
 

 

 

Rassegna Stampa, Lunedì 11 luglio 2016    
 

Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
 
Avvenire Milano 
L'accoglienza vista da parte dei migranti  di Marco Birolini 

Corriere della Sera Milano 
I ragazzini di nessuno 

Corriere della Sera Milano 
Serve un cambio di strategia Affidamenti forzati e rimpatri» di Elisabetta Andreis, Gianni Santucci 

Corriere della Sera Milano 
Renzi incontra Sala. Sul tavolo Brexit, migranti e quartieri 

Corriere del Trentino 
Quelle storie sono nostre  Simone Casalini 

Il Gazzettino 
Emergenza profughi Padova, i sindaci a Zaia: «Aiutaci tu»  di Luisa Morbiato 

Il Giornale Milano 
Nemmeno il sindaco del Pd vuole gli immigrati all'Expo   

Il manifesto 
I 16 Land chiedono altri 8 miliardi di euro per gestire l'integrazione  

Il Sole 24 ore 
Contro il pizzo il coraggio dei migranti  di Lionello Mancini 

Il Tempo 
 Sbarchi in aumento, oltre 51.000 domande d'asilo 

 

Politiche Dell’Immigrazione: 

Avvenire 
«Più corridoi umanitari, la Ue si scuota»  di Vincenzo R. Spagnolo 
 
Corriere della Sera Roma 
Un tetto per chi vive fuori dal Baobab»   di Rinaldo Frignani 
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Il manifesto 
Il governo chiude i confini, 1.300 migranti bloccati  

Il Mattino 
«Cooperazione per i migranti» 

Il sole 24 ore  
Merkel ritrova consensi con lo stop ai rifugiati  

Il Tempo Roma 
Trecento profughi accampati in strada L'ira dei residenti: «È una vergogna» di Francesca Pizzolante 
 
La Repubblica Roma 
E per curare i rifugiati camper del Vaticano  di Lorenzo D'Albergo 
 
La Repubblica Torino 
Alloggi agli immigrati Così Fassino punta a contrastare i 5 Stelle di Sara Strippoli 

La Repubblica Torino 
Dopo il voto il Pd scopre il caso immigrazione 

 

Dibattito politico: 

Corriere della Sera   
Un paese che non può dividersi nel mondo di «noi» e di «loro» di Goffredo Buccini 

Il Giornale   
Il Papa «tifa» per i rifugiati: «Accogliamoli, sono Dio»  di Serena Sartini 

Il Tempo 
Il Papa: «Gesù è quel migrante cacciato» 
 

Libero 
«Così l'Italia può uscire dalla Ue»  di Pietro Senaldi 

La Repubblica   
 Case popolari svolta di Fassino "Italiani e stranieri ora liste separate"  di Sara Strippoli 
L’Unità 
Il Papa: «Dio è nel migrante che vogliono cacciare» 

 

Cronaca: 

Avvenire  
«La crisi non sia pretesto per resinerei profughi»  di Ilaria De Bonis 

Corriere della Sera 
L'uguaglianza, il razzismo, la sfiducia L'America (dopo gli 8 anni di Barack) non è cambiata: una ricerca lo prova 
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Corriere Fiorentino 
Indipendenza, il dialogo è l'unica via di Gaspare Polizzi 

 
Il Giorno Milano 
La consulta. rom scrive a1 sindaco «Grave emergenza da risolvere» 

Il Manifesto 
Il veleno degli «innocenti»  di Bruno Cartosio 

la Repubblica  
Libertà e dittatura si combattono oggi nel mondo 

la Repubblica  
Essere un uomo afroamericano nel Minnesota  di Percival Everett 

la Repubblica  
Un popolo che vive armato così l'America sceglie la violenza  di Adam Gopnik 

la Repubblica  
Poliziotti d'America  di Vittorio Zucconi 

la Repubblica Roma 
Caos migranti, sale la tensione  di Lorenzo D'Albergo, Luca Monaco 

L’Unità 
Grasso: «L'E u ro p a sia patria dei diritti»  

L’Unità 
Addio a Emmanuel La moglie sviene tra pianti, canti e dolore 

Libero 
rom si lamentano: «Via i topi dal campo» 
 

Razzismo: 

Avvenire 
Fermo, scontro sulle cause della morte 

QN 
Neri in rivolta: ancora un morto In carcere il leader degli attivisti di Giampaolo Pioli 

Corriere della Sera   
Canti e politici per Emmanuel Il vescovo: «La divisione uccide»  di Nicola Catenaro 

Il Giornale 
E' la povertà la madre di tutti i razzismi  di Renato Farina 
 
Il Giornale 
Oggi addio a Emmanuel Ma su questa tragedia manca un pezzo di verità  di Andrea Acquarone 
 

Il Giornale 
Il governo inventa l'Italia razzista  di Alessandro Sallusti 
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Il manifesto 
Oggi i funerali La città dice no al razzismo  di Mario Di Vito 

Il Secolo XIX 
Abbiate clemenza con il reo di fermo ha usato le parole degli onorevoli  di Maurizio Maggiani 

La Repubblica 
Quando il razzismo è legittimato 

La Repubblica 
Dallas, tra i vicini di casa del killer "Ha reagito all'odio contro di noi"  di Alberto Flores D'Arcais 

La Repubblica 
L'ultrà confessa: "Sì, l'ho insultata"  di Giuliano Foschini 

La Stampa 
"Trump incita alla violenza Rischiamo di tornare agli Anni 60"  di Paolo Mastrolilli 

L’Unità 
«Chinyery diventi subito italiana»  di Valerio Raspelli 

L’Unità 
«Sottocultura razzista e fascista» 

L’Unità 
«È l'accoglienza il vero argine al razzismo» 

Libero 
Cara Kyenge, non siamo razzisti. Tolleriamo perfino lei  di Vittorio Feltri 

Libero  
La Boldrini dà lezioni pure al funerale  di Fabrizio Melis 

 

On line: 

 

ilfattoquotidiano.it 
Migranti, dalle minacce agli incendi fino alla proteste violente: ecco l’Italia xenofoba contro chi 
accoglie i profughi 

ilfattoquotidiano.it 
Fermo, Mancini al gip: “Darò tutti i miei averi alla vedova di Emmanuel” 

nove.firernze.it 
Immigrazione, Bugli: "In questa fase non va trascurata nessuna forma di accoglienza" 
 
Meltingpot.it 
A tutela del Minore è definitivamente superato l’esame radiografico per l’accertamento dell’età 
 
Romatday.it 
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L'emergenza via Cupa secondo il ministero dell'Interno: "Rifugiati usati per avere l'Ittiogenico" 
 
Redattoresociale.it 
L'addio dei migranti a Emmanuel: nelle vene lo stesso sangue 
 
Savonanews.it 
Raccolta beni di prima necessità per i migranti di Ventimiglia con l'Arci Savona 
 
Stranieriinitalia.it 
Tassa sul permesso. Il giudice: "Restituire i soldi agli immigrati" 
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