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 Sbarchi: 

 Frontex. Sbarchi, nel 2017 un terzo in meno in Italia  

  

AVVENIRE  Giovanni Maria Del Re 

Politiche dell’immigrazione: 

  Immigrazione. Le proposte per la politica  
  AVVENIRE MILANO  

 

  «Nessun accordo e nessun migrante nelle villette»   
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  Due migranti in più, Comune contro Prefettura   
  GAZZETTINO VENEZIA Vittorino Compagno 

 

  Londra oxfam, altri 26 casi sensibili  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  Violenze e stupri? Secondo l'Onu non esistono II grande problema dell 
'Europa sono i razzisti 

 

  LA VERITÀ Alessandro Rico 
 

  La Caritas dà lezioni d'invasione   
  LA VERITÀ Marco Lanterna 

 

  II difensore dei bambini all'Onu è un pedofilo  
  LA VERITÀ Marco Guerra 

 

  Migranti, in sei anni aumentati dell'800% i posti disponibili  
  MANIFESTO 

 

  Immigrazione e asilo, la legge francese agita le associazioni  
  MANIFESTO  Anna Maria Merlo 

 

  L'Unicef accusa Pakistan e Africa "Così muoiono migliaia di bimbi"  
  REPUBBLICA  Raimondo Bultrini 

 

  La valle che non dorme per i droni anti-migranti  
  REPUBBLICA  Brunella Giovara, 
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  La nuova rotta dei flussi migratori e gli sbarchi «occulti» dalla Tunisia  

  

TEMPO  

Dibattito politico: 

  Gorizia. L'arcidiocesi chiude il tendone per l'accoglienza: «Tocca alle 
istituzioni» 

 

  AVVENIRE   Francesco Dal Mas 
 

  Chi ha voluto questa immigrazione?  

  

ITALIA OGGI  Domenico Cacopardo 

Cronaca: 

  In via Forza Armate discariche abusive e accampamenti rom  
  LIBERO MILANO  Massimo Sanvito 

 

  Svastiche e la scritta «Skins» un altro attacco contro Gea  
  CORRIERE VENETO VE  Eleonora Biral 

 

 Via Verdi, ancora svastiche nella sede della coop Gea  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

 Migranti e lavoro, le paure degli italiani  
  QN  Salvatore Vassallo 

 

 Adou nella valigia e i 13 bimbi in serie Storie di padri che ritrovano i figli  
  CORRIERE DELLA SERA  Michele Farina 

 

 Svastiche contro la Gea, è la terza volta   
  NUOVA VENEZIA  

 

 Mamma Isis, niente espulsione  

  

QN - IL GIORNO  Andrea Gianni 

Economia e lavoro: 

  La Pac per frenare i migranti. O per integrarlI  

  

ITALIA OGGI  Angelo Di Mambro 

Buone pratiche e integrazione: 

  Progetto Castel Volturno, integrazione & legalità  
  AVVENIRE  Antonio Maria Mira 

 

  Progetti di sviluppo per la popolazione e assistenza umanitaria in Libia  

  

AVVENIRE  
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 Razzismo: 

  I lavori all'hotel e la psicosi profughi «Scendiamo in piazza contro i 
migranti» 

 

  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  

On line: 

Corsi di integrazione per 40 ragazzi immigrati 
ILTIRRENO.IT 

Al Bandini durante l’autogestione si riflette sulla condizione dei 
Curdi in Siria e Turchia 
RADIOSIENATV.IT 

Cooperazione, "Aiutarli a casa loro" funziona meno del previsto 
LAREPUBBLICA.IT 

Migrazioni, Andrea Segre: «L'ordine delle cose? Lo deve cambiare la 
politica» 
VITA.IT 

Oltre i falsi miti e la propaganda: 10 cose da sapere sui migranti 
REDATTORESOCIALE.IT 

Nel 2017 nuovo record di richieste d'asilo: 130 mila. Boom dei 
minori soli 
REDATTORESOCIALE.IT 
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