Conto Corrente postale n.71092852 –
intestato a Crociati Marco
Sede: via dell’acqua acetosa 2/A
00043 – Ciampino
e-mail: marcocrociati@fastwebnet.it
internet: http://www.casofs.org

COMUNICATO 2/2015
LICENZIAMENTO LORENZONI:
Mercoledi 4 Marzo p.v. alle ore 14.30 presso il Tribunale di Genova si terrà la seconda
udienza del ricorso contro il licenziamento del collega Silvio Lorenzoni, macchinista
cargo di La Spezia, licenziato per essersi opposto all’Agente solo alla guida dei treni merci, equipaggio
che ostacola il soccorso in caso di malore al macchinista, e all'accorpamento di mansioni su un unico
lavoratore. Intanto, nelle scorse settimane, alcuni dirigenti Trenitalia sono indagati dalla Procura di Roma
relativamente alla questione dell’Agente solo e in soli 10 giorni, dal 7 al 17 febbraio, ci sono stati 4 incidenti
(fra cui 2 deragliamenti) che hanno coinvolto treni merci, due trasportavano merci pericolose, che solo per
una serie di coincidenze fortuite non hanno avuto conseguenze drammatiche.
Il 4 febbraio scorso, alla prima udienza, erano presenti, in solidarietà a Silvio, diversi colleghi provenienti da
Genova e da altre città.
Facciamo appello a essere presenti il 4 marzo, per Silvio, per la sicurezza.

SOSPENSIONE BELLOMONTE:
Il Tribunale di Roma, dopo l'udienza del 4 febbraio, ha respinto il reclamo d'urgenza
presentato da Bruno contro il provvedimento di sospensione dal lavoro e dallo stipendio
a tempo indeterminato da parte di Rfi.
Le motivazioni ruotano intorno alla mancanza di "danno irreparabile"perché se avrà ragione nella causa di
merito, secondo il Collegio, 'recupererà' tutte le mensilità e perché la moglie lavora e lo deve "mantenere"
(!?).
Inoltre, sostengono ancora che l'articolo 65 del CCNL sulle sospensioni è da interpretare (dicono anche,
secondo il volere delle parti !) come strumento che privilegia il diritto dell'azienda a difendere la propria
immagine e i propri interessi rispetto alla tutela del lavoratore.
Questa ordinanza vergognosa non ci meraviglia, ma ci spinge a sviluppare la solidarietà: tante sono le
sottoscrizioni in favore di Bruno giunte alla Cassa, e nuovi ferrovieri si stanno aggiungendo al Comitato in
sostegno a Bruno. Inoltre proseguiremo con la diffusione dell'informazione riguardo alle iniziative per Bruno.
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