
 

 

 

Rassegna Stampa, 21 marzo 2018 

 Carta di Roma: 

  Giornalismo e deontologia, incontro al Maffei  

  

TRENTINO  

Sbarchi: 

  «Minacce di morte ai volontari» Reato umanitario, coro di no  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Nave sequestrata Il comandante: "I migranti respinti da Malta"  

  

STAMPA 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  E il richiedete asilo sventa un borseggio  
  CORRIERE VENETO  

 

  Asilo, crollo di domande Italia seconda in Europa   

  

AVVENIRE  Paolo Lambruschi 

Politiche dell’immigrazione: 

  La legge non fermerà i soccorsi  
  STAMPA TORINO 

 

  I poliziotti: «E per noi che veniamo prima?» Medici e coop: norme inutili  
  CORRIERE VENETO  Renato Piva 

 

  «Misura giusta In Africa ancora troppi malati»  
  CORRIERE VENETO  

 

  La Leda plaude. M5s e Pd: «È lesivo della difesa»  
  CORRIERE VENETO  Martina Zambon 
 

   Le toghe del patto: «Troppi malati, così avremo tempo per tutelarci»  
  CORRIERE VENETO  Alberto Zorzi 

 

  Migranti in tribunale col certificato medico Primi no dei legali  
  CORRIERE VENETO   Andrea Priante 

 

  Immigrati, la maggioranza è cristiana Ortodossi alla conquista della via 
Emilia 

 

  CORRIERE DI BOLOGNA   Marina Amaduzzi 
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  Cristiano il 46% dei migranti»  
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

  «Moschea, adesso serve una legge»  
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  Luca Orsi 

 

  Moschea, bolognesi favorevoli. Con cautela   
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  Francesco Moroni 

 

  "No all'asilo senza diritti alla difesa" Milano e Venezia, protestano i legali  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  I Servizi e il satellite militare per inseguire Ong e scafisti  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  Nave sequestrata, entro 10 giorni la decisione del gip  
  IL FATTO QUOTIDIANO 

 

  «Fermate il Protocollo di Venezia»  
  MANIFESTO  

 

  «Dateci i migranti o vi uccido» Ecco come la Libia fa i soccorsi  

  

MANIFESTO  Marina Della Croce 

Cronaca: 

  Soldi in cambio dei permessi fuori dal carcere gli agenti sospesi  
  REPUBBLICA MILANO Franco Vanni 

 

  La mappa del terzo settore «La città può intercettare 300 milioni di 
investimenti ad impatto sociale» 

 

  STAMPA TORINO  
 

  Maxi retata nelle strade assediate dai pusher  
  STAMPA TORINO  

 

  E a Venezia sono un caso gli interrogatori dei migranti  
  AVVENIRE  Luca Bortoli 
 
 Caso molestie nell'ong che proteggeva le vittime di molestie  

  

REPUBBLICA  Tonia Mastrobuoni 

Cultura: 

  La radio suona cinese   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Roberto Rizzo 

 

  Quel rapper sembra straniero ma è il nuovo italiano vero   

  

AVVENIRE  Angela Calvini 

Buone pratiche e integrazione: 

  I genitori immigrati «senior» che guidano i nuovi arrivati   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Elisabetta Andreis 
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  "Più ascolto delle diversità perché la città sia di tutti"   
  STAMPA TORINO  

 

  Profugo-eroe insegue il ladro: è accoltellato  

  

GIORNALE DI VICENZA  Matteo Carollo 

Razzismo: 

  Frasi razziste sui bus e a scuola Già 38 casi denunciati alla Regione   

  

STAMPA TORINO  Mariateresa Martinengo 

On line: 

La Rete Antidiscriminazioni Cremona è realtà Sottoscritta l'intesa 
CREMONAOGGI.IT 

21 marzo: Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali 
VOUGUE.IT 

Il corpo del magistrato e il corpo del migrante: “un dilemma italiano”? 
QUESTIONEGIUSTIZIA.IT 

Migranti climatici: l'allarme della Banca mondiale 
VITA.IT 

Migranti, a Roma ancora sgomberato il palazzo degli "invisibili" di via Vannina 
REDATTORESOCIALE.IT 
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