
 

 
 
  
 

Rassegna Stampa, lunedì 20 marzo 2017 
 

Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 Fuggiti 12 mesi fa dall'orrore Rinati nella grande casa trentina 

AVVENIRE - autore: Lucia Bellaspiga  
 
 Montello «caserma aperta» 

AVVENIRE MILANO - autore: Caterina Maconi  
   
Migranti. Paese indice referendum 

AVVENIRE MILANO  
 
 Sbarchi record Già raddoppiati gli arrivi sul 2016 

CORRIERE DELLA SERA  
 
 Accoglienza senza confini Il Centro ambrosiano resiste 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Paola D'Amico  
   
La Montello apre le porte Mille in festa tra i migranti 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Pierpaolo Lio  
   
La boxe delle ragazze con il velo 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Rosella Redaelli  
 
 L'altra faccia delle Cascine 

CORRIERE FIORENTINO - autore: Jacopo Storni  
   
Nei palazzi globali: su dieci appartamenti quattordici stranieri 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Antonio Passanese  
 
Struppa , la rivolta: « I migranti sfrattano i disabili » 

GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  
 
 

 

I sindaci pronti alle barricate «Profughi, la misura è colma» 

IL GAZZETTINO  - autore: Nicola Benvenuti  
   
Eccessivi ribassi nella gara d'appalto, la, prefettura vuole vederci chiaro 

IL GAZZETTINO  
  
La Montello in festa, il quartiere no 

IL GIORNALE MILANO  - autore: Cristina Bassi  
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In gara anche 100 profughi E i carabinieri arrivano con fanfara e paracadute 

IL GIORNO MILANO  
 
 Meno garanzie per le domande di asilo politico 

IL SOLE 24 ORE  - autore: Marco Noci  
 
 L'isola sta a guardare, solo 63 comuni su 377 accolgono i migranti 

LA NUOVA SARDEGNA  
  
Partita di calcio e una festa. La Montello apre le porte 

LA REPUBBLICA MILANO  - autore: Simone Bianchin  
 
 Tremila salvati nel Canale di Sicilia 

LA STAMPA  
 
 Il corteo anti-sfratti imbratta il centro 

LA STAMPA TORINO  - autore: Federico Genta  
 
 Arruolano i bimbi per far festa ai profughi 

LIBERO MILANO  - autore: Andrea E. Cappelli  
 
 Alla Monti non c'è posto, in 4 al Bromo 

MESSAGGERO PORDENONE  - autore: Laura Venerus  
  

Politiche dell’immigrazione: 
 
Patto Ue-Turchia, primo anniversario 

AVVENIRE  
   
Più Stato e più risorse L'Italia ce la può fare (se l'Ue batte un colpo) 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Milena Gabanelli  
   
Gommoni, elicotteri e la sala radar Per la Libia piano da 800 milioni 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Fiorenza Sarzanini  
 
 Migranti, a Roma il vertice con Ue e Libia per dirottare i barconi su Francia e Spagna 

IL GIORNALE   - autore: Chiara Giannini  
   
Il grido dei sindaci veneti: «Via da qui tutti i profughi» 

IL GIORNALE  - autore: Serenella Bettin  
   
«Siamo esausti, carico insostenibile A Milano pratiche decuplicate» 

IL GIORNALE  - autore: Stefano Zurlo  
   
L'invasione dei migranti: tribunali paralizzati dai ricorsi 

IL GIORNALE  - autore: Lodovica Bulian  
   
Piano migranti e crescita l'Europa prova a rilanciarsi 

IL MATTINO  - autore: Sara Menafra  
  Migranti, prende vita il gruppo di contatto ma la Libia è in bilico 
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IL MESSAGGERO   - autore: Sara Menafra  
 
 Il naufragio politico del patto sui profughi 

IL SOLE 24 ORE  - autore: Alberto Negri  
 
 «Il privilegio di migrare» Tra Trump e Merkel il baratro dei populismi 

L’UNITÀ  - autore: Marina Mastroluca  
 
 L'assalto dei barconi tremila migranti salvati nel weekend 

LA REPUBBLICA  
 
 Il paese di 550 abitanti si ribella al governo In un referendum dice "no" a sei profughi  

LA STAMPA  - autore: Federico Gervasoni  
 

  
Tentato stupro vicino al centro d'accoglienza Sindaci in rivolta: "Siamo invasi dagli stranieri" 

LA STAMPA  - autore: Lorenzo Padovan  
  

 
 

 

Cronaca: 
 
Arrestato scafista torturatore Agenti lo salvano dal linciaggio 

AVVENIRE  - autore: Marilisa Della Monica  
 
 «Sono pronto a morire per Allah» Terrore all'aeroporto di Parigi 

CORRIERE DELLA SERA  
 
 Alì massacrato a pugni sul treno dei pendolari 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Rinaldo Frignani  
 
 Minardi:«Ci hanno dato una lezione di non omertà» 

GIORNALE SICILIA  
 
 Moschee abusive e difesa, Lega e Fdi in piazza 

IL GIORNALE MILANO  
 
 «Noi che tiriamo fuori i profughi dall'inferno» 

IL MESSAGGERO  - autore: Cristiano Tinazzi  
 
 Ue-Turchia e migranti, il bilancio di un patto scellerato I 

L’UNITÀ  
 
 «A Milano ci saremo Il dialogo si fa anche nelle piazze» 

L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannangeli  
 
 Premiata alla Camera, ma non entra perché immigrata 

LA REPUBBLICA   - autore: Cristina Nadotti  
 
 Cappellino in mano e modi gentili i ragazzi dell'elemosina  

LA REPUBBLICA MILANO  - autore: Sandro De Riccardis  
 Parigi, assalta soldatessa a Orly "Pronto a morire per Allah" 
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LA STAMPA  - autore: Paolo Levi  
   
Trentanove anni e 15 in cella Il delinquente della banlieue sedotto in carcere dalla jihad 

LA STAMPA  - autore: Leonardo Martinelli  
 
 Via dal Senegal sognando l'Europa "Meglio morire in viaggio che di fame" 

LA STAMPA - autore: Lorenzo Simoncelli  
 
 La mappa dell’Italia che rifiuta l'invasione 

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  
 
 Tentato stupro: rivolta anti-profughi 

LIBERO  
 
 Migranti in fuga aggrappati al treno Un altro folgorato verso la Svizzera 

QN - IL GIORNO  - autore: Roberto Canali  
  
Economia e lavoro: 
 
100 miliardi un tesoro che viene dai migranti 

LA REPUBBLICA AFFARI FINANZA  - autore: Elena Polidori  
  
Cultura: 
 
L'imam dal Papa in Duomo per chiedere una moschea 

IL GIORNALE MILANO  - autore: Alberto Giannoni  
   
Il dramma dei migranti e la difficile terra promessa 

LA SICILIA - CATANIA  - autore: Sergio Sciacca  
  
 Buone pratiche e integrazione: 
 
Immigrati integrati Cia crea un'associazione 

CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Andrea Rossi Tonon  
 
 In centinaia alla due giorni della Montello 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 
 Dai barconi a Schio la parabola di Ibrahim che ora allena i bambini 

LA REPUBBLICA - autore: Stefano Ferrio  
  
 Razzismo: 
 
Pestato sul treno, l'ombra del razzismo 

LA REPUBBLICA  - autore: Flaminia Savelli  
 
  Bengalese preso a calci sul treno L'ipotesi dell'aggressione razzista 
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LA STAMPA  
  
 Online: 
 
A-dif.it 
Dal regime turco un attacco a chi, anche in Europa si oppone al dispotismo di Erdogan 
 
A-dif.it 
Nuovi hotspot in Sicilia e non solo. Aumenta la confusione fra accoglienza e detenzione, dalle relocation 
fallite alle procedure di respingimento. 
 
Agensir.it 
Mediterraneo: Comunità di Sant’Egidio, a Livorno si parla dell'”approccio italiano all’accoglienza” 
 
Corrieredellasera.it 
Migranti, più Stato e più risorse. L’Italia ce la può fare (se l’Europa dà due miliardi) 
 
Cronachediordinariorazzismo.org 
Assemblea pubblica: No ai decreti Minniti-Orlando su immigrazione e sicurezza 
 
Ilgiornale.it 
Migranti, Salvini attacca Boldrini: "Togliamo a lei la cittadinanza" 
 
Ilmessaggero.it 
Flussi dei migranti, accordo in bilico: l'instabilità di Tripoli mette in forse il tavolo di gestione 
 
Internazionale.it 
Un marketing solidale con i profughi siriani 
 
Ilpost.it 
Un elicottero ha affondato una barca su cui viaggiavano dei migranti somali 
 
Ilsole24ore.it 
Migranti, la mappa dell’accoglienza 
 
Primocanale.it 
'Migranti ieri e oggi, due libri per saperne di più', incontro al Mercato del Carmine 
 
Repubblica.it 
Roma, fotogiornalismo d'inchiesta e migranti al Goethe Istitut 
 
Stranieriinitalia.it 
Migranti, Avramopoulos: Italia sotto pressione, l'Ue con voi 
 
Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Zaia: chi commette reati va punito, punto e basta 
 
 
Stranieriinitalia.it 
Censis: senza stranieri interi territori a rischio spopolamento 
 
Stranieriinitalia.it 
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Immigrati, Associazioni: contrari a decreti Minniti-Orlando 
 
 
Terremarsicane.it 
Sicurezza, stop all’immigrazione senza controllo e progetti ambiziosi per la città. Ecco le priorità del trio 
Di Matteo/Genovesi/De Cesare 
 
 
Tgcom24.mediaset.it 
Migranti, a Roma vertice tra Ue e Nord Africa. Alla Libia navi ed elicotteri 
 
Unita.tv 
Milano in marcia. Vogliamo unire 
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