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COMUNICATO 1/2018 
 
Come ogni anno, ormai da 11 anni, rendiamo conto con questo comunicato degli interventi realizzati dalla Cassa 
nell'anno appena passato, il 2017, e della quota presente in Cassa. 
 

− A febbraio abbiamo versato un contributo di 700 euro in favore di un nostro storico sostenitore, collega autista 
dell'autoferro di Trento, colpito da una contestazione e sanzione da parte della sua azienda, per un incidente di 
cui non aveva colpa, di oltre 2.000 euro; 

− sempre a febbraio abbiamo versato l'ottavo contributo, di 500 euro,  all'avvocato che rappresenta i delegati 
Rls nel processo per la strage del 29 giugno 2009: dopo la sentenza del 31 gennaio 2017 che condanna AD e 
dirigenti aziendali, Fs e non, si attende l'appello. I Rls, nella persona del loro avvocato, hanno presentato ricorso 
verso la sentenza di primo grado, per veder assegnati ai responsabili gli anni richiesti dalla Procura. 

- Dopo il verdetto della Cassazione, la cui udienza si è tenuta il 18 gennaio 2017, che confermava il 
licenziamento di Riccardo Antonini, a luglio sono arrivate le spese legali, per un totale di 5.153 euro!! 

- A novembre abbiamo contribuito con 200 euro alle spese legali di Gina De Angeli, lavoratrice della sanità, 
condannata (reato di “solidarietà”) a 30 giorni di carcere e 103 euro di ammenda per aver manifestato, insieme 
alle lavoratrici della cooperativa Dussmann, per la difesa del loro posto di lavoro. 

-  Attualmente sul conto corrente della Cassa ci sono 19463,72 euro. 
 
Vogliamo ricordare che il nostro collega Bruno Bellomonte (capostazione sardo, protagonista di una vera e propria 
persecuzione da parte di Tribunali e Trenitalia), dopo aver versato 4.480 euro, raccolti in suo favore, alla Cassa, ci ha 
espressamente richiesto di riservarne una parte alle spese legali di Riccardo.  
Rivolgiamo poi un sentito ringraziamento a colleghi e non che nel 2017 hanno “dedicato” la loro sottoscrizione a 
Riccardo (per un totale di 1000 euro). 
Riccardo, nei numerosi interventi nelle iniziative in varie parti d'Italia, non dimentica mai di ricordare l’attività della 
Cassa e invita a contribuire per sostenere, attraverso il nostro operato, i colleghi sanzionati e colpiti dalla repressione 
aziendale.  
Lo scorso 19 giugno, come Cassa, abbiamo organizzato, al DLF di Firenze, un'iniziativa con i familiari delle vittime del 
disastro di Viareggio e Riccardo Antonini. Sono intervenuti colleghi e cittadini, ed è stata un’occasione per conoscere, 
iscriversi o sottoscrivere in favore della Cassa. 
Infine, un grazie all'Assemblea Operaia “No signor no” e al gruppo “No Tav” di Montecchio per aver organizzato 
proprio a Montecchio (Vi) una cena di sottoscrizione per la Cassa in occasione dell'iniziativa del 3 febbraio dedicata alla 
strage di Viareggio. E un grazie al Comitato di Appoggio alle Lotte Popolari di Catania che dedicherà alla Cassa la cena 
del 3 marzo, sempre durante un appuntamento sul disastro di Viareggio. 
 
Un altro anno è passato, la Cassa di Solidarietà continuerà, insieme a tutti gli iscritti, ai ferrovieri e ai non ferrovieri, a 
sviluppare la solidarietà, a contrastare la repressione e soprattutto a non lasciare soli quanti si battono per la Sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Invitiamo, con più forza che in passato, a iscriversi e rinnovare l'iscrizione alla Cassa, a 
sottoscrivere e diffondere l'informazione sulla sua attività. 
 

La solidarietà è il primo passo verso la libertà! 
 
28 febbraio 2018     Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 


