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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca. 

Avvenire 

 Gli ultimi disperati del muro di Antiochia       Nello Scavo 

Corriere Veneto 

  Migranti, l'Austria inizia i controlli al Brennero Il Veneto si ribella: «Sarà un grave      

danno per logistica e trasporto» 

   Faceva proseliti per l'Isis nel centro profughi 

Gazzettino 

  Vienna: controlli ai valichi di Tarvisio, Brennero e Resia 

Repubblica 

 Mosca: ripopolare la Siberia 

Sole 24 Ore 

 Controlli al confine tra Austria e Italia    Vittorio Da Rold 

Stampa 

 Bocciata la richiesta italiana Non cambia il patto di Dublino     Marco Zatterin 

Tempo  

 Dall'Italia partiti 93 jihadisti 

  

Politiche dell’immigrazione, dibattito politico. 

Avvenire 

 L'Austria alza i muri Controlli ai valichi in Alto Adige e Friuli 
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 Vienna «chiude» Brennero e Tarvisio «Quote giornaliere per i migranti»   Andrea 

Pasqualetto 

 Se la Russia usa i profughi come arma contro l'Europa     Luigi Ippolito 

Corriere della Sera Milano 

 Parisi e la moschea «Non è priorità» Sala con Colmegna Passera «terzista»  

Giornale 

 L'Austria blinda le frontiere e scarica i disperati sull'Italia - Noam Benjamin 

Messaggero 

 «Se la Ue alza un muro a Est rischi alti per il nostro Paese»     Antonio Tajani 

Repubblica  

 "La Germania non vuole Atene fuori da Schengen"  

  "L'Europa dei diritti è in pericolo Orbàn e i suoi alleati: il nuovo Asse"    Andrea 

Tarquini 
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Meltingpot.org 

 Hotspot e schemi di ricollocazione: la soluzione giusta per il Sistema Europeo 

Comune di Asilo?      Francesco Maiani 

Redattoresociale.it 

 Bambini soldato o nozze forzate: così si diventa "merce" nei paesi in guerra 

Stranieriinitalia.it 

 Immigrati, Bergamini (Fi): "Grave decisione Austria su frontiere" 

 Immigrati, Bonino: "Ue fa bricolage non integrazione" 

 Flussi 2016, via alle domande per 13 mila lavoratori stagionali extraue     16/02/16 

 Profughi. Boldrini: "Tagliare i fondi ai Paesi Ue che non accolgono"    16/02/16 

 L’Austria ripristina i controlli alla frontiera con l’Italia, "non escludiamo recinzioni"    

16/02/16 

Vita 

 Brennero, l’Austria alza il muro. L'Europa nel caos 

 Bonus bebè negato ai figli adottati, 1.500 firme contro Maroni 
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 Ecuadoregno irregolare, le autorità italiane per sbaglio lo mandano in Africa 
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