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Rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Avvenire 

• Lampedusa, Porta di misericordia   Alessandra Turrisi 
 
Corriere della Sera 

• Il labirinto dei profughi   Alessandro Coppola 
 
Il Giornale 

• Accogliere i richiedenti asilo ci costa 140 milioni all'anno   Alberto Giannoni 
• L'assessore pd «Via Corelli non torna Cie» 

 
Il Piccolo 

• Respinti dalla Germania profughi in rotta sul Fvg   Mauro Manzin 
• Medici Senza Frontiere sotto pressione a Gorizia: «E' un flusso continuo»   

Stefano Bizzi 
 
La Stampa 

• La legge nega l'asilo ai profughi integrati a spese dello Stato   Massimo Numa 
 
L’Unità 

• Espulsioni più facili per i rifugiati che commettono crimini   Marco Mongiello 
 
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Avvenire 
«Via il reato di clandestinità con espulsioni più rapide»   Luca Liverani 
Diminuiscono i detenuti stranieri   Daniela Fassini 
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Corriere della Sera 
Le leggi (non i valori) regolino l'accoglienza   Carlo Rovelli 
Tra le leggi e i valori esiste una corrispondenza nella società democratiche   Ernesto 
Galli Della Loggia 
Se il divieto di burqa «chiude» il Pirellone alle visite istituzionali   Andrea Senesi 
 
Corriere Veneto 
Il centrodestra spinge la legge anti moschee 
 
QN 
Merkel vara la stretta sui migranti «Espulso chi molesta le donne»   Roberto Giardina 
Espropriati i beni ai rifugiati Intesa nel Parlamento danese 
 
Libero 
L'irresistibile ascesa della percezione xenofoba 
 
Il Mattino 
Immigrazione clandestina il governo frena   Antonio Manzo 
 
Il Secolo XIX 
La Danimarca sequestrerà i beni ai migranti   Giovanni Laterza 
 
Il Sole 24 Ore 
La Germania accelera sulle espulsioni   Alessandro Merli 

L'odiosa confisca della Danimarca 
 
Il Tempo 
Arriva la tassa per gli immigrati   Pietro De Leo 
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ONLINE 

 

Avvenire.it 

• «Reato di clandestinità: un'abnormita» 

Cronachediordinariorazzismo.it 

• Oim: 1700 persone in fuga ogni giorno. 2016 già macchiato da morti in mare. 

Ilfattoquotidiano.it 

• Migranti, Danimarca sequestrerà beni per pagare spese accoglienza. Accordo 
tra governo e opposizione 

Ilpost.it 

• Stoccolma come Colonia? 

Meltingpot.org 

• Isola di Lèros: partenze e arrivi 
• Le buone ragioni per abrogare il reato di clandestinità: un atto necessario e di 

onestà 

Redattoresociale.it 

• Rifugiati, la Chiesa "ascolta" il Papa: quattromila accolti in più in 4 mesi 

StranieriinItalia.it 

• Grimoldi (Lega Nord): "Da Germania pugno di ferro con gli immigrati, Renzi 
faccia così" 

 

Segnalazioni 

• Il Progetto Melting Pot Europa promuove nel Veneto alcuni incontri di 
presentazione del volume “Polizia della frontiera. Frontex e la produzione 
dello spazio europeo”  
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