
  

 Rassegna Stampa, lunedì 20 novembre 2017 

 Carta di Roma: 
 
  Fiori d'arancio allo Sprar migranti pronunciano il «sì»  

  

GAZZETTA DI BARI Patrizia Grande 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  VIA SAN GREGORIO Un convegno e un concerto a sostegno dei migranti  
  AVVENIRE MILANO 

 

  "Dal Moi alla movida siamo il quartiere delle contraddizioni"  
  STAMPA TORINO Federica Callegaro 

 

  Ala, i migranti sistemano la ciclabile  
  CORRIERE DEL TRENTINO  

 

  Il caso La marcia finisce in Parlamento: rischio emulazione  
  GAZZETTINO  

 

  Il no dei profughi: «La caserma non ci piace»  
  GAZZETTINO  

 

  Il sindaco: «Si cominci a fare i rimpatri assistiti»  
  GAZZETTINO  

 

  Sinistra in missione «Il centro va chiuso»  
  GAZZETTINO Alda Vanzan 

 

  Profughi, dalla marcia al caos  
  GAZZETTINO  Davide Tamiello 

 

  Profughi nelle tende «Via per l'inverno»   
  GAZZETTINO TREVISO Luca Anzanello 

 

  Ex consigliere leghista: «Boicottate la messa». I sacerdoti: «Che amarezza»  
  GAZZETTINO VENEZIA Luisa Giantin 

 

  Il dietrofront dei migranti: «Meglio Cona»  
  GAZZETTINO VENEZIA Davide Tamiello 

 

  Nel tunnel-accampamento arrivati materassi e separè  
  MESSAGGERO GORIZIA Stefano Bizzi 

 

  Grizzo al vescovo: «Ospitate i profughi nelle parrocchie»  
  MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 
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 Dvescovo: no ai profughi nelle strutture della Chiesa 

 

    MESSAGGERO PORDENONE Martina Milia 
 

   Gorizia, trasferiti i primi cento profughi dal tunnel Bombi  

  

 AVVENIRE  

  Chiedono asilo e spacciano Pistoia è un caso  

  

TIRRENO  Bara Loreti 

Politiche dell’immigrazione: 

  Donne e ius soli vincere i retaggi  
  CORRIERE DEL TRENTINO  Simone Casalini 

 

  Anpi e Ius soli «In regione troppi timori»  
  CORRIERE DEL TRENTINO  
   Rifiutare la circolare Critelli  
  CORRIERE DEL TRENTINO Giovanni Guarini 

 

  Un'abitazione, studio e lavoro «Così ci integriamo a Treviso»   
  CORRIERE VENETO TV E BL Silvia Madiotto 

 

 In Africa con il video dei migranti «Fratelli, non partite per l'Italia»  
  CORRIERE DELLA SERA Michele Farina 

 

 Non andare è roba da pirati  

  

ESPRESSO  Fabrizio Gatti 

Dibattito politico: 

  Merkel appesa a un filo: l'accordo ancora non c'è Lo scoglio sono i 
rifugiati 

 

  

GIORNALE Daniel Mosseri 

Cronaca: 

  AL Mudec si discute di immigrazione  
  GIORNO MILANO  

 

  Non è tempo di ping pong  
  CORRIERE FIORENTINO Enrico Nistri 

 

  Tre rapine in una notte. Fermati tre marocchini  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Diaspore in Italia. Le associazioni dei migranti ora chiedono 
partecipazione 

 

  AVVENIRE  Matteo Marcelli 
 

  Per la filosofia dello «ius migrandi» siamo tutti «stranieri residenti»   

  
AVVENIRE Lucia Bellaspiga 
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  L'illegalità quotidiana filmata dagli abitanti di Mestre  
  LA VERITÀ  

 

  BOLOGNA Solo 20 parrocchie su 90 offrono il pranzo ai profughi  
  LA VERITÀ  

 

  Alagiee, gli sparano in bocca perché sta male e si lamenta  
  MANIFESTO Adriana Pollice 

 

  «Non ci sono prove di un'aggressione a Della Gatta»  
  MANIFESTO  

 

  Espulsi dall'Italia 3 migranti legati ai foreign fighter  
  MATTINO  

 

  Il paradosso di chi spera in un dittatore per la Libia  
  MESSAGGERO Romano Prodi 

 

  Sposi nel centro d'accoglienza "In fuga da nozze combinate"  

  

REPUBBLICA  

Economia e lavoro: 

  Cacciatori di tesori Dai rifiuti hi-tech agli scarti del mercato  
  STAMPA TORINO  

 

  "Contro gli incendi puliamo sentieri"  

  

STAMPA TORINO  

Buone pratiche e integrazione: 

  Caso profughi, Zuppi sprona i parroci dubbiosi «Non si può non 
accogliere, il Papa è con noi» 

 

  

CORRIERE DI BOLOGNA Francesca Blesio 

Razzismo: 

  «basta razzismo o ci fermiamo»  

  

GAZZETTINO TREVISO Michele Miriade 

On line: 

Scappati dai matrimoni combinati, coppia di profughi si sposa nel centro di 
accoglienza 
FAN PAGE.IT 

Oltre la "Bossi-Fini", verso accoglienza e integrazione 
RUVOLIVE.IT 

Ius Soli, mano nella mano tutti i girotondi nelle piazze italiane 
REPUBBLICA.IT 
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Oggi le nozze di Janesh e Darika Si sposano a Polignano, non sono vip 
CORRIERE.IT 

Bari, coppia in fuga dal matrimonio combinato si sposa nel centro di 
accoglienza 
VANITYFAIR.IT 
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