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Avvenire 

 La Turchia «lancia» la bomba-rifugiati 

 I «Da inizio anno già 409 morti nel Mediterraneo»     Daniela Fassini 

Corriere Della Sera 

 Una «sveglia» all'Europa dai fondatori «Schengen non va messo in discussione»   

Paolo Valentino 

 La Nato studia «seriamente» un ruolo nella crisi dei migranti   Alessandra Coppola 

Corriere Della Sera Milano 

 Tra le famiglie aperte ai profughi «I radical chic chiedono l'artista»  Marco Cremonesi 

 «In cento contro lo sgombero» Rinviato il blitz 

Corriere Del Trentino 

 T-shirt e taccuini creati dai profughi «Tra rielaborazione e lavoro» 

Corriere Fiorentino 

 Scommettere su un altro islam 

 Ashley, la fuga di Cheik in un nuovo video 

Il Manifesto 

 È qui la prossima emergenza 

 350 mila indesiderati in fuga verso la Turchia     Chiara Cruciati 

Il Messaggero 

 Migranti, allarme Ue La Nato sorpresa: «Ma pronti ad agire»      Marco Ventura 
 Mattarella contro le barriere: sbagliato chiudere i confini     Anna Guaita 

Messaggero Veneto 

 Sullo stesso Centro grava anche un'altra indagine 

 La difesa di due indagati: «Truffa? Siamo parte lesa»  Christian Seu 
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La Repubblica 

 "Ora diamo più sicurezza ai confini esterni" 

 Laura Boldrini: 7 quesiti sull'Ue ai cittadini 

 Migranti, ultimatum Ue "La Grecia ha tre mesi poi salta Schengen"     Alberto 

D'Argenio 

 Mattarella: "Ma i muri non risolveranno i problemi dell'Europa" 

La Sicilia 

 «Sono anch'io una vittima del naufragio»      Francesco Di Mare 

La Sicilia Catania 

 «Al Cara licenziamenti strumentali»   Giuseppino Centamori 

Il Sole 24 Ore 

 «L'Europa non torni indietro su Schengen» 

 Il Mediterraneo caldo e l'esperienza italiana      Mario Platero 

 L'Italia cerca il seggio al Consiglio Onu 

La Stampa 

 Migranti Germania e Turchia «La Nato ci aiuti» 

 Profughi, confini e dialogo con i turchi L'agenda di Bruxelles resta bloccata     Marco 

Zatterin 

La Stampa Torino 

 "Lo sgombero dei rom mossa elettorale"  Andrea Rossi 

 Centri islamici contro l'integralismo "Vigileremo sui discorsi degli imam"  Letizia 

Tortello 

 Scartati dal progetto, di nuovo nelle baracche 

Economia e Lavoro 

Avvenire 

 La montagna spopolata rivive con gli immigrati      

Corriere Della Sera  

 «Non sanno bene l'italiano», in tre licenziati a Malpensa 

 

Cultura e Buone Pratiche 
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Corriere Fiorentino 

 Islam, il patto bis tra le scintille     Marzio Fatucchi 

La Repubblica Torino 

 Patto di condivisione con gli islamici: "Questa è la nostra città" 

Torino Cronaca 

 Il "patto" con l' Islam «Ora realizzate l'albo per gli imam italiani» 

 

OnLine: 

 

Diritti e Frontiere  

 Turchia ed Egitto gendarmi dei confini europei. Detenzione amministrativa dei 

migranti "irregolari"ed esternalizzazione dei controlli di frontiera compattano 

l'Unione Europea a traino della Merkel. I diritti umani cancellati dai dossier 

economici.  

Meltingpot.org  

 La Giungla di Calais non è un campo rifugiati, è un campo pieno di rifugiati - e c’è 

un’enorme differenza  

 Redattore sociale  

 Rifugiato o migrante? L’importanza di scegliere le parole giuste 

Nigrizia 

 MIGRANTI: 76.000 GIUNTI IN EUROPA VIA MEDITERRANEO NEL 2016 

 MAROCCO: RABAT NEGOZIA CON L'UE FACILITAZIONE VISTI AREA SHENGEN 
 

Stranieriinitalia.it 

 Migranti, Bergamini (Fi): "Auspichiamo accordo Usa-Russia su Siria" 

 Immigrazione. Maroni: "Intensificare collaborazione tra Lombardia e Austria" 
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