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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
AVVENIRE MILANO    
Scola: profughi al lavoro? Frenati dalla burocrazia 
 
CORRIERE ALTO ADIGE di A. Papayannidis    
Platter: Brennero, 9.000 profughi sotto il limite Progetti Euregio: master per la classe dirigente 
 
CORRIERE ALTO ADIGE    
Alfreider a Roma «Minoranze, la strada giusta è multiculturale» 
 
CORRIERE ALTO ADIGE    
Ha aperto ieri Maso Zeiler Insediati 36 profughi Tremolada: tutto in regola 
 
CORRIERE DI BOLOGNA di Pierpaolo Velonà   
"Accogliete solo i migranti che vi servono" Lo studio dei vescovi fa infuriare la Regione 
 
CORRIERE DI BOLOGNA    
Gli stranieri sono in calo ma la scuola emiliana vince la gara multietnica 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Rossella Verga    
La Lega censura il libro sulla popolazione multietnica 
  
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio    
Sala: sistemiamo i rifugiati negli ospedali chiusi e nelle caserme dismesse 
    
 CORRIERE DEL TRENTINO di Giorgio Mezzalira    
La volontà di conoscere 
 
CORRIERE DEL TRENTINO di Alessandro Papayannidis    
Brennero, 9.000 profughi sotto il limite 
 
LA REPUBBLICA MILANO di Ilaria Carra    
La richiesta di Milano gli ospedali dismessi per ospitare i migranti 
  
LA REPUBBLICA BOLOGNA di Piergiorgio Paterlini    
Quei numeri sui migranti sono un pugno nello stomaco   
  
  LA REPUBBLICA BOLOGNA di Ilaria Venturi    
Rifugiati, l'accusa della Caritas "Emilia ultima nell'accoglienza" 
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Politiche dell’immigrazione: 
 

AVVENIRE di Nello Scavo    
Morcone: «Nell'Ue promesse mancate» 
 
CORRIERE DELLA SERA di Massimo Gaggi  
Da Washington Renzi difende la manovra: infrazione Ue? Si, a chi respinge i migranti 
 
LIBERO MILANO di Andrea E. Cappelli   
Sala regala ai profughi anche gli ex ospedali 
 
 

  
IL GIORNALE MILANO di Marta Bravi   
Profughi, il sindaco vuole più caserme e ospedali 
 
 IL MATTINO di Cristiana Mangani    
Profughi, arriva il decreto 600 milioni a chi li accoglie   
 
 IL MESSAGGERO ABRUZZO di Serena Giannico   
Migranti, catechista licenziata Il parroco: non può insegnare 
  
IL MESSAGGERO ABRUZZO di Patrizio Iavarone    
Profughi, centri accoglienza in bolletta «Pagamenti fermi anche da sei mesi» 
 
 IL MESSAGGERO di Cristiana Mangani  
Allarme sbarchi, pronto il decreto: ecco 700 milioni per l'emergenza 
 
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Massimo Selleri  
«Siete maglia nera dell' accoglienza» Scintille tra i vescovi e la Regione 
   
IL SOLE 24 ORE    
Morcone: sugli immigrati la Ue non rispetta il patto 
 
IL SOLE 24 ORE di Gerardo Pelosi    
«Manovra ok, infrazione a chi rifiuta migranti» 
 
LA STAMPA di Fabio Martini   
Renzi accende la sfida a Bruxelles "Infrazioni a chi respinge i migranti" 
 
LA STAMPA IMPERIA SANREMO    
Migranti, prime "relocation" Eritrei partiti verso Roma 
 
LA VERITÀ di Francesco Borgonovo   
Per l'accoglienza abbiamo speso 12 miliardi 
  
LIBERO di Alessandro Gonzato    
Requisito un hotel a 4 stelle Via i clienti, dentro i rifugiati 
  
LIBERO  di Nick Farrell    
TRUFFA DEI BABY PROFUGHI 
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AVVENIRE di Alessia Guerrieri    
Nasce università per rifugiati Uninettuno: 50 borse di studio 
  
CORRIERE FIORENTINO di autore: Jacopo Storni    
«Nuova moschea, svolta a primavera» 
  
CORRIERE FIORENTINO    
Islam e dialogo, cinque borse di studio 
  
CORRIERE FIORENTINO    
Profughi nel centro della Caritas Proteste all'assemblea 
  
IL MESSAGGERO PORDENONE di  Andrea Sartori  
In consiglio col velo, sospesa la seduta 
  
LA NAZIONE FIRENZE di  Lisa Ciardi    
Grida e insulti contro il centro Caritas Casellina: no all'arrivo dei migranti 
  
LA NAZIONE UMBRIA di Chiara Santilli    
Colle strada è invasa dai profughi In cinquanta ospiti al «Postiglione» 
  
LA STAMPA di Alberto Mattioli    
Invisibili e senzatetto In aumento gli italiani curati da Emergency 
  
LA STAMPA    
L'Italia dei poveri e quella dei ricchi, ma senza i polli di Trilussa 
  

OnLine: 

Adif.it 
L’operazione EUNAVFOR MED (Operazione Sophia) e la nuova Guardia di frontiera e costiera europea di 
fronte al collasso della Libia 
 
ilpost.it 
Cosa dice la nuova legge contro il caporalato 
 
Internazionale.it 
La legge sul caporalato è il primo passo contro la filiera sporca del cibo 
 
Redattoresociale.it 
Caporalato, c’è la legge. “Mai più schiavi nei campi” 
 
Stranieriinitalia.it 
Il testo della nuova legge contro il caporalato 
 
Stranieriinitalia.it 
Clinton: "Con Trump deportazioni di massa, farà a pezzi il Paese" 
 
Vita.it 
Migranti, Oxfam: La Fortezza Europa schiaccia i più vulnerabili 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016CB9404210001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016CB9401110002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016CB9401410001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016CB9402010001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016PG2405410002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016SIB421810002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016SIQ416810001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016SIQ402310002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=202016SIQ404610001
http://www.a-dif.org/2016/10/19/loperazione-eunavfor-med-operazione-sophia-e-la-nuova-guardia-di-frontiera-e-costiera-europea-di-fronte-al-collasso-della-libia/
http://www.a-dif.org/2016/10/19/loperazione-eunavfor-med-operazione-sophia-e-la-nuova-guardia-di-frontiera-e-costiera-europea-di-fronte-al-collasso-della-libia/
http://www.ilpost.it/2016/10/19/cosa-dice-la-nuova-legge-contro-il-caporalato/
http://www.internazionale.it/opinione/fabio-ciconte/2016/10/19/caporalato-legge
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/518606/Caporalato-c-e-la-legge-Mai-piu-schiavi-nei-campi
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/il-testo-della-nuova-legge-contro-il-caporalato.html
http://stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/clinton-con-trump-deportazioni-di-massa-fara-a-pezzi-il-paese.html
http://www.vita.it/it/article/2016/10/19/migranti-oxfam-la-fortezza-europa-schiaccia-i-piu-vulnerabili/141257/


   
 

  
 

 

 


