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H attività di una grande Azienda come le F.S. ha
sempre avuto un posto di preminenza nella comu
nità nazionale, contribuendo a favorirne lo sviluppo
economico, sociale e civile e rispecchiandone le
congiunture. E ciò non solo per il fondamentale
aspetto economico che ne costituisce l'essenza, ma
anche per tutto quello che di umano è in essa
vitalmente racchiuso.
Per questo anche il rapido sguardo su un anno di attività della
Azienda F.S. non solo implica un alternarsi di cifre, di problemi, di
nozioni tecniche ma è soprattutto specchio di una comune vita
produttiva.
Questa pubblicazione — che prosegue una serie ormai affer
mata — vuole quindi essere oltre che una sintetica rievocazione
del cammino compiuto in un anno, la dimostrazione che la fiducia
del Paese nell'Azienda è ben riposta, la riaffermazione della tenacia
dei nostri ferrovieri, la testimonianza dell'impegno che tutti poniamo
ad una collaborazione sempre più appassionata per la prosperità
della nostra Nazione.
L'efficienza della Rete e dei servizi ferroviari, sia per quanto
riguarda le comunicazioni nazionali, sia per quanto concerne i col
legamenti internazionali, è infatti condizione essenziale perchè il
Paese sia preparato ad una sempre più dinamica politica di sviluppo
economico-sociale.
E' per questa ragione che il Governo e l'Azienda hanno appron
tato il Piano Decennale di ammodernamento e potenziamento delle
F.S. ed il Parlamento ha dato ad esso la sua piena adesione; né
poteva essere diversamente, a coerente proseguimento della politica
che abbiamo seguito, dati gli obbiettivi che ci siamo proposti, i
problemi che ci assillano, le necessità di un progresso in continua
ascesa.
Peraltro l'importanza del servizio ferroviario, ai fini di uno
svolgimento delle attività e dei rapporti consono con il ritmo sem
pre più intenso della vita del mondo moderno, è tale, che appare
pienamente giustificato l'interesse con il quale il Parlamento ed il
Paese hanno sempre seguito l'attività delle Ferrovie e seguono ora

le fasi del progredire del Piano sia sotto l'aspetto tecnico che sotto
l'aspetto organizzativo.
La pronta attuazione delle prime fasi del programma non costi
tuisce — tuttavia — un punto di arrivo, bensì una base per proce
dere ulteriormente e di buona lena.
Anche quest'anno l'attività dell'Azienda è stata intensa e posi
tiva : ne sono dimostrazione i risultati presentati in questa pubbli
cazione e di questo dobbiamo dare atto a tutti i ferrovieri: dai più
alti dirigenti ai più umili agenti, dagli anziani a coloro che, da poco
entrati a far parte degli uomini della rotaia, ne hanno già assunto
l'operoso, dinamico costume di vita e la solerte mentalità.
Ciò conferma la misura della vitalità di questa Azienda che
possiede una sua fisionomia, un suo volto, un suo carattere, una
sua continuità di tradizioni che non mutano al variare dei tempi e
non si arrestano di fronte a vecchie e a nuove difficoltà.
Noi riteniamo tutto ciò di importanza fondamentale, poiché se
i piani e i programmi sono gli strumenti del rinnovamento, essi deb
bono essere animati e vivificati dall'intraprendenza, dall'intelligenza,
dall'operosità. L'uomo rimane pur sempre, anche con la meccaniz
zazione e l'automazione, il motore primo di ogni macchina, il vero
impulso di ogni attività.
Anche per queste ragioni, oltreché per ovvie considerazioni di
carattere umano e sociale, assicurare al personale dignità di vita,
fiducia nell'avvenire, nel proprio compito, nella propria azienda,
significa creare un clima sereno di lavoro, base di ogni progresso
organizzativo e tecnico, e di un efficiente svolgimento del servizio.
E' proprio nello spirito di questi princìpi che sono stati nel corso
dell'anno apportati o impostati considerevoli miglioramenti al trat
tamento economico del personale.
I progressi tecnologici e l'opera dei ferrovieri non possono tut
tavia bastare da soli ad adempiere i compiti sempre più impegnativi
che il servizio ferroviario va assumendo : occorre armonizzare, nel
più vasto settore della politica dei trasporti, tutti i mezzi e tutte
le risorse disponibili, coordinarle nella concretezza della tecnica e
della politica economica e commerciale, procedendo ad una orga
nizzazione dell'intero settore con determinazione e con sano reali
smo, con conoscenza di dati di fatto e fermezza di propositi.
II nostro impegno si muove su questa strada maestra e anche
in futuro questi intenti dovranno ispirare i responsabili dell'attività
ferroviaria, nello sforzo di concepire ed attuare una politica lungi
mirante che corrisponda alle speranze nostre e del Paese.

Ministro dei Trasporti
Roma, maggio 1963

Nell'anno 1962 ha avuto inizio quel vasto processo di rinno
vamento delle strutture e dei mezzi della rete, previsto dal
Piano decennale di ammodernamento e potenziamento, che era viva
mente auspicato dagli organi responsabili dell'Azienda e da vasti
strati della pubblica opinione : gli uni e gli altri resi pensosi per
alcune insufficienze manifestatesi nel sistema ferroviario italiano e
tali da costituire, prima o poi, punti di strozzatura per lo sviluppo
economico e sociale del Paese.
Naturalmente, il 1962 ha visto solo l'avvio del Piano, i cui
effetti favorevoli potranno risentirsi solo nel corso degli anni avve
nire. In tale anno si sono soprattutto apprestati l'organizzazione e
gli strumenti tecnici necessari per la realizzazione dei primi pro
grammi già finanziati.
L'impegno che ne è derivato è stato rilevante ed è destinato
a crescere ancor più nei prossimi anni. Infatti, l'Azienda è non solo
chiamata ad assolvere i complessi compiti tecnici connessi alla rea
lizzazione del Piano, ma deve anche " assicurare i servizi necessari
per un traffico tendenzialmente in aumento, in condizioni di eser
cizio rese più difficili dalle inevitabili soggezioni imposte dalle
opere in corso.
Si può comunque essere certi — e i dati e le notizie contenute
nel presente fascicolo ne danno una prima testimonianza — che, a
Piano ultimato, il Paese disporrà di una rete ferroviaria rinnovata
nelle sue strutture tecniche e capace di inserirsi, come valido stru
mento, nel processo di sviluppo nazionale.
Con gli impianti e i mezzi di esercizio rinnovati e potenziati,
sarà anche possibile agire più efficacemente in un settore d'attività,
come è oggi quello dei trasporti, che è divenuto estesamente con
correnziale e che sempre più si vuole dominato dalla competi
zione di mercato.
Non è questa la sede per compiere una analisi critica del
mercato dei trasporti quale è oggi, ma si può senz'altro affermare
che in esso ancora debbono essere poste molte di quelle premesse
universalmente giudicate indispensabili per il funzionamento di un
sano regime concorrenziale.

In tale prospettiva appare essenziale, ad esempio, realizzare un
riavvicinamento delle condizioni di partenza tra i differenti modi
di trasporto, onde consentire che ciascuno di essi possa manife
stare in termini economici i particolari vantaggi derivanti dalle sue
peculiari caratteristiche. Il problema è di politica dei trasporti e
in quella sede dovrà trovare la sua adatta soluzione ; e qui non
mancano difficoltà per le molte implicazioni di carattere sociale che
vi si inseriscono.
Per tornare sul più limitato piano dei problemi aziendali, non
si può non sottolinearne la necessità che al rinnovo delle strutture
tecniche delle ferrovie si accompagni quello delle strutture ammi
nistrative e dell'organizzazione. Al riguardo non ha certo giovato il
rinvio dell'approvazione della legge sul nuovo ordinamento delle
F.S., caldeggiato, assieme ad altri provvedimenti risanatori, dal pre
cedente Direttore Generale Ing. Severo Rissone, che lo scrivente
sente il dovere di ricordare qui per la tenacia e la passione con la
quale ha instancabilmente additato le indilazionabili necessità delle
ferrovie.
Pur con le limitazioni imposte dal suo attuale ordinamento, le
F.S. hanno comunque iniziato lo studio e la realizzazione di quelle
modifiche amministrative necessarie per snellire le procedure di
lavoro e conseguire una maggiore produttività.
Tutti gli obiettivi ai quali si è accennato richiedono evidente
mente del tempo per la loro realizzazione; così è per il piano di
ammodernamento e potenziamento, che potrà essere completato nel
l'arco di circa un decennio; così è per gli indirizzi di politica dei
trasporti che si vengono oggi delineando, molti dei quali, tra l'altro,
risultano subordinati ad orientamenti che dovranno essere adottati
in sede comunitaria; così è, infine, per la riorganizzazione della
Azienda, che s'inserisce oggi nel quadro della riforma della Pubblica
Amministrazione e che dev'essere realizzata tenendo adeguato conto
delle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
Pur nella consapevolezza che per il definitivo assetto delle
Ferrovie dello Stato e dell'intero settore dei trasporti è necessario
ancora del tempo, sarà fatto quanto possibile perchè dalla graduale
realizzazione del Piano vengano tratti i maggiori vantaggi per l'eser
cizio, onde potere fronteggiare il crescente volume di traffico che
affluisce alle ferrovie ed assicurare i servizi richiesti dal continuo
sviluppo economico del Paese.
E' con questo impegno che si invita il lettore a considerare il
lavoro compiuto nel 1962, ed i risultati conseguiti, come premessa
per il raggiungimento di migliori traguardi futuri.

Direttore Generale delle F.S.
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Il plano
decennale

Il Piano

L'unanimità dei consensi sulla necessità,
sull'urgenza e sull'ampiezza del Piano De
cennale di rinnovamento e potenziamento
delle Ferrovie, approvato nel 1962 dal Par
lamento, per una spesa di 1 .500 miliardi,
ha in sostanza confermato la fiducia che il
Paese ripone nel futuro della ferrovia.
Il provvedimento, lungamente auspicato,
era stato preceduto da un primo passo nel
1957 allorchè fu varato un Piano Quinquen

giare un traffico di gran lunga superiore a
quello del 1960.
Il discorso porta, ovviamente, a distin
guere fra le esigenze attuali e future: e,
corrispondentemente, il Piano Decennale si
definisce di « riclassamento » — riferito alla
situazione odierna — e di « potenziamento »,
riguardo ai problemi di domani.
Il riclassamento assorbe un terzo degli
stanziamenti previsti nel nuovo piano, e gli
altri due terzi riguardano invece il poten

nale oggi pressochè interamente attuato. Si
deve

a

questo

Diano

il

recupero

di

una

parte dell'arretrato di manutenzione e l'avvio
del rinnovamento degli impianti e dei mezzi.
Concepito

solo

come

programma

di

imme

diato intervento, il piano 1957-62 non po
teva mutare radicalmente la situazione e man

ziamento.
La legge prevede uno stanziamento com
plessivo di 1.500 miliardi, da utilizzare in
due fasi, di cui la prima — di 800 miliardi
— comprende il quinquennio che va dall'eser
cizio 1962-63 all'eserciziol 966-67, ed è già
in piena attuazione.

tenere

la

Rete

ferroviaria

al

passo

con

il progresso generale dell'economia nazionale
e con l'incremento del traffico, che continua
con ritmo costante.
In base ai primi risultati di studi previ
sionali in corso, i 28,2 miliardi di viaggiato
ri-km

dell'anno

1961

dovrebbero

diventare

35 miliardi nel 1968 e 40 miliardi nel 1973,
con un incremento percentuale, rispettiva
mente, del 24% e del 43%.
Il traffico merci, a

sua volta, dovrebbe

La destinazione degli 800 miliardi è la
seguente: 320 per carrozze viaggiatori, carri
merci, automotrici, locomotori; 100 per il rin
novamento dei binari; 335 per aumentare >a
sicurezza dell'esercizio e accrescere la poten
zialità delle linee e degli impianti; 40 per
alloggi di servizio per il personale; 5 per po
tenziare le Società a partecipazione aziona
ria delle Ferrovie dello Stato, svolgenti atti
vità complementari dell'esercizio ferroviario.

salire dai 15,4 miliardi di tonn.-km del 1961
ai 19,8 miliardi nel 1968 ed ai 23,2 miliardi

In armonia con la politica di sviluppo del
Mezzogiorno, la legge stabilisce che opere e
forniture debbano essere destinate, fino alla

nel 1973, con un incremento percentuale ri

concorrenza di 320 miliardi, alle regioni me

spettivamente Dari al 28% ed al 50%.

ridionali.

Nel giro di poco più di dieci anni la
rete ferroviaria dovrà verosimilmente fronteg

essere messo a punto per il 30 giugno 1966.

Il programma della seconda fase dovrà

Sale montate
in una grande officina ferroviaria.
Il Piano prevede la costruzione
di rilevanti quantitativi
di nuovo materiale rotabile

Gli elementi oggi disponibili vengono stu
diati tenendo conto delle esigenze del traf
fico e degli orientamenti generali che si rile
vano nel settore trasporti.
Il ritmo delle proposte di spesa presenta
te all'approvazione è stato finora particolar
mente intenso, molte di esse essendo già state
ampiamente

approfondite

comportano

tempi

di

in

passato.

elaborazione

Altre

necessa

riamente più lunghi, giacchè interessano più
complessi problemi.
L'attuazione
nata dalla

dei

lavori

regolarità

è oggi

condizio

delle forniture e tal

volta dalle possibilità produttive dell'industria,
specie di quella ubicata nelle regioni meri
dionali. Difficile appare inoltre il reclutamen
to di nuovo personale tecnico, mentre quello
in servizio è chiamato ad un eccezionale im
pegno di lavoro, dovendo far fronte contem
poraneamente ai normali compiti connessi al
l'esercizio

ferroviario

ed

a

quelli

zione diesel
vapore.

sostituirà

interamente

quella

a

Gli itinerari più importanti, come ChiassoMilano-Roma-Napoli-Battipaglia, Torino-MilanoVenezia, Torino-Genova, Milano-Genova, sa
ranno dotati di blocco automatico che, in
sieme all'armamento pesante ed ai moderni
apparati centrali, consentirà una maggiore
velocità ed assicurerà una più elevata sicu
rezza. Le linee dotate di blocco automatico
saliranno così ad un totale di km 2.530, cor
rispondenti al 16% dell'intera rete, mentre
il blocco semiautomatico sarà esteso a 6.500
km di linee, pari al 40%.
Il rispetto dei segnali non resterà affi
dato solo all'attenzione del personale: nuovi
dispositivi verranno infatti installati per la
ripetizione del segnalamento della linea nel
la cabina di guida del locomotore. Un altro
passo avanti verrà compiuto per aumentare
la sicurezza dei passaggi a livello, sebbene
la loro totale soppressione non possa essere

derivanti
ancora programmata.

dall'attuazione del Piano.
Allo scadere del prossimo decennio, le li
nee fondamentali risulteranno migliorate nei
tratti in cui ancora oggi presentano strozza
ture e tracciati irrazionali; per alcune di quel
le a più denso traffico attorno alle città più
importanti sarà soddisfatta
largo aumento della

loro

vecchia

rete

cuzione dei lavori in corso di esercizio.

l'esigenza di un
capacità di traf

fico.
La

Insomma, anche se non si debbono atten
dere miracoli e radicali mutamenti dall'oggi
al domani, il massimo sforzo verrà fatto per
chè il Piano venga attuato nei tempi previsti,
superando le difficoltà che derivano dall'ese

elettrificata

a

corrente

Le proposte di spesa approvate al 31 di
cembre 1962 hanno raggiunto l'importo di
circa 180 miliardi, pari al 22,5% del fondo
complessivo di 800 miliardi. Detto importo

trifase sarà trasformata a corrente continua,

concerne

mentre

Fissi, per 108 miliardi circa il Parco.

sulle

linee

meno importanti

la tra

per 72 miliardi circa

gli

Impianti

|

f

=(

(

Tra i principali lavori approvati ed av
viati ad esecuzione, e tra le commesse di ma
teriale mobile ormai passate all'industria sono
da ricordare:

IMPIANTI FISSI

Milioni
lavori di rinnovamento dell'armamento da eseguire nell'esercizio
riclassamento opere d'arte e manufatti su diverse linee della rete

1962-63,
16.870

lavori agii impianti di elettrificazione (ivi compresa la trasformazione a cc.
sulle linee Genova-Ovada-Alessandria e Bolzano-Brennero)

6.210

lavori di raddoppio sulle seguenti linee o tratte: Framura-Monterosso, Celle
di Bulgheria-Torre Orsaia, Ascea-S. Mauro La Bruca, Torre Orsaia-Sapri, An
cona-Varano, Catania C. -Acquicella, nonchè studi vari su altre linee

20.340

sistemazione di nodi ferroviari e ampliamento degli impianti di stazione in
diverse località della rete tra cui Genova- Brignole, Milano Greco e P. Gabaldi, Brindisi, Foligno, La Spezia, Sassari, Benevento, ecc.

6.345

ammodernamento degli impianti di segnalamento e sicurezza su numerose linee

3.094

ammodernamento della rete di telecomunicazione; sistemazione di impianti
di illuminazione ed elettromeccanismi, adeguamento degli impianti idrici e ter
mici in varie località

4.943

costruzione di un primo gruppo di nuovi fabbricati di servizio e riclassamen
to di diversi altri

4.261

lavori di riclassamento e ammodernamento di vari impianti fissi della trazione

1.155

provvedimenti per l'aumento della sicurezza in corrispondenza dei P.L. (se
gnali automatici luminosi, annunci automatici di sicurezza, impianti di rileva
mento televisivo a 200 P.L., ecc.)

4.090

primo gruppo di apparecchiature per la realizzazione della ripetizione
segnalamento a bordo della locomotiva sulla linea Milano-Venezia

del

acquisto macchine per automatizzazione delle gestioni biglietti, potenziamen
to attrezzature varie
costruzione alloggi per il personale (complessivamente circa 950 alloggi)

TOTALE

400
421
3.817

71.926

MATERIALE MOBILE

Milioni
— commesse affidate per la costruzione di materiale mobile:
n. 160 locomotive elettriche a cc.
n.

23 elettromotrici e 34 rimorchi

n.

65 locomotive a 2 assi

28.848
4.700
1 .625

n. 629 carrozze a carrelli

25.500

n. 10.831 carri merci (di cui 9.330 standard, 1.000 refrigeranti, 300 tramog-,
gia, 100 a scarico automatico, 1 prototipo di carro soccorso)

41.065

n.

1

nave traghetto del tipo « Reggio »

3.475

— commesse per migliorie al materiale mobile esistente

3.015

TOTALE

108.228

Situazione e
problemi economici
commerciali
e d 'esercizio

Andamento
del traffico

e congiuntura
economica

L 'andamento

generale del traffico

mento il percorso medio per viaggiatore

ferro -

è

viario nel 1962 può, nel complesso , defi

passato a km 76,92 con un aumento del

nirsi buono .

3,46 % rispetto allo scorso anno.
Queste ultime risultanze confermano la ten

I treni-km sono aumentati dell'1 ,73 % ri
spetto al 1961 e l'incremento risulta ancora

denza, già rilevata nella precedente relazio

più consistente: ( + 3,20 % ) ove si considerino

ne, verso una utilizzazione più intensa

gli assi-km , misura più significativa perchè
riferita alla potenzialità e quindi alla capa
cità di trasporto dei treni effettuati.

treno sulle medie e lunghe distanze.

| viaggiatori-km sono aumentati dello
0 ,89 % , raggiungendo la cifra di 28 miliardi

va peraltro accentuandosi con un ritmo più

rapido del previsto, hanno contribuito la per

e 600 milioni anche se il numero dei viag
giatori trasportati è lievemente diminuito : 372
milioni, e cioè un miilone circa di viaggiatori

durante favorevole congiuntura e l'aumento
dei redditi di lavoro verificatosi nel 1962 che
hanno determinato una maggiore mobilità

al giorno. Come conseguenza di tale anda

della popolazione.

del

A questa specializzazione del mezzo , che

Onde consentire un confronto con i dati delle relazioni degli anni scorsi, riportiamo qui an .
che i principali dati dell'esercizio finanziario 1951-62 e i diagrammi del traffico relativi agli ultimi
dieci esercizi.

TRAFFICO VIAGGIATORI

Viaggiatori (in milioni)

Viaggiatori/km (in miliardi)
Percorso medio per viaggiatore (km )

1960/61

1961/62

385,846

375,952

27 ,851

28,334

72,2

75, 4

Variazione %
– 2 ,56
+ 1,73
+ 4,43

TRAFFICO MERCI

1960/61

1961/62

Tonnellate trasportate (in milioni)

57 ,007

56,877

Tonnellate /km (in miliardi)

15,567

15 ,644

Variazione %
– 0,23
+ 0 ,49

MERCI ENTRATE IN ITALIA
E USCITE PER FERROVIA
(milioni di tonn.)

Un lungo viaggio
bagagli ingombranti.
Il treno si addice
alle grandi e medie distanze

comporta

TRAFFICO VIAGGIATORI

VIAGGIATORI
TRASPORTATI
(milioni)

PERCORRENZE
MEDIE
(Km)

70

65

60

30

VIAGGIATORI-Km

1

(miliardi)

n

'
u

7?

19 56-57

57 58

58 59

59 60

60 61

61 62

17

TRAFFICO
Tonnellate trasportate (milioni)

1956-57

57-51

58-59

59-60

60-61

MERCI
Tonnellate - km. (miliardi)

Percorrenza medie (km.)

61-62

1956-57

57-58

51-59

59-60

6041

Dal canto suo, il traffico merci presenta
sintomi nuovi e confortanti.
Le tonnellate trasportate in conto pubblico
sono state infarti 58 milioni e le tonnellate-km
16 miliardi, registrando un aumento rispetti
vamente dell'I,50% e del 2,10%. Anche il
percorso medio per tonnellata trasportata
(273,50 km) è lievemente salito (0,57%) ri
spetto al 1961.
L'andamento conferma le previsioni cauta
mente favorevoli che si erano formulate a
cavallo tra il 1961 e il 1962: sostanzialmente
invariati rimangono tuttavia i problemi dello
squilibrio — che è tradizionale per la rete
delle F.S. — fra il traffico viaggiatori e traf
fico merci, il quale ultimo presenta ancora
un volume inadeguato allo sviluppo del Paese.
La vivace concorrenza dei mezzi stradali,
resa più efficace dall'insufficiente controllo del
la regolamentazione del trasporto per conto
proprio e dall'intervenuta liberalizzazione del
la portata fino a 50 q. nel trasporto in conto
terzi, ha coinciso del resto con qualche diffi
coltà dell'Azienda F.S. di aumentare rapida
mente la consistenza del parco in relazione
alle accresciute necessità.
L'esame mensile dell'andamento (in ton
nellate-km) del traffico merci nel 1962 con
ferma altresì l'attenuazione delle turbative
che lo scorso anno lo resero più variabile.
Durante i 12 mesi, infatti si sono avute costan
temente percentuali positive di aumento ri
spetto al 1961, salvo nei mesi di marzo
(— 2,01), settembre (— 1,69) e novembre
(praticamente stazionario: — 0,86). V'è tutta

61-62

1956-57

57-58

58-59

59-60

60-61

via da rilevare che, mentre il marzo

61-62

1961

aveva presentato un buon incremento rispet
to all'anno precedente, tanto da raggiungere
il più alto tonnellaggio mensile trasportato
negli ultimi mesi, il corrispondente mese del
1962 ha accusato una lieve flessione, per un
complesso di circostanze concomitanti, tra le
quali il maltempo (con effetto sui traffici di
prodotti agricoli e di materiali per le attività
edilizie) e un minor approvvigionamento di
materie prime per l'industria.
La diminuzione registratasi a settembre è
invece dovuta, principalmente, al rallentamen
to della produzione siderurgica e metallurgi
ca, in conseguenza delle note agitazioni sin
dacali (gli indici mensili della produzione pre
sentano infatti le seguenti variazioni in set
tembre: nel settore siderugico — 2,4, in quel
lo meccanico — 11,1, nella carpenteria me
tallica — 22,4, cifre che rappresentano il li
vello minimo dell'intera annata). Sulla stasi di
novembre, infine, ha influito, tra l'altro, il
ritardato inizio della campagna agrumaria in
Sicilia.
In conclusione può dirsi che il 1962 rap
presenta per il traffico merci un anno « nor
male », caratterizzato da un incremento me
dio lievemente al disotto del tasso di sviluppo
che ha distinto il « lungo periodo »: anche
per il traffico viaggiatori l'azione degli au
menti tariffari intervenuti nel giugno 1961 e
stata assorbita con prontezza.
La sostanziale concordanza del quadro
settoriale or ora delineato con le caratteri
stiche congiunturali del 1962 nell'attuale ciclo

ANDAMENTO DEL TRAFFICO MERCI NEGLI ULTIMI 18 MESI (milioni ditonn.-km )
1500

1400
1300
1200
1100
1000

+ 10

Variazioni !
rispetto

ai mesi omologhi
+
0

1961

1962

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

L|uglio

- 5
10

dell' anno
precedente

Stazione di Fortezza :

a traffico di punta »
per il transito

di bestiame da macello
in importazione

breve dell'economia italiana, conferma del
resto , ancora una volta, i rapporti di stretta

interdipendenza esistenti tra congiuntura ge
nerale e andamento dei trasporti.

Quanto alle previsioni sull'evoluzione del

traffico ferroviario, esse sono rese ardue per
la caratteristica complessità dei fattori inci
denti sulle stesse: e si può solo con una certa
attendibilità prevedere che, perdurando un
clima congiunturale favorevole , e dove non
intervengano fattori esterni negativi di carat
tere non congiunturale , si dovrebbe registrare

un incremento superiore a quello del 1962.

Non è ancora possibile prevedere quali
saranno già nel prossimo anno gli effetti pra

tici dell'attuazione del Piano Decennale: ma
è improbabile che essi possano, in un periodo
così breve, determinare un rilevante aumento
nella capacità di trasporto delle ferrovie e
avere quindi decisiva influenza sul traffico .

TRAFFICO

NELLO

STRETTO

Carri traghettati (migliaio )

DI MESSINA
Autovetture traghettate (migliaia )

Viaggiatori traghettati (milioni)
300

650

250

600

200

550

150

500

100

1956-57

50

4,5

150

57-58

58-59 59-60

60-61

61-62 . 1956-57 57-58

58-59 59-60

60-61 61-62_ 1956-57 57-58

58-59 59-60

60-61 61-62

X
X
/

0* '

Un'aureola elettrificata
per la vaporiera
protagonista di un 'epoca
che scompare

Le punte
di traffico

L'opinione del pubblico sulle ferrovie cor
risponde in gran parte al suo giudizio sul
servizio viaggiatori, soprattutto dal punto di
vista del comfort.
Sotto questo profilo, occorre ammettere

Traffico

(miliardi

di

viagg./km))

Veicoli Viaggiatori (1)

che il mancato adeguamento del parco al
l'aumento del traffico viaggiatori — più che
raddoppiato rispetto all'anteguerra — ha crea
to uno squilibrio che è ancora oggi note
vole.
1938

1951

1961

1962

11,000
7.000

21,000
6.600

28,000
8.200

28,600
8.663

(1) Compresi i veicoli riparandi.

Per effetto di tale situazione, il materiale
è stato costantemente utilizzato al limite: il
che ha consentito, in situazioni normali, di
rispondere abbastanza bene alla domanda di
trasporto.
L'utente però è spesso portato a riferire
la qualità del servizio ai momenti più diffi
cili. Anche chi durante l'anno compie più
viaggi in condizioni di comodità, se ne di
mentica spesso allorchè gli accade di effet
tuarne uno disagiato in giorni e in ore di
traffico eccezionale.
Quello delle punte di traffico è dunque
uno dei problemi di più difficile soluzione;
ha cause ed effetti che non riguardano solo
le ferrovie ma anche altri mezzi, altre atti
vità economiche (ad esempio l'industria alber
ghiera, per ciò che concerne le punte stagio
nali del traffico turistico) ed è comune a tutte
le reti ferroviarie.
La questione presenta due aspetti ben di
stinti: il traffico pendolare giornaliero ed il
traffico di punta stagionale e dei periodi
estivi.

Punte di traffico:
problema difficile da risolvere

Interno di una ALe 803
recentemente entrata in servizio
per i trasporti suburbani

►

TRAFFICO PENDOLARE
L'imponente traffico migratorio quotidiano
che si svolge a mezzo ferrovia presenta pro
blemi già ben noti da tempo ad alcune me
tropoli estere, dove le condizioni economiche
di vita sospingono le famiglie operaie e dei
ceti medi a risiedere in località suburbane più
o meno distanti.
Il fenomeno si è vistosamente manifestato
in Italia nell'ultimo dopoguerra, dapprima per
cause contingenti connesse con le distruzioni
belliche, e poi per effetto di fattori permanen
ti: e si è rapidamente accentuato, creando
notevoli difficoltà nello svolgimento di un ser

vizio divenuto assai impegnativo, anche se
scarsamente remunerativo.
Questo traffico, infatti, pone vincoli di
esercizio estremamente gravosi: si svolge con
esigenze rigide d'orario, determina eccezio
nali impegni di circolazione sulle linee e di
ricevimento treni nelle stazioni, per la quan
tità di mezzi in contemporanea utilizzazione
che comporta.
Un'idea del movimento di questo tipo può
essere data dalle seguenti cifre, relative ad
alcuni maggiori centri italiani, e che si rife
riscono in prevalenza, agli intervalli di tempo
fra le 5,30 e le 9,00 del mattino e fra le
17,00 e le 19,30 del pomeriggio.

Località

Numero
Viaggiatori

Numero
Treni

Treni km.

Distanze
medie del
percorsi (km.)

Milano

118.000

164

11.300

69

Napoli

42.000

115

6.843

60

(esclusi i servizi di metropolitana)
Torino

33.000

84

5.796

69

Roma

24.000

81

6.561

81

Per fronteggiare la situazione, il Piano
Decennale prevede il potenziamento delle
linee intorno ai grandi centri e la costru
zione di nuove vetture, a rapido incarrozzamento e più ampia capienza, i cui prototipi
sono stati già realizzati. Naturalmente, il par
co dovrà essere nel complesso fortemente rin

mila viaggiatori, ripartiti tra 431 treni, con
l'impegno di 3.600 carrozze al giorno.
Tuttavia, la soluzione integrale del pro
blema postula l'impiego e la mobilitazione di
mezzi e di provvedimenti di più ampia por
tata e soprattutto implica soluzioni di carat
tere urbanistico e sociale in una più adatta

forzato, considerata la mole del movimento
medio giornaliero globale, che registra 280

organizzazione dello spazio ai fini della di
stribuzione delle attività produttive.

Domenica d'agosto:
gitanti in attesa
di prendere il treno

TRAFFICO FESTIVO E STAGIONALE
Le punte di traffico stagionali sono invece
quelle che si registrano in occasione di parti
colari festività (Natale, Capodanno, Pasqua)
e in maniera più continuativa durante l'intero
periodo estivo. Esse creano costi supplemen
tari notevolissimi quando le ferrovie cercano
di soddisfarle, o la giustificata lamentela del
pubblico quando non si possa far fronte ade
guatamente alla domanda in tutta la sua
estensione.
Certo non è possibile che l'Azienda, sia
pur consapevole della sua particolare posi
zione di impresa pubblica, dimensioni la sua
dotazione di mezzi e di impianti ai limiti della
domanda registrata nei periodi di punta: ciò
equivarrebbe a creare un'attrezzatura che si
dimostrerebbe in eccesso subito dopo, e che
graverebbe sulla gestione con accresciuti costi.
Tra i mezzi che si presentano . per sop
perire a queste difficoltà, il primo sarebbe
quello di smorzare le punte di domanda at
traverso la manovra tariffaria: adottare, cioè,
riguardo ai prezzi, provvedimenti analoghi a
quelli messi in atto dalle industrie turistiche
nei cosiddetti periodi di alta e bassa sta
gione.
E' noto invece che gli indirizzi di politica
sociale che caratterizzano la gestione delle
Aziende ferroviarie di Stato tendono ad age
volare la mobilità dei cittadini, specialmente
di quelli meno abbienti (riduzioni per comi
tive e gruppi familiari, tariffe turistiche, ecc),
accentuando così molto spesso il traffico dei
periodi di punta.

TURISTI ENTRATI IN ITALIA PER FERROVIA (in milioni)

aàaàM
1957

1958

1959

Un complesso problema si pone relativa
mente alla programmazione delle ferie per
festività e soprattutto delle ferie estive: ma
anche in questo campo esistono limitate pos
sibilità

di

intervento.

Ciò

non

esclude

che

1960

1961

1962

positivamente, queste iniziative non hanno
permesso — per la loro inevitabile limitata
estensione — di conseguire risultati massicci.
Ora la programmazione dell'orario esti
vo prevede anche un certo numero di treni

qualche ragionevole distanziamento delle fe

a carattere periodico, la cui funzione essen

rie delle Aziende industriali si possa realiz

ziale è quella di soddisfare le particolari esi

zare per gruppi di industrie appartenenti o

genze della stagione estiva con treni che
circolano nei giorni di fine settimana in un

no allo stesso centro urbano, così come è

senso e

avvenuto in altri Paesi.
Naturalmente, ci si rende- conto delle dif
ficoltà di adottare provvedimenti del genere.
Qualche

apprezzabile

sollievo

tuttavia

si

avrebbe se si riuscisse almeno ad evitare che

nei

giorni

successivi

ai festivi

nel

senso opposto.
Si organizza inoltre, a seconda delle cir
costanze, un certo numero di treni straordi
nari viaggiatori, per disimpegnare particolari

l'inizio delle ferie coincida con il sabato ed il

servizi, a richiesta del pubblico (gite turistiche,

primo giorno dei mesi estivi, giorni di tradi

viaggi per comitive, ecc.) e per iniziativa del

zionale affollamento.

l'Azienda (sussidio di treni ordinari, sdoppia

Qualche

passo

in

questo senso è stato

compiuto. In primo luogo si è cercato di pren

menti, ecc.).
Il limite più grave che si incontra nello

dere accordi con gli enti e le associazioni che

affrontare le punte estive di traffico è co-

organizzano i viaggi per le colonie, nonchè con

stiutito dalla scarsa disponibilità di materiale.

il Ministero della Difesa, per quanto riguarda

La disponibilità media delle carrozze, ad esem

gli ingenti spostamenti dei militari in alcuni

pio, nel periodo estivo è attualmente di 6.300

periodi (campi d'arme, movimenti dei conge

veicoli, di

dandi e delle nuove reclute, viaggi in licenza).

treni ordinari. Durante l'estate si può pertan

Anche il problema del rientro dei lavora
tori italiani

residenti all'estero

ha posto

la

necessità di interventi presso le amministra
zioni estere, per evitare che tale movimento
di

massa

ordinari,

si
già

riversi

sui

treni

sovraffollati

internazionali

nelle

ricorrenze

cui oltre 5.800 impegnati

per i

to disporre, per rinforzi ai treni ordinari e
per tutti gli altri servizi straordinari, di un
quantitativo medio di carrozze oscillante tra
le 400-500 unità.
Per fronteggiare in qualche modo le esi
genze del servizio, si sono dovuti perciò adot

festive, e presso i Ministeri del Lavoro e degli

tare i seguenti accorgimenti:

Esteri.

— riduzione della composizione dei tre
ni locali, sulle linee a scarso traffico;

Tuttavia, anche se risolte in qualche caso

Rientro in famiglia
per le tradizionali festività

POSTI A SEDERE (in migliaia)

600

1956-57

57-58

58-59

59-60

60-61

61-62

— riduzione della composizione dei treni
operai affluenti e defluenti dai grandi centri
urbani, compatibilmente con le esigenze dei
lavoratori;

.

— acceleramento del ciclo di utilizzazio
ne delle carrozze;

del servizio interno, delle carrozze estere
in restituzione, pervenute da altri Paesi;
— intensificazione dei lavori di revisione
e manutenzione del materiale nelle Officine
e nelle Squadre Rialzo.
I risultati così ottenuti sono apprezzabili:

— utilizzazione,

anche

per

le

esigenze
si è però giunti ormai a limiti di utilizzazione
del materiale difficilmente superabili, per cui
non si potrà far fronte in avvenire ad even
tuali ulteriori incrementi del traffico di punta
senza

un

sostanziale

accrescimento

dell'at

tuale consistenza del materiale rotabile viag
giatori.
Per queste ragioni, il Piano di potenzia
mento comprende una spesa di 100 miliardi
per le costruzioni di nuovo materiale rota
bile (oltre 70 nella prima fase di attuazione,
per l'acquisto di 1.500 carrozze). Una prima
ordinazione di 629 unità (per l'importo com
plessivo di oltre 25 miliardi) è stata già di
sposta.
Una ragguardevole aliquota di nuovi vei
coli sarà rappresentata da carrozze con cuc
cette: e si costruiranno vetture per velocità
fino a 160 km/h, con aria condizionata, par
ticolarmente adatte a treni rapidi e ad ele
vate caratteristiche

di

comfort, per i colle

gamenti tra i grandi centri a medie e lunghe
distanze.
Il piano legittima quindi previsioni favo
revoli per quanto concerne le caratteristiche
qualitative del parco, per effetto dell'entrata
in servizio di mezzi nuovi.

Servizi
speciali
per viaggiatori

CARROZZE A CUCCETTE
Il favore incontrato da questo servizio ne
ha consigliato l'estensione ad altre sei rela

stazione di arrivo. Il servizio funziona ormai
in 21 stazioni e le prenotazioni possono esse
re effettuate in 52 località, presso le stazioni
o le Agenzie di viaggio. I noleggi effettuati

zioni interne (Torino-Pescara; Milano-Ancona;
nel 1962 hanno registrato un aumento del
Milano-Reggio Calabria; Milano-Taranto; Mi
lano-Catania; Roma-Taranto) e a 10 relazioni

l'ordine del 20% rispetto all'anno precedente.
Anche il servizio « Auto al seguito » che

internazionali.
La frequentazione media dei posti dispo
nibili è salita dal 52,29% al 65%.
PRENOTAZIONI
Il servizio di prenotazione « fuori sede »
che dà la possibilità di prenotare, tramite le
Agenzie di viaggio, posti a sedere o in cuc
cetta anche in località diverse da quelle dove
ha sede la stazione autorizzata, è stato spe
rimentato con buon esito in 6 Compartimenti
ed è ora allo studio la possibilità di esten
derlo ai rimanenti.
Anche il servizio prenotazioni da e per
l'estero, che nel 1961 era effettuato in accor
do con nove Paesi dell'Europa occidentale, ha
dato buoni risultati ed è stato esteso a Paesi
dell'Europa orientale (Jugoslavia, Polonia, Ce
coslovacchia) ed alla Spagna, mentre il nu
mero delle stazioni autorizzate a ricevere pre
notazioni per l'estero è passato da 16 a 22.
TRENO + AUTO e AUTO AL SEGUITO
Ormai abbastanza noto è il servizio « tre
no + auto», che consiste nel noleggio di una
automobile, che il viaggiatore prenotatosi in
partenza trova pronta — senza attesa — alla

Il Ministro dei Trasporti
ad una riunione della C.E.M.T.

consente all'utente di disporre della propria
macchina appena giunto a destinazione, isti
tuito inizialmente sulla sola relazione MilanoRoma, ha incontrato il favore degli utenti, tan
to che si è reputato opportuno estenderlo ad
altre relazioni come la Genova-Roma e

la

Calalzo-Roma, sia pure con carattere stagio
nale. Sulla Milano-Roma nel 1962, sono state
trasportate con treni viaggiatori 2.725 auto
vetture, contro le 2.254 del 1961, con un in
cremento del 20% circa.
Poichè

inizialmente

le

maggiori

riserve

venivano mosse sui prezzi, ritenuti piuttosto
elevati, sono stati realizzati carri a due piani,
adatti al carico di un numero maggiore di
auto e di conseguenza con un costo di eser
cizio più modesto. Questi carri entrarono in
funzione nell'estate del 1961

e contempora

neamente furono messe in vigore nuove ta
riffe di trasporto: una vettura di media cilin
drata — una FIAT 1100 o anche una Giu
lietta, per esempio — paga ora da Milano
a Roma L. 12.900.
Hanno anche riscosso un discreto successo
il servizio internazionale « auto-couchettesexpress » ed il servizio di trasporto auto at
traverso le gallerie alpine, che nel 1962 ha
registrato 83.000 auto trasportate attraverso
il Sempione e circa 30.000 attraverso il Moncenisio. Recentemente è stata data facoltà al
Collaborazione
fra strada e rotaia:
una semplice operazione
allo sportello
per un servizio
destinato al successo

Touring Club e all'Automobile Club Svizzeri,
di rilasciare biglietti di andata e ritorno per
il trasporto attraverso il Sempione delle auto
dei rispettivi soci.

Collaborazione
internazionale

Le sei Amministrazioni ferroviarie dei Pae

si membri della Comunità Europea hanno sin
tetizzato in un importante documento il loro
punto di vista sull'orientamento da dare alla
politica comune.

Esso presenta sostanziali punti di accordo
con i principi enunciati nel Memorandum della
C .E .E . (parità di trattamento , autonomia finan
ziaria delle imprese, libertà di azione dei

vettori, libertà di scelta dell'utente , ecc.) anche
se le Ferrovie ritengono necessario assicurare
preventivamente sostanziali condizioni di pa

rità perchè un regime concorrenziale possa
più largamente instaurarsi nel settore dei tra
sporti.
8500

Anche sul piano tecnico è proseguita l'at
tività di collaborazione svolta in seno all'U .I.C .

e ai suoi numerosi organi.
Nel campo del materiale rotabile e delle
installazioni fisse sono continuati gli studi ten

PARCO

8000

CARRI
7500

REFRIGERANTI

denti alla unificazione delle caratteristiche dei

mezzi e degli impianti. Consistenti progressi

7000

sono stati compiuti verso la pratica realizza

zione di un sistema di aggancio automatico

6500

dei veicoli e nuove tecniche sono state poste
allo studio per la rilevazione e il trattamento

6090

di alcuni dati dell'esercizio .
Nel settore del servizio viaggiatori sono

5500

proseguiti gli studi sull'unificazione delle ta

riffe, mentre in quello delle merci si vanno
1962

1961

1959

1958

0961

internazionale .

1957

5000

accentuando gli sforzi per l'adozione di tarif
fe più semplici e funzionali per il traffico

PARCO DEI CARRI “EUROP, (in migliaia)
ITALIA

22, 300

ITALIA

GERMANIA

17,600
8,700

GERMANIA

AUSTRIA
BENELUX

28 ,190

DANIMARCA

2,375
63,000
8 ,200

FRANCIA

SVIZZERA

AUSTRIA
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FRANCIA
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70

TOTALE DEL PARCO 210 ,465

La collaborazione è stata attiva anche sul

piano operativo .
Il quantitativo di carrozze scambiate con

le altre Amministrazioni ferroviarie ha avuto
nel 1961-62 un incremento complessivo del
5 ,53 % (340.700, con percentuale di aumento

pressochè uguale sia per i veicoli F.S . usciti
che per quelli esteri entrati).
Il movimento complessivo dei carri merci
scambiati ai transiti di confine è stato sensibil

mente superiore a quello dell'esercizio pre
cedente (2.281.702 contro 2. 155.816).
Lo scambio dei carri EUROP carichi ha
raggiunto le 361.898 unità ( + 6,85 % rispet
to al 1960 -61). Il traffico di esportazione è
quello che ha maggiormente contribuito a
tale incremento , per cui ne è derivato un
saldo attivo dei noli EUROP di oltre 60 mi
lioni mentre l'anno precedente si era avuto

un passivo di 100 milioni di lire circa.

La formula EUROP consente una più ra
zionale utilizzazione dei carri attraverso la
riduzione dei viaggi a vuoto e comporta note
voli economie di gestione.
In progresso anche l'utilizzazione dei car
ri F. S. in regime Interfrigo, per effetto della

maggiore disponibilità di carri del tipo stan
dard di nuova costruzione.

Poggioreale del Carso :
ferrovieri italiani e jugoslavi

SE VOLI: . .
.. :
I risultati
della gestione
finanziarla

Il Bilancio

Tanto le spese quanto le entrate risultano
aumentate, ma le prime in misura minore, per
cui il disavanzo di parte ordinaria è passato
da 47 miliardi e 400 milioni circa a 29 mi
liardi e 100 milioni.
L'aumento delle uscite è da attribuire in
misura determinante alle spese per il perso
nale, che per il 1961-62, tenuto conto delle

spese generali, presentano un incremento di
33 miliardi circa, per effetto di vari provve
dimenti legislativi concernenti l'aumento di
stipendi e indennità, modifiche delle piante
organiche, taluni benefici di carriera e — dì
conseguenza — maggiori notevoli oneri per
contributi di previdenza, assistenza e assicu
razione.

RISULTATI DI BILANCIO (miliardi di lire)
500

ENTRATE

450

400

SPESE

350

300

DEFICIT

250

200
1956-57

57-58

51-59

59-60

60-61

61-62

INTROITI DEL TRAFFICO (in miliardi)
ANDAMENTO
MENSILE

ANNO 1962

VARIAZIONI RISPETTO

dicembre

novembre

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

gennaio

DELL'ANNO 1961

febbraio

AL MESI OMOLOGHI

L 'aumento delle entrate è dovuto per la

ri extra -aziendali relativi ai disavanzi di ge

maggior parte all'incremento dei proventi del
traffico (41 miliardi e 800 milioni), conse

stione di linee a scarsissimo traffico e alla ef
fettuazione dei trasporti gratuiti o a tariffa

guenza dei ritocchi apportati alle tariffe nel

ridotta, ascende a 66,3 miliardi, cifra deter
minata praticamente a forfait.

giugno 1961 e della naturale evoluzione dei
traffici.

Nel prospetto

il rimborso da parte del Tesoro degli one

che segue vengono indi

cate le risultanze dell'ultimo decennio .

COEFFICIENTE D 'ESERCIZIO
Esercizio

Spese d' esercizio

(milioni di lire)

Entrate di esercizio
| (milioni di lire)

Coefficiente

di esercizio (1)

4 =
1938 -39

3:519, 2

4. 271, 1

82, 40

1951-52

- 226 .607 , 4

172.973,7

1952-53

234.818 ,5

186 . 102 ,8

131,
126 , 18

1953 -54

256 .556 ,0
284 .792,8

205 . 481, 2
219 .985 , 1

124 ,86

1954 -55
1955 -56

296. 367 ,5

235 .012,6

126 , 11

1957 -58

339. 972, 4
346 . 976 , 9

260 .979, 5
305 .891,0

1958 -59

349 . 469, 2

1959 -60

382.207,4

318 .701, 8
344.872,6

1960 -61

403. 187 , 4
426 .249, 5

375.829, 6
421.713, 5

1956 -57

1961-62

100

129,46
130 ,27
(125,71) 113,43
(131, - ) 109,65

(129,63) 110,82
(130,63) 107 ,27

(119,93) 101,08

( 1 ) I dati fra parentisi indicano il coefficiente di esercizio calcolato non comprendendo

fra le entrate if rimborso degli oneri extra -aziendali dà parte dello Stato, che ha avuto
inizio dall'esercizio

1957-58 .

E' opportuno aggiungere che per i pros
simi 4 esercizi (a partire dal 1962-63) la cifra

glio 1966 essa non comprenderà più l'ali

a carico del Tesoro è stata prefissata in 59

quota corrispondente ai disavanzi di eserci
zio delle linee a scarsissimo traffico (cioè con

miliardi, sempre a forfait, e che dal 1° lu

coefficiente di esercizio superiore a 3).

33 .

Tariffe
e prodotti
del traffico

I prodotti del traffico nel 1962 (anno
solare) (1) sono stati calcolati in 355,4 mi
liardi contro i 313,5 miliardi del 1961 con
un aumento del 12,80%, nettamente superio
re a quello dell'anno precedente (9,1%).
L'aumento è dovuto per una parte allo
sviluppo del traffico (rilevato in unità chilo
metriche) e per l'altra — come si è detto —
agli aumenti tariffari del giugno 1961. Il ri
sultato conforta l'azione commerciale che pur

fra tante difficoltà le F.S. hanno potuto svol
gere.
Nella ripartizione degli introiti si registra
anche quest'anno un maggior incremento nel
settore viaggiatori in confronto a quello merci.
Ciò rivela che l'aumento tariffario del
luglio 1961 è stato assorbito con maggiore
rapidità dal primo che dal secondo settore e
conferma l'indicazione già rilevata negli ulti
mi mesi dello scorso anno.

(1) Riportiamo per un utile confronto qui di seguito, come già fatto per il traffico, i dati dell'eser
cizio 1961-62.

VIAGGIATORI

Prodotti (in milioni)
Prodotto medio per v iaggiatore/km

1960/61

1961/62

Variazione %

145.682

170.784

+ 17,23

5,23

6,02

+ 15,10

MERCI

Prodotti

(milioni di

lire)

Prodotto medio per tonn/km

1960/61

1961 62

Variazione %

142.250

158.199

+ 11,22

10,11

+ 10,61

9,14
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PRODOTTI

DEL TRAFFICO
miliardi di lire

128,770

130,870

135,860

142,800

151,580

177 794

120 780

122,690

117,730

738 010

142,250

156 ,199

249.550

253,510

294,130

335,993

Viaggiatori
e bagagli

NA

Merci
253,590

280, 810

Totale

1956 -57

57-58

58 -59

59-60

60-61

61-62

In particolare, per i viaggiatori si è pas

sati dai 158 , 2 miliardi del 1961 ai 182,95

del 1962, con un incremento del 15,62 % (con
tro un incremento del 12,03 % nel 1961).

L'aumento dei viaggiatori-km ha quindi bilan
ciato la diminuzione del numero dei viag
giatori ed ha portato il prodotto medio per
viaggiatore-km
del 13,68 % .

TENDERE DALLA PARTE ANTERIORE

a L. 6 ,40 , con un incremento

Quanto ai prodotti del traffico merci, l'in
cremento percentuale rispetto al 1961 è stato
del 10,20 % (da 148,6 miliardi a 165,55) e il
prodotto medio

per tonn .-km

ha raggiunto

il livello di L. 10,48 ( + 8 ,83 % ).

RRI TRASPORTATI CON CARRELLI STRADALI (migliaia di carri)

6-57

57-58

58-59

59-60

60-61

61-62
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Questo riglietto di passaggio sulle strade ferrato
dello stato e da esibire sopra richiesta al condullore
« da consegnare allo skesso alla penultimaslazione

LE TARIFFE

9

II. Classe

Milano, Porta Nuova
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Pirriglietto dipassaggio sulle strade ferrate
dellosto da esibire sopra richiesta al conduttore
segnarcallo stesso alla penultima stagione.
da

Sono note le difficoltà di diverso ordine

tività attraverso l'ammodernamento dei mezzi
e degli impianti.

che caratterizzano l'azione delle F .S. in ma

I più recenti aumenti delle tariffe viag

teria di tariffe , la cui manovra risulta ri
dotta sia per motivi di natura politica e
sociale sia per l' esistenza di una situazione

giatori sono stati imposti dai nuovi oneri di

concorrenziale assai spinta .
In tali condizioni, appare arduo perse
guire un armonico adeguamento dei prezzi
ai costi e alle condizioni di mercato , e la ri

carattere sociale (miglioramenti al personale)
e soprattutto da quelli relativi al servizio dei
mutui per l'attuazione del nuovo piano di
ammodernamento che incideranno progressi
vamente fino a raggiungere nel 1967 -68 lo
ammontare di 41,5 miliardi, con una media
annua di 19,3 miliardi nel primo quinquennio .
Nonostante gli aumenti, le tariffe viaggia
tori italiane – caratterizzate da una accen

cerca di quella autosufficienza che lo stesso
Trattato di Roma (M . E.C .) indica come con
dizione per il riassetto delle attività di tra
sporto .
Nei limiti del possibile le F .S . hanno cer

più basse d'Europa, come risulta dalla se

cato di realizzare un aumento della produt

guente tabella :

INCIDENZA
DEI VIAGGIA

TARIFFA RIDOTTA
SUL TOTALE

tuata differenzialità

–

rimangono tra le

100

Olanda
Svizzera

110

121

Germania

125

Belgio

137

Svezia

201

106

O
O

50

Italia
Francia

A parte i criteri sociali che concorrono a
26

TARIFFA ORDINARIA

30

TARIFFA RIDOTTA

determinare il modesto livello

delle nostre

tariffe, il problema di fondo resta quello
della necessità di rivedere i principi tradizio
nali che hanno fin qui regolata la formazione
delle tariffe.

so

Nel linguaggio ferroviario
anche il re degli animali
è classificato come merce

Ordinazioni
all'industria
nazionale
e contributo
all'aumento
del reddito

L'attività di un'Azienda fornitrice di un
pubblico servizio non può essere giudicata
soltanto in relazione alla qualità ed alla
quantità del servizio reso, in quanto il suo
peso « globale » nel campo economico na
zionale, è dato pure dalle molteplici possi
bilità di lavoro che essa offre a varie indu
strie, anche non specializzate, e dal suo con
tributo all'aumento del reddito.
Le ordinazioni F.S. distribuite territorial
mente, sia in relazione alle migliori condi
zioni di offerta sia in ossequio alle disposi
zioni di legge in materia, si prestano a fun
gere anche da stimolo e da sostegno per
numerose attività produttive, e influiscono po
sitivamente sull'andamento dei mercati con
una presenza oculata e costante negli acquisti.

CONSISTENZA DELLE SCORTE NEI MAGAZZINI
in miliardi di lire)
85
80
75

65
M
55
50

1956-57

57-58

58-59

59-50

60-61

61-62

Questo carattere si accentua quando una
simile azione si viene opportunamente ad
inserire in una più larga politica anticongiun
turale.
Gli investimenti finanziari delle ferrovie
possono, insieme agli altri decisi dallo Stato nei
vari campi, far parte di una politica di inter
vento e di impulso capaci di produrre larghi
effetti nell'attività dell'industria.
Indipendentemente da questi rilievi di por
tata generale, nell'annata 1961-62 si può os
servare una lieve contrazione degli approv
vigionamenti di materiale da parte delle F.S.
Nel complesso, il valore effettivo dei nuovi
materiali approvvigionati è stato di 71 mi
liardi e 174 milioni di lire, contro i 77 miliardi
e 499 milioni dello scorso esercizio.
La situazione generale nonchè i positivi
risultati ottenuti negli scorsi esercizi nella ge
stione dei magazzini hanno reso possibile
cioè di contenere le immobilizzazioni finan
ziarie per scorte. A tal fine si è dimostrata
particolarmente utile una politica di contrat
ti aperti (che consentono di far affluire diret
tamente i materiali dal luogo di produzione
agli impianti consumatori), di decentramento
delle operazioni di acquisto su piazza di de
terminati materiali e di vendita di quelli non
più necessari.

INCIDENZA PERCENTUALE COMMESSE ALL'INDUSTRIA
SULLA SPESA TOTALE
3,0

Un'espansione si è invece registrata negli
appalti di lavori e di servizi e nelle commesse
di nuovi rotabili.
Il totale delle somme versate nell'anno
alle industrie e alle imprese nazionali in
conto acquisti di rotabili e di materiale ed
in conto forniture lavori e servizi è infatti
passato da 1 82 miliardi a circa 191 miliardi

di lire.
Su tale importo la mano d'opera ha in
ciso per oltre 76 miliardi di lire, corrispon
denti a circa 38 milioni di giornate lavora
tive (305 milioni di ore-operaio) e cioè alla
occupazione continuativa di circa 130 mila
lavoratori all'anno.
Nella seconda metà del 1962 è interve
nuta poi l'approvazione del nuovo Piano De
cennale, che ha consentito di dare il via ai
primi programmi di lavori e commesse per un
importo complessivo di 180 miliardi.
Completa il quadro del contributo delle
F.S. allo sviluppo economico del Paese, il
loro apporto all'aumento del reddito nazio
nale o « valore aggiunto », che nell'eserci
zio è risultato di miliardi 334,231, con un
aumento del 18,44%, rispetto all'esercizio
precedente.

Aversa:
materiali pronti alla messa in opera
per il rinnnovo del binario

Realizza
tecntch

v,5^

v

1

''

-

\

I lavori

CONSISTENZA LINEE F.S.
Elettrificate

Non elettrificate

Semplice binario

3.627,2

8 . 182,8

Doppio binario

4.336 , 3

238 , 9

Totale

7 .963,5

8 .421,7

Linee

La consistenza delle linee non ha subito
durante il 1962, variazioni di particolare ri
lievo.
Molte sono invece le realizzazioni e le
opere in corso per il potenziamento delle

Marittime

236 , 8

notevoli opere d'arte (ponti e viadotti per
300 km ).

La più notevole delle opere in corso è
certamente quella che dal . 1953 si va realiz
zando sulla linea tirrenica, da Battipaglia a

arterie maggiormente impegnate.
Esse comprendono: il raddoppio del bi
nario su lunghe tratte delle linee sud-tirre

Reggio Calabria, con l'impiego di grandi mez

nica e adriatica e di un parziale tronco della

tura delle zone interessate .

linea costiera ligure ; il rinnovamento del bi
nario e dei deviatoi; la saldatura delle ro
taie ; la trasformazione e l'ampliamento dei

La linea era ormai inadeguata al conti
nuo sviluppo del traffico (che nel 1953 regi

zi tecnici e organizzativi, richiesti dalle dif
ficoltà dei lavori e dalla stessa aspra na

locali di servizio per la trazione (Depositi,

strava punte di 72 treni al giorno, contro i
14 del 1896 , anno di costruzione della linea ),

Officine, Squadre Rialzo , ecc.) in conseguen

quando d'intesa con la Cassa per il Mezzo

za del crescente impiego di mezzi elettrici
e diesel.

giorno fu deliberata l'esecuzione del raddop

I raddoppi costituiscono uno dei settori

di attività più impegnativi del potenziamento
in corso , specie per le difficoltà derivanti dal
le

caratteristiche estremamente

accidentate

della Rete ferroviaria , la quale presenta lun
ghi tratti in galleria (per circa 1.000 km com
plessivamente) e una rilevante frequenza di

pio del binario, inizialmente sulle tratte: Bat
tipaglia - Vallo della Lucania , Sapri-Praja d’Aje
ta e Gioia Tauro -Villa S . Giovanni.
I lavori furono ultimati nel 1955 sulla
tratta Battipaglia -Vallo della Lucania (km 50 )
nel 1956 sulla Sapri-Praja di Ajeta (km . 25)
e nel 1960 sulla Gioia Tauro-Villa S. Gio
vanni (km . 37).

Situazione lavori di raddoppio sulla “ Tirrenica ,, (al 31-12-62)
Battipaglia

Praia

Torre Orsaia

Vallo della Lucania

50

Paola

Sapri

42

13

Eseguiti

25

Gioia Tauro

Belvedere M .

|

36

|

33

In corso

Francavilla

|

76

R. Calabria
Villa S . Giovanni

73

Da eseguire

Situazione lavori di raddoppio sulle " Cinque Terre,, (al 31-12-62)
LA SPEZIA
Riomaggiore

GENOVA
Corniglia

Monterosso

Framura

km .

10
Eseguiti

in corso d'appalto

►

Una veduta
lavori di raddoppio
già attuati
sulla Battipaglia-Reggio C.
dei

La costruzione del doppio binario su que
sta prima estesa di 112 km ha comportato
una spesa di 35 miliardi, pari a circa 310
milioni per km.
Il raddoppio è ora in corso sulle tratte
Vallo

della

Lucania-Torre

Orsaja

(km

42),

Belvedere Marittimo-Paola (km 32,4) e PaolaFrancavilla Angitola (km 76).
prima

tratta

sono

I

attualmente

lavori sulla
eseguiti

per

il 75% e la loro ultimazione è prevista per
la fine del 1964 con una spesa di 22 mi
liardi e 700 milioni.
Sulla Paola-Francavilla Angitola i lavori,
iniziati nel I960, sono oggi eseguiti per circa
il 70%

e

potranno essere

ultimati

per

la

primavera del 1965 con una spesa di circa
1 1 miliardi e mezzo.
Sulla Belvedere Marittimo-Paola
sono

stati

iniziati

recentemente

i

lavori

(novembre

1962) e comporteranno una spesa preventiva
ta in 7 miliardi e 375 milioni.
In conclusione, il raddoppio di queste tre
tratte, per complessivi 150 km, richiederà una
spesa totale di 42 miliardi, pari a circa 280
milioni per km, e potrà essere ultimato entro
il I960.
Il costo elevato dell'opera è determinato
non solo dalla natura del terreno, ma anche
dalla necessità di rinunciare in alcuni punti
al vecchio tracciato per costruire tratte di
linea del tutto nuove, più rispondenti alle
moderne esigenze, con curve di raggio non
inferiore a 600 metri, tali da permettere ve
locità di 110 km/h.

SITUAZIONE LAVORI DI RADDOPPIO SULL'« ADRIATICA» (al 31-12-62)
Varano

'6'

Airi

69

53
I

Otona

Eseguiti

19

In corso d'appalto

Il raddoppio dell'ultima tratta, da Framura a Monterosso (km 10 di cui 8,3 in galle
ria) ha avuto inizio verso la fine dell'anno,
sarà compiuto entro il 1966 e comporterà una
spesa di oltre 10 miliardi.
Il raddoppio ligure, anch'esso arduo per
condotto per fasi,

in relazione alle possibilità finanziarie ed alla
necessità di ridurre al minimo gli intralci alla
circolazione, comporterà una spesa globale di
oltre 17 miliardi, pari a circa 850 milioni di
lire per km.
Ultimo in ordine di tempo, ma pure tecni
camente

di

notevole portata, si presenta

raddoppio della

22

126

Da eseguire

Soltanto per il raddoppio sui 112 km di
linea già ultimati si sono dovuti costruire, in
totale ben 40 km di galleria, 6 km di ponti
o viadotti ed effettuare scavi per 4 milioni e
700 mila metri cubi, con l'impiego di 5 mi
lioni di giornate lavorative.
Problemi altrettanto impegnativi si prospet
tarono per la linea ligure, che fino al 1956
presentava nella zona delle « Cinque Terre »
una tratta a semplice binario, breve (20 km)
ma fortemente limitativa della potenzialità
dell'intera linea tirrenica.
Qui i lavori ebbero inizio nel 1956 e ven
nero portati a termine nel 1959 tra Riomaggiore e Corniglia (km 3,8, di cui 2,3 in gal
leria) e nel 1961 tra Corniglia e Monterosso
(km 6, di cui 5,6 in gallerie

la natura del terreno e

S. Severo

Pese ito

P. S. Giorgio

Ancona

il

linea adriatica tra Ancona

e S. Severo (km 294), deciso per far fronte
alle nuove esigenze, determinate dal recente

sviluppo industriale e commerciale delle re
gioni interessate e dall'aumentato volume del
le esportazioni e delle correnti turistiche.
I lavori iniziati nel 1960 sulla prima tratta
Varano-Porto S. Giorgio (km 53) sono stati
conclusi nell'aprile del

1962 con una spesa

di 3 miliardi e 75 milioni, pari a 58 milioni
per km e proseguiranno ora nella tratta An
cona-Varano (km 6 di cui 5,840 in galleria)
per la quale è prevista una spesa di 3 mi
liardi e 880 milion
Da ricordare anche il raccordo a doppio
binario tra la stazione di Genova Porta Prin
cipe e la linea succursale dei Giovi. Attivato
nel

corso

dell'anno,

esso

ha

richiesto

una

spesa di 7 miliardi e il superamento di rag
guardevoli difficoltà, nonchè la costruzione di
circa 4 km di gallerie, ponti e viadotti.

Mestre:
interno della nuova stazione

ARMAMENTO

Il largo impiego di attrezzature moderne
e l'aggiornamento dei metodi di lavoro han
no consentito buoni progressi nel recupero
dell'arretrato tecnico di manutenzione e di
rinnovamento.
Nell'anno, circa 15.000 km di binario so
no stati interessati dai lavori di manuten
zione sistematica dell'armamento. I lavori di
ricostituzione della massicciata sono stati ef
fettuati per circa 1.000 km di linee mentre
su altrettanti chilometri si è proceduto al rin
novamento del binario, impiegando, sulle li
nee di maggior traffico, rotaie del tipo pe
sante da 50 e da 60 kg al metro che con
sentono velocità più elevate e l'aumento della
portata per asse.
La maggior parte di questi lavori riguar
da le linee fondamentali sulle quali la situa
zione va gradualmente normalizzandosi.

STAZIONI

In questo settore, si citano — tra i lavori
ultimati o in corso — l'unificazione delle sta
zioni di Poggioreale; la sistemazione e il po
tenziamento della stazione di Domodossola, lo
ampliamento dei servizi viaggiatori nella sta
zione di Rimini e le opere di sistemazione della
nuova grande stazione di Milano P. Gari
baldi. L'importo complessivo di questo grup
po di lavori è di 12 miliardi e 500 milioni. La
vori per un importo di circa 6 miliardi sono
inoltre in corso in numerose altre stazioni.

I

Bologna :
semibarriere automatiche
messe in opera

ad un passaggio a livello

PASSAGGI A LIVELLO
Quello dei passaggi a livello costituisce
uno dei problemi più delicati e complessi
dell'Azienda.
Dato che – per ragioni finanziarie è praticamente impossibile pensare di sop
O

primere tutti i 16 .390 attraversamenti a raso

ATTENTION

2

esistenti sulla rete F.S., nel 1961 fu impo
stato un programma da realizzare in colla
borazione con l' A .N . A .S . e che permetterà
la eliminazione in 10 anni di 333 P.L. inte

ressanti le strade di maggiore importanza .

Già nel 1962, sono stati approvati, d 'in

CONSISTENZA DEI P. L. SULLA RETE F. S.
Privati

Strade

Custoditi | Manovrabili
sul posto

Auto

Aperti

a distanza

e incustoditi

in consegna matici

Totali

agli utenti

348

97

Provinciali
Comunali
Private

476

384

2.884

5 .439

1.295

202

194

127

4 . 908

Totali

3.910

6 .114

1.434

4 .908

oo

Statali

459
874

L

O o

9.626
5 .431

16 .390

R

Treviso:
il nuovo impianto TV
per il controllo a distanza
dei P. L.

resa con

l'Azienda citata, i progetti per la

abolizione di 102 PI., mentre dal canto loro
le F.S. ne hanno soppressi 184 situati lungo
le strade provinciali e comunali.
Su

224

altri

attraversamenti

a

raso

su

strade a grande ed a medio traffico, che per
era non potranno essere eliminati, sono stati
installati moderni impianti automatici, che ri
ducendo fin dove è possibile l'intervento del
l'uomo, elevano

il quoziente di sicurezza e

consentono di ridurre al minimo il tempo di
chiusura.
Il dispositivo per il controllo televisivo a
distanza, installato nella stazione di Treviso,
rappresenta

un ulteriore perfezionamento di

tale tipo di attrezzature. L'impianto consente
al dirigente del movimento la sorveglianza a
distanza dei P.L. e del treno in transito, en
trambi visibili sul monitor installato nella ca
bina di comando dell'apparato A.C.E.I.
La

situazione

potrà ulteriormente miglio

rare con l'attuazione della prima fase del
Piano che prevede investimenti di circa 18
miliardi per il « riclassamento >• e il « poten
ziamento » dei P.L.
Su

tali

stanziamenti,

nei

quali

è

com

presa la somma di due miliardi per le sop
pressioni da effettuare in collaborazione con
l'A.N.A.S., sono stati autorizzati verso la fine
dell'anno lavori per 4 miliardi, comprendenti
l'installazione
nosi e degli

dei

segnali

impianti

sivo su 200 P.L.

di

automatici

lumi

rilevamento televi

RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO
AL 31 DICEMBRE 1962
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Elettrificate
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a
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Linee a scartamento ordinario :

a semplice binario
a doppio binario
Linee a scartamento ridotto
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Agrigento
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Lecce

L'elettrificazione

A Monastero, in provincia di Sondrio, una
tra

le

maggiori

centrali

idroelettriche

co

dustriale autoproduttrice di energia elettrica
costituendo un cospicuo patrimonio di elevata

struite dalle F.S. ha iniziato a produrre e ad

efficienza tecnica ed economica.

immettere in rete energia elettrica destinata

La Centrale di Monastero arricchisce que
sto patrimonio e permette di far fronte al

alla trazione ferroviaria. E' un impianto mo
dernissimo, fra i più importanti d'Italia, che

crescente fabbisogno per l'esercizio delle linee

utilizza le acque del fiume Adda prima dello

ferroviarie elettrificate, che coprono oltre

sbocco nel lago di Como ed è in grado di

metà della rete e sulle quali si svolge circa
l'85% del traffico.

produrre 300 milioni di KWh all'anno,

me

la

Nel 1962 il consumo di energia elettrica

diante due gruppi generatori della potenza

per la trazione ferroviaria ha superato i 2

di 35 mila KVA ciascuno (1).

miliardi e 700 milioni di KWh. La produzione
La Centrale di Monastero ha assorbito il
delle Centrali F.S. è pari a circa 1/3 del
primo impianto per la produzione di energia
elettrica

costruito

a

Morbegno 60 anni

or

fabbisogno totale, il resto è coperto preva
lentemente dalla produzione di Aziende in

sono per l'esercizio elettrico delle linee della
cui

le

F.S.

hanno una partecipazione azio

Valtellina.
naria.
La

storia dell'elettrificazione

delle ferro
Queste ultime aziende saranno trasferite

vie è tutta racchiusa fra le date di attivazione
all'E.N.E.L.

nelle forme

stabilite per

le

so

di questi due impianti: 1902-1962.
cietà private, mentre con successivo decreto,
Fin dal 1902, infatti, anno in cui ebbero
da emanarsi di concerto tra i competenti di
inizio i primi esperimenti di trazione elettri
ca ferroviaria, il problema delle fonti di ener

casteri dell'Industria e dei Trasporti, saranno
stabilite le norme per il trasferimento delle

gia

centrali elettriche di proprietà delle F.S., con

fu

risolto

prevalentemente

con

la

co

struzione di proprie centrali. Le Ferrovie del

modalità tali da tener presenti

lo Stato divennero così la prima azienda in

del servizio ferroviario.

(1)
—
—
—
—
—
——
—

le esigenze

Tra le principali opere che fanno parte della realizzazione si citano:
lo sbarramento presso Ardenno e le opere di presa;
una galleria di derivazione in pressione ga 15 km e del diametro di m 7;
il pozzo piezometrico con due camere di espansione ed una di compenso;
due condotte forzate lunghe m. 60 e del diametro di m. 4;
la centrale in caverna presso Monastero;
due canali di scarico di 320 m.;
l'attrezzatura all'aperto per i trasformatori e le apparecchiature ad alta tensione;
due fabbricati all'esterno per il quadro comando, locale gru e servizi accessori.

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

DALLE CENTRALI F.S. (milioni di kWh)
1050

Veduta panoramica
del dissabbiatore
e delle paratoie principali
all'opera di presa
nell'impianto idroelettrico
di Monastero
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TRASFORMAZIONI

LINEE ESERCITATE COL BLOCCO
(Centinaia di km.)

Blocco semiautomatico
70

40

50

40

Blocco automatico

Completata nel 1961 con la Milano-Torino
l'elettrificazione delle linee di maggiore im
portanza della rete F.S., è proseguita duran
te il 1962 la trasformazione — ormai in
avanzata fase di attuazione — del sistema di
alimentazione della trazione elettrica da cor
rente alternata in corrente continua 3.000
Volt, sulle linee liguri-piemontesi.
Nell'ottobre 1962, il sistema a corrente
continua è stato esteso alle tratte comprese
tra Alessandria, Voghera, Ronco e Busalla
(142 km di cui 130 a doppio binario).
Per le rimanenti tratte Alessandria-Ge
nova (via Ovada) e Genova-Savona l'attiva
zione avverrà presumibilmente nel 1964, quan
do verranno consegnate all'Azienda le loco
motive elettriche occorrenti.
L'elettrificazione è statn inoltre ultimata
sul nuovo binario della tratta Varano- Porto
S. Giorgio (il cui raddoppio è stato attivato
nell'aprile 1962) e condotta a buon punto
sulle tratte in corso di raddoppio sulla tirre
nica. Vallo della Lucania-Ascea e Paola-Francavilla Angitola.
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA
In questo settore, durante il 1962, sono
stati eseguiti lavori per una spesa di 4 mi
liardi e 135 milioni per l'attivazione di 14
Apparati Centrali dei tipi più moderni a
pulsante (tra cui quelli di Novara, Treviso,
Rimini e Barletta), di 22 apparati di tipo
diverso, di 37 posti di blocco manuale e di
28 posti di blocco automatico, interessanti
complessivamente 301 km di linea.

|

-

个
-

.

.

-

Lavori presso Bari S. Spirito:
la necessità
di non intralciare il servizio
rende più complesse
le operazioni di rinnovamento

APPARATI CENTRALI
(Migliaia di leve)
34,645

Genova

Brignole:

lavori alla linea di contatto
per la trasformazione

Il materiale
potabile

La quantità dei mezzi a disposizione (esclu
si cioè quelli noleggiati, accantonati o in via
di demolizione), alla fine del 1962, era la
seguente: 3.442 locomotive, 419 elettrotreni ed
elettromotrici, 1.005 automotrici termiche, 247
automotori, 8.658 tra carrozze e rimorchi,
2.965 bagagliai e postali, 123.464 carri di
vario tipo, di cui 8.005 refrigeranti.
Un apprezzabile miglioramento si è avuto
negli ultimi anni, per quel che riguarda la
qualità e l'efficienza del materiale disponi
bile. Il progresso è stato più sensibile nei
mezzi di trazione.
Per quel che riguarda il Mezzogiorno è
degna di rilievo la completa dieselizzazione
e il contemporaneo ammodernamento della
linea jonica Metaponto-Reggio Calabria, del
la S. Eufemia-Catanzaro e il sempre più lar
go impiego di mezzi diesel sulle linee delle
Puglie.
E' continuata la costruzione di locomotive
dei gruppi E. 636 ed E. 646, ulteriormente
perfezionate, e di elettromotrici ALe 601 ed
ALe 803, immesse per la prima volta in ser
vizio nel 1961. Durante il 1962 l'industria
privata ha provveduto alla consegna di 91 lo
comotive elettriche, 46 locomotive diesel, 8 lo
comotive diesel per manovra, 15 locomotive
elettriche per manovra, 17 treni suburbani, 8
automotrici elettriche, 12 rimorchi, 8 automo
trici, 167 carrozze, 1.299 carri di vario tipo.
Quanto alla progettazione e costruzione
di nuovi mezzi, è ormai prossima la realiz-

ROTABILI A DISPOSIZIONE DELL'ESERCIZIO (al 30 giugno di ciascun anno )
ELETTROTRENI ED ELETTROMOTRICI
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Foligno:
revisione locomotori
nella Officina Grandi Riparazioni
Materiale Rotabile

zazione della prima locomotiva del tipo Bo-Bo,
destinata

alla

effettuazione

di

treni

rapidi

CONSUMI TOTALI PER LA TRAZIONE

per

Migliaia di tonnellate di carbone

di quattro motori per una potenza comples
siva di 3.400 kW, essa sarà in grado di

viaggiatori

su

lunghi

percorsi.

Dotata

sviluppare una velocità di 180 kmh.
Tra i veicoli per viaggiatori,

si segnala

il rimorchio Le 780, studiato per l'impiego in
composizione normale con le elettromotrici
ALe 601 destinate ai servizi rapidi sulle linee
principali:

simile

nella

struttura

e

nell'arre

damento interno alle motrici, dispone di 78
posti

di

2"

classe

concentrati

in

un

unico

confortevole ambiente, sarà dotato di condi
zionamento dell'aria e attrezzato per il servi
zio di ristoro sul posto.
Per le merci è stato realizzato un pro
totipo di carrello — contraddistinto dalla si
gla Prnz — per il trasporto su linee a scar
tamento ridotto dei carri merci provenienti o
diretti

sulle

linee

a

scartamento

ordinario,

capace cioè di evitare i perditempi e i danni
Migliaia di tonnellate di nafta

causati dal trasbordo delle merci.
Entro il 31 dicembre 1962 sono state pas
sate all'industria

commesse

per

un

importo

totale di 109 miliardi e 750 milioni che, in

75

aggiunta

agli

stanziamenti

precedentemente

70

impegnati, permetteranno la costruzione di
193 locomotive elettriche, 28 locomotive elet

65
60

triche da manovra, 67 locomotive diesel, 25
elettromotrici, 5 treni suburbani, 68 rimorchi

55

1956-57

57-58

58-59

59-60

60-61

61-62

per elettromotrici ed automotrici, 652 carroz
ze ed 11.058 carri di vario tipo, di cui 1.218
refrigeranti.

646

003

Navi
traghetto

SICILIA. — Il traffico attraverso lo Stretto
di Messina, in costante sviluppo da 15 anni,
ha

registrato

mento,

nel

1962

particolarmente

un

ulteriore

accentuato

incre

oer

gli

autoveicoli ed i viaggiatori. Poichè il traffico
attuale impegna già l'intera potenzialità del
la flotta F.S., per fronteggiare il prevedibile
aumento degli anni a venire è stata ordinata
e posta in cantiere a Riva Trigoso una nuova
nave traghetto del tipo « Reggio », mentre due
altre navi sono in progettazione.
Contemporaneamente, sono stati posti al
lo

studio

alcuni

provvedimenti

alla

differenziazione del

tare

intralci

alle

che

mirano

traffico onde

operazioni

di

evi

imbarco

e

sbarco. A tal fine si dimostra utile riservare
le

unità

maggiori

al

traghetto

dei

veicoli

ferroviari e dei viaggiatori a lungo percorso
e le minori al traghetto degli autoveicoli in
dustriali e dei viaggiatori locali.
La

« Villa »

è stata

già

modificata

per

essere adibita esclusivamente al trasporto di
automezzi sulla linea Messina-Reggio: ora di
spone di un accesso ad ambedue le estre
mità,

sicchè

gli

automezzi

possono

imbar

care a prua e sbarcare da poppa, o vice
versa, senza particolari manovre.
Dopo

l'entrata

navi traghetto di

in

linea delle tre nuove

cui si è detto, anche

la

« Scilla » e la « Cariddi » e la « Messina »
verranno modificate.
Per una ulteriore specializzazione del ser
vizio, è inoltre allo studio l'acquisto di una

La nave traghetto « Tyrsus »
in navigazione verso la Sardegna

veloce motonave capace di trasportare circa
500 passeggeri in traffico locale.

SARDEGNA. — Il servizio di traghetto fra
la Sardegna ed

il Continente, gestito dalle

F.S., ha concluso nel 1962 il suo primo anno
di vita.
Dall'inaugurazione del servizio al 31
cembre
sensi

1962 sono stati traghettati

32.894 carri

ferroviari,

di

nei due

20.536

veicoli

e 50.677 passeggeri.
La linea, inaugurata il 2 ottobre 1961 con
la « TYRSUS », ha potuto solo dal febbraio
dello scorso anno — con l'entrata in servi
zio della gemella « HERMAEA » — essere eser-,

la capacità di trasporto delle due unità è
stata interamente utilizzata, e, specie nel sen

citata con due navi.
Il servizio ha dovuto superare una fase

feriore alla richiesta; il che ha imposto delle

di rodaggio in cui si sono dovuti affrontare

limitazioni al

problemi

le

preferenza per alcune categorie di merci, in

di base per

dicate, secondo una valutazione delle esigen

e

situazioni

imprevedibili,

esperienze acquisite serviranno

ma

so Continente-Sardegna, si è dimostrata

carico

per

la Sardegna,

in

con

gli anni a venire. Si è rilevato, ad esempio,

ze

un progressivo aumento delle richieste di tra

Sarda.
In questo squilibrio, notevole influenza ha

sporto auto e di questa tendenza sarà utile

anche il

tener conto nei futuri programmi.
Conviene però

ricordare

economiche

che

il

traghet

dell'isola,

dall'Ente

regime tariffario che si è

disporre per favorire

dovuto

lo sviluppo economico

to fu creato essenzialmente per il trasporto

dell'isola.

delle

Golfo Aranci — che è di effettivi 215 km —

merci

trasporto

a

delle

carro,

rispetto

auto e dei

al

loro

quale

il

passeggeri

avrebbe carattere complementare.

La

Regione

distanza

viene infatti calcolata

fra

Civitavecchia

e

ai fini tariffari come

se fosse di soli 100 km.

Complessivamente il nuovo servizio ha in

Naturalmente, gli alti costi da una parte

contrato il favore del pubblico e degli ope

e i dimezzati ricavi, dall'altra, hanno inciso

ratori economici isolani e continentali, tanto

sull'equilibrio

che, per quanto riguarda il traffico dei carri,

lare gestione.

finanziario

di

questa

partico

Studi e
sperimentazione

In questo settore l'attività dei Servizi tec
nici e dell'Istituto Sperimentale ha riguardato

— AUTOMATIZZAZIONE delle operazio
ni di frenatura e di sistemamento dei carri

quest'anno principalmente i problemi della si

sul fascio di direzione di Milano Smistamen

curezza. Degli studi e della sperimentazione
di maggior rilievo si danno appresso sintetici
ragguagli.

to. Tutte le operazioni verranno comandate
e controllate da

una

apparecchiatura elet

tronica installata nella cabina di lancio.
— PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DI

— RIPETIZIONE IN MACCHINA DEL SE
GNALAMENTO. — SI tratta di apparecchia

CONTATTO DALLE SOVRATENSIONI ATMO

ture da installare a bordo dei locomotori che,

SFERICHE. — Sulla tratta Udine-Moggio, del

oltre a ripetere il segnalamento di via, prov

la linea Udine-Tarvisio, si è sperimentata una

vedono a frenare automaticamente il convo

nuova disposizione del « trefolo di guardia »,

glio in caso di inadempienza da parte dei

che collega i pali di sostegno della linea di

macchinisti alle indicazioni dei segnali dispo

contatto.

sti a via impedita.

consueta messa a terra dei pali della tra

L'innovazione

Gli esperimenti pratici sono iniziati sulla

zione

elettrica,

linea Milano-Venezia: il nuovo dispositivo ver

zione

dei

rà applicato su vasta scala nel quadro del

origine atmosferica.

2°

Piano Quinquennale,

per

una

spesa

anche

conduttori

permette,

una
dalle

oltre

efficace

alla

prote

sovratensioni

di

di
— GRUPPI

5 miliardi.

RADDRIZZATORI

AL SILICIO.

Sono stati effettuati positivamente, in una sot
— « PEDALE ELETTRONICO » Al P.L. —
L'apparecchio consiste in un trasmettitore che,

tostazione ambulante ed

in quella

fissa

di

Mortara, due esperimenti sull'impiego di que

collegato ad un pedale elettronico, segnala

sti nuovi tipi di raddrizzatori, di elevata po

il passaggio e la direzione del convoglio al

tenza, in luogo di quelli tradizionali a mer

ricevitore posto nei pressi di un passaggio a

curio.

livello o di un cantiere di lavoro in linea. Il
I gruppi al silicio verranno impiegati nel
ricevitore traduce

l'impulso

ricevuto

in

una
le prossime trasformazioni e nelle

segnalazione ottica

o

acustica,

opere di

consentendo
potenziamento.

in tal modo l'adozione delle opportune mi
— TRASMISSIONE

sure di sicurezza.
Il congegno è anche in grado di segna
lare

immediatamente gli eventuali guasti

difetti di funzionamento.

o

CONTROLLATA

DEI

DATI. — Sulle esistenti reti telefoniche e te
legrafiche delle F.S. hanno avuto inizio studi
e prove pratiche di trasmissione automatica

Controlli sui pantografi

La nuova carrozza
visita-linee

di dati ad alta e bassa velocità, in vista del
l'applicazione

del

sistema

di

elaborazione

elettronica centralizzata, che richiederà l'inol
tro di un numero di informazioni sempre cre
scente.
— CARROZZA VISITA-LINEE — La nuo
va vettura per la visita delle linee di con
tatto — recentemente collaudata — è equi
paggiata per effettuare in corsa, a velocità
fino a 180 km/h, rilievi sull'altezza e sulla poligonazione
tensione

delle

elettrica,

linee,

sulla

misura

della

sulle correnti e sulle po

tenze totali assorbite dai mezzi di trazione
e dal riscaldamento delle vetture.
— NUOVI MEZZI ANFIBI. — Questi mez
zi consentono alle squadre di pronto interven
to più rapidi dislocamenti per via ordinaria
o ferroviaria. Due prototipi sono stati collau
dati e messi in servizio nel 1962.
L'Istituto
una

Sperimentale

considerevole

attività

ha

inoltre

svolto

scientifico-tecnica

mediante studi e ricerche, partecipando altresì
a congressi nazionali ed internazionali.

Vita
dell 'Azienda

I ferrovieri
e i loro problemi

La riduzione degli orari di lavoro — in
tervenuta per effetto delle vigenti leggi —
e l'aumento del traffico hanno determinato
negli ultimi due anni un certo incremento
quantitativo del personale.
Alla fine del 1962 esso raggiungeva le
171.000 unità, cioè oltre 4.000 unità in più
rispetto all'anno precedente.
Per avere un quadro completo delle uni
tà lavorative effettivamente utilizzate vanno
conteggiati gli addetti ai servizi affidati in
assuntoria (assuntori e loro coadiutori), che al
31-12-1962 erano complessivamente 13.500
circa, nonchè circa 21.000 lavoratori dipen
denti dalle imprese appaltatrici di servizi. Per
contro, dal totale bisogna detrarre gli agenti
che non hanno prestato servizio ferroviario
vero e proprio perchè addetti a lavori ih
conto patrimoniale o distacccti presso altre
Amministrazioni o in servizio militare o per
altri motivi.
Ne consegue che le unità lavorative ef
fettive ammontavano per il 1962 a circa
201.000.

PRODUTTIVITA'
Gli indici di produttività del personale
riferiti alle unità di traffico (viaggiatori-km +
tonnellate-km) vedono le ferrovie italiane in
buona posizione fra le consorelle europee.
All'incremento verificatosi negli ultimi 10
anni, che è stato di circa il 50%, hanno lar
gamente contribuito il progresso tecnologico,
l'automazione di alcuni servizi, le innovazioni

attuate, la estensione della trazione elettrica
e diesel e l'ammodernamento del parco.
Studi approfonditi condotti in questo cam
po dalla Union Internationale des Chemins
de Fer (U.I.C.) dimostrano che alla continua
e crescente evoluzione del traffico ferroviario
fa riscontro, in tutte le reti, una crescente pro
duttività.

RECLUTAMENTO
E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Una difficoltà sempre maggiore vanno
incontrando le F.S. nel reclutamento di per
sonale direttivo, in particolare ingegneri e
tecnici specializzati.
Tale stato di cose potrebbe anche deter
minare una carenza nei quadri direttivi in
rapporto alle necessità correnti e a quelle più
vaste del Piano Decennale: e per ovviare a
questo inconveniente, in attesa di provvedi
menti di più ampia portata che si attendono
dalla riforma della Pubblica Amministrazio
ne, l'Azienda ha intrapreso un'azione diretto
ad illustrare ai giovani le prospettive che si
aprono a chi intraprende la carriera ferro
viaria.
Inoltre è stata organizzata una Scuola
Professionale a livello universitario, che ha lo
scopo di rendere possibile ai giovani laureati
e laureandi in Ingegneria, la diretta e sol
lecita assunzione presso le F.S. senza con
corso.
I corsi vengono tenuti presso le Univer
sità di Bologna e di Napoli.
Attente cure sono state anche dedicate sia

Il personale ferroviario
compie ogni giorno
un lavoro che richiede
impegno e attenzione

PERSONALE F.S. (al 30 giugno di ciascun anno)
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all'addestramento degli agenti di nuova as
sunzione sia all'aggiornamento che al perfe
zionamento professionale degli agenti già in
servizio,

mediante centinaia

di corsi a fre

quenza obbligatoria o facoltativa, anche in
relazione all'installazione di nuovi impianti o
ad innovazioni nei sistemi d'esercizio; sono
proseguiti i corsi di lingue estere per i fun
zionari che per ragioni d'ufficio hanno più
frequenti rapporti internazionali e per il per
sonale d'esercizio a contatto con il pubblico.
Altri funzionari ed agenti hanno seguito
presso Università e Istituti diversi, corsi vari
di specializzazione.
RAPPORTI SINDACALI
Anche nel 1962 numerosissime sono state
le riunioni tra i rappresentanti degli Organi
Centrali dei Sindacati e i competenti organi
aziendali per la definizione di importanti pro
blemi economici e normativi, riguardanti il
personale ferroviario propriamente detto non
chè gli assuntori e gli « incaricati ». Frequen
ti sono state anche le riunioni per l'esame
delle richieste avanzate da particolari cate-'
gorie di personale.
Per la migliore soluzione di problemi lo
cali sono state

indette

riunioni

mensili

con

le commissioni interne di alcuni Impianti del
l'Esercizio.
Nel 1962 si sono inoltre costituite due nuo
ve associazioni di categoria, quella tra lau
reati dell'ex gruppo B e quella
nale Esecutivo.

del

Perso

Eccezionale inverno del 1962:
ferrovieri impegnati
per sbloccare un convoglio

Le F. S.
per il p< >rsonale

LE PENSIONI

L'OPERA DI PREVIDENZA

La spesa complessiva per le pensioni (ri
ferita a 172.620 unità) ha raggiunto nel
l'esercizio 1961-62 i 92 miliardi e mezzo cir
ca di lire, con un incremento di 51 milioni
rispetto all'esercizio precedente. Su tale au
mento hanno influito l'estensione della pen
sione ad agenti esonerati nel 1923 con al
meno dieci anni di servizio e la maggiore
spesa per le nuove pensioni rispetto a quelle
cessate.
In confronto all'esercizio 1938-39 — in
cui la spesa per le pensioni fu di 600 mi
lioni di lire — quella del 1961-62 risulta
aumentata di oltre 154 volte. Va però osser
vato che, mentre le entrate del Fondo Pen

Per le prestazioni che l'Opera è tenuta
a fornire in forza di legge, come le inden
nità di buona uscita, gli assegni alimentari
vitalizi a favore di congiunti di dipendenti
deceduti, i sussidi e gli assegni agli orfani
sono stati spesi nell'esercizio 1961-62 oltre 4
miliardi di lire.
Un onere di oltre 1

miliardo e 100 mi

lioni di lire hanno invece comportato le pre
stazioni di carattere facoltativo che l'Opera
accorda nei limiti delle disponibilità di bilan
cio e che si risolvono nella concessione di
assegni alimentari o scolastici e di fyssidi
straordinari, nonchè nella gestione di collegi

sioni sono aumentate rispettivamente solo di

per gli orfani o i .figli di dipendenti e di

88,72 volte per ritenute al personale, 40,88

colonie marine e montane.

volte per recuperi dal Ministero del Tesoro

Oltre 1.000 fanciulli sono stati accolti nei

per le pensioni a parziale suo carico e di

5 Collegi dell'Opera e circa 13.000 nelle 21

60 volte per contributi dello stesso Ministe

colonie (10 marine eli montane).

ro del Tesoro, il
Azienda

risulta

contributo a carico della

invece

aumentato

maggior

rilievo

del

Fondo

Via Cassia in posizione ridente, collegata con

Tesoro

il centro da rapidi mezzi di trasporto urbani,

lire. Tale

ed ha cominciato a funzionare nei primi mesi

pensionati che sorge a Roma, al km 12 della

Alla copertura del disavanzo del
Pensioni,

realizzazione di

1962 è la Casa di Soggiorno per ferrovieri

volte rispetto all'anteguerra.

nell'esercizio considerato, il

ha contribuito per 15 miliardi di

La

333

ben

contributo a partire dall'esercizio 1962-63 —

del 1963.

per effetto della Legge 29-11-1962, n. 1688

I fondi necessari sono stati in parte messi

— sarà portato ad una cifra più che tripla:

a disposizione dall'Azienda e in parte raccolti

comunque, la spesa che continuerà a gravare

attraverso

sull'Azienda, rimarrà sempre notevolmente più

ferrovieri ed oblazioni pervenute da più parti.

elevata di quella che allo stesso titolo grava
sugli altri settori industriali.

una

sottoscrizione

volontaria

dei

Gli ospiti della Casa di Soggiorno (per
ii momento essa è in grado di accoglierne

Riccione:
colonia per i figli dei ferrovieri,
una delle numerose iniziative
dell'Opera di Previdenza F. S.

Sotto - Roma:
un sereno angolo
della Casa di Soggiorno
A destra - Roma:
gara nazionale
di tiro al piattello
organizzata dal D.L.F.

120) hanno a disposizione — ognuno — un
piccolo nucleo residenziale, composto di una
stanza di soggiorno con balcone, posto letto
e confortevoli servizi igienici.
La Casa dispone di un ampio ristorante,
di un bar, di un salone arredato con pol
trone e fornito di apparecchio televisivo. Parte
del

terreno

adiacente

è

giardino con panchine: il

stata

sistemata

a

resto del terreno

sarà invece sistemato ad orto e frutteto; ciò
consentirà

agli

dedicarsi ad

ospiti

un

che

lo

desiderino di

lavoro piacevole

ed utile.

Gli ospiti avranno inoltre a loro disposi
zione campi di bocce, una biblioteca, un la
boratorio di falegnameria e una piccola of
ficina. Completano la Casa, una cappella ed
un ambulatorio medico.
Alla

Casa

di Soggiorno possono essere

ammessi i ferrovieri pensionati che per par
ticolari situazioni di famiglia siano più biso
gnevoli di assistenza, nonchè le vedove dei
ferrovieri.

GLI ALLOGGI
La

consistenza

personale era

totale

salita

di

alloggi

per

il

al 30 giugno 1962 a

60.031 appartamenti per complessivi 222.423
vani.

Nel corso

dell'esercizio

1961-62

sono

stati costruiti o comunque finanziati 690 nuo
vi alloggi mentre per altri 600 è stata ini
ziata la progettazione.
Altri

1.175 alloggi sono stati ultimati o

Nel settore del turismo di

sono in corso di costruzione o di progetta

massa l'ade

sione alla F.I.A.T.C. (Fédération Internationale

zione nell'ambito del piano INA-CASA.
Al 31 dicembre era stata inoltre già ap

des Associations Touristiques des Cheminots)

provata una spesa di 3.317 milioni per 950

ha contribuito a sviluppare il programma di

alloggi di servizio nel quadro dei lavori pre

viaggi all'estero di comitive di ferrovieri e loro

visti per il primo quinquennio nel piano de

familiari, e a rinsaldare i vincoli di amicizia

cennale.

che intercorrono fra i ferrovieri di tutta Europa.
Il successo e i consensi ottenuti hanno in

Nel settore delle cooperative edilizie co
stituite tra

il

personale

ferroviario, è stato

dotto l'Ufficio Centrale a rendere permanen

ulteriormente sviluppato il programma degli

te

investimenti.

dal Dopolavoro di Rimini che da quasi un anno

I mutui erogati, o in corso di erogazione,

l'organizzazione

organizza turni di vacanza

sono saliti a circa 7 miliardi e mezzo di lire.

ghi

Tale somma, alla fine dell'esercizio 1961-62

giose

risultava

stranieri.

impegnata

costruiti, 270

per

1.471

in costruzione e

alloggi

già

130 in

pro

gramma.

a

condizioni
per

migliaia

in ottimi alber

particolarmente
di

creata

ferrovieri

vantag
italiani

e

Nel settore delle iniziative culturali, è da
segnalare il successo del concorso letterario

E' proseguita durante l'anno l'opera di si
stemazione

turistico-balneare

e

ammodernamento

delle

Case

Cantoniere.

«PENNA D'ORO FERROVIARIA 1962» e del
la Mostra Nazionale di Fotografia Artistica.
Tra le attività assistenziali sono da ricor
dare infine la organizzazione della « Befana »,

IL DOPOLAVORO

che nel 1962 ha distribuito doni a 61.000 fi
gli di ferrovieri tra i due e gli otto anni con

Attraverso il Dopolavoro le F.S. sviluppano

una spesa complessiva di 145 milioni di lire.

una serie di attività assistenziali e ricreative

Per la prima volta, nell'anno considerato, i

intese ad assicurare al personale un sano e

doni sono stati estesi ai ragazzi tra gli otto

piacevole impiego del tempo libero.
Intensa è stata, anche nel 1962, l'attività
nel settore sportivo: atletica leggera, nuoto,

e gli undici anni, appartenenti alle famiglie
più numerose.
Le 122 mense del Dopolavoro, gestite di

canottaggio, sci, ciclismo, pesca, bocce e tiro

rettamente o mediante appalto, hanno fornito

al piccione sono stati al centro di numerose

in un anno oltre 7 milioni di pasti al prezzo

manifestazioni internazionali e nazionali.

medio di L. 300.

Roma:
il Centro per la riabilitazione
degli infortunati sul lavoro,
provvisto di moderne apparecchiature

trolli effettuati dagli appositi Comitati di si

ATTIVITA' SANITARIE

curezza.
Nel settore della propaganda antinfortu
Anche nel 1962 cure assidue sono state

nistica è da

ricordare

la

pubblicazione

di

dedicate ai servizi sanitari, all'assistenza me

opuscoli che mettono in guardia gli agenti

dica del personale, alla organizzazione dei

contro i rischi connessi alle prestazioni tipi

mezzi di soccorso, alla prevenzione degli in

che del loro mestiere.

fortuni ed all'igiene del lavoro.

Il Laboratorio Centrale di Psicologia appli

Nel campo delle attrezzature, è stato au

cata ha inoltre portato a termine la pubbli

mentato il numero delle camere di medica

cazione delle collane di Profili psicofisiologici

zione, delle apparecchiature per la respira

delle professioni ferroviarie dell'esercizio e di

zione artificiale e dei mezzi di pronto soc

un volume di istruzioni per esami psico-attitu

corso.

dinali.

Per migliorare i servizi di pronto soccor

Nel settore della selezione e dell'orienta

so si è deciso di creare presso i vari im

mento professionale del personale è anche

pianti squadre di soccorritori formate dagli

allo studio la messa a punto di una « batte

agenti

ria » di tests psicologici.

più

idonei,

istruiti

convenientemente

mediante corsi teorico-pratici curati dagli Ispet

E' inoltre in fase di

esecuzione un

più

vasto programma, che prevede la costruzione
di 21 nuovi ambulatori e la sistemazione di
altri 41 che saranno rinnovati anche nelle at
trezzature. A Roma sarà costruito un secondo
Centro per la riabilitazione degli infortunati
sul lavoro.
Il numero dei casi di « infortunio » (inteso
a termini di legge) ha denunciato un leggero
aumento, tranne che nelle Officine di Grande
Riparazione,

dove il

Altri studi vengono condotti in collabora
zione con

torati Sanitari.

fenomeno infortunistico

ha subito una netta battuta d'arresto. Questo
risultato è da mettere in relazione con l'effi
cace campagna di prevenzione e con i con

l'Università del

Minnesota e con

Istituti di Medicina del Lavoro.

1.120
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L'infor inazioni
aziendale

L'informazione

al

pubblico

sulle

attività

state presentate mostre a carattere documen

aziendali viene fornita in primo luogo a mez

tario e propagandistico alle Fiere di Messina,

zo stampa, con l'edizione di speciali pubbli

Parma,

cazioni e con l'ampia collaborazione offerta

Trieste, Milano e Bari: queste due ultime par

ai giornalisti.

tecipazioni sono state le più impegnative.

Oltre
aziendale

all'annuale
della

relazione

collana

sull'attività

divulgativa

Cagliari,

Palermo,

Padova,

Ancona,

Negli Stands ha funzionato anche un uf

« Qua

ficio per informazioni al pubblico e per la

derni delle F.S. » sono usciti il volume n. 1 1

vidimazione e il rilascio di biglietti di viaggio.

dal titolo « Città e Stazioni » (che illustra la

Quanto al Museo F.S. il numero dei vi

evoluzione delle stazioni ferroviarie in Italia,

sitatori paganti si mantiene ormai da qualche

anche in relazione ai problemi urbanistici) e

anno intorno ai 3.000 al mese, ma più fr9-

un breve manuale, dal titolo « Buon Lavoro »,

quenti sono divenute le visite a titolo gra

inteso a facilitare l'ambientamento del perso

tuito di gruppi guidati (turisti stranieri, sco

nale di nuova assunzione ed a fornire

laresche, ecc.).

panorama sintetico

un

della vita e dell'attività

dell'Azienda, nonchè dei diritti e dei doveri

attività

la produzione cinedocu-

Cinegiornali comprendenti 36 avvenimenti di

degli agenti.
Questa

Dal canto suo,

mentaria ha registrato la realizzazione di 6

interna

attualità tecnica e sociale, l'edizione italiana

viene poi proseguita con la pubblicazione e

del Cinegiornale delle ferrovie europee e un

la

cortometraggio a colori sulle Navi Traghetto

diffusione del

di

informazione

giornale aziendale

« Voci

della Rotaia ».
Una particolare campagna informativa at

per la Sardegna.
Altre produzioni sono state iniziate ed an

traverso stampa, radio, cinema e televisione è

che la distribuzione — interna ed esterna —

stata intrapresa quest'anno per la prima volta

dei films è in continua espansione.

in previsione dell'eccezionale traffico di Na
tale e Capodanno, con lo scopo di portare
a conoscenza del

pubblico

l'organizzazione

dei treni straordinari (1.100 solo dal 20 al 31
dicembre 1962) e di ricordare ai viaggiatori
tutti quegli utili accorgimenti che valgono a
ridurre, per quanto possibile, le lunghe code
alle biglietterie e la ressa dell'ultima ora.
Nel settore delle attività espositive sono

'I

*l

^M

Richiamo

romantico:

défilée al Museo Ferroviario
di Roma Termini

Cronaca di
un anno

GENNAIO
- Si inaugura la seconda tratta del rad
doppio sulle « Cinque Terre » tra Corniglia
e Monterosso , sulla linea Genova -La Spezia .
I lavori hanno comportato una spesa di circa
4 miliardi e hanno compreso , tra l'altro , la
.
.

costruzione di gallerie a semplice e a doppio
binario per 5 .630 metri, di numerosi altri

manufatti e di nuovi fabbricati.

FEBBRAIO
: : - Cade l'ultimo diaframma della galleria
di derivazione dell'impianto Idroelettrico di
Monastero .

– A seguito del mutamento avvenuto
nella compagine governativa l'On.le Matta
rella assume il dicastero dei Trasporti e ven
gono nominati Sottosegretari gli Onorevoli
I

Angrisani e Cappugi.
28

- Viene attivato a Novara il nuovo
A . C . E . I. e l'impianto di blocco automatico .
Con esso si può attuare il comando e i!

controllo di 73 scambi, 7 P . L ., 44 passaggi
fermacarri, 117 segnali, e si possono eseguire
182 itinerari diversi per i treni e 265 istra

damenti per manoure.

MARZO
-- Lo

sviamento

di

Castelbolognese

torna a riproporre in termini d 'urgenza
all'attenzione del Paese la questione ferro
viaria . Comprensibilmente allarmata la Pub

blica Opinione chiede una più celere appro

vazione del Piano Decennale per le Ferrovie.

- I rigori di un duro inverno si accen
tuano specie nell'Italia Centro -Meridionale,

colpita da abbondanti precipitazioni nevose.
In Puglia , in particolare, sulle linee Barletta

Spinazzola , Foggia-Potenza e Termoli-Foggia,
i ferrovieri vengono impegnati in un lavoro

BELL

pieno di difficoltà e di pericoli per ripri
stinare le linee interrotte e per portare soc

corso ai convogli bloccati dalla neve.

1

-

l'engono consegnate a Mestre le chia

vi agli assegnatari di 60 nuovi alloggi co

struiti a cura dell'Azienda .

APRILE
ses

- Nel giro di pochi giorni i due rami
del Parlamento approvano, quasi all'unani

mità , il nuovo Piano Decennale di ammo
dernamento e potenziamento delle F .S . Il
provvedimento autorizza l'Azienda a predi
sporre un piano decennale per l'importo di
1500 miliardi.

MAGGIO

- l'iene attivato l'A .C .E .I. di Barletta .
E ' il primo impianto centralizzato elettrico
di sicurezza del Compartimento di Bari. Esso

permette di realizzare 26 itinerari per treni
p 46 istradamenti per manovre.
CA

- Anche a Rimini viene inaugurato un
nuovo A . C . E .I ., che permette di realizzare
75 itinerari per treni e 166 istradamnenti per
manovre .

RIMINI

- Il nuovo grave
tosi a l'oghera, pone
piano la necessità di
mente l'applicazione dei

incidente, verifica
ancora in primo
estendere ulterior
moderni sistemi au

tomatici di sicurezza .

– Entra in vigore il nuovo orario per
viaggiatori. Non registra sostanziali modifi
che rispetto a quello dell' anno precedente,
ma risultano migliorati alcuni servizi: quelli
riguardanti i treni auto -cuccette , le cuccette ,
la prenotazione dei posti. E ' resa più omo

genea la composizione dei principali treni.

GIUGNO
- Entru in funzione un nuovo tratto di

linea tra Genova PP. e la Succursale dei
Giovi. Si tratta di un breve collegamento ,
lia Rivarolo , in galleria p su viadotto, che
(lecongestiona la stazione di Sampierdarena

rsnellisce sensibilmente il traffico con Mi
lano e Torino .

-- Il Ministro Mattarella tiene alla TV',
per « Tribuna Politica », una conferenza

stampa sul piano di rinnovamento delle F .S .
L 'ampia relazione del Ministro e gli inter
" enti dei giornalisti mettono a fuoco gli

aspetti più vivi ed attuali dei problemi fer
roviari.
Il Ministro annuncia che il Consiglio di

Amministrazione delle F . S . ha già approvato
il piano parziale di 100 miliardi per l'arma

mento e di 320 miliardi per il materiale rota
bile , e che i provvedimenti relativi stanno
rapidamente percorrendo il loro « iter » in
terministeriale. Illustrate, tra l'altro , le ra

gioni tecniche finanziarie che hanno finora
impedito l'adozione di apparecchi per la ri
petizione in macchina dei segnali di linea ,

l'On.le Mattarella ne annuncia la prossima
sperimentazione sulla linea Milano - l'enezia .

LUGLIO

- - liene inaugurato

il doppio binario

sulla Varano -Porto S . Giorgio (km 53) . I la
vori hanno comportato la costruzione di
16.300 metri di binario e numerose altre

opere, per una spesa di oltre 3 miliardi di
lire e V'impiego di circa 140 mila giornate
lavoratile.

— E' ultimata a Milano la costruzione di
un nuovo edifii io a tre piani nella stazione
di Porto Cardioidi.

— Viene celebrata in tutta Italia, il gior
no di S. Cristoforo, la « domata del Ferro
viere ». Le sobrie cerimonie costituiscono,
come sempre, un punto di incontro tra il
passato e l'avvenire.

— La grande affluenza di viaggiatori mo
bilita il personale ferroviario per l'operazio
ne « vacanze ». Ne! periodo 4-20 agosto ven
gono effettuati ben 2.016 treni straordinari,
molti provenienti dall'estero, con un impiego
di 14.501 carrozze, 37 automotrici, mentre
vengono immesse in rinforza ai treni ordi
nari 10.109 carrozze e 201) automotrici. Si
raggiungono così punte di traffico eccezio
nali: neUa sola stazione di Milano CIe. ad
esempio, si registrano partenze per una me
dia di 400 mila viaggiatori, un massimo di
548 mila H 4 e 526 mila VII agosto, il che
significa un traffico 5 o 6 volte superiore a
quello ordinario.

— Ancora una volta i ferrovieri interven
gono nella gara di solidarietà in soccorso dei
sinistrati dei terremoto che colpisce VIrpinia
e il Sannio. lì Compartimento di Napoli as
segna carri merci e carrozze alle stazioni di
Benevento e Foggia, da mettere a disposi
zione dei terremotati come ricoveri di emer
genza. Altri sinistrati, oltre 100 famiglie,
trovano rifugio nei carri delle stazioni fer
roviarie di Troia Bovino. Montagusto, Savignano. Pianerottolo, Ariano Irpino, Montecalvo e Apice.

— Ricorrono i 60 anni dell'elettrificazio
ne delle linee valtellinesi. uno dei primi
esperimenti di trazione elettrica applicata
alle ferrovie.

EOTTOIIE

— Un avvenimento di notevole risonan
za interessa il mondo cristiano e quello fer
roviario in particolare. In occasione della fe
stività di S. Francesco. Giovanni XX11I si
reca in treno a Loreto e Assisi. Erano oltre
100 anni che un Pontefice non compiva un
viaggio per ferrovia.

— Si inaugura /a nuova stazione di
S. Eufemia Lamezia. sulla Battipaglia-Reg
gio. I nuovi impianti comprendono un fab
bricato viaggiatori, gli alloggi per il perso
nale, i locali per i servizi accessori e le in
stallazioni di sicurezza.

— Viene attivato l'esercizio a trazione
elettrica continua delle linee fra Alessandria.
Voghera, Ronco, Busalla. già elettrificate a
corrente alternata.

OVEHBIE
■

— // Dr. Giuseppe Renzetti, già Diretto
re Generale della Direzione Trasporti della
C.E.E. viene nominato Direttore Generale
delle F.S. in sostituzione dell'Ing. Rissone.
collocato a riposo per raggiunti limiti di età
e di servizio.

ICEMBRI

— Per le ferie di fine anno le F.S. orga
nizzano centinaia di treni straordinari e rin
forzano i treni ordinari.
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