
 

 
 
  

Rassegna Stampa, mercoledì 14 dicembre 2016 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
       
La caserma è dei profughi. No ai nostri clochard 

LIBERO MILANO   di Andrea E. Cappelli  
   
Manildo: cambiare la legge sui documenti Ma il prefetto: guai a chi non la rispetta 

CORRIERE VENETO di Silvia Madiotto     
 

  
I profughi a Tirrenia (stavolta davvero) 

CORRIERE FIORENTINO    
   
 Barricate contro i migranti che non arrivano 

ITALIA OGGI di Gaetano Costa    
   
 
 Politiche dell’immigrazione: 
 
 
Consiglio Ue. Nuova proposta all'Eurovertice Favorire i rimpatri volontari dalla Libia 

AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re    
 

  
In un'Aula semivuota parla Gentiloni «Qui per responsabilità» 

CORRIERE DELLA SERA di  Marco Galluzzo    
 
Ban Ki-moon, una carriera da uomo invisibile 

IL FATTO QUOTIDIANO  di  Andrea Valdambrini    
 
Agna, il «distretto del profugo» Oltre 2mila in sei chilometri  

IL GIORNALE di  Serenella Bettin    
   
 Nella caserma dei migranti non c'è posto per gli italiani 

IL GIORNALE di Paola Fucilieri    
   
 Spalancare le frontiere non è la vera libertà. Ecco alcune alternative 

IL GIORNALE di  Matteo Sacchi    
   
 La società aperta è un bene fragile A volte va chiusa 

IL GIORNALE di  Nicola Porro    
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La strage dei migranti 18 anni allo scafista 

IL MESSAGGERO  di  Luigi Fantoni    
    
 Minniti, il ministro dei «migranti buoni» 

LA VERITÀ di  Adriano Scianca    
   
 Boom di immigrati che diventano cristiani (e poi chiedono asilo) 

LIBERO  di Caterina Maniaci   
   

 
 

 

 
   
   
 

 Cronaca: 
 
Condannati scafisti della grande strage 

AVVENIRE di Daniela Fassini    
 
Ai profughi pensiamo noi 
AVVENIRE   
 
Condannato a 18 anni lo scafista della strage dei settecento migranti 
CORRIERE DELLA SERA di Alessandro Fulioni    
 
Linea dura con gli "scafisti": da 5 a 18 anni per i 700 annegati nel Canale di Sicilia 
IL FATTO QUOTIDIANO di Giuseppe Lo Bianco    
 
Accordi bilaterali sui rimpatri e più espulsioni dei clandestini 
IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico   
   
Maxi-naufragio, scafisti condannati 

LA REPUBBLICA di  Alessandra Ziniti    
  
Causò 700 morti in un naufragio: 18 anni di carcere per lo scafista 

LA STAMPA  
   
 
Economia e lavoro: 
Eurostat: in Italia 550 mila aziende di immigrati 

AVVENIRE    
 
La fabbrica del latte dei fratelli indiani 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Eleonora Lanzetti    
 
Le imprese degli immigrati resistono meglio alla recessione 

LA STAMPA di  Maria Corbi    
 
L'autogol di gori affida agli immigrati la sicurezza dei parchi 

LIBERO MILANO di Roberto Poletti    
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Online: 
  
  Ansa.it 
E' nato il bimbo di una delle donne respinte a Gorino 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
 A cinque anni dalla strage di Firenze: la responsabilità di ricordare, il dovere di lottare 
 
Meltingpot.it 
Il cambiamento del fenomeno migratorio in Italia dopo le “primavere arabe” 
 
Openmigration.org 
Morti in mare nel Mediterraneo: perché così tanti nel 2016? 
 
Redattoresociale.it 
Accoglienza migranti, associazioni in piazza a Roma: "I posti non bastano” 
 
Redattoresociale.it 
In Italia oltre 550 mila aziende a guida immigrata, il 9,1% del totale 
 
Stranieriinitalia.it 
Naufragio nel Canale di Sicilia, 18 anni a timoniere barcone 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, salvate 791 persone nel Canale di Sicilia 
 
Stranieriinitalia.it 
Gentiloni presenta il programma: "Prendiamo in mano l’immigrazione" 
 
Vita.it 
Immigrati, i 96 miliardi di valore aggiunto 
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