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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
 
AVVENIRE  
Canale di Sicilia. Ieri 1.400 salvati su 6 barconi 
 
AVVENIRE MILANO    
Lodi. Multata una cooperativa: gli operatori figuravano volontari 
  
IL GIORNALE  
Non vogliono «stranieri»: rissa in hotel tra profughi 
    
IL MANIFESTO di Andrea Cegna    
«Hub di Bresso sovraffollato E mancano cure adeguate»  
 
L'UNIONE SARDA di Matteo Vercelli    
«Le intimidazioni non ci fermano» 
    
 LA NUOVA SARDEGNA di Mauro Lissia    
Migranti, l'integrazione può attendere 
    
 LA VERITÀ    
Lo specchio infranto dí Alfano 
  
LA REPUBBLICA di  Carlo Petrini    
Nel cuore del Libano che dà un riparo ai pastori rifugiati 
    
  
Politiche dell’immigrazione: 
   
     CORRIERE DELLA SERA di Guido Olimpio    
Un Muro lungo 3.200 chilometri 
 
CORRIERE DELLA SERA ROMA    
Corteo dei migranti per casa e lavoro San Giovanni e Termini vanno in tilt 
    
CORRIERE DI BOLOGNA di Marco Marozzi  
LA DIGNITA DELLA PANCIA 
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LA REPUBBLICA  di Paolo Rumiz    
Le parole per dire no al razzismo quotidiano 
    
LA REPUBBLICA    
"I kamikaze dalla Siria in Europa seguendo le ondate di migranti" 
 
  LA REPUBBLICA ROMA di Luca Monaco   
Migranti, la protesta in Prefettura: "Stop a sgomberi e tendopoli" 
  
LA REPUBBLICA  di Alberto Flores D'Arcais    
Trump all'attacco 
    
LA STAMPA di Francesco Semprini   
Muro e illegali, il piano di Trump "Costruirò la barriera col Messico" 
 
   LA STAMPA  
"È un meccanismo già oliato Obama ne ha espulsi 2,5 milioni" 
  
LA STAMPA di Paolo Mastrolilli    
"Le deportazioni divideranno il Paese La vera emergenza sono i narcos" 
 
 LIBERO di Mauro Zanon  
La strage al Bataclan fatta da rifugiati   

 

   
 

  Cronaca: 
 
  CORRIERE DELLA SERA  
La figlia di Padoan parla dal palco al corteo dei migranti 
   
CORRIERE DELLA SERA di Danilo Taino  
Perché i clandestini in Italia risultano pochi 
   
 IL SOLE 24 ORE - DOMENICA di Beda Romano  
Il Paese della solidarietà flessibile 

    
IL TEMPO di Francesca Musacchio  
Caccia ad Al Baghdadi tra i profughi 
    
IL TEMPO di Francesca Musacchio  
Jihadisti nascosti tra i profughi Ecco quelli passati in Italia 
 
 LA REPUBBLICA  
Di qua la madre dall'altro lato i figli "Non siamo dei criminali"  
 
LA REPUBBLICA MILANO di Oriana Liso  
Gli impegni di Sala "Moschea in 2 anni priorità periferie" 
 
LA REPUBBLICA di Rosalba Castelletti  
Tra i papa espulsi che abbracciano le loro famiglie solo nel weekend 
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LA VERITÀ  
Pagargli l'avvocato ci costa 50 milioni l'anno 
 
LA VERITÀ di Giacomo Amadori  
«I ricorsi dei richiedenti asilo? Un'ecatombe» 
 
 
Online: 
 
Il capoluogo.it 
Migranti, una sottocommissione per uscire dal limbo 
 
Livesicilia.it 
"Isolati, al freddo e in attesa"  Lettera dei migranti invisibili 
 
Meltingpot.org 
Quanto è CARA questa emergenza? 
 
Meltingpot.org 
Il diritto d’asilo in Europa e il superamento degli accordi di Dublino 
 
Meridionews.it 
Migranti, dai centri della provincia la lettera agli italiani 
 
Repubblica.it 
Serbia, centinaia di migranti in marcia sotto la pioggia verso la Croazia: "Aprite le frontiere" 
 
Repubblica.it 
Le parole per dire no al razzismo quotidiano 
 
Riviera24.it 
Ventimiglia, “Centinaia i minori respinti alla frontiera”: la denuncia 
 Stranieriinitalia.it 
Donald Trump: "Cacceremo tre milioni di criminali irregolari" 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti, Salvini: "Stiamo lavorando a esposto contro governo" 
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