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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
 
«Profughi, l'Europa non ripeta l'errore che fece con la Shoah» 

AVVENIRE di Angelo Picariello    
 
Altri 1.400 salvataggi di migranti in mare Trovati 8 cadaveri 

CORRIERE DELLA SERA    
 
Profughi, quattro «tribunali» 

CORRIERE VENETO di Michela Nicolussi Moro   
 
Spazi e camerate al completo al "doppio Cara" di Gradisca 

IL PICCOLO di Luigi Murciano    
 
Naufragio davanti alla Libia, otto morti 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE    
 

  
Profughi iracheni stipati nel rimorchio 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Corrado Barbacani    
   
 Spazi e camerate al completo al "doppio Cara" di Gradisca 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Luigi Murciano   
   
 Muro bis per blindare il confine ungherese 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Stefano Giantin    
   
Profughi iracheni stipati nel rimorchio 

IL PICCOLO di Corrado Barbacani    
  
Gli negano lo status di rifugiato, nigeriano si getta nella dora  

TORINO CRONACA    
 
Moncalieri li impiega per pulire i giardinetti 
TORINO CRONACA    
 
Nichelino li sistemerà in appartamenti sfitti 
TORINO CRONACA    
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 Politiche dell’immigrazione: 
 
Un sindaco ad Alfano: stop migranti 
IL GIORNALE    
 
L'allarme di Confcommercio Più immigrati = più crimini 
IL GIORNALE di Antonio Signorini    
 
La Regione avvia le verifiche sulla «moschea provvisoria» 

IL GIORNALE MILANO di Alberto Giannoni    
 
Presepe in Comune, no della Sinistra Sumaya: riconoscere anche l'Islam 
IL GIORNO MILANO di Massimiliano Mingoia    
 
In arrivo "a rate" 150 profughi Il Comune cerca alloggi 
LA STAMPA TORINO di Giuseppe Legato    
    

 

  
Cronaca: 
 

Oim: nel 2016 1.100 morti in più rispetto a un anno fa 
AVVENIRE di Daniela Fassini    

 
La Lega contro la canzone di Natale che parla di permessi di soggiorno 
CORRIERE DELLA SERA    
 
L'Islam e la sfida della cittadinanza 
CORRIERE DELLA SERA di Angelo Scola    
 
Immigrati ospitati e popolazione residente di ogni Regione 
CORRIERE DELLA SERA di Vittorio Emiliani  
 
Il contadino Cédric salva i migranti e finisce alla sbarra 
IL FATTO QUOTIDIANO di Ferruccio Sansa    
 
Caos maltempo salvati dal fiume quattro migranti 
IL MATTINO NAPOLI    
 
I profughi dormono in mezzo ai rifiuti davanti al cimitero 

IL MESSAGGERO UDINE di Davide Vicedomini    
                Rivolta contro i profughi 

LIBERO di Filippo Facci  
   
«Per la linea dura 3 italiani su 4» 

LIBERO di Brunella Bolloli    
   
Roghi, barricate e ora le bombe Città in rivolta contro i profughi 

LIBERO di Matteo Pandini   
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Il giallo del trafficante di migranti "A processo l'uomo sbagliato" 
LA REPUBBLICA di Salvo Palazzolo  
 
Per i saggi del Cairo il velo non è islamico 
LA STAMPA di Karima Moual   
        
  

Online: 
 
 
Adif.org 
I desaparecidos del Mediterraneo, non parliamo di naufragi, perché questa è eliminazione 
 
Blitzquotidiano.it 
“Non affitto ai neri”: così salta il progetto Arci con i profughi 
 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
 “Diritto al viaggio”, a Modena il Primo Festival della Migrazione 
 
Meltingpot.org  
I desaparecidos del Mediterraneo, non parliamo di naufragi, perché questa è eliminazione 
 
Huffingtonpost.it 
I desaparecidos del Mediterraneo, non parliamo di naufragi, perché questa è eliminazione 
 
Internazionale.it 
L’Italia fa scuola nell’identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo 
 
Online-news.it 
Viterbo, dove mettiamo i nuovi immigrati? La politica litiga 
 
Palermo.Repubblica.it 
Migranti, il vero trafficante scrive su Facebook: in Italia c'è l'uomo sbagliato 
 
 
Rainews.it 
Scontro tra Unione Europea e Turchia sui diritti umani 
 
Rainews.it  
Migranti, 1.400 soccorsi dalla Guardia Costiera. Recuperati otto corpi privi di vita 
 
Stranieriinitalia.it 
 Referendum, Gasparri: "No anche per sventare piano case a immigrati" 
 Stranieriinitalia.it 
"Mai più bambini apolidi", appello all'Europa per nuove regole 
 
Stranieriinitalia.it 
Mered o Berhe? Processo al re dei trafficanti contro l’uomo sbagliato  
 
Viterbonews.it 
''Un'interrogazione parlamentare sul campo migranti all'ex Fiera di Viterbo'' 
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