
Soddisfatta del risultato raggiunto
Rosi Mauro, Segretario Generale
del Sindacato Padano e
Vicepresidente del Senato che ha
vissuto la campagna elettorale a
fianco del ministro Umberto Bossi. 
Si aspettava un risultato di que-
sto genere?
“Beh, mentirei se dicessi di ‘no’.
Attraversando in lungo e in largo la
nostra terra insieme al ministro per
le Riforme e Segretario Federale
della Lega Nord, Umberto Bossi,
abbiamo toccato con mano la vici-
nanza della gente. Aogni comizio ad
attenderci c’erano migliaia di perso-
ne; non ultimo in Emilia, in quella
che da sempre è considerata ed è
una ‘terra rossa’. Ma è soprattutto in
Veneto che si percepiva chiaramen-
te che le cose stavano cambiando.
In questi ultimi mesi il vento del Nord
ha iniziato a soffiare forte. Certo, fino

a quando non si iniziava a intrave-
dere il risultato c'era sempre un po’

di attesa ma la sensazione era posi-
tiva”. 
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IL VENTO DEL NORD

Continua a sventolare alta la ban-
diera del Sindacato Padano. Alla
Donati Sollevamenti di Daverio (Va)
e alla RBM di Colleretto Giacosa,
vicino ad Ivrea, il lavoro degli uomini
di Rosi Mauro è stato, infatti, pre-
miato anche questa volta. 
Alessandro Castelli, Paolo Colombo
e Carlo Sacchi sono i nuovi porta-
bandiera del Sindacato Padano
pronti a portare avanti la linea del
Sin.Pa. e a spingere verso una vera
contrattazione territoriale.  

DONATI SOLLEVAMENTI E RBM,
IL SIN.PA. VINCE ANCORA

Gli effetti della crisi internazionale con-
tinuano a farsi sentire con forza.
Soprattutto sulle spalle di chi con
1000 euro al mese non riesce ad arri-
vare alla fine della terza settimana del
mese. Se da un lato, dunque è inne-
gabile che  la crisi ha determinato
migliaia di disoccupati - sebbene atte-
nuata nei suoi devastanti effetti dagli
ammortizzatori sociali che hanno per-
messo alle famiglie in difficoltà 
di sopravvivere - per il futuro qualche
timido segnale di ripresa si intravede.
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La sinistra intanto...
“La sinistra per tutta la durata della
campagna elettorale e, forse,
anche prima si è chiesta perché i
lavoratori si fossero schierati al
fianco della Lega. Credo che il
risultato delle urne sia l’ulteriore
risposta dei lavoratori che si sono
dimostrati ancora più decisi nel loro
sostegno alla Lega”.
Il segnale che ascoltare il popo-
lo paga?
“Certo che sì. Le Pmi, il mondo
produttivo in genere, i lavoratori e
tutti coloro che vogliono rilanciare
davvero il sistema economico sono
al fianco della Lega. Quanto alla
domanda nello specifico credo che
non sia importante solo ascoltare,
ma soprattutto mantenere le pro-
messe fatte. Quello che i nostri
ministri stanno facendo al Governo
e che oggi deve trovare una rispo-
sta anche sul territorio. In campa-
gna elettorale abbiamo preso un
impegno che al governo ci siamo
assunti responsabilmente e che
oggi portiamo sul territorio a partire
dal federalismo fiscale, ai patti ter-
ritoriali sulla sicurezza”.
Umberto Bossi ha detto che ha
vinto la Lega.
“Ha vinto un movimento che ha
saputo ascoltare la propria gente e
dare risposte a quelle esigenze

che si sono alzate sempre con
maggiore forza dal territorio”.
Cosa cambia ora nei rapporti
con gli alleati?
“Sicuramente questo risultato è la
garanzia che le riforme si faranno
davvero. Diciamo che è il sigillo su
quell'accordo siglato anni fa e che
ora va verso la realizzazione”.
Quale il prossimo impegno?

“Quello, di concerto con i nostri
governatori, di rafforzare il collega-
mento con lo Stato centrale per
attuare le riforme. Il risultato delle
regionali assume un'importanza di
primo piano proprio per questo.
Quelle riforme che si stanno facen-
do a Roma, come dicevo prima,
devono ‘arrivare’ sul territorio per
dare vita al vero cambiamento. Un
meccanismo che ormai si è inne-
scato e che continua a raccogliere
il consenso della gente”.
Una forte presenza e un impor-
tante peso specifico sul territo-
rio può essere determinante
anche per arrivare a un contrat-
to di lavoro legato al territorio?
“Certamente. Oltre al federalismo
fiscale di cui parlavamo prima,
quello della contrattazione decen-
trata che di fatto vuol portare più
soldi nelle tasche di lavoratori e
pensionati è il secondo grande
obiettivo. Un traguardo che come
Sindacato Padano perseguiamo
da tempo e che ora sentiamo vici-
no. Avere una forte rappresentativi-
tà sul territorio è importante proprio
per dare ai nostri lavoratori e ai
pensionati quelle risposte che
attendono da tempo. Risposte che
vogliono legare il valore di stipendi
e pensioni al reale costo della vita
di ogni territorio”. 
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...Ma nessuna ripresa può definir-
si tale se non punta la sua azione
di rilancio del sistema e di vero
sostegno a lavoratori e pensionati
sulla riforma della contrattazione.
La storica battaglia del Sin.Pa,
che deve viaggiare parallelamen-
te alla revisione della busta paga
in senso territoriale. E’ ormai
improcrastinabile quella riforma
che vada a legare salari e pensio-
ni al reale costo della vita in ogni
territorio. Un duplice intervento

che muova nella direzione di una
decisa tutela dei posti di lavoro
insieme a una revisione del mec-
canismo di contrattazione che
leghi il valore di stipendi e pensio-
ni al reale costo della vita è la
risposta che ci chiede il Paese per
non soffocare. E proprio in questa
direzione un primo passo è stato
compiuto nell’aula di Palazzo
Madama quando, a dicembre, il

Senato  ha approvato un Ordine
del Giorno elaborato dal Sin.Pa, e
presentato dalla Lega Nord, in
tema di riforme della busta paga
in senso territoriale, col quale il
Governo si impegna ad adeguare
il salario dei dipendenti pubblici al
costo della vita nelle province di
appartenenza. Il primo passo di
una sfida che vogliamo vincere
insieme.

CONTRATTI TERRITORIALI

«Oltre al federalismo
fiscale, la contrattazione

decentrata che vuol
portare più soldi nelle
tasche di lavoratori e

pensionati è il secondo
grande obiettivo»
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PRIMI PASSI VERSO I CONTRATTI REGIONALI
Festa dei lavoratori sulle acque amiche del Lago di Como

Nell’ultimo anno abbiamo attraversato un periodo di profonda crisi globale, 
che ha colpito particolarmente il Nord. 

La crisi ha determinato migliaia di disoccupati, ma fortunatamente è stata attenuata 
dagli ammortizzatori sociali che hanno permesso alle famiglie in difficoltà 

di sopravvivere; finalmente per il 2010 si intravede per le aziende qualche segnale 
di ripresa. Non è più rinviabile la riforma della contrattazione, storica battaglia del Sin.Pa,

che deve viaggiare parallelamente alla revisione della busta paga in senso territoriale,
ovvero con meccanismi che leghino salari e pensioni al reale costo della vita in ogni 
territorio. Un primo passo è stato compiuto nel mese di dicembre, quando il Senato 

ha approvato un Ordine del Giorno elaborato dal Sin.Pa, e presentato dalla Lega Nord, 
in tema di riforme della busta paga in senso territoriale, col quale il Governo si impegna

ad adeguare il salario dei dipendenti pubblici al costo della vita nelle province 
di appartenenza. Da qui la battaglia proseguirà per portare la contrattazione regionale nel

settore privato.

1° MAGGIO 2010

BATELADA SUL LAGO DI COMO

QUEST'ANNO, GRAZIE AL CONTRIBUTO
DEI NOSTRI SIMPATIZZANTI, LA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE TUTTO COMPRESO

(GITA IN BATTELLO E PRANZO) 
È DI SOLI EURO 30,00

GRATIS I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 12 ANNI 

Durante la navigazione saluto
ed intervento del Segretario

Generale Rosi Mauro

A bordo musiche e intrattenimenti 

PROGRAMMA

Imbarco a Como ore 10,30 sulla motonave
Orione dal pontile “funicolare” o dal n° 3

Partenza ore 11,00 circa 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 15.30 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 a Como previsto per
le ore 19.00 circa.
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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  
20142 Milano

tel. 02.89514208
fax. 02.89540460

www.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 

Alla Donati Sollevamenti, dove ha
partecipato al voto per il rinnovo
delle Rsu il 70% degli aventi diritto, il
Sindacato Padano ha raccolto il
100% delle preferenze. 
Alessandro Castelli e Paolo
Colombo sono risultati così eletti e di
fatto rappresentano il primo ingresso
del Sindacato Padano nell’azienda
varesina.  
Alla RBM, industria del gruppo
Serono, importante realtà del mer-
cato internazionale della farmaceuti-
ca i lavoratori hanno invece confer-
mato la loro fiducia a Carlo Sacchi -
membro uscente delle RSU  al

quale è andato il 18% dei consensi. 
Per la sigla di via del Mare si tratta di
due importanti risultati che testimo-
niano come i lavoratori e le lavoratri-
ci abbiano premiato l’impegno e la
presenza, ma soprattutto la linea
seguita dal Sindacato Padano in
questi anni. Un’impegno quello cui
saranno chiamati gli uomini del
Sindacato Padano in questi prossimi
anni, non certo facile.
“La conferma giunta dalla RBM Italia
e i nuovi ingressi alla Donati
Sollevamenti, spiega la segreteria
generale del Sin.Pa. -, è la dimostra-
zione di come la politica sindacale a

favore dei lavoratori e dei pensiona-
ti e non dei soliti noti è la strada giu-
sta da seguire. Una strada che per
quanto ci riguarda non smetteremo
mai di percorrere”.
“A chi tutti i giorni porta avanti con
forza e determinazione le idee del
Sindacato Padano - ha sottolineato
il segretario generale, Rosi Mauro -,
va il mio più sincero ringraziamento.
Conosco infatti bene la fatica che
ancora oggi gli iscritti e i referenti
aziendali del Sindacato Padano
fanno all'interno delle fabbriche.
Anche per questo ogni risultato posi-
tivo per noi vale doppio. 
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IL SIN.PA. “VINCE” ANCORA


