
                   

 

Rassegna Stampa: Lunedì 30 Maggio 

 

Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione: 

 

Avvenire 

 «La famiglia soffre, misure nella Stabilità» 

Avvenire Milano 

 A Greco apre il condominio solidale 

 Dal campo alla casa, la nuova vita della famiglia rom 

Corriere Della Sera 

 «Fune tagliata, quattrocento morti in mare» Scafista arrestato 

 Il nuovo piano per l'accoglienza 

 Onu: 700 morti E Mattarella invita l'Europa a non chiudersi 

Corriere di Bologna 

 In arrivo a Bologna altri 630 profughi «Hub pieno, li ospiteremo nelle tende» 

Il Fatto Quotidiano 

 Il Papa: "I profughi sono in pericolo, non un pericolo" 

 Chiese chiuse: un profugo ogni 10 parrocchie in Italia 

 Gyam e l'elemosina al semaforo: per lui il "nuovo mondo"è una dose di eroina 

 Profughi, prossima partenza: Burundi 

 L'unica linea di Bruxelles: scaricare sull'Italia 

 Kobler: "Pattugliamenti europei sono inefficaci" 

Gazzetta Di Parma 

 Tra gli scampati una minorenne incinta dopo uno strupro 

 Migranti, 700 dispersi in pochi giorni 

Il Mattino 

 Migranti, altri quattrocento dispersi Accoglienza, ultimatum ai sindaci 
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 «Dalla felicità dei superstiti l'energia per non mollare» 

 I corpi di 3 bimbi in stiva triste approdo della Vega 

 Centri d'accoglienza riaperti i termini per diecimila posti 

 Bubbico: dai sindaci molti progetti ritardi dovuti a criteri più rigidi 

 «Subito gli hot-spot mobili», dall'Ue nessuna deroga 

 L'Ue resta immobile, Renzi pronto alla sfida finale 

 Merkel e Holland: «Europa la nostra casa comune, bisogna proteggerla» 

Il Messaggero 

 Migranti, centinaia di dispersi in mare Oltre 13mila salvati negli ultimi 6 giorni 

 Le strategie confuse dell'Europa 

 L'ultimatum di Renzi alla Ue: «Muovetevi o faremo da soli» 

 Nuovo piano per l'accoglienza Oltre 5.600 da ricollocare subito 

 Lettera dell'Europa all'Italia: «Più controlli e nuovi centri» 

Messaggero Veneto 

 In arrivo 200 profughi sbarcati in Meridione 

 La promessa del "superprefetto" Morcone: «Situazione momentanea che 

risolveremo» 

 Da Costa d'Avorio, Ghana e Zambia: i primi 5O a Gorizia 

Il Piccolo 

 Sbarchi a Sud, il Fvg attende 260 profughi 

 Mortone: «sacrificio temporaneo, impegno a rimodulare le quote» 

 «Stremati dopo 18 ore di pullman» 

QN 

 Tra incudine e martello 

 Migranti, 700 morti in tre giorni «Spariti in mare quaranta bimbi» 

 «Bisogna prepararsi all'invasione» Casini: il governo lanci un vero Sos 

La Repubblica 

 "Con il reato di clandestinità abbiamo gli uffici ingolfati" 

 "Ankara non rispetta i patti sui migranti niente visti Ue peri cittadini turchi" 

 "Profughi, serve un'azione planetaria" 

 "Ora basta immigrati ci tolgono ricchezza la Gran Bretagna deve blindare i confini" 

La Repubblica Firenze 

 Profughi, tutto pronto per l'accoglienza nelle famiglie 

 La missione di Gelli "Parlerò coni Comuni che rifiutano i miranti" 

La Repubblica Milano 
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 Rivolta dei volontari al diktat del prefetto "Assurdo scaricare i profughi umanitari" 

 "Non sfratteremo nessuno diventerebbero senzatetto da assistere in altro modo" 

Resto Del Carlino Bologna 

 Consolato del Marocco, è caos «Attorno bivacchi e discariche» 

Secolo XIX 

 Ventimiglia, la speranza trasloca sul mare 

 Migranti, strutture sull'orlo del collasso 

 «Duemila morti ma la situazione può peggiorare Serve l'asilo Ue» 

La Stampa 

 Il prete dei disperati di Lampedusa: "Qui l'Europa tradisce se stessa" 

 Il mare è un cimitero 400 corpi nella stiva della nave affondata 

 Grecia, nei nuovi campi dopo Idomeni "Rifugiati trattati peggio delle bestie" 

 Sgombero e rabbia a Ventimiglia Il vescovo offre gli spazi del seminario 

 "Duemila morti ma la situazione può peggiorare. Serve l'asilo Ue" 

 L'Unione non trova soluzioni. Gli Stati vittime dei populismi 

L’Unità 

 Gli eroi in un mare di morte 

 Ma l'Europa è affondata 

 «Servono vie di accesso legali e sicure per evitare questo stillicidio di morte 

 L'Europa nella linea d'ombra 

 «Solo l'Italia interviene in mare e nei Paesi africani cresce la sfiducia» 

 Mattarella e l'indifferenza dell'Unione 

 Salvini spara sui migranti Meloni su Macchini Caos a destra 

 «La mia società civile con Sala puntando su lavoro e cultura» 

 Sala e gli immigrati: «Chi lavora a Milano è milanese» 

Economia e Lavoro 

Secolo XIX 

 Quando i genovesi sono assunti dai cinesi 

L’Unità 

 Non rubano il nostro lavoro 

Buone Pratiche ed Integrazione 

Corriere Della Sera 

 Trovata la famiglia che si occuperà di Favour 
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 Il vescovo di Ventimiglia: una tendopoli nel seminario 

Razzismo 

Il Fatto Quotidiano 

 Boateng bravo calciatore ma non "buon vicino" 

 

Online  

 
Ansa.it  

 Migranti: strage senza fine, almeno 700 morti in tre naufragi  

 Migranti, Mattarella: servono azioni a livello planetario  

 Migranti: forze dell'ordine sgomberano profughi a Ventimiglia  

 
Avvenire.it  

 Ventimiglia, per settanta migranti si aprono le porte della parrocchia  

 
Dirittiefrontiere.it  

 Dalla Libia con orrore. Abusi e stupri rimossi, per non riconoscere la protezione 
umanitaria a tutti i migranti che fuggono dall'inferno. Si rinforzano i dispositivi 
militari, ma non si pensa ad una missione internazionale di salvataggio.  

  

Meltingpot.org  

 Kos. Di ritorno dall’isola del Diritto che non c’è  

 
Redattoresociale.it  

 Sbarcano a Palermo in 604. A bordo della nave di Msf  

 Migranti, in Italia arrivano mille minori al mese. Unicef e governo al lavoro  

 Il naufragio raccontato dai sopravvissuti: almeno 400 dispersi  

 
Repubblica.it  

 Ventimiglia, fallisce lo sgombero, un centinaio di profughi ospitati in chiesa  

 Abdullah Kurdi: "Il mondo ha pianto il mio Alan. Poi solo parole e muri per chi fugge  

 
StranieriinItalia.it  

 Alfano: "Ce la faremo, dopo voto sindaci più disponibili"  

 Tre naufragi in una settimana, ecatombe nel Mediterraneo  
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