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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
AVVENIRE  
Oltre 1.500 migranti soccorsi Operazioni anche nell'Egeo 
  
CORRIERE DELLA SERA di Carlo Baroni  
Dramma rifugiati, rifiutati persino nella stessa Africa 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Francesco Gastaldi  
Ai profughi gli aiuti per Amatrice Insorge la Lega 
    
LA STAMPA TORINO  
Una petizione per salvare Jimmy dall'espulsione 
    
     
Politiche dell’immigrazione: 
    
AVVENIRE di Alessandra Turrisi     
Minori stranieri. In Sicilia accordo modello per accoglienza 
 
IL CENTRO AQUILA di Federica Pantano    
In Valle Peligna vivono 5 mila immigrati 
 
IL GIORNALE di Stefano Carugo    
Stranieri qui per le cure Ma il sistema è al collasso e pagano solo gli italiani 
 
IL GIORNALE MILANO    
Stoccata di Umberto Veronesi a Bruxelles «Accogliere i migranti è prova di civiltà» 
  
IL GIORNALE MILANO di Paola Fucilieri    
Da Lampugnano ad Amburgo I viaggi in bus dei clandestini 
   
IL MESSAGGERO ABRUZZO    
Immigrati, accordo prefettura-Matrix 
  
LA VERITÀ di Francesco Borgonovo    
Sull'immigrazione guru di «Repubblica» recita il mea culpa «Troppa accoglienza» 
    
LIBERO di Vittorio Feltri   
Via i clandestini criminali 
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LIBERO    
C'è pure il master per i professionisti dell'accoglienza 
  
LIBERO di Massimo Costa    
Ai profughi diamo pure i soldi per le scommesse 
  
LIBERO di Tommaso Montesano    
400mila clandestini, 308mila denunciati 
    

 

 Cronaca: 
  
CORRIERE DELLA SERA di Cesare Giuzzi   
La violenza delle gang latine 
  
LA REPUBBLICA di Zita Dazzi    
Milano, allarme di Sala "Esercito per fermare la violenza in periferia" 
  
LA REPUBBLICA di Piero Colaprico    
"La nostra via Padova non è il Bronx ma la città ci ha abbandonati" 
  
  
Online: 
 
  
Communianet.org 
Milano, denunciate le condizioni del centro d'accoglienza di Bresso 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Trump, tre milioni di “immigrati criminali”? Dieci volte meno. E il muro al confine messicano costerebbe 10 miliardi 
 
Ilgiorno.it 
Boldrini a Quarto Oggiaro: "Cittadinanza a figli di immigrati? Utile a tutto il Paese" 
 
Internazionale.it 
È realistico il progetto di Trump sul muro tra Messico e Stati Uniti? 
 
Radiondadurto.it 
Profughi: condizioni di vita degradanti e tempi di attesa lunghissimi. La denuncia dei richiedenti asilo di Palermo 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza ai figli degli immigrati. Boldrini: "Riforma utile all'Italia" 
 
Stranieriinitalia.it 
Ue, Renzi: "Veto sul bilancio se non cambia su immigrati" 
   Vita.it 
Immigrazione: quando la destra ha ragione (e semmai certi argomenti le andrebbero tolti) 
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