
 

 

 

Rassegna Stampa, lunedì 29 gennaio 2018 

 Sbarchi: 

   Migranti, naufraga un gommone: morte tre donne  
   MESSAGGERO   

 

   Sbarchi e stragi di migranti il caos libico riapre le rotte  
   REPUBBLICA   Alessandra Ziniti 

 

   Addio a Tripoli ora partono anche le famiglie della classe media  
   REPUBBLICA   

 

   Doppio salvataggio di migranti in mare in Sicilia e Libia: gravi due bambini  

  

 SECOLO XIX   

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Corridoio umanitario, un gruppo di siriani a Trento  
  CORRIERE DEL TRENTINO   Valentina Leone 

 

  Richiedenti asilo, annunciati altri arrivi  
  MESSAGGERO PORDENONE  Lucio Leandrin 

 

  I candidati a Palazzo, la questione profughi, e le tante promesse  

  

MESSAGGERO UDINE   Paolo Mosanghini 

Politiche dell’immigrazione: 

  L'Austria: migranti irregolari diminuiti del 37%  
  CORRIERE ALTO ADIGE   

 

  Cittadinanza ai bambini stranieri A Lecce passa lo ius soli comunale  

  

LA VERITÀ  Adriano Scianca 

 Cronaca: 

  IL SEME DEL JIHAD   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO   Guido Olimpio 

 

  La vita sotto le bombe del mujaheddin Saged «Non sono un terrorista: 
vorrei tornare a casa»  

 

  CORRIERE DELLA SERA MILANO   Andrea Galli 
 

  «La minaccia jihadista resta elevata»   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO   

 

  Con la spranga trai passanti la paura mina la tolleranza  
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  CORRIERE DELLA SERA MILANO   
 

  Rogo distrugge una tendopoli in Calabria, morta una giovane nigeriana  
  GIORNALE SICILIA   Alessandro Sgherri 

 

  Inferno di fuoco nella tendopoli muore una giovane migrante   
  LA SICILIA  Alessandro Sgherri 

 

  Nel ghetto dove la vita brucia  
  AVVENIRE   Antonio Maria Mira 

 

  Guerre, migranti, disastri «Dalla Croce Rossa un servizio insostituibile»  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Una vittima a Rosarno Nella tendopoli-simbolo per Viminale e Ong  
  GIORNALE   Antonella Aldrighetti 

 

  NEL MEDITERRANEO Migranti in mare, 2 morti e 2 bimbi gravi Msf accusa i 
libici 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO   
 

  "Cacciata"da Riace secondo la legge, bruciata a Rosarno  
  IL FATTO QUOTIDIANO   Lucio Musolino 

 

 A Rosarno l'accoglienza fa un'altra vittima   
  LA VERITÀ   Fabrizio La Rocca 

 

 Immigrati a lezione di sesso, "soldi gettati"  
  LA VOCE DI MANTOVA   

 

 Rosarno, in fiamme il ghetto dei migranti  
  MANIFESTO  Alessia Manzi 

 

 Senza casa nel paese delle case vuote   
  MANIFESTO  Alberto Ziparo 

 

 Immigrati, a fuoco la tendopoli degli invisibili  
  MATTINO   Francesco Lo Dico 

 

 Strage di profughi, parte il test del Dna sulle vittime dei naufragi  
  MATTINO   

 

 Minacce e calci ai poliziotti: arrestati due rom  
  NAZIONE PISTOIA  Francesco Storai 

 

 I giovani migranti tornano a casa: salviamo l'Africa   
  STAMPA   Gabriele Martini 

 

 Dalla provincia alla Siria quando la jihad è di famiglia  
  STAMPA   Lorenzo Vidino 

 

 Rogo nella tendopoli, muore una migrante  

  

TIRRENO   

Razzismo: 

  Razzismo, le famiglie si scusano  
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  NUOVA VENEZIA   Giovanni Cagnassi 
 

  "Io, medico e nero ho sconfitto con una risata i pazienti razzisti 99  

  

REPUBBLICA   Luca De Vito, Milano 

On line: 

Accoglienza, incontri legali sull’immigrazione 
MOLISENETWORK.NET 

Al via il progetto di cooperazione per la sovranità idrica di Kobane 
GONEWS.IT 

Benevento, mediatore culturale ghanese offeso da infermiera: "Ma ora vorrei 
abbracciarla" 
REPUBBLICA.IT 

Un grave caso di discriminazione razziale a Benevento 
TVSETTE.NET 

«Razzismo all'ospedale di Benevento: infermiera rifiuta di assistere mediatore 
culturale» 
ILMATTINO.IT 

"Questo è il mio Paese, se non ti piace torna in Africa. Viva Salvini", infermiera 
choc a un ghanes 
ILGAZZETTINO.IT 

L'Arci stigmatizza l'episodio di razzismo all'A.O. "Rummo" 
ILVAGLIO.IT 

Accoglienza e integrazione a Isernia, i migranti incontrano gli avvocati 
ISNEWS.IT 

Migranti, affonda gommone nel Mediterraneo: tre donne morte, una ventina di 
dispersi tra cui diversi bambini 
REPUBBLICA.IT 

"Aiuta un guerriero con l'educazione": il dramma dei bambini senza scuole in 
Niger e Iraq 
REPUBBLICA.IT 
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