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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
Corriere Veneto   
Espulsi solo 4 profughi su 100 «E' un meccanismo perverso» E oggi Abano scende in piazza di  Priante,   Munaro 
 

Politiche Dell’Immigrazione: 

Avvenire 
Sbarchi in crescita Pochi i Comuni disposti ad aprire agli stranieri  di Nello Scavo 

 
Avvenire 
Onu: passo falso sui migranti Intesa sì, ma senza vincoli di Elena Molinari 

Corriere Della Sera  
Il barcone dei 700 e l'«itinerario della speranza»  

Corriere Della Sera  
Un «commissario» per gestire i profughi e le strutture definitive dove poterli ricollocare di Fiorenza Sarzanini 

 Il Fatto Quotidiano 
I migranti annegano, l'Onu cincischia  di Giovanna Giannone 
 
Il Giornale Milano 
I profughi al Palasharp e Sala nella bufera: «Stop ai clandestini» di Paola Fucilieri 
  
Il Giorno Milano 
I primi 50 profughi al Palasharp «È una soluzione transitoria» di Nicola Palma 
 
Il Giorno Milano 
La generosità dei 12 richiedenti asil «Abbiamo ripulito tutto in 48 ore» di  
 

Il Manifesto 
Un fallimento annunciato di Marina Catucci 
 
Il Manifesto 
L'Europa cambia strategia sui migranti, e Roma resta sola  di Carlo Lania 
 
Il Mattino 
Renzi attacca l'Ue sui profughi «Faremo da soli»  di Alberto Gentili 
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Il Mattino  
 Migranti, 244 milioni in cerca di speranza  di Angelantonio Rosato 
 
Il Messaggero  
Il piano del premier un "commissario" per gestire i profughi  
 
Il Messaggero  
Migranti, Renzi: Ue inerte Italia pronta a fare da sola  di Alberto Gentili 

Il Messaggero  
Merkel: mai più un afflusso di rifugiati come nel 2015 di Flaminia Bussotti 

Il Messaggero Gorizia 
Non si fermano gli arrivi di profughi in città 
  

Il Sole 24 Ore 
«Sui migranti pronti a fare da soli» di Mario Platero 

Il Sole 24 Ore 
Accoglienza, task force a Palazzo Chigi per rispondere alle proteste dei sindaci di Marco Ludovico 

Il Sole 24 Ore 
Non basta più rinviare le soluzioni al prossimo summit di Vittorio Da Rold 

Il Tempo 
Migranti: più 10 per cento in un anno di Maurizio Gallo 
 
Italia Oggi 
Da Calais torneranno in Italia di Andrea Brenta 
 
la Repubblica 
"Migranti, l'Africa resta centrale in Libia trattare anche con Haftar"  di Vincenzo Nigro 

la Repubblica 
Migranti, l'attacco di Renzi "L'Europa non ci aiuta ora l'Italia farà da sola" di Carmelo Lopapa 

la Repubblica 
Rifugiati nei piccoli paesi e incentivi a chi accoglie ecco il piano del governo di Vladimiro Polchi 

la Repubblica 
Accoglienza diffusa e asilo più veloce, la ricetta dei sindaci di Piero Fassino 

la Repubblica 
"Qui per anni senza fare nulla e la convivenza diventa tensione" di Alessandra Ziniti 

la Repubblica 
Profughi, la marcia indietro di Merkel di Tonia Mastrobuoni 

La Stampa  
Kerry: "Italia cruciale nella lotta al terrorismo e nella stabilità in Libia" di Paolo Mastrolilli 
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La Verità 
 A WESTMINSTER 2500 SALVAGENTI DEGLI IMMIGRATI 
 

Libero Milano 
Flop accoglienza Solo venti richiedenti scelgono il centro 

Libero 
Il sindaco Pd ai profughi: lavorate come bianchi  di Renato Besana 

L’Unità  
Renzi alla Ue: decidete sui migranti o faremo da soli di Maria Zegarelli 

L’Unità  
Quei sudanesi rimpatriati e i dubbi sulla tutela dei loro diritti  di Luigi Manconi 

MF 
Merkel, autocritica sui migranti dopo il voto a Berlino  di Marcello Bussi 

QN  
Profughi, cambia l'accoglienza Più caserme per alleggerire i sindaci di Alessandro Farruggia 
 
On line: 

Ansa.it 
 Incendio in campo profughi Lesbo, migliaia in fuga 
 

Espresso.repubblica.it  
Quanta paura ci fanno i migranti  di Fabrzio Gatti 

Espresso.repubblica.it  
Cara di Foggia, la coop bianca e quei 20 mila euro a Lupi e Berlusconi di   Paolo Fantauzzi 

IlFattoQuotidiano.it   

Meltingpot.org  
Accoglienza - Dai centri al centro  di Antonio Segre 

Redattoresociale.it  
Baobab. Medu: "Situazione indegna, Raggi non può ignorare i migranti"  
 

Stranieriinitalia.it 
"Proteggiamo profughi e migranti", gli impegni dei leader del mondo all’Onu 
 

Stranieriinitalia.it 
Dichiarazione di New York su migranti e rifugiati, il testo integrale 

 
Stranieriinitalia.it 
Renzi: "L’Italia può farcela anche senza Ue, non è emergenza immigrazione" 
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