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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

 

Corriere del Trentino 

 Solo un terzo giunge qui per rimanere 

 L'accoglienza vale 10 milioni e più di 100 assunti   Silvia Pagliuca 

 

Il Giornale 

 «Richiedenti asilo, assurdo spendere 140 milioni» 

 

Libero 

 Profughi in casa: «Deciderà l'Aler» 

 

Il Tempo  

 Sulla Flaminia altri due centri per i rifugiati   Andrea Ossino 

 

Torino Cronaca 

 Richiedenti asilo e rifugiati: record nel 2014. A Torino vive un popolo di 

seimila invisibili 

 Erano duecento e oggi sono mille, Casa Africa al Villaggio Olimpico   Enrico 

Romanetto 
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Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 «Migranti, è in gioco il futuro dell'Europa Roma può fare di più»   Giovanni 

Maria Del Re 

 A quando una discussione pacata sull'immigrazione irregolare?   Renato Balduzzi 

 

Corriere della Sera 

 A Rosarno sei anni dopo nulla è cambiato: nella piana ancora desolazione e 

illegalità   Alessandra Coppola 

 

Italia Oggi 

 Immigrazione, certo Ma con dei punti fermi   Domenico Cacopardo 

 

L’Unione Sarda 

 Un centro per i migranti   Matteo Vercelli 

 

LEFT 

 Europa Schengen a pezzi 

 

Il Messaggero 

 La scelta di Berlino sotto attacco il surplus del disco va ai migranti   David 

Carretta 

 

La Repubblica 

 Berlino, tolleranza zero "Espulsioni più veloci e limiti al diritto d'asilo" 

 

La Stampa 

 Una carta dei valori per i profughi   Giovanna Zincone   
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ON LINE 

 

a-dif.org 

 Immigrazione e media: fra complessità e caccia al capro espiatorio. 

 

Avvenire.it  

 Migranti, eritrea con tre figli ospite in Vaticano 

 

Centro Astalli.it 

 P. Nicolás insieme ai rifugiati del Centro Astalli per celebrare la giornata del 

migrante e del rifugiato    

 

Cronache di ordinario razzismo.org 

 La faccia violenta dell’informazione 

 

Meltingpot.org 

 L’integrazione come lavoro comune 

 

Stranieriinitalia.it 

 Scotto (Sinistra Italiana): "Renzi abolisca prima possibile reato clandestinità" 

 Profughi. Avramopoulos: “Più hotspot in Italia, Stati Ue accettino 

redistribuzione” 

 Cittadinanza sportiva, sì definitivo. I figli degli immigrati uguali ai figli degli 

italiani 
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