
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 22 marzo 2018 

 

 Sbarchi: 

   Nave dei migranti sequestrata «La priorità era salvare vite»  
   AVVENIRE  

 

   Le Ong non possono fare quel che vogliono  

  

 ITALIA OGGI  Domenico Cacopardo 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  ? Migranti, troppi muri: lavoriamo per l'integrazione  
  CORRIERE DEL TRENTINO  Mamadou Seck 

 

  Il sindaco paga il biglietto e manda i profughi a Milano Sala: non fa la sua 
parte  

 

  CORRIERE DELLA SERA  Maurizio Giannattasio 
 

  Il sindaco leghista paga i migranti per andarsene  

  

STAMPA Chiara Baldi 

Politiche dell’immigrazione: 

  Sindaco leghista paga il treno per Milano agli immigrati  
  LIBERO MILANO Beppe Spatola 

 

  Migranti in treno per Milano, bufera sul sindaco di Gallarate  
  AVVENIRE MILANO  Andrea D'Agostino 

 

  Gallarate. «Ma quei ragazzi stranieri non ci hanno mai dato problemi»  
  AVVENIRE MILANO  Maria Teresa Antognazza 

 

  Sindaco leghista paga il treno e manda i migranti a Bresso  
  IL GIORNALE MILANO  Alberto Giannoni 

 

  «Siamo visti come un centro profughi a cielo aperto»  
  IL GIORNALE MILANO  

 

  Cona, basta documenti ai profughi la protesta del sindaco contro l'hub  
  CORRIERE VENETO VE  
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  Il sindaco paga il treno ai profughi e li manda via   
  GIORNALE  Alberto Giannoni 

 

  Migranti, la Corte dei Conti: "L'Ue paga il 2,7% delle spese"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  La corte dei conti: in 4 anni boom di richieste di asilo  
  MANIFESTO 

 

  «Colpevoli solo di aver salvato migranti che erano in pericolo »   
  MANIFESTO  Carlo Lamia 

 

  «Non si vuole chiudere Cona stop alle nuove carte d'identità»  
  NUOVA VENEZIA Vera Mantengoli 

 

  Il sindaco dà ai profughi il biglietto per Milano Sala: «Una provocazione»  
  QN - IL GIORNO Giambattista Anastasio Nicola Palma 

 

  Il sindaco paga il treno per mandare via i migranti  

  

REPUBBLICA  

Dibattito politico: 

  Galantino: chi sarà al governo, ascolti i bisogni del Paese  

  

AVVENIRE  Mimmo Muoio 

Cronaca: 

 «Troppa droga nel boschetto» E il naso dei cani va in confusione   
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

 Marocchino si rifugia nel Consolato  
  STAMPA TORINO Pier Francesco Caracciolo 

 

 Agenti e militari in centro storico Sei espulsioni  
  CORRIERE DEL TRENTINO  
 
 In Germania respinti 24 mila migranti  
  ITALIA OGGI  

 

 Fotoreporter italiano arrestato in Serbia Documentava la condizione dei 
migranti 

 

  MANIFESTO  Mauro Ravarino 
 

 A Lesbo la nuova vita dei «salvagente»   
  MANIFESTO  Silvia Marastoni 

 

 Quanti vip dietro l'Ong indagata  
  PANORAMA  Fausto Biloslavo 

 

 Merkel rilancia sull'Islam "È parte della Germania"  

  

STAMPA  Walter Rauhe 
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Economia e lavoro: 

  La sfida alla disoccupazione dei 1.200 «lavoratori su misura»  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  

 

  Orti e pecore, dalla Libia all'Iglesiente  

  

AVVENIRE 

Cultura: 

  Radio cina ma non per sempre.  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO  Alessandra Coppola 

 

  Nel segno di Mandela «Arte contro il razzismo»   
  NAZIONE FIRENZE  

 

  A Padova i giovani europei per imparare l'accoglienza  

  

MANIFESTO  Ernesto Milanesi 

Razzismo: 

  Il razzismo spiegato agli studenti  
  AVVENIRE MILANO  

 

  Razzismo e discriminazioni nello stabilimento Visual Reggiani I sindacati 
denunciano. I proprietari: tutto falso, subito un tavolo  

 

  

AVVENIRE  Luca Bortoli 

On line: 

Su cosa si basano le accuse alla nave di soccorso Open Arms 
OPENMIGRATION.ORG 

Accusare i soccorritori per lasciare i migranti in balia della Guardia costiera 
libica 
MELTINGPOT.ORG 

Contro il reato di soccorso in mare 
RADIORADICALE.IT 

Gallarate, il sindaco dà i soldi ai migranti per cacciarli: “Ora compratevi il 
biglietto per Milano” 
LASTAMPA.IT 

Torture e stupri in Libia: l'ultima accusa dell'Onu 
AVVENIRE.IT 
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GRAZIE AGLI ACCORDI CON LA LIBIA SE SALVI GLI IMMIGRATI VIENI 
ARRESTATO, SE LI TORTURI VIENI FINANZIATO 
THEVISION 

Migranti climatici: l'allarme della Banca mondiale 
VITA.IT 

Sequestro Open Arms, il capomissione: «Rifaremmo quello che abbiamo 
fatto» 
VITA.IT 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 

http://thevision.com/attualita/open-arms-immigrazione/
http://thevision.com/attualita/open-arms-immigrazione/
http://www.vita.it/it/article/2018/03/21/migranti-climatici-prove-di-una-catastrofe-globale/146313/
http://www.vita.it/it/article/2018/03/21/riccardo-gatti-proactiva-rifaremmo-quello-che-abbiamo-fatto-la-solidar/146320/
http://www.vita.it/it/article/2018/03/21/riccardo-gatti-proactiva-rifaremmo-quello-che-abbiamo-fatto-la-solidar/146320/

