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Rifugiati, richiedenti asilo: 
 

La Nuova Sardegna 

 Migranti due giorni di sbarchi 

 

Il Messaggero Veneto 

 Renzi difende Boschi e annuncia: nel Nordest centro per i profughi 

 

L’Unione Sarda 

 Tribunale, é emergenza rifugiati le udienze fissate fino al 2020   Andrea Artizzu 

 

La Stampa 

 "L'Europa rischia di implodere Un'illusione abolire Schengen" 

 "Migranti, in Grecia gravi carenze" 

 

L’Unità 

 Dall'inizio dell'anno più di tremila respingimenti 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Corriere della Sera 

 «Noi bulgari? Vogliamo entrare in Schengen»   Maurizio Caprara 

 «La Grecia non controlla le frontiere» 

 

Il Giornale 

 Copenaghen insiste: i profughi costano cari 

 Contributi, caparre e confische Ecco chi fa pagare i rifugiati   Luigi Guelpa 
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Il Fatto Quotidiano 

 Matteo: "Parigi e Berlino non possono farcela da soli" 

 Senza Schengen ci aspetta Blade Runner   Bruno Tinti 

 

Il Foglio 

 Confini e accoglienza   Matteo Matzuzi 

 Il mercato aiuta i migranti a casa loro 

 

Il Giorno 

 La ricetta di Passera: «No alla costruzione di una grande moschea» 

 Immigrazione: sbagliato generalizzare   Mario Furlan 

 Un progetto che parte dal basso per vivere meglio   Alberto Proietti 

 

Libero 

 Copenhagen: ogni rifugiato ci costa 53 mila euro l'anno 

 

Il Mattino 

 Macedonia blindata la frontiera 

 Migranti, tensione tra Ue e Grecia: in bilico Schengen   David Carretta 

 

Il Sole 24 Ore 

 Rifugiati, ultimatum Ue alla Grecia   Beda Romano 

 

On Line 

 

Ansa.it 

Ieri altro naufragio: tra le vittime un bambino. Svezia espellerà 80.000 richiedenti 

asilo 

Avvenire  

Est Europa, la Macedonia chiude la frontiera con la Grecia     Nello Scavo 
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Redattoresociale.it 

Migranti, altro che transito: controlli alle frontiere e possibili effetti sull'Italia 

 

Repubblica.it 

Migranti, nuova strage in Grecia: 18 vittime, nove sono bambini 

 

Stranieriinitalia.it 

Reato di clandestinità. La Corte di Cassazione: "Inutile, inefficace e dannoso" 
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