
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, mercoledì 5 aprile 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Migranti, 655 morti nel 2017 Si teme un anno da record  

AVVENIRE - autore: Daniela Fassini  

 
Sei ore in un container, salvati 3 afghani  

GAZZETTINO VENEZIA - autore: Davide Tamiello  

 
Incontro Toti-Minniti sul caos immigrati 

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  

 
Migliaia di bimbi alla deriva storie dei piccoli migranti arrivati in Italia e poi spariti  

IL MESSAGGERO ROMA  

Migranti di nuovo in strada "Non abbiamo un tetto" domani corteo in centro  

LA REPUBBLICA BOLOGNA  

 
Politiche dell’immigrazione: 
 
Sgombero dei campi rom Una task force in Comune  

LA STAMPA TORINO - autore: Andrea Rossi  
 

 Quei minori stranieri da far studiare 
L’UNITÀ - autore: Federica Fantozzi 
 
Anche nel 2017 il Mediterraneo è un cimitero: 663 migranti morti 
L’UNITÀ 
 
La seconda chance è trovare lavoro 
L’UNITÀ - autore: Davide Madeddu 
 
Migranti, risorsa o macigno? Scontro nel Pd 
LA VERITÀ - autore: Adriano Scianca 
 
La solidarietà è diventata un reato 
LEFT - autore: Tiziana Barillà 
 
Félix e gli altri "criminali solidali" 
LEFT 
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No alla repressione Noi sindaci disobbediamo 

LEFT  
 
Nuovo centro di accoglienza ma Romoli chiede lo stop 

IL MESSAGGERO GORIZIA - autore: Vincenzo Compagnone  

 

Cronaca: 
 
Rivolta alla Serena, pugno di ferro Due migranti allontanati c 16 diffidati  

CORRIERE VENETO TV E BL - autore: Silvia Madiotto  

  
Il grande gelo: si va verso lo scontro sull'accoglienza diffusa dei profughi 

CORRIERE VENETO TV E BL  

  
Lo sfogo del padre: "Mia moglie non dorme" 
LA REPUBBLICA BOLOGNA 
 
Il dibattito 
LA REPUBBLICA BOLOGNA 
 
Quella ragazza rasata va allontanata dai suoi, il tribunale conferma 
LA REPUBBLICA BOLOGNA - autore: Caterina Giusberti, Ilaria Venturi 
 
Migranti sull'Isonzo Dalle pattuglie miste opera di dissuasione  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE - autore: Stefano Bizzi  

  
Fatima potrà vedere genitori e sorelle Ma dovrà dare il consenso 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

 
Economia e lavoro: 
 
Regione multietnica Cinesi al top 
LA NAZIONE TOSCANA E LIGURIA 
 
In Toscana c'è il 9% delle aziende guidate da imprenditori stranieri 

LA REPUBBLICA FIRENZE  

 
Cultura: 
 
Il «Quarto stato» dei migranti: online le immagini  

CORRIERE DELLA SERA  

 
Buone pratiche e integrazione: 
 
A scuola con Saiem mano nella mano Il Pedibus di Arcore debutta con i migranti 

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Gabriele Cereda  
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"Mio fratello Zef" Una storia vera raccontata in radio  

LA REPUBBLICA TORINO  

  

Salute: 
 
Uno studio a Potenza per curare i migranti  

AVVENIRE  

  
Con i ticket in base al reddito nasce la sanità per clandestini? 

LIBERO - autore: Nino Sunseri  

 
Online: 
 
Agensir.it 

Migranti: Centro Astalli, il Rapporto annuale 2017 su richiedenti asilo e rifugiati 
 
Agensir.it 

Migranti: a San Gimignano incontro sull’accoglienza, per favorire percorsi di inclusione 
 
Avvenire.it 

Scuola. Nell'asilo col 50% di bimbi stranieri: Torino non ci «tagli» 
 
Giornaledibrescia.it 

Padre Toffari si dimette da direttore Centro migranti 

 
Ilfattoquotidiano.it 

Migranti, prima attivista italiana processata a Nizza: “Chiesti 8 mesi per aver passato la frontiera con irregolari. Qual è 
il crimine?” 
 
Ilpost.it 

Le nuove regole per i migranti 
 
Ilsole24ore.it 

Migranti: nel 2017 663 morti in Mediterraneo, quasi 252mila sbarchi in Italia 
 
Internazionale.it 

Le donne tunisine chiedono verità per i loro cari scomparsi in Italia 
 
Laprovinciacr.it 

Migranti, non hanno diritto all'asilo: stop all'accoglienza 
 
M.altarimini.it 

Migranti e richiedenti asilo, sport e religione aiutano nell'integrazione? Se ne parla a Rimini 
 
Openmigration.org 

I 10 migliori articoli su rifugiati e immigrazione 13/2017 
 
Stranieriinitalia.it 

Immigrati, Molteni (Ln): stop alle navi dalla Libia 
 
Stranieriinitalia.it 

Nord est. Fisco: aumenta il contributo degli immigrati 
 
Vita.it 

Siria, raccolto solo il 9% degli aiuti: programmi a rischio 
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