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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Ecco i veri "taxi del mare" per migranti ricchi e pericolosi
AVVENIRE -  Daniela Fassini

Da gennaio diminuiti arrivi in Europa
AVVENIRE

Trasferimento dei profughi, la promessa di Tommasini Entro luglio 170 via da 
Bolzano

CORRIERE ALTO ADIGE 

Rissa al Talvera, il Tar cancella le punizioni
CORRIERE ALTO ADIGE - Francesco Clementi

Merano, i fondi da Roma finanziano il ristorante solidale
CORRIERE ALTO ADIGE 

Asilo negato, impennata di cause in tribunale
CORRIERE DEL TRENTINO -  Dafne Roat

«La nuova legge toglie il giudizio sul fatto»
CORRIERE DEL TRENTINO 

La rotta Tunisia-Italia per sospetti jihadisti
CORRIERE DELLA SERA -  Fulvio Fiano, Ilaria Sacchettoni

«Leggi in conflitto, non si coopera Ecco perché non li fermiamo»
CORRIERE DELLA SERA - Felice Cavallaro

Lavori utili per i profughi Il bando del Comune
CORRIERE FIORENTINO 
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Politiche dell’immigrazione:

Diplomazia Se il migrante diventa «un'arma»
AVVENIRE -  Damiano Palano

Gommoni veloci per i terroristi da Tunisi in Sicilia Scattano 12 fermi

IL GIORNALE SICILIA

Minniti e il piano Africa "Aiuti alle tribù in Libia se serve anche militari"
LA REPUBBLICA -  Eugenio Scalfari

Gommoni veloci per trasportare jihadisti in Sicilia
LA SICILIA -  Leone Zingales

Dibattito politico:

Perché continuano a partire?
DONNA MODERNA 

«Nessuna deroga: chi delinque va espulso per legge»
IL MATTINO -  Francesco Lo Dico

«Separare criminali e profughi nei Cie»
IL MESSAGGERO 

«A Bologna ti danno del razzista Ma poi proteggono gli estremisti»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA -  Paolo Rosato

«Non abbiamo mai conosciuto Youssef Chi ci attacca fa il gioco dell'Isis»
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Vincenzo Malara

Camusso rimpatria clandestini. Basta pagarla

LIBERO - Roberto Poletti

Cronaca:

L'intervista. L'ultima arma: gli «addestratori virtuali»

AVVENIRE -  Lucia Capuzzi

È italiano il terzo killer del commando

AVVENIRE -  Lucia Capuzzi
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L'Italia segnalò il killer a Londra

CORRIERE DELLA SERA -  Fiorenza Sarzanini

Così Youssef non fu fermato

CORRIERE DI BOLOGNA -  Andreina Accaro

L'imam-guida dei tre jihadisti predicava odio in tv

IL GIORNALE 

Dalla Tunisia all'Italia, la rotta segreta dell'Isis

IL MATTINO -  Valentino Di Giacomo

Londra, tra i killer un italo-marocchino «Faccio il terrorista»

IL MESSAGGERO -  Valentina Errante, Cristiana Mangani

La madre: «Non sono riuscita a fargli cambiare idea»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA -  Nicoletta Tempera

A ogni immigrato una cura diversa in ospedale

LIBERO MILANO -  Dino Bondavalli

L'italiano Youssef da Bologna alla jihad

LA REPUBBLICA -  Carlo Bonini Fabio Tonacci

Visto, fermato, rilasciato così il killer di Londra la passò liscia a Bologna

LA REPUBBLICA BOLOGNA 

Quegli jihadisti d' Emilia sospettati e poco espulsi

LA REPUBBLICA BOLOGNA - Valerio Varesi

Da Milano al porto di Bari l'Italia corridoio dei jihadisti

LA STAMPA -  Francesca Paci Francesco Grignetti

Da Tunisi su mega barche, nuova rotta jihadista

QN -  Nino Femiani

Economia e lavoro:

La professoressa digiuna per i suoi studenti lavoratori

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Sabrina Pinardi Giampiero Rossi

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIQ310906001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB342106002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB342006001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIK307406002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIF318006003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017PG0310906001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017MG9300606003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017LV1311806002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017VE7300306003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB307906002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB307306002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017AK1300306001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017VE6300506002


Buone pratiche e integrazione:

«Così abbiamo salvato il piccolo Kelvin»

CORRIERE FIORENTINO -  Viola Centi

Una vita di violenze, quelle minorenni nigeriane da salvare

LA REPUBBLICA FIRENZE - Serena Riformato

Razzismo:

Care donne europee non sposate islamici

LIBERO -  Simona Bertuzzi

Salute:

L'ospedale «salvato» ridà la vista al migrante

AVVENIRE 

Online:

A-dif.org
Guida completa alle sedute della Commissione Difesa del Senato nell’Indagine conoscitiva sul 
contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto delle 
attività delle organizzazioni non governative

Agensir.it
Canali umanitari: delegazione Caritas-Sant’Egidio di ritorno dall’Etiopia, “grave situazione nei 
campi”

Ilfattoquotidiano.it
Migranti, la rotta dalla Tunisia a Marsala: 15 fermi. “Minaccia alla sicurezza nazionale. Contatti 
con sospetti jihadisti”

Lastampa.it

Migranti: a Lampedusa vertice fra i capi delle polizie del Mediterraneo

Lenius.it

Quanti migranti stanno arrivando nel 2017?
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Livesicilia.it
Candidati sindaco alla Caritas. Il confronto con poveri e migranti

Repubblica.it

Traffico di migranti e trasporto di jihadisti: fiorentina arrestata

Repubblica.it

Karawanfest, dal 6 all'11 giugno il festival sulla convivenza tra culture

Romatoday.it
Tiburtina: nuovo sgombero per i migranti del Baobab, smantellata la tendopoli 

http://www.romatoday.it/cronaca/sgombero-tendopoli-tiburtina-baobab-6-giugno-2017.html
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