
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 15 marzo 2018 

 

Sbarchi: 

  Migranti, meno arrivi «Adesso più rimpatri»   

  

AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  I profughi varesini diretti a Bresso tra le polemiche  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  EinRegione la Lega non vota la mozione di Fratelli d'Italia  
  CORRIERE FIORENTINO Giulio Gori 

 

  Altre lacrime per Idy L'abbraccio di Nardella alla vedova: resta qui  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  E il Senegal dichiara il lutto nazionale I giornali: atto razzista  
  CORRIERE FIORENTINO Antonio Passanese 

 

  Siria Da Ali a Rena dramma e speranze di una generazione che ha visto 
soltanto la guerra 

 

  REPUBBLICA Pietro Del Re 
 

  Immigrati: cifre e racconti per non avere più paura  

  

TRENTINO  Giannamaria Sanna 

Politiche dell’immigrazione: 

  Altri 3 miliardi per lo stop ai siriani  
  AVVENIRE  Francesca Ghirardelli 

 

  Politica della migrazione una mancanza che pesa  
  CORRIERE DELLA SERA  Donatella Di Cesare 

 

  Europa, visti più difficili per i Paesi che non collaborano sui rimpatri  
  MANIFESTO  

 

  Migranti l'Europa non aspetta il nuovo governo   
  STAMPA  

 

  MIGRAZIONE: UNA SFIDA PER L'EUROPA  
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TRENTINO Herbert Dorfmann 

Cronaca: 

  Violenza in via Chopin, ritrovata l'auto delle vittime   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Giallo a Baggio Anziana aggredita con l'acido  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Cesare Giuzzi 

 

  Tre bimbi dietro le sbarre nel carcere di Torino  
  STAMPA TORINO  

 

  Rifiutato, la buttò dalla finestra: arrestato  
  CORRIERE FIORENTINO Matteo Leoni 

 

  Ubriaca, ferisce un passante al volto lanciandogli acido  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  «Firenze addio, qui non tornerò più»  
  NAZIONE FIRENZE  

 

  Ma la paura non ha colore   
  NAZIONE FIRENZE  

 

  'Quella donna odia i neri' Cartello choc al corteo  
  NAZIONE FIRENZE 

 

  Firenze dice addio a Idy l'imam: per noi è un martire  
  REPUBBLICA FIRENZE Ernesto Ferrara 

 

  "Abbiamo paura non dovete lasciarci soli ora per strada non siamo sicuri"  
  REPUBBLICA FIRENZE  

 

  Esalta il terrorista, marocchino espulso  
  AVVENIRE  

 

  I funerali del senegalese Idy Nardella: vicini alla famiglia  
  AVVENIRE  

 

  Il nostro essere italiani con genitori immigrati  

  

PANORAMA Asmae Siria Dachan 

Economia e lavoro: 

  Tutela dei migranti nei modelli 231  

  

SOLE 24 ORE Riccardo Borsari 

Cultura: 

  Il rap di Tommy che dà voce ai nuovi italiani  

  

REPUBBLICA  Vladimiro Polchi 
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Razzismo: 

  Furio Honsell "Una vergogna quelle figurine l'antisemitismo mi fa paura"  

  

REPUBBLICA  Giampaolo Visetti 

On line: 

Arriva Juma Refugees Services, il "Google maps" dei servizi per i rifugiati 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migrante eritreo morto di fame. Il sindaco di Pozzallo: “Sembravano 
prigionieri dei campi di concentramento nazisti” 
TPI.IT 

Nasce Juma, il portale dei servizi per rifugiati e richiedenti asilo in Italia 
REPUBBLICA.IT 

Idy Diene: l'addio di Firenze. Con Francesca Chiavacci e Annalisa Camilli 
RADIOARTICOLO1 

Ravenna, tanti eventi per la settimana contro il razzismo 
ILRESTODELCARLINO.IT 
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