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Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'Immigrazione: 

 

Avvenire  

 Brennero, il muro che divide l'Europa     Daniela Fassini 

Corriere Della Sera 

 Austria, una barriera al Brennero     Andrea Licastro 

 «Non possono rompere il patto siglato 3 giorni fa»    Virginia Piccolillo 

 La decisione (senza chiamare Bolzano) che riapre le ferite di settant'anni fa     Gian 

Antonio Stella 

Corriere del Trentino 

 La Svp critica Vienna: «Regressione» Gli europarlamentari: pessimo segnale 

 Brennero, l'Austria chiude l'autostrada   Marco Angelucci 

Il Fatto Quotidiano 

 "Un muro al Brennero" La paura anticipa la realtà     Michela Iccarino 

 La "piccola armada"che salva i profughi     Cosimo Caridi 

Il Giornale 

 L'Austria alza il muro al Brennero 

Il Manifesto 

 «Vergognoso il comportamento di Skopje» 

 L'Austria alza il muro     Angela Mair 

Il Mattino 

 Il record di richieste d'asilo spaventa Vienna    Marco Conti 

 Se la storia alza i confini     Francesco Durante 

 Profughi, l'Austria inizia a costruire il muro del Brennero    Renato Pezzini 
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Il Messaggero 

 Dall'Ungheria alla Macedonia, quei muri che rischiano di far saltare Schengen 

 Bufera Austria: lavori al Brennero per la barriera anti-immigrati    Renato Pezzini 

 Dietro al voltafaccia di Vienna lo scontro interno per le elezioni    Marco Conti 

Messaggero Veneto 

 L'Austria chiude il Brennero e "scarica" i profughi in Fvg   Mattia Pertoldi 

Qn 

 Vienna, un muro anche al Brennero «Argineremo il fiume di migranti»   Bruno 

Ruggiero 

La Repubblica 

 "Siamo preoccupati, così muore Schengen"     

 Brennero, via ai lavori del muro anti-profughi "Uno sfregio all'Europa"     Paolo Berizzi 

 Il governo ai minimi storici e l'ultradestra che vola ecco perché Vienna accelera    

Tonia Mastrobuoni 

 Un simbolo inutile    Andrea Bonanni 

Sole 24 Ore 

 L'Austria fa barriera al Brennero 

La Stampa 

 "Fermare i profughi" L'Austria costruisce un muro al Brennero    Marco Zatterin 

Il Tempo 

 Le barriere aumentano in Europa E in Puglia temono l'invasione 

 Lavori in corso per il muro del Brennero    Francesca Mariani 

L'Unità 

 «Prima o poi verranno» Vienna crea al Brennero il muro preventivo     marco 

Mongiello 

 

Cronaca: 

 

Avvenire 

 Emiliano: l'area è sotto sequestro Ora si spostino    Antonio Maria Mira 

 Il ghetto bruciato? È rinato    Antonio Maria Mira 
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 Ancora lacrimogeni e bombe assordanti «Sembrava la guerra»     Gilberto 

Mastromatteo 

Il Fatto Quotidiano 

 Germania scomparsi 5.835 minorenni 

Il Giorno Milano 

 In via Paravia soltanto 14 iscritti L'elementare multietnica non riparte    Luca Salvi 

La Repubblica 

 Trapani, corsa all'affare migranti sotto inchiesta i padroni dei centri   Attilio Blozoni 

La Repubblica Milano 

 Chi preferisce che gli islamici preghino nei sottoscala     Fabrizio Ravelli 

La Stampa 

 Grazie alla tv trovano la tomba del figlio naufragato sul barcone    Fabio Albanese 

 "Al Sisi è un dittatore, la battaglia per Regeni è anche la nostra"     Paolo Coccorese 

 

Razzismo: 

 

Avvenire 

 Cori contro l'arbitro Che fischia la fine 

 

Salute, Buone Pratiche ed Integrazione: 

 

Il Messaggero Pordenone 

 Visite mediche ai richiedenti asilo L'Aas 5 fa raddoppiare i numeri   Donatella Schettini 

Il Resto Del Carlino Bologna 

 Zuppi al Farneto: «Le parrocchie aprano le porte»     Massimo Selleri 

 

Rassegna Online: 
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Anpi.it 

 Online il sito dell'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia     06/04/12 

Cronache di ordinario razzismo 

 EasyJet: sicurezza o razzismo a bordo? 

 domeni: lacrimogeni e violenza anche contro i bambini 

Diritti e Frontiere 

 Presto davanti ai giudici l'accordo tra Unione Europea e Turchia. La Grecia chiamata 

a rendere conto delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. Da Idomeni la 

misura della disumanità europea. Ancora risoluzioni di compromesso dal Parlamento 

Europeo? 

Redattore Sociale  

 Da Melilla al Brennero, tutti i muri d'Europa per fermare i migranti 
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