
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 5 febbraio 2018 

 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Migranti e consenso, un test per i politici  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Blitz in via Cavezzali Droga e refurtiva nel fortino del clan  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Federico Berni 

 

  Il vizietto dei dem: bisogna accogliere tutti Meglio se clandestini  
  LIBERO MILANO  Fabio Rubini 

 

  Sui migranti Delpini convoca anche i politici  
  IL GIORNALE MILANO  

 

  "Contro chi sfrutta servono sinergie tra tutte le istituzioni"  
  STAMPA TORINO  

 

  "Sono sopravvissuta al lager dei migranti Là ho visto l'inferno"   
  STAMPA TORINO 

 

  Massacravano di botte per rubare zainetti Presi i capi della gang  
  STAMPA TORINO  

 

  Migranti, preti e politica Don Aldo apre al futuro  
  GAZZETTINO TREVISO  Lina Paronetto 

 

  Razzista di Macerata immigrazione e Scintille Pd-Carroccio  
  MESSAGGERO VENETO  Mattia Pertoldi 

 

  Via Cividale, parte la bonifica  
  MESSAGGERO UDINE  

 

  Lavori sociali, spaccio, prostituzione I due volti dei nigeriani di Macerata  
  CORRIERE DELLA SERA  Elena Tebano 

 

  Jennifer, Festus e gli altri feriti «Tutti in lista per l'asilo»  
  CORRIERE DELLA SERA 

 

  Gentiloni: saremo severi E l'odio non ci dividerà   
  CORRIERE DELLA SERA  Rinaldo Frignani 
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Minniti lancia l'allarme: in questa campagna elettorale il rischio di nuovi  
episodi 

  

 CORRIERE DELLA SERA  

 Politiche dell’immigrazione: 

  Un conto corrente a ogni profugo II vero piano dell'Ue  
  LA VERITÀ Maurizio Belpietro 

 

  «Accogliamoli a braccia aperte» Così hanno preparato il disastro  

  

TEMPO  Pietro De Leo 

 Dibattito politico: 

  Macerata, Italia: l' accoglienza è un problema   
  QN  Lorenzo Moroni 

 

  Salvini getta la colpa sull'immigrazione E sparge indignazione anche nella 
Lega 

 

  AVVENIRE  Davide Re 
 

  «Giustizia per Pamela. Basta soffiare sul fuoco»   
  AVVENIRE Paolo Viana 

 

  «Bomba sociale, mandarne via 600 mila» La linea dura di Berlusconi sugli 
immigrati 

 

  CORRIERE DELLA SERA  Claudio Bozza 
 

  Erdogan arriva a Roma tra le polemiche «Sparare agli stranieri è 
terrorismo» 

 

  CORRIERE DELLA SERA  Monica Ricci Sargentini 
 

  Il paese salvato dagli immigrati  
  ESPRESSO  Roberto Saviano 

 

  Dossier migranti, uno su quattro per la linea dura  
  MATTINO  Diodato Pirone 

 

  Promesse trasversali sì agli investimenti in Africa, no a Ius soli  
  MATTINO  Sara Menafra 

 

  La mossa di Renzi "Noi siamo diversi nessuna polemica la parola d'ordine è 
responsabilità" 

 

  REPUBBLICA   Tommaso Ciriaco, Roma 
 

  Dal verde padano alla razza bianca il flirt leghista con i neofascisti  
  REPUBBLICA   Paolo Berizzi, Milano 

 

  Berlusconi scavalca Salvini "Bomba migranti, via 600 mila"  
  REPUBBLICA  Silvio Buzzanca 

 

  Una misura che costerebbe allo Stato 2 miliardi di euro  
  REPUBBLICA   Vladimiro Polchi 

 

  Erdogan: «Attacco razzista all'Islam»  
  STAMPA   
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  Berlusconi contro i migranti scavalca a destra Salvini "Bomba sociale, via 
600 mila" 

 

  STAMPA   
 

  «Rimpatriare 600mila immigrati»  
  TEMPO  

 

  Erdogan incendiario: «Attacco all'Islam»  

  

TEMPO  Pietro De Leo 

Cronaca: 

  «Niente foto»: straniero ferisce due poliziotti  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Immigrato con la forbice contro i carabinieri  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Federico Berni 

 

  Il manager, l'artista, il migrante «Noi, tra i banchi a mezzanotte»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Elisabetta Andreis 

 

  SESTO SAN GIOVANNI Egiziano agli arresti domiciliari minaccia di farsi 
esplodere 

 

  AVVENIRE MILANO  
 

  Rapinatore con cacciavite fermato dai passanti  
  GIORNO MILANO  

 

  La tratta degli uomini  
  STAMPA TORINO  Massimiliano Peggio 

 

  Tenta di rapinare due ragazzi a passeggio Marocchino in manette   
  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  

 

  Fu ammanettato al sedile del treno: agenti condannati  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  RosaRno. Tendopoli, bomba a orologeria: «Gravissima situazione di 
insicurezza» 

 

  AVVENIRE  Antonio Maria Mira 
 

  Piccoli stranieri in viaggio Verso il nord senza diritti  
  AVVENIRE   Daniela Fassini 
 

  Tra Israele e Rwanda il business dei profughi africani deportati  
  IL FATTO QUOTIDIANO Roberta Zunini 

 

  La solidarietà è soltanto una scusa  
  LA VERITÀ Alfonso Piscitelli 
 

  Il nigeriano in carcere Ma non per omicidio  

  

TEMPO  Valeria Di Corrado Silvia Mancinelli 
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Cultura: 

  Il nuovo cinema francese: prove di pace nelle banlieue  

  

IL FATTO QUOTIDIANO  Fabio Ferzetti 

Buone pratiche e integrazione: 

  Dal Gambia all'Eremo di Ronzano Bilal e gli altri: i ragazzi di Casa Abba   
  CORRIERE DI BOLOGNA  Maria Centuori 

 

  In festa i ragazzi della Casa Abba All'Eremo di Ronzano la comunità per 
minori stranieri 

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  
 

  Rifugiati a lezione di cucina e panificazione   
  AVVENIRE Luca Liverani 

 

  In visita al museo con la guida Thuram  
  CORRIERE DELLA SERA - LA LETTURA Stefano Montefiori 

 

  Insegnare ai migranti la lingua italiana e la voglia di riscatto  

  

STAMPA  

Razzismo: 

Estremista di destra spara ira la gente  
QN  Giancarlo Falcioni 
 
La risposta di Minniti «Raid di rappresaglia Non cavalcare l'odio»   
QN  Chiara Sentimenti 
 
I pm: strage xenofoba In casa il libro di Hitler  
QN   Giancarlo Falcioni 
 
IL DISAGIO CHE AVANZA  
QN   Beppe Boni 
 
«L'odio monta, colpa della politica»  
QN   Rita Bartolomei 
 
Gentiloni invita all'unità «L'odio non ci dividerà»  
AVVENIRE  Roberta D'Angelo 
 
Da rabbia e rancore affiora la xenofobia  
AVVENIRE  Marco Benedettelli 
 
Macerata, raid razzista contro i migranti  
AVVENIRE  Pino Ciociola 
 
«Tensioni create da chi vuole costruire muri»  
AVVENIRE   Nello Scavo 
 
Ora niente sia piu come prima  
CORRIERE DELLA SERA  Antonio Polito 
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Spari a zig zag « sui neri» Il saluto romano e la resa  
CORRIERE DELLA SERA   Goffredo Buccini 
 
40 «I sostenitori dell'immigrazione? Delinquenti, istigano alla 
violenza»  

 

CORRIERE DELLA SERA  Marco Cremonesi 
 
Salvini contrattacca Forza Nuova applaude Da Renzi e Grasso appelli 
a toni più bassi 

 

CORRIERE DELLA SERA  Cesare Zapperi 
 
Tifo choc sui social Un fotomontaggio decapita Boldrini  
CORRIERE DELLA SERA  Dino Martirano 
 
«Trenta colpi per vendicare Pamela» Traini confessa tutto. Ma non si 
pente  

 

CORRIERE DELLA SERA  
 
Riprendiamoci il tricolore  
CORRIERE DELLA SERA  Aldo Cazzullo 
 
In casa tra Mein Kampf, celtiche e riviste fasciste La madre: «Ora 
voglio guardarlo negli occhi» 

 

CORRIERE DELLA SERA   Fabrizio Caccia 
 
Nella città spaccata che svela l'intolleranza «No, non si spara così 
poteva piglia' qualcuno»  

 

CORRIERE DELLA SERA   Goffredo Buccini 
 
Cacciari: «Xenofobia e attentati, radici diverse»  
CORRIERE DELLA SERA  Daria Gorodisky 
 
Con Lorenzin l'ex assessore che sui rom citò «zio Adolf»   
CORRIERE DELLA SERA  
 
Brescia Nera  
ESPRESSO  Fabrizio Gatti 
 
Dal Post alla Bbc Tutto il mondo parla del raid razzista  
IL FATTO QUOTIDIANO  
 
Spara agli immigrati: 6 feriti Un'ora di panico a Macerata  
IL FATTO QUOTIDIANO  Pierfrancesco Curzi 
 
"Accogliamo i migranti di solito... roba da andare in Nuova Zelanda"  
IL FATTO QUOTIDIANO  Federico Pontiggia 
 
Traini: "Volevo la strage per vendicare Pamela"  
IL FATTO QUOTIDIANO   Pierfrancesco Curzi 
 
"Noi minacciati per l'aiuto agli immigrati"  
IL FATTO QUOTIDIANO    
 
Immigrazione da pazzi  
LA VERITÀ   Giacomo Amadori 
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Questo si chiama terrorismo  
MANIFESTO | Marco Revell 
 
Salvini capisce il gesto, Renzi abbassa i toni, Di Maio evita la 
condanna al razzismo 

 

MANIFESTO  
 
Tosi: «Lega sempre più estremista ma aizzare gli animi è pericoloso»  
MATTINO   Paolo Mainiero 
 
«Siamo città dell'accoglienza ma la paura ci sta cambiando»  
MATTINO  Gigi Di Fiore 
 
«Guadagni con il razzismo sul web è mercato dell'odio»  
MATTINO  Valentino Di Giacomo 
 
L'Atene delle Marche tra droga e rapine «E la mafia festeggia»  
MESSAGGERO   Rosalba Emiliozzi 
 
Stretta e controlli sul web per fermare l'intolleranza  
MESSAGGERO   Cristiana Mangani 
 
Traini: «Ho sparato, ero solo». E chiede l'esame psichiatrico  
MESSAGGERO   Daniel Fermanelli 
 
Macerata la "buonista" ora in preda alla paura «Qui non si vive più»  
MESSAGGERO  Mario Ajello 
 
Il raid xenofobo di Luca pistolero fascio-leghista   
REPUBBLICA   Fabio Tonacci 
 
Jennifer, in salvo grazie al fidanzato "Potevo morire ma resterò qui"  
REPUBBLICA   
 
La provincia che scopre il seme dell'odio  
REPUBBLICA | 04/02/2018 | p.4 | Adriàn N. Bravi 
 
La rabbia di Macerata "Noi non siamo così"  
REPUBBLICA  Paolo G. Brera, 
 
La linea della destra "Colpa dei clandestini" Gentiloni: basta odio  
REPUBBLICA   Alessandra Longo, Roma 
 
Salvini "Non ricordo Traini. L'Italia? Un campo profughi"   
REPUBBLICA  Monica Rubino, Roma 
 
Chi fa finta di condannare  
REPUBBLICA   Massimo Giannini 
 
Il fantasma dell'uomo bianco  
REPUBBLICA   Ezio Mauro 
 
Il lessico della paura sulla pelle dei migranti  
REPUBBLICA  Paolo Di Paolo 
 
Liliana Segre "C'è una politica che semina odio Ora via la parola  
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razza dalla Costituzione" 

REPUBBLICA   Simonetta Fiori 
 
La preoccupazione del Colle per il rischio emulazione "Bisogna 
abbassare i toni" 

 

REPUBBLICA  Tommaso Ciriaco Umberto Rosso 
 
Traini 15 giorni fa alla cena della Lega "Sembrava innocuo"  
REPUBBLICA  Fabio Tonacci 
 
"Dopo gli spari sono andato a pregare dove hanno trovato Pamela"  
REPUBBLICA   
  
Grida "Viva l'Italia" E spara agli stranieri incontrati per strada  
STAMPA   Frangesco Grignetti 
 
Dove nasce il seme dell'odio  
STAMPA   Gianni Riotta 
 
LE VITTIME "Non ci sentiamo più liberi di girare tranquilli in città"  
STAMPA   Giacomo Galeazzi 
 
Il Pd: lasciamo la politica fuori E disinnesca la trappola Lega  
STAMPA  Andrea Carugati 
 
Salvini: "La colpa è del governo Era leghista? Anche da noi i cretini"  
STAMPA  Fabio Poletti 
 
Il tricolore non appartiene ai razzisti  
STAMPA  Giovanni De Luna 
 
Traini in carcere, nessun pentimento "Tutti i neri spacciano, giusto 
farli fuori" 

 

STAMPA  Marco Menduni 
 
L'autore del post choc anti-Boldrini è un fan M5S  
STAMPA   
 
"Ha mirato a me, poi ha sparato Lì ho pensato: adesso muoio"  
STAMPA  Giacomo Galeazzi 
 
A Macerata c'è chi difende l'aggressore "Non ne possiamo più di 
questi stranieri" 

 

STAMPA  Francesco Grignetti 
 
"Immigrazione preoccupa ma un atto così odioso in Italia non si era 
mai visto"  

 

STAMPA  Andrea Carugati 
 
Perchè nasce e cresce la paura xenofoba  
STAMPA Ferdinando Camon 
 
«Il vero delinquente è chi ci fa invadere»  
TEMPO  Marco Corra 
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On line: 

Sbarchi ridotti? Filippo Miraglia: "Vi svelo il perché" 
ESPRESSO.IT 

Qualcuno, prima o poi, ce ne chiederà conto 
ILMANIFESTO.IT 

ISERNIA – Incontri legai di Arci Immigrazione, “il richiedenti 
asilo” 
MOLISENETWORK.NET 

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

Ong, contro la sfiducia occorre cambiare il modo di comunicare 
VITA.IT 

Carcere e detenuti stranieri: ecco cosa cambia con la riforma 
REDATTORESOCIALE.IT 

 
  

 

 
   

 

 

https://ilmanifesto.it/qualcuno-prima-o-poi-ce-ne-chiedera-conto/
https://www.molisenetwork.net/2018/02/05/isernia-incontri-legali-di-arci-immigrazione-il-richiedente-asilo/
https://www.molisenetwork.net/2018/02/05/isernia-incontri-legali-di-arci-immigrazione-il-richiedente-asilo/
https://www.internazionale.it/reportage/luigi-mastrodonato/2018/02/05/como-sicurezza-immigrati-senza-dimora
http://www.vita.it/it/article/2018/02/05/ong-contro-la-sfiducia-occorre-cambiare-il-modo-di-comunicare/145852/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/564885/Carcere-e-detenuti-stranieri-ecco-cosa-cambia-con-la-riforma

