
 

 

 

 

Rassegna Stampa, venerdì 15 settembre 2017 
 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
  Fermati gli sbarchi ma non la strage di esseri umani 

 

  FAMIGLIA CRISTIANA  
 

  Quest'anno sbarcati in 100.325: Nigeria primo Paese di provenienza  

 

  AVVENIRE  
  
  Guerra tra coop per gestire i profughi Il tribunale lascia Bagnoli a Ecofficina  

 

  CORRIERE VENETO PD E RO - Angela Tisbe Ciociola 
 

  Scende il numero dei profughi «Sono 43, poco sopra il limite»  

 

  GAZZETTINO TREVISO  
 

  Modelli d'accoglienza: Sole Luna abbraccia il sociale  

 

  GAZZETTINO TREVISO 
 

  Profughi "coinvolti" nelle attività delle associazioni 

 

  MESSAGGERO PORDENONE  
 

  L'Hub tira il fiato: "solo" 490 ospiti «Ma sull'accoglienza troppe ombre »  

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

  Minori soli, 1.160 in regione Quasi la metà è albanese  

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

  Cede casa a coop che accoglie profughi: donna sequestrata e insultata da compaesani  

 

  AVVENIRE  
 

  Sepe: l'accoglienza inizia aprendo il cuore all'altro  

 

  AVVENIRE - Rosanna Borzillo 
 

  Il sindaco replica sui profughi «Decidiamo in autonomia»  

 

  TRIBUNA DI TREVISO 
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  Giuria speciale coi richiedenti asilo e Calò ai Trecento  

 

  

TRIBUNA DI TREVISO  

 

Politiche dell'immigrazione: 

  Migranti, Bergamo si defila E Raggi sbotta: non c'è mai  

 

  MESSAGGERO ROMA - Simone Canettieri 
 

  Mediatori culturali Una giungla senza regole  

 

  QN - Rita Bartolomei 
 

  Ius soli, nel Pd volano gli stracci Renzi: basta o vincono gli altri  

 

  QN - Antonella Coppari 
 

  «Ius culturae non sia tema elettorale»  

 

  AVVENIRE - Angelo Picariello 
 

  «Libia, nessun negoziato» L'Ue si schiera con Minniti  

 

  AVVENIRE -  Giovanni Maria Del Re 
 

  «Cittadinanza, l'impegno rimane»  

 

  AVVENIRE - Roberta D'Angelo 
 

  Gozi: legge da blindare, l'ok in autunno  

 

  AVVENIRE - Marco Iasevoli 
 

  Ius soli, nuovo duello. Ronzi: divisi perdiamo  

 

  CORRIERE DELLA SERA - Monica Guerzoni 
 

  Grandi meriti nel conti olio dei flussi» La Ue promuove la strategia dell'Italia  

 

  CORRIERE DELLA SERA - Ivo Caizzi 
 

  I dubbi sui profughi che lasciano le donne «Come mai le abbandonano in guerra?»  

 

  GIORNALE - Giuseppe Marino 
 

  Il Pd adesso ricatta Gentiloni «Sullo ius soli serve la fiducia»  

 

  GIORNALE - Roberto Scafuri 
 

  Viaggio nell'inferno dei lager libici dove gli immigrati vivono in schiavitù  

 

  GIORNALE - Fausto Biloslavo 
 

  Ius soli: paura di impopolarità Se la politica rischia l'harakiri  

 

  IL DUBBIO - Carlo Fusi 
 

  le Ong tra malta e strane Holding  
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  IL FATTO QUOTIDIANO - Antonio Massari 
 

  MIGRANTI E L'IPOCRISIA DELL'ACCOGLI ENZA 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO -  Maurizio Pallante 
 

  Sardegna, il Pd cancella la norma anti migranti  

 

  ITALIA OGGI - Gaetano Costa 
 

  Per la sinistra chi rifiuta lo ius soli é un subumano vittima della paura  

 

  LA VERITÀ - Francesco Borgonovo 
 

  Adesso smantelliamo il sistema che vive di ricorsi e trucchetti  

 

  LA VERITÀ - Pierangelo Maurizio 
 

  Padre serbo vende la figlioletta per 15.000 curo  

 

  LA VERITÀ - Christian Campigli 
 

  Sindaco Pd infuriato: la figlia sta con un migrante  

 

  LA VERITÀ  
 

  Al governo meglio Bingo Bongo  

 

  LIBERO - Pietro Senaldi 
 

  I migranti ci dicono balle e il Pd vuole premiarli  

 

  LIBERO -  Franco Bechis 
 

  Primi attori e comprimari della paura  

 

  MANIFESTO - Marco Revelli 
 

  Ius soli, Gentiloni si «impegna» ma gli alfaniani dettano legge  

 

  MANIFESTO - Andrea Colombo 
 

  NON STOP APARTHEID  

 

  MANIFESTO -  Haidar Eid 
 

  È diaspora islamica, un imam esce dall'Ucoii «No alle espulsioni senza celebrare i processi»  

 

  MATTINO  - Valentino Di Giacomo 
 

  Ius soli, il Pd ora punta al voto di fiducia  

 

  MATTINO -  Alberto Alfredo Tristano 
 

  Ius soli, duello sulla fiducia Renzi: su Roma ho sbagliato  

 

  MESSAGGERO - Nino Bertoloni Meli 
 

  La Ue si divide sugli aiuti all'Africa  

 

  MESSAGGERO - Cristiana Mangani Cristina Marconi 
 

  "Io, sindaco di destra, voglio la legge"  
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  REPUBBLICA - Chiara Spagnolo 
 

  Ius soli, scontro nella maggioranza Gentiloni: manterremo l'impegno  

 

  REPUBBLICA - Annalisa Cuiiocrea 
 

  Mattarella contro i falchi Ue "Rispettino le regole sui migranti"  

 

  REPUBBLICA - Umberto Rosso 
 

  Nuova Libia, scontro sull'idea del triumvirato  

 

  REPUBBLICA - Vincenzo Nigro 
 

  Avramopoulos: "Italia non ha fatto accordi nascosti  

 

  REPUBBLICA  
 

  "I patti antisbarchi coi sindaci ora stanno funzionando"  

 

  REPUBBLICA - Vladimiro Polchi 
 

  Ius soli e manovra, Gentiloni cerca la distensione a sinistra  

 

  SOLE 24 ORE  
 

  Italia e Grecia, asse su crescita e migranti  

 

  STAMPA  
 

  Ius soli, la sfida di Gentiloni "Un impegno per l'autunno"  

 

  STAMPA - Francesca Schianchi 
 

  II Pd fa fiata di volere lo Ius Soli  

 

  TEMPO - Carlantonio Solimene 
 

Dibattito politico: 

  Accoglienza ok per Minniti alla festa PD «Ius soli, faremo di tutto per approvarlo»  

 

  

RESTO DEL CARLINO IMOLA - Enrico Agnessi 

Cronaca: 

 

  «Il confronto con altre culture dà loro la forza per ribellarsi»  

 

  CORRIERE FIORENTINO  
 

 

  Capolinea Tripoli: i migranti che tornano E quelli che spariscono  

 

  CORRIERE DELLA SERA - Lorenzo Cremonesi 
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  Altri quattro africani affetti da malaria  

 

  LIBERO - Alessandro Gonzato 
 

 

  Si innamora di un migrante Ma la mamma-sindaco non vuole 

 

  NAZIONE TOSCANA E LIGURIA - Sergio Rossi 
 

 

  «Preghiamo Allah a San Pietro»  

 

  TEMPO - Francesca Musacchio 
 

  Quando violarono il Colosseo  

 

  

TEMPO  

Economia e lavoro: 

  Tirocini e formazione per 15 mila stranieri  

 

  

 ITALIA OGGI - Carla De Lellis 

Buone pratiche e integrazione: 

  Sepe, monito sui migranti: la politica deve accogliere  

 

  MATTINO NAPOLI -  Pietro Treccagnoli 
 

  San Gennaro, gli eventi e una Lettera pastorale «Adottiamo un immigrato»  

 

  CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA - Elena Scarici 

Razzismo: 

  Razzismo. Molto spesso non basta la parola  

 

 

VENERDI REPUBBLICA - Marco Bracconi 

  

Online: 

Secondo rapporto dell’UNHCR sull’accesso all’istruzione 
MELTINGPOT.ORG 

Ius soli, Gentiloni ribadisce impegno. Lupi: 'Ministri Ap non daranno ok a fiducia' 
ANSA.IT 

Ius soli, Gentiloni si «impegna», ma gli alfaniani dettano legge 
IL MANIFESTO 

Ius soli, polemiche nel Pd 
IL  FATTO QUOTIDIANO.IT 

Ius soli, ha vinto la paura 
RADIO ARTICOLO1 
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