
 

 
 
  

Rassegna Stampa, martedì 25 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
   

 

  
Funaro sfida il cugino occupante: parlo con i migranti, non con voi 

CORRIERE FIORENTINO    
 
I Comuni trovano 70 posti per i somali 
CORRIERE FIORENTINO  autore: Giulio Gori   
 
Kompatscher: suddivisione da rivedere 

CORRIERE DEL TRENTINO    
 
Profughi: Trento e Bolzano contro l'Anci «Assegnazioni, non si cambi criterio» 
CORRIERE DEL TRENTINO   autore: Marta Romagnoli    
 
Così l'accoglienza (diffusa) può essere un'opportunità 
CORRIERE VENETO   autore: Onofrio Rota    
 
Hub per i profughi a Bagnoli l'assalto delle coop del Sud 
CORRIERE VENETO  autore: Roberta Polese    
 
Profughi, 21 coop per l'appalto da 87 milioni 

IL GAZZETTINO   autore: Nicoletta Cozza, Massimo Zillo    
 
I richiedenti asilo a quota 2.451, quasi 900 nella base di San Siro 
IL GAZZETTINO PADOVA   
 
Battocchio: «Nell'hub di Bagnoli superati i numeri. E di molto» 
IL GAZZETTINO PADOVA  autore: Massimo Zillo    
 
Profughi, il bando da 87 milioni non basta: mancano 150 posti 
IL GAZZETTINO PADOVA   autore: Nicoletta Cozza, Massimo Zillo    
 
Il vescovo: «Chi teme l'immigrazione è perché non sa come governarla» 
IL GAZZETTINO ROVIGO   
 
Province, "la scelta ai cittadini" 

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA   autore: Marco Battaglia    
 

 

Emergenza migranti, 160 fuori convenzione 

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE   autore: Stefano Bizzi   
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Studenti e rifugiati destini condivisi nell'ex villa del boss  

LA REPUBBLICA TORINO   autore: Carlotta Rocci    
 
Nel 2016 in Italia abbiamo detto no a quasi 60.000 richiedenti asilo 
LA VERITÀ   autore: Silvia Di Paola    
 
 

NICHELINO - PROTESTA IN CONSIGLIO COMUNALE CONTRO L'ARRIVO DEI PROFUGHI  

TORINO CRONACA    
   
  
                                       

 

 
  Politiche dell’immigrazione: 
 
Migranti, piano Ue per i flussi da Sud 

IL SOLE 24 ORE   autore: Beda Romano    
 
L'Ue: stop subito ai migranti dalla Libia 

LA REPUBBLICA   autore: Alberto D'Argenio    
 
Blindare Serraj e frenare il contagio Il test dell'Europa ombrello per Roma 
LA REPUBBLICA   autore: Vincenzo Nigro  7  
 
Ius soli, rivolta nel Pd "Niente induci la legge va approvata" 
LA REPUBBLICA   autore: Giovanna Casadio    
 
Tre italiani su quattro favorevoli alla cittadinanza 
LA REPUBBLICA   autore: Fabio Bordignon   
 
La terapista massacrata dal paziente psichiatrico 
LA REPUBBLICA   autore: Massimo Pisa    
 
Settanta posti ci sono oggi spetta a loro decidere se accettare l'accoglienza 

LA REPUBBLICA FIRENZE   autore: Massimo Vanni    
 
«Stare con i migranti è una scelta etica per chi ha responsabilità pubbliche» 

LA STAMPA TORINO    
 
Pattugliamenti e rimpatri Ecco il piano Ue da 200 milioni 
LA STAMPA   autore: Marco Bresolin    
  
Le notti dei migranti Oltre mille interventi per salvarli dal gelo 
QN - IL GIORNO    
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«I tempi per l'accoglienza sono troppo lunghi e incompatibili con la possibilità di espellere» 

TORINO CRONACA    
 
 
CRONACA: 
 
Ancora allarme per il «ghetto» di San Ferdinando Incendio in una baracca: tre feriti. Appello al governo 

AVVENIRE  
 
VIOLENZE SU BAMBINI MIGRANTI NEI BALCANI 

IL DUBBIO  
 
Da Milano alla Calabria: un'infinita scia di aggressioni, violenze e sangue 

IL TEMPO autore: Luca Rocca  
   
Marocchino uccide la terapista 

IL TEMPO autore: Francesca Musacchio  
 
L'inverno scialbo dei dannati  

IL STAMPA autore: Gianni Riotta  
   
"Il nostro vero premio è portare Lampedusa di fronte al mondo" 

LA STAMPA autore: Fulvia Caprara 
 
Duecento bimbi tra topi e rifiuti Campagna Asi di vaccinazione  
TORINO CRONACA autore: Philippe Versienti 

   
 
 
ONLINE: 
 
Gds.it 
Prostituzione a Catania, nigeriane sottoposte a rito "ju ju": 3 fermi 
 
Gds.it 
Migranti minorenni portate in Italia per farle prostituire: scoperta banda a Ragusa 
 
 
Lasicilia.it 
Pozzallo, spese per il centro di accoglienza "gonfiate": sei indagati al Comune 
 
Meltingpot.org 
Ai nuovi CIE preferiamo la piazza - Domani a Roma presidio di protesta contro il “pacchetto Minniti” 
sull’immigrazione 
 
Meltingpot.org 
Rosarno, tra fuoco e schiavitù 
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Meridionews.it 
Pozzallo, Comune usava per sé soldi per i migranti Dai lavori nella palestra agli straordinari da pagare 
 
Nuovavenezia.it 
Venezia, si è ucciso per il permesso negato 
 
Repubblica.it 
Navi Ue in acque libiche: ecco il piano di Bruxelles per bloccare i barconi 
 
Repubblica.it 
Usa, Trump annuncia il via alla costruzione del Muro. Stop all'ingresso di rifugiati 
 
Repubblica.it 
Ius soli, rivolta nel Pd: "Niente inciuci, la legge va approvata" 
 
Retisolidali.it 
MINORI MIGRANTI: PIÙ VULNERABILI E MENO TUTELATI 
 
Stranieriinitalia.it 
Apartheid in discoteca, fila diversa e prezzi più alti per gli "stranieri" 
 
Wost.eu 
Rifugiati senza rifugio 
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