Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

!

29/05/16 15:20

Cerca...

29

(/)

DOM, MAGGIO

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f)

SEI QUI:

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305309129;132468568;k?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Il meglio dei Bestseller in versione Audiobook.
Audible

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305309129;132468568;k?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://www.wimdu.it/blog/luoghi-game-of-thrones/?utm_medium=CPC&utm_source=Taboola&utm_campaign=GOTitaly)

In viaggio nei luoghi di Game of Thrones (mappa)
Wimdu.it

(http://www.wimdu.it/blog/luoghi-game-of-thrones/?utm_medium=CPC&utm_source=Taboola&utm_campaign=GOTitaly)
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305594656;133000666;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g)

Scopri di più su www.lidl.it !
Lidl

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305594656;133000666;d?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovonaufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-dimorti.html)
26 MAGGIO 2016
ATTUALITÀ (/ATTUALITA/ATTUALITA/ATTUALITA-SP-754.HTML)

PIÙ LETTI

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html)

ULTIME NOTIZIE

Carta di soggiorno. Chi deve fare
il test di italiano? Chi no? (/l(/lesperto-risponde/lespertoesperto- risponde/lespertorisponde/lesperto-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html

Page 1 of 5

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

"

Grillo: "La battuta su Sadiq Khan? Una
stronz*** da comico"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/grillo-la-battuta-su-sadiq-khan-unaSi è rovesciato
un barcone con un
stronz-da-comico.html)

Nasce il Servizio Civile Universale, aperto #
anche ai giovani stranieri
(/attualita/attualita/attualita-sp754/nasce-il-servizio-civile-universalecentinaio
di persone a bordo.
aperto-anche-ai-giovani-stranieri.html)

Individuato e soccorso dai mezzi di EunavforMed
68

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#google_plus)

(/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share_save)

29/05/16 15:20

risponde/carta-di-soggiornochi-deve-fare-il-test-diitaliano.html)
Assegni familiari anche per i
figli all’estero, il giudice
(/attualita/attualita/attualitaconferma
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/assegni754/assegni-familiari-anchefamiliari- per-i-figli-all-estero-il-giudiceanche- conferma.html)
per-i-

strage.html), oggi un altro barcone si è capovolto nel Canale di Sicilia, davanti alle coste

Ho chiesto la cittadinanza,
diventeranno italiani anche i
estero(/lmiei figli? (/l-espertoilespertorisponde/lespertogiudicerisponde/lespertorisponde/lesperto-risponde/hoconferma.html)
risponde/lespertochiesto-la-cittadinanzadiventeranno-italiani-anche-irisponde/hochiesto- miei-figli.html)

libiche.

la-

[gli-all-

Roma - 26 maggio 2016 - Ancora morti nel Canale di Sicilia. Dopo la tragedia di ieri
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/affonda-barcone-con-centinaia-di-persone-nuova-

Secondo le prime informazioni i morti sarebbero 20-30. Almeno 88 le persone tratte in
salvo. L'allarme è stato dato da un velivolo lussemburghese di Eunavformed, la
missione Ue contro i trafYcanti di uomini, che ha localizzato lo scafo capovolto a circa 35
miglia da Zuara. Era già capovolto e in acqua c'erano un centinaio di persone, poi soccorse
dalla nave della marina militare spagnola Reina SoYa

Scarica Gratis PC Cleaner
+ Pulisce e Velocizza il PC! Raccomandato (Download Gratuito).

Le unioni civili per gli
cittadinanzaimmigrati? Anche permessi di
diventeranno(/attualita/attualita/attualitasoggiorno e cittadinanza
italianisp(/attualita/attualita/attualita-spanche- 754/le-unioni-civili-per-gli754/lei-mieiunioniimmigrati-anche-permessi-di[gli.html) soggiorno-e-cittadinanza.html)
civiliper-gliimmigrati-Sadiq Khan, il nuovo sindaco di
Londra è figlio di immigrati e
anche(/attualita/attualita/attualitamusulmano
permessisp(/attualita/attualita/attualita-spdi754/sadiq754/sadiq-khan-il-nuovosoggiorno-sindaco-di-londra-e-un-figliokhan-iledi-immigrati-musulmano.html)
nuovocittadinanza.html)
sindacoBonus cultura, i 500 euro
diandranno anche ai ragazzi
londra(/attualita/attualita/attualitastranieri
e-unsp(/attualita/attualita/attualita-sp[glio754/bonus754/bonus-cultura-i-500-eurodicultura- andranno-anche-ai-ragazziimmigratistranieri.html)
i-500musulmano.html)
euroandranno-Ricongiungimento familiare.
Cosa fare se la risposta non
anche(/larriva? (/l-espertoaiesperto- risponde/lespertoragazzirisponde/lespertorisponde/lespertostranieri.html)
risponde/lespertorisponde/ricongiungimentofamiliare-cosa-fare-se-larisponde/ricongiungimentofamiliare- risposta-non-arriva.html)
cosa-

"Con il velo non puoi lavorare",
condannata l’azienda per
se-la(/attualita/attualita/attualitadiscriminazione
risposta- (/attualita/attualita/attualita-spspnon754/con754/con-il-velo-non-puoiarriva.html)
il-velolavorare-condannata-l-aziendaper-discriminazione.html)
nonfare-

puoilavorare- Permesso di soggiorno a
Madicke Sow, l’eroe della metro
condannata(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-splsp754/permesso-di-soggiorno-aazienda754/permessomadicke-sow-l-eroe-dellaperdimetro.html)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html

Page 2 of 5

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

29/05/16 15:20

Rientro volontario assistito, 12
milioni di € per far tornare a
(/attualita/attualita/attualitacasa 3000 migranti
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/rientro754/rientro-volontario-assistitovolontario-12-milioni-di-per-far-tornare-aassistito- casa-3000-migranti.html)
12Tassa sui permessi, azione
legale di massa per i
di-per(/attualita/attualita/attualitarisarcimenti
farsp(/attualita/attualita/attualita-sptornare754/tassa-754/tassa-sui-permessi-azionea-casasuilegale-di-massa-per-i3000permessi-risarcimenti.html)
milioni-

migranti.html)
azionelegale- Carta di soggiorno, posso
chiederla anche per i miei
di(/lfamiliari? (/l-espertomassaespertorisponde/lespertoper-irisponde/lespertorisponde/lespertorisarcimenti.html)
risponde/lespertorisponde/carta-di-soggiornoposso-chiederla-anche-per-irisponde/cartamiei-familiari.html)
disoggiornoposso- Bonus cultura da 500 € ai figli
degli immigrati, sì del Senato
chiederla(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spanchesp754/bonus-cultura-da-500-aiper-i754/bonusfigli-degli-immigrati-si-delmieicultura- senato.html)
familiari.html)
da"La Questura di Milano
impedisce ai profughi di
[gli(/attualita/attualita/attualitachiedere asilo"
deglisp(/attualita/attualita/attualita-spimmigrati754/la754/la-questura-di-milanosi-delquestura- impedisce-ai-profughi-disenato.html)
chiedere-asilo.html)
di500-ai-

milano-

#SW3Merlin3 (https://twitter.com/hashtag/SW3Merlin3?src=hash)

Cittadinanza. Movimento 5
impedisceStelle muto sulla riforma, zero
ai(/attualita/attualita/attualitaemendamenti
profughisp(/attualita/attualita/attualita-spdi754/cittadinanza754/cittadinanza-movimento-5chiedere- stelle-muto-sulla-riforma-zeromovimentoasilo.html)emendamenti.html)
5-

aircraft... pic.twitter.com/TZOngzwF7v (https://t.co/TZOngzwF7v)

stelle-

#opSophia (https://twitter.com/hashtag/opSophia?src=hash) the
@Armada_esp (https://twitter.com/Armada_esp) frigate #ReinaSoYa
(https://twitter.com/hashtag/ReinaSoYa?src=hash) now rescuing these
#migrants (https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash) spotted by

Da lavoratore dipendente ad
autonomo, e il mio permesso di
sulla(/lsoggiorno? (/l-espertoriformaespertorisponde/lespertozerorisponde/lespertorisponde/lesperto-risponde/daemendamenti.html)
risponde/lespertolavoratore-dipendente-adautonomo-che-succede-al-miorisponde/damuto-

— EUNAVFOR MED OHQ (@EUNAVFORMED_OHQ) May 26, 2016
(https://twitter.com/EUNAVFORMED_OHQ/status/735795666488832000)

PREVIOUS ARTICLE

"

Grillo: "La battuta su Sadiq Khan? Una
stronz*** da comico"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/grillo-la-battuta-su-sadiq-khan-unastronz-da-comico.html)

NEXT ARTICLE

Nasce il Servizio Civile Universale, aperto #
anche ai giovani stranieri
(/attualita/attualita/attualita-sp754/nasce-il-servizio-civile-universaleaperto-anche-ai-giovani-stranieri.html)

taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
GUARDA ANCHE
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305308641;132468567;h?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

L’ultima favola di Faletti, interpretata da Claudio Bisio
Audible

lavoratore-permesso-di-soggiorno.html)
dipendenteCittadinanza. "Basta
addiscriminazioni, subito la
autonomo(/attualita/attualita/attualitariforma per i figli degli
chespimmigrati"
succede- (/attualita/attualita/attualita-sp754/cittadinanzaal-mio- 754/cittadinanza-bastabastapermesso-discriminazioni-subito-ladiscriminazioniriforma-per-i-figli-deglidisubitoimmigrati.html)
soggiorno.html)
lariforma-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html

Page 3 of 5

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305308641;132468567;h?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://www.nati^y.com/it/foto-di-cani-che-praticano-lo-sleep-fu-la-nuova-arte-marziale-inventata-dai-migliori-maestri-4-zampe/)

SLEEP-FU:nuova arte marziale inventata dai maestri a 4 zampe!
NatiPy

29/05/16 15:20

La riforma della cittadinanza?
Se ne riparla davvero dopo le
(/attualita/attualita/attualitaelezioni
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/la- 754/la-riforma-dellariforma- cittadinanza-se-ne-riparla-

(http://www.nati^y.com/it/foto-di-cani-che-praticano-lo-sleep-fu-la-nuova-arte-marziale-inventata-dai-migliori-maestri-4-zampe/)

della-

davvero-dopo-le-elezioni.html)

cittadinanzautm_source=taboola&utm_medium=content&utm_content=ebook&utm_campaign=it_awareness&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
Contratto di affitto, perché è
se-ne(http://track.adform.net/C/?bn=12183449;cpdir=https://www.moneyfarm.com/it/landing/investire-in-borsa?

importante la registrazione? (/lriparla(/lesperto-risponde/lespertodavveroespertorisponde/lespertodoporisponde/lespertorisponde/contratto-di-affitto(http://track.adform.net/C/?bn=12183449;cpdir=https://www.moneyfarm.com/it/landing/investire-in-borsa?
lerisponde/lespertoperche-e-importante-lautm_source=taboola&utm_medium=content&utm_content=ebook&utm_campaign=it_awareness&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
elezioni.html)
registrazione.html)
risponde/contratto-

Come investire in borsa? Scarica gratis la guida MoneyFarm
Moneyfarm

(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?

cn=tf&c=20&mc=click&pli=17734098&PluID=0&ord=%7Btimestamp%7D&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

di-

Iscriviti per partecipare ad una delle quattro missioni

af[tto-

Amaro Montenegro

(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=17734098&PluID=0&ord=%7Btimestamp%7D&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://www.repubblica.it/native/economia/2016/05/09/news/digitale_una_miniera_di_opportunita_che_aspetta_di_essere_sfruttata139145044/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Assegni familiari anche agli

perche- immigrati disoccupati, l’Inps
(/attualita/attualita/attualitadeve pagare
esp(/attualita/attualita/attualita-spimportante754/assegni754/assegni-familiari-anchelafamiliariagli-immigrati-disoccupati-lregistrazione.html)
anche- inps-deve-pagare.html)
agli-

Digitale, una miniera di opportunità che aspetta di essere sfruttata

immigrati-

Accenture

disoccupatil-inps(http://www.repubblica.it/native/economia/2016/05/09/news/digitale_una_miniera_di_opportunita_che_aspetta_di_essere_sfruttata139145044/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

devepagare.html)

(http://alpitour.commander1.com/c3/?
tcs=3050&chn=partners&src=taboola&cmp=&hot=&dest=&med=&fmt=&aff_name=&url=https://www.alpitour.it/offerte/baleari?
utm_source=Taboola&utm_medium=Distribution&utm_campaign=Baleari)

Baleari: non lasciarti sfuggire le nostre super offerte
Alpitour

(http://alpitour.commander1.com/c3/?
tcs=3050&chn=partners&src=taboola&cmp=&hot=&dest=&med=&fmt=&aff_name=&url=https://www.alpitour.it/offerte/baleari?
utm_source=Taboola&utm_medium=Distribution&utm_campaign=Baleari)

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)
AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)
CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriin…
65K likes

Subscribe
Like Page

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)
YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

Be the first of your friends to
like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)
COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)
AFRICANOUVELLES.COM

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html

Page 4 of 5

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia, decine di morti - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

29/05/16 15:20

(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)
EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuovo-naufragio-nel-canale-di-sicilia-decine-di-morti.html

Page 5 of 5

