
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 23 luglio 2018 

Carta di Roma: 
  La città contro il crimine d'odio Oggi la Giornata del No Hate Speech  

  

LATINA EDITORIALE OGGI | 22/07/2018 | p.31 | 

Sbarchi: 

  Gli sbarchi lacerano l'Italia Ma lo Stato «debole» spaventa più degli stranieri  
  CORRIERE DELLA SERA | 23/07/2018 | p.9 | Federico Fubini 

 

  A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 23/07/2018 | p.2 | Antonio Massari 

 

  Quattro morti a Linosa inchiesta della Procura  
  MATTINO | 22/07/2018 | p.8 | 

 

  In 7 mesi i 6mila sbarchi Ue in stallo sulle quote  

  

TEMPO | 23/07/2018 | p.2 | 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Open Arms attracca a Palma «Denunciamo Libia e Italia»  
  AVVENIRE | 22/07/2018 | p.8 | Matteo Marcelli 

 

  La dura reazione del Viminale: «Strumentalizzano le vittime»  
  AVVENIRE | 22/07/2018 | p.8 | 

 

  Milano, l'accoglienza col contributo di tutti  
  AVVENIRE | 22/07/2018 | p.30 | 

 

  Ong denuncia la Guardia costiera  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/07/2018 | p.17 | 

 

  sin Open Arms vuole usare Josefa per denunciare Italia e Libia  
  GIORNALE | 22/07/2018 | p.12 | Gian Micalessin 

 

  La Ong fa causa all 'Italia e alla Libia II Viminale Sfruttano i naufraghi»  
  LA VERITA' | 22/07/2018 | p.6 | Fabio Amendolara 

 

  Una Ong denuncia l'Italia. Salvini: non merita risposta  
  LIBERO | 22/07/2018 | p.11 | 
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  Aperta un'inchiesta sui somali annegati davanti Linosa  
  MANIFESTO | 22/07/2018 | p.7 | 

 

  Josefa:«Sono arrìvati i libici e ci hanno picchiato »  
  MANIFESTO | 22/07/2018 | p.7 | Adriana Pollice 

 

  Asilo, troppi permessi "Disattesa la circolare del ministro Salvini"  
  REPUBBLICA | 23/07/2018 | p.6 | 

 

  Scontro Open Arms-Viminale Il ministero: basta insinuazioni  
  SOLE 24 ORE | 22/07/2018 | p.6 | 

 

  Open Arms arriva in Spagna "Denunceremo Italia e Libia"  
  STAMPA | 22/07/2018 | p.16 | Nicola Pinna 

 

  Monaco in piazza: i migranti non fanno paura  
  STAMPA | 23/07/2018 | p.13 | 

 

  L'accoglienza finisce all'aeroporto L'hangar della vergogna di Berlino  
  STAMPA | 23/07/2018 | p.13 | Walter Rauhe 

 

  Io, «rifugiata» respinta dai radical chic di Capalbio  
  TEMPO | 23/07/2018 | p.2 | 

 

  La raccolta firme dei vip per non far arrivare i profughi  

  

TEMPO | 23/07/2018 | p.3 | 

Politiche dell’immigrazione: 

  I VESCOVI RIMETTONO L'UOMO AL CENTRO  
  CORRIERE FIORENTINO | 22/07/2018 | p.1 | Riccardo Saccenti 

 

  Se la Baviera del «ribelle» Seehofer torna ai tempi dell'Impero tedesco  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/07/2018 | p.15 | Sergio Romano 

 

  «Il modello Niger per fermare i flussi migratori»  
  GIORNALE | 22/07/2018 | p.10 | 

 

  «Informare in Africa per evitare i morti»  
  GIORNALE | 22/07/2018 | p.12 | Federico Malerba 

 

  Il mercantile Sarost 5 ancora davanti alla Tunisia: i 0 giorno  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.2 | 

 

  Open Arms denuncia Tripoli e Roma il Viminale e Toninelli attaccano  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.3 | 

 

  "Primo soccorso in mare, la la non siamo addestrati"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.3 | » Fabrizio D'Esposito, Antonio Massari 

 

  «Euro e migranti sfasciano la Ue»  
  LIBERO | 22/07/2018 | p.1 | 

 

  «Omicidio colposo» Open arms denuncia Il Viminale rilancia '  
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  MATTINO | 22/07/2018 | p.8 | 
 

  Denuncia di Open Arms Il Viminale contrattacca: Josefa strumentalizzata  

  

MESSAGGERO | 22/07/2018 | p.10 | 

Dibattito  politico: 

  Cambio al vertice dell'Istat La Lega punta sul demografo esperto di immigrazione  
  CORRIERE DELLA SERA | 23/07/2018 | p.6 | Dario Di Vico 

 

  «Non denunciamo Roma»  
  CORRIERE DELLA SERA | 23/07/2018 | p.9 | 

 

  Il diritto pi escludere non è legittimo  
  CORRIERE DELLA SERA | 23/07/2018 | p.22 | Donatella Di Cesare 

 

  Diritti dei migranti, delle mogli, dei figli La summer school al Sant'Anna di Pisa  
  CORRIERE DELLA SERA - LA LETTURA | 22/07/2018 | p.8 | 

 

  Josefa, le parole e la zona grigia  
  ESPRESSO | 22/07/2018 | p.6 | Marco Damilano 

 

  Retromarcia di Open arms: niente denuncia Ma torna già in acque libiche per i 
soccorsi 

 

  GIORNALE | 23/07/2018 | p.14 | Lodovica Bulian 
 

  Il Papa: «Basta stragi in mare» Allora fermiamo le partenze  
  GIORNALE | 23/07/2018 | p.14 | Gian Micalessin 

 

  Italiani sempre più ostili verso gli immigrati  
  GIORNALE | 23/07/2018 | p.15 | Renato Mannheimer 

 

  Moschee dell'odio e imam fanatici L'Europa prepara la messa al bando  
  GIORNALE | 23/07/2018 | p.1-15 | Alberto Giannoni 

 

  "Nei ?nostr i'centri oltre 10 mila persone: nel 2017 ne abbiamo spostate solo 
1.858" 

 

  IL FATTO QUOTIDIANO | 23/07/2018 | p.2 | Pierfrancesco Curzi 
 

  "A Conte han detto sì gli Stati già accoglienti I libici vanno aiutati"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 23/07/2018 | p.3 | » Giampiero Calapà 

 

  E per imporci gli immigrati preparano Boeri premier  
  LA VERITA' | 22/07/2018 | p.1 | Ettore Gotti Tedeschi 

 

  Un altro nume del Cnr contro Saivini «É un cazzaro disumano e razzista»  
  LA VERITA' | 22/07/2018 | p.7 | Francesco Borgonovo 

 

  La Lega studia un tetto per gli stranieri in classe  
  LIBERO | 22/07/2018 | p.11 | Tommaso Montesano 

 

  «Sono pratico e me ne frego se mi danno del razzista Penso a salvare vite 
umane» 

 

  LIBERO | 23/07/2018 | p.1 | Pietro Senaldi 
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  "L'Europa vi aiuterà ma Salvini sbaglia la Libia non è un porto sicuro"  
  REPUBBLICA | 22/07/2018 | p.8 | Alberto D'Argenio 

 

  Torture e tribù in guerra ecco perché la Libia non è un porto sicuro  
  REPUBBLICA | 23/07/2018 | p.7 | Paolo G. Brera, 
 
   SE L'IMMIGRAZIONE DIVENTA UN'ARMA DI DISTRAZIONE  

  

SECOLO XIX | 23/07/2018 | p.8 | Giuseppe M. Giacomini 

Cronaca: 

  Arrestato profugo spacciava hashish  
 
CORRIERE FIORENTINO | 22/07/2018 | p.8 | 

 

  Sequestrata con una pistola e violentata Salvata dalla polizia grazie al cellulare  
  CORRIERE FIORENTINO | 22/07/2018 | p.9 | Valentina Marotta 

 

  Sul violentatore diversi decreti di espulsione  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/07/2018 | p.17 | 

 

  UNA TRAGEDIA AFRICANA: MIGLIAIA DI STRANIERI ESPULSI DALL'ALGERIA  
  CORRIERE DELLA SERA | 22/07/2018 | p.28 | Lorenzo Cremonesi 

 

  "Così ci sfruttano e ci massacrano boss del deserto e guardie in Libia"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.2 | » Lucio Musolino ..Ti 

 

  Scaini (Msf): "Nave Aquarius torna a navigare fra pochi giorni"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.3 | 

 

  Quattro annegati al largo di Linosa: indagine ad Agrigento  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 22/07/2018 | p.3 | 

 

  Richiedenti asilo per coltivare campi di marijuana  
  LA VERITA' | 22/07/2018 | p.6 | Giancarlo Palombi 

 

  Gli africani che tornano a casa per scelta  
  LIBERO | 22/07/2018 | p.11 | Andrea E. Cappelli 

 

  Josefa arriva in Spagna. Open Arms: "Denunciamo Tripoli e l'Italia"  

  

REPUBBLICA | 22/07/2018 | p.8 | Vladimiro Polchi 

Economia e lavoro: 

  NON SOLO ACCOGLIENZA MA POLITICHE PER IL LAVORO  
  REPUBBLICA BOLOGNA | 22/07/2018 | p.III | 

 

  Balbir ha denunciato. E lavora in nero  
  AVVENIRE | 22/07/2018 | p.8 | 

 

  «Pago meno gli africani» Schiavi all'asta a Terracina  
  AVVENIRE | 22/07/2018 | p.8 | Antonio Maria Mira 

 

  Braccia per la moda: ecco l'inferno dei bengalesi  
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AVVENIRE | 22/07/2018 | p.8 | Antonio Averaimo 

 Razzismo: 

  Il campione, le critiche, l'addio «Attacchi razzisti per una foto, mai più con la 
maglia tedesca» 

 

  

CORRIERE DELLA SERA | 23/07/2018 | p.12 | Paolo Valentino 

On line: 

Circolare Salvini, l'Arci di Lecce difende gratis gli ambulanti e i clienti multati 
in spiaggia 
LA REPUBBLICA.IT 

La stretta del Viminale sui richiedenti asilo “Troppi permessi” 
LA REPUBBLICA.IT 

Riduzione del numero di protezioni: allarme del Tavolo Asilo 
REDATTORESOCIALE.IT 

Mozione 'anti-Sprar', Valentini: "Azione becera e vendicativa" 
GONEWS.IT 

Se il migrante porta conoscenze e le insegna, a Matera si può 
VOCIGLOBALI.IT 
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