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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Le Ong salvano 766 migranti. Rallentano gli sbarchi

AVVENIRE - Daniela Fassini

Richiedenti asilo, governatore più realista del Re-Minniti. Fedeltà al governo

CORRIERE DEL TRENTINO - Rodolfo Borga

Da Mare nostrum a oggi, gli impegni che legano le mani al governo italiano

IL SOLE 24 ORE 

Politiche dell’immigrazione:

L'Italia: rivedere Triton Ius soli, ancora un rinvio

AVVENIRE - Alessia Guerrieri

L'Italia insiste «Sforzo comune, rivedere Triton»

CORRIERE DELLA SERA -  Rinaldo Frignani

Triton, l'operazione europea troppo italiana senza via d'uscita

IL FATTO QUOTIDIANO 

Gentiloni teme i grillini e il fuoco amico: fiducia su vaccini, banche e Mezzogiorno

IL GIORNALE 

Missione Minniti: cambiare Triton Ma l'Ue frena pure sul codice Ong

IL GIORNALE - Patricia Tagliaferri

Golpe in casa Strada Gino silura la figlia per i soldi delle imprese

IL GIORNALE -  Massimo Malpica
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Frontex ci costa un miliardo E i confini restano colabrodo

IL GIORNALE -  Giuseppe Marino

Ius soli, il governo fa slittare ancora l'approvazione

IL MANIFESTO 

«Aiutiamoli in Africa» versione del filantropo Bill

IL MANIFESTO -  Nicoletta Dentico

lus soli, Renzi pressa Gentiloni probabile la fiducia per venerdì

IL MATTINO - Alberto Gentili

Il piano migranti del Viminale: patto con i sindaci libici

IL MATTINO -  Cristiana Mangani

Patto con i sindaci libici per controllare i flussi

IL MESSAGGERO 

Ius soli, Ap per il rinvio ma Renzi non ci sta E impone la fiducia

IL MESSAGGERO - Alberto Gentili

Ziberna punta subito il dito su sanità e immigrazione

IL MESSAGGERO GORIZIA -  Alessandro Caragnano

Operazione Triton e Ong, pressing italiano sulle regole

IL SOLE 24 ORE - Marco Ludovico

Così ius soli e manovra economica faranno litigare Gentioni e Renzi

IL TEMPO - Marco Antonellis

Asilo, un'intesa per chi lo chiede

ITALIA OGGI - Gabriele Ventura

Ius soli, alta tensione fra Renzi e Gentiloni

LA REPUBBLICA -  Carmelo Lopapa

Porti, Ong e pressioni su Malta la strategia italiana sui miranti

LA REPUBBLICA -  Fabio Tonacci
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Profughi, asilo in strada "È una violazione dei diritti umani"

LA REPUBBLICA FIRENZE - Franca Selvatici

«Regionalizzare soccorsi dei migranti in mare»

LA SICILIA -  Massimo Nestico

Lavoro per frenare i trafficanti Il piano di Minniti per la Libia

LA STAMPA - Francesco Grignetti

Maroni: possibile dare visti temporanei Lo avevo fatto nel 2011

LA STAMPA - |Paolo Colonnello

"Triton è una missione dell'Italia Non tocca a noi cambiare regole"

LA STAMPA -  Marco Bresolin

La necessità di un dialogo con l'Africa

LA STAMPA -  Mario Giro

A Torino è partita la sostituzione II prefetto fa assumere i profughi

LA VERITÀ -  Benedetto Moretti

II chiodo fisso del Pd per il lavoro straniero

LA VERITÀ - Francesco Borgonovo

Il governo se la fa sotto: niente ius soli

LIBERO - Renato Farina

Su migranti e deficit Renzi si sveglia tardi

LIBERO -  Gianluigi Paragone

Gentiloni frena Renzi: slitta lo ius soli

LIBERO - Elisa Calessi

Vi dico perché quella legge è una catastrofe

LIBERO -  Souad Sbai

Africani attirati con le balle: «Vi pagano per non lavorare»

LIBERO -  Azzurra Noemi Barbuto
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L'Italia tira dritto: «Aprite i porti» Migranti, l'ultimatum ai 26 Paesi

QN - Lorenzo Bianchi

«Creare nuove vie per l'Europa» Il commissario Ue sostiene Roma

QN -  Fabio Florindi

Dibattito politico:

Domani Di Maio vedrà il direttore di Frontex

AVVENIRE 

Il cambio di Emergency, via Cecilia Strada Gino: «Nessun dissidio»

CORRIERE DELLA SERA -  Virginia Piccolillo

Il conformismo di sinistra su Islam, immigrati e reati

CORRIERE DELLA SERA -  Giovanni Belardelli

Chissà perché Renzi si ostina sullo ius soli

ITALIA OGGI - Marco Bertoncini

Meno male che c'è Marco Minniti

ITALIA OGGI -  Domenico Cacopardo

Nuovi posti di lavoro . Solo per immigrati

LA VERITÀ -  Maurizio Belpietro

L' esperto: ma lo Ius Soli non riempirà le culle vuote

QN 

Cronaca:

Dergano, sgomberata l'ex scuola inagibile fortino di 120 profughi

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Andrea Galli

Litz casapound contro ambulanti

LA SICILIA 
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Yasmine corona il suo sogno inglese Un visto per Londra grazie al Quirinale

LA STAMPA - Karima Moual

Economia e lavoro:

Stranieri, in dieci anni rimesse triplicate

CORRIERE ALTO ADIGE -  Marco Angelucci

Shahid, l'istituzione di via Garibaldi «I risparmi derivano dal lavoro»

CORRIERE ALTO ADIGE 

Crescono le rimesse degli stranieri Dalla provincia 33 milioni nel mondo

CORRIERE DEL TRENTINO - Enrico Orfano

Titoli di solidarietà come i Bot

ITALIA OGGI - Michele Damiani

Buone pratiche e integrazione:

Da San Gimignano la Carta europea per i «bambini Ulisse»

AVVENIRE - Gianfranco Marcelli

Salute:

Malattie infettive Un'app destinata agli stranieri

AVVENIRE MILANO 

Online:

Avvenire.it

Da San Gimignano la Carta europea per i «bambini Ulisse»

Controradio.it

Migranti, “In Toscana chi è sotto protezione umanitaria viene rimpatriato”
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Corrierefiorentino.corriere.it

Migranti, mossa della prefettura. Un bando per altri 850 posti

Corriereditaranto.it

Chi scappa da guerra e fame non deve restituire nulla

Cronachediordinariorazzismo.org

Torino: oltre il doppio diniego, protezione umanitaria per inserimento sociale

Cronachediordinariorazzismo.org

Benvenuti in Europa. Nona edizione dell’università migrante

Gdp.ch

Migranti: Svezia paese migliore dove vivere, Svizzera terza

Huffingtonpost.it

“L’emergenza migranti colpa del centrosinistra. Spero non sia stato il prezzo da pagare per maggiore 

flessibilità”

Huffingtonpost.it

Di Maio a Bruxelles e a Ventimiglia, la "controagenda" di M5S sui migranti

Ilfattoquotidiano.it

Ddl antifascismo, Fassina: “5 Stelle furbetti. Come sui migranti cercano voti a destra”

Ilfattoquotidiano.it

Renzi, migranti e la reductio ad Salvinum: la logica dell’ ‘accogliamoli tutti’ non è sostenibile

Ilmattino.it

Il piano migranti del Viminale: patto con i sindaci libici

Internazionale.it

Il più grande paese del mondo sarà quello dei profughi

Primonumero.it

"Fare di Termoli città dell’accoglienza". Marinucci invita il sindaco

Rainews.it

Migranti, linea dura del governo: il piano Minniti per cambiare le regole. Sbarchi, calo sospetto 

Torinoggi.it

"Ero straniero", adesione anche dai consiglieri comunali di Torino alla campagna dei Radicali
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