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Licenziati Alfa Romeo di Arese:
“Chiusura indagini” della Procura della Repubblica di Milano.

Truffa e violenza privata 
per 3 dirigenti di ABP e Innova Service

Lo Slai Cobas è venuto a conoscenza che la Procura della Repubblica di Milano, 3 mesi fa, ha chiuso le 
indagini originate da un primo filone di denunce penali fatte dal 2009 al 2012 dallo Slai Cobas e dai 
lavoratori Alfa Romeo di Arese licenziati 33 mesi fa da Innova Service. Il 26 giugno scorso la Corte 
d'Appello del tribunale di Milano aveva ordinato il reintegro degli operai ma la sentenza non è stata ancora 
rispettata.

Questa notizia circola con insistenza all'Alfa Romeo di Arese.

3 dirigenti di ABP e di Innova Service sono accusati di truffa, violenza privata e altri reati.

Si tratta di Angela Di Marzo e Cosimo Damiano Di Marzo, amministratori di Innova Service, e del 
presidente e amministratore delegato di ABP e AIG_Lincoln-FIAT Marco Salvini.

ABP è la committente di Innova Service, alla quale dal 2009 la stessa ABP aveva dato in appalto i servizi 
sull'area dell'Alfa (pulizie, manutenzione, guardiania, giardinaggio, ecc..).

Marco Salvini è tra l'altro attualmente sotto processo alla III penale di Milano per bancarotta 
fraudolenta assieme al fratello e al commissario fallimentare Bernardo Draghetti per la vicenda della società 
BKN.

Angela Di Marzo è anch'essa in questi giorni sotto processo alla IV penale di Milano per istigazione 
alla rivelazione di segreti d'ufficio, perché nel 2009 è stata trovata dalla Digos in possesso di un documento 
riservato del Nucleo informativo dei carabinieri su Corrado Delledonne, delegato Slai Cobas del sito dell'Alfa 
Romeo di Arese. Tutti i licenziati di Innova Service sono parte civile in questo processo in corso a Milano.

Cosimo Damiano Di Marzo, zio di Angela Di Marzo, è stato fino a 3 mesi fa amministratore unico di 
Innova Service; interrogato nel maggio scorso durante il processo di Appello promosso dai licenziati, ha 
dichiarato a verbale che non sa chi è ABP e che non conosce neppure il significato della parola 
"committente".

Arese, 20 novembre 2013

                                                                    Slai Cobas Alfa Romeo

http://www.youtube.com/watch?v=9pClsFQJqHw 
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