
 

 

Rassegna stampa 21 dicembre 2017 

 

  Sbarchi: 

   Minniti: quest'anno -33% di sbarchi rispetto al 2016  

  

 SOLE 24 ORE  

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  UN FINALE SENZA SLOGAN   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO | 21/ Massimo Rebotti 

 

  Sos del Soccorso alpino "Non possiamo salvare tutti i migranti da soli"  
  STAMPA TORINO Federico Genta 

 

  Sul territorio 2.350 richiedenti asilo 350 accolti in piccoli gruppi in città  
  GAZZETTINO PADOVA Luisa Morbiato 

 

  «Altri profughi». Insorge l'Arcella   
  GAZZETTINO PADOVA Gabriele Pipia 

 

  Il prefetto striglia i sindaci  
  REPUBBLICA BOLOGNA Caterina Giusberti 

 

  Migranti, tre minorenni m viaggio verso la Francia  

  

CORRIERE DELLA SERA TORINO 

Politiche dell’immigrazione: 

  Un dormitorio per 40 migranti e un B&B abusivo scatta la denuncia  
  REPUBBLICA ROMA  

 

  Migranti a Brondolo «Questo è business»  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  «Mancano 934 posti per i migranti» Nuovi centri nel Comuni sotto quota   
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Francesco Moroni 

 

  Rifugiati assunti, sgravi alle coop «Schiaffo a milioni di disoccupati»  
  QN Claudia Marin 

 

  Ius culturae in calendario Si arena il taglio dei vitalizi  
  AVVENIRE  

 

  I giovani migranti: «Ci sentiamo italiani»  
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  AVVENIRE  
 

  . «Minori, meglio in famiglia»  
  
AVVENIRE  
 

   Parrocchie aperte  
  IL FOGLIO  Matteo Matzuzzi 
 
 Ius soli addio, dopo due anni il Senato affossa definitivamente la legge  

  MANIFESTO  
 

  Il Tpp condanna Italia e Europa Sui migranti crimini di sistema  
  MANIFESTO Alfredo Marsala 

 

  La Lega attacca: su assunzioni migranti razzismo al contrario  
  SECOLO XIX  

 

  L'Europa adesso teme la Polonia  
  STAMPA  Marco Bresolin 

 

  "La mossa di Bruxelles era inevitabile Ma i nazionalisti hanno il favore 
popolare" 

 

  

STAMPA  Francesca Paci 

Dibattito politico: 

  Lo Ius soli sul binario morto "Sennò la manovra rischia"  

  

REPUBBLICA  Emanuele Lauria 

Leggi e normative: 

  Espulsioni di stranieri da normare  

  

ITALIA OGGI  

Cronaca: 

  «Tisi ha ragione, disagio sotto il Pil»  
  CORRIERE DEL TRENTINO Marika Damaggio 

 

  Breigheche su presepe e croci «Non siamo noi a volerli togliere Gesù e 
Maria figure del Corano»  

 

  CORRIERE DEL TRENTINO  
 

  Truffa dei corsi per immigrati, indagata Loiola  
  GAZZETTINO VENEZIA  

 

  Neve e pericoli non fermano la rotta delle Alpi: salvati in 6  
  AVVENIRE 
 

  Sicurezza, allarme suk al centro di Roma  
  MESSAGGERO  Cristiana Mangani, Alessia Marani 

 

  Pasta ai poveri e blitz anti-profughi i due volti dell'ultradestra di Roma   
  REPUBBLICA  Paolo Berizzi, Mauro Favale 
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  Capotreno picchiato e derubato viene licenziato per razzismo  

  

STAMPA Fabio Poletti 

Economia e lavori: 

  . L'immigrazione ha portato 350mila lavoratori agricoli  
  AVVENIRE  

 

  350mila migranti in agricoltura  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  In manovra gli sgravi a chi assume profughi  
  LA VERITÀ  Carlo Tarallo 

 

  Come è global la bancarella  
  REPUBBLICA  Enrico Franceschini 

 

  Sgravi alle coop che assumono profughi La Lega insorge: "Italiani 
discriminati" 

 

  

STAMPA   Ilario Lombardo 

Cultura: 

  HANIF KUREISHI "Gli estremisti islamici sono un pericolo e l'ingiustizia 
sociale li rafforza" 

 

  STAMPA Laura Anello 
 

  "Avete ignorato la lezione del terrorismo in Algeria"  

  

STAMPA  Francesca Paci 

Buone pratiche e integrazione: 

  Migranti contadini su terre comunali  
  REPUBBLICA GENOVA Erica Manna 

 

  Lezioni di italiano per i rifugiati ma più del 50% le diserta  

  

REPUBBLICA GENOVA  

Razzismo: 

  Capodanno a Colonia? Un braccialetto a chi non vuole subire stupri da 
africani 

 

  

LA VERITÀ Adriano Scianca 

 

On line: 

Ius Soli, fiaccolata a Montecitorio, Manconi: "Non manca il tempo ma il 
coraggio" 
LA REPUBBLICA 

Ius soli, fiaccolata delle associazioni davanti a Montecitorio: “Coinvolti 
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800mila bambini stranieri solo per la legge” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Cittadinanza, fiaccolata contro la "vergognosa rinuncia della politica" 
REDATTORESOCIALE.IT 
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