
 

 

Rassegna Stampa, mercoledì 26 Ottobre 2016    
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
AVVENIRE di Paolo Lambruschi    
Rivoltante è la rivolta 
  
AVVENIRE di Camillo Ripamonti    
La doppia ingiustizia 
  
AVVENIRE di Luca Liverani    
Tutti (o quasi) contro l'ultimo muro 
  
AVVENIRE di Andrea Musacci    
Gorino, la vergogna delle 12 profughe 
 
CORRIERE DI BOLOGNA    
Parte il nuovo ufficio per l'immaginazione civica 
  
CORRIERE DI BOLOGNA   
Nel Ferrarese accolgono 17 Comuni su 24 e i profughi sono 800 
  
CORRIERE DI BOLOGNA di Beppe Persichella    
Manca sgomento «Mi ricordano i rastrellamenti dei nazisti» 
 
 

  
CORRIERE DI BOLOGNA di Pierpaolo Velonà    
Sodano: « Gorino offende chi accoglie» In Regione le barricate spaccano l'Aula 
 
CORRIERE DELLA SERA  di Marco Imarisio    
«Dicono undici donne, poi diventa un'invasione» Le voci tra le barricate 
  
CORRIERE DELLA SERA di: Fiorenza Sarzanini    
Il governo: mai cedere alla piazza Chiesto aiuto a Chiesa e Croce Rossa 
 
 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio    
Migranti, si teme l'ondata, «Riapra il vecchio hub in Centrale» 
    
CORRIERE FIORENTINO di Jacopo Storni  
I sindaci scrivono al prefetto «Stop profughi in Toscana» 
 
CORRIERE VENETO di Alessio Corazza    
«Il nostro hotel? Requisizione da regime Così lo Stato ci fa diventare razzisti»  
 
CORRIERE VENETO di  Davide Tamiello    
Altri 460 profughi: quota sforata 
 
IL GIORNALE MILANO di Marta Bravi    
Profughi, 1° novembre il trasloco alla Montello 
 
 IL GAZZETTINO di Tomaso Borzomì    
Altri 450 in arrivo in Veneto. Cuttaia: situazione al limite 
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IL GAZZETTINO di Marco Gervasoni    
Ma non è colpa né dei prefetti nè dei cittadini 
 
 
IL GIORNO MILANO   
Nuovi permessi umanitari Due su 264 ai brasiliani: uno all'amica di Falcone 
    
IL MESSAGGERO di Claudia Guasco    
Goro, via i profughi vince la protesta «Paghiamo le tasse il paese è nostro» 
 
IL MESSAGGERO di  Cristiana Mangani    
L'ira di Alfano: non è Italia In bilico il prefetto Tortora 
 
 IL MESSAGGERO VENETO    
Rimborsi ai Comuni per gli immigrati Scontro tra Lega e Pd 
 
 IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico    
Il piano Anci: 200mila in accoglienza 
  
IL SOLE 24 ORE    
A Goro vince la barricata anti-profughi 
 
LA REPUBBLICA BOLOGNA   
A Goro le barricate a Bologna 600 migranti in attesa di ospitalità 
 
 

  
LA REPUBBLICA BOLOGNA di - 26 ott 16 - autore: Valerio Varesi    
Tabiano, 500 anime e 150 fuggitivi accolti "Ma si rischia il collasso" 
    
 LA REPUBBLICA di Ezio Mauro  
La solitudine dell'indigeno italiano 
    
 LA REPUBBLICA di Rosario Di Raimondo    
Tra i pescatori di Goro schierati sulle barricate "Via di qui i migranti anche se sono donne" 
    
 LA REPUBBLICA di Vladimiro Polchi   
Il premier: "L'Italia che conosco io accoglie chi soffre" 
  
LA REPUBBLICA di Caterina Giusberti    
"Cerchiamo aiuto e voi ci cacciate per favore fermate questo odio" 
    
LA STAMPA di Alberto Mattioli  
Tra le barricate del Po: "Quelli ci fanno paura" 
 

 
 

 QN di Lorenzo Bianchi    
Sbarchi record, il sistema non regge Prefetti e sindaci: troppa pressione 
      

 

             Politiche dell’immigrazione: 

AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re  
Schengen Restano i controlli alle frontiere interne Proroga di tre mesi 
 
AVVENIRE di Diego Motta    
E la Brianza dà lezioni di accoglienza 
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CORRIERE DELLA SERA di Marco Galluzzo    
Sui migranti pronti a bloccare il bilancio Ue» 
  
CORRIERE DELLA SERA  
La lettera da Bruxelles: impegni non mantenuti 
  
CORRIERE DELLA SERA di Massimo Franco   
Il premier e lo scudo immigrazione contro le critiche Ue 
  
CORRIERE DELLA SERA di Lorenzo Salvia   
«Manovra, rispettiamo le regole Non si cambia una virgola» 
  
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini    
Con i migranti a gorino sconfitto chi chiede un'europa più solidale 
  
IL FATTO QUOTIDIANO di Luana De Micco    
Parigi smonta la "g i u n g l a", Msf protesta 
  
IL FATTO QUOTIDIANO di Andrea Tornago    
"Abbiamo lasciato l'inferno, ora dove possiamo andare?" 
  
IL GIORNALE di Stefano Zurlo    
Ferrara, ecco le barricate contro gli immigrati: «Noi né razzisti né servi» 
   
IL GIORNALE di Giuseppe Marino    
Viminale: accoglienza al crac Renzi: «Meschino chi lo dice» 
  
IL GIORNALE    
Dramma minori, su 20mila ragazzi oltre seimila risultano scomparsi 
 
IL MANIFESTO di Adriana Pollice    
«Welcome»,lezione di accoglienza a Napoli 
  
IL MANIFESTO di Leo Lancari    
Alfano: «II sistema funziona» ma la Toscana dice stop ai migranti 
  
IL MANIFESTO di Leonardo Clausi    
Un comune su 4 rifiuta i minori partiti da Calais 
  
IL MATTINO - 26 ott 16 - autore: Massimo Adinolfi - pag. 1  
La democrazia del condominio 
  
IL MATTINO di Donatella Trotta   
Napoli solidale, dopo cibo e vestiti per i ragazzi è sfida cittadinanza 
  
IL MATTINO di Claudia Guasco   
Profughi, vince la protesta le barricate del Centro-Nord 
    
IL MATTINO di Daniela De Crescenzo    
Immigrati sistemati anche nei lidi in Campania l'accoglienza è no-stop 
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IL MATTINO di Patrizia Antonini   
La Ue tiene chiuse le frontiere, Schengen congelata 
  
IL MATTINO di Marco Esposito   
Accoglienza zero in 5mila Comuni 
  
IL MESSAGGERO di Marco Gervasoni    
Gli sbarchi più che i conti travolgono questa Europa 
  
IL MESSAGGERO di David Carretta    
«Quella gente dovrebbe comportarsi come la maggioranza degli italiani» 
    
 IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Cristina Degliesposti    
«Sì alle strutture con piccoli numeri Occorre superare i centri più ?robusti'» 
     
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Andrea Zanchi   
Ecco chi fa la sua parte e chi no Quindici i Comuni senza profughi 
  
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Andrea Zanchi    
«Ospitare i migranti? Pure nel cratere del sisma» 
 
IL SECOLO XIX di Daniele Grillo  
Levaggi: «Chiavari èuna località turistica, una soluzione va cercata in un altroposto» 
  
IL SOLE 24 ORE di  Emilia Patta    
Renzi: «La manovra non si cambia, aiuti sui migranti o veto sul bilancio Ue» 
   
LA REPUBBLICA FIRENZE di Massimo Vanni   
"Ora basta accoglienza dei profughi" 
  
LA STAMPA di   Marco Bresolin   
"Più chiarezza sui migranti e il deficit va corretto" 
  
LA STAMPA di Alessandro Alviani   
"La politica espansiva della Bce non ha impedito le riforme in Italia" 
  
LA STAMPA di Alessandro Barbera, Ugo Magri    
Il governo tiene il punto sui saldi ma il Colle suggerisce prudenza 
  
LA STAMPA di Emanuele Bonini    
Profughi, l'Europa resta blindata Schengen congelato altri tre mesi 
 
 LA STAMPA TORINO di Massimo Numa   
Tre sindaci su quattro non vogliono i profughi 
  
L’UNITÀ di Massimo Solani    
No a 12 donne, a Goro vincono le barricate contro i migranti 
  
L’UNITÀ di Claudia Fusani    
«Quei cittadini hanno sbagliato ma servono i rimpatri» 
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L’UNITÀ di Maristella Lervasi    
Lezioni a San Patrignano, profumo di pane in Africa 
    
LA VERITÀ di Mario Giordano  
Viva la ribellione ai prefetti quelle famiglie onorano l'Italia 
 
LIBERO   
Anche Nardella dice basta ai rifugiati in Toscana 
 
LIBERO    
Le frontiere Ue chiuse fino al 12 febbraio 
 
LIBERO di Mattias Mainiero    
I ferraresi vincono la battaglia anti-profughi 
  
LIBERO di Alessandro Gonzato    
«Abbiamo accolto gente da tutto il mondo e hanno il coraggio di chiamarci razzisti» 
  
LIBERO di Mattias Mainiero    
L'Italia vera è al limite della pazienza 
 
MF di Andrea Pira    
Dubbi Ue su migranti e sisma 

QN di Antonio Pollio Salimbeni    
La Ue: Renzi non rispetta i patti Problemi su deficit, migranti e sisma 

 

Cronaca: 
Salvini vuole i cittadini in piazza «Alt ai profughi come a Ferrara» 

LIBERO MILANO di Massimo Costa    
 
IL MESSAGGERO UDINE  di Cristian Rigo    
Associazioni divise sul coprifuoco per i richiedenti asilo 
  
AVVENIRE  
Geddo (Acnur): «Via al ponte aereo, 5.000 tende per gli sfollati» 
    
AVVENIRE di Gilberto Mastromatteo  
Prosegue lo sgombero. Il nodo minori 
   
LIBERO di Tommaso Montesano  
«Per evitare altri casi agire sui Paesi d'origine» 
    
LIBERO di Roberta Catania  
Non saranno incriminati i marinai che tardarono ad aiutare i profughi 
    
IL MESSAGGERO di Michela Allegri Sara Menafra  
Caso Marina, quattro gli indagati Pinotti: sono con loro, fiducia nei pm 
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LA REPUBBLICA di Federico Rampini  
Il capo degli 007 Usa "Stop ai falsi timori su profughi e terroristi Europa schizofrenica" 
    
LA STAMPA  
Calais, altri 3.500 via dalla «Giungla» Smantellate le tende 
    
LA STAMPA di Karima Moual  
Istruiti, fanno lavori poco qualificati E adesso i migranti comprano casa 
 
LA STAMPA di Giovanni Orsina  
La reazione irrazionale di chi si sente lasciato solo 
  

 

                     Razzismo: 

QN di Mattia Sansavini  
La gente di Gorino caccia i profughi «Razzisti? Ci siamo solo difesi» 
    
QN fi Giovanni Rossi    
Il premier: «Vicenda gestita male» E sui migranti minaccia Bruxelles 
  

 

OnLine: 

Agensir.it 
Barricate a Gorino: Arci, “reazioni intollerabili. Contrastarle con programmazione e reti sociali forti” 
 
Agi.it 
Vince la protesta, niente profughi a Gorino 
 
Ansa.it 
Calais, già 4mila sgomberati, ruspe all'opera 
 
Ansa.it 
Padoan: 'Lettera arrivata, manovra sarà mantenuta'. Renzi: 'O aiuto su migranti o nel 2017 veto su bilancio 
Ue' 
 
Askanews.it 
Immigrati, Arci: contro barricate programmazione e reti sociali 
 
Lanazione.it 
"Non vogliamo immigrati nel nostro condominio" 
 
Meltingpot.org 
Rifugiati deportati, trattenuti e umiliati. Una storia di ordinaria follia dalla stazione di Milano all’hotspot di 
Taranto 
 
 
Redattoresociale.it 
Minori stranieri, l'appello: "approvare la legge entro la settimana" 
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