
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, giovedì 16 marzo 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
«Costretto a fare lo scafista, poi il carcere»  

CORRIERE DEL TRENTINO  

  
Profughi, rivolta alla residenza «Fersina» «Vogliamo essere ospitati in case normali»  

CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Dafne Roat  

  
Immigrazione e falso, a processo commercialista  

CORRIERE VERONA  

  
La coppia veronese e il rifugiato Rashed Ospite senza sussidi  

CORRIERE VERONA  - autore: Enrica Presazzi  

 
Migranti, i numeri dell'esodo in uno studio 
GIORNALE SICILIA  - autore: Alessandra Bonaccorsi  

 
Richiedenti asilo, si allenta la pressione  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE ,- autore: Francesco Fain  
 

 
Sbarchi da record Gli elettori del futuro arrivano via mare 
LA VERITÀ  - autore: Riccardo Torrescura  

 
Conetta, la politica insorge attacco di Berlato e Benedetti 
LA VOCE DI ROVIGO  

 

Sbarchi in aumento solo da noi Il resto dell'Europa è blindata  

LIBERO  - autore: Tommaso Montesano  

 
L'opposizione protesta: «Basta buonismo»  

TRENTINO  
  
«Va bene l'accoglienza, ma senza pretese»  

TRENTINO  

  
Residenza Fersina, scoppia la rivolta  

TRENTINO  - autore: Ubaldo Cardellini  
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Politiche dell’immigrazione: 
 
Trasferiti da Gorizia 50 profughi 

IL GIORNO MILANO  

 
Migranti, stop al secondo bando Trump  

IL MESSAGGERO  - autore: Anna Guaita  

 
Via altri 100 migranti, ma resta l'emergenza 
IL MESSAGGERO GORIZIA  - autore: Alessandro Caragnano  

  
«Troppi i profughi accolti a Udine»  

IL MESSAGGERO UDINE  - autore: Davide Vicedomini  

 
Dl migranti, il Csm a Orlando: «Così le garanzie si comprimono» 
IL SECOLO XIX  

 

 
Dibattito politico: 
 
Il progetto già guadagna consensi fra l'intellighenzia progressista  

LA VERITÀ  

  
Nasce il Partito islamico italiano  

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  

  
Gentiloni parla a vuoto 

LIBERO  - autore: Renato Farina  
 

 

Leggi e normative: 
 
Migranti, il Csm boccia il governo "Sull'asilo devono poter fare ricorso"  

LA STAMPA  - autore: Francesco Grignetti  
 

 
 
Cronaca: 
 
Segni religiosi, l'intolleranza è un indicatore di declino  

AVVENIRE - autore: Carlo Cardia  

  
Migranti. «In marcia per l'accoglienza», la proposta contagia  

AVVENIRE  

 
«Sentenza sul velo, fatto gravissimo» 
CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Silvia Pagliuca  

 
Ma Wilders guarda avanti: «Parlare di Islam non è più tabù» 
CORRIERE DELLA SERA  - autore: Andrea Nicastro  
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Preso El Kaissi, il falsario dello Stadera «Contatti sospetti con alcuni jihadisti» 
CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Cesare Giuzzi  

 
«Moschea, sì all'ex Gonzaga» L'imam apre, Scandicci frena 
CORRIERE FIORENTINO  - autore: Jacopo Storni  

 
Torturatore di migranti, altri dieci testimoniano 
IL GIORNO MILANO  

 
CLANDESTINI IN CALO OVUNQUE TRANNE CHE IN ITALIA 
IL SECOLO D'ITALIA  - autore: Giovanni Trotta  
 
Daspo urbano al pusher: primo caso  

LA REPUBBLICA FIRENZE  - autore: Massimo Mugnaini  

 
Così cambia il processo penale Sì del Senato, l'Anm protesta 
LA STAMPA  

 
La Serracchiani ci rifila i profughi friulani 
LIBERO MILANO  - autore: Fabio Rubini  

 

 

 
Economia e lavoro: 
 
Gli imprenditori stranieri sulla via Emilia sono 37mila quadruplicati in dieci anni  

LA REPUBBLICA BOLOGNA  

  
Il Pd: più profughi in agricoltura  

LIBERO  - autore: Gianluca Veneziani  

 
Cultura: 
 
America 1967. La battaglia dei Loving per i diritti civili  

IL MANIFESTO  - autore: Giulia D'Agnolo Vallan  

 

Buone pratiche e integrazione: 
 
Velo e lavoro «Qui i divieti non servono»  

IL GAZZETTINO  - autore: Mattia Zanardo  

 
"Il populismo?Si vince tornando vicino agli ultimi" 
LA REPUBBLICA  

 
«In piazza per sentirci più forti, il nemico non è lo straniero» 
L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giova Vangeli  
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Online: 
 
A-dif.org 

Guai a voi, migranti! Violenza e ipocrisia nella propaganda europea sulle migrazioni 
 
 
Agensir.it 

Migranti: Usmi, a Roma una due giorni su “Migrantes il volto di una Chiesa che si rinnova” 
 
 
Ansa.it 

Trump: giudice federale Hawaii ferma nuovo bando 
 
 
Avvenire.it 

Eurostat. Migranti, richieste d'asilo raddoppiate in Italia e Germania 
 
 
Cesenatoday.it 

Accoglienza dei migranti: Consiglio comunale aperto 
 
 
Corcianonline.it 

Approvato il progetto “A misura di bambino” per l’accoglienza dei minori non accompagnati 
 
 
Cronachediordinariorazzismo.it 

Oggetti Migranti – dalla traccia alla voce 
 
 
Trapani.gds.it 

Tessere sanitarie ai migranti degli hotspot di Lampedusa e Trapani 
 
 
Okmugello.it 

Buona immigrazione in Valdisieve: premiato “Tandem” a Pelago, volontariato a Londa 
 
 
Redattoresociale.it 

Accoglienza migranti, aumentano le proteste. "Legittimate dal Governo" 
 
 
Sievenotizie.it 

Londra, migranti tra integrazione e volontariato. Formazione per lavorare in boschi e aree verdi 
 
 
Sociale.corriere.it 

Esplora il significato del termine: In marcia per l’Europa unita, solidale e democratica 
 
 
Stranieriinitalia.it 

Immigrati, manifestazione a Montecitorio contro decreto Minniti 
 
 
Vita.it 

Profughi: anche la Francia avvia i corridoi umanitari 
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