Rassegna Stampa, giovedì 17 marzo 2016.

Richiedenti asilo, rifugiati, cronaca.
Avvenire
• «Qui si coglie il perché della fuga dalle guerre» - Angelo Picariello
• Canale di Sicilia, torna l'emergenza Soccorse 2.481 persone: tre i morti – Nello
Scavo

Avvenire Milano
• «Lucrano sui profughi: lotta alle false coop» - Lorenzo Rosoli
• Europa. «Fondi Ue anche per sanità ai migranti»

Corriere della Sera
• Mattarella tra i rifugiati in Etiopia «Nuovi aiuti in arrivo da Roma» - Dino
Martirano

• Famiglia scompare dalla Brianza «Volevano morire per Allah» - Cesare Giuzzi

Corriere del Trentino
• Plaller: «Al Brennero non si passa» - Fabio Gobbato Marta Romagnoli

Manifesto
• Storia di Fadi, chiuso da un anno in una stanza dell'aeroporto – Chiara Cruciati

Repubblica
• "Aiutare i migranti in Grecia e Turchia è questa la priorità di noi europei"

Sole 24 Ore
• La strada in salita di un'intesa Ue-Turchia - Adriana Cerretelli

Stampa Torino
• In crescita i reati commessi dai figli degli immigrati - Maria Teresa Martinengo
• I nomadi sotto casa Comune costretto al risarcimento – Giuseppe Legato
• Istituita la giornata in memoria delle vittime dell' immigrazione

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.
Avvenire
• Rimpatri, Bruxelles striglia l'Italia – Giovanni Maria Del Re

Corriere della Sera
• Vertice sui migranti, Merkel sfida l'Europa - Danilo Taimo

Giornale di Sicilia
• Migranti, istituita la Giornata della Memoria

La Sicilia
• Il governo studia l'uso della forza per le impronte – Guido Guidelli
• «La Turchia non è pronta per entrare nell'Ue» - Patrizia Antonini

Manifesto
• L'Ue promette: «No a espulsioni in massa»

Messaggero
• Servizio civile europeo per assistere i rifugiati - Claudio Maricola

Stampa
• Stretta sui controlli negli hotspot Sì alle impronte prese con la forza"

• "Troppe concessioni alla Turchia" L'Ue frena sull'accordo per i migranti –
Marco Zatterin

Online
Dirittiefrontiere.blogspot.it
• Verso l'insabbiamento del caso Regeni. Ed allora guardiamo cosa succede in
Egitto. Sparizioni forzate e torture sono davvero casi isolati ?

Meltingpot.org
• L’accordo con la Turchia e le mosse "audaci" dell’UE
• Storie da Idomeni: un inferno dove affondano destini e speranze

Redattoresociale.it
• "Scatta" l’integrazione, corso di fotografia per i minori stranieri soli

Stranieriinitalia.it
• Impronte digitali prese con la forza, il governo scrive una nuova norma

