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Rifugiati, richiedenti asilo: 
 

Corriere del Trentino 

 «Maiale ai profughi», bufera su Degasperi   Stefano Viltolini 

 

Il Giornale 

 Maroni: «Legge anti-burqa in tutte le regioni» 

 «Non ci potete toccare, siamo rifugiati» 

 

Il Messaggero Veneto 

 Mezzo milione in 3 mesi Ecco perchè il Fvg trema   Mattia Pertoldi 

 

Il Piccolo 

 Italiani, croati e sloveni uniti contro il filo spinato 

 Sindacato di polizia Coisp: si profila l'emergenza a Nordest, ma governo inerte 

 

QN 

 Mezza Europa fa muro sui migranti La Slovacchia: ora. basta. islamici   Silvia 

Mastrantonio 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Avvenire 

 Juncker: salvare Schengen Slovacchia, basta islamici   Giovanni Maria Del Re 

 Merkel: più rapide le espulsioni   Vincenzo Savignano 
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Corriere della Sera 

 Espulsioni e stop al welfare: Merkel apre su due tabù tedeschi   Paolo 

Valentino 

 

Il Foglio 

 Immigrati ma diffusi   Roberto Volpi 
 

Il Giornale 

 Gli espulsi della Sicilia? Spediti in Lombardia   Alberta Giannoni 

 

Il Mattino 

 Si fa presto a dire integrazione   Carlo Nordio 

 «L'integrazione inizia nell'attività extra scuola le mamme italiane coinvolgano 

le straniere»   Marco Esposito 

 

Il Messaggero 

 Il premier olandese: ridurre gli stranieri 

 La Slovacchia: basta musulmani E nell'Unione è caos Schengen   Fabio 

Morabito 

 Quale limite ai migranti per salvare l'identità   Carlo Nordio 

 

La Repubblica 

 Immigrati clandestini, il decreto del governo per cancellare il reato   Liana 

Micella 

 "Una legge che ha solo ostacolato chi deve indagare sui trafficanti" 

 "Guardie e quote salvano Schengen"   Andrea Bonanni 

 

Il Sole 24 Ore 

 La Ue: «La Turchia delude, deve fare di più»    Beda Romano 

 

La Stampa 

 Il governo cancellerà il reato di immigrazione clandestina   Carlo Bertini 

 Il boom degli stranieri si è fermato con la crisi, Torino non attrae più   Andrea 

Rossi 
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 Polonia-Ungheria,un patto anti-Ue. La Slovacchia: no ai profughi musulmani 

 Dove migranti ed élite cli Erasmus studiano insieme per imparare l'italiano   

Laura Anello   

 

 

 

Rassegna On line: 

 

Altraeconomia.it 

 La cultura dell'odio    

Ansa.it 

 Migranti: in Svezia controlli fino a 8/2 

Diritti e Frontiere.blogspot 

 Protesta dei migranti a Lampedusa, prima accoglienza e confinamento. 

Degrado irrecuperabile nel Cspa di Pozzallo. Respingimenti "frettolosi" 

nell'Hot Spot di Trapani Milo. Dopo il fallimento della Road Map italiana, 

occorrono proposte praticabili in tempi brevi. Nessuna prospettiva di apertura 

a livello europeo. 

Meltingpot.org 

 Fuggire per rimanere liberi 

 

Redattoresociale.it 

 La svolta di Prato: le aziende cinesi assumono i lavoratori italiani    

 

Repubblica.it 

 Colonia, i sindacati di polizia: "Rifugiati tra gli aggressori". Merkel valuta 

pugno di ferro sulle espulsioni 
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Stranieriinitalia.it 

 Cittadinanza. Boldrini: "Sì alla riforma per i 70 anni della Repubblica Italiana" 

 

Terrelibere.org 

 Rosarno. Sono sei i lavoratori africani aggrediti 

 

Vita.it 

Di Carlo (Msf): Tornare a Pozzallo? Quando le istituzioni faranno buona accoglienza 
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