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MCL ED ELEZIONI

Il Consiglio provinciale del Mcl si è riunito il 12
marzo ed ha esaminato anche gli importanti appun-
tamenti elettorali di primavera. In particolare ha
approfondito il tema delle prossime elezioni ammi-
nistrative ed a conclusione della discussione ha
approvato all’unanimità il seguente documento:

“Il Movimento Cristiano Lavoratori di Pavia in
occasione delle prossime elezioni regionali e
comunali invita i propri iscritti a testimoniare
l’impegno dei lavoratori cristiani con una parte-
cipazione attiva.

Ricorda come il MCL abbia inteso la propria
azione sociale attraverso una costante opera di
formazione sui problemi pregnanti della nostra
comunità, a cominciare da quelli del lavoro, del-
la famiglia, della scuola, dell’assistenza, degli
anziani, del territorio.

Occorre che le forze politiche e democratiche che
si impegneranno nelle istituzioni locali si preoc-
cupino con maggiore incisività dei problemi che
affliggono i lavoratori e le proprie famiglie, affin-
ché, con metodo partecipativo, si possano affron-
tare le soluzioni più idonee per una prospettiva di
reale sviluppo economico e sociale.

Il Movimento Cristiano Lavoratori auspica che
dalle consultazioni elettorali esca una classe
dirigente responsabile e impegnata a difendere i
valori di progresso, di giustizia sociale e di soli-
darietà indicati dalla Dottrina sociale della
Chiesa e dal Movimento sempre propugnati e
sollecitati.”

Piero Della Francesca: Resurrezione di Cristo
Sansepolcro: Pinacoteca Comunale

Signore Gesù
con la tua morte hai vinto la morte
e con la tua risurrezione ci hai
donato una vita immortale.
Grazie, Gesù, perché
nel Battesimo ci hai immersi
nel mistero della tua morte e risurrezione
e ci hai inseriti in te come tralci nella vite.
Aiutaci, Gesù, a produrre
i frutti dell’amore
per essere tuoi testimoni credibili.

LA PRESIDENZA DEL M.C.L.
PORGE A TUTTI GLI ISCRITTI ED

AI LETTORI DI PRESENZA
SOCIALE, I MIGLIORI AUGURI DI 

BUONA PASQUA
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UNA ECONOMIA PER L’UOMO

Dopo avere trattato, nel
predicente numero, della
famiglia, ora affrontia-
mo il tema del lavoro.
La Dottrina sociale della
Chiesa nasce proprio
considerando le condi-
zioni del lavoro e del
lavoratore all’inizio del-
la rivoluzione industria-
le e più volte in tutto il
suo evolversi per oltre
un secolo la DSC ha sot-
tolineato con forza come
“il lavoro rappresenta
una dimensione fonda-
mentale dell’esistenza
umana”.
Dalla Rerum Novarum
alla Laborem exercens
la DSC ha sempre consi-
derato il lavoro all’inter-
no della questione socia-
le con tutti i risvolti e le
dimensioni mondiali che
esso ha assunto.
Perciò ha affermato
doveri e diritti dei lavo-
ratori ma ha anche sotto-
lineato che il lavoro è
superiore a qualsiasi
altro fattore di produzio-
ne, compreso il capitale,
restituendogli così
dignità e dimensione.
Ed è proprio in questa
visione che anche i ter-
mini di conflitto posso-
no venire superati attra-
verso una partecipazio-
ne attiva dei lavoratori.
La proprietà privata e
pubblica ed i vari mec-
canismi del sistema eco-
nomico devono essere
predisposti per un’eco-
nomia a servizio del-

l’uomo. Va da se che lo
Stato ha grande respon-
sabilità nella promozio-
ne del diritto al lavoro.
Una legislazione non
attenta o più incline a
soddisfare gli egoismi di
fatto mortifica il lavoro,
creando nella società
tensioni e situazioni di
conflitto. Ma anche una
legislazione tesa a pro-
curare insicurezza nel
lavoro può essere moti-
vo per un disordine
sociale ed una mancanza
di prospettiva per la
stessa crescita economi-
ca della famiglia e della
società.
Il lavoro precario, l’oc-
cupazione femminile,
l’immigrazione, la fuga
dei cervelli sono aspetti
del lavoro che dicono
quanto sia disatteso l’in-
segnamento della dottri-
na sociale della Chiesa.
Perciò è giunto il
momento per una nuova
riflessione. In questi
anni il lavoro è stato
considerato solo dal
punto di vista economi-
co e gli sforzi della poli-
tica si sono rivolti unica-
mente ad abbassarne il
costo per offrire mag-
giore capacità di mano-
vra organizzativa e
finanziaria all’impresa.
Occorre riequilibrare gli
sforzi e le prospettive
del lavoro verso il lavo-
ratore per restituirgli
dignità e sicurezza.

COMUNICAZIONE  E MEDIA

Il prossimo 8 maggio si
celebrerà la 39 giornata
mondiale delle comunica-
zioni sociali.Il tema scelto
per la Giornata è: “I mezzi
di comunicazione sociale al
servizio della comprensio-
ne dei popoli”.
Il Papa ha già inviato al
mondo un messaggio in
riferimento ad un bisogno
urgente: promuovere l’u-
nità della famiglia umana
attraverso l’utilizzo di que-
ste grande risorse.
I mezzi di comunicazione,
in una società globale, sono
della massima importanza:
“…un’attenta conoscenza
promuove la comprensio-
ne, dissipa il pregiudizio e
incoraggia ad imparare di
più. Le immagini in parti-
colare hanno il potere di
trasmettere impressioni
durevoli e di sviluppare
determinati comportamen-
ti: Insegnano alla gente
come considerare i membri
di altri gruppi e nazioni,
influenzando sottilmente se
considerati amici o nemici,

alleati o potenziali avversa-
ri.” Queste sono alcune
considerazioni di Giovanni
Paolo II nel Suo messaggio.
Il Papa auspica che gli
addetti ai massmedia,
uomini e donne, usino il
loro potere “per abbattere il
muro di ostilità che divide
il mondo”. L’attenzione per
la pace è continuamente
presente; il S. Padre sa
quanto i mezzi di comuni-
cazione possono essere
importanti per promuover-
la; tanto che lo scorso 24
gennaio ha addirittura
inviato una lettera apostoli-
ca ai responsabili delle
comunicazioni sociali rite-
nendo i media crocevia del-
le grandi questioni sociali,
e mezzi efficaci per un
cambiamento di mentalità e
rinnovamento. Il “rapido
sviluppo” delle tecnologie
pone perciò tutti di fronte
ad una grande responsabi-
lità per il progresso mate-
riale, morale e spirituale di
tutti gli uomini.
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PROBLEMA IMMIGRATI

Secondo le ultime valuta-
zioni, anche statistiche, il
problema immigrati non è
stato risolto. Non l’ha fat-
to la legge Bossi-Fini in
quanto non soddisfa le
esigenze del mercato; e
non l’ha fatto la politica e
la diplomazia in quanto
l’immigrazione clandesti-
na è in continua crescita.
Di fatto la cosiddetta pro-
grammazione dei flussi
degli immigrati non ha
avuto successo. Eppure
gli stessi industriali recla-
mano il lavoro straniero
per poter fare fronte ai
loro impegni; almeno 170
mila extracomunitari
reclamano i giovani indu-
striali; ma si spingono più
in là chiedendo addirittu-
ra una immigrazione di
qualità basata sull’ingres-
so di talenti per i quali
favorire sia l’ingresso che
la permanenza.
Occorre che la legislazio-
ne sia più precisa per
combattere il fenomeno
della clandestinità; occor-
re prevedere più diritti

per  chi avvia un percorso
di regolarità, di vita e di
lavoro. Per questo è
necessario che la politica
crei intese e accordi con i
Paesi di origine dei flussi
migratori, per favorire
ingressi finalizzati.
Il fenomeno migratorio
non può essere eluso;
deve essere affrontato
realisticamente, anche
tenendo conto dei com-
portamenti dei cittadini.
Secondo l’inchiesta del-
l’Ismu la gran parte degli
italiani non ha più paura
degli immigrati; le coppie
miste italiani stranieri
sono in continuo aumento
e quindi si va verso
un’accettazione di fatto.
Rimane invece la diffi-
denza verso il clandestino
e l’irregolare ed è qui che
la politica deve interveni-
re in modo pragmatico,
realistico e serio per nor-
malizzare l’ineludibile
processo di integrazione
multietnico. Il lavoro è
quindi il primo degli
argomenti da affrontare. 

LE REGOLE PER LA CASA

Poiché sono molte le persone giovani che si avviano all’ac-
quisto della casa di abitazione, vogliamo riassumere alcune
regole che è bene tenere sempre presenti.

1 – Informarsi sulla serietà di chi costruisce (sia impresa
che proprietario del terreno)

2 – Valutare i tempi di costruzione e le garanzie contrat-
tuali

3 – Versare acconti solo contestualmente all’avanzamento
dei lavori

4 – Leggere il capitolato d’appalto
5 – Saldare al momento del rogito.

Si ricorda inoltre che le garanzie previste dalla legge sono
anche:

1 – Le somme versate come anticipo devono essere garan-
tite da una fideiussione bancaria o assicurativa

2 – È creato un fondo a tutela delle vittime dei fallimenti

3 – Il costruttore deve garantire l’immobile per 10 anni da
vizi derivanti da difetti costruttivi mediante apposite
assicurazioni.

Ricordiamo inoltre a coloro che devono acquistare casa,

accendere un mutuo o ristrutturare l’abitazione di chiedere

informazioni al nostro CAF,  al fine di non commettere

errori nelle procedure burocratiche.

GITA A VENEZIA

Domenica 10 aprile il Circolo di Voghera organizzerà una
gita a Venezia. Saranno visitati i luoghi più caratteristici
della città lagunare.
Il 24 aprile è di scena il Lago Maggiore e il Safaripark di
Varallo Pombia. In questo importante parco zoologico vive
una grande quantità di animali di diverse specie, alcune
delle quali particolarmente tutelate perché a rischio di
estinzione come i rinoceronti bianchi o le tigri siberiane.
La visita comprende anche l’acquario, il rettilario, la
mostra delle farfalle e coleotteri, il parco jurassico.

Un gruppo di amici del Mcl in visita, a Brescia,
alla mostra dell’impressionista Claude Monet.
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L’Ufficio provinciale Caf - MCL osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e 14.30 alle 17.30.

Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

NOTIZIE SOCIALI

INTEGRAZIONI SALARIALI

Dal 1 gennaio 2005 l’indennità di mobilità, per i licen-
ziamenti avvenuti dopo il 31 dicembre 2004, per l’im-
porto massimo della retribuzione mensile di euro
1.773,19, va da euro 774,21 a euro 930,53.
L’indennita ordinaria di disoccupazione, a seconda del
tipo di lavoratore, varia da 806,78 a 969,66 euro.
L’assegno per attività socialmente utili, dal 1 gennaio è
pari a euro 489,33.

BONUS
Come è noto, i lavoratori che hanno maturato il diritto
alla pensione e che invece optano per un periodo di per-
manenza al lavoro, hanno diritto ad un bonus che è pari
ai contributi effettivamente versati.
Per lavoratori dipendenti la percentuale di contributi è:
18,06% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del
lavoratore; per cui il bonus è del 26,6%
Per lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con pro-
cessi produttivi di tipo industriale comprese le cooperati-
ve è per i primi sei mesi del 2005 pari al 29,8% e per i
secondi sei mesi del 2005 pari al 30,4%.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno concesso al nucleo familiare nel 2005 è pari a
euro 118,38. Naturalmente l’assegno è concesso in base
al reddito familiare ed ai carichi di famiglia documentati
nell’indicatore della situazione economica (ISE).

ASSEGNO DI MATERNITÀ

L’assegno di maternità per il 2005 è pari a euro 283,92
per complessivi euro 1.419,59. Anche per l’ottenimento
di tale assegno è necessario produrre il modello ISE. 

LAVORATORI DOMESTICI

I contributi dovuti nel 2005 per i lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici sono i seguenti:
Per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali:
1) retribuzione oraria fino a euro 6,59: euro 1,27 (di cui

0,28 euro a carico del lavoratore)
2) retribuzione oraria tra 6,59 e 8,04 euro: euro 1,43 (di

cui 0,31 euro a carico del lavoratore)
3) retribuzione oraria oltre 8,04 euro: euro 1,74 (di cui

euro 0,38 a carico del lavoratore).
Per rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali l’impor-
to orario del contributo dovuto è di euro 0,92 (di cui euro
0,20 a carico del lavoratore).

RED

I pensionati stanno ricevendo dall’INPS, unitamente al
modello CUD, il modello RED per denunciare i redditi
relativi al 2004. Ci sono però anche persone a cui è
richiesta la denuncia dei redditi di anni precedenti.
Per compilare il modello occorre recarsi al nostro CAF il
quale poi provvederà a trasmetterlo all’INPS telepatica-
mente. Si ricorda che la compilazione del modello Red
è obbligatoria, pena la riduzione o la sospensione della
pensione.

DENUNCIA DEI REDDITI

A partire dal prossimo mese di aprile e fino al 15 giugno si
potrà presentare al nostro CAF la dichiarazione dei redditi
relativa alla situazione economica del 2004.
Possono fare la dichiarazione modello 730 tutti i lavoratori
dipendenti, i pensionati, i soci di cooperative, i soggetti
impegnati in lavori socialmente utili, tutti coloro che al
prossimo mese di luglio avranno un sostituto d’imposta in
grado di effettuare i conguagli fiscali.
Gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:
CUD: modulo di certificazione dei redditi 2004 rilasciato
dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico;
Certificati di compensi percepiti nel 2004
Modelli Rad relativi ai dividendi di azioni percepiti nel
2004;
Partite catastali aggiornate con le rendite attuali per terre-
ni e fabbricati.
Certificati di spese che possono essere detratte e che riguar-
dano:
spese sanitarie
interessi passivi per mutui
assicurazioni infortuni e vita
spese per l’istruzione
spese funebri
contributi previdenziali
contributi per addetti ai servizi domestici
offerte a Onlus e Ong
spese sanitarie per animali
previdenza complementare
spese di ristrutturazione di fabbricati.

Tutti i documenti devono essere esibiti al Caf per il visto di
conformità. Si raccomanda di non aspettare gli ultimi gior-
ni, ma di provvedere per tempo a compiere questa impor-
tante pratica.

CORSO DI FORMAZIONE
Si è svolto, presso la sede provinciale del Mcl, un corso
di formazione per coloro che prestano opera di assisten-
za per lo svolgimento delle pratiche di dichiarazione dei
redditi. Al corso ha partecipato in qualità di esperto
anche un dirigente della Agenzia delle Entrate di Pavia.
Precedentemente i responsabili del Caf di Pavia avevano
partecipato al corso indetto dalla sede Centrale del Caf.


