
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 19 febbraio 2018 

 

 Sbarchi: 

   Libia, recuperati 10 corpi del naufragio del 2 febbraio. Sbarchi a Pozzallo  

  

  AVVENIRE  

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  «A Bresso i migranti lavorano?» Bastoni farà un esposto in procura  
  LIBERO MILANO  

 

  Centrodestra all'attacco di Majorino «Vuole un altro centro accoglienza»  
  LIBERO MILANO  

 

  Centrodestra e Municipio in trincea «No centro profughi in Sammartini»  
  IL GIORNALE MILANO  

 

  Giappone, porte (stra)chiuse ai rifugiati Solo 20 ok su 19mila  

  

REPUBBLICA  Anna Dichiarante 

Politiche dell’immigrazione: 

  Pacco della Nigeria all'Ue Milioni per evitare sbarchi e altrettanti per i 
rimpatri 

 

  LA VERITÀ  Adriano Scianca 
 

  Groko alla italo-tedesca Quelle larghe intese che gonfiano l'onda nera  

  

MANIFESTO  Daniela Preziosi 

Dibattito politico: 

  «Profughi nelle strade se la Prefettura non paga»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Roberto Rotondo 

 

  «Migranti e tasse, cambio l'Italia»  
  MATTINO Pietro Perone 

 

  I bulldozer mediatici  

  

REPUBBLICA  Tahar Ben Jelloun 
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Cronaca: 

  Manette e luci al neon viaggio nel mondo delle direttissime  
  REPUBBLICA MILANO  Zita Dazzi 

 

  Proposte ai candidati per un'agenda sulle migrazioni  
  REPUBBLICA MILANO  

 

  II corteggiamento ai nuovi italiani un serbatoio di voti in libertà   
  REPUBBLICA MILANO  Oriana Liso 

 

  "A San Siro niente razzisti" E Salvini cambia mercato  
  REPUBBLICA MILANO  

 

  Lezione di Corano, bastonate ai bimbi  
  GAZZETTINO  Cristina Antonutti 

 

  Bastonate ai bambini: «Imparate il Corano»   
  QN  

 

  Botte tra giovani: è grave. L'ombra del razzismo  
  QN  Stefano Brogioni 

 

  Operatrice si salva dallo stupro del profugo Arrestato a 17 anni  
  QN  

 

  Il ricatto di Israele ai rifugiati è realtà  
  MANIFESTO  Michele Giorgio 

 

  Brasiliani sulle Dolomiti Caccia all'avo italiano per il doppio passaporto  
  STAMPA  

 

  Le elezioni e il peso del voto musulmano  
  STAMPA  Karima Moual 

 

  Spose bambine e regole ferree Integrazione sempre più lontana  
   TEMPO  

 

   In moschea si predica il voto a sinistra  

  

 TEMPO  Francesca Musacchio 

 Economia e lavoro: 

  Hamam, dall'Egitto a una società da 160 dipendenti  

  

CORRIERE DELLA SERA MILANO  Giampiero Rossi 

Cultura: 

  Cento bambini arabi dietro a due bandiere "Solidali con l'Egizio"  
  STAMPA TORINO Miriam Massone 

 

  «Commossa per tanto affetto Ora siamo pronti a voltare pagina»   
  STAMPA TORINO  

 

  Immigrazione & social investitori alla prova   
  CORRIERE DELLA SERA - CORRIERECONOMIA  Francesca Arcostanzo, Giovanni Pagano, Martina Zaghi 
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  I bambini arabi difendono il direttore del Museo Egizio  
  REPUBBLICA  

 

  BLACK PANTHER ORGOGLIO DELL'AMERICA AFRO   

  

STAMPA  Massimiliano Panarari 

Salute: 

  La Caritas di Como: «Non lasciateci soli»  

  

AVVENIRE MILANO  Enrica Lattanzi 

On line: 

Servizio civile, aumentano i giovani che vogliono lavorare con i migranti 
REDATTORE SOCIALE.IT 

Libia, evacuati oltre 1.000 rifugiati con voli verso il Niger e Roma 
LAREPUBBLICA.IT 

Torino, dopo gli attacchi di Fdi cento bambini arabi cantano l'inno di Mameli 
davanti all'Egizio 
LAREPUBBLICA.IT 

Staco, l'ong libica che lavora con gli italiani 
VITA.IT 
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