
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, mercoledì 22 marzo 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
MIGRANTI/1 C'è anche la neonata Mercy fra i 947 sbarcati a Catania  

AVVENIRE  

 
«Così siamo riusciti a salvare 34 mila migranti in mare»  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Francesco Battistini  

 

La spina dei profughi 

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Enrico Nistri  

 
Il piano del ministro «Più soldi ai Comuni che accolgono e rimpatri forzati»  

CORRIERE VENETO  - autore: Marco Bonet  

  
«Siamo in 800, se uno sbaglia non siamo tutti dei criminali»  

CORRIERE VENETO  - autore: Andrea Priante  

  
«Minniti chiuderà Bagnoli e Cona»  

CORRIERE VENETO  - autore: Michela Nicolussi Moro  

  
Governatore e Lega assenti E Variati bacchetta Roma  

CORRIERE VENETO  

 
E a Padova promette «Chiuderò i centri»  

IL GAZZETTINO  - autore: Mauro Giacon  

  
Da Cona all'Argentina con la garanzia del Papa  

IL GAZZETTINO  - autore: Serenella Bettin  

  
Arriva Minniti, gelo dei sindaci  

IL GAZZETTINO  - autore: Angela Pederiva  

 
Cinque ore di controlli tra gli immigrati  

MESSAGGERO PORDENONE  
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Politiche dell’immigrazione: 
 
«In tre anni 3.000 nuovi profughi» Al Comune la gestione dei migranti  

CORRIERE DI BOLOGNA  

 
Sindaci veneti: stop rifugiati E Minniti promette soldi  

IL GIORNALE - autore: Serenella Bettin 

  
«No a mille profughi» Il quartiere si ribella  

IL GIORNALE  - autore: Tiziana Paolocci  

 
Carceri, Cie e hotspot distanti dalla legalità  

IL MANIFESTO  - autore: Eleonora Martini  

  
Migranti, fronda dei leghisti: i sindaci boicottano Minniti  

IL MESSAGGERO  - autore: Cristiana Mangani  

 
Il Comune apre le porte ai profughi 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 
 

Entro l'anno 2mila nuovi posti per hot spot  

IL SOLE 24 ORE  - autore: Marco Ludovico  

 
In arrivo a Roma oltre 12 mila migranti  

IL TEMPO  - autore: Francesca Pizzolante  

 
Migranti, allarme delle Ong sull'accordo fra Ue e Libia  

L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannangeli  

  
Il limbo giuridico in cui sono finiti gli hotspot  

L’UNITÀ  - autore: Vladimiro Frulletti  
 
Business dell'accoglienza-immigrati C'è un bando da quasi 700mila euro  

LA NAZIONE UMBRIA  

 
 

La primavera di Locri 

LA REPUBBLICA   - autore: Alessandra Ziniti  

  
Il business dei motori requisiti ai migranti  

LA REPUBBLICA  

  
In classe con i bambini spaventati da Trump  

LA REPUBBLICA  - autore: Vittorio Zucconi  

 
Frau merkel scommette sull'africa  

LA STAMPA  - autore: Mario Nordio  

  
Bulgaria, nel villaggio dei musulmani che teme il ritorno dei nazionalisti  

LA STAMPA  
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L'intesa con la Germania per sbloccare l'accoglienza"  

LA STAMPA  - autore: Grazia Longo  

  
Merkel e la strategia a fianco dell Italia per stabilizzare l'Africa  

LA STAMPA  - autore: Alessandro Alviani  

  
La firma dei 27 Paesi in mondovisione Per Gentiloni sarà l'inizio della svolta  

LA STAMPA   - autore: Fabio Martini  

 
Arrivano altri 250 richiedenti asilo  

LA STAMPA TORINO  - autore: Maria Teresa Martinengo  
 

 
Dibattito politico: 
 
Basta ordini dall'alto Io penso alla mia gente gli altri succubi del Pd»  

CORRIERE DI BOLOGNA  - autore: Beppe Persichella  

  
«Non faccio barricate Ma la scelta politica è compito dello Stato»  

CORRIERE DI BOLOGNA  

  
L'asse Trump-May si fa forte in nome dell'islamofobia  

IL DUBBIO  - autore: Andrea Milluzzi  

  
Ah, i migranti di una volta... 

IL FOGLIO  - autore: Alfredo Mantovano  

  
Immigrati usati come armi per impoverire gli italiani  

LA VERITÀ  - autore: Francesco Borgonovo  

 
Cronaca: 
 
Migrazioni, perché l'Italia è la nuova Terra Promessa  

AVVENIRE - autore: Maria Antonietta Calabrò  

  
Nel Belgio ferito resta la minaccia  

AVVENIRE  - autore: Giovanni Maria Del Re  

  
E Malibu, oasi delle star, diventa rifugio per illegali  

CORRIERE DELLA SERA - autore: Matteo Persivale  

 
GERMANIA BIMBI PROFUGHI MALTRATTATI  

IL FATTO QUOTIDIANO  

 
Genova, all'ospedale non si entra con il burqa  

IL MESSAGGERO  

 
Il 44% è pronto a combattere 

ITALIA OGGI  - autore: Giuseppe Corsentino  
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«Mia figlia scampata dal branco di immigrati»  

LIBERO MILANO  - autore: Michele Focarete  

 

Buone pratiche e integrazione: 
 
Gli «schiavi» dall'Est per vendemmia e radicchic «Il rischio mafia è reale»  

CORRIERE VENETO TV E BL  

  
«Iniziativa opportuna Milano accolga le forze migliori della società»  

L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannanueli  

 
"Inshallah Francesco grazie al suo arrivo avrò una nuova casa"  

LA REPUBBLICA MILANO  - autore: Zita Dazzi  

 

Razzismo: 
 
Convegno in Regione, volontari sul tram e una "human library"  

LA STAMPA TORINO  
   

Salute: 
 
I disturbi mentali di chi arriva col barcone  

LIBERO  - autore: Azzurra Noemi Barbuto  

 

Online: 
 
A-dif.it 

Gli accordi con i “libici” e i diritti invisibili 
 
Ansa.it 

Migranti: Pm di Catania, no al fermo per chi fa lo scafista per necessità 
 
Avvenire.it 

Flussi migratori nel mondo. Migrazioni, perché l'Italia è la nuova Terra Promessa 
 
Bolognatoday.it 

Migranti, l'integrazione attraverso la fotografia: il progetto di Castello d'Argile 
 
Corriere.it 

Libia, il comandante di Sophia «Abbiamo salvato 34 mila migranti» 
 
Gofasano.it 

“Una ricetta contro il razzismo”: cena multietnica e momento di condivisione 
 
Ilgiornale.it 

Migranti, ombre sui fondi alle ong. "Navi da 400mila euro al mese" 
 
Internazionale.it 

 La donna ghaneana che aiuta le vittime di tratta ad Asti 
 
Ilpost.it 

I più intolleranti con gli stranieri non sono quelli che ci vivono insieme 
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Ilpost.it 

Vita quotidiana di Sarabba e Sidibbe, rifugiati 
 
Ilsecoloxix.it 

Genova e Milano, liti per “Bella Ciao”. «Ai migranti cantiamo “Faccetta nera”» 
 
Redattoresociale.it 

Decreti Minniti-Orlando. "Risposta sbagliata, pronti a disobbedire" 
 
Stranieriinitalia.it 

Aperte le iscrizioni al corso di formazione ECM "Approccio transdisciplinare alla migrazione: servizi sanitari e centri 
d’accoglienza in dialogo" 
 
Stranieriinitalia.it 

Alfano: l’Italia impegnata contro ogni forma di razzismo, xenofobia e intolleranza 
 
Terninrete.it 

ARCI: Presentata "Stranieri Nostrani" 
 
Tgcom24.it 

Ragusa, 369 migranti arrivati a Pozzallo:fermati 5 presunti scafisti 
 
Today.it 

Migranti, 6000 sbarchi in pochi giorni: "Mai visti così tanti prima della primavera" 
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