
 

 

                       Rassegna Stampa, lunedì 27 febbraio 2017 
 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Bimbo nato in nave 1.300 migranti arrivati 
AVVENIRE  
 
Altri 300 profughi nell'hub strapieno E il Comune va alla ricerca cli case sfitte 
CORRIERE DI BOLOGNA 
 
 Profughi, ai Comuni arriva il «bonus gratitudine» 
CORRIERE VENETO - autore: Davide Tamiello  
 
 
Tredici migranti scaricati come pacchi 
GAZZETTINO VENEZIA - autore: Marco Corazza  
 
Tutti immigrati nel villaggio dei nostri clochard 
LIBERO MILANO - autore: Claudia Osmetti  
 
 
   
Politiche dell’immigrazione: 
 
Le 14 identità di Amri E cinque universitari hanno il suo numero 
CORRIERE DELLA SERA - autore: Gianni Santucci 
 
Maxi sbarco di migranti Tra loro un neonato «abbracciato» dalla ministra Lorenzin 
GIORNALE SICILIA - autore: Luigi Ansaloni  
 
Minniti rivela come eliminerà l'immigrazione clandestina 
LIBERO - autore: Renato Farina  
 
Turisti pestati da immigrati, non torneranno più 
LIBERO - autore: Alessandro Gonzato  
 
La rivoluzione per Napoli è l'efficienza 
MATTINO NAPOLI - autore: Ernesto Mazzetti  
 
Toti, diktat su migranti ordina il no alle quote e sfida la prefetta 
REPUBBLICA GENOVA - autore: Marco Preve  
 
 
Dibattito politico: 
 
 I paesi del Canavese "Basta profughi qui sono già troppi" 
REPUBBLICA TORINO - autore: Carlotta Rocci  
 
"Accolti fin dal 2011 ma la città è piccola e bisogna smistarli" 
REPUBBLICA TORINO  
 
 



Profughi, l'Alto Canavese si mobilita "Abbiamo già dato, basta arrivi" 
STAMPA TORINO - autore: Alessandro Previati 
 
 
 

Cronaca: 
 
È il rifiuto dei migranti che «rottama» il cristianesimo 
AVVENIRE - autore: Pier Giorgio Liverani  
 
Il Papa firma per la cittadinanza ai piccoli 
AVVENIRE autore: Paolo Lambruschi  
 
Espulsi due tunisini. Uno era tra i contatti del killer di Berlino 
AVVENIRE  
 
I ragazzi di Marechiaro vanno a scuola 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA  
 
Il tempo non è denaro, lo dice Dio 
CORRIERE DELLA SERA - LA LETTURA - autore: Elisabetta Rosaspina  
 
Razzismo e migranti, la sottile linea rossa della denuncia 
IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Roberto Faenza  
 
Clandestino si può dire. Ma telo devi guadagnare 
LA VERITÀ - autore: Gustavo Bialetti  
  
Si soccorrono i migranti e vanno a picco i pescatori 
LA VERITÀ - - autore: Paolo Giovannelli  
  
McMaster sconfessa la visione di Trump 
SOLE 24 ORE - autore: Mario Platero  
  
Clandestini e "ammutinati" 
STAMPA - autore: Lorenzo Mondo  
 
È l'integrazione la risposta all'orrore di Follonica 
UNITÀ - autore: Gesué Ariganello 
 
 
 Buone pratiche e integrazione: 
 
Corso di lettura per i 15 piccoli migranti di Marechiaro 
MATTINO NAPOLI - autore: Emanuela Sorrentino 
 
«In contatto con Amri»: espulsi 2 tunisini 
MESSAGGERO - autore: Sara Menafra  
 
"Il Dio dei clandestini è uno solo" Nella chiesa che difende i migranti 
REPUBBLICA - autore: Anna Lombardi  
 
 
Razzismo: 
 
I commenti nei gruppi chiusi "Si meritano di stare in gabbia loro sono come gli animali" 
REPUBBLICA FIRENZE autore: Gerardo Adinolfi  
 
 "Conosco quei ragazzi uno scherzo eccessivo" 
REPUBBLICA FIRENZE 



 
 
  
  
Online: 
 
Agensir.it 
Immigrati: campagna “L’Italia sono anch’io”, martedì 28 febbraio a Roma “Il carnevale della Cittadinanza” 
 
Ansa.it 
Cittadinanza: Da 13 anni la discussione in Parlamento. Che fine ha fatto? 
 
Bignotizie.it 
Marietta Tidei: “Solidarietà all’Arci” 
 
Globwebtv.it 
Caserta. La Cgil e le associazioni manifestano con i migranti 
 
IlTirreno.it 
Senza solidarietà tra i vari Comuni non c’è accoglienza 
 
Rainews.it 
Libia, la Guardia costiera e gli scafisti  
 
Redattoresociale.it 
Corridoi umanitari delle associazioni: 700 migranti accolti in un anno 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, Acli: "Riforma subito, no a populismo e paure" 
 
Stranieriinitalia.it 
Riforma della cittadinanza, in Senato precedenza agli immigrati irregolari 
 
Terzobinario.it 
Scritte xenofobe sui muri della sede Arci 
 
Trcgiornale.it 
Unicef: "Solidarietà all'Arci" 
 
TusciaTimes.eu 
Migranti, Arci: “accoglienza, non ghetti” 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

             
 

 

                            
 

http://agensir.it/quotidiano/2017/2/24/immigrati-campagna-litalia-sono-anchio-martedi-28-febbraio-a-roma-il-carnevale-della-cittadinanza/
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2017/02/24/cittadinanza-da-13-anni-la-discussione-in-parlamento.-che-fine-ha-fatto_b4ef8f75-fce3-4d2c-aa2b-c62ccaddcec8.html
http://www.bignotizie.it/news/civitavecchia/cronaca/42540-2017-02-25-11-56-16.html
http://www.goldwebtv.it/caserta-la-cgil-e-le-associazioni-manifestano-con-i-migranti.html
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2017/02/25/news/senza-solidarieta-tra-i-vari-comuni-non-c-e-accoglienza-1.14938596
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Libia-migranti-profughi-Lampedusa-51b2a9d3-bcbb-4ab2-ba2c-e02cde802fa6.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/528495/Corridoi-umanitari-delle-associazioni-700-migranti-accolti-in-un-anno
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-acli-riforma-prima-possibile-no-a-populismo-e-paure.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/riforma-della-cittadinanza-in-senato-precedenza-agli-immigrati-irregolari.html
http://www.terzobinario.it/scritte-xenofobe-sui-muri-della-sede-arci/105602
http://www.trcgiornale.it/news/associazioni/89769-unicef-qsolidarieta-allarciq.html
http://www.tusciatimes.eu/migranti-arci-accoglienza-non-ghetti/


  
 

 


