
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, martedì 18 aprile 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Riprese le traversate verso la Spagna Quasi 200 persone salvate su 5 barche  

AVVENIRE  - autore: Simona Verrazzo  

  
«Non lasciarsi travolgere dallo "tsunami" di morte: ripartiamo dal Vangelo»  

AVVENIRE  - autore: Paolo Ferrario  

  
Oltre ottomila arrivi e tredici vittime L'Acnur: cifre record  

AVVENIRE  - autore: Daniela Fassini  

 
Chi fa partire i migranti? 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Ilaria Sacchettoni  

 
Rifugiati, Nato, diritti La Ue alza la voce (Vienna più di tutti) ma non chiude la porta  

CORRIERE DELLA SERA - autore: Danilo Taino  

  
L'apolide laureato alla Bocconi che lotta per diventare italiano  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Federico Fubini  

 
Gli schemi dell'immobilismo  

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Riccardo Saccenti  

  
Sui somali quattro mesi di incertezze  

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Antonio Passanese  

  
Funaro: ma quale stallo Sono gli occupanti ad averci detto di no  

CORRIERE FIORENTINO  - autore: Mauro Bonciani  

 
In 516 sbarcano al porto di Pozzallo Accertati oltre cento casi di scabbia  

GIORNALE SICILIA - RAGUSA  

 
 

"Sfrattati": non se ne vogliono andare  

IL GAZZETTINO BELLUNO  

  
«Progetto per 40 profughi» 

IL GAZZETTINO PADOVA  - autore: Nicola Benvenuti  
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Invasione anche a Pasqua Ottomila sbarchi in 3 giorni  

IL GIORNALE  - autore: Valentina Raffa  

  
La denuncia di Forza Italia «Partenze incentivate da Ong Chiudiamo la rotta del mare»  

IL GIORNALE  - autore: Anna Maria Greco  

  
I soliti illusi sui tagliagole 

IL GIORNALE  - autore: Magdi Cristiano Allam  

 
Profughi tra cortei e striscioni È la lezione dei no global sull'«agitazione permanente»  

IL GIORNALE MILANO  

 
«Emergenza sbarchi, aumento vertiginoso Il 24% in più rispetto all'anno record 2016»  

IL GIORNALE MILANO  

 
I minori soli saranno presto ricollocati  

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 
Storia di Mulla, richiedente asilo `Chiedo al giudice di restare qui'  

LA NAZIONE FIRENZE  - autore: Paolo Fabiani  

 
Sbarchi di migranti nel Sulcis, bloccati 41 giovani algerini  

LA NUOVA SARDEGNA  

 
Record di sbarchi: negli ultimi tre giorni salvati in 8500  

LA STAMPA  - autore: Francesco Grignetti  

 
Corteo di ricchi e vip per avere più profughi  

LIBERO  - autore: Renato Farina  

  
Ai profughi la villa di Croce e Pavese  

LIBERO  

  
Il papà della giovane molestata: «Intervenite subito o finisce male»  

LIBERO  - autore: Alessandro Gonzato  

  
I gesuiti contro il Papa «Ora basta immigrati»  

LIBERO  - autore: Gianluca Veneziani  

 
Migranti Esodo infinito, 13 morti nel Mediterraneo Tratti in salvo oltre 8.500 

QN  

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
Su la spesa per l'accoglienza: attesa quota 4,6 miliardi, uno in più del 2016  

AVVENIRE  
 
Reddito di cittadinanza, Rossi contro Gentiloni  

CORRIERE FIORENTINO  
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Mare calmo, nuovo esodo: "8500 salvati" In azione le Ong sotto inchiesta a Catania 
IL FATTO QUOTIDIANO  - autore: Giuseppe Lo Bianco  

 
Interpreti psicologi e autisti: accoglienza da 4 miliardi  

IL GIORNALE  - autore: Antonella Aldrighetti  

  
Boom di spese per i migranti Ci costano più della manovra  

IL GIORNALE  - autore: Antonio Signorini  

 
 

Profughi siriani in fuga, 120 morti Solo il papa s'indigna per la strage  

IL MANIFESTO  

  
«La solidarietà non basta più, serve l'azione politica»  

IL MANIFESTO  - autore: Luca Fazio  

  
Sbarcati 8.500 migranti Molti con segni di torture  

IL MANIFESTO  

  
Migranti, sbarchi record: 8.500 in tre giorni  

IL MESSAGGERO  - autore: Michela Allegri  

 
Montesanto, quartiere della convivenza  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  - autore: Francesco Fain  

 
Gli immigrati costano un miliardo in più  

IL TEMPO  - autore: Francesca Pizzolante  

 
gli angeli dei migranti 

LA REPUBBLICA -  autore: Pietro Del Re  

 
Bianco: «Situazione drammatica L'Europa non si giri dall'altra parte»  

LA SICILIA  - autore: Pinella Leocata  

  
Oltre 4.000 disperati approdati in Sicilia  

LA SICILIA  

 
Tripoli, nella prigione dei migranti "Lasciateci salpare per l'Italia  

LA STAMPA  - autore: Francesco Semprini  

  
Nel Def 4,6 miliardi per soccorsi e accoglienza  

LA STAMPA  

 
Arrivati 8.500 profughi in tre giorni Pronto a salpare 1 milione di persone 

LA VERITÀ  - autore: Adriano Scianca  

  
«Soccorritori avvertiti prima delle partenze»  

LA VERITÀ  
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Dibattito politico: 
 
Il vescovo "La nostra Lampedusa in via Mattei"  

LA REPUBBLICA BOLOGNA -  autore: Ilaria Venturi   

 
Cronaca: 
 
Dopo l'amputazione le protesi solidali: Aruna ora cammina  

AVVENIRE  - autore: Domenico Marino  

  
Il cimitero di chi non ce l'ha fatta Qui i resti dei viaggi della speranza  

AVVENIRE  - autore: Domenico Marino  

 
Allarme a Ciampino. E lei: «Non tolgo il velo»  

IL GIORNALE  - autore: Nino Materi  

 
"Qui a Lampedusa la vera Pasqua è aiutare i migranti, senza rumore"  

IL FATTO QUOTIDIANO - autore: Giuseppe Lo Bianco 

 
Inneggia all'Isis, espulso un egiziano  

IL MESSAGGERO  - autore: Sara Menafra  
 

Migranti, 13 morti in mare Da venerdì salvati in 8.500  

IL SOLE 24 ORE  

 
L'Islam in fabbrica Spazi per pregare e l'azienda cresce  

QN - IL GIORNO - autore: Luca Balzarotti  

 

Economia e lavoro: 
 
Ora la Cisl trova lavoro ai richiedenti asilo  

LIBERO MILANO  - autore: Andrea E.Cappelli  

 
Cultura: 
 
Memorie di migrazione 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Francesca Bonazzoli  

 
Buone pratiche e integrazione: 
 
Il mare di Taranto che non fa più paura ai giovani profughi  

AVVENIRE  - autore: Marina Luzzi  

 
In bici da Ginevra fino alla Puglia «Aiuti ai migranti»  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Elisabetta Andreis  

 
"In chiesa, oggi, canteremo in cinque lingue"  
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IL FATTO QUOTIDIANO  - autore: Ferruccio Sansa  

 
Pasqua nel nome dell'accoglienza  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE  - autore: Ciro Vitiello  

 

Razzismo: 
 
Torbella-francia, quell'asse stolto 

AVVENIRE  - autore: Gianfranco Marcelli  

  
«Boicottate i negozi stranieri», scoppia il caso a Roma  

AVVENIRE  

 
"Boicotta i negozi stranieri": manifesti xenofobi a Roma  

IL FATTO QUOTIDIANO  

 
I contratti di lavoro di Allah Cosa pretendono gli islamici  

IL GIORNALE  - autore: Stefano Filippi  

 
Cartelli razzisti sui negozi L'Anpi: "Brutto segnale"  

LA REPUBBLICA  

 

«Boicottate gli stranieri», l'ultima faccia del razzismo  

L’UNITÀ  - autore: Claudia Fusani  

 
Salute: 
 
Curare i disturbi post traumatici il programma della Regione  

LA REPUBBLICA FIRENZE  

 
Online: 

Anconanotizie.it 

L’integrazione passa per Jesi, Senigallia e Arcevia con il progetto “MigrArti:Land” 
 
Ansa.it 

Migranti, e' boom di arrivi. Altri sbarchi attesi a Vibo Valentia e a Cagliari 
 
Avvenire.it 

Sbarchi record per Pasqua: in tre giorni salvate 8.300 persone 
 
Famigliacristiana.it 

UN GIORNO VORREI POTER DIRE: «ERO STRANIERO» 
 
Ilsaronno.it 

Airoldi: “Decreto Minniti? Mi sarei aspettato qualche distinguo in più” 
 
Ilsole24.it 

Migranti, Def: nel 2017 costi fino a 4,6 mld. Salvini, denunceremo il governo 
 
Quotidiano.net 

Tasse, scontro Padoan-Pd. I migranti costano un miliardo in più 
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Redattoresociale.it 

RefugeeTracks, web doc che racconta le migrazioni sui binari di confine 
 
Redattoresociale.it 

Le bambole di Amina che raccontano le storie delle madri rimaste in Siria 
 
Stranieriinitalia.it 

L’Ucraina aspetta la liberalizzazione dei visti a giugno 
 
Stranieriinitalia.it 

Immigrati, Marcon (Si): dl Minniti securitario e poliziesco 
 
Unionesarda.it 

Cagliari, in arrivo altri 800 migranti. Protestano i sindacati di polizia 
 
Unità.tv 

“Boicottate gli stranieri”, l’ultima faccia del razzismo 
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http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/04/17/cagliari_in_arrivo_altri_800_migranti_il_prefetto_cerca_posti_per-68-590566.html
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