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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Maurizio Giannattasio    
Via Padova, alzato il livello di guardia «Militari anche al Corvetto e a San Siro» 
  
CORRIERE DEL TRENTINO di Andrea Rossi Tonon    
Attentato a Lavarone contro le 24 profughe 
  
CORRIERE DEL TRENTINO    
L'amarezza di Passerini «A rischio la convivenza» 
  
CORRIERE DEL TRENTINO    
«Alla riunione di accoglienza banalità e battute» 
  
CORRIERE DEL TRENTINO    
Europa e rifugiati Martino presenta il suo docufilm 
  
IL GAZZETTINO BELLUNO di Eleonora Scarton    
«Benvenuti profughi » Festa e torte peri rifugiati 
  
IL GAZZETTINO BELLUNO    
« Sarà un'accoglienza partecipata coinvolgeremo la popolazione» 
  
IL GAZZETTINO BELLUNO di Alessia Trentin    
Unioni montane chiamate a informare tutti i Comuni «Questo non ci compete» 
  
IL GAZZETTINO ROVIGO    
Profughi, il sindaco ora cambia strategia 
  
IL GAZZETTINO ROVIGO di Ilaria Bassi    
Migranti, hotel Lory "blindato" 
    
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
IL MANIFESTO di Leo Lancari    
Una crisi che costa 4,2 miliardi di euro 
 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Francesco Fain    
Migranti, i sindaci isontini alzano un muro dal Prefetto 
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IL TIRRENO di  Samuele Bartolini    
Prestiti sociali, ci sono ancora 68Omila euro 
  
LA NAZIONE UMBRIA   
«La vicenda-profughi è drammatica» Appello di Bacchetta al Prefetto 
  
LA NAZIONE UMBRIA di Chiara Santini    
Si fa sentire l'«Effetto-terremoto» Così si ferma l'arrivo dei migranti 
    
 LA REPUBBLICA di Roberto Petrini   
Su sisma e migranti passa la linea Padoan 
 
LA STAMPA    
La cena dei ministri sulle regole di Dublino 
 
LA STAMPA di Marco Zatterin    
Ma la Merkel vuole la sfida sui migranti 
 
LA VERITÀ di  Francesco Borgonovo    
Riempiamo di soldi i Paesi africani ma è record delle richieste di asilo 
  
LA VERITÀ    
E a Modena celebrano il festival degli sbarchi 
  
LA VERITÀ di Alessia Pedrielli    
La polizia accusa «Le identificazioni degli immigrati sono un colabrodo» 
   
LIBERO di Ilaria Pedrali    
Il Kenya chiude i campi: in arrivo 280mila profughi 
  
LIBERO    
«I migranti crescono del 13% l'anno» 
    
    
 Cronaca: 
 
AVVENIRE di Danilo Poggio    
Risorsa stranieri, nasce l'archivio dei saperi 
    
AVVENIRE di Luca Liverani    
Migranti, più domande meno risposte 
 
AVVENIRE MILANO    
Estradizione di Moez Fezzani, il terrorista conteso da due Paesi 
 
CORRIERE DELLA SERA di Paolo Salom   
«Terrorismo e immigrazione sono fenomeni diversi tra loro» 
 
CORRIERE DELLA SERA    
Negli ultimi 10 mesi morti 5 mila migranti diretti verso l'Europa 
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CORRIERE DELLA SERA MILANO di Giacomo Valtolina    
Il condominio misto per l'integrazione studiato negli atenei 
    
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Paola D'Amico, Rossella Verga    
Subaffitti e ras delle case L'anagrafe fuori controllo nella casbah di via Arquà 
       IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico  
Migranti, la strage nel Mediterraneo 
 
LA REPUBBLICA FIRENZE di  Franca Selvatici    
Il "sistema Prato" regno di illegalità quindici arrestati 
    
LA REPUBBLICA FIRENZE di Franca Selvatici    
"Il permesso? Ti diamo tutto il kit per 1.300 euro" 
   
PANORAMA    
Esodo fuori controllo 
    
   Online: 
 

 
LaStampa.it 
Merkel irritata e pronta a sfidare Roma, attacco sui rifugiati per vincere nel 2017 
 
Lecceprima.it 
"Donne migranti e rifugiate", l'incontro a Matino Eventi a Lecce 
 
Meltingpot.org 
La rotta balcanica non si arresta - March of Hope, parte terza 
 
Meltingpot.org  
Frontex reloaded: l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 
 
MicroMega.it 
Se la sinistra minimizza la vittoria del razzista Trump 
 
Redattoresociale.it 
Ogni minuto 24 persone in fuga. In Ue domande di protezione raddoppiate 
 
Redattoresociale.it 
La nuova vita delle case abbandonate che ospitano i profughi 
 
Stranieriinitalia.it 
65 milioni di persone in fuga, la sfida dell'accoglienza anche in Italia 
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