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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo
Cercasi gestore per accogliere i rifugiati

IL GAZZETTINO PADOVA autore: Michelangelo Cecchetto
Incontro sull'immigrazione con Tellia e Renzo Tondo

IL MESSAGGERO PORDENONE
Arriva il camper che aiuta a ritrovare le famiglie dei profughi

LA REPUBBLICA MILANO autore: Zita Dazzi - pag. IX

Guardacoste in azione a Tripoli Ma gli sbarchi non si arrestano

QN autore: Alessandro Farruggia
«Quei campi profughi sono lager» E la Merkel dà l'altolà alla Libia

QN autore: Lorenzo Bianchi

POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE:
Il «muro» della Silicon Valley: il bando di Trump ci danneggia

AVVENIRE autore: Luca Miele
Cassazione Ai minori soli sia subito garantito un tutor

AVVENIRE
Le seconde generazioni: cittadinanza, legge subito

AVVENIRE autore: Stefano Pasta
Il centro teme i flussi di migranti Periferie tra bocciature e rinascita

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Maurizio Giannattasi
L'Ue abbandona i migrarti nell'orrore delle prigioni libiche

IL DUBBIO autore: Alessandro Fioroni
Tangenti cinesi per i permessi, indagati in 22

IL GAZZETTINO PADOVA autore: Marco Aldighieri
L'avvocatessa Soliman di nuovo sotto inchiesta

IL GAZZETTINO PADOVA

«Entrati stranieri non identificati, gravissimo»

IL GAZZETTINO PADOVA
La figlia di Padoan guida la rivolta dei clandestini (insieme ai centri sociali)

IL GIORNALE autore: Michele Dessì
Così il «razzismo immaginario» soffoca la libertà

IL GIORNALE
Minori migranti, un tutor se privi di genitori

IL GIORNALE SICILIA
Altri 5 hot spot sulle coste italiane

IL SOLE 24 ORE autore: Marco Ludovico
Mogherini chiede aiuto all'Italia per riaprire a Tripoli ma il ministro è distratto

IL SOLE 24 ORE
Groviglio di regole e miopi logiche nazionali

IL SOLE 24 ORE autore: Lucia Serena Rossi
Politici indagati per i soldi dei profughi

IL TEMPO autore: Angela Nicoletti
I giganti del web in tribunale in 100 sfidano il bando di Trump

LA REPUBBLICA autore: Federico Rampini
Il Super Bowl e gli spot divenuti politici

LA REPUBBLICA autore: Vittorio Zucconi
Io, iraniano da Milano all'America Con speranza

LA REPUBBLICA autore: Nima Enayati
Migranti, Berlino appoggia il piano italiano E pensa di creare centri speciali in Tunisia

LA STAMPA autore: Alessandro Alviani
Mazzette dai migranti, arrestato viceprefetto

LA STAMPA autore: Giovanni Ciolina, Alberto Parodi
I dimenticati, il razzismo e il populismo

LA STAMPA autore: Anna Masera
Migranti, la rivolta degli "angeli della solidarietà"

L’UNITÀ autore: Umberto De Giovannangeli
L'elemosina Ue per (non) fermare l'invasione

LA VERITÀ autore: Francesco Borgonovo

Ci prendiamo pure i marocchini che profughi non sono

LIBERO
Il nuovo affare delle coop sono i rifugiati omosex

LIBERO autore: Caterina Maniaci
Treni troppo cari per colpa di un algoritmo

LIBERO autore: Claudia Osmetti
La beffa del rimpatrio Gli zingari occupano gli orti di lungo Stura

TORINO CRONACA autore: Philippeversienti

CRONACA:
Gli scafisti ora alzano il prezzo: «Per la traversata 1.700 euro»

AVVENIRE autore: Daniela Fassini
Strage del barcone, «non fu per motivi religiosi»

AVVENIRE autore: Ilaria Sesana
Permessi & tangenti Bufera sulla questura

IL GAZZETTINO autore: Marco Aldighieri - Luca Ingegneri
Il sarto di Kabul senza casa "Respinto dai milanesi"

LA REPUBBLICA MILANO autore: Luca De Vito
I rumeni preferiscono le carceri italiane

ITALIA OGGI autore: Carlo Valentini

ONLINE:
Adif.it
Italiani e migranti: paura per la sicurezza, ma di chi?
Huffingtonpost.it
Per quelle donne nigeriane che anche in Italia non hanno trovato ascolto e protezione
Lastampa.it
La Libia blocca i primi mille migranti dopo l’accordo con l’Italia
Lastampa.it
I dimenticati, il razzismo e il populismo
Messinaora.it
Migranti: smontata la Tendopoli della vergogna, occhi aperti su l’ex caserma Gasparro

Quotidianodipuglia.it
“Soffio verde”: un progetto per coinvolgere cittadini e migranti nella gestione di aiuole e giardini
pubblici
Repubblica.it
Bologna, razzismo sul campo di calcio: "Insulti e saluto fascista verso un nostro giocatore"
Stranieriinitalia.it
L'Ue: "La Libia fermi i migranti, ma rispetti i diritti umani"
Stranieriinitalia.it
Quattro milioni di euro alle Prefetture per l'inclusione e l'accoglienza
Stranieriinitalia.it
Cittadinanza. Chaouki: "È un antidoto alla paura e all'esclusione"
Tpi.it
Angela Merkel non ha nulla da insegnare a Donald Trump sulla questione migranti
Vita.it
Colossi americani dell’Hi-Tech: «L’immigrazione è una risorsa»

