Rassegna Stampa, Lunedì 18 Aprile 2016
Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione
Avvenire Milano
•

Lodi. Altri profughi accolti nel 2016

Corriere Del Trentino
•

Zeni: «Profughi, pronti ad aumentare i posti»

Corriere Della Sera
•
•

profughi arrivati a Roma con il Papa Ritorno alla vita (a scuola di italiano)
«Inevitabili i rifugiati Respingerli con barriere è soltanto ingenuità»

Gazzettino
•
•
•

Zaia: «Nessuna imposizione sull'accoglie L'unica soluzione è creare campi in Africa»
Profughi: ancora un rinvio
Migranti: dalla Lega Nord la solidarietà ad Oderzo

La Repubblica
•
•
•
•

L'incubo dei sommersi di Lesbo "Respinte le richieste d'asilo"
Le lasagne, l'acqua calda e una passeggiata il primo giorno a Roma di Nour e della
sua famiglia
La mano tesa del Papa alla Turchia
Dal Brennero un grave danno"

La Repubblica Firenze
•

"La Toscana ha accolto tanto, ma con i profughi estate difficile"

La Repubblica Roma
•
•
•

Migrantour: "Torpignattara, alla scoperta di Little Bangladesh"
Migranti e accoglienza da Baobab a via Curtatone la destra va all'attacco
I profughi a Trastevere "Sono ospiti del Papa"

La Sicilia
•
•

Il Papa ai profughi «Non siete soli» e ne porta 12 a Roma
Francesco sferza l'Ue che domani discute sulla proposta italiana

IL Sole 24 Ore
•
•

Migranti, banche e conti pubblici: ora Romaparla alla Ue con i documenti
«Replicare in Africa l'intesa Turchia-Ue»

La Stampa
•
•
•
•

La vergogna di 30 milioni di nuovi schiavi
A Trastevere volano gli aquiloni dei piccoli portati a Roma dal Papa
"Nei disegni dei bimbi del campo profughi anche il sole piange"
Sanders condanna muri e xenofobia "Europa e Usa accolgano più siriani"

La Stampa Torino
•
•
•

"In Val di Viù un futuro di sviluppo anche grazie all' arrivo dei profughi"
I commercianti al Comune "allontanate i nomadi"
Le volontarie rom ripuliscono i giardini

L'unione Sarda
•

Aiuti per i profughi

L'Unità
•
•
•
•

Tratti in salvo dal mare altri 149
«Da Lesbo un richiamo forte alle responsabilità della Ue»
Già a scuola d'italiano i 12 siriani «adottati» da Francesco
«Nell'isola campi di detenzione. La Ue cominci a fare ciò che ha deciso»

Cronaca
Avvenire
•
•
•
•

leronymos: una bancarotta di umanità
«I migranti sono persone, non numeri»
Tornano i ghetti, è mancata una politica di integrazione
Il plauso dell'Italia, l'imbarazzo della Ue

Corriere della Sera
•
•

La sicurezza per battere paura e razzismo
«Dobbiamo fare ponti ma in modo intelligente, con l'integrazione»

•
•
•

Gli ospiti di Francesco Le loro vite. Le loro storie
I profughi siriani e la scelta di Merkel
Allo zoo di Calais

Corriere della Sera Milano
•

Un no «trasversale» alla moschea dal 51% dei milanesi

Il Fatto Quotidiano
•
•

I disperati alla frontiera: "Dimenticati da tutti"
Migranti, il Papa abbatte il muro

Mattino
•

Porte aperte ai rifugiati già disponibili 40 famiglie

Messaggero
•

Gli sguardi disperati dietro il filo spinato «Santità, ci aiuti ad uscire subito da qui»

Repubblica
•
•

Il Papa torna con 12 profughi "Da Lesbo al Vaticano piccolo gesto di accoglienza"
QUELLA CAREZZA SCHIAFFO AL MONDO

Stampa Torino
•

"Poca coscienza politica tra gli immigrati e la partecipazione non viene sollecitata"

Secolo XIX Genova
•

Miranti la rabbia dei centri sociali

Sole 24 Ore
•

Confindustria danno enorme chiudere il Brennero

Stampa
•

Sulla costa tra Zuara e Tripoli "In cinquemila pronti a partire"

Tempo
•

Salvìnì: «II Papa sbaglia La catastrofe è in Italia»

ONLINE

Ansa.it
•

Migranti, si teme nuova tragedia del mare. Ue: "Proposta Italia benvenuta"

Avvenire.it
•

Migranti, 400 somali dispersi in mare

Dirittiefrontiere.it
•

Dal Processo di Khartoum al Migration Compact. Verso la fine del diritto di asilo in
Europa. Ad un anno dalla strage più grande nel Mediterraneo.

Integrationarci.it
•
•

PRESENTATO IL PRIMO BOLLETTINO STATISTICO TRIMESTRALE DEL NUMERO VERDE
RIFUGIATI-RICHIEDENTI ASILO ARCI
MIGRATION COMPACT, IL PIANO ITALIANO PROPOSTO ALL’UE PER MILITARIZZARE LA
MIGRAZIONE NEI PAESI AFRICANI.

