
  

 

 

Rassegna Stampa, giovedì 2 ottobre 2017 

 Sbarchi: 

 

 Libia, in arrivo 1.300 migranti Ma nel 2017 sbarchi a -30,1%  

  

SOLE 24 ORE  

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  "Vogliamo integrarci e per 50 centesimi puliamo piazze e vie"   
  STAMPA TORINO  Pier Francesco Caracciolo 

 

  Un ponte di solidarietà con il Libano, Collegno apre le porte ai profughi  
  STAMPA TORINO Patrizio Romano, Federica Vivarelli 

 

  Migranti, 5 irriducibili bivaccano in via Bassi  
  GAZZETTINO PADOVA  

 

  «Profughi, progetti snobbati»   

  

GAZZETTINO TREVISO Fulvio Fioretti 

 Politiche dell’immigrazione: 

  Adesso la Marina libica «invia» i migranti in Italia  
  AVVENIRE Daniela Fassini, Nello Scavo 

 

  Consiglio di sicurezza, parte il mese dell'Italia  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  L a legge sullo ius soli c'è già  
  ITALIA OGGI  

 

  Onu, al via la presidenza italiana  

  

STAMPA  

 Dibattito politico: 

  liberi di restare" Liberi di partire e di restare Campagna Cei sui migranti  
  AVVENIRE Luca Liverani 

 

  «Bisogna fermare l'immigrazione Chi sceglie i 5 Stelle non ragiona»  
  CORRIERE DELLA SERA Dino Martirano 

 

  Il nostro ius soli come l'estrazione  
  GIORNALE Gian Micalesin 

 

  Meno islamici uguale meno terroristi  
  LIBERO Fausto Carioti 
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Cronaca: 

  Scoppia una lite nell'asilo abbandonato: giovane accoltellato L'allarme dei 
residenti 

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

  I profughi inseguono lo scippatore «La donna ha iridato, siamo corsi»  
  CORRIERE VENETO VI Andrea Alba 

 

  Soltanto l'ultima  
 AVVENIREFulvio Scaglione 

 

  «Le tensioni con gli stranieri? Diamo permessi a chi merita»  
  AVVENIRE Diego Motta 

 

  Zingonia, nelle terre di nessuno «Ricostruire è impegno di tutti»   
  AVVENIRE Diego Motta 

 

  Sette cadaveri su un gommone diretto in Italia  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  È stragista anche l'islamico integrato ma non lo capiscono  
  LA VERITÀ Maurizio Belpietro 

 

  Nei negozi e sui siti degli islamici italiani è in vendita il libro che tifa guerra 
santa 

 

  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 
 

  Fuori dai piedi gli islamici  
  LIBERO  Vittorio Feltri 

 

  Italia tra espulsioni e spionaggio web «Mondiali in Russia prossimo 
obiettivo»  

 

  MESSAGGERO Cristiana Mangani 
 

  Dal Caucaso al New Jersey ecco chi è Sayfullo Saipov "Volevo uccidere 
ancora" 

 

  REPUBBLICA Arturo Zampaglione 
 

  "Green Card, basta lotteria" Come funziona l'estrazione che Trump vuole 
cancellare 

 

  REPUBBLICA Federico Rampini 
 

  Dal Parlamento al Web in America riesplodono le divisioni e l'odio  

  

STAMPA | Gianni Riotta 

 Economia e lavoro: 

  Non punibile l'impiego per breve tempo di chi è senza permesso  

  

SOLE 24 ORE Patrizia Maciocchi 

Cultura: 

  Diari migranti 3. Miraggi africani  
  
REPUBBLICA FIRENZENicola Maranesi 
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    I due volti della nostalgia 
  REPUBBLICA FIRENZE Adriano Andreotti 

  Cosa ci insegna il film più razzista mai girato  

  

REPUBBLICA Siegmund Ginzberg 

 Buone pratiche e integrazione: 

  Ecco chi sono "genitori sociali"  

  

SETTE Stefania Chiale 

Razzismo: 

  La scuola di razzismo nella sede di Forza Nuova "Picchiate i 
bengalesi" 

 

  

REPUBBLICA Federica Angeli, Giuseppe Scarpa 

Salute: 

  La malaria dilaga in Europa   
  LIBERO Pietro Senaldi 

 

  A Parigi 2 mila infezioni all'anno  

  

LIBERO Claudia Osmetti 

On card: 

Il caso. La Marina libica «invia» i migranti in Italia. Altri morti in mare 
AVVENIRE.IT 

Lampedusa, tunisini in sciopero della fame contro le "condizioni 
umanitarie difficili" 
CONTROLACRISI.ORG 

Nuova tragedia nel Mediterraneo, sette cadaveri recuperati su un 
gommone 
GDS.IT 

Analisi Frontex: «Rischio di ripresa degli sbarchi dalla Libia» 
ILSOLE24ORE.IT 

Le macchine da guerra che strangolano l’Africa 
INTERNAZIONALE.IT 
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