
 

 

 

 

 

Rassegna Stampa giovedì 25 febbraio 2016 

 

 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Il Manifesto 

 Donne e bambini sotto la pioggia in trappola nella terra di nessuno   Andrea 

Oskari Rossini 

 Tra due fuochi, nel fango di Afrin   Federica Lezzi 

 

Il Piccolo 

 Polizia del Tirolo: «Brennero, niente muri né recinzioni ma possibili lunghe 

attese ai valichi» 

 

L’Unità 

 Nella «giungla» di Calais, vergogna dell'Europa   Marco Mongiello 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 

Avvenire 

 Campi profughi al limite, i medici volontari pronti a partire   Diego Motta 

 Migranti, linea dura dei 10 Stati dissidenti   Giovanni Maria Del Re 

 

Il Giornale 

 L'Austria: sui migranti ognuno pensi per sé   Noam Benjamin 
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Il Fatto Quotidiano 

 Ue "il piano peri migranti, sfida epica"    

 

Libero 

 L'Ungheria indice un referendum sui ricollocamenti 

 

Il Manifesto 

 Moschee, avanti si può   Luca Fazio 

 

Il Messaggero 

 Debito, migranti e crescita le sfide dell'Italia a Juncker   Luca Cifoni 

 

Orban 

 

 Orbàn: "Un referendum sui migranti"   Tonia Mastrobuoni 

 

La Repubblica 

 

 Non pugni contro l'Ue ma esperienze sul campo   Gianpaolo Silvestri 

 

La Stampa 

 

 Tra i profughi nella "giungla" di Calais "Le ruspe non ci manderanno via"   

Leonardo Martinelli 

 Il blocco balcanico chiude i confini Germania sempre più isolata   Alessandro 

Alviani 

 

 

L’Unità 

 

 Migranti, il 7 marzo a Bruxelles vertice Tuchia-Ue 

 La Consulta boccia Maroni: no alla legge blocca moschee 
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On Line 

 

Ansa.it 

 Migranti: scontro Ue-Vienna. Orban, ora referendum quote 
 

 

Cronache di Ordinario Razzismo 

 Roma, campagna elettorale sulla pelle dei rom. Ancora? 

 

Il fatto quotidiano.it 

 ‘Fuocoammare': Lampedusa, l’Italia (e l’Europa) migliore 

 

Meridionews.it 

 Migranti, primi mesi del sistema hotspot in Sicilia «Cernita sommaria di chi 

può entrare in Europa»    Andrea Gentile 

 

Genova.repubblica.it 

 Vite in viaggio per un futuro, a Genova un Archivio per la memoria dei 

migranti 

 

Stranieri in italia.it 

 "Fate lavorare i profughi", il consiglio all'Europa del Fondo Monetario 

Internazionale 
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