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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
Soccorsi in 730 al largo della Libia 

AVVENIRE  
 
Una vita in fuga 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Giovanna Calvenzi  
 
Richiedenti asilo volontari al comune 
CORRIERE SIENA Carta di Roma 
 
Richiedenti asilo Condannata la Lega per i manifesti 
IL MESSAGGERO VENETO 

 
Sbarcati ieri 650 migranti alcuni di loro saranno respinti 

LA SICILIA - CATANIA  
  
Sbarchi in aumento: 44% in più rispetto al 2016 
LA VERITÀ  
 
Immigrati raddoppiati in 10 anni ma occupazione in calo 
TORINO CRONACA 
  
 
 

 

  
Politiche dell’immigrazione: 
 
Il sindaco dicano alla marcia pro profughi voluta da majorino 

LIBERO MILANO autore: Massimo Costa  
   
Il postino adesso consegna il tablet «Così si collegano nonni e nipoti» 

CORRIERE DELLA SERA autore: Marca Gasperetti  
   
La priorità del Pd: cittadinanza ai figli dei clandestini 

LIBERO  
   
I paesi terremotati dovranno ospitare più di 220 migranti 

LIBERO autore: Egidio Bandini  
   
Orfini vuole la riforma Destre sulle barricate 

IL MANIFESTO autore: Carlo Lania  
   
Espulsioni rapide, tattica elettorale sui profughi. E i Lander si ribellano 

IL MANIFESTO autore: Sebastiano Canetta  
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«Cari migranti state a casa vostra» La Svizzera lo dice con una fiction 

QN - IL GIORNO - autore: Roberto Canali  
   
Migranti e lavoro, l'agenda Orfini prima crepa nella maggioranza 

LA STAMPA - autore: Francesco Grignetti  
   
Ius soli, il governo vorrebbe forzare ma teme imboscate 

L’UNITÀ - autore: Claudia Fusani  

 
Cronaca: 
Giro di vite su profughi e sicurezza 

AVVENIRE autore: Vincenzo Savignano  
   
Sopravvissuto conferma: oltre 100 morti in mare  
AVVENIRE  
 
Minori non accompagnati, il ddl rischia il rinvio  

AVVENIRE  
   
Fuga dal Ghetto dei bulgari I bambini perdono la scuola  
AVVENIRE - autore: Flavia Palomba 
 
Matrimoni falsi, ma con soldi veri (per il permesso di soggiorno) 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Simone Dinelli  
 
Ong che aiutano gli scafisti Ora indagano due procure 

IL GIORNALE - autore: Chiara Giannini, Giuseppe Marino  
 
 Il trafficante: «Vai in Italia, ti vengono a prendere loro» 

IL GIORNALE - autore: Chiara Giannini  
   
L'idea dei costruttori: infilare i profughi nei nostri condomìni 

LIBERO - autore: Claudia Osmetti  

 
Dibattito politico: 
 
Parolin: vie legali contro l'irregolarità 

AVVENIRE - autore: Luca Liverani  

 
«Immigrazione, manca un leader europeo» 

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Jennifer Murphy  
  
   

 
 

 Online: 
 
Ansa.it 
Ambasciatore Marocco a Forum Ansa: "Inaccettabili i campi per i respinti" 
 
Avvenire.it 
Palermo. Migranti gettati in mare, 7 condanne e 8 assoluzioni 
 
Caltanissetta.it 
Caltanissetta, il tribunale non si occuperà di immigrati: è protesta 
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Corriere.it 
L’Italia fermi il naufragio del diritto d’asilo 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, Rossi: “Rivedere legge su clandestinità” 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, "Sì a fiducia sulla riforma, giovani siano italiani per legge" 
 
Newtuscia.it 
Arci Viterbo: “Accoglienza, non ghetti” 
 
Vita.it 
Cara UE, sulla Libia non ci siamo 
 
Ytali.com 
Governo e migranti. Cambiare il linguaggio, cambiare la sostanza 
 
Zic.it 
Como / Caccia all’uomo e rimpatri violenti per i migranti alla frontiera 
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