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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Da gennaio arrivati in 93mila

AVVENIRE

«Trasferiteci» La rivolta dei profughi minorenni

CORRIERE DI BOLOGNA

Quanto ci costerebbe il blocco del Brennero

IL GAZZETTINO - Raffaella Ianuale

Migranti, l'estate degli sbarchi record

IL GAZZETTINO

Record profughi 13mila in più rispetto al 2016

IL MATTINO - Alessandra Camilletti

Migranti, le Ong sfidano il governo Boom di arrivi

IL MESSAGGERO - Alessandra Camilletti, Antonio Pollio Salimbeni

Migranti, si scalda il clima in via Mattei La rabbia dei minori: giornata di protesta

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Cristina Degliesposti

Da inizio anno quasi 94 mila sbarcati

IL TEMPO

"Migranti, basta parole qui serve un terzo centro d'accoglienza"

LA REPUBBLICA TORINO - Mariachiara Giacosa

"Senza asilo al lavoro", da Asti a Vercelli, tutti vogliono copiare il modello Torin

LA REPUBBLICA TORINO - Carlotta Rocci
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Castellamonte, sindaco convocato dal prefetto

LA REPUBBLICA TORINO

Protesta in via Mattei I minori "ora dovete trasferirci"

LA REPUBBLICA BOLOGNA - Caterina Giusberti

Decreto flussi, permesso a un richiedente su tre

IL SECOLO XIX -  Fabio De Ponte, Raphael Zanotti

Migranti legali Ventimila posti non assegnati

LA STAMPA - Fabio De Ponte Raphael Zanotti

«Strumento del tutto svuotato»

LA STAMPA

Nella tendopoli tra i disperati della raccolta di frutta "dateci lavorare nella legalità"

LA STAMPA -  Lodovico Poletto

Accogliere non basta

TORINO CRONACA - Beppe Fossati

Le opposizioni non vogliono un altro centro «Saranno i cittadini a farsi giustizia da soli»

TORINO CRONACA

Altri 1.200 i profughi approdati a Settimo «Serve un terzo hub»

TORINO CRONACA - Leonardo Di Paco

Nel traforo e sulle mulattiere la nuova strada per la Francia

TORINO CRONACA

Politiche dell’immigrazione:

Tensione al Brennero. Arresti in Sicilia

AVVENIRE

L'infinita voglia d'Italia di 800mila giovani

AVVENIRE - Diego Motta Nello Scavo
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«Non solo aiuti d'emergenza, servono interventi strutturali»

AVVENIRE -  Matteo Marcelli

Le associazioni. «Diamo un'anima all'Europa»

AVVENIRE

Papa Francesco: «Superare ogni forma di razzismo»

AVVENIRE

Minniti convoca le Ong Boldrini: sì allo Ius culturae

AVVENIRE - Gianni Santamaria

Dorfmann: «Italia lasciata sola» Oggi Kompatscher vede Alfano

CORRIERE ALTO ADIGE -  Luigi Ruggera

L'arte della coalizione

CORRIERE DELLA SERA - Francesco Verderami

Il traffico di uomini verso l'Italia un business da 400 milioni l'anno

CORRIERE DELLA SERA - Federico Fubini

Miranti, nuove minacce di Vienna sul Brennero

CORRIERE DELLA SERA - Mariolina Lossa

Il pressing del premier che chiede al ministro un atto di responsabilità

CORRIERE DELLA SERA - Paola Di Caro

Ius soli, vertice a sorpresa tra Gentiloni e Alfano

CORRIERE DELLA SERA - Alessandro Trocino

L'europa ha un'unica scelta politiche nuove per l'africa

CORRIERE DELLA SERA - Stefano Passigli

Il wi-fi per tutti? Non per chi gioca alle slot online

CORRIERE FIORENTINO

L'Ue frena l'Italia: «Visti temporanei illegali»

IL GIORNALE

«Migranti, è inaccettabile un camping alla Valletta»
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IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE

Prodi e l'alt allo ius soli "Saltato il senso logico" Mdp verso lo strappo

LA REPUBBLICA - Silvio Buzzanca

Gentiloni avverte Alfano "A settembre metto la fiducia non rinuncio a quella legge"

LA REPUBBLICA - Goffredo De Marchis

Ius soli, Gentiloni vede Alfano "A settembre devi votare sì"

LA STAMPA - Ilario Lombardo

Migranti, Roma all'Austria: "Adesso abbassate i toni"

LA STAMPA - Grazia Longo

La Regione: un terzo hub per migranti

LA STAMPA TORINO -  Alessandro Mondo

L'Ue ci attacca sui visti temporanei

LIBERO - Mirko Molteni

L'Austria: in 24 ore chiudiamo il Brennero

TRENTINO

Migranti, ora Kompatscher deve mediare

TRENTINO Paolo Campostrini

Dibattito politico:

Se la Boldrini chiama alla rivolta gli immigrati

IL GIORNALE - Alessandro Sallusti

La Boldrini soffia sul fuoco «Senza ius soli ci sarà rabbia»

IL GIORNALE - Roberto Scafuri

«Ius soli, pronti a fiducia di scopo» Si offre il salvataggio da sinistra

IL MANIFESTO - Daniela Preziosi
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Renzi: tetto massimo per i migranti

IL MATTINO

«La nazionalità non è un automatismo gli immigrati se la devono meritare»

IL MESSAGGERO - Marina Valensise

L'establishment ora lo scrive: Italia zerbino dell'Europa

LA VERITÀ -  Francesco Borgonovo

Il partito dei sindaci diga contro l'invasione

LA VERITÀ - Maurizio Belpietro

I sindaci in rivolta mandano in pezzi il Pd

LA VERITÀ - Francesco Borgonovo

«Io sulla carrozzina pago il triplo Per i richiedenti asilo il bus è gratis»

LA VERITÀ - Alessia Pedrielli

I soldi per le famiglie girati agli immigrati

LIBERO - Franco Bechis

Viziati e annoiati I clandestini sono i nuovi bamboccioni

LIBERO - Azzurra Noemi Barbuto

Cronaca:

Lo ius soli, i veneti e la memoria corta

CORRIERE DELLA SERA - Gian Antonio Stella

I«fantasmi» in Centrale Ecco la nuova emergenza

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Pierpaolo Lio

Agente accoltellato «Tentato omicidio» Sala: accordi in Libia? Lascio spazio a Maroni

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Cesare Giuzzi

Il sindaco Di Stefano strappa il progetto della maxi moschea Esulta il centrodestra

CORRIERE DELLA SERA MILANO
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Falsi matrimoni per il permesso di soggiorno

IL MESSAGGERO

Il miracolo romagnolo: spiagge senza abusivi

IL MESSAGGERO - Franca Giansoldati

Scontro sui migranti tra Comune e prefetto L'Anci scarica Genova

IL SECOLO XIX - Roberto Sculli

Mazzette per ospitare i migranti e poi botte e soprusi sui ragazzi

LA SICILIA - Giampiero Caltabiano

Accoglienza obbligatoria per i minori stranieri soli 45 euro al giorno di retta, così il business è servito

LA SICILIA - Pinella Leocata

«Fermate la nave dei razzisti che portava armi e mercenari»

LA SICILIA - Pinella Leocata

ln fuga da fine e Boko Haram l'odissea dalla Nigeria all'Italia

LA STAMPA - Lorenzo Simoncelli

La violenza in stazione a Milano? Per la sinistra è colpa della noia

LA VERITÀ - Adriano Scianca

Catania, affari su profughi under 18

LA VERITÀ - Roberto Puglisi

Buone pratiche e integrazione:

Per fare gli Italiani ci vuole amicizia

AVVENIRE - Davide Rondoni

Online:

Ansa.it

Protest against anti-migrant boat

Ilsole24ore.com
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Sisto: «Con lo Ius soli in 800mila sarebbero diventati cittadini italiani con una legge ingannevole»

Ilsole24ore.com

Migranti, la nave anti-Ong di «Generazione identitaria» è già un caso politico

Lindro.it

Ong e Ue: serve un codice di condotta?

Medicisenzafrontiere.it

Abbiamo ricevuto il codice di condotta ONG e lo stiamo valutando

Meridionews.it

Da Catania a Tripoli, gruppo vuole fermare le Ong.In nave per aiutare libici a portare indietro i 

migranti 

Orvietonews.it

"Costituito il Comitato per la Campagna " Ero Straniero. L'Umanità che fa bene

Osservatoriodiritti.it

Ius soli: tutti contro lo stop alla legge 

Radioarticolo1.it

Ius soli rimandato (forse) a settembre. Con C. Lania, X. Palma, F. Chiavacci

Repubblica.it

Ius soli, Boldrini: "Ok entro fine legislatura, o si alimenta rabbia"

Repubblica.it

Erri De Luca: “Decreto Minniti, vogliono censurare il diritto di critica”

Romasette.it

Richiedenti asilo, «l’onere di notifica atti non ricada sugli operatori»

Vanityfair.it

Ius soli, «Rimandare la legge significa ignorare la vita di un milione di ragazzi»

https://www.vanityfair.it/news/diritti/2017/07/17/ius-soli-rimandare-la-legge-significa-ignorare-la-vita-di-un-milione-di-ragazzi?utm_source=facebook&utm_medium=marketing&utm_campaign=vanityfairitalia
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