SLAI

COBAS

Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale
Sede legale: via Masseria Crispi 4 / 80038 Pomigliano D'Arco NA / tel/fax 081 8037023
Sede nazionale: viale Liguria, 49 / 20143 Milano / tel/fax 02 8392117
Sede Alfa Romeo: viale Luraghi snc / 20020 Arese MI / tel/fax 02 44428529

Ancora MAFIA all'Alfa Romeo di Arese:

Dopo la corrente elettrica e il riscaldamento
TAGLIATO IL TELEFONO ALLO SLAI COBAS.
Dopo che:
• alla fine di agosto si è “casualmente” rotto un tubo della colonna principale dell'acqua
giusto sopra il Consiglio di fabbrica;
• il 20 settembre 2012 è stato tranciato un cavo da 20mila volt sul tetto della spina est n°6,
ove è ubicata la storica sede del Consiglio di Fabbrica, dei delegati di sito e dello Slai
Cobas ed ove si riuniscono quotidianamente i 70 operai Alfa Romeo licenziati dall'azienda
spionistica Innova Service, in presidio da 21 mesi alla portineria sud ovest;
• il 28 settembre 2012 è stata svuotata di quintali di cavi e di barre di rame la gabina
elettrica, sempre nei pressi della sede dello Slai Cobas;
• l'11 ottobre è stato fatto un furto intimidatorio nella sede dello Slai Cobas,

questa notte qualche mafioso,
direttamente o su commissione,
ha staccato anche il telefono del Consiglio di Fabbrica e dello Slai Cobas .
Chiamando il numero telefonico dello Slai Cobas (02 44428529) si sente il
libero, ma all'interno della sede, all'Alfa, il telefono è muto.
COSI' ORA LA SEDE DELLO SLAI COBAS E' SENZA CORRENTE
ELETTRICA, SENZA RISCALDAMENTO E SENZA TELEFONO.
---------

Se Lorsignori persano di intimidirci SAPPIANO CHE SI SBAGLIANO.
BASTA CON SPECULAZIONI E MAFIE !
LAVORO SUBITO ad ARESE per i LICENZIATI di INNOVA SERVICE,
sostituiti nell'area ALFA da lavoratori precari, sottopagati e senza diritti !
LAVORO PER I CASSINTEGRATI FIAT
E I GIOVANI DISOCCUPATI DELLA ZONA !
Arese, 7 novembre 2012

Slai Cobas Alfa Romeo

