
 

 
 
  

Rassegna Stampa, lunedì 5 dicembre 2016 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Caruso: nel 2016 raddoppiati i minori stranieri 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Elisabetta Andreis   
 

  
Gli immigrati della Montello a scuola per diventare imprenditori 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio    
 

  
Chi cura gli invisibili 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Giampiero Rossi   
 

  
A piedi sull'autostrada A2 La via di fuga dei profughi 

LIBERO MILANO di Giuseppe Spatola    
   
Sgomberati i profughi: prima sotto un ponte e ora mandati per strada 

IL GIORNALE MILANO di Diana Alfieri  
   
Inviati a Paullo altri 16 uomini scappati dall'Africa 

IL GIORNO MILANO di Valeria Giacomello  
   
Accoglienza profughi L'hinterland si muove 

IL GIORNO MILANO di Roberta Rampini  
   
"Ha vinto la solidarietà" Così Sascha, il figlio di profughi ha ridato speranza all'Europa 
LA REPUBBLICA di Tonta Mastrobuoni    
 
Tutti i Moi di Torino 

LA STAMPA TORINO di Lodovico Poletto    
   
 Quello strano mix di migranti e sfrattati sotto lo stesso tetto  

LA STAMPA TORINO    
   
 Quaranta nell'hotel dismesso in collina 

LA STAMPA TORINO    
 

  
La Caritas si lamenta «Arrivati 7 profughi senza preavviso» 

LIBERO    
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 Politiche dell’immigrazione: 
 
«Nel carcere delle bimbe condannate a morte» 

LIBERO di Alvise Losi    
   
 Giustizia alla rovescia Chiede il biglietto all'immigrato. A processo 

LIBERO di Matteo Mion    
   
 Le riforme necessarie 

L’UNITÀ di  Walter Veltroni    
 
«Vergogna, vai in classe senza velo» Islamica picchiata dalla madre 

QN di Bruno Ruggiero   
 
Dibattito politico: 

 

                    Quartiere blindato per le due manifestazioni pro e contro immigrati 

LA STAMPA TORINO di Federico Callegaro Pier Francesco Caracciolo    
   
  
Tre su quattro contro l'accoglienza Chi sbarca va riportato subito a casa 

LIBERO di  Mattias Mainiero   
   
  
C'è chi scambia il buon senso per populismo 

LIBERO di Mario Razzanelli   
   
  
Italiani stufi: «Bloccate i barconi» 

LIBERO di Tommaso Montesano    
   
 
Cronaca: 
  Quei migranti uccisi dal gelo in un'ostile notte d'Europa 

AVVENIRE di Marina Corradi  
   
Udine A scuola senza velo, picchiata Adesso è in una struttura protetta 

AVVENIRE di Francesco Dal Mas  
   
Soccorsi. Oltre 140 persone tratte in salvo da un gommone semiaffondato in Libia 

AVVENIRE  
   
Nuovo dramma dei migranti Schiacciati sul vagone dei Tir 

AVVENIRE di Daniela Fassini  
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Soldi ai figli prima della morte e lasciti al mondo non profit Come cambia la nostra eredità 

CORRIERE DELLA SERA di Dario Di Vico  
  
Vademecum per migranti: «La donna va rispettata» 
IL GIORNALE  
   
E adesso anche le straniere fanno meno figli 
IL GIORNALE MILANO 
  
Tirolo, due profughi morti sul treno merci 

IL MATTINO  
   
Non porta il velo a scuola picchiata dalla mamma 

LA STAMPA di Lorenzo Padovan  
   
Nascosti sotto un treno merci, muoiono due migranti 

L’UNITÀ  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

  Online: 
  
 
  Redattoresociale.it 
 Migranti, in Italia grazie ai corridoi umanitari: "abbiamo bisogno di serenità" 
 
Repubblica.it 
Migranti, nuova tragedia al largo della Libia: 16 vittime, salvati 800 profughi 
 
Siracusa.gds.it 
Nuova tragedia in mare, 438 migranti ad Augusta: anche 14 cadaveri 
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