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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
  AVVENIRE di Luca Liverani    
Profughi siriani, un'altra via è possibile 
    
 AVVENIRE   
Minori non accompagnati, oggi si vota la legge 
    
 AVVENIRE di Nello Scavo   
Già 153mila sbarcati: +10%. Strage di bimbi 
    
 CORRIERE DELLA SERA    
Lo sbarco record a Palermo con 17 cadaveri 
    
IL GAZZETTINO  
Richieste d'asilo in forte crescita, il nostro Paese secondo in Europa 
 
IL GAZZETTINO di Annamaria Bacchin  
«Ma il buonsenso della gente vince gli allarmismi» 
 
IL GAZZETTINO di Vincenzo Pace  
Profughi, il Nordest non è razzista ma chiede una reale integrazione 
 
IL GAZZETTINO di Natascia Porcellato  
Profughi a Nordest 1 su 2 dice sì all'accoglienza 
 
IL GIORNO MILANO di Fabio Florindi  
Il 60% dei migranti è irregolare: spariti in 239 dopo la richiesta. d'asilo 
  
IL SOLE 24 ORE di Manuela Perrone    
In Italia già 153mila sbarchi nel 2016 
 
ITALIA OGGI    
Migranti, sbarchi record in Italia. E a Calais chiude la Giungla 
    
 LA REPUBBLICA  di Vladimiro Polchi   
L'anno record degli sbarchi 
    
LA STAMPA di Fabio Albanese    
Italia, sbarchi record in un anno 153 mila 
    
QN   
Migranti, record di sbarchi nel 2016 «Italia abbandonata dall'Europa» 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016CB9200610002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016CB9200810001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016CB9200710001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016LV1203010001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIF222210001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIF222310001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIF222410001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIF222510004
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIQ217310002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SB2202010001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016AK1200210001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016LL3200410002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016SIQ200210002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=252016LL3208610001


 
     
TORINO CRONACA  
Profughi, anno record degli sbarchi. Il Piemonte ne ha già accolti 13mila 
    
      

 

             Politiche dell’immigrazione: 

LA NAZIONE UMBRIA  
'Accoglienza migranti I rendiconti di spesa siano trasparenti' 
    
 QN   
Ferrara, rivolta contro i profughi 
    
 AVVENIRE di Luca Liverani    
L'appartamento a un nucleo di profughi siriani Il dono di Maria che vive in una casa-famiglia 
    
 AVVENIRE di Francesco Dal Mas    
Trieste. Accoglie profughi nella materna, prete minacciato 
    
 AVVENIRE    
Blocchi stradali nel Ferrarese contro l'arrivo di 12 profughi 
    
 AVVENIRE di Gilberto Mastromatteo   
Calais, gli ultimi angeli dei migranti 
    
 AVVENIRE di Gilberto Mastromatteo   
Mahmoud e il sogno fallito «Farò domanda in Francia» 
    
 AVVENIRE di Daniele Zappalà  
Le autorità francesi: è un'operazione umanitaria 
 
 

  
CORRIERE DELLA SERA di Paolo Giordano    
Le maschere in fila e il rigore dei burocrati 
    
  
CORRIERE DELLA SERA di Stefano Montefiori    
I ragazzi di Calais: «Non mi arrendo, a Londra adesso mi aspetta papà» 
  
CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini   
Ai Comuni 500 euro per rifugiato Milano in cima alla classifica 
 
 

 IL FATTO QUOTIDIANO di Luana De Micco    
Calais, iniziato il lungo addio più lacrime che rabbia 
  
IL MANIFESTO di Tonino Perna    
L'età della grande reclusione 
 
IL MESSAGGERO di Michela Allegri, Sara Menafra    
Ha salvato migliaia di migranti, indagata la comandante-eroina 
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IL SOLE 24 ORE di Marco Moussanet    
Il simbolo di un fallimento 
 
Il SOLE 24 ORE di Marco Moussanet     
A Calais primi sgomberi della Giungla 
 
LA VERITÀ di Maurizio Belpietro    
Profughi costretti a diventare clienti delle Coop 
    
 LA VERITÀ di Alessia Pedrielli    
Per le coop i profughi sono un doppio affare 
    
 LEFT di Giacomo Zandonini   
Al confine tra morte e vita 
    
 LIBERO di Renato Farina    
Chi non salva un profugo è un omicida 
 
 

 LIBERO di Alberto Salmonà    
È record di immigrati Nel 2016 siamo a 153mila 
    
 LIBERO di Andrea Morigi    
La strana morte degli 007 anti-migranti 
    
LA REPUBBLICA di Alessandra Ziniti    
Sempre più piccoli e abbandonati una legge per i profughi minorenni 
  
LA REPUBBLICA di Anaisginori    
Calais, nella Babele sgomberata "Via sui bus. Ma dove finiremo?" 

  LA STAMPA di Leonardo Martinelli    
Tra i migranti cacciati da Calais "E adesso dove ci manderanno?" 
  
LA STAMPA di autore: Grazia Longo   
Gabrielli: "Chi arriva da noi rispetti le regole Se una moschea è illegale va chiusa" 
  
L’UNITÀ di Marco Mongiello   
La «giungla» di Calais lo sgombero sotto gli occhi del mondo 
  
L’UNITÀ di Massimo Solani    
«La nostra accoglienza diffusa contro l'Europa dei muri» 

 

                    
 

 OnLine: 

Ansa.it 
Gorino, barricate contro i profughi. Protesta nel Ferrarese 
 
Ansa.it 
Migranti: 153mila sbarcati nel 2016, superato anno record 
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Huffingtonpost.it 
L'Odissea delle Alternative, una mobilitazione euro-africana per la giustizia climatica e sociale 
 
Redattoresociale.it 
Migranti, Parigi sgombera la giungla di Calais. "Tutelare i più vulnerabili" 
 
Stranieriinitalia.it 
Arci: "L'Ue dimentica i morti, sui migranti solo risposte securitarie" 
 
Stranieriinitalia.it 
Renzi: "L'Ue vuole che spendiamo meno? Apra le porte ai migranti" 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, stavolta la riforma deve aspettare il referendum 
 
Stranieriinitalia.it 
 Islam. Il capo della Polizia: "Musulmani denuncino i terroristi"  

Vita.it 
Napoli: benvenuti migranti questa è la vostra casa 

Vita.it 
 Barricate contro l’arrivo dei profughi 
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