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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
Lo chef anti 'ndrangheta e il sogno di un'accademia in Africa
AVVENIRE - Federico Minniti

San Carlo, un aiuto a chi viene da lontano
AVVENIRE MILANO - Giovanna Sciacchitano

L'ambasciatore di Haiti
CORRIERE DELLA SERA MILANO - Paolo Foschini

Profughi, solo 42 Comuni veneti accettano il patto Anci-Viminale
CORRIERE VENETO - Michela Nicolussi Moro

Offese al prof che accoglie «Ci sono abituato, vengano a vedere come viviamo»
CORRIERE VENETO - Silvia Madiotto

Scatto con Donkor, Zaia riposta la foto Anche Calò insultato in Rete. «Non mollo»
CORRIERE VENETO

La Regione dice "no" ai profughi nel centro della Protezione civile
IL GAZZETTINO

Politiche dell’immigrazione:
La scure di Minniti sui grandi centri per i migranti: «Vanno chiusi»
IL GIORNALE SICILIA - Salvatore Fazio

Colloca: l'isola è oasi di speranza ma l'Europa non è solidale
IL GIORNALE SICILIA - Gerardo Marrone

Romoli: «Troppi migranti Vanno bloccati i flussi»
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE - Francesco Fain

Li lasciamo affogare ancora
L'ESPRESSO - Fabrizio Gatti

La Marina mente
L'ESPRESSO - Fabrizio Gatti

Che bravo ruba ai migranti
L'ESPRESSO - Giovanni Tizian

La lezione di Isabel la la la «Migranti si diventa per ragioni dolorose»
LA SICILIA - Carmelita Celi

Così vanno in fumo i soldi peri migranti
LA STAMPA - Andrea Malaguti

E Sant'Egidio da sola fa piu dell'Euroa
LA STAMPA - Giacomo Galeazzi

II Coni regala la scuola di calcio solo ai minorenni extracomunitari
LA VERITÀ - Fabio Amendolara

In questi scatti c'è la nuda verità sugli immigrati
LIBERO - Azzurra Noemi Barbuto

Ecco l'accoglienza alla milanese che piace all'assessore Majorino
LIBERO - Simona Bertuzzi

Quanto siamo ipocriti: cacciamo i turisti e apriamo ai profughi
LIBERO - Gianluigi Paragone

Stuprò una settantenne, preso tra i rifugiati
QN

Dibattito politico:
«Migranti, i numeri non giustificano le paure»
CORRIERE DEL TRENTINO - Dafne Roat

«Io e le chat con Marra? Non ho nulla da nascondere Chiuderò i campi rom»
CORRIERE DELLA SERA - Emanuele Buzzi

"lus soli? Sono più avanti Cittadinanza provvisoria a tutti gli stranieri integrati"
LA REPUBBLICA - Giampaolo Visetti

Le stragi finiranno quando i musulmani isoleranno i jihadisti
LIBERO - Renato Farina

Cronaca:
LUCI ACCESE PER I LUPI
AVVENIRE - Wael Farouq

Foto con calciatore nero, insulti a Zaia
AVVENIRE - Francesco Dal Mas

Sesto S. G. Nonna picchia nipote che viene affidato a comunità
AVVENIRE MILANO

Zaia e gli insulti per la foto con il calciatore di colore: no ai razzisti, è uno di noi
CORRIERE DELLA SERA - Cesare Zapperi

Sfida alle Ong del mare «Siete libere? Portate i salvati in altri Paesi Ue»
CORRIERE DELLA SERA - Milena Gabanelli

Degrado e caos occupazioni Mezza città lancia allarmi
IL GIORNALE MILANO - Alberto Giannoni

Una rissa tra marocchini Feriti in due
IL GIORNALE MILANO

Desertificazione, 250 milioni i "migranti climatici" dall'Africa
IL MESSAGGERO

Con i profughi dell'Uganda "Sopravvissuti mangiando erba Sparavano anche sui bambini
LA STAMPA

L'ospedale per curare i tumori nasce da un progetto italiano
LA STAMPA

"Terra, sanità e scuole per tutti Ecco perché siamo un modello"
LA STAMPA - Lorenzo Simoncelli E

Ramadan all'occidentale
LA STAMPA - Karima Moual

Zaia e la foto col calciatore dell'Inter Insulti in rete
LA STAMPA

«In Rai vogliamo una figura di garanzia per gli islamici»
LIBERO

In Germania ormai ha vinto la paura
LIBERO - Daniel Mosseri

Economia e lavoro:
Dalla Lombardia 1,167 miliardi
AVVENIRE MILANO - Carlo Guerrini

Casalinghi, ferramenta e tessile È nata la Chinatown brianzola
CORRIERE DELLA SERA MILANO - Riccardo Rosa

Agriturismo, il boom grazie agli stranieri "Adesso c'è un marchio unico di qualità"
LA STAMPA - Maurizio Tropeano

La Boldrini premia gli imprenditori stranieri e disprezza i nostri
LIBERO - Vittorio Feltri

Buone pratiche e integrazione:
Gonzaga, operazione-accoglienza
LA NAZIONE UMBRIA
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