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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 

 

Corriere Fiorentino 

 Cinquemila profughi nel limbo 

 I giorni tutti uguali di Mahamadou: mangio, dormo, spero       Jacopo Storni     

 

Il Fatto Quotidiano 

 Dya e i suoi fratelli, dalle bombe in Siria alla vita in Italia: "Voglio tornare a scuola"   
Pierfrancesco Curzi  

 
Messaggero 
 

 Bimbi in fuga dalla guerra accolti a Roma    Mirko Polisano  

 

Messaggero Veneto 

 Il Prefetto avverte: con gli sbarchi al Sud altri arrivi in Friuli    Mattia Pertoldi 

QN 

 Roma spalanca il corridoio umanitario. In salvo 93 rifugiati   

 

Secolo XIX 

 Alfano: «Sbarchi in Puglia? Pronti a occuparcene»  
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Politiche Dell’Immigrazione:     
 

Avvenire 

 Merkel: non cambio rotta e non ho piani B   Giovanna Maria Del Re 

 

 Il Fatto Quotidiano 

 Da Londra ad Atene un involucro vuoto chiamato Europa    Barbara Spinelli 

 
Gazzettino 

 Nuovo allarme a Nordest cresce il pericolo razzismo     Natascia Porcellato  

 
Secolo XIX 

 Aiuti umanitari ai profughi L'Ue pronta a stanziare 700 milioni    Marco Zatterin 

 
Unità 

 «Via Dublino, la risposta è una domanda d'asilo europea»    Marco Mongiello 

 

Rassegna online: 

 

ANSA 

 A Calais oggi riprendono le operazioni di sgombero 

Avvenire 

 Migranti, alta tensione a Calais 

Contro La Crisi 

 Almeno un greco su due ha aiutato i profughi         Argiris Panagopoulos   29/02/16 

 Quel limbo tra Grecia e Macedonia che sta risucchiando le velleità delll'Europa   29/02/16 

Cronachediordinariorazzismo.org 
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 Corridoi umanitari: è possibile. A Roma arrivati 93 cittadini siriani   29/02/16 

 Contro il ritorno del filo spinato     29/02/16 

Diritti e Frontiere 

 Ad Augusta (Siracusa) l'Hotspot non parte, e sui morti cala subito il silenzio. Hotspot a 

Messina invece che ad Augusta. No all'accoglienza in caserma.   Fulvio Vassallo Paleologo  

29/02/16 

Il Fatto Quotidiano 

 Grecia-Macedonia, scontri al confine, migranti sfondano barriere di frontiera  29/02/16 

 Denuncia: “Hotspot creano clandestini”   29/02/16 

Infoaut 

 USA, il Ku Klux Klan provoca e viene cacciato dalla città di Anaheim   29/02/16 

 Calais, al via lo sgombero della Jungle mentre migranti sfondano confine tra Grecia e 

Mace…   29/02/16 

 Foggia, in centinaia in piazza per contestare Emiliano e Martina     29/02/16 

Meltingpot.org 

 Frutta sporca. La Calabria tra schiavitù e nuove forme di lotta 

 Restrizioni alla Frontiera Grecia-Macedonia (Fyrom) 

 Francia - A Calais i migranti invitati con la forza ad accamparsi altrove dopo la distruzione 

della "jungle" 

Redattore Sociale 

 Corridoi umanitari, arrivati a Roma 93 rifugiati siriani. "Il volto bello dell'Italia" 

Stranieri in Italia 

 Elezioni comunali 2016. Così si candidano i romeni, i polacchi e gli altri cittadini Ue 
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