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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Rifugiati. «Non finisce mai La guerra ci insegue» 
AVVENIRE - autore: Antonio Maria Mira 
 
Salvate 756 persone, 7 operazioni coordinate davanti la Libia  

AVVENIRE  
 

MIGRANTI UNA MARCIA E DUE SFIDE 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Massimo Rebotti  
 

Migrante muore nel vagone sepolto dal mais 

CORRIERE VENETO - autore: Alice D'Este  

  
Profugo trovato morto nel vagone carico di mais 

IL GAZZETTINO - autore: Davide Tamiello  

  
Edeco, un "esercito": segue quasi 800 richiedenti asilo  

IL GAZZETTINO PADOVA  

  
Agna, Piva: «Nemmeno il bonus migranti» 

IL GAZZETTINO PADOVA  

  
Martedì si discute la mozione di Berlato per la chiusura dei due hub della Bassa 

IL GAZZETTINO PADOVA  

  
L'ira del sindaco: «Basta, ora bloccheremo i pullman» 

IL GAZZETTINO PADOVA -autore: Enrico Silvestri  
 

 Profughi, scattano la barricate 
IL GAZZETTINO PADOVA - autore: Mauro Giacon 
 

La polizia sgombera il bivacco nel parco 

IL MESSAGGERO PORDENONE  

  
«I pakistani devono essere rimpatriati»  

IL MESSAGGERO PORDENONE  
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Migrante muore nel carro del mais 

 IL GAZZETTINO VENEZIA - autore: Marco Corazza 
 
Viaggi della speranza Asfissiato nel treno merci  

IL MESSAGGERO PORDENONE - autore: Rosario Padovano  

  
Tre gradi di giudizio Riforma in corso  

QN  

  
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

 

«L'Austria deve ricollocare profughi» La Commissione richiama Vienna 

AVVENIRE - autore: Giovanni Maria Del Re  
 

Almeno in 70 mila sono intrappolati nelle terre di nessuno  

AVVENIRE - autore: Nello Scavo  

  
L'Europa bacchetta l'Austria e boccia il patto con la Libia 

IL GIORNALE - autore: Anna Maria Greco  

  
Migranti, l'Austria cede: «Avvieremo la relocation»  

IL MANIFESTO  

  
Respingimenti libici verso il Gambia  

IL MANIFESTO  
 
La Ue non concede all'Austria l'esenzione sui rifugiati 
IL SOLE 24 ORE - autore: Vittorio Da Rold 

  
Il bivio tra famiglia e amici delle seconde generazioni "Si sente italiano solo uno su 3"  

LA REPUBBLICA - autore: Vladimiro Polchi  

  

Frontiera chiusa Vacanze a rischio per la Croazia 

LA STAMPA - autore: Marco Bresolin  

  
Migranti, Vienna accetta i ricollocamenti 

L’UNITÀ  

  
Cosa stiamo aspettando ad approvare definitivamente lo ius soli? 

L’UNITÀ - autore: Celso Vassalini  
 

Perché i decreti di espulsione non si eseguono  

LIBERO - autore: Giuseppe Braga  

 

 

Cronaca: 
 
Il crescente malessere delle seconde generazioni Giovani italiani in cerca di una nuova identità, in conflitto 
con regole imposte e non accettate  
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AVVENIRE - autore: Asmae Dachan  

 
Migrante soffocato nel treno 

AVVENIRE - autore: Francesco Dal Mas  

 
Pavia, 16enne frustata: «Troppo occidentale» 

AVVENIRE - autore: Simona Rapparelli  

 
Bruxelles premia il mediatore nigeriano  

AVVENIRE  

 
La reciprocità riduce la paura  

CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Gabriele Di Luca  

  
Migranti, «Bozen accoglie» in pressing  

CORRIERE ALTO ADIGE  
 
Francesca che trasporta migranti «Il mio crimine è la solidarietà» 
CORRIERE DELLA SERA - autore: Marco Imarisio 
 
Allo scaricabarile 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Prima c'era l'ospedale psichiatrico, ora le liste di attesa 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Giulio Gori 
 
Molestie ai passanti, vetrine sfondate «Sembra intoccabile» 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Lorenzo Sarra 
 
Di nuovo fuori, torna subito all'attacco Tutti in tilt per il bullo di via Baracca 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Simone Innocenti 
 
Un arresto nel maxi blitz anti spaccio 
CORRIERE FIORENTINO 

  
A Onè tutto congelato Mentre su Volpago «non si torna indietro»  

CORRIERE VENETO TV E BL  

  
Profughi, scontro sindaco-prefetto «Bloccato lo Sprar». «Non è vero»  

CORRIERE VENETO TV E BL - autore: Silvia Madiotto  

La Corte Europea blocchi lo sgombero del campo rom in via Germagnano" 
LA REPUBBLICA TORINO  

  
La nostra adolescenza d'inferno tra velo e obbligo a digiunare"  

LA STAMPA - autore: Karima Moual  

 
«Non metti il velo? Meglio se muori» Ragazzina di Pavia presa a frustate 
LA VERITÀ - autore: Riccardo Torrescura 

 

 

 
LA TORRE DI BABEIRUT  

PANORAMA - autore: Luca Sciortino  
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Il nemico in casa: l'Italia espelle due jihadisti alla settimana  

PANORAMA - autore: Fausto Biloslavo  

 
Cultura: 
 
La speranza di Kaurismäki: u n'Europa di nuovo accogliente  

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Anna Maria Pasetti  

  
Infomigrants, portale Ansa per i migranti 

IL SOLE 24 ORE  

 

Razzismo: 
 
Critica il Movimento Cinque Stelle Insulti razzisti contro l'ex militante  

LIBERO  

  
«Alì Babà torna a casa sul barcone» Grillini contro il loro (ex) candidato 

IL TEMPO - autore: Pietro De Leo  
 

 

 

Online: 
 
A-dif.org 

Minori stranieri, una legge necessaria finalmente approvata 
 
A-dif.org 

Soccorsi umanitari ancora sotto attacco. La solidarietà non si arresta 
 
Agensir.it 

Decreto immigrazione: Trucco (Asgi), “discrimina e limita pesantemente il diritto d’asilo” 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 

“Emanuel negro”. Dopo 9 anni, pentimento e risarcimento cancellano il razzismo? 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 

Festival dell’Orgoglio Antirazzista e Migrante 

 
Ilpost.it 

Aung San Suu Kyi ha detto che in Birmania non c’è stata una pulizia etnica 
 
Infoaut.org 

Migranti in sciopero della fame nel Cie di Torino 
 
Internazionale.it 

Soccorsi nel Mediterraneo 
 
Luccaindiretta.it 

Le sfide dell'accoglienza in Europa, incontro a Viareggio 
 
Rainews.it 

Grecia, altri migranti in arrivo. Le loro storie nel documentario girato da profughi siriani a Lesbo  

 
Redattoresociale.it 

Morire sui tetti dei treni: volontari in campo per informare i migranti 
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Repubblica.it 

Semifinale del Torneo “Diamo un Calcio…alle mafie e al razzismo": silenzio per le vittime dell'ultima strage in Siria 

 
Stranieriinitalia.it 

Meloni: su immigrazione il M5S è identico al PD 
 
Stranieriinitalia.it 

Boldrini: procedure infrazione anche per chi alza muri 
 
Tgcom24.it 

Migranti, Croazia: da venerdì controlli più severi alle frontiere 
 
Vita.it 

Bambini in guerra, ecco come aiutarli 
 
Vita.it 

Senza dimora: la delibera della sindaca Raggi che fa infuriare le associazioni 
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