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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.
Avvenire Milano
 Scola: inevitabile dialogo con l'Islam – Davide Re

Corriere Fiorentino
 I terroristi e noi, sui fronti della cyber guerra – Marzio Fatucchi

Corriere del Mezzogiorno
 Studio della Camera di Commercio Professionisti immigrati: boom in Salento

Corriere della Sera
 La tentazione degli intellettuali: l'Occidente sempre colpevole – Ernesto Galli
Della Loggia

 La guerra culturale al terrore – Paolo Mieli
 Francia, frontiere blindate e mille respinti – Stefano Montefiori

Corriere della Sera Milano
 Bufera sul «divieto» di Natale Lascia il preside sotto accusa – Federica Cavadini

Gazzetta di Modena
 Accordo tra Ue e Turchia. Tre miliardi per i rifugiati – Maria Rosa Tomasello

Il Messaggero
 Sfida su narcos e migranti Messico prossima tappa

Il Piccolo
 «Sistema unico di asilo Stati divisi, un sintomo del malessere europeo» Giovanni Tommasin

Secolo XIX
 Iraq, il dramma di migliaia di piccoli siriani senza nazionalità

La Stampa
 Fra i figli dei partigiani francesi sedotti dagli slogan di Le Pen – Leonardo
Martinelli

 Afghano fermato al confine Troppi soldi per un profugo – Massimo Numa
 "Io, leader islamico difendo i canti di Natale a scuola" – Giacomo Galeazzi

Il Tempo
 Solo a Roma scovati 40 ceni di culto irregolari
 Selfie in divisa dell'Isis prima di partire per Malta – Pina Sereni

Dibattito Politico e politiche dell’immigrazione.
Corriere della Sera
 Negoziati e fondi Il «nuovo inizio» fra Europa e Turchia – Ivo Caizzi
 Islam violento È la sua natura – Elisabetta Rosaspina

Libero
 Anche la Macedonia si fa il muro – Maurizio Stefanini

Il Mattino
 Immigrati, l'Ue rischia il flop sul piano di aiuti alla Turchia – Valentina Errante

Il Messaggero
 Il faro del premier resta sulla Libia «Non c'è solo la frontiera orientale» - Marco
Conti

 Migranti, Bruxelles: 3 miliardi alla Turchia. E riparte il processo di adesione
all'Europa – Marco Conti
 Neugebauer: Merkel isolata in Ue la verità è che non ha un vero piano –
Flaminia Bussotti

La Repubblica
 Un accordo firmato sotto il ricatto di Erdogan sui rifugiati – Andrea Bonanni

Il Sole 24 Ore
 Ue-Ankara, vertice su rifugiati e sicurezza – Beda Romano

La Stampa
 Gli Usa: i turchi blindino la frontiera con la Siria - Francesco Semprini
 Merkel vuole "punire" i Paesi dell'Est Europa per la crisi dei profughi – Tonia
Mastrobuoni

 La Ue chiude l'intesa con Ankara Ma, stoppa il piano della Merkel – Marco
Zatterin

ONLINE.
Ansa.it
 Rozzano, via il Natale dalla scuola. Cei: "Ideologico". Lega: "Fuori di testa, chi
nega nostre tradizioni"

Avvenire.it
 Galantino: ideologico cancellare il Natale

IlFattoQuotidiano.it
 Aziz, cacciatore di scafisti e kebabbaro: “I trafficanti usano le nostre prigioni
come alberghi fra un viaggio e l’altro” – Lorenzo Galeazzi

Redattoresociale.it
 Migranti, i cinque modi per fare cattiva accoglienza
 Il dramma eritreo, dove "gli oppressi di ieri sono diventati i nuovi oppressori"

StranieriinItalia.it
 Renzi: "Bene iniziativa congiunta Ue-Turchia su rifugiati"

Segnalazioni
Appello per una immediata riapertura dei confini lungo i Paesi della rotta balcanica

