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"Non serve a nessuno un partito
cattolico dell'1,5%, nemmeno alla
Chiesa. E' innegabile però che ci sia la
necessità di recuperare i cattolici alla cosa
pubblica e alla politica. Per i cattolici
moderati e riformisti, tra un Pd che ha
deluso il mondo cattolico". Lo ha detto il
presidente del Movimento cristiano
lavoratori, Carlo Costalli, parlando
con i giornalisti a margine del congresso
all'Ergife dell'organizzazione che conta
320mila iscritti.

"Si annuncia comunque un lungo percorso per i cattolici moderati e riformisti: si tratta di
individuare un'area di mediazione tra il Pd, che ha deluso i cattolici, e la Lega che raccoglie
invece delle simpatie. Ma non per un partito dei cattolici, questo deve essere chiaro", ha
precisato Costalli, ricordando di essere stato a suo tempo promotore degli incontri di Todi tra
le associazioni cattoliche.
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Venendo agli appuntamenti elettorali, "alle amministrative lavoriamo più sulle liste civiche",
mentre alle europee "abbiamo dato un'indicazione prioritaria: guardiamo alle
grandi famiglie politiche, o socialisti o Ppe, non ci sono alternative, poi mica espelliamo
qualcuno se vota destra, Lega o M5S; è la priorità, non un obbligo... Anche perché -scherza, ma
non troppo- dovremmo espellerne molti. Noi in realtà cerchiamo un'area di mediazione...Per
ora questa realtà la chiamo Partito popolare europeo".
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"La piena occupazione resta
certamente una delle questioni centrali
per lo sviluppo e il rilancio di tutto il
Paese e il benessere dei cittadini. Il
governo lo ha ben chiaro, tanto che nella
manovra approvata sono molteplici
le misure che vanno in questa
direzione". Lo afferma il
sottosegretario al Lavoro e alle
politiche sociali Claudio Durigon,
Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali (Fotogramma)
nel messaggio inviato al Presidente del
Movimento cristiano lavoratori
Carlo Costalli, in occasione del XIII congresso In corso all'Ergife.
"Oltre al reddito di cittadinanza -aggiunge- uno dei provvedimenti cardine riguarda la Quota
100, dove l'ampliamento della platea dei lavoratori che hanno diritto alla pensione apre a
nuove opportunità di assunzione per i giovani con una conseguente riduzione del costo della
forza lavoro per le imprese".

La banda delle parrucche, il video
della
dell
de
lla
a rapina
rapi
ra
pina
na

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Salvini e il caso Diciotti, cosa
succede ora
2. Conte: "Seggio Onu? Francia e
Germania ci prendono in giro"
3. Scontro tra elicottero e aereo da
turismo: 5 morti
4. "Salvini genio malefico", l'affondo
di padre Zanotelli
5. Reddito cittadinanza, 100 euro in
contanti e il resto?

Video

https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/01/26/manovra-durigon-nella-direzione-della-piena-occupazione_50PCaBKXVPoOqZp2GiI0vN.html… 1/4

26/1/2019

Manovra, Durigon: "Si va nella direzione della piena occupazione"

Elicottero contro aereo, il
luogo dell'incidente: 7
morti

I cervi nella neve,
spettacolo in Abruzzo

<

Red
Reddito
cittadinanza, una
card per ogni...

Incidenti
Piazza
San
Carlo, morta donna...

Landini:
con
questa
manovra Italia a...

Plastica, allarme
Marevivo: “Non c’è più
spazio per fregarsene”

>

Cgil, Landini a Sky tg24:
9/2 in piazza...

"Proprio in quest'ottica -prosegue- è previsto il bonus eccellenze con sgravi fino a 8000 euro
per le aziende che assumono neolaureati con 110 e lode, cercando così di mettere fine al triste
fenomeno della fuga dei cervelli. Anche gli interventi previsti sulla fiscalità generale con la
sostanziosa riduzione dei premi Inail a carico delle aziende e l'introduzione della flat tax per le
partite Iva rappresentano una leva importante per il rilancio economico delle imprese italiane".
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*WELFARE: DURIGON A MCL, OBIETTIVO GOVERNO SOCIETA' PIU' GIUSTA E
CRESCITA INCLUSIVA =
* Su Ets fatti aggiustamenti per deducibilita'/detraibilita
erogazioni liberali
Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La vostra attività di volontariato e lo
sviluppo di progetti dedicati ai giovani, che hanno come obiettivo la
promozione di una società più giusta, la crescita economica inclusiva
e sostenibile, la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti,
trova la condivisione e il sostegno da parte di questo governo". Lo
afferma il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio
Durigon, nel messaggio inviato al presidente Movimento cristiano
lavoratori, Carlo Costalli, in occasione del XIII congresso Mcl in
corso all'Ergife.
"Molti dei recenti provvedimenti da noi adottati -sottolinea- vanno
proprio in questa direzione, ad esempio: il decreto dignità,
l'emanazione dei correttivi al Codice del Terzo settore -che hanno
apportato modifiche migliorative al complesso impianto normativo- e da
ultimo i provvedimenti inseriti nella legge di bilancio".
"Per quanto riguarda gli Enti di Terzo settore, sul piano fiscale sono
intervenuti alcuni aggiustamenti che mantengono fermo l'obiettivo
generale di consentire la deducibilita'/detraibilita' delle erogazioni
liberali effettuate a favore degli Ets e di attivare gli altri
strumenti previsti dalla legge, che riguardano: il social bonus, le
esenzioni e agevolazioni riconosciute sui tributi locali".
(Fan/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 11:52
NNNN ********************
*MCL: COSTALLI, 'ORGOGLIO PER PRESENZA CONTE, E' ATTENTO A CATTOLICI E
CORPI INTERMEDI' =* Positivo che premier emerga, non ci sono solo M5S e Lega
Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Orgoglio e soddisfazione per la
partecipazione, per la prima volta, ieri, di un Presidente del
Consiglio al nostro congresso. La presenza di Giuseppe Conte ha
rappresentato un segnale importante, di attenzione non solo al mondo
cattolico ma alle ragioni del dialogo con i corpi intermedi in un
Paese che rischia di ritrovarsi sempre rancoroso". Lo ha detto il
presidente del Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli,
parlando con i giornalisti nella seconda giornata del congresso in
corso all'Ergife.
"Mcl -ha ricordato- ha come interlocutore istituzionale il ministro
del Lavoro ma stavolta è stato proprio il premier, al quale comunque
ho mandato una lettera di invito, a volerci essere: 'Non potendo
andare da tutti, ho scelto di venire da voi...' mi ha detto quando
l'ho accolto". Non per questo, tuttavia, Mcl sposa le scelte di questo
esecutivo: "Sul reddito di cittadinanza stiamo a vedere -avverte
Costalli-anche perché non ci convince l'aver messo insieme lotta alla
povertà e aiuto nella ricerca del lavoro. Però, indubbiamente, ora c'è
un presidente del Consiglio, mentre fino a due mesi fa sembrava che

esistessero solo Lega e M5S. E anche in Europa questa novità si
comincia a percepire".
(Fan/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 13:37
NNNN ********************
*EUROPEE: COSTALLI (MCL), 'TAJANI LA PENSA COME NOI SU UE, SALVINI TENDE
A 'PROVOCARE' =* Non si puo' restare isolati con questo sistema istituzionale
Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Nel nostro mondo non c'è una grande
attrazione verso la Lega, ne' una particolare spinta a fare
un'alleanza con loro. C'è un'area moderata insoddisfatta che cerca una
casa". Lo ha detto Carlo Costalli, presidente di Mcl, parlando con i
giornalisti a margine del congresso all'Ergife.
Mcl guarda evidentemente con ben maggiore attenzione ai partiti che si
riconoscono nel Ppe. Costalli non si lascia trascinare in un
endorsement a favore di un partito in particolare, nemmeno Fi, anche
se ammette che il Presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, ieri
ospite all'Ergife al pari del premier Giuseppe Conte, "è sicuramente
una personalità di rilievo del Ppe" (oltre che vice presidente di Fi,
ndr.) "e nei suoi confronti c'è qualcosa in più rispetto agli altri.
Tra l'altro, ha il pregio, pur non essendo un nuovo venuto della
politica, di avere un'immagine tranquillizzante e di non essere
chiacchierato. E sull'Europa ha idee che mi piacciono".
Salvini, invece, sconta una certa tendenza alla provocazione: "Ha un
modo di dire le cose -afferma Costalli- che magari gli porta voti in
un Paese diventato rancoroso, ma finisce con il provocare delle
reazioni che oggi vediamo nei rapporti con la Francia. Rischiamo
l'isolamento, che è la cosa peggiore con queste istituzioni europee.
Non credo che Salvini entrerà nel Ppe e non credo che il Ppe voglia
Salvini. Orban è nel Ppe, è vero, ma è diverso da Salvini e quello che
ho ascoltato al congresso Ppe di Helsinki è uno che poteva vantarsi di
rappresentare l'unico Paese europeo a non avere formazioni politiche
di estrema destra. Vi immaginate se Salvini si alleasse con Le Pen? La
sinistra ci sguazzerebbe...".
(Fan//Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 15:31
NNNN ********************
*MCL: CONGRESSO SEGNA RINASCITA CORPI INTERMEDI, COSTALLI 'EVITARE
ISOLAMENTO IN UE'/ADNKRONOS =* II giornata congresso, soddisfazione per
intervento Conte ma per
Europee 'feeling' e' con Tajani
Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Movimento cristiano lavoratori mette
nel piatto della politica la forza dei numeri, della rappresentanza
reale in tempi di agora' virtuale, e incassa il riconoscimento del
governo dell'importanza dei corpi intermedi. E' su questa base che
ragionano e dibattono, nel secondo giorno del congresso all'Ergife,
700 delegati per 320mila iscritti. Una massa critica che discute di
manovra, reddito cittadinanza, dottrina sociale della Chiesa,

difficoltà del mondo del lavoro. E di prossime elezioni europee.
Il premier Giuseppe Conte, il primo a partecipare ad un evento del
genere, ha mostrato ieri di aver capito l'importanza dei soggetti non
politicamente rappresentati in modo organico ma che fanno opinione e
muovono consensi. E il presidente Mcl Carlo Costalli oggi si mostra
"soddisfatto e orgoglioso"' e non solo perché Conte "ha ribadito di
essere cattolico" ma perché "nel suo intervento ha mostrato di aver
approfondito i temi che ci stanno a cuore".
Si capisce, insomma, che un'interlocuzione si è aperta con una realtà
particolarmente impegnata nel Terzo settore, che cura anche patronati
e Caf e, insomma, presidia il territorio la' dove spesso il settore
pubblico non riesce ad arrivare. In passato, a parlare con i delegati,
un mondo saldamente democristiano, poi a tratti affascinato dal
mordente del primo Berlusconi, erano i ministri del Lavoro. Stavolta,
a sorpresa, è giunto il premier in persona. (segue)
(Fan/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 16:41
NNNN ********************
*MCL: CONGRESSO SEGNA RINASCITA CORPI INTERMEDI, COSTALLI 'EVITARE
ISOLAMENTO IN UE'/ADNKRONOS (2) =* (Adnkronos) - E Costalli parla della sua gente
come rappresentativa di
"un'area moderata di cattolici riformisti in cerca di una casa". E se
alle elezioni amministrative si punta sulle liste civiche, per quanto
riguarda le europee "guardiamo alle grandi famiglie politiche",
sottolinea Costalli, anche se poi precisa che il punto di riferimento
valoriale e' il Ppe.
Non è tempo di un nuovo partito cattolico dell'1,5 % "che non serve a
nessuno" ma della costruzione di un'area "tra il Pd che ha deluso I
cattolici e la Lega", che invece sconta spinte "sovraniste e di
destra" che sono estranee al popolo dell'Ergife. Anche se, con una
punta di ironia, Costalli ammette che "se qualcuno vota M5S o Lega non
li espelliamo mica... Anche perché sarebbero molti...".
In ogni caso, apprezzamento per il gesto di Conte e il suo discorso
articolato, ma anche, nelle parole di Costalli, una certa affinità con
Antonio Tajani, ospite anch'egli al congresso: "E' la personalità di
rilievo del Ppe rileva- è tranquillizzante e, pur non essendo giovane
alla politica, non è chiacchierato. In più, sull'Europa la pensiamo
nello stesso modo". (segue)
(Fan/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 16:41
NNNN ********************

*MCL: CONGRESSO SEGNA RINASCITA CORPI INTERMEDI, COSTALLI 'EVITARE
ISOLAMENTO IN UE'/ADNKRONOS (3) =* (Adnkronos) - Quanto a Salvini, "la sua
tendenza a provocare rischia
di portarci all'isolamento, come si vede nelle relazioni con la
Francia". I cattolici moderati, insomma, mentre hanno trovato una
sponda importante nel premier anche sulla scorta dei comuni valori
cattolici, nel centrodestra guardano a chi si riconosce nel Ppe e
nella comune visione europeista.
"Salvini non credo voglia entrare nel Ppe e non credo -sottolinea
Costalli- che il Ppe lo voglia". Il XIII congresso si conclude domani
con la replica del presidente uscente e l'elezione del Consiglio
generale chiamato a eleggere il successore. Che, con ogni probabilità,
sarà lo stesso Carlo Costalli.
(Fan/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
26-GEN-19 16:41
NNNN ********************
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“La piena occupazione resta una delle questioni centrali per lo sviluppo e il rilancio di tutto il Paese e per il benessere dei cittadini”. Lo sottolinea Claudio
Durigon, sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un messaggio inviato al Congresso nazionale del Movimento cristiano
lavoratori, che fino a domani riunisce a Roma, all’Ergife Palace Hotel, 700 delegati provenienti da tutta Italia e da numerosi altri Paesi. “Oltre al reddito di
cittadinanza – ricorda Durigon – uno dei provvedimenti cardine riguarda la ‘quota 100’, dove l’ampliamento della platea dei lavoratori che hanno diritto
alla pensione apre a nuove opportunità di assunzione per i giovani con una conseguente riduzione del costo della forza lavoro per le imprese”. Nel suo
messaggio, il sottosegretario di Stato conferma “la disponibilità ad una proficua e costante attività di collaborazione e di confronto su tematiche che stanno
a cuore a tutti noi”. “La storia del Movimento cristiano lavoratori da sempre si caratterizza per l’impegno verso la costruzione di un mondo più umano, in
cui prevalgono i valori legati alla libertà di mercato, alla solidarietà e alla sussidiarietà”, rileva Durigon evidenziando che “la vostra attività di volontariato e
lo sviluppo di progetti dedicati ai giovani, che hanno come obiettivo la promozione di una società più giusta, la crescita economica sostenibile e inclusiva, la
piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, trova la condivisione e il sostegno da parte di questo Governo”.
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Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Orgoglio e soddisfazione per la partecipazione, per la prima volta, ieri, di un Presidente del Consiglio al
nostro congresso. La presenza di Giuseppe Conte ha rappresentato un segnale importante, di attenzione non solo al mondo cattolico
ma alle ragioni del dialogo con i corpi intermedi in un Paese che rischia di ritrovarsi sempre rancoroso". Lo ha detto il presidente del
Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, parlando con i giornalisti nella seconda giornata del congresso in corso all'Ergife. "Mcl -ha
ricordato- ha come interlocutore istituzionale il ministro del Lavoro ma stavolta è stato proprio il premier, al quale comunque ho mandato
una lettera di invito, a volerci essere: 'Non potendo andare da tutti, ho scelto di venire da voi...' mi ha detto quando l'ho accolto". Non per
questo, tuttavia, Mcl sposa le scelte di questo esecutivo: "Sul reddito di cittadinanza stiamo a vedere -avverte Costalli-anche perché non
ci convince l'aver messo insieme lotta alla povertà e aiuto nella ricerca del lavoro. Però, indubbiamente, ora c'è un presidente del
Consiglio, mentre ¡no a due mesi fa sembrava che esistessero solo Lega e M5S. E anche in Europa questa novità si comincia a
percepire".
26 gennaio 2019
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