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Rifugiati, richiedenti asilo, politiche dell'immigrazione: 

 

Avvenire 

 Da inizio anno quasi 2 bimbi morti ogni giorno. In Sicilia +28% di arrivi 

 Il Viminale riaprirà il bando per i progetti Sprar 

 Ue-Turchia, sul tavolo il piano rimpatri 

 

Corriere del Trentino 

 «Brennero, chiudere i confini è una falsa soluzione» 

 

Espresso 

 Megalopoli per rifugiati 
 

Giornale di Sicilia 

 Migranti, in Sicilia arrivala «taskforce» mobile 

 

La Repubblica 

 “Sì alle regole, ma per tutti” Renzi prepara lo stop all’ondata da Tirana 

 Migranti, braccio di ferro tra Ankara e l’Europa l’ultima offerta della Ue 

 Profughi, guerra e terrorismo il paese dove si gioca la partita finale 

 Quella nuova breccia nei muri europei che si apre sui monti tra Grecia e 

Albania 

 

La Stampa 

 Migranti, la trattativa finale 
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Dibattito Politico: 

 

Avvenire 

 Impronte, no all’uso della forza Agenti e ong bocciano il piano 

 Corte Ue: sì ai rinvii in Paesi sicuri 
 

Corriere della Sera 

 Quegli aiuti Ue inviati alle Ong (aggirando Tsipras) 

 «Il problema non va posto in termini solo morali L’accoglienza ci conviene» 

 Se la cancelliera accetta Erdogan alleato scomodo ma necessario 

 Renzi chiede «investimenti» E sui profughi: non siamo soli 
 

Corriere del Trentino 

 «Non è vero che gli immigrati ci rubano il lavoro» 
 

Famiglia Cristiana 

 IL SOGNO DI FARE IL MEDIATORE CULTURALE 
 

Il Giornale 

 Profughi, oggi l’Unione decide se arrendersi 
 

Il Mattino 

 Migranti, l’intesa è possibile Draghi: avanti con le riforme 
 

La Stampa 

 Mezzo milione di nuovi italiani Così diventino multiculturali 

 «Erigere muri non è la soluzione» 
 

 

Online: 

 

Cirdi 

 Insulti omofobi, nessuno viene punito »    17/03/16 

Diritti e frontiere 
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 Turchia, Egitto e Nigeria non sono "paesi terzi sicuri". Uso strumentale di una decisione 

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per giustificare un compromesso con la 

Turchia, che non si farà sulla pelle dei migranti.     17/03/16   Fulvio Vassallo Paleologo 

Meltingpot.org 

 Minori a Pozzallo: da settimane all’interno dell’hotspot 

 Lettera a Renzi: “Promuova un’Europa dei diritti” 

 Nel terremoto dimenticato della bassa modenese: la quotidiana emergenza dei migranti 

Redattore Sociale 

 Migranti, l'Europa cerca l'intesa con la Turchia. Ma senza sconti 

Stranieriinitalia.it 

 Mike Jagger dal Messico contro Trump: vuole 'muro' contro migranti 

 Alfano: al lavoro per evitare effetti da chiusura rotta Balcani 

Vita 

 10 miti da sfatare sulle migrazioni 
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