
 

 
 
  

Rassegna Stampa, venerdì 13 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Il freddo non ferma i gommoni, 800 salvati 

AVVENIRE di Daniela Fassini  
 

 

   
Migranti, l'altra integrazione 

CORRIERE VENETO di Massimiliano Melilli    
 
Impresa: «Profughi in piccoli gruppi ma in ogni comune» 

IL GAZZETTINO PADOVA di Nicoletta Cozza    
 

  
Il giallo dei falsi rifugiati pakistani 

IL GIORNALE di Irene Giurovich    
 

 

La contesa sui Cie in Friuli Gradisca o l'ipotesi Tarvisio 

IL MESSAGGERO VENETO   di Mattia Pertoldi    
 

 

  Il Comune spenderà il bonus migranti per dare un alloggio a chi è stato sfrattato 

LA REPUBBLICA TORINO di Gabriele Guccione    
  
«Basta morti, vogliamo solo una sistemazione» 

LA NAZIONE FIRENZE di  Chiarastella Foschini    
 
«Assurdo, non è possibile morire così Serve una nuova politica di accoglienza» 
LA NAZIONE FIRENZE    
   
  
     

 

                  Politiche dell’immigrazione: 
 
L'Europa rilancia l'accordo tra Italia e Libia: fare qualcosa subito 

AVVENIRE di Giovanni Maria Del Re    
   
  
Così la Chiesa li aiuta anche a casa loro 

AVVENIRE di Mimmo Muolo    
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Corridoi umanitari, Cei e Viminale firmano l'intesa per 500 profughi 

AVVENIRE di Pino Ciociola    
 
QUANDO I BARCONI CI PORTANO BAMBINI... 

FAMIGLIA CRISTIANA   
 

    
Migranti, gli incentivi del Viminale usati per l'emergenza casa 

LA STAMPA TORINO di Maurizio Tropeano    
 

  
L'Europa vuole replicare l'accordo italiano con la Libia. Se Serraj dura 

IL MANIFESTO di Carlo Lania  
   
«Dobbiamo incentivare gli ingressi legali dei migranti» 

IL MANIFESTO di Teodoro A. Synghellaios, Fabio Veronica Forcella    
 
Ue, il commissario Avramopoulos a Roma: «Sui migranti soluzioni comuni con l'Italia» 
IL MESSAGGERO    
   
Cie, una settimana per decidere 
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA    
 
Politiche ue e migranti, due anni persi 

IL SECOLO XIX di Carlo Degli Abbati   
 
L'impegno di Minniti: «Un piano per tagliare il numero di profughi» 
IL SECOLO XIX di Patrizia Mazzarello    
 
Obama cambia regole per immigrati cubani 
IL SOLE 24 ORE    
 
Migranti, sostegno Ue su rimpatri e Libia 
IL SOLE 24 ORE di Gerardo Pelosi   
 
Minori soli: non c'è stato di abbandono 
IL SOLE 24 ORE   
   

 

 L'accoglienza fa un'altra vittima E tanti sai1uti al modello Toscana 

LA VERITÀ di Mario Giordano   
 

 
 

     
 
  

CRONACA: 
 
Il Papa: aiutiamo i minori migranti 

AVVENIRE  
 
Fiamme e morte a Firenze Nuova rivolta dei migranti 
AVVENIRE di Viviana Daloiso    
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«Italiani prima degli stranieri» Caso Lombardia 
AVVENIRE di Davide Re   
 
Ada Colau, la sindaca «ribelle» che ai turisti preferisce i profughi 

CORRIERE DELLA SERA di Elisabetta Rosaspina    
 
Rabbia per il profugo morto nel rogo. «Ali vittima dello Stato» 
CORRIERE DELLA SERA di Marco Gasperetti    
 
Avramopoulos vede Alfano: «L'Italia fa molto» 
CORRIERE DELLA SERA di Mariolina Rossa   
 
     
False residenze ai cittadini stranieri Arrestato ufficiale della polizia locale 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Francesco Gastaldi    
 
Se l'accoglienza è dimenticanza 
CORRIERE FIORENTINO di  Alessio Gaggioli    
 
Scontro Pd-Falchi sull'emergenza «Scaricabarile». «E voi sciacalli» 
CORRIERE FIORENTINO di Marzio Fatucchi    
 
Un morto nel rogo del capannone E i somali occupano Palazzo Strozzi 
CORRIERE FIORENTINO di  Antonella Mollica   
 
Nel rifugio dell'ex Aiazzone «Noi sfruttati anche dai cinesi» 
CORRIERE FIORENTINO di Giulio Gori  
 
Alì, tornato tra le fiamme pensando alla sua famiglia 
CORRIERE FIORENTINO   
 
Le proteste dopo il rogo: "Alì morto per colpa dello Stato" 
IL DUBBIO di Aldo Bacci    
 
Tripoli alleato da incubo fra migranti, caos e golpe 

IL FATTO QUOTIDIANO di Marco Franchi    
 
Morto tra le fiamme per salvare le carte del ricongiungimento 
IL FATTO QUOTIDIANO    
 
Rogo nel rifugio dei disperati: scoppia la rivolta dei migranti 
IL GIORNALE di Marco Gemelli 
 
 
 Incendio in capannone occupato, muore un rifugiato somalo 

IL MANIFESTO di Riccardo Chiari  
   
Morcone: basta sindaci contro controlli per scovare i "furbi" 

IL MATTINO di Antonio Manzo    
 
Accoglienza profughi, ultimatum alla Campania 
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IL MATTINO di Francesco Lo Dico    
 
Grecia e Balcani, i profughi al gelo 
IL MESSAGGERO    
 
Firenze, somalo muore nel capannone in fiamme: migranti in rivolta 
IL MESSAGGERO   
 
Somalo muore in un rogo, protesta dei migranti 
IL SOLE 24 ORE    
 
È morto per salvare i documenti dei figli 

IL TIRRENO di  Samuele Bartolini    
 
Muore nel rogo per recuperare i documenti per i familiari 
LA STAMPA    
 
Area sequestrata, via alle indagini Il pm ipotizza l'omicidio colposo 

LA NAZIONE FIRENZE   
 
«Non si può lasciare soli i sindaci» 
LA NAZIONE FIRENZE    
 
Sogno spezzato 
LA NAZIONE FIRENZE    
 
Il colpo d'ala di una protesta 
LA REPUBBLICA FIRENZE di Sandro Bertuccelli    
 
Alì è tornato dentro e ha trovato la morte nel fumo cercava i suoi documenti 
LA REPUBBLICA FIRENZE di Michele Bocci   
 
Quindici anni in attesa di un futuro 
LA REPUBBLICA FIRENZE di Luca Serrano    
 
I rifugiati tentano di occupare Strozzi "Chiediamo asilo ad Ai Weiwei" 
LA REPUBBLICA FIRENZE di Maria Cristina Carrato    
 

 

 
Il Sud affossato dai clandestini 

LIBERO di Noemi Azzurra Barbuto    
 
Gli africani protestano: «Lo Stato ci uccide» 
LIBERO    
 
Il Papa fa lo spot per i migranti Salvini: «Via e con le noccioline» 
LIBERO di Caterina Maniaci   
 
Rogo nel capannone, muore somalo Migranti in rivolta: colpa dello Stato 
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I fantasmi dell'Hotel Aiazzone Fra i muri di cartone dei disperati 
QN di Stefano Cecchi  

 

    
 

  
 
ONLINE: 
 
 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
La morte di Alì non è solo frutto di un “incidente” 
 
Possibile.com 
Le noccioline di Salvini 
 
Redattoresociale.it 
Tra i migranti dimenticati di Belgrado: "Non è un posto per esseri umani" 
 
Repubblica.it 
Il gip dà torto a Salvini: "Kyenge non diffamò la Lega dicendo di aver ricevuto insulti razzisti" 
 
Stranieriinitalia.it 
Salvini: "Scarichiamoli sulle spiagge, con noccioline e gelato" 
 
Stranieriinitalia.it  
 Immigrati e meningite, se la bufala arriva pure in Parlamento  
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