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LA VISITA

mali, yemeniti e naturalmen-
te siriani, la popolazione gior-
dana ha una media di rifugia-
ti di uno su quattro, su quasi 10
milioni di abitanti, almeno 2,5
sono rifugiati. Il campo, gesti-
to dall’Acnur e dal governo
giordano, è finanziato da di-
versi Paesi, in primis Stati U-
niti, e anche dall’Italia.
Allestito nel 2012, agli inizi del-
la crisi siriana, il campo è via via
cresciuto diventando oggi, do-
po oltre 7 anni, una sorta di
città. Uno sforzo umanitario gi-
gantesco che, seppur aiutato

dalle organizzazioni interna-
zionali, sta oggi mettendo in
difficoltà il Regno Haschenita.
Il Paese insieme al Libano o-
spita il maggior numero di ri-
fugiati in proporzione alla po-
polazione, fra cui quasi 700 mi-
la siriani registrati (dei quali il
51% bambini), 63.581 iracheni
(32,9% bambini) e oltre 2,1 mi-
lioni di palestinesi a lunga per-
manenza, secondo l’Unicef.
Il capo dello Stato trova il tem-
po anche per visitare alla peri-
feria di Amman l’"Arsenale del-
l’Incontro" del Sermig di Erne-

sto Olivero che, dice Mattarel-
la, «unisce la Giordania e l’Ita-
lia. Ma qui c’è qualcosa di mol-
to più grande: qui si vede quel-
lo che unisce tutte le donne e gli
uomini del mondo, raccogliere
il meglio dei sentimenti e della
convivenza del mondo». La
struttura si occupa di assisten-
za e istruzione per minorenni
disabili, sia cristiani che mu-
sulmani. «Le persone sono tut-
te diverse le une dalle altre e le
diversità vanno capite e valo-
rizzate».
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LUCA LIVERANI
Roma

lla Giordania va la
sincera ammira-
zione dell’Italia per

il ruolo che svolge nell’acco-
glienza dei profughi siriani.
L’organizzazione di questo
campo profughi è un’esperien-
za straordinaria, è davvero una
città con assistenza e servizi di
prim’ordine. È l’esempio di co-
me va gestito un campo profu-
ghi». Il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella spende
parole importanti per lodare
l’enorme sforzo di assistenza ai
profughi che costituiscono ol-
tre un quarto della popolazio-
ne locale. Parole che suonano
anche come un messaggio di
accoglienza, in un momento in
cui in Italia e in Europa rim-
bombano parole d’ordine di
chiusura. Mattarella è in Gior-
dania per una visita ufficiale di
tre giorni e come prima tappa
sceglie proprio il campo profu-
ghi siriano di Zaatari, a 40 chi-
lometri dal confine siriano.
Il campo è uno dei più grandi
al mondo con i suoi 80mila re-
sidenti, di fatto la quarta città
della Giordania, grande come
Varese o Caserta. «Il Regno di
Giordania - aggiunge il Presi-
dente - rappresenta un punto di
solidarietà e serenità fonda-

A«

mentale nel Medio Oriente». Il
capo dello Stato conferma l’im-
pegno finanziario dell’Italia nel
sostegno internazionale del
centro e aggiunge di avere «la
speranza che l’aiuto sia inten-
sificato». E spiega di avere
«grande ammirazione per co-
me la cooperazione giordana e
l’Onu hanno organizzato un
campo così grande».
Zaatari è stato aperto nel 2012
ed è cresciuto via via nel tem-
po con l’aggravarsi della crisi
siriana. Tra profughi palesti-
nesi, iracheni, sudanesi, so-

Mattarella in Giordania
«Modello d’accoglienza»

Il capo dello
Stato, Sergio

Mattarella,
con la figlia
Laura ieri in

visita al campo
profughi

di Zaatari,
in Giordania.

Il presidente della
Repubblica al campo

profughi di Zaatari,
40 chilometri dal

confine siriano, dove
vivono 80mila

persone: «Sincera
ammirazione».

Poi ad Amman per
"l’Arsenale

dell’incontro" del
Sermig di Olivero

IN VIGILANZA

Rai: per Foa
equilibrio
nei Tg. Il Pd
lo contesta

el totale dei tg
Rai c’è stato
un maggior

equilibrio tra maggioran-
za, governo e opposizione»
nei primi dieci mesi del
nuovo esecutivo rispetto al
passato. E di fronte a una
«situazione senza prece-
denti», «con un premier
che arriva dalla società ci-
vile e due vicepremier che
rappresentano due mini-
steri chiave e insieme sono
alla guida dei due princi-
pali partiti di maggioran-
za», l’informazione è stata
«focalizzata sui leader, ma
a scapito della voce della
maggioranza, non certo
dell’opposizione». Ascolta-
to in commissione di Vigi-
lanza insieme con l’ad Fa-
brizio Salini, il presidente
della Rai, Marcello Foa, di-
fende il servizio pubblico
dalle accuse di mancanza
di pluralismo e di sovrae-
sposizione per Matteo Sal-
vini e Luigi Di Maio. Ma
l’opposizione insorge.
Per  Foa dall’1 giugno 2018
al 31 marzo 2019 a governo
e maggioranza è andato il
50% del tempo in voce, al-
l’opposizione il 25%, ad al-
tre forze il 5%, alle istitu-
zioni il 10%. «L’occupazio-
ne selvaggia di tutti gli spa-
zi televisivi da parte di Sal-
vini e Di Maio la vedono
tutti gli italiani, ma Foa chi
vuole prendere in giro?»,
attacca il dem Michele An-
zaldi. Si dicono «delusi»
dall’audizione del presi-
dente della Rai anche Da-
niela Santanchè e Federi-
co Mollicone (Fdi).
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L’INDAGINE DEL CNEL

Europeisti 2 italiani
su 3. Prodi: l’Unione
ora diventi più sociale
GIANCARLO SALEMI
Roma

onostante tutto gli italiani si dicono fiera-
mente europeisti e almeno due su tre non
vorrebbero mai abbandonare l’euro. Cer-

to c’è bisogno di un’Europa più attenta alle pro-
blematiche sociali, al lavoro, ma è anche un conti-
nente il nostro che ha garantito «il diritto alla li-
bertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e
familiare dove c’è libertà di pensiero, coscienza e
religione». È questo il quadro che emerge dalla pri-
ma consultazione pubblica sul futuro dell’Europa
presentato al Cnel con un ospite d’eccezione, che
ha guidato proprio il Vecchio Continente dal 1999
al 2005, Romano Prodi.
I dati dell’indagine che «non è un sondaggio» sono
stati presentati dal presidente Tiziano Treu, men-
tre il sondaggista Antonio Noto, che ha elaborato
le 13.417 risposte pervenute ha ricordato come «il
62% degli italiani è "europeista convinto" e il 65%
non vuole uscire dall’euro». Insomma, l’Europa «si
critica, a volte non la si comprende», ma nessuno
pensa che «ci sia un futuro migliore rinchiuden-
dosi in se stessi». Proprio per questo Prodi, duran-
te la sua lectio magistralisha ricordato che «per rag-
giungere gli obiettivi che si pongono i sovranisti bi-
sogna essere filoeuropei perché il singolo Paese da
solo non va da nessuna parte». Un’Europa che il
fondatore dell’Ulivo vorrebbe come «un’unione di
minoranze» che però insieme fanno la forza anche
perché di fronte a colossi «come Cina e Stati Uniti
serve necessariamente un’Europa più coesa».
Errori ne sono stati commessi tanti, ha ricordato l’ex
presidente della Commissione, ma sempre per ri-
gurgiti nazionalisti. «Non si volle la Costituzione
europea nel 2005 per il no dei francesi, non si è sal-
vata la Grecia per il temporeggiare tedesco», ha ri-
cordato Prodi che invece ha elogiato Mario Draghi
e la Bce che «ha inserito liquidità nel sistema e ha
rimediato all’impasse delle istituzioni democrati-
che». Ciò che serve adesso è un’ Europa più atten-
ta al sociale, ma questo paradigma lo si può realiz-
zare solo con un’ Europa politica. «Ci sono 350 mi-
liardi all’anno di investimenti sociali ma se non c’è
la volontà politica questo piano rimane sulla carta
– ha rimarcato il professore -. L’Europa sociale c’è
solo se c’è la volontà politica e l’Ue rimane ad oggi
l’unica area al mondo che garantisce il welfare a
tutti i cittadini e questa è la più grande conquista
sociale e politica mai ottenuta dall’umanità».
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Roma

i allungano i tempi
per la discussione
del disegno di legge

Pillon al Senato, sul quale è
da tempo battaglia aperta.
Dopo le proteste fuori dal
Parlamento, lo scontro si ri-
propone in Senato, dove il
Pd chiede il ritiro del prov-
vedimento che riforma l’af-
fido condiviso e la media-
zione familiare, nel testo
proposto dal leghista Si-
mone Pillon e firmato da
cinque senatori del Movi-
mento 5 stelle. «Stop subi-
to, altro che discussione»,
insistono i dem in com-
missione Giustizia, dove il
testo è all’ordine del gior-
no nonostante l’annuncio,
una settimana fa, del sot-

S
tosegretario pentastellato
Vincenzo Spadafora di vo-
lerlo archiviare.
Ma nel pomeriggio di ieri, il
colpo di scena della mag-
gioranza: tre leghisti e due
senatori M5s chiedono di
passare dalla sede redigen-
te a quella referente (ripri-
stinando l’iter ordinario). E
però, dopo le polemiche
scatenate dal testo, i penta-
stellati avevano detto di vo-
ler chiedere il ritiro del ddl.
Al contrario, ora annuncia-
no che arriverà un nuovo te-

sto che sarà condiviso con
l’alleato di governo. Insom-
ma, «il Pillon non sarà il te-
sto base e verrà dato man-
dato per una riscrittura e
per un testo unificato»,
spiega il vicepresidente del-
la commissione Giustizia
Mattia Crucioli, dei 5s per-
ché, aggiunge, «quel testo
ha delle criticità». Di certo i
tempi si allungano visto che
il Pd lancia una «maratona»
di protesta, iscrivendo a
parlare tutti i suoi 52 sena-
tori e in serata si accoda Leu.

La discussione andrà avan-
ti fino a domani, ma tra i la-
vori d’Aula e lo stop di Pa-
squa, se ne riparlerà a mag-
gio. Così di fatto la maggio-
ranza prende tempo. Il so-
spetto è che si voglia arriva-
re a superare le elezioni eu-
ropee e solo allora, al ter-
mine del dibattito in com-
missione, presentare un
nuovo testo.
Il Pd non ci sta: «Per noi quel
testo è inemendabile»,
scandisce la senatrice dem
Anna Rossomando aggiun-
gendo che il rischio è che
venga modificato in picco-
la parte lasciando intatti ad
esempio la mediazione fa-
miliare obbligatoria e il
mantenimento paritario dei
figli. Per il Pd, i grillini sa-
rebbero allineati alla Lega.

Le polemiche che si moltiplicano fuori
dal Palazzo non fermano il Movimento,

che comunque è pronto a modificare
le misure. Dem e Leu insorgono in
commissione: «Ddl inemendabile»
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Appendino
attacca
Salvini
sui rimpatri

Nuovo attacco di
Chiara Appendino al
leader e ministro
leghista Matteo
Salvini. Questa volta
sul capitolo
immigrazione: «Sulla
registrazione dei
richiedenti asilo, in
realtà noi non
abbiamo cambiato il
nostro modo di
operare, credo che
nessun sindaco
l’abbia fatto – dice la
prima cittadina di
Torino –. La sfida oggi
è quella di capire
come i nuovi
permessi possono
essere utilizzati, e il
grande tema sono i
rimpatri: se Salvini ha
portato effettivamente
a termine accordi con
gli altri Paesi, sarà in
grado di garantire i
rimpatri necessari per
attuare il decreto».

Dal Csm ok
a Rustichelli
all’Antitrust

Non deve lasciare la "toga" Roberto
Rustichelli per assumere l’incarico di
presidente dell’Antitrust. A distanza di mesi
dal 20 dicembre 2018 in cui i presidenti di
Camera e Senato indicarono il magistrato
di Faenza per il vertice del Garante della

Concorrenza, dal Csm è arrivato il primo
via libera alla nomina.
La terza commissione a maggioranza ha
votato per il collocamento fuori ruolo di
Rustichelli, 57 anni presidente di uno dei
collegi del tribunale delle imprese di Napoli.

E ha dunque ritenuto che alle Autorità non
si applichi la "legge Severino", che
stabilisce un tetto massimo di 10 anni per il
fuori ruolo, limite già superato da
Rustichelli per altri incarichi. Una scelta
che deve ora avallare il plenum il 17 aprile.

MCL, L’INIZIATIVA PRESENTATA A BRUXELLES. OGGI INTERVIENE TAJANI

Il Manifesto dei moderati che puntano all’asse Ppe-Fi: «Nuovi contenuti»
PAOLO VIANA
Inviato a Bruxelles

ota Antonio. La citazione è obbliga-
ta, ma questa volta è la politica a
prendersi la rivincita sulla parodia

fatta da Totò con "Gli onorevoli". Se nel film
del ’63 Antonio La Trippa era il monarchi-
co che sparigliava i giochi dei politicanti,
oggi Antonio Tajani è il leader che dovreb-
be trasformare Forza Italia nel Ppe: questo
è il disegno cui lavora un gruppo di asso-
ciazioni cattoliche che, dopo un "concla-
ve" romano e un manifesto pubblico, ha
deciso di portare idee e voti al partito di
Tajani. Offerta all inclusive, ma anche bloc-
cata: senza il recepimento delle prime non
arriveranno neppure i secondi. Non siamo
di fronte, insomma, a un’alleanza elettora-
le, ma al tentativo di ispirare una trasfor-
mazione di una parte del centrodestra in

senso riformista.
L’obiettivo dichiarato è quello di colmare
un vuoto: «Non sembra esserci un’opinio-
ne pubblica seriamente europeista, né ve-
diamo interessi forti verso la federazione e
valori egemoni come punti di riferimento.
Incalzano i nazional populismi, i muri, i
protezionismi, le guerre valutarie. È neces-
sario un ripensamento di metodi e conte-
nuti per cambiare una situazione molto pe-
ricolosa», ha dichiarato ieri il presidente
Carlo Costalli aprendo un seminario pro-
mosso dal Movimento cristiano dei lavora-
tori, al quale oggi interverrà il presidente
dell’Europarlamento.
L’obiettivo implicito dell’alleanza nata in-
torno al manifesto "Sì all’Europa, per farla"
è invece quello di fermare la Lega, contro-
bilanciarne il peso nel centrodestra rivita-
lizzando il centro con un travaso di voti mo-
derati che non votano più. Un patto che il

leader di Forza Italia in affanno (si veleggia
intorno al 9% e si punta al 12) avrebbe ac-
cettato, inserendo nel programma per l’Eu-
roparlamento concetti cari al mondo cat-
tolico, dall’appello alle radici giudaico-cri-
stiane dell’Ue all’economia sociale di mer-
cato. Resta da far digerire all’anima laicista
e sovranista del partito di Berlusconi l’idea
che il Ppe non è solo un taxi per entrare nel-
l’Europa che conta - i popolari erano e pro-
babilmente resteranno il primo gruppo -
ma anche una delle grandi culture politiche,
con un bagaglio di idee e valori impegnati-
vi. Su questo punto, come si sa, è aperto in
Europa un caso Orban, ma la controparte
ideologica non sono solo i sovranisti, ben-
sì i fautori del liberismo capitalista: «La glo-
balizzazione non ha portato redistribuzio-
ne della ricchezza, ma ha portato a un’ac-
cumulazione dei profitti. L’Europa ha biso-
gno di cambiare drasticamente la realtà so-

ciale», ha detto Luc Van Der Brende, già pre-
sidente delle Fiandre e ministro belga.
Non a caso, il seminario promosso da Mcl
è sull’inclusione sociale. Ai candidati del P-
pe Costalli chiede di prenderla sul serio: «Ci
si preoccupa tanto dello spread e si consi-
dera la rabbia sociale soltanto marginale,
senza cogliere però un aspetto fondamen-
tale del problema: la società deve tenere
nello stesso conto le leggi economiche e le
dinamiche sociali da esse provocate». Il ma-
nifesto cofirmato da Costalli e Gancarlo Ce-
sana invoca «una concezione della cosa
pubblica sussidiaria» e secondo Giovanni
Maddalena (Università del Molise) «solo i
corpi intermedi sono luoghi di relazioni rea-
li e di mediazione, perché solo lì ormai le
persone esprimono desideri, idee e lavoro
generativo». Ad ascoltarlo, ieri, anche i sin-
dacalisti di Solidarnosc e Cftc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

PRESENTATO IL SIMBOLO 

Popolari per l’Italia:
«Vogliamo una Ue
con visione cristiana»
Per le Europee tornano in pista i "Popolari per l’I-
talia". Il simbolo (che contiene quello del Ppe cui
è collegato) in corsa alle elezioni di maggio è stato
svelato ieri alla Camera, presente l’ex ministro del-
la Difesa Mario Mauro. «Così vogliamo tentare u-
na presenza di ispirazione cristiana – dice Mauro
–, nel contesto di un progetto europeo
diventato ostaggio di molte strate-
gie di potere e della contrapposi-
zione tra due retoriche ufficiali:
quella pro-europea e quella anti-
europea. Ci rivolgiamo a tanti, an-
che ai delusi del Pd, visto che con
Zingaretti il ritorno alla "ditta" è chia-
ro». Diverse le realtà presenti, tutte facenti parte di
un "cartello" di associazioni: l’ex senatore Udc Ivo
Tarolli, presidente di "Costruire Insieme" («È il pun-
to di arrivo e assieme di una nuova partenza per un
lavoro sul territorio avviato da anni», le sue paro-
le), gli ex parlamentari Giuseppe Gargani e Luisa
Santolini, Sergio Marini, già presidente di Coldi-
retti, e Raffaele Bonanni, ex segretario della Cisl.
Alla conferenza stampa ha presenziato anche An-
tonio Fazio, già governatore della Banca d’Italia.

IL NO AL DDL PILLON

Affido, si passa a nuovo testo
I 5 stelle prendono tempo, la discussione slitta a dopo Pasqua
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LO SCONTRO POLITICO 

VOLTI AZZURRI Da sinistra-a destra gli europarlamentari uscenti Massimiliano Salini, Barbara
Matera, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Lara Comi 

IL RETROSCENA 

di Anna Maria Greco

nostro inviato a Bruxelles 

F 
orzà Italia ha annunciato
che ricandiderà tutti gli euro
parlamentari uscenti, a parte

Alberto Cirio che sarà in corsa per
la presidenza del Piemonte per il
centrodestra unito. 

Silvio Berlusconi sarà capolista
in quattro circoscrizioni, mentre al
centro il numero uno sarà il vice
presidente azzurro Antonio Taja
ni, che oggi a Bruxelles presenterà,
con l'intera delegazione azzurra
all'Europarlamento, «L'Italia e l'Eu
ropa che vogliamo», il programma
elettorale per il voto del 26 maggio.

Il Cavaliere ha detto più volte che
al Parlamento europeo vuole farsi
sentir�, annunciando che ha inten
zione di comprare casa a Bruxelles.
«C'è un ritrov�to interesse per le 
proposte di Forza Italia. Lo dimo- ·
strano soprattutto le numerose ma
nifestazioni di disponibilità da par
te di molti esponenti della società
civile e del mondo imprenditoriale
a candidarsi in vista delle prossime
elezioni europee. Le valuteremo
tutte». E ancora. «Gli elettori preten
dono una classe dirigente capace». 

Il ruolo di Berlusconi nel Ppe sa
rà determinante soprattutto sul 

<<Le liste di Forza Italia 
aperte alla società civile» 
Berlusconi lavora a candidati e alleanze Ue: · 
nel futuro l'intesa tra Popolari e conservatori 
fronte delle alleanze future. Per Ber
lusconi e per Tajani bisogna che i
Popolari, primo partito che secon
do i sondaggi rimarrà tale, costrui
scano una coalizione alternativa al
la sinistra, non più guardando ai
socialisti, ma piuttosto a conserva
tori, liberali e a quei sovranisti che 
rivedranno la loro posizione antieu
ropea, Matteo Salvini compreso. Sa-·
rebbe lo stesso schieramento che 
ha eletto Tajani al vertice dell'Euro
parlamento, auspicato anche dal
presidente del Movimento Cristia
no lavoratori, Carlo Costalli, che a
Bruxelles tiene in questi giorni il
suo seminario internazionale, con
un endorsement al Ppe e a Fi. 

L' impresa non è facile perché al
tri leader popolari, come il candida
to alla,presidenza della Commissio
ne Ue, il tedesco Manfred Weber,
ai sovranisti e a Salvini hanno già
chiuso la porta. Ma Berlusconi con
ta sulla sua rete di contatti a liv�llo
internazionale, sulla sua capacità

di mediazione e forse anche sul fiu -
to politico di Matteo Salvini. 

La squadra azzurra per le euro
pee sarà presentata a Roma il gior
no dopo la consegna delle liste, il
16 aprile. Ci saranno gli eurodepu
tati uscenti, ma non Alessandra
Mussolini che ha lasciato il partito
e Stefano Maullu, passato a Fdi. 

È sicuro di essere riconfermato il 
lombardo Massimiliano Salini,
che gode anche dell'appoggio di 
Mcl, al cui seminario interverrà og
gi. Mentre l'ex Nei Giovanni La 
Via, che ha partecipato ieri all'in
contro del movimento, dovrebbe
sostituire per la Sicilia orientale Sal
vo Pogliese, diventato sindaco di 
Catania, ma il coordinatore regio-

VOCI E INDISCREZIONI 

In forse la Gardini che ha 

protestato per l'accordo con 

Svp. Si fa il nome di Caldoro 

nale siciliano Gianfranco Micciché
farebbe difficoltà. Sarebbe la prima
volta che la Sicilia ha un candidato
di Palermo, ancora da individuare,
e non uno di Catania, e i malumori
sono tanti nell'isola. Sarà in lista
sempre per la circoscrizione Isole il
sardo Salvatore Cicu. Confermata 
anche Lara Comi, eletta nell'Italia 
Nord-occidentale, mentre la candi
datura della capogruppo Elisabet
ta Gardini è a rischio: lei ha molto 
protestato per l'accordo con il Svp,
che rischia di conquistare l'unico
posto disponibile nel Nord-èst. Gli
altri sono Innocenzo Leontini, Ful
vio Martusciello, Barbara Matera, 
Aldo Patriciello. 

Dopo l'accordo con l'U dc, in lista
entrerà il segretario, Lorenzo Cesa,
probabilmente nella circoscrizione
Sud, dove si fa il nome di un'altra
vecchia conoscenza della politica e
di Forza Italia, l'ex ministro e presi
dente della Regione Campania, Ste
fano Caldoro. 
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CAPITALE L'ex sindaco Ignazio Marino 

«MA LA FERITA NON SI RIMARGINA» 

Roma, caso scontrini 

L'ex sindaco Marino 

assolto in Cassazione 

• Ci �ono voluti quattro anni per ristabili
re la verità, e cioè che Ignazio Marino, il
chirurgo prestato alla politica dem, era in
nocente dell'accusa di aver approfittato 
della carta di credito da sindaco di Roma.
Né peculato, né falso e meno che mai la
truffa nel cosiddetto caso scontrini. Era il
2015 quando finì indagato e decise di di
mettersi, indebolito da una vicenda che
generò cagnara e sconquasso. Quel che è
accaduto dopo è storia e cronaca di sfaceli.

Fa rumore la notizia che Ignazio Marino
sia stato assolto in Cassazione (nella foto)
per il «caso scontrini». I giudici della VI 
sezione penale hanno annullato senza rin
vio la condanna di secondo grado «perché
il fatto non sussiste». L'assoluzione nella
sua formula più piena. Marino si dice sod
disfatto ma: «La sentenza non rimedia alla
cacciata di un sindaco democraticamente
eletto. Resta la ferita alla democrazia, do
mani faremo le giuste valutazioni politi
che». E ancora: «Sono stato infangato, non
ho mai usato soldi pubblici per fini priva
ti». Non si dimenticano facilmente cinque
anni trascorsi alla gogna. Così, nella gioia
perché «hanno vinto verità e giustizia», ri
mane il desiderio impossibile che tornino
indietro le lancette del Campidoglio. Inter
viene pacato il neo segretario dem, Nicola
Zingaretti: «Il tempo è galantuomo». 

A rendere più penosa una storia persona
le e giudiziaria diffusa in politica, c'era sta
ta l'assoluzione in primo grado da tutte le
accuse. Ma era arrivato il ricorso e Marino,
1'11 gennaio dello scorso anno, era stato
condannato a due anni dalla Corte d'Ap
pello di Roma. Ieri la Cassazione ha senten
ziato il lieto fine. 

SCot 



DAL NOSTRO INVIATO
MARIO PEPE

BRUXELLES. «Abbiamo scel-
to un tema ambizioso per dare
con questa iniziativa un contri-
buto di idee e proposte concrete
alla prossima campagna eletto-
rale giocata su slogan e invetti-
ve, al massimo si discute di Bre-
xit o migranti». A dirlo è Carlo
Costalli, presidente del Movi-
mento cristiano lavoratori, apren-
do i lavori del seminario di studi
europei sul tema “Le nuove po-
litiche di inclusione sociale: il
dialogo sociale, la partecipazio-
ne dei lavoratori e la lotta alla di-
soccupazione giovanile” a Bru-
xelles. «Una delle priorità è re-
cuperare la coesione sociale la-
vorando per ridurre le disugua-
glianze. Il tutto accompagnato
dall’inclusione sociale - sottoli-
nea Costalli - Se non si promuo-
vono condizioni di partecipazio-
ne tutto si riduce a povertà e di-
suguaglianze che si traducono in
una rabbia sociale troppo spesso
considerata fenomeno margina-
le. La crisi economica ha fatto
aumentare povertà e precarietà
del lavoro, cose che hanno fini-
to per mettere i cittadini e i grup-
pi sociali gli uni contro gli altri.
L’inclusione sociale va oltre le
politiche sociali e in essa trova
spazio tutta la dottrina sociale
della Chiesa».
Secondo il presidente di Mcl «si
è chiamati a contrastare l’ondata
dell’antipolitica per ricostruire un
tessuto sociale sano, in cui la po-
litica rimetta al centro del dibat-
tito la persona umana». Ma Co-
stalli esterna una sua preoccupa-
zione: «Non sembra esserci
un’opinione pubblica fortemente
europeista. Incalzano i populismi,
i protezionismi, le barriere com-
merciali e le guerre valutarie. Ciò
non significa la fine dell’Europa.
Ma il progetto è in crisi e per que-
sto l’Europa deve riappropriarsi
delle sue radici cristiane».
Di qui le proposte contenute nel
Manifesto per l’Europa presenta-

to la scorsa settimana a Napoli «e
firmato a novembre assieme ad
altri esponenti del mondo catto-
lico per ribadire il nostro “sì” al-
l’Europa» evidenzia il presiden-
te di Mcl. «Occorre recuperare at-
tenzione alla famiglia come fat-
tore di stabilità, oltre che mettere
in campo una politica che punti
sul lavoro e gli investimenti per
i giovani - sottolinea Costalli -.
In più, il rispetto dell’identità an-
che religiosa dei popoli. Condi-
zioni che determinino una ripre-
sa del ruolo centrale dell’Europa
nel mondo, attraverso una politi-

ROMA. Scintille sul caso Cuc-
chi tra il Pd e il vicepremier Mat-
teo Salvini che promette querela
contro un volantino diffuso dai
dem. Nel manifesto, si attribui-
sce al leader della Lega la frase:
“La sorella di Cucchi mi fa schi-
fo”. «Salvini non ha mai detto di
provare schifo per la sorella di
Stefano (nella foto) - precisano
fonti del Viminale - l’aveva già
precisato nei mesi scorsi. Il mi-
nistro faceva riferimento a un
post della donna. E proprio Ila-
ria, a conferma che quella uscita
social fu infelice, la cancellò e
ammise l’errore».
La notizia della querela arriva il

giorno dopo l’annuncio da parte
del presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte che, a nome del-
l’esecutivo, ha assicurato che il
ministero della Difesa si costitui-
rà parte civile nel procedimento
sui presunti depistaggi sul caso.
I due vicepremier Di Maio e Sal-
vini sottolineano che chi ha sba-
gliato pagherà, e chiedono ri-
spetto per l’Arma.
Intanto Fabio Anselmo, legale
della famiglia Cucchi, sottolinea
che «è molto probabile che sarà
effettuata a breve una richiesta di
rinvio a giudizio per gli indagati
nel filone di inchiesta sui depi-
staggi. Spero che anche in quel-

l’eventuale processo la giustizia
faccia il suo corso regolare, sen-
za la maturazione della prescri-
zione». Alcune settimane fa la
Procura di Roma ha chiuso l’in-
chiesta-bis sui falsi e sui depi-
staggi: a rischiare ora il processo
sono otto carabinieri. I reati con-
testati potrebbero andare dal fal-
so - che potrebbe essere stato
commesso nel 2009 e in questo
caso prescrivibile nel 2022 - al-
l’omessa denuncia nel 2015, che
potrebbe andare in prescrizione
tra il 2023 e il 2024.
Sulla vicenda è intervenuto an-
che il colonnello Sergio De Ca-
prio - per tutti il Capitano Ulti-
mo, colui che mise le manette ai
polsi di Totò Riina, il quale par-
lando del comandante generale
dell’Arma, Giovanni Nistri, af-
ferma: «Piuttosto che pensare di
costituirsi parte civile nel caso
Cucchi, a questo punto sarebbe
stato forse più utile per la digni-
tà dell’Arma dare le dimissioni,
senza tanti equivoci e come se-
gnale di discontinuit». Al gene-
rale Nistri, che ha scritto a Ilaria
Cucchi auspicando che si faccia
prima possibile piena luce sul ca-
so, De Caprio chiede un passo in-
dietro «perché per dieci anni il
vertice dell’Arma ha ignorato e
negato il “caso Cucchi”».
E chiede l’intervento di premier e
ministri Riccardo Casamassima,
il primo testimone del processo,
che denuncia atti vessatori nei
suoi confronti: «Ho fatto due
istanze per incontrare Nistri, ma
senza riscontro. Le persone coin-
volte che hanno depistato le in-
dagini continuano a mantenere i
loro posti. Al Conte e Di Maio
chiedo di intervenire. Mi devono
tutelare dalle azioni che vengono
fatte nei miei confronti. E devo-
no tutelare anche Tedesco».

ca estera e di difesa comunque, e
un rafforzamento delle compe-
tenze del Parlamento europeo».
Di qui l’appello a rimanere «den-
tro l’Unione europea, a lavorare
con determinazione, attraverso il
sostegno al Ppe, affinché torni al-
la sua originaria missione di ci-
viltà e che sia patria comune di
tutti i cittadini continentali». Dal
canto proprio, Luc Van Den
Brande, presidente dell’Eza, è
chiaro: «Dobbiamo assumerci le
nostre responsabilità per un’Eu-
ropa sociale che metta al centro
la persona».

__ Da sinistra: Michele Cutolo, Lorenzo Cesa e Carlo Costalli

Caso Cucchi, Salvini querela il Pd
LA LITE Un manifesto dem gli attribuì parole offensive contro la sorella della vittima

Cesa: «Competere nel mondo
da soli è una cosa impossibile»

L’EUROPARLAMENTARE DEL PPE LORENZO CESA

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES. «In Italia c’è una situazione complicata,
dobbiamo impegnarci per l’Europa. Siamo in trincea con
una lista che affermi i valori del Partito popolare europeo».
A dirlo è l’europarlamentare del Ppe, Lorenzo Cesa,
intervenendo al seminario organizzato dal Movimento
cristiano lavoratori. «Per fortuna qui avremo una
maggioranza europeista, come emerge dai sondaggi. Non si
può pensare di uscire dall’Europa per combattere con colossi
come la Cina - dice Cesa - Il loro obiettivo è prendersi i
nostri porti. Competere nel mondo da soli è impossibile». E
ancora: «Abbiamo raddoppiato i fondi per la ricerca, meno
male che c’è l’Europa a competere con la Cina. Se diamo
anche il 5G a loro, avranno controllo dei nostri dati».
Secondo Cesa «il Parlamento europeo va rafforzato ed è
importante la campagna europeista di Mcl. Il governo
gialloverde sta portando l’Italia a sbattere, occorre scendere
in campo». E Giovanni La Via, europarlamentare del Ppe,
evidenzia: «È un momento importante, siamo alla vigilia di
una decisione importante di uno storico membro dell’Ue, la
Gran Bretagna. Nell’economia sociale nella storia europea è
sicuramente cresciuta ma in maniera diversa nei vari Paesi.
Ma c’è spazio per sviluppare le economie di settore». MAPE

Costalli, Mcl: «Ridurre le disuguaglianze»
VERSO LE EUROPEE Il presidente del Movimento cristiano lavoratori: «No all’antipolitica, creare inclusione sociale»

AVEZZANO. La banca pignora la casa perché la
famiglia non riesce a pagare alcune rate di un mu-
tuo ma, grazie al ricorso in Tribunale, riesce a ot-
tenere la sospensione dell’asta per inidoneità del
contratto di finanziamento ad essere titolo esecuti-
vo posto a fondamento dell’espropriazione immo-
biliare. È l’ennesimo provvedimento a favore di
mutuatari: questa volta a decretarlo è il Tribunale di
Avezzano che - con un’ordinanza emessa a segui-
to dell’opposizione presentata da una famiglia -  ha
sospeso l’asta dell’unica abitazione degli esecuta-
ti (bene ereditato). Sulla scorta di un contratto di
mutuo ipotecario fondiario, la banca iscriveva ipo-
teca sugli immobili di proprietà della nonna delle
bambine che hanno ereditato la casa oggetto del pi-
gnoramento. A seguito della rinuncia all’eredità del-
le discendenti, il bene immobile veniva trasferito
alle minori, figlie di una delle due sorelle; la ban-
ca, presumendo che la titolarità dei beni immobili
si fosse trasferita automaticamente alle figlie mi-
norenni di una delle rinunciatarie all’eredità, av-
viava una azione esecutiva nei confronti delle pre-
dette minori. I genitori, in qualità di tutori, assisti-
ti dallo studio Mandico&Partners, fondavano la
propria opposizione su un motivo principale, che è

stato ritenuto fondato dal giudice del-
l’esecuzione, Caterina Lauro, al fine
di emettere una pronuncia di so-
spensione dell’azione esecutiva. In-
fatti il contratto di mutuo sottostan-
te il pignoramento, risultava di tipo
“condizionato”, mancando l’effetti-
va consegna della somma mutuata in
capo al mutuatario. Il contratto di
mutuo, in quanto “reale”, si perfe-
ziona con la consegna della somma mutuata, in-
sorgendo solo da tale momento l’obbligo di rim-
borso in capo al mutuatario.
«Grazie a tali presupposti processuali abbiamo di-
mostrato l’inidoneità del mutuo, anche se redatto
da notaio, a far valere i diritti della banca - afferma
l’avvocato Monica Mandico (nella foto) - Si tratta
di una materia complessa e tecnica. Tuttavia la nor-
mativa e la giurisprudenza si sta consolidando sui
mutui condizionati ed è molto rigida per le proce-
dure esecutive che portano all’asta gli immobili  dei
mutuatari, che se opportunamente  difesi, possono
bloccare pignoramenti ingiusti e riavviare un dia-
logo transattivo  con gli istituti di credito».

ANNAMARIA SCALERA

Casa pignorata, giudice: inidoneità contratto
AVEZZANO Il caso di due minorenni assistite da Mandico&Partners
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Brexit, sì dei Comuni
alla richiesta proroga

OGGI IL VERTICE DELL’UE

LONDRA. La Camera dei Co-
muni ha approvato la proposta per
il rinvio al 30 giugno della Brexit.
E l’Unione Europea è pronta a
concedere una proroga lunga che
potrebbe essere interrotta in caso
di ratifica dell’accordo di ritiro,
ma durante questo periodo il Re-
gno Unito deve «astenersi da qual-
siasi misura che possa mettere a
repentaglio il raggiungimento de-
gli obiettivi dell’Unione» si legge
nella bozza del vertice straordina-
rio che si terrà oggi. Secondo la
bozza, la proroga dovrebbe dura-
re «il tempo necessario», ma es-
sere limitata a una data su cui tut-
tavia non c’è ancora accordo. Se-
condo il testo, se il Regno Unito
non avrà ratificato l’accordo di ri-
tiro entro il 22 maggio «deve te-
nere elezioni per il Parlamento Eu-
ropeo». In caso contrario, «il riti-
ro avverrà il 1 giugno».
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«Una delle priorità del nostro tempo è quella di recuperare la coesione sociale nei nostri
Paesi e, per fare questo, dobbiamo promuovere la formazione, alimentare la cittadinanza
attiva e ridurre le disuguaglianze»: con queste parole il presidente del Movimento Cristiano
Lavoratori, Carlo Costalli, ha aperto i lavori del Seminario internazionale di studi europei,
che ha preso il via martedì a Bruxelles, organizzato dal Mcl, Efal, Eza e Fondazione Italiana
Europa Popolare e con il contributo dell’Ue. 
Un’iniziativa pensata per fare il punto – insieme a partners europei provenienti da Belgio,
Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria e Grecia - sul
cammino verso un’Europa veramente unita, evidenziandone anche gli elementi di criticità e

Mcl

Costalli: «L’Europa dei popolari lavori per la coesione sociale»
di Redazione 

Al via ieri a Bruxelles i lavori dell’iniziativa di Movimento cristiano lavoratori 
ed Eza. Obiettivo fare il punto con i partners europei provenienti da Belgio, 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria 
e Grecia, sul cammino verso un’Europa veramente unita. Attesa per l'intervento 
del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, previsto per oggi
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le battute d’arresto per ripartire insieme, con più fiducia e convinzione, verso la
realizzazione del progetto europeo attraverso nuove politiche di inclusione sociale.

«In un’Europa preoccupata dallo spread e dalle risorse, e incapace di garantire e
promuovere la coesione sociale, è quindi dalle politiche di inclusione che bisogna ripartire,
soprattutto per riuscire a superare quella rabbia sociale che è stata definita “il male del
secolo” e che ha generato l’ondata dell’antipolitica», ha rilevato ancora Costalli. 
«L’Europa del multiculturalismo, che si fonda sull’idea che tutte le culture siano uguali, ha
fallito», ha sottolineato Giovanni Maddalena, docente dell’Università del Molise: questo
fallimento è figlio dell’idea che «non vi siano valori comuni, radici europee da difendere.
Così si è finito col mettere in crisi il diritto, elemento essenziale per la convivenza dei
popoli». Di qui la necessità di affrontare le sfide future che ci attendono «a partire
dall’esigenza di recuperare le nostre radici popolari».

Ma cosa può fare concretamente l’Europa per migliorare la vita dei suoi cittadini? Secondo
Luc Van Den Brande, presidente di Eza, «la prima cosa da fare è migliorare sensibilmente i
livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalità e la globalizzazione generano
sfide, sia sul piano interno sia esterno, che non debbono mai, tuttavia, minare il fondamento
stesso dell’Europa». 
Di modelli di produzione e di partecipazione dei lavoratori ha parlato Francesco Seghezzi,
direttore di Adapt, rilevandone l’impatto in termini di reale democrazia economica e
sottolineando la necessità di «costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare
insieme gli obiettivi d’impresa». L’europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e
della delegazione italiana del Ppe, e rivendicando «il lavoro politico per costruire un
riferimento unitario del partito in Italia», ha frontalmente attaccato «la scelta della Lega di
unire tutte le forze populiste e antieuropeiste, anche i filonazisti, in una logica distruttiva».
Una scelta, ha spiegato Cesa, «peraltro inutile, visto che queste forze saranno marginali e si
confermerà una maggioranza europeista».

Intanto, cresce l’attesa per l’intervento del presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, atteso per oggi, insieme ad altri parlamentari europei.
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Mcl: Bruxelles, seminario di studi europei. Costalli,
“recuperare coesione sociale e alimentare la
cittadinanza attiva”
9 aprile 2019 @ 18:21
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(Bruxelles) “Una delle priorità del nostro tempo è quella di recuperare la coesione sociale nei nostri Paesi e, per fare questo, dobbiamo promuovere la
formazione, alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze”: Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), ha aperto con
queste parole oggi a Bruxelles i lavori del seminario di studi europei, organizzato assieme a Efal, Eza e Fondazione italiana Europa popolare, con il
contributo dell’Ue. “Un’iniziativa pensata per fare il punto, insieme a partner europei provenienti da Belgio, Francia, Spagna, Germania, Portogallo,
Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria e Grecia, sul cammino verso un’Europa veramente unita”, spiega una nota Mcl, “evidenziandone anche gli elementi di
criticità e le battute d’arresto per ripartire insieme, con più fiducia e convinzione, verso la realizzazione del progetto europeo attraverso nuove politiche di
inclusione sociale”. Secondo Costalli, “in un’Europa preoccupata dallo spread e dalle risorse, e incapace di garantire e promuovere la coesione sociale, è
dalle politiche di inclusione che bisogna ripartire”. 
“L’Europa del multiculturalismo, che si fonda sull’idea che tutte le culture siano uguali, ha fallito”, ha sottolineato Giovanni Maddalena, docente
dell’Università del Molise: questo fallimento è figlio dell’idea che “non vi siano valori comuni, radici europee da difendere. Così si è finito col mettere in crisi
il diritto, elemento essenziale per la convivenza dei popoli”. Di qui la necessità di affrontare le sfide future che ci attendono “a partire dall’esigenza di
recuperare le nostre radici popolari”. Ma cosa può fare concretamente l’Europa per migliorare la vita dei suoi cittadini? Secondo Luc Van Den Brande,
presidente di Eza, “la prima cosa da fare è migliorare sensibilmente i livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalità e la globalizzazione
generano sfide, sia sul piano interno che esterno, che non debbono mai, tuttavia, minare il fondamento stesso dell’Europa”. Di modelli di produzione e di
partecipazione dei lavoratori ha parlato Francesco Seghezzi, direttore di Adapt, rilevandone l’impatto in termini di reale democrazia economica e
sottolineando la necessità di “costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare insieme gli obiettivi d’impresa”. 
L’europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e della delegazione italiana del Ppe, e rivendicando “il lavoro politico per costruire un riferimento
unitario del partito in Italia”, ha frontalmente attaccato “la scelta della Lega di unire tutte le forze populiste e antieuropeiste, anche i filonazisti, in una
logica distruttiva”. Una scelta, ha spiegato Cesa, “peraltro inutile, visto che queste forze saranno marginali e si confermerà una maggioranza europeista”.
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Costalli (MCL): "L'Europa dei Popolari lavori per la coesione 
sociale". A Bruxelles al via i lavori dell'iniziativa MCL ed 
EZA 

“Una delle priorità del nostro tempo è quella di 
recuperare la coesione sociale nei nostri Paesi e, per 
fare questo, dobbiamo promuovere la formazione, 
alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le 
disuguaglianze”: con queste parole il Presidente del 
Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli (nella 
foto), ha aperto i lavori del Seminario internazionale di 
studi europei, che ha preso il via a Bruxelles, 
organizzato dal MCL, Efal, Eza e Fondazione Italiana 

Europa Popolare e con il contributo dell’Ue. Un’iniziativa pensata per fare il punto – insieme a partners 
europei provenienti da Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, 
Bulgaria e Grecia - sul cammino verso un’Europa veramente unita, evidenziandone anche gli elementi di 
criticità e le battute d’arresto per ripartire insieme, con più fiducia e convinzione, verso la realizzazione del 
progetto europeo attraverso nuove politiche di inclusione sociale. “In un’Europa preoccupata dallo spread 
e dalle risorse, e incapace di garantire e promuovere la coesione sociale, è quindi dalle politiche di 
inclusione che bisogna ripartire, soprattutto per riuscire a superare quella rabbia sociale che è stata definita 
‘il male del secolo’ e che ha generato l’ondata dell’antipolitica”, ha rilevato ancora Costalli. “L’Europa del 
multiculturalismo, che si fonda sull’idea che tutte le culture siano uguali, ha fallito”, ha sottolineato 
Giovanni Maddalena, Docente dell’Università del Molise: questo fallimento è figlio dell’idea che “non vi 
siano valori comuni, radici europee da difendere. Così si è finito col mettere in crisi il diritto, elemento 
essenziale per la convivenza dei popoli”. Di qui la necessità di affrontare le sfide future che ci attendono “a 
partire dall’esigenza di recuperare le nostre radici popolari”. Ma cosa può fare concretamente l’Europa per 
migliorare la vita dei suoi cittadini? Secondo Luc Van Den Brande, Presidente di Eza, “la prima cosa da fare 
è migliorare sensibilmente i livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalità e la 
globalizzazione generano sfide, sia sul piano interno che esterno, che non debbono mai, tuttavia, minare il 
fondamento stesso dell’Europa”. Di modelli di produzione e di partecipazione dei lavoratori ha parlato 
Francesco Seghezzi, Direttore di Adapt, rilevandone l’impatto in termini di reale democrazia economica e 
sottolineando la necessità di “costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare insieme gli 
obiettivi d’impresa”. L'europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e della delegazione italiana 
del Ppe, e rivendicando “il lavoro politico per costruire un riferimento unitario del partito in Italia”, ha 
frontalmente attaccato “la scelta della Lega di unire tutte le forze populiste e antieuropeiste, anche i 
filonazisti, in una logica distruttiva”. Una scelta, ha spiegato Cesa, “peraltro inutile, visto che queste forze 
saranno marginali e si confermerà una maggioranza europeista”. Intanto cresce l’attesa per l’intervento del 
Presidente del Parlamento Europeo, On. Antonio Tajani, atteso per oggi, insieme ad altri parlamentari 
europei. 



10/4/2019 COSTALLI (MCL): “L’EUROPA DEI POPOLARI LAVORI PER LA COESIONE SOCIALE”/ A BRUXELLES L’INIZIATIVA DI MCL ED …

https://www.aise.it/anno/costalli-mcl-leuropa-dei-popolari-lavori-per-la-coesione-sociale-a-bruxelles-liniziativa-di-mcl-ed-eza/129189/1 1/4

DATA : 10/04/2019 - 09:52





Sei in: Home / Notiziario Flash

COSTALLI (MCL): “L’EUROPA DEI POPOLARI LAVORI PER LA COESIONE
SOCIALE”/ A BRUXELLES L’INIZIATIVA DI MCL ED EZA
 09/04/2019 - 19:00

 Email  Stampa  PDF

BRUXELLES\ aise\ - “Una delle priorità del
nostro tempo è quella di recuperare la
coesione sociale nei nostri Paesi e, per fare questo, dobbiamo promuovere la formazione, alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze”: con queste parole il
Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, ha aperto i lavori del Seminario internazionale di studi europei, che ha preso il via oggi a Bruxelles,
organizzato dal MCL, Efal, Eza e Fondazione Italiana Europa Popolare e con il contributo dell’Ue. 
Un’iniziativa pensata per fare il punto – insieme a partners europei provenienti da Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria e
Grecia - sul cammino verso un’Europa veramente unita, evidenziandone anche gli elementi di criticità e le battute d’arresto per ripartire insieme, con più fiducia e
convinzione, verso la realizzazione del progetto europeo attraverso nuove politiche di inclusione sociale. 
“In un’Europa preoccupata dallo spread e dalle risorse, e incapace di garantire e promuovere la coesione sociale, è quindi dalle politiche di inclusione che bisogna ripartire,
soprattutto per riuscire a superare quella rabbia sociale che è stata definita ‘il male del secolo’ e che ha generato l’ondata dell’antipolitica”, ha rilevato ancora Costalli.
“L’Europa del multiculturalismo, che si fonda sull’idea che tutte le culture siano uguali, ha fallito”, ha sottolineato Giovanni Maddalena, Docente dell’Università del Molise:
questo fallimento è figlio dell’idea che “non vi siano valori comuni, radici europee da difendere. Così si è finito col mettere in crisi il diritto, elemento essenziale per la
convivenza dei popoli”. Di qui la necessità di affrontare le sfide future che ci attendono “a partire dall’esigenza di recuperare le nostre radici popolari”. 
Ma cosa può fare concretamente l’Europa per migliorare la vita dei suoi cittadini?  
Secondo Luc Van Den Brande, Presidente di Eza, “la prima cosa da fare è migliorare sensibilmente i livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalità e la
globalizzazione generano sfide, sia sul piano interno che esterno, che non debbono mai, tuttavia, minare il fondamento stesso dell’Europa”. 
Di modelli di produzione e di partecipazione dei lavoratori ha parlato Francesco Seghezzi, Direttore di Adapt, rilevandone l’impatto in termini di reale democrazia economica
e sottolineando la necessità di “costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare insieme gli obiettivi d’impresa”. 
L'europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e della delegazione italiana del Ppe, e rivendicando “il lavoro politico per costruire un riferimento unitario del partito
in Italia”, ha frontalmente attaccato “la scelta della Lega di unire tutte le forze populiste e antieuropeiste, anche i filonazisti, in una logica distruttiva”. Una scelta, ha spiegato
Cesa, “peraltro inutile, visto che queste forze saranno marginali e si confermerà una maggioranza europeista”. 
I lavori proseguiranno domani con l’intervento del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e di altri parlamentari europei. (aise) 
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EUROPEE: COSTALLI (MCL), 'L'EUROPA DEI POPOLARI LAVORI PER LA COESIONE 
SOCIALE' =  
 
Roma, 9 apr. (AdnKronos) - ''Una delle priorità del nostro tempo è quella di recuperare la 
coesione sociale nei nostri Paesi e, per fare questo, dobbiamo promuovere la formazione, 
alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze'': con queste parole il 
Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, ha aperto i lavori del 
Seminario internazionale di studi europei, che ha preso il via oggi a Bruxelles, organizzato 
dal MCL, Efal, Eza e Fondazione Italiana Europa Popolare e con il contributo dell'Ue. 
Un'iniziativa pensata per fare il punto - insieme a partners europei provenienti da Belgio, 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria e Grecia 
- sul cammino verso un'Europa veramente unita, evidenziandone anche gli elementi di 
criticità e le battute d'arresto per ripartire insieme, con più fiducia e convinzione, verso la 
realizzazione del progetto europeo attraverso nuove politiche di inclusione sociale. ''In 
un'Europa preoccupata dallo spread e dalle risorse, e incapace di garantire e promuovere 
la coesione sociale, è quindi dalle politiche di inclusione che bisogna ripartire, soprattutto 
per riuscire a superare quella rabbia sociale che è stata definita 'il male del secolo' e che 
ha generato l'ondata dell'antipolitica'', ha rilevato ancora Costalli. (segue) (Cro/AdnKronos) 
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EUROPEE: COSTALLI (MCL), 'L'EUROPA DEI POPOLARI LAVORI PER LA COESIONE 
SOCIALE' (2) =  
 
(AdnKronos) - ''L'Europa del multiculturalismo, che si fonda sull'idea che tutte le culture siano 
uguali, ha fallito'', ha sottolineato Giovanni Maddalena, Docente dell'Università del Molise: questo 
fallimento è figlio dell'idea che ''non vi siano valori comuni, radici europee da difendere. Così si è 
finito col mettere in crisi il diritto, elemento essenziale per la convivenza dei popoli''. Di qui la 
necessità di affrontare le sfide future che ci attendono ''a partire dall'esigenza di recuperare le nostre 
radici popolari''. Ma cosa può fare concretamente l'Europa per migliorare la vita dei suoi cittadini? 
Secondo Luc Van Den Brande, Presidente di Eza, ''la prima cosa da fare è migliorare sensibilmente 
i livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalità e la globalizzazione generano 
sfide, sia sul piano interno che esterno, che non debbono mai, tuttavia, minare il fondamento stesso 
dell'Europa''. (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-APR-19 18:05 NNNN 
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EUROPEE: COSTALLI (MCL), 'L'EUROPA DEI POPOLARI LAVORI PER LA COESIONE 
SOCIALE' (3) =  
 
(AdnKronos) - Di modelli di produzione e di partecipazione dei lavoratori ha parlato Francesco 
Seghezzi, Direttore di Adapt, rilevandone l'impatto in termini di reale democrazia economica e 
sottolineando la necessità di ''costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare insieme gli 
obiettivi d'impresa''. L'europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e della delegazione 
italiana del Ppe, e rivendicando ''il lavoro politico per costruire un riferimento unitario del partito in 



Italia'', ha frontalmente attaccato ''la scelta della Lega di unire tutte le forze populiste e 
antieuropeiste, anche i filonazisti, in una logica distruttiva''. Una scelta, ha spiegato Cesa, ''peraltro 
inutile, visto che queste forze saranno marginali e si confermerà una maggioranza europeista''. 
Intanto cresce l'attesa per l'intervento del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, atteso 
per domani, insieme ad altri parlamentari europei. (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-APR-19 
18:05 NNNN 
 



UE. A BRUXELLES AL VIA LAVORI MCL-EZA, COSTALLI: PRIORITÀ COESIONE 
SOCIALE 
 
 
(DIRE) Roma, 10 apr. - "Una delle priorita' del nostro tempo e' quella di recuperare la 
coesione sociale nei nostri Paesi e, per fare questo, dobbiamo promuovere la formazione, 
alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze". Con queste parole il 
Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli, ha aperto i lavori del 
Seminario internazionale di studi europei, che ha preso il via a Bruxelles, organizzato dal 
MCL, Efal, Eza e Fondazione Italiana Europa Popolare e con il contributo dell'Ue. 
Un'iniziativa pensata per fare il punto insieme a partner europei provenienti da Belgio, 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, Austria, Olanda, Bulgaria 
e Grecia, sul cammino verso un'Europa veramente unita, evidenziandone anche gli 
elementi di criticita' e le battute d'arresto per ripartire insieme, con piu' fiducia e 
convinzione, verso la realizzazione del progetto europeo attraverso nuove 
politiche di inclusione sociale. 
 
"In un'Europa preoccupata dallo spread e dalle risorse, e incapace di garantire e 
promuovere la coesione sociale, e' quindi dalle politiche di inclusione che bisogna ripartire, 
soprattutto per riuscire a superare quella rabbia sociale che e' stata definita 'il male del 
secolo' e che ha generato l'ondata dell'antipolitica", ha rilevato ancora Costalli. 
 
"L'Europa del multiculturalismo, che si fonda sull'idea che tutte le culture siano uguali, ha 
fallito", ha sottolineato Giovanni Maddalena, Docente dell'Universita' del Molise: questo 
fallimento e' figlio dell'idea che "non vi siano valori comuni, radici europee da difendere. 
Cosi' si e' finito col mettere in crisi il diritto, elemento essenziale per la convivenza dei 
popoli". Di qui la necessita' di affrontare le sfide future che ci attendono "a partire 
dall'esigenza di recuperare le nostre radici popolari". 
 
Ma cosa puo' fare concretamente l'Europa per migliorare la vita dei suoi cittadini? 
Secondo Luc Van Den Brande, Presidente di Eza, "la prima cosa da fare e' migliorare 
sensibilmente i livelli democratici. La crescente attenzione alla multiculturalita' e la 
globalizzazione generano sfide, sia sul piano interno che esterno, che non debbono mai, 
tuttavia, minare il fondamento stesso dell'Europa". 
 
Di modelli di produzione e di partecipazione dei lavoratori ha parlato Francesco Seghezzi, 
Direttore di Adapt, rilevandone l'impatto in termini di reale democrazia economica e 
sottolineando la necessita' di "costruire modelli partecipativi che consentano di realizzare 
insieme gli obiettivi d'impresa". 
 
L'europarlamentare Lorenzo Cesa, portando il saluto suo e della delegazione italiana del 
Ppe, e rivendicando "il lavoro politico per costruire un riferimento unitario del partito in 
Italia", ha frontalmente attaccato "la scelta della Lega di unire tutte le forze populiste e 
antieuropeiste, anche i filonazisti, in una logica distruttiva". Una scelta, ha spiegato Cesa, 
"peraltro inutile, visto che queste forze saranno marginali e si confermera' una 
maggioranza europeista". 
 
Intanto cresce l'attesa per l'intervento del Presidente del Parlamento Europeo, On. Antonio 
Tajani, atteso per oggi, insieme ad altri parlamentari europei. 
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