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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire Milano 

• Accoglienza in chiaroscuro 

Corriere della Sera Milano 

• Profughi, il dossier Naga: «Servizi al ribasso» 

Corriere del Trentino 

• Renzi: «L'Austria gioca con la paura» 
• Famiglie, aumentano i genitori soli Tra gli stranieri numeri triplicati 

Giorno Milano 

• «Non riceviamo più soldi da mesi» Quaranta africani come fantasmi 

Il Fatto Quotidiano 

• LA DENUNCIA DELLE ONG "Molti bambini stranieri scompaiono all'arrivo in 
Europa" 

Messaggero Veneto 

• Renzi: «L'Austria gioca con la paura» 

Repubblica Milano 

• "Il business del migrante: assistenza negata, cibo scadente" 
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Unità 

• Nel Mediterraneo 3711 morti nel 2015» 
• Immigrazione diffusa, così l'Italia ha evitato il mostro delle banlieue 
• Foggia, viaggio tra gli schiavi africani del ghetto di Rignano 
• Profughi, gli affari d'oro dei trafficanti Nel 2015 un bottino tra 3 a 6 miliardi di 

euro 

 

 

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico. 

Avvenire 

• Il bonus 18enni ai giovani immigrati «Vittoria culturale» 
• Schengen e Dublino, l'Ue sceglie il rinvio 
• Nuovo scontro Italia-Austria 

Corriere di Bologna 

• La Caritas difende la linea «La nostra non è politica, servono nuove risposte» 
Corriere della Sera 

• Via i visti ai turchi, primo ok dalla Ue Renzi contro Vienna 
• Il principe giordano Bin Talal «Investimenti e non muri L'Occidente ha perso 

20 anni» 
• Un flop il piano sui rifugiati La Germania ne ha presi solo 20 

Il Fatto Quotidiano 

• L'accoglienza non va Ora rischiamo una crisi umanitaria 
• Ue, l'ultimo tentativo: multe e ricollocamenti automatici 

Manifesto 

• L'ospite straniero di Berlino est 
• 50 miliardi e passa la paura 
• Quote rifugiati, multe salate agli Stati che non li accolgono 
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Messaggero 

• Né Eurobond né tasse, rimpatri con soldi Ue Renzi irritato con la Merkel: aiuta 
i populisti 

• Migranti, la fine di Dublino Stop Schengen, non in Italia 

Repubblica 

• Paesi dell'Est contro la Ue L'Italia: "Sul Brennero Vienna fa propaganda" 
• Gli anarchici: sabato corteo al confine 
• "Vogliamo un Tirolo di nuovo unito Renzi e Merkel sono scafisti di Stato" 

Stampa 

• Renzi pensa a un patto a tre con Merkel e Hollande 
• Scontro sui visti alla Turchia L'Europarlamento frena 

Unità 

• Cameron apre, pronto ad accogliere i bimbi siriani arrivati nella Ue ma non 
dice quanti 

• La Ue con l'Italia: chiusura del Brennero ingiustificata 

 

ONLINE 

Avvenire.it 

• «No muri in Europa, il Papa chiede ponti» 

Meltingpot.org 

• (Ben)venuti! - Indagine sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo a 
Milano e provincia 

• La frontiera con il Marocco a sud di Melilla 

StranieriinItalia.it 

• Veneto, un piano da 5,5 milioni di euro per l'integrazione degli immigrati 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI1400805001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI1400805001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI1400905002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI1400505002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SB5401605001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI1400605002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI7400305001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SI7400405001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SIF422005001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SIF422005001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=052016SB5405105002
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Parolin.aspx
http://www.meltingpot.org/Ben-venuti-Indagine-sul-sistema-di-accoglienza-dei.html%23.VytGhISLSUk
http://www.meltingpot.org/Ben-venuti-Indagine-sul-sistema-di-accoglienza-dei.html%23.VytGhISLSUk
http://www.meltingpot.org/La-frontiera-con-il-Marocco-a-sud-di-Melilla.html%23.VytGuoSLSUk
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/veneto-un-piano-da-5-5-milioni-di-euro-per-l-integrazione-degli-immigrati.html

