
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 8 febbraio 2018 

 

 Sbarchi: 

   IMMIGRAZIONE quello che dicono le cifre (su sbarchi, espulsioni, reati...)  

  

 PANORAMA  Francesco Bisozzi 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Cantonieri, agricoltori e ceramiste "Qui siamo cittadini, non stranieri"  
  STAMPA Nicola Pinna 

 

  Più strutture per i profughi In un anno 1321 Comuni aprono all'accoglienza  

  

STAMPA   Raphaélzanotti 

Politiche dell’immigrazione: 

  «Ora dobbiamo correggere gli errori fatti sui migranti»  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  La cura Minniti sta funzionando  
  ITALIA OGGI Domenico Cacopardo 

 

  Minniti: "Ho fermato gli sbanchi perché avevo previsto Traini"   
  REPUBBLICA   Goffredo De Marchis 

 

  Israele prepara la grande espulsione  
  REPUBBLICA   Vincenzo Nigro 

 

  Processo a Helena "Ma ho salvato diecimila migranti"  
  REPUBBLICA  Francesca Caferri 

 

  Profughi, in un anno 1.321 Comuni convertiti all'accoglienza  
  SECOLO XIX   

 

  Minniti: "Temevo una rappresaglia cieca come a Macerata"  

  

STAMPA   Francesco Grignetti 

Dibattito politico: 

  Gori esce allo scoperto «Un patto con l'islam per costruire moschee»  
  IL GIORNALE MILANO   Alberto Giannoni 
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  Patto con l'Islam per le moschee, è scontro  
  GIORNO MILANO  

 

  Giorgia Meloni "Per la sinistra immigrato vince su violentata"  
  REPUBBLICA FIRENZE  Maria Cristina Carratù 

 

  Macerata, Pd e Anpi mollano E oggi arriva Forza Nuova   
  IL FATTO QUOTIDIANO  » Pierfrancesco Curzi 

 

 La manifestazione nazionale non si farà, lo chiede il sindaco  
  MANIFESTO  Mario Di Vito 

 

 «Obbligati e amareggiati, non taceremo» Appuntamento a Roma il 24 
febbraio 

 

  

MANIFESTO Andrea Fabozzi 

Leggi e normative: 

  La «razza» nella Carta? Per rigettare il razzismo  

  

AVVENIRE  Fulvio De Giorgi 

Cronaca: 

  Jihad, g ora il padre "scarica" il figlio  
  GIORNO MILANO  Andrea Gianni 

 

  L'emergenza di Bardonecchia Vigilantes in stazione contro i bivacchi dei 
profughi in fuga  

 

  STAMPA TORINO  Massimiliano Peggio 
 

  I predoni colpirono pure a Capodanno  
  CORRIERE FIORENTINO  Simone Innocenti 

 

  Ritornano in patria o partono di nuovo Le espulsioni? Poche  
  AVVENIRE  Daniela Fassini 

 

  Quella fuga silenziosa dei giovani immigrati  
  AVVENIRE Viviana Daloiso, Paolo Ferrario 

 

  PADOVA «O il velo o la scuola» Il preside risolve tutto   
  AVVENIRE   

 

  Sull'immigrazione serve soprattutto ragionare  
  ITALIA OGGI   
 

  Il paese che ha cacciato i migranti "Vigiliamo per impedire che tornino"   
  STAMPA  Fabio Poletti 

 

  Trovata la siringa comprata da Pamela I due nigeriani si accusano a 
vicenda  

 

  TEMPO   
 

  Paziente islamica fa spostare l'italiana  
  
TEMPO  Marzio Laghi 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPF425102001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPF412102001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPB407202002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB411802002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB411902001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB411902001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPD400202002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPF424802001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPA405902002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPA405902002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIW402302001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPD400302001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPD400402004
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPD400902001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPB400102001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018OPA400602001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB409502001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB409502001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=082018SIB409802001


Razzismo: 

  «Miasmi, via quei migranti» Ma le case senza fogne sono quelle di chi 
protesta  

 

  CORRIERE DELLA SERA  Marco Imarisio 
 

  «Stop ai cortei a Macerata o li vietiamo»  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

 Allarme del sindaco l'Anpi annulla il corteo antifascista  
  REPUBBLICA Paolo G. Brera 

 

 Un errore negare la piazza alla democrazia  
  REPUBBLICA Stefano Cappellini 

 

 Carla Nespolo "Rinunciamo non per debolezza ma per senso di 
responsabilità verso la comunità" 

 

  REPUBBLICA  Matteo Pucciarelli 
 

 Traini acclamato dai detenuti il gelido incontro con Oshegale  
  REPUBBLICA   

 

 Gideon, Festus e gli altri feriti "Non sappiamo più se credere all'Italia"  

  

REPUBBLICA  Fabio Tonacci 

On line: 

Fuori campo, perché i migranti finiscono nei ghetti 
INTERNAZIONALE.IT 

La destra che punta su sicurezza e decoro vista da Como 
INTERNAZIONALE.IT 

Migranti e rifugiati, i diecimila invisibili che vivono nelle baraccopoli 
REPUBBLICA.IT 

Delrio: “Il fascismo è tornato, la politica non può più tacere” 
REPUBBLICA.IT 

Quanti sono davvero i reati commessi dai migranti sbarcati in Italia? 
AGI.IT 

L’appello del sindaco di Macerata: “Fermate tutte le manifestazioni” 
ETVMARCHE.IT 

Msf: «L'attuale sistema di accoglienza è causa di mancato inserimento 
sociale» Msf: «L'attuale sistema di accoglienza è causa di mancato 
inserimento sociale» 
VITA.IT 
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Migranti e rifugiati, 10 mila fuori accoglienza nei ghetti di tutta Italia 
REDATTORESOCIALE.IT 

Roma, nell'ex fabbrica di penicillina il ghetto dei migranti: videoreportage 
REPUBBLICA.IT 

Macerata, partigiani e Pd devono convocare cortei antifascisti. Non fermarli 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 
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