
  

 

Rassegna Stampa, venerdì 17 novembre 2017 

 Sbarchi: 

  Perché gli sbarchi in Italia stanno riprendendo?  

  

DONNA MODERNA Isabella Colombo 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Senzatetto nelle case per i profughi piano comunale da 900mila euro  
  REPUBBLICA ROMA Giovanna Vitale 

 

  Il sindaco pd «Ora ridurre il numero di rifugiati»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Barbara Gerosa 

 

  Don Lorenzo: «Abbiamo pianto insieme»  
  CORRIERE VENETO  

 

  Il Nobel agli studenti «Voi da che parte state?»   
  CORRIERE VENETO 

 

  Intellettuali in campo Ma la Lega insorge «Sbagliato aprire le nostre chiese»  
  CORRIERE VENETO Gloria Bertasi 

 

  Segre: «La politica cerca consenso nel malcontento»  
  CORRIERE VENETO Sara D'Ascenzo 

 

  Il Patriarca ospita i profughi in fuga   
  CORRIERE VENETO Andrea Priante 

 

  Profughi, il Patriarca apre le parrocchie  
  GAZZETTINO Davide Tamiello Alvise Sperandio 

 

  Il parroco apre la chiesa: 200 migranti tra i banchi  
  GAZZETTINO PADOVA Nicola Benvenuti 

 

  Antonio Masuri lancia la raccolta fondi per aiutare i rifugiati a tornare  
  GAZZETTINO ROVIGO  

 

  «Non ci accontentiamo Puntiamo su Venezia»  
  GAZZETTINO VENEZIA Davide Tamiello 

 

  L'odissea di Salif Due mogli, sei figli e una vita spezzata  

  

GAZZETTINO VENEZIA  
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  Chiama Moraglia e i preti attrezzano le sale parrocchiali: «E' spirito 
cristiano» 

 

  GAZZETTINO VENEZIA Alvise Sperandio 

   Intellettuali e amministratori veneziani «Uniamoci alla loro protesta, 
accogliamoli» 

 

  GAZZETTINO VENEZIA  
 

  «Conetta non conta nulla per questo ci calpestano»  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  La marcia dei 150 e la Chiesa che apre le porte   
  AVVENIRE Luca Bortoli 

 

  Migranti in fila verso Venezia «Nel Centro non torniamo»  
  CORRIERE DELLA SERA Andrea Priante 

 

 Profughi, la marcia della rabbia "Non torneremo in quel lager"  

  

STAMPA Fabio Poletti 

Politiche dell’immigrazione: 

  Van Der Bellen rassicura «Il valico rimarrà aperto»  
  CORRIERE DEL TRENTINO  

 

  Due bimbi mai nati nelle bare delle migranti  
  MATTINO NAPOLI Giuseppe Pecorelli 

 

  LO IUS SOLI SCENDE SUL CAMPO DI BASKET  
  FAMIGLIA CRISTIANA  

 

  Riforma dell'asilo Ue Sì dell'Europarlamento  
  AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

 

  La «guerra del pesce» e il quartier generale italo-libico  
  AVVENIRE Nello Scavo 

 

  Le balle a 5 stelle sul diritto d'asilo: contrari in Italia, a favore in Europa   
  GIORNALE Massimiliano Scafi 
 

  «Vienna contro il governo di destra che incombe»  
  MANIFESTO Angelamayr 

 

  Distribuzione dei rifugiati Strasburgo dice sì ma i grillini votano contro  
  REPUBBLICA  

 

  Rimpatri +15%, Puglia e Lombardia in testa   
  SOLE 24 ORE Marco Ludovico 

 

  "Un patto Roma-Mosca per risolvere la crisi libica e fermare i migranti"  
  STAMPA Francesco Semprini 

 

  Indovina chi viene a cena. Ogni sera  
  VENERDI REPUBBLICA  Riccarda Staglianò 
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Tedeschi brava gente 

  

VENERDI REPUBBLICA Raffaele Oriani 

 Dibattito politico: 

  Gli altoatesini voltano le spalle a Renzi sullo ius soli  
  LA VERITÀ Marco Guerra 

 

  Accordo o no, meglio vigilare   
  MANIFESTO Luigi Manconi 

 

  Ius soli, il sì del governo scatena la destra  

  

REPUBBLICA Silvio Buzzanca 

Cronaca: 

  Il capo della gang svela il doppio ruolo: sono una spia di Stato  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Gianni Santucci 

 

  Un'altra scuola araba abusiva nel magazzino di un palazzo  
  LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

 

  Il bimbo ricorda solo il treno e il gelo Primo sorriso nel sentire il «krio»  
  CORRIERE DEL TRENTINO  

 

  Identificati i genitori del piccolo Anthony  
  CORRIERE DEL TRENTINO Valentina Leone 

 

  Profughi, Szumski duro: «Non vogliamo elemosine»  
  GAZZETTINO TREVISO Fulvio Fioretti 

 

  Il cous cous in moschea per il killer del Bataclan»  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  A Pisa pusher, a Torino terroristi «Arrestateli: sono pericolosi»  
  CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti 

 

  Un fiume di coca in Italia: arrestati i corrieri dei clan  
  CORRIERE FIORENTINO Matteo Leoni 

 

  La ragazza inseguita? «Senza un perché»  
  CORRIERE FIORENTINO 

 

  BOLZANO Identificata famiglia del bimbo sul treno  
  AVVENIRE  

 

  Torino, no all'arresto per i sospetti terroristi  
  AVVENIRE Danilo Poggio 

 

  A Livorno la prima parrocchia «africana»  
  AVVENIRE Chiara Domenici 

 

  Legami con Iris, 5 indagati a Torino Ma non possono essere arrestati  

  
CORRIERE DELLA SERA Giovanni Falconieri 
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  I cinti universitari pronti al martirio e la foto con il boia  
  CORRIERE DELLA SERA Marco Imarisio 

 

  Libia "35 centri detenzione migranti"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  In Italia é proibito arrestare i terroristi  
  LA VERITÀ Maurizio Belpietro 

 

  A Cona un altro tributo di sangue sull'altare dell'accoglienza forzata  
  LA VERITÀ  Alfonso Piscitelli 

 

  I jihadisti restano fuori di galera . Per legge   
  LA VERITÀ Carlo Tarallo 

 

  Il 37% degli abusi in Italia é subito da straniere  
  LA VERITÀ Ignazio Mangrano 

 

 

  Tra i migranti in marcia nella nebbia "Mai più a Cona, ci trattano da 
schiavi"  

 

  REPUBBLICA Silvia Giralucci 
 

  "Legati all'Isis" ma non possono arrestarli  
  REPUBBLICA  

 

  In aumento le espulsioni  
  STAMPA  

 

  Laura e gli altri, oriundi della Jihad che sfuggono alla nostra intelligence  
  STAMPA Lorenzo Vidino 

 

  "Sono dell'Isis, ma non si possono arrestare"  

  

STAMPA Giuseppe Legato, Massimo Numa 

Salute: 

  La nuova epidermide del rifugiato siriano  

  

PAGINA99  

On line: 

Il brivido freddo che scuote l'Europa democratica viene dall'Est 
HUFFINGTONPOST.IT 

Migranti, i ragazzi de ‘L’Europa comincia a Lampedusa’ portano il tema nelle 
scuole: “Abbiamo capito il dolore di chi emigra” 
IL FATTO QUOTIDIANO.IT 

Minniti scippa i soldi all’Africa, andrà davanti al Tribunale dei popoli 
CONTROPIANO.ORG 

Tutti gli spintoni a sinistra su Libia, migranti e Ong 
FORMICHE.NET 
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In Libia tornano i negrieri: giovani venduti all'asta 
INTERRIS.IT 

Marcia migranti contro Cona, sindaco: “Chiedono di essere trattati come 
umani. Dove sono i politici? Qui non c’è nessuno” 
IL FATTO QUOTIDIANO.IT 

Rifugiati in Libia: tutte le responsabilità dell'Onu 
PANORAMA.IT 

Minniti: “Informare è un dovere”, ma poi non risponde su accordo Libia 
LASTAMPA.IT 

Migranti, il nuovo trattato di Dublino sarà più giusto solo con i Paesi membri 
LINKIESTA.IT 

Migranti: Pe, via libera negoziati su riforma Dublino 
ANSA.IT 

“I soldi destinati al Fondo Africa usati per le motovedette libiche” 
LASTAMPA.IT 

Ius soli, i ragazzi ravennati senza passaporto 
CORRIEREROMAGNA.IT 

Ventimila migranti rinchiusi nei centri in Libia: trattati come bestie e in vendita 
come schiavi 
CNO-WEBTV.IT 

La Libia siamo noi: dal racket dei barconi alla tratta degli schiavi 
STRADEONLINE.IT 

«Rivedere l'accordo Italia-Libia». L'appello del volontario Sea-Watch arriva in 
Parlamento 
VITA.IT 

Basta finanziare gli aguzzini, cancellare l’accordo Minniti con la Libia 
DIRITTIGLOBALI.IT 

Dalla Siria in Italia, quando la migrazione è legale e sicura 
ESTESE.COM 
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