
 

 

                                  

Rassegna Stampa, venerdì 22 settembre 2017 

 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 

  Migranti, altra Ong finisce sotto indagine  

 

  GIORNALE SICILIA Laura Spanò 
 

  Naufragio al largo della Libia 

 

  GIORNALE SICILIA  
 

  Profughi: 5 morti e 90 dispersi al largo della Libia  

 

  IL FATTO QUOTIDIANO  
 

  Nuovo naufragio Cento dispersi sulla rotta libica  

 

  LA VERITÀ  
 

  Riprendono gli sbarchi e anche i morti in mare  

 

  LIBERO  
 

  Libia, affonda un barcone almeno 90 migranti dispersi  

 

  MANIFESTO Marina Della Croce 
 

  Libia, primo naufragio dopo l'intesa con l'Italia  

 

  MATTINO Francesco Lo Dico 
 

  Libia, ripartono i barconi subito una nuova tragedia Annegati cento migranti  

 

  

REPUBBLICA Alessandra Ziniti 

  I blitz non bastano più per ripulire la centrale serve un'altra strategia  

 

  LIBERO MILANO Fabio Rubini 
 

  Centrale. Ancora controlli  

 

  AVVENIRE MILANO  
 

  Vince il Comune Non arriveranno altri profughi  

 

  TORINO CRONACA  
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  Referendum contro i profughi  

 

  GAZZETTINO PADOVA Ferdinando Garavello 
 

  Profughi, Piva prepara il "foglio di via"  

 

  GAZZETTINO PADOVA Nicola Benvenuti 
 

  Profughi a Multedo: riunione annullata per troppo pubblico  

 

  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA Monica Bottino 
 

  Minori stranieri, bando nazionale da 2 milioni  

 

  

ITALIA OGGI  

Politiche dell'immigrazione: 

  Allontanati i migranti in affitto nelle ville del boss detenuto Costa  

 

  GIORNALE SICILIA  
 

  Il sindaco di Paternò si rifiuta di ospitare 50 rifugiati  

 

  GIORNALE SICILIA  
 

  «Paternò non vuole i migranti»  

 

  LA SICILIA - CATANIA Mary Sottile 
 

  Ius culturae senza paura e il nostro futuro  

 

  FAMIGLIA CRISTIANA Andrea Riccardi 
 

  Grasso: ius culturae, una legge necessaria  

 

  AVVENIRE Roberta D'Angelo 
 

  «Accoglienza, l'ora delle regole»  

 

  AVVENIRE Antonio Maria Mira 
 

  Ong. «Osi indagano tutti, anche Guardia costiera, o nessuno»  

 

  

AVVENIRE  

Dibattito politico: 

  Minniti agli islamici: i nostri valori prima di tutto  

 

  QN  Andrea Cangini 
 

  I musulmani d'Italia tifano sinistra «Votiamo i paladini dell'accoglienza»  

 

  QN  Antonio Noto 
 

  Stupratore ignoto, profughi eroi Il razzismo corre nei titoli  
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  LA VERITÀ  Mario Giordano 
 

  Gli islamici «italiani» ci detestano e stanno con i terroristi  

 

  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 
 

  «75mila permessi umanitari E Minniti li rinnova tutti?»  

 

  LIBERO  
 

  L'Europa vuole che trattiamo meglio gli islamici  

 

  LIBERO Fausto Carioti 
 

  «Gentiloni spieghi perché niente fiducia sullo ius soli»  

 

  

MANIFESTO  

Leggi e normative: 

  Migranti, sette ricorsi su dieci li vincono i richiedenti asilo  

 

  STAMPA Raphaél Zanotti 
    

     

      Cronaca:   

  Venti stranieri in Questura 

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

  Sfugge alla violenza aiutata dai passanti  

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
   

 
Frase choc sullo stupro Il mediatore vuole l'interprete E l'interrogatorio salta  

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Gilberto Dondi 
 

 Tragedia in Libia, 100 dispersi  

 

  AVVENIRE Daniela Fassini, Nello Scavo 
 

 

 «Libia, si temono 130 dispersi»  

 

  CORRIERE DELLA SERA 
 

 Fiamme Gialle, nel 2017 arrestati 294 scafisti  

 

  GIORNALE 
 

 

 Libia, naufraga una barca Si temono cento vittime 

 

  STAMPA  
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 In canotto, surf o kayak i migranti fai-da-te della rotta spagnola  

 

  

VENERDI REPUBBLICA Francesca Ghirardelli 

Economia e lavoro: 

  L'Europa accelera Grazie a donne e immigrati  

 

  QN  
 

  Bce: donne e nuovi cittadini fondamentali per la ripresa  

 

  AVVENIRE  Cinzia Arena 
 

  «La crisi finirà quando una filippina sarà capoufficio»  

 

  AVVENIRE Paolo Viana 
 

  La Bce smonta il falso mito dei profughi che salvano il Pil  

 

  GIORNALE  Gian Maria De Francesco 
 

  Non c'è bisogno di nuove invasioni africane  

 

  GIORNALE Francesco Forte 
 

  Sono tutti per gli immigrati i nuovi lavori in Italia o ammette persino la Bce  

 

  LA VERITÀ Claudio Antonelli 
 

  La Bce boccia il Jobs Act ma promuove gli immigrati  

 

  MANIFESTO Antonio Sciotto 
 

  Bce: da donne e migranti la benzina della ripresa  

 

  

STAMPA  Alessandro Barbera 

Cultura: 

  I migranti entrano nella `Casa del Popolo' e incontrano Paz  

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Claudio Cumani 
 

  «Questo è il mio nome» I migranti sul palco  

 

  NAZIONE FIRENZE  
 

  C'è posta per te, Forum e Matrix Ecco gli show preferiti dai migranti  

 

  LIBERO  Alessandra Menzani 
 

  Gli immigrati nella gabbia «E un circo Barnum che racconta gli orrori»  

 

  SECOLO XIX  Egle Santolini 
 

  Immigrati in gabbia .' "Un circo Barnum degli orrori di oggi"  
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STAMPA Egle Santolini 

Buone pratiche e integrazione: 

  Trecento profughi impegnati per ripulire la città Domani e domenica l'iniziativa di 
Legambiente  

 

  AVVENIRE MILANO  
 

  Il vescovo ai professori "Accettate la diversità siamo tutti migranti"  

 

  REPUBBLICA BOLOGNA Aria Vfntiiri 
 

  Allo scoperta di Roma con delle guide insolite: i giovani rifugiati  

 

  

VENERDI REPUBBLICA Antonella Barina 

Razzismo: 

  Comune e Regione contro il palazzo anti-stranieri L'allarme della Cgil: è un problema 
molto diffuso 
 

 

  

CORRIERE DI BOLOGNA Riccardo Rimondi 

Salute: 

  Gli immigrati fanno salire il termometro demografico  

 

  LA SICILIA - CATANIA  
 

  «Il profugo non porta malattie»  

 

  

MATTINO  

On line: 

Arci Teramo, riapre il circolo officine indipendenti 

ABRUZZOWEB.IT 

Riapre Officine Indipendenti: quinta inaugurazione in tre anni 

EMMELLE.IT 

“Peacedrums”: a San Cataldo un'onda di musica e pace da Lampedusa al Mediterraneo 

LECCESETTE.IT 

Calcio e solidarietà domani sera al Torbella di Rivarolo 

PRIMOCANALE.IT 

Gara di solidarietà a tre anni dalla tempesta che colpì Stabbia e Lazzeretto 

LANAZIONE.IT 
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Torna lo sportello di ascolto e accoglienza dell’Arcigay 

AREZZONOTIZIE.IT 

Varese, Torna Piazze del Mondo, la festa dei popoli si celebra in centro città 

VARESEREPORT.IT 

'Ero Straniero', don Colmegna presenta la campagna alle Acli 

CREMONAOGGI.IT 

Asilo occupato l’Aquila: atto di forza del comune, proposto lo sgombero 

ABRUZZOWEB.IT 
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