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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
I fuoriusciti di Cona a tappe forzate: respinti da Padova, oggi retromarcia 

GAZZETTINO |  Enrico Silvestri 
 

La Chiesa ora chiude «Migranti, no ai ricatti»  

GAZZETTINO |   Nicola Munaro 
 

«Accoglienza sì, ma per chi rispetta le regole» 

GAZZETTINO TREVISO |   Alberto Beltrame 
 

Il patriarca: «Migranti, la politica non scarichi sulle nostre comunità»  

GAZZETTINO VENEZIA |   Michele Fullin 
 

Tra fughe e trasferimenti crollano i numeri a Cona: ora sono 830  

GAZZETTINO VENEZIA    
 

Tutti fuori in strada «Lì non entriamo» 

GAZZETTINO VENEZIA |  Giuseppe Babbo 
 

Stavolta Jesolo reagisce a muso duro «Pretendono di dettare le condizioni» 

GAZZETTINO VENEZIA |  Giuseppe Babbo 
 

Immigrazione A Udine la commissione per i richiedenti asilo 

MESSAGGERO VENETO |   Christian Seu 
 

Rete metallica per chiudere galleria Bombi. Ziberna annuncia: «Indagini sugli arrivi»  

MESSAGGERO VENETO    
 

A Pordenone in 60 dormono per strada Arrivano dall'Europa 

MESSAGGERO VENETO   
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
Umana accoglienza a ciascuno il suo 

AVVENIRE |   Antonella Mariani 
 

Migranti senza tutele, ecco il poliambulatorio «Sarà aperto a tutti»  

AVVENIRE |   Vito Salinaro 
 

«Basta dormitori in chiesa Meglio che tornino a Cona» 

AVVENIRE |   Francesco Dal Mas 
 

Le Ong fanno business per portare i migranti: 800 euro per barcone  

GIORNALE |  Fausto Biloslavo 
 

Il paradosso di Dublino 

IL FOGLIO   
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Migrante trova lavoro, a rischio l'accoglienza  

ITALIA OGGI |   Gaetano Costa 
 

Francia implacabile coi migranti 

ITALIA OGGI |   Simonetta Scarane 
 

Prodi li chiamava «negri». E non li voleva  

LA VERITÀ |   Edoardo Cavadini 
 

E poi vengono a dirci che i preti non fanno politica... 

LIBERO |   Francesco Bozzetti 
 

Cinquanta migranti a piedi verso Padova  

LIBERO   
 

Il Pd sfila con CasaPound contro i migranti 

LIBERO |   Mariano Paolozzi 
 

Bettin: «I migranti organizzati sono un salto di qualità» 

MANIFESTO |   Ernesto Milanesi 
 

Il sindaco Pd sfila con Casapound contro «l'invasione» di 37 profughi 

MANIFESTO |   Mario Di Vito 
 

Ius soli in salita Al Senato il fronte del sì perde voti  

REPUBBLICA |   Goffredo De Marchis 
 

 

Cronaca: 
 

Bici vietate ai profughi «Non sono assicurati» 

LIBERO MILANO |   Massimo Sanvito 
 

CasaPound, striscioni anti-immigrati sulle barriere 

LIBERO MILANO    
 

  
 

 

Cultura: 
 

"Noi atleti neri simbolo della lotta per i diritti nell'America divisa" 

AVVENIRE |   Luciano Moia 
 
 

Online: 

 
Ius Soli: sit in favore del si in Piazza Montecitorio 
Ansa  
 
Migranti. Orrori nei lager, la Libia ora indaga 
Avvenire.it 
 
Anche «Report» accusa le Ong, ma l'agenzia Reuters smentisce 
Avvenire.it 
 
La marcia dei migranti contro il sistema di accoglienza in Veneto  
Internazionale.it 
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L’inferno dei profughi in Libia: diventano un’auto-accusa le giustificazioni dell’Italia 
di fronte alla denuncia Onu 
Pressenza.com 
 
Manifestazione per il disegno di legge sullo Ius soli 
Intervento di Federico Amico, presidente Arci Emilia Romagna, a partire dal minuto 29:30 
Radio radicale 
 
Ius soli, tutti in piazza per i diritti  
Rassegna sindacale  
 
I diritti dell'infanzia e la cittadinanza per i ragazzini 
Vita 
 
Ong e trafficanti: il fact-checking del servizio di Report 
Vita 
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