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Carta di Roma: 
 
La nazionalità del reo e il ruolo dei giornali 

IL RESTO DEL CARLINO FERRARA  - autore: Redazione Occhioaimedia  
  
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
  
Rispettare il diritto d'asilo e gestire i flussi 

ALTROCONSUMO  
 
Viminale: da gennaio +74% di sbarchi Bari, 4 stranieri nascosti su un tir 
AVVENIRE  
 
  I migranti contro chi li accoglie 

GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  - autore: Diego Pistacchi  
   
Valbisagno si ribella ad altri 50 arrivi 

GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  
 
Studenti prof di pc ai rifugiati La Lega boccia il progetto 

ITALIA OGGI  - autore: Emanuela Micucci  
 
Lampedusa la croce dei migranti in Spagna 

LA SICILIA  
 
Profughi L'accoglienza in Fvg procede a singhiozzo 

MESSAGGERO VENETO - autore: Mattia Pertoldi  
 
Mutilazioni genitali alle giovani rifugiate 

TORINO CRONACA - autore: Liliana Carbone  
 

 
 

 
 

     Politiche dell’immigrazione: 
  

Migranti, costi tra luci e ombre  

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  
   
Nuovo bando sui migranti: escluso l'Iraq 

CORRIERE DELLA SERA  
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Boom di sbarchi: in due mesi 16mila migranti 

IL GIORNALE  
   
  Nascite ai minimi storici A fare ancora figli ci pensano gli immigrati 

IL GIORNALE  - autore: Francesca Angeli  
 
«Migranti, tutti i Comuni devono fare la loro parte» 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  - autore: Francesco Fain  
 

   
Altri 1.100 profughi nel paesino 

ITALIA OGGI  - autore: Raffaele Porrisini  
   
Accordo della Merkel con la Tunisia per il rinvio dei migranti irregolari 

ITALIA OGGI  - autore: Giovanni Galli  
 
Tutti quei «Giusti» che in silenzio ci indicano la strada 

L’UNITÀ  - autore: Piero Fassino  
 
E il Messico "tutela" l'immigrato in terra Usa 

LA REPUBBLICA  - autore: Omero Ciai  
 

 

   
Italiani via, dentro i neri 

LIBERO  - autore: Vittorio Feltri  
   
Sanità multietnica: noi stiamo in coda precedenza ai neri 

LIBERO  - autore: Alessandro Gonzato  
   
L'ultima stangata arriva da Bruxelles: bonus bebè anche agli extracomunitari 

LIBERO  
   
Per ogni italiano in meno un immigrato in più 

LIBERO  - autore: Stefano Re  
       

 

   Cronaca: 
Iracheni spacciano a scuola pillole antitumorali 

IL GIORNALE MILANO  
   
Minaccia e aggredisce poliziotti: preso migrante 

LA SICILIA - CATANIA  
  
 
Buone pratiche e integrazione: 
 
«Migranti, basta razzismo» 

LA NAZIONE UMBRIA  
   
"Lezioni separate per gli stranieri" è falso, ma i compagni insorgono 

LA REPUBBLICA - autore: Jacopo Ricca  
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 Razzismo: 
 
«Lasciati fuori dalla disco per la pelle nera» 

CORRIERE VENETO VI  - autore: Elfrida Ragazzo  
 

 

 Online: 
 
Agensir.it 
Amsterdam si racconta con le sue 180 nazionalità. “È la nostra storia”. Ma per le elezioni spira vento xenofobo 
 
Ansa.it 
Trump, Onu: "Preoccupa il bando-bis all'immigrazione" 
 
Avvenire.it 
Migranti. Caritas: si può fare accoglienza spendendo meno 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
D.L. migranti, ANM chiede un giudizio di merito pieno ed effettivo 
 
Internazionale.it 
Il magistrato italiano che difende il diritto d’asilo dei profughi siriani 
 
Internazionale.it 
La ragazza etiope che alleva capre felici in Trentino 
 
Meltingpot.org 
Decreto legge Minniti-Orlando: dov’è la giustizia? 
 
Micromega.it 
8 marzo. Dallo sciopero globale alla coalizione fra native e migranti 
 
Rainews.it 
Immigrazione, Trump firma nuovo bando da paesi musulmani. Non riguarderà l'Iraq  
 
Repubblica.it 
Ius soli, rispunta il ddl al Senato. E ha i numeri per passare 
 
Stranieriinitalia.it 
Muslim ban, il testo integrale del nuovo ordine esecutivo di Trump 
 
Stranieriinitalia.it 
Incendio al Gran Ghetto di Rignano, si indaga sul dolo 
 
Trapanioggi.it 
Delegazione di parlamentari francesi in visita all’hotspot 
 
Vita.it 
Il destino dell'Europa si scrive in Africa 
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