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Avvenire 

 MIGRANTI E DIRITTI UMANI CERTI SONO SOLO 1 MILIARDI     Giorgio Ferrari 

Il Manifesto 

 Sui rifugiati una domenica delle salme    Filippo Miraglia 

 L'Ue cede a Erdogan                                      Leo Lancari 

Il Messaggero 

 Turchia nella Ue, si può fare Il premier: noi siamo europei    Marco Ventura 

L'Unione Sarda 

 Centro di accoglienza. iniziato il trasferimento 

Dibattito politico 

Corriere Della Sera  

 I due patti non detti    Franco Venturini  

 Le donne musulmane in lotta per la libertà «Oppresse dagli uomini, non 

dal Corano»         Goffredo Buccini , Alessandra Coppola 

 Canti di Natale e presepi A scuola lo show dei politici     Paolo Di Stefano 

La Repubblica 

 Non trasformate il presepe in una bandiera politica      Michele Serra 

 Ronzano, famiglie divise sul no ai canti religiosi E la destra va in piazza  

Tiziana De Giorgio Luca De Vito 

 Natale, la scuola rifiuta la visita del vescovo                     Mauro Lissia 
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 Il prof si veste da donna L'assessore: sarà punito    Francesco Furlan 

 Immigrati boom di arrivi ma i reati non crescono      Vladimiro Polchi 

 

 Cronaca 

Avvenire 

 Ue-Ankara. Sui migranti è già scontro                              Giovanni Maria Del Re 

Il Fatto Quotidiano 

 L'isola dei bambini morti: così Lesbo supera Lampedusa    Michela A. G. 

Iaccarino 

L'Unione Sarda 

 Visita dei vescovo non gradita Turba i bimbi extracomunitari    Patrizia Canu 

La Nuova Sardegna 

 L'arcivescovo a scuola, la dirigente dice no                        Vannalisa Manca 

La Stampa 

 Non possiamo non dirci     Massimo Gramellini 

 

Economia e Lavoro 

LEFT 

 Due volte schiave del padrone caporale     Marco Omizzolo 

 Depistaggi o negazionismo?         Raffaele Lupoli 

 Ritmi infernali e nessuno scrupolo      Marco Omizzolo 

 «Subiscono veri e propri ricatti sessuali» 

 Maremma, che rete di sfruttatori    Donatella Coccoli 

 Perché dico no alla manodopera irregolare    Ilaria Giupponi 

 «Non possiamo abbandonarli»    Ilaria Giupponi 
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Salute 

La Sicilia 

 La prevenzione dell'Hiv tra gli immigrati 

 

 

ONLINE. 

 

Avvenire.it 

 I rischi dell'accordo Ue-Turchia sui migranti - Giorgio Ferrari 

Cronachediordinariorazzismo.it 

 Accordo UE-Turchia: “ordine” e “contenimento” delle migrazioni 

Dirittiefrontiere.it 

 Diminuiscono le partenze dalla Libia dove Isis conquista Sirte mentre 

tutti pensano alla Turchia ed alla Siria per bloccare i migranti in fuga 

verso l'Europa - Fulvio Vassallo 

Redattoresociale.it 

 Roma, blitz nel palazzo dei rifugiati eritrei. Solo 4 su 500 senza 

documenti 

StranieriinItalia.it 

 Profughi. Boldrini: "Nessun Paese può chiamarsi fuori, assistere e 

accogliere" 

 Razzismo. E Rosa Parks dal sedile di un autobus gridò che siamo tutti 

uguali 

Vita.it 

 Alle frontiere dell'Est Europa è in atto l'apartheid dei rifugiati - Daniele 

Biella 
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