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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 Ismu. Sbarchi in crescita: 30% in più in un anno 

AVVENIRE autore: Paolo Ferrario  
 
  Fallani: incontriamoci Nardella: il Pd ora dimostri coerenza 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Moschea, solo don Marco dice sì Quanti no dalle case del popolo 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Jacopo Storni 
 
La multinazionale dei clandestini dà case Aler, identità e nozze combinate 
CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Giuseppe Guastella  
 
«Niente allarmi sui profughi» In arrivo Minniti 
CORRIERE DELLA SERA MILANO 
 
Profughi, visite e vaccini nei centri di accoglienza «E Roma chiuda gli hub» 
CORRIERE VENETO - autore: Michela Nicolussi Moro 
 
Il Veneto: chiudere Bagnoli e Cona 
IL GAZZETTINO - autore: Alda Vanzan 
 
Profughi, il sindaco bacchetta il parroco 
IL GAZZETTINO PADOVA - autore: Michelangelo Cecchetto 
 
In tre mesi sbarcati in Italia 26.989 migranti 
IL MANIFESTO autore: Luca Fazio 
 
Ma la provincia è quella che ne ha meno in regione 
IL MESSAGGERO PORDENONE 
 
Profughi, oltre 600 con Ciriani 
IL MESSAGGERO PORDENONE - autore: Martina Milia 
 
L'ex migrante: «Non possiamo accogliere tutti» 
IL MESSAGGERO PORDENONE 
 
Ambito, un milione per i profughi 
IL MESSAGGERO PORDENONE 
 
Tubercolosi, crescono i casi tra i migranti 
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IL MESSAGGERO UMBRIA - autore: Nicoletta Gigli 
 
Basse percentuali di Hiv tra i migranti, sale però la tubercolosi 
LA NAZIONE UMBRIA 
 
Donne al Centro Astalli in fuga dalle guerre +33 per cento nel 2016 
LA REPUBBLICA ROMA - autore: Cecilia Gentile 
 
Nel 2017 in 30mila giunti in Europa via mare 
L’UNITÀ 
 
«Troppa ostilità e burocrazia per i richiedenti asilo» 
L’UNITÀ - autore: Maristella Iervasi 
 
Sbarchi senza sosta: +30% rispetto a un anno fa 
LIBERO  
 
 Sbarchi, nuovo allarme. Già accolti in Piemonte 14.036 richiedenti asilo 

TORINO CRONACA - autore: Enrico Romanetto  
  
 
Politiche dell’immigrazione: 
 
   
 

Rifugiati, aumentano gli ostacoli per accedere alla protezione 
AVVENIRE - autore: Luca Liverani 
 
 
«Migranti, difficile dire quanti ne arriveranno» 

AVVENIRE MILANO - autore: Andrea D'Agostino  
 
 Decreto migranti Sì alla fiducia con protesta «È contro i disgraziati» 

IL DUBBIO - autore: Damiano Aliprandi  
 
  Il decreto Minniti passa con la fiducia, Mdp già si spacca 

IL FATTO QUOTIDIANO  
 
  Non si discute, si approva Minniti è legge dello stato 
IL MANIFESTO - autore: Andrea Fabozzi 
 
«I decreti sono incostituzionali». Ecco perché 
IL MANIFESTO - autore: Eleonora Martini 
 
Decreto migranti, sì alla fiducia Mdp si divide: ex Sel non votano 
IL SOLE 24 ORE 
 
Sugli immigrati sorpasso a destra 
IL TEMPO - autore: Antonio Rapisarda 
 
In Europa 2 milioni di espulsi mai cacciati 
LA VERITÀ - autore: Mario Giordano  
   
La Boldrini fa nero Minniti «Servono soldi per i migranti»  

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1315404001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017PG2300804002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1302904001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1303004002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1300904001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIQ314004001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIM300504002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF318404002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF300104002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF301004001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF305104002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF305204002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017VE7302004001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1303504001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017SIF304104002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=122017LV1300604001


LIBERO - autore: Caterina Maniaci  
 
 «La sicurezza non è statistica ma percezione» 

QN - autore: Andrea Cangini  
 
  Medici all'attacco "Inadeguato il centro in Fiera" 

REPUBBLICA GENOVA - autore: Erica Manna  
      
Dibattito politico: 
 
Isolare chi è davvero pericoloso senza discriminare gli altri renderà le espulsioni più efficaci 

IL FOGLIO - autore: Alfredo Mantovano  
   
MONSIGNOR GALANTINO PROPONE UNA SANATORIA PER TUTTI I CLANDESTINI  

LA VERITÀ  
  
  
Leggi e normative: 
 
Svolta sui migranti 

ITALIA OGGI - autore: Eden Uboldi  
  
Cronaca: 
 
Incendio distrugge il "campo modello" vicino a Calais 

AVVENIRE - autore: Daniele Zappalà  
 
Libia, migranti venduti come schiavi 
AVVENIRE - autore: Daniela Fassini 
 
Stragi nascoste nel bazar delle vite 
AVVENIRE - autore: Nello Scavo 
 
Sgombero in piazza Verdi Profughi, monta la protesta 
 CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Luigi Ruggera 
 
Scanagatti: da CasaPound incursione squadrista 
CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Riccardo Rosa  
  A Monteroni Quelle giornate passate nel centro islamico, con la porta sempre chiusa 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Giulia Maestrini 
 
L'imam di Colle: noi e i giovani? Niente imposizioni 
CORRIERE FIORENTINO - autore: Aldo Tani 
 
BERLINO RIMANDA PROFUGHI IN UNGHERIA 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Ama italiana, la famiglia non vuole Si uccide a 16 anni bevendo l'acido 
IL GAZZETTINO 
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«Agenti impegnati con l'hub quartiere sguarnito» 
IL GIORNALE MILANO  
   
«Noi vogliamo fare i sindaci e non gli agenti immobiliari» 

IL GIORNALE MILANO - autore: Alberto Giannoni  
 
La Regione contro il governo «Sugli immigrati ha fallito» 

IL GIORNALE MILANO - autore: Paola Fucilieri  
 
  Profughi, altri 4.600 da accogliere nelle strutture della Lombardia 

IL GIORNO MILANO - autore: Fabio Florindi  
 
 Amore vietato con l'italiana: srilankese suicida 

IL MATTINO  
    Regolari ma 'socialmente pericolosi' Espulsi sette giovani stranieri 

LA NAZIONE UMBRIA - autore: Francesca Marruco  
    Di Maio e la frase choc sui romeni "criminali" L'ambasciatore protesta 

LA STAMPA - autore: Ilario Lombardo  
 
  Condannati gli islamici di Pordenone 

LIBERO  
   
«Centri profughi zeppi di potenziali terroristi» 

LIBERO - autore: Alberto Samonà  
   
«Voglio mettere i jeans». Marocchina di 16 anni scappa di casa 
QN - autore: Lorenzo Priviato  
 
  Rifiuta il velo, ragazzina pestata. In manette il padre padrone 
QN - autore: Paolo Brogi  
  
 Economia e lavoro: 
 
 La cucina etnica è donna 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - autore: Stefano Landi  
  
 Cultura: 
 
Vogue a un immigrato nero Enninful: "Sono una donna" 

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Caterina Soffici  
  
Buone pratiche e integrazione: 
 
Centro Astalli: 13 nuovi progetti per le persone più vulnerabili 

CORRIERE DELLA SERA ROMA - autore: Liiii Garrone  
   
San Chirico, il paese dove l'accoglienza è una fortuna 

L’UNITÀ - autore: Stefania Scateni  
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Salute: 
 
 L'antropologo all'ospedale cura gli stranieri malati 

LA STAMPA - autore: Federico Callegaro - pag. 16 
  
 Online: 
 
A-dif.org 
Contro la criminalizzazione dell’aiuto umanitario 
 
Avvenire.it 
La lotta contro la schiavitù ancora non è vinta. La vergogna che deve finire 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, rapporto Astalli: “Nel 2016 sbarcate oltre 181 mila persone”. Bonino: “Sicurezza? Si crea con l’integrazione” 
 
Ilgiornale.it 
Migranti, la Cei vuole permessi per tutti: "Darli anche a chi è negato l'asilo" 
 
Ilsole24ore.it 
Migranti, oggi alla Camera voto finale al decreto Minniti. Mdp per il no 
 
Redattore sociale.it 
Unicef: 117 bambini usati in attacchi suicidi in Nigeria, Camerun, Ciad, Niger 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, "nei prossimi mesi 40 mila diniegati: serve permesso umanitario" 
 
Repubblica.it 
A Brindisi maxi frode per ottenere il rilascio dei permessi di soggiorno: 5 arresti 
 
Stranieriinitalia.it 
Marcon (Si): dl immigrati sbagliato, è passo indietro su diritti 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Meloni: chi ci governa e' complice invasione Italia 
 
Vita.it 
L’Ungheria non è un Paese per profughi 
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