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 Carta di Roma: 
 
 A Modena accoglienza vuol dire festa  
  GAZZETTA DI MODENA | Davide Berti 

 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 
 UN LAMPO DI GIUSTIZIA NEL TERRORE   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO | Alessandra Coppola 

 

 Sempre più Comuni accolgono profughi Il prefetto: sindaci essenziali per 
l'ospitalità 

 

  CORRIERE VENETO VI | Gian Maria Collicelli 
 

 Profughi a quota dieci Il sindaco: «Basta così»  
  MESSAGGERO PORDENONE  

 

 Sprar, ecco l'Italia che accoglie «Ma dobbiamo fare di più»  
  AVVENIRE | Paolo Viana 

 

 

 Politiche dell’immigrazione: 
 
 Iampieri: «All'Aquila la sottocommissione migranti»  
  IL CENTRO AQUILA |  

 

 «Cittadinanza? Come già nell'antica Roma»  
  AVVENIRE | Lucia Bellaspiga 

 

 «Minniti chiarisca l'accordo con la Libia»  
  AVVENIRE | Giovanni Maria Del Re 

 

 Strasburgo: Roma chiarisca l'accordo con la Libia  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

 L'ultimo trucco dell'Europa per far ripartire l'invasione  
  GIORNALE | Fausto Biloslavo 

 

 Una casa su due assegnata agli immigrati: la sinistra si accorge solo ora del 
disastro 

 

  GIORNALE | Fabrizio Boschi 
 

 Strasburgo: "L'Italia chiarisca l'accordo con la Libia sui migranti"  
  IL DUBBIO | Damiano Aliprandi 

 

 Migranti e diritti umani Italia, strategia ambigua  
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  IL FATTO QUOTIDIANO | Enrico Fierro 
 

 «Dubbi sull'azione italiana in Libia»  
  LA VERITÀ | Fabrizio Larocca 

 

 L'Emilia toglie il lavoro agli italiani : lo faranno gratis 13.000 immigrati  
  LA VERITÀ | Alessia Pedrielli 

 

 Pur di fidanzarsi con Pisapia Renzi apre le porte ai migranti  
  LIBERO | Fosca Bincher 

 

 migranti rifiutano il cibo? Vadano al ristorante  
  LIBERO | Tommaso Montesano 

 

 Anche la Kyenge a digiuno per lo ius soli  
  LIBERO  

 

 L'Europa ci bacchetta: siete troppo duri con i profughi  
  LIBERO | 

 

 Il Consiglio d'Europa richiama l'Italia: «Chiarire gli accordi siglati con la Libia»  
  MANIFESTO  

 

 Migranti, l'Ue: l'Italia chiarisca l'accordo con la Libia  
  MATTINO | Cristiana Mangani 

 

 Migranti, un hotspot anche a Pantelleria  
  MESSAGGERO | Cristiana Mangani 

 

 Piano Minniti, i dubbi del Consiglio d'Europa  
  SECOLO XIX | Marco Bresolin 

 

 Piano Minniti, i dubbi del Consiglio d'Europa  
  STAMPA | Marco Bresolin 

 

 

Cronaca: 
 
 Il viaggio premio negato alla migliore della classe Non può entrare in Usa perché 

è nata in Iran 

 

  REPUBBLICA MILANO | Claudia Zanella 
 

 La fame «raddoppia» la fuga dei migranti  
  AVVENIRE | Paolo M. Alfieri 

 

 Il Papa ci ha chiesto di portare il Vangelo dentro il ceto medio»  
  CORRIERE DELLA SERA | Gian Guido Vecchi 

 

 L'ipocrisia del mio Pd sui poveri e gli immigrati  
  ITALIA OGGI | Carlo Valentini 

 

 Rom assetati e abusivi. Il campo «chiuso» da Raggi   
  MANIFESTO | Eleonora Martini 

 

  
 

Razzismo: 
 
 Lodi, raid di fuoco nella palazzina che dovrà ospitare i migranti  
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  CORRIERE DELLA SERA MILANO | Francesco Gastaldi  
 

 Non si affitta a gay, immigrati, meridionali e a quelli di «Libero»  
  LIBERO | Pietro Senaldi 
 
 
OnLine: 
 
 
Migranti: Minniti, pericolo foreign fighters e allargamento della gestione migratoria 
internazionale.it 
 
Lampedusa, il giorno dopo 
Mediterraneanhope.com 
 
La Corte di Assise di Milano riconosce le torture nei campi di detenzione in Libia 
Pressenza.it 
 
Associazioni in piazza, "contro il razzismo, per giustizia e uguaglianza" 
Redattoresociale.it 
 
Ius Soli, in piazza la società civile con insegnanti, genitori e alunni stranieri, "italiani a metà" 
repubblica.it 
 
L’integrazione scende in campo con il Sankara FC 
versiliatoday.it 
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