
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 20 giugno 2018 

 Sbarchi: 
  Soccorsi, nuovo duello in alto mare Ordinato il sequestro della Lifeline  
   AVVENIRE | 22/06/2018 | p.7 | Nello Scavo 
  
  Timori per i «barchini» dall'Algeria Tre natanti intercettati in poche ore  
   AVVENIRE | 22/06/2018 | p.7 | 

 

   Un'altra Ong carica profughi Salvini vieta lo sbarco in Italia  

  

 LIBERO | 22/06/2018 | p.4 | Gianluca Veneziani 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Migranti ridotti alla fame La Procura: accoglienza barbarica  
  AVVENIRE | 22/06/2018 | p.7 | Antonio Maria Mira 

 

  I conti misteriosi dietro i 35 euro al giorno per ciascun migrante  

  

IL FATTO QUOTIDIANO | 22/06/2018 | p.3 | 

Politiche dell’immigrazione: 

  Guerra alle Ong: sequestrate quella nave   
  QN | 22/06/2018 | p.8 | Alessandro Farruggia 

 

  in baia delle onde  
  FAMIGLIA CRISTIANA | 24/06/2018 | p.34 | Annachiara Valle 

 

  Migranti, Conte ottiene garanzie da Merkel  
  AVVENIRE | 22/06/2018 | p.8 | Angelo Picariello 

 

  «Populisti come la lebbra». «Ipocrita» Scintille tra Macron e Di Maio-Salvini  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  La nave fantasma scaricata dall'Olanda: non è ai nostri ordini  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.2 | Valentina Santarpia 

 

  Il segnale per frenare le critiche dall'interno  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.2 | Stefano Montefiori 

 

  «Non possiamo arretrare» E il governo a Bruxelles fa subito una mossa 
«ostile» 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.3 | Marco Galluzzo 
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  Dietro l'«equivoco» il pressing su Angela   
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.3 | Paolo Valentino 

 

  Foto social pro accoglienza Marchisio attaccato sul web  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.3 | 

 

  IL RISCHIO DELL'ISOLAMENTO RESTERÀ A LUNGO SULLO SFONDO  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.5 | Massimo Franco 

 

  Conte, un'euro-vittoria di Pirro Via la bozza ma summit in bilico  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.2 | Laura Cesaretti 

 

  Un'altra nave verso l'Italia Alta tensione Salvini-Toninelli  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.3 | Federico Malerba 

 

  Un italiano su due si sente uno straniero a casa propria  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.5 | Chiara Campo 

 

  I censimenti dei nomadi? Ce li chiedeva l'Europa   
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.5 | Fabrizio De Feo 

 

  Appello di Santoro-Vauro: arrestate il leader leghista  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.6 | Roberto Scafuri 

 

  Nuova battaglia con le Ong, Conte e la Merkel fanno pace  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  Il pericoloso gioco di specchi tra chi parla solo di identità e chi solo di 
accoglienza 

 

  IL FOGLIO | 22/06/2018 | p.2 | Giovanni Maddalena 
 

  Brandelli d'Europa  
  IL FOGLIO | 22/06/2018 | p.3 | 

 

  Kurz si mette con Visegrad e rinforza l'Europa che vuole fermare i flussi  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.2 | Alessandro Rico 

 

  Conte dà una regolata alla Merkel A Macron resta l'insulto: «Lebbrosi»  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.3 | Carlo Tarallo 

 

  Fine della corsa per i «pirati» di Lifeline  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.5 | Giorgio Gandola 

 

  MIGRANTI, LA RITIRATA DELLA MERKEL   
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.1-3 | Maurizio Belpietro 

 

  Merkel ci rassicura, Macron ci insulta Sui migranti ci vogliono fregare  
  LIBERO | 22/06/2018 | p.2 | Tommaso Montesano 

 

  BLOCCO NAVALE E CONFINI CHIUSI  
  LIBERO | 22/06/2018 | p.1-3 | Giuliano Zulin 

 

  In mare l'illegale è Salvini   
  MANIFESTO | 22/06/2018 | p.1 | Oscar Camps 

 

  Centri pattumiera e latte annacquato business migranti  
  MATTINO | 22/06/2018 | p.2 | Gigi Di Fiore 
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  Profughi nei box l'affare dei clan  
  MATTINO | 22/06/2018 | p.3 | Valentino Di Giacomo 

 

  Macron: populisti lebbra Ira Di Maio: «Sei ipocrita» E Merkel apre a Conte  
  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  «Possibili controlli Ue anche in acque libiche ma sarebbe un errore parlare 
di blocchi navali»  

 

  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.3 | 
 

  Roma non vuole rompere «Sul tavolo il nodo-Libia»  
  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.3 | 

 

  Guerra a un'altra nave Ong «Sono pirati, li arrestiamo»  
  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.5 | Cristiana Mangani 

 

  L'odissea dei 224 sulla nave Ong lite tra ministri sul loro destino  
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.4 | Alessandra Ziniti 

 

  "I trafficanti usano perfino palloni pneumatici  
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.11 | Vincenzo Nigro 

 

  Odissea sulla nave della Ong Salvini: «Va sequestrata» Toninelli: prima 
salvare vite  

 

  SECOLO XIX | 22/06/2018 | p.2 | Francesco Grignetti 
 

  Migranti, Macron attacca è duello Francia-Italia  
  SECOLO XIX | 22/06/2018 | p.2 | Andrea Carugati 

 

  Migranti, via la bozza Ue ma intesa lontana   
  SOLE 24 ORE | 22/06/2018 | p.1-2 | 

 

  Migranti, il duello Francia-Italia  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.2 | Andrea Carugati 

 

  L'attacco dell'Eliseo per fermare il "contagio" xenofobo  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.2 | Leonardo Martinelli 

 

  Patto Conte-Moavero: "Dobbiamo evitare di far saltare Schengen"  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.2 | Amedeo La Mattina, Ilario Lombardo 

 

  Trump ordina i ricongiungimenti e Melania visita i ragazzi in Texas  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.11 | Francesco Semprini 

 

  PROFUGHI, GLI STATI CHE NON CI AIUTANO SONO QUELLI DELL'EST  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.22 | 

 

  LA RAGNATELA DEI CONFLITTI  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.23 | Stefano Stefanini 

 

  Vi spiego come noi ungheresi fermiamo chi aiuta i clandestini  
  TEMPO | 22/06/2018 | p.6 | Adam Zoltan Kovacs 

 

  Salvini blocca un'altra nave di una ong  

  

TEMPO | 22/06/2018 | p.6 | Benedetto Antonelli 

Dibattito politico: 
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  L'ITALIA E I MIGRANTI: POSSIAMO ANCORA DIRCI CRISTIANI?  
  FAMIGLIA CRISTIANA | 24/06/2018 | p.6 | Don Antonio Rizzolo 

 

  Migranti, accogliere con prudenza  
  AVVENIRE | 22/06/2018 | p.4 | Stefania Falasca 

 

  Il Papa e la linea prudente «Accogliere quanti si può»  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.13 | Gian Guido Vecchi 

 

  L'egemonia del populismo opportunità per i riformisti  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.28 | Goffredo Buccini 

 

  Migranti, Melania dai bambini al confine: «Voglio un'America che governi 
col cuore» 

 

  GIORNALE | 22/06/2018 | p.14 | Valeria Robecco 
 

  Gli immigrati vanno informati  
  ITALIA OGGI | 22/06/2018 | p.6 | Cesare Maffi 

 

  Scamarcio e Cerini, due Vip fuori dal coro  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.7 | Francesco Borgonovo 

 

  «Serve un piano Marshall per l'Africa i governi devono mettersi d'accordo»  
  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.5 | Franca Giansoldati 

 

  Visegrad porta Merkel sull'orlo di una crisi Scontro Francia-Italia   
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.6 | 

 

  Kurz pontiere improbabile, tra quote e confini blindati  
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.6 | 

 

  "Così salta Schengen" Ma Angela e Conte non fermano Salvini  
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.7 | 

 

  Quei bimbi perduti al confine della vergogna   
  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.10 | 

 

  Parigi dura, Schengen adieu al confine controlli a tappeto  
  SECOLO XIX | 22/06/2018 | p.3 | Patrizia Mazzarello 

 

  Asse Conte-Moavero: «Dobbiamo evitare di far saltare l'accordo»   
  SECOLO XIX | 22/06/2018 | p.3 | Amedeo La Mattina Ilario Lombardo 

 

  La nave Lifeline verso il sequestro  
  SOLE 24 ORE | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  I «segnali» di fico e toninelli a salvini   
  SOLE 24 ORE | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  Odissea sulla nave della Ong Salvini: "Va sequestrata" Toninelli: prima 
salvare vite  

 

  

STAMPA | 22/06/2018 | p.2 | Francesco Grignetti 

Cronaca: 

  Uno stupro falso, un aborto vere E lei vittima di padre e fidanzato  
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  CORRIERE FIORENTINO | 22/06/2018 | p.10 | Alessandra Bravi 
 

  Melania vola in Texas: unite le famiglie  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/06/2018 | p.12 | Giuseppe Sarcina 

 

  Naufragio in acque libiche: settanta morti  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  Tutti gli affari e i legami politici del ras dei profughi con la Ferrari  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.4 | Massimo Malpica 

 

  Migranti nei lager Sgominata la banda dell'accoglienza  
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.4 | Patricia Tagliaferri 

 

  Bufera su Msf Ex dipendenti: «Sfruttano prostitute»   
  GIORNALE | 22/06/2018 | p.4 | 

 

  Benevento, la grande truffa del "re dei rifugiati"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/06/2018 | p.2 | 

 

  Fondi Ue a migranti e disagiati  
  ITALIA OGGI | 22/06/2018 | p.41 | Massimiliano Finali 

 

  Immigrati senza cibo nè acqua calda Arrestato il ras dei centri profughi  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.4 | Alessia Pedrielli 

 

  Finte assunzioni e nozze simulate per clandestini  
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.4 | Fabrizio La Rocca 

 

  Medicine regalate in cambio di sesso È così che i «buoni» aiutano l'Africa   
  LA VERITÀ | 22/06/2018 | p.5 | Adriano Scianca 

 

  Anche Obama teneva in cella i bambini dei clandesrtini  
  LIBERO | 22/06/2018 | p.4 | Glauco Maggi 

 

  Melania visita i bimbi divisi dai genitori «Ditemi cosa posso fare per 
aiutarvi»  

 

  MESSAGGERO | 22/06/2018 | p.3 | 
 

  Migranti trattati da bestie mentre lui girava in Ferrari arrestato il re dei 
rifugiati 

 

  REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.4 | Dario Del Porto, Conchita Sannino 
 

  A New York nel sito segreto del governo oh oh possono perdere i genitori 
dove i bimbi 

 

  SECOLO XIX | 22/06/2018 | p.4 | Paolo Mastrolilli 
 

  Dentro Harlem nel palazzo dove hanno rinchiuso i figli degli illegali  
  STAMPA | 22/06/2018 | p.1 | Paolo Mastrolilli 

 

  MISSISSIPPI ITALIA  
  VENERDI REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.14 | Enrico Deaglio 

 

  IL CETO E ANCHE NERO. ANZI NERISSIMO  
  VENERDI REPUBBLICA | 22/06/2018 | p.19 | Paola Zanuttini 

 

  LA MEGLIO GIOVENTU VIENE DALL'AFRICA  
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  I dipendenti Fastweb formano i rifugiati  
  AVVENIRE | 22/06/2018 | p.25 | Caterina Maconi 
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Razzismo: 

  L'algoritmo "razzista" in Sudafrica ignora gli indigenti neri  
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On line: 

Sparano allo chef immigrato a Napoli: "Ridevano, credevo di morire” 
REPUBBLICA 

Aiuti, migranti e riorganizzazione delle forze di sicurezza: ecco la missione di 
Salvini in Libia 
REPUBBLICA 

I migranti riportano la musica popolare per le strade di Roma 
INTERNAZIONALE.IT 

Migranti, ancora naufragi al largo della Libia. "Notizia che non indigna più" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Sos Mediterranée si dissocia da Benetton: "No a immagini dei salvataggi per 
pubblicità" 
REDATTORESOCIALE.IT 
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