
 

 

 

Rassegna Stampa, Lunedì 25 Gennaio 2016 

 

Sbarchi, Richiedenti asilo, Rifugiati: 
 
Avvenire 

• Sardegna, 19 sbarcati due sono minorenni   
• Nasce nelle famiglie l'accolienza diffusa    Marco Birolini  

 

Messaggero 

• Allarme gelo, ma la marcia sui Balcani non si ferma   Fabio  Morabito 

 

QN 

• Schengen a rischio, allarme Fmi L'Austria vuole isolare la Grecia      Davide 
Nitrosi 

 

L’Unione Sarda  

• Bimbo algerina di 2 anni rischia di morire di freddo    Stefania Piredda   
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Politiche Dell’Immigrazione: 
 

Avvenire 

• Allarme Fmi: ile mette a rischio Schengen    Nello Scavo  

Corriere Della Sera  

• Avvertimento di Lagarde sui rifugiati «E in gioco il patto di Schengen»     
Giuliana Ferraino 

• Barriera anti-profughi Il (nuovo) piano Ue    Maria Serena Natale  
• Immigrati e integrazione La lezione della Germania    Danilo Taino 

 
 Il Fatto Quotidiano 

• Immigrazione, una brutta pagina    Furio Colombo 

 
 Messaggero 

• Tornare alle vecchie frontiere può costare alla Ue 50 miliardi 
• Pressing dei governo italiano: ora polizia europea ai confini   Sara Menafra 

 

Repubblica 

• Hotspot, rimpatri e redistribuzioni le tre mosse per salvare l'Unione    Alberto 
D’Argenio 

La Sicilia  

• «La sospensione di Schengen è un rischio per l'Ue»   Domenico Conti  

Unità 

• Migranti, Merkel sempre più sola Schaeuble ragiona sul «piano b»   Roberto 
Brunelli 

• Controlli sui confini, oggi a Bruxelles i ministri dell'interno 
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Razzismo: 

QN 

• «Travestitevi da piccoli profughi» Su Amazon il carnevale della vergogna 

 

Repubblica 

• Così si sconfigge il razzismo di hollywood    Roxane Gay 

 

 

ONLINE 

 

Ansa.it 

• Migranti: nuovo sbarco in coste Sulcis 

Controlacrisi.org 

• "Il Vecchio Continente? E' morto". L'ultima alternativa possibile è quella dei 
corridoi umanitari. Intervista (audio) a Francesco Piobbichi 

Dirittiefrontiere.it 

• A Trapani vengono sbarcati 723 migranti, FRONTEX ed EASO in stretta 
collaborazione dalla banchina all'Hotspot. Quale tutela per i soggetti 
vulnerabili, le vittime di tratta ed i minori non accompagnati ? Il ruolo delle 
associazioni indipendenti. 

Stranieriinitalia.it 

• Calcio vietato ai minori stranieri non accompagnati, impossibile tesserarli 
• Padoan: "Rischioso e preoccupante sospendere Schengen" 

Segnalazioni 
Mercoledì 27 Gennaio 2016, alle ore 18, presso il Circolo Arci Sparwasser in via del 
Pigneto 215, a Roma, si terrà  l’incontro “Shahzad, uno di noi. L’omicidio di Shahzad , 
diversità, conflitti e convivenza”. 
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