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Elisabetta BalduiniElisabetta Balduini
si presentasi presenta

Mi chiamo Assunta Volum-
nia Elisabetta Balduini, ma 
tutti mi conoscono come 
Elisabetta. Sono nata a Mi-
lano il 5/7/1959 ma da circa 
12 anni vivo a Cinisello Bal-
samo insieme a mio marito, 
mia fi glia e la nostra “Zoe”, 
un cane dolcissimo che da 
nove anni, a tutti gli effetti, 
è parte integrante della fami-
glia.
Sono laureata in giurispru-
denza e abilitata all’eserci-
zio della professione anche 
presso la Corte di Cassa-
zione e le Giurisdizioni Su-
periori. Sono da molti anni 
associata “AGI” (Associa-
zione Giuslavoristi Italiani) 
e, dalla sua costituzione, a 
“Comma 2 Lavoro è digni-
tà”.
Dal 1992 a tutto il dicembre 
2020 sono stata cofondatrice, 
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insieme a tre donne a cui devo 
molto, di uno Studio Legale 
Associato rivolto al sostegno 
legale dei soggetti deboli, del-
le lavoratrici e dei lavoratori. 
Nel gennaio 2021 ho fondato 
lo studio legale di cui sono 
titolare nella mia nuova città. 
Sono un’avvocata giuslavori-
sta e mi occupo in via priorita-
ria della difesa dei diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori e di 
ogni forma di discriminazione 
di genere. Collaboro, sin dalla 
sua costituzione, al Sindacato 
LAS - Lavoro Ambiente Soli-
darietà – di cui pure sono so-
stenitrice per i valori ecologi-
sti e sociali di cui è portatore.
Da oltre venti anni parteci-
po alla vita della Federazio-
ne dei Verdi, oggi Europa 
Verde-Verdi; movimento con 
il quale condivido l’impegno 
per la giustizia sociale e am-
bientale verso un futuro più 
giusto e migliore. Nel 2018 

sono stata eletta componente 
dell’Esecutivo nazionale della 
Federazione Verdi; in un’otti-
ca di maggiore inclusione ho 
partecipato attivamente alla 
costituente di Europa Verde 
– Verdi e condiviso l’alleanza 
stretta nel luglio del 2022 tra 
Europa Verde-Verdi e SI per-
ché non può esserci giustizia 
ambientale senza giustizia so-
ciale.  
Da ultimo ho deciso di accet-
tare la candidatura alle Elezio-
ni Regionali che si terranno il 
12 e 13 febbraio 2023 che mi 
è stata proposta dall’Associa-
zione di Cinisello Balsamo di 
Europa Verde-Verdi nella lista 
Alleanza Verdi e Sinistra nel 
Collegio di Milano e provin-
cia, con candidato Presidente 
Pierfrancesco Majorino.
Sono il n. 5 della lista. Vi chie-
do di sostenermi nella consa-
pevolezza che solo insieme 
possiamo iscrivere un futuro 

migliore e giusto.
Vi ringrazio e vi saluto con le 
parole di Papa Francesco “Noi 
siamo fatti per stare con gli al-
tri”. 

Buon anno a tutte e tutti.

Elisabetta Balduini

La candidatura dell’avvocata
Elisabetta Balduini

La nostra organizzazione 
sindacale Lavoro Ambiente 
Solidarietà (LAS) sottolinea 
l’importanza di una conce-
zione pluralistica di idealità e 
di diverse posizioni politiche 
all’interno della stessa. D’al-
tro canto, l’accettazione della 
candidatura alle elezioni re-
gionali della Lombardia (12-
13 febbraio 2023) da parte 
dell’avvocata Elisabetta Bal-
duini nell’Alleanza Verdi e 
Sinistra, per il Collegio di Mi-
lano e provincia, ci fa ritenere 
questa scelta assolutamente 
interessante e importante.
L’avvocata giuslavorista e 
ambientalista Balduini, laure-
ata in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Mi-
lano, attraverso il suo studio 
legale, con esperienza tren-
tennale, si è sempre battuta e 
rivolta al sostegno legale dei 
soggetti e delle fasce più de-
boli, in difesa delle lavoratrici 
e dei lavoratori sotto ingiusto 
attacco da parte del padronato. 
In particolare, l’avvocata Bal-
duini affronta in sede giudizia-
ria cause di mobbing, molestie 
sessuali, discriminazioni di 
genere e più in generale ogni 
situazione riguardante i diritti 
del lavoro. È da tempo com-
ponente dell’Associazione 
Giuslavoristi Italiani (AGI) e, 
fin dalla sua costituzione, nel 
giugno 2017, dell’associazio-

ne «Comma 2 Lavoro è digni-
tà».
Collaborando ormai da anni 
con la nostra organizzazione 
Lavoro Ambiente Solidarietà 
(LAS), l’avvocata Elisabetta 
Balduini, che si contraddistin-
gue per la sua correttezza, co-
erenza e onestà intellettuale, 
dà un supporto fondamentale 
alle nostre lotte e battaglie so-
ciali e ambientali, contraddi-
stinte da esiti più che positivi 
sul piano giuridico-legale.

Gabriele Vesco
Segreteria Nazionale Lavo-

ro Ambiente Solidarietà
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Onorio Rosati è candidato al 
Consiglio Regionale della Lom-
bardia per Alleanza VerdiSini-
stra e Reti Civiche nel collegio 
di Milano alle elezioni regionali 
del 12 e 13 febbraio. 

«Il lavoro deve tornare al cen-
tro delle politiche di Regione 
Lombardia. – commenta Onorio 
Rosati, candidato al Consiglio 
Regionale della Lombardia per 
Alleanza VerdiSinistra e Reti 
Civiche – Ci attendono periodi 
molto complicati e molte azien-
de sono in difficoltà con il ri-
schio della perdita del lavoro e 
del reddito per tante famiglie. 
Anche per questo serve un ra-
dicale cambiamento nel gover-
no di Regione Lombardia, con 
Pierfrancesco Majorino presi-
dente e con l’Alleanza 
Verdi- Sinistra Italiana e 
Reti Civiche.»

Accanto al co-coordi-
natore milanese, in lista 
nomi di amministratrici 
e amministratori del-
la città metropolitana 
come Sergio Maestroni, 
Angela Comelli, Rober-
to Colombo e Roberto 
Della Rovere le cui bio-
grafie – fatte di sostegno 
al trasporto pubblico, di 
riduzione del consumo 
di suolo e di welfare di 
qualità – raccontano che 
amministrare bene è 
possibile anche in Lom-
bardia, quando a gover-
nare è la sinistra.

Inoltre, la federazione 
metropolitana propone 
candidature femminili, 
organiche a Sinistra Ita-
liana e provenienti dal-
la società civile, con un 
percorso professionale 

Onorio Rosati
importante, capaci di introdur-
re nella discussione pubblica 
quello sguardo di genere senza 
il quale diventa difficile supera-
re gli orizzonti ristretti di trop-
pi anni di politica patriarcale in 
Lombardia.
In lista a Milano ci saranno la 
psicologa e psicoterapeuta Sol-
datesca Silvia Ilaria, impegnata 
nel progetto Carcere dell’Uni-
versità Statale di Milano Chiara 
Dell’Oca, l’ingegnere chimico 
Iris Balestri, la preside Giovanna 
Rita Mezzatesta, Sara Taldone, 
impiegata presso il settore de-
mografico del comune di Sesto 
San Giovanni, e l’insegnante di 
italiano e latino Laura Vecchi. 

Onorio Rosati nasce a Fogliano 
Redipuglia (Go) il 16 ottobre 

1963, vive a Milano ed è sposato 
con due figli. In Cgil si occupa, 
da Segretario della Camera del 
Lavoro di Milano (2006-2012), 
di formazione, lavoro, politiche 
abitative, mobilità, infrastruttu-
re, ambiente ed è tra coloro che 
hanno dato vita alla Fondazione 
Welfare Ambrosiano finalizzata 
a interventi di sostegno al reddito 
e al lavoro. Inoltre, durante il suo 
mandato come consigliere regio-
nale dal 2013 al 2018 ha votato 
contro l’autonomia differenziata 
e contro la legge che limitava la 
libertà di culto. Ha svolto attività 
politica fin da quando avevo 15 
anni fino a quando, nel 2018, si 
iscrive a Sinistra Italiana di cui 
è attualmente co-coordinatore 
della Federazione Metropolitana 
Milanese.
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Contro i lavoratori e pensionati la Destra al governoContro i lavoratori e pensionati la Destra al governo
Da tre mesi abbiamo nel no-
stro paese un governo di de-
stra estrema.
Quali sono le iniziative fatte 
fino al oggi? Aumento ben-
zina di 30 centesimi al litro 
9,5 euro ogni pieno di ben-
zina (fonti Sole 24 Ore) per 
un aumento su base annua di 
220 euro, aumento dei pedag-
gi autostradali del 2 % dal 1 
gennaio 2023 e un ulteriore 
aumento di 1,34 % a luglio 
di questo anno. Rivalutazione 
delle pensioni per chi perce-
piste 2100 euro al mese lordi, 

meno del 53%, quindi si fa 
cassa coi pensionati, “opzione 
donna” a seconda dei figli: si 
va in pensione a 58 per chi ha 
almeno due figli, 59 per chi ha 
un figlio, 60 per chi non ha fi-
gli, molti noti costituzionalisti 
hanno detto che tale misura sia 
contro la nostra Costituzione; 
Flat tax per gli autonomi: una 
tassazione del 15 % fino a 85 
000 euro, per i lavoratori di-
pendenti tassazione invece 
fino al 43%dello stipendio. 
In una parola Robin Hood al 
contrario: prendi a poveri per 

dare ai ricchi, questa è la de-
stra destra di Meloni. Questi 
sono alcuni punti sulla parte 
economica,  poi si porta avanti 
una politica Razzista sull’im-
migrazione. Per non parlare 
delle sanzioni penali per chi 
manifesta pacificamente con 
più di 50 persone. In concreto 
uno stato di polizia .

Il Segretario Nazionale 
Lavoro Ambiente Solidrietà

Francesco Casarolli

Marco Dal Toso: laureato in Giu-
risprudenza presso l’Università 
Cattolica di Milano, è avvoca-
to cassazionista e da anni lavora 
nell’Avvocatura pubblica occupan-
dosi, prevalentemente, di diritto 
ambientale  di edilizia residenziale 
pubblica, di reati contro la Pubbli-
ca Amministrazione, di reati rela-
tivi al contrasto della criminalità 
organizzata curando , in partico-
lare, le costituzioni di parte civile 
del Comune di Milano nei processi 
penali.

Ha fatto parte del direttivo mila-
nese dei “Giuristi Democratici“, 
attualmente è componente del co-
mitato scientifico del Centro Cul-
turale Concetto Marchesi nonché 
Presidente dell’Assemblea metro-
politana della federazione milanese 
di Sinistra Italiana.
Intende caratterizzare la sua can-
didatura per garantire il diritto alla 
casa e rilanciare l’edilizia residen-
ziale pubblica, per riequilibrare il 
finanziamento della sanità pubblica 
rispetto a quella privata, per aumen-

tare il numero dei posti letto negli 
ospedali pubblici, per garantire 
tempi identici per l’erogazione del-
le prestazioni sanitarie nelle strut-
ture pubbliche e in quelle private, 
per contrastare le delocalizzazioni 
produttive  nella nostra Regione 
che hanno comportato chiusure di 
aziende nonostante gli ingenti con-
tributi pubblici ricevuti, per tentare 
di fermare un progetto , come quel-
lo dell’autonomia differenziata, 
che viola il principio costituzionale 
di solidarietà fra i territori aumen-

Marco Dal Toso
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PUBBLICITA’

INFO

Per chi non ha ancora ritirato 
agenda e calendario ricordia-
mo che sono ancora disponibi-
li presso la nostra sede.

OnorioOnorio
RosatiRosati
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Attivita Antisindacale presso 
la casa di riposo di Lainate

La coperativa sociale in appalto 
Elleuno  della R.S.A. di Lainate 
ha adottato metodi antisindacali 
nei confronti del nostro sindacato 
che ha il 90%degli iscritti. La coo-
perativa non sta effetuando la trat-
tenuta prevista per legge (300/70  
Statuto dei Lavoratori) per L.A.S..
Dopo le assemblee tenute dal no-
stro Segretario Francesco Casarol-
li i lavoratori hanno eletto delegato 
sindacale L.A.S. Emilio Tamagni, 
tuttavia la cooperativa sociale non 

vuole discutere con noi le proble-
matiche organizzative turni ferie 
e numero di personale in turno. 
Vi è inoltre da aggiungere che per 
lavorare è necessario pagare una 
trattenuta di 50 euro mensili sullo 
stipendio, in pratica una tassa per 
essere soci lavoratori, per lavorare.  
Di fronte a questo atteggiamen-
to faremo tramite il nostro legale 
Elisabetta Balduini una causa di 
lavoro contro Elleuno. Abbiamo 
contattato il Senato per un’inter-

pellanza parlamentare con il grup-
po Europa Verdi e Sinistra Italia-
na per chiedere l’intervento degli 
ispettori Ministeriali. Faremo an-
che lo sciopero di tutto il persona-
le in base alla legge con il passag-
gio dal prefetto di Milano .Vi sono 
stati anche episodi di Mobbing nei 
confronti delle nostre attiviste, i 
lor signori pensano di essere anco-
ra nel Medioevo.


