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ALFA ROMEO DI ARESE
COMUNICATO STAMPA

LICENZIATI EX ALFA DI ARESE E LAVORATORI FIAT IN CASSA INTEGRAZIONE

TUTTI A SCOPARE I VIALI DELLO 
STABILIMENTO  E  PULIRE I VETRI ALLE 

PORTINERIE FIAT.
SINGOLARE MANIFESTAZIONE DEI  62  LAVORATORI  EX ALFA LICENZIATI 

Sospesi per un  giorno i presidi che da 14 giorni vengono fatti giorno e notte alle portinerie di accesso 
del sito per rivendicare il posto di lavoro,

nella giornata di oggi sia i  62 lavoratori ex alfa e  licenziati da  A.B.P../ Innova Service che i lavoratori 
in cassa integrazione della Fiat si sono riversati sui viali dell’Alfa Romeo armati di scope, palette, 
pulivetri per automobili e sacchi della spazzatura.

La contestazione è  rivolta ai proprietari dell’Alfa e alle Istituzioni che tanto parlano di sviluppo 
occupazionale dell’area e di occupazione mentre invece hanno già cominciato a licenziare i  62 
lavoratori di Innova Service e sono tornati alla carica sui trasferimenti dei cassintegrati Fiat a Torino.

E’ mai possibile che là dove vi era l’Alfa Romeo, sia la Fiat  che gli altri  proprietari  dell’area 
continuino ad avere le mani libere sulle speculazioni (centri commerciali – grattacieli – alberghi – grossi 
centri residenziali)?

E’ mai possibile che per far posto a queste speculazioni vengano licenziati i lavoratori o deportati a 
Torino?
E’ accettabile che le istituzioni a partire da Formigoni – Provincia e Sindaci, al chiuso con i proprietari, 
continuino a portare avanti questo progetto speculativo e  disoccupazionale con il silenzio tacito della 
Procura di Milano?

Cosa hanno da dire i proprietari dell’area,  Fiat in testa, unitamente ad Unipol, Lega delle Cooperative,  
Acli, ABP, AGLAR , ecc, ecc.,  ai lavoratori licenziati e cassintegrati?

I presidi e le manifestazioni continueranno fino a quando non verranno ritirati i licenziamenti e i 
trasferimenti a Torino.
Per la prossima settimana, oltre a manifestazioni di lotta,  puliremo e spazzeremo le sedi  dei Comuni, 
la nuova sede della Regione Lombardia e Piazza del Duomo.

                                  IL POSTO DI LAVORO NON SI TOCCA
LO DIFENDEREMO CON LA LOTTA. 

SLAI COBAS ALFA ROMEO
Arese 24.02.2010


