
 

 

 

Rassegna Stampa, martedì 23 gennaio 2018 

 

 Sbarchi: 

  Torna il segno più negli sbarchi. Ma non dalla Libia  
  SECOLO XIX   Fabio Albanese, Francesco Grignetti 

 

  Tornano gli sbarchi ma cambiano le rotte A gennaio +15%  

  

STAMPA   Fabio Albanese Francesco Grignetti 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Permasteelisa apre gli stage ai profughi   
  CORRIERE VENETO   Gianni Favero 

 

  Richiedenti asilo Protesta in Comune per i beni requisiti  

  

MESSAGGERO PORDENONE  Laura Venerus 

Politiche dell’immigrazione: 

  Piano freddo, la Caritas contro Raggi  
  TEMPO ROMA   Marzio Laghi 

 

  I boss chiedevano il pizzo anche alle coop che gestivano immigrati e 
richiedenti asilo 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO   
 

  Truffa sui profughi, sequestri pure al parroco  
  LA VERITÀ   

 

  «I soldi per i migranti finivano ai mafiosi»  
  LA VERITÀ   Fabio Amendolara 

 

  La Kyenge vuol curare 'l'afrofobia»  
  
LA VERITÀ   Alessia Pedrielli 
 

  Campagna dell'Unhcr per il diritto all'istruzione dei bambini rifugiati  
  MANIFESTO   

 

  Spd, le richieste alla Merkel: meno precariato, diritti ai migranti  

  

MESSAGGERO   Flaminia Bussotti 

 Dibattito politico: 

  Centristi ed ex Pdl in lista con Gori Fontana: «Via 100 mila clandestini»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Andrea Senesi 
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  La parola «razza» non è innocente  
  CORRIERE DELLA SERA   Dacia Maraini 

 

  Perché Cooperazione  
  
CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | 23/01/2018 | p.16 | Paolo Conti 
 

   Le relazioni pericolose tra Gentiloni e Al Bashir  
  LEFT   

 

  L'affondo della Cei: credevamo sepolti i discorsi sulla razza  
  MATTINO   Mario Stanganelli 

 

  Parole dure nel solco del Quirinale  
  REPUBBLICA  Alberto Melloni 

 

  E Roma cancella le strade della vergogna   
  REPUBBLICA  Mauro Favale, 

 

  Dai vescovi uno stop alla Lega "No al clima da leggi razziali"  
  REPUBBLICA   Paolo Rodari 

 

  Tosi "Macché Fontana lo xenofobo è Matteo sud e immigrati sempre nel 
mirino" 

 

  REPUBBLICA   Carmelo Lopapa, 
 

  Salvini "Gli irregolari vanno allontanati sono loro a far nascere le paure 
incontrollate" 

 

  

REPUBBLICA   Andrea Montanari 

Cronaca: 

  Alla sbarra la banda dei trafficanti di profughi della Centrale  
  REPUBBLICA MILANO   Franco Vanni 

 

  Accoglienza: il «Guardian» incorona Sesto  
  CORRIERE FIORENTINO   

 

  Il business dei migranti «Se uno porta 80 neri... la strada giusta sono io»  
  LA SICILIA   Mario Barresi 

 

 Da Lampedusa a Porto Empedocle Poi via verso il nulla  
  AVVENIRE   Daniela Fassini 

 

 Il pizzo ai centri per migranti Arrestati in 56  
  CORRIERE DELLA SERA   
 
 Caritas: «Aumenta il numero di immigrati »   

  

GIORNALE SICILIA - RAGUSA   Giada Drocker 

 Buone pratiche e integrazione: 

  Dalla Cina con amore (dei ravioli)  
  CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE   Luisa Pronzato 

 

  Come includere i migranti con l'agricoltura sociale Due giorni di seminario  
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a Roma 

  CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE   
 

  A Siena abbiamo fatto rete per aiutare i giovani migranti  
  LEFT   

 

  Dalla guerra al lavoro con il figlio di Falc La seconda vita del profugo 
siriano Saied 

 

  

STAMPA   Francesco Rigatelli 

Razzismo: 

  Fontana: "La frase sulla razza bianca ha aiutato nei sondaggi"  
  IL FATTO QUOTIDIANO   

 

  Bassetti contro la Lega: «I discorsi sulla razza li credevamo sepolti»   
  MANIFESTO  Luca Kocci 

 

  I vescovi contro la Lega: razza, discorsi inaccettabili  

  

MESSAGGERO   Mario Stanganelli 

On line: 

Osnago, libri dell'Arci bruciati da immigrati 
CORRIEREDILECCO.IT 

I PROGRAMMI DEI PARTITI / Immigrazione e sicurezza 
Ilsole24ore.it 

Sud Sudan, devastato dal conflitto, 2,4 milioni di bambini costretti a fuggire 
LAREPUBBLICA.IT 

Canale di Sicilia, il canto delle donne migranti appena salvate 
LAREPUBBLICA.IT 

"Soffrire nel silenzio", le 10 crisi umanitarie dimenticate dai media 
REDATTORESOCIALE.IT 

 
Berlusconi: "Migranti irregolari vanno rimandati nei Paesi di origine"  
Stranieriinitalia.it 

Nel Mediterraneo chi fa ricerca e soccorso è allo stremo 
VITA.IT 

Cooperazione allo sviluppo lo stato dell'arte in una conferenza 
VITA.IT 
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