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Rifugiati, richiedenti asilo politiche dell'immigrazione 

 

Corriere Della Sera Milano 

 Quattordici edifici a tre piani wi-fi e 500 camere singole a 2 chilometri dal Decumano    

Paolo Foschini  

 Scontro sui profughi nel campo base Expo     Andrea Senesi 

La Repubblica 

 L'Europa negata a Diala e Chanour il loro viaggio finisce a Smirne   Marco Ansaldi 

La Repubblica Milano 

 Il prefetto manda i profughi nel campo base Expo ed esplode la polemica   Alessia 

Gallione 

 Tutti i centri pieni in estate si annuncia un grande ingorgo    Zita Dazzi  

 "Dove li metteremo? Bella domanda, siamo ai limiti" 

QN 

 Caos profughi: vacilla l'intesa Ue-Turchia     Alessandro Farrugia 

La Sicilia 

 Ankara: «Ue ipocrita, solo porte chiuse se prendessimo esempio dall'Unione»   Marco 

Caldi 

La Stampa 

 Pochi uomini e tempi stretti Ecco dove il piano può fallire     Marco Zatterin 

 A Lesbo l'attesa diventa caos e ora i profughi sono detenuti 

 Mogherini: serve una soluzione sui rifugiati 

Torino Cronaca 

 Si a piscine e palestre aperte solo alle donne "Serve per integrare"    Andrea Gatta 

 Il Tar applica il diritto islamico per regolarizzare un egiziano     Stefano Tamagnone   
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Dibattito Politico 

 

Avvenire 

 Eritrea, la rete di spie terrorizza i profughi    

 

Corriere della Sera 

 «Con le ambasciate tre temi chiave In Europa il migliore è Cameron» 

 

 Ci siamo dimenticati il giorno contro il razzismo 

 

Secolo XIX 

 Migranti, Erdogan attacca l'Europa: ipocrita    

 

Unità 

 Accordo Ue-Turchi non funziona: partirà i14 aprile? 

 

Online: 
 

 

Ansa.it 
 Migranti: Erdogan attacca l'Ue, 'da voi solo porte chiuse' 

 

Integrationarci.it 
 LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL RAZZISMO 

 

Linkiesta.it 
 «Turchia, è strategia della tensione. La democrazia è in pericolo» 

 

Meltingpot.org 
 March #overthefortress: in 200 via mare e via terra verso la Grecia 

 

Redattoresociale.it 
 Migranti, il piano Ue-Turchia ancora non decolla. "Ma è solo una pezza" 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SB5205003001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIB204403001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIB200203001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SB5214503001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SB5216803002
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/03/19/media-30-annegati-al-largo-della-libia_aaa5beb4-01d3-490c-b401-8312c92231ef.html
http://www.integrationarci.it/2016/03/21/la-giornata-internazionale-contro-il-razzismo/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/03/21/turchia-e-strategia-della-tensione-la-democrazia-e-in-pericolo/29689/
http://www.meltingpot.org/March-overthefortress-in-200-via-mare-e-via-terra-verso-la.html#.VvEQvNLhAdU
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/503736/Migranti-il-piano-Ue-Turchia-ancora-non-decolla-Ma-e-solo-una-pezza


 Rifugiati, il Cir lancia la raccolta fondi “Al di là dei muri” 

 

Stranieriinitalia.it 
 Salute, una guida per l’accesso degli immigrati alle cure mediche 

 Giacca scura e papillon, il bimbo elegante sul barcone 

 Accordo tra Ue e Turchia su migranti e profughi, il testo in Italiano 
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