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Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione 

 

Corriere Della Sera 

 Sui migranti Parigi si smarca da Berlino Renzi: basta con i vertici ogni 15 giorni      
Stefano Montefiori 

 «Europa, debito alto e poche riforme Il rischio più grande? La crisi dei rifugiati»     
Giuliana Ferrairo 

Messaggero 

 Merkel, test regionale col nodo profughi Per i sondaggi l'estrema destra oltre il 10%   

Flaminia Bussotti 

QN 

 La Merkel cade sulle frontiere aperte Il voto tedesco incorona la destra   Roberto 

Giardina 

 «Sbarrare la rotta italiana» L'Austria alza il tiro sui migranti 

 

Sole 24 Ore 

 Mattarella in Camerun e in Etiopia per i migranti 

 Asse tra Hollande e Renzi su occupazione e migranti    Emilia Patta 

 Le due facce dello sviluppo      Giancarlo Bangiardo 
 Nel mondo 244 milioni di migranti     Rossella Cadeo 

 

La Stampa 

 Rifugiati, bozza Ue Strappo di Parigi «Ankara si fermi» 

 "È ora che Merkel si dimetta Catastrofica sui migranti"     Alessandro Alviani 

 

L'Unità 

 Migranti e lavoro la la dossier per il Pse Renzi: la crescita la la sia il mantra Ue 
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Cronaca 

 

Avvenire 

 Il miracolo della vita nel fango di Idomeni    Daniela Fassini 

 Presi a Roma due jihadisti «Pronti a colpire in Iraq»   Pino Ciociola  

Corriere Della Sera 

 La piccola lavata tra fango e tende 

 «Autobomba contro gli infedeli» La chat dei jihadisti passati per l'Italia    Giovanni 

Bianconi 

Corriere Della Sera Milano 

 I percorsi «senza confine» della fiera Fa' la cosa giusta 

Il Fatto Quotidiano 

 TURCHIA BBC: BASTONATE SUI MIGRANTI 

Il Manifesto 

 A Ginevra dialogo sulle rovine     Chiara Cruciati 

La Repubblica 

 Quel bambino nato nel fango ai piedi del nuovo muro    Melania Mazzucco 

 Migranti ed Europa il voto in tre Lander è un test sulla Merkel 

 "E impossibile accogliere un milione di immigrati Così la Cdu perde consensi"   Tonia 

Mastrobuoni 

 La Grecia spinge i rifugiati in Albania     Chiara Spagnolo 

 La sedia vuota     Guseppe Catozzella 

 L'Austria "Chiudere la rotta italiana" 

La Repubblica Bologna 

 "No alla guerra in Libia" islamici e cattolici in piazza    Alessandro Cori 

Il Sole 24 Ore 

 Le piattaforme per smontare gli stereotipi e le notizie false 

 Open data, mappe e app aiutano i migranti e le ong    Alessio Maccaferri 
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La Stampa 

 Libia, tra i migranti in prigione    Domenico Quirico 

 Ogni tre giorni restituito un bimbo Così falliscono le adozioni in Italia     Andrea 

Malaguti 

 "Perché nascondete i dati?" Inspiegabile black-out italiano     Carola Frediani 

 Così qk, i predicatori defl'odio radllcalizz ano gli emarginati     

 Da criminale a soldato per il Califfo Bloccato prima di uscire dal carcere    Grazia Longo 

 

L'Unità 

 "Senza migranti siamo un Paese che invecchia e che non riesce a pagare tutte le 

pensioni" 

 14mila disperati accampati a Idomeni tra fango e pioggia 

 «Solidarietà e giustizia i nostri valori, basta mortificarli»     Marco Mongiello 

 «Attenti, non ha perso Angela ma la Cdu che l'ha criticata»     Umberto De 

Giovannangeli 

 

Economia e Lavoro 

 

Il Sole 24 Ore 

 Standard italiani per lavoratori stranieri 

 

Cultura e Buone Pratiche 

 

Corriere Della Sera Milano 

 Una pedalata contro i fanatici Perché la libertà è femmina 

La Repubblica Firenze 

 Pisa, dalla guerra al mercato La nuova vita dei migranti 

La Repubblica Torino 

 La moschea apre alla città "Io, Jihad, ragazza torinese"    Carlotta Rocci 

Corriere Di Bologna 

 Dal popolato Navile all'indigeno Santo Stefano La doppia anima, straniera e non, 

della città    Fernando Pellerano 
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On Line: 

 

Ansa.it 

 Storie di migranti, quelli con la valigia           Michela Suglia 

 Tre Migranti annegano in fiume Macedonia 

 

Il Fatto quotidiano.it 
 

  Migranti, Austria: “Chiudere anche la rotta italiana”. Grecia, bloccati in 44mila: primi 

casi di epatite a Idomeni 

Huffingtonpost.it 

 Quel bambino morto a causa del cinismo dei governi e delle istituzioni europee   

 

Stranieriinitalia.it 

 Migranti, Grecia pronta ad accettare osservatori turchi su isole 
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