ACLI - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Circolo Giordano COLOMBO
LETTERA agli iscritti e simpatizzanti - luglio/agosto 2013

Carissimi,
vogliamo salutarvi prima della pausa estiva augurandovi un sereno riposo insieme alle
vostre famiglie.
Per noi è anche tempo di riflessione e di preparazione delle prossime attività, di cui vi
terremo informati. Per quanto riguarda i servizi, il CAF chiuderà dal 3 agosto e
riprenderà il 5 settembre, il patronato rimarrà chiuso dal 18 luglio fino a fine agosto,
mentre lo sportello colf dal 1° al 28 agosto.
Vogliamo poi rivolgere un saluto speciale ad Angelo Stucchi, dirigente delle Acli eletto
sindaco a Gorgonzola con oltre il 66% delle preferenze.
A lui e alla sua giunta auguriamo buon lavoro, certi che la sua presenza contribuirà a
rafforzare i legami positivi nel nostro territorio.
Buone vacanze!

La legalità libera lo sviluppo
“La legalità libera lo sviluppo” è il titolo dato al XXX Seminario di studi delle Acli
Provinciali di Milano - Monza e Brianza tenuto all’Università cattolica il 21 e 22 giugno.
Ci soffermeremo su questa seconda giornata, incentrata sul tema Le Acli per
un’equa riforma fiscale, alla quale sono intervenuti, oltre al presidente delle Acli
provinciali Paolo Petracca, il viceministro all’economia Stefano Fassina, il professor
Alessandro Santoro, docente di Economia delle finanze e Politica economica
dell’Università di Milano Bicocca, e il dottor Eduardo Ursilli, direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate Lombardia.
I relatori ospiti hanno tutti molto apprezzato la relazione svolta da Petracca,
sottolineando come sia difficile oggi trovare nello spazio pubblico un luogo di
discussione seria, soprattutto su temi di cui i cittadini dibattono molto, spesso però
basandosi su luoghi comuni più che su una corretta informazione.
Nell’impossibilità di rendere conto in poche righe di una giornata densa di interventi
interessanti, partiamo proprio da questi luoghi comuni.
Questione IMU. “Cosa ci vuole a reperire 4 miliardi su una spesa pubblica di 800?”
Molto, secondo Fassina, che elenca le spese per gli interessi sul debito, sulle pensioni
già ridotte all’osso, sulla sanità falcidiata, sui dipendenti della pubblica
amministrazione a cui non viene rinnovato il contratto da anni. Si può davvero
pensare di tagliare ancora? Inoltre, non si possono equiparare case “normali” a case
di fascia medio-alta.
Sulla proposta di aumento dell’IVA tutti i relatori sono concordi nel dire che non solo
deprimerebbe ulteriormente i consumi ma, aggiunge Santoro, è storicamente
dimostrato che un aumento dell’IVA porta a una maggiore evasione. Per quanto
riguarda Equitalia ricorda che non fa che seguire la legge e che in precedenza le
diverse agenzie di riscossione erano fonte di inefficienza e corruttela. E, aggiunge
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ancora polemicamente Santoro sull’impignorabilità della prima casa, perché lo
stato non può pignorare mentre lo possono le banche?
È stato poi affrontato il tema dell’evasione di necessità di molte piccole e micro
imprese, divenuto drammatico negli ultimi anni e al quale bisogna sapere dare delle
risposte. Non si tratta solo di ridurre le aliquote ma, dice ancora Fassina, bisogna
sostenere le imprese con una politica industriale degna di questo nome, semplificare
le procedure burocratiche, intervenire con politiche specifiche che facciano venire
meno i costi aggiuntivi, quali ad esempio i costi dell’energia che pesano per un 30% in
più rispetto ad altri paesi.
È necessario un nuovo patto sociale per cui lo Stato non sia considerato vessatore, ma
dia risposte alle esigenze concrete dei cittadini e delle imprese, e solo dopo attui
misure repressive. A questo proposito Santoro ha ricordato come non siamo secondi a
nessuno per quanto riguarda controlli e sanzioni. Il difetto del nostro sistema è che
non è l’amministrazione fiscale ad agire da intermediatore fiscale, ma i commercialisti,
dieci volte più numerosi che in Francia.
Un discorso a parte, che è stato solo accennato, riguarda le grandi imprese e le
multinazionali, che hanno altri mezzi per eludere o evadere. Sono ben 30.000 i
miliardi di dollari (cifra stimata dall’OCSE) sottratti al fisco a livello internazionale.
Un nuovo patto sociale, dunque, rispettoso del dettato costituzionale che, come ha
ben ricordato il dottor Ursilli, all’art. 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”.
Giustizia tributaria e una più equilibrata distribuzione del reddito - ha evidenziato
Petracca - non sono solo questioni etiche, ma condizioni necessarie per lo sviluppo
economico. Prestazioni sociali e welfare non solo danno sicurezza alle famiglie, ma
consentono loro di spendere, liberando in tal modo risorse per la crescita.
Infine, Stefano Fassina ha voluto ringraziare le Acli perché, ha detto, le buone leggi da
sole non bastano; le leggi ricevono un grande giovamento quando ci sono forze
popolari e competenti che le sostengano.
I testi e i video del seminario sono disponibili sul sito www.aclimilano.it.

La favola di Mohamed
Mohamed ha 23 anni e vive a Gaza, più precisamente nel campo profughi di Khan
Younis. Mohamed ha una grande passione, la musica, e ha una bellissima voce. Per
questo decide di partecipare ad “Arab idol”, una sorta di “X factor” del mondo arabo.
Ma, si sa, uscire da Gaza non è facile, e Mohamed impiega giorni per raggiungere
Beirut dove si svolgono le selezioni per il programma. Troppo tardi, sembra, le porte
sono già chiuse e lui non ha nemmeno un numero di iscrizione. Mohamed non può
rinunciare al suo sogno, e dalla strada inizia a cantare. Qualcuno lo sente, e un
concorrente - qualcuno dice egiziano, qualcuno palestinese - gli lascia il proprio posto.
Il 24 giugno Mohamed Assaf vince l’edizione 2013 di “Arab idol”, una vittoria che
dedica al popolo palestinese con queste parole: “La rivoluzione non è solo prendere un
fucile, è il pennello di un artista, il bisturi di un chirurgo, la vanga di un contadino.
Oggi io rappresento la Palestina e combatto per una causa attraverso la mia arte e il
messaggio che porta”.
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Il papa incontra i giovani in Brasile
Dal 22 al 29 luglio papa Francesco andrà in Brasile per la Giornata mondiale della
gioventù. Le riflessioni di Silvio Rotondi
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sulla Giornata mondiale della gioventù di Rio
de Janeiro 2013... visti i miei 34 anni credo di dovere partire dalle Gmg che ho vissuto
da giovane per arrivare a dire oggi ocosa mi affascina in questa attesa della prima
Gmg con Papa Francesco.
Ho avuto la fortuna di partecipare alle Gmg di Parigi 97, Roma 2000 e Colonia 2005.
Nelle prime due, con Giovanni Paolo II ciò che più mi è rimasto è stata l'empatia che
quest'uomo ha saputo instaurare con noi giovani, nonostante la sua veneranda età e
gli evidenti segni della sua malattia. Giovanni Paolo II riusciva a farci emozionare con
un solo cenno della mano fatto a ritmo di musica, con un sorriso e gli occhi lucidi
sapeva farci venire un nodo in gola... è stata una delle volte in cui mi è sembrato di
vedere Dio faccia a faccia, non perché lui lo fosse ma perché in quella vecchiaia
sofferente era riuscito ad essere trasparenza di Gesù, crocifisso ma vincitore, grazie a
un amore che andava oltre al male subito. Poi ci aveva invitato a prendere il
testimone della fede e di portarlo nel terzo millennio come sentinelle del mattino,
senza paura; ci siamo sentiti chiamati per nome e incaricati di una responsabilità
grande.
A Colonia invece Papa Benedetto XVI ci invitò, certo a cogliere la bellezza della gioia
del Vangelo, ma anche la sua ragionevolezza, a basare la nostra fede non solo
sull'emozione del momento ma a rafforzarla con una vita coerente di preghiera e
opere evangeliche e la capacità di rendere ragione della nostra fede. In questo fu
molto coraggioso, tenendo conto quanto sia più facile parlare di grandi emozioni che
di razionalità a dei giovani...
Venendo a Rio, le aspettative di un giovane adulto come me sono quelle di vedere
Papa Francesco capace di tenere conto della terra dove si svolge quell'incontro
mondiale; terra caratterizzata da grande calore umano ma anche da grandi
diseguaglianze sociali... sono certo che il suo attuale gesto di recarsi a Lampedusa per
ricordare le numerose e silenziose vittime della disperazione dovuta alla povertà avrà
un seguito in Brasile dove troppi bambini e ragazzi vivono una mancanza di
prospettive di una vita dignitosa. L'augurio è che i milioni di giovani pellegrini
sappiano abbracciare anche i loro coetanei che vivono nella povertà facendogli
cogliere che Gesù non si è dimenticato di loro e che loro valgono al di là di ciò che
hanno subito da parte degli adulti o di ciò che la vita finora gli abbia messo davanti.
D'altronde il grande messaggio di Papa Francesco è quello di una Chiesa aperta al
mondo e non chiusa in se stessa, perciò se la Gmg si trasformasse in qualcosa di
simile a un concerto a porte chiuse, senza incontrare la gente del posto sarebbe un
autogol clamoroso e siamo tutti certi che non sarà così… e poi Francesco... con quel
nome che ha scelto il papa sappiamo che saprà parlare a tutti e a tutti darà consigli e
provocazioni su come essere testimoni credibili di Gesù nel mondo, partendo da sé e
dal suo esempio non da grandi discorsi pomposi. Buona Gmg allora ai giovani e di
riflesso anche agli adulti!
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XXIX Settimana Internazionale a Motta
Dal 24 al 31 agosto si terrà a Motta di Campodolcino la XXIX Settimana
Internazionale, il tradizionale appuntamento promosso dalle Acli Lombardia.
Convivenza, lavoro e politica estera nell'Unione Europea il tema scelto
quest’anno, a pochi mesi dalle prossime elezioni europee.
La quota di partecipazione in pensione completa è di € 275,00 a persona, più € 20,00
per quota iscrizione al corso (più € 10,00 per socio Acli), la quota giornaliera è di €
45,00 al giorno, più € 5,00 per quota iscrizione al corso. Sono previsti sconti per
giovani e famiglie con bambini.
Per informazioni telefonare ad Acli Lombardia al numero 02.86.99.56.18 (orario
ufficio), e-mail segreteria@aclilombardia.it.
Il programma completo è visibile sul sito www.aclimilano.it.

Progetto 4 passi per il lavoro
La Provincia di Milano, attraverso le Agenzie per la Formazione, l'Orientamento e il
Lavoro (AFOL), si fa promotrice di un’iniziativa volta ad aggiornare le informazioni
sulle persone in cerca di occupazione, per individuare opportune azioni di
accompagnamento al lavoro.
I disoccupati/e già registrati al Centro per l'Impiego di Melzo dal 2008 al febbraio
2013 e che pur avendo dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro risultano
ancora disoccupati sono invitati a partecipare al progetto “4 passi per il lavoro”.
Cosa sono i 4 passi: incontrarsi in un gruppo; conoscere i servizi di orientamento al
lavoro; definire i propri bisogni formativi; imparare ad usare i servizi innovativi del
Centro per l’Impiego, in modo che lo si possa fare anche da casa.
Obiettivo degli incontri è presentare i servizi delle Agenzia provinciali e in particolare i
servizi online del Centro per l’Impiego.
Durante ciascun incontro sarà consegnato un codice personalizzato che consentirà di
accedere ai servizi del Centro per l’Impiego per aggiornare autonomamente via web le
informazioni personali, rendendo la persona protagonista della ricerca occupazionale e
del miglioramento dell’occupabilità.
Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con le 28 amministrazioni locali
dell’Est Milano e si tengono presso il comune di residenza/domicilio.
Per quanto concerne Cernusco sul Naviglio, l’iniziativa è calendarizzata per il prossimo
mese di settembre. Ve ne daremo notizia sul sito.

Libri al circolo
Negli anni ’60 il nostro circolo offriva ai suoi frequentatori una piccola biblioteca. Oggi
vogliamo riprendere quella buona abitudine in una forma rinnovata (oggi si chiama
book crossing). Chi vuole può prendere e lasciare libri che ritiene siano interessanti.
Ora la nostra biblioteca è ancora piccola, ma cresce rapidamente. In attesa di una
migliore sistemazione, potete trovare o lasciare libri sullo scaffale all’ingresso.
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