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  Carta di Roma: 

   Quando il nostro parlare veicola la discriminazione  
   CORRIERE DEL TICINO Laura Di Corcia 

 

   Le rotte dell'emigrazione in mostra a palazzo Ducale  

  

 TIRRENO LUCCA  

 Sbarchi: 

  Domani sbarcano a Roma i primi 25 profughi etiopi grazie all'intesa con la Cei   
  AVVENIRE  

 

  2017: oltre tremila morti nel Mediterraneo   

  

IL DUBBIO  

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  «Incidenti dei migranti, coinvolgere i prefetti per i danni»   
  GAZZETTINO Alda Vanzan 

 

  La sinistra anti dem si spacca sui profughi   
  MESSAGGERO VENETO Mattia Pertoldi 

 

  Un Comune su due ospita migranti   

 MESSAGGERO VENETO  
 

  Sull'immigrazione un grande imbroglio   
  MESSAGGERO VENETO Lodovico Sonego 

 

  Quell'esposto tardivo che getta discredito su chi fa accoglienza   
  MESSAGGERO VENETO Giuseppe Ragogna 

 

  Multedo contro i migranti integrati a intermittenza   
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA Diego Pistacchi 

 

  Liberati 60 profughi in schiavitù   

  

IL DUBBIO  

Politiche dell’immigrazione: 

  Il grande gelo della burocrazia sul migrante   
  REPUBBLICA BOLOGNA Rosario Di Raimondo 

 

  Ue-africa, investiamo in un futuro comune   

  
AVVENIRE 
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   «Servono canali di migrazione legale»  
    AVVENIRE   Giovanni Maria Del Re 

 

    I campi della Libia in cima all'agenda di Africa ed Europa  

  

  AVVENIRE   Giovanni Maria Del Re 

  Taglio dei vitalizi e Ius soli, due leggi disperse in Senato   
   IL FATTO QUOTIDIANO Wanda Marra 

 

   D'Alema boccia Minniti: "In Libia lager per colpa del nostro governo"  

  

 IL FATTO QUOTIDIANO  

  La Raggi: «Mille soro a chi ospita un profugo»   

  

LA VERITÀ | 29/11/2017 | p.7 | Marco Guerra 

  Macron: «Ue e Africa in Libia per evacuare i migranti»   
  MANIFESTO   Anna Maria Merlo 

 

  «I libici? Fanno solo respingimenti»   
  MANIFESTO   Adriana Pollice 

 

  Africa-Ue, un piano Marshall per fermare Isis e migrazioni   
  MESSAGGERO   Marco Ventura 

 

  L'Onu svuoterà i campi libici Macron lo sa e fa sua l'idea   
  REPUBBLICA   Alberto D'Argenio 

 

  La coltellata e il soccorso al sindaco dell'accoglienza   
  REPUBBLICA   Tonia Mastrobuoni 

 

  Lo schiaffo di Tripoli a Macron: non ha un piano per i migranti   

  

STAMPA Paolo Mastrolilli 

Dibattito politico: 

  Pisapia punta allo ius soli Ma il Pd non può dire sì   

  

MANIFESTO Daniela Preziosi 

Cronaca: 

  Permessi di soggiorno in cambio di soldi e regali La banda dei poliziotti che 
sfruttava i migranti  

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO   Andrea Galli 
 

  Letti sui pavimenti, topi in cucina Liberati gli schiavi dei volantini   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO   Cesare Giuzzi 
 
  Vendita permessi di soggiorno Arrestati sei agenti di polizia   

  AVVENIRE MILANO   Simone Marcer 
 
   Allarme profughi in Valsusa, Trenitalia chiude due stazioni   
  STAMPA TORINO   Massimiliano Peggio 

 

  Ca' Sugana avverte gli Al «Non istigate i profughi, stroncheremo ogni ricatto»   

 CORRIERE VENETO TV E BL  
 

  Germania, aggredito con il coltello il sindaco che voleva più migranti   
  CORRIERE DELLA SERA   Danilo Taino 
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  Soldi per le carte di soggiorno arrestati sei poliziotti   
  CORRIERE DELLA SERA   Andrea Galli 

 

  Corruzione, 6 poliziotti arrestati "Permessi ai migranti in vendita a 5 mila euro". Villa 
sequestrata  

 

  IL FATTO QUOTIDIANO  
 

  Scoperti gli spalloni del denaro per la jihad   
  LA VERITÀ   Marianna Baroli 

 

  Altena, accoltellato sindaco simbolo dell'accoglienza   
  MANIFESTO   Sebastiano Canetta 

 

  Germania, accoltellato un sindaco «Ha portato troppi profughi in città»   
  MESSAGGERO   Flaminia Bussotti 

 

  Vendevano permessi di soggiorno sei poliziotti in carcere a Milano   
  SECOLO XIX  

 

  Permessi di soggiorno in cambio di soldi Arrestati sei poliziotti   

  

STAMPA   Monica Serra 

 Economia e lavoro: 

  Immigrazione, due Pil in crescita   

  

CORRIERE VENETO   Vittorio Filippi 

Buone pratiche e integrazione: 

  Ragazzi migranti, ecco 200 tutori Sos della garante "Ne servono altri"   

  

REPUBBLICA BOLOGNA   Ilaria Venturi 

Razzismo: 

  Diouf è mister Friuli-Venezia Giulia Sui social insulti e battute razziste   

  CORRIERE DELLA SERA   Ferruccio Pinotti 
 
  Scoppia l'odio razzista su Mister Friuli 2017   

 

IL DUBBIO  

On line: 

Libia. I trafficanti rompono la «tregua»: ripartono i barconi 
AVVENIRE.IT 

3.000 migranti morti Mediterraneo 2017 
ANSA.IT 

Migranti, presto ci saranno charter Ue per i rimpatri. E Mogherini chiede aiuto  
africana 
EUROPATODAY.IT 

Messina, migranti “barricati” nel centro di accoglienza 
GAZZETTADELSUD.IT 
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Roma, la proposta del Campidoglio: “Richiedenti asilo ospitati nelle case. 500 euro alle 
famiglie che li accolgono” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

No a militarizzare ed esternalizzare le frontiere 
ILMANIFESTO.IT 

Perché l’accordo tra l’Italia e la Libia sui migranti è sotto accusa 
INTERNAZIONALE.IT 

Comment l’Europe sous-traite sa politique migratoire 
LEMONDE.FR 

Migranti morti e torturati, le ong accusano il governo 
POPOFFQUOTIDIANO.IT 

Contro il crimine dei respingimenti in Libia: «La verità va gridata dai tetti» 
PRESSENZA.COM 

Naufragio 6 novembre, si alza la voce per portare Giudetti al Parlamento Ue e 
da Minniti 
VITA.IT 
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