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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Procedure d'asilo, meno soldi per i Cantoni
CORRIERE DEL TICINO 

Più risorse a Trento, Daldoss si smarca
CORRIERE DEL TRENTINO 

Merler: «Alzare le tariffe non èuntabù»
CORRIERE DEL TRENTINO -  Erica Ferro

E Orlando corregge Minniti sulla «tenuta democratica»
CORRIERE DELLA SERA 

«Se restano qui verrà chiusa anche la scuola» Nel quartiere tra rabbia e paure
CORRIERE DELLA SERA -  Ilaria Sacchettoni

Il partito che non c'e
CORRIERE FIORENTINO - Paolo Ermini

Rossi da don Biancalani: grazie
CORRIERE FIORENTINO 

Profughi, quel binomio superato dalla realtà
CORRIERE VENETO -  Umberto Curi

Sicilia, ondata di seicento profughi fra Augusta e Catania
IL GIORNALE DI SICILIA -  Cettina Saraceo

Migranti, riprendono gli sbarchi Orlando risponde a Minniti: non vedo rischi per 
democrazia
IL SOLE 24 ORE 

ROMA, REGINA DELL'ACCOGLIENZA, NON CEDA AL PESO DELLA CRISI
LA REPUBBLICA ROMA - Marco Lodoli
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In arrivo 60 stranieri nella Bassa friulana
MESSAGGERO VENETO -  Elisa Michellut

Caos accoglienza «14 sono troppi» il sindaco se ne va
MESSAGGERO VENETO -  Monica Del Mondo

«E' stato lui a indicarci la struttura»
MESSAGGERO VENETO -  Mattia Pertoldi

«Un metodo di lavoro carbonaro»
MESSAGGERO VENETO 

Aviano chiede trasferimenti veloci
MESSAGGERO VENETO 

Bassa qualità del cibo offerto a Pordenone Rientra la protesta di afghani e pakistani
MESSAGGERO VENETO 

Psicosi per l'asilo delle suore vincenziane «Lo hanno chiuso per metterci i migranti»
TORINO CRONACA -  Philippe Versienti

E la cooperativa telefona ai privati: "Affitti casa sua a richiedenti asilo"
TORINO CRONACA 

"Scusi ha una casa per i profughi?"
TORINO CRONACA -   Beppe Fossati

Politiche dell’immigrazione:

Farnesina: non trattiamo coi trafficanti. E Orlando "corregge" Minniti
AVVENIRE

«La polizia fa il suo lavoro, la politica non deleghi tutto Terrorismo, rischi più alti: 
integriamo gli immigrati»
CORRIERE DELLA SERA - Giovanni Bianconi

Via Curtatone, Mazzillo attacca Raggi: c'era un mio piano e l'hanno ignorato
CORRIERE DELLA SERA -  Maria Egizia Fiaschetti

Accordo impossibile sugli occupanti Flop l'incontro tra Raggi e Prefettura
IL FATTO QUOTIDIANO -  Andrea Managò

Gli sbarchi al minimo storico Ma Orlando attacca Minniti
IL FATTO QUOTIDIANO 
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Resa dei conti re s i d e n t i - m i g ra n t i Ferito un eritreo
IL FATTO QUOTIDIANO -  Valeria Pacelli

Migranti, governo spaccato Orlando smentisce Minniti
IL GIORNALE -  Francesco De Palo

Montagna reale, chiude la comunità per baby migranti soli
IL GIORNALE DI SICILIA -  Francesca Alascia

Elenco dei papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri
LIBERO - Franco Bechis

«Accordo tra l'Italia e le milizie per fermare i migranti in Libia»
IL MANIFESTO - Domenico Romano

L'integrazione non si vede ma va avanti
IL MATTINO -  Alessandro Rosina

Sgomberi, più poteri ai prefetti gli sfollati in edifici da requisire
IL MATTINO -  Sara Menafra

Navi delle Ong, la stretta funziona modificate le rotte, crollano gli sbarchi
IL MATTINO - Valentino Di Giacomo

Le parrocchie snobbano l'accoglienza a vuoto gli appelli del Papa per i profughi
IL MESSAGGERO - Franca Giansoldati

Migranti, la vera sfida è quella dell'integrazione
IL MESSAGGERO -  Alessandro Rosina

Fondi per gli sgomberati Raggi boccia la Regione: «Priorità a chi ha diritto»
IL MESSAGGERO ROMA 

Oltre 8mila migranti in città. La polveriera di Roma Est
IL MESSAGGERO ROMA 

Arrivati altri migranti, da lunedì le docce
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE -  Stefano Bizzi

Dal Piemonte alla Sicilia l'Italia si ribella
IL TEMPO - Pietro De Leo

"Ero straniero" la Regione aderisce
LA REPUBBLICA FIRENZE 

Gli ostacoli sulla sfida dell'autunno
LA STAMPA - Giovanni Orsina
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Minniti convoca sindaca e prefetto per i migranti sottoterra a Torino
LA STAMPA -  Federico Genta Simona Lorenzetti

Dibattito politico:

Cittadinanza: un put alla nascita

ITALIA OGGI -  Domenico Cacopardo

I nostri occhi puntati sull'Africa

LA REPUBBLICA -  Eugenio Scalfari

I luoghi comuni sui migranti

LA REPUBBLICA - Pino Arlacchi

Virus dell'odio e i falsi terapeuti

LA REPUBBLICA -  Massimo Giannini

Infine la sinistra vide la luce «Si, l'islam é un problema»

LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Orlando contro Minniti sugli sbarchi «Nessun rischio per la democrazia»

QN -  Ettore Maria Colombo

Leggi e normative:

Dai conti allo ius soli l'ultimo slalom in Aula

IL SOLE 24 ORE

Cronaca:

Migrazioni, dati solidi e occhi sui bambini

AVVENIRE -  Andrea Iacomini

«Solidarietà? Ora è crimine»

AVVENIRE -  Lucia Capuzzi
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Ceuta, da porta di servizio a trampolino per i Europa

AVVENIRE - Lucia Capuzzi

Raggi: prima chi aspetta da anni Ma viene contestata: «Vergogna»

AVVENIRE -  Vincenzo R. Spagnolo

I sassi, la reazione e l'assedio La doppia rivolta del Tiburtino

AVVENIRE -  Alessia Guerrieri

Via Garibaldi, richiedente asilo siriano sventa lo scippo ai danni di una turista

CORRIERE ALTO ADIGE - Valentina Leone

Stupro di gruppo In manette un ventenne

CORRIERE DEL TRENTINO 

Controllori aggrediti La risposta a Borga «I rifugiati non c'entrano»

CORRIERE DEL TRENTINO 

Migrante picchia l'autista del bus Il video in Rete che scuote Parma

CORRIERE DELLA SERA -  p.4 | Melania Di Giacomo

I sassi e poi la rissa Scontro a Roma tra stranieri e residenti Coltellate a un eritreo

CORRIERE DELLA SERA - Valeria Costantini

Debiti c bilanci segreti: gli islamici si nascondono Pronto al dialogo a Sesto»

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Marco Cremonesi

"Altri servizi sui negri CATTIVI ? ". Raimo insultato sui social

IL FATTO QUOTIDIANO 

Nigeriana 17enne sotto sequestro per 15 giorni

IL FATTO QUOTIDIANO - Saran Buono

«Troppe etnie, didattica impossibile»

IL GAZZETTINO VENEZIA -  Melody Fusaro

i «Tiravano sassi ai miei figli» Mamma pestata dai profughi

IL GIORNALE - Massimo Malpica
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L'esercito dei baby fantasmi In Italia sono 40 ogni anno

IL GIORNALE -  Gioia Locati

Migranti, scatta il raid punitivo «Tirava sassi», eritreo ferito

IL MATTINO -  Mauro Evangelisti

Prostituzione, Lisa giovane schiava del Duemila

IL MATTINO -  Vincenzo Ammaliato

Sesso in van con minori rom due arresti

IL MATTINO 

Rissa con i migranti «Tirava pietre ai bimbi» Un eritreo accoltellato

IL MESSAGGERO -  Mauro Evangelisti

«Lanciava sassi», eritreo accoltellato Polemica sul centro d'accoglienza

IL SOLE 24 ORE 

E i rom «sequestrano» due autobotti

IL TEMPO -  Valeria Di Corrado

Mario Orfeo non guarda i suoi Tg?

ITALIA OGGI -  Ambrogio Rovidetti Detti

"Certe trasmissioni sembrano il Ku Klux Klan"

LA REPUBBLICA -  Mauro Favale

Roma, spedizione contro i profughi circondato il centro di accoglienza

LA REPUBBLICA -  Luca Monaco

Quante ferite nelle strade di Pasolini

LA REPUBBLICA - Eraldo Affinati

La rabbia della borgata "Basta, devono andare via"

LA REPUBBLICA -  Lorenzo D'Albergo

Torna dalla nonna la bimba affidata a musulmani

LA REPUBBLICA 
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Ragazzina rapita all'Hub di via Mattei presi due migranti

LA REPUBBLICA BOLOGNA -  Alessandro Cori

Gli occupanti di viale Policlinico "Non temiamo più lo sgombero"

LA REPUBBLICA ROMA -  Giuseppe Scarpa

"Viviamo come topi tra rottami e cartoni"

LA STAMPA - Maria Teresa Martinengo

Si apre una nuova rotta che punta sul Mar Nero

LA STAMPA -  Niccolò Zancan

Roma, raid punitivo contro i profughi "Ormai è una guerra tra poveri"

LA STAMPA - Edoardo Izzo

Bus «disturba» gli africani: autista massacrato di botte

LA VERITÀ -  Alessia Pedrielli

Profugo mena i bimbi e la madre Il quartiere esasperato si ribella

LIBERO -  Brunella Bolloli

Le bestie di Rimini sono immigrati regolari

LIBERO - Roberta Catania

Il conducente di un autobus linciato da una banda di stranieri

LIBERO -  Gianluca Veneziani

La cameriera di colore e il diritto di critica

LIBERO -  Giovanni Longoni

Caccia ai trafficanti

PANORAMA 

La scelta del giudice musulmano «E cristiana, niente affido a islamici»

QN -  Deborah Bonetti

Famiglie adottive e Corano La selezione dell'imam radicale

QN 
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Assalto dei magrebini all'autista del bus

QN 

Migrante lancia sassi sui bambini Nel quartiere scatta il raid punitivo

QN -  Bruno Ruggiero

Economia e lavoro:

Tendopoli e immobili Reggio Calabria accelera

AVVENIRE .  Francesco Creazzo

I migranti integrati creano ricchezza

CORRIERE DELLA SERA -  Danilo Taino

Cultura:

Storia di Pio l'adolescente rom è diventato uomo

LA REPUBBLICA -  Paolo D'Agostini

Buone pratiche e integrazione:

Nei libri mondo, islam e profughi

AVVENIRE MILANO -  Marcello Palmieri

Razzismo:

Bufera dopo i commenti sulla cameriera di colore

CORRIERE DELLE ALPI 

TripAdvisor si corregge post «razzista» cancellato L'autore? Un politico

CORRIERE VENETO -  Francesco Chiamulera

Con l'abito ampezzano e la pelle nera, il cliente "boccia" ristorante di Cortina

IL GAZZETTINO - Lauredana Marsigli
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"Ampezzana" di colore: bufera sul web

IL GAZZETTINO BELLUNO -  Lauredana Marsiglia

«Vorrei le scuse Ma il Signore saprà giudicare»

IL GAZZETTINO BELLUNO 

La consigliera Moretti «Solidarietà alla ragazza»

L'ARENA 

«Nera ma in abito ampezzano? lo veronese e della Bentegodi»

L'ARENA -  Alessandra Vaccari

"Io, cameriera nera con abito ampezzano insultata dal cliente"

LA REPUBBLICA -  Enrico Ferro

Cameriera di colore veste un abito ampezzano Cliente spezzino protesta, Tripadvisor 
censura

QN -  Laura Provitina

Salute:

"La Regione taglia il servizio di aiuto psichico ai migranti"

LA REPUBBLICA MILANO 

Online:

Ansamed.it

Libia: Farnesina smentisce, l'Italia non tratta con i trafficanti

A-dif.org

Una città da sgomberare: la Roma meticcia e la Roma “cattiva”

Agenzia.redattoresociale.it

Migranti, Minniti e il timore per la tenuta democratica. Arci: "Irresponsabile"

Ilgiornale.it

Migranti, governo spaccato Orlando smentisce Minniti

http://www.ilgiornale.it/news/politica/migranti-governo-spaccato-orlando-smentisce-minniti-1435901.html
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/544529/Migranti-Minniti-e-il-timore-per-la-tenuta-democratica-Arci-Irresponsabile
http://www.a-dif.org/2017/08/31/una-citta-da-sgomberare-la-roma-meticcia-e-la-roma-cattiva/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/italia/2017/08/30/libia-farnesina-litalia-non-tratta-con-i-trafficanti_836975c3-6d72-451c-bccd-090474cbcee5.html
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Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, il ministro Minniti alla Festa dell'Unità, centro storico blindato

Ilsole24ore.it

Migranti, Orlando stoppa Minniti: non vedo rischi tenuta democratica

Lafune.eu

Rifugiato deceduto, Michelini: “Un episodio che ricorda quanta attenzione bisogna prestare”

Lettera43.it

Su razzismo e migranti la sinistra tiri fuori gli attributi

Savonanews.it

Carcare, il sindaco Bologna condannato per l'ordinanza anti profughi: "Sentenza ingiusta, faremo ricorso"

Rainews.it

Migranti, Orlando: non vedo rischi tenuta democratica

Repubblica.it

Brescia, ragazzina eritrea arrivata su un barcone dopo 2 anni riabbraccia il padre rifugiato in Svezia

Romatoday.it

Accoglienza, la rivolta contro il centro riapre le polemiche: "Chiudere la struttura"

Tpi.it

“Le pallottole che ci ha sparato la guardia costiera libica sono pagate dall’Europa”

 

https://www.tpi.it/interviste/le-pallottole-che-ci-ha-sparato-la-guardia-costiera-libica-sono-pagate-dalleuropa/#r
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-30/orlando-stoppa-minniti-non-vedo-rischi-tenuta-democratica--201655.shtml?uuid=AEggnYKC
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/politica/minniti-festa-unit%C3%A0-1.3363216?wt_mc=fbuser
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/08/30/news/migranti_ragazzina_eritrea_riabbraccia_il_padre_brescia-174200293/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1
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http://www.savonanews.it/2017/08/30/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/carcare-il-sindaco-bologna-condannato-per-lordinanza-anti-profughi.html
http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/08/30/su-razzismo-e-migranti-la-sinistra-tiri-fuori-gli-attributi/213255/
http://www.lafune.eu/rifugiato-deceduto-michelini-riflessione/

