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Cari lettori,
la redazione di A.F., sempre attenta alle pressanti esigenze di rinnovamento ed
ammodernamento delle tematiche da trattare, sta curando, a partire dal  primo
numero di gennaio 2011, una nuova veste editoriale più aggiornata e rispondente a
principi di praticità, riducendone le dimensioni, corredandola di nuovi argomenti ed
alleggerita da idonee documentazioni fotografiche.
I temi scelti, esclusivamente di attualità, sono molteplici e porranno in essere anche
dei confronti con le altre realtà di trasporto, sia ferroviarie che in ambito di autotra-
sporto. 
Citiamo fra di essi, a titolo esemplificativo:

� Editoriale: articolo di fondo; 
� Internet e Trasporti; 
� Le Ferrovie sulla stampa; 
� Governo e Parlamento; 
� Notiziario regionale; 
� Le imprese ferroviarie; 
� Altre rubriche; 
� I testi CAFI; 
� Rapporti internazionali; 
� Ferrovia ed autotrasporto; 
� Ferrovia e porti; 

� Sicurezza – Prevenzione –
Protezione antinfortunistica; 

� Logistica; 
� Ordinamento centrale e periferi-

co delle imprese ferroviarie; 
� La FS spa; 
� La NTV spa;
� Il trattamento pensionistico dei

ferrovieri; 
� Il trattamento economico dei

ferrovieri in servizio; 

� Il CAFI: storia; 
� AF: storia; 
� Le Autorità; 
� Traffico ferroviario locale; 
� Ferrovia e storia; 
� Alta velocità; 
� Il trasporto viaggiatori; 
� Il trasporto merci; 
� Il trasporto pubblico locale; 
� Trasporti: obbligazioni e contratti.

È evidente che in un sistema di trasporto combinato strada-rotaia, di intermodalità,
Alta velocità e traffico su rotaia gestito da diverse Società ferroviarie, sia interesse di
tutti i ferrovieri confrontarsi sui dati delle gestioni, del traffico e del personale.
Va tenuto in particolare presente che nel mese di settembre del nuovo anno inizie-
rà l’esercizio di un’altra impresa ferroviaria NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), con la
quale il CAFI non mancherà di collaborare.
E proprio in merito a quanto sopra, è intendimento del Comitato di redazione dare
più ampio spazio possibile alla collaborazione dei soci CAFI, in modo da rendere la
nostra rivista un veicolo moderno, qualificato ed attuale per proseguire il proprio
compito di “Mensile di formazione, informazione ed aggiornamento professionale di
tutto il personale ferroviario” e non solo di quello.
La nostra Rivista  ha vissuto fino ad oggi, per 36 anni, sopratutto grazie all’ aiuto e
alla professionalità dei soci CAFI. 
Siamo certi che in questo particolare momento, che comporta per noi della reda-
zione un impegno più pressante ed  un salto di qualità non indifferente, non
mancherà il necessario apporto dei nostri lettori.                                           �
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