
  

 

Rassegna Stampa, mercoledì 13 dicembre 2017 

 Carta di Roma: 
 
   Migranti, operazione Sophia l'Italia prende il comando  

  

 QUOTIDIANO DI PUGLIA  

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Meno migranti a Sant'Anna, la Prefettura si impegna  

  

GAZZETTINO VENEZIA  

Politiche dell’immigrazione: 

  Regione, porte aperte agli immigrati  
  CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA Angelo Agrippa 

 

  I campi in libia e l'ipocrisia di «amnesty»   
  GIORNALE  Gian Micalessin 

 

  L'Unhcr accusa: «Libia crudele con i rifugiati»  
  IL DUBBIO  

 

  Amnesty: Europa complice del lato oscuro della Libia  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Andrea Valdambrini 

 

  "Denunce corrette, ma la strategia non cambia"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Pierfrancesco Curzi 
 

   Ma Roma elogia «i soccorsi» di Sarraj, premier in scadenza  
  MANIFESTO | 13/12/2017 | p.2 | Chiara Cruciati 

 

  L'accusa di Amnesty: «Ue e Italia complici delle torture in Libia»   
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Avramopoulos contro Tusk sui rifugiati: «Sei antieuropeo»  
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  Amnesty Nessuno può ignorare queste accuse  
  MANIFESTO  Alessandro Dal Lago 

 

  Migranti Perché il piano dell'Onu in Libia non funziona   
  MANIFESTO Guido Viale 

 

  Migranti, Tusk: rivedere le quote È scontro al Consiglio europeo  
  MATTINO  Antonio Pollio Salimbeni 
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  Tusk: «Stop ai ricollocamenti» E la Ue si spacca sui migranti  
  MESSAGGERO  Antonio Pollio Salimbeni 

 

  Quote sui migranti a Bruxelles è lite tra le istituzioni  
  REPUBBLICA   Alberto D'Argenio 

 

  Il fallimento sulle quote migranti infiamma lo scontro in Europa  

  

STAMPA  Marco Bresolin 

Cronaca: 
  
  «Diversamente uguali» Ottomila ragazzi al Mandela  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  «Italia complice di torture»   
  CORRIERE DELLA SERA  
 

     II Pd ci fa buttare via altri 500 .000 euro per la nave della morte  

  

 LA VERITÀ  Marco Guerra 

Economia e lavoro: 

  Ivy, Enrico Hu e Qing La Brianza è orientale «Non più solo grossisti»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Riccardo Rosa 

 

  Pacchi e lotta di classe: nuovi sindacati crescono  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Daniele Martini 

 

  La spinta positiva che viene dalle aziende degli immigrati  

  

SECOLO XIX  

Buone pratiche e integrazione: 

  «Per Natale invita a casa un rifugiato»  
GAZZETTINO VENEZIA  

 

On line: 

Migranti: Amnesty, governi Ue complici torture in Libia 
ANSA.IT 

Migranti. Rapporto di Amnesty: «I governi dell'Ue complici delle torture in 
Libia» 
AVVENIRE.IT 

“Notizie da paura”, tra toni ansiogeni e allarmistici il 2017 di media e 
immigrazione 
HUFFINGTONPOST.IT 
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I racconti dei migranti: violenze, stupri, omicidi e uomini in divisa che li 
minacciano 
MEDITERRANEOCRONACA.IT 

Libia, l'evacuazione dei migranti-schiavi non c'è: per ora solo "rimpatri 
volontari" 
REPUBBLICA.IT 

Migranti, le Ong: terribili le condizioni dei minori arrivati in Sicilia dalla Libia 
REPUBBLICA.IT 

Ventimiglia: medici volontari trovano difficoltà nell'aiutare i migranti che 
hanno bisogno, lettera aperta alle autorità 
SANREMONEWS.IT 

“L’Italia sta consapevolmente cooperando con gli aguzzini in Libia”, parla 
Amnesty International 
TPI.IT 
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