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DOPO L’ESPROPRIO DEL TFR
ALLARME ROSSO PENSIONI
«Oggi ci troviamo faccia a
faccia con quella che è la
naturale conseguenza dell’esproprio del Tfr». È duro
il commento di Rosi
Mauro, segretario generale del Sindacato Padano
davanti all’accelerazione
del Governo sulla riforma
delle pensioni. «Da un lato
- sottolinea Mauro -, una
parte del sindacato ha
ottenuto i fondi complementari, dall’altro con un
tacito accordo ha praticamente garantito a Palazzo
Chigi che si sarebbe proseguito sulla strada della
riforma. Insomma, la liquidazione dei lavoratori è
stata una sorta di moneta
di scambio». Peccato
però, lascia intendere il
numero uno della sigla di
via del Mare, che il trattamento di fine rapporto sia

salario differito e quindi, di
fatto, proprietà dei lavoratori e non di questa o di
quella sigla sindacale.
Sindacati che dovrebbero
portare avanti gli interessi
dei lavoratori e dei pensionati, non i loro.
Nel mirino di Rosi Mauro il
comportamento di quelle
sigle che prima trovano
l’accordo sul da farsi e poi,
per difendere un’immagine

ormai logora, chiamano la
gente in piazza. «Alzano le
barricate sull’innalzamento
dell’età? Dovevano dirlo
prima - tuona Mauro -. Non
dimentichiamoci che la
Triplice era quella che
aveva annunciato buste
paga più alte dal primo di
gennaio. Peccato che, a
differenza di quanto avevano detto, le buste siano
addirittura dimagrite. Io

stessa continuo a ricevere
le lamentele di chi si aspettava un aumento e ha ricevuto, invece, solo tasse e
tagli. Tutto senza pensare
che l’addizionale Irpef
pende sulle nostre teste e
si farà sentire nel mese di
marzo».
«Ci avevano detto di
aspettare febbraio. Che
con la busta paga di gennaio avremmo finalmente
capito che la manovra di
Prodi, Padoa Schioppa e
Visco avrebbe portato vantaggi ai più deboli. "Anche i
ricchi piangano", dicevano
in uno slogan elettorale.
Peccato che a piangere
oggi sono ancora i lavoratori, i pensionati, gli artigiani e la piccola e media
impresa». A ridere, invece
sono altri, ma questa è
un’altra storia.

MAGGIORANZAALLO SBANDO

«GOVERNO INCOLLATO ALLAPOLTRONA»
«Disastroso». Questo il termine che Rosi Mauro usa per
descrivere il Governo Prodi dopo che - per la seconda
volta - ha ottenuto la fiducia anche dal secondo ramo del
Parlamento. Il segretario generale del Sindacato
Padano lancia così il suo attacco. A Prodi, alla Triplice e
alla Casa delle Libertà. «E’ scandaloso - ha spiegato che l’unica forza politica a chiedere le elezioni anticipate e il voto immediato sia stata la Lega Nord. La Casa
delle Libertà ha commesso un grave errore». Ora che il
Governo Prodi ha ottenuto il sì della Camera e del
Senato ci si interroga sulla sua durata. Sarà un governo
a termine? «Me lo auguro sia così - afferma Rosi Mauro

- ma questi non vogliono mollare il ponte di comando».
Di sicuro per il centrosinistra la strada non sarà sgombra
di pericoli. Dai Dico all’Afghanistan, fino all’«ennesima
riforma delle pensioni». «Sono convinta che il Governo
porterà avanti con forza questa idea anche perché, già
a dicembre, durante la discussione sulla legge finanziaria, c’è stato un accordo con i sindacati, frutto di uno
scambio con la Cgil, Cisl e Uil. La Triplice ha acconsentito allo scippo del Tfr, che è salario differito dei lavoratori, e ora questo Tfr finirà nei fondi chiusi, gestiti dagli
stessi sindacati, o nel fondo di sviluppo dell’Inps».
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DALLA PRIMA - MAGGIORANZA ALLO SBANDO

«GOVERNO INCOLLATO ALLAPOLTRONA»
«Già allora avevano
deciso di approvare la
riforma previdenziale a
danno dei lavoratori del
Nord le cui condizioni di
certo non miglioreranno
ma peggioreranno».
Ora, insiste, «c’è il pericolo di un forte conflitto
sociale. E’ rischioso,
perché Cgil, Cisl e Uil
hanno dimostrato di
saper gestire una piaz-

za di No Global, non di
lavoratori».
Rosi Mauro non crede
neanche alle ultime
promesse fatte da
Prodi in questi ultimi
giorni su una diminuzione dell’Ici o dell’imposizione fiscale. «E’ una
barzelletta - sentenzia . Ora dicono di voler
alzare le pensioni minime? Bene ma perché

non cominciamo a
legare gli stipendi e le
pensioni al reale costo
della vita? Hanno paura
di parlare di gabbie
salariali? Allora parliamo di contrattazione
regionale,
esistente
solo sulla carta. Si decidano ad abbandonare
la contrattazione nazionale se vogliono cambiare davvero».

ALLARME SICUREZZA

BR, IL SINDACATO VIGILI
Le polemiche sulle infiltrazioni brigatiste che stanno mettendo in difficoltà la Cgil non risparmiano nemmeno
le altre sigle sindacali costrette a fare
i conti con una realtà «difficile da
decifrare». Lo spiega bene Rosi
Mauro, numero uno del Sindacato
Padano, da oltre 15 anni impegnata
a nella tutela dei diritti dei lavoratori.
«Giusto chiedere che si vigili magpio. «Sia chiaro: manifestare è un
giormente. Va anche detto che non è
diritto. Il problema è capire quale
così semplice. Gli iscritti - spiega
ruolo ha la Cgil nel corteo vicentino.
Mauro - sono tanti. E quando si preMi sembra che si faccia solo molta
senta un lavoratore non gli puoi chieconfusione». In ballo ci sono tanti
dere l’impronta digitale. Ti devi fida- Il professor Marco Biagi
posti di lavoro. Quanto basta per evire».
tare che un sindacato scenda in piazza per protestaQuesto non vuol dire - aggiunge la sindacalista - che re contro l’allargamento della base Usa.
si debba «abbassare la guardia». «Il fenomeno c’è. Ma per Mauro il problema è soprattutto un altro. «Il
Purtroppo non fa parte della storia passata come si caso di Vicenza, con la Cgil che ha sfilato accanto
pensava. Allora va affrontato con responsabilità». ai centri sociali, ci dice di un sindacato che vuole non
Sui metodi, Mauro è chiara: «Condannare pubblica- solo sostituirsi alle decisioni del Governo o ai datori
mente ogni gesto estremista» e «non fomentare l’o- di lavoro, ma che rischia di spalleggiare l’estremismo
dio». Ma è necessario avere anche un controllo di certi ambienti». Eccolo per il leader del Sin. Pa., il
«totale sulla propria organizzazione». Per farlo i sin- messaggio sbagliato che si manda. «Non si possodacati dovrebbero iniziare a mostrarsi per quello che no esasperare gli animi». Le organizzazioni sindacasono: «i sindacati». Un gioco di parole che al leader li dovrebbero invece «muoversi esclusivamente
del Sin. Pa. serve per ricordare come oggi la Triplice all’interno delle aziende. Lì devono lavorare. Non
spesso si dimentichi della propria missione: fuori». Ecco svelato anche il segreto del successo
«Difendere i diritti dei lavoratori».
del Sindacato Padano: «Di chi crede che tutelare i
Mi sembra - attacca il leader della sigla di via Del diritti dei lavoratori premi sempre». Invece per Rosi
Mare - che i sindacati si occupino di tutto e di più, Mauro i sindacati oggi «si occupano di tutto tranne
tranne che dei loro iscritti». E Vicenza ne è un esem- che di pensioni o occupazione».

SinPa Informa

M ARZO 2007

Pag.

3

1° MAGGIO 2007

BATELADA SUL LAGO DI COMO
INSIEME CONTRO CHI CONTINUA A SPREMERE IL NORD
Festa dei lavoratori sulle acque amiche del Lago di Como
per dire “basta” a chi non perde occasione per mettere le mani nelle nostre tasche
Dopo lo scippo del Tfr, le false liberalizzazioni, i favori alle lobby e al mondo cooperativo, il Governo
torna alla carica e propone la riforma delle pensioni. E’ il momento di dire basta! Ci avevano detto
che con la busta paga di gennaio avremmo capito i vantaggi della Finanziaria. “Anche i ricchi piangano”, dicevano in uno slogan elettorale. Peccato che a piangere oggi sono ancora i lavoratori, i
pensionati, gli artigiani e la piccola e media impresa.
Il Nord è stanco di farsi fregare! Partecipa anche tu alla festa del Sindacato Padano con la storica Batelada e fai arrivare a Roma il tuo no contro chi vuole “mungere” i lavoratori

PROGRAMMA

Durante la navigazione saluto
ed intervento del Segretario
Generale Rosi Mauro

Ore 10,30 imbarco a Como sulla motonave "Orione" dal Pontile 4
Ore 11,00 circa partenza e giro turistico sul lago costeggiando Cernobbio, Moltrasio, Brienno,
Argegno, Isola, Campo, Lenno, Balbianello, Tremezzo, Villa Carlotta e Griante con arrivo a
Menaggio previsto per le ore 13.00 con sosta per il pranzo che si terrà a bordo.
Ore 15.00 partenza da Menaggio, crociera in centro lago su Varenna, villa Monastero, Lierna,
Pescallo e Bellagio, rientro verso Como costeggiando Lezzeno, Nesso, Careno e Torno.
Rientro previsto per le ore 19.00 circa.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TUTTO COMPRESO
Gita in battello e pranzo Euro 35,00
Bambini sotto i 12 anni Euro 20,00

MENÙ
Crudo di Parma e melone
Bresaola della Valtellina grana
e rucola
Garganelli al ragù dello Chef
Risotto Radicchio Rosso
Filetto di Lavarello alle erbe
aromatiche
Roast-beef all'inglese
Mix di legumi al vapore
Patatine fritte
Torta di mele
vino bianco o rosso 1/2 Acqua minerale
e caffè

A bordo musiche e intrattenimenti
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APERTE LE ISCRIZIONI 2007 AL SINDACATO PADANO

DIFENDI IL TUO LAVORO
Un altro anno è passato,
alle spalle abbiamo molte
battaglie vinte, ma quella
più importante ci si apre
davanti. Il 2007, infatti,
vedrà il Sindacato Padano
in prima linea per difendere
i diritti dei lavoratori e dei
pensionati del Nord. Per
garantire a chi ha contribuito e a chi sta contribuendo
oggi allo sviluppo economico e sociale del nostro
Paese una pensione dignitosa. Per farlo, però, è
necessario restare uniti e
puntare dritti alla meta. Una

meta che per il Sin.Pa., si
chiama
contrattazione
regionale. L’unico modo

per adeguare gli stipendi e
le pensioni al reale costo
della vita delle regioni del

Nord. Tutto senza contare
poi la quotidianità, quella
che giorno dopo giorno ci
vede impegnati a “combattere” l’arroganza della
Triplice sempre pronta a
portare avanti i propri interessi invece che quelli dei
lavoratori. Il Sindacato
Padano è pronto a lottare
con rinnovato e inarrestabile impegno. Per farlo abbiamo però bisogno dell’aiuto
di tutti. Rinnova la tua iscrizione al Sin.Pa., il tesseramento diretto ha validità
annuale dalla data della
sottoscrizione e consente
all'iscritto di usufruire di tutti
i servizi forniti dall’organizzazione a condizioni agevolate.

La segreteria Generale

Modalità di tesseramento al Sin.Pa.
Tesseramento diretto
Il tesseramento diretto al Sin.Pa. ha
validità annuale dalla data della sottoscrizione e consente all'iscritto di usufruire di tutti i servizi forniti dalla
Organizzazione alle condizioni agevolate concesse agli associati.

L'iscrizione può avvenire:
· mediante versamento sul conto corrente postale n.14192264 intestato a
Sindacato Padano.
· mediante effettuazione di versamento bancario sul conto corrente bancario 000003217959, cod ABI 02008,

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

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

SINDACATO
PADANO
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
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TUTTI I SERVIZI SIN.PA.
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 stipula dei contratti

- consulenza generica
ASSISTENZA LEGALE
Il Sin.Pa. offre un servizio di consulenza 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

