
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, giovedì 3 agosto 2017 
 

 
 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
A luglio dimezzati gli arrivi via mare  

AVVENIRE Fulvio Fulvi 

 

A luglio calano gli arrivi: -2,7% rispetto al 2016  

IL GIORNALE 

  

"Accogliere i migranti significa anche vedere i problemi e segnalarli" 
LA STAMPA TORINO Mariateresa Martinengo 

 

Il ladro di cellulari catturato grazie a un richiedente asilo 
LA STAMPA TORINO E PROVINCIA 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Emergenza profughi, un sistema in grande affanno  

AVVENIRE Fulvio Fulvi 
 

Libia, sì al sostegno militare italiano Gentiloni: missione non aggressiva  

AVVENIRE Luca Liverani 
 

«Preoccupati per il decreto Minniti: non siamo ufficiali giudiziari»  

AVVENIRE  
 

«La vostra è un'interferenza. Reagirò»  

CORRIERE DELLA SERA Lorenzo Cremonesi 
 

Sequestrata la nave di un'Ong La minaccia di Haftar all'Italia  

CORRIERE DELLA SERA Ilaria Sacchettoni 
 

Le regole di Roma sulle Ong e le vie di fuga «tedesche»  

CORRIERE DELLA SERA Paolo Valentino 
 

Ma per Roma è soltanto propaganda  

CORRIERE DELLA SERA  
 

Missione in Libia: l'asse Pd-Forza Italia La Lega vota con Grillo  

IL DUBBIO Paola Sacchi 
 

Ma così l'Europa non rinuncia ai diritti umani?  
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IL DUBBIO Paolo Delgado 
 

Salvati ieri 320 naufraghi, oggi 490 in arrivo a Catania  

IL FATTO QUOTIDIANO 
 

Rendez vous con gli scafisti, fuck Roma e bandiera libica  

IL FATTO QUOTIDIANO Giampiero Calapà 
 
 

Sequestrata nave ong tedesca, il pm: "Trafficanti aiutati"  

IL FATTO QUOTIDIANO Giuseppe Lo Bianco 
 

Emergency: Così l'Italia dichiara guerra ai migranti"  

IL FATTO QUOTIDIANO  
 

Dati alla mano, all'ltalia conviene far lavorare gli immigrati  
IL FOGLIO  
 

Schiaffo a buonisti e ong  

IL GIORNALE Alessandro Sallusti 
 
 

L'ordine del generale libico: «Bombardate gli italiani»  

IL GIORNALE Diana Altieri 
 
 

«Possiamo provare incontri in mare coi trafficanti»  

IL GIORNALE Chiara Giannini 
 
 

Il regno di lusso delle famiglie rom: 50 milioni di tesoro e tasse mai pagate  

IL GIORNALE Cristina Bassi 
 

 

Il libro nero dei «pirati» dell'accoglienza  

IL GIORNALE Fausto Biloslavo 
 
 

«Ong in contatto con gli scafisti» e Nave sequestrata a Lampedusa  

IL GIORNALE SICILIA Laura Spanò 
 

«Caro ministro Minniti i preti fanno i preti non gli ufficiali giudiziari»  

IL GIORNO MILANO Marianna Vazzana 

 
«Contro il degrado attenzione e cultura» «Ma quali profughi, cacciateli tutti» 
 IL GIORNO MILANO  

 

La prima nave italiana è già in Libia. L'Oim: «No ai respingimenti»  

IL MANIFESTO Carlo Lania 
 

«Viviamo un'ordinaria emergenza, soprattutto nei Cas»  

IL MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

Punita I'ong tedesca ribelle, primo sequestro in Sicilia  

IL MANIFESTO Sebastiano Canetti 

 

«Niente foto»: così gli scafisti potevano ritornare in Nordafrica  

IL MATTINO  
 
 

Napoli si mobilita, pronti altri 390 posti per l'accoglienza  

IL MATTINO  
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«Bombardare navi italiane» Il governo: notizie infondate  

IL MESSAGGERO  Marco Ventura 
 

I migranti "scoprono" Villa Coronini  
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE Francesca Fain 
 

«Chi vuole continuare a operare dovrà firmare il nostro codice»  

IL SECOLO XIX Fabio Martini 

 
Favori agli scafisti «Noi conl'Italia non collaboriamo»  

IL SECOLO XIX Grazia Longo 

 

JulieteOsas da profughi a"sarti felici" pronti asfilare  

IL SECOLO XIX Milena Arnaldi 

 

I migranti controllati con la videosorveglianza  

IL SECOLO XIX Silvia Pedemonte 

 

Chi assiste i profughi non può rifiutare controlli di stato  

IL SECOLO XIX Marco Menduni 

 
Haftar: «Bombardate le navi italiane»  

IL TEMPO Francesca Musacchio 

 

Spendiamo miliardi per i profughi E alle famiglie soltanto le briciole  

IL TEMPO Pietro De Leo 

 

«Soccorritori? Sono banditi del mare»  

IL TEMPO  

 
Migranti, ricongiungimento famigliare via web dal 17/8  

ITALIA OGGI  
 
 

Buoni e cattivi di una catastrofe umanitaria  

LA REPUBBLICA Carlo Bonini 

 

Libia. via alla missione con il sì di Pd e Fi  
LA REPUBBLICA Mauro Favale 

 

"Puniti per non esserci piegati al diktat La nostra priorità rimane salvare 

vite"  

LA STAMPA Rino Giacalone 

 

Favori agli scafisti e saluti in mare "Con Roma noi non collaboriamo  

LA STAMPA Grazia Longo 

 

"Se le Ong vogliono operare dovranno firmare il codice"  

LA STAMPA Fabio Martini 
 

I tassisti del mare  

LA VERITÀ  Francesco Borgonovo 
 

«Attivisti fermati per evitare che reiterassero il reato»  

LA VERITÀ Fabio Amendolara 
 

Paghiamo il bus agli. immigrati che la Francia ci rimanda indietro  

LA VERITÀ  Luca Telese 
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Sorpresa a luglio: calano gli sbarchi sulle nostre coste  

LIBERO  

 

Scoppia la rivolta per la paghetta  

LIBERO  

 

«Questa missione serve a poco ma l'Italia non può fare di più»  

LIBERO Tommaso Montesano 

 

Donald in campo contro il razzismo anti-bianchi  
LIBERO Glauco Maggi 

 

Profugo violenta zingara 17enne  

LIBERO Claudia Osmetti 

 

Quando lo ius soli cancella i diritti dei terremotati  
LIBERO Egidio Bandini 

Alé, diamo soldi a tutti  
LIBERO Fausto Carioti 

 

Minniti s'impegna ma ci vorrebbe anche un governo  

LIBERO Pietro Senaldi 

  

Preparatevi, l'invasione è solo agli inizi  
PANORAMA Guido Fontanelli 

 

La Federica che non merita medaglie  

PANORAMA Vittorio Emanuele Parsi 

 

Organizzazioni Non Governative O.N.G. Onde. Naufraghi. Gommoni  
SETTE  

 

Dibattito politico: 
 
«Il Fezzan porta d'ingresso per l'Europa»  

AVVENIRE Daniela Fassini 

 

Assegno sociale a parenti di migranti? Boeri smentisce la bufala virale in rete  

AVVENIRE  

 

Basta discriminazioni contro i rom in Europa  

AVVENIRE  

 

Caritas: non faremo gli ufficiali giudiziari  
AVVENIRE MILANO Annamaria Braccini 

 

Don Colmegna: in Centrale oltre ai blitz occorre anche un serio intervento sociale 

AVVENIRE MILANO  

 

«Pronti a bloccare l'accoglienza» Caritas e parroci contro il ministro  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

I contatti diretti con gli scafisti e quelle «consegne concordate»  

CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 

 
Sulla missione libica sì trasversale  
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IL SOLE 24 ORE  

 

Il paradosso dell'Aquarius chiamata a salvare migranti nonostante il no al codice  

LA REPUBBLICA 

  

  
La Ong tedesca incastrata dai video "Soccorsi d'intesa con gli scafisti"  

LA REPUBBLICA  

 

Quel manipolo di studenti bene in missione da Berlino 
 LA REPUBBLICA  

 

  

Gli incontri in mezzo al mare "Sta arrivando tanta gente" poi il trafficante saluta e va via 
LA REPUBBLICA Francesco Viviano Alessandra Ziniti 
 

"Le bombe contro Gheddafi Basta distorsioni ridicole decise Berlusconi, non io"  

LA REPUBBLICA Claudio Mo 

 

LA REPUBBLICA Francesco Viviano Alessandra Ziniti 

  
Caritas contro Minniti sulle notifiche ai migranti "Non è il nostro lavoro"  

LA REPUBBLICA MILANO Simone Bianchin 

 

La volta buona  

QN Mario Arpino 

 

Vespa, il jogging e gli immigrati  
QN 

 

Intervento italiano, via libera in Parlamento Anche Mdp vota sì. Ma il partito si 

spacca 

QN Giulia Prosperetti 

 

Cronaca: 

 
Sequestrata nave di Ong tedesca Si indaga per favoreggiamento  

AVVENIRE Vincenzo R. Spagnolo 

 

"Poveri" ma con tesoro da 50 milioni  
AVVENIRE MILANO  

 
Accoglienza dei migranti La tensostruttura si fa in 4  

CORRIERE FIORENTINO  

 

Un nigeriano richiedente asilo violenta una Benne: arrestato  

IL GIORNALE  

 

Aggredisce ragazzine Straniero arrestato per violenza sessuale  

IL GIORNALE MILANO Cristina Bassi 

 

Latina, danno fuoco alla baraccopoli: ucciso un immigrato  

IL MESSAGGERO Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio 

Il controllore intollerante bloccato dai passeggeri e a sorpresa sull'autobus vince 

l'antirazzismo 

LA REPUBBLICA Paolo Di Paolo 
 

Ragazza accusa un profugo: "Mi ha violentata"  
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LA REPUBBLICA TORINO Carlotta Rocci 

A bordo del kabu kabu Con 10 euro vai ovunque  

LA STAMPA Claudio Laugeri 

 

Arrestato per lo stupro di una diciassettenne  

LA STAMPA TORINO  

 

Gli immigrati sfasciano il commissariato  

LIBERO  

 
Bivacchi e profughi: Lambrate come Centrale  

LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

 
«Mi ha stuprata in strada» Arrestato richiedente asilo  

QN  

Una 17enne stuprata a due passi dal centro. Arrestato un profugo  

TORINO CRONACA Claudio Neve 

 

Ruba telefoni in un centro Tim. Arrestato grazie a un profugo  

TORINO CRONACA  

 

Leggi e normative: 
 

Non profit, nuove regole in vigore. 
ITALIA OGGI 

 

Cultura: 

 
Naufraghi da Biennale: i migranti sfidano l'arte  

IL FATTO QUOTIDIANO Filippomaria Pontani 

 

Razzismo: 

 

L'ultima di Trump: troppi neri e latinos nelle università Usa 

 IL DUBBIO Sara Volandri 

 

 
Trump va all'attacco del razzismo rovesciato che s'annida nelle universita  

IL FOGLIO Mattia Ferraresi 
 

Online: 
 
Agensir.it 
Missione navale in Libia: Arci, “esempio di neo colonialismo a fini elettorali” 

 

Ansa.it 
Via missione navale in Libia, ma Haftar minaccia bombardare 

 

Ansa.it 
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Rapporti con trafficanti di migranti, bloccata nave ong 
 
Avvenire.it 
Assegno sociale a migranti ricongiunti. Boeri smaschera la fake 
 
 

Cuneocronaca.it 
CUNEO/ "Ero straniero": raccolte 500 firme, nel weekend i Radicali non si fermano 

 

Huffingtonpost.it 
Sindrome da accerchiamento per le ong dopo il varo del codice di condotta sul soccorso migranti 
 
 

Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, diminuisce il flusso: -2,7%. Manconi: “Missione navale italiana? Riporterà i profughi dai 
loro aguzzini” 
 
 

Jobnews.it 
Libia. La missione militare italiana passa alla Camera e al Senato coi voti della maggioranza, di 
Forza Italia e parte di Mdp. Indignazione di Sinistra Italiana e di numerose associazioni 
umanitarie. Mistero sul sequestro giudiziario della nave Iuventa 

 
La7.it 
Matteo Nucci: 'I migranti portano ricchezza' 
 

Radioarticolo1.it 
Ong, il codice della discordia. Intervengono G. Eminente, F. Miraglia, M. Seminara 

 

Radiondadurto.org 

Migranti: bloccata una nave della ong. Il parlamento approva l’invio delle navi militari 
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