
 

 

Rassegna Stampa, giovedì 5 ottobre 2017 

 

Carta di Roma: 
 
  Torna "Religion Today", oltre 40 film e molto di più   

  

TRENTINO  

Sbarchi: 

  Nuovi sbarchi, anche 3 salme Acnur: in aumento gli arrivi   
  AVVENIRE  

 

  La rotta tunisina non si ferma Ma a sbarcare sono i detenuti   
  GIORNALE Chiara Giannini 

 

  Salta il patto coi libici: riecco i barconi   
  LIBERO Tommaso Montesano 

 

  Allan-ne sbarchi dalla Tunisia "Non riusciamo a rimpatriarli"   
  REPUBBLICA Alessandra Ziniti 

 

  Espulsioni, foreign fighter e detenuti radicalizzati ecco i segnali del pericolo   
  REPUBBLICA Fabio Tonacci 

 

  Viminale in allarme sulla rotta dalla Tunisia oltre 2.700 sbarchi   

  

SOLE 24 ORE | Marco Ludovico 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Sei migranti in arrivo Il Comune si oppone   
  MESSAGGERO PORDENONE  

 

  Bassetti: «Non basta nascere qui per diventare cittadini italiani»   
  CORRIERE FIORENTINO Mauro Bonciani 

 

  "Sui rifugiati l'Italia non deve pagare la vigliaccheria Ue"   
  IL FATTO QUOTIDIANO Alessandro Mantovani 

 

  In fuga dal malocchio E riesce a ottenere lo status di rifugiato   

  

LIBERO  
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 Politiche dell’immigrazione: 

  Troppo scarsi i fondi per inserire a scuola i bambini stranieri  
  REPUBBLICA MILANO  Zita Dazzi 

 

  Schiera i profughi: Bonisiolo vince il palio  
  GAZZETTINO TREVISO Elena Filini 

 

  Soldi alle associazioni: con i profughi più punti  
  GAZZETTINO TREVISO  

 

  Mezzo governo per lo Ius soli Delrio fa lo sciopero della fame  
  QN Francesco Ghidetti 

 

  «Sciopero della fame La mia battaglia per salvare lo ius soli»  
  IL DUBBIO Errico Novi 

 

  Anche Delrio aderisce a sciopero della fame   
  STAMPA  

 

  Profughi in campo e Bonisiolo vince il palio medievale   

  

TRIBUNA DI TREVISO  Matteo Marcon 

 

Dibattito politico: 
 

  «Cittadinanza è accoglienza e integrazione»  
  AVVENIRE  Gianni Santamaria 

 

  Delrio: sciopero della fame per lo ius soli  
  CORRIERE DELLA SERA  Lorenzo Salvia 

 

  Le ideone Pd pro invasione (e Delrio si mette a digiuno)  
  GIORNALE  Paolo Bracalini 

 

  Nelle urne musulmani a sinistra La destra piace a cinesi e latinos   
  GIORNALE  Massimiliano Scafi 

 

  Immigrati, blitz della sinistra Per votare basta la residenza  
  GIORNALE  Francesca Angeli 

 

  Tassate le coop che lucrano sui migranti  
  LA VERITÀ  Francesco Borgonovo 

 

  Chi fa carriera (a sinistra) con i barconi  
  LA VERITÀ  Maurizio Belpietro 

 

  Dice balle: per il giudice va accolto  
  LA VERITÀ  Maurizio Tortorella 

 

  Bambini costretti a sfilare per lo ius soli  
  LA VERITÀ  

 

  Ne ammazza di più il Corano di fucili e pistole  
  LIBERO Giovanni Sallusti 
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  Spesi 350mila euro per (non) integrare una famiglia  
  LIBERO   Alessandro Gonzato 

 

  Delrio in sciopero della fame per favorire l'invasione   
  LIBERO  Gianluca Veneziani 

 

  Uno sciopero per non sentirsi impotenti  
  MANIFESTO  Luigi Manconi, Antonella Soldo 

 

  Ius soli, il governo è spaccato Delrio in sciopero della fame  
  MESSAGGERO  Alberto Gentili 

 

  Minniti: «L'Isis arruola sul web l'80 per cento del suo esercito»  
  MESSAGGERO  Cristiana Mangani 

 

  Ius soli, svolta di Delrio "Sciopero della fame così tutti capiranno"   

  

REPUBBLICA  Carmelo Lopapa 

Cronaca: 

  Mediatori culturali tra i ghisa 

 
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Pierpaolo Lio 
  
  Università, 35 idee strategiche 

 
  CORRIERE DEL TRENTINO I Marika Damaggio 

 

  "Nave nera", equipaggio alla fame 

 
  AVVENIRE  Andrea Palladino 

 

 «Aiutiamo i rifugiati a ricostruirsi un futuro»  

 
  CORRIERE DELLA SERA Gloria Bertasi 

 

  L'eritreo sbagliato è ancora in galera dopo 500 giorni 

 
  IL FATTO QUOTIDIANO Saul Caia 

 

  "Affamato dal muro del Sahara": Abou il passeur e le rotte "essiccate"dei 
migranti 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO Pierfrancesco Curzi 
 

  Ora il governo francese potrà chiudere i luoghi di culto ritenuti pericolosi 

 

  

REPUBBLICA Pietro Del Re 

 Economia e lavoro:  

   Il cinese nullatenente era un milionario «Ho vinto alle slot»  

  

 CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini 

 Buone pratiche e integrazione:  

  Progetto non ancora completo Il Comune cerca una terza zona  

  

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
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On line: 

I migranti per fuggire si vendono gli organi: ecco come funziona la tratta 
dell'orrore 
ESPRESSO.IT 

“Ero straniero – l’umanità che fa bene” ecco dove e quando firmare 
GIORNALEDILECCO.IT 

Come cambierà il regolamento di Dublino sul diritto d’asilo europeo 
INTERNAZIONALE.IT 

Gazebo al Corso per la campagna “Ero straniero” 
IRPINIANEWS.IT 

Ius soli, maestri e prof protestano con sciopero della fame e lezioni sui diritti 
LEFT.IT 

Messina, domani al via la quarta edizione di SabirFest 
OGGIMILAZZO.IT 

Migranti, dibattito su accoglienza al circolo Gardenia 
REGGIOSERA.IT 

Migranti, allarme sbarchi dalla Tunisia: "Non riusciamo a rimpatriarli" 
REPUBBLICA.IT 

“Ero straniero”, “L’integrazione è meglio della chiusura” 
STATO QUOTIDIANO.IT 

Migranti, il sindaco di Pozzallo a Tgcom24: arriva gente che spaventa 
TGCOM24.IT 

Flashmob per lo Ius Soli Servizio Tgr del 03.10.17 
TGR PUGLIA 

Sette nuovi cuochi con l'Arci e lo Sprar Scritto 
 TRCGIORNALE.IT 
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http://www.irpinianews.it/gazebo-al-corso-per-la-campagna-ero-straniero/
https://left.it/2017/10/03/ius-soli-maestri-e-prof-protestano-con-sciopero-della-fame-e-lezioni-sui-diritti/
http://www.oggimilazzo.it/2017/10/04/messina-domani-al-via-la-quarta-edizione-di-sabirfest/
http://www.reggiosera.it/2017/10/migranti-dibattito-accoglienza-al-circolo-gardenia/234243/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/migranti_allarme_sbarchi_dalla_tunisia_non_riusciamo_a_rimpatriarli_-177396181/
http://www.statoquotidiano.it/04/10/2017/ero-straniero-lintegrazione-e-meglio-della-chiusurua/577667/
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/migranti-il-sindaco-di-pozzallo-a-tgcom24-arriva-gente-che-spaventa_3098905-201702a.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=jqhPzXjO27w
http://www.trcgiornale.it/news/attualita/94327-sette-nuovi-cuochi-con-larci-e-lo-sprar.html


 

 
  

 
 


