
«Più occupati
tra i giovani:
un obiettivo
possibile»
L’intervista
Costalli: «Si deve
vincere la sfida della
legalità. Elezioni
amministrative:
preoccupa la crescita
dell’astensionismo»

lla vigilia dell’apertura del-
la Summer School dedica-
ta ai giovani dirigenti del

Mcl, presso l’Università Cattolica
di Milano, abbiamo parlato con
il presidente Mcl, Carlo Costalli,
di occupazione giovanile, di le-
galità e dei risultati delle elezio-
ni amministrative.
L’occupazione giovanile è una
delle maggiori emergenze del
mercato del lavoro, cosa si può
fare?
È un’emergenza che va sapiente-
mente affrontata. L’obiettivo di
creare una maggiore occupazio-
ne, specialmente per i giovani e le
donne, può essere raggiunto se si
concretizzano alcuni processi e
condizioni. In particolare: favo-
rire un rilancio dei sistemi pro-
duttivi con interventi di medio e
lungo termine (non con spot né
con una tantum), migliorare i si-
stemi di raccordo tra istruzione,
formazione e mercato del lavo-
ro, ancora assolutamente insuf-
ficienti, e puntare sulla valoriz-
zazione e sulla qualità del capi-
tale umano. Una particolare at-
tenzione va dedicata alle politiche
del lavoro finalizzate alla pro-
mozione dell’autoimprendito-
rialità giovanile nei campi della
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Summer School
Le tre dimensioni 
per un lavoro degno

omani avrà inizio l’ottava edizione del-
la Summer School organizzata dal Mo-
vimento cristiano lavoratori e dal Cen-

tro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chie-
sa dell’Università Cattolica.
Il tema che verrà affrontato quest’anno, nella
sede milanese dell’Università, sarà «Per un la-
voro degno. Educare, condividere, testimo-
niare». I lavori saranno aperti dal presidente
Mcl, Carlo Costalli, e dal rettore dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli,
per poi concludersi il 25 giugno con una ta-
vola rotonda sullo stesso tema.
Alla tavola rotonda – introdotta dal direttore
del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale del-
la Chiesa Evandro Botto e coordinata dal gior-
nalista di Avvenire, Paolo Viana – partecipe-
ranno, assieme al presidente del Mcl Carlo Co-
stalli, Lorenzo Ornaghi, presidente dell’Aseri,
monsignor Fabiano Longoni, direttore del-
l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il
lavoro della Cei e il professor Giancarlo Rova-
ti, direttore del Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica. 
Il tema scelto per la Summer School 2016, sul
quale una cinquantina di giovani dirigenti del
Movimento si confronteranno, riprende i-
dealmente il «mandato» che papa Francesco
ha affidato al Movimento cristiano lavoratori
durante l’udienza speciale dello scorso 16 gen-
naio. In quell’occasione il Pontefice ha messo
al centro del suo discorso il lavoro, chieden-
do a tutti – a partire proprio dal Mcl stesso –
di impegnarsi in favore di un lavoro veramente
degno delle persone, che non le renda schia-
ve (come purtroppo accade sempre più spes-
so), ma che promuova un nuovo «umanesi-
mo del lavoro». Proprio per mettere al centro
della sua opera educativa questi temi, che rap-
presentano il «mandato» affidatoci, il Mcl as-
sieme all’Università Cattolica ha scelto di de-
dicare al «lavoro degno» questa edizione del-
la Summer School e di approfondire le tre di-
mensioni – educare, condividere, testimonia-
re – sottolineate dal Papa.
Il percorso proposto intende mettere in evi-
denza come il lavoro sia al centro della voca-
zione di ciascuna persona e, allo stesso tem-
po, come il lavoro sia centrale nell’impegno per
il bene comune. Troppo spesso riteniamo che
le iniquità nel mondo del lavoro, che la di-
soccupazione o che l’esclusione siano in una
certa misura inevitabili, che siano inelimina-
bili, che la lotta contro di esse sia una batta-
glia persa in partenza: l’iniquità come norma-
lità del vivere sociale. 
Nel contesto in cui viviamo è quanto mai ne-
cessario educare al senso e alla dignità del la-
voro, è necessario condividere i bisogni e i de-
sideri degli altri, testimoniare attraverso i fatti
e le opere la concretezza della speranza cri-
stiana. La Summer School sarà, così, non so-
lo un’occasione di approfondimento educati-
vo e culturale ma, soprattutto, sarà un mo-
mento attraverso cui rilanciare e rinnovare l’im-
pegno dei giovani a costruire la casa comune.
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«Alla luce del sole» il contrasto al caporalato
ducare, condividere,
testimoniare»: il M-
cl continua a cam-

minare lungo il percorso trac-
ciato da papa Francesco in oc-
casione dell’Udienza speciale
del 16 gennaio scorso, tradu-
cendo le indicazioni del Pon-
tefice in azioni, opere, fatti
concreti, progetti. 
Va in questa direzione l’im-
pegno del Mcl per contrasta-
re il caporalato, nuova fron-
tiera della criminalità orga-
nizzata e avamposto della
negazione del valore delle
persone. 
«Alla luce del sole»: è questo
il titolo del progetto (realiz-
zato dal Mcl e cofinanziato
dal ministero del Lavoro e

E« delle Politiche sociali), che
prenderà ufficialmente il via
dal 1° luglio, inizialmente so-
lo in alcune regioni pilota
(Puglia, Campania, Cala-
bria), per poi estendersi, suc-
cessivamente, all’intero terri-
torio nazionale. 
Un progetto che, come ha sot-
tolineato il presidente Mcl,
Carlo Costalli, presentando
l’iniziativa nei giorni scorsi a
Roma, ha una forte valenza
sul piano valoriale oltre che
sociale: «Parlare di caporalato
oggi significa toccare questio-
ni “vive” che condizionano la
nostra società: questioni co-
me la legalità, la criminalità
organizzata, la gestione del
territorio, che influenzano di-

rettamente il nostro vivere in-
vestendo ambiti che vanno
dall’economia, alla politica,
ai comportamenti personali».
Per questo contrastare il ca-
poralato significa molto più
che occuparsi di una fetta di
mercato del lavoro, ma im-
plica interessarsi della perso-
na umana, della sua dignità,
per superare le facili discrimi-
nazioni basate sulla razza, sul-
la religione, sul sesso. Signifi-
ca in una parola combattere
per una società più umana. 
L’iniziativa, che si inquadra
nella legge 383/2000 istituti-
va delle associazioni di pro-
mozione sociale, è per il Mo-
vimento l’occasione di far lu-
ce su una piaga del nostro Pae-

se conosciuta da anni, ma mai
affrontata con la necessaria
determinazione sul piano le-
gislativo, e che oggi torna in-
vece alla ribalta delle crona-
che per le molte, spesso oscu-
re, morti sul lavoro. 
Come ha spiegato Stefano Ce-
ci, responsabile del progetto,
saranno «due le direttrici prio-
ritarie su cui si muoverà l’a-
zione del Movimento, che si
avvarrà anche del supporto
dell’Associazione lavoratori
stranieri del Mcl e della Fe-
der.Agri: una capillare azione
di informazione ai lavoratori
e, accanto, l’elaborazione di
buone prassi, anche attraver-
so la sensibilizzazione della
popolazione e delle forze da-

toriali. Verranno inoltre atti-
vati sportelli sul territorio che
avranno un compito fonda-
mentale nel potenziare le at-
tività di tutela e di informa-
zione ai lavoratori per la rea-
lizzazione di una campagna
informativa e di sensibilizza-
zione generale». 
Un lavoro capillare, insom-
ma, una battaglia di valori e
di civiltà, come ha detto il pre-
sidente Costalli: «Un proget-
to con il quale il Mcl ribadi-
sce il suo fermo “no” al som-
merso in agricoltura, “no” al-
lo sfruttamento dei nuovi
schiavi, soprattutto immigra-
ti, e per contro, riafferma la
difesa dei diritti umani a tut-
to tondo».
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Un Seminario internazionale a Zagabria 
sulla questione migratoria nella Ue

ncora un’iniziativa
umanitaria del Mcl
per l’Eritrea: un

impegno che il
Movimento si è assunto
anni addietro e che, con
costanza e
determinazione
nonostante le molte
difficoltà, sta
continuando a portare
avanti per sostenere la
popolazione di questo
Paese stremato da guerre e da
condizioni economiche severissime. Un
contesto nel quale è estremamente
difficile vivere, al punto da spingere la
popolazione allo stremo a cercare una
via di salvezza fuggendo all’estero,
rischiando anche la vita. 
Una delegazione del Mcl, guidata da

Nicola Napoletano, componente della
presidenza nazionale Mcl, e rientrata in
Italia giusto in questi giorni, si è recata
ad Asmara appunto per proseguire quel
sottile filo di aiuti che il Movimento
intende portare avanti. 
La delegazione del Mcl, che nel corso
della sua visita ha incontrato anche

l’ambasciatore italiano in
Eritrea, ha recato aiuti concreti
alla popolazione – come
generi di prima necessità – e
know-how per incentivare
l’autosufficienza di queste
popolazioni. Vanno in questa
direzione anche la scuola di
taglio e cucito per ragazze
abbandonate, il pozzo per
l’acqua per i bambini e per le
coltivazioni, l’impianto solare
per l’erogazione di energia

elettrica e acqua calda, il pulmino per i
bambini della scuola materna… tutti
aiuti targati Mcl che sono un modo per
dare concretezza a quanto si continua a
ripetere, come un mantra, in Europa:
contrastiamo le migrazioni di massa
aiutando le popolazioni in difficoltà a
rimanere nei loro Paesi. 

A e migrazioni devono essere
governate responsabilmente e non
subite. L’Italia sta facendo miracoli

nell’area del Mediterraneo, ma senza una
strategia unitaria per l’Africa il problema non
si risolverà mai. E non si può pensare che la
soluzione sia deviare i flussi verso altri Paesi
perché questo è un grave errore politico», con
queste parole il presidente del Mcl, Carlo
Costalli, ha presentato il Seminario
internazionale organizzato a Zagabria da
Eza, Mcl e Napredak per parlare della
«questione migratoria nell’Unione Europea». 
Oggi, le migrazioni hanno assunto l’aspetto
di emergenza umanitaria e l’Europa non può
esimersi da un impegno unitario per far
fronte a questa emergenza. Servono una
politica estera, adesso assolutamente
insufficiente, e iniziative concrete laddove ci
sono, o si creano, le condizioni

dell’immigrazione di massa. Ma nella
gestione delle migrazioni l’Europa non può
rinunciare alla propria civiltà giuridica e ai
valori fondamentali della propria cultura
assimilati dalla tradizione cristiana, presenti
anche in altre culture e religioni. 
Al summit hanno partecipato rappresentanti
di organizzazioni di lavoratori, del
volontariato ed esperti del settore provenienti
da tutti i Paesi balcanici, dall’Austria, dalla
Spagna, da Malta. Dall’Italia, oltre ad una
folta delegazione del Mcl, il professor
Vittorio Emanuele Parsi dell’Università
Cattolica di Milano e monsignor Giampaolo
Crepaldi, arcivescovo di Trieste.
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Sopra, Carlo
Costalli,
presidente del
Movimento
cristiano
lavoratori 
Offrire
opportunità
lavorative alle
nuove generazioni
è indispensabile
per affrontare
l’attuale
emergenza

Un Paese sfinito dalla guerra

Una delegazione del
Mcl è appena rientrata
dall’Asmara, 
dove ha portato aiuti
concreti e know-how 
per incentivare
l’autosufficienza 
di queste popolazioni

Migrazioni, un’emergenza umanitaria

Un progetto del Mcl per dire no allo sfruttamento in agricoltura
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Prosegue l’impegno per sostenere l’Eritrea stremata

produzione dei beni e servizi, del-
l’agricoltura e dell’artigianato.
Nella prospettiva della Dottrina
sociale della Chiesa il lavoro rap-
presenta uno dei presupposti ne-
cessari per la dignità e la realiz-
zazione della persona e richiama
la nostra coscienza umana, cri-
stiana e civile di fronte alle sfide
che provengono dalle molteplici
e complesse problematiche che
riguardano il lavoro umano.
Negli ultimi tempi il Mcl si sta
impegnando molto anche per
sensibilizzare le persone sul te-
ma della legalità…
Ritengo che noi tutti dobbiamo
impegnarci per ripristinare un si-
stema di legalità forte, contra-
stando con tutti i mezzi e le ri-
sorse necessarie la criminalità or-
ganizzata e la corruzione che rap-
presentano un freno allo svilup-
po dei territori. Nel rapporto 2012
della Banca d’Italia si stimano ri-
cavi annui da parte delle orga-
nizzazioni criminali per circa 13
miliardi di euro, pari allo 0,8%
del Pil. Questa sfida si può, e si
deve, vincere anche attraverso un
nuovo percorso politico, econo-
mico ma soprattutto educativo.
L’impegno educativo diventa i-
neludibile e va rivolto soprattut-
to ai giovani e alle loro coscien-
ze, offrendo loro testimonianze
reali di cambiamento, senza re-
toriche molte volte strumentali e
fini a se stesse. Per questo, lo scor-
so 7 giugno, abbiamo organizza-
to la presentazione del libro del
generale Angiolo Pellegrini: Noi
gli uomini di Falcone. La guerra che
ci impedirono di vincere. Una sto-
ria, costellata di persone impe-

gnate in prima linea, che rievoca
la più terribile stagione di guerra
alla mafia che ha segnato la sto-
ria della Sicilia e dell’intero Pae-
se. Una testimonianza importan-
te di quanto possano fare, contro
quello che appare ineludibile, po-
chi uomini coraggiosi armati di
un ideale e votati a una missione
per il bene comune. A luglio par-
tirà il progetto «Alla luce del so-
le», illustrato in questa pagina,
per lottare contro una delle peg-
giori piaghe del nostro Paese: il
caporalato e il conseguente fero-

ce sfruttamento dei lavoratori.
Quali dati emergono, a suo pa-
rere, dai risultati delle elezioni
amministrative?
Il dato più preoccupante è l’a-
stensionismo in ulteriore cresci-
ta: un gravissimo segnale di di-
sagio reale, di distacco dalle isti-
tuzioni, di disaffezione e sfiducia
verso la politica, che non può es-
sere ancora una volta sottovalu-
tato perché rappresenta un gran-
de impoverimento per la società.
I risultati dimostrano che sono
state privilegiate le novità civiche

emerse in tutta Italia, anche co-
me risposta alla crisi dei partiti.
Una crisi che ha investito so-
prattutto il Pd che non solo ha
perso grandi città (Roma, Tori-
no, Trieste), ma è apparso in
grandissima difficoltà su tutto il
territorio nazionale: disaffezione
e crisi dei partiti pongono gravi
interrogativi per il futuro. Ades-
so ci concentreremo sul referen-
dum costituzionale, faremo i ne-
cessari approfondimenti su que-
sta riforma che, comunque, non
ci entusiasma.




