
ALFA DI ARESE, CONDANNATO IL PARAMILITARE 

ALFA DI ARESE, SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RHO. 

DOPO 7 ANNI, CONDANNATO IL PARAMILITARE 
CHE AGGREDI’ I DELEGATI DELLO SLAI COBAS. 

Il giudice di pace di Rho dott. Marco Cavalleri ha oggi condannato il paramilitare Angelo 
Altieri per l’aggressione da lui effettuata il 6 aprile 2007 alla portineria Est dell’Alfa Romeo 
di Arese ai danni di alcuni delegati dello Slai Cobas. 

L’Altieri faceva il guardiano per la società DM di Angela Di Marzo che si era insediata 
all’Alfa da 4 giorni con l’incarico di far fuori lo Slai Cobas dall’area dell’Alfa Romeo. 

Il paramilitare è stato condannato in base agli artt. 582 (Lesione personale), 612 (Minaccia) 
e 581 (Percosse) del Codice Penale. 

Il giudice ha comminato ad Altieri una multa di 1500 euro, e lo ha condannato a risarcire le 
parti civili (500 euro a testa a Massimo Vinci e Corrado Delledonne, 1000 euro a Carmela 
Tassone e 1200 euro a Vincenzo Lilliu), oltre a 2770 euro per le spese legali delle stesse 
parti civili, difese dagli avvocati Mirco Rizzoglio e Mirko Mazzali. 

Questo processo, apertosi per le denunce dello Slai Cobas, arriva finalmente a sentenza 
dopo 7 anni e mezzo, a 10 giorni dalla prescrizione, che sarebbe scattata il 6 ottobre 
prossimo. 

Inizialmente la causa venne assegnata al giudice di pace di Rho che, dopo aver consultato il 
fascicolo, stabilì che invece la competenza era del Tribunale di Milano. 

A Palazzo di giustizia, fascicolo e causa rimasero nei cassetti di qualche scrivania. Poi sparì 
anche il referto medico di 2 mesi di prognosi di Carmela, finita in ospedale. 

La causa, qualche mese fa, è tornata di competenza del giudice di pace di Rho. 
Ieri, finalmente, la sentenza. 

E’ giunto ora il momento di rendere finalmente giustizia ai lavoratori Alfa di Innova Service, 
ancora senza lavoro e senza soldi a 15 mesi dalla sentenza di reintegro della Corte di 
Appello e a 3 anni e mezzo dal licenziamento illegittimo!!!! 
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