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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Salvini: lo Stato aiuta troppo i clandestini 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
  
Cascine, offre marijuana ai militari in borghese Poi calci e pugni: preso 
CORRIERE FIORENTINO 
 
La Corte Ue boccia l'asilo "Rifare il trattato di Dublino" 
IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Davide Milosa 
 
Il Tar obbliga a tenere i migranti delinquenti 
IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA 
 
Rifugiati, la Ue frena sui visti umanitari 
IL MESSAGGERO - autore: Cristiana Mangani 
 
Ungheria, detenzione per chi chiede asilo 
LA REPUBBLICA - autore: Andrea Tarquini 
 
E davanti al ministro la Regione lancia il museo dell'immigrazione 

LA STAMPA TORINO - autore: Fabrizio Assandri  
   

     
Politiche dell’immigrazione: 
 
Quelle cadute che insospettiscono Codice Rosa, boom da 15 mila accessi 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Ivana Zullanl 
 
L'Ungheria ritorna alla detenzione dei migranti 
IL GIORNALE - autore: Roberto Fabbri 
 
Adesso lo dice la legge: il diritto di asilo si può anche rifiutare 

IL GIORNALE - autore: Luigi Guelpa  
 
 
I DAZI E LA PROTESTA «Sono in arrivo 2mila migranti» E la Lega torna alla Montello 
IL GIORNALE MILANO 
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Migranti, altri i centri nasceranno in Sicilia 

IL GIORNALE SICILIA - autore: Maria Santini  
 
Per gli Stati membri dell'Ue non c'è l'obbligo di accogliere i profughi 

IL GIORNALE SICILIA  
 
Lo stress tossico ha ucciso l'infanzia dei bambini siriani 
IL MANIFESTO - autore: Eleonora Pochi 
 
«Concedere visti umanitari non è obbligatorio nella Ue» 
IL SOLE 24 ORE - autore: Beda Romano 
 
Ungheria, profughi detenuti per legge 
IL SOLE 24 ORE - autore: Luca Veronese 
 
Linea dura della prefetta "Tutti i Comuni devono accogliere i migranti" 

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Dazzi  
 
IMMIGRAZIONE Gabrielli annuncia «A Mineo e Messina due nuovi hotspot» 
  LA SICILIA 
 
Ungheria, stop ai migranti: imprigionato chi chiede asilo 
LA STAMPA - autore: Marco Bresolin 
 
Alla faccia della sinistra 
LEFT - autore: Tiziana Barillà 
 
  Profughi ospitati in casa: nessuno li vuole 

LIBERO MILANO - autore: Andrea E. Cappelli  
 
  Salvini e i leghisti alla Montello «Diamola ai papa separati»  

LIBERO MILANO  
 
Piano europeo contro l'Isis: stop a spingarde e archibugi 

LIBERO - autore: Gianni Bellocchio  
  
   Dibattito politico: 
 
Anche Bonino al Lingotto per parlare di immigrazione 

CORRIERE DELLA SERA  
   
Se la sinistra sui migranti insegue Le Pen e Farage 

LEFT - autore: Martino Mazzonis  
  
 
Leggi e normative: 
 
  Sigilli alla Fortezza La Corte Ue boccia i visti umanitari 

AVVENIRE - autore: Giovanni Maria Del Re  
   
Asilo, no a visto per chiederlo 

ITALIA OGGI - autore: Eden Uboldi  
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Cronaca: 
 
Morti in mare. Oim: 521 migranti dispersi nel 2017, la maggior parte fra Libia e Italia 

AVVENIRE  
 
Arresti anche per i richiedenti asilo Minori nei campi di detenzione 

AVVENIRE - autore: Nello Scavo  
 
 
Guterres per la prima volta a Mogadiscio: «Il mondo deve agire contro la carestia» 

AVVENIRE  
 
«La mega-anagrafe deve decollare» 

AVVENIRE - autore: Matteo Margelli  
 
Scontro in Liguria sul no al burqa negli ospedali 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Erika Dellacasa  
 

 

 Il diritto scivola nell'ipocrisia 

LA STAMPA - autore: Vladimiro Zagrebelsky  
   
Gabrielli: due nuovi hotspot in Sicilia 

LA STAMPA  
   
"Cani e bastoni per terrorizzarli" E ora il Paese Fortezza userà i container 

LA STAMPA - autore: Stefano Giantin  
    
A Milano e Brescia record di classi ghetto 

LIBERO MILANO - autore: Giuseppe Spatola  
 
 
   
Cultura: 
 
Ecco "Uè, Africa!" il diario di Youssef magrebino del Po 

REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  

  
 
Online: 
 
Agensir.it 
Migranti: mons. Galantino, nell’accoglienza “la Chiesa non si ferma” 
 
Ansa.it 
Consiglio Europa bacchetta l'Italia sui migranti: 'Pochi rimpatri' 
 
Avvenire.it 
Unione europea. Migranti, la Corte Ue: i visti umanitari possono essere rifiutati 
 
Internazionale.it 
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I migranti riportano la musica popolare per le strade di Roma 
 
Redattoresociale.it 
Ungheria: richiedenti asilo detenuti per legge. "Misura che calpesta i principi Ue" 
 
Repubblica.it 
Liguria, ospedali e uffici "vietati" alle donne col burqa 
 
Rainews.it 
Ungheria, sì del Parlamento alla detenzione per tutti i richiedenti asilo 
 
Stranieriinitalia.it 
Centri di accoglienza, cambiano le regole per gli appalti 

 
 
 
 

 

 
 

             
 

 

                                            
 

 

 
 

    
 

 
         

 

 

http://www.internazionale.it/video/2017/03/08/migranti-musica-roma
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/529282/Ungheria-richiedenti-asilo-detenuti-per-legge-Misura-che-calpesta-i-principi-Ue
http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/03/07/news/liguria_ospedali_vietati_alle_donne_col_burqa-159967376/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ungheria-si-del-Parlamento-alla-detenzione-per-richiedenti-asilo-dab177fe-8f70-4788-b0ef-b64f11b65ecf.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/centri-di-accoglienza-cambiano-le-regole-per-gli-appalti.html

