
 

                                                                    

  

Rassegna Stampa, giovedì 14 dicembre 2017 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 
  DjuIa, Pidgin e Malìnka Caccia all'interprete per parlare con i profughi   
  LIBERO MILANO Andrea E. Cappelli 

 

  Mamma disperata nel campo profughi «Porta mia figlia Aisha in Italia con te»   
  TORINO CRONACA  Paola Strocchio 

 

  Rokhaya è italiana, 6 anni dopo la strage Questa città è diventata la mia casa»   
  CORRIERE FIORENTINO  Jacopo Storni, Lorenzo Sarra 

 

  Si pensa a salvare le banche chi è in rovina non interessa»   
  CORRIERE DELLA SERA   Antonio Spadaro 

 

  L'imbroglio dei finti profughi eritrei   

  

PANORAMA  Fausto Biloslavo 

 

Politiche dell’immigrazione: 

  Allerta corteo migranti «No a volto coperto»   
  MESSAGGERO ROMA  

 

  Ius soli, la destra non ha bisogno di aiuti   
  CORRIERE DEL TRENTINO  Alessio Manica 

 

  Migranti, ecco come cambia la cooperazione   
  GAZZETTINO VENEZIA   Paolo Guidone 

 

  E gli 8 mila del Mandela cantano canzoni contro le disuguaglianze   
  CORRIERE FIORENTINO  Ivana Zuliani 

 

  Ricollocamenti, la Ue si spacca sulle quote   
  QN  

 

  Lavoro La tavola salvata dagli immigrati   
  ALBUM DI REPUBBLICA  Marcello Radighieri 

 

  «Il sistema delle quote funziona» Il vertice Ue ha già bocciato Tusk   
  AVVENIRE  Giovanni Maria Del Re 

 

  Tra i dem voglia di blitz per votare lo ius soli Ma i renziarii frenano   
  CORRIERE DELLA SERA  Maria Teresa Meli 
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«Tusk si allinea con i Paesi che violano il diritto Ue» 
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  Orrore libico, per Tripoli e Minniti va tutto bene  
  MANIFESTO  Adriana Pollice 

 

  Soldati italiani in Niger non solo per addestrare   
  REPUBBLICA  Gianluca Di Feo 

 

  Merkel out e l'Europa si spacca sulle quote   
  REPUBBLICA   Alberto D'Argenio 

 

  A Parigi risorse per il Sahel anche da sauditi ed Emirati Qui può rinascere il Califfato   
  REPUBBLICA Vincenzo Nigro 

 

  Premier all'attacco sul dossier migranti   
  SOLE 24 ORE  Carlo Marroni 

 

  Juncker contro Tusk, i migranti dividono la Ue   

  

SOLE 24 ORE   Beda Romano, Riccardo Sorrentino 

Dibattito politico: 

  L'immigrazione fa paura ai partiti   

  

SETTE  

Leggi e normative: 

  IMMIGRATI, DIRITTI E UNA SENTENZA CHE AIUTA  
  REPUBBLICA BOLOGNA  

 

  "Quella mamma ha sbagliato, è vittima di un retaggio culturale"   
  REPUBBLICA BOLOGNA  

 

  Rasò a zero la figlia per punizione otto mesi di condanna alla madre   
  REPUBBLICA BOLOGNA Giuseppe Baldessarro 

 

  Tribunale: bonus Inps alle mamme straniere   

  

AVVENIRE  

Cronaca: 

  «Festa delle Buone Feste» La scuola dell'integrazione diventa un caso politico   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Elisabetta Andreis, Federica Cavadini 

 

  Migranti rifiutano il trasferimento Nuove tensioni   
  GAZZETTINO VENEZIA  Diego Degan 

 

  «Insegnava a costruire bombe» Proselitismo Isis su internet: marocchino condannato a 6 
anni 

 

  QN  
 

  Tripoli fa arretrare la Marina   
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  «Sì a bonus madri anche a straniere»   
  CORRIERE DELLA SERA  

 

 Il ministro Minniti «Foreign fighter tra i migranti »   
  STAMPA 
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Economia e lavoro: 

  Bonus mamma, giudice boccia l'Inps «Anche alle migranti appena arrivate»   
  QN  

 

  Bonus mamma alle straniere, ordine del giudice   
  MANIFESTO  

 

  Il bonus "mamme-domani" anche alle donne straniere   
  SECOLO XIX  

 

  Migranti all'andata, imprenditori al ritorno   
  SETTE Alessandra Muglia 

 

  Il tribunale all'Inps: il bonus mamma va versato anche alle donne straniere   
  STAMPA Francesca Paci 

 

  «Bonus bebè a tutte le mamme»   

  

TIRRENO 

Cultura: 

  Samuel Storm "Sono il simbolo di chi è in Italia per faticare"   

  

REPUBBLICA  Luigi Bolognini 

Buone pratiche e integrazione: 

  Rasata per il velo e allontanata da casa Otto mesi alla madre, assolto il padre   
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Cristina Degliesposti 

 

  Piano migranti lavoreranno nei siti di Pompei e Caserta   

  

REPUBBLICA NAPOLI  Conchita Sannino 

Razzismo: 

  Ha l'hijab, stage negato «Mia figlia discriminata»   

  

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Francesco Pandolfi 

On line: 

Respingimenti in Libia, soccorsi ritardati, ONG ostacolate. Riflessioni sui fatti di novembre 
A-DIF.ORG  

Amnesia generale, chi ha fatto gli accordi con i libici ? 
A-DIF.ORG 

Dopo avere allontanato le Ong, la Libia abbandona i «soccorsi» 
AVVENIRE.IT  

Corsi per stranieri e iniziative culturali, il circolo Arci Ghezzi punta al rilancio 
IL GIORNO.IT 

Soldati italiani in Niger, non solo per addestrare 
LAREPUBBLICA.IT 

Bonus mamma, il Tribunale di Milano contro l'Inps: non può negarlo alle straniere senza permesso 
lungo 
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LAREPUBBLICA.IT 

Sei migranti sul palco del Gagarin, in scena “Ita.ca” 
VARESENEWS.IT 

Accoglienza ai migranti e neofascismo, una serata alla Cuac 
VARESENEWS.IT 

Gualdo Tadino, convegno su Emigrazione e accoglienza 
UMBRIADOMANI.IT 
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