
 

 
 
  

Rassegna Stampa, venerdì 18 Novembre 2016 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
  AVVENIRE di Nello Scavo  
È strage in mare: 103 annegati 
  
IL GIORNALE    
Ancora una strage nel Mediterraneo Più di 100 i morti 
  
IL FATTO QUOTIDIANO di Valeria Pacelli    
Ancora stragi nel Mediterraneo 340 migranti annegati in 48 ore 
  
IL MANIFESTO di Leo Lancari    
Naufragio nel Canale di Sicilia, sette morti e cento 
   
 IL MATTINO NAPOLI    
Profughi, nuovo naufragio 90 dispersi nel mare libico 
   
IL GAZZETTINO ROVIGO   
Otto migranti accolti al Bornio nella canonica rimasta vuota 
 
 

  
IL GAZZETTINO ROVIGO di Elisa Cacciatori  
"A4 mani": laboratorio per integrare 
    
IL SOLE 24 ORE di Beda Romano  
Diritto d'asilo, l'Unione non trova un accordo 
 
 ITALIA OGGI di Raffaele Porrisini  
Profughi in Polesine, sciolte le barricate   
 
LA REPUBBLICA di Vladimiro Polchi    
Immigrati, mai così tanti sbarcati già in 170 mila ancora una strage in mare 
 
LA STAMPA    
Tutta in salita la riforma di Dublino Salta il piano "à la carte" slovacco 
 
  L’UNITÀ di Claudia Fusani    
Un'altra strage nel Mediterraneo I139% degli stranieri è profugo 
  
VENERDI REPUBBLICA    
PRESTITO DALL'EUROPA PER I CAMPI PROFUGHI 
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Politiche dell’immigrazione: 
 
AVVENIRE  di Francesca Ghirardelli    
Grecia, i 50mila fermi nel limbo 
 
CORRIERE DELLA SERA di Alessandra Coppola    
Un database per le stragi 
 
CORRIERE DELLA SERA di Viviana Mazza   
La fuga di Nujeen da Aleppo In Europa in sedia a rotelle 
 
CORRIERE DELLA SERA    
Nuova strage al largo della Libia I dispersi sono 90 
 
IL GIORNO MILANO di Nicola Palma, Marianna Vazzana    
«Ci servono scarpe e indumenti invernali» 
    IL MANIFESTO    
«Scarsa sicurezza», via i funzionari belgi 
 
 IL MANIFESTO    
«Parti del Paese sono sicure», Merkel rimpatria 12mila afghani 
   
IL MESSAGGERO VENETO    
Immigrazioni ed emigrazioni: l'Europa cerca una strategia 
    
LIBERO  
Migranti in hotel: solidarietà di Arcore all'albergatore 
   
LIBERO di Tommaso Montesano    
L'Ue aumenta i fondi per gli sbarchi Intanto muoiono altri 100 disperati 
     
TORINO CRONACA di Stefano Tamagnone    
I posti sono esauriti La Prefettura cerca hotel per i profughi 
 
TORINO CRONACA di Giulia Ricci    
«In collina altri due centri per rifugiati» 
 

 

  Dibattito politico: 
 
    
AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re   
«Perché è essenziale intervenire in Centrafrica» 
   IL GIORNALE di Giannino Della Frattina    
Rom e islamici Ma Santità non dimentichi noi cattolici 
  
LA REPUBBLICA di Enrico Ferro    
"Pugno duro con i criminali per dare sicurezza alle città" 
  
SETTE di Andrea Riccardi  
Accettiamo la libertà di migrare ma favoriamo la libertà di restare 
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VENERDI REPUBBLICA  
Capalbio, tanto rumore per dodici 
    

 

 Cronaca: 
 
IL FATTO QUOTIDIANO di Francesca Petretto  
"Arrivano 50 stranieri" E scoppia una bomba nel l'agriturismo 
  
IL SOLE 24 ORE di Roberto Bongiorni  
Colpito un altro ospedale, assedio finale ad Aleppo 
  
LA STAMPA TORINO di Federico Callegaro  
Viaggio sul bus della paura che aspetta i vigilantes 
  
TORINO CRONACA di Philippe Versienti  
Gli organizzatori del suk avvertono «Con il trasloco scoppierà il caos» 
  
TORINO CRONACA  
Nei video sul telefono di un algerino nel Cie il giuramento dell'Isis 
  
 
 
Online: 
 
Arcipuglia.org 
Rifugiati. Conversazione con Filippo Miraglia a Taranto 
 
LaStampa.it 
Migranti, ancora un naufragio nel Canale di Sicilia: sette morti e quasi 100 dispersi 
 
 
Meltingpot.org  
Rispettate i nostri diritti: lettera denuncia di 120 richiedenti asilo ospiti nei CAS palermitani 
 
Palermo.Repubblica.it 
Naufragio nel Canale di Sicilia, parla il superstite: "Costretti a consegnare i giubbotti di salvataggio" 
 
 
Redattoresociale.it 
 Minori, "in Italia 20 mila rom emarginati". Vivranno di meno e non studieranno 
 
 
Repubblica.it 
Migranti, Ue stoppa la linea dura di Ungheria e Slovacchia 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti, Alfano: "Non condividiamo 'non paper' su riforma Dublino" 
 
    Stranieriinitalia.it 
Nuovo naufragio, oltre cento dispersi al largo della Libia 
 
Vita.it 
Migranti, Quartapelle: «L'Italia aiuta con l'Africa act, ma l'Ue deve venirci incontro» 
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