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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Iniziativa della Caritas: formazione per i profughi 

 

Corriere del Trentino 

 Accoglienza profughi, caserme pronte   Marika Damaggio 

 

Il Giorno  

 Roberto Maroni in Prefettura per il protocollo sui richiedenti asilo 

 

Il Tirreno 

 Barcone affonda, strage nell'Egeo 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Corriere di Bologna 

 Profughi in ateneo, il sindaco loda la scelta: «Degna di questa città» 

 

Il Giornale di Sicilia 

 Siracusa, bimbo nigeriano di tre mesi muore nel centro di accoglienza 

 Altri 18 annegati nell'Egeo, 10 erano bambini 

 Oltre 16 mila giunti in 2 anni a Palermo «Basta paure, non portano malattie»   

Giuseppe Leone 

 

Italia Oggi Sette 

 Tasso zero aperto agli stranieri   Cinzia De Stefanis 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIH113112001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIW113112001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIB120212001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIG109412002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIF121312001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIK135012001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIK135112001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SIK135212001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=212015SB5106812002


Libero 

 La Turchia incassa tre miliardi ma i profughi continuano a morire   Mirko Molteni 

 

Il Manifesto  

 Naufragio davanti alla Turchia tra i morti anche dieci bambini   Leo Lancari 

 

Il Mattino 

 Dopo 7 anni chiude il Cara di Cagliari 

 

Il Messaggero 

 Ue, il pressing di Renzi ora allarma Bruxelles   Marco Conti 

 

La Repubblica 

 La strage infinita dell'Egeo dieci bambini morti nel barcone rovesciato 

 "Quelle urla strazianti tra le onde ma era troppo tardier salvarli"   Daniele 

Mastrogiacomo 

 Nelle mense di Greve cibi da tutto il mondo spiegati dagli immigrati   Valeria 

Strambi 

 

Il Sole 24 Ore 

 La Ue e i rischi di «germanizzazione»   Sergio Fabbrini 

 Migranti, la frontiera dei disperati dell'Egeo   Vittorio Da Rold 

 

La Stampa 

 La Turchia non blocca gli "affari" degli scafisti neanche dopo l'intesa Ue   

Giovanna Loccatelli 

 

L’Unione Sarda 

 Le comunità di stranieri pregano insieme   Marco Nove 
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Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 La notte non porta consiglio. L’UE sempre più “contenuta”    

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Che fine ha fatto l'inchiesta del Mediatore europeo sull'operato dell'agenzia 

 Frontex? Oltre le proposte, quali garanzie effettive per i diritti fondamentali 

dei migranti?   Fulvio Vassallo Paleologo  

 

IlFattoQuotidiano.it 

 Cronache dal Niger – Gli elefanti di carta del Sahel   Mauro Armanino  

 

Integrationarci.it 

 LAMPEDUSA, PROFUGHI IN SCIOPERO DELLA FAME: “NO FINGERPRINTS! WE 

WANT FREEDOM!” 

 

Meltingpot.org 

 Cos’è per te la libertà?   

 UNHCR: in aumento le migrazioni forzate in tutto il mondo nella prima metà 

del 2015    

 

Redattoresociale.it 

 Migranti, ancora morti in mare: "spezzare il monopolio dei trafficanti"   

 Caporalato, rifugiati e donne italiane sul palco per denunciare lo sfruttamento    

 "Migrantour": i migranti guide turistiche nei quartieri dell’Italia multietnica    

 Giornata migranti, la scuola Pisacane mostra la sua ricetta contro il razzismo    

 Bufale ed altre storie, un anno di immigrazione in dieci notizie     

 

Stranieriinitalia.it 

 Profughi. Soldi e gioielli confiscati a chi arriva in Danimarca 

 Cittadinanza. La riforma in Senato si ferma per Natale, se ne riparla nel 2016   
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Terrelibere.org 

 Faruk, respinto a Lampedusa. Un fantasma creato dall’Europa    

 Rosarno. Le regole valgono solo per i migranti    
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