
 

  

 

Rassegna Stampa, venerdì 20 ottobre 2017 
 

  Carta di Roma: 
 
   Al Festival della Migrazione si inizia con il tema dei media  
    GAZZETTA DI MODENA  

 

    Festival delle Migrazioni, si parla dei rifugiati  

  

  RESTO DEL CARLINO MODENA  

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  "L' Italia siamo già noi" legge dello Ius soli oggi manifestazione in piazza 
Castello 

 

  REPUBBLICA TORINO  
 

  Migranti, l'accoglienza vicina al collasso  
  MESSAGGERO GORIZIA Francesco Fain 

 

  Multedo tradita: i profughi arrivano con blitz a sorpresa  
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA Diego Pistacchi 

 

  Allegre serate con i profughi Il viavai delle mogli del paese  

  

NAZIONE TOSCANA E LIGURIA Beppe Nelli 

  Politiche dell’immigrazione: 

    Quattrocento profughi da scostare nei Comuni  
    MESSAGGERO UDINE Giacomina Pellizzari 

 

    «La Regione faccia chiarezza»  

  

  MESSAGGERO UDINE  

   La lista di Honsell: Prefettura ritiri «La quel bando di gara»  
   MESSAGGERO UDINE Giacomina Pellizzari 

 

   Formazione per i tecnici che gestiranno l'immigrazione  
   NAZIONE UMBRIA  

 

   A contatto coi migranti per vedere dal vivo  

  

  FAMIGLIA CRISTIANA  

  Ischia, salsa di pomodoro in mare Gli anti-G7: è il sangue dei migranti  
  CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA Gaetano Ferrandino 

 

  Sui migranti primo via libera a rivedere le regole di Dublino  
  AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 
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  I primi passi per modificare il Trattato di Dublino  
  CORRIERE DELLA SERA p.21 | Ivo Caizzi 

 

  Fresu, l'ironia contro gli insulti in Rete Colpisce l'odio cli persone normali»  

  

CORRIERE DELLA SERA Elvira Serra 

  Nuove regole Ue: clandestini e terroristi restano qui  
  LA VERITÀ | Francesco Borgonovo 

 

  L'Europa si prende i profughi solo a parole   
  LIBERO  

 

  "Aiuteremo l'Italia sui migranti" La Ue in pressing sui Paesi dell'Est  
  REPUBBLICA | Alberto D'Argenio 

 

  Sui migranti Gentiloni incassa il sostegno europeo  

  

SOLE 24 ORE Carlo Marroni 

Dibattito politico: 

  La maxifoto di classe per lo ius soli "Date una chance ai nostri ragazzi"  
  REPUBBLICA MILANO |Claudia Zanella 

 

  Immigrati in città, il 52% è di religione cristiana  
  AVVENIRE MILANO | | Marcello Palmieri 

 

  Il Quebec «rinnega» Trudeau: vietati burqa e niqab  

  

GIORNALE | Davide Zamberlan 

  Via agli incontri «Un'economia che verrà» con la Fondazione Feltrinelli  
  GIORNALE |  

 

  «Occorre un nuovo motore per far crescere il no profit»  

  

GIORNALE | Gian Maria De Francesco 

  Per l'Italia il terzo settore «vale» 64 miliardi l'anno  
  GIORNALE | Onofrio Lopez 

 

  Tra i migranti nei ghetti al confine con l'Austria  

  

PAGINA99  

Cronaca: 

  Dafne e i ragazzi del bosco della droga  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Roberto Rotondo 

 

  Le case popolari rivendute in nero dagli immigrati  
  LIBERO MILANO | Massimo Sanvito 

 

  Lega Nord: «Emergenza freddo, si sfrutti l'ex Alimarket»  

  

CORRIERE ALTO ADIGE  
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On line: 

“Giustizia ed eguaglianza contro il razzismo”. 21 ottobre, la società civile torna in piazza 
MICROMEGA.IT 

Bufera social su Paolo Fresu per lo Ius soli. E lui risponde con l'ironia 
UNIONESARDA.IT 

Paolo Fresu digiuna per lo ius soli, haters scatenati sui social. E lui fa un «catalogo» degli 
insulti 
CORRIERE DI BOLOGNA.IT 

Roma contro il razzismo, in piazza il popolo dei movimenti: "Giustizia, pace e accoglienza" 
REPUBBLICA.IT 

Manifestazione antirazzista, a Roma per spiegare cosa significa inclusione 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

“Non è reato”, a Roma il 21 ottobre la manifestazione per dire basta al razzismo. Il sostegno 
dei vignettisti 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Roma, il 21 ottobre manifestazione nazionale #nonèreato per giustizia ed uguaglianza contro 
il razzismo 
ROMANOTIZIE.IT 

Il Comitato Antirazzista “5 Luglio” di Fermo aderisce e partecipa alla manifestazione 
nazionale  
INFORMAZIONI.TV 

Giustizia ed eguaglianza contro il razzismo: il 21 ottobre manifestaziona a Roma con l’ARCI 
LIGURIA24.IT 

Migranti, ong nel mirino nel mar Mediterraneo: "Attaccata la solidarietà" 
LAREPUBBLICA.IT 

Ius soli, ius sanguinis, ius culturae: tutto sulla riforma della cittadinanza 
INTERNAZIONALE.IT 

Migranti, cambia il regolamento di Dublino. "Rivoluzione copernicana" 
GLOBALIST.IT 

Migranti, cambia il regolamento di Dublino. "Rivoluzione copernicana" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Due sbarchi nelle coste Ragusane in poche ore, arrestati due presunti scafisti 
RAGUSA.GDS.IT 
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