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Sbarchi: 

Corriere Di Bologna 

 Dai barconi libici all'hub di via Mattei In arrivo più di settecento profughi 

La Repubblica Bologna 

 Allerta profughi in regione ne arrivano altri settecento 

 

Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'Immigrazione: 

 

Avvenire 

 La città turca che dice «no» ai respingimenti 

 «Migranti, diritti ma anche doveri In Germania l'integrazione è legge 

 «Le barriere sono solo un danno economico» 

 E anche a Tarvisio una frontiera blindata 

 Brennero, l'Austria spaventa l'Europa 

Avvenire Milano 

 Profughi, il fondo Hope , raccoglie 200mila euro 

Corriere Della Sera 

 Legge tedesca per integrare i migranti Corsi obbligatori di lingua e cultura 

Corriere Veneto 

 Altri mille profughi in Veneto. Caso Padova 

 Profughi, solo il 26% «diventa» rifugiato Respinte metà istanze 

L'Espresso 

 Ieri sigarette oggi migranti 

 Profughi? No islamisti 
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Famiglia Cristiana 

 L'europa e i profughi un sinodo ecumenico 

 Il Papa nella Lampedusa dell'Egeo 

 «CAMBIANO LE ROTTE, TEMO NUOVE STRAGI» 

Il Fatto Quotidiano 

 Da Idomeni a Lesbo, i dannati in attesa del Papa 

 L'Austria minaccia Ora Bolzano teme perdite miliardarie 

Gazzettino 

 «Da Tarvisio entrati in 1760 ma 460 già rispediti a Vienna» 

Giornale Di Sicilia 

 «MIGRANTI, IMPOSSIBILE G EST RE ALTRE EMERGENZE» 

 «POVERTA IN SICILIA PRONTI I BANDI PER GLI AIUTI» 

Il Manifesto 

 «Controlleremo noi il territorio italiano» 

Messaggero Veneto 

 «Pronti a sbarrare le porte ai profughi» 

 Richiedenti asilo ospiti in hotel ma il ministero non paga i conti 

 Mastelloni: «Accordi internazionali contro il traffico di clandestini» 

QN 

 Vienna si blinda, Berlino punta sull'integrazione 

 Migranti, i comuni fanno muro «I nostri centri sono già al collasso» 

 Ma il governo avverte i sindaci «Nessun veto o ci pensano i prefetti» 

La Repubblica 

 Paura nel paese di frontiera Questo sara un imbuto" 

 Scontro sui migranti l'Austria: "Controlli anche sul lato italiano" 

 La lettera di Palazzo Chigi "La Ue non può lasciarci soli a gestire l'ondata dalla Libia" 

 Italia effetto Brennero 

 Quei controlli al Brennero 

La Repubblica Milano 

 In arrivo a Milano 500 profughi africani mandati dal Viminale 

 Maroni: "Sarà guerra con Roma" 

 Il lungo viaggio di Noor ! dall'Iraq all'Ortica I con due bambine 
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La Repubblica Torino 

 Effetto Brennero per i rifugiati, in Piemonte sale il numero di arrivi 

Sette 

 Adesso che l'Europa è assediata riusciremo a unirci attorno a un ideale. E può essere 

solo quello della cultura 

 L'integrazione parte dal basso 

Sole 24 Ore 

 I muri sbagliati e i vincoli giusti dell'Europa 

 Quel «no» a esclusione e indifferenza 

 E la Germania rafforza l'integrazione 

 Al via il censimento dei non aventi diritto 

 Austria: pronti a chiudere il Brennero 

 l papa a Lesbo a fianco dei profughi 

La Stampa Torino 

 Migranti, sempre più minori arrivano soli. Regione preoccupata 

Torino Cronaca 

 Gli studenti all'ex Moi "Qui è una vergogna. Vogliamo andare via" 

L'Unità 

 Incubo Italia: sbarchi in aumento e valichi del nord chiusi 
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