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Alfa Romeo di Arese

La FIAT dà 2 milioni e mezzo di euro e 500 mq
al comune di Arese.

E così cambia destinazione d'uso al palazzo del CT.
- - - - - - 

INTANTO COMINCIANO I LAVORI DEL MEGA CENTRO COMMERCIALE.
Dicono che saranno assunti 3 mila lavoratori.

MA GLI OPERAI ALFA ROMEO LICENZIATI DA DUE ANNI,
PER AVERE UN SUSSIDIO, DEVONO FIRMARE CHE NON AVRANNO PIU' 

ALCUN DIRITTO DI RIENTRARE A LAVORARE NELL'AREA DELL'ALFA!!!
E oltre 100 operai FIAT sono in cassintegrazione continuata da 4 anni.......

Nel silenzio più assoluto, lo scorso 27 dicembre 2012, la commissaria del comune di Arese, 
viceprefetto Anna Pavone, ha approvato una delibera (vedi pdf allegato) con la quale si mantiene la 
validità, per quanto riguarda la Fiat, dell'accordo di programma bocciato nel 2010 per il voto 
contrario del consiglio comunale di Rho.
La Fiat dà 2 milioni e mezzo di euro e 500 mq (davanti alla portineria centrale) al comune di Arese; 
in cambio la Fiat potrà fare vari lavori e cambiare destinazione d'uso al palazzo del Centro Tecnico, 
ove ora lavorano circa 500 persone (call center, in maggioranza, oltre a mensa, posta, pulizie, 
guardianìa e impiegati).

Il mese scorso la commissaria Anna Pavone, unitamente al comune di Lainate, alla Regione e alla 
Provincia di Milano, ha dato il via libera al nuovo piano Alfa. 
Invece dell'auto ecologica ad Arese ci sarà il centro commerciale più grande d'Europa e villette per 5 
mila persone. 
I lavori, che cominceranno subito, impiegheranno 2 mila operai, e almeno mille lavoratori saranno 
assunti nel centro commerciale. 

Allora, si dirà, sarà finalmente dato un posto di lavoro agli operai Alfa Romeo che da due anni sono 
in presidio alla portineria sud ovest.
NO. QUESTI OPERAI SONO COME GLI EBREI AL TEMPO DI HITLER:
Devono essere eliminati, secondo lorsignori

Sono colpevoli di lottare per i propri diritti e di non girarsi dall'altra parte quando c'è la mafia e 
l'ndrangheta.

AVRANNO UN SUSSIDIO PER UN ANNO A CONDIZIONE CHE FIRMINO IN REGIONE UNA 
CARTA CON LA QUALE RINUNCIANO A QUALSIASI DIRITTO E PRETESA DI ESSERE 
ASSUNTI NELL'AREA DELL'ALFA ROMEO.

Chi ha fatto il disastro all'Alfa Romeo di Arese è innanzitutto la FIAT che ha avuto in regalo l'Alfa 
pagando le tangenti ai politici.
E oggi gli operai di Arese sono doppiamente insultati per la negazione di un posto di lavoro e per 
nuovi e clandestini favori fatti dalle “istituzioni” alla FIAT.

Arese, 30 gennaio 2013                                             Slai Cobas Alfa Romeo


