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    Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
  
Rotte, rete sociale, controlli I tre «cerchi» della difesa 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Guido Olimpio    
 
Cento profughi al giorno lasciano Milano 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Gianni Santucci    
 
Migranti fantasma, Lega e FI in rivolta Appello del Pd al governo: cambi rotta persone 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Maurizio Giannattasio   
 
«Ora è il momento di proteggerci» Il M5s si spacca 
CORRIERE VENETO di Martina Zambon    
 
La prova (superata) al ristorante «Facile criticare, ma pagheranno le pensioni di chi oggi li attacca» 
CORRIERE VENETO    
 
Dal barcone al salone da barba, la scommessa di Ousmane: «Voglio costruirmi una vita qui» 
CORRIERE VENETO di Alberto Beltrame    
 
Cuochi, barbieri operai: 400 profughi assunti in Veneto 
CORRIERE VENETO di Michela Nicolussi Moro    
 
Riaprire i Cie: il Viminale ha un piano da mille posti 
IL GAZZETTINO di Cristiana Mangani    
 
Record di sbarchi nel 2016: superato quello della Grecia 

IL GIORNALE   
 
Migranti, 180 mila arrivi nel 2016 
IL MANIFESTO    
 
Viminale: nel 2016 sbarchi cresciuti del 18% 

IL TEMPO   
 
La sfida di gallarate al politicamente corretto sull'immigrazione 

LIBERO MILANO di Simona Bertuzzi    
 
«Lombardia fuori dal piano per i profughi» 
LIBERO MILANO di Fabio Rubini    
 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIM308712002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIM308812001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIM308912002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016LV1325012001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016LV1325212001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016LV1325112001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016LV1326112002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016VE4301412002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIA304812001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016CB9302312001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SID303212001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIM309112001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=282016SIM312212001


Politiche dell’immigrazione: 
 
 
E il Comune finisce sotto accusa «Troppi disordini, è un fallimento» 

IL GIORNALE MILANO    
 
L'inferno di via Sammartini: scontri, scabbia e degrado 
IL GIORNALE MILANO di  Michelangelo Bonessa    
 
«Piano ripartizione migranti Governo escluda la Lombardia» 
IL GIORNALE MILANO    
 
Altro che integrazione L'Italia per gli stranieri è una «fabbrica» di visti 

IL GIORNALE di Lodovica Bulian    
 
Tante piccole "minigiungle"stanno nascendo di nuovo a Calais 
IL FOGLIO  di  Mauro Zanon    
       Immigrati, riaprono i Cie: stretta controlli 

IL MATTINO di  Cristiana Mangani   
 
Una generazione di italiani in attesa di cittadinanza 

IL MANIFESTO di Aldo Benassi    
 

 

 
Stop ai clandestini l'Italia riapre i "Cie" 
IL MESSAGGERO di Cristiana Mangani   
 
Ecco l'Europa nel manuale per i migranti 
LA REPUBBLICA di Michele Smargiassi    
 
Li accogliamo ma non sono profughi 

LIBERO di Stefano Re    
 
Dibattito politico: 
 
A Palermo le «comunarie»: divieto agli 007 e ai loro parenti 

CORRIERE DELLA SERA di Felice Cavallaro    
 
Grillo anti migranti, cresce il fronte del no M5S 
CORRIERE DELLA SERA   
 
Una deriva «trumpiana» per occultare il caso roma 
CORRIERE DELLA SERA di Massimo Franco    
   
 
Cronaca: 
 
Amri voleva tornare a casa Si cercano i fiancheggiatori 
AVVENIRE di Nello Scavo  
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Chiede il biglietto, loro lo accerchiano Capotreno salvato da otto carabinieri 

CORRIERE FIORENTINO di Viola Centi    
   
Amri e la fuga in quattro Paesi 
CORRIERE DELLA SERA    
 
L'immigrazione viene complicata dagli estremismi 
ITALIA OGGI di Carlo Valentini    
   
La Tunisia scende in piazza "I jihadisti restino fuori da qui" 

LA STAMPA di  Karima Moual    
 
Allerta terrorismo sul Capodanno L'Aeronautica arma gli elicotteri 
LA STAMPA di Paolo Colonnello Francesco Grignetti    
 
Migranti, il grande inganno del Kenya "Smantelleremo il campo di Dadaab" 
LA STAMPA di Enrico Caporale   
 
La Somalia non è in grado di accogliere i suoi profughi» 
LA STAMPA di  Liesbeth Aelbrecht   
   
L'oste patriota sfama gratis solo i nostri poveri 
LIBERO di Giuseppe Cruciani    
 
Dietro le sbarre 
LIBERO di Salvatore Dama    
 
Scuola di arabo e 5mila metri di moschea Sesto come la Mecca 
LIBERO MILANO di Michele Focarete 
 
RIVOLTA DEI MIGRANTI A MILANO: MEDIA LA NASCONDONO 
SECOLO D'ITALIA di Davide Ventola  
 
            Online: 
 
Agi.it 
Grillo parla di situazione migranti fuori controllo, ma il totale è in calo da anni 
  
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, il sindaco di Alassio condannato per l’ordinanza razzista: “Devo tutelare i cittadini. Riproporrò 
l’ordinanza” 
 
Ilgiorno.it 
Migranti a Como, 32mila in transito verso la Svizzera nel 2016 
 
Lastampa.it 
Ripamonti: “L’Europa rompa la logica della paura e dell’invasione”  
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Palermomania.it 
Palermo, Unicef Internazionale organizza corso a tutela dei minori stranieri non accompagnati 
 
Redattoresociale.it 
Minori stranieri soli e cittadinanza: le leggi “dimenticate” (anche) nel 2016 
 
 Stampalibera.it 
L’INCHIESTA DI ANTONIO MAZZEO: Coop bianche e rosse e l’affaire migranti dalla Puglia allo Stretto di 
Messina 
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