Rassegna Stampa, 3 maggio 2016
Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire
• Altri 101 profughi in arrivo da Beirut a Roma grazie ai corridoi umanitari. Ci
sono 44 bimbi
• Londra. Interprete afghano viene respinto e si toglie la vita
• Migranti, il dramma dei bambini soli

Corriere della Sera Milano
• Lite Lupi-Pd sui musulmani in lista La foto di un candidato diventa un caso

Corriere della Sera
• Secondo profugo si dà fuoco sull'isola di Nauru

Corriere Veneto
• Kofi Annan a Villa Sandi «Migranti, ora un piano»

Il Fatto Quotidiano
•

GRECIA NUMERO RECORD DI MIGRANTI

Il Piccolo
• Tarvisio, da gennaio 2.160 rintracciati

La Sicilia
• «In 30 annegati per salire sulla nave che li stava soccorrendo in mare»

Manifesto
• La Svezia accoglie il 40% dei minori soli
• Più di 20 migranti annegano a un passo dalla salvezza

Mattino
• Pozzallo, rissa sulle scialuppe trenta annegati

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.
Avvenire
• Schengen. Controlli alle frontiere ancora per 6 mesi

Corriere della Sera
• La destra xenofoba lancia il manifesto anti immigrati Critiche in Germania
• Islam, i dubbi e l'integrazione

Giorno Milano
• 10 domande all'esperto di migranti Janiki Cingoli

Manifesto
• Migranti, l'imbarco non fa più paura

Mattino
• Migranti, in 5 Stati più controlli alle frontiere

Messaggero
• Migranti, la Ue ha deciso: sospensione di Schengen

Repubblica Affari e Finanza
• Chi paga il costo dei migranti

Secolo XIX

• L'Ue: sì alle frontiere chiuse ma non quella del Brennero

Sole 24 Ore
• L'Italia prevede quest'anno un afflusso di 170mila profughi

Stampa
• Arrivano a Roma altri 101 profughi salvati dal nuovo corridoio umanitario

Online
Ansa.it
• Migranti: Avramopoulos, su ricollocamenti possibili azioni legali

Avvenire.it
• Migranti, il dramma dei bambini soli

Meltingpot.org
• Ghetti e povertà in Sicilia. La nuova schiavitù tra violenza e sfruttamento
• Terzo report della staffetta di Art Lab Occupato ad Idomeni #overthefortress
RedattoreSociale.it
• Minori stranieri soli in Europa, quasi 90 mila hanno chiesto asilo
• "Le Bienvenu", il giornale che promuove una visione positiva dei rifugiati

StranieriinItalia.it
• Padoan: "Crisi di Schengen peggio della crisi dell'euro"

