
 

 
 
  

Rassegna Stampa, giovedì 12 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Trafficanti pachistani. Sgominata banda della rotta balcanica, 2 arresti 

AVVENIRE  
   
Centri di accoglienza nel mirino dell'Anac  

AVVENIRE  
 
  Profughi, ora tocca ai 281 Comuni del «no» Ma 1'Anci avvisa: «Niente imposizioni» 

CORRIERE VENETO    
 
Commissione parlamentare d'inchiesta a Cona 
CORRIERE VENETO    
 
Serracchiani: «Si va verso mini-Cie» 
IL GAZZETTINO    
 
Cona e Bagnoli, il governo preme muro dei comuni 
IL GAZZETTINO di Paolo Navarro Dina    
 
Miranti i buoni giornalieri nel mirino Anac 
IL MATTINO NAPOLI di Giuseppe Crimaldi 
  
Fdi e Fi: stop ai rimborsi a forfait 

IL MESSAGGERO VENETO    
 
Centro profughi a Coccau La protesta del sindaco 
IL MESSAGGERO VENETO di  Mattia Pertoldi    
 
Serracchiani a Minniti: «Gli arrivi via terra sono come gli sbarchi» 
IL MESSAGGERO VENETO di Mattia Pertoldi    
   
«No al business dell'accoglienza» Fratelli d'Italia presenta la legge 
IL PICCOLO    
 
«In Fvg ci carà un solo mini-Cie a Gradisca» 
IL PICCOLO di Giovanni Tomasin    
 
Forestali antiprofughi lungo le rive dell'Isonzo 

IL PICCOLO di Francesco Fain  
 
 Crollano nel 2016 gli arrivi di richiedenti asilo 
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IL SOLE 24 ORE  
 
 Accoglienza migranti "Mancati controlli e troppe anomalie" ecco il dossier Anac 

LA REPUBBLICA NAPOLI di Dario Del Porto    
 
  Profughi, in Piemonte si passa all'incasso: "Dal Viminale 7 milioni per l'accoglienza" 

TORINO CRONACA    
 

    
                     Politiche dell’immigrazione: 
 
Il vertice al Viminale allontana il Cie Merola: «C'è l'intesa, non si farà qui» 

CORRIERE DI BOLOGNA di Beppe Persichella    
 

 «Migranti e terrorismo, l'Italia non resterà sola» 

IL MESSAGGERO di Teodoro Andreadis Synghellakis Fabio Veronica Forcella    
   
Minniti e Merola, l'armistizio Cie aperti solo ai migranti pregiudicati 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Paolo Rosato    
 
«Rafforzare le frontiere esterne Ue» 

IL SOLE 24 ORE di Beda Romano    
 
Merola da Minniti "Sì ai nuovi Cie, ma Bologna non cambierà" 

LA REPUBBLICA BOLOGNA di Marco Bettazzi    
 
Migranti, fondi al Piemonte che ospita 

LA REPUBBLICA TORINO di Federica Cravero    
 
"Il Vangelo sfida i muri": voci e testimonianze sull'unione tra cattolici e valdesi per accogliere 
LA REPUBBLICA TORINO    
 
IN CONSIGLIO CONSULTA MIGRANTI  
LA SICILIA - CATANIA    
   
Migranti, sette milioni di incentivi al Piemonte 

LA STAMPA TORINO di Mariateresa Martinengo  
 
Immigrazione incontrollata: il 2017 inizia sotto i peggiori auspici 
PANORAMA di Carmelo Caruso    
 
Ti disegno il mio viaggio sui barconi 
PANORAMA di Sara Manisera   
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CRONACA: 
 
Migranti. Già sei morti e dispersi 

AVVENIRE    
 
Venticinque profughi a Longomoso 

CORRIERE ALTO ADIGE   
 
Incendio da una stufa, paura a Sesto 

CORRIERE FIORENTINO di Viola Centi, Antonella Mollica   
 
L'ira dei consiglieri leghisti contro le regole del Welfare «Favoriscono gli stranieri» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Andrea Senesi   
 
Caso Sumaya, altre accuse: cugino qaedista 

CORRIERE DELLA SERA MILANO    
 
L'esperimento della classe di soli immigrati 

IL SOLE 24 ORE    
 
Il matrimonio è in crisi, anche tra chi vuole avere la cittadinanza 

LA STAMPA di Raphael Zanotti  
 
Un rifugiato siriano enuncia Facebook 
LA STAMPA    
 
Profughi gratis sui mezzi. «Atm vigili»  

LIBERO MILANO di Fabio Rubini    
 
     
  
    

 

 ONLINE: 
 
 
Adif.org 
Esiste ancora l’habeas corpus in Italia ? Dagli Hotspot ai CIE, memoria dello stato di diritto 
 
Corriere.it 
Migranti, incendio in capannone: morto un uomo di 35 anni] Migranti, incendio in capannone: 
morto un uomo di 35 anni 
 
Internazionale.it 
Lo sguardo di quattro fotografi sulla crisi dei migranti in Europa 
 
Internazionale.it 
La rotta balcanica non è mai stata chiusa 
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Lastampa.it 
L’Ue appoggia l’Italia sui migranti. Malta: “Prima di riformare il diritto d’asilo, serve fermare gli arrivi” 
 
Lastampa.it 
La svolta laica del Marocco: vietato produrre e vendere burqa 
 
Repubblica.it 
L'Eritrea: "Il detenuto di Palermo non è il trafficante di esseri umani" 
 
Stranieriinitalia.it 
Minori soli, raddoppiano gli arrivi e l'accoglienza è più difficile 
 
Stranieriinitalia.it  
Islam, Minniti: "Serve un'Intesa tra musulmani e Stato" 
 
Stranieriinitalia.it  
Via il reato di clandestinità e niente appello per l’asilo, i piani del governo 
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