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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
AVVENIRE  
Viminale: superata la quota di arrivi del 2015 
   

 

 LA REPUBBLICA di Ettore Livini  
E cosa sta succedendo alla Grecia 
 
LA STAMPA TORINO di Mussato Numa  
In dieci giorni 800 migranti in cerca di casa 
    
LA STAMPA TORINO di Giuseppe Legato  
In arrivo 90 migranti, andranno in un ex hotel 
    
   

 

           
 

  Politiche dell’immigrazione: 

LIBERO MILANO  
La Regione denuncia ìl Comune «Nasconde le moschee abusive» 
    
CORRIERE VENETO    
Il dossier Moressa: in calo gli stranieri residenti in Veneto «Fanno ricchezza» 
 
 

  
IL MANIFESTO    
Lavoratori immigrati, l'Italia va avanti anche grazie a loro 
 
IL MATTINO di David Carretta   
«Migranti e sisma, ok flessibilità ma chiarezza sul deficit» 
 
La Gazzetta Del Mezzogiorno di Gianluigi de Vito  
Immigrazione una nuova lotta     
 
«Dateci più migranti» L'eccezione Basilicata punta sull'accoglienza 
 
LA VERITÀ di Alessia Pedrielli    
Un futuro regalato a 240 studenti Unica condizione non essere italiani 
 
 

  
LA VERITÀ  
«Diamo uno stipendio ai profughi» 
      
 LIBERO di Giuliano Zulin  
Gli stranieri non sono una risorsa, ma un costo 
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LA STAMPA di Flavia Amabile   
"Dateci più migranti" L'eccezione Basilicata punta sull'accoglienza 
  

 

               
 

   
 

 
 

Cronaca: 

 
CORRIERE DELLA SERA MILANO    
«No al burqa». La lista Maroni chiama Roma 
    
AVVENIRE di  Ilaria Sesana   
La tratta delle baby-schiave 
 
 

  
AVVENIRE  
Migranti Il Papa: minori senza voce 
 LA REPUBBLICA di Anais Ginori  
Francia, il prefetto contro il parroco dei sans papiers 
    
   

 

    OnLine: 

 
Griotmag.com 
Italiani Senza Cittadinanza | Flash Mob di fantasmi per svegliare il Senato 
 
Meltingpot.org 
La memoria di pochi, il silenzio di molti. A Pozzallo tre sbarchi e 29 salme 
 
Stranieriinitalia.it 
Riforma cittadinanza, l’Italia sono anch’io: "Se non ora, quando?" 
 
Stranieriinitalia.it 
La ricchezza degli immigrati, 127 miliardi di Pil per l'Italia 
 
Stranieriinitalia.it 
Accoglienza profughi, entro il 30 ottobre le domande dei Comuni per lo Sprar 
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