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 Sbarchi, Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire Milano 

 Ventiquattro profughi le le sono falegnami e giardinieri   Alberto Galimberti 

 

Corriere della sera Milano 

 Cascina Bellaria, menu a base di integrazione 

 

Corriere del Trentino 

 Gli studenti universitari «Noi cittadini d'Europa» 

 La lezione di Gibril «Senza confini c'è più libertà» 

 

Messaggero 

 E a Lampedusa ieri altri 242 arrivi 

 Allarme migranti: sbarchi dall'Africa in aumento del 40%     Sara Menafra 

  

Messaggero Veneto 

 Stanziati 300 mila euro per i richiedenti asilo     Domenica Pelice 
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Il Piccolo  

 Via libera al Piano immigrazione 2016 da 2,7 milioni 

 

QN 

 L'Italia: il blocco dell'Est ci rovina. Allarme sbarchi, servono più posti    
Alessandro Farrugia  

 

Politiche Dell’Immigrazione: 

 

Avvenire 

 Quel ponte che non c'è fra Londra e il rebus miranti Le «strane» priorità 
dell'Ue     Eugenio Fatilante 

 «La rotta balcanica rischia di esplodere»     Ilaria Solaini 
 

Corriere della Sera 
 

 Unione e muranti, Merkel pressa Erdogan  Ivo caizzi 

 

Sole 24 Ore 
 

 Welfare, lo scoglio dell'Europarlamento Beda Romano 

 Italia, 2mila rimpatri volontari e assistiti Marco Ludovico 
 

Unità 

Orban: «Pronto a chiudere i confini anche con la Romania» 
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Online:  
 

Cronachediordinariorazzismo.org 
 Et l’Europe alors 

 La cena dei 28: l’Europa è alla frutta? 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Malgrado il fallimento del Processo di Khartoum, sulla base di intese operative 

di polizia il Belgio deporta in Etiopia un richiedente asilo eritreo. La politica dei 

rimpatri dell'Unione Europea delegata ai singoli stati ed a Frontex, contro i 

diritti umani. 

 

Redattoresociale.it 
 Cresce il numero di minori stranieri non accompagnati: +13% nel 2015 

 

Stranieriinitalia.it 

 Immigrati, Austria rafforza presenza militare alle frontiere 

 Renzi: "Su immigrazione qualcosa si muove, ma ancora molto da fare" 

 Oltre 5 milioni di residenti stranieri,  in un anno 130 mila "nuovi italiani" 

 Riforma cittadinanza. A marzo le audizioni in Senato con esperti e associazioni 

 Consiglio Europeo: “Proteggiamo le frontiere esterne, ma salviamo la libera 

circolazione” 
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