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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Vivian Lamarque  
La fiaccolata solidale nel quartiere diviso 
  CORRIERE VENETO di Silvia Madiotto  
Migranti, paure e tensioni «Conoscere i veri numeri per governare il fenomeno» 
   CORRIERE VENETO di Nicola Munaro, Elfrida Ragazzo  
Morcone: «Troppi no, Abano resta tra le ipotesi» 
 
IL GAZZETTINO di Gianluca Amadori   
Profughi, tribunale sommerso quasi tremila i ricorsi giacenti 
 
LA REPUBBLICA MILANO di Zita Dazzi  
Nel rifugio delle profughe vittime di violenza la solidarietà delle nonne 
  
LA REPUBBLICA MILANO  
Pronta l'ex caserma, ospiterà 200 rifugiati 
   
LA VERITÀ di Alessia Pedrielli  
Troppi profughi a Firenze Il prefetto chiede posti in hotel 
 
LIBERO MILANO  
Richiedenti asilo Respinte il 71% delle domande 
  

 

             
 

  Politiche dell’immigrazione: 

CORRIERE DELLA SERA di Gerardo Villanacci  
Integrazione diffusa il modello italiano 
 
CORRIERE DI BOLOGNA    
Altri 400 profughi, l'hub è saturo E il Comune apre il Capannoncino 
 
CORRIERE DI BOLOGNA di Maria Centuori  
Quei minorenni in fuga scovati dalla Polfer sui treni 
 
IL GIORNALE di Gian Micalessin  
Germania, tra i migranti 500 potenziali terroristi 
 
LA REPUBBLICA TORINO  
"Ai migranti assegnati prof di musica anziché di italiano" 
       LA SICILIA - CATANIA di Pinella Leocata  
 MODELLO D'ACCOGLIENZA 
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LA SICILIA - CATANIA di Pinella Leocata  
Una casa e corsi di lingua per accogliere i migranti 
    
Dibattito politico: 

IL GIORNALE di Davide Giacalone  
Il diritto di scegliere chi far entrare in Italia 

 IL SECOLO XIX di Elena Nieddu    
«L'acqua negata ai migranti? La paura ci rende mostruosi» 
 LA VERITÀ di Cario Pelanda  
Per regolare l'immigrazione, spartiamoci la Libia 
  

 

   
 

 
 

Cronaca: 

 
AVVENIRE di Daniela Fassini  
Ventimiglia, i migranti invisibili A piedi sull'A 10 e lungo i binari 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Paolo Foschini  
«Noi, scappati da fame e guerra Torniamo in marcia per la pace» 
   CORRIERE DEL TRENTINO di Caterina De Benedictis  
«Famiglia naturale e tolleranza zero» Il piano di «Agire» 
   CORRIERE DEL TRENTINO  
S. Maria: cento identificati Venti gli stranieri espulsi 
     LA REPUBBLICA FIRENZE  
Nel paese di cento residenti e ottanta migranti "I profughi hanno subito aiutato i soccorsi" 
    
    
 

Economia: 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Luca Rinaldi  
Schiavi e caporali nelle vigne pavesi Contratti fantasma in tutta la regione 
 
IL MANIFESTO di Irene Mossa    
Radicali italiani: «Utili alla nostra economia» 
    
LA REPUBBLICA di Enrico Franceschini    
"Londra ha bisogno di lavoratori senza stranieri danneggia se stessa" 
 
LIBERO   
Via al servizio civile dei profughi Pagarli ci costerà 70 milioni 
    
 LIBERO di Matteo Mion    
Non l'assumono perché porta il velo E i giudici condannano l'azienda 
    
  
     

 

    OnLine: 
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Meltingpot.org 
Verifica dei fatti: l’Accordo UE-Turchia ha diminuito il numero dei migranti e delle morti alle frontiere? 
 
Meltingpot.org 
Senegal, Casamance. Protezione umanitaria al richiedente proveniente da questa zona di emergenza 
umanitaria 
 
Nigrizia.it 
Una voce da Aquarius, la nave che salva i migranti 
 
Redattoresociale.it 
Migranti: appello dei sindaci di New York, Londra e Parigi per l'accoglienza 
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