
  

 

 

Rassegna Stampa, giovedì 26 ottobre 2017 

    Carta di Roma: 

      PRECONCETTI SULL'IMMIGRAZIONE  
      REPUBBLICA NAPOLI Fabio Amato 

 

      «Territori, migranti e media Le parole dell'accoglienza»  

  

    LA NUOVA SARDEGNA Costantino Cossu 

   Sbarchi: 

    Dalla Tunisia nuova rotta per l'Itali La tenaglia dei governi africani  

  

  QN | 26/10/2017 | p.8 | Alessandro Orsini 

   Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

    Prefetto: «Allarme inutile Profughi, non barbari»  
    GAZZETTINO ROVIGO Alberto Lucchin 

 

    «Superare l'hub: può servire al piano freddo»  
    RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

    Record di rigetti: metà dei richiedenti è irreperibile  
    RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

    La corsa verde insieme per i parchi  

  

  CORRIERE FIORENTINO  Elena Zunino 

   I residenti: "Li porti a casa sua"  
   LA VOCE DI ROVIGO Alessandro Caberlon 

 

   Profughi, strigliata al sindaco  
   LA VOCE DI ROVIGO Alberto Garbellini 

 

   In Polesine 695 migranti presto 15 nuove strutture  

  

  LA VOCE DI ROVIGO  

  I sindaci: "Da noi non li vogliamo"   
  LA VOCE DI ROVIGO  

 

  "Modi disumani", fanno ricorso  
  LA VOCE DI ROVIGO  

 

  "Sempre più profughi" Bufera sul sussidiario  

  

STAMPA Simone Disegni 
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Politiche dell’immigrazione: 

  Accoglienza dei profughi una giornata di confronto   
  MESSAGGERO UMBRIA  

 

  Guai a dire clandestino  
  QN Beppe Boni 

 

  «I clandestini in aumento». Bufera sul sussidiario  
  GIORNALE Fausto Biloslavo 

 

  Stranieri del centro profughi violentano una tredicenne  
  GIORNALE |Tiziana Paolocci 

 

  Totò Schillaci dirigerà una squadra di minori richiedenti asilo  

  

IL DUBBIO  

  Il Baobab di Roma scova il sussidiario razzista destinato alle elementari  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  È lui o non è lui Medhanie resta ancora in carcere  
  IL FATTO QUOTIDIANO Saul Caia 

 

  L'assessore: "Gli operai muoiano di fame"  
  IL FATTO QUOTIDIANO Ferruccio Sansa 

 

 Dittatori dell'accoglienza Ora bruciano i libri che parlano di clandestini  
  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

 «Profughi come clandestini» Bufera sul libro di testo  

  

MANIFESTOMarina Della Croce 

  «I profughi? Clandestini» Scontro sul sussidiario  
  MATTINO Lorena Loiacono 

 

  Frasi sui clandestini, sussidiario sotto accusa L'editore: «È solo una 
fotografia della realtà»  

 

  MESSAGGERO | Lorena Loiacono 
 

  Il sussidiario confonde profughi e clandestini Fedeli: "Serve rispetto"  
  REPUBBLICA Alessandra Ziniti 

 

 Migranti, dopo 6 mesi stop al rinvio al Paese di ingresso  
  SOLE 24 ORE Marina Castellaneta 

 

 La Polonia contro Merkel "Leader irresponsabile"  

  

STAMPA Francesca Sforza 

Dibattito politico: 

  Lazio e shoah le mie due anime inconciliabili  
  CORRIERE DELLA SERA Alessandro Piperno 

 

  Frase sui profughi, polemiche per il sussidiario  

  
CORRIERE DELLA SERA  
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On line: 
 
“Migrare non è reato”, l’Arci Crotone in corteo a Roma 
CN24TV.IT 
 
Arci: noi per accoglienza migranti, ma condanniamo insulti e minacce a 
residenti Multedo 
LIGUARIANOTIZIE.IT 
 
Richiedenti asilo e volontari: in 80 impegnati su ambulanze e per pulire le 
aree verdi 
TOSCANATV.COM 
 
La strage del 9 ottobre: la marina militare tunisina sperona e affonda un 
barcone di fuggitivi. Non solo una cronaca 
A-DIF.ORG 
 
Tunisia, tra gli ex detenuti in fuga via mare verso l’Italia: “La Guardia 
costiera ci lascia passare” 
LASTAMPA.IT 
 
I pescatori tunisini che salvano i migranti 
INTERNAZIONALE.IT 
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