
 

Rassegna Stampa, lunedì 3 luglio 2017

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Il sindaco leghista dice no all'accoglienza ai migranti

AVVENIRE MILANO - Giacinto Bosoni

Proteste dei migranti, task force del prefetto

CORRIERE FIORENTINO 

Madri e figli rifugiati

CORRIERE DELLA SERA 

Migranti record L'assessore: «Ancora arrivi»

IL GIORNALE MILANO 

Emergenza profughi, nuovo hub a Portogruaro

CORRIERE VENETO -   Roberta Polese

Milano torna crocevia dei profughi siriani con il sogno europeo

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Pierpaolo Lio

Veneto, ondata di profughi: cresce il fronte del no

IL GAZZETTINO

Tutte le ipotesi in campo

IL GAZZETTINO

Migranti, l'Italia chiede nuove regole

IL GAZZETTINO - Valentina Errante

La terra bellunese offre un impiego ai richiedenti asilo

IL GAZZETTINO BELLUNO 
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«Troppi profughi nell'hotel»

IL GAZZETTINO PADOVA - Cesare Arcolini

Sbarchi senza fine Altri 650 arrivi: ci sono 9 morti

IL GIORNALE - Valentina Rafffa

Profughi, vertice con le coop: «Il numero sarà ridotto»

IL MESSAGGERO PORDENONE 

Torrenti sui profughi «Il sistema funziona»

IL MESSAGGERO VENETO -  Mattia Pertoldi

Dallo sbarco a Salerno all'ospitalità a Udine: in 100 da ieri alla Friuli

IL MESSAGGERO VENETO 

In Friuli il 3% dei profughi In Veneto più del doppio

IL MESSAGGERO VENETO 

Un hub mobile in Centrale per i migranti

LA REPUBBLICA MILANO 

Politiche dell’immigrazione:

Naufragio e morti, 9 cadaveri portati a Catania

IL GIORNALE SICILIA – CATANIA -  Cettina Saraceno

Nove morti tra i 650 sbarcati a Catania E Minniti cerca un pre-accordo a Parigi

LA SICILIA -  Carmen Greco

Dirigenti regionali parte il valzer estivo sul bilancio-Titanic

LA SICILIA -  Mario Barresi

Migranti, a Parigi Italia in cerca di intese

AVVENIRE - Gianni Santamaria

«Parte dell'Iva vada alla cooperazione»

AVVENIRE - Angelo Picariello
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«Regole per le Ong e ripartizioni» L'idea di un'intesa a tre sui migranti

CORRIERE DELLA SERA 

«Non serve chiudere i porti Applichiamo la direttiva Ue per distribuire gli sfollati»

CORRIERE DELLA SERA -  Fabrizio Caccia

Il modello Madrid Quel muro eretto nel Mediterraneo con diplomazia (e soldi al Marocco)

CORRIERE DELLA SERA - Andrea Nicastro

Migranti, vertice a tre a Parigi «Un codice comune per le Ong»

CORRIERE DELLA SERA 

Molotov all'hotel che ospita rifugiati a Brescia

CORRIERE DELLA SERA 

Gli aiuti e i fondi Così Minniti ha ottenuto garanzie dai due alleati

CORRIERE DELLA SERA - Fiorenza Sarzanini

Nel centro dei profughi contro i profughi: «Basta nuovi arrivi»

CORRIERE DELLA SERA - Andrea Pasqualetto

Minniti non chiede soldi, ma porti e ricollocamenti

IL FATTO QUOTIDIANO -  Giampiero Calapà

"In Canada i migranti siriani sono utili alle aziende e i costi li sostiene lo Stato"

IL FATTO QUOTIDIANO - Michela A. G. Iaccarino

Primo accordo in Europa Molotov sull'accoglienza

IL FATTO QUOTIDIANO -  Giampiero Calapà, Lucio Musolino

Abbiamo un problema È rimorta la sinistra

IL FATTO QUOTIDIANO - Stefano Caselli

Migranti, non basta l'urgenza per proporre delle soluzioni idiote

IL FATTO QUOTIDIANO -  Bruno Tinti

Tutti i numeri segreti sull'invasione dell'Italia

ILGIORNALE -  Marco Cobianchi

Frontex svela il bluff del governo «Chiudere i porti? Non ci risulta»
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IL GIORNALE -  Chiara Giannini

Da Parigi e Berlino sì all'Italia «Mettiamo un freno alle Ong»

IL GIORNALE -  Patricia Tagliaferri

Migranti, i dieci perché dell'invasione

IL GIORNALE -  Gian Micalessin

Migliore: il diktat di De Luca è di destra sproni i sindaci ad accogliere i profughi

IL MATTINO

Migranti, a Parigi un vertice a tre l'Italia cerca alleati

IL MATTINO - Gigi Di Fiore

Latorre: flussi insostenibili, siamo al limite se l'Europa non ci aiuta chiudiamo i porti

IL MATTINO 

Il pressing italiano: sbarchi anche a Malta e militari in Niger

IL MESSAGGERO 

La presidenza Ue passa all'Estonia: «I migranti? Non sono la priorità»

IL MESSAGGERO -  Marco Ventura

«Mi basterebbe che una nave attraccasse in un altro paese»

IL MESSAGGERO - Valentina Errante

Migranti e politiche sociali i temi della sfida alle urne

IL MESSAGGERO -  Antonio Calitri

Migranti, l'Italia rischia di reagire come l'Ungheria

IL MESSAGGERO -  Alessandro Orsini

Francia e Germania si schierano: «Ora sosteniamo l'Italia»

IL MESSAGGERO -  Valentina Errante

Blocchi al confine col Niger e profughi anche a Malta

IL MESSAGGERO - Alessandra Camilletti

Accoglienza diffusa in fase di decollo

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE - Francesco Fain
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«Pronti a bloccare la strada»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Matteo Radogna

«Hub, pronti con casette e tende Incontrerò i cittadini del Ghetto»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA -  Luca Orsi

Da Algeri in un container: rimpatriati

IL SECOLO XIX GENOVA - Pablo Calzeroni Alessandro Ponte

Il piano italiano: no a soccorsi Ong nelle acque libiche

IL SOLE 24 ORE - Marco Ludovico

Ius soli, il nodo dei «minori scompagnati»

IL SOLE 24 ORE -  Gian Carlo Blangiardo

Col Pd al governo scatta l'invasione

IL TEMPO - Luca Rocca

Ecatombe Mediterraneo oltre 2mila morti nel 2017

IL TIRRENO - Andrea Scutellà

Più controlli in Libia nel piano di Minniti per frenare gli arrivi

IL TIRRENO -  Andrea Scutellà

Le ragioni del boom degli sbarchi

IL TIRRENO - Alessandro Volpi

Schiave

L'ESPRESSO - Antonello Mangano

Fuoco all'hotel dei rifugiati "Giravano persone strane"

LA REPUBBLICA - Massimo Pisa

Migranti, accordo a tre "Nuovi limiti alle Ong e frontiere europee in Libia"

LA REPUBBLICA - Anna Lombardi, Vladimiro Polchi

Da Parigi un messaggio a chi dice ancora no al flusso dei profughi

LA REPUBBLICA 
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Sirine, Urpi e Andrei Quei campioni d'Italia senza cittadinanza

LA REPUBBLICA -  Alessandra Retico

Tortura e antimafia al traguardo lus soli, la destra alza le barricate

LA REPUBBLICA - Liana Milella

Meno frontiere per sostenere il welfare

LA REPUBBLICA AFFARI FINANZA -  Ferdinanda Giugliano

Salvini frena Maroni sul patto coi centristi "Se votano lo ius soli sono lontani da noi"

LA REPUBBLICA MILANO - Andrea Montanari

Dalle viti alla sartoria così trecento migranti ricominciano a vivere

LA REPUBBLICA GENOVA -  Donatella Alfonso

Migranti in un container soccorsi a Ponte Etiopia

LA REPUBBLICA GENOVA 

Via Mattei, si fermano i lavori rallenta l'esodo dei migranti

LA REPUBBLICA BOLOGNA -  Giuseppe Baldessarro

Un piano per gli sbarchi La Guardia costiera detterà legge sulle Ong

LA STAMPA - Francesco Grignetti

Nell'Estonia senza migranti dove l'unica minaccia è Putin

LA STAMPA -  Marco Bresolin

"La cooperazione tra Paesi è impossibile Macron teme l'opinione pubblica"

LA STAMPA 

Migranti, un patto sul ruolo delle Ong tra Italia, Francia e Germania

LA STAMPA -  Leonardo Martinelli

"Francia e Spagna accolgano i profughi" La strategia del governo anti-sbarchi

LA STAMPA - Francesco Grignetti

Siamo ancora in ginocchio dall'Ue che ha provocato il caos migratorio

LA VERITÀ -  Francesco Borgonovo
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E gli sbarchi aumentano del 18,7%

LA VERITÀ - Adriano Scianca

«Il cimitero dei migranti in Calabria. é un segnale di pace»

LA VERITÀ -  Franco Corbelli

Sbarcano 19 migranti l'ora E il governo aumenta le quote

LIBERO - Tommaso Montesano

La Ue ci tiene a bagnomaria sugli sbarchi

LIBERO -  Stefano Re

«Stanno arrivando 35 profughi» Due molotov contro l'hotel

LIBERO -  Giuseppe Spatola

«Le minacce a vuoto? Danneggiano l'Italia»

QN - Veronica Passeri

Migranti, l'Italia preme sulla Ue «Germania e Francia sono con noi»

QN 

Porti chiusi, accoglienza diffusa e Ong Cinque giorni di bluff e contraddizioni

QN

Paesi in rivolta contro i rifugiati Dai sit-in alle molotov bresciane

QN -  Veronica Passeri

Dibattito politico:

Un silenzio assordante sullo ius soli

CORRIERE DEL TRENTINO -  Andrea Zanotti

«Ius soli», conferenza blindata Fiore: la sinistra fomenta odio

CORRIERE DEL TRENTINO -  Stefano Voltolini

"Con 2,2 miliardi a l l'anno si può fare vera accoglienza"

IL FATTO QUOTIDIANO  - Stefano Feltri

Lo ius soli e la forza di negare il "sangue"

IL FATTO QUOTIDIANO - Furio Colombo
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L'ULTIMA IDEA Sequestrare le barche alle Ong che non rispettano le regole

IL GIORNALE 

L'integrazione nell'interesse nazionale

LA STAMPA - Maurizio Molinari

Ogni ora 19 immigrati: scoppiamo

LIBERO - Gennaro Sangiuliano

Nel nostro futuro c'è la guerra tra poveri

LIBERO - Gianluca Veneziani

Cronaca:

Migranti, 5.000 senza nome diventati «una bomba»

AVVENIRE -  Pier Giorgio Liverani

.. Il G5 Sahel unito contro la tratta

AVVENIRE 

Documentati attacchi a Ong Da Amnesty alla Caritas: «Basta accordi con Tripoli»

AVVENIRE -  Nello Scavo

La morte del fotoreporter Andy, in cella un italo-ucraino

CORRIERE DELLA SERA - Cesare Giuzzi

Garage, magazzini e vecchi scantinati La prima mappa dell'Islam in Toscana

CORRIERE FIORENTINO 

Nel centro di Prato c'è un imam che divide (e la polizia controlla)

CORRIERE FIORENTINO -  Giorgio Bernardini

BARBARA SPINELLI "In Libia diritti umani ignorati: Mogherini per noi è inadeguata"

IL FATTO QUOTIDIANO 

È un comandante italo -ucraino il killer di Rocchelli

IL FATTO QUOTIDIANO -  Davide Milosa
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Tendopoli a fuoco, pompieri picchiati dai migranti

IL GIORNALE 

Arrivano altri profughi: due molotov contro l'hotel

IL GIORNALE - Andrea Acquarone

Salvini: «Governo complice» Il Pd: «Segnale inquietante»

IL GIORNALE 

Bivaccavano al terminal 1, espulsi due irregolari

IL GIORNALE MILANO 

Ha pena di 5 anni Arrestato in turno nell'area merci

IL GIORNALE MILANO 

IL CASO DI VIA FAA' DI BRUNO Zona 4, si prega ancora nel seminterrato

IL GIORNALE MILANO 

Il partito islamico nasce nella moschea abusiva degli integralisti turchi

IL GIORNALE MILANO - Alberto Giannoni

I centri per i profughi sono al collasso Da Cona a Bari, la stagione delle rivolte

IL MESSAGGERO -  Valeria Arnaldi

In ospedale sedici agenti al giorno Aggressioni alle divise in aumento

IL TEMPO -  Silvia Mancinelli

Cresce la protesta per i profughi Esplose due molotov in un hotel

IL TIRRENO 

"In Francia userò i camion" Espulso tunisino di Novara

LA STAMPA -  Marco Benvenuti

Due molotov contro l'albergo degli stranieri Un paese del Bresciano si ribella ai rifugiati

LA STAMPA - Federico Gervasoni

Da settembre La Raggi dà 800 euro al mese ai rom che cercano una casa

LIBERO 
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Economia e lavoro:

Msf, Emergency, Airc, Telethon tutti i conti della "Soccorso spa"

LA REPUBBLICA AFFARI FINANZA - Ettore Livini

Buone pratiche e integrazione:

«Qui diamo il benvenuto ai migranti E loro lavorano per la comunità»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Matteo Radogna

Addio tende, nei centri per profughi arrivano le casette Ikea

LA REPUBBLICA TORINO -  Carlotta Rocci

Razzismo:

«Adesso ho paura, non voglio più la casa»

AVVENIRE

Salute:

Quanto contano i preconcetti Il caso del virus Zika

CORRIERE DELLA SERA

Online:

A-dif.org

L’Europa muore nel Mediterraneo, uccisa dall’invasione populista e dalla cattiva politica.

A-dif.org

Barbara Spinelli: L’inadeguatezza di Federica Mogherini

Brindisilibera.it

BRINDISI. “Open Day” in prossimita’ della Giornata Mondiale del Rifugiato

Comune-info.net

Salvare le vite prima di tutto

Corriere.it - Corriere Sociale

Lampedusa, i battiti dei cuori danno il ritmo al concerto “diffuso”

http://www.a-dif.org/2017/07/02/leuropa-muore-nel-mediterraneo-uccisa-dallinvasione-populista-e-dalla-cattiva-politica/
http://sociale.corriere.it/lampedusa-i-battiti-dei-cuori-danno-il-ritmo-al-concerto-diffuso/
https://comune-info.net/2017/07/salvare-le-vite/
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Formiche.net

Ecco chi rema davvero contro l’Italia su profughi e migranti

Gonews.it

La Siria e la sua arte al Meeting Internazionale Antirazzista di ARCI a Cecina

Gonews.it

L’incontro a Cecina su ‘Identità e cittadinanza. Le nuove generazioni italiane’

Ilgiunco.net

A SenzaConfini – MigrArti 2017 riflettori puntati sul Medioriente

Ilsole24ore.it

Sui migranti l’Italia s’è desta

Left.it

Ius soli, lo spartiacque tra diritti umani e calcolo politico

Lenius.it

Cosa dicono i dati sulla cittadinanza in Italia

Palermo.meridionews.it

Manifestazione di CasaPound contro i migranti. Per protesta antifascisti occupano piazza Verdi

Repubblica.it

Emergenza migranti, l'amarezza delle Ong: "Siamo noi il capro espiatorio"

Repubblica.it

Sindacati e Arci scrivono a Bucci "Giù le mani dallo Sprar"

Rgunotizie.it

Spoleto, i migranti diventano volontari e lavoreranno per la comunità

StampToscana.it

Meeting antirazzista, Chiavacci (Arci): “Ius Soli legge di civiltà”

Toscana24.ilsole24ore.com
Economie circolari e cosviluppo, se ne parla a Cecina con l'Arci

Unita.tv
Minniti in missione per la questione migranti. Vertice a Parigi

http://palermo.meridionews.it/articolo/56528/manifestazione-di-casapound-contro-i-migranti-per-protesta-antifascisti-occupano-piazza-verdi/
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http://www.unita.tv/focus/minniti-migranti-vertice-parigi/
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