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Sbarchi, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione:
Avvenire:
• Viminale. Previste 80mila domande d'asilo entro fine anno
• Frontiere chiuse: stop alla rotta balcanica Giovanni Maria Del Re

Corriere Del Trentino
• «Migranti, soluzione europea»

Corriere Della Sera:
• Subito aumentati i controlli tra i passeggeri della stazione

Rinaldo

Frignani

• d'Arco «Basta poco per colpire Termini» Arrestato l'imam del centro
profughi
• Chiuso il confine in Macedonia. La protesta dei migranti: «Libertà»
Francesco Battistini

Il Fatto Quotidiano:
• Ricollocamenti, Italia lumaca: solo 1000 su 150 mila sbarchi Giovanni
Borrelli

• "Accontentare Erdogan porterà soltanto disonore"

Il Manifesto
• Ungheria anti-migranti: «Stato d'emergenza»
• La Croazia deporta i profughi in Grecia Massimo Congiu

Il Mattino
• La Macedonia blinda i confini: chiusa la rotta dei Balcani

Il Messaggero
• Migranti, la Macedonia chiude le porte si teme una nuova emergenza in
Italia Valentina Errante

Panorama
• Il PREMIER INCOMPIUTO Francesco Bisozzi

La Repubblica:
• Il cosmonauta siriano, da eroe a rifugiato Pietro Del Re
• Sulla rotta balcanica chiusa dalla Slovenia il muro nasconde l'emergenza
Matteo Pucciarelli

Il Secolo XIX:
• Il progetto di Erdogan: una città di profughi in Siria grande come
Houston Giordano Stabile
• Vertice al Quirinale sui migranti Il governo: rischio ondata in Italia

Il Sole 24 Ore:
•
•
•
•
•
•

L'Europa chiude la rotta balcanica Beda Romano
Ad Atene la crisi costa lo 0,6% del Pil Vittorio Da Rold
Un tradimento dei valori fondanti dell'Unione Marina Castellaneda
Se a rischiare ora è l'Italia Adriana Carretelli

La Turchia «vicina» ma mai così lontana Alberto Negri
Non le liste a sinistra ma l'emergenza sbarchi è la vera incognita del test
nelle città

L'Unità:
•
•
•
•

Leader curdo Demirtas: «La Ue non ceda ai ricatti di Erdogan»
Chiusa la rotta balcanica 40mila bloccati in Grecia Marco Mongiello
Gli italiani e Schengen Massimiliano Pennone
«L'Europa delle frontiere non ha futuro Servono ponti non muri»
Umberto De Giovannangeli

• Mogherini, è ora di farsi sentire Umberto De Giovannangeli
• «Migranti, aiuteremo Grecia e Italia ma no a quote obbligatorie»
• Le storie sul voto degli immigrati alle primarie

Cronaca:
Avvenire
• La Lega insorge: migranti-cavallo di Troia. Alfano: prevenzione efficace
• Terrorismo, bloccato somalo in Molise
• La storia Per l'Italia "migranti economici" Ma i gambiani scappano dal
dittatore
• «Immigrazione, no alle cronache "ansiogene"» Luca Liverani

Corriere Della Sera
• «Recupereremo il barcone affondato per dare un nome a ogni disperso»

Il Fatto Quotidiano
• I profughi affondano nel pantano di Idomeni

Il Gazzettino
• La protesta dei nomadi: «Ci vogliono cancellare»
• Niente più soldi per i campi Rom

Il Manifesto:
• A Calais resta solo la scuola, senza bambini Rita Chiara Mele

La Repubblica:
• "Colpiamo Roma",preso l'imam
• "Fatevi esplodere è la via per il Paradiso" I sermoni del somalo Fabio
Tonacci

L'Unità
• Voleva attaccare Roma, fermato un imam somalo

ONLINE
Ansa.it
• Migranti: Alfano, no evidenza di flussi sulla rotta adriatica

Avvenire.it
• Migranti, naufragio nell'Egeo: muore neonato

Dirittiefrontiere.it
• Effetto domino sulla Rotta dei Balcani. Chiudono a catena le frontiere
Schengen. Verso una catastrofe umanitaria mai vista. Le mafie sfruttano
le in-decisioni dell'Unione Europea

Redattoresociale.it
• “Migrant”, il musicista Sandro Joyeux racconta la vita nei ghetti dei
braccianti
• "No a guerre e muri": sit-in a Roma contro l'intervento in Libia

StranieriinItalia.it
• Servizio civile. La riforma apre alle ragazze e ai ragazzi stranieri
• Strage del 18 aprile. "Recupereremo la nave con tutti i corpi"

Segnalazioni
• March Overthefortress, 25/29 marzo 2016. Dall’Italia al confine greco
macedone

