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Sbarchi:
Il Manifesto



«Due migranti affogati sotto i nostri occhi»
«L'Ue sapeva DELL'AUMENTO DEI MORTI»

La Repubblica


"Il motore in avaria poi decine di noi morti tra le onde"

Il Sole 24 Ore


Sbarchi, convocati i prefetti dei capoluoghi

Rifugiati, richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione:
Avvenire


Ue-Nato, l'Italia chiede un coordinamento allargato

Corriere Della Sera




Schröder: «Il piano italiano? Eurobond soluzione possibile»
Dobbiamo superare le contrapposizioni tra gli stati
Il piano di roma sui flussi e i ripensamenti di berlino

Corriere Della Sera Milano



Lettera di Parisi a sindaco e prefetto: summit sui profughi
La fronda di Pero allo sbarco dei 500 Si rischia il caos»

Corriere Fiorentino



Solo 5 parrocchie su 300 hanno aperto le loro porte
Profughi, sì all'accoglienza in casa

Corriere Veneto



Profughi «accolti» dai giudici L'amarezza dei commissari Bitonci furioso: « È una
beffa, ci tocca pure pagare i ricorsi»

Giornale Di Sicilia



«Salvare vite con percorsi alternativi e permessi veloci»
Il Papa ai profughi: «Troppe volte non vi abbiamo accolti, perdonateci»

Italia Oggi


Il Papa ai migranti: «Siete un dono non un peso»

Il Manifesto



Merkél stretta tra Erdogan e Orbàn
sE DIVENTO PRESIDENTE

Il Messaggero



«Migranti, c'è sintonia con Berlino». Scontro tra Europa e Turchia
«Il nodo non è il Brennero ma i confini esterni dell'Ue»

La Repubblica



E Istanbul vieta l'ingresso al giornalista tedesco
La Ue rilancerà. il piano italiano ma è scontro con la Turchia

Il Sole 24 Ore






Il Papa ai rifugiati: «Trattati come peso ma siete un dono»
Nessuna cambiale in bianco per Erdogan
Nuove tensioni tra Ue e Turchia
Rilancio difficile per «Sophia» senza il governo libico
Italia-Germania, dialogo sui migranti

La stampa


Le cinque incognite che mettono a rischio il futuro dell'Unione europea

L'Unità



«Cooperazione e corridoi umanitari, ora una risposta globale»
Prodi bacchetta i tedeschi: servono gli eurobond per l'Africa

Cronaca:
Avvenire


Il modello possibile








Scontri e barricate a Calais La situazione torna a precipitare
Egitto e Libia: nessuna strage L'Onu conferma il naufragio
Caritas/2. Francesco a Lesbo, la strada giusta
Caritas/1. L'ospitalità della Chiesa italiana Nelle parrocchie ci sono 23mila profughi
«I migranti sono un dono, non un peso»
Kamikaze sulle spiagge? «Una bufala»

Corriere Della Sera



La sinistra fa i conti con la crisi mediterranea
«Le spiagge italiane nel mirino dell'Isis»

Corriere Fiorentino



A chi parla il papa
Il controllo che funziona (con il Corano in tedesco)

Il Fatto Quotidiano




Bild: "Terroristi sulle spiagge travestiti da ambulanti" I Servizi italiani smentiscono
Il Papa chiede perdono per l'Europa A Idomeni profughi in fila per il pane
La storia dei naufraghi invisibili alla Nato

La Stampa



Frontiere blindate e no alle quote Il piano di Orban per i migranti
Bankitalia Sui money transfer rischio terrorismo

L'Unità



II Papa ai migranti: siete dono perdonate l'indifferenza
«Spiagge nel mirino Is», smentita 007

Online:
Lettera 43



Quel filo sottile che lega i migranti ai caduti di Staglieno

