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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
AVVENIRE di Ferdinando Camon  
Sbando da paura (e altre antipatie) 
    
AVVENIRE di Andrea Musacci  
Le profughe: che abbiamo fatto di male? 
 
AVVENIRE MILANO  
Profughi. Battaglia sui requisiti 
    
AVVENIRE MILANO  
Martedì arrivano 300 profughi I cittadini: non sia un fortino 
AVVENIRE MILANO di Andrea D'Agostino  
Migranti, donne e bambini accolti in città 
 
CORRIERE DELLA SERA  
Il ministro Alfano convoca i prefetti Vertice per evitare altri casi Gorino 
    
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini  
«Migranti, da noi già il massimo Sanzioni ai Comuni che dicono no» 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Marco Cremonesi    
PROFUGHI, BARRICATE NO GRAZIE 
  
CORRIERE DELLA SERA MILANO    
Il sindaco a Renzi: serve un segnale Blitz di CasaPound 
 
CORRIERE FIORENTINO di Alessio Gaggioli  
Numeri e barricate 
  CORRIERE FIORENTINO di Jacopo Storni  
I 54 Comuni a zero profughi Rossi: penalità a chi non ospita 
 
CORRIERE VENETO di Michela Nicolussi Moro  
Stanziati i soldi per le coop. «Ma non arrivano» 
     
LA REPUBBLICA MILANO di  Zita Dazzi  
Kidani, il primo fiocco rosa regala un sorriso in Sammartini 
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IL GAZZETTINO di Raffaele Rosa  
Dal Sud fino a Marghera 14 ore in bus, senza soste 
    
IL GAZZETTINO di Luca Pozza  
Migranti, un "polo" per il Veneto Il prefetto: requisizioni? Possibili 
 
  IL GIORNALE di Stefano Zurlo  
Goro, abitanti messi all'angolo «Basta accuse, non sapevamo» 
 
IL PICCOLO di Fiammetta Cupellaro  
Profughi, l'allarme dell'Onu Quest'anno già 3.800 morti» 
    
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Fiammetta Cupellaro  
Profughi, allarme dell'Onu «Quest'anno già 3.800 morti» 
   IL SECOLO XIX di Paolo Colonnello  
«Rifugiati, studenti e manager Milano, il modello è la Germania» 
      LA REPUBBLICA MILANO di Zita Dazzi  
La lunga notte 
 
 
LA REPUBBLICA di Jenner Meletti  
Goro, è tregua con i profughi "Parliamoci" 
    
LA REPUBBLICA di Paolo Di Paolo  
Le porte chiuse del web 
    
LA REPUBBLICA di Rosario Di Raimondo Caterina Giusberti  
Goro in cerca di riscatto dopo le barricate "Incontriamo i profughi" 
    
LA REPUBBLICA di Cristina Nadotti  
"Quante case aperte nel '51 per gli sfollati del Polesine" 
    LIBERO di Andrea Morigi  
I bimbi profughi di Goro non esistono 
 
LIBERO  
E da Bagnoli a Mestre cresce rabbia e malcontento 
 
LIBERO di Giuseppe Cruciani  
Gli unici da cacciar sono il prefetto e il viceministro 
 
L’UNITÀ di Adriana Comaschi    
«Riabiliterò Goro Entreremo nel sistema di accoglienza» 
 
  PANORAMA di Carmelo Caruso  
Dacci oggi il nostro immigrato quotidiano 
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Politiche dell’immigrazione: 

IL GIORNO MILANO    
Donne e bimbi migranti in cascina «Noi siamo l'altra faccia di Goro» 
    
LA STAMPA TORINO di Massimo Numa  
Novara si impunta sui profughi Emergenza all'hub di Settimo 
    
TORINO CRONACA di Enrico Romanetto  
Solo un Comune su 4 accetta altri profughi II sistema al collasso 
    
TORINO CRONACA  
L'ondata infinita di migranti in arrivo A Settimo si preparano nuove tende 
  
CORRIERE DI BOLOGNA di Pierpaolo Velonà  
Gorino, adesso la Regione studia la linea dura «Penalità per chi non accoglie i profughi» 
    
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Cristina Degliesposti  
I sindaci a quota zero migranti «Ecco perché non ospitiamo» 
    
LA REPUBBLICA BOLOGNA di Bruno Simili  
La paura dei migranti e il mercato dei consensi 
    
LA REPUBBLICA BOLOGNA  
"Dodici donne in fuga si accolgono e basta" Lo sdegno di Zuppi 
    
QN di Maria Rosa Bellini  
Migranti, Gorino cerca il riscatto Il sindaco: «Ricuciamo lo strappo» 
    
AVVENIRE di Diego Motta  
L'intervista. «Basta con le improvvisazioni Ora potere ai sindaci, non ai prefetti» 
    
LIBERO di Gianluigi Paragone  
La Ue ignora l'invasione Pensa al latte 
    
IL MANIFESTO di Anna Maria Merlo  
«Missione compiuta» Calais brucia e i conti non tornano 
    
IL MANIFESTO    
L'Europa rassicura Renzi: a dicembre decideremo come intervenire in Africa 
    
IL MANIFESTO  
«Violato il diritto Ue», cade la super tassa sui migranti 
    
IL MESSAGGERO di Cristiana Mangani  
Migranti, il Viminale convoca tutti i prefetti 
    
IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico  
Berlino: sui migranti solidali con Renzi 
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IL SOLE 24 ORE di Marco Moussanet  
Calais, la Giungla non c'è più (ma restano i problemi) 
    
LA STAMPA  
"Rifugiati, studenti e manager Milano apre le porte a tutti Il nostro modello è la Germania" 
    
LA STAMPA di Marcello Sorgi  
Mattarella chiede più impegno all'Ue per la crescita e l'immigrazione 
    
L’UNITÀ di Barbara Pollastrini  
Quel Sì ai diritti dei minori stranieri non accompagnati 
   

Dibattito politico: 

IL GIORNALE di Lodovica Bulian   
Liguria, Puglia, la rossa Toscana È tutto il Paese che dice basta 
    
 IL GIORNALE di Anna Maria Greco    
«Goro è come Capalbio i migranti hanno doveri e la protesta va capita» 
  
IL FATTO QUOTIDIANO di Elver Brina   
Goro, le conseguenze del disamore 
  
IL FATTO QUOTIDIANO    
Spinelli: "Accordo segreto Italia-Sudan sui migranti" 
  
IL MANIFESTO    
Alfano avverte: «Gora non sarà un precedente» 
  
IL TEMPO di Carlantonio Solimene   
Accoglienza imposta da una legge dell'800 
  
L’UNITÀ di Elisabetta Sgarbi   
Il valore dell'accoglienza 
 
 
L’UNITÀ di Umberto De Giovannangeli    
Migranti, istruzioni per smontare il vocabolario della paura 
 
LA VERITÀ di Alessia Pedrielli  
Lo strano caso delle immigrate di Goro  

 
Leggi e normative: 
 
AVVENIRE di Luca Liverani  
Associazioni e sindacati dal presidente Grasso: rapida calendarizzazione 
   AVVENIRE   
Sì della Camera alla legge: «Atto di civiltà» 
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LIBERO di Olga Mascolo  
Vittoria del sindaco leghista di Padova «Kebab e internet point chiusi di sera» 
  

Cronaca: 

AVVENIRE  
Francesco: con i migranti la solidarietà unica strada 
    
AVVENIRE  
L'invito: non chiudiamoci nell'indifferenza verso gli altri 
    
AVVENIRE di Daniela Fassini  
Ancora 29 morti. Acnur: 2016 anno orribile 
    
AVVENIRE di Luca Geronico  
Dibaga, i 32mila senza patria attendono l'ondata da Mosul 
    
CORRIERE DELLA SERA  
Fiamme e caos per lo sgombero della Giungla 
    

 

          
OnLine: 

 
Agenpress.it 
Legge sulla cittadinanza. L’Italia sono anch’io, l’appello al presidente Grasso 
 
Agensir.it 
Cittadinanza: Campagna “L’Italia sono anch’io” dal presidente del Senato Grasso, “basta rinvii della legge” 
 
Agenziavista.it 
Legge cittadinanza, la conferenza di Italia sono anch io per approvazione legge 
 
Articolo21.org 
“La campagna referendaria non fermi la legge sulla cittadinanza”. L’appello di ‘Italia sono anch’io’ 
 
Arciviterbo.it 
Torneo di Calcio Arci Solidarietà Viterbo 
 
Internazionale.it 
I profughi fuggono dall’orrore che noi ci ostiniamo a ignorare 
 
Meltingpot.org 
Campagna #overthefortress: un viaggio di due mesi dalla Sicilia a Roma dentro e oltre la rotta del 
Mediterraneo centrale 
 
Meltingpot.org  
Napoli - Welcome Refugees: accoglienza e solidarietà nella città rifugio 
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Linkiesta.it 
Destra e sinistra sono morte sulle barricate contro i profughi 
 
Metro 
Gorino, i profughi saranno trasferiti altrove 
 
Primapaginareggio24.com 
Barricate dei cittadini nel Ferrarese, respinti i profughi 
 
Redattoresociale.it 
Sempre più famiglie e occupati: così i migranti aiutano l’Italia 
 
Redattoresociale.it 
Minori stranieri soli, via libera alla legge che ridisegna l'accoglienza 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, le barricate e l'accoglienza ancora (troppo) emergenziale 
 
Stranieriinitalia.it 
 Cittadinanza. "Riforma ora, se si aspetta il referendum è finita" 
 
Stranieriinitalia.it 
Minori stranieri non accompagnati, sì della Camera alla nuova legge 
 
Stranieriinitalia.it 
Accoglienza profughi, entro il 30 ottobre le domande dei Comuni per lo Sprar 
 
Unionesarda.it 
Barcone di migranti affonda al largo della Libia: decine di dispersi 
 
Vice.com 
La rivolta del baretto: cosa c'è dietro alle barricate di Gorino contro i migranti 

 
Vita.it 

Goro: netta condanna delle associazioni. «Ma il buonismo non basta» 
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