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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
       
I vescovi toscani: «Accoglienza oltre l'emergenza» 

AVVENIRE Riccardo Bigi  
 
I vescovi ai parroci: accogliete senza paura né rabbia 

CORRIERE FIORENTINO di Jacopo Storni  
 
I profughi sono 188 e non aumenteranno ma saranno ridistribuiti tra i 21 Comuni 

TORINO CRONACA  
   
Ritirano il pacco viveri e tentano di rivenderlo 

LA VERITÀ di Alessia Pedrielli  
 

 

 
 
 Politiche dell’immigrazione: 
 
Profughi senza nome e visti in Italia 50mila nel «limbo» 

IL MATTINO di Francesco Pacifico    
 
 
UNA STRATEGIA SERIA PER L'IMMIGRAZIONE  

IL MESSAGGERO ROMA di Giancarlo Coro    
 
Il sindaco dei migranti si dimette per protesta "Vittima di complotto" 
LA REPUBBLICA di Alessia Candito    
  
Nosiglia: così eviteremo un altro Moi 

LA STAMPA TORINO di  Mariateresa Martinengo    
   
  
Accordo tra Regione, Comuni e Ong per mettere in rete i progetti 

LA STAMPA TORINO    
   
  
Molti vivranno con gli italiani "Non bisogna creare ghetti"  

LA STAMPA TORINO di Giuseppe Bottero    
   
  
Questa immigrazione senza controllo è un vero attentato ai popoli europei 
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LA VERITÀ di Richard Millet   
  
  
La Curia di Torino snobba gli italiani e offre le case agli immigrati abusivi 

LA VERITÀ di Giorgio Arnaboldi    
   
     
     

 
 

Dibattito politico: 
 
Demografia 

CORRIERE DELLA SERA SPECIALE di Paolo Lepri    
 
Immigrazione 
CORRIERE DELLA SERA SPECIALE di Fiorenza Sarzanini    
   
 
Cronaca: 
  
«Da ora in poi toccherà alla politica dare più risposte» 

AVVENIRE di Vincenzo Savignano  
   
Per 4 anni in carcere in Italia 

AVVENIRE di Luca Liverani    
 
Taglia sul tunisino in fuga da Berlino 
AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re   
 
«Noi alla Veglia di Natale con i cristiani» 
AVVENIRE di Lucia Capuzzi   
 
Imam e rapper, così si diffonde il morbo salafita 
AVVENIRE di Camille Eid    
 
In fuga, armato: caccia ad Amri 
CORRIERE DELLA SERA di Marco Imarisio   
 
Il filo che lega il killer ai salafiti In regia l'«uomo senza faccia» 
CORRIERE DELLA SERA di Francesco Battistini, Guido Olimpio  
 
«Le misure sulla sicurezza in Italia saranno diverse per ogni città» 
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini    
 
«La lezione di questo 2016: per difendere l'integrazione occorre imporre leggi ferree» 
CORRIERE DELLA SERA di Paolo Valentino    
 

  
I terroristi vogliono radicalizzare l'Europa 

CORRIERE DELLA SERA di Goffredo Buccini    
 
Sinergia di conoscenze con i tutor stranieri 
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CORRIERE DELLA SERA SPECIALE    
 
Lo sceicco che finanzia le moschee Milioni dal Qatar all'Emilia Romagna 
IL RESTO DEL CARLINO di Rita Bartolomei    
 
Il tunisino incendiò il Cie di Lampedusa 

IL TEMPO di Francesca Musacchio    
 
  La fuga, la clandestinità, l'arruolamento 

LA STAMPA di Francesco Grignetti   
 
Un tunisino alla guida del Tir killer Rete di complici dietro la strage 
LA STAMPA di Niccolò Zancan   
 
Dallo sbarco a Lampedusa alla mancata espulsione I cinque anni di Anis in Italia 
LA STAMPA di Francesco Grignetti    
 
Terrorismo, le prime barriere anti sfondamento 
LIBERO MILANO  
  Dobbiamo reagire e non rassegnarci 

PANORAMA di Giorgio Mulè    
 
Come «riconvertire» i terroristi di ritorno dalla Jihad 
PANORAMA di Stella Pende    
 
«Temo che i camion-bomba non si fermeranno a Berlino» 
PANORAMA di Fausto Biloslavo    
 
 
Online: 
 
Corriere.it 
Bauman: che errore sovrapporre il terrorismo all’immigrazione 
 
espresso.it 
Il mito dello straniero che ci ruba il lavoro 
 
Ilfattoquotidiano.it 
“Mered? In Libia è un re”. Pentito racconta il “generale” del traffico di migranti 
 
Left.it 
Un Paese di migranti governato da predatori 
 
Redattoresociale.it 
Accoglienza migranti: così funziona la rete Sprar. Posti triplicati in 10 anni 
 
Stampalibera.it 
Il reportage. In esclusiva le foto del centro-Messina: una megatendopoli per migranti nella ex caserma 
 
Stranieriinitalia.it 
Lavoro e integrazione, con crisi e sbarchi è allarme sfruttamento 
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Stranieriinitalia.it 
Salvini: "Da noi niente attentati, agli immigrati facciamo fare tutto..." 
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