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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

 

Avvenire 

 La fuga dei profughi oltre il pantano europeo – Nello Scavo 

 Nel 2015 11mila vittime civili Ma l'Ue sta chiudendo le porte 

 Ackerman: «Onore e vendetta, il codice afghano» - Alessandro Zaccuri 

Avvenire Milano 

 Peschiera B. Richiedenti asilo al lavoro 

Corriere della Sera 

 Il tribunale dei minori nega l'espulsione «In patria diventerebbe un terrorista»  - Giovanni 

Bianconi 

Corriere Veneto 

 Profughi, lo Stato non paga da mesi – Daniele Zanetti 

 Asilo politico, c'è la commissione inattesa già quasi 1400 pratiche – Gian Maria Collicelli 

 Attacco incendiario all'ex fattoria che ospita i migranti – Benedetta Centin 

Il Fatto Quotidiano 

 L'assalto al "fiume secco" nuova frontiera dei disperati – Cosimo Caridi 

 Dalla Grecia per il nulla il biglietto costa 100 euro – Roberta Zunini 

La Sicilia 

 Fuga dall'inferno attraverso il fiume verso la Macedonia - Franco Quintano 

Mattino 
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 Merkel non molla «Sui profughi non cambio linea» - Flaminia Bussotti 

Messaggero 

 Renzi conferma la sponda italiana: gli aiuti ai turchi siano un precedente – Alberto Gentili 

 Ue in allarme: senza Angela l'Unione rischia di esplodere – David Carretta 

Sole 24 Ore 

 Il made in Italy non «paghi» per Brexit – Leonardo Maisano 

Stampa  

 Merkel ridimensionata dal voto tedesco Task riprende il timone dell'Ue sui migranti – 

Marco Zatterin 

 

Politiche dell’immigrazione, dibattito Politico. 

 

Avvenire 

 Merkel: «Non cambio linea sui rifugiati» - Vincenzo Savignano 

Giornale di Sicilia 

 Agrigento, allarme del procuratore: «Troppi fascicoli sugli sbarchi» 

Manifesto 

 Un movimento populista anti-migranti tutto nuovo – Guido Caldiron 

Repubblica 

 "Ma la pazienza dei tedeschi sta per finire" – Tonia Mastrobuoni 

 Merkel dopo la sconfitta "Sul tema dei migranti non cambiamo linea" 

Stampa 

 "In Francia solo Macron difende una politica per l'integrazione" – Leonardo Martinelli  

Tempo 

 I «populisti» spaventano anche la Merkel - Antonio Rapisardi 
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ONLINE: 

Controlacrisi 

 Migranti, in Europa: il giorno prima della catastrofe  Fabrizio Salvatori 

Redattore Sociale 

 L’olio d’oliva toscano prodotto da cinque profughi africani 

 Se i comuni dicono no: il paradosso dell’accoglienza dei migranti in Italia 

Stranieri in Italia 

 Cittadinanze forti e cittadinanze deboli, quando il passaporto fa la differenza 
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