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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Sant'Egidio. Madri e figli rifugiati a scuola d'integrazione

AVVENIRE - Alessia Guerrieri

Calano le richieste d'asilo in Europa

AVVENIRE -  Daniela Fassini

I pionieri della solidarietà «Un contributo di speranza Ma temiamo la burocrazia»

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Elisabetta Andreis

Airbnb apre le case ai migranti Servizio di accoglienza diffusa»

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Pierpaolo Lio

Venti profughi all'ex ufficio veterinario

IL MESSAGGERO UDINE - Cristian Rigo

Stanziati 350mila euro per i richiedenti asilo

IL MESSAGGERO UMBRIA 

La prefettura "sfratta" i rifugiati

IL MESSAGGERO ABRUZZO - Patrizio Lavarone

«Triton, stop agli sbarchi automatici sulle coste italiane»

IL SOLE 24 ORE - Marco Ludovico, Manuela Perrone

Salvataggi e codice Ong, Roma cerca il sì a Tallin

IL SOLE 24 ORE -  Beda Romano

Centri per minori In Fvg arriva il piano anti speculazione
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IL PICCOLO -  Diego D'Amelio

A Cascina Pi la Lega sta con i migranti

ITALIA OGGI - Filippo Merli

Airbnb apre le case per ospitare i rifugiati

LA STAMPA - Camilla Colombo

Migranti, più 25 % rispetto al 2016 e a Settimo arrivano le casette Ikea

LA STAMPA TORINO -  Massimo Numa

Raccolta firme contro l'arrivo dei profughi

LA STAMPA TORINO E PROVINCIA 

Non vogliamo non vogliamo tornare indietro

PANORAMA - Giorgio Sturlese Tosi

Da New York per i profughi di Cavoretto «Modello di integrazione da esportare»

TORINO CRONACA - Giulia Ricci

Più di 85mila migranti sbarcati da inizio anno. In Piemonte altri 6mila

TORINO CRONACA - Enrico Romanetto

A Castellamonte monta la rabbia "La «Prefettura non sapeva nulla"

TORINO CRONACA 

A Orbassano «non ci sono strutture adatte» A Nichelino disponibili a ospitarne 120

TORINO CRONACA 

A Barriera arriva lo sportello multietnico. Tunisini e marocchini l'80% dei clienti

TORINO CRONACA 

Politiche dell’immigrazione:

L'Austria corregge il tiro, Ue alla prova

AVVENIRE - Angelo Picariello

Profughi, alleanza accogliente
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AVVENIRE MILANO -  Francesco Morrone

Kern: non invieremo truppe al valico

CORRIERE ALTO ADIGE -  Ilaria Graziosi

Blindati viennesi prova muscolare

CORRIERE DEL TRENTINO - Gabriele Di Luca

«Immigrati, tema da psicosi Crisi culturale collettiva L'Euregio non sarà un ponte»

CORRIERE DEL TRENTINO -  Silvia Pagliuca

Ue e migranti, la vera sfida e sconfiggere i nazionalismi

CORRIERE DELLA SERA - Massimo Franco

L'Austria fa dietrofront: nessun blindato al Brennero Minniti: le Ong collaborino

CORRIERE DELLA SERA -  Riccardo Bruno

Alfano: «L'Italia paga il costo della crisi»

CORRIERE DELLA SERA 

Il consiglio di Bill Gates all'Ue «Rendere difficili gli ingressi»

CORRIERE DELLA SERA -  Giuseppe Sarcina

Migranti, cercasi un maxi centro da 300 posti

CORRIERE DELLA SERA ROMA -  Rinaldo Frignani

Minniti: "I soldi dell'Ue sono insufficienti, per noi spiccioli e alla Turchia sei miliardi"

IL FATTO QUOTIDIANO 

Dublino4 è peggio: così l'It alia diventerà uno Stato-hotspot

IL FATTO QUOTIDIANO - Giampiero Calapà

"Oggi è impossibile chiudere la rotta del Mediterraneo"

IL FATTO QUOTIDIANO - Stefano Feltri

Svolta di Bill Gates: «Basta immigrati»

IL GIORNALE -  Francesco Maria Del Vigo

Il Senato è ingolfato, si inceppa in Aula lo ius soli
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IL GIORNALE - Pasquale Napolitano

Così il governo Renzi ha dato il via libera alla grande invasione

IL GIORNALE - Chiara Giannini

Anche Minniti dà la scossa a Bruxelles «L'accoglienza dell'Italia ha un limite»

IL GIORNALE -  Domenico Di Sanzo

Bill Gates respinge i migranti «L'Europa chiuda le porte»

IL GIORNALE - Roberto Fabbri

L'Austria fa dietrofront «Niente carri armati al confine del Brennero»

IL GIORNALE - Gian Maria De Francesco

La missione Ue «Sophia» è ferma al palo

IL GIORNALE - Gian Micalessin

Oggi a Tallinn ministri Ue in un vertice cruciale

IL GIORNALE 

Migranti, in Sicilia altri due centri Minniti : c'è limite

IL GIORNALE SICILIA -  Massimo Nesticò

Migranti, finite le minacce oggi a Tallinn l'Italia è sola

IL MANIFESTO - Carlo Lania

Vienna costretta alla retromarcia o al Brennero panzer o saldato

IL MANIFESTO -  Angela Mayr

Imprenditori arrestati: schiavizzavano braccianti immigrati

IL MANIFESTO -  Antonio Sciotto

Al via la campagna « Offri un alloggio ai profughi»

IL MANIFESTO -  Luca Fazio

I salvataggi sono altro dall'ospitalità vanno cambiati i trattati europei»

IL MATTINO - Ebe Pierini

Minniti: «I migranti aiutiamoli in Libia» Dietrofront di Vienna
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IL MESSAGGERO -  Alessandra Camilletti

La stretta anti-sbarchi «Navi Ong al setaccio»

IL MESSAGGERO -  Cristiana Mangani

Migranti, è sos accoglienza: caccia a un hub da 300 posti

IL MESSAGGERO ROMA - Alessia Marani

Fra i pochi profughi del Brennero "Vienna non manda più i tank ma davvero facciamo paura?"

LA REPUBBLICA -  Paolo Berizzi

L'appello di Minniti all'Europa "Più soldi per fermare l'esodo "

LA REPUBBLICA - Alessandra Ziniti

"La mia casa gratis ai rifugiati per aiutarli a trovare un futuro"

LA REPUBBLICA -  Luca De Vito

La strettoia dello ius soli

LA REPUBBLICA - Stefano Folli

Migranti, dietrofront dell'Austria Minniti alle Ong: «Collaborate»

LA SICILIA - Massimo Nesticò

"Guardia costiera libica forte per fermare i trafficanti"

LA STAMPA - Francesco Grignetti

Il mancato aiuto dell'Ue aumenta le difficoltà interne del governo

LA STAMPA -  Marcello Sorgi

Il pasticcio del codice antimafia Rischia l'affossamento al traguardo

LA STAMPA - Ugo Magri

Lo Ius soli e come gli 80 euro serve al pd per comprare voti

LA VERITÀ - Maurizio Belpietro

Abbiamo pagato 265 milioni dai curo per farci riempire di immigrati

LA VERITÀ -  Francesco Borgonovo

Airbnb dà case gratis ai rifugiati I senzatetto milanesi ringraziano
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LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Perché l'Austria ha ragione

LIBERO - Fausto Carioti

Poveri avvocati Può salvarli solo il numero chiuso

LIBERO -  Vittorio Feltri

L'Europa ci molla La Camera dorme Minniti si arrende

LIBERO - Franco Bechis

Con Airbnb offri la tua casa al rifugiato

LIBERO - Andrea Emmanuele Cappelli

Lasciati soli dall'europa

PANORAMA -  Anna Maria Angelone

Il vero stato deve saper dire di no all'accoglienza totale

PANORAMA - Claudio Martelli

Frontex gela le richieste italiane «Non tocca a noi aprire altri porti»

QN -  Alessandro Farruggia

Dibattito politico:

Al fianco della generosità

DEMOCRATICA - Matteo Richetti

Terzo settore Non per profitto ma per i più deboli. Ecco le novità

DEMOCRATICA - Agnese Rapicetta

Giuffrida: «Anche Francia e Spagna hanno porti adatti agli sbarchi»

IL GIORNALE SICILIA 

Rozera:«Nell'esodo le storie di oltre sei milioni di bimbi»

IL GIORNALE SICILIA -  Gerardo Marrone
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Vedette senza sosta da sabato «Profughi qui entro il weekend»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - Matteo Radogna

Due anni ed è sempre emergenza a Ventimiglia la Caritas si arrende

IL SECOLO XIX -  Marco Menduni

Sei milioni di immigrati ci invaderanno

IL TEMPO -  Francesca Musacchio

Bonino smaschera Renzi. Fu lui a chiedere la gestione degli sbarchi

IL TEMPO 

Ius nativitatis

LEFT - Matteo Fago

Uguali e diversi, tutti cittadini

LEFT - Andrea Ventura

Che razza di politici

LEFT -  Federico Tulli

Ius soli, lo spartiacque tra diritti e calcolo politico

LEFT -  Donatella Coccoli

Nibir, Ruz e gli altri : la carica delle nuove generazioni

LEFT -  Amari!Da Dhrami

Cronaca:

Imbarcati su mercantile, si lanciano in mare per evitare il rimpatrio

AVVENIRE 

Da Pul e Uninettuno borse di studio per i rifugiati

AVVENIRE 

Ravenna, migranti in aiuto alla città

AVVENIRE 
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Confcoop, battaglia per le adesioni Ora Volontarius rischia la scissione

CORRIERE ALTO ADIGE -  Marco Angelucci

Famiglia rom occupa villa di Formigoni: "In vacanza pure noi"

IL FATTO QUOTIDIANO 

Ventimiglia, stop ai pasti della Caritas Seicento migranti restano senza cibo

LA STAMPA - Lorenza Rapini

Fermato marocchino Aveva lanciato due cani dal balcone

LIBERO - Claudia Osmetti

I profughi stuprano, le svedesi ballano da sole

LIBERO - Gianluca Veneziani

Tre bugie «politiche» (e tre amare verità)

PANORAMA - Luca Ricolfi

Economia e lavoro:

Nuove schiavitù Contro il caporalato Blitz «Freedom» in tutto il meridione

AVVENIRE - Giulio Isola

Crescono le imprese a guida straniera Aberer: «Incremento significativo»

CORRIERE ALTO ADIGE - Silvia Fabbi

«Gli immigrati non fanno crescere il Paese»

QN -  Alessandro Farruggia

Razzismo:

L'agenzia europea per i diritti fondamentali: «In aumento gli attacchi contro gli stranieri»

LA STAMPA 
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Online:

Avvenire.it

Migranti. Tallinn, anche Germania contro l'apertura di altri porti in Ue

Avvenire.it

Africa. Aiuti umanitari con i droni: nel Malawi i primi «corridoi»

Contropiano.org

Sui migranti, “Tallinate” europee in faccia a Minniti e Gentiloni

Espresso.repubblica.it

Alberto Negri: "Ricostruire la Libia per risolvere la questione migranti e salvare l'Europa"

Internazionale.it

La favola dei carri armati al Brennero

Repubblica.it

Migranti, l'anno del triste record delle vittime nel Mediterraneo: tre su cento non ce la fanno

Romanoprodi.it

Migranti: proprio la Francia che ha provocato la guerra in Libia ora non vuole fare la sua parte

Targatocn.it

"Ero straniero: l'umanità che fa bene": arriva anche a Cuneo la campagna di raccolta firme presentata da

Emma Bonino

Vita.it

Ibrahim Yacouba (Ministro degli Esteri del Niger): “Salvare i migranti è un dovere morale”

http://www.vita.it/it/article/2017/07/06/ibrahim-yacouba-ministro-degli-esteri-del-niger-salvare-i-migranti-e-u/143927/
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