
 

 

 

Rassegna Stampa, Lunedì 22 luglio 2016    
 

Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
Avvenire 
Migranti, «raddoppiati i morti in mare» di  Viviana Daloiso 

Avvenire  
Rotta assassina, altri 17 corpi Trovate 41 salme in 24 ore  

Avvenire Milano 
Minori non accompagnati. Proposta Cattaneo: ora vengano affidati alle famiglie di Davide Re 

Corriere della Sera  
La strage delle 21 donne sul gommone di Claudio Dei Frate 
 

L’Unità   
Migranti, la strage delle ragazze 22 corpi sul fondo del gommone di Marco Mongiello 
 

QN  
Migranti, è allarme accoglienza «L'ondata di sbarchi non si ferma» di Lorenzo Bianchi 

Sette 
Migranti che bighellonano di Beppe Severgnini 
 
 

Politiche Dell’Immigrazione: 

Corriere della Sera 
Se i turchi chiederanno asilo in italia, bisogna dare prova di maturità  di Maurizio Caprara 
 

il manifesto 
La strage delle donne morte di stenti  di Rachele Gonnelli 

 

La Repubblica 
Pm3903304, la vita in un numero "Così diamo i nomi ai migranti morti" di Piero Colaprico 

La Repubblica 
Schiacciate e ustionate l'ultima strage di donne a largo del Mediterraneo di Alessandra Ziniti 

La Stampa 
Migranti lungo sentieri e binari ecco le vie del passaggio a Nord  
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La Stampa 
"Costa 600 euro il biglietto per andare via da Roma" di Maria Corbi 

La Stampa 
Obiettivo Svizzera, dal Lago Maggiore il record di ingressi illegali a luglio  di Simone Gorla 

L’Unità 
«L'Unione europea cauta perché sui migranti dipende da Ankara»  

Torino Cronaca 
Da Fondazioni bancarie le risorse per i migranti  

Venerdì di Repubblica 
Migranti: chi parte non sa i rischi del viaggio. Ora qualcuno glieli spiega 

 

Cronaca:  
  
Avvenire 
Prima i silenzi assordanti e i 28 in ordine sparso Poi Mogherini «condanna» di Giovanni Maria Del Re 
 

Avvenire 
«Ma la legge resta sovrana» di Luca Liverani 

Avvenire 
La diocesi accoglie 63 minori non accompagnati  di Antonio Maria Mira 

Corriere della Sera 
Gesti coraggiosi dei musulmani per sconfiggere il terrorismo  di Sumaya Abdel Qader 

Corriere della Sera Milano 
«Culto nelle regole L'integrazione è un falso mito» di Pierluigi Panza 
 

Corriere Fiorentino 
Elba Rom via dall'isola Prefetto contro il sindaco 

Corriere Fiorentino 
Elba Rom via dall'isola Prefetto contro il sindaco  

Il Fatto Quotidiano 
Nizza torna a far caso al colore della pelle di Cosimo Caridi, Ferruccio Sansa 

Il Foglio 
Intolleranti con i tolleranti  
 

Il Giornale 
Radio Maria lancia il monito «L'islam punta a farci fuori»  di Fabio Marchese Ragona 
 

L’Unità 
L'Europa? È già in vacanza di Umberto De Giovannangeli 
 

L’Unità 
Noi e quelle vite spezzate  di Barbara Pollastrini 
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Libero 
Anche la Raggi non ne può più dei profughi di Franco Bechis  

 

On line: 

 giornaledisicilia.it 
A Trapani 209 profughi e 22 morti, il prefetto: mancano loculi 
 

Left 
Migranti, strage di donne nel Mediterraneo 
 

Stranieriinitalia.it 
Tasse di permesso, le Questure si adeguono: "Non si paga più" 
 

Stranieriinitalia.it 
Trump e l'immigrazione: "Costruiamo un muro e stop agli arrivi dai Paesi musulmani 

Stranieriinitalia.it 
Immigrati, Grasso: "Governo sta agendo bene, serve lungimiranza" 
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