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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
LA STAMPA  
L'ennesima strage Nel Canale di Sicilia 17 migranti dispersi 
  
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Gianni Santucci  
Centro profughi di «InOpera», due sole docce per 100 persone 
    
LIBERO MILANO di Fabio Rubini    
La Regione: chiudere altri 30 centri profughi 
  
IL GIORNALE MILANO  
Lo strano affidamento del centro profughi ora chiuso dal prefetto 
    
IL GIORNALE MILANO di Maria Sorbi  
Migranti, boom di aborti «Noi, stuprate in viaggio» 
    
LA REPUBBLICA GENOVA di Erica Manna    
Migranti, un boom nelle mense solidali `Spediscono in Africa i 5 euro per il cibo" 
    
LA REPUBBLICA GENOVA di Walter Massa    
I rifugiati, capro espiatorio per il welfare che non c'è più 
    
 CORRIERE VENETO  di  Marco Bonet   
«Gestiamo migrazioni epocali tra gente che nega la realtà» 
  
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini  
Profughi nelle caserme tra proteste e blocchi per impedire l'accoglienza 
    
IL MESSAGGERO di Valentina Errante    
Migranti, centri d'accoglienza nel caos 
  
IL RESTO DEL CARLINO di Cristina Degli Esposti  
L'hub regionale di Bologna scoppia. Immigrati senza filtro sanitario 
    
LA STAMPA di Francesca Paci  
"Ecco il mio piano per la Basilicata: lavoro per evitare guerre tra poveri" 
    
LA STAMPA di Andrea Tornielli  
Il Papa: "Non è cristiano chi caccia un rifugiato" 
    

 

 

 Politiche dell’immigrazione: 

AVVENIRE di Ilaria Sesana  
Quel milione di italiani che si sentono "fantasmi" 
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CORRIERE DELLA SERA di Andrea Pasqualetto  
«La Ue non rispetta i patti sui migranti» 
    
CORRIERE DELLA SERA di Massimo Franco  
Tra migranti e referendum a voce alta contro l'europa 
  IL SOLE 24 ORE di Lina Palmerini  
Mattarella: «L'Italia sola contro flussi, la Nato faccia di più» 
 
IL SOLE 24 ORE di Carlo Marroni  
«Ipocrita chi difende Cristo e caccia i rifugiati» 
 
IL SOLE 24 ORE di Beda Romano  
Schengen, restano i controlli 
 
LA REPUBBLICA di Alberto D'Argenio  
"Solo sull'Italia il peso dei migranti" 
    
LA REPUBBLICA   
Grasso: legge sulla cittadinanza necessaria, votiamola subito 
    
 LA STAMPA  
Immigrati Scintille tra Alfano e Cazeneuve 
 
QN  
«Migranti, Bruxelles vìola i patti» 
   
TORINO CRONACA di Enrico Romanetto  
I profughi e il business dell'accoglienza «Un giro d'affari da 80 milioni di euro» 
 
VENERDI REPUBBLICA di Diego Bianchi  
MODESTA PROPOSTA: CHIAMARE «CERVELLI IN FUGA» ANCHE I MIGRANTI 
  

 

     

 Cronaca: 

     
IL GIORNALE MILANO di Maria Sorbi  
Tra referendum e immigrati parte oggi la tre giorni di Fdi 
    
FAMIGLIA CRISTIANA di Franca Zambonini  
SUL BARCONE A 84 ANNI «PER RIVEDERE MIO FIGLIO» 
    
FAMIGLIA CRISTIANA di Luciano Scalettari  
MA DOVE FINISCONO I BAMBINI IMMIGRATI? 
    
FAMIGLIA CRISTIANA di Luciano Scalettari  
«E IN ARRIVO LA LEGGE CHE SERVE PER PROTEGGERLI» 
    
FAMIGLIA CRISTIANA di Luciano Scaleltari  
SALIAMO ANCHE Noi SU QUEI BARCONI 
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AVVENIRE di Eraldo Affinati  
L'inammissibile mancanza 
    
AVVENIRE  
E in Canada si discute del "modello italiano" 
    
AVVENIRE  
I sopravvissuti della Manica La vita sospesa dei migranti 
    
AVVENIRE di Gianni Cardinale  
Vegliò: 65 milioni in fuga da guerre, la metà bambini 
    
AVVENIRE Francesco  
Migranti, i minori «invisibili e senza voce» 
    
AVVENIRE  
MODENA Fondazione Studi Toniolani, il seminario sui migranti 
    
AVVENIRE di Stefano Vecchia  
Asia Bibi ancora senza giustizia 
    
IL GIORNALE di Stefano Zurlo    
L'integrazione mancata A Chiari c'è il coprifuoco: ora profughi fanno paura 
    
LA VERITÀ di Francesco Borgonovo  
Quattro stupri su 10 sono compiuti da immigrati ma le loro violenze passano sempre sotto silenzio 
    
LA VERITÀ di Giorgio Arpiaboldi  
Delitto di Fermo. razzismo di Stato 
    
LIBERO di Nick Farrell  
La vita a sbafo dei finti profughi 
  
IL TEMPO    
Ipocrita difendere Cristo e poi cacciare i rifugiati» 
  
L’UNITÀ  
«Non possiamo continuare a trattarli da cittadini di serie B» 
 
L’UNITÀ di Massimo Solani    
L'odissea di Luca: vogliono rimandarmi a Capo Verde Io sono italiano 
  

 

   Economia e lavoro: 

  
AVVENIRE  
Firenze. Caporalato nelle vigne, centinaia di profughi sfruttati 
 
CORRIERE FIORENTINO di  Antonella Mollica  
Chianti, arresti nell'azienda dei caporali 
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CORRIERE FIORENTINO  di Giorgio Bernardini  
«Li reclutavo nei centri profughi Minacciato perché ho collaborato» 
    
CORRIERE FIORENTINO  
Rossi: basta zone grigie Il Comune di Prato: «Chi sa denunci tutto» 
    
     
LA STAMPA di  Alberto Mingardi  
L'irresistibile tentazione del protezionismo in chiave elettorale 
     
IL TEMPO  
Sfruttati nelle vigne di Sting 
  

 

    

 OnLine: 

firenze.repubblica.it 
Caporalato nel Chianti: braccianti sfruttati anche nei terreni di Sting (senza che lui ne sapesse nulla) 
 
Huffingtonpost.it 
Lo ius soli è un bene per il nostro paese. L'Italia approvi in via definitiva questa legge 
 
Globalist.it 
Cittadinanza, quella riforma che “non può più aspettare” 
 
Ilfogliettone.it 
Ddl cittdinanza al palo, sostenitori in Senato e pressing Pd 
 
Internazionale.it 
Gli italiani senza cittadinanza chiedono di non essere più ignorati 
 
Meltingpot.it 
Esclusi a norma di legge. CITTADINANZA chiama Senato: subito la riforma 
 
Metronews.it 
Cittadinanza: Finocchiaro, legge giusta, teniamola fuori da polemiche referendum 
 
Milano.corriere.it 
Migranti, in mille alla fiaccolata 
 
redattoresociale.it 
In piazza gli italiani senza cittadinanza: "Cambiateci la vita" 
 
redattoresociale.it 
Migranti, Nicolini: “L’esempio positivo di Lampedusa non basta più” 
 
repubblica.it 
Cittadinanza, i ragazzi in piazza per chiedere la legge. Grasso: "Mi impegno perché ddl venga discusso 
presto" 
 
repubblica.it 
Cambiateci la vita, i giovani italiani senza cittadinanza ricevuti in Senato 
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repubblica.it 
Caporalato, il 17 si vota alla Camera: consegnata la petizione contro lo sfruttamento nei campi 
 
stranieriinitalia.it 
"Coraggio senatori, riforma della cittadinanza adesso!" 
 
stranieriinitalia.it 
Caporalato, la nuova legge verso l'approvazione definitiva alla Camera 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
  

 

  

 
 

          
 

 
 

                        
 

   

  
 
          

 

      
 

 

   
 

  

http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2016/10/13/news/caporalato_il_17_si_vota_alla_camera_consegnata_la_petizione_contro_lo_sfruttamento_nei_campi-149709196/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/coraggio-senatori-riforma-della-cittadinanza-adesso.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/caporalato-la-nuova-legge-verso-l-approvazione-definitiva-alla-camera.html


   


