
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, venerdì 24 marzo 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Profughi, accoglienza ridotta In centottanta sulla strada Le associazioni in allarme  

CORRIERE ALTO ADIGE  - autore: Valentina Leone  

  
Doskozil contro Minniti: ancora troppi arrivi illegali  

CORRIERE ALTO ADIGE  

  
«Un centro di espulsione alla caserma delle Viote»  

CORRIERE DEL TRENTINO  - autore: Fabio Parola  

  
Migranti, il tempo della svolta  

CORRIERE VENETO  - autore: Massimiliano Melilli  

 
Canzio (Cassazione): "Nel decreto poche garanzie ai rifugiati"  

IL FATTO QUOTIDIANO  

  
Profughi alla mensa con gli alunni Paese in rivolta  

LIBERO  

 
Migranti, storie di paura e speranza  

MESSAGGERO GORIZIA  - autore: Margherita Terasso  

 
Al Bronx 20 profughi Raddoppio della Monti? Per ora non se ne parla  

MESSAGGERO PORDENONE  

 
E SE I RIFUGIATI FOSSERO UNA SOLUZIONE CONTRO IL DECLINO DELL'EUROPA?  

VITA  

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Un Tribunale di Tripoli blocca l'accordo tra Gentiloni e al-Serrai  

AVVENIRE  

 
Il preside sfida De Mita sui migranti: «Non li accoglie e io lo dico al Papa»  

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA  - autore: Roberto Russo  
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LA CASA DOVE NEL DOLORE CI SI SCOPRE FRATELLI  

CREDERE  - autore: Mariapia Bonanate  

 
Migranti, accordo Csm-Viminale: «Basta flusso indiscriminato»  

IL DUBBIO  - autore: Giovanni M. Jacobazzi  

 
Bocciato dai giudici l'accordo Italia-Libia E intanto in mare altra strage di migranti  

IL GIORNALE  - autore: Giuseppe Marino  

 
Migranti ospiti a mensa con piatti tipici africani Lega contro il Comune  

IL GIORNALE MILANO  - autore: Alberto Giannoni  

 
Profughi, alt a1 doppio hub per i nuovi arrivati  

IL GIORNO MILANO  

 
Italia-Libia, bloccato accordo sui migranti  

IL MANIFESTO  

 
I giudici di Tripoli contro il premier Serraj Bocciato l'accordo sui migranti con l'Italia 

IL MESSAGGERO  

 
Ora anche il Parlamento indaga sulle navi delle Ong Mistero sui finanziamenti  

IL SECOLO XIX  - autore: Francesco Grignetti  

  
Al via la guardia di frontiera comune  

IL SOLE 24 ORE  - autore: Beda Romano  

 
L'Austria ci chiude la porta: basta con i vostri immigrati  

LIBERO  

  
Si allarga l'inchiesta sui soldi alle navi che raccattano i migranti  

LIBERO - autore: Roberta Catania  

 
Prisciano: firme anti-business immigrati 

MESSAGGERO GORIZIA  

  
Salvataggi in acque libiche Un business milionario  

QN  - autore: Alessandro Farruggia  

 
 

Dibattito politico: 
 
Bufera sul sindaco musulmano «Non condanna gli integralisti»  

IL GIORNALE  - autore: Valeria Robecco  

  
Ora i cittadini greci sono più poveri dei migranti che hanno invaso il Paese  

IL GIORNALE  - autore: Giovanni Masini  

  
E' l'immigrazione a salvare la spesa pubblica degli stati  

IL MANIFESTO  - autore: Ignazio Masulli  
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Una zattera e body bag sul Tevere. La società civile ricorda ai capi di stato il dramma dei migranti  

IL MANIFESTO  

  
«L'Africa è il nostro futuro: non è un'utopia la convivenza pacifica»  

L’UNITÀ  - autore: Umberto De Giovannangeli  

  
Contro i falsi amici, per una risposta di integrazione  

L’UNITÀ  - autore: Manuel Tugnolo  

 

Leggi e normative: 
 
Diritti dei migranti, abolire l'appello può fare dei danni  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Luigi Ferrarella  

 
Cronaca: 
 
«Doppio naufragio, 250 morti»  

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  

 
La sfida ai terroristi del musulmano Khan che vuole abbracciare tutte le diversità»  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Luigi Ippolito  

 
E la Regione spinge per vietare del tutto il burqa  

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  

 
L'ASPIRANTE TERRORISTA FERMATO A CAPODANNO  

IL GIORNO MILANO  

 
La stretta antiterrorismo niente camion in Centro controlli sui mediorientali  

IL MESSAGGERO  - autore: Cristiana Mangani, Alessia Marani  

  
INNEGGIAVA ALL'ISIS: UN TUNISINO ESPULSO DALL'ITALIA  

IL SECOLO D'ITALIA  

 
Smantellata a Perugia una cellula di reclutatori  

LA STAMPA  

  
"Salvini? Qui è il benvenuto Lampedusa accoglie tutti"  

LA STAMPA   - autore: Davide Lessi  

 
Affari sull'emergenza rom, undici indagati  

LA STAMPA TORINO  - autore: Simona Lorenzetti  

  
Rimborsi al politico per il lavoro tra spese spalmate e fatture gonfiate  

LA STAMPA TORINO  - autore: Claudio Laugeri  
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Cultura: 
 
Nel testo di Aldrovandi il profugo è europeo  

CORRIERE DI BOLOGNA  - autore: Massimo Marino  

 
Buone pratiche e integrazione: 
 
Accoglienza migranti, vertice con i sindaci dell'Alto Sangro  

IL CENTRO AQUILA  

  
Tutti a tifare l'Integrazione football club 
VITA  - autore: Diletta Grella  

 

Razzismo: 
 
Insulti, botte e coltelli a Rimini L'ultima aggressione razzista  

AVVENIRE  - autore: Paolo Guiducci  

  
Insulta profugo poi lo travolge Fermato 30enne  

CORRIERE DELLA SERA  

  
Per razzismo accoltella e investe un nigeriano  

IL GIORNALE  

 
Grave immigrato investito e accoltellato per razzismo  

IL SECOLO XIX  

 
Gli grida "negro" lo accoltella e lo investe  

LA REPUBBLICA  

 
Così Rimini si è ribellata alla violenza peggiore  

LA REPUBBLICA BOLOGNA  - autore: Piergiorgio Paterlini  

 
Accoltella e investe un immigrato «Tentato omicidio per motivi razziali»  

LIBERO  

 
Cocaina e follia razzista. Così ha ridotto in fin di vita giovane profugo nigeriano  

QN - autore: Grazia Buscaglia Manuel Spadazzi  

 
Online: 
 
A-dif.it 

“Not my Europe” Sul fiume contro ogni muro 
 
A-dif.it 

Padova: l’accoglienza che funziona e che quindi va negata 
 
Agrigento.gds.it 

Salvini: "Vado a Lampedusa, simbolo del fallimento dell'Europa" 
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Ansa.it 

Migranti: media, stop corte Tripoli all'intesa Italia-Libia 
 
Avvenire.it 

Udienza. Papa sui migranti: è la tragedia più grande dopo la II Guerra mondiale 
 
Contropiano.org 

Dai Cie al decreto Minniti: ecco la “sinistra” che odia i poveri 
 
Controsensobasilicata.com 

INDAGINE SU ACCOGLIENZA MIGRANTI, ARCHIVIAZIONE PER ARBIA: LA SODDISFAZIONE DI ARCI 
 
Estense.com 

Una manifestazione per l’Europa e contro il razzismo 
 
Globalist.it 

Trattati di Roma, proteste e manifestazioni contro l’Europa dei muri 
 
Huffingtonpost.it 

Siamo stanchi di contare i morti in mare 
 
Ilfattoquotidiano.it 

Livorno, i residenti contro la mensa dei profughi: “Non siamo mai stati avvertiti”. E il progetto salta 
 
Ilgiornale.it 

Piatti nigeriani alle elementari: i bimbi in mensa con i migranti 
 
Internazionale.it 

Un ragazzo si è ucciso, era somalo, aveva 19 anni 
 
Infoaut.it 

Guerra di confine. Tentato omicidio razziale a Rimini, un morto a Ventimiglia. 
 
Lanazione.it 

Profughi al lavoro per il decoro della città 

 
Lastampa.it 

Quanti sono gli immigrati? Gli italiani non lo sanno 
 
Lastampa.it 

Si temono 240 morti in un naufragio di migranti davanti alle coste libiche 
 
Lastampa.it 

Ora anche il Parlamento indaga sulle navi delle Ong Mistero sui finanziamenti 
 
Lenius.it 

Quanti sono, in tutto, gli stranieri in Italia? 
 
Redattoresociale.it 

Siena, l’università per stranieri festeggia 100 anni 
 
Repubblica.it 

Migranti, due naufragi davanti alle coste libiche: almeno 240 morti 
 
Sanremonews.it 

Diano Marina: sala Don Piana gremita e temi di altissimo livello, ieri sera grande partecipazione per la conferenza sui 
migranti 
 
Secoloditalia.it 

Migranti, l’Austria chiude la porta: «Basta richiedenti asilo dall’Italia» 
 
Stranieriinitalia.it 

Sequestrato centro accoglienza immigrati nel Sannio: 6 indagati 
 
Stranieriinitalia.it 

Sassoli: dai governi europei ci aspettiamo di più sui migranti 
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Vita.it 

Dizionario politichese delle migrazioni: scrivere bianco per dire nero 
 
Vita.it 

“Viste dal mare”: 6 storie di donne 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

http://www.vita.it/it/article/2017/03/22/dizionario-politichese-delle-migrazioni-scrivere-bianco-per-dire-nero/142839/
http://www.vita.it/it/article/2017/03/21/viste-dal-mare-6-storie-di-donne/142837/

