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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
       
Record di sbarchi, pochi rimpatri In Italia espulso solo uno su 10 

CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini    
   
  
Migranti, l' Italia sorpassa la Grecia 

LA REPUBBLICA di Vladimiro Polchi    
   

 

 
   
 Politiche dell’immigrazione: 
Il manifesto dei sindaci d'Italia «I rifugiati sono nostri fratelli» 

AVVENIRE di Luca Liverani    
 
Solidarietà. "Siete tutti benvenuti» Pizzata con i profughi in via Fratelli Zoia 
AVVENIRE MILANO    
 
Sala:«Governo valuti ipotesi di ministero immigrazione» 
AVVENIRE MILANO    
   
  
I 50 anni del Coi assieme agli ultimi 

AVVENIRE MILANO  Pierfranco Redaelli  
 
L'incontro sui profughi in Vaticano 
CORRIERE FIORENTINO    
 
Profughi, terzo centro a Treviso La Lega: vendetta del Governo 
Il GAZZETTINO di Paolo Calia    
 
Accoglienza, il manifesto dei sindaci 
IL MANIFESTO    
 

  
I sindaci in Vaticano: «No all'Europa dei muri, sì all'accoglienza» 

IL MATTINO   
 

 

   Appello di Sala «Un commissario per i profughi» 

LIBERO MILANO   
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La Raggi difende il marocchino ma scorda il disabile italiano 

LIBERO di Paolo Becchi, Cesare Sacchetti    
   
 I giovani giocano a fare i profughi 

LIBERO    
   
Sindaci da tutta Europa per un appello all'accoglienza« I rifugiati sono nostri fratelli» 

L’UNITÀ    
   

 
 

 
 

 Politiche dell’immigrazione: 

 
Merkel: l'intesa tra Ue e Turchia sia un modello pure per l'Italia 

IL GIORNALE di  Noam Benjamin   
 

  
Migranti e sicurezza, un premier in tempo per l'ultimo vertice Ue 

IL MANIFESTO di Carlo Lania    
 

  
Immigrati, Cina e sanzioni a Mosca Il difficile esordio di Gentiloni nell'Ue 

LA STAMPA di Marco Bresolin    
   

 

 
 

  Cronaca: 
La Bekaa «scoppia» Ma accoglie ancora 

AVVENIRE di  Luca Geronico    
   
Crisi umanitaria. I profughi? La metà degli abitanti 

AVVENIRE  
   
Premiata la Comunità per i corridoi umanitari 

AVVENIRE  
   
A Bassano una fitta rete per l'inserimento dei migranti 

AVVENIRE di Romina Gobbo  
 

Noi dannati della Bolognina 

CORRIERE DELLA SERA di Goffredo Buccini  
 
«I soldati? Qui in via Padova non è cambiato niente» 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio  
 
Basmane la cultura di includere i rifugiati 

IL MANIFESTO di Francesco Moises Bassano  
 
Sala: «Profughi, serve un Commissario o un ministro» 

IL GIORNALE MILANO    
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"Io, denunciato dall'Albania per avere svelato la truffa dei bimbi a carico dell'Emilia" 
LA REPUBBLICA  di Jenner Meletti   
  
Progetto per bloccare la tratta delle nigeriane nei centri d'accoglienza 

LA REPUBBLICA MILANO di  Franco Vanni    
    
Bianco: «Migranti, l'Europa sia protagonista» 
LA SICILIA 
    
Centinaia di immigrati all'assalto di Ceuta 
LA VERITÀ di Adriano Scianca  
   
Lacrime e sangue Ecco cosa ci porterà l'accoglienza 

LIBERO di Azzurra Noemi Barbuto  
  
Nuove scritte contro gli immigrati e il sindaco di Sesto 
LIBERO MILANO  
    
   
 
Online: 
  
Radiovaticana.it 
Migranti, ancora salvataggi. La Aquarius unica nave operativa 
 
Redattoresociale.it 
A fuoco il "ghetto dei bulgari". Arci: "Servono soluzioni dignitose" 
 
Redattoresociale.it 
In Italia 20 famiglie stanno ospitando a casa propria un rifugiato 
 
 
Stranieriinitalia.it 
Accordo Ue-Mali: rientro migranti e lotta contro cause migrazione 
 
Stranieriinitalia.it 
 Profughi. I Comuni: "Distribuzione più equa, coinvolgere i sindaci" 
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