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 Politiche dell’immigrazione: 

Quarantamila euro alla vedova di Idy Il sì della Regione 

CORRIERE FIORENTINO | 05/04/2018  
 

Libia, torture e soccorsi Indaga la Corte dell'Aja 

AVVENIRE | 05/04/2018 Nello Scavo 
 

Migliaia di persone nel limbo dopo lo stop all'accordo: non giocate con le nostre vite 

AVVENIRE | 05/04/2018 | Susan Dabbous 
 

Un'intesa sui programmi oppure arrivano i forconi 

IL FATTO QUOTIDIANO | 05/04/2018 | Antonio Padellaro 
 

Terroristi espulsi: Italia batte Francia 105 a 20 (nel 2017) 

LIBERO | 05/04/2018 | Stefano Piazza 
 

Diritto di fuga e criminalizzazione della solidarietà 

MANIFESTO | 05/04/2018  
 

Nei lager di Tripoli alla ricerca di un migrante scomparso 

SECOLO XIX | 05/04/2018 | Domenico Quirico 
 

Dibattito politico: 

Brava Australia: via tutti gli immigrati 
LIBERO | 05/04/2018 | p.1-10 | Filippo Facci 

Cronaca: 

 

 

Negozianti in fuga da migranti e barboni 

LIBERO MILANO | 05/04/2018 | p.35 |  
 

Non solo libri e scaffali La biblioteca diventa palestra d'integrazione 

STAMPA TORINO | 05/04/2018 | p.48 |  
 

 

«Diritti umani e stranieri irregolari, in Italia dignità a rischio» 

AVVENIRE | 05/04/2018 | p.5 | Luca Liverani 
 

 

Bianco e nero 

PANORAMA | 05/04/2018 | p.8 | Guido Fontanelli 
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Solo una cultura condivisa può battere i cattivi maestri del fondamentalismo. 

PANORAMA | 05/04/2018 | p.10 | Asmae Siria Dachan 
 

Nelle carceri libiche alla ricerca di un migrante 

STAMPA | 05/04/2018 | p.1 | Domenico Quirico 
 

 
On line: 

 
L’ambasciata italiana a Tripoli difende la Guardia costiera “libica” 
A-dif.org 
 
Senza migranti l'Italia sarebbe un Paese più povero e anziano, spiega Bankitalia 
Agi.it 
 
L'inchiesta. Libia, torture e soccorsi Indaga la Corte dell'Aja 
Avvenire.it 
 
Migranti, Trump piazza la guardia nazionale al confine col Messico 
Gds.it 
 
Migranti, finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica: 
“Condotte spericolate e violente” 
ilfattoquotidiano.it 
 
L'esercito dei 2mila stranieri che l'Onu ha rifilato all'Italia 
ilgiornale.it 
 
"Faccia scendere gli stranieri": Forlì, 60enne blocca il bus per mezz'ora 
Bologna.repubblica.it 
 
"Anatomia di un naufragio": l’identificazione dei corpi per capire il dramma dei migranti 
REDATTORESOCIALE.IT 
 
I timori del pastore valdese: «Con la neve sciolta sulle Alpi potrebbero riaffiorare i corpi dei 
migranti» 
Torino.corriere.it 
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