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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Orto Salewa, l'integrazione contadina I profughi imparano il «biologico»

CORRIERE ALTO ADIGE 

Centro rimpatri, la destra tedesca boccia l'idea

CORRIERE ALTO ADIGE - Valentina Leone

«Non basta più camminare accanto serve la rincorsa»

CORRIERE FIORENTINO - Giovanni Momigli

Io non ho paura

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Alessandro Beretta

Politiche dell’immigrazione:

Una legge di civiltà filosofi per lo "ius culturae"

AVVENIRE 

L'agenda delle associazioni: «Mai più morti di speranza»

AVVENIRE 

Gentiloni: migranti, si acceleri Ok di Juncker ma Stati divisi

AVVENIRE -  Marco Iasevoli

Il pressing di Gentiloni: migranti, una missione al confine Sud della Libia

CORRIERE DELLA SERA -  Marco Galluzzo

Migranti, gonfiate le mance per i Comuni che accolgono

IL GIORNALE - Antonella Aldrighetti
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Le nigeriane e i centri usati per legalizzare la schiavitù

IL GIORNALE -  Lodovica Bulian Gian Micalessin

L'Italia gabbata dall'Europa: dovrà tenersi i migranti

IL GIORNALE - Antonio Signorini

Ius soli, i filosofi scendono in campo «Chi studia da noi sia integrato»

IL MATTINO - Francesco Lo Dico

Rom e migranti, M5S incalza Raggi
IL MESSAGGERO ROMA -  Simone Canettieri Fabio Rossi

Zingari: più li integri e più fanno danni

IL TEMPO -  Francesca Pizzolante

I rom nei cassonetti ci costano 2 milioni

IL TEMPO -  Susanna Novelli

Europa, Gentiloni: sui migranti non ci siamo

ITALIA OGGI 

L'invasione c'e'

LA VERITÀ -  Francesco Borgonovo

«L'accoglienza a tutti i costi é una violenza psicologica»

LA VERITÀ - Francesco Borgonovo

Dirottati i soldi dei poveri

LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Il manifesto di biffi contro lo ius soli

LA VERITÀ -  Giacomo Biffi

I migranti escono dai centri per mendicare nelle strade

LA VERITÀ - Gemma Gaetani

Sedicenne respinge lo stupratore a coltellate

LIBERO -  Simona Bertuzzi
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I nuovi assistiti di Stato sono gli extracomunitari

LIBERO -  Filippo Facci

Germania e Svizzera alleate per rispedirci gli immigrati

LIBERO -  Caterina Maniaci

«Lo ius soli cancella gli italiani»

LIBERO -  Alberto Busacca

"Votavo Front national ora rischio il carcere perché amo un profugo"

LA REPUBBLICA - Raffaella Scuderi

Immigrazione e agenzie europee I passi avanti di Gentiloni con l'Ue

LA STAMPA - Fabio Martini

Fico contro Grillo sullo ius soli: "Lo voterei" Davide a Roma prova a blindare la sindaca

LA STAMPA - Ilario Lombardo

Nati in Italia, stranieri per legge «Nelle scuole sono già il 14%»

QN - IL GIORNO - Giulia Bonezzi

Dibattito politico:

QUELLA BATTAGLIA DI CIVILTA PER I NUOVI ITALIANI

FAMIGLIA CRISTIANA 

Bossi combatte in t-shirt contro lo ius soli: «Non si regala la cittadinanza»

IL GIORNALE 

Fico allo scoperto to «Sono favorevole e allo ius soli»

IL GIORNALE 

Ius soli, tortura e droga Il governo insegue l'agenda di «Repubblica»

IL GIORNALE - Angelo Amante

Caos Raggi, Colomban lascia Fico sullo Ius soli: "Lo voterei"

LA REPUBBLICA - Annalisa Cuzzocrea Giovanna Vitale
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Deputati al campo rom "Governi e città si sono girati dall'altra parte"

LA STAMPA TORINO 

IUS SOLI l'Italia si divide

OGGI 

I 5 Stelle amano i sondaggi e negano i diritti

PAGINA99 -  Ilario Lombardo

Cronaca:

Quei segni di torture che i profughi fanno fatica a raccontare

AVVENIRE - Daniela Fassini

Trentenne molestava le ragazzine:bloccato

CORRIERE ALTO ADIGE 

Dosi a 5 curo per la droga dei poveri Il mercato clandestino in Centrale

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Federico Berrai

Foreign fighters e reclutatori L'allerta terrorismo della Dna

CORRIERE DI BOLOGNA - Gianluca Rotondi

Uccisero afroamericani: due assoluzioni per la polizia

IL MANIFESTO -  Marina Catucci

L'allerta terrorismo della Dna «Sei espulsi, intercettazioni vitali»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Gilberto Dondi

«Necessari più controlli sui Centri per immigrati»

LA NAZIONE UMBRIA 

"Se non ho il passaporto non posso andare in vacanza con le amiche"

LA REPUBBLICA TORINO -  Queensly

La gioia di J.O. che ad Agrigento ha trovato una famiglia

LA SICILIA - Maria Rosso
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Stranieri discriminati nella ricerca della casa

LA STAMPA - Alessandro Alviani

Emmanul cile non e pj1j tornato a casa

VENERDI DI REPUBBLICA -  Giuliano Foschini

Buone pratiche e integrazione:

«Devono sentirsi a casa»

AVVENIRE MILANO 

Stranieri: scuola e cittadinanza, via all'integrazione

AVVENIRE MILANO - Lorenzo Rosoli

Zuppi ai musulmani: isoliamo il virus della violenza

CORRIERE DI BOLOGNA

Cultura:

"Cambiamogli nome se diventa 'Ius culturae' nessuno potrà dire no"

LA REPUBBLICA TORINO -  Federica Cravero

Online:

Avvenire.it
Cimitero Mediterraneo. Migranti, Onu: salgono a 2.100 i morti in mare nel 2017

Iltirreno.gelocal.it
All’oratorio protagonisti i rifugiati 

Internazionale.it
Dai campi profughi nasceranno le città del futuro

Rainews.it
Caporalato, arrestati due imprenditori nel Ragusano 
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Redattoresociale.it
Razzismo, torna il Meeting antirazzista dell’Arci

Repubblica.it
Migrazioni, dei 65,6 milioni di rifugiati del mondo, l'Europa ne accoglie solo 3,5 milioni

Romasette.it
Migranti, «l’Europa deve fare di più»

Riviera24.it
Ventimiglia, le riflessioni dell’associazione Arci Al Confine per la giornata mondiale del rifugiato

Valdarnopost.it
Podere Rota: visita guidata per profughi e richiedenti asilo

Vita.it
2050: nessun futuro per l’Europa senza i migranti
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