
  

Rassegna Stampa, giovedì 30 novembre 2017 

   Carta di Roma: 

    Il gioielliere cacciatore di fake news 
  REPUBBLICA BOLOGNA Caterina Giusberti 

 Sbarchi: 

   Italia, si entra e si esce In partenza 25mila laureati  

  

AVVENIRE  Giulio Isola 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Padre Brovedani: « Ora un'accoglienza meno disumana»  
  CORRIERE FIORENTINO Antonio Passanese 

 

  Il Movimento di lotta per la casa non c'è E i cento somali lasciano via 
Spaventa. 

 

  CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti 
 

  Anziani e immigrati, le soluzioni dimenticate   

  

GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  

Politiche dell’immigrazione: 

  È ora di aiutare chi ha il «coraggio» di fare figli  
  CORRIERE FIORENTINO Rosa Maria Di Giorgi 

 

  Protezione e rimpatrio dei migranti Task force europea, l'Africa dice 
sì 

 

  QN  
 

  «Investire sui giovani: questa è la chiave»   
  AVVENIRE  

 

 Ue, Onu, Africa: task force per i migranti  
  AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

 

  Europa e giovani migranti il futuro va creato in africa  
  CORRIERE DELLA SERA Andrea Riccardi 

 

 

  Malagò ci spiega il flop mondiale «Senza lo ius soli persi i migliori »  
  LA VERITÀ Riccardo Torrescura 

 

  II salvatore dei migranti con lo stipendio da 8 .000 euro al mese  
  LA VERITÀ Mario Giordano 
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  II piano dell'Ue per mandarci qui mezza Libia  
  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

 

  Maltrattamenti e sfruttamento nei Cas di Napoli  
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Mogherini: «Gli Stati africani facciano la loro parte con i rimpatri»  
  MANIFESTO Carlo Lania 

 

  Intesa sulla Libia: i militari Ue in Africa per salvare i migranti  
  MESSAGGERO  

 

  Via dai campi libici, 15 mila rimpatri  
  REPUBBLICA Vincenzo Nigro 

 

  Eritrei e somali andranno nei centri Onu, per gli altri voli di ritorno in 
patria 

 

  REPUBBLICA Vladimiro Polchi 
 

  Jacopo Bencini "Ecologia e cultura Così noi giovani vogliamo 
salvare il continente" 

 

  REPUBBLICA  
 

  Complicato per le -famiglie ospitare a casa un rifugiato  
  REPUBBLICA FIRENZE - SPECIALE  

 

  Il modello Toscana delle piccole strutture piace anche a Roma  
  REPUBBLICA FIRENZE - SPECIALE Massimo Vanni 

 

  Gentiloni agli alleati europei «Date più soldi per l'Africa»   
  SECOLO XIX Marco Bresolin 

 

  Una task force Ue-Africa per proteggere i migranti  
  SOLE 24 ORE Giuseppe Chiettino 

 

  Italia meno isolata sui rifugiati  
  SOLE 24 ORE Carlo Marroni 

 

  LO SCONTRO Scintille con Renzi sullo Ius soli Fabio Volo se ne va: 
«Basta comizi» 

 

  STAMPA  
 

  Ius soli e biotestamento Governo ancora in pressing Oggi fiducia 
sul ddl Bilancio 

 

  TEMPO  
 

  «Basta con gli immigrati accattoni» Un altro prete si ribella a 
Bergoglio 
TEMPO Angela Di Pietro 

Dibattito politico: 

  Ok all'immigrazione controllata  
  
ITALIA OGGI Domenico Cacopardo 
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 Cronaca:  

 Blitz anti-immigrati, così «esportiamo» i nuovi fascisti  
  CORRIERE VENETO Giovanni Viafora 

 

  Nigeria, l'esodo di una nazione giovane   
  AVVENIRE Francesca Ghirardelli 

 

 Blitz neofascista tra i volontari dell'accoglienza  
  CORRIERE DELLA SERA Anna Campaniello 
 

 Hiv, il 35 ,8% dei nuovi contagiati è straniero  
  LA VERITÀ Carlo Tarallo 

 

  Como, blitz dei naziskin nel centro che aiuta i migranti  
  MANIFESTO Roberto Maggioni 

 

  Blitz anti-migranti dell'estrema destra quattro denunciati  
  MATTINO  

 

  Cdp-Bei, 100 mln per il sociale  
  MF Anna Messia 

 

  Lo stato si è fermato a Cona  
  PANORAMA  

 

  Allarme naziskin al Nord torna lo spettro squadrista  
  REPUBBLICA Paolo Berizzi 

 

  I big di destra non censurano il blitz dei neofascisti "Per noi 
sono solo folklore" 

 

  REPUBBLICA Alessandra Longo 
 

  L'avanguardia che fa politica in casa nostra   
  STAMPA Cesare Martinetti 

 

  L'estrema destra italiana ritrova spazi e anche voti   
  STAMPA Francesco Grignetti 

 

  Il ritorno dei naziskin contro chi aiuta i profughi  
  STAMPA  Michele Sasso 

 

  Gentiloni agli alleati europei "Date più soldi per l'Africa"   

  

STAMPA Marco Bresolin 

Buone pratiche e integrazione: 

  Luci di Natale multietniche «Questa è la vera integrazione»  

  

GIORNO MILANO  

Razzismo: 

  Prete spara a zero su migranti e rom «Accattoni fastidiosi, 
vanno fermati» 

 

  QN Nino Femiani 
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  «No, ha ragione lui Sono una minaccia»  
  QN Cristiano Bendin 

 

  «Quel parroco sbaglia Aiutiamo gli ultimi»  
  QN Giovanni Panettiere 

 

  Irruzione degli skinhead ne l l'associazione pro migranti 
Proclama e denunce Digos  

 

  IL FATTO QUOTIDIANO  
 

  Naziskin contro i volontari  

  

MESSAGGERO  

On line: 

Libia, l’inferno dei migranti: Bambini sodomizzati e massacri 
annunciati 
SOCIALPOPULARNWES1.ORG 

Pordenone, i migranti dormono al gelo. E al sindaco va bene: 
"Già si fa più del dovuto" 
ESPRESSO.IT 

L’ASGI porta l’Italia in tribunale per l’appropriazione indebita dei 
fondi per lo sviluppo dirottati alla guardia costiera libica 
MELTINGPOT.ORG 

Como, irruzione naziskin ad una riunione sui migranti 
ANSA.IT 

Matria, Ius soli e gli squadristi da tastiera 
ESPRESSO.IT 

Morcone attacca l’ONU ed Amnesty e difende i respingimenti. 
Verità di stato e fatti provati, a Pozzallo e non solo 
A-DIF.ORG 

Dal Ghana con due bimbi: così i migranti ripopolano il piccolo 
comune del Sannio 
REPUBBLICA.IT 

Task force tra Europa, Unione Africana e Onu per i migranti 
REPUBBLICA.IT 

Roma, con Gustamundo il ristorante apre le cucine agli chef 
rifugiati nei centri di accoglienza 
MESSAGGERO.IT 

Bonino: “Sull’immigrazione la politica europea ha fallito” 
LASTAMPA.IT 
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I migranti? Calpestati anche dietro le sbarre 
AVVENIRE.IT 

Migranti: Amnesty, “governo chiarisca su accuse del prefetto 
Morcone” 
AGENSIR.IT 

Libia: task force Ue, Unione africana e Onu per proteggere i 
migranti 
TGCOM24.IT 

Mille euro al mese a chi ospita un richiedente asilo: il Comune 
punta sull'accoglienza diffusa „Mille euro al mese a chi ospita un 
richiedente asilo: il Comune punta sull'accoglienza diffusa“ 
ROMATODAY.IT 

Gentiloni dice che gli sbarchi dei migranti sono crollati “da 102 a 
33 mila” 
ASKANEWS.IT 

Reddito di inclusione 2018 immigrati stranieri asilo: come 
funziona? 
GUIDAFISCO.IT 

Messina: L’ex caserma Gasparro diventa un hotspot per migranti 
AGORAVOX.IT 

La biblioteca interculturale di Roma dove i rifugiati imparano 
l’italiano 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti-fantasmi: di 1 su 2 niente foto né impronte. Europa 
bacchetta Italia 
BLITZQUOTIDIANO.IT 

Ius soli, Fabio Volo rimbrotta anche Renzi e abbandona la 
presentazione del proprio libro 
REPUBBLICA.IT 

Blitz Skinhead, il racconto di Como senza frontiere: “Ci hanno 
accerchiato, è stata intimidazione” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Razzismo contro Mister Friuli nero: 'non è italiano neppure dopo 
un bagno nella varechina' 
GLOBALIST.IT 
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Skinhead di estrema destra fanno irruzione nella riunione di 
Como senza frontiere: “Nessun rispetto per voi” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Vendevano permessi di soggiorno da 500 a 5mila euro: arrestati 
sei poliziotti a Milano 
HUFFINGTONPOST.IT 

Gli immigrati? Un affare per l’Inps se regolari e giovani 
LAVOCE.INFO 
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