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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca.  

Avvenire 

 Colloquio. Migranti e Mediterraneo Accoglienza, sfida per i credenti – Stefania 

Careddu 
 «Un quartiere multietnico non rende terroristi»  - Paolo Viana 
Corriere della Sera 

 La bimba morta come Aylan «Nell'Egeo 70 piccoli cadaveri»  - Riccardo Bruno  

Corriere di Bologna 

 Famiglie sotto choc in questura «Nessuno di noi è un integralista» - Andreina 

Baccaro Mara Pitari  

 L'inno alla jihad dei quattro operai Prelevati da casa all'alba ed espulsi – Gianluca 

Rotondi 

Italia Oggi  

 Le carceri italiane stanno diventando un luogo abituale per reclutare terroristi. E 
Rossano è la nostra Guantanamo – Tino Oldani  

Messaggero 

 «Due kamikaze di Parigi sono arrivati sui barconi» - Cristiana Mangani 

 Spese per la sicurezza, la Ue frena sullo sconto – David Carretta 

Il Piccolo 

 Il questore di Gorizia: a Gradisca nessun jihadista - Maurizio Cattaruzza, Luigi Murciano 
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 "Nessun assistenzialismo ai rom anche loro si diano da fare per la casa" – Letizia 

Tortello 
 L'hub degli immigrati: mensa e dormitori aperti nessuna identificazione – Stefano 

Rizzato 
 

Dibattito politico, politiche dell’immigrazione 

Avvenire Milano 

 Hub migranti in Centrale, 520mila euro da privati – Simone Marcer 

 I dati Unicef. Straniero un bimbo su quattro Aumentano le nascite, ma meno figli 
d'italiani – Giovanna Sciacchitano 

Corriere Bologna 

 Dal «colonnello» Jarraya all'imam espulso a Imola Quindici anni di indagini – 

Gianluca Rotondi  

Il Fatto Quotidiano 

 Prodi "Schengen si può pure rivedere" 
Repubblica 

 La marcia in pace del popolo esiliato – Paolo Rumiz  
 Renzi: no a una Libia bis la pace inizia in periferia Il piano cyber-sicurezza scheda i 

volti dei sospetti 
 
Sole 24 Ore 
 
 Missione anti-trafficanti con pochi risultati -  Gianandrea Gaiani 
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 "Italia e Germania unite nella sfida migratoria" 
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Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 Contrastare i crimini di odio, supportare le vittime: giornata di formazione 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Dopo le stragi di Parigi svolta nelle politiche migratorie. Adesso si cercano 

terroristi tra i migranti. E si chiudono le frontiere. I profughi tra due fuochi. Centri 

di accoglienza e quartieri con alta presenza di migranti, nuove zone rosse. 

 

Meltingpot.org 

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

balcanica 

 

Stranieriinitalia.it 

 Terrorismo. Meloni ci ricasca: "Non facciamo entrare in Italia i musulmani" 

 Italia e Germania: “Insieme per governare l’immigrazione, ecco come” 

 Inps. Boeri insiste: “Gli immigrati ci regalano ogni anno 400 milioni”  
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