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Sbarchi:
Sbarchi, muore giovane denutrito
QN

Sbarchi, «è un orrore» Ora si muore di fame
AVVENIRE Alessandra Turrisi

Migrante muore per fame
CORRIERE DELLA SERA

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Gli studenti fanno i prof A Monza lezioni d'italiano ai giovani profughi
africani
CORRIERE DELLA SERA MILANO Riccardo Rosa

Mohammed, il primo vigile di origine marocchina
CORRIERE DELLA SERA MILANO Barbara Gerosa

Era assistito dal Comune ma faceva il passeur
STAMPA TORINO Massimiliano Peggio

Focolari, oltre mille in regione L'impegno per i prof aghi
CORRIERE DEL TRENTINO

Viaggio a Laives, l'eldorado in Alto Adige dove grillini e leghisti governano
già insieme
STAMPA Andrea Zambene Detti

Politiche dell’immigrazione:
Rom, dalle baraccopoli ai microcampi
REPUBBLICA MILANO Zita Dazzi

Lampedusa, chiuso il centro accoglienza
MANIFESTO

Chiude il centro, protesta a Varese
MANIFESTO

«Migranti nel degrado» Lampedusa, via ai lavori
MESSAGGERO

Lampedusa, chiude l'hotspot "C'è degrado, va ristrutturato"
REPUBBLICA

Le donne della Lega tutte patria e sicurezza: "Basta boldrinismo"
STAMPA Flaviaperina

Cronaca:
Operatomi ostaggio Il prefetto « espelle » 12 profughi di Cona
CORRIERE VENETO VE

Urla, poi calci epugni agli agenti della Polfer
CORRIERE FIORENTINO

Idy, ultimo saluto con lutto cittadino
NAZIONE FIRENZE Rossella Conte

La mia Firenze
NAZIONE FIRENZE

Idy, oggi Firenze celebra il lutto. Alle 11.50 il silenzio
REPUBBLICA FIRENZE Michele Bocci

Proteste e denunce Alla fine l'hotspot chiude
AVVENIRE Giulio Isola

Eritreo muore di fame dopo lo sbarco a Pozzallo
MANIFESTO

"È morto di fame" La tragedia del ragazzo eritreo schiavo in Libia
REPUBBLICA Alessandra Ziniti

Migrante eritreo di 22 anni muore di fame
SECOLO XIX

Buone pratiche e integrazione:
«Torino, quel quartiere fa integrazione»
AVVENIRE Danilo Poggio

Moi, investire sui migranti
MANIFESTO Enrico Mugnai

Razzismo:
Idy, il giorno del lutto Alle 11,50 Firenze si ferma per ricordarlo
CORRIERE FIORENTINO Antonio Passanese Jacopo Storni

Il silenzio «negazionista» della politica
MANIFESTO

On line:
Migranti: “Juma refugees map services”, un portale con i servizi per rifugiati e
richiedenti asilo in Italia
AGENSIR.IT

Migranti: ‘Juma’ portale per rifugiati e richiedenti asilo
GIORNALELAVOCE.IT

Quei migranti pelle e ossa che qualcuno vedrebbe bene nei forni
GLOBALIST.IT

La vergogna dell'hotspot di Lampedusa. E il Viminale lo chiude
"temporaneamente"
REPUBBLICA.IT

Trento, l’autista del bus è di destra e lascia a piedi i migranti. L’azienda dei
trasporti: “Diverse violazioni”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

La truffa dei rimpatri e la chiusura dell’Hotspot di Lampedusa, mentre in Libia
si muore per fame
A-DIF.ORG

Profughi allontanati perché rientrarono tardi: il Tar boccia la Prefettura
GELOCAL.IT

Hotspot di Lampedusa chiude per ristrutturazione
LASCILIA.IT

Sbarco Pozzallo, giovane eritreo morto per fame poco dopo arrivo
LASCILIA.IT

Migranti, eritreo 22enne muore di fame dopo lo sbarco. Il sindaco di Pozzallo:
“Scene come quelle degli ebrei nei lager”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Salvare vite in un “mare spinato”
NEV.IT

Grimoldi (Lega): "Stop ai richiedenti asilo in Lombardia"
STRANIERIITALIANI.IT

Salvini: "Col mio Governo espulsione di tutti i migranti economici"
STRANIERIITALIANI.IT

