
   

 

Rassegna Stampa, martedì 3 ottobre 2017 

  Sbarchi: 

   Migranti salvati al largo della costa di Porto Empedocle  
   GIORNALE SICILIA  
 

   Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

   Sprar, i tanti motivi per cui 59 Comuni non aderiscono  
   CORRIERE VERONA  Enrico Presazzi 

 

   Profughi all'addiaccio Ipotesi oratori aperti  

  

 MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 

 Politiche dell’immigrazione: 

  Roma e migranti dibattito aperto su integrazione paure e falce news   
  REPUBBLICA ROMA Anna Dichiarante 

 

  Ci sono oltre 300 tutori per i minori stranieri soli   
  AVVENIRE MILANO Stefano Pasta 

 

  II Papa dai profughi Bologna si arrende al ragù senza maiale   
  LA VERITÀ Alessia Pedrielli 

 

  Richieste d'asilo in calo Ovunque ma non in Italia   
  LIBERO Tommaso Montesano 

 

  L'Inps rivuole i soldi dei nostri pensionati E li regala agli stranieri   
  LIBERO Antonio Castro 

 

  Bersani spinge lo ius soli: c'è chi combatte   
  LIBERO  

 

  Ai profughi pure i fondi delle vittime di guerra   
  LIBERO Franco Bechis 

 

  Carezze ai migranti Legnate ai catalani   
  LIBERO Giuliano Zulin 

 

  Ius soli, insegnanti e parlamentari digiunano per la legge   
  MANIFESTO  
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 Migranti, 60 milioni a Tunisia, Libia e Sudan 
   MESSAGGERO Cristiana Mangani 

 

   De Luca dice la verità sugli immigrati  

  

 TEMPO Tommaso Carta 

 Dibattito politico:  

   Cittadinanza come legge di civiltà  
   LEFT Nadia Urbinati 

 

   Che errore arrendersi alla paura e fare il gioco sporco delle destre  

  

 LEFT  

  Cronaca: 

  Sgomberati gli immigrati dalle grotte   
  LIBERO MILANO Massimo San Vito 

 

  Appiani, un dormitorio davanti alla questura   
  GAZZETTINO TREVISO  

 

  Capo d'Orlando, rimangono i diciannove migranti   
  GIORNALE SICILIA  

 

  Autorizzato l'arrivo di 59 minori   
  LA SICILIA - CATANIA  

 

  Migranti. Lampedusa ricorda il naufragio, ma si muore ancora   

 AVVENIRE  
 

  Il passato italiano del killer di Marsiglia Fino a tre anni fa viveva ad Aprilia   
  REPUBBLICA Fabio Tonacci 

 

  Il terrore nelle banlieue e in prigione così la Francia sta perdendo la sua guerra   
  REPUBBLICA Pietro Del Re 

 

  "Io, senza permesso in Italia ho fermato a mani nude il bandito con la mannaia"   
  REPUBBLICA Giuseppe Scarpa 

 

  Nelle carceri della Capitale un detenuto su due è forestiero   
  TEMPO Silvia Mancinelli 

 

  Furti e scippi, così lo straniero si fa ricco   

  

TEMPO  

Buone pratiche e integrazione:  

  Ho salvato la scuola con i miei risparmi   

  

CORRIERE DELLA SERA SPECIALE Giusi Fasano 
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On line: 

  

Giornata memoria vittime immigrazione: Chiavacci (Arci), “importante sul piano simbolico e 
culturale, ma scelte Italia e Ue non sono coerenti” 
AGENSIR.IT 

Arci Viterbo, flash-mob per la cittadinanza 
ALTOLAZIONOTIZIE.IT 

3 ottobre. Giornata Memoria vittime immigrazione. L’Arci davanti alle scuole per chiedere lo ius 
soli 
ARTICOLO21.ORG 

Naufragio dei bambini, nuove verità sulla strage 
ESPRESSO.REPUBBLICA.IT 

A foggia si parla di immigrazione con Emma Bonino 
FOGGIATODAY.IT 

I nigeriani di Parma in corteo: «No all'illegalità» 
GAZZETTADIPARMA.IT 

3 ottobre 2013, la tragedia rimossa dall’odio 
ILMANIFESTO.IT 

840 insegnanti in sciopero della fame 
ILMANIFESTO.IT 

3 ottobre 2013, la tragedia rimossa dall’odio 
INTEGRATIONARCI.IT 

L’iniziativa pubblica di Arci Viterbo per lo IUS SOLI 
LAFUNE.UE 

Ius soli, Arci accanto a studenti e docenti: flash-mob davanti al Palmieri 
LECCESETTE.IT 

Ius soli, Arci accanto a studenti e docenti: flash-mob davanti al Palmieri 
LECCESETTE.IT 

“Ero straniero”, una sfida per vincere l’immigrazione 
LIBEROPENSIERO.EU 

L’Italia bipolare a Lampedusa è per l’accoglienza, in mare no 
MEDITERRANEOCRONOCA.IT 

Strage del 3 ottobre: sotto processo va l’uomo sbagliato? 
OPENMIGRATION.ORG 
 
Immigrazione: Mediterraneo tomba per 15 mila migranti 
OSSERVATORIODIRITTI.IT 
 
3 ottobre, dal 2014, oltre 15 mila migranti morti nel Mediterraneo 
POPOFFQUOTIDIANO.IT 
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3 ottobre. Le iniziative nelle scuole per ricordare la strage di Lampedusa 
REDATTORESOCIALE.IT 

Ius Soli, la battaglia dei figli degli immigrati per giocare a basket: nati a Castel Volturno, per la 
federazione sono stranieri 
REPUBBLICA.IT 

Lampedusa, gli studenti applaudono i superstiti della strage del 3 ottobre 
REPUBBLICA.IT 

L'abbraccio del Papa ai migranti: "Siete lottatori di speranza. Bologna non abbia paura" 
REPUBBLICA.IT 

Civitavecchia, lo Sprar in cucina: terminato il corso di Arci e UnionCuochi 
TERZOBINARIO.IT 

Civitavecchia, liberato il nigeriano arrestato. Il legale: “Solo un equivoco” 
TERZOBINARIO.IT 
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