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La Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri esprime il suo pieno sostegno
alla lavoratrice Gina De Angeli

Gina lavora in ospedale e, da lavoratrice attenta ed impegnata, fa parte del Collettivo S.O.S. 
(Salute. Organizzazione. Sanità), che si è schierato con le lavoratrici delle pulizie della ditta 
Dussman Service contro la riduzione del personale.
Due  anni  di  assemblee,  presidi,  lotte  che  hanno  portato  a  una  conclusione  positiva  della 
vicenda per le dipendenti.
Peccato che, in seguito a un presidio effettuato davanti all’ospedale di Carrara – promosso 
peraltro da quegli stessi sindacati che avevano sostenuto la vertenza – Gina è stata colpita da 
un Decreto penale e amministrativo che le intima dieci giorni di arresto o il pagamento di  
2500 euro di multa! La denuncia si fonda sull’accusa mossa  a Gina di “aver istigato le stesse 
a recarsi in corteo in Comune per parlare con il sindaco”…(!?!)
Vale  la  pena  ricordare  che  il  Codice  Penale  (detto  anche  “Codice  Rocco”),  al  quale  tale 
denuncia si  ispira, risale al 1930 e la sua impostazione, come oggi la conosciamo e viene 
applicata, risale al periodo fascista.
Gina ha presentato ricorso per irregolarità formale del Decreto, e il 14 giugno è stato accolto 
dal giudice, per cui inizia l'iter del processo.

La Cassa vive ed opera grazie all’unione delle forze tra i  ferrovieri,  lavoratori,  i  cittadini 
sensibili e coscienti: la stessa Gina ha più volte contribuito in numerose occasioni, pur non 
essendo ferroviera, e come Direttivo non possiamo che sottolineare il suo impegno e la sua 
passione a fianco dei lavoratori  sfruttati  e  perseguiti  per salvaguardare il  proprio posto di 
lavoro.
In Ferrovia conosciamo bene questa pratica del “colpirne uno per educarne cento”.
Ma la Solidarietà è un valore assoluto e se chi la pratica viene sanzionato (o come in questo 
caso addirittura denunciato) noi non faremo mancare il nostro supporto, perché chi lotta non 
deve restare da solo.
Gina è stata solidale con le lavoratrici della Dussman, noi (e molti altri) lo siamo e lo saremo 
con lei.
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