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INTERVENTI AL XII CONGRESSO 

Nella seconda giornata di lavori del 
Movimento Cattolico Lavoratori, Raffaele 
Bonanni  propone la sua particolare ricetta per 
la ripresa del lavoro. E ridefinisce le strategie. 
Controcorrente e Job Act. Sembra Renzi  
invece è Bonanni . Usa il lessico renziano il 
segretario generale della Cisl. 

 

Presente anche Gianni  Bottalico , Presidente 
nazionale delle Associazioni cristiane 
lavoratori italiani, che ha sottolineato 
l’esigenza di “un ritorno nell’agenda politica 
del tema della povertà e del reddito sociale. 
Nell’austerità fine a se stessa, infatti, non c’è 
futuro. Occorre  modificare i parametri europei 
– ha concluso Bottalico – e lavorare per 
eliminare gli sprechi e per ridurre le imposte 
sul lavoro”.  

 

XII CONGRESSO DEL MOVIMENTO 
CRISTIANO LAVORATORI 

 
“Per un’economia a Servizio dell’uomo – Il 
Lavoro primo fattore di ripresa” , questo il tema del 
XII Congresso del Movimento Cristiano 
Lavoratori che si è concluso domenica 23 marzo a 
Roma e che ha fatto registrare numeri importanti con 
548 delegati in rappresentanza di 318mila iscritti, 68 
Consiglieri Generali e 88 Presidenti Provinciali non 
delegati, 17 Presidenti Regionali e 36 delegati in 
rappresentanza degli italiani all’estero. 
Un congresso che ha mostrato la forza delle idee e 
delle persone di questa associazione, che sceglie di 
stare in campo non solo a difesa del lavoro, ma 
anche della famiglia, dei soggetti più fragili, dei  
giovani e dello sviluppo . Un congresso che ha 
dettato le linee guida del prossimo quadriennio 
sostenendo la necessità di rafforzare il Movimento 
attraverso la formazione e l’impegno di giovani e 
donne ma anche con grandi “progetti di Rete” . Nei 
momenti difficili del Paese e di crisi delle istituzioni e 
della politica, i cattolici devono tornare a impegnarsi, 
ripartire da Todi, evitando errori passati. 

Il Vice Presidente Provinciale del Mcl Pavese 
Massimo Castoldi , è stato riconfermato dal 
Congresso Nazionale, membro del Consiglio 
Nazionale del Movimento. 

Ai lavori hanno preso parte,  tra gli altri, il Patriarca 
latino di Gerusalemme, monsignor Fouad Twal, 
Gianni Bottalico, presidente nazionale delle Acli, 
Francesco Belletti, presidente del Forum delle 
Famiglie, Pier Ferdinando Casini presidente 
dell'Internazionale democratica centrista e il ministro 
dell’Interno Angelino Alfano. 

 



 

 

 

E' aperto il 
tesseramento 2014.  

La tessera può essere 
attivata o rinnovata 
presso la sede 
Provinciale di Via 
Menocchio e presso 
tutti i circoli MCL. 

                Seguici su 

       Facebook e Twitter 

 

 
 

Via Menocchio, 43 
Tel.0382.33646 Fax.0382.309767 

E-mail  mcl.pavia@libero.it 
www.mclpavia.it 

 

Casini  dà credito a Renzi - In mattinata, invece, a 
prendere la parola è stato il Presidente della 
Commissione Esteri del Senato, Pier Ferdinando 
Casini. Il leader dell’Udc ha dato la fiducia all’attuale 
Esecutivo: “È giusto dare un’apertura di credito a 
Renzi al di la delle simpatia e delle antipatie”, ha 
sottolineato l’ex presidente della Camera dei Deputati. 
In linea quanto sostenuto da Carlo Costalli, presidente 
nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, che ha 
dato pareri positivi sul Job Act del Governo di Matteo 
Renzi, Casini ha dato pieno mandato a un “Governo 
costituito da persone perbene e formato da nuove  
generazioni. Dunque, per noi – ha continuato Casini –  
è doveroso facilitare l’agire di queste nuove 
generazioni”.  

 

Il ministro dell’Interno Angelino  Alfano  difende le 
scelte del governo su calo delle tasse e contratti a 
termine. Meno tasse per aiutare le famiglie, 
soprattutto dei ceti medio bassi, per rilanciare i 
consumi; abolizione dei vincoli per i contratti a termine 
per sostenere l’occupazione. Sono le prime mosse del 
governo Renzi, che per il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano, aiuteranno il Paese. Ma Alfano mette 
un altro punto fermo: “Noi vogliamo difendere la vita, 
e sappiamo che la vita qualcuno la da e qualcuno la 
toglie, e che quel >> 

 

 

 

Il nuovo servizio che i 
giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire 
informazioni a chi, finita la 
scuola, inoccupato o 
disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità 
offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed 
abbagli sempre possibili in 
una situazione difficile quale 
quella che stiamo 
attraversando.  

 

  
 “qualcuno” non è il Parlamento: non è il Parlamento 
che da o che toglie la vita!” 
Il che vuol dire no a ogni forma di eutanasia, ma 
anche netta contrarietà a dare una dignità 
matrimoniale ad eventuali unioni di fatto. E questo 
perché per Alfano non è finito il compito dei cattolici 
nella società, che devono essere in campo con i loro 
valori e lo spirito cristiano. Dunque no a delegittimare 
la famiglia. 

 

Il cardinale Angelo  Comastri : Combattendo la 
famiglia si distrugge la società. E’ nella famiglia che 
nasce la vita. La società è fatta di famiglie, altrimenti 
non è: non esiste. 
 


