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Richiedenti Asilo, rifugiati:
Corriere della sera Milano
Accoglienza profughi: le accuse incrociate tra Comune e Regione

Corriere Fiorentino
Profughi in famiglia, 40 chiamate al cali center

Il Giornale Piemonte e Liguria
Respinti alla frontiera 3500 stranieri

il Giorno Milano
Profughi, Maroni torna all'attacco «Illegale metterli a1 Campo base»

di Nicola Palma

la Repubblica Milano
Sala: "Porterò il barcone a Milano"

di Piero Colaprico

Politiche Dell’Immigrazione:
Avvenire
Merkel: l'asilo non cambia ma chi ci beffa la pagherà

di Vincenzo Savignano

Corriere della Sera
Merkel: «Misure contro i terroristi ma sui rifugiati non cambio idea»

di Davide Casati

Corriere della Sera
Durezza e lucidità: il metodo per vincere «la guerra» e tenere unita l'Europa

il manifesto
«Non venite, viaggio troppo rischioso»

il Messaggero
E la Merkel rassicura i tedeschi «Non abbiate paura dei profughi»

di Flaminia Bussotti

Il Resto del Carlino Bologna
Ex Cie, nuovo bando «Dieci euro in più per ogni profugo»

Il sole 24 Ore
Merkel: la politica di asilo non cambia

di Alessandro Merli

Il Venerdì di Repubblica
L'immigrato cerca casa: per gli alloggi popolari ogni regione fa da sé

di Monica Rubino

Il Venerdì di Repubblica
Permesso di soggiorno la tassa è cara e illegale

la Repubblica
La Merkel non arretra "Siamo in guerra con l'Is ma no alle porte chiuse"

di Tonia Mastrobuoni

La Stampa
«Troppe parole e pochi fatti Così il governo perde credibilità»

La Stampa di Torino
Ultima frontiera Bardonecchia Scoglio per migliaia di migranti

di Massimiliano Peggio

Dibattito politico:
Il Foglio
Accogliere tutti non si può. Idee per "selezionare" e rallentare l'immigrazione in Italia

di Roberto Volpi

Il Foglio
Quanti sono i richiedenti asilo che dovrebbero lasciare l'Italia e invece spariscono?

di Cristina Giudici

Il Sole 24 Ore
La forza tranquilla di Angela all'ultima prova

di Attilio Geroni

Il Sole 24 Ore
L'Europa cerca un nuovo modello d'integrazione

la Repubblica
Ultimo avvertimento all'Europa divisa

di Andrea Bonanni

la Repubblica
Frontiere e welfare dei migranti, l'imbarazzo della sinistra

di Francesco Ronchi

la Repubblica
Lo scrittore Schulze: "Integrare è l'unica arma contro i terroristi" di Francesca De Benedetti

Sette
La paura non freni l'integrazione di Danilo Taino

Cronaca:
Avvenire
Il Viminale: altre due espulsioni

di Vincenzo R. Spagnolo

Avvenire
lacopino: «Il ruolo dei media? No a favori ai fondamentalisti»

di Nello Scavo

Avvenire
Minori soli, Reggio Calabria allarga la rete di accoglienza

di Antonio Maria Mira

Avvenire
Pireo, l'ultimo sgombero I profughi nel limbo greco

di Gilberto Mastromatteo

Corriere della Sera
Chi innesca il terrore

di Guido Olimpio

Corriere della Sera
Dalla Grecia all'Italia, 440 km nascosto tra gli assi di un tir

Corriere Fiorentino
Il ritorno delle transenne anti-rom

di Antonio Passanese

Corriere Veneto
Non cadiamo nella trappola, oggi preghiamo per la pace

di Mirco Sossai

il Giornale
Il Senato ignora il pericolo: Alfano parla a un'Aula vuota

di Stefano Zurlo

il manifesto
In cella più stranieri Torna il sovraffollamento

di Rachele Gonnelli

Il Tempo
Sindaco Pozzallo attacca Renzi «Abbandonati»

La Stampa Torino
Su Facebook l'appello del prete ai musulmani: "Denunciate i sospetti"

di Mariateresa Martinengo

Secolo d’Italia
PAPA FRANCESCO SBAGLIA: E' UNA GUERRA DI RELIGIONE

di Carlo Ciccioli

Torino Cronaca
Ieri 200 profughi in città I "fantasmi" sono 6mila «Siamo all'emergenza»

On line:
adif.it
Catania: nati sotto un accento sbagliato

ivg.it
Savona, Rete a Sinistra scrive al Prefetto: “Hub profughi, perché questa urgenza? E chi lo gestirà?”
Redattoresociale.it
Piccoli schiavi, quei minori stranieri soli e fonte di reddito per la criminalità
Redattoresociale.it

Se sali su quel barcone sai di rischiare la vita? Al via "Aware migrants"
Redattoresociale.it

Migranti, educatori Sprar come supereroi: integrazione sociale in soli 6 mesi
Stranieriinitalia.it
Lega annuncia pdl: no a ricorsi contro rifiuto diritto asilo

Stranieriinitalia.it
Immigrati, Viminale: al via campagna su rischi viaggi-speranza

