Rassegna Stampa, martedì 14 febbraio 2017
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo
Impennata di arrivi +54% da gennaio

AVVENIRE
Richiedenti asilo falsi studenti e figli di papà Ecco chi sono i violenti di Bologna

IL GIORNALE autore: Nino Materi
Falso nella richiesta di cittadinanza, 4 immigrati assolti

IL MESSAGGERO PORDENONE
Diecimila sbarchi in un mese e mezzo

LIBERO

POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE:
Vitulano. Migranti respinti, la gente: «Non diteci che siamo razzisti»

AVVENIRE
"Ladri, tutti a casa!". I romeni e il destino di Piazza Vittoria

IL FATTO QUOTIDIANO autore: Michela Iaccarino
Appalto per i migranti in cambio di voti a Ncd Nei guai l'uomo di Alfano

IL GIORNALE autore: Valentina Raffa
In 600mila cacciati sotto le bombe Nato

IL MANIFESTO autore: Emanuele Giordana
«Sì agli immigrati, no all'invasione» Vitulano si schiera con il sindaco

IL MATTINO autore: Gigi Di Fiore
Profughi nel faro e a villa Orlandi Anacapri offre spazi a cinque stelle

IL MATTINO autore: Anna Maria Boniello
«Bollette milionarie per 4 palazzi okkupati»

IL TEMPO - autore: Francesca Musacchio
Il paese difende il sindaco anti-profughi

LA STAMPA autore: Francesca Paci
Più 50% di sbarchi sul 2016 Il Viminale rassicura i Comuni "Il piano c'è, serve pazienza"

LA STAMPA autore: Francesco Grignetti
«Dietrofront inaccettabile Così Benevento esplode»

LA STAMPA
«Non siamo come Salvini, ma sui migranti serve più dialogo»

L’UNITÀ autore: Federica Fantozzi
«Trump? Per il Medio Oriente è un bene»

LA VERITÀ autore: Pietro Vernizzi
L'elefante Unicef divora tutti i soldi Ai bambini vanno solo gli spiccioli

LA VERITÀ autore: Aldo Forbice

NEL LIMBO DEI RIFUGIATI TRA BUSINESS E DIGNITA'

LEFT autore: Luigi Spera
I rifugiati si «sballano» con l'Oki

LIBERO autore: Azzurra Noemi Barbuto
Pure i sindaci dem sono stufi dei profughi «Non li vogliamo più»

LIBERO autore: Salvatore Dama

CRONACA:
Cara Mineo, «processare Castiglione e altri 16»

AVVENIRE autore: Nello Scavo
È caccia al nordafricano Ma ora diventa un giallo la versione della liceale

IL GIORNALE MILANO autore: Paola Fucilieri
"Sono fantasie non mi dimetto e ora smonterò tutte le accuse"

LA REPUBBLICA
Mineo, appalti al Cara Chiesto il processo per il sottosegretario Castiglione dell'Ncd

LA REPUBBLICA autore: Alessandra Ziniti
Per il Cara di Mineo rinviato a giudizio il sottosegretario Ncd

LIBERO

ONLINE:
Africarivista.it
Ecco l’accordo con la Libia sui migranti…
Antigone
Il pacchetto Minniti calpesta i diritti
Centumcellae.it
Perché accogliere i migranti: se ne parla all’Aula Pucci
Dirittiumaniblog.it
"Migrantes" e Sant'Egidio delusione e preoccupazione
Euronews
Italia contro la proposta per la revisione di Dublino: “Inaccettabile”
Gonews.it
Un concorso per le storie dei migranti: ecco DiMMI
Gonews.it
Rufina oltre i confini, un’associazione per avvicinare i migranti ai cittadini
Ilfattoquotidiano.it
Far lavorare gratis i migranti? Un salto indietro di decenni nelle lotte sindacali
Internazionale.it
Perché la legge per proteggere i minori migranti è importante
Lastampa.it
Decreto governo migranti. Tra i guardacoste libici: “Pochi mezzi, ma proviamo a fermare i migranti”
Meltingpot.org
I richiedenti asilo provenienti dalla Nigeria hanno diritto alla protezione umanitaria anche se si sono
allontanati per motivazioni essenzialmente economiche
Meltingpot.org
Lavori sociali gratuiti in cambio di accoglienza
Meridionews.it
Migranti, non serve passaporto per il rinnovo del permesso
Stranieriinitalia.it
Rimpatri in Sudan, ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo
Stranieriinitalia.it
"Sono un italiano vero", i figli degli immigrati cantano Cutugno

Stranieriinitalia.it
Serracchiani: "Cosa vuole il PD su immigrazione e cittadinanza?"
Stranieriinitalia.it
Boldrini a Zuckerberg, "Su Facebook troppo odio e razzismo"
Valdelsa.net
La Ftsa in prima linea per l'integrazione. Al via la nuova collaborazione per il progetto Sprar
Vita.it
Riace, un’utopia divenuta realtà

