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Processo per la CIMICE a PALAZZO MARINO:
Interrogato Giuseppe SALA, capo dell'EXPO 2015.
ANGELA DI MARZO, titolare dell'azienda spionistica

che da 10 mesi ha licenziato 70 operai Alfa Romeo,
“LAVORAVA per la NATO e per i CC di COMO”,
“GARANTIVA per lei il PREFETTO LOMBARDI di MILANO”,
“era stretta AMICA da 10 anni del vice capo dei ROS di Milano”,
“aveva documenti riservati dei CC sullo Slai Cobas Alfa Romeo”.
Ieri pomeriggio al palazzo di giustizia di Milano presso la IV penale, giudice dott.ssa De Cristofaro, si è
tenuta la terza udienza del processo contro Angela Di Marzo, responsabile di Innova Service, la società di
servizi che 10 mesi fa ha licenziato all'Alfa Romeo di Arese 70 operai, Lorenzo Fabbrizzi, capo del personale
di Innova Service e Giuseppe Angelo Di Marzo, fratello di Angela e suo collaboratore all'Alfa Romeo di
Arese.
Fabbrizzi, la Di Marzo e il fratello, chiamati nel settembre 2009 dal comune di Milano a verificare la
presenza di cimici in alcuni uffici, sono accusati di aver invece installato una microspia nell'ufficio di
Giuseppe Sala, ex direttore generale di Palazzo Marino e oggi amministratore delegato di Expo 2015.
Giuseppe SALA, rispondendo alle domande del PM Civardi, ha tra l'altro dichiarato che non conosceva la
Di Marzo ma che le diede l'incarico di bonificare i locali su suggerimento del segretario generale del comune
di Milano Giuseppe MELE.
Secondo SALA, Giuseppe MELE, ora direttore generale della provincia di Monza e Brianza, gli disse che
ANGELA DI MARZO AVEVA LAVORATO PER LA NATO e L'AVEVA ANCHE VISTA ALL'OPERA
con i CARABINIERI di COMO.
MELE avrebbe anche detto a SALA che sulla DI MARZO GARANTIVA personalmente il PREFETTO
LOMBARDI di MILANO.
Giuseppe MELE, già interrogato nella prima udienza del processo, aveva dichiarato al giudice che da oltre
10 anni aveva un comune amico con Angela Di Marzo, e cioè il colonnello Giuseppe DONNARUMMA, dal
1° ottobre 2011 comandante generale dei CC di Pesaro-Urbino e già vice comandante dei ROS a MILANO.
Dopo SALA è stato interrogato un ispettore della DIGOS il quale, tra l'altro, ha dichiarato di aver visionato
COMPUTER e DOCUMENTI SEQUESTRATI alla DI MARZO e che contenevano anche informative
sull'Alfa Romeo di Arese. Su questo, LaRepubblica del 28 novembre 2009 aveva già scritto che la Di Marzo,
dopo una perquisizione, fu trovata in possesso di documenti e relazioni riservate dei Carabinieri riguardanti
esponenti dello Slai Cobas dell'Alfa Romeo di Arese. “Non è dato sapere” perchè la “DiMarzo fosse in
possesso di una relazione dei carabinieri” ... “E resta da capire come e perchè se la sia procurata”.
La Di Marzo è comparsa all'Alfa Romeo di Arese, con la società DM, nell'aprile 2007 per gestire la
portineria sud ovest. Dopo pochi giorni un paramilitare con gravi precedenti penali, guardiano della DM,
mandava all'ospedale due delegati dello Slai Cobas.
Nel gennaio 2009 la Di Marzo, con la società Innova Service, assume i 70 lavoratori ex Alfa Romeo che
lavoravano per ABP (AIG_Lincoln-FIAT) nella società di servizi RINA. Subito la Di Marzo cerca di
sbarazzarsi in ogni modo dei lavoratori (CIGO, poi cassata dall'ispettorato Inps; licenziamento dei delegati
RSU Slai Cobas, centinaia di provvedimenti disciplinari immotivati, ecc) fino ad arrivare ai licenziamenti di
tutti i lavoratori l'11 febbraio scorso.
Attualmente la Di Marzo, con la DM, gestisce sempre la portineria Est con l'assunzione di nuovi lavoratori
precarie/sottopagati al posto dei licenziati che gestivano la portineria sud ovest;

-2inoltre con la nuova società ISMI, sempre con lavoratori precari e sottopagati, gestisce le pulizie e la
manutenzione del sito, tutti lavori che facevano i 70 licenziati.
La Di Marzo lavora all'Alfa per conto dei padroni dell'area e innanzitutto di ABP (AIG_Lincoln-FIAT) il
cui amministratore delegato e presidente è Marco SALVINI, arrestato un anno fa per bancarotta
fraudolenta.
ABP, proprietaria di 1/3 dei 2milioni e 300mila mq dell'Alfa Romeo, ha già venduto (a Brunelli) o sta
vendendo (ad EUROMILANO) tutta l'area di sua proprietà.
Pertanto tutta l'area dell'Alfa Romeo è oggi di proprietà, oltre che della FIAT, di EUROMILANO e di
BRUNELLI (IPER) i quali, già dal 2007, anno della comparsa ad Arese della Di Marzo, gestiscono
unitariamente tutta l'area assieme alle istituzioni.
E le istituzioni (Regione, Provincia, comuni di Arese, Rho, Lainate e Garbagnate) comandano sull'area
dell'Alfa da almeno 15 anni.
EUROMILANO è controllata da Lega COOP (Penati), Compagnia delle Opere (Formigoni), Unipol (CGILCISL-UIL), CCL (Cisl e Acli), IntesaSanpaolo e Brunelli.
Il sindaco di ARESE, Fornaro, si è appena dimesso perchè arrestato per una tangente di 950.000 euro...

ECCO A CHI SIAMO IN MANO !
BASTA CON LA TANGENTOPOLI
DELL'ALFA ROMEO di ARESE
Il 28 dicembre prossimo, presso il Tribunale del lavoro di Milano, ci sarà la sentenza nella causa intentata
dai 70 licenziati Alfa Romeo (con l'avv. Mirco Rizzoglio) contro la società Innova Service della Di Marzo
(difesa dall'avv. Jacovazzi e dall'avv. Luigi Liguori, il quale è anche l'avvocato penalista della Di Marzo per
la cimice a palazzo Marino) e contro ABP (AIG_Lincoln-FIAT), difesa dall'avv. Li Bassi e dall'avv. Carlo
Fossati, dello studio ICHINO.

SARANNO SEMPRE I LAVORATORI COME AL SOLITO A PAGARE?

NO ai LICENZIAMENTI
LAVORO ad ARESE per i licenziati,
i cassintegrati FIAT e i giovani della zona.
Da novembre i licenziati hanno perso anche
l'indennità di disoccupazione.

CASSA di RESISTENZA
per i LICENZIATI
dell'ALFA ROMEO

I versamenti possono essere effettuati, indicando la causale:
Cassa di Resistenza Licenziati Alfa Romeo

con bonifico sul c/c
IBAN IT51 O030 6901 6261 0000 0031 219
intestato a: SLAI, viale Liguria 49, 20143 Milano

con vaglia postale intestato a:
SLAI COBAS, viale Liguria 49, 20143 Milano
Arese, 16 dicembre 2011
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