
 

 
 
  

Rassegna Stampa, mercoledì 7 dicembre 2016 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
   
Matrimonio forzato e persecuzioni «Ha diritto allo status di rifugiata» 

IL GIORNO MILANO di Nicola Palma  
 

 

      
 
   
 Politiche dell’immigrazione: 
 
      «Via i negri». Le barricate di Roma 

AVVENIRE di Luca Liverani    
 
MERKEL CHIUDE A BURQA E MIGRANTI  

IL DUBBIO   
 
Anche Galliera apre le porte Migranti al posto delle suore 

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA di Matteo Radogna   
 

 

              Porte aperte per il mezzo secolo dell'ong 

LA REPUBBLICA TORINO    
 
"Profughi, più espulsioni" Merkel svolta a destra sull'accoglienza 
LA REPUBBLICA  di  Tonta Mastrobuoni    
   
 Merkel: "No al burqa e meno migranti" 

LA STAMPA di Alessandro Alviani    
   
 Caccia ai migranti nelle case popolari "Via i negri, qui vogliamo solo italiani" 

LA STAMPA di  Maria Corbi    
   

 

Per tenere la poltrona, Angela si toglie il burqa 

LIBERO di Gianluca Veneziani    
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Dibattito politico: 
 
No al burqa: risposta a chi chiede regole sui migranti 
CORRIERE DELLA SERA    
 
Merkel 4.0 
CORRIERE DELLA SERA    
 
  

Razzismo: 
 
«Via i negri» Case popolari, i residenti cacciano una famiglia 

CORRIERE DELLA SERA di Rinaldo Frignani    
 
Urlano "via negri" e cacciano una famiglia marocchina da casa popolare 
IL DUBBIO    
 
"Via i negri": una famiglia cacciata dalle case popolari 
IL FATTO QUOTIDIANO    
 
Roma, la borgata difende gli occupanti del palazzo «Niente casa, fuori i neri» 
IL MESSAGGERO di Maria Lombardi   
 
«Ora ho paura per i miei figli in quella strada non ci torno» 
IL MESSAGGERO    
 
"Quell'alloggio ci spetta di diritto i miei bimbi sono sotto shock" 
LA REPUBBLICA    
 
"Via i negri, case agli italiani" Roma, rivolta in periferia e gli abusivi sulle barricate cacciano una famiglia 
LA REPUBBLICA di  Mauro Favale Luca Monaco    
 
Il coraggio da ritrovare per sfuggire alla legge del più forte 
LA REPUBBLICA di  Eraldo Affinati    
 
Rivolta alle case popolari: «Via i negri» 

LIBERO di Brunella Bolloli    
 
 
Cronaca: 
 
  Valbona, Gaith e Alice Quella terra lombarda crocevia di jihadisti 

IL GIORNALE MILANO di Paola Fucilieri   
 
Giovane profugo si toglie la vita in un centro 
IL GIORNALE MILANO    
 
Vita da immigrato: sbarco-stupro-galera 
LIBERO di Caterina Maniaci    
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  Online: 
  
 
  Ansa.it 
Roma: 'Via negri', cacciata famiglia da casa popolare a San Basilio 
 
Corriere.it 
San Basilio, residenti in piazza: «Fuori i negri dagli alloggi Ater» 
 
Gonews.it 
‘Percorsi d’integrazione’, tra i progetti del servizio civile anche quello di Arci 
 
Lanazione.it 
"I migranti hanno voluto ricambiare l'ospitalità spazzando piazza, teatro e cimitero" 
 
Repubblica.bologna.it 
Bologna, l'Anpi canta a scuola l'inno "ritoccato" per i migranti. E la destra s'infuria 
 
Romatoday.it 
Famiglia cacciata a San Basilio, Raggi: "Una vergogna per Roma e per i romani" 
 
Stranieriinitalia.it 
"No ai negri nelle case popolari", barricata a Roma 
 
Stranieriinitalia.it 
Scola: "Europa è necessaria, ripartire da convivenza diversità" 
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