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Campi nomadi. Kyenge: "Non
lasceremo sola Torino"
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Nel capoluogo piemontese 13 insediamenti, 9 dei quali

abusivi, con 4 mila persone. Il sindaco Fassino: “Servono

politiche nazionali”. La ministra incontra i leghisti

Torino -  24 giugno 2013- "Ascolteremo il grido di Torino e

non la lasceremo sola". Lo ha assicurato il ministro per

l'Integrazione, Cecile Kyenge, a istituzioni e rappresentanti delle comunita' rom e

sinti che oggi ha incontrato a Torino insieme al sindaco, Piero Fassino.

Nei 13 campi nomadi torinesi (di cui 9 abusivi) vivono circa quattromila persone.

"Se vogliamo attuare una politica della convivenza dobbiamo essere in grado di

combattere il degrado" ha detto il ministro sottolineando che "a Torino si sta

facendo un buon lavoro".

Uno dei primi passi, indicati anche nel corso dell'incontro da associazioni e

rappresentanti delle diverse comunita', dovra' essere l'uscita dai campi "e questo e'

uno degli obiettivi del mio ministero" ha assicurato Kyenge "questo incontro mi e'

servito per ascoltare e cercare di individuare le buone pratiche sul territorio e

rendermi conto delle difficolta' e dei bisogni dei cittadini".A Torino "ci

confronteremo e faremo un percorso insieme".

A chi le chiedeva un commento su chi indica rom e sinti come protagonisti della

piccola criminalità, Kyenge ha risposto: "Non bisogna criminalizzare  un'etnia, ma

giudicare il crimine e la persona che lo ha commesso. Bisogna  decidere che

opportunita' diamo alle persone: integrazione vuol dire  offrire delle opportunità”.

Secondo il sindaco di Torino, Piero Fassino, l'emergenza campi nomadi "non si

risolve solo con le politiche locali, serve un quadro di politiche nazionali in termini

di risorse e strumenti normativi". "Siamo sicuri - ha proseguito ringraziando il

ministro Kyenge - che il ministro sara' attento e sensibile a questi temi".

"Siamo fortemente impegnati a cercare di percorrere soluzioni di integrazione delle

comunita' rom e sinti. Un percorso che sappiamo non facile - ha aggiunto Fassino -

e auspichiamo un impegno più significativo anche della Regione Piemonte di quello

che c'e' stato finora".

Incontro con i leghisti
Tornando sugli attacchi e gli insulti che ha subito, la ministra dell’Integrazione ha

ripetuto quello che ormai sembra un mantra: "Gli attacchi non erano alla ministra,

erano al diverso. Gli insulti riguardavano tutti noi".. Per questo Kyenge "ci deve

essere una risposta di tutta la comunità".

Oggi Kyenge ha anche incontrato alcuni rappresentanti locali della Lega Nord ''un

incontro che credo segni un passaggio" ha spiegato il ministro. "Quando un
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confronto si fa nel rispetto dell'altro, seguendo un percorso e rispettando le

istituzioni, credo che questo sia fondamentale per iniziare un cammino. Con gli

esponenti della Lega ci siamo confrontati e, pur non essendo sulla stessa linea,e'

stato utile per poter iniziare un percorso insieme".

''Abbiamo dato al ministro l'opportunita' di conoscere le posizioni della Lega e

presentarle uno spaccato della realta' torinese, forse a lei poco nota. La non volonta'

di integrazione non parte dagli italiani, ma dagli immigrati stessi, aiutati da

un'amministrazione cittadina ipocrita, che li agevola nell'inserimento delle

graduatorie per case popolari ed asili nido. Per noi l'integrazione non va regalata

con una legge ad hoc, ma ottenuta al termine di un percorso culturale e di

conoscenza delle nostre tradizione'' cosi' Stefano Allasia, deputato leghista che ha

partecipato all’incontro.

 
Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Imagin Aria · 
Dobbiamo sempre giustificare il "diverso" per non apparire
razzisti anche se quel diverso crea solo problemi, si rifiuta di
integrarsi, di lavorare, vive di espedienti, furti...come ha ben
scritto Mauro. Caro Ministro, abbiamo una città senza servizi, le
Poste non consegnano per settimane intere, la Sanità è andata a
rotoli, come nel resto d'Italia, gente in cassa integrazione o
senza lavoro che comunque cerca di vivere dignitosamente senza
andare a rubare...e dobbiamo preoccuparci dei campi nomadi? Se
fossero state assunte in passato prese di posizione più rigide e
drastiche, non si parlerebbe ora di questa urticante questione!
Reply ·  · Like · Follow Post · June 24 at 8:01pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Scusi Kyenge, ma lei come valuta un popolo che ritiene il lavorare
un disonore e che giustifica il furto? Non pensa che tollerare
questi disvalori porti la società italiana in condizioni ancora
peggiori? Non vogliamo arrivare a vivere come nel suo Congo.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 24 at 6:26pm5

Matteo Capizzi · Works at Reparto Celere
ma vaffanculo lascia impace gli zingari e non rompere
I coglioni
Reply · Like · June 24 at 10:07pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Io gli zingari li lascio in pace. Se però anche loro
lasciassero in pace i "gagi" smettendo di chiedere
l'elemosina, di truffare gli anziani, di rubare il rame,
di svuotare gli appartamenti, di rapire bambini, di
impedire la scolarizzazione dei figli, di pretendere
assisetnza sociale, di vivere di espedienti, di educare
alla cultura del furto e del raggiro, di vivere in
condizioni da terzo mondo volontariamente, di rubare
energia elettrica e acqua con allacciamenti abusivi, di
pretendere di rimanere teoricamente nomadi ma
essere stanziali, di tirare sempre in ballo l'olocausto
per fare del vittimismo, di fare figli senza coscienza
ne criterio, secondo me ne guadagneremmo tutti.
Reply ·  · Like · June 25 at 6:44am3

Flora Afroitaliani-e · Presidente e Co-fondatrice at
Associazione Afroitaliani/e
e dove trovi le statistiche e i dati socio-antropologici
a suffragio della tua tesi che i rom come popolo
ritengano che il lavorare sia un 'disonore' o 'giustifica
il furto'? non esiste nessuno studio che abbia mai
dimostrato cose del genere a livello di etnia. Quelli di
cui parli possono essere forse, ma vorrei vedere i
dati, comportamenti di alcuni individui, presenti in
ogni cosiddetto 'popolo'. Anche tra gli italiani non
rom, anche tra i padani, sicuramente ci sono individui
che rubano e giustificano il furto - guarda le vicende
in cui sono stati coinvolti esponenti della lega nord in
tempi recenti o che considerano il lavoro da evitare!
Reply · Like · June 25 at 1:11pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
qsta ministra deve dimettersi subito x razzismo contro gli
italiani....che vada al suo paese a fare il dottore che ce molto
bisogno......
Reply ·  · Like · Follow Post · June 24 at 8:46pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Turin, Italy
Hai ragione per stare a perdere tempo a gente
ignorante come voi meglio l africa
Reply · Like · June 28 at 8:46am

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Turin, Italy
Ricordiamoci che i zingari sono sempre stati io vivo in piemonte
e piemontese li paragonano a i terrone meridionale cambia
niente ansi sono peggio di loro
Reply · Like · Follow Post · June 25 at 9:26pm
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