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COMUNICATO 5/2016
SILVIO LORENZONI È TORNATO DEFINITIVAMENTE IN SERVIZIO
La notizia del reintegro di Silvio Lorenzoni sul suo posto di lavoro l’avevamo già data nella primavera dello
scorso anno, quando – con una splendida sentenza sullo stress lavoro-correlato e sul diritto a lavorare in
sicurezza (anche la sicurezza di poter essere soccorsi tempestivamente in caso di malore) – il giudice Marcello
Basilico aveva sancito il legittimo rientro del macchinista Lorenzoni in FS.
Nonostante Trenitalia avesse disatteso (come sembra essere ormai una prassi…) la sentenza – corrispondendo
al collega quanto dovuto economicamente ma mantenendolo fuori dalla produzione – in seguito al ricorso in
appello la riassunzione è stata finalmente perfezionata, e oggi Silvio Lorenzoni è ritornato a guidare i treni
presso la divisione Cargo di La Spezia.
Ci ritroviamo a gioire in primis per il collega stesso che, con determinazione, ha mantenuto la linea
individuata con gli avvocati, per ritornare alla guida dei treni, e non si è fatto intimorire nemmeno dai due (2!)
licenziamenti subiti a fine estate 2014.
Come Cassa di Solidarietà siamo intervenuti presenziando alle udienze in Tribunale, diffondendo la notizia e
aggiornando sui successivi sviluppi attraverso i nostri comunicati. Silvio ha sempre cortesemente declinato
qualsiasi sostegno economico ma si è sempre mantenuto in contatto con la Cassa, inviandoci le sentenze e
instaurando un filo diretto con noi (e quindi con i ferrovieri).
In un’epoca di attacchi costanti al mondo del lavoro, sentenze come questa indicano che se si tiene la testa alta
e si rivendicano diritti sacrosanti, come la salute e la sicurezza, è possibile trovare riscontro anche nelle aule
di Tribunale. Alo stesso tempo dimostrano e rafforzano le ragioni di chi si è sempre opposto ad un solo
macchinista alla guida dei treni!
Invitiamo quindi tutti i colleghi a partecipare ad un momento di discussione (e di festeggiamenti) che si terrà
il

14 SETTEMBRE a GENOVA,
presso la sala del Circolo Autorità Portuale di Via Albertazzi 3/r,
DALLE 10 ALLE 13.30.
Tema dell’incontro (organizzato dalla rivista Ancora in Marcia) sarà come proseguire la
battaglia contro l’agente solo e, a seguire, si terrà un pranzo e un brindisi
(per partecipare al pranzo è opportuno segnalare la propria presenza contattando la segreteria di Ancora in
Marcia al numero 055.486838 oppure inviando una mail a inmarcia@tiscalinet.it).
"La solidarietà è il primo passo verso la libertà!
5 settembre 2016
Il Direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri

