
 

 

 

Rassegna Stampa, martedì 14 settembre 2017 
 

  Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 

 Immigrazione, nuove minacce a Majorino   
 CORRIERE DELLA SERA MILANO 

 

 Grazie al premio per i profughi tirocini ai disoccupati   
 STAMPA TORINO – Antonella Torra 

 

 Meno profughi, effetto Minniti Nel capoluogo sono 627   
 CORRIERE DEL TRENTINO - Margherita Montanari 

 

 Tiburtino III, tafferugli Casapound-centri sociali   
 AVVENIRE - Alessia Guerr 

 

 Scontri a Roma sul centro per i rifugiati   

 

REPUBBLICA  

 Politiche dell'immigrazione: 

  E Mattarella chiede più solidarietà  

  AVVENIRE -  Luca Liverani 
 

 Un corridoio per 40mila migranti La Ue guarda a nuove "vie legali  

  AVVENIRE - Giovanni Maria Del Re 
 

 Caritas. «Un terzo del mondo vive blindato all'ombra di un muro»  

  AVVENIRE - Luca Geronico 
 

  Ius culturae, Delrio non ci sta: «Lo stop è atto di paura grave»  

  AVVENIRE - Marco Iasevoli 
 

  Corridoi d'Europa  

  AVVENIRE -  Nello Scavo 
 

  Delrio: sullo ius soli atto di paura grave La stoccata del ministro spiazza Renzi  

  CORRIERE DELLA SERA - Dino Martirano 
 

  Mattarella promuove la linea Minniti: niente chiavi dell'Europa ai trafficanti  

  CORRIERE DELLA SERA - Marzio Breda 
 

  Juncker rilancia la Ue: «Ha il vento nelle vele. Nuove chance se saremo uniti e democratici»  

  CORRIERE DELLA SERA - Paolo Valentin 
 

  Ius soli, Delrio accusa Renzi: dietrofront un errore  

  GIORNALE  
 

 Migranti, la beffa di Junker «L'Italia salva l'onore Ue»  

  
GIORNALE -  Fausto Biloslavo 
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  Rimini, la verità choc del padre dei minorenni «Tra 2 anni sono liberi»  

  GIORNALE - Stefano Zurlo 
 

  Migranti, scontri tra CasaPound e gli antagonisti  

  GIORNALE  
 

  Lacrime di Delrio: "Il rinvio dello ius soli è un atto di paura"  

  IL FATTO QUOTIDIANO  
 

  «l miei figli stupratori fuori in 2 anni»  

  LA VERITÀ - Francesco Borgonovo 
    
«Via i permessi umanitari e guardia alta sullo ius soli» 

  LA VERITÀ  
 

  A forza di accoglienza esplode l'insofferenza  

  LIBERO -  Pietro Senaldi 
 

  Delrio sfida Renzi sullo stop allo ius soli  

  LIBERO  -  Elisa Calessi 
 

  «Chi scappa in Italia sbaglia Ci servono aiuti a casa nostra»  

  LIBERO -  Andrea Morigi 
 

  L'Italia dà agli studenti poveri 83 volte meno che ai migranti  

  LIBERO - Antonio Castro 
 

  L'Ue ringrazia l'Italia, ma la lascia sola sulla revisione di Dublino e Schengen  

  MANIFESTO - Carlo Lania 
 

  Deirio: lo stop a Ius soli è atto di paura Gli uomini dei segretario lo attaccano  

  MANIFESTO  
 

  Ius soli, Delrio accusa: la frenata un atto di paura Ma Renzi: Pd col premier  

  MESSAGGERO  
 

  Guerriglia sui migranti tra Casapound e sinistra  

  MESSAGGERO  
 

  Il razzismo contro noi italiani invasori olivastri dell'Australia  

  SETTE  
 

 Migranti, Orban sfida Merkel  

  SOLE 24 ORE - Luca Veronese 
 

  Infrastrutture e scuole: da Minniti alla Ue i primi 12 progetti in Libia  

  SOLE 24 ORE -  Marco Ludovico 
 

  Ius soli. scontro nel Pd su Delrio  

  STAMPA - Francesca Schianchi 
 

  Migranti, l'appello di Mattarella "Corridoi per evitare le stragi"  

  STAMPA - Ugo Magri 
 

 Dibattito politico: 

 Il successo dell'Italia dà fastidio E si scatena la macchina del fango  

  
QN | 14/09/2017 - Stefano Sansonetti 
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  Migranti, lo ius soli spacca il Pd Delrio: grave atto di paura rinviarlo  

  QN | 14/09/2017 - Ettore Maria Colombo 
 

  Il Papa ha svoltato sugli immigrati? Licenzi Galantino  

  LA VERITÀ - Ettore Gotti Tedeschi 
 

  I profughi scippano gli orti ai pensionati  

  LA VERITÀ - Alessia Pedrielli 
 

  La politica senza autonomia  

  REPUBBLICA  - Ezio Mauro 
 

  La strategia che alimenta l'insicurezza così la destra prova ancora a vincere  

  REPUBBLICA  - Concetto Vecchio 
 

  Ius soli, Delrio contro lo stop. Lite nel Pd Mattarella: "Accoglienza ma ragionevole"  

  REPUBBLICA  - Silvio Buzzanca Umberto Rosso 
 

  L'asse tra Quirinale e Vaticano blinda la linea Gentiloni-Minniti 

  REPUBBLICA - Carmelo Lopapa Paolo Rodari 
 

  Cacciare i «dreamers» costerebbe caro a tutti  

  SOLE 24 ORE - Paul Krugman 
 

  Ius soli, tensione Delrio-Gentiloni «Minacce» di Mdp sulla manovra  

  SOLE 24 ORE  
 

  Mattarella: «Occorrono canali legali di ingresso sostenibili dai paesi Ue»  

  
SOLE 24 ORE - Lina Palmerini 

 
 

 Cronaca: 

   
 

 Gori e Pisapia dicono sì agli immigrati  

  IL GIORNALE MILANO  
 

 Morti in mare La solidarietà del «Bruno»  

  CORRIERE DEL TRENTINO  
 

  Lavoro e immigrati, i messaggi di Betori Appello per La Pira  

  CORRIERE FIORENTINO  
 

 Minori. Costretti a lavorare per fuggire  

  AVVENIRE - Alessandra Turrisi 
 

  Sudan, giovani profughi eritrei arrestati e rimpatriati a forza  

  AVVENIRE - Paolo Lambruschi 
 

  Scampia, la scuola che abbatte le barriere con i rom  

  AVVENIRE - Valeria Chianese 
 

  La Roma multiculturale è un ghetto  

  LA VERITÀ - Marco Guerra 
 

  Gli italiani stuprano molto meno degli altri  

  LIBERO - Filippo Facci 
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  Volano botte per il centro profughi  

  LIBERO   
 

  Il papà dei violentatori ci prende in giro: «I miei figli fuori presto»  

  LIBERO - Lucia Esposito 
 

 

  Il supercarcere dove gli jihadisti sfidano la legge  

  PANORAMA - Maurizio Tortorella 
 

  Il parcheggio rosa della Lega vietato a lesbiche e immigrate  

  REPUBBLICA - Piero Colaprico 
 

 

  Il papà dei marocchini «Fuori fra soli tre anni»  

  
TEMPO  

 
 

  Buone pratiche e integrazione: 

 "No al reato di clandestinità" corsa alle ultime i 6mila firme per la legge "Ero straniero"  

  REPUBBLICA MILANO -  Zita Dazzi 
 

  "Ero straniero", una sfida m per sconfiggere la paura le  

  AVVENIRE MILANO - Caterina Maconi 
 

 Online: 

 Ius soli, "legge da fare, non c’entra con sbarchi e accoglienza" 
 Redattore Sociale 

Sullo ius soli un gioco politico delle parti, cinico e irresponsabile  
Huffingtonpost Articolo di Filippo Miraglia 

Ius soli, la resa del PD sulla legge è una ferita per la Democrazia 
Left 

Montecitorio, sit-in per la legge sullo Ius Soli 
Corriere Tv 

Ius soli, tensioni a Montecitorio durante il Sit-in 
Repubblica Tv 

Senato: Ius soli non è in calendario a settembre 
Repubblica.it 

Ius soli, tensioni al sit-in per la cittadinanza   
Ilfattoquotidiani.it 

Sit in a Montecitorio in favore dello Ius soli: “Non ci arrendiamo” 
RaiNews.it 

Cittadinanza, legge via dal calendario del Senato 
Roma Sette 
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Ius Soli rinviato al Senato: a settembre non si voterà 
Giornalettismo.it 

Addio Bossi-Fini: la campagna al rush finale schiera tutti i big 
Vita 

Una proposta contro la “paura dello stranieri” 
Radio popolare 

Migranti, rilanciata la petizione per superare la Bossi-Fini 
L’Agenzia di Redattore Sociale 

   
 

   

 

   

 

 
 

 

http://www.giornalettismo.com/archives/2631451/ius-soli-rinviato-senato
http://www.vita.it/it/article/2017/09/13/addio-bossi-fini-la-campagna-al-rush-finale-schiera-tutti-i-big/144485/
http://www.radiopopolare.it/2017/09/una-proposta-contro-la-paura-dello-straniero/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/546247/Migranti-rilanciata-la-petizione-per-superare-la-Bossi-Fini-Non-e-buonismo

