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Alla tavola rotonda organizzata 

dai centristi ciociari guidati dall'On. Anna Formisano 
hanno partecipato i deputati eletti all'estero Porta e Razzi, 
l'onorevole del Pd, Touadi, e il presidente del movimento 
'Musulmani moderati in Italia", Gmal Bouchaib. Al 
convegno, c'era anche Italiachiamaitalia.com
 
di Francesca Toscano 
 
 

 
 
 
 
Italiani all'estero: altre notizie 
 
Politica: altre notizie 
 
Cassino - “Cittadinanza tra diritti e responsabilità”. 
Questo il titolo della tavola rotonda - seguita da 
ItaliachiamaItalia, che ha ricevuto pubblicamente i 
ringraziamenti dagli organizzatori per la sua partecipazione -
 organizzata dall’Udc di Cassino che si è tenuta lunedì 
scorso nel comune ciociaro. 
  
Ad organizzare l’evento, peculiare per aver posto allo stesso 
tavolo immigrati ed emigrati, che sono intervenuti 
raccontando le proprie esperienze, Anna Teresa 
Formisano, ex assessore regionale, ora deputata dell’Udc, 
da sempre impegnata nelle tematiche dell’emigrazione e 
dell’integrazione. 
  
Hanno partecipato al dibattito oltre ai centristi locali, i 
deputati eletti all’estero Fabio Porta e Antonio Razzi, l’onorevole del Pd Jean Leonard Touadi e 
Gamal Bouchaib, presidente del Movimento musulmani moderati in Italia e membro del comitato 
islamico italiano presso il Viminale.  
 
A moderare il dibattito il direttore del Tg di Tele Universo, Alessio Porcu. Una presenza, quella dei 
parlamentari giunti da Roma, per nulla scontata, nonostante la pertinenza del tema alle loro vicende 
personali, che si è rivelata un grande tributo di stima alla signora Formisano.

Il discorso è stato improntato sulla cittadinanza, 
intesa come diritto, ma intimamente connessa ai 
doveri e quindi alla responsabilità, parlando sempre 
di emigrazione regolare e di politiche migratorie a tal 
riguardo. Ma la chiave di volta dell’incontro, individuata 
da Formisano, che ha alle spalle l’esperienza da 
assessore ai servizi sociali nella Regione Lazio, è stata 
quella di porre allo stesso livello e di individuare 
come punto di partenza per le nuove politiche 
sull’emigrazione, l’esperienza degli italiani che 
sono emigrati e hanno vissuto all’estero, come 
Razzi e Porta, e quella di immigrati perfettamente 
integrati, al punto di sedere nelle file del 
Parlamento italiano, come Touadi.

Ha indicato l’assenza di politiche inclusive nel territorio, 
“come sottolineato dal rapporto della Caritas”, Mario
Fardelli,  capogruppo Udc al comune di Cassino, 
auspicando un intervento a breve termine, anche 
perché “da amministratori locali possiamo dire che il
nemico dell’integrazione è la burocrazia”. Della stessa
opinione il segretario cittadino dell’Udc, Mario Pacitto, 
per il quale le parole d’ordine devo essere formazione, 
informazione, integrazione e rispetto. “Penso che la
nostra nazione – ha detto Pacitto nel suo intervento -
non può più sottovalutare la questione 
dell’integrazione e della cittadinanza ai cittadini 
onesti che vivono nel nostro paese”. Ma a toccare il 
punto della questione è stata la padrona di casa, 
l’onorevole Formisano, che nel suo intervento
introduttivo ha parlato di come da “troppo tempo
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mese Merlo (Maie) si cucca 
51mila euro. E paghiamo ancora 
la lista Tremaglia del 2006: quasi 
40mila euro 
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stiamo assistendo a fenomeni di stampo razzista”, 
evidenziando le differenze fra “lavoro e sfruttamento” 
come le cronache di Rosarno ci hanno mostrato. 
Formisano ha poi evidenziato la necessità di ricordare 
il nostro passato, di popolo di migranti, per creare un
nuovo percorso di integrazione, sottolineando la 
necessità di “favorire la regolarizzazione di chi lavora 
onestamente nel nostro territorio”. “Noi come Comunità 
Europea abbiamo aperto le nostre frontiere - ha 
concluso la deputata centrista, parlando della
questione della cittadinanza - e non capiamo perchè 
da questo punto di vista ci debbano essere dei vincoli, 
parlando sempre di persone che vengono per lavorare 
e integrarsi”.

L’onorevole eletto in America Latina, Fabio Porta, 
presente alla tavola rotonda, ha lodato l’iniziativa
organizzata dall’Udc di Cassino, definendola 
“intelligente e innovatrice”, perché “si fanno dibattiti 
sugli italiani all’estero e altri sugli emigrati nel nostro
paese, ma raramente le due cose si mettono in
relazione”. Il democratico eletto all’estero ha parlato
poi della situazione dei connazionali nel mondo, 
penalizzati dai tagli a loro destinati, approvati da
questo governo. Porta nel suo intervento ha fatto un 
parallelismo fra gli italiani all’estero e gli immigrati nel 
nostro paese, categorie senza diritti ed escluse da 
agevolazioni. “Si preferisce cavalcare le paure più che 
la speranza – ha aggiunto Porta - e anche il dibattito 
politico va in questa direzione”. “Tutte le nostre scelte –
ha detto in riferimento alle politiche del governo - sono 
motivate dalla paura più che dalla consapevolezza di 
un investimento. Purtroppo ancora abbiamo questa
mentalità: anche gli italiani all’estero, come gli 
immigrati, non sono visti come un investimento”. 

Ha invece raccontato la propria esperienza di
emigrato il deputato dell’Idv Antonio Razzi, che nel 
suo intervento ha spiegato le difficoltà degli italiani 
che hanno abbandonato il nostro paese per andare 
a lavorare e cercare fortuna all’estero. Una memoria
che non deve essere dimenticata, perché “il sacrificio 
degli italiani all’estero ha portato benessere anche 
all’Italia”. Da qui le agevolazioni che il deputato di 
origine abruzzese ha fatto attuare dalla sua regione 
per i connazionali residenti all’estero: “dal sostegno per 
il rimpatrio delle salme, a quello delle masserizie e il 
rimborso di parte delle spese di ristrutturazione delle 
abitazioni per gli abruzzesi nel mondo che decidono di 
tornare in patria”. Un modello che Razzi consiglia di
adottare anche nel Lazio, suggerendo alla collega 
presente in sala, la consigliera regionale Tedeschi, di 

muoversi in questa direzione. Il motivo? Per l’onorevole dipietrista residente in Svizzera “se si fermano 
gli emigrati si ferma l’Italia”.

Ad illustrare poi la “complessa e diversificata realtà” dell’emigrazione nel nostro paese, Gamal
Bouchaib, intellettuale islamico da anni residente in Italia. Per presidente del Movimento musulmani 
moderati in Italia, che prima del suo discorso ha letto il messaggio dell’onorevole del Pdl Souad Sbai, 
che avrebbe dovuto partecipare all’incontro, “è l’Italia che deve fare chiarezza: ci deve essere politica 
seria e chiara” in materia di emigrazione. E la strada da imboccare è “puntare sulla seconda generazione 
partendo dalla prima”.

“Dobbiamo prendere atto definitivamente e in modo irreversibile che siamo diventati una
popolazione di immigrazione e in modo strutturale. Chi dice che possiamo diventare un’isola felice a 
immigrazione zero mente e se lo fa un politico lo dice sapendo che sta mentendo” ha detto l’onorevole 
del Pd, Touadi nel suo intervento alla tavola rotonda, ricordando che connessi agli immigrati “oltre ai 
problemi c’è anche ricchezza”. Il deputato di origine congolese, che ha alle spalle l’assessorato alle
politiche giovanili e alla sicurezza in Campidoglio, parlando del fenomeno migratorio ha detto “dobbiamo 
governare questo fenomeno, abbiamo il dovere politico e non subirlo”. “Dobbiamo istituire la
programmazione dei flussi, con il Ministero dell’intero, che ha il dovere di programmare il fabbisogno dei
territori con i flussi in entrata, che altrimenti creerebbero le condizioni per l’immigrazione irregolare”. E 
parlando di integrazione ha aggiunto “il tempo è scaduto, dobbiamo trovare via italiana. Non è 
necessaria inventarsela. L’integrazione è già in atto: ci sono dei buoni vissuti e la politica deve essere 
umile e guardare a queste esperienze. Sono convinto che il vissuto del nostro popolo è migliore delle 
narrazioni mediatiche e di quelle politiche”. Anche se Tuadi ha precisato che non è possibile “lasciare il 
territorio a se stesso” e che in questi anni “è mancata la mediazione culturale e sociale”, precisando “a 
scanso di equivoci” che “la legalità è un valore, è propedeutica all’inclusione: l’immigrato che non rispetta
le leggi italiani si autoesclude”.

Formisano ha concluso il dibattito ringraziando i numerosi partecipanti all’incontro che hanno riempito la 
Sala Restagno del comune di Cassino, e in particolar modo “i colleghi presenti che rappresentano realtà 
diverse”. “La loro presenza testimonia che quando lavoriamo su tematiche di questo tipo c’è intesa e 
unità”, ha concluso la deputata dell’UdC, promettendo di tornare ad occuparsi ancora di questo 
argomento. 
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