
Rassegna Stampa, lunedì 16 novembre 2015 

Tutte le notizie riguardanti il lavoro dell'Arci su immigrazione, antirazzismo e asilo 

puoi trovarle sul nostro nuovo sito. 

 
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Il Giornale 

Non ci arrendiamo   Alessandro Sallusti 

 

Giornale di Genova 

Solo dai musulmani di Albenga una condanna dei terroristi 

 

Giornale di Sicilia  

Sbarchi senza fine, al porto altri 406 migranti   Francesca Aglieri Rinella 

 

Il Mattino 

«Rifugiati, via alle identificazioni» 

 

La Nuova Sardegna 

Immigrati e rom, storie di una complessa integrazione 

 

Il Piccolo 

Domani in aula la legge sugli immigrati 

 

La Sicilia Catania 

Tra i 407 sbarcati ieri a Catania 2 neonati, 36 minori, 4 incinte   Vittorio Romano 
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Il Sole 24 Ore 

Il G-20 e l'illusione di fare da soli   Alessandro Merli 

Il G-20: fermare alle origini e fonti di finanziamento Isis   Alessandro Merli 

Finora «ricollocati» solo un centinaio di migranti su 40mila 

 

La Stampa 

La Merkel accerchiata tira dritto: sull'accoglienza nessun passo indietro   Tonia 

Mastrobuoni 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

La prima di «Libero» è un caso Denuncia al direttore Belpietro   Gianni Santamaria 

«Basta con chi uccide nel nome di Allah»   Diego Motta 

L'Europa chiude i confini Controlli alle frontiere   Nello Scavo 

 

Corriere della Sera 

Il quartiere di Bruxelles dove nascono i jihadisti   Ivo Caizzi 

Quel complesso di colpa che ispira l'equivoco buonista   Claudio Magris 

 

Cronache del Garantista 

Alfano: «Pronti a tutto per fermarli» 

 

Il Gazzettino 

Più imprese di immigrati 

 

Il Giornale 

Il flop del multiculturalismo: i francesi uccidono i francesi   Stenia Solinas 

 

Libero 

La rivincita di Orban Mezza Ue alza muri e respinge i profughi   Mirko Molteni 

«Gli invasori non servono, ci ammazziamo già da soli»   Francesco Borgonovo 

In Italia 40mila immigrati di cui nessuno sa niente   Franco Bechis 
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Libero Milano 

ORA PALAZZO MARINO CANCELLI PER SEMPRE IL PIANO DEI MINARETI   Massimo 

Costa 

Blindata la comunità francese 

 

Il Messaggero 

Polonia, no al piano Ue Controlli alle frontiere   Silvia Barocci 

Espulsioni e prevenzione ecco il piano del Viminale   Cristiana Mangani 

 

La Repubblica 

Migranti, Polonia contro la Ue   Andrea Tarquini 

"Questa crisi cambia l'Europa linea più dura sui migranti"   Andrea Tarquini 

Ora scatta l'allarme Europei   Enrico Curro 

 

La Sicilia  

Ventimiglia, transenne più strette ma si passa   Chiara Carenini 

 

Il Sole 24 Ore 

Si infiamma il dibattito sui migranti   Michele Pignatelli 

Juncker: la politica europea sui migranti non deve cambiare   Gerardo Pelosi 

Napolitano: è l'ultima chiamata per i leader Ue   Lina Palmerini 

La trappola jihadista e il valore della ragione   Alain Touraine 

L'Italia no ad azioni militari prive di strategia per il dopo   Gerardo Pelos 

Il grande «vuoto» dei partiti sulle questioni internazionali   Lina Palmerini 

Il Papa: tutto questo non è umano   Carlo Marroni 

 

La Stampa 

Potremo vincere soltanto difendendo i nostri valori   Enrico Letta 

 

La Stampa Torino 

Rivolta al Cie: fiamme e arresti   Massimiliano Peggio 

 

L’Unità 

"Migranti come una slavina" Governo tedesco spaccato    

«Le comunità islamiche contro l'orrore»   Umberto De Giovannangeli 
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On line:  

 

Altraeconomia.it 

L’ora della ragione e della mitezza    

 

Ansa.it 

Migranti: 15 cadaveri in Egitto,'uccisi'   

 

Controlacrisi.org   

Domani studenti in piazza: Vogliamo tutto #pertutti, privilegi per nessuno   

  

Cronachediordinariorazzismo.org  

Udine: profughi al freddo, zero trasparenza e nessun servizio. La denuncia delle 

associazioni 

 

Infoaut.org  

l Movimenti Occupano Castel Sant’Angelo: No al Giubileo dei Divieti e della Guerra 

ai Poveri!  

 

Stranieriinitalia.it 

La Francia ha sospeso Schengen. Cosa cambia per gli immigrati?  

Abi: crescono del 10% le piccole attività avviate da immigrati 
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