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Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale
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Fiat-Alfa Rom e o di Are s e :
Il tribun al e di Milano reint e g r a
3 oper ai Sl ai Cob a s dell a Manit al Ide a (app alto FIAT) .
Eran o st a ti tra s f e riti a Napoli, Rom a e Ivre a!
3 operai dello Slai Cobas dell'Alfa Romeo, che da 30 anni lavorano come postini presso la FIAT ad
Arese (fino al 2001 dipendenti FIAT AUTOMOBILES, poi -sempre con lo stesso lavoro per la Fiat all'Alfadipendenti DELIVERY AND MAIL srl e dal 2011 MANITAL IDEA spa), erano stati trasferiti il 15
settembre scorso uno a NAPOLI, uno a ROMA e un altro a IVREA.
Chiaro l'obiettivo di Manital Idea e della committente FIAT: costringere i lavoratori a licenziarsi.
I tre operai hanno fatto un ricorso legale d'urgenza ex art. 700 con l'avv. dello Slai Cobas MIRCO
RIZZOGLIO contro il trasferimento.
Venerdì scorso, 31 ottobre 2014, il giudice del tribunale di Milano Giorgio Pietro MARIANI ha ordinato:
P.Q.M.
Sospende l'esecuzione di trasferimenti per cui è causa, con il conseguente reintegro dei ricorrenti nel
posto in precedenza occupato: Arese.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, il 31 ottobre 2014.
Il giudice
Giorgio Pietro Mariani
Ad Arese la Fiat è proprietaria del Centro Tecnico, del Centro Direzionale e del Museo, ove ha avuto da
comuni, Regioni e provincia il via libera per ristrutturare e/o costruire ex novo alberghi, ecc..; e nel resto dei 2
milioni e mezzo di mq dell'area Alfa “venduta”, comandano (con istituzioni e società di centro destra e di
centro sinistra) i DIRIGENTI FIAT (LUIGI ARNAUDO, PIETRO POMODORO, ecc..) e le immobiliari
della famiglia AGNELLI (Cushman& Wakefield).
La FIAT, che aveva avuto in regalo l'Alfa dallo Stato nel 1986-87 grazie alle tangenti pagate da Agnelli e
Romiti a Craxi e Andreotti, ha “venduto” l'Alfa nel 2000 a IMMOBILIARE ESTATE SEI, oggi AGLAR
spa, l'area ove si sta costruendo un inutile Parcheggio EXPO al solo scopo di preparare il terreno per un'altra
mega speculazione (una città di 5mila abitanti, già progettata per EUROMILANO dall'arch. Stefano
Boeri).
Sull'area dell'Alfa Romeo di Arese, allo scopo di lasciare indisturbati gli speculatori,
è in atto da tempo una VERGOGNOSA PULIZIA ETNICA PER CERCARE

DI

ELIMINARE LO SLAI COBAS: basti ricordare la triste vicenda dei licenziati Alfa di
INNOVA SERVICE!
•

BASTA SPECULAZIONI E RUBERIE SULL'AREA DELL'ALFA!

•

LAVORO AD ARESE PER LICENZIATI E GIOVANI DELLA ZONA!

Arese, 3 novembre 2014

Slai Cobas Alfa Romeo

