
 

 
 
  
 

Rassegna Stampa, martedì 14 marzo 2017 
 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Vendetta della Turchia «Europa e migranti accordi da rivedere» 

IL GIORNALE  - autore: Gian Micalessin  
 
 Ankara alla Ue: «Vi rimandiamo i migranti» 

IL MESSAGGERO  - autore: Susanna Iacona Salafia  
 
 Immigrati, no a chiusure 

ITALIA OGGI  - autore: Sara Rinaudo  
 
 Strappo di Erdogan: rottura con l'Olanda 

LA REPUBBLICA  - autore: Tonia Mastrobuoni  
   
Migranti, la minaccia turca «Rivedremo intesa con l'Ue» 

LA STAMPA  
 
 Nella Puglia dei caporalato in "male" e semplice 

LEFT  - autore: Leonardo Palmisano  
   
Protesti? prima ti meno poi ti licenzio 

LEFT  - autore: I Marco Omizzolo  
          
Dibattito politico: 
 

 

Orlando vuol sfruttare gli immigrati per riempire i gazebo alle primarie 

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  
   
Il Pd trova l'accordo: tutti in piazza per gli immigrati 

LIBERO  - autore: Renato Farina  
   
Il Consiglio degli stranieri è un flop Le sedute saltano per troppe assenze 

LIBERO 
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Cronaca: 
 
   Ventimiglia, torna l'emergenza dei migranti 

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  
 
 Non possono più comprare alcol: profughi in rivolta 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Simone Dinelli  
 
 Il giocatore che si è pentito aiutando i ragazzi maghrebini  

STAMPA TORINO - autore: Lodovico Poletto  
   
"Mi insultava, e l'arbitro non ha fatto nulla" 

STAMPA TORINO  
 
 Gli stranieri venditori abusivi menano l'inviato di «Striscia» 

LIBERO  - autore: Caterina Maniaci  
   
E a Padova i profughi molestano le lavoratrici delle coop 

LIBERO - autore: Alessandro Gonzato  
 
 Imposti 4mila profughi ai sindaci ribelli 

LIBERO MILANO - autore: Claudia Osmetti  
   
Il tunisino di Forza Italia: stop clandestini 

LIBERO MILANO - autore: Andrea E. Cappelli  
 
 LUCA ABETE AGGREDITO DAGLI IMMIGRATI A CASERTA 

SECOLO D'ITALIA  
  
Cultura: 
 
MIGRANTI Il palco dopo il mare  

AVVENIRE  - autore: Michele Sciancalepore  
  
Buone pratiche e integrazione: 
 
Accoglienza è sicurezza 

L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannangeli  
   
« L'Unicef sarà in piazza, è una battaglia di civiltà» 

L’UNITÀ  
 
 Migranti, scoppia il caso tessere 

LA REPUBBLICA FIRENZE  - autore: Marco Cacciato Insilla  
  
 
Razzismo: 
 
Insulti razzisti, giocatore aggredito 

AVVENIRE  - autore: Danilo Poggio  
 
 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017AK1201403001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017AK1208903001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SB2222403001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIF209003002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017VE6207603001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017VE6207703001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIM215403003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIF220003002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIB202303001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017AK1202303002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIB205603004
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017SIB206403001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017AK1203203001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=142017AK1200803001


  
Difende l'amico dagli insulti razzisti Picchiato, è grave 

CORRIERE DELLA SERA - autore: Marco Bardesono  
 
 Difende compagno di squadra da insulti razzisti, scoppia la rissa 

IL FATTO QUOTIDIANO  
 
 Difende il compagno dai cori razzisti: calciatore aggredito 

IL GIORNALE  - autore: Nino Materi  
 
 Xenofobi in campo, meno squalifiche e più formazione 

IL MANIFESTO  - autore: Max Mauro  
   
Insulti razzisti al calciatore, il capitano lo difende: pestato  

IL MANIFESTO  - autore: Maurizio Pagliassotti  
 
 Difende il compagno dagli insulti razzisti, calciatore massacrato 

IL MESSAGGERO  - autore: Erica Di Blasi  
 
 CALCIO Quando a perdere sono violenza e razzismo 

IL SECOLO XIX  
 
 Insulti razzisti Aggredito calciatore 

IL TEMPO  
 
 "Mi chiamano negro e nessuno si scusa anche gli arbitri non mi tutelano" 

LA REPUBBLICA  - autore: Diego Longhin  
   
Insulti razzisti in campo picchiato un calciatore "Ho difeso un compagno ora rischio un occhio" 

LA REPUBBLICA  - autore: Erica Di Blasi  
 
  Calciatore aggredito, aveva difeso il compagno da insulti razzisti 

LA STAMPA  - autore: Gianni Giacomino  
 
 Difende il compagno africano: calciatore aggredito 

LIBERO  
  
 
Online: 
 
Agensir.it 
Corte Ue su velo: imam Izzedin Elzir (Ucoii), “una sentenza di mercato. Violato un principio cardine dell’Europa, la 
libertà” 
 
Agensir.it 
Siria: Rapporto Caritas, giovani siriani “poveri, disoccupati, con famiglie divise e affetti da traumi da stress” 
 
Corriere.it 
Con i droni salviamo i migranti 
 
Corriere.it 
Esplora il significato del termine: Anac invia atti alla Corte dei Conti 
sulla gestione scuola nei campi rom 
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Fasanolive.com 
Immigrazione, chi sono gli ospiti della "Casa del Sole" di Laureto? 
 
 
Gds.it 
Migranti, 16 proposte per gestire il centro minori sui Nebrodi 
 
Ilgiornale.it 
Pd, i renziani bocciano l'idea di una marcia per i migranti 
 
Internazionale.it 
Il migrante somalo diventato mediatore culturale in Italia 
 
Ilsecoloxix.it 
«Pronti ad accogliere i migranti a Cavi» 
 
Lastampa.it 
L’Anpi “sotto processo” per il filmato su Israele 
 
Lenius.it 
Quanti migranti stanno arrivando nel 2017? 
 
Met.provincia.fi.it 
Migranti: il protocollo d’intesa tra Comune, Il Sicomoro e Arci porta i primi frutti positivi 
 
Migrantitorino.it 
Razzismo nel calcio, pestato per aver difeso un compagno dagli insulti 
 
Nena-news.it 
Intervista: Immorale il memorandum migranti siglato da Roma e Tripoli 
 
Quotidiano.net 
Migranti, "Pronto lo scudo libico" 
 
Quotidianodipuglia.it 
Ilva, i migranti donano il pocket money per aiutare i bimbi di Taranto 
 
Repubblica.it 
Candidato sindaco pressing su Crivello, vicino alla mèta 
 
 
Stranieriinitalia.it 
Flussi 2017. Si preparano le domande per ingressi non stagionali e conversioni 
 
Stranieriinitalia.it 
Lega Nord: "No ai profughi che accompagnano i bimbi a scuola" 
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