
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, giovedì 15 giugno 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 
In 5 anni triplicati i minori stranieri soli 
AVVENIRE 
 
 

L'Università e la sfida di accogliere Oggi e domani presso la Lumsa i lavori del 
Forum internazionale 2017 
AVVENIRE 

 
 
Come prevedere i flussi migratori  
CORRIERE DELLA SERA Danilo Taino 

 

Rossi dica quanti immigrati può accogliere il Trentino 
CORRIERE DEL TRENTINO Rodolfo Borga 
 

 
 L'esodo dei minori non accompagnati In 5anni sbarcati in Italia oltre 62 mila  

 IL GIORNALE SICILIA Gerardo Marrone 
 
 

  

Di Benedetto: «I nattuata la legge Manca la rete di protezione prevista»  

IL GIORNALE SICILIA Gerardo Marrone 

 

  Sbarchi non solo in Italia, pressing di Roma sulla Ue Scontro M5S-Viminale  

IL SOLE 24 ORE Marco Ludovico 

 
 

Politiche dell’immigrazione: 
 
 
 Il bando del Comune sui migranti fa flop  

CORRIERE DELLA SERA ROMA   Valeria Costantini, Erica Dellapasqua 
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«I migranti ci costano 78Omila euro» Richiedenti asilo, denuncia della Lega  

LA NAZIONE UMBRIA 
 

     

  
 

Dopo il 20 maggio, Milano scommette sulla distribuzione diffusa dei migranti  
IL MANIFESTO Luca Fazio 

 

  Campania, altri 3mila profughi  
IL MATTINO Francesco Lo Dico 

 

 

  Minniti incalza Raggi «Il modello è Milano»  

IL MESSAGGERO Cristiana Mangani 

 

Ius soli, il governo pronto alla fiducia maggioranza unita, 

Alfano verso il sì 

 

 LA REPUBBLICA Monica Rubino 

 

 

 

  
Con il via libera alla riforma subito 800mila nuovi italiani poi 60mila in più ogni 
anno  

LA REPUBBLICA Vladimiro Polchi 

 

 

Migranti, Raggi frena: "Faremo la nostra parte"  

LA REPUBBLICA ROMA Lorenzo D'Albergo 

 

 

I 4 cavalieri di Visegrad sfidano l'Ue rifiutando di spalancare i confini  
LA VERITÀ Alfonso Piscitelli 

 

 

Dibattito politico:  
 
 

 Il bando del Comune sui migranti fa flop  
CORRIERE DELLA SERA ROMA   Valeria Costantini, Erica Dellapasqua 

 

 

 «Ius soli, no». Grillo mostra il pugno Poi esclude alleanze, Lega compresa 

CORRIERE DELLA SERA   Alessandro Trocino 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIM415006002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIQ407206001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIQ407906002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIQ409306002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017VE7401506001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017VE7401506001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017VE7401606001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017VE7401606001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIM423906002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIQ404406001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017SIM422606001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=152017VE6401506002


 

  

Sempre più a destra: «Niente cittadinanza ai bimbi nati in italia»  

IL DUBBIO   Rocco Vazzana 

 

 

  Beppe all'angolo Ora condanna anche lo ius soli 
IL GIORNALE   Giampiero Timossi 

 

  
 

 

  La Raggi anti immigrati ieri li chiamava «fratelli»  

IL GIORNALE   Stefano Zurlo 

 

 

  Mns in piazza per opporsi allo ius soli: «È anti-italiano»  

IL GIORNALE Jacopo Granzotto 

 

 

  «Ora l'Europa deve fermare il mercato del diritto d'asilo»  

IL GIORNALE  Gian Maria De Francesco 

 

 

  Minniti riceve Raggi, ma per il Viminale allarme immotivato  

IL FATTO QUOTIDIANO  

 

 

  No ius soli, sì all'Europa: destra moderata a 5 Stelle  

IL FATTO QUOTIDIANO   Luca De Carolis 

 

 

  

Ius soli, Grillo sempre più nazionalista « Sulla legge il Movimento si asterrà» 
 IL MANIFESTO   Carlo Lania 

 

Ius soli, Grillo chiude «Niente patti con la Lega intese sul programma»  

IL MESSAGGERO   Mario Stanganelli 

 

Giustizia e migranti, spie del rebus grillino  

IL SOLE 24 ORE   Paolo Pombeni 

 

«No allo Ius soli. È sostituzione etnica»  

IL TEMPO   Antonio Rapisarda 

 

  Noto (Ipr): "L'obiettivo è recuperare i voti persi a destra alle comunali"   
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LA REPUBBLICA  

  
 

 

  Di Maio: "Fuori dalla Ue se non aiuta sui migranti" E il blog boccia lo Ius soli  
LA REPUBBLICA  Annalisa Cuzzocrea 

 

  
 

 

 "I miei ex compagni si sono fatti opportunisti come fanno a dire no ai diritti dei 

bambini?"  

LA REPUBBLICA  

 

 

  L'Est non si allinea "Le sanzioni sui migranti sono un ricatto della Ue"  

LA REPUBBLICA   Alberto d'Argenio  
 

 

  Occhiolino alla Lega, Grillo dice no allo ius soli  
LA STAMPA  

 

 

  Con gli ambasciatori Ue Di Maio fa l'europeista "Ma no al Fiscal compact"  

LA STAMPA   Francesca Schianchi 
 

  
 
Oggi votano la legge che tramuta l 'Italia in un reparto maternità per gli stranieri  
LA VERITÀ   Maurizio Belpietro 

 

Cittadinanza agli stranieri E per noi divieto di difesa  

LIBERO Vittorio Feltri 

 

Di Maio attacca il Viminale «È emergenza, intervenga»  

LIBERO 

 

La riforma dem è un fritto misto: per essere italiani basta andare a scuola  

LIBERO   Tommaso Montesano 

 

Il Pd vota la cittadinanza agli stranieri nati qui Gli altri Stati la aboliscono  

LIBERO   Maurizio Stefanini 

 
 

 

Cronaca: 
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Yazide, cristiane, islamiche Il bottino di donne «eretiche» finito in un vortice di abusi 
AVVENIRE Federica Zoja 

 
 

Piana di Ninive. Il marchio «N» Poi tre anni in un limbo 

AVVENIRE Camille Eid 

 

Abbandonati nel deserto dai trafficanti, 92 migranti salvati  
AVVENIRE  

 
Il governo Prodi attuò il blocco navale  

ITALIA OGGI   Domenico Cacopardo 

  

Coprifuoco per i migranti, a casa entro le 20 

  ITALIA OGGI   Filippo Merli  

A Roma tra i disperati di Colle Oppio senza documenti e senza speranze  

LA STAMPA   Flavia Amabile 

 

Quando la Raggi diceva: «E un dovere per noi accogliere»  

LA STAMPA   Jacopo Iacoboni 

 

 

I terroristi che si nascondono tra di noi  
PANORAMA   Fausto Biloslavo 

 
 
Economia e lavoro: 
 
 Prato Aziende cinesi e controlli Accordo per la fase due  

CORRIERE FIORENTINO  

 
Le rimesse valgono 500 miliardi  
IL SOLE 24 ORE Riccardo Barlaam 
  

 
 
 
Cultura: 
 
 A confronto su fede, scienza e libertà Bologna accademia degli studi religiosi  
CORRIERE DI BOLOGNA   Marco Marozzi 

 
Nois, il tg dei migranti per i migranti  
LEFT Nicola Zolin 
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Buone pratiche e integrazione: 
 
 La festa del Ramadan in via Torleone  

CORRIERE DI BOLOGNA Mauro Giordano 
 
 
Online: 
 
A-dif.org 
Elementi per un esposto nei confronti del governo italiano a seguito dell’applicazione del 
Memorandum d’intesa sottoscritto con il governo di Tripoli il 2 febbraio 2017 

  

Ilgiornale.it 
Domodossola, arriva il coprifuoco per migranti: "Espulso, chi non lo rispetta" 

  

Ilmattino.it 

Migranti: il Comune di Napoli sostiene campagna «Ero straniero» 

  

Larepubblica.it 
La premier polacca paragona l'ondata dei migranti alla minaccia nazista 

  

Linkiesta.it 
Sarà la demografia ad ammazzare l’Italia, non i migranti 

  

Rainews.it 

Migranti, il relatore Onu accusa l'Australia: trattamento inumano  
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