
 

 

 

Rassegna Stampa, Lunedì 25 luglio 2016    
 

Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 
 

Giornale di Sicilia 
Messina, sbarcati 375 africani salvati lunedì 

Il Fatto Quotidiano 
In Turchia con i siriani "Non torneremo a casa"  di Pierfrancesco Curzi 
 
Il Gazzettino di Padova 
Superata quota duemila Le strutture oltre il limite  

 
Il Gazzettino di Padova 
I profughi veri? Sono 108 su 3.600 

 
Il Giorno Milano 
Dieci anni per «Dar casa» ai migranti (e agli italiani) La coop: cambi il metodo  

Il Messaggero 
Rifugiati, sull'accoglienza poteri e risorse ai Comuni di Sara Menafra 

 
Il Piccolo 
«La politica fronteggi le migrazioni»  
 
La Nuova Sardegna 
Ancora uno sbarco nell'isola, centri d'accoglienza al completo 
 

La Stampa 
Il divario tra percezione e realtà  di Luigi La Spra 

La Stampa 
Medici senza Frontiere accusa "Nei Balcani crisi umanitaria"  di Emanuele Bonini 

La Stampa 
Il sindaco del paese sovraffollato "Non è una questione di numeri ma di politiche di integrazione" 

La Stampa 
Tre Comuni su quattro senza migranti ma più cli mille sono già in emergenza 
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La Stampa Torino 
In arrivo altri 150 rifugiati nel campo della Croce Rossa  

 
L’Unità   
Più di mille migranti salvati nel Mediterraneo 

 

Libero Milano 
Agli stranieri non conviene diventare italiani  di Massimo Costa 
 

Libero Milano 
Invasione di profughi E il parchetto dei bimbi diventa un dormitorio 

 
Politiche Dell’Immigrazione: 

Corriere della Sera 
Paure, muri I passi indietro dell'Europa  di Aldo Cazzullo 

Corriere della Sera 
Merkel: le porte aperte, la nostra risposta  di Davide Casati 

Corriere della Sera 
La nuova partita di Angela: affrontare l'insicurezza con un progetto europeo  di Danilo Taino 

 Il Messaggero Veneto 
Meno stranieri in Fvg e friulani in fuga ritorna l'emigrazione  di Elena Del Giudice 
 
Il Piccolo 
Più che raddoppiati gli italiani emigrati  
 
La Stampa 
Scontro sui "Paesi sicuri" L'Europa al palo sui rimpatri di Marco Bresolin 

Libero 
«Cittadinanza? Solo a chi la merita»  di Salvatore Dama 
 
L’Unità 
Adesione alla Ue, la sfida di Erdogan   
 

Dibattito politico: 
 

 
Il Messeggero 
Immigrazione e Brexit, una frontiera calda l'accordo tra Parigi e Londra ora è a rischio di F. Pierantozzi 
 
Il Tempo 
Limitare gli accessi per garantire lavoro e integrazione di Gianfranco Nìbale 
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La Repubblica Affari e Finanza 
Migranti come gestire la sfida del secolo  di Marco Panara  

 
La Repubblica Bologna 
L'estrema destra annulla il sit in contro i profughi a Marzabotto  di Alessandro Cori 
 
Libero 
Più immigrati più attentati  di Andrea Morigi 
 
Cronaca:  
  
Avvenire 
In 200 senz acqua né luce fuori dal nuovo campo  

Avvenire 
La cupola africana I nomi dei boss del traffico di morte  di Paolo Lambruschi  

 
Corriere della Sera 
Così Ali taceva e organizzava la grande vendetta  di Giusi Fasano, Andrea Galli 

Corriere della Sera 
Un progetto per le città  di Leopoldo Freyrie 

Corriere della Sera  
Libia, 60 cadaveri sulla spiaggia Migranti vittime di un naufragio di Fabrizia Caccia 

 

Il Giornale Sicilia 
Smascherati e arrestati sei scafisti Fra gli 841 migranti donna morta  
 
Il Giorno Milano 
Rifugiati in servizio al centro estivo Genitori contro di Valeria Giacomello 
 

Il Mattino 
Migranti, decine di morti sulle spiagge libiche di Cristiana Mangani 

 
Il Messaggero 
Su terrorismo, sicurezza e Brexit Renzi scuote la Ue: basta con la paura di Mario Stanganelli 
 

Il Messaggero 
Decine di profughi annegati, boom di sbarchi 
 
Il Tempo 
Le onde restituiscono 60 cadaveri di migranti  
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La Repubblica  
Profugo aiutante al centro estivo Una madre: "Ritiro mio figlio" di Franco Vanni 

La Repubblica Milano 
Espulsi da via Corelli i migranti africani finiscono ai giardini di Zita Dazzi 
 
La Stampa 
Perché chiedo ai musulmani di mobilitarsi di Massimo Gramellini 

Libero 
Decine di cadaveri sulle spiagge libiche: andavano in Italia  
 
L’Unità 
Terrorismo, migranti, Turchia: il Pd chiede una svolta 
 

L’Unità 
Gli angeli di Lampedusa  di Gianni Pittella,Salvo Andò 

L’Unità 
Strage di migranti a largo della Libia: almeno 40 le vittime 

 
Buone pratiche e integrazione: 
 

La Repubblica Milano 
A Baobab Experience i "piccoli maestri" regalano letteratura  di Elena Stancanelli 
 

La Repubblica Milano 
Accoglienza dei migranti l'energia di Milano  di Maria Laura Conte 
 
On line: 

Greenme.it 
La strage dei bambini siriani di cui nessuno parla 
 

medicisenzafrontiere.it 
Traumi Ignorati – Rapporto 

Stranieriinitalia.it 
Cittadinanza, avanti con la riforma. "Mercoledì il testo unificato" 
 

Stranieriinitalia.it 
Immigrazione, Alfano: "Davanti a cadaveri migranti sono cambiati" 
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