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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 
Aumentano gli sbarchi. E i morti  

AVVENIRE - autore: Nello Scavo  
 
Urzì: l'ex Alimarket ora va chiuso Rabini: urgente aderire allo Sprar  

CORRIERE ALTO ADIGE  
 
«Bolzano sovraccarica, Provincia in ritardo»  

CORRIERE ALTO ADIGE - autore: Luigi Ruggera, Valentina Leone  
 
UN AIUTO CONCRETO Al MIGRANTI CON LA MAPPA DELLA SOLIDARIETÀ 
CORRIERE DELLA SERA MILANO 
 
Profughi, nuovi arrivi. Stop a Bagnoli e Cona  

CORRIERE VENETO - autore: Michela Nicolussl Moro  
 
"Italia-Libia, così non va Non è illegale cercare asilo" 

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Giuseppe Lo Banco 
 
Dopo gli ultimi sbarchi arrivati in Liguria altri 50 rifugiati  

IL SECOLO XIX GENOVA  
 

 Migranti, boom di arrivi: collasso accoglienza 
IL MATTINO - autore: Daniele Regno 
 
 
«Caso Bronx da affrontare» L'Aas 5 resta senza risposta 
IL MESSAGGERO PORDENONE - autore: Laura Venerus 
 
Migranti, sbarchi in aumento chiesti aiuti più efficaci all'Ue  

LA SICILIA - autore: Leone Zingales  
  
Naufraga anche il progetto di Minniti  

LA VERITÀ - autore: Maurizio Belpietro  
 
Ancora sbarchi, prime motovedette italiane alla Libia 
L’UNITÀ  

 

  
II Cie si specializza "Pericolosi" e jihadisti finiranno a Torino 

LA REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  
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Politiche dell’i igrazio e: 
 
 
La (nuova) Turchia si allontana dalla Ue  

AVVENIRE - autore: Lucia Capuzzi  
 
Libia. Appello di don Zerai: revocare il patto con Tripoli e le tribù del sud  

AVVENIRE  
 
Finanziare l'accoglienza costa quattro volte la nostra sicurezza  

IL GIORNALE - autore: Gian Maria De Francesco  
 
«Troppi soldi destinati ai migranti» 
 IL MANIFESTO - - autore: Leo Lancari  
 
 

L'assessore Romano: i minori stranieri costano 300 mila euro  

IL MESSAGGERO GORIZIA  
 
I trasferimenti non bastano nuova emergenza migranti  

IL MESSAGGERO GORIZIA - autore: Vincenzo Compagnone  
 

  
Migranti, resiste il muro dei Comuni Ad accogliere sono sempre i soliti  

IL SECOLO XIX GENOVA - autore: Roberto Sculli  

  
Dubbi sui sindaci "furbtti" prefetti pronti a intervenire  

IL SECOLO XIX GENOVA  
 
Migranti minori e padri separati insieme a Cenale 
LA REPUBBLICA GENOVA - autore: Erica Manna 
 

L'allarme della Regione per i nuovi sbarchi "In arrivo in Lombardia un'ondata di profughi" 
LA REPUBBLICA MILANO  
 
Montello, il ricordo della grande paura "Per il quartiere nessun problema" 
 LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Dazzi 

  
«La Lombardia è al collasso servono i rimpatri» 

LA VERITÀ  

  
Ultimo strappo di Le Pen "Basta migranti regolari"  

LA REPUBBLICA - autore: Anais Ginori  
  
"Assumete americani" e Trump frena i visti  

LA REPUBBLICA - autore: Federico Rampini  
 
Un milione di migranti pronti a partire» 
QN - autore: Alessandro Belardetti 
 
Superato ogni limite 
QN - autore: Gabriele Canè 
 
 

 

 

Dibattito politico: 
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Gestione migranti e richiedenti asilo, deputati europei oggi a Catania  

LA SICILIA  

 
 
Leggi e normative: 
 
Sigilli alla Fortezza La Corte Ue boccia i visti umanitari 

AVVENIRE - autore: Giovanni Maria Del Re  
  
Asilo, no a visto per chiederlo  

ITALIA OGGI - autore: Eden Uboldi  

 
Cronaca: 
 
«Erano in preda a droghe e alcol Avevano già colpito su altre tratte» 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Elisa Sola  
 
Cara di Mineo, Odevaine patteggia 6 mesi 

CORRIERE DELLA SERA  

 
La giungla dei migranti nella terra di nessuno 
IL DUBBIO - autore: Alessandro Fioroni 
 
Un letto e una speranza per il futuro Accolti (ex) minori non accompagnati 

IL GIORNO MILANO 
 
Il viaggio in Italia finisce in strada. Giovani migranti ridotte a schiave 

IL GIORNALE SICILIA - autore: Anna Sampino  
 
Odevaine condannato anche per i migranti Pena patteggiata: 6 mesi  

IL MESSAGGERO - autore: Michela Allegri, Sara Menafra  
 

 
Baby gang di italiani e africani tiene in ostaggio il treno del mare  

LIBERO - autore: Giuseppe Barbera  
 

 
Altri 21 milioni per accogliere i profughi  

LIBERO MILANO  

  
Fuori i bianchi, dentro i neri 

LIBERO MILANO - autore: Massimo Sanvito 

  
Le Ong e quei soccorsi sospetti «Portano i profughi sempre in Italia  

QN - autore: Nino Femiani  

 
 

  

Buone pratiche e integrazione: 
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Calabria, paese risorto grazie agli immigrati 
IL MATTINO 
 
Da un gommone ai ghiaccio del Palacurling 
LA REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  

Sant'Alessio, il paese che rinasce grazie ai migranti  

L’UNITÀ - autore: Marzio Cencioni  

 
 
 
Razzismo: 
 
Insulti razzisti a un ragazzino Sanzionatala società di calcio  

LA NAZIONE FIRENZE - autore: Stefano De Biase  

 

 
Salute: 
 
Immigrato con problemi psichici invece delle cure rischia il rimpatrio 

IL DUBBIO - autore: Damiano Aliprandi  

 
 
Online: 
 
Blogsicilia.it 
Fece scattare l’allarme terrorismo al pensionato universitario, sit-in contro l’espulsione di un giovane marocchino 
 
Hashtagsicilia.it 
Commissione europea sui migranti a Catania, Augusta e Pozzallo 
 
Internazionale.it 
L’allenatore maliano che ha fondato una squadra di calcio di migranti  
 
Laprovinciadelsulcisiglesiente.com 
Da oggi a venerdì 21 aprile una delegazione del Parlamento europeo a Roma e in Sicilia per affrontare l’emergenza 
migranti e richiedenti asilo. 
 
Radio1.rai.it 
Radio anch'io del 18/04/2017 
 
Rainews.it 
80 anni fa le leggi razziali 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, è boom di arrivi. Viminale alle prese con i ricollocamenti. 
 
Repubblica.it 
Palermo: sit in in prefettura contro l'espulsione dell'universitario marocchino 
 
Stranieriinitalia.it 
Radicali: dl migranti asseconda paure senza garantire sicurezza 
 
Stranieriinitalia.it 
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Inaugurato “Ihsan”, il think tank dei musulmani italiani per la promozione della convivenza pacifica 
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