
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 6 aprile 2018 

 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Maxi blitz in via Capezzali Riconquistato il «fortino»   

  

CORRIERE DELLA SERA MILANO 

Politiche dell’immigrazione: 

  Accelera l'inchiesta sui doganieri  
  STAMPA TORINO Irene Famà 

 

  Governo italiano in attesa di novità   
  AVVENIRE  Vincenzo R. Spagnolo 

 

  Inchiesta Onu-Libia «Rivedere subito accordo Ue-Tripoli»  
  AVVENIRE  Daniela Fassini 

 

  Israele, una parrocchia per i richiedenti asilo  
  AVVENIRE  Giorgio Bernardelli 

 

  A bordo della Ong: "I libici ostacolano i soccorsi"  

  

IL FATTO QUOTIDIANO  » Andrea Palladino 

Cronaca: 

  Stuprata dopo la festa Catturato il maniaco  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Piazza Indipendenza, dieci anni per le coltellate  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Trascinata giù dal treno L'ultima violenza francese  
  AVVENIRE Ilaria Solaini 

 

  BANCA ETICA Il primo bond destinato al microcredito in Africa   
  AVVENIRE  

 

  Long life welfare: una «rete» che aiuta anziani e migranti  
  AVVENIRE  

 

  Migrante incinta strattonata dagli agenti  
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  CORRIERE DELLA SERA  Elisabetta Rosaspina 
 

  Polizia uccide nero disarmato. Tubo scambiato per un'arma  
  GIORNALE  

 

  Migrante incinta giù dal treno Bufera sui gendarmi francesi  
  GIORNALE Nino Materi 

 

  Metodo francese: la migrante incinta trascinata di peso giù dal treno  
  LIBERO  

 

  Agenti francesi trascinano una migrante giù dal treno  
  MANIFESTO  

 

  Una molotov contro il centro per rifugiati  
  MATTINO  

 

  Migrante incinta trascinata via dai gendarmi  
  MATTINO  Valentino Di Giacomo 

 

  Mentone, migrante incinta trascinata fuori dal treno  
  MESSAGGERO 

 

  Migrante incinta trascinata giù dal treno il video shock accusa la polizia 
francese 

 

  REPUBBLICA  
 

  Incinta, trascinata giù dal treno dai gendarmi francesi al confine   
  SECOLO XIX  Patrizia Mazzarello 

 

  Francia, nigeriana incinta trascinata giù dal treno  
  STAMPA  Patrizia Mazzarello 

 

  In cella 150 a rischio radicalizzazione  
  TEMPO 

 

  In galera è vietato farsi notare  

  

TEMPO 

Buone pratiche e integrazione: 

 Accoglienza all'ugandese  

  

VENERDI REPUBBLICA  Daniele Bellocchio 

On line: 

Teatro tra le strade di Marti con i richiedenti asilo: storie su cui riflettere 
GONEWS.IT 

L’industria bellica israeliana ha prodotto migliaia di profughi 
INTERNAZIONALE.IT 

Ong: calo di fiducia? Le cause sono paura e cattiva informazione 
VITA.IT 
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Hate speech contro rom e sinti: nel 2017 un episodio ogni due giorni 
REDATTORESOCIALE.IT 
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