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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Se Firenze apre una strada 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Paolo Ermini  
  
L'hub di Bagnoli sarà gestito da una cooperativa siciliana 
IL GAZZETTINO PADOVA  - autore: Mauro Giacon  
  
Allarme del Viminale sui profughi previsti 250 mila sbarchi nel 2017 
IL SECOLO XIX  - autore: Francesco Grignetti  
  
L'allarme del Viminale sugli sbarchi 
LA STAMPA  - autore: Francesco Grignetti  
   
Sotto accusa le navi delle Ong "Usate come taxi dagli scafisti" 

LA STAMPA  
   
Le interviste 

LA STAMPA  - autore: Riccardo Arena Fabio Albanese  
  
Gt United, la squadra di profughi che ha fatto gol contro i pregiudizi 
TORINO CRONACA  
  
Politiche dell’immigrazione: 
 
Anche in Francia corridoi umanitari L'Italia è il modello 

AVVENIRE  - autore: Daniele Zappalà  
  
Iuventa, peschiamo umani 
IL MANIFESTO  - autore: Gianluca Solla  
  
I muri garantiscono le tregue 
ITALIA OGGI  - autore: Alessandra Nucci  
   
«Noi eravamo a Barcellona» 
L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannangeli  
   
Profughi, la maggior parte non in Ue ma nei Paesi vicini 

L’UNITÀ  
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La paura dei turchi immigrati in Olanda "Pagheremo solo noi" 

LA REPUBBLICA  - autore: Pietro Del Re  
  
In piazza per i profughi il 20 maggio Sala chiama i sindaci a raccolta 
LIBERO  - autore: Tommaso Montesano  
  
Dibattito politico: 
 
Accoglienza o pugno duro? I migranti fanno litigare il Pd 

IL DUBBIO  
  
 

Leggi e normative: 
 
Ingresso di stranieri, istanze dal 20 marzo 

ITALIA OGGI  
  
Cronaca: 
 
A Slotermeer, dove il reis è un «eroe» 

AVVENIRE  - autore: Paolo M. Alfieri  
   
L'appello di Suetta: uscire dalla logica dell'emergenza per i minori soli 

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  
   
Puglia. Ancora in piedi il Ghetto dei bulgari 

AVVENIRE  - autore: Flavia Palomba  
  
Lo scontro di civiltà nell'urna 
CORRIERE DELLA SERA  - autore: Maurizio Ferrera  
   
  In bicicletta. con i fratelli «rossi» «Welfare fallito, cresce il jihad» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Andrea Nicastro  
   
     Idea Nardella: moschea nell'ex caserma 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Jacopo Storni  
   
 Sotto accusa le navi delle Ong «Usate come taxi dagli scafisti» 

IL SECOLO XIX  
   
  Gli attivisti tedeschi «In mare salviamo vite nessuna collusione» 

IL SECOLO XIX  - autore: Fabio Albanese  
   
Migranti ospitati in Liguria: da seimila diventeranno 7.500  

IL SECOLO XIX  - autore: Marco Menduni  
   
Le navi umanitarie provocano più morti 
ITALIA OGGI  - autore: Marino Longoni  
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 Erdogan alza il tiro contro L'Aja "Colpevole della strage di Srebrenica" 

LA STAMPA  - autore: Marta Ottaviani  
   
Economia e lavoro: 
 
«Legittimo vietare il velo islamico sul lavoro» La sentenza Ue che fa discutere l'Europa  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Ivo Caizzi  
   
E come un cappello In libreria nessuno me l'ha mai contestato E io non lo toglierei» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Marta Serafini  
   
«Questioni di sicurezza e anche di imbarazzo Nella mia ditta non entrano gli hijab» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Fabio Savelli  
   
Noi musulmani in ostaggio uello è il simbolo dei fanatici» 
IL GIORNALE  - autore: Alberto Giannoni  
          «Discriminata perché ho il velo Così non mi hanno dato il lavoro» 

LA NAZIONE FIRENZE  
    
"Ma è una scelta sbagliata, alimenta discriminazioni" 

LA REPUBBLICA  - autore: Anna Lombardi  
  
"Nessuno può dirci cosa mostrare" 
LA STAMPA  - autore: Karima Moual  
   
  «Niente velo, siamo europei» Poi toccherà pure ai crocifissi 

LIBERO - autore: Ilaria Pedrali  
  
   Cultura: 
 
Perle finte e involtini, istantanee su un secolo di cinesi a Milano 

LA STAMPA  - autore: Alberto Mattioli  
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Futuro Ue, oggi Tajani, Gentiloni, Tusk e Juncker al Pe 
 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Io migrante: tra visioni e realtà 
 
 
Gds.it 
Tessere sanitarie ai migranti degli hotspot di Lampedusa e Trapani 
 
 
Ilfaroonline.it 
Incontro per l’inclusione degli immigrati a #Civitavecchia 
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Immigrazione, Associazioni insieme contro i decreti Minniti 
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Perché le ong che salvano i migranti nel Mediterraneo sono sotto accusa 
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Corsi di fumetto per immigrati 
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Romatoday.it 
Rom, Anac sul servizio di scolarizzazione: "Per dieci anni affidamenti anomali" 
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Minniti: chiusura Rignano solo inizio. Basta ghetti nel paese 
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Ecco i costi umani dell’accordo UE-Turchia 
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Grecia, il flop umanitario più costoso di sempre 
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