
  

Rassegna Stampa, lunedì 27 novembre 2017 

Sbarchi: 

  Migranti, orrore al largo della Libia «Cadaveri divorati dagli squali»  
  QN Alessandro Farruggia 

 

  Più di mille sbarcati a Trapani, Augusta e Messina  
  GIORNALE SICILIA Cettina Saraceno 

 

  Strage di migranti , corpi divorati dagli squali  
  GIORNALE SICILIA Rodolfo Calò 

 

  Una nuova strage in mare: oltre 30 morti, 800 salvati  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Il barcone naufraga, divorati dagli squali  
  CORRIERE DELLA SERA  Paolo Foschi 

 

  Sbarchi e annegati: altri trentuno morti  
  GIORNALE  

 

  Naufragio di un gommone, squali sui corpi senza vita  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  NAUFRAGIO IN LIBIA: DECINE DI MORTI, CADAVERI DIVORATI DAGLI SQUALI   
  LA VERITÀ  

 

  Macabro mare di Libia  
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Migranti, strage di naufraghi al largo della Libia  
  MATTINO  Luigi Fantoni 

 

  Naufragio davanti alla Libia Tunisi, l'agenda di Gentiloni  
  REPUBBLICA Anna Lombardi, 

 

  Naufragio al largo della Libia, morti oltre 30 migranti  
  SOLE 24 ORE  

 

  Libia, annegano 30 migranti "I cadaveri mangiati dai pesci"  
  STAMPA Rolla Scolari 

 

  Affonda barcone, recuperati più di trenta corpi  

  

TEMPO  
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 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  A Milano il cervello dei permessi falsi  
  REPUBBLICA MILANO  Franco Vanni 

 

  La squadra delle immigrate "Restituiamo il vostro aiuto"  
  REPUBBLICA MILANO  Oriana Liso 

 

  Ma non è una buona notizia  
  CORRIERE VENETO  Stefano Allievi 

 

  Immigrati in calo a migliaia lasciano il Veneto  
  CORRIERE VENETO   Benedetta Centin 

 

  Trasferimenti interni al Veneto  
  GAZZETTINO  

 

  «La base di Cona va chiusa»  
  GAZZETTINO  

 

  Chiusa Galleria Bombi migranti sull'Isonzo  
  IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE Francesco Fain 

 

  Migranti, il tendone potrà restare in piedi non più di tre mesi  
  MESSAGGERO GORIZIA  Francesco Fain 

 

  Ziberna: «Piroette del Pd sull'immigrazione»  
  MESSAGGERO GORIZIA  

 

  Rifugiati, il caso finisce in procura  
  MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 

 

  Oggi in Piemonte ci sono quasi 420 mila stranieri  
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  
 

  Via 13 profughi con destinazione Jesolo  

  

NUOVA VENEZIA Carlo Mion 

Politiche dell’immigrazione: 

  Petali, video, letture e tanto arancione Le voci della Toscana  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Figli invisibili, le altre vittime della violenza sulle donne  
  CORRIERE FIORENTINO Ivana Zuliani 

 

  Gentiloni: l'Italia non accetterà impunità nei campi in Libia  
  AVVENIRE  Alessia Guerrieri 

 

  Gentiloni e il futuro (prossimo) della Libia «Apertura sui migranti, accelerare i 
rimpatri» 

 

  GIORNALE Roberto Fabbri 
 

 «Più forza al Consiglio defili stranieri»  
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   GIORNALE DI VICENZA Laura Pilastro 

  Premier a Tunisi «Cooperazione strada vincente»  
  MATTINO  

 

  «Sconfiggere i trafficanti dando speranze a chi fugge  
  MESSAGGERO  

 

  Migranti, Gentiloni: la Libia apre all'Onu  
  MESSAGGERO Cristiana Mangani 

 

  Pd & FI  
  STAMPA Francesca Schianchi 

 

  "Questo male unisce Dobbiamo investire in progetti sui giovani"  
  STAMPA Francesca Paci 

 

  Gentiloni porta aiuti alla Tunisia per chiudere la rotta dei migranti  

  

STAMPA Francesco Grignetti 

 Dibattito politico: 

   Aiuti Ue, la linea Minniti: ci dicano come usarli  
   CORRIERE DELLA SERA Dino Martirano 
  
   «Troppo buonismo non ci fa vedere i pericoli dell'Islam»  
   CORRIERE DELLA SERA Agostino Gramigna 
  
   Cittadinanza, Salvini avverte il governo «Un corteo anti ius soli il lo  
dicembre» 

 

   GIORNALE  
 

   Rushdie e l'ipocrisia pro islam «Ormai censurata ogni critica»  
   GIORNALE Eleonora Barbieri 

 

   Gentiloni: "Si acceleri sul problema dei campi"  

  

 IL FATTO QUOTIDIANO  

  Pisapia a Fassino: alleati solo con chi approva Ius soli e biotestamento  
  REPUBBLICA Giovanna Casadio, 

 

  La sinistra e la paura degli immigrati  
  REPUBBLICA Ilvo Diamanti 

 

  Oltre 70mila firme contro lo ius soli  

  

TEMPO  

 Cronaca: 

  Montello, dall'8 dicembre via i profughi  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Pierpaolo Lio 

 

  Nigeriane, quella tratta «silenziosa» che si protrae ormai da 30 anni  
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 AVVENIRE MILANO Andrea D'Agostino 

  Montello, il piano di smistamento: cento i migranti in carico al Comune  
  GIORNO MILANO Giambattista Anastasio 

 

  Rifiutano la coca, i pusher li prendono a bottigliate  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Immigrato salva il leghista e scompare: «Troviamolo»  
  MATTINO NAPOLI Ferdinando Bocchetti 

 

  Danni e fermi dopo il corteo per i migranti  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Eritrea vegliata sul barcone  

  

CORRIERE DELLA SERA  

  Alla faccia delle «risorse»  
  LA VERITÀ Maurizio Relpietro 

 

  Immigrati con la pensione a spese nostre  

  

LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

  Dall'Africa all'Europa ecco dove scappano i terroristi dell'Isis  
  MATTINO Gianandrea Gaiani 

 

  «I fanatici dell'Islam? Sono figli delle dittature»  
  MATTINO Gigi Di Fiore 

 

  Libia, decine di morti in un naufragio «Gli squali hanno divorato i 
cadaveri» 

 

  MESSAGGERO Luigi Fantoni 
 

  Gli spara e gli dà fuoco Un vigilante confessa: "Era per un telefonino"  
  STAMPA  Maria Vittoria Giannotti 

 

  Rom al campo senz'acqua Scoppia la polemica sul Comune di Napoli  

  

STAMPA  

Economia e lavoro: 

  Il turismo Nasce il portale degli hotel a misura di precetto islamico  
  REPUBBLICA MILANO  Zita Dazzi 

 

  L'antropologa fa la stilista coi profughi sarti  
  CORRIERE IMPRESE TOSCANA  Jacopo Storni 

 

  Modello Prato: dopo il rogo più controlli e multe pagate  

 

IL FATTO QUOTIDIANO Marco Lillo 
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 Cultura: 

  Festival «èStoria» sul fenomeno delle migrazioni  

  

CORRIERE DELLA SERA  

Buone pratiche e integrazioni: 

  Minori stranieri soli l'inatteso exploit dei tutori volontari  
  REPUBBLICA  

 

  "Una bella esperienza Abbiamo imparato a comprenderci anche 
senza parole" 

 

  

REPUBBLICA 

Salute: 

  Lettera dei medici a Minniti: basta abusi  

  

QN  

On line: 

La denuncia della Ong: "Soccorsi in mare fermati da Roma, noi 
costretti a guardare impotenti" 
REPUBBLICA 

Libia, Minniti riceve dossier con 2600 testimonianze Ong: «L'85% 
parla di torture e trattamenti inumani» 
MERIDIONEWS.IT 

Naufragi, squali e storie di ordinario orrore sui confini d’Europa 
ARTICOLO21.ORG 

Migranti, a Pozzallo arrivano 39 tunisini 
REPUBBLICA.IT 

Immigrazione, il ministro Minniti a Bari: "Dobbiamo stroncare i 
trafficanti" 
REPUBBLICA.IT 

Migranti: salvati 808, centinaia riportati in Libia Ong: «Inaccettabile 
vederli tornare nell'inferno» 
MERIDIONEWS.IT 

Una proposta per cambiare “l’ordine delle cose”: oltre i bisogni, 
l’accoglienza delle esigenze 
MELTINGPOT.IT 
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Muore di parto in Libia, la vegliano fino ai soccorsi: "Ci hanno detto 
di buttarla in mare, ci siamo rifiutati" 
REPUBBLICA.IT 

"Immorale lasciare intere popolazioni in campi profughi per anni" 
HUFFINGTONPOST.IT 

Migranti, Medici per i diritti umani: “In Libia violati i diritti umani, 
l’Italia che fa?” 
DIRE.IT 

Migranti, naufragio in Libia: oltre 30 morti, "cadaveri divorati dagli 
squali" 
TGCOM24.IT 
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