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Rifugiati, Richiedenti asilo, Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 Riforma dell'asilo, il piano della Commissione 

Corriere Di Bologna 

 Il tour di Salvini riparte dall'ex Cie Il centrodestra tratta sul Santo Stefano 

Corriere Della Sera 

 La linea dura del Faticano sull'accordo con Ankara e il segnale di Bergoglio all'Ue 

Corriere Veneto 

 Caso Cona e inchiesta su Montagnana vertici convocati in prefettura a Venezia 

 «Lo so, sono troppi stiamo lavorando per trasferirli» 

Gazzettino 

 Leghe anti-moschee, sì tra le polemiche 

Giornale Di Sicilia 

 Il Papa andrà a Lesbo tra i profughi 

Il Manifesto 

 «Centinaia di soldati alla frontiera» 

La Repubblica 

 Modello Saluzzo era come Rosarno ora è un esempio 

 Il Papa incontrerà i rifugiati a Lesbo 

 Accoglienza migranti i numeri del Viminale "Più 20% nel Lazio" 

 Smistamenti automatici nei Paesi dell'Ue Migranti, il piano di Juncker per superare Dublino 
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Secolo XIX 

 Cosi la Turchia per bloccare i flussi ricorre a respingimenti collettivi 

La Sicilia 

 Esodo migranti Via a riforma asilo Vienna, soldati al Brennero 

Il Sole 24 Ore 

 Il Papa: «A Lesbo fra i profughi» 

L’Unità 

 L'Ocse promuove il governo: «È il primo che fa le riforme» 

 Funzionano i progetti dei "corridoi umanitari" gestiti dal basso 

 Papa Francesco a Lesbo A metà aprile fra i profughi 

 

Cultura e buone pratiche: 

 

Corriere Della Sera 

 Bigiotteria e casalinghi L'ex premier a sorpresa fa shopping «elettorale» nel cuore di 

Chinatown 

Il Giorno Milano 

 Profughi cuochi per Emergency 

 E alla Centrale parte la mostra sui suoi migranti 

 

Online: 

On Line: 

 
Ansa.it 

 Papa andrà a Lesbo tra profughi   5 Aprile 

 

DirittieFrontiere.blogspot.it 
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 In Libia si profila l'intervento militare, mentre i migranti continuano a morire. Per chi 

sopravvive in Libia arresti e deportazioni con l'avallo dell'Unione Europea. Per chi viene 

soccorso e condotto in Italia identificazioni con il ricorso alla forza. 

 

Stranieriinitalia.it 

 Migranti in area Expo, Bordonali: "Simbolo fallimento del governo"     

 

  Immigrati, Gelli (Pd): "Riforma Ue su diritto asilo sia utile" 

 

Vita.it 

 Roma, aperto un centro per i sopravvissuti alla tortura 
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