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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Piano del welfare Pronti 98 milioni per i redditi più bassi 
CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Elisabetta Soglio  
 
  
Zeni: «Profughi, basta parlare di invasione» 
CORRIERE DEL TRENTINO  
 
  
I Gesuiti da Roma nel convitto occupato 
CORRIERE FIORENTINO  
 
  
La scuola porta i bambini in gita nel centro profughi 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Jacopo Storni  
 
  
«vogliamo ospitare più rifugiati» 
FAMIGLIA CRISTIANA  
 
Sbarchi, altri 1.100 Da inizio anno sono già 11mila 
IL GIORNALE  
 
Migranti, boom di arrivi: polveriera Tripoli 
IL MATTINO - autore: Cristiana Mangani, Sara Menafra  
 
  
Migranti, gli sbarchi aumentati del 37% Lotta agli scafisti: «Affondare i 
barconi» 
IL MESSAGGERO  
 
 
Aggiornata la guida all'accoglienza dei senzatetto 
LA REPUBBLICA FIRENZE  
 
  
Caso somali in 26 sono pronti a lasciare l'Italia 
LA REPUBBLICA FIRENZE - autore: Maria Cristina Carratù  
 
Ancora allarme nel canale di Sicilia Più di mille sbarchi in un giorno 

LIBERO  
 
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
La vera politica sugli immigrati  

FAMIGLIA CRISTIANA - autore: Andrea Riccardi  
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Un corteo per l'accoglienza Sala coi migranti: «Presente»  

IL GIORNALE MILANO  
   
Ospitate 3.700 persone All' hub 2 su 3 sono asilanti 

IL GIORNO MILANO - autore: Nicola Palma  
   
Sala: marcia antirazzista 

IL GIORNO MILANO - autore: Massimiliano Mingoia  
   
Caso clandestini, la Lega: lo diremo ancora 

IL GIORNO MILANO  
   
Dalle caserme riconvertite all'ex scuola di via Aldini Tutte le strutture in 
città 

IL GIORNO MILANO  
   
«Siamo alla terza generazione, lo ius soli non è più rinviabile» 

IL MANIFESTO - autore: Luca Fazio  
 
Sala capotribù: guida il corteo pro migranti 

LIBERO MILANO - autore: Gianluca Veneziani  
 
In tre anni sono passati l3mila profughi in città 
MESSAGGERO DI UDINE - autore: Davide Vicedomini  
       
 
Leggi e normative: 
 
«Richiedente non è clandestino» 

AVVENIRE - autore: Ilaria Sesana  
 
«Richiedente non è clandestino» 

AVVENIRE - autore: Ilaria Sesana  
 
«Clandestino», il Tribunale dà torto alla Lega 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Luigi Ferrarella  
 
È reato dire «clandestino» 

IL GIORNALE - autore: Alessandro Sallusti  
   
Dire clandestino è reato I giudici taglialingua condannano i leghisti 

IL GIORNALE - autore: Cristina Bassi 
 
Lega condannata per i manifesti di Saronno: aveva definito clandestini i 
richiedenti asilo 

L’UNITÀ  
 
Vietato dire ' clandestini' ai profughi La Lega multata per discriminazione 
QN - autore: Nicola Palma 

 

 
 

 

   
Cronaca: 
 

DAKAR Sulla rotta dei migranti 

AVVENIRE - autore: Maurizio Fantoni Minnella  
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Libia, morti asfissiati chiusi in un container 

AVVENIRE  
   
Udine. Accompagnano profughi alla Caritas Sette volontari assolti dal 
favoreggiamento 

AVVENIRE  
   
 
«L'America accoglie, ma è anche violenta Questa è la battaglia per la sua 
anima» 
CORRIERE DELLA SERA - autore: Serena Danna  
   
Muro (politico) dei messicani: duro l'incontro con l'inviato Usa 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Giuseppe Sarcina  
   
Sala: Milano capitale del sociale 

CORRIERE DELLA SERA  
   
Migranti, sospetti sulle Ong «Soccorsi su appuntamento»  

IL GIORNALE - autore: Giuseppe Marino  
   
  «Mandano i profughi pure a noi terremotati» 

LIBERO - autore: Alessandro Gonzato  
 
Economia e lavoro: 
 
 
L'Italia degli schiavi Dal Sud alle Langhe 

AVVENIRE - autore: Nello Scavo  
   
L'esercito dei 400 mila in nero 

LA STAMPA - autore: Fimngesco Grignetti  
   
Cancelliamo sfruttamento e schiavitù 

L’UNITÀ - autore: Susanna Camusso  
   
Bracciante uccisa dalla fatica: sei arresti per sfruttamento 

L’UNITÀ - autore: Felicia Masocco  
   
«Legge fondamentale, ora serve potenziare i centri per l'impiego» 

L’UNITÀ - autore: Massimo Franchi  
   
Razzismo: 
 
Chiuse nel gabbiotto e filmate due nomadi vittime di razzismo 

LA REPUBBLICA - autore: Gerardo Adinolfi, Luca Serrano  
  
 
Online: 
 
Ansamed.info 
13 migrants suffocate in container in Libya 
 
Ansamed.info 
Moroccan envoy says No to camps for turned-back migrants 
 
Ansamed.info 
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 Ten million children victim of war in Syria – UNICEF 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Decreto Minniti: possibili profili di incostituzionalità? 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
“Pulizia di massa per i migranti. Anche con le maniere forti”. Non 
possiamo tacere 
 
Huffingtonpost.it 
L'ingiusta la campagna di diffamazione contro l'Unar 
 
Internazionale.it 
L’attesa in mare 
 
OnlineNews.it 
Non si placano le polemiche sull’arrivo dei primi migranti all’ex Fiera 
 
Rainews.it 
Caporalato, sei arresti nel barese per la morte di una bracciante. I 
sindacati: non è stato sconfitto  
 
Rainews.it 
Una notte con la Guardia costiera libica 
 
 Riccardiandrea.it 
La vera politica sugli immigrati. No operazioni di polizia, servono 
progetti nei Paesi d'origine 
 
Stranieriinitalia.it 
Profughi, 1200 Comuni nello Sprar: "Distribuzione omogenea"  
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