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A TUTTI I FERROVIERI! 

SOSTENIAMO SILVIO E BRUNO  

La Cassa di Solidarietà invita tutti i colleghi a dare un segno tangibile di vicinanza e di supporto ai nostri due 
colleghi licenziati. 
 
Silvio Lorenzoni è un macchinista della Cargo di La Spezia, licenziato circa un anno fa per essersi opposto 
all’Agente solo alla guida dei treni che nega il soccorso in caso di malore al macchinista. Da sempre 
impegnato in battaglie per la sicurezza, dal Vacma alla guida con un unico macchinista, dalle cause dei 
deragliamenti dei treni merci all'accorpamento di sempre più mansioni su un unico lavoratore, ha subito un 
provvedimento più che ingiusto. 

 

Mercoledì 4 febbraio - ore 12 – 
Sezione Lavoro – Tribunale di GENOVA 

si terrà l’udienza per il suo reintegro. 
 
Bruno Bellomonte è un capostazione sardo, licenziato nel 2009 con accuse di terrorismo, in seguito alle quali 
ha scontato 29 (!!!) mesi di carcere. È stato definitivamente prosciolto con formula piena ma ora sta lottando 
contro un accanimento senza precedenti da parte di RFI, che si rifiuta di reintegrarlo in pieno nel suo posto di 
lavoro, mantenendolo di fatto sospeso senza stipendio. 
Per Bruno non è stato applicato il principio della presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, a 
differenza di tanti dirigenti FS che occupano tranquillamente le loro poltrone con processi in pieno 
svolgimento e nonostante siano imputati di accuse gravissime. 
 
Bruno sarà all'udienza di appello contro la sua sospensione 
 

Mercoledì 4 febbraio – ore 11 – Corte di Appello – Roma 
e sarà poi presente ad un’assemblea lo stesso giorno 

Mercoledì 4 febbraio – ore 16 – 
Consiglio Metropolitano Partecipato (Via Giolitti 231) 

Per avere il racconto completo di questa sconvolgente e assurda vicenda vi invitiamo a visitare il sito 
www.inmarcia.it. 
 
La Cassa di Solidarietà è vicina a Silvio e Bruno, li sostiene e invita tutti a partecipare alle udienze e agli 
incontri , perché di ferrovieri così, che lottano per la sicurezza, la verità e la giustizia, c’è sempre  più 
bisogno! 
 

NON LASCIAMOLI SOLI! 

PARTECIPIAMO NUMEROSI 

A QUESTI IMPORTANTISSIMI APPUNTAMENTI!!!  

 
03 febbraio 2015 


