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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire 

• La Chiesa americana invita all'accoglienza e alla solidarietà – Fabrizio Mastrofini 

Il Fatto Quotidiano 

• Accoglienza: in Sicilia ci pensa il gruppo folk – Mario Giordano 
• L'urlo dei disperati dal confine: "Mamma Merkel, salvaci tu" – Cosimo Caridi 

Libero 

• Nuovi sbarchi a Lampedusa Duecento arrivi dall'Africa 
Manifesto 

• L'attesa a Idomeni: «Ma noi da qui non andiamo via» - Biedar Hasko 

Messaggero  

• Il premier, asse con Berlino «Prima la libertà di stampa» 
Sole 24 Ore 

• Prima intesa con Ankara, ma restano i nodi – Beda Romano 

• Vienna: sia chiusa la rotta dei Balcani 
• In Ungheria nuova stretta anti-rifugiati 

Stampa 

• Immigrazione, fra Turchia e Ue soltanto un mezzo accordo – Marco Zatterin 
• Renzi avverte: libertà di stampa o non ci sarà alcuna intesa – Fabio Martino 
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• "Un'Europa piena di profughi" Erdogan fa leva sulla paura – Marta Ottaviani 

Tempo 

• Hotel improvvisati, maxicoop e centri lager Gli sciacalli italiani che lucrano sui 
disperati – Pietro De Leo 

Torino Cronaca 

• Clandestini in volo da Torino a Londra. Carte d'identità originali per 600 euro – 
Stefano Tamagnone 

 

 

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico. 

Corriere della Sera 

• I muri inattesi della sinistra – Goffredo Buccini 
• Varsavia: «Non potete mandarci chi volete voi» - Paolo Valentino 

• La Turchia alza la posta sui migranti – Ivo Caizzi 

• La stretta di Vienna 80 arrivi al giorno – Danilo Taino 
• Il business dell'accoglienza a spese nostre (e dei migranti) – Gian Antonio Stella 

Il Fatto Quotidiano 

• I profughi e il ricatto turco: "Dateci 6 miliardi e l'Unione"  - Gianpiero Gramaglia 

Manifesto 

• La Ue chiede a Kabul un accordo per rimpatri forzosi – Rachele Gonnelli 
• La Turchia alza il prezzo – Anna Maria Merlo 

Mattino 

• Migranti, tra Europa e Turchia arriva la notte dell'accordo 
• Flussi dall'Albania l'Italia blinda i confini 
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Messaggero 

• La sospensione di Schengen è più vicina Roma si muove: blindare le frontiere 
a Est  - Valentina Errante 

Repubblica  
• Ue, la Turchia alza il prezzo è lite sulla libertà di stampa – Andrea Bonanni 

• Quell'alleato scomodo che imbarazza la Merkel – Tonia Mastrobuoni 
• Ankara alza la posta "Altri 3 miliardi dalla Ue per fermare i migranti" – Alberto 

D’Argenio 
• "Ma il ritorno delle frontiere non fermerà gli sbarchi" – Tommaso Ciriaco 

 Tempo 

• Migranti «scusa» per la guerra in Libia – Alessandra Zavatta 
 

Unità 

• L'otto marzo a fianco delle donne rifugiate – Pina Picierno 

• Le lacune da colmare nelle leggi sulle migranti - Cécile Kyenge  

 

Online 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 

• Incontro UE-Turchia: Shengen si salva con il rifiuto? 
 
Dirittiefrontiere.blogspot.it 

• A Bruxelles il governo turco alza il prezzo del ricatto e l'Unione Europea va in 
frantumi. Si impongono altre misure di contenimento a Grecia ed Italia, sotto 
pressione per il debito pubblico. Si aggrava l'emergenza umanitaria e si ignora 
la questione libica. I trafficanti ringraziano. 

 
Integrationarci.it 

• A ROMA E IN TUTTA ITALIA IL 9 MARZO SARÀ UNA GIORNATA DI 
MOBILITAZIONE PER DIRE NO ALLE GUERRE, NO AI MURI, NO ALLE FRONTIERE 

• “SAPERI DI FRONTIERA”, IL PROGETTO SBARCA IN PUGLIA 
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Meltingpot.org 

• Francia - Calais: la "jungle" che vive 
 
Redattoresociale.it 

• Vertice Ue-Turchia sui migranti, intesa "di principio": le condizioni di Ankara 
 
Stranieriinitalia.it 

• Vertice Ue – Turchia: "Manderemo indietro i migranti irregolari" 
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