
 

 

 

 

Rassegna Stampa, Giovedì 21 Gennaio 2016 

 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

 
Avvenire 

• Richiedenti asilo, porte dipinte di rosso Il Times attacca: «Ritorna l'apartheid»    
Elisabetta Del Soldato 

• Migranti, pressing sulla Germania   Giovanna Maria del Re 

 

Corriere della sera Milano 

• Profughi in casa, le famiglie salgono a cinquanta     

 

Corriere Arezzo 

• Sono 652 i migranti ospiti nell'Aretino, convegno sull'accoglienza 

 
Unità 

• Affonda barcone, muoiono donna e bimbo vicino a Lesbo 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 
Il Fatto Quotidiano 

• Le porte rosso-vergogna L'"apartheid" all'inglese     Caterina Soffici 
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Il Messaggero 

• Migranti, è lite continua Nuove regole a marzo 

 

Il Manifesto 

• Vienna: asilo solo per pochi 

 

Il Sole 24 Ore 

• Merkel ribadisce l'opposizione a una quota    Alessandro Merli 

 

La Stampa 

• Nell'Austria che cede alla paura "I profughi li spediamo in Germania" Niccolò 
Zancan 

 

Razzismo: 
 

La Stampa 

• Polemica su "Ciao Darwin" "Cercano razzisti e omofobi"   Alessandro Mondo 

 

ONLINE 

 

Ansa.it 

• Migranti: Berlino prolungherà controlli profughi a frontiere 
• Ue rispetti impegni Turchia o nuova ondata profughi 

Avvenire.it 

• Migranti, pressing sulla Germania 
• L'inverno è arrivato sulla rotta balcanica 
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Cronachediordinariorazzismo.it 

• Una circolare del Ministero dell’Interno per limitare la discrezionalità delle 
questure 

Dirittiefrontiere.it 

• Di fronte al fallimento del Piano Juncker e dell'Agenda europea 
sull'immigrazione, manca una vera svolta ed il Parlamento Europeo rimane 
nel solco delle politiche sicuritarie stabilite dal Consiglio e dalla Commissione. 

Ilfattoquotidiano.it 

• Ciao Darwin, a Torino casting per persone contro “stranieri” e “diritti gay”. Sul 
sito della Film Commission. Ed è polemica. 

Integrationarci.it 

• TAGLIEGGIARE I PROFUGHI, L’ABIEZIONE DI UN ‘EUROPA FINITA 

Reuters.com 

• Austria says will slash asylum claims, strengthen border checks 

StranieriinItalia.it 

• Colf, badanti e babysitter. Fissati i nuovi stipendi minimi per il 2016 

Vita.it 

• Confindustria: «Ecco la nostra visione e il nostro ruolo nella cooperazione allo 
sviluppo» 

 

Segnalazioni 
Presentazione di “Ghetto Italia”, a Nardò il 24 gennaio alle ore 21. 
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