
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, venerdì 9 giugno 2017 
 

 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 I profughi sono tornati al Bronx 
IL MESSAGGERO PORDENONE Laursa Venerus 
  

 
 

 Rifugiati, regole speciali quando il flusso è di massa   

  IL SOLE 24 ORE Marina Castellaneta 

 
 
 

Politiche dell’immigrazione: 
 

  Il muro incrinato  

  AVVENIRE Paolo Lambruschi 

 

  «L'accoglienza è la risposta al terrore»   

  AVVENIRE Elena Molinari 

 

  Diritto d'asilo, svolta più vicina   

  

AVVENIRE   Giovanni Maria Del Re  

 

Centri migranti tra promiscuità e poche tutele  

IL DUBBIO  Damiano Aliprandi 
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 Migranti, la Corte Ue: «In caso di crisi non valgono le regole di Dublino»   

  
IL GIORNALE  

 

  Unhcr: «In arrivo 200 mila persone entro l'anno. Per l'Italia via in salita»  

IL MANIFESTO   Mario Pierro 

 

 

  Migranti, Dublino non vale «per le grandi emergenze»  

IL MANIFESTO  Carlo Lania 

 

 

  Bulli, la Cassazione conferma le condanne  

IL MATTINO  Marilù Musto 

 

  

 

Migranti più garantiti  
ITALIA OGGI 

 

«Colfiorito è troppo isolata» Gli immigrati vogliono la città 
LA NAZIONE UMBRIA Chiara Santilli 

 

 Quella ragazza nera vestita con il tricolore 
LA REPUBBLICA   Paolo Di Paolo 

 

"Giusto chiedere asilo allo Stato dove si vuole vivere"  
LA STAMPA 

 

«Ho più profughi che cittadini A Marliana l'accoglienza è morta»  

LA VERITÀ 

 

 Spendiamo di più per gli immigrati che per le pensioni e il piana casa.  
LA VERITÀ 

 

  

 

 

 

 

 

Per il permesso di soggiorno si pagheranno dai 40 ai 100 euro  

LIBERO 

 

Cronaca: 
 
 
 «Migranti, la sfida è integrare»  

AVVENIRE MILANO Francesco Morrone 

 
San Salvi, caccia al tesoro di Jabranne 
CORRIERE FIORENTINO Antonella Mollica 
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Si scava nel passato di Zaghba Dieci nomi sotto la lente  

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Nicoletta Tempera 

 

 

 
Leggi e normative: 
 
Nuove tariffe per i permessi: contributo da 40 a 100 euro  

AVVENIRE  

 LA STAMPA   Emanuele Bonini 
   
 

Cultura: 
 
Amato: accendo la luca sui volti dei rifugiati  
LA STAMPA Francesco Amato 

 

  
 

 
Buone pratiche e integrazione: 
 Quei migranti che puliscono le strade e le coscienze  

LA REPUBBLICA ROMA  
 
 
 
Online: 
 

Agensir.it 
Terrorismo. Paolo Branca: “I foreign fighters italiani sono pochi e non colpiscono l’Italia” 

Ansa.it 
Da Ministero ok a Sprar Montesilvano 

Avvenire.it 
Migranti. I morti nel Mediterraneo non sono «colpa» delle ong 

Avvenire.it 
Migranti. La Corte di Giustizia Ue: il regolamento di Dublino non è obbligatorio 

Ilmanifesto.it 
Unhcr: «Previsti 200 mila migranti entro l’anno. Per l’Italia via in salita» 

Integrationarci.it 
Il Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati compie 10 anni e presenta il Rapporto sulle 
attività del 2016 

Quinewsvaldera.it 
Numeri e voci dell'accoglienza in Valdera 

Radioradicale.it 
Presentazione della campagna "Ero straniero - L’umanità che fa bene" 
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Redattoresociale.it 
Firenze, il centro d’accoglienza diventa laboratorio teatrale 

Repubblica.it 
Giornata mondiale del rifugiato: sport, mostre e 'food festival', tutti gli eventi nel segno 
dell'accoglienza 

Vita.it 
Trump, il tuo muro non ci fermerà 

Vita.it 

Regina Catrambone: "I muri non sono altro che un'illusione di sicurezza" 
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