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 Carta di Roma: 

   PRIMA PAGINA  

  

  LIBERO  

 Sbarchi: 

  Gli sbarchi ancora in calo: 75,5% in meno nell'ultimo mese  

  

GIORNALE 

Politiche dell’immigrazione: 

  I diritti negati dei migranti dell'Impero : l'Inghilterra si scopre matrigna  
  IL FATTO QUOTIDIANO Sabrina Provenzani 

 

  Partita la marcia per chiedere di aprire le frontiere  
  LIBERO  

 

  La May strizza l'occhio ai migranti: un pakistano ministro degli Interni  
  LIBERO Costanza Cavalli 

 

  La caccia ai migranti di Génération Identitaire  
  MANIFESTO Maurizio Pagliassotti 

 

  Ventimiglia-Calais la grande marcia contro le frontiere  
  REPUBBLICA  

 

  Migranti, difesa e agricoltura ecco il bilancio Ue   
  REPUBBLICA 

 

  Più soldi a chi accoglie migranti La Ue vara un bilancio "politico"   

  

STAMPA  Marco Bresolin 

Cronaca: 

  Milano. Notte violenta, restano in carcere i 2 nordafricani Fermati per aver 
ucciso un bengalese e ferito tre persone 
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    AVVENIRE  
 

    I sopravvissuti al raid dei due clandestini «Uno mi teneva da dietro l'altro 
colpiva in faccia» 

 

     CORRIERE DELLA SERA  Andrea Galli, Gianni Santucci 
 

     Se ne va la ministra anti migranti al suo posto un figlio di pakistani  
     GIORNALE  Erica Orsini 

 

    Messico, in 200 chiedono asilo negli Usa  
     GIORNALE  

 

    Il nuovo business dei nomadi: rubare cani di razze pregiate  
     LIBERO  Marinella Meroni 

 

    La via crucisa a tijuana  

  

   MANIFESTO Luca Celada 

 Economia e lavoro: 

   Parma arruola i profughi per fare i vigili  

  

 LIBERO  Gianluca Veneziani 

 Cultura: 

  Milano non vuole più il barcone dei migranti  

  

LIBERO  Massimo Sanvito 

Buone pratiche e integrazione: 

  Saluzzo, capolinea di una fuga  

  

AVVENIRE  Paolo Lambruschi 

Salute: 

  Facciamo togliere le catene ai malati mentali  

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE 

On line: 

Noi, dai lager della Libia alla Reggia di Caserta 
CORRIERE DELLA SERA 

Da Erri De Luca a Zerocalcare, appello per la liberazione dei tre attivisti 
arrestati a Briançon 
REPUBBLICA.IT 

Dalla confisca all’accoglienza dei migranti: la storia di Casa Zucchi a teatro 
REDATTORESOCIALE.IT 

Le scuole tedesche aiutano rifugiate ad affinare le loro competenze 
tecnologiche 
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I dannati di Ventimiglia 
INTERNAZIONALE.IT 
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