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  Carta di Roma: 

   Incontri formativi sulle migrazioni  

  

 IL PICCOLO  

 Sbarchi: 

  La rivolta dei naufraghi di Tunisi  

  

LEFT  

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Kaba tratta e dà voce al malcontento «Pratiche ferme da più di un anno»  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  I migranti in marcia su Venezia  
  GAZZETTINO VENEZIA Davide Tamiello 

 

  «Stanchi di oziare fateci almeno fare i corsi di italiano»  
  GIORNALE DI VICENZA Gerardo Rigoni 

 

  ci chiedono asilo, ottengono tortura   
  LEFT  

 

  La logica perversa del governo   
  LEFT Federico Tulli 

 

  Un sistema kafkiano per negare il diritto d'asilo  
  LEFT Donatella Coccoli 

 

  II progresso arriva insieme agli immigrati  
 
LEFT Amedeo Di Maio, Ugo Marani 

 

  Le trappole nascoste del "piano" integrazione   
  LEFT Giuseppe Faso 

 

  Asilo al gay se rischia con il rimpatrio  
  SOLE 24 ORE  

 

  Profughi degli hub trevigiani oggi dal Papa   

  

TRIBUNA DI TREVISO  
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Politiche dell’immigrazione: 

  Caccia ai rifiuti È allarme sanitario  
  TEMPO ROMA Grazia Maria Coletti 

 

  L'Unione in campo: «I centri libici per i rifugiati vanno chiusi»  
  QN  

 

  «Migranti all'asta per 700 euro» Libia choc, il mercato degli schiavi   
  QN Giampaolo Pioli 

 

  Libia, migranti venduti all'asta come schiavi   
  LA SICILIA  

 

  Inaccettabile e il calcolo  
  AVVENIRE Paolo Lambruschi 

 

  Tre «guardie costiere» e sedicenti «polizie marittime»  
  AVVENIRE  

 

  Onu: «Accordi ile-Libia disumani» Ispettori a Tripoli: «Siamo scioccati»  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Il volontario: «I libici ci hanno ostacolato durante il salvataggio»   
  AVVENIRE Luca Liverani 

 

  Immagini choc. Migranti venduti all'asta Il mercato degli schiavi si allarga  
  AVVENIRE  Daniela Fassini 

 

  Libia, l'Onu accusa l'Europa e l'Italia «Un orrore le prigioni per migranti»  
  CORRIERE DELLA SERA  Ivo Caizzi 

 

  L'irritazione del governo: è anche merito nostro se oggi si fanno ispezioni  
  CORRIERE DELLA SERA I Marco Galluzzo 

 

 

  Migranti, Ue e Italia «Li hanno consegnati agli aguzzini libici»  
  IL DUBBIO Damiano Aliprandi 

 

  Premier a fine corsa: via entro l'inizio di gennaio  
  IL FATTO QUOTIDIANO Wanda Marra 

 

  L'Onu: "Sui migranti l'Europa è disumana"  
  IL FATTO QUOTIDIANO Guido Rampoldi 

 

  Minorenni dal barcone alla strada  
  LA VERITÀ Fabio Amendolara 

 

  Minniti fa causa ai Comuni antinvasione   
  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

  Discriminazione a norma di legge  
  LEFT Leonardo Filippi 

 

  Aste di schiavi a Tripoli, le prove in un video-scoop della Cnn  
  MANIFESTO  
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  Vergogna Italia, l'accordo con la Libia «è disumano»  
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Il generale Haftar denunciato all'Afa per crimini di guerra  
  MANIFESTO Rachele Gonnelli 

 

  «Sull'immigrazione Renzi sbaglia ma il dialogo con il Pd continua»  
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  Italia-europa, il disumano che è in noi  
  MANIFESTO  Tommaso Di Francesco 

 

  Profughi, l'Onu attacca: in Libia campi-lager  
  MATTINO Gigi Di Fiore 

 

  Migranti, accuse dell'Onu Roma «Voi non ci aiutate»  
  MESSAGGERO Valentina Errante Cristiana Mangani 

 

  L'ombra dell'intelligence straniera per limitare l'influenza Ue in Libia  
  MESSAGGERO  

 

  Se questo è un uomo  
  REPUBBLICA Marco Belpoliti 

 

  "Migranti all'asta come schiavi" Libia, ecco l'ultimo video shock  
  REPUBBLICA Alessandra Ziniti 

 

  Caramelle per Anthony il bimbo salvato in treno ora tutti lo vogliono 
adottare  

 

  REPUBBLICA Paolo Berizzi 
 

  Intesa fra Mosca e le tribù "Fermare i flussi verso l'Italia"  
  REPUBBLICA Rosalba Castelletti 

 

  Migranti come schiavi venduti all'asta in Libia  
  SECOLO XIX  Marco Bresolin 

 

  Si sapeva tutto da tempo Quell'intesa è da rivedere»  
  SECOLO XIX Francesca Paci 

 

  «In Libia migranti in condizioni disumane»   
  SOLE 24 ORE  

 

  Migranti come schiavi battuti all'asta in Libia  
  STAMPA Marco Bresolin 

 

  Viminale e Palazzo Chigi in imbarazzo Primi dubbi sulla strategia verso 
Tripoli 

 

  STAMPA Francesco Grignetti 
 

  "Si sapeva tutto da tempo "quell'intesa è da rivedere"  
  STAMPA Francesca Paci 

 

  Migranti venduti all'asta a 400 dollari Video choc della Cnn in Libia  

  
TEMPO  

 Dibattito politico: 
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  Il troll del Cremlino e la finzione (digitale) dell'islamica sul ponte  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Yusuf e le vite perdute nei centri di detenzione così simili ai Lager  
  CORRIERE DELLA SERA Francesco Battistini 

 

  Salvini: «Colpa degli stranieri» Renzi: « Sei uno sciacallo»  
  CORRIERE DELLA SERA  Virginia Piccolillo 

 

  Lo scivolone di Salvini sui vivai e gli esempi vincenti   

  

MATTINO Guido Panico 

Leggi e normative: 

  La battaglia per i diritti ai bimbi nati in Italia e cresciuti con i nostri figli  

  

REPUBBLICA  Chiara Saraceno 

Cronaca: 

  Centri profughi senza prof e acqua calda  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Pierpaolo Lio 

 

  Immigrati, sosta forzata nei centri  
  AVVENIRE MILANO  Caterina Maconi 

 

  Anthony è fuori pericolo Treni merci nel mirino  

  

AVVENIRE  Diego Andreatta 

Buone pratiche e integrazione: 

  «Vorremmo compagni di banco italiani»  

  

GAZZETTINO VENEZIA  Melody Fusaro 

 

  

On line: 

Onu accusa Ue, patto con Libia disumano 
ANSA.IT 

L'Onu ora accusa l'Unione Europea: «Inumano l'accordo con la Libia» 
AVVENIRE.IT 

Accordi Italia-Libia sui migranti. L’Onu accusa l’Italia 
CILD.EU.IT 

Naufragio dei bambini al largo di Lampedusa, no all'archiviazione 
GDS.IT 

"L'accordo con la Libia è disumano". L'Onu contro la Ue 
HUFFINGTONPOST.IT 

Bloccare l'accordo con la Libia e cancellare accordo con le ong per fermare la 
strage dei migranti 
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HUFFINGTONPOST.IT 

Migranti, Onu: “Il patto con la Libia è disumano, scioccati dagli abusi nei 
campi. Oltraggio a coscienza dell’umanità” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Nel ghetto libico dei trafficanti di uomini: la foto dell'orrore. E' caccia al 
feroce generale Alì 
LAREPUBBLICA.IT 

Video choc della Cnn, in Libia aste di migranti 
LASTAMPA.IT 

Migranti, osservatori Onu “scioccati” dagli abusi in Libia: “L’Ue non fa nulla” 
LASTAMPA.IT 

Solo e assiderato, bimbo nascosto sotto un treno merci al Brennero 
LASTAMPA.IT 

Libia, migranti venduti all'asta come schiavi 
LETTERA43.IT 

"Aiutarli a casa loro?". I Comboniani: stop allo sfruttamento dell'Africa 
REDATTORESOCIALE.IT 

No all’archiviazione per la strage dei bambini. "Responsabilità da accertare" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti. Onu: disumana cooperazione tra Ue e Libia 
STRANIERIITALIA.IT 

Migranti. Gentiloni: Italia unica in Ue ad avere politica decente 
STRANIERIITALIA.IT 

Salvini: mobilitazione nazionale se portano ius soli in aula 
STRANIERIITALIA.IT 
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