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Sbarchi: 

 

Il Manifesto 

 Migranti, i testimoni confermano la strage 

L'Unità 

 "Salvati in due anni 320mila immigrati in mare" 

 

Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione: 

 

Avvenire 

 Brennero, l'Austria ora abbassa i toni 

 Verso l'intesa per lo stop ai visti 

Avvenire Milano 

 Varese. A Saronno la giunta leghista alza il muro A Venegono Inferiore Comune e 

parrocchia accoglienti 

 Microaccoglienza diffusa Val Camonica avanti tutta 

Corriere Della Sera 

 Bond per gestire i profughi Ecco il progetto di Bruxelles 

 «Ma l'Unione perde troppo tempo In Libia c'è bisogno di un'Italia forte» 

Corriere Della Sera Milano 

 «Così ho salvato i prigionieri del Tir» 

Corriere Fiorentino 

 L'Istituto Europeo accoglie sei profughi, con lezioni d'italiano 
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Il Giornale Di Sicilia 

 «Aiuti finanziari per dare una vita dignitosa ai profughi» 

 Alfano: in Italia 112 mila migranti, strutture piene 

Italia Oggi 

 Il viaggio a Lesbo, un'occasione perduta 

Il Manifesto 

 Il futuro dei rifugiati oltre L'asilo 

Messaggero 

 Profughi, sostegno Ue al piano dell'Italia pressing sull'Austria 

 Orrore senza fine per le rifugiate «Abusi a Roma nelle case occupate» 

Messaggero Veneto 

 Sempre piu profughi in Fvg Udine sotto pressione 

Panorama 

 Basta confondere clandestini e profughi 

Il Piccolo 

 Fvg, presenze su dell'8,7% con gli arrivi dall'Austria 

QN 

 Unione, boom di richieste d'asilo Accolto il 72% in più di domande 

 «Cambiano le rotte dei migranti» Ora se ne accorge anche Bruxelles 

La Sicilia 

 L'Ue apre agli Eurobond sui profughi 

Il Sole 24 Ore 

 La Ue prende tempo sull'abolizione dei visti alla Turchia 

 Flessibilità di bilancio sulla sicurezza 

 Confermata strage nel Mediterraneo, oltre 400 i morti 

 Filantropia, un «valore» che fa bene 

La Stampa 

 Confermato il naufragio nel Mediterraneo La Commissione Ue: ci sono nuove rotte 

Torino Cronaca 
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 Permessi di soggiorno con le false assunzioni. Preso commercialista 

 Sfuggita dai terroristi dà alla luce un bambino. Riti africani e regali dai cittadini per la 

rifugiata 

L'Unità 

 Non solo Riace: il Sud rilancia l'accoglienza 

 Saviano a Sky: il Sud salvo se si riempie di migranti 

 "La politica demagogica dei muri porta alla fine dell'Europa come comunità" 

 Ue, Avramopoulos: bene eurobond, se ne può parlare 

 

Online: 

Ansa.it 

 Juncker scrive a Renzi, bene la tua iniziativa sui migranti 

 Migranti: ecco cosa prevede il 'migration compact' 

 Cronachediordinariorazzismo.org 

 Migration Compact: quando i diritti sono merce di scambio    

Il Fatto Quotidiano.it 

 Migranti, Alfano: “Ok accordo Ue-Turchia, fare lo stesso con la Libia”. Juncker scrive 

a Renzi: “Bene il Migrant Compact” 
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