
  

 

 

Rassegna Stampa, giovedì 9 novembre 2017 

 Carta di Roma: 

   Più rispetto per i migranti: non è giusto definirli tutti clandestini o criminali  

  

 LA NUOVA FERRARA  

Sbarchi: 

  Anche nel 2016 la Sicilia in prima linea per i migranti  

  

LA SICILIA Gabriella Bellucci 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Lo sport come modello di accoglienza per i rifugiati  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Case e sussidi: premiati solo gli immigrati  
  LIBERO MILANO Andrea E. Cappelli 

 

  In via Cavezzali il fortino degli abusivi   
  LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

 

  Bab migranti: 38 «genitori sociali»  
  CORRIERE DEL TRENTINO Silvia Pagliuca 

 

  «Io, che aiuto i giovani stranieri non accompagnati Spaventati e vulnerabili, 
cercano un progetto di vita»  

 

  CORRIERE DEL TRENTINO  
 

  Nel 2018 si darà accoglienza a mille 100 richiedenti asilo  
  MESSAGGERO PORDENONE Laura Venerus 

 

  San Lorenzo, rissa con le spranghe E i passanti si rifugiano nei negozi  
  CORRIERE FIORENTINO Lorenzo Sarra, Jacopo Storni 

 

  L'odissea di Moses dalla Sierra Leone ad Arezzo passando da Libia e Mineo  
  AVVENIRE Daniela Fassini 

 

  Il sindaco chiede alla Coop di approvvigionarsi in loco  
 
L'ARENA Maria Vittoria Adami 

 

  Bassi (Cdv) contro il prefetto  
  L'ARENA  

 

  Progetto intercomunale «Obiettivo: alfabetizzare»  
  L'ARENA  

 

  «Sprar impossibile a Montecchia» Ma arrivano in otto  
  L'ARENA Paola Dalli Cani 
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  La prefettura: agli 80 profughi scuola e una navetta per la città   
  L'ARENA  

 

  La contrada sui monti con 7 anime e 80 profughi  
  LIBERO Alessandro Gonzato 

 

  In tutta la provincia oggi 2.194 migranti, in estate erano più di 2.700  
  TRIBUNA DI TREVISO  

 

  Profughi nei comuni "dissidenti" A vuoto il bando della prefettura   

  

TRIBUNA DI TREVISO Federico De Wolanski 

 Politiche dell’immigrazione: 

  Il colore sugli ideogrammi (per avvicinare Chinatown)  
  CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini 

 

  Senza vera protezione   
  AVVENIRE Eraldo Affinati 

 

  Crescono i Comuni accoglienti «Servono più spazi per i minori»   
  AVVENIRE Luca Liverani 

 

  Niger, no ai bus dei migranti  
  ITALIA OGGI Simonetta Scarane 

 

  I permessi umanitari fanno restare qui ¡l 25% dei clandestini da rimpatriare  
  LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

  Mandano 80 stranieri in una frazione di 7 anime  
  LA VERITÀ Alessia Pedrielli 

 

 

  Caos delle Ong in Libia, pasticcio tra ministeri  
  MATTINO Valentino Di Giacomo 

 

  «Ma il nostro intervento è stato chiesto da Roma»  
  MATTINO  

 

  Salvini a sorpresa nel campo «Unica soluzione lo sgombero»  
  TEMPO Mary Tagliazucchi 

 

  Raggi regala 10 milioni agli immigrati  

  

TEMPO Adriano Bonanni 

  

Economia e lavoro: 

  Stranieri decisivi nei "distretti agricoli"  

  

AVVENIRE Andrea Zaghi 

 

Cultura: 

  Per ché è sbagliata l'equazione straniero- terrorista  
  STAMPA TORINO Giuseppe Legato 
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 Migrazioni, memorie viventi dei subalterni e governo dei sopravvissuti   

  

MANIFESTO Gabriele Proglio 

 

    

  

On line: 

Accordi con la Libia, respingimenti e detenzione amministrativa. Adesso è 
tempo di bilanci. 
A-dif.org 

Lo ius soli secondo Luigi Manconi 
INTERNAZIONALE.IT 

Minacce al sindaco di Ventimiglia, la solidarietà dell’Arci Liguria, dell’Arci 
Provinciale e di Arci “Al Confine” 
LIGURIA24.IT 

Costituzione e Ius soli, 9 novembre dibattito a Firenze 
RASSEGNA.IT 

Manifestazione antirazzista in piazza Kennedy: coinvolte diverse associazioni 
RAVENNADINTORNI.IT 

Migranti, ogni minuto che passa 20 persone sono costrette alla fuga 
REPUBBLICA.IT 

Terni, affido minori stranieri non accompagnati, Malafoglia: “Procedure 
corrette” 
TERNIOGGI.IT 
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