
 

 
 
  

Rassegna Stampa, martedì 4 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
L'inaccettabile sregolata accoglienza 

AVVENIRE di Antonio Maria Mira  
 
Migranti, l'ultima rivolta annunciata 
AVVENIRE di Francesco Dal Mas  
 
Contraddizioni necessità e ideologia 

CORRIERE DELLA SERA MILANO di Gianni Santucci  
 
Majorino: «Cie solo per le espulsioni in 48 ore» 
CORRIERE DELLA SERA MILANO di Pierpaolo Lio  
  
Punto di rottura 
CORRIERE VENETO di Massimo Mamoli  
   
Polveriera Cona 

CORRIERE VENETO  
   
Morta per una tromboembolia «Escluso il ritardo dei soccorsi» Il nodo dei controlli negati all'Usl 

CORRIERE VENETO  
   
Il ministro ordina il trasferimento di cento ospiti: andranno in Emilia 

CORRIERE VENETO di Davide Tamiello  
   
GLI OPERATORI SEQUESTRATI IL RACCONTO «C'erano ex guerriglieri con le spranghe e ci hanno detto: voi 
non uscite di qui» 

CORRIERE VENETO  
   
Pure la Chiesa chiede di ripensare il sistema «Accoglienza diffusa» 

CORRIERE VENETO  
   
La Federazione «scarica» Ecofficina (che lascia Oderzo) 

CORRIERE VENETO di Alberto Beltrame  
   
«Chiudete gli hub» E Zaia: «Cacciate subito chi si ribella»  

CORRIERE VENETO di Angela Pederiva  
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Cona, via in cento e la rivolta contagia Verona e Vicenza 

CORRIERE VENETO di Benedetta Centin, Davide Orsato  
   
I muri e le caserme, perché da noi il sistema ha fallito 

CORRIERE VENETO di Michela Nicolussi Moro  
   
Stroncata da tromboembolia «Nessun ritardo nei soccorsi» 

IL GAZZETTINO di Gianluca Amadori  
   
I controlli sanitari? Solo se autorizzati 

IL GAZZETTINO di Alda Vanzan  
   
In oltre 175mila ospitati nelle strutture temporanee 

IL GAZZETTINO  
   
Zaia: «Il Cie va chiuso» Il Pd: « Soffi sul fuoco» 

IL GAZZETTINO di Gigi Bignotti  
   
Cona, tensioni dopo la rivolta.  

IL GAZZETTINO di Alda Vanzan  
   
Da Bagnoli a Treviso le "polveriere" del nordest 

IL GAZZETTINO di Giuseppe Pietrobelli  
   
La coop che gestisce l'ex base si difende: colpa di 10 delinquenti 

IL GAZZETTINO di Mauro Giacon  
   
Esplode lo scontro politico sulla riapertura di Gradisca 

IL PICCOLO di Marco Baltico, Luigi Murciano  
   
Accoglienza a Trieste, appalto a Ics e Caritas 

IL PICCOLO  
 
Cie, il centrodestra attacca «Serracchiani a due facce» 
IL MESSAGGERO VENETO di Mattia Pertoldi  
   

 

 

  La sindaca "ribelle" "Ho nascosto 6 mesi quel clandestino" 

LA REPUBBLICA TORINO di Federica Cravero  
   
Ma solo uno su tre di chi arriva in Italia ce la fa 

LA REPUBBLICA TORINO  
 
Le lacrime di Yansané: qui non è vita 
LA STAMPA di Davide Lessi  
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Politiche dell’immigrazione: 
 
Il sindaco possibilista sul Cie: «Ma serve un piano nazionale» 

AVVENIRE MILANO  
 
Nuovi Cie? No (anche) dal Pd  

AVVENIRE di Vincenzo R. Spagnolo  
   
Il mondo dell'accoglienza: basta, serve un ripensamento 

AVVENIRE di Nello Scavo  
 
«Basi per l'espatrio ed espulsioni rapide» 

CORRIERE DELLA SERA  
 
Cie, il fronte dei parlamentari si spacca E Muzzarelli: «Riaprirlo? Possibile» 

CORRIERE DI BOLOGNA di Andreina Baccaro  
 
Nelle baracche dei raccoglitori di arance freddo, miseria, incendi e disperazione 

IL FATTO QUOTIDIANO di Lucio Musolino  
   
Cona, la morte e la rivolta E anche il sindaco dice: "Uno scempio disumano" 

IL FATTO QUOTIDIANO di Giuseppe Pietrobelli  
 
 
Alta tensione sulla riapertura dei Cie: dubbi di Sala, "no" di don Colmegna 

IL GIORNO MILANO  
 
Caos nei centri d'accoglienza Allarme violenza e sommosse 

IL GIORNALE di Nino Materi  
   
«L'ira dei migranti in rivolta E noi barricati nei container»  

IL GIORNALE di Serenella Bettin  
 
No ai centri troppo grandi e incentivi per i Comuni 

IL SOLE 24 ORE di Marco Ludovico  

  Rivolta nel centro, trasferiti 100 migranti 

IL SOLE 24 ORE  
   
«II cibo fa schifo», «Dateci i soldi» Ecco le rivolte più pazze dell'anno 

IL TEMPO di Luca Rocca  
 
I Cie imbarazzano la sinistra 

ITALIA OGGI di Giovanni Bucchi  
 
Le regole e la convivenza 

LA REPUBBLICA di Massimo Giannini  
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Migranti, la rivolta dei governatori contro i nuovi Cie E il Pd si spacca 

LA REPUBBLICA di Alessandra Ziniti  
   
"Sono stati un fallimento, riaprirli non ha senso" 

LA REPUBBLICA di Massimo Vanni  
   
"Basta centri troppo affollati, sono i più pericolosi" 

LA REPUBBLICA di Paolo Rodari  
   
Rivolta a Cona, migranti smistati Cento in arrivo all'hub di via Mattei 

LA REPUBBLICA BOLOGNA di Caterina Giusberti  
 
Potenziato il Cie: in corso Brunelleschi 60 migranti in più 

LA STAMPA TORINO di Massimo Numa  
 

 

            «Va ripensato tutto il sistema di prima accoglienza»  
L’UNITÀ 
 
  Profughi in rivolta sequestrano i guardiani (e nessuno li punisce) 

LIBERO di Fausto Carioti  
   
Profughi sequestrano venticinque persone Ma nessuno è indagato 

LIBERO di Cristiana Lodi  
   
L'inferno di Cona: 7 profughi per abitante 

LIBERO di Alessandro Gonzato  
 
Petardo dal fortino dei profughi, «abbiamo paura» 

LIBERO MILANO di Massimo Sanvito  
   
Schiaffo di Sala alla sinistra «Non contrario a riaprire il Cie» 

LIBERO MILANO di Claudia Osmetti, Giuseppe Spatola  
 

 
 

Toti: «Servono più Cie, finalmente il governo lo ha capito»  

QN di Matteo Massi  
 

 
  Cronaca: 
        
Migranti in treno Polfer, più scorte Bene la vigilanza 

CORRIERE DEL TRENTINO  
   
Otto letti in uno stanzino E c'è chi ci guadagna 

CORRIERE DELLA SERA di Gian Antonio Stella  
   
«I sindaci diranno sì, ma basta con le cooperative» 

CORRIERE DELLA SERA di Mariolina Lossa  
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Profughi, la stretta del Viminale 

CORRIERE DELLA SERA di Fiorenza Sarzanini  
   
Nuova rivolta nel centro di Cona: niente cibo 

CORRIERE DELLA SERA di Andrea Priante, Davide Tamiello  
   
I sogni di Sandrine, morta nella doccia «Voleva fare la parrucchiera a Milano» 

CORRIERE DELLA SERA di Elisabetta Rosaspina  
   
Profili razziali della polizia di colonia, libertà di difendere ma senza ipocrisie 

CORRIERE DELLA SERA di Danilo Taino 
   
Ci conquisteranno facendo figli 

ITALIA OGGI di Goffredo Pistelli  
   
Sestuplicati i reati di algerini 

ITALIA OGGI di Roberto Giardina  
   
Ceuta, i ragazzi nascosti nei trolley e nei cruscotti 

LA REPUBBLICA  
   
Nel centro di Cona duecento posti letto per 1.400 profughi "La coop ci maltratta" 

LA REPUBBLICA di Fabio Tonacci  
   
"Una trombosi ha ucciso Sandrine" Nuove tensioni, trasferiti 100 migranti 

LA REPUBBLICA  
   
Identikit sbagliati, killer in fuga ecco tutte le falle dell'indagine 

LA REPUBBLICA di Paolo G. Brera    
   
  
Migranti, tensione nei centri I Comuni contro il governo 

LA STAMPA di Maria Corbi    
 

 

     
   Online:  
 
ANSA.it 
Migranti: A Cona dopo rivolta resta la rabbia. Al via i trasferimenti 
 
 Corriere.it 
Ammucchiati al gelo come bestie mentre altri ci guadagnano milioni] Ammucchiati al gelo come bestie 
mentre altri ci guadagnano milioni 
 
Internazionale.it  
Che cosa sono i Cie e perché non servono 
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Internazionale.it  
Il centro per migranti di Conetta doveva essere già chiuso 
 
Lastampa.it 
Se lo Stato trasforma i migranti lavoratori in clandestini da espellere 
 
Left.it 
Sandrine, morta per analfabetismo emotivo e frollata dal calvinismo 
 
Left.it 
Cona-ti di vomito 
 
 Meltingpot.org 
Cona-ti di vomito 
 
Redattoresociale.it 
Migranti. Riaprire i Cie? "Non garantiscono sicurezza e dignità" 
 
Repubblica.it 
Migranti, le regole e la convivenza 
 
Repubblica.it  
Cona, nottata tranquilla. Partiti i primi pullman per trasferire 100 migranti in Emilia Romagna 
 
Stranieriinitalia.it 
Centro Astalli: "Riformare sistema immigrazione e asilo in Italia" 
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