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E’ un bilancio positivo
quello che Rosi Mauro,
Segretario Generale del
Sindacato Padano trae
della Batelada 2007.
Nella splendida cornice
del Lago di Como, la
sigla di via del Mare ha
infatti radunato moltissi-
mi delegati aziendali per
trascorrere insieme la
festa dei lavoratori. 
Un'occasione per guar-
dare insieme al futuro e
alle tante sfide che atten-
dono i portabandiera del
Sindacato Padano nei
prossimi mesi. Al loro
fianco un ospite d'ecce-
zione, il Segretario
Federale della Lega
Nord, Umberto Bossi.
Insieme a lui anche il
numero uno della Lega
Lombarda, Giancarlo
Giorgetti, gli onorevo-
li Paolo Grimoldi e
Federico Bricolo e il
capogruppo del
Carroccio in Regione
Lombardia Stefano
Galli. 
Come tradizione, al
fianco dei delegati
Sin.Pa. anche il presi-
dente della Provincia
di Como Leonardo
Carioni che ha mostrato
le proprie doti canore esi-
bendosi durante la tra-
versata, e il cantautore
Sergio Borsato. 
"È stata una giornata

positiva - commenta il
numero uno del Sin.Pa.

Rosi Mauro -, chiusa in
bellezza con tanta musi-
ca e con un momento di
"spensieratezza prolun-
gato". Invece di chiudere
la manifestazione alle

19, infatti, ci siamo ritro-
vati a cena con chi - per

motivi di spazio - non era
riuscito a salire a bordo
della motonave, e abbia-
mo fatto festa fino a mez-
zanotte. Una giornata
"senza preoccupazioni"

servita ad alzare il mora-
le a tutti coloro che

hanno partecipato.
Ora, infatti, è neces-
sario riprendere le
nostre battaglie.
Come si evince
dalla cronaca degli
ultimi giorni sappia-
mo che i problemi
aumentano e noi
come sigla sindaca-
le saremo parte atti-
va della discussio-
ne. Faremo cioè

sentire forte il nostro "no"
a chi vuole mettere mano
alla Bossi-Fini aprendo
indiscriminatamente le
nostre frontiere".

ROSI MAURO LANCIA LA SFIDA A PALAZZO CHIGI

GIÙ LE MANI DALLAPADANIA
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"Per il Nord, purtroppo, c'è
poco da festeggiare".
Quando a metà della traver-
sata del Lago di Como il
Segretario Federale della
Lega Nord che ha deciso di
trascorrere la festa del Primo
maggio a fianco dei lavorato-
ri del Sin.Pa., scambia quat-
tro chiacchiere con La
Padania e con Telepadania,
cambia espressione. 
Il sorriso che lo ha accompa-
gnato per tutta la mattina e
che tornerà sul suo viso pochi
minuti più tardi per restarvi
fino a tarda sera, scompare. Dopo la Finanziaria le
famiglie si aspettavano più soldi e invece, sorpresa,
ecco ancora imposte. "Il 65% delle buste paga del Nord
- spiega Umberto Bossi -, finisce in tasse. La nostra
gente lavora per mantenere il Governo. È comunque
importante restare uniti perché solo così si possono
vincere le battaglie". Chiaro allora che da sorridere ci
sia davvero poco. Ma ancora non è tutto. Sul tavolo
politico degli ultimi giorni è finita, infatti, la riforma della
legge sull'immigrazione, passaggio delicatissimo per il
futuro del Paese. ""Adesso vogliono cambiare la legge

sull'immigrazione che abbia-
mo fatto noi - spiega il leader
del Carroccio -. Cambiare è
giusto, peccato che la sinistra
abbia deciso di allungare le
mani sulle cose sbagliate. Ma
di questo la gente se ne è
accorta". 
D'altro canto ormai non
accorgersi di quello che acca-
de nei palazzi romani è
impossibile.... Non a caso il
Segretario Federale della
Lega Nord non perde l'occa-
sione per ribadire con fermez-
za la posizione del Carroccio

sulla famiglia. "Noi - tuona portando alla bocca l'im-
mancabile Toscano - siamo dalla parte della famiglia
tradizionale, di quella composta da un uomo e una
donna". Nessuna mediazione, dunque, sui pilastri fon-
danti della nostra società. Quei valori che la Lega Nord
ha sempre difeso e che, dalle acque amiche del Lago
di Como il numero uno del Carroccio è tornato a soste-
nere con forza contro chi mina la nostra cultura e la
nostra identità.

SIMONE BOIOCCHI
per La Padania
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E proprio l'immigrazione
è stato uno dei temi forti
della giornata al fianco
dello scippo del Tfr e
della riforma delle pen-
sioni. "Negli ultimi giorni -
ha detto Mauro ai dele-
gati - il Governo ha
avviato l'iter per abolire
la Bossi-Fini facendo
spazio alla Amato-
Ferrero. Una riforma che
prevede, tra l'altro, il
reinserimento dell'istituto
dello sponsor e dell'auto-
sponsor che permette-
ranno ai sindacati e alle
associazioni di volonta-
riato di sponsorizzare

questo o quel lavoratore.
Per quello che ci riguar-
da come Sindacato
Padano non prenderemo
parte a questo "gioco".
Abbiamo sempre spon-
sorizzato e continuere-
mo a sponsorizzare la
nostra gente, i nostri gio-
vani e i nostri anziani".
"Siamo faccia a faccia
con un controsenso
assoluto - ha aggiunto il
Segretario Generale del
Sin.Pa. -, da una parte si
organizzano manifesta-
zioni per chiedere più
sicurezza sui posti di
lavoro, e dall'altra si

finge di non sapere che
in certe aree del nostro
Paese c'è molto "nero".
Le istituzioni e il sindaca-
to devono farsi parte atti-
va per fare rispettare le
nostre regole altrimenti
tutto non ha più senso". 
Poi, a tutti i delegati, lo
sprone del Segretario
Federale della Lega
Nord, che ha invitato i
presenti a non mollare e
a continuare nelle batta-
glie intraprese rimanen-
do sempre uniti. Solo
così, ha detto, si rag-
giungono obiettivi impor-
tanti.

DALLAPRIMA- ROSI MAURO LANCIALASFIDAAPALAZZO CHIGI
GIÙ LE MANI DALLA PADANIA

LA DENUNCIA DI UMBERTO BOSSI

IN TASSE IL 65% DEGLI STIPENDI
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BATELADA 2007 SUL LAGO DI COMO

RIFORMARE PER CRESCERE
Grandissimo successo per la tradizionale festa del
Primo Maggio del Sindacato Padano. Anche quest’an-
no, infatti, moltissimi delegati sindacali hanno parteci-
pato alla Batelada 2007, una giornata di festa a bordo
della motonave Plinio in crociera sul lago di Como. Un

modo per stare insieme e distrarsi dalle tante preoccu-
pazioni con le quali, giorno dopo giorno i portabandie-
ra del Sin.Pa. devono confrontarsi. Ma anche il momen-
to per fare il punto del lavoro svolto e partire alla gran-
de per affrontare le nuove battaglie sindacali.   
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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.
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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 cor-
rente postale n.14192264 intestato a
Sindacato Padano. 
· mediante effettuazione di versamen-
to bancario sul conto corrente banca-
rio 000003217959, cod ABI 02008,

cod. CAB 01671, CIN D, presso 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.

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

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 contribui-
to e a chi sta contribuendo
oggi allo sviluppo economi-
co e sociale del nostro
Paese una pensione digni-
tosa. 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 “combat-
tere” l’arroganza della
Triplice sempre pronta a
portare avanti i propri inte-
ressi invece che quelli dei
lavoratori. Il Sindacato
Padano è pronto a lottare
con rinnovato e inarrestabi-
le impegno. Per farlo abbia-
mo però bisogno dell’aiuto
di tutti. Rinnova la tua iscri-
zione al Sin.Pa., il tessera-
mento diretto ha validità
annuale dalla data della
sottoscrizione e consente
all'iscritto di usufruire di tutti
i servizi forniti dall’organiz-
zazione a condizioni age-
volate.
La segreteria Generale

ISCRIVITI AL SINDACATO PADANO

DALLA TUA PARTE


