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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 Quasi 1200 salvati in mare donna muore sul gommone 

STAMPA  
 Immigrati e diseredati La giornata particolare di una Milano diversa 

IL GIORNALE MILANO - autore: Alberto Giannoni  
   
Minori, migranti, soli. E raddoppiano 

REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  
   
Diani: «Rappresentazioni stereotipate portano all'aumento degli attacchi» Corni: «È una risposta alla paura» 

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Dafne Roat  
   
«In arrivo altri alloggi, uno a Soraga» 

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Marta Romagnoli Dafne Roat  
   
Viaggio ad Agna il paese "circondato" dai campi profughi  

GAZZETTINO - autore: Enrico Silvestri  
   
La memoria come antidoto 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Massimo Franco  
 
  PIANTI E SORRISI DEI DETENUTI 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Paolo Foschini  
   
Le due Madonnine di Milano che hanno cancellato ogni distanza tra centro e periferia  

CORRIERE DELLA SERA - autore: Giangiacomo Schiavi  
   
Un milione per Francesco «Abbracciate i confini» 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Gian Guido Vecchi  
   
Ai bimbi parla di bullismo: non fatelo e non permettete che succeda attorno a voi 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Francesco Battistini  
   
Le ricette di Dori che gli ha offerto il pane E la famiglia musulmana: «Lui è un santo»  

CORRIERE DELLA SERA - autore: Elisabetta Soglio  
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Siamo scienziati, chiediamo asilo 

ESPRESSO - autore: Giovanni Tomasin  
   
Singapore, il blogger ragazzino ottiene asilo negli Stati Uniti 

REPUBBLICA  
 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Irregolari, 162 espulsioni in 2 mesi Decreti d'imbarco raddoppiati 09 

GIORNO MILANO - autore: Mario Consani  
   
Profughi, il contributo sarà usato per i cittadini 

STAMPA TORINO E PROVINCIA  
   
Sotto le Due Torri vivono 150 nazioni 

REPUBBLICA BOLOGNA - autore: Gianluigi Bovini  
  
  
Compromessi e diktat: la nuova Dichiarazione una sconfitta per l'Italia 

GIORNALE - autore: Antonio Signorini  
   
Via l'imam di Vercelli E la linea dura funziona in due anni 159 espulsi 

GIORNALE - autore: Gian Micalessin  
   
Irresponsabilità fatale la legge sullo ius soli 

GIORNALE - autore: Fiamma Nirenstein  
   
Con Appendino Torino mecca dei musulmani 

GIORNALE  
   
"Mafia Caporale": i 130 mila schiavi moderni d'It alia 

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Maria Teresa Totaro  
   
Frontiere, il rischio viene dalla Turchia 

MATTINO 
   
"Doppia velocità e piano per i migranti L'Europa ripartirà"  

REPUBBLICA - autore: Omero Ciai  
   
La rivincita di Anis "Da clandestino in Italia a star del rap in Tunisia" 

REPUBBLICA - autore: Emilio Marrese  
   
Senza incidenti i cortei pro e contro la Ue. Il premier Gentiloni manda un sms a Renzi che diserta la cerimonia 
L'Europa lancia la sfida ai populisti 

STAMPA - autore: Fabio Martini  
   
Convivere è l'antidoto all'odio  

STAMPA - autore: Maurizio Molinari  
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Una frenata sulle due velocità Un passo avanti sulla Difesa 

STAMPA - autore: Marco Bresolin  
 

 

 

 
 

 

Cronaca: 
 
 Democrazie e progetti di sviluppo La comunità moldava si muove 

CORRIERE DEL TRENTINO  
   
Pusher fuori dal circolo In manette due tunisini 

CORRIERE FIORENTINO  
   
La scippa e le rompe un piede. Fermato da un passante 

CORRIERE FIORENTINO 
   
Quelle incredibili accuse alle ong 

AVVENIRE  
   
Contro i migranti anche il fango via web 

AVVENIRE - - autore: Daniela Fassini, Nello Scavo  
   
Il web dei vescovi indiani 

CORRIERE DELLA SERA - LA LETTURA - autore: Marco Ventura  
   
«La Guardia di Finanza perquisisca le Ong» 

LIBERO  
   
L'appello sugli immigrati «Basta speculazioni» 

LIBERO  
   
Salvini a Lampedusa «Confini da difendere» 

STAMPA  
   
Pestato dagli albanesi, è in fin di vita 

TEMPO - autore: Marzio Laghi  
   
  
Aspiranti rifugiati e veri molestatori un nuovo caso a Padova  

TEMPO - autore: Luca Rocca  
  
Economia e lavoro: 
 
100 miliardi un tesoro che viene dai migranti 

LA REPUBBLICA AFFARI FINANZA  - autore: Elena Polidori  
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 Dibattito politico 

«Usa e Russia unite contro l'Isis e per difendere i valori cristiani» 

LIBERO - autore: Gianluca Savoini  
  
 Cultura: 
 
Le differenze a teatro Sul palco si esibiscono rifugiati e immigrati 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - autore: Nicodemo Mele  
 
 Salute: 
 
Sentenza. Diritto alle cure anche per gli "irregolari" 

AVVENIRE - autore: Stefano Pasta  
  
 Online: 
 
Ansa.it 
Cibo a migranti, denunciati 
 
Avvenire.it 
Bugie on line. Contro i migranti anche il fango via web 
 
Emiliaromagnamamma.it 
Modena, le famiglie che accolgono i giovani rifugiati si raccontano 
 
Ilgiornale.it 
"Finanziamenti sospetti a chi salva i migranti Sorvegliamo le Ong" 
 
Ilpiccolo.gelocal.it 
I 70mila migranti rimasti impigliati sulla via balcanica 
 
Meridionews.it 
Migranti, raddoppiati arrivi rispetto al 2015. Il porto di Augusta è quello con più sbarchi 
 
Occhidellaguerra.it 
La Germania non vuole i migranti 
 
Repubblica.it 
Migranti, nella scuola del Varesotto il riso alla curcuma dei profughi nigeriani. La Lega: "Attacco al km zero" 
 
Stranieriinitalia.it 
Papa: "Crisi migratoria è banco di prova per valori europei" 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti, Minniti: "Trafficanti essere umani come terroristi Isis" 
 
Tvsvizzera.it 
Migranti: Sommaruga a Bruxelles per parlare di rimpatrio volontario 
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