
 

Rassegna Stampa, 

Giovedì 18 Febbraio 2016 
 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

Avvenire 

 In Austria tetto rigido alle domande di asilo: massimo 80 al giorno   Giovanni 
Maria Del Re 

 

La Repubblica 
 Allarme sbarchi, il Viminale ai prefetti "Servono cinquantamila posti in più" 

 

Politiche Dell’Immigrazione: 

Avvenire 

 Rapporto Cie. Commissione diritti: «Gli hotspot, un sistema con molte falle»     Luca Liverani 

Corriere Alto Adige 

 Lina catena umana attraverso il Brennero   Valentina Leone 

Corriere del Trentino 

 Trento, un campo profughi per l'emergenza 

Corriere della Sera  

 I 28 in difficoltà su Londra, credito e immigrazione    Ivo  Caizzi 

 Brexit e migranti, l'euromappa del potere 

La Stampa 

 Lo stop della Commissione irrita Roma "Il regolamento di Dublino va rivisto"   Marco 

Zatterin 

L’Unità 

 Mattarella: «Salvare i migranti è dovere di ogni democrazia» 
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 Legge sulla cittadinanza: rimandi e timori 

Cronache di Ordinario Razzismo 

 Commissione per i diritti umani: “Cie luoghi orribili”. Eppure (ri)crescono  17/02/15 

Diritti e Frontiere 

 A Lampedusa il nuovo "approccio hotspot" ha le caratteristiche del trattenimento 

illegittimo sanzionato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. I respingimenti differiti di 

massa violano i diritti fondamentali della persona. 

Meltingpot.org 

 Rotta balcanica: tappa ad Udine per incontrare l’Associazione Ospiti in arrivo 

 Aleppo sotto le bombe. L’UE domanda alla Turchia di sorvegliare le sue frontiere 

Redattore Sociale 

 Migranti, gli hotspot? Una fabbrica di irregolari. “Il sistema va rivisto” 

Stranieriinitalia.it 

 Carta di soggiorno. Il reddito minimo per chiederla nel 2016 per sé e per i familiari 

 L’appello del Papa per i migranti: “Mai più morte e sfruttamento” 
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