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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire 

 Quell'allarme di Europol «In 800mila diretti in Italia» Niente riscontri, molti 

dubbi 

Corriere della Sera 

 Al commissario per i rifugiati Grandi il premio Ispi 

Corriere del Trentino 

 Esodo Confini 

Giorno Milano 

 Ancora emergenza: montate altre tende nel cortile dell'ex Cie 

Il Piccolo 

 Tarvisio, altri militari per i controlli al confine 

 «Qui solo il centro di accoglienza a Coccau» 

Stampa Torino e Provincia 

 "Troppo poche le ore di italiano per i profughi" 
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Politiche dell’immigrazione. 

Avvenire 

 Ue: troppi arrivi in Italia Pronti nuovi hotspot 

 «Accoglienza e integrazione, sì al modello Sprar» 

 ITV W/MOSCOVICI: «Roma ci ha dato la parola per il 2017» 

Corriere della Sera 

 La doppia sfida africana 

 Renzi: l'Africa non una minaccia ma una grande opportunità 

 Bruxelles non boccia il «muro» di Vienna Ipotesi di infrazione per l'Italia sui 
rimpatri  
 

Manifesto 

 Patto africano per fermare i migranti 

Messaggero 

 Migranti, la Ue: l'Italia ha misure inadeguate timori austriaci fondati 

Il Fatto Quotidiano 

 Lontanissimi eppure tra noi I volti vittoriosi dei profughi 

Repubblica 

 "Schediamo i profughi su hotspot galleggianti la proposta di Alfano 

Resto del Carlino Bologna 

 «Un assessore agli immigrati» 

Sole 24 Ore 

 Migranti, flop Ue sui ricollocamenti Alfano: «Nuovi hotspot galleggianti» 

Stampa 

 Migranti, l'allarme Ue sull'Italia "Bisogna creare nuovi hotspot" 

 "Bene gli aiuti ai Paesi d'origine ma non si rinunci all'accoglienza 
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 Muro al confine con la Grecia La Bulgaria chiude le porte 

Rassegna Online: 

Altreconomia 

 Bloccare le migrazioni? Un danno 

Cirdi.org 

 Razzismo nel calcio: “Negro di m…a, ridammi i marò”. Stop 10 turni al figlio di giornalista di 

Mediaset » 

 Grillo e la sparata su Khan, media inglesi: «È oltraggiosa» » 

 Tensione Gad: insulti dal corteo » 

Cronache di Ordinario Razzismo 

 Libere espressioni “esplosive” 

 Cinema di ringhiera 

Diritti e Frontiere 

 Riprendono i rimpatri forzati verso l'Egitto. Aumenta la tensione nei centri di accoglienza, 

molti minori a rischio dispersione. Non solo Pozzallo. Incendio nella notte nel centro di 

Lampedusa.Il sistema HOTSPOT fallisce definitivamente. 

Infoaut 

 Boschi e Casapound due facce della stessa medaglia 

 Giù le mani da Marcelo! 

Meltingpot.org 

 Confini d’Europa - La parabola di Idomeni 

 Roma - Le vite non sono pacchi 

 Sbarco a Catania: porto sempre più blindato, grazie a Frontex 

  Video interviste di Over the fortress da Idomeni 

stranieri in Italia 

 Riforma della cittadinanza ancora ferma, #Matteononrisponde 

 Rifugiati affare per l'Europa, dopo 5 anni creano ricchezza 
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