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Carta di Roma: 
 
  Racconti, mostre e scatti d'autore Ecco «Photolux»  
  NAZIONE LUCCA  

 

  C'è anche Danilo Rea  

  

TIRRENO LUCCA  

Sbarchi: 

  Gli scafisti allargano il fronte Navi militari ora in affanno  
  AVVENIRE Nello Scavo 

 

  «In migliaia pronti a partire dalla Libia»  

  

MESSAGGERO Cristiana Mangani 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  I profughi africani vanno a integrarsi al centro scommesse  
  LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

 

  E il Municipio 3 vuole un parco per i migranti  
  LIBERO MILANO  

 

  Oltre 13mila i profughi arrivati in Piemonte. Cresce il numero di progetti per 
accoglierli 

 

  TORINO CRONACA  
 

  La Germania li caccia. svaniti 30.000 rifugiati  

  

LA VERITÀ Fabio Amendolara 

Politiche dell’immigrazione: 

  «Galleria Bombi, condizioni inaccettabili»  
  IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  Francesco Fain 

 

  Moretti al fianco dei sindaco di Gradisca: «Prefettura poco trasparente sul 
Cara» 

 

  IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  
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 Alla Gentile presentato il rapporto sui migranti 

 

 
MESSAGGERO UMBRIA  

 

   «Per fermare l'esodo, una vita migliore»  
  AVVENIRE Umberto Folena 

 

   I Paesi più sicuri? Quelli senza islamici  

  

 LIBERO Gianandrea Gaiani 

 Dibattito politico: 

  Studioso islamico scopre che la causa del terrorismo è essere islamici  

  

LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

Leggi e normative: 

  Permesso di soggiorno Per ottenerlo basta la convivenza   

 

LIBERO 

Cronaca: 

  «Sei straniero? Per te niente casa» L'impossibile ricerca di Bakary  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  Profughi all 'addiaccio, si riparte da zero  
  MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 

 

  «In Grecia bambini in condizioni intollerabili nei centri hotspot» L'allarme 
delle Ong: 18.500 minori costretti a vivere da detenuti 

 

  AVVENIRE  
 

  Non sarà espulso un nigeriano spacciatore: «In patria rischia»  
  GIORNALE Lodovica Bulian 

 

  Assessore Pd contro i rom cita «zio Adolf»   
  GIORNALE  
 

  Isole dell'Egeo come prigioni «Migranti ormai allo stremo»  
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  A Napoli fornivano i passaporti per l'Isis «Usati anche dai terroristi di 
Bruxelles» 

 

  MESSAGGERO Leandro Del Gaudio 
 

  Palermo, il ginecologo violenta la paziente Lei filma tutto: arrestato  
  MESSAGGERO  Lara Sirignano 

 

  "Doveva guarirmi e mi ha violentata così l'ho incastrato"  
  REPUBBLICA Salvo Palazzolo 

 

  IL CIMITERO DEI MIGRANTI IN TUNISIA È UNA DISCARICA  
  
VENERDI REPUBBLICA Giampaolo Cadalanu 
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  Buone pratiche e integrazione: 

  Sulle strade dell'integrazione  

  

REPUBBLICA  

 Razzismo: 

  Forza Nuova, ronde anti migranti  

  

REPUBBLICA BOLOGNA  

On line: 

Lampedusa: tunisini in sciopero della fame per detenzione arbitraria, cibo 
scadente, negazione diritto d’asilo 
NEWS.FIDELITYHOUSE.EU 
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