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COMUNICATO 2/2017 

 
Cari colleghi,care colleghe, 

la Cassa di Solidarietà è attiva da 10 anni! 

In tutto questo tempo siamo cresciuti, oltre ai ferrovieri anche altri lavoratori e cittadini hanno sostenuto la 

nostra Cassa, oggi più viva che mai, oggi ancora di più crediamo che sia uno strumento indispensabile per i 

lavoratori che difendono diritti e sicurezza e resistono.  

 

Abbiamo supportato la battaglia di Riccardo Antonini, (Riccardo è in attesa di conoscere l’esito del ricorso 

contro il licenziamento presentato in Cassazione il 18 gennaio), abbiamo contribuito alle spese legali dei 

colleghi RLS che si sono costituiti parte civile al processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. 

La sentenza di primo grado è stata emessa il 31 gennaio scorso, con la condanna di 23 imputati; tra questi l’ex 

A.D. Mauro Moretti, al quale sono stati inflitti 7 anni - ed è di pochi giorni fa la notizia che lo stesso non è 

stato confermato alla guida di Leonardo-Finmeccanica - e Giulio Margarita, attualmente dirigente apicale 

dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Pensiamo che questo pronunciamento, che riconosce 

gravi omissioni e lacune relative alla sicurezza, sia stato “strappato” da familiari, cittadini e ferrovieri che per 

7 anni e mezzo non hanno smesso di lottare. A fronte di ciò, dovrebbero essere, a maggior ragione, 

immediatamente reintegrati i nostri colleghi licenziati per aver difeso la sicurezza.  

 

Intanto Sandro Giuliani, Capotreno di Roma, ancora sta aspettando che sia fissata l'udienza di Cassazione 

contro il suo licenziamento, mentre il nostro collega Bruno Bellomonte, capostazione di Sassari, continua ad 

essere perseguitato da Rfi e dalla “giustizia”(Bruno ci ricorda che “chi lotta non perde mai”). Contro la 

sentenza di appello che confermava il reintegro del nostro collega macchinista Silvio Lorenzoni, Trenitalia ha 

presentato ricorso in Cassazione. 

 

Chiediamo a tutti di continuare ad aiutarci a sviluppare la Cassa, di rinnovare le iscrizioni, di iscriversi e far 

iscrivere, e vi invitiamo a consultare il sito (che abbiamo rinnovato) al solito indirizzo: www.casofs.org. 

 

Contributi erogati da Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri – anno 2016 

 

Febbraio:  contributo per avvocati RLS, parte civile processo Strage Viareggio: 500 € 

Luglio:  Spese per Rls processo Sassari (morte macchinista Solinas): 500 € 

Luglio:  contributo spese legali macchinista Falcone: 500 € 

Luglio:  contributo una-tantum per capotreno licenziato Stigliano: 500 € 

Settembre:  saldo spese appello avvocato Sandro Giuliani: 805 € 

Ottobre:  contributo per avvocati Rls parte civile processo Viareggio: 1000 € 

 

Attualmente sul Conto Corrente della Cassa ci sono € 10738 

 

"La solidarietà è il primo passo verso la libertà! 
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