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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
San Mauro, protesta dei migranti 

STAMPA TORINO    
 

Tre stranieri espulsi e altri due vanno al Cpr 

TORINO CRONACA    
 

In Municipio l'albero di Natale quest'anno lo hanno fatto i profughi 

GAZZETTINO PADOVA    
 

Moi, riapre l'ufficio dei mediatori. L'idea di spostarlo per sicurezza  

CORRIERE DELLA SERA TORINO |   Paolo Coccorese 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
La Montello è libera: il quartiere esulta 

LIBERO MILANO  
 

L'ultimo profugo lascia la Montello Ma è ancora polemica sulla caserma 

GIORNO MILANO |   Massimiliano Mingoia 
 

"Qui parte il piano per l'integrazione migranti anche nei siti culturali" 

REPUBBLICA NAPOLI | Conchita Sannino 
 

«Vergogni all'Ufficio immigrati» La denuncia di Maurizio Braucci 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA  
 

Migranti al lavoro per i Comuni a Pompei e nella Reggia di Caserta  

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA | Simona Brandolini 
 

La guardia costiera trasformata per legge in Ong salva migranti 

GIORNALE | Antonio Signorini 
 

Migranti, la linea dura Macron. Associazioni umanitarie in allarme  

MANIFESTO | Anna Maria Merlo 
 

Digiuno contro la rinuncia e l'indifferenza 

MANIFESTO | Luigi Manconi 
 

Campania, piano immigrati poteri ai sindaci e lavori utili 

MATTINO | Valentino Di Giacomo 
 

«Ora nelle moschee prediche in italiano» 

MATTINO | Giuseppe Crimaldi 
 

Si fa presto a dire integrazione 

MATTINO | Pietro Treccagnoli 
 

La beffa finale sullo Ius soli i centristi alzano il prezzo: "Prima parliamo dei collegi" 

REPUBBLICA | Emanuele Lauria 
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Dibattito politico: 
La Montello è quota: Basta polemiche» Ma un profugo su tre è deluso dall'Italia 

CORRIERE DELLA SERA MILANO | Pierpaolo Lio 
 

Belpietro assolto: non offese l'Islam 

CORRIERE DELLA SERA  
 

Dire «Bastardi islamici» non è un reato: Belpietro viene assolto 

GIORNALE | Cristina Bassi 
 

Belpietro assolto per il titolo «Bastardi islamici». 

ITALIA OGGI  
 

Due anni di processo per poter dire che i terroristi sono dei bastardi 

LA VERITÀ | Francesco Borgonovo 
 

«Bastardi islamici» Libero assolto per il titolo 

TEMPO  
 

 

Cronaca: 
Bilancio dell'anno di accoglienza dei richiedenti asilo: «Abbiamo smontato il muro 
di paura. Sono nati legami forti» 

AVVENIRE MILANO | Stefano Pasta 
 

Montello, ricollocati tutti i profughi 

AVVENIRE MILANO | Davide Re 

  
Via i profughi dalla Montello Esplode il caso del «barcone» 

IL GIORNALE MILANO |  
 

A piedi nudi nel ghiaccio L'ultima rotta dei migranti 

CORRIERE DELLA SERA | Francesco Battistini 
 

 

Economia e lavoro: 
30 milioni di euro per dare lavoro a 10.000 migranti 

LA VERITÀ |  
 

 

Cultura: 
Maria e Giuseppe in fuga L'aiuto ai profughi comincia ai tempi di Erode 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | Gianfranco Ravasi 
 

Nigel Biggar, il teologo di Oxford che chiede di non lagnarsi sul colonialismo. E gli 
antirazzisti gli fanno la pelle 

IL FOGLIO | Giulio Meotti 
 

 

Buone pratiche e integrazione: 
Focus su emigrazione «Sessanta ragazzi accolti nel territorio» 

NAZIONE UMBRIA  
 

Tutti i «miei» di Tor Bella Monaca 
CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | Silvia Pucillo 
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OnLine: 
 
 
L'intransigenza di Macron sui migranti incrina per la prima volta anche En Marche! 
Huffingtonpost.it 
 
Migranti, Orlando denuncia l'Unione Europea «Comportamento negligente delle autorità» 
Meridionews.it 
 
“Ora ius soli”. Gli italiani senza cittadinanza in presidio nell’aula del Senato 
Redattore Sociale (articolo riservato agli abbonati) 
 
Giornata internazionale dei migranti. Con S. Prestianni, Arci; E. De Pieri, Amnesty International 
Radio Articolo 1  
 
Migranti, il dossier Onu: nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49 per cento dal 2000 
Repubblica.it 
 

http://www.huffingtonpost.it/2017/12/19/lintransigenza-di-macron-sui-migranti-incrina-per-la-prima-volta-anche-en-marche_a_23311563/?utm_hp_ref=it-homepage
http://palermo.meridionews.it/articolo/61394/migranti-orlando-denuncia-lunione-europea-comportamento-negligente-delle-autorita/
http://www.mailbuzz.it/l/lrq3/kmqh
http://www.mailbuzz.it/l/lrq3/kmqf
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/12/19/news/migranti_il_dossier_onu_nel_mondo_sono_258_milioni_aumento_del_49_per_cento_dal_2000-184550020/

