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Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione 

Avvenire 

 Profughi, Danimarca: ok a confisca dei beni 

Il Corriere Della Sera 

 IL CORAGGIO CHE SERVE ALL'EUROPA   Angelo Panebianco 

 Rifugiati, debito e gasdotto la linea di Merkel con Renzi     Danilo Taino 

 è legge la confisca dei beni ai rifiugiati   Luigi Offeddu 

Corriere Veneto PD e RO 

 La crisi colpisce gli immigrati Meno soldi ai Paesi d'origine 

Il Fatto Quotidiano 

 Danimarca prelievo a migranti è legge 

 Su Schengen Renzi tenta l'asse Roma-Berlino     Wanda Marro 

Il Gazzettino 

 Il Nordest dice no ai centri 

Il Manifesto 

 Il «piano A2» della Cdu e l'«asilo» secondo Monaco    Sebastiano Manetta 

Il Mattino 

 Migranti, Grecia sotto accusa: i dati erano falsi    Valentina Errante 

 «No a Schengen, addio euro sarebbe l'inizio della fine»    Marco Zanon 

Il Messaggero 

 Perché Roma paga il conto più salato sulle frontiere    Carlo Nordio 

 Migranti, la Ue accusa la Grecia: ingressi illegali Da oggi i controlli     Valentina Errante 

 «Rimpatri o sarà caos le quote una delusione»    Cristiana Mangani 

 Migranti, il futuro di Schengen è il futuro della stessa Europa    Antonio Colini 

Messaggero Veneto 
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 Torrenti rassicura: «Tarvisio non avrà un centro profughi»    Mattia Pertoldi 

Il Piccolo 

 Nuovo hotspot, il Nordest dice di "no"    Mauro Manzin 

 Salvini: l'Ue non esiste rimettiamo le frontiere     Giampaolo Sarti 

 «Reazione esagerata: la nostra protesta era del tutto pacifica» 

 Pd: «Vuole l'Europa povera e debole Ma non ce la farà» 

La Repubblica  

 È legge la confisca dei beni ai profughi Andrea Tarquini 

 "E' uno shock qui aumenta l'intolleranza"    Francesca De Benedetti 

La Repubblica Milano 

 La prefettura cerca candidati per ospitare 4.500 immigrati     Zita Dazzi 

 Casa con vista guglie per due rifugiati "Qui finalmente non abbiamo paura"  Zita Dazzi 

Il Sole 24 ore 

 L'apertura del Papa: Iran fondamentale per la pace  Carlo Marroni  

 Il Papa: Iran decisivo per la pace    Carlo Marroni  

 Impiegata uccisa al centro profughi 

L'Unità 

 Affonda barcone al largo della Turchia: 5 morti e 16 dispersi 

 15enne uccide impiegata di centro di accoglienza 

Economia e Lavoro 

Corriere Veneto PD e Ro 

 La crisi colpisce gli immigrati Meno soldi ai Paesi d'origine 

Cultura 

La Repubblica 

 "Da Lima alla Mole il Perù sceglie Torino anche se c'è la crisi" 

 Se la cultura ha bisogno di quote    Gianfranco Cataldo 

Buone Pratiche e Integrazione 

Avvenire 

 Profughi all'opera per pulire Cesena  Guido Cappelli 
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Il Manifesto 

 «Now», in Austria l'incontro di chi accoglie i rifugiati   Angela Mayr 

 

On Line: 

 

controlacrisi.org 

 "Il Vecchio Continente? E' morto". L'ultima alternativa possibile è quella dei corridoi 

umanitari. Intervista (audio) a Francesco Piobbichi 

 Sui fatti di Colonia un dettaglio non trascurabile.   Luciana Pidiu 

cronachediordinariorazzismo.org 

 Lo ius soli sportivo è legge: sia avanguardia di un cambiamento della legge di 

cittadinanza. 

integrationarci.it 

 E ora i migranti devono pagare per essere accolti   Sara Prestianni, Ufficio Immigrazione 

Arci 

lastampa.it 

 La Danimarca approva la legge per la confisca dei beni ai migranti 

meltingpot.org 

 Il ruolo di Frontex nel controllo delle frontiere e nella produzione dello spazio 

europeo 

 “Welcome to Italy": una guida pratica per i migranti 

 Il diritto negato: dalle stragi in mare agli hotspot 

redattoresociale.it 

 Calcio e insulti: poche regole, tanta ipocrisia. E cresce il razzismo 

 Un punto d’ascolto e un centro d’accoglienza per i rifugiati lgbt di Berlino 
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