
 

 
 
  

Rassegna Stampa, martedì 9 gennaio 2017 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
Caritas, no al Cie in via Corelli: «Riaprirlo sarebbe un errore» 

AVVENIRE MILANO di Lorenzo Rosoli  
 

Caritas contro la riapertura di via Corelli 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 
Tosi: sì al Cie E polemica «Fa Bene» «No, errore» 
CORRIERE VENETO di Alessio Corazza  
   
Cona, troppi aborti sospetti Si scava per capire se nel campo le migranti si prostituivano Già individuati trenta 
rivoltosi 

CORRIERE VENETO di Davide Tamiello  
   
I prefetti: «Per i profughi non useremo altre caserme» 

CORRIERE VENETO di Nicolussi Moro  
 
Presidio Digos 24 ore su 24 per evitare altre "sorprese " 
IL GAZZETTINO di Michele Fullin  
   
Bagnoli, porte aperte all'hub Ma in pochi vanno a visitarlo 

IL GAZZETTINO di Nicola Benvenuti, Eugenia Garzotto  
   
Profughi, Cona: stop ai trasferimenti 

IL GAZZETTINO di Monica Andolfatto  
   
«Il 1. Roc può contenere 300 persone, li fermeremo» 

IL GAZZETTINO PADOVA di Eugenio Garzotto  
   
Le "porte aperte" alla base sono un flop 

IL GAZZETTINO PADOVA di Nicola Benvenuti  
 
    
Riaprire i Cie è un un errore Serve un nuovo modello» 
IL GIORNO MILANO di Stefania Consenti  
   
Centrodestra all'attacco, ed è un coro di sì 

IL GIORNO MILANO  
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                   E a Pordenone il Pre ospita i rifugiati in sezione  
IL  MANIFESTO di Gianluca Schiavon 
 
   Mendicino, anno zero per il Centro migranti abbandonati a se stessi 
IL MATTINO di Gigi Di Fiore 
 
«Mai più Cie in regione» 

IL MESSAGGERO VENETO  
   
Carlantoni tira diritto «Meglio avere un Cie che un Centro stabile» 

IL MESSAGGERO VENETO di Mattia Pertoldi  
          Accoglienza diffusa in Fvg, il governo torna alla carica 
IL PICCOLO di Gianpaolo Sarti  
 
Cento rifugiati nei monasteri: "Così li integriamo" 
LA REPUBBLICA di Paolo Rodari 
 
Richieste d'asilo, freno ai ricorsi Giudici speciali per esami sprint 
QN di Alessandro Farruggia  
   
«Espulsioni lampo già possibili» Ferri: ecco come vanno ampliate 

QN di Matteo Massi  
   
E Ora, Tosi vuole gli emigrati 

LA VERITÀ  
   
Paghiamo l'allenatore al profugo atleta che sfascia le auto  

LIBERO di Alessandro Gonzato  
   
       Politiche dell’immigrazione: 
   

 

I CIE La situazione attuale 

CORRIERE DI BOLOGNA   
 
Il via libera dell'Europa al piano di Minniti 
CORRIERE DELLA SERA    
 
«Lotta agli scafisti nelle acque libiche» 
CORRIERE DELLA SERA di Marco Galluzzo    
 
Pinotti: "L'esercito controllerà i Cie come fa con Strade Sicure" 
IL FATTO QUOTIDIANO    
 
Attentati, ecco la strategia di difesa 
IL GIORNALE di Chiara Giannini    
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Il piano: 12 sezioni dedicate per velocizzare le espulsioni 
IL GIORNALE   
 
«Servono toghe specializzate nel contrasto del terrorismo: un unico pool come per le Br» 
IL GIORNALE di Stefano Zurlo    
 
«Un Cie in ogni Regione Useremo 7mila militari Quelli di Strade sicure» 
IL GIORNALE di Chiara Giannini    
 
Ma l'esodo si ferma solo con la pace 
IL MATTINO di Romano Prodi    
 
Sbarchi, dall'Ue plauso all'Italia: sta facendo bene 
IL MATTINO di  Marco Ventura   
 
Libia colabrodo, la difficile missione di Minniti 
IL MATTINO di Sara Menafra    
 
Addestramento dei marinai e otto natanti così rafforzata la guardia costiera libica 
IL MATTINO di Ebe Pierini  
 
Allarme sbarchi Bruxelles appoggia la linea italiana 
IL MESSAGGERO di Marco Ventura    
 
«Ma ora l'Europa ci aiuti nei rimpatri e modifichi le norme sul diritto d'asilo» 
IL MESSAGGERO di Marco Conti    
 
Coste "blindate" e fondi verso l'intesa con Tripoli 
IL MESSAGGERO di Sara Men Afra    
 
Migranti, incognita Haftar sull'intesa tra Italia e Libia 
IL MESSAGGERO di Marco Ventura    
 
Immigrazione siamo a una svolta? 
IL SOLE 24 ORE di Luca Ricolfi    
 
Migranti, Bruxelles appoggia Minniti 
IL SOLE 24 ORE  
 
   Cie in Liguria, ipotesi Albenga "Ma la situazione è al collasso" 

LA REPUBBLICA GENOVA di Erica Manna  
  
Minniti: vi racconto il mio piano sicurezza (da adesso una parola di sinistra) 
L’ESPRESSO di  Marco Damilano   
 
Centri per migranti e la manovra I dossier che agitano il governo 
LA STAMPA di Marco Bresoun    
 
Migranti, l'Europa approva il piano del governo italiano 
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L’UNITÀ di Claudia Fusani    
 
Altro che Cie, il governo riparta dal modello toscano 
L’UNITÀ di Ezio Brogi,Emiliano Fossi    
 
«Un blocco in acque libiche per non far partire i barconi» 
LIBERO    
 
Migranti, patto con la Libia di Sarraj «Radar e droni per bloccare i flussi» 
QN di Alessandro Farruggia    
 
«Stop agli scafisti in acque libiche» L'Italia tesse la tela degli accordi 
QN di Alessandro Farruggia    
 

Dibattito politico: 
 
Nervi saldi sull'immigrazione  

AVVENIRE di Paolo Borgogna    
 
«Idea ingestibile, la Toscana non è un'enclave» 

CORRIERE FIORENTINO    
 
Rossi: accoglienza al collasso? La soluzione è regolarizzare tutti 
CORRIERE FIORENTINO di Giulio Gori    
 
«Chiudere l'hub» Giovedì fiaccolata sotto la Prefettura 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA    
 
Doppio presidio, via Mattei in tilt Proteste a raffica e denunce in arrivo 
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Cristina Degliesposti    
 
Cie e Pd, Licciardello stoppa Lombardo «No alla direzione, passiamo dalla base» 
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Paolo Rosato    
 
«Cosa non va? La Bossi-Fini, è superata» 
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA    
 
Troppi immigrati, Gasparri: "ora subito le espulsioni" 

IL SECOLO D'ITALIA di Giorgia Castelli  
 

 

  Centri sociali in corteo: "Mai più Cie" 

LA REPUBBLICA    
 
L impresa impossibile di ospitare un migrante "Solo porte in faccia scriverò al ministro" 
LA REPUBBLICA di Vladimiro Polchi    
      "Distribuire bene le risorse soltanto così si possono affrontare tutti i problemi" 

LA REPUBBLICA GENOVA    
    
L'invasione degli immigrati si può fermare con 6 mosse 
LA VERITÀ di Francesco Borgonovo   
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 Non è un business Così lasciano morire i nostri barboni 

LIBERO di Vittorio Feltri    
 
«Immigrati: come rispedire a casa tutti quelli che commettono reati» 
LIBERO di Tommaso Montesano    
 

CRONACA: 
 
Sicurezza, giro di vite del governo 
AVVENIRE di Daniela Fassini    
 
«La prevenzione c'è e funziona ma siamo fermi ai tempi delle Br» 
CORRIERE DELLA SERA di Virginia Piccollllo    
 
«Prima o poi pagheremo un prezzo» L'avvertimento di Gabrielli sull'Isis 
CORRIERE DELLA SERA di Rinaldo Frignani    
 
Spini, lezioni di islamologia agli agenti 

CORRIERE DEL TRENTINO di Dafne Roat    
 
MA IL GOVERNO NON SI SCORDI I CONTROLLI IN MOSCHEA 
IL GIORNALE di Magdi Cristiano Allam    
 
Alla sbarra il contadino che importa i migranti 
IL GIORNALE di Luigi Guelpa    
 
Così il centro di Ferrara è diventato una casbah 
IL GIORNALE di Chiara Giannini    
 
La distruzione a Conetta dopo la guerriglia: «Ora qui regna la paura» 
IL GIORNALE di Serenella Bettin    
 
I sindaci isontini: «No alla riapertura del Cie» 
IL MESSAGGERO GORIZIA    
 
Cie, nasce il fronte del no dei sindaci locali 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE di Luigi Murciano   
 
 
«L'integrazione garantisce la sicurezza» 
IL SECOLO XIX GENOVA di Annamaria Coluccia    
 
«Il rischio di attacchi non è remoto» 

IL TEMPO di Maurizio Gallo    
 
Souad: "Nessuno ci ha mai chiesto scusa Così manca il rispetto" 

LA REPUBBLICA TORINO di Carlotta Rocci    
 
Il monito del cardinale "Impariamo dai migranti ad aprirci al mondo" 
LA REPUBBLICA GENOVA di Massimo Minella    
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«Cie? Va bene, ma dipende come» E sui migranti Romiti dice basta 
LA NAZIONE UMBRIA di Erika Pontini    
 
«Ecco cosa accadde prima di quella gara sul Cara di Mineo» 
LA SICILIA di Mario Barresi    
       
"Il dramma di Lampedusa mi ha fatto sentire il dovere di mettermi in viaggio" 
LA STAMPA di Andrea Tornielli    
    
Carceri a rischio radicalizzazione "Noi guardie, poche e senza mezzi" 
LA STAMPA di Edoardo Izzo  
 
Il progetto che spiega agli imam diritti e doveri della Costituzione "Così li aiutiamo a integrarsi" 
LA STAMPA di Gaetano Mazzuca    
   
I piccoli migranti abbandonati nelle nostre scuole 
L’UNITÀ    
 
Lezione dagli africani: chi entra illegalmente va subito deportato 
LIBERO di Gianluigi Paragone    

 

 
 
ONLINE: 
 
Adif.org 
I CIE sono criminogeni e non risolvono i problemi dell’accoglienza 
 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia 
 
Euronomade.it 
I CIE come dispositivi di criminalizzazione del corpo migrante 
 
Gonews.it 
Riapertura dei Cie, Nardini (PD): “Non condividiamo, è la chiusura della ragionevolezza” 
 
Ilfattoquotidiano.it 
Migranti, governo: ‘Cie e rimpatri veloci’. Ma non affronta il problema accoglienza 
 
Ilposto.it 
L’agricoltore francese sotto processo per avere aiutato dei migranti 
 
Meltingpot.org 
 L’anno in breve: la crisi dei rifugiati nel 2016 
 
Meltingpot.org  
Riformare in modo lungimirante le norme sull’immigrazione e non applicare ancora quelle inefficaci e 
incostituzionali 
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Stranieriinitalia.it 
Papa Francesco: "Migranti non sono numeri, nessun Paese sia indifferente" 
 
Zeroviolenza.it 
Nigeriane, cinesi e tre sorelle "italiane". Migranti sospese nel Cie di Ponte Galeria 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/papa-francesco-migranti-non-sono-numeri-nessun-paese-sia-indifferente.html
http://www.zeroviolenza.it/component/k2/item/74387-nigeriane-cinesi-e-tre-sorelle-italiane-migranti-sospese-nel-cie-di-ponte-galeria


 
 
 
 
 
 
   

 

 

  
     
 
     
           

 

             
 

 

 

                                               
           

 

 
 

    
 

                
 

 

          


