
Ecco l'ULTIMATUM della SINDACA di Arese 
ai LICENZIATI Alfa Romeo di Innova Service
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I LAVORATORI ALFA ROMEO DI INNOVA SERVICE, licenziati 3 anni fa, sono stati sostituiti nei lavori 
che facevano da altri lavoratori sottopagati e senza diritti.

5 mesi e mezzo fa la Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha ordinato l'immediato reintegro dei 
lavoratori, ma i proprietari dell'area (committenti dell'azienda fasulla Innova Service) non hanno 
rispettato la sentenza.

E le istituzioni, a partire dal comune di Arese, invece di aiutare i lavoratori aiutano i padroni a sbarazzarsi 
definitivamente dei lavoratori. Daranno un po' di soldi a lavoratori ormai alla fame solo se questi 
firmeranno la carta riportata qui sotto con la quale rinunciano a qualsiasi diritto a essere reintegrati 
sull'area dell'Alfa Romeo di Arese.

I padroni dell'Alfa Romeo di Arese sono rappresentati da :
1. Roberto Imberti (funzionario di Euromilano, segreteria provinciale di SEL, ex funzionario della 

Funzione Pubblica CGIL ed ex vicesindaco di Cinisello, ove a luglio scorso il capogruppo di SEL si è 
dimesso dal consiglio comunale accusando la sindaca Siria Trezzi che il sindaco ombra era il suo 
compagno Imberti); 

2. Alessandro Pasquarelli (A.D. di Euromilano, della direzione regionale Legacoop, ed ex assessore 
della giunta di centro sinistra del comune di Cinisello);

3. Luigi Arnaudo della FIAT (presidente o A.D. di tutte le più importanti società di Brunelli dell'Iper e 
per tutta la vita -fino a poco tempo fa- dirigente Fiat e da sempre braccio destro di  Umberto 
Agnelli).

E ad Arese c'è una giunta di centro sinistra con “assessore al lavoro e all'Accordo di Programma Alfa 
Romeo” Giuseppe Augurusa, funzionario della CGIL.

I comuni di Arese e Lainate, solo con l'ultimo Accordo di Programma, hanno incassato 52 milioni di euro 
per dare l'ok al mega Iper (circa 10% dell'area Alfa).
Altre decine di milioni di euro sono stati incassati dai comuni con i precedenti Accordi di Programma, e 
un'altra barca di soldi si preannuncia per loro in occasione della prossima cementificazione (Garbagnate 
permettendo) di altri 900mila mq con palazzi e villette.
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TEA Spa, AGLaR Spa, e Particom Uno Spa sono padroni, assieme alla Fiat e a quanto 
rimane (180mila mq) di ABP, di quasi tutti i  2milioni e ½ di mq dell'Alfa Romeo di Arese.

Canova 2007, Iper Montebello ed Euromilano sono le società che controllano TEA,  AGLaR 
e  Particom Uno. 
Eco & Power Ambrosiana srl è la società della centrale termica, la quale in futuro fornirà 
tutti i servizi sull'area (cioè tutti lavori che facevano i licenziati di Innova).

Firmando il documento qui sopra riportato, i licenziati Alfa Romeo di Innova Service, in 
cambio di un po' di soldi, dovrebbero rinunciare a qualsiasi diritto di assunzione su tutta 
l'Alfa.

E tutto ciò mentre la Procura della Repubblica di Milano ha chiuso le indagini su Innova 
Service accusando di TRUFFA e VIOLENZA l'amministratore delegato e presidente di ABP 
(AIG_Lincoln-FIAT) Marco Salvini e i dirigenti di Innova, Angela e Cosimo Di Marzo.
E mentre per la prima volta la Regione, con l'assessore al lavoro Valentina Aprea, sembrava 
non si girasse dall'altra parte rispetto ai licenziati.

BASTA SPECULAZIONI, RUBERIE, MAFIA E TANGENTI SULL’AREA DELL’ALFA DI ARESE !
LAVORO AGLI OPERAI ALFA LICENZIATI E IN CASSA INTEGRAZIONE !
LAVORO PER I GIOVANI E I DISOCCUPATI DELLA ZONA !

Arese, 8 dicembre 2013                                                     Slai Cobas Alfa Romeo
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