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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 Oim: «90 migranti salvati da Guardia costiera libica» 

AVVENIRE  
 
Don Zuliani rammaricato «Scelta forzata» 
CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Valentina Leone 
 
 FOTOGRAFIA 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
      Studenti e avvocati in campo per i richiedenti asilo respinti 

 CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Silvia Pagliuca  
 
  «Qualcuno non vuole bene ai profughi» 

 CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Stefano Voltolini  
   
L'ultima di Poletti: assumere i profughi 

LA VERITÀ - autore: Maurizio Belpietro  
   
Primo via libera al decreto Minniti, meno garanzie per i rifugiati 

IL MANIFESTO - autore: Carlo Lania  
   
Budapest chiude i richiedenti asilo nei campi al confine 

IL MANIFESTO - autore: Massimo Congiu  
  
 La «bulle» o la pietra per i rifugiati 

IL MANIFESTO  
   
Oggi la fiducia sul decreto immigrazione Sezioni speciali nei tribunali per l'asilo 

IL MESSAGGERO  
  
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti, Paesi dell'Est all'attacco dell'Europa 
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AVVENIRE - autore: Giovanni Maria Del Re  
 
 
Nuovi Cie, Minniti avvisa le Regioni: troviamo l'intesa o avanti comunque 
CORRIERE DELLA SERA - autore: Fiorenza Sarzanini 
 
L'Ue avverte Vienna: Fil patti si rispettano» 
IL MANIFESTO - autore: Angela Mayr 
 
Accoglienza migranti, fuga dell'Austria: stop Ue 
IL MATTINO - autore: Valentina Errante 
 
I Paesi dell'Est all'attacco Minniti: rimpatri veloci 
IL MESSAGGERO - autore: Valentina Errante 
   
«Fine del piano freddo, 300 in strada» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - autore: Lorenzo Pedrini  
 
Tra Vienna e Bruxelles è scontro sui migranti 
IL SOLE 24 ORE - autore: Vittorio Da Rold Beda Romano 
   
Stop al piano freddo "Trecento migranti andranno in strada" 

LA REPUBBLICA BOLOGNA - autore: Caterina Giusberti  
   
Il Prefetto striglia i sindaci: "Dovete accogliere di più" 

LA REPUBBLICA BOLOGNA  
   
L'idea dell'Ue: pagare gli stranieri perché tornino a casa da soli 

LA VERITÀ - autore: Fabrizio La Rocca  
   
Il governo vuole assumere 3 .000 immigrati 

LA VERITÀ - autore: Ilaria Proietti  
   
Chi paga le Ong per riempirci d'immigrati 

LA VERITÀ - autore: Francesco Borgonovo  
   
Il Carroccio tassa chi accoglie gli immigrati 

LIBERO - autore: Giuseppe Barbera  
     Schiavitù, le promesse mancate 

LA REPUBBLICA  
      Dl immigrazione, oggi la fiducia 

L’ UNITÀ  
  
   
 

 

 
Dibattito politico: 
 
 L'insostenibile criminalizzazione della solidarietà 

IL MANIFESTO - autore: Livio Pepino  
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Cronaca: 
 
Kompatscher difende Vienna «Migranti, l'Ue cambi rotta»  

CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Luigi Ruggera  
   
Rifiuta le sue avances, aggredisce la barista 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Dalla Cina la droga per i lavoratori di Chinatown 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Antonella Mollica 
 
Migrante beve candeggina, scatta la rivolta 

IL MESSAGGERO UDINE - autore: Christian Seu  
  
La banda dello "shaboo" droga dei lavoratori schiavi 

LA REPUBBLICA FIRENZE - autore: Franca Selvatici  
   
L'Austria vieta di distribuire il Corano 

LIBERO - autore: Caterina Maniaci  
 
 
 
  
  
 Buone pratiche e integrazione: 
 
CAPOTRAVE/KILOWATT  

LA REPUBBLICA FIRENZE  
 
 “ascoltiamo tutti i migranti e li aiuteremo a inserirsi Vogliamo evitare i ghetti" 

LA STAMPA TORINO - autore: Mariateresa Martinengo  
   
Moi, si parte con lo sombero di 300 profuhi 

LA STAMPA TORINO  
   
 
 
  
 
 Cultura: 
 
Benvenuti ABC, parole illustrate per migranti 

MANIFESTO - autore: Francesca Angeleri  
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…. e poi hanno un nome e una storia. Una sconfitta che parla a noi 
 
Ansa.it 
Cna, su nuove assunzioni 11,3% immigrati 
 
Avvenire.it 
L'Austria vieta il velo in pubblico 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, 14 attivisti bloccano l’aeroporto di Stansted: “No ai rimpatri forzati” 
 
Ilgiornale.it 
Migranti in sciopero a Treviso: "Qui ci trattano come animali" 
 
Ilmessaggero.it 
Migranti, Paesi dell'Est all'attacco. Minniti: «Rimpatri veloci» 
 
Immigrazione.biz 
Interventi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
 
Rainews.it 
Ungheria, il portavoce: "Non è una crisi di rifugiati, ma di migranti" 
  
Redattoresociale.it 
Migranti, in aula il contestato decreto Minniti-Orlando: ecco tutti i punti critici 
 
Sievenotizie.it 
A Pontassieve “DiMMi”. Un concorso per raccontare i “diari multimediali migranti” 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Ravasi: non cristiano vedere l'altro come un rischio 
 
Stranieriinitalia.it 
Ungheria: pronti a detenere i richiedenti asilo 
 
Stranieriinitalia.it 
Il richiamo dell'Onu all'Italia: eliminare il reato di clandestinità e limitare l'uso della detenzione dei migranti 
 
Trnews.it 
Tutela dei detenuti immigrati, c’è l’accordo tra Carcere e Uil Lecce 
 
Umbriacronaca.it 
Io non ho paura. a Foligno si discute di migrazioni 
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