
  

 

  

Rassegna Stampa, venerdì 27 ottobre 2017 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Femminile, «bianca» e in calo L'immigrazione a Verona è lontana dagli 
stereotipi 

 

  CORRIERE VERONA  Davide Orsato 
 

  Iscrizioni dei profughi all'anagrafe: «Qui anche donne in gravidanza»  
  GAZZETTINO TREVISO  

 

  Nuovo altolà di Rossi ai centri per i migranti: ma un sindaco dirà sì?  

  

CORRIERE FIORENTINO   Viola Centi 

Politiche dell’immigrazione: 

  IUS SOLI, LEGGE DI CIVILTÀ PER DARE LA GIUSTA DIGNITÀ Al BAMBINI 
NATI IN ITALIA 

 

  MESSAGGERO PORDENONE  
 

  Immigrati, bufera sul libro per le Medie  
  MESSAGGERO VENETO  Anna Buttazzoni 

 

  LA SOCIETÀ VA IN QUELLA DIREZIONE   
  MESSAGGERO VENETO  Marco Orioles 

 

  UNA NIARF.A LENTA CHE STA SALENDO  
  MESSAGGERO VENETO  Enrico Galiano 

 

  Senzatetto e sportello unico per stranieri Così l'ex Cie non verrà 
abbandonato» 

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  Cristina Degliesposti 
 

  Sostegno ai bimbi colpiti da lutto Patto tra File e ufficio scolastico  

  

CORRIERE FIORENTINO  

  «Impensabile stare con Renzi Vuole solo assorbire la destra»  
  CORRIERE DELLA SERA  Alessandra Arachi 

 

  «Un governo europeista Anche con l'estrema destra»  
  CORRIERE DELLA SERA  Paolo Valentino 

 

  Il carcere val bene una cittadinanza  
  GIORNALE   Lodovica Bulian 

 

  In 15 milioni dall'Africa pronti a invaderci E noi stiamo scappando  

  
GIORNALE   Jacopo Granzotto 
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  «Tutti stranieri in classe Mia figlia penalizzata»  
  GIORNALE   Chiara Campo 

 

  «Non è per niente vero I che gli immigrati ci paghino le pensioni»   
  LA VERITÀ   Adriano Scianca 

 

   Nelle scuole si insegna la sostituzione dei popoli  
   LA VERITÀ  

 

   Già riscritto il sussidiario «razzista» Così diventa uno spot all'accoglienza  
   LA VERITÀ  Francesco Borgonovo 

 

   Colpo di mano su ius soli e fine vita  

  

 LA VERITÀ  Maurizio Belpietro 

  Bersani arruola Verdini pur di votare lo ius soli  
  LIBERO   Tommaso Montesano 

 

  Ius soli, Zanda tenta l'affondo: «Il governo metta la fiducia»  
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  «Avanti con Ius soli e biotestamento»  
  MATTINO  Federica Fantozzi 

 

  In aula il Verdini-pride: e ora voto pure lo Ius soli  
  MESSAGGERO   Mario Ajello 

 

  Biotestamento e Ius soli il traguardo è più vicino cresce l'ipotesi fiducia  
  REPUBBLICA   Lucrezia Clemente 

 

  "Ecco l'Italia fra mezzo secolo" viaggio nei piccoli Comuni dove un abitante 
su 3 è straniero 

 

  

REPUBBLICA   Jenner Meletti 

  Tra i nuovi liguri crescono i romeni il 40% degli immigrati vive a Genova   
  SECOLO XIX  Bruno Viani 

 

  Italia, futuro meticcio. E la Liguria brucia i tempi  
  SECOLO XIX  Corrado Giustiniani 

 

  Così le milizie di Sabratha combattono per i soldi italiani  
  STAMPA  Francesco Semprini 

 

  Il Lazio e Roma invasi dagli stranieri  

  

TEMPO  Francesca Musacchio 

 Leggi normative: 

  Rifugiati-condannati, il rischio di tortura blocca l'espulsione  

  

SOLE 24 ORE Patrizia Maciocchi 

Cronaca: 

  In Lombardia sempre più immigrati clandestini  
  LIBERO MILANO  Massimo Sanvito 
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  Senegalese ricattava gli uomini sposati conosciuti in chat  
  LIBERO MILANO  

 

  In farmacia come al suk arabi «trattano» sui prezzi  
  IL GIORNALE MILANO  Michelangelo Bonessa 

 

  Quasi 500mila stranieri Il Pd vuole regolarizzare chi non ottiene 1' asilo  
  IL GIORNALE MILANO  Chiara Campo 

 

  E in Fvg si scatena la guerra dei sussidiari  

  

IL PICCOLO  Diego D'Amelio 

On line: 

Dove finiscono le persone a cui è stato negato l’asilo? 
OPENMIGRATION.ORG 

Dossier Caritas: cinque milioni gli stranieri regolari in Italia 
STRANIERIINITALIA.IT 

Idos: 300 mila italiani all’estero nel 2016, è record dal dopoguerra 
REDATTORESOCIALE.IT 

Pressione demografica e squilibri economici influenzano le migrazioni 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti: 5 milioni i regolari in Italia, producono l’8,8% della ricchezza 
ILSOLE24ORE.IT 

5 novembre a Roma: assemblea per preparare la manifestazione nazionale del 
16 dicembre 2017 "per uguali diritti e contro la ghettizzazione dei 
migranti/profughi" 
MELTINGPOT.IT 

Ius Soli, il circolo Arci Sankara: A Messina iniziato il digiuno a staffetta 
TEMPOSTRETTO.IT 

Campagna ‘Ero straniero, l’umanità che fa bene’, raccolte oltre 80 mila firma 
CN24TV.IT 

'Ero straniero': 965 firme raccolte in provincia di Cremona 
LAPROVINCIACR.IT 

Caserta, start up di migranti nell’agricoltura: il progetto di SolidArci 
PUPIA.TV 

Nuovo spazio per i migranti, ‘Mercogliano una città accogliente’ 
IRPINIAPOST.IT 
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