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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo 
 
Sono in arrivo gli «ecoprofughi» in fuga dai cambiamenti climatici  
LA VERITÀ - autore: Adriano Scianca 
 
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
I migranti sgomberati da via Fortezza occupano gli ex bagni abbandonati 

IL GIORNO MILANO - autore: Marianna Vazzana  
   
Migranti contro il ritorno ai Cie  

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
   
Il business del ragioniere coi migranti Falsi contratti di lavoro per i permessi 

QN - IL GIORNO - autore: Dario Crippa  
   

Legge cittadinanza mozione di 11 pd "Subito al Senato" 

LA REPUBBLICA  
 
 

Cronaca: 

 
La fabbrica dei permessi falsi «regolarizzava» i clandestini 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Federico Berni  
  
 
A fuoco 5 casette del centro profughi 
L’AVVENIRE  
 
 
Permessi di soggiorno, 171 indagati  
L’AVVENIRE - autore: Simone Marcer 

 
Per i clandestini tolgono i soldi alle scuole  
LIBERO - autore: Giulio Zannini  
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20.000 italiani in Albania  
LIBERO - autore: Carlo Nicolato 

 
Gettarono in mare i migranti Condannati  
LA STAMPA  

 
Buone pratiche e integrazione: 
 
"Milano come Barcellona a maggio una grande marcia per l'accoglienza dei migranti"  
LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Dazzi 

 
« Cultura e conoscenze vinceranno ogni timore»  
IL GAZZETTINO - autore: Annamaria Bacchin 
 
Non confondere i musulmani con i terroristi  
IL GAZZETTINO - autore: Enzo Pace 

Razzismo: 
 
Razzismo, non basta indignarsi  
IL CORRIERE VENETO - autore: Daniele Rea 

 
Razzismo, la società ora denuncia il suo tifoso 

IL CORRIERE VENETO - autore: Davide Tamiello  
 
 
Insulti al calciatore africano. «Così ho fermato il mio tifoso» 
IL CORRIERE VENETO - autore: Giovanni Viafora  
 
Raid razzista Il sindaco: «Imbecilli» 
IL CORRIERE VERONA  

  
Online: 
 
Ansa.it 
Migranti: Libia, trovati 74 corpi sulla costa a ovest 
 
Internazionale.it 
Perché l’accordo tra l’Italia e la Libia sui migranti potrebbe essere illegale 
 
GiornalediSicilia.it 
Lite fra migranti su un barcone: a Palermo sei condanne a 18 anni, otto gli assolti 
 
Agensir.it 
Cittadinanza: Roma, domani alle 16.30 sit in e flash mob per chiedere nuova legge 
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QuinewsFirenze.it 
Le associazioni aprono le porte a 90 migranti 
 
TigullioNews.it 
Migranti: guerra su web tra sindaco di Sori e Salvini. Una battuta di Flaiano 
 
Rainews.it 
Papa Francesco: "Proteggere i migranti è imperativo morale ineludibile"  
 
Romasette.it 
Flash mob per la legge sulla cittadinanza 
 
StranieriinItalia.it 
Minori soli, assegnati 22 milioni di euro ai progetti di seconda accoglienza 
 
StranieriinItalia.it 
Tassa sui permessi di soggiorno, immigrati rimborsati 
 
Viterbonews24.it 
''Esodi'', torna il dibattito sulla migrazione 
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