*TRIVELLE: CONTE, 'LA STRADA E' L'ENERGIA RINNOVABILE'
=* Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Se l'obiettivo e' la decarbonizzazione
entro il 2025 e' piu' saggio dedicarci a trivellare i nostri mari e le
nostre terre o continuare su questa strada delle energie
rinnovabili?". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, intervenendo al congresso del Movimento Cristiano lavoratori.
"Non e' forse meglio e piu' responsabile -ha aggiunto- continuare su
questo percorso e' vedere un attimo se autorizzazioni alle concessioni
date anni fa sono ancora attuali?".
(Fan/AdnKronos)
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Europa ormai viaggia a geometrie variabili
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - "E' inutile
insistere con una retorica europeista in una logica ipocrita
di chi poi guarda ai propri interessi nazionali". Lo ha detto
il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
XIII congresso del Movimento cristiano lavoratori,
sottolineando che per le europee "la campagna elettorale si
annuncia molto vivace".
"Spogliamoci - ha aggiunto Conte - dell'ipocrisia e
affrontiamo i problemi reali, altrimenti e' inutile declamare
valori e prospettive comuni quando l'Europa viaggia ormai a
geometrie variabili e si creano gruppi di nazioni che
viaggiano per loro conto e si siedono dove e' piu'
confacente all'interesse nazionale. Non e' - ha concluso l'Europa che vogliamo".
nep
(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2019
Lavoro, Conte: "Crisi economica ha intensificato forme di precarizzazione"
"Crisi economica ha intensificato forme di precarizzazione". Queste le parole di Giuseppe
Conte, Presidente del Consiglio, intervenuto al Congresso Nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori. F
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
25 GEN 2019
NNNN ********************
*TAV: CONTE "VALUTARE, BUCO ANCORA NON INIZIATO"* TAV: CONTE
"VALUTARE, BUCO ANCORA NON INIZIATO"
ROMA (ITALPRESS) - "Vogliamo vedere se sono ancora attuali le
analisi sulla Tav fatte 20 anni fa, visto che questo benedetto
buco non e' ancora iniziato". Lo ha detto il premier Giuseppe
Conte intervenendo al congresso movimento dei Cristiano Lavoratori.
(ITALPRESS).
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*UE: CONTE "IN EUROPA BASTA IPOCRISIE"* UE: CONTE "IN EUROPA BASTA
IPOCRISIE"
ROMA (ITALPRESS) - "E' ipocrita di chi parla di una Europa
solidale e poi fa gli interessi personali". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso del movimento Cristiano
lavoratori. "Dobbiamo spogliarci dell'ipocrisia e dirci quali sono
i problemi tra paesi", ha aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
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*Tav: Conte, non siamo Governo del non fare ma rivedere valutazioni 20 anni
fa* 9010E1314 (ECO) Tav: Conte, non siamo Governo del non fare ma rivedere
valutazioni 20 anni fa Buco non ancora iniziato
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - "Oggi
parliamo tutti di Tav da mesi. Ormai siamo dipinti come il
Governo del non fare, che attende l'analisi costi-benefici".
Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al XIII
congresso del Movimentro cristiano lavoratori. "Vero, abbiamo
cambiato metodo per il semplice fatto che un'opera di cosi'
rilevante impatto economico e forte impatto ambientale ci
obbliga a recuperare valutazioni fatte piu' di 20 anni fa.
Vogliamo vedere se sono ancora attuali, visto che il buco non
e' ancora iniziato. E' irresponsabile questo?", si e' chiesto
Conte.
nep
(RADIOCOR) 25-01-19 16:55:13 (0440)PA,INF 5 NNNN ********************

*Ue: Conte, dobbiamo spogliarci di ipocrisia, realizzare Europa del e per il popolo* Ue:
Conte, dobbiamo spogliarci di ipocrisia, realizzare Europa del e per il popolo
Roma, 25 gen - (Nova) - Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, nel suo intervento al Congresso nazionale
del Movimento cristiano dei lavoratori, a Roma, si e'
augurato che la campagna elettorale per le prossime Europee,
"che si annuncia molto vivace, riesca ad affrontare i veri
problemi: e' inutile", ha continuato, "trascinarci in una
retorica, in una prospettiva ipocrita. E' un'occasione per
dare impulso ad un'Europa diversa, ma piu' forte ed
effettivamente piu' solidale. Per fare questo - ha concluso
il premier - dobbiamo spogliarci dell'ipocrisia, dircelo a
livello di paesi e confrontarci sui reali problemi. Dobbiamo
realizzare un'Europa del popolo e per il popolo". (Rin)
NNNN ********************

Conte: piu' saggio trivellare o continuare su strada rinnovabili?
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - "Se
l'obiettivo e' la decarbonizzazione e' piu' saggio dedicarci
a trivellare i nostri mari e le nostre terre o continuare su
questa strada delle energie rinnovabili?". Cosi' il
presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso nazionale del Movimento cristiano lavoratori. "Non
e' forse meglio e piu' responsabile - ha aggiunto continuare su questo percorso e' vedere un attimo se
autorizzazioni alle concessioni date anni fa sono ancora
attuali?".
nep
(RADIOCOR) 25-01-19 16:49:43 (0437)ENE,INF 5 NNNN ********************
*Conte: Al Sud serve attenzione particolare e investimenti robusti* Conte: Al Sud serve
attenzione particolare e investimenti robusti Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Il Mezzogiorno
ha bisogno di un'attenzione particolare. Una politica di investimenti, di incremento della
produttività e una politica sociale non possono non pensare al Mezzogiorno, ed è per
questo che sul Sud ci sono i maggiori sforzi". Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.
"Il Sud ha bisogno di interventi ancora più robusti", ha aggiunto Conte. POL NG01 mbb/ntl
20190125T154509Z ********************
*UE: CONTE "EUROPA HA BISOGNO DI NUOVO UMANESIMO"* UE: CONTE
"EUROPA HA BISOGNO DI NUOVO UMANESIMO"
ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo,
un'Europa che metta al centro gli essere umani". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. "Dobbiamo
sognare e realizzare un'Europa del popolo e per il popolo", ha
aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
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*TOP Ue, Conte: Basta iprocrisie , inutile declamare prospettive comuni* TOP Ue, Conte:
Basta iprocrisie , inutile declamare prospettive comuni Roma, 25 gen. (LaPresse) Soprattutto in vista delle elezioni europee, nel confronto tra le capitali Ue "dobbiamo
spogliarci dell'ipocrisia, e tra Paesi dobbiamo dirci quali sono i veri problemi, altrimenti è
inutile continuare a declamare prospettive comuni, quando ormai l'Eiropa viaggia a
geometrie variabili". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al congresso
nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma."Ho già detto a
Davos che abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, di una politica europea nuova", ha
detto Conte. POL NG01 mbb/ntl 20190125T153420Z ********************

*CONTE: IPOCRITA CHI PARLA DI UE SOLIDALE, VIAGGIA A GEOMETRIE
VARIBILI* CONTE: IPOCRITA CHI PARLA DI UE SOLIDALE, VIAGGIA A GEOMETRIE
VARIBILI
(DIRE) Roma, 25 gen. - E' "inutile la retorica europeista e la
prospettiva ipocrita di chi parla di una Europa solidale e poi
fa gli interessi personali". Lo ha detto il premier Giuseppe
Conte al congresso del Movimento cristiano lavoratori.
"Dobbiamo spogliarci dell'ipocrisia, dobbiamo dirci quali sono
i problemi tra paesi e confrontarci altrimenti e' inutile
continuare a declamare valori comuni e prospettive unitarie
quando l'Europa viaggia a geometrie variabili, dove gruppi di
nazioni viaggiano per loro conto. Non e' questa l'Europa che
vogliamo per la quale mi battero'", sottolinea.
(Lum/ Dire)
16:34 25-01-19
NNNN ********************
Conte: "Chi ha detto che i cantieri sono fermi? Non sono bloccati"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - "Chi ha
detto che i cantieri sono fermi? Se lo sono non e' per noi ma
per il Codice appalti, la cabina di regia e il mancato
coordinamento. I cantieri non sono bloccati". Cosi' il
presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al XIII congresso
del Movimento cristiano dei lavoratori.
nep
(RADIOCOR) 25-01-19 16:33:56 (0434)PA,INF 5 NNNN ********************
*SUD: CONTE "SERVONO INTERVENTI ANCORA PIÙ ROBUSTI"
ROMA (ITALPRESS) - "Il Mezzogiorno ha bisogno di un'attenzione
particolare. Una politica di investimenti, di incremento della
produttivita' e una politica sociale non possono non pensare al
Mezzogiorno, ed e' per questo che sul Sud ci sono i maggiori
sforzi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso nazionale del Movimento Cristiano
Lavoratori. "Il Sud ha bisogno di interventi ancora piu' robusti",
ha aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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*INFRASTRUTTURE:CONTE"STIAMO FACENDO GRANDI OPERE,CANTIERI NO
BLOCCATI"* INFRASTRUTTURE:CONTE"STIAMO FACENDO GRANDI
OPERE,CANTIERI NO BLOCCATI"
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi siamo dipinti come il governo che sulla
Tav sta ancora attendendo l'analisi costi-benefici, e' vero,
abbiamo cambiato metodo, un'opera cosi' rilevante ci obbliga a
recuperare le valutazione che sono state fatte piu' di 20 anni
fa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso nazionale del Movimento Cristiano
Lavoratori.
"Stiamo facendo le grandi opere, vedi Tap, terzo valico, chi ha

detto che i cantieri sono fermi? I cantieri non sono bloccati", ha
aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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*--TRIVELLE. CONTE: PIÙ SAGGIO DEDICARSI A ENERGIE RINNOVABILI* -TRIVELLE. CONTE: PIÙ SAGGIO DEDICARSI A ENERGIE RINNOVABILI
VEDERE SE I PERMESSI CONCESSI TANTI ANNI FA SONO ANCORA ATTUALI
(DIRE) Roma, 25 gen. - "E' piu' saggio dedicarci a trivellare a
spron battuto i nostri mari o proseguire la transizione verso le
energie rinnovabili dove primeggiamo? Non conviene continuare su
questo percorso e vedere se i permessi concessi tanti anni fa
sono ancora attuali per la nostra politica energetica?". Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte al congresso del Movimento
cristiano lavoratori.
(Lum/ Dire)
16:28 25-01-19
NNNN ********************
*TRIVELLE: CONTE "RESPONSABILE CONTINUARE SU ENERGIE
RINNOVABILI"* TRIVELLE: CONTE "RESPONSABILE CONTINUARE SU ENERGIE
RINNOVABILI"
ROMA (ITALPRESS) - "Le trivellazioni? Se noi abbiamo come
obiettivo la decarbonizzazione e' piu' saggio continuare a
trivellare i nostri mari o a continuare sulla strada delle
rinnovabili? Cos'e' piu' responsabile?". Lo ha detto il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale
del Movimento Cristiano Lavoratori.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
25-Gen-19 16:29
NNNN ********************
*GOVERNO:CONTE"2 DECRETI PER COORDINARE INVESTIMENTI E
SEMPLIFICAZIONE"* GOVERNO:CONTE"2 DECRETI PER COORDINARE
INVESTIMENTI E SEMPLIFICAZIONE"
ROMA (ITALPRESS) - "Sono in programma due decreti presidenziali,
uno che istituisce una cabina di regia per coordinare tutti gli
investimenti e un altro che istituisce una struttura tecnica, con
300 professionisti, che avranno il compito di elaborare anche il
piano di riforme per la pubblica amministrazione sul piano della
semplificazione. Se vogliamo far ripartire il paese dobbiamo
operare una semplificazione burocratica". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
25-Gen-19 16:28

*TOP Trivelle, Conte: Meglio dedicarci alle energie rinnovabili* TOP Trivelle, Conte:
Meglio dedicarci alle energie rinnovabili Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Come Governo
abbiamo dedicato molta attenzione alle energie rinnovabili. E allora, è più saggio dedicarci
a spron battuto a trivellare, o dedicarci alle energie rinnovabili?". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano dei
lavoratori, all'hotel Ergife a Roma. POL NG01 mbb/ddn 20190125T152616Z
********************

*TOP Tav, Conte: Attesa analisi costi-benefici, valutazioni ferme a 20 anni fa* TOP Tav,
Conte: Attesa analisi costi-benefici, valutazioni ferme a 20 anni fa Roma, 25 gen.
(LaPresse) - "Su Tav aiamo dipinti come il governo che sta ancora attendendo l'analisi
costi-benefici. E' vero. Abbiamo cambiato metodo. Un'opera così rilevante ci obbliga,
responsabilmente, a recuperare le valutazioni che sono state fatte più di vent'anni fa: lo
vogliamo dire? vogliamo vedere se quelle valutazioni sono ancora valide? è irresponsabile
questo?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del
Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma. POL NG01 mbb/ddn
20190125T152519Z ********************

*--TAV. CONTE: 'BUCO' ANCORA NON INIZIATO, VALUTAZIONI DI 20 ANNI
FA* (DIRE) Roma, 25 gen. - "Da mesi il dibattito e' tutto concentrato
sulla Tav, ormai siamo il governo del non fare". Ma quell'opera
che ha un cosi' forte impatto "ci obbliga responsabilmente a
recuperare le valutazioni fatte piu' di 20 anni fa, vogliamo
vedere se sono ancora attuali visto che questo benedetto buco non
e' ancora iniziato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al
congresso del Movimento cristiano lavoratori.
"Non e' vero che i cantieri sono fermi, non per noi, lo sono
per il codice appalti ma lo stiamo cambiando", sottolinea.
(Lum/ Dire)
16:26 25-01-19
NNNN ********************
*Dl Dignità, Conte: Non contrasta lavoro a tempo determinato* Dl Dignità, Conte: Non
contrasta lavoro a tempo determinato Roma, 25 gen. (LaPresse) - Il decreto dignità "non
contrasta il lavoro a tempo determinato" ma indica che "non può essere la soluzione che
coniuga lavoro e dignità, che passa solo attraverso il lavoro a tempo indeterminato". Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento
cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma. POL NG01 mbb/abf 20190125T152104Z
********************
*MANOVRA: SANTORO (CEI) A MCL CON CONTE, REDDITO CITTADINANZA NON
SIA ASSISTENZIALISMO =* Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Sulle note dell'Inno di Mameli
è iniziato
all'hotel Ergife il XIII congresso del Movimento cristiano dei
lavoratori. Presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il
primo a intervenire è mons. Filippo Santoro, che da Presidente della
commissione Affari sociali e del lavoro della CEI, ha avvertito che il
"reddito di cittadinanza lo guardiamo con attenzione e un certo occhio
critico" perché "deve essere un investimento sul lavoro e non un fatto

assistenziale".
(Fan/AdnKronos)
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* Grandi Opere, Conte: Non siamo governo del non fare, siamo responsabili (IL VELINO)
Roma, 25 Gen - "Ormai siamo il governo del non fare il governo che sta aspettano l'analisi
costi-benefici sulla Tav. È vero, abbiamo cambiato perché un'opera di così ampio impatto
ci obbliga responsabilmente a recupere le valutazione fatte più di vent'anni fa e capire se
sono ancora attuali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta al Congresso
nazionale del Movimento Cristiano lavoratori. Altra critica le trivellazione. "Se abbiamo
come obiettivo la decarbonizzazione al 2025 e l'Italia è uno dei paesi più avanzati nella
transizione energetica ma è più saggio dedicarsi a trivellare o continuare sulla strada delle
energie rinnovabili?", ha chiesto Conte. (red/asp) 20190125T162130 ********************
*PENSIONI: CONTE "CON QUOTA 100 RICAMBIO GENERAZIONALE"* PENSIONI:
CONTE "CON QUOTA 100 RICAMBIO GENERAZIONALE"
ROMA (ITALPRESS) - "Ho chiesto alle aziende di Stato di investire
di piu', solo cosi' l'Italia puo' crescere, da quel tavolo , con
le aziende sono nati 13 miliardi aggiuntivi". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.
"E alcune di queste aziende, come l'Eni, ci hanno detto che per
ogni lavoratore che andra' in pensione con quota 100, faranno tre
assunzioni", ha aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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NNNN ********************
*R.CITTADINANZA: CONTE "SOLO CON PROGETTO ARTICOLATO CHANCE
LAVORO"* R.CITTADINANZA: CONTE "SOLO CON PROGETTO ARTICOLATO
CHANCE LAVORO"
ROMA (ITALPRESS) - "Certo, siamo consapevoli delle difficolta' di
trovare e offrire un lavoro, nel Sud non e' cosi facile, ma e'
soltanto con un progetto che fa sistema che abbiamo la chance di
migliorare questa situazione, soltanto con un progetto cosi'
articolato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento Cristiano
Lavoratori. "Occorrono anche delle persone che sappiano motivare
le persone che sono in difficolta' - ha aggiunto Conte -, i
navigator, prima di criticare e sorridere diamo una mano".
(ITALPRESS).
ror/sat/red
25-Gen-19 16:18
NNNN ********************
*R. cittadinanza, Conte: C'è stato qualche sorriso di troppo sui navigator* R. cittadinanza,
Conte: C'è stato qualche sorriso di troppo sui navigator Roma, 25 gen. (LaPresse) - Sul
termine 'navigator' c'è stato "qualche sorriso di troppo, soverchio", ma "è fondamentale

che ci sia qualcuno a motivare"; quindi "prima di criticare e sorridere diamo un a mano,
diamo un aiuto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al congresso
nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma. POL NG01
mbb/ntl 20190125T151730Z ********************
*REDDITO. CONTE: NON È ASSISTENZIALISMO, MA CHANCE PER
RIPARTIRE* (DIRE) Roma, 25 gen. - "Sento dire che il reddito di cittadinanza
e' una misura assistenzialistica: ci abbiamo lavorato tanto,
l'abbiamo meditata tanto questa misura e progettata con
attenzione proprio per evitare l'atteggiamento paternalistico di
uno stato che elargisce benefici economici senza dare una chance
per ripartire". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al
congresso del Movimento cristiano lavoratori.
(Lum/ Dire)
16:17 25-01-19
NNNN ********************
*R.CITTADINANZA: CONTE "NO AD ATTEGGIAMENTO PATERNALISTICO
STATO"* R.CITTADINANZA: CONTE "NO AD ATTEGGIAMENTO PATERNALISTICO
STATO"
ROMA (ITALPRESS) - "Il progetto del reddito di cittadinanza lo
abbiamo meditata tanto, volevamo evitare l'atteggiamento
paternalistico di uno stato che elargisce benefici economici senza
offrire una chance di ripartire". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del
Movimento Cristiano Lavoratori. "Abbiamo messo in cantiere un
progetto di riforma molto significativo", ha aggiunto Conte.
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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*(AGV) Giustizia, Conte: A febbraio legge delega per aumentare la velocità dei processi
civili e penali* (AGV) Giustizia, Conte: A febbraio legge delega per aumentare la velocità
dei processi civili e penali (IL VELINO) Roma, 25 Gen - "A febbraio avremo una legge
delega per aumentare la velocità dei processi civili e penali". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte in diretta al Congresso nazionale del Movimento Cristiano lavoratori.
"Stiamo anche riformando il codice civile che è del 1942 e datato anche per introdurre una
nuova disciplina contrattuale". Infine "stiamo facendo una riforma dei contratti pubblici".
(red/asp) 20190125T161732 ********************
*GOVERNO: CONTE "ABBIAMO FORMULATO UN NUOVO PATTO SOCIALE
ROMA (ITALPRESS) - "In Italia, il 4 marzo, c'e' stata una svolta,
dal punto di vista politico, oggi noi ci possiamo fregiare
consapevolmente del titolo del governo del cambiamento perche'
abbiamo colto a pieno questa istanza e dato attuazione". Lo ha
detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori.
"Abbiamo formulato nei fatti un nuovo patto sociale, abbiamo
operato delle scelte coraggiose", ha aggiunto Conte.
(ITALPRESS).

ror/sat/red
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*GOVERNO: CONTE "CON NOSTRO PROGETTO RIFORMATORE LAVORO AL
CENTRO"*
ROMA (ITALPRESS) - "Questo governo e' impegnato in un progetto
riformatore di ampio respiro, molte misure verranno realizzate e
sono in cantiere, siamo impegnati affinche' il lavoro torni al
centro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso nazionale del Movimento Cristiano
Lavoratori.
"Il decreto dignita', il nostro primo provvedimento, non simbolico
- ha aggiunto Conte - ha coniugato il concetto di lavoro con
quello di dignita'".
(ITALPRESS).
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NNNN ********************
*CONTE "A CRISI ECONOMICA OFFERTE RISPOSTE POCO EFFICACI"* CONTE "A
CRISI ECONOMICA OFFERTE RISPOSTE POCO EFFICACI"
ROMA (ITALPRESS) - "Alla crisi economica sono state offerte delle
risposte che si sono rivelate, obbiettivamente, poco efficaci,
coniugate a politiche di rigore, che hanno in realta' aggravato la
percezione del disagio". Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori. "Poi la precarieta' del lavoro ha
determinato impoverimento di ampie fasce di popolazione - ha
aggiunto Conte - alle quali non puo' essere negato l'accesso a
beni primari".
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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NNNN ********************
*(AGV) Manovra, Conte: Il problema non sono le risorse ma che non sappiamo spendere i
soldi* (AGV) Manovra, Conte: Il problema non sono le risorse ma che non sappiamo
spendere i soldi (IL VELINO) Roma, 25 Gen - "Abbiamo programmato l'investimento di 15
miliardi in infrastrutture. Non è sufficiente innestare risorse perché abbiamo scoperto che i
soldi non li sappiamo spendere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta al
Congresso nazionale del Movimento Cristiano lavoratori. "Il problema non è incrementare
solo il budget ma anche spendere perché abbiamo difficoltà progettuali e una legislazione
troppo farraginosa. E su questo stiamo lavorando". (red/asp) 20190125T161357
********************
*Conte: Politiche di rigore hanno aggravato crisi e percezione del disagio* Conte: Politiche
di rigore hanno aggravato crisi e percezione del disagio Roma, 25 gen. (LaPresse)
- Durante il "lungo ciclo avverso di crisi economica" sono state "offerte risposte poco
efficaci, anche perché coniugate a politiche di rigore che hanno aggravato la percezione
del disagio, favorendo l'affievolimento dei diritti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,

intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife
a Roma. POL NG01 mbb/ntl 20190125T151126Z ********************
*TOP Migranti, Santoro (Cei): Serve l'Ue, ma non si può chiudere il cuore* TOP Migranti,
Santoro (Cei): Serve l'Ue, ma non si può chiudere il cuore Roma, 25 gen. (LaPresse) "Bisogna avere un cuore spalancato, con prudenza e responsabilità. Con tutta l'Europa,
certo, ma senza chiudere il cuore e la mente". Lo ha detto monsignor Filippo Santoro,
presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace della Conferenza episcopale italiana, intervenendo al congresso nazionale del
Movimento Cristiano lavoratori e rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
POL NG01 mbb/rib 20190125T150619Z ********************
*(AGV) Manovra, Conte: Reddito cittadinanza e Quo 100 per ricostruire il futuro* (AGV)
Manovra, Conte: Reddito cittadinanza e Quo 100 per ricostruire il futuro (IL VELINO)
Roma, 25 Gen - "Il Reddito cittadinanza consente a chi è indietro di ricostruire il futuro e
quota 100 è riparatrice per quella generazione colpita dalla riforma Fornero ma anche per
agevolare il ricambio generazionale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta al
Congresso nazionale del Movimento Cristiano lavoratori. "Assistenzialismo? Abbiamo
meditato tanto e progetta con attenzione per evitare l'atteggiamento paternalistico di uno
stato che elargisce benefici senza una chance per ripartire". (red/asp) 20190125T160645
********************
*TOP Reddito cittadinanza, Santoro (Cei): Non può essere solo assistenziale* TOP
Reddito cittadinanza, Santoro (Cei): Non può essere solo assistenziale Roma, 25 gen.
(LaPresse) - "Guardiamo con attenzione, ma anche con un certo occhio critico, al reddito
di cittadinanza, che è stato affinato -lo dobbiamo riconoscere- ma rimane la grande
necessità di misure concrete di sviluppo lavorativo". Lo ha detto monsignor Filippo
Santoro, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace della Conferenza episcopale italiana, intervenendo al congresso
nazionale del Movimento Cristiano lavoratori e rivolgendosi al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte."Il reddito di cittadinanza o è orientato al futuro dello sviluppo
dell'occupazione o che futuro ha? Ha senso come incentivo al lavoro, non come fatto
assistenziale, perché la persona è degna quando riesce ad offrire un'opera", ha
sottolineato Santoro. POL NG01 mbb/rib 20190125T150213Z ********************
*(AGV) Manovra, Conte: In provvedimento obiettivo di politica redistributiva* (AGV)
Manovra, Conte: In provvedimento obiettivo di politica redistributiva (IL VELINO) Roma, 25
Gen - "Un governo che voglia attuare una politica efficace economica e sociale non può
non porsi l'obiettivo di una politica redistributiva del reddito e su questo siamo intervenuti in
manovra". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta al Congresso nazionale del
Movimento Cristiano lavoratori. (red/asp) 20190125T160300 ******************** *
* Conte: politiche di rigore hanno aggravato disagio crisi* * Conte: politiche di rigore
hanno aggravato disagio crisi "Hanno affievolito i diritti"
Roma, 25 gen. (askanews) - Al "lungo ciclo avverso di crisi
economica" sono state "offerte risposte poco efficaci, anche
perchè coniugate a politiche di rigore che hanno aggravato la
percezione del disagio, favorendo l'affievolimento dei diritti".
Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso del Movimento cristiano dei lavoratori.
Afe 20190125T160140Z ********************

*(AGV) Governo, Conte: impegnati in progetto riformatore di ampio respiro* (AGV)
Governo, Conte: impegnati in progetto riformatore di ampio respiro (IL VELINO) Roma, 25
Gen - "Questo governo è impegnato in un progetto riformatore di ampio respiro che ha
dato già alcuni frutti ma vi assicuro che siamo ancora nel mezzo e molte altre misure sono
in cantiere. Siamo impegnati affinché il lavoro torni al centro della vita di tutti. Il primo
provvedimento, il decreto dignità, ha riguardato proprio il lavoro". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte in diretta al Congresso nazionale del Movimento Cristiano lavoratori.
(red/asp) 20190125T160007 ********************

*LAVORO: CONTE "VA CONIUGATO CON CONCETTO DIGNITÀ
ROMA (ITALPRESS) - "Quel legame fortissimo che si instaura tra
democrazia e lavoro costituisce la cifra che dovrebbe orientare
l'azione di tutti i pubblici poteri. Il lavoro e' lo strumento che
consente all'essere umano di emanciparsi dal bisogno e da ogni
forma di dipendenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori.
"E' importante anche che il lavoro sia giustamente retribuito - ha
aggiunto Conte -. Il lavoro coniugato con il concetto di dignita'".
(ITALPRESS).
ror/sat/red
25-Gen-19 15:56
NNNN ********************
(AGV) Lavoro, Conte: è il luogo dove si sviluppa la personalità dell’uomo che realizza se
stesso
(IL VELINO) Roma, 25 Gen - "Ogni essere umano ha dignità per il solo fatto di nascere e
nessuno gliela potrà togliere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta al
Congresso nazionale del Movimento Cristiano lavoratori. "Ma anche essere inseriti in un
contesto sociale ed economico. Il lavoro non può essere fonte di reddito" ma il lavoro "è il
luogo dove si sviluppa la personalità dell'uomo, realizza se stesso e la sua naturale
vocazione", ha detto Conte. (red/asp) 20190125T155452 ******************** *=

Migranti: Santoro (Cei), serve Ue ma non chiudere il cuore (AGI) - Roma, 25 gen. "Bisogna avere un cuore spalancato con
prudenza e responsabilita'. Con tutta l'Europa certo ma senza
chiudere il cuore e la mente". Lo ha detto monsignor Filippo
Santoro, presidente della Commissione episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza
episcopale italiana, intervenendo al congresso nazionale del
Movimento Cristiano lavoratori dove e' presente anche il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (AGI)
Sim
251553 GEN 19

*MANOVRA: TAJANI, 'REDDITO MEGLIO PAGARE CONTRIBUTI A CHI ASSUME'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con il presidente del
Consiglio: a un giovane diciottenne del sud bisogna fare di tutto per
dare un lavoro: senza lavoro non c'è dignità ne' libertà". Lo ha detto
il presidente del Parlamento europeo e vice presidente Fi Antonio
Tajani, intervenendo al congresso Mcl all'Ergife, dove il premier
aveva parlato del reddito di cittadinanza. "Al posto di Conte avrei
usato i soldi per pagare i contributi delle imprese che assumono
giovani", ha aggiunto.
ISSN 2465 - 1222
5-GEN-19 18:22

*NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'INTERNO =
* (AdnKronos) - Roma. "La campagna per le elezioni europee si
preannuncia molto vivace anche se io auspico che affronti i problemi
reali: è inutile insistere nella retorica europeista secondo una
logica ipocrita di chi poi guarda solo agli interessi nazionali". Lo
ha detto il premier Giuseppe Conte in un passaggio conclusivo del suo
intervento al congresso Mcl. Il Presidente del Consiglio ha aggiunto:
"Spogliamoci dell'ipocrisia e affrontiamo i problemi reali, altrimenti
è inutile declamare valori e prospettive comuni quando l'Europa
viaggia a geometrie variabili, e gruppi di nazioni vanno per conto
proprio e si siedono dove è più confacente all'interesse nazionale.
Non è l'Europa che vogliamo", ha concluso. (segue)
(Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
25-GEN-19 19:07
NNNN ********************
*NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) =
* (AdnKronos) - Roma. "Il lavoro è il valore primario, fondamentale
della Repubblica, quello che ha ispirato l'intera architettura
costituzionale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al congresso di
Mcl, aggiungendo anche che "è indispensabile che sia adeguatamente
remunerato", come specificato dall'art.36 della Costituzione. (segue)
(Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
25-GEN-19 19:07
NNNN ********************
***MANOVRA: TAJANI, REDDITO? SENZA DIGNITA' LAVORO GIOVANI RISCHIANO
SIRINGA NEL BRACCIO** =*
Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "A mia figlia non darei 800 euro al mese
per non fare niente. Ci sono migliaia di giovani che studiano di
giorno e lavorano di sera, per due/trecento euro al mese e se togliamo
la dignità del lavoro, perdono la voglia di vivere e lo slancio.
Possono finire in discoteca o con una siringa nel braccio. E'
diseducativo". Lo ha detto il vice presidente Fi Antonio Tajani, in un
passaggio del suo intervento al congresso Mcl, criticando il reddito
di cittadinanza.
(Fan/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
25-GEN-19 19:05
NNNN ********************
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“È preoccupante che nel Paese stia passando la percezione che si privilegi l’assistenzialismo piuttosto che il lavoro, mentre il lavoro sembra essere sparito
anche dal dibattito politico e non solo in questi ultimi mesi”. A puntare i riflettori su “uno dei problemi più seri in Italia” è stato Carlo Costalli, presidente
del Movimento cristiano lavoratori, nella sua relazione al XIII Congresso che si è aperto oggi a Roma e che vede la partecipazione di oltre 700 delegati
provenienti dall’Italia, da tutti i Paesi europei, dal Nord e dal Sud America e dall’Australia. “Il primo obiettivo da perseguire è il lavoro per tutti, degno ed
equamente retribuito, e non il reddito per tutti, perché non avere lavoro è molto più drammatico della mancanza di reddito”, ha scandito Costalli
ricordando che “senza lavoro viene meno la dignità stessa dell’uomo”. Ciò, ha aggiunto, “è grave soprattutto per il Mezzogiorno, che avrebbe bisogno di
progetti e proposte per un rilancio reale: proposte che finora sono state totalmente inesistenti”. Un dato “preoccupante”, che si aggiunge “a quello della
disoccupazione e della precarietà”, ha spiegato Costalli, è “il numero dei giovani in fuga all’estero”. “L’Italia sta perdendo le sue risorse più promettenti
perché è un Paese immobile che non riesce ad attuare politiche in favore dei giovani e del lavoro, incapace di guardare al futuro”, ha denunciato il
presidente di Mcl per il quale “in questo mondo del lavoro sempre più frammentato c’è bisogno di più sindacato e di più rappresentanza, ma di un sindacato
che sia riformista e partecipativo ed in grado di leggere i mutamenti in atto”.
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“Siamo di fronte ad un necessario tempo nuovo, una fase nella quale le soluzioni ai grandi problemi del Paese devono fondarsi, come è sempre stato nella
storia d’Italia, sul contributo dei cattolici che ispirano la risorsa culturale e politica del popolarismo e non si rassegnano all’irrilevanza politica”. Ne è
convinto Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, per il quale è necessario che “il mondo cattolico riscopra il carattere essenziale della
presenza pubblica nell’esperienza di fede”. “Dobbiamo fare un salto di qualità, assumendoci responsabilità e cercando le indispensabili alleanze”, è stato
l’invito di Costalli che ha ricordato che “per i laici essere ‘Chiesa in uscita’ significa anche farsi carico della cosa pubblica, a partire dalle amministrazioni
locali, nazionali e dell’Europa, per poter dare il proprio originale contributo a favore di tutta la comunità”. “Dobbiamo ‘metterci la faccia’ – ha scandito il
presidente Mcl – anche attraverso delle liste civiche a livello locale che ben esprimono il fermento che c’è. E nel futuro, ormai prossimo, anche con una
presenza attiva per le elezioni del Parlamento Europeo”. Nella sua relazione al XIII congresso che si è aperto a Roma, Costalli ha spiegato che “si tratta di
vivere pienamente e concretamente la responsabilità della cosa pubblica, per salvaguardare e sviluppare i luoghi della partecipazione e del confronto, senza
i quali non può esistere una vera democrazia”. “Va fatto – ha concluso – in autonomia e a schiena dritta, liberi e forti: un’autonomia di cui spesso è stata
carente anche parte del mondo cattolico”.
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Il decreto legge che introduce il reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni “segna certamente una svolta sociale nel Paese, ma restano non
dissipate le incognite di un grande azzardo”. Lo ha sottolineato Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, nella sua relazione al XIII
Congresso che si è aperto oggi a Roma e che vede la partecipazione di oltre 700 delegati provenienti dall’Italia, da tutti i Paesi europei, dal Nord e dal Sud
America e dall’Australia. “Senza misure di sviluppo, con lo spettro della recessione e con risultati incerti sul piano dell’occupazione, chi pagherà il conto?
Ancora i giovani gravati da un nuovo più pesante fardello di debito?”, si è chiesto il presidente Mcl. “Seguiremo con grande attenzione l’iter
dell’approvazione e dell’attuazione – ha assicurato – e daremo pareri non prevenuti ma neppure accondiscendenti: con la speranza che si coinvolgano
concretamente le organizzazioni sindacali, ma anche il Terzo Settore”. Costalli si è poi soffermato sull’Europa: “Noi dobbiamo rimanere dentro l’Unione
europea e lavorare con determinazione affinché torni, con rinnovato slancio, alla sua originaria missione di civiltà”, ha chiarito senza nascondere tuttavia
che “oggi l’Europa ha bisogno di ricostruire la propria identità e non può farlo senza riappropriarsi delle proprie radici cristiane”. Il Mcl, ha ricordato,
“propone da tempo di aprire una fase costituente per avviare la transizione, con le opportune gradualità, dal modello istituzionale intergovernativo a una
democrazia compiuta”.
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Sulla questione dei migranti serve “corresponsabilità con l’Europa”, ma “bisogna avere un cuore spalancato con prudenza e discernimento”. Lo ha ribadito
mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei,
sottolineando che “non si devono chiudere mente e cuore”. Intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano lavoratori, che si è aperto questo
pomeriggio a Roma, mons. Santoro si è soffermato infatti sulla chiusura dei centri di accoglienza e ha ricordato che “non si può pensare ad un’Europa senza
il Mediterraneo”. Nella sua prolusione, poi, l’arcivescovo ha esortato a trovare “nuove basi per la convivenza” e a “portare la bellezza che diventa opera
educativa e sociale”. Quanto alla presenza dei cattolici in politica, mons. Santoro ha chiesto che “la questione non ci lasci tranquilli o ci faccia essere
ripetitivi del passato”. È necessario, ha detto, che ci sia “un’area in cui i cattolici posano esprimersi e possano contare con il voto e con la rappresentanza”.
Per questo, ha aggiunto, “occorre investire sulla formazione sistematica”.
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“Guardiamo con attenzione ma anche con un certo occhio critico al reddito di cittadinanza, uno strumento che è stato affinato, lo dobbiamo riconoscere, ma
rimane, al di là dei difetti del piano, la grande necessità di misure concrete di sviluppo lavorativo”. Lo ha affermato mons. Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, intervenendo al XIII Congresso nazionale
del Movimento cristiani lavoratori. “O il reddito di cittadinanza è orientato al futuro dello sviluppo dell’occupazione o che futuro ha?”, ha domandato mons.
Santoro per il quale “è urgente investire sul lavoro”. Il reddito di cittadinanza, ha detto, “ha senso come incentivo al lavoro, non come fatto assistenziale
perché la persona è degna quando può esprimersi e non quando ha un fondo di garanzia”.
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“La campagna per le elezioni europee si
preannuncia molto vivace anche se io auspico che affronti i problemi reali: è inutile insistere nella retorica europeista secondo una logica ipocrita di chi poi
guarda solo agli interessi nazionali”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per il quale bisogna “dare impulso ad
un’Unione europea diversa, più forte e più solidale”. “Spogliamoci dell’ipocrisia e
affrontiamo i problemi reali, altrimenti è inutile declamare valori e prospettive comuni quando l’Europa viaggia a geometrie variabili, e
gruppi di nazioni vanno per conto proprio e si siedono dove è più confacente all’interesse nazionale”, ha detto intervenendo al Congresso nazionale del
Movimento cristiano lavoratori che si è aperto oggi a Roma con la partecipazione di 700 delegati provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo.
“Non è questa – ha chiarito – l’Europa che vogliamo e per cui mi batterò”.
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“Se abbiamo come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2025 e se possiamo vantarci di essere un Paese che si trova nella fase più avanzata nella
transizione energetica, oggi è più saggio dedicarci
a trivellare o è meglio insistere con le energie rinnovabili? Non è meglio e più responsabile continuare su questo percorso?”. Lo ha affermato il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito del caso delle trivelle. Nel suo intervento al congresso nazionale del Movimento cristiano lavoratori, in corso a
Roma fino a domenica, Conte ha voluto soffermarsi anche sulla questione della Tav. “Ci accusano di essere il Governo del non fare, siamo dipinti come
quelli che ancora sulla Tav aspettano l’analisi costi-benefici”, ha lamentato Conte sottolineando che “è vero: abbiamo cambiato
metodo, perché un’opera così rilevante e di così forte impatto ci obbliga a recuperare le valutazioni fatte più di 20 fa”. “Vogliamo vedere se sono
ancora attuali, visto che questo benedetto buco non è ancora iniziato?”, ha insistito il premier evidenziando tuttavia che “in Italia i cantieri non sono
bloccati”.
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Il reddito di cittadinanza? “Sento dire che è una misura assistenzialistica. Ci abbiamo lavorato tanto, con attenzione, proprio per evitare l’atteggiamento
paternalistico di uno Stato che elargisce benefici senza offrire una chance di ripartire: abbiamo pensato un progetto proprio al fine di evitare il fine
assistenzialistico”. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che oggi pomeriggio è intervenuto al XIII congresso nazionale
del Movimento cristiano lavoratori che si è aperto all’Hotel Ergife di Roma. Si tratta, ha spiegato, di “un progetto complesso che fa sistema e così abbiamo la
chance di cambiare la situazione”, anche se “siamo consapevoli delle difficoltà, specialmente al Sud. “C’è qualche sorriso di troppo sui navigator. Invece,
sono necessarie delle persone che sappiano aiutare chi è in difficoltà e recuperarlo al mondo del lavoro. Prima di criticare e sorridere, diamo una mano”, ha
aggiunto Conte, per il quale quello che il Governo sta promuovendo “è il progetto di welfare più significativo degli ultimi decenni”. Soffermandosi sul
Decreto Dignità, Conte ha quindi ricordato che “si è lavorato per coniugare la dignità e il lavoro”. “Il lavoro a tempo determinato non può essere la
soluzione. Progettare il futuro può passare solo attraverso il lavoro a tempo indeterminato”, ha scandito il presidente del Consiglio.
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“Non si può voltare le spalle a chi fugge dalla povertà, dalla siccità, dalla guerra. E siccome non possiamo accoglierli tutti a casa nostra, dobbiamo fare in
modo che possano restare a casa loro”. Lo ha affermato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, a proposito della questione migrazioni. “C’è
gente che mostra il Vangelo e il Rosario, ma quel Vangelo bisogna leggerlo tutto. È giusto, come ha fatto Gesù, usare la frusta con i mercanti di esseri umani,
ma bisogna ricordare che Gesù è morto in croce e che su quella croce ci sono i cristiani che soffrono in Medio Oriente, in Africa, che sono costretti a fuggire
e che non sono criminali o trafficanti di droga”, ha spiegato intervenendo al Congresso nazionale de Movimento cristiano lavoratori che si è aperto oggi a
Roma. Secondo il presidente del Parlamento europeo, serve “un impegno per far sì che l’economia dei Paesi di chi migra cresca”. “È meglio investire una
cifra considerevole in Africa, per combattere i cambiamenti climatici, le carestie, non regalando soldi, ma inviando le nostre imprese, le nostre università
per fare formazione e far crescere il Continente africano”. Per Tajani, “in Europa, l’Italia ha la possibilità di contare di più”. “Più che litigare con tutti – ha
concluso – dovrebbe accordarsi con i paesi del Mediterraneo e dell’Est e poi chiedere di avere un’Europa più equilibrata”.
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“La politica dovrebbe fare di tutto perché l’uomo possa lavorare: senza lavoro non c’è libertà né dignità”. Lo ha sottolineato Antonio Tajani, presidente del
Parlamento, che nel suo intervento al Congresso nazionale de Movimento cristiano lavoratori ha replicato al presidente Giuseppe Conte che aveva
rivendicato gli sforzi del Governo sul lavoro e sul reddito di cittadinanza come “strumento per ripartire”. “Non sono d’accordo con il premier: bisogna fare di
tutto per dare lavoro ad un giovane del Sud”, ha detto. “A mia figlia – ha spiegato – non darei 800 euro per non fare niente. Ci sono migliaia di giovani che
studiano di giorno e lavorano la sera guadagnando due o trecento euro al mese. Se togliamo la dignità del lavoro, perdono la voglia di vivere e lo slancio:
possono finire in discoteca o con una siringa nel braccio, è diseducativo”. “Se fossi stato il premier avrei usato quei soldi per pagare i contributi che
un’impresa versa quando assume. Con cinque miliardi si sarebbero potuti pagare contributi per migliaia di giovani”, ha continuato Tajani che su “quota
100”’ e la modifica della Legge Fornero ha ricordato che “le imprese non riassumeranno e che non è vero che nelle imprese uno vale uno”. “Il Decreto
dignità – ha denunciato – ha fatto perdere decine di migliaia di posti di lavoro: vorrei solo posti a tempo indeterminato, ma meglio i voucher e i posti a
tempo determinato che il lavoro nero e lo sfruttamento”. Per il presidente del Parlamento europeo, infine, “la Tav non è un capriccio” e “un “Paese che vuole
crescere deve costruire infrastrutture”.
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Trivelle, Conte: meglio le rinnovabili. Tav? Stiamo facendo le
grandi opere
"Come Governo abbiamo dedicato molta attenzione alle energie rinnovabili. E allora, è più saggio
dedicarci a spron battuto a trivellare, o dedicarci alle energie rinnovabili?". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel
Ergife a Roma.
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INFRASTRUTTURE:CONTE"STIAMO FACENDO GRANDI OPERE,CANTIERI NO BLOCCATI" - "Oggi siamo dipinti
come il governo che sulla Tav sta ancora attendendo l'analisi costi-bene ci, e' vero, abbiamo cambiato
metodo, un'opera cosi' rilevante ci obbliga a recuperare le valutazione che sono state fatte piu' di 20 anni
fa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe CONTE, intervenendo al congresso nazionale del
Movimento Cristiano Lavoratori. "Stiamo facendo le grandi opere, vedi Tap, terzo valico, chi ha detto che i
cantieri sono fermi? I cantieri non sono bloccati", ha aggiunto CONTE.
Conte: chi più parla di Ue più forte fa interessi nazionali - "Chi più parla di una Europa più forte e solidale
più fa interessi nazionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al
congresso del Mcl. C'è, ha aggiunto, "ormai una Europa a geometria variabile: ci si siede e si creano
gruppi di nazioni che viaggiano per loro conto e si assestano a seconda dei temi nei modi più confacenti
agli interessi nazionali. Non è questa l'Europa che vogliamo e per cui mi batterò. Abbiamo bisogno di un
nuovo umanesimo, una politica europea che metta al centro le persone, le famiglie, le comunità.
Dobbiamo sognare e realizzare una Europa del popolo e per il popolo".
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Ue, Conte: stop ipocrisia europeista, affrontare davvero problemi - "Sappiamo
il dibattito pubblico
METEO cheOROSCOPO
GIOCHI è
molto attratto dalla prospettiva europea, ci avviciniamo a una campagna elettorale che si preannuncia
molto vivace. Spero che riesca ad affrontare i reali problemi in Europa, è inutile trascinarci la retorica
europeista e una prospettiva ipocrita. Guardiamoci in faccia, è l'occasione per dare impulso a una Europa
diversa ma più forte e solidale, ma dobbiamo spogliarci dall'ipocrisia e affrontare davvero i problemi,
dirlo tra i Paesi e confrontarci sui reali problemi, altrimenti è inutile declamare progetti comuni". Lo ha
detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al congresso del Movimento cristiano dei
lavoratori.
Europee: Conte, si preannuncia campagna molto vivace - "Si preannuncia una campagna per le Europee
molto, molto vivace". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte al congresso nazionale del
Movimento cristiani lavoratori. "Anche se auspico che si affrontino i problemi reali", ha aggiunto.
SUD: CONTE "SERVONO INTERVENTI ANCORA PIÙ ROBUSTI" - "Il Mezzogiorno ha bisogno di un'attenzione
particolare. Una politica di investimenti, di incremento della produttivita' e una politica sociale non
possono non pensare al Mezzogiorno, ed e' per questo che sul Sud ci sono i maggiori sforzi". Lo ha detto
il presidente del Consiglio, Giuseppe CONTE, intervenendo al congresso nazionale del Movimento
Cristiano Lavoratori. "Il Sud ha bisogno di interventi ancora piu' robusti", ha aggiunto CONTE.
Dl Dignità, Conte: Non contrasta lavoro a tempo determinato - Il decreto dignità "non contrasta il lavoro
a tempo determinato" ma indica che "non può essere la soluzione che coniuga lavoro e dignità, che
passa solo attraverso il lavoro a tempo indeterminato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma.
R. cittadinanza, Conte: C'è stato qualche sorriso di troppo sui navigator - Sul termine 'navigator' c'è stato
"qualche sorriso di troppo, soverchio", ma "è fondamentale che ci sia qualcuno a motivare"; quindi
"prima di criticare e sorridere diamo un a mano, diamo un aiuto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,
intervenendo al congresso nazionale del Movimento cristiano dei lavoratori, all'hotel Ergife a Roma.
R. cittadinanza: Conte, no assistenzalismo ma chance per cambiare - "Sento dire che e' una misura
assistenzialistica. Ci abbiamo lavorato tanto, con attenzione, proprio per evitare l'atteggiamento
paternalistico di uno Stato che da' bene ci. Abbiamo pensato un progetto proprio al ne di evitare il ne
assistenzialistico. Certo, siamo consapevoli delle dif colta', che non e' facile trovare un lavoro al sud. Ma
e' un progetto che fa sistema e cosi' abbiamo la chance di cambiare la situazione". Lo ha detto il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte al congresso nazionale del Movimento cristiani lavoratori.
Conte: abbiamo vinto perchè raccolte istanze lavoro e disagio - "In Italia se si è realizzato il 4 marzo, se
c'è stata una svolta nella vita politica, è perchè le istanze" del lavoro e del contrasto del disagio "hanno
trovato espressione con il voto democratico. Ci possiamo fregiare orgogliosamente e responsabilmente
del titolo di governo del cambiamento perchè abbiamo raccolto queste istanze e intendiamo dare
attuazione a queste istanze e rinsaldare il patto sociale tra Stato e cittadini". Lo ha detto il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al congresso del Mcl. "Abbiamo formulato nei fatti e con gli
strumenti legislativi - ha aggiunto - un nuovo patto sociale, perchè abbiamo operato scelte coraggiose".
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Si è aperto a Roma il XIII congresso nazionale del Movimento cristiano
lavoratori (Mcl).
Un appuntamento che quest’anno è dedicato al tema centrale del lavoro, declinato in chiave non solo
nazionale ma anche europea: “Forti della nostra identità, attraverso il lavoro, costruttori di speranza in
Italia e in Europa”, il titolo dell’evento.
L’appuntamento congressuale – i cui lavori si concluderanno domenica 27 –, oltre a trattare temi di
grande attualità dei temi, servirà a delineare anche le linee future dell’impegno Mcl.
I lavori si sono aperti venerdì 25, alle ore 15, con la prolusione di mons. Filippo Santoro, presidente
della Commissione per i problemi sociali e il lavoro della Cei, cui ha seguito la relazione del presidente
nazionale Mcl, Carlo Costalli. Tra le autorità che porteranno il loro saluto agli oltre 700 delegati
presenti a Roma, anche il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e Antonio Tajani,
presidente del Parlamento europeo.
Proprio il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte intervenuto al XIII congresso
nazionale del Movimento cristiano lavoratori ha dichiarato che: "Il reddito di cittadinanza? Sento dire
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l’atteggiamento paternalistico di uno Stato che elargisce benefici senza offrire una chance di ripartire:
abbiamo pensato un progetto proprio al fine di evitare il fine assistenzialistico. Si tratta - ha spiegato di un progetto complesso che fa sistema e così abbiamo la chance di cambiare la situazione, anche se
siamo consapevoli delle difficoltà, specialmente al Sud. C’è qualche sorriso di troppo sui navigator.
Invece, sono necessarie delle persone che sappiano aiutare chi è in difficoltà e recuperarlo al mondo del
lavoro. Prima di criticare e sorridere, diamo una mano - ha aggiunto Conte - con quello che
rappresenta il progetto di welfare più significativo degli ultimi decenni”.
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