
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 20 luglio 2018 

Politiche dell’immigrazione: 
  Lotta agli scafisti, missione Ue in altomare  
  QN | 20/07/2018 | p.10 | 

 

  «Viola le norme sui migranti» Bruxelles deferisce l'Ungheria  
  AVVENIRE | 20/07/2018 | p.5 | Giovanni Maria Del Re 

 

  L'Italia chiede una cellula di crisi Ma si ritrova isolata su "Sophia"  
  AVVENIRE | 20/07/2018 | p.5 | Giovanni Maria Del Re 

 

  La Cei sui migranti: «Basta toni aggressivi»  
  CORRIERE DELLA SERA | 20/07/2018 | p.6 | Virginia Piccolillo 

 

  L'anatema della Cei: «Basta parole sprezzanti»  
  GIORNALE | 20/07/2018 | p.10 | Serena Sartini 

 

  Accordo Italia-Libia, la Consulta respinge il ricorso di Civati  
  GIORNALE | 20/07/2018 | p.10 | 

 

  Moavero: "Basta emergenze migranti, serve struttura Ue"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 20/07/2018 | p.8 | 

 

  La sinistra, dopo essersi privata della sua classe di riferimento, che è il proletariato, 
ha fatto dei migranti la sua foglia di fico 

 

  ITALIA OGGI | 20/07/2018 | p.6 | 
 

  Confini sicuri, fondi dall'Ue  
  ITALIA OGGI | 20/07/2018 | p.37 | 

 

  Migranti, Bruxelles contro l'Ungheria alla Corte di Giustizia  
  SOLE 24 ORE | 20/07/2018 | p.16 | Beda Romano 

 

  Missione Sophia a rischio, l'Ue minaccia lo stop  
  STAMPA | 20/07/2018 | p.6 | Marco Bresolin 

 

  Immigrazione l'Europa nicchia  

  

STAMPA | 20/07/2018 | p.9 | Marcello Sorgi 

Dibattito politico: 

 Il sacerdote con gli africani «lo li aiuto a casa loro, così evitano di emigrare»  
  QN | 20/07/2018 | p.10 | 
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 «Basta paura, serve accoglienza» Così i vescovi scuotono il Paese  
  AVVENIRE | 20/07/2018 | p.4 | Mimmo Muoio 

 

 Conte-Moavero in pressing sull'Ue «Una cabina di crisi e stop a Sophia»  
  GIORNALE | 20/07/2018 | p.10 | Antonio Signorini 

 

 E Salvini querela Saviano (su carta intestata Viminale)  
  GIORNALE | 20/07/2018 | p.11 | Roberto Scafuri 

 

 Giganti e mare  
  IL FOGLIO | 20/07/2018 | p.1 | Giuliano Ferrara 

 

  Ecco perché non sarà il sovranismo a salvarci dalla "invasione"  
  IL FOGLIO | 20/07/2018 | p.3 | Marco Taradash 

 

  La Spagna non può darci lezioni  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.2 | 

 

  Conte non molla sul piano Sophia «Porti chiusi alle navi europee»  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.2 | Carlo Tarallo 

 

  Chi si rivede, é tornata lady Moas e da Twitter spara contro il governo  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.4 | Fabio Amendolara 

 

  Alle Ong non importa se l 'Egeo è un cimitero  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.5 | Alessandro Rico 

 

  No,grazie  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.1-3 | Francesco Borgonovo 

 

  L'Italia si chiama fuori dall'accordo La missione Sophia è agli sgoccioli  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.2 | Alessandro Gonzato 

 

  Fico è innamorato dei barconi  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.3 | Alessandro Giuli 

 

  Il vescovo: gli europei non possono essere sostituiti dagli africani  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.1-2 | Andrea Morigi 

 

  La Cei: «Osare la solidarietà»  
  MANIFESTO | 20/07/2018 | p.2 | 

 

  L'Italia rischia di affondare la missione europea Sophia  
  MANIFESTO | 20/07/2018 | p.3 | 

 

  Sos Méditerranée reagisce alla linea degli Interni  
  MANIFESTO | 20/07/2018 | p.3 | 

 

  Napoli, summit delle Ong: stop soccorsi le nostre navi bloccate in diversi porti  
  MATTINO | 20/07/2018 | p.10 | Gigi Di Fiore 

 

  Sbarchi, ora 1'Ue propone un coordinamento a tempo «Sanzionare l'Ungheria»  
  MESSAGGERO | 20/07/2018 | p.10 | Diodato Pirone 
   Un piano per allargare il decreto flussi Ma il Viminale non ci sta: inammissibile  
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  MESSAGGERO | 20/07/2018 | p.10 | 
 

  Salvini querela Saviano. Da ministro  
  REPUBBLICA | 20/07/2018 | p.5 | 

 

  Lo scrittore "Perseguiteranno chi dissente Reagiamo insieme"  
  REPUBBLICA | 20/07/2018 | p.5 | Goffredo De Marchis, 

 

  Missione impossibile l'Ue affonda Sophia e lascia sola l'Italia  
  REPUBBLICA | 20/07/2018 | p.10 | Alberto D'Argenio, 

 

  A rischio la missione Sophia L'Ue minaccia la sospensione e l'Italia resta isolata a 
Bruxelles 

 

  SECOLO XIX | 20/07/2018 | p.9 | Marco Bresolin 
 

  L'ODIO ALIMENTATO DAI VELENI POLITICI  
  SECOLO XIX | 20/07/2018 | p.11 | Mattia Feltri 

 

  «Qui alla Valletta zero migranti» E Malta si rivolta contro Ceccardi  

  

TIRRENO | 20/07/2018 | p.4 | 

Leggi e normative: 

  Queste le cifre dei rifugiati  

  

ITALIA OGGI | 20/07/2018 | p.5 | 

Cronaca: 

  Don Santoro alla staffetta del digiuno per i migranti  
  REPUBBLICA FIRENZE | 20/07/2018 | p.II | 

 

  Era sopravvissuto al mare L'ha portato via per sempre un tuffo dentro un torrente  
  QN | 20/07/2018 | p.16 | 

 

  Pettorino: «Prestare aiuto a chiunque rischi di perdere la vita in mare»  
  AVVENIRE | 20/07/2018 | p.4 | Nello Scavo 

 

  «Io, sospeso da Facebook per la foto del bimbo annegato»  
  CORRIERE DELLA SERA | 20/07/2018 | p.6 | Alessandra Arachi 

 

  Il conto salato dei salvataggi: 9,5 miliardi in dieci anni  
  CORRIERE DELLA SERA | 20/07/2018 | p.27 | 

 

  Bimba rom ferita in strada ora indaga la Procura  
  GIORNALE | 20/07/2018 | p.16 | 

 

  Viminale, ancora niente "prove "sui morti in mare  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 20/07/2018 | p.8 | 

 

  Ermias, 300mila euro a settimana grazie ai "traghetti "dei disperati  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 20/07/2018 | p.9 | 

 

  Tassista abusivo egiziano violenta una ventenne  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.3 | Alessia Pedrielli 
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  Deista smaschera i finti rifugiati bambini. Licenziato  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.4 | Giuliano Guzzo 

 

  Milano brulica di clandestini ma Sala cavalca l'edilizia chic  
  LA VERITA' | 20/07/2018 | p.10 | Marco Lanterna 

 

  Il clandestino «innamorato» picchia agenti  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.2 | 

 

  Falso tassista egiziano stupra 20enne a Milano  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.13 | Salvatore Garzillo 

 

  Bimba nomade ferita Salvini contrattacca: «Folle accusare me»  
  LIBERO | 20/07/2018 | p.13 | 

 

  Aperta inchiesta Le associazioni rom denunciano: «Onda di odio»  
  MANIFESTO | 20/07/2018 | p.3 | 

 

  Rimpatrio dei rom Salvini frena Raggi  
  MESSAGGERO | 20/07/2018 | p.11 | 

 

  Violentata dal tassista abusivo "Scendi, questa corsa è gratis"  
  REPUBBLICA | 20/07/2018 | p.16 | Ilaria Carra, 
   «C'erano solo i due morti»  
  SECOLO XIX | 20/07/2018 | p.9 | 

 

  «Trovate chi ha sparato a mia figlia»  
  SECOLO XIX | 20/07/2018 | p.11 | Edoardo Izzo 

 

  La verità libica "Non c'erano morti in mare"  
  STAMPA | 20/07/2018 | p.1 | Francesca Paci 

 

  L'allarme Oltre 8 mila stipati sull'isola di Lesbo  
  STAMPA | 20/07/2018 | p.6 | 

 

  "Abbiamo lasciato in mare solo due morti" I libici raccontano l'ultimo naufragio  

  

STAMPA | 20/07/2018 | p.6 | Francesca Paci 

Economia e lavoro: 

  Qui Prato. Schiavi della macchina per cucire 14 ore al giorno  
  AVVENIRE | 20/07/2018 | p.6 | Giacomo Cocchi 

 

  Il bagnino? C'è qui un immigrato  

  

ITALIA OGGI | 20/07/2018 | p.7 | 

Razzismo: 

  «Via i marocchini» Sulle lettere il giallo dell'adesivo razzista  
  CORRIERE FIORENTINO | 20/07/2018 | p.8 | Giorgio Bernardini 

 

  Da Rimini a Caserta la scia di aggressioni a sfondo xenofobo  
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STAMPA | 20/07/2018 | p.11 | 

On line: 

Mani "sporche di sangue" sotto il Viminale. Protesta contro le morti in mare 
REDATTORESOCIALE.IT 

Popoli d'(A)mare, confronto sui migranti all’ARCI 
ILCAPOLUOGO.IT 

Erri De Luca: "La Guardia costiera libica fa servizio carcerario" 
REPUBBLICA.IT 

Migranti, demA: “#ApriteiPorti, costruiamo una rete europea per l’accoglienza 
reale” 
TVCITY.IT 

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

 

 
     

 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/588879/Mani-sporche-di-sangue-sotto-il-Viminale-Protesta-contro-le-morti-in-mare
https://www.ilcapoluogo.it/2018/07/19/popoli-damare-confronto-sui-migranti-allarci/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/19/news/erri_de_luca_la_guardia_costiera_libia_fa_servizio_carcerario-202161833/
https://www.tvcity.it/migranti-dema-apriteiporti-costruiamo-una-rete-europea-per-laccoglienza-reale/
https://www.tvcity.it/migranti-dema-apriteiporti-costruiamo-una-rete-europea-per-laccoglienza-reale/
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/07/17/donna-sopavvissuta-naufragio

