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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Corriere della Sera Milano 

• Centro profughi allestito da impiegati e rifugiati 

Espresso 

• Perché Mimmo Lucano è un grande economista 
• Nasce la app per seguire i flussi dei migranti 

Famiglia Cristiana 

• IMMIGRATI E SANITÀ 

Gazzettino Belluno 

• Cittadinanza onoraria per 26 figli di stranieri 

Giornale 

• Soccorsi 5 barconi 600 persone salvate al largo della Libia 

Venerdì Repubblica  

• I SIRIANI A TRASTEVERE DOVE NEL 38 AVANTI CRISTO APPARVE IL PETROLIO 
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Politiche dell’immigrazione e dibattito politico.  

Avvenire 

• Canali umanitari a Roma In arrivo 103 profughi da Beirut 
• Le imprese: «Barriera letale per l'economia» 

 

Corriere della Sera 

• Alfano: «Chiusura del Brennero evitata» Vienna: solo una recinzione e più 
controlli 

• «Qui ospitiamo i profughi Ho chiesto loro di lavorare Preferiscono non far 
nulla» 

Espresso 

• Gli inglesi costruiscono un muro nella Manica 

Mattino 

• Riccardi: l'Europa è la nuova periferia l'Africa va salvata con la cooperazione 

QN 

• «Basta, non esistono solo i migranti» Il vescovo: snobbati gli italiani poveri 
• Germania, la stretta della Merkel «Meno welfare per i cittadini Ue» 
• Prelato ribelle: bucherò il muro anti profughi 

Repubblica 

• "Brennero, niente muri Vienna abbassa i toni vertice Renzi-Juncker 

Sole 24 Ore 

• Alfano: «Vienna assicura, ora nessun muro» 
• Sui visti alla Turchia non c'è accordo nell'Unione europea 
• La partita si gioca sui finanziamenti 
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Stampa 

• Dal proselitismo sul web all'arruolamento di famiglie Ora sono più pericolosi 
• Brennero, Vienna a Renzi "Rispettiamo le regole Ue" 
• "Non vediamo migranti La sola idea della barriera è una provocazione" 

 

ONLINE 
 

Avvenire.it 

• Migranti, tregua Italia-Austria   Vincenzo R. Spagnolo 
   

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

• Si avvicina l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ma Alfano 
vorrebbe replicare con la Libia gli accordi tra Unione Europea e Turchia e 
lancia l'idea degli Hotspot galleggianti. Il Risiko libico non offre prospettive di 
pacificazione, per il ruolo della Francia che si schiera con l'Egitto ed Haftar.    
Fulvio Vassallo 

 
Redattore sociale.it 

• Migranti, nuovi tendoni in campo Idomeni grazie a fondi Unicoop   
 

Repubblica.it 
• Migranti, Alfano: "Dopo la Turchia, accordo con i libici" Avramopoulos: "Non 

sono ancora affidabili"    Giacomo Zandonini 

 
Stranieriinitalia.it 
 

• Immigrati, ministro interni Austria: "Sosteniamo piano Italia" 
• Immigrati, Di Giorgi (Pd): "Recinto Brennero rafforza populisti" 
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