Rassegna Stampa, Giovedì 27 luglio 2017
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:
Richiedenti asilo in marcia da Busto Arsizio a Varese
CORRIERE DELLA SERA MILANO

Il paese scende in piazza contro l'arrivo di venti migranti
CORRIERE DELLA SERA MILANO-Marco Mologni

Nuovo blitz in Centrale, 200 controllati
CORRIERE DELLA SERA MILANO-Cesare Giuzzi Pierpaolo Lio

Stage per i profughi «Pronti a indagare»
IL GAZZETTINO TREVISO-Paolo Calla

«Diaria solo a chi mangia, ma la coop non trattiene fondi»
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA-Cristina Degliesposti

Ostana chiede altri rifugiati "Aiutano a tenere il paese pulito"
LA REPUBBLICA TORINO-Mariachiara Giacosa

"Rom, le nuove regole sono vecchie di 30 anni. Impossibile applicarle serve un dialogo vero"
LA REPUBBLICA TORINO- Jacopo Ricca

I cittadini stranieri in fuga da quattro anni ma i cinesi crescono
LA STAMPA TORINO-Maurizio Tropeano

La Corte Ue delude Roma Le regole d'asilo restano così
QN

"I posti per i profughi sono finiti" Appello della prefettura agli hotel

TORINO CRONACA-Stefano Tamagnone

«Censite i profughi di corso Chieti»
TORINO CRONACA

Politiche dell’immigrazione:
Diritto d'asilo e ricollocamenti L'Europa: cambiamo le regole
AVVENIRE-Giovanni Maria Del Re

«Prestazioni sociali per tutti»
AVVENIRE-Stefano Pasta

Migranti, navi italiane nelle acque libiche
AVVENIRE-Luca Liverani

«Ma con Tripoli sarà cruciale anche la cooperazione via terra»
AVVENIRE-Daniela Fassini

Ong, braccio di ferro su polizia a bordo
AVVENIRE

«Migranti, nessun passo indietro dal protocollo firmato dai sindaci»
AVVENIRE MILANO-Davide Parozzi

La Corte di Giustizia Ue delude le attese italiane: «Dublino vale sempre»
CORRIERE DELLA SERA-Fulvio Fiano

«Le nostre navi in libia contro i trafficanti»
CORRIERE DELLA SERA-Mariolina Iossa

Pronta un'«armata» con aerei e droni per fermare le partenze dei migranti
CORRIERE DELLA SERA-Fiorenza Sarzanini

Bomba carta contro il centro per migranti Indaga la Procura
CORRIERE DELLA SERA ROMA

Dublino, la Corte Ue conferma le regole contestate dall'Italia
IL FATTO QUOTIDIANO-Wanda Marra

I giudici spalancano le porte a chi delinque e poi sparisce
IL GIORNALE-Luca Fazzo

«Navi italiane in acque libiche» Ma così rischiamo l'isolamento
IL GIORNALE-Gian Micalessin

Migranti, Al-Serraj chiede le navi italiane in acque libiche
IL GIORNALE SICILIA

Profughi, navi italiane in Libia task-force contro i trafficanti
IL MATTINO-Marco Conti

«È una svolta, i migranti salvati potranno essere riportati a terra»
IL MATTINO-Ebe Pierini

Mossa anti-Ong: «Nelle acque libiche la Marina italiana»
IL MESSAGGERO-Marco Conti

«È un passo importante, in quei mari servirà una presenza militare forte»
IL MESSAGGERO

"Ronde" di volontari per controllare i migranti
IL MESSAGGERO GORIZIA-Alessandro Caragnano

Assalto a Rocca di Papa Molotov contro i migranti
IL MESSAGGERO ROMA-Alessia Marani

Ricollocamenti, nuovo richiamo Ue ai Paesi dell'Est
IL SOLE 24 ORE-Beda Romano

Gentiloni: pronti all'impiego di navi Missione internazionale a Tripoli
IL SOLE 24 ORE-Marco Ludovico, Carlo Marroni

Centrodestra diviso sull'accoglienza ai profughi in Sardegna Fd'I boccia la proposta di Fi al sindaco Pd di
Montecatini
ITALIA OGGI-Filippo Merli

Migranti, restano dove arrivano
ITALIA OGGI-Eden Uboldi

Solo in un mare di profughi
LIBERO-Pietro Senaldi

Gentiloni ha un sussulto d'orgoglio «Navi italiane in acque libiche»
LIBERO-Tommaso Montesano

"Le navi italiane in Libia contro i trafficanti di uomini
LA REPUBBLICA

"Asilo solo nel paese d'arrivo" La Corte europea gela il governo
LA REPUBBLICA-Alberto D'Argenio

"Tripoli garantisca sicurezza ai militari" Ecco le tre condizioni per l'intervento
LA REPUBBLICA-Giampaolo Cadalanu

Rocca di Papa bomba carta contro il centro dei migranti
LA REPUBBLICA ROMA-Luca Monaco

Schulz al porto per conoscere la macchina dell'accoglienza
LA SICILIA - CATANIA-Pinella Leocata

La Corte di Giustizia Ue gela l'Italia "I rifugiati a carico di chi li accoglie"
LA STAMPA-Marco Bresolin

"Navi della Marina nelle acque di Tripoli contro i trafficanti"
LA STAMPA- Grazia Longo

Guerra agli scafisti, navi italiane in Libia
QN-Lorenzo Bianchi

Dibattito politico:
In città nasce «One World» L'associazione per stranieri che puntano anche alle urne
CORRIERE DI BOLOGNA-Olivio Romanini

La Libia chiede, l'Italia manda le navi
IL TEMPO-Francesca Musacchio

«A Parigi solo buone intenzioni E senza le tribù è tutto inutile»
QN-Lorenzo Bianchi

Cronaca:
Nuovo blitz contro i bivacchi di migranti
CORRIERE DELLA SERA

«Spiaggia» abusiva in riva al Villoresi
CORRIERE DELLA SERA MILANO-Riccardo Rosa

Roma invasa dai campi nomadi Ecco la mappa dello scandalo
IL TEMPO-Valentina Conti

La tratta delle nigeriane "Fatene arrivare di più c'è bisogno di soldi"
LA REPUBBLICA BOLOGNA-Giuseppe Baldessarro

Ramacca: i migranti, i bimbi e la piscina della discordia
LA SICILIA-Gianfranco Polizzi

Precipita pino nella struttura dei migranti
LA STAMPA TORINO E PROVINCIA

Ventimiglia degrado senza frontiere
PANORAMA-Carmelo Caruso

Cipro, fermata la barca anti Ong Arrestati capitano e secondo
QN
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