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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire
 Ue, nel 2015 record di irregolari Mai così tante richieste di asilo – Giovanni Maria Del Re
Corriere della Sera
 «Tuteliamo l'Ue salvando vite Pronti a intervenire in Libia» -

Maria Serena Natale, Beppe

Severgnini

Corriere della Sera Milano
 Migranti, dall'inizio dell'anno 1200 richieste di asilo politico – Luigi Ferrarella
 E Palazzo Marino lancia il bonus per chi li accoglie – Pierpaolo Lio
Corriere Veneto
 Patto etico tra le coop dei migranti – Andrea Priante
Giorno Milano
 «Per i profughi 61 milioni assegnati a sette enti»
Gazzettino Treviso
 Centro profughi avanti tutta- Elisa Fregonese
Il Fatto Quotidiano
 Dalla diga di Idomeni al nuovo sbocco albanese

- Michela Laccarino

Repubblica Milano


Il dossier. Una coperta corta per aiutare vecchie e nuove povertà – Oriana Liso

Tempo
 Il 18 aprile via al recupero del barcone eritreo con centinaia di corpi
 La base degli scafisti Isis è Roma

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.
Corriere Veneto
 Un'inutile legge «contro» - Stefano Allievi
Messaggero
 Record di clandestini alle frontiere Frontex lancia l'allarme terrorismo
Il Foglio
 Sui migranti Juncker lancia un ballon d'essai rischioso per l'Italia
Sole 24 Ore
 Migranti, due opzioni per modificare il Principio di Dublino – Beda Romano
Stampa
 Berlino striglia l'Italia "Fermare il flusso di migranti verso Nord" – Marco Zatterin

Online:
Contro La crisi


Grave aggressione fascista a Trento. Un ragazzo accoltellato e preso a martellate
04/04/16

Cronache di ordinario Razzismo


Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare vie di accesso legali e sicure all’Europa 06/04/16



Palermo. Non è una rissa, è violenza pura: in fin di vita Y.S., 21 anni 04/04/16



Appello: “Senza una politica migratoria umana ed un’Europa federale non c’è futuro” 06/04/16

Melting pot










La Grecia è una prigione a cielo aperto
Carovanemigranti a Pescara e all’Aquila
Gli spazi sociali e l’accoglienza degna: il caso Officine Tarantine
Sans-papiers o sans droit? Una possibile lettura della protesta dei richiedenti asilo a Trento
Sostieni il progetto “No Border Wi-Fi” della campagna #overthefortress a Idomeni
All’ombra dei diritti - LasciateCIEntrare visita il centro di accoglienza straordinaria per i
migranti di Feroleto (CZ)
La carovana per i diritti dei migranti, la dignità e la giustizia a Roma
Idomeni: il campo profughi che è la vergogna d’Europa

