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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
Avvenire 
Ondata di arrivi, 24 morti  di Paolo Lambruschi 

Avvenire Milano 
Comune. Tasca: 6 milioni per migranti    

Corriere della Sera Milano 
Scafisti di terra, smantellata la base in Centrale di Federico Berni 

 
Corriere della Sera  Milano 
Nuovo centro senza consenso E insorge il Pd  di Giovanna Maria Fagnani 

Gazzettino di Venezia 
Profughi, Cuttaia contro i sindaci  di Teresa Infanti 

Il manifesto 
L'Fnsi: contro la repressione una manifestazione europea  di Rachele Gonnelli 
 

Il Secolo XIX 
Rifugiati, ora in Italia cresce la diffidenza I musulmani fanno paura  di Linda Laura Sabbadini 
 

La Stampa 
In Sicilia sbarcano altre 2577 persone    
 

Politiche Dell’Immigrazione: 

La Stampa 
Una crisi che nasce in Europa  di Stefano Stefanini 
 

La Stampa 
Ecco la mappa di chi offre più posti a rifugiati e richiedenti asilo    

L’Unità 
Commissione senza coraggio Migration compact al palo  

Libero 
Le grane per l'Ue Lotta all'Isis e immigrazione  di Antonio Panzeri 
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Dibattito politico: 
 

il Manifesto 
«Tifo instabilità. Bene M5s ma ora cambi sui migranti»  di Daniela Preziosi 
 
la Repubblica  
La rabbia dei neri: "Donald non fa nulla per noi"  di Rosalba Castelletti 

 
l’Unità 
«Terroristi o stupratori», via alla campagna di Orbàn di  Carlo Lania 
Panorama 
Immigrazione, governo pigro  di Massimo Blasoni 

 

Cronaca:  
  
Corriere Fiorentino 
Scatta il piano «Zero campi rom» Primi arrivi in appartamento   

 Il Messaggero  
«Nelle nostre carceri ci sono trecento potenziali jihadisti»   

La Repubblica Milano 
Nei disegni dei bambini il dramma di una vita in fuga  di Zita Dazzi 

La Stampa 
Anche in Italia aumenta la paura: "I rifugiati portano terrorismo sono un peso e commettono reati  di Sabbadini 

La Stampa 
Allarme dell'Europol: "Sempre più attacchi ma i lupi solitari non sono affidati dall'Isis" di Marco Bresolin 
 
L’Unità 
Il gip dispone l'arresto di 13 scafisti: portavano i profughi siriani sulle carrette della morte  

Panorama 
Io non uccido che cosa dicono i musulmani che vivono in Italia  Marco Ventura 

Panorama 
NOI POMPIERI NEL BARCONE DELL'ORRORE  di Luca Cari 

QN 
«Arriva la grande ondata». Presi gli scafisti di terra di Nicola Palma 

QN 
Via i rom dall'Elba: «E' razzismo» di Roberto Medici 
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On line: 

ansa.it 
Nave Msf soccorre migranti al largo Libia: recuperati 22 cadaveri, tratti in salvo in 209 
 
il giornale.it 
Milano, arrestati gli "scafisti di terra": prelevavano gli immigrati a Centrale 
 
Meltingpot.org 
 Soccorso in mare: "Sembrava che stessero dormendo” 

Meltingpot.org 
 Ventimiglia: sgomberato l’accampamento informale davanti alla chiesa di S.Antonio 
 
Savonanews.it 
Campo migranti a Legino, Arci Savona chiede alla Prefettura chiarezza sulle modalità di 
organizzazione e gestione dell'area 
 
Stranieriinitalia.it 
 Minori non accompagnati, nuovi centri per l'accoglienza straordinaria 

Stranieriinitalia.it 
 Nuova strage nel Mediterraneo, 22 morti su un gommone 

Stranieriinitalia.it 
 Rossi: "Invasione? ridete in faccia a chi lo dice" 
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