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Carta di Roma:
Grazie a Soros, il Grande fratello Ue mette il naso nelle elezioni italiane
LA VERITÀ Francesco Borgonovo

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Marco, il vescovo visita il campo profughi «Non si può vivere in 14 dentro un
container»
CORRIERE DEL TRENTINO

«Noi, pakistani dimenticati: dateci un aiuto»
GAZZETTINO BELLUNO

Politiche dell’immigrazione:
Lampedusa, il garante: «Situazione inaccettabile>
GIORNALE SICILIA Concetta Rizzo

Un sistema Ue di asilo solido, giusto e umano
AVVENIRE Dimitris Avramopoulos

Minori stranieri, l'Europa assolve l'Italia
AVVENIRE Vincenzo R. Spagnolo

Sporcizia e degrado. «A Lampedusa hotspot come un carcere per migranti»
MANIFESTO

Sulla montagna con i migranti soli e sottozero
SETTE Stefania Chiale

I corridoi umanitari restano sulla carta Dai Paesi Ue solo 7mila posti per i
rifugiati
STAMPA

Dibattito politico:
E l'ing. Ohazuruike smontò coi numeri le bufale sui migranti
REPUBBLICA Vladimiro Polchi

Cronaca:
Scende dal tram e con la spranga ferisce un passante «Voleva uccidere»
CORRIERE DELLA SERA MILANO Federico Berni, Gianni Santucci

Migranti. Il Tar annulla le ordinanze dei sindaci che ostacolano gli Sprar
AVVENIRE MILANO Luca Bonzanni

Basta con gli spot, e con l'immobilismo
CORRIERE FIORENTINO Alessio Gaggioli

Nardella: «Sono criminali, il Cie è più che mai urgente»
CORRIERE FIORENTINO Mauro Bonciani

I predoni della notte traditi dall'iPhone Otto colpi in un'ora e mezza.
Arrestati
CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti

Accerchiati, umiliati, picchiati «Io in fuga senza più scarpe»
CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti

Urla, botte, minacce: «Sembravano belve»
NAZIONE FIRENZE Rossella Conte

«Adesso devono essere espulsi»
NAZIONE FIRENZE

«Salvini come Hitler». E lui querela
NAZIONE FIRENZE

Paura in centro nove picchiati e rapinati
REPUBBLICA FIRENZE Luca Serranò

«Oggi vri ammazziamo tutti» I migranti torturati in libia e i video per
chiedere il riscatto
CORRIERE DELLA SERA Lorenzo Cremonesi

Qui dove l'Isis colpisce anche l'esercito del bene
REPUBBLICA Pietro Del Re

Ma noi volontari non ci arrendiamo
SECOLO XIX Miliam Ambrosini

Diritti civili, l'imbarazzo dei partiti
STAMPA

Milano, riduce un passante in fin di vita a sprangate
STAMPA

Economia e lavoro:
Beauty senza crisi
CORRIERE DELLA SERA MILANO Luca Salvi

Salute:
«Se lei ti risponde no, non picchiarla» Corsi di corteggiamento per
profughi
RESTO DEL CARLINO EMILIA-ROMAGNA

On line:
Profughi a lezione di rapporto con donne
ANSA.IT

"Comunità accogliente" prova ad espandersi
CORRIEREROMAGNA.IT

Minori stranieri, in Italia 15mila di loro non accompagnati sono scomparsi in
un anno
REPUBBLICA.IT

Quattro morti nello staff di Save the Children
VITA.IT

Africa, diaspore e privati protagonisti della Conferenza sulla cooperazione
REDATTORESOCIALE.IT

I lavoratori emigrati subiscono una doppia ingiustizia
INTERNAZIONALE.IT

Lampedusa, denuncia del Garante dei detenuti sull’hotspot. Dalle condizioni
inaccettabili ai fogli di via: “Da un’isola?”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Migranti, firmata intesa tra Miur, Anci e Comitato 3 Ottobre: “Studenti
visiteranno i centri di accoglienza del sistema Sprar”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

