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Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione:
Avvenire
•
•
•

Si rovescia il barcone Salvati 560 profughi
Accordo bilaterale Bulgaria-Turchia
Svizzera, anche gli islamici stringano la mano a scuola

Corriere Della Sera
•
•
•
•

«A 25 nodi per salvarli Lacrime di gioia a bordo Gridavano: libertà»
Soccorsi in acqua a centinaia una E bimba arriva senza madre
La ripresa degli sbarchi
«Trafficano cibo», caschi blu italiani accusati

Corriere Di Bologna
•

«Spesso le occupazioni servono a farsi sentire Abbiamo accolto 50 profughi, ma non
basta»

Giornale Di Sicilia
•
•
•

Barcone si ribalta, 562 in salvo e cinque morti
«Un esercito di giovani migranti "fantasma"»
«Mercanti di uomini pianificano stragi»

Il Manifesto
•

Maxi salvataggio davanti la Libia

Il Mattino
•
•
•
•
•

Profughi, tragedia senza fine maxi-salvataggio in Sicilia
Favour, 9 mesi, sbarca da sola: la mamma è morta in mare
«Immigrati, con gli hot spot ai confini siamo in grado di bloccare i terroristi»
«Migranti sbattuti e privati della dignità», il grido del Papa
Addio rotta balcanica, siriani ancora a caccia di strade alternative

Il Messaggero
•
•
•
•
•
•

Tragedia in diretta: il barcone si rovescia davanti ai soccorsi
Centomila i profughi già nei centri Ma l'Europa preme per gli hotspot
«No all'aumento del contributo per i permessi»
«G7 in Sicilia sui migranti» L'agenda elettorale di Renzi
Migranti, l'urgenza di interventi sugli scafisti
Perde la mamma in mare a nove mesi sbarca da sola

La Prealpina
•

Parlano male l'italiano a è ingiusto licenziarli

La Repubblica
•
•
•
•

Annega la madre, a 9 mesi sola a Lampedusa
La speranza, poi il naufragio davanti ai militari italiani E' strage, ma 540 in salvo
"Quei bimbi presi per i capelli vivi grazie ai miei marinai"
Perché dobbiamo accogliere i profughi

La Repubblica Torino
•

Neonata di 2 mesi muore nel sonno al centro rifugiati

Resto Del Carlino Bologna
•

Ecco i volantini in arabo «Portiamo le donne alle urne»

La Sicilia
•

La mamma migrante muore Bimba di 9 mesi arriva da sola

Il Sole 24 Ore
•
•
•
•

Si rovescia un barcone, 5 morti e 562 salvati
Bruxelles cerca coperture per l'emergenza migranti
La nuova emergenza è la rotta egiziana
«Tassa» sui permessi illegittima

La Sicilia
•

Renzi: «G7 in Sicilia sui migranti»

La Stampa
•
•
•
•

Barcone si rovescia durante i soccorsi Salvati in 562 al largo della Libia
Siglato l'accordo Bulgaria-Turchia
"L'Europa non torni in letargo sui migranti Il populismo si sconfigge combattendo le
paure"
La bimba di 9 mesi salvata dal medico "Ho chiesto l'affido"

La Stampa Torino
•
•
•

"Basta vivere con i topi" All'appello dei nomadi risponde solo il Carroccio
Immigrati, l' ira di Salvini su Morano
A due mesi muore nel sonno dopo il vaccino

L'Unità
•
•
•
•
•

Salvati in 550 dalla fossa comune del Mediterraneo
Migrazioni, svegliati Europa
Investimenti, bond e cooperazione, la ricetta italiana
Stop sui visti, Ankara: «L'Ue non è la nostra sola opzione»
Noi li salviamo

Razzismo:
Il Mattino
•

Foto di calciatori neri sulle merendine, xenofobi in rivolta sui social

Cultura e Buone Pratiche:
Corriere Della Sera
•

Io più forte dell'Isis

L'unità
•

Bonus cultura anche agli studenti extracomunitari

ONLINE
Ansa.it
•
•

G7: Renzi, porto orgoglio Italia che salva vite in mare
Migranti: barcone si capovolge a largo Libia, 5 morti

Avvenire.it
•

Svizzera: anche gli islamici stringano la mano a scuola

DirittieFrontiere.org
• Naufragio in diretta. Prima intervengono i libici, poi arrivano le navi
umanitarie e della Marina militare, quindi Eunavfor Med e le poche navi
di Frontex come Hotspot galleggianti. Di certo le partenze dalla Libia non
sono collegate alla chiusura della rotta balcanica. Lo conferma l'UNHCR.

Meltingpot.org
•

#Overthefortress a Idomeni. Iniziato lo sgombero del campo e la deportazione dei
migranti

Repubblica.it
•

Uno squadrone della morte nella provincia italiana: l’assassinio di Mohamed Habassi

StranieriinItalia.it
•

Orlando: "L'Europa compie genocidio, migliaia abbandonati nel Mediterraneo"

Segnalazioni
•
•

Hate crimes in Europa: una sfida per le istituzioni e la società. Conferenza
internazionale a Milano
Musica e cucine, a Roma si assaggia il mondo con "Taste de world"

