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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire 

 Microaccoglienza, profughi nelle case – Bruno Andolfatto 

 Da Barcellona a Livorno, l'apertura va «in porto» - Michele Brancale 

Corriere della Sera 

 Slovacchia, sinistra punita Entra l'ultradestra antisemita – Maria Serena Natale 

Corriere della Sera Milano 

 Parisi agli alleati: tolleranza zero con i rom – Andrea Senesi 

Corriere del Trentino 

 Chaouki: «Inaccettabile chiudere le frontiere» - Marta Romagnoli 
 Senegalesi in Trentino, la casa è un tabù – Elisa Dossi 

Giornale Sicilia 

 Naufragio nell'Egeo: almeno 25 morti 

Manifesto 

 Fronte comune Roma-Berlino – Rachele Gonnelli 

 La Bulgaria invia 400 militari 

 Il governatore chiede aiuto Stato d'emergenza per Idomeni - Bledar Hasko  
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 Migranti, l'Ue stringe con la Turchia Navi Nato per fermare i trafficanti – Davide 

Nitrosi 

Repubblica 

 Salvini e Bertolaso: ruspe contro i campi rom 

Stampa Torino 

 La Valle che s'oppone al super treno si apre per accogliere i migranti 

Tempo 

 Il Papa incoraggia i corridoi umanitari per i profughi – Andrea Acali 

 

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.  

Avvenire 

 «Serve l'asilo comune» Fronte Roma-Berlino – Nello Scavo 

Corriere della Sera 

 Albania, la vecchia scia degli scafisti «Temiamo l'esodo verso l'Italia» - 

Francesco Battistini 

 Roma e Berlino unite sui migranti Ora un sistema comune di asilo e rimpatri» - 

Andrea Nicastro 

 Voto agli immigrati il passo indietro del Pd – Massimo Rebotti 

Il Fatto Quotidiano 

 La bomba migranti costringe Grecia e Turchia al fronte comune anti-Ue – 

Roberta Zunini 

 Forche caudine macedoni per i disperati di Idomeni – Cosimo Caridi 

 Roma con Berlino: stop al ricatto di Ankara- Wanda Marra 

 

 

Repubblica  

 La Ue prepara la svolta al vertice di Bruxelles. Resta il nodo quote – Alberto 

D’argenio 
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 Ankara, ultima fermata :Tre milioni di profughi in attesa dell'Europa" – 

Vladimiro Polchi 

 Albanesi brava gente – Paolo Rumiz 

 Scommessa Merkel un patto con Ankara su frontiere e migranti – Tonia 

Mastrubuoni 

 Italia anti-europea 56% di no a Schengen. E solo un terzo ha fiducia nella Ue – 

Ilvo Diamanti 

 

Secolo XIX 

 «Migranti, Italia ok sulle identificazioni» - Marco Zatterin 

 Bruxelles riparte dalla Turchia – Beda Romano 
 Troppo severi con gli svedesi – Giuseppe Sciortino 

 

Unità  

 Cosa deciderà il vertice Ue sulle migrazioni? – Nicola Cacace 
 
 
Online: 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Venticinque morti in Egeo, la Turchia di Erdogan rispetta i patti con l'Unione 

Europea, mentre Grecia ed Italia sono ostaggio delle politiche di 

respingimento decise a Bruxelles. 

 

Meltingpot.org 

 Calais: due giorni nel cuore della Giungla durante la distruzione della zona sud 

 I dimenticati di Idomeni 

 

Rainews.it 

 Migranti, a Bruxelles il vertice con la Turchia. Ma sull’accordo con Ankara pesa 

il caso Zaman 

 

Redattoresociale.it 

 Donne rifugiate: così le discriminazioni ostacolano la nuova vita in Europa 
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 Migranti, il papa “benedice” i corridoi umanitari 

 Migranti, più arrivi a gennaio: oltre 5000. E c'è un boom dalla Nigeria 

 

Stranieriinitalia.it 

 Papa elogia progetto-pilota dei corridoi umanitari per profughi 

 

Tempostretto.it 

 Hotspot a Messina nell'area compresa tra gli ex Magazzini Generali, la Casa 

del Portuale e gli ex Granai 
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