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LA SOLIDARIETÁ È IL PRIMO PASSO VERSO LA LIBERTÁ

Quella che leggerete qui di seguito è la lettera che Bruno Bellomonte ha mandato alla
Cassa di Solidarietà. La rendiamo pubblica con il suo consenso:
“Alla fine di gennaio 2022 ho finito di pagare il mio debito con le FS. Debito costituito interamente
dalle spese legali accumulate in tutti questi anni, a partire dal mio secondo licenziamento avvenuto
nel 2010 per motivi inerenti la mia vita politica e sindacale. Ho finalmente chiuso con questi sciacalli
di RFI, i quali ricordatevi non mollano mai finché non paghi l’ultimo centesimo, con la continua
minaccia di nuovi addebiti in forma di interessi, persino di pignoramento.
Grazie al vostro aiuto sono riuscito ad estinguere questo mio debito, almeno momentaneamente visto
che, a distanza di sei anni dal pensionamento, ho ancora una vertenza in atto contro RFI. I cani non
mollano mai l’osso finché c’è da spolpare!
Questa esperienza dimostra quanto sia importante per un lavoratore poter rivolgersi e ricevere un
aiuto non solo economico ma anche di solidarietà da parte della Cassa.
Lo si è visto in particolare in occasione della sentenza sulla strage di Viareggio. Una sentenza indegna,
a cui però è stata data una risposta immediata e uno schiaffo morale da parte dei lavoratori tutti, in
particolare dei ferrovieri, e di cui le FS, assieme a qualche settore della magistratura, si dovranno
sempre vergognare.
Pertanto, con una visione di sostegno e di ampia solidarietà fra lavoratori, anche quelli di prossima
generazione, ritengo che la Cassa non solo vada salvaguardata ma anche incrementata, con l’aiuto dei
ferrovieri in servizio ma anche di quelli oggi in pensione che l’hanno voluta e creata.
A partire dal mese di Marzo inizierò a restituire quanto concessomi, e sarà mia cura restituire tutto il
prestito nei modi e nei tempi dovuti.
Nel ringraziarVi, porgo a tutti i componenti della Cassa di solidarietà un caloroso saluto.
Sassari, 28 Febbraio 2022

Bruno Bellomonte

