
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 14 giugno 2018 

 

Sbarchi: 
Gli scartati verso Valencia In Sicilia l'approdo di 932 

AVVENIRE | 14/06/2018 | p.8 | Daniela Fassini 
 

Così la Spagna si prepara per l'accoglienza 

AVVENIRE | 14/06/2018 | p.8 | Lucia Capuzzi 
 

I due cadaveri trovati abbracciati « Sono morti cli stenti sul gommone» 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.10 | Giusi Fasano 
 

Soccorsi La L'Aquarius rallenta, onde di 4 metri 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.11 |  
 

L'isolamento e la necessità di una strategia di lungo termine 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.12 | Massimo Franco 
 

Catania accoglie la Diciotti Valencia invece non ha posto 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.8 | Federico Malerba 
 

Aquarius tra onde alte 5 metri Sbarco «militare» a Catania 

MANIFESTO | 14/06/2018 | p.4 | Rachele Gonnelli 
 

La Diciotti ha attraccato a Catania: 932 persone a bordo e due cadaveri 

MESSAGGERO | 14/06/2018 | p.8 |  
 

La nave militare Usa (con 12 migranti morti) che vaga nel Mediterraneo 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.8 | Alessandra Ziniti 
 

La nave verso Valencia con l'incubo mare mosso 

STAMPA | 14/06/2018 | p.9 |  
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
Migranti, asse Roma-Berlino-Vienna Ma la Merkel: «Soluzione europea» 

QN | 14/06/2018 | p.7 | Roberto Giardina 
 

Da Zawya a Bengasi, i predoni libici in attesa di nuovi affari 

IL FATTO QUOTIDIANO | 14/06/2018 | p.9 | Nancy Porsia 
 

I corpi dei migranti indifesi ridotti a ostaggi 

MANIFESTO | 14/06/2018 | p.19 | Raffaele K. Salinari 
 

La stretta sull'asilo scava un solco tra Cdu e Csu 

SOLE 24 ORE | 14/06/2018 | p.20 | Gianluca Di Donfrancesco 
 

 

Politiche dell'immigrazione: 
Tonineffi, il ministro sul fronte dei porti «Europa svegliati e salva i migranti» 
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QN | 14/06/2018 | p.5 | Alessandro Farruggia 
 

I numeri di Salvini contro Macron «Il Paese è con me, lui è isterico» 

AVVENIRE | 14/06/2018 | p.5 | Vincenzo R. Spagnolo 
 

Msf: «Mai rifiutato di evacuare donne incinte» 

AVVENIRE | 14/06/2018 | p.5 |  
 

Ma è necessaria una strategia a lungo termine 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.1 | Massimo Franco 
 

Macron insiste, visita di Conte congelata 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.8 | Fabrizio Caccia 
 

La ministra francese: «Europa troppo distante Noi vogliamo aiutare l'Italia ma prima 
parliamoci» 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.8 | Stefano Montefiori 
 

Kurz e l'asse dei volenterosi che mette Merkel nell'angolo 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.9 | Maria Serena Natale 
 

Italiani compatti (e irritati) « Parigi non fa autocritica Anzi ha peggiorato le cose» 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.9 | Marco Galluzzo 
 

Gli avvocati d'ufficio, salvini e i diritti (non) presi sul serio 

CORRIERE DELLA SERA | 14/06/2018 | p.30 |  
 

Continuano i ricatti agli Stati sugli sbarchi Quelle 13 regole che le Ong buttano a mare 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.7 | Gian Micalessin 
 

L'Unione è ormai in agonia: dall'asse con Berlino e Vienna nasce un nuovo equilibrio 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.9 | Gian Micalessin 
 

La bugia dei ricollocamenti L'Europa ci ha abbandonati 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.9 | Andrea Cuomo 
 

Le balle sui numeri degli immigrati che ci rifilano in tv 

LA VERITÀ | 14/06/2018 | p.1-7 | Mario Giordano 
 

Ma l'accoglienza non può mai, essere automatica 

LA VERITÀ | 14/06/2018 | p.1-7 | Luigi Negri 
 

Il ballista Saviano afferma: gli sbarchi non costano nulla 

LIBERO | 14/06/2018 | p.2 | Sandro Iacometi7 
 

Sorpresa: i Paesi più accoglienti sono Ungheria e Austria 

LIBERO | 14/06/2018 | p.2 |  
 

Asse Roma-Berlino contro i clandestini 

LIBERO | 14/06/2018 | p.1-5 | Alessandro Giuli 
 

Salvini taglia la mancia ai profughi : da 35 a 20 euro 

LIBERO | 14/06/2018 | p.1-3 | Matteo Panini 
 

Salvini taglia le spese per l'accoglienza ma in Europa c'è chi spende molto di più 

MANIFESTO | 14/06/2018 | p.5 | Carlo Lania 
 

Il piano: pattugliamenti militari per riportare i barconi in Tunisia 

MESSAGGERO | 14/06/2018 | p.8 |  
 

L'avvertimento di Madrid dopo Aquarius: ai prossimi sbarchi dovrà pensare l'Europa 

MESSAGGERO | 14/06/2018 | p.8 | 1-11 111 Ti Paola Del Vecchio 
 

Migranti, la Lega ha ragione su numeri e ruolo dei partner. Se la Ue non lo capisce, muore 

MF | 14/06/2018 | p.4 |  
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Rotte chiuse con il Marocco Ma lo stop in Libia ha riaperto i flussi 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.8 | Brunella Giovara, 
 

Blocco alle frontiere e sempre più "ritorni forzati" 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.8 | Anais Ginori 
 

Scontro Italia- mancia Conte verso il no a Parigi 

SECOLO XIX | 14/06/2018 | p.2 | Ilario Lombardo 
 

L'Aquarius scompagina L'Ue I sovranisti compatti con i Italia 

SECOLO XIX | 14/06/2018 | p.3 | Marco Bresolin 
 

LA UE A RISCHIO SUI MIGRANTI 

SOLE 24 ORE | 14/06/2018 | p.1 | Adriana Cerretelli 
 

L'«universalista» Macron alle prese con il nodo-flussi 

SOLE 24 ORE | 14/06/2018 | p.20 | Riccardo Sorrentino 
 

Scontro Italia-Francia, verso il rinvio del vertice 

SOLE 24 ORE | 14/06/2018 | p.20 | Marco Ludovico 
 

L'Eliseo non si scusa e rilancia "Qualcuno cerca la provocazione" 

STAMPA | 14/06/2018 | p.8 | Leonardo Martinelli 
 

La mediazione di Juncker per l'incontro Conte-Macron Mattarella: evitare strappi 

STAMPA | 14/06/2018 | p.8 | Ilario Lombardo 
 

L'Aquarius scompagina l'Ue I sovranisti compatti con l'Italia 

STAMPA | 14/06/2018 | p.9 | Marco Bresolin 
 

 

Dibattito Politico: 
Macron il traditore non si scusa «Non do ragione a chi provoca» 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.6 | Gaia Cesare 
 

Donne incinte, annegati e morti sui binari Le mani sporche di sangue della Francia 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.6 |  
 

Vittime del buonismo: le foto da non scordare che Saviano nasconde 

GIORNALE | 14/06/2018 | p.11 | Riccardo Pelliccetti 
 

Aquarius, i nuovi alleati di Salvini isolano Macron 

IL FATTO QUOTIDIANO | 14/06/2018 | p.8 | Stefano Feltri 
 

Minniti catechizza il Pd "Sull'immigrazione possiamo reagire così" 

IL FATTO QUOTIDIANO | 14/06/2018 | p.9 |  
 

Non si usano le donne e i bambini come degli ostaggi da scagliare contro il nemico 

ITALIA OGGI | 14/06/2018 | p.4 | Daniele Capezzone 
 

Salvini ha fatto come Kruscev 

ITALIA OGGI | 14/06/2018 | p.4 | Domenico Cacopardo 
 

Bloccando l'attracco dell'Aquarius ha interrotto un processo che faceva comodo a troppi 
paesi Salvini ha svegliato l'Europa 

ITALIA OGGI | 14/06/2018 | p.5 | Roberto Penna 
 

L'asse italo-tedesco sui migranti sbandierato da Salvini piace molto ai dc della Baviera, ma 
la Merkel è freddina 

ITALIA OGGI | 14/06/2018 | p.5 | Tino Oldani 
 

Pur di vedere la fine del governo Conte lo scrittore si augura la morte dei bimbi 

LA VERITÀ | 14/06/2018 | p.6 | Francesco Borgon 
 

CONTE NON VA A PARIGI: CI SPEDISCA I PROFUGHI 
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LA VERITÀ | 14/06/2018 | p.1-3 | Maurizio Belpietro 
 

Scontro sui migranti e voto in Baviera: Merkel in crisi 

MANIFESTO | 14/06/2018 | p.6 | Sebastiano Caneita 
 

L'emergenza migranti e l'Europa, obiettivi contrapposti 

MESSAGGERO | 14/06/2018 | p.22 | Gianandrea Gaiani 
 

Salvini spacca la Ue, allarme Juncke Conte congela il vertice con Macron 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.6 | Tommaso Ciriaco ,Carmelo Lopapa, 
 

Tedeschi divisi Merkel nel mirino dell'asse nero 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.6 | Tonia Mastrobuoni, 
 

Quel no dell'Eliseo che guarda a Le Pen 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.7 | Anais Ginori, 
 

Mossa di Snchez per rilanciarsi in Europa e a sinistra 

REPUBBLICA | 14/06/2018 | p.7 | Gabriele Rizzardi 
 

Salvini conquista il Senato con l'oratoria sovranista e detta l'agenda economica 

STAMPA | 14/06/2018 | p.7 | Francesca Schianchi 
 

Cronaca: 
 
Rossi: «L'accoglienza funziona solo garantendo la legalità» La Lega attacca, imprese 
critiche 
CORRIERE DEL TRENTINO | 14/06/2018 | p.2 |  

 

Droga, spacciatori «pendolari» Arrestati 12 profughi e 2 italiani 

CORRIERE DEL TRENTINO | 14/06/2018 | p.2 | Andrea Rossi Tonon 
 

La Sat e i richiedenti asilo sull'Altissimo 

CORRIERE DEL TRENTINO | 14/06/2018 | p.2 |  
 

San Salvi, presi i nuovi padroni della droga 

CORRIERE FIORENTINO | 14/06/2018 | p.7 | Simone Innocenti 
 

Rufina Centro profughi perquisito per la banda abruzzese 

CORRIERE FIORENTINO | 14/06/2018 | p.9 |  
 

Rossi, monito contro l'odio E Nardella: «No ai ghetti» 

NAZIONE FIRENZE | 14/06/2018 | p.2 |  
 

IL GIORNO DEL RICORDO  

NAZIONE FIRENZE | 14/06/2018 | p.2 | Lisa Ciardi 
 

I rom restano in carcere Il giudice: «E omicidio» 

NAZIONE FIRENZE | 14/06/2018 | p.3 |  
 

Restano in carcere i due rom che hanno travolto Duccio 

REPUBBLICA FIRENZE | 14/06/2018 | p.V | Gerardo Adinolfi 
 

Buone pratiche e integrazione 
Mario Balotelli fa lo spot pro migranti 

LA VERITÀ | 14/06/2018 | p.6 |  
 
  Prato e Firenze, sì al Centro per il  rimpatrio 
  QN | 07/06/2018 | p.19 | 
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OnLine: 

Migranti, presidio Aosta contro Governo 
Ansa VdA 
 
Aquarius, presidio ad Aosta contro le decisioni del Governo  
Aosta Sera 
 
Giornata Mondiale del Rifugiato, folto programma dei comuni aderenti alla Rete SPRAR 
Arezzo Notizie 
 
“Aprite i porti”, a Bergamo presidio di protesta contro Salvini 
Bergamo News 
 
“Porti aperti”, iniziativa dell’ Arci Viterbo a Piazza del Plebiscito 
CittàPaese 
 
Aquarius, la nave di migranti cambia rotta verso la Sardegna 
Corriere.it 
 
I due cadaveri trovati abbracciati «Sono morti di stenti sul gommone» 
Corriere.it 
 
La nave Usa non ha celle frigorifere: lasciati in mare i corpi di 12 migranti 
Corriere.it 
 
Porti aperti ai migranti: presidio a Siena con Arci, Anpi e Cgil 
Go News 
 
Scontro tra populismi sulla pelle dei migranti: Macron attacca Salvini per colpire Le Pen, fingendo 
superiorità etica sull'immigrazione 
huffingtonpost.it 
 
Le bugie sulla gestione degli arrivi 
huffingtonpost.it 
 
Immigrazione, il sit della Cgil Crotone contro la chiusura dei porti 
Il Crotonese 
 
Migranti, Schlein: “In Europa la Lega assente alle 22 riunioni per negoziare il regolamento di Dublino” 
ilfattoquotidiano.it 
 
 
Migranti, Papa Francesco: “Sono persone, non numeri. Bisogna cambiare mentalità, l’altro non è una 
minaccia” 
ilfattoquotidiano.it 
 
Migranti, nave Usa senza celle frigorifere a bordo: salva 40 superstiti ma scarica in mare 12 corpi 
ilfattoquotidiano.it 
 
Salvini ignora come funziona la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato 
Ilfoglio.it 
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