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EDITORIALE

È dal 1974 (vale a dire da più di trentasette anni) che il C.A.F.I. edita la rivista
mensile “AF”,“L’Amministrazione ferroviaria” che, in tutti questi anni, è stata
pubblicata sempre e senza interruzione, ed ha conquistato e mantenuto un
suo spazio ed un suo prestigio nel panorama editoriale delle riviste speciali-
stiche di settore, contribuendo alla informazione e formazione culturale, tec-
nica e amministrativa del pubblico dei propri lettori, diverse generazioni, in
linea, secondo gli obiettivi - del resto - previsti dallo Statuto istitutivo del
nostro Collegio.
A soci e lettori abbiamo già accennato di come “AF” viva - come molte delle
produzioni di natura editoriale - un particolare momento di difficoltà nel-
l'equilibrare l'andamento dei costi e quello dei ricavi.
Sono questi i motivi che rendono necessario l'avvio di un processo di riorga-
nizzazione in parte già intrapreso con quella formula magica, spesso affidata
alla grafica della rivista, fattore di imperscrutabile gradimento, resa più attra-
ente con pagine e foto a colori ed una maggiore attenzione a contenuti di
attualità. Le rubriche dedicate ai media, poste ora all’inizio della rivista hanno
questo significato.
Questi cambiamenti, che non si può negare abbiano anche lo scopo di far
risultare la rivista maggiormente attrattiva per gli inserimenti pubblicitari, non
costituiscono certo un tradimento di una tradizione ultratrentennale che
faceva unire al rigore della rivista anche il contributo di una vasta produzione
di pubblicazioni scientifiche e di divulgazione, spesso associate ad attività di
convegnistica, di dibattito e di approfondimento dei maggiori temi. Il succes-
so della formula del C.A.F.I. è venuto, per tutti questi anni, proprio dalla capa-
cità di coniugare le diverse attività, sostenendo le varie produzioni e ritaglian-

dosi comunque un ruolo autorevole e autonomo nel panorama
complessivo.

Nel tempo di Internet, l’aver saputo resistere, anche sulla
carta, può costituire forse finalmente un vantaggio. Anche il

C.A.F.I. dispone ora di siti web con cui diffondere i propri
contenuti. Anzi, in maniera avanzatissima, stiamo approntando

materiali editoriali per smartphone e tablet anche in formato epub.
Tutti hanno un sito web. Ma è proprio questa enorme dispersione dei con-

tenuti che può costituire il nuovo ostacolo al fatto che essi raggiungano effet-
tivamente i destinatari. Quindi, intendiamo continuare, a fatica ma con profes-
sionalità ed a costi contenuti, anche con una rivista cartacea, che sia un salot-
to oltre che un’aula ed eviti di assomigliare ad  un freddo call-center. Orribile
a nostro avviso, una rivista che sembra un call-center. Invece proponiamo
appunto un salotto, nel quale incontrarci per aggiornarsi su di tutto un po’, e
discutere. Poi il dettaglio lo si trova sul web, o su una comoda ed agile nostra


