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Rifugiati, richiedenti asilo. 

Avvenire 

 Montenegro: «Piangiamo sulla nostra indifferenza»   - Chiara ippolito 

Avvenire Milano 

 La "Casa Suraya" di Milano finisce promossa dal Cese 

Corriere Della Sera 

 Medici senza frontiere: «Ue ha fallito sui rifugiati»-   Elena Tebano 

Corriere Della Sera Milano 

 PROFUGHI, NUMERI E TROPPO RUMORE -  Massimo Rebotti 

Il Foglio 

 Berlino non esclude l'intervento in Libia. Conferme sul ruolo italiano 

Gazzettino 

 In Veneto Vicenza e Padova sono le "capitali straniere" 

 Immigrati in terra nostra: più i vantaggi che le paure   - Natasela Porcellato 

 «Nordest, luogo di incontri che conosce il dialogo»  -   Annamaria Bacchin 

Messaggero Veneto 

 Dopo l'Austria, sloveni e croati minacciano lo stop ai profughi  - Domenico 

Pecile 

 «Migliaia di migranti vagano in cerca di una meta» 
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Il Piccolo 

 Profughi, pronto il piano per il Fvg  -  Paola Bolis 

 L'Austria non esclude controlli al Brennero  -   Marco Di Blas 

 

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico. 

Avvenire 

 Il cardinale Schönborn: «La Cortina di ferro esiste ancora» - Nello Scavo 

Corriere della Sera 

 Dall'Ilva all'immigrazione I cinque nodi con Bruxelles – Enrico Marro 

 La Slovenia e i confini chiusi: faremo come gli Stati del Nord -  Francesca 

Basso 

 La lenta agonia di Schengen Ma senza libera circolazione cadono mercato 

unico ed euro – Danilo Taino 

Il Foglio 

 Un fronte multiforme mette in crisi la Merkel sull'immigrazione 

Il Mattino 

 Profughi, Slovenia e Austria pronte a chiudere i confini – Fabio Morabito 
Messaggero 

 Juncker all'attacco «A Roma ci manca un interlocutore» Altolà di 

Gentiloni – David Carretta 

 Caos migranti, Slovenia e Croazia: anche noi sospendiamo Schengen – 

Fabio Morabito 

La Stampa 

 L'Italia controlla i confini con l'Austria. Respinti 200 profughi da inizio 

anno -  Tonia Mastrobuoni  

 Rutte: "Il flusso di migranti deve essere fermato subito" – Marco Zatterin 
Tempo 

 Tasse sul calcio per sfamare i profughi – Alessandra Zavatta 
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Cronaca. 
Libero Milano 

 La rivolta dei profughi contro la pasta al sugo – Claudia Osmetti 
Corriere della Sera 

 Primo arrestato per l'aggressione sessuale a Colonia  
 Spike Lee: premiato dall'Academy ma boicotterò la notte delle stelle – 

Chiara Maffioletti 
Repubblica 

 Allarme del Viminale 'Traffico di migranti da Tirana alla Puglia"  - Vladimiro 

Polchi 

 

ONLINE 

 

Ansa.it 

 Migranti: profugo violentato, un arresto 

 Migranti, Oim: a gennaio già oltre 31mila arrivi Grecia 

Avvenire.it 

 La fuga in Europa tra malattie, violenze e morte 

Dirittiefrontiere.it 

 Il Ministero dell'interno interviene con l'ennesima circolare per limitare la 

discrezionalità delle questure nell'ammissione alla procedura di asilo e 

garantire il diritto all'informazione. Le associazioni ribadiscono le loro 

richieste alle Questure ed a Frontex. 

IlFattoQuotidiano.it 

 Immigrati, Londra: “Donne musulmane imparino l’inglese o saranno 

espulse” 
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Linkiesta.it 

«Crisi, disoccupazione, migranti: l’Europa è a un passo dalla rivolta» 

Meltingpot.org 

 Un report su Dimitrovgrad al confine Serbia/Bulgaria di inizio gennaio 

2016 

Redattoresociale.it 

 Morte, violenze, malattie: migranti in fuga verso l'Ue, "una corsa a 

ostacoli" 
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