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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Minniti alle Regioni: severità e integrazione 
AVVENIRE   autore: Vincenzo R. Spagnolo  
 
Sospetti su tre cooperative in corsa per la Montello 

CORRIERE DELLA SERA MILANO    
 
Dal polo pop jazz al migration hub I trentini ridisegnano l'ex Lettere 
CORRIERE DEL TRENTINO   autore: Marika Giovannini    
 
Profughi, tiene il patto con Bolzano 
CORRIERE DEL TRENTINO   
 
Banche e profughi, caos giustizia 
CORRIERE VENETO    
 
Sui migranti Zaia apre al dialogo con Minniti «Serve un cambio di rotta» 
CORRIERE VENETO   autore: Marco Bonet    
 
«Immigrati, fermiamoli in Nord Africa»  

IL GAZZETTINO    
 
Contenziosi con le banche e migranti intasano gli uffici 
IL GAZZETTINO    
 
In paese ci sono già 19 profughi 
IL GAZZETTINO PADOVA   autore: Lorena Levorato    
 
«Umanità sì, arrivi in massa no» 
IL GAZZETTINO PADOVA   autore: Alessandro Mantovani    
 
La Lega ammorbidisce i toni e invita il Governo a ripensarci 
IL GAZZETTINO ROVIGO    
 
Le "emozioni" dei migranti 
IL GAZZETTINO ROVIGO    
 
Piano di Roma per i migranti Via al tavolo sui mini-Cie 

IL PICCOLO   autore: Diego D'Amelio 8  
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Nuovo Cie, Minniti esclude che si faccia a Bologna 
LA REPUBBLICA BOLOGNA   autore: Silvia Bignami    
 
Migranti, i governatori non credono alle favole 
IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA    
   
 Sanno pronunciare bene in italiano solo due paroline magiche: asilo politico 

PANORAMA   autore: Fausto Biloslavo   
 
 
 
  Politiche dell’immigrazione: 
«No ai vergognosi accordi» Astalli, Migrantes e Caritas criticano le politiche europee 

AVVENIRE autore: Daniela Fassini  
   
Aiuti alla Guardia costiera Il piano dell'Ue per la Libia 

AVVENIRE autore: Giovanni Maria Del Re  
 
«Il nuovo centro non avrà più di 100 posti Giusto che gli imam predichino in italiano» 

CORRIERE DI BOLOGNA   autore: Olivio Romanini    
   
Bologna «graziata», il Cie verso Modena 

CORRIERE DI BOLOGNA  
 
Una commissione per dire basta al femminicidio 

CORRIERE FIORENTINO autore: Rosa Maria Di Giorgi  
 
Migranti, per la Ue «l'emergenza non esiste» Flessibilità solo per il terremoto 

IL GIORNALE   
   
Rafforza i trafficanti e ci mette in pericolo ecco perché il progetto è un buco nell'acqua  

IL GIORNALE autore: Gian Micalessin  
   
Il piano dell'Europa: navi in acque libiche per frenare i barconi 

IL GIORNALE autore: Luigi Guelpa  
 
In 13 per la Montello E per Cara spunta un'altra coop sospetta 

IL GIORNO MILANO   autore: Nicola Palma    
 
Migranti, l'Ue minaccia la stretta 

IL MATTINO NAPOLI  
 
Extracomunitari senza lavoro tornano nel Paese d'origine  

IL MESSAGGERO UDINE    
 
Cie, passo indietro di Roma Via al dialogo con le Regioni 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
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Pattugliamento navale in Libia, circolo virtuoso fra Italia e Ue 

IL SOLE 24 ORE autore: Beda Romano  
   
«Cruciale collaborare con le Regioni» 

IL SOLE 24 ORE autore: Marco Ludovico  
 
Migranti, Giano si chiama fuori 'Grazie, abbiamo già troppi stranieri' 

LA NAZIONE UMBRIA autore: Erika Pontini  
 
«Pugno duro contro gli irregolari» 
LA NAZIONE UMBRIA 
 
Minniti: "Sermoni in italiano nelle moschee e albo degli imani" 

LA REPUBBLICA autore: Vladimiro Polchi  
 
I profughi dell'ex Moi nella caserma di via Asti 
LA  STAMPA TORINO   
   
"I rom sgomberati da lungo Stura destinati a tornare nei campi 

LA STAMPA TORINO   autore: Mariateresa Martinengo    
  
La sinistra sragiona: «Ius soli a ogni costo 
LA VERITÀ autore: Adriano Scianca  
   
Respingimenti e blocco navale L'Europa parla come Salvini 

LIBERO autore: Caterina Maniaci  
  
Ue: blocco navale in Libia contro le morti in mare 
L’UNITÀ autore: Marco Mongiello  
  
 
CRONACA: 
Grecia. Commissione e Unicef per i minori soli 

AVVENIRE  
 
Trump allunga il muro: paga il Messico 

AVVENIRE autore: Elena Molinari  
 
I rimpatri record del «deportatore capo» 

AVVENIRE autore: Lucia Capuzzi  
 
L'emergenza. Le vite strappate degli orfani bianchi 

AVVENIRE autore: Domenico Marino  
 
Myanmar: il dramma dei piccoli Rohingya  

AVVENIRE autore: Stefano Vecchia  
 
 

 

Finalmente italiana L'odissea di Cristina 

AVVENIRE autore: Stefano Pasta  
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Trump mantiene la sua promessa Sì al muro lungo tutto il Messico Corrier 

CORRIERE DELLA SERA autore: Giuseppe Sarcina  
 
Noi, che viviamo da italiani a metà 

DONNA MODERNA autore: Mattia Crocetti, Filippo Tamburini  
 
Profughi falsi minorenni, via ai processi 

IL MESSAGGERO UDINE autore: Alessandra Ceschia  
 

 
 

Trump: "Costruiremo subito il muro al confine con il Messico" 

LA STAMPA   autore: Paolo Mastrolilli    
 
«L'Isis usa i bambini kamikaze per destabilizzarci nel morale» 

LIBERO autore: Azzurra Noemi Barbuto  
 
Ragazze costrette a prostituirsi coi riti voodoo 

LIBERO  
 
 
ONLINE: 
 
Abuondiritto.it 
Sentirsi chiamare "Africa" mentre stai annegando 
 
Adif.org 
Esternalizzazione dei controlli di frontiera, oltre il divieto di tortura 
 
Agensir.it 
Cittadinanza: “L’Italia sono anch’io” chiede rapida approvazione legge e si mobilita 
 
Comitatotreottobre.it 
No alla “line of protection”. Proteggere le persone, non i confini 
 
Corrieredellacalabria.it 
Reggio, protesta dei minori migranti ospiti allo Scatolone 
 
Cronachediordinariorazzismo.it 
L’Italia sono anch’io avvia una mobilitazione permanente fino all’approvazione della legge sulla 
cittadinanza 
 
Fanpage.it 
Togliete la cittadinanza italiana ai turisti razzisti di Venezia 
 
Gazzettadimantova.it 
Il prof. Kuti in cattedra. Un video anti-razzista 
 
Huffingtonpost.it 
Il sogno di Noori. Dall'Afghanistan alla speranza di una laurea in Italia 
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Ilfattoquotidiano.it 
Usa, Trump firma l’ordine di costruzione del muro con il Messico 
 
Lasicilia.it 
Ecco il rilancio dei Cie. La ricetta Minniti: “Severità nei rimpatri” 
 
Nev.it 
L’Italia sono anch’io: “Il Senato vari la riforma sulla cittadinanza” 
 
Redattoresociale.it 
"Così, da immigrato, spiego ai profughi i rischi dei viaggi in mare" 
 
Repubblica.it 
Migranti, la vita indecente di quelli che lavorano nei campi 
 
Romasette.it 
Cittadinanza, “L’Italia sono anch’io” si mobilita per l’approvazione della legge 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, l'Italia sono Anch'io: "Riforma subito per un milione di italiani" 
 
Stranieriinitalia.it 
Minniti: "Severità e integrazione guidano il governo sugli immigrati" 
 
Stranieriinitalia.it 
Schengen, prorogati fino a maggio i controlli alle frontiere 
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