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Come sono stati riorganizzati i
trasftorti ferroviari nell'Italia del

Nord.'    

Perchè la pubblica opinione si renda conto con assoluta obbiettività

dello svolgersi, nell'Italia dei Nord, di una nuova democrazia, il C.L.N.A.I.

invia ad un ristrettissimo numero di giornali, di Agenzie e di uffici pub-

blici relazioni periodiche sugli aspetti più significativi della politica, del-

l'economia, della finanza, dell'assistenza, allo scopo di fornire materiale di

informazione e di lavoro ai giornalisti, ai pubblicisti ed agli studiosi.
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Il C.L.N.A.I. e le F.F. SS.

Il 26 aprile 1945, nel medesimo giorno in cui il
C.L.N.A.I., organo centrale della Resistenza italiana
nell'Alta Italia, assumeva in nome del popolo e dei
volontari della libertà tutti i poteri di amministrazione
e di governo, designava un Commissario straordinario
alle FF.SS. per l'Alta Italia e un Commissario al Co-
mitato Veicoli Ferroviari, uno dei ventidue Comitati
di cui si compone il Comitato Industriale Alta Italia
(C.I.A.I.) affinchè la risoluzione dei molteplici proble-
mi condizionanti tecnicamente la ripresa del traffico
ferroviario non avesse a subire dannosi ritardi.

Quando gli Alleati giunti al nord avocarono a sè,
l'amministrazione dell'Alta Italia, non ebbero difficol-
tà a riconoscere i nuovi commissari le cui doti tecni-
che unite a quelle politico morali fecero si che ad essi
fosse lasciata piena facoltà di iniziativa e di respon-
sabilità.

Quasi ogni proposta del Commissario straordinario
alle FF.SS. fu approvata dagli Alleati e, tra queste,
merita specialmente rilievo quella riguardante l'impiego
esclusivo di mano d'opera italiana nella ricostruzione
degli impianti ferroviari per i suoi riflessi positivi
sulla soluzione del problema della disoccupazione.

Per la fine dell'anno si prevede la ripresa del traf-
fico su tutte le maggiori linee ferroviarie spesso tal-
mente danneggiate e in condizioni di tale pericolo per
il lavoro da far disperare perfino gli Alleati, attrezzati
molto più di noi, in un loro sollecito ripristino. Quali
le 'rause di tale successo? Teniamo presente che la
generosa laboriosità, che è una dote innata nella no-
stra razza, è stata resa operosa dal sistema democratico
senz'altro seguito in tutti gli organismi del Nord
nella elezione dei dirigenti e nella giustizia resa agli
operai con la epurazione degli elementi collaborazioni-
sti. I Consigli di Gestione formati o in via di forma-
zione in quasi tutte le ditte che stanno lavorando per
la diretta o indiretta ricostruzione delle ferrovie e del
materiale mob'le. e l'epurazione, sono state realizza-
zioni indispensabili a che il lavoro procedesse rapido
in una atmosfera di serenità se non economica per lo
meno politica. Solo lo sradicamento del fascismo come
metodo antidemocratico ha potuto mobilitare le masse.
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Quelle masse che hanno saputo rispondere sempre,
durante l'occupazione, agli appelli del C.L.N.A.I. (basti
ricordare i famosi scioperi che paralizzarono anche per
mesi, come in Piemonte, il traffico nazi-fascista (i), che
nei giorni immediatamente precedenti l'insurrezione si
astennero in modo completo dal lavoro e che il 26
aprile, quando ancora durava la lotta, rispondevano
compatte all'appello per la ripresa del lavoro lanciato
da Radio Milano libera.

Appare così evidente che l'aspetto tecnico della rico-
struzione si innesta e spesso è condizionato da quello
politico ed è per questo che oggi nel Nord, pur con
le gravi difficoltà e limitazioni imposte dalle distru-
zioni e dalle scarsità delle materie prime, i ponti sono
stati ricostruiti, le locomotive e i vagoni escono ripa-
rati dalle officine, le comunicazioni sono state riat-
tivate.

Opera nostra, dei nostri dirigenti e dei figli del no-
stro popolo, opera che l'Alta Italia sta ora cedendo,
quasi totalmente, seppure in molti casi provvisoria-
mente compiuta. alla Direzione Generale delle FF.SS.
unificando, prima ancora del decreto ufficiale, la no-
stra penisola.

Come quest'opera sia stata iniziata, quali i provve-
dimenti tecnici, economici e politici presi e i risultati
raggiunti è oggetto di questa monografia.

La Duplice Ge-
stione.

delle FF. SS. dell'Alta Italia

Con la nomina da parte del C.L.N.A.I. del Com-
missario Straordinario delle FF.SS. per l'Alta Italia,
venivano raggruppati sotto un'unica gestione i com-
partimenti ferroviari di Torino, Milano, Venezia, Trie-
ste, Genova e Bologna.

Successivamente, in data 23 maggio, il Comando
Supremo Alleato, intendendo controllare direttamente
le ferrovie anche nell'Italia settentrionale, divideva,
d'accordo con la Direzione Generale delle FF.SS. di
Rema, la rete del nord in due delegazioni. una con
sede a Milano avente giurisdizione sui compartimenti

(1) Documenti Ufficiali del Comitato di Liberazione
Nazionale per l'Alta Italia, pagg. 71-72.

La bestione,s
La Gestione
Unica.

4 —

digitalizzato da www.trenidicarta.it



di Milano, Torino e Genova, e l'altra con sede a Ve-
rona (appositamente formata), e avente giurisdizione
sui compartimenti di Verona, Venezia, Bologna e Trie-
ste. Successivamente questo ultimo compartimento ve-
niva amministrato separatamente e direttamente dal-
PVIII Armata.

Tali disposizioni modificarono profondamente i com-
piti e la giurisdizione del Commissario nominato dal
C.L.N.A.I., il quale, rimasto responsabile dei tre com-
partimenti di Milano, Torino e Genova, si trovò al-
l'inizio del suo lavoro di fronte a notevoli difficoltà
determinate dalle necessità di conciliare le esigenze
del traffico militare con il proposito di sviluppare
quanto più fosse possibile il servizio viaggiatori e mer-
ci per usi civili e da una certa interferenza della buro-
crazia della direzione generale delle FF.SS. di Roma.

Ciononostante molteplici e di grande importanza
sono state le realizzazioni finora ottenute in rapporto
alla precaria l. situazione iniziale.

La situazione delle linee al 25 agile

L'opera dei C.L.N. Al25 aprile 1
Ferrovieri.

945, data della liberazione delle regioni
del nord, nessun treno circolava da vari giorni non
solo per la mancanza di carbone e le numerose inter-
ruzioni delle linee, ma anche perchè il personale ferro-
viario, obbedendo ad ordini dei Comitati clandestini,
si era astenuto al completo dal presentarsi al servizio.

Anche nel periodo di tempo precedente alla libe-
razione, la circolazione dei treni nei compartimenti di
Milano, Torino e Genova era del resto limitata a qual-
che treno notturno settimanale, bisettimanale o triset-
timanale sulle linee efficienti a trazione elettrica e su
qualcuna a vapore.

È bastato tuttavia l'appello radio cui si è preceden-
temente accennato perchè un gran numero di ferro-
vieri si presentasse in servizio tanto da consentire nel-
lo stesso pomeriggio del 26 l'effettuazione dei primi
treni nelle linee a trazione elettrica, sia pure per il
percorso più o meno lungo fino alla più prossima in-
terruzione.

— 5

digitalizzato da www.trenidicarta.it



La situazione a Tali interruzioni, dovute principalmente a ponti e
Torino.,. gallerie crollate, sommavano nei compartimenti del

nord a più di 300. Le linee e gli impianti in tutto il
nord in genere erano ridotte in uno stato deplorevole.
Nel compartimento di Torino risultavano distrutti o
gravemente danneggiati 107 tra viadotti, ponti e gal-
lerie. Sulla linea Torino-Modane in un solo giorno
sono stati fatti crollare 5 ponti e 15o metri della gal-
leria del Cenisio verso il versante italiano, una eguale
estensione verso il versante francese, dopo avere in-
gombrato i binari con due treni carichi di munizioni
e di tritalo. Pure in Piemonte sono stati demoliti circa
13o km. di binario e asportate tutte le traverse. Nelle
stazioni di Torino, Alessandria e Fossano e in molte
altre, sono stati demoliti complessivamente 3o km. di
binari e di deviatoi. Oltre 200 km. di linea aerea di
contatto sono stati distrutti. Danneggiate e parzial-
mente distrutte le linee primarie di trasmissione del-
l'energia elettrica tra Cuneo e S. Dalmazzo, tra Fos-
sano e Ceva, tra Sangone, Carmagnola, Fossano e
Cuneo, tra Sangone e Airasca. Danneggiate più o meno
gravemente la centrale di Bardonecchia e -le sotto-
stazioni di Limone, Robilante, S. Dalmazzo, Ulzio,
Sangone.

... A Milano...

... A Genova...

Nel compartimento di Milano, furono asportati circa
70 km. di binario. Sulla linea Milano-Piacenza e Mi-
lano-Pavia ridotte a semplice binario qualche decina
di chilometri di binario, nelle stazioni di Milano Cen-
trale, Smistamento, Porta Genova, Porta Vittoria ed
altre, linee di contatto per oltre ioo km, Venti tra
ponti e viadotti sono stati distrutti o gravemente dan-
neggiati. Gravemente colpite varie stazioni, depositi
di locomotive, officine e rimesse.

Nel compartimento di Genova il porto è rimasto
gravemente danneggiato e minacciato da mine sub-
acquee di cui alcune di tipo sconoscuito. All'imbocca-
tura del porto cinque navi di grosso tonnellaggio ne
ostruivano l'ingresso. Tutte le banchine di attracco
o distrutte o gravemente danneggiate. I mezzi di sol-
levamento, gru ed elevatoi messi fuori servizio. Di-
strutti gli impianti ferroviari di accesso al porto e lun-
go le banchine. Fatte crollare tutte le gallerie di ac-
cesso al porto e precisamente quelle di S. Lazzaro
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Bassa, S. Limbania, Assereto, S. Benigno, Passonuovo,
Sanità; Romairone.

Il porto di Savona inutilizzabile a causa di nume-
rose e piccole navi affondate, mine magnetiche vaganti.
attrezzature di servizio e impianti ferroviari danneg-
giati, deposito di locomotive devastato.

Nelle linee del comparimeno di Genova risultavano
demoliti 5o fra ponti, viadotti e gallerie, divelte varie
decine di chilometri di binari. A Voghera distrutte
quasi completamente il deposito locomotive. A Navi
S. Bovo gravemente colpita la rimessa delle locomo-
tive e demoliti molti fasci di binari.

A Verona... Nel compartimento di Verona risultò interrotta in
16 punti la linea del Brennero. Sui 31 ponti in ferro
e 158 in muratura di questo Compartimento quasi
tutti erano più o meno seriamente danneggiati. Sulla
linea di Ostiglia distrutto il ponte sul Po e sulla Man-
tova-Modena quello pure sul , Po a Borgoforte. Sulla
Verona-Vicenza distrutto il ponte a S. Bonifacio e a
Montebello. Danneggiate più o meno gravemente tutte
le stazioni del Compartimento.

... A Venezia... Nel Compartimento di Venezia distrutti tutti i
ponti principali sul Piave, sul Livenza, sul Brenta,
sull'Adige, sul Tagliamento, e su corsi d'acqua minori.
Distrutti i fabbricati delle stazioni principali e grave-
mente danneggiate le officine ed i depositi di loco-
motive e veicoli. Il porto di Venezia danneggiato in
alcune banchine, negli impianti elettrici di solleva-
mento, con l'accesso ostruito da 6 navi affondate.

... A Bologna...

... A Trieste...

Nel Compartimento di Bologna risultavano distrutti
35 ponti e viadotti e oltre 40o chilometri di binario
asportati completamente insieme alle attrezzature del-
la linea aerea. Nessuna linea era in grado di ripren-
dere l'esercizio al 25 aprile.

Il 50% delle sottostazioni elettriche distrutte ed il
6o% delle linee di trasmissione fuori servizio.

Sulle condizioni del Compartimento di Trieste, avul-
so per volontà degli Alleati dal resto della rete, non si
sono avute notizie certe. Sembra tuttavia che le di-
struzioni siano state relativamente di minore entità
di altri Compartimenti.

Per quanto riguarda i compartimenti di Milano, To-
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rino e Genova rimasti sotto la giurisdizione del Com-
missario Straordinario nominato dal C.L.N.A.I. si pre-
vede una spesa per il solo ripristino provvisorio dei
ponti di L. 50o milioni per il Compartimento di Mi-
lano, di 1 miliardo per quello di Torino e 30o milioni
per quello di Genova.

Il Comitato

La situazione del
materiale mobile.

Le funzioni del
Comitato e i suoi
rapporti col C. I.
A. I.

veicoli ferroviari e la situazione
del materiale mobile

Non meno disastrose erano le condizioni in cui fu-
rono trovate le locomotive, carrozze e carri al mo-
mento della liberazione. Ridotti come numero in me-
dia ad 1/3 della dotazione esistente prima della guer-
ra ed in condizioni tali che dal 3o al 5o% non erano
atti alla circolazione.

Da un primo accertamento fatto dopo la liberazione
è risultato che nei vari compartimenti del Nord rima-
nevano efficienti 697 locomotive a vapore, 178 da
manovra, 38o elettriche, 103 automotrici, 769 carroz-
ze, 531 bagagli, 5.053 carri chiusi, 15.915 carri aperti,
2.004 pianali, 2.179 carri serbatoio, 325 carri spe-
ciali, mentre erano fuori servizio 459 locomotive a
vapore, 63 da manovra, 357 elettriche, 176 automo-
trici, 1.565 carrozze, 594 bagagliai, 1.875 carri chiusi,
7.586 carri aperti, 293 pianali, 725 carri serbatoio e
84 carri speciali.

I piani di produzione dei rotabili ferroviari di nuova
costruzione e di riparazione per le aziende inquadrate
nel settore, sono formulati dal Comitato veicoli fer-
roviari.

Questo Comitato, che fa parte dei ventidue Comi-
tati Industriali formanti il C.I.A.I. che si sono costi-
tuiti con il benestare degli Alleati in Alta Italia in
previsione del ritiro dell'A.1VI.G. e del conseguente
trasferimento del territorio del Nord al Governo cen-
rale, ha, come tutti i Comitati, le funzioni riportate
nel n. i del « Notiziario del C.I.A.I. ». Le quali si pos-
sono riassumere nella predisposizione dei piani di pro-
duzione e nell'attenzione alla loro attuazione dopo che
siano stati approvati dai competenti organi di Go-
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Rapporti tra ditte
produttrici e ripa-
ratrici e il Comi-
tato.

I risultati rag-
giunti.

verno su proposta del C.I.A.I., nella raccolta di dati
statistici sullo stato e sull'attività degli impianti del
proprio settore e in proposte al C.I.A.I. di piani ed
indirizzi per l'utilizzazione delle diverse unità pro-
duttive.

Nel caso specifico del nostro Comitato i piani di pro-
duzione dei rotabili nuovi e di quelli da riparare sono
tenuti continuamente aggiornati per essere portati in
esame e discussione al Commissario straordinario del-
le FF.SS. e al Ministro dei Trasporti.

Il Comitato riceve le richieste di materiali dalle dit-
te del settore, le esamina, e le inoltra con parere favo-
revole o meno ai Comitati competenti per materia.

Provvede affinchè le materie richieste ed assegnate
abbiano ad affluire tempestivamente alle ditte, fa-
cendo opportuni e solleciti richiami, consiglia le ditte
stesse su determinati particolari delle richieste stesse,
interviene presso i Comitati e direttamente presso le
ferriere, presso le ditte produttrici di materie prime,
i depositi fiduciari di carbone e ciò a sollievo delle
ditte del settore allo scopo di aumentare la produzione
dei veicoli ferroviari.

Benchè la sua azione sia continuamente rivolta al
massimo incremento della produzione, il Comitato vei-
coli ferroviari non ha potuto registrare finora un au-
mento sensibile della produzione e ciò per l'insufficienza
di materiali siderurgici, la difficoltà di avere legnami,
l'olio di lino cotto, l'acqua-ragia, ecc. per le vernici.

Per ora le realizzazioni ottenute nella produzione
di veicoli ferroviari non sono vistose ma è da ritenere
che nei prossimi mesi le ditte si avvieranno verso un
maggior rendimento se sarà possibile ottenere che le
ferriere (le quali difettano soprattutto di carbone) ab-
biano a svolgere il loro programma di lavoro con una
maggiore intensità.
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Ditte costruttrici e riaralrici e loro
i5ossibilità di ,Oroduzione

Le ditte italiane che già da molti anni costruiscono
e riparano rotabili per le Ferrovie dello Stato, sono 23.
Ad esse si sono aggiunte in questi ultimi tempi, 12
nuove ditte, di cui sette nell'Italia centrale e meridio-
nale (elenco n. 2) e cinque nella Sicilia. t però da rite-
nere che queste ultime dovendo attrezzarsi per la ripa-
razione dei carri non possano portare un efficace con-
tributo allf ricostruzione del parco ferroviario.

Non tenendo conto delle possibilità di queste ditte
nuove si prevede che le vecchie ditte non appena ulti-
mata la rimessa in efficienza di qualche impianto si-
nistrato, saranno in condizione di poter costruire men-
silmente:
— un migliaio di carri chiusi (oppure 1300-1400 car-
ri aperti) e, contemporaneamente
— un centinaio fra carrozze, postali e bagagliai e una
quindicina fra locomotive a vapore e locomotive elet-
triche.

Una parte delle stesse ditte dell'elenco n. i hanno
inoltre in corso con l'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato dei contratti di riparazione di veicoli che
le impegnano a fare in un anno circa 2.600.000 ore
di mano d'opera — carrozze e bagagliai (corrispondenti
a circa 5.200 veicoli), e circa 2.800.000 ore di mano
d'opera — carri, corrispondenti a circa 24.000 carri.

Esse però potrebbero senza alcun nuovo impianto,
aumentare la riparazione a 30.000 carri e 6.000 car-
rozze all'anno cioè potrebbero riparare, mensilmente,
2.500 carri e 500 carrozze.

Durante la guerra, molte officine hanno avuto dan-
ni, già in parte riparati; ed è sperabile che alla fine
del corrente anno possano essere quasi tutte in piena
efficienza.

Nelle condizioni attuali per le ditte dell'Alta Italia
subordinatamente a che esse ricevano in tempo i ma-
teriali occorrenti, si può prevedere per il quadrimestre
settembre-dicembre la produzione dell'elenco n. i. E
poiché la produzione prevista differisce poco, da un
mese all'altro, si può calcolare che per ogni mese pro-
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ducano un quarto dei quantitativi indicati nell'allegato
suddetto.

Oltre ai carri nel quadrimestre saranno consegnati
anche dei treni bloccati e delle elettromotrici.

Per le riparazioni, il programma di previsione è
indicato nell'elenco n. 2.

Previsione di produzione per gli ultimi
4 mesi del 1945

Elenco N. i.

DITTE ALTA ITALIA
Settembre

NUOVI

Ottobre

CARRI

Novembre Dicembre

Bagnara 30 30 30 30

Breda 30 50 6o 70
Casaralta 10 IO I0 10

Off. El. Ferr. Tallero 50 50 50 50

Fiat 120 130 140 150

Magliola 40 —

0. M. 50 50 6o 7o
Moncenisio 30 40 40 40

Piaggio 20 20 20 20

Reggiane IO 15 20 25

Savigliano 6o 6o 6o 6o

450 	455 490 	525
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Previsione sul lavoro di riparazione degli
ultimi 4 mesi del 1945

Elenco N. 2.

Tipo rotabile Settembre

DITTE ALTA ITALIA

Ottobre Novembre Dicembre

Bagnava Carri 8o So So 8o

Casaralta Carri e bagagliai 50 6o 8o i oo

Costa Masnaga Carrozze e bagagliai 40 40 40 40

E. F. Tallero Carrozze 30 30 30 30

Fervet Bergamo Carri 150 150 150 150

Fervet Cast.co Carrcz. bag. carri 15 25 35 5°
Galtarossa Carri e bagagliai i 20 I20 120 120

Lodigiane Carri e bagagliai 250 250 25o 25o

Magliola Carri e bagagliai 300 300 35o 400

Moncenisio Carrozze e bagagliai 6o 6o 6o 6o

Piaggio Carrez. bag. carri 6o 6o 70 70

Poccalli Carri ioo tipo I IO 120

Stanga Carri 100 too 120 140

Reggiane Carrez. bag. carri 6o 6o 6o 6o

1 4 1 5 1445 1575 1700

Breda Locomotive io io 10 IO

O. M. » 2 2 2 2

Stanga » 3 3 3 3

15 15 15 15

Previsione sulla _produzione del 1946
di rotabili Ferroviari

Elenco N. 3.

Subordinatamente a che le Ditte siano rifornite in tempo e regolar-
mente di tutti i materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di ro-

12 —

digitalizzato da www.trenidicarta.it



tabili ferroviari, quelle già esistenti da circa o più di un quarantennio, pos'
sono, nel corso dell'anno 1946, a partire dal i° gennaio fino al 31 dicem-
bre, fare la produzione seguente:

Materiale nuovo :

N. 4.500 carri F
» 9.000 » L
• 500 carrozze di classe unica per servizi locali
• 17o » » su grandi percorsi
• 33o fra carrozze postali e bagagliai

7o locomotori elettrici del tipo 636

Riparazioni:

N. 30.000 carri
» 6.000 carrozze

Concetti base della ricostruzione Ferroviaria

La fase di orner- L'opera di ricostruzione ferroviaria in Alta Italia è
genza. stata divisa in tre fasi.

La prima, che può chiamarsi di emergenza, della
durata di sei mesi circa ed alla quale si riferisce in gran
parte questa monografia prevede l'esecuzione dei la-
vori più urgenti di riparazione per permettere, sia pure
con opere in gran parte provvisorie, la circolazione dei
treni in tutte le linee principali.

La fase di rico, In una seconda fase, che si può chiamare di rico-
struzione, struzione, la cui durata può essere valutata a 5 anni

circa, si dovrebbero portare a compimento le ripara-
zioni definitive, in sostituzione di quelle provvisorie,
delle opere d'arte anche più importanti e quella del
materiale mobile ora fuori servizio, e completare le
costruzioni di nuove locomotive, carrozze e carri in
numero tale da permettere la ripresa quasi com-
pleta dei traffici.

La fase di riai', 	Nella terza fase, che si può chiamare di riordino,
dino. della durata di altri 5 anni, dovrà provvedersi alla or-

ganizzazione dell'azienda ferroviaria con criteri ammi-
nistrativi, tecnici ed economici, adeguati alle future
condizioni del nostro Paese.
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Nell'opera di ricostruzione si è data, come è ov-
vio, la precedenza alle opere necessarie al pronto ri-
stabilimento del traffico, cioè ponti, viadotti e gal-
lerie crollate.

Economia e rapi- Per l'esecuzione delle riparazioni, si sono avuti di
dita. mira due scopi: quello di ristabilre al più presto il

servizio, e quello di ridurre al minimo la spesa di
ricostruzione tenuto conto dell'onere passivo derivan-
te dalla inattività delle linee.

Utilizzazione prov- I criteri seguiti nella riparazione dei ponti sono i
visoria delle devia- seguenti:
zioni. Dove in sostituzione del ponte crollato esisteva in

condizioni più o meno buone una deviazione prov-
visoria si è provveduto, quasi sempre con mezzi di
fortuna, a mettere la deviazione provvisoria stessa
in condizioni da permetterre il passaggio dei treni,
mentre nel frattempo viene eseguita la riparazione
definitiva del ponte principale. E questo è il caso di
vari ponti, come ad esempio sul fiume Taro a Parma,
di S. Nicolò sul Trebbia, di Peschiera sul Mincio,
del viadotto di Desenzano, di Palazzolo sull'Oglio,
ecc., ecc.

Riparazione dei Dove invece non esisteva o non era possibile co-
ponti. struire una deviazione, si è posto mano alla ripara-

zione provvisoria, spesso con mezzi di fortuna la-
sciati dall'esercito germanico. È questo ad esempio
il caso del ponte sul Po a Piacenza costituito da due
travate indipendenti ciascuna di s i campate. Della
travata a monte, relativamente meno danneggiata,
due campate sono completamente inutilizzabili, men-
tre le altre in parte cadute dai pilastri, in parte me-
no gravemente danneggiate, sono state riparate e ri-
sollevate sugli appoggi. Due campate completamente
inutilizzabili sono state sostituite una con una travata
di tipo Roth-Wagne (bottino di guerra 1915.18) l'al-
tra con travi tipo Differdingen abbandonate dall'eser-
cito germanico.

Riparate così in circa 5-6 mesi le travate a monte,
il mese scorso si è avuto il primo passaggio dei treni.

In un secondo tempo si eseguirà la riparazione defi-
nitiva della travata a monte già riparata in modo prov-
visorio.

evidente che la riparazione di ogni ponte rap-

14 -

digitalizzato da www.trenidicarta.it



presenta un problema speciale per la soluzione del
quale si è dovuto tenere conto soprattutto dei mate-
riali disponibili, che, come si è accennato, sono esclu-
sivamente quelli già predisposti dall'esercito germa-
nico e che non è stato possibile a questo di asportare
o distruggere.

Il nuovo sistema I lavori di ripristino sia provvisorio che definitivo,
di pagamento. sono stati affidati in base a gare e talvolta col sistema

del rimborso di spesa, affidando in questo caso i1
lavoro a quelle ditte che avevano già pronto almeno
in parte il materiale occorrente.

Data la instabilità dei prezzi dei materiali e della
mano d'opera, il sistema del rimborso di spesa si è
mostrato in molti casi quello di più facile applica-
zione, e si ritiene non più oneroso di altri, tenuto
conto specialmente che ogni risparmio di tempo su
linee in cui l'esercizio è interrotto e che costituiscono
quindi un onere senza reddito, rappresenta un guada-
gno spesso come entità paragonabile al costo della
intera opera.

Come si è accennato, l'importo dei lavori di ripri-
stino dei ponti attualmente in corso nei tre Comparti-
menti di Milano, Torino e Genova, è di circa Lire
1.800.coo.000,—.

Il tempo previsto per la esecuzione dei lavori prov-
visori di ripristino dei ponti, in ' molti casi si è pro-
lungato di qualche settimana, sia per imprevisti so-
praggiunti, sia perchè i mezzi di cui si dispone attual-
mente in Italia sono assolutamente inadeguati alla mo-
le e all'importanza dei lavori di ricostruzione da com-
piere.

Entro la fine dell'anno si prevede che tutte le linee
ferroviarie più importanti saranno riattivate.

Nel Piemonte le comunicazioni con la Francia, con
la linea di Modane, attraverso la Galleria Cenisio, po-
tranno riprendere per dicembre, nonostante alcuni im-
previsti sui lavori avvenuti nel mese di novembre,
sempre purchè i francesi eseguiscano lavori analoghi
nel loro versante.

Così pure in Liguria la linea Nizza-Ventimiglia e
La Spezia-Genova saranno pronte entro la medesima
data.
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Le taAbe della ricostruzione

Linea Milano-Ve-
nezia (doppio bi-
nario).

Il viaggiatore che oggi percorre in treno le linee
principali e secondarie dell'Alta Italia si trova nella
situazione di constatare una ricostruzione in atto che
gli lascia per altro sfuggire tutto il processo di lavori,
accorgimenti, ripieghi cui il Commissario straordina-
rio nominato dal C.L.N.A.I. ha dovuto ricorrere per
rimettere in efficienza tutte le opere che la guerra,
l'esercito tedesco in ritirata e il sabotaggio ha di-
strutto o danneggiato.

La lotta ingaggiata contro il tempo e la nostra mi-
seria di materiali e di mezzi ha già conseguito successi
le cui date, scaglionate nel tempo segnano le tappe
della nostra ricostruzione faticosa.

Ogni tappa ha una sua storia, storia di organizza-
zione e di fatiche, di braccia e di idee, storia silen-
ziosa che non parla solo con l'epilogo dei risultati
concreti che si misurano in lire, metri cubi e chi-
lometri, ma anche con i suoi sforzi, le sue fatiche, il
lavoro dei suoi uomini.

Il viaggiatore passa, non sa e commenta. Vede gli
archi e i ponti rabberciati o ricostruiti, le rotaie ri-
messe, i vagoni riparati ma spesso senza riscaldamen-
to e senza sedili. E il pensiero scavalca i tempi con
previsioni illusorie quando non gli amareggia l'anima
per i disagi che lui non sa essere necessari.

Anche a lui questi dati potranno servire perchè il
suo giudizio si faccia più sereno e più fondate le sue
speranze.

LOMBARDIA

La relazione sulla linea Milano-Venezia tiene con-
to delle opere ricostruite o in via di ricostruzione fino
a Peschiera sul Garda in quanto la giurisdizione del
Commissario straordinario nominato dal C.L.N.A.I.
termina appunto col Veneto.
— Fiume Serio presso Romano. Ponte in muratura,
sette archi di m. 16 di luce completamente distrutto
e già ricostruito provvisoriamente in maggio. In cor-
so di studio una deviazione provvisoria per consentire
la ricostruzione dell'opera definitiva. Impresa Cap-
pelletti. Spese previste L. 53o.000,—.
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— Fiume Chissa presso Ponte S. Marco. L'arco di-
strutto del ponte ripristinato provvisoriamente in giu-
gno. In corso di studio una deviazione provvisoria per
consentire la ricostruzione dell'opera definitiva.
— Roggia Calcinato. Due archi in muratura e una
pila distrutti. Ripristinato provvisorio a semplice bi-
nario ultimato nel giugno. Impresa Pavan. Spese pre-
viste L. 400.000,—.
— Valle presso Desenzano. Viadotto in muratura di
17 archi di cui 4 distrutti. Già in servizio deviazione
provvisoria a semplice binario. La parte distrutta ver-
rà ricostruita in modo definitivo. Impresa Chiesa. Spe-
se previste 3o milioni.
— Fiume Mincio presso Peschiera. Tutti i sette ar-
chi in muratura completamente distrutti. Deviazione
provvisoria già in servizio dal giugno. Il ponte sta
per essere ricostruito e si prevede la sua ultimazione
per l'aprile del 1946. Impresa Astaldi. Spese previste
40 milioni.

Linea Milano-Ge- -- Fiume Ticino presso Pavia. Cinque archi in mura-
nova (doppio tura distrutti. Ripristino ultimato in settembre. Ripri-
nario). stino provvisorio a semplice binario. Imprese Ing.

Lucca e Ing. Badoni. Spese previste 15 milioni e 20

milioni.
— Fiume Po presso Mezzanacorte. Sei campate di-
strutte. Ricostruzione per il settembre. Impresa Ing.
Lucca e Ing. Badoni. Spese previste 45 milioni. Ri-
pristino provvisorio a semplice binario.

Linea Milano-Pia- — Fiume Po presso Piacenza. Undici travate grave-
cenza (doppio bi- mente danneggiate. Ricostruzione per il settembre.
nano). Impresa Ing. Badoni. Importo previsto 6o milioni. Ri-

pristino provvisorio a semplice binario.

Linea Piacenza — Torrente Taro presso Parma. Ponte in muratura
Parma. a 20 archi. io archi e una spalla completamente di-

strutti, 3 danneggiate. Ricostruzione per l'ottobre. Im-
presa S.A.C.O.F. Importo previsto 5o milioni. Ripri-
stino definitivo.

Nelle linee Cremona-Fidenza; Parma-Brescia; Pavia ,

Casalpusterlengo; Codogno-Cremona-Mantova; Bre-
scia-Cremona; Gallarate-Arona-Oleggio-Pino ; Rovato
-Bergamo; Alessandria-Piacenza; sono stati provviso-
riamente ripristinati i ponti, sul fiume Po presso Cre-
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mona, sul fiume Po presso Casalmaggiore, sul fiume
Oglio presso Canneto, sul fiume Olona presso Corte-
olona, sul fiume Lambro presso Lainbrinia, sul fiume
Adda presso Pizzighettone, sul fiume Oglio presso
Mar caria, sul fiume Oglio presso Robecco Pontevico,
sul fiume Ticino presso Sesto Calende, sul fiume Oglio
presso Palazzolo, sul torrente Trebbia presso S. Ni-
colò, per una spesa complessiva di 240 milioni circa.

Le imprese che si sono assunte nel ripristino, sono:
Notturna e Zaccheo, Badoni. Bossi, Monclavi, I.CO.S.,
Zerzinati, Samingen, Bonfiglio, Romagnoli, Ranza.

PIEMONTE

Linea Torino-Mi- — Torrente Mallor.e. Ponte in ferro a 4 luci, distrut-
lano (doppio bi- ta una campata. Importo previsto L. 2.300.000. Ripri-
nario). stino provvisorio per il luglio.

 Torrente Orco. Ponte in ferro a sei luci. Crollate
le opere murarie e le travate in ferro. Ricostruzione
per il maggio 1946. Importo previsto 20 milioni. Ri-
pristinato provvisoriamente.
— Canale Cavour. Ponte a sifone a tre luci. Una ar-
cata crollata. Ripristino per il luglio. Spesa L. 84o.000.
Ripristinato provvisoriamente.
— Fiume Sesia. Ponte in muratura, di cui 4 arcate
danneggiate e una crollata. Ricostruzione per il no-
vembre. Importo previsto 17 milioni. Ripristinato prov-
visoriamente.
— Reggia Biraga. Ponte in ferro crollato. Ricostru-
zione per il luglio. Spesa un milione. Ripristinato
provvisoriamente.

 Fiume Ticino presso Magenta. Ponte in muratura,
con due arcate danneggiate e una crollata. Ricostru-
zione per il novembre. Spesa 20 milioni. Ripristinato
provvisoriamente.

— Torrente Stenevaso. Ponte in muratura. Una pila
e tre arcate crollate. Ricostruzione per il settembre.
Spesa 13 milioni. Ripristinato provvisoriamente.
— Torrente Traversa. Ponte in muratura di 5 archi
di cui uno crollato e gli altri semidistrutti. Ricostru-
zione per il settembre. Spesa 3 milioni. Ripristinato
provvisoriamente.
— Fiume Tanaro. Ponte in muratura di 15 archi.

Linea Torino-Ge-
nova (doppio bi-
nario).
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Crollate 6 arcate, 5 pile, 2 arcate danneggiate grave-
mente. Ricostruzione per il luglio 1946. Spesa 35 mi-
lioni. Ripristinato provvisoriamente.
— Fiume Po. Ponte in muratura di 7 archi comple-
tamente crollato. Ricostruzione per il novembre. Spe-
sa 54 milioni. Costruzione provvisoria di un ponte
in legno.
— Fiume Bormida. Ponte in muratura di 9 archi
crollato completamente. Ricostruzione per il marzo
1946. Spesa 6o milioni. Ripristinato provvisoriamente.
— Rio Scalosa. Acquedotto di metri 5. Mezzo arco
crollato e danni ai piedritti. Ricostruzione per il lu-
glio. Importo previsto L. 200.000. Ripristinato prov-
visoriamente.
— Fiume Borgore. Ponte in muratura a 5 archi. Dan-
neggiato il volto e le due pile. Ricostruzione per il
luglio. Spesa L. i oo.000. Ripristinato provvisoria-
mente.
— Fiume Borgore. Sottovia. Volto danneggiato in
chiave. Ricostruzione per il luglio. Spesa L. ioo.000.
Ripristinato provvisoriamente.

Nelle linee Torino-Modane; Chivasso-Aosta; Asti-
Chivasso; Chivasso-Casale; Santhià-Arona; Vignale-
Varallo; Novara-Domodossola; Savona-Carmagnola;
Fossanc-Ceva; Ceva-Ormea; Trofanello-Cuneo; Cuneo-
Ventimiglia; Cuneo-Gesso; Cuneo-Mondovì; Cuneo-
Saluzzo; Torino-Pinerolo; Pinerolo-Torre Pellice;
Airasca Cavallermaggiore; Cantaluppo Cavallermag-
giore; Savigliano-Saluzzo; Alessandria-Arona;  Ca-
stagnole - Asti - Mortara; Valenza Vercelli; Genova -
Ovada-Asti; San Giuseppe-Acqui; Milano-Vigevano;
Torreberretti-Pavia; Alessandria-Roma; sono stati prov-
visoriamente ripristinati i ponti sul fiume Dora Ripa-
ria, sul torrente Aquila, sul torrente Melezet, sul fiume
Dora Baltea a Ivrea, sul fiume Dora Balte a a Carema,
sul fiume Dora Boltea a S. Marcel, sul fiume Dora
Baltea a Monte Struzzo, sul braccio morto della Dora,
sul torrente Loriaz, sul fiume Po, sul torrente Elvo,
sul torrente Agogna, sul Rio Quirico, sul Rivo Ronco
Morandi, sul torrente Gabbio, sulla Lanca di Orna-
vasso, sul fiume Toce, sul fiume Bormida, sul torrente
Cevetta, sul fiume Tanaro, sul torrente Pesio, sul fiu-
me Stura, sul Rio Ricciardo, sul Torrente Mellea, sul
torrente Gesso, sul Fiume Roja e Strada Nazionale,
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sul fiume Roja e torrente Levenza, sul torrente Colla,
sul torrente Pesio, sul torrente Chisone, sul torrente
Lemina, sul torrente Pellice, sul torrente Varaita, sul
canale Cavour, su! Rio Maggiorino, sul Rio Valsesia,
sul fiume Sesia, sul fiume Belbo, sul fiume Ticino,
sul Rio Scalosa.

Pure provvisoriamente ripristinati sono stati i via-
dotti sul Rio Gelasso, sulla strada S. Marcel, sul bur-
rone Pendola, il viadotto Braia, sul fiume Stura, sul
torrente Ellero, sul torrente Mongia, sul fiume Tanaro,
sulla strada della Consolata e Nazionale, sul torrente
Gesso. le gallerie di Pont Ventoux, del Frejus, del
Colle Tenda, e le sottovie del torrente Bardonecchia,
della strada Lamporo, della strada di Carrata, della
strada comunale per S. Cristina, del Rio Quirico, del-
la strada provinciale di Torino-Savona, della strada
Cuneo-Cuneo Gesso, per una spesa complessiva di cir-
ca goo milioni.

LIGURIA

— Ponte Portigliolo Cogoletto Varazze. Crollo del-
l'arcata e delle spalle. Ricostruzione per il settembre.
Spesa un milione. Impresa SIRCA. Ripristino prov-
visorio.
— Galleria Crocetta Varazze-Celle. Crollo completo.
Ricostruzione per il settembre. Spesa 2 milioni. Impre-
sa F.I.R.P.O. Ripristino provvisorio con deviazione a
mare.
— Galleria Castello. Crollo parziale. Ricostruzione per
il settembre. Spesa un milione e 500.000 lire. Impresa
Cooperativa Edile di Savona. Ripristinata provvisoria-
mente.
— Galleria termine tra Albissola e Savona. Crollo par-
ziale. Ricostruzione per a settembre. Spesa L. 600.000.
Impresa Savio e Astengo. Ripristinata provvisoriamen-
te con deviazione a mare.
— Ponte in ferro sul Quigliano. Travi principali tron-
cate. Ricostruzione per il settembre. Impresa Pizzorno.
Spesa L. 300.000. Ripristinato provvisoriamente.
— Galleria tra Noli e Varigotti. Crollo del rivesti-
mento. Ricostruzione per il settembre. Spesa 1.700.000
lire. Impresa Ghigliazza. Ripristanata provvisoriamente.
— Galleria S. Donato. Crollo parziale. Impresa Ghi-
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glianza. Spesa L. 1.800.000. Ricostruzione per l'ago-
sto. Ripristinata provvisoriamente.
— Galleria S. Spirito. Crollo totale. Imprese Cerutti
e Manfredi. Spesa 2 milioni. Ripristinata provvisoria-
mente.
— Galleria Vadino. Crollo parziale. Impresa Ferrovie
dello Stato. Ricostruzione per il settembre. Spesa
L. 5o.000. Ripristinata provvisoriamente.
— Galleria S. Croce. Crollo parziale. Impresa Ferrovie
dello Stato. Ricostruzione per il settembre. Spesa
L. 50.00o. Ripristinata provvisoriamente.
— Galleria Capomele. Crollo parziale. Impresa Da-
monte. Ricostruzione per il settembre. Spesa 300.000
lire. Ripristino provvisorio.
— Sgombero linea da materiale franato dalla via Au-
reliana per km. 97. Impresa Ferrovie dello Stato.
Sgombero totale per il settembre. Ripristino provvi-
sorio.
— Galleria Capo Torre. Crollo parziale. Impresa Ga-
ribaldi. Ricostruzione per l'agosto. Spesa L. 5oo.000.
Ripristino provvisorio.
— Galleria Capo Berta. Crollo parziale. Impresa Ga-
ribaldi. Ricostruzione per il settembre. Spesa 500.000
lire. Ripristino provvisorio.
— Galleria , Prino. Crollo parziale. Impresa Garibaldi.
Ricostruzione per il settembre. Spesa L. 400.000. Ri-
pristino provvisorio.
— Galleria Prarola. Crollo parziale. Impresa Caldi.
Ricostruzione per il luglio. Spesa L. 1.300m00. Ripri-
stino provvisorio.
— Galleria Arma. Crollo parziale. Impresa S.I.C.E.A.
Ricostruzione per l'agosto. Spesa L. 400.000. Ripri-
stino provvisorio.
— Galleria Caponero. Crollo parziale. Impresa S.I.
C.E.A. Ricostruzione per il settembre. Spesa 500.000
lire. Ripristino provvisorio.
— Crollo muro andatore Monte Vallecrosia km. 1 44•
Impresa Palmero. Ricostruzione per il settembre. Spe-
sa L. 200.000. Ripristino provvisorio.
— Ponte sul Nervia. Privo volto leso e una pila crol-
lata. Impresa Palmero. Ricostruzione per il luglio.
Spesa L 300.000 lire. Ripristino provvisorio.
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— Cavalcavia Aurelia. Crollo completo. Impresa Pal-
mero. Ricostruzione per il luglio. Spesa L. too.000.
— Ponte sul Rojà. Crollo di 4 arcate. Lavoro sospeso
in attesa di competenze nazionali.

PORTO DI GENOVA

— Galleria Romairone. Impresa Valdata. Ricostruzio-
ne per il luglio. Spesa L. 500.000. Crollo parziale.
— Galleria S. Benigno. Crollo parziale. Impresa Sa-
latti. Ricostruzione per il settembre. Spesa L. 300.000.
Ripristino provvisorio.
— Galleria S. Lazzaro Bassa. Crollo parziale. Impresa.
Amori. Ricostruzione per l'agosto. Spesa un milione.

Sulle linee Genova-La Spezia; Alessandria-Piacenza;
Ovada-Alessandria; sorio stati ripristinati provvisoria-
mente il ponte Entella, i ponticelli tra Bonassola e
Levante, i ponti sullo Scrivia, sul Trebbia e sul Bor-
mida Castellazzo, i viadotti Bogliasco, Sori, Recco,
San Michele, Zoagli, Bisogne, e la galleria Biasca a
Monte. Le imprese che hanno appaltato i lavori sono
state: Sirce, Cordil, Lussano, Cionfrini, Carletti e
Tartarini, Squadra Cantonieri, Ferrari, Boccenti, An-
saldo, Jacazio, Girola, Lodigiani. La spesa complessiva
è calcolata a circa 42 milioni.

Le realizzazioni della Delegazione

Nord Orientalew

All'atto della « Liberazione » lo sviluppo delle linee
non interrotte era ridoto a km. 516 pari al 13,7%
del totale di tutte le linee cadenti sotto la giurisdi-
zione della Delegazione (Compartimenti di Bologna,
Trieste, Venezia e Verona) pari a km. 3759.

(1) N. d. R. - Abbiamo accennato in precedenza al fatto
che in data 23 maggio il Comando Supremo Alleato divi-
deva la rete ferroviaria del Nord in due delegazioni, una
con sede a Milano e avente giurisdizione sui comparti-
menti di Milano, Torino e Genova e l'altra con sede a
Verona e avente giurisdizione sui compartimenti di Ve-
rona, Venezia, Bologna e Trieste. Pubblichiamo i dati di
quest'ultima delegazione.
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Alla fine dell'ottobre u. s. lo sviluppo delle linee
ripristinate era salito dai detti km. 516 a km. 2634
raggiungendo quindi la percentuale di oltre il 7o%
sul totale. Alla stessa data era ed è tuttavia in corso
il ripristino di linee per lo sviluppo di ulteriori km.
204, che, uniti ai precedenti, fanno salire la detta per-
centuale ad oltre il 75%, di cui il 15% (ossia km.
560) elettrificati ed il 60% (ossia km. 2278) a vapore.
Di tali chilometri ulteriori km. Zoo potranno essere
sistemati entro la fine dell'anno corrente.

Per la realizzazione di quanto sopra al 31 ottobre
u. s., su un complesso di n. 280 opere distrutte o
danneggiate, interessanti la pura e semplice sede del-
la linea, esclusi i fabbricati, ecc. ne erano state ripri-
stinate n. 207 ossia oltre il 73%, percentuale che sa-
lirà al 78% alla fine del corrente anno. Il complesso
delle linee della Delegazione Nord Orientale che, al-
l'atto della della « Liberazione » era percorso da n. 35
treni, era percorso al 31 corrente, da n. 28o treni,
esclusi quelli militari numero che potrà salire a 350
alla fine dell'anno.

Anche nel ripristino dei circuiti elettrici dei Diri-
genti Centrali e Dirigenti Unici per la regolazione
della marcia dei treni è stata raggiunta la buona per-
centuale del 66% che salirà all'82% alla fine del cor-
rente arino. La spesa occorsa per il ripristino provvi-
sorio delle varie linee si aggira sulle L. 120.000,000

e dovrà salire in complesso a L. 500.000.000 mentre
per il ripristino definitivo occorrerà globalmente una
ulteriore somma di L. 1.5oo.000.000. Sono state fino
ad ora impiegate n. 168.000 giornate di operaio con
una media giornaliera di operai ingaggiati di n. 1076.

Sono state pure ricuperate, oggi in buono state,
n. 397 locomotive a vapore, n. 118 elettriche, n. 21

automotrici, n. 236o carri, n. 152 carrozze, n. 119
bagagliai e vari.

Il rimanente materiale rotabile ricuperato o da ricu-
perare per n. 461 locomotive a vapore, n. 184 loco-
motive elettriche, n. 59 automotrici, n. 16.936 carri,
n. 756 carrozze, n. 483 bagagliai e vari si trova già in
parte presso le Officine di riparazione e l'altro vi sarà
di mano in mano inviato.
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La situazione del j5ersonale delle FF. SS.
nei tre conOartimenti di Milano, Torino

e Genova

Si può con soddisfazione constatare che, tra le classi
lavoratrici, i ferrovieri sono rientrati tra i primi nel-
l'ordine e nella normalità.

Eppure lo stesso pubblico è in grado di constatare
in quali condizioni di disagio, deficienza di mezzi, dif-
ficoltà di esercizio i ferrovieri svolgano attualmente
il loro servizio.

Il personale al 3o aprile u. s. assommava, per i tre
Compartimenti di Torino, Genova e Milano, a 55.700.

Questo numero è assai superiore al fabbisogno, non
soltanto tenuto conto dei servizi attuali ridotti, ma
anche al fabbisogno del periodo precedente di più
intenso traffico.

La riassunzione degli agenti esonerati per motivi
politici dal cessato regime e dei reduci dal servizio mi-
litare che già appartenevano all'Amministrazione Fer-
roviaria, ha aumentato ancora il numero di circa 2.000
agenti, per cui al 31 luglio il numero degli agenti dei
tre Compartimenti è salito a 58.000 circa.

Ma l'eccedenza di personale è molto male distri-
buita, tanto che in certe categorie, specialmente in
quella dei dirigenti nelle stazioni e degli impiegati
negli uffici, invece che un'eccedenza si ha una note-
vole deficienza di agenti: deficienza che si renderà
più sensibile col prossimo licenziamento di buona par-
te degli ex-pensionati riutilizzati.

Epurazione alle FF. SS.

Chi ha seguito fino a questo punto l'analisi delle
realizzazioni ottenute in questi pochi mesi che ci se-
parano dall'aprile, non può, io credo, non rimanere
sorpreso del lavoro compiuto. Eppure se si analizzano
le cause del successo si trova tra queste non ultima,
la serietà con cui è avvenuta al Nord l'epurazione nel-
le Ferrovie dello Stato e nelle aziende direttamente
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interessate alla produzione e alla riparazione dei vei-
coli ferroviari. Dell'epurazione in quest'ultime non è
qui possibile trattare per ragioni di spazio e anche
perchè non interessano direttamente le FF.SS. Limi-
tiamo quindi la nostra analisi all'epurazione compiuta
dal C.L.N. intercompartimentale delle FF.SS.

Il Comitato Liberazione Nazionale Ferroviario In-
tercompartimentale (Compartimenti di Milano, Bolo-
gna, Genova, Torino, Trieste, Venezia e Verona) nel-
la seduta del 15 maggio 1945, avuto riguardo alle
particolari condizioni del personale ferroviario ed ispi-
randosi a criteri di equità, serenità ed obbiettività, ha
stabilito le norme per l'epurazione dei funzionari ed
agenti delle Ferrovie dello Stato agli effetti delle pro-
poste da inoltrare alle competenti Commissioni Pro-
vinciali, norme redatte in conformità a quanto stabi-
lito dal Decreto Luogotenenziale del 27 luglio 1944
e dall'ordinanza n. 35 del Governo Alleato.

Tali norme prevedono:
i) la destituzione con pensione di riversibilità al-

la famiglia agli iscritti al P.F.R.; agli appartenenti al-
la G.N.R., ai sansepolcristi ed a quelli in possesso del
brevetto di squadrista e marcia su Roma;

2) collocamento a riposo con trattamento di quie-
scenza agli antemarcia o sciarpa Littorio nei riguardi
dei quali risulti l'aggravante di settarietà ed intem-
peranza fascista. Se invece non risultano aggravanti
la sanzione è limitata alla sospensione dal grado e dal-
lo stipendio per un periodo da 3o a 90 giorni;

3) collocamento a riposo con trattamento di quie-
scenza agli ufficiali in servizio permanente di milizia
per un periodo uguale e superiore ad un anno e per i
sottufficiali e militi che hano prestato servizio per un
periodo superiore ai cinque anni. Per gli ufficiali con
un servizio da tre mesi ad un anno e per i sottuffi-
ciali e militi con servizio da un anno a cinque anni,
proposta di sanzione disciplinare di sospensione dal
grado e dallo stipendio per un minimo di giorni 3o
ad un massimo di giorni 9o. Nessuna sanzione per
gli ufficiali, sottufficiali e militi che hano prestato
servizio per un periodo di tempo inferiore a quello
dianzi precisato;

4) collocamento a riposo con trattamento di quie-
scenza ai funzionari di grado pari o superiore al 3°
della gerarchia ferroviaria che hanno fatto parte della
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Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato trasfe-
ritasi a Verona o di Dicasteri ed Uffici del Governo
Repubblicano, ai quali può essere inflitta la minore
sanzione della sospensione fino ad un massimo di gior-
ni 3o. qualora dimostrino di essersi trovati esposti a
grave pericolo e minacce per la propria persona o i
propri congiunti. Ai funzionari ed agenti dei gradi
della gerarchia ferroviaria dal 4• alli 1 19, provvedi-
menti caso per caso comportanti la proposta di so-
spensione cori privazioni del grado e dello stipendio
fino ad un massimo di giorni 3o. Per i gradi dal 12 °

al 15° non viene preso alcun provvedimento a loro
carico;

5) per funzionari ed agenti a carico dei quali
risulti malcostume, settarietà, intemperanza e fazio-
sità fascista e per quelli che hanno collaborato poli-
ticamente e moralmente col tedesco invasore, propo-
ste di sanzioni, dalla massima comportante la destitu-
zione alla sospensione anche per un periodo minimo a
seconda del grado dell'imputazione e delle specifiche
circostanze accertate;

6) per coloro che hanno coperto cariche nella ge-
rarchia fascista, quale Segretario Federale, Segretario
Politico, ecc. proposta della massima sanzione e cioè
della destituzione con diritto a pensione di riversibilità
alla famiglia, salvo discriminanti;

7) gli epurandi tutti, ad eccezione degli iscritti
al P.F.R. ed alla G.N.R., che si distinsero nella lotta
contro i tedeschi e che ciò possano provare con docu-
menti inoppugnabili sono esenti dalla dispensa e da
ogni altra sanzione disciplinare.

In base alle suddette norme, da parte dei singoli
C.L.N. Ferroviari Compartimentali, in seno ai quali
esistono apposite Commissioni per l'epurazione, viene
predisposto l'esame di tutte le pratiche concernenti i
provvedimenti epurativi a carico del personale dipen-
dente dal Compartimento, secondo le specifiche ac-
cuse, nonchè agli esposti presentati ed alle schede per-
sonali, e ciò allo scopo di poter perfezionare le pro-
poste da formulare alle Commissioni Provinciali nella
cui giurisdizione presta servizio l'agente epurando.

I principi dell'e, Si segue al riguardo il principio di colpire con se-
purazione. verità in alto e gradualmente limitare la punizione

per i gradi meno elevati senza prendere in esame le
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i8.000 epurati su
i6o.000 agenti.

denuncie anonime e, comunque, quelle dettate da fatti
personali, rancori o da settarietà più che da fatti
politici.

Per quanto concerne il Compartimento di Milano
il lavoro procede con la maggior speditezza consen-
tita, in relazione alla elevata forza numerica del per-
sonale di circa 20.000 agenti ed alla difficoltà degli
accertamenti.

I funzionari ed agenti che si sono presi in esame
agli effetti epurativi assommano a circa 4.000-4.500
e 2.000 di essi sono già stati scrutinati e le relative
proposte, dopo l'approvazione del C.L.N.F. Compar-
timentale, vennero inoltrate alle singole Commissio-
ni Provinciali di competenza, mediante appositi docu-
mentati elenchi.

È in corso l'esame del rimanente personale che si
spera di ultimare nel più breve tempo possibile com-
patibilmente con le possibilità di espletare gli indi-
spensabili accertamenti, che, spesso, richiedono la ne-
cessità di interpellare Sedi lontane ove prestava in
precedenza servizio l'agente preso in esame allo scopo
di provocare un giudizio completo ed equanime.

Analogamente si provvede presso gli altri Compar-
timenti (Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia e
Verona) e si presume che su una forza complessiva di
circa . s6o.000 agenti, gli epurati risultino nella misura
di circa 18.000, di cui una percentuale superiore alla
metà col provvedimento di proposta di definitivo al-
lontanamento dal servizio.

Per quanto riguarda la procedura in atto, che pre-
scrive di sottoporre le proposte di epurazione all'esame
delle diverse Commissioni Provinciali nella cui giuri-
sdizione presta servizio l'agente epurando, come si è
potuto stabilire dai contatti avuti a tutt'oggi con le
diverse Commissioni Provinciali, non potrà che for-
mare oggetto, per ovvie ragioni, di contrastanti giu-
dizi, dato il ragguardevole numero di Provincie com-
prese nei singoli Compartimenti, che si estendono an-
che su Provincie di altre regioni, e quindi di inevita-
bili disparità di trattamento che potrebbero portare
al caso di agenti con identici capi di accusa ed eguali
discriminanti sollevati dal servizio da una Commis-
sione e mantenuti in servizio da un'altra. 11 contrasto
affiorerebbe evidente e stante anche gli attuali nume-
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rosi trasferimenti di personale da una ad altra loca-
lità per ragioni politiche, non potrebbe sfuggire alla
massa ferroviaria e darebbe motivo alla stessa di rite-
nere i giudizi falsati da interferenze o farebbe sorgere
il dubbio che le sanzioni epurative non abbiano se-
guito quella indispensabile serenità di giudizio.

Ciò potrebbe essere 'motivo di malumore e disagio
del personale e non è da escludersi una possibile seria
agitazione con grave nocumento alla compagine fer-
roviaria in questo delicato momento in cui è neces-
saria l'opera fattiva di tutto il personale per la rico-
struzione e per la pronta rinascita ferroviaria che ha
una grandissima importanza nell'economia e nella pro-
sperità nazionale.

In considerazione della particolare struttura dell'a-
zienda e delle speciali condizioni di privilegio accor-
date al personale insignito dalle ben note benemeren-
ze fasciste repubblicane (soggetto ora per tali circo-
stanze al processo epurativo) che implica una speci-
fica comprensione dell'ambiente, analogamente alla
proposta già formulata al Comitato di Liberazione Na-
zionale Regionale in occasione del congresso tenuto in
Milano al Teatro Puccini il C.L.N. intercompartimen-
tale ha insistito sulla opportunità di affidare ad una
unica Commissione l'esame epurativo di tutto il per-
sonale ferroviario dell'Alta Italia o, almeno di addi-
venire alla creazione di apposite Commissioni com-
partimentali presso le sedi dei singoli Compartimenti.
Si raggiungerebbe in tal modo la indispensabile ga-
ranzia dell'uniformità di giudizio evitando i preve-
dibili inconvenienti nella massa ferroviaria a tutto
scapito del buon andamento del servizio, nonchè una
maggiore speditezza all'approntamento e definizione
dell'epurazione del personale delle FF.SS., che po-
trebbe concludersi nel termine di tre mesi stabilito con
apposito recente Decreto Legge.
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La situazione generale delle ferrovie dello
Stato in Italia

Abbiamo finora limitata la nostra analisi alla situa-
zione delle FF.SS. in Alta Italia e alla ricostruzione
dettagliatamente per quello che riguarda le regioni del
Piemonte, della Lombardia e della Liguria rimaste
sotto la giurisdizione del Commissario straordinario
nominato dal C.L.N.A.I. e sinteticamente di quelle
passate dopo il 23 maggio 1945 sotto la direzione del
Delegato delle Ferrovie Nord Orientali.

Può peraltro interessare a titolo informativo un
quadro generale sul movimento finanziario e sul piano
di ricostruzione e di produzione tracciato dal Servizio
materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato. In que-
sto quadro generale la situazione particolare del nord
trova inquadramento più chiaro e più organico.

di La ricchezza patrimoniale della grande azienda sta-
tale delle ferrovie prima di questa guerra è stata va-
lutata in circa 55 miliardi di lire al 1940. La guerra ha
prodotto danni difformemente distribuiti in tutta Ita-
lia, che vengono valutati in circa il 50% di questo
valore e cioè di 27 miliardi di lire al 1940. Il deprez-
zamento attuale della lira nel 1945 porta che il danno,
valutato ad oggi sale a 400 miliardi di lire.

40 miliardi sforzo Non è possibile prevedere la ricostruzione di un
massimo dello Sta- patrimonio ingente in un tempo relativamente breve.
to per i primi 18 In base ad una analisi delle disponibilità delle in-
mesi.
 dustrie italiane e delle disponibilità delle materie pri-

me, si ritiene che lo sforzo da richiedere allo Stato
per il graduale ripristino delle ferrovie non possa
essere superiore ai 35-40 miliardi annui e ciò limi-
tatamente ai primi mesi della ricostruzione. In com-
plesso, nei primi 18 mesi (dal luglio 1945 al dicem-
bre 1946) potrebbero spendersi al massimo 4o mi-
liardi. In tale lavoro troveranno .occupazione circa
100 mila operai delle varie ditte ed imprese private.

io anni per la ri- Il programma della completa ricostruzione ferrovia-
costruzione totale. ria dovrà svilupparsi in un periodo di tempo lungo,

che può prevedersi in circa un decennio.
Esaminate le condizioni delle varie linee ferroviarie

400 miliardi
danni.
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si è rilevato che la prima fase della ricostruzione
deve avere io scopo di ricollegare e mettere in va-
lore la parte delle ferrovie non distrutta a mezzo
di opere provvisorie e definitive opportune. Ne segue
che entro la fine del 1946 dovrebbe prevedersi di ave-
re un complesso di linee in efficienza che siano in
grado di soddisfare a poco più della metà del traffico
d'anteguerra e cioè corrispondenti al 50 % del patri-
monio non distrutto ed a un io % di quello ricostruito.

Ciò naturalmente alla condizione di avere locomo-
tive, carri e carrozze necessari.

Il piano di rico-
struzione del ma-
teriale mobile per
il 1946.

Il piano di costru-
zioni dopo il 1946.

L'esame di questo argomento porta alla conclusione
che le locomotive a vapore saranno sicuramente supe-
riori ai bisogni; le locomotive elettriche trifasi suffi-
cienti alla rete ligure-piemontese elettriche con tale si-
stema; quelle elettriche ad alta tensione un poco scar-
se. Perciò si è provveduto a dare il via alla costruzio-
ne di 75 nuove locomotive elettriche già in ordina-
zione, studiate e progettate dall'Ufficio Studi di Fi-
renze (come tutte le locomotive, i carri e le carrozze
ferroviarie) che saranno pronte entro il 1946.

I carri attualmente in servizio sono 6o.000 in con-
fronto ai 130.00o dell'anteguerra. Nel 1946 se ne ri-
pareranno altri 4o" e quindi alla fine di quell'anno
si potranno disporre di 90.000 carri che essendo ne-
cessariamente utilizzati meno di quanto era possibile
nell'anteguerra, assicureranno tuttavia il carico gior-
naliero di 10.000 carri, pari alla possibilità di spedi-
zione di circa 2 milioni di quintali al giorno. È que-
sto un traffico del 50% rispetto a quello anteguerra.

Dopo il 1946 sarà iniziata la metodica ricostruzio-
ne di carri nuovi per riportare il carro veicolo ad una
consistenza approssimativamente uguale a quella ante-
guerra. Sono in costruzione circa 5.000 carri nuovi
ordinati fin dal 1942. Infine le carrozze attualmente
in servizio sono circa 1.35o in confronto alle 7.300
che ve ne erano nel 1940. Ve ne sono però circa 2.250
da riparare entro il 1946 di modo che alla fine di
quell'anno si potranno avere circa 3.600 carrozze, pari
a circa la metà del parco anteguerra. Si ritiene di ave-
re allora anche 200 automotrici rispetto alle 700 che
si avevano prima.

Il programma di ricostruzione di nuove carrozze
prevede un primo lotto di i.000 che sono attualmente
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in studio preso il Servizio materiale e trazione di Fi ,

renze. Queste saranno tutte di terza classe e di tipo
leggero per consentire con le locomotive disponibili
di effettuare treni del massimo numero di carrozze
e capaci ognuno di circa t.000 posti a sedere. Esse
saranno dotate di tutti i perfezionamenti della tecnica,
pur mantenendo gli arredamenti in una rigida econo-
mia, che raggiunga però il massimo decoro e como-
dità. Illuminazione elettrica con generatrice autonoma,
riscaldamento elettrico e a vapore, protezione contro
i rumori, razionalità nella disposizione dei comparti-
menti dei servizi, tutto viene studiato con la massima
cura. Dopo la costruzione delle prime h000 carrozze
si provvederà a costruirne altre, pure a lotti nume-
rosi, tra cui vi saranno anche della seconda classe, a
sei posti a sedere. Il programma completo di costru-
zione di circa 4.000 nuove carrozze richiederà circa 5
anni di lavoro.
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