
 

 

 

Rassegna Stampa, 27 giugno 2018 

Sbarchi: 
  Lifeline, giallo sull'attracco a Malta Il sì condizionato, poi la frenata  
  AVVENIRE | 27/06/2018 | p.6 | Nello Scavo 

 

  Soluzione per Lifeline "Sbarcherà a Malta" Ma l'Ong viene bloccata  

  

STAMPA | 27/06/2018 | p.4 | Francesca Paci 

Politiche dell’immigrazione: 

  Consiglio Ue, piccoli segnali di ottimismo Ma l'accordo rischia di essere al ribasso  
  GIORNALE | 27/06/2018 | p.6 | Roberto Fabbri 

 

  Emmanuel, due facce di bronzo Caccia i migranti e va dal Papa  
  GIORNALE | 27/06/2018 | p.6 | Francesco De Remigis 

 

  Incontro segreto Conte-Macron «Lifeline», l'Italia segna un punto  
  GIORNALE | 27/06/2018 | p.7 | Andrea Cuomo 

 

  Conte -Macron, il vertice "libera" la rotta Lifeline  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 27/06/2018 | p.7 | 

 

  I guardacoste li riportano lì, ma i campi libici scoppiano  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 27/06/2018 | p.7 | 

 

  "La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo". Così parlò Rocard  
  IL FOGLIO | 27/06/2018 | p.5 | Giulio Meotti 

 

  Finita la pacchia per i taxi del mare Mostrare i muscoli dà i suoi frutti  
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.2 | Fabio Amendolara 

 

  «L'equazione Ue salta sui profughi »  
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.2 | Daniele Capezzone 

 

  La fake news degli Sos ignorati da Roma  
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.3 | Riccardo Torrescura 

 

  Stranieri tenuti come bestie Arrestati 6 buoni samaritani  
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.5 | Sarina Biraghi 

 

  L'idiozia buonista vuole impedirci di fare il bagno perché al largo ci sono migranti  
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.1-7 | Mario Giordano 

 

  FINISCE L'ERA DEI TASSISTI DEL MARE   
  LA VERITÀ | 27/06/2018 | p.1-3 | Maurizio Belpietro 
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  L'Italia respinge altri immigrati Questa volta se li prende Malta  
  LIBERO | 27/06/2018 | p.2 | Gianluca Veneziani 

 

  Come sono buone le onlus coi migranti: botte su botte  
  LIBERO | 27/06/2018 | p.4 | Massimo Sanvito 

 

  Fiera delle banalità della sinistra Tutti i luoghi comuni sugli immigrati  
  LIBERO | 27/06/2018 | p.4 | Azzurra Noemi Barbuto 

 

  Quante agevolazioni ai rifugiati: sono raddoppiate  
  LIBERO | 27/06/2018 | p.5 | Sandro Iacometti 

 

  «Incostituzionale il decreto Minniti-Orlando sui richiedenti asilo»  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.2 | 

 

  II papa a Macron: «Chiudere i porti non è una risposta»  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.2 | 

 

  Lifeline approda a Malta Ma l'equipaggio è indagato  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.3 | 

 

  Mille agenti per fermare l'invasione che non c'è  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.4 | 

 

  Sei mesi per blindare i confini Vienna si prepara a guidare l'Europa  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.4 | 

 

  «La nave Ong a Malta» Ma c'è il no di Berlino  
  MATTINO | 27/06/2018 | p.8 | Cristiana Mangani 

 

  «I soldi del traffico di migranti finanziano anche il Califfato»  
  MATTINO | 27/06/2018 | p.9 | Gigi Di Fiore 

 

  «A Malta la nave dell'Ong» Ma Berlino blocca tutto  
  MESSAGGERO | 27/06/2018 | p.5 | 

 

  Agenti e militari italiani alla frontiera Niger-Ciad  
  MESSAGGERO | 27/06/2018 | p.7 | 

 

  Riportare l'Italia in Europa missione di Macron a Roma tra Francesco e Conte  
  REPUBBLICA | 27/06/2018 | p.2 | Anais Ginori, Paolo Rodari 

 

  L'odissea della Lifeline è (quasi) finita Malta apre i porti, ma detta condizioni  
  REPUBBLICA | 27/06/2018 | p.2 | Alessandra Ziniti 

 

  Telefonate e cene segrete il premier cede a Berlino e Parigi mentre Salvini attacca 
tutti 

 

  REPUBBLICA | 27/06/2018 | p.3 | Tommaso Ciriaco Carmelo Lopapa, 
 

  "Risponderemo sempre agli Sos"  
  REPUBBLICA | 27/06/2018 | p.4 | Alessandra Ziniti, 

 

  "Pronti a rimandare in Italia i profughi respinti da Berlino"  
  REPUBBLICA | 27/06/2018 | p.4 | Tonia Mastrobuoni, 
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  Pettorino: «La Guardia costiera risponderà sempre agli Sos»  
  SECOLO XIX | 27/06/2018 | p.2 | Marco Menduni 

 

  Soluzione per Lifeline «Sbarcherà a Malta»  
  SECOLO XIX | 27/06/2018 | p.2 | Francesca Paci 

 

  Ventimiglia, è ping pong di migranti  
  SECOLO XIX | 27/06/2018 | p.3 | Patrizia Mazzarello 

 

  Conte tratta con Merkel sui profughi  
  SECOLO XIX | 27/06/2018 | p.3 | Ilario Lombardo Francesca Schianchi 

 

  Bando agli islamici, i giudici con Trump  
  SOLE 24 ORE | 27/06/2018 | p.18 | Marco Valsania 

 

  Piattaforme di sbarco, le Nazioni Unite preparano un piano  
  SOLE 24 ORE | 27/06/2018 | p.18 | Beda Romano 

 

  CONTRO L'EMERGENZA MIGRANTI L'EUROPA DEVE FERMARE GLI ILLEGALI  
  STAMPA | 27/06/2018 | p.19 | Antonio Tajani 

 

  Vince Salvini. I migranti vanno in Europa  
  TEMPO | 27/06/2018 | p.8 | Francesca Musacchio 

 

  Così la Onlus rubava sui pasti ai profughi  
  TEMPO | 27/06/2018 | p.10 | Angela Nicoletti 

 

  Ecco le inchieste sugli «amici» dei migranti  

  

TEMPO | 27/06/2018 | p.11 | Luca Rocca 

Dibattito politico: 

  Lettera di Addiopizzo a Salvini: i migranti denunciano la mafia  
  AVVENIRE | 27/06/2018 | p.6 | 

 

  I medici Msf: ecco le prove delle torture  
  AVVENIRE | 27/06/2018 | p.6 | Luca Liverani 

 

  Co nte-Macro n, la mossa anti stai lo La Guardia costi00 00 era respinge Salvini  
  AVVENIRE | 27/06/2018 | p.7 | Vincenzo R. Spagnolo 

 

  Consigliera islamica alla Cultura Caso a Milano  
  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.2 | 

 

  L'incontro a Casina Valadier con il presidente e Brigitte E lo scetticismo del 
Viminale 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.2 | Emanuele Buzzi 
 

  Patto Conte-Macron sulla Lifeline Berlino, Madrid e L'Aia frenano  
  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.2 | 

 

  L'Italia e l'opzione del veto L'obiettivo è scardinare il trattato di Dublino sulla 
divisione dei migranti 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.3 | Federico Fubini 
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  Il malessere della Guardia costiera «Noi agli Sos rispondiamo sempre»  
  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.6 | 

 

  Al vertice europeo di Bruxelles possiamo farci molto male  
  IL FOGLIO | 27/06/2018 | p.3 | David Carretta 

 

  Ci fu un'invasione dall'Albania  
  ITALIA OGGI | 27/06/2018 | p.7 | Franco Adriano 

 

  Sànchez da Merkel per rafforzare l'«intesa a tre»  
  MANIFESTO | 27/06/2018 | p.3 | 

 

  Macron a Roma non solo per il Papa Lunedì un colloquio segreto con Conte  
  SOLE 24 ORE | 27/06/2018 | p.18 | Carlo Marroni 

 

  Conte tratta con Merkel sui profughi "Dateci in cambio fondi Ue per la Libia"  
  STAMPA | 27/06/2018 | p.5 | Ilario Lombardo Francesca Schianchi 

 

  Salvini insiste sulla linea dura: "Arroganza francese, noi italiani non riprenderemo 
chi è da loro" 

 

  

STAMPA | 27/06/2018 | p.5 | Amedeo La Mattina 

Cronaca: 

  E le coperte (dorate) dei migranti ricoprono le tre porte di San Miniato  
  CORRIERE FIORENTINO | 27/06/2018 | p.6 | Matteo Merciai 

 

  Il giorno della piazza arati razzismo Nardella: si parlerà anche di legalità  
  CORRIERE FIORENTINO | 27/06/2018 | p.6 | Marzio Fatucchi Jacopo Storni 

 

  «Noi» e «Loro», il censimento e la vera legalità  
  CORRIERE FIORENTINO | 27/06/2018 | p.13 | Gaspare Polizzi 

 

  Malaccoglienza, ancora un caso di affari sporchi  
  AVVENIRE | 27/06/2018 | p.6 | Antonio Maria Mira 

 

  Maltrattavano i migranti Sei arrestati  
  CORRIERE DELLA SERA | 27/06/2018 | p.6 | 

 

  Truffa, frode e maltrattamenti sui migranti Nuovo colpo ai furbetti dell'accoglienza  
  GIORNALE | 27/06/2018 | p.7 | Chiara Giannini 

 

  Blitz nei centri per i migranti "Minacce, abusi e zero controlli"  

  

STAMPA | 27/06/2018 | p.12 | Grazia Longo 

Buone pratiche e integrazione: 

  Gli zingari e noi  

  
IL FOGLIO | 27/06/2018 | p.2 | 
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  On line: 

   Migranti maltrattati: a Latina sono stati arrestati 6 gestori di centri di accoglienza 
    TPI.IT 

   La Guardia Costiera (e Toninelli) respingono la linea dura di Salvini:    
"Risponderemo sempre agli Sos" 
   HUFFINGTONPOST.T 

   Migranti, Lifeline in acque maltesi. L'ong contro il tedesco Seehofer: «È il Salvini 
di Berlino» 
  CORRIERE.IT 

 Migranti, il comandante della Guardia costiera: “Risponderemo sempre agli sos. È 
un obbligo giuridico e morale” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

La Lifeline va a Malta: “Permesso per attraccare nel pomeriggio” 
LASTAMPA.IT 

Migrazioni, soccorsi in mare: "I contrasti non devono essere risolti mettendo a 
rischio le vite delle persone" 
REPUBBLICA.IT 

Lifeline, c'è l'accordo: "Permesso per attraccare a Malta nel pomeriggio" 
REPUBBLICA.IT 

 

 
 

 

https://www.tpi.it/2018/06/26/migranti-maltrattati-latina/
https://www.huffingtonpost.it/2018/06/26/pozzallo-attracca-la-nave-con-113-migranti_a_23467885/?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/2018/06/26/pozzallo-attracca-la-nave-con-113-migranti_a_23467885/?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.corriere.it/esteri/18_giugno_27/migranti-lifeline-abbiamo-permesso-entrare-acque-malta-cfcbb02e-79e5-11e8-b751-1a567fb9343a.shtml
https://www.corriere.it/esteri/18_giugno_27/migranti-lifeline-abbiamo-permesso-entrare-acque-malta-cfcbb02e-79e5-11e8-b751-1a567fb9343a.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/26/migranti-il-comandante-della-guardia-costiera-risponderemo-sempre-agli-sos-e-un-obbligo-giuridico-e-morale/4452554/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/26/migranti-il-comandante-della-guardia-costiera-risponderemo-sempre-agli-sos-e-un-obbligo-giuridico-e-morale/4452554/
http://www.lastampa.it/2018/06/27/italia/la-germania-blocca-laccordo-sui-profughi-della-lifeline-272HPZWNQRDdF75dCfpk2H/pagina.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/06/27/news/migrazioni-200164679/
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/06/27/news/migrazioni-200164679/
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/27/news/lifeline_mal_di_mare_appello-200154857/?ref=fbpr

