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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo
Profughi, cortei e contro cortei Il Veneto delle piazze si divide

CORRIERE VENETO autore: Marco Bonet
Accoglienza diffusa, piano Mulas a Verona «L'hub di Costagrande va ridimensionato»

CORRIERE VERONA
« Ora servirebbe lo status di rifugiato europeo»

IL GAZZETTINO autore: Annamaria Bacchin
Migranti a Nordest, il buonsenso prevale sulla retorica politica

IL GAZZETTINO - autore: Enzo Pace
Accoglienza diffusa dei profughi a Nordest convince uno su due

IL GAZZETTINO autore: Natascia Porcellato
Profughi al lavoro a favore del territorio

IL GAZZETTINO BELLUNO autore: Eleonora Scarton
Le curiosità sui numeri: nelle scuole dell'Arcella aumentano i bimbi stranieri

IL GAZZETTINO PADOVA
Padova invasa dai baby "profughi"

IL GAZZETTINO PADOVA autore: Nicoletta Cozza
Da S.Salvi alla palazzina ex Meyer «Basta illegalità, ora si cambia»

LA NAZIONE FIRENZE
Che significa lavorare nei Cas con i richiedenti asilo

L’UNITÀ autore: Dania Bellesi
A Cona l'emergenza migranti è un affare per pochi

LEFT autore: Ivan Grozny Compasso
L'arrivo di Trump complica il rebus libico

LEFT autore: Martino Mazzonis

Politiche dell’immigrazione:
L'accoglienza in città ora costa 1,5 milioni

IL GAZZETTINO PADOVA
Bagnasco imita il Papa: cittadinanza ai migranti e reddito di inclusione

IL GIORNALE autore: Serena Sartini
Respingere i migranti la svolta Ue in Libia

IL MATTINO

DIBATTITO POLITICO:
Acer, il 65% in lista è straniero «Cambiare i criteri d'accesso»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA
Ius soli, la legge è finita nella palude

LA REPUBBLICA autore: Giovanna Casadio

CRONACA:
Scoperta a Città Studi la scuola clandestina per i bambini cingalesi

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Gianni Santucci
Più migranti che letti, cento in esubero

IL MESSAGGERO GORIZIA autore: Vincenzo Compagnone
Asilo abusivo con dieci bimbi dello Sri Lanka

LA REPUBBLICA MILANO

ONLINE:
Ilfattoquotidiano.it
Migranti, il contadino francese che rischia il carcere per aiutarli: “Faccio quello che dovrebbe fare uno
Stato umanitario”
Meltingpot.org
Perquisizione aggressiva in casa di Cédric Herrou, l’uomo che aiuta i migranti
Openmigration.org
Colpevoli di essere solidali: come in Europa si criminalizza la solidarietà
Radioarticolo1.it

Migranti, rimandare non si può
Repubblica.it
Roma, famiglia cacciata dalle case popolari: "Niente appartamento, loro sono egiziani"
Repubblica.it
Modena, razzismo in discoteca: "Ecco l'audio che dimostra le file per stranieri"
Stranieriinitalia.it
Berlusconi: "Una coalizione internazionale per fermare profughi e clandestini"
Stranieriinitalia.it
Cittadinanza, i vescovi italiani: "Serve riforma per i minori"
Tgcom.it
Migranti, la Croce Rossa Italiana: "Non gestiremo i Cie"
Vita.it
Corridoi umanitari, dopo l'Italia arriva il sì della Francia

