
 

 
 
  
 

Rassegna Stampa, venerdì 3 marzo 2017 
 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
La ricetta di Minniti: bene l'apertura di canali, ma meno ingressi illegali 

AVVENIRE  - autore: Luca Liverani  
   
Primo corridoio umanitario della Cei 

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  
 
«Che sorpresa i sorrisi di Lampedusa» 

CORRIERE FIORENTINO   - autore: Giulio Gori  
 
 

 

Profughi, la Croce rossa vuole chiarezza 

MESSAGGERO PORDENONE  - autore: Laura Venerus  
      
Politiche dell’immigrazione: 
 
L'Ue: «Bisogna aiutare l'Italia» :A Sono un caso i centri per minori ., 

AVVENIRE  - autore: Giovanni Maria Del Re  
 

 

           «Un milione di migranti da rimpatriare» Il nuovo piano Ue e la minaccia sanzioni 

CORRIERE DELLA SERA   - autore: Ivo Caizzi  
   
E Merkel cerca accordi con Egitto e Tunisia 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Francesco Battistini  
 
L'IMPRESA CORAGGIOSA DI UNA "STRANA STRANIERA"  

FAMIGLIA CRISTIANA  - autore: Alberto Bobbio  
 
Gli imprenditori: «Fateci assumere migranti» 

IL DUBBIO  - autore: Antonella Rampino  
 

 
 

  
Così blocchiamo gli immigrati (ma solo quelli che lavorano) 

IL GIORNALE  - autore: Antonio Signorini  
 
L'Ue vuole espellere un di migranti 

IL MANIFESTO  - autore: Leo Lancari  
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Migranti, il caso Gorizia visto da Catone 
IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  - autore: Alex Pessotto  

 

  Ue, più rapidi i rimpatri dei migranti 

IL SOLE 24 ORE - autore: Beda Romano  
   
Migranti, la solita Ue furbetta Nessuno aiuta Italia e Grecia  

IL TEMPO - autore: Francesca Musacchio  
   
Politecnico gratis solo se sei straniero 

IL TEMPO  - autore: Michele De Feudis  
 
Ius soli, includere anziché dividere  

L’UNITÀ  - autore: Filomena Albano  
 

 
 

      
Stupri a Vienna: condannati otto rifugiati 

LIBERO  
   
L'Ue si accorge dei clandestini «Bisogna cacciarne un milione» 

LIBERO  - autore: Carlo Nicolato  
      
Cronaca: 
 
Norme sulle moschee, il Comune attacca il Pirellorie: ripensateci 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - 3 mar 17 - autore: Paola D'Amico - pag. 7 
   
Botte, spaccio, minacce agli agenti Altra notte di violenza allo Stadera 

CORRIERE DELLA SERA MILANO - 3 mar 17 - autore: Federico Berni Andrea Galli - pag. 9 
   Luci in via Palazzuolo Con un duello a colpi di striscioni 

CORRIERE FIORENTINO - 3 mar 17 - autore: Jacopo Aiazzi - pag. 7 
   
Il questore va in Santo Spirito «No vigilantes, ci pensiamo noi» 

CORRIERE FIORENTINO - 3 mar 17 - autore: Antonio Passanese - pag. 7 
 

 

  
Caos migranti il medico di base spesso è un tabù 

LA REPUBBLICA GENOVA - 3 mar 17 - autore: Erica Manna - pag. VIII 
       
AUMENTANO GLI IMMIGRATI DIMINUISCE LA CRIMINALITA’ 

IL VENERDI di REPUBBLICA - 3 mar 17 - pag. 58 
 

 

 
Qualdo il muro ha la firma dell'architetto 
LA REPUBBLICA - 3 mar 17 - autore: Manuel Jabois - pag. 40 
  
Economia e lavoro: 
 
Intimidazioni alla Caritas, lotta ad agromafie continua 

AVVENIRE  - autore: Alessandra Turrisi  
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L'economia e il valore dei migranti 
LA STAMPA TORINO  - autore: Luigi La Spina  
   
"Troppi lacci creano danni e incentivano l'illegalità" 

LA STAMPA TORINO  - autore: Paolo Coccorese  
   
"Servono tempi più rapidi per la concessione dell'asilo" 

LA STAMPA TORINO  
  
 Il prefetto apre agli imprenditori "L'integrazione passa dal lavoro" 

LA STAMPA TORINO  
 
 
Online: 
 
Ansa.it 
Migranti: Merkel a Tunisi per colloqui 
 
Avvenire.it 
Bruxelles. L'Ue: «Bisogna aiutare l'Italia». Sono un caso i centri per minori 
 
Avvenire.it 
Senegal. Migranti, rotte più sicure grazie al Web 
 
Ilmessaggero.it 
Migranti, bando 2017: ecco i 16 operatori in graduatoria. C'è anche San Martino al Cimino 
 
Iltirreno.it 
Arci, potenziato lo sportello per i migranti 
 
Internazionale.it 
Permessi 
 
Internazionale.it 
Gli italiani senza cittadinanza scendono in piazza a Roma 
 
Rainews.it 
Fortificato il muro anti-migranti: una doppia recinzione traccia il confine tra Ungheria e Serbia 
 
Redattoresociale.it 
Protezione dei minori stranieri soli, le associazioni spingono sull'acceleratore 
 
Repubblica.it 
Foggia, incendio nel 'gran ghetto' di Rignano appena sgomberato: morti due migranti 
 
Stranieriinitalia.it 
Sì alla cittadinanza anche se i genitori erano irregolari 
 
Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, la Garante dell'Infanzia: "Riforma per includere" 
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