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Rifugiati, richiedenti asilo: 
 
Torino Cronaca 

• Nella notte un altro incendio al Cie e gli anarchici incitano alla rivolta 
 
 
Politiche dell’Immigrazione: 
 
Avvenire 

• Quei sì al muro per isolare la Grecia   Giovanni Maria Del Re 
 
Corriere della Sera 

• I quattro Paesi di Visegrád seguono Orbán Progettano una barriera e sfidano 
Berlino   Maria Teresa Natale 

 
Corriere del Trentino 

• Santini: aberrante l'idea di un'Unione à la carte 
• «Schengen va mantenuto»   Luigi Ruggera 
• Le religioni concordano L'Europa non ostacoli chi vuole salvarsi la vita» 

 
Il Giornale 

• Profughi, numeri da record In Lombardia sono l3mila 
• La Grecia ormai è un colabrodo L'esclusione da Schengen è vicina   Francesco 

De Palo 
• Immigrazione, Merkel all'angolo: tutta Europa contro la cancelliere   Gian 

Micalessin 
 
Italia Oggi 

• Corte Ue, trattenibili i richiedenti asilo 
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Libero 

• Se Vienna chiude il Brennero l'Italia scoppia   Dino Bondavalli 
• Orban vuole nuovi muri 

 
La Repubblica 

• Migranti, strappo di Orbàn. Merkel più sola   Tonia Mastrobuoni 
• "Io, sotto accusa dopo i fatti di Colonia per questo ora dico addio al 

giornalismo"   Kael Daoud 
• Imam a lezione di rispetto delle donne   Zita Dazzi 

 
Il Tempo 

• «L'Europa ci aiuti con i migranti Non vogliono restare in Grecia»   Chiara 
Dainelli 

 
Il Secolo XIX 

• Il consiglio d'Europa critica l'Italia per gli sgomberi dei campi Rom 
 
Il Sole 24 Ore 

• Corte Ue: trattenere i richiedenti asilo è lecito 
• Euregio teme per il futuro del Brennero   Mariano Maugeri 

 
La Stampa 

• Orban: la Grecia non controlla serve un muro in Macedonia 
 

 

ONLINE 

Ansa.it 

• Migranti: 9 siriani su 10 in povertà in Giordania e Libano 

Avvenire.it 

• Rignano, bruciato il ghetto dei migranti 
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Linkiesta.it 

• Migranti: fermarli in Turchia significa dirottarli sulle nostre coste 

Lostradone.it 

• Integrazione e formazione: nascono i corsi formativi del progetto SPRAR 

Repubblica.it 

• Rifugiati, è nata l'App per segnalare loro le posizioni di chi può aiutarli 

StranieriinItalia.it 

• La cittadinanza sportiva è legge. I figli degli immigrati come i figli degli italiani 

 

Segnalazioni 

• Il 17 febbraio alle ore 13, presso la Sala caduti di Nassirya si terrà la 
presentazione del Rapporto sui Centri di identificazione e di espulsione della 
Commissione per i diritti umani del Senato in cui si trova un focus sugli 
hotspot. 
 

• La Campagna  # LasciateCIEntrare  vi invita a prendere parte alla conferenza 
stampa di presentazione di “ACCOGLIERE: LA VERA EMERGENZA“, il nuovo 
rapporto di monitoraggio su accoglienza, detenzione amministrativa e 
rimpatri forzati, che si terrà giovedì 25 febbraio, alle ore 11.00, presso la FNSI 
– Federazione Nazionale Stampa Italiana di Roma, in Corso Vittorio Emanuele 
II, 349. 
 

• Torna il premio Sabrina Sganga, la quarta edizione è dedicata ai migranti 
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