Rassegna Stampa, martedì 4 luglio 2017

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo

Il prefetto: «ll Veneto è inospitale» La Regione: «E' lei che non controlla»
IL GAZZETTINO

Profughi ospiti del Nordest pochi problemi nei comuni
IL GAZZETTINO Natascia Porcellato

La gente conosce le differenze ma la strada è sempre in salita
IL GAZZETTINO Annamaria Bacchin

Il Viminale: arrivi a oltre quota 85 mila
IL GIORNALE SICILIA

Nuovi sbarchi in Sicilia, c'erano pure nove morti Fermati quattro scafisti
IL GIORNALE SICILIA Cettina Saraceno

Per Bucci un lunedì tra migranti e leader arabi
IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA Monica Bottino

La veglia dei migranti per l'asilo politico
LA REPUBBLICA NAPOLI

La nigeriana del Cara di Mineo e il gemello "perso": giallo (quasi) risolto
LA SICILIA Mario Barresi

Politiche dell’immigrazione:
Migranti, il pressing dell'Italia Parigi e Madrid dicono «no»
AVVENIRE Diego Motta

«Chi si prende la responsabilità di non salvare vite umane?»
AVVENIRE Luca Liverani

Attesa per il vertice L'Anci: siamo al limite
AVVENIRE Angelo Picariello

Francia e Spagna: nessun migrante nei nostri porti Oggi piano della Ue
CORRIERE DELLA SERA |Marco Galluzzo

«No a trasbordi e luci» Ecco il codice per le Ong
CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini

Macron fa il furbo e ci molla gli immigrati
IL GIORNALE Alessandro Sallusti

Rivincita del pm Zuccaro Ora il personale Ong finisce sotto inchiesta
IL GIORNALE Giuseppe Marino

Ue, Libia e navi: i dubbi del piano-Minniti
IL GIORNALE Fausto Biloslavo

Sbarchi, l'Italia è da sola Francia e Spagna pronte a chiudere i porti
ILGIORNALE Patricia Tagliaferri

Francia e Spagna: no a migranti i nei nostri porti Pronti gli aiuti Ue
IL GIORNALE SICILIA Patrizia Antonini

«Bisogna creare corridoi umanitari»
IL GIORNALE SICILIA

Tredici navi Ong nel Mediterraneo solo due italiane
IL MATTINO Valentino Di Giacomo

Casini: all'Italia serve un piano B navi Ong negli scali di appartenenza
IL MATTINO Marco Ventura

Bando migranti, gaffe dell'assessore: «Lettera al prefetto? Non l'avevo letta»
IL MESSAGGERO UMBRIA

Polemica sulle spese per i profughi
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE Edo Calligaris

In sei mesi respinti alla frontiera sessanta clandestini
IL SECOLO XIX GENOVA

Migranti, arrivi record in città stracolmi i centri d'accoglienza
IL SECOLO XIX GENOVA Pablo Calzeroni

In consiglio l'accoglienza a 38 migranti
LA SICILIA Mauro Romano

Sbarchi, Spagna e Francia blindano i porti
LA SICILIA Patrizia Antonini

Nuovi approdi e ricollocamenti tutti i nodi di un accordo a metà
LA REPUBBLICA Vladimiro Polchi

"Dicano che non vogliono le nostre navi siamo il capro espiatorio degli errori Ue"
LA REPUBBLICA Alessandra Ziniti

"Siamo lontani dal testo Onu si rischia l'incostituzionalità"
LA REPUBBLICA Liana Milella

Straniero, ospite o nemico cosa ci insegna la Storia
LA REPUBBLICA Marino Niola

Tortura, al traguardo tra le polemiche
LA REPUBBLICA

Migranti, i limiti dell'unione
LA REPUBBLICA Massimo Riva

"Già troppo tardi per agire in Libia Fermare i flussi nei Paesi d'origine"
LA STAMPA

Soldi alla Libia, i neri a noi
LIBERO Fausto Carioti

«Un satellite per controllare la Libia Ma bisogna accordarsi con le tribù»
LIBERO Mirko Molteni

Dibattito politico:

Chi volta la faccia la perde e nega la vita
AVVENIRE Paolo Lambruschi

La soccorritrice: «Così si punisce la solidarietà»
CORRIERE DELLA SERA Fabrizio Caccia

Il progetto di vita che spinge all'esodo
CORRIERE DELLA SERA Dacia Maraini

Ma il Ghetto si prepara alle barricate «Non siamo violenti, però resisteremo»
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Matteo Radogna

«I profughi? Non c'è da aver paura Nessuno andrà in giro a bighellonare»
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Luca Orsi

Macron il generoso: accogliamo i profughi, non i migranti economici Ma i profughi sono il
4%. E gli altri? Raus! Se li tenga pure l'Italia
ITALIA OGGI Diego Gabutti

Ong, il grande mistero dei soldi Più di un miliardo solo dalla Ue
QN Lorenzo Bianchi

Cronaca:

Malpensa. Espulso egiziano con tendenze radicali
AVVENIRE MILANO

Brescia, vertice in Prefettura: la paura non ferma l'accoglienza
AVVENIRE MILANO Carlo Guerrini

Migranti nel campo rom, rischio tensioni
MESSAGGERO ROMA Mauro Evangelisti

Fiuggi, rivolta degli hotel contro nuovi migranti
CORRIERE DELLA SERA ROMA Antonio Mariozzi

No di Francia e Spagna sui porti Roma accelera i rimpatri: limila
IL SOLE 24 ORE Marco Ludovico

Cittadino nigeriano indagato come scafista
LA SICILIA - CATANIA

«Uccidiamo gli infedeli» Espulso giovane egiziano folgorato dalla Jihad
QN Nicola Palma

Economia e lavoro:
Aiuto,cooperazione,lotta alla povertà «Il sociale può diventare un'impresa»
CORRIERE DELLA SERA Paolo Foschini

Cultura:
"boheme" in un campo profughi
LA SICILIA

Buone pratiche e integrazione:

Dal gommone a campione del canestro
ITALIA OGGI Carlo Valentini
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