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Rifugiati, richiedenti asilo, politiche dell'immigrazione 

 

Avvenire 

 Migranti, l'Ue vuole riaprire le frontiere     Giovanni Maria Del Re 

Corriere Del Trentino 

 Kompatscher «Il problema sarà gestire le registrazioni» 

 Rossi: bisogna anticipare i controlli al confine      Tristano Scarpetta 

 L'emozione di Abourabia Satouf «Quattro anni di paura. Ora respiro»     Andrea Rossi 

Tonon 

Corriere Fiorentino 

 Pronto badante in tutta la Toscana, dopo oltre novemila richieste 

Il Fatto Quotidiano 

 La diga europea e la marea dei migranti     Cosimo Carridi 

Il Manifesto 

 Le due guerre dell'Europa     Ignazio Masulli 

 «Il piano Ue non basta»     Teodoró Andreadis Synghellakis 

 Oltremanica il centro della vergogna   Leonardo Clausi 

La Repubblica 

 Dall'Ue 700 milioni alla Grecia per fronteggiare la crisi dei profughi 

Il Sole 24 Ore 

 Il piccolo piano di un'Europa stanca di sé     Adriana Cerretelli 

 La Ue dà una mano ad Atene   Beda Romano 
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La Stampa 

 "Noi afghani respinti senza un perché Qui alla frontiera ci sono leggi parallele"     

Nicolò Zancan 

 

Cronaca: 

 

      Avvenire  

 Lahore-Macerata sola andata    Chiara Gabrielli 

 Idomeni al collasso In attesa 12 mila persone Skopje ne ammette 170     Nello Scavo 

Corriere Della Sera 

 Papa Francesco usa l'espressione «invasione araba» (ma in positivo) 

Corriere Fiorentino 

 I rom, il campo comprato e il villaggio 

Corriere Veneto 

 I 'Imam che divide la scuola     Stefano Allevi 

 Salta l'incontro tra studenti e imam «Ha vinto la minoranza urlante»  Marco De 

Franceschi 

La Repubblica 

 "Terroristi infiltrati sulle rotte dei migranti" L'allarme dei Servizi 

La Repubblica Milano 

 Ricorso contro le norme sul divieto di mettere il burqa in edifici pubblici 

La Stampa 

 Allarme dei Servizi: "I Balcani vivaio e corsia di transito dei jihadisti "      Francesco 

Grignetti 

 

Buone Pratiche ed integrazione: 

 

Italia Oggi: 

 Profughi apicoltori produrranno miele in cambio di ospitalità     Franco Valentini 
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 Sabato in moschea si va a scuola di Costituzione 

 Profughi apicoltori produrranno miele in cambio di ospitalità    Francesca Soro 

 

 

Online: 
 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 UE: 700 milioni per tenere i migranti il più lontano possibile 

 Facebook: libertà di espressione versus diritto alla non discriminazione? 

 

Meltingpot.org 

 Il limbo di Idomeni, tra esasperazione e tensione 

 Campagna solidale #overthefortress 

 Attivisti della campagna #overthefortress al confine greco macedone 

 

Redattoresociale.it 
 Rifugiati, dall'Ue 700 milioni di aiuti alla Grecia per la crisi umanitaria 

 Migranti, così la Spagna è diventata una frontiera inespugnabile 

 Migranti e religioni: in Italia 2,6 milioni di cristiani e 1,6 milioni di 

musulmani 

 

Stranieriinitalia.it 
 Gentiloni: "Sui migranti l'Europa cambi le regole, salviamo la libertà di 

circolazione" 

 

Europainmovimento.eu 
 Migranti, primo marzo contro le barriere dell'Unione europea 
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