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17 gennaio 2023 
 
 
COMUNICATO STAMPA   
 
 

E COOPERAZIONE, ALLA CAMERA IL RICORDO DI GIOVANNI MARCORA 
 

Domani convegno organizzato da CFI e dal Centro Studi Marcora: interverranno, tra gli altri, il 
presidente Fontana e il ministro Fitto 

 
 
Roma, 17 gen - Giovanni Marcora: un uomo e un politico che ha lasciato una grande eredità e una 
preziosa testimonianza. CFI-Cooperazione Finanza Impresa, in collaborazione con il Centro Studi 
Marcora, vuole ricordalo - a cento anni dalla nascita e a quaranta dalla morte - per sottolineare 
come, oggi più che mai, la sua figura possa essere di ispirazione per chi contribuisce allo sviluppo 
dell’economia del nostro Paese. 
Per questo, domani, 18 gennaio, è stato organizzato un evento alla Camera dei Deputati che 
vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del ministro 
per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e di Adolfo Urso, ministro delle 
Imprese e del Made in Italy.  
Con loro ricorderanno la figura di Marcora, Sara Bettini, sindaco di Inveruno, paese natale di 
Marcora, Gianni Borsa, direttore scientifico del Centro Studi Marcora, Mauro Frangi, presidente di 
CFI - unica società finanziaria deputata all'attuazione della Legge Marcora - Maurizio Gardini, 
presidente Alleanza delle Cooperative Italiane, Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione 
Cariplo e il deputato Bruno Tabacci. 
La legge che porta il nome di Giovanni Marcora, varata nel febbraio del 1985, è un esempio unico 
e di successo, di politica attiva del lavoro. Nata per sostenere le sole imprese in crisi rigenerate dai 
lavoratori - i cosiddetti workers buyout - ha esteso il suo raggio d'azione a tutte le cooperative 
sociali e di lavoro, consentendo di generare o tutelare oltre 26mila posti di lavoro. 
Appuntamento alle 17 nella Sala Regina della Camera dei Deputati. 
 
 

- in allegato il programma  
 

 
 
 



 

 

ONLINE 

 

 

Marcora e la difesa dell’identità della Dc. Il ricordo di Mannino 

Di Federico Di Bisceglie | 17/01/2023 -  

Politica 

 
Domani pomeriggio l’evento alla Camera con i ministri Fitto e Urso e il saluto del presidente della 
Camera per ricordare il democristiano. Mannino: “Credeva nella rappresentanza popolare e nella 
capacità di dare voce al corpo sociale. Ha mantenuto ferma l’identità della Dc e, se avesse 
proseguito la sua carriera politica, la piega degli anni 80 per il partito sarebbe stata molto diversa” 
 
Marcora e Donat-Cattin. Li nomina sempre assieme, Calogero Mannino, ex ministro 
democristiano, quasi fossero due storie inscindibili. Due esponenti di spicco della Democrazia 
cristiana che “ne difesero l’identità e l’alterità rispetto a tutti gli altri partiti”. Domani pomeriggio alla 
sala della Regina di Montecitorio, verrà ricordato l’ex ministro dell’Agricoltura “Albertino” Marcora. Il 
convegno s’intitola “L’eredità e l’attualità di Giovanni Marcora” e al tavolo dei relatori, dopo i saluti 
istituzionali del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, prenderanno la parola il ministro agli 
Affari Europei Raffaele Fitto, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, la sindaca di Inveruno Sara 
Bettinelli e il deputato Bruno Tabacci. “Il fatto che si sia deciso di ricordare Marcora – dice Mannino 
– è molto positivo. Un chiaro segnale di attenzione, ma è anche un segno che denuncia la totale 
assenza di precedenti storici da esibire da parte di questo esecutivo”. 
Perché unire la storia di Carlo Donat-Cattin e di Albertino Marcora? 
Perché loro rappresentavano la società della Pianura Padana. Erano due uomini con storie 
personali diverse, ma con tanti tratti comuni. Due politici della concretezza, tant’è che la morte 
dell’uno e la messa fuori gioco dell’altro (per la tragica vicenda del figlio) sancirono l’impossibilità di 
proseguire nella loro attività straordinaria sul territorio padano. Senza Marcora gli imprenditori non 
hanno più trovato un leader di riferimento. 
Che legame aveva con l’ex ministro? 
Fu lui che disse a De Rita, nel 1982 (governo Fanfani), di assegnarmi quella che fu la sua delega. 
L’agricoltura, appunto. Sul letto di morte, mi chiamò e mi disse che avrei dovuto assumermi una 
grande responsabilità. Disse che avrei dovuto conquistarmi la fiducia e la stima dei padani. Fra 
l’altro, una volta insediato al ministero, rimisi in piedi tutta l’organizzazione che lui aveva messo a 
punto. 
Andiamo all’evento. Qual è l’eredità di Marcora? 
Mi pare che, con i personaggi che popolano la politica attuale, non ci sia nessuno della sua 
levatura. La statura politica sua e di Donat-Cattin era solida, unica. Credevano nella 
rappresentanza popolare e nella capacità di dare voce al corpo sociale. Hanno mantenuto ferma 
l’identità della Dc e, se avessero proseguito la loro carriera politica, la piega degli anni 80 per il 
partito sarebbe stata molto diversa. Non si sarebbero mai “confusi” con i comunisti. 



 

 

Saltiamo all’ultimo episodio di cronaca che riguarda la sua Sicilia, e Palermo: la cattura del boss 
Matteo Messina Denaro.  
È una notizia molto positiva, chiaramente. Si chiude il capitolo Cosa Nostra, seppur tardivamente. 
Ma c’è una coincidenza provvidenziale in tutto questo. Nello stesso tempo in cui Palermo celebra 
le esequie di un apostolo della carità, Biagio Conte, viene consegnato alla Giustizia il superboss 
della Mafia. È un segno provvidenziale nella storia degli uomini e di Palermo, nella prospettiva 
della sua rinascita morale e civile. 

https://formiche.net/2023/01/marcora-difesa-identita-dc-mannino/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 gennaio 2023 

AGENZIE   
 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 06.32.26 
 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ 
 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Questi i principali 
appuntamenti di oggi: ROMA - Camera, Nuova Aula del Palazzo dei gruppi parlamentari ore 11.00 
Il Presidente della Repubblica, Mattarella e il presidente della Camera, Fontana aprire l'8°Corso - 
concorso per dirigenti organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ROMA - Sala 
polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri ore 11.00 Presentazione delle iniziative 
per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, e il presidente dell'Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane Di Segni ROMA - Camera, Nuova Aula Gruppi parlamentari ore 16.00 
Presentazione del 10° Rapporto di Itinerari Previdenziali dal titolo "Il bilancio del sistema 
previdenziale italiano", con il presidente della Camera Fontana ei Prof. Geroldi e Brambilla ROMA 
- Camera, sala della Regina ore 17.15 Il presidente della Camera, Fontana partecipa alla 
commemorazione del centenario della nascita di Giovanni Marcora riunione del Consiglio di 
Sicurezza sulla situazione in Medio Oriente BRUXELLES - Nato, riunione dei capi della Difesa 
(fino al 19). STRASBURGO - Pe, plenaria con la presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen che partecipa al dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 
BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis partecipa a una tavola 
rotonda mediatica con Bloomberg ONLINE - G7 dei ministeri della Salute in videoconferenza 
TOKYO - Sentenza dell'Alta Corte contro tre ex dirigenti della Tepco per il disastro nucleare di 
Fukushima ++ CRONACA ++ ROMA - Camera, sala stampa ore 10.00 Presentazione della "World 
Watch List 2023" di Open Doors sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, con l'On.le Delle 
Vedove ROMA - Senato, Biblioteca piazza della Minerva ore 15.00 "L'attualità del Beato Rosario 
Livatino", convegno a cura del Centro Studi Rosario Livatino, con il segretario di Stato 
card. Parolin ++ VATICANO ++ CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.00 Udienza generale 
del Papa ++ CULTURA E SPETTACOLI ++ ROMA - Anica, viale Regina Margherita ore 9.30 
Convegno "Che fine hanno fatto i miei dati? Cybersecurity e industria audiovisiva, rischi e cure", 
con Rutelli e Baldoni ROMA - The Space Cinema Moderno ore 9.45 Anteprima stampa di "Call my 
agent - Italia" ROMA - Campidoglio, Sala della Protomoteca ore 10.00 Camera ardente di Gina 
Lollobrigida ROMA - Rai, via Asiago 10 ore 12.00 Presentazione del progetto multimediale di Rai 
Radio "Il Vangelo sulla strada", curato da mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia per 
la Vita ++ SPORT ++ MELBOURNE- Tennis, Australian Open TORINO - Corso Gaetano Scirea, 
ore 10.00 Assemblea degli Azionisti di Juventus Fc Spa (ANSA). ROSSO-ROSSO 2023-01-18 
06:30 S0A QBXB POL 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 07.35.18 
 
CAMERA: CONVEGNO SU GIOVANNI MARCORA CON FONTANA, FITTO, URSO 
 
9CO1356477 4 POL ITA R01 CAMERA: CONVEGNO SU GIOVANNI MARCORA CON 
FONTANA, FITTO, URSO (9Colonne) Roma, 18 gen - Giovanni MARCORA : un uomo e un 
politico che ha lasciato una grande eredità e una preziosa testimonianza. CFI-Cooperazione 
Finanza Impresa, in collaborazione con il Centro Studi MARCORA, vuole ricordare - a cento anni 
dalla nascita ea quaranta dalla morte - per sottolineare come, oggi più che mai, la sua figura possa 
essere di ispirazione per chi contribuisce allo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Per questo, 
oggi, dalle 17, nella Sala Regina della Camera, è stato organizzato un evento che vedrà la 
partecipazione, tra gli altri, del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del ministro per gli 
Affari Europei, le politiche di coesi e il Pnrr , Raffaele Fitto e di Adolfo Urso, ministro delle Imprese 
e del Made in Italy. Con loro ricorderanno la figura di MARCORA , Sara Bettini, sindaco di 
Inveruno, paese natale di MARCORA , Gianni Borsa, direttore scientifico del Centro 
Studi MARCORA, Mauro Frangi, presidente di CFI - unica società finanziaria deputata 
all'attuazione della Legge MARCORA - Maurizio Gardini, presidente Alleanza delle Cooperative 
Italiane, Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione Cariplo e il deputato Bruno 
Tabacci. La legge che porta il nome di Giovanni MARCORA , varata nel febbraio del 1985, è un 
esempio unico e di successo, di politica attiva del lavoro. Nata per sostenere le sole imprese in 
crisi rigenerate dai lavoratori - i cosiddetti workers buyout - ha esteso il suo raggio d'azione a tutte 
le cooperative sociali e di lavoro, consentendo di generare o tutelare oltre 26mila posti di 
lavoro. (redm) 180735 GEN 23 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 08.00.42 
 
Taccuino di mercoledi' 18 gennaio: Politica = 
 
AGI0050 3 POL 0 R01 / Taccuino di mercoledi' 18 gennaio: Politica = (AGI) - Roma, 18 gen. - 
Quirinale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenza inaugurale dell'ottavo 
Corso-Concorso della Sna - Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Partecipa il presidente della 
Camera, Lorenzo Fontana (Roma, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, Via Campo Marzio 78, ore 
11) - Camera: il presidente Lorenzo Fontana alla presentazione del 10mo Rapporto di Itinerari 
Previdenziali dal titolo 'Il bilancio del sistema previdenziale italiano' (Aula del Palazzo dei Gruppi 
parlamentari, ore 16). Il convegno e' preceduto dal briefing per la stampa (ore 12, Sala stampa 
Camera); Partecipazione alla commemorazione del centenario della nascita di 
Giovanni Marcora(Montecitorio, Sala della Regina, ore 17,15) - Camera: Aula - seguito esame dl 
Ischia e dl Elezioni; question time - Camera: Giunta per il regolamento - Comunicazioni del 



 

 

Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento (ore 14) - 
Camera: Giunta per le autorizzazioni - seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in 
materia d'insindacabilita' avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, 
nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano - 
Camera: commissione Affari costituzionali (in collegamento con Trasporti) - Audizione informale di 
rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera 
nell'ambito dell' esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi 
migratori (ore 9); Audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulle linee programmatiche 
del suo dicastero (ore 13,30); Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (AGI)  
Roma: evento in ricordo di Giovanni Marcoracon la partecipazione, tra gli altri, del presidente della 
Camera, Lorenzo Fontana, del ministro per gli Affari Europei, le politiche di coeso e il Pnrr, 
Raffaele Fitto e di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. (Sala Regina della 
Camera dei Deputati - Ore 17.00) - Roma: presentazione del Decimo Rapporto "Il Bilancio del 
Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza 
per l'anno 2021". (Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della Missione, 4 - Ore 12.00) - 
Roma: TEH Ambrosetti e Netcomm invitano alla presentazione dello studio strategico sul tema "Il 
ruolo e il contributo dell'e-commerce e del digital retail alla crescita dell 'Italia" (Hotel Nazionale, 
P.za Montecitorio 131 - Ore 17.00-19.00) - Roma: incontro Unioncamere e Uniontrasporti "Lo 
sviluppo infrastrutturale del Paese. Le scelte del mondo economico". (Hotel Quirinale, via 
Nazionale 7 - Ore 14.30) - Milano: conferenza stampa Azimut di inizio Anno. (Hotel NH Collection 
City Life, via Bartolomeo Colleoni 14 - Ore 12.30) - Milano: conferenza stampa italiana di S&P 
Global Ratings. Si parlera' dell'outlook macroeconomico per l'area Emea (con afffondi anche 
sull'Italia ovviamente), e per i settori bancario e corporate italiani. (Ore 11.00) - Torino: assemblea 
Juventus per nomina cda. (Allianz Stadium - Ore 10.00) (AGI)Ila 180800 GEN 23 NNNN (Hotel NH 
Collection City Life, via Bartolomeo Colleoni 14 - Ore 12.30) - Milano: conferenza stampa italiana 
di S&P Global Ratings. Si parlera' dell'outlook macroeconomico per l'area Emea (con afffondi 
anche sull'Italia ovviamente), e per i settori bancario e corporate italiani. (Ore 11.00) - Torino: 
assemblea Juventus per nomina cda. (Allianz Stadium - Ore 10.00) (AGI)Ila 180800 GEN 23 
NNNN (Hotel NH Collection City Life, via Bartolomeo Colleoni 14 - Ore 12.30) - Milano: conferenza 
stampa italiana di S&P Global Ratings. Si parlera' dell'outlook macroeconomico per l'area Emea 
(con afffondi anche sull'Italia ovviamente), e per i settori bancario e corporate italiani. (Ore 11.00) - 
Torino: assemblea Juventus per nomina cda. (Allianz Stadium - Ore 10.00) (AGI)Ila 180800 GEN 
23 NNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NOTA PRESIDENTE MATTARELLA 
 

Mattarella: «Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica» 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente di CFI - Cooperazione 
Finanza Impresa, Mauro Frangi, il seguente messaggio: 

«Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al convegno nella ricorrenza dei cento 
anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di Giovanni Marcora. 

Giovanni Marcora – “Albertino”: il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno 
pubblico – è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza per far 
conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignità delle 
persone. Ha dedicato impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, 
parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e solidarietà. 

Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale 
nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore 
dell’approvazione della Legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare. 

Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da 
Ministro dell’Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi 
comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, 
coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora. 

Nella sua azione di Ministro dell’Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che dalle 
trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti 
di lavoro. 

Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, 
del rafforzamento dell’edificio repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia 
autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano un’indicazione per l’oggi». 

 
 
https://www.quirinale.it/elementi/75777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 16.56.15 
 
MARCORA, MATTARELLA NE RICORDA IMPEGNO POLITICO E ISTITUZIONALE 
 
9CO1357113 4 POL ITA R01 MARCORA , MATTARELLA NE RICORDA IMPEGNO POLITICO E 
ISTITUZIONALE (9Colonne) Roma, 18 gen - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
inviato al Presidente di CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Mauro Frangi, il seguente 
messaggio: «Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al convegno nella 
ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di 
Giovanni MARCORA . Giovanni MARCORA- "Albertino": il suo nome di partigiano lo ha 
accompagnato nel lungo impegno pubblico - è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha 
combattuto nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le 
ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato e passione alla partecipazione 
politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e 
solidarietà. Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta 
costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu 
promotore dell'approvazione della Legge sull'obiezione di coscienza al servizio 
militare. Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto 
europeista, da Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare 
nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni 
mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e 
lavora. Nella sua azione di Ministro dell'Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che 
dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando 
i posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del 
bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di 
una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano 
un'indicazione per l'oggi». 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 16.58.49 
 
**MATTARELLA: 'SVILUPPO E SOLIDARIETA' BASE DI DEMOCRAZIA AUTENTICA'** = 
 
ADN1258 7 POL 0 ADN POL NAZ **MATTARELLA: 'SVILUPPO E SOLIDARIETA' BASE DI 
DEMOCRAZIA AUTENTICA'** = Capo Stato ricorda figura Marcora a Convegno organizzato a 
Montecitorio Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia 
autentica sono stati i pilastri della azione politica" di Giovanni Marcora "e rappresentano 
un'indicazione per l'oggi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un 
messaggio inviato al convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' Marcora", organizzato 
nella Sala della Regina di Montecitorio da Cooperazione finanza impresa (Cfi) e Centro 
Studi Marcora , a cento anni dalla nascita ea quaranta dalla morte dell'esponente Dc. 



 

 

"Giovanni Marcora-'Albertino': il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno 
pubblico- è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza -ricorda il 
Capo dello Stato- per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni 
della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e passione alla partecipazione 
politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e 
solidarietà. Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta 
costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu 
promotore dell'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare. 
dell' Industria si dedicò a rendere protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-produttive 
si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti di lavoro. Ben marcata in lui -
conclude Mattarella- era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, 
del rafforzamento dell'edificio repubblicano". (Sam/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-GEN-23 
16:58 NNNN 
 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 16.58.50 
 
AGRICOLTURA: MATTARELLA RICORDA MARCORA, 'DA EUROPEISTA HA DIFESO 
PRODUZIONI MEDITERRANEE' = 
 
ADN1259 7 POL 0 ADN POL NAZ AGRICOLTURA: MATTARELLA RICORDA MARCORA , 'DA 
EUROPEISTA HA DIFESO PRODUZIONI MEDITERRANEE' = Roma, 18 gen. (Adnkronos) - 
Giovanni MARCORA"conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. 
Convinto europeista, da ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha 
saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore 
delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in 
agricoltura vive e lavora". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un 
messaggio inviato al convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' MARCORA ", 
organizzato nella Sala della Regina di Montecitorio da Cooperazione finanza impresa (Cfi) e 
Centro Studi MARCORA . (Sam/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-GEN-23 16:58 NNNN 
 
 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 16.58.52 
 
Mattarella,bene comune,sviluppo, solidarietà per democrazia vera 
 
Mattarella,bene comune,sviluppo, solidarietà per democrazia vera Messaggio del presidente nel 
quale ricorda Giovanni Marcora (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Ben marcata in lui era la matrice 
cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell'edificio 
repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri 
della sua azione politica e rappresentare un'indicazione per l'oggi". Lo scrive il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente di CFI - Cooperazione 
Finanza Impresa, Mauro Frangi, in occasione di un convegno in ricordo di 
Giovanni Marcora . (ANSA). FN 2023-01-18 16:56 S0A QBXB POL 



 

 

 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 16.59.35 
 
Marcora: Mattarella, costruttore Repubblica, ha stabilite per libertà 
 
Marcora : Mattarella, costruttore Repubblica, ha stabilite per libertà Roma, 18 gen. (LaPresse) - 
"Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al convegno nella ricorrenza dei 
cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di Giovanni Marcora . Giovanni Marcora- 
“Albertino”: il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico - è stato uno 
dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza per far conquistare al popolo 
italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha 
dedicato impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e 
ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e solidarietà". Così il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Presidente di CFI - Cooperazione Finanza 
Impresa, Mauro Frangi, in occasione del convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 
'Albertino' Marcora" organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio."Da parlamentare non ebbe 
esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri 
inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della 
Legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare - ricorda il Capo dello Stato - Conosceva bene 
i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da Ministro 
dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi comunitarie 
le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, 
coniugando il progresso tecnico- produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora" "Nella sua 
azione di Ministro dell'Industria - scrive ancora Mattarella - si dedicò anche a rendere protagonisti 
coloro che dalle trasformazioni economico-produttive si trovassero a pagare dei prezzi, 
salvaguardando i posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha 
posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano. Sviluppo e 
solidarietà come matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e 
rappresentano un'indicazione per l'oggi". POL NG01 npf/NTL 181659 GEN 23 
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= Marcora: Mattarella, sviluppo e solidarieta' base di democrazia = 
 
AGI0956 3 POL 0 R01 / = Marcora : Mattarella, sviluppo e solidarieta' base di democrazia = (AGI) - 
Roma, 18 gen. - "Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio 
del bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano. Sviluppo e solidarieta' come matrici 



 

 

di una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano 
un'indicazione per l'oggi". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio 
inviato al Presidente di CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Mauro Frangi, ha ricordato 
Giovanni Marcora, salutando gli organizzatori e ai partecipanti al convegno nella ricorrenza dei 
cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte. Giovanni Marcora, "'Albertino': il suo nome di 
partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico - e' stato uno dei costruttori della 
Repubblica. Ha vinto nella Resistenza - ricorda Mattarella - per far conquistare al popolo italiano 
liberta', democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignita' delle persone. Ha dedicato 
impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, 
sempre attento a tenere insieme modernita' e solidarieta'". "Da parlamentare non ebbe esitazione 
a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del 
cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della Legge 
sull'obiezione di coscienza al servizio militare" scrive ancora il Presidente.Marcora conoscesse 
"bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da Ministro 
dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi comunitarie 
le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee , 
coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora". E "nella 
sua azione di Ministro dell'Industria si dedico' anche a rendere protagonisti coloro che dalle 
trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i 
posti di lavoro". (AGI)Ted 181701 GEN 23 NNNN 
 
 
 
 
 

 
 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.06.29 
 
Mattarella, Marcora partigiano costruttore della Repubblica 
 
Mattarella, Marcora partigiano costruttore della Repubblica (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente di CFI - Cooperazione 
Finanza Impresa, Mauro Frangi, il seguente messaggio: "Rivolgo un cordiale saluto agli 
organizzatori e ai partecipanti al convegno nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei 
quaranta dalla morte di Giovanni Marcora . Giovanni Marcora- "Albertino": il suo nome di 
partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico - è stato uno dei costruttori della 
Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, 
democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e 
passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento 
a tenere insieme modernità e solidarietà. Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una 
lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e 
rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della Legge sull'obiezione di 
coscienza al servizio militare. Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del 
Paese. Convinto europeista, da Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, 
ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore 
delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in 
agricoltura vive e lavora. Nella sua azione di Ministro dell'Industria si dedicò anche a rendere 



 

 

protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei 
prezzi, salvaguardando i posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che 
- conclude il presidente - ha posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell'edificio 
repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri 
della sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi" . (ANSA). FN 2023-01-18 17:03 
S0A QBXB POL 
 
 
 
 
 

 
 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.09.23 
 
Agricoltura, Mattarella: Marcora portò riequilibrio a favore produzioni mediterranee 
 
Agricoltura, Mattarella: Marcoraportò riequilibrio a favore produzioni mediterranee Roma, 18 gen 
(GEA) - "'Albertino', il suo nome di partigiano, lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico: è 
stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza per far conquistare al 
popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha 
dedicato impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e 
ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e solidarietà". Lo dice il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente di Cfi (Cooperazione finanza 
impresa), Mauro Frangi, per il convegno organizzato in occasione dei cento anni dalla nascita e 
dei quaranta dalla morte di Giovanni Marcora. "Da parlamentare - proseguire il capo dello Stato - 
non ebbe esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra 
doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione 
della Legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare ". Inoltre, "conosceva bene i problemi 
dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da ministro dell'Agricoltura, con la 
concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un 
riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso 
tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora". "Nella sua azione di Ministro dell 
"Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-
produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti di lavoro. Ben marcata 
in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, del 
rafforzamento dell "edificio repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di una democrazia 
autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi", 
conclude Mattarella. DAB POL 18 GEN 2023 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.15.14 
 
Quirinale: Mattarella ricorda Marcora, sviluppo e solidarieta' matrici democrazia vera 
 
NOVA0491 3 POL 1 NOV INT Quirinale: Mattarella ricorda Marcora , sviluppo e solidarieta' matrici 
democrazia vera Roma, 18 gen - (Nova) - Ben marcata , in Giovanni Marcora, "era la matrice 
cattolico democratica che ha posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell'edificio 
repubblicano. Sviluppo e solidarieta' come matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri 
della sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi" . Lo scrive il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio finanza inviato al Presidente di Cooperazione 
impresa (Cfi), Mauro Frangi, in occasione del convegno "L'eredita' e l'attualita' di Giovanni 
'Albertino' Marcora " organizzato oggi nella sala della Regina di Montecitorio. " ", scrive il Capo 
dello Stato, che aggiunge: "'Albertino', il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo 
impegno pubblico, e' stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza 
per far conquistare al popolo italiano liberta', democrazia, affermare le ragioni della pace e della 
dignita' delle persone. Ha dedicato e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, 
parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernita' e solidarieta'".  
"Da parlamentare - ricorda il presidente Mattarella - non ebbe esitazione a proporre una lettura 
penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei 
valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della Legge sull'obiezione di coscienza al 
servizio militare". "Conosceva bene - scrive ancora Mattarella - i problemi dei produttori e delle 
aree rurali del Paese. Convinto europeista, da ministro dell'Agricoltura 'con la concretezza che lo 
caratterizzava' ha saputo portare nelle sedi comunitarie 'le ragioni di un riequilibrio delle politiche 
agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con 
quello di chi in agricoltura vive e lavora'. Nella sua azione di ministro dell'Industria - ha sottolineato 
il presidente - si dedico' anche a rendere protagonisti coloro che dalle trasformazioni economico-
produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i posti di lavoro". (Rin) NNNN 
 

 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.21.58 
 
MARCORA. MATTARELLA RICORDA IL PARTIGIANO 'ALBERTINO': COSTRUTTORE 
REPUBBLICA 
 
DIR2659 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT MARCORA . MATTARELLA RICORDA IL PARTIGIANO 
'ALBERTINO': COSTRUTTORE REPUBBLICA 'SVILUPPO E SOLIDARIETÀ MATRICI DI UNA 



 

 

DEMOCRAZIA AUTENTICA" (DIRE) Roma, 18 gen. - Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha inviato al Presidente di CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Mauro Frangi , il 
seguente messaggio: "Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al convegno 
nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di 
Giovanni MARCORA . Giovanni MARCORA- 'Albertino': il suo nome di partigiano lo ha 
accompagnato nel lungo impegno pubblico - è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha 
combattuto nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le 
ragioni della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e passione alla 
partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere 
insieme modernità e solidarietà. Da parlamentare non ebbe esitazione a proporre una lettura 
penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei 
valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della Legge sull'obiezione di coscienza al 
servizio militare. Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto 
europeista, da Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare 
nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni 
mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e 
lavora. Nella sua azione di Ministro dell'Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che 
dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando 
i posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del 
bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano. Sviluppo e solidarietà come matrici di 
una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano 
un'indicazione per l'oggi". 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.23.43 
 
Mattarella: sviluppo e solidarietà pilastri dell'azione di Marcora 
 
Mattarella: sviluppo e solidarietà pilastri dell'azione di Marcora Mattarella: sviluppo e solidarietà 
pilastri dell'azione di Marcora Il Capo dello Stato ricorda la figura del più volte ministro Roma, 18 
gen. (askanews) - "Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto 
nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni 
della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e passione alla partecipazione 
politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e 
solidarietà". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a 
Mauro Frangi, presidente di Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, in occasione del convegno 
organizzato nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di 
Giovanni Marcora . "Da parlamentare - ricorda Mattarella parlando di Giovanni Marcora- non ebbe 
esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri 
inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della 
Legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare". e delle aree rurali del Paese. Convinto 
europeista, da Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava - ricorda ancora il 
presidente della Repubblica -, ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio 
delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-
produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora". "Nella sua azione di Ministro dell' Industria 



 

 

- prosegue il Capo dello Stato - si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che dalle 
trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i 
posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del 
bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano". "Sviluppo e solidarietà come matrici di 
una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano 
un'indicazione per l 'oggi", conclude Mattarella. Sam 20230118T172321Z 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.23.43 
 
Mattarella: sviluppo e solidarietà pilastri dell'azione di Marcora 
 
Mattarella: sviluppo e solidarietà pilastri dell'azione di Marcora Mattarella: sviluppo e solidarietà 
pilastri dell'azione di Marcora Il Capo dello Stato ricorda la figura del più volte ministro Roma, 18 
gen. (askanews) - "Giovanni Marcoraè stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto 
nella Resistenza per far conquistare al popolo italiano libertà, democrazia, affermare le ragioni 
della pace e della dignità delle persone. Ha dedicato impegno e passione alla partecipazione 
politica, divenendo sindaco, parlamentare e ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e 
solidarietà". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a 
Mauro Frangi, presidente di Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, in occasione del convegno 
organizzato nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita e dei quaranta dalla morte di 
Giovanni Marcora . "Da parlamentare - ricorda Mattarella parlando di Giovanni Marcora- non ebbe 
esitazione a proporre una lettura penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri 
inderogabili del cittadino e rispetto dei valori di ciascuno e fu promotore dell'approvazione della 
Legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare". e delle aree rurali del Paese. Convinto 
europeista, da Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava - ricorda ancora il 
presidente della Repubblica -, ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un riequilibrio 
delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-
produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora". "Nella sua azione di Ministro dell' Industria 
- prosegue il Capo dello Stato - si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che dalle 
trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando i 
posti di lavoro. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che ha posto a servizio del 
bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano". "Sviluppo e solidarietà come matrici di 
una democrazia autentica sono stati pilastri della sua azione politica e rappresentano 
un'indicazione per l 'oggi", conclude Mattarella.  
"Conosceva bene i problemi dei produttori e delle aree rurali del Paese. Convinto europeista, da 
Ministro dell'Agricoltura, con la concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi 
comunitarie le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni 
mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e 
lavora. Nella sua azione di Ministro dell'Industria si dedicò anche a rendere protagonisti coloro che 
dalle trasformazioni economico-produttive si sarebbero trovati a pagare dei prezzi, salvaguardando 
i posti di lavoro - conclude Mattarella -. Ben marcata in lui era la matrice cattolico democratica che 
ha posto a servizio del bene comune, del rafforzamento dell'edificio repubblicano. 
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Marcora: Fontana, sua eredita' di pensiero estremamente attuale = 
 
AGI1039 3 POL 0 R01 / Marcora : Fontana, sua eredita' di pensiero estremamente attuale = (AGI) 
- Roma, 18 gen. - "E' per la Camera un grande piacere ospitare questo evento in occasione del 
centenario della nascita di Giovanni Marcorae rendono cosi' omaggio a una figura autorevole della 
politica italiana, la cui straordinaria eredita' di pensiero resta ancora estremamente attuale. La sua 
cifra personale e culturale, fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale quanto di salda 
adesione ai valori del cattolicesimo democratico, ha contraddistinto il suo impegno di 
parlamentare, uomo di governo e amministratore locale". Lo ha detto il presidente della Camera, 
Lorenzo Fontana, aprendo i lavori del convegno "L'eredita' e l'attualita' di Giovanni 
'Albertino' Marcora ". "Testimone e interprete di un periodo di nuovi e grandi fermenti che 
agitavano la societa' italiana, Marcoraera consapevole che le istanze che provenivano dal mondo 
del lavoro e dai giovani in particolare dovessero essere affrontate con un atteggiamento di 
apertura, per non rimanere schiacciati dagli eventi. Al suo nome sono legati importanti 
provvedimenti come la legge sulla cooperazione, che ha istituito un fondo destinato alla 
salvaguardia dell'occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di 
aziende in crisi", ha ricordato Fontana.  "Nell'ambito della sua attivita' di parlamentare e di uomo di 
governo emerge, tra gli altri, il suo forte impegno per il rilancio del settore agricolo, culminato negli 
anni in cui ha guidato, per ben 7 governi, il ministero dell' Agricoltura, dal 1974 al 1980. In questa 
veste - ha sottolineato la terza carica dello Stato - a Bruxelles fu strenuo difensore degli interessi 
dell'agricoltura italiana che la politica agricola comune europea aveva penalizzato.Come ministro 
dell'Industria, nel biennio 1981-82 , si trovo' invece ad affrontare le delicate e complesse questioni 
connesse alla politica energetica e alla ristrutturazione della siderurgia.Marcora di mantenere 
saldo il legame con il territorio e con la comunita' di Inveruno, di cui e' stato sindaco per due 
mandati. Oltre a rievocare l'azione nella politica e nelle istituzioni, e' doveroso ricordare il 
contributo offerto da Marcora alla lotta di liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-
fascista. Aveva solo 21 anni quando, dopo l'8 settembre 1943, si uni' alle brigate della Resistenza 
sui monti dell'Ossola, contribuendo a organizzare le formazioni d'ispirazione cattolica nel 
raggruppamento 'Alfredo Di Dio', di cui divenne vicecomandante con il nome di battaglia di 
'Albertino'". Infine, Fontana ha citato una frase di Marcora, "particolarmente significativo: 'Che 
cristiani saremmo se dimenticassimo che non si puo' fare politica senza ideali, senza principi, 
senza rigore morale!'. Un incitamento prezioso e ancora estremamente attuale". (AGI)Ser 181750 
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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.52.14 
 
Marcora: Fontana, figura autorevole politica italiana 
 
NOVA0511 3 POL 1 NOV INT Marcora : Fontana, figura autorevole politica italiana Roma, 18 gen 
- (Nova) - E' per la Camera "un grande piacere ospitare questo evento in occasione del centenario 
della nascita di Giovanni Marcorae rendono cosi' omaggio a una figura autorevole della politica 
italiana, la cui straordinaria eredita' di pensiero resta ancora estremamente attuale. La sua cifra 
personale e culturale, fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale quanto di salda adesione 
ai valori del cattolicesimo democratico, ha contraddistinto il suo impegno di parlamentare, uomo di 
governo e amministratore locale". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel 
suo intervento di saluto in occasione del convegno, presso la sala della Regina di Montecitorio, dal 
titolo "L'eredita' e l'attualita' di Giovanni 'Albertino' Marcora ". (Rin) NNNN 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.54.16 
 
Marcora: Fitto, aveva chiaro ruolo guida della politica 
 
NOVA0512 3 POL 1 NOV INT Marcora : Fitto, aveva chiaro ruolo guida della politica Roma, 18 
gen - (Nova) - " Marcora riporto' nelle politiche agricole l 'attenzione sulle produzioni mediterranee 
e la rottura della logica degli interventi a pioggia". Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari 
europei, le politiche di coesi e il Pnrr, al convegno "L'eredita' e l'attualita' di Giovanni 
'Albertino' Marcora", in corso a Montecitorio. "Sulla siderurgia - ha proseguito Fitto - dette un 
grande contributo con una visione dello sviluppo che e' attuale anche oggi che siamo alle prese 
con i temi dell'energia, dello sviluppo e del Pnrr". " Marcora - ha concluso il ministro - aveva chiaro 
il concetto fondamentale che 'la politica ha un ruolo di guida'. (Rin) NNNN 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.56.16 
 
Marcora: Fontana, doveroso ricordarne contributo a liberazione da occupazione 
nazifascista 
 
NOVA0513 3 POL 1 NOV INT Marcora : Fontana, doveroso ricordarne contributo a liberazione da 
occupazione nazifascista Roma, 18 gen - (Nova) - "Gli importanti incarichi di governo che gli 
furono affidati non impedirono tuttavia al senatore Marcora di mantenere saldo il legame con il 
territorio e con la comunita' di Inveruno, di cui e' stato sindaco per due mandati. e' doveroso 
ricordare il contributo offerto da Marcora alla lotta di liberazione dell'Italia dall'occupazione 
nazifascista. Aveva solo 21 anni quando, dopo l'8 settembre 1943, si uni' alle brigate della 
Resistenza sui monti dell'Ossola, contribuendo a organizzare le formazioni d'ispirazione cattolica 
nel raggruppamento 'Alfredo Di Dio', di cui divenne vicecomandante con il nome di battaglia di 
'Albertino'. Concludo citando una frase di Giovanni Marcoraparticolarmente significativo: 'Che 
cristiani saremmo se dimenticassimo che non si puo' fare politica senza ideali, senza principi, 
senza rigore morale!'. Un incitamento prezioso e ancora estremamente attuale". Lo ha affermato il 
presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento di saluto in occasione del 
convegno, presso la sala della Regina di Montecitorio, dal titolo "L'eredita' e l'attualita' di Giovanni 
'Albertino' Marcora ”. (Rin)NNNN 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 17.56.49 
 
Fontana ricorda Marcora, fu statista e partigiano 
 
Fontana ricorda Marcora , fu statista e partigiano (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Oltre a rievocare 
l'azione nella politica e nelle istituzioni, è doveroso ricordare il contributo offerto da 
Giovanni Marcoraalla lotta di liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Aveva solo 21 
anni quando, dopo l'8 settembre 1943, si unì alle brigate della Resistenza sui monti dell'Ossola, 
contribuendo a organizzare le formazioni d'ispirazione cattolica nel raggruppamento "Alfredo Di 
Dio", di cui divenne vicecomandante con il nome di battaglia di 'Albertino'". Lo ha detto il 
presidente della Camera Lorenzo Fontana al convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 
"Albertino" Marcora . "È per la Camera un grande piacere ospitare questo evento in occasione del 
centenario della nascita di Giovanni Marcorae rendi così omaggio a una figura autorevole della 
politica italiana, la cui straordinaria eredità di pensiero resta ancora estremamente attuale. La sua 
cifra personale e culturale, fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale quanto di salda 
adesione ai valori del cattolicesimo democratico, ha contraddistinto il suo impegno di 
parlamentare, uomo di governo e amministratore locale", ha spiegato Fontana, citandone una 
frase "particolarmente significativo: 'Che cristiani saremmo se dimenticassimo che non si può fare 
politica senza ideali, senza principi, senza rigore morale!. Un incitamento prezioso e ancora 
estremamente attuale. (ANSA). FLB 2023-01-18 17:54 S0A QBXB POL 
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Marcora, Fontana: eredità straordinaria ancora estremamente attuale 
 
Marcora , Fontana: eredità straordinaria ancora estremamente attuale Emerge come ministro 
Agricoltura strenuo difensore Italia interessi Roma, 18 gen. (askanews) - Resta "ancora 
estremamente attuale" la "straordinaria eredità" di Giovanni Marcora , "figura autorevole", giovane 
"vicecomandante", dopo l'8 settembre 1943, nelle formazioni d'ispirazione cattolica "con il nome di 
battaglia di ' Albertino'" e poi "parlamentare, uomo di governo e amministratore locale". E' quanto 
ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno a 
Montecitorio dal titolo 'L'eredità e l'' nel centenario della nascita. Nell'ambito della sua attività di 
parlamentare e di uomo di governo, ha detto Fontana, emerge il "forte" impegno di Marcora "per il 
rilancio del settore agricolo, culminato negli anni in cui ha guidato, per ben 7 governi, il ministero 
dell "Agricoltura, dal 1974 al 1980. In questa veste, a Bruxelles fu strenuo difensore degli interessi 
dell'agricoltura italiana che la politica agricola comune europea aveva penalizzato. Come ministro 



 

 

dell'Industria, nel biennio 1981-82, si trovò invece ad affrontare le questioni delicate e complesse 
connesse alla politica energetica e alla ristrutturazione della siderurgia". Così 20230118T175923Z 
 
 

 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.00.31 
 
UE: FITTO, 'RISPETTO DI ISTITUZIONI E TUTELA PECULIARITA', INSEGNAMENTO 
MARCORA' = 
 
ADN1414 7 POL 0 ADN POL NAZ UE: FITTO, 'RISPETTO DI ISTITUZIONI E TUTELA 
PECULIARITA', INSEGNAMENTO MARCORA' = Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A caratterizzare 
Giovanni MARCORA è stata "la cornice dell'approccio europeo nel rispetto delle istituzioni ma con 
l'obiettivo di salvaguardare le peculiarità", stesso spirito "con cui ci accingiamo ad affrontare le 
sfide del Pnrr e del Repower Eu". Così Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, politiche di 
coesione e Pnrr, in occasione del convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 
'Albertino' MARCORA" organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio da Cfi - Cooperazione 
Finanza Impresa e Centro Studi MARCORA. "Una persona che rappresenta un punto di 
riferimento democratico e di concretezza di impegno" che sul fronte europeo si è distinto per "la 
concretezza nei rapporti volti a individuare soluzioni ma anche guardare oltre gli aspetti che 
possono sembrare immodificabili", aspetto evidente nel suo impegno nel "riportare alla centralità, 
sul fronte agricolo, le produzioni mediterranee", contrapponendosi "agli interventi a pioggia" ma 
puntando "sulla programmazione". "Concretezza e pragmatismo che rappresentano la cifra del suo 
impegno e che devono caratterizzare anche il nostro impegno", conclude Fitto. (Mst/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 18-GEN-23 17:59 NNNN 
 
 

 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.15.58 
 
Ue: Fitto, Repower Eu? Sono sempre ottimista = 
 
AGI1090 3 ECO 0 R01 / Ue: Fitto, Repower Eu? Sono sempre ottimista = (AGI) - Roma, 18 gen. - 
"Sono sempre ottimista per definizione, per scelta di vita, perche' non c'e' tempo e sarebbe 
sbagliato essere pessimisti". Cosi' il ministro per gli Affari europei, le politiche di coerente e il Pnrr, 
Raffaele Fitto, ha risposto ad una domanda sul Repower Eu, a margine di un convegno su 
"L'eredita' e l'attualita' di Giovani 'Albertino' Marcora ”.(AGI)Ing 181814 GEN 23NNNN 
 
 
 
 
 



 

 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.21.34 
Ue: Fitto, Repower Eu? Sono sempre ottimista (2)= 
 
AGI1096 3 ECO 0 R01 / Ue: Fitto, Repower Eu? Sono sempre ottimista (2)= (AGI) - Roma, 18 
gen. - Intervenendo all'incontro, tenuto alla Camera dei Deputati, Fitto ha sottolineato che Marcora 
 
 

 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.23.01 
 
Marcora, Fitto: suo richiamo a pragmatismo nei rapporti con l'Europa 
 
Marcora , Fitto: suo richiamo a pragmatismo nei rapporti con l'Europa Guardando oltre gli aspetti 
che possono apparire immodificabili Roma, 18 gen. (askanews) - "Concretezza e pragmatismo" 
sono stati la "cifra" di Giovanni Marcora , che può essere un "punto di riferimento importante per le 
istituzioni" anche per la sua "strettissima attualità". Così Raffaele Fitto, ministro per gli Affari 
europei, le politiche di coesione e il Pnrr, in occasione del convegno a Montecitorio dal titolo 
'L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' Marcoranel centenario della nascita. Nel "rapporto con 
l'Europa", ha detto Fitto, il "richiamo" è stato quello della "concretezza nei rapporti per individuare 
le soluzioni e per immaginare di avere il coraggio di guardare oltre gli aspetti che possono apparire 
immodificabili". Per quanto riguarda "l'approccio sull'agricoltura ebbe due profili importanti: 
riportare una centralità sull'area mediterranea e uscire dalla logica dell'intervento a pioggia" che si 
basa "sull'annualità" per "guardare" invece a una programmazione di " lungo respiro", ha 
sottolineato Fitto. "Sulla energia e siderurgia dette un grande contributo con una visione dello 
sviluppo che è attuale anche oggi che siamo alle prese con i temi dell'energia, dello sviluppo e del 
Pnrr", ha concluso il ministro. Così 20230118T182223Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

MATTARELLA: GIOVANNI MARCORA UN COSTRUTTORE DELLA REPUBBLICA 
 

Alla Camera dei Deputati convegno organizzato da Cfi in ricordo del politico democristiano 
 

 
Roma, 18 gen- "Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica". Il capo dello Stato, 
Sergio Mattarella si è unito al ricordo del parlamentare e ministro democristiano inviando un 
messaggio letto durante il convegno alla Camera organizzato da Cfi-Cooperazione Finanza 
Imprese con il Centro Studi Marcora.  
A 100 anni dalla nascita e a 40 anni dalla morte, la figura del politico e partigiano lombardo è stata 
ricordata per sottolineare come, oggi più che mai,  la sua azione possa essere di ispirazione per 
chi contribuisce allo sviluppo sociale, politico ed economico del nostro Paese. Il presidente della 
Repubblica ha sottolineato come Marcora - promotore della legge sull'obiezione di coscienza-
fosse "un convinto europeista" e da "ministro dell'Agricoltura ha saputo portare, nelle sedi 
Comunitarie, le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni 
mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e 
lavora". Mattarella ha infine sottolineato che "lo sviluppo e la solidarietà sono stati i pilastri della 
sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi". 
 
Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto ricordare "la sua cifra personale e 
culturale, fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale" e "di salda adesione ai valori del 
cattolicesimo democratico che ha contraddistinto il suo impegno di parlamentare, uomo di governo 
e amministratore locale". Fontana ha poi citato una frase di Marcora 'che cristiani saremmo se 
dimenticassimo che non si può fare politica senza ideali, principi e rigore morale?' considerandola 
"un incitamento prezioso e ancora estremamente attuale". 
 
Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, ha 
sottolineato "l'impegno di Marcora sul fronte della cooperazione. dell'agricoltura e dell'energia", tutti 
temi quanto mai attuali. "Il messaggio che ci ha lasciato - continua Fitto- è la concretezza dei 
rapporti per trovare soluzioni. La sua figura è un punto di riferimento fondamentale per le istituzioni 
repubblicane e la sua azione resta di strettissima attualità. Concretezza e pragmatismo hanno 
rappresentato la cifra del suo impegno: il suo insegnamento è un faro per la classe politica" 
 
Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha inviato un messaggio nel 
quale ha sottolineato come Marcora "riteneva la crescita dell'economia reale uno strumento al 
servizio della giustizia sociale e della più equa redistribuzione delle ricchezze. Va sottolineata la 
sua preminente convinzione del primato che la politica e l'etica della politica debbono avere 
sull'economia". "In suo nome - chiude Urso- oggi si possono recuperare spazi di confronto, di 
dibattito, di dialogo, di approfondimento di questioni fondamentali per la vita locale e nazionale". 
 
La giornata è stata l'occasione per rimarcare quanto l'attività politica di Marcora sia ancora viva. La 
legge che porta il suo nome, varata nel febbraio del 1985, è un esempio unico e di successo, di 
politica attiva del lavoro. Nata per sostenere le sole imprese in crisi rigenerate dai lavoratori - i 
cosiddetti workers buyout - ha esteso il suo raggio d'azione a tutte le cooperative sociali e di 
lavoro, consentendo di generare o tutelare oltre 26mila posti di lavoro.  
 



 

 

Per Mauro Frangi, presidente di Cfi - unica società finanziaria deputata all'attuazione della Legge 
Marcora- la norma risolve il dilemma tra sviluppo e assistenza, investendo sulla responsabilità dei 
lavoratori. La legge non si limita a mettere in fila strumenti finanziari, ma individua il modello 
cooperativo come lo strumento più idoneo per vincere la sfida. "La Marcora - ha concluso Frangi- è 
una politica attiva del lavoro, frutto dell'azione dello Stato e della valorizzazione dei corpi intermedi. 
I lavoratori - che così sentono vicini la presenza dello Stato - sono concepiti come protagonisti 
diventando i proprietari dell'impresa". 
 
Sara Bettinelli, sindaca di Inveruno, luogo natale di Marcora, ha ricordato come "i valori trasmessi 
siano nel dna del paese".  "Marcora - ha affermato Bettini- poneva al centro della sua esistenza il 
cittadino, mettendosi in ascolto di tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché il 
suo unico interesse era quello della comunità. L'eredità è la visione verso il futuro e l'attualità è 
l'esempio di politica di cui Marcora oggi si fa rappresentante" 
 
Ha preso la parola anche Maurizio Gardini, presidente Alleanza delle Cooperative Italiane, 
secondo cui Marcora è stato "il ministro dell'Agricoltura più amato dagli addetti ai lavori, e con una 
visione di crescita imprenditoriale, che andasse oltre il settore primario tradizionalmente inteso, 
sviluppando la filiera e dotandola di una locomotiva, quella dei consorzi". 
Ha chiuso i lavori il deputato Bruno Tabacci che si è detto pronto " a mettere l'esperienza della 
legge Marcora ancora più a fuoco, con una legge quadro. Perché è una legge giusta" 
 
Sono intervenuti al convegno anche Gianni Borsa, direttore scientifico del Centro Studi Marcora, 
che ha ripercorso i tratti essenziali della vita di Marcora da politico, da partigiano e da cittadino, 
Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione Cariplo e Chiara Tenerini, deputata di Forza 
Italia. Inoltre hanno portato la loro testimonianza le tre cooperative: Greslab,  azienda emiliana 
che produce piastrelle, Patrolline, società lombarda che costruisce antifurti e Wbo Italcables, 
realtà siderurgica campana. 
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Impegno e territorio. Da Marcora (e dalla Dc) un input al governo di oggi 
Di Francesco De Palo | 18/01/2023 -  
Politica 

 
Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha cerchiato in rosso due aspetti su tutti: il fatto che 
avesse chiaro il ruolo guida della politica e l’impegno a riportare alla centralità, sul fronte agricolo, 
le produzioni mediterranee, contrapponendosi agli interventi a pioggia. Le parole di Mattarella, 
Urso e Fontana all’evento alla Camera 

Impegno, territorio e politica, salvaguardando le peculiarità. L’occasione rappresentata dal 
convegno “L’eredità e l’attualità di Giovanni ‘Albertino’ Marcora“, organizzato nella Sala della 
Regina di Montecitorio da Cooperazione finanza impresa (Cfi) e Centro Studi Marcora, è utile per 
mettere l’accento tanto sulle parole con cui è stato ricordato dalle istituzioni l’ex ministro Dc, 
definito dal Capo dello Stato nel suo messaggio “uno dei costruttori della Repubblica”. Quanto per 
decrittare l’esercizio politico “democristiano” da parte di figure autorevoli del centrodestra e FdI. 

Non a caso il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha cerchiato in rosso due aspetti su 
tutti: il fatto che avesse chiaro il ruolo guida della politica e l’impegno a riportare alla centralità, sul 
fronte agricolo, le produzioni mediterranee, contrapponendosi agli interventi a pioggia 
(salvaguardando le peculiarità in Ue). 

Concretezza 

Primo aspetto quello della concretezza, ovvero la conoscenza che Marcora aveva dei problemi dei 
produttori e delle aree rurali del Paese. Passaggio, questo, sottolineato dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella: “Convinto europeista, da ministro dell’Agricoltura, con la 
concretezza che lo caratterizzava, ha saputo portare nelle sedi comunitarie le ragioni di un 
riequilibrio delle politiche agricole a favore delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso 
tecnico-produttivo con quello di chi in agricoltura vive e lavora”. 

Di “Albertino” poi il Capo dello Stato ha rimarcato il suo nome di partigiano, il fatto che abbia 
“dedicato impegno e passione alla partecipazione politica, divenendo sindaco, parlamentare e 
ministro, sempre attento a tenere insieme modernità e solidarietà”. Propose anche una lettura 



 

 

“penetrante della Carta costituzionale nel rapporto tra doveri inderogabili del cittadino e rispetto dei 
valori di ciascuno e fu promotore dell’approvazione della Legge sull’obiezione di coscienza al 
servizio militare”. Fino a ricordarne la matrice cattolico democratica, che si poggiava su cardini 
come sviluppo e solidarietà, “matrici di una democrazia autentica sono stati pilastri della sua 
azione politica e rappresentano un’indicazione per l’oggi”. 

Non bonus, ma programmi 

Ed è proprio il suo ruolo di ministro dell’agricoltura che rappresenta, oggi, un interessante terreno 
dove far confluire buone prassi di ieri e le aspirazioni attuali. Per questa ragione Fitto (che si è 
detto estremamente ottimista sul Pnrr, “non c’è tempo per pessimismo”), ha toccato il tema legato 
ai progetti europei, osservando che Marcora riportò nelle politiche agricole l’attenzione sulle 
produzioni mediterranee. 

Inoltre, ha precisato il ministro pugliese (figlio di Salvatore, rilevante esponente della Dc, già 
Presidente della Regione Puglia dal 1985 al 1988) “sulla siderurgia dette un grande contributo con 
una visione dello sviluppo che è attuale anche con i temi dell’energia, dello sviluppo e del Pnrr”. 

Marcora aveva chiaro il concetto fondamentale che la politica ha un ruolo di guida e a 
caratterizzarlo è stata “la cornice dell’approccio europeo nel rispetto delle istituzioni ma con 
l’obiettivo di salvaguardare le peculiarità”, stesso spirito “con cui ci accingiamo ad affrontare le 
sfide del Pnrr e del Repower Eu“. 

Quale eredità 

Ecco che, alla luce di questi elementi, il centenario della nascita di Giovanni Marcora offre alla 
politica di oggi una doppia opportunità: celebrazione e riflessione. Lo ha ribadito il presidente della 
Camera, Lorenzo Fontana, quando ha osservato che la sua eredità di pensiero resta ancora 
estremamente attuale. Il riferimento è ai valori del cattolicesimo democratico, al suo impegno di 
parlamentare, uomo di governo e amministratore locale. 

Fontana ha ricordato che le istanze che provenivano dal mondo del lavoro e dai giovani in 
particolare secondo Marcora “dovessero essere affrontate con un atteggiamento di apertura, per 
non rimanere schiacciati dagli eventi”. 

Le sfide che toccarono a Marcora erano quelle del rilancio del settore agricolo, della difesa a 
Bruxelles degli interessi dell’agricoltura italiana, della ristrutturazione della siderurgia. Temi di 
estrema attualità, tanto da poter essere pesati come quelli nell’agenda del governo, su cui il 
ministro Adolfo Urso ha ricordato la strada da seguire: Marcora riteneva la crescita dell’economia 
reale, a partire dal settore agricolo, “uno strumento al servizio della giustizia sociale e della più 
equa redistribuzione delle ricchezze”, con il pensiero rivolto al rafforzamento della collocazione 
internazionale italiana nel quadro delle potenze occidentali. 

https://formiche.net/2023/01/impegno-territorio-marcora-evento/ 
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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.31.05 
 
UE: FITTO, 'REPOWER UE? OTTIMISTA, NON C'E' TEMPO PER PESSIMISMO' = 
 
ADN1471 7 POL 0 ADN POL NAZ UE: FITTO, 'REPOWER EU? OTTIMISTA, NON C'E' TEMPO 
PER PESSIMISMO' = Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Ottimista sul Repower Eu? "Io sono sempre 
ottimista, per scelta di vita, non c'è tempo e sarebbe sbagliato essere pessimisti". Così Raffaele 
Fitto, ministro per gli Affari europei, politiche di combinato e Pnrr, a margine del convegno 
"L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' Marcora " organizzato oggi nella Sala Regina di 
Montecitorio da Cfi - Cooperazione Finanza Impresa e Centro Studi Marcora . 
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IMPRESE: URSO RICORDA MARCORA, 'CRESCITA ECONOMICA PER LA GIUSTIZIA 
SOCIALE'  
 
ADN1472 7 POL 0 ADN POL NAZ IMPRESE: URSO RICORDA MARCORA , 'CRESCITA 
ECONOMICA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE' = Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - 
Giovanni MARCORA "riteneva la crescita dell'economia reale, a partire dal settore agricolo, uno 
strumento al servizio della giustizia sociale e della più equa redistribuzione delle ricchezze". Così 
Adolfo Urso, ministro Imprese e Made in Italy, nel messaggio inviato in occasione del convegno 
"L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' MARCORA "MARCORA . A 40 anni dalla scomparsa 
di Giovanni MARCORA , Urso ricorda che "era convinto che non si potesse iniziare un reale e 
moderno sviluppo del paese senza una decisa azione di rinnovamento dell'apparato produttivo e 
commerciale nazionale, per accrescere la competitività del sistema rispetto alla concorrenza 
estera".  
MARCORA"Aveva intuito che il difficile percorso dell'integrazione europea era uno scenario 
irrinunciabile entro il quale orientare le grandi scelte della politica del nostro paese ma al tempo 
stesso la comunità economica europea poteva rappresentare un'occasione per l'ammodernamento 
dell'Italia e il rafforzamento della sua stessa collocazione internazionale nel quadro delle potenze 
occidentali". "Va sottolineata la sua preminente identifica del primato che la politica e l'etica della 
politica debbono avere sull'economi", continua Urso aggiungendo che "in suo nome oggi si 
possono trovare spazi di confronto, di dibattito, di dialogo, di approfondimento di questioni 
fondamentali per la vita locale e nazionale.Il suo ricordo ci orienta a riportare l' 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 18.32.21 
 
TELECAMERA: FONTANA, 'MARCORA ATTUALE, PER CRISTIANI NO POLITICA SENZA 
IDEALI'  
 
ADN1474 7 POL 0 ADN POL NAZ TELECAMERA: FONTANA, ' MARCORA ATTUALE, PER 
CRISTIANI NO POLITICA SENZA IDEALI' = Roma, 18 gen . - (Adnkronos) - "La sua cifra 



 

 

personale e culturale, fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale quanto di salda adesione 
ai valori del cattolicesimo democratico, ha contraddistinto il suo impegno di parlamentare, uomo di 
governo e amministratore locale". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in occasione 
del convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' MARCORA "MARCORA , sottolineando: 
"Trovo una frase di Giovanni MARCORA particolarmente significativa: 'Che cristiani saremmo se 
dimenticassimo che non si può fare politica senza ideali, senza principi, senza rigore morale!' Un 
incitamento prezioso e ancora estremamente attuale". (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-
GEN-23 18:31 NNNN 
 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 19.23.19 
 
AGRICOLTURA: GARDINI, 'A MARCORA SI DEVE NOSTRO AGROALIMENTARE FORTE E 
SOSTENIBILE' = 
 
ADN1624 7 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRICOLTURA: GARDINI, 'A MARCORA SI DEVE NOSTRO 
AGROALIMENTARE FORTE E SOSTENIBILE' = Roma, 18 gen . (Adnkronos) - 
Giovanni MARCORAè stato "il ministro dell'Agricoltura più amato dagli addetti ai lavori, e con una 
visione: di crescita imprenditoriale,l che andasse andare oltre il settore primario tradizionalmente 
inteso sviluppando la filiera e dotandola di una locomotiva, quella dei consorzi. E così che 
l'agricoltura italiana si è dotata di questo nostro agroalimentare sostenibile e forte". Così il 
presidente Alleanza Cooperative Italiane Maurizio Gardini, in occasione del convegno "L'eredità e 
l'attualità di Giovanni 'Albertino' MARCORA " organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio da 
Cfi - Cooperazione Finanza Impresa e Centro Studi MARCORA . (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 18-GEN-23 19:22 NNNN 
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IMPRESE: FRANGI, 'LEGGE MARCORA RISOLVE DILEMMA TRA ASSISTENZA E 
SVILUPPO' = 
 
ADN1625 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMPRESE: FRANGI, 'LEGGE MARCORA RISOLVE DILEMMA 
TRA ASSISTENZA E SVILUPPO' = Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Quando la crisi distrugge i posti 
di lavoro, lo Stato è chiamato a scegliere tra responsabilità nei confronti di chi perde il lavoro e che 
va aiutato, e necessità di investire in sviluppo per rimuovere le cause della crisi. La 
legge MARCORArisolve il dilemma tra sviluppo e assistenza investendo sull'impegno dei lavoratori 
che, nel far ripartire le imprese, hanno lo Stato al loro fianco". Così il presidente di Cfi - 
Cooperazione Finanza Impresa, Mauro Frangi, in occasione del convegno "L'eredità e l'attualità di 
Giovanni 'Albertino' MARCORA " organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio da Cfi - 
Cooperazione Finanza Impresa e Centro Studi MARCORA . " MARCORA .non si limita agli 
strumenti finanziari - continua - ma individua il modello cooperativo come il più idoneo ad aiutare i 
lavoratori a vincere questa sfida. Una legge per lo sviluppo del Paese e per l'emancipazione delle 
persone", una legge "di politica attiva del lavoro, basata sul protagonismo dei lavoratori e che 
scommette sui proprietari dell'impresa". (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18 -GEN-23 19:23 
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LAVORO: TABACCI, 'OGGI PRONTI A METTERE ANCORA PIU' A FUOCO LEGGE 
MARCORA' = 
 
ADN1635 7 POL 0 ADN POL NAZ LAVORO: TABACCI, 'OGGI PRONTI A METTERE ANCORA 
PIU' A FUOCO LEGGE MARCORA ' = Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Oggi siamo forse pronti per 



 

 

mettere l'esperienza della legge MARCORA ancora più a fuoco, con una legge quadro. Perché è 
una legge giusta". Così il deputato Bruno Tabacci in occasione del convegno "L'eredità e l'attualità 
di Giovanni 'Albertino' MARCORA " organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio da Cfi - 
Cooperazione Finanza Impresa e Centro Studi MARCORA. Un convegno particolarmente 
apprezzato da Tabacci, considerato "la complessa fase politica che stiamo attraversando, non per 
l'esito elettorale ma per le condizioni che animano questa fase così irta di punti 
interrogativi". (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-GEN-23 19:31 NNNN 
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AGRICOLTURA: GUZZETTI, 'MARCORA LA VOLLE CENTRALE, COMPETITIVA, 
SOSTENIBILE' = 
 
ADN1636 7 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRICOLTURA: GUZZETTI, ' MARCORA LA VOLLE 
CENTRALE, COMPETITIVA, SOSTENIBILE' = Roma, 18 gen (Adnkronos ) - L'agricoltura 
"abbandonata e condannata all'assistenzialismo, in condizione marginale, Giovanni MARCORA la 
volle centrale, rafforzando alleanze internazionali per fare dell'agricoltura mediterranea 
un'agricoltura che reggesse il confronto con le maggiori potenze europee, passando dai sussidi a 
pioggia alla programmazione". Così Giuseppe Guzzetti, già presidente di Fondazione Cariplo e 
Acri, in occasione del convegno "L'eredità e l'" organizzato oggi nella Sala Regina di Montecitorio 
da Cfi - Cooperazione Finanza Impresa e Centro Studi MARCORA . MARCORA , aggiunge 
Guzzetti, che è stato pioniere della sostenibilità, tra i primi a riconoscere all'agricoltura il ruolo di 
recupero ambientale. (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-GEN-23 19:32 NNNN 
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**MARCORA: IL RICORDO DELLA CAMERA, MATTARELLA 'TRA COSTRUTTORI 
REPUBBLICA E CONVINTO EUROPEISTA'** =  
 
ADN1679 7 POL 0 ADN POL NAZ **MARCORA: IL RICORDO DELLA CAMERA, MATTARELLA 
'TRA COSTRUTTORI REPUBBLICA E CONVINTO EUROPEISTA'** = convegno organizzato da 
Cfi a 100 anni nascita - Fontana, 'salda adesione a valori cattolicesimo democratico' Roma, 18 
gen. - (Adnkronos) - "Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica". Il capo dello 
Stato, Sergio Mattarella si è unito al ricordo del parlamentare e ministro democristiano inviando un 
messaggio letto durante il convegno alla Camera organizzato da Cfi-Cooperazione Finanza 
Imprese con il Centro Studi Marcora. A 100 anni dalla nascita e a 40 anni dalla morte, la figura del 
politico e partigiano lombardo è stata ricordata per sottolineare come, oggi più che mai, la sua 
azione possa essere di ispirazione per chi contribuisce allo sviluppo sociale, politico ed economico 
del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato come Marcora, promotore della 
legge sull'obiezione di coscienza, fosse "un convinto europeista" e da "ministro dell'Agricoltura ha 
saputo portare, nelle sedi Comunitarie, le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore 
delle produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in 
agricoltura vive e lavora". Mattarella ha infine sottolineato che "lo sviluppo e la solidarietà sono 
stati i pilastri della sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi". Anche il 
presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto ricordare "la sua cifra personale e culturale, 
fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale" e "di salda adesione ai valori del cattolicesimo 
democratico che ha contraddistinto il suo impegno di parlamentare, uomo di governo e 
amministratore locale". Fontana ha poi citato una frase di Marcora 'che cristiani saremmo se 
dimenticassimo che non si può fare politica senza ideali, principi e rigore morale?' considerandola 
"un incitamento prezioso e ancora estremamente attuale". Raffaele Fitto, ministro per gli affari 



 

 

europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, ha sottolineato "l'impegno di Marcora sul fronte 
della cooperazione, dell'agricoltura e dell'energia", temi quanto mai attuali. "Il messaggio che ci ha 
lasciato - ha detto Fitto - è la concretezza dei rapporti per trovare soluzioni. La sua figura è un 
punto di riferimento fondamentale per le istituzioni repubblicane e la sua azione resta di 
strettissima attualità. Concretezza e pragmatismo hanno rappresentato la cifra del suo impegno: il 
suo insegnamento è un faro per la classe politica". Anche il ministro delle Imprese e del Made in 
Italy, Adolfo Urso, ha inviato un messaggio nel quale ha sottolineato come Marcora "riteneva la 
crescita dell'economia reale uno strumento al servizio della giustizia sociale e della più equa 
redistribuzione delle ricchezze. Va sottolineata la sua preminente convinzione del primato che la 
politica e l'etica della politica debbono avere sull'economia. In suo nome - chiude Urso- oggi si 
possono recuperare spazi di confronto, di dibattito, di dialogo, di approfondimento di questioni 
fondamentali per la vita locale e nazionale". La giornata è stata l'occasione per rimarcare quanto 
l'attività politica di Marcora sia ancora viva. La legge che porta il suo nome, varata nel febbraio del 
1985, è un esempio unico e di successo, di politica attiva del lavoro. Nata per sostenere le sole 
imprese in crisi rigenerate dai lavoratori, i cosiddetti workers buyout, ha esteso il suo raggio 
d'azione a tutte le cooperative sociali e di lavoro, consentendo di generare o tutelare oltre 26mila 
posti di lavoro. Per Mauro Frangi, presidente di Cfi (unica società finanziaria deputata 
all'attuazione della legge Marcora), la norma risolve il dilemma tra sviluppo e assistenza, 
investendo sulla responsabilità dei lavoratori. La legge non si limita a mettere in fila strumenti 
finanziari, ma individua il modello cooperativo come lo strumento più idoneo per vincere la sfida. 
"La Marcora - ha concluso Frangi- è una politica attiva del lavoro, frutto dell'azione dello Stato e 
della valorizzazione dei corpi intermedi. I lavoratori, che così sentono vicini la presenza dello Stato, 
sono concepiti come protagonisti diventando i proprietari dell'impresa". Sara Bettinelli, sindaca di 
Inveruno, luogo natale di Marcora, ha ricordato come "i valori trasmessi siano nel dna del paese". 
"Marcora - ha affermato Bettini- poneva al centro della sua esistenza il cittadino, mettendosi in 
ascolto di tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché il suo unico interesse era 
quello della comunità. L'eredità è la visione verso il futuro e l'attualità è l'esempio di politica di cui 
Marcora oggi si fa rappresentante". Ha preso la parola anche Maurizio Gardini, presidente 
Alleanza delle Cooperative Italiane, secondo cui Marcora è stato "il ministro dell'Agricoltura più 
amato dagli addetti ai lavori, e con una visione di crescita imprenditoriale, che andasse oltre il 
settore primario tradizionalmente inteso, sviluppando la filiera e dotandola di una locomotiva, 
quella dei consorzi". Ha chiuso i lavori il deputato Bruno Tabacci che si è detto pronto " a mettere 
l'esperienza della legge Marcora ancora più a fuoco, con una legge quadro. Perché è una legge 
giusta" Sono intervenuti al convegno anche Gianni Borsa, direttore scientifico del Centro Studi 
Marcora, che ha ripercorso i tratti essenziali della vita di Marcora da politico, da partigiano e da 
cittadino, Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione Cariplo e Chiara Tenerini, deputata 
di Forza Italia. Inoltre hanno portato la loro testimonianza le tre cooperative: Greslab, azienda 
emiliana che produce piastrelle, Patrolline, società lombarda che costruisce antifurti e Wbo 
Italcables, realtà siderurgica campana. 
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Camera: Mattarella ricorda Marcora, costruttore della Repubblica 
 
Camera: Mattarella ricorda Marcora, costruttore della Repubblica >Roma, 18 gen. (LaPresse) - 
"Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Repubblica". Il capo dello Stato, Sergio 
Mattarella si è unito al ricordo del parlamentare e ministro democristiano inviando un messaggio 
letto durante il convegno alla Camera organizzato da Cfi-Cooperazione Finanza Imprese con il 
Centro Studi Marcora.A 100 anni dalla nascita ea 40 anni dalla morte, la figura del politico e 
partigiano lombardo è stata ricordata per sottolineare come, oggi più che mai, la sua azione possa 
essere di ispirazione per chi contribuisce allo sviluppo sociale, politico ed economico del nostro 
Paese. Il presidente della Repubblica ha sottolineato come Marcora- promotore della legge 
sull'obiezione di coscienza-fosse "un convinto europeista" e da "ministro dell'Agricoltura ha saputo 
portare, nelle sedi Comunitarie, le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle 
produzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico- produttivo con quello di chi in 
agricoltura vive e lavora". Mattarella ha infine sottolineato che "lo sviluppo e la solidarietà sono 
stati i pilastri della sua azione politica e rappresentano un'indicazione per l'oggi". Anche il 
presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto ricordare "la sua cifra personale e culturale, 
fatta di concretezza, pragmatismo e rigore morale" e "di salda adesione ai valori del cattolicesimo 
democratico che ha contraddistinto il suo impegno di parlamentare,Marcora 'che cristiani saremmo 
se dimenticassimo che non si può fare politica senza ideali, principi e rigore 
morale?' considerandola "un incitamento prezioso e ancora estremamente attuale”. Raffaele Fitto, 
ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coeso e il Pnrr, ha sottolineato "l'impegno 
di Marcorasul fronte della cooperazione. dell'agricoltura e dell'energia", tutti temi quanto mai 
attuali. "Il messaggio che ci ha lasciato - continua Fitto- è la concretezza dei rapporti per trovare 
soluzioni. La sua figura è un punto di riferimento fondamentale per le istituzioni repubblicane e la 
sua azione resta di strettissima attualità. Concretezza e pragmatismo hanno rappresentato la cifra 
del suo impegno: il suo insegnamento è un faro per la classe politica" Anche il ministro delle 
Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha inviato un messaggio nel quale ha sottolineato 
come Marcora"riteneva la crescita dell'economia reale uno strumento al servizio della giustizia 
sociale e della più equa redistribuzione delle ricchezze. Va sottolineata la sua preminente 
responsabile del primato che la politica e l'etica della politica debbono avere sull'economia". "In 
suo nome - chiude Urso- oggi si possono recuperare spazi di confronto, di dibattito, di dialogo, di 
approfondimento di questioni fondamentali per la vita locale e nazionale. La giornata è stata 
l'occasione per rimarcare quanto l'attività politica di Marcorasia ancora viva. La legge che porta il 
suo nome, varata nel febbraio del 1985, è un esempio unico e di successo, di politica attiva del 
lavoro. Nata per sostenere le sole imprese in crisi rigenerate dai lavoratori - i cosiddetti workers 
buyout - ha esteso il suo raggio d'azione a tutte le cooperative sociali e di lavoro, consentendo di 
generare o tutelare oltre 26mila posti di lavoro. Per Mauro Frangi, presidente di Cfi - unica società 
finanziaria deputata all'attuazione della Legge Marcora - la norma risolve il dilemma tra sviluppo e 
assistenza, investendo sulla responsabilità dei lavoratori. La legge non si limita a mettere in fila 
strumenti finanziari, ma individua il modello cooperativo come lo strumento più idoneo per vincere 
la sfida. "La Marcora- ha concluso Frangi- è una politica attiva del lavoro, frutto dell'azione dello 



 

 

Stato e della valorizzazione dei corpi intermedi. I lavoratori - che così sentono vicini la presenza 
dello Stato - sono concepiti come protagonisti diventando i proprietari dell'impresa". Sara Bettinelli, 
sindaca di Inveruno, luogo natale di Marcora , ha segnalato come "i valori trasmessi siano nel dna 
del paese". " Marcora - ha affermato Bettini- poneva al centro della sua esistenza il cittadino, 
mettendosi in ascolto di tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché il suo unico 
interesse era quello della comunità. L'eredità è la visione verso il futuro e l'attualità è l'esempio di 
politica di cui Marcoraoggi si fa rappresentante". Ha preso la parola anche Maurizio Gardini, 
presidente Alleanza delle Cooperative Italiane, secondo cui Marcora è stato "il ministro 
dell'Agricoltura più amato dagli addetti ai lavori, e con una visione di crescita imprenditoriale, che 
andasse oltre il settore primario tradizionalmente inteso, sviluppando la filiera e dotandola di una 
locomotiva, quella dei consorzi". Ha chiuso i lavori il deputato Bruno Tabacci che si è detto pronto " 
a mettere l'esperienza della legge Marcoraancora più a fuoco, con una legge quadro. Perché è 
una legge giusta" Sono intervenuti al convegno anche Gianni Borsa, direttore scientifico del Centro 
Studi Marcora , che ha ripercorso i tratti essenziali della vita di Marcora da politico, da partigiano e 
da cittadino, Giuseppe Guzzetti, ex presidente della Fondazione Cariplo e Chiara Tenerini, 
deputata di Forza Italia.Inoltre hanno portato la loro testimonianza le tre cooperative: Greslab, 
azienda emiliana che produce piastrelle, Patrolline, società lombarda che costruisce antifurti e 
Wbo Italcables, realtà siderurgica campana.POL NG01 taw 182002 GEN 23 
 
 
 


