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Gli strumenti di partecipa-
zione realizzati negli anni
’70 sembrano avere esauri-
to la loro potenzialità
democratica. Occorre tro-
vare nuovi stimoli e nuove
forme di impegno.
La partecipazione dei citta-
dini alla vita della città è
un tema che ritorna d’at-
tualità.
I Partiti, infatti, hanno
subito una profonda crisi e
fanno fatica a rappresenta-
re gli interessi del cittadi-
no-elettore proprio per
l’oggettiva carenza di par-
tecipazione.
Di contro il volontariato e
gli organismi spontanei
sono un dato di fatto di
vivacità partecipativa. Og-
gi, per esempio, è possibile
sostenere che il Comitato
di Quartiere, al quale si era
delegato gran parte dell’i-
niziativa per le attese dei
cittadini nel loro rione, ha
sostanzialmente  un ruolo
marginale nell’interesse
collettivo. 
Il Comitato è un organismo
burocratico, più o meno al
servizio del governo citta-
dino; il Presidente ed i con-
siglieri percepiscono un
gettone di discreta entità
per funzioni che dovrebbe-

ro essere gratuite, secondo
lo spirito di dedizione al
bene della propria città.
Il Comitato esaurisce le
sue funzioni in letture
preventive di documenti
con uno scarso coinvolgi-
mento del cittadino, con
un iter per lo più estraneo
alla partecipazione effet-
tiva.
Molto più vicine alle attese
del cittadino sono invece le
associazioni di volontaria-
to, i circoli culturali, i
gruppi che si formano
anche su problemi partico-
lari, come le proloco, i
gruppi giovanili, le asso-
ciazioni familiari e via di
seguito. 
Non si ha infatti bisogno di
un controllore o sollecita-
tore delle iniziative del
Consiglio comunale; il
processo è inverso: è il
Consiglio e quindi il
Governo della città che
deve avere interesse a sco-
prire le attese della gente,
ovunque si formino.
L’esperienza dei Comitati
di quartiere, comunque
positiva, è oggi superata e
devono essere trovate  altre
forme di partecipazione
per consolidare la demo-
crazia.

Anche Pavia città ha le sue
autostrade che la perforano
da nord a sud e da est ad
ovest: sono Corso Cavour e
Strada Nuova. Infatti nelle
due strade principali del
centro cittadino transitano
ogni giorno centinaia di
automezzi: furgoni, ca-
mioncini, auto private,
taxi, mezzi pubblici, auto
di servizio di tutti gli enti
pubblici locali, provinciali,
regionali, statali e qualche
volta persino i tir.
Ma non dovevano essere
vie a traffico limitato, con
pochi mezzi pubblici e
auto di servizio realmente
indispensabili? Non dove-
vano essere vie ridonate al
cittadino per il passeggio,
lo shopping e un vivere
decente?
Inoltre l’inquinamento
prodotto da tanti mezzi
non è forse cagionevole
per la salute dei cittadini?
Cosa ci stanno a fare i taxi
in piazza della Vittoria; e
perché i mezzi di tutti i
comuni della Provincia e
tutte le auto che abbiano
una scritta sulla portiera
debbono percorrere corso
Cavour? E al mattino è
proprio necessario che
decine e decine di auto di
genitori accompagnino

fino sulla porta delle scuo-
le Carducci gli scolari, con
ingorghi e fumi indescrivi-
bili? E le operazioni di
carico e scarico non posso-
no essere meglio regola-
mentate facendole svolge-
re in orari non fastidiosi?
Se poi un cittadino, non
residente in centro storico,
deve per necessità entrarvi
ha bisogno di uno speciale
permesso che per di più
deve pagare, senza sapere
a quale titolo.
Non le sembra, signor Sin-
daco, che sia una situazio-
ne a cui mettere mano per
il decoro della città e la
salute dei cittadini? Su
Pavia bisogna "puntare"
tutti i giorni della settimana
e non solo alla domenica.
Per il traffico il Comune ha
saputo solo istituire par-
cheggi a pagamento e nul-
la più. O meglio, in più ci
sono le multe inferte ai cit-
tadini per miliardi, senza
esaminare fino in fondo
l’utilizzo dei vigili per un
ordinato traffico ed una
efficiente sorveglianza del-
la città per la sicurezza dei
cittadini.
Tanto, per le continue
lamentele che raccoglia-
mo.

Il Presidente

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Lettera aperta al Sindaco di Pavia

“PUNTA SU PAVIA”
Insostenibile situazione del traffico in città. Il Presidente
scrive al Sindaco su sollecitazione di persone esasperate.

ORARIO UFFICIO

L'Ufficio provinciale del Mcl e del Caf è aperto
dal lunedì al venerdi dalle ore 9 alle ore 12. Chi
avesse urgenti comunicazioni può lasciare un
messaggio o inviare un fax telefonando al n.
0382.33646, o inviando una email all’indirizzo di
posta elettronica: mcl.pavia@libero.it.

L’esperienza dei Comitati di Quartiere è stata
positiva ma ora occorre trovare nuove forme di
partecipazione più consone alla realtà attuale.



Presenza Sociale 3

Un momento del Convegno su “AMBIENTE, SVILUP-
PO, DEMOCRAZIA”, organizzato dalla Presidenza
prov.le del Movimento a Montebello della Battaglia
presso il Centro di Spiritualità “Don Orione”. Il Conve-
gno, al quale hanno partecipato in qualità di relatori
Mons. Pino Scabini e l’On. Egidio Banti ha visto la par-
tecipazione di un nutrito gruppo di dirigenti di tutta la
Provincia.

UN MESE ALL’EURO

TESSERAMENTO 2002
Aderisci al MCL

CONTRIBUTO PER I PENSIONATI
La legge 23 dicembre 2000 ha previsto un importo
aggiuntivo di £ 300.000 da corrispondere ai pensionati
titolari di pensione per un importo annuo non superiore al
trattamento minimo. Ciò significa che tutti i pensionati
soli che hanno un reddito non superiore a £ 14.408.550
hanno diritto all’assegno che sarà corrisposto nel mese di
dicembre. Il limite di reddito sale a £ 28.817.000 in pre-
senza di coniuge.

SANATORIA INPS
Nei mesi passati l’Inps ha inviato lettere a molti pensio-
nati con il trattamento minimo per chiedergli la restitu-
zione delle somme incassate indebitamente. La verifica
fatta con i modelli Red per gli anni 1996-97-98 ha infat-
ti evidenziato che molte persone potevano disporre oltre
la pensione minima di altri redditi. Ebbene il Ministero
dispone oggi una sanatoria che sarà totale per coloro che
hanno un reddito inferiore ai 16 milioni annui e parziale
per gli altri pensionati. I criteri della trattenuta che
dovrebbe riguardare il 75% delle somme incassate inde-
bitamente saranno fissate successivamente.

IL MILIONE AL MESE
Il Ministro del lavoro ha precisato che avranno diritto a
ricevere l’assegno di un milione al mese netto tutti i pen-
sionati che hanno un reddito annuo inferiore ai 13 milio-
ni, per le persone singole, e a 21 milioni per le famiglie.
L’aumento riguarderà solo gli ultra settantenni e gli inva-
lidi totali sopra i 60 anni di età.

ISE
Le persone che intendono chiedere benefici monetari a
Enti e Istituzioni dovranno d’ora in poi dimostrare il loro
reddito. In pratica per avere un contributo dal Comune,
una esenzione totale o parziale di rette( asili-scuole-affit-
ti-case di riposo), una riduzione delle bollette elettriche-
telefoniche ecc. si dovrà dimostrare il proprio reddito
attraverso una certificazione che rilascerà il CAF.
Il modello si chiama ISE che sta a significare: Indicatore
Situazione Economica.
Pertanto tutti coloro che si trovano nella condizione di
chiedere i benefici devono rivolgersi al nostro Caf il qua-
le darà le opportune informazioni e, se esiste il diritto,
provvederà a svolgere le pratiche di certificazione.

FISCO
A novembre occorre pagare l’acconto (unico o secondo)
sulle tasse del 2002. Le persone che hanno fatto la denun-
cia modello 730/2001 non devono fare nulla in quanto il
sostituto d’imposta provvede ai pagamenti. Chi invece ha
presentato il modello Unico deve eseguire i versamenti,
se dovuti, entro il 30 novembre p.v.
Si ricorda infine che gli eredi del contribuente deceduto
nel corso dell’anno non sono tenuti a versare l’acconto
sui redditi dello scomparso. Tutti i conti saranno fatti con
la presentazione dell’UNICO 2002.

NOTIZIE SOCIALI

1 EURO = 1936,27 LIRE

IL CAMBIO
Lire Euro Euro Lire

100 0,05 1 1.936,27
500 0,26 2 3.872

1.000 0,52 5 9.681
2.000 1,03 10 19.362
5.000 2,58 20 38.725

10.000 5,16 50 96.813
100.000 51,65 100 193.627

1.000.000 516,46 500 968.135
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Dibattito a Voghera, presso la sede del Circolo MCL,
su mondo islamico ed Occidente. Relatrice la Dotto-
ressa Airò, docente di lingua araba presso l’Univer-
sità di Pavia, la quale ha proposto la storia di un mon-
do assai complesso e dalle vicissitudini che nei seco-
li hanno coinvolto occidente ed islam. E, naturalmen-
te, si è parlato anche di terrorismo e dello scontro la
le due culture, vivacizzando un dibattito intenso ed
appassionato, ma anche disponibile a capire meglio
una realtà che purtroppo è distante e ci coinvolge. 

Il Circolo di Voghera ha raccolto tra gli iscritti la
somma di £ 370.000 che ha versato alla Presidenza
provinciale perché sia devoluta in solidarietà. L’im-
pegno, iniziato dalla Presidenza, già nel 2000 per
dare un segno concreto nell’anno giubilare, si esten-
de ai Circoli e costituisce un atto di grande sensibi-
lità sociale.

Il gruppo "Amici dell’Arte" si recherà il 4 e 5 dicem-
bre a visitare due importanti mostre. La prima a Fer-
rara per ammirare le opere dei paesaggisti norvegesi
dell’otto e novecento; in particolare saranno esposti i
quadri di Dahl, Balke e del celeberrimo Munch. L’oc-
casione servirà anche per visitare Mantova ed i suoi
monumenti.
La seconda mostra si tiene a Treviso e riguarda il
celebre Monet; una retrospettiva di oltre 200 lavori di
uno dei capiscuola dell’Impressionismo.

Un gruppo di gitanti del Circolo MCL di Voghera. Questa volta sono in Spagna.

SOLIDARIETÀ

OCCIDENTE ED ISLAM AMICI DELL’ARTE

NUOVO CENTRO MCL
A Vigevano, presso il Convento dei Frati Cappuccini
di Corso Genova 38, si è aperto un nuovo Circolo
Mcl. Il Circolo promosso dagli amici Camino e
Signora Rossi, si metterà al servizio degli iscritti,
della comunità del popoloso quartiere e della città
per tutte le pratiche di assistenza sociale che saranno
richieste.
Quanto prima il Circolo avrà ospite il Vescovo Mons.
Claudio Baggini.

Come ogni anno si terrà "L’Incontro di Natale" per
tutti gli iscritti al Mcl della Città di Pavia.
L’incontro si terrà il 14 dicembre prossimo ed avrà
due momenti: il primo presso la Chiesa parrocchiale
di S.M.di Caravaggio dove il Rev. Don Tino Baini
guiderà un momento di riflessione e di preghiera; il
secondo presso un tipico ristorante ove i convenuti
oltre a gustare la cena potranno scambiarsi gli auguri
natalizi.
Chi è intenzionato a partecipare alla cena deve preno-
tarsi presso la Segreteria del Movimento (telefono
0382.33646) entro il giorno 10 dicembre.

INCONTRO DI NATALE

SERVIZI DI CONSULENZA
Sono a disposizione degli iscritti diversi consulenti per:

■ Pratiche fiscali ed amministrative
■ Pratiche edilizie e catastali
■ Pratiche sociali
■ Pratiche assicurative

Naturalmente i Soci possono rivolgersi al MCL per tutti i
loro problemi al fine di trovare una valida consulenza.
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Dopo la crisi che è seguita
al "crollo degli ideali" e,
sul piano politico, alla cre-
dibilità dei partiti, si rico-
mincia oggi ad intravvede-
re una nuova presa di
coscienza politica delle
masse, anche giovanili.
Il vuoto, per così dire, è
stato occupato dai proble-
mi economici e dal mito
del mercato. Ma, come
sempre accade, si può con-
statare che anche questi
miti non durano in quanto
privi di un’anima e di una
sensibilità per l’uomo.
Un imprevisto, per quanto
tragico, ha costretto il Pre-
sidente degli Stati Uniti
Bush ad adottare provvedi-
menti di sapore kennesia-
no, persino in un paese
convinto neoliberista come
l’America.
L’economia ed il mercato
ignorano l’ambiente ed i
danni che ad esso si provo-
cano: Marghera è un tragi-
co esempio di attualità. Gli
USA, interessati ai proble-
mi del profitto,  hanno ri-
fiutato la firma al trattato di
Kioto con il quale di tenta-
va di applicare un timido
rimedio ai danni provocati
alla natura dall’industria;
alcuni Stati, tra i quali l’Ita-
lia, anche se formalmente

favorevoli al trattato di sal-
vaguardia ambientale, di
fatto ed in silenzio hanno
poi innalzato gli indici
degli inquinanti.
Lo sviluppo è affidato al
mercato, voluto e guidato
da uno stretto gruppo di
holding sia a livello nazio-
nale che mondiale. Gli
stessi governi giocano un
ruolo marginale nelle deci-
sioni ed anche l’impianto
democratico della società
viene di fatto eluso. Si è in
presenza cioè di un gover-
no democratico impotente
e di una oligarchia econo-
mica strapotente e decisio-
nale. Questo stato di cose
rappresenta un pericolo
per l’umanità in quanto,
come più volte è stato
denunciato dallo stesso
Papa, i più deboli sono
maggiormente sfruttati;
ma anche a livello delle
Nazioni ricche si crea un
precariato diffuso che deve
sottostare alle sole decisio-
ni economiche monopoli-
stiche.
Il risveglio della piazza ha
dato un segnale nuovo:
una possibile ripresa di
coscienza sociale della
quale, in futuro, si dovrà
tenere sempre più conto.

Ercole Castoldi

Il terrore provocato nel mondo dai fatti di New York ha
avuto così grande eco per la sua inverosimilità. Con il ter-
rore il mondo, soprattutto quello occidentale, convive da
secoli. Nell’800 e nel ’900 sono stati gli anarchici a semi-
nare morte; in tempi più vicini tutti gli Stati hanno avuto le
loro vittime. L’Italia è stata segnata prima dagli altoatesini,
poi dalla brigate rosse e nere; la Spagna convive con i guer-
riglieri dell’Eta e la Gran Bretagna deve fare i conti con i
cattolici dell’IRA; ma persino la Russia è presa di mira dai
Ceceni ed il mondo intero dal fanatismo islamico. Le
democrazie sono tolleranti al punto di confondere la stessa
giustizia. I Governi poi in molti casi sono stati ieri conni-
venti con i terroristi di oggi. Il terrore si vince, nel tempo,
con una politica di giustizia e di solidarietà, sapendo che si
nutre  e che confida sempre  nella tolleranza.

IL RISVEGLIO DELLA PIAZZA

TOLLERANZA E TERRORE

I resti delle torri del World Trade Center di New York. 


