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Politiche dell’immigrazione, dibattito politico.
Corriere della Sera
• Le fiamme di Calais – Marco Imarisio
• Bruxelles prepara i 700 milioni per i profughi – Ivo Caizzi

Il Fatto Quotidiano
• Piano Ue da 700 milioni, la Macedonia schiera i blindati

La Sicilia
• Hotspot appena aperti e subito sott'accusa – Maria D’Anna
• Piano Ue di 700 milioni Allarme della Nato «Terroristi tra i profughi» - Patrizia
Antonini

Manifesto
• «Illegali gli hot spot e i respingimenti differiti» - Rachele Gonnelli
• Un piano umanitario per la Grecia

Mattino
• Calais, i migranti sfrattati «Delusi dalla Francia» - Francesca Pierantozzi
• Emergenza Grecia, dall'Ue 700 milioni – Alessandra Chello

Messaggero
• Migranti, dalla Ue 700 milioni per la Grecia – David Carretta
• Francia, gli irriducibili di Calais «Non andremo mai via da qui» - Francesca
Pierantozzi

Sole 24 Ore
• «Europa sull'orlo di una crisi umanitaria» - Beda Romano

Stampa
• "Guardia costiera a settembre" Le tappe per salvare Schengen – Marco Zatterin

Unità
• A Calais prosegue lo sgombero ma è la cosa giusta? – Ludovica Anzaldi
• L'Ue propone nuovi aiuti per la Grecia In 10mila al confine

Rifugiati, richiedenti asilo, politiche dell'immigrazione
Avvenire
• «Migranti respinti in modo arbitrario» Fondi Ue ad Atene

Corriere Fiorentino
• In arrivo altri duemila profughi Servono strutture per accoglierli»

Corriere Della Sera
• Bruxelles prepara i 700 milioni per i profughi
• Le fiamme di Calais

Corriere Del Trentino
• Migranti, il Trentino prova a fare la sua parte
• Brennero e profughi, mozione comune
• Migranti, dobbiamo mettere in gioco la nostra umanità

Corriere Veneto
• Profughi, Cuttaia avvisa i sindaci «Vi denuncio per turbativa d'asta»

Il Fatto Quotidiano
• Piano Ue da 700 milioni, la Macedonia schiera i blindati

Gazzetta del Mezzogiorno
• «Respingimenti arbitrari tra quanti richiedono asilo»

Il Manifesto
• Calais, lo sgombero continua Senza soluzione per i rifugiati
• La Corte di Giustizia: «Nessun obbligo di residenza per i rifugiati»
• Un piano umanitario per la Grecia
• «Illegali gli hot spot e i respingimenti differiti»

Il Mattino
• Calais, i migranti sfrattati «Delusi dalla Francia
• Emergenza Grecia, dall'Ue 700 milioni

Nuovo Quotidiano Puglia
• 'Ma in quei centri diritti umani violati'

La Prealpina
• Sulla stessa barca dei migranti

La Repubblica Torino
• Un tetto per il prof in fuga dall'orrore con tutta la famiglia

Il Secolo XIX
• Bonifica, cosi sono stati usati i fondi

La Sicilia
• L'affaire Cara s'annunciano altri indagati
• Hotspot appena aperti e subito sott'accusa
• Piano Ue di 700 milioni Allarme della Nato «Terroristi tra i profughi»

La Stampa Torino
• "Siamo scappati. dalle bombe Qui possiamo sentirci a casa"

Online:
Il Fatto Quotidiano.it
• Migranti, denuncia in Senato: “Hotspot illegali. Espulsi anche i
minori”
Rainews.it
• Commissione UE: 700 miliardi in 3 anni per i migranti
Repubblica.it
• Migranti, ripreso sgombero Giungla di Calais. Papa a Europa:
"Giustizia e soccorso"
Stranieriinitalia.it
• Migranti, Bruxelles vara piano umanitario per la Grecia

