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Rifugiati, richiedenti asilo, politiche dell’immigrazione: 

Avvenire 

 A Pasqua sei operazioni di salvataggio 

 Palermo e Trapani, le due facce dell'accoglienza 

Avvenire Milano 

 Migranti via da Expo, si svuota il campo profughi 

Corriere Della Sera Bologna 

 Profughi, la nuova ondata: 300 in 15 giorni        Maria Centuori 

Corriere Della Sera Milano 

 Ora un patto a difesa dei valori 

 Si svuota il campo base Expo Ora mancano duemila posti       Gianni Santucci 

 E a Cinisello si punta sul dialogo «musicale»           Francesca  Gambarini 

Il Fatto Quotidiano 

 La Guardia costiera salva 752 migranti al largo della Sicilia 

Il Giorno Milano 

 Profughi addio Expo campo si svuota      Marianna Vazzana 

 Il governatore brinda: «Abbiamo vinto» Ma la polemica sul dietrofront resta feroce 

 «Era evidente che questo fosse il luogo sbagliato» 

 Più guardie che migranti        Roberta Rampini 

 Stranieri sempre meno transitanti e sempre più richiedenti asilo     

 Campo Expo addio 

Italia Oggi 

 Berlino luterana apre ai profughi 

 I musulmani non si dissociano     Stefano Lorenzetto 
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Il Manifesto 

 i migliori reclutatori dell'odio    Marco Revelli 

Il Messaggero 

 Far rispettare la legge sarebbe la prima vittoria   Carlo Nordio 

Messaggero Veneto 

 Altri profughi dall'Austria Quasi seicento in un mese    Mattia Pertoldi 

La Nuova Sardegna 

 Migranti in rivolta, tregua sino a martedì       Luciano Onnis 

La Repubblica Milano 

 Tra i migranti che lasciano l'Expo "Vogliamo lavorare" 

Cronaca: 

Avvenire 

 Le profughe irachene? Sono diventate «stiliste»     Laura Badaracchi 

 I dodicimila di Idomeni Mistero sulla loro sorte      Daniela Fassini 

Corriere Della Sera 

 Preso l'uomo con il cappello La polizia lo conosceva bene     Marco Imarisio 

 Arrestato a Salerno cittadino algerino per documenti falsi usati dai terroristi    Mara Rodella 

 «Questo è il vostro 11 settembre Contro l'Isis soluzione politica»       Paolo Valentino 

 Immigrazione e populismi L'assedio che durerà vent'anni     Massimo Franco 

 Alfano: «Avremo il nome dei killer Ma ora devono lasciarci indagare»     Fiorenza Sarzanini 
 Contro il terrorismo serve maggiore unione      Laura Boldrini 

 Con un ritorno alla modernità si includono le comunità islamiche      Roberto Mordacci 

 Immigrazione La rotta libica      Fabrizio caccia 

 Il vagito del bimbo nato a Idomeni è un segno pasquale     Marco Garzonio 

 

Corriere Della Sera Milano 

 Moschee, frizioni nel Pd. E l'opposizione attacca 

 A Casa Matti più migranti che residenti «Via di qua»  

Corriere Fiorentino    

 «L'integrazione è fallita Il terrorismo nasce qui»    Mario Razzanelli 
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Il Mattino 

 Figli e fratelli, perfetti sconosciuti lo choc nelle case degli immigrati 

 L'accoglienza e i controlli fuori tempo    Massimo Adinolfi 

La Repubblica 

 La prima ferita di Bruxelles     David Van Reybrouck 

La Repubblica Genova 

 LA SECONDA CHANCE AI MINORI MIGRANTI VENDUTI E TRADITI DAI LORO AFFETTI PIU 

CARI      Alessandra Ballerini 

La Repubblica Milano 

 "Milano senza moschea non è un gran Milan"     

Cultura: 

Corriere Della Sera 

 L'accoglienza degli studenti stranieri 

On Line: 

 

Avvenire.it 

 Migranti, 730 soccorsi nel Canale di Sicilia    

Esseblog.it 

 Idomeni: Europa, Vergognati! 

Redattoresociale.it 

 

 Hotspot, 2492 migranti fotosegnalati a Trapani. Il prefetto: "Sistema regge"     28 Marzo 

2016  

 

 Dalle miniere del Ghana al carcere: Yusupha e il sogno di una nuova vita  

 

Stranieriinitalia.it 

 Crescono le imprese degli immigrati, 100 mila in più in 5 anni 
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Vita.it 

 Quell'esperienza di accoglienza realizzata a Sori       Sara De Carli     28 Marzo 2016 
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