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Comunicato N. 1/2013 
 

Principali attività svolte nel 2012: 
-Spese legali per la causa di Fabrizio Acanfora:  1.000 euro 
-Contributo spese legali per la causa di Bruno Bellomonte: 500 euro 
-Contributo spese legali per causa 1° grado e appello Sandro Giuliani: 3.000 euro 
-Adesivi per reintegro Riccardo Antonini: 760,00 euro 
-Rimborso spese legali Bettocchi Loris: 225,00 euro 
-Rimborso spese legali x costituzione di parte civile di Rls nel processo di Sassari: 1.000 euro 
-Sottoscrizione per colleghi dei “Treni notte” licenziati: 1.000 euro 
-Sottoscrizione per sostenere il capotreno Grasso Bruno: 1.000 euro 
Attualmente la Cassa ammonta a 19.308 euro + 496.00 euro in cassa contanti.  
La Cassa è cresciuta, si è allargata alla partecipazione anche dei non ferrovieri. Ringraziamo 
circoli, associazioni e comitati, come i familiari del “Il mondo che vorrei” e l’Assemblea 29 
giugno di Viareggio, gli operai della fabbrica metalmeccanica “Perini Fabio” di Lucca, il Comitato 
Massimo Romano di Roma, il Cpa Firenze-Sud, il gruppo “Arancia metalmeccanica”, i Comitati di 
Bergamo e Como e tanti che hanno versato e altri che si sono impegnati a raccogliere 
sottoscrizioni per la Cassa. Di frequente viene “dedicato” il contributo di chi versa ai nostri 
colleghi licenziati, avendo compreso che la battaglia per il loro reintegro riguarda tutti. 
Allo stesso modo siamo intervenuti verso altri lavoratori, come i colleghi dei “Treni notte”, per 
sostenerli nella loro dura lotta durata mesi. 
Abbiamo anche iniziato, proprio al termine del 2012, a sostenere concretamente la 
costituzione di parte civile di Rls delle ferrovie nel processo di Sassari per l’incidente in 
Sardegna del 2007 sulla Macomer-Nuoro nel quale morirono il macchinista e due viaggiatori. 
 

In questa fase in cui i lavoratori subiscono l’attacco dispiegato della classe padronale e delle 
controriforme dei governi, uno strumento come la Cassa di solidarietà è prezioso: dobbiamo 
lavorare per svilupparlo e  replicarlo in tante realtà, contribuendo a rafforzare 
l’organizzazione e l’unità dei lavoratori e di tutti coloro che si battono per sicurezza e diritti.  
 

Terminiamo ringraziando tutti e invitando chi ancora non lo ha fatto, a partecipare alla 
Cassa e ricordando che il 22 gennaio si svolgerà l’udienza per il reintegro di Riccardo 
Antonini (presso il Tribunale di Lucca, in via Galli-Tassi) e che il 29/01 al tribunale di 
Roma si terrà l’udienza per Fabrizio Citi. Siamo in attesa della data per l’udienza di 
appello di Sandro Giuliani. 

Auguriamo a tutti voi un anno di solidarietà e mobilitazione. 
Il Direttivo della Cassa di Solidarietà. 


