
  

 

 

Rassegna Stampa, martedì 11 ottobre 2017 

 Carta di Roma: 

  L'arcivescovo ai giornalisti: 'La città? Non c'è solo il Gad'  

  

RESTO DEL CARLINO FERRARA  

Sbarchi: 

  Naufragio di ragazze nel deserto di umanità   
  AVVENIRE Antonella Mariani 

 

  L'orrore nei racconti di chi sbarca  
  AVVENIRE Antonio Maria Mira 

 

  Milano. Soccorso alle giovani migranti Il Comune pensa a un centro 
nazionale 

 

  AVVENIRE Davide Re 
 

  Ancora donne e bambini morti in mare  
  AVVENIRE Daniela Fassini 

 

  Affonda barcone almeno 5 morti Accuse tra Ong e Marina libica  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

 Naufragio, 5 morti: lite Tripoli-Ong  
  IL FATTO QUOTIDIANO Angela Cappetta 

 

 Chi predica l 'accoglienza, semina morte  
  LA VERITÀ Fabio Amendolara 

 

 Strage delle migranti, fermati due scafisti  
  MATTINO Petronilla Carillo 

 

 Nuovo naufragio, 5 morti l'ong Sea accusa la Libia  
  MATTINO  

 

 Migranti morti la Libia accusa: colpa delle ong  
  MESSAGGERO  

 

 La Ong attacca i libici "Soccorsi ostacolati la strage è colpa loro"   
  REPUBBLICA  Alessandra Ziniti 

 

 Strage delle donne, fermati due scafisti. Ieri un altro naufragio  

  

STAMPA  

 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SI1201711001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017OPA200111001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017OPA200711001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017OPA200511001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017OPA200511001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017OPA200811001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SID204111001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SB2205811001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIM204111001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB216111001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB216211001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIB217011001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017SIA203611001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=072017LV1202911001


 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Parrocchie e Croce rossa Pressing per V dormitorio  
  MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 

 

  A Milano «Educate a Child» Evento dell'Alto Commissariato per l'istruzione 
dei rifugiati 

 

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  

Politiche dell’immigrazione: 

  Guardia libica e ong litigano per i soccorsi E il mare fa altri morti  
  QN  

 

  Nessuna "invasione": qualche barca parte, ma il dramma è in Libia  
  IL FATTO QUOTIDIANO Pierfrancesco Curzi 

 

  I rifugiati della piscina fanno la pizza Ma a mezza città proprio non va giù  
  LA VERITÀ Christian Campigli 

 

  Cambiamo l'ordine delle cose. Insieme ai migranti  

  
LEFT Leonardo Filippi 

 
  Attacchi xenofobi sul profilo del sindaco «Minoranza, noi la città 
dell'accoglienza» 

 

  MATTINO Carla Errico 
 

  La lista nera dalla Tunisia: ecco i jihadisti ora in Italia  

  

MESSAGGERO Sara Menafra 

Dibattito politico: 

  QUEL SORRISO CHE ACCOLSE GLI IMMIGRATI DEL MERIDIONE  
  CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  

 

 Nelle «scuole di polizei» ormai si parla arabo  
  LIBERO Carlo Nicolato 

 

 Allarme, siam razzisti anche quando dettiamo legge  
  REPUBBLICA Michele Ainis 

 

 Ma la lingua svela l'inganno dei fanatici  

  

REPUBBLICA Francesco Sabatini 

Leggi e normative: 

  A Rocca la rete della Croce Rossa «Ho saputo imparare dagli errori»  
  CORRIERE DELLA SERA Francesco Di Frischia 

 

  Servizio civile I fondi ci sono ma ne servono ancora di più  

  

CORRIERE DELLA SERA Elisabetta Soglio 
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Cronaca: 

  Ben 300 profughi in città. «Numero imbarazzante»  
  GAZZETTINO TREVISO  

 

  «Finiamo il lavoro»: minacce a Charlie Hebdo per la vignetta su Ramadan  
  CORRIERE DELLA SERAStefano Montefiori 

 

  I due rom stupratori non rispondono al gip ma si dicono innocenti  
  GIORNALE  

 

  L'escalation di violenza di Alessio il Sinto "Forse ci sono altri stupri"   
  REPUBBLICA Corrado Zunino 

 

  «Io stuprata in un vagone da un magrebino»   

  

TEMPO  

Cultura: 

  Il vangelo de sinistra di Erri De Luca che canta gli immigrati e si crede 
Dio 

 

  

LA VERITÀ Marco Lanterna 

  

 

Razzismo: 

  Insulti razzisti in campo ma l'espulso è l'africano La partita finisce male 
«Ora facciamo la pace» 

 

  CORRIERE VENETO Andrea Pistore 
 

  «Migranti a morte» La prof a processo per razzismo  
  CORRIERE VENETO Eleonora Biral 

 

  Le frasi razziste, la reazione e poi il cartellino rosso  
  GAZZETTINO PADOVA Andreamiola 

 

  Insulti razzisti sul campo dei ragazzini  
  AVVENIRE  

 

  Riceve insulti razzisti e reagisce: espulso un 14enne nigeriano  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  Razzismo, insultato ed espulso a 14 anni  

  

STAMPA  

On line: 

Migranti. Strage di ragazze nigeriane, "tragedia che poteva essere evitata" 
AGENZIA.REDATTORESOCIALE.IT 

I migranti riportano la musica popolare per le strade di Roma 
INTERNAZIONALE.IT 
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Riprendono le partenze dalla Libia e i naufragi: 34 morti in due giorni 
INTERNAZIONALE.IT 

Salerno, arrivata nave con 26 donne migranti morte 
Stranieriinitalia.it 

Migranti. Minniti: la paura va ascoltata 
Stranieriinitalia.it 
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