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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
L'attesa al gelo dei richiedenti asilo, come tetto un telo di plastica 

REPUBBLICA NAPOLI | 20/12/2017 | p.IV |  
 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Nascosti tra i rifiuti per scappare 

LA SICILIA | 20/12/2017 | p.2 | Antonino Ravana 
 

Al Cara le porte sbarrate per la famiglia nigeriana 

LA SICILIA | 20/12/2017 | p.2 | Gianfranco Polizzi 
 

«Mandati a morire su vecchi gommoni nel mare in tempesta» 

LA SICILIA | 20/12/2017 | p.3 | Andrea Lodato 
 

Ventimiglia, l'allarme sui minori soli ed esclusi dal sistema dell'accoglienza 

AVVENIRE | 20/12/2017 | p.10 | Daniela Fassini 
 

Respingimenti e polizia L'altra Francia dei migranti 

AVVENIRE | 20/12/2017 | p.10 | Daniele Zappalà 
 

Nelle carceri italiane per minori metà dei detenuti sono stranieri 

LA VERITÀ | 20/12/2017 | p.10 | Adriano Scianca 
 

Immigrati occupati gratis tanti già lavorano al nero 

MATTINO | 20/12/2017 | p.10 | Valentino Di Giacomo 
 

«I posti toccano agli italiani», custodi in rivolta negli Scavi 

MATTINO | 20/12/2017 | p.10 | Paola Perez 
 

 

Dibattito politico: 
«Digiuno per lo ius soli fino a quando va in Aula»  

CORRIERE DELLA SERA | 20/12/2017 | p.6 |  
 

 

Cronaca: 
Immigrato aggredisce capotreno Lui lo morde e lo insulta: licenziato 

QN | 20/12/2017 | p.15 | Daniele Rescaglio 
 

«Era pronto a colpire per l'Isis» Un arresto 

CORRIERE DELLA SERA | 20/12/2017 | p.23 |  
 

I migranti sono 258 milioni nel mondo, +49% dal 2000 

GIORNALE DI VICENZA | 20/12/2017 | p.6 |  
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Calabria, riti voodoo per far prostituire migranti nigeriane 

IL FATTO QUOTIDIANO | 20/12/2017 | p.11 |  
 

Marocchino arrestato «Pronto a immolarsi per lo Stato Islamico»  

LIBERO | 20/12/2017 | p.14 |  
 

 

 
 
 
 
OnLine: 
 
San Fruttuoso, volantino razzista di Forza nuova sulla porta del circolo Arci Zenzero 
Genova 24 
 
Volantino FN contro sbarchi su sede Arci 
Ansa (Liguria) 
 
Al Tribunale dei popoli spazio alle testimonianze dei migranti 
«In Egitto ero un militare, qui vivo come un cane per strada» 
Meridio News (Palermo) 
 
Cittadinanza, una fiaccolata per la riforma "vergognosamente abbandonata" 
Redattore Sociale 
 
Gentiloni: Ue ha apprezzato azione dell'Italia in Libia 
Stranieriinitalia.it 
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