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Carta di Roma: 
 
Mass media e migranti 

AZIONE  
   
CARITAS  

AZIONE  
   
Convegno mass media e richiedenti asilo 

AZIONE  
   
Richiedenti asilo, rifugiati e clandestini nei mass media: seminario della caritas 

AZIONE  
   
Avezzù: "Contro gli immigrati il sindaco usa parole improprie" 

LA VOCE DI ROVIGO - autore: Marco Randolo  
   
"Se dico Rom..." I luoghi comuni firmati dai media 

TIRRENO LIVORNO - autore: Ursula  
  
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
C'è un futuro oltre il Ghetto 

AVVENIRE - autore: Antonio Maria Mira  
 
 Ricorsi, monito dell'Anm «Garantire celerità e diritti» 

IL GAZZETTINO  
 
A Conetta ritornano i profughi Sos del sindaco: «Un magazzino» 

IL GAZZETTINO - autore: Monica Andolfatto  
 
San Michele, il benvenuto di Bergamin a "Migrantes" 

IL GAZZETTINO ROVIGO  
 
«LIBIA PONTE D'INGRESSO DI DROGA E MIGRANTI» 

GIORNALE DI SICILIA - autore: Gerardo Marrone  
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Migranti, col bel tempo ricominciano gli sbarchi 

GIORNALE DI SICILIA - autore: Cettina Saraceno, Letizia Barbera  
   
Sbarcati in Sicilia 1.200 migranti Siracusa, in manette cinque scafisti 

LA SICILIA  
   
Su due gommoni in 250: salvati 

LIBERO  
   
Clandestini finiranno in Egitto e Tunisia 

LIBERO -  autore: Caterina Maniaci  
   
Gli sbarchi non si fermano mai. Solo ieri sono arrivati in 1.264 

LIBERO  
 
    
Politiche dell’immigrazione: 
 
Cosa va (e cosa no) nella rete degli aiuti 

CORRIERE FIORENTINO  
  
Il grande mercato delle frontiere europee 
IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Lorenzo Bagnoli, Lorenzo Bodrero 
 
Gli accordi bilaterali servono soprattutto a politici e privati 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Ius soli e tortura: tanti tweet, zero leggi e l'attesa continua 
IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Tommaso Rodano 
 
Ecco l'uomo che paga l'invasione dell'Europa 
GIORNALE -autore: Gian Micalessin  
   
   
 

Cronaca: 

Il blitz di Nardella alle Cascine «C'è una zona franca, ora basta» 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Marzio Fatucchi  
 

  
Rischio banlieue a Firenze? Salgono al 50% gli stranieri in lista per una casa popolare 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Jacopo Storni 
 
Cresce la sfiducia nel governo Lo boccia un italiano su due 
CORRIERE DELLA SERA - autore: Nando Pagnoncelli 
 
 Immigrati esasperati: basta clandestini 

LIBERO - autore: Giuseppe Spatola  
   
«Fratelli africani, restate a casa» 

LIBERO - autore: Chiara Pellegrini  
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II ritorno delle badanti italiane In dieci anni sono triplicate  

LIBERO - autore: Claudia Osmetti  
   
Fuori dal Gran Ghetto, senza un'alternativa 

IL MANIFESTO - autore: Gianmario Leone  
   
«Tutto bruciato, non sappiamo dove andare» 

IL MESSAGGERO - autore: Francesco Romanetti  
    
«Rientrano i foreign fighter, allerta in cinque porti» 

IL SECOLO XIX - autore: Tommaso Fregatti, Matteo Indice  
   
Olanda, avanza la destra anti immigrati 

LA STAMPA - autore: Marco Bresolin  
   
Raid degli agenti dell'immigrazione a Los Angeles 

LA STAMPA  
   

 

 Espulso tunisino "Voleva andare in Siria per unirsi alle forze dell'Isis" 

REPUBBLICA MILANO - autore: Simone Bianchin  
 

 
Dibattito politico: 
 
«Accogliere, proteggere, promuovere e integrare» 

SOLE 24 ORE - autore: Bruno Forte  
   
Uguaglianza come sostegno al mercato 

SOLE 24 ORE - autore: Giovanna De Minico  
  
Leggi e normative: 

Magistrato dei migranti 
ITALIA OGGI SETTE autore: Marzia Paolucci  
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GHETTO DI RIGNANO: L’ARCI CHIEDE CHE SIA FATTA GIUSTIZIA 
 
Avvenire.it 
Il dramma. Quei migranti uccisi dal gelo in un’ostile notte d'Europa 
 
Giornaledisicilia.it 
Domenica di sbarchi dopo i soccorsi in mare: in Sicilia arrivano oltre 1.200 migranti 
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Migranti, arriva a Roma il "bus" telefonico per parlare con i familiari 
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Firenze, Nardella cambia rotta: "Troppi immigrati nelle case popolari" 
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Magistrati: Migranti, "abolire l'appello può essere discriminatorio" 
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Rifugiati e richiedenti asilo impegnati nella manutenzione della Foresta Urbana 
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A Calais vietata la distribuzione di cibo ai migranti 
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