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COMUNICATO 3/2016 - RINGRAZIAMENTI 
 
Ai lavoratori delle officine di manutenzione di Vicenza 
 
Carissimi colleghi, 
 
vogliamo ringraziarvi in modo particolare per esservi insieme iscritti alla Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri: 
abbiamo visto che siete i colleghi delle officine di Vicenza, compagni di lavoro di Ferdinando, che da tempo 
partecipa alla Cassa. Lo abbiamo conosciuto durante una iniziativa promossa a Bassano del Grappa sulla 
strage di Viareggio e sul licenziamento di Riccardo Antonini alla quale hanno partecipato i famigliari delle 
vittime della strage di Viareggio e Riccardo. 
 
Incontri come quello servono a mantenere l’attenzione su questa vicenda, a ricordare quanto avvenuto il 29 
giugno 2009 e di chi sono le responsabilità, l’arroganza di certa dirigenza e le sentenze-vergogna di certi 
giudici che hanno confermato il licenziamento di Riccardo e a denunciare l’attuale stato della sicurezza in 
Ferrovia. 
 
Ultimo, ma non ultimo, in queste occasioni ricordiamo sempre l’importanza di strumenti quali la Cassa di 
Solidarietà, auspicando che si rafforzi in Fs e che Casse analoghe si istituiscano anche in altri comparti 
lavorativi. Vedere la vostra iscrizione così numerosi ci ha convinto a mantenere con ancora più vigore il 
nostro impegno, certi dell’esistenza di colleghi consapevoli e responsabili come voi. 
 
Inoltre, sempre a Bassano, il 30 maggio scorso è stato organizzato un incontro e una cena-benefit per 
sostenere la Cassa. 
 
Vogliamo rivolgervi un ringraziamento diretto: il vostro gesto ci aiuta a superare alcuni momenti di difficoltà 
e ci conferma che più siamo e più potremo raggiungere il nostro obiettivo: sicurezza sui luoghi di lavoro, 
difesa dei nostri colleghi sanzionati, ritrovare quello spirito di categoria che impone uno stop a quanti pensano 
di poter agire senza fare i conti con i lavoratori che sui treni, sui binari e dentro le officine, ci stanno tutti i 
giorni. 
 
Siamo quindi molto contenti di avervi con noi e tra di noi, la solidarietà è un’arma potente! 
 
"La solidarietà è il primo passo verso la libertà! 

 
3 marzo 2016 
 

Il Direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri 


