
 

  

Arci Immigrazione: Rassegna Stampa, Lunedì 1 Febbraio 

 

Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione 

 

Avvenire Milano 

 Se straniero fa rima con bene    Giorgio Paolucci 

Corriere Della Sera  

 Berlino cauta dopo il vertice Sul caso Turchia il test decisivo    Danilo Taino 

 La leader della destra tedesca: «La polizia spari ai profughi»    Danilo Taino 

Corriere Fiorentino 

 Convivere, ma come? Sua Maestà ci ripensa   Ginevra Terrina Feroni 

Corriere Della Sera Milano 

 I sogni dei migranti nei disegni dei bimbi     Monica Serra 

Il Gazzettino 

 Dei 18mila arrivati solo un terzo è un vero rifugiato 

Giornale Di Genova 

 I migranti e la rivolta del calcetto 

Messaggero Veneto 

 Immigrati, l'esercito blocca due ricercati al confine sloveno    Domenico Pecile 

 Rotta balcanica ostaggio dei criminali     Silvio Maranzana 

La Nuova Sardegna 

 Dal Gambia a Tissi: una vita in fuga 

 Migliore la situazione al Pagi Ospita quasi 200 persone 

 Commissione diritti umani: chiudete il centro migranti    Salvatore Santoni 

La Repubblica 
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 "Niente egoismi, salviamo l'Europa" 

 "I nazionalismi possono ridurre la Ue in polvere"    Eugenio Occorsio 

 Triplicati i baby migranti che viaggiano da soli L'ombra del racket     Fabio Tonacci 

 "Io ce l'ho fatta, ora prego per gli altri bambini"     Enayatollah Akbari 

 Che fine hanno fatto i diritti umani 

La Repubblica Roma 

 Attorno alla stazione quella terra di nessuno "Roma come Bangkok" 

Il Resto Del carlino 

 Egeo, tomba di altri cinque bambini 

 Raid dei neonazisti a Stoccolma 

L'Unione Sarda 

 Migranti, 20 ricorsi al giorno: udienze in calendario al 2020 

L'Unità 

 «La sinistra in Europa senza capacità di visione»      Umberto De Giovannangeli 

 

Cronaca 

 

Corriere Della Sera Milano 

 Un «magazzino» di oggetti rubati nelle casa Aler occupata da abusivi 

Corriere Del Trentino 

 L'affondo degli avvocati «La politica ha trasformato la giustizia in un mostro 

Depenalizzazioni, non basta» 

 «Allarme furti, nuova impennata in regione» 

La Repubblica Milano 

 L'apertura di Scola "È giusto istituire una festa islamica in tutte le scuole" 

 Latin King, tre arresti volevano uccidere rivale 

L'Unità 

 L'ultimo naufragio: 39 morti, cinque erano bambini 
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 Ventotene chiama Bruxelles. Renzi: difendiamo la Ue     Maria Zegarelli 

Economia e Lavoro 

 

Il Gazzettino 

 Veneto, un cittadino su dieci è straniero     Umberto Sarcinelli 

 

Cultura, Buone pratiche ed integrazione 

 

Corriere Della Sera Milano 

 Scola e l'Islam: «Integriamo le feste musulmane con le nostre» 

Corriere Del Trentino 

 Sotto il segno della scimmia (huo) Le feste del Capodanno cinese      Francesca Bottari 

Corriere Veneto 

 Consiglio stranieri, Civica convivenza: vogliamo integrarci 

 

Rassegna Online: 

Cirdi 

 La discriminazione nell’accesso all’alloggio: ricerca CIRDI. »    30/02/15 
 

Contro La Crisi 

 "Il Vecchio Continente? E' morto". L'ultima alternativa possibile è quella dei corridoi 

umanitari. Intervista (audio) a Francesco Piobbichi         31/02/15 

Cronache di ordinario razzismo 

 Ponti e non muri. Garantire l’accesso alla protezione in Europa 

Diritti e Frontiere 

 Una proposta dell'Unione Europea per criminalizzare l'assistenza umanitaria. In 

contrasto con la Costituzione italiana e con l'art. 12 del T.U. 286 del 1998 

Meltingpot 

 Schengen è morto, viva Schengen! 
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 Intervista audio a Pio D’Emilia dal confine greco-macedone 

 Darsi del noi dentro la frontiera. Intervista ad Alessandro Leogrande    30/01/15 

 La confisca dei beni dei migranti è legge in Danimarca             30/01/15 

Redattore Sociale 

 I bambini migranti di cui l’Europa non sa prendersi cura: 10 mila scomparsi     

stranieriinitalia.it 

 Immigrati, rapporto Veneto 2015: aumentano i "nuovi" cittadini 

 Il Procuratore generale Grohman: "Reato di clandestinità è inutile" 

Vita 

 Renzi cala il tris in Africa 
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