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IL FALLIMENTO DEL NEOLIBERALISMO

Le teorie della destra economica sono state
smantellate dal loro stesso egoismo.Occorrono
regole e controlli per lo sviluppo sostenibile.

* * *

Il fallimento del neoliberalismo è stato decretato
dai provvedimenti finanziari adottati dai governi
di tutto il mondo.
Dopo la caduta del muro di Berlino un nuovo
respiro di speranza si era sentito in tutti i Paesi
sottoposti al regime dittatoriale sovietico, non
solo per le libertà riconquistate, ma anche per le
aspettative di sviluppo e di benessere.
Nelle società occidentali, con le vittorie delle
destre negli anni novanta, si diede una spinta
alle teorie neoliberistiche già sperimentate in
Inghilterra dalla Thatcher e negli USA da Rea-
gan. Le parole d’ordine erano quelle della libertà
del mercato, della deregulation, del disimpegno
assoluto del governo dall’economia.
In un periodo di lunga congiuntura positiva le
cose parevano andare bene, ma gli eccessi della
finanza creativa e le bramosie nel fare soldi alla
fine hanno compromesso il fragile castello.
Il vecchio Keynes, accantonato fin dagli anni
’70, è stato riscoperto e gli Stati hanno dovuto
mettere mano al portafoglio per arginare il tra-
collo.
Un mercato senza regole non può funzionare; e
lo Stato non può esimersi da una funzione di
controllo e di indirizzo nell’economia e nella
finanza.
Lasciare che tutti facciano ciò che vogliono,
anche in contrasto con gli altri, per l’unica ragio-
ne del profitto personale, non solo è contro le
regole di una buona economia, ma anche di una
corretta convivenza e solidarietà.
La morale è che gli Stati hanno dovuto con i sol-
di di tutti sanare i debiti dei furbi.
Speriamo che la lezione serva per una guida
politica, economica e finanziaria più sensibile
alla necessità di uno sviluppo solidale e di bene
comune.

LE MORTI BIANCHE

Nel 1999 i giovani del MCL promossero una rac-
colta di firme per sollecitare l’intervento delle
autorità per la sicurezza sul lavoro.
Allora gli incidenti erano oltre un milione all’anno,
con 30.000 invalidità permanenti e 1200 morti.
Il costo ammontava a diverse decine di miliardi.
Il settore più colpito era quello edilizio e le cause
degli incidenti riguardavano :
inadempienza delle aziende alle norme
mancanza di controlli da parte degli Enti preposti
assenza di una cultura della prevenzione
lavoro nero.
Allora furono consegnate al Presidente della
Repubblica 700.000 firme.
Ma ancora oggi, ogni giorno la TV ci racconta gli
incidenti mortali.
Non è cambiato nulla, nonostante le direttive
europee e le leggi.
Di lavoro si continua a morire e forse oggi con
l’aumento dell’immigrazione e del lavoro nero si
muore di più.

VOGHERA

Il Circolo di Voghera, oltre alle attività sociali e di
assistenza fiscale, mette ogni anno in campo un
nutrito programma di gite e partecipazione a feste
popolari.
Nel 2008 il Circolo è già stato ad Assisi, all’Isola
Bella, ad Oropa, per quattro giorni a Lourdes in
pellegrinaggio, all’Isola del Giglio, al Monte Grap-
pa, a Zermatt, alla Madonna della Guardia.
Entro la fine dell’anno sono in programma gite a
Trento per la visita dei mercatini di Natale, in
Costa Azzurra, ed a fine d’anno una gita di tre gior-
ni in Toscana per visitare Montecatini, Pistoia, Luc-
ca e naturalmente Firenze.
Per i primi mesi del 2009 sono stati previsti diver-

GARLASCO

Il Circolo di Garlasco ha attuato diverse iniziative
culturali ed ha in programma progetti di grande
interesse.
In settembre è stata organizzata una mostra del
“libro antico” con esposizione di testi editi dal bas-

si viaggi di uno o più giorni: a gennaio a San Remo
c’è la manifestazione dei fiori, a febbraio a Sestri
Levante si farà festa attorno alla “tavolata di mare”
ed a marzo tre giorni in Puglia per venerare a San
Giovanni Rotondo San Padre Pio .

so medioevo all’8oo.
In ottobre si è svolta la personale del pittore Carlo
Ravaioli.
Ma di grande interesse è il progetto di sviluppo ter-
ritoriale preparato in modo articolato dal Circolo
ed intenzionato a rafforzare lo spirito sociale e
culturale del gruppo. Esso riguarda la creazione di
uno spazio espositivo per mostre permanenti e
temporanee; la ricerca di una sede idonea per la
costituzione di un museo cittadino capace di pro-
muovere la conoscenza delle proprie radici stori-
che e culturali e rivolto soprattutto ai ragazzi.
La creazione di una Officina del turismo per pro-
muovere e valorizzare il territorio pavese.
L’allestimento di una biblioteca di interesse storico
geografico.

Il Circolo gestisce il sito internet
www.officinadelturismo.it

SOLIDARIETA’

Anche questo anno il MCL
ha versato i soldi raccolti per
la solidarietà: in parte sono
andati all’associazione Terres
des hommes per l’adozione a

distanza di bambini, e in par-
te sono stati inviati al CEFA
di Bologna per contribuire al
sostegno di programmi uma-
nitari. L’offerta è stata di
1500 €, comprensiva della
parte disposta dalla Presiden-

za. Ci fa piacere ricordare
che anche le somme stanzia-
te dallo Stato relativi alla fir-
ma del 5 per mille sulla
denuncia dei redditi, saranno
interamente utilizzati per la
solidarietà.
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A Cagliari,in occasione del
centenario della proclama-
zione della Madonna di
Bonaria a patrona della Sar-
degna, il Papa ha invitato i
cattolici a promuovere “una
nuova generazione di laici”
capaci di rinnovare il mondo
dell’economia e della politica.
“Maria vi renda capaci di
evangelizzare il mondo del
lavoro, dell’economia, della
politica, che necessita di una
nuova generazione di laici
cristiani impegnati, capaci di
cercare con competenza e
rigore morale soluzioni di
sviluppo sostenibile”.
L’appello è stato accolto dal
MCL pavese ; nell’annuale
Convegno di studio vuole
approfondire la sollecitazio-
ne di Benedetto XVI°. Egli
infatti non ha fatto semplice-
mente un auspicio, ma ha
indicato “la necessità” di
una nuova “generazione” di
laici cristiani per evangeliz-
zare il mondo. Occorre che i
cristiani scrivano una nuova
pagina; i politici cattolici,
per il Papa, di adesso non
sono all’altezza. Occorre
una nuova competenza e un
nuovo rigore morale per cer-
care soluzioni di sviluppo
sostenibile. E il Papa si rivol-
ge a tutti, non solo ai giova-
ni. Ma occorre fare presto.

Il problema posto parrebbe
risolvibile nel lungo termine
in quanto richiede un perio-
do di formazione ispirato ai
valori della fede cattolica.
Ma non è così. Cristiani pre-
parati ci sono; occorre fare
emergere con urgenza le
nuove generazioni.
Molti cattolici impegnati
negli ultimi 15/20 anni si
sono troppo spesso dissetati
alla fonte del consumismo,
dell’egoismo, dell’edonismo
rendendo una falsa testimo-
nianza.
I cattolici in politica, dopo
tangentopoli, si sono sparpa-
gliati in diversi schieramenti;
spesso con opposte visioni
del mondo e della dignità
della persona umana. Per i
cattolici che militano nel
sociale, nell’economico, nel
politico, l’ispirazione alla
dottrina sociale della Chiesa
deve essere una regola di
comportamento e di azione.
L’hanno fatto Pastore, Penaz-
zato, don Sturzo, De Gaspe-
ri, Rossetti e La Pira, Fanfani,
Moro e Scalfaro anche nelle
difficoltà del dialogo.
Occorre perciò una nuova
classe dirigente formata e
capace di testimoniare per
rinnovare la società italiana.

Ercole Castoldi
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TARIFFA SOCIALE

Le famiglie disagiate con un reddito annuo di
7.500 euro potranno usufruire di una “tariffa socia-
le” sulla spesa della bolletta elettrica. Il risparmio
sarà di circa il 20% sulla spesa annua. Per ottene-
re l’agevolazione occorre fare domanda al Comu-
ne di residenza allegando il modello ISE, che può
essere richiesto al nostro CAF. Il sussidio potrà
essere richiesto solo per l’abitazione di residenza
con un contatore con potenza di 3KW. Inizial-
mente la tariffa sarà retroattiva; gli aventi diritto
che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio
2009 si vedranno riconosciuto il beneficio anche
per il 2008. Chi intende usufruire di tale tratta-
mento privilegiato può recarsi presso i nostri uffici
per istruire la pratica.

TERRENI EDIFICABILI

I terreni dichiarati dal Comune come aree edifica-
bili sono soggette al pagamento di una imposta del
4% computata sul valore della perizia. I dati della
rivalutazione andranno indicati, l’anno prossimo,
nel quadro RM del modello UNICO, anche per
coloro che presentano la dichiarazione dei redditi
modello 730. Nel quadro terreni del modello deve
essere comunque indicato il reddito dominicale (
ed eventualmente quello agrario) come in prece-
denza. Invece per l’ICI occorrerà pagare l’imposta
sul valore venale dell’area; pertanto un importo
maggiore fin dall’anno in cui l’area è diventata
edificabile. Il singolo Comune può aver definito un
valore impositivo al metro quadrato; pertanto è
indispensabile assumere le dovute informazioni
presso gli uffici comunali.

CONTRIBUTO PER BADANTI

Il comune di Pavia ha messo a bilancio 80.000
euro da destinare al sostegno di famiglie disagiate
che sono obbligate a servirsi di una badante per la
cura di un familiare. Le domande per beneficiare
del contributo devono essere presentate al Comu-
ne entro il 29 novembre p.v.
I requisiti per accedere al bando sono : 65 anni
compiuti, invalidità civile del 75%, indennità di
accompagnamento se percepita, assenza o caren-
za di una rete familiare, utilizzo di una badante

RINNOVARE L’IMPEGNO

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
15 Novembre 2008

Ore 9,30
Saluto ed introduzione del Presidente
provinciale Giovanni Baldrighi

Ore 9,45
“I cattolici per il rinnovamento della
società”
Relatore: Dr. Noè Ghidoni – Presidente
Regionale e Vice Presidente Nazionale
Mcl

Ore 10,15
“La Chiesa locale per la formazione
e la testimonianza dei laici”
Relatore: Don Giacomo Ravizza – Ret-
tore del Collegio S.Agostino e respon-
sabile diocesano del settore istruzione

Ore 10,45
Dibattito

Ore 12,30
Repliche
Conclusioni del Presidente provinciale

Ore 13,00
Pranzo sociale

Centro di Spiritualità Don Orione
Montebello della Battaglia (PV)

regolarmente assunta. Il reddito ISEE non deve
superare i 40.658,32 euro.

RISPARMIO ENERGETICO

Il governo Prodi con la legge n.296 ha stabilito che
le spese fatte per la realizzazione di interventi vol-
ti al contenimento dei consumi energetici possono
beneficiare di agevolazioni fiscali.
La detrazione del 55% per l’adeguamento del
patrimonio edilizio a standard di risparmio ener-
getico è rivolta a tutti i soggetti residenti e non resi-
denti e riguarda: le persone fisiche, gli enti, i sog-
getti titolari di reddito di impresa.
Gli edifici interessati all’agevolazione sono tutti gli
edifici residenziali e i fabbricati appartenenti a
qualsiasi categoria catastale (anche rurale), com-
presi anche gli edifici strumentali. Gli edifici devo-
no essere esistenti; sono esclusi gli edifici di nuova
costruzione in quanto soggetti ad altra normativa.
Gli interventi di riqualificazione energetica riguar-
dano la sostituzione o l’installazione di impianti di
climatizzazione invernale anche con generatori di
calore non a condensazione, con pompe di calo-
re, con scambiatori per teleriscaldamento, con cal-
daie a biomasse, gli impianti di coimbentazione,
installazione di pannelli solari.
Naturalmente gli interventi devono essere proget-
tati secondo le norme contenute nel decreto mini-
steriale.
L’importo massimo delle spese ammesse in agevo-
lazione è di 100.000 euro. Ai fini fiscali la detra-
zione del 55% si recupera in tre rate.
Il provvedimento è di grande importanza in quan-
to riduce le spese di adeguamento energetico a
meno della metà consentendo, in prospettiva, per
le famiglie un effettivo risparmio e un contributo
notevole al risanamento dell’ambiente.

CENA DI NATALE

Sabato 13 dicembre p.v., si terrà l’incontro di
Natale tra i dirigenti e iscritti al Movimento.
L’incontro avrà due momenti : uno religioso per
rivolgere a Dio una preghiera di ringraziamento
per l’anno sociale trascorso ed uno di agape fra-
terna che si svolgerà in un tipico ristorante pavese.
L’incontro di preghiera si terrà presso la Chiesa
parrocchiale di Borgo Ticino, mentre la cena avrà
luogo presso la Trattoria Ferrari sempre del Borgo.
Le prenotazioni alla cena dovranno pervenire alla
Segreteria del Mcl entro il 5 dicembre.

NOTIZIE SOCIALI


