
 

  

 

Rassegna stampa, venerdì 22 Gennaio 2016 

 

 

Sbarchi, Rifugiati, Richiedenti asilo: 

 

Avvenire 

 Mar Egeo, altri 4 bambini morti   Daniela Fassini 

 Immigrati senegalesi che aiutano a casa loro    Francesco Dal Mas 
 Confini marittimi, un caso ancora aperto    Dino Frambati 

 

Corriere Veneto 

Profughi, Bolzano chiama il Veneto «Uniti contro la chiusura dell'Austria»    Michela 

Nicolussi Moro    

 

Il Piccolo 

Alfano conferma: rimane la massima allerta ai confini di Nordest con Austria e 

Slovenia 

 

Tempo 

«Castrazione preventiva per tutti i rifugiati»    Daniele Di Mario 

 

 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIK508501001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIK508701001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIK508601001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIB507401002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIM534501001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIM534501001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222016SIA500801001


 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Espresso 

 Immigrati express 

 

Messaggero 

 Migranti, l'ipotesi Ue: tutti sospendano Schengen per 2 anni  

 

Venerdì Repubblica 

 Accamparsi in europa, ma dove? il primo rebus per chi fugge dalla guerra 
Diego Bianchi 

Sette 

 Gli stranieri? Vanno educati   Antonio Polito  

 

On Line: 

 

Ansa.it 

 Migranti: Grecia, 21 morti in 2 naufragi. Tra loro almeno 8 bambini 

 Naufragio al largo Turchia, 12 morti 

 

Avvenire.it 

 Il Papa: no ai linciaggi morali sul web 

 Due naufragi nell'Egeo, 21 vittime (6 bambini) 
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Diritti e Frontiere.blogspot.it 

 Voci sulla modifica del Regolamento Dublino III, ma l'Unione Europea va allo 

sbando sulle politiche migratorie ed insiste sul prelievo forzato delle impronte 

e sul trattenimento amministrativo senza controlli giurisdizionali per la prima 

identificazione. 

 

Il Fattoquotidiano.it 

 Migranti, Renzi: “Bloccare Schengen non ferma i migranti e mette l’Ue a 

rischio”. Valls: “Non possiamo accogliere tutti” 

 

Famigliacristiana.it 

 La nuova Europa?riparte con Papa Francesco 

 

Limesonline.com 

 La “polizia di frontiera comune” e le vere priorità dell’Ue sui migranti 

 Bruxelles vuole cestinare le “regole di Dublino” sui migranti 

 

Meltingpot.org 

 Appello: La verità sul sistema Hot Spot - Violazioni e illegalità a Lampedusa 

 

Stranieriinitalia.it 

Reato di clandestinità. Orlando: “Va abolito, ma su immigrazione e asilo l’Ue segna il 

passo” 
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