
www.af-cafi.it 1

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori, ancora due mesi ci separano dalla chiu-
sura della Redazione per le vacanze estive.
Ma come avrete modo di constatare, la nostra rivi-
sta sarà edita regolarmente ogni mese, sia a giugno
che luglio, con una interruzione ad Agosto alla
quale seguirà un numero doppio Agosto-
Settembre. Ci stiamo infatti organizzando in modo
più efficiente. Per prima cosa, come avviene per
ogni Redazione di periodico che si rispetti, siamo
adesso abbonati ai servizi di un’agenzia di stampa.
E la nostra agenzia di stampa di riferimento è
ovviamente Ferpress. In secondo luogo, dopo le
vacanze estive, quindi fra settembre ed ottobre,
attiveremo una iniziativa di interviste dirette ai
“player” del trasporto, che il sottoscritto, con l’au-
silio di altri collaboratori che scrivono sulla nostra
rivista, effettuerà ogni mese per dare a voi lettori
una impressione di prima mano.
Cosa forse ancora più importante, inizieremo una
costante collaborazione con dei Referenti, che pro-
venienti dai Soci CAFI in prima istanza, ma anche
dal mondo delle associazioni a tema trasportistico
e delle strutture scolastiche (universitarie e medie
superiori) ci diano il polso della situazione e tenga-
no i nostri rapporti con il loro territorio di appar-
tenenza. Forniremo loro ogni supporto e li rappre-
senteremo e presenteremo ai più alti vertici dello
Stato e delle Istituzioni Territoriali, competenti per
ciascuna materia. Speriamo che da tutto ciò nasca
a primavera una fiorente stagione di convegni che
vedranno impegnato il CAFI, le nostre sedi regio-
nali e le altre associazioni che ci sono vicine.
L’editoriale di questo mese è non a caso intitolato
“Nuovi orizzonti”. E di tutto quello che sta succe-
dendo e che succederà che infatti la nostra rivista
vi cercherà di rendere informati, attivando un’
“Agorà” dell’informazione per quanto riguarda il
trasporto di merci e persone, cercando di abbrac-
ciare tutte le modalità di trasporto a partire certa-
mente dal trasporto ferroviario.
E’ importante avere delle opinioni. E’ importante
scambiarle e manifestarle.
Faremo il possibile per fare in modo che
“L’Amministrazione Ferroviaria” diventi ancor più

“una voce”. Una voce per i nostri soci, una voce
pubblica per i nostri lettori. Una voce che abbia un
peso, conquistato dal valore delle opinioni che rac-
coglie e che manifesta. E dal numero dei propri let-
tori.
E’ questo un periodo di svolta, sia a livello naziona-
le, che europeo, che internazionale. Il nuovo ruolo
che sembra voglia ritagliarsi l’America di Trump, sia
con l’uscita dagli accordi sul controllo del clima che
il disimpegno economico sugli investimenti Nato in
Europa; il crescente corrispondente affermarsi
della Cina, con la quale i nostri rapporti, e quelli di
tutta l’Europa, diventeranno sempre più intensi
(vedi il nostro a articolo sulla “Via dellla seta”) e le
prospettive di crescita di Italferr; il ristabilirsi di
un’intesa franco-tedesca nella quale siamo inseriti;
e non ultimo i primi veri segni di lenta ma progres-
siva uscita dell’Italia dalla crisi con il recupero dei
dati occupazionali. …E le conseguenze che tali dati
occupazionali di recupero, se confermati, avranno a
mio avviso anche sulle prossime probabili elezioni
politiche.
In tutto questo accadere, le Ferrovie dello Stato,
nelle diverse società del gruppo, si evolvono, si
aggiornano come documentiamo in vari articoli
anche questo mese. E gli altri “ferrovieri” non stan-
no a guardare. L’autotrasporto italiano su gomma
poi, anche se intrappolato in una vischiosità italo-
congenita di un codice della strada nazionale, fre-
sco fresco, ma già obsoleto rispetto all’Europa
(vedi l’articolo sui “Super camion”) cerca di non
soccombere ad una concorrenza un poco “sleale”
sostenuta da alti Stati new entranti europei.
Finiamo poi con i porti che partono ora alla gran-
de con un “revamping” che intanto ha cambiato il
loro nome in “Autorità di Sistema portuale” e sta-
volta speriamo che dietro il cambio di facciata ci sia
anche una politica di contenuti, per Trieste, Napoli,
Civitavecchia, Gioia Tauro, ecc. ecc.
Vi racconteremo di tutti e se potremo, daremo ad
essi il nostro contributo professionale e di cono-
scenza sulla formazione.
Buona lettura.
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