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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire
• «Preoccupati ma pronti ad accogliere» - Nello Scavo

Corriere della Sera
• Il Papa: gli Stati si distribuiscano i profughi – Gian Guido Vecchi
• Ultima fermata Zeebrugge Quei migranti respinti da Calais tra bivacchi e sogni
di fuga – Marco Imarsio
• Segnale distensivo dalla Svizzera, no al giro di vite contro gli immigrati – Paolo
Di Stefano

Corriere della Sera Milano
• Serve onestà, basta ansie sui migranti» Poi Parisi attacca Sila: io manager
migliore – Marco Cremonesi

Corriere del Trentino
• Cristiani cinesi, una comunità in crescita «Alla messa fedeli da tutta la
provincia» - Alessandra Bottari

Gazzettino
•

Il blitz prima della fuga: il reclutatore era dirette in Serbia con il pullman –
Monica Andolfatto

•

Terrorista con assistente sociale e sussidio di 500 euro al mese – Marco Agrusti

Il Fatto Quotidiano
• Turchia e migranti, Angela questa volta non ha un piano B - Almut Moller

Messaggero
• Bozza italiana per le nuove regole sull'asilo e a Taranto parte il nostro quarto
hotspot – Sara Menafra
• Migranti, il Papa alla Ue «aiutate la Grecia e i Paesi in prima linea» - Franca
Giansoldati

Repubblica Genova
• I migranti lasciano le strutture nei paesi "Meglio la città, qui non affittano
case" – Valentina Evelli

Stampa
• Diecimila profughi pronti a sbarcare in Puglia – Grazia Longo
•
Roma, i cinesi si scoprono legisti in coda ai gazebo per votare Pivetti – Amedeo
La Mattina

• "Se un Paese chiude il confine un altro soffre: non è la mia Europa" – Alessandro
Alviani

Politiche dell’immigrazione.
Corriere della Sera

• L'Austria si blinda E l'Italia prepara le tendopoli al Brennero – Claudio Del Frate
• Tra gli afghani bloccati in Grecia «Aprite il confine e fateci passare» - Maria
Serena Natale

Italia Oggi Sette
• Permessi soggiorno ko se passa l'anno – Angelo Costa

Repubblica
• "A piedi in Germania" Tra i profughi bloccati nell'arena della speranza – Matteo
Pucciarelli

Unità
• «Profughi, la Grecia non può diventare una gabbia» - Marco Mongiello
• Bruxelles Tremila in marcia: solidarietà ai migranti

Online:
Cronachediordinariorazzismo.org
• Online il rapporto di monitoraggio della campagna LasciateCIEntrare

Dirittiefrontiere.blogspot.it
• Da Lampedusa ed Agrigento a Gradisca i rapporti sui centri per stranieri
confermano abusi ed omissioni nelle procedure di asilo. Non vede solo chi
non vuole vedere. Intervento dei giudici e ruolo delle associazioni.

Integrationarci.it
• CONFERENZA STAMPA “HOT SPOT, LUOGHI DI ILLEGALITÀ”

Meltingpot.org
• Incastrati in Grecia, sono migliaia i richiedenti asilo costretti per strada
• Mobilitazioni in tutta Europa per i diritti dei migranti e dei precari
• Padova, martedì 1° marzo - Presidio per i diritti di cittadinanza

Redattoresociale.it
• Migranti, Save the children: 2 mila bambini a rischio in Grecia
• "Safe passage now", città di tutto il mondo in marcia per i diritti dei rifugiati

Stranieriinitalia.it
• Canada mantiene la promessa e accoglie 25.000 migranti siriani

