
Accompagnati e riscaldati da un
sole quasi estivo che ha reso
ancora più straordinaria la cornice
del Lago di Como, iscritti, rappre-
sentanti aziendali e semplici sim-
patizzanti hanno partecipato alla
Batelada 2008, la tradizionale
festa dei lavoratori organizzata dal
Sindacato Padano. "Avanti tutta
verso la libertà" lo slogan scelto
da Rosi Mauro che ha suonato la
carica: "Da 19 anni lottiamo senza
tregua per ridare dignità ai lavora-
tori ed un giusto stipendio con la
contrattazione regionale". A bordo
della motonave Orione, la più
grande in servizio sul lago, anche
il Segretario Federale della Lega
Nord, Umberto Bossi, i senatori
Federico Bricolo e Armando Valli,
l'onorevole Giancarlo Giorgetti, il
presidente della Provincia di
Como Leonardo Carioni e il capo-
gruppo della Lega Nord nel
Consiglio regionale lombardo,
Stefano Galli. 
Una giornata di festa e divertimen-
to, aveva promesso il Segretario

Generale del Sin.Pa., e così è
stata. Filo conduttore della
Batelada, il nuovo vento di riforma
che ha iniziato a soffiare forte in
tutto il Paese.  "Dopo il risultato
elettorale - ha spiegato Mauro -
dobbiamo andare a Roma e conti-
nuare il lavoro iniziato in
Lombardia con il progetto federali-
sta legato all'applicazione dell'arti-
colo 119 della Costituzione. Una

riforma fondamentale non solo per
il Nord, ma per tutto il Paese". 
"Sono e resto il Segretario
Generale del Sindacato Padano  -
ha aggiunto -. Prima di tutto sono
una sindacalista". Parole che
hanno scatenato un lungo applau-
so a testimoniare la vicinanza e
l'affetto che legano i portabandie-
ra del Sin.Pa. al proprio leader. 
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Roma - É Rosi Mauro, il
combattivo segretario
generale del Sindacato
Padano, il nuovo vice pre-
sidente del Senato che
succede a Roberto
Calderoli. Un'elezione
plebiscitaria per il numero
uno del Sin.Pa. che ha
raccolto 161 preferenze

contro le 154 di
Domenico Nania diven-
tando di fatto il vice presi-
dente anziano (così al
Senato è chiamato il vice-
presidente che raccoglie
il maggior numero di voti).
Sicura e decisa Mauro si
prepara così ad affrontare
la nuova sfida politica alla

quale è stata chiamata
dopo avere ricoperto la
carica di presidente della
commissione Bilancio nel
Consiglio Regionale della
Lombardia. 
Vice presidente Mauro,
lei arriva a Palazzo
Madama da Segretario
Generale del Sindacato

Padano. Due ruoli che
combaciano?
"Sono due cariche che
combaciano perfettamen-
te. Le cose che abbiamo
detto in questi 20 anni
come Sindacato Padano,
e che continueremo a
dire, si sposano  bene
con questo nuovo ruolo.
Non vedo assolutamente
nulla di inconciliabile,
anzi". 
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PRIMO MAGGIO SULLAGO DI COMO 

SIN.PA. IN FESTA

Tesseramento diretto
Il tesseramento diretto al Sin.Pa. ha
validità annuale dalla data della sotto-
scrizione e consente all'iscritto di usu-
fruire di tutti i servizi forniti dalla
Organizzazione alle condizioni age-
volate concesse agli associati.

L'iscrizione può avvenire:
· mediante versamento sul conto cor-
rente postale n.14192264 intestato a
Sindacato Padano. 
· mediante effettuazione di versamen-
to bancario sul conto IBAN
IT96D0200801671000003217959,

presso Unicredit Banca Agenzia
Milano Richard  Viale Richard 7, inte-
stato a Sin.Pa. 
· mediante versamento in contanti
presso ogni sede del sindacato o
negli appositi spazi organizzati in
varie manifestazioni.

Modalità di tesseramento al Sin.Pa.

COSTO ANNUALE DEL TESSERAMENTO DIRETTO:          
Pensionati al minimo Euro 16.00    Pensionati Euro 31.00    Lavoratori dipendenti Euro 135.00 

Musica 
e tanta allegria 

per il tradizionale
appuntamento
del Sindacato
Padano che 
ha chiamato 

a raccolta iscritti 
e simpatizzanti 
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"Oggi a parole tutti sono
federalisti - ha aggiunto -
. Bene, allora lo dimostri-
no. Noi non vogliamo la
contrattazione naziona-
le. Vogliamo legare i
salari al reale costo della
vita di ogni territorio. Le
nostre famiglie - ha
aggiunto - non solo non
arrivano alla fine della
terza settimana  del
mese, ma nemmeno all'i-
nizio. Con stipendi da
mille euro e pensioni da
500 si è poveri. Piaccia o
non piaccia a Cgil, Cisl e
Uil, la riforma del merca-
to del lavoro è improcra-
stinabile".
"Tutti ormai dicono che
bisogna tornare alle gab-
bie salariali. Poi però -
ha aggiunto -, quando si
tratta di passare dalle
parole ai fatti, nessuno si
fa avanti".
Fatti che sono invece
alla base del Sin.Pa. Sin
da quando nel lontano
1990 è nato il Sindacato
Autonomista Lombardo
(Sal) che ha poi dato vita
al Sindacato Padano, ha
ricordato il numero uno

della sigla di via del
Mare, abbiamo portato
avanti progetti concreti.
Quei progetti che i nostri
rappresentanti con
coraggio e determinazio-
ne hanno da sempre
perseguito andando
incontro alle reali richie-
ste dei lavoratori.
"Questa volta - ha
aggiunto - sono certa
che arriveremo al vero
cambiamento. La gente
ha votato per l'unica
forza davvero in grado di
cambiare le cose. Per
questo il Segretario

Federale del Carroccio
tornerà a Roma, per fare
le riforme. Serve il fede-
ralismo fiscale, serve un
radicale cambiamento". 
Parole alle quali ha
immediatamente rispo-
sto proprio il Segretario
Federale della Lega
Nord. "Stefano Galli ha
inviato la proposta di
federalismo fiscale
approvata dal consiglio
regionale della
Lombardia ai presidenti
di Camera e Senato - ha
detto -. Adesso vediamo
chi vuole cambiare e chi
no...". Poi, incitato dai
presenti, il leader del
Carroccio ha toccato
quei punti che il Governo
dovrà affrontare in tempi
brevi. "La gente - ha
detto Bossi - vuole le
riforme. Vuole vivere in
un Paese diverso".
Contrasto all'immigrazio-
ne clandestina e applica-
zione della Bossi-Fini

alcuni dei primi temi sul
tappeto. "Fidatevi - lo ha
interrotto Mauro -, Bossi
le riforme le fa davvero". 
"Abbiamo vinto le elezio-
ni - ha continuato - per-
ché abbiamo raccolto il
voto dei lavoratori. Ecco
perché al mio fianco in
tutta la campagna eletto-
rale ho voluto Rosi
Mauro". Quanto ai lavo-
ratori e alla gente del
Nord, ha concluso:
"Sono contento e orgo-
glioso. Milano, Torino e
Venezia sono le nostre
Capitali e la gente lo ha
capito.   Ha capito cosa
vuol dire difendere il pro-
prio territorio e a questo
essere legata. Di questo
devo dire grazie a tutti,
ma - ha concluso -
abbiamo ancora bisogno
di voi. Prima di scendere
dalla barca, poi, un'ulti-
ma promessa: "Fino a
quando la Lega sarà al
Governo, nessuno allun-
gherà le mani sui lavora-
tori e sui pensionati". 
E proprio ai lavoratori e
ai pensionati hanno rivol-
to il loro saluto anche
Emiliano Tremolada,
vicesegretario generale
del Sin.Pa. e Alessandro
Gemme, segretario
regionale del Sin.Pa.
Piemonte. "Stateci vicini
- hanno detto -. Solo così
riusciremo a vincere una
battaglia che stiamo con-
ducendo da molto tempo
e che oggi è arrivata al
momento cruciale".

DALLA PRIMA

BATELADA 2008

VERSO LA LIBERTÀ 
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I nostri servizi 
Presso la sede di Milano 
in via Del Mare 95, sono 

a disposizione servizi di carattere
legale, fiscale e previdenziale

UFFICIO VERTENZE
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì con
orario 9:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00
servizio di:
- controllo buste paga 
- elaborazioni conteggi
- calcolo Tfr
- impugnazioni licenziamenti
- sanzioni disciplinari
- consulenze in materia contrattuale 
- assistenza nella preparazione e sti-
pula dei contratti

- consulenza generica 

ASSISTENZA LEGALE
Il Sin.Pa. offre un servizio di consu-
lenza legale gratuita in materia di
lavoro a tutti gli associati previo
appuntamento telefonico.

ASSISTENZA FISCALE 
E PREVIDENZIALE

Ogni giovedì dalle ore 09:30 alle
13:00 e dalle 14.00 alle 18.00 sarà
presente in sede un consulente per:
- pratiche pensionistiche
- compilazione modelli 730,  Unico,
ICI
- servizi di patronato 
- consulenza previdenziale generica

TUTTI I SERVIZI SIN.PA.

Sinpa  Informa
Stampato in proprio ad uso 

manoscritto

SSINDACATOINDACATO

PPADANOADANO

Informatore mensile
realizzato dalla 

segreteria generale 
del Sindacato Padano 

Via del mare 95  
20142 Milano

tel. 02.89514208
fax. 02.89540460

www.sindacatopadano.org
E-mail: info@sindacatopadano.org

Quali saranno i suoi punti di
forza?
"Più che i mei punti di forza credo
che saranno punti di forza del
Senato e della maggioranza di
Governo gli impegni presi con gli
elettori. Ora è necessario andare
velocemente verso le riforme e
attuare il programma. I cittadini ci
hanno eletto per questo". 
Federalismo su tutto?
"Certamente. Partiremo dal fede-
ralismo fiscale prendendo ad
esempio quello che è accaduto
in Regione Lombardia dove una
larga maggioranza del Consiglio
ha votato la proposta che abbiamo
presentato in Commissione prima
e in Aula poi".
Molti definiscono questa
Legislatura come "la stagione
delle riforme". Sarà davvero
così?
"Per noi della Lega Nord sì.
Ripeto: il Paese ci ha votato in
base a un preciso programma elet-
torale. Ora a noi tocca realizzarlo.
Faremo di tutto per riformare il
Paese".

Quali sono i principali scogli
che prevede di incontrare lungo
questo cammino?
"Prima incominciamo a lavorare e
poi pensiamo agli ostacoli. A quel
punto cercheremo insieme di
superarli e andare insieme verso il
vero cambiamento". 
Passare dalla politica delle paro-
le a quella dei fatti, insomma? 
"Proprio così. Mi sembra che lo
stesso presidente Schifani su que-
sto sia stato molto chiaro". 
Alla sua prima esperienza da
parlamentare si aspettava  di

essere chiamata a ricoprire
questo delicato incarico? 
"In questa ultima tornata eletto-
rale la Lega Nord ha raccolto
molti voti. Al di là di chi possono
essere le persone a ricoprire
questo o quell'incarico sono
convinta che  ognuno di noi sia
"usato" al meglio e pronto a
mettere le proprie capacità al
servizio del Paese.
Personalmente sono avvantag-
giata dal fatto che Roberto
Calderoli conosce molto bene la

macchina del Senato". 
Le sarà di aiuto?
"Credo proprio di sì. Tanti mi
hanno detto sorridendo: "Vai a
scuola da Roberto Calderoli". Anzi
credo che quando avrò l'occasione
di guidare i lavori dell'Aula, alcuni
faranno un paragone con il mio
predecessore. Credo che questo
non possa che essere positivo, sia
per capire fino in fondo i meccani-
smi burocratici di Palazzo
Madama, ma soprattutto per lavo-
rare velocemente e per portare
avanti il programma e le riforme". 
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