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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
   Hotel migrante 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Anna Campaniello  
   
Augusta dice no al centro per richiedenti asilo 

GIORNALE di SICILIA - SIRACUSA  - autore: Cettina Saraceno  
 
 Immigrati, nuovi arrivi nella notte 

IL MESSAGGERO UMBRIA  - autore: Nicoletta Gigli  
  
   

 

    Politiche dell’immigrazione: 
 
Rimpatri, scontro europeo «No ai bambini detenuti» 

AVVENIRE  - autore: Giovanni Maria Del Re  
   
Il ministro ungherese: «La crisi dei rifugiati non esiste» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Monica Ricci Sargentini  
           «IL PROBLEMA RESTA LA LIBIA RIMEDIARE AGLI ERRORI»  

GIORNALE di SICILIA - autore: Gerardo Marrone  
   
«ACCOGLIERE MUSULMANI FANNO PARTE DELLA SOCIETÀ»  

GIORNALE di SICILIA  
   
Strasburgo: i migranti non siano detenuti 

GIORNALE di SICILIA  - autore: Salvatore Lussu  
          L'ennesima giravolta della Ue «Migranti, no alla detenzione» 

IL GIORNALE  - autore: Luigi Guelpa  
   
    Migranti, 128 sono uniti soltanto sui rimpatri 

IL MANIFESTO  
         Accoglienza, in 2.554 nel Bolognese In città ospitati 1.560 migranti 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Lorenzo Pedrini  
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L'Europa sceglie Tusk e isola la Polonia 

IL SOLE 24 ORE  - autore: Beda Romano  
 
Dall'Europa 14,2 mln per integrare rifugiati e richiedenti asilo 

ITALIA OGGI  
 

 

   
Poggio alla Croce, il borgo si ribella Firme contro l'arrivo di 30 migranti 

LA NAZIONE FIRENZE  - autore: Andrea Seitefonti  
 
Il partito secondo Emiliano Dalla patrimoniale allo Ius soli 

LA STAMPA  - autore: Amedeo La Mattina  
 

 

Ziberna: «Troppi 16 milioni per i migranti» 

MESSAGGERO GORIZIA  - autore: Alessandro Caragnano 
    

Cronaca: 
L'«orgoglio» di Trump 39% in meno di arrivi 

AVVENIRE  - autore: Loretta Bricchi Lee  
 
Martedì il sindaco in visita alla moschea «Ci sono novità» 
CORRIERE FIORENTINO  - autore: Jacopo Storni  
   
Si fingono pescatori, fermati 2 libici «A bordo c'erano 32 siriani» 

GIORNALE DI SICILIA  
 
 Spacciatori e criminali irregolari nei Cie Ma i centri non sono come le carceri 
IL GIORNALE  - autore: Lodovica Bulian  

 

   
«Alle autorità dovete riferire che siamo pescatori»: presi 

LA SICILIA - CATANIA  
          Migranti, effetto Trump gli ingressi già in calo 

LA STAMPA  - autore: Paolo Mastrolilli  
   
Dalle Hawaii il primo ricorso contro il bando anti-islamico 

LA STAMPA  
  
 Dibattito politico: 
 
Villa Aldini e migranti, l'incontro va deserto 

CORRIERE DI BOLOGNA  
 
Cultura: 
 
    Migrazioni e storie di paura Sandokan, profughi in scena  

LA NAZIONE FIRENZE  
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  "Da cosa fuggono i migranti? Così spiego i genocidi a teatro" 
LA REPUBBLICA BOLOGNA  - autore: Giulia Foschi  

 

   
"Migranti. La sfida dell'incontro"  

LA SICILIA - CATANIA  
  
Economia e lavoro: 
 
Storia di Hamed cibo in scadenza come "stipendio" nel supermercato 

LA REPUBBLICA FIRENZE  - autore: Ilaria Ciuti  
 

 

  
Online: 
 
 

 

A-dif.org 
Perché danno fastidio le Ong che salvano i migranti in mare? 
 
 
Agensir.it 
Diocesi: Lamezia Terme, sabato 11 convegno Migrantes sull’accoglienza 
 
 
Arezzonotizie.it 
Migranti, protezione internazionale per il 30% dei richiedenti. Arezzo eccellenza toscana dell’accoglienza 
 
 
Arezzotv.net 
A come Accoglienza, partito il corso per gli operatori di accoglienza dei rifiugiati 
 
 
Avvenire.it 
Migranti. Ventimiglia, primo ricongiungimento familiare 
 
 
Cesenatoday.it 
Cesena continua a essere multietnica: ma il numero di residenti stranieri è in calo 
 
 
Cittadellaspezia.it 
Ius soli, anche alla Spezia un flash mob per chiederlo 
 
 
Gds.it 
Trafficanti libici di migranti fermati a Catania, bloccati in Italia da un'avaria 
 
 
Ilgiornale.it 
Migranti, l'ennesima giravolta della Ue: "No alla detenzione" 
 
 
 
Internazionale.it 
L’accordo sui migranti con l’Italia crea una Guantanamo in Libia 
 
 
Ilrestodelcarlino.it 
Altri mille migranti in arrivo nella provincia di Bologna 
 
 
IlsecoloXIX.it 
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Migranti, anche Recco e Avegno aderiscono al progetto Sprar: ma non ospiteranno 
 
 
Lastampa.it 
“Sbagliato allungare la detenzione dei migranti”. Scontro nell’Unione europa sugli irregolari 
 
 
Migrantitorino.it 
Fondazione Ismu: in Italia l’immigrazione è donna 
 
 
Stranieriinitalia.it 
Tassa sui permessi, nuove sentenze: "Rimborsare gli immigrati" 
 
 
Stranieriinitalia.it 
Crollo su A14, Calderoli se la prende con gli immigrati  
 
 
Viterbonews24.it 
Migranti, la giostra dei numeri 
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