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LA PACE POSSIBILE

Sabato 4 ottobre presso
il Centro di Spiritualità
Don Orione di Monte-
bello della Battaglia
(PV) si è svolto il CON-
VEGNO PROVINCIA-
LE DI STUDIO sul
tema “Pace e sviluppo a
40 anni dalla Lettera
Enciclica “Pacem in
Terris” di Papa Giovan-
ni XXIII”. Relatore è
stato il Prof.Giampaolo
Venturi di Bologna.
Il saluto ed i ringrazia-
menti del Presidente
Luigi Rozzi a tutti i par-
tecipanti hanno aperto i
lavori.
Il dott. Ercole Castaldi,
nella sua introduzione,
ha poi sottolineato l’im-
portanza del Magistero
della Chiesa in un mon-
do in cui la solidarietà
aumenta, ma anche l’o-
dio, i conflitti, l’immi-
grazione, i fondamenta-
lismi, il terrorismo.
La relazione del prof.
Venturi ha messo in luce
l’attualità della “Pacem
in Terris” pur in un
mutato contesto socio-
politico evidenziando

come tutto l’insegna-
mento della Chiesa, da
Pio XI a Giovanni
XXIII e ai successori,
presenti una continuità
dottrinale al di là delle
apparenti contraddizio-
ni.
La pace è sempre indi-
cata come presupposto
per ogni forma di svi-
luppo.
Già i Padri fondatori
dell’Europa, Schuman-
Adenauer - De Gasperi,
hanno indicato come
possibile la pace qualo-
ra ciascun popolo e
governo contribuiscano
con uno sforzo propor-
zionale.
L’ordine internazionale
presuppone una scelta di
pace, ma le spinte eco-
nomiche, la rabbia dei
poveri, i fanatismi reli-
giosi si contrappongono
a ciò, rendendo lo svi-
luppo difficile, caotico,
settoriale.
Solo il riconoscimento
della centralità dell’uo-
mo e dei suoi diritti può
aprire la strada a questo
progresso.

UN MARTIRE CRISTIANO

Il Cardinale Biffi, di
Bologna, ha concluso
il 4 Novembre u.s. la
prima fase del proces-
so di canonizzazione
di Giuseppe Fanin.
Egli era un giovane,
laureato in Agraria,
impegnato nel mondo
cattolico, la cui azio-
ne nel campo sindacale
“disturbava” al punto
che il Segretario del
Partito Comunista di
San Giovanni in Per-
siceto decise che era
necessario dargli una
“lezione”. E così a
soli 24 anni, una sera
di novembre del 1948,
fu barbaramente ucci-
so a bastonate mentre
faceva ritorno a casa
dopo una riunione di
lavoro.
A Bologna, su inizia-
tiva del Mcl, si è tenu-
to un convegno al
quale hanno parteci-
pato diverse autorità
locali e nazionali. Il
Senatore Giovanni
Bersani, che fu amico
e collaboratore di
Fanin, lo ha così
ricordato: “Fanin era
ben consapevole dei
rischi gravi che corre-
va. La zona di San
Giovanni in Persiceto,
dove iniziava il trian-
golo della morte, ave-

va visto a cavallo del-
l’aprile ’45 e dopo,
l’uccisione di diversi
sacerdoti ed esponenti
cattolici.” So i rischi
che corro, ha ripetuto
tante volte Fanin, ma
mi rifiuto di portare
una qualsiasi arma,
come tanti oggi fan-
no”. Nei lunghi mesi
che abbiamo lavorato
insieme, i suoi pensie-
ri e le sue decisioni
mi sembrarono sem-
pre degne di una per-
sona generosa e leale,
votata al bene del suo
prossimo. La sua
uccisione, prosegue
Bersani, non fu un
fatto casuale. Ma la
strada bagnata di san-
gue non si è tuttavia
fermata a quel cumulo
di sassi su cui fu
lasciato morente. La
linea oscura della vio-
lenza ha provocato
negli anni altre vitti-
me che avevano la
stessa sensibilità e la
stessa fede di Fanin:
Tobaci, Tarantelli,
D’Antona e, ultimo,
Marco Biagi, tutti
impegnati sui temi del
lavoro”.
La Curia di Bologna,
cinque anni fa, ha ini-
ziato il processo di
beatificazione di que-

Giuseppe Fanin era un giovane bolognese giustiziato nel
1948 dai comunisti per le sue idee sociali cristiane e la
sua attività sindacale. E’stato iniziato il processo di bea-
tificazione.

sto giovane che fu
un vero martire e
rappresenta oggi,
per tutti i cattolici
socialmente impe-
gnati, un luminoso
modello di coeren-
za ed impegno.

Giorgio Duminuco 

I VALORI DELLA VITA

Le contraddizioni del
nostro tempo sono molte.
Ognuno di noi, guardan-
dosi attorno, può scoprir-
le. Ma è necessario riflet-
terci.
L’agire umano non cono-
sce limiti e per seguire lo
sviluppo (la crescita eco-
nomica) è disponibile a
tutto.
Naturalmente per l’inse-
guimento del “meglio”
(successo, soldi, noto-
rietà, moda, ecc.) occorre
“la liberazione dell’uomo
moderno da ogni verità
assoluta”.
Ciò è possibile creando
una tendenza, una filoso-
fia, capace di mirare ad
obiettivi appetibili ma
relativi, facendo venir
meno il proposito di
seguire, di ricercare, la
verità.
A questa filosofia Dio
appare insopportabile;
perciò, a poco a poco,
tutto viene sostituito.
La ricerca del “meglio”
materiale appaga al pun-
to che pressoché tutti
affievoliscono il loro
insegnamento : i padri, i
preti, gli insegnanti.
Come si fa andare contro
l’andazzo generale!
Un tempo la vita pubbli-

ca era organizzata in rela-
zione a grandi valori
ideali.
Partiti e associazioni
dibattevano e accultura-
vano facendo intravedere
traguardi possibili di svi-
luppo e di giustizia; la
parrocchia col credo ed i
comandamenti ci tra-
smetteva i limiti del vive-
re civile e la speranza.
Le persone si muovevano
per imparare di dottrina
sociale o di dottrina
socialista.
C’era tensione nei cuori;
si guardava un po’ avanti.
Oggi si abita il presente
in modo disincantato.
Verrebbe in mente il
“carpe diem”.
La nuova politica, la nuo-
va filosofia deve liberarsi
delle “sovrastrutture”
(come diceva Lenin).
Lo scopo primario è agi-
re per fare soldi: tutto
qui. Gli ideali, i sogni,
non hanno spazio, sono
ingombranti, avvelenano
la vita ; mentre puntando
al “meglio” tutto diventa
possibile.
D’altra parte già
Dostoevskij diceva : “Se
Dio non esiste tutto è
possibile”.

E.C.

Il gruppo dei partecipanti al Convegno

CAPODANNO
IN SPAGNA

Il Circolo Mcl di Voghera
organizza un viaggio in
Spagna per il prossimo
Capodanno.
La destinazione è la Costa
catalana ed il viaggio
durerà cinque giorni, dal
29 dicembre al 2 gennaio.
Si visiterà la famosissima
Costa Brava, con i suoi
paesaggi incantati ed i
meravigliosi paesini; natu-
ralmente Barcellona sarà
il luogo privilegiato di
visita, data la bellezza del-
la città e la ricchezza dei
suoi monumenti.

CENA DI NATALE

Venerdì 19 dicembre il Mcl
pavese festeggerà il Natale
in due momenti : alle ore
19, presso la Chiesa di
S.M.di Caravaggio, in Via-
le Golgi, ci sarà un incon-
tro di preghiera e riflessio-
ne guidato dal Parroco don
Tino Baini; successiva-
mente i partecipanti si
incontreranno a cena, in un
tipico ristorante pavese,
per lo scambio degli augu-
ri natalizi.
Per la cena occorre preno-
tarsi presso la segreteria
provinciale (0382.33646)
entro il 15 dicembre. 

È stato rinnovato il sito del
Movimento in Internet; la
nuova versione che riguarda
sia la grafica che il contenu-
to, realizzata dalla weba-
gency Sandydesign, ha pro-
dotto :
la creazione di una nuova
home page con animazione
del logo MCL;
una veste grafica totalmente
rinnovata;
l’implementazione di nuove
informazioni;

la facile ricerca delle infor-
mazioni.
Per il Mcl di Pavia una qua-
lificata presenza sulla rete è
tesa a diffondere le proprie
idee e le proprie iniziative
sul territorio pavese al più
largo pubblico.
Aprendo il sito sarà anche
possibile consultare diversi
servizi, non ultimo anche la
lettura di diversi quotidiani
e siti di interesse sociale.
Il sito è : www.mclpavia.it

RINNOVATO IL SITO MCL
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NOTIZIE SOCIALI

Le nuove pensioni
Da gennaio 2004 tutte le pensioni saranno aggiornate
secondo l’indice Instat di tasso programmato dell’infla-
zione. Come ben sappiamo l’inflazione nel 2003 è stata
ben superiore, ma i pensionati devono adattarsi al volere
del Governo.
Le pensioni minime avranno un incremento del 2,5% pas-
sando da 402,12 a 412,18 €.
L’assegno sociale, corrisposto agli ultra sessantacinquen-
ni senza altri redditi, passerà da 358,99 a 367,97 €.
Le pensioni sopra il minimo avranno i seguenti aumenti :
2,5% per le pensioni sino a 1.206,36 € mensili ; 2,25%
per la fascia compresa tra 1.206,37 e 2.010,60 €; 1,875%
sulla quota mensile eccedente  2.010,60 €.
Maggiorazioni: chi ha beneficiato dell’integrazione fino a
516,46 € riscuoterà lo stesso aumento previsto per le pen-
sioni minime.
La maggiorazione che spetta agli ultrasettantenni (o ultra-
sessantenni se invalidi totali) verrà riconosciuta a condi-
zione che l’interessato non abbia redditi propri di impor-
to superiore a 6.967,35 €. Se si tratta di soggetto coniu-
gato è necessario che il reddito, cumulato con quello del
coniuge, non superi gli 11.634,22 €.
Per il diritto alla maggiorazione si considerano tutti i red-
diti di qualsiasi natura, compresi quelli esenti, con esclu-
sione della casa di abitazione.

Carta sanitaria europea
Dal 1 giugno 2004 sarà disponibile una Carta Sanitaria
Europea. Si tratta di una carta unica e personale che sosti-
tuirà tutti i modelli cartacei attualmente in uso per poter
effettuare cure sanitarie durante un soggiorno temporaneo
in un altro Stato convenzionato della Comunità.
Attualmente si usa il modello E111 per soggiorni turistici
di breve durata. Con la nuova carta il modello E111 non
servirà più e saranno così facilitate tutte le cure e resi più
tempestivi i rimborsi per le spese sostenute all’estero. 

Bonus per i figli
La finanziaria 2003 prevede un Bonus di 1000 Euro per i
figli, dopo il primo, che nasceranno nel 2004. Il bonus,
pur rappresentando un segnale positivo di attenzione alla
famiglia, non può certamente inquadrarsi in “una politica
di sostegno alla famiglia”. Infatti l’aiuto è irrilevante,
come afferma l’Istat, in quanto il reddito familiare dispo-
nibile aumenterebbe in media del 0,07%.

Pensionati ex INPDAI
A partire dal mese di ottobre tutte le domande di pensio-
ne, anche quelle dell’Inpdai sono trattate direttamente
dall’Inps.

Importo aggiuntivo
Con la rata di pensione di dicembre, l’Inps pagherà anche

Botticelli: Natività - Londra National Gallery

La Presidenza Provinciale
del M.C.L. augura a tutti gli
iscritti ed ai lettori di “Pre-
senza sociale” i migliori
auguri per il  Natale e per il
Nuovo Anno.  

La risoluzione dei Ministri
finanziari europei di chiudere
un occhio per il deficit di
Francia e Germania, sostenu-
ta con calore dall’Italia, ma
aspramente criticata dalla
Commissione europea di cui
Prodi è Presidente e dallo
stesso Ciampi, finirà con l’ar-
recarci dei seri guai.
Infatti il Patto europeo stabili-
va che il deficit dei singoli
Stati non potesse superare il
3% del Pil (prodotto interno
lordo) nazionale.
I Ministri finanziari hanno
derogato, a maggioranza, al
principio e perciò i due stati
menzionati potranno spinger-
si oltre il 3% e fino al 4% del
loro Pil.
Naturalmente le non svelate
intenzioni del Ministro italia-
no fanno però odorare che
anche l’Italia, stante le sue
condizioni economiche e la
finanza allegra di Tremonti ,
potrà “aspirare” ad indebitarsi
maggiormente.
In questo modo i sacrifici fat-
ti per entrare nella moneta
unica saranno dissolti con
grave pregiudizio per lo stato
sociale. Ecco perché la solu-
zione Tremonti interessa
direttamente i lavoratori che
non possono vedere ulterior-
mente danneggiata la loro
posizione per i soli interessi
politici di chi governa.
Infatti se per Francia e Ger-
mania un maggior indebita-
mento avviene a fronte di
condizioni organizzative del-
lo Stato e di un welfare deci-
samente buone, per l’Italia
sarebbe un vero disastro, in
quanto si sottrarrebbero risor-
se allo sviluppo per pagare
maggiori interessi di debito.

Il nostro Governo ha dichia-
rato, e si appresta a farlo, di
voler ridurre le tasse statali.
Nella finanziaria ha tagliato
però i fondi per gli Enti loca-
li; per cui questi saranno
costretti ad aumentare tutti i
loro tributi a danno dei citta-
dini che, naturalmente, avran-
no un maggior carico globale
di tasse. Infatti per non
aumentare le tasse Comuni,
Provincie e Regioni hanno
già chiesto soldi al Governo e
se ciò accadesse si andrebbe
verso un aumento del deficit.
Sul piano del welfare pren-
diamo in considerazione la
sola politica familiare con un
esempio molto concreto:
mentre Francia e Germania
spendono rispettivamente il
9,8% e il 10,5% del Pil, l’Ita-
lia non va oltre il 3,7%. La
famiglia ed i figli non sono di
fatto considerati in Italia, se
non marginalmente.
Asili, scuola, Università,
casa, anziani, handicap e poi
il lavoro sono tutti problemi
considerati separatamente e
mai nel loro complesso all’in-
terno del nucleo familiare.
Questi problemi sono stati
affrontati in quasi tutti i Paesi
europei, tranne che in Italia.
Se poi si pensa che nel 2004
altri Paesi dell’Europa dell’E-
st entreranno nella Comunità,
bene ha fatto la Commissio-
ne, ed il Presidente Ciampi, a
ribadire che le regole devono
essere rispettate per dare un
futuro all’Europa. Le soluzio-
ni di convenienza politica
possono distruggere gli obiet-
tivi e minare gli interessi veri
degli Stati.

Ercole Castoldi

L’INTERESSE DELL’EUROPA

l’importo aggiuntivo di 154,94 € ai titolari di pensione il
cui reddito personale non supera il trattamento minimo di
7.841,34 €. In presenza di coniuge il cumulo di pensioni
non deve superare € 15.682,68.

Assistenza domiciliare
Il Comune di Pavia mette a disposizione i propri servizi
sociali per fornire a minori, adulti e anziani un’assistenza
domiciliare che possa aiutare la persona nell’igiene e cura
personale, nei lavori domestici, nella preparazione dei
pasti, nel mantenimento dei rapporti sociali.
Il servizio può prevedere una quota di compartecipazione
alla spesa, in relazione alla situazione reddituale della
famiglia che chiede l’assistenza.

Secondo acconto Irpef
Si ricorda che entro il 30 novembre è necessario pagare il
secondo acconto dell’Irpef. Quest’impegno vale per tutti
coloro che hanno fatto la dichiarazione dei redditi modello
UNICO;
quelli che invece hanno fatto il modello 730 non devono
fare nulla in quanto sarà il sostituto d’imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico) a fare le trattenute neces-
sarie.

Saldo ICI
Si ricorda che entro il 20 dicembre occorre pagare la secon-
da rata di saldo dell’ICI. È bene che gli interessati control-
lino che il comune ove hanno sede le abitazioni non abbia
variato le aliquote.
Anche coloro i quali hanno acquistato abitazioni nella
seconda parte dell’anno sono tenuti al pagamento del-
l’ICI.

RED 2003
L’INPS sta inviando agli interessati il cosiddetto modello
RED nel quale dovranno essere esposti i redditi posseduti
nel 2002.
Questa autocertificazione richiesta è intesa a verificare se
la persona ha ancora diritto al pagamento di maggiorazioni
sociali, integrazioni al trattamento minimo, assegni al
nucleo familiare.
La lettera dell’Inps dovrà essere portata al nostro Caf, uni-
tamente alla dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico
o al CUD, il quale provvederà alla compilazione del RED
e alla trasmissione all’Inps.

Ticket sanitari
Nel 2004 i pensionati che guadagnano meno di 8.263 €, i
lavoratori in cassa integrazione straordinaria, i lavoratori in
mobilità, i disoccupati iscritti ai centri per l’impiego e chi
ha subito un trapianto d’organo ed ha un reddito familiare
non superiore a 36.151 €, non dovranno più pagare i ticket
sanitari.
Lo ha deciso la Regione Lombardia dopo aver firmato un
accordo con i sindacati. Il ticket di 35 euro per il pronto
soccorso sarà abolito per chi ha compiuto i 65 anni.


