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Sbarchi: 

  Migranti, sbarchi ancora in calo  
  QN  

 

  Per Frontex e Viminale trend arrivi ancora in calo  
  LA SICILIA  Patrizia Antonini 

 

  Migranti, scoppia la guerra dei numeri Aumentano i morti  
  AVVENIRE  

 

  Migranti, sbarchi sono in aumento come prima della "cura" Minniti  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

 I numeri degli sbarchi che non tornano  
  MATTINO Gianandrea Gaiani 

 

 Sbarchi in calo, ma è allarme Libia  
  MATTINO  Valentino Di Giacomo 

 

 Il numero degli sbarchi resta in calo E il Viminale corregge i dati di Frontex  
  MESSAGGERO   

 

 Sbarchi di migranti in netto calo Nel Canale di Sicilia navi ferme «Succede 
sempre dopo i vertici»  

 

  

STAMPA  

Rifugiati, richiedenti asilo,asilo: 

  Tuiach fa dietrofront «Il femminicidio esiste»  
  IL PICCOLO  

 

  Con o senza figli nessuno va offeso   
  IL PICCOLO  

 

  «I clandestini subito fuori dall'Europa» Tajani: integrare solo chi ha diritto 
d'asilo 

 

  QN  
 

  Gli steward gireranno in bicicletta li affiancheranno aiutanti stranieri  
  GAZZETTINO PORDENONE  Lara Zani 
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   Accoglienza, Le Monde esalta il modello Brescia  

  

  ITALIA OGGI  Filippo Merli 

 Politiche dell’immigrazione: 

   «La legge c'è e funziona Ma i rischi vanno valutati anche dopo i processi»  
   CORRIERE FIORENTINO  Chiara Dino,Valentina Marotta 

 

   Frontex: «Sbarchi in aumento». Il Viminale smentisce  
   GIORNALE  Lodovica Bulian 

 

   Ordine di Minniti alle questure «Trovare i nigeriani irregolari»  
   GIORNALE  Nino Materi 

 

   Spariti i profughi dall'ex albergo «Ora basta arrivi»  
   GIORNALE DI VICENZA   Antonio Gregolin 

 

   Boldrini-Salvini, match in tv "Quanto odio sui migranti  

  

 REPUBBLICA   Alessandra Longo 

 Dibattito politico: 

  La comunità araba si mobilita "Sabato tutti all'Egizio"  
  REPUBBLICA TORINO  Carlotta Rocci 

 

  Boldrini e Salvini, primo faccia a faccia «Cattivo maestro ». «Lei razzista»  
  CORRIERE DELLA SERA  Paola Di Caro 
 

  Boldrini-Salvini, primo duello in tv e sono scintille sul tema migranti  

  

MESSAGGERO  

Cronaca: 

  Disposto a tutto per la cittadinanza cerca di sposare disabile e la violenta   
  CORRIERE VENETO VI Benedetta Centin 

 

  Altra strage nel fiume della morte  
  AVVENIRE  Paolo Lambruschi 

 

  In crescita il numero degli «scomparsi» Su 53mila, ben 38mila minori 
stranieri 

 

  AVVENIRE  Vincenzo R. Spagnolo 
 

  L'illusione caduta di Piazza Vittorio La tolleranza non è integrazione   
  CORRIERE DELLA SERA  Antonio Polito 

 

  La feccia nera si scatena, boom razzista sulla fake news  
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Picchia la moglie che sogna l'università  
  RESTO DEL CARLINO  Alessandra Nanni 

 

  Progettare il futuro con città pensate per ricevere i migranti  
  STAMPA  Carlo Ratti 
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  II nigeriano incassato dalla valigia   
  TEMPO Valeria Di Corrado 

 

  Gigi Riva offre soldi al mendicante straniero. Che poi gli ruba il cellulare  
  TEMPO  

 

  La Raggi assegna le case. Agli stranieri  

  

TEMPO  Silvia Mancinelli 

Economia e lavoro: 

  La carica delle 590mila micro-imprese degli stranieri  
  AVVENIRE  Cinzia Arena 

 

  Le imprese straniere crescono 5 volte più della media  
  MESSAGGERO  

 

  Imprese straniere, continua la crescita: +2,5% a fine 2017  

  

RESTO DEL CARLINO 

Buone pratiche e integrazione: 

 La differenza integrata   
  CORRIERE DEL TRENTINO  Ugo Morelli 

 

  Nicoletti: naturalizzati, una risorsa Fraccaro boccia lo ius soli: inutile   

  

CORRIERE DEL TRENTINO  Dafne Roat 

On line: 

Miraglia, Leu: «Immigrazione, le soluzioni ai problemi ci sono» 
VITA.IT 

Migranti: due giornalisti tv a giudizio 
GELOCA.IT 

A Foligno 15 rifugiati coinvolti in un laboratorio per realizzare due cortometraggi 
INFOFOLIGNO.IT 

"RefugeesIn", a Foligno 15 migranti coinvolti in due cortometraggi 
RGUNOTIZIE.IT 

Lega Santa Marinella: 'Sull’immigrazione non può decidere il commissario 
prefettizio ,siamo pronti a scendere in piazza' 
BARAONDANEWS.IT 

Razzismo, in Italia: almeno cinque casi di discriminazione al giorno 
REPUBBLICA.IT 

Premio alla nascita, adesso l’Inps lo riconosce a tutte le donne straniere 
REDATTORESOCIALE.IT 
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Imprese di stranieri verso quota 600 mila (+3,4% nel 2017) 
REDATTOESOCIALE.IT 

Razzismo in Italia: almeno cinque casi di discriminazione al giorno 
REDATTOESOCIALE.IT 
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