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Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione: 

 

Avvenire 

 L'Europa chiude. Ma nell'Egeo si muore    Nello Scavo 

 Ankara inizierà a riprendersi gli irregolari da maggio    Giovanni Maria Del Re 

 Caritas: «Non si vogliono allontanare dal confine»    Daniela Fassina 

 «Oltre 5mila bambini a rischio sanitario» 

Avvenire Milano 

 Così i profughi imparano a riparare le due ruote     Ilaria Sesana 

Corriere Del Trentino 

 Biancofiore: «Immigrati, problema di ormoni, 

 Profughi, accoglienza anche oltre il 31 marzo    Marco Angelucci 

Corriere Della Sera 

 Profughi, arriva la frenata della Turchia     Ivo Canizzi 

Corriere Fiorentino 

 «Io aiuto i profughi, ma J'Ue così affossa le nostre imprese»    Jacopo Storni 

 Sgomberata iex pelletteria occupata 

Corriere Veneto 

 Avvocati in tilt per i ricorsi dei profughi Imam, Bitonci attacca Cuttaia 

Famiglia Cristiana 

 Quella voglia di muri nell'Europa che si sfalda      Andrea Riccardi 

Gazzettino 

 Profughi, troppi ricorsi contro i no all'asilo gli avvocati del patrocinio rischiano il 

collasso 

Italia Oggi 
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 Siamo liberi persino di modificare Schengen senza dirlo a nessuno, farne un bella 

poltiglia, ma guai a toccare i conti. No, questo, no 

 Un piano Marshall per immigrati     Carlo Valentini 

Il Manifesto 

 Ankara pone nuove condizioni: «Ne riprendiamo migliaia, non milioni»    Carlo Laina 

La Repubblica 

 Un neonato tra i 5 morti nell'Egeo 

Il Secolo XIX 

 Merkel: un errore chiudere i confini sulla rotta balcanica     Marco Bresolin 

 Attenti al profugo nascosto tra i podisti    Paolo Crecchi 

 A Idomeni la situazione è ormai insostenibile I profughi soffrono la fame: il cibo è 

lanciato dai camion    

 Un italiano su due è convinto che i rifugiati non vadano aiutati     

Sette 

 Corridoi umanitari contro viaggi della morte   Andrea Riccardo 

 Omosessuale iraniano chiede asilo 

Il Sole 24 Ore 

 «Accelerare su polizia di frontiera»     Beda Romano 

 Intesa in vista Roma-Tirana Radar, voli e pattugliamenti     Marco Ludovico 

La Stampa 

 Merkel: un errore chiudere i confini sulla rotta balcanica 

L'Unita 

 Migranti, altri morti in mare Tra vittime bimbo di 3 mesi 

Venerdì Repubblica 

 Povertà, emarginazione, fuga dalle guerre... Provale sulla tua pelle     Antonelle Barina 

 

Cultura, Buone pratiche ed Integrazione: 

 

La Repubblica Milano 

 La mia Africa 
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La Repubblica Bologna 

 Cattolici e islamici prove di dialogo Si parte dalla strada    

 La grande moschea in città? I musulmani: "È prematura"   Ihame Afidi 

Famiglia Cristiana 

 "NON ESISTO", LA CAMPAGNA PER I DIRITTI DEI "SENZA PATRIA" 

Venerdì Repubblica: 

 I nuovi veneti a scuola del Veneto di una volta   Stefano Ferrio 

Rassegna On Line:  

  

Altraeconomia.it  

 Perché diciamo no alla guerra in Libia   

  

Ansa.it  

 Migranti, sigillata la rotta dei Balcani. Ungheria, stato di emergenza    

Avvenire.it  

 Migranti, naufragio nell'Egeo: muore neonato   

  

 Il Fatto Quotidiano  
  

 Migranti, Turchia detta le regole all’Ue: ‘Ne riprenderemo migliaia, non milioni’. 

Austria: ‘Rotta Balcani chiusa per sempre’  

  

Stranieriinitalia.it  

 Migranti, Altieri (CoR): "Evitare nuova emergenza, Renzi attivi Ue" 
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