
 

 

 
  

 

Rassegna Stampa, lunedì 10 aprile 2017 
 

 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
«Noi, i figli, la fuga dalla Siria E la seconda vita a Bologna»  

CORRIERE DI BOLOGNA  - autore: Maria Centuori  

  
Blitz dei carabinieri, denunciati tre posteggiatori abusivi  

CORRIERE FIORENTINO  

  
Rogo nel campo rom Gravi mamma e figli  

IL GIORNO LOMBARDIA  - autore: Laura Lana  

  
Dopo i furti la gita, con foto on line Ladri social traditi da Facebook R p  

IL GIORNO LOMBARDIA  - autore: Andrea Gianni  

 
Famiglia pakistana ospitata da volontaria di Rete solidale  

MESSAGGERO PORDENONE  

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
«Così proteggeremo le città Espulsioni per chi si radicalizza»  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Fiorenza Sarzanini  

  
La strage nel giorno delle Palme L'Isis colpisce le chiese dei copti  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Francesco Battistini  

  
«Attaccano la pace con l'Islam Ma il Papa non si fermerà»  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Gian Guido Vecchi  

  
Vivere come le ragazze italiane La ribellione di Fatima e le altre  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Goffredo Buccini  

  
I test d'integrazione per immigrati in Olanda con multe ai bocciati  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Stefano Montefiori  

  
Bombe dell'Isis in due chiese La strage dei cristiani d'Egitto  

IL GIORNALE  - autore: Luigi Guelpa  
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La complicità dell'Occidente Indifferente con i fratelli copti  

IL GIORNALE   - autore: Gian Micalessin  

  
Lunghe code per i controlli in Croazia  

IL MATTINO  

  
"Questa è una guerra di religione vogliono spazzarli via, come in Iraq"  

LA REPUBBLICA  

  
Strage in Egitto 

LA REPUBBLICA  - autore: Giampaolo Cadalanu  

  
I dubbi in Vaticano sul viaggio ma il Papa non vuol rinunciare "Bisogna andarci comunque"  

LA REPUBBLICA - autore: Paolo Rodari  

  
Destabilizzare l'Egitto un obiettivo per l'Isis la sfida dei jihadisti tornati dalia guerra  

LA REPUBBLICA  - autore: Jason Burke  

  
"Solo nella capitale 3mila da espellere ma non ci si riesce"  

LA REPUBBLICA  - autore: Andrea Tarquini  

  
La piazza di Stoccolma si ribella al terrorismo "Vincerà la convivenza" 

LA REPUBBLICA  

  
Russia e Iran, avvertimento agli Usa.  

LA REPUBBLICA  - autore: Francesca Caferri  

  
L'ambasciatrice all'Onu contro Tillerson "Assad deve andare" Lui: "Ricordate la Libia"  

LA REPUBBLICA  - autore: Federico Rampini  

 
Dibattito politico: 
 
"Stop tendopoli" Manifestazione di CasaPound  

LA REPUBBLICA ROMA  

 
Cronaca: 
 
In sposa a 15 anni Allontanata da casa  

AVVENIRE  - autore: Danilo Poggio  

  
Don Colmegna: «Migranti, stop a guerre tra poveri. Ora cambiamo la Bossi-Fini» 

AVVENIRE  - autore: Paolo Lambruschi  

  
«Qui l'integrazione parte dai bimbi»  

AVVENIRE  - autore: Lucia Capuzzi  

 
Ghetti islamici e «soldati di Odino» Dove crolla il mito dell'integrazione  

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Stefano Montefiori  
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«Non voglio sposare uno sconosciuto» Una 15enne egiziana tolta alla madre 

CORRIERE DELLA SERA  - autore: Marco Bardesono  

 
Ma l'abuso non è mai «culturale» 

IL GIORNALE  - autore: Karen Rubin  

 
«Moschee, no ai sermoni in italiano»  

IL GIORNALE  - autore: Serenella Bettin  

 
Nella Stoccolma del melting-pot lacrime senza paura 

IL FATTO QUOTIDIANO  - autore: Michela Danieli  

 
Allerta attentati in Italia, intensificati i controlli sui cittadini mediorientali  

IL MESSAGGERO  - autore: Valentina Errante Cristiana Mangani  

  
Tensione dopo la Svezia Armato, la polizia spara  

IL MESSAGGERO  

 
La sposa bambina tenta il suicidio: tolta alla famiglia 
IL MESSAGGERO  - autore: Erica Di Blasi 
 
La linea del questore "Prevenzione capillare sui rimpatri primi in Italia" 

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Massimo Pisa  

 
Altri venti Comuni dicono sì all'accoglienza dei profughi 

LA REPUBBLICA MILANO - autore: Zita Dazzi  

 
La sposa bambina "Preoccupata per le sorelle" 

LA REPUBBLICA TORINO - autore: Erica Di Blasi 

 
A Stoccolma il terrorista padre di famiglia 
 LA STAMPA - autore: Monica Perosino 

 
Il ceceno dell'Isis con un braccio solo che guida il plotone degli ex sovietici 

LA STAMPA - autore: Giordano Stabile  

  
Il giudice rinvia l'udienza di 5 mesi "Sono sommerso da richieste d'asilo" 

LA STAMPA - autore: Matteo Indice Roberto Sculli  

 
Il G7 rosa: «Task force per aiutare le donne» 

LA STAMPA  

 
I bimbi stranieri mappano la periferia "Cari genitori, questa è anche casa nostra" 

LA STAMPA - autore: Paolo Coccorese  
 
"Mi picchiava e non voleva che avessi amiche" 
LA STAMPA TORINO - autore: Massimiliano Peggi 

 
L'islam è pronto a sterminarci con mini-armi chimiche e atomiche 

LIBERO - autore: Francesco Carella  
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«L'integrazione passa dalle donne» 

LIBERO  

 
Buone pratiche e integrazione: 
 
«I cronisti portano pace e dividono»  

CORRIERE DEL TRENTINO  

  
Docenti licenziati e «microbes» I profughi scelgono le notizie  

CORRIERE DEL TRENTINO  

  
Gardolo «Migrantes» e universitari insieme sul palco  

CORRIERE DEL TRENTINO  

 
"Fidanzata già a 15 anni? Non ho venduto mia figlia Lei era d'accordo, e poi poteva ancora dire di no"  

LA REPUBBLICA TORINO  - autore: Carlotta Rocci  

  
"Ma i matrimoni combinati sono rari anche in Egitto"  

LA REPUBBLICA TORINO  

  
"L'idea di smettere di studiare l'ha indotta a fare denuncia"  

LA REPUBBLICA TORINO  - autore: Jacopo Ricca  

 
"Mio marito l'ho conosciuto così"  

LA STAMPA TORINO  - autore: Lodovico Poletto  

  
"Scuola e dialogo Così chi vive in città è davvero integrato"  

LA STAMPA TORINO  

  
"Era un pulcino disperato in cerca di aiuto"  

LA STAMPA TORINO  
 

Salute: 
 
Integrarsi in corsia 

CORRIERE DELLA SERA MILANO  - autore: Marta Ghezzi  

  
Solidarietà Festa in musica per i 30 anni del Naga  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  
 

Online: 
 
A-dif.org 

Verità e giustizia per Giulio, pace e diritti per il popolo egiziano 
 
A-dif.org 

Commissione LIBE, due discussioni utili da ascoltare in diretta 
 
Avvenire.it 

Abusi e violenze sulla rotta balcanica. Un rapporto con 140 testimonianze 
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Avvenire.it 

Picchiata dal padre per il velo, 15enne marocchina allontanata dalla famiglia 
 
Ilsole24.it 

Decreti su migranti e sicurezza in aula nella settimana corta prima di Pasqua 
 
Messaggeroveneto.gelocal.it 

Migranti, Udine è la quinta città italiana per richieste d'asilo nel 2016 
 
Meteoweb.eu 

ANBI: in Toscana i migranti collaborano alla manutenzione di oasi naturalistiche 
 
Rainews.it 

Migranti, Minniti: "L'accoglienza ha limite nella capacità di integrare. Espulso chi si radicalizza"  
 
Repubblica.it 

Migranti, in Salento riprendono gli sbarchi: 31 bambini tra i 75 profughi soccorsi 
 
Stranieriinitalia.it 

Papa: mass media utilizzano per migranti stereotipi negativi 
 
Stranieriinitalia.it 

Squeri (Fi): multiculturalismo sinistra ha fallito 
 
Tgcom24.it 

Migranti, Croazia sospende controlli a frontiere Slovenia e Ungheria 
 
Vita.it 

Tutti a tifare l’Integrazione football club 
 
Volontariatoggi.info 

Amori e paure dei migranti, viaggio nei centri d’accoglienza fiorentini 
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