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Carta di Roma: 
 
«L'Unione europea è un'opportunità» 

MESSAGGERO UDINE autore: Margherita Terasso  
  
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Non si trovano operai, assunti 40 rifugiati 

GAZZETTINO  
   
Bici dei migranti, tagliate le gomme 

GAZZETTINO VENEZIA - autore: Marco Biolcati  
   
Romoli: «Problema che si ripeterà all'infinito» 

MESSAGGERO GORIZIA  
   
Migranti, ora spunta una struttura da 30 posti 

MESSAGGERO GORIZIA autore: Vincenzo Compagnone  
   
Bruxelles ammonisce l'Austria «Gli impegni vanno rispettati» 

MESSAGGERO VENETO  
   
Serracchiani: arginare i flussi di migranti 

MESSAGGERO VENETO - autore: Mattia Pertoldi  
   
Dieci nuovi immobili per il piano migranti Il progetto dell'Asp  

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
   
Accoglienza profughi siglato un bando da 66 milioni in 3 anni 

REPUBBLICA BOLOGNA  
 

 

  
Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti, la stagione dei grandi arrivi 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
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Dal bando accoglienza una risposta a 231 migranti 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE - autore: Francesco Fain  
   
Fisco, in crescita i versamenti degli stranieri 

MESSAGGERO UDINE  
   
Serracchiani: arginare i flussi di migranti 

MESSAGGERO UDINE - autore: Mattia Pertoldi  
   
Bruxelles ammonisce l'Austria «Gli impegni vanno rispettati» 

MESSAGGERO UDINE  
   
«Se l'Italia aiuta la mia tribù, fermiamo il traffico di uomini»  

CORRIERE DELLA SERA - autore: Federico Fubini  
   
«Controlli anti-italiani». Accuse alla Svizzera 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Marco Cremonesi Claudio Del Frate  
   
Cie in altri 350 comuni 

ITALIA OGGI  
   
La Raggi fa il campo Rom su misura per una coop 

LIBERO  
   
La Merkel: «Solidarietà all'Italia per l'emergenza immigrati» 

LIBERO  
   
Quei profughi siriani accolti in Turchia e trattati da schiavi  

LIBERO - autore: Antonio Panzeri  
   
«il costo umano dell'accordo viminale tribù del Fezzan» 

MANIFESTO - autore: Tommaso Di Francesco  
   
La banda dei quattro 

REPUBBLICA - autore: Massimo Riva  
   
Tra immigrati e nomadi ora sono i romani a fare le valigie  

TEMPO  
   
Il piano Raggi Aveva promesso di «superare la logica dei campi rom» Ne chiude uno e ne costruisce un altro 
a Roma Nord per 120 famiglie  

TEMPO - autore: Francesca Pizzolante  
   
20 maggio a Milano Ecco chi sceglie un mondo senza muri  

UNITÀ  
 

 

 
 

Cronaca: 
 
A processo per torture su migranti in Libia 
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AVVENIRE MILANO  
   
Arrivano i guardiani del decoro «Così insegniamo ai profughi le regole della convivenza civile» 

CORRIERE VENETO TV E BL  
   
Migranti contro migranti, rivolta alla Serena per due espulsioni: scatta l'assalto ai furgoni del cibo 

CORRIERE VENETO TV E BL  
   
Volontari a guardia dei parchi 

GAZZETTINO TREVISO  
   
La Lega sfida Manildo«Chiudi il Django» 

GAZZETTINO TREVISO - autore: Elena Filini  
   
Pasti e risse: alta tensione alla Serena 

GAZZETTINO TREVISO - autore: Alberto Beltrame  
   
Tredici immigrati "sfrattati" dall'Isonzo 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  
   
Resta in comunità la 14enne rasata perché rifiuta il velo 

CORRIERE DI BOLOGNA  
   
"Che errore sottrarre la ragazza alla famiglia" 

REPUBBLICA BOLOGNA - autore: Ilaria Venturi  
   
Ragazza senza velo parla la preside "Massimo ascolto era stata umiliata" 

REPUBBLICA BOLOGNA  
   
«Rasata a zero, Fatima mi supplicò» La preside: voleva un' altra famiglia 

QN autore: Federica Gieri Samoggia  
   
Sicilia. Lezioni per minori stranieri soli 

AVVENIRE  
   
I centri migranti in Libia come veri «gironi infernali» 

AVVENIRE - autore: Luca Liverani  
   
Vaticano. Famiglie accolte dal Papa hanno trovato una nuova casa 

AVVENIRE  
   
Migranti. Blindare i confini: le tribù libiche trovano l'accordo 

AVVENIRE 
   
Le foto e la caccia Il falso sospettato: non c'entro 

CORRIERE DELLA SERA  
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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: 
 
Il prequel di Fuocoammare 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Valerio Cappelli  
  
 
Economia e lavoro: 
 
 Valore-immigrati, a Nordest versano 1,3 miliardi di Irpef In un anno +7% 

CORRIERE VENETO - autore: Michela Nicolussi Moro  
   
L'Irpef degli stranieri fa boom versati al Fisco 175 milioni  

GAZZETTINO TREVISO  
   
Fisco, in crescita i versamenti degli stranieri 

MESSAGGERO VENETO  
   

 
 
 
Buone pratiche e integrazione: 
 
I profughi informatici della Montello «Quasi uno choc il primo computer» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Pierpaolo Lio  
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«La mia ex aveva il velo Scelta libera in apparenza» 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
   
«Giusto sostenere la ragazza» 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - autore: Marialaura Lazzetti  
   
«Voglio un' altra famiglia» La supplica di Fatima alla preside 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
   
Castel Volturno un convegno sui migranti 

REPUBBLICA NAPOLI  
   
Roberti: «Migranti, la sicurezza viene dall'integrazione» 

MATTINO NAPOLI  
  
 
Razzismo: 
 
Botte e insulti al ragazzino ebreo incubo antisemitismo a Berlino 

STAMPA - autore: Alessandro Alviani  
  
   
Online: 
 
Avvenire.it 
I centri migranti in Libia come veri «gironi infernali» 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Tassare l’accoglienza. Nuove forme di “rifiuto” 
 
Gds.it 
Nuovo sbarco a Trapani, 300 migranti salvati nel Canale di Sicilia 
 
Ilmessaggero.it 
Roma, barricate M5S contro l'hub per migranti a Massimina 
 
Internazionale.it 
La casa di Alioune, un rifugio sicuro per i migranti appena arrivati 
 
Legnanonews.com 
Migranti: verso la firma del protocollo ma la Lega non ci sta 
 
Lenius.it 
Il decreto Minniti-Orlando spiegato per bene 
 
Repubblica.it 
Palermo: cancellate a Ballarò le indicazioni stradali in arabo e in ebraico 
 
Riviera24.it 
Approvato dal congresso provinciale di Sinistra Italiana di Imperia il documento sull’immigrazione 
 
Stranieriinitalia.it 
Serracchiani: integrazione degli immigrati musulmani va affrontata con energia 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti, Gasparri: ci si indigna ma Svizzera difende solo confini 
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