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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO  
Profughi, il giorno della festa dopo il blitz c le proteste Scola: guidare l'accoglienza 
     
 CORRIERE DEL TRENTINO di Fabio Parola    
Tisi duro: « Infelice un popolo infastidito da chi è nel disagio» 
    
 CORRIERE VENETO di Michela Nicolussi Moro  
I prefetti: profughi, tanti no dai parroci 
 
   IL GAZZETTINO di Marina Lucchin  
Profughi, sindaci divisi in Polesine 
    
IL GIORNALE MILANO  Michelangelo Bonessa    
E la sinistra dà ai profughi la bandiera dell'antifascismo 
 
IL PICCOLO di Riccardo Tosques    
A Muggia è scontro politico sull'accoglienza dei profughi 
  
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE diLuca Saviano  
Siriani semiassiderati rinchiusi nel container 
    
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di  Riccardo Tosques  
A Muggia è scontro politico sull'accoglienza dei profughi 
 
  LA REPUBBLICA di Paolo Rodari    
Il Papa: "È disumano chiudere ai rifugiati ma serve prudenza vanno anche integrati" 
 
LIBERO di Andrea E. Cappelli  
Balli, torte e la banda il Pd accoglie Così i rifugiati in caserma 
    
LIBERO MILANO    
Centro profughi La chiusura slitta al 2017 
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Politiche dell’immigrazione: 

IL GIORNO MILANO di Giulia Bonezzi Marianna Vazzana    
Spaccato il fronte del «no» Comitati scontenti: non volevamo simboli 
  
TORINO CRONACA di Enrico Romanetto  
II pericolo integralismo in ateneo «Si diventa radicali con un click» 
   AVVENIRE di Stefania Falasca  
«Non è umano chiudere le porte» 
   LA STAMPA di Linda Laura Sabbadini    
L'integrazione deve iniziare dalla scuola 
  
LA STAMPA di Ernesto Olivero    
L'accoglienza non può essere improvvisata 
 
      Cronaca: 
 
  AVVENIRE  
Migranti. Tredici siriani semiassiderati chiusi in un container a Trieste 
  CORRIERE DEL TRENTINO di Jennifer Murphy  
Web, la condivisione nasce dalla rabbia 
 
CORRIERE DELLA SERA di Aldo Cazzullo  
Un equivoco che Bergoglio vuole dissipare 
    
CORRIERE DELLA SERA di Gian Guido Vecchi  
Il Papa e l'invito alla prudenza sui migranti: chi governa deve calcolare come integrarli 
    
IL GIORNALE di Carlo Lottieri    
Una terra da sempre accogliente e pacifica Il nemico è diventato l'assistenzialismo 
  
IL GIORNALE di Serenella Bettin  
Il Veneto si sente assediato Profughi violenti e proteste 
   
IL MATTINO di Massimo Adinolfi   
Un richiamo alla realtà e all'Europa egoista 
  
IL MATTINO di Franca Giansoldati    
Il Papa e gli immigrati «Accoglienza prudente» 
  
IL MATTINO di Francesco Pacifico  
Welfare Svezia: lavoro, casa e sussidi ai rifugiati 
  
IL MESSAGGERO di Franca Giansoldati  
«Non più migranti di quelli che si possono accogliere» 
 
  ITALIA OGGI di Pietro Di Michele  
I gommoni dei migranti vengono dalla Cina 
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LA REPUBBLICA di Alberto Flores D'Arcais  
Hamdi, il re degli yogurt nel mirino della destra 
    
LA STAMPA di Paolo Mastrolilli    
Tra i cacciatori di migranti lungo il muro con il Messico 
 
LA VERITÀ di Adriano Scianca  
Gli immigrati firmano 780 crimini al giorno 
 
 LIBERO di Cesare Sacchetti   
Reati dei migranti in aumento E la polizia tedesca si ribella 
 
LIBERO di Fabio Rubini    
II sindaco che non vuole immigrati vince la sua battaglia col prefetto 
 
LIBERO  
La frenata di Papa Francesco: ricevere chi si può integrare 
                                  
   OnLine:  
 
Lasiritide.it 
Indagini su centri accoglienza: parla il presidente Arci Basilicata 
 
Lastampa.tv 
Niente barricate ma festa e abbracci per i migranti ospiti della caserma 
 
Meltingpot.org  
Parte da Pozzallo il camper di #overthefortress: 3.400 chilometri per 40 tappe nel sud Italia 
 
Meltingpot.org  
Sgombero della Jungle. Un’altra sconfitta dell’Europa dei diritti 
 
Micromega.it 
Le barricate caserecce di Gorino e gli imprenditori politici del razzismo 
 
Repubblica.it 
Dai barconi ai fornelli il ristorante dei migranti 
 
Repubblica.it 
"Così li aiutiamo ad integrarsi e lavorare vogliamo sconfiggere i pregiudizi" 
 
Stranieriinitalia.it 
Il Papa: "Imprudente accogliere se non si può integrare"  
 
Stranieriinitalia.it 
Maroni: "Sono contrario a uso di qualsiasi struttura" 
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