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Italiani all’estero, Mario Borghese (MAIE) a ItaliaChiamaItalia: “Puntiamo a un gruppo parlamentare...

Italiani all'estero

Italiani all’estero, Mario Borghese
(MAIE) a ItaliaChiamaItalia:
“Puntiamo a un gruppo
parlamentare autonomo”
Il deputato del Movimento Associativo Italiani all’Estero: “Il Governo e la
legislatura dureranno 5 anni. Il Sud America può essere un’opportunità
per i giovani in cerca di lavoro”
di Davide La Cara - giovedì 16 agosto 2018
Mi piace 15

106,272 Fans

LIKE

1,691 Followers

610 Iscritti

SEGUI

ISCRIVITI

ItaliachiamaItalia
IN PRIMO PIANO

Tragedia di Genova, scontro
Renzi-Di Maio: “Sei uno
sciacallo”, “la tua parola vale
zero”. Ecco che succede
Luca Dassi
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Ponte crollato a Genova,
Schiavone (CGIE): cordoglio
dagli italiani all’estero
Italiani all'estero

Ponte crollato a Genova, una
tragedia che si poteva evitare
[VIDEO]
L'OPINIONE

Venezuela, Tsj condanna
Maduro a 18 anni di carcere per
corruzione e riciclaggio
Esteri

Ponte crollato a Genova, il
premier Conte: “Revocheremo
le concessioni alle autostrade”
[VIDEO]
Politica

DA QUESTA SEZIONE

On. Mario Borghese, MAIE

Mario Borghese è un giovane medico
specializzato in dermatologia, nato a Cordoba
(Argentina) nel 1981. Ha aderito al MAIE nel 2008,
fin dalla sua fondazione, ed è stato eletto nel
collegio estero per la Camera dei Deputati nel
2013 e ancora nel 2018. È membro della II
Commissione Affari Esteri di Montecitorio.

Ponte crollato a Genova,
Schiavone (CGIE):
cordoglio dagli italiani
all’estero

La Farnesina punta
ancora sui consoli
onorari, Mirko
Tremaglia aiutaci tu!

EDITORIA, ADDIO
CONTRIBUTI? |
Zehentner (Comites
Barcellona), “nessuno
tocchi i giornali italiani
all’estero”

Caracas accusa la Ue,
“fatevi i fatti vostri”.
Intanto continua la fuga
dal Venezuela

Nissoli (Fi), “presto
sapremo se questo
governo ha davvero a
cuore gli italiani
all’estero”

Italiani nel mondo,
sottosegretario Manlio
Di Stefano: “Ecco le
deleghe, sono carico e
motivato”

Onorevole Borghese, quali sono gli
obbiettivi del MAIE in questa legislatura?
Alla Camera siamo in sei e facciamo parte del gruppo Misto, siamo la componente più numerosa.
Puntiamo ad avere un gruppo parlamentare autonomo così da avere più visibilità e più forza nel
portare avanti i nostri progetti per gli italiani all’estero. Se riusciamo a mettere in moto il
meccanismo saremo una forza che non si fermerà mai.
Crede che il MAIE possa crescere ancora, anche in caso di elezioni?
Sicuramente, anche se sono convinto che le prossime consultazioni saranno tra cinque anni, la
legislatura arriverà fino in fondo. Il MAIE sta portando avanti importanti iniziative e questo non potrà
che farci crescere.
Lei ha aderito al MAIE quasi dalla fondazione. Cosa l’ha portata in questo progetto?
Ho aderito dall’inizio, grazie anche al lavoro del Sottosegretario Merlo. Sono legato al mondo
dell’associazionismo di Cordoba e dell’Argentina e questo mi ha portato a partecipare ai meeting
organizzati nei primi anni. Nel 2008 sono stato candidato per il Parlamento. Avevo solo 26 anni.
Come vede la nomina di Merlo a Sottosegretario agli Esteri?
L’EDITORIALE
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Sono molto soddisfatto, non lo dico solo come MAIE ma anche come cittadino. È la prima volta che
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un governo sceglie un eletto all’estero. Questo ci dà la possibilità di cambiare molte cose per i
nostri connazionali, avere una persona che conosce questa realtà è molto importante.

Buon Ferragosto a quegli
italiani all’estero che voce
non hanno
Andrea Di Bella

L'OPINIONE

Ponte crollato a Genova, una tragedia
che si poteva evitare [VIDEO]
L'OPINIONE

Antonio Gabriele Fucilone

I VERI CLANDESTINI SIAMO NOI
L'OPINIONE

109293

Emanuele Esposito
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A cosa ha lavorato in Parlamento nei primi mesi di legislatura?
Stiamo portando avanti a un progetto per la diffusione della lingua italiana che sarà presentato dopo
la pausa estiva in conferenza stampa a Montecitorio. Nel mondo esistono 8 scuole statali, 48
paritarie italiane e 67 scuole di lingua e cultura italiana. Dobbiamo portare più risorse a questo
sistema. Dobbiamo anche puntare sull’assistenza sanitaria per i nostri connazionali all’estero.
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Serve creare una rete internazionale sul modello di quella francese. Io vivo a Cordoba dove c’è una
realtà economica molto importante, è la seconda città Argentina e vi lavorano molti italiani.

Lei dice che questa Legislatura durerà cinque anni. Ma come vede il futuro di questo
Governo Lega/M5S?
Questa maggioranza arriverà alla fine perché sono partiti complementari. Il Governo sta lavorando
positivamente per gli italiani all’estero, la nomina di Merlo, primo italiano eletto all’estero, è un
segnale importante.
I dati del rapporto Svimez ci dicono che milioni di italiani residenti nel Sud Italia lasciano la
loro terra per problemi economici e lavorativi. Pensa che il Sud America possa essere un
luogo dove gli italiani possano trovare una realtà economica e sociale migliore?
Purtroppo il Meridione è una realtà difficile per i nostri giovani. Credo che il Sud America possa
essere un’opportunità. Ci sono paesi come Cile, Perù, Uruguay, Argentina o Colombia che
crescono del 4% ogni anno, regioni con tantissime materie prime che possono essere competitive
e dare tanto al mondo. Hanno buoni rapporti economici tra di loro in quanto non sono concorrenti.
Ci sono ottime possibilità di business e questo può agevolare i giovani in cerca di opportunità.
Potrebbero accogliere queste persone, l’immigrazione degli italiani in Sud America e Australia ha
sempre portato buoni frutti per entrambe le parti. Le porte sono aperte.
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