
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 16 maggio 2018 

 

 Carta di Roma: 

   Medie e immigrati, rapporto Cinformi  

  

 TRENTINO 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Macerata svuotai centri per migranti «Il clima è sempre più infernale»  

  

CORRIERE DELLA SERA  Goffredo Buccini 

Politiche dell’immigrazione: 

  «L'Italia non cambi». I timori dell'Europa  
  AVVENIRE  Vincenzo R. Spagnolo 

 

  La Ue avverte su conti pubblici e migranti  
  CORRIERE DELLA SERA Dino Martirano 

 

  «Nell 'intesa vogliamo certezze Non possiamo ritrovarci soli quando 
l'Europa dirà i suoi no»  

 

  CORRIERE DELLA SERA  Marco Cremonesi 
 

  L'Europa a gamba tesa: «Rispettate gli accordi su conti e immigrati»  
  GIORNALE  Antonio Signorini 

 

  Le tolgono l'affare profughi La cooperativa super indagata fa ricorso al Tar  
  LA VERITÀ  Mario Giordano 

 

  L'attacco preventivo della Commissione Ue: su conti pubblici e migranti 
rispettate gli impegni 

 

  LIBERO   Sandro Iacometti 
 

  La Germania ci rimanda indietro i clandestini  
  LIBERO  Daniel Mosseri 

 

  La Chiesa si converte: aiuto ai migranti a casa loro  
  LIBERO  Renato Farina 

 

  Fra i migranti della tendopoli di Sarajevo dove passa la nuova rotta 
balcanica 
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  SECOLO XIX   Niccolò Zancan 
 

  Intesa ancora lontana I Paesi Ue frenano la riforma di Dublino  
  STAMPA  Marco Bresolin 

 

  Il flop dei profughi in parrocchia  
  TEMPO  Valentina Conti 

 

  Contrordine, fedeli: la Cei diventa leghista  

  

TEMPO  Antonio Rapisarda 

Cronaca: 

  Costretta a mendicare «A giudizio i parenti»  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  L'altro siamo anche noi  
  AVVENIRE  Eraldo Affinati 

 

  «Premurosi nell'ospitalità Attenti ai segni dei tempi»  
  AVVENIRE  

 

  «Per una svolta si metta da parte la propaganda»  
  AVVENIRE  Diego Motta 

 

  L'ora di vincere le paure sui migranti»  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Fra i migranti della tendopoli di Sarajevo dove passa la nuova rotta 
balcanica 

 

  

STAMPA  Niccolò Zancan 

Cultura: 

  Gli immigrati? Ci servono   

  

CORRIERE FIORENTINO Emma Bonino 

On line: 

Migranti, Cei: "Accoglienza non facile, ma passare dalle paure all'incontro" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migrazioni: Rete disarmo e Arci, “l’Europa fa accordi mortali con i dittatori per 
fermare i rifugiati” 
AGENSIR.IT 

L’attacco di Bruxelles su debito e migranti: «Le regole si rispettano» 
ILMANIFESTO.IT 

Città della Pace, Giambersio: "La risposta alla questione migranti è negli occhi 
dei nostri bambini siriani" 
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