
  

Rassegna Stampa, mercoledì 11 ottobre 2017 
 

Sbarchi: 

  Continui sbarchi a Lampedusa e Pantelleria  
  GIORNALE SICILIA |  Salvatore Gabriele, Calogero Giuffrida 

 

  Tunisia, partenze senza sosta Minniti: «Lontani da cifre libiche»  
  AVVENIRE |   Nello Scavo 

 

  Con la nuova ondata di sbarchi importiamo i galeotti tunisini  
  LA VERITÀ |   Adriano Scianca 

 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 
  Virle ritira l'ordinanza anti- profughi  
  REPUBBLICA TORINO |   Mariachiara Giacosa 

 

  Vide cancella l'ordinanza contro chi ospita profughi  
  STAMPA TORINO |  Massimo Massenzio 

 

  "Accoglienza, io tenuto all'oscuro"  
  REPUBBLICA BOLOGNA    

 

  Da migranti a volontari l'Emilia darà un lavoro ai richiedenti asilo  

  REPUBBLICA BOLOGNA |   Caterina Giusberti 
 

 

 Politiche dell’immigrazione: 
 

  «E' il lavoro lo strumento migliore dell'integrazione»  
  NAZIONE UMBRIA |    

 

  Pressioni e manovre, arriva il soccorso rosso per imporre lo ius soli  
  GIORNALE |   Lodovica Bulian 

 

  Ergastolo al torturatore somalo: era un finto profugo  
  GIORNALE |   Luca Fazzo 

 

  Noi radicali digiunavamo sul serio Loro ridicoli  
  GIORNALE |   Giovanni Negri 

 

  L'ultima idea di Prodi: un Ulivo anti Renzi con il partito di Saviano  
  GIORNALE |   Pasquale Napoletano 

 

  Libia, chi controlla i centri di detenzione degli immigrati?  
  IL DUBBIO |    

 

  Lo scorso anno 185.000 nuovi italiani Ci sostituiscono anche senza ius soli  
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  LA VERITÀ |   Adriano Scianca 
 

  Facciamo i monumenti al terroristi islamici  
  LA VERITÀ |   Giorgio Gandola 

 

  Siamo tanto buoni che taglia gole e delinquenti vengono a frotte  
  LA VERITÀ |   Maurizio Belpietro 

 

  I sindacati portano in piazza i figli degli immigrati  
  LIBERO |    

 

  Diamo cittadinanza a tutti, a sinistra non basta  
  LIBERO | Tommaso Montesano 

 

  La chiesa occupata da 200 clandestini  
  LIBERO | Tiziana Balsamo 

 

  «I terroristi Isis arriveranno con i barconi»  
  LIBERO |      

 

  Sui diritti agli immigrati decida il popolo con un referendum  
  LIBERO |     Bruno Ferraro 

 

  «Diritto a una vita dignitosa». 200 braccianti occupano la cattedrale di Foggia  
  MANIFESTO |   Gianmario Leone 

 

  Ius soli, mille adesioni allo sciopero della fame  
  MANIFESTO | Eleonora Martini 

 

  «A Roma 12mila occupanti» Ma gli sgomberi sono fermi  
  MESSAGGERO | Lorenzo De Cicco, Alessia Marani 

 

  I migranti alzano le barricate «Vogliamo i soldi, non il cibo»  
  NAZIONE TOSCANA E LIGURIA  

 

  Ius soli, Gentiloni ci prova ancora la riforma prima della Stabilità  
  REPUBBLICA | Mauro Favale 

 

  Torture, stupri e sevizie nei campi libici Ergastolo all'aguzzino dei migranti  
  STAMPA | Manuela Messina 

 

  «Terroristi in Italia sui barconi dei migranti»  
  TEMPO | Francesca Musacchio 

 

  «Basta pasti cucinati, dateci i soldi»  
  TIRRENO | Sharon Braithwaite 

 

  Ius soli, sms solidali e VITA. Non si fugge dalla realtà  
  VITA | Riccardo Bonacina 

 

 

Dipattito politico: 
  
  Una foto che smonta tutte le propagande  
  AVVENIRE | Paolo Lambruschi 

 

  Ius culturae, quell'allarme infondato sulla sanatoria per «un milione» d'adulti  
  AVVENIRE |  
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  «Digiuno anche io, basta con paura e odio»  
  AVVENIRE | Lucia Bellaspiga 

 

  Istat, permessi di soggiorno in calo Nel 2016 ok a 184mila nuovi italiani  
  AVVENIRE | Alessia Guerrieri 

 

  Crescono i contrari allo ius soli  
  ITALIA OGGI | Pierpaolo Albricci 

 

  Ius soli, l'assessore del M5s va controcorrente  
  ITALIA OGGI | Filippo Merli 

 

 

 Cronaca: 
 
  Ergastolo al somalo che torturò i profughi nel libico  
  REPUBBLICA MILANO | 11/10/2017 | p.XIII | Franco Vanni 

 

  Progetti. Fra minori stranieri e adulti senza lavoro Quando la psicologia cura le 
«periferie esistenziali» 

 

  AVVENIRE MILANO | Giovanna Sciacchitano 
 

  Polemica. Sesto S.Giovanni, stop alla moschea  
  AVVENIRE MILANO | Pierfranco Redaelli 

 

 Ancora fiamme contro il centro per i profughi  
  AVVENIRE MILANO | Giacinto Bosoni 

 

  Pavia. Con i profughi in oratorio per dare un calcio ai pregiudizi  
  AVVENIRE MILANO | Daniela Scherrer 

 

  L'aguzzino dei campi libici condannato grazie ai ghisa  
  IL GIORNALE MILANO | Luca Fazzo 

 

  «Stupri e sevizie sui migranti» Ergastolo al torturatore somalo  
  QN | 11/10/2017 | Anna Giorgi 

 

  Gran Ghetto, la protesta entra in cattedrale  
  AVVENIRE | Flavia Palomba 

 

  Condanna all'ergastolo per il torturatore di profughi  
  CORRIERE DELLA SERA | Giuseppe Guastella 

 

  In manette un altro fratello di Hannachi  
  CORRIERE DELLA SERA | Anna Campaniello 

 

 Il boom di chi diventa italiano a 18 anni Dal 2011 sono aumentati di sette volte  
  CORRIERE DELLA SERA | Mariolina Iossa 

 

  Progetti italiani e Onlus virtuose Ecco la nuova Rai per il Sociale  
  CORRIERE DELLA SERA | Paolo Conti 

 

 Torturava i migranti, somalo condannato all'ergastolo  
  IL DUBBIO |  

 

  Mosca,la rabbia dei migranti  
  MANIFESTO | Yurii Colombo 

 

  La guerra ai profughi si fa col fuoco Doppio incendio al centro migranti  
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  QN - IL GIORNO | Mario Borra 
 

  Torture, stupri e sevizie nei campi libici Ergastolo all'aguzzino dei migranti  

  SECOLO XIX | Manuela Messina 
 

OnLine: 
 
Migranti: l’arcivescovo di Tunisi lancia l’allarme, “scappano dalla Libia, riaperta la rotta tunisina” 
Agensir.it 
 
"Le parole delle migrazioni nelle città metropolitane": incontro all'Arci Porco Rosso 
Balarm.it 
 
Tunisia, affonda barca di migranti Lo scafista: «Incidente strano»  
Corriere.it 
 
Migranti, nasce l’Osservatorio a difesa delle Ong: “La solidarietà non è reato” 
Fanpage.it 
 
Migranti a Multedo, ieri sera presidio della Fiom: “No ai fomentatori di paure”  
Genova24.it 
 
Tornano gli sbarchi a Lampedusa Caos al centro, oltre 600 i migranti  
Gds.it 
 
Ius soli, digiuna anche Paolo Fresu 
Lanuovasardegna.it 
 
Una squadra di calcio con italiani e rifugiati 
Noitav.it 
 
Alla presentazione del Quarto libro bianco sul razzismo un appello per l’approvazione dello ius soli 
Piuculture.it 
 
Associazioni in piazza, "contro il razzismo, per giustizia e uguaglianza" 
Redattoresociale.it 
 
Migranti, la guardia costiera Ue non trova personale: "Abbiamo stipendi troppo bassi" 
Today.it 
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