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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Cittadinanza italiana? Per Timo è un lavoro

CORRIERE DEL TRENTINO -  Jennifer Murphy

Boom di arrivi, altri 400 milioni per l'accoglienza

IL GIORNALE - Antonella Aldrighetti

Dalla Georgia a 42 anni per pagare gli studi alla figlia

IL MESSAGGERO VENETO 

Riprendono quota le rimesse degli immigrati

IL MESSAGGERO VENETO -  Michela Zanutto H Iininmg

«Carte d'identità su autodichiarazioni Ma quante sono nessuno lo sa»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

Baby migranti in arrivo a Zola «Il Comune non c'entra, ma li aiuteremo»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Gabriele Mignardi

I salvatori dei migranti

LA REPUBBLICA - Romina Marceca

Migranti al Frejus, nel tunnel vigilanza 24 ore su 24

LA REPUBBLICA TORINO -  Carlotta Rocci

Il Tribunale boccia due ordinanze anti-clandestini

LIBERO 
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Cresce la rabbia: bombe contro gli immigrati

LIBERO -  Tommaso Montesano

Muro anti-abusivi. «Reati azzerati»

LIBERO 

Politiche dell’immigrazione:

Libia, conto alla rovescia Tra 10 giorni via alla missione

AVVENIRE 

Libia, interventi solo se concordati Ecco le condizioni per la missione

CORRIERE DELLA SERA - Fiorenza Sarzanini

Tripoli: «Le navi italiane? Fuori dalle nostre acque Gli scafisti li cacciamo noi»

CORRIERE DELLA SERA -  Lorenzo Cremonesi

Le troppe incognite di una missione giusta

CORRIERE DELLA SERA -  Franco Venturini

La Sami: "Da Parigi soltanto silenzi sugli hotspot in Libia"

IL FATTO QUOTIDIANO -  Giampiero Calapà

La parabola del Mandarino e i drammi che non vediamo

IL FATTO QUOTIDIANO -  Mirko Canevaro

«Giusto il blocco navale ma non mandiamo soldati sul suolo libico»

IL GIORNALE -  Chiara Giannini

Giallo sulle navi già partite Serve il voto del Parlamento

IL GIORNALE 

Per le Ong è arrivata l'ora della verità Porti vietati a chi non firma il codice

IL GIORNALE 

Fuorilegge e a piede libero Allo sbando 54mila stranieri

IL GIORNALE -  Luca Fazzo
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Scafisti, attentati e hotspot che mancano : la missione in Libia ha già l'acqua alla gola

IL GIORNALE - Chiara Giannini

«Immigrazione», per 100 minori al giorno il Comune spende un milione e mezzo

IL GIORNALE DI SICILIA 

Frontiera a Ventimiglia: «Se ci fermano in Libia troveremo un'altra via»

IL MANIFESTO -  Maurizio Pagliassotti

Una missione senza tetto (costa 7 milioni) né legge internazionale

IL MANIFESTO -  Liana Vita

«Profughi, no polizia a bordo» strappo tra le Ong e il Viminale

IL MATTINO -  Cristiana Mangani

Tajani: la sfida economica è globale ora Macron non ceda agli egoismi

IL MATTINO -  Gigi Di Fiore

Ma l'Italia non può fare la crocerossina dell'Europa

IL MESSAGGERO -  Romano Prodi

«Solo con l'accordo difesa Ue più forte»

IL MESSAGGERO - Marco Ventura

Sbarchi, interventi navali se c 'è il via libera dei libici

IL MESSAGGERO -  Cristiana Mangani

Mattarella sul traffico di esseri umani: «Crimine atroce, l'Europa lo combatta»

IL MESSAGGERO 

Nuove regole in mare retromarcia delle Ong

IL MESSAGGERO - Cristiana Mangani

Mediatori di quartiere coi fondi ministeriali

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA -  Cristina Degliesposti

In Libia missione navale «non aggressiva»: controlli e intelligence sugli scafisti

IL SOLE 24 ORE - Marco Ludovico
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Ultima chiamata per il codice ong

IL TIRRENO 

Bimbo o adolescente una vittima su quattro

IL TIRRENO 

Tratta dei profughi, richiamo di Mattarella

IL TIRRENO

Mattarella e il Papa "Basta tratta"

LA REPUBBLICA 

Accoglienza ai migranti un business da 136 milioni

LA REPUBBLICA ROMA - Daniele Autieri

Campi rom, la necessità di un nuovo regolamento

LA REPUBBLICA TORINO -  Caria Osella

Nel Maghreb la contesa fra europei

LA STAMPA - | Maurizio Molinari

Fendi e posti di lavoro I migranti salvano i paesi di montagna

LA STAMPA TORINO 

Missione poco chiara in Libia si rischia

LA VERITÀ - Maurizio Belpietro

Progetto Italia: hub per barconi di disperati

LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Ius soli, il conflitto radicale tra due idee di società

LEFT -  Donatella Coccoli

Bombe contro gli immigrati

LIBERO -  Pietro Senaldi

«L'Italia fa passare tutti» Accordo M acron-Merkel per chiudere le frontiere

LIBERO 
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Foto in stazione per i nuovi tornelli La sinistra insorge: «È razzismo»

LIBERO -  Giuseppe Pollicelli

Cronaca:

Tavolo col prefetto, c'è anche l'islam Treviso è il primo caso nel Veneto

AVVENIRE - Alessandra Cecchin

Siena, un giovane ivoriano accoltella l'autista di un bus

AVVENIRE

Immigrato accoltella autista di un autobus

CORRIERE DELLA SERA -  Marco Gasperetti

La Lega Nord annuncia una manifestazione

CORRIERE SIENA 

"Lo avevamo fatto seguire dal centro di salute mentale"

CORRIERE SIENA 

Immigrato senza biglietto accoltella autista del bus: doveva essere espulso

IL GIORNALE -  Marco Gamelli

Siena, ivoriano accoltella autista del bus Stava per essere espulso dall'Italia

IL MESSAGGERO 

Siena: migrante accoltella autista di un bus, è grave

IL SECOLO XIX 

Anziana violentata da giovane profugo

IL TEMPO 

Accoltella l'autista i carabinieri sparano al migrante

IL TIRRENO - Cristiano Pellegrini

Salvini gelido: «L'immigrato ferito, che peccato...»

IL TIRRENO 
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Due aggressioni, due arresti e l'espulsione ignorata

IL TIRRENO

Arrestato un trafficante di uomini «Forniva profughi agli scafisti»

LA NAZIONE FIRENZE 

Migrante accoltella autista bus era in attesa dell'espulsione

LA REPUBBLICA 

Migrante accoltella un autista dopo la lite

LA STAMPA 

Il ruolo decisivo delle donne nelle migrazioni

LA STAMPA - Linda Laura Sabbadini

Sangue sul bus: un immigrato accoltella l'autista

LA VERITÀ -  Carlo Tarallo

«Quanti migranti sono criminali?» Lo chiede Calderoli

LA VERITÀ 

Africano pugnala un autista perché non ha avuto l'asilo

LIBERO - Tommaso Lorenzini

Profugo porta la spesa a una 74enne e poi come ricompensa la violenta

LIBERO - Souad Sbai

L'immigrazione come lo schiavismo Se ne è accorto anche Bergoglio

LIBERO -  Renato Farina

Nigeriano aiuta una 75enne Poi la picchia e la stupra

LIBERO - Claudia Osmetti

Economia e lavoro:

Fare lavorare i migranti? Perché la legge non basta

AVVENIRE - Marcello Palmieri
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Cuore e talento, i rifugiati che ce la fanno

AVVENIRE 

Razzismo:

Nuovi tornelli a Santa Maria Novella «La pubblicità di Ferrovie è razzista»

NAZIONE FIRENZE 

Online:

A-dif.org

La voce di un capitano contro la “nave nera”

Ansa.it

Migranti: oggi la firma del codice al Viminale, dubbi delle ong

Ansa.it

Migranti: domani firma codice, dubbi ong

Giornaledimonza.it

Bernareggio, raccolta firme per l’iniziativa “Ero straniero”

Ilgazzettino.it

Migranti, Ong divise sul Codice dei soccorsi

Ilgiornale.it

Migranti, pronto il codice per le Ong. Ma è scontro su agenti e armi a bordo

Ivg.it

Le ordinanze “anti profughi” di Alassio e Carcare devono essere revocate: accolto il ricorso di un “pool” 

di associazioni

Ivg.it

A Finale Ligure convegno su “L’immigrazione dal Terzo Mondo verso l’Europa”

Lettera43.it

Migranti, numeri e limiti della missione Sophia

Ligurianotizie.it

Arci: giudice revoca divieti Alassio e Carcare. Diritto a sicurezza sanitaria non prevale

https://www.ivg.it/2017/07/finale-ligure-convegno-limmigrazione-dal-terzo-mondo-verso-leuropa/
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Savonanews.it

Il Tribunale di Genova accoglie il ricorso delle associazioni: le ordinanze 'anti profughi" di Alassio e 

Carcare sono da revocare
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