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 Sbarchi: 
 
  Bilancio di un viaggio Chi coordina i soccorsi? La "doppiezza" di Tripoli  
  AVVENIRE  Gilberto Mastromatteo 

 

  Silenzio, si muore In mare 100 dispersi  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  «Cento migranti annegati». Nuovo naufragio in Libia  

  

MANIFESTO  Leo Lancari 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Rifugiato di 12 anni sogna la palestra I titolari gli regalano l'ingresso a vita   
  QN  

 

  Centri migranti, effettuati 1.256 controlli in un anno  

  

AVVENIRE  Antonio Maria Mira 

Politiche dell’immigrazione: 

  Il confine di The Donald  
  IL FOGLIO Mattia Ferraresi 

 

  Le 'ndrìne s'ìntestano il business dei migranti persino in Campania  
  LA VERITÀ  Fabio Amendolara 

 

  L'Austria non vuole più strapagare i figli (all'estero) degli immigrati  
  LA VERITÀ  Alessandro Rico 

 

  II pugno duro divide la maggioranza  
  MANIFESTO   Anna Maria Merlo 

 

  Macron promette di riformare Dublino  
  MANIFESTO   

 

  Dal Mediterraneo al conflitto in Ucraina La sfida italiana per rilanciare l'Osce  

  

STAMPA  Francesca Schianchi 

Cronaca: 

  Palme di carta al posto della cocaina Latrina dei «pusher» in Centrale  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
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  Tre immigrati arrivano nel Bresciano nascosti nel tir  
  LIBERO MILANO  Giuseppe Spatola 

 

  Migranti barricati dentro il Bragosso  
  CORRIERE VENETO VE  

 

  Lite sul bus, tutti in fuga: una ferita  
  CORRIERE FIORENTINO   

 

  Militari nei campi «tossici» dei rom  

  

TEMPO   Valentina Conti 

Cultura: 

  Gardolo, a lezione di arabo  

  

CORRIERE DEL TRENTINO  Stefano Voltolini 

Buone pratiche e integrazione: 

  Studenti come popstar e chef per favorire l'integrazione  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Schiaparelli regista dell'accoglienza In un film le ricette dei ragazzi  

  

GIORNO MILANO  Simona Ballatore 

On line: 

Sudan, accolti i ricorsi dei migranti rimpatriati nel 2016. L'11 gennaio in Fnsi 
conferenza stampa di Arci e Asgi 
FASNI.IT 

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ammette i ricorsi contro l’espulsione 
dall’Italia di cittadini del Sudan 
PRESSENZA.COM 

Rimpatri di massa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei 
migranti sudanesi 
REPUBBLICA.IT 

Macron: "Ottimo lavoro dell'Italia sui migranti" e stipula il 'trattato del 
Quirinale' 
REPUBBLICA.IT 

«Siamo alla fame, noi e le nostre famiglie. Non ci hanno mai pagati» 
FAMIGLIACRISTIANA.IT 

«Noi in Libia ci andiamo». Ecco per fare cosa 
VITA.IT 
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Da Bardonecchia a Briançon, in viaggio con i migranti sulle Alpi 
INTERNAZIONALE.IT 
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