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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire 

• Migranti. I numeri del dramma: 1.232 morti in mare da inizio anno 
• Sant'Angelo L. Bene confiscato diventa luogo di accoglienza 

Gazzettino 

• Salvati altri 243 profughi 50 con destinazione Veneto 

Giornale Milano 

• Chiuso l'hub di via Tonale Migranti accolti per strada e inviati in via 
Sammartini 

Repubblica 

• Odio razziale punito solo se è pubblico "Legge stravolta" 
Politiche dell’immigrazione 

Corriere della Sera 

• Bill Emmott: «L'Europa si dia un piano ambizioso Solo così eviterà il disastro» 
• Parigi: pronti ad aiutare in Libia 
• Hofer: «Il blocco sul Brennero? Bisogna fermare l'onda dei migranti» 

Corriere Fiorentino 

• «Profughi per far rinascere la montagna» 
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Manifesto 

• Londra lascia soli i bambini 

Messaggero 

• Hofer: inevitabile chiudere il Brennero 

Repubblica 

• Londra respinge 3mila minori siriani 
Stampa 

• Linea dura della Cancelliera: così Berlino frena gli arrivi e respinge le richieste 
d'asilo 

• Soldati a protezione dell'Onu in Libia Ora crescono i dubbi sulla missione 

Unità 

• Niente orfani da Calais: Londra si allinea ai falchi 
• Migration Compact, via libera anche dall'Onu: «Idea valida» 
• In Italia oltre diecimila residenti asilo vivono senza alcuna assistenza 

 

Online: 

Avvenire.it 

• I 3mila bimbi profughi rifiutati da Londra     ‘ 

 

Il fatto Quotidiano.it 

• Brennero, Austria chiede di fare controlli sul territorio italiano. Renzi: 
“Chiuderlo è sfacciatamente contro regole UE” 

 
Meltingpot.org 
 

• L’accordo finale tra EU e Turchia: un’analisi legale 
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RedattoreSociale.it 
 

• "Un euro in più per i rifugiati": le discoteche di Berlino raccolgono 40 mila 
euro 

 

Stranieriinitalia.it 

• Fasiolo (Pd): "Salvini derubrica emergenza migranti a slogan voto" 

• Regolarizzazione, i nuovi criteri per ripescare le domande bocciate 
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