
 

 

 

Rassegna Stampa, mercoledì 25 novembre 2015 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, cronaca: 

 

Corriere della Sera 
 Porte aperte (non ai single)    
 

Il Piccolo 
 A Gorizia arriva Medici Senza Frontiere   Francesco Fain 
 

QN 
 Rischio terroristi sui barconi Il pg: identificare tutti i migranti   Alessandro Farruggia 

 
 

Politiche dell’immigrazione:  
 

Avvenire 

 Profughi, rotta balcanica chiusa Emergenza e scioperi della fame   Paolo Lambruschi 

 Roma, blitz al centro migranti Baobab   Luca Liverani 

 

Il Fatto Quotidiano 

 La fantasia al servizio del sociale: profit e Ong s'incontrano con le ap p   Virginia 

Della Sala 

 

Gazzetta del Sud 

 Centro di accoglienza bocciato da "Medici senza frontiere"   Antonio Ingallina 

 

Il Gazzettino Treviso 

 TROPPE IPOCRISIE SUI MIGRANTI   Nicola Atalmi 

 

Il Giornale Milano 

 Il Milan promuove lo sport a Beirut per i rifugiati siriani 
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Il Manifesto 

 MIGRANTI · Dalla Ue 3 miliardi alla Turchia. Summit con Erdogan 

 

La Repubblica 

 "Fermare i terroristi non chi cerca rifugio"   Ettore Livini 

 

La Repubblica Torino 

 Tra cristiani e islamici il ponte di pace passa da qui   Mario Berardi 

 

Il Sole 24 Ore Sanità 

 «Italia best practice nella presa in carico» 

 

La Stampa 

 E l'Europa chiede aiuto alla Sesta Flotta americana per gestire i migranti   Marco 

Zatterin 

 

 

Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 Baobab: controlli e identificazioni in vista del Giubileo 

 

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. 

 

Stranieriinitalia.it 

 Scuola. 805 mila figli di immigrati tra i banchi, 1 su 2 è nato qui 

 Nuovo permesso di soggiorno elettronico, per i minori è gratuito  
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