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Avvenire 
 Pil e risparmi record. Così la Turchia fa business con i profughi  Nello Scavo 

 Onu: 4.200 morti in mare «No ai respingimenti» 

 Ma lo scambio con Ankara divide Ue: garantiremo i doveri umanitari    

 

Corriere Del Trentino 
 «Un sistema di filtraggio per i profughi» 

 

Corriere Della Sera 
 La paura dei rifugiati bloccati nei Balcani «Indietro? Mai»   Francesco Battistini 

 Renzi: «In Libia il tempo non è infinito» 

 

Il Fatto Quotidiano 
 "Migranti, ricatti e filo spinato: così muore la Ue"    Roberta  Zunini 

 

Giornale Piemonte 
 Migranti al lavoro (gratis) per ripulire la città 

 

Il Manifesto 
 Erdogan manipola guerra e migranti   Chiara Cruciati 

 Istanbul nella rete dei trafficanti     Dimitri Bettoni, Filippo Cicciù  

 L'Onu: l'intesa Ue-Turchia vìola le leggi internazionali   Anna Maria Merlo 

 L'Italia finanzierà hotspot in Albania 

 

Il Mattino 

 Libia, patto Renzi-Hollande «Ue in campo contro L'Isis»   Marco Conti 

 «La Turchia non può fare tutto da sola»    Francesco Lo Dico 

 

Il Messaggero 
 L'Onu contro l'accordo tra Unione e Turchia 
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 Migranti, asse Renzi-Hollande ma sulla Libia restano distanze 

 

Messaggero Veneto 
 Boom di spesa per l'accoglienza dei minori 

 «Meno arrivi in Friuli col blocco dei Balcani»     Mattia Pertoldi 

 

La Repubblica Torino 
 Accordo con il Comune: i rifugiati puliscono i giardini   Diego Longhin 

 "Noi e i profughi sulla spiaggia della speranza"   Maria Chiara Giacosa  

 

La Repubblica 
 Profughi, la Slovenia chiude le frontiere    Alberto D’Argento 

 

Resto Del Carlino Bologna  

 La comunità incontra profughi e richiedenti asilo 

 

Il Sole 24 Ore 
 Frontiere chiuse in Serbia e Slovenia 

 Intesa Ue-Turchia alla prova dei diritti umani    Beda Romano 

 Schengen addio? Est Europa la più colpita     Beda Romano 

 Italia, hotspot di secondo livello 

 Europa a corto di statisti 

 

La Stampa Torino 
 Squadre di rifugiati al fianco di Amiat per sistemare i giardini 

 

Torino Cronaca 
 I rifugiati diventano volontari Amiat per pulire strade e giardini di Torino 

 

Lavoro: 
 

Corriere Fiorentino 
 «Rogo di Prato, i proprietari sapevano del dormitorio» 

 

La Repubblica 
 La risorsa immigrati 600mila italiani ricevono la pensione grazie ai loro contributi   

 

 

Buone Pratiche e Cultura: 
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Avvenire 
 Dai sikh di Brescia un dono all'ospedale 

 

La Repubblica Torino 
 Serata in moschea per fare la mappa dell'Islam italiano con tè alla menta e dolcetti 

tipici 

 

Il Resto Del Carlino Bologna 
 Frascaroli e il corso d'arabo a scuola «Ottima iniziativa per l'integrazione» 

 

Online: 
 

Cronachediordinariorazzismo.org 
 L’Europa affoga insieme ai migranti 

 Cosa dice la bozza di accordo sui rifugiati tra Europa e Turchia e perché non 

funzionerà 

 Vertice Unione europea – Turchia: “Non ignorare i diritti dei rifugiati” 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 
 A Bruxelles il governo turco alza il prezzo del ricatto e l'Unione Europea va in 

frantumi. Si impongono altre misure di contenimento a Grecia ed Italia, sotto 

pressione per il debito pubblico. Si aggrava l'emergenza umanitaria e si ignora la 

questione libica. I trafficanti ringraziano. 

 

Integrationarci.it 
 L’UE E LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI: IL BARATTO CON LA TURCHIA E LA 

SCONFITTA DELL’EUROPA 

 

Internazionale.it 
 La Turchia ricatta l’Europa servendosi dei profughi 

 

Stranieriinitalia.it 
 Frontiere chiuse in Slovenia: passano solo i migranti in regola 
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