
 

 
 
  

Rassegna Stampa, mercoledì 11 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Cie, è sfida Bologna-Modena Oggi Merola va da Minniti e Calvano: «No agli slogan» 

CORRIERE DI BOLOGNA di Beppe Persichella    
   
Il Viminale: «Basta profughi in Veneto avete già dato» 

CORRIERE VENETO di Francesco Bottazzo    
 
«Cucina e pulizie a turno, poi si impara un lavoro» A Mira c'è l'anti-Cona 
CORRIERE VENETO di Davide Tamiello   
 
«Sandrine visitata 20 volte in quattro mesi» 
CORRIERE VENETO    
 
Immigrazione, a Roma vertice a tre 
IL GAZZETTINO    
 
I prefetti al governo «Profughi,in Veneto raggiunte la quote» 
IL GAZZETTINO di Paolo Navarro Dina    
 
«In Fvg duemila profughi di troppo» 
IL PICCOLO di  Diego D'Amelio    
 
Al migranti non piace la cena: rissa  

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA di Monica Bottino   
 
Le braccia aperte di Shatila 
IL MANIFESTO di Michele Giorgio    
 
Migranti a scuola d'italiano in via Bertaldia 

IL MESSAGGERO UDINE    
  
Cie, tensioni nel Pd. Zampa con Merola, Calvano loda Minniti 

LA REPUBBLICA BOLOGNA    
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Politiche dell’immigrazione: 
 
 Frontex aiuterà per i rimpatri 

AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re    
 
Maroni rilancia i Cie sorvegliati dai militari E la Cei lo «scomunica» 

IL GIORNALE MILANO di Antonio Ruzzo    
 
Migranti, pressing del Viminale: più ospiti a Napoli 

IL MATTINO di Antonio Manzo    
 
Rimpatri dei migranti nasce il team di Frontex 
IL MESSAGGERO   
 
Galantino: «No ai Cie se continuano ad essere luoghi di reclusione» 
IL SOLE 24 ORE di Carlo Marroni    
 
L'Ue spinge sui rimpatri, al via team speciali Frontex 
IL SOLE 24 ORE    
 
Patto Roma-Parigi sui rimpatri Segnali di apertura a Mosca 
LA STAMPA di Fabio Martini  
   

 

     

Dibattito politico: 
 
«Serve un'accoglienza equilibrata I Cie? Sono ghetti da presidiare» 

AVVENIRE di Antonio Maria Mira    
 
Galantino: sì ai permessi umanitari 
AVVENIRE di Luca Liverani    
 

 

Regolarizzare non è integrare  

CORRIERE FIORENTINO di Enrico Nistri    
   
Perché i migranti sono la soluzione atta nostra crisi 

IL MANIFESTO di Guido Viale    
 
Cie, il no dei vescovi «Non vanno riaperti» 
IL MANIFESTO    
  
Flavio Tosi adesso apre al Pd anche sui Cie 
ITALIA OGGI di Filippo Merli    

 

      

CRONACA: 
 
Spunta carta d'identità, l'imputato è uno studente 

AVVENIRE di Ilaria Sesana    
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Seicento sacchi a pelo per la tendopoli 

AVVENIRE di Rosario Rosarno    
 
Belgrado, il dramma dei profughi 
AVVENIRE    
 
Gli ingressi legali? Solo 30mila 
AVVENIRE di Luca Liverani    
 
Reclutava terroristi, fermato 
AVVENIRE di Alessia Guerrieri   
 
«Spari fuori dal circolo, così mi hanno salvato» 

CORRIERE FIORENTINO di Viola Centi    
 
La Corte Ue con Berna «No al nuoto separato per le bimbe islamiche» 
CORRIERE DELLA SERA di Claudio Dei Frate    
 
Saber, che reclutava jihadisti in cella: «Morire per la benevolenza di Allah» 
CORRIERE DELLA SERA di Giovanni Bianconi    
 
Una cerimonia per ricordare Sandrine «Ma non sarà una sfida ai razzisti» 

IL MANIFESTO   
 
Nel 2014 fermato come Amri I pm: preparava atti violenti 
IL MESSAGGERO di Sara Menafra   
 
Il terrorista dell'Isis viveva a Roma e reclutava in cella 
IL MESSAGGERO di Alessia Marani     
 
«C'è chi cavalca le paure della gente» 

IL MESSAGGERO UDINE di Davide Vicedomini    
 
I migranti di via Venti la la «Dateci i soldi, i nostri pasti vogliamo cucinarli noi» 

IL SECOLO XIX GENOVA di Francesca Forleo    
  
I pusher vanno in guerra contro la gang delle rapine 

LA STAMPA TORINO di Lodovico Poletto    
 
Sposa, testimoni e parenti finti per ottenere la cittadinanza 

LA STAMPA di Claudio Vimercati    
 
Da spacciatore a terrorista islamico Arrestato il predicatore delle carceri 
LA STAMPA di Francesco Grignetti    
 
Per la polizia la via delle moschee è sicura 

LIBERO MILANO di Renato Besana    
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Scuola per gli immigrati nella casa occupata 

LIBERO MILANO di Andrea E. Cappelli    
  
Preparava raid in centro a Roma Arrestato reclutatore del Califfo 

LIBERO di Caterina Maniaci  
 
« Il prossimo attacco sarà in Italia» 

LIBERO di Azzurra Noemi Barbuto    
  
      Furgoni carichi di profughi al confine Anche i bambini stipati come bestie 

TORINO CRONACA di Massimiliano Rambaldi    
 
Scambiati per terroristi al cinema «Le mie scuse a nome di Torino» 
TORINO CRONACA di Leonardo Di Paco    
 

 

 ONLINE: 
 
 
Africa—espress.info 
Libia, da Minniti e Pinotti false certezze e molte approssimazioni 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Cedric Herrou: colpevole di aver infranto una legge sbagliata 
 
Ilsole24ore.com 
Immigrazione, un ritorno al passato inutile e dannoso 
 
Internazionale.it 
Perché chi aiuta i migranti rischia di essere processato 
 
Lasciatecientrare.it 
Migranti, LasciateCIEntrare visita al Centro di Accoglienza Straordinaria di Telese (BN) 
 
Redattoresociale.it 
Vulnerabili, soli, senza voce: ai minori è dedicata la Giornata del migrante 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Giovanardi: "Sì al Cie per chi delinque" 
 
Stranieriinitalia.it  
Studenti stranieri, la beffa dei permessi di soggiorno più lunghi 
 
Tpi.it 
 Noi, minori afghani di Atene, costretti a prostituirci con gli anziani pur di sopravvivere 
 
Unita.it 
Perché non condivido le idee di Minniti 
 
 
 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112017SIW311801002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112017LV1320601002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112017LV1320701002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112017TO6303301001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=112017TO6303901001
http://www.africa-express.info/2017/01/10/15831/
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/cedric-herrou-solidarieta/
http://stefanonatoli.blog.ilsole24ore.com/2017/01/10/immigrazione-un-ritorno-al-passato-inutile-e-dannoso/
http://www.internazionale.it/notizie/2017/01/10/migranti-solidarieta-cedric-herrou
http://www.lasciatecientrare.it/j25/nuovo-article/10-italia/250-migranti-lasciatecientrare-visita-al-centro-di-accoglienza-straordinaria-di-telese-bn?highlight=WyJ0ZWxlc2UiXQ%3D%3D
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/524477/Vulnerabili-soli-senza-voce-ai-minori-e-dedicata-la-Giornata-del-migrante
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/immigrati-giovanardi-si-al-cie-per-chi-delinque.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/studenti-stranieri-la-beffa-dei-permessi-di-soggiorno-piu-lunghi.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/studenti-stranieri-la-beffa-dei-permessi-di-soggiorno-piu-lunghi.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/studenti-stranieri-la-beffa-dei-permessi-di-soggiorno-piu-lunghi.html
http://www.tpi.it/mondo/grecia/minori-afghani-si-prostituiscono-atene-elliniko-camp
http://www.unita.tv/focus/le-relazioni-pericolose/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 



 
     
 
     
           

 

             
 

 

 

                                               
           

 

 
 

    
 

                
 

 

          


