
 

 

 

Rassegna Stampa, 7 febbraio 2018 

 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

   Forza Italia, campagna anti-migranti  
   GAZZETTINO ROVIGO   Marco Scarazzatti 

 

   La Prefettura smentisce: «La quota è ancora 800»  
   GAZZETTINO ROVIGO   

 

   Immigrazione e rimpatri diamo spazio all'Unione  
   MESSAGGERO VENETO   Fabio Spitaleri 

 

   Tarvisio accoglie i minori stranieri al via un progetto da tre milioni  
   MESSAGGERO UDINE   Alessandra Ceschia 

 

  Arrivano 12 profughi. Il sindaco: non siamo stati informati  

  

 MESSAGGERO UDINE  

 Politiche dell’immigrazione: 

  Alla comunità ispirata a don Giussani 100 euro al giorno per ogni ospite  
  IL FATTO QUOTIDIANO   

 

  CasaPound contro l'ospedale: "Cacciate fuori i senzatetto"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  Sorpresa: sui migranti i partiti vanno d'accordo  
  IL FATTO QUOTIDIANO   Tommaso Rodano 

 

  L'immigrazione coatta è una malattia Ammazza il ceto medio  
  LA VERITÀ   Alain De Benoist 

 

  La Onlus che ospitò il nigeriano arrestato ha fatto affari milionari con 
l'accoglienza 

 

  LA VERITÀ   Carlo Cambi 
 

  Hanno fatto fortuna con i nostri soldi  
  LA VERITÀ  Maurizio Belpietro 

 

  «Rimpatriata la metà I dei migranti in Libia»   
  MANIFESTO   

 

  Perché sono i nuovi desaparecidos  
  MANIFESTO Enrico Calamai 

 

  Maroni: senza accordi con i Paesi di origine neanche un rimpatrio  
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  SOLE 24 ORE  Barbara Fiammeri 
 

  Miranti, il vero terreno di scontro  

  

STAMPA  

Dibattito politico: 

  Migranti, l'offerta Pd Ma Salvini rialza i toni  
  AVVENIRE  Vincenzo R. Spagnolo 

 

  Renzi a Berlusconi: cambiamo insieme le regole di Dublino L'affondo di 
Salvini 

 

  CORRIERE DELLA SERA  
 

  Così l'immigrazione detta il voto I nazionalisti pesano ma non vincono  
  CORRIERE DELLA SERA | Alessandra Coppola 
 

  600 mila respinti al mittente   
  ITALIA OGGI  Domenico Cacopardo 

 

  Salvini rilancia: "Vanno chiuse tutte le moschee"  
  REPUBBLICA   Gianluca Luzi 

 

  Delrio "Il fascismo è tornato, la politica non può più tacere"  
  REPUBBLICA   Goffredo De Marchis 

 

  Grossi "La parola razza rimanga nella Costituzione è un monito contro 
l'odio" 

 

  REPUBBLICA   Simonetta Fiori 
 

  Fico al fianco della senatrice Segre: "Quel termine va tolto"   
  REPUBBLICA  Annalisa Cuzzocrea, 

 

  Il coraggio necessario  

  

REPUBBLICA   Michele Serra 

Cronaca: 

  Il racket dei profughi: con il berretto in mano davanti a bar e negozi  
  IL GIORNALE MILANO   Paola Fucilieri 

 

  Protesta con sequestro nel centro dei miranti  
  CORRIERE FIORENTINO   Sharon Braithwaite 

 

  La singolare lezione del giovane migrante  
  NAZIONE FIRENZE   

 

  Rissa fra i migranti afghani e africani con venti feriti  

  

ITALIA OGGI   Simonetta Scarane 

Buone pratiche e integrazione: 

  Il Pd rilancia: il 20 maggio nuova marcia per gli immigrati  
  LIBERO MILANO  
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  «Marcia pro immigrati? Majorino la organizzi prima delle votazioni»   
  IL GIORNALE MILANO   Chiara Campo 

 

  Dopo Macerata, marcia antirazzista  
  GIORNO MILANO   Massimiliano Mingoia 

 

  Droga e tratta, l'integrazione secondo i clan  

  

AVVENIRE   Nello Scavo 

Razzismo: 

  La difesa dei proprietari "Qui affittiamo a tutti razzismo no, garanzie sì"  
  REPUBBLICA BOLOGNA   Rosario Di Raimondo 

 

  Fico: «Basta con il silenzio sul raid Inaccettabili le parole della Lega»  
  CORRIERE DELLA SERA  Alessandro Trocino 

 

  Traini: "Non volevo uccidere" La foto al gazebo della Lega  

  

REPUBBLICA   Fabio Tonacci 

On line: 

Altro che i silenzi del Pd, l'Italia democratica e antifascista prenda la parola 
dopo Macerata 
HUFFINGOTNPOST.IT 

Dopo il caso-Macerata, Grugliasco riflette su violenza politica e xenofobia 
24OVEST.IT 

L'app che aiuta gli studenti stranieri: nasce AtayaApp 
VITA.IT 

Arriva Migradvisor, l’app che permette ai migranti di orientarsi in Italia 
REDATTORESOCIALE.IT 

Macerata, "fieri di accogliere, ma la caccia al nero fa ancora paura" 
REDATTORESOCIALE.IT 
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