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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

La Gazzetta di Parma 

 Migranti, il vertice non risolve nulla 

 

Libero 

 Attesa invasione di profughi ; E Bergamo stanzia 20 milioni   Giuseppe Spatola 

 

Il Messaggero Veneto 

 Criminalità e profughi Piano speciale per il Fvg   Mattia Pertoldi 

 

Il Piccolo 

 «Trieste non regge l'urto dei profughi»   Gianpaolo Sarti 

 

La Repubblica 

 Profughi in famiglia Alfano: noi lavoriamo a soluzioni diverse   Andrea Montanari 

 Da Ventimiglia a Londra il viaggio di Hamid "Tornerò alla scogliera"   Giulia 

Destefanis 

 Gorizia, tra i profughi verso il confine dove spunta il filo spinato   Massimo Pisa 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 Migranti, ile sempre in crisi sulle frontiere   Giovanni Maria Del Re 

 L'esodo d'inverno tra Turchia e Grecia   Daniela Fassini 

 

Corriere della Sera 

 Ue, vacilla il sistema Schengen E la Germania passa all'attacco   Francesca Basso 
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 Controlli e polemiche L'Italia teme l'effetto domino e l'afflusso incontrollato   

Fiorenza Sarzanini 

 

Il Giornale 

 L'EUROPA SCOPRE LE FRONTIERE DA DIFENDERE   Vittorio Feltri 

 Berlino chiude ai migranti ma Bruxelles bastona Roma   Fabrizia Ravoni 

 

Il Giornale di Sicilia  

 Lampedusa, gli eritrei contestano le procedure di identificazione   Concetta 

Rizzo 

 

Italia Oggi 

 L'Ue difende Schengen: «Finita l'emergenza si torni alla normalità» 

 La sinistra punta sulla famiglia per accogliere gli immigrati   Goffredo Pistelli 

 

Libero 

 Per salvare la libera circolazione più controlli alla frontiera esterna   Davide 

Giacalone 

 La profezia della Boldrini: a Colonia vince l'accoglienza 

 

Il Manifesto 

 Migranti, Danimarca e Svezia fanno da sole   Carlo Lania 

 

Il Mattino 

 Profughi, ora spunta l'ipotesi di «quote» rigide per l'accoglienza   Sara Menafra 

 "Sì alla solidarietà no all'idealismo nel Nord Europa siamo spaventati"   Andrea 

Tarquini 

 

La Repubblica 

 Migranti, Berlino avverte "Si rispettino le regole Ue o ogni Stato agirà per sé" 

 

Il Secolo XIX 

 «Nessun muro può fermare la marcia dei popoli» 
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La Sicilia 

 «Non prendeteci le impronte, rispettate i nostri diritti»   Francesco Terracina 

 

Il Sole 24 Ore 

 La Ue rassicura ma Schengen scricchiola   Beda Romano 

 

La Stampa 

 Bruxelles non trova l'intesa con i "dissidenti" di Schengen 

 

Rassegna Online: 

 

abbattoimuri.files.wordpress.com 

 #Colonia – contro l’uso razzista del corpo delle donne 

Cronache di ordinario razzismo 

 Pozzallo: MSF annuncia l’uscita dal CPSA 

 Friuli Venezia Giulia: ancora troppe persone senza accoglienza e all’addiaccio 

Diritti e Frontiere 

 Hot Spots fuori legge e Rilocazione mancata verso altri paesi Ue. Ennesimo 

fallimento delle politiche sicuritarie, l'Unione Europea riesce solo ad 

aumentare le dotazioni di Frontex. Da Fiumicino un volo Frontex al mese 

verso la Nigeria.   Fulvio Vassallo Paleologo  06/01/16 

infoaut.org 

 Nuove stragi di migranti in Turchia. Report dai campi profughi    

meltingpot.org 

 Quo Vadis, storie di migranti 
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 Cronache dall’isola Lèros nel Mar Egeo 

 Francia - Nel campo di Dunkerque dove 2.500 rifugiati vivono in condizioni 

peggiori della giungla di Calais    Adam Lusher 

 Una luce di speranza nella desolazione del campo di accoglienza di Calais    

Jonathan Freedland  05/01/16 

 Asilo in Europa e le COI (Informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo)   

04/01/16 

 Sciopero dell’aiuto e responsabilità individuale   04/01/16 

 In Friuli Venezia Giulia ancora troppe le persone senza accoglienza costrette a 

dormire all’addiaccio      04/01/16 

 Samos - Il sostegno solidale degli isolani ai rifugiati   04/01/16 

Next Quotidiano 

 Le Bande di migliaia di immigrati Che (non) hanno assaltato Colonia  Alessandro 

D'Amato   05/01/16 

Online-news.it 

 MIGRANTI/ No alle impronte, protesta a Lampedusa  

Redattore Sociale 

 Migranti, “sospendere Schengen è contrario al concetto di Europa”  05/01/16 

 Prima comunità per eroinomani afgani: gli operatori arrivano da Scampia   

04/01/16 

stranieriinitalia.it 

 Cittadinanza. Gasparri: "Niente regali, no alla riforma dello ius soli" 

 Stop a musulmani e immigrati irregolari. Il primo spot elettorale di Donald 

Trump  05/01/15 

 Italia pronta a reintrodurre i controlli alla frontiera con la Slovenia   05/01/15 

 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 63 milioni per i progetti territoriali     
05/01/15 

Terrelibere.org 

 Hotspot in Sicilia. I migranti diventano pedine    06/01/16 

 Migranti. La foto dell’anno e le storie che non vogliamo più ascoltare  01/01/16 
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