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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
«Il chip elettronico per ogni migrante»
GAZZETTINO Francesco Campi
Profughe, sindaci a rapporto
GAZZETTINO PADOVA Nicola Benvenuti
Nell'ex base ospiti a quota 650
GAZZETTINO PADOVA

Politiche dell'immigrazione:
«Grazie per il progetto d'accoglienza»
GAZZETTINO ROVIGO
Sempre più migranti "socialmente utili" «Così si supera la diffidenza della gente»
GAZZETTINO TREVISO Nello Duprè
Dall'alba in fila per l'asilo politico, è ressa
REPUBBLICA NAPOLI
De Luca: "A Salerno centinaia di immigrati occupano il territorio"
REPUBBLICA NAPOLI
"Noi vittime del razzismo nessun raid contro i vigili"
REPUBBLICA NAPOLI Antonio Di Costanzo
Gli xenofobi dell'Afd trionfano con la paura
AVVENIRE Giovanni Maria Del Re
Amaro risveglio nel segno dell'incertezza
AVVENIRE Mauro Mondello
«L'educazione civica antidoto al razzismo»
AVVENIRE Matteo Marcelli
. Accanto ai migranti di oggi sulle orme di madre Cabrini
AVVENIRE Gianni Gennari
Migranti, Merkel non cambia Liberali e verdi alzano la posta
GIORNALE Manila Alfano
La Cei vira a sinistra: «Ius soli subito»
GIORNALE Serena Sartini

Si dimette don Matteo il parroco filo profughi fedele allo zio Prodi
GIORNALE Gianpaolo Iacobini
L'appello di Bassetti «Ius soli è integrazione»
IL DUBBIO
Rimpatriati senza rispettare la dignità delle persone
IL DUBBIO
Criticato sui migranti, don Prodi lascia la chiesa
IL FATTO QUOTIDIANO Ferruccio Sansa
Il cardinale Bassetti: "Cittadinanza per chi nasce in Italia"
IL FATTO QUOTIDIANO
Arrabbiati per i redditi, non per i migranti
IL FATTO QUOTIDIANO Carlo Di Foggia
Voto coi migranti
IL FOGLIO
«Permessi umanitari e ius soli? No, grazie»
LA VERITÀ
II sacerdote indagato dà lezioni di accoglienza
LA VERITÀ
Don Prodi si dimette dalla parrocchia a causa dei migranti
LA VERITÀ Alessia Pedrielli
La Fedeli spende 50 milioni per gli immigrati
LA VERITÀ Francesco Borgonovo
È finita l'era delle bugie sull'immigrazione e sul pericolo populista
LIBERO Souad Sbai
Lui vuole i profughi, i fedeli no Don Prodi lascia la parrocchia
LIBERO Gian Luca Veneziani
Ricollocamenti, il flop dell'Ue che rafforza i populisti
MANIFESTO Carlo Lania
«Ong in Libia per chiudere i centri dove sono detenuti i migranti»
MANIFESTO
La Cei: «Sì allo ius soli, serve all'integrazione»
MANIFESTO Marina Della Croce
Cei: ius soli ok e dal Fisco aiuti per le famiglie
MATTINO
Migranti, Alfano riceve le Ong pronto un bando per l'assistenza
MATTINO
Documenti falsi, profughi da arrestare
MATTINO
Cassazione: l'immigrato con documenti falsi va arrestato in ogni caso
MESSAGGERO

Ius soli più lontano i partiti temono la "lezione tedesca"
MESSAGGERO Marco Conti
Haftar, incontri da leader su migranti e sicurezza Eni
MESSAGGERO Cristiana Mangani
Così i profughi cambiano gli equilibri Ue
MESSAGGERO Marco Gervasoni
Ue, 500 milioni per accogliere 50mila rifugiati in due anni
REPUBBLICA Alberto D'Argenio
Italia a rischio isolamento sulla gestione dei migranti
TIRRENO Maria Berlinguer
Appello dei vescovi per lo ius soli
TIRRENO Gabriele Rizzardi
Orti e giardini affidati ai profughi
TRIBUNA DI TREVISO Matteo Marcon

Dibattito politico:
La sinistra esige giustamente che i precetti costituzionali siano osservati da tutti.
Salvo che si tratti di immigrati
ITALIA OGGI Luigi Chiarello
La socialdemocrazia è finita per sempre E gli immigrati sono un grosso problema
ITALIA OGGI | Giuseppe Turani

Cronaca:
Una mostra choc fa esibire il profugo chiuso in gabbia
IL GIORNALE MILANO Nino Materi
Sindaco-choc: «Collare ai profughi»
GAZZETTINO ROVIGO Francesco Campi
Tratta delle nigeriane, africana arrestata
TRIBUNA DI TREVISO Marco Filippi

Buone pratiche e integrazione:
Violenza sulle donne, uno sportello aperto anche alle immigrate
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“Ero straniero”: incontro di approfondimento per la campagna promossa dai Radicali
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Migranti ed economia, l’avanzata della destra ostacola i piani della Ue
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