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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
AVVENIRE di Daniela Fassini    
Flussi nascosti, 500mila arrivi nel 2016 
 
 IL MANIFESTO di Carlo Lania    
L'Europa riforma Dublino, norme più dure per rifugiati 
 
IL MANIFESTO   
«Un rifugiato che paga al posto di un trafficante: il colmo per la giustizia europea» 
    
LIBERO di Alessandro Gonzato    
Il sindaco Pd contro il governo Pd 
 
L’UNITÀ    
Sbarcati i 129 immigrati soccorsi su un barcone 
 
      
TORINO CRONACA di Enrico Romanetto   
Fassino lascia la guida Anci per gestire il caos migranti 
    
  

 

  
 

  Politiche dell’immigrazione: 

Nell'estate della crisi assistiti 1.400 migranti 

AVVENIRE MILANO di Enrica Lattanzi   
 
Notte da record in via Sammartini: 621 migranti 
IL GIORNO MILANO di Nicola Palma  
 
IL GIORNO MILANO di Nicola Palma    
Via da Pisa, blitz di Prefettura e Ats: chiuso il centro profughi di InOpera i 
  
LA STAMPA TORINO   Massimo Numa    
Il grande caos dei profughi nei piccoli Comuni 
  
LA NAZIONE UMBRIA   Erika Pontini    
Sono senza «paghetta» da settembre Divampa la rivolta dei profughi 
    
QN   Paolo Cittadini    
«Mi hanno violentata nel parco» Tre fermati, avevano chiesto asilo 
  
AVVENIRE di  Giovanni Maria Del Re  
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«Vigilare contro i trafficanti Ue pronta ad aiutare l'Italia» 
  
AVVENIRE   Angelo Picariello    
«Frenetico immobilismo Nella Ue urge una svolta» 
  
CORRIERE DELLA SERA    
Gentiloni: intesa con Germania e Francia sui fondi per l'Africa 
  
LA VERITÀ  Alessia Pedrielli    
«La residenza ai clandestini? Costretto a darla in 48 ore» 
  
IL MATTINO    
Rimpatri da Frontex nuovi aiuti 
  
IL SOLE 24 ORE    
Migranti in tutti i Comuni 
  
LA STAMPA di Francesca Schianchi    
Renzi attacca l'Europa sui migranti "Reagisce con frenetico immobilismo" 
  
LA STAMPA di Marco Bresolin   
Ma Bruxelles non ci sta e bacchetta l'Italia "Le risorse ci sono, Roma inefficace" 
  
LA STAMPA di Francesca Schianchi    
"La Brexit alimenta l'idea di chiusura verso lo straniero" 
  
L’UNITÀ di  Umberto De Giovannangeli  
Migranti e crescita, l'Italia sferza la Ue: frenetico immobilismo 
  
L’UNITÀ di Claudia Fusani    
Immigrati, adesso decidono i sindaci 
  
L’UNITÀ   
Via alla verifica sulle frontiere, si comincia da sei Stati 
    
 
 
Dibattito politico: 

 
 

      CORRIERE DELLA SERA di Goffredo Buccini  
Il cambio di passo sui migranti sfida di una sinistra riformista 
  
IL MANIFESTO di Luca Fazio  
Cittadinanza, l'Italia che non c'è in Parlamento 
  
IL MATTINO  
Flessibilità e accoglienza Italia sul ring di Bruxelles 
    
IL MATTINO di Alessandra Chello  
«Frenetico immobilismo», Renzi scuote l'Ue 
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IL MESSAGGERO di Claudio Marincola  
Renzi: «Nella Ue frenetico immobilismo sui migranti» 
    
LA REPUBBLICA di Igiaba Scego  
Noi, straniere in patria eterne pecore nere in un'Italia immobile 
    
LA REPUBBLICA di Chiara Righetti    
"Cittadinanza, legge entro l'anno" il Pd accelera, scontro con la Lega 
    
  
L’UNITÀ di Khalid Chaouki   
Questa è anche la loro terra 
 

 

 
 

Cronaca: 

   AVVENIRE  
Anci Migranti in tutti i Comuni Mattarella: rispettate le paure 
    
LIBERO di Mauro Zanon  
Rivolta anti-profughi in Francia 
    
LIBERO di Caterina Maniaci  
Stop ai sussidi agli immigrati Ue senza lavoro 
    
   
L’UNITÀ di  Marco Mongiello    
Schedati italiani, napoletani e siciliani: Londra si scusa 
    

 

 
Economia: 

IL MANIFESTO di Antonio Sciotto    
Stop al caporalato 
    

 

 
 

      
 

 

   
 

    OnLine: 

Avvenire.it 
Migranti, l'Ue in campo contro i trafficanti 
 
Cityrumors.it 
San Giovanni Teatino, profughi. Marinucci convoca il presidente Arci 
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Radiopopolare.it 
LEGGE SULLA CITTADINANZA: Noi, italiani fantasma 
 
Rassegna.it 
In piazza per la legge sulla cittadinanza 
 
Redattoresociale.it 
Mattarella: "Rispettare le paure dei cittadini sull'immigrazione" 
 
Redattoresociale.it 
Cittadinanza, quella riforma che “non può più aspettare”  
Stranieriinitalia.it 
Mattarella: "Rispettare le paure dei cittadini sull'immigrazione" 
 
Stranieriinitalia.it 
Le cartoline degli Italiani senza Cittadinanza: "Ecco chi siamo"  
 
Vita.it 
Italiani senza cittadinanza, il 13 ottobre la mobilitazione: "Siamo cittadini fantasma" 
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