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 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Ai profughi gli alloggi per anziani Abbadia, è «guerra» tra ultimi  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Barbara Gerosa 

 

  Centro di accoglienza per gli immigrati minorenni  
  LIBERO MILANO   

 

  Migranti, centri per minori soli  
  AVVENIRE MILANO Andrea D'Agostino 

 

  Solo per minori non accompagnati  
  GIORNO MILANO Giambattista Anastasio 

 

  Monginevro, gli immigrati scortati da 150 attivisti  

  

SECOLO XIX  Federico Genta 

Politiche dell’immigrazione: 

  Profughi, botte al confine gendarmi-antagonisti  
  MATTINO  Giacomo Nicola 

 

  Francia, migranti bloccati scontri alla frontiera tra "No Tav" e gendarmi  
  MESSAGGERO  Giacomo Nicola 

 

  No Tav contro neofascisti tensione sul fronte migranti  
  REPUBBLICA Paolo Griseri, 

 

  Ma i recinti non fermano la speranza  

  

REPUBBLICA  Roberto Saviano 

Cronaca: 

  Espulso si sposa a Palazzo Marino «Scarsi controlli»  
  GIORNO MILANO  

 

  Il blitz xenofobo spaventa la Valle di Susa  
  STAMPA TORINO  

 

  La battaglia del confine   
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  STAMPA TORINO  Irene Famà Federico Genta 

 

  Studenti, tirocinanti e scout "Noi, rinati grazie ai volontari"   
  STAMPA TORINO | 

 

  «Io, 1anni, schiavizzata c violentata dal mio capo»  
  CORRIERE FIORENTINO Simno Inncenti 

 

  Ramadan, lo stop dalla Manifattura E Nardella attacca imam e comunità   
  CORRIERE FIORENTINO Jacopo Storni 

 

  Occupano edificio e spacciano: arrestati Mail giudice li libera  
  CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini 

 

  I No Tavcon i miranti, scontri al confine  
  CORRIERE DELLA SERA TORINO  

 

  Il blitz sulla neve dell'estrema destra «Nessun migrante entrerà in Francia»  
  CORRIERE DELLA SERA  Massimo Massenzio 

 

  Estremisti francesi alzano recinzione anti-migranti  
  MANIFESTO  

 

  «Chi pensa a matrimoni combinati fa meglio a restare nel proprio Paese»  
  MATTINO Francesco Durante 

 

  Migranti bloccati al confine   
  MESSAGGERO  

 

  IL MEDIOEVO SOTTO CASA  
  QN - IL GIORNO  Viviana Ponchia 

 

  «Non sposerai mai un italiano» Pakistana sgozzata da padre e fratello  
  QN - IL GIORNO  Milla Prandelli, Paolo Cittadini 

 

  La fatica, poi lo schianto Le vite dimenticate di 8 schiavi nel furgone   
  QN - IL GIORNO Pier Giorgio Ruggeri 

 

 I dirigenti puniti per aver vietato il calcio ai profughi  
  REPUBBLICA  Silviagiralucci 

 

 "Chiudiamo la via francese dei migranti" Il nuovo blitz degli estremisti di 
destra 

 

  STAMPA  Lodovico Poletto 

 

 Lesbo, l'isola che scoppia di migranti "In fina da Assad, arriveremo in tanti"  
  STAMPA  Niccolò Zancan 

 

  Immigrati scortati dagli attivisti dopo il blitz xenofobo Scontri con la polizia 
a Monginevro  

 

  STAMPA Federico Genta 

 

  «Qualcuno strumentalizza la disperazione degli africani»  
  STAMPA  

 

  "Le minacce più gravi per la pace? Acqua, migrazioni, agricoltura"  
  
STAMPA – SPECIALE Marco Magrini 
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Buone pratiche e integrazione: 

  Invasione? No, la migrazione è una bella storia  

  

AVVENIRE  Vincenzo R. Spagnolo 

On line: 

Migranti, 1.400 soccorsi in 48 ore: effetto del clima estivo e della crisi 
in Libia 
REPUBBLICA.IT 

Migranti, attacco di un gruppo di estrema destra a Lesbo: decine di 
feriti 
RAINEWS.IT 

Grecia, estremisti di destra aggrediscono migranti a Lesbo con lanci di 
pietre e bottiglie. Decine di feriti 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Nuovi sbarchi in Sicilia, arrivati a Trapani 537 migranti dalla Libia 
TRAPANI.IT 

Migranti, la Marina libica soccorre 263 persone e recupera 11 corpi 
TGCOM.IT 

Scontri al confine Italia-Francia sui migranti dopo il blocco 
dell'estrema destra 
REPUBBLICA.IT 

Migranti si buttano in mare al grido di "No Libia": salvate decine di 
persone 
REPUBBLICA.IT 

Scontri sul confine Italia-Francia, i manifestanti forzano il blocco della 
Gendarmerie 
LASTAMPA.IT 
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