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La ministra dell’Integrazione: “Bisogna far cadere i muri,
conoscersi, parlarsi e trovare uno spazio condiviso. Nel
Paese e nel governo. La riforma della cittadinanza? Ci sono
persone cresciute qui né italiane né straniere”
Roma – 3 maggio 2013 –“Io non sono di colore, io sono
nera, e lo dico con fierezza. E sono italo congolese. Appartengo a due culture, a due
Paesi che sono dentro di me e non potrei essere interamente italiana o interamente
congolese. Questo giustifica la mia doppia identità, questo giustifica ciò che mi
porto dietro”.
La ministra dell’Integrazione Cécile Kyenge ha esordito così, stamattina, nella
conferenza stampa di presentazione del suo mandato. Perché utilizzare
“terminologie e modi giusti” per parlare di “tante persone che fanno parte di questo
Paese rafforza la nostra identità”.
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Kyenge ha ricordato il suo percorso nel Partito Democratico: “Con Livia Turco e
con il Forum Immigrazione abbiamo cercato di portare anche nel partito temi che
riguardano l’integrazione e l’immigrazione. Con un approccio che vada verso
politiche di accoglienza e a non pensare all’ immigrazione solo in termini di
sicurezza”. Poi l’assocazionismo, “sempre a fianco delle persone in molte piazze, in
Italia e all’estero, dove la gente chiedeva aiuto e chiedeva di essere ascoltata”.
La ministra è medico oculista, professione che ha esercitato per molti anni:
“Soltanto di fronte alle difficoltà – racconta - ho capito che chi ha la possibilità e la
capacità di mettere al servizio di altri le proprie competenze deve farlo. Questo ha
rafforzato in me l’idea stessa di fare politica, di stare in mezzo alle persone per
tradurre meglio un progetto politico” .
Citando Don Ciotti, Kyenge dice di voler trasformare il suo ministero
dell’Integrazione un ministero dell’Interazione. “L’interazione è l’obiettivo più
ambizioso, anche se ne abbiamo paura. Quando in Emilia, la mia terra, c’è stato il
terremoto, sono caduti i muri e noi abbiamo dovuto mescolarci per forza, è stato
duro , ma da lì si è capito che se vogliamo una nuova coesione sociale, una nuova
forma di convivenza, dobbiamo partire dal conoscere le altre persone, le altre
culture, chi abita accanto a noi e insieme ripartire”.
Un discorso che riguarda l’Italia, ma anche il governo di cui fa parte, con le sue
tante anime. “È una sfida. Dobbiamo imparare a tracciare un terreno condiviso,
con linguaggio che non possa offendere l’altro per dare risposte alle emergenze e
alle priorità del Paese: crisi economica, nuove povertà , lavoro. Se vogliamo
risollevare il Paese ognuno di noi deve riuscire a capire che facciamo parte di una
squadra”.
E gli attacchi razzisti di questi giorni? “L’Italia – ribatte la ministra - non è un
Paese razzista, ha tradizione di accoglienza. Si parla di razzismo perchè non
conoscenza dell’altro e quindi aumenta la diffidenza e la discriminazione, mentre
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l’immigrazione è una ricchezza, le diversità sono una risorsa. Non importa la mia
risposta a quegli attacchi, ma le tante risposte che sono arrivate dalle istituzioni e
dalla società civile. Dimostrano che non esiste solo quell’Italia, solo chi urla più
forte, ma esiste un’altra Italia ed è su quella che mi soffermo”.
Le deleghe del suo ministero non sono state ancora definite (di sicuro non c’è più
quella alla Cooperazione Internazionale), ma di sicuro sarà “un ministero
trasversale, che lavorerà con molti altri ministeri, come l’Interno, il Lavoro o
l’Istruzione, perché l’integrazione inizia nei banchi di scuola. L’integrazione e le
diversità devono entrare in tutti i settori, nelle istituzioni , nella pubblica
amministrazione e nella vita quotidiana. L’integrazione deve avere delle linee guida
e il mio ministero deve fare un cambiamento culturale”.
Kyenge, prima che al traguardo, guarda al percorso da fare, anche all’interno del
governo. “Il cambiamento arriva quando sono tutti responsabilizzati e si cambia
approccio su alcune tematiche. Forse le risposte arriveranno quando io non sarò
più ministro, ma intanto avremo creato una mentalità aperta di integrazione e
interazione. Interazione non solo con i migranti, ma con tutti i cittadini. Tutti
pronti a un nuovo approccio per l’accoglienza e nella consapevolezza che questo è
un paese meticcio. È questa l’Italia verso cui dobbiamo andare”.
Un banco di prova importante sarà la riforma della cittadinanza. “Faccio parte di
una squadra e l’Africa mi ha insegnato che a volte si possono cambiare delle cose
anche senza urlare, cercando condivisione, cambiando linguaggio. Bisogna riferirsi
soprattutto alla quotidianità, che ci dice che abbiamo persone che nascono e
crescono in Italia e non si sentono nè italiane né del Paese dei genitori. Cerco solo
risposte a come si sta presentando in questo momento la società”.
La ministra non dimentica certo altre emergenze dell’immigrazione, come quella
dei Centri di Identificazione ed Espulsione. “Bisogna trovare delle risposte –dice –
che non riguardano solo l’Italia, che vadano oltre le frontiere , cominciare a trattare
le politiche dell’immigrazione a livello europee, perché una risposta isolata è senza
peso, le risposte vanno trovate in gruppo.”
E in quel gruppo è “importante portare la propria esperienza e la propria fermezza
per dare risposte anche a queste emergenze. Sono tanti e difficili da raccontare i
temi e le cose che mi hanno accompagnato in questi anni. Ma una sola cosa –
conclude la ministra - per me è chiara: prima di tutto la persona”.
Elvio Pasca
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dall'emilia... chissà perchè...:-)
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Juri Cioffo · Works at Imprenditore - Libero Professionista
Ecco io NON capisco, qui bisogna chiudere le frontiere, l'Italia
agli italiani oguno a casa sua, e non dite che sono razzista. In
Italia già manca il lavoro agli italiani, e I veri razzisti sono gli
stranieri nei confronti degli italiani oggi come oggi.
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Invece si sparare le cazzate senze neanche pensare, ti
sei mai chiesto quanti italiani vivono a l'estero? E xche
il lavoro manca in Itala?
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I cani abbaiano e la carovana che va in avanti O Cecil non
prestare alcuna attenzione a un gruppo di razzisti.
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sono pochi che possono capire quello stai dicendo. se ti
ascoltano amiamo paese non ama anche gli italiani.
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ma perchè lei, che si sente mezza italiana e mezza congolese,
non torna in congo, dove sicuramente c'è molto più bisogno di
medici che in italia, invece di stare qui a prendere 15.000 euro al
mese?
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sinceramente, io continuo a chiedermi con quali
motivazioni una persona sana di mente riesca a
giustificare la nomina di un medico a ministro
dell'integrazione e di un diplomato al liceo classico a
ministro della sanità...
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Perché è facile esser froci con il culo degli altri.
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gli unici che hanno molta difficoltà ad integrarsi, sono I leghisti
padani.Boh, forse con un po' di volontà the parte loro e qualche
sana strigliata the parte degli italiani, ce la faranno anche loro.
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Comme je vous l'ai toujours conseiller .Montrez à
l'Italie entière que" la couleur de la peau ne serait
cause de l'idiotie ou de l'incomprehension" Cheikh A
BAMBA 1852-1927 SENEGAL
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"E' la visione del mondo ciò che, al di là di ogni
cultura, deve unire e dividere tracciando invalicabili
frontiere dell'anima."
J.Evola
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problema anche 100 anni in italia la montalita qui non cambia
mai perche loro e cose guardano molto canal 5 e rai 1 2 ecc non
viaggiano per capire come sta andando loro continuano mandari
loro figli a estero per evitare miseria e noi non abiamo dirito di
stare qui io chiedo solo nazionalita e vado via the domani italiani
a l estero sono 23 million se vogliono che andiamo via devono
tornare a loro paese e ogno uno sta a casa sua se noi non
abiamo dirito di stare a vostro paese asnche vuoi non devete
stare sa germania usa francia..ecc siete il primi immigrati del
mondo per la miseria e avete diminticato subito come spagna
erano poveri anni 90 hanno fatto pocco solde hanno tratto male
immigati adesso 2013 vanno cercare lavoro a marocco prima
marocino fanno schiffo adesso con miseria marochini sono bravi
perche vanno a lavorare the noi che schiffo.
Reply · Like · Follow Post · May 4 at 5:36pm
Ginevra Gardini · · 292 subscribers
essere italiani è una cosa che riguarda i geni...il
dna....l'imprinting...non il colore della pelle...lei è
ospite si comporti come tale...era clandestina e ora
vuole cambiare le leggi del nostro paese? lo faccio nel
suo ..sarà più utile...noi stiamo bene cosi....abbiamo
resistito a molte tragedie...non ci serve la sua...se ne
torni a casa....lei merite di stare tra i uoi esserei
cari...e praticare i supi valore...poligamia, comunità
aperte, ecc ...a noi queste cose non interessano...mi
auguro di sentire che lei ci lascerà in buona pace...e ci
dirà ciao con l amanina per andare a fare del bene alla
sua gente...povera come lo era lei prima di venire in
un paese che le aveva dato amore, ricchezza, cultura
e fiducia che lei ha tradito...buon viaggio....anon
risentirla mai più....
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Lei a Obama in Italia.siamo ferì di lei
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Io sono italiano e ho il problema di arrivare a fine mese. Non mi
pongo il problema di realizzarmi socialmente perche' devo prima
risolvere il problema della fame.
Una persona che sta bene in Italia comincia a cercarsi I suoi
diritti.
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