
Cari lettori, 
ci è gradito porgervi i più sentiti auguri per il nuovo anno, ringraziandovi per la vostra fiducia e partecipazione alle iniziative cul-
turali del Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano.
Riteniamo utile pubblicare di seguito l’articolo di presentazione del primo numero di AF di gennaio 1974 che ci consente di veri-
ficare, allo stato attuale, il cammino percorso da questa nostra rivista che è seguita con stima ed interesse dai nostri lettori.
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Questa rivista, di cui il Collegio Amministrativo
Ferroviario Italiano (CAFI) inizia oggi la pubbli-
cazione, vuole essere prima di tutto un atto
di fiducia nel domani e rappresentare la
ferma volontà  dei funzionari amministrativi
dell’Azienda ferroviaria di superare le attuali
difficoltà, creando le premesse per un avve-
nire migliore.
Sono a tutti note le vicende che hanno
messo in crisi le strutture organizzative
dell’Azienda ferroviaria; tale crisi investe
l’organizzazione degli uffici, le competenze
dei funzionari, le procedure e gli organici.
Si renderà quindi neccessario intraprendere
una decisa opera di reintegro e rinnova-
mento delle strutture, non essendo pensa-
bile che l’Azienda ferroviaria possa soprav-
vivere se non si attuerà, con la massima
urgenza, un piano articolato ed armonico
di interventi in questo settore.
Il CAFI intende assicurare il proprio contribu-
to a questa opera di riorganizzazione
amministrativa dell’Azienda, specialmente
per la parte riguardante l’istruzione, la for-
mazione e l’aggiornamento professionale
del personale nei settori amministrativi e
commerciali ferroviari.

È fuor di dubbio che una delle sedi più
adatte per svolgere questa attività è pro-
prio quella di una rivista che risponda a par-
ticolari requisiti che si possono così sintetiz-
zare:
– un collegamento organico con le struttu-

re aziendali;
– una elevata qualificazione professionale

dei collaboratori
– un’autonomia organizzativa e funzionale

rispetto all’Azienda ferroviaria.

Dovrà in particolare essere assicurato a tutti
i collaboratori e corrispondenti l’effettivo e
costruttivo esercizio del diritto di critica, pur
restando salva l’esigenza di garantire la
certezza dell’adempimento delle disposi-
zioni comunque impartite dall’Azienda fer-
roviaria.
Da questo punto di vista sembra utile preci-
sare che la rivista ha una duplice funzione e
cioè quella che può definirsi divulgativa e
che si sostanzia nel riassumere ed illustrare
le disposizioni vigenti su determinate mate-
rie ferroviarie e quella critica intesa a crea-
re i presupposti per un affinamento e perfe-
zionamento della normativa esistente.
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