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La tutela della sicurezza del lavoro rap-
presenta un’esigenza prioritaria e tutti i
settori ad essa interessati debbono
organizzarsi ed operare affinché siano
attuate misure concrete per realizzarla.
Il CAFI e CAFI EDITORE hanno dedica-
to e dedicano ad essa studi, pubbli-
cazioni, convegni largamente diffusi
nonché il periodico bimestrale “TRAS
Trasporti, Ambiente, Sicurezza” ove
collaborano persone di notevole rilie-
vo e competenza.
Occorre, tuttavia, condividere questa
iniziativa e fare in modo che la tutela
della sicurezza nel lavoro sia curata in
modo sempre più esteso e veda sem-
pre più impegnati e partecipi i sog-
getti ad essa interessati.
Lo svolgimento delle attività lavorati-
ve non è esente da rischi; è dovere
dei lavoratori tutelare se stessi e gli
altri, è obbligo dei soggetti a diverso
titolo partecipi dell’organizzazione del
lavoro assicurarsi che siano previste
ed attuate tutte le misure idonee a
favorire un’adeguata protezione e

vigilare sull’osservanza della relativa
normativa. Ad esse il CAFI ha dedica-
to, fin dal suo nascere, apprezzabili ini-
ziative editoriali (recentemente il testo
di Vincenzo Oliveri “Glossario dei ter-
mini della sicurezza del lavoro”).
A partire dal nuovo anno, riserveremo un
adeguato spazio di “L’Amministrazione
Ferroviaria” alla tutela della sicurezza del
lavoro, ove potranno collaborare opera-
tori e studiosi con scritti, proposte, conside-
razioni, osservazioni, suggerimenti, rilievi al
fine di contribuire a ridurre, quanto più pos-
sibile, l’incidentalità.
Con gentile concessione degli autori
riporteremo su “L’Amministrazione
Ferroviaria” anche scritti già pubblicati
da CAFI Editore in altre riviste da esso
edite.
Una iniziativa a largo respiro che
potremo sperimentare a far tempo
dal nuovo anno è quella di inviare ai
soci CAFI, in abbonamento postale
gratuito, a mesi alterni, le riviste
“L’Amministrazione Ferroviaria” e
“TRAS Trasporti Ambiente Sicurezza”.
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