
 

 
 
  

Rassegna Stampa, lunedì 30 gennaio 2017 
 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
Allarme a Catania altro maxisbarco da 700 persone 

GIORNALE  
 
 
Migranti, cambio di rotta sul sistema d'accoglienza 

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Pierpaolo Lio  
   
«Il terrorismo impone di alzare l'allerta Nuovo equilibrio tra solidarietà e regole» 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
   
I tre fattori che ribaltano lo scenario 

CORRIERE DELLA SERA MILANO autore: Gianni Santucci  
   
Lega: Italia come gli Usa, blocchi ingressi 

IL GIORNALE MILANO  
   
Troppi «richiedenti asilo» Per un ricorso 9 giudici e il tribunale è al collasso 

IL GIORNALE MILANO autore: Cristina Bassi  
   
Impennata di ricorsi contro il «no» all'asilo 

IL GIORNO MILANO  
   
Demografia la bomba profughi  

CORRIERE VENETO autore: Vittorio Filippi  
   
Stop alle iscrizioni dei profughi all'Anagrafe, respinta la mozione della Lega 

IL GAZZETTINO VENEZIA  
   
Giovani albanesi soli «L'imbroglio ha cambiato forma» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
   
Chiudiamo le prefetture Trovano casa ai migranti a spese degli italiani 

IL GIORNALE autore: I Magdi Cristiano Aiiam  
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Politiche dell’immigrazione: 
 

Infame è il marchio 

AVVENIRE autore: Marco Tarquinio  
   
I disperati in fila prima che arrivi il muro 

AVVENIRE autore: Nicola Nicoletti  
   
Hollande trascina l'Europa: rispondiamo 

AVVENIRE autore: Lucia Capuzzi  
   
Trump mette al bando una parte di islam 

AVVENIRE autore: Loretta Bricchi Lee  
   
E ora scoppia la guerra dei terminal 

AVVENIRE autore: Luca Miele  
 

Trump chiude le porte ai rifugiati Una lista nera di 7 Stati islamici 

CORRIERE DELLA SERA autore: Guido Olimpio  
   
Miliband: «Una scelta contro la tradizione dell'America pluralista» 

CORRIERE DELLA SERA autore: Viviana Mazza  
   
Darweesh, interprete iracheno: «Cosa ho fatto a questo Paese?» 

CORRIERE DELLA SERA autore: Giuseppe Sarcina  
 

Giustizia e immigrazione, affondo del pg «C'è un malinteso senso di accoglienza» 
 
CORRIERE DI BOLOGNA autore: Andreina Baccaro  
«Servono riforme Buone però»  

CORRIERE FIORENTINO autore: Luca Bisori  
   
«Vittime al centro della giustizia» 

CORRIERE FIORENTINO  
 

Stop agli arabi: per Trump è sempre 11 settembre 

IL FATTO QUOTIDIANO autore: Giampiero Gramaglia  
 

Porte chiuse a sette Paesi islamici Trump: 30 giorni per battere l'Isis 

IL GIORNALE autore: Valeria Robecco  
   
Il Vecchio Continente immobile messo in ginocchio dai rifugiati 

IL GIORNALE autore: Gian Micalessin  
 
  Accogliere i minori ci costa un miliardo 

IL GIORNALE autore: Fabrizio De Feo  
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Profughi, Minniti taglia i tempi «Troppi due anni per lo status» 

IL GIORNALE autore: Pier Francesco Borgia  
 

«Migranti costati 54 milioni» Ospitalità ridotta a una notte  

IL GIORNALE MILANO autore: Alberto Giannoni  
  
  
Dai transitanti ai richiedenti asilo Come cambia l'hub dei migranti 

IL GIORNO MILANO autore: Nicola Palma  
 

Via al «corridoio» altri 40 libanesi ospitati in Italia 

IL MATTINO  
   
Minniti sfida «Tempi ridotti per i rifugiati» 

IL MATTINO autore: Cristiana Mangani  
 

Trump blinda gli Usa stop all'immigrazione da sette Paesi islamici 

IL MESSAGGERO autore: Anna Guaita  
   
L'Italia prepara la stretta «Fuori tutti gli irregolari» 

IL MESSAGGERO autore: Cristiana Mangani  
   
Ma il nodo centrale restano i rimpatri Nel 2016 mandato via solo uno su due 

IL MESSAGGERO autore: Sara Menafra  
 

Trump chiude le porte degli Usa Arresti e voli bloccati per i profughi 

IL SECOLO XIX autore: Paolo Mastrolilli  
   
Il caos in nome delle promesse 

IL SOLE 24 ORE autore: Mario Platero  
 
 
Storie americane 

LA REPUBBLICA autore: Anna Lombardi  
 
"Pene troppo lievi così i criminali scelgono l'Italia" 

LA REPUBBLICA BOLOGNA autore: Giuseppe Baldessarro  
   
"Noi come Boston" Merola contro Trump 

LA REPUBBLICA BOLOGNA autore: Silvia Bignami  
 
La protesta in prefettura "Senza i soldi per il cibo" 

LA STAMPA TORINO autore: Federico Callegaro  
 

Profughi e la spinta alla Brexit Donald colpisce e spacca la Ue 

LA STAMPA autore: Marco Bresolin  
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Trump infrange il tabù della selezione Basta ingressi dai Paesi musulmani I 

LA VERITÀ autore: Francesco Borgonovo  
   
Trump: «Basta musulmani» 

LIBERO autore: Gabriele Carrer  
 
  Il muro di Donald evita stupri, omicidi e ricatti 

LIBERO autore: Lorenzo Capellini Mion  
   
Anche la Chiesa voleva selezionare gli immigrati 

LIBERO autore: Antonio Socci  
       Stop Usa agli immigrati, è il caos Profughi fermati in massa negli scali 

QN autore: Giampaolo Pioli  
 

 

       

DIBATTITO POLITICO: 
PROFUGHI EX MOI In via Asti? Anche no 
IL GIORNALE PIEMONTE   
  
Da Lampedusa a Gallarate, sindaci in coro «Fermate i migranti prima dell'imbarco» 
IL MESSAGGERO  autore: Cristiana Mangani    
 
«I delinquenti dell'Est vengono qui Da noi pochi rischi e subito liberi» 

IL RESTO DEL CARLINO   autore: Cristina Degliesposti    
 
«Su Passarne e ius soli il Pd resterà unito» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA    
 
Giustizia, calano gli arretrati ma troppi i "colpi di spugna"  

LA REPUBBLICA TORINO   autore: Ottavia Giustetti, Saran Martinenghi    
 
La ricetta che serve all'Italia: vagliare 

LA VERITÀ   autore: Maurizio Belpietro    
 
  

    CRONACA: 
  
 
Una scuola per i rom del Ghetto 
AVVENIRE autore: Flavia Palomba  

 

     
Sul barcone virtuale, per sentirsi profughi 

CORRIERE DELLA SERA - LA LETTURA  autore: Emilio Cozzi  
 
«Niente alcol, è tardi» E loro provano a rapinare il negozio 
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CORRIERE FIORENTINO    
 
Solo 50 somali al corteo per la casa 
CORRIERE FIORENTINO autore: Jacopo Storni  
 
E ora il Messico boicotta il made in Usa 

IL GIORNALE autore: Paolo Manzo 
   
Terrorismo islamico, l'altra emergenza 
IL GIORNO MILANO  
 
«Meglio il carcere qui che in Romania E i condannati vogliono stare da noi» 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA autore: Cristina Degliesposti  
 
Emergenze migranti a Palermo e criminalità minorile a Napoli 

IL SOLE 24 ORE autore: Nino Amadore, Viviana Lanza  
 
Maltrattati e torturati in centinaia vittime di traumi 

LA REPUBBLICA MILANO autore: Zita Dazzi    
   
"Più strumenti per assistere i profughi" 

LA REPUBBLICA MILANO autore: Oriana Liso  
 
Tunisia-Italia in viaggio con i migranti verso la speranza 

LA REPUBBLICA  autore: Pietro Del Re    
 
"Studente marocchino legato e frustato" La preside: verificheremo 

LA STAMPA    
 
Il sogno svanito di Amer, l'iracheno "Trump mi nega l'accesso negli Usa" 

LA STAMPA TORINO  autore: Paolo Coccorese  
 
E nel Bresciano l'emergenza è diventata il terrorismo islamico 

QN - IL GIORNO   autore: Paolo Cittadini    
   

 
 
 
ONLINE: 
 
Adif.it 
Da Washington a Bruxelles respingimenti in frontiera, discriminazione e assenza di regole 
 
Glistatigenerali.com 
La legge razziale di Trump spiegata da un avvocato di New York 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, blocco navale in Libia basato su intesa tra Italia e governo che non c’è. “Sarraj debole, Haftar 
sempre più forte” 
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Ilpost.it 
Le misure di Trump sull’immigrazione stanno creando un sacco di problemi 
 
internazionale.it 
Cinque ragioni per cui Trump sbaglia a chiudere le frontiere 
 
Left.it 
8 bufale sui migranti a cui non dovete credere 
 
Lettera43.it 
Mi chiamavano Africa, ma il mio nome era Pateh 
 
Linkiesta.it 
Cerchi un gommone per il traffico di migranti? I cinesi hanno pronto un modello apposta 
 
Meltingpot.org 
Apartheid in discoteca 
 
Radioarticolo1.it 
Subito la legge sulla cittadinanza 
 
Rainews.it 
Migranti,Svezia pronta a espulsione di massa:via in 80mila.Ue:rimpatri sono questione di credibilità 
 
Redattoresociale.it 
Trump blocca i rifugiati, "le conseguenze saranno catastrofiche" 
 
Repubblica.it 
Migranti, stipati in quaranta nei furgoni: arrestati 18 trafficanti. Boccassini: "Come carne da macello" 
 
Stranieriinitalia.it 
Usa, Merkel: "Ingiustificato" il decreto di Trump su migranti 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Minniti: "Tenere insieme severità e integrazione" 
 
  Trapanioggi.it 
Nave militare francese sbarca 151 migranti e le salme di due bambini 
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