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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 Le associazioni: intese con Paesi da sottoporre al Parlamento 

AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  
   
L'accordo Italia-Libia? Non frena le partenze 

AVVENIRE - autore: Luca Liverani  
   
Sbarcate in Sicilia 1.500 persone Emergenza minori 

CORRIERE DELLA SERA  
   
+40% di sbarchi 

STAMPA  
   
Oltre tremila salvati in mare nel fine settimana 

UNITÀ  
  
Presenza profughi a Nordest il 52% dice sì all'accoglienza  

GAZZETTINO - autore: Natascia Porcellato  
   
« Una politica di ipocrisie senza vere conoscenze » 

GAZZETTINO - autore: Annamaria Bacchin  
   
Stupro, preso nigeriano E spunta un'altra vittima 

GAZZETTINO PADOVA - autore: Marina Lucchin  
   
«Preso rapidamente, i carabinieri sono stati grandi» 

GAZZETTINO PADOVA - autore: Eugenio Garzotto  
   
«Sì, purtroppo è uno di noi È da giorni che se ne parla» 

GAZZETTINO PADOVA - autore: Enrico Silvestri  
   
«Sono troppi, così diventano cattivi» 

GAZZETTINO PADOVA - autore: Enrico Silvestri  
   
L'Italia, terra di speranza per i profughi 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
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Un progetto per pensare ai minori 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti, vertice a Como In 200 da ricollocare 

AVVENIRE MILANO - autore: Enrica Lattanzi  
   
Migranti, ad aprile le motovedette alla Libia 

GIORNALE SICILIA - autore: Cettina Saraceno  
   
Bronte, sì della Regione al centro di accoglienza minori 

GIORNALE SICILIA - CATANIA  
   
Motovedette e campi in Libia per frenare i flussi 

LA SICILIA - autore: Massimo Nesticò  
   
  
Migranti, sfratto dietro l'angolo 

LA SICILIA - CATANIA - autore: Antonio Carreca  
   
Via libera al piano sui migranti Ad aprile le motovedette in Libia 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Fiorenza Sarzanini  
   
L'allarme del Garante: «Senza accordi chiari non scattano i rimpatri» 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Giovanni Bianconi  
   
Tanti padroni ma poche navi Il patto libico nasce già fallito 

GIORNALE - autore: Gian Micalessin  
   
Quell'«arma di migrazione di massa» per piegare gli avversari più potenti 

GIORNALE - autore: Matteo Sacchi 
   
Nuovi «respingimenti» E campi a Tripoli per i migranti africani 

GIORNALE - autore: Chiara Giannini  
   
Vertice sui migranti a Roma 

ITALIA OGGI  
   
«Così posso controllare chi ci porta i clandestini» 

LA VERITÀ - autore: Patrizia Floder Reitter  
   
Un paese respinge i profughi per referendum 

LA VERITÀ  
   
«Africani, tornate indietro II futuro è a casa vostra» 

LIBERO - autore: Sergio Luciano  
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«Allarme sicurezza? L'Italia non è il West» 

LIBERO  
   
Così Erdogan condiziona le elezioni europee 

LIBERO - autore: Carlo Panella  
   
Alla Libia 800 milioni per fermare i migranti 

LIBERO - autore: Maurizio Stefanini  
   
Migranti, Sarraj a Roma incassa solo 

MANIFESTO - autore: Carlo Lania  
   
La Turchia è sempre meno un paese per profughi 

MANIFESTO - autore: Dimitri Bettoni  
   
Migranti, esodo senza fine motovedette e basi in Libia 

MATTINO - autore: Cristiana Mangani  
   
Migranti, motovedette italiane alla Libia 

MESSAGGERO - autore: Cristiana Mangani  
   
Libia, stop ai migranti con campi e navi  

REPUBBLICA - autore: Vincenzo Nigro  
   
Nuovo boom di arrivi Ed è rischio collasso per la macchina dell'accoglienza 

REPUBBLICA - autore: Vladimiro Polchi  
   
Obiettivo del Viminale 80mila sbarchi in meno 

SOLE 24 ORE - autore: Marco Ludovico  
   
«L'Ue dia risposte sui migranti» 

SOLE 24 ORE - autore: Gerardo Pelosi  
   
Campi in Libia per fermare i migranti 

STAMPA - autore: Grazia Longo  
   
"L'Europa sanzionerà i Paesi che rifiutano le quote" 

STAMPA - autore: Roberto Giovannini  
   
«Benvenuta. Milano, l'accoglienza è la la investimento sul futuro» 

UNITÀ - autore: Umberto De Giovannangeli  
   
Campi profughi e soldi: il piano libico per fermare i flussi  

UNITÀ  
   
Migranti, in Libia modello Turchia 

UNITÀ autore: Claudia Fusani  
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Il caso. Ilham, italiana da vent'anni (ma non per lo Stato) 

AVVENIRE - autore: Stefano Pasta  
 

 

 
Economia e lavoro: 
 
Crescono le aziende create da immigrati 

REPUBBLICA TORINO  
 

 

 
Cultura: 
Una tragedia in palcoscenico 

REPUBBLICA FIRENZE  
  
  
 Buone pratiche e integrazione: 
 
Islam tra etica e spiritualità "Non può essere soltanto un caso di ordine pubblico" 

REPUBBLICA TORINO  
   
Irina diventa cittadina italiana Milan: «Altro che razzisti» 

GAZZETTINO PADOVA  
 

 

 
 Razzismo: 
 
Botte a negozianti bengalesi e cinesi presa baby gang  

REPUBBLICA  
 

 

 
 Online: 
 

A-dif.org 
L’Italia, l’Unione europea e Frontex contro i migranti 
 
Agensir.it 
Tratta: suor Bonetti (Slaves no more), “case di accoglienza piene, una emergenza terribile” 
 
Blog-micromega.it 
L’ossessione del “velo islamico” contagia anche la Corte di Giustizia europea 
 
Possibile.it 
Questa volta, Milena, non ti seguiamo proprio 
 
Fanpage.it 
Piano per il superamento dei campi rom: “Discriminazione e ritorno alle baraccopoli abusive” 
 
Huffingtonpost.it 
Nella giornata internazionale contro il razzismo, diciamo no ai decreti Minniti-Orlando 
 
Ilgiornale.it 
Nuovi "respingimenti". E campi a Tripoli per i migranti africani 
 
Ilgiornale.it 
Migranti, Avramopoulos promette sanzioni per chi rifiuta le quote 
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Lastampa.it 
Campi in Libia per fermare i migranti 
 
Lastampa.it 
L’intesa siglata a Roma durante il summit Europa-Africa alla presenza del premier Sarraj. Da maggio pattugliamenti 
nel Mediterraneo con motovedette italiane e personale di Tripoli 
 
Lenius.it 
City Plaza Atene: l’hotel dei rifugiati che sfida l’Europa 
 
Migrantitorino.it 
Contro le discriminazioni al via un progetto di laboratori informativi 
 
Migrantitorino.it 
Richiedenti asilo nell’UE, 2016: l’onda lunga del 2015, la nuova geografia della segregazione 
 
Rainews.it 
Minniti: fruttuoso gruppo contatto Ue sui migranti. A Tunisi prossimo incontro 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, l’Asgi: "Gli accordi con la Libia siano pubblici e discussi in Parlamento" 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, a Firenze il centro di accoglienza diventa laboratorio teatrale 
 
Repubblica.it 
Migranti, un rifugiato in casa: la carica delle 500 famiglie che accolgono profughi 
 
Tempimoderni.net 
Massacrati Su Un Barcone 42 Profughi Somali In Fuga Dallo Yemen 
 
Vita.it 
La piccola Mercy e gli altri 946 salvati 
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