
 

 

 

 

Rassegna Stampa, lunedì 16 ottobre  2017 
 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 

 Le rotte dei velieri carichi di migranti In 119 intercettati al largo di Lipari  
  GIORNALE SICILIA | Angelo Laquidara 

 

 Alle Eolie un veliero carico di migranti  
  LA SICILIA | Giuseppe Bonaccorsi 

 

 Cento iracheni sbarcano a Lipari su veliero  
  AVVENIRE  

 

 profughi adesso arrivano sullo yacht   
  LIBERO | Mirko Molteni 

 

 

 Maccagno. Il sindaco: «Servono progetti seri»  
  AVVENIRE MILANO | Maria Teresa Antognazza 

 

 Accoglienza profughi, Brescia punta sul verde  
  AVVENIRE MILANO | Carlo Guerrini 

 

 giallo delle famiglie siriane Ne sono scomparse 17 su 35  
  STAMPA TORINO | Massimo Numa 

 

 Stranieri, corsa a ostacoli per le espulsioni  
  GAZZETTINO | Davide Tamiello 

 

 Una serata a discutere del problema immigrazione  
  GAZZETTINO ROVIGO  

 

 «Pochi contratti a stranieri ma non solo per pregiudizio»  
  CORRIERE DI BOLOGNA  

 

 Una casa per Yosef grazie a due anziani «Ma resta la ferita per la 
discriminazione» 

 

  CORRIERE DI BOLOGNA | Andreina Baccaro 
 

 Foglio di via dopo 20 anni in Italia. L'odissea kafkiana di Fatjona   
  CORRIERE DI BOLOGNA | Massimiliano Boschi 

 

 La beffa di Fatjona "La cittadinanza? No, il foglio di via"   
  REPUBBLICA BOLOGNA | Caterina Giusberti 

 

 Il piccolo Comune rinato con i migranti  
  AVVENIRE | Marco Ingino 
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 Allarme migranti in Consiglio «Ora pretendiamo chiarezza»  
  GIORNALE DI VICENZA | Andrea Frison 

 

 Multedo, i migranti arriveranno entro 10 giorni  
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA | Monica Bottino 

 

 Il "modello Riace" sotto accusa Il sindaco: "Burocrazia malata"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | Enrico Fierro, Lucio Musolino 

 

 Pro bono per i migranti  
  ITALIA OGGI SETTE | Roberto Mii.Iacca 

 

 Pro bono, per gli avvocati la priorità ora sono i migranti  
  ITALIA OGGI SETTE | Sabrina Iadarola 

 

 Sbarcati 34 algerini Domani vertice a Cagliari  
  LA NUOVA SARDEGNA | Claudio Zoccheddu 

 

 Il profugo centomila "Ecco la mia Miracle nata sulla nave"  
  REPUBBLICA | Alessandra Ziniti 

 

 I migranti fanno i pusher. Tre arresti in pochi giorni  
  RESTO DEL CARLINO | Mattia Sansavini 

 

 Il prefetto: «Vietato fotografare i profughi». Bufera a Pesaro  
  RESTO DEL CARLINO MARCHE | Alessandro Mazzanti 

 

  Meno soldi perle chiese La Cei investe nell'accoglienza  
  STAMPA | Giacomo Galeazzi Andrea Tornielli 

 

 

Politiche dell'immigrazione: 
 
 

 La destra anti migranti sfila in Centro Al Tuscolano sit-in per 
l'accoglienza 

 

  REPUBBLICA ROMA | Luca Monaco 
 

 Richiedenti asilo, crollo defili arrivi a Milano e in tutta la Lombardia: 3.000 
a maggio, oggi 600 

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

  Mano tesa da chi si è integrato «Una casa per i nostri fratelli»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO | Pierpaolo Lio 

 

 E «Il tema immigrazione? Affrontato con violenza»  
  AVVENIRE  

 

 Il filosofo Bonazzi: «Legge giusta fatta di diritti ma anche di doveri»   
  AVVENIRE | Umberto Folena 

 

 Si alla cittadinanza, l'impegno del governo  
  AVVENIRE | Alessia Guerrieri 

 

 I 500 mila invisibili  
  CORRIERE DELLA SERA | Goffredo Buccini 
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 Il Polo sovranista di Storace-Alemanno contro lo ius soli  
  GIORNALE | Elena Barlozzari 

 

 Ora ai cittadini è vietato denunciare il degrado: «Niente foto ai migranti»  
  GIORNALE | Lodovica Bulian 

 

 Anti migranti e islam: l'Austria svolta   
  GIORNALE | Daniel Mosseri 

 

 L'ITALIA MINACCIATA  
  IL FOGLIO  

 

 Nuovo spot in onda sulla Rai Dopo l'utero in affitto stavolta si celebra lo 
ius soli 

 

  LA VERITÀ | Francesco Borgonovo 
 

 Sei Capodanni a scuola per far piacere alla Fedeli  
  LIBERO | Simonetta Bartolini 

 

 Per restare a casa loro i rifugiati vogliono almeno 9mila dollari l'anno  
  LIBERO  

 

 Il prefetto vieta agli italiani di fare foto al degrado dei profughi  
  LIBERO | Gian Luca Veneziani 

 

 «Svolta per il Sud, per l'esecutivo è solo una delega»  
  MATTINO |  

 

 Grandi: «Il caos nell'accoglienza dei rifugiati porta argomenti a chi soffia 
sulle paure» 

 

  MATTINO | Mariagiovanna Capone 
 

 Banco di prova sarà il Brennero presidio anti-migranti al confine   
  MATTINO | Valentina Errante 

 

 «Migranti, l'Europa è responsabile di un genocidio»  
  MATTINO | Paolo Mainiero 

 

 Tutti italiani ma stranieri per il Coni ecco la squadra orfana dello Ius soli  
  MATTINO | Lorenzo Iuliano 

 

 Roma, sovranisti in piazza: tutti insieme contro lo Ius soli ..  
  MESSAGGERO |  

 

 «La più grande legione straniera mai vista» Lo scenario peggiore? 
L'unione con al Qaeda  

 

  MESSAGGERO | Cristiana Mangani 
 

 Kurz si prende l'Austria ma è boom ultradestra Scoppia il caso profughi  
  MESSAGGERO | Flaminia Bussotti 

 

 «Migranti, l'Italia rispetta diritti umani e regole Ue»  
  MESSAGGERO | Teodoro Andreadis Synghellakis Fabio Veronica Forcella 

 

 Ok con fiducia la via stretta del Senato  
  SOLE 24 ORE  
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 «Pd centrale, ora il sì allo ius soli  
  SOLE 24 ORE | Emilia Patta 

 

 Al decimo compleanno del Pd Gentiloni promette lo Ius soli  
  STAMPA | Francesca Schianchi 

 

 L'Italia studia una missione in Niger per controllare la frontiera con la 
Libia 

 

  STAMPA | Francesco Grignetti 
 

 Dibattito politico: 
 

 

 Convegno sulla lus Soli  
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

 «Aiutare i processi di sviluppo nelle aree rurali dell'Africa»  
  GIORNALE SICILIA | Gerardo Marrone 

 

 La multinazionale di Treviso apre ai migranti Protesta la Lega? No, la Cgil  
  CORRIERE DELLA SERA - CORRIERECONOMIA  

 

 Le pressioni dei giudici per approvare le leggi su ius soli e fine vita   
  GIORNALE | Mariateresa Conti 

 

 Gentiloni: ius soli entro fine legislatura  
  REPUBBLICA | Giovanna Casadio 

 

 "Nessuno si autoassolva la strage dei bambini è una macchia per l'Italia"  
  REPUBBLICA | Anais Ginori 

 

 "Denuncio la Ue per genocidio"  
  REPUBBLICA |  

 

 «Confini e migranti, così i nuovi leader chiederanno all'Ue di cedere 
sovranità»  

 

  STAMPA | Kathrin Stainer-Hàmmerle 
 

 Il vento anti migranti che soffia dall'Est contagia anche Vienna  
  STAMPA | Marco Bresolin 

 

 Ius soli: dopo la manovra legge al Senato con la fiducia  
  STAMPA | Francesca Schianchi 

 

 "Divieto di foto" a Pesaro bufera sul prefetto  
  STAMPA | Flavia Amabile 

 

 Ius soli e nodo alleanze La linea ambigua del Pd  
  TEMPO | Manuel Fondato 

 

 

Cronaca: 

 
 Migrante senza biglietto si rifiuta di scendere dal bus  

  GAZZETTINO BELLUNO | Damiano Tormen 
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 «Qui la gente con me è gentile: chi mi ha picchiato non mi conosce»  
  GAZZETTINO VENEZIA | Teresa Infanti 

 

 Il vescovo "scomunica" la commissione migranti  
  IL PICCOLO | Gianpaolo Sarti 

 

 

 «Scoperte prigioni clandestine con più di 10mila profughi»  
  AVVENIRE | Nello Scavo 

 

 Solalinde: le migrazioni? Lina buona notizia  
  AVVENIRE | Andrea Galli 

 

 Profugo morto Indagati i medici  
  CORRIERE DELLA SERA |  

 

 Campetto vietato Residenti divisi sull'ordinanza  
  GIORNALE DI VICENZA Giulia Armeni 

 

 In 20mila a Roma sfilano contro l'invasione   
  LIBERO  

 

 

 Sono diventato islamofobo e me ne vanto  
  LIBERO | Giovanni Sallusti 

 

 Migranti, i baby profughi cercano casa  
  STAMPA | Laura Anello 

 

 Follia omicida nel sukdi Torino Italiano ucciso per una bancarella  
  STAMPA | Federico Genta Lodovico Poletto 

 

 Nigeriano uccide anziano al mercato  
  TEMPO  

 

 L'attacco di "Noi Migranti" «E' chiarissimo odio razziale»  
  TRIBUNA DI TREVISO  

 

 Migranti pestati, 8 ultras del Treviso nei guai  
  TRIBUNA DI TREVISO | Rosario Padovano 

 

 
Online: 
 
  
 
Migrazioni: Asgi, oggi a Roma convegno su “La chiusura della rotta libica” 
Agensir.it 

 
 Ius soli, politici e non spingono per l'approvazione 
Blasting news  
Intervento di Filippo Miraglia su ius soli (podcast non disponibili): 
Caterpillar.rai.it 
GR Radio  
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Ius soli, i sostenitori della riforma in piazza per il Cittadinanza Day: “Senato sia responsabile e voti 
subito la riforma” 
Il fatto quotidiano.it  

Migranti, lacrime e rabbia del sindaco di Riace indagato: “Noi discarica dell’accoglienza quando 
faceva comodo” 
ilfattoquotidiano.it 

Gli italiani senza cittadinanza danno una lezione ai politici 
Internazionale 
 
Ius soli, oggi è il Cittadinanza Day  
Rai News.it 
 
Ius soli, in piazza per il Cittadinanza Day: "approvare la legge" 
Redattore Sociale  

Ius soli, è il 'Cittadinanza Day': in piazza per chiedere l'approvazione della legge 
Repubblica.it 
 
Cittadinanza day, i ragazzi in piazza: "Anche noi figli di Dante, Pascoli e D'annunzio" 
Repubblica Video 
 
Studenti, insegnanti, cittadini: tutti in piazza per lo Ius soli 
Repubblica.it/Firenze 
 
In migliaia al corteo antifascista di Savona, hanno sfilato anche i migranti 
Rsvn.it  
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