target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 8
foglio 1 / 2
Superficie: 24 %

1

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 138370 - Diffusione: 113790 - Lettori: 292000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 8
foglio 2 / 2
Superficie: 24 %

2

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 30440 - Diffusione: 18196 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 8
foglio 1 / 2
Superficie: 40 %

7

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 30440 - Diffusione: 18196 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 8
foglio 2 / 2
Superficie: 40 %

8

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Giuseppe De Tomaso
Tiratura: 29504 - Diffusione: 22342 - Lettori: 452000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 6
foglio 1 / 2
Superficie: 31 %

3

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Giuseppe De Tomaso
Tiratura: 29504 - Diffusione: 22342 - Lettori: 452000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 6
foglio 2 / 2
Superficie: 31 %

4

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Paolo Giacomin
Tiratura: 321213 - Diffusione: 223502 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 19
foglio 1
Superficie: 18 %

5

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Pietro Senaldi
Tiratura: 75105 - Diffusione: 26307 - Lettori: 173000: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 19
foglio 1
Superficie: 26 %

6

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Pasquale Clemente
Tiratura: 0 - Diffusione: 28000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 6
foglio 1 / 2
Superficie: 38 %

1

target

27-GEN-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Pasquale Clemente
Tiratura: 0 - Diffusione: 28000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificati

8207

da pag. 6
foglio 2 / 2
Superficie: 38 %

2

28/1/2019

Verso le elezioni di maggio. Costalli (Mcl): "Vogliamo un'Europa in cui contano gli organismi eletti" | AgenSIR

Servizio Informazione Religiosa

Dai dubbi sulle ultime misure del Governo in tema di lavoro alla necessità di costruire un’Europa diversa, passando per il tema dell’immigrazione e per quello della
presenza dei cattolici in politica. Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, esprime “orgoglio e soddisfazione” per la partecipazione del
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al XIII Congresso nazionale che fino a domani riunisce a Roma 700 delegati provenienti dall’Italia, da tutti i Paesi europei,
dal Nord e dal Sud America e dall’Australia, ma chiarisce che “a questo Governo non facciamo sconti”. “La presenza di Conte ha rappresentato un segnale

https://agensir.it/italia/2019/01/26/verso-le-elezioni-di-maggio-costalli-mcl-vogliamo-uneuropa-in-cui-contano-gli-organismi-eletti/
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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”, ha
osservato Costalli, a margine della seconda giornata di lavori del Congresso. “Mcl – ha ricordato – ha come interlocutore istituzionale il ministro del Lavoro, ma
stavolta è stato proprio il premier a volerci essere: ‘non posso andare da tutti, ho scelto il vostro movimento’”.
Presidente, nella sua relazione ha definito il Decretone “un grande azzardo”. Perché?
Sul reddito di cittadinanza e su ‘quota 100’, il presidente del Consiglio Conte ha fatto uno sforzo per collegare l’indispensabile aiuto alla povertà con l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro che è la grande critica che noi facciamo. Una cosa infatti è il necessario aiuto alla povertà – peraltro il Governo Gentiloni un passo in
avanti l’aveva già fatto in questo senso –

A 100 anni dall’appello ai “liberi e forti” di don Sturzo, è pensabile un partito dei cattolici?
Non credo ad un partito dei cattolici. Quando, qualche giorno fa, il card. Gualtiero Bassetti è venuto a trovarci nella nostra sede ha detto che il mondo cattolico non
ha bisogno di un partito all’1,5% e io lo condivido. È tuttavia innegabile che ci sia necessità di recuperare una presenza dei cattolici alla cosa pubblica e alla politica.
Bisogna iniziare un lungo percorso per i cattolici moderati e riformisti: si tratta di individuare un’area di mediazione tra il Pd, che ha deluso il mondo cattolico, e la
Lega, che sta raccogliendo invece molte simpatie.
Si avvicinano le elezioni europee e il contributo dei cattolici diventa fondamentale…
Alle amministrative lavoriamo più sulle liste civiche, mentre in vista delle elezioni europee abbiamo dato un’indicazione prioritaria:

Non ci sono alternative. Ripeto, si tratta di una priorità, non di un indirizzo obbligatorio: mica espelliamo qualcuno se vota destra, Lega o Movimento 5Stelle. In
questo momento, si sente la necessità di un’area moderata e, per ora, questa realtà io la chiamo Partito popolare europeo. Insomma, non un partito cattolico ma più
cattolici nel Ppe.
Avete sottoscritto l’appello delle associazioni per l’Europa. Che tipo di Unione sogna il Movimento cristiano lavoratori?
Innanzitutto noi vogliamo l’Europa. E poi vogliamo un’Europa che non sia autoreferenziale, che sia politica, attenta, che dia più potere al Parlamento perché è l’unico
organismo eletto. Vogliamo più Europa, un’Europa in cui contano gli organismi eletti, che sia aperta ai Balcani. Ma si migliora dall’interno, dobbiamo starci dentro e
non solo per i fondi strutturali. La cosa peggiore è isolarsi, di Europa si parla solo in campagna elettorale. Di fronte ai nostri governanti che scatenano tutto quello
che è negativo sull’Europa, bisogna avere il coraggio di dire che il potere di Bruxelles non è più forte di quello dei singoli Stati.
Ancora una volta, una nave di una Ong vaga nel Mediterraneo con a bordo dei migranti salvati da un naufragio. La linea dura è una via per
risolvere il dramma dell’immigrazione?
No, quando c’è della gente nel Mediterraneo, alla fine bisogna prenderla. La questione è non farli arrivare, creare le condizioni perché questo non avvenga. Dal punto
di vista politico, continuare a sparare sulle poche navi che stanno nel Mediterraneo non rende molto.

Decidiamo invece cosa fare: inseriamoli nel mondo del lavoro, anche perché alcuni lavori gli italiani non vogliono farli. E lavoriamo perché non arrivino o ne arrivino
sempre meno. L’Europa deve porsi il problema dell’Africa. Una cosa necessaria è il Ministro degli esteri europeo perché la politica estera europea è indispensabile.
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Costalli (MCL): "Chi pagherà il costo della manovra?"
Concluso a Roma il XIII Congresso del Movimento
Cristiano dei Lavoratori
“Il Reddito di cittadinanza e la parziale
revisione della legge Fornero con ‘quota 100’
per le pensioni rappresentano certamente
una svolta nella politica sociale del Paese. Una
‘grande scommessa’ buttata sul tavolo quasi a
‘occhi chiusi’, proprio nel momento in cui la
congiuntura sta peggiorando in tutt’Europa e
in Italia torna ad affacciarsi lo spettro di una
recessione, con la previsione di crescita
dell’1%, stimata dal Governo, che appare sempre più lontana dalla realtà. Chi pagherà il conto?
Ancora i giovani, gravati da un nuovo più pesante fardello di debito? Seguiremo con grande
attenzione sia l’iter dell’approvazione che l’applicazione: senza, ripeto, sconti a nessuno!”. Lo
dedica ancora ai provvedimenti simbolo del Governo, il presidente del MCL, Carlo Costalli, uno dei
commenti finali del XIII Congresso dell’organizzazione, caratterizzato proprio dalla presenza in
apertura, venerdì, del capo dell’esecutivo, Giuseppe Conte. “Forti della nostra identità, attraverso
il lavoro, costruttori di speranza in Italia e in Europa”, questo il titolo-tema dell’assise, che si è
chiusa stamane e ha visto la partecipazione di oltre 700 delegati provenienti dall’Italia e dall’estero.
“Il Movimento – evidenzia il presidente uscente – si conferma un soggetto vitale e dinamico, realtà
di popolo e partecipazione, in grado d’interloquire in modo qualificato con tutti e di porre istanze
nel confronto pubblico”. Il XIII Congresso MCL ha ultimato i suoi lavori con l’elezione dei
componenti del Consiglio Nazionale, la cui prima riunione provvederà all’elezione del nuovo
Presidente e delle altre cariche associative.
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Costalli: "Saranno i giovani a pagare il conto del reddito di cittadinanza e di quota cento?" (27/01/2019) - Vita.it

Comitato Editoriale

Mcl

Costalli: "Saranno i giovani a pagare il conto del reddito di
cittadinanza e di quota cento?"
di Redazione

19 ore fa

Chiuso a Roma il XIII Congresso nazionale con l’elezione dei componenti del
Consiglio Nazionale, la cui prima riunione provvederà all’elezione del nuovo
Presidente e delle altre cariche associative
“Il Reddito di cittadinanza e la parziale revisione della legge Fornero con ‘quota 100’ per le
pensioni rappresentano certamente una svolta nella politica sociale del Paese. Una ‘grande
scommessa’ buttata sul tavolo quasi a ‘occhi chiusi’, proprio nel momento in cui la
congiuntura sta peggiorando in tutt’Europa e in Italia torna ad affacciarsi lo spettro di una
recessione, con la previsione di crescita dell’1%, stimata dal Governo, che appare sempre
più lontana dalla realtà. Chi pagherà il conto? Ancora i giovani, gravati da un nuovo più
pesante fardello di debito? Seguiremo con grande attenzione sia l’iter dell’approvazione che
l’applicazione: senza, ripeto, sconti a nessuno!”.A sostenerlo è, il presidente del MCL, Carlo
Costalli, in uno dei commenti finali del XIII Congresso dell’organizzazione, caratterizzato
proprio dalla presenza in apertura, venerdì, del capo dell’esecutivo, Giuseppe Conte.
http://www.vita.it/it/article/2019/01/27/costalli-saranno-i-giovani-a-pagare-il-conto-del-reddito-di-cittadinan/150485/
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Migranti. Il crinale stretto di Costalli che critica le politiche xenofobe ma non il governo che le promuove e attua - FarodiRoma

Migranti. Il crinale stretto di Costalli che critica le
politiche xenofobe ma non il governo che le
promuove e attua
By redazione - 27/01/2019

Per i centri di accoglienza, la soluzione non è tenerci i migranti dieci anni dandogli 30 euro al giorno, ma nemmeno chiuderli, con
l’idea che 2/3 li ricolloco e un terzo lo lascio a zonzo. Così si lacera il Paese, il tessuto sociale.

Lo dice Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, che pur criticando le politiche
xenofobe che si stanno attuando, esprime “orgoglio e soddisfazione” per la partecipazione del
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al XIII Congresso nazionale che fino a domani riunisce a
Roma 700 delegati provenienti dall’Italia, da tutti i Paesi europei, dal Nord e dal Sud America e
dall’Australia, ma chiarisce che “a questo Governo non facciamo sconti”. “La presenza di 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”, ha
osservato Costalli, a margine della seconda giornata di lavori del Congresso. “Mcl – ha ricordato –
ha come interlocutore istituzionale il ministro del Lavoro, ma stavolta è stato proprio il premier a
volerci essere: ‘non posso andare da tutti, ho scelto il vostro movimento’”.
Presidente, nella sua relazione ha definito il Decretone “un grande azzardo”. Perché?
Sul reddito di cittadinanza e su ‘quota 100’, il presidente del Consiglio Conte ha fatto uno sforzo
per collegare l’indispensabile aiuto alla povertà con l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
che è la grande critica che noi facciamo. Una cosa infatti è il necessario aiuto alla povertà –
peraltro il Governo Gentiloni un passo in avanti l’aveva già fatto in questo senso –
un conto è impegnare tantissimi miliardi in un momento così di£cile, di crisi, di probabile recessione, senza progetti di investimento.

A 100 anni dall’appello ai “liberi e forti” di don Sturzo, è pensabile un partito dei
cattolici?
Non credo ad un partito dei cattolici. Quando, qualche giorno fa, il card. Gualtiero Bassetti è
venuto a trovarci nella nostra sede ha detto che il mondo cattolico non ha bisogno di un partito
all’1,5% e io lo condivido. È tuttavia innegabile che ci sia necessità di recuperare una presenza dei
cattolici alla cosa pubblica e alla politica. Bisogna iniziare un lungo percorso per i cattolici moderati
e riformisti: si tratta di individuare un’area di mediazione tra il Pd, che ha deluso il mondo
cattolico, e la Lega, che sta raccogliendo invece molte simpatie.
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Si avvicinano le elezioni europee e il contributo dei cattolici diventa fondamentale…
Alle amministrative lavoriamo più sulle liste civiche, mentre in vista delle elezioni europee
abbiamo dato un’indicazione prioritaria:

GUARDIAMO ALLE GRANDI FAMIGLIE POLITICHE, O I SOCIALISTI O IL
PARTITO POPOLARE.
Non ci sono alternative. Ripeto, si tratta di una priorità, non di un indirizzo obbligatorio: mica
espelliamo qualcuno se vota destra, Lega o Movimento 5Stelle. In questo momento, si sente la
necessità di un’area moderata e, per ora, questa realtà io la chiamo Partito popolare europeo.
Insomma, non un partito cattolico ma più cattolici nel Ppe.
Avete sottoscritto l’appello delle associazioni per l’Europa. Che tipo di Unione sogna il
Movimento cristiano lavoratori?
Innanzitutto noi vogliamo l’Europa. E poi vogliamo un’Europa che non sia autoreferenziale, che sia
politica, attenta, che dia più potere al Parlamento perché è l’unico organismo eletto. Vogliamo più
Europa, un’Europa in cui contano gli organismi eletti, che sia aperta ai Balcani. Ma si migliora
dall’interno, dobbiamo starci dentro e non solo per i fondi strutturali. La cosa peggiore è isolarsi, di
Europa si parla solo in campagna elettorale. Di fronte ai nostri governanti che scatenano tutto
quello che è negativo sull’Europa, bisogna avere il coraggio di dire che il potere di Bruxelles non è
più forte di quello dei singoli Stati.
Ancora una volta, una nave di una Ong vaga nel Mediterraneo con a bordo dei migranti
salvati da un naufragio. La linea dura è una via per risolvere il dramma
dell’immigrazione?
No, quando c’è della gente nel Mediterraneo, alla fine bisogna prenderla. La questione è non farli
arrivare, creare le condizioni perché questo non avvenga. Dal punto di vista politico, continuare a
sparare sulle poche navi che stanno nel Mediterraneo non rende molto.
Decidiamo invece cosa fare: inseriamoli nel mondo del lavoro, anche perché alcuni lavori gli
italiani non vogliono farli. E lavoriamo perché non arrivino o ne arrivino sempre meno. L’Europa
deve porsi il problema dell’Africa. Una cosa necessaria è il Ministro degli esteri europeo perché la
politica estera europea è indispensabile.

Stefania Careddu per il Sir
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ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO CONCLUSO XIII CONGRESSO MCLCOSTALLI: " MOVIMENTO
SOGGETTO VITALE E DINAMICO "
CONFERMA IMPEGNO MODERATO
AREA PPE EUROPEO. NEL LAVORO
E WELFARE "SENZA SCONTI A
NESSUNO"
(2019-01-27)
Tempo di congressi questo mese. ! Per un
Congresso che chiude, quello della CGIL a Bari, un
altro congresso si apre a Roma, Il XIII congresso del
Movimento Cristiano Lavoratori.
"MCL in questi anni è stato fermamente
coerente nel suo essere movimento di popolo: tra
la gente e per la gente. Un impegno costante mirato
a rappresentare un punto di riferimento in un
“Paese smarrito”, attraversato da incertezze che
hanno creato disgregazione sociale e
diseguaglianze crescenti. Un Paese sempre più
diviso in cui la lenta e marginale ripresa
economica esclude inesorabilmente alcune aree,
prive di progetti di sviluppo e di crescita. Questa
situazione ha contribuito ad alimentare la sfiducia
dei cittadini nei confronti della politica e delle
istituzioni, viste come entità
lontane dai bisogni e dalle aspettative della comunità
civile, una comunità che non si sente più
rappresentata ed è, quindi, anche esclusa da
ogni forma di partecipazione. Oggi diventa sempre
più urgente riannodare i fili di una società sfilacciata
e in profonda crisi valoriale, una crisi strettamente
collegata a quella economica.
Una situazione così critica va arginata con
azioni che permettano di riprendere in mano la
costruzione di un futuro che offra ragioni di vita e di
speranza. Siamo consapevoli che è possibile una più
convinta e forte partecipazione all’interno dei
processi sociali e politici, come è possibile anche
tornare ad una visione dell’uomo e del lavoro che
rimetta concretamente la persona umana al
centro. Questo è il tempo della consapevolezza e
della responsabilità, ma dobbiamo guardare con
chiarezza al percorso da seguire potenziando le basi
e i riferimenti cultural e valoriali." Questi alcuni
degli spunti offerti dallo stesso Presidente di MCL
Carlo Costalli per il dibattito che si è snodato nel
corso del XIII congresso di MCL a Roma dal 25 al 27
Gennaio sul filo del tema “Forti della nostra identità,
attraverso il lavoro, costruttori disperanza in Italia e
in Europa”, a cui hanno preso parte oltre 700
delegati provenienti dall’Italia e dall’estero, fra cui il
Presidente dell'Europarlamento Tajani ed il Premier
italiano Conti, insieme ai vertici vaticani..
Costalli sottolineava nel documento "Siamo di fronte
ad un necessario tempo nuovo, in una società
sempre più in rapida trasformazione (industria 4.0
ormai è il presente): una fase nella quale le soluzioni
ai grandi problemi del Paese devono fondarsi sul
contributo dei cattolici che, oggi, ispirano la risorsa
culturale e politica del popolarismo. E’ necessario
un percorso educativo e formativo che possa
offrire strumenti di discernimento della realtà.
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Un percorso che deve vedere protagonisti
soprattutto i giovani, faceva presente Costalli, ai
quali bisogna consegnare un Paese che dia loro
opportunità di lavoro e di crescita come cittadini
italiani ed europei, cittadini di quell’Europa dei Popoli
che vorremmo si riappropriasse delle proprie radici
recuperando lo spirito dei Padri costituenti. Da
queste considerazioni nasce l’idea del tema
congressuale, un tema che vuole racchiudere in
sé la storia di un Movimento popolare, europeista
che, attraverso il Vangelo del lavoro, s’impegna per
costruire e offrire spazi e percorsi di futuro e di
speranza in Italia e in Europa.
In sintesi, le priorità d’impegno per dare al nostro
Paese un nuovo futuro sono per il Movimento di MCL
1. il lavoro: riaffermare l’essenzialità del lavoro per
la dignità dell’uomo e per lo sviluppo di tutta la
comunità;
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il Mezzogiorno: è tempo di far emergere le
tante ricchezze ambientali, turistiche, culturali,
agroalimentari, industriali e, soprattutto, umane;
l’Europa: dobbiamo contribuire a costruire una
nuova stagione in cui si riscoprano le radici popolari,
solidali e democratiche e la politica sia l’artefice vera
delle scelte;
4. I giovani e la formazione:
i giovani rappresentano il presente del MCL, non solo
il futuro. La formazione è importante per far
emergere la persona: in
gioco c’è il suo sviluppo integrale e la sua piena e
responsabile partecipazione alla vita della comunità;
5. i corpi intermedi: è necessaria la tutela e la
ricostruzione dei corpi intermedi, attraverso
un’opera di orientamento basata sulla riaffermazione
del valore essenziale del bene comune.
6. la difesa della vita: non è più accettabile che il
tema della indisponibilità individuale della vita venga
sempre più banalizzato;
7. la famiglia: sulla quale si fa tanta retorica,
mentre gli interventi a sostegno e a tutela sono solo
marginali."
Partendo da questa traccia MCL ha dedicato il
Congresso al tema centrale del lavoro, declinato in
chiave non solo nazionale, ma anche europea, per
delineare le linee future del Movimento, che vede
una risalita dell'attenzione politica e sociale delle
forze cattoliche a cento anni dalla Fondazione di quel
partito popolare italiano, fortemente sostenuto da
Don Luigi Sturzo i cui principi fondanti furono lanciati
con l'appello "ai liberi ed ai forti" e che portò alla
nascita della Democrazia Cristiana.
Non e' dunque un caso se - gli argomenti sui quali
piu' si fonda l'attenzione ma anche i voti dei cattolici
- siano in prima linea nell'agenda del governo e
l'occasione del Congresso sia stata l'occasione di un
incontro con il vertici istituzionali e parlamentari.
E, d'altra parte i numeri del sistema MCL sono di
particolare interesse: all’Ergife erano presenti 700
delegati, eletti in 94 congressi regionali, in
rappresentanza dei quasi 320 mila iscritti
organizzati, in tutto il territorio nazionale, in 1840
circoli ed unità di base, oltre che in 15 Paesi esteri.
"La presenza di 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 più rancoroso"– ha dichiarato il Presidente
Costalli -”L’Mcl – ricordaCostalli – ha come
interlocutore istituzionale il ministro del Lavoro ma
stavolta è stato proprio il premie a volerci essere"
Non per questo, tuttavia, l’Mcl sposa le scelte
dell’esecutivo sui temi del lavoro".
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Per Costalli i dubbi sono ancora presenti "sul reddito
di cittadinanza stiamo a vedere anche perché non ci
convince l’aver messo insieme lotta alla povertà e
aiuto nella ricerca del lavoro. Però, 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".
Quanto al fattor politico se l'attenzione in Italia
punta sul Presidente del Consiglio, Conte; sul fronte
internazionale il riferimento è il Presidente
dell'EuroParlamento Tajani ed il PPE, che si traduce
sul piano interno in Forza Italia, senza dimenticare
l'area dell'UDC, mentre per le amministrative
l'impegno è verso le liste civiche al centro dello
schieramento politico che guarda a quella stessa
area popolare. Lungi, invece, dalla Lega e dalle idee
populiste e sovraniste. Timori nei confronti degli
atteggiamenti del vice premier Salvini, "la cui
tendenza - sottolinea Costalli, rischia di portarci
all'isolamento in Europa", anche se ammette, riesce
a coagulare molti consensi".
Infine, a chiusura del Congresso, arriva chiaro e
netto il messaggio al Governo “Il Reddito di
cittadinanza e la parziale revisione della legge
Fornero con ‘quota 100’ per le pensioni
rappresentano certamente una svolta nella politica
sociale del Paese. Una ‘grande scommessa’ buttata
sul tavolo quasi a ‘occhi chiusi’, proprio nel momento
in cui la congiuntura sta peggiorando in tutt’Europa
e in Italia torna ad affacciarsi lo spettro di una
recessione, con la previsione di crescita dell’1%,
stimata dal Governo, che appare sempre più lontana
dalla realtà.
E purtroppo a pagare il conto saranno i giovani
gravati da un nuovo più pesante fardello di debito.
Per cui - conclude Costalli " Seguiremo con grande
attenzione sia l’iter dell’approvazione che
l’applicazione: senza, ripeto, sconti a nessuno!”.
“Il Movimento – evidenzia il presidente uscente – si
conferma un soggetto vitale e dinamico, realtà di
popolo e partecipazione, in grado d’interloquire in
modo qualificato con tutti e di porre istanze nel
confronto pubblico”.
Il XIII Congresso MCL ha ultimato i suoi lavori con
l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, la
cui prima riunione provvederà all’elezione del nuovo
Presidente e delle altre cariche associative. Ma a
ri'elezione di Carlo Costalli è gia' cosa scontata.
Nessuno ha dubbi in proposito." (27/01/2019ITL/ITNET)
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