
 

 

 

Rassegna Stampa, Lunedì 12 luglio 2016    
 

Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
 
Avvenire  
Ennesimo orrore: bimbo morto nella stiva 

Avvenire Milano 
Decine di migranti in stazione per tentare di andare in Svizzera 

Il Fatto Quotidiano 
Quasi mille migranti soccorsi in mare Almeno 4 cadaveri 

La Repubblica 
Ma non siamo più senza barriere bloccate due richieste d'asilo su tre di Vladimiro Polchi 
 

Politiche Dell’Immigrazione: 

QN 
Rutelli: attenti, Fermo non è Dallas «Senza regole è caos accoglienza» di Davide Nitrosi 
 
Corriere della Sera   
Sul diritto di asilo serve una strategia rigorosa ma equa di Federica Mogherini, Dimitris Avramopoulos 

La Repubblica   
Le trattative con il Ticino per 100 profughi di Zita Dazzi 

 

 

Dibattito politico: 
 

Libero 
Delirio della Boldrini di Francesco Borgonovo 

Libero 
Troppi profughi Perfino da sinistra ora iniziano a capirlo  di Lorenzo Mottola 
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Cronaca:  
Avvenire 
Ventimiglia, si accende la protesta dei cittadini 
 

Il Giornale di Milano 
Ecco perché ha fallito il sistema di accoglienza dei profughi a Milano di Michelangelo Bonessa 

Il Giornale di Milano 
A Expo i primi 150 profughi E Renzi concede le caserme  di  Maria Sorbi 

la Repubblica  
L'accampamento dei profughi sotto il ponte della Tangenziale 

la Repubblica  
Dallas, il dolore di Obama "L'America non è divisa ma ascoltiamo le proteste" di Alberto Flores D'Arcais 

la Stampa Torino e provincia 
Nella notte arrivano sui muri i volantini anti- migranti  di Alessandro Previati 

QN 
Dal Che alla destra passando per Grillo Mancini, l'ultrà dalle idee confuse di Fabio Castori 

QN 
Bandiere a mezz'asta, negozi chiusi La città si blocca per Emmanuel      di Angelica Malvatani, Paola Pieragostini 
 

Razzismo: 

Avvenire 
Lutto cittadino, la città unanime condanna il razzismo  

Secolo d’Italia  
CACCIARI SUI FATTI DI FERMO: "COLPA DEI GOVERNI INCAPACI" 

 

On line: 

ansa.it 
Corte Ue si spacca sul divieto del velo islamico al lavoro 

espresso.it 
Il giudice: "Permesso di soggiorno troppo caro, è discriminazione" 

redattoresociale.it 
Migranti, strage silenziosa. Ecco cosa determina l’aumento dei morti in mare 

stranieriinitalia.it 
Rassismo. Boldrini:"E' un virus, impediamo che si diffonda nella società" 

stranieriinitalia.it 
Salvati 945 immigrati in sei operazioni di soccorso 
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