
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 24 aprile 2018 

Sbarchi: 

  Polveriera libica e bel tempo Riparte l'esodo dei migranti  
  QN  Andrea Margelletti 

 

  Si torna a morire nel Mediterraneo Due naufragi, 11 vittime in mare  
  AVVENIRE  Daniela Fassini 

 

  Quel lungo filo rosso tra salvataggi in Libia e confini francesi chiusi  
  AVVENIRE  Paolo Lambruschi 

 

  Riprendono gli sbarchi 1.400 migranti salvati in mare  
  CORRIERE DELLA SERA   

 

  I "neri" anti-immigrati con navi ed elicotteri E una app "patriottica"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Andrea Palladino 

 

  Assalto ai profughi a Lesbo Sicilia, è ancora sos sbarchi  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Giacomo Salvini 

 

  1400 migranti arrivati nel week end. Due naufragi in Libia, almeno 11 vittime   

  

MANIFESTO  

Politiche dell’immigrazione: 

  Francia: nuova legge per rendere più facile espellerei migranti  
  IL FATTO QUOTIDIANO 

 

  La Francia approva la legge su asilo e immigrazione. I pericoli ai confini con 
l'Italia 

 

  IL FOGLIO  Mauro Zanon 
 

  Scoperta della Merkel: «Profughi antisemiti»  

  

LIBERO  Carlo Nicolato 

Dibattito politico: 

  Nuovo allarme migranti: serve un'Europa compatta   

  

CORRIERE DELLA SERA Goffredo Buccini 
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Cronaca: 

  Adesso Majorino sogna la tavolata da Guinness con 50mila immigrati  
  IL GIORNALE MILANO  Chiara Campo 

 

  "Banda organizzata" Quattro italiani fermati in Francia  
  STAMPA TORINO  

 

  Arcinazzo, il Tar dà ragione ai tre nigeriani  
  AVVENIRE Antonio Maria Mira 

 

  Lesbo, protesta dei profughi. Tensioni, poi l'evacuazione  
  AVVENIRE  

 

  Ne parla il web Dissequestrata Open Arms, la nave dell'Ong spagnola   
  CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE  

 

  Migranti, fermati 4 italiani negli scontri al confine   

  

REPUBBLICA  

Economia e lavoro: 

  Dalle badanti ai muratori: boom di imprese straniere  

  

GAZZETTINO ROVIGO 

Buone pratiche e integrazione: 

  I migranti nel giardino del re  

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE Antonio Castaldo 

On line: 

Ice Welcoming Europe: un milione di firme per creare passaggi sicuri e 
decriminalizzare la solidarietà 
MASSACRITICA.IT 

Ondate di migranti in fuga verso le coste italiane, più di 500 soccorsi nel fine 
settimana 
RAINEWS.IT 

Migranti, la Cassazione conferma il sequestro: la nave Iuventa resta bloccata a 
Trapani 
REPUBBLICA.IT 
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