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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Salento. Gettate in mare dagli scafisti, morta una giovane somala Angelo 

Sconosciuto 

 Merkel: «Niente giustifica l'ostilità verso i rifugiati»   Vincenzo Savignano 

 

Corriere della Sera Milano 

 Le schiave del sesso tra i rifugiati Così il racket sfrutta l'emergenza   Alessandra 

Coppola, Gianni Santucci 

 Caccia ai profughi in Germania Inviti alle ronde su Facebook    Elena Tebano 

 

Stampa Torino 

 Uno del banditi aveva chiesto asilo    

 

Dibattito Politico e Politiche dell’integrazione: 

 

Avvenire 

 «Ascoltiamo il grido dei migranti, non perdiamo i principi d'umanità» 

 Campagna tende. Accoglienza e sviluppo sulle rotte dei profughi   Ilaria Sesana 
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Messaggero 

 Merkel, missione a Bruxelles stretta sui migranti in arrivo   David Carretta 

 

Il sole 24 ore 

 Il Papa sui migranti: «L'Europa non vacilli» Carlo Marroni 

 

Repubblica 

 "Sugli immigrati troppe divisioni Merkel debole fa male alla Ue"   Eugenio 

Occorso 

 

Repubblica Milano 

 Il governo rivuole il Cie torna l'emergenza per i profughi in transito    Zita Dazzi 

 

Rassegna On line: 

 

a-dif.org 

 LasciateCIEntrare. Un progetto ambizioso per il 2016 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 Abrogare il reato di ingresso e soggiorno illegale: un atto necessario 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Fallisce la relocation e gli Hotspots diventano spazi al di fuori del diritto. Un 

appello per il rispetto dei diritti fondamentali della persona migrante. Basta 

con il ricorso alla forza ed al trattenimento prolungato per il rilievo delle 

impronte 

Integrationarci.it 

 Presentazione e proposta del “conto Etico per richiedenti asilo e rifugiati” 
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 Immigrazione fra mito e realtà; La rasegna di Arci Jesi Fabriano e Associazione 

“Ciranda”  

Meltingpot.org 

 Presentazioni del libro "Polizia della frontiera" a Padova, Schio (VI) e Mestre 

(VE) 

 

Repubblica.it 

Salento, migranti gettati in mare davanti alla costa: una donna morta, si cercano 

dispersi 

 

Redattoresociale.it 

 Reato di clandestinità, abolizione rinviata. "Dibattito politico grottesco" 

 

Stranieriinitalia.it 

 Papa Francesco: “Accoglienza vacilla, proteggere anche chi fugge dalla 

miseria” 

 

Unponteper.it 

Lesbo. Il dovere di restare umani 

 

Vita.it 

 Un'alleanza sul fronte profughi 
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