
ARESE GLI EX INNOVA: CHI HA MANDATO LA DI MARZO A FARFUORI I COBAS ORA DEVEASSUMERCI

«N onfarete pagare anoi i reati commessi da altri»
- ARESE- nell'aprile 2007, aveva assunto 70

«CHI HA MANDATO la Di .~assintegrati Piat ch~ ogg!s,o?Jo
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d Ar f:fu III mezzo alla strada, hCenZIatllll-arzo e SOCIa ese per ar 0- , £
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'l " d gmstamente,come con ermatolo
n o~l~ Col?as,ora, ~ved~elavo~ ' scorso 28 dicembre dal giudice
r~ alh,cenZlatl e al, ca~smtegratl , del lavoro. «La Di Marzo aveva

, Plat». E questa la nchlesta dell',
Slai Cobasall'indomani dellar ,,~.

chiestadi condanna a 2~ mesi>: .LAVICENDAGIUDIZIARIA:carcere per Angela,PI Marz;oL"":D~:..&.c' .ll
,"" '3""'" ,~£

nell'ambito del procésso per la mi-'f' .. h.lliarato leglttlmQ' mes~l~
cro,spiamessa nell'ufficio di Giu.. il licenziamento dei 60 operai
seppe Sala, ex direttotegenerale Però nessuno ha rimediato
di Palazzo Marino.

Angela Di Mar~, che siede sul
banco degli imputati, era la titola-
re di Innova Service, l'aziénda
che fino al febbraio 2011 si occuc
pava della gestione delle portine-
rie, pulizia e manutenzione
dell'area ex Alfa Romeo. Arrivata

AGGUERRITO Il sindacalista
Siai Cobas Corrado Delle Donne

cercato subito di sbarazzarsi dei
lavoratori e dello SlaiCobas -spie-
ga Corrado Delle Donne, rappre-
sentante Cobas -, aveva licenziato
due delegati poi reintegrati dal
giudice, aveva sottoposto i lavora-

tori a centinaia di provvedimenti
disciplinari immotivati, si rifiuta-
va di riconoscere diritti sindacali,
fino ai licenziamenti dell'Il feb"
braio 2011. Pochi giorni fa Ange-
la Di Marzo, vista la piega che sta-
va prendendo il processo per la
microspia, è stata allontanata sen-
za tanti comp,limenti dall'ex Al-
fa». I lavoratori, in pr~sidio per-
manente davanti alla portineria
Sud-Ovest, in questi mesi hanno
sempre partecipato alle udienze
del processo contro la Di Marzo e

. ora alzano la voce: «Siamo ancora
'sulla strada e certamente non per-
chè manca il lavoro, ma perchè ci
hanno voluto mettere alla porta,
Chiediamo risposte occupaziona-
li», spiegano i lavoratori.
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