
 

 

 

 

Rassegna Stampa, mercoledì 18 ottobre 2017 
 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 

  

  Sbarchi. E in Grecia situazione "esplosiva"   

  

AVVENIRE Daniela Fassini 

  Udine maxi centro per richiedenti asilo  

  MESSAGGERO VENETO Mattia Pertoldi 
 

  Gorizia, 80 dormono all'addiaccio Ziberna: «Presi in giro da Minniti»  

  MESSAGGERO VENETO  
 

  Cooperative dal Sud Già arrivate richieste da Puglia e Sicilia  

  MESSAGGERO VENETO  I Mattia Pertoldi 
 

  Fame e malattie il sogno spezzato dei rohingya in fuga dall'orrore  

  REPUBBLICA Alessandra Ziniti 
 

 

Politiche dell'immigrazione: 

  Permasteelisa, scuola per profughi  

  GAZZETTINO TREVISO Paolo Calia 
 

  Hanno fame e noi restiamo a guardare  

  GENTE Giorgio Caldonazzo 
 

  La Germania restituisce i migranti alla Svizzera Che li rifilerà a noi  

  LA VERITÀ Adriano Scianca 
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  Italiani «in fuga» all'estero L'esodo sfiora15 milioni  

  LA VERITÀ Alfonso Piscitelli 
 

  Ecco le case popolari pronte per i rifugiati  

  LA VERITÀ Marco Guerra 
 

  Miliardi agli immigrati, dita negli occhi ai terremotati  

  LIBERO  Tommaso Montesano 
 

  Dentro gli stranieri via gli italiani Aumentano i giovani in fuga  

  LIBERO Tommaso Montesano 
 

  Fuga dall'Italia, nel 2016 via in 124 mila  

  MESSAGGERO Valeria Arnaldi 
 

  Unica italiana in una classe di straneri  

  TEMPO  

 

Dibattito politico: 

  Cristaldi (Sapienza): «Ai miei studenti chiedo di approfondire le migrazioni»  

  AVVENIRE Mimmo Muoio 
 

  Oggi la giornata europea contro la tratta Caritas: in Italia 220mila persone sfruttate  

  AVVENIRE  
 

  Ius soli, il Pd è impermeabile  

  ITALIA OGGI Cesare Maffi 
 

  "Discriminata in una classe solo di stranieri"  

  STAMPA Franco Giubilei 
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Cronaca: 

  «Mi molestai ano e rider ano Hossein li ha fatti scappare»  

  CORRIERE FIORENTINO Jacopo Storni 
 

  "Il venditore di rose mi ha salvata dal branco"  

  REPUBBLICA FIRENZE  
 

  Caos Lampedusa, incubo migranti «lo sfuggita allo stupro del branco»  

  QN  Nino Femiani 
 

  Botte e sputi dalla gang di ragazzini «Un venditore di rose mi ha salvato»  

  QN Claudio Capanni, Rossella Conte 
 

  Lampedusa. Donna sfugge a violenza  

  AVVENIRE  
 

  Rosa, l'adolescente napoletana finita nella rete estremista  

  CORRIERE DELLA SERA  Titti Beneduce 
 

  Sola contro 25 ragazzi, la salva un ambulante  

  CORRIERE DELLA SERAMarco Gasperetti 
 

  «In casa mia per violentarmi» Migranti cacciati a bastonate  

  CORRIERE DELLA SERA  
 

  Lampedusa, donna denuncia «Tentato stupro da 5 tunisini»  

  GIORNALE  Valentina Raffa 
 

  Lampedusa: "Aggredita in casa dai tunisini"  

  
STAMPA  Fabio Albanese 
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Cultura: 

  Migranti come schiavi Volti e storie di riscatto in mostra a Caracalla  

  AVVENIRE  Eugenio Fatigante 

  

  

Buone pratiche e integrazione: 

  Dalla Zanusso agli Amatori l'integrazione con il pallone  

  GAZZETTINO TREVISO Annalisa Fregonese 

Razzismo: 

  A Roma una marcia contro il razzismo e per la solidarietà  

  MANIFESTO Marina Della Croce 

 

 

  

Online: 

Occhio non vede, cuore non duole… 
L’INTERFERENZA.INFO 

Società civile: Roma, il 21 ottobre manifestazione nazionale #Nonèreato per giustizia ed eguaglianza 
contro il razzismo 
AGENSIR.IT 

Manifestazione nazionale contro il razzismo 
FUORILUOGO.IT 

Arci sabato a Roma contro il razzismo 
DIRITTIDISTORTI.IT 

“Nessuna persona è illegale” l’Arci Avellino aderisce alla manifestazione antirazzista 
IRPINIANEWS.IT 

Giustizia ed eguaglianza contro il razzismo, le associazioni aquilane: "Il 21 ottobre tutte/i a Roma" 
NEWS-TOWN.IT 

Migranti: a Siena visite gratuite per richiedenti asilo 
CONTRORADIO.IT 

A Roma una marcia contro il razzismo e per la solidarietà 
IL MANIFESTO.IT 

Libia: rifugiati e migranti tenuti prigionieri dai trafficanti in condizioni drammatiche 
UNHCR.IT 

In corso i trasferimenti dei 14.000 migranti detenuti nei lager di Sabrata 
MEDITERRANEOCRONACA.IT 
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