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Sbarchi: 
 
Sono migliaia i profughi in mano ai boss africani Msf: «Bloccati per 4 ore» 

LA SICILIA | Andrea Lodato 
 

Un futuro senza più sbarchi: l'Africa che non vuole partire 

AVVENIRE | Giovanni Maria Del Re 
 

Ub,a. Ma i trafficanti rompono la «tregua» E oggi l'Onu discute dei «nuovi schiavi»  

AVVENIRE | Nello Scavo 
 

Le idee e i progetti corrono «Ora puntiamo sul privato»  

AVVENIRE  
 

Civiltà dell'amore: «Favorire le microimprese per far crescere il Continente»  

AVVENIRE  
 

«Noi, torturati per avere più soldi» 

SECOLO XIX | Fabio Albanese 
 

Migranti, in 421 sbarcano a Catania 

SOLE 24 ORE  
 

L'Ong: l'Italia ha impedito i soccorsi 

STAMPA  
 

"Torturati per estorcere soldi alle famiglie" 

STAMPA | Fabio Albanese 
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 
"Ius soli" piemontese, l' ira del centrodestra  

STAMPA TORINO | Beppe Minello 
 

Profughi insultati , "mi piace" di Ciriani 

MESSAGGERO PORDENONE | Laura Venerus 
 

Formazione in cascina per richiedenti asilo 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  
 

La rifugiata e l'acrobata «Tutta un'altra storia» 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | Paolo Foschini 
 

Se l'esser profugo è una colpa 

LEFT |Giuseppe Faso 
 

Il sindaco Panfilio:«Bene le partenze. Conetta deve essere chiusa» 

NUOVA VENEZIA  
 

Cento miranti al vaglio degli psicologi 

NUOVA VENEZIA | Carlo Mion 
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Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti, la mappa dei nuovi arrivi  

MESSAGGERO ROMA  
 

La ricetta pro-immigrati di Sala e Majorino danneggia Milano 

LIBERO MILANO | Massimo Costa 
 

«Cari miranti questa è casa vostra» 

AVVENIRE | Antonio Maria Mira 
 

Itinera costruirà il «Reem Mall» di Abu Dhabi 

CORRIERE DELLA SERA  
 

Gavio, lavori nell'emirato 

ITALIA OGGI  
 

La miss marocchina insultata dagli islamici E nessuno la difende  

LA VERITÀ | Fabrizio La Rocca 
 

Di nuovo sbarchi e morti in mare Idea di Minniti: partenze facilitate  

LA VERITÀ | Adriano Scianca 
 

Sos Méditerranée: «Soccorsi dei migranti fermati dall'Italia» 

MANIFESTO | Adriana Pollice 
 

65 milioni in fuga: «E apocalisse umanitaria» 

MANIFESTO | Nina Valoti 
 

Soldi all'Africa, purché resti a casa sua 

MANIFESTO | Carlo Lania 
 

Il Marocco cede, la Francia anche: i sahrawi presenti al summit 

MANIFESTO | Stefano Mauro 
 

Grida dalla città-prigione dei profughi rohingya  

MANIFESTO | Davide Lemmi 
 

Il papa a Yangon. Rifugiati «innominabili» per 72 ore 

MANIFESTO | Luca Kocci 
 

Migranti Il fallimento italiano in Africa non insegna nulla 

MANIFESTO | Alessandro Dal Lago 
 

Biotestamento, ora si accelera e lo Ius soli resta al palo 

MATTINO | Alberto Gentili 
 

Ius soli verso lo stop, Renzi sceglie il fine vita  

MESSAGGERO | Alberto Gentili 
 

Itinera cresce ancora all'estero 

MF | Manuel Follis 
 

Masterchef per rifugiati, selezione al l'istituto Barbarigo 

NUOVA VENEZIA | Vera Mantengoli 
 

Pd pronto a usare il canguro per far passare il biotestamento Ma lo ius soli rischia 
lo stop 

SECOLO XIX | Carlo Bertini 
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Costa d'Avorio, le rockstar ai giovani: «Migrare sui barconi è un suicidio» 

SECOLO XIX | Marco Bresolin 
 

La Costa d'Avorio prova a fermare i migranti bimbi 

STAMPA | Marco Bresolin 
 

L'emergenza dei trafficanti arriva al Consiglio di Sicurezza 

STAMPA  
 

 

Dibattito Politico: 
 
I consigli di Volo in camerino dall'ex premier: sullo ius soli mi stupisco di lei 

CORRIERE DELLA SERA | Renato Franco 
 

Quando è la fame che spinge a emigrare 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  
 

Apolidia e ius soli 

LEFT | Domenico Fargnoli 
 

Sfratti, demolizioni e sgomberi Pechino caccia i migranti e i poveri 

SECOLO XIX | Francesco Radicioni 
 

 

Cronaca: 
 
Addio ad Alessandro Leogrande: raccontò i migranti e chi li respinge  

IL FATTO QUOTIDIANO | Enrico Fierro 
 

Migranti, la pulizia etnica di Algeri 

LEFT  
 

 

Economia e lavoro 
: 
Far lavorare i migranti un modo giusto per aiutarli 

CORRIERE DELLA SERA | Marco Zemella 
 

Nella valle del Monviso tra i cinesi «spaccapietre» 

SOLE 24 ORE | Valentina Furlanetto 
 

 

Buone pratiche e integrazione: 

 
Del profugo a star del basket "Ha senato 32 punti da solo" 

STAMPA TORINO | Antonella Torra 
 

Linterazione 'si mette in mostra 

AVVENIRE | Giorgio Paolucci 
 

I migranti hanno «Voci di confine» 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE |  
 

L'arte di chiamarsi Europa  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE   
 

Educare alla diversità per gestire i cambiamenti 

ITALIA OGGI | Franco Amicucci 
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Fratelli di sport 

STAMPA | Giulia Zonca 
 

 

Razzismo: 

 
Il nuovo Mister Fvg si chiama Alioune e viene dal Senegal 

IL PICCOLO | Laura Pigani 
 

Alioune, mister Fvg che viene dal Senegal e scoppia il caso 

MESSAGGERO VENETO | Laura Pigani 
 

La scritta choc sul muro «Qui vive un nero» I vicini la cancellano 

CORRIERE DELLA SERA | Francesca Blesio 
 

  
 

OnLine: 

 
Libia. I trafficanti rompono la «tregua»: ripartono i barconi 
Avvenire.it 
 
Catania, sbarcati 421 migranti (98 minori); addosso i segni della tortura 
Avvenire.it 
 
I migranti che la Norvegia non vuole più 
Internazionale.it 
 
Mediterraneo. La dura accusa delle Ong: costretti a guardare impotenti 
Stranieriinitalia.it 
 
Libia. Minniti: centri migranti inaccettabili e drammatici 
Stranieriinitalia.it 
 
Nuovo naufragio al largo della Libia: oltre 30 migranti morti 
Stranieriinitalia.it 
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