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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Raggi chiede caserme per gli alloggi Ma ne ha già sci a disposizione

CORRIERE DELLA SERA -  Fiorenza Sarzanini

Accampati all'Altare della Patria

CORRIERE DELLA SERA -  Rinaldo Frignani

Migranti, senzatetto e sfrattati Caserme dismesse a uso sociale»

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Andrea Senesi

Merola: «Grazie alla nostra accoglienza avremo 600.000 euro per il fondo affitti»

CORRIERE DI BOLOGNA - Beppe Persichella

Chiusi, i migranti e un'altra storia «Noi salvati per la seconda volta»

CORRIERE FIORENTINO - Mauro Bonciani

Le ragazze finte profughe schiavizzate con riti vudù

CORRIERE VENETO -  Andrea Alba

Richiedenti asilo rese schiave e poi costrette a prostituirsi Racket spezzato, due arresti

CORRIERE VENETO VI -  Andrea Alba

Grillini pro Sprar in linea con Minniti E Verona attende un sì per dieci posti

CORRIERE VERONA - Enrico Presazzi

Raggi da Minniti: resta il nodo delle case sfitte

IL FATTO QUOTIDIANO - Andrea Manago

Picchiata dalle borseggiatrici Solidarietà da Zaia e Brugnaro
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IL GAZZETTINO VENEZIA 

Otto profughi lavoreranno per il Portico

IL GAZZETTINO VENEZIA 

Violenze, Vescovi vuole un "dossier" sui migranti

IL GAZZETTINO VENEZIA -  Lino Perini

Contributi per i migranti per fini sociali

IL GAZZETTINO VENEZIA - Maurizio Marcon

Rientro "assistito" a casa Incontro a Portogruaro

IL GAZZETTINO VENEZIA 

Nuovi sbarchi, in due giorni 679 arrivi

IL GIORNALE 

Non c'è più tanta fretta per accogliere migranti

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA -  Diego Pistacchi

Profughi, il dossier dell'opposizione al Viminale

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE -  Stefano Bizzi

I prefabbricati finiscono ai profughi

IL TEMPO 

Le rotte della morte

L'ESPRESSO - Fabrizio Gatti

Le nuove rotte dei migranti

LA REPUBBLICA -  Alessandra Ziniti

Regione leghista e Comuni dem Asse per stoppare gli immigrati

LIBERO 

Politiche dell'immigrazione:

«Non si criminalizza chi soccorre i migranti

AVVENIRE -  Daniele Zappalà

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017MG9106709002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017LL3114209006
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017SB2106609002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017LV1132309002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017SIF103809001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017SB2104709001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017PG2101709001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017PG2111709001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017PG2111609001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017PG2110709001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017PG2110809001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=042017SB2102009002


«Flussi ridotti senza perdere l'umanità»

AVVENIRE -  Vincenzo R. Spagnolo

«Non possiamo aiutare tutti i migranti»

CORRIERE DELLA SERA -  Dino Martirano

Manifesto anti-immigrati di Forza Nuova fa scoppiare la polemica

CORRIERE NAZIONALE 

Da Re: «L'accoglienza non spetta ai sindaci»

CORRIERE VENETO TV E BL 

Guarda e Ceneselli, classi "salvate" dagli stranieri

IL GAZZETTINO ROVIGO -  Francesco Campi

Fascisti bloccano migranti in chiesa

IL MANIFESTO 

«Troppi algerini». Pigliare scrive a Minniti

IL MANIFESTO - Marina Della Croce

«Giusto lo stop agli sbarchi» Renzi rilancia: il Pd non è diviso

IL MATTINO - Marco Conti

Migranti, Pd al fianco del sindaco Bossi

IL MESSAGGERO GORIZIA -  Monica Del Mondo

Migranti e sicurezza in Fvg Domani Minniti a Trieste

IL PICCOLO -  Stefano Bizzi

«Ministro al lavora con il territorio»

IL PICCOLO - Paola Bolis

Il ministero a Ziberna: «Sull'accoglienza Gorizia non è sola»

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE 

Caso migranti, la minoranza al sindaco: meglio tardi che mai

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE -  Monica Del Mondo
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Minori non accompagnati, il Pm minorile accerta l'età

IL SOLE 24 ORE -  Antonino Porracciolo

Diplomazia asimmetrica in africa

LA STAMPA -  Maurizio Molinari

Profughi, ben 790 carte d'identità. Conte (Lega): follia

LA TRIBUNA DI TREVISO

«II problema si chiama sicurezza»

LA VERITÀ 

Trento, la città dove si viveva meglio è ostaggio delle bande di immigrati

LA VERITÀ - Giuliano Guzzo

Gli stranieri si sono presi le case popolari

LA VERITÀ - Carlo Tarallo

Filosofia dei mediatori culturali: «Picchiare e stuprare gli italiani»

LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Agli immigrati metà delle case popolari

LA VERITÀ - Maurizio Belpietro

«Stop agli sbarchi, fondo il polo del buon senso»

LIBERO -  Elisa Calessi

Dibattito politico:

Ius soli, il Pd rilancia «Voto in autunno e possibile fiducia»

CORRIERE DELLA SERA -  Marco Gasperetti

"L'Onu è nei campi libici: i trafficanti vero nemico"

IL FATTO QUOTIDIANO - Enrico Fierro

Regno Unito "invaso" dalle scuole islamiche

IL FATTO QUOTIDIANO -  Marco Lillo
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Le belve cresciute qui

IL GIORNALE -  Alessandro Sallusti

Espulsi, irregolari e delinquenti Non dovevano essere in Italia

IL GIORNALE - Stefano Zurlo

Con la nuova legge branco già italiano

IL GIORNALE

Lo ius soli ora è un problema Tensione fra Pd e governo

IL GIORNALE - Massimiliano Scafi

Il sindaco Pd del paese: "Troppi immigrati"

LA REPUBBLICA -  Rosario Di Raimondo

Il razzismo spiegato a mia madre

LA REPUBBLICA - Concita De Gregorio

Duello in tv su migranti e Turchia Merkel resiste agli attacchi di Schulz

LA REPUBBLICA - Tonia Mastrobuoni

La lezione sui migranti

LA REPUBBLICA - Lucia Abellan

«Chi fugge dalla miseria la porta tutta a noi»

LIBERO - Pietro Senaldi

«Avanti sgomberi Senza legalità non c'è solidarietà»

LIBERO -  Elisa Calessi

Solo i disperati vogliono emigrare in Italia

LIBERO -  Francesco Specchia

Ius soli e ideologia

QN - Claudio Martelli
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Cronaca:

Un milione di profughi intrappolati

AVVENIRE -  Nello Scavo

Casa ai migranti nella «Grande 0»

AVVENIRE -  Elena Molinari

Rimini, si consegnano due minorenni: «Siamo noi gli autori delle violenze»

CORRIERE DELLA SERA 

Fare giustizia, per le donne e per battere la xenofobia

CORRIERE DELLA SERA -  Fiorenza Sarzanini

Regolari, vivono in famiglia i due fratelli ragazzi della banda senza pietà

CORRIERE DELLA SERA - Andrea Pasqualetto

Rimini, preso il capobanda «Eravamo i suoi cagnolini»

CORRIERE DELLA SERA - Andrea Pasqualetto

Butungu e il permesso per motivi umanitari Un telefono cd è finita la sua fuga in treno

CORRIERE DELLA SERA - Giovanni Bianconi

Da San Giovanni a Torrevecchia, 104 palazzi occupati dagli abusivi

CORRIERE DELLA SERA ROMA - Rinaldo Frignani

Moschea, si fa avanti il Qatar. Il Comune frena

CORRIERE FIORENTINO 

Nel paese che non odia gli stranieri il rifugiato è diventato un criminale

IL FATTO QUOTIDIANO -  Sandra Amurri

Il branco di Rimini confessa lo stupro Tre minori africani nati e cresciuti qui

IL GIORNALE - Stefano Zurlo

Io, vittima di una fatwa in tv e l'imam libero di spargere odio

IL GIORNALE  -  Magdi Cristiano Allam
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La violenza silenziosa: in Italia 35mila bimbe infibulate

IL GIORNALE - Marco Cobianchi

Attentati, Isis e profughi Anche Cernobbio ha paura

IL GIORNALE -  Paolo Bracalini

Da clandestino a bandito Il capobranco feroce che lavorava in una coop

IL GIORNALE -  Luca Fazzo

Picchia gli agenti alla stazione Daspo e arresto per un latitante

IL GIORNO MILANO 

«Ozio e isolamento scatenano gli istinti tribali integrazione impossibile senza lavoro e 
valori»

IL MATTINO - Donatella Trotta

Tolleranza zero del Viminale sugli abusivi «Sgombero subito dopo le occupazioni»

IL MESSAGGERO - Sara Menafra

Migranti, ancora tensione al Tiburtino Ferimento dell'eritreo, indagata la donna

IL MESSAGGERO ROMA -  Adelaide Pierucci

«Sessantamila Rohingya fuggiti in Bangladesh»

IL SECOLO XIX 

Sete nel deserto

L'ESPRESSO -  Giacomo Zandonini C

La costa dei lager

L'ESPRESSO -  Francesca Mannocchi

Disse "spaccategli un braccio", trasferito il poliziotto

LA REPUBBLICA 

Rimini, una notte di stupii e di follia "Ma nessuno dei ragazzi è pentito"

LA REPUBBLICA 

La doppia vita di Guerlin, dal calcio allo spaccio di droga

LA REPUBBLICA 
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"I miei due figli hanno sbagliato chiedo scusa alle vittime"

LA REPUBBLICA 

Quando il 15enne disse agli amici "Quella la faccio bere e la violento"

LA REPUBBLICA -  Brunella Giovara

"Già libero chi uccise Emmanuel ma io resto: l'Italia è il mio Paese"

LA REPUBBLICA - Maurizio Crosetti

Come si affronta il disagio psichico dei migranti

LA REPUBBLICA MILANO - Virginio Colmegna

Il nuovo rebus dell'accoglienza addio ai 330 posti della Montello

LA REPUBBLICA MILANO - Oriana Liso

Scontri al Tiburtino indagata la donna che aggredì l'eritreo

LA REPUBBLICA ROMA -  Giuseppe Scarpa

Allarme degli 007 stranieri Genova sorvegliata speciale contro il pericolo attentati

LA STAMPA - Marco Menduni

«Rifugiati bloccati in chiesa dagli estremisti di destra»

LIBERO 

«Uccido per l'isis». Ma è vietato espellerlo

LIBERO -  Fausto Carioti

L'imam che minaccia i giornalisti

LIBERO - Filippo Facci

11 covo dei clandestini nell'ex scuola occupata

LIBERO MILANO -  Andrea E. Cappelli

Doppio esposto contro il villaggio per gli abusivi

LIBERO MILANO 
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Economia e lavoro:

Il made in Italy parla straniero

ITALIA OGGI SETTE -  Sabrina Iadarola

Cultura:

Sgomberi emigranti nel corto «profetico» di Papou

CORRIERE DELLA SERA 

Razzismo:

Eritreo ferito a Roma, è indagata la donna

AVVENIRE 

Nuovo assedio ai rifugiati E si indaga su una donne «Aggressione inventata»

CORRIERE DELLA SERA - Fulvio Fiano

«Via quei manifesti anti immigrati» Così però si cancella la democrazia

LIBERO - Giuseppe Cruciani

Online:

Ansa.it

'Migranti in calo, grande risultato dell'Italia'

Ansa.it

Migranti: Renzi: "Giusto lo stop agli sbarchi, il Pd non è diviso"

Ilgiornale.it
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