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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 

 

 

Nave anti-sbarchi attesa a Catania, il no di associazioni e volontari  
AVVENIRE Gaetano Rizzo 

 

Sala: «Legalità e lavoro per i richiedenti asilo» E Salvini contrattacca: «Più ordine e pulizia» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO Rossella Verga 

 

Gualmini «Sì ai permessi temporanei per migranti»  

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

"Aiutate i figli degli emigranti emiliani"  

LA REPUBBLICA BOLOGNA 

 

Il sindaco si oppone all'arrivo dei migranti  
LA STAMPA TORINO 

 

Trenta migranti nel nuovo centro. Il sindaco dice no alla Prefettura  

TORINO CRONACA Federico Gottardo 

 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 
Permessi umanitari, no dell'Ue E l'Austria rilancia sul Brennero  

AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

 

Nuove tensioni sull'accoglienza «Sprar, i Comuni si muovano»  

AVVENIRE 
  

 

E ora notifiche a carico dei volontari  
AVVENIRE  

 
La stretta Ue sui gommoni esportati in Libia  

CORRIERE DELLA SERA Ivo Caizzi 
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 Hub di Bresso, altri arrivi Sono 6 mila i migranti in città  

CORRIERE DELLA SERA MILANO Pierpaolo Lio 
 

Ma sugli sbarchi rinvio impossibile  

CORRIERE FIORENTINO Ginevra Cerrina Feroni 
 

Sullo Ius soli i numeri c'erano è stata una scelta politica  

IL DUBBIO Paolo Delgado 
 

Lo Ius è solo  

IL FATTO QUOTIDIANO Marco Travaglio 

 

Codice anti-Ong? "Bambini a rischio" E il Viminale frena  

IL FATTO QUOTIDIANO Enrico Fierro 

 

 

LA CATASTROFE MIGRATORIA  

IL FOGLIO Guido Bertolaso 

 

Migranti, l'Austria minaccia «Blocco navale o chiudiamo»  

IL  GIORNALE Lodovica Bulian 

 

Per i profughi casette in arrivo Ad Amatrice il 30% è senza tetto  

IL GIORNALE Antonella Aldrighetti 

 

«Voglio morire per Allah» E un migrante accoltella un poliziotto a Milano  

IL GIORNALE Paola Fucilieri 
 
 

Una nave «ronda» anti profughi Scoppia la protesta a Catania  

IL GIORNALE SICILIA  

 

Nuove regole sui salvataggi Rivolta delle Ong restrizioni fatali  
IL GIORNALE SICILIA Marco Galdi 

 

I quaranta sindaci: «Non siamo razzisti»  

IL GIORNALE SICILIA   Francesca Alascia 

 

Busetta: «La metà resta in Sicilia»  

IL GIORNALE SICILIA Gerardo Marrone 
 

La minaccia di Vienna «Visti umanitari? Chiudiamo il Brennero»  

IL MANIFESTO Anna Maria Merlo 

 

Ius soli, «è solo un rinvio» Ma non ci crede nessuno  

IL MANIFESTO Andrea Colombo 

 

Arci: «Un boccone troppo amaro da ingoiare»  

IL MANIFESTO Francesca Chiavacci 

Bomba immigrati, è ipotesi complotto  

IL MATTINO Valentino Di Giacomo 

 

Stanziati 42 milioni per il nuovo Sprar Profughi, aumenta il contributo statale  

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 
  

Pressing su Ue, Libia e Ong  

IL SOLE 24 ORE Marco Ludovico 
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Senato, dopo lo ius soli sono in bilico anche antimafia e biotestamento  

IL SOLE 24 ORE Manuela Perrone 

 

Sophia, solo dopo il rinnovo la trattativa sugli sbarchi  
IL SOLE 24 ORE Beda Romano 

 

Pochi poliziotti lasciati soli a fronteggiare l'emergenza immigrati  
IL TEMPO Silvia Maninelli 

 

«Noi non siamo xenofobi, ma solo realisti»  

IL TEMPO  

 

«Niente profughi, abbiamo vinto noi»  

IL TEMPO Francesca Pizzolante 

 

La Ue limita l'export di gommoni alla Libia  

IL TEMPO  

 

E a Catania arriva Defend Europe Nave di destra «blocca-immigrati»  

IL TEMPO Francesca Musacchio 

 

Tutti contro l'hotspot fantasma lo strano caso di Civitavecchia  

LA REPUBBLICA Paolo G.Brera 

 

Sbarchi, l'Ue all'Italia: "No ai visti provvisori"  

LA REPUBBLICA Alberto D'Argenio 

 

Perché non riusciamo a espellerli  
LA REPUBBLICA Giuliano Foschini 

 

 

I luoghi comuni delle nostre paure  

LA REPUBBLICA Francesco Merlo 
 

Migranti accolti nelle case: fa flop il piano regionale  

LA REPUBBLICA FIRENZE  

 

La Regione tiene duro: "Piccoli nuclei"  

LA REPUBBLICA FIRENZE Massimo Vanni 
 
 

Cento profughi in marcia chiedono asilo politico a Nizza  

LA REPUBBLICA GENOVA 
 

 Migranti, si apre il fronte del Tigullio tre nuovi centri a Chiavaci e Rapallo  

LA REPUBBLICA GENOVA  
  

 
Migranti, nel centro della Croce Rossa ora si rientra alle 22  

LA REPUBBLICA TORINO Mariachiara Giacosa 

 

Bonino: «Abolire la Bossi-Fini e fare pressione sull'Europa»  

LA SICILIA Pinella Leocata 

 

L'Italia «Chiudere rotte Mediterraneo centrale»  

LA SICILIA Marco Galdi 

  
 

La tratta dei migranti rende 10 miliardi l'anno  

LIBERO Azzurra Noemi Barbuto 
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Dopo lo ius soli, saltano i visti Il governo si rimangia tutto  

LIBERO Caterina Maniaci 

  
 

«Barriere al Brennero contro i visti» L'Austria: le montiamo in 24 ore  

QN Lorenzo Bianchi 
  

 
Per le seggiovie del Rolle doppia offerta da San Martino  

TRENTINO Andrea Selva 

  
I turisti: «Qui cerchiamo solo la pace»  

TRENTINO Elisa Salvi 

 

«Lorenzo mi ha convinto, impiantisti poco concreti»  

TRENTINO 

 
 

  
«Pensioni, servono più anticipi per fare spazio nel Progettone»  

TRENTINO  

  
 

 

 

Dibattito politico: 

È «personale» la sfida della convivenza  

AVVENIRE Mauro Magatti 
 

Ius culturae rinviato in autunno Renzi: tenteremo il tutto per tutto  

AVVENIRE Matteo Marcelli 

 

Perego:«Non si ferma l'invasione ma solo la reale integrazione»  

AVVENIRE  

«Giusto fermarsi ma non esulto Cittadinanza, servono correttivi»  

AVVENIRE Marco Iasevoli 

 

Le ragioni della chiesa sull'Africa  

CORRIERE DELLA SERA Paolo Mieli 

 

«I patti con le città africane? Meglio se li fanno le Regioni No ai permessi 

provvisori» 

CORRIERE DELLA SERA Pierpaolo Lio 

 

Quei sindaci del Pd anti immigrati  

CORRIERE DELLA SERA Virginia Piccolillo 

 

Sollievo del Colle sullo ius soli: tema divisivo, bene il rinvio  

CORRIERE DELLA SERA Marzio Breda 

 

«Centristi vicini alla Chiesa, come possono dire di no? A settembre Alfano lo 

voterà» CORRIERE DELLA SERA Alessandro Trocino 

 

Pd e migranti, Chiamparino si smarca da Renzi  
ITALIA OGGI Gaetano Costa 

 

Lo Ius soli rigenera Berlusconi Niente sconti a Renzi e Salvini  
LA STAMPA Ugo Magri 

 

L'Austria: "Visti umanitari? Pronti a blindare il Brennero"  

LA STAMPA  
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Tutti i rischi di un azzardo identitario  

LA STAMPA Marcello Sorgi 

 

"Pronti a creare campi in Africa per i rifugiati"  

LA STAMPA Marco Bresolin 

 

Ius soli, il rinvio agita il Pd E la sinistra accusa Renzi  
TIRRENO Gabriele Rizzardi 
 

Leggi e normative: 

  
 

Un terzo settore commerciale ITALIA OGGI Fabrizio G. Poggiani 

 

Cronaca: 

 

Poliziotto accoltellato in Centrale L'aggressore doveva essere espulso  

AVVENIRE MILANO Andrea D'Agostino 

  

  
 

«Le urla, poi ha estratto il coltello Ci siamo barricali nel pullman»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO 

 

 Evadono dai domiciliari. Italiano in cella, senegalese libero  

IL TEMPO Attilio Ievolella 

 

Agente accoltellato da un clandestino, lui grida: voglio morire per Allah  

IL MATTINO Renato Paone 

I nostri venezuelani contro Maduro "Il Paese è allo stremo"  

LA REPUBBLICA BOLOGNA  

 

"Sgomberate il campo rom" Agenti e vigili del fuoco manifestano in prefettura 

LA REPUBBLICA TORINO  

 

Agente accoltellato a Milano Arrestato migrante  

LA STAMPA  

 

L'Italia che si ribella all'accoglienza  

LA STAMPA Grazia Longo 
 

Migranti, l'agenda per rispondere ai sindaci disobbedienti  
LA STAMPA Giampaolo Massolo 

 

Immigrato accoltella un poliziotto «Muoio per Allah». Choc a Milano  

QN Giulia Bonezzi, Nicola Palma 

 

Donne molestate da profughi, nuova bufera in Germania  

QN Roberto Giardina 
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Cultura:  

 In piscina il dramma dei migranti Sincro, l'Italia commuove e 

vince  

LA STAMPA Giulia Zonca 

Buone pratiche e integrazione: 

 
La traduzione umanitaria, a Forli il corso universitario 

CORRIERE DI BOLOGNA Andreina Baccaro 

Online: 

 
Agensir.it 
Ius soli: Arci, il rinvio è “ingiustizia insopportabile”. “Prevale 
nuovamente il calcolo elettorale” 
 

Agi.it 
"Sullo Ius soli la politica ci ha tradito ancora" 

 

Corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
Catania, arriva la nave anti-Ong. Ma è scontro con la rete 
antirazzista: «Non la fate attraccare» 
 
 

Corriere.it 
La tratta delle prostitute bambine nigeriane che arrivano in 
Italia sui barconi dei migranti 
 

Corriere.it 
Ong e migranti, così si salvano 860 vite in mare 

 

Famigliacristiana.it 
Quella rete di mercenari dietro la nave anti migranti della 
destra Europea 

 

Gds.it 
"Scalo a Catania della nave anti-migranti", protestano le 
associazioni 
 

Globalist.it 
Ius soli, il rinvio delude. "Calcolo elettorale, la legge non si 
farà più" 
 

Lametino.it 
Chiavacci (Presidente Nazionale Arci): rinvio ius soli, un 
boccone troppo amaro da ingoiare 

 

Lasicilia.it 
Appello di alcune associazioni: «Impedire l'attracco a 
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