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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Soccorsi in mare delle Ong, nessun reato 

AVVENIRE   Daniela Fassini    
 
Migranti, il procuratore accusa le Ong 

CORRIERE DELLA SERA   Virginia Piccolillo    
 
I continui salvataggi con quelle navi vicino alle coste libiche I sospetti dei pm 

CORRIERE DELLA SERA   Giovanni Bianconi   
 
Da vedere Reportage sui migranti di Giulio Piscitelli 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 
 
Mensa per i profughi, vince il no dei residenti 
CORRIERE FIORENTINO Giacomo Salvini  
 
 
Tubercolosi, i profughi sono più a rischio 

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  
 
 
Profughi, vertice sull'hub E ora rispunta via Tonale 

IL GIORNO MILANO Nicola Palma  
 
Siria:marine verso Raqqa Raid Usa fa strage di sfollati 

IL MANIFESTO Michele Giorgio  
 
"Le Ong facilitano gli scafisti" Nel mirino le navi umanitarie 

LA STAMPA    
 
Anche l'africano Camerun non si fida: respinti i nigeriani 

LIBERO Mirko Molteni  

 
E' allarme tubercolosi nei centri per profughi. Ora parte lo screening 

TORINO CRONACA Liliana Carbone  
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Politiche dell’immigrazione: 
 
Passeur, in cammino assieme ai migranti sul passo della Morte 

LA REPUBBLICA GENOVA   autore: Donatella Alfonso    
   
  
Profughi, si punta sull'accoglienza diffusa 

IL MESSAGGERO GORIZIA    
   
  
Il pm: troppe navi nel Mediterraneo «Così fanno il gioco degli scafisti» 

QN   Nino Femiani    
   
  
«Scafisti schiavi del racket» E il giudice non li condanna 

IL GIORNALE  autore: Valentina Raffa  
   
  
«Non urla e non piange»: violentatore assolto Torino diventa porto delle nebbie sugli stupri 

IL GIORNALE   Luca Fazzo    
   
  
Il procuratore assolve gli scafisti: «Sono migranti come gli altri» 

IL DUBBIO   Simona Musco    
   
  
Migranti, la Procura: "Le Ong ostacolano indagini su scafisti" 

IL FATTO QUOTIDIANO   Giuseppe Lo Bianco   
   
  
Immigrati, c'è un giudice in Sicilia «Bisogna indagare sui soldi alle Ong» 

LA VERITÀ   Roberto Puglisi   
   
  
C'è chi paga le navi per importare orde di clandestini 

LIBERO   Lorenzo Mottola    
   
  
Minniti assicura: chiuderemo i centri di Bagnoli e Cona 

LIBERO    
   
  
Scafisti, il procuratore contro le Ong 

IL MESSAGGERO   
   
  
I pm: scafisti non punibili se sono costretti 

LA REPUBBLICA    
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«Niente arresto per i giovani scafisti» 

IL TEMPO   Gaetano Mineo    
   
Passeur, in cammino assieme ai migranti sul passo della Morte 

LA REPUBBLICA GENOVA   Donatella Alfonso    
   
  
Profughi, si punta sull'accoglienza diffusa 

IL MESSAGGERO GORIZIA    
   
  
Il pm: troppe navi nel Mediterraneo «Così fanno il gioco degli scafisti» 

QN   Nino Femiani    
   
  
«Scafisti schiavi del racket» E il giudice non li condanna 

IL GIORNALE   Valentina Raffa    
   
  
«Non urla e non piange»: violentatore assolto Torino diventa porto delle nebbie sugli stupri 

IL GIORNALE   Luca Fazzo    
   
  
Il procuratore assolve gli scafisti: «Sono migranti come gli altri» 

IL DUBBIO   Simona Musco    
   
  
Migranti, la Procura: "Le Ong ostacolano indagini su scafisti" 

IL FATTO QUOTIDIANO Giuseppe Lo Bianco    
  
  
Immigrati, c'è un giudice in Sicilia «Bisogna indagare sui soldi alle Ong» 

LA VERITÀ   Roberto Puglisi  
   
  
C'è chi paga le navi per importare orde di clandestini 

LIBERO   Lorenzo Mottola   
   
  
Minniti assicura: chiuderemo i centri di Bagnoli e Cona 

LIBERO    
   
  
Scafisti, il procuratore contro le Ong 

IL MESSAGGERO  
   
  
I pm: scafisti non punibili se sono costretti 

LA REPUBBLICA    
   

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB404703002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017PG0402903001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017PG2401603001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017LV1400503002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017AK1410703002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017AK1410803001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB410403002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB410103002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB441303002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB406703002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB407503001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017SIB401803001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=232017AK1406503001


  
«Niente arresto per i giovani scafisti» 

IL TEMPO Gaetano Mineo  
 
 
Passeur, in cammino assieme ai migranti sul passo della Morte 

LA REPUBBLICA GENOVA   Donatella Alfonso    
   
  
Profughi, si punta sull'accoglienza diffusa 

IL MESSAGGERO GORIZIA    
   
  
Il pm: troppe navi nel Mediterraneo «Così fanno il gioco degli scafisti» 

QN   Nino Femiani    
   
  
«Scafisti schiavi del racket» E il giudice non li condanna 

IL GIORNALE  Valentina Raffa    
   
 

 

 

 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
I profughi sono troppi? Mettiamo un tappo alla Libia 

IL FATTO QUOTIDIANO    
   
  
Migrazioni Chi tocca il «dogma» rischia tutto 

LA VERITÀ  Ettore Gotti Tedeschi  
 

  
Il Papa si sveglia: «Spedite i profughi in Argentina» 

LIBERO  Renato Besana    
   
  
«Quella dei migranti è la tragedia più grande dopo la Seconda guerra mondiale» 

L’UNITÀ    
  
 
 
Cronaca: 
 
  
Niente mensa per i profughi, troppe proteste 

LA REPUBBLICA FIRENZE Laura Montanari  
   
«Quel gesto che cambiò la nostra vita» 

AVVENIRE Pino Ciociola  
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Nessuno ormai è immune è solo questione di tempo 

IL FATTO QUOTIDIANO Arturo Varvelli  
   
Solo i musulmani possono fermare i fanatici 

LIBERO Carlo Panella  
   
È più facile liberarsi dell'Ue che dell'islam 

LIBERO Renato Farina  
   
Nell'Astigiano brucia il centro d'accoglienza 

LA STAMPA Maurizio Sala  
   
I predicatori d'odio che incitano alla violenza 

IL TEMPO    
   
 
  
  
 Online: 
 

 
 
Glistatigenerali.com 
Sei domande al Ministro Minniti sul decreto legge sulla sicurezza urbana 
 
Huffingtonpost.it 
Siamo stanchi di contare i morti in mare 
 
Lastampa.it 
Aggressione razzista a Rimini: giovane nigeriano in fin di vita  
 
MicroMega 
Dai Cie al decreto Minniti: ecco la “sinistra” che odia i poveri 
 
 
Repubblica.it 
Migranti: il procuratore Zuccaro: "Rischio radicalizzazione in carceri ma anche nei campi" 
 
Repubblica.it 
Rimini, accoltella e investe un richiedente asilo: ipotesi di tentato omicidio per motivi razziali 
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