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Rifugiati, richiedenti asilo:
Avvenire
 Bruxelles da oggi «blinderà» le frontiere esterne dell'Unione

Corriere della Sera
 Voto simbolico della Camera: più controlli verso i rifugiati
 Profughi e accoglienza Scossa alla politica Usa Massimo Gaggi

Gazzetta del Sud
 «Adeguare gli hotspot» L'Europa blinda le frontiere esterne

Il Giornale
 Un miliardo per gli immigrati E solo un decimo alla sicurezza Gian Maria Di
Francesco

La Repubblica
 No ai rifugiati la Camera Usa boccia l'accoglienza
 Schengen sotto accusa "Alle frontiere esterne anche i cittadini europei saranno
controllati" Andrea Bonanni

Settembre
 Figli senza patria Davide Frattini

La Sicilia
 Da Roma tre milioni alla Sicilia per l'emergenza profughi Daniele Ditta
 L'Ue si blinda: verso un giro di vite su Schengen e sui soldi al terrore

Il Sole 24 Ore
 Controlli per tutti alle frontiere Ue Beda Romano

La Stampa
 Fortezza Schengen Marco Zatterin

Politiche dell’immigrazione:
Avvenire
 Malattie infettive, no ai luoghi comuni Alessia Guerrieri

Corriere della Sera
 #notinmyname dal Web alle piazze Il corteo a Roma (ma a Parigi salta) Fabrizio
Caccia

 Minori in fuga sui barconi Due su tre arrivano soli Mariolina Lossa

Italia Oggi
 La Francia ha il record degli attentati fatti da islamisti ma anche quello delle
condanne per islamofobia, un reato che è liberticida Ismhael

Libero
 Islamici in piazza contro i bastardi Maurizio Belpietro
 «Leggi speciali contro l'Isis In Italia solo chi ci rispetta» Elisa Calessi

Il Mattino
 Pecout: sugli sbarchi Italia sola ai confini bisognava agire prima Titti Marrone

La Repubblica
 Così la cittadinanza accelera l'integrazione Angela Simone
 Dai ragazzi agli imam i musulmani in piazza "Gli autori delle stragi bestemmiano
Allah" Vladimiro Polchi
 In giro per Milano con kefiah e niqab "Bastardi dell'IS andatevene via" Dazzi –
Pisa

 "Gli attentati di Parigi minacciano anche noi" un italiano su due è pronto a
cambiare stile di vita Ilvo Diamanti
 Il 72% accusa gli integralisti "Ma no a guerre di religione" Fabio Bordignon
 Una petizione al governo per mutare i piccoli migranti Laura Montanari

L’Unità
 Imprenditore marocchino dona un'altare e un angelo alla chiesa locale
 «I raid non bastano. Guai coinvolgere i rifugiati» Marco Mongiello

ONLINE

Cronachediordinariorazzismo.org
Odihr Hate Crime Reporting 2014

Dirittiefrontiere.it
Trattato di Schengen a rischio, nuove barriere ovunque, ma la sicurezza deriva
soltanto dalla pace e dai diritti fondamentali riconosciuti a tutti - Fulvio Vassallo.

Meltingpot.org
Vite di passaggio: sette giorni al campo di Sentilj.

Stranieriinitalia.it
Oltre 15mila minori stranieri non accompagnati, 5500 irreperibili

Linkiesta.it
Islam e integrazione: Francia e Inghilterra bocciate, Germania promossa - Gianni
Balduzzi

Segnalazioni
 Residenti e richiedenti asilo: i fattori di conflitto e le ragioni del dialogo
 Diritto d’asilo, 2015 anno della svolta?

