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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Sbarchi inarrestabili. L'Austria si sfila dal piano Ue  

AVVENIRE  

 
Vienna chiude sui migranti: «Già presi tanti» Ora è a rischio l'accordo Ue  

CORRIERE DELLA SERA  

 
Sindaco anti Imu tassa i profughi come turisti  

GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  - autore: Diego Pistacchi  

 
Era sbarcata da sola a Lampedusa la mamma la riabbraccia dopo 5 mesi  

GIORNALE SICILIA  

 
Ue già divisa sui profughi l'Austria nega l'accoglienza  

IL MATTINO  

  
Ricollocamenti, strappo di Vienna: ci ritiriamo  

IL MESSAGGERO  

  
«Tasse come agli alberghi a chi ospita profughi» Bufera sul decreto del sindaco di Pontinvrea  

IL SECOLO XIX  - autore: Giovanni Vaccaro  

  
Migranti, lo strappo di Vienna «Alt al piano ricollocamenti»  

IL SECOLO XIX  - autore: Marco Bresolin  

 
I sindaci leghisti "Caro prefetto basta profughi"  

LA REPUBBLICA MILANO  

 

Conti sbagliati, criteri rigidi e ritardi Ecco come fallisce la redistribuzione  

LA STAMPA  

  
Se anche la Germania inciampa  

LA STAMPA - autore: Alessandro Alviani  

  
Migranti, lo strappo di Vienna "Stop al piano ricollocamenti"  

LA STAMPA  
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L'Austria chiude ai richiedenti asilo  

L’UNITÀ  

 
In Svezia se osi criticare i rifugiati o ti dichiari demente o ti licenziano  

LA VERITÀ   - autore: Alessandro Rico  

 
Fregatura Ue sui profughi: «Datecene solo seimila»  

LIBERO  - autore: Maurizio Stefanini  

 
Migranti dall'Italia, no di Vienna «Ne abbiamo già accolti troppi»  

QN  - autore: Bruno Ruggiero 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
E il Canada «saluta» i profughi Scoppia la rivolta dei siriani  

IL GIORNALE  - autore: Paolo Guzzanti  

  
L'Ue certifica il bluff sugli immigrati  

ILGIORNALE  - autore: Lodovica Bulian  

 
Esistono anche modelli che funzionano  

IL MANIFESTO  - autore: Guido Viale  

  
L'Italia si blinda per il G7: a maggio frontiere chiuse  

IL MESSAGGERO  

  
Le lacrime di Oumoh, con la mamma dopo cinque mesi  

LA REPUBBLICA  - autore: Alessandra Ziniti  

  
Rifugiati, lo strappo dell'Austria "Pronti a uscire dall'intesa Ue"  

LA REPUBBLICA  - autore: Unu.N Ivu I Nn Unnur Uiwu Tonta Mastrobuoni  

  
"Contro tutti i pregiudizi vogliamo dire al mondo chi siamo davvero"  

LA REPUBBLICA  - autore: Francesca Caferri  

  
Col velo sul ponte, noi donne anti-jihad 

LA REPUBBLICA  - autore: Enrico Franceschini  

  
Noi, ragazze musulmane arati jihad  

LA REPUBBLICA  - autore: Taharben Jelloun  

 

Welfare e aiuti fiscali Grazie ai sindacati favoriti gli immigrati  

LA VERITÀ  - autore: Alessia Pedrielli  

 
Alzare i muri significa restare soli con se stessi  

LEFT  - autore: Marco Truzzi  

 
«Profughi in arrivo a metà aprile»  

MESSAGGERO PORDENONE  
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Casini plaude al modello Cavarzerani «Esempio di accoglienza dignitosa»  

MESSAGGERO VENETO  - autore: Mattia Pertoldi  

  
La Cri lancia il suo appello: «Cancelliamo la demagogia»  

MESSAGGERO VENETO  

 
Dibattito politico: 
 
Tutte le panzane del giornale dei vescovi sull'accoglienza  

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  
 

Cronaca: 
 
Violenta rissa in piazza a Comico arrestati cinque extracomunitari  

GIORNALE SICILIA - RAGUSA  
 

Dopo quattro mesi la piccola Oumoh ritrova la mamma  

IL MANIFESTO  - autore: Alfredo Marsala  

  
Dopo cinque mesi riabbraccia la figlia di 4 anni arrivata sola a Lampedusa  

IL SECOLO XIX  
 

Immigrati e rom, Gratosoglio in rivolta  

LIBERO MILANO  - autore: Michele Focarete  
 

Buone pratiche e integrazione: 
 
Migranti, un fenomeno da ripensare  

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA   

  
Gli immigrati, nostri compagni di banco  

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - 

  
La lezione di Iglesias: opportunità per chi si occupa di migranti  

L’UNITÀ  - autore: Davide Madeddu  

  
Camara e Oumoh, storia di un abbraccio  

L’UNITÀ  - autore: Marzio Cencioni  

 
Razzismo: 
 
La dura legge del gol: "Sei negro, vattene"  

IL FATTO QUOTIDIANO  - autore: Diego Falcini  
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Online: 
 
A-dif.it 

Mediterraneo: una politica di morte 
 
Agensir.it 

Migranti: Avsi, concerto a Bari dei giovani talenti della Young Talents Orchestra Ey a sostegno dei coetanei costretti a 
migrare 
 
Avvenire.it 

Migranti, dopo 5 mesi la piccola Oumoh ritrova la mamma 
 
Corrieredelveneto.corriere.it 

Migranti ospiti al centro accoglienza in ospedale per intossicazione 
 
Ilgiornale.it 

Migranti, Vienna contro l'Ue: "Usciremo dal piano di ricollocamenti" 
 
Internazionale.it 

In Piemonte l’accoglienza dei migranti passa dall’agricoltura 
 
Internazionale.it 

Tripoli blocca il memorandum sui migranti firmato con l’Italia 
 
Luccaindiretta.it 

A Lucca caccia al tesoro nel segno dell'integrazione 

 
Palermotoday.it 

"Come.in", pratiche innovative per l'integrazione dei rifugiati: la presentazione alla Casa della cooperazione, 29 marzo 

2017 

Stranieriinitalia.it 

Sindacati Ue: "Fare di più su immigrazione" 
 
Stranieriinitalia.it 

Decreto flussi 2017, via alle domande per 17 mila lavoratori stagionali extraue 
 
Termolionline.it 

Amnesty international svela a Termoli le violazioni su migranti e rifugiati 
  
Today.it 

Emergenza migranti: a febbraio 8.320 arrivi, tunisino si suicida durante rimpatrio 
 
Today.it 

Sindaco leghista impone tassa di soggiorno ai migranti 
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