




L’INCONTRO IERI A BRUXELLES

Tajani: accordo
con Mcl per l’Ue
ma anche oltre
PAOLO VIANA
Inviato a Bruxelles

l presidente dell’Europarlamento Anto-
nio Tajani annuncia a Bruxelles l’accor-
do con il Movimento Cristiano Lavora-

tori per «dar vita insieme a un’area popolare,
in vista delle elezioni europee ma anche ol-
tre, per creare un’alternativa al governo gial-
loverde. Inizia un percorso per aggregare co-
loro che credono nella centralità della per-
sona umana e nell’economia sociale di mer-

cato, che vogliono
costruire un’alterna-
tiva alla sinistra ma
al tempo stesso so-
no su posizioni di-
verse da quelle di Le-
ga e Fdi». Interve-
nendo a un semina-
rio del Mcl, Tajani ha
raccolto l’appello
lanciato da Carlo

Costalli e Giancarlo Cesana con il manifesto
"Sì all’Europa, per farla". 
«Sorprende il silenzio sulle alleanze che i due
soci giallo-verdi stanno cercando di costrui-
re per le Europee – ha detto Costalli a Tajani
–, che nessuno alzi un sopracciglio dinanzi
all’attenzione riservata da Salvini all’Afd, una
forza dell’ultradestra tedesca scivolata nel na-
zionalismo e al limite dell’eversione. Questo
è un passo falso della Lega e fa orrore ai mo-
derati e ai riformisti. Pure a credenti e popo-
lari. Il movimento di Di Maio, invece, fa sem-
pre più fatica a trovare una casa in Europa. Di
fatto, nessun gruppo politico europeo è in
sintonia con i fautori della democrazia diret-
ta e della disintermediazione assoluta. L’im-
prudenza di Salvini e i balbettii di Di Maio di-
mostrano come l’anomalia politica italiana
non sia in alcun modo esportabile in Europa».
Massimiliano Salini, di Fi, ha auspicato dopo
il voto una riedizione della maggioranza fra
popolari, conservatori e liberali e Tajani ha
confermato la distanza che separa Ppe e Le-
ga: «Anche per questo il rapporto con il Mcl è
importante: vogliamo ascoltare chi è contat-
to con il mondo lavoro, terreno su cui abbia-
mo una visione diversa dai socialisti», ha det-
to il presidente».
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vanni Tria, ricorda: «Obiettivo
fondamentale del governo è il
ritorno a una fase di sviluppo».
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Carlo Costalli

recessione con-
entro Studi Pro-



ROMA. La Segreteria di Stato va-
ticana ha autorizzato l’apertura
delle indagini sulla vicenda di
Emanuela Orlandi, la cittadina va-
ticana scomparsa nel giugno del
1983. L’annuncio è dell’avvocato
della famiglia Orlandi, Laura Sgrò.
«Stiamo seguendo gli sviluppi del-
le indagini delle Autorità vaticane
- sottolinea - auspicando in una
piena collaborazione, proseguen-
do comunque nelle nostra attività
di indagini difensive» ha spiega-
to la legale che ha lasciato inten-
dere che l’indagine interna ri-
guarderebbe le segnalazioni di una
tomba sospetta nel cimitero Teu-
tonico, camposanto che si trova
all’interno delle Mura vaticane.
«Dopo 35 anni il Vaticano final-
mente indaga ufficialmente sulla
scomparsa di mia sorella. Speria-
mo che sia arrivato finalmente il
momento per giungere alla verità
e dare giustizia a Emanuela» ha
detto Pietro Orlandi, fratello di
Emanuela. 
LA VICENDA. Figlia di un com-
messo della Prefettura della casa
pontificia, Emanuela Orlandi, ave-
va quindici anni quando scom-
parve a Roma il 22 giugno 1983.
Frequentava il secondo anno del
liceo scientifico presso il Convit-
to Nazionale Vittorio Emanuele II,
la sua sparizione fu inizialmente
considerata un allontanamento da
casa di una adolescente. A 35 an-
ni di distanza il caso ancora rima-
ne tutto da chiarire. La 15enne fre-
quentava una scuola di musica a
piazza Santa Apollinare a Roma,
in territorio vaticano. Anche il
giorno della scomparsa era stata lì
a lezione. Emanuela quel giorno
uscì dalla lezione di musica a piaz-
za Santa Apollinare dieci minuti
prima del previsto. La 15enne te-
lefonò alla sorella maggiore per
dirle che le era stato proposto un
piccolo lavoro di volantinaggio a
una sfilata di moda. Dopo la tele-
fonata, incontrò un’amica, uscita
anche lei dalla lezione che la ac-
compagnò alla fermata dell’auto-
bus che l’avrebbe ricondotta a ca-
sa, dove, secondo la testimonian-

za di un vigile urbano, avrebbe
parlato con un uomo alla guida di
una Bmw nera sulla quale, forse,
sarebbe salita. Da quel momento
le tracce di Emanuela si sono per-
se. La famiglia non si è mai arre-
sa. Tra rivelazioni e colpi di scena
in questi lunghi anni si è spesso
pensato di essere arrivati a un pas-
so dalla verità. Ogni volta però il
mistero restava senza soluzione. 
PRIMA DI LEI MIRELLA.

L’apertura di un’inchiesta in Vati-
cano sulla scomparsa di Emanue-
la Orlandi «è una svolta impor-
tante. Sono contenta per la fami-
glia di Emanuela e spero si arrivi

DAL NOSTRO INVIATO
MARIO PEPE

BRUXELLES. «Le improbabi-
li e pericolose alleanze che Lega
e M5S stanno tentando di tesse-
re in Europa nel tentativo estre-
mo di superare il rischio di una
definitiva condanna all’irrilevan-
za politica in campo internazio-
nale, dimostrano una volta per
tutte che il Ppe rimane la solu-
zione più affidabile e vicina al
sentire del popolo italiano: l’uni-
ca possibile scelta». A dirlo Car-
lo Costalli, presidente del Movi-
mento cristiano lavoratori, inter-
venuto al Seminario Internazio-

nale di Studi europei che si è
chiuso a Bruxelles. Alla fine era
inevitabile parlare di politica nel
dibattito organizzato in piena
campagna elettorale per le euro-
pee di maggio, da Mcl ed Eza.
Di rilievo l’intervento del presi-
dente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani (nella foto con
Costalli), che sottolinea «il con-
tributo di Mcl, da sempre movi-
mento impegnato a combattere i
problemi del lavoro che affliggo-
no il nostro Paese, rappresenta un
sostegno fondamentale all’area
popolare in vista delle elezioni al
Parlamento Europeo». Tajani cre-
de fortemente che questa condi-

visione di intenti possa costruire
un’alternativa credibile al gover-
no giallo-verde per il futuro del-
l’Italia.

L’europarlamentare Giovanni La
Via, affronta la questione del “pi-
lastro sociale europeo”, rilevan-
do come «gli standard dei 28 Pae-
si Ue siano ancora molto distan-
ti dall’obiettivo di una legisla-
zione omogenea, in grado di ga-
rantire un trattamento paritario
per i cittadini Ue». Per La Via ser-
vono invece «ragionamenti co-
muni ai diversi Stati membri, de-
cisioni congiunte e, soprattutto,
una Ue che metta fra le sue prio-
rità il sostegno ai Paesi più debo-
li per realizzare una vera integra-
zione che non lasci indietro nes-
suno». Per l’eurodeputato Mas-
similiano Salini «tra il partito del-
l’austerity e quello della crescita,
che sembrano contendersi il fu-
turo dell’Europa, manca qualco-
sa al centro, cioè la consapevo-
lezza di poter determinare una
crescita sostenibile che rispetti la
dignità della persona. In un mer-
cato, dunque, abitato da persone
responsabili. Per fare politica da
cattolici in Europa oggi bisogna
ripartire dal lavoro: ed è questa la
nostra priorità. Perciò - ha con-
cluso - il lavoro non può essere
considerato un peso da cui “libe-
rare” gli italiani sostituendolo con
forme di assistenza di Stato as-
solutamente irrispettose della di-
gnità della persona».

finalmente alla verità» afferma
Antonietta Gregori, sorella di Mi-
rella, la ragazza 15enne di cui si
sono perse le tracce il 7 maggio
del 1983. «Non credo che la vi-
cenda della tomba nel cimitero
teutonico riguardi mia sorella -
chiarisce - ma spero che la sua
scomparsa non rimanga nell’oblio.
Io, come la famiglia Orlandi, so-
no qui a lottare per arrivare alla
verità anche dopo 36 anni».
MONSIGNOR GIROTTI

SORPRESO. La notizia diffusa
dal legale della famiglia Orlandi
secondo la quale il Vaticano avreb-
be aperto un’inchiesta interna co-
glie di sorpresa monsignor Gian-
franco Girotti, reggente emerito
della Penitenzieria apostolica, da
sempre interessato al caso. «Ho
sentito la notizia e sono rimasto
molto sorpreso. Premesso che non
ho autorità mi sentirei di esclude-
re la circostanza. Penso che se ci
fosse un riscontro concreto lo avrei
senz’altro saputo. Tra l’altro se la
Santa Sede avesse davvero aperto
un’inchiesta, occorrerebbero, im-
magino, riferimenti molto più par-
ticolari e circostanziati».

Tajani: «Il Ppe più vicino agli italiani»
BRUXELLES Concluso il seminario politico internazionale organizzato da Mcl ed Eza

Ragazzina beve un po’ troppo,
stuprata dal branco: 4 arresti

PALERMO. ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI MINORENNI

PALERMO. Sono stati tutti arrestati i 4 giovani del branco che ha
Palermo hanno violentato una ragazza. Il più grande ha appena
compiuto 18 anni, ma quattro mesi fa era minorenne come gli altri
tre che hanno violentato una 17enne, ubriaca, in un garage davanti
al palazzo di giustizia di Palermo, l’area più sorvegliata della città. In
manette il maggiorenne e un giovane di 17 anni, in comunità i due di
16 e 17 anni. L’accusa per tutti è violenza sessuale di gruppo. Nei
tabulati del cellulare della ragazza gli investigatori hanno trovato
tracce di uno dei quattro, l’unico degli indagati conosciuto dalla
giovane. La visione delle immagini riprese dalle telecamere di video-
sorveglianza del parcheggio e della zona, hanno contribuito a indivi-
duare i presunti responsabili, tre dei quali hanno precedenti per reati
contro il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali; due
sono stati segnalati anche per assunzione di sostanze stupefacenti.
Lo scorso dicembre nessuno si è accorto di quello che stava acca-
dendo in quel parcheggio. Le indagini hanno ricostruito quanto
accaduto, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza,
anche grazie alle dichiarazioni della vittima che ha raccontato di
avere trascorso la serata a bere in un locale del centro insieme ai
quattro ragazzi, uno solo dei quali era un suo conoscente. Approfit-
tando del fatto che la ragazza fosse ubriaca, il branco l’ha portata
nel parcheggio del tribunale dove è scattata la violenza di gruppo. A
distanza di quattro mesi sono scattati i provvedimenti cautelari nei
confronti dei presunti responsabili degli abusi.

Caso Orlandi, il Vaticano apre un’indagine
ROMA L’annuncio del legale della famiglia di Emanuela. Dopo i numerosi flop ora si cerca nel cimitero Teutonico

ROMA. Si è svolta ieri la presentazione dell’ac-
cordo politico ed elettorale tra Psi e +Europa, in vi-
sta delle prossime elezioni europee del 26 maggio.
Enzo Maraio, segretario del Psi e Benedetto Della
Vedova, segretario di +Europa (nel-
la foto) hanno illustrato i punti di
convergenza del progetto nella se-
de della direzione nazionale del Psi.
«L’alleanza - ha puntualizzato Ma-
raio, va oltre le Europee e si pro-
ietta sulla politica interna. La pri-
ma tappa è la battaglia comune
contro l’avanzata “sovranista ne-
ra” che sta mettendo in discussio-
ne l’Europa con il suo patrimonio
di conquiste sui diritti civili e sociali. L’Europa - ha
proseguito il segretario -  va riformata, non cancel-
lata ed è per questo che il Psi ha sottoscritto un’in-
tesa con +Europa che vada oltre il 26 maggio. Il cli-
ma di odio e di paura che il governo gialloverde sta
inculcando nel Paese, va contrastato con una gran-
de sfida e un grande progetto basato sul rafforza-
mento del centro sinistra, superando la vocazione
maggioritaria che è il dato caratterizzante delle po-
litiche del Pd. Il Pd resta un nostro alleato - ha ag-

giunto il segretario socialista - ma necessita di una
seconda gamba alla quale Psi e +Europa stanno la-
vorando». Sulle liste per le Europee il lavoro è in
corso, «ma non ci saranno problemi», ha assicura-

to il segretario del Psi. Sul Def
approvato dall’esecutivo, Mara-
io ha aggiunto: «È evidente che
il governo alza bandiera bianca
sui conti pubblici, ammettendo
miseramente che la crescita non
ci sarà. L’annunciata crescita
dello 0,2% è un’offesa all’intel-
ligenza degli italiani - ha con-
cluso Maraio - sulla flat tax il
governo ha ammesso che, se si

farà, sarà costretto ad aumentare l’Iva, come ha det-
to apertamente Tria». Per il Segretario di +Europa,
Benedetto Della Vedova, l’accordo politico siglato
è «una proposta politica in alternativa al Pd, perchè
mettersi tutti sotto un ombrello europeista sarebbe
una scelta difensiva. Invece scegliamo di rischiare,
di tentare l’impresa". Obiettivo comune è superare
lo sbarramento al 4% previsto dalla legge elettora-
le proporzionale europea, per poi combattere popu-
lismo e sovranismo.».

Europee, siglato accordo tra +Europa e Psi
ROMA L’intesa politico-elettorale tra Della Vedova e Enzo Maraio
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Caos in Libia, allarme
Onu: 5mila già in fuga

CI SONO MOLTI BAMBINI

TRIPOLI. Sono cinquemila le
persone in fuga a causa del-
l’escalation militare in corso nei
pressi di Tripoli. Lo scrive l’Uf-
ficio delle Nazioni Unite per gli
affari umanitari precisando che le
persone costrette a lasciare le lo-
ro abitazioni nelle ultime 24 ore
sono state circa duemila. Inoltre
in rilievo il fatto che a Tripoli vi-
vono oltre 500mila bambini, ora
a rischio di rimanere coinvolti nei
combattimenti, e che decine di
migliaia di altri in altre zone del-
la Libia potrebbero trovarsi nelle
stesse condizioni presto. L’Onu
esprime forte preoccupazione per
i civili intrappolati nelle zone vi-
cine a quelle degli scontri e che
sono impossibilitati a fuggire.
Preoccupazione anche per i ser-
vizi di soccorso che spesso non
riescono a raggiungere i civili in
situazioni di difficoltà.



 
 

Per una rinascita popolare dell’Europa 
 
Marco Margrita  
 
10 aprile 2019  
 
Politica 

Incontro a Bruxelles con Costali (Mcl), Salini (Fi) e il presidente Tajani. «Il Ppe 
rimane la soluzione più affidabile» 

 

Bruxelles. La politica, quella europea e delle scelte di campo nell’imminente 
decisivo voto che può segnare il futuro stesso dell’Unione, ha progressivamente 
conquistato la scena al seminario di studi, organizzato dal Movimento Cristiano 
Lavoratori ed Eza, ieri e oggi a Bruxelles, su “Le nuove politiche di inclusione 
sociale: il dialogo sociale, la partecipazione dei lavoratori e la lotta alla 
disoccupazione giovanile”. 
Culminata con quello del presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, sono 
state numerosi i passaggi al convegno di esponenti della delegazione italiana nel 



gruppo europopolare: Lorenzo Cesa e Giovanni La Via (ieri), Massimiliano Salini 
(oggi). 

L’unica possibile scelta 

Chiara, d’altronde, è l’opzione per il Ppe da parte del Mcl. Un’indicazione che 
guarda all’orizzonte e alle sfide continentali, invitando a scegliere, senza farsi 
frenare da politicismi provinciali, il riferimento italiano della famiglia politica che 
sta all’origine della costruzione della casa comune europea. Altrettanto netto, 
nelle parole del presidente Carlo Costalli, il biasimo sulle modalità e risultanze del 
muoversi sulla scena internazionale dei due soci dell’italica maggioranza giallo-
verde: «Le improbabili e pericolose alleanze che Lega e M5S stanno tentando di 
tessere in Europa nel tentativo estremo di superare il rischio di una definitiva 
condanna all’irrilevanza politica in campo internazionale, dimostrano una volta 
per tutte che il Ppe rimane la soluzione più affidabile e vicina al sentire del popolo 
italiano: l’unica possibile scelta». 

Ripartire dal lavoro 

Un Ppe che deve certo rimarcare un cambio di passo e di originalità, come già 
evidenziato e richiesto dal presidente Costalli nell’appello “Sì all’Europa, per 
farla”, lanciato con Giancarlo Cesana.  
Per dirla con Massimiliano Salini, «tra il partito dell’austerity e quello della 
crescita, che sembrano contendersi il futuro dell’Europa manca qualcosa al 
centro, cioè la consapevolezza di poter determinare una crescita sostenibile che 
rispetti la dignità della persona. In un mercato, dunque, abitato da persone 
responsabili. Per fare politica da cattolici in Europa oggi bisogna ripartire dal 
lavoro: ed è questa la nostra priorità. Perciò – ha concluso – il lavoro non può 
essere considerato un peso da cui “liberare” gli italiani sostituendolo con forme di 
assistenza di Stato assolutamente irrispettose della dignità della persona». 

Una forza popolare 

Mettere al centro la persona, puntando su sussidiarietà ed economia sociale di 
mercato, è l’alternativa che anche il presidente Tajani indica, con la costruzione 
di una forza autenticamente popolare, alternativa alle sinistre ma anche agli 
eccessi dei populisti. Uno spazio aperto e inclusivo alle forze sociali, Mcl in 
primis. «Il contributo di questo movimento da sempre impegnato a combattere i 
problemi del lavoro che affliggono il nostro Paese, rappresenta un sostegno 
fondamentale all’area popolare in vista delle elezioni al Parlamento Europeo». Non 
solo, ha continuato Tajani: «credo fortemente che questa condivisione di intenti 
possa costruire un’alternativa credibile al governo giallo-verde per il futuro 
dell’Italia». 
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(Bruxelles) “Il contributo del Movimento cristiano lavoratori, da sempre movimento impegnato a combattere i problemi del lavoro che affliggono il nostro
Paese, rappresenta un sostegno fondamentale all’area popolare in vista delle elezioni al Parlamento europeo”: lo afferma il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, a margine del seminario internazionale promosso da Mcl a Bruxelles e conclusosi oggi. Numerosi i temi affrontati durante le
giornate di studio e dibattito, in particolare attorno a economia, occupazione, sviluppo, welfare. L’europarlamentare Giovanni La Via, intervenendo ai
lavori, ha toccato la questione del “pilastro sociale europeo”, rilevando come “gli standard dei 28 Paesi Ue siano ancora molto distanti dall’obiettivo di una
legislazione omogenea, in grado di garantire un trattamento paritario per i cittadini Ue”. Per La Via servono invece “ragionamenti comuni ai diversi Stati
membri, decisioni congiunte e, soprattutto, una Ue che metta fra le sue priorità il sostegno ai Paesi più deboli per realizzare una vera integrazione che non
lasci indietro nessuno”. 
Per l’eurodeputato Massimiliano Salini “tra il partito dell’austerity e quello della crescita, che sembrano contendersi il futuro dell’Europa manca qualcosa al
centro, cioè la consapevolezza di poter determinare una crescita sostenibile che rispetti la dignità della persona. In un mercato, dunque, abitato da persone
responsabili. Per fare politica da cattolici in Europa oggi bisogna ripartire dal lavoro: ed è questa la nostra priorità. Perciò – ha concluso – il lavoro non può
essere considerato un peso da cui ‘liberare’ gli italiani sostituendolo con forme di assistenza di Stato assolutamente irrispettose della dignità della persona”.



 

 

 

Costalli (MCL): "Lega e M5S tentano alleanze non credibili. Il 
PPE rimane l'unica alternativa possibile in Europa. Tajani: 
"Il contributo del MCL fondamentale per la rinascita 
popolare dell'Europa"

“Le improbabili e pericolose alleanze che Lega e M5S 
stanno tentando di tessere in Europa nel tentativo 
estremo di superare il rischio di una definitiva 
condanna all’irrilevanza politica in campo 
internazionale, dimostrano una volta per tutte che il 
PPE rimane la soluzione più affidabile e vicina al 
sentire del popolo italiano: l’unica possibile scelta”: 

non ha dubbi Carlo Costalli, Presidente del MCL, intervenuto al Seminario Internazionale di Studi europei 
che si chiude oggi a Bruxelles. Alla fine era inevitabile parlare di politica nel dibattito organizzato in piena 
campagna elettorale per le europee di maggio, dal MCL ed Eza. Le danze sono state aperte 
dall’europarlamentare Giovanni La Via, il quale ha affrontato la questione del “pilastro sociale europeo”, 
rilevando come “gli standard dei 28 Paesi Ue siano ancora molto distanti dall’obiettivo di una legislazione 
omogenea, in grado di garantire un trattamento paritario per i cittadini Ue”. Per La Via servono invece 
“ragionamenti comuni ai diversi Stati membri, decisioni congiunte e, soprattutto, una Ue che metta fra le 
sue priorità il sostegno ai Paesi più deboli per realizzare una vera integrazione che non lasci indietro 
nessuno”. Per l’eurodeputato Massimiliano Salini “tra il partito dell’austerity e quello della crescita, che 
sembrano contendersi il futuro dell’Europa manca qualcosa al centro, cioè la consapevolezza di poter 
determinare una crescita sostenibile che rispetti la dignità della persona. In un mercato, dunque, abitato da 
persone responsabili. Per fare politica da cattolici in Europa oggi bisogna ripartire dal lavoro: ed è questa la 
nostra priorità. Perciò – ha concluso – il lavoro non può essere considerato un peso da cui ‘liberare’ gli 
italiani sostituendolo con forme di assistenza di Stato assolutamente irrispettose della dignità della 
persona”. A margine dell’incontro di Bruxelles il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha 
ribadito : “Il contributo del MCL, da sempre movimento impegnato a combattere i problemi del lavoro che 
affliggono il nostro Paese, rappresenta un sostegno fondamentale all’area popolare in vista delle elezioni al 
Parlamento Europeo”. Non solo, ha continuato Tajani: “credo fortemente che questa condivisione di intenti 
possa costruire un’alternativa credibile al governo giallo-verde per il futuro dell’Italia”. 
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EUROPEE: COSTALLI (MCL), 'LEGA E M5S TENTANO ALLEANZE NON CREDIBILI' =

Al seminario Internazionale di Studi europei che si chiude oggi a Bruxelles interviene anche Tajani Roma, 10 
apr. (AdnKronos) - ''Le improbabili e pericolose alleanze che Lega e M5S stanno tentando di tessere in Europa 
nel tentativo estremo di superare il rischio di una definitiva condanna all'irrilevanza politica in campo 
internazionale, dimostrano una volta per tutte che il PPE rimane la soluzione più affidabile e vicina al sentire del 
popolo italiano: l'unica possibile scelta''. Lo dice Carlo Costalli, Presidente del MCL, intervenuto al Seminario 
Internazionale di Studi europei che si chiude oggi a Bruxelles. Primo a intervenire è stato l'europarlamentare 
Giovanni La Via, il quale ha affrontato la questione del ''pilastro sociale europeo'', rilevando come ''gli standard 
dei 28 Paesi Ue siano ancora molto distanti dall'obiettivo di una legislazione omogenea, in grado di garantire un 
trattamento paritario per i cittadini Ue''. Per La Via servono invece ''ragionamenti comuni ai diversi Stati 
membri, decisioni congiunte e, soprattutto, una Ue che metta fra le sue priorità il sostegno ai Paesi più deboli 
per realizzare una vera integrazione che non lasci indietro nessuno''. (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 -
1222 10-APR-19 17:06 NNNNMERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 17.07.13
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(AdnKronos) - Per l'eurodeputato Massimiliano Salini ''tra il partito dell'austerity e quello della crescita, che 
sembrano contendersi il futuro dell'Europa manca qualcosa al centro, cioè la consapevolezza di poter 
determinare una crescita sostenibile che rispetti la dignità della persona. In un mercato, dunque, abitato da 
persone responsabili. Per fare politica da cattolici in Europa oggi bisogna ripartire dal lavoro: ed è questa la 
nostra priorità. Perciò - ha concluso - il lavoro non può essere considerato un peso da cui 'liberare' gli italiani 
sostituendolo con forme di assistenza di Stato assolutamente irrispettose della dignità della persona''. A 
margine dell'incontro di Bruxelles il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha ribadito : ''Il
contributo del MCL, da sempre movimento impegnato a combattere i problemi del lavoro che affliggono il nostro 
Paese, rappresenta un sostegno fondamentale all'area popolare in vista delle elezioni al Parlamento Europeo''. 
"Credo fortemente - ha continuato Tajani - che questa condivisione di intenti possa costruire un'alternativa 
credibile al governo giallo-verde per il futuro dell'Italia''. (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-APR-19 17:06 
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BRUXELLES\ aise\ - “Il contributo del MCL,
da sempre movimento impegnato a
combattere i problemi del lavoro che affliggono il nostro Paese, rappresenta un sostegno fondamentale all’area popolare in vista delle elezioni al Parlamento Europeo”. Così il
Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che oggi ha partecipato alla sessione conclusiva del seminario internazionale “Le nuove politiche di inclusione
sociale: il dialogo sociale, la partecipazione dei lavoratori e la lotta alla disoccupazione giovanile” organizzato a Bruxelles dal Movimento Cristiano dei Lavoratori,
insieme ad Efal, Eza e Fondazione Italiana Europa Popolare.  
“Credo fortemente – ha aggiunto Tajani – che questa condivisione di intenti possa costruire un’alternativa credibile al governo giallo-verde per il futuro dell’Italia”. 
Un ruolo, quello dei Popolari, richiamato anche da Carlo Costalli, Presidente del MCL: “le improbabili e pericolose alleanze che Lega e M5S stanno tentando di tessere in
Europa nel tentativo estremo di superare il rischio di una definitiva condanna all’irrilevanza politica in campo internazionale, dimostrano una volta per tutte che il PPE rimane
la soluzione più affidabile e vicina al sentire del popolo italiano: l’unica possibile scelta”. 
L’europarlamentare Giovanni La Via ha affrontato nel suo intervento la questione del “pilastro sociale europeo”, rilevando come “gli standard dei 28 Paesi Ue siano ancora
molto distanti dall’obiettivo di una legislazione omogenea, in grado di garantire un trattamento paritario per i cittadini Ue”. Per La Via servono invece “ragionamenti comuni ai
diversi Stati membri, decisioni congiunte e, soprattutto, una Ue che metta fra le sue priorità il sostegno ai Paesi più deboli per realizzare una vera integrazione che non lasci
indietro nessuno”. 
Per l’eurodeputato Massimiliano Salini “tra il partito dell’austerity e quello della crescita, che sembrano contendersi il futuro dell’Europa manca qualcosa al centro, cioè la
consapevolezza di poter determinare una crescita sostenibile che rispetti la dignità della persona. In un mercato, dunque, abitato da persone responsabili. Per fare politica da
cattolici in Europa oggi bisogna ripartire dal lavoro: ed è questa la nostra priorità. Perciò – ha concluso – il lavoro non può essere considerato un peso da cui ‘liberare’ gli
italiani sostituendolo con forme di assistenza di Stato assolutamente irrispettose della dignità della persona”. (aise) 
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Tajani al seminario del MCL a 
Bruxelles: “Le alternative alle 
irrilevanze politiche”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il seminario promosso dal 
Movimento Cristiano Lavoratori in corso a Bruxelles, ha posto le 
basi per un confronto sulle priorità che dovranno caratterizzare il 
nostro tempo come ha sottolineato,  in apertura dei lavori, il 
presidente Carlo Costalli, dove si avverte una forte necessità di 
recuperare la coesione sociale nei nostri Paesi e, per fare questo, 
dobbiamo promuovere la formazione, alimentare la cittadinanza 
attiva e ridurre le disuguaglianze. Il convegno del Movimento 
Cristiano Lavoratori, si è avvalso della collaborazione anche di 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,
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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”.
L’intervento del Presidente del Parlamento  Europeo, On. Antonio
Tajani, ha posto l’accento sulle “improbabili e pericolose alleanze
che Lega e M5S stanno tentando di tessere in Europa nel tentativo
estremo di superare il rischio di una definitiva condanna
all’irrilevanza politica in campo internazionale, dimostrano una
volta per tutte che il PPE rimane la soluzione più affidabile e vicina
al sentire del popolo italiano: l’unica possibile  scelta. Non solo, ha
continuato Tajani: “credo fortemente che questa condivisione di
intenti possa costruire un’alternativa credibile al governo giallo-
verde per il futuro dell’Italia”.Ha - (PRIMAPRESS)



11/4/2019 Europee, il Movimento Cristiano Lavoratori si schiera con il PPE | Euronews

https://it.euronews.com/2019/04/10/europee-il-movimento-cristiano-lavoratori-si-schiera-con-il-ppe 1/5

Home (/)  > Notizie (/notizie)  > Mondo (/notizie/internazionale)  > Europee, il Movimento Cristiano Lavoratori si schiera con il PPE

BELGIO (/NOTIZIE/EUROPA/BELGIO)

Europee, il Movimento Cristiano Lavoratori si schiera con il PPE
Di Euronews  (https://twitter.com/euronewsit) •  ultimo aggiornamento: 10/04/2019 - 17:57

(/2019/04/10/europee-il-movimento-cristiano-lavoratori-si-schiera-con-il-ppe)

DIMENSIONI DI TESTO

Aa Aa
"Le alleanze che Lega e M5S stanno tentando di tessere in Europa, dimostrano una volta per tutte che il PPE rimane la soluzione
più a dabile per l'Italia e l’unica scelta possibile scelta". È l'accusa al governo giallo-verde del Presidente del Movimento Cristiano
Lavoratori Carlo Costalli, intervenuto al Seminario Internazionale di Studi europei che a Bruxelles.

A margine dell’incontro è intervenuto anche il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. "Il contributo del MCL - ha detto l'esponente di
Forza Italia - da sempre movimento impegnato a combattere i problemi del lavoro che a iggono il nostro Paese, rappresenta un sostegno
fondamentale all’area popolare in vista delle elezioni al Parlamento Europeo". Non solo, ha continuato Tajani: “credo fortemente che questa
condivisione di intenti possa costruire un’alternativa credibile al governo giallo-verde per il futuro dell’Italia".
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Nel Seminario si è discussa la questione del "pilastro sociale europeo", sollevata dall'europarlamentare Giovanni La Via, secondo il quale "gli
standard dei 28 Paesi Ue siano ancora molto distanti dall’obiettivo di una legislazione omogenea, in grado di garantire un trattamento paritario per i
cittadini Ue".

Per l’eurodeputato Massimiliano Salini "tra il partito dell’austerity e quello della crescita, che sembrano contendersi il futuro dell’Europa, manca
qualcosa al centro, cioè la consapevolezza di poter determinare una crescita sostenibile che rispetti la dignità della persona".
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