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Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca: 

 

Avvenire 
 «Gli autori delle stragi sono solo criminali» - Pino Ciociola 
 

Corriere della Sera  
 Il grido dei musulmani «No al terrorismo» -  Monica Ricci Sargentini 

 «Niente blocchi alle frontiere, meglio condividere i dati» - Riccardo Bruno 
 Tra i detenuti con l'imam «I terroristi una vergogna Ma il Profeta non va offeso» - 

Giovanni Bianconi 
 

Manifesto 
 Allarme per i profughi bloccati alle frontiere 
 

Messaggero Roma 
 «Rischio infiltrati tra i profughi» Centri di accoglienza al setaccio 
 

Repubblica 
 "L'Is per noi è un cancro, l'Islam è pace" - Massimo Lugli 

 Musulmani contro il terrore Mattarella: "Stragi legate alle persecuzioni di cristiani 
No alle guerre di religione" - Mauro Favale 

 "Il Colle ha ragione la libertà di culto è l'antidoto all'odio" - Paolo Rodari 
 

Repubblica Genova 
 La Comunità islamica manifesta a De Ferrari "No a terrorismo e Isis" -  Nadia 

Campini 

 

Secolo XIX Genova 
 Duecento islamici in piazza contro il terrorismo – Pablo Calzeroni 
 

Sole 24 Ore 
 La complicità dei greci con i trafficanti 
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Stampa 
 Alfano "In Italia si può stare tranquilli. Ma la nostra privacy sarà ridotta" – Ilaria 

Lombardo 

 Web e social network sotto la lente Il ministero prepara nuove espulsioni – Guido 

Ruotolo 
 
L’Unione Sarda 
 "I terroristi sporcano l' Islam" la ferma condanna dell' imam -  Marcello Cocco 
 
 

Politiche dell’immigrazione:  
 

Avvenire 

 Balcani, migranti in trappola Valichi chiusi, è alta tensione – Nello Scavo 

 Il respingimento selettivo degli afghani – Ilaria Sesana 
 

Il Fatto Quotidiano 
 Migranti a Trieste, la solidarietà è fatta in casa – Michele Alinovi  

 Profughi, "braccia aperte"con pochi soldi – Mattia Eccheli  
 

Messaggero 
 L'Onu all'unanimità: «Via libera a ogni misura contro l'Isis» - Flavio Pompetti  

 Frontiere, profughi e jihad la Ue punta sull'intelligence – Marco Ventura  
 

Sole 24 Ore 

 Aeroporti, addio al corridoio «cittadini Ue»   -  Marco Ludovico  
 

L’Unità  
 «È un via libera ad agire contro l'Isis, nemico dell'umanità» 

 

 

Online: 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 L'Unione Europea vuole trasformare gli Hot Spots ( ancora inesistenti) in zone 

franche sottratte alla giurisdizione. Verso identificazioni forzate ed espulsioni 

collettive. I controlli di massa che non garantiranno la sicurezza di nessuno. 
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Meltingpot.org 

 Fotografie e report del collettivo Fotomovimiento dall’sola greca di Lesbo 

 La crisi dell’asilo in Europa - parte 2. L’elenco comune dell’UE di Paesi di origine 

sicuri 

 

Redattoresociale.it 

 Abituarsi all’orrore? Non lasciamo decidere ad altri sulla nostra sensibilità 

 

Stranieriinitalia.it 

 Legge di stabilità. 50 euro per venire a studiare in Italia 

 Italia - Ucraina, firmato l’accordo per la conversione delle patenti di guida 

 Ravetto (Fi): "Maggioranza rifletta su ius soli, troppa fretta"Migliaia di migranti 

nei Balcani, Oxfam: urge riaprire frontiere  
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