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Sbarchi: 
Oltre mille migranti soccorsi ieri in mare 

GIORNALE SICILIA  
 

Ondata di soccorsi: 1.100 migranti salvati 

AVVENIRE  
 

Salvati 1.100 migranti alla deriva in mare 

CORRIERE DELLA SERA  
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 

Altra invasione di profughi nei piccoli Comuni 

LIBERO MILANO | Massimo Sanvito 
 

L'Usb: «Non abbiamo strumentalizzato nessuno Hanno deciso tutto loro»  

CORRIERE VENETO  
 

Il sindaco di Scorzè resiste «Orgoglioso di non averne accolto nemmeno uno» 

CORRIERE VENETO | Giacomo Costa 
 

Terzo giorno di marcia Profughi un'altra notte accampati: a Marghera 

CORRIERE VENETO | Gloria Bertasi 
 

Migranti, 7 su 10 non sono profughi 

GAZZETTINO | Davide Tamiello 
 

Razzismo: choc al centro anziani 

GAZZETTINO TREVISO   
 

Rissa al Cara, espulsione per 11 migranti 

IL PICCOLO | Luigi Murciano 
 

I fuggitivi: «A Cona trattati come in Libia» 

AVVENIRE | Francesco Dal Mas 
 

Gorizia, il prefetto chiude la galleria della vergogna  

AVVENIRE | Lucia Bellaspiga 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Castel Volturno allarme di Minniti sugli immigrati 

REPUBBLICA NAPOLI | Ottavio Lucarelli 
 

Sant'Egidio, accordo con il Belgio In arrivo da Libano e Turchia 150 siriani 

AVVENIRE  
 

Piano Marshall per frenare gli arrivi  

GIORNALE | Paolo Bracalini 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB436311001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIH400811001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB402511001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB434211002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017VE6411511001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017VE6411711001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017VE6410911002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017MG9408511002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017VE7410411003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017MG9419311002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIH400711001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIH400911002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017PG0423311002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIH400611001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SID416111001


 

La base militare che li ospita è «no buona» La lunga marcia dei profughi per il 
Veneto 

GIORNALE | Serenella Bettin 
 

Va in Consiglio l'adesione allo Spray con cinque Comuni 

L'ARENA  
 

Si sono stancati anche i preti «Porte chiuse agli stranieri» 

LA VERITÀ | Alessia Pedrielli 
 

Pure i vescovi sono stufi dei migranti Che ormai fanno politica 

LA VERITÀ | Francesco Borgonovo 
 

La «marcia della dignità» va avanti a piccoli passi 

MANIFESTO | Ernesto Milanesi 
 

Abbandonati al freddo Dormitori? Meglio di no 

MANIFESTO |Ivan Grozny Compasso 
 

Via al piano per trasferire chi aveva trovato un rifugio nell'ex villaggio olimpico 

MANIFESTO | Maurizio Pagliassotti 
 

Ius soli in bilico ecco i voti perduti  

REPUBBLICA | Goffredo De Marchis 
 

"Sogno Damasco cucinando pollo per Merkel" 

REPUBBLICA | Tonia Mastrobuoni 
 

C'è anche il pino sulle case dei nomadi 

TEMPO | Mary Tagliazucchi 
 

La grande truffa sui soldi Ue per i Rom 

TEMPO | Andrea Ossino 
 

 

Dibattito politico: 
 

Benin City 

SETTE | Giampaolo Musumeci, Gianni Rosini 
 

 

Cronaca: 
 

 

Il paese vietato ai migranti in bici «Circolano senza assicurazione» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO | Barbara Gerosa 
 

La terrorista dell'Isis riavrà i figli 

LIBERO MILANO  
 

L'Ira, l'arresto, il riscatto Michael, bolognese d'Irlanda che oggi aiuta gli stranieri 

CORRIERE DELLA SERA | Olivio Romanini 
 

Renzi nella terra dei migranti 

MATTINO |  Gigi Di Fiore 
 

Leopolda, ritorno al passato pochi big e tanti giovani 

MATTINO    
 

la strage dove la realtà è diventata fiction 

PANORAMA    
 

Richiedente asilo denunciato per spaccio 
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TIRRENO    
 

 

Buone pratiche e integrazione: 
 

«migranti, una risorsa» 
RESTO DEL CARLINO BOLOGNA | Matteo Radogna 
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