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Rifugiati, richiedenti asilo, politiche dell'immigrazione 

 

Avvenire 

 Merkel: chi sgarra verrà subito espulso     Vincenzo Savignano 

Avvenire Milano 

 Lodi. Caritas: ospitate un profugo a pranzo  Giacinto Bosoni 

Corriere Della Sera 

 Merkel: chi commette reati va espulso   Elena Tebano 

 Lo stop da sinistra «Le leggi ci sono, applichiamole» 

 Molestie in aumento E la liberale Svezia separa per sesso i bagni nelle 

Jacuzzi    Luigi Offeddu 

 Pansa: clandestini, la legge si può migliorare   Fabrizio Caccia 

 Processi costosi (e senza esito) tra interpreti e avvocati d'ufficio    
Giovanni Bianconi 

 Sul reato di clandestinità vale di più la «percezione»?   Luigi Ferrarella 

Il Mattino 

 «Clandestinità, resterà un reato»   Elena Romanazzi 

Il Messaggero 
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 Pansa: reato di clandestinità da cambiare Il premier: bisogna abolirlo, ma 

non ora     Valentina Errante 

La Repubblica 

 "Il reato di clandestinità non ha funzionato ma abolirlo adesso 

spaventerebbe la gente"     Francesco Bei 

La Sicilia 

 Pugno duro di Berlino «Profughi espulsi se commettono reati»   Pierluigi 

Mennitti 

 I magistrati: «Reato clandestinità inutile e dannoso Basta demagogia»    
Giancarlo cologgi 

Il Sole 24 Ore 

 Processo alla politica di accoglienza    Alessandro Merli 

 Merkel, espulsioni più severe 

La Stampa 

 L'attentatore ucciso a Parigi era, un profugo ospite in Germania Tonia 

Mastrobuoni 

 Pinotti: "È un valore di sinistra difendere la sicurezza delle donne"   

Francesca Schianchi 

 Le toghe: il reato di clandestinità è dannoso Ma Renzi replica: non posso 

abolirlo ora   Francesco Grignetti 

 Merkel: rimpatri per chi sgarra    Tonia Mastrobuoni 

 Il giro di vite di Merkel sui rifugiati Via dal Paese chi commette reati 

 Fondi alla Turchia Accordo Ue intesa vicina 

 Aboutaleb ha fatto di Rotterdam a città che non respinge nessuno    
Marco Zatterin 

 I giudici di pace ostaggio del reato di clandestinità   Francesco Grignetti 

Il Tempo 

 II pugno duro della Merkel «Via i profughi condannati»  Marzio Laghi 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIB104601001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIB104601001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIK103101002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIK103101002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SI8131601003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SI8131701001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIL100101002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIL101801002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIF100801002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SB5100401002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIF101101001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIF101101001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIM100101002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIM101001001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIM101101001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIM101301001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIF101301002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112016SIW103301001


L'Unità 

 «Se ne occupi in fretta il Parlamento. La legge è inutile, va riscritta» 

 Immigrazione clandestina, verso la modifica del reato   Claudia Fusani 

 Clandestini, «reato inutile e dannoso» 

 

Dibattito Politico 

 

La Repubblica Genova 

 La lezione delle ondate migratorie    Vittorio Coletti 

Corriere Della sera 

 Integrare senza sensi di colpa   Ernesto Galli Della Loggia 

 La libertà minacciata     Dacia Maraini 

 «Non ci saranno scambi sul Senato I clandestini? Per ora il reato resti»   
Fabrizio Caccia  

 ra dell'Anm per lo stop sui migranti: norma inutile   Maria Teresa meli 

Il Fatto Quotidiano 

 Clandestinità: scusate, abbiamo scherzato    Silvia Truzzi 

Il Giornale 

 Siamo gli unici a legalizzare i clandestini     Magdi Cristiano Aiiam  

 Il Pd teme di perdere altri voti: il reato di clandestinità rimane    
Massimiliano Scafi 

 Orde di maschi soli: il rischio «ignorato»    Roberto Scafuri 

Il Mattino 

 Giordano: una norma inutile che intasa solo il lavoro dei pm    Antonio 

Manzo 

Il Messaggero 

 Il modello Usa del premier per piegare Europa e Berlino 
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Il sole 24 Ore 

 L'Anm: reato di clandestinità inutile e dannoso     Nicola Barone 

La Stampa 

 Il cattivo uso dei clandestini   Lorenzo Mondo 

Il Tempo 

 «I clandestini intasano le procure»    Luca Caso  

L'Unità 

 Ma Schengen non si tocca    Cecile Kyenge 

 Chi ha nostalgia delle frontiere?    Paolo Gentiloni 

 

Cronaca 

Avvenire 

 «Le aggressioni sono state pianificate» 

 Le moschee «aperte» per rilanciare il dialogo 

 La mattanza dei profughi dall'Africa alla Turchia  Nello Scavo 

Corriere Della Sera 

 L'affronto della donna libera Quell'apertura (così brusca) dell'Islam alla 

modernità    Donatella Di Cesare  

 L'attentatore di Parigi viveva in Germania 

 Molestie di massa anche in una discoteca Il ministro: «Gli attacchi erano 

pianificati»    Elena Tebano 

 Assalto al Cie, arrestati tre anarchici 

 I pirati dell'Adriatico 

La Repubblica 

 Colonia, cortei e scontri 150 le donne molestate Merkel: "Leggi più dure" 
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 Tra gli ultrà di Pegida: Odiamo tutti i migranti il popolo siamo noi"  Andrea 

Tarquini 

 "Fatti gravi e criminali ma la Germania è un Paese sessista"     Antonello 

Guerrera 

 La sinistra: "Caso creato per bloccare gli stranieri"     Giampaolo Catalanu 

 Il corpo delle donne e il desiderio di libertà di quegli uomini sradicati 

dalla loro terra    Kamel Daoud 

 Come ribaltare quell'orrore    Valerio Magrelli 

 Il dovere della Merkel 

 "Molestate la donna bianca", l'ordine al branco diffuso online   Andrea 

Tarquini 

Corriere Della Sera Milano 

 Balzani: sì alla moschea e voto agli immigrati   Maurizio Giannattasio 

 La Lega: impensabile gli stranieri alle urne 

La Repubblica Milano 

 Mille firme pervia Idro: "Non chiudete il campo rom"    Luca De Vito, Claudia 

Zanella 

Corriere Del Trentino 

 Ignoranza e pregiudizio    Ugo Morelli 

 Profughi, un errore guardare con buonismo la rivolta di Marco     Filippo De 

Gasperi 

L'Unità 

 Ragazzini minacciati nel modenese Il Pd contro la Lega 

 Colonia, la linea Spd: «Espellere chi commette reati»  Marco Marciantelli 

QN 

 Il ministro: «Molestie pianificate» I rifugiati si organizzarono sul web 

 

Lavoro ed Economia 
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Corriere Della sera 

 L'Unione e il welfare limitato per gli stranieri  Maurizio Ferrera 

 

Razzismo, buone pratiche ed integrazione 

Corriere Della Sera Milano 

 Chinatown, coppia mista guida il tour dell'integrazione    Francesca 

Gambarini  

La Repubblica Genova 

 Il pranzo di festa per i minori soli è nelle case degli altri migranti  Erica 

Manna  

La Repubblica Roma 

 "Sei nero, niente bus" rivolta dei passeggeri e il razzista scende   Lory 

Cappelli 

Corriere Veneto 

 I profughi diventano chef per una sera      Diletta Rostellato 

Il Messaggero Roma 

 Blocca i migranti sulla porta del bus gli altri passeggeri fanno scendere lui 

Il Tempo roma 

 «Nun ce viaggio coi negri» Ma i passeggeri si ribellano 

 

ONLINE 

Ansa.it 

 Migranti: Renzi: 'Reato clandestinità non sarà in prossimo Cdm' 

 Leuca, migranti buttati a mare, un morto 

 Sbarco migranti in Puglia, recuperato cadavere donna 

Avvenire.it 

 Scafisti gettano donne in mare 
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 Il ministro: «A Colonia aggressori stranieri» 

Controlacrisi.org 

 Reato di clandestinità, abolizione rinviata? Associazioni deluse 

Dirittiefrontiere.it 

 Dal Diritto dell’Unione Europea al diritto delle circolari. Diritti 

fondamentali a rischio. Violate la riserva di legge e la riserva di 

giurisdizione in materia di libertà dei cittadini stranieri. Ma per questa 

Unione Europea sono "progressi". 

Ilfattoquotidiano.it 

 Reato di clandestinità, Pansa: “Meglio riformarlo, intasa le Procure”. 

Salvini: “Lecca le scarpe di Renzi, si dimetta” 

Stranieriinitalia.it 

 A Colonia è caccia all’immigrato. “Facciamo pulizia” 

 Alfano: "Reato di clandestinità non ha funzionato ma non va abolito" 

Terrelibere.org 

 Lampedusa. La lotta degli eritrei contro le impronte digitali 

 

Segnalazioni 

Presentazioni del libro "Polizia della frontiera" a Padova, Schio (VI) e Mestre 

(VE) 

http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/colonia-aumentano-le-denunce.aspx
http://www.controlacrisi.org/notizia/Politica/2016/1/10/46534-reato-di-clandestinita-abolizione-rinviata-associazioni/
http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/01/dal-diritto-dellunione-europea-al.html
http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/01/dal-diritto-dellunione-europea-al.html
http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/01/dal-diritto-dellunione-europea-al.html
http://www.dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/01/dal-diritto-dellunione-europea-al.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/10/reato-di-clandestinita-pansa-meglio-riformarlo-il-problema-e-che-intasa-il-lavoro-delle-procure/2362057/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/10/reato-di-clandestinita-pansa-meglio-riformarlo-il-problema-e-che-intasa-il-lavoro-delle-procure/2362057/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/a-colonia-e-caccia-all-immigrato-facciamo-pulizia.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/alfano-reato-di-clandestinita-non-ha-funzionato-ma-non-va-abolito.html
http://www.terrelibere.org/lampedusa-la-lotta-degli-eritrei-contro-le-impronte-digitali/
http://www.meltingpot.org/Presentazioni-del-libro-Polizia-della-frontiera-a-Padova.html#.VpORl_nhCUk
http://www.meltingpot.org/Presentazioni-del-libro-Polizia-della-frontiera-a-Padova.html#.VpORl_nhCUk

