
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 18 luglio 2018 

Sbarchi: 
  Oim. Cambiano le rotte, ora più arrivi in Spagna Ma verso l'Italia si muore di più: 
1.104 vittime 

 

  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.5 | 
 

  Sbarchi, meno 87% Nel 2018 più in Spagna che nel nostro Paese  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 18/07/2018 | p.2 | 

 

  Due morti, accuse ai libici Ma il Viminale li difende  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  Così si moriva nel Mediterraneo quando non governava la Lega  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.2 | Pierangelo Maurizio 

 

  In Italia sbarchi calati dell'87% L'emergenza ora è in Spagna: +166%  

  

LIBERO | 18/07/2018 | p.2 | 

Politiche dell’immigrazione: 

  Raggi, i rimpatri volontari fanno flop: solo 14 rom accettano di lasciare Roma  
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.10 | Elena Barlozzari Alessandra Benignetti 

 

  ong«I libici sono killer al soldo dell'Italia» Ma Salvinì la smentisce  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.4 | Fabio Amendolara 

 

  «L'angelo dei profughi» che incita gli attivisti a violare le nostre leggi  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.4 | Paolo Giovannelli 

 

  Occhio allo Yemen, è lo snodo dello scontro interno all'islam  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.5 | Souad Sbai 

 

  L'alternativa ai naufragi esiste già  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.5 | Adriano Scianca 

 

  PRETI CONTRO SALVINI  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.1-3 | Gianluca Veneziani 

 

  I rom di Roma rimpatriati con i soldi del Campidoglio  
  MESSAGGERO | 18/07/2018 | p.5 | Lorenzo De Cieco 

 

  FRA ACCOGLIENZA E DIRITTI LIMITATI PER GLI IMMIGRATI   
  SOLE 24 ORE | 18/07/2018 | p.16 | Peter Singer 
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  Open Arms accusa, scontro con Salvini. Sbarchi in calo  
  SOLE 24 ORE | 18/07/2018 | p.17 | Marco Ludovico 

 

  Richiedenti asilo puliscono Milano  
  STAMPA | 18/07/2018 | p.4 | 

 

  Soccorsi e accolti in 18 mila La Spagna ci sorpassa nel mese delle morti record  
  STAMPA | 18/07/2018 | p.4 | 

 

  Il piano del governo: migranti regolarizzati con un decreto flussi  

  

STAMPA | 18/07/2018 | p.4 | Federico Capurso 

Dibattito politico: 

  Pozzallo. Fermati gli 11 scafisti del peschereccio  
  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.4 | 

 

  Salvini difende Tripoli: «È una fake news» Conte sfida Visegrad  
  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.4 | Angelo Picariello 

 

  «Basta tragedie in acqua Regole Ue per il riparto»  
  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.4 | 

 

  Ancora viva dopo giorni in acqua Josefa è l'unica sopravvissuta  
  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.5 | Nello Scavo 

 

  Quei corpi che galleggiano L'orrore del Mediterraneo  
  AVVENIRE | 18/07/2018 | p.5 | Daniela Fassini 

 

  «I libici fanno morire donna e figlio» La Ong accusa, è scontro con Salvini  
  CORRIERE DELLA SERA | 18/07/2018 | p.2 | 

 

  Pozzallo, inchiesta sui tempi Il film di quelle ore in mare aspettando l'arrivo dei 
soccorsi 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 18/07/2018 | p.2 | Virginia Piccolillo 
 

  L'ira del leader leghista finito sotto assedio: è una montatura, cercano di 
screditarci 

 

  CORRIERE DELLA SERA | 18/07/2018 | p.3 | Monica Guerzoni 
 

  La scossa di Mattarella «La Ue sia senza confini»  
  CORRIERE DELLA SERA | 18/07/2018 | p.8 | Marzio Breda 

 

  GLI ASSASSINI SONO ALTRI   
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.1 | Alessandro Sallusti 

 

  «Due morti in mare colpa di Salvini» Ma i testimoni smentiscono la Ong  
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.12 | Chiara Giannini 

 

  «L'Italia faccia accordi con Tripoli senza l'Ue»  
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.12 | Gian Micalessin 

 

  «Per fermare i migranti l'Europa investa in Africa»  
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  GIORNALE | 18/07/2018 | p.13 | Anna Maria Greco 
 

  I signori del traffico, ecco chi manda i migranti verso l'Italia  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 18/07/2018 | p.2 | 

 

  L'Austria dice "no": non accoglierà migranti da Pozzallo  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  Il volto inumano di Salvini  
  IL FOGLIO | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  In troppi ingrassano sulla pelle dei disperati  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.3 | Alfredo Arduino 

 

  I soldi dell'accoglienza al prete accusato di stuprare i migranti  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.1-3 | 

 

  Conte al premier ceco: la strada della legalità non porta all'inferno  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.2 | 

 

  Saviano insulta il leader leghista «Si eccita a vedere bimbi morti»  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.3 | Salvatore Dama 

 

  Tajani in Niger: investiamo qui per ridurre i flussi  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  La sindaca «rimpatria» solo 14 rom  
  LIBERO | 18/07/2018 | p.7 | Giulia Sbarbati 

 

  La denuncia della Ong: «Migranti abbandonati in mare dai libici»  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.4 | Adriana Pollice 

 

  Violenze e minacce, il libro nero della Guardia costiera libica  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.4 | Leo Lancari 

 

  Sultan e Halima, costretti a fuggire dal giro di vite dei Viminale  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.5 | Francesco Marchi 

 

  Weber, quando il Ppe guarda a Salvini  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.5 | Sebastiano Canetfa 

 

  Barcone soccorso da piattaforma offshore  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.5 | Rachele Gonnelli 

 

  Il ministro Salvini, l'anti-italiano  
  MANIFESTO | 18/07/2018 | p.1-15 | Filippo Miraglia 

 

  L'Ong accusa: madre e figlio annegati per colpa dei libici Salvini: ricostruzione 
falsa 

 

  MESSAGGERO | 18/07/2018 | p.4 | 
 

  La testimone tedesca sulla motovedetta: quando siamo andati via erano tutti salvi   
  MESSAGGERO | 18/07/2018 | p.4 | Valentino Di Giacomo 

 

  Sophia, via alla trattativa: «Navi Ue stiano sottocosta»  
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  MESSAGGERO | 18/07/2018 | p.5 | 
 

  Josefa sulla zattera dell'orrore con i corpi di un bimbo e una donna  
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.2 | Antonello Guerrera Conchita Sannino, 

 

  BERLINO LAVORA AD UN NUOVO ACCORDO   
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.2 | Tonia Mastrobuoni 

 

  Nelle case per migranti il "miracolo Niger" alle porte del deserto  
 
REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.3 | Raffaella Scuderi, 

 

  Libia sotto accusa "Sono inaffidabili? Lì non c'è Stato..."  
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  "Con il vescovo hai sbagliato" La sottosegretaria criticata dal padre  
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.13 | Silvia Bignami, 

 

  COSA CI DICONO GLI OCCHI DI QUELLA DONNA  
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.28 | Marco Belpoliti 

 

  DA SOVRANISMO A FASCISMO IL PASSO È BREVE  
  REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.29 | Massimo Riva 

 

  Madre e figlio morti, l'Ong accusa i libici Il Viminale: fake news, daremo le prove  
  SECOLO XIX | 18/07/2018 | p.4 | Francesca Paci 

 

  L'ultima ipotesi del governo: regolarizzare i migranti con un decreto sui flussi  
  SECOLO XIX | 18/07/2018 | p.4 | Federico Capurso 

 

  Madre e figlio morti, l'Ong accusa i libici Il Viminale: fake news, daremo le prove  
  STAMPA | 18/07/2018 | p.5 | Francesca Paci 

 

  Sciacalli rossi: annegati colpa di Salvìnì  

  

TEMPO | 18/07/2018 | p.4 | Tommaso Carta 

Cronaca: 

  La Tunisia non lo vuole Torna il pericolo Sobhi  
  GAZZETTINO VENEZIA | 18/07/2018 | p.3 | 

 

  Droga, scarcerati i profughi Il centro di accoglienza: «Non vogliamo chi spaccia»  
  CORRIERE FIORENTINO | 18/07/2018 | p.8 | 

 

  Richiedenti asilo trovati con la droga: scarcerati  
  REPUBBLICA FIRENZE | 18/07/2018 | p.IV | 

 

  Vos Thalassa, convalidati i due fermi  
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.13 | 

 

  «Don Zanotti mi ha violentato più volte» un immigrato inguaia il frate dei profughi  
  GIORNALE | 18/07/2018 | p.17 | Acopo Granzotto 

 

  Al francescano accusato di stupro un fiume di denaro per l'accoglienza  
  LA VERITA' | 18/07/2018 | p.2 | Carlo Tarallo 
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Razzismo: 

  "Islamofobo" e"reazionario", Zemmour estromesso dalla prima radio di Francia. 
La redazione era "inorridita" dalle sue ide& 

 

  IL FOGLIO | 18/07/2018 | p.1 | 
 

  Lai (Federboxe) "Tuiach rischia la squalifica Il pugilato non è razzista"  

  

REPUBBLICA | 18/07/2018 | p.12 | Luigi Panella 

On line: 

Cento migranti abbandonati in un container; 8 morti soffocati, 6 erano bambini 
AVVENIRE.IT 

Migranti, un'altra nave vaga nel Mediterraneo: a bordo 40 profughi 
REPUBBLICA 

I libici ci hanno picchiato, parla la donna sopravvissuta 
INTERNAZIONALE.IT 

Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: "I libici sono assassini assoldati da 
Italia" | Viminale e Salvini: "Eʼ una fake news" 
TGCOM24.IT 

Migranti, donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola 
CORRIERE.IT 

Se la realtà inchioda la vita social di Salvini 
REPUBBLICA 

Migranti, la denuncia di Open Arms: la Libia ha lasciato morire in mare una 
donna e un bambino 
REPUBBLICA 

Le accuse di Open arms alla Guardia costiera libica: Salvini promette un'altra 
verità 
HUFFINGTONPOST 

Migranti morti in mare, lite tra le ong e il ministro Salvini 
CORRIERE.IT 

Tutto non si può tenere. Eppur si tiene. Dei Migranti 
INFINITIMONDI.COM 

OPEN ARMS DENUNCIA: LA LIBIA HA LASCIATO MORIRE IN MARE UNA DONNA E UN 
BAMBINO 
ALGANEWS.COM 
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