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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Troppi minori in fuorigioco Il talento in mano a sciacalli
AVVENIRE- Massimiliano Castellani

Tratta di baby-calciatori africani
AVVENIRE- Fulvio Fulvi

La tratta dei baby-calciatori africani (smascherata dal Dna)
CORRIERE DELLA SERA - Marco Gasperetti

Quei piccoli calciatori in vendita Dall'Africa con documenti falsi
CORRIERE FIORENTINO- Giorgio Bernardini

Il sogno spezzato di E. Via dalla guerra con la finta mamma
CORRIERE FIORENTINO- Leonardo Bardazzi Jacopo Storni

E dalle intercettazioni spunta il sospetto di combine
CORRIERE FIORENTINO -Simone Innocenti

Due patron a caccia di talenti (un business chiamato vivaio)
CORRIERE FIORENTINO- Filippo Baffa

Emigranti, 200 mila euro se le associazioni collaborano
IL MESSAGGERO VENETO- Michela Zanutto

Un centro profughi nella casa privata
TORINO CRONACA- Massimiliano Rambaldi
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Politiche dell’immigrazione:

«Tenete i migranti a Lampedusa o l'Austria chiuderà i confini»
AVVENIRE- Angelo Picariello

«Atteggiamento da estremista E i nostri sacrifici sono ignorati»
CORRIERE DELLA SERA- Felice Cavallaro

«Lasciate i migranti a Lampedusa» La proposta choc di Vienna a Roma
CORRIERE DELLA SERA- Virginia Piccolillo

 

L'Austria e i migranti le soluzioni si cercano, non si «pretendono»
CORRIERE DELLA SERA- Maurizio Caprara

Il rinvio dello jus soli una sconfitta per i cattolici
CORRIERE DELLA SERA-Andrea Riccardi

Una strategia di politica estera: lo sviluppo internazionale
DEMOCRATICA- Lia Quartapelle

Cooperare, un comune destino
DEMOCRATICA-Roberto Cociancich

"Aiutiamoli a casa loro" Africa act è lo slogan Pd
IL FATTO QUOTIDIANO- Wanda Marra

 

Tratta di baby calciatori e gare truccate: arresti e perquisizioni
IL FATTO QUOTIDIANO

Boeri apre le porte: "I migranti ci servono"
IL FATTO QUOTIDIANO-Marco Maroni

Quel partito dell'invasione che sogna lo Stato scafista
IL GIORNALE- Gian Micalessin

 

Il Viminale ha deciso: nuovo centro a Fiumicino
IL GIORNALE-Antonella Aldrighetti

Migranti, l'Austria ci ordina: «Teneteli tutti a Lampedusa»
IL GIORNALE-Chiara Giannini
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Quanti danni fa il teorema degli immigrati salva-pensioni
IL GIORNALE-Francesco Forte

 

L'Austria : «I profughi restino a Lampedusa»
IL GIORNALE SICILIA-Stefan Wallisch

Gli immigrati«regalano» un punto di Pil in contributi
IL MANIFESTO- Roberto Ciccarelli

Cgil: «La Carta dei diritti universali include anche i nuovi italiani»
IL MANIFESTO-Antonio Sciotto

L'ultimatum di Vienna: «I migranti non devono lasciare Lampedusa»
IL MESSAGGERO-Alessandra Camilletti

i clandestini del calcio arrestati due presidenti
IL MESSAGGERO- Benedetto Saccà

«Migranti, il rischio di finire fuori controllo»
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE- Stefano Bizzi

Roma Nord insorge contro i profughi
IL TEMPO- Daniele Di Mario

Quando il dilemma dell'accoglienza diventa una tragedia
IL VENERDI REPUBBLICA-Marino Niola

Sui problemi dell'immigrazione dobbiamo capire le ragioni dei paesi centro-europei
ITALIA OGGI-Pierluigi Magnaschi

Tutti stanno con i migranti ma chi davvero fa qualcosa?
LA REPUBBLICA BOLOGNA

Quel solido mito made mUsa chiamato ius soli
LA REPUBBLICA- Federico Rampini

La dignità e l'orgoglio che ci fanno dire siamo tutti bastardi
LA REPUBBLICA-Franco Cardini

Migranti sui Nebrodi, c'è l'accordo
LA SICILIA-Alessandra Serio
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Migranti, l'Austria sfida l'Italia `Bloccateli tutti a Lampedusa"
LA STAMPA- Francesca Paci

Il ghetto dì Conetta cresce ancora Ormai é diventato una mezza città
LA VERITÀ

Le Ong nelle acque libiche con l'ok della Guardia costiera
LIBERO-Nicholas Farrell

 
«I migranti? Teneteli tutti a Lampedusa»
LIBERO- Caterina Maniaci

 

Dall'Africa in Italia illegalmente La tratta dei baby calciatori
LIBERO- Alessandro Dell'Orto

Flop rimpatri, solo conquattro Paesi africani. Resta il nodo Libia
QN-Lorenzo Bianchi

Migranti, l' accoglienza è un affar Ecco come arrivano miliardi e voti
QN-Pierfrancesco De Robertis

Cara di Mineo, un buco nero: «Va chiuso subito»
QN-Pierfrancesco De Robertis

Dibattito politico:

La favoletta di Boeri: gli immigrati generosi ci pagano le pensioni

IL GIORNALE-Antonio Signorini

Boldrini: "La democrazia è minacciata dall'odio"

LA REPUBBLICA

Cronaca:

L'aggressione di Diallo al poliziotto in Centrale Espulsione «lampo» dopo la bufera politica

CORRIERE DELLA SERA MILANO- Pierpaolo Lio, Gianni Santucci
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«Via alla caccia agli stranieri» La lista che agita il centrosinistra

CORRIERE DELLA SERA MILANO

La tratta dei passeur siriani In Germania per 300 euro: bimbi chiusi nel bagagliaio

CORRIERE DELLA SERA MILANO-Cesare Giuzzi

I ferrovieri delle lince a rischio «Ora olmi viaggio fa paura»

CORRIERE DELLA SERA MILANO-Sara Bettoni

Chi fugge dalla guerra si porta dietro la famiglia e quindi le donne. Da certi paesi invece arrivano 
quasi solo uomini

ITALIA OGGI-Serena Gana Cavallo

False assunzioni per immigrati irregolari In quattro a processo per truffa

LA NAZIONE UMBRIA

La Mafia Capitale non esiste

LA REPUBBLICA- Federica Angeli

Quei razzisti del web che non sanno spiegare il loro odio

LA REPUBBLICA-Paolo Di Paolo

Salsomaggiore dice no alle Miss e sì ai migranti

LA STAMPA- Alberto Mattioli

Espulso l 'accoltellatore , ne restano 52 .000

LA VERITÀ-Francesco Borgonovo

Clandestini anche sui campi di calcio

LA VERITÀ-Christian Campigli

Arrestati e liberi a tempo di record Quando a vincere è il criminale

QN

«Le regole ci sono, vanno applicate» il procuratore: serve più realismo

QN-Nicoletta Tempera
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Economia e lavoro:

Boeri: servono più migranti regolari Da loro un punto di Pil in contributi

AVVENIRE-Matteo Marcelli

I nuovi conti di Boeri dividono tutti «Gli immigrati? Valgono l'1% del Pil»

CORRIERE DELLA SERA-Enrico Marro

Boeri: i migranti ci «regalano» contributi per un punto di Pil Vienna attacca su Lampedusa

IL SOLE 24 ORE

"Pensioni, dagli immigrati un regalo di 17 miliardi"

LA STAMPA-Roberto Giovannini

Buone pratiche e integrazione:

«Io, ex profugo, ce l'ho fatta»

AVVENIRE-Alessia Guerrieri

Online:

Avvenire.it
L'inchiesta. Tratta di baby-calciatori africani

Ilfattoquotidiano.it

Migranti, l’Austria all’Italia: “Interrompete il trasferimento da Lampedusa alla terraferma”

Internazionale.it

E se aprissimo tutte le frontiere del mondo?

Lameziainforma.it

Nuova gara d'appalto per la gestione del progetto Sprar categoria minori stranieri non accompagnati per il 

triennio 2017/2019

Parmadaily.it

Immigrazione, riunione dell’ass. LiberaMenteRadicale

Quinewsvaldichiana.it

'Manifestazione anti-migranti, fatto grave'

http://www.quinewsvaldichiana.it/cortona-condanna-la-manifestazione-anti-migranti-a.htm
http://www.parmadaily.it/308305/immigrazione-riunione-dellassociazione-liberamenteradicale/
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Radioarticolo1.it

No alla paura, accoglienza inclusione e diritti. Con Massafra, Don Colmegna, Chiavacci, Morcone

Radiogiornale.info

Arci: “Rinvio ius soli? un boccone troppo amaro da ingoiare”

Redattoresociale.it

Naima non ce l’ha fatta: la 18enne somala muore dopo il parto

Stranieriinitalia.it

Minniti: no stato emergenza per immigrati

Vita.it

L’80% delle ragazze nigeriane sbarcate in Italia rischia di diventare vittima di tratta

http://www.vita.it/it/article/2017/07/20/l80-delle-ragazze-nigeriane-sbarcate-in-italia-rischia-di-diventare-vi/144095/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/minniti-no-stato-emergenza-per-immigrati.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/542238/Naima-non-ce-l-ha-fatta-la-18enne-somala-muore-dopo-il-parto
http://www.radiogiornale.info/2017/07/20/arci-rinvio-ius-soli-un-boccone-amaro-ingoiare/
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/07/20/32812/no-alla-paura-accoglienza-inclusione-e-diritti-con-massafra-don-colmegna-chiavacci-morcone

