
Un altro anno è passato e - purtroppo - tutto ricomin-
cia o almeno sembra ricominciare da capo. Non  che
la cosa ci spaventi, per quanto ci riguarda siamo
sempre pronti a scendere in campo e a portare avan-
ti gli interessi dei lavoratori e dei pensionati del Nord.
Una domanda, però, continua a ronzarci in testa: ma
è possibile che tutte le volte finisca così? Ogni qual-
volta si parla di riformare il sistema del lavoro ecco
che le cose peggiorano. Ecco che qualcuno si inven-
ta nuovi cavilli, postille o righe nascoste che, guarda

caso, remano contro chi lavora o contro chi lo ha fatto
per una vita e ora vorrebbe godersi la più che meri-
tata pensione. Eppure è così. Il Jobs Act ne è solo un
esempio. Ma se ne potrebbero fare altri e, a quanto
sembra di capire, la lista non è ancora finita. Per que-
sto siamo ancora qui, pronti come sempre a giocare
il nostro ruolo fino in fondo, a difesa di tutti coloro che
ci vorranno dare la loro fiducia e che, insieme a noi
vogliono lottare per  cambiare davvero le cose. In
meglio, però.    
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Anche il 2014 è stato segnato da
crescenti difficoltà per tutti. Al
costante innalzamento delle tasse,
si è aggiunta l'incertezza del posto
di lavoro e del lavoro in generale.
Questo rende impossibile program-
mare la propria vita dovendo fare i
conti da un lato con buste paga e
pensioni dal potere d'acquisto sem-
pre più leggero e dall'altro con sca-
denze di tasse e balzelli nazionali e
locali dall'importo e dalle date sem-
pre più incerte. 
La politica parla di riforme, di rilan-
cio dell'economia, di interventi per il

lavoro ma dopo un anno il consun-
tivo rimane il solito: solo parole
vuote e nessun progetto per creare
nuovo lavoro. Come organizzazio-
ne sindacale abbiamo vinto qual-
che battaglia all'interno di alcune
aziende  conquistando nuove
R.S.U. importanti per la nostra
struttura perché portano nuova linfa
per proseguire il cammino intrapre-
so nel 1990.  La nostra battaglia è
avere più soldi in busta paga,
vogliamo i contratti territoriali e con-
tinueremo a lottare insieme a voi
perché da sempre siamo convinti
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A lato il Segretario Generale, Rosi Mauro.
Sopra, Mauro (di spalle) insieme al suo vice,
Emiliano Tremolada. Nelle altre fotografie della
pagina, manifestazioni del Sin.Pa. 

“La POLITICA parla 
di RIFORME, di rilancio 

dell'ECONOMIA, 
di interventi per il lavoro

ma dopo un anno 
il CONSUNTIVO rimane 
il solito: solo PAROLE

VUOTE nessun 
PROGETTO per creare

NUOVO LAVORO”

DALLA PRIMA
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che - obiettivo fondamentale,
anche se difficile da raggiungere -
, sia spronare i lavoratori e i pen-
sionati a informarsi e a riprendere
possesso del proprio destino rico-
minciando ad avere un ruolo atti-
vo nei confronti di sindacato e
politica, smettendo di rilasciare

deleghe in bianco a chicchessia.

Come sicuramente vedete, tutti
gli sforzi politici sono rivolti ad
annientare qualsiasi sindacato e
lasciare mano libera agli impren-
ditori e ai nuovi padroni che stan-
no comprando il Paese (vedi le
multinazionali estere) a prezzi da
svendita.
Manca poco, veramente poco, al
raggiungimento del loro scopo,
dopo di che dovremo sottostare
alle nuove regole dettate da loro.

Ecco perché c’è bisogno di un
sindacato autonomo e fuori dai
giochi come il SIN.PA. 
Tra tante insicurezze anche que-
st'anno potrai contare su una cer-
tezza: il Sindacato Padano è al
tuo fianco in ogni momento!
Diffondi le idee del SIN.PA. fra i
tuoi amici, colleghi e conoscenti.
Aiutaci a far crescere la nostra
organizzazione in modo sempre
più capillare. Mai
come ora i lavoratori
e i pensionati devono
far sentire la loro
voce partecipando
attivamente.

“La nostra BATTAGLIA  
è avere PIU’ SOLDI IN

BUSTA PAGA. 
Vogliamo i CONTRATTI

TERRITORIALI 
e continueremo 

a LOTTARE INSIEME 
a TUTTI voi”

“C’è bisogno di un 
SINDACATO autonomo

e FUORI dai giochi
come il SIN.PA. 

Tra tante insicurezze
anche quest’anno

potrai contare su una
certezza al tuo fianco”

A sinistra, il segretario organizzativo,
Alessandro gemme insieme ad altri
membri della segreteria 
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La voglia di cambiare c’è
e si sente. Si sente var-
cando i cancelli di ingres-
so alle fabbriche, si
incontra negli spogliatoi
tra gli operai, corre velo-
ce da una scrivania all’al-
tra dove lavorano gli
impiegati... Insomma c’è
e si vede. Come si vedo-
no i continui risultati del
Sindacato Padano che,
senza poggiare su Caf o
su altre entrate che non
siano quelle delle sole
tessere degli iscritti, con-
tinua a raccogliere con-
sensi. Ultimi esempi, in
ordine di tempo, alla

Bormioli Rocco Spa di
Trezzano sul Naviglio in
provincia di Milano.
Proprio qui, grazie al 16
per cento delle preferen-
ze Giovanni Teti è entra-
to a far parte delle Rsu
aziendali. Da non sotto-
valutare che, oltre al sin-
dacato di base e alla
Cgil, il Sin.Pa. era l’unico
sindacato presente. A
testimoniare la vicinanza
delle nostre idee alle reali
richieste dei lavoratori.
Gli stessi lavoratori che
alla MilMil 76 di Landiona
(Novara), hanno premia-
to l’impegno e il lavoro di

Fabio Barbero che è
stato riconfermato all’in-
terno delle Rsu aziendali
con il 46% dei voti.
Anche qui  il Sindacato
Padano era l’unica sigla
in “corsa” oltre alla Cgil.
Quasi come se ad altre
sindacali non interessas-
se davero la rappresen-
tatività aziendale. 
Sappiamo che schierarsi
al fianco del Sin.Pa. non
è una scelta facile. La
nostra è una sigla vera,
che non offre pacchetti
vacanza o viaggi premio.
I nostri iscritti, nel
momento in cui si iscrivo-

no, iniziano a lavorare il
doppio: per l’azienda e
per il sindacato. Ma lo
fanno perché credono in
qualcosa. E noi con loro.
Per questo ringraziamo
tutte le lavoratrici e i lavo-
ratori della Bormioli
Rocco e della MilMil 76
per la fiducia attribuita ai
nostri candidati. Certi
della vostra collaborazio-
ne nel cercare di miglio-
rare la quotidianità della
vita lavorativa vi invitia-
mo a partecipare attiva-
mente e a supportarli nel
loro compito di rappre-
sentanti.

NUOVE RSU PER LA SIGLA DI VIA DEL MARE

I LAVORATORI SCELGONO IL SIN.PA.

I nostri servizi 
Presso la sede di Milano 
in via Del Mare 97, 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

Previo appuntamento telefonico, un
funzionario è a disposizione degli
associati per:
- pratiche pensionistiche
- compilazione modelli 730,  Unico,
ICI
- servizi di patronato 
- consulenza previdenziale generica

TUTTI I SERVIZI SIN.PA.
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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
corrente postale n.14192264 intesta-
to a Sindacato Padano. 
·  mediante effettuazione di versa-
mento bancario sul conto corrente
bancario 000003217959, cod ABI

02008, cod. CAB 01671, CIN D, pres-
so la Banca Unicredit Agenzia
MilanoRichard  Viale Richard 7, inte-
stato a Sin.Pa. Sindacato Padano.
·  - mediante versamento in contanti
presso la Segreteria Generale del
Sindacato.

Modalità di tesseramento al Sin.Pa.


