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 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Cie anche in Toscana E accoglienza gestita dalla Regione  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  «Migranti, scelte sbagliate dietro l'Italia del 2018»  

  

CORRIERE FIORENTINO 

Politiche dell’immigrazione: 

  «Più autonomia da Roma». Ecco i dieci punti di Rossi  
  CORRIERE FIORENTINO  Giulio Gori 

 

  Quanto costa il programma  
  CORRIERE DELLA SERA 

 

  Porti chiusi alle navi che fanno i salvataggi  
  MANIFESTO  

 

  Cambiano ancora le regole della flat tax Dimezzato lo sconto alle imprese  
  STAMPA  Paolo Baroni 

 

  Gentiloni mette in guardia il futuro governo: Europa agitata su alleanze, 
conti e migranti 

 

  

STAMPA 

Dibattito politico: 

  La trappola Ue per farci restare un campo profughi  
  LA VERITA'  Alessandro Rico 

 

  Rimpatri e controlli alle frontiere prevale la linea dura della Lega  

  

MATTINO  Gigi Di Fiore 

 Leggi e normative: 

  Un data base Ue sui visti   

  

ITALIA OGGI Luigi Chiar.Ello 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPF510805001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPF512905001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPF512705001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPA513105002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPB511505001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPA500605002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPA501205001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPA501205001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPA517305001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018SIB506205001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=182018OPD501905001


Cronaca: 

  Una perizia psichiatrica per l'assassino di Idy  
  CORRIERE FIORENTINO 

 

  «Il padre è italiano». Costretta ad abortire  
  QN  Giovanni Rossi 

 

  Da Corato (Puglia) a Grenoble « Quando sul Frejus passavamo noi»   
  CORRIERE DELLA SERA  Stefano Montefiori 

 

  Studentessa incinta a Verona Rapita in Pakistan per abortire  
  GIORNALE Nino Materi 

 

  Si oppone alla poligamia. Massacrata  
  GIORNALE  Serenella Bettin 

 

  Aborto forzato, moglie massacrata È cominciato il Ramadan delle donne  
  LA VERITA'  Francesco Borgonovo 

 

  Farah la pakistana da Verona costretta all'aborto in patria  
  MATTINO  Massimo Rossignati 

 

  Il figlio da un italiano ventenne pakistana costretta ad abortire  
  MESSAGGERO  Massimo Rossignati 

 

  Farah rapita per farla abortire "Ho paura, mio padre mi ucciderà"  

  

REPUBBLICA  Giampaolo Visetti 

 Cultura: 

   Il festival èStoria al via tema centrale: la migrazione  

  

 MESSAGGERO  Gabriele Santoro 

 Buone pratiche e integrazione: 

   La multiproprietà del cuore 50 famiglie comprano casa per accogliere i 
migranti 

 

  CORRIERE VENETO VE  Francesco Bottazzo 
 

   Un giorno al museo, per migranti e rifugiati la più bella lezione  

  

 VENERDI REPUBBLICA  

 Razzismo: 

 Definì i romeni "maleodoranti" Modella condannata a 4 mesi  

  

LIBERO  Giordano Tedoldi 
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On line: 

Governo M5s-Lega, dai disabili ai migranti: il sociale entra nel programma 
AFFARIITALIANI.IT 

Dalla disabilità ai migranti, c'è il sociale nel "contratto di governo"? 
GLOBALIST.IT 

Immigrazione, il "contratto" spaventa le associazioni: "Ci aspettano tempi 
bui" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Sulle rotte dei migranti, a Pozzallo dove per uscire dalla tratta bisogna prima 
liberarsi dai riti vudù 
ILDOLOMITI.IT 
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