
“Avanti tutta con la riforma del
Federalismo. Una riforma radicale
che il Paese chiede sempre con
maggiore forza”. Così Rosi Mauro,
segretario generale del Sindacato
Padano e Vicepresidente del
Senato spiega l’importanza di quel-
lo che a tutti gli effetti può essere

definito un cambiamento epocale.
“Il lavoro svolto dai ministri
Umberto Bossi e Roberto Calderoli
sul Federalismo è fondamentale -
sottolinea Mauro -. Non dimenti-
chiamoci che sia la sinistra che la
Cgil hanno cercato di bloccarlo in
diverse occasioni. Ma ora il risulta-
to è importantissimo anche perché
ha già prodotto effetti positivi: sono
i lavoratori e le famiglie a guardare
con favore alla riforma chiedendo
che i soldi del territorio vengano
utilizzati a favore delle imprese e,
quindi, per produrre nuova occupa-
zione. Grazie all’applicazione del
meccanismo del Federalismo
municipale, infatti, molti saranno gli
effetti benefici per le famiglie”.

Continua la lotta del Sindacato Padano che, oltre a scontrarsi con la
triplice sindacale e con la “non voglia di cambiare” di qualcuno, per
fare valere i più elementari diritti sindacali è costretto a ricorrere in
Tribunale. 
Così, dopo Poste Italiane, condannata pochi mesi fa, ora è la volta di
Sicuritalia Spa, importante società attiva nel settore della  vigilanza
che, come si legge su una vecchia pubblicità, “opera nel settore della
sicurezza vigilando per la serenità delle persone e la tranquillità delle
organizzazioni”. Tutte, tranne quelle sindacali, denunciano al Sin.Pa..
A dare man forte al Sindacato Padano è la sentenza del Tribunale di
Busto Arsizio firmata dal Giudice del Lavoro, Francesca La Russa
che, nel dispositivo di sentenza, dichiara antisindacale il rifiuto di pro-
cedere alla trattenuta dello stipendio e al versamento della quota sin-
dacale in favore del Sindacato Padano. “Per l’effetto - si legge nel dis-
positivo di sentenza -, si condanna Sicuritalia S.p.a. a procedere ai
pagamenti delle quote sindacali in favore del Sindacato Padano ricor-
rente in esecuzione delle cessioni di credito comunicate dai dipen-
denti”. Per capire appieno la vicenda è però necessario fare un passo
indietro, a quando cioè, Sicuritalia si rifiutava di effettuare le normali
trattenute in busta paga ai lavoratori a favore del Sindacato Padano.
Non di qualsiasi sigla sindacale per problemi informatici, ma del solo
Sindacato Padano, non riconoscendone evidentemente il ruolo. 
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DALLA PRIMA - L’INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE

ORA IL FEDERALISMO
“Prendiamo ad esempio i dati
riguardanti il Comune di Milano
per il 2011: nelle casse del
Comune rimarranno 544 euro in
più per ogni cittadino che non
verranno più versati allo Stato
centrale ma trattenuti sul territo-
rio. Dallo Stato centrale verranno
trasferiti 333 euro in meno.
Quindi nel Comune di Milano
saranno disponibili per servizi e
interventi 211 euro  in più per
ogni cittadino. In totale - sottoli-
nea Mauro - le risorse disponibili
da investire sul territorio di
Milano cresceranno di 276 milio-

ni e 454.000 euro”.
“Al contrario, nei Comuni dove
fino ad oggi, grazie al meccani-
smo della spesa storica che pre-
mia chi spende di più, gli ammini-
stratori avevano potuto sprecare
allegramente, l’introduzione del
federalismo municipale (e dei
costi standard) obbligherà ad
essere più attenti e responsabili”.
“Prendendo come esempio il
comune di Napoli, sempre per il
2011 - ha spiegato -, dallo Stato
centrale verranno trasferiti 543
euro in meno per ogni cittadino
mentre nelle casse del Comune
rimarranno 216 euro per ogni cit-
tadino che non verranno più ver-
sati allo Stato centrale ma tratte-

nuti sul territorio. Questi fondi
sono però insufficienti al Comune
per coprire la sua ‘spesa storica’
per ogni abitante (216 euro - 543
euro = -327 euro) e quindi agli
amministratori non resterà che
ridurre gli sprechi o aumentare le
tasse locali per coprire una diffe-
renza totale di risorse di 314
milioni e 618.000 euro”.
“Così facendo, insomma, permet-
teremo agli amministratori virtuo-
si di programmare i primi inter-

venti urgenti per migliorare le
condizioni di vita dei propri citta-
dini e obbligheremo gli ‘spreconi’
a dover rivedere il loro modo di
amministrare i soldi pubblici”. 
“A fine mandato - aggiunge Rosi
Mauro -, saranno i cittadini-elet-
tori a giudicare direttamente
come sono stati spesi i loro soldi.
Chi avrà ben amministrato verrà
premiato dal voto, chi avrà sba-
gliato sarà mandato a casa.
Cambia una logica importante
che di fatto va a inserire il mec-
canismo di valutazione degli
amministratori locali. Fare il sin-
daco non vuol dire gestire le cose
così come capita, ma essere
responsabile, prima di tutto”. 

“Come segretario del Sindacato
Padano lasciatemi infine sottoli-
neare - conclude Mauro -, che
per il futuro è necessario trovare
un nuovo meccanismo che ade-
gui i salari e le pensioni al reale
costo della vita di ogni territorio.
Dobbiamo inoltre abbassare il
costo del lavoro, dare alle nostre
imprese la possibilità di continua-
re non solo a lavorare, ma anche
a investire sul nostro territorio È
importante intervenire in difesa

della nostra gente, dei lavoratori,
dei  pensionati e delle nostre
famiglie. Dobbiamo adeguare gli
stipendi e le pensioni al reale
costo della vita. Da anni diciamo
che al Nord pensionati e lavora-
tori fanno la fame. Quello che la
triplice sindacale finge di non
vedere e di non capire. Grazie al
Federalismo, invece, potremo
finalmente giungere alla contrat-
tazione regionale che è sinonimo
di maggiori soldi in busta paga e
nelle pensioni. Prima la nostra
gente faceva fatica ad arrivare
alla fine del mese. Ora al Nord è
quasi un miracolo arrivare al 15
del mese. Così non si può più
andare avanti”.

Grazie al meccanismo del Federalismo municipale
molti saranno gli effetti benefici per le famiglie
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FEDERALISMO ANCHE PER I CONTRATTI
PIÙ SOLDI IN BUSTA PAGA, MENO ALLO STATO 

Nell’ultimo anno abbiamo visto i lavoratori del Nord continuare a subire gli effetti devastanti della
crisi che ha determinato l’aumento del numero dei disoccupati, ma grazie agli interventi governati-
vi in materia di ammortizzatori sociali le famiglie in difficoltà sono riuscite a sopravvivere.
Gli interventi fatti in materia di detassazione della retribuzione relativa agli aumenti di produttività
qualche beneficio hanno prodotto, ma ancora non basta perchè non riguarda tutti i lavoratori dipen-
denti e nemmeno i pensionati. Insieme possiamo continuare a percorrere la strada delle riforme ed
impegnarci per politiche in favore dei lavoratori e dei pensionati, per consentire a tutti di affrontare
le difficoltà.Vogliamo una busta paga adeguata al reale costo della vita che varia da Regione a
Regione, battaglia storica del SIN.PA. e avere un contratto regionale, territoriale o aziendale.
Per raggiungere questo fondamentale traguardo occorre accelerare sul versante del federalismo e
le Regioni che sono pronte devono essere messe in grado di attuarlo al più presto. Il Sindacato
Padano continuerà a difendere i lavoratori e i pensionati in maniera decisa per non deludere chi ha
dato il proprio sostegno alle nostre battaglie ventennali e per dare le risposte che la nostra gente
si aspetta.

PROGRAMMA

Ore 10,30 imbarco a Como sulla motonave
"Orione" dal Pontile “Funicolare”

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 15.30 partenza da Menaggio, crociera in
centro lago su Varenna, villa Monastero, Lierna,
Pescallo e Bellagio, rientro verso Como costeg-
giando Lezzeno, Nesso, Careno e Torno. 
Rientro previsto per le ore 19.00 circa.

1° MAGGIO 2011

BATELADA SUL LAGO DI COMO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TUTTO COMPRESO

Gita in battello e pranzo Euro 35,00
Gratis per i bambini al di sotto dei 12 anni

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  
20142 Milano

tel. 02.89514208
fax. 02.89540460

www.sindacatopadano.org

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.

Una situazione che gli
uomini della sigla guidata
da Rosi Mauro, purtroppo,
spesso devono fronteggia-
re. Arroccati su antiche
posizioni e contrari a qual-
siasi cambiamento, datori
di lavoro, ma anche rappre-
sentanti sindacali legati a
Cgil, Cisl e Uil fanno spes-
so di tutto per mettere i
bastoni tra le ruote alla
sigla di via del Mare. 
Sindacato che, nonostante
le continue difficoltà cui
deve fare fronte, continua a
raccogliere un numero

sempre crescente di iscritti
e simpatizzanti. A nulla
sono così valse le continue
richieste avanzate dal
Sin.Pa. Davanti a un conti-
nuo diniego dell’azienda, il
ricorso al Tribunale è stato
necessario.
“Sono molto soddisfatta di
questa sentenza - dichiara
Rosi Mauro, vicepresidente
del Senato e segretario
generale del Sindacato
Padano -. Il Tribunale di
Busto Arsizio mette in evi-
denza come, e lo dico con
sincero e profondo ramma-

rico, nel 2011 c’è ancora
chi pensa di potere fare
quello che vuole in barba
alla legge. Ma è mai possi-
bile che al giorno d’oggi ci
siano aziende che ci impe-
discono di svolgere assem-
blee o altre ancora che,
aggrappandosi a cavilli da
azzeccagarbugli, rifiutano
di effettuare le trattenute in
busta paga e i conseguenti
versamenti al Sin.Pa.?”.
“Certe cose accadevano
nel dopoguerra ma eviden-
temente qualcuno non
vuole cambiare pagina. Mi

auguro che questa senten-
za porti a buoni consigli
anche quelle aziende che
continuano imperterrite a
metterci i bastoni tra le
ruote e la triplice sindacale
stessa. In un momento deli-
cato nel quale tutti chiedo-
no democrazia e partecipa-
zione, infischiarsene alla
grande delle richieste dei
lavoratori è estremamente
antidemocratico prima
ancora che scorretto”.
“Di certo - conclude - noi
continuiamo  sulla nostra
strada”. 

SEGUE DALLAPRIMA

“NESSUNO FERMERÀ IL“NESSUNO FERMERÀ IL SIN.PSIN.PA.”A.”

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


