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Sbarchi: 
Assiderati sulle Alpi In mare, 885 salvati  

AVVENIRE | 12/12/2017 | p.11 |  
 

I clandestini sono arrivati sulle Alpi 

LA VERITÀ | 12/12/2017 | p.9 | Fabio Amendolara 
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
Bardonecchia, migrante incinta rischia il congelamento 

REPUBBLICA TORINO | 12/12/2017 | p.VIII | Carlotta Rocci 
 

A piedi nudi nella neve per raggiungere la Francia 

STAMPA TORINO | 12/12/2017 | p.55 | Massimiliano Peggio 
 

La neve non arresta i migranti. In 10 salvati dal congelamento 

TORINO CRONACA | 12/12/2017 | p.27 | Claudio Martinelli 
 

«NON SAPEVO LA NEVE» QUEL TERRORE DEI MIGRANTI AL GELO 

CORRIERE DELLA SERA TORINO | 12/12/2017 | p.5 | Francesco Battistini 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
L'assalto di CasaPound anti-migranti: 9 condannati 

MESSAGGERO ROMA | 12/12/2017 | p.37-45 | Marco Carta 
 

Immigrati, condannati militanti di Casapound 

TEMPO ROMA | 12/12/2017 | p.20 | Riccardo Di Vanna 
 

«Ue complice dei torturatori in Libia» 

AVVENIRE | 12/12/2017 | p.11 | Nello Scavo 
 

I venti punti della Santa Sede 

AVVENIRE | 12/12/2017 | p.11 |  
 

Accoglienza  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | 12/12/2017 | p.18 |  
 

Più risorse per l'accoglienza che per gli italiani (delusi) 

LIBERO | 12/12/2017 | p.1 | Fausto Carioti 
 

Racket dell'elemosina in mano ai migranti 

LIBERO | 12/12/2017 | p.4 | Azzurra N. Barbuto 
 

Ius soli, una lettura economica 

SOLE 24 ORE | 12/12/2017 | p.14 | Andrea Goldstein 
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Stop a ius soli e vitalizi nella manovra  

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

Dacci oggi il nostro nemico quotidiano 

LEFT | 09/12/2017 | p.18 | Tahar Lamri 
 

 

 

Leggi normative: 

 
Lo ius soli con l'islam non può funzionare  

LA VERITÀ | 12/12/2017 | p.1 | Bruno Tinti 
 

 

Cronaca: 
Centro profughi ispezione della prefettura 

CORRIERE VENETO VE | 12/12/2017 | p.13 | Giulia Zennaro 

On line: 

Amnesty accusa i governi Ue: "Complici di abusi e torture sui migranti in Libia" 
Huffingtonpost.it 

Migranti, i racconti dei sopravvissuti al viaggio  «Guardia libica nasconde realtà agli europei»  
Medionews.it 

Migranti, la denuncia di Amnesty: governi europei complici delle torture 
Rainews.it 

 

 

Migranti, le Ong: terribili le condizioni dei minori arrivati in Sicilia dalla Libia 
Repubblica.it 
 
Ius soli e boxe, Tyson: "Sono campione italiano, ma non posso combattere in nazionale. Perché?" 
Repubblica.it 
 
Incendio al Cpr di Pian del Lago. Intervista al qustore Signer 
Seguonews.it 
 
Il Papa: migranti hanno bisogno di buone leggi e di vicinanza umana 
Stranieriinitalia.it 
 
Libia, lager per migranti con fondi italiani? 
Terredifrontiera.info 
 
Libia: i governi europei complici degli abusi di rifugiati e migranti 
vita.it 
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