Rassegna Stampa, 6 giugno 2016
Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione:
Avvenire
•
•
•
•

Naufragio di Creta, sbarcati ad Augusta i 250 superstiti
Austria, le voci dell’accoglienza
«Europa distrutta se il Brennero chiude»
Dieci proposte anti-tratta, documento dei magistrati

Corriere Della Sera
•
•
•
•

Merkel: se il Brennero chiude, Europa distrutta
Il nuovo ius soli paralizzato da oltre 7.000 emendamenti
La terra, un numero Le vittime senza nome nel cimitero di Reggio
L’udienza con la sceicca del Qatar

Il Fatto Quotidiano
•
•

“Vanno aiutati subito, altro che a casa loro”
Tra Ue e Turchia i migranti bloccati nel limbo ellenico

Giornale Di Sicilia
•

Sbarcati in Sicilia i sopravvissuti di Creta

Il Mattino
•
•

Polonia, i paletti di Duda:
Brennero, il monito di Merkel l’Europa» «Il muro distrugge

Il Messaggero
•
•

Migranti, tempi lunghi per gli accordi l’Italia rischia un’estate di caos-sbarchi
Profughi, Merkel attacca «Europa in frantumi se si chiude il Brennero»

La Repubblica
•

“Miranti su isole come a Ellis Island”

•
•
•

Il premierSerraj “Non accetteremo che la Ue rispedisca i profughi in Libia”
“I muri sono un regalo ai trafficanti di uomini apriamo canali legali”
“Brennero chiuso, la fine dell’Europa”

Il Secolo XIX
•

Ventimiglia: trecasi di varicella tra gli immigrati via ai vaccini

Il Sole 24 Ore
•
•
•
•

Svizzera al voto per il taglio dei tempi di asilo
Spinta su rimpatri e controlli: i funzionari Ue al Viminale
Migranti, più risorse al piano Ue
Una prospettiva oltre l’emergenza dei popoli migranti

La Stampa
•
•
•
•

L’incubo migranti spinge la Brexit Si muove la Banca d’Inghilterra
In arrivo il piano Ue sui profughi Vienna: “Fermiamoli sulle isole”
Tremila morti in cinque mesi L’arino nero del Mediterraneo
Da Merkel no ai controlli al Brennero “Se lo chiudiamo, l’Europa è distrutta”

L'Unità
•
•

Stupri e violenze l’inferno delle donne migranti
Migranti Vienna rilancia Ellis Island: «Blocchiamoli nelle isole»

ONLINE
Ansa.it
• Vienna, bloccare i migranti su isole come Ellis Island
Avvenire.it
• Falluja, Ong: Daesh uccide i civili in fuga
IlFattoQuotidiano.it
• Siracusa, onlus per assistenza ai migranti evadono 4 milioni di euro. 19 persone
denunciate

Integrationarci.it
•

PER FERMARE LE STRAGI APRIRE SUBITO CANALI DI INGRESSO UMANITARI

StranieriinItalia.it
• Usa 2016, Trump: "Un giudice musulmano non sarebbe imparziale"

