
E' una forte impronta leghista quella che si
legge a chiare lettere nel cosiddetto decreto
Milleproroghe. Impronta che porta la firma di
tutti i parlamentari del Carroccio che Rosi
Mauro, Vicepresidente del Senato, segretario
generale del Sindacato Padano, ma anche
capogruppo del Carroccio nella commissione
Affari Istituzionali del Senato, ha saputo con-
densare. E proprio grazie all’intervento deciso
di Rosi Mauro e degli uomini della Lega, le
commissioni congiunte di Palazzo Madama
hanno dato il via libera a diversi temi che stan-
no particolarmente  a cuore ai lavoratori e al
movimento di Umberto Bossi: su tutti la
“Gratuità delle spese per le cause in materia di
lavoro davanti alla Corte di Cassazione”, lo
“stanziamento di 45 milioni di euro per gli allu-
vionati liguri”, la “Garanzia per il trasporto pub-
blico sui laghi di Como, Garda e Maggiore” e il
“differimento a giugno del pagamento delle
multe sulle quote latte”.

Pienamente soddisfatta
del risultato raccolto in
Commissione e in Aula,
Rosi Mauro ha ringrazia-
to i colleghi Senatori per
l’attenzione dimostrata
nell’affrontare temi così
importanti e particolar-
mente cari ai lavoratori. 
“Esprimo soddisfazione
per l’accoglimento della
proposta sul rinvio del-
l’entrata in vigore del
pagamento del contribu-
to per le cause di lavoro
in Cassazione”, ha sotto-
lineato la vicepresidente
del Senato e segretario
generale del Sindacato

Padano. “Anche questa
volta nel Milleproroghe
abbiamo cercato di dare
quelle risposte che la
nostra gente si aspetta-
va andando a ricreare
una situazione di ‘giusti-
zia’ che non ci sembrava
fosse rispettata”. 
Quanto al rinvio dei ter-
mini di pagamento per le
multe sulle quote latte,
Rosi Mauro si auspica
che “questo periodo
possa servire per mette-
re definitivamente la
parola fine agli errori che
sono stati commessi.
Errori che non hanno

certo compiuto gli alleva-
tori, che al contrario li
hanno dovuti subire.
Vogliamo mettere la
parola fine una volta per
tutte - ha detto - a una
vicenda che ha messo in
ginocchio centinaia e
centinaia di famiglie”.
“Di primaria importanza -
ha aggiunto Rosi Mauro
- anche l’intervento in
materia di navigazione
dei laghi che porta inve-
stimenti sui nostri territo-
ri e che di fatto muove a
salvaguardia dei posti di
lavoro”.
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SIN.PA. CON I LAVORATORI
GRATUITA’ DELLE SPESE 

PER LE CAUSE IN MATERIA
DI LAVORO DAVANTI ALLA

CORTE DI CASSAZIONE 

Come già era accaduto nel 2010 è
stata proprio la vicepresidente del
Senato e segretario generale del
Sindacato Padano, Rosi Mauro, a
chiedere di confermare anche per l’an-
no in corso la gratuità delle spese per
le cause in materia di lavoro davanti
alla Corte di Cassazione. Con una
norma contenuta nel maxiemenda-
mento relativo al milleproroghe, lo
scorso anno Palazzo Madama ha
infatti modificato il testo della
Finanziaria che introduceva il contribu-
to unificato per i procedimenti di lavoro
presso la Suprema Corte. Quei 103
euro che al mondo del lavoro proprio
non andavano giù e che hanno trovato
nella Lega Nord e nel Sindacato
Padano due attenti interlocutori. E così,
proprio mentre il Parlamento è tornato
a discutere del milleproroghe, Rosi
Mauro ha voluto verificare che quanto
deciso lo scorso anno continuasse a
restare in vigore anche per il 2011 chie-
dendo e ottenendo di prorogare a tutto
il 2011 gli effetti della modifica introdot-
ta nel 2010.

STANZIAMENTO DI 45 MILIONI 
DI EURO PER I GRAVI DANNI
CAUSATI AGLI ALLUVIONATI

DELLA LIGURIA

Gravemente colpita dalle alluvioni che
hanno causato ingenti danni alla viabi-
lità, alle imprese e, di fatto, alla vita di
tutti i giorni di tantissimi cittadini, la
Liguria è stata al centro di una lunga
discussione che a tarda ora ha portato
le Commissioni Bilancio e Affari
Costituzionali ad approvare un emen-
damento che stanzia 45 milioni di euro
per fronteggiare i danni patiti negli scor-
si mesi. A differenza di quello che era
stato previsto per le altre regioni colpite

da calamità, infatti, la Liguria era rima-
sta esterna alle forme di sostegno pre-
viste e grazie all’emendamento, appro-
vato con parere positivo del Governo,
è stata riequilibrata una situazione di
fatto inaccettabile. 

SOSTEGNO AL SISTEMA
DI TRASPORTO PUBBLICO 

SUI LAGHI 

Sempre grazie all’importante lavoro di
mediazione e di coordinamento com-
piuto dal Carroccio, le commissioni
Affari Costituzionali e Bilancio del
Senato hanno approvato anche l’e-
mendamento che pone rimedio ai tagli
operati dalla Legge di stabilità ai servizi
governativi di navigazione sui laghi di
Como, Garda e Maggiore. Per i prossi-
mi due anni verranno così garantiti i
collegamenti di residenti e turisti sui
principali laghi italiani e si eviteranno
preoccupanti ricadute occupazionali in
un settore che impegna 533 lavoratori
effettivi e 133 stagionali. 
Un emendamento di particolare impor-
tanza per il settore turistico e dei tra-
sporti del Nord dove i laghi ricoprono
una particolare importanza e che di
fatto va a  inserirsi in un più ampio pro-
getto di sostegno alla navigazione

delle acque interne. Aquesto si aggiun-
ge poi lo stanziamento di 2 milioni a
favore del settore, fortemente voluto e
sostenuto dal gruppo della Lega Nord.

QUOTE LATTE, 
MULTE RINVIATE AL 30 GIUGNO 

Confermato l’impegno della Lega Nord
a favore del settore primario e soprat-
tutto in difesa delle stalle del Nord.
Grazie a un emendamento presentato
dai senatori leghisti Vallardi, Montani,
Mauro, Bodega e Garavaglia, infatti, è
stato approvato lo slittamento dei ter-
mini di pagamento delle multe sulle
quote latte, dando altri sei mesi di
tempo agli allevatori. Un emendamen-
to presentato in maniera decisa dal
Carroccio che di fatto permette alle
stalle del Nord di continuare a lavorare
senza avere sulla testa la spada di
Damocle della Ue che al contrario
avrebbe decapitato buona parte delle
aziende padane chiedendo loro l’im-
mediato pagamento delle multe. Multe
che, tra l’altro, anche a fronte della rela-
zione chiesta dall’ex ministro delle
Politiche Agricole, Luca Zaia, ai
Carabinieri, il Carroccio continua a giu-
dicare illegittime e frutto di errori di cal-
colo. 
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IL TERRITORIO “ABBRACCIA” LA SEGRETERIAGENERALE 

MAURO: “RIFORMIAMO”
Una giornata trascorsa in mezzo
alla gente e ai lavoratori per tasta-
re il polso della situazione e per
portare a chi quotidianamente
lavora sul territorio, il sostegno e
l’abbraccio dei vertici del movi-
mento e del Sin.Pa.. Ma anche
l’occasione per visitare due realtà
imprenditoriali che hanno saputo
legare il loro nome e la loro attivi-
tà al territorio e che guardano con
interesse alla riforma federalista
dello Stato.
Questo l’intento della giornata che
ha visto Rosi Mauro stringere
mani, ascoltare storie e cercare di
capire come intervenire per risol-
vere quei piccoli-grandi problemi
che si abbattono sul territorio e
che rischiano di bloccarne lo svi-
luppo. Da Casatenovo a

Missaglia, passando dalla
Vismara (storica azienda di salu-
mi) alla Sircatene (leader europeo
per la movimentazione industria-
le), con tappa alla sezione leghi-
sta per l’intitolazione della sede a
un militante storico recentemente
scomparso e alla sala civica di
Missaglia per un dibattito istituzio-
nale. Il programma è stato fitto,
ma allo stesso tempo ricco di sod-
disfazioni. Al fianco del segretario
generale anche il vicesegretario
Emiliano Tremolada e il responsa-
bile dell’ufficio vertenze della

segreteria generale del Sin.Pa.,
Alessandro Gemme.    
“Abbiamo toccato con mano le
problematiche con le quali il terri-
torio e le aziende devono fare i
conti giorno dopo giorno - ha detto
Mauro -. E devo dire che fa piace-
re incontrare imprenditori che,
nonostante la crisi, hanno capito
che la soluzione non è la deloca-
lizzazione ma l’investimento sul e
con il territorio”.
Quanto alla Vismara-Ferrarini
Mauro ha spiegato che “la deci-
sione stessa dell’azienda di realiz-
zare un nuovo stabilimento all’a-
vanguardia fa capire che alla fine
di questo buio tunnel causato
dalle difficoltà internazionali, c’è
una luce. Certo - ha aggiunto -
bisogna saperla prima vedere e
poi cogliere. E il fatto che lo faccia
una realtà che impiega 300 perso-
ne e che con l’indotto arriva ad
offrire lavoro a circa 1000 famiglie
è importantissimo”. 
Parole di elogio anche per la
Sircatene, realtà più piccola ma
non per questo meno importante.
“Parliamo di un’azienda che prati-
camente esporta i propri prodotti
di eccellenza in tutto il mondo e

scusate se è poco. Una realtà
forte di vero ingegno che è ben
integrata con il territorio per il
quale è diventata un punto di rife-
rimento”.
“E’ stata una bella giornata - ha
ripreso Mauro -. Anche perché
durante l’incontro pubblico abbia-
mo ascoltato le richieste del terri-
torio in tema di Federalismo e
autonomia locale e abbiamo cer-
cato di trovare insieme quelle vie
di uscita che proprio la riforma
federalista vuole portare sui nostri
territori. Una riforma che ha rac-
colto il plauso degli imprenditori e
che mi auguro vada di pari passo
con quella della contrattazione
territoriale affinché stipendi e pen-
sioni siano legati al reale costo
della vita di ogni territorio. Ma per
fare questo è necessario rivedere
anche il meccanismo delle buste
paga e trovare un modo per
incentivare quegli imprenditori
che, come quelli che ho visitato,
non cedono alle lusinghe della
delocalizzazione ma restano for-
temente ancorati alla loro terra.
Quello della Vismara-Ferrarini e
della Sircatene, insomma, è un
modello da esportare”.  

“Necessario rivedere 

il meccanismo 

delle buste paga 

e incentivare quegli

imprenditori che 

restano fortemente

ancorati alla 

loro terra”
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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 SER VIZI SIN.PA.
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Tesseramento con delega
E’ possibile iscriversi al Sin.Pa. trami-
te delega con trattenuta mensile in
busta paga. L’iscrizione con delega
può avvenire esclusivamente rivol-
gendosi alle sedi del Sin.Pa.

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.

Piena soddisfazione
anche per quanto riguar-
da il sostegno agli allu-
vionati liguri: “La dimo-
strazione che grazie alla
mediazione della Lega e
alla decisione degli
uomini e delle donne del
Carroccio si raggiungono
importanti risultati. A chi
ci accusava di non fare
nulla per la Liguria abbia-
mo risposto con i fatti”.
“Mentre alcuni cercano
di spostare l’attenzione

dai problemi reali del
Paese a gossip di bas-
sissimo livello - ha con-
cluso - noi cerchiamo di

rispondere alla nostra
gente e di mettere in
campo tutti quei provve-
dimenti che ci permetta-

no almeno di temporeg-
giare per arrivare all’usci-
ta dalla crisi. Per quello
che riguarda il risultato
nel suo complesso sono
pienamente soddisfatta.
Credo che ancora una
volta abbiamo dimostrato
che noi, come gruppo
della Lega Nord al
Senato, siamo abituati a
lavorare in squadra e
che quando si lavora in
squadra si vince sem-
pre”. 

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

“Per quello 

che ci riguarda 

cerchiamo 

sempre di

rispondere ai

bisogni e alle

necessità della

nostra gente”


