
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 12 giugno 2018 

 

Sbarchi: 

  La linea anti sbarchi agita la base grillina «Noi non siamo così»   
  QN   

 

  È L'ITALIA IN OSTAGGIO  
  AVVENIRE  Marco Tarquinio 

 

  «Le Ong sono obbligate a intervenire»   
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  «Toccava al ministro dei Trasporti decidere»  
  AVVENIRE  

 

  Bloccati in mare, l'odissea non è finita  
  AVVENIRE Daniela Fassini, Nello Scavo 

 

  «Timori per soccorsi senza regole»  
  AVVENIRE Vincenzo Savignano 

 

  «Questa è vera solidarietà> La Ue plaude alla Sana  
  AVVENIRE Giovanni Maria Del Re 

 

  Sono 795 i migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo  
  ITALIA OGGI  

 

  La Spagna accoglie i 629 della Aquarius Salviiii canta vittoria L'Ue non si 
schiera 

 

  STAMPA  Fabio Poletti 
 

  Il pianto infinito della piccola Miral E sull'Aquarius cresce la rabbia   

  

STAMPA  Fabio Albanese Francesca Paci 

Politiche dell’immigrazione: 

  «La sconfitta della politica» La Chiesa scende in campo  
  AVVENIRE | 12/06/2018 | p.4 | Paolo Lambruschi 

 

  Salvini s'intesta la presunta vittoria: alzare la voce paga. E andrà in Libia  
  AVVENIRE | 12/06/2018 | p.7 | Davide Re 

 

  ..gaso. Monta il malumore tra15 stelle Nogarin «apre» Livorno, poi le le le ci  
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ripensa 

  AVVENIRE | 12/06/2018 | p.7 | Luca Liverani 
 

  Tra i profughi a bordo le ore più difficili Msf tenta il blitz: «Valencia troppo 
lontana» 

 

  GIORNALE | 12/06/2018 | p.2 | Valentina Raffa 
 

  La Spagna apre: l'Aquarius da noi L'Ong gioca sporco «Non ci muoviamo»   
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.2 | Federico Malerba 

 

  L'obiettivo di Salvini & C: togliere le Ong dal mare  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.2 | Marco Palombi 

 

  Nel 2004 e nel 2009 altri scontri con Malta Regole e procedure del soccorso 
in mare 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.2 | Daniele Erler 
 

  La Cei protesta un po'e trasmette "l'attracco"   
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.3 | Carlo Tecce 

 

  La Spagna: "Venite qui" Ma la nave resta ferma  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.3 | Davide Vecchi 

 

  "Dissi io a Minniti: i porti non si chiudono"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.4 | Wanda Marra 

 

  Il "blocco"di Salvini non piace a Nogarin (e a diversi del M5S)  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.4 | Luca De Carolis, Lucio Musolino 

 

  A Carrara Forza Italia difende (da sola) la scelta di governo   
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.4 | 

 

  DON ROBERTO, PRETE TRA GLI SCHIAVI "NIRI"   
  IL FATTO QUOTIDIANO | 12/06/2018 | p.5 | Mimmo Calopresti 

 

  Il tedesco Manfred Weber (Ppe) punta al vertice della Ue e, a sorpresa, imita 
Kurz e Salvini: «Basta immigrati illegali» 

 

  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.7 | Tino Oldani 
 

 

  La Spagna: «I profughi della nave Aquanus li accogliamo noi»  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.2 | Alfredo Marsala 

 

  «Aspettiamo comunicazioni ufficiali. Ma adesso la tensione potrebbe salire»  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.2 | 

 

  Salvini detta la linea e canta vittoria   
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.3 | Andrea Colombo 

 

  «Sbagliato usare donne e bambini per far pressione sull'Europa»  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.3 | Caria Lania 

 

  II cambio di passo del socialista Sànchez: «Sbarcate a Valencia»   
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.4 | Luca Tancredi Barone 

 

  La fronda dei sindaci contro il Viminale: «Porti aperti subito»  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.5 | Adriana Pollice 
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  Scaricabarile Europa E la destra ila le armi  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.5 | Anna Maria Merlo 

 

  La Fortezza Europa ringrazia Salvini  
  MANIFESTO | 12/06/2018 | p.1-14 | Guido Viali 

 

  II governatore di Valencia "Noi non voltiamo le spalle per un pugno di voti in 
più" 

 

  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.2 | 
 

  Sì alla Marina, no alle Ong il doppio binario di Salvini  
  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.3 | 

 

  Da Ravasi a Montenegro i cardinali schierati contro la linea dura   
  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.4 | 

 

  "Sbarchi coordinati dalla Ue" Il piano di Roma per Bruxelles  
  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.4 | 

 

  Conte in slalom: "Non parlo della nave" Allarme Di Malo: guida solo la Lega  
  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.6 | 

 

  Fico "La legge del mare viene prima di tutto Sono per l'accoglienza ma la Ue 
deve aiutarci" 

 

  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.7 | 
 

  In Spagna 1629 migranti E Salvini canta vittoria   
  SECOLO XIX | 12/06/2018 | p.2 | Fabio Poletti 

 

  Il ministro leghista alza la posta «I Paesi Ue fermino le loro Ong»   
  SECOLO XIX | 12/06/2018 | p.3 | Francesco Grignetti 

 

  Di Maio: «Non si possono chiudere ogni volta i porti»  
  SECOLO XIX | 12/06/2018 | p.3 | Federico Capurso Francesca Schianchi 

 

  «Repubblica abbia volto umano»  
  SOLE 24 ORE | 12/06/2018 | p.5 | 

 

  La «pista austriaca»: frontiere mobili e hotspot in Kosovo   
  SOLE 24 ORE | 12/06/2018 | p.5 | Gerardo Pelosi 

 

  Aquarius in Spagna, Salvini la spunta E sull'accoglienza tagli per un miliardo  
  SOLE 24 ORE | 12/06/2018 | p.5 | Marco Ludovico 

 

  LA POLITICA DEI PIEDI NEL PIATTO   
  STAMPA | 12/06/2018 | p.1 | Marcello Sorgi 

 

  Sinchez e la mossa antipopulista "Noi non chiudiamo gli occhi"  
  STAMPA | 12/06/2018 | p.2 | Francesco Olivo 

 

  Il ministro leghista alza la posta "I Paesi Ue fermino le loro Ong"  
  STAMPA | 12/06/2018 | p.3 | Francesco Grignetti Nnma 

 

  I maltesi respingono le accuse "Non ci siamo mai tirati indietro"  
  STAMPA | 12/06/2018 | p.3 | Niccolò Zancan 

 

  A Roma summit straordinario sulla Libia  
  STAMPA | 12/06/2018 | p.8 | Marco Bresolin 
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  Stoltenberg: "La Nato vicina all'Italia Presto droni di sorveglianza in Sicilia"  
  STAMPA | 12/06/2018 | p.8 | Marco Zatterin 

 

  UN'AZIONE UMANITARIA CHE NON SIGNIFICA SOLIDARIETA CON L'ITALIA  

  

STAMPA | 12/06/2018 | p.27 | Vladimiro Zagrebelsky 

Dibattito politico: 

  «Non vogliamo tragedie» La mossa dei socialisti che mette fine all'era Rajoy  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.2 | Marco Imarisio 

 

  La Spagna: possono sbarcare qui I dubbi di Msf: viaggio pericoloso  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.2 | Fabrizio Caccia 

 

  Il ruolo di Juncker come mediatore La linea anti Ong scelta dal Viminale  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.3 | Fiorenza Sarzanini 

 

  Attacchi choc a Ravasi che twitta il Vangelo  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.5 | Luigi Accattoli 

 

  La vita sospesa dei 629 in alto mare Salta lo sbarco delle donne incinte  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.5 | Giusi Fasano 

 

  Nogarin scrive «Io li accolgo» Il post resiste solo 20 minuti  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.5 | Marco Gasperetti 

 

  Fico ringrazia la Spagna: «È la strada giusta»  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.6 | 

 

  «Da padre ve lo garantisco: salveremo le vite umane ma insieme agli altri 
Stati» 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.6 | Emanuele Buzzi 
 

  La soddisfazione di Tripoli: «È necessaria la linea dura, meno arrivi anche 
in Libia» 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.8 | Lorenzo Cremonesi 
 

  «Noi europei abbiamo degli obblighi Sugli sbarchi l'Italia merita solidarietà»  
  CORRIERE DELLA SERA | 12/06/2018 | p.9 | Paolo Valentino 

 

  Bufera sul cardinale che cita il Vangelo  
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.3 | Gaia Cesare 

 

  Battaglia su ogni nave: gli amici dell'invasione e la strategia del ricatto  
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.3 | Gian Micalessin 

 

  Casaleggio spegne il dissenso dei grillini spolpati dalla Lega  
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.4 | Laura Cesaretti 

 

  «REPUBBLICA» SALVA MALTA PER ATTACCARE SALVINI  
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.4 | Gian Micalessin 

 

  Da De Magistris a Orlando i sindaci cercano visibilità   
  GIORNALE | 12/06/2018 | p.5 | Pasquale Napolitano 

 

  I porti non si chiudono al soccorso per alcun motivo al mondo  
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  IL FOGLIO | 12/06/2018 | p.1 | Giuliano Ferrara 
 

  L'orrore di un'italia governata con un like  
  IL FOGLIO | 12/06/2018 | p.1 | 

 

  La Spagna accoglierà la nave Aquarius con 629 migranti a bordo  
  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.3 | 

 

  Italia e Malta hanno i medesimi interessi: chiudere le loro frontiere come già 
fanno Francia, Austria e la stessa Germania  

 

  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.6 | Ricgardo Buggeri 
 

  Perché la Spagna accoglie Aquarius?  
  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.6 | Luigi Chiarello 

 

  Migranti, il buonismo non regge  
  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.6 | Domenico Cacopardo 

 

  Le Ong fanno i tassisti del mare  
  ITALIA OGGI | 12/06/2018 | p.7 | Bruno Tinti 

 

  La Spagna apre i porti Aquarius frena sul viaggio Salvini: «Ong a casa loro»  
  MATTINO | 12/06/2018 | p.2 | Sara Menafra 

 

  L'Italia fissa la nuova linea: sbarchi solo da navi militari  
  MATTINO | 12/06/2018 | p.3 | Cristiana Mangani 

 

 «Non si può parlare alla pancia È un dovere offrire ospitalità»  
  MATTINO | 12/06/2018 | p.5 | Francesco Lo Dico 

 

  Mattarella cita Saragat: «La Repubblica sia umana»  
  MESSAGGERO | 12/06/2018 | p.5 | Mario Aj Ello 

 

  La trattativa di Juncker Conte: si cambi Dublino  
  MESSAGGERO | 12/06/2018 | p.5 | 0 Marco Conti Marco Ventura 

 

  Mal di pancia tra i Cinquestelle a Livorno scoppia il caso Nogarin  
  MESSAGGERO | 12/06/2018 | p.5 | Francesco Lo Dico 

 

  Libia, la regia delle milizie dietro il boom di sbarchi Roma pronta a muoversi  
  MESSAGGERO | 12/06/2018 | p.6 | Valentina Errante 

 

  L'attracco negato è un atto illegale  
  REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.2 | 

 

  Migranti, la lotteria dei porti 629 in Spagna, 937 a Catania  

  

REPUBBLICA | 12/06/2018 | p.2 | 

Cronaca: 

  «Se li lasci morire restituisci la tessera da avvocato...»  
  CORRIERE FIORENTINO | 12/06/2018 | p.6 | Valentina Marotta 

 

  «Aquarius a Livorno» L'offerta di Nogarin diventa un caso nazionale  
  CORRIERE FIORENTINO | 12/06/2018 | p.1-6 | Giacomo Salvini 

 

  Lo stop and go di Nogarin su Aquarius   
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