
“Dopo il voto è il
momento di lavorare
velocemente per por-
tare a casa quei risul-
tati che il Paese si
aspetta e per i quali ci
ha confermato la pro-
pria fiducia”.
Il giorno dopo quello
che molti definiscono
come il "trionfo leghi-
sta", è Rosi Mauro,
Segretario Generale
del Sindacato Padano
a tracciare un bilancio
del lavoro svolto e a
guardare avanti.
“Quello che abbiamo
detto durante i comizi
nelle nostre piazze in
campagna elettorale -
spiega Mauro - altro
non è che la sintesi di
quello che come
Sindacato Padano
stiamo facendo da
vent'anni di attività nei
luoghi di lavoro. Un
impegno che tantissimi
lavoratori hanno pre-

miato confermandoci
la loro fiducia”.
“Molti - continua
Mauro - anche gli ex
iscritti a Cgil, Cisl e Uil
che, delusi dalle politi-
che della Triplice sin-
dacale, si sono avvici-

nati al Sin.Pa. e alla
Lega Nord. Le tante
promesse non mante-
nute hanno fatto aprire
occhi e orecchie
anche ai più convinti
elettori di sinistra”.
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Siglato l'accordo sugli esube-
ri tra Sea, la società che
gestisce gli aeroporti milane-
si di Malpensa e Linate, e le
organizzazioni sindacali.
“Alla fine della trattativa -
spiega la segreteria  genera-
le del Sin.Pa. -, abbiamo tro-
vato la quadra su un docu-
mento che riguarda 200 esu-
beri in Sea Spa e 100 in Sea
Handling”. Due le caratteristi-
che principali dell'accordo: a
usufruire della mobilità
saranno i lavoratori che pos-
sono immediatamente pas-
sare da una condizione lavo-
rativa alla pensione e quelli
che lo chiederanno volonta-
riamente. “Un accordo che
cambia le carte in tavola e di
fatto attenua di gran lunga
l'impatto sociale della mobili-
tà”.

Ancora una volta è Rosi Mauro,
Segretario Generale del Sindacato
Padano a sedere accanto a
Umberto Bossi nel giorno del trion-
fo leghista. E Bossi le dimostra il
suo affetto  quando la invita a
mostrare il pugno ai giornalisti in
segno di vittoria. "È lei - dice il

Segretario Federale del Carroccio
- che mi è stata più vicina durante
la campagna elettorale". Poi tocca
a Rosi Mauro fare il punto della
situazione. "Sono felicissima del
risultato raggiunto - spiega -. Ha
vinto la gente, ha vinto la voglia di
cambiare davvero il Paese. Ora,

spazio al cambiamento, quello
vero. Umberto Bossi lo ha promes-
so durante i comizi in giro per le
nostre piazze: "Avanti tutta verso
le riforme e il Federalismo".
Federalismo che - continua Mauro
- serve al Nord, ma anche al Sud".
Lavoro, famiglia e infrastrutture
sono i cavalli di battaglia che
Mauro si propone di portare avan-
ti.
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“Con stipendi da
mille euro e pensio-
ni da 500 euro al
mese, al Nord vuol
dire essere poveri.
Vuol dire non rag-
giungere la fine
della seconda setti-
mana del mese,
altro che terza... Lo
stesso allarme lan-
ciato dall’antitrust
nei giorni scorsi
riguardo alle 110
mila famiglie che
hanno difficoltà ad
onorare le rate del
mutuo e in aiuto
delle quali l'ex
Governo Prodi ha
fatto poco o niente
la dice lunga”. 

Punto di forza della
Lega Nord, spiega
Mauro, la capacità
di ascoltare i pro-
blemi della gente e
proporre soluzioni
concrete. “Basti
pensare - aggiunge
- alla battaglia in
difesa dell'hub di
Malpensa. La Lega
Nord e il Sindacato
Padano sono stati i
primi a capire le
necessità e i pro-

blemi della gente. I
primi e forse anche
gli unici a muoversi

per la salvaguardia
dei posti di lavoro e

dell'occupazione. I
dati elettorali stessi
registrati nell'area
di Malpensa e del
suo indotto lo testi-
moniano. Il voto
che premia la Lega
Nord è un voto poli-
tico. Un voto ragio-
nato sulle proposte
presentate”. 
Poi uno sguardo al
futuro. “La nostra è
stata una vittoria
netta. Ora mi

aspetto, come d’al-
tra parte  è sempre
accaduto, coeren-
za da parte del
nostro gruppo par-
lamentare. Nostro
obiettivo primario è
quello di portare a
Roma le istanze
del territorio par-
tendo dal
Federalismo fisca-
le, quel cammino
che abbiamo già
iniziato in Regione
Lombardia e che
ora vogliamo
ampliare a tutto il
Paese. Poi, piaccia
o non piaccia a
Cgil, Cisl e Uil,
torno a ribadire la
necessità di legare
i salari al costo
della vita di ogni
territorio. Quelle
gabbie salariali che

permetterebbero ai
lavoratori di arriva-
re davvero a fine
mese e di respirare
un po’”.
Un impegno che da
S e g r e t a r i o
Generale del
Sindacato Padano
e da neo eletta
senatrice del
Carroccio, Rosi
Mauro si sente di
assumere diretta-
mente. “Come è
già accaduto in
R e g i o n e
Lombardia - con-
clude - dove ho
avuto l'onore di
ricoprire l'incarico
di presidente della
C o m m i s s i o n e
Bilancio, anche a
Roma porterò
avanti le istanze
del Nord e dei lavo-
ratori. Sono e resto
sindacalista, orgo-
gliosa di esserlo,
adesso bisogna
portare a casa in
fretta i risultati. Per
questo continuerò
a fare il Segretario
del Sindacato
Padano e non rico-
prirò nessun incari-
co incompatibile
con questo”.
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Mauro: «Continuerò a fare 
il Segretario del Sindacato

Padano e non ricoprirò 
nessun incarico 

incompatibile con questo»

«Torno a ribadire 
la necessità di legare i salari

al costo della vita di ogni 
territorio. Quelle gabbie 

salariali che permetterebbero
ai lavoratori di arrivare a fine
mese e di respirare un po’»
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"Non deludere le aspettative
degli elettori che ci hanno dato
la loro fiducia. Questo - spiega
- è il nostro compito. La Lega
ha vinto con il voto degli  ope-
rai e dei pensionati che con
difficoltà arrivano alla fine del
mese. Una Lega che è forte-
mente determinante per il
Governo. Tra i progetti da por-
tare avanti quello della con-
trattazione  regionale; gabbie

salariali da discutere con le
parti sociali  che potranno
essere diverse da regione a
regione per legare gli stipendi
al reale costo della vita e per-
mettere alle famiglie di tirare
un sospiro di sollievo". In ulti-
mo, ma non per importanza,
l'aeroporto di Malpensa che,
conclude, “deve tornare ad
essere l'Hub principale del
Paese”. 
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ALLA LEGA LA FIDUCIA DEI LAVORATORI
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AVANTI TUTTA VERSO LA LIBERTÀ
Festa dei lavoratori sulle acque amiche del Lago di Como

Dal 1990 il Sin.Pa. conduce le sue battaglie al fianco dei lavoratori senza mai avere 
svenduto l'interesse di chi ci ha dato fiducia. Da 19 anni lottiamo senza tirarci indietro,

sempre avanti con determinazione per ridare dignità ai lavoratori ed un giusto stipendio
con la contrattazione regionale

PROGRAMMA

Ore 10,30 " Imbarco sulla motonave "Plinio" dal Pontile 4
Ore 11,00 circa partenza e giro turistico sul lago costeggiando
Cernobbio, Moltrasio, Brienno, 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.

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 
caffè

1° MAGGIO 2008

BATELADA SUL LAGO DI COMO

QUEST'ANNO, GRAZIE AL CONTRIBUTO
DI UN NOSTRO SIMPATIZZANTE, LA QUOTA

DI PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO
(GITA IN BATTELLO E PRANZO) 

È DI EURO 20,00
I MINORENNI NON PAGANO

Durante la navigazione saluto
ed intervento del Segretario

Generale Rosi Mauro

A bordo musiche e intrattenimenti 
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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.

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

“Previsto inoltre - continua - un siste-
ma di incentivazione per l'uscita”.
Incentivi che verranno erogati in
maniera differente a seconda che si
tratti di dipendente in mobilità volon-
taria o in passaggio diretto alla  pen-
sione. “Insomma - interviene  Rosi
Mauro, Segretario Generale del
Sindacato Padano - a quei tavoli che
vedono la partecipazione del
Sindacato Padano l'obiettivo finale è
uno solo: salvaguardare i lavoratori
e le loro famiglie. A differenza di
quello che accade invece a tavoli
"zoppi" dove Roma pretende di
potere decidere per il Nord. Da parte

nostra - spiega il numero uno della
sigla di via del Mare - confidiamo
nell'elezione di un nuovo Governo
che abbia davvero a cuore il futuro
dell'hub di Malpensa e non si limiti
come è stato fatto invece in questi
anni, alle sole promesse. Siamo
dalla parte delle famiglie, dei lavora-
tori e dei pensionati del Nord. Sia
ben chiaro che non ci lasceremo
"scippare" Malpensa senza dire
niente. Malpensa tornerà a volare
alto e l'interesse dimostrato da molte
compagnie aeree in questi ultimi
giorni la dice lunga sul suo potenzia-
le di sviluppo”.

SEGUE DALLAPRIMAPAGINA - IN DIFESADELL’HUB MILANESE

FARE VOLARE MALPENSA


