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

Un altro RAID MAFIOSO all'Alfa Romeo di Arese.
Entrano nella SEDE del CdF e dello SLAI COBAS
e rubano il generatore di corrente.
Tra sabato e domenica scorse alcuni delinquenti, teleguidati, sono entrati nel salone del Consiglio di
Fabbrica dell'Alfa Romeo di Arese ed hanno rubato il generatore di corrente che lo Slai Cobas sta
usando dal settembre di un anno fa, allorchè qualcuno fece saltare un cavo da 20mila volt.
Da allora la proprietà, guarda caso, non ha più riattivato la corrente e i compagni dello Slai Cobas e
i lavoratori Alfa Romeo di Innova Service licenziati 28 mesi fa sono costretti a barricare alla sera il
CdF per avere qualche probabilità, all'indomani, di trovare tutto a posto.
Questo perchè qualcuno ha dato il via libera alla criminalità allo scopo di far sloggiare lo Slai Cobas
e i lavoratori dal CdF.
Quando questa mattina i compagni sono entrati nel salone del CdF per accendere come ogni giorno il
generatore per far funzionare corrente e computer, hanno scoperto che era sparito il generatore.
Era spalancata una porta in fondo al salone del CdF che era stata da noi sprangata e legata con
grossi fili di ferro dall'interno.
Trattasi, molto probabilmente di una messinscena. Secondo noi è molto probabile che siano entrati,
con una chiave, dalla porta principale, e poi hanno inscenato lo sfondamento della porta.
La scorsa settimana, sempre al CdF e nella sede Slai Cobas, per due volte, è mancata la linea
telefonica, gestita dalla FIAT; questa mattina, per ora, è stata ripristinata.
BASTA SPECULAZIONI SULL'AREA DELL'ALFA ROMEO di ARESE !
LAVORO all'ALFA per i LICENZIATI, i CASSINTEGRATI e i GIOVANI della ZONA!
I 50 operai Alfa Romeo licenziati 28 mesi fa da Innova Service sono senza alcun sussidio dall'ottobre
2011 ad oggi.
Da 28 mesi questi operai sono in presidio alla portineria sud ovest dell'Alfa.
La causa di appello si è conclusa al Tribunale di Milano il 4 giugno scorso.
La sentenza sarà letta il 26 giugno prossimo.
Arese, 17 giugno 2013
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