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Rifugiati, Richiedenti asilo, Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 In Sicilia sbarcano eritrei, somali e nigeriani    Alessandra Turrisi 

 Solo un rifugiato siriano su cento è stato accolto nei Paesi ricchi 

 Mediterraneo, duello sugli arrivi     Daniela Fassini  

Avvenire Milano 

 Profughi, gli ultimi lasciano Expo     Simone Marcer 

Corriere del Trentino 

 Centri sociali mobilitati Domenica saranno al confine 
 «Brennero, tutelare lo spirito di Schengen» Testo dei capigruppo. Opposizioni critiche    

Stefano Voltolini ,Luigi Ruggera 

 Nessun riflesso sui richiedenti asilo»    Erica Ferro 

Italia Oggi 

 Più immigrati, più voti alla Lega 

Il Manifesto 

 Sovraffollamento, rischio emergenza negli hotspot   

 Izmir, borsa nera dei migranti    Emanuele Confortin   

 Sovraffollamento, rischio emergenza negli hotspot     Carlo Lania 

 Campo profughi in movimento       Marino Ficco 

La Repubblica 

 Tra i demoni della Turchia che preme sull'Europa    Bernardo Valli 

La Repubblica Torino 

 La carovana dei migranti prende il via con una cena di solidarietà    
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Il Sole 24 Ore 

 Atene, i costi dei migranti lievitano a 1,8 miliardi    Vittorio Da Rold 

 Dopo Palmira, obiettivo su Raqqa     Alberto Raqqa 

La Stampa 

 Migranti, il patto Ue-Turchia "sta andando molto male"    Marco Zatterin 

La Stampa Torino 

 Ritorno ai mestieri dell'agricoltura per i giovanissimi stranieri soli    Pier Francesco Caracciolo 

Il Tempo 

 In un giorno soccorsi 1.569 migranti 
 

Cronaca: 

 

Avvenire 

 Islam e Repubblica italiana la via è nella Costituzione    Carlo Cardia 

Corriere Della Sera 

 Al setaccio la rete italiana del «falsario» e del kamikaze    

 Sconsigliato portare minigonne in ufficio L'email del Comune fa infuriare l'Olanda    Luigi 

Offeddu 

 L'ex interista Maaroufi «Andai dalla polizia, dissero che El Bakraoui era morto a gennaio»    
Guido De Carolis, Maria Strada 

Corriere Della Sera Milano 

 Moschee, il dossier divide il Pd Sala frena: ora una riflessione     Pierpaolo Lio 

Il Messaggero Udine 

 Profughi ancora nel sottopasso    Alessandra Ceschia 

 «Basta respingimenti: è tempo di stabilire accordi transfrontalieri»     Alessandra Ceschia 

La Repubblica 

 "Vorrei essere Messi" la nuova vita di Adou il bimbo arrivato a Ceuta dentro una valigia   
Alessandro Offes 

 Il sindaco calabrese tra i potenti della Terra "Grazie ai migranti il mio paese è rinato"    
Alessia Candido 

La Repubblica Milano 
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 "Vergognoso speculare sui profughi"   Arianna Liso 

La Stampa 

 Laboratorio Riace, il sindaco finisce tra i Grandi della Terra     Giulia Veltri 

 Nel mirino la rete italiana del falsario Caccia a una donna, al setaccio il computer        Grazia 

Longo 

L’Unità 

 Belgio-Olanda Il balletto delle informazioni mancate    Marco Mongiello 

 Migrazione sì, invasione no     Nicola Cacace 

 

Lavoro: 

 

La Nazione Firenze 

 Caos abusivi, rivolta alle Cascine 

 

Cultura e Buone pratiche: 

 

La Repubblica Firenze 

 Il cantastorie dei migranti    Fulvio Paloscia 

La Repubblica  

 In nome di don Gallo I primi profughi nella comunità di San Benedetto     Erica manna 

 

On Line:   

 

Ansa.it 

 Migranti: Ban, serve solidarietà globale    

Cronache di Ordinario Razzismo.org 

 Riforma cittadinanza: riprendono le audizioni in Senato 

IL Fatto quotidiano.it 
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 Lgbt, “Il percorso”: spot francese contro la discriminazione tra cadute e sforzi per rialzarsi 

Stranieriinitalia.it 

 Orlando: "Obiettivo resta superare il reato di clandestinità" 

 Immigrati, polizia turca arresta 20 trafficanti di esseri umani 
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