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È boom stranieri
Adesso sono 871 di 59 nazionalità
Ronchi dei Legionari. Rappresentano il 7 per cento dei cittadini residenti,
mentre lo scorso anno erano 871 i “nuovi ronchesi” che arrivano da tutto il mondo
(da: Il Piccolo, 1 gennaio 2019)

IL CASO FERMO

Meno residenti, più stranieri,
il nuovo volto del capoluogo

Un fermano su dieci è di origine straniera. Negli ultimi anni, in città la presenza dei non italiani
è aumentata in modo consistente. Un incremento costante con un’unica battuta di arresto nel 2016
(da: Il Corriere Adriatico, 11 gennaio 2019)

Lodi, 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa
per regolamento del sindaco leghista
Il reportage di Piazzapulita

Oltre 200 bambini, tutti figli di stranieri tagliati fuori dal servizio mensa e scuolabus, costretti a mangiare in stanze
separate da quelle dei loro compagni italiani e a percorrere ogni mattina chilometri a piedi per raggiungere la scuola
(da: Il Fatto Quotidiano, 21 ottobre 2018)

Volta Mantovana, il laboratorio-lager dove 30 cinesi
vivevano con i loro bambini

I loro sfruttatori avevano preparato delle intercapedini di compensato dove gli operai avevano l’ordine di
nascondersi in caso di controlli. Le condizioni erano allucinanti: nessuna via di aerazione, una sola doccia
(da: Corriere della Sera, 18 gennaio 2019)

Il rapporto

Adozioni, 500 coppie in meno in attesa di bimbi stranieri

Diminuiscono i minori accolti da famiglie italiane e i genitori che li richiedono. Secondo la presidente della Commissione
adozioni internazionali il nostro sistema tiene in confronto alla crisi generale. Intanto vanno avanti gli accordi bilaterali
(da: Corriere della Sera, 11 gennaio 2019)
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Libano, tempeste di neve sui campi profughi:
40mila bambini siriani a rischio sopravvivenza
Nevicate e inondazioni: già 15 piccoli sfollati morti nei rifugi per le rigide temperature
(da: Corriere della Sera, 19 gennaio 2019)

Migranti, bambini marchiati con numeri seriali al confine
Usa-Messico. Il video della Msnbc fa il giro del mondo
Numeri scritti con il pennarello sulle braccia dei bambini migranti che si trovano a Juarez,
in Messico, in attesa di attraversare il confine con gli Stati Uniti. Lo ha rivelato l’emittente americana Msnbc

(da: Il Fatto Quotidiano, 17 dicembre 2018)

Non è l’Arena, Giorgia Meloni svergogna
Emmanuel Macron: l’orrore sui bambini africani
“Vedete questo bambino? L’oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Faso !inisce nelle casse
dello Stato francese”. Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, denuncia la vergogna
di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchirsi
(da: Libero, 21 gennaio 2019)

In Siria 4 milioni di bambini nati in guerra
Allarme UNICEF: metà scuole distrutte, alto tasso di abbandono
(da: il Resto del Carlino, 14 dicembre 2018)
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