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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Perchè gli sbarchi di migranti sono diminuiti drasticamente?

GENTE-Andrea Margelletti

Migranti per sorvegliare gli studenti

IL GAZZETTINO BELLUNO-Yvonne Toscani

Quegli 849 operatori che aiutano i migranti a inserirsi

LA REPUBBLICA BOLOGNA-Caterina Giusberti

Il corretto cammino dell'accoglienza

LA TRIBUNA DI TREVISO-Antonio Silvio Calò

Ex Provveditorato bello e vuoto L'idea: maxi dormitorio in città

LA TRIBUNA DI TREVISO

Profughi, Riccardi: stop all'accoglienza senza l'ok dei sindaci

MESSAGGERO VENETO- Mattia Pertoldi

Calano gli sbarchi E il Moas sospende le attività in mare
QN

Politiche dell’immigrazione:

Lezioni di italiano, rispetto di donne e valori Il piano del Viminale per integrare i rifugiati
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Sgomberi, 29 accettano strutture di accoglienza

IL DUBBIO

Trump ci riprova: 800mila immigrati presto via dagli Usa

IL DUBBIO-Victor Castaldi

Ius soli, la valanga di emendamenti della Lega Nord

IL FATTO QUOTIDIANO

Sgomberi, l'Anci segna un punto su Minniti

IL FATTO QUOTIDIANO-Wanda Marra

Il modello minniti oltre la demagogia

IL FATTO QUOTIDIANO-Angelo Cannatà

I migranti al lavoro per recuperare il parco dimenticato

IL GAZZETTINO TREVISO- Elena Filini

Ci dicevano: «Le piccole donazioni? Ridicole»

IL GIORNALE

Gli sfruttati a fin di bene non indignano

IL GIORNALE-Giuseppe Marino

Otto ore al giorno a 500 euro Vita da precari delle Onlus

IL GIORNALE-Antonio Borrelli

E il Pd studia il blitz sullo ius soli: voto subito

IL GIORNALE

«I giovani delinquenti? Genitori spesso assenti e vincoli sociali deboli»

IL GIORNALE-Eleonora Barbieri

Il Viminale: «Vigilare sugli immobili vuoti»

IL MANIFESTO- Giuliano Santoro

Manoccio, referente Sprar in Calabria, perseguitato da Forza Nuova

IL MANIFESTO-Silvio Messinetti
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«In Libia i migranti non sono al sicuro» Moas ferma i salvataggi

IL MANIFESTO- Marina Della Croce

Roma città aperta, antirazzista e antifascista

IL MANIFESTO

Io temo la «democrazia» di Minniti

IL MANIFESTO-Guido Viale

Il 40% dei giovani stranieri non riesce a integrarsi

IL MATTINO- Francesco Lo Dico

Ius soli, il Pd insiste ma è scontro sul voto di fiducia

IL MATTINO-Paolo Mainiero

Il Viminale ai prefetti: mappare le case inutilizzate

IL MATTINO- Valentina Errante

Stretta di Trump sui minorenni stranieri

IL MESSAGGERO

In arrivo il "Piano per l'integrazione": corsi di lingua e di valori per i rifugiati

IL MESSAGGERO

Minniti in Algeria: stop ai barconi verso la Sardegna

IL MESSAGGERO-Cristiana Mangani

Fermato l'etiope che lanciò la bombola La Digos: migranti istigati dai Movimenti

IL MESSAGGERO-Adelaide Pierucci

Il piano sugli sgomberi «Più tutele per i privati»

IL MESSAGGERO-Valentina Errante

«Migranti strumentalizzati dai movimenti per la casa»

IL MESSAGGERO ROMA-Simone Canettieri

Tendopoli Piazza Venezia, gli eritrei rifiutano l'alloggio del Campidoglio

IL MESSAGGERO ROMA
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Sgomberi, il Viminale «mappa» gli edifici vuoti (anche privati)

IL SOLE 24 ORE-Manuela Perrone

Sgomberato il presidio di piazza Venezia. Movimenti ancora all'attacco

IL TEMPO

«Le caserme non risolvono il problema casa»

IL TEMPO-Damiana Verucci  

Gli immigrati non vogliono pizze

ITALIA OGGI-Domenico Cacopardo

Troppi algerini in Sardegna: appello a Minniti

ITALIA OGGI-Gaetano Costa

"Addio Mediterraneo Moas non rimanda i migranti nell'inferno"

LA REPUBBLICA-Alessandra Ziniti  

Alloggi parcheggio per 27 migranti

LA REPUBBLICA ROMA-Luca Monaco

Paulina, che ha paura del pronto soccorso

LA REPUBBLICA SALUTE-Irma D'Aria

Minniti: "Un censimento delle case private inutilizzate"

LA STAMPA-Grazia Longo

Profughi, è scontro a Villorba «L'ospitalità è un business»

LA TRIBUNA DI TREVISO

Con la boiata dello ius soli i mostri sarebbero italiani

LA VERITÀ-Adriano Scianca

Il Moas abbandona il Mediterraneo

LA VERITÀ-Sarina Biraghi

La Francia fa pagare la Ong che ci ricatta

LA VERITÀ-Fabio Amendolara
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La Tunisia svuota le carceri e ci spedisce i suoi galeotti

LIBERO-Gianluca Veneziani

Lo provano i numeri: chi respinge i clandestini gli salva la vita

LIBERO

Il Pd non ha capito la lezione: mette la fiducia sullo ius soli

LIBERO-Franco Bechis

I nostri immigrati erano diversi Ce lo insegna la storia d'Italia

LIBERO-Francesco Bozzetti

Preso l'africano che lanciava bombole di gas sui poliziotti

LIBERO-Enrico Paoli

Ecco il piano del governo: le nostre case ai profughi

LIBERO- Sandro Iacometti

Un'altra Ong s'arrende Stop alle missioni al largo della Libia

LIBERO

Clandestini tutti in galera

LIBERO-Andrea Scaglia

Dibattito politico:

«In Francia arrivano tanti giovani soli Le difficoltà maggiori sono sul sesso»

CORRIERE DELLA SERA-Stefano Montefiori

«Lo ius soli prevede anche i doveri Sarà un deterrente contro i reati»

CORRIERE DELLA SERA-Giovanni Bianconi

Chi vuole spalancare le porte agli immigrati, ne adotti almeno uno nelle sue prime o seconde case e 
ne diventi il suo tutore

ITALIA OGGI-Marcello Veneziani
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Sicurezza, Minniti detta la linea Fiducia boom ma il Pd si spacca

QN-Antonio Noto

All'armi son fascisti

QN-Andrea Cangini

«Il ministro ha le idee chiare Scuote la sinistra 'perbuonista'»

QN-Giorgio Caccamo

Rimpatri flop, falle nell'accoglienza E il branco può cavarsela con poco

QN-Rita Bartolomei

Ong

VIVERSANI

Cronaca:

Moas sospende i soccorsi nel Mediterraneo

AVVENIRE

Quei cadaveri nelle fosse comuni Libia, l'orrore vicino a Bengasi

AVVENIRE- Nello Scavo

Scampia. Dopo il rogo, rom in caserma

AVVENIRE-Valeria Chianese

Altare della Patria, c'è lo sgombero Poi i rifugiati tornano sul posto

CORRIERE DELLA SERA

La folle difesa di Butungu: io dormivo Si indaga su altre violenze del branco

CORRIERE DELLA SERA- Andrea Pasqualetto

«Le regole sono chiare, processo in Italia E i nostri inquirenti hanno lavorato bene»

IL MESSAGGERO-Michela Allegri
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Commento choc, la coop licenzia Abid

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA-Cristina Degliesposti

Terrorismo, inchiesta su una cellula libica

SECOLO XIX-Marco Grasso

Razzismo:

Aggressione razzista a un 17enne

CORRIERE DELLA SERA

Insulta la kyenge: fabrizio bracconeri «silenziato» datwitter

LA VERITÀ
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Perché danno fastidio le Ong che salvano i migranti in mare?

Avvenire.it

Vene aperte d’Africa. «Conti onesti» sul saccheggio

Corriere.it

Migranti, la ong Moas lascia il Mediterraneo per l’Asia

Dirittiglobali.it

«La tenuta democratica del paese» è sì a rischio, grazie a PD, destre e Minniti

Dirittiglobali.it

Odio e razzismo, un’Italia in cui non ci riconosciamo più

Espresso.repubblica.it

"Con il fascismo l’Italia era eccellenza mondiale": viaggio nella Bolzano di CasaPound

ilmanifesto.it

Io temo la «democrazia» di Marco Minniti
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Nuovo sgombero per i rifugiati eritrei di piazza Indipendenza
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Lo ius soli è la via italiana all'integrazione. Parola di un sindaco di destra

Linterferenza.info

Manifesto della stupidità bianca

Milanopost.info

Al via gli sportelli per denunciare i “razzisti” che non vogliono stranieri. E l’Arci prende il posto della procura
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Rifugiati, terzo sgombero a Roma. "Non vogliamo famiglie divise"

Vita.it

L'ong Moas lascia il Mediterraneo per assistere i Rohingya

Vita.it
Summit di Parigi: la risposta di AOI e CONCORD Italia

http://www.vita.it/it/article/2017/09/04/summit-di-parigi-la-risposta-di-aoi-e-concord-italia/144377/
http://www.vita.it/it/article/2017/09/04/long-moas-lascia-il-mediterraneo-per-assistere-i-rohingya/144378/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/544989/Rifugiati-terzo-sgombero-a-Roma-Non-vogliamo-famiglie-divise
https://www.milanopost.info/2017/09/04/al-via-gli-sportelli-per-denunciare-i-razzisti-che-non-vogliono-stranieri-e-larci-prende-il-posto-della-procura/
http://www.linterferenza.info/contributi/manifesto-della-stupidita-bianca/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/04/lo-ius-soli-e-la-via-italiana-allintegrazione-parola-di-un-sindaco-di-/35387/
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/09/04/piazza-indipendenza-presidio-eritrei

