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Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo:
Avvenire
Salvati 2.500 in 24 ore Frontex: in Italia nel 2016 arrivi a quota 69.500

Avvenire Milano
«Ex caserme? Soluzione definitiva»

di Davide Re

Corriere della Sera Milano
Ondata di migranti Morcone ai Comuni: Milano in sofferenza premi per chi aiuta

di Pierpaolo Lio

Corriere della Sera
Merkel e il timore di un nuovo spot per l'estrema destra

di Danilo Taino

Il Giornale
Lombardia, nasce l'assessore anti-islam Maroni: «Stop a chi vuole ammazzarci»

di Maria Sorbi

Il Mattino
Il 17enne afghano prima del raid: colpirò i tedeschi

di Flaminia Bussotti

Il Sole 24 Ore
L'assalitore ucciso era un migrante: Angela Merkel perde consensi

di Alessandro Merli

Il Tempo
A giugno 750 migranti in più al giorno

di Luca Rocca

La Stampa
"L'Europa è sotto attacco e non lo sa Rinunci a Schengen o unisca i servizi"

Politiche Dell’Immigrazione:
Avvenire
Hotspot under 18. «Ma serve una legge»

di Viviana Daloiso

di Francesco Olivo

Il Tempo
Dietro la tunica i predicatori di odio e violenza

di Francesca Musacchio

La Stampa
"Commissione senza coraggio sul piano europeo immigrazione"

di Francesca Schianchi

Dibattito politico:
la Repubblica
La nemesi della Merkel un anno dopo le lacrime della piccola palestinese

Cronaca:
Avvenire
«Prevenire il jihadismo in carceri e periferie»

di Davide Re

Corriere della Sera
Il doppio volto del terrore

di Stefano Montefiori

Il Foglio
Né la fredda aritmetica né la soppressione del dibattito cureranno le ansie europee sull'immigrazione. Uno
studio
di Marce Valerio Lo Prete

Il Giornale
Non solo Elba, rom via anche in mezza Europa

di Nino Materi

Il manifesto
«Nelle strutture si individua tardi la sofferenza dei profughi»

di Fiore Murard-Yovanovitch

Il Messaggero
Attentati fai da te in Francia è psicosi Hollande proroga lo stato d'emergenza

di Francesca Pierantozzi

Libero
C'è un pazzo assassino al giorno E la Boldrini vuole disarmare la polizia

di Andrea Morigi

On line:
Meltingpot.org
La militarizzazione del Mediterraneo sotto la copertura della lotta all’immigrazione
Meltingpot.org
Piano per bloccare i profughi: Human Rights Watch accusa l’Europa

Redattoresociale.it
Migranti, l'accordo che imbarazza l'Ue. La Turchia è un paese sicuro?
Redattoresociale.it
"La nostra voce", nasce il giornale fatto dai richiedenti asilo
Stranieriinitalia.it
Migranti, Maroni: "Impossibile accogliere altri clandestini"
Stranieriinitalia.it
Immigrati, in 24 ore recuperate 3.200 persone e un cadavere
Stranieriinitalia.it
Profughi. Morcone: "Incentivi ai Comuni che accolgono, assurdo che sia un problema"

