
"Giù le mani da
Malpensa, giù le mani
dalla Padania, giù le
mani dai lavoratori del
Nord". Con questo slo-
gan Rosi Mauro,
Segretario Generale
del Sindacato Padano
ha iniziato il suo inter-
vento sul palco della
manifestazione in dife-
sa dell'hub milanese. 
"Siamo qui uno in fian-
co all'altro - ha detto
Mauro alla folla - per
difendere la nostra eco-
nomia e i nostri posti di
lavoro. E Prodi che
cosa ci ha prospettato?
Un bel trasferimento a
Roma!”.
“Noi, invece, siamo con
Milano, con Varese,
con l'economia del
Nord, con il Paese che
produce. Qui - ha
aggiunto - ci sono
migliaia di posti di lavo-
ro a rischio, migliaia di
lavoratori precari e a
Malpensa, purtroppo,
ne sanno qualcosa.
Sanno che cosa vuole
dire restare senza uno
stipendio e con un
mutuo da pagare".
"Ma nonostante questo
- ha tuonato Mauro tra
gli applausi - nei palaz-
zi hanno deciso di dare
la precedenza a Roma.
Quello che ancora non

riescono a capire è che
chiudere l'hub di
Malpensa vuol dire
bloccare la Padania
stessa. Per questo non
possiamo mollare e

dobbiamo continuare la
nostra battaglia al fian-
co della Lega Nord e di
Umberto Bossi”.
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MAURO: GIÙ LE MANI DALL’HUB MILANESE

MALPENSA VOLA
TESORETTTESORETTO,O,
ORAORA BASTBASTAA

BUGIEBUGIE

Pochi giorni dopo le dichia-
razioni del ministro
dell'Economia secondo il
quale il tanto sbandierato e
atteso Tesoretto, in realtà,
potrebbe anche non esser-
ci, è ancora la politica eco-
nomica dell'ex Governo
Prodi a tenere desta l'atten-
zione del mondo imprendi-
toriale e produttivo.  Da una
parte la triplice sindacale
che, svegliatasi dal torpore
nel quale ha trascorso
buona parte degli ultimi
mesi (quelli per intenderci
che hanno visto il centrosi-
nistra al  Governo)...
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Il presidente Napolitano non aveva
ancora sciolto le camere e già alcuni
esponenti di primo piano della Triplice
sindacale minacciavano il nuovo
Governo. “Se il prossimo Esecutivo non
affronterà la politica dei redditi e non
abbasserà le tasse sarà sciopero gene-
rale”. Un diktat senza se e senza ma che
ha mandato su tutte le furie Rosi Mauro,
Segretario Generale del Sindacato
Padano. “È a dir poco incredibile - com-
menta -. Ancora una volta c'è qualcuno
che perde l'occasione di stare in silenzio.

Ma perché invece di attaccare un
Governo al momento inesistente non si
imbavagliano e portano avanti una politi-
ca che sia realmente a favore dei lavora-
tori? Non vorrei che stesse per ricomin-
ciare il teatrino. Minacciano il prossimo
Governo intimandogli di mettere subito
mano alla politica dei redditi, ma dimen-
ticano che loro per primi non hanno volu-
to portare avanti la battaglia per la con-
trattazione regionale e quella per ade-
guare le buste paga al costo della vita”.

ALAL PPAESE SERAESE SERVVONO LE ONO LE VERE RIFORME, VERE RIFORME, 
NON ILNON IL SOLITSOLITO O TEATEATRINO DELLATRINO DELLA TRIPLICETRIPLICE
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...è tornata a chiedere
aumenti salariali, dall'altra
Confindustria che ha subito
tirato il freno a mano. 
Immediata la risposta a
stretto giro di posta di Rosi
Mauro, Segretario
Generale del Sindacato
Padano che bolla come
“vergognoso” l’atteggia-
mento del Governo. “Per
mesi - sottolinea Mauro -
hanno sbandierato che
questo cosiddetto
Tesoretto sarebbe servito
per aiutare le famiglie in dif-
ficoltà e aumentare i salari
per i lavoratori costretti a

vivere con mille euro al
mese. Oggi, invece, ci
dicono che il Tesoretto
forse non c'è più... Ma dico,
stanno scherzando? Siano
chiari per una volta e ci
dicano che fine hanno fatto
questi soldi, se ci sono o se
li hanno usati per altro. Di
certo - conclude - non pos-
sono continuare a prende-
re in giro i lavoratori. Lo

hanno già fatto con il Tfr e
ora ci riprovano con il
Tesoretto, ma questa volta
è davvero troppo.
Speriamo che a breve

venga messa in maniera
definitiva la parola fine a
questa gestione quanto-
meno “allegra” dei soldi
altrui”.
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TESORETTO, BASTA BUGIE

“L'Ocse - continua il
numero uno della sigla di
via del Mare - e quei gran-
di economisti che la
Triplice cita solo quando
vanno a suo favore,
sostengono la necessità
di contratti regionali. Allora
perché non si decidono e
continuano invece a
seguire la strada delle
minacce? Sperano di otte-
nere posti, Caf o patronati
prima ancora che si insidi
il Governo?”.
“Chi oggi si straccia le
vesti pubblicamente - con-
tinua Mauro - è lo steso
che ieri non ha fatto fare le
riforme. Purtroppo il passato
Governo di centrodestra ha perso
tempo inutilmente cercando un
punto di incontro con alcuni rap-
presentanti della Triplice. Mi augu-

ro che in futuro l’Esecutivo si
mostri più fermo e ascolti diretta-
mente le esigenze del Paese
senza intermediari”.
“Prima la Triplice ha detto a Marini
che il problema del Paese era la
riforma della legge elettorale e
che questa era la priorità. Oggi

chiede invece di mette-
re mano alle riforme. È
il momento che qualcu-
no si accorga che le
famiglie faticano ad
arrivare alla fine del
mese e che su molte
pesa il problema del
mutuo. Con il continuo
rincaro dei tassi di inte-
resse, tanti nuclei fami-
gliari hanno perso la
casa perché non riusci-
vano più a fare fronte
alle spese e a onorare il
debito con le banche.
Cerchiamo di essere
seri. Al Paese - conclu-
de - non servono false

promesse, ma persone che si rim-
bocchino le maniche e lavorino
nell'interesse dei lavoratori e dei
cittadini. Non di pochi come è
stato fatto fino ad oggi”. 

DALLA PRIMA - IL SIN.PA. SBUGIARDA LA TRIPLICE 

AL PAESE SERVONO RIFORME

“Siano chiari 
e ci dicano 

che fine hanno
fatto questi soldi”
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“Malpensa deve tornare
ad essere l'aeroporto
della Padania. Ci sono
migliaia di aziende che
ruotano intorno all'hub
milanese e questo, caro
Prodi, non si può fare
finta di non vederlo”. 
Poi uno sprone a tutti i
presenti: “La Padania è
scesa in campo per
difendere la propria
terra. Dobbiamo fare
sentire forte a Roma la
nostra voce. Questa
volta non si può sbaglia-
re. Il 13 e 14 aprile il voto
deve andare sull'Alberto
da Giussano, sul simbo-
lo della Lega che riporta
il nome di Bossi”.
“Quando si parla di
tematiche legate al
mondo del lavoro - ha
aggiunto tra gli applausi -

dobbiamo tenere conto
che chi decide è la politi-
ca”. Quanti scioperi
hanno fatto fare a
Malpensa - ha chiesto ai
presenti -. Manifestazioni
che hanno portato solo
buste paga “più leggere”

alla fine del mese. “E a
Roma ancora se la rido-
no - ha tuonato il numero
uno della sigla di via del
Mare -. Quando Air
France ha acquisito Klm,
c'è stata una moratoria di
sette anni. Qui invece

tutto è stato deciso dalla
sera alla mattina. Altro
che “taci e paga somaro
padano”... “Malpensa
vola” ha detto Bossi, e
questa è la risposta
migliore che il Nord
potesse dare ai palazzi
del centralismo. La
gente è stanca della poli-
tica assistenzialista della
Triplice romana”.
Quindi un attacco a Cgil,
Cisl e Uil: “Si sono ven-
duti! Hanno venduto i
lavoratori al peggior
nemico romano. La scel-
ta di Roma che punta
alla chiusura di
Malpensa è la dimostra-
zione che ci vogliono
rendere schiavi”.
"Per questo - ha conti-
nuato - dobbiamo vigila-
re e confermare la nostra
fiducia nella Lega Nord.
Il Carroccio come ha
detto Bossi, ha cuore e
anima, mentre gli altri
partiti pensano solo al
potere. La Lega è dalla
parte delle gente e dei
lavoratori e lo dimostra
con i fatti”. 
“Per avere la forza di
cambiare davvero le
cose è necessario votare
bene e aderire al
Sindacato Padano. La
Triplice sindacale è dalla
parte dei partiti romani
non della nostra gente.
Avanti allora, abbiamo
un'arma importante che
è il voto, usiamola bene
e cambiamo il nostro
futuro”. 

DALLA PRIMA

Erano moltissime le bandiere del
Sindacato Padano che domenica 17
febbraio hanno colorato di verde il P3 al
terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa.
“Alla manifestazione in difesa dello
scalo milanese - hanno sottolineato i
vertici della Segreteria Generale del
Sindacato Padano - hanno partecipato
moltissimi iscritti al Sin.Pa. provenienti
da tutto il Nord. Abbiamo voluto dimo-
strare che chi cerca di far passare la
questione Malpensa come un proble-
ma locale prende una cantonata. L'hub
ricopre un ruolo importante per tutto il
sistema padano, e per tutta l'economia
del Nord”. 
“Dobbiamo cercare di capire in che

tempi si può tentare un rilancio. Più
questi tempi sono veloci meno il danno
sarà grosso. Si parla molto della richie-
sta di moratoria. È fondamentale per-
ché, a livello mondiale nessuno ha mai
declassato un hub in una stagione. In
questo momento, tutti i biglietti aerei
venduti per la stagione estiva hanno
già come partenza Fiumicino. Anche se
domani mattina venisse concessa la
moratoria, il danno sarebbe comunque
irrecuperabile”.
“Per Alitalia è una scelta scellerata: fini-
rà a fare il servizio taxi verso l'aeropor-
to Charles De Gaulle di Parigi, dove Air
France intende portare tutto il traffico
importante business e passeggeri”. 

IL RISCHIO CHE CORRE ALITALIA

UN TAXI PER PARIGI?

MAURO: “UNITI PER DIFENDERE ECONOMIA E OCCUPAZIONE”

GIÙ LE MANI DA MALPENSA
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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  
20100 Milano

tel. 02.89514208
fax. 02.89540460

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

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.

Il nuovo anno è iniziato da poco
ma già si prospetta ricco di batta-
glie e importanti sfide politiche e
sindacali. Su tutte la difesa di
Malpensa e l’impegno affinchè il
nuovo Governo vada finalmente a
mettere mano al sistema delle
retribuzioni legando le buste paga
dei lavoratori al reale costo della
vita di ogni territorio. Quella con-
trattazione regionale che il
Sindacato Padano chiede da anni
e che questa volta sembra più
vicina. Le famiglie del Nord sono
costrette a vivere con 1000 euro
al mese e troppo spesso non

riescono a onorare i mutui accesi
per l’acquisto della prima casa.
Così non è possibile andare avan-
ti, è il momento di cambiare dav-

vero le cose. Anche per questo
però abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti, anche del tuo!
Oltre alle numerose conferme dei
nostri rappresentanti nelle Rsu e
all’affermazione della sigla di via
del mare all’interno di nuove
aziende, l’anno che ci siamo
lasciati alle spalle ha sottolineato
chiaramente che il vero cambia-
mento può arrivare solo dal Nord.
Ecco allora che il 2008 sarà un
anno pieno di sfide che vogliamo
affrontare con determinazione e
con tutti voi, ancora una volta, al
nostro fianco. 

APERTO ILTESSERAMENTO 2008

CON ILCON IL SIN.PSIN.PA. IN DIFESAA. IN DIFESA DELDEL NORD NORD 

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


