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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Arrivi, 50% in più rispetto a un anno fa  

AVVENIRE  
 
Alla Montello già 350 profughi Superato il tetto della convenzione  

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Pierpaolo Lio  
   
Un manager della Compagnia per sgomberare l'ex Moi 

LA REPUBBLICA TORINO - autore: Gabriele Guccione  
 

 

 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti-merce, quando la storia si ripete  

AVVENIRE - autore: Mauro Armanini  
   
Corridoi umanitari, salvi 700 in un anno  

AVVENIRE - autore: Luca Liverani  
   
Il monito dell'Ue: si rischia così un milione di irregolari  

AVVENIRE - autore: Giovanni Maria Del Re  
 
Svolta sui profughi, il prefetto ne manda 84 negli alberghi  

CORRIERE DI BOLOGNA - autore: Daniela Corneo  
 

 

 
Il blog di Grillo: "Lo ius soli? Soltanto dopo un referendum"  

IL FATTO QUOTIDIANO  
 
Ora anche l'Europa si sveglia «I clandestini vanno arrestati»  

IL GIORNALE - autore: Anna Maria Greco  
 
«Ma davvero anch'io sono straniero?» Storie di italiani senza "  

IL MANIFESTO - autore: Carlo Lania  
   
La Ue: detenere i migranti da rimpatriare Mancati ricollocamenti, ipotesi sanzioni  

IL MESSAGGERO - autore: Valentina Errante  
 

 
 

 
«Lavori socialmente utili per i migranti»  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE - autore: Francesco Fain  
 
I sindaci si dividono, in Liguria salta il piano di accoglienza profughi  

IL SECOLO XIX - autore: Roberto Sculli  
 
Migranti, linea dura di Bruxelles "Infrazione sui ricollocamenti"  
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 Turchia, un nuovo muro al confine con la Siria  
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«I corridoi umanitari per i migranti: un modello per l'Eiropa »  

L’UNITÀ - autore: Umberto De Giovannangeli  
 
Immigrati, famiglie, disoccupati: il piano di rilancio di Matteo 

LIBERO - autore: Elisa Calessi  
   
Basta clandestini e delinquenti Un muro a difesa del quartiere  
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     Rimpatri, assist della Ue all'Italia «Detenzione per miranti irregolari»  

QN autore: Alessandro Farruggia  
                 Leggi e normative: 
 
«Ius soli, serve un referendum» 
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IL SOLE 24 ORE autore: Giovanni Negri  
   
L'attacco di Frontex: salvare i migranti al largo della Libia favorisce i trafficanti  

LA STAMPA - autore: Alessandro Alviani  
 
Villaggio olimpico, via al piano per lo sgombero  

LA STAMPA TORINO - autore: Federico Callegaro  
 
 
Cultura: 
    "Io, nera e italiana insegno agli artisti a vincere il razzismo"  

LA REPUBBLICA - autore: Paolo Berizzi  
   
Battute e messaggi politici L'Academy contro Trump premia neri e musulmani  

LA REPUBBLICA - autore: Anna Lombardi  
 
I campi profughi così lontani ma così vicini  

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Simona Spaventa  
 

 
 

 
 

 
Razzismo: 
 
Cascina, si ride sulle maschere delle rom in gabbia  

CORRIERE FIORENTINO - autore: Cinzia Colosimo  
   
Carnevale con rom in gabbia  
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Adif.org 
Pidocchi, sporcizia e una sola saponetta: ma tutte con una bellezza da difendere 
 
Ansa.it 
10 attacchi al giorno contro i migranti 
 
Avvenire 
Periferie e migrazioni. Cittadinanza europea, cammino d'inclusione garantendo sicurezza 
 
Avvenire 
Comunità di Sant'Egidio. Un anno di corridoi umanitari, altri 50 profughi a Fiumicino 
 
Ilredattoresociale.it 
Il "viaggio fatale" dei bambini sulla rotta del Mediterraneo: 700 morti nel 2016 
 
Internazionale.it 
In Sardegna è nato Nois, il notiziario dei migranti 
 
Internazionale.it 
In Sudafrica cresce l’odio contro gli stranieri 
 
Left 
In Libia abusi sistematici sui bambini migranti. La denuncia Unicef 
 
L’Espresso.it 
"Anche noi siamo italiani: sì allo ius soli” 
 
Rainews.it 
Migranti, fonti Ue: detenere quelli da rimpatriare  
 
Repubblica.it 
Roma, il Carnevale della cittadinanza in scena al Pantheon 
 
Riviera24.it 
Sistema Sprar, Arci Liguria: “Non staremo fermi a guardare distruggere il senso di comunità 
della nostra terra” 
 
Romasette.it 
L’Italia sono anch’io organizza “Il carnevale della Cittadinanza” 
 
Socialpopularnews1.altervista. org 
Le squadre della Morte , massacro di migranti in Libia 
 
Stranieriinitalia.it 
Unhcr: "Sempre più pericolosi i viaggi di profughi e migranti" 
 
24live.it 
Milazzo, giovedì il convegno dal titolo “Da questa parte del mare” sul tema delle moderne 
migrazioni
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