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Cittadinanza. Kyenge: "Servono
soluzioni, il Parlamento decida"
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La ministra dell'Integrazione espone le sue linee

programmatiche. “Strumenti concreti contro il razzismo,

l’Italia esca da emergenza sull’immigrazione”

Roma – 30 ottobre 2013 - “Le crisi di questi ultimi anni

comportano evidenti e gravi rischi di disgregazione del

nostro vivere civile. L’integrazione è diventata una specifica responsabilità politica

e governativa”.

Lo ha detto oggi la ministra dell’Integrazione Cècile Kyenge in commissione Affari

Costituzionali della Camera,dove ha illustrato le linee programmatiche della sua

azione di governo (qui il testo integrale del suo intervento).

“Non mancano all'Europa, in materia di diritti umani enunciazioni, più o meno

solenni, di principio. Occorre ora concentrarsi invece su misure e strumenti

concreti capaci di contrastare efficacemente una mentalità che alimenta il discorso

razzista e discriminatorio in tutti gli ambienti, dal lavoro allo sport, alla scuola, alla

vita politica”.

 “Forte del sostegno europeo e consapevole che non si tratta di una anomalia

italiana – ha spiegato - ma di un problema che oltrepassa i nostri confini, mi sento

quindi ancor più motivata a portare avanti questa battaglia in nome di un'Italia e di

un'Europa più rispettose dei diritti umani e dei principi di eguaglianza e

democrazia”.

“Su questo faccio leva – ha spiegato la ministra - quando penso a soluzioni per dare

la cittadinanza a chi è nato nel nostro Paese da genitori stranieri ed è vissuto in

Italia, secondo i requisiti che il Parlamento vorrà decidere.  E anche sulla

solidarietà, penso vadano incentrate le politiche dell’accoglienza dei migranti e

dell’asilo”.

“Ciò – ha aggiunto - non può derivare solo dai diritti riconosciuti dalle direttive

dell’Unione europea secondo cui l’integrazione deve tenere conto degli aspetti

lavorativi e sociali, delle diversità culturali e religiose, della cittadinanza, della

partecipazione e dei diritti politici".

“In Italia – ha detto ancora Kyenge - dobbiamo avere la forza e il coraggio di uscire

da un'emergenza ventennale in materia di immigrazione. Bisogna riflettere

sull'importanza dei lavoratori stranieri in Italia, i quali rappresentano una risorsa

anche se molti li considerano solo in termini di problemi: il lavoro non ha colore,

non ha etnia, lingua o religione”.

La ministra ha parlato anche dell'odio razzista sul web,. “un’area rimasta scoperta

dalla piena applicazione della legge Mancino”,  “che richiede una approfondita

riflessione nella convinzione di dover difendere la convivenza democratica e plurale
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dagli incitamenti all’odio razzista”. Quindi ha sottolineato la “necessità di

accrescere il dialogo e l’educazione interculturale, partendo dalle scuole”.

“Stiamo vivendo un momento straordinario della storia nazionale – ha concluso

Kyenge - e di questo sarebbe opportuno essere pienamente consapevoli. Va

verificato e rimodulato il complesso di memorie, regole, idee attorno alle quali si

organizza la convivenza in una nazione democratica, moderna e civile”.

“L’integrazione è un processo plurale. Tutti dobbiamo sentirci stimolati a

percorrere cammini di arricchimento reciproco che permettono di valutare e di

accogliere gli aspetti positivi di ciascun individuo, compreso il più umile e il

diseredato”.
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Hon Elder Matthew Ogaraku ·  Top Commenter · University of Padua

oRA sarebbe opportuno essere pienamente consapevoli. Va verificato
e rimodulato il complesso di memorie, regole, idee attorno alle quali si
organizza la convivenza in una nazione democratica, moderna e civile”

Reply ·  · Like · Follow Post · October 31 at 4:56pm1

Associazione " Diamo una mano agli stranieri "

E' ora e momento che l’Italia esca da emergenza sull’immigrazione

Reply ·  · Like · Follow Post · October 31 at 4:54pm1

Commissione Stranieri Padova

l’Italia deve uscire da emergenza sull'immigrazione, normative EU/ UE
deve essere respetata

Reply · Like · Follow Post · October 31 at 4:53pm
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Anna Cuboni ·  Top Commenter

I paesi UE stanno facendo norme contro l'immigrazione, si
preparano a chiudere le frontiere, non ad aprirle.....

Reply ·  · Like · November 1 at 10:24am1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of Naples

Anna Cuboni Certamente, l'unica tua svista è che i paesi
UE che fanno queste normi sono soltanto Cipro e Grecia, e
guarda caso in che posizioni si trovano nella classifica
economica globale per la loro miopia. L'Italia deve
guardare la Germania, la Spagna, gli USA, il Canada, il
Giappone, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Austria,
l'Olanda, il Regno Unito, se vuoi mi fermo. Non deve fare
altro che copiare le leggi che esistono in questi paesi se
vuole andare a passo con loro. A voi la scelta!!!!!!

Reply ·  · Like · November 1 at 12:37pm1

Anna Cuboni ·  Top Commenter

Freddie Harmony La Spagna spara a chi si avvicina alle
sue coste, in Francia espellono immediatamente non
danno avvisi, negli USA esiste un corpo di polizia apposito
contro la migrazione clandestina e anche li espellono
subito senza avvisi e per la cittadinanza devi sostenere un
esame per verificare la conoscenza della lingua, della
storia e delle leggi, in Giappone è come l'America
rigidissimi e espellono subito se non hai il permesso, la
Germania ha cacciato 300 rifugiati politici etc etc....si
dovremmo fare come questi paesi espellere e non far
sbarcare, hai ragione.

Reply ·  · Like · November 2 at 12:56pm1

Anna Cuboni ·  Top Commenter

A doversi integrare non siamo noi italiani, ma chi viene a vivere qui in
Italia. Integrarsi significa entrare a far parte di una cultura, degli usi e
dei costumi di un popolo, di uno Stato in cui si vuol vivere, la storia, la
cultura, gli usi e costumi italiani non devono esser cancellati, chi vuol
vivere qui deve integrarsi anche ad essi....non si può pretendere di
trasferirsi in uno Stato diverso dal proprio e imporre una cultura diversa
a chi già ci vive da generazioni.

Reply ·  · Like · Follow Post · October 31 at 12:53am2

King Solomon ·  Top Commenter

mi chiedo se mentire o prendere in giro le persone è la
cultura italiana visto che quando uno/a dice una cosa è
capace di cambiare tutto in pochi minuti giustificando ogni
sua azione senza tenere conto ai danni e disagi che
provochi agli altri ? se è questa la cultura italiana, allora è
meglio che rimangono in Italia solo quelli con questa
mentalità cosi potete integrarvi e lavorare insieme con
questo stile di vita della menzogna e inganni-

Reply ·  · Like · Edited · October 31 at 1:43pm2

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Reply ·  · Like · Edited · October 31 at 1:43pm

Anna Cuboni ·  Top Commenter

King Solomon Gli italiani sono fin troppo sinceri, ed è per
questo ci additate come "razzisti". Non intendiamo
cambiare la nostra cultura, non intendiamo dimenticare la
nostra storia, non intendiamo dimenticare i nostri usi e
costumi....problemi? Molti italiani non hanno una casa, non
hanno un lavoro, sono vittime delle lungaggini burocratiche
etc etc e l'unica cosa che chiedono e che la legge sia
uguale per tutti e non che l'ultimo arrivato salti la fila.

Reply ·  · Like · October 31 at 9:52pm2

King Solomon ·  Top Commenter

Anna Cuboni ma guarda carissima, per un solo momento,
metti a parte gli stranieri ed farti questa domanda- di chi è
la colpa ? ogni giorno ci sono agenti che dedicano 24 ore
su 24 ore della loro vita sotto condizioni assurde per
mettere ordini mentre ci sono fuori leggi che girano
indisturbati a tutte le ore per creare disordini, spacciare,
rubare, ingannare, e la lista è infinita. Poi queste stesse
persone votano le stesse persone che vanno in politica a
fare quello che vogliono loro. Da quando sei nata, hai mai
sentito di un politico intelligente nel palazzo Chigi ecc
vanno li ignoranti e delinquenti votati dalla massa di fuori
legge e poi danno tutte le colpe agli immigrati. per carità,
non dico che tutti gli stranieri sono dei santi ma se loro si
comportano in quella maniera è semplicemente perché i
vostri politici fanno del... See More

Reply ·  · Like · Edited · November 1 at 11:50am2

Alejandro Castellon · Tenguel, Guayas, Ecuador

Sembra strano ma sono gli italiani che si devono integrare a una
mentalità globale , siete rimasti nel medio evo chiusi nei vostri borghi
non avete n'è anche una mentalità nazionale siete regionalisti , magari
avrete un pensiero globale , sembra un sogno , e ci vuole la kienge per
fare capire a tanti che ora mai viviamo en un mondo globalizzato ,
colpa del sistema occidentale e dovete assumersi le proprie
responsabilità

Reply ·  · Like · Follow Post · October 31 at 7:51am2

Crisha D Wannakukorala ·  Top Commenter · Works at Panino Giusto

io ho presentato domanda per cittadinanza marzo 2009.adesso fase 7
da 18.07.2013.il decreto passato piu di tre mesi dopo la firma di
presidente e ministero dell interno.ancora prefettura non hanno
mandato il mio decreto per comune.per legge ,entro 15 giorni devi
notificare per ritirare il decreto.pero non funziona cosi.legge nonne
uguvale per tutti.chi devano curare legge non curano.non rispettano
per legge.

Reply · Like · Follow Post · October 30 at 6:58pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

......ponganse pilas...

Reply · Like · Follow Post · October 30 at 11:14pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

....

Reply · Like · Follow Post · October 30 at 11:24pm

Jayme Alves Junior · OSS - Operatore Socio Sanitario -
www.operatoresociosanitario.net

mi dispiacie x la grandi nazione qui e la italia arrivare a questo
momento dramatico di vedere il vostri figli andare a l'estero x lavoro
ma non ne colpa dei stranieri quarda qui avete perso tanta mano
d'opera nell ultimi anni x que sono in pochi qui rimanerano qui.per
esempio sud americani stano scapando quasi tutti non x razismo ma
perche il paese non ha aperto gli occhio x la crescita e il svilupo...
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