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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Richiedenti asilo, Caritas e parroci rinnovano il «sì»   Carlo Guerrini 

 Il Papa accoglie una famiglia eritrea   Daniela Fassini 

 

Famiglia Cristiana 

 Profughi che accolgono altri profughi   Alberto Bobbio 

 

Libero 

 Ue colabrodo: sbarchi quadruplicati   Malabarba 

 «Discrimina ili italiani» Chiuso l'ufficio immigrati 

 

Sette 

 Il messaggio della piccola rifugiata corre sull'aggregatore di blog 

 Per Zurigo le case ikea per i profughi non raggiungono lo standard 

 

L’Unione Sarda 

 Migranti "economici": i rifugiati sono pochissimi   Matteo Vercelli 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 È scontro Italia-LTe (e Germania) sui fondi alla Turchia   Giovanni Maria Del Re 

 

Corriere della Sera 

 Migranti, scontro a Bruxelles. Roma frena sui 3 miliardi per Ankara   Ivo Caizzi 
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Il Fatto Quotidiano 

 Schengen, l'effetto valanga delle nuove frontiere   Stefano Feltri 

 

Il Giornale 

 Merkel sotto accusa: aprire ai profughi è un abuso   Noam Benjamin 

 «Roma deve aumentare i rimpatri»   Anna Maria Greco 

 

Italia Oggi 

 Lo sport dà cittadinanza   Simona D’Alessio 

 Fondi per chi aiuta i migranti   Roberto Lenzi 

 

Il Messaggero 

 Il caso dei 3 miliardi per i migranti Roma frena sui fondi alla Turchia 

 

Il Sole 24 Ore 

 Orlando: sul reato di clandestinità non c'è rinvio sine die   Marco Ludovico 

 Dalla Camera primo via libera alla disciplina dello ius soli sportivo  

 

La Stampa 

 Schulz: "Se rimettiamo i controlli per paura del terrorismo sarà l'Unione a 

perdere la partita"   Marco Zatterini 

 Berlino pensa a una mini-Schengen per dare una lezione a Italia e Grecia   

Tonia Mastrobuoni 

 "Un diritto d'asilo comune è la via per salvare l'Europa dall'onda nazionalista"   

Antonella Rampino 

 Sì allo ius soli sportivo Solo la Lega vota contro   Ilario Lombardo 

 

L’Unità 

 Il commissario Ue Avramopoulos: se crolla Schengen è fine Ue 

 

Venerdì Repubblica 

 Dietro le sbarre uno su due è straniero 
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On Line: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 La Danimarca confisca ai profughi beni e denaro 

 LasciateCientrare: nuovi obiettivi e azioni per il 2016 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Frontex, identificazioni forzate, hotspot, rilocation e rimpatri. Mettiamo le 

carte in tavola. Alla ricerca delle basi legali. 

 

Meltingpot.org 

 Protezione sussidiaria ai cittadini pakistani: nel Paese instabilità politica, 

violenza diffusa, persecuzioni, sparizioni forzate 

 Protezione sussidiaria ai cittadini nigeriani: esiste una violenza indiscriminata 

e diffusa che coinvolge l’intero Paese 

 

Stranieriinitalia.it 

 Napolitano: "Diritto asilo comune per salvare Ue da nazionalismi" 

 lReato di clandestinità. Orlando: "Cancellazione rimandata, ma faremo 

presto" 

 

Vita.it 

 Silvestri (Avsi): «Servono risorse, ma anche la capacità di valutare l'impatto» 
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