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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
DIFESA DEL POPOLO di Gianromano Gnesotto  
Se anche papa Francesco è un "extracomunitario"... 
  
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Gianni Santucci  
Hub Sammartini, i profughi sono 730 «Insostenibile» 
    
CORRIERE DELLA SERA MILANO  
Il volontariato dei profughi Raccolti 70 quintali di foglie 
    
LIBERO MILANO di Fabio Rubini  
«Troppi profughì, rischio epidemia» Chiude I'hub di via Sammartìnì 
    
LA REPUBBLICA MILANO  
La tendopoli di CasaPound 
    
LA REPUBBLICA MILANO  di Matteo Pucciarelli    
Il centro dei migranti in emergenza sanitaria dopo gli arrivi record 

 
IL GIORNALE MILANO   
Renzi si inventa l'una tantum per chi accoglie più migranti : 2 milioni a Milano 
    
 IL GIORNALE MILANO di Paola Fucilieri   
Tra scabbia e varicella Scoppia l'allarme nell'hub in Centrale 
  
IL GIORNO MILANO  
Casa Pound mette le tende alla Montello 
  
IL GIORNO MILANO di Giulia Bonezzi, Nicola Palma   
L'hub straccia il record: 730 migranti «La situazione ormai è insostenibile» 
    
  
IL GIORNO MILANO di Fabio Florindi    
Raccolta foglie e trasloco I migranti si danno da fare 
    
  
IL GAZZETTINO  di Luca Marin  
Profughi, l'affondo di Salvini: «Ora denunciamo i prefetti» 
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CORRIERE FIORENTINO di  Jacopo Storni    
Accoglienza profughi: cambiano le regole, freno agli arrivi in città 
    

 
 

 Politiche dell’immigrazione: 

AVVENIRE  
Il governo britannico fa dietrofront: «Accoglierà presto i minori di Calais» 
 
CORRIERE DI BOLOGNA di Maria Centuori    
Profughi, «entro il 2017 gestirà tutto il Comune» 
 
 IL GIORNALE MILANO di Paola Fucilieri    
Migranti, vertice con il Viminale per fissare la paga dei «volontari» 
 
 

IL MATTINO    
Bonus una tantum ai Comuni che accolgono: 500 euro a profugo 
 
IL MESSAGGERO    
Un bonus di 500 curo per ogni migrante accolto 
 
IL SOLE 24 ORE di Barbara Fiammeri    
«Competitività ed equità insieme» 
 
LA REPUBBLICA MILANO    
"Sui migranti 90 Comuni intorno a Milano non fanno nulla" 
     
 LA REPUBBLICA BOLOGNA di Caterina Giusberti  
Profughi in arrivo le coop sociali contro il governo "Siamo al collasso" 
    
 LA REPUBBLICA FIRENZE    
Rimborsi per i profughi mezzo milione al Comune 
  
LIBERO di Fausto Carioti   
Altri soldi per i profughi 
 
QN  
Ai sindaci 500 euro per migrante Contributi per scuole e università 
  
  IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico    
Immigrazione, ai Comuni 500 euro per ogni accolto 
    

 

 
 

     

 Cronaca: 

    AVVENIRE di Paolo Ferrario    
Dubbi sul ddl. «Si colpiscono lievi violazioni» 
  
AVVENIRE di Paolo Ferrario    
«Si» al ddl. «Dà risposte a chi non ha voce» 
    
 AVVENIRE di Marina Lomunno    
"La Casa che accoglie" si apre ai minori stranieri sui passi di Don Bosco 
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IL TEMPO   Francesca Musacchio    
Miliziani di Boko Haram tra i profughi 
 
LA VERITÀ di Alessia Pedrielli  
Boom di creme sbiancanti tra gli immigrati 
    
LIBERO di Enrica Ventura    
«Io finta profuga vi dico: l'Europa sarà musulmana» 
  
L’UNITÀ di Claudia Fusani   
Migranti: spesi 4 miliardi per accoglienza e soccorso 
    

 

 
 

   Razzismo: 

  
AVVENIRE  
«Negro, ti ammazzo». Lo picchiano in cinque 
 
LA STAMPA    
"Ti ammazzo negro" cinque arresti a Roma 
 
QN   
Roma «Ti uccido negro» Pestato vigilante africano, branco incastrato dal video 
 

 

 
 

    
 

 OnLine: 

 
Ansa.it 
Alfano attacca sui migranti: "Ue inaffidabile, ci ha tirato il bidone" 
 
Redattoresociale.it 
Famiglia, povertà, migranti: ecco la Manovra 2017 
 
Repubblica.it 
Al Sud più italiani che stranieri nei centri Caritas 
 
Repubblica.it 
Pene più severe per i caporali del lavoro nero, la legge in dirittura d'arrivo 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrazione, Gallera: a Milano centri accoglienza al collasso 
 
Stranieriinitalia.it 
Renzi all'Ue: "Ci aiuti sull'immigrazione" 
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