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EDITORIALE

Il nostro benvenuto al nuovo Ministro dei Trasporti, Corrado Passera.
Il Ministro entra nella squadra del governo Monti alla guida del ministero che lo stesso
neo premier ha definito «della crescita», potendo contare anche su ulteriori dicasteri
pesanti, quali quello dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture. Quale
Ministro anche delle Infrastrutture, dichiara il proprio impegno a puntare su due prio-
rità «crescita sostenibile e creazione di posti di lavoro, dimostrare ai mercati che l’Italia
è molto di più di quello che molti pensano».
Il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, auspica di poter essere partecipe in tale
positivo processo di sviluppo, dichiarandosi disponibile a mettere al servizio di tale
impegno la propria quasi quarantennale esperienza nello studio ed approfondimento
delle tematiche gestionali, giuridiche e trasportistiche, e riservando tutto lo spazio
richiesto nelle pagine della propria rivista “AF-L’Amministrazione Ferroviaria”, delle
relative estensioni su web, l’apporto dei propri esperti, la partecipazione dei propri soci
per convegni e seminari.
È giunto il momento in cui le forze vive della nostra Nazione, ma in una dimensione
europea, rilancino il proprio impegno, del personale tutto ed a partire dalla classe diri-
gente. È giunto il momento di rielaborare le base di un nuovo modello di gestione, che
tenga conto di uno scenario all’interno del quale le aziende oltre che competendo, si
stanno banalmente moltiplicando, con conseguenti forti implicazioni sui di contratti di
lavoro, sulla differenziazione dei servizi e sulle sinergie con il territorio. Con implicazio-
ni su una cultura professionale che va aggiornata.Viviamo in momento di stasi, di temu-
ta recessione, ma i dati sulla mobilità di persone e merci presentano ancora previsioni
in crescita. Quindi c’è da sperare una moltiplicazione numerica, oltre che qualitativa,
della richiesta di nuovi servizi e conseguenti professionalità ed addetti, nei settori della
gestione di business, del rapporto con la clientela, del rapporto con il sistema di finan-
ziamento bancario, pubblico ed europeo e nei contatti stretti, sinergici, diretti con le
realtà economiche e sociali del territorio nazionale ed europeo. Senza dimenticare i ter-
minali trasportistici del resto del continente che sicuramente incrementeranno ancor
di più quella quota del nostro personale che già opera all’estero. L’evoluzione delle pro-

fessioni implica un rapporto più stretto fra aziende, Università, sistema sco-
lastico nel suo complesso ed organismi di formazione ed aggiornamen-

to professionale, quale il nostro C.A.F.I. ed il C.I.F.I.. La collaborazio-
ne a ciò, fa parte del nostro mandato associativo. Estendiamo già da
oggi al Signor Ministro, la nostra cortese richiesta a che venga con-

cessa alla nostra Redazione un’intervista su tali problematiche da
riportare sulle pagine di “AF” di uno dei prossimi numeri, dicembre se ciò

sarà possibile, che in quanto numero di chiusura di un anno difficile, sarebbe
bello potesse però anche includere proponimenti e speranze per quello nuovo.

Note biografiche
Il neo Ministro, classe 1954, è uno dei più importanti banchieri italiani (per dieci anni alla guida di
Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana) ma ha alle spalle anche esperienze nell’editoria e nell’in-
dustria. Si è laureato alla Bocconi e ha conseguito un master in Business Administration alla Wharton
School di Philadelphia. Anche da banchiere, Passera si è occupato a lungo di infrastrutture e di tra-
sporti avendo seguito con Intesa Sanpaolo le vicende di Alitalia nel 2008 e di Ntv, la nuova compa-
gnia ferroviaria dell’alta velocità.


