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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire
• Il dramma infinito, un altro naufragio
• Le croci dell'isola contro i muri d'Europa

Corriere della Sera
•
•
•
•

I 4 mila salvati tra le onde
Vite alla deriva in quegli scatti il destino di tutti
Sorella di jihadisti: Io, aggredita e minacciata»
Costruire ponti culturali a Milano

Il Mattino
•
•
•
•
•

A Salerno lo sbarco di altri mille a piedi nudi verso la speranza
Profughi, un altro naufragio: almeno 20 motti
Favour, l'Italia si commuove in centinaia vogliono adottarla
Immigrati, è tutto esaurito a in Campania rischio collasso
Sindaci mobilitati, avanza l'ipotesi tendopoli

Messaggero
• Tutti vogliono adottare la piccola Favour ma i minori sbarcati da soli sono 6
mila
• Migranti, emergenza nel Canale di Sicilia Il Viminale cerca altri diecimila posti

Repubblica
• Emergenza naufragi Quattromila persone salvate in mare
• Un altro naufragio: 20 morti, in salvo 4mila

Stampa
• L'appello della Guardia costiera di Zuara "Non abbiamo più mezzi, aiutateci"

Politiche dell’Immigrazione.
Avvenire
• L'appello dell'Ue: aiutateci sui profughi

Il Mattino
• L'emergenza che frantuma gli ideali

Repubblica
• "Possono arrivare in 200 mila" e l'Italia ora teme una beffa nel nuovo accordo
sulle quote
• "Lasciato solo". Il sindaco di Ventimiglia esce dal Pd
• Sos della Ue ai Grandi "Migranti, crisi globale più soldi e accoglienza Serve
l'impegno di tutti"

Sole 24 Ore
• Trump e i populismi preoccupano il G-7
• Migranti, piano in tre punti dell'Europa

Unità
• Immigrati, il Tar cancella l'aumento per il rinnovo dei permessi voluto da
Berlusconi
• Ue chiede aiuto al G7, dal summit sostegno al Migration compact

ONLINE
Ansa.it
• G7: "La crescità è la priorità, alla crisi dei migranti serve un risposta globale"

Avvenire.it
• Migrantes: tutti responsabili per le morti in mare

Dirittiefrontiere.it
• Secondo naufragio in due giorni, e 4000 migranti soccorsi in mare nelle ultime
24 ore. In prima linea navi umanitarie e Guardia Costiera italiana. Quante navi
europee sono impegnate in missioni di ricerca e salvataggio ? Aprire canali
umanitari, chiudere l'Hotspot illegale di Lampedusa.

Rainews.it
• MIGRANTI: SECONDO I SUPERSTITI SAREBBERO MORTE UN CENTINAIO DI PERSONE NEL
NAUFRAGIO DI IERI

