deU’interno ci sono soltan
to treni lenti che impiegano non
meno di tre o quattro ore per co
prire appena 80 chilometri. Quali
suggerimenti? Treni veloci sui lun
ghi percorsi con fermate appropria
te e ben distribuite; treni periferici
con coincidenze senza tempi mor
ti; treni per i pendolari, pochi ma
buoni.
Il dott. G regorio La Torre di Lucca

osserva che il treno 845 che parte
da Viareggio alle 12,13 (del vecchio
orario, naturalmente) non consente
mai ai viaggiatori di Lucca di pren
dere a Firenze il rapido delle 14,17
per Roma in quanto il treno locale
è sempre in ritardo. Possibile che
non si riesca ad individuare ed eli
minare il disservizio che ostacola la
marcia del citato treno?
Il sig. Pietro Cinquem ani di Isernia desidera segnalare una « stra

nezza » dell’Orario di Servizio che
sarà certamente sfuggita agli orga
ni competenti: il treno SR prove
niente dalla Sicilia arriva a Napoli
alle ore 19,40 quando l'ultimo tre
no per Isernia, Campobasso, Castel
di Sangro è partito alle 19,20. Ne
consegue che un viaggiatore diretto
a quelle località interne deve at
tendere un altro treno fino alle
5,30 del mattino successivo con il
comprensibile disagio che ne deri
va o deve rinunciare a servirsi del
treno Siracusa-Roma (SR) che pe
raltro è il più comodo della gior
nata.
Il sig. Carlo Vanzina di Arona ci
fa rilevare che il treno 721 in par

tenza da Domodossola alle 6,32 ac
cumula sempre tanto ritardo da met
tere in seria difficoltà gli impiegati
e gli operai che non possono mai
rispettare l'orario di lavoro con le
conseguenze inevitabili di multe e
mortificazioni. « Questo treno vie
ne accantonato nelle piccole stazio
ni per lasciare il passo ai moltissi
mi treni turistici: ci sentiamo trat
tati veramente male; anzi ci sentia
mo « maltrattati » e non è giusto.
Altri lettori, invece, come abbia
mo detto, ci hanno inviato ritagli
di articoli di giornali che avevano
già sollevato e sostenuto i proble
mi oggetto delle loro richieste o
meglio delle loro lamentele.
Anche qui si pongono in eviden
za gli stessi argomenti prospettati
sia dal nostro personale come dagli
utenti, specie per quanto concerne
i treni « pendolari » e quelli dei di
retti verso il Sud.
Senza dubbio una parte di questi
inconvenienti, può essere eliminata
da noi, col nostro impegno, la no
stra buona volontà, la nostra effi
cienza. Ma occorre soprattutto che
le F.S. possano portare avanti quel
la ulteriore opera di potenziamento
che la stessa Dirigenza aziendale
ha impostato attraverso il nuovo
piano poliennale e che prevede ap
punto i suoi maggiori interventi in
quei settori « depressi » che in que
sta rassegna sono stati ripetutamen
te indicati: viaggi a breve e media
distanza, viaggi sulle linee del Mez
zogiorno, aumento del parco vetture
e potenziamento delle strutture.
Evaristo ZANETTI
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Binari nelcMondo
AFRICA ORIENTALE______________
L'EARC rinnova e potenzia la pro
pria rete

L’East African Railways Corpora
tion (EARC), che è l’organismo fer
roviario dei paesi della comunità
dell’Africa Orientale (Kenya, Tanza
nia e Uganda), ha raggiunto un ac
cordo con la Banca Internazionale
per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
che gli ha concesso un prestito di
42.400.000 dollari (circa 26 miliar
di e mezzo di lire), restituibile in
25 anni al 7 per cento di interesse
e garantito dai Governi dei tre
Stati interessati.
La rete ferroviaria dell’EARC
(5950 km.) è l'elemento fondamen
tale del sistema dei trasporti del
Kenya, della Tanzania e dell'Uganda,
paesi che hanno una superficie glo
bale di 256.000 km. quadrati e una
popolazione di 31 milioni di abi
tanti.
La ferrovia assicura la maggior
parte del traffico (5,8 milioni di ton
nellate trasportate nel 1968) che si
concentra soprattutto su materie
prime destinate all'esportazione, be
ni di equipaggiamento, nonché car
buranti e concimi di importazione.
Il prestito della Banca Interna
zionale coprirà il costo frazionario
del programma di sviluppo della re
te, che prevede soprattutto l'am
modernamento delle infrastrutture,
l'acquisto di locomotive diesel e di
materiale rotabile rimorchiato, la
costruzione di stazioni di smista
mento e officine di riparazione, il
miglioramento della segnaletica e
delle telecomunicazioni e l'acquisto
di due navi per la navigazione sul
lago Vittoria: tutto materiale questo
che deve essere importato.
La dieselizzazione della rete do
vrà essere totale nel 1976 (nel 1968,
il parco di 490 unità era composto
per il 70 per cento da locomotive
a vapore) ; tale misura, congiunta-Il

Il Presidente della Repub
blica Austriaca nel corso del
la visita alla Fiera Internazio
nale di Vienna si è sofferma
to a lungo nel padiglione alle
stito dalle Ferrovie italiane.
Nell’occasione, gli è stato of
ferto un modellino della « Tar
taruga » ed il dott. Jonas nel
ringraziare per il dono rice
vuto ha tenuto ad esprimere
la sua ammirazione per i pro
gressi compiuti dalla nostra
Azienda.
Tra i numerosi visitatori del
nostro stand è stato indetto
un concorso-referendum; tra
coloro che hanno risposto
con esattezza ai quesiti sono
stati estratti a sorte biglietti
per viaggi gratuiti in Italia.
L’organizzazione e l'in te r
vento sono stati realizzati in
collaborazione dal Centro Re
lazioni Aziendali del Servizio
A.G. e dalla Rappresentanza
Commerciale FS di Vienna.
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mente con la revisione delie tarif
fe, dovrà contribuire a rafforzare la
competitività delle ferrovie e a far
loro riguadagnare terreno nei con
fronti del traffico su strada.
GERMANIA______________________
Vagoni speciali per business-men

In via sperimentale, in Germania,
è stata messa in servizio una vet
tura speciale a scompartimenti che
possono essere allestiti, sia a scom
partimento-salone, sia a letto. La
vettura è agganciata al treno rapido
« Gambrinus » che collega giornal
mente Francoforte ad Amburgo, via
Colonia.
La soprattassa per il noleggio del
lo scompartimento, che può ospitare
fino a tre persone, è di 7.200 lire;
per lo scompartimento doppio (fi
no a 6 persone) raddoppia anche
il supplemento.
L'iniziativa che si aggiunge ai ser
vizi già esistenti sui TEE e su al
cuni rapidi delle Ferrovie federali
germaniche, si rivolge in modo par
ticolare agli uomini di affari che
possono così dedicare il tempo del
viaggio al loro lavoro disponendo i
convogli di segreteria e servizio te
lefonico,
GIAPPONE______________________
D ifficoltà finanziarie per le ferrovie

La Japanese National Railways
(JNR), che impiega 470.000 perso
ne, si troverà in gravi difficoltà
finanziarie se il Ministero dei Tra
sporti non otterrà l’appoggio neces
sario al suo piano che mira a fare
assumere alle comunità locali una
parte dell’onere finanziario per te
nere in funzione le linee rurali, che
sono antieconomiche.
La JNR ha destato l’ammirazione
di tutto il mondo per i suoi treni
« super-express » e soprattutto per
il successo della linea del Tokai-

do, su cui opera il treno più ve
loce del mondo, che supera le 120
miglia orarie. Gli utili giornalieri di
questa linea, ammontanti a 1,1 mi
lioni di dollari, rappresentano però
gli interessi che la società deve pa
gare sui propri debiti, pari a 6.247,5
milioni di dollari.
Il Ministero spera che il Governo
riesca a convincere le comunità ru
rali a gestire in proprio queste li
nee oppure che abolisca poco per
volta i servizi, sostituendoli con le
autolìnee.
Attualmente, il deficit annuo della
JNR ammonta a circa 138,8 milioni
di dollari, una cifra che non potrà
essere sopportata a lungo, specialmente adesso che il Ministero dei
Trasporti ha intenzione di costruire
nuove linee e migliorare quelle esi
stenti.
Tra il 1961 e il 1969 sono stati
spesi parecchi milioni di dollari
per modernizzare le linee e aumen
tarne la capacità di trasporto. L’in
tera rete è cresciuta del 42 per
cento, mentre i passeggeri sono
aumentati del 50 per cento, come
pure il settore trasporto-merci. Ma
tutto questo non è bastato a far
fronte all'espansione della domanda.
Quasi tutti i fondi investiti finora
sono stati presi a prestito e gli in
teressi pagati sono stati sempre
elevati. Ma una delle principali ra
gioni che hanno influito sul deficit
della ferrovia giapponese sono sta
ti i continui aumenti salariali, che
rappresentano il 59 per cento dei
costi. L’anno scorso, per esempio,
le spese per il personale sono am
montate a oltre 1.380 milioni di dol
lari.
GRAN BRETAGNA
« Inclusive Tcurs » per 27 località

Nel '71 le Ferrovie britanniche
istituiranno servizi di vacanze per
27 località turistiche della Gran

Bretagna. L’escursione potrà dura
re una o due settimane ed include
rà il soggiorno completo in alber
go, il biglietto ferroviario e relative
prenotazioni nonché il trasporto dal
la stazione all'albergo prescelto.
Il programma verrà attivato nel
1971 da gennaio alla metà di dicem
bre e contemplerà anche i prezzi ridotti per i periodi di bassa stagione.
Le Ferrovie britanniche intendono
sviluppare considerevolmente tale
programma nei prossimi 5 anni:
Margate, Folkestone, Dover, Eastbourn, l'Isola di Wight e molte al
tre località alla moda e dal pae
saggio tipicamente inglese saranno
incluse in questi viaggi a tappe.
Inoltre nei 22 servizi « Motorail »
(auto al seguito) che collegano
Londra, le Midlands e l’Inghilterra
del nord con la Scozia e le regio
ni occidentali, le ferrovie britanni
che serviranno gratuitamente il pa
sto ai bambini al di sotto dei 3
anni e da metà prezzo per i ragazzi
tra i 3 ed i 10 anni.
I motorail sono largamente usati
dagli inglesi: nel '69 hanno traspor
tato più di 66 mila vetture e per il
1970 si prevede che verranno lar
gamente superate le 70 mila vet
ture.
In base alle progettate riduzioni
per i giovanissimi, il costo totale
di un pasto per la famiglia tipo in
glese verrà ad ammontare a 3 mi
la 375 lire.
Il tunnel sotto la Manica

dopo 168 anni di progetti, di so
gni e di discussioni, sembra avviato
a diventare una realtà. Gran Bre
tagna e Francia si apprestano a di
ramare un comunicato congiunto
che dovrebbe fissare la data dello
inizio dei lavori di una costruzione
che viene definita la più imponente
del secolo XX. Il tunnel consisterà
in due gallerie parallele e separate,
in mezzo alle quali ci sarà la cosid
detta terza zona, adibita alla venti
lazione e capace di risolvere tutti
i problemi connessi al buon funzio
namento della linea. Le stazioni ter
minali saranno costruite secondo il
modello degli aeroporti. Il treno
viaggerà alla velocità media oraria
di 140 chilometri per 35 minuti per
coprire la distanza di 60 chilometri
che separa la stazione di Folkesto
ne in Inghilterra da quella di Sangatte in Francia. I passeggeri viaggeranno sotto la superficie marina
per 53 chilometri, 25 dei quali sotto
il fondale.
SVEZIA_________________________
km./ora: velocità di collaudo
per i nuovi treni
220

Un nuovo record di velocità (ol
tre 220 km/h) per i treni svedesi
è stato stabilito recentemente du
rante le prove fatte dalle Ferrovie
dello Stato svedese (SJ) e dalla
ASEA su un tratto della linea che
collega Stoccolma a Gotemburgo.
La velocità record è stata ottenu
ta con un treno suburbano M.U. del
la classe X 1 controllato con thyristori, dotato di sospensioni pneu
matiche, un rapporto di riduzione
più alto di quello dei convogli su
burbani standard e del nuovo siste
ma ASEA per il « coricamento » in
curva delle vetture, di cui abbiamo
recentemente dato notizia.
Questa, tuttavia, è stata una sem
plice prova di velocità su un trat
to di binario rettilineo senza alcuna
inclinazione delle vetture.
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Noi e la Stampa
La riforma dei trasporti, co anche il potenziamento delle zione è stata subito raccolta
me è noto, costituisce uno dei ferrovie. L’argomento è stato dalla stampa, che si è affretta
tre obiettivi di fondo dell’azio toccato in più riprese dallo ta a ricordare i validissimi mo
ne politica programmata dal stesso Presidente del Consiglio, tivi che hanno indotto a suo
Governo ed indubbiamente on. Colombo, il quale in occa tempo le FS a porre allo stu
grande è l’attesa della pubbli sione dell’inaugurazione della dio la direttissima ferroviaria.
ca opinione per le iniziative Fiera del Levante a Bari, ha Considerato, tra l’altro, scrive
che verranno prese e per i ri accennato all’esigenza, da par A. Panini Finotti su II Messag
sultati che ne potranno conse te delle Aziende autonome, de gero, che il nuovo collegamen
gli enti locali e previdenziali, to non è destinato a sostituire
guire.
La priorità da assegnare al di procedere a un accurato in l’attuale, che dovrebbe essere
ammodernato e adattato a co
trasporto pubblico rispetto a ventario delle spese decise a
stituire un nuovo sistema a
carattere
pluriennale
che
ri
quello privato e individuale ap
quattro binari, risulta evidente
guardano
il
settore
degli
inve
pare ormai una esigenza con
che non ragioni di prestigio
stimenti,
per
vedere
quanta
cordemente riconosciuta. Tut
to ciò richiede una nuova dire parte delle iniziative adottate, hanno guidato la scelta dei di
zione degli investimenti — scri quando l’economia aveva biso rigenti ferroviari, bensì la con
ve l’Unità — e riforme legisla gno che venisse stimolata la sapevolezza e la valutazione
tive che potenzino il ruolo domanda interna, possa essere che il minor percorso e le buo
delle aziende pubbliche, tenen rinviata a tempi migliori. Tra ne medie sono gli elementi che
do presente che è questa l’u le spese decise in quel quadro, caratterizzano la ferrovia mo
nica alternativa reale alla con il Presidente del Consiglio ha derna.
gestione creata dalla motorizza citato, a titolo esemplificativo,
Il Globo, riferendosi sem
zione individuale troppo spin la costruzione della direttissi pre al discorso del Presidente
ta, ormai sotto accusa per ge
ma Roma-Firenze. L’afferma Colombo a Bari, richiama l’at
nerali consensi. Che l’ordina
mento generale dei trasporti
debba essere completamente
modificato e ristrutturato, se
IL FATTERELLO DEL MESE
si vogliono impostare seriamen
te e risolvere i gravi problemi
che caratterizzano il settore, è
stato d’altra parte riconosciuto
anche alla Conferenza di Stresa, dove, forse per la prima
volta, è stato sottolineato l’ap
porto consistente che le ferro
vie possono dare al deconge
stionamento delle strade. Ne
hanno ampiamente riferito il
Corriere della Sera, Il Globo,
Il Giorno, Il Sole/24 Ore au
spicando un nuovo equilibrio
tra i vari modi di trasporto,
mediante una nuova politica,
da attuare sia al centro che
nelle Regioni, in modo coor
dinato e deciso, dal momento
che ci sono attese nel Paese
che non possono essere ulte
Appassionato di locomotive, Helmut Kuhnert, fotografo di 30
riormente eluse e la regola
anni, ha guidato treni per quindici giorni su una linea ferroviaria
della Germania Occidentale, prima di essere scoperto. Le locomo
mentazione dei trasporti a tutti
tive gli piacevano da morire. Per poter vivere in mezzo ad esse
i livelli è certamente una del
aveva fatto un concorso presso le Ferrovie, ma invece che su un
le più importanti.
locomotore lo avevano messo in un ufficio. Così si è licenziato,
ma non per questo si è smorzata la sua passione. Ormai introdotto
La politica del Governo e
neH’ambiente, un giorno è salito su un locomotore, ha detto al
in particolare la strategia che
macchinista che doveva far pratica e si è messo ai comandi. La
esso intende seguire per la ri
cosa si è ripetuta per quindici giorni senza il minimo incidente e
chissà quanto avrebbe potuto durare, se non fosse stato scoperto
presa economica e per un più
perché non aveva ritirato la busta paga.
equilibrato sviluppo, sulla ba
MG
se delle risorse nazionali, ri
guardano da vicino dunque

tenzione sul fatto che « l’eco
nomia realizzata oggi può ar
restare lo sviluppo, verrà a co
stare molto di più nel tempo
futuro e può rappresentare an
che uno sperpero per quello
che si è già speso ». I trasporti
e la viabilità sono investimenti
produttivissimi, come l’espe
rienza ha largamente dimostra
to, senza contare che il proble
ma fondamentale ed annoso
del Sud è stato sempre ed è
tuttora quello del trasporto dei
prodotti sui mercati del Nord
d’Italia e dell’Europa.
Ancora a proposito della Ro
ma-Firenze, Paese Sera ricorda
che questa grande direttrice
longitudinale costituisce oggi il
tratto più nevralgico della Re
te ferroviaria, giacché presen
ta il più alto indice di tortuo
sità, impone le più basse velo
cità su oltre il 54 per cento del
percorso e ha ormai raggiunto
i suoi limiti massimi di poten
zialità, non suscettibili di se
guire il naturale sviluppo del
traffico vaggiatori e merci. « La
Direttissima non si può bloc
care » intitola un lungo artico
lo su II Sole/24 Ore D. Labiani, il quale si sofferma ancora
una volta ad illustrare all’opi
nione pubblica, i motivi obiet
tivi che hanno indotto l’Azien
da FS a porre allo studio e ad
avviare a realizzazione un’ope
ra del genere. E’ anzi spera
bile, conclude l’A., che possa
anche essere varato il nuovo
piano poliennale di 1100 mi
liardi, all’esame del CIPE, dai
cui stanziamenti le FS potreb
bero attingere, in prosieguo di
tempo, per il completamente
dell’importante opera. Anche
G. Mancini, su II Globo defini
sce la nuova direttissima una
autentica necessità. La riduzio
ne della spesa pubblica potrà
essere decisa soltanto quando
si disporrà di un preciso qua
dro di insieme della situazione,
conclude l’A., e non sono certo
le spese destinate ad infrastrut
ture importantissime come
quella in discussione, da consi
derare improduttive.
Maria GUIDA

Anatomia di un incidente
i incidenti ai passaggi a li
vello ci siamo occupati una
sola volta; non perché essi
non meritino la nostra attenzione
e la nostra preoccupazione, ma
soltanto perché la meccanica di
ciascuno di essi si ripete con im
pressionante monotonia.
Peraltro questo ripetersi di
incidenti provocati, più o meno,
dalle medesime trasgressioni re
golamentari, ci costringe a con
siderazioni non proprio ottimi
stiche su tale particolare di ser
vizio e ci induce a riproporre
l’argomento in questa rubrica,
con la speranza di apportare un
piccolo contributo a richiamare
a maggiore attenzione e respon
sabilità il personale addetto alla
manovra delle barriere dei pas
saggi a livello. Comprendiamo
che il compito di questi agenti si
fa ogni giorno più difficile per
il noto vertiginoso aumento del
traffico stradale e ferroviario,
nonché per l’aumento delle ve
locità dei mezzi stradali e dei
convogli ferroviari, cui si ag
giunge uno stato di frenetica
impazienza dell’utente della stra
da che non accetta di sostare ad
un P.L. se non vede subito tran
sitare qualche treno.
Comunque, meglio di qualsia
si considerazione di carattere
generale, renderà l’idea dell’en
tità del problema il piccolo cam
pionario di inconvenienti che
passiamo a descrivere.
1) E’ noto che sulle linee a
traffico ferroviario intenso e ve
loce non esistono quasi più pas
saggi a livello con chiusura ad
orario, affidati cioè ad un guar
diano tenuto a chiudere le bar
riere cinque minuti prima del
l’ora prevista per il transito del
treno sul P.L. Su tali linee gli
attraversamenti che, per motivi
vari, non si sono potuti elimi
nare, sono stati muniti di semi
barriere con funzionamento au
tomatico, oppure sono stati pro
tetti con barriere la cui manovra
è collegata a determinati segnali
delle stazioni o della linea in mo
do che la disposizione a via libe
ra dei segnali stessi sia vincolata
alla preventiva chiusura delle
barriere dei P.L. Tale sistema,
di massima sicurezza, si esten
de gradualmente alle linee meno
importanti, ma purtroppo la
quantità degli attraversamenti è
così elevata che necessariamente
abbiamo ancora numerosi P.L.
custoditi col regime di chiusura
ad orario.

D
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P .L .

PERICOLO
IN AGGUATO

In uno di questi ultimi, il
guardiano aveva regolarmente
chiuso le barriere per il transito
di un treno, al quale seguiva una
breve stasi nella circolazione.
Riaperte le sbarre dopo il pas
saggio del convoglio, l’agente si
era rinchiuso nella garitta dove
un discreto tepore rendeva gra
devole l’attesa, in quella fredda
serata invernale.
Purtroppo l’atmosfera di tran
quillità fu spezzata dopo circa
un’ora dal fischio lacerante di
una locomotiva, dallo stridore
dei freni e da un cupo tonfo di
lamiere seguito da urla strazian
ti. Il tutto in pochi secondi. Una
tragedia maturata in un attimo.
Come era potuto accadere l’in

cidente?
Semplicissimo, come sempre
in simili casi! 11 guardiano at
tribuì la mancata chiusura delle
barriere ad un inspiegabile ritar
do dell’orologio. Ma fatti analo
ghi sono accaduti per un colpo
di sonno, per distrazione, per
orologi mal regolati o fermi e
per calcoli sbagliati, come ve
dremo in seguito.
2) Abbiamo detto che sulle
linee ad intenso traffico i P.L.
sono generalmente collegati ai
segnali fissi delle stazioni e del
la linea in modo da renderne
l’esercizio assolutamente sicuro.
Però i meccanismi, per quanto
perfetti, sono soggetti ad anor
malità e guasti che costringono

l’uomo ad intervenire con parti
colari provvedimenti, in attesa
che i guasti vengano riparati. E’
il caso che illustreremo. Su una
linea a doppio binario un pas
saggio a livello, situato in corri
spondenza di un posto di bloc
co intermedio, è in consegna al
guardablocco il quale, in base
ai collegamenti di sicurezza esi
stenti nel posto, può disporre a
via libera i segnali di blocco
che consentono di inoltrare tre
ni verso il P.L., soltanto dopo
averne chiuse le barriere. Sicu
rezza assoluta dunque, fino a
quando, in seguito ad un guasto
che aveva costretto a mettere
fuori servizio il blocco, e quin
di anche i segnali che protegge-

LIBRI
vano il P.L., il nostro guarda
blocco non ricevette dai dirigen
ti movimento delle due stazioni
fino a nuovo avviso la chiusura
delle barriere ad orario.
Situazione molto delicata in
quanto si istituiva, anche se per
poco tempo, un regime di chiu
sura basato esclusivamente sul
la diligenza ed attenzione di un
agente, e su di una linea ad in
tenso traffico. Comunque tutto
procedette bene per qualche ora,
finché il guardablocco si trovò
nella difficile situazione di ave
re le barriere chiuse per un tre
no che ritardava, ed una lunga
colonna di veicoli strombazzan
ti, fermi sulla strada. In tale cir
costanza occorrevano nervi sal
di e faccia tosta; ma il nostro
agente si lasciò commuovere, o
forse intimorire, dalla grinta de
gli automobilisti insofferenti.
Infatti, compiuto un rapido
calcolo del ritardo del treno at
teso e scrutato l’orizzonte anco
ra libero, riaprì le barriere alla
marea di macchine « scalpitan
te ».
Ne transitarono molte, ma
non tutte purtroppo. Dalla parte
opposta a quella da cui attende
va il treno in ritardo, il guarda
blocco udì il fischio e vide so
praggiungere a velocità elevata
un treno rapido, in perfetto ora
rio, che egli, nella agitazione
mentale creatagli dalle circostan
ze, aveva dimenticato. Impugna
ta la leva per comandare la ma
novra elettrica di chiusura delle
barriere l’agente l’azionò, men
tre il cuore gli saliva in gola, le
tempie gli battevano e la vista
si annebbiava. Il lento movi
mento di chiusura delle barrie
re, preceduto dalle prescritte se
gnalazioni ottiche ed acustiche,
era appena iniziato, quando il
rapido sfrecciò fra due argini di
macchine ferme, senza sfiorarne
alcuna.
S. Cristoforo, nostro e loro
protettore, aveva posto le sue
mani sante fra il treno e le auto
mobili, lasciando lo spazio suf
ficiente perché queste ultime non
fossero risucchiate dal vortice
provocato dalla velocità del ra
pido.
Ma se il Santo Protettore fos
se stato occupato a sventare uno
dei tanti incidenti che accadono
in ogni minuto sulle strade del
mondo e non si fosse accorto
che il suo intervento era urgente

in ferrovia, come sarebbe an
data?
Non servono commenti, ve
diamo piuttosto in quale altro
modo si può morire ad un P.L.
3)
Come tutti sanno, sulle ro
taie non circolano soltanto tre
ni, ma anche carrelli a motore
di varie fogge e dimensioni, con
modalità previste da una appo
sita « Istruzione per la circola
zione dei carrelli ».
Accenniamo brevemente che
fra le modalità di circolazione vi
sono quelle relative al transito
in corrispondenza dei passaggi a
livello. Esse prevedono che il
guidatore del motocarrello, ana
logamente a quanto è prescritto
all’automobilista rispetto agli al
tri veicoli stradali, avvicinandosi
ad un P.L. emetta ripetuti segna
li acustici (come ad un incro
cio stradale) e riduca opportu
namente la velocità in modo da
poter arrestare il mezzo al pre
sentarsi di qualsiasi veicolo stra
dale o altro ostacolo sul P.L.
stesso. Questa è la legge, agli uo
mini spetta rispettarla, ma se
fosse rispettata non si verifiche
rebbero incidenti né su strada né
su rotaia. L’uomo invece ha fret
ta di arrivare e spesso la fretta
porta... molto più lontano del
previsto. Nel nostro caso, un
motocarrello di proprietà di una
impresa appaltatrice di lavori
lungo la linea ferroviaria, rego
larmente scortato da un agente
del nostro Servizio Lavori, pro
cedeva ad andatura sostenuta
lungo un tratto di linea e, usci
to da una curva, né il guidatore
né la scorta si avvidero dell’esi
stenza di un passaggio a livello,
che di conseguenza venne impe
gnato senza le cautele di cui si
è detto sopra. Questa volta però
la provvidenza non fu benigna
con gli incauti trasgressori delle
più elementari norme di pruden
za. Il veicolo ferroviario trovò
sul proprio cammino un grosso
veicolo stradale contro il quale
si schiantò. Bilancio della scia
gura: morti e feriti. Considera
zioni? Sono ovvie. Anche sulla
strada la fretta e l’imprudenza
causano più morti di quanti non
ne causi una guerra. Né servono
le campagne pubblicitarie con
dotte ad ogni livello per invita
re alla calma e alla prudenza.
Riusciremo noi con questi raccontini a far meditare i nostri
agenti addetti all’esercizio? Lo
speriamo e ce lo auguriamo!

LIBRI «PRATICI» SULLE FERROVIE
Lo sviluppo della tecnologia in tutti i campi rende necessaria
una conoscenza sempre più specializzata. Per inserirsi nella vita
lavorativa non è più sufficiente la sola cultura scolastica; inoltre,
anche chi lavora deve continuamente aggiornare le proprie cogni
zioni tecniche se vuole restare all’altezza dei propri compiti e
ancor più se vuole progredire nel proprio settore.
Da qualche tempo, anche i maggiori editori si sono accorti di
questa tendenza ed hanno incominciato a dedicare la loro atten
zione al l i b r o u t i l e , concepito come strumento di conoscenza tec
nica, di miglioramento individuale e di promozione sociale.
Queste premesse sono alla base di una intelligente e corag
giosa iniziativa messa in atto dall'editore Cappelli di Bologna,
che ha dato vita ad una interessante e varia collana di « manuali
pratici », contenente volumi di cultura specifica su una serie di
argomenti di importanza concreta soprattutto per i lavoratori (igie
ne e sicurezza sul lavoro, tenuta dei documenti nelle aziende,
prevenzione infortuni, le pensioni, ecc. ) .
Uno dei primi volumi della collana riguarda direttamente le
ferrovie. Si tratta della « Guida per la preparazione agli esami di
concorso di Operaio Qualificato nelle Ferrovie dello Stato ». Una
guida completa e articolata che abbraccia tutte le conoscenze teo
riche e pratiche richieste per la partecipazione ai concorsi del
l'importante qualifica ferroviaria. Da precise nozioni di aritmetica
e di geometria piana e solida si passa ad argomenti di cultura
specifica per il mestiere di operaio. Metodi di proiezione tecnolo
gica, macchine utensili, metrologia d'officina, trattamenti tecnici,
lavorazione a caldo dei metalli, nozioni di meccanica elementare,
di elettrotecnica, elettricità ed elettromeccanica, ecc.: questi al
cuni dei temi di studio trattati con rara chiarezza ed adeguato
approfondimento.
La « Guida » si rivela molto utile quindi non soltanto per
quelli che sono i suoi destinatari specifici, cioè gli aspiranti ope
raio qualificato F.S., ma anche per gli stessi ferrovieri di tale
qualifica che intendano mantenere viva la loro cultura tecnica
personale.
Fa piacere infine rilevare che l'autore della « guida » sia « uno
dei nostri »: è infatti l'Ispettore principale a riposo Alessandro
Barzetti. La sua scheda biografica ci dice infatti che è entrato in
ferrovia a 18 anni con la qualifica di applicato. Lavorando e stu
diando si è laureato ed è potuto avanzare nella nostra Azienda fino
al livello direttivo, senza peraltro mai tralasciare i suoi interessi
culturali coltivati collaborando a giornali e riviste.
* * *
Un altro volumetto di utilità pratica ci viene proposto dall'Edi
trice Ciranna di Roma. L'argomento in questo caso è di più vasto
respiro e di interesse più generale, poiché tratta dell'- Ordinamen
to dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato ». L'autore è Ettore Erba,
anch'egli funzionario del nostro Ministero.
Il libro ha un intento molto ambizioso, quello cioè di inqua
drare
molto sinteticamente, fino alla schematizzazione
tutto
il fenomeno delle ferrovie italiane da un punto di vista storico,
organizzativo e tecnico. Così, ad esempio, nei cenni storici si
fa una vera e propria galoppata attraverso quasi un secolo e
mezzo, dai Borboni fino all'attuale piano decennale. Vengono poi
rapidamente esaminati la struttura della nostra Azienda, I orga
nizzazione centrale e periferica, il personale, le qualifiche, I ordi
namento contabile. Quindi un rapido sguardo (rapido ma preciso)
alla nostra rete, ai vari servizi che le ferrovie - producono », alle
stazioni e ai dati del traffico. Particolare attenzione viene, infine,
giustamente dedicata a quello che è il protagonista delle ferrovie:
il treno.
Anche questo dunque è un libro utile per farci conoscere dagli
altri e da quelli che aspirano a far parte della nostra Azienda;
ovviamente, esso può servire anche a noi per conoscerci meglio.
TRADURRE IN FRANCESE
Per i tipi della Casa editrice Garigliano di Cassino
auto
ri Bruno Brunotti e Guy de Lafreygère
è uscito un prezio
sissimo volume di versioni dall'italiano in francese assolutamente
nuovo nella concezione e nella sistematica. Una lingua tanto ricca
di sfumature come l'idioma gallico, così vicina eppure così di
stante dall'italiano, non tanto nella struttura grammaticale e nella
fonetica quanto piuttosto nello spirito della frase idiomatica ed
in certe particolarità sintattiche, esige ben altro che una versione
affrettata ed approssimativa, avendo l ’italiano spessissimo bisogno
di essere ripensato « alla francese » e volto in questa lingua con
buon senso e soprattutto proprietà. Gli autori di questa raccolta
di versioni hanno inteso appunto aiutare lo studente di francese
a penetrare lo spirito della lingua, a costruirne i parametri struttu
rali e logici per abituarlo gradatamente a pensare in un modo

Francesco GIAMBI
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VACANZE IN SVIZZERA

D a lla piana d ell'A a r
la ferrovia sale
verso i ghiacciai
dell'Eiger
del Mònch e dello
Jungfrau
superando pendenze
del 250 per mille.
a rete ferroviaria svizzera,
costituita da 2941 km di li
nee a scartamento normale gedallo Stato (Ferrovie Fede
rali) e da 2208 km di ferrotranvie in concessione, è una delle
più moderne ed efficienti del
mondo, come appare anche dai
favorevoli risultati economici
dell’esercizio, conclusosi nel
1967 con un attivo di 133 mi
lioni di franchi.
Nonostante questa frammen
tarietà della rete, costituita per
quasi metà da linee concesse al
l’industria privata, con tensioni
e scartamenti talvolta diversi,
che si spingono in alta monta
gna, anche oltre i 3000 metri, è

L
La Wengernalp tra Lauterbrunnen
e Kleine Scheidegg. La linea costituisce
il più lungo percorso continuo
a cremagliera della Svizzera.

IN TRENO
IN ALTA
MONTAGNA

La piazza della stazione di Zermatt. Le carrozze a cavalli sono
l'unico mezzo di spostamento nella famosa località climatica
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molto facile e comodo portarsi
da un posto all’altro della Con
federazione, grazie ad una se
rie di provvedimenti organizzati
vi, come biglietti cumulativi, car
rozze dirette, coincidenze imme
diate ecc.
Una delle più note reti secon
darie svizzere è quella della re
gione dello Jungfrau, costituita
da oltre 70 chilometri di linee
di montagna, tutte elettrificate,
costruite ed esercite per un cer
to tempo da aziende diverse e
poi riunite sotto un’unica dire
zione. Esse collegano Interlaken,
nella verde piana dell’Aar, ad
una altitudine di poco più di
500 metri, con i ghiacciai eterni
dell’Eiger, del Mònch e dello
Jungfrau, a quota 3500, con
tracciati di eccezionale arditezza
e pendenze che raggiungono in
cremagliera il 250 per mille
(Wengernalp e Jungfrau).
Per andare da Interlaken allo

t a ferrovia dello Jungfrau.
Nonostante la natura montuosa,
la Svizzera presenta una densità
di Km. di linea per 1000 abitanti
superiore al valore medio europeo.

Jungfrau si possono seguire due
itinerari, via Grindelwald e via
Lauterbrunnen, percorrendo in
entrambi i casi tre diverse ferro
vie: quella dell’Oberland Ber
nese fino a Grindelwald o Lau
terbrunnen rispettivamente, poi
quella della Wengernalp fino a
Kleine Scheidegg e di qui la vera
e propria linea dello Jungfrau.
La prima, a scartamento me
trico, parte in aderenza e parte
in cremagliera, è stata recente
mente ammodernata con notevo
li interventi ed adozioni di ma
teriale rotabile moderno.
La Wengernalp, a scartamen
to ridotto di m 0,80, è lunga 19
chilometri e costituisce il più
lungo percorso continuo a cre
magliera della Svizzera. Servita
da moderne automotrici essa si
spinge fino a Kleine Scheidegg,
stazione di corrispondenza della
Ferrovia dello Jungfrau, a quota
2000, offrendo una stupenda vi

sta dell’Eiger, del Mònch e dello
Jungfrau, che la sovrastano di
altri 2000 metri circa.
Quando l’affluenza dei viag
giatori, per lo più turisti, eccede
la disponibilità di posti di un
treno di massima composizione
vengono fatti partire due o più
convogli, che marciano a vista,
distanziati di circa 150 metri.
La Ferrovia dello Jungfrau, a
scartamento metrico, armata con
cremagliera sistema Strub, colle
ga Kleine Scheidegg con la Jungfraujoch, a 3454 metri, che è la
stazione più alta d Europa. Il
percorso, di 9,3 chilometri, si
svolge per 7,1 chilometri in una
galleria attraverso l’Eiger ed il
Mònch, il cui scavo richiese al
l’inizio del secolo ben 14 anni di
lavoro.
Presso la stazione superiore,
punto di partenza per escursioni
in slitta sui ghiacciai eterni, fu
creato nel 1931, grazie alla pre

senza del collegamento ferrovia
rio, un centro di ricerche scien
tifiche d’importanza mondiale,
completato poi con l’Osservato
rio dello Sphinx, che ha già al
suo attivo numerose scoperte.
Da Interlaken si diparte un’al
tra importante ferrovia di mon
tagna a scartamento metrico che
attraverso il Brunig raggiunge
Lucerna, sul Lago dei 4 Cantoni,
superando un dislivello di oltre
500 metri con pendenze che rag
giungono il 25 per mille in ade
renza ed il 120 per mille in cre
magliera. Il percorso da Interlaken a Lucerna, di 73,5 km, ri
chiede oggi, grazie all’impiego
di moderne locomotive con ele
vata potenza, 1 ora e 53’.
Un altro itinerario di grande
interesse tecnico-turistico è quel
lo da Briga a Zermatt e al Gornergrat, con cui si arriva in tre
no ad oltre 3000 metri di quota,
alle falde del Cervino e del Mon

te Rosa, in un imponente sce
nario di montagne e ghiacciai.
La Ferrovia a scartamento me
trico Briga-Visp-Zermatt risale
con 44 chilometri di stupendo
tracciato di montagna, con pen
denze che raggiungono in ade
renza il 25 per mille ed in cre
magliera il 125 per mille, prima
la valle del Rodano e poi quella
del Visp, attestandosi, a quota
1605, presso la stazione inferio
re della cremagliera del Gornergrat. La linea, essenzialmente tu
ristica, ha un traffico massimo
di circa 50 treni al giorno ed
è stata recentemente ammoder
nata.
Dalla stazione climatica di
Zermatt parte l’ardita crema
gliera a scartamento metrico del
Gornergrat, che supera in un
percorso di poco più di 9 chilo
metri un dislivello di circa 1500
metri, raggiungendo con penden
ze massime del 200 per mille la
quota 3089, in prossimità del
Cervino e del Monte Rosa.
Il controllo centralizzato del
traffico, adottato su molte linee
svizzere di questo genere, con
sente di risolvere il duplice pro
blema di ridurre il fabbisogno
di personale, molto difficile da
reperire, e quindi i costi d’eser
cizio.
Il materiale rotabile, di costru
zione recentissima, è arredato
con cura e semplicità ed offre
condizioni di viaggio particolar
mente confortevoli. Con il suo
caratteristico colore rosso esso è
divenuto inoltre un elemento del
paesaggio.
Il rinnovo dell’armamento, at
tualmente in corso, viene svolto
con tecniche avanzate, ampia
mente diffuse anche su linee con
simili.
Ovunque si constata uno sfor
zo costante di ammodernamento
e l’assenza assoluta di sovrappo
sizioni tra servizi ferroviari e
stradali, di inutili concorrenze
dannose per entrambi, che pre
sentano invece caratteristiche
complementari.
Renzo MARINI
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CASE DI RIPOSO
a cura di G. Francese
Nel 1961 con una apposita legge
l'Opera di Previdenza è stata auto
rizzata ad istituire e gestire case
di riposo per pensionati delle Fer
rovie dello Stato nonché per ve
dove di dipendenti che godono di
pensione di reversibilità.
Scopo della prestazione è di of
frire assistenza, sicurezza e tran
quillità a pensionati ed a vedove
che non abbiano congiunti in grado
di assisterli. Ovviamente, l’ammis
sione alla casa non è né potrebbe
essere gratuita, in quanto non sa
rebbe concepibile che soltanto un
limitatissimo numero di beneficiari
fosse così largamente assistito.
Possono essere ammessi, se pri
vi dell'assistenza da parte dei fa
miliari:
i dipendenti in pensione (esclusi
i revocati ed i destituiti) che ab
biano prestato almeno 25 anni di
servizio di ruolo nelle F.S. In tale
categoria di assistibili vi è il vedo
vo solo; il separato; il vedovo con
figli residenti in località lontane e
non in grado di accoglierlo in fa
miglia; il vedovo che abbia incom
patibilità insanabile col genero o
con la nuora; il celibe;
i dipendenti dispensati dal servi
zio perché riconosciuti fisicamente
inidonei a funzioni anche limitate

di diversa qualifica in conseguenza
di infortunio dovuto a causa di ser
vizio o per malattia professionale,
o per malattia contratta per causa
unica e diretta di servizio o per
aggravamento di inabilità per cau
sa di guerra riconosciuta da pen
sione, anche se non abbiano pre
stato servizio per almeno 25 anni
nelle F.S.;

le vedove di dipendenti deceduti
in servizio o in quiescenza che go
dano di pensione di riversibilità,
che abbiano compiuto il 55° anno
di età ed i cui mariti si siano trova
ti in una delle condizioni previste
ai punti 1) e 2).
Gli aspiranti al ricovero devono
avanzare all’Opera di Previdenza
delle F.S.
Piazza della Croce

Rossa - Roma
domanda in carta
libera secondo il seguente schema:
II sottoscritto,
presa visione delle norme per la
ammissione aH'ospitalità nella Casa
di riposo per pensionati delle F.S.
istituita in Roma e del Regolamen
to interno della Casa stessa, chiede
di concorrere alla concessione di
cui trattasi e dichiara intanto di ac
cettare incondizionatamente tutte le
disposizioni di detto regolamento,
nonché le eventuali aggiunte o va
rianti che dovessero essere apporta
te in seguito.
L'aspirante deve descrivere
succintamente la propria si
tuazione di famiglia ed espor
re il motivo della domanda.
Allega alla domanda i seguenti
documenti:
1) Tagliando dell'Ufficio Provin
ciale del Tesoro da cui risulta l'ul
timo assegno di pensione percepito.
2) Stato di famiglia rilasciato dal
Comune di residenza:
3) Certificato municipale indi
cante l'attuale situazione di fami
glia del sottoscritto con allegata di
chiarazione dell'Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette, attestante:
a) l'entità del reddito accertato
per l'intero nucleo familiare ai fini
dell'imposta complementare:
b) che il sottoscritto è esente
da iscrizione sui ruoli per redditi
imponibili derivanti da beni mobili
ed immobili.
L'ammissione è subordinata al
l'accertamento, da parte dell'Ispet
torato Sanitario competente per giu
risdizione territoriale sulla località
di residenza, che lo stesso è esen
te da forme morbose incompatibili
con la vita in comune.
Le domande di ammissione vengo
no sottoposte all’esame di una ap
posita Commissione formata dal
Vice Presidente del Comitato Am
ministratore, dal Capo dell’Ufficio
Amministrativo dell'Opera di Previ
denza o dal suo sostituto, da un fun
zionario medico di ruolo del Servi
zio Sanitario delle F.S., e da rap
presentanti del personale in seno
al Comitato stesso.
La graduatoria viene sottoposta
all’approvazione del Comitato Am
ministratore.
Coloro che vengono ammessi nel
la Casa di riposo devono essere
provvisti almeno del seguente cor
redo personale:
a) un vestito completo da inver
no ed uno da estate;
b) un soprabito;
c) un paio di scarpe di riserva;
d) biancheria necessaria e suf
ficiente per effettuare i normali
cambi.
Dal 1" gennaio 1970 l'importo
delle rette mensili dovute dagli
ospiti della Casa di riposo è sta
bilito in misure che vanno da un
minimo di L. 48.480 ad un massimo
di L. 78.180, a seconda dell'ampiez
za, dell’esposizione, e dei servizi
igienici di cui ciascuna stanza di
spone.
Le rette sono suscettibili di va
riazioni in dipendenza sia dell'au
mento dell'indennità integrativa spe
ciale sia dell'aumento del costo di
gestione, in quanto essa non deve
essere passiva.

Per Voi,
Amici
in
pensione
a cura

di A. Maussier

Il pensionato Pietro Lambiase (sa
rà collocato a riposo il 7-11-1970),
ha avuto uno scatto dal 1-1-1969 e
vuol sapere se ha diritto ad un
altro. Purtroppo no, almeno che egli
non abbia avuto una riduzione di
intervallo (aumento anticipato) al
1-1-1970, ma, nel caso, dovrebbe
averne avuto già notizia.
Il Cav. Simwie Grasso, Capo Sta
zione Sup. a. r. ha dei dubbi sulla
esattezza della buonuscita, liquida
tagli nel 1963. Per puro scrupolo egli
potrebbe rivolgersi alla Segreteria
Compartimentale ma anche ammes
so, per ipotesi, che vi fosse un er
rore, eventuali maggiori somme sa
rebbero state già colpite dalla pre
scrizione quinquennale.
La pensione dell’Applicato Capo
a.r. Giulio Girardi è esatta anche
se quanto percepito gli sembra po
co « per ì suoi 49 anni di servizio
utile ».
Abbiamo già detto altre volte che
dopo i 37 anni di servizio utile
non vi è ulteriore beneficio.
Por quanto riguarda l ’assegno di
pensione, esso riporta, sia pure in
codice, il motivo delle somme ero
gate. La spiegazione è riportata in
calce al modulo stesso.
I numeri indicano il mese e I espressione A.C., sta a significare
la regolarizzazione di arretrati del
l’anno corrente.
L'Assuntore (ora Guardiano) Achille Gedda vuole sapere se sia
conveniente chiedere di essere col
locato a domanda nel corrente anno.
Amico Gedda, cos'è la convenien
za? Andare in pensione prima del
tempo è conveniente per chi vuole
riposarsi un po' prima del dovuto,
non è conveniente per chi non può
subire dolorose decurtazioni di ca
rattere economico, è conveniente
Per chi ha trovato un altro impiego,

non lo è per chi attende una pro
mozione o la chiarificazione di cer
te situazioni normative in corso di
assestamento, e così via.
La pratica dell’Assuntore a.r.
Ernesto Gallo è stata passata, ai
fini dell'esame per l'eventuale ri
forma, all’Ufficio competente che
ha iniziato i lavori per l'applicazio
ne della Legge 94/69.
Le competenze accessorie calco
late ai fini della pensione spettan
te al Macchinista di 1a cl. France
sco Giacchetti decorrono dal 1-71945 e cioè dalla stessa data degli
effetti economici del provvedimen
to. Da tale data, infatti il suo stipen
dio è stato sottoposto a trattenuta
anche ai fini del * decimo », che, a
quel tempo, era il « quinto ».
La suddetta risposta vale anche
per il Macchinista 1® cl. Gino Del
l'acqua trovantesi nelle stesse con
dizioni.
Il pensionato Otello Cassoni ha
diritto alla riliquidazione in base al
la Legge 249/68 e, a quel che dice,
ha già ricevuto l’aumento.
Se non ha avuto la notifica del
provvedimento può rivolgersi alla
sua Segreteria Compartimentale.
La pensione del Sorv. P.le Primo
Cessina è stata già riformata dalry,fficio Pensioni. Riceverà presto
notizie.
Il Verificatore Luigi Caneva ha
ottenuto il riconoscimento, ai fini
della pensione di 4 anni, 8 mesi e
22 giorni oltre a 4 campagne di
guerra per un totale — sempre ai
fini della pensione — di otto anni,
otto mesi e ventidue giorni.
Contento?
Rispondo ora al Signor Antonino
Calderone ex sussidiario, piuttosto
amareggiato per i lunghi anni tra
scorsi in una posizione giuridica
della quale non è stato poi tenuto
alcun conto.
Il problema, amico Calderone, è
sempre lo stesso. Le leggi non di
spongono che per il futuro, a me
no che non sia da esse diversamen
te stabilito. E quelle relative alla
buonuscita, tanto per citare un
esempio, non parlano mai del pas
sato. Almeno fino ad ora. Per quan
to riguarda la categoria cui lei ha
appartenuto, non si può dire che
non sia stato fatto proprio nulla.
Forse non tutto quello che voi me
ritavate, d'accordo.
Ebbene, venendo alla conclusio
ne di quésto nostro affrettatissimo
dialogo ripetiamo ancora che l'in
terpretazione delle leggi non può e
non deve mai andare o tre quella
che era l’intenzione del legislatore.
Semmai, per rimediare a certe si
tuazioni. occorrerebbe promuovere
una nuova norma affidandosi alle
forme di iniziativa (parlamentare,
popolare, etc.) previste dalle leggi
costituzionali.
Alla Signora Giuseppina Casalan
guida vedova del Segr Sup. 1
cl Coriolano Casalanguida ripetia
mo ciò che abbiamo detto altre vol
te e che forse non avra avuto mo
do di leggere.
Sulla questione del numero degli
scatti di stipendio infatti regna una
certa piccola confusione. Si ritie
ne che, essendo tali scatti conces

si ogni biennio, per avere il nume
ro totale di quelli spettanti, basti
dividere il numero degli anni di
servizio utile a pensione per due.
Niente di più errato. Gli anni utili
a pensione comprendono anche l’av
ventiziato, il servizio militare, le
campagne di guerra, gli aumenti di
valutazione etc. che non vanno te
nuti in considerazione ai fini della
determinazione del numero degli
scatti.
Anche se, per ipotesi, una pen
sione fosse formata da solo servi
zio ferroviario, la regola degli an
ni diviso per due non funzionereb
be sempre bene.
Lo ripetiamo, tale regola può fun
zionare solo nel caso che il dipen
dente abbia rivestito una soia qua
lifica. Ad esempio un Manovale che
ha prestato servizio per 30 anni
deve avere 15 scatti (sempre che
non abbia avuto ritardi o accelera
menti). Nel caso di suo marito, Si
gnora. egli non è stato certamente
21 anni nella qualifica di Segreta
rio Superiore di 1a cl. ma avrà ini
ziato, supponiamo, da Segretario,
poi Segretario Principale, poi Ca
po, poi Superiore ed infine Supe
riore di 1a classe.
In ognuna di queste qualifiche
ha maturato un certo numero di
scatti che non vanno sommati con
quelli della qualifica successiva.
E’ un meccanismo di una certa
complessità, non lo nascondiamo.
Stia comunque certa. Signora, che
la sua posizione è regolare.
Abbiamo segnalato la pratica del
Signor Francesco Brega per la ri-,,
forma della sua pensione per tener
conto dello scatto di stipendio.
Il Conduttore Alberto Bianchi si
lamenta perché tra poco raggiunge
rà 58 anni.
Beh, veramente, non è che egli
si lamenti del semplice ed ineso
rabile trascorrere del tempo. E’ che
oltre ad avere 58 anni egli è anche
ferroviere.
Oggi sto facendo un sacco di
gaffes.
Vogliamo dire — ad evitare equi
voci — , che a quell’età sì va a ca
sa. Comunque veniamo al sodo.
Tenuto conto che a tale età non
raggiunge i 25 anni di servizio,
egli dovrà essere trattenuto sino
a che non li raggiungerà, cosa che
egli ci dice accadrà nel 1976. Però
vorrebbe andar via lo stesso. Allo
ra ha due strade.
1) Presentare le dimissioni fis
sandone la data ed oltre al servi
zio ferroviario gli' saranno cumula
ti anche ì servizi militari già ri
conosciuti (oltre 9 anni, comprese
le campagne di guerra). In totale
intorno ai 31 anni di servizio.
2) Chiedere che il servizio mi
litare di cui sopra gli sia ricono
sciuto « anche ai fini del raggiun
gimento del lim ite di servizio per
il collocamento a riposo ».

Anche in tal caso, ovviamente,
avrebbe la stessa durata di ser
vizio.
In entrambi i casi deve provve
dere con tutta urgenza se vuol per
cepire la pensione senza soluzione
di continuità con lo stipendio.
Per la buonuscita accetti pure

tranquillamente il riscatto, se va via
prima sarà fatto il conguaglio.
L'Operaio specializzato Vincenzo
Balzano non abbia alcuna preoc
cupazione, sarà fatto il conguaglio
ed egli non dovrà sborsare una li
ra. Visto che bellezza?
L'Operaio 1a cl. Paolo Martusciel10 ci ha scritto perché gli venga
chiarita la sua posizione e per sa
pere quando riscuoterà gli arretra
ti di di nove anni spettantigli — egli
ritiene — in dipendenza della ri
forma della sua pensione da nor
male in eccezionale.
Siamo veramente spiacenti dover
lo informare che gli arretrati egli
11 ha già riscossi in quanto non si
tratta di nove anni di arretrati ma
di soli nove mesi (dal 1-10-1961 al
30-6-1962) poiché dal 1-7-1962 la
pensione, pur se riformata in ecce
zionale, è risultata di pari importo
di quella normale e ciò per quel
benedetto (si fa per dire) giuoco
che ha la rendita di infortunio nel
la determinazione del trattamento
privilegiato.
Il Deviatore Alessandro La Pro
va ha avuto quanto gli spettava.
Altri aumenti in vista? Beh, per il
momento niente.
Il Cav. Pasquale Guarino per
quella notizia potrebbe rivolgersi
alla sede contabile che lo ammini
strava in attività di servizio. E' già
tutto a posto,
L'Operaio qual. 1a cl. Alessandro
Ciecato ha avuto la riforma del
la buonuscita per effetto del riscat
to. Gli sono stati riconosciuti 36
mesi.
Il Signor Domenico Calabrese ri
scuoterà il corrente mese o al mas
simo il prossimo.
Niente da fare, purtroppo per
l'Op. d’arm. Giuseppe Di Paola in
merito all’avventiziato. Agii Uffici
competenti non risulta che egli ab
bia mai chiesto il riscatto del ser
vizio di avventiziato se si eccettua
una domanda recente ed intempe
stiva.
Se egli ritiene di averla prodot
ta, si rechi presso l’Ufficio ove la
presentò e forse cercando sui regi
stri del protocollo dell’epoca si po
trà rintracciare qualcosa.
Auguri.
Per il Csq. Manov. Santo Forlani
sono state fatte sia la riliquidazione
della pensione che il riscatto di 75
mesi ai fini della buonuscita.
La riliquidazione è stata fatta an
che per Renzo Antognoli.
L'Applicato P.le Demetrio Cera
ha avuto 36 mesi riconosciuti ai
fini della buonuscita.
Il Csq. della Linea Ettore Forni
torna sull’argomento dell’aumento
di valutazione di 1/5 per il servi
zio di carabiniere.
Abbiamo scritto in uno dei nu
meri passati che tale aumento non
è stato più considerato per le pen
sioni decorrenti dopo il 1964. Egli,
infatti, è stato dispensato nel 1968
ed ecco il perché di tale esclusione.
Il servizio di avventiziato non
gli è stato riconosciuto ai fini del
la buonuscita perché egli non lo ha
chiesto. Sulla domanda datata da
Fornovo il 21-2-1966 figura solo il
servizio militare.
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Il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni

C O N L A D E ST R A ^
U N SA L U T O ,
C O N L A S IN IS T R A
IL LIBR ETTO
A l m om ento del commiato ufficiale dall’Azienda
ogni agente riceverà con il “grazie” tradizionale del capo
im pianto il suo libretto di pensione
ontinuando nella realizzazione
del suo programma che pre
vede, insieme al potenziamen
to e ammodernamento degli impian
ti e dei mezzi, lo snellimento delle
procedure, la nostra Azienda ha po
sto mano anche alla semplificazio
ne dei metodi di lavoro per rende
re più sollecita, anzi per rendere
sollecita al massimo, la liquidazio
ne delle pensioni.
Ben sapendo quanto hanno atteso
e penato per la corresponsione del
la indennità di quiescenza coloro
che sono andati in pensione in pas
sato, allorché per questo motivo il
passaggio dal servizio attivo al ri
poso provocava spesso un vero pa
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tema d’animo, l'innovazione ci sem
bra della massima importanza.
Vogliamo ricordare a questo pro
posito che la nostra Azienda è sta
ta la prima, se non la sola, tra le
Aziende di Stato, a mettersi sulla
strada della meccanizzazione, e non
da oggi, ma dall'epoca della rego
larizzazione delle pensioni in con
seguenza dell'applicazione della leg
ge 304/1963, del così detto, molti lo
ricordano, « quarto provvedimento ».
Non ci addentreremo nei parti
colari tecnici delle complesse ope
razioni preliminari e meccanografi
che, ma ci limiteremo a dare alcu
ni cenni sulla nuova procedura sen
za lasciarci sfuggire l’occasione per

fornire,.agli interessati, alcuni utili
consigli.
Ogni ferroviere, come è noto, dal
momento che entra nell’Azienda, fi
no a quando ne esce, viene accom
pagnato dalla « pratica personale »
nella quale sono riportati, a seguito
delle generalità, passo per passo,
gli aspetti più particolareggiati del
la sua carriera:
qualifica rivestita all'atto dell'as
sunzione, numero di matricola, sti
pendio annuale, benefici economici
combattentistici, campagne di guer
ra, servizio militare, assegni di fa
miglia, competenze accessorie, e
poi ancora scatti biennali, variazio
ni del nucleo familiare, eventuali

periodi di aspettativa, infortuni, ma
lattie, eventuali cambiamenti di qua
lifica ed ancora nuovi stipendi e
nuovi scatti e così di seguito fino
al calcolo dei mutui e delle cessioni
eventualmente accesi con l'Azienda.
Tutti questi dati sono ora conte
nuti in pochi millimetri di nastro
elettromagnetico (record) : al mo
mento della quiescenza vengono af
fidati ad un cervello elettronico, il
quale, dopo complicate ma rapidis
sime elaborazioni, ci dirà, con la
massima esattezza, quale è la pen
sione che compete.
Questa macchina meravigliosa, at
traverso un processo meccanico che
obbedisce ad un vero e proprio ra
gionamento logico, prende in esame
ogni dato: gli anni di servizio, la
qualifica, lo scivolamento (per chi
ce l'ha), la pensionabilità del de
cimo delle competenze accessorie
(per le qualifiche che ne hanno
diritto), il periodo degli studi uni
versitari, e quello dell’avventiziato,
il servizio prestato in altre Aziende
dello Stato, il servizio militare (con
tutte le maggiorazioni previste dalle
altre infinite leggi), gli scatti bien
nali maturati nell'ultima qualifica, e
così via: e poi calcola al centesimo,
la pensione spettante ad ognuno.
L'elaboratore elettronico però co
nosce soltanto i numeri, sa parlare
soltanto con il linguaggio dei nume
ri: tutti gli elementi necessari per
il calcolo di ogni pensione da Im
primere sul « record » sono stati
quindi trasformati in numeri, detti
codici cifrati: la delicatissima ricer
ca degli elementi da cifrare, con le
sue infinite varianti, per i mille ca
si ed i mille risvolti, è stata condot
ta preliminarmente attraverso un la
voro minuzioso che richiedeva la più
completa padronanza della materia
ed il massimo impegno, dal dottor
Maussier (che i nostri lettori ben
conoscono) e dai suoi collaboratori
Ragg. Fabellini e Leone dell'Ufficio
Pensioni: da ora in poi l'E.E. (ela
boratore elettronico) ripeterà quin
di, attraverso i suoi perfetti conge
gni, tutto ciò, e soltanto ciò, che
gli hanno messo nel « cervello »
questi nostri valenti colleghi.
il nuovo sistema non interessa più
coloro che sono in pensione, anche
se lo hanno atteso e sognato per
tanto tempo, come non interessa i
giovani i quali, beati loro, hanno
per ora ben altro da pensare; inte
ressa però da vicino quanti si av
viano a gran passi verso i prestabi
liti limiti di età per lasciare il ser
vizio: essi, ora, hanno la certezza
che all’ultimo stipendio farà seguito,
senza soluzione di continuità, la
consegna del « Libretto * e la liqui
dazione della prima mensilità di
pensione.
Perché questo avvenga è ovvia
mente indispensabile che il perso
nale addetto al delicato lavoro offra
in tempo utile all'E.E. tutti ì dati da
elaborare; allo stesso modo è in
dispensabile che ogni agente colla
bori assicurandosi che la propria
pratica personale sia aggiornata con
la documentazione relativa ad ogni
« voce » che abbia una sua influen
za ai fini della determinazione della
pensione, affinché il « cervello » non
venga tratto in inganno da eventuali
dati errati o incompleti.
In questo caso non accadrebbe
niente di irreparabile, naturalmen
te, però bisognerebbe ricorrere ad
una successiva regolarizzazione, il
che frustrerebbe sul nascere l'effi
cacia dell'innovazione.
Il nuovo procedimento si attua per

adesso per coloro che vanno in
pensione al raggiungimento dei li
miti di età ed a seguito di una re
golare carriera; per gli inidonei, ad
esempio, utilizzati in mansioni di
verse e magari inferiori alla quali
fica effettivamente rivestita, la li
quidazione non potrà essere altret
tanto sollecita. Coloro, invece, che
volessero lasciare il servizio ferro
viario attraverso l ’istituto delle di
missioni, prima cioè di raggiungere
il limite di età previsto dallo Stato
Giuridico per la loro qualifica, per
poter contare sulla immediata con
segna del libretto di pensione, deb
bono comunicare agli uffici compe
tenti il loro intendimento, almeno
6
mesi prima della data da essi
stessi prestabilita per I inizio della
quiescenza. L'operazione « calcolo
della pensione » infatti con il siste
ma meccanizzato scatta, per ogni
ferroviere, 6 mesi prima della mes
sa in quiescenza e prosegue il suo
programma con puntualità cronome
trica fino al giorno del commiato.
La tabella di marcia dice che nei
primi cinque giorni del mese, che
chiameremo — 6 , il centro mecca
nografico invia 5 tabulati rispettiva
mente all'Archivio del Servizio Per
sonale, alle Segreterie Comparti
mentali, alla Matricola Generale, alla
Sezione Pensioni ed alla Sezione 52
del Servizio Ragioneria. Ognuno di
questi uffici, a scadenze prefissate,
che debbono essere rispettate scru
polosamente, dei susseguenti mesi
_5 _ 4
3 , — 2 deve eseguire una
serie di operazioni: per non indica
re che le più significative, ricorde
remo quelle relative al reperimen
to delle posizioni personali, alla
eventuale ricostruzione e duplica
zione delle posizioni, alla delibera
di esonero, al riscontro tabulati, al
la compilazione della situazione de
bitoria, alla stampa dei documenti
di controllo, alla stampa dei docu
menti finali, al controllo e firma
dei ruoli, alla spedizione dei ruoli
alle Direzioni Provinciali del Tesoro;
infine, dal giorno 14 al 25 del mese
in cui ha luogo il pensionamento, alla spedizione dei libretti e delle ratìfiche alle Sezioni delle pensioni e
quindi agli impianti. Cosi, quando il
superiore diretto porgerà la destra
al dipendente per il « grazie » uffi
ciale e gli farà, a nome di tu tti i
ferrovieri, gli auguri di lunga e se
rena pensione, con I altra mano g i
consegnerà il « libretto ».
Questo, secondo il « protocollo »,
in pratica il dipendente avrà rice
vuto già il mese prima il libretto
per assolvere le ultime incombenze
presso il Comune e presso la Dire
zione Provinciale del Tesoro per la
riscossione della prima rata di pen
sione.
Se negli ultim i sei mesi di servi
zio sarà intervenuta qualche altra
variazione non contenuta nel • re
cord » personale, pazienza; si pro
cederà subito dopo e sempre mec
canograficamente alle regolarizza
zioni.
Questo sistema di elaborazione
elettronica per il calcolo delle pen
sioni di reversibilità e d ire tte ,è en
trato in funzione del 1 ° luglio di
quest’anno e quanti sono stati mes
si in quiescenza nel corso dello
stesso mese di luglio e nei seguenti
hanno già toccato con mano I e ffi
cacia della innovazione: una inno
vazione ed anche una riconferma
che l'Azienda ferroviaria è tra le
più aperte ed avanzate nel campo
della sicurezza sociale.
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Note di Pronto Soccorso

Massaggio cardiaco
e respirazione artificiale
ello scorso numero abbiamo
parlato della rianimazione d'ur
genza mediante la respirazione
artificiale col metodo bocca a
bocca.
Tuttavia, non sempre la sola re
spirazione artificiale è sufficiente a
rianimare un individuo asfittico.
Il cuore è fra gli organi più sensi
bili alla mancanza di ossigeno, e
dopo circa 4 minuti dall arresto
del respiro entra in fibrillazio
ne ventricolare e poi si ferma;
altre volte, per disturbi del siste
ma di conduzione e di regolazione
nervosa del ritmo, l'arresto cardia
co è primitivo e precoce. In tutti
questi casi la tecnica del massag
gio cardiaco esterno o a torace
chiuso (cosiddetto in contrapposi
zione al massaggio a torace aperto,
che può essere attuato direttamen
te sul cuore dal chirurgo, durante
gli interventi toracici), può offrire
una seconda chance di rianimazio
ne, e che può anch'essa essere at
tuata da qualunque persona oppor
tunamente addestrata. I risultati
non sono inferiori a quelli ottenuti
con il massaggio diretto del cuore.
In ogni caso di arresto evidente
della circolazione, con perdita di co
scienza, assenza di polso arterioso
e naturalmente di battito cardiaco,
arresto della respirazione e pro
gressiva dilatazione pupillare, qua
lunque ne sia la causa, esiste l'in
dicazione ad attuare questo tipo di
intervento « eroico ».
Il massaggio cardiaco esterno è
basato su alcune semplici conside
razioni anatomiche. Il cuore è limi
tato anteriormente dallo sterno e
posteriormente dalla colonna ver
tebrale; i suoi movimenti in senso
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laterale sono contenuti dal pericar
dio, la membrana che lo riveste.
Per eseguire il massaggio occor
re distendere il paziente su un pia
no duro; l'operatore si inginocchia
al suo fianco e, applicando le due
mani sovrapposte in corrispondenza
della parte inferiore dello sterno
(vedi figura), cioè della parte cen
trale del petto, esercita una ener
gica pressione verticale sul torace
del paziente, usufruendo del peso
del proprio corpo, portato a gravare
energicamente e progressivamente.
In questa fase il cuore, com
presso fra sterno e colonna verte
brale, si svuota come una pompa
elastica compressa, ed il sangue
defluisce attraverso le arterie, rea
lizzando così una circolazione arti
ficiale. Nella fase successiva si de
comprime la gabbia toracica, favo
rendo il riempimento delle cavità
cardiache.
Il movimento va eseguito ad un
ritmo di circa 60 volte al minuto,
ininterrottamente: questa tecnica
favorisce inoltre una limitata espan
sione respiratoria.
Per ottenere però una sufficiente
ventilazione polmonare, il cui ripri
stino è altrettanto urgente del ri
pristino della circolazione, è neces
sario che il soccorso rianimatorio
sia completato dall'opera di una se
conda persona che esegua contem
poraneamente la respirazione arti
ficiale impiegando il metodo boccabocca o bocca-naso. In tal caso il
soccorso abbinato deve essere coor
dinato: il primo operatore comin
cia a praticare 3-5 insufflazioni pol
monari, dopo essersi assicurato
della pervietà delle vie respirato
rie. Se le contrazioni cardiache non

riprendono, un secondo operatore
comprime lo sterno, dopo ciascuna1
insufflazione polmonare praticata
dal primo (per cui si stabilisce un
ritmo di 4 massaggi cardiaci per
una insufflazione polmonare).
Ove non si disponga di un assi
stente, il soccorritore dovrà inter
rompere il massaggio cardiaco ogni
30" circa per eseguire 3 o 4 mano
vre di respirazione artificiale lui
stesso.
In un primo tempo si ritenne che
questo tipo di s o c c o r s o potesse es
sere soddisfacentemente impiegato
solo nei bambini, a causa della par
ticolare flessibilità della gabbia to
racica infantile; successivamente fu
rilevato che il torace di un adulto
in stato di incoscienza offre una
particolare elasticità, tanto che I
movimenti ritmici di compressione
e decompressione consentono nor
malmente una escursione, in senso
antero-posteriore, di 4-5 cm.
Se la tecnica è applicata propria
mente, usando solo il palmo delle
mani, non vi è alcun pericolo di
provocare fratture costali o lesioni
epatiche, che possono invece veri
ficarsi in caso di violente pressioni
esercitate con le dita.
Tuttavia il metodo non può ovvia
mente essere applicato in alcun mo
do quando vi siano fratture costali
0 lesioni interne, toraciche o addo
minali, o comunque si presuma che
un trauma possa averli provocati.
Il massaggio cardiaco, si inter
romperà solo quando compariranno
1 primi segni di rianimazione, che
si manifestano con una ripresa cir
colatoria, e che si può apprezzare
in polso radiale o carotideo. La pul
sazione periferica comparirà ad ogni
movimento di compressione, con
temporaneamente potrà essere rile
vato qualche accenno di respira
zione spontanea.
In ogni caso è bene che le ma
novre intraprese siano continuate
fino a quando una certa attività del
circolo periferico e respiratorio
siano bene evidenti o quando si
possa intervenire con altri mezzi, di
esclusiva pertinenza medica (defribillatore ecc.).
Il ritorno delle contrazioni car
diache spontanee e della respira
zione viene ottenuto in media entro
venti minuti: in un caso, oggetto di
pubblicazione scientifica, il metodo
abbinato fu protratto per ben due
ore e alla fine riuscì a rianimare
il paziente!
Anche nei bambini in tenera età
il massaggio cardiaco è stato im
piegato con successo, ed in tali
casi è sufficente l'uso di una sola
mano o delle dita.
La semplicità e l'efficacia di que
sti nuovi metodi di rianimazione ne
consigliano la pratica nel soccorso
d'urgenza, nelle condizioni piu di
verse, in qualsiasi ambiente (anche
durante il trasporto in ospedale), e
da qualsiasi persona che ne abbia
esatta cognizione, ed il coraggio di
praticarlo.
Fabio CIRINEI
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NOTIZIE

FERCVOI
CONTRO L'INFLUENZA

E’ iniziata in questi giorni la vac
cinazione antinfluenzale volontaria
e gratuita a tutto il personale, auto
rizzata anche quest'anno dalla Dire
zione Aziendale in considerazione
dei favorevoli risultati ottenuti negli
anni scorsi, non solo per quanto
riguarda l’influenza, ma anche per
tutte le affezioni similari e soprat
tutto per le complicanze bronco-pol
monari che facilmente ad esse si
accompagnano.
L'effetto della vaccinazione è tan
to più proficuo se essa viene ripe
tuta sistematicamente ogni anno ed
all'inizio della stagione autunnale:
un effetto che è anche in rapporto
alla consistenza numerica di dipen
denti dello stesso impianto che si
sottopongono a vaccinazione, in
quanto l’elevato numero di vaccina
ti diminuisce la possibilità di diffu
sione e di contagio.
Bisogna sottolineare inoltre che
la vaccinazione antinfluénzale ap
porta indiretti benefici anche in se
no alla famiglia: infatti i nostri agen
ti, per le particolari mansioni del
servizio, sono soggetti ad infettar
si ed a trasmettere, in primo luogo
ai propri familiari, qualsiasi infe
zione virale, tra cui spicca l'influen
za e le malattie acute delle prime
vie respiratorie.
i favorevoli risultati conseguiti
nella nostra Azienda, sono stati ri
scontrati anche in altri impianti in
dustriali che attuano la profilassi
antinfluenzale, e si sono dimostrati
validi anche nella recente pandemia
influenzale durante la quale soltan
to il 18,5% dei vaccinati (per giun
ta un terzo di essi aveva effettuato
la vaccinazione per la prima volta)
è stato colpito da influenza. E' da
sottolineare come nei pochi vac
cinati che si sono ammalati di in
fluenza la malattia sia stata di de
corso breve e senza alcuna com
plicanza.
Questi motivi ci inducono a ri
volgere un particolare invito a tut
ti i ferrovieri affinché si sottopon
gano spontaneamente a tale pro
filassi, invito che va principalmen
te rivolto a chi presta servizio al
l'aperto, nei piazzali, sui treni, in
regioni fredde ed umide, ed anco
ra a tutti coloro che hanno soffer
to di bronchiti, che vanno spesso
soggetti a raffreddori, che sono
bronchitici cronici o affetti da ma
lattie debilitanti.
Allo scopo di agevolare l'afflus
so dei vaccinandi, il Servizio Sani
tario ha disposto che il vaccino sia
a disposizione in tutti gli ambula
tori F.S., presso gli Ispettorati Sani
tari e presso gli ambulatori dei me
dici di riparto e di Impianto.
La campagna vaccinale, iniziata il
1° ottobre, si protrarrà per tutto il
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mese, senza alcuna prenotazione
da parte del personale.
.Gli eventuali ritardatari potranno
effettuarla dal 1 al 15 novembre
soltanto presso gli Ispettorati Sa
nitari.
Per il personale della Direzione
Generale la vaccinazione potrà es
sere praticata presso l’ambulatorio
del Servizio Sanitario sempre nello
stesso periodo.
BIGLIETTI « MECCANIZZATI »

Ha preso avvio l'esperimento per
il rilascio meccanizzato delle con
cessioni gratuite di viaggio. L'ope
razione, che tende a realizzare un
nuovo e più razionale sistema per
la concessione d'ufficio dei bigliet
ti gratuiti a coloro che ne hanno
diritto, riguarderà in questa prima
fase sperimentale soltanto il per
sonale (e loro familiari) dei Servizi
Centrali, del Compartimento di Ro
ma, del Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica, del Se
gretariato Generale della Camera
dei Deputati e dell'Ufficio di Que
stura del Senato della Repubblica.
A questi verranno rilasciati, entro
l’anno, documenti validi a tutti gli
effetti per il biennio 1971-72.
Ma vediamo più da vicino in che
cosa consistono le novità introdot
te col nuovo sistema meccanizzato.
Anzitutto verrà istituita una serie
di nuovi documenti. Ci sarà un
nuovo biglietto serie BK di tipo

unificato, che consentirà ai bene
ficiari le stesse possibilità d’impie
go del precedente ma si presenterà
completamente diverso nella veste
tipografica e nell'impaginazione: sa
rà infatti realizzato su « modulo
continuo ». Ci sarà poi un buono ba
gaglio Bg2, anch'esso su « modulo
continuo ». Inoltre, per contenere
tutte le concessioni a ciascun agen
te e al proprio nucleo familiare, ver
rà fornita una busta-biglietti di ti
po idoneo, che sarà accompagna
ta da una distinta riepilogativa del
le concessioni di viaggio rilasciate
ai dipendenti di ciascun impianto.
Infine c'è una scheda anagrafica su
cartoncino (con la quale molti avran
no già fatto conoscenza), che ser
ve appunto a raccogliere tutti i da
ti matricolari, ferroviari e anagrafici
in base ai quali verrà effettuata l’in
testazione meccanografica delle
concessioni.
Fer la codificazione dei dati in
questa scheda anagrafica verranno
utilizzati appositi cifrari. Ovviamen
te, per raccogliere ed elaborare que
sti dati, verrà pure istituito uno
« Schedario Generale » presso il Re
parto Concessioni di Viaggio del
Servizio Affari Generali, impostato
col sistema delle schede perforate,
in codice. Tutto ciò, come è facile
comprendere, comporterà anche del
le varianti nella procedura stessa
per il rilascio delle concessioni di
viaggio. Infine bisogna tener pre
sente che il « rilascio meccanizza

to » verrà limitato ad alcune cate
gorie di beneficiari, e cioè: agente,
moglie, figli celibi fino al 25" an
no di età, figlie finché nubili e ge
nitori non conviventi.
« PERMIS » CONGESTIONATI

Le richieste di biglietti internazio
nali sono in costante aumento. Que
sto è senz'altro un fatto positivo,
che dimostra tra l ’altro che i ferro
vieri sanno fare un uso culturalmen
te utile del loro tempo libero, e ri
conferma che è sempre viva in loro
la vocazione internazionale.
Il problema ovviamente ha anche
un risvolto amministrativo. E' chia
ro infatti che l ’aumento delle richie
ste comporta una mole di lavoro
crescente, che viene inoltre ulterior
mente appesantita dal fatto che le
domande di » permis » internazio
nali da parte di coloro che ne han
no titolo vengono concentrate, con
punte elevatissime, quasi esclusivamente nel periodo giugno-agosto: in
tal modo naturalmente l'evasione
delle richieste diventa congestio
nata.
L’inconveniente può essere facil
mente evitato, con evidente vantag
gio di tutti: basta infatti che gli in
teressati presentino con qualche
anticipo le loro domande, tenendo
anche conto del fatto che la validi
tà dei « permis » internazionali è di
tre mesi. C’è quindi tutto il tempo
per consentire una tempestiva e
ordinata evasione.
Questa raccomandazione è stata
fatta dal Direttore del Servizio Af
fari Generali in una sua recente cir
colare, in cui rileva anche l ’oppor
tunità di evitare itinerari eccessiva
mente lunghi, tali da far dubitare
che il viaggio possa essere portato
a termine: e fa presente pure che
continuano a pervenire richieste
con istradamenti tortuosi e non re
golamentari in base agli accordi in
ternazionali. Anche questo appe
santisce più del necessario il lavo
ro dell’Ufficio centrale addetto al ri
lascio di questo tipo di concessioni
e le conseguenze vengono risentite
da tutti i richiedenti.

Nelle norme di applicazio
ne della Legge 336 del 24-570 — ex combattenti — pub
blicata a pag. 2 2 del nume
ro 9 , il termine di scadenza
per la presentazione delle do
mande di cui all'art. 6 è il
10-6-1S75 e non il 10-6-1970
come per errore abbiamo
scritto.
Chiediamo scusa ai lettori
deH'involontario errore.

A ttualità D.L.F.
EDIZIONE '70 DEL CONCORSO DLF DI DISEGNO PER RAGAZZI

RAGAZZI
PITTORI
Oltre cinquanta ragazzi tra
i sei e i tredici anni
hanno inviato al concorso
i loro lavori che
nella stragrande maggioranza
rivelano fantasia e gusto
sia nella linea che
nel colore. A Roma la
cerimonia della premiazione.
l primo dei premiati, Fabio Al
bani di Milano, di sei anni e
mezzo, si è arrampicato su per
la scaletta del palcoscenico del
Teatro delle Muse aiutandosi con
le mani. Aveva lo sguardo fisso al
diploma che il dott. Scodellar'!, Capo dell'Ufficio Centrale D.L.F., stava
per consegnargli, quasi temendo di
vederlo scomparire da un momen
to all’altro.
Per scendere l’abbiamo aiutato
noi, era troppo impegnato a strin
gere in mano l’astuccio contenente
la medaglia d’oro e il diploma. Ci
siamo seduti vicino al piccolo arti
sta ed abbiamo scambiato con lui
quattro chiacchiere; portare avanti
un’intervista con un bambino di sei
anni e mezzo è un po' difficile, ma
con Fabio non ci sono stati problemi. Alla prima domanda, quella sui
viaqqio, ha risposto con estrema
franchezza: a dispetto di tutto quel
lo che si è scritto sulle alte velo
cita, sulla supertartaruga, sui se
gnali ripetuti in macchina, per rabio il viaggio da Milano a
è stato una « barba », lungo da
finire mai. Ad ogni modo era felice
d’essere venuto a Roma a ri ir

I

il premio vìnto con la « battaglia
d’aerei » disegnata con spontaneità
e, tenendo conto dell’età e degli
studi, con una buona tecnica. Ri
corderà volentieri il suo breve sog
giorno romano, la visita compiuta a
San Pietro, il giro per la città con
il pullman che è stato ad un certo
punto bloccato dal traffico.
Il Dopolavoro di Roma ha egre
giamente organizzato questa ottava
edizione del Concorso Nazionale di
Disegno per Ragazzi. Ai giovani ar
tisti ed ai loro accompagnatori ha
riservato la piacevole sorpresa del
la esposizione nella galleria di te
sta di Roma Termini, delle opere
segnalate e di quelle premiate.
In apertura di cerimonia il pro
fessor Accatino del Centro Didat
tico Nazionale di Educazione Arti
stica della Scuola Elementare, mem
bro della Commissione giudicatrice,
ha spiegato che il successo della
manifestazione è da ricercarsi nella
partecipazione dei ragazzi, così mas
siccia che ha posto in difficoltà la
Giuria nell’operare la scelta e ciò
anche per l’ottima qualità delle ope
re presentate, notevoli per la fanta
sia e per il gusto sia nel disegno
che nel colore.
I PREMIATI
Cat. A - classe I 3 elementare, me
daglia d’oro e diploma, agli alunni:

Fabio Albani (Sez. D.L.F. di Mila
no): Maria Grazia Fontanini (Sez.
D.L.F. di Monfalcone): Pierluigi Ro
mano (Sez. D.L.F. di Sulmona).
Cat. B - classe 2 ’ elementare, me
daglia d'oro e diploma, agli alunni:

Luciano Arnaboldi (Sez. D.L.F. di
Domodossola); Lucia Canciani (Sez.
D.L.F. di Cervignano F.); Michele
Maresi (Sez. D.L.F. di Rimini).
Cat. C ■ classe 3‘ elementare, me
daglia d’oro e diploma, agli alunni:

Maria Teresa Guidolin (Sez. D.L.F.
di Padova): Susanna Margazit (Sez.
DLF. di Cervignano F.): Lucia Sacilot (Sez. D.L.F. di Padova).
Cat. D - classe 4' elementare, me
daglia d’oro e diploma, agli alunni:

Sopra: Fabio Albani
a sinistra: Maria Teresa Guidolin
sotto: Paola Tolone

Stefano Bortolussi (Sez. D.L.F.
di Venezia); Federica Francesconi
(Sez. D.L.F. di Sulmona); Anna
Fronte (Sez. D.L.F. di Ovada).
Cat. E - classe 5* elementare, me
daglia d’oro e diploma, agli alunni:

Maurizio Perrone (Sez. D.L.F. di
Torino); Franco Ule (Sez. D.L.F. di
Trieste); Roberto Zanon (Sez. D.L.F.
di Venezia).
Cat. F - classe l a media, medaglia
d'oro e diploma, agli studenti:

Maurizio Manganiello (Sez. D.L.F.
di Roma); Carlo Semplici (Sez.
D.L.F. di Firenze); Fabio Spurio
(Sez. D.L.F. di Roma).
Cat. G - classe 2 ‘ media, medaglia
d'oro e diploma, agli studenti:

Marzia Fabbro (Sez. D.L.F. di Por
denone); Grazia Maranzana (Sez.
D.L.F. di Ovada); Raf.aella Mutato
(Sez. D.L.F. di Treviso).
Cat. H - classe 3" media, medaglia
d'oro e diploma, agli studenti:

Gino Petruzzo (Sez. D.L.F. di Me
rano); Paola Tolone (Sez. D.L.F. di
Sulmona); Maria Antonietta Truc~u: re*-, n I F rii Ventiminlia)
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CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI NUOTO A SPA

Lorenzo Mezzalira
medaglia d’oro, d’argento
e di bronzo
iamo tornati dal Belgio. Nostro
obiettivo, data l'assenza forza
ta di Michele D'Oppido in Spa
gna ai Campionati Europei e la ri
nuncia di Franco Del Campo, fuori
fase moralmente e forse fisicamen
te dopo le Universiadi, era quello
di conservare, nella classifica fra le
Nazioni Europee, quel 5“ posto con
quistato con tanta fatica a Napoli,
due anni or sono.
E infatti siamo riusciti a mante
nere quel posto di preminenza nel
novero delle Nazioni dell’Europa Oc
cidentale. I nostri atleti, impegnati
in gare estenuanti, messi a confron
to con gli atleti della classe dei so
vietici e dei polacchi, hanno profu
so in tutte le gare ogni energia e,
supplendo spesse volte con l'agoni
smo alla maggiore classe degli av
versari, sono riusciti, in quasi tutte
le gare, ad entrare nelle finali.
Punto di forza per la nostra rap
presentativa si è rivelato un figlio
di ferroviere che all'ultimo momento
è stato incluso nella Rappresentati
va: Lorenzo Mezzalira. Un atleta
completo, tecnicamente e moral
mente.
Una medaglia d’oro nei m. 400 s.l.,
una d’argento nei 1500 s.l. e la me
daglia di bronzo nella staffetta 4x100
s.l. sono stati appannaggio di Mez
zalira.
A loro tutti un grazie da parte de
gli sportivi dopolavoristi. Un parti
colare elogio all'Allenatore Piero
Gallarello del D.L.F. di Roma che

S

con competenza e sagacia ha as
solto il suo compito.
Componenti la Rappresentativa
del D.L.F.:
Bartiloro (D.L.F. Cremona); Bencivenga (D.L.F. Napoli); Improta
(D.L.F. Napoli); Casadei (D.L.F. Bo
logna); Di Tano (D.L.F. Brindisi);
Ermirio (D.L.F. Genova); Nicolini
(D.L.F. Genova); Magrini (D.L.F.
Roma); Mezzalira (D.L.F. Torino);
Puleo (D.L.F. Torino).
Risultati conseguiti dai nostri
atleti:
m. 400 s.l.: 1° Mezzalira; m. 100
s.l.: 6° Bartiloro; m. 400 - 4 stili:
8° Magrini; m. 200 rana: 5° Casadei; m. 200 dorso: 8° Bencivenga;
Staff. 4x200 s.l.: 4° Italia (ErmirioPuleo - Bartiloro - Mezzalira); Staff.
4x100 s.l.: 3° Italia (Ermirio-Casadei-Bartiloro-Mezzalira); m. 100 dor
so: 5° Nicolini; m. 100 rana: 6°
Casadei; iti. 200 s.l.: 8° Puleo; m.
1500 s.l.: 2° Mezzalira; Staff. 4x 100
- 4 stili: 4° Italia (Nicolini-CasadeiDi Tano-Bartiloro).
CLASSIFICA PER NAZIONI

1° U.R.S.S., punti 214; 2° POLO
NIA. punti 113; 3° REPUBBLICA DE
MOCRATICA TED., punti 99; 4<‘ BUL
GARIA, punti 66; 5° ITALIA, punti
65; 6° FRANCIA, punti 49; 7° JUGO
SLAVIA, punti 21; 8° REPUB. FE
DERALE TEDESCA, punti 21; 9° BEL
GIO, punti 7.
Giuseppe MAGI

I finalisti del doppio: Murtas, Pisanu, Lusverdi e Ciani.

XIV Campionato nazionale
di tennis a Bologna
l tennis, di anno in anno sta
diventando lo sport principe del
le masse sportive e anche tra
noi il numero degli iscritti alle se
zioni del tennis è in continuo au
mento.
Comunque, alla ribalta troviamo
ancora i nostri « vecchi » che, spe
cialmente nella categoria veterani,
mai si arrendono: vedi i Fumò di
Genova, Fabbri di Bologna, Tacco
ni di Verona, che, nonostante i ca
pelli bianchi e la pancetta, ancora
si battono con impegno e con suc
cesso.
Centosessantaquattro tennisti in
rappresentanza di dodici Compartimenti sono convenuti a Bologna.
Eccellenti gli impianti, organizza
zione ad alto livello, tempo splendi
do: le gare si sono così svolte in
condizioni ideali. Tre giorni di incon
tri, una dura selezione e infine la
premiazione dei più bravi, presen
ziata dal Presidente del sodalizio di
Bologna, dott. Matteuzzi, dal dott.
Falcone per II Direttore del Com
partimento ferroviario, dal dott. Sil
vestri per l'Ufficio Centrale del
D.L.F.
Parole di elogio per l'agonismo e
la sportività dimostrate sono state
rivolte a tutti i partecipanti.

I

Giuseppe MAGI
CLASSIFICHE
Singolo Juniores-Seniores

1)
2)
3)
4)

Tambresoni - D.L.F. Milano
Murtas - D.L.F. Cagliari
Lusverdi - D.L.F. Bologna
Pisanu - D.L.F. Cagliari

Singolo Cat. Veterani

1)
2)
3)
4)

Fumò - D.L.F. Genova
Fabbri - D.L.F. Bologna
Tacconi - D.L.F. Verona
Olivotto - D.L.F. Verona

Doppio Maschile e Femminile

La rappresentativa dei nuotatori del DLF che ha partecipato ai campionati
internazionali in Belgio. Mezzalira è il terzo da sinistra in piedi.
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1) Lusverdi-Ciani - D.L.F. Bologna
2) Murtas-Pisanu - D.L.F. Cagliari

3) Tambresoni-Covini - D.L.F. Mi
lano
4) Furno-Gandolfo - D.L.F. Genova
Singolo Cat. Allievi

1)
2)
3)
4)

Carminati - D.L.F. Genova
Russo - D.L.F. Torino
Costantino - D.L.F. Cecina
Venturi - D.L.F. Roma

CLASSIFICA PER DOPOLAVORO

1) D.L.F. Bologna, p. 32
2) D.L.F. Cagliari, p. 24
3) D.L.F. Milano, p. 22
CLASSIFICA
PER COMPARTIMENTO

1) Bologna
2) Milano
3) Cagliari

XX " NAZIONALE ” DI BOCCE
remona ha fatto centro sul «pal
lino » del XX Campionato na
zionale dopolavoristico di boc
ce a coppie per ferrovieri. Ma il
clima ed altre imprevedibili circo
stanze si sono ancora una volta ac
caniti sul tenace sodalizio lombar
do: considerate le passate contra
rietà metereologiche, si era predi
sposto un servizio di emergenza
impostato sulla dislocazione, pres
so i campi di gioco ove avevano
luogo le gare, di alcuni pulmann.
che, in caso di maltempo, avreb
bero dovuto garantire un rapido e
preordinato trasporto sui campi co
perti appositamente affittati. II mal
tempo è puntualmente arrivato ed
è arrivato contemporaneamente uno
sciopero delle aziende proprietarie
dei pullmann affittati.
Ed è qui che il coraggio, la buo
na volontà, la carica sportiva e, se
vogliamo, dopolavoristica, ha asso
ciato gli organizzatori della manife

C

IN TEMA DI TEMPO UBERO

Attualità D.L.F.
Sport e musica a Ballabio
recentocinquantatre ragazzi fra
i quali 57 figli di agenti delle
Ferrovie belghe, sono stati i
protagonisti di un « saggio » artistico-sportivo a conclusione della loro
permanenza nella Colonia montana
di Ballabio della nostra Opera di
Previdenza.
La Colonia, posta in mezzo ad una
zona di media montagna fra lussu
reggianti boschi, appena sopra Lec
co, ha aperto i battenti il 2 luglio
e li ha chiusi il 29 agosto, ospitando
complessivamente 712 ragazzi e ra
gazze, ai quali ha dedicato tutto il
suo tempo, assieme ad uno stuolo
di giovani e premurose assistenti, la
direttrice signorina Gigliola Storai,
ben coadiuvata dell’economo cav.
Petrelli. Fra le novità di quest’anno
spicca l'assegnazione ai piccoli ospi
ti di un nuovo tipo di divisa più
pratico ed elegante.

T

Il « saggio », che comprendeva
giochi, recite, numeri di danza, can
zoni e cori, si è tenuto alla presen
za del Direttore Compartimentale,
ing. Pulga, dei rappresentanti delle
Ferrovie belghe e francesi, dell’on.
Calvetti, deputato, dei delegati del
le amministrazioni locali, nonché dei
capi delle Divisioni e della Polfer
e di numerosi invitati.
La tradizionale partita di calcio,
svoltasi sul campo della Colonia fra
opposte squadre di sei ragazzi (na
zionale italiana contro... nazionale
belga) si è snodata in un clima di
entusiasmo fra gli spettatori e di
vibrante e corretto agonismo fra i
giocatori, terminando col punteggio
di 3 a 0 a favore degli « azzurri ».
Le coppe di prammatica e le meda
gliette d'obbligo hanno premiato
l’impegno dei piccoli contendenti.
Luigi PAINA

n Campionato d’emergenza
stazione, in una nuova e più dram
matica gara, quella contro il mal
tempo e le lancette dell'orologio.
Si è deciso di reperire a destra
ed a manca il maggior numero di
autovetture per trasferire sui tre
dici campi coperti cinquecentododici persone. E grazie alla buona vo
lontà del presidente Albertini e d"
tutti i suoi collaboratori, soci, con
siglieri e amici la cosa è stata pos
sibile: ma la conclusione delle fi
nali, presso il bocciodromo comu
nale coperto, si è avuta solo alle
1,30 di notte di lunedì 31 agosto.
Malgrado tutto, gli amici del DLF
di Cremona — ai quali non si può
negare il merito di aver condotto
in porto un Campionato così bur
rascoso — hanno avuto la soddisfa
zione di rifarsi sul piano della
tecnica bocciofila che li ha visti pri
meggiare con le coppie Delfanti-Moretti e Pettenazzi-Zaglio, classifi
catesi rispettivamente al 1" ed al

2' posto, dominando le corsie che
li hanno avuti protagonisti con le
256 coppie provenienti da cinquan
totto Dopolavoro.
Da segnalare i 139 anni del duo
Moretti-Zavatti, e i 30 anni del Pettenazzi e Zavatti.
La manifestazione sportiva è stata
preceduta da un ricevimento offerto
dal Comune dì Cremona alle autori
tà ferroviarie e dopolavoristiche
guidate dal Direttore del Comparti
mento lombardo, ing. Pulga e dai
delegati sportivo e turistico signo
ri De Filippo e Trillò.
Particolare significato sportivo ha
assunto la partecipazione, sotto la
etichetta dell’appartenenza al DLF,
dei soci già iscritti all'Unione Boc
ciofila italiana, all’E.N.A.L., alla Fe
derazione Bocce. Chi è addentro
alle segrete o palesi rivalità bruli
canti in queste associazioni, com
prenderà il valore di simili conver
genze.

BARCONI
SUL TEVERE
Quando l'eclettico e valente me vitale", che viene a formare noi
dico-scultore-tennista-aviatore Otto stessi ».
Gli siamo grati ed accettiamo vo
rino Mancioli dal Lungotevere di
Ponte Margherita raggiunse il gal lentieri la sua considerazione circa
il peso che hanno, nel raggiungi
leggiante del nostro Dopolavoro, i
mento degli alti risultati ottenuti
carabinieri non avevano apposto an dagli atleti ferrovieri (traguardi ele
cora i sigilli prescritti di chiusura
vati che presumono preparazione,
ad un altro barcone ora tristemente
selezioni e metodo), talune partico
noto per i traffici a base di droga
larità che si ripetono sistematicache in esso si praticavano a danno
mente su soggetti che svolgono
di centinaia di ragazzi.
certe attività lavorative, la rigorosa
selezione psicofisica che queste
Se il Mancioli, che allo sport ha
forme di lavoro comportano, nonché
dedicato gran parte della sua lunga
i severi controlli periodici cui è sot
professione medica e dallo sport
ha tratto le più lusinghiere afferma toposto il personale. Per quanto ri
zioni artistiche, dopo quelle agoni guarda poi le perplessità espresse
dal Mancioli nel corso della sua in
stiche, avesse saputo quanto altro
teressante esposizione circa la * ino
andava correndo sul Tevere in quei
pinata» distanza e la mancanza di
giorni, la sua dotta pagina, apparsa
quella amichevole e spontanea par
sulla rivista - Tempo Libero » di
tecipazione (la chiama addirittura
marzo, avrebbe avuto forse diverso
« assenteismo -) nei rapporti con
titolo e l'accostamento, avvaloran
la
« Organizzazione Centrale » che,
do le profonde considerazioni da
pure, sarebbe una sede naturale di
lui espresse sull'attività sportiva
dei ferrovieri, sarebbe tornato an incontri e collaborazione; là dove
per « Organizzazione Centrale » de
cora più meritorio per il nostro Do
ve intendersi la Direzione Sport deipolavoro.
l'E.N.A.L., non possiamo che condi
Siamo quindi infinitamente grati
videre il desiderio manifestato dal
all'autore di « Uno sport che corre
Mancioli stesso, precisando, peral
sul fiume » per quella domenica tra tro, che, anche a seguito delle di
scorsa con noi, per la viva descri rettive dell'Ufficio Centrale del Do
zione, arricchita da uno dei suoi in polavoro Ferroviario ai propri so
cisivi disegni, del nostro galleggian dalizi periferici, è in atto da tempo
la partecipazione dei ferrovieri a
te, e per avere scritto di alcuni di
diverse manifestazioni sportive e
noi non più giovani: • ...classico
esempio di quella longevità sporti culturali organizzate, curate o pa
trocinate dalle Sedi provinciali del
va (e psicologica) che, in barba ai
vari Gerovital, dimostrano come l ’e l'Ente di Stato.
Dobbiamo tuttavia notare che la
sercizio fisico, giustamente dosato,
organizzazione del tempo libero in
sia ancora il mezzo per mantenere
Italia fa parte del processo evolu
su uno standard presentabile e, quel
tivo nel quale sono impegnate in
che più conta, funzionale, quell'in
questo momento le forze dell'inte
sieme di acqua, calcio, ferro, po
ra Nazione: e che nel quadro delle
tassio, manganese, oltre al "quid
sue riforme, l'Azienda non poteva
non includere anche alcune innova
zioni richieste dai propri dipenden
ti, tramite le rappresentanze sinda
cali, per una diversa composizione
degli organi preposti alle attività
ricreative.
E' quindi fuor di dubbio che la
Come accennato, nella tarda not
collaborazione cui il Mancioli si ri
te si disputava la finale ed imme ferisce potrà essere più ampiamen
diatamente avveniva la premiazione
te realizzata allorché il Dopolavoro
effettuata dal rappresentante del
Ferroviario avrà completata la sua
D.L. Centrale, sig. Frosani, dal Dott.
Silvestri, Capo del 7' Reparto Mo più recente forma organizzativa e,
nel contempo, il problema più ge
vimento, sedente a Cremona, dal
presidente e dai consiglieri del so nerale delle attività ricreative e
dalizio organizzatore, i quali, stre sportive dei lavoratori avrà trovato
mati, finalmente... riprendevano a nel Paese la soluzione univoca che
tutti dovrebbero auspicarsi.
respirare. Mai come stavolta sia
A questo punto non ci resta che
meritevole un caldo plauso ad un
prendere atto delle sane intenzio
Dopolavoro.
ni che hanno ispirato la brillante
CLASSIFICA
pagina di Ottorino Mancioli, augu
1) Deifanti-Moretti (DLF Cremo randoci che la domenica trascorsa
na) ; 2) Pettenazzi-Zaglio (Cremo sul Tevere, a bordo del nostro gal
leggiante, dall'illustre ospite costi
na) ; 3) Olmo-Ferraresi (Voghera);
tuisca la ripresa di un dialogo ben
4) Mulazzani-Gabellini (Elimini) ; 5)
Bortolotti-Marchesini (Bologna); 6)
più profondo che deve interessare
tutti, e non soltanto i ferrovieri, se
Sarzetto-Bottacin (Treviso); 7) Boschetti-Ciavatta (Rimini); 8) Nativogliamo vedere i nostri figli cre
ni-De Angeli (Lecco) ; 9) Mondiniscere sani nello spirito e nel fisico.
Azzini (Cremona); 10) Castellazzi
Giovanni PELILLO
Maini (Voghera).
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TUTTÀRETE
ANCONA
Red.: Dr. A. Rosso, T. 370
• Il nuovo campo sportivo del Do
polavoro Ferroviario di Terni è
la concretizzazione dell’efficace ope
rosità del Presidente e del Consiglio
Direttivo del Sodalizio. Situato in
prossimità degli altri impianti ri
creativi e del Cinema del Dopolavo
ro, il nuovo campo di calcio è do
tato di spogliatoi e docce, e com
pleto di attrezzature sportive.
All’inaugurazione, svoltasi il 10
settembre, sono intervenute le mas
sime Autorità cittadine della Pro
vincia e ferroviarie, ed ha fatto co
rona plaudente numerosa folla di
ferrovieri e familiari. Dcpo il taglio
del nastro augurale da parte del
Prefetto dott. Li Gotte e la benedi
zione all’opera del Vescovo mons.
Dal Prà, il Presidente del Dopola
voro Ferroviario cav. Sergio Bacci,
Capo Stazione Superiore, ha rivolto
il saluto agli intervenuti.
L’ing. Notari ha premiato con una
medaglia d’oro il Socio sig. Enrico
Di Leto per la particolare appassio
nata attività svolta per la realizza
zione dell’opera, le cui attrezzature
sono state successivamente visitate
Il Direttore Comp.le, ing. Notari,
ha premiato con una medaglia di
ora il Socio sig. Enrico Di Leto
per la particolare appassionata at
tività svolta per la realizzazione del
l’opera, le cui attrezzature sono sta
te successivamente visitate dalle Au
torità intervenute. E’ stata anche
presentata la simpatica squadra gio
vanile di calcio, alla quale va l’au
gurio più fervido per successi nelle
prossime competizioni sportive.
• Un saluto di commiato al Segre
tario Superiore dott. Francesco
Clerici, che ha lasciato il servizio
svolto presso la Divisione Ragione
ria per raggiunti limiti di età. I Su
periori ed i Colleghi hanno voluto
ricordarlo con un dono, e gli por
gono, anche a mezzo di « Voci »,
ogni augurio di bene e le felicita

zioni per l'onorificenza accordatagli
di Cavaliere dell’ordine della R.I.
• Un saluto particolarmente affet
tuoso e vivo vada anche al Coa
diutore Capo Dino Sabbatini della
Divisione Ragioneria, che è stato
collocato a riposo per inidoneità fi
sica. I Superiori e colleghi avreb
bero voluto vederlo ancora al la
voro attivo, che svolgeva con dili
genza e zelo. Tuttavia lo ricordano
e gli esprimono, a mezzo di « Voci »,
l’augurio di ogni bene.
• Binario dieci: il sig. Guido Guer
ra, figlio del C.S. P.le Emilio in
servizio a Pesare, si è laureato a
pieni voti in ingegneria nucleare
presso l’Università di Bologna. La
signorina Marisa Pacioni, figlia del
Capo Stazione P.le Guido della Sta
zione di Falconara si è brillantemen
te laureata in lettere classiche al
l’Università di Roma. Ai due neo
laureati le felicitazioni più vive con
l’augurio di una brillante afferma
zione professionale e congratulazio
ni anche ai fortunati genitori.
• All’Ispettore P.le dott. Carlo Ca
gnoni Capo Reparto della Divi
sione Ragioneria che ha perduto la
diletta consorte signora Licia Pietroni, vadano, a mezzo di « Voci »
le condoglianze sincere e vive ed il
conforto del cordiale pensiero di
quanti lo conoscono. Condoglianze
anche alla signorina Maria Cappuc
cini, Coad. Capo della Divisione Ra
gioneria, per la morte dell’amata
mamma.
• Il giorno 12 agosto decedeva im
provvisamente a Senigallia la signo
ra Maria Italiano, consorte del Ca
po Stazione P.le Trento Nardini, ti
tolare della Stazione. Anche a mezzo
di « Voci » il personale rinnova i
sensi del più vivo cordoglio al Tito
lare ed a tutti i familiari.
• Nozze d’argento. Al Coadiutore
Enzo Fiori ed alla signora Adi
na Baldinelli della Segreteria Com
partimentale, che recentemente han
no celebrato il 25” anniversario del
loro matrimonio, vadano le felici
tazioni beneauguranti dei colleghi ed
amici, cui si associa « Voci ».

BOLOGNA
Red.: Cav. A. Sensi T. 34350
• Gli insegnanti della Scuola Pro
fessionale di Bologna C.le conti
nuano a brillare con le loro pub
blicazioni di servizio. Dopo il già
citato Bucchi col testo su « Biglietti
e Bagagli », il C. S. P.le Dino Pedretti si è cimentato con « Il Movi
mento », 432 pagine. Contemporanea
mente il trio costituito dal rag. Fran
co Gardi (C. S. T cl.), da G. Carlo Ra
mini e Adelmo Zunarelli (C.G.Pli)
ha dato alle stampe un altro testo
« La gestione merci » di 383 pagine.
Complimenti vivissimi ai bravi au
tori.
• Sorge sul mausoleo Marconi la
villa Griffone nella quale l’in
ventore della radio compì i primi
esperimenti. In tale villa si è riunito
il Gruppo Emiliano dei Cavalieri del
Lavoro per celebrare la Giornata
dei « Premi ai nostri Giovani ». Do
po la celebrazione ufficiale fatta dall’on. prof. Giovanni Elkan, sono sta
ti consegnati i premi ( medaglie
d’oro e diplomi) alle migliori lauree:
il premio Rossi per l’ingegneria ci
vile è stato attribuito alla signora
Anna Rita Nesi Cesari, Isp. 1" cl.
e Capo Reparto 13 della locale Di
visione Lavori. Alla gentile signora
ingegnere giungano le nostre più
vive felicitazioni.
• Grassi Carmelo, Coad. T. Capo
della Div. Lavori, torna a questa
ribalta per una seconda laurea in
casa sua: dopo il già citato dott. Ro
dolfo, il figlie Giorgio si è addot
torato in matematica con 110 e
lode. Il terzo figlio, Valerio, si sta
intanto scaldando in pedana, avendo
testé superato con 46/60 il difficile
ostacolo della maturità classica. Rin
noviamo di cuore le felicitazioni più
cordiali.
• L’Azienda ha perso d’un colpo,
vittima di un incidente stradale,
un eccellente Segretario Tecnico Su
periore, Luciano Giuliucci, i colle
ghi un servizievole e cordiale amico,
la famiglia un affettuoso e premu
roso padre e marito. Rattristati,
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(firma)

porgiamo alla moglie ed all’orfana
minorenne le più sentite condo
glianze.

CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
tfr lettera aperta per tutti: Andan
do in quiescenza invio un salu
to di commiato a tutti coloro con
i quali ho lavorato in undici Com
partimenti nei miei 38 anni di ser
vizio. Pur sentendomi alquanto vec
chio, sono addolorato di andare a
riposo, perché ho sempre lavorato
quasi con una voluttà che, invero,
ha alleggerito la fatica, i disagi dei
traslochi e la lontananza della fa
miglia. Sono d’altra parte contento
di lasciare il posto, perché l’Azien
da, da cui non ho avuto meno di
quanto ho dato, con colleghi più
giovani, e più adatti ad un clima
diverso da quello del mio periodo,
potrà raggiungere traguardi più ele
vati, e dare di più anche ai suoi
ferrovieri. Ingegnere Andrea Calicchio.
Parole che condensano tutta una
vita ferroviaria, e noi non solo
ringraziamo il valente funzionario
per il futuro ferroviario più sod
disfacente che ci ha augurato ma
gli porgiamo voti di lunga pensione
e di meritato riposo.
• Salutato dal Capo Divisione
Commerciale e del Traffico dr.
Cerri, funzionari della Divisione Mo
vimento e dal personale della Sta
zione di Cagliari è stato collocato
in quiescenza il Capo Gestione Su
periore rag. Raimondo Scupelli, che
per decenni ha diretto gli uffici del
la Biglietteria e della Gestione Ba
gagli di Cagliari con zelo e rettitu
dine. Al cav. Scupelli buona pen
sione!
• Primo piano cagliaritano: la Di
visione Movimento ha festeggia
to Gianni Battiloro, il Capo Gruppo
addetto agli Orari dei Treni viag
giatori, che dopo ben 25 anni di
lavoro nel nostro Compartimento se
ne torna nella sua Genova. Ha la
sciato un buon ricordo in Sarde
gna e da questa terra molti colleghi
gli inviano gli auguri di buon lavo
ro nel nuovo incarico affidatogli.
• Cicogna Express: è nata Roberta
Loi, figlia del Segretario Princi
pale Sergio della Segreteria Com
partimentale. Alla piccola ed ai suoi
felici genitori auguroni!
• Note tristi: Mario Loi, Applicato
della Divisione Impianti Elettrici
è improvvisamente mancato all’af
fetto dei familiari e dei colleghi. So
no pure deceduti Raimondo Porru,
Macch. 1“ cl. in quiescenza, Amedeo
Todde padre dei colleghi Luciano
C.P.V. di Cagliari e Remo, Assi
stente di Stazione a Cagliari, e la
signora Concetta Vasquez, madre
dell’Ispettore Principale Giovanni
Ganci, Vice Capo Divisione Commer
ciale e del Traffico. Ai nostri af
franti colleghi ed alle rispettive fa
miglie le nostre condoglianze.
• Il torneo provinciale bocciofilo
di Cagliari si è concluso con la
vittoria della squadra dell’ENAL di
Sestu, che ha battuto sul filo di
lana la coppia dei ferrovieri com
posta dai colleghi Raffaele Lilliu e
da Francesco Usai. All’interessante
cimento 74 coppie si sono alternate
sui rettangoli di Via La Plaia da
vanti a centinaia di convenuti che
incitavano i loro beniamini Ha prc
miato la coppia vincitrice e le altre
ben classificate il nostro Redattore
Compartimentale dr. Ettore Serafini.

•

•

Marcia nuziale per il Segretario
Tecnico Giancarlo Giacomini della Divisione Lavori e per Luisella
Caccioppoli. Alla simpatica coppia
ed al Capo Reparto Treni della Di
visione Movimento Gigi Giacomini
i nostri auguri. Felicità e prospe
rità anche per Adriano- e Ileana,
che hanno coronato il loro bel so
gno d’amore. Sono figli rispettiva
mente dei colleghi Claudio Carmelita, Revisore Principale della Divi
sione Movimento e di Ennio Trincas, Macchinista T.M. del Deposito
Locomotive di Cagliari.

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio:

ai Macchinista di 1a classe Enrico D'Ecclesia, il quale, il 27.4.70
nella Stazione di Rionero A.R., accortosi che un ragazzo tentava di
attraversare il binario su cui stava per sopraggiungere il treno
A.T.252, si lanciava prontamente in suo soccorso, riuscendo, con
grave rischio della propria incolumità, a trarlo in salvo.
all’Applicato Capo in pensione Savino Lionetti il quale allor
ché rivestiva la qualifica di A. Macchinista, trovandosi in servizio
su un locomotore nella stazione di Anzio, interveniva pronta
mente in soccorso del suo collega di macchina contribuendo, col
suo coraggioso intervento, al salvataggio dell'infortunato.
al Capo Treno Marcello Pignone e al Manovale ì.p. Francesco
Fierro i quali, il giorno 27 luglio 1970, nella "Stazione di Alassio,
accortisi che un uomo scendeva precipitosamente da una vettura
ed avendo anche udito, nel contempo, gridare « al ladro », si lancia
vano prontamente al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo ed
immobitizzarlo, per portarlo, poi, nell'Ufficio del Capo Stazione, che
provvedeva a consegnarlo ai Carabinieri.

F IR E N Z E
Seri'. Mat. e Traz.
Red.: Dr. O. Montelatici T. 34512
•

Compiaciuti per la bella notizia,
ci rallegriamo con il collega del
l'Ufficio 1’ cav. Vittorio Balderi e
con la sua gentile signora, per la
nascita delle gemelle Paola e Simona. Alle sorelline auguriamo una
vita felice.
0
A Pietramala (Firenze), nella
Pieve di S. Lorenzo, si sono spo
sati la gentile signorina Donatella
Ballini con il collega Filiberto Ma
rietti. Festeggiati dai parenti e da
gli amici, gli sposi — dopo la bella
cerimonia — sono partiti per un
lungo viaggio di nozze: Lago di Gar
da, Dolomiti, Svizzera. Auguri vi
vissimi di felicità e benessere.
• Al liceo « Michelangelo » di Fi
renze, hanno conseguito la ma
turità classica, riportando brillan
tissimi voti, Mauro Conti e Massimo
Burgassi. Ai due bravi giovani, fi
gli rispettivamente dell’amico ra
gioniere Piero Conti, Segretario del
Direttore del Servizio Trazione, e
del collega Natale Burgassi, congra
tulazioni per questa loro prima con
quista nella vita e auguri per il
successo dei loro studi futuri.
• Condoglianze al p. i. Luigi Reat
ti, Segretario Tecnico Capo del
l’Ufficio 6", per la perdita del padre.
• Il collega Pier Luigi Bordoni,
dell’Ufficio 1‘, sta riscuotendo
un lusinghiero riconoscimento da
parte della critica per le sue ulti
me affermazioni ottenute nel cam
po artistico. Il Bordoni è giudicato
« un pittore la cui arte si impronta
nella soluzione del mezzo espressi
vo, semplice e lineare, così come
viene concepita da un autodidatta ».
Con la mostra personale alla galle
ria « Vaglio », nel Lungarno Corsi
ni a Firenze, il Bordoni ha avuto il
suo ultimo successo. Auguri vivissi
mi per una meta sempre maggiore.

F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errico, T. 2301
•

II giorno 2 Settembre 1970, dece
deva in servizio, in seguito a
tragico investimento nella stazione
di Cecina, l’Ass. P.le di Stazione
Sozzi Armido, figura esemplare di
onesto ferroviere. Gli amici e colle
ghi si associano al doloroso lutto
della famiglia.

G ENO VA
Red.: Rag. G. Sgqprso T 3541
•

Ha lasciato Genova per assume
re la Direzione Amministrativa
del D.L. di Asti, il Seg. Sup. Luigi
De Bernardi al quale auguriamo,
unitamente alle simpatie dei colle
ghi della Divisione Materiale e Tra
zione, proficuo lavoro.
• Cicogna express. Nicola al Ma
novale Adamo; Enrico all’Op.
d'armamento Moggia; Roberto al
Cantoniere Tagliaferri; Alessio allo
Op. Q.to I cl. Canepa; Livio all’Op.
Q to I cl. Ferrobone; Simona all’Op.
Q.to Pettinato; Gian Luca al Mano
vale Cotella e Marco al Manovale
Paglìettini. A tutti i « fiocchi », pro
sperità ed infiniti auguri.

ed ha elogiato:

l'Ausiliaria Dora landolfi, della Stazione di Strigno, la quale,
avendo rinvenuto sul piazzale di queU'impianto un portafogli conte
nente, tra l’altro, la somma di L. 41.010, consegnava prontamente
il tutto al Dirigente Unico di Trento.
il Capo Treno di 1“ classe Antonio Fallarino, il quale, di scorta
al treno AT 270, avendo rinvenuto una borsa contenente la somma
di L. 300.000, depositava prontamente il tutto alla Cassa della Sta
zione di Avellino, per la restituzione al legittimo proprietario.
il Capo Treno di 1" classe Evangelista Conciatori il quale,
avendo rinvenuto in una vettura del treno 2168 un portafogli conte
nente, tra l'altro, la somma di lire 200.000, ne rintracciava il legitti
mo proprietario e gli restituiva prontamente il tutto.
il Capo treno Giacomo Cuindani il quale il giorno 5 maggio
1970, avendo rinvenuto in uno scompartimento del treno 4187 una
borsetta da donna contenente la somma di L. 72.700, la consegnava
all'arrivo nella Stazione di Cremona, all’addetto agli oggetti rinve
nuti di queU'impianto.
l'Operaio qualificato Giulio Cesare Zora, il quale, il giorno
21.8.1970 avendo rinvenuto sotto una carrozza in riparazione presso
l'Officina Veicoli di Messina, 2 effetti bancari per l'importo com
plessivo di L. 446.000, consegnava il tutto alla Segreteria di quel
l'impianto, per la restituzione ai legittimi proprietari.
il Conduttore Luciano Milanesi, il quale il giorno 14 aprile 1970
avendo rinvenuto in una vettura di 1” classe del treno 134 buste
contenenti denaro liquido per un importo complessivo di L. 91.500,
avvertiva prontamente il Capo treno e consegnava il tutto al com
petente ufficio della stazione di Milano C.le.
•

Binario dieci. Hanno ottenuto
brillantemente la maturità Se
rio Orazio, figlio del CS Superiore
Luigi e Galante Bruno, figlio del C.
treno I cl. Vincenzo. Il primo pres
so il Liceo scientifico Viesseux di
Imperia ed il secondo presso il Li
ceo Scientifico Enrico Fermi di Ge
nova. Mentre si apprestano con mol
ta buona volontà a varcare le soglie
dell'Università li segua il nostro de
siderio di segnalarli ancora in « bi
nario dieci ».
• Si è spento dopo una lunga esi
stenza l’ing. Uduardo Gigante
che è stato per molti anni Direttore
Compartimentale di Genova. Anche
in pensione ha mantenuto rapporti
vivi con l’ambiente ferroviario ed
era sempre presente a tutte le ma
nifestazioni, né mancava alla Gior
nata del Ferroviere né alle altre in
dette per i pensionati. Nel buon ri
cordo porgiamo vivissime -condo
glianze alla famiglia dell’illustre estinto.
Ai colleghi rag. Ugo Venzano del
la Divisione Ragioneria per la pre *
matura morte della amata consorte
Maria ed a Giovanni Ricci della Di
visione Lavori per il grande dolore
che lo ha colpito per la perdita del
la figlioletta Cristina, le nostre fra
terne condoglianze.
• Cambio di dirigenza al D.L. di
Genova Brignole. Con un sem
plice ma significativo brindisi, è av
venuto nella sala Mensa del D.L. di
Genova Brignole il simbolico pas
saggio di consegne tra il Capo De
posito Sovr. sig. Mazzali ed il Capo
Deposito Sup. sig. Montalbano. Era
no presenti il Capo del P Riparto
M. e T. ing. Damonte, il suo sostitu
to ing. Betti, il Capo Deposito Sup.

L Aggiunto sig. Ramburgo Stefano,
il C.T. Sov. sig. Ioren Napoli Giu
seppe, una rappresentanza di C.D.,
C.T. e personale della locale Segre
teria. All’amico Montalbano che
prende la dirigenza dell'Impianto,
vanno i nostri migliori auguri di
buon lavoro.

M IL A N O
Red.: Rag. L. Paina, T. 2397
• Calcio estivo dopolavoristico.
Nel quadro della preparazione
per rincontro di Vienna svoltosi il
22 settembre, la squadra del D L.F
di Milano ha disputato una gara ami
chevole con quella di Voghera nel
locale stadio Comunale. I milanesi,
forse più preparati atleticamente, si
sono imposti per 2 a 0 con reti di
Bruno e Bonanno. La manifestazio
ne, che ha goduto della presenza di
cinquecento spettatori e della squi
sita ospitalità dei vogheresi, può co
stituire il primo passo verso altre
iniziative del genere. La formazione
del DLF di Arona ha invece parteci
pato ad un torneo notturno svoltosi
a Meina, qualificandosi fra le prime
otto e conquistando una delle coppe
in palio.
• Dopo implacabile malattia, ci ha
lasciati il dott. Virgilio Venturi,
Ispettore P.le della Divisione Lavo
ri. Alla famiglia vadano affettuose
espressioni di cordoglio da parte
dei dipendenti.
E’ pure immaturamente scompar
so l’Op. I cl. Ambrogio Redaelli del
T Tronco, II Zona I.E. Tutti i col
leghi sono particolarmente vicini al
la vedova ed alla figlia con affet
tuosa solidarietà.

E’ mancato, vittima di un
implacabile morbo, il rag. Lo
renzo Santambrogio, Segretario Ca
po alla Divisione Impianti Elettrici.
Alla mamma dello scomparso, gli
amici ed i colleglli rinnovano i sen
si della loro commossa parteci
pazione.
• Cicogna express. Massimo Gui
do, secondogenito, all’Ausiliario
Ernesto Gianzini, della stazione di
Milane C.le. Vive felicitazioni.
Roberta, al Capo St. I cl. Filippo
Sacchi, della stazione di Rho. Simona, quartogenita, al Segr. P.le
geom. Luigi La Licata, della Divisio
ne Lavori. Felicitazioni.
0
Marcia nuziale. Per il Segr. T.
Geom. Carlo Mugnai, della Di
visione Lavori e per la gentile si
gnorina Ellida Pieraccini. Fervidi
auguri.
• La gentile signorina Franca Pulga, figlia del nostro Direttore
Compartimentale ing. Pietro Pulga,
si è unita in matrimonio col signor
Paolo Reccrdati, in Camerano (An
cona). Alla coppia felice rallegra
menti vivissimi.
• I colleghi del Reparto Approvvi
gionamenti salutano l’arrivo del
le neo Aiuto Applicato i.p. signorine
Fiorella Macri e Wilma Silvia in
quante esse hanno portato in questi
uffici una ventata di freschezza e di
modernità.
0
Enrico Pagani, Coadiutore Ca
po alla Segreteria Compartimen
tale ci ha crudamente lasciati colto
da repentino attacco cardiaco. Alla
famiglia i sensi del nostro profondo
cordoglio. Fraterne condoglianze an
che al Segretario t.co Capo geome
tra Tristano Gennari, della Divisio
ne Lavori, il quale ha perso la pro
pria adorata consorte.
• Un gemellaggio dopolavoristico
è stato sancito il 24 settembre
a Golfo degli Aranci in occasione
della gita in Sardegna compiuta da
novanta dopolavoristi lombardi. La
cerimonia è avvenuta presso la Co
lonia dell’Opera di Previdenza fra i
presidenti dei Dopolavoro di Caglia
ri sig. Serra, e di Milano, sig. Man
zo, coadiuvati dai rispettivi consi
glieri al turismo. Gli amici sardi
hanno rinverdito nella circostanza la
loro tradizionale ospitalità, inseren
do nel tipico scambio di doni inter
corso fra i due sodalizi ingemellati,
anche del buon vino vernaccia che
ha incontrato l’incondizionata ap
provazione anche degli astemi...
• Complimenti e rallegramenti al
pensionato cav. Vito Sette, già ti
tolare della stazione di Milano Gre
co Pirelli, promosso « ad honorem »
Capo stazione sovrintendente.
• Il Segretario T. Capo geom. Ge
rolamo Malgarini ed il Coadiu
tore T. Capo Romeo Evangelisti,
della Divisione Lavori sono stati col
locati in quiescenza per raggiunti
limiti di età. I colleghi del Reparto
di Milano C.le li hanno affettuosa
mente festeggiati nel corso di un al
legro convivio. « Voci » si associa
beneaugurando ad entrambi una lun_ga e serena pensione.
• Per benemerenze acquisite quale
Sindaco del Comune di Fabbri
ca Curone (Alessandria) il Presi
dente della Repubblica ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere al Capo
stazione P.le Osvaldo Bracco, della
stazione di S. Giuliano Piemonte.
Rallegramenti vivissimi.

N A PO L I *•
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•

Binario dieci. La giovane Filo
mena, figlia dell’Ass. P.le Di Co
stanzo Sabaro della stazione di Na
poli Centrale, si è brillantemente
laureata in Lettere e Filosofia, di
scutendo la tesi sulla storia dell’ar
te, relatore il Ch.mo Prof. Mariano
Valerio.
Adriana, figlia dell’Isp. Principale
Calandra Pietro della Divisione Ra
gioneria, ha conseguito con brillan-
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te votazione — 60 e lode — la li
cenza liceale classica.
Si è brillantemente laureato in in
gegneria meccanica ottenendo dalla
commissione il massimo dei voti il
giovane Emilio, figlio del Capo Staz.
Sup. Trani cav. Gennaro, titolare
della stazione di Villa Litemo. Il
bravo Emilio ha discusso una inte
ressante tesi su « Progettazione e
costruzione di una stazione A.P.T.
(Automatic Picture Transmission) »,
realizzata presso l’Istituto di Aerodinamica del Politecnico di Napoli.
Relatore il Ch.mo Prof. Luigi G. Na
politano.
La giovane Maria Elisabetta Cara
magno, figlia del Capo P.V. Sup.
Gaetano, della Div. Movimento, ha
conseguito con brillante votazione
la laurea in Scienze Matematiche.
Il giovane Renna Egidio, figlio dell’Ass. Staz. Giuseppe di Napoli Cen
trale, si è brillantemente laureato
in Giurisprudenza presso l’Universi
tà di Napoli. Anche Saverio, figlio
del Capo Gest. I cl. Correrà Aniello
di Napoli Centrale si è brillantemente laureato in Giurisprudenza.
Alberto, figlio dell’Isp. Principale
Rodriguez dr. Ugo dell’Ufficio Col
laudi, si è brillantemente laureato
in Giurisprudenza con punti 100/110,
discutendo una tesi in diritto civile,
relatore il Ch.mo Prof. Cariota Fer
rara.
A tutti, Voci esprime rallegra
menti ed auguri.
• Con decreto del Presidente del
la Repubblica, l’Isp. Capo ad
honorem della Div. I.E. Ragusa Er
nesto è stato insignito della onorifi
cenza di « Commendatore » dell’Or
dine al merito della Repubblica Ita
liana. Al caro amico in pensione i
nostri vivissimi rallegramenti.
I nostri vivi complimenti per la
onorificenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica attribuita ai colle
ghi Capi Staz. Princ.li Di Carlo Gia
como della stazione di Aversa e
Rocco Mario della stazione di S.
Antimo.
• Le nostre condoglianze vivissime
al collega Licenziato Armando
per la perdita dell’adorata mamma.

Il 19 settembre è andato in
pensione il Direttore Centrale
Arch. Paolo Perilli, del Servizio
Lavori.
Voci della Rotaia gli presenta
i suoi auguri con speciale affet
to, perché può ben dire di anno
verarlo tuttora tra i suoi amici
più sinceri e convinti.
Ma molti altri possono dire
altrettanto di Paolo Perilli, la
cui popolarità è legata alle sue
doti di umanità, lealtà, finezza
di spirito, di intelligenza e di
gusto, mentalità giovanissima.
Uno di quei casi, insomma,
che inducono a giudicare davve
ro iniqua l'inevitabile rigidezza
dei lim iti di età.
m.p.

Nella circostanza, l'ing. Maroni, Direttore Compartimentale di
Roma, gli ha dedicato uno scherzoso saluto in versi romaneschi:
Caro Perilli, m'hanno ariccontato
che er novecentoquattro er giorno tale
ner monno pure tu ce sei cascato
e t ’hanno scritto ar libbro communale
per cui si nun me sbajo, a conti fatti
mo so sessantasei, esatti esatti.
Però nun di' che mo' l'età te pesa
per via de quarche pezzo aruzzonito
che te pare d'anna' troppo in discesa,
che s'è curvato l'osso a quarche dito,
perché m'è ri surtato all'incontrario
che tu fai li pernacchi ar calendario.
Godite la pernione pe' cent'anni,
e svaghete, viaggia, cori er monno,
scanza li guai e tutti li malanni,
bevite la bottija fino ar tonno
e ariccoj ner giorno der commiato
l'amicizia che hai sempre seminato.

\ _________________________ ______________________________
Locomotive ed al 5" la Divisione
Impianti Elettrici.
• E’ stato recentemente collocato
a riposo, per raggiunti limiti di
età e di servizio, il Segretario Tec
nico Capo di I cl. p.i. Augusto So
darci, della Divisione Materiale e
Trazione.
Al neo pensionato il Capo della
Divisione Materiale e Trazione, ing.
Francesco Lo Sardo, offrendogli un
dono-ricordo, ha espresso l’augurio
più fervido di una lunga e serena
quiescenza.
• L’Assistente Principale di stazio
ne Lorenzo Programma, della
stazione di Palermo Sampolo, con
ciliando gli obblighi del servizio,
della famiglia e dello studio, ha
conseguito il diploma di Perito Elet
trotecnico.
Al neo-perito vivi rallegramenti.
• Con la votazione di 110 e lode,
ha conseguito presso il locale
Ateneo la laurea in Economia e
Commercio Ignazio Cordone, figlio
dell’Applicato Principale Domenico,
della Segreteria Particolare del Di
rettore Compartimentale.
Al neo dottore ed al felice geni
tore « Voci » esprime vive congratu
lazioni e l’augurio di sempre nuove
e impegnative affermazioni.
• La famiglia del Coadiutore Capo
Nicolò Coffaro, della Divisione
Ragioneria, è stata allietata dalla
nascita della primogenita, Marcella.
Al caro Cocò ed alla sua gentile
consorte i nostri rallegramenti.
• 11 Coadiutore Capo Sebastiano
Viglia, della Divisione Movimen
to, nella ricorrenza del secondo an
niversario della morte del figlio Eu
genio, tragicamente perito il 17 lu
glio 1968 nelle acque di Isola delle
Femmine, ha pubblicato una terza
raccolta di poesie in dialetto ed in
lingua dalle quali traspare il suo
s ito

PA L E R M O
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L’ing. Giovanni Battista Samoggia, chiamato ad altro impor
tante incarico presso la Direzione
Generale, ha lasciato la dirigenza
del nostro Compartimento.
Egli, per la sua spiccata compe
tenza, la sua passione e, soprattut
to, per la sua viva sensibilità nella
trattazione dei problemi ferroviari,
si era accattivata, nel breve periodo
di permanenza in Sicilia, la profon
da stima fra il personale del Com
partimento e, in modo particolare,
fra coloro che, come il vostro redat
tore, hanno avuto la ventura di es
sere fra i più vicini collaboratori.
All’ing. Samoggia « Voci » esprime
i più fervidi auguri di un brillante
avvenire alla dirigenza della nostra
Azienda.
A sostituire l’ing. Samoggia è sta
to destinato a Palermo l’ing. Augu
sto Archetti, proveniente del Servi
zio Lavori e Costruzioni.
Al nuovo Direttore Compartimen
tale il più cordiale benvenuto e l’au
gurio di buon lavoro nel nuovo im
pegnativo incarico.
• Si è concluso a Palermo il 2°
Torneo aziendale di calcio orga
nizzato, in modo veramente enco
miabile, dal Presidente del locale
Dopolavoro Ferroviario cav. Giusep
pe Palazzolo e dal Rettore allo Sport
dello stesso Sodalizio, Capo Deposi
to Vincenzo Lo Cascio.
La classifica definitiva ha visto ai
primi due posti, a pari merito, le
squadre dei Lavoratori degli appalti
F.S. e quella del Personale Viag
giante, al 3° posto il Personale di
Macchina, al 4" l’Officina del Depo
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ancor vivo e profondo dolore per la
immatura perdita del figlio stesso.
Nel complimentarci col caro Vi
glia per la pregevole opera, rinno
viamo i nostri sentimenti di soli
darietà.
• Binario dieci. Per le brave so
relle Ciulla, figlie del Conduttore
Eduardo, del Deposito Personale
Viaggiante di Palermo, anche que
st’anno tutte promosse alla classe
superiore: Giuseppina alla 4" ragio
neria, Anna alla 1“ magistrale, Ma
riella alla 2-‘ media e Silvana alla
4a elementare.
Per Francesca Abate, figlia dello
Operaio specializzato Umberto, del
Deposito Locomotive di Palermo,
per aver conseguito — con ottimi
voti — il diploma di maestra di
scuola preparatoria.
Per Salvatore Grifo, figlio del Re
visore Capo Giuseppe, della Divi
sione Movimento, per aver conse
guito con la media di 9/10 la li
cenza elementare.
Per i fratelli Nastasi, figli dello
Aiuto Applicato Giovanni, della Di
visione Movimento, per aver conse
guito: Piergianna, la licenza media
con la qualifica di « Distinto » e Vin
cenzo la licenza elementare con la
media del 9.
• Cicogna cxpress. Vispo e paffu
tello è arrivato il 27 giugno Die
go Verde, figlio del Segretario Ma
rio, del Deposito Locomotive di
Palermo.
Al neonato, ai felici genitori ed
ai felicissimi nonni gli auguri e
rallegramenti di « Voci ».
• Il 2 giugno u.s. il Capo Gestione
Principale Gaspare Culò, della
Divisione Commerciale e del Traffi
co, è stato collocato a riposo, per
raggiunti limiti di età e di servizio.
Nella circostanza il Culò è stato
calorosamente festeggiato da supe

riori e colleghi a nome dei quali il
Capo della Divisione, dott. Giuseppe
Gallo, consegnandogli un dono ricor
do, ha espresso sentiti auguri di
lunga e serena quiescenza.
•
I l 29 luglio si sono uniti in ma
trimonio Giovannella La Gumina, figlia del Segretario Superiore
Francesco, della Divisione Lavori,
ed il dott. Rosolino Gagliardo.
La cerimonia religiosa ha avuto
luogo nell’Oratorio del SS. Rosario
del S.N.O.M. E’ seguito un rinfre
sco nell’elegante « Villa Igea ».
Ai novelli sposi gli auguri più
fervidi di ogni benessere.
• Presso l’Università di Palermo
ha conseguito la laurea in Mate
matica e Fisica il Revisore Capo
Giuseppe Contarmi, della Divisione
Movimento, discutendo, relatore il
Ch.mo Prof. Franco De Franchis,
una interessante tesi dal titolo « La
interpolazione iperbolica applicata
al calcolo della riserva matematica».
Al neo-dottore vivi rallegramenti.
• Auguri ai seguenti colleghi neo
promossi:
Segretari Superiori: Luigi Alibrandi, della Divisione Impianti Elettri
ci e Francesco La Gumina, della Di
visione Lavori;
Applicato Capo: Vincenzo Picone,
Liborio Dolce, Giovanni Versace, tut
ti della Divisione Impianti Elettrici;
Applicato Tecnico Capo: Giuseppe
Bernasconi.
• 11 18 agosto scorso la famiglia
del Capo Stazione Principale dr.
Giuseppe Rizzo, della stazione di Al
camo Diramazione, è stata allietata
dalla nascita del primogenito Ales
sandro.
Auguroni.
• Apprendiamo con vivo compia
cimento che l’Applicato Tecnico
Principale Francesco Vannini, della
Divisione Materiale e Trazione, è
stato insignito dell’Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica
Italiana. Complimenti.
• Grazia Vannini e Vincenzo Bellavia, figli degli Applicati Tecni
ci Principali Francesco e Antonino,
della Divisione Materiale e Trazione,
risultati vincitori del concorso pub
blico a posti di Capo Stazione, si
sono scambiati promessa di matri
monio. Auguri.
• Proveniente dalla stazione di Mi
lazzo ha assunto la dirigenza di
Acireale il nuovo Capo Stazione Ti
tolare comm. Salvatore Alfio Celi
che, per parecchi anni, ha fatto par
te della Segreteria particolare del
Sottosegretario ai Trasporti.
A nome del personale dell'Impian
to ha porto il benvenuto il Capo Ge
stione Principale dott. Cosimo Privitera.

REGGIO C ALABRIA •
Red.: Cav. V. Fotia, T. 3434
•

Promozioni nel Compartimento.
Rag. Bonaventura Jovane della
Divisione Lavori a Segretario Supe
riore. Ad Applicato Capo: Ercole Surace, Pasquale Scopelliti, Stefano
Borrello, Antonio Clemente, Serafi
no Franco, Paolo Calvarano, Alfredo
Spagna. Inoltre per concorso inter
no sono stati promossi ad A. Appli
cato i sigg. Plutino Domenico, Do
menico Calabrò ed Antonino Romeo.
A tutti questi amici le nostre più
vive congratulazioni.
• Giovannella Mormile, figlia del
pensionato F.S. Mormile Arturo,
ha compiuto 4 anni ed è stata assai
festeggiata dai genitori, dalla non
na, zii e cugini. A Giovannella molti
auguri di ogni bene.
• Dalla dirigenza del gruppo 102
della Divisione Materiale e Tra
zione, il Segretario Superiore Pe
troli cav. Giuseppe è stato trasfe
rito alla Divisione Trazione di Na
poli per assumere la dirigenza del
Reparto 10 Amministrativo del D.L.
di Salerno. I superiori e colleghi
hanno calorosamente festeggiato nel

commiato l’amico Petroli al quale
formuliamo i migliori auspici nel
nuovo incarico.
• Al Segretario Superiore Tassitano cav. Giuseppe, il quale alter
na alle sue delicate funzioni ammi
nistrative aziendali compiti di diri
gente sportivo durante il tempo li
bero, è stato assegnato, da parte
del Consiglio Direttivo della Lega
Calabra della F.I.G.C. « Il Premio di
Benemerenza » riservato a Dirigenti
Federali. Congratulazioni!
• L’Applicato Capo Scopelliti Pa
squale della Segreteria Compar
timentale è diventato nonno! La fi
glia Sestilia, sposata col prof. An
tonio Ripepi, gli ha fatto omaggio
di una graziosa e vispa bimbetta
alla quale sono stati dati i nomi di
Maria Antonietta Rita. Al giovane
« nonno » i nostri rallegramenti.
• Si sono uniti in matrimonio il
dottor Demetri Marino, figlio del
Capo Stazione Principale di Reggio
Calabria Centrale con la distinta si
gnorina Dottoressa Luciana Cannizzaro. Agli sposi felici gli auguri di
ogni bene.
• Il Capo Stazione Principale Gio
vanni Stinà è il nuovo titolare
di Locri. Al giovane titolare, diri
gente dinamico dalla salda prepara
zione professionale, formuliamo le
nostre congratulazioni per il nuovo
incarico.
• Postorino Rosalba figlia del Se
gretario Capo Alfredo della Di
visione Ragioneria, alunna interna
del Liceo Ginnasio « T. Campanel
la », ha conseguito la maturità clas
sica riportando 60/60. Congratula
zioni!
• Postorino Giuseppe, figlio del
Deviatore Aurelio della stazione
di Reggio Calabria Centrale ha con
seguito anch’egli la maturità classi
ca con lusinghiera votazione.
• Fra l’unanime cordoglio di quan
ti lo conobbero e lo stimarono
si è immaturamente spento, combat
tuto da un male ribelle ad ogni cu
ra, 1’Ispettore P.le Poggi dott. Ame
deo della Divisione Lavori. Giovane
funzionario dinamico ed intelligente,
lascia un retaggio di affetto, a quan
ti ebbero modo di stargli vicino.
Ai familiari del funzionario scom
parso giungano le nostre più sentite
condoglianze.
• Il nostro cordiale « benvenuto »
all’A. Applicato signora Teresa
Romeo che da Roma è stata ora
trasferita alla Segreteria Compartimentale di Reggio Calabria.
• Il Capo Gestione di I classe di
Catanzaro Barcella dott. Giu
seppe è felicissimo papà. La mo
glie, professoressa Antonella Fonte,
gli ha fatto omaggio di una bellissi
ma bimba alla quale è stato dato il
nome di Elena. Ai felicissimi geni
tori i nostri rallegramenti. Alla pic
cola gli auspici di un roseo avve
nire.

ROM A
(Servizi)
Servizio Personale
• Luigia Paciucci, figlia del colle
ga Fernando, Autista dell’Auto
rimessa della Direzione Generale, si
è sposata con il sig. Paolo Castella
no il 3-8-1970 nella Chiesa di S. Bo
naventura al Palatino.
Agli sposi gli auguri vivissimi di
« Voci ».
9 Un caloroso saluto al collega
Carbone Luigi, dell’Opera di Pre
videnza, che ha lasciato il servizio
dopo lunghi anni di indefesso lavo
ro ed ha contemporaneamente usu
fruito del passaggio alla qualifica di
Segretario Superiore.
I colleghi che più gli sono stati
vicini durante la sua operosa car
riera gli inviano da queste pagine,
con un po’ di commozione, quel sa
luto caratteristico che l’ha reso fa
moso nell'ambiente. Ad essi si uni
sce « Voci » con i più cordiali au
guri.
Servizio Approvvigionamenti
Marcia nuziale. Molti auguri al
Segr. P.le Maurizio Campanella
che, nel Mausoleo di Santa Costan
za, ha impalmato la sig.na Anna
Andolfi.
• Auguri di buon lavoro alle neo
assunte Patrizia Barbarossa,
Paola Placidi e Maria Marcelli
lori, vincitrici del concorso ad A.
App. i.p.
• Promozioni. Felicitazioni al cav.
Guido Varriale e al rag. Giusep
pe Gabbi, promossi rispettivamente
Segr. Sup. di I cl. e Segr. Sup., al
momento del collocamento a riposo.
Applicati Capo sono stati promos
si: Ida Ruggieri, Umberto Castellet
Y Ballarà, Ermenegildo Bartolini,
Rita Faiola, Raffaele Paci e Arturo
Pinzarrone.
•

Servizio A. G.
Al Festival della canzone roma
na, che si è svolto nello scorso
settembre nel vecchio teatro Tiberio,
Elio Grande, cantante diciassettenne,
figlio del nostro amico e collabora
tore Francesco, si è classificato al
secondo posto con la canzone « La
ballata del Tevere », con parole e
musica del giovane Roberto Raspani.
All’autore e al cantante è stata as
segnata la coppa del Comune di Ro
ma Spettacolo e Turismo.
Auguri di sempre nuove afferma
zioni.
•

•

Ufficio Centrale D.L.
Auguri vivissimi a Mario Bonifazi, Appi. Tee. Capo dell’Ufficio

Vivono nel ricordo

Il Dr. Giovanni Agozzino e ring. Crescenzo
Visane, entrambi Isp. P.le della Div. I.E. di
Napoli, tragicamente periti il 27 giugno
1970 mentre erano in servizio.

L’Ass. P.le Armido
Sozzi, deceduto in
servizio nella stazio
ne di Cecina 2.9.’70.

falla e prima con 37” nei mt. 50 far
falla, ha conseguito il migliore ri
sultato tecnico della categoria.
• L’Ispettore Capo dott. Bruno
Morzone, Capo del 1° Reparto
ROM A (Comp.)
Ragioneria, ha lasciato recentemen
te la famiglia ferroviaria, alla qua
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
le aveva appartenuto per tanti anta.
E’ stato affettuosamente salutato,
• Vivamente festeggiato dai colle nella circostanza, dai tanti amici che
ghi, Superiori ed amici, ha la egli aveva nell’ambiente di lavoro.
Affettuosamente salutato da supe
sciato il servizio per raggiunti limi
riori e colleghi è stato anche il Se
ti di età, il Macchinista di 1 cl.
Giuseppe Torriero del Deposito Lo gretario Superiore di I classe rag.
Mario Gobello, Capo del 2J Grup
comotive di Roma Smistamento.
po del 4<’ Reparto Ragioneria, che
Uniamo i nostri migliori auguri di
pochi giorni or sono ha lasciato
lunga e serena quiescenza.
volontariamente l’Azienda.
Anche a lui rinnoviamo i più fer
TORINO
vidi auguri di lunga e serena quie
scenza.
Red.: Dr. R. Marello, T. 2436
• Marcia nuziale. Per il Manovale
Antonio Massidda e la gentile
• Il 22 luglio scorso ha avuto luo
go la consegna degli « Stendar signorina Biagia Marceddu; per il
Manovale
Silvio Sedda e la gentile
di della Sicurezza » agli Impianti del
Compartimento che hanno registra signorina Luigia Pinna; ambedue del
Deposito Locomotive di Cuneo.
to il più basso indice di frequenza
Alle due coppie di sposi vivissimi
di infortuni sul lavoro nell'anno
auguri di ogni bene e felicità.
1989, fra Impianti similari di tutta
• Cicogna express. Giuseppe al
la rete ferroviaria.
Conduttore Antonio Leone, del
Detti stendardi, accompagnati da
Deposito Personale Viaggiante di To
un diploma rilasciato aUTmpianto
interessato dal sig. Direttore Gene rino Smistamento; Gennaro al Ma
rale, premiano i vincitori del Con novale Ciro Montagna, del Deposito
Locomotive di Cuneo.
corso della Sicurezza 1969, bandito
Felicitazioni ed auguri.
dalla Superiore Sede nel quadro del
• E’ recentemente deceduta la si
la « 3a Campagna Internazionale di
gnora Anna Leone, madre del
Prevenzione degli Infortuni sul La
Macchinista di I classe Domenico
voro ».
Giordano, del Deposito Locomotive
Gli Impianti del Compartimento
di Cuneo.
premiati sono stati la Stazione di
Al Collega ed alla sua famiglia
Cuneo, risultata prima ex aequo con
porgiamo i sensi del nostro più vi
altre tre di Compartimenti diversi
vo
cordoglio.
fra le stazioni classificate da C.S.
Superiore fino a cento agenti, e la
• Presso lo Stadio Comunale di
Modane, è stato disputato un
Squadra Rialzo di Alessandria, pri
incontro amichevole di calcio tra gli
ma per il personale delle Squadre
agenti
della SNCF e le FS in servi
Rialzo e P.V. fino a duecento agenti.
zio presso la Stazione Intemaziona
• Sono stati recentemente ultima le. La squadra francese era compo
ti i corsi d’istruzione professio sta dai « cheminots »: Rieutord Gil
nale per il conseguimento dell’ido bert, Tessier René, Charlier Jean,
neità alle mansioni di Aiuto Mac Mathieu Christian, Roudil Gerard,
chinista. Nella circostanza siamo lie Valloire Gilbert, Pierru Lionnel, Pla
ti di segnalare gli allievi che si so teau Claude, Lafforge Robert, Darno classificati ai migliori posti, con dallion Yves, Romero J. Paul, Merseguendo il massimo del punteggio
me Gerard, Henry Antoine, Ratei J.
di 120/120; essi sono: Ugo Silvano,
Claude, Getan Jean.
Giovanni Biancardi, Luciano Gado,
Quella Italiana da:
Giorgio Lanero, Renzo Asdente,
Bruno Alessandro, Bompard Ugo,
Giorgio Ursini, Sebastiano MarenCiabattoni Lelio, Campolo Luigi, Coco, Roberto Tardata, Marco Basso,
re Luciano, Di Costa Aldo, Frasca
Giovanni Dall’Alba e Carmine LauPasquale, Itollo Corrado, Mandolesi
Luigi, Nicosia Giovanni, Manfrin
diero.
Vivissimi complimenti e fervidi au Luigi, Moggio Giuseppe, Riccardi
Franco, Saccà Domenico, Tiziano
guri per una brillante carriera.
Vittorio. Direttore Sportivo il sig.
• Al XIX Campionato Nazionale
Rota Osvaldo.
di Nuoto, svoltosi a Roma nella
La partita svoltasi in piena armo
piscina del Foro Italico nei giorni
nia e con un magistrale arbitraggio
25 e 26 luglio u.s., hanno preso
da parte di M. Azzolita si è conclu
parte sei giovani figli di ferrovieri
tre maschi e tre femmine. Essi so sa con un risultato di 4-1.
no: Lorehzo Puleo di Giuseppe del
D.P.V. Torino Smistamento, Ugo Cle
T R IE ST E •
rici di Aldo della Squadra Rialzo
Torino PN, Andrea Bellinello di Ma Red. Sig. A. Pergola Quaratino T. 323
ria del Controllo Merci Torino, le
sorelle Paola e Alessandra Ferran • Il collega Virgilio Schmid, della
locale Divisione Lavori, è stato
do di Mario della Divisione Ragione
ria e Gabriella Petrone di Armando, promosso, con decorrenza 30-6-1970,
alla qualifica di Segretario Tecnico
pure della Divisione Ragioneria.
Decisamente lusinghieri sono sta Superiore di 1' cl.
Con decorrenza 8 aprile 1970 è
ti i risultati conseguiti dai nostri
giovani, in particolare dalla Alessan stato promosso alla qualifica di
Capo Stazione Superiore il sig. Madra Ferrando di appena dieci anni,
rinaz Secondo, della stazione di Trie
la quale si è classificata al sesto
C.M.
posto con 41”8 nei mt. 50 stile libe steSono
pervenuti alla qualifica di
ro e al settimo posto con 54”3 nei
Capo:
mt. 50 dorso; il Clerici si è colloca Applicato
Sergio Busetto della locale Segre
to al settimo posto con 5’37” nei
teria Compartimentale, Maggiorino
mt. 400 stile libero ed al sesto po Bianchi e Lidia Buri della locale
sto con l ’08”5 nei mt. 100 stile li Divisione Movimento, Luciano Fan
bero; il Puleo al nono posto con
tini della locale Divisione Materiale
5’36”4 nei mt. 400 stile libero ed al
e Trazione, Cembalo Emilio della
terzo posto con l ’04”9 nei mt. 100 locale Divisione Lavori,
stile libero; il Belinello al decimo
ed a quella di Applicato Tecnico
posto con 42”8 nei mt. 50 dorso; la
Capo il sig. Armando Palma della
Paola Ferrando si è piazzata al ter locale Divisione Lavori;
A tutti i neo promossi giungano
zo posto con l ’14” nei mt. 100 stile
gli auguri di « Voci » e dei colleghi.
libero ed al secondo posto con l ’36”l
nei mt. 100 rana; la Petrone, risulta • Proveniente dall’8° Corso della
« Scuola Professionale Ferroviata seconda con 1’21" nei mt. 100 far

Centrale Dopolavoro, ed alla signora
Assunta che festeggiano le nozze
d’argento.
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ria » è stato assunto, alle dipenden
ze della locale Divisione Impianti
Elettrici, a decorrere dal 14-9-1970,
con la qualifica di Ispettore i.p. il
dr. ing. Carlo Troiani, figlio del
caro collega Luigi, Segretario Tec
nico Superiore della locale Divi
sione Lavori.
Con decorrenza 15 settembre l’I
spettore P ie dr. ing. Arturo Piorio
è stato trasferito, per servizio, dalla
locale Divisione Impianti Elettrici
alle dipendenze della consorella di
Milano.
I colleghi ed i dipendenti augu
rano buon lavoro nella nuova Sede
all’ing. Fiorio e salutano con cor
dialità l’ing. Troiani che è entrato a
far parte della grande famiglia fer
roviaria.
• Renzo Savoia, figlio del Capo
Treno di 1* cl. Placido del De
posito Personale Viaggiante di Trie
ste C.le, ha superato, nella sessione
estiva, con il massimo dei voti
(60/60) l’esame di maturità presso
il Liceo Scientifico « G. Oberdan »
dì Trieste.
Auguri vivissimi da « Voci » al
bravo Renzo ed al caro collega Pla
cido.
• Al 91 Concorso Internazionale di
canto corale « C.A. Seghizzi »,
tenutosi a Gorizia il 18 settembre
nella capiente sala della « Società
Ginnastica Goriziana » ha anche par
tecipato, in gara con ben 38 com
plessi polifonici di otto Nazioni eu
ropee, il Coro del Dopolavoro Fer
roviario di Trieste, magistralmente
diretto dalla prof.ssa Gigliola Peressutti-Stocca.
I rappresentanti del nostro soda
lizio, che hanno gareggiato nella ca
tegoria B, riservata alle voci virili,
si sono esibiti nel brano d’obbligo
« Tu es Petrus » di Antonio Martorell, ma gli applausi più scroscianti
li hanno riscossi nell’esecuzione dei
due brani a scelta « Fia mia cara »
di V. Belaver-rev. B. Pasut e « O
Domine Jesu Christe » di G.P. Palestrina.
Giungano da « Voci » e dagli ami
ci gli auguri più sinceri ai 21 fer
rovieri del Coro.
• Il Manovale Francesco Laporta
della stazione di Trieste C.M.,
appartenente al Gruppo Scacchi e
Dama del D.L.F. di Trieste, ha vin
to, il 26 settembre u.s., il 6" Torneo
Nazionale di dama giocato col si
stema internazionale ed è stato
quindi proclamato Campione italia
no di dama.
II Laporta è stato invitato a rap
presentare l'Italia nel Tomeo Inter
nazionale di Dama, che si terrà in
Olanda dal 12 al 17 ottobre.
Auguri da parte di « Voci » e dei
colleghi al prestigioso campione.
• Nei campionati di pesca con bolentino, svoltisi a Genova il 6
settembre, i rappresentanti del
D.L.F. di Trieste: Applicato Capo
Sergio Busetto, sig. Guido Perini,
C. Staz. P.le Donato Liuzzi e C.
Tecn. P.le Claudio Colombetta, su
70 coppie di concorrenti, si sono
piazzati, rispettivamente, al 9" ed al
13° posto.
Ad Ancona, dove il 12 settembre si
sono svolti i Campionati Nazionali
di pesca sportiva con canna, il cam
pione Provinciale, C. Staz. P.le Ma

VENEZIA.
SCAMBIO DI OSPITALITÀ’ TRA I FIGLI
DI FERROVIERI ITALIANI E FRANCESI

L’Ufficio Centrale del Dopolavoro e l'Amministrazione delle
Ferrovie Francesi hanno deciso di attuare, anche per il 1971. un
programma di scambio individuale di soggiorno tra i figli dei
ferrovieri delle rispettive Amministrazioni. Di tali scambi possono
fruire i giovani di età compresa tra i 14 ed i 20 anni. Il periodo
di effettuazione dei soggiorni sarà di massima quello estivo, salvo
eventuale estensione alle vacanze natalizie e pasquali.
Gli interessati possono chiedere direttamente all'Ufficio Centrale
del Dopolavoro Ferroviario Via Marsala 9 - 00185 Roma gli appositi
moduli di iscrizione che debbono essere restituiti compilati almeno
sessanta giorni prima dell'inizio del soggiorno all’Ufficio suddetto
unitamente al certificato medico ed a una fotografia.
Si precisa che il Dopolavoro limita la sua attività a facilitare
lo scambio e non si occupa né dell’accompagnamento dei giovani
né dell’organizzazione materiale del viaggio.
rio Nittolo dell’Ufficio D.C. di Trie
ste, che rappresentava la Sezione
pesca del D.L.F. di Trieste, si è
classificato al 16" posto su 47 con
correnti.
Auguri di sempre più prestigiosi
successi ai bravi pescatori alabar
dati da parte di « Voci ».
• Il 20 settembre, a Castel Gandolfo, l’equipaggio misto dell’ot
to juniores, formato da vogatori del
Dopolavoro Ferroviario di Trieste,
dei Vigili del fuoco Ravalico di Trie
ste e della Falk di Dongo, ha con
quistato la medaglia d’oro fregiando
si del titolo di Campione d’Italia.
Nello stesso giorno, agli assoluti
di Castel Gandolfo, l’equipaggio mi
sto del quattro senza timoniere eli
te, formato da vogatori del Dopo
lavoro Ferroviario di Trieste e del
Circolo Canottieri Saturnia, ha con
quistato la medaglia d’argento clas
sificandosi al 2" posto. L’armo misto
alabardato è stato preceduto sol
tanto dall’equipaggio che ha parteci
pato ai mondiali di St. Caterina in
Canada.
Ai bravi canottieri del Dopolavo
ro Ferroviario di Trieste giunga
l’augurio di « Voci » e dei ferro
vieri del Compartimento.
• Marcia nuziale il 20 settembre
u.s. per il Manovale della sta
zione di Trieste C.M. Gaetano Deli-.,
se e la gentile signorina Elda Auber. Giungano agli sposi gli auguri
più sinceri dei colleghi e di « Voci ».
• Il 16 luglio u.s. Marina, figlia
dell’Ispettore Capo Sup.re Ferreol dr. ing. Fiorucci, Capo della
locale Divisione Impianti Elettrici,
si è laureata in Scienze Biologiche
con 110 e lode, discutendo col Chia
rissimo prof. De Bernard, docente
di biochimica, la tesi « Nuova tec
nica di dosaggio delle dioldeidrasi ».
Il 24 agosto, poi, l’ing. Fiorucci è
divenuto nonno per la seconda vol
ta. Sua figlia Rita ha dato alla luce
una vispa e graziosa piccina alla
quale è stato imposto il nome di
Paola.
Alla signorina Marina, alla signora
Rita, alla piccola Paola ed all’ingegner Fiorucci giungano graditi gli
auguri di « Voci », dei colleghi e
dei dipendenti del Compartimento.
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti limiti di età, i seguen
ti agenti: Parisi Francesco — Capo
Deposito Super.re, titolare del D.L.

A TUTTI I FERROVIERI INTERESSATI
AL BLOCCO EL. MANUALE TIPO FS
E' alla stampa « I 40 CASI DI BLOCCO GUASTO E INU
TILIZZABILE »: dispensa a colori, pag. 140, prezzo Lire
2000, autore CS Pr. geom. Amleto M atteucci Istruttore.
Chi intende prenotarsi deve provvedere al versa
mento di L. 1000 sul conto corrente postale 1/58093
Roma intestato a ll’autore. Differenza alla consegna
inizio 1971. Sconto 10% per ordini di oltre 5 copie.
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di Trieste C.le; Artuso Antonio
Macch. I 1 cl. del D.L. Udine; Buc
cino Pietro, C. Treno F cl. del D.P.V.
Udine; Camellini Antonio, Condutt.
del D.P.V. di Udine; Guatto Giorgio,
Macch. r cl. del D.L. Trieste C.le;
Di Giusto Mario, Oper. Arm. del
Tr. Lav. Udine; Gradini Candido,
Canton. del Tr. Lav. di Portogruaro; Miceu Renato, Deviat, della
staz. di Trieste C.le; Michelutti Ar
turo, Manovrai. Capo della stazione
di Udine; Sattolo Guido, Op. spec.
del D.L. Udine; Simonetti Feliciano,
Cantoniere del Tr. Lav. Pontebba:
Baucero Mario, C. Gest. P.le della
staz. di Monfalcone; Bortolussi Ro
molo. Cp. qual. F cl. della Zona
I.E. di Portogruaro; Dionisio Vin
cenzo, C. Tecn. F cl. della Zona I.E.
di Trieste C.le; Modesti Riccardo,
Oper. armam. del Tr. Lav. di Gemona; Miconì Duilio, Deviat. della
staz. di Tricesimo; Pisani Ernesto,
Oper. qual. 1» cl. del D.L. di Trieste
C.le; Zuccolo Guido, Macch. F cl.
del D.L. di Udine; Zugolo Luigi,
C. Treno F cl. del D.P.V. di Udine;
Missana Vito Luigi, Ass. Viagg. del
D. P.V. di Udine.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
• La squadra « Allievi » di Hockey
a rotelle del D.L.F. di Trieste,
guidata dal bravo e solerte allena
tore sig. Claudio Fonda, dopo es
sersi brillantemente qualificata nelle
semifinali di Gorizia del 19 e 20
settembre, ha conquistato, nelle fi
nali svoltesi a Seregno nei giorni 26
e 27 settembre, l’ambito titolo di
a Campione d’Italia 1970 della ca
tegoria Allievi ».
I nostri ragazzi, tra i quali si so
no distinti in modo particolare Gian
carlo Cartago, Pietro Borme, Mari
no Brandolini, Guido Furlan e Ful
vio Schinaia, tutti figli di agenti
del nostro Compartimento, hanno
superato se stessi in tutti gli incon
tri di finale, dando prova di alte
capacità atletiche e di saldo carat
tere.
• Cicogna express: Stefano all’Ass.
Staz. Duilio Copetti della staz.
di Tarvisio C.le; Monica all’Ass. P.le
Gianfranco Millo della staz. di Pon
tebba; Sabrina all’Ass. P.le Salva
tore Macchione della staz. di Villa
Opicina; Roberto all’Oper. armam.
Livio Cucit del 3" Tr. Lav. di Villa
Opicina;- Fulvio e Claudio all’Oper.
armam. Luigi Serafini del Tr. Lav.
Portogruaro; Andrea al Cant. i.p.
Benito Tofful dell’8 - Tr. Lav. Cormons; Pierpaolo all’Op. qual. F cl.
Dino Perazzolo della 4 1 Z.I.E. di
Udine; Manuela all’Op. spec. Ser
gio Skofca dell’Officina I.E. di Trie
ste C.le; Elisa al Manovale Luciano
Marras della 5‘ Z.I.E. di Pontebba;
Marino all'A. Macch. Bruno Mattiussi del D.L. Udine; Anna all’A. Macch.
Ferruccio Zadro del D.L. Trieste
C.le; Antonio all'A. Macch. Giusep
pe Facca del D.L. Trieste C.le; Ste
fania al C. Gest. D’Arrigo Giuseppe
della staz. di Pontebba.
Auguri da « Voci » e vivissime
congratulazioni ai neonati ed ai ge
nitori

Red.: Dr. A. Palcani, T. 5220
•

Ottime affermazioni sono state
conseguite da vari Impianti dei
Compartimento di Venezia nel « Con
corso Antinfortunistico 1969 ».
Si deve citare, anzitutto, la Divi
sione Materiale e Trazione, che è ri
sultata prima assoluta fra le conso
relle della Rete, sia per il minore
indice di frequenza degli incidenti
<C,54 casi di infortunio per 100 agen
ti), sia riguardo alla gravità dei
casi (8,93 giornate di incapacità la
vorativa per 100 agenti).
Fra gli impianti similari della Ré
te è pure al primo posto assoluto
l’Officina del Deposito Locomotive
di Treviso (frequenza 0,29% e gra
vità 5,15%). Per tale primato, l’Offi
cina si è aggiudicata lo stendardo
d’onore, mentre 4 suoi dipendenti
hanno beneficiato di un viaggio pre
mio.
Per il Personale di Macchina e ri
messa, primi della Rete sono stati i
Depositi Locomotive di Mestre (fre
quenza 0,29%) e di Treviso (gravità
5,24% ) inoltre la Squadra Rialzo
di Mestre è prima fra tutte le altre
per la minor gravità (7,47%).
A tutti gli Impianti della Divisione
è stato assegnato il Diploma d’ono
re per aver riportato, nel corso
dell’anno, indici di frequenza di in
cidenti inferiore alla media registra
ta nella rispettiva classe dì apparte
nenza.
Per il Movimento, diplomi d’ono
re sono stati assegnati ai DPV di
Venezia S.L., Belluno, Padova, alle
Stazioni di Treviso C.le, Padova,
Mestre ed al 1 Riparto Movimento
di Venezia S.L.
Per gli Impianti Elettrici si segna
la il primo posto assoluto conseguito
dalla Officina Compartimentale di
Venezia, con un indice di frequenza
di 0,069 (1 viaggio premio), mentre
il 1" ed il 2 1 Reparto I.E. di Vene
zia hanno ricevuto il Diploma d’o
nore.
Per i Lavori, analogo Diploma
d’onore è stato assegnato ai Reparti
di Esercizio di Padova, Cittadella,
Bassano, Venezia, Pordenone ed al
l’Officina Divisionale di Venezia.
Felicitazioni e... forza per la Cam
pagna del 1970!
• Il sig. Francesco Parisi, Capo
Deposito Superiore di Mestre,
ha lasciato il servizio attivo dopo 36
anni, festeggiato da colleghi ed ami
ci. All’ottimo Parisi, che nella sua
lunga carriera, svoltasi a Paola, Cro
tone, Venezia, Mestre e Trieste, si
è particolarmente distinto quale
competente Istruttore di vari Corsi
di preparazione professionale per
A. Macchinisti, Verificatori e Capi
Deposito, nonché per una assidua
collaborazione della rubrica « Eser
cizi e problemi » della Tecnica Pro
fessionale, Voci della Rotaia espri
me fervidi auguri di lunga e serena
pensione.
• Energie nuove - Un cordiale
benvenuto alle A. Applicate si
gnora Franca Giacinti e sig.ne Sonia
Salvo ed Adriana Zago, da poco
assunte presso la Segreteria Com
partimentale. Auguri di buon lavoro
alle gentili colleghe, come pure agli
Assistenti di Stazione, Conduttori,
A. Macchinisti ed a tutti i giovani
che in questo periodo, a seguito dì
concorsi
recentemente
espletati,
prendono posto nella famiglia ferro
viaria accanto agli anziani, per por
tare il loro vivace ed energico con
tributo al comune impegno.
• Annarita è il nome della bambi
na venuta ad allietare la fami
glia dell’Assistente P.le Angelo Dal
l’Agata di Venezia S.L. Ai genitori
ed ai fratellini Stefano, Paolo e Mi
chele, un vivissimo augurio da « Vo
ci della Rotaia ».
• Sergio Rossi, Segretario Supe
riore della Segreteria Comp.le,
ha recentemente festeggiato, con la
gentile signora, le nozze d'argento
Augurissimi

CarrozzacFbstale
segue da pag. 2
nella stazione di Causano ha diritto
quindi alla giacca a vento in fibra sin
tetica ed ai guanti foderati mentre
gli stessi capi di vestiario non sono
previsti per il personale di Pettorano
sul Gizio. Se però detto personale la
vora in via continuativa e non sal
tuaria nel cantone di maggiore alti
tudine, previo parere favorevole dei
dirigenti divisionali, ci sembra che
potrebbe rientrare nel diritto previsto
per coloro che lavorano alle più ele
vate altitudini.
NON SIAMO IL SINDACATO
Cara « Voci della Rotaia »,
siamo ormai prossimi al nuovo or
dinamento dell'Azienda e ritengo utile ed urgente, dopo la Vostra segna
lazione fatta agli organi competenti
riguardo al problema degli Scrittu
rali ai Tronchi nonché di coloro che
vengono utilizzati in via continuati
va alle macchine Audit, pregarvi di
insistere sul tema e di ritornare alla
carica.
So bene che il problema che mi
sta tanto a cuore non è di facile
soluzione, ma so anche che quando
c’è volontà, soprattutto per riparare
la nostra situazione, analogamente a
quanto è stato fatto per altri Servizi
con le Norme Transitorie dello Sta
to Giuridico prima, poi con la legge
40/1967, una via d'uscita si potreb
be trovare. Si potrebbe esaminare,
per esempio, la possibilità di indire
un esame per tutti coloro che sono
addetti in via permanente ai Tronchi
escludendo coloro che soltanto mo
mentaneamente e saltuariamente ven
gono messi a disposizione del Sorve
gliante per i lavori sedentari.
Il tempo ormai stringe e saremmo
grati alla Direzione di codesto Gior
nale se volesse aiutarci perorando la
causa tanto sentita da tutto il per
sonale interessato.
Per nostra tranquillità vorremmo
conoscere anche il vostro giudizio
tramite il giornale. Grazie.

ubicato nel cantone limitrofo. Pei
effettuare questo servizio (che mi fa
acquistare titolo alla trasferta ridotta
del 50 per cento) debbo partire col
treno alle ore 20 e posso rientrare in
residenza l'indomani mattina alle ore
otto.
Poiché l ’indennità di missione ri
dotta del 50 per cento, pari a L. 76,50
l'ora, è meno favorevole del sopras
soldo per servizio notturno di 1‘ ca
tegoria, pari a L. 170 l ’ora, al quale
parimenti acquisto titolo, sono co
stretto ad optare per la correspon
sione di quest'ultimo relativamente
alle prestazioni rese dalle 22 alle 6,
perché i due compensi non sono cumulabili.
ce che non mi spetta la indennità di
missione nemmeno per le 4 ore diur
ne che trascorro fuori residenza (cioè
dalle 20 alle 22 e dalle 6 alle 8 del
giorno successivo) perché non rag
giungo l'assenza minima di 5 ore
giornaliere.
Le domando: è esatto il trattamen
to che mi viene praticato? A me non
sembra e prego quindi codesta Re
dazione di avere la cortesia di far
conoscere a me ed ai miei colleghi,
con un apposito trafiletto su "Car
rozza Postale” a quali competenze
accessorie acquistiamo titolo quando
siamo comandati a effettuare un ser
vizio qual è quello sopra indicato.
Grazie e cordiali saluti.
Lettera firmata

O La questione è stala recentemente
chiarita dal Servizio Lavori e Costru

zioni con la circolare n. L.l .13/121670
del 10 giugno 1970 con la quale vie
ne innanzi tutto affermato che nei
casi prospettati, in cui è indubbio
che gli interessati abbiano prestato
servizio fuori residenza per 12 ore,
ai medesimi interessati va senz'altro
liquidata l'indennità di missione per
le 4 ore di servizio diurno prestato
dalle 20 alle 22 e dalle 6 alle 8 del
giorno successivo.
Con la stessa circolare viene inol
tre comunicato che il Direttore Ge
nerale, con nota n. P.3.3.11055331 f
34466 del 18 maggio 1970 ha dispo
sto che gli Operai d’armamento ed i
Cantonieri, quando siano utilizzati
nelle ore notturne fuori residenza in
località ubicate oltre 3 Km. ed a me
no di 10 Km. dai limiti del Canto
ne di appartenenzu, possano optare
per il trattamento più favorevole ri
sultante dalla liquidazione della mi
sura oraria diurna dell'indennità di
trasferta maggiorata del 50 per cento
in applicazione del 2° comma dell’art. 2 delle D.C.A., oppure maggio
rata della misura oraria del sopras
soldo per servizio notturno stabilito
dull’art. 36 delle stesse Disposizioni
sulle Competenze Accessorie.
In definitiva, al personale di cui
trattasi, per il servizio prestato fuori
residenza nelle ore notturne in loca
lità che siano ubicate entro i limiti di
distanza sopra indicati, deve essere
liquidata l’indennità di missione ora
ria diurna per tutte le ore trascorse
fuori residenza ed il soprassoldo per
servizio notturno di V' categoria per
le ore di servizio prestato dalle 22
alle 6.
Al nostro corrispondente precisia
mo quindi che per il servizio reso gli
sarebbe spettato, se lo avesse effettua
to dopo il 18 maggio 1970, l’indennità

di missione diurna per 12 ore ed in
più il soprassoldo per servizio nottur
no di D categoria per 8 ore: se inve
ce avesse effettuato il servizio di cu
stodia del P.L. prima dell'anzidetta
data gli sarebbe spettata l’indennità
di missione diurna per 4 ore ed il
soprassoldo per servizio notturno di
/'* categoria per 8 ore.
FUORI CANTONE
Cara « Voci »,
Sono un Operaio d’armamento, di
pendente dal 12° Tronco di Mazara
del Vallo — 2° Cantone — che estende la sua giurisdizione dal km.
123.340 al km. 134,712.
Attualmente abito in una casa pri
vata sita in Mazara del Vallo che di
sta circa 5 chilometri dai limiti del
Cantone di appartenenza e lavoro
nella tratta di km. 3 prossima ai li
miti del Cantone di appartenenza in
sussidio della Squadra del 3° Canto
ne nella rincalzatura sistematica del
binario con vibratori.
Tenuto conto dell'attuale domici
lio, vorrei sapere se mi compete l ’ora
di lavoro straordinario prevista dalla
circolare n. 21.1.3 in data 23-8-1962
emanata dal Servizio Lavori e Co
struzioni.
ANTONIO LIMA

• Tenuto conto delle disposizioni
impartite dal Servizio Lavori e Co
struzioni nella circolare ricordata,
pensiamo che lei abbia titolo al paga
mento del lavoro straordinario alla
stessa stregua dei suoi colleghi appar
tenenti al 2° Cantone, quando, insie
me ad essi, sia utilizzato sulla tratta
di Km. 3 prossima ai limiti del Can
tone di appartenenza, per sussidiare
la Squadra del 3° Cantone oppure
quella del 1° Cantone nell'esecuzione
dei lavori indicati nella sua lettera.

I modelli di Lida

ALFIO CACIAGLI - Pisa

• Il nostro periodico aziendale è lo
umico di lutti i ferrovieri e dà le
informazioni con la massima obietti
vità sui problemi, grandi e piccoli,
che interessano l'Azienda e quindi il
personale. Non è però, e non può
essere e non vuole essere, un organo
sindacale; non può trattare, in veste
sindacale, alcun problema: se lo fa
cesse andrebbe ad invadere altri cam
pi, si assumerebbe compiti che non
gli competono, andrebbe soggetto a
giusta critica. Il nostro pensiero sulla
questione lo abbiamo giù espresso:
ci sembra giusto che si risolva il
problema degli scritturali dei tronchi
soprattutto quello degli addetti in via
permanente alle macchine Audit per
cui è necessaria una specifica compe
tenza.
CUSTODIA NOTTURNA P.L.
Cara « Voci »
sono un Operaio d’armamento del
53° Tronco di Modica e sono spesso
comandato a prestare servizio di presenziamento e custodia in un P.L.
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Filatelia
ITALIA. — 41 19 settembre è sta
to emesso un francobollo di grande
formato da 50 lire, commemorativo
dell'« Unione di Roma all’Italia ».
Stampato in quadricromia a rotocal
co su carta bianca fluorescente non
filigranata, ha avuto una tiratura di
15 milioni di esemplari in fogli da
25 pezzi.
In occasione delle « Manifestazio
ni Filateliche ” Roma-70” » sono stati
messi in uso ben sette annulli spe
ciali illustrativi oltre a quello ordi
nario con data 19 settembre per il
primo giorno di emissione. 11 29/9
due annulli speciali per il « Centena
rio » e per il « Parlamento »._Il 2
ottobre pure due annulli « Film Fi
latelico » e «Albo d’oro». 11 3 ot
tobre: « V Congresso Internazionale
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Filatelisti Europei » e « Congresso
Filatelico Italiano». Il 4/10, l’ulti
mo, per !' « Assemblea dei Delegati
Federazione Società Filateliche ».
Il 26 settembre è stato messo in
vendita un commemorativo per Ia
copo Tatti detto « Il Sansovino » del
valore di 50 lire, nel colore bruno
rossastro. La vignetta riproduce la
Loggetta del Campanile di San Mar
co a Venezia, opera dello scultore ed
architetto ed è stampato in calco
grafia su carta fluorescente con fili
grana stelle. La tiratura ammonta a
15 milioni di esemplari su fogli di
40 valori.
Le Poste Italiane d’ora in avanti
non apporranno più il timbro po
stale di arrivo sul retro delle lettere.
Verrà così a mancare la prova fila
telica e commerciale che le lettere
stesse hanno viaggiato per posta. Si
fanno voti affinché almeno le buste
del 1° giorno di emissione (FDC),
che vengono recapitate ai destinatari
a mezzo della Posta, portino il tim
bro d’arrivo.

CITTA’ DEL VATICANO. — Il
giorno 8 ottobre è stata emessa una
serie di tre valori (L. 20. 90 e 220)
per commemorare il 25” Anniversa
rio dell’istituzione della Organizza
zione delle Nazioni Unite (ONU).
Detti valori di validità illimitata, re
steranno in vendita al pubblico fino
al 31 dicembre 1971. La tiratura è
stata prevista in 1.750.000 serie com
plete.
SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA. — Il 5 ottobre è stata
emessa una serie di sei valori cor
rispondenti a Lit. 600, con tiratura
di 200.000 serie in fogli di 40 esem
plari. Validità postale illimitata fra
le Sedi delPOrdine stesso.
FILATELIA FERROVIARIA
URUGUAY. — Per commemorare il
Centenario delle Ferrovie Uruguaia
ne è stato emesso un trittico dove è
riprodotto un treno completo che è
stato diviso in due parti, formando
un francobollo ciascuna, del valore
di 6. S. — ROMANIA. - Per com
memorare il Centenario delle Ferro

vie Rumene, nell’ottobre 1969, è sta
to emesso un francobollo da 55 b.
con la riproduzione di una antica
locomotiva a vapore. — CAMBO
G IA - Per ricordare l ’inaugurazione
della nuova linea Phnom Penh-Siha.noukville è stata emessa una serie
da 3, 6, 8 e 9 r. con vari soggetti
relativi ai trasporti. — CANADA Il francobollo da 6. c. color aran
cio è stato ristampato color nero,
sempre a soggetto ferroviario.
ALGERIA. — Col medesimo sog
getto, il 31 gennaio 1970 è stato
messo in vendita un francobollo da
Fr. 0,30 per il piano quinquennale
1970-75. — AUSTRALIA - L ’11 feb
braio è stato emesso un francobollo
in quadricromia con una locomotiva
Diesel. — ISRAELE - L ’11 marzo,
in occasione dell'apertura della nuo
va linea Dimona-Oron è stato mes
so in vendita un francobollo da 0,80
aq. — FRANCIA - Un areotreno
interurbano è stato riprodotto su
un francobollo da Fr. 0,80 emesso
il 7 marzo scorso.
Dino BONCOMPAGNI

Enigma
LA VECCHIA SARTA
Sotto la lampada accesa,
nel cerchio della luce,
sulla bianca tovaglia
taglia
infila l’ago e cuce;
C’è sempre qualche difetto
da riparare
(la clientela ha fretta,
non può molto aspettare)
una spalla più alta,
un gonfio qui sul petto,
qualcosa
sul collo
che ncn va troppo bene.
Sotto la lampada accesa
(occorre buona vista)
aghi e forbici non ristanno
e vanno
con rinnovata lena.
E punti e punti ancora:
ne occorreranno ma quanti
per gli occhielli davanti
per un sette nella schiena?
Con abile mano
piano
sceglie unisce i tessuti
(scorre la seta bionda)
affonda qualche colpo di ferro,
e con agili dita
ora allunga
ora accorcia la vita.

L ’I L L U S I O N I S T A

Lucchetto (xxxOO OOxxxx =

VELOCI ANCHE IN CURVA

xxxxxxx)

IL TIFOSO
Dall’alto, in luogo1 comodo,
si gode lo spettacolo;
vaglia, con occhi pratici,
tutto ciò che è passabile;
e questo alle persone
pare una fissazione.

Indovinelli

FANALETTO

Zeppa letterale (9/10)
IL CHIAVISTELLO
Sale adagio e scende a scroscio.
C A R M IN E TTA

S o lu zio n i d el num ero preced en te

L’URBANESIMO
E’ un campo questo in cui la legge imponesi
del ritorno alla terra e certamente
c’è di mezzo lo Stato; però gli uomini
vi si adattano alquanto... freddamente.
IL

VALLETTO

IL GRASSONE E’ SUSCETTIBILE
Se sul pancion lo voglion stuzzicare
la voce grossa è poi costretto a fare;
ma poiché nervi assai robusti tiene,
sol per gravi motivi egli interviene.
T R A IA N O

Sciarada a frase continuativa
(5.1.5 = 11)
LA NOSTALGIA...
...è un ricordare con immenso affetto.
C A R M IN E TT A

REBUS (frase: 5.1.7.1.1.5 = 13.7) di Vago

LA POESIA SATIRICA
Colorita, ora seria or sorridente,
baciata o meno ha sempre la sua rima:
e ben di rado è priva di mordente.
T R IST A N O

INVERSIONE DI FRASE: le scale della trom
ba = la tromba delle scale.
CAMBIO D’INIZIALE: Fiuto Aiuto.
SCIARADA INCATENATA: solfa, fata, tara =
solfatara.
AGGIUNTA SILLAB. INIZIALE: minatore/
CAMminatore.
SCIARADA ALTERNA: prodigio, verno = proVE di gioRNO.
INDOVINELLI: l’ombrellaio (gloria = seta
gloria); il condannato alla forca; il cannone.
REBUS: assito S; cani D, IC; alci O = assi
toscani di calcio.
REBUS: UN col petto bendato = un colpetto
ben dato.

REBUS (frase: 7.2.5.1.1.1 = 10.2.5) di Traiano

35

Novembre 197(|

UN VIAGGIATORE
D’ECCEZIONE:
L’IMPERATORE
D’ETIOPIA

ANNO XII! - N. 11- NOVEMBRE 1970

C arrozzacFbstale
PER RAGGIUNGERE
IL POSTO DI LAVORO

PERIODICO MENSILE
Direzione Gen.le F.S. P.za Croce
Rossa - Roma - Tel. urbano 855 667
Cent. F.S. 4670 Int. 3)233

★
Direttore responsabile:
Mario Pellegrino
Redattore Capo:
Mario Casacci
Redazione: Vittorio Sermarini
Evaristo Zanetti
■Segretario di Redazione:
Ennio Alteri
★
Stampatore: ROTOCOLOR - Vìa
Tiburtina 1094 - Roma - Tel.
419.440. Registrato al Tribunale
di Roma con D. n. 6041 del
9-11-1957. Il materiale pubbli
cato o no, non si restituisce.
La proprietà letteraria ed arti
stica è riservata. La direzione
non è impegnata dalle opinioni
espresse negli articoli firmati.
Abbonamenti annui: « Voci del
la Rotaia »: Italia L. 400 - Fran
cia F. 3 - « Voci della Rotaia »
e « La Vie du Rail »: Italia L.
6.160 - Francia F. 37 - Belgio
Fr. 515. I relativi versamenti
devono essere effettuati sul
c/c postale n. 1/28424, intestato
a: Servizio Ragioneria F.S.
Periodico Aziendale « Voci del
la Rotaia » - Direzione Generale
F.S. - Roma.
Altre pubblicazioni ferroviarie:
« Bollettino FFS » ( Ferrovie
Federali Svizzere > in lingua ita
liana (Lire 1520). Il relative
versamento deve essere effettuato direttamente a mezzo va
glia postale internazionale, in
testato a: Segretario Generale
F.F.S. Cheques Post 4950, Berna
(Svizzera).

Un viaggiatore d eccezione sulle
nostre ferrovie: l’Imperatore di
Etiopia Hailé Selassié.

Cara « Voci »,
sono un operaio d’armamento del
5° Cantone del 35° Tronco Agrigen
to Bassa c da un po' di tempo sono
comandato a turno con altri pari qua
lifica della mia Squadra ad espletare
mansioni di guardiano in un P.L. ubi
calo nel nostro Cantone.
11 turno assegnatoci nel P.L. è il
seguente: dalle ore 4,30 alle ore 15
oppure dalle 15 alle ore 1,30. salvo
i ritardi. Poiché tanto io ehe gli aliti
colleglli abitiamo agli estremi del
cantone, per recarci a prestare servi
zio nel P.L. e per rientrare a casa
dopo ultimato il turno (cioè dopo
ben 10,30 di servizio) dobbiamo etfettuare circa 5 Km. di marcia a pie
di, sia all’andata che al ritorno.
In tal modo, aggiungendo al seivizio il tempo occorrente' per fare
tutti questi chilometri di camminu.
dobbiamo stare fuori casa circa 13
ore al giorno per poi ricevere dopo
tanta fatica e tante ore trascorse lon
tani dalla famiglia solo due ore di
lavoro straordinario al giorno, fino
ad un massimo di 30 ore al mese, ed
il riposo compensativo per le ore di
prestazioni lavorative fatte in più.
Anche a nome dei miei colleghi
mi rivolgo a codesta Redazione per
chiedere se è giusto il trattamento
che ei viene fatto e la prego di dare
risposta alla mia richiesta tramite il
nostro periodico aziendale, di cui sia
io ehe i miei colleghi siamo abbo
nati.
In attesa di notizie gradisca riceve
re distinti saluti.
Lettera firmala

S La residenza amministrativa del
personale della linea addetto alle
Squadre di lavoro è il Cantone di
appartenenza (vedere 6" comma del
Lari. I delle D.C.A.).
Nel caso esposto — in cui il P.L.
si trova nell'ambito della residenza
degli interessati — quello di essi
che viene comandato ad effettuare il
servizio di presenziamento e di cu
stodia del P.L. deve osservare l'ora
rio di servizio sul posto di lavoro.
Il perditempo per raggiungere il
posto di luvuru (cioè il P.L.) e per
far rientro a casa non è infatti consi
derato presenza in servizio e non dà
quindi titolo ad alcun compenso. Pe
raltro. tale perditempo, è comune a
tutte le categorie di lavoratori, ed è
maggiore per quelli che dimorano net
grandi centri abitati.
Il trattamento economico spettante
al personale della linea utilizzato alla
custodia dei P.L. è uguale a quello
spettante in caso di utilizzazione in
mansioni proprie della qualifica.
Nel caso in esame gli agenti del
personale della linea debbono effet
laure 42 ore di lavoro ordinario set
timanali. Le prestazioni rese in più
debbono considerarsi lavoro straordinarìo.
Tenuto conto che il 3*’ comma del
l'uri. 32 delle D.C.A. dispone testual
mente che « le ore eccedenti il nor
male servizio, quando non compen
sate da minor lavoro entro il mese
solare, vengono retribuite » col com
penso per lavoro straordinario, noi
riteniamo che il trattamento usato al

personale del 5° Cantone del 35°
Tronco di Agrigento Bassa sia perfettamente conforme alle norme-vi
genti in materia.
NON E' UNA FESTA
Lgregiu Direttore.
purtroppo qui in Sicilia la Cesia
del Ferroviere si organizza solo a
Palermo, dove si danno medaglie
agli anziani della rotaia si ricordano
i nostri colleghi periti in servizio e
fuori servizio: alla fine, spettacolo
teatrale pei le famiglie c il solito
rinfresco.
Con questa mia lettera non voglio
polemizzare, ma guarda caso in una
città come Catania, dove io presto
servizio da circa 16 anni, la festa
del Ferroviere si risolve nella cele
brazione di una messa e un discor
so, ora dal nostro Capo Impianto,
ora dal Capo Riparto Movimento.
Quest’anno abbiamo avuto l ’onore
di ospitare l ’ingegnere Augello, Capo
della Sez.one Lavori di Catania, ma
non il nostro Capo Impianto perché
premiato come anziano della rotaia
con una medaglia d’oro che gli è
stata consegnata a Palermo.
Mi domando: i ferrovieri di Cata
nia non potevano festeggiare il pro
prio Capo Impianto? Perché non si
celebra la « Giornata del Ferrovie
re » in tutti gli Impianti, specie in
quelli più grandi, vedi Catania, Si
racusa, Messina, Palermo, Caltanissetta, eoe.?
Pertanto propongo a nome del per
sonale della Stazione di Catania C.le,
che quest’anno non ha polulo assi
stere alla premiazione del proprio
Lapo Impianto e principalmente non
ha potuto commemorare il collega
Ggnibene perito in un incidente di
lavoro, di riorganizzare questa Le
sta del Ferroviere onde poter dare
veramente la possibilità a tutti i
ferrovieri e famiglie di festeggiare
una volta l'anno il loro lavoro.
■SALVATORE CALANDRA ■ Segretario C.I.
Catania C.le
9 Certamente i ferrovieri di Cata
nia avrebbero meglio festeggiato il
proprio Capo Impianto specialmente
se — e dalla Sua lettera ciò risulta
ben chiaro — egli è siintuì o e ben
voltilo da tutto il personale. Le pre
cisiamo in proposito che la conse
gna della medaglia d’Anziano della
Rotaia lui luogo di regola nella Sede
Compartimentale, ma nulla vieta al
premiato dì chiedere che essa avven
ga nella propria stazione, chiamando
eventualmente a partecipare alla ma
nifestazione le autorità del luogo.
Ter quanto riguarda la cerimonia
vera e propria, siamo in grado di
chiarir Le che le attuali disposizioni
datato ampia facoltà al Cupo del
l'Impianto di organizzarla come me
glio ritiene. Si tratta, come è stato
detto molte altre volte, di una « Gior
nata » che offre l'occasione dì rinsal
dare i vincoli ili amicizia tra quan
ti vivono sulla rotaia e la cittudinanza tutta: perciò ogni iniziativa in tal
senso è senza dubbio encomiabile.
La Sua lettera, comunque, ci ha
suggerito l’opportunità di illustrare,
il prossimo unno, le norme e le di
sposizioni che regolano la « Giorno
la del Ferroviere ». indicando anche

te iniziative che possono essere pre
se direttamente dai Titolari d’im
pianto.
SULLA PENSIONE
Assunto nelle F.S. in qualità di ex
combattente nel 1919, sono in pensio
ne dal I960; chiedo di conoscere se
esistono disposizioni per il riassetto
del trattamento di quiescenza per
coloro ehe, in attività di servizio han
no coperto, in via permanente, man
sioni superiori alla qualifica rivestita.
In questo caso vorrei conoscere le
precise modalità per inoltrare la re
lativa domanda.
PIETR O MASSIMO TREVISANATO
V enezia C hirignato

• La risposta al Suo quesito è, pur
troppo, no: non esistono e non sono
mai esistite disposizioni del genere
du Lei citato: la pensione è commi
surata allo stipendio relativo all'ulti
ma qualifica rivestita in servizio.
AVETE RAGIONE,
MA FIRMATE
Cara « Voci della Rotaia ».
scrivo a nome di un gruppo di
operai d’armamento del comparti
mento di Milano; visto quanto da
voi pubblicato sul numero 6 di quesl'annc in merito al premio dome
nicale, lo abbiamo chiesto, ma ei è
stato negato in quanto — ci è stato
detto — esso viene concesso a chi la
vora in squadra e non a ehi presta
servizio ai P.L., come facciamo noi,
a settimane alterne. Il lavoro dome
nicale ci viene compensato con un
giorno di recupero: desideriamo sa
pere quale compenso ci spetta per
ie ore prestate in più dell’orario
normale (ne facciamo 56 per setti
mana) e quale trattamento è previsto
per le festività infrasettimanali.
Un Gruppo di Operai di Milano

• Ci dispiace non poter rispondere
per non venir meno ad un principio
che crediamo giusto mantenere: le
lettere vanno firmale e. se i firma
tari lo desiderano, la Redazione si
impegna a togliere l'indicazione dei
nomi.
UN CAPPELLO
DA BRESCIA A MILANO
Sono un vecchio Capo Stazione in
pensione ed ancora, come in tutti i
miei decenni di servizio affeziona
lo alle Ferrovie, per cui mi è dove
re segnalare a Lei l’interessamento
e la premura del Titolare dell’Uflieio Oggetti Rinvenuti di Venezia S.
Lucia nel farmi pervenire qui a Mi
lano il cappello che, scendendo a
Brescia, avevo dimenticato in una
carrozza del treno 415 dei 30 settem
bre scorso.
Ne do partecipazione a Lei, si
gnor Direttore, come vorrei dirlo a
lutti a dimostrazione ancora una vol
ta del buon nome e delle beneme
renze mai smentiti dei Ferrovieri
italiani.
La prego accogliere i miei ossequi.
PIETR O SACCENTI

M ilano

OROLOGI Al PENSIONATI
Sono giunte in redazione alcune
lettere di pensionati, i quali avevano
fatto domanda per acquistare i nuovi
(continua a pag. 28)

figli maschi si fa spesso posto ai ri
T racordipadridi eguerra:
negli anni dell’adolescenza, le
rievocazioni di mio padre, combattente e mutilato,
mi appassionavano, mi esaltavano (non potevo cer
to immaginare che solo pochi anni dopo mi sarei tro
vato a scoprire la tragica realtà di quella che mi era
sembrata soltanto una meravigliosa avventura).
Di quando in quando, anche adesso ritorno con
mio padre ai suoi ricordi, ma soprattutto per rimet
terne a fuoco certi momenti sconcertanti e patetici.
E proprio partendo dalla rievocazione di uno di tali
« momenti », vorrei avviare un discorso a propo
sito del nostro giornale.
Millenovecentoundici, guerra di Libia. A bordo
delle navi da guerra della Regia Marina Italiana
viaggiano verso la costa africana i soldati del corpo
di spedizione. C’è anche mio padre e vede intorno
a sé volti assorti, preoccupati, sgomenti. « Radiofante » ( sì, anche allora c’era una « radio-fante » )
ha trasmesso la notizia che si va in Africa, in Libia
a fare la guerra contro i turchi.
— Dov’è l’Africa? E la Libia? E i turchi chi
sono?
Queste le domande che la stragrande maggio
ranza dei soldatini si pone. In gran parte analfabeti,
non hanno la minima nozione di geografia o di sto
ria e la stessa informazione generale è. nel migliore
dei casi, vaga e approssimativa.
— Perché questa guerra? E il nemicò chi è? E
perché è nemico?

E ’ vero: sono passati sessanta anni da questi av
venimenti e il mondo ha camminato in fretta: in
molti campi, addirittura con gli stivali delle sette
leghe. Il grado di istruzione si è elevato ovunque,
l’informazione è stata arricchita da una stampa in
continua espansione e ha potuto poi contare su due
formidabili strumenti di divulgazione come la radio
e la televisione.
In teoria si potrebbe dire che tutti, oggi, hanno
un grado di informazione generale che farebbe certo
sbalordire i soldatini che nel 1911 si dirigevano
con tante perplessità alla conquista della Libia.
Informazione generale, abbiamo detto. E per la
informazione particolare, settoriale, ma che ci ri
guarda molto da vicino, come andiamo?
Ecco, per esempio, noi che lavoriamo per le F.S.
— giovanissimi, giovani e meno giovani — che sap
piamo della nostra Azienda? Proviamo a porci delle
domande molto semplici: « Quanti siamo nell’A
zienda? Quanti chilometri di linea abbiamo? Cosa
sono i rami secchi? Cos’è il piano poliennale? Quali
sono oggi i problemi più importanti che andiamo
affrontando nel trasporto viaggiatori e in quello
merci? ».
Supponiamo di aver dato una risposta ( giusta ) a
queste domande. Proviamo allora a farle a chi la
vora con noi, ai colleghi che conosciamo e che in
contriamo di volta in volta negli uffici e negli Im
pianti.
Noi della Redazione abbiamo fatta questa espe-

CHI SONO I TURCHI?
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rienza e dobbiamo subito dire che non è sta
ta del tutto positiva. Anzi, in molti casi, è
stato totalmente negativa. Eppure i tempi
sono maturi perché ogni ferroviere abbia
una buona informazione generale: grazie in
particolare all’azione che con tanta effica
cia i sindacati hanno portato e portano
avanti, noi siamo presenti con le rappresen
tanze più qualificate a tutti i livelli azienda
li, contribuiamo ad operare le scelte che
determinano gli stessi indirizzi della politi
ca aziendale. Ma accade purtroppo che solo
le « rappresentanze qualificate » ora ricorda
te, abbiano un’adeguata conoscenza dei pro
blemi, delle strutture, delle dimensioni azien
dali; tra il personale in genere, invece — e
la esperienza da noi ricordata prima ce lo
conferma — non è così; insomma, gran par
te di noi non conosce la casa in cui abita
e lavora.
D’accordo: ognuno conosce i problemi del
suo lavoro specifico e lo sa anche eseguire
in maniera encomiabile: ma non è questo
in discussione. Se la casa è nostra, non ba
sta conoscere magari alla perfezione solo
una stanza, dobbiamo conoscerla tutta.
Ora, noi di « Voci della Rotaia » non ab
biamo la pretesa di offrire l’unico mezzo di
informazione capace di dare ad ogni ferro
viere una visione globale della sua casa; pen
siamo però di poter dare uno dei contributi
più efficaci a questo fine.
Tutto ciò che di importante accade nella
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A l C o n v e g n o d e i R e d a tto ri C e n tra li e
C o m p a rtim e n ta li d e l p e r io d ic o a z ie n d a le
« V o c i d e lla R o ta ia »,
p r e s e n z ia to d a l D ire tto re G e n e ra le d e lle F .S .,
ing. R u b e n F ie n g a ,
è s ta to m e s s o a p u n to un p ro g ra m m a
d i p o te n z ia m e n to e rila n c io
d e l P e r io d ic o c h e p r e v e d e tra l'a ltro
una n u o va ca m p a g n a d i a b b o n a m e n ti fra
g li A g e n ti d e lle n u o v e le v e .
A lla riu n io n e
c u i è in te rv e n u to
il C o a d iu to re d e l D ir e tto r e
d e l S e r v iz io A . G ., d o tt. M o n te c a lv o
hanno
p r e s o p a rte co n i co m p o n e n ti
la R e d a z io n e c e n tra le d i « V o c i d e lla R o ta ia »
i R e d a tto ri: P a lca n i,
c o r r is p o n d e n te da V e n e z ia ;
D 'E rric o da F ir e n z e ; G u id a
d e lla R a s s e g n a S ta m p a ; M a re llo da T orin o.
R o s s o da A n co n a , B o n e m a zzi da R o m a ,
S e r a fin i e D e lli C a rri da C a g lia ri,
Paina da M ila n o , M a n g a n e lli da N apoli,
S g u e r s o da G e n o v a , S e n s i da B o lo g n a .
M e te ra n g e lo da B a ri,
P erg o la -O u a ra tin o da T rie s te ,
T o rn a si n i da V ero n a ,
C e lia m a re p e r il S e r v iz io A p p ro v v ig io n a m e n ti,
la s c h i p e r il S e r v iz io S a n ita rio .

nostra Azienda, tutto ciò che si è fatto o si
pensa di fare, ha un’eco puntuale, ogni mese,
sulle pagine del nostro Periodico: dal giorno
della sua nascita, quindici anni fa, « Voci
della Rotaia » costituisce, coi suoi scritti e
le sue immagini, la cronaca della vita delle
Ferrovie italiane. E noi pensiamo appunto
che possa costituire per ogni ferroviere un
utile sussidio per una completa informazio
ne sulla sua casa.
Sono oltre centomila gli abbonati, ma noi
ci auguriamo che diventino molti di più:
in particolare ci auguriamo di poter conta
re tra i nostri lettori la grande maggioranza
dei nuovi assunti.
Ogni Agente, ogni Capo Impianto, ogni
Dirigente può offrirci il suo aiuto in questa
opera di proselitismo, beninteso se concorda
con quanto siamo andati illustrando in que
ste brevi note. E' una precisazione questa
che conta molto nell’indirizzo del nostro
Giornale: perché noi non vogliamo imporci,
anche se profondiamo ogni impegno per es
sere graditi.
« Voci della Rotaia » non è gradevole, in
teressante come si vorrebbe? Ebbene noi
diciamo a tutti: dateci una mano per mi
gliorarlo, idee, suggerimenti, collaborazioni.
L’importante è fare qualcosa perché in
casa nostra non ci siano più forestieri: per
ché nessuno debba più chiedersi « chi sono
i turchi? ».
Mario CASACCI

Attualità’
IL C O N C O R S O G I O R N A L I S T I C O B A N D I T O D A L L ' A Z I E N D A

C o n s e g n a t i a R o m a i p r e m i d e l l a « e d i z i o n e 1 9 6 9 ». N e l c o r s o
d e l l a c e r i m o n i a il M i n i s t r o d e i T r a s p o r t i e il n o s t r o D i r e t t o r e
G e n e r a l e h a n n o t a t t o il p u n t o s u i p i ù i m p o r t a n t i p r o b l e m i f e r 
roviari s u c u i c o n v e r g e o g g i l 'i n t e r e s s e d e lla p u b b lic a o p in io n e .

a cerimonia per la consegna
dei premi ai giornalisti vinci
tori della edizione 1969 del
Concorso bandito dall'Azienda « Fer
rovie, oggi e domani » si è svolta a
Roma il 6 novembre scorso, nella
sala di rappresentanza della Stazio
ne Termini.
Al Concorso, che si propone lo sco
po di incrementare la continuità e
l’approfondimento dell’ informazione
sui problemi, realizzazioni e pro
spettive del trasporto ferroviario,
hanno partecipato numerosi giorna
listi con articoli o serie di articoli
pubblicati su quotidiani o periodici
e con servizi trasmessi attraverso
la radio e la televisione.
Riportiamo a parte l'elenco dei pre
mi assegnati dalla giuria, presiedu
ta dall’attuale presidente della Fedetazione Stampa Italiana dott. Adria
no Falvo.
La cerimonia ha costituito l'occasio
ne per un cordiale incontro dei rap
presentanti della Stampa col Mini
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stro dei Trasporti e col nostro Di
rettore Generale, che hanno avuto
modo tra l'altro di puntualizzare de
terminati indirizzi della politica aziendale che in questi ultimi tempi
sono stati oggetto di vivaci pole
miche su quotidiani e riviste.
« Nel momento stesso in cui i pro
blemi del trasporto assumono un
così grande rilievo nel quadro del
lo sviluppo economico e sociale del
Paese, tanto da costituire uno dei
temi di fondo dell'iniziativa del Go
verno per le riforme di struttura, è
indispensabile
ha affermato il
Ministro
che l’opinione pubblica
del Paese avverta con immediatezza
e nel modo più completo possibile
quali siano gli indirizzi che si inten
dono seguire, le difficoltà che si
incontrano, le realizzazioni che van
no via via effettuandosi. In que
st'opera di rinnovamento delle strut
ture dei trasporti, la ferrovia riveste
un ruolo fondamentale, soprattutto
in considerazione delle sue caratte

ristiche di servizio pubblico e di
massa. D'altra parte il rilancio del
treno non è più soltanto un tra
guardo futuro, ma è un fatto reale
come indicano tutte le statistiche
sul trasporto passeggeri e sul volu
me del trasporto merci ».
Ha preso quindi la parola il nostro
Direttóre Generale, il quale, dopo
avere annunciato che il premio g'ornalistico verrà reso permanente e
sarà ulteriormente esteso e arricchito nell'intento di portare a co
noscenza di un pubblico sempre più
vasto gli sforzi compiuti dall’Azien
da, ha espresso la propria soddi
sfazione per la piena riuscita del
l’iniziativa e ha ringraziato i giorna
listi per l'interesse dimostrato ai
problemi ferroviari, con la loro mas
siccia partecipazione al concorso.
Si è trattato di una presa di coscien
za, ha detto l’ing. Fienga, che suona
implicito riconoscimento della vali
dità delle linee seguite dalle Ferro
vie e si dimostra rilevante ai fini
dell'instaurazione di un rapporto
sempre più intenso di fattiva colla
borazione con la stampa su un piano
di critica obiettiva e costruttiva
quanto mai utile nella elaborazione
dei piani e delle iniziative da av
viare in futuro.
L'ing. Fienga ha proseguito ricoraando i criteri ai quali si è ispirata
l’azione aziendale, diretta a garan
tire al Paese un servizio sicuro, con
fortevole e rapido, in armonia con
il progresso intervenuto nel settore
tecnologico e in tutti i campi del
l'attività produttiva. Ribadita la ne
cessità di consolidare e incrementa
re la collaborazione già proficua
mente avviata tra strada e rotaia,
l’ing. Fienga ha tracciato un sinte
tico panorama delle opere finora
realizzate e ha insistito sull'urgen
za di proseguire con coraggio nel
l'azione intrapresa. Egli ha accen
nato in particolare alla necessità di
risolvere I problemi dei trasporti

nell'ambito e intorno ai grandi centri
urbani, di provvedere al quadruplicamento dei binari sulle linee mag
giormente impegnate e di quelle adducenti ai transiti, nonché all’ade
guamento delle infrastrutture fetroviarie nel Mezzogiorno e nelle Iso
le. Sono questi gli obiettivi di fondo
che le F.S. si propongono di conse
guire con l’attuazione del nuovo
Piano Poliennale, che andrebbe ini
ziata senza soluzione di continuità
rispetto al Piano Decennale in corso.
E' quindi seguito un dibattito nel
corso del quale sono stati affron
tati i problemi intorno ai quali si
sono incentrate negli ultimi tempi
polemiche vivaci e non sempre se
rene, come ad esempio quella sulla
direttissima Roma-Firenze, in meri
to alla quale l'ing. Fienga ha tenuto
a ribadire le posizioni dell’Azienda
che tendono esclusivamente a crea
re le premesse per il soddisfaci
mento di esigenze future fin da
ora facilmente prevedibili. Non si
tratta, egli ha detto, di raggiungere
primati di prestigio, ma di evitare,
attraverso il quadruplicamento deila
linea, l'inevitabile soffocamento del
le correnti di traffico tra il Nord e
il Sud, estremamente dannoso non
tanto per la zona interessata, quan
to e soprattutto per lo sviluppo del
Mezzogiorno la cui espansione ri
mane tuttora soffocata dalle attuali
carenze strutturali.
Sono stati poi presi in esame i
problemi dell' autonomia aziendale
come complesso industriale produt
tore di servizi di pubblico interesse,
nonché quello della priorità degli in
vestimenti nel settore ferroviario,
in ordine alle esigenze delle varie
zone del Paese.
I PREMIATI

CATEGORIA QUOTIDIANI: 1 p re m io
L.

1.500.000 a M a rio R ig h e tti d e l
C o r r ie r e d e lla S e r a ■: 2 ' p re m io
L. 800.000 ad A m a n zio P o s s e n ti del/’* E c o » d i B e rg a m o : 3 ' p re m io lire
500.000 a C a rlo F ra n c o d e « Il R o 
m a » ; 4 ‘ p re m io L. 400.000 ad A ttilio
F o ti d e « Il T em p o ».

«

CATEGORIA PERIODICI: V p re m io
L. 1.500.000 a G iu s e p p e C re sc im b e n i d i * S o r r is i e ca n zo n i TV » ; 2"
p re m io L. 800.000 a U g o L e o n e J i
* N o rd e S u d » ; 3 p re m io L. 500.000
a V itto rio E m ilia n i d i « S u c c e s s o »;
4 ‘ p re m io L. 400.000 a G io v a n n i Martira n o d i « M o n d o a g ric o lo ».
CATEGORIA RADIO: 1" p re m io lire
1.500.000 a G iu s e p p e C h i s a ri e Ita lo
M o r e t ti: 2 ' p re m io L. 900.000 a S il 
v e s t r o A m o re .

CATEGORIA TELEVISIONE: p re m io
u n ico d i L. 2.500.000 a M a rio C uttign ola e P ie tro P a sin i p e r il d o c u m e n 
ta rio « L'u o m o d e l b in a rio ».

La giuria ha inoltre ravvisato l'op
portunità di proporre al Ministro dei
Trasporti l'assegnazione di due pre
mi speciali da 500.000 lire in aggiun
ta a quelli previsti: uno » Ad alta
velocità », l’altro alla memoria del
giornalista Corrado Bagni per una
serie di articoli su «Il Sole/24 Ore»,
Il sen. Viglianesi ha accolto entram
be le proposte. A tutti i partecipanti
al premio, infine, è stata assegnata
una medaglia d'oro.
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SUPERRAPIDI
E
AUTOM AZIONI

INDAGINE SU
65.000 VIAGGIATORI
II p r i m o g r a n d e s o n d a g g i o d ’o p i n i o n e h a c o n f e r m a t o
c h e le FS s o n o su lla stra d a g iu s ta

realizzabile né immaginabile un ora
a maggioranza dei viaggiatori
italiani si è dichiarata soddi rio che possa soddisfare J« njLuiiià
sfatta dell'orario dei nostri tre dei vi2gy!5turi: data la vastissima
ni. E’ come se si fossp fcttr. .jne in parte imprevedibile gamma di
referenrlnjT;; :o! Latito che invece diesigenze di un pubblico estremamente differenziato, che può viag
interpellare tutto « l’universo » dei
giare per motivi di lavoro, di stu
viaggiatori italiani è stato sentito
dio, per turismo e per un'ampia
un *■ campione » rappresentativo di
serie di motivi privati. Tuttavia l'in
essO (più di 65.000 interviste!), che
dagine è stata effettuata anche per
ha potuto direttamente esprimere il
ché l'Azienda possa esaminare i mo
suo giudizio sull’orario di partenza
tivi più ricorrenti che sono alla ba
e di arrivo dei treni e in genere
su tutto il servizio ferroviario ita se dell'insoddisfazione emersa, e
per tenerne conto — ponderataliano.
Si tratta del grande sondaggio d’o mente — nell’impostazione dei pros
simi orari.
pinione effettuato dalla Demoskopea — per conto delle FS — sulle
principali linee ferroviarie italiane.
Iniziata nell’autunno dello scorso
GIUDIZI
anno, la ricerca si è protratta per
DEI
VIAGGIATORI
molti mesi ed è terminata- questa
SULL’ORARIO
estate. I risultati, forniti recente
mente, sono raccolti in sei rapporti
suddivisi in ben 15 volumi: quindi
un'ingente quantità di materiale, di
indicazioni, di giudizi e di propo
ste che l’Azienda dovrà ora analiz
zare attentamente e tradurre — nei
limiti delle sue reali possibilità —
in scelte operative.
Ma vediamo in concreto alcunj dei
risultati più significativi emersi dal
l'indagine.
E’ molto importante anzitutto il giu
dizio espresso dai viaggiatori sul
l'orario di partenza e di arrivo dei
treni, sulle sette maggiori relazioni
della nostra rete. Come si è detto,
Oltre a raccogliere giudizi sintetici
la sintesi delle risposte fornisce
un quadro complessivamente positi sull'orario, la ricerca FS-Demoskopea ha messo in evidenza le opinio
vo e confortante per le FS. Infatti,
ni dei viaggiatori sui principali
ben il 60 per cento dei viaggiatori
aspetti del servizio ferroviario e le
interpellati ha dichiarato la propria
conseguenti proposte di migliora
soddisfazione in merito all'attuale
menti. Tali opinioni sono state clas
orario dei nostri treni; gli insoddi
sificate in due grandi gruppi. Da
sfatti non hanno superato il 15 per
una parte sono state esaminate le
cento degli intervistati, mentre il
25 per cento non ha espresso giu richieste del pubblico che riguar
dano l'aumento del numero dei tre
dizi in proposito. L'elevato numero
ni, delle carrozze, dei posti e della
di questi ■ indifferenti » è dovuto
soprattutto al fatto che gli interpel velocità, il miglioramento delle coin
cidenze, ecc. Un secondo gruppo
lati non erano soltanto viaggiatori
su ferrovia, ma viaggiatori in senso di richieste riguarda invece il mi
fato: cioè tutti coloro che si sposta glioramento del comfort di viaggio e
l'introduzione di servizi supplemen
no con qualunque mezzo su una
delle sette relazioni considerate, tari.
con una frequenza minima di 2-4 Queste richieste del pubblico han
no evidentemente una grande im
volte l’anno.
Può essere interessante rilevare che portanza per le FS: esse infatti, ol
tre a rappresentare uno stimolo per
la relazione in cui si è registrato
il minor numero di insoddisfatti è l'azione futura dell'Azienda, costitui
scono già ora una preziosa confer
la Milano-Roma (10 per cento),
mentre la tendenza opposta rag ma che le scelte di politica azien
giunge la sua punta massima sulla dale compiute dalle FS in questi ul
linea che da Roma porta in Puglia timi anni per pianificare il poten
ziamento e l'ammodernamento del
(26 per cento).
Queste scarne percentuali confer le ferrovie italiane corrispondono
alle reali esigenze della collettività.
mano quindi che l'attuale orario FS,
così com’è impostato, gode del so Infatti, chi segue il cammino della
stanziale gradimento della maggio nostra Azienda sa bene che, almeno
ranza dei viaggiatori italiani. E' chia a partire dall'impostazione del pia
no Decennale, le FS lavorano pro
ro, d'altra parte, come non sia né
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prio r.ri' offrire ai viaggiatori un si-,
sterna ferroviario sempre più mo
derno, caratterizzato dalle alte velo
cità e da un sempre migliore com
fort di viaggio. Si lavora molto, è
vero, anche per la sicurezza, ma i
viaggiatori — come è dimostrato
dall'indagine della Demoskopea —
non avvertono l'esigenza di una
maggiore sicurezza sulla nostra re
te, poiché in questo settore già
oggi le FS sono all'avanguardia,
potendo garantire livelli di sicurez
za quasi assoluti.
Si può senz'altro affermare, quindi,
che l'indagine di mercato rappresen
ta da questo punto di vista una
preziosa verifica: essa ci dice pra
ticamente che la strada imboccata
dalle ferrovie nell'ultimo decennio
è quella giusta e che semmai si
tratta di continuare ora con mag
gior decisione: il che corrisponde
alle più profonde aspirazioni della
nostra Azienda.
Infine, meritano almeno un accen
no altri due elementi che l'indagi
ne ha fatto emergere e che potran
no avere un’importanza rilevante da
un punto di vista promozionale. So
no stati infatti determinati i flussi
di traffico tra le principali città ita
liane: il che consente ora di cono
scere, tra l'altro, quanta parte del
traffico fra quelle città viene assor
bita rispettivamente dall'automobile
privata, dal treno, dall'aereo e dal
pullman, e quali sono i fattori tecni
ci che influiscono sulla domanda
di trasporto.
In secondo luogo, l'indagine ha con
sentito di tracciare quello che viene
definito il profilo sociologico, demo
grafico e psicologico dei viaggiatori.
Cioè si è in grado ora di stabilire
chi viaggia sulle FS e chi sui mez
zi concorrenti (professione, età, ap
partenenza a grandi enti pubblici
e privati, ecc.) e perché si viaggia
in treno o con gli altri mezzi di
trasporto (motivo del viaggio, sia
oggettivo che soggettivo).
Anche questi elementi dovranno
ora essere « interpretati » dall’A
zienda, in termini economici e ge
stionali, per un loro possibile inse
rimento nella sua politica generale.
Una delle possibilità non seconda
rie che è contenuta nelle indicazio
ni a cui si è accennato, è quella di
acquisire nuovo traffico, nuova uten
za alle ferrovie, con opportune azio
ni promozionali precisamente orien
tate e calibrate per quanto riguar
da i destinatari. Il nuovo tipo di
rapporto che le FS hanno instaura
to con il loro pubblico ha dunque
dischiuso nuovi fecondi « spazi » nei
quali potrà utilmente esercitarsi la
volontà di rinnovamento che anima
la nostra Azienda.
Gaetano DE LEO

C o n fe re n za sta m p a s u di un
c o n v o g l i o . ‘c t T ó v i a r i o l a n c i a 
to a g r a n d e v e lo c ità s u lla
l i n e a tr a M i l a n o e B o l o g n a .

l viaggio ha avuto carattere spe
rimentale per dimostrare l'effi
cienza raggiunta dai trasporti fer
roviari in fatto di controllo automa
tico della velocità e della ripetizione
in macchina dei segnali. Sul convo
glio, composto da due vetture elet
tromotrici, il Direttore del Servizio
Impianti Elettrici e Presidente del
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
(CIFI) ing. Mayer, ha illustrato in
particolare le finalità del Convegno
internazionale per l'automazione dei
trasporti terrestri che si terrà a Mi
lano dal 20 al 26 novembre ed al
quale la nostra Azienda parteciperà
presentando le sue più recenti rea
lizzazioni.
La marcia è stata effettuata con il
regime del « blocco automatico » ed
il treno ha percorso i duecentoventi
chilometri che separano le due cit
tà in meno di cento minuti. Sette
cento chilometri della nostra rete
ferroviaria consentono già, grazie
alle moderne apparecchiature, la
marcia ad alte velocità dei convogli
con una assoluta sicurezza anche in
caso di scarsa visibilità e con mag
giore comfort. La ripetizione dei
segnali in macchina, realizzata me
diante il sistema delle correnti codi
ficate si dimostra di particolare uti
lità sui percorsi, come appunto
quello da Bologna a Milano, ove la
nebbia incombe per buona parte
della stagione invernale.
Nel corso della conferenza stampa
l'ing. Mayer ha illustrato l'obiettivo
delle F.S. che è appunto quello di
attuare gradualmente l'automazio
ne del traffico su tutta la rete inte
ressata da un movimento intenso e
quindi procedere ad una centraliz
zazione del sistema. Nel corso di
questa estensione le apparecchiatu
re semiautomatiche verranno spo
state sulle linee secondarie relati
vamente più tranquille. Il costo delle
attrezzature si aggira sui quindicisedici milioni per chilometro per gli
impianti a terra, mentre l'installazio
ne e il montaggio degli apparati sul
locomotore viene a costare circa
cinque milioni. Entro la primavera
prossima i lavori relativi saranno
compiuti sulla Milano-Genova e sul
la Milano-Chiasso; ad essi faranno
seguito quelli sulla Milano-Venezia
e sulla Milano-Torino che avranno
inizio nei prossimi mesi.
Nel corso del viaggio sono state
effettuate prove di frenata del treno
in corsa che hanno posto in eviden
za la perfetta efficienza dei sistemi
di condizionamento della guida au
tomatica delle locomotive. Ai ter
mine è stata compiuta una interes
sante visita nella cabina del Diri
gente Centrale Operativo di Bolo
gna e nel controllo della galleria
dell'Appennino.
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A GENOVA
IL IV SALONE
DEL
CONTAINER
l 7 ottobre il Sottosegretario ai
Trasporti, On. Sebastiano Vincelli, accompagnato dal Direttore
Compartimentale ing. Villa, ha inau
gurato il 4° Salone internazionale
del Container, allestito al Palasport
ed aree adiacenti, nel quartiere fie
ristico di Genova.
Alla Fiera del Mare partecipano i
più qualificati costruttori di contai
ner italiani, europei ed americani
nonché i più interessati trasporta
tori del settore. La nostra Azienda
è presente con un'elegante esposi
zione delle attrezzature ferroviarie
ed un carro porta-container.
All'apertura, tenutasi all'Auditorium
della Fiera, sono intervenute le mag
giori autorità Civili e Militari della
Regione Ligure, ed un foltissimo
gruppo di interessati nel settore.
Il Sindaco di Genova Augusto Pedullà ha salutato gli intervenuti ed
ha sottolineato lo sviluppo del tra
sporto containerizzato specialmente
nei riguardi dei Porti.
Il Presidente del CISCO, Jack Cleri
ci ha invece puntualizzato l'attuale
strutturazione della legislazione ita
liana delle norme di circolazione e
doganali ancora regredite rispetto
all'avanzare del nuovo sistema di
trasporti.
Quindi il Vice-presidente dell’Ente
Fiera, Bottino, ha illustrato l'impor
tanza della esposizione nello svi
luppo delle attività connesse al
mondo dei containers.
Ha preso infine la parola l’On. Vincelli che ha esposto chiaramente
l'interesse dei pubblici poteri verso
le forme più avanzate e moderne
delle attività di cui si occupa il
Salone ed ha anche puntualizzato
il lavoro svolto dall'Azienda Ferro
viaria nel settore.
Ha anche illustrato le attuali attrez
zature di Milano Rbgoredo, di Fi
renze Castello, di Livorno e dj Rivalta Scrivia nonché quelle riguar
danti il porto di Genova e dei col
legamenti a mezzo di treni bloccati
fra i vari terminals ove è concen
trato il servizio specializzato per
containers.
L'On. Vincelli ha quindi tagliato il
tradizionale nastro ed ha compiuto
la visita ai mezzi esposti soffer
mandosi particolarmente presso il
padiglione Ferroviario ove era ad
attenderlo il Prof. Matteo, Capo del
la Divisione Commerciale e del
Traffico di Genova che ha infor
mato l'illustre ospite su quanto e
stato fatto a Genova nel settore
dei Trasporti containerizzati.

I

*

't

'

A CONVEGNO QUELLI DEL ’40-’45
i sono riuniti a Roma, il 4 no
vembre, i ferrovieri che stava
no in servizio negli anni del
l'ultimo conflitto. Un convegno ec
cezionalmente numeroso al quale
hanno partecipato parlamentari ed
autorità e in cui è stato dibattuto
il problema inerente al riconosci
mento della qualifica di ex com
battente per coloro che nel periodo
dal 1940 al 1945 vennero a trovarsi
nella condizione di «■ militarizzati »,
sopportandone tutti gli oneri, ma
senza che ne derivasse alcun bene
ficio.
In effetti ascoltandone i racconti,
osservando le fotografie con cui do
cumentano le loro vicende, non è
difficile immaginare quale somma
di sacrifici abbia rappresentato il
servizio durante quegli anni.
I primi a sopportare i disagi della
guerra furono, forse, i ferrovieri di
Genova; la città venne bombardata
non appena dichiarata la guerra e
la capacità di ripresa della nostra
Azienda ebbe proprio allora il bat
tesimo del fuoco. Le linee venivano
riattivate in brevissimo tempo, men
tre ancora erano in corso le incur
sioni aeree e i bombardamenti na
vali: i macchinisti riprendevano la
marcia sulle locomotive tenendo gli
occhi fissi sulle rotaie che poteva
no nascondere insidie mortali, i ca
pi stazione tornavano sul piazzale a
riorganizzare il traffico dissestato.
Le ferrovie erano al servizio della
comunità, da esse dipendeva l'ap
provvigionamento delle città e delle
truppe sui diversi fronti di guerra,
rappresentavano effettivamente la
spina dorsale della nazione visto
che il mezzo stradale era pressocché inutilizzato per la mancanza di
carburante.
Il problema del riconoscimento del
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la qualifica di ex combattente per
questi colleghi è reso più comples
so da una discriminazione operata
a suo tempo per cui venivano con
siderati ufficialmente militarizzati
solo quegli agenti che prestavano
servizio su determinate linee, an
che se in effetti il rischio era pre
sente in ogni regione, su tutta la
rete ferroviaria. Di tali rischi è te
stimonianza in quasi tutte le stazioni
la lapide su cui sono indicati nomi
di coloro che persero la vita sotto
i bombardamenti.
Dal 1943 in poi alle difficoltà create
dai bombardamenti vennero ad ag
giungersi quelle derivanti dalla oc
cupazione tedesca durante la quale

la disciplina imponeva sacrifici an
cor più gravi in relazione anche alle
continue azioni di sabotaggio ope
rate dai Partigiani. Molti ferrovieri,
anzi, coilaborarono, durante questa
fase, alle operazioni di guerriglia
contro l'occupante e infine, con il
salvataggio delle attrezzature, crea
rono le premesse per la ricostru
zione.
Al convegno romano hanno parteci
pato gli on.li Guerci e lanniello; que
sti è relatore di un progetto di legge
presentato alla Camera, con il quale
dovrebbe essere riconosciuta la
qualifica di ex-combattente a tutti
coloro che negli anni di guerra han
no prestato servizio in ferrovia.

V
Un altro premio
\ alla pubblicità delle FS
N e ll^ c o di pochi mesi la nostra Azienda ha vinto due prestigiosi
premi a riconoscimento dell’elevato livello qualitativo delle sue
campagne pubblicitarie.
Alcuni mesi fa, le FS hanno ricevuto il « Torchio d’Argento » (un
premio di risonanza europea) per l'annuncio pubblicitario •< con il
treno arrivate in centro », considerato il migliore apparso in Italia
nel 1969.
Più recentemente, è stata la volta del soggetto « Il futuro viaggia in
treno » che è risultata fra le tre migliori inserzioni pubblicitarie ap
parse nel 1970 sui giornali sportivi «Corriere dello Sport» e «Stadio».
La cerimonia della premiazione si è svolta a Torino, presso la sede
dell'Unione industriali, il 29 ottobre scorso. Alle FS — che sono
state premiate assieme alle aziende « Gìlera » e « Piaggio » —
è stata assegnata una targa d'argento con diploma.
Questi premi, oltre a confermare la bontà e la validità di una linea
pubblicitaria, sono anche un indice sicuro della modernità e del di
namismo che caratterizzano la politica aziendale delle FS e il nuovo
tipo di rapporto che esse vanno instaurando con la loro utenza.
Confortata da questi lusinghieri risultati, l'Azienda sta ora varando
una seconda campagna pubblicitaria che consentirà di estendere
il fecondo colloquio con l'opinione pubblica e di arricchirne i temi.

Giulio SGUERSO
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IN TRENO CON L’IMPERATORE D’ETIOPIA
D u r a n t e la s u a v i s i t a
in Ita lia ,
l'I m p e r a to r e d 'E tio p ia ha
c o m p iu to
un viag gio a b ord o d e l tren o
p re sid e n zia le da R o m a a
Torino, a M ila n o , a V e n e z ia .

t imperatore d’Etiopia, Hailé Se, lassié è stato in visita ufficia■* le nel nostro Paese e nell’arco
di alcuni giorni ha effettuato tra
l'altro un viaggio da Roma a Santa
Margherita Ligure, a Torino, a Mila
no, a Venezia. Il viaggio è stato
compiuto quasi interamente in fer
rovia a bordo del treno presiden
ziale, a cui erano state aggiunte al
cune carrozze per giornalisti, ope
ratori cinematografici e televisivi.
Nel corso del viaggio da Milano a
Venezia, noi della Redazione di « Vo
ci » abbiamo avuto l'onore di offri
re all'Imperatore d'Etiopia un mo
dellino della E 444, il locomotore
elettrico noto al pubblico come la
« Tartaruga », e la raccolta di una
annata del nostro giornale.

L

Nella circostanza, l ’Imperatore ha
tenuto ad esprimere il Suo apprez
zamento per l'efficienza delle Fer
rovie italiane che ancora una voita
aveva potuto esperimentare nel cor
so del suo viaggio.
Tra l'altro, Sua Maestà ha potuto
disporre di una speciale apparec
chiatura telefonica (di cui parliamo
in questa stessa pagina) che, grazie
ad un collegamento permanente con
un aereo che volava al di sopra del
treno, gli ha consentito di effettua
re conversazioni con i suoi colla
boratori ad Addis Abeba.
Nella foto a sinistra: a bordo del
treno, l'Imperatore sfoglia la raccol
ta di « Voci della Rotaia », di cui
gli ha fatto omaggio la Redazione.

R ADIOTELEFON O rx
TRENO-TERRA
\§j)
E TERRA-TRENO
n in t e r e s s a n te e s p e r im e n to d i co lle g a m e n to
ra d io te le fo n ic o co n un tre n o in c o r s a è sta to
e ffe ttu a to , c o n ris u lta ti s o rp re n d e n ti, d a lla n o 
s tr a A z ie n d a in c o lla b o ra z io n e co n lo S ta to M a g 
g io re E s e r c it o .
Il non fa c ile p ro b le m a c h e s i p r e s e n ta v a era
q u e llo d i a s s ic u r a r e la c o m u n ic a z io n e te le fo n ic a
b ila te ra le p r e s c in d e n d o d a lle fre q u e n z e v e tt r ic i
s o v r a p p o s te a lla L .C . ( s is t e m a q u e s to c h e è a t
tu a lm e n te in fu n z io n e s u lla R o m a -N a p o li) ; e c iò
a llo s c o p o d i c o n s e n tir e il c o lle g a m e n to t e le f o 
n ic o tre n o -te rra
e d e v e n tu a lm e n te te rra -tre 
no
da q u a ls ia s i lo c a lità , a n ch e su lin e e non
e le tt r ific a te e non p r e d is p o s te a ta le c o lle g a 
m en to .
In p o c h is s im i g io rn i i t e c n ic i d e llo S ta to M a g 

g io re E s e r c it o e d e lla n o s tr a A z ie n d a hanno c u 
ra to l'is ta lla z io n e , la m e s s a a p u n to e d il c o lla u 
d o d e lle c o m p le s s e e d e lic a te a p p a re c c h ia tu re .
Il tre n o in m a rcia era • c o lle g a to » co n un a e re o
m ilita re c h e g ra z ie ad o p p o rtu n e v a ria zio n i d i
ro tta , non è m ai « u s c it o » d a lla zona d i r ic e 
zio n e . E ' s ta to c o s i p o s s ib ile m a n te n e re un
c o s ta n te c o lle g a m e n to in V H F / F M
( 15CH-170
M H Z ) tra tre n o e d a e r e o e tra l'a e re o e le s ta 
zio n i f is s e a te rra d i R a d io R o m a in H F

(4000 - 8000 KC).
M is u r e e ffe ttu a te d a i n o s tr i te c n ic i hanno d im o 
s tr a to c h e n o n o sta n te le in te r fe r e n z e d o v u te
a lle lin e e d i c o n ta tto , a lle S S E , a lle m a c c h in e d i
tra z io n e e d a ltre d i va ria n a tu ra, il ra p p o rto « s e 
g n a le -d istu rb o * e le d is t o r s io n i s i m a n ten eva n o
e n tro lim iti a c c e tta b ili, a d d irittu ra m ig lio ri di
quelite c h e s i r is c o n tra n o n e lle n o rm a li co m u n i
ca z io n i te le fo n ic h e . L 'e s p e r im e n to ha m e s s o in
lu c e le b rilla n ti p o s s ib ilità d e l s is t e m a c h e in
s itu a z io n i d i p a rtic o la re n e c e s s it à o e m e rg e n za
p o trà e s s e r e a d o tta to s u tu tte le lin e e ,

G. MORICONI

Il p e r s o n a le te c n ic o d i s c o r ta al tre n o p r e s id e n 
z ia le , d ip e n d e n te d a lla S q u a d ra R ia lzo d i Rom a
P re n e stin a , c o n se g n a ta ria d e l tre n o . Da s in is t r a :
M a n . G io v a n n i P o m p i, O p e ra io A m u lio C o n ti,
S s q m . A n to n io C a m p o n e sc h l, C. T ee. P .le O b e r
dan M o n ta li, C. T ee. S o v r . G io r g io Q u a ttrin i (T i
to la r e ), M a n . F ra n c o N u c c illi, M a n . A n to n io C o c 
c ia : in b a s s o : O p e r. S p e c . D a rio P a llo c ca .

P anoram a

di un anno di attività
della nostra Azienda

DALI’ E LE FERROVIE

E’ USCITO

FS 69
cu ra
del
C e n tro
R e la z io n i
A z ie n d a li ha v is t o la lu c e in
e s tr o s a v e s t e tip o g ra fic a « F S
69 ». La p u b b lic a z io n e o ffre un
quadro s in t e tic o e d e s a u r ie n te non
s o lo d e lle re a liz z a z io n i e d e l tra 
gu a rd i ra g g iu n ti d a ll'A z ie n d a d u ra n 
te il 1969, m a a n ch e d e i p ro b le m i
e d e i p ro g ra m m i co n i quali le PS
so n o im p e g n a te n e llo s fo rz o d i a d e 
gu are a i te m p i le s t r u ttu r e d e lla
R e te ita lia na. L'o p e ra , p e r q u e sto ,
vu o le e s s e r e s o p ra ttu tto un d o c u 
m en to c h e r iv e li la v e ra im m ag ine
d e lle fe r r o v ie , an co ra sfu m a te p r e s 
so una p a rte d e ll'O p in io n e Pu b b lica ,
a b itu a ta a g u a rd a rle a ttr a v e rs o s c h e 
m i m e n ta li v e c c h i co m u n q u e d e c is a 
m e n te lo n ta n i da q u ella c o m p le s s a
re a ltà in co n tin u a e v o lu z io n e ch e

A

è l'Azienda F.S.

L 'im m a g in e d i A zie n d a c h e d e s id e 
ra e s s e r e g iu d ica ta , s ia p e r la c o 
s c ie n z a d i a v e r s v o lt o un c o s tr u t ti
vo la v o ro a b e n e fic io d e lla c o lle t ti
vità , s ia p e r la c e r te z z a c h e q u e sto
la v o ro tra e n u o vi in c e n tiv i da un
p o s itiv o ra p p o rto d i o s m o s i tra l'A 
z ie n d a s t e s s a e il p u b b lic o c h e e s s a
d e v e s e r v ir e .
A q u e s to ra p p o rto s i rich ia m a il
D ire tto re G e n e ra le n e lla p a rte c o n 

c lu s iv a d e lla su a p re se n ta z io n e al
la tra d izio n a le ra sse g n a . « L e F .S .
hanno da to, s o p ra ttu tto q u e s t anno,
non s o lo una va lid a in d ic a z io n e d e i
tra g u a rd i ra g g iu n ti, ma un sa g g io
a lla rg a to d i c iò c h e p o s s o n o d iv e 
n ire : un s e t to r e ch e , d o p o e s s e r s i
fa tto le o s s a e co lla u d a to n e i te m 
p i p iù n eri, ha tro v a to la d ire z io n e
e il ritm o g iu sto , al p a s s o co n i
te m p i, p e r m a n te n e re un ru o lo d e 
te rm in a n te al s e r v iz io d e lla c o lle tta
vità , s o lo c h e
p r o s e g u e l'In g .
F ie n g a
la s t e s s a c o lle ttiv ità , ed
i P u b b lic i p o te ri, c h e n e so n o g li
in te rp re ti, n e a s s e c o n d in o g li s f o r 
zi ».
Il M in is tr o , a su a vo lta , n e lla b re v e
ma d e n s a p re fa z io n e , rich ia m a le
c o n sid e ra z io n i c irc a l'o p p o rtu n ità d i
un s is te m a co o rd in a to d i tra sp o rti
in cu i r is a lt i la fu n z io n e d e lla fe r r o 
via c o m e v e tto re , d i m a ssa . « La
stru ttu ra d e l m e rca to d e i tra sp o rti
a ffe rm a il M in is tr o
va rapi
d a m en te m uta n d o e la s t e s s a e sp a n 
s io n e d e lla m o to rizza zio n e p riva ta
ha ra g g iu n to un p u n to c r it ic o c h e ri

Si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, in Piazza Campiteli,
presso il Centro di Azione Latina, una interessante mostra del
manifesto turistico ferroviario francese, signorilmente organiz
zata dalla Rappresentanza della S.N.C.F. in Italia e per essa dal
suo Direttore Mr. Pierre Delbove. Il « clou » della presentazione
era costituito da sei opere che Salvador Dall ha realizzato su
ispirazione delle Ferrovie Francesi, alle quali ha liberalmente
donato i diritti di riproduzione.
Le affiches hanno il nome delle località turisticamente più
suggestive e raggiungibili con la ferrovia: Parigi, la Normandia,
l'Alsazia, le Alpi, l'Auvergne e il Roussillon (che riproduciamo
nell’ultima di copertina). Sono opere che si allineano sullo
standard Dall, che tutto il mondo conosce e che fondono surrealisticamente, come è nel suo stile, poesia ed obiettività
delle rappresentazioni. Esse arricchiscono la collezione di mani
festi pubblicitari e turistici ferroviari che la S.N.C.F. sta realiz
zando con il concorso dei più grandi artisti contemporanei, e
continuano una tradizione che, come l'esposizione retrospettiva
conferma, ha radici lontane nel tempo. Agli amici della S.N.C.F.
le nostre più sincere congratulazioni.

c h ie d e il rila n c io d e l m ezzo p u b b li
c o q u a le c a rd in e d i un n u o vo a s s e t 
to o rg a n ico d e l s e t to r e ».
C o rre d a to d i g r a fic i e d i d ia g ra m 
m i, d i fo to in c o lo re e d in b ia n co 
n e ro a c cu ra ta m e n te s e le z io n a te , il
vo lu m e s i ad eg u a al g u s to d e l l e t 
to re p e r la te c n ic a d i sta m p a e di
im p a g in a zio n e.

Francesco VALENTI
Per l'acquisto del volume, le richie
ste possono essere fatte tramite va
glia postale di L. 1.500, indirizzan
do a: Ferrovie dello Stato - Servizio
Affari Generali . Piazza della Croce
Rossa n. 1 - Roma.

Il Prof. D’Armini
Direttore
Generale
della M.C.T.C.
l Consiglio dei Ministri, su pro
posta del Ministro dei Trasporti
sen. Viglianesi ha approvato la
nomina dell'ing. prof. Pietro D'Armini a Direttore Generale della Mo
torizzazione Civile e dei Trasporti
in Concessione.
Il prof. D'Armini è nato a Roma
nel 1907, laureato in ingegneria ci
vile si è specializzato in ingegneria
stradale e dal 1956 è libero docente
in Tecnica ed economia dei tra
sporti. Dal 1934 è nei ruoli del per
sonale tecnico dell'Ispettorato Ge
nerale M.C.T.C. ove è stato ammes
so quale vincitore di un pubblico
concorso.
E' autore di numerose pubblicazioni
sui trasporti stradali e ferroviari
ed ha ricoperto numerosi incarichi
presso Facoltà Universitarie e Com
missioni nazionali ed internazionali.
Al prof. D'Armini gli auguri di buon
lavoro di « Voci ».

I

■ primi cento esemplari del nuovo carro porta containers sono stati già immessi in circolazione; altri cin
quecento sono stati ordinati all'industria privata. Si
tratta di un carro appositamente studiato per l'anco
raggio dei containers e per la circolazione anche a ve
locità elevata. Sempre in vista degli sviluppi che il
nuovo sistema di trasporto delle merci avrà nel pros
simo futuro sono stati ordinati 870 carri del tipo Rgs.
Si tratta di pianali utilizzabili per il trasporto dei profi

lati di ferro, tubi e materiali simili, ma che possono
essere adattati ccn estrema celerità al carico dei
containers. Il ruolo del container è quello di facilitare
gli scambi, di contenere i prezzi eliminando le spese
di imballaggio e soprattutto di armonizzare in una più
redditizia collaborazione i mezzi ferroviari, stradali e
marittimi. Per questo la nostra Azienda dedica il mas
simo interesse alla soluzione dei molti problemi con
nessi al nuovo sistema che è in continua espansione,

Nel 1969 sono stati svolti 2656 corsi professionali
per un totale di 46273 allievi
I corsi obbligatori, svolti in orario di servizio,
hanno impegnato un totale di 209.332 ore - E allo
studio un rinnovamento globale.
limiti della preparazione to in quei settori ove si svolge mente. La nostra Azienda ha
professionale fornita attual il tradizionale lavoro del buro carattere tipicamente industria
mente dalla scuola sono ab crate. Superato l’esame di con le, produce servizi e li vende:
bastanza noti: è molto difficile corso, per il quale vengono ri perché la produzione e la ven
che un giovane al termine del chieste nozioni essenzialmente dita si mantengano al passo con
suo corso di studi possa venire scolastiche, il neo assunto viene i tempi, le strutture tecniche ed
immediatamente inserito nelle affidato a! collega anziano che amministrative devono essere
attività produttive di una azien lo istruisce sul lavoro da svol costantemente aggiornate. Non
è possibile affidare, pertanto,
da. Ai limiti di tale preparazio gere.
Da noi il sistema di assunzio al collega anziano il ferroviere
ne vanno infatti aggiunti la mag
ne
non differisce, almeno per la neo assunto, come accadeva in
giore richiesta di specializzazio
ne e la preparazione specifica maggior parte delle qualifiche, altri tempi.
Nel febbraio del 1969 il Con
resa necessaria dall’incessante da quello di tutte le altre ammi
siglio
di Amministrazione ha
nistrazioni statali: per quanto
progresso tecnologico.
dettato
le norme concernenti la
riguarda
invece
l'inserimento
Nel pubblico impiego, tutta
applicazione
dell’alt. 17 dello
nelle
attività
lavorative
le
cose
via, non viene richiesta tale ul
stato
giuridico,
che riguarda apteriore preparazione, soprattut vanno di gran lunga diversa

I

H i

punto l’obbligo della Azienda
di fornire adeguata preparazio
ne professionale ai nuovi assun
ti. In tale delibera viene sottolineato il carattere di obbligato
rietà dei corsi, la cui frequen
za, ed il superamento degli esa
mi finali, costituisce condizione
indispensabile alla nomina a
stabile.
I corsi professionali, in rela
zione alle abilitazioni da conse
guire, sono quelli riportati nella
tabella della pagina a fianco.
II personale in prova, già in
servizio presso l’Azienda è eso
nerato dall’obbligo di consegui
re le abilitazioni o di superare
gli esami di idoneità, se ha sod
disfatto tali obblighi nella qua
lifica precedentemente rivestita
e le abilitazioni sono dello stes
so grado di quelle necessarie
per la nomina a stabile nella
nuova posizione.
Quando venne approvata

I CORSI PROFESSIONALI E LE RELATIVE A B ILIT A ZIO N I
PERSONALE DIRETTIVO
ISPETTORI — dovranno frequentare un corso di formazione pro
fessionale, con colloquio finale per l'accertamento del profitto e delle
attitudini.
1 funzionari assegnati ai Servizi sotto specificati dovranno inoltre
conseguire le seguenti abilitazioni:
Tecnici (Ingegneri)
Servizio Trazione: abilitazione TV.TE.TD.
Servizio. Imp. Elettrici: una abilitazione per ciascuno ilei gruppi

TE.IS.TT.
Tecnici ed amministrativi
Servizio Movimento e Servizio Commerciale: abilitazione alla Ge
stione Viaggiatori e Bagagli - Gestione Merci - Telegrafo - Movimento.
PERSONALE DELL’ESERCIZIO
a) Dirigenti delle stazioni
Capo stazione e Capo gestione: frequenza ilei corso ili formazione
professionale con esame finale ili idoneità; conseguimento delle abili
tazioni Viaggiatori e Bagagli Merci-Telegrafo-Movimento.
Interprete: corso di formazione professionale con esame finale:
abilitazione alla Gestione Viaggiatori e Bagagli.
b) Dirigenti dei depositi locomotive
Capo deposito: Corso di formazione professionale, con abilitazione
alla condotta delle locomotive TV.TE.TD. ed esame finale di idoneità.
c) Dirigenti della linea

questa delibera, undici anni fa,
la situazione era molto diversa
da quella odierna. Le ferrovie
sembravano destinate allo sman
tellamento, se ne parlava come
di un mezzo di trasporto che,
davanti all’incremento del traf
fico stradale ed aereo, non ave
va altra prospettiva che quella
di finire al museo. Al contrario,
la ferrovia ha vissuto in questi
ultimi anni, e sta vivendo, una
sua seconda giovinezza. Gli im
pegnativi compiti a cui è chia
mata e le esigenze poste dalla
riduzione del gravoso orario di
lavoro hanno imposto nuove
massicce assunzioni di persona
le. Ovviamente i corsi di prepa
razione professionale hanno
avuto un parallelo sviluppo.
Qualche dato riferito all’anno
1969 ci offrirà una idea concre
ta di quanto è stato fatto in
questo settore; dobbiamo tener
presente che il 1969 pur essen
do stato un anno di intensa atti
vità verrà sicuramente superato
dal 1970 in cui il ritmo delle as
sunzioni è stato di gran lunga
superiore.
Nel 1969 sono stati svolti
2656 corsi per un totale di
46273 allievi. I corsi obbligato
li, svolti in orario di servizio
hanno impegnato un totale di
209.332 ore. La spesa comples
siva affrontata dalla nostra
Azienda per la organizzazione
dei corsi (pagamento dello
straordinario, compensi agli
istruttori, attrezzature, libri) ha

superato il mezzo miliardo di
lire.
Quest'anno, per la prima vol
ta, nei corsi per il personale
direttivo sono state inserite ma
terie come il « management » e
la sociologia. In altra occasione
abbiamo già parlato su queste
colonne dei corsi per « consu
lenti » e delle materie assolutamente nuove che hanno formato
oggetto di studio.
Ma ora è in vista un rinnova
mento globale: il Consiglio di
Amministrazione ha invitato i

Sorvegliante della linea: Corso di formazione professionale con
esame finale di idoneità comprendente le abilitazioni ai servizi di vigi
lanza ed alla scorta carrelli.
d) Dirigenti tecnici
Capo tecnico: Corso di formazione professionale con esame finale
di idoneità. Inoltre, limitatamente ai dipendenti del Servizio LE.: abi
litazioni alla scorta carrelli, allo scambio moduli di tolta tensione e
manovra sezionatori da palo, nonché tutte le abilitazioni di /' cate
goria delle specialità TE.IS.TT. ed almeno due di 2' categoria e due
di 5' in due diverse specialità.
e) Personale esecutivo delle stazioni
Assistente di stazione: Abilitazione Gestione Viaggiatori e BagagliMerci e Telegrafo; esame di idoneità.
Manovratore: Abilitazione Freni, Scambi e Manovre.
f) Personale dei treni
Conduttore: Abilitazione Freni, Scambi e Manovre. Esame di ido
neità al servizio di controlleria nei treni.
g) Personale di macchina
Aiuto macchinista: Corso di formazione professionale con esame
finale di idoneità.
h) Personale esecutivo della linea
Cantoniere: Abilitazione ai servizi di vigilanza.
i) Operai e verificatori
Operaio qualificato: Solo se del Servizio Impianti Elettrici: oltre
le abilitazioni alla scorta carrelli ed allo scambio moduli di tolta ten
sione e manovra sezionatori da palo, almeno due abilitazioni di / '
categoria di specialità diverse.

vari Servizi a studiare un piano
per la ristrutturazione delle
scuole professionali; è stato
creato un gruppo di studio che
da qualche mese è al lavoro e
che tra breve sarà in grado di
presentare le conclusioni. In
particolare l’attività dei corsi
dovrà essere meglio coordinata
in vista di una razionale utiliz
zazione del personale docente e
delle attrezzature didattiche.
La figura del collega anziano,
di colui che prendeva sotto tu
tela il neo assunto è scomparsa

ormai definitivamente. Le no
zioni necessarie al conseguimen
to delle abilitazioni o al supe
ramento degli esami di idoneità
non vengono più impartite nei
ritagli di tempo, tra un treno e
l’altro, tra un turno di manovra
ed una accudienza. D’altra par
te i corsi professionali non sono
solamente riservati al personale
dell’esercizio, agli agenti, cioè
sottoposti all’obbligo di determi
nate abilitazioni. 11 carattere
particolare della nostra Azienda
rende necessaria una prepara
zione specifica anche per molte
delle qualifiche degli uffici.
Vengono perciò istituiti di vol
ta in volta corsi professionali
per segretari tecnici ed ammini
strativi, per infermieri, ecc. Si
tratta di agenti che per l’assun
zione debbono essere in posses
so di un titolo di abilitazione
specifico ma che necessitano di
una preparazione particolare in
relazione al carattere industriale
della Azienda ferroviaria.
E’ scomparsa, abbiamo detto,
la figura del collega anziano per
far posto all’istruttore, all’inse
gnante qualificato che, oltre ad
aver maturato una certa espe
rienza con il servizio svolto, ha
frequentato appositi corsi di
preparazione e aggiornamento.
E’ questo il collega che introdu
ce il nuovo assunto nella vita
ferroviaria, che lo aiuta a pren
dere cognizione del grande or
ganismo di cui sarà un ingra
naggio, importante qualunque
sia la sua qualifica.
v. S.

Ultima tappa della nostra inchiesta

IN VIAGGIO,
NELLE STAZIONI
Prima di completare il quadro del
la nostra inchiesta abbiamo voluto
dare un ultimo ritocco con le im
pressioni di alcuni occasionali no
stri compagni di viaggio e coi giudi
zi oiù probanti e documentati dei ti
tolari di alcune grandi stazioni.
Lo spazio tiranno ed il tempo ed
il timore di tediare i nostri lettori ci
impediscono di trattare più diffusamente l'argomento e di riportare
per intero le interviste con i nostri
autorevoli colleghi alcune delle qua
li sarebbero degne di comparire in
un'antologia ferroviaria.
Eccole, in succinto:
Capo Stazione Sovrintendente Da
rio Zanelli - Milano Centrale

bisogno di particolari attenzioni :
viaggiano accompagnati dalla moglie
e da numerosi figli, portano un vo
luminoso e pesante bagaglio che
rappresenta per loro un pezzo del
luogo natale, delle case abbando
nate, che riassume i ricordi e sor
regge le speranze, sia che vadano
in cerca di lavoro, sia che ritornino
per qualche giorno nella loro terra,
tra i loro cari. Occorrono treni sup
plementari Ante, Bis, Ter. da col
locare nel binario corrispondente al
marciapiedi da essi occupato: sa
rebbe assurdo, addirittura impossi
bile pensare di modificare il binario
di partenza con il conseguente con
gestionato spostamento di migliaia
di viaggiatori sovraccarichi. E' pre
feribile, in questi casi, dare ritardi
ad altri treni in arrivo, fare qualche
manovra in più ed affrontare i pro
blemi che ne derivano. Questi viag
giatori vanno guidati, indirizzati, ad
dirittura condotti per mano ed in
questa opera oltre che di servizio,
sociale ed umana si adoperano i
ferrovieri, la Polfer, i portabagagli,
gli incaricati del Ministero dell'In
terno, gli addetti ai lavori accessori.
Sono momenti di punta frequenti
nell'anno, che danno serie preoccu
pazioni.
Milano inoltre, come è già stato
detto per altre grandi stazioni è in
vasa dalle persone indesiderate che
sostano, specialmente durante l'in
verno, nei sotterranei, nelle gallerie,
sulle carrozze, nelle sale d'aspetto,
ovunque vi sia un po' di calore ed
un tetto.
Nelle sale di attesa questi « de
relitti » trovano alloggio magari mu
nendosi di un biglietto di viaggio
per una destinazione vicina come

Dei suoi 30 anni di servizio fer
roviario ne ha trascorsi 25 a Milano
Centrale: da giovane Sottocapo a
Titolare, ha percorso tutta la scala
gerarchica sotto la grande arcata a
vetri della stazione.
Milano, ci dice, soffre dei mali
comuni a tutte le altre nostre gran
di stazioni: insufficienza di spazio,
insufficienza di materiale rotabile
specialmente nei giorni di maggior
traffico, giorni che, in questa sta
zione, coprono gran parte dell’anno.
La mancanza di materiale costringe
il personale a vere acrobazie per
disfare e rifare i treni: costringe a
numerose e difficoltose manovre
rese più complicate dal fatto che
Milano Centrale è una stazione cie
ca, senza uscita. Il ferroviere dell'e
sercizio è sempre in lotta con il
tempo. Aggiunge con una mal cela
ta punta d'orgoglio, che un foglio
mensile edito dalle ferrovie svizze
re, ha riconosciuto che « la stazione
di Milano Centrale detiene il prima
to mondiale per le manovre delle
carrozze ».
Ai numerosi treni ordinari, aggirantisi mediamente intorno ai 440
giornalieri, si aggiungono i treni
straordinari che nei mesi estivi toc
cano punte di tutto rispetto (que
st'anno sono stati 900 nel mese di
agosto) : per sopportare questo vo
lume di traffico Milano Centrale è
decisamente insufficiente tanto che
l'Azienda ha programmato grandi
lavori di ammodernamento e poten
ziamento delle attrezzature, dalla
installazione degli ACEI all'allunga
mento dei marciapiedi, lavori che
inizieranno tra breve tempo.
Nelle attuali condizioni affiorano
lacune denunciate anche da qualche
reclamo dei viaggiatori, ma sono
moltissimi anche coloro che confor
tano i ferrovieri di Milano C.le con
il loro apprezzamento.
Il traffico viaggiatori della stazio
ne è caratterizzato, oltre che dai
pendolari, dagli emigranti che tran
sitano nei due sensi Nord-Sud e
II C.S. sovr. di Milano C.le Dario
Sud-Nord.
Si tratta di viaggiatori che hanno Zanelli.

Monza o Sesto S. Giovanni; ora,
per non avere noie, hanno escogi
tato un altro sistema che ritengono
più sicuro: acquistano un biglietto
per l'estero (Lugano) della validità
di due mesi al prezzo di 1050 lire
per cui si procurano l'« alloggio »
con la spesa di 17 lire per notte. E',
questo, un grosso problema non ri
solto nonostante gli sforzi congiun
ti delle F.S. e delle maggiori auto
rità cittadine. I ferrovieri milanesi,
con alla testa ring. Ivan Faggiano
(attualmente ricoverato in ospedale,
al quale, dalle colonne del nostro
giornale il collega Zanelli augura a
nome di tutto il personale pronta e
completa guarigione), sono costan
temente, come diciamo noi con una
certa enfasi, al loro posto di « com
battimento ».
Sig. Fausto Carlieri - Roma.

Per me il viaggiare in treno è, in
senso assoluto il migliore sistema
di viaggio terrestre: forse sono sta
to fortunato, ma debbo dire con
tutta sincerità che ho viaggiato
sempre bene. Se volessi trovare il
pelo nell'uovo direi che i treni viag
giano in orario lungo tutto il tragitto
poi fanno ritardo, anche notevole,
come in questo momento (siamo
fermi infatti al segnale di Milano)
prima di entrare nelle stazioni.
Signora Gemma Baldi - Bologna

Trovo comodo e piacevole il viag
gio in treno. I miei viaggi si limita
no spesso al tragitto Bologna-Firenze, ma anche quando mi sono spin
ta più lontano il giudizio non è cam
biato. Se dovessi fare per forza
una osservazione direi che mi è
capitato più di una volta, dovendo
andare a Livorno, di trovare che il
treno coincidente era partito appena
qualche minuto prima che quello sul
quale io viaggiavo arrivasse a Fi
renze.
Sig. Loris Losi - Mantova

Risponde alle domande mostran
do la tessera di autorizzazione valida
per viaggiare Su tutta la rete con
la riduzione del 40%. Dice che viag
gia da 25 anni e conosce tutte le
facce della ferrovia: quelle beile e
quelle meno belle. Sa quali treni
utilizzare per sfruttare al massimo
il suo tempo di lavoro e quali per
viaggiare più comodo e veloce. La
menta che sul treno 38, sul quale
appunto stiamo viaggiando, manca
no spesso le vetture di T' classe
tanto che, in particolari giorni della
settimana (il sabato ed il lunedi,
precisa) per sedersi bisogna andare
in 2' classe dove i posti abbondano.
■■ Il fatto stesso che sono ormai un
"benemerito" della ferrovia sta a
dimostrate che il treno è il mezzo
che io preferisco ».

Signorina Rita Forcinella - Milano

Giovane, bionda, longilinea dice,
come snobbando il treno, che viag
gia molto di rado con questo mezzo
e che forse ha viaggiato anche be
ne, ma tra i suoi ricordi più amari
ce, purtroppo, proprio un viaggio in
treno. Qualche anno fa, l’intero per
corso da Milano a Roma lo fece in
piedi: ancora oggi al solo pensiero
risente il disagio, la pesantezza ed
il male alle ossa. « Sarò stata sfor
tunata, conclude, nell'incappare in
una giornata di particolare affolla
mento, non so. ma è così ». Parti
colare piacere prova, aggiunge,
quando incontra il personale di ser
vizio cortese il che, precisa, non ca
pita tutti i giorni.
Capo Stazione Sovrintendente Fi
lippo Maggi - Genova Brignole

La configurazione geografica del
Compartimento di Genova è del tut
to particolare: il traffico ferrovia
rio si svolge prevalentemente lungo
le due Riviere, ricche di centri tu
risticamente importanti. Nervi, Recco, Portofino, Rapallo, Chiavari, Se
stri Levante da una parte e Pegli,
Varazze, Savona, Vado, Albenga,
Alassio, Imperia eccetera, dall'altra.
Se ogni treno avesse fermata in
ognuna di queste località trove
rebbe sempre viaggiatori da far sa
lire e scendere: ma così facendo
si trasformerebbe in tram. Perciò
le fermate, anche se richieste, sono
spesso negate e studiatamente distribuite nell’arco della giornata ed
alternativamente tra le località me
desime. Il maggior volume di traf
fico, e quindi il maggior lavoro,
deriva proprio dai treni pendolari
che a Brignole assommano giornal-
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mente a circa 120: per un piazzale
non ancora automatizzato è un traf
fico di tutto rispetto che va affron
tato con perizia e con una certa
dose di spregiudicatezza. Quando
avremo gli ACEI, speriamo presto,
tutto sarà più facile, più snello, la
voreremo con maggiore tranquillità.
Se poi potessimo avere per i treni
locali, in luogo del materiale rota
bile pesante, i mezzi leggeri (auto
motrici ed elettromotrici) non sa
remmo più soggetti alle manovre
di composizione e scomposizione;
lo sgombro dei binari sarebbe più
celere ed in luogo dei 10, 12, 15 mi
nuti saremmo in grado di ricevere
i treni, senza fermarli ai segnali di
ingresso in stazione, alla distanza
di 3, 4, 5 minuti come, in parti
colari momenti della giornata si sus
seguono. E ci consideriamo ancora
fortunati in quanto non siamo una
stazione di testa, come Roma Ter
mini e Milano Centrale, per esem
pio, la qual cosa cl obbligherebbe,
come avete giustamente rilevato in
un precedente servizio, a raddop
piare, triplicare I movimenti di ma
novra. In compenso, con il benepla
cito della superiorità lavoriamo con
una larga libertà decisionale, con
una notevole autonomia che ci per
mette di regolare di volta in volta
le coincidenze con ampio respiro e
di rinforzare i treni, quando lo ri
teniamo necessario, con la massima
tempestività tanto che non abbia
mo avuto mai reclami né per le per
dute coincidenze né per i superaf
follamenti. Il materiale di cui di
sponiamo però è vecchio: troppo
frequentemente dobbiamo scartarlo
Per Inviarlo alle officine per le ne
cessarie riparazioni. Genova Brignodice il signor Maggi, è una sta
zione dove, ancorché non attrezza

ta modernamente, si svolgono tutte
le operazioni tecniche e burocrati
che relative al trasporto dei viag
giatori e delle merci; se dovessi da
re una definizione direi che è una
stazione di completo movimento: il
servizio è efficiente, il risultato che
conseguiamo abbastanza buono.
Dott. Alberto Zanetti - Milano

Mio omonimo, dice di dare la pre
ferenza assoluta al treno almeno fi
no agli 800 chilometri di distanza
dopo di che entra in funzione l'ae
reo: l’automobile, mai. Lamenta la
sproporzione di vetture di 1' classe
rispetto a quelle di 2a: succede
spesso che con il biglietto di 1"
per trovare posto bisogna andare
in 2a. Trova che la manutenzione
del materiale lascia a desiderare:
sportelli duri, finestrini che non si
aprono o non si chiudono, aria con
dizionata troppo calda o troppo fred
da. A riprova di quanto va dicendo
fa notare che nelle numerose e lun
ghe gallerie che stiamo percorren
do da Tortona a Genova non si è
mai accesa la luce tanto che la no
stra conversazione prosegue, con
disagio, al buio. E' vero: controllo
e trovo che da Tortona a Brignole
è prevista l'accensione delle luci.
Sarà stata una dimenticanza del con
duttore oppure una avaria? Comun
que il Dottor Zanetti è soddisfatto
di avere veduta suffragata dai fatti
la sua affermazione di poco prima.
Signora Marisa Ivaldi - Genova

Viaggia poco in treno e quando vi
è costretta utilizza i treni rapidi o
di lusso per cui trova sempre il
viaggio confortevole, puntuale ed
inappuntabile sotto ogni aspetto.
* Bisognerebbe sentire i pendolari,

dice con una punta d'ironia, se il
viaggio in treno lo vedono cosi co
me lo vedo io! ».
Capo Stazione Superiore Nello Fer
raresi - 1° Aggiunto di Bologna

Centrale
A Bologna non esistono problemi
diversi da quelli degli altri scali: la
carenza di vagoni e di mezzi di tra
zione nei momenti di punta qui ri
sulta esasperata per la mole di la
voro della stazione. La riutilizzazio
ne pressoché costante delle carroz
ze per sopperire alle necessità dei
treni in transito obbliga la stazione
ad effettuare continue manovre rese
difficili dalla presenza dei treni sui
binari di ricevimento. I treni merci
che interessano la stazione centra
le non sono molti, eppure la loro
presenza nel piazzale, specialmente
nella stagione alta è di notevole in
tralcio: per la loro lunghezza questi
treni debbono essere dimezzati e la
ricomposizione subisce grossi ritar
di in quanto tutte le manovre deb
bono essere compiute tra un tran
sito e l'altro dei treni sui binari
di corsa. E' previsto il concentra
mento di tutti i treni merci a S.
Donato: c'è solo da augurarsi che
avvenga prima possibile.
Parlando di manovre e di treni
merci ci è sembrato di capire che
il titolare di questo grande scalo
come di altri, non viene invitato alle
conferenze preparatorie degli orari:
esprime il suo pensiero a mezzo di
relazioni scritte. Per la conoscenza
degli impianti nessuno meglio dei
titolari potrebbe, invece, rappresen
tare l'opportunità o meno di certi
orari in relazione al volume di traf
fico, alle difficoltà ed agli inconve
nienti con esso connessi.
Gli utenti di Bologna non hanno

particolari problemi: i treni dei pen
dolari al mattino raramente matura
no ritardo sostando al segnale ed
altrettanto dicasi al pomeriggio per
le corse in partenza da Bologna. Il
collegamento con le grandi città
viene assicurato da un buon nu
mero di convogli per cui la mancata
coincidenza non viene a pesare nel
la economia del viaggio per la pre
senza, a breve scadenza, di un al
tro treno. Le Divisioni Movimento e
Commerciale si tengono in costante
contatto con la biglietteria, con l'Uf
ficio Informazioni e con il titolare
stesso e, a volte, ricorrono ad in
dagini statistiche presso gli stessi
viaggiatori in modo da poter impo
stare gli orari dei treni locali in
modo aderente alle necessità. Da
questo diretto contatto con il pub
blico scaturiscono indicazioni che
qualche volta si sono dimostrate
più valide di quelle fornite dalla
stampa. In proposito si può citare
il caso del super-rapido che transita
a Bologna senza fermare e che eb
be a suscitare tante polemiche: il
bolognese è soddisfatto dei tanti
treni che lo portano in breve tempo
a Milano e non sente affatto la ne
cessità di utilizzare un mezzo che.
se pure è più veloce, passa ad una
ora scomoda.
A Bologna, dunque, c'è molto la
voro, che impone un impegno no
tevole per evitare ingorghi che si
ripercuoterebbero su tutta la Rete.
Tutto ciò è possibile, osserva il si
gnor Ferraresi, per la collaborazio
ne del personale, a qualunque livel
lo. A volte sono i facchini che ef
fettuano lo scarico ed il carico a
tempo di record o in posizione noi
idonea; la stessa cosa accade pe:
i manovratori o per gli addetti alla
pulizia delle carrozze che, talora si
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rano in esse possono indubbiamente
dare un prezioso contributo nella
fase di creazione dell’orario e dei
servizi.
Capo Stazione Superiore Giacomo
Pizzorni - L'Aquila

portano fin sul piazzale centrale per
evitare spostamenti dei treni che
causerebbero intralcio al lavoro. Co
me una volta si diceva che tutte
le strade portano a Roma oggi si
può ben dire che tutte le strade fer
rate convergono su Bologna; nono
stante ciò, anche se non tutte le
cose vanno perfettamente bene, si
può tranquillamente dire che a Bo
logna le cose ferroviarie non vanno
male.
Signora Maria
Mestre

Bruna

Passarelli

-

Viaggia molto di rado in treno, ma
per quel poco che gii è dato vedere
ha sempre riportato una buona im
pressione: il servizio le è sembrato
positivo sotto ogni aspetto. Non ri
corda alcun episodio che abbia da
to luogo ad una lamentela.
Sig. Tomas Sugar - Uruguay

Si trova in Italia da quindici gior
ni, dice, e molte ore dei suo sog
giorno le ha passate in treno. Per
dare un giudizio non ha altro punto
di riferimento che le ferrovie del
suo paese e dal confronto, il servi
zio ferroviario italiano, afferma, esce
in maniera brillante, addirittura su
perlativa.
Sig. Olindo Tarcisi - Perugia

Sulle linee principali si viaggia
molto bene mentre nelle seconda
rie è un disastro: treni lenti che
assommano sistematicamente ritar
di considerevoli, materiale scaden
te, coincidenze sulle quali non si
può contare, orari di partenza e di
arrivo scientificamente studiati per
far morire i viaggiatori ui crepa
cuore.
Capo Stazione Sovrintendente Gui
do Mariani - Ancona

Il servizio viaggiatori si svolge
regolarmente e le lamentele deri
vanti dagli orari non hanno mai as
sunto aspetti di particolare asprez
za, nonostante il notevole afflusso
di viaggiatori, diciamo interni e stra
nieri, che hanno rilanciato tutta la
riviera adriatica: anche durante i
periodi estivi il servizio si svolge
con sufficiente regolarità; sarebbe
preferibile però che ie » grandi » no

vità, quelle cioè che riguardano i
treni a lungo percorso e quelli in
ternazionali, venissero comunicate
con una certa tempestività anche
per consentire a noi di dire una
parola in merito alla composizione
ed agii orari.
Il signor Mariani ci ha parlato con
estrema franchezza, con grande pre
cisione di concetti, sembrava quasi
preparato ad una conferenza stam
pa benché lo avessimo preso alla
sprovvista. E la franchezza gli è
servita per esporci le carenze del
servizio merci, per raccontarci delle
lunghe soste dei treni nella stazione
0 lungo la linea per mancanza di
mezzi di trazione, anzi per la man
canza del personale sui mezzi di
trazione. Praticamente gli sforzi del
« movimento » per mandare avanti
1 treni nei giorni di punta o di mag
gior traffico vengono frustrati dalla
improvvisa mancanza di mezzi di
trazione e di personale. In molti ca
si tale disservizio incide su quello
viaggiatori anche se non ha mai
creato casi difficili. L’autonomia di
intervento che il titolare è riuscito
a guadagnarsi si scontra spesso con
le esigenze del personale, con i
« diritti » sanciti dalle norme vigenti
ed alle quali nessuno è disposto
a transigere. Uno degli esempi può
essere quello del cuccettista: sa
rebbe vantaggioso per tutti, viag
giatori e personale ferroviario, se
la scorta alla carrozza cuccette si
protraesse, con il medesimo perso
nale per l'intero percorso anche al
l’estero, ma ogni volta che il pro
blema viene affrontato nascono dif
ficoltà per il rispetto delle norme
sulla durata dell'orario di servizio.
Sul piazzale sono previsti lavori
che dovrebbero consentire di recu
perare un po' di spazio per even
tuali aumenti di traffico viaggiatori;
non bisogna infatti dimenticare che
Ancona rappresenta una delle teste
di ponte per i turisti diretti in Jugo
slavia, nazione questa che nel set
tore del turismo sta avendo un
grande rilancio. Ancona, proprio per
questo, è un osservatorio, il posto
ideale per un esame delle esigenze
dei viaggiatori e questo discorso va
le, sottolinea Mariani, per tutte le
grandi stazioni e i dirigenti che ope

Il capoluogo di regione vuole es
sere ferroviariamente più vicino a
Roma: questo ci dice il titolare sig.
Giacomo Pizzorni. I collegamenti
ferroviari ed automobilistici dovreb
bero avere lo stesso costo: il pro
blema infatti non è nei tempi di
percorrenza, anche se una volta en
trata in funzione l’autostrada il mez
zo automobilistico sarà avvantaggia
to, ma nella differenza di prezzo.
Da moltissimo tempo l’Aquila chiede
lo stesso prezzo locale esistente tra
Roma e Campobasso, che pure dista
dalla capitale molti chilometri di
più. Per il resto i treni impiegano
più o meno lo stesso tempo della
corriera, viaggiano in orari comodi,
raramente accumulano ritardo e,
questo è importante, non subiscono
interruzioni per le intemperie. Un
eventuale aumento di traffico deri
vante appunto dalia applicazione del
prezzo locale potrebbe venire facil
mente assorbito dalla linea che at
tualmente non è sfruttata nel pieno
della sua potenzialità.
Con ogni probabilità L’Aquila ri
sente, per quanto riguarda il per
sonale dei riflessi negativi dovuti
alla minacciata soppressione dei ra
mi secchi: gli organici sono » ane
mici » e risulta difficile avere i ri
posi settimanali di turno. Questa
stazione fiorita, posta in una vallata
in cui si contano sempre nuovi in
sediamenti industriali, è stata in
procinto di essere soppressa: sem
bra perfino impossibile! L'interven
to delle camere di commercio di
L'Aquila e delle province limitrofe è
stato determinante per sventare la
minaccia così come lo è nella for
mulazione degli orari: un esempio
di collaborazione da sottolineare an
che per i benefici che ne sono de
rivati alla città ed alla nostra
Azienda.
Armando Bucci sul treno 457

Ha aperto l’orario e ci ha fatto
notare che da Bologna per il sud

II popolare Carlino Mariotti, da cin
quanta anni abbonato delle ferrovie.

partono sei treni nelle prime cinque
ore del giorno, poi vi è un vuoto
di oltre cinque ore, poi quattro tre
ni in quattro ore. Non sarebbe op
portuno scaglionare meglio i treni?
Gianni Rivelli sull'AT 411

Da Avezzano per l'Aquila, in coin
cidenza con l'R 552 vi è un autobus
dell’INT. Perché limitarne l'utilizza
zione ai viaggiatori in possesso di
biglietto ordinario? D'accordo, ci po
tranno essere proteste da parte
delle società private, ma alla fin
dei conti non bisogna dimenticare
anche le esigenze del pubblico. Han
no fatto un’autostrada, è comoda,
non si capisce perché i mezzi sus
sidiari delle ferrovie debbano co
starvi di più.
Paolo Di Domenico sull'AT 420

Questo treno e l’altro, quello che
va verso Sulmona partono adesso
quasi
contemporaneamente
alle
quattordici e trenta; una volta la
partenza avveniva verso le quindici
e noi studenti dovevamo sostare in
stazione mezz’ora. Abbiamo fatto
presente questo al capo stazione e
alle altre autorità e ci hanno accon
tentato.
Sig. Carlo M ariotti - Orvieto

Un viaggiatore d’eccezione lo ab
biamo trovato tra i pendolari su
Roma; si tratta di un « corriere »
che tra pochi mesi farà le nozze
d’oro con la ferrovia: il suo abbo
namento, rinnovato mese per mese,
senza interruzione se non quella
forzata della guerra, vecchio di cin
quantanni, potrebbe essere intesta
to semplicemente a « Carlino » sen
za creare equivoci. Capi Stazione,
Controllori, Capi Treno, Conduttori
di più generazioni lo hanno cono
sciuto e stimato. Anche Carlino co
nosce uomini e cose della ferrovia;
nel suo giudizio c'è forse un po'
d'amore per il treno che è stato e
continua ad essere lo « strumento »
più importante del suo lavoro.
Certo, dice Carlino, molte cose
potrebbero andare meglio, ma si fa
rebbe un torto alla verità se si di
cesse che il servizio ferroviario in
genere non va bene. Qualche appun
to si può fare: i treni che conflui
scono su Roma, specialmente al
mattino, sono più lenti di quanto lo
fossero quelli di cinquantanni fa;
alcune fermate chieste da sempre
non sono state mai concesse senza
una accettabile ragione. Il persona
le, preparato e meno preparato, cor
tese e meno cortese, c'è sempre
stato ed ancora c'è, ma lo sforzo
dell'Azienda per migliorare, insieme
al materiale, li suo patrimonio uma
no è evidente ed è importante in
quanto i viaggiatori accettano me
glio un disservizio che una » s g s r
beria ». In tanti anni di lavoro e di
viaggio ho certamente mugugnato,
ed anche ad alta voce, ma serena
mente mi sembra di poter dire, in
sieme alla generalità degli utenti
che il viaggio in treno ha raggiunto
un elevato gradimento, lo sono sem
pre stato un » patito » della ferrovia
ed un reclamizzatore del trasporto
ferroviario.
Sentiremo ora che cosa rispon
deranno i nostri tecnici ai quali sot
toporremo in visìcee il materiale,
fresco di giornata, raccolto ’à dove
più intensa, più viva, più vera pal
pita la vita del treno e di chi con
il treno viaggia a lavora.
Evarlsto ZAìvtTTI

TISASH
A rtic o la to in una p rim a fa s e s p e 
rim e n ta le s u una co p p ia d i c o r 
s e g io rn a lie re , il s e r v iz io sa rà
d e fin itiv a m e n te e s e r c ita to — una
v o lta a s s u n ti i n e c e s s a r i e le 
m e n t i — su lla b a s e d e l p ro g ra m 
m a p iù a d eg u a to a lle e sig e n z e
e alla e ffe ttiv a e n tità d e l tra f
fico .

Più celere
e puntuale

il d e p o s ito d e i c o lli n e lle s ta 
zio n i. La nuova ta riffa d i 150 lire
v ie n e a p p lica ta p e r o g n i 24 o re
d i d e p o s ito d i c ia s c u n co llo .
Lo s t e s s o im p o rto d e v e e s s e r e
p a g a to — p e r « s o s t a » — da c o 
lo ro c h e s p e d is c o n o il p ro p rio
b a g a g lio e lo ritira n o a l d i là d i
c e r t i lim iti d i tem p o .
L a g g io rn a m e n to d e i p re z z i d e i
s e r v iz i a c c e s s o r i d e lle F .S ., in
an alogia a q u a n to v e r ific a to s i
p r e s s o le a ltre a m m in istra zio n i
fe r r o v ia r ie e u ro p e e , è s ta to e s t e 
s o alla p e s a tu ra d e lle m e r c i e
d e l b e s tia m e . La ta s s a p e r ca rro
d i m e r c i p e s a te è s ta ta e leva ta '
da 1.000 a 2.000 lire .

il tr a s p o rto fe r ro v ia rio in te rn a 
z io n a le d e lle m e rci.
Le S o c ie t à « In te rc o n ta in e rs » e
« in te r fr ig o - - a ffilia te a lle F e r 
ro v ie — hanno in fa tti d e c is o ,
d 'in te s a co n le r e t i na zio nali,
la m e s s a in o p e ra p r o g r e s s iv a
d i un s e r v iz io d i tr a s p o rti ra p id i
" co n te rm in i d i r e s a ga ran
titi » s u un c e r to n u m e ro d i
re la z io n i in tern a zio n a li.
L 'in izia tiva c o n c e r n e in p a rtic o 
la re : la d e te rm in a z io n e p r e c is a
d i un p ia n o d i a v v ia m e n to , la lo 
ca lizza zio n e d e i p u n ti c h e p o s s o 
no c r e a re d iffic o ltà a l tra ffico , la
p r e c is a z io n e d e lle co n d iz io n i a l
le q u a li d e v o n o s o tto s t a r e i tra 
s p o r ti c h e b e n e fic ia n o d i q u e sto
s e r v iz io (p ra tic h e d o g a n a li, d o 
c u m e n ti d i a cco m p a g n a m en to ,
e c c .) : e, in o ltre , d a lla sta z io n e
d i p a rten za , la co m u n ic a z io n e ai
s e r v iz i in t e r e s s a t i d e lle is tru z io 
ni p r e c is e a tte ad a g e v o la re il
re g o la re sv o lg im e n to d e l tra f
fico . In fin e , v e rrà e s p lic ita m e n te
g a ra n tito il r is p e tto d e i te rm in i
d i c o n se g n a p r e v is ti.

Per i pacchi
auguri

3 miliardi per
la Campoleone

Costa
50 lire in più

è sta ta rip ris tin a ta d a l V n o v e m 
b r e (fin o a l 30 a p rile 1971) la
ta riffa s p e c ia le c h e c o n s e n te d i
e ffe ttu a re
a l p re z z o u n ico d i
1.000 lir e
sp e d iz io n i a re s a
a c c e le ra ta d i c o lli d i a g ru m i fino
a l p e s o d i 15 kg.
Il b e n e fic io ta riffa rio in t e r e s s a le
sp e d iz io n i in p a rte n za d a lle s t a 
z io n i d e lla S ic ilia e da q u e lle
d e l C o n tin e n te s itu a te a s u d d e l
la lin e a Fiu m icin o -R o m a -P esca ra G ro tta m m a re , n o n c h é da q u e lle
d e lla lin e a s t e s s a d e s tin a te a
s ta z io n i d i c ittà ca p o lu o g o d i
p ro v in c ia .

Sulla
Avellino-Roma
v e rrà a ttiv a to un a u to s e rv iz io s o 
s t itu tiv o a cu ra d e ll'Is t it u to N a
z io n a le T ra s p o rti. Il n u o vo colle g a m e n to sa rà e s e r c ita to s u un
tra tto a u to stra d a le p iù b r e v e d i
q u e llo fe r ro v ia rio d i 40 km e
c o n s e n tir à un ris p a rm io d i te m 
p o va lu ta b ile in to rn o alla mezz °/;a . e v ita n d o il tra sb o rd o a N a
p o li o a B e n e v e n to .
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so n o s t a t i re c e n te m e n te sta n 
z ia ti d a l C o n s ig lio d i A m m in i
stra z io n e , in c o n s id e r a z io n e d e l
c r e s c e n t e m o v im e n to d i v ia g 
g ia to ri p e n d o la ri e d e ll’in te n s o
s v ilu p p o in d u stria le e a g rico lo
d e lla ‘ zona , c h e re n d e v a n o o r
m ai in d iffe rib ile l'a d e g u a m e n to
d e lla lin e a a lle a u m e n ta te e s i 
g e n z e d e l tra ffico .
N ella sta z io n e d i A p riiia — c h e
a ttu a lm e n te re g is tr a un m o v i
m e n to d i o ltr e 30 m ila ca rri
I anno
v e rra n n o in s ta lla ti nuo
v i b in a ri p e r il c a r ic o e lo s c a 
ric o d ire tto , m e n tre le a ttu a li
fe rm a te d i C a m p o d i C a rn e e
d i V illa C la u d ia v e rra n n o tra
sfo rm a te in sta z io n i.
A ltr i la v o ri v e rra n n o e s e g u it i n e l
la sta z io n e d i P a d ig lio n e e, in o l
tre, s i p r o c e d e rà alla s is te m a z io 
n e d i p iù m o d e rn i im p ia n ti d i
sic u re z z a e d i c o n tr o llo d e l tra f
fico .

Scale mobili
a Napoli
c o n se n to n o o ra a l p u b b lic o d i
s u p e r a re a g e v o lm e n te il d isli-

v e llo d i c ir c a 9 m e tri e s is t e n t e
tra il p ia n o s tra d a le e q u e llo d e i
b in a ri.
P e r l'im p ia n to d e lle s c a le m o b ili
s i so n o d o v u ti a ffro n ta re e s u 
p e r a re n u m e ro s i o s ta c o li d i o r
d in e te c n ic o , d e r iv a n ti s o p ra ttu t
to d a lla p r e s e n z a d e i p ila s t r i d e l
le la rg h is s im e p e n s ilin e ad om 
b r e llo d e i m a rc ia p ie d i, c h e han
no r e s o n e c e s s a r ia l'e s e c u z io n e
d i o p e re d i s o s te g n o e d i so tto m u ra zio n e d i im p e g n o e d iffic o l
tà n o te v o li. N e ll'o c c a s io n e , il s o t 
to p a s sa g g io e d i m a rc ia p ie d i ai
tre n i so n o s t a t i rip a v im e n ta ti in
gom m a, e lim in a n d o o g n i p e r ic o 
lo d i in fo rtu n io .

37 miliardi
so n o s t a t i sta n z ia ti p e r il ra d 
d o p p io d e i b in a ri d e lla lin e a Bico cca -C a ta n ia -M e ssin a
e
per
l'a m m o d e rn a m e n to d e g li im p ia n 
ti fe r r o v ia r i d i C atania.
La c ifr a è sta ta c o s ì rip a rtita :
1 m ilia rd o p e r l ’a ttu a zio n e d i un
u lte rio r e g ru p p o d i la v o r i p e r la
s is te m a z io n e g e n e ra le d i C a ta 
nia C e n tra le : 350 m ilio n i p e r la
c o s tr u z io n e d i un n u o vo fa s c io
d i b in a ri p e r il p o te n z ia m e n to
d e llo s c a lo m e r c i d i B ic o c c a ; 35
m ilia rd i p e r il ra d d o p p io d e l b i
n a rio s u tr a tte d iv e r s e d e lla
M e ssin a -C a ta n ia -B ico c ca , in m o
d o da p o te r d is p o r r e d e l d o p p io
b in a rio s u 56 c h ilo m e tri d e ll’in 
te ra lin ea .

Q u e sto è il b o z z e tto d e l d is t in ti
vo e d e lla te s s e r a d e ll’A N L A F E R ,
la S e z io n e F e rro v ia ria d e ll'A s s o 
cia zio n e
N a zio n a le
La v o ra to ri
A n zia n i.
L e is c r iz io n i sa ra n n o a p e rte tra
b re v e .

6 telecamere a
Roma Termini
s o rv e g lia n o n o tte e g io rn o l'a trio
d e lla b ig lie tte ria e i m a rc ia p ie d i
d i m a g g io r tra ffic o , d o v e a rriv a 
no i tr e n i in te rn a z io n a li e s i v e 
rific a n o fre q u e n ti fu rti a i da n n i
d i v ia g g ia to ri.
Il c o n tr o llo è a ffid a to alla p o li
zia fe r ro v ia ria e a i c a ra b in ie ri,
c h e s i a vva lg o n o d i s e i a p p a re c 
c h i c h e d u p lica n o le im m a g in i
su 12 m o n ito r.

Collegamenti
più rapidi da
Milano a Lecco

Arruolamento
genio ferrovieri
Il M in is te r o d e lla D ife s a ha in 
d e tto l'a rru o la m e n to v o lo n ta rio
co n fe rm a d i d u e a n n i — d i
50 a llie v i c a p itr e n o e 75 a llie v i
a iu to m a c c h in is ti, p e r il R e g g i
m en to G e n io F e r r o v ie r i d e ll'E 
s e r c ito .
Il re la tiv o b a n d o è s ta to p u b b li
ca to s u l G io rn a le U ffic ia le d e l
M in is te r o d e lla D ife s a , d is p e n s a
n. 27 d e l 4 lu g lio 1970.

C o n il co m p le ta m e n to d e i la v o ri
a ttu a lm e n te in c o r s o a ll'a rm a 
m e n to e c h e d o v re b b e a v v e n ir e
e n tro d u e o tr e m e s i, il s e r v iz io
fe r ro v ia rio su lla lin e a c h e c o l
le g a M ila n o a L e c c o v e rrà n o 
te v o lm e n te m ig lio ra to . In p a rti
c o la re p o tra n n o e s s e r e m e s s i in
fu n zio n e g li a t t e s i c o n v o g li p e n 
d o la ri, tr e n i c io è a p p o sita m e n te
p r o g e tta ti e c o s tr u it i p e r m ig lio 
ra re il c o m fo rt e lo sp a z io a d i
s p o s iz io n e d e i v ia g g ia to ri n e lle
lin e e v ic in a li. N e llo s t e s s o te m 
p o ta li c o n v o g li, p e r la lo ro s t r u t
tu ra su p e r le g g e ra , c o n se n tira n n o
n o te v o li e c o n o m ie n e lle p e r c o r 
re n z e .
I la v o ri d i a m p lia m en to d e g li
im p ia n ti fis s i, d i m ig lio ra m e n to
g e n e ra le co n se n tira n n o il tra n 
s ito , su q u e l tra tto d i lin e a , d e i
lo c o m o to r i tip o 646 i q u a li p o 
tra n n o tra in a re a n o te v o le v e lo 
c ità i n u o v i c o n v o g li c o m p o sti
a p p u n to d a lle ca rro z z e s u p e r le g 
g e re .
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allagate, traffico bloccato; tut degli impianti sotto una pioggia
to avviene ormai nel buio più sempre più fitta.
Intorno alle stazioni di Ac
assoluto.
quasanta
e di Mele, diverse fra
Le strutture del ponte ferro
viario costruito recentemente ne hanno sepolto chilometri di
per il raddoppio nella tratta linea per una caduta di oltre
ominciò tutto verso sera: Voltri-Arenzano, non resistono 2000 metri cubi di terriccio. Il
nioggia torrenziale, viene a alla gigantesca pressione dell’ac piazzale antistante la stazione di
mancare la luce, serpeggia qua: cedono e crollano come Mele è rimasto completamente
il panico, tutti corrono disordi cartapesta. E l’acqua trascina allagato dalla valanga d’acqua,
natamente alla ricerca di un ri via il materiale rotabile, mentre una galleria è rimasta ostruita
paro. Le strade sono allagate, nelle strade vengono travolti da fango ed acqua, togliendo
l’acqua che scende a valle dai verso il mare macchine, uomini ogni possibilità di comunicazio
ne con l’adiacente stazione di
torrenti in piena ingrossa il fiu e cose.
Campo
Ligure. 11 treno ET 821
La stazione di Voi tri, che sor
me Leira che nella sua corsa
con
a
bordo
250 viaggiatori già
ge
nella
zona
allagata,
rimane
verso il mare spazza via tutto
quanto si trova ai suoi argini: danneggiata; la maggior parte fermo nella stazione di Mele
tronchi d’alberi, arbusti, pietre delle linee ferroviarie sono in per un guasto alla linea era in
scendono a valle come bolidi, fi terrotte: i binari sommersi, la procinto di partire per raggiun
niscono spesso contro gli archi alimentazione a terra. I treni gere la stazione di Acquasanta;
di sostegno dei ponti ferroviari, sono fermi, i ferrovieri si pro grazie alla prontezza di spirito
impastandovi tonnellate di ma digano per portare soccorsi, as dei ferrovieri è stato fermato. Se
teriale, otturando gli sbocchi di sistono, confortano gente terro fosse partito, un mortale aggua
rizzata, provvedono a mettere al to lo attendeva per la voragine
acqua.
Gli argini non resistono, l’ac riparo viaggiatori rimasti bloc apertasi nel tratto Mele-Acqua
qua esce dal suo alveo e invade cali sui treni in sosta nelle sta santa.
A Genova, il giorno dopo, si
la città: ponti sommersi, strade zioni, lavorano per il ripristino

Il nostro fotoreporter Leonardo De
Palma ci ha inviato con un dramma
tico servizio fotografico queste sue
impressioni sull’alluvione che la not
te del sette ottobre ha devastato il
tapoluogo ligure.

C
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rinnovano le situazioni dram
matiche a causa dello straripa
mento del fiume Bisagno: tutto
il centro della città è allagato;
in certe zone l’altezza dell’ac
qua raggiunge i sette metri.
Molta gente coraggiosa, e tra
questa i ferrovieri della stazione
di Brignole, soccorrono coloro
che si trovano in situazioni
drammatiche e disperate, sal
vando così molte vite umane.
Ricordiamo soprattutto quei
ferrovieri che hanno soccorso i
viaggiatori del treno ET 821
sommerso dalla frana nella sta
zione di Mele: si sono aperti
un varco nella galleria con ogni
mezzo possibile, portando in sal
vo a braccia i viaggiatori.
Molti nomi si potrebbero ci
tare, ma ci piace ricordarli così,
tutti insieme, nel loro coraggio
e nel loro spirito di abnegazio
ne. Hanno saputo fare il loro
dovere, più del loro dovere.
Leonardo DE PALMA

Uno che c’era
Tra le (ante testimonianze di rico
noscenza per i ferrovieri che si sono
prodigati per portare soccorso ed al
leviare i disagi dei viaggiatori sui
treni o nelle stazioni in occasione
dell alluvione di Genova, riportiamo
quella del prof. Andrea Pastorino,
Sindaco del Comune di Masone, che
ha scritto al Ministro dei Trasporti
e al Direttore Generale delle F.S.
(che commenta la lettera nel corsivo
che la segue) per riferire le sue dirette
esperienze di quella drammatica sera.

« La sera del 7 ottobre durante
1alluvione — scrive il prof. Pasto
rino — ero a bordo dell'ET 821 fer
mo alla stazione di Mele. Desidero
segnalare, con il più profondo senso
di gratitudine, il comportamento esemplare di tutto il personale di ser
vizio. Conoscendo bene il posto, mi
sono reso subito conto del pericolo
gravissimo che incombeva su di noi.
quando una prima frana ha investi
to la carrozza di coda del treno. La
situazione poteva precipitare da un
istante all altro: la franti poteva estendersi e intanto un ruscello stra
ripato, diventato fiume impetuoso,
correva lungo i binari. Qualcuno si
chiedeva, in quegli attimi tremendi,
perché il Capo Stazione non faceva
partire il treno: secondo me. la deci
sione di fermare il treno in stazione
è stata provvidenziale ed ha salvato
la vita a tutti i viaggiatori. Me ne
sono reso conto la mattina dopo
quando ho raggiunto la stazione di
Genova Acquasanta: le frane provo
cate dall’acqua sulla linea avrebbero
certo investito il nostro treno facen
dolo precipitare a valle. Ma non ba
sta: mentre la situazione precipitava,
il I itolare ed il personale di stazio
ne hanno provveduto a fare sgom

brare il treno trasportando a brac
cia, sotto l’infuriare del temporale, al
buio, le donne, i bambini, i vecchi
portandoli al sicuro dentro il fabbri
cato di stazione. Voglio ricordare an
che l'opera del gestore del bar e dei
suoi familiari che si sono prodigati
mettendo a nostra disposizione non
solo i generi di consumo ma il ca
lore del loro ambiente familiare che
è valso a rasserenare tante persone
in preda al panico.
E’ per questo, signor Ministro, che
Le ho scritto: per ricordarLe un av
venimento che non ha avuto una tra
gica conclusione solo grazie all’intra
prendenza e alla generosità dei fer
rovieri. ai quali vorrei porgere attra
verso Lei i sensi della mia più viva
gratitudine ».
La lettera del proj. Pastorino, una
tra le tante che ricevo giornalmente,
lui commentato l'ing. Fienga, mi dà
particolare soddisfazione anche se
I abnegazione del personale, l’altrui
smo. gli atti di civico valore hanno
sempre contraddistinto il ferroviere
in occasione delle calamità, dei dolo
rosi disastri che hanno colpito la no
stra attività.
Grazie a tutti. A tutto il perso
nale che durante la recente alluvio
ne di Genova ha meritato l’ammira
zione e il plauso del pubblico.
Sappiamo bene che, occorrendo,
siamo sempre pronti a rimboccarci
le maniche nelle occasioni più dure.
Se qualcosa posso aggiungere è che
questo impegno deve valere e deve
essere posto anche nelle cose o nelle
vicende più normali, quelle di tutti
i giorni e questo deve essere fatto
trattando i nostri clienti con tatto,
pazienza e cortesia.

N ella fo to g ra n d e, l'E T 821 b lo c c a to n e lla sta z io n e
d i M e le . A s in is tr a , s i la vo ra p e r lib e ra re
una g a lle ria d a lle o s tru z io n i.

Sopra, dall'alto in basso: la zona alluvionata
di Voltri con i due ponti sul Leira:
g e n ie r i al la v o ro n e i p r e s s i d e l n u o vo p o n te c ro lla to

e lavori di ripristino sulla Mele-Acquasanta.

PENNA
D’ORO
FERROVIARIA
1970
D o lfo P o g g e s i è na to
a R o sig n a n o M .m o
(L iv o r n o ) il 1. g e n n a io '19
e p r e s ta s e r v iz io e
F ire n z e , p r e s s o
il S e r v iz io M a te r ia le e
T ra zio n e.
A lc u n i s u o i la v o ri son o
stati p re m ia ti o
se g n a la ti in im p o rta n ti
c o n c o r s i n a zio nali.
C o l ra cco n to
ch e p r e s e n tia m o ha v in to
la Pen na d 'O ro 1970.

11 treno 6341 era in ritardo
a campanella sul lato ar
rivi non tintinnava anco di venti minuti. Questo fatto,
ra. Sul primo binario, con non eccezionale, gli procurava
tro il fondo grigio della stazio quel mattino una insolita agi
ne, l’orologio bifronte guardava tazione. I suoi nervi a fior di
il passato ed il futuro. Il vec pelle, dopo la malattia. Si pro
chio capostazione, signor Gui- vava ancora a leggere ma subi
ducci, stava seduto con la te to un treno, dapprima piccolo
sta gravata sullo schienale della nella lontananza, compariva di
poltroncina. La luce dei lampio là dalla pagina del giornale. In
ni si miscelava ai primi conati grandiva, gli veniva incontro fra
del giorno in un silenzio ovat sussulti e trabalzi delle carroz
tato. Aveva appena aperto il ze, contorcimenti lamentosi di
giornale ma le palpebre gli si ferraglie, brusche contrazioni e
erano fatte subito pesanti, tanto successivi allungamenti, un cu
che stentava a leggere i corsivi po tambureggiare di viadotti in
più minuti. Ne dette la colpa ferro. Occupava tutta la sua
all’influenza maligna di quel mente. Non era il 6341.
Correva attraverso la campa
l'inverno. dopo le massicce ne
vicate di Febbraio. Si massag gna a lui così nota, si infilava
giò i globi oculari con le, dita, come una spada nel fodero den
rimise gli occhiali: così rilascia tro le gallerie dove l’acqua co
to e bianco pareva una larva ri lava a rivoli dalla volta anne
rita e si perdeva il senso del
piegata sul giornale.

L

tempo. Un incalzare ritmato che
introna spazi sempre più dilata
ti, un fischio vigoroso che fa
piovere i petali di mandorlo.
Ora ci si trovava addirittura
sopra — chissà come — prote
stava in mezzo alla gente che
costipava il corridoio e che non
badava a lui. Alle solite stazioni
tirava di lungo: filastrocche di
rimbalzi sugli scambi, file di glo
bi luminosi, presenze umane so
pra i marciapiedi. Gente che sa
liva alle rare fermate, nessuno
che scendeva. Aprivano le por
tiere, guardavano negli scom
partimenti: una ventata sopra
le caviglie. Esalano il freddo dai
soprabiti brinati, dicono che
non c’è aria, non c’è luce, tira
no da parte le tendine di cana-

Più oltre, lungo la pensilina me
tallica, affioravano dalla densa
nebbia le incerte figure del com
messo, del maestro elementare,
quella deH’avvocato e del ma
resciallo di finanza. Una decina
di persone, sempre le mede
sime.
Eh, no: ce n’era una in più
quella mattina. Stava laggiù, im
mobile, all’estremo opposto del
la pensilina, sul limitare della
nebbia in cui a tratti si diluiva
e quasi svaporava.
Con molta fatica riprese a
scorrere il giornale. A mala pe
na era riuscito a leggere qualche
rigo quando una scampanellata
brusca fece rimbalzare le lette
re stampate in una danza quasi
macabra. Le ciglia inipiombate

scattarono all’in su come quelle
contrappcsate delle bambole,
quando si pongono in piedi:
due grossi occhi grigi, venati di
rosso, una volta manifestamen
te azzurri. Si mise in piedi, ap
parve fuori dalla cabina a ve
tri, soffiò per l’asma, poi apo
strofò il manovale:
— Chi ha messo in azione la
* ❖ *
campanella?
La campanella trillava lassù,
Il vecchio capostazione ebbe
un lieve sussulto, aprì gli occhi, sotto l'orologio: una piccola go
guardò l’orologio: mancavano la quadrata e buia, in cui si di
ancora dieci minuti. Guardò batteva uno spiritello di acciaio
verso i binari. Sul secondo mar rimasto in trappola per la coda.
— Capo, ci deve essere un
ciapiede, poche parvenze umane
cattivo
contatto. — Lo spiritello
allineate nella luce fredda delle
lampade a mercurio. La solita seguitava a dibattersi sonora
commessa, la Watussa, come la mente.
— No, no — si inquietò il
chiamavano per la sua altezza,
signor
Guiducci. — Nessun tre
faceva piovere un sorriso da
Monnalisa sul piccolotto incap no può essere in arrivo; man
pottato che le stava parlando. cano ancora otto minuti.

pa, fanno scattare gli interrut
tori ma il globo bianco non si
accende. Si sistemano accanto
agli altri viaggiatori taciturni,
chiudono gli occhi, le teste ten
tennano e tentennano impercet
tibilmente, pare un susseguirsi
di consensi e dinieghi mentre
vibra appena l’ombra delle ci
glia.

— L’impianto è vecchio; l’u
midità, la nebbia. Un corto cir
cuito.
— Nessun treno in arrivo. —
Vociò il manovratore e, nel me
desimo tempo, il telefono tril
lò accanto alla vetrata. Un ma
novale alzò la cornetta: — Tre
no in arrivo — disse: — ma
non deve essere il 6341. — Si
guardarono un momento.
— No, non può essere — fe
ce Guiducci. — Recuperare ven
ti minuti in poco più di... —
Guardò l’orologio con diffiden
za. La sua mano sudata incon
trò, risalendo alla fronte, un
ciuffo di capelli grigi: avrebbe
dovuto pettinarsi. Si tolse gli
occhiali, fece azionare il coman
do del passaggio a livello ed i

segnali di via libera. La cam
panella continuava ad imper
versare.
Si mise in capo il berretto ri
gido, prese la paletta con la
lampadina verde, si avviò verso
il secondo binario. Un trasali
mento di luce per la terra im
pelata di canne, oltre la fila di
cipressi appuntati attorno ai ca
solari. Una cava di pietra gri
gia, il vigneto e la strada affio
ravano dalla nebbia. Attraverso
il primo binario: una coppia di
verghe lucide e bagnate che for
se si congiungevano all’infinito,
come le parallele di quando an
dava a scuola.
Più acuta lo morse l’angoscia
per quel treno misterioso che si
avvicinava. Di nuovo lo vedeva
distintamente. Oscillava e stri
deva per le curve anguste, ga
loppava attraverso la campagna

tra i ruderi scarniti dei castelli
e le pievi incipressate che sor
montavano le basse colline;
scompigliando le ramaglie dei
frutteti e le siepi di bosso delle
ville rinascimentali, veniva at
traverso gli uliveti nani ed i pla
tani diramati, le viti basse fra
le zolle indurite, sopra gli argi
ni brinati, fra i resti delle piene
rappresi in cima ai giunchi co
me banderuole, veniva tuffarsi,
infine, nei folti pioppeti che
fiancheggiano la stazione.
❖ ❖ *
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IN QUESTA
RESIDENZA
T i c e r c o n e l l ’e f f i m e r o d e l f i o r e
e p e r g li s p a z i a s tr a li o v e le s t e ll e
l ’e t e r n i t à s o s te n g o n o . M ir a g g i,
s c a le e d i lu c e , c u s p i d i a b b a g l ia n t i
s u l d e s e r t o d i t e n e b r e e il v e la r io
d e l te m p o im p e n e tr a b ile . G li a p p r o d i
h o p e r d u t o e le v o c i
d e g li u o m i n i e le c a s e
p r o t e s e n e ll e a t te s e d e i r i t o r n i
e il c ie lo , il v e n t o , il m a r e .
N e l l ’ig n o to
la m ia a n s ia s ’e s p a n d e
a l l ’i n f i n i t o c o n le t u e g a la s s ie .

Un fischio debole, angoscia
to, un rumore attutito, continuo
e incalzante: l’orecchio esperto
già distingueva il primo acco
stamento dei ceppi dei freni al
le ruote. Poi dal muro di neb
bia si coagularono due occhi ro
tondi, bassi, smorti; il locomo
M a il f l u i r e d e l s a n g u e m i r ip o r t a
tore col muso lamierato si de
a lle a u r o r e te r r e s tr i e g ià s ’irr a g g ia
lineo come una testa di ariete
c o n s u e t u d i n e a n t ic a d i s p e r a n z e
spinta in avanti dalle masse vei
s u l v o lg e r e d e l l ’o r a .
colari lungo l’ampia curva di
P r o te s e in s o g n o a l o n t a n a n z e
arrivo. 11 solito sconvolgimento
e s tr e m e
d’aria con sentori di brina, il
f u m a n o c im in i e r e
guaito dei freni che mandavano
e il r i t m o d e i m o t o r i r i n n o v a t o
faville di ghisa fusa, gli sfiati
d a l l ’i n d u g i o n o t t u r n o
aspri di aria compressa, l’usua
c i r i s o s p in g e a l l ’in c e s s a n te v ia g g io
le odore di untume surriscal
v e r s o il c e r c h i o r e m o t o d e i m i s t e r i
dato.
( c o r r o n o f i u m i a d i g n o r a te f o c i ,
Un ultimo sussulto di ferra
a i lid i T o n d e d ic o n o p r e g h ie r e ) .
glie, un assestamento di masse
In q u e s ta r e s id e n z a
pesanti e la fila di carrozze in
d ’o c e a n i e p i e t r e e d i c it t à p u l s a n t i
tercomunicanti si distese im
S ilv io M e c o n ì
e s e g r e ti s i l e n z i
S e g r e ta r io S u p . /'* C I.
mobile da un capo all’altro del
c h iu s i c o m e m a tr ic i o c o m e to m b e ,
C a p o R e p a rto
la pensilina: i mantici si com
« C o m p e te n z e
s ia g lo r ia a te S i g n o r e
pressero come quelli delle fisar
a c c e s s o r ie « d e l
p e r l ’a s s il l o d ’e s i s t e r e c h e b r u c ia
moniche quando la musica è fi
S e r v iz io M o v im e n to .
l ’u m a n a a t t i v i t à
E ' risu lta to
nita.
e il l e n t o d i v e n i r e d e i t u o i S o l i.
p rim o c la s s ific a to
Poco illuminato, silenzioso:
n e l c o n c o r s o « P en n a
non uno sportello si è aperto,
d ’o ro fe rro v ia ria »
p e r g li anni '66 e '68.
non un viaggiatore è disceso.
Un qualsiasi locomotore giallo
sporco, le usuali carrozze, la
monta alta e incomoda delle sca
— Ma perché nessuno sale?
— Ma qui nessuno si muove.
lette in legno. Un capotreno coi
— Non c’è servizio viaggia
11 capotreno lo fissa in modo
baffi neri si pencola dal baga
gliaio trinciando lo spazio da tori, qui — risponde il capo singolare.
Un’occhiata verso l’estremità
sinistra a destra col braccio ste treno:
— C’è solo una persona che della pensilina: lo sconosciuto
so, come a significare che tutto
deve salire.
è ancora laggiù, ravvolto nelè in regola.
Guiducci tace, deglutisce, si l’impermeabile scuro. Guiducci
— Quello lo conosco — am
mette Guiducci: — ma non era mette a guardare meglio quel si avvia verso la testa del con
in pensione da... — Poi gli treno. Forse è saltato fuori dal voglio, la paletta sotto braccio.
chiede: — Che treno è? — Ma suo cervello, eppure non è uno Guarda attraverso tutti i vetri,
il capotreno pare distante, qua di quelli che ha licenziato per si rende conto di cercare qual
si si muovesse su di un pianeta giorni e giorni. Eccoli là, alle cuno, non sa bene chi. 1 visi
differente. Tra le appannature sue spalle, ognuno dentro il pro dei passeggeri intanto sembrano
dei vetri appaiono visi intorpi prio solco orario, per una pia rianimarsi; sbattono lentamente
diti, informi. Evidentemente nura fatta di ore e di giorni: cor le palpebre, stiracchiano le mem
non c’ò nessuno che intenda rono in un fascio di traiettorie bra, si mettono in piedi, svinco
scendere, ma non c'è nemmeno parallele: un fischiare da im lano i vetri che piombano nel
chi accenni a salire. La Watus- pazzire. E tutti tirano di lungo le incassature con un colpo sor
sa continua a far discendere il fino alla stazione centrale, verso do. Si ricolorano albana fred
suo sorriso protettore sul mare quel seminio di stelle rosse e da, il sangue sembra rifluire fi
sciallo di finanza, buffetti e cap verdi, per i fasci di binari luc nalmente sotto il grigiore lunare
pello rigido, il maestro fuma, cicanti sotto la luce delle torri delle loro guance.
Non ravvisa nessuno. Ma pen
l’avvocato fa ancora il palo al a fari che paiono mazzi di ga
rofani risplendenti.
sa chi andavo cercando: una
centro della pensilina.

treno straordinario

guono da terra e il suo capo si
volge lentamente in avanti, co
me un tardo girasole.
Ma questa volta non andrà
via così, eh, no: infischiandosi
del nuovo genere di distanza,
alza un braccio prima che sia
utte le attività dell’uomo,
troppo tardi e grida:
dalla più semplice a quel
— Sono qui, qui...
la più complessa, destano
Non lo vede, neanche lo sen
te. Negli occhi di lei c’è una sempre interesse, per lo meno
in alcuni settori dell’opinione
luce nuova, quasi festante.
— Non sono qui — mormora pubblica. Nell’epoca presente, ca
il vecchio: — E allora, dove ratterizzata da una estrema mo
bilità di persone e di cose, la
sono?
Le sue parole si frantumano attività di trasporto è tra quelle
nel vorticare di ferraglie tor alle quali si guarda con mag
giore attenzione, ora per critica
mentate e percosse.
Gli viene velocemente incon re le varie forme attraverso le
tro la carrozza di coda. Per l’ap quali si esplica, ora per lodar
punto, me ne stavo dimentican le: nell’uno e nell’altro caso lo
do. Ora vedrò finalmente la fac argomento è sempre di attualità.
cia di colui che ha fatto scomo
Fiumi di parole sono stati scrit
dare questo treno. Vedo che sta ti per denigrare le Ferrovie, qual
tirando giù il vetro dell’ultimo che decennio addietro, quando
finestrino: forse anche lui vuol molto semplicisticamente alcuni
vedere la mia.
le credevano destinate a scom
Eccolo qui davanti, finalmen parire; fiumi di parole si scrivo
te; si è tolto quell’impermeabi- no oggi per esaltarne la funzione,
le. Mi guarda muto come gli al vista sotto una luce nuova, o an
tri: un giovane ferroviere con che per criticarne, a fini però co
la divisa nuova fiammante. I struttivi, taluni aspetti riguar
suoi occhi sono quelli che mi danti l’organizzazione, la gestio
rimandava lo specchio ogni se ne o addirittura la struttura.
ra: un bambino ci annaspa an
Un acuto esame dei criteri con
cora penosamente al fondo: i quali vengono amministrate le
quel bambino sono io.
FS, delle cause di disfunzione e
*•* *
delle soluzioni più adatte a ri
Riaffiora il prospetto grigio solvere i problemi più urgenti,
della stazione, l’orologio-Giano viene effettuato da G. Pecorini
che guarda il passato e l’avveni
re. Le verghe di acciaio, libere,
riaffiorano per terra. Guiducci
siede, finalmente tranquillo, sul
treno straordinario in fuga. Non
gli importa più niente di quel
vecchio rimasto sul marciapie
de, né lo preme l’ansia di rag
giungere quella ragazza. Avrà
tempo, tanto tempo: sente che
FERROVIERI CORTESI
è presente su quel medesimo
Sig. Direttore Generale,
treno, quasi ne coglie il respi
a nome mio e di un gruppo di
ro, così lieve. Sfrigolano scin
amici, reduci dalle vacanze felice
tille azzurro arancio dai panto mente trascorse in Calabria, deside
grafi che strisciano sul cavo di riamo segnalarLe la squisita genti
rame rosso.
lezza e cortesia usate nei nostri con
A un tratto si solleva un mo fronti dall’addetto all'UfTìcio Biglietti
mento, vuol vedersi nello spec della Stazione di Catanzaro. Giunti,
chio. Già, si è dimenticato di infatti, laggiù verso sera, ci rivolgem
radersi. La barba ispida e nera, mo alla biglietteria per alcune in
formazioni ed avemmo la fortuna di
il vestito di novizio, l’imper incontrare
un impiegato che con
meabile scuro è scivolato per pazienza e competenza ci forni nu
terra. Torna a sedersi.
merosi consigli e indicazioni che si
Una piccola plafoniera spen sono, poi, rivelati preziosi contri
ta sul cielo bianco dello scom buendo a rendere la nostra perma
nenza in Calabria non solo interes
partimento. Fuori, l’argine scar sante,
ma anche assai utile ai fini
nificato dalle draghe, l’acqua vi di una migliore conoscenza dei luo
scida del fiume, i frusti canneti: ghi e del costume.
Non sapendo a chi rivolgerci, vor
un impianto di dragaggio gli
viene incontro come una gigan remmo — per suo tramite — rin
quel signore che, con la sua
tesca mantide. Un vetro male graziare
cortesia, ci ha consentito di tra
incastonato vibra misteriosa scorrere un simpatico soggiorno e
mente accanto al suo orecchio. di gustare la bellezza della Calabria.

T

ragazza, un ovale senza nome
sotto i capelli scompigliati dal
vento, che tutte le mattine mi
guardava dal finestrino: quanti
anni fa!
Il capotreno gli tiene ancora
gli occhi addosso.
— AHora, chi è quello che
deve salire? — Fa Guiducci con
un moto improvviso di stiz
za. — Nessuna risposta.
— Vuoi forse dire che...
Ma sì, d’un tratto tutto di
venta chiaro. Se alcun altro si
è mosso di quanti stanno lì lun
go il binario, se c’è sfata quel
la fermata per far salire qual
cuno, quel qualcuno non può
essere che lui. Ecco perché lo
turbava tanto il pensiero di quel
treno, lo squillo della campanel
la. In quel momento il capotre
no sembra averlo riconosciu
to: — Andiamo? — Gli fa co
me un tempo. — Me lo potevi
dire subito — risponde Gui
ducci. — Tanti misteri per... —
Afferra la maniglia.
— Ma dove vuoi andare? —

Gli fa il capotreno coi baffi: —
Tu resti a terra.
— Ma sono io quello che de
ve salire, sono io l’unico che...
Vedi, nessuno si è mosso. — In
tanto prova e riprova con la
maniglia di ottone: non ci rie
sce. Lo sconosciuto, là in fon
do, sale agilmente sulla vettura
di coda.
*

❖
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Lo strappo del locomotore si
trasmette di carrozza in carroz
za. Scorrono una dopo l’altra,
lentamente, le coppie di assi
pesanti. Tutti affacciati ai fine
strini, silenziosi. Ed occhi, oc
chi, tanti occhi. Gli occhi di
tanti giorni, gli occhi del mon
do in una fuga di ruote.
Gli occhi di lei. Eccola, final
mente, la riconosce bene. Sente
venirne lo sguardo e subito av
verte un lamentare di spazi vuo
ti. Lei non si sbraccia, è calma,
i capelli corrono ancora indie
tro: i suoi occhi sono rivolti
verso la fine del marciapiede
mentre quelli di Guiducci la se
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TRENI-OPERAI
Treni-operai che all’imbrunire
deserti lasciano i depositi
campagne d'erbe quiete raggiungono
a riposanti pergolati affidano
fatiche di tutto un giorno.
Nel dondolìo che chiude le palpebre
file di ragazze danzano
bianche, smagrite braccia agitano
al solitario cantoniere
angelo dalla tromba d ’oro.
G ia n lu ig i S a c c o , tre n ta tre e n n e . s p o s a to ,
o rig in a rio d i V a rzi (P a v ia ) è fe r r o v ie r e
- C a p o tre n o
d a l 1959. V iv e a M i
lano. E ' una v e c c h ia c o n o s c e n z a d e l
c o n c o r s o d i A n co n a , o v e ha v in to n el
1967 la « P en n a d 'o ro » co n la p o e s ia
« Is o la n e ll'E g e o ».
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NOI E LA STAMPA
su L’Espresso. La realtà dalla
quale bisogna partire per questa
analisi, scrive l’A., è costituita
da due importanti cifre, che ri
assumono il problema ferrovia
rio: 383 miliardi e mezzo di de
ficit, su una cifra d’affari com
plessiva di 1.283 miliardi di li
re. Considerati i vincoli di varia
natura cui l’Azienda deve sotto
stare, messo in rilievo il contra
sto derivante dal fatto che per
ripianare il disavanzo di gestio
ne e procurarsi le somme neces
sarie per finanziare i propri Pia
ni l’Azienda FS è costretta a
comportarsi come se fosse una
industria privata, che ricorre cioè
al mercato finanziario normale,
ma non può fare altrettanto per
la vendita del proprio prodotto,
l’A. conclude affermando che, ad
un attento esame, la vera natu
ra del problema ferroviario si
rivela quale essa è: non ammini
strativa né industriale, ma politi
ca. Una tesi pressoché analoga
sostiene II Sole-24 Ore in un ar
ticolo nel quale si afferma che
proprio per questo motivo, ac
canto ai programmi relativi alla
organizzazione tecnica delle FS e

aH’ammodernamento delle sue
strutture, per la realizzazione dei
quali si dovrà provvedere attra
verso il nuovo Piano Poliennale,
si impone ormai con urgenza lo
inizio di un discorso che modifi
chi alla base la linea finora se
guita e ponga le premesse per il
concreto avvio di un indirizzo
nuovo nell’ambito dei trasporti
ferroviari.
Lo stesso quotidiano, in un
editoriale intitolato « Trasporti
efficienti », pone d'altra parte la
complessità della riforma dei tra
sporti, che figura tra le iniziati
ve intraprese dal Governo, ed
afferma che l’intervento diretto
dello Stato dovrebbe basarsi su
criteri generali, che dovrebbero
far perno su due obiettivi: mas
simizzare il soddisfacimento di
un bisogno pubblico primario,
quale quello dei trasporti, rag
giungere questo scopo attraverso
una gestione la più efficiente
possibile.
Una nuova impostazione del
bilancio FS viene pur sollecitata
su Paese Sera, da M. Bontadini,
il quale ritiene anzitutto oppor
tuno sottolineare la necessità di
fare giustizia del luogo comune

che le aziende pubbliche sono
divorate dal crescendo delle spe
se di personale. I ferrovieri e i
dirigenti tecnici delle FS, affer
ma l’A., fanno miracoli per riu
scire a contenere la situazione en
tro limiti sopportabili, ma è chia
ro che questa azione non potrà
durare all’infinito.
Si fanno intanto sempre più
consistenti i risultati conseguen
ti all’attuazione del Piano Decen
nale: se ne occupa ampiamente
la stampa, che ne mette in ri
salto gli aspetti più salienti. Il
programma studiato dall’Azien
da per lo sviluppo dei rotabili,
che avrà pratica attuazione nello
arco di tempo compreso tra la
fine di quest’anno e il secondo
semestre del 1972, viene illustra
to da Tribuna Politica e da II
Giornale d’Italia. Il ritorno al
treno non è solo uno slogan, af
ferma da parte sua La Gazzetta
del Mezzogiorno, poiché entro
il 1972 il sistema ferroviario ita
liano assumerà un volto nuovo.
Le iniziative delle FS per il
traffico pendolare, che interessa
i centri urbani di maggiore im
portanza, vengono illustrate da
II Secolo XIX e da II Lavoro

di Genova. Le FS restano in
corsa, ha scritto L’Espresso, oc
cupandosi ancora di problemi
ferroviari, e il rilancio del più
massiccio tra i vettori terrestri
rappresenta, oltretutto, un fatto
re propulsivo di peso determi
nante nell’economia del Paese.
Un altro avvenimento che ha
avuto ripercussioni più che fa
vorevoli nell’opinione pubblica
è stata la conferenza stampa viag
giante, tenuta fra Milano e Bolo
gna dal Direttore del Servizio
Impianti Elettrici, ing. Mayer, su
un convoglio super-rapido, che
ha viaggiato a 150 kmh., toccan
do punte di 180 km. « Ferrovie:
un mezzo insostituibile », ha
scritto nell’occasione l’Avvenire.
I treni senza la presenza diretta
del macchinista sono ormai un
traguardo vicino, secondo II Mat
tino. « Gli occhi nel computer
fan da briglia ai treni » ha an
nunciato Il Giorno. La maggio
re velocità e sicurezza del viag
gio, consentite dall’automazione,
sono state infine poste in rilievo
da La Stampa, da II Messagge
ro, da II Popolo, dal Corriere
della Sera e dall’Unità.
Maria GUIDA

FILO DIRETTO
rendendo nel contempo, crediamo,
un ottimo servizio alla sua terra.
Ci è sembrato opportuno segna
larle questo episodio, sperando che
la cortesia e la competenza vengano
incoraggiati e riconosciuti e così si
contribuisca a migliorare in futuro
i rapporti, non sempre facili, fra
pubblici dipendenti e... cittadini qua
lunque che pagano il biglietto (e per
intero!).
Per un gruppo di impie
gati e studenti torinesi
Maria C. Saroglia - Torino
Gentile Signora,
La ringrazio vivamente per la Sua
cortese lettera del 14 settembre u.s.
con la quale ha voluto manifestare,
anche a nome del Suoi compagni di
viaggio, l ’apprezzamento per l ’assi
stenza che Le è stata fornita da parte
dell'addetto alla biglietteria della
Stazione di Catanzaro.
Facilitare in ogni modo possibile
la clientela è certamente un dovere
ed un piacere per tu tti i ferrovie
ri; tuttavia un riconoscimento cor
diale come il Suo è mollo gradito e

ripaga gli sforzi che si vanno fa
cendo per migliorare le prestazioni
dell’Azienda F.S.
Accolga, gentile Signora, i miei
più distinti saluti.
Ing. Ruben Fienga
EFFICIENZA D E LL’A ZIE N D A

Signor Direttore Generale,
utente quasi giornaliero delle no
stre ferrovie sia per brevi che lun
ghi percorsi, sento il dovere di esprimerLe il mio apprezzamento unito
al più vivo compiacimento per la
efficienza dei delicati servizi da Lei
diretti.
In qualità di italiano è per me
motivo di orgoglio constatare come
i nostri servizi ferroviari si siano,
particolarmente negli ultimi anni,,
rinnovati e potenziati, talché oggi
possono ben figurare nel contesto
europeo e mondiale. Devo inoltre ri
levare — con piacere — come il per
sonale, in grande maggioranza, spe
cialmente quello addetto ai servizi

viaggianti, ispiri i propri rapporti
coi viaggiatori a rara e ammirevole
signorilità.
Si dirà che tale bilancio positivo
è il risultato della capacità e del
l'applicazione dei circa 180.000 di
pendenti. Senza dubbio. Mi cor
re, comunque, l’obbligo di osserva
re che simili qualità, allo stato po
tenziale, esistono anche nei nume
rosi dipendenti da altre pubbliche
Amministrazioni, le cui prestazioni,
tuttavia, lasciano a desiderare. Se
gno evidente, signor Direttore Ge
nerale, che la Sua opera appassio
nata ed intelligente è riuscita ad in
dirizzare questo patrimonio di uo
mini e di mezzi verso traguardi lu
singhieri.
Auguro, pertanto, a Lei ed alla
sua distinta famiglia ogni successo,
ed alla collettività che possa anco
ra per lungo tempo avvantaggiarsi
di così prezioso servitore dello Sta
to. Si abbia, con la mia stima, i
miei distinti ossequi.
Devotissimo
Prof. dr. Cosimo Basile - Firenze

Egregio Professore,
pur riconoscendo ampiamente an
che alla critica una sua insostitui
bile funzione di suggerimento e di
sprone e un conseguente altissimo
valore, non si può non essere sensi
bili ai riconoscimenti aperti e cor
diali come il Suo, ispirati certo ad
obiettività e comprensione.
Come Lei stesso ha voluto simpa
ticamente mettere in rilievo, fare il
possibile per migliorare il servizio
offerto costituisce, oltre che un do
vere, un punto d’onore per noi tutti
ferrovieri, peraltro consapevoli della
complessità delle esigenze da soddi
sfare e degli ostacoli da superare.
Proprio per questo, ogni apprez
zamento suona particolarmente gra
dito ed è motivo di lena e di impe
gno rinnovati.
In tutta la Rete ferve ora una
grande mole di lavoro; dal suo re
golare procedere deriveranno senza
meno notevoli benefici per gli uten
ti della ferrovia e per tutta la collet
tività nazionale.
Grazie per l ’augurio formulato e
con viva cordialità mi creda
Ing. Ruben Fienga
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OTIZIE
PER «VOI
PER GLI EX COMBATTENTI
P è f c o n s e g u i r e tu tti i b e n e fi c i c o n t e m p l a t i d a lla l e g g e 3 3 6 /1 9 7 0
è n e c e s s a r i o c o n o s c e r e in o g n i d e t t a g l i o la d i s p o s i z i o n e l e g i 
s l a t i v a n o n c h é la p r o p r i a p o s i z i o n e d i e x c o m b a t t e n t e o d i a p 
p a r t e n e n t e ad altra c a te g o r ia e q u ip a ra ta .

a legge 336/1970 relativa ai be
nefici per gli ex combattenti e
categorie assimilate sta destan
do molto interesse e molte perples
sità. Noi stessi che ci siamo ripromessi di dare ai nostri lettori
informazioni chiare e precise ci im
battiamo in notevoli difficoltà: le
stesse difficoltà che, del resto, in
contra il provvedimento sulla strada
dell'applicazione. Abbiamo riportato
su « Voci della Rotaia » di luglio i
6 articoli della legge; sul numero
di settembre abbiamo riportato la
prima circolare provvisoria di ap
plicazione.. Da allora però sono ac
cadute cose grosse: mentre sem
brava tutto chiaro e pacifico, men
tre gli interessati si apprestavano
a presentare le domande per otte
nere gli scatti biennali di stipendio
previsti dall'articolo 1 e per essere
messi in pensione con i benefici
previsti dagli articoli 2 e 3 (qual
cuno già c'è andato), la Presidenza
del Consiglio dei Ministri inoltrava
una serie di quesiti al Consiglio di
Stato in quanto, dice, la legge nel
la stesura letterale si presta a di
verse interpretazioni ed a difformi
applicazioni. Si domanda, in primo
luogo, di conoscere quali sono le
categorie interessate: solamente
quelle citate dall'articolo 1 della
legge (ex combattenti, partigiani,
mutilati e invalidi di guerra, vittime
civili di guerra — cioè mutilati e
invalidi — orfani e vedove di guer
ra o per cause di guerra, profughi
per l’applicazione del trattato di pa
ce e categorie equiparate) o non
anche, in via estensiva, tutte le al
tre categorie per le quali le norme
vigenti prevedono una equiparazio
ne di carattere permanente a quel
le sopra indicate? Per la precisione,
nella eventuale applicazione esten
siva, le categorie da considerare
- equiparate » sono quelle dei mu
tilati e invalidi per servizio e quel
le dei deportati e internati civili.
Sempre in riferimento all’articolo I
è stato avanzato un altro quesito
per conoscere a chi si applica il
provvedimento: solamente a coloro
che erano in servizio alla data di
entrata in vigore della legge (26
giugno 1970) oppure anche a coloro
che erano andati in pensione prima
di questa data ma posteriormente
al 7-3-1968, data dalla quale decor
rono gli effetti giuridici? Ma in que
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sto caso come potrebbero, i già
pensionati, beneficiare dell’articolo
3 (esodo volontario) con l'opzione
per il beneficio da essi ritenuto più
vantaggioso? Dovrebbero essere
prima richiamati in servizio, sia pu
re teoricamente, ma questo la leg
ge 336/1970 non lo prevede. Un al
tro importante quesito riguarda le
campagne di guerra da far valere
per gli scatti biennali ancora con
templati dall'articolo 1: ognuna di
queste campagne deve valere per
un anno, qualunque sia la perma
nenza in zona di operazioni (mini
mo tre mesi) oppure debbono es
sere calcolate per la durata effet
tiva della permanenza in zona di
operazione che le ha determinate?
Ed i periodi di internamento, di ri
covero in luoghi di cura, di prigio
nia, debbono essere calcolati una
seconda volta, in aggiunta alle cam
pagne o debbono Considerarsi in
clusi nelle campagne medesime?
In merito alla opzione per la posi
zione ritenuta più favorevole ai fini
della pensione e della buonuscita,
in applicazione dell'articolo 2, i be
neficiari possono chiedere, come è
noto, l'attribuzione degli scatti di
stipendio o, se più favorevole, ai
soli fini economici, il conferimento
della qualifica superiore: bene, si
domanda, quali sono le qualifiche
superiori e le qualifiche di vertice
per le quali si può chiedere, ripe
tiamo, ai soli fini della pensione
e della buonuscita, l’opzione? La
nostra volontà di informare in ma
niera precisa e definitiva i nostri
lettori si è arrestata di fronte a
questa ventata di quesiti che ha
riportato la barca in alto mare.
Qualcosa però possiamo dire: in
attesa delle risposte del Consiglio
di Stato alla Presidenza del Consi
glio dei Ministri, che faranno te
sto per una uniforme applicazione
della legge, la nostra Azienda ha
emanato una seconda circolare ap
plicativa, limitata però a quelle nor
me che non richiedono ulteriore in
terpretazione. La citata circolare ri
guarda, per ora, soltanto le catego
rie elencate nell'articolo 1 che era
no in servizio alla data di entrata
in vigore della legge (26-6-1970)
mentre per le categorie « equipara
te » saranno date altre istruzioni
dopo che il Consiglio di Stato si
sarà pronunciato.

Per conseguire i benefici previ
sti, gli interessati dovranno prova
re l’appartenenza ad una delle cate
gorie indicate dalla legge: gli ex
combattenti e i partigianf dovranno
presentare il foglio matricolare (pa
rificato); i mutilati ed invalidi di
guerra il foglio matricolare (parifi
cato) mod. 69; le vittime civili di
guerra il mod. 69; gli orfani di guer
ra o per causa di guerra l'attestato
del Comitatò Prov. dell’Opera Naz.
Orfani di Guerra, rilasciato ai sensi
dell'art. 8 della legge 365/1958; le
vedove di guerra o per cause di
guerra l'attestato rilasciato dalla Di
rezione Provinciale del Tesoro com
petente; i profughi per l'applicazio
ne del trattato di pace, l’attestato
rilasciato dalla Prefettura competen
te. Non sono tenuti a produrre i
suddetti documenti coloro che l'a
vessero già presentati all'Azienda in
altre occasioni. Per quanto riguarda
l'applicazione dell'art. 1, in via pre
cauzionale ed in attesa delle rispo
ste ai quesiti di cui abbiamo sopra
detto, dovranno essere calcolate
soltanto le campagne di guerra sen
za aggiungere a queste i periodi
eventualmente trascorsi in prigio
nia, in internamento o in luoghi di
cura. La disposizione aziendale pre
cisa, inoltre, che la « campagna »
va calcolata per il periodo in cui si
verificò l'evento fino a quando l’e
vento stesso ebbe fine calcolando
anche il giorno terminale. Per esem
pio, se una campagna è stata otte
nuta per la permanenza in zona di
operazioni dal 18-7-1943 al 25-10-1943
quella campagna vale per mesi 3
e giorni 8 e non per un anno.
Per l'applicazione dei benifici pre
visti dall'articolo 2 la circolare azien
dale precisa che per « qualifica im- ■
mediatamente superiore » s'intende
quella più elevata della carriera di
appartenenza dell'interessato, indivi
duabile tra le seguenti: Direttore
Centrale di 1a classe, Segretario
Superiore di 1“ classe, Applicato
Capo, Aiutante, Infermiere di 1‘ clas
se; Capo Stazione Sovrintendente;
Capo Telegrafista Principàle; Mano
vratore Capo; Macchinista di 1a clas-

se, Operaio Specializzato, Capo
Squadra Manovali, Primo Nostromo.
In riferimento al 2° comma del
l’articolo 3 la circolare aziendale
precisa che l'aumento di servizio di
7 oppure di 10 anni viene attribui
to in ogni caso, sia ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonu
scita che della liquidazione della
pensione, anche se ai fini di ouesta ultima liquidazione, l'anzianità
di servizio superiore ai 37 anni non
comporta, come è noto, di per sé
un miglioramento del trattamento
pensionistico stesso. Precisa inoltre
che l'aumento di servizio in argo
mento non è utile ai fini dell’attri
buzione degli aumenti periodici di
stipendio.
Con una successiva circolare in
corso di definizione saranno impar
tite le disposizioni per la liquida
zione dei trattamenti di quiescenza:
disposizioni che noi riporteremo cor
redate dalle informazioni utili per
facilitare il totale conseguimento
del beneficio derivante dalla legge
in parola. Molti, infatti, non cono
scendo che superficialmente le nor
me si limitano a fare una domanda
generica con la quale chiedono la
applicazione del <• trattamento più
favorevole ». L’Azienda non può sa
pere quale è il trattamento più fa
vorevole pejr ogni singolo dipen
dente: la valutazione è infatti del
tutto soggettiva e strettamente per
sonale e ognuno può e deve farla
da sé.
Le Associazioni Nazionali dei Mu
tilati e Invalidi di Guerta e dei
Combattenti e Reduci, che seguo
no con particolare attenzione l’e
volversi della delicata questione,
sono a disposizione di tutti per for
nire le delucidazioni di cui gli inte
ressati dovessero avere bisogno. La
nostra Redazione, non potendo ri
spondere singolarmente alla monta
gna di lettere che sullo specifico
problema sono pervenute, prega di
seguire quanto andiamo scrivendo
di volta in volta e di considerarlo
come risposta collettiva ai loro
quesiti.
ZANEV

D.C.A.: COSA PATTA
A lc u n e in d e n n ità s o n o s t a t e in te g r a lm e n te r e v is io n a te , a ltre
s o l t a n t o r i v a l u t a t e , a l t r e r i s t r u t t u r a t e d a l l e f o n d a m e n t a — Il
p r o s s im o a p p u n ta m e n to è c o n l'in d e n n ità di tra sferta .

* Azienda ferroviaria, a nome e so alla totale ricostruzione, delle
jp e r conto del Governo, ha sal competenze accessorie stesse. L'o
dato il debito che aveva in so perazione prese le mosse da quella
speso con i ferrovieri: ha pagato legge delèga numero 249/1967 per
la cambiale, firmata circa tre anni la revisione delle carriere ed il rias
fa, relativa alla rivalutazione delle
setto degli stipendi approvata in
competenze accessorie. Sul ruolo
via definitiva soltanto in questi gior
paga di ottobre infatti, abbiamo tro ni dal Parlamento e sulla quale ri
vato delle cifre che se fossero ri torneremo quando vi avremo guarda
correnti farebbero tirare ad ognuno
to dentro un po' più a fondo. Intor
di noi un sospiro di sollievo ma no alla legge 11 febbraio 1970, n.
purtroppo, rivestono il carattere del 34 (così si chiama lo strumento le
la eccezionalità. Siamo certi che
gislativo delle nostre competenze
tutti sanno a cosa si riferiscono
accessorie) hanno lavorato inten
quegli « arretrati », siamo altrettan samente, in stretta collaborazione,
to certi che moltissimi sanno con tenendo conto di tutte le esigenze,
trollare e calcolare, fino al cente a volte contrastanti, i rappresentan
simo, le loro specifiche competen ti del personale e dell'Azienda. Do
ze, ma siamo anche convinti di
veroso, per riconoscenza, sarebbe
fare una cosa utile e gradita se ri ricordarli tutti, ma nella impossibili
passiamo, alla moviola della me tà materiale di farlo crediamo di
moria, le vicende che hanno porta non fare torto a nessuno se citia
to alla rivalutazione, in qualche ca mo, per ringraziarli, il Dottor Colli-
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il premio industriale viene corrispo
ni ed i suoi collaboratori Morellini,
sto anche per le giornate di riposo
Giaffei e Senigalliesi i quali, per
oltre due anni, raccolte le richieste fruite dal dipendente a recupero
dei vari sindacati e delle singole di prestazioni rese in altre giornate
categorie, traguardate alla luce del lavorative in eccedenza al normale
le disposizioni della legge delega, orario di lavoro ordinario.
commisurate all'Impegno, al rischio,
Inoltre ci sembra di notevole por
al disagio delle funzioni che le com tata innovatrice l’abolizione della
petenze in rifacimento intendevano
norma che richiedeva, per l’attribu
compensare, all'equilibrio da non zione del particolare aumento del
turbare tra le varie categorie pro 10 per cento sul premio di opero
fessionali, non perdendo mai di vi sità, l'aver riportato la valutazione
sta lo stanziamento finanziario pre 1 aila caratteristica « rendimento »
fissato, hanno elaborato la legge nu del rapporto informativo in quanto,
mero 34 che, anche se non perfet la nuova procedura, restituisce al
ta, anzi certamente perfettibile, tor rapporto informativo medesimo, non
na a dare un certo peso, nella re più legato agli aspetti economici la
tribuzione dei ferrovieri alle funzio sua autonomia e la sua vera fun
ni del tutto particolari ed onerose zione. Nuovo, anche se per la limi
che il mestiere, appunto, del ferro tata portata economica, non rilevan
viere, comporta. Come tutti certa te, ma che crea un principio ed un
mente ricordano, il trattamento ac precedente valido per tutti è il pre
cessorio più generalizzato, il pre mio per il lavoro domenicale. E'
mio di operosità, era stato assorbi mancata invece all'appuntamento la
to dallo stipendio nell’operazione,
rivalutazione della indennità di tra
pure positiva, del conglobamento;
sferta, ed era la più attesa in quan
intanto altre competenze particola to è, attualmente, la più inadeguata
ri come l'indennità di notturna, la e come tale uno dei maggiori freni
assenza dalla residenza, il sopras alla dinamica dei vari servizi. Ma
soldo di località erano diventate
in una legge particolare per i fer
inadeguate; il trattamento per la re rovieri, quale è appunto la legge
peribilità era addirittura insignifi 34/1970 non poteva trovare luogo
una norma di carattere generale che
cante rispetto alla gravosità della
prestazione richiesta; le festività in interessa tutto il pubblico impiego.
frasettimanali richiedevano una chia C'è solo da augurarsi che anche
questa voce venga rivalutata al più
ra regolamentazione. Queste nostre
esigenze, più volte prospettate, non presto anche perché ad essa è le
gato il compenso per l’assenza dal
erano state recepite ed accolte dal
la residenza per il personale ferro
Ministero della Riforma: sono state
viario di condotta e scorta treni.
necessarie le pressioni congiunte
dei rappresentanti del personale del Per questo compenso è previsto
infatti un aumento graduale dal 65
l'Azienda la quale aveva, prima di
ogni altro, interesse a che il per per cento fino al 90 per cento del
sonale traesse incentivo e soddi la trasferta, di quella che è e di
sfazioni anche economiche dal pro quella che sarà. Per ragioni di bi
lancio l’onere complessivo, di oltre
prio lavoro. Non staremo qui a dire
28 miliardi, era stato ripartito in tre
della portata delle modifiche, della
esercizi finanziari con decorrenza
loro interpretazione, delle norme
dal 1° gennaio 1969; la recente re
applicative, articolo per articolo,
(anche se riconosciamo che sareb golarizzazione ha coperto il periodo
be necessario farlo: e non è esclu pregresso fino al 31 luglio 1970;
so che in seguito lo faremo), ma le attuali misure corrisposteci, pari
vogliamo ricordare che alcune in ai due terzi degli aumenti previsti
dalla legge, avranno validità fino al
dennità sono state integralmente
revisionate, come il ricordato trat 31 dicembre del corrente anno. A
tamento di reperibilità e delle fe partire dal 1-1-1971 scatterà l'intero
importo di ogni voce delle compe
stività infrasettimanali; altre sono
state semplicemente rivalutate (la tenze accessorie e con esso avrà
indennità di notturna, l'assenza dal piena applicazione la più moderna e
la residenza, le competenze specia funzionale normativa delle D.C.A.
li per il personale di macchina e che mai abbiano avuto i ferrovieri.
EZAN
scorta treni, il premio di maggior
produzione per il personale delle
officine); altre sono state ristruttu
rate quasi dalle fondamenta come
IN G E G N E R I F.S.
il trattamento per il personale delle
navi traghetto ed il nuovo premio
laureati in ingegneria e gli stu
industriale. Quest’ultimo premio in
denti del 5° anno della stessa
teressa una grossa aliquota di per
facoltà possono partecipare al
sonale ed assorbe da solo una gran
pubblico concorso indetto dalle FS
de parte dello stanziamento. E' sta
per 30 posti nella Scuola Profes
to il problema di fondo che ha im
sionale ferroviaria, anno accademi
pegnato a lungo i contrattualisti
co 1970-71. I corsi si svolgeranno
aziendali e sindacali e che starà
certamente per lungo tempo al cen presso le università di Bcdngna, Na
tro delle attenzioni dei destinata- poli e Trieste. Gli allievi usufrui
ri, delle loro osservazioni, dei com ranno di borse di studio por Ufi im
menti, e delle loro critiche ?! arti porto corupiessivc di 10 milioni e
cola su due aliquote: una fissa, la mezzo di lire e, non appena supe
base, legata alla qualifica per com rati ali »5 2 rni dei corsi della scuola
pensare l’espletamento delle man professionale, potranno essere as
sioni fondameqtàii' una seconda sunti direttamente ne; ruoli del per
parte, integrativa e differenziata
sonale direttivo delle FS, se già lau
-ile viene corrisposta a seconda reati; se ancora studenti, subito do
della onerosità dei singoli incari po il conseguimento della laurea.
Ai vincitori del concorso verrà
chi espletati p,;;!l'ambito della funz'on.C della qualifica rivestita. Men concessa la carta di libera circola
zione per i viaggi dal luogo di resi
tre il vecchio premio di operosità
veniva corrisposto per ogni giorna denza alla città sede deH'Univérsità
prescelta.
ta di effettiva presenza in servizio

Un p o e t a r o m a n e s c o s u l l a b r e c c ia
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Ora che si sono spenti gli
echi delle trombe dei bersa
glieri in corsa davanti a Porta
Pia imbandierata e gremita di
gente, non resta che riandare
col pensiero a quel venti set
tembre di cento anni fa per rac
coglierne l'insegnamento stori
co e umano. I molti libri usciti
per celebrare il primo centena
rio di Poma capitale possono
senz'altro essere d'aiuto in que
sto costruttivo lavoro di ripen
samento storico. Noi vogliamo
segnalare, a questo proposito,
uno dei più semplici e genuini
omaggi con cui a Roma è stato
ricordato il grande avvenimento.
Ci viene da un poeta (e non po
teva che essere così) e per di
più da un poeta che si esprime
in dialetto romanesco. Quindi
niente retorica, niente frasi ro
boanti; è l'anima stessa del po
polo che viene fatta parlare
attraverso quello che è il suo
vivo strumento di comunicazio
ne quotidiana. Gli appassionati
di poesia dialettale avranno ca
pito che si tratta del poemetto
storico di Renato Merlino « A’
la breccia de Porta Pia », di cui,
nel numero scorso di * Voci »,
era apparso il capitolo su « Villa
Glori ». Renato Merlino infatti è
un collega di Roma Termini, e
questa è una ragione di più per
parlare della sua commossa s
vivace rievocazione poetica.
Il poema
edito dal « Centro
Romanesco Trilussa » — è divi
so in cinque parti (quattro capitoli e un epilogo) s non si li
mita a « narrare » soltanio epi
sodi" deità breccia di Porta Pia,
ma abbraccia un periodo storico
più vasto e importante (sul qua
le il Merlino si è documentato
scrupolosamente), che corr.pr0nde i precedenti sfortunati tentati
vi di conquistare Roma. Vengono
fatti rivivere cosi gli episodi
di Villa Glori, di Mentana e l'in
surrezione del popolo romano a
Trastevere, che hanno per pro
tagonisti eroici i fratelli Cai-

roli, Garibaldi e la nobile figura
di Giuditta Tavani Arquati. Dopo
il glorioso evento della « Brec
cia », il poemetto si conclude
con un significativo « plebbiscito » che sancisce, per bocca del
popolo, l'annessione di Roma al
l'Italia.
Sembra proprio di assistere
ad una vasta rappresentazione
teatrale in cinque atti, con i suoi
momenti altamente drammatici
e un finale in crescendo, cora
le. Il tutto però viene ricondotto
alle sue dimensioni umane gra
zie all'umanissimo dialetto roma
nesco, a cui il Merlino sa con
ferire una particolare carica di
verità e di freschezza.
G. D. L.
ER MIRACOLO
DE SAN PIETRO
(Medaglia d'oro del Rugantino)
Pietro dà ’na manata a un
[nuvolone
e se sparecchia er celo; poi
[s'affaccia
e quanno che cià Roma faccia a
[faccia,
butta un'occhiata intorno ar
[Cuppolone.
Ma se trova davanti ’na visione
che, sarvognuno, fa cascà le
[braccia:
machine in fila, mucchi de
[cartaccia,
comizzi de drogati a ogni
[cantone.
Che vergogna!
borbotta
[Oh Padreterno,
Roma, eh'è stata sempre un
[Paradiso,
mo è diventata peggio d'un
[Inferno!
Poi, disgustato avanti a 'sto
[sfacelo,
slarga le braccia e prega, e
[all'imprCViSG,
s'agguanta Puma e se la porta
[in celo!
LUCIANO LUCIANI e
RENATO MERLINO
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Per Voi,
Amici
in
pensione

a cura
di A. Maussier

mleto Canelia, desidererebbe
conoscere il trattamento com
pleto previdenziale e di quie
scenza al quale avrebbe diritto se
andasse in pensione.
Come diremo più avanti, questa
rubrica è nata per i pensionati e
quindi per soddisfare le loro richie
ste che già sono tante. Val la pena
però di infrangere questa regola
per rispondere al cortese amico
che tanto gentilmente si rivolge a
noi chiedendo informazione da va
lere per tutti.
Purtroppo va considerato che i
compiti costituzionali dell’Ufficio
Pensioni, sono quelli relativi alla
concessione della pensione appli
cando, caso per caso, i benefici ap
plicabili d’Ufficio o a domanda sul
la scorta dei dati certi e dei docu
menti esistenti in atti.
L'informativa generica, quindi, es
sendo priva di tutti i controlli ri
chiesti dalla Legge e a volte in
completa per mancanza di dati e di
documenti non può offrire alcuna
garanzia e su di essa non potrebbe
farsi alcun affidamento. D’altro can
to una qualsiasi notizia, stampata
su un giornale o scritta su una let
tera acquista invece per l'interessa
to il valore di un atto ufficiale e
genera in molti casi aspettative ed
illusioni, a volte anche pericolose.
Non ce ne voglia, quindi, amico
Canelia se non possiamo acconten
tarla.
Sarà per un’altra volta.
Il Csq. della Linea Adolfo Ferrua,
a nome di altri suoi colleghi vuole
notizie sulla questione dei contribu
ti INPS. Eccogliele, con l'avvertenza
che esse, però, si riferiscono alla
sua posizione e, necessariamente,
non anche a quella dei suoi amici,
dei cui nomi non siamo a conoscen
za. La notizia comunque è valida,
almeno in linea generale, anche
per gli altri. Il collega Ferrua, qua
le ex Sussidiario, sistemato a ruo
lo in base al D.L.S. 292/46, è stato
regolarmente assicurato presso la
Sede INPS di Torino (pos. ass.
975846) fino a tutto il 30-11-1946.
I contributi versati sono di sua
completa pertinenza, avendo l’Azien
da recuperato la propria quota in
occasione della sistemazione a ruo
lo. L'Azienda, pertanto, non chiede
rà all’INPS, alcun rimborso
Per quanto concerne il trattamen
to
previdenziale
eventualmente
spettante a carico di detto Istituto,
gli interessati potranno rivolgersi
ad esso che è il solo competente a
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stabiiire la validità o meno dei con
tributi versati.
L’Applicato P.le a.r Michele Schena dopo aver fatto le sue conte
nute rimostranze verso coloro che
non rispondono ai « rami secchi »,
nel trasmettere la notifica della ri
liquidazione si dice sicuro che gli
elementi in essa contenuti sono
sufficienti a far rilevare l’errore
del quale chiede la riparazione.
Amico Schena non ci tenga sulle
spine, ce lo dica lei dove dobbia
mo iniziare.
Poi, per quanto riguarda il suo
rassegnato dolore per le mancate
risposte ai » rami secchi » mi cor
re personalmente T obbligo di in
formarla che nella sua posizione
personale figurano soltanto tre let
tere, del 22-8-1951 (oggetto: retrodatazione), del 6-6-1963 (stesso og
getto trasferito nel campo pensio
nistico) , del 6-5-1964 (preghiera di
sollecitare il Tesoro a pagare) alle
quali è sempre stata data risposta
sia diretta, sia tramite la Segrete
ria compartimentale. Il fatto che
il tenore delle risposte non lo ab
bia soddisfatto è un’altra faccenda.
Ad'ogni modo possiamo rassicurar
lo che la sua posizione è stata am
piamente esaminata ed è risulta
ta regolare. A meno che non ci
dica dove ritiene ci sia Terrore.
Ora vediamo che vuole Volmaro
Soci. Ah sì, vuole notizie della ri
liquidazione. Se gli spetta e se è
stata fatta. Come no! La pensione
dall’1-3-68 ammonta a L. 1.061.000.
Giuseppe Tamagnone da Mondovi
è un furbacchione. Prima ci rivolge
un grande elogio per la rapidità
con la quale ha ricevuto la pensio
ne e la buonuscita e poi ci rifila
due pagine fitte fitte di numeretti,
di marche assicurative, di date, etc.
e poi chiede notizie al riguardo.
Beh! scherzi a parte, non gliene
vogliamo. Anzi lo ringraziamo di
vero cuore per l’elogio che ricom
pensa la nostra fatica. Per le noti
zie che lei chiede (fortunatamente)
abbiamo già affrontato l’argomento
rispondendo a ll’amico Adolfo Ferrua
(qualche nome più su). Ed è a quel
la risposta che rimandiamo il Col
lega Tamagnone.
Il Macchinista T‘ cl. Bruno Storai
non avrebbe ancora ricevuto l’in
dennità integrativa speciale. Non
è possibile a meno che egli non
presti opera retribuita o si trovi in
una di quelle condizioni che non
ne consentono il godimento.
A meno che egli non ritenga che
detta indennità viene corrisposta a
parte, nel qual caso dobbiamo ras
sicurarlo che essa è compresa nel
l’assegno. Per levarsi il dubbio fac
cia un salto alla Direzione Provin
ciale del Tesoro.
Per il riscatto ai fini della buonu
scita del servizio militare dell’Ope
raio T> cl. Augusto Ongaro si è in
attesa di poter disporre del fasci
colo, impegnato in altra lavorazione.
La posizione di Antonino Tucci
ai fini della riforma della sua pen
sione è stata segnalata all’Ufficio
competente.
Applicato Capo Filippo Traversa:
la legge cui egli accenna è quella
che prevede la possibilità di riscat

tare i servizi militari e non di ruo
lo ai fini della buonuscita. Le diffe
renze riscontrate con altri colleghi
derivano dagli stipendi diversi go
duti alla data della domanda ed al
la data della cessazione del ser
vizio.
L'abbonato Giuseppe Faselli va
da al Tesoro per la pensione. La ri
sposta alle sue lettere risulta par
tita il 23-4-70.
Per l’Operaio qual. T‘ cl. Clemen
te Zazzaro vale la stessa risposta
data al collega Ongaro Augusto.
Sfortunatissimo l'Operaio qual. T'
cl. Edmondo Torri che non può aver
titolo ad un ulteriore scatto di sti
pendio al 1-1-1969 perché a tale da
ta era già fuori servizio.
Romeo Di Vito: Il riscatto ai fini
della buonuscita è stato determina
to in mesi 70 per un costo di Lire
368.474. La differenza che riscon
trerà (lei mi parla di 11 anni e 5
mesi) sta nel fatto che ai fini in
parola non sono riconoscibili le
campagne di guerra e gli altri au-.

menti, a differenza di quanto avvie
ne, invece, per le pensioni.
La 13' mensilità è minore della
pensione mensile perché non ven
gono corrisposte le indennità acces
sorie.
Cataldo Altamura: T’ quesito: Al
primo importo della pensione va ag
giunto il 60% che, a partire dal
1.3.1968 viene soppresso per effetto
della riliquidazione in base alla Leg
ge 249/68. Argomento, questo, vec
chissimo e più volte illustrato su
queste colonne.
2" quesito: Anche in questo caso
è stata trascurata la questione del
lordo per cui il discorso non può
essere neppure impostato.
3" quesito: Non posso risponder
le perché il fascicolo pensionistico,
attualmente, non è disponibile. Co
munque, al suo reclamo in via am
ministrativa ha avuto risposta? I
dieci anni li ha avuti integralmente?
Per il 4 e 5' quesito deve rivol
gersi direttamente agli uffici inte
ressati.
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Giuseppe Massimo: Riscatto buo
nuscita 87 mesi L. 373.403. Saluti
Sciolto il dubbio?
Vincenzo Raspa: La sua posizione
è stata segnalata all’ufficio compe
tente per la perequazione. Quando
si cambia indirizzo, però, oltre che
al giornale bisogna dirlo alla Dire
zione Provinciale del Tesoro ed al
Servizio Ragionerìa F.S. Roma.
Liberato Celotto: Riscatto buonu
scita, 123 mesi L. 580.797 a rate
di L. 5.942.
Giorgio Credendino: La sua pen
sione è stata riformata ed ammonta
a L. 732.000 a decorrere dal 21.3.
1968. Non deve far nulla. Aspetti
fiducioso e pensi alla salute.
Antonio Garzonio: Riliquidazione
effettuata. Provi al Tesoro.
Guido Meozzi: Riscatto buonusci
ta, 53 mesi L. 370.273.
Giuseppe Di Paola: La rubrica da
me indegnamente curata è indirizza
ta ai pensionati. Facciamo uno strap
po per risponderle per rammentarle
che, purtroppo scaduti i termini per
la presentazione delle domande non
si può più far nulla. Nemmeno in
vocare la famosa ignoranza della
Legge. La Legge 46/58 ha avuto
una larghissima diffusione ma nono
stante ciò qualcuno ne è rimasto
all'oscuro. Siamo davvero spiacenti.
Michele Grimaldi: In effetti le era
stato riconosciuto un anno intero
di avventiziato che, però, in sede di
liquidazione di pensione — siccome
ricorrevano certe condizioni,— è
stato riformato d'ufficio, nel suo
stesso interesse, riducendolo alla
misura strettamente indispensabile.
In sostanza se fosse rimasto in pie
di tutto il riscatto lei avrebbe paga
to di più senza avere alcun bene
ficio.
Salvatore Miceli: Riliquidata pen
sione. Provi al Tesoro.
Santo Scuderi: Come sopra per
la pensione. Per l'altra notizia, inve
ce, ce ne siamo interessati e pos
siamo informarla che « quella fac
cenda >• scade con il mese di aprile
'75 con l'ultima rata di L. 1.272.
Antonino Pennisi: Lamenta — ma
educatamente e senza blocchi stra
dali e incendi di Prefettura — che
all'atto del collocamento a riposo
non ha avuto il saluto di commiato
dei colleghi. Ci associamo al suo
rammarico ed esprimiamo i voti che
il corretto disappunto dell'amico
Pennisi serva di monito a tutti noi,
ancora in servizio, affinché nessuno
dimentichi che ogni collega che se
ne va, porta con sé un pezzetto
della nostra gioventù. E, come quan
do una persona cara parte, dobbia
mo recarci a salutarla sventolando
fazzoletti e. perché no, piangendo
se occorre. Amico Pennisi queste
quattro parole alla buona saranno
lette da migliaia e migliaia di fer
rovieri in pensione, molti di più
di quanti le avrebbero dovuto dare
il saluto di commiato. Queste mi
gliaia di ferrovieri sono affettuosa
mente vicine a Lei, ora in pensione,
ieri valentissimo ferroviere il qua
le, diciamolo a tutti, nella sua carrie
ra, non ha mai avuto una multa
ed è stato sempre qualificato otti
mo ed eccezionale. Per l'altra que
stione riceverà tra breve notizie

E N T R A T E , G E S T IO N E
E A M M IN IS T R A Z IO N E
Entrate
Fra le entrate di cui dispone l’O
pera di Previdenza per far fronte
all'onere derivante dalle prestazioni
di diritto e facoltative di cui abbia
mo finora parlato, le più consistenti
sono:
1) il contributo del personale in
misura pari al 3,50 per cento del
I'80 per cento dello stipendio men
sile, degli eventuali assegni perso
nali pensionabili e dei compensi per
gli ex combattenti.
Le ritenute per il contributo si ef
fettuano per la durata del servizio
considerato utile anche nei casi di
riduzione o cessazione temporanea
del servizio stesso.
Le somme trattenute a tale titolo
vengono rimborsate ai dipendenti
in prova licenziati od esonerati per
cause diverse da quelle per le qua
li abbia luogo la liquidazione di
pensione eccezionale.- Se riassunti
in servizio, i predetti devono resti
tuire le somme rimborsate
2) Il contributo dell'Azienda F.S.
che dal 1-1-1970 è stato fissato in
misura pari al nove per cento dell'80 per cento delle competenze in
dicate al precedente punto 1).
Regime fiscale
Agli effetti delle imposte e.tasse
l'Opera di Previdenza è parificata
alle Amministrazioni dello Stato,
anche per quanto riguarda l'applica
zione dei tributi sulle erogazioni da
esso disposte.
Comitato Amministratore
L'Opera di Previdenza è ammini
strata da un Comitato Amministra
tore, costituito:
— dal Direttore Generale della
Azienda Autonoma delle F.S., che
ne è il Presidente;
— dai Direttori dei Servizi Per
sonale, Ragioneria e Sanitario;
— da un funzionario dell’Avvoca
tura Generale dello Stato;
— dal Direttore Generale della
Cassa depositi e prestiti;
— da rappresentanti del persona
le in servizio ed in pensione, in nu
mero di sei complessivamente, no
minati dal Ministro per i trasporti
e per l’aviazione civile. I pensionati
non possono essere più di tre.
Il Ministro designa, tra i suddetti
Consiglieri, il Vice Presidente che
coadiuva e sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedi
mento.
Di regola, la scelta cade sulla
persona del Direttore del Servizio
Personale che ha alle proprie di
pendenze l'Ufficio Amministrativo,
cui è devoluta la trattazione dei
compiti amministrativi riguardanti
l’Ente ed il cui Capo assiste, senza
voto, alle sedute del Comitato.
Il Vice Presidente ed i sei rappre
sentanti del personale e dei pen
sionati durano in carica quattro an
ni e possono essere confermati.
In caso di prolungato impedimen
to per sopravvenute incompatibilità,
i membri possono essere dispensati
dalla carica.

sette giorni, essere trasmesse in
E' compito del Comitato:
copia al Ministro per i Trasporti e
— conferire, nel limite della som
ma fissata quale disponibilità annua, l'Aviazione Civile e diventano ese
cutive quando il Ministro, nei sette
i sussidi temporanei facoltativi, gli
assegni alimentari facoltativi, gli as giorni successivi, non ne abbia di
segni scolastici, i sussidi straordi sposto l’annullamento.
All'Opera di Previdenza è stata
nari;
— deliberare sui ricoveri in col attribuita personalità giuridica con
capacità di acquistare, possedere,
legio;
alienare e amministrare anche be
— compilare il bilancio tecnico;
— fissare le norme per il funzio ni immobili, di ricevere lasciti e
namento dei collegi, delle colonie e donazioni.
Il presidente del comitato ammi
delle Case di riposo;
— nominare il personale diretti nistratore rappresenta l'Opera a tut
ti gli effetti giuridici e ammini
vo dei cpllegi, delle colonie e delle
strativi.
Case di riposo;
L'assistenza legale all’Opera di
— disporre per l'assunzione del
Previdenza resta affidata all'Avvo
personale occorrente per le pre
catura dello Stato.
dette comunità, uniformandosi alle
norme regolamentari stabilite dal
Spetta al Ministro:
Ministro;
— approvare il bilancio tecnico
— sottoporre al Ministro le pro predisposto dal Comitato Ammini
poste per l'acquisto o la costru stratore;
zione di nuovi stabili nonché quelle
— fissare le norme per l'assun
per le opere di ampliamento e mi zione del personale dirigente edu
glioramento di quelli esistenti e i cativo e di governo per il funziona
lavori eccedenti la manutenzione
mento dei collegi, delle colonie e
ordinaria;
delle Case di riposo;
— deliberare le sostituzioni e gli
— approvare l'acquisto o la co
aumenti delle dotazioni dei collegi
struzione dì nuovi stabili, nonché le
delle colonie e delle Case di ri opere di ampliamento e migliora
poso;
mento di quelli esistenti e i lavori
— stabilire annualmente il bilan eccedenti la manutenzione ordinaria;
cio preventivo della gestione delle
— provvedere alla emanazione
colonie e determinare il numero di
delle norme di applicazione ritenu
fanciulli da ammettervi, stabilendo
te necessarie in materia di assegno
le relative norme di ammissione e di malattia ai ferrovieri in servizio;
l ’eventuale contributo dovuto dalle
— stabilire la misura della rite
famiglie;
nuta cui vengono assoggettati i fer
— trattare gli affari e le questio rovieri per l'assegno di malattia;
ni riguardanti l'Ente, che gli sono
nominare il vice presidente del
sottoposti dal Presidente.
comitato amministratore ed i rap
presentanti del personale in seno
Giunta Esecutiva
al comitato stesso;
In seno al Comitato è costituita
stabilire la somma globale di
una Giunta composta del presidente
o, in sostituzione, del vice presiden sponibile per le concessioni di ca
te, del Direttore del Servizio Per rattere facoltativo.
Le spese di amministrazione del
sonale e del Direttore del Servizio
l’Opera sono a carico dell'Azienda
Ragioneria o dei loro delegati.
delle F.S.
La Giunta delibera le indennità
La manutenzione dei fabbricati
di buonuscita, i sussidi temporanei
dell'Opera e l ’esecuzione dei lavo
di diritto e gli assegni alimentari
di diritto, gli assegni finali agii or ri in essi occorrenti sono affidate
fani al compimento del 18' anno all'Azienda delle F.S. verso un con
tributo delle relative spese vive,
di età, il rimborso delle ritenute ai
dipendenti in prova licenziati od aumentato della competente quota
di spese generali.
esonerati per cause diverse da quel
le per le quali abbia luogo liquida
In caso di cessazione dell’Opera
zione di pensione eccezionale.
o di alcune delle sue gestioni, le
Le deliberazioni prese in ogni se corrispondenti rimanenze attive so
no devolute all'Azienda delle F.S.
duta dal Comitato devono, entro

OFFERTE ALL’OPERA PREVIDENZA
Seguendo una nobile consuetudine, il Presidente dell'Associa
zione Nazionale Cooperative Portabagagli anche quest'anno ha
generosamente devoluto a favore dell'Opera di Previdenza la som
ma di L. 500.000, assegnatagli a titolo di emolumento annuo per la
carica da lui ricoperta.
Vogliamo ricordare qui anche il gesto del personale della Sta
zione di Bologna C.le, che ha offerto L. 15.000 da destinare agli
orfani dei ferrovieri in memoria della Sig.ra Angelica GUERMANDI,
moglie del C. Staz. P.ie Amedeo SABBI.
« Voci » porge a nome dei ferrovieri il più caloroso ringrazia
mento.
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A ttualità D.L.F
Penna
d’oro
ferroviaria
1970
I vincitori del concorso nazio
nale di poesia e narrativa « Penna
d'Oro Ferroviaria » sono stati pre
miati il dieci ottobre ad Ancona nel
corso di una cerimonia svolta nel
l ’Aula Magna del Palazzo degli An
ziani. La presenza dì un numeroso
gruppo di studenti, oltre natural
mente le autorità civili e religiose,
testimonia l'interesse che questa
manifestazione suscita ogni anno.
Si tratta di un incontro tra ferrovieri
e mondo della cultura ormai entrato
nella tradizione di Ancona che ri
chiama l'attenzione ed i consensi an
che al di fuori del mondo ferroviario.
II Presidente del D.L.F. di Ancona
ha ringraziato la commissione esa
minatrice dei numerosi lavori perve
nuti e successivamente il Dott. Sil
vestri, in rappresentanza dall’Ufficio
Centrale del D.L.F., ha porto il sa
luto del Ministro e del nostro Di
rettore Generale. L'ing. Notari, Di
rettore Compartimentale, dopo aver
ricordato lo scomparso ing. Arena,
che fu fondatore e primo animatore
del premio, ha illustrato il signifi
cato della manifestazione che, giun
ta ormai alla dodicesima edizione,
vede ogni volta aumentare il nume
ro dei partecipanti ed il livello arti
stico e culturale delle opere pre
sentate.
Le due giurie, quella per la nar
rativa presieduta dal prof. Vittorio
Girotti, e quella per la poesia, pre

L'in g . N o ta ri p re m ia M e c o n i,
1'-' c la s s ific a to p e r la p o e s ia .
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sieduta dalla professoressa Rosetta
Caccialupi, hanno attentamente esa
minato circa duecento lavori, nella
maggioranza poetici, stilando la gra
duatoria dei migliori.
Per la sezione poesia questa la
classifica: 1" « In questa residenza »

di Silvio Meconi del D.L.F. di Roma:
2 «Astrale tenerezza» di Nonio
Baeri, D.L.F. di Roma; 3' «No, non di
giorno» di Ilio Pasqualoni, D.L.F. di
Roma. Il premio speciale « Lino Are
na » è stato assegnato a Gianluigi
Sacco del D.L.F. di Milano con la
poesia Treni operai ».
Per la narrativa: T’ « Treno straor
dinario » di Dolfo Poggesi, D.L.F. Fi
renze: 2' « Vecchio casello tinto di
rosa » di Vincenzo Simbolotti, D.L.F.
Roma; 3” « La famiglia Percuoco »
di Gabriele Prignano, D.L.F. Roma. Il
premio speciale « Lirio Arena » è
stato assegnato a Giovanni Frullini
del Dopolavoro Ferroviario di Firen
ze con « Una fiammella nella notte ».
Sono stati inoltre segnalati: Vitto
rio Bagnasco (D.L.F. Cogoleto), Mar
cello Buzzoli (D.L.F. Roma), Giusep
pe Cantagaili (D.L.F. Lugo). Arman
do Giorgi (D.L.F. Genova), Giovanni
Pelillo (D.L.F. Roma) e Mario Sarroc
co (D.L.F. Roma). Dopo la premia
zione sono stati letti alcuni fra i
lavori premiati, calorosamente ap
plauditi dal folto uditorio.

IL X X DI A T L E T I C A L E G G E R A

Uno stupendo campionato
a disputa di questo Campiona
to, per necessità di calenda
rio, si è dovuta effettuare sul
finire della stagione agonistica.
Eravamo in ansia per il fattore tem
po e fattore partecipazione. L’uno
e l’altro ci sono stati propizi. Una
partecipazione che ha battuto ogni
record: 190 atleti si sono dati bat
taglia sulle piste e hanno dato vita
a gare brillanti.
Assenti nella quasi totalità i no
stri grandi campioni per impegni su
altri campi, la vecchia guardia era
presente con i Bonechi-Fusi.
A proposito di uno di questi due
atleti, voglio ricordare che per un
errore di iscrizione, Bonech: si è
trovato ha partecipare nella giorna
ta di sabato a due gare individuali
ed una staffetta. Il regolamento lo
vieta. Quando già aveva conquista
to la vittoria, nel salto triplo, parte
cipato alla staffetta 4x100, e. dopo
le eliminatorie, era in testa alla
gara di salto in lungo, le giurie si
sono accorte dell’errore e Bonechi
è stato estromesso dalla gara del
« lungo ». Al nostro rammarico, alle
parole del Capo dell'Ufficio Centra
le così ha risposto: « L’errore è mio.
Ma sono contento lo stesso almeno

L

vince il mio bravo avversano ».
L'episodio si commenta da sé.
Sono state due giornate di gare
entusiasmanti. Forse, io che spesso
nelle mie cronache parlo di entu
siasmo sembro un po' esagerato.
Ma, amici di Voci, venire sul campo
di gara, per una qualunque delle
nostre manifestazioni potrebbe es
sere per molti di voi la conferma
di quanto vi dico.
Un'altro episodio, che spero ii
proto non tagli. Tra i ragazzi di To
rino è tornato quest'anno un atle
ta: Giulio Farassino. Lontano da
circa quattro anni dai campi di gara,
per ragioni dì salute, ora compietamente rimesso, si è allenato capar
biamente e così ha potuto parte
cipare al Campionato nazionale. Ri
sultato: 2° assoluto nel salto in alto.
Dopo due giorni di gare ancora
una volta il Dopolavoro di Udine e
riuscito a spuntarla ed a vincere il
Campionato. Gli atleti friulani met
tono il cuore e la loro classe davan
ti a tutto e sotto la guida del bravo
Bertolissi si sono definitivamente
affermati come i più forti.
Alla cerimonia della premiazio
ne, presente il Direttore Compartimentale Ing. Gullo e la Sua gentile
Signora, il Capo dell’Ufficio Cen-

La II Mostra Nazionale di Artigianato
Il Senatore Italo Viglianesi, Mini
stro dei Trasporti e dell'Aviazione
Civile, ha premiato, in una cornice
di pubblico attento ed entusiasta,
gli espositori che hanno presen
tato a giudizio della giuria, i mi
gliori lavori nelle cinque sezioni che
dividevano la Mostra: legno, ferro,
modellismo e fermodellismo, arti
gianato femminile, varie.
E' stato questo un momento indi
menticabile sia per gli espositori
che vedevano premiate le loro ope
re sia per gli organizzatori della Mo
stra che ottenevano il giusto ricono
scimento al loro lavoro.
Alla premiazione oltre al Mi
nistro erano presenti il Prefetto e
il Sindaco di Firenze, il Direttore
Compartimentale, il Capo dell'Uffi
cio Centrale del Dopolavoro Ferro
viario e tante altre autorità civili e
ferroviarie. Il pubblico che gremiva
l’ampio salone di rappresentanza
della stazione di Firenze S.M.N.
ha applaudito i numerosi premiati
che dal Senatore Viglianesi riceve
vano l'ambito riconoscimento per
le opere che già avevano suscitato
tanti consensi da parte dei numero
sissimi visitatori.
Il Direttore Generale, che non ha
potuto né visitare, né essere presen

Una

d e lle

o p e re

p r e m ia te :

te con il Ministro alla premiazione,
ha inviato agli organizzatori e agli
espositori un telegramma di vivo
compiacimento e di apprezzamento
per questa iniziativa del Dopolavoro
Ferroviario, iniziativa che il Sena
tore Viglianesi, il Direttore Com
partimentale di Firenze, ed il Capo
dell'Ufficio Centrale del D.L.F. han
no esaltato nei loro discorsi soprat
tutto per i fini che la Mostra si pre

- V e lie ro

»

di

Lu ig i

P e trin i.

figgeva tra i ferrovieri e le loro fa
miglie.
Un vivo augurio è stato espres
so per la riuscita della 3‘ Edizione
della Mostra che si dovrà svolgere
nel 1972 e che come ha detto il
Presidente della Sezione del D.L.F.
di Firenze ci si augura possa avere
come sede ancora la città del Giglio
che dell'Artigianato è il centro natu
rale e riconosciuto in tutto il mondo.

ro zze , tra tr e n i e m a c c h in e , la lo ro
a rte e a lc u n e p a g in e d e l p ro p rio
a p p la u d ito re p e rto rio .
M a le m a e stra n ze , c h e p u n tu a l
m e n te s i re c a n o a q u e s to lo ro gra
d ito a p p u n ta m en to co n il te a tro in
s ie m e a lle p ro p rie fa m ig lie , non
rin g ra zia n o g li a u to re v o li o s p iti s o l
ta n to co n il c a lo re d e i lo ro a p p la u si.
B ica m b ia n o la v is ita alla p rim a o c 
c a s io n e .
ro v ia ri a ven d o , in m odo ta n g ib ile,
G li o p e ra i e g li im p ie g a ti d e lle
c o n trib u ito ie r i alla r ic o s tr u z io n e e d
P is t o ie s i, in fa tti ap p en a p o sso n o ,
o g g i a ll'a m m o d ern a m en to ed al p o 
s ia p u re al te rm in e d i una giorn ata
te n z ia m e n to d e l n o s tr o p a rco ro 
in te n sa d i la v o ro im p ie g a ta a re a 
ta b ile.
lizz a re n u o vi ro ta b ili p e r le n o str e
E fu p e r m e rito d i a lcu n i v o le n 
fe r r o v ie
e, n a tu ra lm e n te , non
te r o s i im p ie g a ti e d o p e ra i. Fra
p e r le n o s tr e s o lta n to d a to c h e la
q u e lle m a e stra n ze , in fa tti, p e r un
lo ro p ro d u z io n e è o rm a i d a v v e ro
m is te r io s o d is e g n o d e l c a s o , vi era
se n z a fr o n tie r e
s i riu n is c o n o in
c h i a v e v a una c o s ì p r e p o te n te , g e 
a lleg ra b rig a ta e p a rto n o p e r an
nuina e s in c e r a p a s s io n e da e s s e r e
d a re a te a tro a F ire n z e , a P rato,
d is p o n ib ile ad o g n i s a c r ific io p u r d i
o vu n q u e il c a rte llo n e a n n u n ci una
r iu s c ir e a p o rta re il te a tro , co n il
co m m ed ia d i rich ia m o , stim o la n te
su o fa s c in o , co n i s u o i m is te r i, co n
d a l p u n to d i v is ta c u ltu ra le o, m a
i s u o i s e g r e ti, e le s u e s u g g e s tio 
gari, e s s e n z ia lm e n te s p e tta c o la re .
ni, n e ll'o ffic in a e l'o ffic in a , co n i
S p e s s o s i s e r v o n o d i p u llm a n . D e l
su o i p ro ta g o n is ti
d irig e n ti ed
r e s to a n ch e i pullm a n e s c o n o in
o p e ra i in tuta
a te a tro in un
gran n u m ero d a lle P is t o ie s i. M a p e r
id e a le sc a m b io , d i e le v a ti, s u p e r io 
le g ra n d i o c c a s io n i, p e r g li s p e tta 
ri v a lo ri.
c o li o v e a fflu is c o n o in m a g g io r nu
Fu n el n o m e d i uno d i q u e s ti la 
m ero , a llo ra s i u sa il m ezzo d i tra
v o ra to ri
F r a n c e s c o V a lle c o r s i
s p o rto d e lla te s ta , il lo ro m e zzo : il
le g a ti co n
u g u a le,
a p p a ssio n a to
tre n o . E d è un tre n o d o p p ia m e n te
a m o re ai re p a rti d e l p ro p rio sta b i
s p e c ia le c h e , co n o rg o g lio p iù ch e
lim e n to ed ai m o d e s ti lo g g io n i d e i
co n c iv e tte r ia , v ie n e p a v e sa to d i
te a tri d e lia p ro v in c ia c h e le P i
m a n ife s ti, d i * lo c a n d in e » co n tan
s t o ie s i co m p iro n o il m ira co lo . O ggi,
to d i no m i d i p e r so n a g g i e in te r
una v o lta all'ann o. P isto ia , n e l ri
p r e ti. E ' « il tre n o d e l te a tro », un
c o rd o d i q u e ll'u m ile la v o ra to re , ha
co n v o g lio c h e ap p en a g iu n g e in s t a 
la su a fe s ta d e l te a tro . Una s o rta
z io n e rich ia m a s u d i s é
c 'è da
d i p a lio m o d ern o , c u ltu ra le , co n
g iu ra rlo
l'a tte n ta c u rio s ità d i tu t
ti. E d e l r e s to non p o tre b b e non
tanto d i c o r n ic e fe s to s a , fa tta di
e s s e r e c o s ì s e s i p e n sa a q u el
in t e r e s s e c o lle ttiv o e d i c a lo re p o 
ce n tin a io d i p e r s o n e c irc a , p e r lo
p o la re : e p e rfin o d i c o lo re , p e rc h é
p iù g io va n i, c h e , a g ru p p i, sc ia m a 
il re p a rto c a rp e n te ria , quando, p e r
no vo cia n d o a l M e ta s ta s io d i P rato
l'o c c a s io n e , s i tra sfo rm a in p la te a
o alla P e rg o la d i F ire n z e p e r a s s i
e m o stra lo co m o to ri, c a rro z z e , e le 
s t e r e , ad e se m p io , a « I g ig a n ti d e l
va to ri co m e tr o fe i d i fa m ig lia è, a
la m ontagn a » o a l « G io c o d e lle
g u a rd a rlo b e n e , una ta vo lo zza p ien a
p a rti » d i P ira n d e llo . A l rito rn o , p o i,
d i c o lo ri a c c e s i, v iv i. In q u e sta
n o n o sta n te l'o ra ta rda , q u e l tre n o
s u g g e s tiv a c o rn ic e , e c h e g g ia n te d i
s i tra sfo rm a im m a n ca b ilm e n te in un
s e m p lic ità e d i la b o rio sità , i g r o s s i
a u to re v o le s a lo tto le tte r a r io n el
no m i d e l n o s tr o te a tro , da V itto rio
q u a le o g n u n o d ic e a p e rta m e n te la
G a s sm a n a Tatiana P a vlo va , da C a r
su a s u llo s p e tta c o lo , s u l c o n te n u to
lo d ‘A n g e lo a Paolo S to p p a , da B o se il m e s s a g g io d e l te s to , o su lle
s e lla F a lk e B o m o lo V a lli a V a le n 
q u a lità a r tis tic h e d e g li a tto ri. E d al
tina F o rtu n a to e S e r g io F a n to n i, da
d i là d e lla cro n a ca , tu tto q u e s to
Tin o B u a z z e lli ad A lb e r to Lupo, da
è g iu s to rile v a rlo
-, ha un su o
Paola B o rb o n i a B a u I G r a s s illi, ta n
p ro fo n d o sig n ific a to s o c ia le c h e
to p e r c ita rn e s o lo a lcu n i tra i più
po rta , n e l m ond o d e l n o s tr o la vo ro ,
p o p o la ri, fa nno, o rm a i p e r annuale
tra b in a ri e tre n i, l'in v o c a ta , d o v e 
tra d iz io n e , d eg n a co ro n a al f e s t e g 
ro sa v a lo rizza zio n e a n ch e d i p ro p o 
g ia to n u m e ro uno, al v in c ito re d i
s it i, in iz ia tiv e e fe r m e n ti fin a lm e n 
q u e s to sin g o la re p a lio te a tra le c h e
te cu ltu ra li e d e d u c a tiv i.
è il V a lle c o r s i. M a, al te m p o s t e s 
Gianluigi GAZZETTI
so , p o rta n o tra lo c o m o to ri e c a r

IL TRENO
DEL TEATRO
ui c o m p iti d i natura s o c ia le c h e
il tre n o ha a s s o lto e a s s o lv e
co n una s e m p r e m a g g io re e più
c o s c ie n z io s a v is io n e d e lle s u e p r e 
ro g a tiv e e d e lla natura d e lle s u e
fu n zio n i, s i è d e tto e s c r itt o fin
tro p p o p e r c h é sia n e c e s s a r io r ip e 
te re i m e riti c h e e s s o ha p e r q u e 
s t o a c q u isito . Il tre n o è a l s e r v iz io
d e l p a e s e , il tre n o è il v e ic o lo al
q u ale, n o n o sta n te l'e v o lv e r s i d e i
te m p i, d e lle e s ig e n z e , d e i g u sti, n o 
n o sta n te la c r e s c e n t e a sp ira z io n e e
le c o n s e g u e n ti p o s s ib ilità d i s e m 
p re più to rti v e lo c ità , so n o a n co ra
le g a te le s o r ti d i un p o p o lo ; e c iò
p e r c h é , lu n g o i b in a ri d e lla fe rro v ia
s c o r r e , in gran p a rte, la s t e s s a lin 
fa vita te d i una na zio n e, la su a r ic 
ch ezza , il su o b e n e s s e r e , co m e , d e l
re s to , le s u e s p e ra n z e d i p r o g r e s s o
e d i sv ilu p p o . P a ro le, c h e non so n o
ab u sa ta , m e cc a n ica re to ric a . S o n o
a n ch e e s o p ra ttu tto una rea ltà c o n 
c re ta sin c e ra m e n te in te sa .
Il tre n o , d 'a ltra p a rte, è tro p p o
le g a to alla n o stra e s is t e n z a : ai n o 
s t r i r ic o rd i q u a n to al n o s tr o p r e s e n 
te. La ro ta ia è la via c h e c o n d u ce
m ilio n i d i ita lia n i al p ro p rio p o s to
d i la vo ro , d i stu d io , alla s e d e d e i
p ro p ri a ffa ri; è la via a ttr a v e rs o la
q u a le le n o s tr e c ittà e ss e n z ia lm e n te
s i a p p ro v v ig io n a n o , la via ch e , in fi
ne, a ffro n ta e a ffro n te rà a n co r più
in fu tu ro il p e s o d i una n u ova re a l
tà, q u e lla d e lle c ittà -re g io n i c h e ri
vo lu zio n a , co m e è n o to , u rb a n istic a
e tra ffic o . E p p u re in m ezzo a ta nti
m e riti, più v o lte e g iu sta m e n te ri
c o n o s c iu ti. il tre n o , da q u a lc h e te m 
po, n e va a c q u ise n d o , a ll'in sa p u ta
d i tu tti, uno n u o vo e quan to mai
in s o lit o : q u e llo d i b e n e m e rito d e lla
cu ltu ra e d e l te a tro d i p r o sa in
p a rtic o la re .
La c o sa , n a tu ra lm e n te , può d e s ta 
re m e ra v ig lia , p e rfin o in c re d u lità ,
ma è a m p ia m en te d o cu m e n ta b ile .
Tu tto n a cq u e a P isto ia , p e r d i più
n e ll'a re a d i q u e lle O ffic in e m e c c a 
n ic h e fe r r o v ia r ie p is t o ie s i
oggi
F e rro v ia ria B re d a P is t o ie s i — c h e
in d u b b ia m e n te o c cu p a n o un ru o lo di
p rim a ria im p o rta n za tra le o ffic in e
c o s tr u t tr ic i d i ca rro z z e e ca rri fe r 
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Una fa s e d e lla gara
d e i 5000 m.

trale Dopolavoro Dott. Scodellai,
il Presidente del Dopolavoro Ferro
viario di Napoli Dott. Luciano. Un
grande applauso hanno riscosso gli
atleti siciliani. Per la prima volta in
tanti Campionati nazionali il Com
partimento di Palermo si è classi
ficato al 1° posto. La lotta è aperta,
dalle Alpi alla Sicilia.
Al Dopolavoro di Napoli, al Dott.
Luciano ed ai suoi collaboratori, par
ticolarmente all’infaticabile De Simone il sentito grazie di tutti atle
ti e accompagnatori per la perfetta
organizzazione, per la grande quan
tità di premi, per la schietta amici
zia con cui hanno voluto lasciare in
tutti il ricordo della bella Napoli.
Giuseppe MAGI
CLASSIFICHE
Finale - Lancio del Martello
1] W a lte r C o c c o lo - U d in e - m. 53 ;
2 ) P ie ro C a n d u s so - U d in e - m.
51 ,2 6 ; 3 ) E n ric o B e ltra m e - U d in e m . 44,58.

Finale - Salto Triplo
1) B o b e rto B o n e c h i - F ire n z e ■ m.
13,29; 2 ) G iu s e p p e La n cia n o - Bom a - m. 12,98; 3 ) A n to n io G iacom in i - B o m a - m. 12,75.

Finale m. 5.000
1] A n g e lo C ic c o n e - B o m a - 15'51"4;
2 ) F ra n c o N e g rin i - B o lo g n a
16'
0 9 ” 6 ; 3 ) F r a n c e s c o T a ra n tin o - B a 
r i - 16'19"6.

mmm.

Finale dei Primi - m. 800
1) V itto rio F r a te llo - B a ri - 1’5 7 "4 ;
2 ) S te fa n o G ra zzin i - F ire n z e - 1'
5 9 "3 ; 3 ) B e m o B o rg o g n o n i - F ir e n 
ze - 2'01"7.

g lia - m. 39,68; 3 ) G ilb e rto Pra n ces c u tto - U d in e - m. 38,40.

m ig lia - 5 1 ’2 9 "6 ; 3 ) M a rio A lb a n e s e
V ero n a - 5 2'12"2.

Finale dei Primi - Staffetta 4x100

Finale Salto con l'Asta

Finale dei Primi m. 400 Hs.

1) T o rin o - G u ra tti, F u s i, V a s c h e tto ,
N e b b io lo - 4 5 "1 ; 2 ) U d in e - D aneluzzi, F r a n c e s c u tto , C o lle , C a n n e rò 4 5 "3 ; 3 ) V ero n a ■ V e s e n tin i, D eluisa , R ig h e tti, Z o c c a - 46"3.

1) W a lte r C o c c o lo - U d in e - m. 3;
2 ) F ra n c o S o tt ili - B o m a - m. 3 ; 3)
V in c e n z o P ign ata - B e g g io C a la b ria
m. 2,80.

Finale dei Primi m. 200

Finale Lancio del Giavellotto

1) G io rg io N a d a lu tti - U d in e - 15"5;
2) G ia m p ie ro D i D o m e n ico - Ro m a
16"3; 3 ) A n to n io M a z z illi - B a ri 16"5.

1) A n to n io M a zzin i - B a ri - 5 6 "5 ; 2)
F r a n c e s c o Lo n g o - C a ta n ia - 5 9 ";
3) Lu ig i G a n g e m i - B e g g io C a la b ria
1'01"6.
1) W a lte r C a in e ro - U d in e - 2 2 "7 ;
2) S a lv a to re D ’A n g e lo - N apo li 23"1 ; 3 ) C la u d io F r a n c e s c u tto U d in e - 23"3.

Finale Salto in Lungo
1) A n to n io V a s c h e tto - T o rin o - m.
6,84 ; 2 ) A n g e lo F io r e tt i - B o lo g n a m. 6 ,3 0 ; 3 ) G iu s e p p e La n g ia n o B o m a - m. 6,15.

1) A ld o C o c c o lo - U d in e - m. 57,92;
2) A n g e lo C ia p p in o - M e s s in a - m.
52 ,3 8 ; 3 ) G iu s e p p e P ig n a la
Beg
g io C a la b ria - m. 52,20.

Finale m. 1.500

1) S te fa n o G ra zzin i - F ire n z e - 3'
5 9 "9 ; 2 ) B e m o B o rg o g n i - F ire n z e 4 '0 7 "; 3 ) B ru n o B o rg o g n i - F ir e n 
ze - 4'09"6.

Finale Lancio del Disco

Finale km. 10 di marcia

1) W a lte r C o c c o lo - U d in e - m.
43,70; 2) P ie tro B o s s o - V entim i-

1) G . F ra n c o B o s s i - V e n tim ig lia 51'11 "6 ; 2 ) Iv a n o Q u a n tico - V e n ti

Finale dei primi - m. 110 Hs

Finale dei primi . m. 100 piani
1) Walter Calinero - Udine - 11 ';
2) Salvatore D'Angelo - Napoli - il";
3) Paolo Petrini - Foligno - 11"3.
Salto in alto
1) Angelo Vecchio - Catania - 1,80;
2) Giuliano Farassino - Torino 1,75;
3) Pierpaolo Ghiselli - Bologna - 1,75.
Finale dei primi - Staffetta 4x400

1) Bari - 3’33"9; 2) Messina
3'35"5; 3) Verona - 3'44"3.

Finale dei primi - m. 400 piani

Classifica finale
per Dopolavori Ferroviari

1} F u rio F u s i ■T o rin o - 4 9 "3 ; 2 ) V it
to rio F r a te llo - B a ri - 5 1 "3 ; 3 ) S il 
van o D e L u isa - V ero n a - 5 3 "9 .

1) D.L.F. Udine - punti 208; 2)
D.L.F. Beggio Calabria - punti 175,5;
3) D.L.F. Boma - punti 162.

Lancio del peso

Classifica finale
per Compartimenti

1) D a n te La b a te - B e g g io C a la b ria 12,43; 2) P ie tro B o s s o - V e n tim ig lia
12,30; 3 ) U m b e rto B ru g n o li - V e ro 
na - 12,16.

1) Palermo - punti 211; 2] Trieste punti 208; 3) Beggio Calabria punti 175,5.
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C arrozza^Fbstale
i continuazione dulia pag. 2)
orologi F.S. prima di essere posti in
quiescenza: a suo tempo non potero
no averli per ragioni indipendenti
dalla loro volontà e perciò chiedono
che debbono fare per averli adesso.
® Il Servizio Approvvigionamenti ci
ha confermato l’esuttezza delle argo
mentazioni dei pensionati: gli inte
ressati possono avanzare nuova do
manda indirizzandola al Servizio
stesso, indicando l'Impianto di appar
tenenza al momento della presenta
zione della domanda, la data, l'attua
le loro residenza. Il pagamento del
l'orologio avverrà in un'unica solu
zione.
VIAGGI GRATUITI
SULLE FERROVIE EUROPEE
Egregio sig. Direttore,
mi rivolgo a Lei per avere una
iniormazione precisa riguardo alle
concessioni di viaggio gratuite per
per l ’estero.
Qua, dove ho chiesto, mi hanno
detto che gli Stati per i quali sono
gratuite anche per i familiari sono
solo la Svizzera, il Belgio e l'Olanda:
ora, se non vado errato, quindici an
ni fa volevo andare in Spagna e mi
sembra che questo Paese concedes
se il viaggio gratuito oltre che per
il ferroviere anche (e solo) per la
moglie e questo mi interesserebbe in
particolare dato che parteciperò con
la famiglia ad ulta gita dopolavori
stica in Spagna.
Sarebbe gradito credo anche da
molti lettori vedere pubblicato qual
cosa che riguardi tale argomento nei
suoi vari aspetti.
RINO CROCI - La Spezia

© I familiari del personale delle
h.S. in servizio hanno diritto ad un
biglietto gratuito annuale per viaggi
sulle Ferrovie Britanniche, su quelle
Olandesi. Svizzere e Belghe.
Per le rimanenti Reti ferroviarie
europee può, inoltre, essere concesso
un biglietto gratuito solamente in
particolari casi: viaggio di nozze,
gravi mutivi di famiglia, motivi di
studio ovvero per altre ragioni rite
nute valide. La richiesta in carta le
gale avanzata per via gerarchica de
ve essere indirizzata al Servizio Affa
ri Generali, al quale perverrà corre
data. a cara della Segreteria compar
timentale, delle indicazioni relative
alla data di assunzione e della quali
ficazione dell'ultimo triennio.
Per ogni ulteriore chiarimento, co
munque. può rivolgersi al Centro Ri
lascio Concessioni di La Spezia, al
quale recentemente è stato inviato il
« Manuale sulle concessioni di viag
gio » edito dal Servizio A.G. ed in
cui sono riepilogate con estrema chia
rezza e precisione tutte le norme in
materia di concessioni di viaggio.
IL CONGEDO
DEI NUOVI ASSUNTI
Cara Voci della Rotaia.
sono un Caposquadra della linea
in forza al 36 Tronco di Lercara
Bassa della linea Roccapaluniba-Agrigento Còle: mio figlio ha vinto il
concorso di Manovale ed è stato
chiamato per prendere servizio in
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data 10 luglio 1969, quando si tro
vava in servizio militare di leva.
Si è congedato in data 30-12-69 e
si è presentato alla Divisione Tra
zione di Torino ove è stato preso
in forza il 19-1-1970.
Desidererei conoscere quanti gior
ni di congedo gli spettano per l’an
no I97C. Faccio presente che in atto
paga gli arretrati per il fondo pen
sione con decorrenza 10-7-1969.
G IU SE PPE SPATARO
A ragona C aldani

© Il diritto alle ferie annuali è re
golato dall’articolo 86 dello Stato
Giuridico: spellano 21 giorni l'anno
ai dipendenti euri una anzianità di
servizio inferiore a IO anni e 26 gior
ni annui a coloro che hanno una an
zianità di servizio superiore ai IO
anni. Nel calcolo dell'anzianità va
compreso il servizio prestato in al
tre Amministrazioni dello Stato ed
ii servizio militare. Il diritto decor
re dall’anno solare successivo a quel
lo dell’assunzione.
Per l unno sviare di assunzione, in
vece, spettii un periodo di ferie pari
ad un giorno per ogni mese di ser
vizio o frazione di esso superiore a
15 giorni prestato o da prestare nel
l'unno medesimo. A suo figlio, dun
que, per l’anno in corso, spettano
undici giorni di ferie.
ALDO MARASCH1N, ISPETTORE
Spelale « Voci ».
se non erro, non ho mai letto sul
nostro periodico la notizia della pro
mozione « Per esami » del Capo Ge
stione di campagna (così era chiama
to) Aldo Maraschin di Schio, che
con la sola licenza media — oltre a
quella di pesca — ha vinto il con
corso a 14 posti di Ispetotre di 1'
classe, piazzandosi in graduatoria na
zionale ai I posto.
LUIGI GIRARDELLI - Bolzano

• Come avrà notato la rubrica
« Tutta Rete » è articolata in modo
che le notizie siano raggruppate per
Compartimento con l’indicazione, per
ognuno di essi, del nome e del reca
pito telefonico del redattore. Gli in
teressati alta pubblicuzione di notizie
si rivolgono, appunto, a tuie redat
tore.
£' evidente che nel caso del suo
umico Aldo Maraschin nessuno ha
fatto pervenire al redattore comparti
mentale o alla redazione centrale la
notizia della vincita del concorso, no
tizia che ha effettivamente un carot
iere di eccezionalità e che merita di
essere segnalata per la pubblicazione.
«Voci» è il nostro giornate e come
tale è aperto alla collaborazione di
tutti i ferrovieri, collaborazione che
qualche volta si manifesta anche con
lettere come tu sua.
Al collega Maraschin comunque,
vadano, sebbene tardive, le più vive
congratulazióni di « Voci
CONGEDO SPECIALE
Curo Direttore.
il penultimo capoverso dell’art. 87
S.G.P. prevede che l ’Azienda può
concedere al personale un congedo
speciale della durata di 2 giorni per
ragioni di famiglia di particolare
gravità.

Pertanto vorrei sapere:
— in caso di morte di fratelli, ge
nitori, suoceri, cognati e avi, si può
godere di detto congedo?
— quali altri casi potrebbero ri
tenersi gravi motivi di famiglia per
ottenere il congedo speciale?
ANGELO MARCHISELLA

- B a rle tta

• L'articolo 87 dello Stato Giurì
dico regola abbastanza chiaramente
l'istituto del congedo speciale: è det
to infatti testualmente che spettano
tre giorni in caso di decesso di ascen
dente v discendente di primo grado
tquindi di genitori e figli) o del co
niuge: la metà del congedo ordina
rio in caso di matrimonio.
I due giorni, fino ad un massimo
di cinque giorni nell'anno solare.
l'Azienda «p u ò » fnoti la differenza
tra lo « spetta » del primo comma
ed il « può » del secondo) conceder
li per gli altri numerosi casi di par
ticolare gravità che possono colpire
una famiglia. Elencarli sarebbe diffi
cile in quanto rientrano nella di
screzionalità e comprensione della
Azienda, ma. oltre al decesso degli
altri familiari non di primo grado,
potrebbero rientrarvi, altri casi, co
me, sempre per citare qualche esem
pio. calamità quali i terremoti, inon
dazioni. incendi che costringono a
cambiare alloggio con la massima ur
genza. Il fatto stesso di non avere
elaborato una rigida casistica sta a
dire quanto l’Azienda intenda esse
re elastica in caso di palese o- do
cumentata necessità.
LA STATURA E
L'ABILITAZIONE AI FRENI
Preg.ma Redazione,
con il Bollettino Ufficiale delle Fer
rovie dello Stato — Parte terza n. 6
del 30-6-1970 è stato indetto un con
corso interno per l'avanzamento a
Caposquadra della linea, al quale po
tevano partecipare gli operai dell’ar
mamento che avessero maturato al
meno tre anni di anzianità nella qua
lifica e che, entro il 30-7-70, avesse
ro conseguito le abilitazioni ai ser
vizi di vigilanza, scorta carrelli e
scambi, manovre e freni.
Chi era in possesso delle abilita
zioni richieste, buon per lui, ha
fatto domanda e basta. Chi. invece,
non le aveva si è dato da fare, pre
parandosi privatamente e studiando
la sera dopo il normale lavoro.
Sostenute prove pratiche ed esa
mi orali, un po' durini, per noi non
più avvezzi allo studio, siamo sta
ti scartali alla visita medica perché
mancanti di uno o due centimetri
di statura per l ’abilitazione ai fre
ni. Non li sembra che sia una cosa
luori della logica e perfino un po’
ridicola essere esclusi per tale moti
vo e per un servizio che forse non
avremmo fatto mai, dato che oggi i
treni sono tutti muniti di freno con
tinuo?
Non solo Madre Natura è stata pi
gra con noi nel negarci uno o due
centimetri di statura in più, ma gli
uomini potrebbero risparmiarci que
ste umiliazioni.
‘ Se è possibile desidererei che la
presente venisse pubblicata su « Vo
ci della Rotaia » con la speranza che
vada sotto gli ocelli di chi potrebbe
provvedere: grazie.
ROMANO BERNARDO

Asti

© Le cose stanno proprio come Lei
le ha descritte ed il nostro giudizio
collima perfettamente con il Suo.
Pertanto ci sembra giusto ed oppor
tuno richiamare l'attenzione del com

petente Servizio Sanitario su questo
non trascurabile problema.
GENIO FERROVIERI
Egregio Direttore.
sono un macchinista del Genio
Ferrovieri in servizio a Chivasso;
essendo figlio di ferroviere fin da
piccolo cominciai a leggere la sua
rivista: sono quindici anni, quindi,
che ia conosco e devo dire che è
ben fatta e mi ha sempre appassio
nato. Ora che sono nej Genio la leg
go ancora con molta passione, però
debbo dire che, da quando la leggo
non ho mai visto un articolo sul
nostro Corpo e non mi risulta che
i ’abbiate mai scritto.
Noi siamo militari e svolgiamo un
servizio strettamente ferroviario; ab
biamo latto un corso d’aiuto macchi
nista di 8 mesi, perfetto in tutti i
sensi e uno da macchinista della du
rata di 4 mesi con studi approfondi
li su molte locomotive. Svolgiamo il
servizio nel migliore dei modi; le ba
sterebbe fare un giro in Val d’Aosta
per vedere come funziona. Portiamo
quasi ogni tipo di locomotiva nel
compartimento di Torino e facciamo
i turni di servizio come quelli dei
ferrovieri: mi domando perciò per
ché, almeno moralmente, non siamo
trattati alla pari dei ferrovieri.
Cm. macch. PICO BOSSI

® Nel I960 «V o ci della Rotaia»
dedicò un « servizio » al Genio Fer
rovieri: conveniamo quindi sull’op
portunità di tornare sull'argomento,
specie in quanto multi ferrovieri del
le nuove leve non conoscono questi
loro cugini, non conoscono i fini del
Reggimento, non conoscono la vita, i
sacrifici, la preparazione del tutto si
mile alla loro e per di più abbinata
agli impegni della vita militare.
Le promettiamo dunque di mette
re nella nostra agenda anche questo
nuovo reportage.
STAZIONI APERTE
Cara « Voci »,
a proposito del ripristino del bi
glietto d'ingresso nelle stazioni di Ro
ma, Milano e Napoli, desidero dire
la mia.
Come tutti i ferrovieri hanno po
tuto constatare dal giorno in cui è
stato soppresso il guardasala nelle
stazioni, le stesse sono diventale tan
te ville comunali dove si entra, si esce
e si sosta indisturbati in qualsiasi ora
del giorno e della notte, vi siano o
no treni viaggiatori in arrivo o in
partenza. Le ritirate sono diventate
veri gabinetti pubblici, in quanto
vengono usate dai villeggianti, dai
passanti, dagli abitanti e commer
cianti della zona, con quanto van
taggio dell'igiene e delle pulizia è
facile immaginare.
Le sale d’aspetto sono diventate sa
le di convegno dove trovano rifugio
i mendicanti, gli sfaccendati, gli stu
denti che marinano la scuola, i ca
pelloni senza tetto e le donne di
malaffare.
Urge, secondo me, che un provve
dimento simile a quello preso per le
tre stazioni suddette sia esteso alme
no a tutte le stazioni della rete con
un notevole movimento di viaggia
tori.
Manovratore ANTONIO PICANO
v

Fornita

© Siamo perfettamente d’accordo
come del resto abbiamo giù scritto
in occasione del ripristino del bigliet
to d'ingresso per le stazioni di Roma.
Napoli e Milano.

TUTTACRETE
ANCONA
Red.: Dr. A. Rosso, T. 370
• La premiazione della Campagna
antinfortunistica ferroviaria è
stata organizzata con molto zelo
dalla locale Divisione Materiale e
Trazione e si è svolta nella stazione
di Ancona C.le il 21 settembre u.s.,
alla presenza del Direttore Compar
timentale, di numerosi Funzionari
di tutte le Divisioni e delle rappre
sentanze degli impianti in sede. Con
l’occasione il Dott. Corrado De Gregorì, Ispettore Capo, Dirigente del
l’Ispettorato Sanitario, ha tenuto
una lezione di infortunistica, in mo
do piano e persuasivo, seguito con
molta attenzione dall’uditorio. E’
stato pubblicato per l’occasione un
bollettino bimensile di antinfortuni
stica a cura della Commissione di
studio Compartimentale. Un plauso
particolare va dato per l’iniziativa
all’Ispettore Capo Sup. Ing. Filippo
Manunza, Capo della locale Divi
sione Materiale a Trazione.
• Laurea - Presso l’Università de
gli Studi di Perugia, si è laurea
to con 110 e lode in Economia e
Commercio il secondogenito Giusep
pe del Segr. Tecnico Sup. Geom.
Vincenzo Baiata, Capo del 4i Re
parto I.E. di Terni. Le felicitazioni
più vive e cordiali auguri al neo
Laureato!
BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
•

Alla Fiera del Levante è stato
allestito uno stand F.S. che, tra
l’altro, propagandava il servizio auto
cuccette. Ogni giorno fra i visitatori
veniva sorteggiato un magnifico tre
nino. Il 23 settembre, giorno di chiu
sura della Fiera, il Direttore Com
partimentale ing. Bianco ha conse
gnato i trenini ai vincitori. Oltre
15.000 sono state le schede compila
te dai visitatori per partecipare al
sorteggio dei trenini.
• Fiori d’arancio - Il geom. Guastamacchio Raffaele, figlio del
C.S. P.le a.r. cav. Antonio, ha spo
sato la gentile signorina Lucia Ze
lano. L’Isp. P.le ing. Giuseppe Con
siglio, dirigente il 2" reparto IE di
Bari, ha sposato la gentile signorina
Piera Barbera. Agli sposi felici i no
stri vivissimi auguri.
• Binario Dieci - La signorina An
na Abatianni, figlia del Macchi
nista a.r. Cesario, ha conseguito la
maturità scientifica con punti 60/60.
Congratulazioni sincere da « Voci ».
• La nostra solidarietà all'Ispetto
re P.le dott. Giuseppe Stradiota
per la perdita della sua adorata fi
glia; all’Usciere Capo Filippo Risoli
per la perdita della consorte; al
l’Operaio qual. 1“ cl. Ruggiero Tanzi
per la perdita del padre: a tutti le
nostre sincere condoglianze.
• A Barletta nel corso di una sim
patica cerimonia è stato festeg
giato il Sorvegliante Principale Er
nesto Ceglie. Il Capo Reparto Lavori
dr. Boccasile ha portato il saluto
dell’Azienda ed ha messo in risalto
con appropriate parole la figura del
neo pensionato. Al caro Ernesto, il
Corrispondente augura a nome di
« Voci » lunga serena pensione con
tante albe in palude e tramonti al
« masone ».
• Trasferimenti ■ Per conseguire
la promozione a Segretario Su
periore sono stati trasferiti: dalla

Divisione Trazione di Bari al De
posito Locomotive di Udine il Coad.
Capo Micchetti Nicola; dal Deposito
Locomotive di Foggia alla Segreteria
della Divisione Trazione di Venezia
il Coad. Capo Gaetano Carbone. Il
C.S. P.le Giovanni Dattuomo è stato
trasferito dalla stazione di Gioia del
Colle a quella di Torino P.N. A tutti
i colleghi trasferiti auguriamo buo
na fortuna a nome di « Voci ».
• Nozze d’oro - L’Applicato P.le
a.r. cav .Giuseppe Fiorio ha so
lennizzato le nozze d’oro con la gen
tile consorte sig.ra Maria attorniato
dai figli e numerosi nipoti. Congra
tulazioni da « Voci ».
• Nozze d’argento - Le ha festeg
giate il nostro Redattore da Ba
ri, cav. Vito Meterangelo con la gen
tile consorte sig.ra Rosetta Angelico
alla presenza delle figlie Marilù e
Rosanna; del genero e numerosi pa
renti. Sinceri auguri da « Voci ».
• Binario dieci per Paolo e Mar
cella Ricchiuti, figli del dott.
Giovanni C.S. Titotale di Brindisi
Centrale, rispettivamente abilitatisi

in elettronica e in ragioneria. Con
gratulazioni da « Voci ».
• Cerimonia di commiato al 2“ Re
parto IE per il collocamento a
riposo dell’Usciere Capo Nicola Inchingolo alla presenza del Capo Di
visione ed altri funzionari e colle
ghi.
• La nostra solidarietà all’Ispett.
P.le dott. Osvaldo Giordano, Ca
po Reparto Lavori di Taranto, per il
decesso dell’adorata madre, vedova
del C.S. Superiore a.r. Mimi Gior
dano. All’Appl. P.le Angelo Marchisella per il decesso del padre Giu
seppe. Ai familiari per il decesso
del Cantoniere a.r. Antonio Di Ron
zo alla rispettabile età di oltre 99
anni.
BOLOGNA
Red.: Cav. A. Sensi T. 54350

• Innanzi all’altare del Santo di
Padova si è felicemente corona
to un idillio nato, con la complicità
della rotaia, fra la gentile signorina
Elsa Pisciotta, Ass. staz. a Torino

Tradizioni nostre
Il Direttore Generale ha conferito un encomio: all'Assistente di
Stazione i.p. Francesco Seccia il quale, il giorno 27.5 c.a., nella Sta
zione di Milano Centrale, notato che tre individui sospetti dopo
essere saliti sui treni 459 e 329 ne discendevano con un pacco e dei
giornali, li affrontava ed inseguiva riuscendo a raggiungere e lermare uno dei tre malviventi che consegnava poi al Comando Polfer
della predetta Stazione.
Nell'occorso il dipendente metteva a repentaglio la propria inco
lumità per la imprevedibile reazione degli uomini da lui inseguiti.
Ed ha elogiato: l'Assistente di stazione Amedeo Giovannelli, il
quale il giorno 27 marzo 1970, avendo rinvenuto nei locali della Ge
stione V A. della Stazione di Genova Sampierdarena una busta con
tenente la somma di L. 117.000, consegnava prontamente il tutto al
suo diretto superiore per la restituzione al legittimo proprietario;
il Manovale Giovanni Tavani, il quale il giorno 27 giugno 1970
in servizio quale G. Blocco nel turno di notte presso la Stazione di
Popoli-Vittorito. avendo rinvenuto accanto ad una panca, una borsa
contenente la somma di L 30.000 consegnava prontamente il tutto
al titolare dell'Impianto, per la restituzione alla legittima proprietaria;
il Capo treno di 1' classe Damiano Lucchi il quale il giorno 26
marzo 1970, in servizio al treno A.T. 209 proveniente dal Brennero,
avendo rinvenuto una borsetta da donna contenente, fra l'altro, la
somma di L. 50.000, provvedeva a consegnare prontamente il tutto
all'Ufficio Oggetti Rinvenuti della Stazione di Trento;
il Conduttore Antonino Russo, il quale, avendo rinvenuto, nella
Stazione di Colico un portafogli contenente, tra l'altro, la somma
di L. 60.000, consegnava prontamente il tutto al Dirigente Movi
mento, per la restituzione al legittimo proprietario;
il Capo Gestione Principale Romolo Rambelli della Stazione di
Brennero il quale avendo rinvenuto presso l’atrio della Stazione di
Verona P.N. un portafogli contenente la somma di L. 45.550, conse
gnava prontamente il tutto all'Ufficio oggetti rinvenuti;
il Capo Gestione Principale Romeo Leone il quale avendo rinve
nuto sul ripiano esterno dello sportello un portafogli contenente un
importo complessivo di circa L. 355.000 consegnava prontamente il
tutto al Capo Gestione titolare per la restituzione al legittimo
proprietario;
il Manovale Michele Dininno il quale, avendo ritrovato sul treno
913 una busta contenente la somma di L. 63.500, consegnava pron
tamente il tutto al competente Ufficio per la restituzione al legit
timo proprietario;
l'Operaio dell'Armamento Orazio Di Blasi il quale, avendo rinve
nuto un dispaccio postale contenente, tra l'altro, un'assicurata con
L. 800.000 in contanti, consegnava il tutto al Gestore Titolare della
Stazione di Patti Marina, per la restituzione all'Ufficio Postale di
Montagnareale.

Porta Susa, ed Enzo Tarallo, Rev.
P.le della locale Div. Commerciale.
Auguri vivissimi di tanta serenità.
• Giacomo Leonardi, Deviatore di
Imola, classe 1926, è uno dei 21
arrivati, fra i 34 partiti, che hanno
conseguito il Brevetto alpino svizze
ro per clicloturisti; su un percorso
di 1S9 km. con tre passi superiori
ai 2 mila metri, con 78 km. di sa
lita (di cui alcuni tratti del 12°/o) e
con un dislivello totale di 4 mila
metri, il tempo massimo consentito
era di 18 ore. Ognuno ha il suo
hobby e questo non è certo di se
condo piano, per cui esprimiamo
la nostra ammirazione per i muscoli
d ’acciaio del bravo Leonardi e per
il suo cuore, un cuore da alta mon
tagna.
• Congratulazioni vivissime anche
al dott. Bruno Gallorini, Isp.
P.le della locale Div. Ragioneria, in
signito dell’onorificenza di Cav. Uffi
ciale.
$ Un commosso saluto alla cara
figura eli Franco Pagani, C.P.V.
1' cl. del D.P.V. di Bologna C.le,
strappato di recente da un morbo
fulminante. La sua bontà, la sua ar
guzia e la sua operosità, venute cru
damente meno, lasciano un vuoto
grande intorno al suo posto di la
voro. Amici e colleghi rinnovano qui
le più sentite condoglianze alla
mamma ed alla sorella.
• Nella incantevole Orvieto me
dievale si è svolta una gara-mo
stra d’arte pittorica, organizzata da
quel BLF. Fra i tanti concorrenti i
nostri Marco De Lorenzi e Nicola
Loiaconc si sono piazzati rispetti
vamente 2' e 3' nell’estemporanea
di pitutra; nella mostra Mario Ba
roncini s’è guadagnato la menzione
speciale mentre Carlo Caporale,
manco a dirlo, è stato puntualmente
primo nella sezione grafica. A tutti
un cordiale « bravo ».
• Il cav. Gaspare Ricci (Rino, per
i moltissimi amici) ha fatto uno
sberleffo all’infarto che l’aveva pie
gato in due ed ha da tempo ripreso
servizio; in questi giorni ha lasciato
la stazione di Cesena per passa
re alla sovrintendenz? di Rimini.
Giuliette Martinelli, dal canto suo,
ha ripreso la dirigenza della stazio
ne di Modena, elevata anch’essa al
ruolo di « sovrintendente ». Ai due
bravi e simpatici « ciesse » d’antico
pelo, vadano le più vive felicita
zioni.
® Ezio Corazza, capo dell’Ufficio
Pensioni, ed il rag. Carlo Pucci,
capo del 1- gruppo del T Reparto,
due vecchie glorie della Segreteria
Compartimentale, dopo alcuni rinvìi
perché vincolati ad impossibili tra
sferimenti, hanno finalmente firma
to la promozione a Segretario Su
periore. Congratulazioni vivissime
anche a loro.
CAGLIARI *•
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
•

Giovanni Sanguinetti, Macchini
sta L classe in quiescenza, è
deceduto lasciando enorme rimpian
to in tutti i ferrovieri dell’Isola. Al
la desolata famiglia le condoglianze
di « Voci ».
• In occasione della Mostra Na
zionale delle Arti Figurative, te
nutasi di recente a Firenze sotto la
egida del Dopolavoro Ferroviario fio
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rentino, i primi due premi sono
stati assegnati a due agenti della
Squadra Rialzo dì Cagliari e preci
samente agli Operai Qualificati Fran
cesco Piredda e Benito Buffa. Feli
citazioni!
• Giorni telici: Sergio Musu, or
fano deH’Op. Spec. 1< cl. Emilio
ha conseguito presso l’Istituto In
dustriale di Fermo il diploma di pe
rito elettronico e Giampietro Dorè
figlio dell’Applicato Capo Giovanni
della Divisione Ragioneria il diplo
ma di perito elettrotecnico presso
l’Istituto Tecnico Industriale di Ca
gliari. Vincenzo Caiazzo è stato pro
mosso Capo Stazione Superiore, la
signora Gesuina Piano della Segre
teria Compartimentale Applicato
Capo, Luigi Sanna della Divisione
LE. Applicato Capo, Costantino Sa
ia della Divisione Ragioneria Aiuto
Applicato, Giancarlo Soliamo- della
Stazione di Oristano Capo Gestione
1' classe, Giuseppe Cusenza della
Divisione Ragioneria Segretario Prin
cipale, Giovannino Deriu e Giuseppe
Beiana, entrambi della Divisione
Trazione, Applicati Capi. A tutti le
nostre congratulazioni!
• Cicogna Express: Sono nati i
gemelli Emiliano e Ivano Demu
ro figli del Macchinista Gianfranco,
Cinzia Porru dell’Op. Qual. Salva
tore, Laura Rugnone del Ca.po Sta
zione Giuseppe, Manuela Ricci del
Segretario Enrico, Roberto Deme
glio del Capo Treno la cl. Antonio,
Rita Spiga del Deviatore Efisio, Re
nato Deriu del Manovale Tomaso,
Cinzia Farris del Manovale Gabriele
ed Eliana Starita dell’Usciere Car
melo. A tutti i bimbi ed ai rispettivi
genitori i nostri auguri di ogni bene!
• Dopo molti anni di proficuo la
voro svolto presso la Divisione
Commerciale e del Traffico l’Ispet
tore Principale Giovanni Ganci è
stato trasferito a Bologna. In sua
sostituzione dal Reparto Traffico di
Cagliari ha assunto l’incarico della
Vice-dirigenza della Divisione il pa
ri grado dott. Antonio Marini men
tre proveniente da Bolzano il nuovo
Capo Reparto Traffico è il giovane
funzionario dott. Savino Marinelli.
A mezzo di queste colonne inviamo
ai tre funzionari gli auguri di buon
lavoro nei nuovi rispettivi incarichi!
• Salutati e festeggiati dai colleghi
d’impianto sono stati collocati
in quiescenza i colleghi: Pietro Ruggeri, Capo Squadra Manovra tori-del
la Stazione di Cagliari, Antonio Loi
del D.L. di Cagliari ed Efisio Ma
nunta della Sq. Ponti ed Acqua. Ad
essi l’augurio di lunga pensione da
parte di « Voci ».
• Auguri di buona carriera e il
nostro benvenuto vadano, inve
ce, ai nuovi assunti del mese. Que
sti sono: Franco di Spigno A. Ap
plicato presso la Divisione I.E., Ca
terina Luigiano A. Applicato presso
la Segreteria Compartimentale, Lu
cia Saba Assistente dì Stazione a
Sassari, Luciano Caria, Paolino Cadoni, Giuseppe Magnini, Luciano
De Martis, Dionigi Pala, Elio Pinna,
Mariella Welish De Fraia e Lucio
Porcedda conduttori presso il De
posito Personale Viaggiatori di Ca
gliari.
• Nell’università di Roma si è
brillantemente laureata in Storia
e Filosofia Maria Carmer Sanna, fi
glia del Cav. Pietrino, Applicato
Principale della Segreteria Compar
timentale, discutendo con i Proff.
Nencini e Giordano l’interessante
tesi « Età evolutiva del bambino ».
Alla neo-dottoressa ed ai suoi ge
nitori le nostre congratulazioni.
• Il primo ferroviere che si è pre
sentato alla popolare rubrica ra
diofonica « La corrida » vincendo 20
gettoni d ’oro e riscuotendo lusin
ghieri apprezzamenti dal presenta
tore Corrado Mantoni e scroscianti
applausi dall’esigente pubblico gio
vanile è un simpaticissimo collega
cagliaritano: l’Operaio Qualificato
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Salvatore Porru della Squadra Rial
zo di Cagliari. Ha cantato « More
na » accompagnandosi con la chitar
ra impressionando l’uditorio col suo
perfetto spagnolo e con disinvolta
sicurezza nell’interpretazione artisti
ca. Al bravo Salvatore i rallegra
menti di « Voci » e l’augurio di al
tre vittorie nelle future competizio
ni canora.
F IR E N Z E

Vannini; all’Ufficio 8», Beatrice Bel
li; all'Ufficio 9", Reberta Fedi nata
Giannini e Daniela Carlesi; all’Uffi
cio 10», Adriana Fonti nata Coccola
e Gianna Cardinali. Auguri vivissi
mi di buon lavoro ai neo colleghi.
F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errico, T. 2301

Cicogna Express. Il Manovale
Vittorio Giunti, dell’Officina
Veiccli di Firenze P.P., è diventato
padre di una bella bambina alla
• Con una solenne cerimonia re quale è stato dato il nome di Da
ligiosa si sono sposati, nella niela. Vivissimi auguri alla neonata
chiesa parrocchiale di Castello (Fi e felicitazioni ai genitori.
renze), il ragioniere Umberto Balla ® Cordiali auguri ai seguenti di
ti, dell’Ufficio 1", e la gentile signo
pendenti collocati a riposo per
rina Piera Ammannati. Dopo i fe limiti di età: Capo Deposito So
steggiamenti di rito, la giovane cop vrintendente Giacomo Lillo, titolare
M IL A N O *19
pia è partita per le Isole Eolie, per del Deposito Locomotive di Firenze;
una lunga luna di miele. Auguri Controllore Viaggiante principale
Iteci.: Rag. L. Paina, T. 2397
vivissimi di felicità.
Fiorindo Cordola, di Firenze; Capo
0 L’ing. Giuseppe Zeuli, già Capo
0
II collega Francesco Dantoni, Se Deposito Principale Danilc Cherieodella Divisione Lavori, è stato
gretario Principale dell’Ufficio ni, di Livorno; Capo Sq. Manovra promosso
Direttore Centrale. Tutti
10', si è sposato nella chiesa di tori Pacino di Prato; Capo Treno 1 dirigenti e gli impiegati di quegli
Pente a Greve (Firenze), con la di 1‘ cl. Renato Forconi di Chiu uffici lo hanno affettuosamente sa
gentile signorina Antonina Sortino. si; Deviatore Capo Marino Berga lutato tributandogli una calorosa di
Rallegramenti ed auguri di benesse maschi, di La Spezia; Operaio Spe mostrazione di simpatia, e, in ri
re agli sposi.
cializzato Renzo Capelli, di Pisa;
conoscenza delle sue elevate qualità
dì 1’ classe Evino Cencini, umane, gli hanno consegnato un
• Felicità e gioia nella casa del Operaio
di
Firenze;
Usciere
Mario
Forni,
di
prezioso dono ricordo. « Voci » por
p.i. Carlo Castagnoli, Segretario
Manovale Armando Benve ge all’ing. Zeuli un fervido augurio
Tecnico Principale dell’Ufficio 9", Firenze;
nuti
di
Pescia,
e
Conduttore
Raffael
affinché, nell’espletamento del suo
per la nascita del primogenito che lo Cigolini, di Arezzo.
nuovo alto incarico presso il Servi
sarà chiamato Sauro. Congratula
zioni alla mamma, signora Annabel • Aggiungiamo sinceri auguri e zio Lavori, pcssa riscontrare altret
tanto calore.
saluti per i seguenti dipendenti
la, ed al collega Carlo. Auguri vi
della Officina Veicoli di Firenze P.P.,
vissimi a Sauro.
0
II Conduttore Antonino Modesto,
del Deposito Personale Viag
9 Condoglianze profonde al p.i. neo pensionati: Operaio specializza
to
Mario
Crinelli;
Operai
qualificati
giante di Lecco, continua a mietere
Romano Borgogni, Capo Tecnico
di
1‘
classe
Dino
Batacchi,
Gino
allori in campo letterario. Recente
Superiore dell’Ufficio 9", per la per
dita della madre, signora Giulia; a Ciuffi; Adolfo Linari, Alfonso Mar- mente, quale autore di testi poetici,
chionni
e
Ugo
Terzani;
Manovale
il
suo nominativo è stato inserito
Luciano Favilli, Applicato Tecnico
nell’« Albo d’oro 1970 », dopo aver
Principale dell’Ufficio 6”, per la Vittorio Tapini.
scomparsa della madre.
• E’ scomparso improvvisamente superato una selezione' indetta dal
l’Ispettore principale dottor Ugo Centro studi e scambi internazionali
0
Un saluto al caro scomparso
Mcrvillo, Capo del secondo repar Accademia Leonardo da Vinci, di
Ugo Pacini che ci ha lasciato
dopo mesi di sofferenze. Era al Ser to della Divisione Ragioneria. E ’ Roma. Complimenti e rallegramenti.
vizio Trazione da moltissimi anni, pure deceduto, vittima di un fatale
• Cigogna Express. Massimo, kg.
dove ha servito fedelmente, nel suo incidente automobilistico, il Segre
5,300, una rarità, ha allietato la
tario
Capo
luciano
Molli,
dipenden
compito di autista, i Direttori che
casa dell’Appl. Capo Franco Giussa
te
dalla
Divisione
Materiale
e
Tra
si sono susseguiti in questi anni.
ni, della Divisione Lavori.
Condoglianze alla moglie ed ai figli. zione.
II cav. Silvio Taglietti, dell’A
Alle famiglie degli scomparsi espri 9 genzia
Commerciale, è stato
9 Congratulazioni ai nuovi Cava miamo sentite condoglianze.
promosso Capo Gestione Sovrinten
lieri. E’ stata recentemente con
dente. Rallegramenti.
ferita l’onorificenza dell’ordine al
GENOVA
merito della Repubblica Italiana per
• Il dott. Salvatore Russo ha la
la classe dei « cavalieri » ai colleghi
sciato. la dirigenza della Segre
Red.: Rag. G. Sguerso T 3541
di questa sede centrale: Ottorino
teria Compartimentale poiché desti
Angeli, Segretario' Tecnico Superio
nato
a quella di Roma. Nell'augu9 Vive congratulazioni ai neo Ca rare al
re di 1‘ cl. dell’Ufficio 9'; Enrico
partente felice attività nel
valieri: Rev. Sup, Ezio Canale, suo nuovo
Chiarelli, Segretario Superiore del
incarico, porgiamo un
l’Ufficio 1"; Alberto Cinciripini, Se C. S. Sup. Attila Del Vivo, Ispett.
caloroso benvenuto al dott. Antonio
gretario Superiore di l 1 cl. dell’Uffi P.le Dott. Giorgio Neva, Seg. Sup.
Utzeri chiamato a dirigere quegli
cio 1"; perito industriale Mario Gi Dott. Giovanni Repetto e Seg. Sup. uffici.
relli, Capo Tecnico Superiore del Mario Facchinelli.
• Binario 18. Giannantonio Moret
l’Ufficio 6<; perito industriale Gior 0 II CSQ Manovratori Renato
dano Maioli, Segretario Tecnico Su
Rocca di Ge. Marittima ha feli to, figlio del Capo Gestione a ri
poso
Pietro, già in servizio a Bre
periore dell’Ufficio 6"; Giorgio Pe- cemente festeggiato con la gent/ma
scia, si è diplomato perito elettro
trai, Segretario Tecnico Superiore
Rosa le nozze di argento. Gran fe nico
industriale con la media di
dell’Ufficio 5»; perito industriale En sta presso i nuovi caseggiati ferro
54/60, dopo aver goduto per tre an
zo Pieratti, Segretario Tecnico Su viari
di Ge. Sampierdarana « Belve ni della borsa di studio. Il figlio
periore di l 1 cl. dell’Ufficio 10"; pe dere ». Al lieto simposio ed ai brin
Aitino, dell’Assistente di stazione
rito industriale Mario Ugolini, Capo
offerti agli sposi dai ferrovieri Dante Bosic, della stazione di CréTecnico Superiore dell’Ufficio 9"; in disi
del
«
Belvedere
»,
uniamo
di
cuore
mona, si è laureato in pedagogia
fine: Francesco Mirabella, Direttore
con 119 e lode presso l'Università
di Macchina di l 1 cl. della Sezione 1 nostri più calorosi auguri.
• Lieta giornata anche per i neo del S. Cuore di Brescia, discutendo
Navigazione di Messina e Francesco
la
tesi « Esperienza religiosa nella
pensionati
di
Genova
Brignole:
Simeone, comandante di 1“ cl. del
Reparto Navigazione di Civitavec Valpreda, Gandolfo, Berti, Duò, tarda adolescenza alla luce della
F’racchiolla e Faiazzo che a cura psicanalisi ». Ai due ottimi giova
chia.
della
Interna hanno ri notti le più calde congratulazioni di
# Sono entrati recentemente a far cevutoCommissione
« Voci ».
artistica medaglia d’oro
parte della nostra famiglia fer ricordo una
e tanti, tanti voti augurali.
• La signora Matonti Ester, mo
roviaria i vincitori del concorso per
glie dell’Op. Qual. I 1 cl. Conte
Aiuto Applicato (dattilografo). Alla La festa nel buon costume ferrovia
rio è stata allietata da molti tappi
Vincenzo della 8' Zona I.E. di Tor
sede centrale de! Servizio Trazione
saltati
da
vecchie
bottiglie.
re,
è
deceduta a seguito di un ter
sono stati accolti con gioia: all’Uf
ficio 1 >, Luciana Tarchiani, Luana
• Giuliano Giuliani, Operaio Im ribile male, mettendo fine alle sue
Cozzi, Lucia Lazzeri, Paolo Lastrucpianti Elettrici in pensione ad sofferenze. Alla famiglia e all’amico
ci, Stefano Banchelli e Paola Casi Albenga occupa il suo tempo di pen Conte giungano le più vive condo
ni; all’Ufficio 2», Nella Pescosolido e sionato a costruire modelli di ogni glianze dei colleghi e di Vosi.
Elena Pieraccioli; all’Ufficio 3", Ali genere con ogni tipo di materiale,
9 L’ing. Antonio Leone, figlio delda Mucci e Graziella Landi; all’Uf ferro, argilla o legno. La sua com
Isp. P/le Errico della Div. Ra
ficio 4«, Angela-Maria Sbardella, Ga petenza in materia è di così vasta gioneria, e la Prof. Mariella Montai
briella Nebbiai e Donella Ricci; al importanza tanto che il Museo Ro na, figlia dell’Isp. P/le della Div.
l’Ufficio 5", Manuela Mariani e Ro mano gli ha dedicato una sala. Sì, I.E., annunciano agli amici e cono
sanna Manetti nata Pecchioli; all’Uf perché il pregio del Giuliani è quel scenti l’arrivo della primogenita Maficio 6“', Sabatina Simeoni, Gianna
lo di costruire in miniatura le nu riarosaria con il Cicogna-espress di
Simonelli nata Maccari e Vanna merose navi romane affondate or
Voci. Tantissimi auguri.
Serv. Mat. e Traz.
Red.: Dr. O. Montelatici T. 34512

•

sono molti secoli al largo di Alben
ga e che lui con la barca (e col
tempo buono) va a copiare dal vero.
Dalla redazione di « Voci » un
plauso e l’augurio di nuove unità
romane ad arricchire il Museo Albenganese.
9 Cicogna Express. Auguri al
Macch. T. M. di Ge. Brignole
Pietro Tamburini per l’arrivo di
Alessandro; all’A.M. di Novi S.B. Be
nito Traverso per il figlio Francesco;
a Francesco Salvestri del D.P.V. di
Ge. Sampierdarena per la figlia Michela; al Man.le di Ge. Marittima
Vito Dimoia per il figlio Massimo;
all’Ass. Raffaele Menna di Ge. Sam
pierdarena per il figlio Davide e al
Cant. Alberto Vignolo per il figlio
Massimo.

N A PO L I

Per abbonarsi a

Red.: Dr. D. Manganelli, T. 3171

•

Il Consiglio Direttivo del D.L.F.
di Napoli, ha approvato la se
guente graduatoria dei vincitori dei
premi di profitto scolastico riserva
ti agli Studenti Lavoratori: Bomba
saro Elia, Macch. Bep. Loc. Napoli
Sm/to, geometra; Scotellaro Giusep
pe, Op. qual. la cl. Off. Veicoli Gra
nili, Perito Industriale; Serafino Al
do, Op. qual. 1» cl. 1;' Zona I.E.,
Perito Industriale; Narciso Arman
do, Manovale, Zona Cavi f»'àpuli
C/le, Ragion’.'-, e- Lapuozzo Salvators , Up. qual. 1-' cl. Off. Veicoli Grani
li, geometra. Ugualmente meritevoli
del più vivo apprezzamento sono ri
sultati i seguenti Soci che hanno
conseguito la promozione a Corsi
intermedi di Scuole Superiori o
hanno superato esami di Licenza di
Scuole Professionali o Medie: Meo
Mario, Polidoro Antonio, Atonna
Raffaele, Mendozza Vincenzo, Con
salvo Vittorio, Romano Vincenzo, De
Luca Bossa Pasquale, Mazzeo Gae
tano, Esposito Salvatore. A tutti
giungano gli auguri di Voci della
Rotaia e degli amici.

TARGA D’ORO A
GIUSEPPE CARULLO
•

Giuseppe
Carullo
del
Comp. di Napoli ha vinto
il 1" Premio (Targa d’oro) al
Concorso di poesia bandito
dalla Rivista « Equilibrio nel
le Arti », con la seguente
poesia:
SERA ALLO SCALO MERCI
Sassi e rotaie...
e sassi...
e livido cielo.
Nella
opaca
penombra,
fra luci
incerte,
carri
muti
in attesa
di vita.
Poi. una locomotiva
che ansima,
sbuffa,
strappa
la malinconia.
Accendiamo
una sigaretta.
•

Le nostre più vive condoglianze
alle famiglie dei colleghi scom
parsi in questi ultimi tempi: Mano
vale Ricci Lucio, Coad. Capo Si
meone Luisa, C. Staz. P/le Sparano
Mattia, Ass. P/le Staz. Tedesco Be
nedetto.
• L’Op. Qual. 1 classe Delizia Ugo
del Deposito Locomotive di Na
poli Campi Flegrei, ha realizzato, in
ferro battuto, le 14 stazioni della
Via Crucis, che formano nell’insie
me una croce, nonché la Natività e
l’Ascensione del Signore. L’opera,
veramente di pregevole fattura, adorna il cancello di recinzione del
l’altare della chiesetta esistente
presso l’Impianto, ed è stato com
piuto dal collega nelle ore libere dal
lavoro, con colatura di ferro, otte
nuta con cannello o.a. Al bravissimo
Delizia il nostro più vivo compia
cimento ed auguri.
• Nella Chiesetta di S. Lucia, a
seguito di vivo interessamento
del Cappellano Compartimentale,
don Biagio Scarpati, è stata cele
brata, in memoria dei defunti, una
Messa, alla quale hanno partecipato
Funzionari e dipendenti in servizio
presso la Sede Compartimentale.
® Il nostro bentornato, con tanti
auguri, al cav. Antonino La Tes
sa, Isp. Capo, il quale ha lasciato
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in questi giorni la dirigenza della
Segreteria Compartimentale di Ve
nezia per assumere la dirigenza del
la Segreteria Compartimentale di
Napolf. Egli è tornato a Napoli dopo
alcuni anni di assenza e quivi ha
trovato colleghi ed amici, i quali
gli rinnovano il loro caldo saluto.
Rinnovato saluto, con tanti au
guri, colleghi ed amici inviano all’Isp. Capo Utzeri dr. Antonio, il
quale ha lasciato Napoli per andare
ad assumere la dirigenza della Se
greteria Compartimentale di Mi
lano.
• Il nostro cordoglio alle famiglie
dei colleghi deceduti in questi
ultimi giorni: Guardiano 1' cl. Gala
Biagio, Manovale Ricci Lucio, Capo
Staz. Princ/le Sparano Mattia, Ass.
Princ/le Tedesco Benedetto.
• Vivi auguri a Salvatore, figlio
del Man. Pasquale Marante del
le Officine Granili di Napoli, diplo
matesi perito elettronico col pun
teggio di 50/60 presso l’Istituto Tec
nico Industriale « A. Volta » di Na
poli.
PALERM O
Red.: Dr. G. Giambanco, T. 3366
Alla presenza del Direttore Com
partimentale, ing. Augusto Ar
chetti, della sua gentile consorte e
di Molti ferrovieri è stato recente
mente inaugurato il bar della sta
zione Centrale di Palermo, comple
tamente rinnovato.
L’opera è stata progettata dal
prof. Benedetto Giambanco, Segre
tario Tecnico Superiore presso la
locale Divisione Lavori.
Il locale, gestito dalla S.A.G.A.R.F.
di Milano, raccoglie in un unico
ambiente tutti i servizi di ristoro,
compresa la rivendita di tabacchi,
offrendo cesi ai viaggiatori ogni
possibile conforto.
• Col massimo dei voti si è recen
temente laureata in farmacia
Liliana Lamartina, figlia del Capo
Tecnico Principale Michele, del De
posito Locomotive di Palermo, di
scutendo un’interessante tesi dal ti
tolo « Pirazzolo 4,3 B Din »; relatore
il Chiarissimo Prof. Vincenzo Spirio.
Alla neo-dottoressa i nostri auguri.
• Marcia nuziale per l’Aiuto Ap
plicato Stefano Programma, del
la Segreteria Compartimentale, spo
satosi l’8 settembre u.s.
Alla felice coppia gli auguri più
fervidi di ogni benessere.
O Note liete: quattro matrimoni
nel mese di settembre all’Ispet
•

Voci della

(firma) ..........................................................

torato Sanitarie di Catania, Si sono
sposate la figlia Angela del prof. An
tonino Lambusta, Capo dell’Ispetto
rato Sanitario, la figlia Dina del
l’Applicato Principale Carmelo Aran
cio, la figlia Cettina dell’Usciere
Capo Giovanni Di Marca e la figlia
Rosetta dell’Usciere Gaetano Russo.
Alle giovani coppie di sposi ed
ai genitori auguri di un lieto e ra
dioso avvenire.
• Sono improvvisamente venuti a
mancare all’affetto dei loro cari
il Segretario Superiore Giuseppe Li
Vigni, delal Divisione Movimento,
ed il Capo Stazione Superiore Filip
po Cirrito, Titolare della stazione di
Roccapalumba.
Alle famiglie giungano le espressio
ni di cordoglio del nostro Periodico.
• Dopo dieci anni di servizio a
Licata il Capo Treno di la classe
Giuseppe Pintacorona è stato trasfe
rito a Pistoia per essere immesso
nelle funzioni di Capo Personale
Viaggiante, quale vincitore del re
cente concorso interno.
Nel corso di una intima cerimo
nia, svoltasi nei locali del Deposito,
il Pintacorona è stato festeggiato da
colleghi ed amici.
Al festeggiato è stato consegnato,
a nome del personale dell'Impianto,
un dono-ricordo.
• Al 3‘> Congresso dell’Association
Européenne des Cheminots,
svoltosi ultimamente ad Orvieto,
l’On.le Sottosegretario ai Trasporti,
Vincelli ha consegnato il diploma
di benemerenza, per particolari me
riti, al Capo Gestione di 1‘ classe
Alessandro Cerantola, dell’Ufficio In
formazioni di Messina, ed al Capo
Gestione di F classe Emanuele Trebalate, della stazione di Siracusa,
entrambi Segretari Provinciali dell’A.E.C.
Inoltre, all’Applicato Tecnico Capo
Giuseppe Giglio, dell’Ufficio del De
posito Locomotive di Palermo e Se
gretario nazionale della stessa
A.E.C., è stata consegnata una me
daglia d’oro dell’Associazione in ri
conoscimento dell'opera prestata al
la fondazione dell’A.E.C. in Sicilia.
Agli Amici premiati, le più vive
congratulazioni e l’augurio di suc
cessive affermazioni in favore del
l’Unità Europea.
• Il Z agosto u.s. è venuta al
mondo Rossella Di Salvo, per
rendere lieta compagnia al fratelli
no Gaetano.
Al padre dott. Vincenzo, Segreta
rio Principale presso la Segreteria
Compartimentale, ed alla gentile
consorte sig.ra Maria, Applicato

presso l’Ispettorato Sanitario di Pa
lermo, vivi rallegramenti.
• Fiori d’arancio all’Officina Ac
qua di Palermo: hanno recente
mente contratto matrimonio i colle
ghi Giovanni Gandolfo e Piero
Rappa.
Ai colleghi stessi ed alle rispettive
consorti gli auguri più fervidi di
felicità e benessere.
• Il 31 ottobre Gabriella Grimaldi,
figlia dell’Applicato Rosalia, del
la Segreteria Particolare del Diretto
re Compartimentale, ha coronato il
suo segno d’amore unendosi in ma
trimonio col sig. Franco Jeni.
Ai novelli spesi ed alla gentile
collega felicitazioni.
• L’Aiuto Macchinista Francesco
Di Stefano, del Deposito Loco
motive di Caltanissetta, ha rinve
nuto e prontamente consegnato in
Questura un portafogli contenente
la somma di L. 155.000.
Un bravo per l’atto di onestà
compiuto.
® Marcia nuziale per il p.i. Fran
cesco Trifirò, figlio dell’Appli
cato Principale Salvatore, della Se
greteria Compartimentale, per il
matrimonio con la sig.na Silvano
Seminerio; per Francesca Program
ma, figlia dell’Applicato Principale
Stefano, della Segreteria Compartimentale, per il matrimonio col sig.
Aldo Spetaleri; per Antonina Spara
g n o , figlia dell’Applicato Principale
Pietro, della Divisione Lavori, per
il matrimonio col sig. Carmelo Or
lando.
A tutti vivissimi auguri.
• Il Segretario Capo Cirino Fio
ridia di Catania, insieme ad al
tri suoi concittadini, sta organizzan
do per il prossimo gennaio una
manifestazione per ricordare il cen
tenario dell'apertura all’esercizio
della linea Siracusa-Lentini.
Auguriamo alla sua iniziativa il
migliore successo.
REGGIO CALABRIA *•
Red.: Cav. V. Fotia. T. 3434
Il dott. Napoleone Pezzano, Se
gretario Particolare del Diretto
re Compartimentale, con recente
provvedimento, è stato promosso Se
gretario Superiore. Gli formuliamo
di cuore, a nome di « Voci della Ro
taia », le nostre più calorose e sen
tite congratulazioni.
• Nel Compartimento reggino vi
sono state numerose promozio
ni: Cosentino prof. Luigi, Segreta
ria Compartimentale, Segretario Su
periore; Janni Palarchio rag. Vinòen
•
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zo, Divisione Lavori, Segretario Tec
nico Superiore; Dascola Nicola, Di
visione Movimento, Segretario Supe
riore; Spanò Francesco, Divisione
Movimento, Revisore Superiore; Asciutti Roberto, Ispettorato Sanita
rio, Applicato Tecnico Capo; Cuzzola
Angelo, Divisione Movimento, Capo
Stazione Superiore; Laganà Cav. Al
fredo, Divisione Movimento, Con
trollore Viaggiante Superiore. A tut
ti formuliamo le nostre congratula
zioni.
• Il Macchinista di 1•* classe Geria p.i. Consolato, in occasione
della sua messa in quiescenza, ha
voluto garbatamente salutare amici,
colleghi e superiori con un amabile
« madrigale ». Nel mentre rivolgia
mo il nostro affettuoso saluto a no
me di « Voci », auspichiamo per il
pensionato una serena e lunga quie
scenza.

F E R R O V I E R I A L L ’O .d .G .
Il Capo Gestione di 1' CI. Ivano Chiavacci del Reparto Com
merciale di Siena è stato premiato per una proposta riguardante
l'opportunità di applicare una protezione alle porte interne delle
Automotrici ALn 772, per evitare infortuni alle mani dei viaggia
tori e del personale di servizio.
Un premio è stato assegnato al Segretario Nicolò Bartolone
del D.L. di Catania per aver suggerito alcune modifiche dei mo
duli in uso per la attribuzione dei giudizi di qualificazione.
Anche il Macchinista di 1' CI. Cergio Chiappella del D.L di
Alessandria è stato premiato per alcuni suggerimenti intesi a
migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro del personale
di macchina.

R O M A (C om p.)

ROMA

SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTI
• Nozze d'argento: le nostre più
vive felicitazioni ed auguri per...
l'aureo metallo, al collega Lucio Lanza per il traguardo dei venticinque
anni di matrimonio. Molti amici e
parenti lo hanno festeggiato, assieme
alla signora Gianna e ai due figliuo
li, durante un ricevimento presso il
ristorante Giacobetti a Passo Corese.
• Binario dieci: Roberto Mastrostefano, figliuolo dell’App. Vitto
rio, ha conseguito il diploma di ra
gioniere col punteggio di 50/60. Vive
congratulazioni.
• Auguri di buon lavoro a tre gen
tili colleghe recentemente assun
te: Rita Palmieri, Maura Fattorossi
e Annunizata Goracci nata Gattanella.
• Promozioni: felicitazioni ai colle
ghi seguenti, per le promozioni
conseguite: dr. Giancarlo Meschieri
(Segr. sup.); p.i. Carlo Schiazza (Ca
po Tee. sup.); p.i. Bruno Carella (Ca
po Tee. Sovrint); Giovanni Maragna (Segr. Sup.) e Nunzio Cardino
(Coad. P.le).
• Collocamenti a riposo: Isp. Capo
dr. Giuseppe Mercurio; rag. Gia
como Luciano Segr. sup.; Isp. P.le
dr. Virgilio Moretti. A tutti gli au
guri di lunga pensione.
• Condoglianze alla famiglia del
collega Vincenzo Minotti, Man.
presso il Magazzino di Roma Tiburtina, deceduto recentemente.
• Il giorno 8 ottobre nella Parroc
chia di Tolocci (RI) si sono uni
ti in matrimonio l’Op. Q. Ciminelli
Ivano, in servizio presso la Tipoli
tografia del Ministero, con la gentile
signorina Luigia Nobili. Auguri di
« Voci » estesi anche all’Op. Qual. I
cl. Nicola Carnevalini, pure della
Tipolito, per le nozze della figlia
Angela.
• Il vecchio amico e collega, Car
mine Fiorbello, cavaliere di Vit
torio Veneto, da diversi anni collo
cato a riposo, ha festeggiato le noz
ze d ’oro. I nostri commessi auguri
per sì lieto evento, a lui, alla signo
ra Carmela ed al figliuolo dr. Anto
nio, funzionario direttivo del Servi
zio A. G.
9 Cicogna express: felicitazioni ai
colleghi Raffaele Fortucci e
Sig.ra Anna, per la nascita del se
condogenito Ugo.
• Le nostre condoglianze alla fa
miglia dell’App. P.le Roberto Colapietro, del Reparto App.ti di Ro
ma, deceduto recentemente.
• Auguri di lunga pensione all’App.
P.le Mario Pigliapoco, del Repar
to di Roma, collocato a riposo.
SERVIZIO A.G.
• Binario 10 - Abbiamo appreso
ora che il piccolo Giancarlo, fi
glio del nostro collaboratore Silvio
Santini, ha superato gli esami del
primo ciclo didattico con la media
di 10/10. Complimenti ed auguri, per
sempre maggiori soddisfazioni fu
ture.
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Il 29 ottobre ha avuto luogo a

Città della Pieve la premiazione
dei partecipanti al Concorso annua
le per l’abbellimento delie stazioni
ed altri impianti ferroviari del Com
partimento. Presenti autorità varie
tra le quali il Prefetto della Provin
cia di Perugia, il Vescovo della Dio
cesi, il colonnello comandante dei
Carabinieri e alcuni funzionari del
l’Azienda in rappresentanza dei vari
servizi, divisioni e reparti di eser
cizio. Dopo un breve indirizzo di
omaggio del Sindaco ha preso la pa
rola il Direttore Compartimentale di
Roma ing. Maroni ringraziando e
sottolineando il suo vivo compiaci
mento per la manifestazione e l’im
portanza di tali iniziative per la rea
lizzazione di una maggiore proprie
tà del serviio ferroviario nell’interes
se del pubblico e del prestigio
aziendale. E ’ seguita la distribuzione
dei premi consistenti prevalentemen
te in oggetti utili e di arredamento.
Il primo premio è andato alla « fer
mata » di Balsorano ( linea AvezzanoRoccasecca) mentre al 2-> Reparto
Movimento (linea Roma-Chiusi e di
ramazioni), distintosi per il maggior
numero di impianti premiati, è stata
assegnata una artistica coppa offerta
dalla Compagnia Italiana Turismo.
Sono stati distribuiti complessiva
mente 105 premi e conferiti 122 di
plomi di benemerenza. A tutti, i no
stri rallegramenti.
• Una brillante affermazione ha
conseguito il Dopolavoro Ferro
viario di Orvieto alla 2' Mostra Na
zionale dell’Artigianato, recentemen
te organizzata dal D.L.F. di Firen
ze. Sono stati infatti premiati tutti
i tre concorrenti. Sezione « Artigia
nato Femminile »: medaglia d oro e
diploma alla signora Annunziata Ba
sili, moglie dell’Ass. P.le Poiegri,
per l’opera « Barca al tramonto ».
Medaglia di argento e diploma alla
signora Massimina Buiarelli, madre
dei CS P.li Pietro e Idimo e del
Macchinista Piramo, per l’opera «Vatigianato nuove ». Nella sezione « Va
rie » è stata assegnata una meda
glia d’oro con diploma al CS. P/le
Roberto Ricci, titolare della sta
zione di Allerona, per il dipinto « Il
cavallo morente ». Porgiamo le feli
citazioni di « Voci ».
• Movimento funzionari. Per esi
genze di servizio e con decorrenrenza 20 ottobre u.s. l’Ispettore Ca
po Superiore comm. Francesco Tripi ha lasciato la Dirigenza della no
stra Segreteria Compartimentale per
passare a disposizione del Direttore
del Servizio personale. Gli succede
nell’incarico l’Ispettore Capo Supe
riore dott. Salvatore Russo prove
niente dalla dirigenza della Segrete
ria Compartimentale di Milano. Por
giamo un cordiale saluto al comm.
Tripi e vivissimi auguri di buon la
voro e il nostro benvenuto al dott.
Russo.
• Il giorno 16 ottobre, al ritorno
da un viaggio nel Friuli, sua
terra natale, è deceduto per im
provviso malore nel posto di pron

te soccorso di Roma Termini il
Capo Stazione P/le a. r. Dionisio De
gan già della Stazione di Roma Tra
stevere.
Commossi lo ricordiamo agli ami
ci e colleghi per le sue non comuni
doti umane e l’innata bontà. Porgia
mo ai familiari le nostre più vive
condoglianze.
• Le nostre condoglianze anche al
Manov. Claudio Pace della sta
zione di Roma T/ni per il decesso
del padre.
• Vivamente festeggiati dai figli,
nipoti ed amici, hanno recente
mente celebrato le nozze d’oro An
tonio e Marcella Pieragostini, geni
tori amatissimi del Macchinista L
Cl. Alfredo del Deposito Locomotive
di Roma Smistamento.
Uniamo le nostre felicitazioni e vi
vissimi auguri.
• Abbiamo appreso con soddisfa
zione che il Capo Gestione P/le
Giuseppe Migliaccio della bigliette
ria di Roma Termini, valente pit
tore già affermato negli ambienti ar
tistici Italiani ed esteri, è stato no
minato membro della « Accademia
Gentium Populorum Progressi© ».
Ci congratuliamo vivamente col
neo-accademico collega Migliaccio
per l'alto riconoscimento che lo pone
in primissimo piano tra gli artisti
romani e tra i ferrovieri artisti che
fanno onore alla Famiglia della Ro
taia.
• Serena e lunga quiescenza al
Capo Tecnico Sovrintendente
cav. Angelo De Lucia, decorato al
V. M. Capo dell’Ufficio Dirigenti
Centrali I/E di Roma Termini, che
lascia il servizio per raggiunti limiti
di età, vivamente festeggiato dai
colleghi ed amici.
• Gesto di onestà. Di un encomia
bile gesto di onestà si è resa
protagonista una studentessa di Avezzano, Luigia Paola Tucci, figlia
dell’Op. I Cl. Vincenzo Tucci del 27"
Tronco I.E. di Avezzano, iscritta al
secondo istituto magistrale « Della
Pietà ».
La giovane ha trovato un porta
monete da donna contenente la
somma di 174.685 lire perduto sul
marciapiede prospiciente una nota
gioielleria. Senza un minute di esi
tazione la Tucci si è recata nella
sede del locale commissariato di PS
ed ha consegnato agli agenti quanto
da lei rinvenuto.
T O R IN O
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Organizzata dal Dopolavoro Fer
roviario di Torino, ha avuto luo
go il 18 ottobre u.s. a Carmagnola
l’ormai tradizionale « Festa del Pen
sionate e del Collaboratore », dedi
cata ai Ferrovieri posti in ouiescer
za per raggiunti limiti di età duran
te il decorso anno 1SS9 ed ai colla
boratori del Sodalizio.
I partecipanti sono stati dapprima
accolti nella storica sala consiliare
del Municipio carmagnolese, dove il
Vice-Sindaco ha fatto gli onori di
casa porgendo il benvenuto a nome
di tutta la cittadinanza; ha ringra
ziato ring. Gargiulo.
•

Alla presenza di un folto pubblico
ha poi fatto seguito, nella centrale
Piazza S. Agostino, un’esibizione
concertistica della Banda del DLF
di Torino e della Filarmonica di
Carmagnola.
Dopo il pranzo, tenutosi in un no
to ristorante di una vicina frazione,
hanno parlato ai convenuti il geome
tra Gabiano, Presidente del DLF di
Torino, ring. Audoli, in rappresen
tanza del Direttore Compartimenta
le F.S., la sig.ra Giraudi, Assessore
al Comune di Carmagnola, ed il
« ragazzo del ’S9 » Pin a nome dei
Pensionati.
• Un ottimo piazzamento ha otte
nuto la squadra italiana che ha
preso parte ai campionati internazio
nali di nuoto fra ferrovieri orga
nizzati dall’U.S.I.C. e tenutisi in
settembre u.s. a Spa (Belgio). Sen
za nulla togliere agli altri parteci
panti, buona parte del merito di
questa affermazione spetta al giova
ne torinese Lorenzo Mezzalira, figlio
del Macchinista a riposo Bruno.
Ecco i suoi risultati nelle varie ga
re: 1 ’ con 3.35 nei 400 mt. stile li
bero, 2" con 18.21.5 nei 1500 mt. sti
le libero, 3-' con 4.08.2 nella staffetta
4xlC0 stile libero e 4' con 9.15 nella
staffetta 4x200 stile libero; i suoi
compagni di staffetta erano: Puleo,
pure torinese, Ermirio e Bartiloro.
Alle doverose congratulazioni per
i brillanti risultati conseguiti ag
giungiamo per il giovane Mezzalira
i più fervidi auguri per altre fu
ture affermazioni.
9 In ottobre è stato disputato ad
Amiens (Francia) un importante
Torneo Internazionale Damistico,
cui hanno partecipato amatori fran
cesi, belgi, olandesi, svizzeri e mo
negaschi. Per ritalla la Presidenza
Nazionale della Federazione Italiana
Dama, che ha sede a Savona, ha de
signato come rappresentante degli
azzurri il dott. Adalberto Barcucci,
Ispettore Principale, Capo del 5" Re
parto Commerciale e Traffico di Sa
vona.
Il nostro Funzionario si è impo
sto su tutti gli avversari, totaliz
zando il massimo punteggio e con
quistando un ambito primato. Vi
vissime congratulazioni.
• Per mortale infortunio sul la
voro è deceduto, ad appena cinquantadue anni, l’Operaio d'arma
mento Enrico Bresco, del 21 > Tron
co lavori di Torino FN.
I suoi famigliar^ ai quali rinno
viamo le più vive condoglianze, de
siderano rivolgere ancora da que
ste colonne un loro sentito ringra
ziamento ai Superiori e Colleghi del
lo Scomparso che in ogni modo si
sono prodigati nella tragica circo
stanza.
• I Ferrovieri della Stazione di
Torino Dora hanno affettuosa
mente festeggiato il loro Titolare,
cav. Salvatore Cappuccio, che ha
recentemente conseguito la promo
zione a Capo Stazione Sovrinten
dente. Tante felicitazioni anche da
parte di « Voci ».
• L’ex Macchinista di 1' Classe
Amedeo Innocenti, già del D.L.
di Torino, ,è stato recentemente in
signito dell’onorificenza di Cavaliere
al merito della Repubblica. Felicita
zioni.
• Un cordiale benvenuto alle Aiu
to Applicate Fausta Merlano, Na
dia Camilli ed Anna Tedeschi, neo
assunte presso la Divisione Materia
le e Trazione. Auguri di buon lavoro.
9 Marcia nuziale: fer nozze per il
Capo Gestione Enzo Tarallo e
l’Assistente Principale Elsa Pisciotta, ambedue in servizio presso la
Stazione di Torino P.S. Auguri di
ogni bene e felicità.
9 Cicogna express: Amelia al Se
gretario Superiore Bruno Lenti;
Massimo al Segretario Principale
Armeno Dott. Nardini; Roberto al
l’Applicato Tecnico Ugo Forno, tut
ti della Divisione Materiale e Tra
zione. Felicitazioni ai genitori ed
auguri per i piccoli.
9 Colpito da un male incurabile

in poco tempo è mancato il ca
valiere Donato Forneris, Ispettore
Capo della Divisione Ragioneria a
riposo ed ultimamente Presidente
del Collegio Sindacale del DLF di
Torino. La certezza del buon ricor
do che Egli ha lasciato in quanti
ebbero modo di conoscere ed ap
prezzare la Sua generosità e la Sua
bontà d’animo sia di conforto alla
Famiglia, alla quale rinnoviamo i
sensi del nostro più profondo cor
doglio.
• Mentre giocava alle bocce sul
campo del DLF di corso Rosselli
è stato colto da infarto mortale il
Segretario Capo Pietro Straneo, del
Controllo Merci. Allo stesso Im
pianto prestava servizio anche l’Ap
plicato Pietro Ricci, pure deceduto
improvvisamente.
Alle due Famiglie le nostre più vi
ve condoglianze, che estendiamo al
Segretario Capo della Divisione Tra
zione Carlo geom. Peirone per la
morte del padre Dalmazzo, al Segre
tario Capo Domenico Patris della
Squadra Rialzo dì Alessandria per
il decesso della Mamma, all’Appli
cato Principale della Divisione Tra
zione Pasquale Amateis per la scom
parsa del Padre ed al Segretario
Principale della Divisione Trazione
Armeno Dott. Nardini per la morte
della madre Maria.
• Rodolfo Rizzo, Ass. staz. di Ales
sandria, e la consorte, Sig.ra Leila, annunciano con gioia la nascita
della primogenita Nuvola, avvenuta
a Gamalero il 5 ottobre scorso.
Alla neonata ed ai felici genitori,
gli auguri più vivi di « Voci ».
T R IE S T E •
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• Sono pervenuti alla qualifica di
Segretario Superiore con decor
renza 10.3.1970, il p.i. Almiero Don
doli ed il geometra Matteo Prati,
nonché, con decorrenza 30.6.1970, i
colleghi Gaetano Carbone, Nicola
Micchetti e Ugo Cancellieri, tutti
della locale Divisione Materiale e
Trazione.
E' stato promosso, a decorrere
dal 30.6.1970, alla qualifica di Revi
sore Superiore il sig. Ferdinando
Ricci ed a quella di Capo Perso
nale Viaggiante Superiore il caro
amico Luigi Della Giusta, della lo
cale Divisione Movimento.
A tutti i neo promossi giungano
gli auguri di « Voci » e dei colleghi.
• E’ giunto il Io ottobre c.a., tra
sferito dal D.L. di Foggia, il Se
gretario Superiore Gaetano Carbo
ne per ricoprire l’incarico di Diri
gente del Gruppo Segreteria della
locale Divisione Materiale e Tra
zione.
Con la stessa data è stato trasfe
rito dalla Divisione Materiale e Tra
zione di Bari al Deposito Locomotive
di Udine, per assumerne la Diri
genza Amministrativa, il Segretario
Sup.re Nicola Micchetti.
Proveniente dalla Sq. Rialzo di
Genova è giunto il 15 ottobre c.a. il
Segr. Sup.re Ugo Cancellieri per
assumere la dirigenza dell’Ufficio
Amministrativo del Dep. Loe. di
Trieste C.le.
Auguri di buon lavoro a tutti i
trasferiti nel nostro Compartimento
da « Voci ».
• Daniela, figlia dodicenne dell’Oper. Qual, di 1’ cl. Vittorio
Dalena, deU’Officina I.E. di Trie
ste C.le, ha vinto ad Osimo (Anco
na) il Concorso Nazionale «Coppa
pianisti d’Italia». Daniela si è rive
lata un vero talento ed ha prati
camente sbaragliato il campo dei
partecipanti al concorso nella cate
goria fino ai 18 anni. La giovane
pianista si è esibita nell’esecuzione
del pezzo d’obbligo « Romanza ope
ra 23 di Sgambati » e del pezzo scel
to « Toccata di Kaciaturian ».
Un plauso va anche alla prof.ssa
Mercede Gulli che da anni insegna
a Daniela tutti i segreti del piano
forte.

Auguri vivissimi da « Voci » alla
brava Daniela ed al caro collega
Vittorio.
• Anche quest’anno l’Associazione
Friulana Donatori di Sangue ha
voluto riconoscere le benemerenze
acquisite dai soci della Sezione Fer
rovieri Donatori di Sangue di Udine.
Sono stati premiati: con medaglia
d’oro l’Oper. qual. L cl. Bravin Ma
rio, con medaglia d’argento l’Oper.
qual. I 1 cl. Colautti Giordano e con
medaglia di bronzo il Macch. la cl.
Caratti Ferrante, l’Oper. arm. Guido
Ermacora, il Manovale Giordano
Martinuz e gli Oper. qual. 1“ cl. Moreale Enzo e Roiatti Giovanni.
Diplomi di benemerenza sono sta
ti consegnati ai Manli Lino Moretti
e Nello Potestio ed all’Oper. qual.
L cl. Guerrino Rizzi.
I presenti sono stati festeggiati
dai colleghi in una riunione convi
viale alla quale ha anche parteci
pato il Presidente del Dop. Ferr. di
Udine, sig. Francesco Galli ed il
sig. Pertoldi, in rappresentanza del
Consiglio Prov.le dell’A.F.D.S,
Ai donatori di sangue friulani,
giunga il plauso di tutti i ferrovieri
e di « Voci ».
• Un morbo crudele ed incurabile
ha stroncato il 12 ottobre, all’età
di soli 57 anni, l’Aiutante della loca
le Divisione Comm. e Traffico Luigi
Lasca.
Lascia la moglie ed una figlia a
cui porgiamo le condoglianze di tutti
i colleghi del Compartimento e di
« Voci ».
• II 12 settembre il Segretario
Giorgio Fumis, della locale Di
visione Materiale e Trazione, si è
unito in matrimonio con la gentile
signorina Maria Cristina Setz.
La cerimonia nuziale è stata offi
ciata nella bella chiesa dei « Frati di
Montuzza ».
« Voci », gli amici ed i colleghi
tutti, porgono agli sposi auguri di
felicità.
• Il 28 ottobre Francesco Picerni,
Revisore Capo della locale Di
visione Comm. e Traffico, si è lau
reato in Pedagogia, discutendo con
il chiar.mo prof. Enzo Petrini, di
rettore dell’Istituto di Pedagogia del
l’Università degli Studi di Trieste,
la tesi « Le relazioni umane quale
aspetto della pedagogia permanente
e quale fonte di educazione e di
benessere nei rapporti aziendali ».
Al caro amico Picerni giungano
graditi gli auguri di « Voci » e dei
colleghi.
• Organizzata dalla Sezione Filate
lica del Dop. Lav. Ferr. di Trie
ste, si è svolta, il 21 ottobre, nella
sala delle riunioni del locale Dopo
lavoro Ferroviario, l’attesa conferen
za sulla « Storia postale di Muggia »
tenuta dal pubblicista Alfieri Seri
e dai filatelici Italo Vascotto e Fran
co Stener.
Hanno suscitato particolare inte
resse, tra il numeroso pubblico in
sala, le serie di mappe, stampe e fo
tografie di Muggia antica, proiettate
e illustrate da Franco Stener.
•

La Sezione « Sport invernali »

del D.L.F. di Trieste, ha ripreso,
dopo la lunga pausa estiva, la sua
attività, organizzando un corso di
ginnastica presciatoria della durata
di due mesi.
Il corso, che è iniziato il 20 otto
bre, durerà fino al 20 dicembre p.v.
Le lezioni, dirette dal C. Tecn. Pr.le
Gìannantonio Longaretti della loca
le Divisione I.E., si tengono nella
palestra della scuola elementare
« G. Brunnsr » di Roiano.
0 La « Sezione Culturale » del
D.L.F. di Trieste ha allestito nel
la sala delle riunioni, una mostra
d’arte figurativa, rimasta aperta dal
22 al 25 ottobre, che ha visto
esposte una cinquantina di opere di
dicictto pittori, giovani o meno, tutti
ferrovieri o figli di ferrovieri del no
stro Compartimento.
La giuria, formata dai pittori Lia
Levi, Romeo Daneo, Guido Antoni
e Franco Orlando, nella sua non fa
cile scelta, ha premiato con meda

a u g u r a te U N I C E F
parteciperete così
a una grande opera di solidarietà
in favore dell’infanzia di tutto il mondo

Acquistate i Cartoncini UNICEF___
Il ricavato della vendita di una sola scatola di
cartoncini permette all’ U N IC E F di distribuire
300 bicchieri di latte ad altrettanti bambini.

Richiedeteli al:

I cartoncini UNICEF sono confezionati in
scatole da 10 con relative buste e sono

COMITATO ITALIANO U .N .I.C .E .F .

in vendita al prezzo di L 800 la scatole.

Via Cavour, 228/b - 0 0 1 8 4 R O M A
Tel. 465.338 - 485.679
oppure alla:
A. A. I. (Amministrazione per le Attività
Assistenziali Italiane ed Internazionali)
presso l‘ UFFICIO PROVINCIALE A.A.I.
sito nel capoluogo della Vostra provincia.
I cartoncini UNICEF sono inoltre in vendita diretta in tutta Italia presso gli sportelli
della Banca Commerciale Italiana, del Banco di Napoli, del Banco di Roma, della Sede
e delle Agenzie di Roma del Credito Italiano e presso i negozi " LUISA SPAGNOLI

glia d’oro Nilo Cabai, Ermes Buzzi,
Pino Giuffrida, Adriano Polli e Lin
do Colonnello; ha inoltre segnalato
le opere di Vincenzo Cianciolo, En
zo Clozzo, Doretta Milocco, Ettore
Pulignano e Rino Rigo.
Auguri vivissimi da « Voci » a tutti
i premiati e segnalati, alcuni dei
quali, già affermati, godono di am
pia fama in campo nazionale.
«
• La squadra Allievi di hockey a
rotelle del D.L.F. di Trieste,
Campione d’Italia 1970 della catego
ria, ha partecipato, nei giorni 24 e
25 ottobre, al torneo « I Trofeo Cit
tà di Roma », organizzato dalla « So
cietà Audax » dell’Urbe.
Al termine delle due giornate di
gare la nostra squadra, composta
da Giancarlo Cartago, Pietro Bor
nie, Marino Brancolini, Flavio Schinaia e Guido Furlan, tutti figli di
ferrovieri, si è piazzata al primo
posto, grazie al miglior quoziente
reti, alla pari, però, con la Pro-Follonica e l’Audax.
Il trofeo, che per questo motivo
non è stato assegnato, verrà attribui
to alla squadra che nello spareggio
a tre, da tenersi in data non anco
ra fissata, riuscirà ad emergere sulle
altre.
• Cicogna express: Monica all’Ass.
di Staz. Uìmar Giorgio della
Staz. Villa Opicina; Sara al Mano
vale Gennaro Castellano del D.P.V.
di Trieste C.; Luciana al Dev.re Lu
ciano Leghissa della Staz. di Bivio
Aurisina; Sabrina al C. Staz. Mau
rizio Cobaldi della Staz. di Ronchi
Leg. Sud.; Vincenzo al C. Staz. Lui
gi Versi della Staz. di Dogna; Mau
rizio al Manovale Egidio Cecon del
la Staz. di Pontebba; Flavio al C.
Tr. Luciano Cigalotto del D.P.V. di
Udine; Katia al Man.re Lorenzo
Vian della Staz. di Tarvisio C.; An
drea al Cond. Ermanno Vandusso

del D.P.V. di Udine; Paola Miriam
al C.P.V. Dante Gosa del D.P.V. di
Udine; Piergiorgio all’Ass. P rie Gior
gio Cristi della Staz. di Villa Opici
na; Rina all’Ass. di Staz. Ettore Vaccari della Staz. di Pontebba; Fabio
al Capo Gest. Morandini Mario di
Vaibruna; Manuela all’A. Macch. Um
berto Ferrarese del D.L. di Trie
ste C.; Francesca al C. Tecn. Prie
Riccardo Galuzzo della Sq.R. di Udi
ne; Michela al Macch. 1° cl. Aldo
Vittori del D.L. di Udine; Paola
all’Op. qual. 1 Antonio Bressan del
D.L. di Trieste C.le; Matteo al Ma
novale Tullio Treber del D.L. di
Trieste C.le; Flavio all’Op. arm. Gio
vanni Braidotti dell’8" Tr. L. Cormons; Silvia al Cant. Dino Zanutti
del 13» Tr. L. Tarvisio; Claudio al
Cant. Fermino Chien del 13» Tr. L.
Tarvisio; Anna al C. Tecn. la cl. Riz
zi Silvane della Zona I.E. Pontebba;
Giovanna all’Op. qual. L cl. Giobatta Camuzzo della Zona I.E. di
Trieste C.le; e Barbara all’Oper.
qual. i.p. Luigi Cozzi della Zona I.E.
di Gorizia.
Auguri da « Voci » e vivissime con
gratulazioni ai neonati ed ai geni
tori.
• Hanno lasciato il servizio, per
raggiunti lìmiti di età, ì seguenti
agenti:
Guido Chicco Conduttore del
D.P.V. di Udine, Vincenzo Gregori
Frenatore del D.P.V. di Trieste C.le,
Matteo Cherbava Macch. 1' cl. del
D.L. di Trieste C.le, Mario Del Zotto ''Macch. 1‘ cl. del D.L. di Udine,
Mario Zorzencn A. Macch. della R.
Loc. di Gorizia, Aurelio Zuliani A.
Macch. del D.L. di Udine, Luigi Cappellari Sorv. P.le della Linea del
Tr. L. di Pontebba, Maria Zannier
in Chieu Guardiana dell’ll<> Tr. L.
di Gemona. Italo Briolini Segret
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Tecn. Sup. della Divisione Impianti
Elettrici, Bruno Grion Appi. Capo
della Zona I.E. di Pontebba, Ange
lo Passerino Oper. qual. T cl. della
Zona I.E. di Portogruaro, Libero Tomadini Op. qual. I’ cl. della Zona
I.E. di Udine.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
V E N E Z IA
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•

Il cav. Antonino La Tessa, Ispet
tore Capo, Dirigente la Segrete
ria Compartimentale, ha lasciato
Venezia il 10 ottobre per assumere
il medesimo incarico presso la Di
rezione Compartimentale di Napoli.
I colleghi, amici e collaboratori di
Venezia, pur lieti per tale trasferi
mento in quanto si è realizzata l’a
spirazione del Funzionario di ricon
giungersi con la propria famiglia,
sono veramente dispiaciuti perché
sanno di perdere un elemento di
prim’ordine, per le alte doti di ca
pacità, iniziativa, umanità e finezza.
A mezzo di « Voci » desiderano
esprimere al Cav. La Tessa tanti ca
ri auguri ed un affettuoso saluto.
• Laurea - Il Segretario Gianni
Chiesura, del Deposito Locomo
tive di Treviso, ha conseguito, il
25 giugno u.s., la laurea in Scienze
Politiche presso l’Università degli
Studi di Trieste, discutendo la Tesi
di Storia Moderna: « Gli Istituti pii
di Conegliano - Cenni storico-ammi
nistrativi ». Relatore: Chiar.mo pro
fessor Carlo Ghisalberti.
Al neo Dottore sentite congratula
zioni.
• Leonida Zago, Capo Tecnico P.le
della 5ri Zona I.E. di Treviso ha
lasciato il servizio attivo per go
dersi la meritata pensione. Quale
Presidente del D.L.F. fa parte del
piccolo gruppo di persone che, con
alacri ed intelligenti iniziative, han
no determinato la rinascita del So
dalizio di Treviso sin dai primi tem
pi del dopoguerra, per giungere alle
grandi affermazioni e realizzazioni
del presente. Voci della Rotaia espri
me i più sinceri auguri all’ottimo
sig. Zago e, a nome dei colleghi,
formula la speranza di averlo anco
ra per lungo tempo alla guida del
D.L.F. Trevigiano.
• Sport - Si è conclusa un’ottima
stagione per il gruppo canottag
gio del D.L.F. di Treviso, che ha
ottenuto le seguenti affermazioni,
in campo internazionale e nazio
nale:
Campionato Mondiale (Canadà):
specialità « Due con timoniere »
4» classificato: equipaggio BaranRossetto - Timoniere Sajeva.
Campionato Europeo (Germania):
specialità « Due con timoniere »
1° classificato: equipaggio BaranRossetto - Timoniere Sajeva.
Campionato Italiano (Castelgandolfo): Categ. Juniores: specialità
« Quattro con timoniere » lo classi
ficato: equipaggio Zugno-Totis-Malatesta-Gerini - Timoniere Gabrielli.
Categ. Elite: specialità « Due con ti
moniere » lo classificato: equipaggio
Baran-Rossetto - Timoniere Sajeva.
Vivissime felicitazioni ed un inci
tamento per le vittorie future.
• Leandro Visentin della Classe
1898 è stato insignito della Croce
di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio
Veneto con cerimonia avvenuta a
Treviso, nello storico « Palazzo dei
Trecento » il 13 settembre u.s. Gli
è stata anche concessa la Cittadi
nanza onoraria di Vittorio Veneto
per speciali meriti combattentistici.
Così ci comunica il figlio Marcello
Visentin, Capo Stazione di l a cl. a
Lancenigo (Treviso), che, con l’oc
casione, vuole ricordare e salutare
i Colleghi di Roma Tiburtina, assie
me ai quali ha trascorso cui indi
menticabile periodo della sua vita
ferroviaria. Voci della Rotaia invia
al valoroso combattente ed al col
lega ferroviere felicitazioni ed au
guri.
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ITALIA — Il 25 settembre 1970
il Consiglio dei Ministri ha autoriz
zato la emissione di altre quattro
serie di francobolli celebrativi a
completamento del programma fila
telico dell’anno corrente. La prima
emissione dedicata al 1 Centenario
della partecipazione garibaldina alla
guerra Franco-Tedesca del 1870-1871,
è stata messa in vendita il 7 ottobre,
la seconda celebrerà il XXV Anni
versario delle Nazioni Unite ed usci
rà il 24 ottobre, la terza emissione
sarà dedicata all'anno europeo per
la salvaguardia della natura e delle
sue risorse. Infine, la quarta emis
sione celebrerà il completamento del
la teleselezione telefonica da utente
in tutto il territorio nazionale.
Nella medesima riunione il Con
siglio dei Ministri ha approvato il
programma delle nuove emissioni
per il 1971 che risulta così detta
gliato: 1) Commemorazione di Ben
venuto Cellini nel 4" Centenario del
la morte. 2) Celebrazione dei Cam
pionati Mondiali di canoa slalom c
di canoa a discesa libera. 3) Cele
brazione del XXV Anniversario del
la costituzione dell’Alitalia. 4) Ce
lebrazione del XXV Anniversario

della costituzione del fondo delle Na
zioni Unite per l'infanzia. 5) Cele
brazione dei « Giochi della Gioven
tù ». 6) Celebrazione dell’* Idea Eu
ropea ». 7) Celebrazione della X I I 1
« Giornata del Francobollo ».
11 24 agosto 1970 a Montreux. du
rante la VI sessione ordinaria della
C.E.P.T.. la Commissione Posta ha
scelto fra le 27 vignette presentate
da 16 Amministrazioni Postali i sog
getti delle vignette comuni per i fran
cobolli « Europa » per il 1972 (Fin
landia) e per il 1973 (Norvegia).
In occasione del 52“ Salone Inter
nazionale dell’Automobile nel Palaz
zo di Torino Esposizioni — Corso
Massimo d’Azeglio, 15 — è stato atti
vato un servizio Postale temporaneo
che ha utilizzato per le corrispon
denze uno speciale annullo. L’Ufficio
P.T. di Cittadella della Direzione
Provinciale di Padova, dal 20 otto
bre al 31 dicembre 1970 utilizzerà
per la bollatura delle corrisponden
ze un timbro ordinario con una
targhetta contenente la dicitura:
« Cittadella Città Murata - 750" di
fondazione » con vignetta.
Come è noto, il 19 settembre è
stato messo in vendita un franco
bollo da 50 lire di formato gigante
per la celebrazione dell'Unione di
Roma all’Italia. Questo francobollo,
in via di massima, non è piaciuto
ai filatelisti perché si aspettavano(
— con ragione — qualche cosa di'
meglio sia dal lato soggettivo come
da quello tecnico. Comunque, lo
stesso valore ha avuto una forte
vendita specie per le buste celebra
tive delle otto Manifestazioni che
hanno avuto luogo nel Palazzo dei
Congressi dell’EUR durante la riusci
tissima Mostra Filatelica dal 2 al
5 ottobre 1970.
Molto più bello anche tecnicamente è risultato il francobollo da
50 lire emesso per commemorare
« Jacopo Tatti detto il Sansovino »
che è stato messo in vendita il 26 ot
tobre con al riproduzione della loggetta che trovasi alla base del Cam
panile di S. Marco a Venezia che
fu progettata e costruita dall’A rti
sta. Ambedue i valori hanno avuto
una tiratura di 15 milioni di esem
plari. Una emissione a sorpresa, per
ché non è stata annunciata in tempo,
si è avuta il 15 ottobre con la tira
tura di due valori a soggetto comu
ne dedicata alla celebrazione del
Centenario della partecipazione ga
ribaldina a Pigione durante la guer
ra Franco-Tedesca nel 1870-1871.
Facciale: L. 20 c 50.

I francobolli commemorativi per
il « Rotary Club Internazionale »
sono stati messi in vendita il 12 no
vembre, mentre i due commemo
rativi emessi per il « XXV anni
versario dell’O.N.U. » sono apparsi
il 24 ottobre. Quanto prima uscirà
la serie dedicata alla « Protezione
della Natura ».
In occasione del «Convegno Fila
telico Nazionale » di Roma, a fine
gennaio 1971, sarà tenuta la pre
miazione del « Concorso bozzetti di
francobolli italiani » che fu indetto
dalla Federazione Nazionale Com
mercianti in francobolli.
C ITTA’ DEL VATICANO — L’e
missione di tre valori (L. 20, 90 e
220) per la celebrazione del X X V an
niversario dell’O.N.U. ha avuto luo
go l’8 ottobre. Per commemorare il
viaggio di S.S. Paolo V I in Asia ed
in Oceania, il 26 novembre è stata
emessa una serie di cinque valori
(L. 25, 55, 100, 130 e 220) a soggetti
diversi, stampati in rotocalcografia
a colori. Tiratura 1.750.000 serie
complete.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
— Il 2 dicembre 1971 sarà emessa
una serie di dieci valori dedicati a
« Walt Disney » per un importo com
plessivo di L. 400.
Dino BONCOMPAGNI

da « L a V ie d u R a il
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Frase a sciarada (4.4.4.4. =

6.10)

UNA SOPRANO DA POCO
Tra una nota e l’altra non è strano
che riuscisse ad avere una scrittura;
ma mentre lei cantava, addirittura
se la dormiva, ahimè, qualche villano.

MERIGGIO ALPINO
Sulle gole selvagge, umide e fosche
d’alitanti vapori, è un rosseggiare
— tra roridi cespugli — di vivaci
linguedicane e bocchedileone.
Nelle conche stagnanti, l'acqua muta
tinta di sangue al limpido prodigio,
ha riverberi d’oro e di rubino:
ride il cielo alla terra che disposa.
Lungi, l’estreme punte solitarie
hanno bagliori di perenni ghiacci.
All’orizzonte c’è una tenda rossa:
è la terra di fuoco a mezzogiorno.
Tra lievi abissi, splende il lago azzurro
a cui perdutamente il cuor ritorna.
Tra foglie morte e tra le rocce vive
la selvaggia natura s’addormenta.
Nell’aria dolce, un suono di campana
passa vibrando. All’eco sospirosa
trema una nota di malinconia:
è mezzogiorno e il cuore canta, o sole...

SER BERTO

IMPIEGATO A RAPPORTO
— Lei vuol l’avanzamento, ma è innegabile
che a dormire sui tavoli sovente
l’han vista; e questo è male, anche se trattasi
di question d’un istante solamente.
IL

CHOPIN
Vivo talor m’appare... Lo rammento
per il suo chiaro e splendido valore,
mentre nel suo pallore
mi reca una visione d’ottocento.
LE M IN A

F A V O L IN O

Non p re n d i il d ire tto ?

LODA IL MARE E TIENTI ALLA TERRA
M’hanno dato il consiglio
per migliori fortune.
(E voi direte: ah sì? ma questo è il solito
luogo., comune).

L'h o già p r e s o !

Frase doppia
QUELLE CARE AMICHE!
Quando madama in visita dalla cara amichetta
si recava, era accolta xxx xxx xx xxxxx xxxx?
Non mancavano abbracci, in un'affettuosa
[stretta:
pure, potete credermi, xxxxxxxxx xxxx x’xxx!
E’ verità provata, ed è fra le più antiche;
le donne si detestano, quanto più fan le
[amiche!
C A R M IN E TTA

Frase a incastro (xxoo xxoo)

UN RICERCATO SCALTRO
Visto che lo volevan far cadere
in trappola da solo,
mangiò la foglia, si chiuse a dovere,
e poi... ti prese il volo.
SER BERTO

R O N D IN E B RU N A

Sciarada incatenata (5 + 3 + 3 = 9)
ACCASCIAMENTO
Oh, tu mi sfuggi e su la fronte intanto
s'incidono le rughe dolorose;
passi serena o rorida di pianto
com’è destin de le terrene cose.
Con te volare ne l’azzurro astrale
alto vorrei verso il mio sogno anelo.
Oh, quante stille, che scianto mortale
e come crolla e sfasciasi il mio cielo!
ALCEO

REBUS (frase: 2.4.2.4 = 6.6) di Vago

L IO LA'

RIPOSANDO NEL BOSCO
Ansia ho di fresco, ed un fruscio d’intorno
van suscitando cose lievi e morbide...
Un folte frascheggiar mi fa contorno
e sembran d’oro gli splendor metallici...
Penso: quest’ora che s’invola, al giorno
com’é dolce goder, sereni e placidi!

Cambio d'iniziale (9)
L’EMIGRANTE ALL’OSPIZIO
Quel tal partito, abbandonato in loco,
a mensa qui si rifocilla un poco.
• M IC IN O

VALLETTO

Zeppe a frase (4.4 = 5,5)
PASSIONE INSANA
Viscido verme e farfalletta insieme
come fiore mi appari e fango sei;
con una... smorfia illuso a te m’accosto
per concretare i vaghi sogni miei.

Soluzioni del numero precedente

'

C IR IA C O D E L G U ASCO

Indovinelli
A tanti
perché
ma chi
sincero

UN SIMPATICO GIUDICE
forse non sarà gradito
è l’amico della verità;
gusta il suo spirito in convito
e generoso lo dirà.
IL

MAREMMANO

SOLUZIONI DEL NUMERO PRECEDENTE
ENIGMA: il chirurgo.
LUCCHETTO: palCO, COlino = pallino.
ZEPPA: gradinata, graNdinata.
SCIARADA A FRASE: tener a mente tene
ramente.
INDOVINELLI: il cimitero; il contrabbasso
a corda; il numero otto.
REBUS: colla B; oratore V; A lente = colla
boratore valente.
REBUS: insegna NT; edili C e O = insegnan
te di liceo.

REBUS (frase: 4.2.1.1.4.1.5 = 8.10) di Vago

Un manifesto
di Salvador Dalì
per la S.N.C.F.
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FERROVIE FRANCESI
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Cari ferrovieri,
quello che volge al termine è stato un altro anno
molto importante per la nostra Azienda e per noi
tutti: l’anno che ci ha visto raggiungere — spesso
superando molte difficoltà — traguardi di grande
rilievo e che ha visto confermato, con l’accrescersi
della nostra efficienza e del nostro prestigio, quel
rilancio del treno che è ora unanimemente consi
derato un fatto irreversibile.
Per quello che Voi avete fatto, per il Vostro
impegno, porgo — con un’ideale stretta di mano
il mio affettuoso ringraziamento a tutti, con un au
gurio sincero e cordiale che estendo alle Vostre fa
miglie per le prossime festività.
Un pensiero e un augurio particolare invio a
quanti di Voi passeranno i giorni di festa lontani
dalle loro case, impegnati lungo la linea, negli im
pianti e sui treni, in un lavoro che non può cono
scere soste.

■

...

:

Roma, Dicembre 1970.
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LA CURA DEI FANGHI
Spett.le « Voci della Rotaia ».
sono un operaio d'armamento del
la Divisione Lavori di Bari, facente
parte del 3" Reparto Lavori - Poten
za, 17" Tronco Bernalda.
Nel settembre scorso dovevo an
dare ai bagni di fango ad Abano
Terme, perché mi erano stati ordi
nati dal medico di famiglia: il me
dico di Reparto non ha voluto saper
ne di darmi i giorni necessari di ma
lattia per recarmi ai fanghi e cosi
sono stato costretto a partire col mio
congedo, anche perché avevo già pre
notato l ’albergo. Desidero sapere se
è giusto oppure se il medico ha sba
gliato.
GIOVANNI BRACCIOCHETA

• Secondo le disposizioni emanale
finora dall'Azienda, per recarsi ad ef
fettuare cure di fanghi ed acque ter
mali, l’agente deve fruire del congedo
normale. A nostro avviso tuttavia sa
rebbe opportuno che, nell’ambito di
una moderna concezione del tema
tismo sociale, per coloro che sono
affetti da malattie che richiedono tali
cure, i competenti organi sanitari
considerassero di volta in volta la
possibilità di riconoscerli « malati »
per il periodo di permanenza nel luo
go di cura.
LA FERROVIA E’
NEL CUORE DI TUTTI
Cara « Voci della Rotaia »,
sono uno studente abbonato a
« Voci » ed'ho letto una lettera, pub
blicata nel numero di giugno, in cui
il Signor Spartaco Fiocchi di Terni
scrive tante belle parole sulla
« 746.015 » che è stata demolita.
Condivido pienamente la Sua opi
nione e penso anche io che le loco
motive a vapore abbiano un non so
che di diverso rispetto agli altri mez
zi di trasporto, direi quasi un'anima,
o quanto meno un cuore. Inoltre ho
provato gli stessi sentimenti quando

nel Deposito Locomotive di Cagliari
ho visto demolire alcune locomotive,
esattamente del Gr. 744; di queste
locomotive vedo di tanto in tanto
solo la 744,019 ancora in servizio.
Qualche anno fa ho visto demolire
alcune locomotive Gr. R. 370 con
cesse alle Ferrovie Meridionali Sarde
dalle linee a scartamento ridotto del
le FS che si trovano in Sicilia, men
tre qualche altra di queste stesse at
tende in un binario morto la fiamma
ossidrica.
Ho scritto questa lettera per sotto
lineare che la Ferrovia è un po' nel
cuore di tutti ed ha tantissimi appas
sionati alle sue vicende, tanto che
anche a me interesserebbe conoscere
le notizie richieste dal Signor Fiocchi
sulle ultime 300 locomotive a vapore
rimaste in servizio e sulla loro ripar
tizione secondo i vari gruppi, compre
se, possibilmente, anche quelle a scar
tamento ridotto.
Speravo di trovare qualche notizia
nel libro: « Storia del mostro - Le
nostre Locomotive a vapore » della
serie « Quaderni delle FS » ma non
ho potuto trovare il libro stesso, per
cui le poche notizie che conosco le
ho apprese da « Voci » o da qualche
anziano macchinista.
Scusandomi per aver chiesto tanto,
Vi porgo i più sentiti ringraziamenti
ed i più cordiali saluti.
GIAMPAOLO MARCHESELLI
Via A. Roux 151 . 09013 Carbonia (Cagliari)

• Non è nuova l'espressione da Lei
usata « la ferrovia è un po’ nel cuore
di tutti », però ci fa sempre piacere
sentirla ripetere. Grazie, dunque, si
gnor Marcheselli. Le notizie a suo
tempo chieste dal sig. Fiocchi, che
noi fornimmo direttamente possono
riassumersi così: « Attualmente non
sono più in servizio ‘locomotive a va
pore gruppo 746. Le ultime sette lo
comotive dì tale gruppo sono in cor
so di demolizione. Le locomotive a
vapore, che verranno mantenute in
servizio, saranno prevalentemente dei
gruppi adatti per servizio merci.

L’applicazione di motori elettrici e
relative apparecchiature alle automo
trici termiche non è tecnicamente op
portuna. poiché ciò comporterebbe
un appesantimento di tali mezzi, che
verrebbero così a perdere le loro ca
ratteristiche più peculiari tlimitato
peso per asse, rapidi avviamenti, ec
cetera) . Infatti nelle relazioni rapide
internazionali, che interessano tratti
di linee non elettrificate, vengono
impiegate esclusivamente automotri
ci diesel.
I « Quaderni » vanno richiesti al
Centro Relazioni Aziendali FS - Piaz
za della Croce Rossa I, ROMA.
PRECISAZIONE
Nella risposta al signor Rino Croci
di La Spezia (numero 11 del 1970)
è stato erroneamente indicalo che le
Ferrovie Britanniche concedono un
biglietto gratuito anche ai familiari.
Precisiamo che trattasi di conces
sione in conto « maggiori facilitazio
ni ». vincolata perciò alla procedura
indicata nel primo capoverso della
nostra risposta.
CHI DEVE ESSERE
CAPOTRENO
Cara « Voci della Rotaia »,
siamo un gruppo di Conduttori
(otto per la precisione) del D.P.V
di Bergamo con anzianità di qualifica
del febbraio 1969, abilitati a scorta
treni e per mancanza di personale
siamo in turno da Capotreno dal 30
novembre 1969; siamo tutti di una
età compresa tra i 35 ed i 48 anni
con una anzianità di servizio da 15
a 20 anni, sposati con figli.
In questo stesso Deposito c’è un
altro gruppo di Conduttori, assunti
da Luglio-Agosto 1968 ed anche lorc
abilitati alla scorta dei treni; tutti
molto giovani, ma con una anzianità
di qualifica superiore alla nostra di
appena sei mesi perché sono stati
assunti come conduttori.

Per i nostri lettori:
la copertina calendario
e lo “ Psicoroscopo” per il 1971
Molti giornali offrono ai propri lettori una strenna natalizia:
anche « Voci » ha voluto fare
qualcosa di utile per tutti. La copertina del numero di
Natale c praticamente un calendario: la potete staccare
dal resto del giornale ed appendere nel posto di lavoro o a casa
Gli addetti agli uffici schedario potranno disporre anche
della numerazione progressiva per tutti i giorni delPanno.
Sul retro del calendario inoltre troverete l’oroscopo 1971
compilato per noi da un esperto
di scienze occulte e psicologia del profondo.
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Con il nuovo orario, secondo le
norme dello Stato Giuridico, il turno
da Capotreno lo copriranno loro per
ché sono più anziani di qualifica: ti
sembra giusto? Non avremmo più j
diritto noi di guadagnare qualche
lira in più, avendo famiglia a carico,
anziché loro che sono tutti scapoli? !
Nel nostro gruppo sono compresi ;
quattro ex combattenti. Tu che ne
pensi?
Un Gruppo di Conduttori - DPV
Bergamo

• Voi stessi riconoscete che a norma
dello Stato Giuridico il turno di Ca
po Treno lo dovranno ricoprire i più
giovani in quanto sono più anziani
nella qualifica di Conduttore. Pur
troppo le altre vostre considerazioni
contano sul piano sentimentale, come
invito alla comprensione, ma non
fanno testo; non possono fare testo
infatti i sentimenti, quando una pre
cisa norma è regolata con forza di
legge e lo Stato Giuridico del Perso- \
naie ferroviario è una legge: 25 mar
zo 1958, n. 525. .
SERVIZIO DI LEVA
E CARRIERA FERROVIARIA
Cara « Voci »,
sono un assiduo lettore della rivi
sta e da pochi giorni sono venuto a
fare parte della famiglia dei ferro
vieri. Infatti con mio grande compia
cimento, sono risultato vincitore del
concorso a C.S. in prova (indetto
l ’estate scorsa) e da circa un mese
frequento il corso a Bologna C.le
per il conseguimento delle abilita
zioni.
Mi trovo in una situazione un po’
particolare per via del servizio mili
tare: infatti il 31-12-70 scade il rinvio
per motivi di studio che mi era stato
concesso precedentemente per cui nel
mese di febbraio prossimo dovrei es
sere chiamato a svolgere il servizio
di leva. Il corso per il conseguimen
to delle abilitazioni terminerà appros
simativamente alla fine di marzo
e sarebbe mia intenzione chiedere un
ulteriore rinvio del servizio militare
(previa iscrizione all’Università) on
de potere abilitarmi al servizio.
Premesso ciò vorrei rivolgere alcu
ne domande:
Agli effetti della carriera, incide ne
gativamente il fatto che io svolga il
servizio militare prima di aver rag
giunto le necessarie presenze per di
venire effettivo?
Rispetto agli assunti in data 1-1070 (come io sono) sarei svantaggia
to in qualche modo?
Spero di essere stato sufficiente
mente chiaro e di non aver chiesto
troppo poiché finora non ho ricevuto
mai una risposta sicura.
C.S. (i.p.l LINO VENTURI
Alfonsine (RAi

• Innanzitutto ci congratuliamo con
Lei per la riuscita nel concorso e Le
formuliamo i nostri migliori auguri.
Per quanto riguarda il Suo proble
ma, Le precisiamo che il servizio mi
litare non inciderà in alcun modo
sullo sviluppo della Sua carriera fer-

CarrozzaGFbstale

Ai nostri lettori
vivissimi auguri di
BU O N N A T A L E
e
BU O N A N N O
roviaria. Se la chiamati! alle armi
dovesse impedirLe di conseguire le
abilitazioni, non abbia alcun timore
perché al Suo rientro verrà inviato
nuovamente alla Scuola Professiona
le. Tenga inoltre presente che al ter
mine del servizio militare dovrà com
pletare il periodo di prova.
L’USO DEL TELEFONO
Cara « Voci »,
sono un Caposquadra della linea
del 2" Cantone di Curinga ed ho ta
lora bisogno di telefonare per motivi
di servizio mentre mi trovo in una
stazione qualsiasi del Tronco (o nel
l’orario di servizio o anche fuori ora
rio). In tal caso sono costretto a
servirmi del telefono ubicato nell’Ufficio del Dirigente Movimento, non
essendoci altri telefoni nell’Impianto.
Può rifiutarsi il Dirigente Movi
mento di farmi telefonare, nonostante
il telefono sia libero, obiettando che
i telefoni del suo ufficio sono a esclusivo servizio della stazione e non
di altro personale estraneo all’Impianto? Son convinto di no.
E se così fosse, come potrebbe
fare il sottoscritto a comunicare una
notizia di servizio che, se anche non
ha carattere urgentissimo, deve co
munque essere portata a conoscenza
in breve termine di tempo?
GIOVANNI MARRA

Aceonia tCZ)•

• Se te leggi e i regolamenti di ser
vizio avessero dovuto contemplare
tutti i casi che si possono verificare
negli impianti, non sarebbe bastata
la carta né la vita di più generazioni
per stamparli. Sopperisce, o dovreb
be sopperire, alla mancanza delle
norme scritte, Tintelligenza degli uo
mini, il buonsenso, la buona volontà,
lo spirito di collaborazione.
I telefoni installati nell’ufjicio mo
vimento di una stazione sono pre
minentemente destinati all espleta
mento del servizio di movimento il
quale, per la delicatezza e la dinami
ca con cui si svolge, ha la preminen
za assoluta su tutti gli altri servizi
ferroviari.
Però, se durante la giornata si ve
rifica una pausa te ce ne sono di
verse), se in qualche momento il
telefono non si utilizza (e tanti sono
questi momenti), e la casa del canto

niere brucia, da quel telefono, sì,
possono essere chiamati i pompieri.
Una notizia di servizio, tante no
tizie di servizio, tutte le notizie di
servizio, in mancanza di altri telefo
ni. i Capi Stazione le hanno fatte
comunicare sempre, senza particolari
procedure, con il telefono ubicato
nell’ufficio movimento convinti come
sono che all’espletamento del servizio
ferroviario concorrono tutti i ferro
vieri, con tutti i mezzi che l’Azienda
mette a loro disposizione.
MUSICA IN OFFICINA?
Egregio Direttore,
sono un operaio e svolgo la mia
attività nella Squadra Rialzo di Ca
gliari, in qualità di aggiustatore mec
canico.
Questo è il problema: sino a qual
che tempo fa avevo l’abitudine di
portare durante il lavoro una radio
lina portatile accesa nella tasca della
tuta, tenendola ad un volume mode
ratamente basso affinché non recasse
fastidio ai miei colleghi; per questo
motivo sono stato richiamato più vol
te dal mio diretto superiore, perché,
secondo lui non stava bene ascolta
re della musica durante il lavoro.
Sempre per lo stesso motivo, l’al
tro giorno subisco una multa che
non mi è sembrata giustificata, tanto
che andai a consultare il nostro sta
tuto senza trovarvi un articolo che
appunto vietasse tale audizione.
Ora mi rivolgo a Lei fiducioso di
ricevere chiarimenti in proposito.
VITTORIO CIREDDU
Squadra Rialzo Cagliari

• Quello che Lei chiama « statuto »
o norme di comportamento nelle of
ficine o regolamento per il personale
operaio e tecnico non contiene uno
specifico articolo che vieti le « audi
zioni », soltanto perché, quando fu
rono elaborate quelle norme, nessuno
poteva pensare che qualcuno un gior
no avrebbe ritenuto logico e lecito
andare al lavoro con la radiolina ac
cesa nel taschino della tuta.
Se questo venisse soltanto tollera
to. Lei pensi a quanti altri problemi
si aprirebbero le porte. In primo luo
go: la distrazione che la musica com

porta non contrasta con le esigenze di
sicurezza che sono prioritarie in una
officina? E poi: a che voliime do
vrebbe essere tenuta la radiolina? Su
quale canale dovrebbe essere sintoniz
zata? Su che tipo di trasmissione?
Ed i radioamatori potrebbero, pei
analogia, restare sintonizzati nelle lo
ro onde? F. la moglie con la trasmit
tente, da casa, potrebbe restare in
contatto con il marito? Ed il fidan
zalo con la fidanzata, e l'amico con
l’aulica? E coloro che nell’officina
non avessero nessun piacere di ascol
tare la radiolina del collega vicino?
E colui che si trova a battere di
martello e disturba l’audizione in un
momento particolarmente delicato ed
importante che dovrebbe fare? Sospondere il lavoro?
Se. dopo averla « richiamata più
volte » (sono le sue parole) e senza
esito, il superiore diretto Le ha dato
una multa, siamo convinti che ha
agito oltre che nella più completa
legalità anche secondo il più elemen
tare buon senso.
SERVIZIO EFFETTIVO
E SCIVOLAMENTI
Cara « Voci della Rotaia »,
l’art. 158 dello S.G. comma 4, ri
chiede un periodo di servizio utile
a pensione di 20 o 25 anni per po
ter rassegnare le dimissioni con di
ritto a pensione. Vorrei sapere se gli
anni di « scivolamento » concorrono
alla formazione di tale periodo mini
mo o se i 20 (o 25) anni devono
essere di servizio netto effettivo.
Nel caso particolare, un agente
che non ha compiuto i 50 anni di
età, con un servizio effettivo di 22
anni, 6 mesi, 1 giorno (che in effetti
contano per 2 5 anni) e conseguenti
2 anni di « scivolamento ». potrebbe
rassegnare le dimissioni con diritto
a pensione?
OSVALDO PARODI - Genova

• Gli anni di « scivolamento » servo
no esclusivamente ad aumentare il
periodo di servizio utile ai fini della
pensione, ma non anche a far rag
giungere il limite minimo per poter
dure le dimissioni.
PREMIO INDUSTRIALE
Cara « Voci »,
gli Operai dell’armamento del 1'
e 2“ Cantone de! 22' Tronco Lavori
di Siena ti chiedono di poter cono
scere i motivi per i quali agli operai
dei suddetti cantoni viene concessa
la seconda misura anziché la terza
del premio industriale. Fanno pre
sente che a tutti gli altri appartenen
ti ai cantoni dei tronchi limitrofi è
stata assegnata la 3a misura.
• Rispondiamo trascrivendo letteral
mente le disposizioni impartite dalla
Direzione Generale con D.M. 9 giu
gno 1970. n. 17498, relative alla clas
sificazione delle mansioni per l’attri
buzione del premio industriale.
« Operaio dell'armamento e Canto
niere utilizzato in mansioni partico

lari; in tronchi di linea di partico
lare impegno per traffico, velocità o
per particolari accidentalità; addetto
alla saldatura alluminotermica delle
rotaie: I a misura lire 160; utilizzato
sui grandi piazzali: 2' misura lire
ISO; addetto alla condotta di auto
mezzi o motomezzi su strada: 3a mi
sura lire 270 ».
Come vedete non esiste una 3" mi
sura per gli appartenenti ai cantoni
dei tronchi limitrofi al vostro: forse
siete stati male informati.
TROPPI,
TRENTACINQUE ANNI?
Cara « Voci della Rotaia »,
è mio grande desiderio veder pub
blicato nella rubrica « Carrozza Po
stale » questo quesito che, oltre me,
interessa tanti altri ferrovieri.
Sono un macchinista del Deposito
Locomotive di Ancona, assunto in
servizio ferroviario il 14-9-1936 con
oltre un anno di ritardo rispetto ai
miei colleghi vincitori dello stesso
concorso perché trattenuto alle armi.
Il 16-8-1971 sarà messo in quie
scenza e per un solo mese non pos
so essere considerato « Anziano della
Rotaia ». Non ritengo giusto che, per
l’acquisizione di tale diritto, non ven
ga tenuto conto del periodo militare
eccedente a quello di leva, quando
a questo fine viene riconosciuta la
ferma ai provenienti dal Genio Fer
rovieri.
Ho fatto dodici mesi di militare in
più per servire la Patria in armi;
non credo di essere stato meno meri
tevole di coloro che l’hanno servita
con il lavoro, ma ricevendone dovuta
retribuzione.
ROMANO DOLCI - Ancona

• Abbiamo avuto più volte occasio
ne di trattare l’argomento relativo al
riconoscimento di « Anziano della
rotaia »; tuttavia continuano a per
venire in redazione tante lettere che
ripropongono il problema: segno evi
dente — e il fatto è positivo — che
i riconoscimenti morali conservano
intatto il loro valere.
A suo tempo l’Azienda dispose che
acquisivano il titolo di « Anziano
della rotaia » soltanto coloro che ave
vano compiuto 35 anni di effettivo
servizio ferroviario. Era troppo? Fu
una scelta.
Naturalmente ogni limite determi
na l’inclusione o l’esclusione di altri
limiti, alcuni vicinissimi, altri meno,
altri addirittura lontani: un giorno,
un mese, un anno. « Anziano della
rotaia », secondo le attuali disposizio
ni. dunque, può essere soltanto colui
che ha prestato servizio ferroviario
per 35 anni; ritorna la domanda di
prima: è troppo?
« Voci della Rotaia » pensa e dice
che vedrebbe di buon grado una ri
duzione di questo limite che in verità
per le categorie, la cui messa in quiescienza è stabilita al compimento del
5S o 60 anno di età, risulta diffi
cilmente raggiungibile.
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UN ANNO
SUI
BINARI
a cura di Arm ando N anni

Anche il 1970 è stato un anno che ha
presentato avvenimenti di grande impor
tanza per le ferrovie e che, soprattutto,
ha segnato nuovi passi avanti per il con
creto rilancio del treno pur se le difficoltà
economiche del Paese hanno rallentato
non tanto la volontà politica che è alla
base di questo rilancio quanto la possi
bilità di una rapida e chiara impostazio
ne di programmi.
Il fatto di maggior rilievo è senz’altro
l’inizio — da alcuni definito storico —
dei lavori per la costruzione della diret
tissima Roma-Firenze: al di là delle pole
miche, spesso più o meno in buona fede,
è questo un rinnovato esempio dell’effi
cienza e dell’impegno costante della no
stra Azienda ad operare con tempestività
nella realizzazione dei suoi programmi
una volta che essi abbiano avuto il neces
sario via da parte delle autorità politiche.
Il quadruplicamento di questa, linea —
reso necessario, bisogna ribadirlo ancora
una volta, da esigenze tecniche indilazio
nabili, se non si vuole creare una perico
losa stenosi, gravida di conseguenze non
indifferenti per l’intera economia del Pae
se, nel tronco centrale della nostra rete —
è ora sperabile che sia lasciato proseguire
con minori tentennamenti esterni superan
do le incertezze che ne hanno sinora
minacciato l’esecuzione.
Attorno a questo, numerosi sono gli av
venimenti non meno rilevanti dal punto
di vista dell’efficienza della rete: come la
conclusione del raddoppio La Spezia-Genova e di quello della Venezia-Trieste.
Ma è il proseguimento incessante anche se
silenzioso dell’intensa attività di puntuale
realizzazione del piano decennale che più
conta: centinaia di chilometri di linee rin
novati, ammodernati, potenziati, decine e
decine di nuovi apparati attivati in tutti
gli impianti; centinaia di nuovi mezzi im
messi in servizio.
Né meno positivi ed importanti sono
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gli altri aspetti delle attività dell’Azienda
durante questo anno.
All’estendersi dell’impiego dei treni più
veloci con conseguenti sensibili migliora
menti nell’impostazione dell’orario viaggia
tori, ha corrisposto nel settore merci l’inizio
concreto del traffico containerizzato in ser
vizio interno ed altri provvedimenti di snel
limento ed acceleramento del servizio reso
al pubblico.
Frattanto il pubblico continua a « risco
prire il treno », con crescente favore, in
tutti i suoi aspetti. Le percentuali di incre
mento dei primi sei mesi dell’anno risul
tano veramente notevoli ed indicative:
6,54 nei viaggiatori/km.; 6,32 nelle tonnellate/km. Ed i dati provvisori dei mesi
successivi confermano questo ritmo ascen
sionale nettamente superiore a quello degli
anni passati.
Nel settore delle riforme interne sono
proseguiti intensamente gli studi e le riu
nioni cui hanno partecipato anche le orga
nizzazioni sindacali: i programmi sono
ormai stati messi a punto e potrebbero dive
nire operanti anche nel prossimo anno,
tenendo conto delle possibilità offerte dal
l’attuazione dei provvedimenti contenuti
nella legge delega per la riforma della Pub
blica Amministrazione. Le linee direttrici
proposte, che hanno lo scopo precipuo di
attribuire la più ampia autonomia agli or
gani periferici di esercizio e corrisponden
temente di trasformare i servizi centrali in
organi di programmazione, coordinamento
e controllo, possono essere così sintetizza
te: una più chiara ed esauriente definizione
delle funzioni delle Direzioni Compartimentali: riordinamento delle unità orga
niche centrali e periferiche in connessione
con le riforme di struttura già prospettate;
ristrutturazione dei quadri dirigenti, volta
a stabilire un rapporto ottimale tra funzio
ne e qualifica; semplificazione e snellimen
to della normativa concernente l’attività
finanziaria e negoziale, anche per quanto
attiene ai rapporti con gli organi di con

trollo; introduzione di nuove norme intese
a perfezionare ed a rendere più immediati
i procedimenti di utilizzazione degli stan
ziamenti di bilancio, con la sistematica
partecipazione alla formulazione, all’aggior
namento ed al coordinamento dei program
mi degli interventi, degli organi centrali e
periferici interessati; impostazione di un
programma per la realizzazione di un cen
tro studi e ricerche con il compito di ope
rare, in coordinata visione, ai fini dello
sviluppo del settore ferroviario; imposta
zione di una moderna politica di formazio
ne e aggiornamento professionale del per
sonale di tutti i livelli. Gli sforzi dell’Azien
da per rinnovarsi così profondamente non
sarebbero però stati certamente possibili se
non fossero stati sostenuti, approvati ed
incoraggiati dalla volontà politica di chi
ha la diretta responsabilità del Ministero.
Le direttive del Ministro sen. Italo Vi
g liarsi sono state ben precise in questo
senso e più volte ribadite e riconfermate
anche nei fatti: rilancio del treno nel qua
dro di una più corretta utilizzazione delle
infrastrutture di trasporto esistenti, come
strumento ideale per i trasporti di massa;
varo del « piano poliennale » in continuità
.con il piano decennale per permettere alle
F.S. di portare, in condizione di equilibrio
con gli altri mezzi di trasporto, il loro con
tributo alla costruzione di un coordinato e
moderno sistema di comunicazioni terrestri.
La volontà politica del sen. Viglianesi si
è inoltre particolarmente estrinsecata nell'imprimere una decisa accentuazione so
ciale all’organizzazione interna dell’Azien
da ed a migliorare ancora i rapporti tra
essa e i lavoratori delle ferrovie: numerosi
sono stati infatti le iniziative ed i provve
dimenti presi per migliorare le condizioni
di lavoro dei ferrovieri, per venire incontro
alle loro' aspettative economiche e norma
tive, per la libertà sindacale, per renderli
sempre più compartecipi della responsabi
lità della gestione aziendale.

Gennaio
In applicazione della legge emanata nel
1969 vengono attuate particolari agevola
zioni tariffarie industriali per il Sud.
In occasione della Befana vengono di
stribuiti pacchi-dono ad oltre 65.000 figli
di ferrovieri per una spesa di 180 milioni
di lire.
Entra in funzione il doppio binario sulla
tratta Levanto-Framura della linea RomaGenova.
Importanti innovazioni vengono attuate
per il regime doganale delle merci in traf
fico ferroviario internazionale che consen
tiranno di realizzare sensibili semplifica
zioni nelle procedure di scambio tra i Paesi
della Comunità Europea.

Febbraio
Viene commissionato all’industria nazio
nale un nuovo tipo di elettrotreno a cassa
oscillante che consentirà di viaggiare ad
alte velocità anche sulle linee più tormen
tate, in particolare le trasversali appenni
niche.
Ha ufficialmente inizio il collegamento

telefonico treno-terra a bordo dei super
rapidi Roma-Napoli.
Viene emesso dall’Azienda un prestito
obbligazionario di 100 miliardi di lire che
incontra il più ampio favore dei risparmia
tori al punto che due soli giorni bastano
per la copertura dell’intero importo.

M arzo
Con la formazione del 3° Governo Ru
mor l’incarico di Ministro dei Trasporti e
dell’Aviazione Civile è affidato al sen.re
Italo Viglianesi.
Le « Ferrovie Alta Valtellina » passano
all’Azienda F.S.: si tratta di ùn tronco
ferroviario di 26 km. da Sondrio a Tirano,
di notevole importanza per l’economia della
valle.
Viene istituito il primo treno specializ
zato porta containers in servizio interno.
Il convoglio, a marcia rapida, unisce Mi
lano a Napoli con una sola sosta interme
dia a Monterotondo (Roma).
La 14“ nave-traghetto della flotta F.S. —
la « Sibari » — entra in servizio sulla rotta
Continente-Sicilia.
Anche quest’anno viene accordata ai

viaggiatori che utilizzano i treni turistici
effettuati dalle F.S. per incrementare le
correnti turistiche, una riduzione del 50
per cento sia sui viaggi di andata che di
ritorno.

Aprile
Ha termine l’operazione « Buona Pa
squa con i tuoi » con l’effettuazione di nu
merosi treni straordinari e con il raffor
zamento della composizione dei treni ordi
nari. 11 traffico registrato è notevolissimo:
in una settimana sono introitati 3 miliardi
di lire con un aumento del 9,40 per cento
rispetto al corrispondente periodo pasqua
le del ’69.
Entra in funzione a Fortezza un nuovo
apparato centrale elettrico del tipo a pul
santi.
II Ministro Viglianesi appronta, con la
collaborazione dei rappresentanti del per
sonale, un nuovo provvedimento legislativo
che consentirà ai ferrovieri di disporre di
23.000 nuovi alloggi.
Viene sospesa per disposizione del Sena
tore Viglianesi la norma che vieta di tenere
riunioni di personale nei locali delle F.S.
nelle ore precedenti lo sciopero.
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M aggio

Il viadotto di Angitola
sulla Battipaglia-Peggio C.

In concomitanza con l’entrata in vigore
dell’ora legale scatta il nuovo orario, punto
di riferimento dell’efficienza dell’Azienda.
In alcune delle linee principali sono realiz
zati, grazie alle alte velocità, sensibili mi
glioramenti nei tempi di percorrenza. Di
particolare rilievo l’istituzione di una cop
pia di superrapidi « no-stop » tra Milano
e Roma, che impiegano 5 ore e mezzo per
collegaré le due città.
Si conclude l’indagine F.S. condotta pres
so i viaggiatori di sette itinerari per cono
scere il parere degli utenti sugli attuali
orari dei treni e valutarne le proposte e i
suggerimenti per le modifiche e i migliora
menti. L’indagine è la più estesa e com
plessa attuata dalle ferrovie.
La Nave-traghetto « Villa » dopo le op
portune modifiche per la specializzazione
al trasporto di automezzi pesanti, viene de
stinata esclusivamente a tale tipo di traffi
co sulla rotta Messina-Villa S. Giovanni e
viceversa: quotidianamente vengono effet
tuate, nei due sensi, sette corse della durata
ciascuna di 35 minuti.
11 Ministro Viglianesi compie un lungo
viaggio nel Mezzogiorno allo scopo di ren
dersi conto di persona sia dello stato dei
lavori di potenziamento della rete che delle
condizioni di lavoro dei ferrovieri. Gli im
pianti visitati sono le stazioni di Catania,
Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovan
ni, Catanzaro, Crotone, Cosenza e Paola.

Giugno
Si tiene a Firenze la 31“ sessione della
CEMT (Conferenza Europea dei Ministri
dei Trasporti) presieduta dal Ministro Vi
glianesi, nel corso della quale si raggiunge
un accordo circa il sistema di aggancio
automatico da adottare da parte del parco
carri europeo a partire dal 1979. Viene
anche messo a punto un programma di ri
cerca economica pluriennale che dovrà for
nire le basi per le decisioni in materia di
politica generale dei trasporti.
Con la prima gettata di calcestruzzo per
la costruzione di un pilone del viadotto sul
fiume Paglia, hanno inizio presso Orvieto i
lavori di quadruplicamento della RomaFirenze. Alla cerimonia del « via alla diret
tissima » partecipano il Ministro, alte au
torità, i tecnici ferroviari e delle imprese
costruttrici, numerosi giornalisti e folti
gruppi di cittadini del luogo che trasforma
no lo storico avvenimento in un’autentica
festa di popolo.

Luglio
La nuova stazione di Levanto.
A settembre è stato aperto al traffico
l'ultimo tratto di doppio binario
tra Framura e Monterosso.

La prenotazione elettronica dei posti in
treno viene attivata anche nelle città sedi
di Compartimento finora non collegate col
« Centro » di Roma. Viene anche attivata
la tele-emissione dei biglietti di viaggio in
servizio interno.
Viene modificato il sistema di tariffe per
il traghettamento dei mezzi pesanti sullo
Stretto di Messina: sinora era basato sul
peso degli automezzi, verrà in futuro cal-

colato in base alla loro lunghezza.
Entra in vigore la tariffa generai» euro
pea per le merci che prevede la tassazione
a carro dalla stazione di origine a quella
di destinazione ed altre innovazioni che of
frono agli utenti uno strumento più sempli
ce ed efficace senza dover consultare tarif
fe assai complesse.
Viene ufficialmente consegnato a Poz
zuoli il primo esemplare della « Super tar
taruga », cioè della E 444 potenziata.

Settembre

ropa e di incontrarsi con i ferrovieri sul
loro posto di lavoro.
Viene attivato l’esercizio a doppio bina
rio tra San Stino di Livenza e Portogruaro
completando cosi in anticipo sui termini
previsti l’intero raddoppio della linea Venezia-Trieste. La realizzazione è costata
complessivamente 6 miliardi di lire e in
fluirà in maniera positiva sui traffici, spe
cie su quelli intemazionali tra Italia e Paesi
balcanici.
Con l’intervento del Ministro vengono
consegnati i premi ai vincitori ed ai parte
cipanti al Premio Giornalistico « Ferrovie
Oggi e Domani ». Il Direttore Generale,
ing. Fienga, presenta, durante la cerimo
nia, in una conferenza stampa l’edizione
70-71 del Premio stesso.
Viglianesi firma a Parigi la convenzione
per un prestito di 125 milioni di dollari
concesso a condizioni assai favorevoli da
varie Banche internazionali alle F.S. per fi
nanziare i lavori dell’ultima tranche del
Piano Decennale. Ciò conferma l’apprezza
mento che si ha anche all’estero per l’effi
cienza dell’Azienda F.S.

Viene ultimato il raddoppio sulla « cin
que terre »: con l’apertura ufficiale al traf
fico dell’ultimo tratto di doppio binario
tra Framura e Monterosso della linea La
Spezia-Genova si elimina l'ultima strozza
tura dell’intera Torino-Roma conseguendo
una maggiore potenzialità della linea ed
una sensibile riduzione dei tempi di per
correnza.
In coincidenza con il ripristino dell’ora
solare entra in vigore l’orario ferroviario
Agosto
invernale che mantiene sostanzialmente tut
Il periodo di punta estivo registra nuovi ti i miglioramenti acquisiti nell’orario
massicci incrementi di traffico. Gli incassi estivo.
Si inaugura a Roma l’asilo nido per i
aumentano infatti del 3,5 per cento rispet
dipendenti
delle F. S. La « casa dei bam
to all’anno precedente: i maggiori incre
menti si hanno a Bari ( + 20,4 per cento) bini » è organizzata secondo i più moderni
e a Napoli (+ 11,4 per cento). Per dare metodi pedagogici e può ospitare circa 200
un'idea dell’impegno dell’Azienda e dei fer bambini.
rovieri basta segnalare che nella prima
quindicina del mese partono da Milano Ottobre
Centrale quasi tre milioni di viaggiatori,
Si festeggia in tutta Italia la 12“ Giorna
per soddisfare questo movimento — sem
ta del ferroviere. Durante le cerimonie ven
pre per lo scalo Milano Centrale — vengo
no impegnate per treni straordinari e per gono come ogni anno consegnati diplomi
rafforzare quelli ordinari oltre 35.000 car e riconoscimenti agli « anziani della ro Dicembre
taia » ai ferrovieri distintisi per atti di va
rozze.
lore ed ai congiunti dei caduti sul lavoro.
In occasione delle feste di fine anno si
Viene ripristinato il biglietto d’ingresso
registra
un nuovo « boom » di traffico: de
nelle stazioni, limitatamente — per ora —
cine
e
decine
di treni straordinari a lungo
Novembre
alle stazioni centrali di Roma, Milano e
percorso, centinaia di treni ordinari raffor
Napoli solo ad orario determinato. 11
Viene istituito il biglietto ferroviario chi zati permettono in tutta Italia, al sempre
provvedimento si è reso necessario per
lometrico
che consente viaggi fino a 3.000 crescente numero di viaggiatori, di rag
limitare, per quanto possibile, la sosta abu
km.
con
speciali
e favorevoli condizioni di giungere amici e parenti e di trascorrere
siva di persone indesiderabili.
acquisto
e
di
utilizzazione.
lietamente il Natale ed il Capodanno. Mal
Si decide la ricostruzione della linea
grado
le punte veramente notevoli di af
Il
Ministro
Viglianesi
visita
gli
impianti
ferroviaria Cuneo-Nizza in attuazione della
fluenza,
l’impegno dell’Azienda e dei fer
di
Milano
Smistamento
in
corso
di
profon
convenzione stipulata dai governi francese
rovieri,
la
collaborazione degli utenti con
do
rinnovamento.
Il
sopralluogo
consente
e italiano. La spesa per le F.S. ammonta
al Ministro di rendersi conto dello stato dei sentono — nei limiti del possibile — una
a circa 2 miliardi di lire.
più adeguata rispondenza del servizio fer
Si forma il Governo Colombo: il sen.re lavori di completa automazione dell’impor
roviario alle giuste esigenze del pubblico
tante
scalo
che
lo
renderanno,
tra
breve,
Italo Viglianesi viene confermato al Mini
anche in momenti così difficili.
uno
dei
più
modernamente
attrezzati
d’Eu
stero dei Traporti e dell’Aviazione Civile.
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Attualità’
125
MILIONI DI DOLLARI
PER LE FS
l livello di efficienza al quale era
no giunte le ferrovie negli anni
cinquanta non poteva certo con
siderarsi soddisfacente. L'invecchia
mento degli impianti, il deteriora
mento del materiale e le accresciu
te esigenze del traffico imponeva
no ormai una completa revisione del
sistema, che si sarebbe potuta af
frontare solo con un notevole im
pegno finanziario.
Fu allora varato un piano decenna
le alio scopo di graduare nel tem
po l'ammodernamento e il poten
ziamento della Rete mediante la
realizzazione di un grande comples
so di opere, realizzazione che ab
braccia il periodo dal 1962 al 1972.
Per affrontare tale impegno, fu stan
ziata una somma di 1.500 miliardi,
di cui 800 previsti per il primo quin
quennio e 700 per il secondo. Ma i
rincari intervenuti nel costo della
manodopera e dei materiali hanno
ridotto sensibilmente l'attuazione
dei programmi, imponendo il rinvio
di alcune opere.
Stiamo ormai giungendo alla sca
denza del 1972; la Rete si presenta
in un aspetto nuovo, rinnovata ne
gli impianti, ammodernata nel ma
teriale, potenziata nelle strutture.
Ma resta ancora da fare: per por
tare a termine la realizzazione del
piano occorrono ancora dei notevo
li finanziamenti. Per ottenere que
ste somme, le Ferrovie dello Stato
si rivolgono al mercato finanziario,
ossia alle banche, così come fareb
be un qualsiasi cittadino che
of
frendo determinate garanzie — chie
da un prestito ad un istituto di cre
dito.
Ma una sola banca, ovviamente, non
è in grado di reperire una somma
così elevata di denaro; varie ban
che allora si consorziano e metto
no insieme la somma richiesta. In
pratica, l'azienda ferroviaria ha ot
tenuto il finanziamento da un grup
po di 23 banche estere, coordinate
dalla Smith Barney and Company
di New York, quale capofila del
consorzio bancario di collocamento.
La richiesta di prestito era stata
formulata per un importo di 80/100
milioni di dollari che le Ferrovie dello Stato avrebbero dovuto rimborsa
re in cinque anni. Data la positiva
risposta del mercato internazionale,
è stato possibile realizzare una quo
ta supplementare di 25 milioni dì
dollari, pari a un prestito totale di
78 miliardi di lire. Ciascuna banca
è intervenuta nel prestito per una
determinata quota di dollari.
Particolare rilievo ha assunto la de
terminazione del tasso di interesse;

I
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trattandosi di un prestito interna
zionale, infatti, occorreva ancorare
il tasso ad elementi oggettivi e re
lativamente stabili. Si è pertanto
convenuto che il tasso di interesse
sarà determinato
ogni semestre
od ogni trimestre, a scelta delle fer
rovie italiane — sulla base del tas
so applicato sulla piazza di Londra
per depositi interbancari in divisa
estera, con una maggiorazione di
3A di punto. Tradotto in termini più
accessibili, ciò significa che l'inte
resse sarà determinato tenendo con
to del tasso applicato a Londra, se
de del più importante mercato in
ternazionale, sui depositi in valuta
estera che le banche effettuano
presso altre banche, con un aumen
to dello 0,75%.
Una clausola inserita nel contratto
offre alle Ferrovie dello Stato la
possibilità di esprimere il prestito
in valute diverse dal dollaro quan
do queste offrano tassi di interesse
più convenienti. Da quanto abbia
mo premesso, appare evidente il
favore delle condizioni alle quali il
prestito è stato concesso. La rapi
dità. infine, con cui il prestito stes
so è stato collocato, testimonia con
cretamente la fiducia del mercato
internazionale nelle ferrovie ita
liane.
Vincenzo FRAGOLINO

Sì alla galleria S. Giacomo Il

IL RADDOPPIO
DELLA G ENOVA-VENTIM IG LIA
Il Consiglio d'Amministrazione ha
espresso parere favorevole per il
completamento della galleria di Sari
Giacomo, riguardante la zona coni
presa tra Spotorno e Finale Ligure.
Dopo il finanziamento per la co
struzione dei primi 1800 metri della

Dal 1 dicembre scorso e stato istituito l'autoservizio sostitutivo viag
giatori fra Avellino e Roma, via autostrada, a cura delle F.S. L'auto
servizio è gestito dall’INT e per ora effettua una sola coppia di corse
al giorno, con partenza alle 6,30 da Avellino e arrivo a Roma alle 10,15;
la corsa di ritorno parte da Roma alle 16 e giunge ad Avellino alle
19,45. Il prezzo dei biglietti è di L. 2.550 per gli adulti e di L. 1.300
per i ragazzi, corrispondente cioè a quello valevole per il percorso
ferroviario di 2“ classe a tariffa 1. Possono usufruire del nuovo se r
vizio i possessori di carta di libera circolazione per l'intera Rete.

galleria, si sta provvedendo alla
consegna dei lavori che prolunghe
ranno la galleria stessa di 1450 mi.
Il raddoppio della linea di Ventimiglia rientra nel quadro del potenzia
mento delle linee in transito, per la
maggiore fluidità dell'intero sistema
ferroviario europeo. Il processo di
integrazione promosso dal MEC, ha
fatto rapidamente progredire i tra
sporti internazionali, tanto che gli
attuali volumi di traffico, rapportati
al 1950, sono più che raddoppiati
nel settore delle merci e triplicati
per i viaggiatori. Per far fronte alle
nuove esigenze lungo la linea per il
confine francese, l'Azienda FS è ri
corsa a particolari soluzioni, tra cui
lo spostamento a monte di quasi
tutto il tracciato, che prima segui
va l'andamento tortuoso della costa
Diversi centri rivieraschi non sa
ranno più « divisi in due » dalla stra
da ferrata. E' il caso del tratto tra
Genova Voltri e Genova Vesima,
con il quale si è completato il rad
doppio tra Voltri e Varazze. Il nuo
vo tratto di linea, della lunghezza di
4 km., è stato costruito in massima
parte in galleria ed ha richiesto la
realizzazione di numerose opere,
tra le quali un ponte-viadotto a 10
luci, sul torrente Lerca. Sempre su
un nuovo tracciato proseguono i la
vori di raddoppio della tratta Savona-Piazza Doria, Finale Ligure, per
la lunghezza di 16,6 km. di cui 10,7
in galleria

Operazione vacanze

AUTOMAZIONE
TRASPORTI
Un convegno a Milano: e intervenuto
Il Ministro dei Trasporti che successivamente
ha visitato la stazione di Milano Smistamento.
i è tenuto a Milano nei giorni
scorsi un convegno internazio
nale sulla « Automazione nei
trasporti terrestri » organizzato dal
la Federazione delle Associazioni
Scientifiche, nell’ambito del I’11°
Convegno-Mostra internazionale del
l'automazione e strumentazione in
corso alla Fiera di Milano.
Il Ministro dei Trasporti, sen. Viglianesi, intervenuto all'inizio dei la
vori ha sottolineato l'importanza
del convegno precisando che « oggi
più che mai l’uomo politico ha il
dovere di ascoltare i tecnici per po
terne utilizzare nei tempi e nelle
forme opportune le indicazioni ». Il
Ministro si è soffermato su alcune
realizzazioni ferroviarie rilevando
che il piano decennale delle F.S. ha
destinato 110 miliardi agli impianti
di segnalamento e sicurezza.
Successivamente il Ministro, ac
compagnato dal Direttore Compar
timentale, ing. Pulga, ha visitato gli
impianti ferroviari di Milano Smi
stamento ove sono in corso impor
tanti lavori di rinnovamento. La vi
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sita rientra nel quadro del vivo in
teresse del Sen. Viglianesi per i va
ri impianti in via di potenziamento
e per il contatto diretto con i fer
rovieri sui loro luoghi di lavoro. Per
quanto riguarda Milano Smistamen
to è da rilevare che si tratta di uno
dei maggiori nodi ferroviari in cui
il movimento medio giornaliero dei
carri supera le settemila unità. En
tro l'autunno del 1971 entreranno in
funzione i nuovi apparati per la com
posizione dei treni e la manovra dei
carri; si tratta di un complesso di
automatismi in cui la frenatura, l'ac
costo, la composizione stessa dei tre
ni avverrà mediante impulsi prove
nienti da un calcolatore elettronico.
Il Ministro dopo aver visitato le
opere in via di realizzazione si è
incontrato con i rappresentanti del
personale e delle organizzazioni sin
dacali che gli hanno esposto i loro
problemi. Agli operai riuniti nella
mensa ha poi assicurato il proprio
interessamento per la soluzione dei
problemi tecnici e sociali che gli
sono stati prospettati.

ettantatre treni straordinari nel
senso nord-sud e novantanove
nel senso opposto per il traf
fico nazionale: 145 treni straordi
nari per lavoratori dall'estero ver
so l ’Italia e 51 dall’Italia verso
l'estero (i rientri): 86 treni sus
sidiari internazionali provenienti
dallestero e 69 diretti all'estero:
queste /e« cifre di massima del
- piano vacanze » delle ferrovie ita
liane, d'accordo con le analoghe am
ministrazioni estere, per il prossimo
Natale, per la fine dell'anno e per
l'Epifania.
L’operazione
già avviata con l'ar
rivo dei primi treni per lavoratori
all'estero del 5 dicembre (data che
coincide con i primi due collegamenti straordinari in servizio inter
no)
comporterà, in pratica, l'im
piego massiccio dei mezzi e delle
carrozze del « parco FS », notevol
mente rinnovato dalle continue im
missioni di nuovi rotabili ordinati

S

nel quadro del piano decennale fer
roviario.
In linea generale, si prevede per il
Natale 1970, anche sulla base del
l'andamento delle prenotazioni (con
il centro di teleprenotazioni posti in
piena attività), un movimento viag
giatori certamente non inferiore a
quello registrato nello stesso perio
do dello scorso anno.
L’operazione vacanze, considerando
i rientri, si protrarrà sino al 10
gennaio per quanto concerne i collegamenti interni e sino al 16 esten
dendo il programma a quelli inter
nazionali.
Per i treni straordinari per i lavo
ratori, un traffico particolarmente
intenso è previsto al transito di
Chiasso e sulla direttrice ChiassoMilano-Bologna. Per il servizio inter
no, la maggior parte delle partenze
si riferiscono a destinazioni collo
cate in Sicilia, Calabria e Puglie.

AL MINISTRO VIGLIANESI
L’OSCAR-EXPORT 1970
i è svolta a Roma, al Palazzo dei Congressi, la cerimonia di
consegna del Premio Mercantile Oscar dell’Export 1970 ad
alcune aziende qualificate nel settore dell'esportazione. Un
premio speciale « ad honorem » è stato conferito al Ministro dei
Trasporti e dell'Aviazione Civile, con la seguente motivazione; « Per
il particolare contributo fornito attraverso la politica dei trasporti
allo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero». Nel ricevere
il premio, il Ministro Viglianesi ha sottolineato che in realtà si è
così inteso riconoscere lo sforzo costruttivo che I Azienda FS e il
sistema italiano dei trasporti in genere pongono al servizio del
Paese, - Il problema dei trasporti, ha detto il Ministro, va ormai
decisamente affrontato secondo una visione organica in cui. trovino
adeguata risposta le richieste originate dalla crescente mobilità
delle persone e delle cose. E' quindi evidente l'esigenza di una
programmazione che, finalmente, coordini gli interventi, ricercando
le opportune integrazioni fra i diversi modi di trasporto e che possa
servire anche da correttivo degli squilibri economici tra le varie
zone del Paese. Dare un assetto organico ai trasporti significa ele
vare la competitività dei nostri prodotti e il tenore di vita, facilitare
i rapporti tra gli uomini e, in definitiva, contribuire al progresso
civile della Nazione. Perciò — ha concluso il Ministro — nel fare
questa politica terremo conto degli interessi dei Paese, dei lavora
tori e della produzione, lieti se la collaborazione consapevole delle
categorie interessate potrà aiutarci nelle scelte ».

S

Il sen. Viglianesi durante la. visita a'Milanu Smistamento.
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TISASH
400 carri
refrigeranti
di grande e grandissima superfi
cie sono in via di assegnazione
alle F.S. da parte della Società
Interfrigo. Entro il 1971 se ne
aggiungeranno 575, e 970
di
cui 250 a sagoma inglese
en
tro il 1972.
Le richieste avanzate dall'Azien
da, e accettate dalla Società, so
no in relazione al continuo au
mento del traffico in esportazio
ne e al deciso orientamento de
gli esportatori ortofrutticoli al
l'utilizzazione dei carri refrige
ranti di grande superficie.
Nei primi otto mesi dell'anno in
corso i carri caricati per l'interno
e per l ’estero nelle stazioni ita
liane sono stati 124.000 circa; i
totali per i carri scambiati con
l'estero sono stati: 26.338 entra
ti, 102.773 usciti. L'attività della
Società Interfrigo nel 1969 ha
registrato, rispetto all'anno pre
cedente, un aumento dell'8,27%
nel volume di traffico e del 21%
nel numero dei carri.

A Golfo Aranci
verrà costruita una seconda in
vasatura per le navi traghetto e
due ponti mobili metallici, com
pleti di meccanismi di manovra,
per l'imbarco dei veicoli ferro
viari e degli automezzi.
I lavori, che comporteranno una
spesa di 691 milioni di lire, co
stituiscono la prima fase di at
tuazione di un più vasto pro
gramma di potenziamento del
servizio di navi traghetto tra il
Continente e la Sardegna, e ver
ranno eseguiti in attesa della ela
borazione definitiva dei progetti
esecutivi delle opere marittime
di competenza dei Ministeri del
la Marina Mercantile e dei Lavo
ri Pubblici. Questi progetti, la
cui realizzazione comporterà una
spesa di tre miliardi 675 milioni,
sono destinati ad assicurare un
definitivo e razionale assetto agli
approdi di Golfo Aranci e Civi
tavecchia.
!!>'•<
S
ir
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La carrozza
internazionale
dell'avvenire
è entrata nella fase di progetta
zione: studi in materia sono sta
ti, infatti, avviati da parte del-

ruj.c.

Successo
dei “Servizi
Speciali F.S.
"

Sta diventando « di moda » viag
giare in treno assieme alla pro
pria auto.
L'intensità del traffico e la ten
sione derivante dal percorrere
centinaia di chilometri su una
strada induce, infatti, un numero
sempre maggiore di automobili
sti ad usufruire dei servizi ferro
viari « auto al seguito » ed « au
tocuccette ».
Nel 1969 nei collegamenti inter
ni sono state trasportate 11.943
automobili, con aumento del
13,58% rispetto all'anno piece
dente. Il servizio è stato esteso,
nel periodo estivo, ai collegamenti Milano-Viareggio, MilànoSan Remo e Bologna-Bari.
Nel servizio internazionale si è
avuto un aumento del 4,6% del
le unità trasportate, che assom
mano a 19.489. Il servizio è sta
to ampliato con l'istituzione del
le relazioni Stuttgart-Rimini, Amburgo-Milano, Dusseldorf-Genova
ed Amsterdam-Genova.
Il servizio di trasporto auto su
carri ferroviari per i tratti in gal
leria sottopassanti valichi mon
tani è stato ulteriormente am
pliato. Attualmente, le relazioni
in cui è possibile fruire dei « tre
ni navetta » sono salite a quat
tro.
Il tratto in corrispondenza del
Valico del Sempione (Iselle-Briga) ha confermato il proprio pri
mato assoluto con 122.580 auto
mobili trasportate. Attraverso il
Frejus (Bardonecchia-Modane) i
trasporti sono stati 50.077 ed
attraverso il Valico della Cisa
(Pontremoli-Borgo Val di Taro)
76.941.
Infine, per il Bracco, fin dall'ini
zio del servizio (25 ottobre del
’69) si è registrato subito un no
tevole successo. In poco più di
due mesi, infatti, sono state tra
sportate 14.351 autovetture.

Il centro
elettronico di
Roma Termini
è stato attrezzato anche per il
rilascio dei biglietti di viaggio.
Si realizzano, cosi per gli utenti
delle F.S. notevoli riduzioni dei
tempi di attesa, data la sensibile
semplificazione delle procedure
amministrative: intatti, il proce
dimento permette il calcolo cen
tralizzato delle diverse tariffe
viaggiatori, l'immediata determi
nazione della distanza per qual
siasi destinazione, la stampigliatura simultanea del biglietto di
viaggio presso la stazione richie
dente.
Il nuòvo sistema si avvale delle
stesse apparecchiature centrali
e periferiche utilizzate per la te
leprenotazione dei posti. Avviato
ora a Roma Termini, sarà quan
to prima ampliato con l'inseri
mento di tutte le altre stazioni
sedi di Compartimento già colle
gate con il centro elettronico di
Roma. A realizzazione ultimata
sarà possibile l'emissione elet
tronica dei biglietti anche per gli
utenti che non intendono preno
tare il posto.

Doppio binario
dopo la recente attivazione del
l'ultima tratta San Stino di Livenza-Portogruaro. La realizzazio
ne
completata in anticipo sul
previsto termine del 31 dicembre
1970
è costata complessiva
mente circa 6 miliardi: avrà cer
tamente una positiva influenza
sull'andamento dei traffici e de
gli scambi in continuo aumento
tra l'Italia, i Paesi Balcanici e
l'Europa Orientale. Permetterà,
inoltre, una notevole riduzione
dei tempi di percorrenza tra
Trieste e il resto dell'Italia.

Le nuove vetture, idonee alle ve
locità di 200 km/h, risponderan
no
in fatto di comfort, inso
norizzazione, climatizzazione, il
luminazione, scelta appropriata
deI tipo di sedili, ecc. — ad
orientamenti innovatori, i cui
standard sono stati definiti da
un'apposita commissione inter
nazionale di esperti igienisti e
sanitari.
Le carrozze, di dimensioni ester
ne uguali a quelle delle attuali
« UIC-X », offriranno per la pri
ma classe 54 posti a sedere an
ziché 60, e per la seconda classe
66 posti a sedere anziché 72.
Movimenti « smorzati sul rim
balzo », mediante l'uso di sospen
sioni, assicureranno un notevole
comfort di marcia ed eviteranno
l'affaticamento fisico del viaggia
tore.
Nuovi sistemi verranno adottati
anche in materia di isolamento
antivibrazionale e termoacustico,
nonché di climatizzazione.

Una stazione
cambia sede
E‘ quella di Cosenza, per lo spo
stamento della quale il Ministero
dei LL.PP., d'intesa con quello
dei Trasporti, ha autorizzato l ’ap
palto dei lavori.
La nuova stazione sorgerà alla
periferia della città, sulla diret
trice della Valle del Orati e s
innesterà direttamente sulla nuo
va linea ferroviaria Paola-Cosen
za, che è in fase di avanzata co
struzione.

Autoparcheggi
giganti
saranno realizzati in prossimità
delle principali stazioni ferrovia
rie della rete.
Attualmente l'Azienda F.S. ha in
corso trattative sulla base degli
indirizzi del Consiglio di Ammini
strazione per la costruzione e la
gestione di . autoparcheggi in
prossimità delle stazioni di To
rino Porta Nuova, Bologna Cen
trale, Firenze Santa Maria No
vella, Perugia, Napoli Centrale e
Foggia.
Su richiesta delle ditte invitate
alle trattative è stato concesso
un congruo periodo per l'appron
tamento delle offerte: e, ora, le
offerte pervenute sono all'esame
dell'Azienda.

La nostra inchiesta sul viaggio in treno

a nostra inchiesta, condotta
alla garibaldina, senza altri
mezzi che quelli dell’entu
siasmo e dell’esperienza, anche
se non ci ha messo in condizioni
di sapere che sigarette fumano i
viaggiatori sulla linea MilanoRoma né che tipo di barzellette
si raccontano sui rapidi della Torino-Venezia, ci ha consentito di
raccogliere dati di una certa con
sistenza: almeno il 90% degli
intervistati hanno detto che il
treno è il mezzo che preferisco
no e che tutto sommato il servi
zio offerto dalle F.S. non è
« niente male ». L’ultimo in or
dine di tempo che ci ha scritto
sull’argomento, il rag. Spartaco
Fiocchi di Terni, dice che « la
Azienda ferroviaria è, tra le mag
giori e più complesse imprese di
servizi pubblici del nostro Pae
se, senza ombra di dubbio tra le
più efficienti ed organizzate. E’
ovvio — aggiunge il rag Fiocchi
— che non tutto va come dovreb
be o si desidererebbe che andas
se, ma è un fatto che in qualche
misura si sta pagando ancora lo
scòtto di una passata, diciamo,
tendenza antiferroviaria manife
statasi nel Paese a vari livelli dal
giorno in cui, mentre la nostra
Azienda usciva Stremata dall’im, ponente sforzo di ricostruzione
dei danni bellici, iniziava il
« boom » automobilistico e la finanziatissima costruzione della
rete autostradale ». Ringraziamo
il rag. Fiocchi per avere rinver
dito i ricordi delle cause che
stanno alla base dei mali, ormai
passati, della ferrovia.
Comunque nel corso del ser
vizio, oltre che i giudizi dei no
stri clienti, pure interessanti, ab
biamo sopratutto raccolto quelli
dei tecnici del movimento ferro
viario: e, con i giudizi, le cri
tiche e le proposte concrete per
migliorare il servizio.
Prima di addentrarci nel me
rito dei risultati della nostra in
dagine, vogliamo fare un’altra
osservazione: le critiche dei viag
giatori, trovano puntuale riscon
tro nelle lacune indicate dai no
stri esperti.
Gli utenti hanno sostanzial
mente detto: sulle linee princi
pali si viaggia bene, in orario, co
modamente, nelle linee seconda-
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E’
STATA
UTILE
Ce lo hanno confermato
le lettere ed i consensi pervenuti
da ogni parte della Rete
e la stessa Dirigenza del Servizio Movimento

La presenza di personale viaggiante femminile contribuisce a dare un
volto nuovo al viaggio in treno.

rie no: le fermate ai segnali di
ingresso delle stazioni sono fre
quenti e prolungate- i treni del
mattino — dei pendolari — sono
lenti, affollati: in alcuni giorni
della settimana ed alla vigilia del
le feste non si trovano posti a
sedere neanche in I classe. 1
tecnici, a loro volta, hanno detto:
le nostre stazioni in determinate
ore della giornata non sono in
grado di ricevere tutti i treni che
si susseguono a breve distanza:
da qui la lenta corsa e le nume
rose e prolungate fermate ai se
gnali; i treni degli operai dovreb
bero essere formati di materiale
leggero per rendere agile il ser
vizio: mancano le vetture per
rinforzare, quando necessario, i
treni; il traffico aumenta, il no
stro personale si adopera in ogni
maniera, anche se non sempre
con pieno successo, per sopperire
alle insufficienze del materiale e
dei mezzi.
Il servizio che noi offriamo,
hanno confermato i Capi degli
impianti, non va male: siamo
convinti però che potrebbe anda
re meglio anche nelle attuali con
dizioni, nel bel mezzo cioè di
questa crisi di crescenza. A tal
fine propongono, in primo luo
go, la compilazione degli orari
in maniera più accorta evitando,
fin dove è possibile, la concomi
tanza delle manovre dei treni
merci con gli arrivi dei treni viag
giatori: le coincidenze, il prose
guimento di carrozze o di intere
sezioni con i treni praticamente
più utili e non con quelli sol
tanto teoricamente possibili; le
fermate, dicono, dovrebbero es
sere concesse o negate tenendo
conto delle necessità della zona
prospettate non solo dalle Came
re di Commercio, dagli Enti del
Turismo, dai Rappresentanti dei
lavoratori, dagli Istituti scolasti
ci, ma anche dai Capi degli im
pianti più importanti, delle sta
zioni di diramazione, dei centri
turistici e industriali. Facciano
pure, al centro, gli orari dei tre
ni a lunga distanza, dei treni in
ternazionali, ma lascino a noi,
dicono, il compito di elaborare
gli orari compartimentali o al
meno ci consultino in maniera
più completa ed efficace di quan
to è stato fatto fino ad oggi. Ci
13

Inchiesta sul viaggio in treno

TAVOLA ROTONDI
diano maggiore autonomia per
disporre del materiale vuoto, per
i rinforzi, per gli sdoppiamenti,
per le soppressioni. Alcuni tra i
più esperti dei nostri colleghi
fanno derivare una pesantezza
del servizio anche dalle troppo
lunghe soste dei treni in stazio
ne dopo la discesa dei viaggiato
ri: bisogna liberare il binario nel
più breve tempo possibile, ci
hanno detto, effettuando lo sca
rico dei bagagli con altri sistemi
o in altro luogo; bisogna rende
re più agibili gli impianti peri
ferici specialmente nelle grandi
città collegandoli in maniera ade
guata con il centro urbano me
diante servizi pubblici più cele
ri. Sul piano prettamente tecni
co ci è stata ricordata la neces
sità di centralizzare tutti i grandi
impianti (una grande stazione
come Genova Brignole non di
spone ancora degli apparati cen
trali elettrici) ; di allungare i piaz
zali delle stazioni di linea per
l’effettuazione delle precedenze;
di munire tutte le stazioni di al
meno un piccolo sottopassaggio
per non fermare, come pruden
temente avviene ora, i treni di
transito durante il servizio per i
viaggiatori. Ma questi sono gros
si ed onerosi lavori che vanno
oltre le piccole cose realizzabili
senza eccessivo sforzo, soltanto
con una diversa organizzazione.
Le fermate ai treni, ormai da
qualche anno, vengono distribui
te a scacchiera: cioè il treno 1
ferma in a, c, e; il treno 2 in b,
d, f; questo sistema, certamente
economico non è sempre oppor
tuno e azzeccato e mai gradito.
Si diano le fermate ai treni con
generosità: la vita dinamica di
oggi non accetta tempi morti se
non quelli giustificati da ragioni
di forza maggiore.
Gli addetti alla compilazione
degli orari negli impianti lamen
tano, inoltre, che le « bozze »
(anzi, precisano, la bozza, cioè
una sola per tutti) dei nuovi
orari nelle variazioni estive e in
vernali, arriva all’ultimo momen
to e domandano se costa tanto
mandarne qualche copia in più
e con maggiore tempestività. Per
offrire un servizio di un certo to-
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no alcuni suggeriscono di sosti
tuire, almeno nelle stazioni più
importanti, gli ex guardasala con
gente giovane, svelta, meglio se
donne, capace di accogliere con
calore l’utente, di dare tutte le
informazioni necessarie per un
viaggio comodo; tutte le carroz
ze e non soltanto la prima e l’ul
tima di una sezione composta di
più vetture dovrebbero essere
munite di cartelli indicatori al
trimenti i viaggiatori anche me
no sprovveduti rimangono diso
rientati; gli altoparlanti dovreb
bero essere meglio utilizzati da
gente dalla voce chiara, gradevo
le; le informazioni semplici e te
legrafiche dovrebbero essere ri
petute, meglio se alternate con
una voce da uomo ed una voce
da donna. Per evitare le code agli
sportelli andrebbe introdotto il
sistema delle macchine automa
tiche almeno per le destinazioni
più richieste e per i biglietti a
tariffa ordinaria. Necessiterebbe
ro disposizioni permanenti o au
tonomia ai Capi Stazione o me
glio ai Dirigenti Centrali per fer
mare qualsiasi altro treno quan
do un treno atteso è in ritardo:
i clienti non gradiscono, non
comprendono, non giustificano
il fatto di restare in attesa del
« loro treno » in ritardo mentre
passano altri treni, magari semi
vuoti. Il personale di scorta non
dovrebbe mai scarseggiare: dà
più il senso della efficienza lo
scocciare i viaggiatori invitandoli
ripetutamente a presentare il bi
glietto durante il viaggio che
metterli in condizioni di dire di
averla fatta franca in quanto
« come al solito » non è passato
nessuno. Ed infine bisogna tene
re maggiore conto di quanto ri
feriscono i Controllori: nessuno
meglio di loro sa come si viag
gia in treno e quali sono gli ac
corgimenti da adottare per ren
dere il servizio più comodo, gra
dito ed efficiente.
Queste sono soltanto alcune
delle osservazioni raccolte nel
corso della nostra indagine, dei
desideri espressi dai viaggiatori,
delle proposte avanzate dai capi
degli impianti visitati.
Evaristo ZANETTI

Q

u a lc h e
p a r o la
s o lta n to
p e r c o m m e n ta r e q u e s ta
« ta v o la r o t o n d a » : f o r s e
m a i c o m e in q u e s t a c ir c o s ta n z a
a b b i a m o a v u t o la s e n s a z i o n e c h e
i l n o s t r o l a v o r o s ia s t a t o s e g u i to
e c a p i t o e a p p r e z z a t o s e c o n d o le
i n t e n z i o n i c h e lo a v e v a n o d e t e r 
m i n a t o , s e c o n d o l ’i m p e g n o c o n
c u i è s t a t o s v o l to .
C e r t o il t r a t to a m i c h e v o l e d e ll ’in g . P o ic a r i h a c o n t r i b u i t o a
d e te r m in a r e q u e s ta n o s tr a s e n 
s a z io n e , m a è u n f a t t o c h e la n o 
s tr a i n c h i e s t a è s t a t a a n a l iz z a t a
e d i s c u s s a in u n a p r o s p e t t i v a d i
c o l l a b o r a z io n e c h e d à u n s e n s o
e u n ’i m p o r t a n z a n u o v i a l n o s t r o
la v o r o . I l G i o r n a l e h a d i m o s t r a 
to c o n c r e t a m e n t e d i c o s t i t u i r e il
m e z z o d i in c o n tr o e d i d is c u s s io 
n e p e r il m i g l i o r a m e n t o d e l s e r 
v i z i o a t u t t i i liv e lli.
L ’in g . P o ic a r i, D i r e t t o r e d e l
S e r v iz io , h a e s o r d ito
d ic e n d o
c h e a b b i a m o i n t r o d o t t o in u n
p r o b l e m a c o s ì i m p o r t a n t e , in a g 
g i u n t a a lla v o c e
p r i m a r ia d e i
c li e n t i , a q u e lla d e i n o s t r i e s p e r 
ti, la p a r o la d e g li o p e r a t o r i e
r e a l iz z a t o r i d e l v ia g g io in tr e n o .
A q u e s t o p r o p o s it o , l 'in g . P o i
c a r i c i h a p r e g a to d i r iv o lg e r e ,
d a lle p a g i n e d e l n o s t r o P e r io d i 
c o , a t u t t i i s u o i « p r e z i o s i c o ll a b o r a t o r i », d i r i g e n t i e d e s e c u 
to ri d e lle g ra n d i e p ic c o le s ta 
z i o n i , il s u o « a f f e t t u o s o c o m p i a 
c i m e n t o » p e r q u e l l o c h e r ie s c o 
n o a fa r e a n c h e n e lle a ttu a li d i f 
fic i li c o n d i z i o n i .
P a s s a n d o a l l 'e s a m e d i m e r i t o
su q u a n to s ia m o a n d a ti m a n m a 
n o p u b b lic a n d o , è s ta to s o tto li
n e a to . in v ia p r e l im in a r e , c o m e
il s e r v i z i o v ia g g ia to r i s ia q u e ll o
p i ù in v is ta , m a n o n il s o lo e
n e a n c h e il p i ù i m p o r t a n t e a i fi
n i s o c ia li e d e ll a e c o n o m i a n a 
z i o n a l e . I l t r a s p o r to d e l l e m e r c i
è a n c o ra p iù im p o r ta n te e n o n
p u ò e s s e r e t r a s c u r a to . I n e s ta te ,
q u a n d o a u m e n t a il tr a ffic o d e i
v ia g g ia to r i, n o n è s e m p r e p o s s i 
b ile — c o m e s a r e b b e n e c e ssa 
r io — s d o p p i a r e i t r e n i, e f f e t 
tu a re s u p p le m e n ta r i e s tr a o r d i
n a ri p e r e v ita r e i s u p e r a ffo lla 
m e n t i , p e r c h é q u e s t o s i g n i fi c h e 
r e b b e s a c r ific a r e u l t e r i o r m e n t e il
s e r v iz io d e lle m e rc i, c h e in v e c e
n o n è m e n o i m p o r t a n t e a g li e f 
f e t t i d e l l ’e c o n o m i a d e l P a e s e .
M o l te m e r c i c h e o g g i v ia g g ia n o
p e r s tra d a c h ie d o n o d i p a ssa re
a lla f e r r o v i a , m a d o b b i a m o r i f iu 

ta r e il tr a s p o r to p e r i n s u f fi c ie n 
z a d i c a r r i, d i m e z z i d i tr a z i o n e ,
d i p o s s i b i l i t à d i c i r c o l a z i o n e s u lle n o s tr e lin e e e d i r ic e ttiv ità
d e i n o s tr i p ia zza li. U rg e, n a tu 
r a lm e n te , c o m p le ta r e i p ia n i d i
a m m o d e r n a m e n to
e
p o te n z ia 
m e n to d e lle s tr u ttu r e fe r r o v ia r ie
in a t to ; u r g e g u a r d a r e a v a n ti , in
p r o s p e ttiv a , p e r a n tic ip a r e le
p r e v e d ib ili n u o v e e s ig e n z e a n z i
c h é tr o v a r s i a d a ffr o n ta r le q u a n d o s o n o o r m a i m a tu r a te c o m e
l ’A z i e n d a f e r r o v i a r i a è s t a t a p u r 
tr o p p o c o s tr e tta a fa r e fin o a d
og g iI p r o b le m i d a n o i e v id e n z ia ti
n e l l ’i n c h i e s t a s o n o t u t t i r e a li e
saranno
p r e s i n e lla
d o vero sa
c o n s id e r a z io n e a n c h e se n o n tu t
ti p o tr a n n o e sse re r a p id a m e n te
r is o lti.
S g o m b r a r e i b in a r i c o n m a g 
g io r e s o l l e c i t u d i n e ? C o m e ? O r 
g a n i z z a n d o in m a n i e r a d i v e r s a
10 s c a r ic o d e ll a m e r c e ? F o r s e n o n
sa re b b e s u ffic ie n te e c o m u n q u e
s i tr a t ta d i t r o v a r e u n s i s t e m a d i
c a r ic o e s c a r ic o d i v e r s o , c h e p r e 
su p p o n e
im p o r ta n ti m o d ific h e
a g li i m p i a n t i , o g g i n o n r e a l iz z a 
b ili p e r il l o r o e l e v a t i s s i m o c o 
s to . T u t t a v i a , il p r o b l e m a e s i s t e
e d il S e r v i z i o M o v i m e n t o è d a
t e m p o i m p e g n a t o a r is o lv e r lo .
U n a l tr o g r o s s o p r o b l e m a , p e r
11 q u a l e i t e c n i c i s t a n n o p r o f o n 
d e n d o le lo r o m i g l io r i e n e r g ie
(e d oggi n o n sa p reb b ero co m e
a f fr o n ta r lo
d iv e r s a m e n te
da
q u a n t o v ie n e s u g g e r i t o d a l l ’e s p e 
r ie n za , te n e n d o c o n to — b e n in 
te s o — d è l i e r e a li n u o v e e s i 
g e n z e n e i l i m i t i in c u i c iò sia
p o s s i b i l e ) , è q u e l l o r e l a ti v o a l 
le f e r m a t e e d a l le c o i n c i d e n z e :
b is o g n a a c c o n t e n t a r e la m a g g io 
r a n z a d e i c l i e n t i a d i s c a p it o ,
p u r t r o p p o , d e i c a s i p a r tic o la r i.
N o n b is o g n a d i m e n t i c a r e i n f a t t i
— c i fa n n o n o ta r e i d ir ig e n ti
d e l S e r v iz io M o v im e n to — c h e
ogni
v ia g g ia to r e
è
d ’a c c o r d o
p e rc h é tu tti i tre n i fe r m in o n e l
l e s t a z i o n i c h e l o i n te r e s s a n o ,
m a n o n in q u e l l e c h e in te r e s s a 
n o g l i a ltr i.
C ir c a l e c o i n c i d e n z e , g li in g e 
g n e ri P e liz z a e T a la m a n c a
ci
h a n n o s p i e g a lo c o m e e s s e c o s t i 
t u is c a n o u n s i s t e m a c o m p l e s s o ,
in c u i u n a c o i n c i d e n z a in u n a
s t a z i o n e è le g a ta a m o l t e a l tr e
in s ta z io n i d iffe r e n ti;
q u in d i,
o g n i m o d i f ic a in q u e s t o s e t to r e
d e v e e sse re a ttu a ta c o n m o lta
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O N I D IR IG E N T I D E L M O V IM E N T O
Il Direttore del Servizio Movimento
ed i suoi collaboratori hanno discusso
il Responsabile e la Redazione di “Voci1
i temi e le conclusioni dell'inchiesta
c a u te la p e r n o n g e n e r a r e u n a
« r e a z i o n e a c a te n a » d a g li e f 
f e t t i t a lv o l ta i m p r e v e d i b il i .
G r a n d e fa v o r e , in v e c e , h a i n 
c o n tr a to la r i c h ie s ta d i s e n tir e ,
in o c c a s io n e d e lla e la b o r a z i o n e
d e i n u o v i o r a r i, i C a p i d e g li
i m p i a n ti : è u n a p r a s s i c h e g ià
v ie n e s e g u ita , s ia p u r e n o n c o n
c a r a tte r e d i s i s t e m a t ic i tà , m e n 
tr e d a l p r o s s i m o a n n o s i p r o v v e d e rà a d u n a c o n s u lta z io n e p iù
e s te s a , d a n d o le o p p o r t u n e d i r e t 
t i v e a lle D i v is io n i . G l i e s p e r t i
d e ll e s t a z i o n i s i p r e p a r i n o q u i n 
d i a p o r ta r e il lo r o
p r e zio so
c o n tr ib u t o .
P er q u a n to c o n c e rn e i C o n 
tr o l lo r i V ia g g ia n ti, è s t a t o a s s i
c u ra to c h e so n o e sa ra n n o a n 
c o r p i ù t e n u t i in c o s t a n te c o n 
s i d e r a z i o n e le lo r o r e l a z i o n i s u i
v ia g g i, in q u a n t o s i r ic o n o s c e
c h e n e s s u n o p u ò sa p e re p iù e

m e g lio d i lo r o c o m e s i v ia g g ia
in tr e n o , p r o p r io c o m e « V o c i »
a v e v a a ffe r m a to .
L e i n d ic a z i o n i « a te r r a » ai
v ia g g ia to r i s o n o c o n s i d e r a te d i
p r im a r ia i m p o r t a n z a e p e r t a n to
è b e n a c c o lta la p r o p o s ta p e r
e s c o g ita r e u n s i s t e m a p e r f a c i l i 
ta r e i l v ia g g io in f e r r o v i a a n c h e
a i n o s t r i c li e n t i m e n o e s p e r ti
d e g li o r a r i e d e l s e r v i z i o f e r r o 
v ia r io . E ’ g ià p r e v i s t o u n p r i m o
e s p e r i m e n t o , d a a t tu a r e a R o m a
T e r m i n i , c o n l ’i m p i e g o d i a p p o 
s i t i a g e n ti ( n o n e s c lu s e l e d o n 
n e ) a c u i s a r à a ffid a to il p r e c is o
in c a r ic o d i d a r e a l p u b b l i c o , n e l
m i g l io r m o d o , t u t t e le i n f o r m a 
z i o n i d a e s s o r ic h ie s t e e c iò a l
d i f u o r i d e l r i s t r e t to a m b i e n t e
d e g li « U ffic i i n f o r m a z i o n i ».
E s t a t o tr a t ta t o a n c h e il p a r 
tic o la r e a s p e t to d e lla i n f o r m a 
z i o n e a i v ia g g ia to r i c h e r i m a n 

g o n o p e r l u n g h e o r e in lin e a e
n e ll e p i c c o l e s t a z i o n i in o c c a 
s i o n e d i i n c i d e n ti . A p r e s c i n d e 
r e d a l f a t t o c h e l ’O r d i n e d i S e r 
v i z i o n . 3 0 d e l 1 9 6 8 , r i c h ia m a to
d a u n a c ir c o la r e d e l 2 7 - 7 - 1 9 7 0 ,
d à p r e c is e d i s p o s i z i o n i p e r o t 
te m p e r a re a q u e s ta g iu s ta se g n a 
la z io n e , l ’in g . P o ic a r i h a d e tt o
c h e il p e r s o n a l e d i s c o r ta s i d e 
v e r e n d e r e c o n to in o g n i c a s o
d e lla n e c e s s ità d e i v ia g g ia to r i
d i sa p ere e d a re q u in d i a d essi
le i n f o r m a z i o n i , a n c h e s o m m a 
rie , a n c h e i n c o m p le t e , q u e ll e i n 
s o m m a c h e le c ir c o s ta n z e c o n 
se n to n o , p e r m e tte r li a l c o rre n 
te d i c iò c h e s ta a c c a d e n d o ;
t u t t i g li a l tr i o p e r a to r i, o g n u n o
p e r il r a m o d i c o m p e t e n z a , d e b 
b o n o f a r e il lo r o d o v e r e n e l ri
s p e t t o d e ll e n o r m e c i t a t e p e r c h é
il p e r s o n a l e a c o n ta t t o c o n il
p u b b l i c o s ia m e s s o in c o n d i z i o 

n i d i r i s p o n d e r e s e m p r e m e g l io
a q u e s t a e s ig e n z a e a q u e s t o d i 
r itto d e i n o s t r i c lie n ti.
A l l o s c o p o d i s e n s i b i li z z a r e
m a g g i o r m e n t e il p e r s o n a l e d e l
m o v i m e n t o s u q u e s t o a s p e t to d e l
s e r v i z i o c i è s t a t o a s s ic u r a to c h e
in a d e s io n e a u n a n o s tr a p r o 
p o s ta , e s s o s a r à i ll u s t r a t o a n c h e
n e i c o r s i p r o fe s s io n a li.
S u l la m a g g io r e a u t o n o m i a o p e 
r a tiv a e d e c i s i o n a l e r ic h ie s ta d a l
p e r s o n a le d i r i g e n t e , s i è a p e r t o
u n g r o s s o d is c o r s o : n o i, a n o m e
d e g li i n te r v i s t a ti , d o p o a v e r c o n 
d i v i s o q u e s t a a s p i r a z io n e , l ’a b 
b i a m o s o s te n u t a c o n e s e m p i p r a 
t ic i s u i q u a l i l ’in g . P o ic a r i, a n 
c h e d i f r o n t e a lla d e li c a te z z a
d e lla q u e s t io n e n o n h a a v u t o
e s i ta z io n e n e l l ’a ffe r m a r e :
« Se
f o s s i u n C a p o d i D i v is io n e , a c 
c e r ta to c h e in c o n d i z i o n i d i
e m e r g e n z a u n D i r i g e n te c e n tr a le ,
u n C a p o S t a z i o n e , u n C o n t r o l lo 
re h a o p e r a to , a n c h e in d e r o g a
a lle d i s p o s i z i o n i ,
n e l l ’in te r e s s e
d e l s e r v i z i o , g li d a r e i u n e lo g io
e d u n p r e m io , n o n u n a p u n i
z io n e .
L ’a f fe r m a z i o n e è i m p o r t a n t e e
l ’a b b i a m o r ip o r ta ta t e s t u a l m e n 
te , p e r c h é , s e i n te r p r e t a t a c o n
in te l li g e n z a , d a t u t t i , e c o n il
m a s s i m o s e n s o d i r e s p o n s a b ilità ,
p u ò c o s t it u i r e v e r a m e n t e u n a
s v o l ta n e l m o d o d i e s p le ta r e la
fu n z io n e d e l « C a p o » a d o g n i
liv e llo .
L a ta v o la r o to n d a tra la R e 
d a z i o n e d i « V o c i » e la m a s s i
m a d ir ig e n z a d e l S e r v iz io M o v i
m e n t o s i è c h iu s a c o n l ’e s o r ta 
z i o n e d e l D i r e t to r e d e l S e r v i z i o
a t u t t i i s u o i c o lla b o r a to r i, a f 
f in c h é c e la m e t t a n o t u tt a , in
i n t e l li g e n z a e d e s p e r i e n z a , p e r
r e n d e r e il v ia g g io i n t r e n o s e m 
p r e p i ù e ffic ie n te , c o m o d o e so 
p r a t t u t t o s ic u r o .
C h i u d e n d o s i q u e s t o n o s t r o la 
v o r o n e lla i m m i n e n z a d e ll e f e 
s t i v i t à n a t a li z i e e d i f in e a n n o ,
l ’in g . P o ic a r i, a n c h e a n o m e d e i
s u o i c o ll a b o r a t o r i p i ù
ha

p r e g a to

d i fa r

v ic in i, c i

p e r v e n ir e

il

s u o p i ù s e n t it o a u g u r io a t u t t i i
c o lla b o r a to r i l o n ta n i , d i t u t t i i
g r a d i e d i t u t t e le q u a l if i c h e , d e i
q u a li c o n o s c e e d a p p r e z z a il sa 
c r ific io

e

l ’i m p e g n o

di

la v o r o

e s p l e t a t o in m a n ie r a e n c o m i a b i 
le

anche

n e ll e

c o n d iz io n i

p iù

d iffìc ili.

Voci

» a

colloquio con il Direttore del Servizio Movimento ing. Poicari.

E. Z.
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Nello scorso mese di no
vembre, le Ferrovie italiane
dello Stato, per la prima vol
ta nella loro storta, hanno con
dotto un’importantissima ope
razione finanziaria all’estero,
stipulando un contratto di mu
tuo di 125 milioni di dollari
con un gruppo di banche stra
niere.
L’avvenimento ha avuto una
vasta eco sulla stampa italiana,
che a più riprese si è soffer
mata sulle caratteristiche del
prestito, sulla sua entità e su
gli scopi cui è destinato. Le
condizioni, particolarmente fa
vorevoli alle quali il prestito è
stato concesso, le migliori sul
mercato finanziario internazio
nale, e la rapidità con cui esso
è stato collocato, testimoniano
in maniera estremamente con
creta. scrivono Il Globo e La
Gazzetta del Popolo — ripor
tando alcune dichiarazioni del
lo stesso ministro Viglianesi —
la fiducia e il rispetto che le
nostre istituzioni, l’Azienda fer
roviaria di Stato e in definitiva
il lavoro italiano hanno saputo
conquistarsi nel mondo.
I milioni di dollari dovevano
essere 100. scrive G. Sansa sul
Corriere della Sera, ma le sot
toscrizioni sono state così ra
pide e numerose che le FS han
no finito per contrarre un pre
stito maggiore. D’altra parte,
conclude l’A., le prospettive
ferroviarie, come si sa, posso
no essere guardate con occhio
ottimistico. L’espansione auto
mobilistica minaccia la velocità
e la sicurezza dei trasporti e
dei viaggi stradali, per cui in
tutti i Paesi si manifesta da al
cuni anni un deciso movimento
di ritorno a un sistema che, per
un momento, era sembrato di
ventare anacronistico.
Poiché, quindi, il rilancio
della ferrovia è un dato costan
te in tutti i Paesi sviluppati,
scrive V. Emiliani su II Giorno,
e sembra finalmente acquisito
anche in Italia dopo anni di
polemiche inutili o interessate,
è ora indispensabile tradurlo
nel nuovo Piano Poliennale che
l’Azienda ha perfezionato e che
dovrebbe essere finanziato tem
pestivamente per evitare vuoti
o interruzioni rispetto ai pro
grammi in corso di attuazione
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nel quadro del Piano Decen
nale.
L’opera finora svolta dai di
rigenti delle FS, rileva FA. è
stala tutt’altro che facile e i
risultati che se ne sono avuti
possono considerarsi soddisfa
centi, ma occorrono ben altri
stanziamenti per rispondere al
le molteplici esigenze di un tra
sporto passeggeri e merci in
continuo e costante aumento.
I programmi che l’Azienda
ha predisposto per prepararsi a
quelle che saranno le esigenze
del pubblico degli anni 70 sono
di notevole portata, afferma
L.B. su II Popolo e se verranno
approvati in tempo i finanzia
menti necessari, il sistema fer
roviario italiano entro un de
cennio sarà senz’altro uno dei
migliori d’Europa.
D’altra parte, il passaggio da
una politica di difesa a una po
litica di attacco, ha già dato i
suoi frutti e i vantaggi che alla
collettività derivano dalle ini

ziative intraprese dalle FS nel
l’ultimo decennio sono innume
revoli. Il pubblico se ne va
rendendo conto ogni giorno di
più e il suo favore per il mezzo
ferroviario è in continua asce
sa. Lo dimostrano i dati riguar
danti il traffico viaggiatori del
l'anno che sta per concludersi,
scrive II Globo, soffermandosi
a commentarli, per porre in ri
lievo soprattutto l’importanza
dell’aumento dei viaggiatorikm, che si traduce in una mag
giore utilizzazione del mezzo su
rotaia al di fuori delle « ondate
di piena » dei periodi stagionali
e delle ore di punta.
Un’ulteriore prova si potreb
be dedurre interpretando l’ini
ziativa presa da alcuni viaggia
tori abbonati delle FS che, se
condo quanto riferisce II Lavo
ro di Genova, hanno deciso di
formare un comitato, nel quale
sono rappresentate le varie ca
tegorie, per collaborare con i
responsabili delle FS alla solu

IL FATTERELLO DEL MESE

Il macchinista che era alla guida di un treno sulla l'arigiLione per qualche istante ha credulo di sognare: nella sua lunga
carriera più di una volta, purtroppo, gli era capitato di trovarsi
davanti un ostacolo improvviso. Si era trattato di un sasso, di
un’automobile, di un animale, al massimo di un uomo, che il
più delle volte con prontezza era riuscito ad evitare. Non avrebbe
mai pensato di vedere bellamente adagiata sui binari una casa
prefabbricata, che il vento impetuoso vi aveva trasportato da
una vicina collina, ed è stato forse proprio quel momentaneo
stupore per l’insolito ostacolo ad impedire che potesse fermare
in tempo il convoglio che, investita la casa, ha poi deragliato.
MG

zione di tutti quei problemi che
li toccano da vicino in quanto
utenti e contribuenti.
Osservando i dati del traffi
co si può dire che le ferrovie
non invecchiano mai e che per
il treno il « boom » è perma
nente, scrive G. Trosino su li
Mattino. Di fronte a un’econo
mia in rapida trasformazione,
con un’incidenza sempre mag
giore della produzione di beni
industriali e di servizi, le FS
sono destinate a costituire il nu
cleo essenziale di una moderna
ed efficiente rete di trasporti e
la loro caratteristica sociale è
destinata ad accentuarsi sempre
di più nell’avvenire, specie se
si riconosce alla strada ferrata
la sua peculiare capacità di
smaltire rapidamente e nel mo
do più economico il traffico di
massa sulle brevi e medie di
stanze.
Si torna in sostanza sullo
scottante problema dei traspor
ti pendolari, alla cui soluzione
le FS dovranno dare un contri
buto determinante. L’Azienda
consapevole di questo suo com
pito ha già messo a punto un
piano di interventi e di lavori
per affrontare e risolvere glo
balmente la questione e M. Ri
ghetti sul Corriere della Sera
tratta a più riprese l’argomento,
dato che il Compartimento fer
roviario lombardo è ira quelli
maggiormente interessati al
problema, per sollecitare gli or
gani politici responsabili della
programmazione economica a
concedere alle FS gli stanzia
menti a tale fine richiesti.
Interessanti articoli sui ser
vizi speciali delle FS sono ap
parsi su II Mattino e su II Gior
no. Su quest’ultimo quotidiano
M. Palermo si sofferma in par
ticolare ad esaminare la formu
la « auto al seguito del viaggia
tore », per concludere che sep
pure essa presenta ancora degli
inconvenienti, questi non la svi
liscono minimamente e non in
ducono certo a mutare l’opinio
ne sempre più diffusa che in
certi periodi dell’anno e in cer
ti giorni vale proprio la pena di
spendere qualche migliaio di
lire in più per avere la certezza
di un viaggio comodo e soprat
tutto sicuro.
Maria GUIDA

BUON NOTALE
GONI TUBI?
O perazione N atale con i tuoi » : è lo slogan con cui abbiam o
illu stra to al pubblico ciò che farà l’A zienda
per favorire il viaggio di q u a n ti d o v ra n n o sp o sta rsi
in tren o per raggiungere la fam iglia.
E q uanti di noi fe rro v ieri a vra n n o un « N atale con i tuoi »?
S ia m o a n d a ti a chiederlo un po' d o v u n q u e : sulle linee
di m o n ta g n a , sulle n o stre navi, negli scali
m in o r i e in quelli più im p o r ta n ti.
Lo s a p p ia m o : sono m igliaia e migliaia quelli che non
saranno in fam iglia a N atale e noi abbiam o p o tu to
solo a vvicinarne ben pochi. Agli altri, alla grande m aggioranza,
il n o stro giornale non p uò che
porgere il su o solidale, a ffe ttu o s o augurio.
«
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BUON NATALE
GONI TUOI?

BENEDETTO PAOLI

Siamo andati a Sella di Corno,
oltre i mille metri, per trovare un
gruppo di cantonieri sul posto di
lavoro, in una delle zone più fuori
mano, impervie e disagiate: sulle
montagne dell’Abruzzo, in vista del
Gran Sasso. I nostri lavoratori,
schietti come il vento e duri come
le querce, hanno gradito che « uno
del giornale » si sia ricordato di
loro e noi del giornale siamo andati
proprio per dire loro e ad ognuno
che « Voci della Rotaia » raccoglie
tutte le voci, ovunque si trovino.
Per rendere omaggio al padrone
di casa che ci ha ricevuti in una
curva, sul ciglio della scarpata, con
alle spalle i rovi, zona eletta per
l'occasione a sala di convegno,
dopo essere stata mensa, abbiamo
cominciato con intervistare il Ca
po Squadra
Quassù, ci ha detto, stiamo più
vicini al cielo che alla terra: per
Natale, in genere abbiamo neve,
vento, freddo. Le mie feste sanno
di poco: mi auguro che quest'anno
sia tempo bello come oggi, di mo
do ché tanto io che i miei uomini
« reperibili » possiamo starcene co
modamente in casa.
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CLEM ENTINA VOLPE

LUIG I CAPPELLI

M ICHELE COPPOLA

Sono 24 anni che gestisco la fer
mata di Scoppito a 12 km. da
L'Aquila ed a 52 da Rieti, Abito in
questa casa, come vede, isolata e
senz'acqua. Per gli usi domestici
dobbiamo attingerla in una sorgen
te lontana 4 km. Ho tre figli, il più
grande Pietro, perito chimico, non
trovando di meglio, è per ora ma
novale nelle F.S. Se avessi trovato
un posto meno disagiato lo avrei
fatto tanto volentieri, soprattutto
per i figli che hanno sempre sof
ferto questa lontananza dai centri
e la solitudine. Oltre alla titolarità
della fermata, gestisco il passaggio
a livello, che si apre a richiesta,
per tutte le 24 ore. A qualunque
ora della notte quindi, con qualun
que tempo, se qualcuno vuol pas
sare io ho l’obbiigo dì alzarmi ed
aprire le sbarre: creda che non è
comodo. Il mio Natale sarà tutto
per la famiglia: faremo onore al
cenone tradizionale, detto dei do
dici piatti. Si tratta di dodici pie
tanze diverse: spaghetti con olio
e alici, zuppa di ceci, pesce di di
verse qualità con il capitone al
centro della cena. Per noi la notte
della vigilia é molto piu solenne
del giorno di Natale. Nonostante
questa nota di calore, se dovessi
dare un giudizio globale sulla mia
vita trascorsa in questa casa, sulle
pendici di questa montagna, non
direi certamente che è stata di sod
disfazione. La nostra maggiore ric
chezza è l'aria pura!

Questo Natale si è già impegnato
con me: mi farà fare mattina e
notte nelle mansioni di manovale.
Per « notte » s'intende fino alle
23,15 quando passa l'ultimo treno
poi si chiude la stazione fino alle
4,30 del mattino seguente. Se però
il treno è in ritardo, si aspetta
anche oltre la mezzanotte. Se que
sto dovesse accadere anche per
Natale sarebbe davvero spiacevo
le. Il mio Natale sarà comunque
malinconico, specialmente nel l e
ore che starò fuori di casa: ritor
na in famiglia per qualche gior
no, il mio bambino, di 13 anni, ri
coverato in un istituto specializza
to perché all'età di 6 anni è state
colpito da distrofia muscolare alle
gambe e da allora è immobilizza
to. Il suo desiderio di svago, di
compagnia, non potendo scorazzare
come gli altri ragazzi, lo soddisfa
con i giuochi dei grandi: carte, da
ma, scacchi ed io sono il suo part
ner preferito. Quando sono in ser
vizio penso a lui che mi attende e
lui conta le ore ed i minuti per il
mio ritorno. » Il mio è un triste Na
tale e non lo avrei detto a nessuno
se non avessi trovato in lei e nel
nostro giornale un amico ed un
confidente ».

« Uomo rude che conduce la ciur
ma alla manovra » dicono i diziona
ri del nostromo; il signor Coppola
invece e affabile, cortese e non sol
tanto con noi ma anche con i suoi
marinai che man mano vengono a
chiedere istruzioni sul da fare. Il
Nostromo Coppola dice: « Il mio
Natale, dall’anno scorso e per tutti
gli anni a venire, sarà un brutto
Natale, in qualunque posto mi tro
vi, in qualunque situazione. Erava
mo già nel clima natalizio, l'anno
scorso, quando in un incidente stra
dale perse la vita il più grande
dei miei figli: aveva ventanni. Que
st'anno comunque stando al turno,
il Natale lo passeremo nel bel mez
zo del « fosso » che separa la Sar
degna dal Continente e lo scocca
re della mezzanotte ci troverà an
cora lontani dalla costa sarda. I!
25 dicembre ripartiremo per Civita
vecchia: speriamo almeno nel tem
po buono per ricordare la più so
lenne delle nostre feste in tran
quillità insieme ai pochi passegge
ri altrimenti... si « balla". Qualche
anno fa, proprio nella notte di Na
tale facemmo il viaggio con un ca
rico eccezionale di militari e ci col
pì una mareggiata spaventosa; so
no certo che quella licenza anche
i militari se la ricorderanno per un
pezzo.

TO M M ASO

CAPPARUCCI

GIOVENTINO M A N C IN I

E' il mio primo Natale da cantonie
re delle ferrovie. Sono in servizio
da soli 16 mesi e l'anno scorso lo
passai a casa di mia madre a S
Benedetto del Tronto. Ora la mam
ma abita con me, che sono scapolo,
alla casa cantoniera km 146 a Roc
ca di Corno, casa senz'acqua e fi
no a pochi giorni fa anche senza
luce. Il mio Natale sarà quello del
la povera gente: in casa, intorno al
focolare illuminato dal tradizionale
« ceppo » costituito da una traver
sa fuori uso, sempre ché il sorve
gliante me la dia per tempo, in
quanto fino ad oggi, nonostante la
richiesta non c'è ancora l’autoriz
zazione per la distribuzione ».

Sono stato su altre linee e debbo
dire che come lavoro, in questo
tronco non è eccessivo, però note
vole è il disagio che deriva dalla
posizione decentrata e dall'altitudi
ne. Abito in un casello discreto, ma
il freddo la fa da padrone. Il Na
tale lo farò in casa da « reperibi
le » con l'augurio che non mi chia
mino per lo sgombro della neve, o
per le frane, o per qualche svio
Anche se ormai noi operai d'arma
mento siamo abituati ad una vita
dura, dica pure che il Natale l'ab
biamo tutti nel cuore e lo ricorde
remo con il cenone tradizionale a
base di spaghetti con le alici, pe
sce fritto e vino locale ».

ALFEO BONI

ALESSANDRO CORRADETTI

UMBERTO SERANI

Il Natale, dice il timoniere, l'ho
passato sempre in navigazione, vo
lutamente, per essere libero la not
te di Capodanno: la giovane moglie
ha paura degli « scoppi ». Una vol
ta ha pagato il viaggio per lei e
l'ha portata con sé in Sardegna; è
stato quello, dice, il suo più bel
viaggio. Boni è un vecchio lupo
di mare: prima di entrare in ferro
via aveva navigato con le « carret
te » ed era stato in Australia, Mes
sico, Nord America. Vuol fare cre
dere di avere un animo duro, in
sensibile alle feste però si com
muove al pensiero dell'albero di
Natale che verrà allestito a bordo
ed alla familiarità che nel clima na
talizio unisce gli ufficiali all'equi
paggio e questi ai pochi viaggiatori

Ora va un po' meglio; se non ci
saranno chiamate d’emergenza fa
remo il Natale in santa pace. Fino
a qualche anno fa, quando facevo
il guarda linee di notte avevo per
compagna la « fifa » anche se lo
nascondevo perfino a me stesso
Nel 1963, proprio intorno alle feste
di Natale, verso il valico di Sella
di Corno, vidi un'ombra enorme at
traversare i binari: era un lupo e
lo riconobbi in manièra precisa. Se
ne andò per i fatti suoi, e fu per
me una fortuna, perché non avevo
altre armi che la lanterna, la trom
ba e la chiave fissa. Di notte, quan
do si va in giro da queste parti, bi
sognerebbe essere armati. Comun
que, è una vitaccia: neve e freddo
ne abbiamo in abbondanza

Abito a Rocca di Fondi sull'altro
versante del monte: per raggiun
gere la mia casa cantoniera non
c'è strada, neanche una mulattiera
Il lavoro che mi impegna di più,
insieme ai miei colleghi di squa
dra è quello di rompere il ghiaccio
nelle gallerie: delle volte con una
pertica, come se si trattasse di
battere le noci, e con il piccone
dalle rotaie. Mentre per la solen
ne festività tutte le famiglie sono
riunite, il mio Natale potrebbe es
sere proprio di questo tipo e non
sarebbe il primo, purtroppo.

ANTO NIO M ADEDDU

VITTORIO PILERI

Imbarcato come marinaio sulla na
ve traghetto Hermaea con mansioni
di « pennese », è il consegnatario
ed il distributore delle attrezzatu
re marinaresche: pittura, cascami,
cenci, grasso, tornichetti, maniglioni, soda, pennelli, frettazzi e radazze. E' sposato ed ha quattro bam
bini la famiglia abita a Golfo Aran
ci per cui ha la possibilità di rien
trare a casa ad ogni fine corsa
Dice di essere ormai rotto alla vi
ta del mare e non dovrebbe più
sentire le feste ed il Natale con
esse però, mentalmente, fa sempre
il calcolo del turno di servizio che
gli toccherà per Natale, » Sono le
bambine a chiedermelo, precisa, e
la soddisfazione loro di vedermi a
casa diventa la mìa soddisfazione
Sotto la scorza dell'uomo rude, dun
que, c'è il cuore tenero del padre
Quest’anno spera di fare il Natale
in famiglia, glielo auguriamo!

Quest’anno ha un grande desiderio
di fare il Natale in famiglia anche
perché il 26 dicembre ricorre il ter
zo anniversario del suo matrimo
nio. La giovane moglie, romana, la
conobbe proprio su questa nave, a
Civitavecchia in un giorno in cui
era ammesso il pubblico a visitare
la nave. Lui quel giorno come ma
rinaio fece da guida e cicerone a
due signorine, oggi rispettivamen
te moglie e cognata. Ha due bambi
ne in tenerissima età; la famiglia
abita a Golfo Aranci e se il diavolo
non ci metterà la coda, mandando
all'aria i suoi progetti, quest'anno
il Natale, particolarmente atteso e
sentito, lo passerà a casa con i
suoi. Pileri è marinaio ferroviere
da circa ventanni e la traversata
del Tirreno la considera un gioco
da ragazzi; ha navigato con le pe
troliere dal Golfo Persico al Mare
del Nord e ricorda, a noi che l'ab
biamo provato, che la « Guasco
gna » — cioè il golfo di Biscaglia — quando vuol fare i dispetti
ai naviganti sa come farli. Tra la
notte ed il giorno di Natale, in na
vigazione, lui considera più pesante
e malinconico il giorno: la notte,
dice, passa bene; c'è aria festosa
che rende euforici anche i più mu
soni,
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BUON NATALE
GONI TUOI?
ARONNE

PARIS FERRERÒ

Sente II clima di Natale in misura
tale che per tutta risposta il Capo
Treno tira fuori dalla borsa di ser
vizio un foglio scritto a mano e lo
porge con gesto largo e sicuro:
« legga »! E' una fila-strocca nata
lizia preparata di fresco per dare
sfogo al suo animo sensibile; stral
ciamo queste due strofetté: Buon

ARM ANDO

POLONI

E' un Caporal Maggiore incredibil
mente giovane per il grado e per
la qualifica ferroviaria, macchinista.
Tra poco avrà terminato e sarà dei
nostri: almeno a prima vista c'é
da credere che sarà un buon ac
quisto. Il Natale lo passerà con i
colleghi e gli amici, lontano da ca
sa, ma, spiega, per quelli del Ge
nio i motivi per passare il Natale
fuori casa sono due: sono milita
ri e sono ferrovieri...

D U ILIO BELLI

FIOROTTO D AVIDE

E' sergente ed è il telegrafista del
la stazione di Ivrea. E’ contento di
parlare con il redattore di « Voci »
perché questo sottolinea la loro
appartenenza alla grande famiglia
dei ferrovieri. E’ contento anche se
il redattore viene a riaprire la fe
rita del Natale lontano da Bagnaia.
nel viterbese, ove risiedono i suoi.

Sergente, Dirigente di Movimento
di Ivrea. Tra poco lascerà le stellet
te e diventerà ferroviere: non do
vrebbe essere difficile venire tra
sferito dalle parti di Treviso, ove
risiede la sua famiglia. Oui ad Ivrea
ci sono i colleghi, gli amici, gli
stessi ferrovieri che con il loro ca
lore umano cercano di scrollargli
di dosso quel po' di tristezza che
lo prende ogni volta che s'appros
sima il Natale.

Natale capo, - Buon Natale; - si
scambiano gli auguri fra i colleghi
- e si parte: - è il nostro mestiere,
cosa vuoi fare? - Buon Natale Gino,
Mario, Augusto - Buon Natale. - E'
mezzanotte e nevica - della chieset
ta suona la campana - Alleluia, Al
leluia, - è nato per voi tutti il Re
dentore - per noi sarà Natale - forse
domani, chissà - o tra una setti
mana.

ANACLETO LAZZARI

M ICHELE

E’ un Aiuto Applicato degli Impian
ti Elettrici, una qualifica d'ufficio
che però effettua i turni di servi
zio come i colleghi dell'esercizio. E’
addetto ai D.C.E. (Dirigenti Centra
li Elettrici) ed il suo compito é
quello di ricevere le telefonate re
lative ad anormalità agli impianti elettrici e di smistarle ai tecnici di
servizio. Ovviamente maggiore é
il numero dei treni in circolazione
e maggiori sono le probabilità di
guasti, quindi anche per i centra
linisti I.E. durante le Feste di Na
tale il servizio diviene più gravo
so. Il centralino é situato in una
stanzetta al terzo piano dell’ala la
terale della Stazione di Milano Cen
trale. L’eco del traffico di Natale
giunge fin lassù, intenso fino ad
una certa ora, poi tutto é silenzio:
é Natale. E’ proprio allora che il
centralinista si sente veramente so
lo.

E’ Capo Tecnico P.le addetto ai
D.C.E.: in effetti, con la nuova or
ganizzazione del servizio, Rascio
non trascorre più la notte al lavoro.
Interviene solo in caso di guasti,
su segnalazione del centralinista.
Da un paio di anni quindi può re
starsene con i suoi durante la not
te di Natale, ma, ce sempre qual
cosa che accade proprio quando
sta per mettersi a tavola!
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PETTINARI

Caporal Maggiore, viaggia invece
da macchinista. Ma ormai é agli
sgoccioli: tra qualche mese lasce
rà le stellette diventerà ferrovie
re. Non ne vede l'ora, non tanto
per la disciplina militare, quanto
perché entrare in ferrovia era il
traguardo che si era prefisso. Per
il Natale non ci sono problemi: i
colleghi, quelli con le stellette e gli
altri lo faranno sentire come in fa
miglia.

RASCIO

FRANCESCO

M A L A S P IN A

E' operario qualificato in servizio
da meno di un anno, anch'egli ad
detto al telecomando. A conti fat
ti il Natale dovrebbe passarlo in
servizio fino alle ventidue, ma ha
già stabilito di restare qui con i
colleghi. D'altra parte la famiglia
di Malaspina risiede a Reggio Ca
labria e raggiungerla è difficile per
ché vi sono scarse possibilità di
avere il congedo in quei giorni.

N IC O LA LA MOTTA

Da venti anni é addetto all'Ufficio
Oggetti Rinvenuti di Milano Cen
trale. Quando tra le tante cose si
cominciano a trovare panettoni, dol
ci, bottiglie di spumante é segno
che il Natale é imminente. Aumen
tano i viaggiatori e quindi anche
il lavoro diviene più gravoso an
che se in effetti dà maggior sod
disfazione. Restituire, infatti, il pa
nettone che l'emigrante ha dimen
ticato in treno, o la scatola di cioc
colatini che il soldato aveva pre
parato per la sua ragazza, é infini
tamente più piacevole che la ri
consegna di una valigia o di una
macchina fotografica al comune
viaggiatore distratto. A Natale sa
rà qui, a visitare le carrozze, ad
applicare i cartellini ai tanti ogget
ti che si accumulano nel deposito.

ALESSANDRO GIULIO

FRANCO

Maresciallo Maggiore del Genio
Ferrovieri, titolare della stazione di
Chàtillon. A settembre del 1971 lascerà il servizio e perciò questo,
dei ventuno Natali trascorsi sulle
rotaie sarà indubbiamente il più tri
ste. Proprio così: dopo tanti anni
ci si affeziona ai colleghi che, nel
le stazioni della linea Chivasso-Pré
St. Didier, sono soldati, ragazzi le
cui famiglie sono lontane molti chi
lometri.

Sergente, dirigente di Movimento
a Strambino, una delle più belle
stazioni della linea. In tutta fret
ta ci assicura che passerà il Na
tale al lavoro, forse con il ma
resciallo titolare della stazione. Ha
fretta perché ce un incrocio in
stazione e con i treni ce poco da
distrarsi.

DE

ROSA

TOM M ASO

MATERIALE

E' Caporal Maggiore del Genio fer
rovieri. Viaggia da Capo Treno su
e giù per la linea da Chivasso ad
Aosta. Da diciotto mesi i colleghi
sono la sua vera famiglia e per
ciò trascorrere il Natale in servi
zio o a casa non ha eccessiva im
portanza. Certo, l'ideale sarebbe
poter scendere in licenza fino a
Castrocelo in provincia di Frosinone
dove risiedono i suoi...

GIUSEPPE POVEROMO

Caporal Maggiore del Genio, Diri
gente di Movimento a Chàtillon.
Sperava di poter andare in licenza
ma tutto è andato a monte per la
assenza di alcuni colleghi. Sarà que
sto il primo Natale fuori di casa,
ma non si presenta davvero male:
i nove colleghi in stazione hanno
allestito un presepe nella sala d'a
spetto di 1» classe e faranno un
po’ di festa.

PASQUALE DUCOURTIL

RINALDO

CO M I

E’ uno degli addetti al posto di
Telecomando di Milano; é operaio
specializzato di 1a classe ed ha
un buon numero di anni di servi
zio sulle spalle. Dal lungo banco
pieno di lampadine, spie luminose,
schemi, pulsanti si sorvegliano le
sotto stazioni elettriche di una va
sta zona ferroviaria. Ha cercato di
spiegarci il significato di quei pul
santi e quelle spie, ma a noi in
teressava parlare del Natale. Comi
ha sorriso: dopo ventisette anni di
servizio si é ormai rassegnati alla
lontananza della famiglia durante
quella Notte.
C LA U D IO BERTOLI

Caporal Maggiore, deviatore a
Ivrea: lo abbiamo preso alla sprov
vista mentre cercava di pulirsi il
volto dalla polvere di carbone. A
prima vista, con l'uniforme nera di
fatica, il cappello di tela cerata,
con la bandiera sotto braccio non
differiva per nulla dal nostro devia
tore. In effetti i ferrovieri del Genio
hanno tutto in comune con noi, fan
no il nostro lavoro... solo le puni
zioni sono diverse, al P.141 di solito
si aggiunge qualche giorno di con
segna.

E' operaio d'armamento, mentre sua
moglie Vittoria è guardiana al P.L.
78+135 ed alterna i suoi turni di
servizio con la signora Ester Navillod. Come ogni anno a Natale
ci sarà la neve quindi sul più bello
dovrà andare lungo la linea a lavo
rare, mentre sua moglie alle 17,40
darà il cambio alla collega al pas
saggio a livello. Tutto sommato non
possiamo dire che in casa Ducourtil la famiglia trascorra il Natale
riunita attorno al focolare...

MARCELLO G R AZIANI

Sorvegliante presso l’XI Tronco La
vori a Montjovet. E' giunto da poco
in Val d'Aosta, in precedenza ha
prestato servizio in Sardegna ed a
Montalto di Castro. Tutto lascia
pensare che queste sarà il « vero »
Natale, quello delle cartoline illu
strate, con gli abeti e le montagne
ammantate di neve. L'unico incon
veniente è dato proprio dalla neve:
dovrà lasciare i suoi ed andare lun
go la linea per garantire la regola
rità del servizio.

M A R IA LUISA G IACO N

M AR IO DI BELLA

Geniere, addetto alla manovra nella
stazione di Ivrea. E' una recluta, da
appena quattro mesi sotto le armi,
ma è entusiasta del nuovo lavoro,
anche se tanti chilometri lo separa
no da Cassino ove risiede la sua
famiglia. Per Natale non ha eccessi
ve preoccupazioni: i colleghi gli
hanno promesso grandi cose, non
gli daranno il tempo di pensare
ai suoi, di farsi prendere dalla ma
linconia.

Guardiana, con incarico guardamassi al Km. 76 + 500 nei pressi di
Breuil. Per Natale questa la situa
zione: il presenziamento va dalle
4,40 alle 24 e deve essere diviso
con la sorella Gabriella. Una delle
due quindi, se vuoi lasciare libera
l'altra deve lavorare per l'intera
giornata. Gabriella di solito si è sa
crificata in favore di Maria Luisa
che è signorina e studentessa, ma
questa volta non sarà possibile per
ché è in attesa di un figlio, il se
condo, ed il suo stato non le con
sente un turno tanto gravoso.
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Per Voi,
Amici
in
pensione
a cura di A. Maussier

LEGGE EX COMBATTENTI
E RIL1QUIDAZIONE
oltissimi pensionati e pensionandi ci hanno scritto per chie
dere notizie ed anticipazioni
su due problemi di scottante attua
lità.
Trattandosi di due problemi che
escono un po' fuori dalla specifica
materia dell'Informativa pensionisti
ca, abbiamo ritenuto di affrontare la
questione in sede più idonea dedi
cando un po' più di spazio ad argo
menti che interessano moltissimi
ferrovieri.
Non sarà inopportuno premettere
che le osservazioni che seguiranno,
non impegnano la responsabilità
dell'Azienda ma sono unicamente il
pensiero dello scrivente, né rappre
sentano l’interpretazione ufficiale,
anche, se per comprensibili motivi,
egli non se ne discosta.
Cominciando da quella che inte
ressa gli ex combattenti, dunque,
pur sapendo di dare un dispiacere
alla grande massa dei pensionati,
sembra ormai doversi scartare la
possibilità di applicare la legge nei
confronti di coloro che sono ces
sati prima del 7.3.1968.
Intanto iniziamo col chiarire il si
gnificato di tale data. La Legge
336/70 (questo è il numero della
legge) doveva avere applicazione
dalla suddetta decorrenza, ma le vi
cende parlamentari non consentiro
no che sj potesse mantenere la pro
messa fatta ed allora si cercò di ri
parare conservando il 7.3.1968 come
punto di partenza per la decorrenza
degli effetti giuridici della nor
ma. Questa ha anche, ovviamente,
degli effetti economici che decor
rono dal 1.1.1969 e la diversità del
le due decorrenze ha appunto fatto
sorgere il dubbio (o la speranza)
che la legge potesse applicarsi an
che a quelli cessati a partire dal
'7.3.1968.
Diciamo subito che i dubbi non
sono stati del tutto fugati ma si ha
la netta sensazione che il principio
di estendere i benefici anche' a
quelli cessati prima dell'entrata in
vigore della Legge 336/70 (26.6.
1970) vada facendosi strada negli
ambienti che debbono decidere al
riguardo.
E qui torna opportuno inserire,
nel discorso, una certa considera
zione.
Molti hanno pensato: « la legge
è stata emanata e noi facciamo su
bito domanda. Sarà questione di
pochi giorni e poi avremo i bene
fici ».
Magari, cari amici, fosse così!

M
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Anzitutto dobbiamo tener presente
che i tre articoli-cardine (il primo,
il secondo ed il terzo) sono stati
prelevati, dopo essere stati fusi,
mescolati, rifatti e cuciti insieme,
da tutti i disegni di legge che era
no stati presentati in questi ultimi
anni dai vari parlamentari. E’ com
prensibile quindi che la norma rap
presenti quanto di più disarmonico
e privo di coordinamento si possa
immaginare.
Ci sono addirittura due punti, nel
la legge, in assoluto contrasto tra
loro. Facciamo riferimento, a titolo
di esempio, alla decorrenza del ter
mine dei cinque anni previsti per
produrre la domanda di collocamen
to a riposo.
in un punto è detto entro cinque
anni dall’entrata in vigore della leg
ge (26.6.1970); in un altro è detto
che tale termine invece decorre
dalla data di pubblicazione della
legge stessa sulla Gazzetta Uffi
ciale (11.6.1970).
In Inghilterra si dice che la legge
può fare ciò che vuole: tranne che
cambiare il sesso delle persone.
Continuiamo: la legge combatten
ti (a proposito: avete fatto caso
che la data è la stessa dell'entrata

in guerra dell'Italia nel 15/18? Di
fatti essa non si applica ai com
battenti del 1® conflitto mondiale).
La Legge, dicevamo, non contem
pla, poi, né poteva essere diversamente, tutte le categorie e le atipi
cità proprie dell'ordinamento ferro
viario.
Facciamo un altro esempio di ca
rattere generale.
Un agente commette un grave
reato, è ex combattente (anche agli
ex combattenti può succedere) vie
ne condannato, in conseguenza di
che viene destituito dal servizio
(non so se mi spiego). In altri tem
pi non avrebbe neppure preso la
pensione. Oggi no. Non solo prende
la pensione intera ma gli viene an
che conferita la promozione oppu
re, se proprio già si trova al verti
ce, bisognerà forzarlo per fargli ac
cettare almeno tre o quattro scatti.
Speriamo che accetti. Bah!
Bene, ma torniamo a noi. Dun
que dicevamo che per il momento
la legge viene applicata solo nei
confronti del personale in servizio
al 26.6.1970. In un secondo tempo,
con ogni probabilità, verrà estesa a
quelli cessati dopo il 7.3.1968. Na
turalmente in quest’ultimo caso i
benefici decorreranno dal 1.1.1969
logicamente con riflesso sul tratta
mento di pensione se questa è sta
ta concessa prima di tale data.
E’ altrettanto naturale che non
potrà essere applicato l'articolo 3
che prevede la possibilità di chie
dere il collocamento a riposo en
tro i famosi cinque anni che non
si sa bene da quando dovrebbero
decorrere (si adotterà logicamente
il criterio più favorevole agli inte
ressati) perché tale principio —
sembra più che ovvio — non può
applicarsi se non a chi, al 26.6.1970,
era ancora in servizio.
Come vedete quindi i problemi
non sono pochi.
A ciò aggiungasi poi che la di
sposizione non riguarda soltanto i
ferrovieri e che pertanto per po
terla applicare occorrono norme di
applicazione a carattere generale
che debbono ancora essere emanate.

IL SALUTO DEL DIRETTORE GENERALE
ALL’ASSOCIAZIONE FERROVIERI PENSIONATI
Caro Lo Monaco,
sei stato veramente gentile, nella tua qualità di Presidente,
a voler indirizzare a me il primo saluto dell’Associazione Nazio
nale Pensionati Azienda Autonoma delle F.S.
Te ne ringrazio vivamente e, nell'augurarti buon lavoro, ti
invio i più cordiali saluti.
Cordialmente, tuo aff.mo
Fienga.
L'augurio del Direttore Generale è giunto particolarmente
gradito all’ANPAAFS ed io sono lieto di porgerle il più vivo rin
graziamento a nome dell’Associazione.
Intanto da ogni parte della rete ci pervengono adesioni
accompagnate da lettere di plauso per l'iniziativa, di suggeri
menti, di incitamenti, di interessanti proposte. Molti hanno chie
sto la pubblicazione di un periodico, come a suo tempo si fece
con * La Casa del Ferroviere », organo dell'Associazione nazio
nale inquilini case ferroviarie, per la campagna per il riscatto
delle case popolari ed economiche non di servizio dell'Azienda.
Ma ancora non abbiamo i mezzi per poterlo fare.
Abbiamo avuto, tra l'altro, l'adesione del Ministro dei Tra
sporti, sen. prof. Guido Corbellini, del Direttore Generale Rissone, dei vice Direttori Generali Marin, Cirillo e Romiti, di Diret
tori compartimentali e centrali, di agenti di ogni ordine e grado.
Nel corso del mese si terrà a Roma il primo congresso del
l ’Associazione e del Comitato d'intesa « CIPEM » : ne daremo la
cronaca nel prossimo numero di - Voci ».
G. LO MONACO

Non siamo sicuri e non vogliamo
peccare di presunzione se affermia
mo che l’Azienda ferroviaria è la
sola e la prima che ha già dato ap
plicazione pratica alla norma.
Questo, almeno, stando a quanto
si legge sulla stampa.
Nell’attesa, ci chiedono i pensio
nati che potrebbero rientrare nella
disposizione, che cosa dobbiamo
fare?
Tutto, tranne che fare domanda.
Ve lo diremo noi al momento op
portuno.
Torneremo sull'argomento e ri
sponderemo su queste colonne so
lo su questioni di carattere inter
pretativo della legge e su proble
mi d'ordine generale, a meno che
non si tratti di cose personali che
possano interessare la generalità.
In altra parte del giornale potre
te leggere in sintesi le norme che
sono state impartite agli Impianti
per l’istruttoria e la definizione del
le pratiche.
Ed ora passiamo ad un altro ar
gomento che ci viene sottoposto da
molti colleghi.
Batte ormai alle porte la nuova
riliquidazione delle pensioni. A che
punto siamo? Quanto ci toccherà?
Quando si inizieranno i lavori? Qua
le sarà la decorrenza economica
del provvedimento? Eccetera. Allo
ra, calma, non fate confusione e
state seduti.
La nostra Amministrazione ha ul
timato l'esame dello schema di de
creto delegato ed ha fatto conosce
re al Ministero della Riforma le pro
prie osservazioni.
In verità non c'era molto da di
re. Nella sostanza la futura norma
delegata prevede che le pensioni
saranno riliquidate tenendo conto,
in sostituzione degli stipendi presi
a base in occasione della Legge
249/68, quelli cosiddetti parame
trici, aumentati degli scatti.
La decorrenza economica del
provvedimento è quella del 1.9.1971,
come abbiamo più volte annuncia
to, ma nell’attesa delle operazioni
di riliquidazione, le Direzioni Pro
vinciali del Tesoro sono autorizza
te a corrispondere, salvo congua
glio, un aumento pari al 10% della
pensione in godimento al 31.8.1971.
Avuto riguardo al fatto che la
legge verrà però approvata prima
— salvo crisi governative — c’è
qualche speranza che si possa, in
qualche caso, fare a meno di dare
l’acconto e poi fare il Conguaglio.
Gli Uffici specializzati dell’Azien
da stanno già studiando le norme in
modo da trovarsi pronti ad appli
carle appena approvate.
Comunque sarà necessario intan
to dire subito che contrariamente
a quanto si pensava in un primo
momento, malgrado la meccanizza
zione, non sarà possibile definire
tutte le operazioni in breve tempo.
Ciò dipende dal fatto che nella
grande maggioranza dei casi non si
tratterà di una semplice sostituzio
ne di stipendi ma occorrerà esami
nare, come viene fatto in occasio
ne del famoso quarto provvedimen
to, anche le qualifiche rivestite nel
corso della carriera e la rispettiva
permanenza in ognuna di esse.
Avrete certamente sentito parla
re di una certa ricostruzione di car
riera che riguarda (e tiene in agi
tazione) il personale in servizio. Eb
bene se il criterio dovesse essere
esteso ai pensionati — non sembra

peraltro molto probabile a causa
delle notevoli difficoltà cui si an
drebbe incontro — allora l'esame di
cui si è parlato innanzi dovrebbe
essere effettuato su tutte le posi
zioni ed allora, dovendosi far ri
corso al sistema manuale occorre
rebbe mobilitare ed istruire una
grande quantità di personale spe
cializzato, mettere su una imponen
te organizzazione, reperire grandi e
spaziosi locali, con tutto quel che
segue.
In ogni caso un certo esame do
vrà essere effettuato in tutte le si
tuazioni in cui il pensionato sia ces
sato con una qualifica di quelle cui
si accede a ruolo aperto.
Chi non ha capito alzi la mano.
Bene, ora giù quelle 180.000 mani.
Mi spiego meglio. Oggi, ad esem
pio, da Segretario si passa a Se
gretario principale e poi a Segreta
rio Capo solo per effetto dell’an
zianità senza cioè attendere, per
passare da una qualifica all'altra,
che in quella superiore vi sia il fa
moso posto di pianta. Il che equi
vale a dire che il ruolo di queste
qualifiche non ha alcuno sbarra
mento. E' cioè un ruolo aperto. Eb
bene in tali casi essendo state que
ste qualifiche fuse in una sola (Se
gretario) occorre valutare la per
manenza in ognuna di esse per de
terminare la classe di stipendio e
lo scatto.
Lo stesso discorso può essere
fatto per aiuto applicato, applicato
ed applicato principale, da oggi in
poi fuse in quella unica di appli
cato.
Ci ripromettiamo comunque di
tornare sull'argomento e siamo a
disposizione di quanti volessero
proporci i loro problemi.
Ci raccomandiamo, però, che sia
no di un carattere tale da potere
interessare tutti.
Ed ora veniamo alle risposte ai
nostri amici pensionati.
Ildebrando Cataldi — Non risul
ta documentato, caro amico, il ser
vizio di avventiziato che lei avreb
be prestato presso il Comune di
Cecina.
A questo proposito la Segreteria
Compartimentale è stata interessa
ta per far avere la sua dichiarazio
ne e la relativa domanda.
Se vuole faccia una visitina a
tale Ufficio e chieda notizie.
Per la questione della polizza, in
tanto sarebbe consigliabile chiede
re all’Istituto se per caso non sia
stato saldato l'importo dei premi, il
che potrebbe spiegare la cessazio
ne delia ritenuta. Diversamente si
rivolga al Servizio Ragioneria. Se
zione 52 - Roma.
Mario Maldini — E' possibile il
verificarsi di tali situazioni. Le leg
gi imperfette e lacunose succedu
tesi nel tempo hanno provocato ciò.
Le ricostruzioni economiche e di
carriera disposte di tanto in tanto
sono riuscite a riparare in buona
parte a tali situazioni. In qualche
caso purtroppo il difetto resta e,
disgraziatamente, non c'è nulla da
fare. A meno che non si faccia una
legge per ogni persona la quale
dica « La carriera del Cav. Filippetti è così ricostruita ». Ma è eviden
te che sto scherzando.
Giuseppe Micali — L'anno di av
ventiziato resta acquisito alla pen

OP: ALLO

STUDIO LA RIFORMA

conclusione del ciclo di articoli pubblicati da
Gioacchino Francese su « Voci della Rotaia »,
ritengo di rendermi interprete del sentimento
di quanti hanno seguito tale pubblicazione nel rin
graziare il sig. Francese della sua fatica esprimendo
l'augurio che essa sia stata apprezzata da tutti i
ferrovieri e possa risultare loro utile in caso di dub
bi e di perplessità sempre possibili.
Mi si consenta, inoltre, di sperare che i ferrovieri
che hanno seguito le varie fasi delle pubblicazioni
abbiano potuto rendersi conto, almeno nei limiti
consentiti da una esposizione concisa e necessaria
mente un po' burocratica, della complessità e del
l'importanza dei compiti dell'O.P. intesa come Ente
vero e proprio di previdenza e di assistenza.
Si è avuta infatti, talora, la sensazione che la
essenza e la varietà dei compiti predetti non fossero
in genere adeguatamente conosciute ed apprezzate
e che l'O.P. fosse considerata come qualche cosa
di molto vago, come un Ufficio di cui si sente par
lare ogni tanto, che cura solamente questo o quel
settore a seconda di necessità contingenti (in ge
nere sussidi, colonie per figli di ferrovieri, collegi,
sussidi in ca$p di morte di pensionati) quando non
viene concepita come organismo che ha addirittu
ra solo una funzione di beneficenza.
Da quanto è stato esposto, dunque, e dalla illu
strazione delle complesse attività dell'Ente dovreb
be essere chiaramente emerso che l'Opera di Pre
videnza rappresenta bensì un organismo impostato
e strutturato in funzione di un concetto di previ
denza e di assistenza ma la cui azione trascende il
significato intrinseco di tali parole e si pone nel
quadro più ampio e più valido della mutualità e della
solidarietà tra uomini legati dal medesimo vincolo
di sacrificio e di lavoro.
Pertanto vorremmo anche che i ferrovieri avesse
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sione ferroviaria e non può essere
contemporaneamente valutato ai fi
ni di quella a carico dell'INPS.
Lorenzo Cinquegrani — Dell’anno
del servizio di avventiziato le sono
stati riconosciuti solo quattro mesi
e due giorni che aggiunti all'altro
servizio fanno 34 anni, 6 mesi e 11
giorni (arrotondati ad anni 35).
Se le fossero stati riconosciuti
anche gli altri sette mesi e 28
giorni il suo servizio sarebbe stato
di 35 anni, 2 mesi e 9 giorni, sem
pre arrotondabili a 35 anni. Capito
il gioco? Lei avrebbe pagato quei
sette mesi e rotti senza averne al
cun beneficio.
Il servizio militare, poi, nella mi
sura di 3 anni, quattro mesi e nove
giorni, le è stato riconosciuto an
che per la buonuscita.

ro compreso e rimanessero convinti che gli orga
nismi responsabili dell’Opera, dal Presidente al più
umile degli impiegati
pur nelle carenze che ine
vitabilmente si manifestano là dove si lavora e
spesso molto e in taluni momenti con affanno —
sentono veramente tale solidarietà che tutti acco
muna e affratella e cercano di portare il loro con
tributo affinché l'organizzazione delle varie attivi
tà venga migliorata, la natura e l'entità delle pre
stazioni vengano aggiornate, i vuoti e le manche
volezze che le esigenze della società moderna evi
denziano nella struttura e nell'impostazione delle
prestazioni stesse, vengano eliminati.
A tale riguardo è lecito anticipare che la rifor
ma dell’Ente e delle sue prestazioni si trova da
tempo allo studio; tra gli altri alcuni validi esponenti
delle organizzazioni sindacali, che oltre alla com
petenza ed alla preparazione specifica necessaria
per un cosi importante compito, portano nella loro
opera l'entusiasmo e la convinzione di chi cerca
veramente la soluzione di un problema e di chi cre
de nel valore umano della solidarietà intesa come
attiva partecipazione ai problemi, alle necessità, ai
dolori altrui.
(L'augurio anche qui è che si faccia presto e
bene).
A conclusione del discorso sull'Opera di Previ
denza vorremmo dunque che i ferrovieri ripensasse
ro spesso a quanto sopra abbiamo cercato di espri
mere ricordando soprattutto che l'Ente non intende
esplicare un'azione di beneficenza che la loro digni
tà e il loro lavoro non chiede, ma, amministrando un
patrimonio cui i ferrovieri stessi contribuiscono,
cerca gelosamente, e per quanto può, modernamen
te, di indirizzarne i frutti verso il loro esclusivo
interesse.
Eugenio FRANCHI

Nella domanda del 18.2.1966 non
figura la richiesta di quello non di
ruolo? Ciò è dipeso dal fatto che
forse lei ha firmato una domanda
battuta a macchina per tutti i col
leghi del 3° tronco (il glorioso 3°
tronco di Cefalù) dove però si par
lava solo di quello militare. E' così?
Salvatore Renne — Perché non si
è subito recato alla Direzione Pro
vinciale del Tesoro?
Umberto Sanguedolce — Ora è a
posto, mi pare. Per quanto riguar
da il riscatto ai fini della buonu
scita, non vorremmo sbagliare, ma
in posizione personale, non risulta
nulla. Può farci sapere (interessan
dosene presso l'impianto di appar
tenenza) gli estremi di spedizione?
Mario Meloni — La sua pensione
è stata riformata per tener conto di

7 mesi e 27 giorni di avventiziato
in modo da portare la durata del
servizio da 33 a 34 anni.
Fortunato Niceforo — Si lamen
ta perché, dice lui, ha creduto che
« Voci della Rotaia » fosse come
nel 1959 quando cioè rispondeva a
tutti i lettori. Oggi invece questo
non succede più. Caro amico, mal
grado questo suo amaro appunto,
grazie lo stesso, perché vuol dire
che, in fondo, lei ci vuole bene. Ed
anche noi, glielo assicuro. Allora,
la sua pensione non si è arenata
ma, per poter essere definita oc
correva sistemare preliminarmente
i rapporti tra rendita ed altre in
dennità. Ora tutto è a posto. E’
stata effettuata anche la perequa
zione ed ora l'importo è stato ele
vato ad annue L. 583.000 dal 1 mar
zo 1968.

Pensionati, attenzione, prego!
Per una più moderna organizzazione della distribuzione del Periodico
aziendale « Voci della Rotaia » è stato introdotto il sistema meccanografico che consentirà, tra l'altro, l ’automatica eliminazione dallo
schedario di quanti non si trovano in regola con l’abbonamento. Per
tanto, i pensionati che desiderano ancora ricevere il Periodico a
domicilio, a partire dal prossimo mese di gennaio, dovranno provve
dere al versamento di lire 200 (importo annuale deH’abbonamento)
sul conto corrente postale n. 1/28424, intestato al Servizio Ragioneria
F.S. - Periodico aziendale « Voci della Rotaia » - Direzione Generale
F.S. - ROMA.
Nello spazio riservato alla causale del versamento si prega precisare:
«Abbonamento "Voci della Rotaia" 1971 - Pensionato F.S. ».
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LA
«
SICUREZZA
SUL LAVORO
E
LO SVILUPPO
ECONOMICO
E SOCIALE

l primo intervento legislativo in
Italia nel campo della sicurezza
del lavoro si è avuto con una
legge del marzo 1898. Tale inter
vento, originariamente limitato al
solo ramo industriale, si è succes
sivamente esteso ai vasti settori
dell’agricoltura e del commercio,
tant'è che oggi si può dire non es
servi alcuna attività rimasta esclusa
da questa forma di sicurezza socia
le, che si ricollega, inconfutabilmen
te. a concetti di giustizia sociale.
Ouei primo « Regolamento gene
rale » italiano, sicuramente prece
duto da norme già emanate in altri
Stati allora industrialmente più
avanzati, ha segnato l’inizio duna
nuova era nel nostro mondo del la
voro, ma la sua funzione, via via ag
giornata con successive modifica
zioni normative, non si è ancora
esaurita poiché il fenomeno infortu
nistico è ancora, purtroppo, motivo
di preoccupazione presso tutti i set
tori produttivi.
Lo scarso linguaggio delle stati
stiche è troppo eloquente, anche
senza tener conto di tutti gli infor
tuni che sfuggono alla rilevazione
per la brevità della loro durata, ed
addirittura imponente è la cifra de
gli indennizzi pagati in conseguen
za dell'assicurazione.
Perciò si avverte sempre più l’im
pellente necessità di apprestare
nuove ed adeguate difese contro
il dilagare dell’infortunio, che mie
te continuamente vittime, anche in
relazione allo sviluppo industriale
ed alla crescente meccanizzazione
impiegata nella produzione.
E’ una battaglia, quella antinfor
tunistica, che dev’essere combattu
ta con tutto il fervore possibile,
specie se si considera che l'infortu
nio non rappresenta affatto una
ineluttabilità del processo produt
tivo, ma una accidentalità molte

I
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volte eliminabile con l'adozione di
idonei mezzi preventivi.
Nella lotta contro questo vero
flagello sociale lo Stato, che ha
come suo compito fondamentale
quello di tutelare la vita, l'integrità
fisica e la salute del lavoratore, sia
come cittadino che come fattore
di ricchezza nazionale, deve essere
il primo ad intervenire.
D’altra parte la stessa Costitu
zione italiana, affermando che « la
Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività » (arti
colo 32) e che « la Repubblica tu
tela il lavoro in tutte le sue forme
e manifestazioni » (articolo 35) ha
ribadito e confermato in modo ine
quivocabile un concetto di alta so
cialità del lavoro, concetto per il
quale — in materia di infortunio —
la politica di riparazione o di risar
cimento è stata sostituita da una
politica di tutela integrale della per
sona fisica e morale del lavora
tore.
La normativa della prevenzione
antinfortunistica e della sicurezza
sociale — recepita dalla Carta Co
stituzionale — si è così inserita
nel sistema giuridico generale e nel
quadro dell'azione dello Stato con
propri connotati, con proprie esi
genze, con autonomi postulati, in
definitiva con l'impostazione di un
diritto che è e dev’essere un fatto
re stimolante e determinante di
quel progresso economico e socia
le che è negli attuali programmi
dei politici.
Perciò è proprio con anima socia
le e con veri intenti sociali che in
avvenire dovranno essere interpre
tate ed applicate quelle norme di
lotta antinfortunistica che, sul pia
no giuridico e sociologico, segui
ranno o, meglio, accompagneranno
il nostro immancabile progresso
tecnologico e civile.

Di conseguenza, l'organizzazione
strutturale e funzionale delle azien
de dovrà essere tecnicamente di
sposta in modo da rendere mini
me le cause di imprevisto, così co
me sarà sempre più necessaria la
collaborazione del personale di tut
ti i gradi perché le moderne attrez
zature, le norme ed i criteri di pre
venzione abbiano la massima rego
lare utilizzazione.
I due fattori saranno in futuro,
ancor più che nel passato, stret
tamente concatenati: non varranno
le strutture perfette se difettosa
sarà la loro utilizzazione, come non
varrà la coscienza più raffinata se
gli strumenti ed i mezzi di lavoro
saranno insufficienti.
In tal modo la lotta antinfortuni
stica vorrà dire veramente evoluzio
ne dell’uno e dell'altro fattore: pro
gresso della tecnica, cioè, e pro
gresso dell'individuo.
Tutta questa materia, pertanto, in
ciderà profondamente nell'ordina
mento sociale, segnando altrettante
susseguenti tappe evolutive della
stessa vita nazionale nella sua
espressione tipicamente umana.
Basta pensare che con la piena,
costante e zelante applicazione del
le norme preventive, saranno salva
te preziose esistenze di lavoratori,
sarà allontanato e lenito il dolore
umano, saranno risparmiate afflizio
ni, infermità, tesori di energie uma
ne e di ricchezza nazionale. Sotto
questo punto di vista non v’è dub
bio che la lotta antinfortunistica
sarà di per se stessa indice del
grado di perfezione raggiunto non
solo nella struttura e nel funziona
mento delle unità produttive, ma al
tresì nella consapevole disciplina,
nello spirito di fedele ed illuminata
dedizione con cui opereranno i la
voratori che a quelle unità consa
creranno il loro intelletto e le loro
fatiche.

Nell’ansia del progresso, che fa
ricercare i mezzi più potenti e gli
accorgimenti più ingegnosi perché
ii lavoro sia fecondo di risultati
sempre più notevoli a beneficio del
l ’umanità, la lotta contro l’infortu
nio rappresenta quindi uno degli
sforzi più saggi e più generosi, per
ché incide direttamente non soltan
to nell’ordine materiale ed econo
mico ma anche in quello morale e
quindi, come già detto, in quello
sociale.
In effetti proprio e soprattutto
nei rapporti sociali sarà possibile
realizzare una sana trasformazione
se in avvenire un organico sistema
di sicurezza sarà ispirato a principi
di solidarietà e di reciproca fiducia
fra gli uomini e si sarà raggiunto
quell’equilibrio che soltanto deriva
da tale fiducia in se stessi e negli
altri.
Lo stesso rapporto di una più at
tiva ed intima collaborazione in ma
teria potrà e dovrà stabilirsi fra le
varie nazioni, con lo scambio di
esperienze, di iniziative, di realizza
zioni e di studi sui più recenti
orientamenti e sviluppi di quella
politica sociale in cui ha avuto rico
noscimento e conferma il principio
etico che fa concepire i rapporti
economico-sociali come rapporti
umani e che pone al centro della
vita sociale l'uomo nella più lata
accezione dell'espressione.
Questo concetto comprende e su
blima la sua dignità e la sua liber
tà, che debbono tendere a stimolar
ne lo spirito di solidarietà con un
gran senso di giustizia.
In questo quadro la prevenzione
degli infortuni sarà certamente si
nonimo di sicura elevazione umana
dell'individuo, oltreché di tranquillo
incremento economico e di conti
nuo sviluppo sociale del Paese.
Renzo MARELLO

NOTIZIE
PER «VOI
RIASSETTO:
QUANDO, COME, QUANTO
iassetto » è, potremmo dire,
la conservazione delle posizioni giu
il nome d'arte della legge de ridiche ed economiche acquisite ».
Questo che abbiamo riportato vir
lega per il riordinamento del
è uno dei passi più im
l'Amministrazione dello Stato, golettato
per
il decentramento delle funzioni e portanti della legge e ci asteniamo
per il riassetto delle carriere e del dal commentarlo anche perché, ri
le retribuzioni dei dipendenti stata letto una sola volta, appare chiaro
li. Coloro che hanno maggiore di quant'altri mai.
Gli organici delle carriere di con
mestichezza con le questioni legi
slative e con la terminologia che le cetto, esecutiva ed ausiliaria delle
distingue, la conoscono come leg Amministrazioni dello Stato, a par
ge 18 marzo 1968, n. 249, modifica tire dal 1° gennaio 1971, dovranno
ta dalla legge 28 ottobre 1970, n. avere, di norma, una struttura uni
forme in modo che la qualifica di
775, ma la sostanza non cambia;
vertice abbia una consistenza pari
anzi, con l’andare del tempo, pochi
al 10% di tutto il gruppo di appar
ricorderanno i numeri e le date
delle leggi, così come pochi ricor tenenza; la qualifica intermedia al
dano quelle che hanno man mano 45% e la qualifica di base, conse
guentemente, pari all'altro 45%.
modificato l'ordinamento ferroviario
« Analoga struttura — è detto più
e io « status » dei ferrovieri. Tutti
sanno, invece, cosa trattano le leg avanti — con gli opportuni adatta
menti più favorevoli in relazione a
gi dette del « conglobamento », dei
« ruoli aperti », dei « combattenti » particolari esigenze sarà stabilita
e simili: anche noi quindi per in per i ruoli organici delle carriere di
concetto, esecutiva ed ausiliaria e
tenderci chiameremo questa che
oggi ci interessa legge del rias per quelle dell’esercizio delle Am
setto.
ministrazioni ed Aziende Autonome
Non tutti i 34 articoli che com dello Stato ».
pongono la legge di delega ci ri
Gli articoli 10 e 11 della legge sul
guardano nella stessa maniera; an riassetto sono ancora più importan
zi moltissimi non ci riguardano af ti in quanto trattano della « grana »,
fatto: soltanto tre o quattro ci toc come dicono i romani; trattano cioè
cano in maniera diretta.
delle retribuzioni in questi termini:
Soffermeremo la nostra attenzio « Saranno determinati nuovi stipen
di, paghe o retribuzioni ed i rela
ne, dunque, su questi.
Sorvoliamo i primi articoli relati tivi periodi di anzianità per conse
guirli... ed avranno effetto dal 1°
vi alla revisione delTordinamento
luglio 1970 ».
dei servizi centrali e periferici dei
« Saranno disciplinati, in relazio
Ministeri, al numero ed alle com
petenze, alle procedure, alle istan ne alle disposizioni contenute nella
ze, ai ricorsi, ai conflitti, alla com presente legge, gli effetti dei nuovi
stipendi, paghe e retribuzioni sui
posizione dei Consigli d'Amminicompensi
per lavoro straordinario,
strazione, dei Gabinetti e delle Se
gretarie particolari dei Ministri e sui cottimi e soprassoldi e sui trat
dei Sottosegretari di Stato. Al sin tamenti aventi carattere di retribu
golo ferroviere, a colui cioè al qua zione, rapportati allo stipendio, pa
le ci rivolgiamo, queste cose inte ga o retribuzione, fermi restando
i normali effetti sugli aumenti pe
ressano in modo molto marginale.
riodici,
sulla tredicesima mensilità
Interessa moltissimo invece il di
e sulle indennità di licenziamento
scorso che introduce l'articolo 9 per
il riordinamento delle carriere, a e di buonuscita. Al personale a pie
no impiego sarà assicurato un mi
partire dal 1°/7/1970, sulla base di
glioramento minimo reale mensile
qualifiche funzionali, prevedendo di
massima una riduzione del nume di lire 10.000 mediante attribuzione,
ro delle attuali qualifiche con la in ove occorra, degli aumenti periodi
troduzione di nuove classi di sti ci Strettamente necessari. Ove oc
corra, saranno attribuiti gli aumenti
pendio là dove le qualifiche stesse
risultano soppresse.
periodici necessari per evitare che
«Saranno dettate opportune nor i nuovi stipendi, paghe o retribu
me per l'inquadramento del perso zioni, alla data della loro integrale
nale nelle nuove qualifiche e classi
attribuzione, risultino inferiori a
(di stipendio) garantendo la piena
quelli che sarebbero spettati qualo
valutazione del servizio prestato e ra l'interessato, alla stessa data, si
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fosse ancora trovato nella qualifica
immediatamente inferiore a quella
rivestita o nella qualifica iniziale
della carriera. Al personale del
l'Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato saranno applicati i cri
teri previsti dall 'art. 3 della legge
18 febbraio 1963, n. 304 ».
Questa legge, a suo tempo nota
come « 4° provvedimento », discipli
na le ricostruzioni economiche del
le carriere, evitando le numerose
anomalie, gli scavalcamenti, gli
squilibri spesso anacronistici ed
illogici verificatesi in precedenti ca
si: è insomma la sintesi delle espe
rienze maturate nel tempo e che
opportunamente, questa volta, la
legge del riassetto intende utiliz
zare.
Entro il 31 dicembre 1970 dovran
no essere emanati uno o più de
creti aventi valore di legge ordina
ria per il riordinamento delle car
riere, per il riassetto del trattamen
to economico dei dipendenti statali
in attività di servizio ed in quie
scenza « con l'osservanza dei prin
cipi e criteri direttivi stabiliti dagli
articoli dall’11 al 15 e 17 e 18»,
quelli appunto che noi abbiamo so
pra illustrato. La messa a punto
dei decreti si è dimostrata in un
primo tempo più difficoltosa di
quanto la chiarezza della legge ma
dre lasciava supporre (ma ora sem
bra che tutto si sia risolto in ma
niera positiva): ci auguriamo che
le nuove qualifiche, le nuove car
riere, i nuovi stipendi possano es
sere soddisfacenti per tutti i ferro
vieri così come è nell'augurio e
nell'intendimento dell'Azienda.
Alla luce della legge sul riassetto
però non possiamo dire di più: qua
li e quante saranno le qualifiche,
quanti gli anni di permanenza nelle
stesse, quali gli importi dei nuovi
stipendi, quanti i posti d'organico
delle singole carriere, sono materia
di decreti che nel momento in cui
scriviamo non sono di nostra co
noscenza; possiamo solo aggiunge
re che i nuovi stipendi decorrono
dal 1° luglio 1970 e che le regola
rizzazioni dovranno tenere conto, a
partire dalla stessa data, degli an
ticipi che vengono già corrisposti
dal 1° marzo 1968 come assegno in
tegrativo mensile non pensionabi
le nella misura minima, come è no
to, di 3.000 lire e massima di 8.000
lire.
Un discorso a parte merita il set
tore delle pensioni che saranno ri
liquidate. in base agli stipendi
« riassettati », soltanto a partire dal
1° settembre 1971. Nella rubrica
«Per voi, amici in pensione» il dott.
Maussier, su questo numero, illu
stra il particolare e delicato aspet
to della trattativa.
A questo punto, premesso che il
trattamento economico degli impie
gati dello Stato, « oltre che con
legge può essere disciplinato an
che con regolamento in attuazio
ne di accordi stipulati tra il Gover
no ed i sindacati rappresentati nei
Consigli d'Amministrazione » rimar
rebbe da illustrare l'articolo 16 e
quelli aggiunti con la legge di mo
difica relativi alla disciplina delle

funzioni dirigenziali, alle norme tran
sitorie per il graduale passaggio
dal vecchio al nuovo ordinamento,
alle norme per favorire l’esodo vo
lontario, al passaggio da una ad
un'altra Amministrazione ecc., ma
avremo modo di riparlarne anche
perché i relativi decreti dovranno
essere emanati entro il 30 giugno
1972.
La legge del riassetto, infine, det
ta le norme per un più completo ed
efficace espletamento delle funzio
ni sindacali: è insomma una grossa
legge che, pur se non perfetta, do
vrebbe dare l'avvio a quella rivalu
tazione giuridica ed economica del
la funzione pubblica e soprattutto
alla sua moralizzazione, da troppo
tempo invocata ed attesa.

PER
FOTOGRAFARE
I TRENI
Il « Gruppo Torinese Amici della
Rotaia » ci ha inviato una lunga ed
interessante relazione che ha per
oggetto le difficoltà che vengono
incontrate dagli appassionati di co
se ferroviarie « armati » di cinepre
sa o di macchina fotografica. Gli
amici torinesi fanno osservare in
sostanza che, pur disponendo l'A
zienda di norme moderne e « aper
te » che regolano la materia delle
riprese fotocinematografiche e del
le registrazioni sonore in ambito
ferroviario, non sempre purtroppo
tali norme sono precisamente co
nosciute proprio da coloro che do
vrebbero farle applicare, nonostan
te la grande diffusione della circo
lare che regola questa materia
(AG. 7.3.400.1400 del 23.1.1969) e
che ha stabilito il principio genera
le per cui l'effettuazione di riprese
in ambito F.S. è subordinata ad una
specifica autorizzazione della com
petente autorità ferroviaria. Questo
principio generale tuttavia ammet
te un’importante eccezione, previ
sta al punto 1.1.2 della circolare,
secondo la quale: « Non sono sog
gette alla suddetta preventiva auto
rizzazione le riprese che siano ef
fettuate in ambito FS normalmente
accessibile al pubblico, nel rispetto
di tutte le seguenti prescrizioni: a)
con apparecchiature utilizzate a
mano; b) senza creare intralcio al
l'esercizio ferroviario; c) senza im
pegnare personale, mezzi e mate
riale dell'Azienda ». Ciò significa
che negli ambienti ferroviari in cui
il pubblico può normalmente acce
dere, chiunque può effettuare foto
grafie o riprese cinematografiche
nel rispetto delle condizioni poste
dall'Azienda e che si ispirano ad
evidenti ragioni di carattere pratico.
In questi casi, ogni immotivato in
tralcio a chi effettua riprese non è
solo contrario alle norme vigenti
ma nuoce anche, evidentemente, al
l'immagine che gli appassionati han
no della nostra Azienda e del no
stro lavoro.
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La rivoluzione tecnica apportata nel campo dei trasporti dall'avvento della
strada ferrata, ebbe immediate profonde ripercussioni anche nel costume dei
popoli, nella vita quotidiana, nella moda, nelle urli applicale, nella letteratura.
Oltre ai risvolti sociali che appaiono evidenti in certe manifestazioni direttamente
sollegate alle ferrovie delle origini, vanno perciò considerati alcuni segni minori,
non per questo meno significativi, che dal treno ricevono forza di simbolo , Vec
chio, simpatico mondo ferroviario, che pochi elementi bastano u caratterizzare:
una locomotiva, il personale di stazione schierato in posa, l’umiltà contegnosa di
una guardo-barriere, e le incisioni, i regolamenti, gli orari del tempo che fu.
Noi di « Voci » vogliamo rivederlo insieme questo vecchio mondo, lontani
da qualsiasi deformazione retorica, per il solo gusto di guardarlo da vicino, di
discuterne, e. al caso, per riconfrontarci, dato che. tutto sommato, si tratta di
cose esclusivamente « nostre ». Non ultima ragione che ci spinge a furie cono
scere, ad offrirle ai nostri lettori. E cominciamo subito da
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enza scomodare la Tabula Peutingeriana, itinerario-fantasia medioe
vale intessuto sui ricordi dell’anti
ca grandezza, le origini dell’orario ferro
viario vanno senz'altro ricercate in pub
blicazioni sul tipo della Direzione pe’
viaggiatori in Italia - colla notizia di tut
te le poste e loro prezzi, apparsa a Bo
logna con testo bilingue, italiano e fran
cese, nel 1771. Un antenato diretto e
maggiormente pittoresco, per certe sue
parlanti figurazioni topografiche di città,
paesi e stazioni di posta. E in « poste »
venivano calcolati i percorsi, cioè in uni
tà di misura convenzionali, di lunghezza
variabile a seconda delle caratteristiche
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del percorso, e persino soggetti a subire
altre modifiche attraverso il tempo.
L’orario particolare di una certa linea
ferroviaria nasceva invece con l'inaugu
razione stessa delia linea, per far cono
scere le corse, i prezzi per ciascuna clas
se. le modalità da rispettare. Poi infitti
va, man mano che le corse aumentavano
e l’esercizio della lìnea si faceva piti com
plesso. Per tutte le indicazioni bastava
un semplice foglio, che a volte si « di
spensava gratis », come avvenne ad esem
pio nel 1855 per la Strada di ferro tru
Napoli. Novera e Castellammare (« Non
è permesso alle persone che non siano
decentemente vestite prendere posto nel
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le carrozze di i classe a tenore delle or
dinanze di Polizia. L vietato d introdur
re cani nelle carrozze di I e 2 ’ classe.
Pei cani si pagherà come dalla tariffa »).
Sarà invece « vendibile alle Agenzie e
Stazioni delle Strade Ferrate al prezzo di
baiocchi 2 », l’Orario e Regolamento del
la Strada Ferrata da Roma a Frascati
aperta al pubblico il giorno 14 luglio
1 8 5 6 . Siamo ancora alle origini, e viag
giamo su linee di interesse locale. Ma
ecco il IO maggio 1862, ad Italia unita
(Lazio papale escluso), l’orario della Milano-Bologna-Ancona. Si tratta di 420
chilometri, e i prezzi da Milano a Bolo
gna risultano di lire 22,30 per la L clas
se, di 17,30 per la 2’, di 12.80 per la 3'.
Più tardi apparirà l 'Indicatore Genera
le. Orario Ufficiale delle Strade Ferrate e
della Navigazione del Regno d ’Italia. Nel
1866 ci si trovano i « Servizi internazio
nali » e tutti i servizi pubblici dell’Italia
e delle principali città europee. Un Ora
rio pei Viaggiatori posto in vendita in
Italia, al prezzo di centesimi 40, ma an
che in Francia e in Inghilterra; un fascicoletto che contempla anche i super
stiti servizi di diligenza, come denuncia
in copertina la vignetta di una carrozza
da viaggio, con tanto di vetturale e di
attacco a quattro.
Cadrà di lì a poco la denominazione
I n d i c a t o r e (mentre I n d i c a t e u r continue
rà a chiamarsi in Francia l'orario ferro
viario), ma non cesseranno per questo
le stimolanti sollecitazioni provenienti
dalla ricerca delle coordinate treno-sta
zione, che non di rado ci permettono di
fare il punto sui nostri desideri di eva
sione.
Un indispensabile manuale per l’uomo
moderno, l’orario ferroviario; un vade
mecum sui quale, nel lontano 1910, vol
le addirittura provare la sua vena di poe
ta Marino Morelli, con .« versi pieni di
cara infantilità », come li giudicò Saba:
Orario ferroviario , poi accolto nelle P o e
sic scritte col lapis (ora ripubblicate in
un Oscar Mondadori).
lituo tu sai: costumi, alberghi, date,
e tutto insegni per ogni viaggio.
Tu se n i chi ti dà rapide occhiate
tanto preciso sei nel tuo linguaggio.
Ben conosci le stazioni, sai fino
quali san darci il cibo o solo il bere
e ce lo dici con un coltellino
ed una forchettina o col bicchiere.
Ben tu conosci i numeri che buoni
s'‘allineali nelle pagine in colonne:
quei numeri che poi non addizioni
soli tutte Fare della vita insonne.
Livio JANNATTONI

ttualità D.L.F.

A ttualità D.L.F.
CALC'°

BOLOGNA
CAMPIONE !

ccoci alle finali di questo no
stro tormentato, appassionan
te Campionato Nazionale di
Calcio 1970, svoltesi a Pistoia da!
2 al 4 novembre.
I quattro gironi eliminatori hanno
raggruppato, per ragioni di viciniorità le Rappresentative Compar
timentali così suddivise:
Girone A: Torino - Milano - Ge
nova; Girone fi; Trieste - Verona Bologna; Girone C: Firenze - Anco
na - Roma; Girone D: Bari - Reggio
Calabria - Palermo.
Ogni girone ha avuto la sua sto
ria particolare, ma fatti ed eventi
diversi hanno influito sui risultati
dei gironi A e D.
Nel pieno svolgimento del Cam
pionato, Genova è sommersa d’al
luvione. Distruzione completa del
l'equipaggiamento della squadra. Si
deve alla sportività dei dirigenti se,
Genova ha terminato il Torneo.
A Pistoia ad oghi modo abbiamo
vissuto due giornate di gare ad alto
livello. Dopo i sorteggi per gli ac
coppiamenti di semifinale si sono
affrontate:

E

Bologna-Reggio Calabria
Ancona-Torino

3-0
1-0

due partite senza respiro, tirate dal
primo all'ultimo minuto di gara.
Alla finalissima, quindi Bologna
e Ancona
Le squadre si schierano in campo:
D.L.F. Bologna: Vertuan - Nannetti - Rossi - Fortini - Fantini - Atti Uni - Benericetti - Michelini - Fonseta - Tieghi - portiere di riserva
Borelli.
D.L.F. Ancona: Bellerba - Arteritano - Malavenda - Giansanti - Miche
letti - Jobbi - Raschia - Gasparetti Mosca - Solari - Passanzini - portie
re di riserva Silvestrini.
Arbitro: Lippi di Viareggio

La indiscutibile volontà dei diri
genti delle squadre partecipanti al
Campionato Nazionale di varare for:
reazioni che potessero attuare un
gioco ad alto livello, si è espresso
in questa partita. Due squadre amal
gamate, forti, hanno dato vita ad
una avvincente competizione.
Dal primo all'ultimo minuto senza
respiro.
Nel primo tempo, un po' di ner
vosismo. Gli atleti sentono la re
sponsabilità che li investe. Qual
che falletto affiora. L'arbitro è deci
so a portare in porto la gara nel
modo più corretto.
Scadono i 90' su ll’1-1, a questo
punto si prevedono i tempi supple
mentari.
Ancora sull’1 a 1 alla fine del
1 tempo supplementare.
Al T Bologna va in vantaggio.
Sul 2 a 1 termina l ’incontro. Bolo
gna è Campione d ’Italia 1970.
Prima di chiudere questa nostra
cronaca dobbiamo ringraziare viva
mente il Presidente della Sezione
del D.L.F. di Pistoia Sig. Athos Bucciantini che con signorile tatto ha
organizzato in modo stupendo que
sta fase finale.
Un grazie al Delegato Compartimentale allo Sport di Firenze Sig.
Eugenio Pighini che, come sempre
ha coadiuvato questo nostro lavoro.
Presenti alle partite e alla pre
miazione il Presidente della Regione
Avv. Lelio Lagonio, il Direttore
Compartimentale di Firenze Prof.
Giampiero Martarelli, il Capo del
l’Ufficio Centrale del Dopolavoro
Ferroviario Dr. Mario Scodellai e
Autorità Civili di Pistoia.
Classifica finale del Campionato:
1° Bologna, 2 ’ Ancona, 3 Torino,
4' Reggio Calabria.

Giuseppe MAGI

PA LLA N U O TO RO M A N A
A LLA R IB A L T A
rganizzare una sezione spo rti
va non è sem plice: reperire
atleti, allenatori, massaggiato
ri, attrezzatura sportiva e campi,
palestre o piscine per gli allena
m enti comporta una massa di la
voro e impegni finanziari che è
sempre m olto d iffic ile affrontare.
Ci vuole passione, competenza, en
tusiasm o e sp irito d i sacrificio: e
tu tto questo senza chiedere mai
nulla, tu tto questo per la pura pas
sione per lo sport.
Ce ne o ffre uno degli esempi più
convincenti la Sezione Nuoto nel
sodalizio di Roma, in particolare con
l'a ttiv ità della Pallanuoto. Un uomo,
che m o lti e m o lti d i noi conoscono,
è stato l'anim atore: Piero G allarel
lo. Sono anni e anni che lotta, si
sacrifica, lavora e fatica, ma è riu
scito a fare di m olti no stri ragazzi
a tle ti validissim i. Ed ecco le tappe
più im portanti della sua attività.
1957: il Dopolavoro Ferroviario di

O

La squadra del DLF di Bologna, campione d 'Ita lia per il 1970.

Ro m a fo rm a co n i p ro p ri n u o ta to ri
una sq u a d ra d i p a lla n u o to c h e p a rte 
cip a al C a m p io n a to d i p ro m o zio n e
d e lla F e d e ra z io n e Ita lia n a N uoto.

Da questo momento è un susse
guirsi di vitto rie e di afferm azioni
onorevoli, in cui g li a tle ti del So
dalizio romano s i distinguono non
solo per la preparazione, ma an
che per il loro sp irito d i sportività.
Questa l'u ltim a formazione che
ha partecipato al Campionato di
serie C: Luigi Giannini, Ugo A chilli,
A lberto Oglialoro, Antonio Carucci,
Paolo Vallini, Paolo Persi, Manrico
Caputo, Ubaldo Cervi, Angelo Ca
rucci, Marco Bregato, Massimo Ri
naldi, G. Riccardo S ottili.
Dopo anni e anni d i campionati
nelle serie m aggiori si decide di
form are una squadra con i ragazzi,
le nuove leve. Dopo un lungo pe
riodo d i allenamento debuttano in
Campionato.
1969: la squadra partecipa al
Campionato Regionale A llievi. Le
speranze non erano mal rip o ste ; i
ragazzi si classificano al secondo
posto. E' già un grosso successo.
Ma le ambizioni sono altre. Voglio
no il successo pieno, assoluto.
1970: alla guida d i Gallarello,
coadiuvato d a ll’im pareggiabile Ber
nardini, i p icco li atleti, Renzo Fer
rante, Cesare Pace, Mauro Biancalana, Fulvio Rinaldi, A ttilio P istilli,
Riccardo Ferrante, Giuseppe Rugi,
Carlo Placidi, M aurizio P istilli, Ferdi
nando Bonessio, M ariano Lungarini,
Luciano P erfetti, M arco Giustiniani,
A lberto Chionne. vincono partite
su p a rtite e in un crescendo entu
siasmante portano il Sodalizio ro
mano alla vittoria : sono Campioni
laziali.
Che cosa vuole dire per questi
p iccoli a tle ti fregiarsi del tito lo di
Campioni? E' uno sprone a seguita
re sulla strada dello sport, a tro
vare nella via della a ttiv ità fisica la
strada della com pleta maturazione
morale che li fo rm i come uom ini e
come cittadini.
E' proprio questo il com pito e lo
scopo del Dopolavoro Ferroviario.

G. M.
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TUTTACRETE
BARI
Red.: Sig. V. Meterangelo, T. 2535
•

La Commissione Compartimen
tale DLF ha nominato i nuovi
Delegati compartimentali: per la
Cultura il Revisore Capo dr. An
tonio Bozzi, per lo Sport il Revi
sore Capo Armando Noya, per il
Turismo il Coadiutore Capo Nicola
Fiorentino. « Voci » augura buon
lavoro ai colleglli nei rispettivi im
pegnativi incarichi.
• Lauree: la gentile signorina An
na Gilda Olivieri, figlia del Ca
po Stazione Titolare di Potenza Su
periore cav. Pio, si è brillantemente
laureata in lettere classiche; in giu
risprudenza il C.S. l a classe Anto
nio Polimeno del Reparto Movi
mento di Brindisi; in fisica il gio
vane Onofrio Erriquez, figlio del
Macchinista di 1» classe Attilio del
D.L. di Bari. Felicitazioni ai neo
dottori.
• A Taranto nei salone di rappre
sentanza del Comune, alla pre
senza di numerose autorità, il sen.
Orlando ha consegnato al C. Treno
1» classe comm. Di Saverio il Diplo
ma d’onore per le sue composizioni
premiate al 2' concorso nazionale
di poesia religiosa indetto dal Cen
tro di Cultura tarantino. Sincere
congratulazioni all’ amico Di Sa
verio.
• Le nozze d’argento ha festeg
giato l’Operaio specializzato An
tonio Marinelli con la gentile con
sorte sig.ra Anna Giammarrusco,
presenti i figli, parenti ed amici.
Auguri per quelle d’oro!
• Fiori d’arancio per l’Operaio
qualificato Vincenzo Lagioia,
della Zona IE di Barletta, e la gen
tile signorina Raffaella Pannarale:
auguri cordiali da parte di « Voci ».
• Cerimonie di commiato: al De
posito Locomotive di Bari per
il collocamento a riposo del Mac
chinista di 1» classe Donato Marzano; alla Zona IE di Foggia per
il collocamento a riposo del C. Tec
nico 1» classe Antonio Faleo. « Vo
ci » augura lunga e serena pensio
ne ad entrambi.
• La nostra solidarietà all’ Assi
stente di Trinitapoli Giovanni
Lacoppola per la perdita della con
sorte; al Manovale IE Luigi D’Urso per il padre.

CAGLIARI
Red.: Dr. E. Serafini, T. 310
V. Red.: Dr. F. Delli Carri, T. 411
• La Giunta municipale di Caglia
ri in data 1° ottobre ha giu
dicato meritevole di una ricompen
sa il nostro collega Piero Galici,
Aiutante presso la Divisione Ragio
neria di Cagliari, per un atto di co
raggio compiuto tempo addietro.
Il fatto: nelle prime ore del matti
no del 13 gennaio 69 due giovinastri
dopo1 aver aggredito un uomo lo de
rubarono del portafogli e di alcuni
oggetti personali. Il Galici, alle pri
me grida si rese conto dell’accadu
to, subito accorse in aiuto del mal
capitato e presolo sulla propria au
to si lanciò all’inseguimento dei due
ladri riuscendo ad affrontare uno
di essi, ad immobilizzarlo ed a con
segnarlo in Questura.
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A questo punto non ci resta che
dire: Bravo Galici!
• Ha lasciato la Divisione Movi
mento per assumere un impor
tante incarico presso il Servizio
Movimento ring. Romano Mazzone.
Gli impiegati della Divisione Movi
mento e i Funzionari dell’intero
Compartimento, all’ atto del com
miato si sono stretti attorno a lui,
tributandogli una calorosa e affet
tuosa manifestazione. All’ing. Maz
zone vadano da queste colonne il
saluto e gli auguri nel nuovo inca
rico da parte dei suoi ex collabora
tori.
• Cicogna Express: Davide Desogus,"figlio dell’Ass. Pr. rag. Da
rio, William Cao dell’Appl. Salvatorangelo della Divisione Movimento,
Barbara Cocco del Cant. Mario, Eli
sabetta Nappo del Capo Gest. geom.
Vittorio, Ivana Luisa Bruno del
Capo Gest. geom. Angelo, Caterina
Rita Giua del Macch. I11 cl. Davide,
Domenico Pinna del Capo Treno
Antonio, le gemelle Tiziana e Lucia
Curreli del Gestore Sebastiano e
Paolo Li Greci del Capo Gest. Vin
cenzo. A tutti i bimbi ed ai ri
spettivi genitori auguroni!

©

Marcia Nuziale per Roberto
Cossu, figlio del Segr. Sup. Gio
vanni Maria della Divisione Impian
ti Elettrici di Palermo e per Maria
Giuseppina Corongiu. Agli sposi le
nostre felicitazioni!
© Da poche settimane sono in
quiescenza: Lodcvico Montichia
ra, Sorv. P.le Linea di Sassari; Pao
lo Galleri, Segr. Sup. della Divisio
ne Lavori, gli Operai d’arm. Pietro
Fischedda e Antonio Cossu e l’Ass.
Viagg. Bartolomeo Masia del D.P.V.
di Cagliari. Buona e lunga pensione!
© E’ deceduto a Cagliari il Rev.
Capo Spina Benigno della Divi
sione Movimento. Dopo vent’anni
di lavoro quale dirigente movimen
to, di C.S. titolare, d’istruttore al
movimento nelle stazioni d’Iglesias,
San Gavino, Olbia e Cagliari Beni
gno Spina era passato agli uffici,
ove la sua enorme esperienza d’e
sercizio si rendeva e si sarebbe re
sa sempre più utile per tutti, ma
un crudele morbo all’ improvviso
l’ha ghermito a soli 48 anni d’età.
Lascia nello sconforto moglie e due
figlie. Ad esse vadano le condo
glianze di « Voci ».

Ricordo
di un Dirigente
e e quando la rubrica •• 24 ore con...
tosse stata ripresa.
credetem i, il prim o p ro filo di Diriciente LE. che io avrei
tratte gg iato sarebbe stato quello dell'ing. Samoggia. Ma non me ne ha
lasciato il tem po: dopo poche ore d a ll'in fa rto che lo ha colpito, egli
se n e andato, lasciando nello sbigottim en to le due persone più ama
te, la m oglie Teresa e la figlia M aria Rosa. Egli era tanto bene cono
sciuto, per cui non temo di passare da re to rico afferm ando che egli
ha lasciato una seconda vedova nella D ivisione LE. di Bologna. Tecni
co com pleto e consumato, aveva coperto sva ria ti incarichi
prima
nel personale d i concetto e poi in quello d ire ttiv o
all'insegna
della m ig liore precisione, bravura e te m pe stività: ma più ancora
si era fa tto apprezzare per quelle d o ti umane in lu i innate e via via
affinate in 33 anni d i lavoro ferroviario, con uno specialissim o e del
tu tto personale tra tto signorile, in triso di prudenza e di audacia ad
un tempo.
L'avevo conosciuto il 22 marzo del '44, quando, proprio nelle
prim e ore del m io lavoro in quest'Azienda, ci trovam m o a correre
col cuore in gola per le colline bolognesi, a causa di un'im provvisa
incursione aerea. Ci ritrovam m o testa a testa in un fosso, a lato
della strada. Aveva paura anche lui, ma trovò parole per rincuorarm i,
m entre le bombe cadevano intorno. M i re si conto più tardi che que
sta sua capacità d i sdram m atizzare era una componente del suo
tem peramento, per cui sapeva in ogni circostanza sem p lifica re tutto,
capire tu tti con intelligenza, con bonomia, con tolleranza.
, Non me ne vogliano g li altri, i p o ssib ili personaggi di questo
mese, i neo-promossi, i neo-cavalieri, gli sportivi, i fe r-pittori, ecc.,
se questa volta li ignoro in blocco, per dedicare a lu i tu tto il poco
spazio rise rvatom i: gli e che tu tti abbiamo m otivo di inchinarci
alla sua nobile e bella figura, nel ricordo della sua fine arguzia
petroniana e della sua bravura specialistica. Ma sop rattutto ci in 
chiniam o alla sua spinta
ed al suo ineguagliabile esempio
verso la collaborazione, data con la massima modestia, sem pre e
dovunque. Sua m oglie e sua figlia, le sue am atissim e donne, sentano
nello struggim ento dell'ora tris te il pieno orgoglio di essere state
sue e sentano noi tu tti uniti, come u n iti
ed eravamo m ille
siamo andati alle sue esequie, nel ricordo, nel rim pianto, nel pro
ponim ento d i tra rre forza ed auspicio dal messaggio d i cui ci ha
lasciato silenziosam ente eredi, il m essaggio che in lui, cosi schivo
dalle definizioni scolastiche, era una realtà operante: « presenza e
colloquio ».

S

A. SENSI

•

L'iTallra perdita dolorosa e
quella riguardante l’ ex Appi.
Fr. Sanna Giovannino della Divi
sione Movimento, Arzillo vecchiet
to di 72 anni, che spesso incontra
vamo per le strade del Castello, la
parte vecchia di Cagliari, chieden
doci della nostra carriera e delle
innovazioni ferroviarie. La sua gen
tilezza e il suo sorrise resteranno
a lungo nel nostro ricordo.

F IR E N Z E
Red.: Dr. A. D’Errieo, Tel. 2301
© Nella palazzina rappresentanze
della stazione di Firenze S.M.N.
ha avuto luogo il primo concorso
fotcgrafico indetto per i soci dei
Dopolavoro ferroviari dei Compar
timenti di Firenze, Bologna e Roma.
Alla manifestazione hanno parteci
pato 120 concorrenti con circa 500
opere esposte al pubblico in una
apposita mostra allestita nei locali
della palazzina. Nel corso della ce
rimonia di apertura della mostra
stessa il Direttore Compartimenta
le ing. Martarelli ha proceduto alla
premiazione dei vincitori del con
corso, risultati i seguenti: per la se
zione bianco e nero, lo Luigi Miche
li di Firenze, 2» Silverio Giannotti
di Carrara Avenza, 3° Giuseppe Lon
ganesi di Faenza; per la sezione
diacolor, 1° Giovanni Senesi di Li
vorno, 2» Silvano Ponti di Firenze,
3» Renzo Alessi di Firenze; per il
racconto fotografico, premio specia
le a Pietro Pini di Firenze. Le cop
pe messe a disposizione dal Diret
tore Compartimentale, dal Consiglio
direttivo del D.L.F. di Firenze e
dalla Azienda Autonoma di Turismo
di Firenze sono state assegnate ri
spettivamente ai sodalizi di Firenze,
Livorno e Bologna.
© Ha avuto luogo a Monte Sena
rio (Firenze) il primo conve
gno del Gruppo « Fratres » che rac
coglie i ferrovieri fiorentini dona
tori di sangue. Il dr. Pier Antonio
Gori ha svolto una interessante re
lazione fornendo utili informazioni
intese a dissipare dubbi e timori in
materia di prelievi sanguigni, nonnonché a illustrare i casi di con
troindicazione. I lavori del conve
gno sono stati completati da nume
rosi interventi e da repliche del re
latore.
© Il Segr. Sup. Matteo Lallo, di
rigente amministrativo del De
posito Locomotive di Firenze, è
state nominato Cavaliere al merito
della Repubblica. Al cavalier Lallo
le nostre vive felicitazioni.
© Sinceri auguri ai seguenti neo
pensionati: C.s.D. Avino Stagi,
di Viareggio; Dev. Lvo Consani, di
Viareggio scalo; Cond. Ezio Lottini,
di Firenze; Macch. T.M. Luigi Ra
venna di La Spezia; Macch. l'1 cl. Emilio Scatena, di Pisa.
© Il C. S. Pie Giosuè Carducci,
della stazione di Grosseto, è an
dato in pensione nello scorso mese
di ottobre. I colleghi, e « Voci »
ccn essi gli augurano di passare
tante serene giornate in compa
gnia del padre Saul novantenne
già Capo Sq. Manov. in pensione
dal 1938.

GENOVA
Red.: Rag. G. Sguerso T 3541
L’Associazione Italiana per l’as
sistenza agli spastici ha recente
mente premiato la Direzione Com©

partimentale di Genova con un di
ploma di benemerenza e medaglia
d'oro per l’opera svolta nell’ambito
compartimentale. Il Direttore, ing.
Villa ha voluto far pervenire il di
ploma e la medaglia al Vice Diret
tore Generale ing. Bordoni, già Di
rettore del Compartimento di Geno
va che ebbe a contribuire in manie
ra determinante per l'alto ricono
scimento, durante la Sua perma
nenza nel nostro Compartimento.
0 Con una visita guidata agli im
pianti I.S. ed al blocco auto
matico a correnti codificate in sta
zione di Mignanego, si è concluso
il corso di formazione professionale
per operai degli impianti elettrici,
provenienti dal Compartimento dì
Napoli. Il saluto dell’Azienda è sta
to porto dal Direttore dei Corsi,
ing. Finzi al termine di un cor
diale simposio seguito alla visita de
gli impianti. L’ing. Pinzi ha in par
ticolare sottolineato la buona pre
parazione conseguita dagli allievi
specialmente nei settori « segnala
mento e luce ».
• Il Coad. Capo Ulderico Moran
do della Segreteria Compartimentale che è sempre il primo ad
entrare in ufficio, il 2 novembre
scorso ha avuto la sorpresa di rin
venire un pacchetto contenente una
discreta somma. Poiché non c’era
nessuno, ha dovuto attendere l’ar
rivo dei colleglli ed a tutti chiedere
se qualcuno avesse smarrito il pac
chetto. Il proprietario ha tirato un
lungo sospiro di sollievo. Ai suoi
rifigraziamenti un caldo elogio al
buon Marando anche dalla redazio
ne di « Voci »,
• Nell’ambito degli ottimi rappor
ti fra colleghi italiani e france
si, che operano a Ventimiglia, M.
Lucien Bres, Capo dell’Agenzia Do
ganale S.N.C.F., ha voluto anche i
colleghi italiani all’ « apéritif d’honneur » offerto per « bagnare » la sua
promozione a Chef Bureau Princi
pal de lère cl. Ha fatto gli onori
di casa il Rappresentante della
S.N.C.F. Monsieur Faccio. Al brin
disi il cav. Calcagno, Titolare di
Ventimiglia ha porto i rallegramen
ti dei ferrovieri italiani ai quali
uniamo gli auguri della redazione
di « Voci della Rotaia »,
0 Marcia Nuziale. Il Manovr. Adel
mo Garbino della stazione di
Cogoleto ha impalmato la signorina
Maddalena Bruzzone. Marina, figlia
del Capo Gest. P.le della bigliette
ria di Genova P.P. Rosario De Na
tale è andata sposa al sig. Gianni
Venuto. Alle due coppie, un roseo
e fervidissimo augurio di lieto do
mani.
0 Hanno lasciato il servizio il Ma
novr. Capo Giovanni Lorenzi ed
il Csq. Manov.ri Bernardo Grillo di
Ventimiglia simpaticamente festeg
giati in un lieto simposio di ben
quarantacinque coperti al ristoran
te Pallanca di Trucco.
0 A cura della Commissione In
terna del personale di macchina
del Deposito Locomotive di Genova
Rivarolo sono pure stati festeggiati
1 neo pensionati Mario Brighi, Do
menico Guascone, Gianni Garello,
Giovanni Grasso, Luigi Graziano,
Pietro Macciò, Paolo Magnano, Ste
fano Molinari, Eolo Percivale, Libe
ro Parodi, Giovanni Pestarino, Ma
rio Rissone, Emanuele Traverso, To
maso Tamagno, Gino Tomassia,
Francesco Vigo e Luigi Vignolo. Il
saluto è stato porto dai Rappresen
tanti di qualifica e di impianto pres
so la Trattoria « Luisa » di Begato.
Hanno partecipato alla festa cento
colleghi. Allo spumante sono stati
offerti i fiori, un’artistica medaglia
d’oro e pergamena con dedica per
sonale.
0 Con un fraterno brindisi e la
consegna di una artistica meda
glia d’oro, i Superiori ed i Colleghi
del Posto di Verifica di Genova P.P.

hanno voluto augurare lunga pensio
ne all’Op. 1* cl. Mario Bobbio. Il
C.T. Titolare, sig. De Meo ha rivol
to cordiali ed affettuose parole di
ringraziamento per la fattiva colla
borazione ed il buon lavoro svolto.
Al neo pensionato una vigorosa
stretta di mano.
O Cicogna express. Paola ad allie
tare il nido del C.S. Giorgio
Gialloreto di Genova Pegli. Al col
lega ed alla signora Nicoletta ralle
gramenti ed i nostri più vivi au
guri.
O Continuano ogni secondo mer
coledì del mese, alle ere 17,30,
gli incontri presso il Cappellano
Compartimentale degli aderenti alla
Conferenza di S. Vincenzo de Paoli
che intendono, cosi, alleviare le ne
cessità materiali e morali dei colle
ghi in difficoltà.
0 Nella piena maturità è mancato
all’affetto dei suoi cari il Capo
Tee. P.le Angelo Balbi, della Divi
sione Materiale e Trazione. Alla si
gnora Rosa ed alle figlie Giorgina
e Gianna i più profondi sensi del
nostro cordoglio.

M ILANO
Red.: Rag. L. Faina T. 2397
II Segretario Paolino Di Salle,
della Segreteria Compartimen
tale, ha brillantemente conseguito
la laurea in giurisprudenza presso
l’Università di Napoli. Vivissimi
rallegramenti.
0 Cicogna express. Roberta, al Ca
po staziona Nicola Gelormini,
di Momago Cimbre. Alla neonata
ed al felice papà i nostri Auguri.
0 L’ing. Renato Gallo è stato no
minato Capo della Divisione La
vori. « Voci » nell'esprimere al so
lerte funzionario l’augurio di una
proficua attività, si associa al com
piacimento di tutti i dipendenti di
quella unità.
• Il C.S. P.le Calogero De Simone
della stazione di Ospitaletto
Travagliato ha recentemente conse
guito presso l’Università di Padova
la laurea in Economia e Commer
cio. L’argomento della tesi: « I tra
sporti ferroviari in Lombardia ».
Auguri cordiali di « Voci ».
0 E’ improvvisamente deceduto, il
cinque dicembre, il Capo Tee.
P.le Mario Botta dell'Officina Com
partimentale I.E. di Milano Greco.
Il collega Botta aveva di recente
ricevuto la medaglia d’oro ed il di
ploma dì Anziano della Rotaia. Il
fratello Luigi, interprete presso
l’Ufficio Informazioni di Milano Cen
trale, ci prega, anche a nome degli
altri familiari di ringraziare i col
leghi che hanno esternato il cordo
glio per la scomparsa del caro con
giunto.
0

N APO LI
Red.: Dr. D. Manganelli, T. 5171
Nozze: Annamaria Amodio, fi
glia del C.P.V. di 1» cl. Alberto,
sì è unità in matrimonio con il sig.
Paolo Coltellessa, figlio del Cond.
Mario, il 26 ottobre scorso. Agli
sposi felici e ai due nostri colleghi
ferrovieri, gli auguri più vivi di
« Voci ».
0 Entro il mese di dicembre 197!)
tutti gli Uffici della Direzione
Compartimentale saranno trasferiti
nel Palazzo Alto sito presso la sta
zione di Napoli Centrale. Il nuovo
complesso è quasi completato e ri
sponde pienamente, per funzionalità
ed ubicazione, alle esigenze multi
formi dei vari servizi.
L’estro napoletano, con l’occasio
ne, sì è sbizzarrito e non è manca
to la prima produzione poetica. La
riportiamo a firma del Segr. Capo
Leopoldo Petringa. della Divisione
Movimento:
« Rint'o palazzo luongo, a ferrovia
na stanza luminosa e bella assale
0

addò se vede o puorto e a casa mia
m’ànnc assegnato, nzieme a seggia
[’e pelle,
na bella e rilucente scrivania.
Cu sti cummutità che Canno rato
te nene ’o ggenio e fatica c’d core
ma po ce piense...: si, se sta na
[pacchia
però ’o stipendio è ’o stesso,
è sempre ’o viecchio ».
® Il piccoli Giuseppe Marco ed Emiliana annunziano l’arrivo del
la sorellina Veronica Claudia. Augu
ri e felicitazioni alla Signora Car
melina e al padre Capo Gestione
1' classe di Scafati Cerrato Alberto.
® La Signorina Petrillo Annama
ria, figlia del Segr. Princ.le Pe
trillo Mario, in servizio presso il
D.L.F. di Napoli, si è brillantemen
te laureata in matematica con 90
su 110. Auguri e felicitazioni alla
brava Annamaria e ad majora.
* La Sig.ra Mele Filomena, moglie
del Segr. Capo Tesseìre Ugo del
Dep. Loc. di Salerno, ha dato alla
luce un vispo maschietto al quale
è stato imposto il nome di Alessan
dro, I nostri vivissimi auguri alla
partoriente c ai frateiloni Gaetano
dì 16 anni e Lomè di 20 anni.
* Le nostre più vive condoglianze
dai ferrovieri del Compartimen
to alle famiglie dei colleghi scom
parsi in questi giorni: Op. qual.
Esposito Alfonso dell’Officina I.E.
dì Torre; De Spirito Giuseppe, Op.
Arm. dell’l l ■■ Tronco Lavori di Capua.

PALERM O
Red.: Dr. G. Giambanco, T. 3366
0 Nel corso di una semplice e
cordiale cerimonia, svoltasi nei
locali del Dopolavoro Ferroviario di
Palermo, il Direttore Compartimen
tale, ing. Augusto Archetti, ha con
segnato gli stendardi della sicurezza
ed i diplomi d’onore assegnati per
l’anno 19S9 alla stazione di Catania
Centrale, al 5» Reparto I. S. ed al
l ’Officina Veicoli di Messina. Hanno
ricevuto le benemerenze stesse il
C.S, cav. Giorgio Calabrese, l’Isp.
P.le dott. Vincenzo La Rosa e l’Isp,
P.le ing. Renzo Scilipoti. Presenti
alla cerimonia i Capi delle Divisioni
di Esercizio ed i componenti il Co
mitato di Sicurezza Compartimenta
le Isp. Capo ing. Antonino Palumbo
ed Isp. P.li dott. Serafino Lo Iaco
no, ing. Pietro Bazan ed il dott. Vin
cenzo Celauro.
0 L’ing. Umberto Lombardi, Capo
della Divisione Impianti Elettri
ci, ha lasciato il servizio ferroviario
per raggiunti limiti di età e di ser
vizio. A sostituirlo è stato destinato
a Palermo l'Isp. Capo Sup. ing.
Francesco Saya, proveniente da Reg
gio Calabria. All’ing. Lombardi for
muliamo i più fervidi auguri di una
lunga e serena quiescenza; all’ing.
Saya auguri di buon lavoro.
0 Michele Cinque, il simpatico 1°
aggiunto del D.P.V. di Messina
con l’arrivo del nipotino Gabriele
Maria Salvatore è diventato nonno.
« Voci » formula cari auguri ai fe
lici genitori prof.ssa Maria Grazia
e prof. Salvatore Bottino nonché
agli altrettanto felici nonni.
0 E’ recentemente deceduto Roso
lino Monti, padre dei colleghi
prof. Nicolò, della Segreteria Com
partimentale, e dott. Giorgio, della
Divisione Commerciale e del Traffi
co. Le nostre più sentite condo
glianze.
0 II giorno 26 novembre ha avuto
inizio nei locali del Dopolavoro
Ferroviario di Palermo un corso
per soccorritori, al quale sono stati
ammessi circa una cinquantina di
dipendenti appartenenti ai vari Im
pianti della giurisdizione del locale
Ispettorato Sanitario, Il corso stes
so è stato inaugurato dal Capo del
lo stesso Ispettorato Sanitario Isp.
Capo dott. Vincenzo Molino, il qua
le ha ampiamente illustrato le fina-

NOTIZIARIO

DALLO STATUTO ANLAFER

stralciamo l’articolo 3:
“ Le domande di iscrizione
all'Associazione Nazionale La
voratori Anziani Ferrovie pos
sono essere presentate da tut
ti i dipendenti delle F.S., tra
mite ie Sezioni dei Compartimenti o dei Servizi Centrali,
all'atto della maturazione del
20J anno di effettivo servizio,
attestata dal competente Capo
dell'Ufficio. Per coloro che
hanno ottenuto il riconosci
mento di Anziano della Rotaia
tale attestazione non è neces
saria ».
Le quote di iscrizione sono
di L. 1.000 per il personale in
attività di servizio e L. 500 per
il personale in quiescenza.
i versamenti possono essere
effettuati a mezzo c/c postale
n. 1/32995, intestato a « ANLA
FER, Largo del Teatro Valle, 6
. Roma ».

Nel prossimo numero pubbli
cheremo i nominativi dei re
sponsabili delle Sezioni Com
partimentali e di Servizio.
Nel frattempo, la schede di
adesione possono essere chie
ste alla Redazione di « Voci
della Rotaia ».
lità del corso in questione nonché
l’importanza che l’aiuto immediato
ad un collega colpito da infortunio
o malore possa arrecare in attesa
dell’intervento del medico. Il corso
sarà tenuto dall’Isp. di 1» classe
dott. Raffaele De Cristofaro e dal
Medico aiuto del D.L. di Palermo,
dott. Salvatore Zizzo.
0 Presso l’Università di Catania
si è laureato in Chimica Indu
striale Pasquale Vinciguerra, figlio
dell’Appl. Capo Giorgio, della Se
greteria Compartimentale, discuten
do brillantemente, relatore il Chia
rissimo Prof. S. Musumeci, la tesi
« Influenza del doppio strato sulla
riduzione polarografica della tiobenzammide ». Al neo-dottore ed al fe
lice genitore, Presidente Comparti
mentale dell’Associazione Nazionale
Mutilati Invalidi e Famiglie dei Ca
duti per servizio nelle F.S., i no
stri rallegramenti.
0 Mulè Filippo, figiio del Gestore
Capo di Lercara Bassa Antoni
no, ha conseguito nell’anno scola
stico 19S9-70 la licenza media con
la votazione di « Buono ». Bravo!
0 II 13 novembre si è laureata
presso la Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università di Pa
lermo, sostenendo una tesi di Eco
nomia Politica, relatore il Chiarissi
mo Prof. Stefano Samogy, la sig.na
Rosalba Di Bianca, figlia del cav.
Giacomo, Appi. Tecnico P.le a ripo
so, conseguendo la votazione di 11C
su 110. Alla neo-dottoressa ed al fe
lice genitore « Voci » esprime vive
congratulazioni.
0 II Coad. Capo Rocco Enia, della
Divisione Lavori, con la nascita
del nipotino Roberto Alvaro Mafia
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è diventato nonno per la prima vol
ta. Ai felici genitori prof.ssa Vin
cenza e rag. Angelo Rizzo ed ai non
ni vivi rallegramenti.
• Si è costituito in Catania il
gruppo ferrovieri della Società
« Dante Alighieri », al quale hanno
aderito 160 soci, tutti dipendenti
dalla nostra Azienda. Il Comitato
cittadino della « Dante » ha offerto
un cospicuo numero di volumi per
costituire il primo nucleo di una
biblioteca circolante, a disposizione
del personale delle Ferrovie dello
Stato. Alla cerimonia inaugurale
erano presenti il reggente della
« Dante » catanese, prof. Carmelo
Musumarra, il Vice provveditore
agli studi, dott. Francesco Finocchiaro e la presidente del gruppo
operaio prof.ssa Anna Gandolfo, i
quali sono stati ricevuti dal Fidu
ciario rag. Carmelo Fichera, Capo
Treno di l a classe, dal Titolare del
Deposito Personale Viaggiante, CPV
Sup. Sebastiano Castro, dal 1° Ag
giunto C.P.V. P.le Salvatore Vecchio
e da una folta rappresentanza del
personale.
• Presso la Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università de
gli Studi di Catania si è laureato
il giorno 26 novembre il figlio Etto
re del cav. Giuseppe Tassitano, Ca
po Staz. P.le, Segretario del Repar
to Movimento della stessa città ot
tenendo la votazione di 110 su 110.
Congratulazioni.
• E’ stato recentemente esonera
to dal servizio, per raggiunti li
miti di età, l’Op. qual, di 1“ classe
Gerlando Conti, del D. L. di Pa
lermo. Nel porgere il saluto di com
miato, il Capo Reparto Trazione,
ing. Pietro Bazan, ha augurato al
neo pensionato, a nome del perso
nale tutto, una lunga e serena quie
scenza.
• Dal 6 novembre u.s. l’Isp. Capo
ing. Giovanni D’Angelo ha as
sunto la dirigenza della Sezione Lo
comotive della Divisione Materiale
e Trazione. A sostituirlo nell'incari
co di Capo Reparto Trazione di Pa
lermo è stato destinato l’Isp. P.le
ing. Pietro Bazan. Ad entrambi gli
auguri di buon lavoro nei nuovi in
carichi.
® Il 2 dicembre, la sig.ra Maria
Concetta Busalacchi, figlia dei
colleghi Ettore, del Deposito Loco
motive, e Maria, della Segreteria
Particolare del Direttore Compartimentale, ha conseguito, con la mas
sima votazione, presso l’Università
degli Studi di Palermo, la laurea
in lettere. La sig.na Busalacchi ha
brillantemente discusso, relatore il
Chiarissimo Prof. Virgilio Titone,
un’interessante tesi su « I riveli di
Trapani del 1714 ». Alla neo-dotto
ressa ed ai felici genitori le nostre
più vive congratulazioni.

REGGIO CA LABRIA
Red.: Cav. V. Fotia, T. 3434
E’ improvvisamente deceduto il
delegato compartimentale della
Associaz. Nazionale Combattenti e
reduci dipendenti dal Ministero dei
Trasporti. Il cav. Stefano Borrello,
Appi. Tee. Capo, era un appassiona
to dirigente della Associazione che
per merito suo è una delle più at
tive d’Italia. Ai funerali è interve
nuto un largo stuolo di amici di
rappresentanti delle Associazioni
Combattentistiche e di autorità cit
tadine e ferroviarie. L’elogio fune
bre è stato pronunziato dal Presi
dente della Federazione Combattenti
reggina, dett. Vincenzo Cappelleri,
che con commosse parole ha ricor
dato ed esaltato le virtù morali ed
i puri sentimenti di patriottismo
del cav. Borrello. Rivolgiamo a no
me di « Voci » alla famiglia Borrel
lo i sensi del nostro vivo cordo
glio per la scomparsa del caro con
giunto.
9
De Angelis Raffaele funzionario
presso la Motorizzazione Civile
e figlio dell’A. Applicato Attilio De
•
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Angelis delle Officine IE ha conse
guito brillantemente la Laurea in
Economia e Commercio presso la
Università di Messina discutendo la
tesi: « Economia dei Trasporti Par
co Automobilistico e Viabilità in
Calabria del 1928 al 1968 ». Relatore
il Chiarissimo Prof. Siracusano. Al
neo Dottore i nostri più vivi ralle
gramenti.
• La casa del Capo Tee. Sup. dott.
Francesco Livoti Dirigente del
l’Officina Divisionale dei Lavori è
stata allietata dalla nascita di un
grazioso maschietto al quale in
omaggio al nonno paterno è stato
dato il nome di Giuseppe. All’amico
Livoti ed alla sua gentile consorte
signora Labate Marianna le nostre
felicitazioni. Al piccolo gli auspici
di un roseo avvenire.
0 Calorosamente festeggiato da
tutti i colleghi d’impianto è sta
to collocato a riposo, per raggiunti
limiti di età e di servizio, l’Ass. P.le
Bruno Calabrò della stazione Marit
tima. Alle brevi e calde parole di
commiato pronunciate dal Capo
Stazione Titolare cav. Alfonso Tri
podi, è seguito un rinfresco. « Vo
ci » si unisce agli auguri di lunga
e serena quiescenza per il festeg
giato.
0 Franco Cordova, figlio dell’ami
co c ì v . Vincenzo C.S. a riposo,
ha conseguito la laurea in Econo
mia e Commercio con lusinghiera
votazione. Al bravo giovane giun
gano le nostre affettuose congratu
lazioni.
0 L’ins. Caterina De Lorenzo fi
glia del pensionato Walter De
Lorenzo si è sposata con l’A. Macch.
Giulio Nicotera del D.L. di Milano.
Alla nuova coppia le nostre felici
tazioni.
0 Si è spento dopo lunga malat
tia l’Isp. P.le a r. cav. Giulio
Caputi già della Divisione Movimen
to. Alla figlia Filomena, vedova Calipari, le nostre condoglianze.
• L’Assistente P.le della Stazione
di Villa S. Giovanni Giuseppe
Cuzzccrea ha perduto la sua adora
ta Mamma, signora Carmela Cata
nese. Sentite condoglianze da « Vo
ci ».
0 II nostro cordiale benvenuto all’Isp. P.le dott. Renato Bordi
che dal Servizio Personale è stato
qui destinato per la dirigenza della
Segreteria Compartimentale.

ROM A *•
S erv izi
SERVIZIO MOVIMENTO
• Pierluigi Guida di 17 anni, figlio
di Vincenzo Rev. Capo andrà a
Capo Kennedy il 31 gennaio ad as
sistere alla partenza dell’Apollo 14.
Il viaggio se lo è guadagnato quale
vincitore di un Concorso bandito
dalla Shell ed avente per tema « I
giovani e l’era spaziale ».
SERVIZIO LAVORI
• La gentile prof.ssa Luisa, figlia
del Ccad. Capo Furio Tavanti
Chiarenti, dell’Uff. Centr. II, si è
unita in matrimonio con l’ing. Ema
nuele Guida il 6 nov. scorso. Alla
felice coppia ed all’amico Furio i
nostri auguri più fervidi.
0 Auguri vivissimi al cav. Umber
to Giuliani ex Appl.to Capo, no
stro valido collaboratore, che è sta
to di recente • nominato Cavaliere
Ufficiale dal Presidente della Re
pubblica.
SERVIZIO PERSONALE
0 Si è brillantemente laureata in
economia e commercio, discu
tendo una interessante tesi sul di
ritto della navigazione, la sig.na
Fiorella Lombardo dell’Ufficio Pen
sioni. Alla neo dottoressa le più
vive felicitazioni del nostro perio
dico.
SERV. APPROVVIGIONAMENTI
0 Auguri di buon lavoro al dr.
Carmine Lorenzo Stabile e al

dr. Sergio Minieri, assunti con la
qualifica di ispettore i.p., nonché
ai sigg. Vincenzo Falsini e Attilio
Pratellesi, neo operai qual.
• Congratulazioni ai segretari capi
rag. Pierpaolo Bonelli e rag.
Giuseppe Sicari, e al coad. capo
Renato Lanza, promessi segretari
superiori.
• Grande festa in casa Carpineti,
una famiglia di tutti ferrovieri:
dai tre figli agenti ferroviari, dai fa
miliari, dagli amici e da tutto il
paese — Cori — è stato festeggiato
Quintino Carpineti, cantoniere a ri
poso da 23 anni, per essere stato
insignito della Onorificenza di Ca
valiere dell’Ordine di Vittorio Ve
neto.
0 Condoglianze alla famiglia del
segr. capo a riposo Giovangiuseppe Ricca, deceduto recentemen
te.
0 Cicogna express in casa di In
nocenzo Belli: recapitata Loret
ta, alla quale inviamo tanti e tanti
auguri.
0 Felicitazioni.ai colleghi dr. Pao
lo Bonsignore che ha impalma
te la sig.na Giuliana Bosi, e dott.ssa
Laura Iocolano che è salita sull’al
tare al braccio del sig. Prosperi.
SERVIZIO RAGIONERIA
II 13 dicembre è mancato al
l’affetto dei suoi cari il signor
Ferdinando Giampieri. Al dolore del
figlio, Segretario Sup. di F cl. rag.
Enzo Giampieri, capo del Reparto
522 del Servizio Ragioneria, e dei
familiari partecipano i superiori, i
colleghi e i collaboratori.
0

POLFER
0 Soltanto recentemente siamo
venuti a conoscenza che il
Comandante del Gruppo di Po
lizia Ferroviaria di Roma — sig.
Giuseppe Occhipinti — è stato
promosso Colonnello. La Reda
zione di « Voci » nel rallegrarsi
vivamente per la meritata pro
mozione, augura ogni bene al
l’amico Col. Occhipinti e... ad
majora!
0

Anche il Comandante del Po
sto di Polizia Ferroviaria del
Ministero dei Trasporti — sig.
Nicola Mauriello — ed il suo vi
ce — sig. Gianfranco Belluti —
sono stati promossi al grado di
Maresciallo. Rallegramenti vivis
simi ed auguri « in doppia ».

ROM A (Comp.)
Red.: Dr. U. Bonemazzi, T. 71677
Cicogna express. A Roma Ter
mini è sceso dal Cicogna Ex
press Massimiliano Anniballi, nuo
vissimo nipotino dell’Ass. P.le An
nibaie dell’Ufficio Prenotati. Glielo
ha regalato il figlio Vittorio. I no
stri rallegramenti ed auguri.
0 Condoglianze vivissime di « Vo
ci » all’ausiliario di Stazione
Umberto Antonini di Roma Termini
per la morte della madre Sig.ra
Amalia avvenuta recentemente.
0 La sig.na Luciana Marcamo, fi
glia del C.T. 1» cl. Antonio si è
brillantemente laureata (col massi
mo dei voti) in Economia e Com
mercio presso l’Università di Roma
sostenendo la tesi « Sviluppo della
industria tessile nel Casentino », re
latore il chiarissimo- Prof. Ernesto
Massi dello stesso Ateneo. I nostri
rallegramenti ed auguri alla neo
dottoressa e al felice papà.
0 Colpito da improvviso malore è
deceduto recentemente il Segr.
Capo Alvaro Gregoletto delTUlficio
Contratti della Divisione Movimen
to. L’amico scomparso, che prove
niva dall’esercizio, lascia un caro
0

indimenticabile ricordo in quanti,
colleghi ed amici, ne apprezzavano
le non comuni doti morali ed uma
ne Ai familiari, cosi duramente col
piti dalla sua immatura scomparsa,
porgiamo le sentite condoglianze di
« Voci ».
• A Latina, Fresinone ed Orte il
dott. Alfonso Stanzione, Reggen
te del Centro Relazioni Umane, ha
tenuto conferenze ai Capi Stazione,
Capi Tecnici e Sorveglianti della
linea sul tema « Dottrina e pratica
nell’espletamento del servizio fer
roviario » neH’ambito di un più va
sto programma di rilancio dell’at
tività del C.R.U.
• Un folto gruppo di amici e col
leghi della linea Sulmona Car
pinone, da queste colonne desidera
inviare un fervido augurio di lunga
e serena quiescenza al Gest. P.le
Quinto Morini, già Assuntore tito
lare della staz. di Pettorano sul Gizio. Da sottolineare che il Morini,
Anziano della Rotaia premiato con
medaglia d’oro, vanta un primato
eccezionale: nel concorso « Abbel
limento Impianti », dall’anno 1951 al
1970, per lui è state un susseguirsi
ininterrotto di diplomi di I e di
II grado.
• Con solenne cerimonia ad Or
vieto sono state consegnate le
medaglie d'oro e Tonorifìcenza di
Cavaliere di Vittorio Veneto agli ex
combattenti della guerra 1915-1918
tra i quali numerosissimi ferrovieri.
A Leonello Troscia, già titolare del
la stazione di Orvieto che in qualità
di telegrafista « comunicò al mondo
il Bollettino della Vittoria » è stata
consegnata a cura della Camera di
Commercio di Terni una targa di
oro. A tutti « Voci » invia cordiali
auguri.

T O R IN O
Red.: Dr. R. Marello, T. 2089
•

Domenica 1® novembre ha avuto
luogo ad Alessandria il raduno
dei Fermodellisti dell’Italia centro
settentrionale.
In mancanza del loro Presidente,
avv. Ogliari, presenziavano i VicePresidenti: ing. Angelini, dott. Briano ed il sig. Ballarin.
Aveva curato l’organizzazione del
la manifestazione l’aw . Astori di
Alessandria.
I convenuti hanno visitato il lo
cale Dep. Loc. dove fungevano da
ciceroni il C.P. Sup. 1® Aggiunto
Naldo Ferrari ed i C.D. P.li istrut
tori Michele Doglioli e Luigi Livraghi.
E’ superfluo dire che tutti gli im
pianti del Deposito, così come tutti
i mezzi di trazione presenti, hanno
destato il più vivo interesse dei Fer
modellisti.
II centinaio cii*I•*ca di partecipanti,
a bordo di un treno trainato da una
vecchia ma ancora arzilla « 743 », si
sono poi portati a Nizza Monferra
to, dove è seguita la distribuzione
dei diplomi con i quali quest’anno
sono stati nominati due nuovi
« Maestri »: il geom. Mantovani ed
il defunto dott. Aiello.
• Presso il Salone del Collegio de
gli Ingegneri della stazione di
Torino P.N. è stata allestita, dal 7
al 22 novembre scorso, ima « Mo
stra di Arti Figurative », riservata ai
premiati delle mostre precedentemente organizzate dal D.L.F. di To
rino. Alla cerimonia inaugurale era
no presenti il Direttore Compartimentale, i Dirigenti del Sodalizio ed
un folto gruppo di agenti.
• li 4 novembre sono state tribu
tate onoranze ai Ferrovieri Ca
duti in Guerra con una cerimonia
commemorativa svoltasi sotto l’atrio
della stazione di Torino P.N., di
fronte alla lapide che ricorda i Ca
duti per la Patria.
Nella stessa mattinata, nella Cap
pella della Stazione, è stata pure
celebrata una Messa in suffragio di
tutti i Ferrovieri defunti.

• Ha lasciato recentemente l’A
zienda, per raggiunti limiti di
età e di servizio, l’Ispett. C. Sup.
ing. Luigi Vaccarino, Capo della lo
cale Segreteria Compartimentale. I
Superiori, i Colleghi ed i Dipenden
ti, che durante la sua lunga vita
ferroviaria ebbero modo di conosce
re ed apprezzare la sua signorilità
di modi, la sua bontà d’animo, la
sua generosità e la sua profonda
preparazione professionale, gli rin
novano da queste colonne i più fer
vidi auguri di una lunga e serena
quiescenza.
Gli stessi auguri formuliamo an
che al C. D. Sovr. cav. Vittore Vin
cenzi, Titolare del D.L. di Torino
Sm., ed al C.D. Sovr. cav. Edmondo
Penzone, Titolare del D.L. di Ales
sandria, i quali, affettuosamente sa
lutati da Superiori e dai propri Di
pendenti, sono stati recentemente
collocati a riposo.
• Cicogna Express: Danilo all’Op.
1» cl. Aldo Bramard, del D.L. di
Cuneo; Nadia Maria al Man. Carlo
Brignone, del D.L. di Cuneo; Angela
al Segr. Domenico Salatiello, del
l’Ufficio Collaudi.
• Per mortale infortunio sul lavo
ro, il 3 novembre è deceduto l’Ope
raio q.i.p. Bruno Berruti, della 6»
Zona I. E. di Chivasso. Ai genitori
del giovane Scomparso i sensi del
nostro più profondo cordoglio. —
9 E’ improvvisamente deceduto, a
soli 54 anni, il Rev. Sup. di 1»
cl. cav. Aldo Malinverni, della Divi
sione Commerciale e Traffico di
Torino.
A Cuneo è mancato il sig. Giusep
pe Venezia, padre del Macch. di 1»
cl. Secondino, di quel D. L.
Alle Famiglie le nostre più vive
condoglianze.
O Raccolte in volume le famose
stampe del Bossoli sulla TorinoGenova. Il 12 novembre u. s., pres
so il Circolo della Stampa di Tori
no, è stato presentato un pregevole
libro d’arte, precisamente « La Va
poriera », raccolta di stampe dagli
originali del pittore luganese di na
scita, ma torinese d’adozione, Carlo
Bossoli sulla ferrovia Torino-Genova.
L’opera, edita da Pininfarina, è
stata presentata al folto pubblico
intervenuto dal noto critico d’arte
prof. Marziano Bernardi, dal gior
nalista de « La Stampa » dott. Fran
cesco Rosso e dal prof. Ernesto Caballo, estensore di una dotta pre
fazione.
In detta opera sono raccolte le
sedici tempere rappresentanti altret
tante vedute della linea Torino-Ge-

nova (iniziata nel 1848 ed inaugura
ta nel 1853), eseguite dal Bossoli su
commissione dell’allora Ministro dei
Lavori Pubblici Pietro Paleocapa.
Le litografie, proiettate pure in
diapositiva, sono state illustrate dai
tre presentatori nel contesto di tutta
la produzione pittorica del Bossoli,
perfetto documentarista e tipico ve
dutista, « fotografo a mano », come
è stato definito, le cui tavole danno
esattamente l’impressione di un dia
rio tanto o più animato d’un vero
giornale.
• Presieduta dal Direttore Com
partimentale ing. Petruzzi, ha
avuto luogo il giorno 12 novembre
nel salone del collegio degli ing. Fer
roviari di Porta Nuova, l’annuale
conferenza regionale F.S.-S.N.C.F.
per discutere i vari problemi delle
due Aziende Ferroviarie riguardan
ti la Frontiera di Modane.
Le discussioni sono state impron
tate su rapporti di reciproca com
prensione ed amicizia fra le due
Aziende conclusosi con una cola
zione intima offerta dalle F.S. a tut
ti i partecipanti alla conferenza.
• Cicogna Express. Pasquale Luigi
del Capo Gest. Russo Gennaro
della Agenzia Doganale Centrale di
Modane e Direttore della Navetta;
Andrea della signora Laura De Luca
della Segreteria del Delegato di Mo
dane. Rallegramenti ed auguri ai fe
lici genitori di Voci.
• Recentemente sono improvvisa
mente deceduti il padre e la ma
dre rispettivamente del C.G.P/le
Roggero Carlo e C.G. Schiano Lomoriello Luciano della nostra Dele
gazione di Modane. Condoglianze vi
vissime da parte di Voci.
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Sono pervenuti alla qualifica di
Capo Gest. Sovr. Gelindo Croppo, Titolare delle Gestioni Merci
Riunite di Pontebba e Mario Marcon dell’Agenzia Doganale di Pon
tebba.
Sono stati promossi alla qualifica
di Capo Gest. Sup. Tullio Biecher
dell’Agenzia Doganale di Tarvisio,
Luigi Piccinini dell’Agenzia Dogana
le di Prosecco, Ezzelino Gigante del
le Gestioni Merci Riunite di Villa
Opicina e Marino Greatti della Ge
stione Biglietti di Udine.
I periti industriali Ivo Ciancetti e
Emiliano Ferrari, della locale Divi
sione Impianti Elettrici, hanno toc

cato il vertice della carriera previ
sta per il gruppo cui appartengono,
essendo pervenuti alla qualifica di
Segr. Sup. di 1» cl., mentre i colle
ghi Lorenzo Fabiani dell’Ufficio
D.C. di Udine, Adelchi Toro del Ri
parto Movimento di Udine, Giusep
pe Nervi della stazione di Trieste
C.le e Albano Isola dell’Ufficio D.C.
di Spilimbergo hanno raggiunto la
qualifica di C. S. Sup.
Tùtti gli avanzamenti sono stati
conferiti con decorrenza 30-6-1970.
Ai neo promossi giungano gli au
guri di « Voci » e dei colleghi.
• E’ giunto il 16 novembre, tra
sferito dal Compartimento di
Reggio Calabria, l’Isp. P.le dr. ing.
Giorgio Cadile, per assumere, presso
la locale Divisione Impianti Elettri
ci, la Dirigenza della 1» Sezione.
Ccn la stessa decorrenza l’Isp. Ca
po Sup. ing. Arturo Pucillo è stato
destinato a ricoprire l’incarico di
« a latere » del Capo della Divisio
ne I. E.
• Apprendiamo con vivo compia
cimento che il dott. Grabriele
Sardo, figlio dell’Isp. Capo Sup. Et
tore Sardo, Capo della locale Divi
sione Commerciale e del Traffico,
ha raggiunto, il 22 ottobre, il Con
solato di Monaco per ricoprire, in
qualità di Vice Console, il suo pri
mo incarico diplomatico.
Giungano, da queste colonne, a)
dr. Gabriele ed al dr. Ettore Sardo
le congratulazioni di tutti i colleghi,
dei dipendenti e di « Voci ».
• Si è svolto a Spilimbergo il 29
novembre rincontro di judo va
levole per l’assegnazione del « 7°
Trofeo Città del Mosaico ».
Alla manifestazione, alla quale
hanno preso parte ben 12 sodalizi
della Regione con 198 atleti, ha par
tecipato anche, con 7 atleti, il grup
po judo del D.L.F. di Trieste.
I giovani del Dopolavoro si sono
ben distinti piazzandosi, nella clas
sifica generale per Società, al nono
posto.
Da segnalare gli atleti Valenti e
Casagrande, figli di ferrovieri del
nostro Compartimento.
• La Sezione Culturale del Dopo
lavoro Ferroviario di Trieste ha da
to vita ad un «Corso di Dizione e
Recitazione » riservato ai bambini
dai 5 ai 10 anni ed ai ragazzi dagli
11 ai 15 anni.
Le lezioni, che sono impartite dal
noto regista teatrale De Petris, han
no avuto inizio nel mese di di
cembre.
9 La Sezione Sportiva del Dop.
Lav. Ferrov. di Trieste ha isti
tuito un corso di mini-basket, pal-
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lavolo e pallacanestro riservato ai
ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Le lezioni, alle quali partecipano
numerosi figli di ferrovieri del no
stro Compartimento, hanno avuto
inizio in novembre e sono imparti
te dal Macchinista di 1» cl. Umber
to Pregellio nella palestra della
scuola elementare « G. Brunner » di
Roiano.
• E’ mancato il giorno 29 novem
bre il Sorvegl. P.le della Linea
Egidio Bellina del 3° Tronco Linea
di Villa Opicina.
Lascia la moglie e tre figli, cui
vanno le sincere condoglianze di
tutti i ferrovieri del Compartimento.
• Hanno lasciato il servizio per
raggiunti limiti di età i seguenti
agenti:
Peruzzi Ottavio C. S. P.le, Titolare
della stazione di Buttrio; Mario
Ducei C.S. Sup.re, Titolare della
stazione di Monfalcone; Ennio Cossettini Cond. del D.P.V. di Udine;
Remo di Camillo C.S. P.le della sta
zione di Trieste C.M.; Ermes Peressutti Appi. Capo della locale Di
visione Movimento; Ernesto Bona
fini Capo Tecn. Sovr. del D.L. di
Udine, Aldo Cappelletto Macch.
l-i cl. del D.L. di Udine, Andrea
Colja Cantoniere delT8° Tr.L. di
Cormons.
« Voci » augura a tutti una lunga
e serena quiescenza.
• Cicogna express; Ivano al Dev.
Alfredo Bernardinis della stazio
ne di Latisana; Marta al Dev. Rena
to Callegari del D.P.V. di Gorizia;
Giulia al C.S. Tullio Baldan della
staz. di Ronchi Leg. N.; Lara al
Cond. i.p. Bruno Luers del D.P.V.
di Trieste C.le; Massimo al Cond.
Paolo Marangon del D.P.V. di Go
rizia; Lucia al Cond. Miroslavo Vecerina del D.P.V. di Trieste C.le;
Brunella all’A. Macch. Giovanni Lu
po del D.L. di Trieste C.le; Daniela
all’A. Macch. Nicola Sfara del D.L.
di Trieste C.le; Arianna al Cant. Vit
torio Ferigutti del 5 > Tr. L. di Cervignano; Roberto aU’Oper. dell’Armamento Livio Cucit del 3° Tr.L.
di Villa Opicina; Monica al Cant.
Vladimiro Brach del 7° Tr.L. di
Gorizia.
Auguri da « Voci » ai neonati e vi
vissime congratulazioni ai genitori.
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• Gli impiegati della Direzione
Compartimentale di Venezia so
no abituati ad incontrare, nel loro
lavoro quotidiano, fra i colleghi del
le varie Divisioni — uno fra gli al
tri Sergio Centeleghe — questo mo
desto Coadiutore P.le della Trazio
ne, riconoscendolo da lontano per
l ’a lta statura, la voce rimbombante
ed il tratto cordialmente umano.
Molti di loro non sanno però che
in tale veste si cela uno scrittore
di valore che da lunghi anni coltiva
con amore la propria arte.
Segnalato al Premio Venezia nel
1951, per il Romanzo « Il Cane Ro
gnoso », assieme con altra opera di
Pasolini, e, nel 1956, anche al « Deledda » col romanzo « Rotaie », ha
collaborato al « Gazzettino Sera »
dal 1952, al « Guerin Sportivo », al
« Calcio e Ciclismo Illustrato » ed
al « Campione ». Si è presentato an
che a vari concorsi della « Penna
d’Oro Ferroviaria » ad Ancona e ad
analogo concorso letterario indet
to dal D.L.F. di Venezia, ottenendo
il 1° PTemio.

Due suoi racconti appaiono nel
volume « Casello Ferroviario 320 »
edito da Matera - Roma con pre
fazione di Aldo Palazzeschi ed un
altro: « Il treno dì soccorso » nell’antolcgia « Il ferroviere - realtà e
mito » di Armando Lodolini, edita
nel 1961.
Nel 1970 è tornato alla poesia con
un volumetto edito da Bino Rebellato in Padova, dal titolo « L’anima
ritorna ».
Sono 30 delicate liriche, intrise di
una tristezza accorata, che il nostro
amico Poeta ci presenta, quasi a
smentire l’impressione di lietezza e
forza che la sua possente figura
suggerisce a chi lo conosce perso
nalmente.
Aldo Palazzeschi, nel presentare
questa più recente fatica di Cente
leghe, ha espressioni di alto ap
prezzamento per l’autore, del quale
— certamente — sentiremo ancora
parlare.
• Pesca sportiva - Il D.L.F. di Pa
dova, con la squadra composta
dei Soci Albertelli, Cesaro e Gastaldello, ha vinto il V Trofeo « Guido
Bergamo », Gara nazionale svoltasi
sul fiume Sile, a Quarto d’Altino,
il 18 ottobre 1970, con la partecipa
zione di ben 105 squadre provenien
ti da tutta Italia. Felicitazioni.
• Arti figurative - Il 7 novembre,
nel Palazzo della Gran Guardia
di Padova, è stata inaugurata la
7» Mostra dì Pittura fra Ferrovie
ri, organizzata dal locale D.L.F. Alla
riuscita manifestazione hanno preso
parte 72 artisti ferrovieri, che han
no inviato 194 opere, delle quali
ben 104 sono state ammesse.
Questi i premiati: 1) Bratovich
Enzo, D.L.F. Venezia; 2) Paulon
Amedeo, D.L.F. Milano; 3) Marche
sani Virgilio, DX.F. Rema; 4) Cam
marata Giorgio, D.L.F. Vicenza;
5) Malacrino Sandra, D.L.F. Torino.
Premio speciale per il miglior sog
getto ferroviario: 1) Capuzzo Gior
gio, D.L.F. Padova; 2) Chico Miche
le, D.L.F. Bari; 3) Castelli Gustavo,
D.L.F. Padova.
Premi ai D.L.F. partecipanti :
D.L.F. Verona per il maggior nume
ro di Pittori presenti; D.L.F. Vene
zia a cui appartiene il vincitore del
la Rassegna.
• La gentile signora Elsa Sabbi
Trinchese, Appi, della Divisione
Ragioneria, ha ricevuto la visita del
la Cicogna, che, il 16 ottobre, le ha
consegnato una bella bambina di
nome Anna Lisa. Felicitazioni ed
auguri alla Collega ed al marito si
gnor Wolframo.
• Bruno Fael, il validissimo pitto
re-ferroviere trevigiano, conti
nua nelle sue brillanti affermazioni
artistiche. Dopo l’ultima mostra per
sonale, tenutasi dal 31 ottobre al 14
novembre presso la Galleria « Giorgione » di Venezia, con grande suc
cesso di pubblico e di vendite, sta
per inaugurare la prossima il 29 no
vembre a Montebelluna. Felicitazio
ni ed auguri.
• Laurea: Anna La Monaca, figlia
del cav. Francesco, Rev. Sup.
della Divisione Movimento, si è lau
reata il 12 novembre in Lingue e let
terature straniere, presso l’Universi
tà veneziana « Cà Foscari », discu
tendo la tesi di Lingua spagnola
« Apulejo en Espana en los ciglos
XVI-XVII ».
Relatore Chiar.mo Prof. Franco
Meregalli. Votazione 105/110.
Voci della Rotaia esprime alla
gentile Dottoressa e al suo papà le
più cordiali felicitazioni.
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Filatelia
ITALIA — Le Poste Italiane co
municano che la vendita dei franco
bolli commemorativi di speciale emis
sione presso gli sportelli filatelici del
le principali città avrà luogo fino al
31 dicembre dell’anno successivo alla
loro emissione. Decorso tale termine
tutte le rimanenze dei detti franco
bolli saranno distribuite ai normali
rivenditori ed agli Uffici Periferici.
Con questa disposizione si evita di
formare giacenze inutili di francobol
li presso gli Uffici Filatelici Provin
ciali.
Alla fine del 1970 i detti Uffici im
metteranno al normale consumo le
seguenti emissioni del 1969, natural
mente salvo i valori già esauriti: Ra
gioneria Generale dello Stato (valore
da L. 50); Idea Europea (L. 50 e
90) ; Machiavelli L. 50) ; 50" anni
versario Organizzazione Internazio
nale del Lavoro (L. 50 e 90); So
cietà Filateliche Italiane (L. 50); VI
Giornata del Francobollo (L. 25).
La serie di due valori (L. 25 e 90)
celebrativi del 65” anniversario del
Rotary Club, messa in vendita il 12
novembre in fretta e furia, annuncia
ta all’ultimo momento, non è ben
riuscita e denuncia da sé la scarsez
za di tecnica della sua fattura che
non fà certo onore alla filatelia ita
liana.
Come è già stato reso noto, prima
della fine del corrente anno dovreb
bero uscire diverse serie di franco
bolli per completare il programma
e sembra che allo stesso dovrebbe
aggiungersi anche una emissione Na
talizia di due valori (L. 25 e 150).
I filatelisti si augurano che le pros
sime emissioni siano più curate sia
tecnicamente che dal lato estetico.
Oggi anche noi parliamo del « Decretone-bis » che nella precedente edi
zione aveva assegnato al commercio
filatelico l’IGE al 30 per cento. Tale
Imposta è stata ora portata al 20 per
cento ed è previsto che ai francobolli
in corso legale nel paese di emissio
ne sarà applicata l’IGE nella misura
del 12 per cento.
Il 24 novembre è stato emessa una
serie di due valori (L. 25 e 90) per
la celebrazione del « completamento
della teleselezione telefonica da utente ad utente su tutto il territorio
nazionale». Tirature: 15 milioni per
il primo valore e 8 milioni per il se
condo.
Il 28 novembre è stata messa in
vendita un’altra serie di due valori
(L. 20 e 25) per celebrare l’« annata
europea per la salvaguardia della na
tura e delle sue risorse » con la tira
tura di 14 e 15 milioni, rispettiva
mente.
Altre tre nuove emissioni sono usci
te in questo mese di dicembre a chiu
sura del programma nazionale. Il
giorno 12 è stata messa in vendita
una serie di due valori (L. 25 e 150)
di differenti dimensioni: mm. 24x40
il primo e di mm. 48x40 il 150 lire.

Nel 25 lire è stato riprodotto un
particolare del quadro « La Vergine
in adorazione del Bambino » di Fi
lippo Lippi esposto nella Galleria
degli Uffizi di Firenze. Nel franco
bollo da 150 lire di Posta Aerea è
invece riprodotto un particolare dell'« Adorazione dei Re Magi » di Gen
tile da Fabriano esposto nella Galle
ria stessa. La detta emissione è dedi
cata al Natale ed è stata presentata
solennemente dal Ministro delle Poste
e T. on. Giacinto Bosco nella Sala
Galilei del Ministero P.T. ai giorna
listi ed alle Autorità.
11 17 dicembre è stato messo in
vendita un valore da 25 lire per il
centenario della morte del Musicista
Saverio Mercadante.
Il 6 dicembre è stata celebrata in
tutta Italia la « XII Giornata del
Francobollo ». E’ stato emesso un ap
posito valore da L. 25 e sono stati
premiati i giovani che frequentano
le scuole medie di II grado e che
hanno svolto meglio il tema: « Par
late del treno quale moderno mezzo
di trasporto postale ».

CITTA’ DEL VATICANO. — Il
26 novembre è uscita la nota ultima
serie del Vaticano composta di cin
que valori « In Universum Mundi »
emessa in occasione del viaggio di
S.S. Paolo VI in Asia ed Oceania
con la tiratura di 1.750.000 serie
complete. Le vignette sono le seguen
ti: sul valore da 25 lire è stata ripro
dotta l’immagine del Papa con le
braccia levate in alto in segno di
saluto. Sul 55 L. l’immagine del San
to Nino venerata a Cebù (Isole Fi
lippine). Sul 100 L. è riprodotta la
Madonna col Bambino da un dipinto
conservato nella Cattedrale di Dar
win (Australia). Nel 130 L. la Catte
drale di Manila (Filippine). Nel 220
L. la Cattedrale di Sidney (Austra
lia) .

REPUBBLICA DI SAN MARINO
— La serie dedicata a Walt Disney
uscirà il 22 dicembre, sarà compo
sta di 10 valori ed avrà una tiratura
di 750.000 serie ed incontrerà il favo
re dei ragazzi e degli ammiratori
dell’artista conosciuto. Filatelicamen
te questa emissione è molto contesta
ta data la grande quantità di nuovi
francobolli che vengono messi in ven
dita nei due ultimi mesi di ogni anno.

SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA — La nota serie Natali
zia di tre valori in vendita dal 1”
dicembre sarà composta anche da un
foglietto con la riproduzione del trit
tico che sarà venduto in ragione di
un foglietto ogni due serie. Tiratura:
200 mila serie e 100 mila foglietti.
Dino BONCOMPAGNI
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Lucchetto (xxxo/oxxxx

=

xxxxxxx)

GESÙ’ E’ NATO
Ecco: la speme si dischiude e, libera,
mentre d’attomo le palme ondeggiano,
si scioglie in tremori di vene
sorvolando sul mondo raccolto.
Là, fra la paglia dorata, spiccano
(e il riso brilla) le vesti rustiche,
le fasce minute, facenti
di sé usbergo al gran biondo Tesoro.
Divino frutto: paffuto il Piccolo
in sua dolcezza si dona agli uomini
— oh, vite, cui rìde la speme! —
dì placare anelanti lor sete,
Ei, nel futuro, del proprio Sangue
poi farà dono: ma dallo strazio
10 Spirito ancora più forte
sorgerà per le ebbrezze novelle.
Eccolo il Nato! Finì la trepida
febbrile attesa: sopra un giaciglio
di paglia, è venuto alla luce
11 novello Signore del Cielo.
Il Re del Cielo, che dentro un’umile
corte il suo Trono elesse rustico:
vegliato da alata una scorta
è l’inerme Neonato tra i pii...
IL TROVIERO

Lucchetto col 2 a frase
(xxoooooo/o, oooooxxx = xxxxx)
ESPERIMENTO DI LABORATORIO
Qui il fisico si esercita
e noi vedremo ciò che fuor ne viene;
ma, è chiaro, quel ch’è stato combinato,
sciolta la lega, più non si mantiene.
CIRIACO DEL GUASCO

Cambio di lettera (6)
CERTI ORATORI
Quei cani che si stanno a lamentare,
in tutti i versi ce li fan sentire;
e poi pei... manutengoli, che vedi,
impossibile è toglierli dai piedi!...
LILIANALDO

Anagramma a frase (8 =

4,4)

GLORIA IN EXCELSIS
Gesù è venuto al mondo!
Dandoci una lezione d’umiltà,
vuole additarci l’esito infecondo
d’ogni futilità!
CARMINETTA
REBUS (frase: 1.5.1.1.1.4.1.3 = 4.4.3.6) di Vago.

APOSTOLI DI CIVILTÀ’
Per il progresso non son nati invano,
giacché sanno d’avere
un’unica missione: sostenere
tutti i diritti del genere umano!
IL DUCA BORSO
ATTRICE IN DECADENZA
Sebbene per un senso di freschezza
conservi un certo spirito, si adusa
com’è da tempo a fiaschi d’ogni sorta,
la parte di rilievo le è preclusa.
LILIANALDO
GANGSTER FALLITO
Sfruttando l’energia di certa gente
cercò di far carriera:
fece un buco nell’acqua solamente
e si trovò in galera...
BUFFALMACCO

DEFORMAZIONE PROFESSIONALE

Ma questo è un « cuore »!

Frase a intarsio (xxoo oo xyyyyyy)
UN FATTACCIO DI CRONACA
Dal battente accostato più d’un rivolo
scorre vermiglio al sottostante vano:
S’affaccian due., appuntati e, in mossa rapida,
gittansi entrambi a basso, verso il piano.
Mentre la massa è in lieve agitazione,
s’accostan le donnette per... notare;
dietro l’ala spiegata della « Celere »
un’esil forma in fin di vita appare.
TRAIANO

Indovinelli
IMPIEGATI DISONESTI
Sperano certi, rimestando i numeri,
di trar profitti, ma qualcun sovente
con le mani nel sacco viene colto.
Pallottole ci voglion per tal gente!
RENATO IL DORICO
I MIEI GIUOCANO AL TOTOCALCIO
Essi che alle scommesse si son dati,
sull’alterna fortuna conteranno,
ma per quanto , nel gioco accomunati,
un tredici, di certo, mai faranno.
TIBURTO

LA CANZONETTA
Che sia napoletana oppure no
non conta, a onor del vero,
a condizion però
che ci faccia passare... rumor nero.
IL VALLETTO
CONSIGLI A UN TURISTA
Ci son le Marche, peste in zona verde,
che hanno un certo valore veramente
e una puntata ci puoi pure fare;
però se non ci vai non perdi niente!
RENATO IL DORICO
S o lu z io n i

d el n u m ero

p re c e d e n te

FRASE A SCIARADA: musi-Cana-poli-tana =
musica napolitana.
FRASE DOPPIA: con cor di amica vera =
concordia mica v’era.
CAMBIO D’INIZIALE: defezione ■ refezione.
SCIARADA INCATENATA: tempo, ora, ale =
temporale.
FRASE A INCASTRO: sete, rami = seRA
Mite.
ZEPPE A FRASE: baco, loto = baNco lotTo.
INDOVINELLI: il vino; la carta; la pratica
d’ufficio; l’argento; il municipio; il baco da
seta.
REBUS: Bi onda; Si rena = bionda sirena.
REBUS: NOTE VO; L.E. asce; N dente =
notevole ascendente.

REBUS (frase: 2.4.1.6.2.7.1.5 = 4.7.2.7.8) di Traiano.
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