
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 9 aprile 2018 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  «Io resa schiava col rito voodoo e liberata da un video»   
  CORRIERE FIORENTINO Jacopo Storni 

 

  Dà fuoco a un camper per vendicarsi della ex  
  CORRIERE FIORENTINO  Viola Centi 

 

  Armi usate contro i richiedenti asilo Duello Ue-Ankara   
  AVVENIRE  

 

  Turchia, tra gli invisibili in marcia nel deserto  

  

AVVENIRE 

Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti e centri di formazione Nuovo business da 100 milioni  
  GIORNALE  Antonella Aldrighetti 

 

  Ossessione migranti, patria e famiglia Ungheria oggi al voto   
  MANIFESTO  

 

  Migranti, taglio di fondi Ue ai Paesi che non accolgono  
  MESSAGGERO  Cristiana Mangani 

 

  Su migranti, tasse, sussidi M5S e centrodestra vicini  
  MESSAGGERO  

 

  E ora sullo stop ai migranti Budapest guarda all'Italia  

  

MESSAGGERO  Marco Ventura 

Dibattito politico: 

  Rom, Mattarella: "Serve integrazione" Salvini: "Rubano..."  
  IL FATTO QUOTIDIANO 

 

  Il dottor Kovacs, l'eminenza grigia dietro l'onda nera  
  
REPUBBLICA 
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Cronaca: 

  «Aggredita in metrò per il velo»   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO 

 

  SE UNA SALVEZZA PUÒ ARRIVARCI DALLA SCRITTURA  
  REPUBBLICA MILANO 

 

  Aggredita perché ha velo ringrazia chi l'ha difesa  
  AVVENIRE MILANO 

 

  Io, aggredita in metrò per il velo»  
  GIORNO MILANO  

 

  "Orgoglioso di Torino ma la Francia cambi le regole"  
  STAMPA TORINO  

 

  Negano una sigaretta, aggrediti due ragazzi  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  Le ragazzine sparite per una notte «Noi sequestrate da tre magrebini»  
  CORRIERE FIORENTINO  Antonella Mollica, Antonio Passanese 

 

  Nuovi arrivi in veliero. Iracheni soccorsi nello Jonio  
  AVVENIRE  

 

  Bardonecchia, ultima frontiera solidale  
  AVVENIRE  

 

  Torino ha accolto la migrante respinta  
  AVVENIRE  Federica Bello 

 

  Allarme a Trieste. «Pronto a colpire», indagato 15enne algerino  
  AVVENIRE  

 

  il jihadista di 15 anni e il team di pedagogisti che prova a rieducarlo  
  CORRIERE DELLA SERA  Marta Serafini 

 

  Quel progetto già fallito in Francia  
  CORRIERE DELLA SERA  Stefano Montefiori 

 

  Il piccolo jihadista del web «Faccio esplodere la scuola»  
  GIORNALE  

 

  «Contro il rischio estremismo manca un piano sui giovani»  
  GIORNALE  Lodovica Bulian 

 

  Trieste, 15enne istigava alla jihad non andrà in cella ma in terapia   
  MESSAGGERO  Michela Allegri 

 

  I millennials e gli stranieri: il valore prevale sulla paura  
  SOLE 24 ORE  Francesca Barbieri 

 

  Video e propaganda sul web Sotto controllo altri 5 minorenni  
  STAMPA  

 

  "Così si fa una bomba per la jihad" Le istruzioni del 15enne sulle chat  
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STAMPA  

 Economia e lavoro: 

   Boom di imprenditori stranieri Raddoppiano i negozi nigeriani  

  

 GAZZETTINO PADOVA 

 Cultura: 

   Mattarella e i sinti-rom «Superare i pregiudizi»  

  

 MATTINO  

Buone pratiche: 

  Sei migranti alla Misericordia  

  

NAZIONE FIRENZE  

Razzismo: 

  I colleghi: «Sono fatti gravi, serve subito chiarezza»  
  SECOLO XIX  

 

  «Mia madre infermiera rifiutata dai pazienti solo perché è di colore»  

  

SECOLO XIX  Silvia Campese 

On line: 

Sequestro Open Arms, protesta a Pozzallo 
REPUBBLICA.IT 

Boorea e Arci, due progetti in favore della Siria 
REGGIOONLINE.IT 

Solidarietà al Kurdistan, raccolte 500 firme 
ILTIRRENO.IT 

Sei richiedente asilo e cerchi lavoro? Da oggi ti aiuta Adam 
VITA.IT 

Esclusi dall'accoglienza, sempre più migranti vivono in strada 
REDATTORESOCIALE.IT 

Minori stranieri soli: 4 mila italiani pronti a diventare tutori volontari 
REDATTORESOCIALE.IT 
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