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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Profughi, in corteo la «minoranza» italiana 

IL GAZZETTINO  - autore: Enrico Silvestri  
 
 «No al business degli immigrati» Altre 320 firme 

IL GIORNALE MILANO  
   
«Presto migliaia di migranti-senzatetto» 

IL GIORNALE MILANO  
 
 Rifugiati, un'accoglienza da gestire 

LA NUOVA SARDEGNA  - autore: Mario Bonu  
 
 Majorino "Gli immigrati diventeranno dei senzatetto" 

LA REPUBBLICA MILANO  
 
 Cibo, sanità, informazione le "maratone" di Techfugees l'hi-tech in aiuto dei rifugiati 

LA REPUBBLICA AFFARI FINANZA  - autore: Sara D'Agati  
 
 Criminali e latitanti, la notte degli hotel a 1 stella 

LIBERO MILANO  - autore: Salvatore Garzillo  
   
Politiche dell’immigrazione: 
 
Italia chiusa per ladri 

IL GIORNALE - autore: Alessandro Sallusti  
 
 Minniti: intesa fra le tribù della Libia per fermare i trafficanti di migranti 

IL MATTINO  - autore: Valentino Di Giacomo  
 
 Immigrazione, Gaiani presenta il suo libro-analisi 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Matteo Radogna  
 
 La sfida coi trafficanti lunga 5000 chilometri 

LA STAMPA  - autore: Stefano Stefanini  
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Nel Ticino l'ultimo muretto dell'Europa "Tre valichi chiusi di notte agli italiani" 

LA STAMPA  - autore: Alberto Mattioli  
 
 Tasse tagliate agli hotel che ospitano profughi 

LIBERO  - autore: Gianluca Veneziani  
  

 

Dibattito politico: 
 
Una legge sull'islam: la CDU ci pensa, Merkel perplessa 

CORRIERE DELLA SERA   - autore: Danilo Taino  
 
 Londra-Teheran In bici contro i pregiudizi 

LA REPUBBLICA  - autore: Enrico Franceschini  
   
Tra i filo nazisti della Slovacchia "Vinceremo noi, l'Europa sparirà" 

LA STAMPA  - autore: Francesca Paci  
 
 In 569 scuole gli alunni stranieri sono più numerosi degli italiani 

LIBERO - autore: Massimo Sanvito  
   
Le elementari col 95% di arabi accanto alla privata egiziana  

LIBERO  
  
Leggi e normative: 
 
I diritti negati a Fatima e la legge (ferma in Aula) per la nuova cittadinanza 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Goffredo Buccini  
  
Cronaca: 
 
«Rasata, ma il velo non c'entra»  

AVVENIRE  - autore: Michela Conficconi  
   
Missionari della porta accanto in aiuto dei migranti 

AVVENIRE  - autore: Alessandra Turrisi  
 
 «Lo Stato italiano non può tollerare alcuna imposizione per motivi religiosi» 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Fiorenza Sarzanini  
 
 Migranti, una lettera dal Quirinale 

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Furio Colombo  
 
 I ragazzi cattolici dall'imam a «scuola di moschea» 

IL GIORNALE  
 
 Ragazzini stranieri senza nessuno Per strada l'esercito di 800 fantasmi 

IL GIORNO MILANO  - autore: Mario Consani  
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Baraccopoli nascosta sull'Isonzo 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  - autore: Francesco Fain  
 
 «Ribaltiamo il punto di vista.: si tratta di un'integrazione riuscita» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  - autore: Federica Gieri Samoggia  
 
 I bambini perduti di Mosul 

L’ESPRESSO  - autore: Alessio Romenzi  
 
 Libia, pace fra tribù per chiudere la via ai miranti 

LA REPUBBLICA  - autore: Vladimiro Polchi  
 
 Dopo il no dell'Italia Il Tribunale di Nizza accoglie la richiesta di asilo di quattro eritrei 

LA STAMPA  
   
`Nessuna punizione, l'ho rasata solo perché aveva i pidocchi" 

LA STAMPA  - autore: Franco Giubilei  
 
 Migranti, in tre salvi al Passo della morte 

LA STAMPA  
     
Economia e lavoro: 
 
Toscana usa soldi ue per dare lavoro agli immigrati 

IL SECOLO D'ITALIA  
 
 Straniere 25 mila aziende agricole 

LA STAMPA  
   
Immigrati, 500 mila lavoratori fantasma Boom di sommerso senza decreti sui flussi 

LA STAMPA  - autore: Alessandro Barbera  
   
"Nei cantieri Babele costruiamo l'Italia" 

LA STAMPA  - autore: Giacomo Galeazzi  
   
I rifugiati diventano operai "Il mercato ha bisogno di noi" 

LA STAMPA  - autore: Davide Lessi Letizia Tortello  
 
 Pagavano gli operai con moneta romena Sindacati in rivolta 

LIBERO MILANO  
  
Cultura: 
 
Tre amiche arabe con la voglia di ribellarsi a un destino segnato 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Paolo Mereghetti  
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Buone pratiche e integrazione: 
 
 Bando accoglienza: oggi si aprono le buste 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  
  
Online: 
 
A-dif.it 
Quanta discriminazione si può leggere dentro alla parola “clandestino” 
 
A-dif.it 
Dichiarazione congiunta delle ONG impegnate in operazioni di Ricerca e Soccorso nel Mediterraneo 
 
Arci.it 
A Terni la rassegna ‘Stranieri nostrani’, in viaggio tra i suoni del mondo 
 
Cartadiroma.org 
Rifugiati o detenuti? Reportage del Cospe dal campo di Slavonski Brod in Croazia 
 
Ilgiornale.it 
L'allarme a Milano: "Presto migliaia di migranti-senzatetto" 
 
Huffingtonpost.it 
Libia, firmato al Viminale l'accordo di pace tra 60 tribù 
 
Internazionale.it 
I numeri dell’immigrazione 
 
Lastampa.it 
Nasce Infomigrants, il portale europeo per i migranti 
 
Lastampa.it 
Gli immigrati fanno solo i lavori che agli italiani non piacciono 
 
Ilsecoloxix.it 
Migranti, 7 morti in 7 mesi al confine Italia-Francia 
 
Metropolisweb.it 
Torre del Greco, il sindaco anti-migranti: barricate contro l'arrivo dei rifugiati 
 
Redattoresociale.it 
Rimpatrio volontario, Romeo farà il parrucchiere. Torna nelle Filippine grazie al Gus 
 
Repubblica.it 
Libia, pace fra tribù per chiudere la via ai migranti 
 
Stranieriinitalia.it 
Ismu: in Lombardia 1,3 mln migranti, in crescita disoccupati e donne 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti e passaporto unico: Grasso premia le leggi dei ragazzi 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Rossi (Mdp): nel dl tanta propaganda e pure sbagliata 
 
Vita.it 
Il 60% degli alunni stranieri è nato in Italia 
 
Vita.it 
Pietro Sebastiani: “La cooperazione italiana è sulla strada giusta” 
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