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Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Ismu: 77mila richieste d'asilo da gennaio a novembre 2015   Ilaria Sesana 

 Torino. Metti una sera a cena a casa di Abd El Aziz   Danilo Poggio 

 

Corriere Fiorentino 

 «Referendum sul nuovo centro per profughi» 

 

Giornale del Piemonte 

 Un milione e mezzo per mandare a scuola i migranti   Franco Garnero 

 

Torino Cronaca 

 Al Villaggio Olimpico i buchi neri dei Giochi tra profughi e vandali   Enrico 

Romanetto 

 Nuovo bando del Governo per gli immigrati. Un milione e mezzo per 

insegnare l'italiano 

 

 

Politiche dell’Immigrazione: 

 

Airone 

 Migranti: in un anno si sono spostati 240 milioni di persone 

 

Avvenire 

 Ultimatum ad Atene sui controlli Tre mesi decisivi per Schengen   Giovanni 

Maria Del Re 

 Migranti, richiamo Ue «I 28 accolgano di più»   Giovanni Maria Del Re 
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Corriere Della Sera 

 Un patto con Ankara L'accordo degli otto che esclude Roma   Danilo Taino 

 «Più centri, rimpatri e ricollocamenti» Migranti, monito di Bruxelles all'Italia   

Ivo Caizzi  

 La comunità cinese nel nostro Paese   Vieri Parenti 

 Cronache del Garantista 

 Migranti, Commissione Ue contro l'Italia 

 

Italia Oggi 

 Avramopoulos: bene l'Italia sugli hotspot 

 I rumeni a Roma, forza politica   Cesare Maffi 

 

Libero 

 Il giallo del piano Juncker sul latte ai rifugiati 

 

Il Manifesto 

 Bruxelles boccia Roma su rimpatri e rifugiati   Rachele Gonnelli 

 II piano per non uscire da Schengen   Carlo Lania 

 

La Repubblica 

 Campi insufficienti solo un "hotspot" e proteste in piazza Tutti i ritardi di 

Atene   Ettore Livini 

 L'Europa verso una mini-Schengen   Alberto D’Argenio 

 

Il Sole 24 Ore 

 Ultimatum Ue sui ricollocamenti   Beda Romano 

 

La Stampa 

 L'Ue all'Italia "Insufficiente su diritti e rimpatri"   Marco Zatterin 
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Online: 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Per i funerali di Giulio, "persone che si stringono ad altre persone", ed un 

impegno quotidiano per la verità e la giustizia, per tutti 

 

Notizie.tiscali.it 

 L'Egitto viola i diritti umani. Ma i migranti che giungono in Italia vengono 

riconsegnati alla polizia di al Sisi 

 

Ecoaltomolise.net 

 La grande truffa dell'accoglienza migranti, la finanza smaschera le onlus 

umanitarie 

 

Repubblica.it 

 Migranti, ultimatum Ue: "La Grecia ha tre mesi, poi salta Schengen" 

 

Stranieriinitalia.it 

 Flussi 2016, ecco come si compilano le domande per i lavoratori stagionali 

http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/02/per-i-funerali-di-giulio-persone-che-si.html
http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/02/per-i-funerali-di-giulio-persone-che-si.html
http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/LEgitto-viola-i-diritti-umani.-Ma-i-migranti-che-giungono-in-Italia-vengono-riconsegnati-alla-polizia-di-al-Sisi/
http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/LEgitto-viola-i-diritti-umani.-Ma-i-migranti-che-giungono-in-Italia-vengono-riconsegnati-alla-polizia-di-al-Sisi/
http://www.ecoaltomolise.net/la-grande-truffa-dellaccoglienza-migranti-la-finanza-smaschera-le-onlus-umanitarie/
http://www.ecoaltomolise.net/la-grande-truffa-dellaccoglienza-migranti-la-finanza-smaschera-le-onlus-umanitarie/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/flussi-2016-ecco-come-si-compilano-le-domande-per-i-lavoratori-stagionali.html

