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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio  
Profughi al lavoro, fase due Via alle squadre antigraffiti 

  
IL FATTO QUOTIDIANO di Giuseppe Lo Bianco  
La strage dei seimila senza nome 

 IL MESSAGGERO VENETO di Mattia Pertoldi  
I profughi si confessano alla Bbc «A Udine ci danno i documenti» 

   IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico  
Assistenza ai rifugiati paralizzata in 30 province 

 Politiche Dell’Immigrazione:  
 

AVVENIRE di Alessia Guerrieri    
Nodo fondi. Il Terzo settore: piano nazionale per l'accoglienza 

CORRIERE ADRIATICO 
L'accoglienza dei migranti nelle piccole realtà  
 
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini   
L'Italia che salva i migranti il mondo ci vede così 

 
CORRIERE DI BOLOGNA di Maria Centuori   
Profughi, il «buco» dell'accoglienza L'sos delle coop: in rosso per 14 milioni 
 
IL GIORNALE MILANO  
Prefetto a caccia di 3600 posti per i profughi nell'hinterland 

  IL MANIFESTO 
"Chiarezza sull'accordo con il Sudan" 
 
IL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA 
Ricetta anti spopolamento Famiglie di rifugiati nei nostri piccoli comuni  
 
LA REPUBBLICA BOLOGNA  
Migranti, il Pd: "Accoglienza in famiglia" 

  LA VERITÀ di Francesco Borgonovo  
«Sull'immigrazione abbiamo ragione noi » 

LIBERO di Tommaso Montesano   
I salva-profughi al posto dell'esercito Ue 

 
LIBERO    
In Danimarca si usa la lacca anti-rifugiati 
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NUOVA DEL SUD 
Famiglie di migranti in 4 comuni    

 

Cronaca: 
 

AVVENIRE  di Daniela Fassini  
Partono da qui i "desaparecidos del Mediterraneo" 

MESSAGGERO GORIZIA   
Petizione sul degrado «causato dai profughi» 

 IL GIORNALE di Valentina Raffa  
Rissa tra richiedenti asilo nel centro d'accoglienza: ferito anche un finanziere 

 LA STAMPA di Pierangelo Sapegno    
Il messaggio d'amore del profugo 

   

On line: 

ilfattoquotidiano.it 
  
Internazionale.it 
Bisogna andare oltre l'asilo per superare l'emergenza dei migranti 

 
Meltingpot.it 
La guerra ungherese contro i migranti    
 

Meltingpot.it 
La Turchia blocca rifugiati siriani dalla ricollocazione negli Stati Uniti perché sono laureati 
 

Redattoresociale.it 
Migranti, accuse all'Italia: "Accordi segreti con dittatori e rimpatri illegittimi" 

 
Redattoresociale.it 
Migranti, un nome ai "desaparecidos del Mediterraneo" 

 
Stranieriinitalia.it 
 "Accordi segreti sui rimpatri, così l’Italia viola i diritti umani" 

Stranieriinitalia.it 
 "Fermati e rimandati in Sudan, senza farci chiedere asilo” 
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