
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 19 luglio 2018 

Sbarchi: 
  La "prova"non c'è Ora il Viminale tace sui morti in mare  

  

IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.8 | 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Sfida all'Ue: l'Italia non sarà l'unico approdo  
  QN | 19/07/2018 | p.10 | 

 

  La testimone-reporter «Quei morti in mare? Non li ha lasciati la Libia»  
  QN | 19/07/2018 | p.10 | 

 

  «La Libia porto sicuro»: è scontro politico Moavero e Bonafede provano a 
smarcarsi 

 

  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.4 | Angelo Picariello 
 

  Diritto d'asilo, l'ultimatum del Viminale  
  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.4 | Daniela Fassini 

 

  Bruxelles. Missione Sophia, l'Italia chiede nuove regole  
  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.4 | 

 

  La nave va in Spagna, Salvini accusa  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.8 | Virginia Piccolillo 

 

  Lettera a Juncker e Tusk: "Sbarchi gestiti dalla commissione"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.2 | 

 

  In Germania rimpatri veloci e niente asilo per 4 nazionalità  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.8 | 

 

  Espelleremo a forza 2Omila detenuti stranieri  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.4 | 

 

  Migranti, centri al verde a Napoli è rischio stop  
  MATTINO | 19/07/2018 | p.8 | Gigi Di Fiore 

 

  Migranti e lavoro, si valuta l'allargamento del decreto flussi a 50mila 
regolarizzazioni 

 

  SOLE 24 ORE | 19/07/2018 | p.19 | Gerardo Pelosi 
 

  Dai conti ai trattati, aumentano i fronti del governo con la Ue  
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SOLE 24 ORE | 19/07/2018 | p.19 | Manuela Perrone 

 

  La Libia contro le Ong: "Noi salviamo vite"  

  

STAMPA | 19/07/2018 | p.11 | Marco Bresolin 

Dibattito politico: 

  Morti in mare, Ciambetti «Quelle foto artistiche per creare compassione»  
  CORRIERE VENETO | 19/07/2018 | p.1-3 | Marco Bonet 

 

  La Farnesina: «Stop agli sbarchi solo da noi»  
  GIORNALE | 19/07/2018 | p.12 | Federico Malerba 

 

  Se il campione dell'Nba «schiaccia» la sinistra chic  
  GIORNALE | 19/07/2018 | p.12 | 

 

  La Ong: «L'Italia è pericolosa» Tre versioni sulle foto dei morti  
  GIORNALE | 19/07/2018 | p.12 | Fausto Biloslavo, Chiara Giannini 

 

  La tentazione del governo: sanatoria per 100mila invisibili  
  GIORNALE | 19/07/2018 | p.13 | 

 

  C'è un dibattito osceno che usa i morti in mare  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.1 | 

 

  Salvini andrebbe fermato Anche con modi bruschi  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.9 | 

 

  Boeri è troppo filogovernativo  
  ITALIA OGGI | 19/07/2018 | p.5 | 

 

  La Farnesina chiude i porti a Sophia  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.2 | 

 

  «Quanto godete per le vittime?» II Vimunale alla fine querela Saviano  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.3 | 

 

  II frate star che ama farsi beffe delle leggi  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.4 | Giorgio Gandola 

 

  Ossitocina da inalare per accettare meglio i migranti  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.5 | 

 

  L'Ungheria torna a fare figli (senza migranti)  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.17 | Giuliano Guzzo 

 

  LA DANZA MACABRA DEI BUONISTI PER FINTA  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.1-3 | Maurizio Belpietro 

 

  Tutte le balle dell'Open Arms   
  LIBERO | 19/07/2018 | p.2 | 

 

  Salvini fa scappare le Ong dall'Italia  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.2 | 
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  Il ministro dell'Interno fa causa a Saviano  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.2 | 

 

  A Salvini converrebbe mostrare più umanità  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.1-3 | 

 

  Il cinismo è l'arma di chi ha buonsenso  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.1-3 | 

 

  Stella del basket tra i volontari della ong: «Rabbia per come muoiono i migranti»  
  MANIFESTO | 19/07/2018 | p.4 | Nicola Sellitti 

 

  Porto aperto cercasi: nel limbo strage a Cipro, odissea a Zarzis  
  MANIFESTO | 19/07/2018 | p.4 | Rachele Gonnelli 

 

  «II business dei clandestini si coniuga all'ecatombe in mare»  
  MANIFESTO | 19/07/2018 | p.5 | Giuliano Santoro 

 

  «La politica esterna in mano al Viminale, ecco i risultati»  
  MANIFESTO | 19/07/2018 | p.5 | Carlo Lamia 

 

  «La giornalista non dice bugie ma quella notte c'erano più navi»  
  MATTINO | 19/07/2018 | p.7 | Valentino Di Giacomo 

 

  Anni di provocazioni anti Viminale il caso del campione di basket a bordo  
  MESSAGGERO | 19/07/2018 | p.8 | Diodato Pirone 

 

  La sfida di Open Arms: sbarchiamo in Spagna, di Roma non ci fidiamo  
  MESSAGGERO | 19/07/2018 | p.8 | 

 

  Cambiare la missione Sophia: richiesta italiana, divisa la Ue  
  MESSAGGERO | 19/07/2018 | p.9 | 

 

  Marc Gasol "Dopo il dramma del piccolo Aylan ho capito che devo aiutare chi 
fugge" 

 

  REPUBBLICA | 19/07/2018 | p.17 | Robert Àlvarez 
 

  La lettera di Conte a Juncker: cabina di regia Ue per gestire i soccorsi  
  REPUBBLICA | 19/07/2018 | p.17 | 

 

  L'IPOCRISIA DEI SOCCORSI AFFIDATI Al LIBICI  
  REPUBBLICA | 19/07/2018 | p.27 | Gianluca Di Feo 

 

  La marina libica contro le Ong  
  SECOLO XIX | 19/07/2018 | p.7 | Marco Bresolin 

 

  «Josephine è salva, dal terrore alla gioia»  
  SECOLO XIX | 19/07/2018 | p.7 | Alessio Paduano 

 

  Immigrazione: stiamo trasformando una risorsa in un dramma  
  SETTE | 19/07/2018 | p.9 | 

 

  Servo ancora?  
  SETTE | 19/07/2018 | p.18 | 
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  Sì, servo!  
  SETTE | 19/07/2018 | p.24 | 

 

  Populismo? Colpa nostra Per contrastarlo occorre partire dall'autocritica. E 
dall'alleanza per il progresso globale 

 

  STAMPA | 19/07/2018 | p.30 | Matt Browne 
 

  La Ong fa l'offesa e non sbarca in Italia  

  

TEMPO | 19/07/2018 | p.7 | Marzio Laghi 

Leggi e normative: 

  Migranti, protezione umanitaria decisa individuo per individuo  

  

ITALIA OGGI | 19/07/2018 | p.26 | 

Cronaca: 

  Il 'richiedente asilo' lavora da spacciatore Arrestato dall'Arma   
  NAZIONE FIRENZE | 19/07/2018 | p.6 | 

 

  ESSERE UN PADRE   
  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.1 | Antonella Mariani 

 

  Nel Mediterraneo strage continua E Open Arms dice «no» all'Italia  
  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.5 | Nello Scavo 

 

  Confindustria critica il decreto Dignità Di Maio: «E terrorismo psicologico»  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.2 | 

 

  Ecco i cinque punti del contendere  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.3 | 

 

  Nell'imbuto del Niger  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.8 | Lorenzo Cremonesi 

 

  «Io, giocatore Nba sulla nave della Ong? Prima sono un uomo»  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.9 | Massimo Rebotti 

 

  La sopravvissuta al naufragio «Non riportatemi in Libia». Il giorno dopo di Josefa  
  CORRIERE DELLA SERA | 19/07/2018 | p.9 | Marta Serafini 

 

  Allarme della Dia «I migranti affare per le mafie»  
  GIORNALE | 19/07/2018 | p.13 | 

 

  Bloccati davanti alla Tunisia: "Vogliamo l'Europa"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.8 | 

 

  La jihadista ragazzina: dalla scuola americana al viaggio nel Califfato  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 19/07/2018 | p.10 | 

 

  Prima delle navi Ong, ci sono le Ong del microcredito: sono queste che prestano i 
soldi ai migranti per il viaggio, facendo affari d'oro 

 

  ITALIA OGGI | 19/07/2018 | p.6 | 
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  La testimone oculare scagiona i libici «Nessuno lasciato affogare in mare»  
  LA VERITA' | 19/07/2018 | p.2 | Alessandro Rico 

 

  Bimba rom di un anno ferita alla schiena E già il Pd attacca: «C'è un clima d'odio»  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.3 | 

 

  Riti voodoo per far soldi sui profughi  
  LIBERO | 19/07/2018 | p.4 | 

 

  Bimba rom ferita alla schiena, è grave era per strada in braccio alla mamma  
  REPUBBLICA | 19/07/2018 | p.16 | 

 

  "Josephine è viva Il suo terrore è diventato gioia"  
  STAMPA | 19/07/2018 | p.11 | Alessio Paduano 

 

  I più pericolosi sono i nigeriani  
  TEMPO | 19/07/2018 | p.6 | 

 

  Così la mafia fa soldi con gli immigrati  

  

TEMPO | 19/07/2018 | p.6 | Francesca Mariani 

Razzismo: 

  Intervista. «Da noi cresce la xenofobia»  
  AVVENIRE | 19/07/2018 | p.5 | Nello Scavo 

 

  Bimba rom ferita da un pallino L'ipotesi del movente razzista  

  

STAMPA | 19/07/2018 | p.19 | 

On line: 

«Non riportatemi in Libia». Il giorno dopo di Josefa, salvata da Open Arms 
CORRIERE.IT 

Migranti, mamma tiene la bimba morta fra le braccia per paura che gli scafisti 
la gettino in mare 
ILMESSAGGERO.IT 

Un'altra nave con 40 migranti vaga per il Mediterraneo 
HUFFINGTONPOST.IT 

"Qui nessuno è straniero!". Cartelloni di benvenuto per migranti all’ingresso 
del borgo 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti, Fico: 'Salvare vite in mare comunque e sempre'. Cei: 'Non volgere lo 
sguardo dall'altra parte' 
AMSA.IT 
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