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Il ministro dell’Integrazione: “Ho voluto suscitare il
dibattito. Gli attacchi contro di me? Grazie all’Italia che ha
reagito"
Firenze - 9 maggio 2013 - ''Io non ho detto che l'Italia deve
applicare lo ius soli puro, ho parlato di ius soli''. “Lo ius soli
puro si applica soltanto in Usa, l'Europa sta andando verso uno ius soli temperato”.
Lo ha detto il ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge, intervenuta oggi a Firenze
al summit internazionale “The State of Union”, riferendosi alle sue parole sulla
necessità di una riforma della legge sulla cittadinanza.
Anche nella proposta di legge firmata da Kyenge prima di diventare ministro,
insieme ai colleghi del Pd Chaouki, Speranza e Bersani, lo ius soli è decisamente
temperato. È italiano, infatti, chi nasce in Italia da genitori stranieri regolarmente
residenti qui da almeno cinque anni, o chi arriva da piccolo e completa un ciclo di
studi. Nessun rischio, insomma, che l’Italia sia presa d’assalto da torme di donne
incinte che, per il solo fatto di partorire qui, assicurerebbero la cittadinanza
tricolore ai loro pargoli.
''Abbiamo un programma, questo tema non e' tra le priorità del programma -ha
ricordato oggi il ministro- Il tema e' stato sollevato dalla sottoscritta per suscitare
un dibattito tra chi e' a favore o chi e' contrario allo ius soli. Il tema della
cittadinanza non può rimanere inascoltato. Il mio ministero ha il compito di
ascoltare e di dare poi delle risposte''.
''Ci sono diversi modelli di cittadinanza. In Italia – ha ricordato - abbiamo quasi 5
mln di abitanti di origine straniera che chiedono attenzione e risposte. Dobbiamo
fare politiche per realizzare una convivenza civile e una nuova coesione sociale tra
italiani e migranti''.
''Il mio ministero si occuperà anche di scuola, sanità, lavoro, in collaborazione con
tutti i ministeri, con i cui titolari in questi giorni ho intrapreso percorsi di dialogo e
di colloquio. Il mio e' un ministero 'trasversale', che deve parlare con tutti, e di tutti
i temi, non solo di integrazione: vorrei 'interazione', senza 'g”. ha detto ancora
Kyenge
''Bisogna creare una nuova cittadinanza, un nuovo modello di coesione sociale -ha
sottolineato la Kyenge- In questo momento di crisi economica occorre mettere al
centro le priorità''. Il ministro ha ricordato di fare ''parte di un governo in cui ci
sono culture politiche differenti: e' importante che insieme a loro riusciamo a
collaborare, tutti insieme'', ha concluso la Kyenge ricordando che ''il programma di
governo lo hanno sottoscritto tutti insieme''.
Riguardo agli attacchi razzisti subiti in questi giorni (come il manifesto affisso da
Forza Nuova a Macerata), Kyenge ha detto che le “dispiace che la mia popolarita'
fuori dall'Italia sia cresciuta per questo. Vorrei ringraziare quella parte buona
dell'Italia e delle istituzioni che hanno saputo reagire e dare una risposta”.
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“Quella che ha reagito - ha aggiunto il ministro - è l'Europa che vorrei, contraria ad
ogni forma di razzismo e di discriminazione, per ripartire insieme, cittadini
autoctoni e stranieri, per lavorare per una società dove i cittadini siano uguali
davanti alla legge. L'immigrazione - ha concluso - è una risorsa. Questa è la base
per avviare un discorso d'integrazione”.
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Giovanna Benini ·
Centro 2

Follow · Teacher at Istituto comprensivo

precisazione doverosa che dovrebbe tappare la bocca a
molti...ma gli stolti continueranno ad abbaiare! Avanti Cècile,
non sei sola. Questa è una nostra battaglia! Una battaglia di
civiltà.
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Filippo Filippini ·
Follow ·
Politecnico di Milano

Top Commenter ·

Un po' meno attivismo mediatico e più fatti
aiuteranno, comunque. Fatte salve le difese del
ministro contro gli attacchi vergognosi e molteplici di
questi giorni.
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1 · Like · May 10 at 1:16am

Sara Antonelli · Milan, Italy
Il basso attivismo mediatico (o quello fatto male) è ciò
di cui ha sempre peccato la sinistra. E' importante
spiegare come stanno le cose, è inutile lavorare sodo,
ragionare tanto sui "cavilli" per poi dare un'immagine
approssimata del proprio lavoro. Qui bisogna
spiegare le cose come stanno mentre le si fanno,
altrimenti una volta approvata la legge si continuerà
comunque a sentire queste assurde illazioni.
Reply ·

3 · Like · May 10 at 11:04am
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Top Commenter · Legale rappresentante at
Aquarium Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo & C
Condivido totalmente la precisazione...
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3 · Like · Follow Post · May 9 at 6:23pm
Mirko Marongiu ·

Follow · University of Turin

Questo articolo è interessante: http://
www.internazionale.it/news/da-sapere/2013/05/08/
come-si-diventa-cittadini-italiani/
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3 · Like · May 9 at 6:25pm

Paolo Basaglia ·
Top Commenter · Legale
rappresentante at Aquarium Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo
&C
Grazie Mirko Marongiu. Preciso come sempre!
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Gianni Soria · Wedding Designer at Autonomo
accortasi di averla sparata un po' troppo grossa... fa'
marcia indietro
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2 · Like · May 9 at 6:30pm
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Vittorio Avesani ·
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Si potrebbe anche riflettere su lo ius culturae
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2 · Like · Follow Post · May 9 at 10:22pm

Serge Kapkop
non mollare sa che serve il bene e il male per tirare fuori questo
mondo incompreso.
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1 · Like · Follow Post · May 10 at 8:59pm
Arnaud Enéide · Milan, Italy
Per avere 25% almeno, bisogno puntare al 100% ...
Reply · Like · May 12 at 1:52pm
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l'Europa Razzismo e Discriminazione................................
Reply · Like · Follow Post · May 9 at 9:40pm
Casina Ursu · Roma Tre University

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

congratulazioni!
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Abdoulaye Bar Diouf · Works at Centre Commercial - F.Rossa
Brava , non sarai mai the sola.
Reply · Like · Follow Post · May 10 at 1:45am
Prasad Shiv · Works at Italy
Condivido sua opinione ma italiani devono capire che tema e
necessaria e inevitabile
Reply · Like · Follow Post · May 11 at 3:21pm
Gianluigi Tizzano · Works at Sezione AIA Tivoli
Si gli immigrati sono una risorsa...infatti a Milano mancava uno
che uccide con un piccone alle 7 di mattina.
Reply · Like · Follow Post · May 12 at 1:01am
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Top Commenter · Legale
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Certo che paragonare la cittadinanza da dare a chi
studia qui ed è figlio di immigrati regolari ad un
clandestino senza arte ne parte è proprio da persone
che hanno capito tutto della vita. che tristezza nel
leggere sempre questi commenti populisti privi di
alcun senso.
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1 · Like · May 13 at 1:15am

Gianluigi Tizzano · Works at Sezione AIA Tivoli
Infatti io non stavo commentando la cittadinanza
italiana o meno sulla sua necessità da dare o no....mi
riferivo in generale al l'equazione
immigrato=risorsa...
Reply · Like · May 16 at 11:55pm
Yassir Sakr · Université Hassan II (FSJES)
ma tu cosa hai in italia sinon la carta d idintita e cosa
hai fatto per l italia sinon quello chi chi fai in wc...
Reply · Like · May 18 at 6:10pm
Ryan Peña · Milan, Italy
la cittadinanza per chi la merita! brava!
Reply · Like · Follow Post · May 13 at 12:41pm
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