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ROMA\ aise\ - Sarà il Cardinale Matteo
Zuppi – alla sua prima uscita ufficiale dopo la
recentissima nomina cardinalizia - ad aprire i lavori della tre giorni di Senigallia, che il MCL organizza ogni anno alla ripresa delle attività associative dopo la pausa estiva:
l’appuntamento con “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia” è per la mattina di venerdì 6 settembre, al cinema-teatro Il Gabbiano di Senigallia.
La due giorni di dibattito (che sarà preceduta, giovedì pomeriggio, da una sessione di lavoro interamente dedicata ai giovani) affronterà le tante questioni aperte sul tappeto
dell’attualità politica, a partire dalle molte “preoccupazioni conseguenti alla formazione del nuovo, nascente Governo: lavoro, scuola, educazione, giustizia, famiglia… sono
questi i veri temi del momento, da cui emerge chiaramente il tentativo egemone di una cultura laicista estranea alle radici popolari presenti nel Paese”, come riferito dal
Presidente del MCL, Carlo Costalli, alla presentazione dell’iniziativa.
Di tutto ciò si parlerà principalmente nella sessione del sabato mattina, introdotta dalla relazione del Presidente Costalli, presente anche l’Europarlamentare Massimiliano
Salini.
Ai lavori del seminario interverranno anche i professori: Mario Taccolini, Prorettore dell’Università Cattolica, Giovanni Maddalena, dell’Università del Molise, Severino
Nappi, Ordinario di Diritto del Lavoro. (aise) 
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MCL: si apre venerdì a Senigallia una due giorni di 
dibattito. Atteso l'intervento del Card: Matteo Zuppi 
alla sua prima uscita ufficiale dopo la nomina. Fra i temi 
al centro le preoccupazioni per il nascente Governo 

 

 

 

Sarà il Cardinale Matteo Zuppi (nella foto) – alla sua prima uscita ufficiale dopo 
la recentissima nomina cardinalizia - ad aprire i lavori della tre giorni di 
Senigallia, che il MCL organizza ogni anno alla ripresa delle attività associative 
dopo la pausa estiva: l’appuntamento è per la mattina di venerdì 6 settembre, al 
cinema-teatro Il Gabbiano di Senigallia. La due giorni di dibattito (che sarà 
preceduta, giovedì pomeriggio, da una sessione di lavoro interamente dedicata ai 
giovani) affronterà le tante questioni aperte sul tappeto dell’attualità politica, a 
partire dalle molte “preoccupazioni conseguenti alla formazione del nuovo, 
nascente Governo: lavoro, scuola, educazione, giustizia, famiglia… sono questi i 
veri temi del momento, da cui emerge chiaramente il tentativo egemone di una 
cultura laicista estranea alle radici popolari presenti nel Paese”, ha detto il 
Presidente del MCL, Carlo Costalli, presentando l’iniziativa. Di tutto ciò si parlerà 
principalmente nella sessione del sabato mattina, introdotta dalla relazione del 
Presidente Costalli, presente anche l’Europarlamentare Massimiliano Salini. Ai 
lavori del seminario interverranno anche i professori: Mario Taccolini, Prorettore 
dell’Università Cattolica, Giovanni Maddalena, dell’Università del Molise, 
Severino Nappi, Ordinario di Diritto del Lavoro. 
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APPUNTAMENTI

Società: Mcl, mons. Zuppi interviene venerdì al
Seminario nazionale di studi e formazione che si
tiene a Senigallia
4 settembre 2019 @ 9:31

4 settembre 2019

Sarà mons. Matteo Zuppi, che riceverà la porpora cardinalizia dal Papa nel prossimo Concistoro del 5 ottobre, ad aprire i lavori della tre giorni di Senigallia,
che il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) organizza ogni anno alla ripresa delle attività associative dopo la pausa estiva: l’appuntamento è per la mattina
di venerdì 6 settembre, al cinema-teatro Il Gabbiano di Senigallia. Il Seminario nazionale di studi e formazione ha per tema “I corpi intermedi e la sfida al
populismo e alla tecnocrazia”.
La due giorni di dibattito – che sarà preceduta, giovedì pomeriggio, da una sessione di lavoro interamente dedicata ai giovani – affronterà le tante questioni
aperte sul tappeto dell’attualità politica, a partire dalle molte “preoccupazioni conseguenti alla formazione del nascente Governo. Lavoro, scuola,
educazione, giustizia, famiglia sono questi i veri temi del momento”, evidenzia il presidente di Mcl, Carlo Costalli, mettendo in guardia dal “tentativo
egemone di una cultura laicista estranea alle radici popolari presenti nel Paese”. Di tutto ciò si parlerà principalmente nella sessione del sabato mattina,
introdotta dalla relazione del presidente Costalli, presente anche l’europarlamentare Massimiliano Salini. Ai lavori del seminario interverranno anche
Mario Taccolini, prorettore dell’Università Cattolica, Giovanni Maddalena dell’Università del Molise, Severino Nappi, ordinario di Diritto del lavoro.
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APPUNTAMENTI

Società: Mcl, al via domani a Senigallia il Seminario
nazionale di studi e formazione su “I corpi intermedi
e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”
5 settembre 2019 @ 14:18

5 settembre 2019

Prende il via domani a Senigallia il tradizionale Seminario nazionale di studi e formazione che il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) organizza come ogni
anno, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva: il dibattito, cui parteciperanno circa cinquecento dirigenti provenienti da tutte le regioni italiane,
quest’anno avrà al centro il tema: “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”.
“Un appuntamento che, quest’anno in particolar modo, cade in momento di grande fermento per la vita politica del Paese, collocandosi al termine di
un’estate di polemiche roventi che hanno agitato la politica praticamente su tutto – dagli immigrati all’Ue, dalla crisi economica e valoriale fino alla
mancanza di lavoro e alla crisi della rappresentanza”, sottolinea in una nota Mcl.
In questo contesto “è evidente che occorre ripartire dalla valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire democrazia, trasparenza, qualità della
rappresentanza contro le tendenze neo-plebiscitarie che aleggiano nel nostro Paese”, ha spiegato il presidente di Mcl, Carlo Costalli, presentando
l’iniziativa: “In Italia, c’è una grande voglia di cambiamento che siamo chiamati ad incanalare bene, positivamente, per ricostruire l’intera società”.
I lavori saranno preceduti, oggi pomeriggio, da una sessione interamente dedicata ai giovani, ma si apriranno ufficialmente domani mattina con il saluto di
mons. Franco Manenti, vescovo di Senigallia, e proseguiranno con l’introduzione al tema del Seminario da parte del presidente di Mcl, Carlo Costalli, cui
seguirà l’intervento del futuro cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna. Nel pomeriggio si aprirà la prima sessione sul tema “Corpi
intermedi e rappresentanza, una storia di democrazia”, moderata da Giovanni Gut, vicepresidente nazionale di Mcl, con gli interventi di Mario Taccolini,
prorettore, ordinario di Storia economica, membro del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di
Giovanni Maddalena, associato di Storia della filosofia dell’Università del Molise.
Sabato mattina si aprirà la seconda sessione sul tema: “Oltre il populismo e la tecnocrazia: la presenza pubblica dei cattolici” introdotta dal presidente
Costalli e con gli interventi di Severino Nappi, ordinario di Diritto del lavoro, e dell’europarlamentare Massimiliano Salini. La terza sessione, nel pomeriggio
di sabato, sul tema “Educare al bene comune”, vedrà gli interventi di Paolo Cesana, direttore della Fondazione Luigi Clerici, di Emmanuele Massagli,
presidente Adapt, e di Carlina Valle, vicepresidente nazionale di Mcl.
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Da domani a Senigallia al via il tradizionale 
seminario Mcl. Aprirà i lavori il cardinale 
Matteo Zuppi 

 

 

 

 

Prende il via venerdì prossimo, 6 settembre, a 
Senigallia, il tradizionale Seminario Nazionale di 
Studi e Formazione che il Movimento Cristiano 
Lavoratori (MCL) organizza come ogni anno, alla 
ripresa delle attività dopo la pausa estiva: il 
dibattito, cui parteciperanno circa cinquecento 
dirigenti provenienti da tutte le regioni italiane, 
quest’anno avrà al centro il tema: “I corpi 
intermedi e la sfida al populismo e alla 
tecnocrazia”. Un appuntamento che, quest’anno in 
particolar modo, cade in momento di grande 
fermento per la vita politica del Paese, collocandosi 
al termine di un’estate di polemiche roventi che 
hanno agitato la politica praticamente su tutto – 
dagli immigrati all’Ue, alla crisi economica e 
valoriale fino alla mancanza di lavoro e alla crisi 
della rappresentanza –. In questo contesto “è 
evidente che occorre ripartire dalla valorizzazione 
dei corpi intermedi, centrali per garantire 
democrazia, trasparenza, qualità della 
rappresentanza contro le tendenze neo-
plebiscitarie che aleggiano nel nostro Paese” ha 
spiegato il Presidente del MCL, Carlo 
Costalli, presentando l’iniziativa: “in Italia, c’è una 

 



grande voglia di cambiamento che siamo chiamati 
ad incanalare bene, positivamente, per ricostruire 
l’intera società”. I lavori (che saranno preceduti, 
giovedì pomeriggio, da una sessione interamente 
dedicata ai giovani), si apriranno ufficialmente 
venerdì mattina con il saluto di S.E. Mons. Franco 
Manenti, Vescovo di Senigallia, e proseguiranno 
con l’introduzione al tema del Seminario da parte 
del Presidente MCL, Carlo Costalli, cui seguirà 
l’intervento di S.E. il Cardinale Matteo 
Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna. Nel 
pomeriggio si aprirà la prima sessione sul tema 
“Corpi intermedi e rappresentanza, una storia di 
democrazia”, moderata da Giovanni 
Gut, Vicepresidente nazionale del MCL, con gli 
interventi di Mario Taccolini, Prorettore, 
Ordinario di Storia Economica, membro del Centro 
di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e 
di Giovanni Maddalena, Associato di Storia della 
Filosofia dell’Università del Molise. Sabato mattina, 
7 settembre, si aprirà la seconda sessione sul 
tema: “Oltre il populismo e la tecnocrazia: la 
presenza pubblica dei cattolici” introdotta dal 
Presidente Costalli e con gli interventi di Severino 
Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, e 
dell’Europarlamentare Massimiliano Salini. La 
terza sessione, nel pomeriggio di sabato, sul tema: 
“Educare al bene comune”, vedrà gli interventi 
di Paolo Cesana, Direttore della Fondazione Luigi 
Clerici, di Emmanuele Massagli, Presidente ADAP
T, e di Carlina Valle, Vicepresidente nazionale del 
MCL. 

   
  
 





 
 

Costalli (Mcl): «In Italia la voglia di 
cambiamento va incanalata 
positivamente» 
Redazione 5 settembre 2019 Società 

Domani inizia a Senigallia il Seminario Nazionale di Studi e Formazione che il 
Movimento Cristiano Lavoratori. Zuppi, Salini, Taccolini e Maddalena tra i relatori 

 

Prende il via venerdì prossimo, 6 settembre, a Senigallia, il tradizionale 
Seminario Nazionale di Studi e Formazione che il Movimento Cristiano 
Lavoratori (MCL) organizza come ogni anno, alla ripresa delle attività dopo la 
pausa estiva: il dibattito, cui parteciperanno circa cinquecento dirigenti 
provenienti da tutte le regioni italiane, quest’anno avrà al centro il tema: “I 
corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”. 

Un appuntamento che, quest’anno in particolar modo, cade in momento di 
grande fermento per la vita politica del Paese, collocandosi al termine di 
un’estate di polemiche roventi che hanno agitato la politica praticamente su 
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tutto – dagli immigrati all’Ue, alla crisi economica e valoriale fino alla 
mancanza di lavoro e alla crisi della rappresentanza –. 

In questo contesto “è evidente che occorre ripartire dalla valorizzazione dei 
corpi intermedi, centrali per garantire democrazia, trasparenza, qualità della 
rappresentanza contro le tendenze neo-plebiscitarie che aleggiano nel nostro 
Paese” ha spiegato il Presidente del MCL, Carlo Costalli, presentando 
l’iniziativa: “in Italia, c’è una grande voglia di cambiamento che siamo 
chiamati ad incanalare bene, positivamente, per ricostruire l’intera società”. 

I lavori (che saranno preceduti, giovedì pomeriggio, da una sessione 
interamente dedicata ai giovani), si apriranno ufficialmente venerdì mattina 
con il saluto di S.E. Mons. Franco Manenti, Vescovo di Senigallia, e 
proseguiranno con l’introduzione al tema del Seminario da parte del 
Presidente MCL, Carlo Costalli, cui seguirà l’intervento di S.E. il Cardinale 
Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna. Nel pomeriggio si aprirà la 
prima sessione sul tema “Corpi intermedi e rappresentanza, una storia di 
democrazia”, moderata da Giovanni Gut, Vicepresidente nazionale del MCL, 
con gli interventi di Mario Taccolini, Prorettore, Ordinario di Storia Economica, 
membro del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di Giovanni Maddalena, Associato 
di Storia della Filosofia dell’Università del Molise. 

Sabato mattina, 7 settembre, si aprirà la seconda sessione sul tema: “Oltre il 
populismo e la tecnocrazia: la presenza pubblica dei cattolici” introdotta dal 
Presidente Costalli e con gli interventi di Severino Nappi, Professore ordinario 
di Diritto del lavoro, e dell’Europarlamentare Massimiliano Salini. La terza 
sessione, nel pomeriggio di sabato, sul tema: “Educare al bene comune”, 
vedrà gli interventi di Paolo Cesana, Direttore della Fondazione Luigi Clerici, 
di Emmanuele Massagli, Presidente ADAPT, e di Carlina 
Valle, Vicepresidente nazionale del MCL. 
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ROMA\ aise\ - Prende il via domani, 6
settembre, a Senigallia, il tradizionale
Seminario Nazionale di Studi e Formazione che il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) organizza come ogni anno, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva: il
dibattito, cui parteciperanno circa cinquecento dirigenti provenienti da tutte le regioni italiane, quest’anno avrà al centro il tema: “I corpi intermedi e la sfida al populismo e
alla tecnocrazia”. 
Un appuntamento che, quest’anno in particolar modo, cade in momento di grande fermento per la vita politica del Paese, collocandosi al termine di un’estate di polemiche
roventi che hanno agitato la politica praticamente su tutto, dagli immigrati all’Ue, alla crisi economica e valoriale fino alla mancanza di lavoro e alla crisi della rappresentanza. 
In questo contesto “è evidente che occorre ripartire dalla valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire democrazia, trasparenza, qualità della rappresentanza
contro le tendenze neo-plebiscitarie che aleggiano nel nostro Paese” ha spiegato il Presidente del MCL, Carlo Costalli, presentando l’iniziativa: “in Italia, c’è una grande
voglia di cambiamento che siamo chiamati ad incanalare bene, positivamente, per ricostruire l’intera società”. 
I lavori si apriranno ufficialmente venerdì mattina con il saluto di Monsignor Franco Manenti, Vescovo di Senigallia, e proseguiranno con l’introduzione al tema del Seminario
da parte del Presidente MCL, Carlo Costalli, cui seguirà l’intervento del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna. 
Nel pomeriggio si aprirà la prima sessione sul tema “Corpi intermedi e rappresentanza, una storia di democrazia”, moderata da Giovanni Gut, Vicepresidente nazionale del
MCL, con gli interventi di Mario Taccolini, Prorettore, Ordinario di Storia Economica, membro del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, e di Giovanni Maddalena, Associato di Storia della Filosofia dell’Università del Molise.
Sabato mattina, 7 settembre, si aprirà la seconda sessione sul tema: “Oltre il populismo e la tecnocrazia: la presenza pubblica dei cattolici” introdotta dal Presidente Costalli e
con gli interventi di Severino Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, e dell’Europarlamentare Massimiliano Salini. La terza sessione, nel pomeriggio di sabato, sul
tema “Educare al bene comune”, vedrà gli interventi di Paolo Cesana, Direttore della Fondazione Luigi Clerici, di Emmanuele Massagli, Presidente ADAPT, e di Carlina Valle,
Vicepresidente nazionale del MCL. (aise) 
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Italia

Costalli (Mcl), «povertà e disuguaglianze hanno creato
rabbia sociale e ondata di antipolitica»
Introducendo il tema del Seminario nazionale di studi e formazione oggi a Sinigallia, il presidente dell'Mcl,
Carlo Costalli, si è soffermato sulle cause dell'ondata di rabbia sociale e di antipolitica presente nel Paese.

Percorsi: MCL - POLITICA

06/09/2019 di > Redazione Toscana Oggi

«Questi lunghi anni di crisi economica hanno fatto crescere nel nostro Paese le disuguaglianze e la forbice
sociale si è drasticamente allargata facendo registrare un aumento dei casi di povertà assoluta e di
emarginazione sociale. L'aggravarsi di questo divario ha gravemente penalizzato i giovani, le regioni del Sud e
gli over 55». È la fotografia dell'Italia che ha offerto, oggi, Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano
lavoratori (Mcl), introducendo il tema del Seminario nazionale di studi e formazione «I corpi intermedi e la sfida
al populismo e alla tecnocrazia», iniziato oggi a Senigallia.

«In questo lungo arco di tempo le disuguaglianze e la precarietà del lavoro hanno finito, poi, per mettere anche
i cittadini e i gruppi sociali gli uni contro gli altri. Per questo una delle priorità del momento in cui viviamo è
proprio quella di recuperare la coesione sociale fra tutte le componenti della società, dobbiamo impegnarci per

https://www.toscanaoggi.it/
https://www.toscanaoggi.it/tags/view/Associazioni+e+gruppi/Mcl
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promuovere la formazione, alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze», ha sottolineato
Costalli, evidenziando che la coesione sociale «è strettamente legata all'inclusione sociale, perché se non si
riesce a garantire a tutti i cittadini l'accesso alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai
diritti necessari per partecipare pienamente alla vita sociale, economica e culturale della società in cui vivono
questo si traduce in povertà e disuguaglianze che, come abbiamo visto, producono fenomeni di rabbia sociale»,
definita «il male del secolo» e che «ha generato l'ondata dell'antipolitica. Un'ondata che la politica, in evidente
crisi, non ha saputo contrastare».

Per il presidente di Mcl, «ci si preoccupa tanto dello spread e si considera la rabbia sociale soltanto un
fenomeno marginale senza cogliere però un aspetto fondamentale del problema: la società deve tenere nello
stesso conto le leggi economiche e le dinamiche sociali da esse provocate. L'inclusione sociale è un qualcosa che
va oltre le sole politiche sociali: è la prospettiva stessa del nostro vivere in società, l'aspetto che continuamente
ci ricorda il motivo ultimo per cui esiste la comunità politica. In essa trova spazio tutta la riflessione della
Dottrina sociale della Chiesa sulla solidarietà e il bene comune».

«Nella storia del nostro Paese - ha detto ancora Costalli - i corpi intermedi hanno sempre avuto un ruolo
fondamentale per favorire la coesione sociale e per dare vita ai concetti di sussidiarietà, solidarietà e bene
comune», ma negli ultimi anni «sono finiti sotto tiro, la disintermediazione ha colpito al cuore questo sistema,
anche in un Paese come l'Italia che ha sempre potuto vantare una presenza e una vivacità della società civile e
un suo protagonismo politico, superiore per numeri e per qualità rispetto ad altri Paesi europei». 

Per Costalli, oggi «i poli di riferimento non sono più lo Stato e il cittadino, ma lo spazio dei flussi e le moltitudini
di utenti/clienti. Le tecnologie hanno determinato questa trasformazione, ma la disintermediazione prima che
un prodotto tecnologico è un progetto politico-sociale». Alla potenza dei flussi «corrisponde, apparentemente,
la liquefazione della società. L'individualismo sbriciola la comunità in componenti sempre più piccole ed ha
come orizzonte finale la ‘riduzione al singolo individuo'. Questa è la grande questione dell'essere corpo
intermedio nella società liquida, dove massima è la potenza dei mezzi e scarsi sono gli obiettivi». Di qui
l'avvertimento: «Senza un forte pensiero di libertà e senza una critica matura verso le promesse di una società
accelerata e dell'innovazione come fine, non sarà facile fare i conti con la frammentazione sociale». Infatti, «la
società che chiamiamo ‘liquida' esalta e tutela le esigenze, le aspirazioni, ma anche le incertezze e le patologie
dell'individuo, purché, appunto, il tutto resti liquido».

L'importanza dei corpi intermedi, invece, «risiede proprio nell'affermazione della centralità della persona in
quanto tale e non come semplice individuo. La differenza tra individuo e persona si basa sul fatto che, mentre
l'individuo è solo, la persona risulta essere luogo di relazioni. Rendere effettivo il passaggio da individuo a
persona è la caratteristica più alta ed essenziale dei corpi intermedi».

«I corpi intermedi - ha proseguito il presidente Mcl - restano centrali, oggi più di ieri, per garantire un sistema
democratico, sia perché sono lo strumento che unisce trasparenza e qualità della rappresentanza sia perché
sono la cura democratica alle tendenze neo-plebiscitarie che aleggiano sempre più nel nostro Paese. Nelle
decisioni politiche prescindere dai meccanismi della rappresentanza, e dal concorso plurale dei corpi intermedi,
rischia di minare pericolosamente le basi della nostra democrazia, che non può essere consegnata a distorte
concezioni di gestione diretta, telematica o a leadership costruite al di fuori del circuito della rappresentanza
democratica». 

Secondo il presidente di Mcl, «in questo momento, io credo che non sia solo il populismo a minacciare la nostra
democrazia, piuttosto la vera minaccia è iniziata con la delegittimazione dei corpi intermedi. La democrazia, e
il nostro Paese in particolare, hanno ancora bisogno della società civile organizzata. Rivitalizzare i corpi
intermedi significa ridare ossigeno alla democrazia, che non può prescindere dai concetti di pluralismo, di
sussidiarietà, di partecipazione popolare».

Secondo Costalli, «diventa sempre più urgente riannodare i fili di questa società disgregata e in profonda crisi
valoriale, una crisi valoriale che è strettamente collegata anche alla crisi economica. Una situazione così critica
come quella in cui ci troviamo oggi - sfiducia nei partiti, leaders improvvisati, astensionismo in crescita - va
arginata e noi siamo chiamati ad una grande responsabilità: dobbiamo contrastare l'ondata dell'antipolitica ed
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impegnarci a far uscire la politica dalla palude in cui è sprofondata per ricostruire un tessuto sociale sano,
fondato su valori condivisi, ed in cui la politica rimetta al centro del dibattito la persona umana e il
perseguimento di un autentico bene comune».

Un ruolo spetta anche ai cattolici: «Come cattolici, non possiamo esimerci dall'indicare un percorso da cui
ripartire con un impegno concreto e costante. I corpi intermedi devono assumersi le loro responsabilità,
incrementare il confronto e la partecipazione. E se negli ultimi anni hanno subito un organico progetto di
destrutturazione, occorre invertire questa rotta e riconoscerne l'importanza perché da sempre rappresentano un
valore aggiunto per la democrazia e per il bene comune dell'Italia ed un prezioso collante per la società. E, se
riformati - perché molti devono essere riformati - possono svolgere un ruolo importante per il futuro del nostro
Paese».

Fonte: Sir
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SEMINARIO NAZIONALE

Italia: Costalli (Mcl), “povertà e disuguaglianze
hanno creato rabbia sociale” e la conseguente
“ondata di antipolitica”
6 settembre 2019 @ 12:55

6 settembre 2019

“Questi lunghi anni di crisi economica hanno fatto crescere nel nostro Paese le disuguaglianze e la forbice
sociale si è drasticamente allargata facendo registrare un aumento dei casi di povertà assoluta e di
emarginazione sociale. L’aggravarsi di questo divario ha gravemente penalizzato i giovani, le regioni del Sud e
gli over 55”. È la fotografia dell’Italia che ha offerto, oggi, Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano
lavoratori (Mcl), introducendo il tema del Seminario nazionale di studi e formazione “I corpi intermedi e la
sfida al populismo e alla tecnocrazia”, iniziato oggi a Senigallia.
“In questo lungo arco di tempo le disuguaglianze e la precarietà del lavoro hanno finito, poi, per mettere
anche i cittadini e i gruppi sociali gli uni contro gli altri. Per questo una delle priorità del momento in cui
viviamo è proprio quella di recuperare la coesione sociale fra tutte le componenti della società, dobbiamo
impegnarci per promuovere la formazione, alimentare la cittadinanza attiva e ridurre le disuguaglianze”, ha
sottolineato Costalli, evidenziando che la coesione sociale “è strettamente legata all’inclusione sociale, perché
se non si riesce a garantire a tutti i cittadini l’accesso alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del
lavoro e ai diritti necessari per partecipare pienamente alla vita sociale, economica e culturale della società in
cui vivono questo si traduce in povertà e disuguaglianze che, come abbiamo visto, producono fenomeni di
rabbia sociale”, definita “il male del secolo” e che “ha generato l’ondata dell’antipolitica. Un’ondata che la
politica, in evidente crisi, non ha saputo contrastare”.
Per il presidente di Mcl, “ci si preoccupa tanto dello spread e si considera la rabbia sociale soltanto un
fenomeno marginale senza cogliere però un aspetto fondamentale del problema: la società deve tenere nello
stesso conto le leggi economiche e le dinamiche sociali da esse provocate. L’inclusione sociale è un qualcosa
che va oltre le sole politiche sociali: è la prospettiva stessa del nostro vivere in società, l’aspetto che continuamente ci ricorda il motivo ultimo per cui esiste
la comunità politica. In essa trova spazio tutta la riflessione della Dottrina sociale della Chiesa sulla solidarietà e il bene comune”.
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intermedi riaffermano la centralità della persona”
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6 settembre 2019

“Nella storia del nostro Paese i corpi intermedi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per favorire la
coesione sociale e per dare vita ai concetti di sussidiarietà, solidarietà e bene comune”, ma negli ultimi anni
“sono finiti sotto tiro, la disintermediazione ha colpito al cuore questo sistema, anche in un Paese come l’Italia
che ha sempre potuto vantare una presenza e una vivacità della società civile e un suo protagonismo politico,
superiore per numeri e per qualità rispetto ad altri Paesi europei”. Lo ha affermato Carlo Costalli, presidente
del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), introducendo, oggi, il tema del Seminario nazionale di studi e
formazione “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”, in corso a Senigallia.
Per Costalli, oggi “i poli di riferimento non sono più lo Stato e il cittadino, ma lo spazio dei flussi e le
moltitudini di utenti/clienti. Le tecnologie hanno determinato questa trasformazione, ma la
disintermediazione prima che un prodotto tecnologico è un progetto politico-sociale”. Alla potenza dei flussi
“corrisponde, apparentemente, la liquefazione della società. L’individualismo sbriciola la comunità in
componenti sempre più piccole ed ha come orizzonte finale la ‘riduzione al singolo individuo’. Questa è la
grande questione dell’essere corpo intermedio nella società liquida, dove massima è la potenza dei mezzi e
scarsi sono gli obiettivi”. Di qui l’avvertimento: “Senza un forte pensiero di libertà e senza una critica matura
verso le promesse di una società accelerata e dell’innovazione come fine, non sarà facile fare i conti con la
frammentazione sociale”. Infatti, “la società che chiamiamo ‘liquida’ esalta e tutela le esigenze, le aspirazioni,
ma anche le incertezze e le patologie dell’individuo, purché, appunto, il tutto resti liquido”.
L’importanza dei corpi intermedi, invece, “risiede proprio nell’affermazione della centralità della persona in
quanto tale e non come semplice individuo. La differenza tra individuo e persona si basa sul fatto che, mentre
l’individuo è solo, la persona risulta essere luogo di relazioni. Rendere effettivo il passaggio da individuo a
persona è la caratteristica più alta ed essenziale dei corpi intermedi”.
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“I corpi intermedi restano centrali, oggi più di ieri, per garantire un sistema democratico, sia perché sono lo
strumento che unisce trasparenza e qualità della rappresentanza sia perché sono la cura democratica alle
tendenze neo-plebiscitarie che aleggiano sempre più nel nostro Paese. Nelle decisioni politiche prescindere
dai meccanismi della rappresentanza, e dal concorso plurale dei corpi intermedi, rischia di minare
pericolosamente le basi della nostra democrazia, che non può essere consegnata a distorte concezioni di
gestione diretta, telematica o a leadership costruite al di fuori del circuito della rappresentanza democratica”.
Lo ha sostenuto Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), introducendo, oggi, il
tema del Seminario nazionale di studi e formazione “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla
tecnocrazia”, in corso a Senigallia.
Secondo il presidente di Mcl, “in questo momento, io credo che non sia solo il populismo a minacciare la
nostra democrazia, piuttosto la vera minaccia è iniziata con la delegittimazione dei corpi intermedi. La
democrazia, e il nostro Paese in particolare, hanno ancora bisogno della società civile organizzata.
Rivitalizzare i corpi intermedi significa ridare ossigeno alla democrazia, che non può prescindere dai concetti
di pluralismo, di sussidiarietà, di partecipazione popolare”.
Secondo Costalli, “diventa sempre più urgente riannodare i fili di questa società disgregata e in profonda crisi
valoriale, una crisi valoriale che è strettamente collegata anche alla crisi economica. Una situazione così
critica come quella in cui ci troviamo oggi – sfiducia nei partiti, leaders improvvisati, astensionismo in
crescita – va arginata e noi siamo chiamati ad una grande responsabilità: dobbiamo contrastare l’ondata
dell’antipolitica ed impegnarci a far uscire la politica dalla palude in cui è sprofondata per ricostruire un
tessuto sociale sano, fondato su valori condivisi, ed in cui la politica rimetta al centro del dibattito la persona
umana e il perseguimento di un autentico bene comune”.
Un ruolo spetta anche ai cattolici: “Come cattolici, non possiamo esimerci dall’indicare un percorso da cui ripartire con un impegno concreto e costante. I
corpi intermedi devono assumersi le loro responsabilità, incrementare il confronto e la partecipazione. E se negli ultimi anni hanno subito un organico
progetto di destrutturazione, occorre invertire questa rotta e riconoscerne l’importanza perché da sempre rappresentano un valore aggiunto per la
democrazia e per il bene comune dell’Italia ed un prezioso collante per la società. E, se riformati – perché molti devono essere riformati – possono svolgere
un ruolo importante per il futuro del nostro Paese”.
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Italia: mons. Zuppi (Bologna), “disintermediazione
proposta da sovranismi e populismi fa male alla
società”
6 settembre 2019 @ 16:13

“I corpi intermedi sono centrali nelle sfide di oggi, ma si devono anche assumere la piena responsabilità di
questa centralità”. Lo ha detto oggi l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, che il 5 ottobre riceverà da Papa
Francesco la berretta cardinalizia, intervenendo al seminario nazionale di studi e formazione promosso dal
Movimento cristiano lavoratori (Mcl) a Senigallia. I corpi intermedi, ha aggiunto il futuro cardinale, “non si
possono accontentare di un piccolo spazio né essere al servizio di sovranismi e populismi: non è una
soluzione. Sovranismo e populismo riescono a creare un consenso immediato, ma sono i corpi intermedi che
hanno la capacità di approfondire le sfide”. In Italia “fino a poco tempo fa sono stati troppo rissosi tra loro”,
ma, secondo l’arcivescovo, “se si fa rete e si danno risposte concrete alle persone, si reagisce a quel processo di

foto SIR/Marco Calvarese
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disintermediazione, proposto da populismi e sovranismi, che fa male alla società”. E ancora: “La semantica
digitale e della politica è preoccupante e non per questioni di galateo. Nelle scorciatoie di una certa rozzezza
non si colgono le sfaccettature necessarie a costruire soluzioni reali ai problemi”.
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“Rafforzare l’Unione europea non significa piegarsi, ma comprendere che all’interno di una comunità la
sovranità si rafforza e non si disperde”. Lo ha affermato oggi mons. Matteo Zuppi, che Papa Francesco creerà
cardinale nel prossimo Concistoro del 5 ottobre, intervenendo al seminario nazionale di studi e formazione
promosso da Mcl fino a domani a Senigallia. “In realtà i sovranisti sono degli indipendentisti che di certo non
fanno bene al Paese”, ha aggiunto. L’arcivescovo ha, però, invitato fare “attenzione”: “Un’Europa di sola
burocrazia non può funzionare. C’è bisogno di un indirizzo politico capace di guidare l’Europa verso il bene
comune”.
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Il neo cardinale Zuppi: “i sovranisti sono degli
indipendentisti che non fanno bene al Paese”

“Rafforzare l’Unione Europea non significa piegarsi, ma comprendere che all’interno di una
comunità la sovranità si rafforza e non si disperde”. Questo il ragionamento di mons. Matteo
Zuppi, che Papa Francesco creerà cardinale nel prossimo Concistoro del 5 ottobre, al seminario
nazionale di studi e formazione promosso da Mcl fino a domani a Senigallia. “In realtà i sovranisti
sono degli indipendentisti che di certo non fanno bene al Paese”, ha aggiunto. L’arcivescovo ha,
però, invitato fare “attenzione”: “Un’Europa di sola burocrazia non può funzionare. C’è bisogno di
un indirizzo politico capace di guidare l’Europa verso il bene comune”.

“I corpi intermedi sono centrali nelle sfide di oggi, ma si devono anche assumere la piena
responsabilità di questa centralità”, ha detto ancora l’arcivescovo di Bologna. I corpi intermedi, ha
aggiunto il futuro cardinale, “non si possono accontentare di un piccolo spazio né essere al servizio
di sovranismi e populismi: non è una soluzione. Sovranismo e populismo riescono a creare un
consenso immediato, ma sono i corpi intermedi che hanno la capacità di approfondire le sfide”. In
Italia “fino a poco tempo fa sono stati troppo rissosi tra loro”, ma, secondo l’arcivescovo, “se si fa
rete e si danno risposte concrete alle persone, si reagisce a quel processo di disintermediazione,
proposto da populismi e sovranismi, che fa male alla società”. E ancora: “La semantica digitale e
della politica è preoccupante e non per questioni di galateo. Nelle scorciatoie di una certa rozzezza
non si colgono le sfaccettature necessarie a costruire soluzioni reali ai problemi”.

Fonte: Sir
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Mcl, seminario nazionale a Senigallia: 
l’importanza dei corpi intermedi nella 
sfida a populisti e tecnocrati

di Rosina Musella

È iniziato oggi a Senigallia il seminario nazionale di studi e formazione del Movimento 

Cristiano Lavoratori incentrato su “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla 

tecnocrazia”. A moderare l’evento della mattina Carlo Costalli, presidente di Mcl, che 

dopo i ringraziamenti di rito ha presentato gli ospiti della prima sessione: Francesco Poli, 

nuovo assistente ecclesiastico nazionale del Movimento, monsignor Franco Manenti, 

vescovo di Senigallia, e monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna 

(che il prossimo 5 ottobre riceverà la nomina a Cardinale).

Don Poli ha aperto il suo intervento con una preghiera e con il Salmo 127, per ricordare ai 

presenti che “solo con l’aiuto di Dio è possibile costruire una casa dalle fondamenta 

Da ildenaro.it  - 6 Settembre 2019



solide”. Il testimone è passato poi a monsignor Manenti, “onorato di ospitare l’evento a 

Senigallia”, il quale ha formulato l’augurio “a nome di tutta la diocesi, che il nostro lavoro 

porti i frutti sperati e si possa realizzare una riflessione pacata e condivisa. Di questi 

tempi si parla con troppa precipitazione, si comunicano i propri pensieri senza giudizio ed 

è da qui che nascono gli scontri”.

Ha quindi preso la parola Costalli presentando subito l’argomento “fortemente attuale” del 

seminario. L’importanza dei corpi intermedi, ovvero di tutte quelle realtà in posizione 

mediana tra società e vertice, è stata messa in risalto a partire dalla necessaria 

ricostruzione della società che va messa a punto per eliminare le disuguaglianze sociali 

che, negli ultimi anni, si stanno infittendo causando episodi di rabbia sociale. “Una delle 

cose più urgenti da fare è riannodare fili della comunità che sta perdendo i valori” dice. “Si 

uscirà dalla crisi – ha continuato Costalli – soltanto quando si capirà che il bene dei 

singoli è strettamente legato a quello della società”.

L’intervento finale della mattinata è stato svolto da Monsignor Zuppi. “Voi siete corpo 

intermedio – ha detto alla platea – e lo sono tutte le realtà che interpretano i problemi 

delle persone, spesso con grande fatica”. Zuppi ha sottolineato con forza ‘importanza che 

i corpi intermedi hanno per tutti noi. È importante non decidere con la pancia, “la paura è 

una cattiva consigliera”. Occorre usare la testa per trovare soluzioni ai problemi. 

Monsignor Zuppi ha quindi citato il discorso rivolto da Papa Francesco a tutta la comunità 

ecclesiale nel novembre 2015: “Tutti fanno progetti per sé, ma soltanto il progettare per 

gli altri fa fare passi avanti” perché il modo migliore per evolversi è fare le cose insieme. 

Ha sottolineato quindi l’importanza di far funzionare le istituzioni, attraverso l’umanesimo 

che è “l’antidoto al populismo e ci lega all’Europa” e l’umanesimo a cui propone di 

affidarsi è l’amore. 

Carlo Costalli ha chiuso la sessione di interventi, dicendo di cercare risposte abbattendo, 

però, il muro di autoreferenzialità da cui nessuno è immune, “neanche la stessa comunità 

cattolica”.

L’evento si è concluso con una sessione di domande rivolte ai relatori e, dopo la pausa 

pranzo, le attività sono riprese nel pomeriggio.



A Senigallia presentato ufficialmente il nuovo Assistente 
Ecclesiastico MCL, Don Francesco Poli. Costalli: "Ho accolto con 
grande gioia la notizia della sua nomina nel mese di luglio"

All’apertura dei lavori del Seminario del MCL, 
che si tiene in questi giorni a Senigallia, è 
stato presentato ufficialmente al Movimento il 
nuovo Assistente Ecclesiastico Nazionale del 
Movimento, Don Francesco Poli, nominato 
nel mese di luglio dalla CEI. “Ho accolto la 
notizia della nomina di Don Francesco Poli 
con grande gioia, abbiamo atteso di essere 
tutti riuniti qui oggi per presentarlo 
ufficialmente, anche alla presenza del 
cardinale Matteo Zuppi, e fargli tutti insieme i 
nostri più sentiti auguri per il nuovo percorso 
cui Don Francesco è stato chiamato. Un 
percorso che, sono certo, sarà molto prezioso 
per tutto il Movimento”, queste le parole del 
presidente del MCL, Carlo Costalli (nella 
foto). “E’ un tempo, il nostro, che richiede 
ingegneri capaci di costruire progetti solidi per
il bene comune”, così Don Poli ha auspicato il 
suo percorso futuro con il MCL.



 

 
Mcl: presentato a Senigallia il nuovo 
assistente ecclesiastico 
E' don Francesco Poli: costruire progetti solidi per bene comune 
 

 

Roma, 6 set. (askanews) – All’apertura dei lavori del Seminario del MCL, che si tiene in 
questi giorni a Senigallia, è stato presentato ufficialmente al Movimento il nuovo 
Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento, Don Francesco Poli, nominato nel 
mese di luglio dalla CEI. 

“Ho accolto la notizia della nomina di Don Francesco Poli con grande gioia, abbiamo 
atteso di essere tutti riuniti qui oggi per presentarlo ufficialmente, anche alla presenza 
del cardinale Matteo Zuppi, e fargli tutti insieme i nostri più sentiti auguri per il nuovo 
percorso cui Don Francesco è stato chiamato. Un percorso che, sono certo, sarà molto 
prezioso per tutto il Movimento”, queste le parole del presidente del MCL, Carlo 
Costalli. 

“E’ un tempo, il nostro, che richiede ingegneri capaci di costruire progetti solidi per il 
bene comune”, così Don Poli ha auspicato il suo percorso futuro con il MCL. 
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La “difesa creativa” dei corpi intermedi 
Marco Margrita 7 settembre 2019 Società 

Cosa si muove in mezzo tra sovranismo e tecnocrazia? Al Seminario del Mcl a Senigallia sono 
intervenuti Costalli, Zuppi, Taccolini e Maddalena 

 

Quale protagonismo reale, per la gente e tra la gente, per i corpi intermedi in questo epoca di crisi (e 
non ci riferisce solo alla contingenza politica italiana) segnata dalle opposte tentazioni, accomunate 
però dalla natura di desertificare le “terre di mezzo”, populista e tecnocratica? Una domanda alta, 
che solo uno sguardo superficiale può definire astratta, quella che si pone il Movimento Cristiano 
Lavoratori nell’annuale Seminario di Studi in corso a Senigallia. 

Un appuntamento ieri entrato nel vivo, dopo la giornata iniziale di giovedì, tutta dedicata ai giovani, 
che si sono preparati alla loro prossima Assemblea Nazionale, paragonandosi al mezzo secolo di 
vita del Mcl, leggendola come “una storia che continua”. 

 

https://www.tempi.it/category/societa/
https://www.tempi.it/costalli-mcl-in-italia-la-voglia-di-cambiamento-va-incanalata-positivamente/


Eccellenze sociali 

In un gremito cine-teatro “Il Gabbiano”, due intense sessioni di lavoro, al mattino e al pomeriggio. 
In attesa del suo intervento più “politico” di oggi, in cui “metterà i piedi nel piatto” del sempre 
caldo tema delle modalità di presenza pubblica dei cattolici, ad introdurle è stato il presidente 
nazionale, Carlo Costalli. La sua è stata una forte rivendicazione della centralità che i “corpi 
intermedi”, proprio in questo frangente epocale di “grande trasformazione”, possono giocare. Una 
“difesa creativa” della capacità di resistenza e resilienza di comunità e territori: “le eccellenze, 
sociali e produttive, del nostro Paese sono infatti quelle localizzate e radicate. Queste hanno dato 
vita a un’economia civica che è stata il motore della tenuta in termini di competività”. Per Costalli, 
insomma, “nella società civile in tutte le sue articolazioni e relazioni ci sono semi di solidarietà e 
sussidiarietà che le istituzioni debbono sentire compito proprio proteggere nella loro libertà e 
valorizzare per il “bene comune” che possono concretamente concorrere a costruire”. 

 

Approfondire le sfide 

C’era molta attesa, che non è certo andata delusa, ieri, per quanto avrebbe detto al popolo 
emmeciellino l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, alla prima uscita pubblica dopo l’annuncio 
della sua creazione a cardinale, unica “berretta” italiana al prossimo concistoro. Con il suo stile 
pastorale piano e popolare, di semplice profondità, ha di fatto confermato la necessità di difendere il 
libero esprimersi, con opere e giudizi, dei corpi intermedi, sostenendo che essi “sono centrali nelle 
sfide di oggi, ma si devono anche assumere la piena responsabilità di questa centralità”. Secondo il 
neocardinale, però, “non si possono accontentare di un piccolo spazio né essere al servizio di 
sovranismi e populismi: non è una soluzione. Sovranismo e populismo riescono a creare un 
consenso immediato, ma sono i corpi intermedi che hanno la capacità di approfondire le sfide. In 
Italia, fino a poco tempo fa sono stati troppo rissosi tra loro, ma se si fa rete e si danno risposte 
concrete alle persone si reagisce a quel processo di disintermediazione, proposto da populismi e 
sovranismi, che fa male alla società”. 

Un Europa solo burocratica non funziona 

Non sono mancate parole chiare rispetto a un certo stile di azione politica: “La semantica digitale e 
della politica è preoccupante e non per questioni di galateo. Nelle scorciatoie di una certa rozzezza 
non si colgono le sfaccettature necessarie a costruire soluzioni reali ai problemi”. 



Chiara, infine, l’invito a una precisa opzione europeista. Per il presule, “Rafforzare l’Unione 
europea non significa piegarsi, piuttosto comprendere che all’interno di una comunità la sovranità si 
rafforza e non si disperde”. Si debbono, però, rifiutare le scorciatoie sovraniste e iperburocratiche: 
“In realtà i sovranisti sono degli indipendentisti che di certo non fanno bene al Paese. Attenzione: 
però un’Europa di sola burocrazia non può funzionare. C’è bisogno di un indirizzo politico capace 
di guidare verso il bene comune l’Europa”. 

Libertà e memoria 

Decisiva, insomma, una democrazia di qualità. Qualità, come hanno ben chiarito nella sessione 
pomeridiana moderata dal vicepresidente Giovanni Gut, i professori Mario Taccolini (prorettore 
della Cattolica) e Giovanni Maddalena (Università del Molise) passa dal guardare a “corpi 
intermedi e rappresentanza come storia di adeguata visione della democrazia”. 

Per Taccolini, “oggi in cui sembra essere egemonico il risentimento e la sensazione di radicale 
scomparsa delle sicurezze, è importante recuperare la memoria. Oltre il ricordo che si fa nostalgia 
rancorosa e il presentismo senza orizzonte, solo così si possono superare le illusioni e recuperare il 
progettare comune di identità in relazione”. 

Maddalena si è invece concentrato sul “caso serio della libertà”, definendo le comunità “spazi 
d’amicizia fondate su un ideale, in cui ve ne sia un’idea adeguata, capace di superarne la riduzione a 
formalismo delle regole e il rischio totalitario dell’imposizione di una visione”. Nella vicenda dei 
popolari, per il professore, “c’è quest’aspetto di libertà. Dell’essere liberi davvero, portando un’idea 
originale e più piena di libertà (oltre l’autodeterminazione e lo schiacciare del totalitarismo). 
Quando parliamo di compiti culturali, questo è sicuramente uno dei più grandi”. 

Dal Movimento Cristiano Lavoratori, insomma, è stata lanciata la sfida alle narrazioni 
deresponsabilizzanti dei populismi e della tecnocrazia: “assumendo il compito di essere 
un’esperienza incontrabile dove non domini la rassegnazione e il disfattismo”. 
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Economia civile, motore di competitività
di Marco Margrita 07 settembre 2019

Il resoconto della prima giornata del tradizionale
seminario di Senigallia. Il presidente nazionale Carlo
Costalli: "Nella società civile in tutte le sue articolazioni e
relazioni ci sono semi di solidarietà e sussidiarietà che le
istituzioni debbono sentire il compito di proteggere nella
loro libertà e valorizzare per il ‘bene comune’ che possono
concretamente concorrere a costruire"

Quale protagonismo reale, per la gente e tra la gente, per i corpi intermedi, in quest’epoca di
crisi (e non ci si riferisce solo alla contingenza politica italiana) segnata dalle opposte
tentazioni, accomunate però dalla natura di desertificare le “terre di mezzo”, populista e
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tecnocratica? Una domanda alta, che solo uno sguardo superficiale può definire astratta,
quella che si pone il Movimento Cristiano Lavoratori nell'annuale Seminario di Studi in corso a
Senigallia. Un appuntamentoentrato nel vivo, dopo la giornata iniziale , tutta dedicata ai
giovani, che si sono preparati alla loro prossima Assemblea Nazionale, confrontandosi con il
mezzo secolo di vita del Mcl, per leggerlo come “una storia che continua”.

In un gremito cine-teatro “Il Gabbiano”, due intense sessioni di lavoro, al mattino e al
pomeriggio. In attesa del suo intervento più “politico” di domani, in cui “metterà i piedi nel
piatto” del sempre alto tema delle modalità di presenza pubblica dei cattolici, ad introdurre i
lavori è stato il presidente nazionale, Carlo Costalli (foto). La sua è stata una forte
rivendicazione della centralità che i “corpi intermedi”, proprio in questo frangente epocale di
“grande trasformazione”, possono giocare. Una “difesa creativa” della capacità di resistenza e
resilienza di comunità e territori: “le eccellenze, sociali e produttive, del nostro Paese sono
infatti quelle localizzate e radicate. Queste hanno dato vita a un'economia civica che è stata il
motore della tenuta in termini di competitività”. Per Costalli, insomma, “nella società civile in
tutte le sue articolazioni e relazioni ci sono semi di solidarietà e sussidiarietà che le istituzioni
debbono sentire il compito di proteggere nella loro libertà e valorizzare per il ‘bene comune’
che possono concretamente concorrere a costruire”.

C'era molta attesa, che non è certo andata delusa, per quanto avrebbe detto al popolo
emmeciellino l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, alla prima uscita pubblica dopo
l'annuncio della sua creazione a Cardinale, unica “berretta” italiana al prossimo concistoro.
Con il suo stile pastorale piano e popolare, di semplice profondità, ha di fatto confermato la
necessità di difendere il libero esprimersi, con opere e giudizi, dei corpi intermedi, sostenendo
che essi “sono centrali nelle sfide di oggi, ma si devono anche assumere la piena responsabilità
di questa centralità”. Secondo il neo-Cardinale, però, “Non si possono accontentare di un
piccolo spazio né essere al servizio di sovranismi e populismi: non è una soluzione. Sovranismo
e populismo riescono a creare un consenso immediato, ma sono i corpi intermedi che hanno la
capacità di approfondire le sfide. In Italia, fino a poco tempo fa sono stati troppo rissosi tra
loro, ma se si fa rete e si danno risposte concrete alle persone si reagisce a quel processo di
disintermediazione, proposto da populismi e sovranismi, che fa male alla società”. Non sono
mancate parole chiare rispetto a un certo stile di azione politica: “La semantica digitale e della
politica è preoccupante e non per questioni di galateo. Nelle scorciatoie di una certa rozzezza
non si colgono le sfaccettature necessarie a costruire soluzioni reali ai problemi”. Chiaro,
infine, l'invito a una precisa opzione europeista. Per il presule, “Rafforzare l’Unione Europea
non significa piegarsi, piuttosto comprendere che all’interno di una comunità la sovranità si
rafforza e non si disperde”. Si debbono, però, rifiutare le scorciatoie sovraniste e
iperburocratiche: “In realtà i sovranisti sono degli indipendentisti che di certo non fanno bene
al Paese. Attenzione però: un’Europa di sola burocrazia non può funzionare. C’è bisogno di un
indirizzo politico capace di guidare verso il bene comune l’Europa”.
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Decisiva, insomma, una democrazia di qualità. Qualità, come hanno ben chiarito nella sessione
pomeridiana moderata dal vicepresidente Giovanni Gut, i professori Mario Taccolini (prorettore
della Cattolica) e Giovanni Maddalena (Università del Molise) che passa dal guardare a “corpi
intermedi e rappresentanza come storia di adeguata visione della democrazia”. Per Taccolini,
“oggi sembra essere egemonico il risentimento e la sensazione di radicale scomparsa delle
sicurezze: per questo è importante recuperare la memoria”. Maddalena si è invece concentrato
sul “caso serio della libertà”, definendo le comunità “spazi d'amicizia fondate su un ideale, in
cui ve ne sia un'idea adeguata, capace di superare la riduzione a formalismo delle regole e il
rischio totalitario dell'imposizione di una visione”. Nella vicenda dei popolari, per il professore,
“c'è quest'aspetto di libertà. Dell'essere liberi davvero, portando un'idea originale e più piena
di libertà che vada oltre l’autodeterminazione e lo schiacciare del totalitarismo. Quando
parliamo di compiti culturali, questo è sicuramente uno dei più grandi”.

Dal Movimento Cristiano Lavoratori, insomma, è stata lanciata la sfida alle narrazioni
deresponsabilizzanti dei populismi e della tecnocrazia: “assumendo il compito di essere
un'esperienza incontrabile dove non domini la rassegnazione e il disfattismo”.
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Convegno di Mcl a Senigallia, Costalli, Salini e
Nappi: La politica? Deve ripartire dalle persone

di Rosina Musella

“I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia” è il tema del seminario promosso a
Senigallia da Mcl, il Movimento cristiano dei lavoratori. Inaugurato ieri mattina, il convegno è
proseguito ieri pomeriggio concentrandosi (nella sessione moderata da Giovanni Gut, vice
presidente nazionale di Mcl) sui problemi legati alla rappresentanza dei corpi intermedi e al
complesso rapporto con la democrazia. Questa mattina, invece, il discorso si è focalizzato, in
particolare, sulla presenza pubblica dei rappresentanti cattolici.
I relatori della sessione di ieri pomeriggio sono stati Mario Taccolini, ordinario di Storia economica
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Giovanni Maddalena, associato di Storia della
Filosofia all’Università del Molise. Il primo, dopo aver analizzato i dati allarmanti dell’ultimo
rapporto Censis, che parla di episodi di rabbia e intolleranze causati dalla sempre maggiore
incertezza degli italiani nei confronti del proprio futuro, ha affermato: “Per migliorare la società
bisogna superare questo individualismo invalidante” e per fare ciò è fondamentale la presenza dei
corpi intermedi. Taccolini ha sottolineato inoltre la centralità della memoria che “può guidare i
nostri passi, spingendo avanti il nostro ricercare. Solo la memoria può rendere avvedute le scelte”.

Da  ildenaro.it  - 7 Settembre 2019

In foto Massimiliano Salini, Carlo Costalli e Severino Nappi
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In foto Mario Taccolini, Giovanni Gut e Giovanni Maddalena

Incentrato, invece, sui concetti di libertà positiva e negativa il discorso del professor Maddalena
che, partendo dalla recente crisi di governo, ha analizzato le differenze tra l’approccio di Conte e
quello di Salvini. Ha definito, anzitutto, la distinzione filosofica tra i due concetti di libertà,
spiegando come quella di Conte del “ciascuno è libero di fare ciò che vuole finché non tange gli
altri” sia definita negativa mentre quella di Salvini del “sono libero perché le regole mi
garantiscono il mio spazio”, positiva, ma come entrambe, in realtà, generino delle contraddizioni.
La prima perché alle volte per rispettare la libertà individuale si può arrivare a non rispettare quella
collettiva e viceversa (ne sono un esempio digitale le fake news); la seconda perché imponendo
certi comportamenti che vede come “positivi” può dare forma a totalitarismi. La soluzione
presentata da Maddalena è sempre nell’affidamento ai corpi intermedi e alle relazioni
interpersonali che, attraverso il dialogo, permettono di combattere la disinformazione.
La mattinata di oggi è stata animata da due esponenti politici, presentati dal presidente Mcl Carlo
Costalli: Massimiliano Salini, europarlamentare del Partito Popolare Europeo e Severino Nappi,
candidato civico Mcl alla presidenza della Regione Campania. Dopo una breve introduzione di
Costalli, che ha ripreso alcuni temi trattati nel discorso di ieri mattina, Severino Nappi ha preso la
parola, rievocando alcuni dei tristi episodi legati alle difficoltà lavorative degli ultimi anni: morti sul
lavoro, genitori ultracinquantenni precari che tentano la sorte dei concorsi pubblici, la sfiducia
crescente dei cittadini nei confronti delle istituzioni. “Mi rifiuto di pensare che la politica sia
indifferente a quello che una persona è”, ha detto, ribadendo la necessità di creare delle riforme
che vadano davvero ad aiutare i cittadini e non cambino le cose solo sulla carta, riducendo così
anche il divario tra Nord e Sud. “La vecchina sotto casa – ha continuato Nappi – ha bisogno di
sapere che se si rompe il femore c’è qualcuno nelle istituzioni che la tenderà una mano, altrimenti
questo paese rischierà di essere sempre più scollato”.
Dello stesso parere Massimiliano Salini, il quale ha sottolineato l’importanza di dover tenere in
considerazione le necessità dei cittadini per fare della buona politica e, per riuscire in questo, è
importante la rinnovata fiducia nei corpi intermedi che sono ciò che determinano la
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tridimensionalità del rapporto tra cittadini e politici. Le persone devono partecipare attivamente alla
vita politica “altrimenti decidono chi votare come se fosse un film da vedere, perché non si ha
fiducia, non c’è coinvolgimento personale”. Ha stilato poi i punti di un’agenda politica da rispettare
affinché ci sia un reale cambiamento. “Il popolo italiano vuole che venga fatta una valida proposta
politica”, ha concluso. I lavori sono poi continuati con un dibattito tra relatori e iscritti al Movimento
e nel pomeriggio con la sessione “Educare al bene comune”.
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Regionali, Nappi verso la
candidatura a governatore con
Mcl: Un onore rappresentare i
valori cattolici

    

“Grazie al Movimento Cristiano Lavoratori e al suo presidente Carlo Costalli per l’invito a

partecipare al seminario di Senigallia e per avere indicato me come candidato alla presidenza della

Regione Campania alle prossime elezioni Regionali.”Lo dichiara Severino Nappi, presidente Nord e

Sud. “È per me un onore sapere che i nostri valori ci uniscono e sono certo che, ciascuno per il

proprio ruolo, saprà restare sempre dalla parte della gente”, conclude Nappi
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Campania: Mcl; Nappi, onore rappresentare valori cattolici 

  

(ANSA) - NAPOLI, 7 SET - "Grazie al Movimento Cristiano 

Lavoratori e al suo presidente Carlo Costalli per l'invito a 

partecipare al seminario di Senigallia e per avere indicato me 

come candidato alla presidenza della Regione Campania alle 

prossime elezioni Regionali."Lo dichiara Severino Nappi, 

presidente Nord e Sud. "È per me un onore sapere che i nostri 

valori ci uniscono e sono certo che, ciascuno per il proprio 

ruolo, saprà restare sempre dalla parte della gente", conclude 

Nappi.     

(ANSA). 

COM-TOR 

07-SET-19 16:59 NNNN 
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POLITICA

"Serve nuova piattaforma politica per idee
liberali, popolari e cattoliche"

7 Settembre 2019 alle 16:01

Senigallia, 7 set. -

(AdnKronos) - “Occorre una piattaforma politica per tutti

coloro che hanno idee liberali, popolari, cattoliche e

riformiste e per fare questo serve ripartire dalla

valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire la

democrazia”. E' il messaggio lanciato da Carlo Costalli,

presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, a Senigallia,

in occasione del seminario nazionale di studi e formazione

organizzato ogni anno da Mcl alla ripresa delle attività dopo

la pausa estiva, cui hanno preso parte circa cinquecento

dirigenti provenienti da tutta Italia per confrontarsi anche

sui temi della democrazia rappresentativa.

Non a caso il focus centrale della tre giorni marchigiana,

iniziata il 5 settembre e chiusasi oggi, sta nel titolo

emblematico “I corpi intermedi e la s da al populismo e alla

tecnocrazia”. “L’impegno dei cattolici in politica, quelli liberi

ed autonomi e non prostrati al nuovo Governo -ha detto nel

suo intervento di questa mattina il presidente Costalli- può

fornire un apporto strategico. Non possiamo pertanto

esimerci dal fare proposte e dal farci carico di responsabilità

importanti indicando un percorso da cui ripartire ed

esprimendo una proposta politica rilevante. Noi non
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pensiamo ad un partito ma possiamo sostenere forze vitali

del Paese”.

E così, al termine della prima parte dei lavori, il presidente

Costalli ha indicato la candidatura alla presidenza della

Regione Campania alle prossime elezioni regionali, di

Severino Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro,

anche lui presente a Senigallia, in qualità di relatore. “In un

momento di grave crisi dei partiti politici, che stiamo

cercando di superare anche all’interno del nostro contesto

di riferimento che è quello del Partito Popolare Europeo -ha

spiegato Costalli- dobbiamo dare risposte anche nei territori

rispetto a quadri che non vanno marginalizzati. Lo stiamo

facendo nei consigli comunali con l’esperienza delle liste

civiche e, nel caso di persone di valore, possiamo riproporre

candidature a livello regionale. Poi lavoriamo perché su

queste proposte convergano anche i partiti politici, ma è

chiaro che a livello nazionale, al di fuori di Lombardia e

Veneto, il centro destra vince con candidati civici”.

Dal canto suo Severino Nappi ringrazia “il Movimento

Cristiano dei Lavoratori per l’indicazione, di cui sono

onorato” mettendosi pertanto “a disposizione della mia

regione e di una rete civica che si può andare ora a

costruire. Abbiamo bisogno di competenze considerando le

condizioni della Campania, a crescita zero, una regione che

necessita di risposte puntuali da parte del mondo del lavoro

e delle imprese. Bisogna costruire una rete civica su questi

presupposti”.

“In questo periodo intermedio, davanti alle macerie della

politica lavoriamo sul civismo – ha concluso Costalli –

facendo un passo in avanti, passando dai Comuni alle

Regioni. La sinistra si batte con le liste civiche, come a

Siena. La nostra area resta quella del Partito Popolare

Europeo e del centro destra e dobbiamo tenere conto di

quello che c’è, in questa area, in Italia, sapendo però che

non è suf ciente”.
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"Serve nuova piattaforma politica per
idee liberali, popolari e cattoliche"
 POLITICA

Pubblicato il: 07/09/2019 15:55

“Occorre una piattaforma politica per
tutti coloro che hanno idee liberali,
popolari, cattoliche e riformiste e per
fare questo serve ripartire dalla
valorizzazione dei corpi intermedi,
centrali per garantire la democrazia”. E'
il messaggio lanciato da Carlo Costalli,
presidente del Movimento Cristiano
Lavoratori, a Senigallia, in occasione del
seminario nazionale di studi e
formazione organizzato ogni anno da
Mcl alla ripresa delle attività dopo la
pausa estiva, cui hanno preso parte

circa cinquecento dirigenti provenienti da tutta Italia per confrontarsi anche sui temi della
democrazia rappresentativa.

 

Non a caso il focus centrale della tre giorni marchigiana, iniziata il 5 settembre e chiusasi
oggi, sta nel titolo emblematico “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”.
“L’impegno dei cattolici in politica, quelli liberi ed autonomi e non prostrati al nuovo
Governo -ha detto nel suo intervento di questa mattina il presidente Costalli- può fornire
un apporto strategico. Non possiamo pertanto esimerci dal fare proposte e dal farci carico di
responsabilità importanti indicando un percorso da cui ripartire ed esprimendo una
proposta politica rilevante. Noi non pensiamo ad un partito ma possiamo sostenere forze
vitali del Paese”.
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  Tweet  

E così, al termine della prima parte dei lavori, il presidente Costalli ha indicato la
candidatura alla presidenza della Regione Campania alle prossime elezioni regionali, di
Severino Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, anche lui presente a Senigallia, in
qualità di relatore. “In un momento di grave crisi dei partiti politici, che stiamo cercando di
superare anche all’interno del nostro contesto di riferimento che è quello del Partito
Popolare Europeo -ha spiegato Costalli- dobbiamo dare risposte anche nei territori rispetto
a quadri che non vanno marginalizzati. Lo stiamo facendo nei consigli comunali con
l’esperienza delle liste civiche e, nel caso di persone di valore, possiamo riproporre
candidature a livello regionale. Poi lavoriamo perché su queste proposte convergano anche i
partiti politici, ma è chiaro che a livello nazionale, al di fuori di Lombardia e Veneto, il centro
destra vince con candidati civici”.

Dal canto suo Severino Nappi ringrazia “il Movimento Cristiano dei Lavoratori per
l’indicazione, di cui sono onorato” mettendosi pertanto “a disposizione della mia regione e
di una rete civica che si può andare ora a costruire. Abbiamo bisogno di competenze
considerando le condizioni della Campania, a crescita zero, una regione che necessita di
risposte puntuali da parte del mondo del lavoro e delle imprese. Bisogna costruire una rete
civica su questi presupposti”.

“In questo periodo intermedio, davanti alle macerie della politica lavoriamo sul civismo – ha
concluso Costalli – facendo un passo in avanti, passando dai Comuni alle Regioni. La
sinistra si batte con le liste civiche, come a Siena. La nostra area resta quella del Partito
Popolare Europeo e del centro destra e dobbiamo tenere conto di quello che c’è, in questa
area, in Italia, sapendo però che non è sufficiente”.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Home . Fatti . Politica .

Mcl: "Giudicheremo da fatti ma
esecutivo esempio di trasformismo"

 POLITICA

Pubblicato il: 07/09/2019 17:46

“L’Italia merita di più di un derby tra
laicisti e sovranisti”. Lo ha detto il
presidente di Mcl Carlo Costalli al
seminario nazionale del Movimento che si
tiene a Senigallia ed ora attende Partito
Democratico e Movimento 5 Stelle alla
prova di governo. ”Giudicheremo dai fatti
ma, in tempi di trasformismo, mi sembra
si sia superato il limite. Sono molto
preoccupato perché su temi come il
lavoro, l’educazione, la famiglia, la scuola,
sembra prendere il sopravvento una

cultura elitaria, radicale, laicista presente nelle forze del Governo ma estranea ai fermenti del
Paese. Intanto è importante che si sgomberi il cosiddetto ‘campo moderato’ dalle macerie degli
ultimi anni e ci vuole soprattutto un impegno nuovo e diverso dei cattolici con proposte forti
per avviare un adeguato processo culturale e politico”.

Tra le proposte anche la rivalutazione dei corpi intermedi e su questo terreno si è espresso con
chiarezza l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, presente a Senigallia: “La
politica che ignora i corpi intermedi ha il fiato corto, il modo migliore perché un governo duri è
quello di ascoltare le persone, e questo lo si può fare sia con il voto che con altri strumenti, tra
cui proprio la riaffermazione dei corpi intermedi cui è indispensabile fare riferimento, anche
perché non è possibile votare tutti i giorni. Per dare credito alle persone va utilizzata quindi
una di queste due strategie, ma gli ultimi due Governi, quello precedente e quello attuale,
esempi diversi di tradimento, non hanno adottato né l’una né l’altra soluzione”.
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Campania: Mcl candida Nappi a
presidenza, 'battere immobilismo'

 POLITICA

Pubblicato il: 07/09/2019 17:42

In Campania occorre sconfiggere
"l’immobilismo e l’assistenzialismo". E'
questo l'obiettivo della candidatura di
Severino Nappi alla guida della regione
alle prossime elezioni avanzata dal
presidente del Movimento Cristiano
lavoratori Carlo Costalli nel corso del
seminario nazionale di studi e formazione
di Mcl che si tiene a Senigallia. Nappi,
ordinario di Diritto del Lavoro, ha accolto
la proposta, all'interno di un percorso che
veda il coinvolgimento di un circuito di
reti civiche.

“Sono onorato della indicazione, a disposizione della Campania e della rete civica che può
crearsi. Costruire una rete insieme -ha detto Nappi- è il primo passo da compiere, poi verificare
chi la rappresenta può essere anche il frutto di una condivisione più ampia. Intanto diventa
essenziale sconfiggere l’immobilismo e l’assistenzialismo in un territorio dove l’arretramento
economico è inquietante e che conosce i tassi di occupazione più bassi d’Europa”.
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9/9/2019 Campania: Mcl candida Nappi a presidenza, 'battere immobilismo'
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Nappi, presente al convegno di Senigallia in qualità di relatore, insieme all’europarlamentare
di Forza Italia Massimiliano Salini, ha intanto invitato ad una urgente modifica delle politiche
del lavoro in Italia, “che viene da quattro riforme sul lavoro, ed ora ce ne attende una quinta,
costruite su regolette basate su convenienze, senza alcuna conoscenza del mercato del lavoro e
degli strumenti deputati ad analizzarlo, affidati piuttosto alle sole imprese”.
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“Serve nuova piattaforma
politica per idee liberali, popolari
e cattoliche”
Senigallia, 7 set. – (AdnKronos) – “Occorre una piattaforma politica per tutti coloro

che hanno idee liberali, popolari, cattoliche e riformiste e per fare questo serve

ripartire dalla valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire la

democrazia”. E’ il messaggio lanciato da […]

Senigallia, 7 set. – (AdnKronos) – “Occorre una piattaforma politica per tutti coloro

che hanno idee liberali, popolari, cattoliche e riformiste e per fare questo serve

ripartire dalla valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire la

democrazia”. E’ il messaggio lanciato da Carlo Costalli, presidente del Movimento

Cristiano Lavoratori, a Senigallia, in occasione del seminario nazionale di studi e

formazione organizzato ogni anno da Mcl alla ripresa delle attività dopo la pausa

estiva, cui hanno preso parte circa cinquecento dirigenti provenienti da tutta Italia

per confrontarsi anche sui temi della democrazia rappresentativa.

Non a caso il focus centrale della tre giorni marchigiana, iniziata il 5 settembre e

chiusasi oggi, sta nel titolo emblematico “I corpi intermedi e la sfida al populismo e

alla tecnocrazia”. “L’impegno dei cattolici in politica, quelli liberi ed autonomi e non

prostrati al nuovo Governo -ha detto nel suo intervento di questa mattina il

presidente Costalli- può fornire un apporto strategico. Non possiamo pertanto

esimerci dal fare proposte e dal farci carico di responsabilità importanti indicando un

percorso da cui ripartire ed esprimendo una proposta politica rilevante. Noi non

pensiamo ad un partito ma possiamo sostenere forze vitali del Paese”.

E così, al termine della prima parte dei lavori, il presidente Costalli ha indicato la

candidatura alla presidenza della Regione Campania alle prossime elezioni regionali,

di Severino Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, anche lui presente a

Senigallia, in qualità di relatore. “In un momento di grave crisi dei partiti politici, che

stiamo cercando di superare anche all’interno del nostro contesto di riferimento che

è quello del Partito Popolare Europeo -ha spiegato Costalli- dobbiamo dare risposte

anche nei territori rispetto a quadri che non vanno marginalizzati. Lo stiamo facendo

nei consigli comunali con l’esperienza delle liste civiche e, nel caso di persone di

valore, possiamo riproporre candidature a livello regionale. Poi lavoriamo perché su

queste proposte convergano anche i partiti politici, ma è chiaro che a livello
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nazionale, al di fuori di Lombardia e Veneto, il centro destra vince con candidati

civici”.

Dal canto suo Severino Nappi ringrazia “il Movimento Cristiano dei Lavoratori per

l’indicazione, di cui sono onorato” mettendosi pertanto “a disposizione della mia

regione e di una rete civica che si può andare ora a costruire. Abbiamo bisogno di

competenze considerando le condizioni della Campania, a crescita zero, una regione

che necessita di risposte puntuali da parte del mondo del lavoro e delle imprese.

Bisogna costruire una rete civica su questi presupposti”.

“In questo periodo intermedio, davanti alle macerie della politica lavoriamo sul

civismo – ha concluso Costalli – facendo un passo in avanti, passando dai Comuni

alle Regioni. La sinistra si batte con le liste civiche, come a Siena. La nostra area

resta quella del Partito Popolare Europeo e del centro destra e dobbiamo tenere conto

di quello che c’è, in questa area, in Italia, sapendo però che non è sufficiente”.
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9/9/2019 Mcl: "Giudicheremo da fatti ma esecutivo esempio di trasformismo"

www.sportfair.it/2019/09/mcl-giudicheremo-da-fatti-ma-esecutivo-esempio-di-trasformismo/969957/ 1/2

Mcl: “Giudicheremo da fatti ma
esecutivo esempio di trasformismo”

Senigallia, 7 set. – (AdnKronos) – ‘L’Italia merita di più di un derby tra laicisti e sovranisti” . Lo ha

detto il presidente di Mcl Carlo Costalli al seminario nazionale del Movimento che si tiene a

Senigallia ed ora attende Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla prova di governo.

“ Giudicheremo dai fatti ma, in tempi di trasformismo, mi sembra si sia superato il limite. Sono

molto preoccupato perché su temi come il lavoro, l’educazione, la famiglia, la scuola, sembra

prendere il sopravvento una cultura elitaria, radicale, laicista presente nelle forze del Governo ma

estranea ai fermenti del Paese. Intanto è importante che si sgomberi il cosiddetto ‘campo

moderato’ dalle macerie degli ultimi anni e ci vuole soprattutto un impegno nuovo e diverso dei

cattolici con proposte forti per avviare un adeguato processo culturale e politico” .

Tra le proposte anche la rivalutazione dei corpi intermedi e su questo terreno si è espresso con

chiarezza l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, presente a Senigallia: ‘La politica

che ignora i corpi intermedi ha il �ato corto, il modo migliore perché un governo duri è quello di

ascoltare le persone, e questo lo si può fare sia con il voto che con altri strumenti, tra cui proprio la

riaffermazione dei corpi intermedi cui è indispensabile fare riferimento, anche perché non è

possibile votare tutti i giorni. Per dare credito alle persone va utilizzata quindi una di queste due

strategie, ma gli ultimi due Governi, quello precedente e quello attuale, esempi diversi di

tradimento, non hanno adottato né l’una né l’altra soluzione” .
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“Serve nuova piattaforma politica per idee
liberali, popolari e cattoliche”

Senigallia, 7 set. – (AdnKronos) – ‘Occorre una piattaforma politica per tutti coloro che hanno idee liberali, popolari, cattoliche e

riformiste e per fare questo serve ripartire dalla valorizzazione dei corpi intermedi, centrali per garantire la democrazia” . E’ il

messaggio lanciato da Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, a Senigallia, in occasione del seminario

nazionale di studi e formazione organizzato ogni anno da Mcl alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, cui hanno preso

parte circa cinquecento dirigenti provenienti da tutta Italia per confrontarsi anche sui temi della democrazia rappresentativa. 

Non a caso il focus centrale della tre giorni marchigiana, iniziata il 5 settembre e chiusasi oggi, sta nel titolo emblematico ‘I corpi

intermedi e la s�da al populismo e alla tecnocrazia” . ‘L’impegno dei cattolici in politica, quelli liberi ed autonomi e non prostrati

al nuovo Governo -ha detto nel suo intervento di questa mattina il presidente Costalli- può fornire un apporto strategico. Non

possiamo pertanto esimerci dal fare proposte e dal farci carico di responsabilità importanti indicando un percorso da cui

ripartire ed esprimendo una proposta politica rilevante. Noi non pensiamo ad un partito ma possiamo sostenere forze vitali del

Paese” . 

E così, al termine della prima parte dei lavori, il presidente Costalli ha indicato la candidatura alla presidenza della Regione

Campania alle prossime elezioni regionali, di Severino Nappi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, anche lui presente a

Senigallia, in qualità di relatore. ‘In un momento di grave crisi dei partiti politici, che stiamo cercando di superare anche

all’interno del nostro contesto di riferimento che è quello del Partito Popolare Europeo -ha spiegato Costalli- dobbiamo dare

risposte anche nei territori rispetto a quadri che non vanno marginalizzati. Lo stiamo facendo nei consigli comunali con

l’esperienza delle liste civiche e, nel caso di persone di valore, possiamo riproporre candidature a livello regionale. Poi lavoriamo

perché su queste proposte convergano anche i partiti politici, ma è chiaro che a livello nazionale, al di fuori di Lombardia e

Veneto, il centro destra vince con candidati civici” . 

Dal canto suo Severino Nappi ringrazia ‘il Movimento Cristiano dei Lavoratori per l’indicazione, di cui sono onorato”

mettendosi pertanto ‘a disposizione della mia regione e di una rete civica che si può andare ora a costruire. Abbiamo bisogno di

competenze considerando le condizioni della Campania, a crescita zero, una regione che necessita di risposte puntuali da parte

del mondo del lavoro e delle imprese. Bisogna costruire una rete civica su questi presupposti” . 

‘In questo periodo intermedio, davanti alle macerie della politica lavoriamo sul civismo ‘ ha concluso Costalli ‘ facendo un passo

in avanti, passando dai Comuni alle Regioni. La sinistra si batte con le liste civiche, come a Siena. La nostra area resta quella del
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Partito Popolare Europeo e del centro destra e dobbiamo tenere conto di quello che c’è, in questa area, in Italia, sapendo però

che non è suf�ciente” .
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GOVERNO: MCL, GIUDICHEREMO DA FATTI MA ESECUTIVO ESEMPIO  
DI TRASFORMISMO = 
 
ADN0609 7 POL 0 ADN POL NAZ 
        
       Senigallia, 7 set. - (AdnKronos) - ''L'Italia merita di più di un  
 derby tra laicisti e sovranisti''. Lo ha detto il presidente di Mcl  
 Carlo Costalli al seminario nazionale del Movimento che si tiene a  
 Senigallia ed ora attende Partito Democratico e Movimento 5 Stelle  
 alla prova di governo. ''Giudicheremo dai fatti ma, in tempi di  
 trasformismo, mi sembra si sia superato il limite. Sono molto  
 preoccupato perché su temi come il lavoro, l'educazione, la famiglia,  
 la scuola, sembra prendere il sopravvento una cultura elitaria,  
 radicale, laicista presente nelle forze del Governo ma estranea ai  
 fermenti del Paese. Intanto è importante che si sgomberi il cosiddetto 
 'campo moderato' dalle macerie degli ultimi anni e ci vuole  
 soprattutto un impegno nuovo e diverso dei cattolici con proposte  
 forti per avviare un adeguato processo culturale e politico''. 
       Tra le proposte anche la rivalutazione dei corpi intermedi e su questo 
 terreno si è espresso con chiarezza l'europarlamentare di Forza Italia 
 Massimiliano Salini, presente a Senigallia: ''La politica che ignora i 
 corpi intermedi ha il fiato corto, il modo migliore perché un governo  
 duri è quello di ascoltare le persone, e questo lo si può fare sia con 
 il voto che con altri strumenti, tra cui proprio la riaffermazione dei 
 corpi intermedi cui è indispensabile fare riferimento, anche perché  
 non è possibile votare tutti i giorni. Per dare credito alle persone  
 va utilizzata quindi una di queste due strategie, ma gli ultimi due  
 Governi, quello precedente e quello attuale, esempi diversi di  
 tradimento, non hanno adottato né l'una né l'altra soluzione''. 
       (Red/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
  
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
CAMPANIA: MCL CANDIDA NAPPI A PRESIDENZA, 'BATTERE IMMOBILISMO' = 
 
ADN0616 7 POL 0 ADN POL NAZ 
 
 
Senigallia, 7 set.- (AdnKronos) - In Campania occorre sconfiggere  
 "l'immobilismo e l'assistenzialismo". E' questo l'obiettivo della  
 candidatura di Severino Nappi alla guida della regione alle prossime  
 elezioni avanzata dal presidente del Movimento Cristuiano lavoratori  
 Carlo Costalli nel corso del seminario nazionale di studi e formazione 
 di Mcl che si tiene a Senigallia. Nappi, ordinario di Diritto del  

  



 Lavoro, ha accolto la proposta, all'interno di un percorso che veda il 
 coinvolgimento di un circuito di reti civiche. 
       ''Sono onorato della indicazione, a disposizione della Campania e  
 della rete civica che può crearsi. Costruire una rete insieme -ha  
 detto Nappi- è il primo passo da compiere, poi verificare chi la  
 rappresenta può essere anche il frutto di una condivisione più ampia.  
 Intanto diventa essenziale sconfiggere l'immobilismo e  
 l'assistenzialismo in un territorio dove l'arretramento economico è  
 inquietante e che conosce i tassi di occupazione più bassi d'Europa''. 
       Nappi, presente al convegno di Senigallia in qualità di relatore,  
 insieme all'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, ha  
 intanto invitato ad una urgente modifica delle politiche del lavoro in 
 Italia, ''che viene da quattro riforme sul lavoro, ed ora ce ne  
 attende una quinta, costruite su regolette basate su convenienze,  
 senza alcuna conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti  
 deputati ad analizzarlo, affidati piuttosto alle sole imprese''. 
       (Red/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
  
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
MCL: COSTALLI, 'RECUPERARE RUOLO RAPPRESENTANZA CORPI INTERMEDI' = 
 
ADN0621 7 POL 0 ADN POL NAZ 
        
Senigallia, 7 set. - (AdnKronos) - Per rispondere in maniera più  
 incisiva agli effetti della crisi economica che ha investito l'Italia  
 occorre puntare anche alla riscoperta e rivalutazione dei corpi  
 intermedi. Ne è convinto il presidente del Movimento cristiano  
 lavoratori Carlo Costalli, che ha riunito a Senigallia per il  
 seminario di studi e formazione, circa cinquecento dirigenti  
 provenienti da tutta Italia. 
       ''La difficile situazione economica non è dipesa solo dalla crisi e  
 dall'accentuarsi del potere economico ma anche dai ritardi e dalle  
 inadempienze della classe dirigente. La politica soffre di un grave  
 deficit di progettualità e di fronte alla necessità di avviare  
 investimenti in infrastrutture e in una solida politica industriale,  
 la risposta del Governo è stata insufficiente'', ha detto Costalli. 
       Ed è proprio all'interno di tale situazione difficile e confusa che i  
 corpi intermedi possono tornare ad affermare la loro importanza, ''per 
 impedire il protrarsi della stagnazione economica. Questi attori,  
 tuttavia, devono sapersi rinnovare, approfondire il valore della  
 democrazia e della partecipazione e diventare forza sociale  
 indispensabile. Solo così - ha proseguito Costalli - si potrà  
 orientare la politica economica verso la tenuta sociale, rianimare il  
 confronto politico al fine di recuperare pienamente il ruolo della  
 rappresentanza democratica ed impedire la decadenza delle classi  
 dirigenti''. (segue) 
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 (AdnKronos) - Il tutto, ha detto ancora Costalli, ''per puntare alla  
 creazione di un nuovo modello di democrazia sociale, capace di  
 affermare compiutamente i processi di inclusione sociale ed arginare  
 la sgradevole sensazione che si voglia costringere la società civile e 
 così pure il Terzo Settore al guinzaglio''. 
       Il Seminario, iniziato ufficialmente ieri 6 settembre (i lavori sono  
 stati preceduti, giovedì pomeriggio, da una sessione interamente  
 dedicata ai giovani), alla presenza, tra gli altri, di Sua Eminenza  
 Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, si sono  
 conclusi con l'ultima sessione di questo pomeriggio, sul tema:  
 ''Educare al bene comune'', con gli interventi di Paolo Cesana,  
 Direttore della Fondazione Luigi Clerici, di Emmanuele Massagli,  
 Presidente Adapt, e di Carlina Valle, vicepresidente nazionale Mcl. 
       (Red/AdnKronos) 
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       Senigallia, 7 set. - (AdnKronos) - ''Occorre una piattaforma politica  
 per tutti coloro che hanno idee liberali, popolari, cattoliche e  
 riformiste e per fare questo serve ripartire dalla valorizzazione dei  
 corpi intermedi, centrali per garantire la democrazia''. E' il  
 messaggio lanciato da Carlo Costalli, presidente del Movimento  
 Cristiano Lavoratori, a Senigallia, in occasione del seminario  
 nazionale di studi e formazione organizzato ogni anno da Mcl alla  
 ripresa delle attività dopo la pausa estiva, cui hanno preso parte  
 circa cinquecento dirigenti provenienti da tutta Italia per  
 confrontarsi anche sui temi della democrazia rappresentativa. 
       Non a caso il focus centrale della tre giorni marchigiana, iniziata il 
 5 settembre e chiusasi oggi, sta nel titolo emblematico ''I corpi  
 intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia''. ''L'impegno  
 dei cattolici in politica, quelli liberi ed autonomi e non prostrati  
 al nuovo Governo -ha detto nel suo intervento di questa mattina il  
 presidente Costalli- può fornire un apporto strategico. Non possiamo  
 pertanto esimerci dal fare proposte e dal farci carico di  
 responsabilità importanti indicando un percorso da cui ripartire ed  
 esprimendo una proposta politica rilevante. Noi non pensiamo ad un  
 partito ma possiamo sostenere forze vitali del Paese''. (segue) 
       (Red/AdnKronos) 
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       (AdnKronos) - E così, al termine della prima parte dei lavori, il  
 presidente Costalli ha indicato la candidatura alla presidenza della  
 Regione Campania alle prossime elezioni regionali, di Severino Nappi,  
 Professore ordinario di Diritto del lavoro, anche lui presente a  
 Senigallia, in qualità di relatore. ''In un momento di grave crisi dei 
 partiti politici, che stiamo cercando di superare anche all'interno  
 del nostro contesto di riferimento che è quello del Partito Popolare  
 Europeo -ha spiegato Costalli- dobbiamo dare risposte anche nei  
 territori rispetto a quadri che non vanno marginalizzati. Lo stiamo  
 facendo nei consigli comunali con l'esperienza delle liste civiche e,  
 nel caso di persone di valore, possiamo riproporre candidature a  
 livello regionale. Poi lavoriamo perché su queste proposte convergano  
 anche i partiti politici, ma è chiaro che a livello nazionale, al di  
 fuori di Lombardia e Veneto, il centro destra vince con candidati  
 civici''. 
       Dal canto suo Severino Nappi ringrazia ''il Movimento Cristiano dei  
 Lavoratori per l'indicazione, di cui sono onorato'' mettendosi  
 pertanto ''a disposizione della mia regione e di una rete civica che  
 si può andare ora a costruire. Abbiamo bisogno di competenze  
 considerando le condizioni della Campania, a crescita zero, una  
 regione che necessita di risposte puntuali da parte del mondo del  
 lavoro e delle imprese. Bisogna costruire una rete civica su questi  
 presupposti''. 
       ''In questo periodo intermedio, davanti alle macerie della politica  
 lavoriamo sul civismo - ha concluso Costalli - facendo un passo in  
 avanti, passando dai Comuni alle Regioni. La sinistra si batte con le  
 liste civiche, come a Siena. La nostra area resta quella del Partito  
 Popolare Europeo e del centro destra e dobbiamo tenere conto di quello 
 che c'è, in questa area, in Italia, sapendo però che non è  
 sufficiente''. 
       (Red/AdnKronos) 
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La “doppia sfida” per i cattolici 
Marco Margrita 8 settembre 2019 Società 

Confronto al seminario del Mcl a Senigallia tra Massimiliano Salini e Severino Nappi sulla presenza pubblica dei 
cattolici 

 

Molta politica nell’ultima giornata del tradizionale seminario di studi settembrino del 
Movimento Cristiano Lavoratori a Senigallia, conclusosi ieri, quest’anno dedicato alla 
riflessione su “I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia”. La sessione 
mattutina, d’altronde, aveva titolo e ospiti che lo rendevano più che prevedibile. E le 
previsioni non sono state smentite, anzi.  

A Severino Nappi (Ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Napoli, ma anche 
consigliere regionale in Campania) e all’europarlamentare popolare Massimiliano Salini, 
introdotti e provocati dal presidente Carlo Costalli, mettendo a tema “la presenza pubblica 
dei cattolici”, la richiesta di aiutare a comprendere come questa possa essere, a vantaggio 
di tutti, rilevante per vincere la “doppia sfida”. 

Come sempre per nulla intenzionato a cedere alla rassegnazione e con la sua nota 
schiettezza, il presidente del Mcl ha tratteggiato subito l’azione e il suo campo: “I cattolici 
non possono sottrarsi al compito di dare un contributo originale alla politica, nel mettersi in 
gioco non guardare al popolarismo europeo come loro casa naturale. Sono molte le 
energie diffuse nella società, basta osservare il dinamismo dei territori e alla diffusione 
delle esperienze civiche. Spesso l’astensionismo non è il cinico concretizzarsi di una fuga 
dalla responsabilità, bensì il drammatico riconoscimento dell’insufficenza dell’offerta 
politica. Una proposta nuova o rinnovata può risuscitare partecipazione”.  

https://www.tempi.it/category/societa/
https://www.tempi.it/la-difesa-creativa-dei-corpi-intermedi/
https://www.tempi.it/la-difesa-creativa-dei-corpi-intermedi/
https://www.tempi.it/salini-e-un-governo-che-va-bene-al-palazzo-non-al-popolo/


Una proposta cui la nascita del nuovo governo, di cui Costalli non fa mistero di temere “il 
rischio si caratterizzi per una deriva radicale e laicista”, concende “se non altro, un po’ di 
tempo per lavorare a farla emergere”. Un lavoro a cui Mcl, pur non andando oltre alla sua 
natura di soggetto ecclesiale, vuole sottrarsi, intanto con lo sviluppo di un’interlocuzione 
forte con quella parte del mondo politico, personalità e soggetti, che non hanno rinunciato 
all’opzione popolare. 

Ma qual è può essere la strada? 

A Nappi, che ha in particolare sottolineato l’assenza di una visione adeguata da parte degli 
attori della politica negli ultimi decenni, soprattutto sulle sfide economiche, dal 
Mezzogiorno all’assenza di una politica industriale, è giunto l’invito a un impegno diretto, 
con una forte impronta civica, alle prossime elezioni regionali in Campagna. “Sono onorato 
della indicazione, a disposizione della Campania e della rete civica che può crearsi. 
Costruire una rete insieme – ha poi detto Nappi – è il primo passo da compiere, poi 
verificare chi la rappresenta può essere anche il frutto di una condivisione più ampia. 
Intanto diventa essenziale sconfiggere l’immobilismo e l’assistenzialismo in un territorio 
dove l’arretramento economico è inquietante e che conosce i tassi di occupazione più 
bassi d’Europa”. 

Per Massimiliano Salini, che ha ricordato il comune percorso con Mcl sull’appello “Sì 
all’Europa, per farla” in occasione delle consultazioni continentali, “la strada più 
ragionevole per dare una casa adeguata alla nostra visione ideale, è quella di riempire di 
contenuti alla sua altezza quella che è il riferimento italiano del Ppe. Con un’agenda 
politica che ponga al centro la persona e la sua libertà, con capacità di visione, bisogna 
partire con realismo da ciò che c’è, certo per implementarlo, aprendosi al contributo di 
corpi intermedi e comunità”. 

A monte di questa nuova stagione d’impegno e proposta, alle forze sociali è certamente 
necessario sentire l’urgenza di “Educare al bene comune”, che Mcl dimostra di avere a 
questo dedicando la sessione finale del seminario. Moderata dal vicepresidente Giovanni 
Gut, ha visto la partecipazione di: Paolo Cesana (Direttore della Fondazione Luigi Clerici), 
Emanuele Massagli (presidente Adapt) e dell’altra vicepresidente Carlina Valle.  

https://www.tempi.it/si-alleuropa-per-farla-manifesto-e-incontro-a-milano/
https://www.tempi.it/si-alleuropa-per-farla-manifesto-e-incontro-a-milano/
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Mcl

Costalli: "Un nuovo protagonismo politico dei
cattolici"
di Marco Margrita 08 settembre 2019

La seconda giornata del seminario di Senigallia: il
Movimento Cristiano Lavoratori, pur non andando oltre
alla sua natura di soggetto ecclesiale, ha scelto quindi
un'interlocuzione forte con quella parte del mondo politico,
personalità e soggetti, che non hanno rinunciato
all'opzione popolare

“I cattolici non possono sottrarsi al compito di dare un contributo originale alla politica e nel
mettersi in gioco non possono non guardare al popolarismo europeo come loro casa naturale.
Sono molte le energie diffuse nella società, basta guardare al dinamismo dei territori e alla
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diffusione delle esperienze civiche. Spesso l'astensionismo non è frutto di una fuga dalla
responsabilità, bensì il drammatico riconoscimento dell'insufficenza dell'offerta politica. Una
proposta nuova o rinnovata può risuscitare partecipazione”. Il presidente nazionale del Mcl,
Carlo Costalli (in foto) pone sul tappetto senza infingimenti la questione di una nuova stagione
di presenza pubblica, aprendo la sezione mattutina di sabato del tradizionale seminario di
Senigallia, quest'anno dedicato alla riflessione su “I corpi intermedi e la sfida al populismo e
alla tecnocrazia”. Lo fa consapevole che la formazione di un nuovo governo, di cui ha rilevato
“il rischio di una deriva radicale e laicista”, concede “se non altro, almeno un po' di tempo per
riorganizzare una proposta”. Il Movimento Cristiano Lavoratori, pur non andando oltre alla sua
natura di soggetto ecclesiale, ha scelto quindi un'interlocuzione forte con quella parte del
mondo politico, personalità e soggetti, che non hanno rinunciato all'opzione popolare. Su
palco con il presidente: Severino Nappi (Ordinario di Diritto del Lavoro) e l'europarlamentare
Massimiliano Salini.

Al professore e consigliere regionale in Campania, che ha in particolare sottolineato l'assenza
di una visione adeguata da parte degli attori della politica negli ultimi decenni, soprattutto
sulle sfide economiche, dal Mezzogiorno all'assenza di una politica industriale, è giunto l'invito
a un impegno diretto, con una forte impronta civica, alle prossime elezioni regionali in
Campania. .

Per Massimiliano Salini, che ha ricordato il comune percorso con Mcl sull'appello “Sì all'Europa,
per farla” in occasione delle consultazioni continentali, “la strada più ragionevole per dare una
casa adeguata alla nostra visione ideale, è quella di riempire di contenuti alla sua altezza quella
che è il riferimento italiano del Ppe. Con un'agenda politica che ponga al centro la persona e la
sua libertà, con capacità di visione, bisogna partire con realismo da ciò che c'è, certo per
implementarlo, aprendosi al contribito di corpi intermedi e comunità”.

A monte di questa nuova stagione d'impegno e proposta, alle forze sociali è certamente
necessario sentire l'urgenza di “Educare al bene comune”, che Mcl dimostra di avere a questo
dedicando la sessione finale del seminario. Moderata dal vicepresidente Giovanni Gut, ha visto
la partecipazione di: Paolo Cesana (Direttore della Fondazione Luigi Clerici), Emanuele Massagli
(presidente Adapt) e dell'altra vicepresidente Carlina Valle.
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Agenzia d'informazione

Gigliola Alfaro

Il Movimento cristiano lavoratori ha promosso, a Senigallia, dal 5 al 7 settembre il Seminario nazionale di studi e formazione su “I corpi intermedi e la
sfida al populismo e alla tecnocrazia”. Al Sir il presidente Costalli manifesta preoccupazione per il clima rancoroso che si respira nel nostro Paese, la
crescita delle disuguaglianze, una caduta della rappresentanza politica. E, ampliando lo sguardo oltre i confini nazionali, ci dice: "Dobbiamo restare in
Europa per riformarla dal di dentro"

“Le sfide che i corpi intermedi hanno di fronte sono grandi, ma non si giocano sul fronte della sopravvivenza, piuttosto su quello, ben più ampio, della creazione di
un nuovo modello di democrazia sociale, capace di riattivare il tessuto civico e partecipativo delle molteplici istanze presenti nel nostro Paese. La società è liquida,
ma, oggi, ha comunque bisogno di nuovi strumenti per creare comunità, coesione sociale, vera rappresentanza: i corpi intermedi possono rappresentare la flotta
principale per navigare nel mare in tempesta di fronte a noi”. Di questo è convinto Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, che abbiamo

SOCIETÀ

Corpi intermedi. Costalli (Mcl): “Il loro
rilancio sia una priorità per i cattolici”
9 settembre 2019
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intervistato in occasione del Seminario nazionale di studi e formazione, promosso da Mcl a Senigallia dal 5 al 7 settembre. “I corpi intermedi e la sfida al populismo e
alla tecnocrazia” il tema scelto per l’appuntamento.

Presidente Costalli, se in pochi scatti dovesse fornire una fotografia dell’Italia oggi, quali problemi evidenzierebbe?

C’è un problema di sfiducia generale nei confronti delle istituzioni.

Il nostro, poi, è un Paese rancoroso e questo è preoccupante

per chi, come me, ha a cuore l’interesse dell’Italia e soprattutto il futuro dei nostri giovani: non possiamo consegnare alle nuove generazioni un Paese sfiduciato,
impaurito del futuro e rancoroso. Abbiamo bisogno, inoltre, di un’economia che ci riporti a un trend di crescita accettabile perché noi abbiamo due problemi grossi:
un debito pubblico pauroso, che blocca qualsiasi possibilità di riforma, e la mancanza di lavoro. Sono due questioni che dobbiamo affrontare in un clima di coesione
e inclusione e non di rancore e battagliero. Altrimenti, ci sono ripercussioni, a partire dal fatto che la gente non va a votare. L’ultima volta ha votato il 51% degli
aventi diritto e c’era il traino delle elezioni amministrative!

La nostra società è segnata da disuguaglianze, lotte tra poveri e, come dice lei, crisi della politica. Tutto ciò è terreno fertile per populismi e
sovranismi, razzismo, xenofobia…

Nella crisi economica c’è chi ci ha guadagnato e chi ci ha rimesso di più, aumentano le disuguaglianze e i rancori. La sfiducia nei corpi intermedi, in primis nei partiti
politici e nelle istituzioni, porta, appunto, rancore: la gente vota arrabbiata badando a chi urla di più. Si vota con la “pancia” e non con la ragione.

A populismi e sovranismi la risposta deve essere ragionata, non una polemica alternativa.

Anche sull’immigrazione bisogna trovare un equilibrio tra i numeri di chi arriva e una politica di accoglienza seria. Comunque, chi sta in mezzo al mare va salvato.

In questo clima è in pericolo la nostra democrazia?

C’è un rischio per una democrazia legata ai meccanismi di partecipazione, mentre non penso alle dittature o, almeno, me lo auguro.

È un rischio diverso: una caduta della rappresentanza politica.

Nel momento in cui i governi vengono ratificati dalla piattaforma Rousseau, il ruolo dei corpi intermedi, che sono i meccanismi di partecipazione democratica sul
territorio, va rilanciato.

Come ridare forza ai corpi intermedi?

Di questo clima hanno grandi responsabilità la politica e gli stessi corpi intermedi che non si sono riformati né si sono adeguati.

Ma dobbiamo porci l’obie�ivo di rilanciarli e anche per il mondo ca�olico, che deve essere più a�ivo e propositivo, deve

essere una priorità un ruolo importante dei corpi intermedi.

In questo panorama sembra sparito il bene comune: come rilanciare l’impegno dei cattolici per una riscoperta di questo valore?

È una conseguenza della perdita di credibilità delle organizzazioni, del mancato impegno su alcuni temi, di una società diventata divisiva: è ciò che i sociologi
chiamano la società liquida. Allora, dobbiamo recuperare uno spazio a partire dai territori, dove ci sono ancora persone impegnate, comunità che fanno volontariato,
buone pratiche messe in atto: questo mondo va rivalutato, valorizzato e messo in rete. È una battaglia in salita, ma è un ruolo che spetta al mondo cattolico. Anche

l’impegno politico, se lo facciamo con serietà, non va demonizzato: è legato a un fine che è il bene comune.

Dobbiamo smettere di fare i qualunquisti anche noi. È il nostro mondo che deve riportare la pace, il confronto, mentre oggi anche nel mondo cattolico c’è tanta
autoreferenzialità.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sabato 7 settembre, nel messaggio al Forum Ambrosetti ha sostenuto che in Europa l’Italia è
chiamata a svolgere un ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante…

Sono pienamente d’accordo.

Il nostro spazio è in Europa:

noi non vogliamo un’Italia che sia “infinocchiata” da Bruxelles o da Parigi, ma lavoriamo dentro l’Europa. L’Unione europea va riformata, ma è folle uscire
dall’Europa. Non c’è alternativa: le battaglie si fanno dal di dentro, perché, indubbiamente, ci sono tante cose da migliorare.
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Italia: Costalli (Mcl), “il nostro è un Paese rancoroso
e impaurito del futuro”. Necessario “il rilancio dei
corpi intermedi”
9 settembre 2019 @ 13:10

9 settembre 2019

In Italia “c’è un problema di sfiducia generale nei confronti delle istituzioni. Il nostro, poi, è un Paese
rancoroso e questo è preoccupante per chi, come me, ha a cuore l’interesse dell’Italia e soprattutto il futuro
dei nostri giovani: non possiamo consegnare alle nuove generazioni un Paese sfiduciato, impaurito del futuro
e rancoroso. Abbiamo bisogno, inoltre, di un’economia che ci riporti a un trend di crescita accettabile perché
noi abbiamo due problemi grossi: un debito pubblico pauroso, che blocca qualsiasi possibilità di riforma, e la
mancanza di lavoro. Sono due questioni che dobbiamo affrontare in un clima di coesione e inclusione e non di
rancore e battagliero. Altrimenti, ci sono ripercussioni, a partire dal fatto che la gente non va a votare.
L’ultima volta ha votato il 51% degli aventi diritto e c’era il traino delle elezioni amministrative!”: offre
un’analisi dell’Italia Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), intervistato dal Sir in
occasione del Seminario nazionale di studi e formazione, promosso da Mcl a Senigallia dal 5 al 7 settembre. “I
corpi intermedi e la sfida al populismo e alla tecnocrazia” il tema scelto per l’appuntamento.
“Nella crisi economica c’è chi ci ha guadagnato e chi ci ha rimesso di più, aumentano le disuguaglianze e i rancori. La sfiducia nei corpi intermedi, in primis
nei partiti politici e nelle istituzioni, porta, appunto, rancore: la gente vota arrabbiata badando a chi urla di più. Si vota con la ‘pancia’ e non con la ragione –
osserva Costalli -. A populismi e sovranismi la risposta deve essere ragionata, non una polemica alternativa. Anche sull’immigrazione bisogna trovare un
equilibrio tra i numeri di chi arriva e una politica di accoglienza seria. Comunque, chi sta in mezzo al mare va salvato”.
Per il presidente di Mcl, oggi “c’è un rischio per una democrazia legata ai meccanismi di partecipazione, con una caduta della rappresentanza politica”. E
conclude: “Nel momento in cui i governi vengono ratificati dalla piattaforma Rousseau, il ruolo dei corpi intermedi, che sono i meccanismi di partecipazione
democratica sul territorio, va rilanciato”.
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Mcl: Napoli; Cutolo, no a deriva populista, sì a nuovo umanesimo  
Presidente provinciale, da leader Costalli azione di rinnovamento  
 
 
(ANSA) - NAPOLI, 9 SET - "É necessario andare davvero nella direzione della 
politica a servizio delle persone: attraverso un nuovo umanesimo si deve 
combattere la proposta populista". Così Michele Cutolo, presidente provinciale di 
Napoli del Movimento Cristiano Lavoratori, commentando i risultati delle assise 
promosse dal Movimento ("I corpi intermedi e la sfida al populismo e alla 
tecnocrazia"), e svoltesi a Senigallia con la partecipazione di Carlo Costalli, 
presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. Secondo Cutolo occorre 
"rilanciare con forza una politica del fare e del rispetto delle persone rispetto ad 
una politica degli annunci e dell'odio". Ribadendo l'annunciato sostegno del 
Movimento Cristiano Lavoratori alla candidatura civica di Severino Nappi alla 
presidenza della Regione Campania nelle elezioni del prossimo anno, Cutolo ha 
poi aggiunto: "Alleviare la sofferenza delle persone attraverso concrete azioni di 
sostegno nella sobrietà dei contenuti e dei modi e in un contesto di crescita 
collettiva all'insegna di valori condivisi. Dal canto suo Costalli, nell'intervento alle 
assise del Movimento, aveva affermato: "L'impegno dei corpi intermedi e dei 
cattolici non può esaurirsi solo in manifestazioni e convegni, per quanto proficui e 
stimolanti possano essere, ma deve puntare a rinnovare la democrazia attraverso 
un percorso culturale e politico che faccia uscire il nostro mondo dall'angolo nel 
quale è stato confinato". Parole, quelle di Costalli, afferma Cutolo, "che non 
lasciano margine a dubbi: dinanzi a una società che sta prendendo una piega 
sempre meno apprezzabile per i cattolici è indifferibile il momento in cui ci si 
organizzi concretizzando ancor più il proprio impegno". Anche perché, ha spiegato 
Costalli, "l'Italia merita di più rispetto a un derby tra laicisti e sovranisti ed è più 
che mai necessario svuotare il campo dei moderati dalle macerie degli ultimi anni, 
nella consapevolezza però che non c'è alcun bisogno di nuovi partiti dello zero 
virgola, quanto piuttosto di piattaforme che mettano al centro valori come la vita, 
la famiglia, la solidarietà e la giustizia sociale, avendo il coraggio di fare proposte 
anche forti, ma sempre con lo stile moderato". Parlando del nuovo governo, 
Costalli ha infine detto: "Giudicheremo come sempre dai fatti, anche se in tempi 
di trasformismo con questo accordo tra Movimento 5 Stelle e Pd sembra si sia 
superato il limite. Sono molto preoccupato perché su temi quali lavoro, 
educazione, scuola, famiglia sembra prevalere una cultura elitaria e laicista". 
(ANSA). 
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Costalli: "Recuperare ruolo
rappresentanza corpi intermedi"
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Per rispondere in maniera più incisiva agli
effetti della crisi economica che ha
investito l’Italia occorre puntare anche
alla riscoperta e rivalutazione dei corpi
intermedi. Ne è convinto il presidente del
Movimento cristiano lavoratori Carlo
Costalli, che ha riunito a Senigallia per il
seminario di studi e formazione, circa
cinquecento dirigenti provenienti da tutta
Italia.

“La difficile situazione economica non è
dipesa solo dalla crisi e dall’accentuarsi del potere economico ma anche dai ritardi e dalle
inadempienze della classe dirigente. La politica soffre di un grave deficit di progettualità e di
fronte alla necessità di avviare investimenti in infrastrutture e in una solida politica industriale,
la risposta del Governo è stata insufficiente”, ha detto Costalli.
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Ed è proprio all’interno di tale situazione difficile e confusa che i corpi intermedi possono 
tornare ad affermare la loro importanza, “per impedire il protrarsi della stagnazione 
economica. Questi attori, tuttavia, devono sapersi rinnovare, approfondire il valore della 
democrazia e della partecipazione e diventare forza sociale indispensabile. Solo così - ha 
proseguito Costalli - si potrà orientare la politica economica verso la tenuta sociale, rianimare il 
confronto politico al fine di recuperare pienamente il ruolo della rappresentanza democratica 
ed impedire la decadenza delle classi dirigenti”.

Il tutto, ha detto ancora Costalli, “per puntare alla creazione di un nuovo modello di 
democrazia sociale, capace di affermare compiutamente i processi di inclusione sociale ed 
arginare la sgradevole sensazione che si voglia costringere la società civile e così pure il Terzo 
Settore al guinzaglio”.

Il Seminario, iniziato ufficialmente ieri 6 settembre (i lavori sono stati preceduti, giovedì 
pomeriggio, da una sessione interamente dedicata ai giovani), alla presenza, tra gli altri, di Sua 
Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, si sono conclusi con 
l’ultima sessione di questo pomeriggio, sul tema: “Educare al bene comune”, con gli interventi 
di Paolo Cesana, Direttore della Fondazione Luigi Clerici, di Emmanuele Massagli, Presidente 
Adapt, e di Carlina Valle, vicepresidente nazionale Mcl.
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