
 

 

 

 

Rassegna Stampa, 9 luglio 2018 

 Sbarchi: 
   Viminale furioso per i 106 profughi sbarcati a Messina «Ora porti chiusi anche alle  
missioni internazionali» 

 

  

 TEMPO | 09/07/2018 | p.6 | 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Massa-Carrara: Lega respinge, M5S accoglie  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 08/07/2018 | p.6 | 

 

  L'allarme del Viminale: "Troppe richieste d'asilo da chi vive già in Italia"  
  STAMPA | 08/07/2018 | p.10 | Francesco Grignetti 

 

  Il muro di Vienna: richieste d'asilo soltanto prima di entrare in Europa  

  

STAMPA | 09/07/2018 | p.1-2 | Letizia Tortello 

Politiche dell’immigrazione: 

  Riattivato Trattato d'amicizia Italia-Libia Siglato nel 2008, prevede respingimenti  
  AVVENIRE | 08/07/2018 | p.11 | 

 

  Moavero in Libia Un segnale inviato a Parigi  
  CORRIERE DELLA SERA | 08/07/2018 | p.15 | 

 

  L'asso nella manica del «ministro burocrate» Investimenti italiani per uno stop alle 
partenze 

 

  GIORNALE | 08/07/2018 | p.8 | Gian Micalessin 
 

  Riattivato il trattato Italia-Libia «Ora respingimenti possibili»  
  GIORNALE | 08/07/2018 | p.8 | Lodovica Bulian 

 

  Italia-Libia tornano amiche Riecco i respingimenti  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 08/07/2018 | p.4 | 

 

  "Non abbiamo virato a destra Riportiamo soltanto la legalità"  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 08/07/2018 | p.5 | 

 

  Magliette rosse in piazza e sul Web Ma la Lega fa il solito controcanto  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 08/07/2018 | p.5 | 

 

  Si ritorna all'epoca dei bucanieri: l'Ue vuole l'immunità in mare per le Ong  
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  LA VERITÀ | 08/07/2018 | p.2 | Alfredoarduino 
 

  La Valletta, proteste contro Malta e il suo blocco alle navi delle Ong  
  MANIFESTO | 08/07/2018 | p.3 | Adriana Pollice 

 

  FORZA E DEBOLEZZE DEI SOVRANISTI   
  SOLE 24 ORE | 08/07/2018 | p.1 | Sergio Fabbrini 

 

  Missione a sorpresa di Moavero Sostegno a Tripoli, sfida a Macron  
  STAMPA | 08/07/2018 | p.10 | Francesca Paci 

 

  "I profughi arrivano in pochi Paesi Berlino deve controllare i confini"  

  

STAMPA | 09/07/2018 | p.2 | Francesca Sforza 

Dibattito politico: 

  Maglietta rossa la trionfera  
  CORRIERE FIORENTINO | 08/07/2018 | p.1 | Eugenio Tassini 

 

  «Tutti con le t-shirt pro migranti» Un caso il tweet del Consolato Usa  
  CORRIERE FIORENTINO | 08/07/2018 | p.5 | 

 

  La marea rossa delle magliette «Basta morti nel Mediterraneo»  
  AVVENIRE | 08/07/2018 | p.11 | Luca Liverani 

 

  Migranti, lo scontro sulle magliette rosse  
  CORRIERE DELLA SERA | 08/07/2018 | p.4 | 

 

  LA FORZA DEI NUMERI  
  CORRIERE DELLA SERA | 09/07/2018 | p.1 | Alberto Alesina 

 

  «Dobbiamo mettere inostri corpi su quelle navi»  
  CORRIERE DELLA SERA | 09/07/2018 | p.6 | Sandro Veronesi 

 

  «Stop alle missioni internazionali» Ma la Difesa blocca il Viminale  
  CORRIERE DELLA SERA | 09/07/2018 | p.6 | Fabrizio Caccia 

 

  La partita su Tripoli Trenta non vuole perdere il comando italiano  
  CORRIERE DELLA SERA | 09/07/2018 | p.7 | Fiorenza Sarzanini 

 

  Facciamoli entrare con il passaporto  
  ESPRESSO | 08/07/2018 | p.12 | Stefano Allievi 

 

  SUI MORTI IN MARE ORA È SILENZIO  
  ESPRESSO | 08/07/2018 | p.19 | 

 

  Sfilano le magliette rosse ma Salvini non fa una piega  
  GIORNALE | 08/07/2018 | p.9 | Pier Francesco Borgia 

 

  Come integrare (veramente) gli stranieri: 40 milioni per insegnare la nostra lingua  
  GIORNALE | 09/07/2018 | p.2 | Antonella Aldrighetti 

 

  Sbarca una nave militare Salvini fa infuriare la Difesa  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 09/07/2018 | p.3 | Patrizia De Rubertis 
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  MAGLIETTA ROSSA LA TRIONFERÀ  
  LA VERITÀ | 08/07/2018 | p.1 | Maurizio Belpietro 

 

  La Boldrini, Vauro e Saviano 50 sfumature di buonismo  
  LA VERITÀ | 08/07/2018 | p.2 | Carlo Tarallo 

 

  «ECCO PERCHÈ CHIUDO I PORTI ALLE NAVI DELLE MISSIONI UE»  
  LA VERITÀ | 09/07/2018 | p.1 | Mario Giordano 

 

  La sfilata dei bamba in rosso  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.1 | Fausto Carioti 

 

  In casa nostra applaudiamo pure i petomani  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.1 | Giuseppe Cruciani 

 

  Non ci garbano i generosi coi nostri soldi  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.1 | Pietro Senaldi 

 

  Viola, arancione, arcobaleno: 50 sfumature di sinistra  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.2 | Gianluca Veneziani 

 

  Ora è il Pd a lamentarsi: «AI Nord arrivano troppi immigrati»  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.4 | 

 

  Moavero vola in Libia per provare a fermare il traffico di uomini  
  LIBERO | 08/07/2018 | p.4 | 

 

  Anche le navi irlandesi ci scaricano clandestini  
  LIBERO | 09/07/2018 | p.1 | Renato Farina 

 

  L'arma anti-clandestini? Il telefonino  
  LIBERO | 09/07/2018 | p.3 | Costanza Cavalli 

 

  Dopo le maglie rosse adesso arriva il digiuno a staffetta  
  LIBERO | 09/07/2018 | p.3 | 

 

  Onda rossa sull 'Italia Le magliette irritano il conformismo cinico  
  MANIFESTO | 08/07/2018 | p.2 | Rachele Gonnelli 

 

  La sfida politica di Slow Food: «Non contiamo i cittadini, facciamo contare la loro 
voce»  

 

  MANIFESTO | 08/07/2018 | p.3 | Luca Martinelli 
 

  Permessi umanitari, contro l'altolà di Salvini magliette rosse anche per gli M5S 
«ortodossi» 

 

  MATTINO | 08/07/2018 | p.7 | Francesco Lo Dico 
 

  L'Italia investe su Serraj: soldi e strade per Tripoli  
  MESSAGGERO | 08/07/2018 | p.9 | 

 

  Difficile smontare le intese con i partner Ue Vertice a palazzo Chigi in vista di 
Innsbruck 

 

  MESSAGGERO | 09/07/2018 | p.6 | Marco Conti 
 

  Migranti, lite nel governo Salvini: «Chiudere i porti» Ma Trenta: «Non decidi tu»  
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  MESSAGGERO | 09/07/2018 | p.6 | Sara Menafra 
 

  Il filo che lega bufale sui profughi e falsi pro-Putin  
  REPUBBLICA | 08/07/2018 | p.8 | Giuliano Foschini, Fabio Tonacci 

 

  Migranti, l'Italia in maglietta rossa  
  REPUBBLICA | 08/07/2018 | p.8 | Alessandra Ziniti, 

 

  Migranti e petrolio con la Libia torna l'accordo di Berlusconi  
  REPUBBLICA | 08/07/2018 | p.10 | Vincenzo Nigro 

 

  GRAZIE MINISTRO, MI HA APERTO GLI OCCHI SUI ROM  
  REPUBBLICA | 08/07/2018 | p.23 | Stefano Massini 

 

  Nicola, Mathilde, Hassan i volontari dell'Aquarius "A terra ci sentiamo soli"  
  REPUBBLICA | 09/07/2018 | p.4 | Anais Ginori, 

 

  Seehofer tenta Kurz un patto anti-Italia sulle frontiere  
  REPUBBLICA | 09/07/2018 | p.6 | Tonia Mastrobuoni, 

 

  Porti chiusi all'Ue, la Difesa ferma Salvini  
  REPUBBLICA | 09/07/2018 | p.6 | Alessandra Ziniti, 

 

  SUI MIGRANTI IL RE SOVRANISTA ADESSO È NUDO  
  REPUBBLICA | 09/07/2018 | p.20 | Stefano Cappellini 

 

  L'IPOCRISIA DI QUEI LAGER MASCHERATI   
  REPUBBLICA | 09/07/2018 | p.21 | David Hesse 

 

  Salvini vuole fermare anche le navi militari Ma è scontro con la Difesa: "Non 
decide lui" 

 

  STAMPA | 09/07/2018 | p.3 | Francesco Grignetti 
 

  "Africa, un piano Europa-Cina per regolare i flussi migratori"  
  STAMPA | 09/07/2018 | p.5 | Andrea Malaguti 

 

  «Ospitare un profugo? Mai!» Abbiamo stanato i radical chic  
  TEMPO | 08/07/2018 | p.1 | Marco Gorra 

 

  «Un profugo in casa mia? Mai  
  TEMPO | 08/07/2018 | p.2 | Alessandro Migliaccio 

 

  Magliette rosse per tutti. Pure per l'imparziale» Rai  

  

TEMPO | 08/07/2018 | p.2 | 

Leggi e normative: 

  Il tribunale di Venezia: «La migrante non si può respingere se mamma»  

  

AVVENIRE | 08/07/2018 | p.15 | 

Cronaca: 

  Il diploma "sepolto" di Amir   
  REPUBBLICA FIRENZE | 08/07/2018 | p.I-III | Valeria Strambi 
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  Luigi Dei "Al di là delle norme era giusto aiutarlo le ragioni dei cuore a volte 
prevalgono sui regolamenti" 

 

  REPUBBLICA FIRENZE | 08/07/2018 | p.III | 
 

  I rom, la scoperta dell ' «identità» e i vantaggi della assimilazione  
  CORRIERE DELLA SERA | 08/07/2018 | p.13 | 

 

  Sahel, gli abusi dei governi alimentano il jihad  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 08/07/2018 | p.4 | 

 

  I dimenticati all'inferno della rotta balcanica  
  IL FATTO QUOTIDIANO | 09/07/2018 | p.13 | Cosimo Caridi 

 

  E tempo di rompere il silenzio sull'Africa  
  MANIFESTO | 08/07/2018 | p.1 | Alex Zanotelli 

 

  Migranti Magliette rosse in nome dell'umanità  

  

MANIFESTO | 08/07/2018 | p.1 | Giuseppe De Marzo 

Cultura: 

  Nessun essere umano è straniero La sfida difficile delle migrazioni  
  CORRIERE DELLA SERA | 09/07/2018 | p.35 | Maria Serena Natale 

 

  Orgoglio nero  

  

ESPRESSO | 08/07/2018 | p.82 | Alessandra Mammì 

On line: 

Migrazioni, calo degli arrivi e aumento dei tassi di mortalità nel mar Mediterraneo 
REPUBBLICA.IT 

Migranti, da New York a Firenze per studiare il modello d’integrazione 
REDATTORESOCIALE.IT 

Zampa: «l'Italia ha già risposto a Salvini con 4mila tutori volontari» 
VITA.IT 

Migranti, sotto il tendone del circo si raccontano storie di viaggio e di speranza: “Così 
combattiamo il pregiudizio” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

Migranti, Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano: «Ottima idea: buon viaggio» 
CORRIERE.IT 
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