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COMUNICATO N. 5/2012 

 

Il 1° ottobre Roma, si terrà l’udienza d'appello, probabilmente l’ultima, del 

procedimento sul licenziamento del macchinista ed RLS Dante De Angelis; Dante 

era stato licenziato per aver denunciato i problemi legati alla sicurezza dei treni 

Eurostar, poi reintegrato dal giudice il 26 ottobre 2009 sarà nuovamente in 

Tribunale per il ricorso presentato da Trenitalia contro il suo reintegro.. 

L’appuntamento per tutti è fissato alle ore 8 e 45 al binario 1 della stazione di 

Roma Termini o alle 9 e 15 davanti alla Corte d'Appello  in via Via R. Romei angolo 

Via V. Varisco. (*) 

(*) Per raggiungere il Tribunale: dalla Stazione Termini, metro A fino Ottaviano, poi autobus per Piazzale Clodio e a piedi per 

50 metri fino Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio. Entrare dal controllo metal detector obbligatorio, attraversare  tutta l'area del 

Tribunale penale; la Corte d'Appello si trova alle sue spalle in un palazzo a pianta tonda. 

Il 2 ottobre a Lucca, si svolgerà la 2° udienza del ricorso contro il licenziamento 

di Riccardo Antonini, dipendente di RFI licenziato per aver prestato la propria 

consulenza gratuita prima a familiari poi al sindacato Cgil, nell’incidente 

probatorio per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009; Riccardo è inoltre 

pretestuosamente accusato di aver impedito a M. Moretti di intervenire durante 

la Festa del PD del 9 settembre a Genova e di aver offeso lo stesso A.D. di 

ferrovie.  Per tutti l’appuntamento è al presidio davanti al Tribunale di Lucca a 

partire dalle ore 9.00, in via Galli Tassi. 

 

Il 4 ottobre a Livorno, saremo vicini a Filippo Cufari e Luca Fregoli, macchinisti 

per sostenerli contro le pesanti sanzioni disciplinari subite per la vertenza contro 

l'agente solo. L'appuntamento è alle ore 12,00 in Via dei Lardarel n° 88  presso il 

Tribunale, sez. Lavoro, Giudice Raffaella Calò. 

  

Invitiamo tutti a partecipare per sostenere Dante, Riccardo, Filippo e Luca 

in questa battaglia di vera civiltà per la sicurezza, la dignità di tutti. 

    

   21 settembre 2012                                                        Il Direttivo della Cassa 
 

 

 

 


