
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 6 febbraio 2018 

 

 Sbarchi: 

  In Italia 5Omila irregolari in più nel 2017  

  

SOLE 24 ORE   Marco Ludovico 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Caso di Tbc fra i minori stranieri  
  MESSAGGERO GORIZIA   Francesco Fain 

 

  Pulizie alla Cavarzerani l'area esterna sarà vivibile   
  MESSAGGERO UDINE   Giacomina Pellizzari 

 

  richiedenti asilo non possono lavorare «Vanno formati sull'antinfortunistica»  
  MESSAGGERO UDINE    

 

  Ma il Comitato insiste: «Più vigilanza o rischio Macerata»  
  MESSAGGERO UDINE  Giacomina Pellizzari 

 

  Più caldo farà, più rifugiati avremo  

  

LE SCIENZE  Giovanni Sabato 

Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti, il calvario dei sindaci «Abbandonati in prima linea»  
  QN  Alessandro Farruggia 

 

  Le scelte dei comuni  
  QN  

 

  Impegno Caritas «Gestire bene i flussi epocali»  
  AVVENIRE  Piero Chinellato 

 

  Immigrati, asilo, Libia Meglio se stanno tutti zitti  
  IL FATTO QUOTIDIANO   Marco Palombi 

 

  Macron a Calais fa solo più danni  
  LA VERITÀ   

 

  Costa di meno espellere i clandestini che pagare 8 miliardi per mantenerli  
  LA VERITÀ   Carlo Tarallo 
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 II Cav e Renzi si schiaffeggiano sugli immigrati  
  LA VERITÀ   Alfredo Arduino 

 

 Migranti, un popolo di invisibili raffica di ricorsi, espulsioni flop  
  MATTINO   Gigi Di Fiore 

 

 Profughi, fiamme a un centro d'accoglienza   
  MATTINO  Marilù Musto 

 

 Mattarella e Ue, stop all'intolleranza  
  MESSAGGERO   

 

 Migranti, guerra di cifre sui flussi di clandestini In 10 anni calo del 25%  
  MESSAGGERO   

 

 Di Maio "I migranti li ha portati qui Berlusconi Li rimpatriamo noi"  
  REPUBBLICA  Annalisa Cuzzocrea, 

 

 "Uniti o rischiamo la violenza" L'allarme di Mattarella e Ue  
  REPUBBLICA  Umberto Rosso, 

 

 Perché i rimpatri non funzionano  
  REPUBBLICA Vladimiro Polchi Alessandra Ziniti, 

 

 Il coprifuoco dei migranti africani: «La strada ci fa più paura del deserto»  

  

SECOLO XIX   Giacomo Galeazzi 

Dibattito politico: 

  Migranti, scontro fra la Borgonzoni e i collettivi  
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

 

  Le regole sbagliate  
  CORRIERE DELLA SERA  Ernesto Galli 

 

  «Senza comunità si arriva alla violenza» L'appello di Mattarella dopo 
Macerata 

 

  CORRIERE DELLA SERA    
 

  Un tema serio declassato a polemica elettorale  
  CORRIERE DELLA SERA   Massimo Franco 

 

  Arrivi, reati, rimpatri I migranti in numeri  
  CORRIERE DELLA SERA  Fiorenza Sarzanini 

 

  Jebreal e la lezione della storia «Il terrorismo comincia con la violenza delle 
parole» 

 

  CORRIERE DELLA SERA  Elena Tebano 
 

  «Noi poniamo problemi Parlare di fascismo oggi è fuori dalla realtà»  
  CORRIERE DELLA SERA  Marco Cremonesi 

 

  «Salvini crea rabbia Il Pd sugli immigrati? Subalterno alla destra»  
  CORRIERE DELLA SERA  Monica Guerzoni 

 

  Immigrazione, un tema da cavalcare per il voto   
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   ITALIA OGGI  Marco Bertoncini 
 

   È bianco, quindi non è folle ma terrorista  
   LA VERITÀ  Fabrizio La Rocca 

 

  Eliminare la «razza» dalla Costituzione non cambierà le cose: le differenze 
ci sono 

 

  LA VERITÀ  Adriano Scianca 
 

  La «bomba sociale» lanciata sul voto   
  MANIFESTO  Andrea Colombo 

 

  Per grillo la razza c'e la prova? il jazz dei neri  
  REPUBBLICA  Sebastiano Messina 

 

  Razza, i rischi nel cancellare una parola dalla costituzione  
  SECOLO XIX  Lorenzo Cuocolo 

 

  L'altolà del Colle: basta liti sui migranti  

  

SOLE 24 ORE  Mariolina Sesto 

 Cronaca: 

  Ecco i quartieri aperti a chi viene da lontano Non solo Bolognina è boom in 
San Donato 

 

  

REPUBBLICA BOLOGNA  

Buone pratiche e integrazione: 

  L'integrazione con l'arte   
  GAZZETTINO ROVIGO Guido Fraccon 

 

  Caritas. lln'App per integrare i migranti  

  

AVVENIRE  Luca Liverani 

Razzismo: 

  L'assessore: «Non affittano agli stranieri»  
  CORRIERE DI BOLOGNA  

 

  Lepore: «C'è chi rifiuta di affittare a stranieri»  
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

  Case negate agli stranieri Lepore: "La città reagisca"  
  REPUBBLICA BOLOGNA  

 

  «Se negli "altri" non si vede umanità è la fine dell'empatia, che genera 
odio»  

 

  AVVENIRE  Marina Corradi 
 

  «Sulla strada mi fermano per esprimere un'allarmante solidarietà per lui»  
  CORRIERE DELLA SERA 

 

  Pamela, c'è un altro indagato Traini voleva sparare al pusher  
  CORRIERE DELLA SERA  
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  Razzismo, l'antidoto riflette il male  
  IL FATTO QUOTIDIANO   Guido Rampoldi 

 

  Il delirio xenofobo della «sostituzione di popoli»  
  MANIFESTO  Guido Caldiron 

 

  II sindaco "Macerata non è razzista 99 ma il disagio è reale  
  REPUBBLICA   Goffredo De Marchis 

 

  Traini era nella security di Salvini I pm: voleva sparare in tribunale  
  REPUBBLICA   Fabio Tonacci, 

 

  Il Mein Kampf vola su Amazon «E nato un nuovo hitlerismo»  
  SECOLO XIX   Carlo Gravina 

 

  Mandanti morali  
  STAMPA Mattia Feltri 

 

  Iff coprifuoco dei migranti africani: "La strada ci fa più paura del deserto"  
  STAMPA   Giacomo Galeazzi 

 

  "Voleva uccidere il nigeriano in tribunale"  
  STAMPA   Francesco Grignetti 

 

  Tra case occupate e pusher `Non siano razzisti ma ognuno stia a1 suo 
Paese" 

 

  STAMPA  Maria Corbi 
 

  Ora il quartiere multietnico teme la deriva `polenta: "Abbandonati a noi 
stessi" 

 

  

STAMPA   Federico Genta 

On line: 

Macerata, “quei proiettili hanno colpiti tutti noi”. La solidarietà delle 
associazioni 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti, Miraglia (LeU): Chi crea legame tra stranieri e criminalità istiga a 
razzismo 
AGVILVELINO.IT 

Osnago: libri a fuoco all'Arci. Minorenne marocchino denunciato 
MERATEONLINE.IT 

Libia, un anno fa l'accordo sull'immigrazione: chiesto il rilascio di migliaia di 
persone intrappolate in condizioni disumane 
REPUBBLICA.IT 

L’ideologia della stabilità distrugge il futuro dell’Africa 
INTERNAZIONALE.IT 
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