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Carta di Roma: 

  «Così ho smascherato i contatti scafisti-Ong»   
  TEMPO  

 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 

  Nave Protector, soccorsi 48 migranti   
  GIORNALE SICILIA - CATANIA  

 

  Migranti, sbarchi in Sicilia e Sardegna   

  

IL FATTO QUOTIDIANO 

  Gli «orti sociali» nel centro rifugiati   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  I profughi sfrattano i senzatetto italiani   
  LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

 

  Dalla Centrale alla Martesana le pulizie farsa degli immigrati   
  LIBERO MILANO  

 

  Nascono gli orti sociali per i richiedenti asilo   
  AVVENIRE MILANO  

 

  «Nei nostri centri 6mila migranti»   
  AVVENIRE MILANO Francesco Morrone 

 

  Il monito del vescovo Tisi «Lo straniero è un fratello»   
  CORRIERE DEL TRENTINO Silvia Pagliuca 

 

  Il sindaco ribadisce il "no" all'accoglienza dei migranti   
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  Cinque profughi nascosti nel ferry   
  IL PICCOLO  

 

  Migranti Il Viminale chiude il Cara di gradisca e apre il mini Cie   
  IL PICCOLO  Luigi Murciano 

 

  Accogliere e integrare, Chiese europee in campo   
  AVVENIRE Paolo Ferrario 

 

 
  
 
Per gli immigrati i miliardi li trovano sempre 

 

  
LA VERITÀ Maurizio Belpietro 
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Politiche dell'immigrazione: 

  De Luca sui la la la la migranti: "Ora corpi speciali"   
  REPUBBLICA NAPOLI Roberto Fuccillo 

 

  «Temo il razzismo più degli attentati»   
  QN  Piero Degli Antoni 

 

  Migranti da distribuire, flop del piano europeo   
  GIORNALE SICILIA – CATANIA Patrizia Antonini 

 

  Lo ius soli segnerà la fine della civiltà liberale   
  GIORNALE Magdi Cristiano Aiiam 

 

  La Cancelliere paga caro il sì al milione di profughi Ora il rebus maggioranza   
  GIORNALE Angelo Allegri 

 

  Bce, immigrazione e futuro dell'euro : le mosse di Berlino   
  IL FATTO QUOTIDIANO Stefano Feltri 

 

  Alle origini dell'esodo mediterraneo   
  IL FATTO QUOTIDIANO Lorenzo Giarelli 

 

  "I migranti non si fermano, accoglierli è inevitabile"   
  IL FATTO QUOTIDIANO Roberta Zunini 

 

  «Le Ong devono ritornare»   
  LA VERITÀ  Fabrizio La Rocca 

 

  Ue pronta a creare l'esercito dei nuovi lavoratori africani   
  LA VERITÀ  Adriano Scianca 

 

  «lo ius soli sarà un passo avanti per il paese»   
  LA VERITÀ  

 

  «Le migrazioni si possono governare»   
  MESSAGGERO Sara Menafra 

 

  Dai migranti all'Europa la virata di Angela 4.0: «Stop agli arrivi illegali»   
  MESSAGGERO  

 

  Un milione di voti dalla Cdu ai populisti Merkel paga il conto per la linea sui profughi   
  MESSAGGERO Diodato Pirone 

 

  "L' onda nera e uno shoc I tedeschi hanno votato pensando ai migranti"   
  REPUBBLICA Roberto Brunelli 

 

  "Anche Berlino è entrata nel club della crisi è l' ultima occasione per cambiare la Ue"   
  REPUBBLICA Tommaso Ciriaco 

 

  Minniti nella tana della destra "Mi applaudite? Non sono Crozza"   
  STAMPA Francesca Schianchi 

 

   
Migranti, dalla solidarietà alle espulsioni Così Merkel ha fatto il gioco dell'AfD 

 

  STAMPA Francesca Sforza 
 

  "È la politica dell'accoglienza che ha generato la rabbia La povertà non c'entra nulla"   
  STAMPA  

 

  Agli immigrati ci pensa Mogol  
  
TEMPO  
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 Cronaca: 

  Rissa a mazzate tra le bande rom Due feriti gravi   
  LIBERO MILANO  

 

  Controlli di massa antiterrorismo nei phone center   
  REPUBBLICA MILANO  

 

  Fontanella. Resta in carcere il migrante accusato di violenza   
  AVVENIRE MILANO  

 

  Terrorismo: 3mila stranieri controllati   
  IL GIORNALE MILANO  

 

  Blitz punitivo in San Dionigi Due fratelli presi a sprangate   

  

GIORNO MILANO  

On Line: 

"Senza frontiere", in Toscana progetto per valorizzare la cooperazione internazionale 
REDATTORESOCIALE.IT 

Alba: l’Ufficio della Pace sostiene la campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene” 
TARGATOCN.IT 

L’aquila: è scontro sull’asilo occupato, associazioni “azione violenta e stupida” 
ABRUZZOWEB.IT 

Profughi, più posti per l’accoglienza 
GAZZETTADIMANTOVA.IT 

Il contrattacco della Iuventa e la prima crisi del piano Minniti. 
MELTINGPOT.ORG 

Minniti ad Atreju racconta di quando aveva la scrivania di Mussolini 

REPUBBLICA.IT 

Migranti morti in mare, le associazioni: "Responsabilità di Italia ed Europa" 

REDATTORESOCIALE.IT 
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