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Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione: 

 

Avvenire 

 Così i paramilitari picchiano i profughi. E Sofia tace 

 Renzi: nulla giustifica chiusure al Brennero 

 Austria, l'ultra-destra vince con la paura 

 Il G5: su migranti e Libia è ora di agire 

 Taranto. È morta la bimba somala di 3 anni salvata nel centro di accoglienza dal 

sindaco 

 Nel Vibonese a fuoco le case per i rifugiati 

 I musulmani di Torino: il dialogo è la risposta alla paura 

 Integrare ci fa bene (anche al portafoglio) 

Corriere Della Sera 

 L'Austria accelera sulla barriera al Brennero (e sigilla l'Ungheria) 

 Sciabole e pistola: la marcia su Vienna dell'ingegnere pacato che teme invasioni 

 Noi e i migranti 

Corriere Della Sera Milano 

 Migranti, ora la Svizzera schiera l'esercito 

 Un euro al giorno per rifugiato E la speranza diventa progetto 

 Profugo sventa furto a un pensionato 

Il Fatto Quotidiano 

  La Liberazione di chi costruisce nuovi muri 

Gazzettino 

 «In questo grande esodo si trovano nuove risorse» 

 Sì agli immigrati ma a Nordest 1 su 3 vuole chiudere le porte 

Il Manifesto 
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 Una svolta politica finché si è in tempo 

 Renzi: «La Nato fermerà i migranti in arrivo dalla Libia» 

Il Messaggero 

 «Riportare i migranti in Libia» Roma-Berlino, asse anti sbarchi 

 L'Austria chiude il confine con l'Ungheria ma dopo il flop-voto il governo è a rischio 

QN  

 Migranti, Vienna blinda i confini L'ira di Renzi: «Sanzioni dalla Ue» 

La Repubblica 

 "Immigrazione zero" così la destra populista spaventa Vienna e l'Ue 

 E al Brennero partono i controlli Renzi:"Nulla giustifica la chiusura" 

 Le ombre dell'Austria felix dal passato nazista al progetto di Haider 

 "Nella Ue troppi egoismi noi rischiamo l'assalto" 

La Repubblica Milano 

 "Oltre mille i ragazzi senza genitori arrivati in Centrale in cerca di aiuto" 

Il Sole 24 Ore 

 In mano alle milizie libiche 41 campi su 50 

 Vienna blinda le frontiere 

 Obama: Nato in campo per i migranti 

La Stampa Imperia 

 Migranti in aumento situazione delicata 

L'Unità 

 «Sentivo la morte corrermi dietro» Dolore e speranza nei racconti dei migranti 

 Vienna blinda il confine con l'Ungheria 

 

On Line: 

 

Altreconomia 

 Il marinaio che ha salvato i migranti nelle acque dell'Egeo 

Cronache di Orinario Razzismo 

 Mamma li pazzi. L’attenzione di Libero alle sofferenze dei richiedenti asilo 

Melitingpot 
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 Calais. Testimonianze della campagna #overthefortress in Francia 

redattoresociale.it 

 Migranti, il governatore Rossi in visita a Riace 

 Artigianato e inclusione: ecco i ricami delle mamme italiane e musulmane 

 "Fuocoammare", il film di Rosi proiettato al Parlamento europeo 

Stranieri in Italia 

 "Fuocoammare", il film di Rosi proiettato al Parlamento europeo 

 Matteo Salvini vola da Trump: "Go, Donald, go!" 

 Medici Senza Frontiere riprende le operazioni di soccorso tra l’Italia e la Libia 

 Obama: "Muri non servono, l'Europa non volti le spalle ai profughi" 

 Renzi: "Nessuna giustificazione per chiusura del Brennero" 
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