
 

 
 
  

Rassegna Stampa, martedì 27 dicembre 2016 
 
 
     
 Politiche dell’immigrazione: 
 

Majorino: maggiori controlli sui profughi In città mille sono senza identificazione 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Maurizio Giannattasio    
  
Legge anti-moschee bis: regole per tutti i centri 
IL GIORNALE MILANO di Alberto Giannoni    
 
La rivolta degli immigrati in via Sammartini 
IL GIORNALE MILANO    
   
Tre moschee sotto i riflettori 

IL GIORNO MILANO di Rosario Palazzolo    
   
Respinti all'hub di via Sammartini dodici gambiani seminano il caos 

IL GIORNO MILANO   
 
 Il Viminale riapre i Cie: in arrivo i primi 1.200 posti 

IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico    
 
LA STAMPA TORINO di Maria Teresa Martinengo  
  
Rischio radicalizzazione già nelle carceri per minori venti nomi nel mirino 

LA REPUBBLICA di Fabio Tonacci    
  
Dallo Ius soli all'omofobia bloccata l'Italia dei diritti 
L’UNITÀ di Natalia Lombardo    
 

 

  
Una rete di mille moschee «Troppe criticità, indagheremo»  

LIBERO MILANO di Michele Focarete    
   
Rivolta all'hub di via Sammartini Profughi provano a entrare a forza 

LIBERO MILANO di Massimo Sanvito  
 

 

   
 

L'appello di Natale dell'arcivescovo «Aprite le case a poveri e profughi» 

TORINO CRONACA  
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Cronaca: 
 
L'analisi. L'integrazione si raggiunge soprattutto in chiave economica 

AVVENIRE di Franco La Cecla    
   
Il ritorno a casa dei jihadisti spaventa la «fragile» Tunisia 

AVVENIRE di Federica Zoja   
 
Attività terroristica, reato in aumento del 500% 

IL GIORNO MILANO di Anna Giorgi  
   
Le leggi ci sono, ora serve cultura: luoghi di ascolto e corsi per i ghisa» 

IL GIORNO MILANO di Mario Consani    
   
Il terrorista di Berlino confuso tra i pendolari in coda alla biglietteria 

LA STAMPA TORINO di Massimiliano Peggio    
   
Ceronetti-Quirico dialogo sui migranti: piaga o chance? 

LA STAMPA    
 
A caccia di barconi in Sardegna lungo la nuova rotta dei migranti 
LA STAMPA di Nicola Pinna    
 

 

            L'incontro in un kebab tra il killer e il complice «Lascia subito Torino» 

TORINO CRONACA    
   
Gli altri stragisti passati dall'Italia Base logistica di cellule jihadiste 

TORINO CRONACA di Marco Bardesono    
 
Online: 
 
Adif.org 
A Messina i minori nel fango 
 
Ilgallo.it 
A Natale puoi… 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Immigrazione, l’eredità di Alfano. Hotspot in mare e rimpatri, annunci e promesse mancate 
 
Meltingpot.org 
Il Cara di Mineo va chiuso subito 
Meltingopot.org 
Il controllo dei confini e la vita precaria dei migranti in Italia 
 
Redattoresociale.it 
"Europa", una guida illustrata al vecchio continente per migranti e rifugiati 
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