
 

 

 

Rassegna Stampa, lunedì 18 settembre 2017 
 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
  E intanto gli sbarchi non si fermano: oltre 500 arrivi nel fine settimana in Sicilia e Puglia  

 

  GIORNALE  
 

  Portate a Trapani 371 persone salvate in mare  

 

  LIBERO | 
 

  Gli sbarchi crescono di nuovo In pochi giorni salve 1.800 persone  

 

  SECOLO XIX  
 

  In poche ore salvati 1800 profughi Ricominciano gli sbarchi in Sicilia  

 

  STAMPA - Fabio Albanese 
 

  Quest'anno calo del 22% Ma servono più controlli  

 

  

STAMPA - Grazia Longo 

  I migranti della Montello "Integrazione a rischio con i trasferimenti"  

 

  REPUBBLICA MILANO - Zita Dazzi 
 

  "Troppi migranti non riescono a Usare la sanità pubblica"  

 

  STAMPA TORINO -  Maria Teresa Martinengo 
 

  L' attentatore è un rifugiato siriano Bomba a Londra, secondo arresto  

 

  QN - Deborah Bonetti 
 

  Rifugiato e attentatore: così Londra ha premiato chi ospitò i terroristi  

 

  GIORNALE - Roberto Fabbri 
 

  La carica degli immigrati minorenni  

 

  LA VERITÀ  
 

  Sfrattata a 90 anni per far posto ai profughi  

 

  LIBERO - Alessandro Gonzato 
 

  Attacco al metro di Londra: preso un altro giovane  

 

  MATTINO - Cristina Marconi 
 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SIQ144809001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SB2116809001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SB2115309001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SID101709001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SID101509001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017LV1142809002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SID159609002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017LV1131609002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SIQ144609002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SB2113509001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SB2116909001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182017SIQ147609001


  Londra, l'attentatore già fermato 15 giorni fa Catturato un complice  

 

  MESSAGGERO - Cristina Marconi 
 

  È un rifugiato siriano l'autore dell'allentato al metrò di Londra  

 

  SECOLO XIX  
 

  L'Unicef: in fuga 150 mila bambini Rohingya  

 

  STAMPA  
 

  Londra, è un rifugiato siriano l'attentatore della metropolitana  

 

  

STAMPA - Francesca Paci 

Politiche dell'immigrazione: 

  Pistoia, il sindaco celebra a sorpresa i «nuovi italiani»  

 

  CORRIERE FIORENTINO - Giorgio Bernardini 
 

  «Non servono i muri, il fenomeno va governato»  

 

  NAZIONE UMBRIA - Francesca Marruco 
 

  Il sindaco: «Fare rispettare la legge ai migranti non è razzismo»  

 

  QN  
 

  Diamo una legge a presente e futuro  

 

  AVVENIRE -  Marco Tarquinio 
 

  False credenze e speculazioni per fermare la riforma attesa  

 

  AVVENIRE - Paolo Lambruschi 
 

  La manovra e la fiducia per approvare la legge  

 

  AVVENIRE - Roberta D'Angelo 
 

  Centoventimila italiani per lunga residenza 

 

  AVVENIRE - Alessia Guerrieri 
 

  Nati o istruiti qui I sogni infranti dalla burocrazia  

 

  AVVENIRE - Stefano Pasta 
 

  i Immigrati, Europa e alleanze Ecco la ricetta di Tajani  

 

  GIORNALE - Anna Maria Greco 
 

  «Lampedusa, situazione sotto controllo»  

 

  MATTINO - Valentino Di Giacomo 
 

  Migranti, asse Viminale-Vaticano Minniti: «Lampedusa? Tutto ok»  
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  MESSAGGERO  
 

  Sindaco di Lampedusa isola al collasso, chiudere hotspot  

 

  SOLE 24 ORE  
 

  Minniti: «Bisognerà abolire la Bossi-Fini»  

 

  STAMPA  
 

  "Quella delle barche fantasma è una migrazione pericolosa"  

 

  STAMPA  - Fabio Albanese 
 

  L'invito a Haftar irrita Sabratha Le milizie inondano il mare di barconi  

 

  

STAMPA - Francesco Semprini 

Dibattito politico: 

  Chiamparino: "All'ex Moi eviterei esibizioni muscolari "  

 

  REPUBBLICA TORINO - Sara Strippoli 
 

  Minniti e Ravasi sui migranti: sì allo ius soli entro la legislatura  

 

  CORRIERE DELLA SERA  
 

  Perché è in galera se ha solo 3 anni?  

 

  ESPRESSO  - Roberto Saviano 
 

  Martello batte un colpo «Invoco le regole e mi danno del razzista»  

 

  GIORNALE - Andrea Cuomo 
 

  Non c'è da fidarsi dell'asse Chiesa-Pd contro gli sbarchi  

 

  LIBERO -  Antonio Socci 
  
  Il piano di Minniti: «Aboliamo la Bossi-Fini»  

 

  LIBERO  
 

  Appello dei prof per lo ius soli migliaia di firme  

 

  REPUBBLICA  
 

  "Centristi e FI rivedano le loro posizioni"  

 

  REPUBBLICA  
 

  Ius soli, l'affondo di Minniti "Via libera in questa legislatura"  

 

  REPUBBLICA - Paolo Rodari 
 

  Il patto tra Gentiloni e il Vaticano "Alfano ascolti la Chiesa, sia coerente"  

 

  REPUBBLICA - Goffredo De Marchis 
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  L'ex sindaca di Lampedusa. "L'emergenza? Un'anguria rubata"  

 

  REPUBBLICA - Emanuele Lauria 
 

  L'AfD punta a essere la terza forza  

 

  
STAMPA  

 
   

    Leggi e normative  
     

  Il romanzo del bene. Che non è noioso  

 

  CORRIERE DELLA SERA - Ferruccio De Bortoli 
 

  Non profit, modifiche statutarie senza l'intervento del notaio  

 

  ITALIA OGGI SETTE - Lucio De Angelis 
 

  Maggioranze, continua a valere il c.c.  

 

  ITALIA OGGI SETTE  
 

  Deleghe limitate nelle assemblee  

 

  ITALIA OGGI SETTE  
 

  Ammissione del socio: nei contrasti decide l'organo sovrano dell'ente  

 

  ITALIA OGGI SETTE  
 

  Crowdfunding per tutti i gusti la nuova frontiera è l'equity  

 

  REPUBBLICA AFFARI FINANZA  
 

  Un codice, fondi e più trasparenza parte la rivoluzione del terzo settore  

 

  REPUBBLICA AFFARI FINANZA -  Luigi Dell'Olio 
 

  "Donazioni sulla piattaforma Intesa Sanpaolo scende in campo"  

 

  

REPUBBLICA AFFARI FINANZA  

Cronaca: 

Stavolta musulmani in piazza ma per la minoranza birmana  

IL GIORNALE MILANO  
 
«Migranti fuori controllo a Lampedusa» Il sindaco: il centro d'accoglienza va chiuso  

QN  
 
Lampedusa dice basta ai migranti Il sindaco: chiudere il centro  

GIORNALE SICILIA - Giovanni Franco 
 
Lampedusa ora chiude ai migranti «Sono una minaccia, basta hot spot»  

CORRIERE DELLA SERA - Riccardo Bruno 
 
Quei cartelli criminali che non sono mai nati  

CORRIERE DELLA SERA - I Pino Arlacchi 
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Lampedusa stufa dei migranti: «Con l'hot spot furti e violenza»  

GIORNALE -Andrea Cuomo 
 
Lampedusa cambia pelle: "Tanti furti, basta migranti"  

IL FATTO QUOTIDIANO - Tommaso Rodano 
 
E ricominciano gli sbarchi Lampedusa al collasso: «Sono troppi, finisce male»  

LA VERITÀ - Francesco Borgonovo 

Lampedusa fa dietrofront: «Basta migranti»  
MESSAGGERO - Valeria Arnaldi 

Il sindaco di Lampedusa "Donne molestate e furti basta migranti sull'isola"  

REPUBBLICA - Romina Marceca 
 
La rotta segreta degli scafisti italiani "Con loro non rischi di affondare in mare"  

REPUBBLICA - Fabio Tonacci 
 
Verso l'ennesima soluzione tampone  

SECOLO XIX - Marco Menduni 
 
Così è finita la favola bella di Lampedusa  

STAMPA - | Antonio Scurati 
 
Il sindaco: "Chiudere subito l'hotspot Migranti ubriachi, facce da delinquenti"  

STAMPA | Laura Anello 
 
Il sindaco: «Basta tunisini sono violenti»  

TEMPO   

Cultura: 

Questo è il mio nome storie di migranti  

REPUBBLICA FIRENZE  

«Immigrazione non vuoi dire terrorismo»  
MATTINO   

  

  

On line: 

La rotta segreta degli scafisti italiani 
Repubblica.it 

I missionari: patto scellerato Italia Libia 
A-dif.org 

Detenzione illegittima di migranti irregolari a Lampedusa: la Grande Camera della Corte 
 condanna l’Italia        
 giurisprudenzapenale.com 

 Lettera aperta del sindaco di Lampedusa dopo le polemiche e le critiche ricevute 
 Mediterraneocronaca.it 

 “Quella delle barche fantasma è una migrazione pericolosa”  
 Lastampa.it 
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  L’invito a Haftar irrita Sabratha. Le milizie inondano il mare di barconi 
  Lastampa.it 

  Ius soli, Prodi: "Possibile approvarlo dopo la manovra. Ma serve lavoro pedagogico" 
  Repubblica.it 

  Il sequestro della Iuventa: Ong e soccorso in mare  
  Questionegiustizia.it  

  San Giorgio a Cremano – M5S: “Per il PD l’accoglienza migranti è affare di famiglia,  
  l’Arci Napoli assume moglie e mamma del presidente 
  Torrechannel.it 

  San Giorgio, esposto sulla gestione dell'accoglienza migranti „Accoglienza rifugiati a S. 
  Giorgio, Fico (M5S): "Gestione non trasparente" 
  Napolitoday.it 

  Roma, italiani e rifugiati insieme all’inferno 
  Ilfattoquotidiano.it 
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