
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, martedì 1 agosto 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 

Salvati in mare: torni la vera legalità 

 

AVVENIRE 
 

 Da inizio anno 94.802 sbarchi, +1,10% rispetto al 2016  

AVVENIRE 
  
  Ong, «top ten» da 500 milioni di entrate  

  
IL SOLE 24 ORE  Riccardo Ferrazza 

 

  Migranti, solo da due Ong sì al codice Per chi non firma lunghi stop nei porti   

  IL SOLE 24 ORE Marco Ludovico 
 

 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Cassazione: no all'espulsione di uno straniero disabile «La legge non deroga ma il 

diritto alla salute è inviolabile» 

AVVENIRE  

 

Codice Ong, poche adesioni 

AVVENIRE Vincenzo R. Spagnolo 

 
La gestione dei profughi fa litigare Varese e Busto 

  
CORRIERE DELLA SERA MILANO Roberto Rotondo 

 

  Emorragia di stranieri nella Marca Ma in 8 mila ottengono la cittadinanza   

  
CORRIERE VENETO TV E BL Mauro Pigozzo 

 

  
 
  Codice per il soccorso, firmano solo tre Ong Minniti: le altre sono fuori   

  

CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 
 

"No al Viminale: non si sale armati sulle nostre navi"  

IL FATTO QUOTIDIANO Giampiero Calapà 
 

  I confini della solidarietà e le frontiere da blindare   

  
IL GIORNALE Alessandro Sallusti 

 

  Migrante ruba l'arma a un vigile Bloccato prima della strage   

  
IL GIORNALE Marco Gemelli 

 

  Dai soccorsi ai centri di accoglienza La nuova mafia «nera» lucra sui profughi   
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IL GIORNALE Lodovica Bulian 

 

  Cade la maschera delle Ong: rifiutano le regole del governo   

  

IL GIORNALE  Chiara Giannini 
 

Migranti, il codice del governo non piace Danno l'adesione solo due ong su otto 
IL GIORNALE SICILIA Massimo Nesticò 

 

  Ong divise,solo in due firmano il Codice-salvataggi  

  
IL MANIFESTO Carlo Lania 

 

  Scatta la stretta: chi soccorre i migranti non potrà chiedere aiuto   

  
IL MATTINO Cristiana Mangani 

 

 Paletti per le Ong c'è il no dei Medici senza frontiere  

  
IL MATTINO  

 

  Missione in Libia all'esame delle Camere «L'obiettivo è rafforzare la marina di 

Tripoli»  

IL MESSAGGERO Marco Conti 

 

La rivolta delle Ong: «No a nuove regole» Il Viminale: siete fuori 
IL MESSAGGERO  

 

Ora controlli più stretti sulle navi dei volontari 
IL MESSAGGERO Cristiana Mangani 

 

Ziberna sgombera la Valletta «Chiudiamo il parco di notte» 
IL MESSAGGERO GORIZIA Vincenzo Compagnone 

 

L'appello lanciato da don Ruggero «Mancano coperte» 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  

 

«Ma non possiamo mica dormire in piedi» 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  

 

Bonificata la Valletta del Corno: i migranti tornano sull'Isonzo 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE Francesco Fain 

 

In periferia è scomodo, profughi in rivolta 
IL TEMPO Francesca Musacchio 

 

II codice delle Ong è una farsa Ma c'è chi si rifiuta di firmarlo  

IL TEMPO 

 

 Straniero detenuto disabile non può essere espulso 
ITALIA OGGI  

 

 "Il ministero cerca soluzioni nessun intralcio agli aiuti"   

  
LA REPUBBLICA  

 

  Migranti, è lite sui soccorsi no delle ong alle regole Il Viminale: "Ora siete fuori"   

  
LA REPUBBLICA Vladimiro Polchi Alessandra Ziniti 

 

  "Non vogliamo polizia sulle navi ma noi resteremo in quel mare"   

  
LA REPUBBLICA  

 

  Missione Libia, il voto va in aula Mdp più distante dal governo "Ci sono ancora 

troppe ombre" 
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LA REPUBBLICA Mauro Favale 

 

  Il comitato di Tobruk frena sul ruolo dell' Italia  

  
LA REPUBBLICA Giampaolo Cadalanu 

 

 La sfida del fuoco amico   

  
LA STAMPA Stefano Stefanini 

 

  Migranti, le Ong boicottano il piano del Viminale   

  
LA STAMPA Grazia Longo 

 

  Adesso il governo punta sulla missione in Libia per dimezzare gli sbarchi   

  

LA STAMPA Francesca Schianchi 
 

Vescovo pro migranti nega la cattedrale al sindaco e alla statuetta del patrono 
LA VERITÀ Lorenzo Bertocchi 

 

  Giocano a Rìsìko sulla loro pelle 

 LEFT Sara Prestianni 

  

 Fuoco incrociato sulle Ong dai pirati neri al Viminale 

 LEFT Leonardo Filippi 

  

 Fine vita e ius soli, perché la Chiesa dice no 

 LEFT Andrea Ventura 

  

 L'Europa dell'est si fa la sua Nato contro gli immigrati 

 
LIBERO Gianandrea Gaiani 
 

Codice per le ong, è flop. Tutto come prima 

QN Giulia Prosperetti 

 

Dibattito politico: 
 
L'incontro. Parolin ai veneti nel mondo: «I migranti di oggi, nostri fratelli» AVVENIRE  

Francesco Dal Mas 

 
Italiani senza cittadinanza  

AVVENIRE Asmae Dachan 

 
Intervento. «In mare la vita umana e l'onore non sono negoziabili» 

AVVENIRE  Antonino Parisi 

 

  Un paese senza alleati  

  
CORRIERE DELLA SERA Ernesto Galli Della Loggia 

 

  E dopo la mossa di Macron su fazioni, petrolio e gas Descalzi (Eni) vola in Libia   

  CORRIERE DELLA SERA Stefano Agnoli 

 

«Così gli approdi naturali restano i nostri porti»  

QN Lorenzo Bianchi 

 

Ora Haftar minaccia l'Italia «Esercito pronto a intervenire»  

QN Beppe Boni 

 

Leggi e normative: 
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No all'espulsione dell'immigrato con disabilità grave 
IL SOLE 24 ORE 

 

Cronaca: 
 
Nigeriana comprata per 3mila euro 

AVVENIRE Fulvio Fulvi 
 

Salvati 1.172 nuovi schiavi Italia, record di sfruttatori 
AVVENIRE Nello Scavo 
 

Coltellate sul bus, l'ivoriano doveva essere espulso 

CORRIERE FIORENTINO  Aldo Tani 

 

La dolce vita (sudiciona) nelle fontane romane  

IL TEMPO Riccardo Di Vanna 

 

Radicalizzazione fatta in palestra 
ITALIA OGGI Giuseppe Corsentino 

 

Assalta un vigile e gli ruba la pistola Sudanese semina terrore a Firenze  

LA VERITÀ Giancarlo Palombi 

Povia canta la verità sugli immigrati e finisce crocifisso come razzista  

LA VERITÀ Riccardo Torrescura 

 

Africano fa il bagno nudo al Gianicolo  

LIBERO  

    

  
 

  Buone pratiche e integrazione: 

 
Da immigrati a italiani: anno di svolta per 8mila 
IL GAZZETTINO TREVISO  Mattia Zanardo 

 

Online: 

 
A-dif.org 

Lesvos: urla dal silenzio. Detenzione arbitraria e respingimenti illegali. Gli accordi con gli 
stati di transito cancellano il diritto alla vita. 
 

Ansa.it 
Migranti, Medici Senza Frontiere non firma il codice delle Ong al Viminale 

 

Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, Save the children Italia: “Ok a Codice di condotta Ong. Ci spiace che Msf non 
abbia firmato” 
 

Ilmessaggero.it 
Migranti, 94.802 sbarchi da inizio 2017: in testa i nigeriani 
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Ilsole24ore.it 
Migranti, si inverte il trend: a luglio sbarchi dimezzati 
 

Lastampa.it 
Migranti, le Ong boicottano il piano del Viminale 

 

Repubblica.it 
Migranti: i 13 impegni del Viminale per le Ong 

 

Repubblica.it 
Migranti, codice Ong: Msf non firma. Minniti: "Chi non sottoscrive regolamento è fuori" 

 

Savonanews.it 
Le ordinanze 'anti-profughi' sono da revocare, il sindaco di Carcare: "Profonda delusione, 
si è voluto dare un altro significato al mio gesto" 
 
 

Tgcom24.it 
Migranti, Msf non firma codice condotta Ong: il Viminale promette conseguenze 
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