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Mcl e associazione Esserci firmano il manifesto “Sì all’Europa per farla”

«Un forte appello per un’Europa che riscopra la sua vocazione popolare». È
questo il senso del Manifesto “Sì all’Europa per farla”, che è stato presentato
oggi, venerdì 8 marzo, a Milano, presso l’Enterprice Hotel, dal presidente del
Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, e dal presidente onorario di
“Esserci”, Giancarlo Cesana. Un documento, frutto della collaborazione tra le due
associazioni cattoliche, sul quale sono stati chiamati a confrontarsi il presidente
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, l’eurodeputato Massimiliano Salini e il
segretario di “Energie per l’Italia”, Stefano Parisi.

Puoi essere il primo a saperlo. Scopri le nostre inchieste
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In maniera chiara e puntuale, il Manifesto chiede di promuovere «una
concezione della cosa pubblica sussidiaria, capace di valorizzare il protagonismo
della persona e il suo potenziamento attraverso le associazioni e gli altri corpi
intermedi; un’attenzione alla famiglia come fondamentale fattore di stabilità
personale e sociale; una politica che metta al centro il lavoro e il suo significato,
con investimenti speciali per i giovani».

Ancora, nel Manifesto si domanda «una libertà di educare a partire dalle
convinzioni e dai valori che sono consegnati da una ricchissima tradizione
popolare; il rispetto dell’identità anche religiosa dei popoli, certi che questa è in
grado di accogliere ed ospitare, con equilibrio e realismo; una ripresa del ruolo
centrale dell’Europa nel mondo, attraverso una politica estera e di difesa
comune; il rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo».

Il Manifesto è, in buona sostanza, un appello a non soccombere alle paure che
avvolgono il futuro dell’Europa, ripartendo da un giudizio chiaro e da una
proposta rivolta a tutti affinché, in un momento decisivo della storia europea, si
possa riscoprire l’importanza di una presenza pubblica dei cattolici rilanciando
un coinvolgimento ampio, «fino ad individuare – nelle liste a noi più vicine –
candidati a cui attribuire le nostre preferenze».
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L’Europa si può fare, e fare meglio 
Emanuele Boffi  
 
9 marzo 2019  
 
Politica 

Cronaca della presentazione milanese del manifesto Mcl-Esserci, con Cesana, 
Costalli, Parisi, Salini, Tajani 

 

 

“Abbiamo deciso di metterci la faccia, a differenza di tanti cattolici che non fanno 
nulla e poi si lamentano a cose ormai successe”.  

Carlo Costalli, presidente di Mcl, ha introdotto così ieri sera il primo degli incontri 
a Milano di presentazione del manifesto “Sì all’Europa, per farla” (il prossimo 
sarà a Bruxelles, poi in tutta Italia), che lui stesso, assieme Giancarlo Cesana 
dell’associazione Esserci, hanno scritto e proposto al pubblico dibattito. Chiamati 
a confrontarsi con loro il presidente di Energie per l’Italia Stefano Parisi, 

https://www.tempi.it/category/politica/
https://www.tempi.it/si-europa-per-farla-appello-di-mcl-e-esserci/


l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini e il presidente del parlamento 
europeo Antonio Tajani. 

Una riflessione seria sull’Europa 

Sala gremita, pubblico attento. Costalli ha detto che “oggi in Europa c’è una 
situazione di latitanza politica che ha generato fenomeni come la Brexit, i 
populismi e le barriere. Serve quindi una riflessione seria sull’Europa che non 
può essere subalterna alle tecnocrazie, ma deve porre attenzione ad alcuni temi 
fondamentali come la famiglia, la sussidiarietà, i corpi intermedi”. L’Europa si 
può fare e farla meglio, è il convincimento del presidente Mcl. “Dobbiamo 
ricostruirne l’identità, recuperando le radici cristiane che l’hanno resa possibile. 
Oggi il Ppe non rappresenta il massimo, ma non c’è niente di più conservatore 
che attendere la perfezione. E’ tra alternative imperfette che bisogna scegliere”. 

Per una libertà autentica 

Cesana ha illustrato i passaggi salienti del manifesto. “Sì all’Europa perché 
abbiamo un ideale da proporre a tutti. Il problema odierno della frammentazione 
sociale e politica è esattamente questo: che quell’ideale che portò Schuman, 
Adenauer, De Gasperi a costituire l’Europa è andato perso. Occorre dunque farlo 
rivivere”. Tutti vediamo i limiti oggi dell’Europa e, ha notato il presidente di 
Esserci, “il più grave è il politicamente corretto cui il populismo cerca di opporsi, 
ma in maniera spesso incompetente e inconcludente”. Che fare? “E’ necessario 
reperire insieme i fondamenti del nostro giudizio, quello legato in maniera più 
autentica alla nostra esperienza e tradizione: la famiglia, i corpi intermedi, la 
società. Una autentica libertà si può sviluppare solo in questi ambiti. Bisogna 
dunque mettersi assieme perché il singolo di fronte allo Stato è impotente”. 

Più comunità, meno Stato 

Stefano Parisi ha detto di riconoscersi pienamente nel manifesto di Cesana-
Costalli, “molto più nel loro che non in quello di Macron o di Calenda”. Per Parisi 
“oggi i partiti populisti giocano sul rancore, scaricando sugli altri tutte le 
responsabilità. Il nostro compito è quello di ricostruire gli ideali europei, cioè 
ritornare alle radici giudaico-cristiane che hanno ispirato l’idea di Europa perché 
è in quelle radici che anche il non credente può riconoscere l’origine della nostra 
cultura, la base della nostra democrazia”. Parisi ha anche proposto una sua 
riflessione su alcuni errori commessi in questi anni dai “liberali e popolari che 
hanno ceduto alla cultura socialdemocratica su temi fondamentali come il debito, 
la famiglia, i diritti. E questo ha provocato i populismi che però non sono la 
nostra storia, la nostra tradizione che invece affonda le sue radici nell’idea che 
serva più comunità e meno Stato”. 

L’esempio lombardo 

Massimiliano Salini ha raccontato soprattutto di sé e della sua esperienza politica 
di questi anni, non potendo non citare colui che a questa esperienza ha dato 
l’abbrivio, Roberto Formigoni. “La politica serve a tutelare il meglio che abbiamo 
nella vita”, ha spiegato l’europarlamentare di Forza Italia che ha illustrato il 
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concetto narrando una serie di episodi che lo hanno visto protagonista in prima 
persona. Pensare oggi di fare a meno dell’Europa sarebbe suicida, ma la sua 
natura originaria va oggi recuperata secondo un modello che ha visto proprio 
nell’amministrazione sussidiaria lombarda un concreto esempio. 

Credere in ciò che facciamo 

Il presidente Tajani ha ripreso molti degli interventi che lo hanno preceduto, 
ripercorrendo sotto vari aspetti la storia stessa dell’Europa e delle sue istituzioni, 
ribadendo anch’egli la necessità di tornare a puntare sulle radici giudaico-
cristiane. “Non è un caso che ciò che accomuna tutti gli europei è la croce”, ha 
detto “che vediamo presente ovunque in tutti i paesi del nostro continente. 
Bisogna quindi rafforzare la politica che incarna questi valori e contrastare la 
tecnocrazia e la burocrazia che tende ad annacquarli. Quindi sì all’Europa per 
farla e possiamo farla solo se crediamo in quello che facciamo”. 
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