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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

L'accoglienza? Tanti gli esclusi, pochi gli Sprar 

AVVENIRE | 10/04/2018 | Luca Liverani 
 

Diritto d'asilo, stretta sui tempi: solo sei mesi per le risposte 

SOLE 24 ORE | 10/04/2018 | Manuela Perrone 
 

Ma per il Fmi gli immigrati restano una «manna» 

TEMPO | 10/04/2018 |  

 

Politiche dell’immigrazione: 

Italia, cittadinanze record Lo ius soli? Esiste di fatto 

GIORNALE | 10/04/2018 | Nino Materi 
 

La Polizia arresta 3 mafiosi al giorno I numeri del 2017 

IL FATTO QUOTIDIANO | 10/04/2018 | » Antonio Massari 
 

Immigrazione Contro i luoghi comuni basta guardare che succede alle frontiere 

IL FATTO QUOTIDIANO | 10/04/2018 | Furio Colombo 

 
Macron non fa il duro con i «suoi» migranti 
LA VERITÀ | 10/04/2018 | Alfonso Piscitelli 

 
Il Fondo monetario «Gli immigrati? Sono una "manna"» 
LIBERO | 10/04/2018 |  

 
L'italia ha il record europeo delle cittadinanze regalate 
LIBERO | 10/04/2018 | Fausto Carioti 

 
2 migranti su 100 ancora oggi muoiono in mare 
MANIFESTO | 10/04/2018 |  
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Grimoldi (Lega): solo un sindaco su 15 accoglie gli immigrati 

LIBERO MILANO | 10/04/2018 |  
 

Solo un sindaco su 15 prende i profughi nel suo Comune 

IL GIORNALE MILANO | 10/04/2018 | Alberto Giannoni 
 

Tutti d'accordo: meno profughi 
MESSAGGERO UDINE | 10/04/2018 | Cristian Rigo 

 
Dodici migranti a lezione di italiano 
NAZIONE FIRENZE | 10/04/2018 |  

 
Ti insegno l'italiano mi racconti la tua storia 
REPUBBLICA FIRENZE | 10/04/2018 | Valeria Strambi 

 
Asgi: violazione dei diritti umani nei centri di Lampedusa e Potenza 
AVVENIRE | 10/04/2018 |  

 
Rosarno. Fermata mandante dell'incendio 
AVVENIRE | 10/04/2018 |  

 
Zad, al via lo sgombero con lacrimogeni e blindati 
MANIFESTO | 10/04/2018 | Francesco Ditaranro 

 
Sgomberi, proteste e gendarmi Macron dice addio alla "benevolenza" e mostra il suo volto 
cattivo 
REPUBBLICA | 10/04/2018 |  

 

On line: 

 
Sei richiedente asilo e cerchi lavoro? Da oggi ti aiuta Adam  
Vita.it 
 
Migranti, "viaggi lusso" su barche veloci. Sfuggono ai controlli: "Rischio terroristi a bordo" 
Gds.it 
 
In gommone dalla Tunisia a Marsala. Gli sbarchi fantasma dei sospetti jihadisti 
Palermo.Repubblica.it 
 
Esclusi dall'accoglienza, sempre più migranti vivono in strada 
REDATTORESOCIALE.IT 
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