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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca
Avvenire
• La lotteria dell'accoglienza Integrati nella rete Sprar, ai margini in molti centri
• Scommessa quasi vinta Sul piatto 17 miliardi Ma il problema è la paura
• Naufraghi, nuovo giallo I superstiti: «80 dispersi»

Corriere della Sera
• I confini del nostro scontento
• Altri 6 mesi di controlli ai confini

Corriere del Trentino
• «Fancazzisti di colore» L'invettiva razzista targata Bottamedi
• Intesa Ue-Turchia Il Centro Bruno protesta a Roma

Gazzettino
• Tarvisio, l'esodo al contrario: i migranti arrivano dall'Austria

Giornale di Sicilia
• Migranti, 40 dispersi in un nuovo naufragio

Il Fatto Quotidiano
• Quei "terroni" dei lombardi C'è sempre un Sud più a sud
• I medici di tutto il mondo: "I muri non sono una soluzione"

Manifesto
• Strage a mare, 84 «dispersi»

Messaggero Veneto
• Asse Germania-Austria: «Pattuglie miste in Italia»
• Hotspot a Tarvisio Carlantoni: va bene ma con più uomini

Stampa
• L'egemonia soft dei bengalesi nelle sale preghiera
• La sfida fra le settecento moschee Così l'Islam italiano va a caccia di fondi

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico
Avvenire
• Con altri 5 Paesi Berlino proroga i controlli

Corriere della Sera
• Un piano Marshall per l'Africa L'Italia e la Grecia lasciate sole»

La Sicilia
• «Prolungare i controlli alle frontiere europee»

Manifesto
• Patto della destra anti Schengen
• MINORI DI CALAIS, ITALIA PENSACI TU
• NO BORDERS VS AMBASCIATA TURCA

Messaggero
• «Il Brennero? Come un casello. L'Italia deve fare il suo dovere»
• «Niente Schengen per altri 6 mesi»

Repubblica
• La beffa degli hotspot così l'Italia accoglie il doppio dei migranti ricollocati
nell'Unione
• Sei Paesi europei alla Ue "Prorogare i controlli alle nostre frontiere"
• "L'intesa con la Turchia funziona e riduce i flussi Brennero, è propaganda"

Repubblica Firenze
• Borgo San Lorenzo: no a 50 profughi

Sole 24 Ore
• Perché Berlino sta con Vienna
• Schengen, la Germania vuole prorogare i controlli al confine

Stampa
• La richiesta di Berlino all'Europa "Controlli ai confini per altri 6 mesi"
• Gozi: "Sbagliato isolarsi, la priorità è collaborare sulle frontiere esterne"
• "Immigrazione diffusa" la risposta italiana alle banlieue

Online
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•

Migranti: sopravvissuti, 20-30 annegati

Avvenire.it
•

Naufragio davanti alla Libia, «84 dispersi»

Integrationarci.it
•

Conferenza Stampa di presentazione Festivalsabir – ROMA, MARTEDÌ 3
MAGGIO, ORE 11.30.

Meltingpot.org
•

Bozen accoglie: ancora 240 i richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza
dignitosa

Redattoresociale.it
•

"Le Bienvenu", il giornale che promuove una visione positiva dei rifugiati

Stranieriinitalia.it
•

Immigrati, Renzi: "Patto per Africa, Ue non si giri da altra parte"

