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Sommario
Attualità
Il sito internet di Melting Pot rende disponibile l'ultima puntata della rubrica radiofonica “Efiubò”, sul tema dell'asilo 
politico. La trasmissione è disponibile anche in lingua inglese e francese.
Prato:  un  operaio  cinese  irregolare,  a  seguito  di  un  grave  infortunio  sul  lavoro,  avvenuto  a  causa  di  una  
condizione di grave sfruttamento sul luogo di lavoro, denuncia i connazionali e collabora alle indagini con le  
istituzioni locali.
La Questura di Treviso pubblica sul sito istituzionale i  moduli e la prassi  aggiornata in merito alla procedura di 
rimborso dei contributi erroneamente versati per i permessi di soggiorno elettronici e la modulistica relativa alle 
conversioni dei permessi di soggiorno.

Fonti
Dall'8 aprile 2013 la patente di guida dei cittadini serbi residenti in Italia può essere convertita nel documento di 
guida italiano. L'accordo ha una validità di 5 anni e cesserà i suoi effetti ad aprile del 2018.
I cittadini stranieri dei paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011, beneficiari del permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, potranno presentare entro il 31 marzo prossimo domanda di rimpatrio assistito 
nel Paese di provenienza o di origine, oppure chiedere la conversione del loro titolo di soggiorno in permesso per 
lavoro, famiglia, studio e/o formazione professionale.
Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013: dalle ore 8 del 26 marzo fino alle ore 24 del 31 dicembre 
2013 sarà possibile presentare le domande, tramite il portale del Ministero dell'Interno.

Giurisprudenza
Il  Tribunale  Amministrativo  del  Lazio,  con  sentenza  n.2057  depositata  il  25  febbraio  2013,  afferma  che  la 
conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere rigettata a 
causa del mancato previo rientro in patria dello straniero richiedente. 
In caso di diniego di riconoscimento   dello status di rifugiato  , da parte della Commissione territoriale competente, 
che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi dell'art.19,  comma 1,  
d.lgs. 286/1998 e succ. mod., deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato  
oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.40 depositata il  15 marzo 2013, ha ribadito il  giudizio di illegittimità  
costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n.388/2000 nella parte in cui subordina l’accesso a prestazioni di 
assistenza  sociale   al  requisito  del  possesso  della  carta  di  soggiorno  o  permesso  di  soggiorno  CE  per  lungo   
soggiornanti per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione Europea. 

Bandi e Progetti
Concorso “Vola Alto 2012”  :   rivolto a giovani tra i 18 e 30 anni, che realizzino un cortometraggio  sul tema dello ius  
soli,  affrontando  uno  o  più  aspetti  di  questo  diritto,  con  un  reportage,  o  una  storia  di  fantasia,  utilizzando 
liberamente qualsiasi linguaggio espressivo (entro il 15 aprile 2013).
Aperte le iscrizioni al concorso multimediale  “I migranti in Europa”, rivolto agli studenti maggiorenni, iscritti  alle 
scuole artistiche/grafiche/di comunicazione in tutti i Paesi dell'UE e della Croazia: scopo del concorso è offrire ai  
giovani artisti e comunicatori un’opportunità di riflessione sul contributo che i migranti apportano oggi alla società 
europea.
Call for Paper “Pianificazione e città multiculturali”, per contributi che, riprendendo il tema classico della critica 
alla  pianificazione  e  architettura  modernista,  lo  affrontino  attraverso  le  nuove  sfide  poste  dall’abitare  degli 
immigrati, contenendo ricerche empiriche e/o interrogandosi sul ruolo della pianificazione come vincolo e come 
risorsa nel governo della città delle differenze. 

Studi e statistiche 
La  Fondazione  Leone  Moressa  pubblica  i  dati  relativi  alla  condizione  retributiva  e  contributiva  delle  donne 
straniere, confrontandola con quella dei connazionali e delle donne italiane.  
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Ismu rendono disponibili i dati relativi agli studenti stranieri iscritti a 
scuola (dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado), registrando un complessivo aumento 
degli alunni iscritti non aventi la cittadinanza italiana.
L'Osservatorio Regionale Immigrazione del Veneto pubblica i dati relativi al lavoro dipendente e parasubordinato 
degli stranieri nel 2012: a fine anno il primo bilancio dei flussi di ingresso e uscita nel lavoro dipendente (al netto 

http://questure.poliziadistato.it/file/45555_11285.pdf
http://questure.poliziadistato.it/file/45555_11285.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/osservatorio/Frecce_6.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/osservatorio/Frecce_6.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-14/scuole-alunni-stranieri-superano-161735.shtml?uuid=AbVlh5dH
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http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/03/la-condizione-retributiva-e-contributiva-delle-donne-straniere/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/03/la-condizione-retributiva-e-contributiva-delle-donne-straniere/
http://www.unescochair-iuav.it/publicationspubblicazioni/call-for-paper/
http://www.migrantsineurope.eu/it
http://www.marcoformigoni.it/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2649&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2649&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2640&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2639&l=it
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_25_decreto_flussi_non_comunitari_stagionali_GAZZETTA.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1774&id_cat=&id_dett=1728
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45556-1.htm
http://www.corriere.it/cronache/13_marzo_08/cinese-omerta_ef493e72-87c8-11e2-ab53-591d55218f48.shtml
http://www.meltingpot.org/articolo18389.html
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dei contratti  intermittenti  e di lavoro domestico) indica una contrazione di circa 15.000 unità,  misurata come 
saldo a fine anno tra i movimenti di assunzione (in diminuzione dell’8% per gli stranieri e del 7% per gli italiani) e 
quelli di cessazione.

Seminari ed Eventi
In programma a Treviso il 13 e 20 aprile e il 4 maggio 2013, il percorso formativo “Migrazioni e salute mentale”, 
organizzato dalla Caritas Tarvisina (iscrizioni entro il 5 aprile 2013).
Si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2013 la conferenza internazionale “intercultural counselling and education in 
the global world”, organizzata dal Centro Studi Interculturali dell'Università degli Studi di Verona. La conferenza 
prevede 8 diversi workshop, che affrontano principalmente i temi della consulenza e della psicoterapia.
L'Associazione Studi  Giuridici  sull'Immigrazione organizza un  ciclo di  incontri  formativi per  avvocati,  praticanti, 
operatori del diritto e del sociale, che si terrà a Perugia, dal 10 al 31 maggio 2013.

Dall’Estero
Unione Europea: rimandato l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen.
Germania: recenti episodi di cronaca portano l'Ordine e il Sindacato dei Medici tedesco a chiedere test linguistici  
più severi per l'esercizio della professione medica da parte di cittadini stranieri.
Mali: sono centinaia ogni giorno i maliani che attraversano la frontiera per raggiungere la città di Djibo, a 400 
chilometri da Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Si tratta prevalentemente di maliani di etnia Peul, Tuareg  
e araba, che temono le rappresaglie della popolazione che li accusa di complicità con gli islamisti  e di aver  
precipitato il Paese nel caos attraverso il loro sostegno al Movimento di liberazione dell’Azawad.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
01/03 Questura di Treviso Aggiornati i moduli per la richiesta del rimborso dell'importo erroneamente versato a titolo 

di contributo per il permesso di soggiorno elettronico
01/03 Integrazione Migranti "Immigration Center" a Milano 

01/03 Ministero Interno Le misure del Viminale per i profughi delle primavere arabe

06/03 Melting Pot Efiubò. Quali sono i diritti di un richiedente asilo e di un rifugiato in Italia?

07/03 Stranieri in Italia Stagionali. Forlani: “30 mila ingressi, più veloci grazie al silenzio-assenso”

08/03 Avvenire Migrantes: non dimentichiamo il dramma delle donne migranti

08/03 Corriere della Sera Il cinese Yan rompe l'omertà: sfruttato dai miei connazionali

11/03 Asgi Che colpa abbiamo noi?

11/03 Corriere della Sera «Niente mutua, se venite da noi». In 4 per rifiutare il welfare ai comunitari
11/03 Repubblica Lampedusa, riprendono gli sbarchi di migranti
12/03 Melting Pot Vol Spécial - Un film di Fernand Melgar
12/03 La Voce Cittadini si diventa

15/03 La Stampa “  Non sono clandestini. Hanno un permesso di soggiorno umanitario”  

18/03 Melting Pot Padova - I nuovi italiani a ritmo di Hip Hop con i "Fratelli Kamikazer"

19/03 Ministero Interno Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013: disponibile l’applicativo per 
compilare le domande

20/03 Avvenire Immigrati per gioco

26/03 Corriere del Veneto Festa del popolo Veneto, vince una classe con 15 stranieri 

27/03 Il Sole 24 Ore Immigrati irregolari: mezza Italia non garantisce il pediatra di base ai minori. Dieci regioni 
inadempienti

28/03 Stranieri in Italia È terribile essere romeno

29/03 Stranieri in Italia Reboani (Italia Lavoro): "Riassorbire i disoccupati stranieri"

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-e_terribile_essere_romeno_16886.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-reboani_italia_lavoro_riassorbire_i_disoccupati_stranieri_16899.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-27/immigrati-irregolari-mezza-italia-150845.shtml?uuid=Ab4WB6hH
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-27/immigrati-irregolari-mezza-italia-150845.shtml?uuid=Ab4WB6hH
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/26-marzo-2013/festa-popolo-veneto-vince-classe-15-stranieri--212346074705.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/nei_mie_panni.aspx
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_19_decreto_flussi_non_comunitari_stagionali.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_19_decreto_flussi_non_comunitari_stagionali.html
http://www.meltingpot.org/articolo18418.html
http://www.lastampa.it/2013/03/15/italia/cronache/non-sono-clandestini-hanno-un-permesso-di-soggiorno-umanitario-O0SrTMkQx5XzZ3b5jDZJUO/pagina.html
http://www.lavoce.info/cittadini-si-diventa-cittadini-europa-immigrazione/
http://www.meltingpot.org/articolo18407.html
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/03/11/news/lampedusa_migranti-54291716/
http://www.corriere.it/esteri/13_marzo_11/niente-mutua-se-venite-da-noi-l-off_6d79e828-8a0d-11e2-8bbd-a922148077c6.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2638&l=it
http://www.corriere.it/cronache/13_marzo_08/cinese-omerta_ef493e72-87c8-11e2-ab53-591d55218f48.shtml
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/migrantes_donne_immigrate.aspx
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stagionali._forlani_30_mila_ingressi_piu_veloci_grazie_al_silenzio-assenso_16763.html
http://www.meltingpot.org/articolo18389.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_01_misure_immigrati_post_emergenza_Nord_Africa_intervista.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Immigration-center-Milano.aspx
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45556-1.htm
http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-45556-1.htm
http://www.internazionale.it/news/mali/2013/03/20/tuareg-in-fuga-da-rappresaglie-razziste/
http://www.lastampa.it/2013/03/11/esteri/germania-record-di-medici-stranieri-troppi-errori-non-sanno-il-tedesco-qKrPUkDJQOfr5B1vOapr9K/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-08/schengen-stop-bulgari-rumeni-063848.shtml?uuid=AbD93zbH
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2631&l=it
http://www.csiunivr.eu/attachments/article/62/Progr._conv._CSI-OISE13-def7_italiano.pdf
http://www.csiunivr.eu/attachments/article/62/Progr._conv._CSI-OISE13-def7_italiano.pdf
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=38388
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Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/03 Asgi Circolare del Ministero dell'Interno, chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa
13/03 Ministero Infrastrutture 

e Trasporti
Conversione patente serba in Italia

14/03 Asgi Arrivi dal Nord Africa: emergenza, protezione temporanea, accoglienza, 
respingimenti. Ultimi aggiornamenti

18/03 Asgi Parlamento europeo – Risoluzione e rapporto sull’integrazione dei migranti e la 
normativa europea in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

19/03 Asgi Decreto flussi 2013 per lavoratori stagionali non comunitari
25/03 Ministero Interno Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2013: da domani possibile inviare le 

domande telematiche
27/03 Ministero Lavoro e 

Politiche Sociali
Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali   -   Nota circolare del 26 marzo   
2013 con la quale si procede alla prima ripartizione territoriale delle quote di ingresso

27/03 Asgi Decreto del Ministro del Lavoro aggiorna l’elenco delle associazioni legittimate ad 
agire nelle cause giudiziarie contro le discriminazioni etnico-razziali

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
01/03 Stranieri in Italia Poligamia. No al ricongiungimento, anche se è tra madre e figlio
04/03 Asgi Accesso all’impiego pubblico- Il Tribunale di Firenze sospende la formazione della 

graduatoria di un bando indetto dal Comune di Firenze che escludeva i cittadini 
extracomunitari

04/03 Asgi Tribunale di Reggio Emilia: Nessun automatismo nell’accompagnamento coatto del 
cittadino UE già inottemperante a precedenti provvedimenti di allontanamento

11/03 Asgi La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato 
non può essere rigettata a causa del mancato previo rientro in patria dello straniero 
richiedente, Tribunale Amministrativo del Lazio dep. 25 febbraio 2013, n. 2057

11/03 Asgi Asilo - Impugnazione rigetto di diniego anche basato su novità che integrano un fattore 
di rischio o un fatto riguardanti ragioni già esposte

13/03 Stranieri in Italia Divieto di matrimonio per i clandestini? Bocciato (di nuovo) il sindaco leghista
13/03 Piemonte 

Immigrazione
Non sussiste il reato di reingresso illegale se sono trascorsi cinque anni dall’esecuzione 
dell’espulsione

14/03 Asgi Conversione del permesso da motivi religiosi e lavoro, Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Toscana, sentenza breve del 7 marzo 2013

19/03 Asgi Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del 
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

25/03 Asgi Stranieri e accesso al Pubblico Impiego: Il Comune di Firenze riapre i termini di un 
concorso pubblico per operatori ambientali ed il Comune di Vaglia (FI) modifica il 
regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei 
cittadini extracomunitari

25/03 Piemonte 
Immigrazione

L’indennità di accompagnamento non costituisce “reddito” ai fini del rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/65-l-indennita-di-accompagnamento-non-costituisce-reddito-ai-fini-del-rilascio-del-permesso-di-soggiorno-ce-per-soggiornanti-di-lungo-periodo
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/65-l-indennita-di-accompagnamento-non-costituisce-reddito-ai-fini-del-rilascio-del-permesso-di-soggiorno-ce-per-soggiornanti-di-lungo-periodo
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130327_Nt_26mar2013.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130327_Nt_26mar2013.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2658&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2658&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2656&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2656&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2656&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2649&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2649&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2644&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2644&l=it
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/60-non-sussiste-il-reato-di-reingresso-illegale-se-sono-trascorsi-cinque-anni-dall-esecuzione-dell-espulsione
http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/news/60-non-sussiste-il-reato-di-reingresso-illegale-se-sono-trascorsi-cinque-anni-dall-esecuzione-dell-espulsione
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-divieto_di_matrimonio_per_i_clandestini_bocciato_di_nuovo_il_sindaco_leghista_16795.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2640&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2640&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2639&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2639&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2639&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2628&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2628&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2632&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2632&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2632&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/cassazione-poligamia._no_al_ricongiungimento_anche_se_e_tra_madre_e_figlio_16730.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_25_decreto_flussi_non_comunitari_stagionali_GAZZETTA.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2013_03_25_decreto_flussi_non_comunitari_stagionali_GAZZETTA.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2650&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2647&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2647&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1774&id_cat=&id_dett=1728
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_circolare_ena_1marzo.pdf
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Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
Entro il 15/04/2013 Cestim Concorso Vola Alto: Chi nasce in Italia non sempre ha diritto ad essere cittadino 

italiano
Entro il 03/05/2013 Ministero 

Interno
Stanziati 70.000 euro per progetti di rimpatrio volontario assistito. Le proposte 
posso essere inoltrate a partire dal 3 aprile e fino al 3 maggio. Avviso e modelli 
facsimile per la procedura telematica

Entro 11/05/2013 Cestim Concorso per ragazzi sulla diversità
Entro il 31/05/2013 Ministero 

Interno
Fei, pubblicato avviso di 600mila euro per progetti regionali di capacity building 
per promuovere reti antidiscriminazione

Entro il 21/06/2013 Cestim I migranti in Europa - concorso multimediale 
Entro il 31/07/2013 Cestim Pianificazione e città multiculturali

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
08/03 Fondazione Leone Moressa La condizione retributiva e contributiva delle donne straniere
14/03 Corriere della Sera Sorpresa, lo sviluppo dell'uomo dipende dal Sud. Il rapporto dell'Onu sulle 

disuguaglianze
14/03 Il Sole 24 Ore In 415 scuole gli alunni stranieri superano gli italiani
25/03 Veneto Immigrazione Il lavoro dipendente e parasubordinato degli stranieri nel 2012
27/03 Ministero Lavoro e Politiche SocialiAndamento del mercato del lavoro degli immigrati in Italia
28/03 Ministero Lavoro e Politiche SocialiLe comunità straniere in Italia

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Iscrizioni entro il 05/04/2013, Lisbona Asgi The International Protection of Refugees

05/04/2013, Verona Asgi i profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai crimini di 
odio etnico e alla diffusione del pregiudizio etnico-razziale e 
religioso

10/04/2013, Milano Cestim tra scuola e famiglie straniere: relazioni e buone pratiche
Dal 10/04 al 17/05/2013, Catanzaro Cestim Diritto delle migrazioni in Europa

Dal 13/04 al 04/05, Treviso Caritas Tarvisina Migrazioni e salute mentale
Dal 15 al 18/04/2013, Verona Università degli 

Studi di Verona
conference - intercultural counselling and education in the 
global world

10-31/05/2013, Perugia Asgi la condizione  giuridica  dei  cittadini stranieri di paesi terzi e 
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08/03 Il Sole 24 Ore Schengen, stop a bulgari e rumeni 
08/03 Il Sole 24 Ore Ecco come emigrare in Australia: il database dei lavoratori stranieri, il visto, i costi
09/03 Corriere della Sera Nigeria, strage di ostaggi degli islamisti«Tutti uccisi». Tra loro l'italiano Trevisan
10/03 Internazionale De l’autre côté
11/03 Internazionale La verità sul massacro del fiume
11/03 La Stampa Germania, record di medici stranieri “Troppi errori, non sanno il tedesco”
12/03 La Stampa L’arrembaggio dei migranti nudi “Senza vestiti non ci acciufferanno”
12/03 Limes Nuovo fragile cessate il fuoco tra Sudan e Sud Sudan
14/03 Avvenire Cina, Xi Jinping eletto presidente della Repubblica
14/03 Avvenire Siria, due anni di guerra 90mila morti e nessun vincitore
20/03 Internazionale Tuareg in fuga da rappresaglie razziste
25/03 Il Sole 24 Ore Cameron verso il riordino del welfare britannico: requisiti più stringenti per gli stranieri. 

Tetto a 100mila ingressi annui 
25/03 Il Sole 24 Ore La Svizzera rafforza i controlli lungo il confine italiano. Boschi setacciati a caccia di ladri 

e profughi
26/03 Corriere della Sera La Ue promuove Zagabria: pronta per l'Unione
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