
 

 

 

Rassegna Stampa, giovedì 28 settembre 2017 

   Carta di Roma: 

   "Muri mediatici deriva pericolosa"  

  

   CORRIERE UMBRIA  

  Sbarchi: 

   Libia, soccorsi due barconi alla deriva  

  

 GIORNALE SICILIA  

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Campagna a favore dei migranti Per lanciare #sharejourney anche Delpini e Sala a braccia 
aperte  

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

  Chiude l'hub per i profughi nel Memoriale della Shoah   
  REPUBBLICA MILANO Zita Dazzi 

 

  Ora i richiedenti asilo sfondano quota 7mila La Regione all'attacco   
  IL GIORNALE MILANO Alberto Giannoni 

 

  La scuola di barriera con 3 "stranieri" su 4 "Hanno tutti il diritto di diventare italiani"   
  REPUBBLICA TORINO Carlotta Rocci 

 

  "Con la gestione diretta dei profughi meno arrivi e più risorse ai Comuni"   
  STAMPA TORINO E PROVINCIA Alessandro Previati 

 

  Immigrati i diritti e i doveri  
  GAZZETTINO Cesare Mirabelli 

 

  «Profughi, si attivi il piano per non lasciarli nell'ozio»   
  MESSAGGERO PORDENONE Massimo Pighin 

 

  Migranti, un viaggio da condividere   
  AVVENIRE Paolo Lambruschi 

 

  L'esempio di chi ha aperto casa   
  AVVENIRE Paolo Lambruschi 

 

  Multedo, ispettori sanitari nell'asilo per i migranti   
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA Diego Pistacchi 

 

  Casa accogliente per svantaggiati   

  

TRIBUNA DI TREVISO  
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 Politiche immigrazione: 

  Piano del Campidoglio: i migranti di Roma spostati in 7 Comuni   
 MESSAGGERO ROMA  

 

  Piano migranti, sì con riserva  
  AVVENIRE MILANO Davide Re 

 

  I profughi devono integrarsi» La Caritas: imparino lingua e leggi   
  QN Giovanni Panettiere 

 

  Cittadinanza, il Pd va a caccia di voti   
  AVVENIRE Roberta D'Angelo 

 

  E l'Europa studia vie legali con l'Africa per 50mila persone   
  AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

 

  Lo ius soli e il furore ideologico   
  CORRIERE DELLA SERA Pierluigi Battista 

 

  Un no centrista molto criticato che fa comodo pure al governo   
  CORRIERE DELLA SERA Massimo Franco 

 

  Ricollocati in Europa 13 mila profughi   
  CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 

 

  Tutti gli interrogativi sul piano Minniti: chi certificherà il rispetto del «patto»?   
  GIORNALE Gian Micalessin 

 

  Profughi ricollocati, un flop L'Ue li va a prendere in Libia   
  GIORNALE Antonio Signorini 

 

  Usa, per il 2018 ammessi solo 45mila migranti Mai così pochi dal 2006   
  GIORNALE  

 

  Gli immigrati fanno perdere all'Italia 5 miliardi l'anno   
  GIORNALE Fausto Biloslavo 

 

  Tutte le partite (politiche) dietro lo Ius soli   
  IL DUBBIO Paola Sacchi 

 

  Piano migranti, si punta sui ricongiungimenti   
  ITALIA OGGI  

 

  Lo Stato fa un buco da 40 milioni per pagare l'avvocato ai clandestini   
  LA VERITÀ |Maurizio Tortorella 

 

  Regioni in rivolta contro il piano integrazione   
  LA VERITÀ Fabrizio La Rocca 

 

  Regalo di Minnitì agli islamici Via libera a nuove moschee   
  LA VERITÀ  

 

  II doppio gioco del Papa sui migranti   
  LA VERITÀ Adriano Scianca 
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E agli italiani tocca stare zitti e sentirsi pure dare dei razzisti 
  LA VERITÀ  Francesco Borgonovo 

 

  De Luca furioso con la mafia immigrata   
  LIBERO Renato Farina 

 

  L'Isis ci massacra, noi lo accarezziamo   
  LIBERO Azzurra Noemi Barbuto 

 

  Ius soli, il Pd cede ad Alfano E Gentiloni resta in silenzio   
  MANIFESTO 

 

  Lo Ius soli non sposta voti ma il Pd si arrende allo stop   
  MATTINO Paolo Mainiero 

 

  I sindaci al Viminale: aiuti a tutti, non solo ai profughi   
  MATTINO  

 

  Accoglienza da record in Nord Europa Ma la Ue: prorogare i controlli Schengen   
  MESSAGGERO  

 

  I Comuni: gli stessi benefici a profughi e italiani poveri   
  MESSAGGERO Cristiana Mangani 

 

  Ius soli, Chiesa in pressing. E il Papa invita i sindaci   
  MESSAGGERO Mario Ajello, Franca Giansoldati 

 

  Drastica riduzione ai visti per rifugiati: non oltre i 45 mila La metà di Obama   
  MESSAGGERO  

 

  Il dirittismo non rovini l'integrazione dei migranti   
  MESSAGGERO Cesare Mirabelli 

 

  Reati di stranieri, l'allerta del sminale   
  SOLE 24 ORE Marco Ludovico 

 

  "La storia smentirà i populismi"   
  STAMPA Ugo Magri 

 

  Nella Ue un milione e mezzo di clandestini   
  TEMPO Francesca Musacchio 

 

  A Lucca gli immigrati fanno ricorso contro la Prefettura. E vincono pure   

  

TEMPO  

Dibattito politico: 

  Accoglienza, campagna mondiale del Papa   
  GIORNALE SICILIA Giovanna Chirri 
  

   On line: 

    Cittadini e associazioni: “Ridiamo vita a Saione”, una festa multiculturale in piazza Zucchi 
    AREZZONOTIZIE.IT 

    Migranti. Torture e violenze in Libia, parlano i migranti 
   AVVENIRE.IT 
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   Dal Viminale. Il piano del governo: profughi integrati con diritti e doveri 
   AVVENIRE.IT 

   Immigrazione, sabato a Lecco si firma per nuova legge di iniziativa popolare 
   LECCONEWS.IT 

   Grecia: Save the Children, sulle isole egee bambini accolti in condizioni terribili 
   MELTINGPOT.ORG 

   Ius soli, anche Lorenzin affossa la riforma: "Riproviamoci". Boschi: "Mancano i numeri" 
   REPUBBLICA.IT 

   “Ero straniero”, al via la raccolta firme di Pace e Sviluppo nelle botteghe Altromercato  
   TREVISOTODAY.IT 

   Richiedenti asilo a lavoro volontario per ripulire la città: ecco tutti gli interventi a Perugia 
   UMBRIA24.IT 

   Lo dice anche il Papa: cambiate la Bossi Fini! 
   VITA.IT 
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