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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Verso la seconda accoglienza  

AVVENIRE - autore: Carla Collicelli  
 
Pm: 11 a giudizio C'è il questore (insediato ieri) di Palermo  

CORRIERE DELLA SERA  
 
La polemica Troppi profughi alla Montello No bipartisan 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 
 Una cinquantina in sit-in: chiesto il diritto alla cittadinanza 

GAZZETTINO PADOVA  
 
Il grazie del Comune ai richiedenti asilo 

IL TIRRENO LUCCA  
 
I profughi rifanno il look al rifugio che li accoglie 
LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Dazzi 
 
  Ius soli, sono 22mila i torinesi nel limbo dei "non italiani"  

LA REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  
  

 

  
Politiche dell’immigrazione: 
 
  Le due rom in gabbia: l'odio virtuale genera mostri reali 
 IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Selvaggia Lucarelli 
 
 Bambini migranti, abusati in Libia e fantasmi in Europa 

IL MANIFESTO - autore: Chiara Cruciati  
   
"Sbloccate la legge sulla cittadinanza" sfila al Pantheon il carnevale dei diritti 

LA REPUBBLICA  
 

   
Allarme violenza su donne e minori migranti 

L’ UNITÀ autore: Umberto De Giovannangeli  
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Cronaca: 
Eritrei, l'odissea di un popolo in fuga 

AVVENIRE - autore: Ilaria Sesana  
   
Quei 1.000 km d'inferno per piccoli viaggiatori soli 

AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  
   Ebrei e/o islam: i «nemici» che uniscono la Destra 
AVVENIRE - autore: Luc Boltanski Arnaud Esquerre  
    
La mamma: mi aspettavo più solidarietà 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Antonella Mollica  
 
Soresina: quell'uomo voleva fare del male, doveva restare in cella 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Valentina Marotta  
   
«Di notte anche la tramvia ci fa paura» 

CORRIERE FIORENTINO  
 

   Reporter in cella, l'ira di Berlino con Ankara  

CORRIERE DELLA SERA  
   
  «Schiavitù e violenze nei campi» L'inferno dei bambini in Libia 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Francesco Battistini  
   
Migranti in fuga sul tetto dei treni Giovane muore bruciato al confine 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Anna Campaniello  
 

 

A Palermo la "Grande madre" che ha adottato 480 piccoli profughi 

LA STAMPA - - autore: Laura Anello  
 
 Ue, rimpatri più veloci per i minori 

LA STAMPA - autore: Marco Bresolin  
 

Buone pratiche e integrazione: 
 
Ali, il lavapiatti socio dello chef  
CORRIERE DELLA SERA - autore: Stefano Montefiori 
   
 

 

Economia e lavoro: 
 
 Quei lavastrade di Roma immigrati e organizzati 

LA REPUBBLICA - autore: Francesco Merlo  
 
 Starbucks assumerà anche immigrati e italiani in difficoltà  

LA REPUBBLICA MILANO  
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Online: 
 
Africa-express.it 
Sudan, accordo sui migranti: Europa e Italia complici delle violazioni dei diritti umani 
 
Agensir.it 
Cittadinanza: Campagna L’Italia sono anch’io, “riforma è passo avanti verso il futuro” 
 
Ansa.it 
Migranti: accuse abusi a Ungheria, governo si difende al Pe 
 
Ansa.it 
Roma, seconde generazioni in piazza per lo Ius Soli 
 
Avvenire.it 
Rifugiati. Filippo Grandi (Acnur): 65 milioni di vite a carico 
 
Cosmopolitan.it 
Igiaba Scego: la cittadinanza italiana ai figli di migranti è una conquista per tutti 
 
Ildubbio.news 
Migranti nel Mediterraneo chi ha paura delle Ong? 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Ius Soli, Chaouki (Pd): “Voto di fiducia se necessario, Lega nord e Salvini se ne facciano una ragione” 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, in aumento il numero di morti nel Mediterraneo: nel 2017 sono 485 
 
Immezcla.it 
Seconde generazioni, tutti in piazza per il Carnevale della cittadinanza 
 
Internazionale.it 
I migranti intrappolati nei centri libici 
 
Internazionale.it 
La vita sospesa delle donne rinchiuse nel Cie di Ponte Galeria 
 
Lastampa.it 
L’Ungheria inizia a costruire la seconda barriera hi-tech contro i migranti 
 
Nev.it 
#Italiasonoanchio, un carnevale della cittadinanza 
 
Oggimilazzo.it 
Migrazione e accoglienza, giovedi un convegno all’Eolian Milazzo 
 
Radioarticolo1.it 
Il Carnevale della Cittadinanza - Voci e interventi dalla manifestazione nazionale 
 
Radioradicale.it 
Il Carnevale della Cittadinanza 
 
Redattoresociale.it 
A Roma il Carnevale della cittadinanza. "Non si scherza con i diritti dei bambini" 
 
Redattoresociale.it 
Firenze, "sì allo ius soli!". Flash mob dei giovani di seconda generazione 
 
Repubblica.it 
L'Italia sono anch'io: a Roma in piazza per i diritti dei senza cittadinanza 
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Stranieriinitalia.it 
"Cittadinanza!", l'urlo dei figli d’Italia stanchi di chiedere il permesso 
 
Stranieriinitalia.it 
Accordo con la Turchia, "Non l’ha fatto l’Ue, ma i singoli Stati" 
 
Swissinfo.ch 
La Svizzera applica in modo troppo rigoroso gli accordi di Dublino? 
 
Webmagazine24.it 
Ius Soli, Pd per la fiducia se necessario per l’approvazione 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

             
 

 

                                            
 

 

 
 

    
 

 
         

 

 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-l-urlo-dei-figli-d-italia-stanchi-di-chiedere-il-permesso.html
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