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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Torino. Prove di inclusione partecipata anche nella "polveriera" dell'ex-Moi

AVVENIRE - Danilo Poggio

A Pistoia profughi e non solo I 130 volti della città accogliente

AVVENIRE -  Luciano Moia

«E adesso vogliamo una casa vera» Italiani e rifugiati in marcia insieme

AVVENIRE 

Scheda. Roma "occupata", lista di 15 immobili

AVVENIRE 

Sgombero, c'è l'indagine Ipotesi racket degli affitti

AVVENIRE - Gianni Santamaria

No ai richiedenti asilo, ma per il sindaco non è razzismo

AVVENIRE 

«Noi non possiamo fare da soli Qualcuno ci deve dare i soldi»

CORRIERE DELLA SERA 

Il Viminale farà requisire gli edifici pubblici vuoti se i Comuni non si muovono

CORRIERE DELLA SERA -  Ilaria Sacchettoni

Torna dalle ferie l'assessore M5s: «Da Minniti parole sensate»

CORRIERE DELLA SERA -  Emanuele Buzzi

Il Vaticano: scene di violenza inaccettabile

CORRIERE DELLA SERA - | Elisabetta Soglio
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Tendopoli nel cuore di Roma La vita dei cento sfollati sotto i portici di Santi Apostoli

CORRIERE DELLA SERA - Paolo Conti

"Racket nell'occupazione" La Procura apre l'indagine

IL FATTO QUOTIDIANO 

Il corteo più blindato Poi l'accampamento in piazza Venezia

IL FATTO QUOTIDIANO - Virginia Della Sala

Il badge per entrare e la portineria: comandavano in due

IL FATTO QUOTIDIANO -  Andrea Managò

Il cardinale e la Boldrini contro gli idranti

IL FATTO QUOTIDIANO 

Grandesso polemico: «Da esportare sono alcuni profughi, non il modello»

IL GAZZETTINO PADOVA 

«Profughi, il sondaggio di Centenaro non vale»

IL GAZZETTINO PADOVA -  Luca Marin

Boldrini e Minniti cedono alle occupazioni abusive

IL GIORNALE - Antonio Signorini

'Ì Quei profughi a vita Se lo status di rifugiato diventa una professione

IL GIORNALE -  Paolo Bracalini

Sardone (Fi): «Abusivi e centri islamici Emergenza ma il Comune è immobile»

IL GIORNALE MILANO 

Su accoglienza profughi Sesto fa polemica politica

IL GIORNALE MILANO 

A Li posa sbarcano di nascosto in 23 In cella «traghettatore» ucraino

IL GIORNALE DI SICILIA

Protesta per il cibo davanti alla Prefettura
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IL MESSAGGERO PORDENONE -  Martina Milia

Così la procura nel 2014 ha smantellato il racket delle occupazioni

IL TEMPO 

La Procura indaga. Ma il boss è scappato col malloppo

IL TEMPO -  Valeria Di Corrado

Non basta pagare. Profughi costretti a picchetti arti sgombero e cortei

IL TEMPO 

II corteo non lascia danni e feriti ma un'altra tendopoli in Centro

IL TEMPO - Francesca Musacchio

L'ombra del racket si indaga sul palazz liberato dai rifugiati

LA REPUBBLICA - Anna Dichiarante Giuseppe Scarpa

Saviano: ecco le dieci bufale sui migranti

LA REPUBBLICA 

"Non sono un violento ma ero sotto pressione ho detto frasi in libertà"

LA REPUBBLICA -  Federica Angeli

L'appello dei sindaco "Bardonecchia non sia una nuova Ventimiglia"

LA REPUBBLICA TORINO -  Jacopo Ricca

Scoppia la protesta sui migranti respinti. Autonomi in strada a Bardonecchia

LA REPUBBLICA TORINO 

Costruire nuovi equilibri tra i poteri

LA STAMPA -  Ugo Magri

Sgomberi, Minniti aggiorna il piano "Sindaci e prefetti concordino i blitz"

LA STAMPA 

"Mi devo occupare dei romani Sui migranti sbaglia il governo"

LA STAMPA 
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Vedo all'orizzonte i profughi in armi

LA VERITÀ - Giampaolo Pansa

«I profughi hanno più diritti di noi»

LIBERO - Paolo Emilio Russo

Emergenza abitativa per 700mila italiani Ma pensano ai migranti

LIBERO -  Tommaso Montesano

Arrivi boom a Gorizia, la piccola Lampedusa senza mare

LIBERO - Andrea Emmanuele Cappelli

«Stop ai profughi e case ai sestesi Così cambio la città»

LIBERO MILANO - Claudia Osmetti

Politiche dell’immigrazione:

Viminale vertice coi sindaci libici: avanti con la cooperazione

AVVENIRE 

L'intesa dell'Italia con i sindaci libici sul tavolo del vertice con Macron

CORRIERE DELLA SERA - Melania Di Giacomo

Campi, milizie e motovedette: la rotta dei 700mila bloccati in Libia

CORRIERE DELLA SERA -  Lorenzo Cremonesi

A Parigi il vertice sui migranti Merkel: aiutare Italia e Grecia

CORRIERE DELLA SERA - Stefano Montefiori

Hotspot internazionali e fondi alle comunità Così l'Europa si allinea alle richieste cli Roma

CORRIERE DELLA SERA - Fiorenza Sarzanini

«Basta bugie sui migranti, non ci servono più poteri»

CORRIERE DELLA SERA - Marco Cremonesi

Gli sfollati nelle case confiscate L'sms di Raggi a Minniti: vediamoci

CORRIERE DELLA SERA - Ilaria Sacchettoni
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Raggi chiede un incontro a Minriiti «Gli dirò che i migranti sono cli più»

CORRIERE DELLA SERA ROMA - Andrea Arzilli

Profughi, i primi effetti del Patto Cresce la rete dei Comuni

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Pierpaolo Lio

"L'immigrazione è il nuovo business dei vecchi partiti"

IL FATTO QUOTIDIANO - Giuseppe Lo Bianco

Alla messa del prete pro-rifugiati i fedeli fischiano Forza Nuova

IL FATTO QUOTIDIANO 

Salvini ammette: incontrai la testimone della Vos Hestia

IL FATTO QUOTIDIANO - Antonio Massari

Da Minniti nuove regole sugli sgomberi L'idea dei beni confiscati per gli sfollati

IL FATTO QUOTIDIANO 

Manganelli, Ong e migranti: a Napoli dicono "che scuorn'. . ."

IL FATTO QUOTIDIANO -  Enrico Fierro

Terzo profugo suicida a Milano: ha conquistato così lo Ius soli

IL FATTO QUOTIDIANO - Leonardo Coen

Perché la nuova percezione della sinistra è tutta nello scontro tra diritti e doveri

IL FOGLIO 

Vietato dire che i ricercati sono stranieri

IL GIORNALE -  Alessandro Sallusti

I diritti per le toghe rosse «La proprietà non conta»

IL GIORNALE -  Anna Maria Greco

Il Comune offre sistemazioni ai profughi E loro rifiutano: «Prima vediamo le foto»

IL GIORNALE -  Elena Barlozzari

La mossa choc del governo: così potranno rubarci casa

IL GIORNALE - Antonio Signorini
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Freno agli sbarchi, l'Ue ratifica la linea Minniti

IL GIORNALE - Francesca Angeli

Stupratori, il dato choc: stranieri quattro su dieci

IL GIORNALE - Stefano Zurlo

Bugie su sbarchi e accoglienza: ecco le 10 fake news di Saviano

IL GIORNALE - Paolo Bracalini

Migranti, nuovo sbarco «fantasma» nell'Agrigentino

IL GIORNALE DI SICILIA 

Raggi ora batte cassa, faccia a faccia con Minniti

IL MATTINO -  Simone Canettieri

Sgomberi, il piano del Viminale migranti nei beni delle mafie

IL MATTINO -  Valentina Errante

«No a misure solo pro-immigrati, alloggi anche agli italiani»

IL MATTINO -  Francesco Lo Dico

Prete e ultra destra, il duello finisce con una stretta di mano

IL MATTINO 

Profughi parcheggiati a non far nulla l'accoglienza è solo un mega business

IL MATTINO -  Antonio Menna

Scafisti, l'Ue adotta la stretta italiana sulle Ong

IL MATTINO -  Marco Conti

Latorre: il nostro modello funziona la missione a Tripoli è in corso

IL MATTINO - Ebe Pierini

Inammissibile un passo indietro sugli sgomberi

IL MESSAGGERO - Marco Gervasoni

Sgomberi, stretta sui sindac il nodo dei poteri ai prefetti

IL MESSAGGERO - Valentina Errante
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Solo due navi delle Ong ancora in mare «Impossibile operare nel Mediterraneo»

IL MESSAGGERO 

Libia, il piano di Minniti Finanziamenti alle città che bloccano i migranti

IL MESSAGGERO 

Così le nuove milizie hanno fermato i barconi

IL MESSAGGERO - Cristiano Tinazzi

Più soldi e aiuti per i Paesi africani: pressing italiano al vertice di Parigi

IL MESSAGGERO - Marco Conti

La Raggi bussa da Minniti e chiede soldi al governo

IL MESSAGGERO - Simone Canettier

Passi avanti grazie al lavoro di Serraj ma resta ancora aperto il nodo-Haftar

IL MESSAGGERO - Marco Ventura

Libia, campi profughi gestiti dall'Onu: altri soldi dall'Europa

IL MESSAGGERO - Valentina Errante

Pistoia, il caso dei migranti in piscina Pace fatta tra il parroco e Forza Nuova

IL MESSAGGERO 

Aiuti ai Paesi africani passa la linea italiana

IL MESSAGGERO - Marco Conti

La chiusura della rotta libica successo nato dalla fermezza

IL MESSAGGERO - Gianandrea Gaiani

Migranti, in 100 rifiutano le case

IL MESSAGGERO ROMA

Sgomberi, l'asse Raggi-Minniti «Pari diritti per rifugiati e italiani»

ILSECOLO XIX - Francesco Grignetti, Ilario Lombardo

«Controllare le frontiere non basta Tripoli ha bisogno del vostro aiuto»

IL SECOLO XIX -  Francesco Grignetti
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L'Italia cerca la sponda francese sul piano di sviluppo in Libia

IL SECOLO XIX -  Fabio Martini

L'abbraccio di Pistoia al prete dei migranti

IL SECOLO XIX -  Niccolò Zanca

Flussi e ruolo dell'Onu al centro del vertice con i partner europei

IL SOLE 24 ORE -  Carlo Marroni

Patto con la Libia e codice Ong frenano gli sbarchi: -68% da luglio

IL SOLE 24 ORE 

«Racket delle okkupazioni». Ben svegliati

IL TEMPO -  Susanna Novelli

Tra gli okkupanti 20 sospetti jihadisti

IL TEMPO - Francesca Musacchio

I rifugiati di via Curtatone ancora in strada. Movimenti in pressing

IL TEMPO 

«I beni confiscati alla mafia usati per ospitare i rifugiati»

IL TEMPO 

E adesso sgomberate anche questi

IL TEMPO 

Guida per agenti a prova di Boldrini

IL TEMPO - Pietro De Leo

Il prete dei profughi si fa un altro spot

IL TEMPO - Antonio Angeli

Prima gli italiani

IL TEMPO -  Marcello Veneziani

Perderanno

L'ESPRESSO -  Franco Bolelli

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145608002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2146308002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2146208003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2146108002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2146008002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145908002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145808002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145708003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SIM103108001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SIE100308001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145308002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2145108002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282017SB2117208002


Che fascisti questi islamisti

L'ESPRESSO -  Gigi Riva

La rivincita della carne

L'ESPRESSO - Roberto Esposito

Senza tetto né Stato

L'ESPRESSO -  Lino Abbate

Gli sciacalli della jihad

L'ESPRESSO -  Paolo Biondani

Gli immigrati e il piano Minniti se dalla paura può nascere nuova energia

LA REPUBBLICA - Eugenio Scalfari

Decaro: "Meglio sconfitti che razzisti"

LA REPUBBLICA -  Francesca Russi

"Sgomberi, Minniti ha ammesso l'errore cresce l'intolleranza contro tutti i poveri"

LA REPUBBLICA -  Giovanna Casadio

Centri in Africa, codice Ong il piano europeo per i migranti

LA REPUBBLICA 

Tajani: "Per Tripoli 6 miliardi di aiuti come quelli concessi alla Turchia"

LA REPUBBLICA - Alberto D'Argenio

A Pistoia don accoglienza dice messa e sfida i fascisti "Porterò i migranti al mare"

LA REPUBBLICA -  Massimo Vanni

Identikit dei nuovi cittadini

LA REPUBBLICA - Vladimiro Polchi

Martina: "Unire legalità e diritti " sì alla nuova cittadinanza contro chi specula sulla paura"

LA REPUBBLICA -  Giovanna Casadio

Viminale, il piano per gli sgomberi "Usiamo i beni confiscati alle mafie"

LA REPUBBLICA -  Alessandra Ziniti
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Nel comune amico dell'Africa "Basta stranieri, qui sono troppi"

LA REPUBBLICA ROMA - Giuseppe Scarpa

Per togliere dalla strada i migranti sgomberati Raggi ora invoca Minniti

LA REPUBBLICA ROMA - Lorenzo D'Albergo

Con il prete che ferma i nuovi fascisti

LA STAMPA -  Niccolò Zancan

"Controllare le frontiere non basta Tripoli ha bisogno del vostro aiuto"

LA STAMPA -  Francesco Grignetti

L'Italia cerca la sponda francese sul piano cli sviluo in Libia

LA STAMPA - Fabio Martini

La linea del Viminale "Gli sgomberi vanno avanti"

LA STAMPA - Francesco Grignetti Ilario Lombardo

Parolina «Immigrazione da regolare»

LA VERITÀ -  Lorenzo Bertocchi

«II Papa non ha parlato di ius soli La cittadinanza i un punto d'arrivo»

LA VERITÀ 

È rimasto qualcuno che pensi ai cristiani?

LA VERITÀ -  Mario Giordano

Pure Goldman Sachs boccia Minnitì «Non potete assorbire immigrati»

LA VERITÀ - Edoardo Cavadini

Vincono i ladri di case

LIBERO -  Pietro Senald

E io mi chiedo perché si tutela il delinquente più dell'onesto

LIBERO -  Vittorio Feltri

Il generale che prese Riina «Lo ius soli aiuta i jihadisti»

LIBERO -  Ilaria Pedrali
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Per i profughi del Vicentino stanziano altri 74 milioni

LIBERO 

Caccia agli stupratori africani: hanno lasciato delle tracce

LIBERO - Roberta Catania

«Prepariamoci al primo attentato Lo ius soli? Farà vincere la destra»

LIBERO -  Tommaso Montesano

Più stranieri significa più attentati E Parigi paga per mandarli a casa

LIBERO - Gianluca Veneziani

Tolgono le case ai bimbi per darle ai migranti

LIBERO - Tommaso Montesano

Questi politici ci portano all'intolleranza

LIBERO - Vittorio Feltri

Se gli stupratori sono immigrati vengono difesi

LIBERO -  Pietro Senaldi

Non si fanno risse durante la messa per due neri in piscina

LIBERO -  Renato Farina

Il flop del sistema di protezione Profughi abbandonati dopo un anno

QN -  Alessandro Farruggia

Dibattito politico:

Zampa difende il progetto «Li togliamo dalle sta ade»

CORRIERE DI BOLOGNA

Profughi, Lega e Fi sulle barricate «Ci guadagnano solo le coop rosse»

CORRIERE DI BOLOGNA

FdI-An su trasferimento profughi da ex Moi «?Trasloco' progressivo, una presa in giro»

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA
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Cronaca:

Lo studio. «L'islam non è un ostacolo per l'integrazione sociale»

AVVENIRE - Giovanni Maria Del Re

I migranti sono nostri fratelli»

AVVENIRE -  Paolo Viana

Arancia meccanica sulla spiaggia di Rimini In quattro la stuprano davanti all'amico

CORRIERE DELLA SERA 

Le violenze di Rimini: è caccia a 4 nordafricani La pista delle impronte e delle celle telefoniche

CORRIERE DELLA SERA 

Le accuse contro Ong e scafisti prima a Salvini che in Procura

IL FATTO QUOTIDIANO -  Antonio Massari

Immigrati liberi di occupare

IL GIORNALE -  Alessandro Sallusti

Dieci euro per dormire nel palazzo Inchiesta sul racket degli abusivi

IL GIORNALE 

i Rimini, stupro choc in spiaggia Caccia al branco di nordafricani

IL GIORNALE - Andrea Cuomo

Racket posti letto nelle case occupate il business migranti

IL MATTINO -  Michela Allegri, Adelaide Pierucci

Sgomberi, il Viminale pronto a requisire

IL MATTINO -  Valentina Errante

10 mila profughi fantasma oltre la metà in Campania

IL MATTINO - Valentino Di Giacomo

Migranti, racket case nel palazzo denaro estorsioni e violenze

IL MESSAGGERO 
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Alloggi pronti, gli sfollati dicono no: «Prima vogliamo vedere le fotografie»

IL MESSAGGERO - Lorenzo De Cicco Camilla Mozzetti

La struttura liberata è dei pensionati di Intesa che fino a oggi ci hanno rimesso 3,8 milioni

IL MESSAGGERO -  Michele Di Branco

«Sui profughi errori anche del Comune»

IL MESSAGGERO - Simone Canottieri

In marcia coi migranti che valicano le Alpi aiutati dai preti passeur

LA REPUBBLICA -  Jacopo Ricca ,

Parolina "I profughi sono nostri fratelli"

LA REPUBBLICA -  Paolo Rodari

"Chiesa aperta a tutti non ai vessilli razzisti"

LA STAMPA -  Maria Vittoria Giannotti

Boldrini «Sgombero dei migranti offre brutta immagine»

LA STAMPA 

La crisi degli stabili occupati: 50 mila edifici fuori controllo

LA STAMPA -  Salvatore Cernuzio

Turista stuprata da 4 nordafricani

LIBERO -  Roberta Catania

Economia e lavoro:

La morte nella casa-laboratorio

AVVENIRE -  Giulia Ghizzani

Rogo in una mansarda usata come laboratorio Morti due cinesi

CORRIERE DELLA SERA -  Marco Gasperetti

«Laboratori negli alloggi per sfuggire ai controlli Così diventano invisibili»

CORRIERE FIORENTINO -  Giorgio Bernardini
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Casa-laboratorio va in fiamme, morti due cinesi

IL SECOLO XIX 

Scoppia un incendio in casa Morti un uomo e una donna

IL TEMPO 

Razzismo:

Il razzismo spiegato da una ragazzina

ROBINSON -  Lara Crinò

Online:

A-dif.org

Immigrazione: alcuni spunti di riflessione per non cadere in trappola

Ansa.it

Migranti, vertice Parigi promuove intese Italia-Libia

Ilfattoquotidiano.it

Migranti, 54 sbarcano a Linosa. Il sindaco: “Lì non ci sono strutture ma non si riesce a trasferirli a 

Lampedusa”

Ilgiornale.it

Quei preti filo migranti in lite con l'estrema destra. E uno si candida a sinistra

Ilpost.it

L’immigrazione dai paesi ex comunisti verso il resto d’Europa sta finendo

Liberoquotidiano.it

Lotta all'immigrazione, il mini vertice Ue verso il sì al piano di Minniti

Rainews.it

Parigi, vertice sui migranti: nel piano europeo hotspot in Africa. Italia promossa per codice ONG 

Repubblica.it

Migranti, domani il vertice di Parigi. "Bene il codice italiano sulle Ong"

Tgcom24.it

Summit sui migranti a Parigi, verso lʼappoggio alla linea italiana

http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/summit-sui-migranti-a-parigi-verso-l-appoggio-alla-linea-italiana_3091202-201702a.shtml
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