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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Husam e gli altri La vita ricomincia 

AVVENIRE  - autore: Luca Liverani  
  

Profughi, quote nei Comuni «Ma non usiamo le caserme»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Pierpaolo Llo  
   
La conoscenza e i numeri giusti 

CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Mirco Tonin  
   
Altri 60 richiedenti asilo nel Vicentino 

CORRIERE VENETO VI  - autore: Andrea Alba Elfrlda Ragazzo  
   
Bussano in 15 alla Polizia per chiedere asilo politico 

MESSAGGERO GORIZIA  - autore: Alessandro Caragnano  
   
   

 

    Politiche dell’immigrazione: 
 
Padre Sosa: «Muri inumani e inutili» 

AVVENIRE  
   
Migranti, la linea di Mattarella: «Ora accoglienza, non ghetti» 

AVVENIRE  - autore: Antonio Spadaro  
   
«Minori, il sistema italiano non funziona» 

AVVENIRE  - autore: Giovanni Maria Del Re  
   
Gentiloni all'ile: profughi, basta rigidità 

AVVENIRE  - autore: Alessia Guerrieri  
 
Accoglienza migranti, Sala con il prefetto La Lega: pronti a blocchi 

AVVENIRE MILANO  - autore: Simone Marcer  
 
«Migranti, presto un summit a Roma per creare centri di controllo in Africa» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Lorenzo Cremonesi  
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Messina, no del sindaco al centro migranti 

GIORNALE SICILIA  - autore: Antonio Caffo  
   
Parla la responsabile al porto di Pozzallo: «L'esodo cresce, servono altre strutture» 

GIORNALE SICILIA  - autore: Pinella Drago  
 
Migranti, l'Italia chiede aiuto e riceve bocciature 

IL FATTO QUOTIDIANO  - autore: Stefano Feltri  
 
La Lega minaccia blocchi stradali «Non accoglieremo profughi» 
IL GIORNALE MILANO  
   
Rivolta alla Montello 

IL GIORNO MILANO  - autore: Nicola Palma  
   
Il prefetto: «Accoglienza condivisa» Almeno 6 persone nei piccoli Comuni 

IL GIORNO MILANO  
 
Il Consiglio d'Europa boccia l'Ungheria: «Violazioni dei diritti umani» 

IL GIORNALE  
   
«pochi rimpatri» l'ue schizofrenica manda tutti in tilt 

IL GIORNALE  - autore: D I Giacomo Susca  
   
Follia del Tar: vietato espellere i clandestini spacciatori 

IL GIORNALE  - autore: Daniela Missaglia  
 
Da gennaio 16mila sbarchi 175mila stranieri nel Paese 

IL MATTINO  - autore: Ebe Pierini  
 

 
Zuppi: «I corridoi umanitari sono una buona soluzione» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Massimo Selleri  
   
Profughi, servono altri mille posti Ultima chiamata ai comuni `ribelli' 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Federico? Del Prete  
 
Famiglie italiane trasferite al campo rom 

IL TEMPO  - autore: Silvia Mancinelli  
   
«Agli immigrati danno assistenza Per noi disperati solo i container» 

IL TEMPO  - autore: Francesca Pizzolante  
 
Migranti, Italia ancora indietro 
ITALIA OGGI  - autore: Eden Uboldi  
 
Gentiloni: «I migranti non li cancella neanche mago Merlino» 

L’UNITÀ  - autore: Federica Fantozzi - pag. 10 
 
E il Viminale corre ai ripari con nuove procedure 

LA STAMPA  - autore: Francesco Grignetti  
   
Strasburgo bacchetta l'Italia "Male in accoglienza e rimpatri"  
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LA STAMPA  - autore: Marco Bresolin  
 
Contro gli sbarchi non serve il mago Basterebbe solo un governo decente 

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  
 
Obbligo di ospitare i profughi sindaci: blocchiamo le strade 
LIBERO MILANO  - autore: Giuseppe Spatola  
      Ce lo dice l'Europa: cacciate i clandestini 

LIBERO  - autore: Ilaria Pedrali  
   
Con il bonus si arricchiranno solo gli immigrati 

LIBERO  
   
Paghiamo la pensione allo stupratore bengalese 

LIBERO  - autore: Alessandro Gonzato  
 

  
Quattro aborti in tre anni Diciottenne condannata 

LIBERO  - autore: Roberta Catania, Alessandro Gonzato  
       

Cronaca: 

Libia, 20 migranti uccisi perché non volevano imbarcarsi  

AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  
 
Le cooperative per gli obiettivi del Millennio Auxilium in Brasile a incontro internazionale 

AVVENIRE  
   
Slotervaart, «l'altra» Olanda: «Noi ostaggi del populismo»  

AVVENIRE  - autore: Paolo M. Alfieri  
 
Muore nell'incendio, grave il compagno 
CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Cesare Giuzzi  
   
Discriminazioni e violenze fisiche Mostra del gruppo transfemminista 

CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Andrea Rossi Tonon  
   
Uno sgambetto e il pugno in faccia: finisce in ospedale 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Matteo Leoni  
   
I giovani fantasmi delle Cascine Compra l'eroina, poi va in overdose 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Matteo Leoni, Valentina Marotta  
   
Ubriaco aggredisce autista Ataf  

CORRIERE FIORENTINO - autore: Jacopo Aiazzi  
   
Muore azzanni pochi giorni dopo il parto 

GIORNALE SICILIA  
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  Il rapporto dell'Ispi 

LA STAMPA  
   
"Africa Unite", è come un film la squadra di bob dei rifugiati 

LA STAMPA  - autore: Andrea Zanello  
  
 
Buone pratiche e integrazione: 
 
«Finalmente una casa» «Dal Mali a Bologna, in tanti ci hanno aiutati» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Letizia Gamberini  
 
Montello, due giorni di festa con i migranti 

LA REPUBBLICA MILANO  - autore: Zita Pazzi  
      
Cultura: 
 
Una musica senza frontiere 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Elisabetta Soglio  
   
Letteratura, poesia, musica e cinema così gli Arabi conquistano la Cattolica 

LA REPUBBLICA MILANO  - autore: Simone Mosca  
 

 

  
Online: 
 
Agensir.it 
Dal Burundi al Rwanda il coraggio di “Maggy”: ha salvato decine di migliaia di bambini 
 
Ansa.it 
Siria, arrivati i Marines Usa per offensiva a Raqqa 
 
Avvenire.it 
Migranti. La linea Mattarella: «Ora accoglienza, non ghetti» 
 
Coe.int 
L’Italia dovrebbe migliorare la capacità di accoglienza del proprio sistema di asilo, prevenire la tratta di esseri umani 
e rafforzare il sistema di tutela dei minori 
 
Gds.it 
Migranti, minori in fuga verso Palermo da Trapani e Pozzallo 
 
Internazionale.it 
In Ungheria i richiedenti asilo finiranno in prigione 
 
Internazionale.it 
I braccianti di Rignano sono morti per colpa del caporalato 
 
Lastampa.it 
“Cani e bastoni per terrorizzare i migranti”. Adesso l’Ungheria userà i container 
 
Lastampa.it 
Migranti, il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia. Gentiloni: il problema non lo risolve neanche Mago Merlino 
 
Left.it 
«Inseguendo gli xenofobi li aiutate». 160 Ong scrivono ai capi di Stato d’Europa 
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Rainews.it 
Migranti: Strasburgo boccia proposta Ue per detenzione  
 
Redattoresociale.it 
Dal lavoro alla famiglia, se per le donne immigrate la fatica è doppia 
 
Stranieriinitalia.it 
Consiglio d'Europa: "Italia migliori su accoglienza profughi e integrazione" 
 
Tgyou24.it 
Si faccia chiarezza sui morti di Rignano Garganico Lo chiedono, in nota congiunta, Arci Puglia e Arci Foggia 
 
Tusciaweb.eu 
“Donne a colori” 
 
Vita.it 
La Corte Ue: “Stati non obbligati a concedere visti umanitari” 
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