
 
 

COMUNICATO 1/2019 
 

 

Gli anni passano, le battaglie continuano e continua l'attività della Cassa di Solidarietà tra 
Ferrovieri;  
nel 2018 appena concluso abbiamo sostenuto: 
Riccardo Antonini, il nostro collega licenziato da Rfi per conflitto di interesse per aver dato 
il proprio contributo a titolo gratuito come consulente per i famigliari delle vittime della 
strage di Viareggio per la ricerca della verità, licenziamento che è stato confermato nei 3 
gradi di giudizio, nonostante la sentenza di primo grado per la strage di Viareggio emessa 
dal Tribunale di Lucca abbia confermato subito dopo le gravi mancanze relative alla sicurezza 
che Riccardo aveva denunciato; abbiamo versato 678,50 euro, a titolo di saldo delle spese 
legali che ha dovuto sostenere. 
Riccardo continua la sua lotta a fianco dei famigliari: in queste settimane si sta svolgendo, 
presso il Tribunale di Firenze, il processo di appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 
2009. 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): abbiamo versato 1.000 
euro come acconto per le spese legali all'avvocato Dalle Luche che rappresenta i Rls nel 
processo per la strage di Viareggio; abbiamo versato 500 euro per contribuire alle spese 
legali di Dante De Angelis, macchinista e Rls, nel procedimento relativo alla formazione e 
alla conferma delle disposizioni sul tablet, strettamente attinenti alla sicurezza del trasporto. 
Inoltre a febbraio 2019 abbiamo versato 1.000 euro ancora per l'assistenza legale dei 
Rls nel processo per il disastro di Viareggio e stanziato ulteriori 500 euro a Dante per le 
spese legali del procedimento sopra riportato. 
Stiamo attendendo la sentenza di Cassazione del collega Silvio Lorenzoni, macchinista 
Mercitalia, dopo l'udienza che si è tenuta il 10 gennaio scorso: nei due gradi precedenti è 
stata decisa la reintegra di Silvio al suo posto di lavoro (Silvio ha scelto di affrontare da solo 
le spese legali); allo stesso modo stiamo aspettando che si tenga nuovamente, il 17 giugno 
prossimo, il processo di appello del collega Sandro Giuliani come stabilito dalla Cassazione 
che ha ravvisato mancanza di proporzionalità fra il licenziamento e quanto contestato a 
Sandro; ricordiamo infine il macchinista Danilo Mascelloni, macchinista di Roma coinvolto, 
suo malgrado, nella vicenda dell’investimento mortale della ragazza cinese, accaduto nel 
2016: aspettiamo gli sviluppi pronti a sviluppare una raccolta straordinaria in suo favore. 
Alcuni Rls, inoltre, si presenteranno parte civile nel processo sull'incidente di Pioltello: siamo 
pronti a sostenerli!   Attualmente il saldo del c/c è di 30.719,45 euro. 
  
Ringraziamo i colleghi che si espongono e sono colpiti per aver difeso la sicurezza 
in ferrovia. 
  
Ringraziamo poi tutti coloro che sostengono la Cassa e, così facendo, rendono 
questo strumento sempre più efficace nel presente e in prospettiva. 
 

Esistiamo perché Resistiamo, continuate a partecipare e a far partecipare, per un 
trasporto ferroviario dignitoso ma soprattutto SICURO! 
  
La solidarietà è il primo passo verso la libertà! 
  
20 febbraio 2019                                            Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 
 


