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Il Mondo si accorIl Mondo si accorcia, cia, 
ma la Cina non è ancorma la Cina non è ancora vicinaa vicina

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Salutiamo con speranza l'elezione di Questo nuovo Pontefice, che si proclama paladino degli umili e dei
deboli indifesi, alla dignità di Padre spirituale dei cattolici. I cattolici sono 1,2 miliardi, nell'insieme di 2,3
cristiani, in un mondo di 7,13 miliardi di essere umani. Con l'elezione del nuovo Papa, almeno un punto
di riferimento l'abbiamo raggiunto... in Italia. Ed è storicamente e laicamente incontestabile, al di là del-
l'individuale riconoscersi ed appartenere alla religione cattolica o del concordare etico con la Chiesa
che la rappresenta, con i principi od alcuni discutibili, personali comportamenti, che questo organismo
sociale, la Chiesa nel suo insieme, ha espresso in tutte le più recenti elezioni una scelta lungimirante.
Da Giovanni XXIII che ha rinnovato l'apertura della Chiesa al mondo ed ai popoli con il Concilio vati-
cano II a Paolo VI, che lo ha consolidato a Giovanni Paolo II che ha rappresentato e contribuito alla riu-
nificazione dell'Europa ed alla caduta del muro di Berlino a Benedetto XVI che doveva rappresentare la
rinascita europea trainata da una Germania riunificata. Ora abbiamo un Papa dell'America latina, con
origini italiane, piemontesi in particolare e figlio di ferroviere (Santità, aiutaci Tu!), di Bricco Marmorito
di Portacomaro-Stazione, nell'astigiano. Questa stessa sua origine appare essere come una parabola.
L'immensa America Latina è sicuramente figlia anche di questa Europa, ed è quindi comprensibile che lì,
prima ancora che in Africa ed in Cina (ed anche gli Stati Uniti son la da venire), si focalizzi nell'imme-
diato l'attenzione di questo estesissimo organismo mondiale che è la Chiesa cattolica.Abbiamo parla-
to nei numeri precedenti di “AF” dell'affermarsi dell'economia nei Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India,
Cina e Sudafrica). Questa elezione ci dice che l'Europa ha ancora tanto da dare e che anche attraverso
i suoi figli che ritornano, alcuni Eminenti come questo Pontefice, l'Europa non smetterà ancora per
molto tempo, di irradiare la propria civiltà nel mondo e cercherà ancora disperatamente di organizzar-
si per rendere ciò proficuamente possibile.Tanti scenari sono aperti in America latina da questo punto
di vista. Un sub-continente in fortissimo fermento. Certo il Brasile è attualmente il Paese più efficiente.
Un Paese che finalmente oggi sa coniugare democrazia, crescita economica, sviluppo sociale ed indu-
striale. Ma un futuro favorevole si prospetta anche per tanti altri Paesi latino-americani, fra i quali
l'Argentina, terra di nascita di Papa Francesco, ed il Venezuela. Paesi ricchi di risorse, attualmente schiac-
ciati da situazioni contingenti che ne impediscono il pieno sviluppo. Paesi nei quali i discendenti dei
nostri connazionali sono milioni e milioni. In Argentina 24 milioni, con Buenos Aires che è la città con
il maggior numero di “italiani” al mondo: 5 milioni! Che dire poi del Venezuela, che è oggi su tutte le
cronache per la morte del suo Presidente. Un Paese ricchissimo e poverissimo allo stesso tempo, con
2 milioni di oriundi italiani. E l'Italia è ancora, o almeno può essere ancora con l'Europa, una grande mae-
stra. Non è un caso che ancora oggi sia qui, il Soglio di Pietro.
Certo, in questo mondo che diventa sempre più piccolo e più vicino, bisogna anche capire prosaicamen-
te, che è proprio sulle piccole distanze (oltre che su quelle trans-oceaniche), che si gioca l'efficienza, la
competitività e la leadership mondiale. La coesione ed integrazione locale è la molla dell'espansione.
Prodromo ad una coesione ed integrazione su scale crescenti sempre più ampie: Europa, Mondo. Per
questo non stupisca che in questo numero di “AF” dedicato al Piemonte, il Piemonte che con Cavour
ha dato il via alle ferrovie in Italia, parliamo insieme delle nuove grandi infrastrutture ferroviarie inter-
nazionali, come la linea AV  Torino-Lione (che è già nuovamente materia di contesa anche nel nuovo
Parlamento) e l'affianchiamo all'argomento del TPL,Trasporto pubblico locale.Abbiamo preso ad esem-
pio locale (per analoghi motivi di attualità) la linea ferroviaria che passando da Ivrea (antica sede della
decaduta Olivetti di Adriano) congiunge Torino, difficilmente e faticosamente, con la Val d'Aosta e la
Svizzera.
Concludendo per voi cari lettori  che riceverete il numero di Aprile di “AF” sulle News-Web del CAFI
intorno a Pasqua, tanti Auguri! ... ed uno speciale, se possiamo proporlo rispettosamente, ed anche lai-
camente, per il Santo Padre, che ha scelto per se’ il nome di Francesco, dal Santo che come una gran-
de luce dell'Umanità, emana come pochi altri e senza distinzione di religione, ancora oggi ad Assisi, nella
cripta e tomba del Santo (e nell'Italia di cui è Patrono e nel mondo intero), una forza che pur a distan-
za di secoli è viva, per tutti quelli che semplicemente vi si vogliano recare ed attingervi. In Pace.

Buona lettura.
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