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«I giovani, il Sud e le sue eccellenze sono sempre al centro della nostra attenzione
e per questo motivo è importante promuovere chi fa bene alla città», così il
cardinale Crescenzio Sepe intervenuto durante la consegna dei riconoscimenti ai
vincitori del Premio Sepe 2019 che ha parlato anche dei lavoratori della Whirlpool
per i quali è necessaria una azione di tutte le parti in causa.

Alla Camera di Commercio di Napoli la cerimonia nell’ambito del convegno “Le
politiche del lavoro per uno sviluppo nuovo del Mezzogiorno”, promosso dal
Movimento Cristiano Lavoratori. Premiati Gennaro Sangiuliano, Benedetto Casillo,
Amedeo Manzo, Gerardo Capozza e Oreste Vigorito. Riconoscimento speciale al
prete croato Franjo Topic per la tutela dei cattolici nei Balcani, a Bianca Iengo,
responsabile di Farmacia solidale e Adriano Giannola, presidente dello Svimez.
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«È il momento di una svolta per il Mezzogiorno. Il lavoro è come sempre al centro
delle attività del Movimento cristiano lavoratori e premiare le nostre eccellenze va
in questa direzione», ha commentato Michele Cutolo, presidente provinciale di
MCL che da otto anni organizza l’iniziativa.

Dopo i saluti di Arturo De Vivo, prorettore Università degli Studi di Napoli Federico
II e di Michele Cutolo, Presidente Provinciale MCL Napoli la serie degli interventi
moderati da Massimo Milone, direttore Rai Vaticano. Hanno partecipato al
dibattito il senatore Vincenzo Carbone, il colonnello Amedeo Cristofaro,
Comandante della Scuola Militare «Nunziatella», Vania De Luca, Presidente
Nazionale UCSI. Le conclusioni a Carlo Costalli Presidente Nazionale MCL: «Lo
sviluppo del Sud è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia intera e noi dobbiamo
assolutamente saper cogliere quest’opportunità», ha dichiarato il presidente
nazionale MCL, Costalli. «Il Mezzogiorno ha bisogno di scelte coraggiose che
puntino a un nuovo sviluppo del mercato del lavoro e siano capaci di attrarre
nuovi investimenti, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture che ne
rilancino la competitività».

Sabato 19 Ottobre 2019, 12:35 
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Mezzogiorno, Costalli (Mcl): Niente
assistenzialismo, servono investimenti

“Pensare che il Sud abbia bisogno di politiche assistenziali è sbagliato. Il Mezzogiorno ha bisogno
di forti investimenti strutturali, di cui tutti parlano ma che poi non si fanno, e di un’iniezione di
formazione al lavoro”. Così il presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), Carlo
Costalli, in occasione del convegno ‘Le politiche del lavoro per un nuovo sviluppo del
Mezzogiorno’. “Al Sud – ha aggiunto – ci sono eccellenze importanti e anche una nuova classe
dirigente che vuole scommettere sul territorio”. Secondo Costalli, la strada da percorrere per una
rinascita del Meridione d’Italia passa anche per l’Europa. “L’Europa deve rendersi conto – ha
affermato – che senza il Mezzogiorno non sarà mai completa. Il problema non è solo convincere la
classe politica italiana, spesso assente su questo, ma è anche convincere l’Europa rispetto a
questa grande area così importante che non è solo un bacino turistico”.
“Il Mezzogiorno non ha mai avuto un punto di arretramento così basso come quello che viviamo
oggi e ciò che è davvero preoccupante è la fuga soprattutto dei giovani – ha detto il direttore del
Tg2, Gennaro Sangiuliano, a margine del convegno – Qui si producono splendidi laureati, giovani
intraprendenti e competenti che purtroppo poi vanno a vivere in altri Paesi d’Europa se non negli
Stati Uniti e in Australia. Vanno ovunque ci sia lavoro e nella migliore delle ipotesi in altre città
italiane. È un autentico dramma”. Sangiuliano ha ricordato che negli anni Sessanta “con le
politiche della Cassa del Mezzogiorno e un certo intervento straordinario, il Sud si era per certi
versi un po’ avvicinato al Nord. Ora invece la forbice si è ulteriormente divaricata e il dato molto
preoccupante è che il Meridione è in recessione”. Una situazione dovuta anche alla
deindustrializzazione delle regioni meridionali. “Una volta – ha sottolineato il direttore del Tg2 –

Da  ildenaro.it  - 19 Ottobre 2019

in foto Carlo Costalli, presidente nazionale di Mcl, Movimento Cristiano lavoratori
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Napoli era la terza città industriale d’Italia con 300mila occupati nell’industria. Oggi tutto questo è
finito e a Sud di Roma c’è la desertificazione industriale”.
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Il Presidente Mcl 

Costalli: 
stop divari, 
il Sud cresce 
con il lavoro 
NAPOLI A Napoli per parlare di 
politiche del lavoro e nuovo sviluppo 
del Mezzogiorno. Temi ancestrali 
per questa parte del Paese 
«Sì, questioni ataviche – dice il 
presidente del Movimento Cristiano 
Lavoratori, Carlo Costalli 
(in foto), in città per l’VIII edizione 
del premio Cardinale Sepe 
promosso dall’Unione provinciale 
guidata da Michele Cutolo - che 
ci trasciniamo irrisolte fin dall’unità 
d’Italia, quando per la prima 
volta si iniziò a porre la ‘questione 
meridionale’. Da allora 
quasi un secolo e mezzo di scelte 
politiche diverse, succedutesi nei 
decenni, non hanno tuttavia fornito 
soluzioni. Anzi… Negli ultimi 
anni, poi, la crisi economica e 
una globalizzazione incontrollata 
hanno determinato un ulteriore 
aggravamento del divario economico 
e sociale accumulato dal 
Mezzogiorno, un dato che ci preoccupa 
sempre di più». 
C’è una ricetta di Mcl per far 
ripartire il Meridione? 
«Servono interventi seri: il lavoro, 
come la crescita, non si creano 
per legge ma riorientando 
le politiche 
economiche. 
Dobbiamo 
quindi impegnarci tutti 
– istituzioni, 
corpi intermedi, cittadini – 
per ripartire insieme superando 
gli stereotipi che ci portiamo dietro. 
Il Sud non è rimasto immobile: 



piccole e grandi eccellenze, in 
più regioni, hanno trovato le 
energie e le intuizioni per costruire 
il loro futuro, dimostrando 
potenzialità importanti, a riprova 
che il Mezzogiorno è una risorsa 
da cogliere fino in fondo». 
Sussidiarietà e solidarietà sono 
alla base di Mcl. Principi 
spesso messi in discussione negli 
ultimi tempi. 
«Si, ma un conto è affermare la 
necessità di fondare le scelte politiche 
su essi, altro è invece incrementare 
scelte assistenzialistiche 
di cui il Sud non ha bisogno. Dobbiamo 
abbandonare la strada degli 
oboli di Stato e ripartire dal lavoro, 
dalle imprese e dalle infrastrutture, 
per portare occupazione 
e investimenti capaci di 
favorire il turismo e un trasporto 
celere delle merci. Creare alta velocità 
ferroviaria, un sistema aeroportuale, 
banda ultra larga, 
centri di ricerca, start-up innovative; 
lavorare sulla competitività 
delle imprese; contrastare la criminalità 
organizzata e la corruzione 
che sono un freno allo sviluppo 
dei territori. E ancora: garantire 
la rapidità della giustizia 
civile, tasse più basse e burocrazia 
più snella. Di questo ha bisogno 
il Sud». 
Mcl per statuto promuove 
l’affermazione dei principi cristiani 
nella legislazione. Ma serve 
un impegno diretto in politica… 
«Certo, spetta anzitutto ai cattolici 
fornire un apporto strategico, 
come avvenuto già in tanti altri 
momenti del passato, per ricostruire 
un nuovo modello di democrazia 
sociale che recuperi il 
ruolo della rappresentanza politica 
e la passione verso gli ideali. 
Perché essere “Chiesa in uscita” 
significa anche assumersi la responsabilità 
di portare nelle istituzioni 
quei valori fondamentali 
della vita, della famiglia, del lavoro, 
della solidarietà, dando voce 
sul territorio alle istanze che vengono 
dal basso». 
Luciano Buglione 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



 



Premio Sepe, tanti riconoscimenti per le eccellenze
VIII EDIZIONE La cerimonia nel corso del convegno sul lavoro organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori

DI MIMMO SICA

Sala gremita alla Camera
di Commercio di Napoli
per assistere al convegno

organizzato dal Movimento
Cristiano Lavoratori e alla ce-
rimonia di consegna dei pre-
mi “Cardinale Crescenzio Se-
pe”, manifestazione giunta al-
la ottava edizione. 
Premiati il direttore del Tg2
Gennaro Sangiuliano, l’im-
prenditore e presidente del Be-
nevento Calcio Oreste Vigori-
to,  l’attore Benedetto Casillo,
il presidente della Bcc di Na-
poli Amedeo Manzo, Gerardo
Capozzi e
Franjo To-
pic, prete
cattolico
operante nel
difficile
contesto
della Bosnia
Erzegovina,
che ha rice-
vuto anche
un ricono-
scimento
dall’Mcl.
Premio spe-
ciale ad
Adriano
Giannola, presidente dello Svi-
mez, e a Bianca Ienco, diret-
trice della farmacia solidale rea-
lizzata dalla diocesi e dall’or-
dine dei farmacisti. 
Gennaro Sangiuliano, nel ri-
cordare di essere nato tra via
Duomo e via Foria, ha sotto-
lineato nel suo intervento di
ringraziamento: «Sono pro-
fondamente legato a questi
luoghi perché la nascita nel
centro di Napoli per me rap-
presenta non solo un fatto
anagrafico ma una dimensio-
ne spirituale». 
Oreste Vigorito
si è dichiarato
orgoglioso di ri-
cevere il premio
Sepe e ha ag-
giunto: «Ho let-
to in un opusco-
lo una frase che
mi ha fatto ri-
flettere molto e
che vi voglio ri-
ferire. È un pas-
so di una pre-
ghiera che dice
che “noi semi-
niamo dei semi che probabil-
mente non raccoglieremo e la-
sceremo dei semi che saranno
custoditi da altri perché forse
noi non riusciremo a custodi-
re. Ma è solo il pensiero di
aver messo, seminato qualco-
sa per gli altri che ci fa stare
sereni. Credo che questo do-
vrebbe essere il dettato del-
l’articolo 1 della Costituzio-
ne italiana: non fondata sul
lavoro ma fondata sulla nostra
umanità. Se ricordassimo tut-
ti che siamo destinati a la-
sciare qualcosa per gli altri
probabilmente la questione
meridionale non continuereb-
be a esistere». 
Padre Topic ha ricordato di
aver collaborato con il cardi-
nale Sepe che andò a trovarlo

a Sarajevo
dilaniata
dalle bom-
be. Bene-
detto Ca-
sillo ha
ringrazia-
to l’arci-
vescovo
metropoli-
ta di Na-
poli e
l’Mcl, ri-
cordando
con evi-
dente

commozione le sue umili ori-
gini e  recitando una poesia in
dialetto napoletano in memo-
ria della mamma scomparsa
due anni fa. Amedeo Manzo,
invece, ha spiegato perché ha
preferito non andare in Ame-
rica a ritirare un prestigioso ri-
conoscimento come manager
dell’anno, per essere presente
al  premio Sepe: «Non ci sono
andato per tre ragioni: questo
premio è intitolato al cardi-
nale al quale è legato il mio
ringraziamento e la mia rico-
noscenza per averci assistito,
sostenuto e indicato la strada
in questi dieci lunghi anni di
vita della Bcc; io sono nato a
piazza Mercato e ho pensato
che venire oggi qui probabil-
mente fosse un tributo alla

mia città; l’America poi non è
oltreoceano ma è qui. Dob-
biamo uscire da quel confine
preistorico del “dire” ed en-
trare nel mondo attuale del
“fare”».
Antonio Sasso, nel portare il
saluto della giuria scientifica
che presiede, ha sottolineato
che anche il mondo dell’edi-
toria è stato duramente colpi-
to dalla crisi economica che
incombe non solo sul nostro
Paese, e ha ritirato un attesta-
to dell’Mcl.
«Un ringraziamento speciale
al presidente nazionale Mcl,
Carlo Costalli per aver af-
frontato la tematica fonda-
mentale della realtà del Mez-
zogiorno e del lavoro ma an-
che perché è una voce molto

presente, pervicace, non epi-
sodica ma continua. Baste-
rebbe aprire qualche volta il
giornale Avvenire per vedere
i grandi interventi, le indica-
zioni, le delucidazioni che si
esprimono attraverso le azio-
ni di questo Movimento. Gra-
zie, poi, al dinamico e vulca-
nico Michele Cutolo che con-
tinua imperterrito ogni anno
a coinvolgere tante persone al
punto da chiedersi come fa.
Solo Dio può dargli la forza e
il coraggio di portare avanti
questa azione così bella non
solo attraverso impegni come
quello di oggi ma anche con
la realizzazione di opere con-
crete che mi trovano al suo
fianco». È la sintesi dell’in-
tervento del metropolita di

Napoli Crescenzio Sepe nel
corso del convegno “Le poli-
tiche del lavoro per uno svi-
luppo nuovo del Mezzogior-
no” che si è tenuto nell’ambi-
to della VIII edizione del Pre-
mio Cardinale Crescenzio Se-
pe. Sono intervenuti Arturo
De Vivo, prorettore dell’Uni-
versità Federico II, Michele
Cutolo, vice presidente na-
zionale Mcl Napoli, il senato-
re Vincenzo Carbone, Ame-
deo Cristofaro, colonnello e
comandante della Scuola Mi-
litare Nunziatella, Vania De
Luca, presidente nazionale
Ucsi e Carlo Costalli, presi-
dente nazionale Mcl, e l’im-
prenditore Francesco Rana.
Ha moderato Massimo Milo-
ne, direttore di Rai Vaticano.

domenica 20 ottobre 2019
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__ I protagonisti dell’evento alla Camera di Commercio di Napoli riuniti intorno al Cardinale Crescenzio Sepe
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Premi: 'Sepe 2019'; cardinale, vincitori testimoniano valori 

Casillo,Manzo,Sangiuliano.Riconoscimento speciale a prete croato 

  (ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "Il premio è un richiamo a valori 

di cui abbiamo estremamente bisogno. Queste persone testimoniano 

attraverso la loro vita, in diversi campi, la volontà di 

superare gli ostacoli. A Napoli sono tante le eccellenze, le 

persone che hanno saputo superare le difficoltà e riaffermare i 

valori diventando maestri di vita per i giovani". Lo ha detto 

l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, in occasione 

della cerimonia di consegna del 'Premio Sepe 2019' promosso dal 

Movimento cristiano lavoratori. Vincitori di questa edizione 

sono Benedetto Casillo, Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, 

e Amedeo Manzo, presidente della Bcc. Un riconoscimento speciale 

è andato al prete croato Franjo Topic, per la tutela dei 

cattolici nei Balcani. 

  "Il premio vuole essere un riconoscimento alle eccellenze di 

Napoli ed è ispirato all'impegno del cardinale Sepe - ha 

spiegato il presidente nazionale Mcl, Carlo Costalli - Sono 

particolarmente contento del riconoscimento a Topic, leader 

importante del dialogo, parola che oggi andrebbe riscoperta con 

i fatti, per la sua storia nei Balcani e per il suo impegno per 

costruire da cattolico un dialogo aperto con il mondo musulmano 

e ortodosso". La consegna si è svolta a margine del convegno 'Le 

politiche del lavoro per un nuovo sviluppo del Mezzogiorno'. Un 

tema rispetto al quale, secondo Michele Cutolo, presidente 

provinciale Mcl, "è necessario invertire la tendenza attraverso 

una grande formazione e una prospettiva di fiducia e di 

ottimismo per il futuro. Servono - ha sottolineato - una 

migliore interazione scuola-lavoro-aziende e investimenti al Sud 

dove sono troppe le risorse sprecate e non impegnate. I premiati 

di oggi rappresentano un'iniezione di fiducia". (ANSA). 

    YKN-CER 

19-OTT-19 14:22 NNNN  
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Regionali:Campania:Costalli (Mcl), sosteniamo Severino Nappi 

Presidente nazionale ribadisce appoggio a ex assessore regionale 

  (ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "Noi sosteniamo la candidatura alla 

presidenza della Regione Campania di Severino Nappi che 

riteniamo possa essere una prospettiva per questo territorio". 

Lo ha ribadito Carlo Costalli, presidente nazionale di Mcl a 

margine della consegna del 'Premio Sepe', in relazione ad una 

possibile candidatura dell'ex assessore regionale della giunta 

di centrodestra presieduta da Stefano Caldoro. 



  "Riteniamo - ha aggiunto - che sia necessario un cambiamento 

importante e che ci sia un maggiore collegamento con un blocco 

sociale, moderato e riformista che sta crescendo in 

Campania".(ANSA). 

    YKN-CER 

19-OTT-19 11:48 NNNN 
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Whirlpool: Costalli (Mcl), sconfitta di Di Maio 

 

  (ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "La vertenza Whirlpool è una 

sconfitta del Governo precedente e dell'allora ministro del 

Lavoro, Luigi Di Maio". Lo ha detto il presidente nazionale di 

Mcl (Movimento cristiano lavoratori) Carlo Costalli a margine 

del convegno 'Le politiche del lavoro per uno sviluppo nuovo del 

Mezzogiorno'.(ANSA). 

    YKN-CER 

19-OTT-19 12:21 NNNN 
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Sud: Costalli (Mcl), no assistenzialismo, sì a investimenti 

Presidente nazionale, serve formazione 

  (ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "Pensare che il Sud abbia bisogno 

di politiche assistenziali è sbagliato. Il Mezzogiorno ha 

bisogno di forti investimenti strutturali, di cui tutti parlano 

ma che poi non si fanno, e di un'iniezione di formazione al 

lavoro''. Così il presidente nazionale del Movimento cristiano 

lavoratori (Mcl), Carlo Costalli, in occasione del convegno 'Le 

politiche del lavoro per un nuovo sviluppo del Mezzogiorno'. 

  ''Al Sud - ha aggiunto - ci sono eccellenze importanti e 

anche una nuova classe dirigente che vuole scommettere sul 

territorio''.  Secondo Costalli, la strada da percorrere per una 

rinascita del Meridione d'Italia passa anche per l'Europa. 

''L'Europa deve rendersi conto - ha affermato - che senza il 

Mezzogiorno non sarà mai completa. Il problema non è solo 

convincere la classe politica italiana, spesso assente su 

questo, ma è anche convincere l'Europa rispetto a questa grande 

area così importante che non è solo un bacino 

turistico''.(ANSA). 
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