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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

“Ci sarà bisogno del lavoro di tutti. Speriamo di
non deludere i nostri elettori, di aiutare le
nostre imprese e le nostre famiglie, le persone
che stanno facendo fatica e che soffrono.
Speriamo anche di valorizzare la tanta ricchez-
za che c’è nella nostra società”. Con queste
parole il nuovo Ministro ha commentato sul
proprio sito web l’incarico ricevuto.
E’ un augurio che sottoscriviamo ed a proposi-
to del quale mettiamo nuovamente a disposi-
zione le nostre risorse professionali nell’ambi-
to della comunicazione e della formazione.
Con la speranza che queste siano utilizzate e
valorizzate. Cosa che ultimamente non è piena-
mente accaduta. Il C.A.F.I. (Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano) è un’asso-
ciazione a livello Nazionale e con Delegati
Regionali, senza fini di lucro, legalmente ricono-
sciuta dallo Stato. Ha un futuro d’avanti, al quale
crediamo, ha un seguito, e dietro di sè una lunga
storia di impegno sociale nel campo della for-
mazione ed informazione professionale nei tra-
sporti e nelle ferrovie in particolare. Fra i temi
più recentemente affrontati, oltre a quello per
noi storico della “Salute e Sicurezza”, si è par-
lato anche delle nuove competenze e profes-
sionalità trasportistiche per i giovani post-
diplomati e laureati; della normativa sul lavoro,
in particolare sul tema “Lavoro e famiglia” e nel
nostro ultimo numero di Aprile abbiamo trat-
tato del TPL, Trasporto Pubblico Locale e di
come, drammaticamente, normativa e servizi
siano ancora in rotta di collisione con le esi-
genze dei cittadini. Abbiamo dedicato poi
molto spazio anche alla Responsabilità Sociale
d’Impresa e di cosa questa significhi per il tra-
sporto passeggeri e merci. Senza poi dimentica-
re nella rubrica “Albatros” il turismo ed i beni
culturali e lo sviluppo di questa grande risorsa
economica, fonte di occupazione.
Quarant’anni non sono pochi.
Il C.A.F.I. è “sopravvissuto” a tanti ministeri ed
in situazioni politiche fra loro molto diverse. E
vista la scarsità dei mezzi economici disponibi-

li, “sopravvissuto” è il termine più adatto. Ma
non è stato questo un ostacolo per far venire
meno il nostro impegno o diminuire la nostra
presenza.
Il nostro mensile “AF”, acronimo del glorioso
nome della testata, “L’Amministrazione
Ferroviaria”, esce senza soluzione di continuità
dal ’74. Dobbiamo ringraziare gli amici Soci e
l’apprezzamento che ancora constatiamo in
ambito Ferrovie, se ciò è stato possibile. Non è
la sola testata che ci ha visto attivi in tutti que-
sti anni. Ci siamo anche cimentati per dieci anni
nel campo dell’autotrasporto, con “AT –
Agenda Trasporto 2000”, specifica di argomen-
ti manageriali nel campo della logistica merci
intermodale (stradale e ferroviaria), raggiun-
gendo una riconosciuta competenza in tale
ambito.Vorremmo però poter fare di più, per-
che “Si può fare di più”, come dice la canzone
di Morandi-Ruggeri-Tozzi. La situazione oggi lo
richiede ed il Ministro stesso lo propugna. Il
C.A.F.I. può fare di più, perché ha una buona
squadra. Una buona squadra fatta di competen-
ti  Autori, un’organizzazione piccola ma coesa,
dei lettori affezionati. Ma il C.A.F.I. può fare di
più, solo se riuscirà ad incrementare le risorse
economiche sulle quali contare.Magari riceven-
do in termini di abbonamenti, quell’attenzione
che ora manca dalle Aziende di trasporto, di
reti e servizi, delle quali cerchiamo di dare sem-
pre un ampio e positivo resoconto sulle novità
per un pubblico “intermodale” e informazioni
giuridico-amministrative per gli operatori. O
anche ricevendo quell’attenzione da parte di
chi gestisce la pubblicità, che solo oggi con
molta “cautela”, comincia a considerarci. Un
po’ incomprensibile, visto il grande pubblico,
che insieme ai lettori “cartacei” ci segue oggi
sul web ed al credito istituzione sul quale pos-
siamo contare, essendo stati utilizzati spesso i
nostri articoli e libri di testo (più di 140, ad
oggi) in ambito giurisdizionale o per le tesi di
tanti attuali manager.
Speriamo in bene, buona lettura.


