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Sbarchi: 

Giornale Di Sicilia 

 Una nuova strage nell'Egeo: 8 i bambini morti     Cristoforo Spinella 
 

La Sicilia 

 Odissea migranti      Patrizia Antonini 

 

Rifugiati, richiedenti Asilo: 

 

Avvenire 

 Gli "invisibili" sulle navi a perdere     Nello Scavo 

 Si riapre il confronto politico sul tema «Non solo cautela, serve un intervento» 

 «Il reato di clandestinità? Inutile e dannoso»   Paolo Ferrario 

 La Svezia: via 80mila profughi L'Ue: bene, basta porte aperte    Giovanni Maria Del Re 

 La Gran Bretagna chiude ai minori già in Europa    Elisabetta Del Soldato 

 Unione Europea, migranti e Medioriente al centro del colloquio Merkel-Mogherini 

Corriere Della Sera 

 In Italia più di metà migranti resta nonostante il divieto Il piano studiato dal Viminale    

Florenza Sarzanini 

 La Svezia prepara 80 mila rimpatri Naufragio nell'Egeo: 10 bambini morti     Alessandra 

Coppola 

 Göteborg, un ghetto in paradiso     Marco Imarisio 

 Dalla Cassazione appello al governo «Il reato di clandestinità è inutile»    Giovanni Bianconi 

Corriere Di Bologna 

 Troppe richieste d'asilo Indagine della Procura     Maria Centuori 
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Corriere Veneto 

 Rivolta dei profughi, i timori del prefetto «Contestazioni forse indotte dall'esterno»     

Michela Nicolussi Moro 

Il Fatto Quotidiano 

 Gli immigrati prendono il taxi per aggirare i nuovi muri del nord    Michela Danieli 

 Cameron, i bimbi profughi possono attendere 

Giornale Di Sicilia 

 Canzio: immigrazione clandestina, reato inutile e addirittura dannoso 

 La Svezia e la Finlandia espelleranno 1oo mila migranti     Patrizia Antonini 

Italia Oggi 

 Migranti, Ue in ordine sparso 

Il Manifesto 

 «L'asilo è un diritto fondamentale, garantirlo è un obbligo internazionale»     Samir Hassan 

 Suicidio a due velocità    Marco Bascetta 

 Lo spazio Schengen prende il volo    Anna Maria Merlo 

 «Respingere vuol dire fare affondare i barconi»    Dimitri Deliolanes 

Il Mattino 

 La Svezia espellerà 80mila profughi     Roberto Romagnoli 

 Il presidente della Cassazione: inutile il reato di clandestinità 

 Migranti e rigore, duello tra Merkel e Renzi    Marco Conti 

Messaggero Veneto 

 Serracchiani: il Friuli ha già dato sui profughi    Mattia Pertoldi 

Il Piccolo 

 «Niente mega- strutture per i profughi a Nordest»    Marco Ballico 

La Repubblica  

 Linea dura della Svezia "Saranno espulsi ottantamila profughi"    Andrea Tarquini 

 "Clandestini, reato inutile e dannoso"    Liana Milella 

 "Rimpatri impossibili senza accordi" Nella Ue ogni Stato ha le sue regole   Wladimiro Polchi   

La Repubblica Bologna 
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 Profughi, troppe richieste i pm aprono un fascicolo   Alessandro Cori 

Secolo XIX 

 LA CLANDESTINITÀ E I GUAI DELLE LEGGI SCRITTE CON LA PANCIA   Marco Pellissero 

 Gentiloni: migranti, possibile un'Europa a due velocità    Francesca Schianchi 

 Renzi affronta la Merkel con i consigli di Napolitano 

 La Svezia caccia 80 mila migranti «Abbiamo paura, sono troppi»    

La Stampa Torino e Provincia 

 Venaus apre le porte a 12 profughi     Francesco   Falcone 

Torino Cronaca 

 Quando l'integrazione sociale passa anche dalla salute orale 

L'Unità 

 Stretta Ue sui migranti Svezia, 80mila rimpatriati 

 «Il vento gelido del Nord Europa che spazza via diritti e speranze» 

 «Profughi, bancarotta morale dell'Europa» 

 Muri, quote e accoglienza i socialisti europei divisi 

 «Clandestinità, reato inutile e dannoso» 

 

Dibattito Politico: 

 

Corriere Della sera 

 Le Pen da Salvini: Schengen è un'infamia     Marco Cremonesi 

Il Mattino 

 «Troppi e troppo diversi, un vero choc il mio Paese è chiuso e identitario» 

La Repubblica 

 Chi siamo veramente    Lucio Caracciolo 

 "Ci scopriamo intolleranti come gli altri" 

 Kermesse Salvini-Le Pen "Schengen è morto" Letame dai centri sociali     Paolo Berizzi 
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 Vertice Merkel-Renzi: "Berlino accetti la flessibilità"    Alberto D'argenio 

Sette 

 Immigrati in Europa, ripartiamo dai fatti    Federico Rubini 

 «La chiamano xenofobia, è impotenza economica» 

L'Unità 

 Rouhani contestato: diritti anche per i migranti 

 Salvini con Le Pen al convegno delle destre Ue: «Schengen è morta» 

Cronaca 

Famiglia Cristiana 

 CORRIDOI UMANITARI CONTRO LE STRAGI    Andrea Riccardi 

 Remon , il cristiano egiziano salvato dalle acque   Pietro Scaglione 

Il Fatto Quotidiano 

 Il mare uccide i migranti La Svezia li rimanda indietro 

L'Unità 

 Sei morti al largo della Libia. Salvate 411 persone 

 La strage degli altri Aylan Morti in mare 18 bambini    Umberto De Giovannangeli  

 

Cultura 

Il Manifesto 

 L'arte sbocciata tra i rifugiati    Manuela de Leonardis 

La Stampa 

 Film denuncia sui naufragi Lampedusa arriva a Berlino    Fulvia Caprara 

Venerdì Repubblica  

 La Bbc racconta lo strazio dei migranti: ecco la notizia 

 Seconde generazioni, scatta la fuga dalla scuola 
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Buone Pratiche 

Venerdì Repubblica 

 Nuova accoglienza: quando un rifugiato è ospite a casa tua 

 

 

Online:  

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 La casa è un diritto non una frontiera! 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Di fronte alla vergognosa campagna europea contro i migranti, impegni 

concreti e rispetto della dignità umana per onorare le vittime delle stragi. 

 

Meltingpot.org 

 Né qui né altrove: no all’hotspot di Taranto 

 Riconoscimento dello status di rifugiato ad una cittadina egiziana per via delle 

persecuzioni legate al suo credo religioso cristiano copto 

 

Redattoresociale.it 

 Beni confiscati ai profughi, "l'Ue può fare ben poco contro la Danimarca" 

 Apolidia, in Italia 15 mila “invisibili”. Al via la campagna #NonEsisto 

 

Stranieriinitalia.it 

 Immigrati, Marin: "Renzi immobile, Italia parcheggio disperazione" 
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