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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
«Navi Ong coordinate dalle Capitanerie Polizia vaglia la regolarità dei soccorsi»

AVVENIRE
Tra i somali di via Spaventa ora c'è anche un bambino

CORRIERE FIORENTINO
Nuovi Cie, Rossi non dice più no

CORRIERE FIORENTINO - autore: Antonio Passanese, Jacopo Storni
«Troppi irregolari, ora i rimpatri volontari»

CORRIERE FIORENTINO

Il 20 maggio una sfida che i non si può perdere

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Ian Eini

Politiche dell’immigrazione:
Sarà vietato respingere minori stranieri senza famiglia

IL GIORNALE
«Sicurezza è libertà Lavoro volontario per i migranti accolti»

IL GIORNALE - autore: Chiara Giannini
Tribunali per migranti il senato approva La fiducia è al minimo

IL MANIFESTO autore: Andrea Fabozzi
Minniti: l'Italia dà l'esempio, l'Ue ci segua

IL MATTINO - autore: Valentino Di Giacomo
L'Austria annuncia controlli sui treni al Brennero contro i migranti

IL SECOLO XIX

«Ponti per gestire l'immigrazione»

LA NAZIONE UMBRIA
Minimo storico al Senato per il decreto immigrazione

L’UNITÀ - autore: Claudia Fusani
La raccomandazione Onu: via il reato di clandestinità

L’UNITÀ - autore: Umberto De Giovannaneli
Al Brennero setacciano i treni a caccia di clandestini

LIBERO

Leggi e normative:
Grandi con i piccoli: ma in Italia si può

AVVENIRE - autore: Paolo Lambruschi
Minorenni stranieri, tutele per legge «Norma di civiltà, l'Europa ci segua

AVVENIRE - autore: Daniela Fassini

L'Italia non respingerà i migranti minori Brennero, controlli su tutti i treni

CORRIERE DELLA SERA

L'Italia «adotta» i minorenni migranti che arrivano senza i genitori

IL GIORNALE SICILIA - CATANIA

La nuova legge sui ragazzini abbandonati è un regalo ai banditi stranieri in arrivo

LA VERITÀ - autore: Marco Guerra
Nuove regole per i migranti: vietato respingere i minori

LIBERO
Una profonda lesione nel sistema dei diritti

IL MANIFESTO - autore: Luigi Manconi
Minori non accompagnati, non potranno essere respinti

IL MANIFESTO - autore: Carlo Lania
Profughi, minori senza genitori non sarà negata l'accoglienza

IL MATTINO - autore: Valentina Errante
Vienna blinda il Brennero E Roma apre ai minori soli

IL MESSAGGERO - autore: Valentina Errante
MIGRANTI, FIDUCIA AL SENATO. FORZA ITALIA: "È DISASTRO"

IL SECOLO D'ITALIA - autore: Valerio Falerni

Migranti, i minori soli non saranno più respinti

IL SOLE 24 ORE

Minori stranieri soli, più tutele

ITALIA OGGI - autore: Eden Uboldi
Dl immigrazione, sezioni ad hoc e un solo grado di giudizio

ITALIA OGGI - autore: Alessandra Ricciardi
Mai più respinti i minori migranti non accompagnati

LA REPUBBLICA
Migranti, adotteremo i bimbi senza famiglia

LA SICILIA - autore: Francesco Bongarra
Sì alla legge sui minori stranieri soli

LA STAMPA
Al Senato Passa la fiducia sul decreto Minniti

LA STAMPA
Noi, apripista di civiltà

L’ UNITÀ - autore: Barbara Pollastrini
Minori stranieri «cittadini» italiani Una lezione alla Ue

L’ UNITÀ
Minori, sì alla tutela dei non accompagnati

QN

Cronaca:
Naufragi, nuovo giallo. E il Brennero chiude

AVVENIRE - autore: Nello Scavo

Migranti. Primo sì (con fiducia) al decreto Minniti

AVVENIRE - autore: Luca Liverani

Omicidio Dreni Altri due latinos catturati dalla polizia

CORRIERE DELLA SERA MILANO

Esquilino, degrado strada per strada

CORRIERE DELLA SERA ROMA
Centri per i rimpatri, parola ai governatori

CORRIERE DEL TRENTINO
La tratta di essere umani è sui social Di Nicola: creare contromisure giuste

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Erica Ferro
«Immigrati, situazione estremizzata»

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Stefano Voltolini
Brennero, l'Austria controllerà i treni

CORRIERE DEL TRENTINO - autore: Marco Angelucci
L'Unhcr: «Naufragio in Libia, 146 morti»

IL MANIFESTO

«Per il Campidoglio tutto va bene, ma si rischia una nuova emergenza»

IL MANIFESTO - autore: Alessandro Capriccioli'
Annegati grazie agli umanitari

ITALIA OGGI - autore: Domenico Cacopardo
Così i migranti vivono nei Cie

LA STAMPA - autore: Davide Lessi
Lite in coda all'anagrafe Nordafricano fugge dai ghisa e si butta dal terzo piano

LIBERO MILANO - autore: Salvatore Garzillo
Indagine sulle Ong al di sopra di ogni sospetto

PANORAMA - autore: Carmelo Abbate, Annamaria Angelone, Fausto Biloslavo, Oscar Puntel
Il metodo Minniti

PANORAMA - autore: Marco Ventura

Online:
A-dif.it
Ungheria: il parlamento vota la detenzione forzata dei rifugiati

A-dif.it
Obblighi di ricerca e soccorso in mare, tra salvaguardia della vita umana e collaborazione di polizia
Agensir.it
Minori stranieri non accompagnati: Forum famiglie, “con questa legge l’Italia fa scuola a livello internazionale”
Bergamonews.it
Diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia: presidio giovedì a Bergamo
Cartadiroma.org
L'”invasione” dei rifugiati in Italia, ecco i numeri
Corriere.it
«No alla distribuzione del Corano»La stretta dell’Austria sui migranti
Ilmessaggero.it
Migranti, superata quota 1300. Intanto, ecco la graduatoria del bando accoglienza 2017
Integrationarci.it
Approvato oggi al Senato il decreto della vergogna
Lastampa.it
Dentro al Cie di Torino tra sbarre e psicofarmaci: “Perché ci tengono qui?”
Meltingpot.org
La legge che garantisce la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è finalmente diventata
realtà
Palermo.repubblica.it
Migranti, allarme per naufragio al largo della Libia. Testimone: "Più di 140 morti"

Radicali.it
Migranti, Radicali: “Report Onu è conferma che diritti umani a rischio con strategia Minniti
Senatoripd.it

Manconi e Tocci: Perchè non votiamo la fiducia al DL Minniti-Orlando

