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Alfa Romeo di Arese:
Rinviato a giudizio 

il presidente di ABP e AIG_Lincoln-FIAT 
Oggi il Gup del tribunale di Milano Fabrizio D'Arcangelo ha rinviato a giudizio per bancarotta 
fraudolenta e altri gravi reati il presidente e amministratore delegato di ABP e AIG_Lincoln-FIAT 
Marco Salvini, il fratello Vittorio e il commercialista Bernardo Draghetti per la bancarotta della Bkn 
Fiduciaria. 
Il processo inizierà il 4 novembre prossimo davanti ai giudici della terza sezione penale del tribunale 
di Milano. 
La richiesta di rinvio a giudizio è stata fatta dai pm Eugenio Fusco e Carlo Nocerino.

La società ABP, a capo della quale c'è Marco Salvini, è proprietaria di un terzo 
dell'Alfa Romeo di Arese ed è la committente di Innova Service, la società fantasma 
che ha licenziato 29 mesi fa 60 operai Alfa Romeo, i quali meno di un mese fa sono 
stati reintegrati nel posto di lavoro dalla Corte d'Appello del Tribunale di Milano.
Ed è ABP che, nel febbraio 2011, 4 giorni prima di licenziare tramite Innova i 60 
lavoratori, ha fatto “promessa di vendita” a TEA e PARTICOM UNO  (Euromilano e 
IPER di Brunelli) dei 240mila mq su cui oggi stanno costruendo il più grande 
ipermercato d'Europa.
Secondo l'accusa, i due fratelli Salvini, assieme al padre (il procedimento nei suoi confronti è stato 
stralciato per motivi di salute) “avrebbero distratto somme appartenenti ai fiduciari per un valore 
complessivo di 24 milioni di euro”.
Il commercialista Draghetti, noto anche per essere stato il commissario fallimentare della LM 
MANAGEMENT di Lele Mora, “avrebbe commesso il reato di peculato per oltre un milione di 
euro”. 
Bernardo Draghetti, i fratelli Marco e Vittorio Salvini e il padre Guido erano stati arrestati l'11 
novembre 2010.
Per  il  crack della famiglia Salvini  (BKN),  il  7  maggio 2011,  dopo sei  mesi di  carcere,  Bernardo 
Draghetti ha patteggiato col pm, dal gip Claudia Gentili, 4 anni di carcere e la confisca di un milione 
e 400.000 euro, di una casa a Bologna e di due orologi Patek Philippe. 
Secondo gli inquirenti il commissario Draghetti «s'interessa per sanare le appropriazioni indebite 
effettuate da Salvini a scapito di clienti»; consiglia come non farsi intercettare e usa schede ardue da 
intercettare»; e, «prima di consegnare la relazione finale ai pm, la fa addirittura visionare ai Salvini 
e al loro legale per decidere eventuali migliorie per lo stesso Salvini». 
E «tutta la vicenda» di alcuni clienti «viene chirurgicamente asportata dalla relazione finale»; alcuni 
beni (come un aereo Piper, una barca e un immobile in Marocco) vengono "dimenticati". 
Draghetti, prima di diventare commissario della fiduciaria BKN, fa le corse in auto assieme ai 
Salvini e riceve in dono anche una sponsorizzazione di 10.000 euro e una moto MV Agusta da 17mila 
euro.
 I clienti della fallita finanziaria Bkn dei Salvini erano 77, ognuno dei quali aveva loro versato anche 
due o tre milioni di euro alla volta.

BASTA RUBERIE, MAFIA E TANGENTI SULL'AREA DELL'ALFA DI ARESE!
LAVORO AGLI OPERAI ALFA LICENZIATI E IN CASSA INTEGRAZIONE!
LAVORO PER I GIOVANI E I DISOCCUPATI DELLA ZONA! 

Arese, 18 luglio 2013                                                      Slai Cobas Alfa Romeo


