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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Profughi siriani in Italia I corridoi della speranza
CORRIERE DELLA SERA 

«Bilancio, bloccati tributi e tariffe Ai servizi chiesto un tallio del 2%»
CORRIERE DEL TRENTINO -  Marika Giovannini

Profughi, tensione col prefetto «Ne accetteremo soltanto 40»
CORRIERE VENETO TV E BL 

Sbarchi, Viminale: ad agosto tendenza in ulteriore calo
IL FATTO QUOTIDIANO

«Nell'ex convento solo 40 profughi»
IL GAZZETTINO TREVISO -  Gabriele Zanchin

C'è l'emergenza ma l'assessore è assente: lite in commissione +,>
IL MESSAGGERO ROMA -  Camilla Mozzetti

Il "Piano Marshall" dei sindaci del Fvg per gestire i profughi
IL PICCOLO -  Stefano Bizzi

Gli immigrati arrivano in Spagna con le moto d'acqua
ITALIA OGGI - Lorenza Formicola

Pressing sul Governo delle città capoluogo
MESSAGGERO VENETO - Mattia Pertoldi

Nel nuovo asse tra i sindaci Honsell non resta all'angolo
MESSAGGERO VENETO - Mattia Pertoldi

Raggi sui rifugiati: "Tolleranza zero"
LA REPUBBLICA ROMA -  Anna Dichiarante Luca Monaco
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Il prefetto: «Fate lavorare i profughi»
LA TRIBUNA DI TREVISO -  I Davide Nordio

Politiche dell’immigrazione:

«Le buone intenzioni ora diventino fatti»

AVVENIRE -  Daniela Fassini

I Corridoi umanitari, l'alternativa possibile

AVVENIRE 

«Su migranti successo Italia Ius soli ci renderà più sicuri»

AVVENIRE - Vincenzo R. Spagnolo

Merkel rilancia gli accordi con il Nord Africa

CORRIERE DELLA SERA -  Danilo Taino

La formula dei «Big Four» Quattro Paesi d'avanguardia per fare da traino all'Europa

CORRIERE DELLA SERA -  Stefano Montefiori

La giusta mediazione nel gestire l'accoglienza

CORRIERE DELLA SERA - Paolo Franchi

Rifugiati, la Regione al Comune: volete o no 40 milioni?

CORRIERE DELLA SERA ROMA - Maria Egizia Fiaschetti

«Migranti e sgomberi: la posizione di Md è tutta ideologica»

IL DUBBIO - Giovanni M. Jacobazzi

«Né con la polizia né coi migranti» Di Maio si difende dopo le polemiche e accusa i 
media di superficialità

IL DUBBIO 

L'Italia blocca i migranti, ma finanzia i trafficanti

IL FATTO QUOTIDIANO -  Guido Rampoldi

I piccoli "corridoi"salva profughi

IL FATTO QUOTIDIANO -  Andrea Giambartolomei
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Caso Ong, le trame dei Servizi anche nella gestione politica

IL FATTO QUOTIDIANO - Antonio Massari

Viminale -Anci: il primo incontro è un fallimento

IL FATTO QUOTIDIANO - Valeria Pacelli

Nuova linea sui migranti: la pedagogia europea del "sono cazzi vostri"

IL FATTO QUOTIDIANO -  Alessandro Robecchi

Per gli immigrati serve il salario d'ingresso ridotto

IL FATTO QUOTIDIANO -  Marco Ponti

L'Europa a doppia velocità è realtà

IL FOGLIO 

Così si fabbrica "l'emergenza casa"

IL FOGLIO -  Maria Carla Sicilia

Facce da mostro

IL FOGLIO -  Cataldo Intrieri

Donne, stupri e stranieri Il silenzio clandestino che inchioda la Boldrini

IL GIORNALE  -  Fabrizio De Feo

Case popolari agli stranieri: così gli italiani vanno in coda

IL GIORNALE -  Massimo Malpica

Blitz della Digos dopo lo sgombero La Raggi: «Basta nuove occupazioni»

IL GIORNALE 

Facile dire profughi Il libro della studiosa che smonta le bufale

IL GIORNALE -  Paolo Bracalini

Meno sbarchi, meno soldi: è panico tra le coop

IL GIORNALE - Antonella Aldrighetti

Asilo più semplice per i bisognosi Ma solo se l'Europa vuole accoglierli

IL GIORNALE -  Patricia Tagliaferri
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Alfano vuole rubare a Minniti la stretta sull'immigrazione

IL GIORNALE -  Giampiero Timossi

Il nuovo provocatore che agita i talk show e vede fascisti ovunque

IL GIORNALE - Laura Tecce

«Dobbiamo riformare Dublino perché gli sbarchi non finiranno»

IL MANIFESTO -  Carlo Lania

La coscienza sporca dell'Europa

IL MANIFESTO - Raffaele K. Salinari

Roma, dopo lo sgombero una centrale di documenti falsi

IL MATTINO 

«Migranti e occupanti di alloggi mix esplosivo per la sicurezza»

IL MATTINO - Valentino Di Giacomo

«Ospitalità, un errore utilizzare i beni confiscati i tesori dei boss vanno restituiti alla 
comunità»

IL MATTINO -  Giuseppe Crimaldi

Sbarchi, Minniti «Era in pericolo la democrazia»

IL MATTINO -  Sara Menafra

Barconi, Di Maio: non sono fascista io vittima dell'odio

IL MATTINO 

La soddisfazione italiana: a Parigi e nata l'Europa a doppia velocità

IL MESSAGGERO -  Marco Conti

Minniti: «Sui migranti ha rischiato la tenuta della democrazia»

IL MESSAGGERO 

Finanziamenti al Sudan: 217 milioni per chiudere la rotta del Corno d'Africa

IL MESSAGGERO - Cristiano Tinazzi

Militari italiani in aiuto dei Paesi sub-sahariani

IL MESSAGGERO -  Cristiana Mangani
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Sgomberi, tensione sindaci-Viminale Raggi: tolleranza zero

IL MESSAGGERO -  Simone Canettieri, Valentina Errante

Alloggi, così agiva il racket il traffico di documenti falsi

IL MESSAGGERO -  Valentina Errante, Adelaiede Pierucci

A Termini ancora bivacco degli sfollati

IL MESSAGGERO ROMA -  Valeria Arnaldi

Ai migranti le case di Affittopoli

IL MESSAGGERO ROMA -  De Cicco

I sindaci si ribellano al Viminale «Per gli sgomberi servono soldi»

IL SECOLO XIX -  Francesco Grignetti

«Migranti, scardinati i vincoli di Dublino»

IL SECOLO XIX -  Marco Menduni

Via Curtatone, i pm indagano su permessi di soggiorno falsi

ILSOLE 24 ORE -  Ivan Cimmarusti

Minniti sui migranti.- ho temuto per la tenuta democratica Arriva direttiva anzi-sgomberi

IL SOLE 24 ORE 

Sono nordafricani. Boldrini nella bufera

IL TEMPO -  Antonio Rapisarda

Nel palazzo okkupato anche pellicce

IL TEMPO - Valeria Di Corrado

Si indaga per contraffazione del sigillo dello Stato e immigrazione clandestina

IL TEMPO 

«Adesso sono io l'assessore se vi serve una mano...»

IL TEMPO 

Così Bruxelles "riscrive" Dublino

LA REPUBBLICA -  Alberto D'Argenio
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L'allerta in Prefettura "Invia del Policlinico prossima emergenza"

LA REPUBBLICA ROMA 

L'italia guarda oltre lampedusa

LA STAMPA - Federico Geremicca

L'esercito di sgomberati é esagerato Le case tolte ai mafiosi non bastano

LA VERITÀ - Marco Guerra

AI ministro mancano persino i soldi

LA VERITÀ - Fabio Amendolara

II patto siglato alla corte di Macron non fermerà i flussi dei disperati

LA VERITÀ - Adriano Scianca

Le Ong mettono in croce il Viminale

LA VERITÀ - Carlo Tarallo

Perfino la Gabanelli ora si schiera contro gli sbarchi

LIBERO 

«Democrazia a rischio per i profughi»

LIBERO 

Con i migranti torna la Tbc: raddoppiati i casi sospetti

LIBERO -  Fabio Rubini

«La macellazione islamica è barbarie. Va abolita»

LIBERO -  Cristiana Lodi

E i profughi andranno nelle mega-ville dei Casamonica

LIBERO 

C'è una legge voluta dal Pd che regala le case agli occupanti

LIBERO - Elisa Calessi

Dacia Maraini scrive a vanvera

LIBERO - Vittorio Feltri
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Dibattito politico:

"Ci insultano per il velo ma il nostro Islam non odia nessuno"

LA REPUBBLICA -  Tonia Mastrobuoni

Nel palazzo sgomberato la tessera per entrare e il tariffario per i mobili

LA REPUBBLICA -  Giuseppe Scarpa

Migranti, Minniti: «Ho temuto per tenuta democratica del Paese»

LA SICILIA -  Massimo Nestico

«Migranti, giusto governare i flussi» Minniti: ho temuto per la democrazia

QN -Patrizia Bartolucci

Cronaca:

Festa islamica a Sesto, è scontro sullo stop

AVVENIRE -  Pierfranco Redaelli

Festa islamica a Sesto La giunta nega il palasport

CORRIERE DELLA SERA 

«Davanti all'ondata dei migranti ho temuto per la tenuta democratica»

CORRIERE DELLA SERA - Melania Di Giacomo

Il mio ragazzo colpito a pugni in faccia Uno di loro mi bloccava contro un muro»

CORRIERE DELLA SERA -  Andrea Pasqualetto

«Su Rimini Boldrini tace» Lei: dibattito agghiacciante

CORRIERE DELLA SERA 

Educazione e islam in uno stato laico

IL FATTO QUOTIDIANO -  Marco Lillo

Il Pd fa il tifo per il macello islamico

IL GIORNALE -  Alberto Giannoni

Sequestrata da un islamico Ma la procura non indaga
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IL GIORNALE -  Simone Di Meo

Niente Colosseo per i musulmani

IL TEMPO -  Francesca Musacchio

Politicamente scorretti

IL TEMPO - Alessandro Meluzzi

«Boldrini, ti racconto il mio stupro»

IL TEMPO 

Il lungo viaggio di Sabrina "Io, prigioniera di papà 5 anni per tornare a vivere"

LA REPUBBLICA -  Maria Novella De Luca

Torino, nella città dove i migranti vivono sottoterra

LA STAMPA -  Edoardo Izzo

Torino, nella città dove i migranti vivono sottoterra

LA STAMPA - Federico Genta

Allarme sbarchi, Minniti confessa: "Ho temuto per la tenuta democratica"

LA STAMPA -  Francesco Grignetti Annuo

Il suicidio culturale dell'Occidente

LIBERO -  Gianluigi Paragone

Se il titolo di «Libero» fa più paura dello stupro

LIBERO -  Filippo Facci

Economia e lavoro:

«Troppa omertà dai cinesi» Nicolosi attacca dopo il rogo

CORRIERE FIORENTINO 
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Cultura:

Il mio film sul dolore dei profughi

LA STAMPA - Daniele Gaglianone

Razzismo:

Cortina, post razzista contro la cameriera di colore TripAdvisor: non è ingiuria

CORRIERE VENETO -  Francesco Chiamulera

Ti spiego il razzismo in America

DONNA MODERNA - Isabella Fava

La destra contro i migranti e la Boldrini E lei attacca: "Dibattito agghiacciante"
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