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Rifugiati, Richiedenti asilo, Sbarchi: 

 

Avvenire 

 Profughi, già record: 110mila nel 2016 I morti sono 413     Nello Scavo 

 

Repubblica Torino 
 

 All'ufficio postale di Porta Palazzo impiegati multilingue per gli stranieri 
 

Stampa Torino 
 

 Campi rom abusivi, dopo gli abbattimenti il Comune ci ripensa       Massimo 

Massenzio 
 

L’Unità 

 

 L'Oim: «Già oltre 100mila gli arrivi via mare» 

 

Politiche dell’Immigrazione: 

 

Avvenire 

 «Una protezione europea valida per gli under 18» Vera Jourova 
 L'appello . «Minori non accompagnati, sbloccate quel ddl» Luca Liverani 
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Corriere della Sera Milano 

 Stranieri e lavoro, la sorpresa Da sfruttati a possibile risorsa   Alessandra Coppola 

 

Repubblica 

 Migranti, sfida di Vienna vertice senza Ue e Atene La rabbia di Tsipras   Andrea 

Bonanni 
 L'Orso a Lampedusa: "Risvegli le coscienze"  Emanuele Lauria  

 

Online: 
 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 La Corte Europea dei diritti dell'Uomo condanna ( con sentenza non definitiva) 

l'Italia per la riconsegna di Abu Omar all'Egitto. Ma su ricorso del governo 

Renzi la Corte riapre il caso Khlaifia e rinvia alla Grande Camera per decidere 

sulle espulsioni collettive verso la Tunisia volute da Maroni nel 2011 

 

Meltingpot.org 

 Eritrea. Perché scappano tanti giovani 

 Status di rifugiato politico ad un cittadino pakistano in considerazione della 

persecuzione interreligiosa subita 

 Francia - La distruzione della bidonville di Calais 

 

Redattoresociale.it 
"Aquarius", parte la nave delle associazioni europee per salvare i migranti 

 

Stranieriinitalia.it 

 L'Orso d'oro di Rosi a Palermo con il medico che salva i migranti 

 Carta di soggiorno revocata ai disoccupati. Per il Viminale il caso è chiuso 

 “Eurobond per finanziare gestione delle frontiere e prima accoglienza”  

 

Vita.it 

 Save the Children: Frontiera greco-macedone chiusa per afgani, violato diritto 

internazionale 
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