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Sbarchi:
Avvenire
• Oltre 1.800 arrivi nel canale di Sicilia

Giornale Di Sicilia
• Altra ondata di sbarchi in Sicilia, soccorsi in 1.800 Anna Sampino
• «Chiusa la rotta balcanica, più arrivi dal Mediterraneo» Osvaldo Baccani

Il Mattino
• Naufraghi a Cagliari 39 i bimbi

La Repubblica
• "Ci accoglieranno bene, vestiti elegante" Francesco Viviano
• Migranti, record di arrivi nuovo centro in Sicilia Ong contro l'intesa turca
Giuliano Foschini

La Sicilia
• Ondata di arrivi in Sicilia: 1.800 soccorsi

Margherita Nanetti

Rifugiati richiedenti asilo, politiche dell'immigrazione:
Corriere Della Sera Milano
• Un quarto d'ora da immigrato per capire la paura

Avvenire

•
•
•
•

La resa dell'Europa
Pistoia. Tre parrocchie ospitano 18 profughi Marco Tarquinio
«Dopo l'accordo, gli investimenti» Giovanni Maria Del Re
«Intesa senza basi legali. Ankara nega diritti» Nello Scavo

Avvenire Milano
• Il sistema Sprar può allargarsi Carlo Guerrini

Corriere Della Sera
• Se anche il fratello del premier kosovaro finisce tra i rifugiati in Germania
Monica Ricci Sargentini

• Più partenze che arrivi E l'Italia (a sorpresa) è un Paese di emigrati
Federico Fubini

• Mezzanotte ad Atene operazione rimpatri Francesco Battistini
• Piano Ue, Atene chiede altro tempo Il Papa: «Giustizia per i profughi»
Maria Serena Natale

• «Ma nessuno ci ha detto che non potevamo più venire»

Francesco

Battistini

• La direzione spirituale delle parole di francesco

Mauro Magatti

Il Mattino
• «In Iraq si muore ma volevo vivere via anche io con un passaporto falso»
Francesca Bellino

•
•
•
•

Il Papa: «Non si può essere indifferenti al destino di tanti»
Profughi, a rischio il piano rimpatri la Grecia ora frena Roberto Romagnoli
Mattarella lascia l'Africa e avverte «L'accoglienza è patrimonio Ue»
Idomeni dimentica «mamma Merkel» Teodoro Andreadis Synghellakis

Il Messaggero
• Il Papa: «Responsabili del loro destino»
• Tra solidarietà, epidemie e borsa nera viaggio nei campi greci al collasso
Teodoro Andreadis Synghellakis

• Piano per i migranti: 8 navi con 280 milioni per sei mesi Valentina Errante
• La missione di Mattarella in Africa e la tela per il seggio italiano all'Onu
Paolo Cacace

La Repubblica

• Un'altra vita per Reza l'afgano accolto in famiglia grazie all'Airbnb dei
rifugiati Vladimiro Polchi
• L'allarme della Grecia "Gli sbarchi continuano rimpatri impossibili"
Ettore Livini

• "Un errore quell'accordo la Turchia non rispetta le leggi sui diritti umani"
Francesca Caferri

Il Secolo XIX
• Il Papa: «C'è tanta indifferenza nei confronti dei profughi»
• Così Lesbo si prepara al controesodo forzato Niccolò Zancan
• Atene frena sui rimpatri «Ci serve più tempo» Niccolò Zancan

La Sicilia
• Servono otto navi Frontex difficile l'avvio oggi dei rimpatri degli illegali

Il Sole 24 Ore
• Dal 2007 ingressi dimezzati mentre le uscite sono triplicate
• «Appeal» migratorio: Grecia, Italia e Spagna i Paesi meno attraenti
Rosella Cadeo

La Stampa
• «C'è troppa indifferenza»
• Profughi ovunque e campi illegali Il Libano sull'orlo del collasso Giordano
Stabile

• La rotta dello sviluppo per «salvare» l'Africa Alberto Negri
• Ultime ore per sbarcare a Lesbo "Chi arriva domani sarà respinto"
• "Voglio i profughi a Barcellona ma Madrid lo impedisce" Francesco Olivo

La Stampa Torino
• "Morus" fa rima con onlus È l'ultimo aiuto ai profughi

Gianni Giacomino

L'Unità
• Migranti, rivolta Ong: duro colpo ai diritti umani Umberto De
Giovannangeli

• Al via l'accordo La Grecia frena: la la non siamo pronti Marina Mastroluca
• Mattarella saluta il Camerun: «L'accoglienza sia patrimonio dell'Unione
Europea»

• Fermiamo la strage: andiamo noi a prendere i profughi
• «Migranti trattati come moneta di scambio con la Turchia»

Maristella

Iervasi

Cronaca:
Avvenire
• Ritorno in Turchia, si parte subito

Daniela Fassini

Corriere Del Trentino
• L'Ucid studia l'Islam con Campanini e l'imam Breigheche Andrea Rossi
Tonon

Il Fatto Quotidiano
• Altro che porta d'Europa la Turchia è zona di guerra Marco Barbonaglia

Il Mattino
• Libia, barconi affondati 30 dispersi

La Repubblica
• Chiese ai musulmani, lo stop del vescovo

La Repubblica Bologna
• Jihad nel computer, indagato

Il sole 24 Ore
• Trenta morti e 500 soccorsi al largo della Libia
• Mattarella sviluppo nei paesi d'origine contro il terrorismo
Palmerini

L'Unità
• Migranti e viaggi su Marte: sinistra e destra

Livia

ONLINE
Ansa.it
• Migranti: Grecia, piano non sarà operativo da subito
• Germania: 2015, arrivati 2 mln stranieri

Avvenire.it
• Il Papa: «A tanti non interessa il destino dei profughi»
• Migranti, la Grecia frena sui rimpatri

Dirittiefrontiere.it
• La Grecia non è pronta per i respingimenti sommari in Turchia e l'Unione
Europea invia migliaia di agenti di polizia. Verso un paese a sovranità
limitata ? Potrebbe succedere anche in Italia. Bruxelles spinge le polizie
fuori dallo stato di diritto. Oggi almeno sei vittime, ma nessuno si
commuove più.

IlFattoQuotidiano.it
• Migranti, Grecia: “Non siamo pronti per avviare i rimpatri”. Si riapre la
rotta del Mediterraneo: in Sicilia 1500 arrivi

RedattoreSociale.it
• Nave Aquarius, il soccorso dei migranti in mare continuerà fino a
dicembre

StranieriinItalia.it
• Accordo tra Ue e Turchia su migranti e profughi, il testo in Italiano

Segnalazioni
Roma: oltre le baraccopoli

