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Kyenge: "Il ministero dell'Integrazione
è di tutti, non solo degli stranieri"
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''La diversità è una ricchezza che rafforza la nostra identità"

MODENA, 27maggio 2013 -  Doppia visita del ministro per

l'Integrazione Cecile Kyenge nel fine settimana nella

provincia di Modena. Prima tappa a Castelfranco Emilia,

comune dove lo stesso ministro risiede, per sincerarsi dei danni causati dalla

tromba d'aria di inizio maggio. Kyenge ha incontrato il sindaco Stefano Reggianini

in municipio e poi si e' recata nelle zone comunali piu' colpite dal maltempo.

Sono ancora tre le famiglie di sfollati che non hanno potuto tornare nelle

abitazioni, mentre numerose aziende e case hanno subito danni per diversi milioni

di euro. Il ministro e' poi intervenuta alla cerimonia di conferimento della medaglia

d'argento dell'Ordine pro merito melitense al gonfalone del Comune di Bomporto,

colpito dal terremoto dell'anno scorso. ''L'Emilia e' la mia terra'', ha detto Cecile

Kyenge, che ha ringraziato i volontari intervenuti nel Modenese dopo il sisma.

 Facendo anche riferimento alla comunita' di Bomporto e ai suoi immigrati, il

ministro ha dichiarato che ''la diversita' e' una ricchezza che rafforza la nostra

identita'. L'Italia e' una terra accogliente, la paura delle differenze e' normale ma

deve essere superata, mentre la violenza non ha ne' colore ne' etnia.

Il ministero dell'Integrazione - ha proseguito la Kyenge - e' di tutti, non solo degli

stranieri. E' degli ultimi, di chi non ha voce, ne' appartenenza, ne' colore. Il mio e

nostro impegno deve essere quello di dialogare con gli altri ministeri e con i tutti i

settori di questo Paese. E' un percorso difficile. ma sono sicura che ci riusciremo''.
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King Solomon ·  Top Commenter
ma si grande soeur, sono d'accordo con lei ma questi non
capiscono un cazzo. LEI STA PARLANDO CON IL MURO. Questi
Odiano tutti gli stranieri compressi quelli che hanno la
cittadinanza italiana. Solo l'altro giorno, hanno detto di tutto sul
fatto di Kabobo (il Ghanese) soprattutto agli immigrati mentre
solo ieri o cosi uno bianco (italiano per pelle) ha bruciato viva la
sua fidanzata e I politici stanno tutti zitti. Ora il ghanese diceva
di avere fame mentre il kabobo italiano dice di essere geloso. Ora
chiedo a tutti I politici italiani che stanno leggendo o stanno
ascoltando questa domanda "Fra il kabobo nero (il ghanese) -
quello che diceva di avere fame e il kabobo bianco (italiano)-
quello che dice di essere geloso, chi dei due ha fatto peggio?"
Omicidio è omicidio e come tale va punito con lo stesso metro
indipendentemente... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · Edited · 7 hours ago2

Lucia Turi Teszler · Università degli Studi di Torino
nella scuola del mio bambino fanno un programa molto bella per
l'integrazione, per sentire che infatti tutti siamo per primo umani
e le differenze ci arrichiscono; certo per questo bisogna che ci
sia apertura the entrambe le parti stranieri e italiani.
Reply ·  · Like · Follow Post · 3 hours ago2

Renata Ceravolo ·  · Works at Casa Editrice Montedit
Non esiste la diversità, facciamo tutti parte della comunità
umana...la nostra patria è il mondo intero, la nostra religione è il
Dio dell'infinito, siamo tutti fratelli (e sorelle). Abitiamo tutti
sotto lo stesso cielo.Io non ho paura delle differenze, ho paura
soltanto della disumanità.
Reply ·  · Like · Follow Post · 4 hours ago

Follow

1

Samuel Diacazé Kayim ·  Top Commenter · Universite
de Yaoudé( Camerun)
Brava Renata
Reply · Like · 2 hours ago

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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