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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Calano gli arrivi in Ue e «frenano» in Italia 1.800 morti da gennaio
AVVENIRE -  Daniela Fassini

Crotone. Il volto nascosto della morte sui gommoni
AVVENIRE -  Domenico Marino

Ricette, Skype e lezioni di italiano I sei mesi del manager con il rifugiato
CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Elisabetta Andreis

"Progetto Raro" così si aiuterà chi cerca asilo perché gay
LA REPUBBLICA TORINO 

Le case, gli uomini l' ex Moi racconta i due abbandoni
LA REPUBBLICA TORINO -  Carlotta Rocci

Politiche dell’immigrazione:

Profughi rifiutati La Ue contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca
CORRIERE DELLA SERA 

Per l'accoglienza servono almeno 100 strutture
CORRIERE DELLA SERA ROMA - Rinaldo Frignani

Migranti, entro fine anno si toccherà quota 30 mila
CORRIERE DELLA SERA ROMA -  Rinaldo Frignani

Triplicati i permessi ai migranti
CORRIERE DELLA SERA MILANO 

Caos migranti, infrazioni Ue ai Paesi dell'Est che li respingono L'ira dell'Ungheria
«Un puro ricatto»
IL GIORNALE 
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Ius soli, domani la riforma in aula al senato. Renzi promette: si può fare
IL MANIFESTO 

Migranti, si cercano 8 mila posti
IL MESSAGGERO ROMA -  Camilla Mozzetti

Torrenti ribadisce il suo monito «Senza stranieri torneremo poveri»
IL MESSAGGERO VENETO 

Migranti, Ue contro Polonia e Ungheria
IL SOLE 24 ORE 

Calano i residenti, stranieri sopra i 5 milioni
IL SOLE 24 ORE -  Davide Colombo

E ancora vanno trovati più di 2mila posti
IL TEMPO - Antonio Sbraga

Nella Capitale sono in 363mila (senza contare i clandestini)
IL TEMPO -  Silvia Mancinelli

Italia sempre meno italiana Straniero un residente su dieci
IL TEMPO -  Luigi Frasca

Migranti: Polonia, Ungheria e Rep. ceca nel mirino Ue
ITALIA OGGI 

La mappa dei centri d'accoglienza "Migliaia di fantasmi non censiti"
LA REPUBBLICA ROMA -  Luca Monaco

Raggi: "Basta migranti" Stupore in prefettura: 2000 in meno del previsto
LA REPUBBLICA ROMA - Lorenzo D'Albergo Giovanna Vitale

L'INTERVISTA
LA REPUBBLICA ROMA 

«Le immigrate fanno sempre meno figli »
LA VERITÀ - Paolo Giovannelli

Raggi si butta a destra per non affogare
LIBERO - Renato Farina

A forza di accogliere perdono le elezioni
LIBERO - Fausto Carioti
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Offensiva pure su rom e mendicarti
LIBERO -  Brunella Bolloli

Chi accoglie migranti perde le eiezioni
LIBERO -  Salvatore Dama

Dibattito politico:

Ue, infrazione per il fronte del no

AVVENIRE -  Giovanni Maria Del Re

Il «modello Locride» viene copiato all'estero

AVVENIRE 

Raggi al prefetto: basta migranti a Roma

AVVENIRE -  Gianni Santamaria

«Tema impopolare, ma accogliere si deve»

AVVENIRE -  Nello Scavo

«Di questo passo ci daranno pure la cravatta verde E io non ci sto»

CORRIERE DELLA SERA 

La linea dura di M5S sui migranti

CORRIERE DELLA SERA -  Rinaldo Frignani

Depistaggio della Raggi: apre il caso immigrati per oscurare il flop M5s

IL GIORNALE -  Giuseppe Marino

Avvocati gratis agli stranieri: a Venezia il tribunale è in tilt

IL GIORNALE -  Serenella Bettin

Raggi: "Moratoria sui migranti" Rom, senti chi parla Grillo-Renzi

IL FATTO QUOTIDIANO -  Andrea Manago

Su migranti e rom mossa Raggi-M55 «Troppi a Roma»

IL MESSAGGERO - Simone Canettieri

Raggi scrive al prefetto: stop migranti a Roma Grillo: chiusi i campi rom

IL SOLE 24 ORE 
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Grillo, svolta sicurezza "Stop a Rom e migranti" Allarme Raggi al prefetto

LA REPUBBLICA -  Giovanna Vitale

Ma il Viminale non fa sconti "La Capitale faccia la sua parte può accoglierne altri 2000"

LA REPUBBLICA -  Vladimiro Polchi

La Capitale protesta, ma accoglie molti meno stranieri di Milano

LA STAMPA - Francesca Paci

Raggi: basta migranti a Roma Il Viminale: i soldi li avete presi

LA STAMPA -  Grazia Longo

La virata anti-rom di Grillo e l'ipotesi di un patto con Salvini spacca in due il Movimento

LA STAMPA -  Il Nrin I Nnnrarnn

"Su questo tema si può costruire un'alleanza con la Lega Nord"

LA STAMPA 

Orbar, giro di vite sulle Ong "Un limite ai fondi dagli stra rieri"

LA STAMPA -  Stefano Giantin

Ma il sistema italia regge l'urto

LA STAMPA -  Francesco Bei

Ha vinto il partito Basta immigrati

LA VERITÀ - Maurizio Belpietro

La Raggi adesso vuole una città chiusa: «Roma non accoglie altri profughi»

LA VERITÀ - Luca Telese

Cronaca:

Irak: ai profughi cibo avvelenato Muore bimba, 750 intossicati

IL GIORNALE 

Dalle donne ai bambini così i mercanti di uo colpiscono anche in Italia

LA STAMPA -  Linda Laura Sabbadilvi
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"l;Italia ha buone leggi cli tutela e assistenza ma bisogna fare di più"

LA STAMPA 

Boom di extracomunitari nelle città della Provincia Il record va a Baranzate

LIBERO MILANO -  Massimo Sanvito

Buone pratiche e integrazione:

Osf. Nel 2016 pasti, docce e dignità per 25mila persone di 131 Paesi

AVVENIRE MILANO - Francesco Morrone

Integrazione stranieri Milano capitale d'Italia

AVVENIRE MILANO - Tino Redaelli

La Chapelle e Diesel contro i muri

CORRIERE DELLA SERA -  Matteo Persivale

«Guerra alle piazze di spaccio Ristabiliamo il quadro delle regole»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA -  Valerio Baroncini

I migranti imparano l' arte antica della legatoria La passione e l'impegno di nove ragazzi 
africani

NAZIONE FIRENZE -  Ilaria Biancalani

Online:

Avvenire.it
Testimoni. Dodici migranti africani: non partite per l'Europa, è un viaggio infernale

Avvenire.it
I comuni. Biffoni (Anci): «Tema impopolare, ma accogliere si deve»

Huffingtonpost.it
Anche l'Ungheria ha bisogno di una democrazia dei diritti

Internazionale.it
Le donne africane raccontano le mutilazioni genitali
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Rainews.it
Migranti, Ue: via a sanzioni a Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca

Reportweb.tv
Napoli, domani in programma la conferenza stampa di presentazione della campagna per la proposta di 
legge di iniziativa popolare ERO STRANIERO-L’UMANITA’ CHE FA BENE

Redattoresociale.it
Minori stranieri non accompagnati: un sistema d'accoglienza che genera “invisibili”

Stranieriinitalia.it
Di Maio: sto con la Raggi, stop al business dell’immigrazione

Viveresenigallia.it
Immigrazione e sicurezza: a Senigallia l'incontro sui decreti Minniti-Orlando

Vita.it
Immigrazione e finanziamento dello stato sociale in Svizzera
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