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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Libia, la spiaggia dei miranti morti 

L’AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  
   
Oltre 500 persone salvate nel Canale di Sicilia Erano a bordo di un barcone di legno stracarico 

L’AVVENIRE  
 
"Nelle classi bambini in fuga dalle guerre" 

LA STAMPA TORINO  - autore: Mariateresa Martinengo  
 
Profughi, nuovo appello ai sindaci 

IL MESSAGGERO PORDENONE - autore: Laura Venerus  
 

 
 

Migranti, boom di sbarchi: +44% rispetto a un anno fa 

IL SOLE 24 ORE - autore: Marco Ludovico  
   
Politiche dell’immigrazione: 
 
I profughi arrivano, i crimini diminuiscono 

IL FATTO - autore: Pierfrancesco Curzi  
   
BAMBINI STRANIERI Gli insegnanti raccontano 

IL FATTO  
 
Cagliari-Napoli, notte di paura: traghetto ostaggio dei migranti 

IL GIORNALE - autore: Simone Di Meo  
 
Viaggio coi migranti respinti notte da incubo sul traghetto 

IL MESSAGGERO  
 
Migranti, Arci contro la prefettura. Lettera al Viminale 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 
La Cgil ci toglie 500 milioni per gli immigrati 

IL TEMPO - autore: Grazia Maria Coletti  
 

 
 

 

 
La denuncia. Asgi: pressioni intollerabili sulla Tunisia per i respingimenti di migranti 

L’AVVENIRE  
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Il Viminale: 1.500 in salvo con i corridoi 

L’AVVENIRE - autore: Luca Liverani  
   
Né paure, né ossessioni «Costruire futuro insieme» 

L’AVVENIRE - autore: Luca Liverani  
   
Migranti, «l'imperativo» di accoglierli e proteggerli 

L’AVVENIRE  
 
Migranti, l'Arci attacca il prefetto e scrive al Viminale 

LA REPUBBLICA BOLOGNA  
 

 
Marcia pro profughi l'ultimo delirio dell'assessore majorino  

LIBERO MILANO - autore: Roberto Poletti  
 
 Clandestini delinquenti evastano un traghetto 

LIBERO - autore: Giuseppe Cruciani  
   
CLANDESTINI DELINQUENTI Stranieri a bordo: traghetto devastato 

LIBERO - autore: Alessandro Gonzato  
   
L'assessore pd sogna la marcia per avere più profughi 

LIBERO - autore: Fabio Rubini  
 

Cronaca: 
«Noi, con sangue straniero, ci sentiamo italiani nel cuore» 

L’AVVENIRE - autore: Asmae Dachan  
   
La Croce Rossa: con Tripoli siglato un accordo inutile 

L’AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  
   
Notte da incubo sul traghetto migranti accusati di furti e danni 

LA REPUBBLICA  
   
L'assalto dei migranti espulsi Notte da incubo sul traghetto 

LA STAMPA - autore: Nicola Pinna  
  

Buone pratiche e integrazione: 
 
"Giusto manifestare per l'accoglienza Milano è avanti e lancia un segnale" 

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Pazzi  
 

 

Diritto politico: 
 
Diritti umani «mai così male in 70 anni» 

CORRIERE DELLA SERA  
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Online: 
 
Agensir.it 
Forum migrazioni e pace: card. Parolin, bene volontà internazionale di stabilizzazione della Libia 
 
Ansamed.info 
Migranti: selfie in piazza per la riforma della cittadinanza 
 
Ilgazzettinovesuviano.com 
Progetto “The City’s Kies”: accoglienza fantasma a San Giorgio a Cremano per 116 migranti 
 
Nev.it 
#Italiasonoanchio, di nuovo in piazza a Roma e Milano 
 
Rainews.it 
Sognare l’Europa. E morire senza nome 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, la Magna Charta del Papa. "Difenderli è un imperativo morale" 
 
Redattoresociale.it 
Firenze, gli studenti insegnano ai profughi la storia della città 
 
Stranieriinitalia.it 
Civati: "Sì alla riforma della cittadinanza, no al pacchetto Minniti" 
 
Stranieriinitalia.it 
Savino (Fi): "Ius soli con fiducia sarebbe inaccettabile" 
 
Stranieriinitalia.it 
Riforma cittadinanza, il PD chiede al governo di mettere la fiducia 
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