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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo
Profughi, il modello dei "piccoli"

AVVENIRE di Diego Motta
Alla fine Capalbio resta senza profughi

CORRIERE DELLA SERA di Marco Gasperetti
«Molto meglio che siano pochi Ma devono rendersi utili»

CORRIERE DELLA SERA di Chicco Testa
Profughi ospitati negli alloggi. Condomini ricevuti in Comune

TORINO CRONACA
Conetta, sette profughi per ogni abitante

IL GAZZETTINO di Marco Biolcati
Tra alcol, furti e sporcizia viaggio nel campo profughi dove le regole non esistono

IL GIORNALE di Irene Giurovich
Vittoria radical chic Il prefetto ci ripensa Capalbio è off limits per i richiedenti asilo

IL GIORNALE di Chiara Giannini
Capalbio la spunta: niente più migranti Via il bando di gara

IL MESSAGGERO di Cristiana Mangani
Ostello in mano agli africani. Turisti in fuga

LIBERO
Vincono i ricchi di sinistra Niente profughi a Capalbio

LIBERO di Francesco Specchia
Case requisite e date ai rifugiati Nessun indennizzo ai proprietari

LIBERO
"A Capalbio nessun profugo"

LA STAMPA

Politiche dell’immigrazione:
E Angela Merkel fa da contraltare al neoisolazionismo Usa

CORRIERE DELLA SERA di Danilo Taino
Europa contro Putin: fa propaganda come l'Isis

IL GIORNALE di Fausto Biloslavo
«Referendum fra i cittadini sulla moschea dei record»

IL GIORNALE MILANO di Alberto Giannoni
«Sì al centro. Ora basta preghiere nei sottoscala»

IL GIORNALE MILANO
La Prefettura incalza l'hinterland «Ora risposte veloci sui migranti»

IL GIORNO MILANO di Nicola Palma
Caso-migranti in Consiglio «No alla tassa per le coop»

LA NAZIONE UMBRIA
Accogliere i profughi ma Capalbio è esentata

LA VERITÀ di Giorgio Arnaboldi
Lo schiaffo di Bruxelles all'Italia

LA STAMPA di Marco Bresolin
«Dottore, morirò?» L'inferno quotidiano dei bimbi di Aleppo

L’UNITÀ di Umberto De Giovannangeli
Capalbio, vincono i radical chic «I profughi non arriveranno»

QN di Riccardo Bruni

Cronaca:
Clima e terre, così cambiano le migrazioni

CORRIERE DELLA SERA
Profugo eritreo ucciso dal treno I volontari: tragedia annunciata

CORRIERE ALTO ADIGE
Nel ghetto dei profughi la vita non si arrende Tra le tende è nata Gelila, festa a via Ramazzini

CORRIERE DELLA SERA ROMA Rinaldo Frignani
Krekar, sì all'estradizione Per l'Italia è a piede libero

CORRIERE DEL TRENTINO
La fine solitaria di Svetlana dopo una vita di sacrifici

CORRIERE FIORENTINO

San Jacopino, il Comune ripromette: interventi su moschea e schiamazzi

CORRIERE FIORENTINO di Jacopo Aiazzi
Affari sui migranti 150mila euro al mese valanga di arresti

IL MATTINO NAPOLI di Petronilla Carillo
«Non prendo donne creano problemi» In viaggio lasciati senza acqua né farmaci

IL MATTINO NAPOLI
"Io, sotto processo per aver tratto in salvo tre profughe eritree"

LA REPUBBLICA di Massimo Calandri
Tratta di profughi somali, 13 arresti

LA REPUBBLICA NAPOLI di Irene De Arcangelis
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Bruxelles, schiaffo all’Italia: un inglese all’ufficio Migranti
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Renzi: "Ue cambi passo su migranti, così non andiamo avanti"

