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I rozzi e gli zoppi
Renzi: nessuna invasione, l’Ue ci sostenga
Bubbico: «Se servirà, useremo le caserme»
Bruxelles, strategia in due mosse
La tendopoli si fa in parrocchia
«Ora serve più Sprar, modello vincente di integrazione»
«Migranti, mille i morti in tre giorni»
«Quelle traversate sfidano la morte e l’identità europea»
Via i cartelli che definivano Pontoglio «di cultura occidentale e tradizione cristiana»
Preghiera con gli islamici a Reggio Satriano (Rossano): mancano strutture

Corriere Della Sera



Migranti, incentivi ai Comuni che accettano cli accoglierli
Per il governo la vera sfida è sul nodo immigrazione

Corriere Della Sera Milano:


Migranti, trecento arrivi a Bresso Trasferimenti in tutta la Lombardia

Corriere Di Bologna


Emergenza profughi In via Mattei i primi 282 arrivi, molte le famiglie

Il Fatto Quotidiano





“Lo Stato sgombera, noi pronti a ospitarli”
Chi muore, chi guadagna: i boss del traffico umano
“Ondata migratoria di proporzioni colossali”
Altro che accordi: gli sbarchi sono una questione di Pil

Il Manifesto


Europa in balia di Ankara



Renzi e la strategia della non-tensione

Il Mattino




«Tanti i bambini orfani questa la vera emergenza»
Bruxelles offre sostegno all’Italia, «ma c’è ancora molto da fare»
Migranti, i medici «Incinte e malate è dramma donne»

Il Messaggero



Europa, pronto un piano d’investimenti Ma la Bulgaria alza un muro di 35 km
Migranti, arrestati gli scafisti delle stragi Scontro Renzi-Salvini

La Repubblica




Un hotspot in mare per identificare i migranti Renzi: meschino chi urla
Emergenza migranti, il rischio della tenaglia
“I profughi nelle nostre chiese lì nessuno potrà deportarli”

Secolo XIX



Ventimiglia imigranti in parrocchia
«Io, strappata a forza da Tripoli e costretta a salire su un barcone»

Il Sole 24 Ore







I migranti e il conto tragico della storia
Fermati in Calabria presunti scafisti Ventimiglia, il parroco accoglie i profughi
E del caos libico approfitta l’«economia del migrante»
Incentivi ai Comuni più «accoglienti»
Gli immigrati arrivano e restano, l’Italia rischia la sindrome greca
Più «hotspot» e rimpatri volontari

La Stampa






L’Italia a Bruxelles: entro metà giugno pronti a partire con gli hotspot sulle navi
I profughi di Ventimiglia accolti in chiesa dal parroco “L’assistenza è un dovere”
Circonciso in casa, neonato muore a Torino
Nella città degli invisibili dove scompaiono i più deboli
Circoncisione, fino al 2007 a passava la mutua

Il Tempo


Un italiano su tre vuole respingere i migranti

ON-LINE:
controlacrisi.org



Bergamo, la risposta al "pestaggio cileno" contro gli antifascisti: martedì 31 maggio
sotto le finestre della prefettura

dirittiefrontiere.blogspot.it


Il Sudan partner del Processo di Khartoum avvia un piano di deportazioni di rifugiati
eritrei ed etiopi. L'Unione Europea stringe accordi con i dittatori e finanzia governi
criminali

Integrationarci.it


L'Europa ricordi quelle madri che tentano di salvare i figli nelle stive

Meltingpot.org


Ventimiglia. Rastrellamenti in chiesa come ai tempi delle SS

