
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, giovedì 20 luglio  
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Noi, sindaci sempre in prima linea per gestire il fenomeno dei flussi migratori  
CORRIERE DELLA SERA Enzo Bianco, Matteo Biffoni, Giovanni Corbo, Antonio Decaro, Vincenzo Lionetto Civa, 
Raffaele Scarin 

 
Immigrazione, FdI contro la Regione 'traditrice'  
IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  
 

Il Piemonte valuta terzo Centro stranieri  
IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  

 
«Sbarchi zero», il programma di Grillo sui migranti  
IL MANIFESTO  

 
Il clandestino preferisce il weekend  

IL TEMPO Silvia Mancinelli 

 

Gli immigrati a Pozzallo sfilano in divisa con le magliette della polizia francese  

IL TEMPO 
 

Da gennaio 289 `baby profughi Poche le strutture per ospitarli  
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

 "Hanno ragione loro, per legge non dovrebbero restare lì più di 30 giorni"  

LA REPUBBLICA BOLOGNA 

 Migranti minorenni appello della garante "Togliamoli dall'ex Cie"  

REPUBBLICA BOLOGNA  

Ius soli, il disincanto di Insaf "Litigano sulla nostra pelle" 
LA REPUBBLICA BOLOGNA Caterina Giusberti 

 
Minniti sui migranti «Non è emergenza»  

TORINO CRONACA Leonardo Di Paco 

Dissidi sullo "ius soli", Costa molla Gentiloni  
TORINO CRONACA  

 

Politiche dell’immigrazione: 
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Non ci sarà lo stato di emergenza Minniti: «Mancano le condizioni»  

AVVENIRE Matteo Marcelli 

 
L'interazione è al lavoro  

AVVENIRE Laura Zanfrini 
 
Ius soli, scontro fra Panizza e il Pd  

CORRIERE DEL TRENTINO 
 

  
I costi e i benefici per l'italia della politica di accoglienza  

CORRIERE DELLA SERA Roberto Sommella 
 

 

  Sono 1.016 i migranti ospitati in 24 strutture  

IL CENTRO AQUILA Angela Baglioni 

 

  
 
Accoglienza, Minniti in pressing sui sindaci E accelera con le Ong  

IL MESSAGGERO Valentina Errante 

 

Dall'infopoint per i migranti nasce un caso diplomatico  

IL SECOLO XIX Patrizia Mazzarello 

  

Ma Gentiloni rafforza il suo ruolo "Ora strada libera per lo ius soli"  

LA REPUBBLICA Goffredo De Marchis 

Migranti, il Tar annulla i fogli di via peri `no borders'  
LA REPUBBLICA GENOVA Pietro Barabino 

  

I Paesi dell'Est "Aiutiamo l'Italia ma le nostre porte restano chiuse"  

LA STAMPA Marco Bresolin 

 

  

Primo soccorso, sanità e alloggi i profughi ci costano quasi 5 miliardi  
LIBERO  

Ma è stata l'italia a farsi legare le mani  
PANORAMA Pietro Romano 

E ora sugli stranieri i cattolici si dìvìdono  

PANORAMA Claudio Martelli 

 

Venite c'e un immigrato a ritirare 

PANORAMA Carmelo Caruso 

 

 

 Dibattito politico: 
  

 
 

 

Minniti conferma: "Renzi si prese gli sbarchi"  

IL FATTO QUOTIDIANO Wanda Marra 
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«Far slittare lo ius soli danneggia anche le donne immigrate»  

IL MANIFESTO Carlo Lania 

 

Abusivi, la proposta di Cesenatico «Permesso di soggiorno a punti»  

IL MESSAGGERO Alessandra Camilletti 

 
I primi a fregarsene dello ius soli sono proprio i futuri «nuovi italiani»  

LA VERITÀ Fabrizio La Rocca 

 
Combattiamo ii terrorismo jihadista con le trasmissioni della Rami in arabo  

LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

Migranti, sarà uno tsunami umano L'Onu: 20 milioni di africani alla fame  

QN Pierfrancesco De Robertis 
    

  

«Gli aiuti allo sviluppo? Insufficienti Creare la fortezza Europa non basta»  

QN Alessandro Farruggia 
 
 

Serve un blocco navale  

QN Cesare De Carlo 
  

   

 

 

 

Cronaca: 
 

Salvati nel Sahara ventitré migranti  
AVVENIRE 

Tentò di accoltellare un agente Il migrante scarcerato dal giudice  

CORRIERE DELLA SERA Luigi Ferrarella 

Capotreno ferito perché verifica il biglietto  

CORRIERE DELLA SERA  

Capotreno accoltellato mentre chiede il biglietto «Troppi rischi, sciopero»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO Sara Bettoni Francesco Gastaldi 
  

 
 

Centrale, Diallo esce di cella «Persa fiducia nella giustizia»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO Cesare Giuzzi 

 

  

Rifugiati al posto della Protezione civile  

IL TEMPO Daniele Di Mario 

Accoltellò agente, fuori dopo due giorni Ma è scontro sulla decisione della gip  

LA REPUBBLICA Emilio Randacio 

Sos di Save the Children «Sbarcano bambini soli mandati da genitori che aspettano i loro soldi»  

LA SICILIA Andrea Lodato 
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  Accampamenti e rifugi La Roma dei migranti tra ministeri e San Pietro  

LA STAMPA Mattia Feltri 

 

  

"Quell'ufficio è abusivo" E le Ferrovie denunciarono il principe Alberto  

LA STAMPA Patrizia Mazzarello 

Già fuori l'islamico che ha pugnalato l 'agente  

LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

 

  

Anche la baby ladra rom è tornata subito in libertà  

LIBERO 
 

 L'accoltellatore dell'agente fuori in due giorni  
LIBERO Gianluca Veneziani 

 

 
Economia e lavoro: 
 
La chef indiana senza curry In cucina seguo l'ayurveda»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO Alessandra Dal Monte 
 
  

  Gli schiavi dei kiwi nell'Africa di cuneo  

IL MANIFESTO Maurizio Pagliassotti 

  
 
 
Trucco ricongiungimenti Ci portano i parenti e noi gli diamo l'assegno  

LIBERO Antonio Castro 
 
 

Buone pratiche e integrazione: 
 
La lezione dei maestri di scuola «I ragazzi stranieri, già cittadini»  

AVVENIRE Nicoletta Martinelli 
  

  Lezioni di italiano al parco per donne immigrate 
IL GAZZETTINO VENEZIA 

 

Online: 

 

A-dif.org 

No alle operazioni paramilitari xenofobe nei porti italiani 
 

Avvenire.it 
L’inchiesta . La lezione dei maestri di scuola «I ragazzi stranieri, già cittadini» 

 

Espresso.repubblica.it 
Migranti, serve un piano Marshall 
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Ilgiornale.it 
Migranti, adesso Minniti frena: "Nessuno stato d'emergenza" 

 

Ilgiornale.it 
Sbarchi, l'Inps benedice i migranti: "Regalano all'Italia un punto di pil" 

 

Internazionale.it 
Ci vuole un codice di condotta per l’Europa, non per le ong 

 

Meridionews.it 
Consiglio, ordine del giorno contro nave C-Star «Impedire situazioni di pericolo per i 
naufraghi» 

 

Quotidiano.net 
Migranti, allarme Onu: 20 milioni di africani alla fame 

 

Redattoresociale.it 
(Im)migrazione e sindacato - Nuove sfide, universalità dei diritti e libera circolazione - 
VIII Rapporto della Fondazione Di Vittorio 

 

Vita.it 

Link 2007: "Aiutiamoli a casa loro". Mero slogan o urgente necessità? 
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