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Il Ministro per l'integrazione Cecile Kyenge tra gli stand
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Il Ministro per l'integrazione Cecile Kyenge tra gli stand

Il ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge è arrivata questa mattina in visita al Salone del Libro di
Torino, dove presenzierà alla premiazione del concorso Lingua Madre dedicato alla letteratura degli
stranieri immigrati in Italia. Il ministro si è soffermato agli stand dell'Albania, della Romania e del Cile, il
paese ospite dell'edizione 2013 di Librolandia
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Piemonte

Ministro Kyenge, ho sogno di Luther King
Ius soli? non e' il momento di parlarne
20 maggio, 13:40

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - ''Bisognerebbe arrivare a realizzare il sogno di Martin Luther King che i
nostri figli possano essere considerati per le loro capacita', non per la loro origine e nemmeno per il colore
della pelle'': lo ha affermato il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, al Salone del Libro di Torino. E
sul ius oli ha detto: ''Non e' il momento di parlarne. Il premier Letta ha presentato le priorita' del governo.
Ci sono dei punti che possono appartenere a tutti, all'intera societa'''.
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