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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
Salvati in 210 dall'Aquarius: 41 sono minori Altri 700 intercettati e arrestati dai libici 

AVVENIRE    
 
Corridoi, non muri: accolti 40 profughi 
AVVENIRE  autore: Luca Liverani   
 
La sfida. Starbucks assume 10mila profughi 

AVVENIRE   autore: Paolo M. Alfieri    
 
Profughi a lezione di sci e la Lega attacca 

IL GAZZETTINO  autore: Tiziano Gualtieri    
 

Gli scafisti di terra arrestati cercavano «affari» in Centrale  

IL GIORNALE MILANO   autore: Paola Fucilieri   
   
  
«Stipati in auto e furgoni Non potevano respirare» 

IL GIORNO MILANO   autore: Nicola Palma    
   
  
Da Catania alla Stazione Centrale E il confine varcato a Ventimiglia 

IL GIORNO MILANO   autore: Nicola Palma    
 
Trasferiti altri 50 richiedenti asilo ma in città è ancora emergenza 

IL MESSAGGERO GORIZIA   autore: Vincenzo Compagnone    
   
  
Mozione di cittadini sui richiedenti asilo «Rivedere le politiche» 

IL MESSAGGERO VENETO    
 
A Torino in arrivo 1255 profughi. Si cercano spazi per accoglierli 

LA REPUBBLICA TORINO    
 
La sfida di Starbucks, assumerà 10.000 rifugiati 

L’UNITÀ    
 
Per accogliere i rifugiati del Moi si cercano alternative a via Asti  

TORINO CRONACA    
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  Politiche dell’immigrazione: 
 

«Donne e minori, più protezione» 

AVVENIRE autore: Giovanni Maria Del Re  
 
Interviene Obama: in gioco i valori americani 

CORRIERE DELLA SERA   autore: Giuseppe Sarcina    
 
«Accoglienza e legalità» La stretta parte a marzo 

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Pierpaolo Lio  
 

Il paradosso americano Solo i miliardari vogliono i rifugiati 

IL GIORNALE   autore: Valeria Robecco   
 
Presi gli scafisti di terra Fino a 40 migranti stipati in un furgone 
IL GIORNALE   autore: Paola Fucilieri   
 
Migranti, numeri da allarme Il tetto di 24 ore già in dubbio 

IL GIORNALE MILANO autore: Alberto Giannoni  
   
 Migranti al lavoro Si passa alla «fase 2» 

IL GIORNO MILANO autore: Marianna Vazzana  
 
Avramopoulos: in Italia necessari più hot spot 

IL SOLE 24 ORE   autore: Marco Ludovico   
 
Trafficanti di migranti Blitz con 18 arresti 

IL TEMPO  
 

Strage anti-migranti in una moschea canadese "Attacco ai musulmani" 

LA REPUBBLICA   autore: Arturo Zampaglione    
 
"Come è potuto accadere qui?" Anche il Paese dell'accoglienza è tentato dall'estrema destra 
LA REPUBBLICA  autore: Anna Lombardi    
 
Migranti, l'ultima tratta in quaranta in un furgone o nascosti nel bagagliaio 
LA REPUBBLICA   autore: Massimo Pisa    
 
Dal barcone alle botte su un campo toscano "Torna nella foresta" 
LA REPUBBLICA   autore: Laura Montanari    
 
Obama in campo contro Trump "I nostri valori sono in pericolo" 

LA STAMPA autore: Francesco Semprini    
 
Il piano della Ue per i migranti "La Libia farà i respingimenti" 
LA STAMPA  autore: Marco Bresolin    
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Pansa: "Il traffico di profughi è il nuovo business dell'Isis" 
LA STAMPA   autore: Francesco Grignetti   
 
Blitz contro i «passeur» 18 arresti in Lombardia 
LA STAMPA   
 

Ex Moi, si cercano dieci strutture per scongiurare l'ipotesi via Asti 

LA STAMPA TORINO  
 
Altri 4 mila richiedenti asilo in arrivo a Torino e provincia 
LA STAMPA TORINO autore: Andrea Rossi  
 
Una gara da 96 milioni per diciotto mesi di accoglienza provvisoria  

LA STAMPA TORINO autore: Federico Genta  
  
Città piena di immigrati. Esala fa tanti-Trump 

LIBERO MILANO autore: Gianluca Veneziani  
  
Nuovo piano profughi 6mila per 197 Comuni Torino ne ospita 1.255 

TORINO CRONACA autore: Enrico Romanetto  
   
DIBATTITO POLITICO: 
 
Il Canada «liberal» finisce nel mirino La loro bandiera è l'accoglienza per tutti 

CORRIERE DELLA SERA autore: Sara Gandolfi  
 

IMMIGRATI, L'ANALISI CHE MANCA 

CORRIERE DI BOLOGNA autore: Asher Colombo  
 
Attacco alla moschea in Québec 

IL SOLE 24 ORE autore: Vittorio Da Rold  
 
Migranti, altri 50 da oggi in Emilia La Lega strepita 

LA REPUBBLICA BOLOGNA  
 
Sindacati polizia «Abusivi nel Cie e agenti in strada» 

LA STAMPA TORINO  
 

CRONACA: 
Somalo fermato verso il processo Da vittime altre pesanti conferme 

AVVENIRE MILANO  
   
Trafficanti di uomini: la base era in Lombardia 

AVVENIRE MILANO autore: Marcello Palmieri  
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Migranti. Un gruppo di ragazzi e un pallone sanno battere i pregiudizi 

AVVENIRE MILANO autore: Davide Zardo  
 
In fuga dalla guerra, prigionieri dei trafficanti 

AVVENIRE autore: Luigi Gambacorta  
 
Traffico di migranti: «Come carne da macello» 

CORRIERE DELLA SERA  
 
Rotte, carichi e prezzario «I clandestini sono miei: fanno 500 euro a testa» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Andrea Galli  
 
Migranti, ne arrivano dieci al giorno 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE autore: Francesco Fain  
 
Genova apripista I migranti minori accolti in casa in affido familiare 

LA REPUBBLICA GENOVA autore: Erica Manna  
 
I mercanti di uomini in caccia alla Centrale "Il bene sta arrivando" 
LA REPUBBLICA MILANO autore: Massimo Pisa  
   
Somalo fermato, nuovi racconti di torture 

LA REPUBBLICA MILANO  
   
             
    ONLINE: 
 
Adif.it 
L’Italia sta attuando la Convenzione che ha ratificato contro la tratta di esseri umani? Secondo GRETA ci 
sono gravi insufficienze 
 
Cronachediordinariorazzismo.it 
E S O D I. Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l’Europa 
 
Fanpage.it 
La legge sullo ius soli non può più attendere: “Il Pd mantenga le promesse” 
 
Ilmulino.it 
La violenta noncuranza del razzismo 
 
internazionale.it 
I muri di Trump e quelli dell’Europa 
 
Ivg.it 
#nomuslimban: nuova campagna social dell’Arci 
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Lavoce.it 
Cittadinanza: nessuna scusa, approvare subito la riforma 
 
MicroMega 
Un ritorno al passato: il “nuovo” piano del Viminale su immigrazione e asilo 
 
Minoristanierinonaccompagnati.it 
Riflessioni sui migranti, sui ricchi e sui poveri 
 
Openmigration.org 
Arrivi via mare nel 2016: tutti i numeri, e qualche considerazione 
 
Radioinblu.it 
Buona la Prima – Cittadinanza, campagna “L’Italia sono anch’io”: nessuna scusa, va approvata subito 
 
Radiovaticana.va 
Italia, ferma la riforma della legge di cittadinanza 

 
Redattoresociale.it 
Trump blocca i rifugiati, "le conseguenze saranno catastrofiche" 
 
Repubblica.it 
Legge sulla cittadinanza, una promessa non mantenuta 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza: "Riforma ora o mai più, il Pd mantenga le promesse" 
 
 
Tg24.it 
Trump licenzia il ministro della giustizia: ostacolava bando immigrati 
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