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 Sbarchi: 
 
Nuovo sba rco fa ntasma a Siciliana, soccorsi il profughi: uno è annegato 

GIORNALE SICILIA | Concetta Rizzo 
 

L'Ue: ricollocamenti ok ma accelerare sui minori 

AVVENIRE | Daniele Zappalà 
 

Libia, nuova ondata di partenze 

AVVENIRE | Daniela Fassini 
 

Politiche immigrazione: 
 

Migranti, bluff di Juncker «Già ricollocato 1195%»  

QN | Alessandro Farruggia 
 

Berlino. Calo di rifugiati, assist a Merkel 

AVVENIRE | Vincenzo Savignano 
 

Fontana sbaglia solo una parola fiori promette di sbagliare tutto 

LA VERITÀ | Adriano Scianca 
 

Migranti, nuova ondata di arrivi Salvate 1.400 persone, 2 morti 

MESSAGGERO |  
 

Profughi e guerra all'Isis i piani militari dell'Italia 

MESSAGGERO |  
 

Dibattito politico: 
 

Immigrazione non vuole dire invasione  

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA | 17/01/2018 | p.12 |  
 

Migranti e neofascismo la deriva ultrà della destra 

REPUBBLICA | 17/01/2018 | p.7 | Carmelo Lopapa 
 

 

 

Cronaca: 
 

Permessi di soggiorno col trucco Scacco alla banda italo-pakistana  

CORRIERE FIORENTINO |   Giulia Gonfiantini 
 

La "gang" dei permessi di soggiorno 

REPUBBLICA FIRENZE |   Franca Selvatici 
 

Vittoria, quattro spari contro il circolo degli immigrati: illesi tre tunisini 

GIORNALE SICILIA |  Francesca Cabibbo 
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Falsi permessi di soggiorno, 19 arresti e 240 denunce 

AVVENIRE |    
 

Fontana insiste: anche la Carta parla di razza  

CORRIERE DELLA SERA |  Marco Cremonesi 
 

Il vero senso di quella parola nell'articolo 3  

CORRIERE DELLA SERA |   Paolo Fallai 
 

Spaccia, stupra e ci riprova Fra già stato espulso 4 volte  

RESTO DEL CARLINO EMILIA-ROMAGNA |   Gilberto Dondi, Nicoletta Tempera 
 

 

Economia e lavoro: 
 
i Buone pratiche: metti il migrante dietro al banco della gastronomia 

AVVENIRE |   Paolo Massobrio 
 

 

Buone pratiche e integrazione: 
Stranieri e italiani al doposcuola contro l'abbandono 

STAMPA TORINO |   Matteo Roselli 
 

 

Razzismo: 
«Anche la Costituzione parla di razza» Fontana insiste e Salvini lo blinda 

QN |   Giambattista Anastasio 
 

Fiona May: ferita e indignata «Magli italiani non sono così» 

QN |   Giuseppe Tassi 
 

Bingo, bongo, scimmie I «lapsus» della Lega  

CORRIERE DELLA SERA |   Gian Antonio Stella 
 

Se esistono i razzisti, esistono pure le razze  

LIBERO |   Matteo Pandini 
 

Il razzista alla Carta: «Le razze sono citate dalla Costituzione» 

MANIFESTO |   Andrea Fabozzi 
 

I sofismi razzisti 

REPUBBLICA |   Nadia Urbinati 
 
OnLine: 
 
Migranti. Gommone vuoto in mezzo al mare, si teme naufragio 
Avvenire 
 
Nuova ondata migratoria, 1.400 persone salvate nel Mediterraneo: 2 morti 
Gds.it 
 
Migranti al centro del dibattito politico, Salvini: "Invasione senza controllo". Sbarchi 
a Lampedusa 
Gds.it 
 
La Camera non autorizzi le missioni internazionali senza rimuovere la logica 
dell'esternalizzazione dall'intervento militare 
Huffingtonpost.it 
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Troppo tardi per lo ius soli. Ma oggi tutti sull’attenti per votare la guerra 
Left.it 
 
Quattro colpi di pistola a Vittoria contro un centro per immigrati 
Livesicilia.it 
 
Razza, invasione, crimini: la campagna elettorale e le bufale sui migranti 
Redattoresociale.it 
 
Il Niger e i veri motivi del prossimo intervento militare italiano 
Vita.it 
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