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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire
• Pozzallo. Fermati sei baby-scafisti assoldati in Libia

Corriere della Sera Milano
• Onlus, il rischio business su rifugiati e clochard «No a guerre tra poveri» Elisabetta Andreis

Gazzettino
• Insulti razzisti, doppio rosso al mister Dopo la squalifica la squadra lo caccia –
Marco De Lazzari

Repubblica Milano
• Il giudice concede lo status di rifugiato a giovane nigeriano fuggito perché gay
– Franco Vanni

Secolo XIX
• Volo umanitario Beirut-Roma per salvare 93 profughi siriani – Giordano Stabile

Stampa
• I giudici danno il via libera allo sgombero della «giungla» di Calais

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.
Avvenire
• Ue: «Dieci giorni per ridurre i flussi» - Giovanni Maria Del Re
• La denuncia. «Accoglienza poco trasparente» - Ilaria Sesana
• Libano, la speranza è il canale umanitario – Giorgio Ferrari

Corriere della Sera
• Migranti, è crisi diplomatica in Europa – Ivo Caizzo
• I timori del Viminale: coi Balcani bloccati l'onda potrebbe dirigersi verso la
Puglia – Alessandra Coppola

Il Fatto Quotidiano
• Migranti, Ue: "Rischio caos" La Grecia contro l'Austria – Marco Franchi

Italia Oggi
• Centroeuropa contro la Merkel

Manifesto
• «Dieci giorni al collasso dell'Ue» - Rachele Gonnelli

Mattino
• «Quote inaccettabili per la Romania costretti a una stretta sui migranti» Francesco Lo Dico

Messaggero
• Migranti, 10 giorni per salvare Schengen Atene: «Non saremo il Libano
d'Europa» - David Carretta

Repubblica

• Emergenza migranti la Nato e con l'Europa - Jens Stoltenberg

Secolo XIX

• La Grecia sfida il blocco balcanico Richiamato l'ambasciatore a Vienna –
Marco Zatterin

Online:

Avvenire.it
• Svizzera, torna il manifesto anti-immigrati

Luca Miele

Cronache di Ordinario Razzismo.org
• I minori stranieri a Roma

Intregrationarci.it
• L’illegalità dei sistemi hot spot Walter Massa

Meltingpot.org
• Mobilitazioni in tutta Europa per i diritti dei migranti e dei precari Stefano Bleggi

Redattore Sociale.it
• Migranti, commissione Ue: dieci giorni per salvare il sistema dal
collasso

Stranieriinitalia.it
• Milleproroghe. Immigrati in fila, niente autocertificazioni per tutto il
2016

