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Bandiere e striscioni del
Sindacato Padano in strada a
Dolcè (Vr), nella frazione di
Volargne, ma anche a San
Donato (Mi), per manifestare con-
tro l'atteggiamento tenuto dalla
cooperativa Milano Servizi che si
occupa delle attività di logistica
nel magazzino della BMW. 
Prima (per due volte) davanti al
più grande punto di raccolta e
smistamento di pezzi di ricambio
del colosso automobilistico tede-
sco, poi davanti alla sede italiana
di Bmw Group,  si sono così dati
appuntamento gli iscritti al
Sindacato Padano per fare sentire
forte la loro voce.  Nel mirino della
sigla guidata da Rosi Mauro, vice-
presidente del Senato e
Segretario Generale del Sin.Pa.,
la decisione della cooperativa
Milano Servizi che, spiega la sigla
di via del Mare, “sta licenziando i
suoi dipendenti iscritti al
Sindacato Padano senza fornire

alcuna spiegazione”.
Ma che cosa sta accadendo esat-
tamente? Difficile a dirsi, o meglio,
difficile a credersi. All’interno della
Cooperativa Milano Servizi (che
ha ricevuto il lavoro dalla E.D.
(Express Delivery) s.r.l. di
Bussolengo che a sua volta lo ha

avuto in appalto dalla BMW), nel
cantiere di Volargne - Dolcè, il
Sin.Pa. è l'unico sindacato pre-
sente e conta oltre 20 iscritti su
una forza lavoro complessiva di
poco più di 40 unità.
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DALLA PARTE DEI LAVORATORI

VERGOGNATEVI! 
SIN.PA. IN PIAZZA CONTRO LA COOPERATIVA MILANO SERVIZI

SEGUE  SEGUE  AA  P PAGAG. 3. 3

“Faremo tutto il possibile per tradurre in
legge questa importante proposta”. 
Così Rosi Mauro, vicepresidente del
Senato e Segretario Generale del
Sindacato Padano, spinge l’iniziativa
del Carroccio per favorire le donne lavo-
ratrici, ad iniziare dalle agevolazioni
fiscali per la stipula di contratti part-time.
“A dispetto delle tante polemiche giorna-
listiche di questi giorni - continua Mauro
- e delle tante chiacchiere di palazzo,
ancora una volta la Lega mette in

campo una
misura con-
creta. Una
proposta seria
ed equilibrata
per dare una
mano alla tan-
tissime madri
lavoratrici che
adesso sono costrette a scegliere tra
lavoro e cura dei figli”.

LE DONNE NON DEVONO PIÙ SCEGLIERE
TRACASAE PROFESSIONE 

SEGUE  SEGUE  AA  P PAGAG. 2. 2 ((AA PPAGAG. 4). 4)



SinPa Informa Ottobre 2011Ottobre 2011Pag. 2
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA - LA LINEA DI ROSI MAURO

CASA E PROFESSIONE, 
LE DONNE NON DEVONO

PIÙ SCEGLIERE
...Per conciliare i tempi di cura con
quelli professionali il Carroccio
punta quindi sul part time, una
forma contrattuale mai davvero
decollata e che - spiegano i firmata-
ri della proposta di legge - potrebbe
finalmente portare l’Italia a livello
dei Paesi europei per quanto
riguarda il tasso di occupazione
delle donne con figli. Da noi le
donne con un figlio che lavorano
sono il 59% contro la media Ue del
71,3%, mentre quando i figli sono
due la percentuale cala al 54,1%
(contro una media europea del
69,2%) e precipita addirittura al
41,3% nel caso di tre o più figli.
Numeri impietosi che fotografano
una realtà nella quale, di fatto, il
mondo del lavoro si rivela “nemico”
delle madri lavoratrici, costringen-
dole a scegliere: o la casa o la pro-
fessione. La soluzione è quindi
stimolare le imprese a stipulare
contratti di part-time e convincere le
donne, attraverso significativi sgra-
vi fiscali, a proseguire il lavoro non-
ostante gli impegni familiari. 
“Troppe donne - dice ancora Rosi
Mauro - sono costrette a rinunciare
alla carriera e troppe famiglie sono
costrette a rinunciare a uno stipen-
dio quando arrivano i figli. Il quadro
delle agevolazioni previste dalla
nostra proposta garantisce, da una
parte, di non appesantire i bilanci
delle aziende, che in questo
momento non ne hanno davvero
bisogno, dall’altra permettono alle
famiglie di poter contare se non
proprio su due stipendi, almeno su
uno e mezzo”.
Se diventasse legge, la proposta

del Carroccio, “potrebbe incidere in
maniera decisiva sulla società e

sull’economia del Paese, per que-
sto ci impegneremo per portarla

fino in fondo. I numeri del resto,
nonostante qualcuno si ostini a dire
il contrario, li abbiamo”. Il riferimen-
to è alla sinistra che, dice infine
Mauro, “ha dato dimostrazione di
quanto sia lontana dagli interessi

del Paese che, mai come ora, ha
bisogno iniziative concrete come le
nostre e non certo di sceneggiate
inutili come quelle messe in campo
dall’opposizione negli ultimi mesi”.

ROSI MAURO:
“Se diventasse legge,

la nostra proposta
potrebbe incidere 

in maniera decisiva
sulla società 

e sull’economia 
del Paese, per questo

ci impegneremo 
per portarla 

fino in fondo”
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AL FIANCO DEI LAVORATORI
...Prima dell’estate la cooperativa
ha annunciato di volere abbassa-
re al 5° livello i lavoratori inqua-
drati con il 3° (quello più alto) per
contenere i costi. 
Una linea che ha immediatamen-
te raccolto il “no” del Sindacato
Padano che  ha sottolineato
come un tale comportamento
fosse legalmente impossibile,
aprendo invece le porte all’even-
tualità di ricorrere a  un “piano di
crisi aziendale”, strumento previ-
sto per legge finalizzato ad aiuta-
re le cooperative in difficoltà.
“Una proposta - spiegano i fun-

zionari del Sindacato Padano che
stanno seguendo da vicino la

vicenda - alla quale non è seguita
nessuna risposta della
Cooperativa che nel mese di ago-
sto ha, invece, contattato i lavora-
tori non iscritti al Sindacato
Padano inquadrati con il terzo
livello che, ci risulta,  presi singo-
larmente pare abbiano tutti accet-
tato di essere sotto inquadrati”.
“In risposta alla nostra disponibili-
tà - continuano i portabandiera
del Sindacato Padano - la coope-
rativa al momento ha licenziato
tutti i nostri iscritti con il terzo livel-
lo senza fornire motivazioni”.
“Licenziamenti - attacca Rosi
Mauro, vicepresidente del
Senato e Segretario Generale del
Sin.Pa. - del tutto illegittimi e a

nostro parere discriminatori.
Contro questi atti, tramite i suoi
legali, il Sin.Pa. sta intervenendo
affinché le lavoratrici ed i lavora-
tori licenziati siano reintegrati a
svolgere le proprie mansioni. Si
tratta di padri e madri di famiglia
messi sulla strada senza nessu-
na ragione plausibile  e il
Sindacato Padano li difenderà
con tutte le sue forze”.
“In risposta alla nostra disponibili-
tà - spiegano Emiliano
Tremolada, vicesegretario gene-
rale e Alessandro Gemme,
responsabile per il veneto della
Segreteria Generale -, la
Cooperativa ha lasciato a casa

tutti i nostri iscritti con
il terzo livello senza
fornire motivazioni.
Parliamo di padri e di
madri di famiglia che
ora non sanno più
come arrivare alla
fine del mese. Per
questo  continuere-
mo con la nostra
opera di sensibilizza-
zione e, attraverso i

nostri legali, faremo il possibile
per ripristinare la situazione pre-
cedente”. 
“Sappiamo bene che questi non
erano lavoratori della Bmw - con-
cludono Tremolada e Gemme -,
ma proprio perché il lavoro da
loro svolto andava anche a van-
taggio di Bmw chiediamo al
colosso automobilistico tedesco
di intervenire per cercare di trova-
re una soluzione. Per questo
abbiamo chiesto di aprire un
tavolo che veda anche la presen-
za di Bmw”. Il Sin.Pa. ribadisce
infine che si attiverà in ogni modo
e in ogni sede, istituzionale e non,
per difendere questi lavoratori
ingiustamente licenziati.
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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

Previo appuntamento telefonico il
Sin.Pa. offre un servizio di consulen-
za a tutti gli associati per:
- pratiche pensionistiche
- compilazione modelli 730,  Unico,
ICI
- servizi di patronato 
- consulenza previdenziale generica

TUTTI I SERVIZI SIN.PA.
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Tesseramento con delega
E’ possibile iscriversi al Sin.Pa. tra-
mite 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 sot-
toscrizione e consente all'iscritto di
usufruire di tutti i servizi forniti dalla
Organizzazione alle condizioni age-

volate concesse agli associati. Per
iscriversi è necessario contattare la
Segreteria Generale del Sindacato
Padano telefonando allo
02.89514208 dal lunedì al venerdì in
orario di ufficio.

Modalità di tesseramento al Sin.Pa.

Da tempo leggo sui giornali tante
invenzioni circa un presunto scontro
all'interno della Lega Nord, ma ora si
esagera davvero. Sempre secondo
alcuni giornali, infatti, insieme alla
socia fondatrice della Lega Nord,
Manuela Marrone, starei cercando
di cacciare Roberto Maroni dal
Carroccio. 
Adesso abbiamo superato il limite.
Sono notizie false e tendenziose, chi
mi ha conosciuto in questi 25 anni di
militanza nella Lega, sa perfetta-
mente che se ho qualcosa da dire lo
dico in faccia direttamente alla per-
sona interessata. 
Al contrario, le strategie che certi
"geniali analisti della politica" teoriz-
zano sui quotidiani diffondendo falsa
informazione basata sul nulla,
vanno a ledere la stessa categoria

dei giornalisti. 
Per quanto mi riguarda, non avendo
mai fatto di ogni erba un fascio, con-
tinuo a distinguere l'informazione
dalla disinformazione e per questo
ho già dato mandato ai miei legali di
intraprendere tutte le azioni possibili
affinché chi continua a scrivere falsi-

tà sul mio conto la smetta. Il famoso
"cerchio", come alcuni amano defi-
nirlo, esiste solo nella testa di quelle
"menti geniali" che cercano invano
di spaccare la lega. La dimostrazio-

ne? Il fatto che lo stesso ministro
degli Interni, Roberto Maroni, abbia
più volte detto apertamente che non
esistono cerchisti e maroniani.
Esiste solo la Lega. E come è ben
chiaro a tutti i leghisti, un solo capo,
il capo di tutti: Umberto Bossi. 
Al contrario, chi non si riconosce più
nell'articolo uno dello Statuto della
Lega Nord è libero, come è sempre
stato, di andare da altre parti. Noi
siamo persone leali, stiamo cercan-
do di fare quelle riforme indispensa-
bili per il Nord, ma che servono a
tutto il Paese, vista l'attuale situazio-
ne economica. Il resto sono solo fal-
sità diffuse ad arte da chi invano
cerca di fermare la voglia di cambia-
mento del Paese che ha un solo
nome: Lega Nord.  

Rosi Mauro

NEL CARROCCIO NON ESISTONO CERCHI MAGICI E MARONIANI

“ORA“ORA BASTBASTAA CON LE FCON LE FALSITÀ”ALSITÀ”


