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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
Avvenire 
Il Papa pranza coi rifugiati: grazie di essere qui  di Lucia Capuzzi 

Il Giornale Milano  
«Il Pd per ospitare tutti mette i rifugiati veri in magazzini e tendoni»  di Chiara Campo 
 
Il Piccolo 
«La rotta balcanica non è bloccata»  di Marco Bisiach 

Il Piccolo 
Nuovo piano, la regione "perde" 1700 migranti  di Giovanni Tomasin 

 
Il Piccolo  
«Importante evitare ghettizzazioni» 

La Repubblica 
Siria, gli Usa accusano Mosca "Bombe sugli aiuti umanitari"  di  Federico Rampini 
 
La Repubblica 
"Adesso in tanti resteranno senza soccorsi" di Francesca Caferri 

 
La Repubblica 
Servono i cuori, non i muri  di : Barack Obama 

La Repubblica Milano 
Migranti adolescenti l'ultima emergenza "I costi ci stritolano"  

 
Libero Milano 
La coop si ribella seicento profughi mollati per strada 
 

Politiche Dell’Immigrazione: 

Avvenire 
L'altro vertice. «Accogliere il doppio di rifugiati»  di Elena Molinari 
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Corriere Della Sera  
 I nostri vizi le virtù di Merkel  di Paolo Mieli 

Il Foglio 
L'accordo Ue-Turchia sui migranti fallisce nell'incendio di Lesbo  di David Carretta 
 
Il Manifesto 
L'ultimo discorso di Obama «Fare di più per i rifugiati»  di Marina Catucci 
 

Il Messaggero  
Calais, al via il muro anti-migranti 

   

Il Sole 24 Ore 
La Germania supera gli Usa sui migranti  di Vittorio Da Rold 
  

La Stampa  
Renzi: "Tanti piccoli Paesi hanno più rifugiati della Ue"  di Paolo Mastrolilli 
  

La Stampa  
Nella giungla di Calais è arrivato il cemento per il "Grande muro"  di Paolo Levi 

Libero 
Patto per accogliere i profughi «Ne prenderemo tutti il doppio»  
  
L’Unità  
Calais, al via la costruzione della barriera anti-migranti di Marco Mongiello 
 
QN 
Accoglienza, rivolta dei sindaci Pd «Il governo fa lo scaricabarile»  di Giovanni Rossi 
  

Dibattito Politico: 
 
Italia Oggi 
Indietro tutta della Merkel sull'immigrazione  di Mario Sechi  
 
Italia Oggi 
Cibo contro le migrazioni  di  F Luisa Contri 
 
la Repubblica 
 I nostri immigrati sono la nostra forza  di Bill De Blasio Anne Hidalgo Sadiq Khan 

 
Cronaca: 
Avvenire 
GRECIA Una nave pronta a ospitare mille migranti dopo l'incendio nell'hotspot di Moria 
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Corriere Della Sera  
Una nuova narrazione su migranti e rifugiati  di Giampaolo Silvestri 

Il Fatto Quotidiano 
Francia muro anti-migranti a Calais 

Il Manifesto 
Rissa tra profughi, va a fuoco l'hotspot di Lesbo   di Teodoro Andreadis Synghellakis 

Il Sole 24 Ore 
Onu costretta a sospendere gli aiuti umanitari in Siria  di Roberto Bongiorni 
 
L’Unità  
Soros investirà 500 milioni di dollari in start-up che aiutino i profughi 

 
Secolo d’Italia 
Onu: 300.000 verso l'Italia  di Giovanni Taormina 

 

Buone pratiche e integrazione: 
Gente 
DA VARESE UNA BUONA INIZIATIVA: IMPIEGARE I MIGRANTI IN LAVORI UTILI di  Antonio Mazzi 
 
la Repubblica 
"L'italiano, l'arte il volontariato nella mia strada per l'integrazione"  di Zita Dazzi 

 

On line: 

Espresso.repubblica.it  
Cara di Foggia, Gatti sentito dalle commissioni d'inchiesta in Parlamento di Telesio Malaspina 
  
Espresso.repubblica.it  
Ungheria, la xenofobia è al governo: ecco i vergognosi cartelli del referendum sui migranti di Fantauzzi 
 
 Stranieriinitalia.it 
Obama all’Onu: "Il mondo è troppo piccolo per essere razzisti" 
  

Stranieriinitalia.it 
 Accoglienza diffusa e asilo più veloce, il piano in 7 punti dei Comuni 

Stranieriinitalia.it 
 Permesso di soggiorno solo a chi paga la tassa, l’ordine alle Questure 
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