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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
 
   
CORRIERE DEL TRENTINO    
Richiedente asilo trovato con hashish Dovrà scontare 6 mesi ai domiciliari 
  
CORRIERE VENETO di Andrea Alba  
In trecento sfilano a Recoaro per dire sì ai richiedenti asilo 
  
CORRIERE VENETO di Andrea Priante  
«Profughi, opportunità per gli albergatori in crisi» 
 
   CORRIERE VENETO di Andrea Priante  
Vicesindaco leghista «Cloro in piscina per lavare i migranti» 
  IL FOGLIO di Maurizio Crippa  
Caserme, moschee 
 
IL GAZZETTINO PADOVA    
«Non ho detto quella frase, è una strumentalizzazione» 
    
IL GAZZETTINO PADOVA di Michelangelo Cecchetto  
«La piscina? Sì, col cloro per i profughi» 
  
IL GAZZETTINO PADOVA    
Ostellari: « Se è vero, battuta inopportuna» 
 
IL GIORNALE  
«Io istigatore d'odio? Attacchi gratuiti» 
 
IL GIORNALE di Lodovica Bulian    
La rete dei comitati anti-profughi «Protesta comune, ci aiuteremo» 
 
IL GIORNALE di Valentina Carosini  
Accoglienza, il prete chiede il voto in chiesa E «vince» il no 
 
IL GIORNALE SICILIA di Concetta Rizzo  
Migranti, in 239 dispersi dopo due naufragi 
 
 IL GIORNALE SICILIA di Max Firreri   
«Non dobbiamo abituarci ai morti il mediterraneo sia più presidiato» 
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IL PICCOLO di Gianpaolo Sarti  
Lo spettro dei disordini di Gorino sull'arrivo dei profughi a Muggia 
    
IL PICCOLO    
«Lo Stato ci deve 8,5 milioni» 
  
IL PICCOLO  
Focus sulle migrazioni forzate 
  IL PICCOLO di Gianpaolo Sarti    
E il Silos torna a riempirsi «Qui dormiamo già in 40» 
     
 IL PICCOLO    
Altra odissea in mare, 239 migranti dispersi 

    
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA    
«Ancora 500 migranti all'hub. Capienza sempre in deroga» 
   
LIBERO di Franco Bechis  
Come regalare i profughi alla Ue 
 
 QN  
L'Unicef lancia l'allarme «Oltre 20mila gli sfollati» 
      TORINO CRONACA  
Troppi profughi, i centri Cpia vanno in crisi. La Regione: servono 40 docenti di italiano 
 
   

 

  Politiche dell’immigrazione: 

 
AVVENIRE  
Ankara: liberalizzare visti o crisi profughi 
 
IL GIORNO MILANO di Giambattista Anastasio  
Luoghi di culto, si riparte Sette associazioni islamiche chiedono una moschea 
 
 

 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Gianpaolo Sarti  
Lo spettro dei disordini di Gorino sull'arrivo dei profughi a Muggia 
 
FAMIGLIA CRISTIANA di Andrea Riccardi  
Ma sugli immigrati la ue deve fare di più 
 
IL SECOLO D'ITALIA    
MIGRANTI, MATTARELLA: "SI, E' L'EMERGENZA DEL SECOLO" 
  
ITALIA OGGI  
Toscana, 1,3 milioni di euro per progetti sociali, 
     LA STAMPA di Marco Bresolin   
"Stop al diritto di voto" Richiesta alla Ue per punire chi non accoglie i migranti 
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L’UNITÀ  
Radiografia degli hot spot italiani sovraffollati per colpe dell'Europa 
 

 

             
 

Cronaca:  
AVVENIRE di Nello Scavo  
Viminale contro Amnesty «Accuse false». Ma è giallo 
    
AVVENIRE di Daniela Fassini  
In balia del mare. «Ci sono 239 morti» 
    
CORRIERE DELLA SERA di Mariolina Lossa  
Nuova strage in mare, morti 249 migranti 
    
CORRIERE DELLA SERA MILANO  
Nuova moschea, 23 le proposte Ma il Cairo prende tempo: servono garanzie 
 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Gianpaolo Sarti  
E il Silos torna a riempirsi «Qui dormiamo già in 40» 
 
IL MESSAGGERO UDINE di Cristian Rigo  
Cala il numero dei richiedenti asilo ma a Udine ce ne sono ancora 1.100 
 
IL MESSAGGERO UDINE di Luana De Francisco  
Pizzo ai profughi sul posto letto: 3 anni e 8 mesi 
 
IL GIORNALE SICILIA  
«Uccisi per motivi religiosi»: chiesti quattordici ergastoli 
 
IL GIORNALE SICILIA - CATANIA  
«Resti ad Augusta il barcone degli immigrati» 
   
IL GIORNALE di Chiara Giannini  
Amnesty accusa l'Italia «Violenze sui migranti» La polizia: «Tutto falso» 
    
IL FATTO QUOTIDIANO di Giuseppe Lo Bianco  
Amnesty: "Manganellate e umiliazioni sessuali" 
 
IL MANIFESTO di Adriana Pollice  
Doppio naufragio, 239 migranti muoiono al largo delle coste libiche 
    
IL MANIFESTO di Rachele Gonnelli  
Scariche elettriche e calci Per il Viminale «cretinaggini» 
  
IL MANIFESTO di Carlo Lania  
«Abbiamo chiesto un incontro ad Alfano, ma non ha mai risposto» 
  
IL MATTINO di Lara Sirignano  
Profughi, tragedia infinita: 239 morti 
  
IL MESSAGGERO di Lara Sirignano  
Nuove stragi in mare: «Dispersi 239 profughi al largo della Libia» 
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 IL MESSAGGERO   
Amnesty, la dura replica dell'Italia: «Sconcertante, è un dossier di falsità» 
 
IL SOLE 24 ORE    
Due naufragi nel Mediterraneo Mattarella: emergenza del secolo 
 
IL TEMPO di Gian Marco Chiocci  
«Amnesie» e buonismo 
  
IL TEMPO di Franco Gabrielli    
Attacchi falsi e senza prove 
    
ILTEMPO di Silvia Mancinelli 
Amnesty: migranti torturati dalla polizia 

  
IL TEMPO di Dario Martini  
La civiltà dei rom: rifiuti sparsi in strada 
    
IL TEMPO di Francesca Musacchio  
Istruiva alla Jihad il figlio di due anni 
 
LA REPUBBLICA  di Alessandra Ziniti    
Lite Amnesty-Viminale: violenze sui migranti "Solo cretinaggini" 
  
LA REPUBBLICA    
"Almeno 239 dispersi" Muore stella del calcio 
 
 LA REPUBBLICA ROMA di Luca Monaco  
Baobab, chiuso il tunnel i migranti tornano in strada 
 
LA STAMPA di Fabio Albanese  
Doppio naufragio in Libia Annegate 249 persone 
 
LIBERO  
Due naufragi in Libia: almeno 239 dispersi 
    
LIBERO di Andrea Morigi  
Amnesty impazzisce: «Italia torturatrice» 
    
LIBERO  
Giappone modello islam per studenti e turisti 
 
L’UNITÀ di Claudia Fusani  
Gabrielli smentisce Amnesty: «Procedure regolari» Marcone: «Falsità» 
    
L’UNITÀ  
Il sogno infranto di Fatim Jawara 
  
L’UNITÀ di Umberto De Giovannangeli    
Inferno Mediterraneo Morti 239 migranti al largo della Libia 
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QN di Giovanni Rossi  
Naufragio in alto mare, 239 dispersi «Noi vivi aggrappati ai cadaveri» 
    
    OnLine:  
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, ‘pestaggi negli hotspot ed espulsioni illegali’. Questa è l’accoglienza dell’Italia 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, ancora un naufragio vicino alle coste libiche. 240 dispersi, 29 salvati 
 
Internazionale.it 
L’Australia vuole negare per sempre il visto ai migranti arrivati senza documenti 
 
Internazionale.it 
Amnesty international accusa l’Italia di violenze e torture contro i migranti 
 
Lastampa.it 
 Migranti, Unhcr: 239 dispersi in due naufragi al largo della Libia 
 
Meltingpot.org  
 Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e le sue dinamiche 
 
Qcodemag.it 
La distruzione della Jungle 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, la task force italiana che dà un nome ai morti in mare 
 
Repubblica.it 
Migranti, rapporto Amnesty :"In Italia violenze ed espulsioni illegali come torture" 
 
Repubblica.it 
Migranti, ecco come smantellare il sistema d'impresa dei trafficanti libici 
 
Repubblica.it 
Hotspot, "Zone opache prive di fondamento legale" 
 
Repubblica.Palermo.it 
 Naufragio al largo di Lampedusa, i morti sono 239 
 
Vita.it 
Genocidio senza fine nel mar Mediterraneo, altre 239 vittime in due naufragi 
 
Zeroviolenza.it 
La guerra invisibile sulla pelle dei migranti 
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