Rassegna Stampa, venerdì 27 novembre 2015
Rifugiati, richiedenti asilo:
Avvenire Milano
Richiedenti asilo e poveri: così la Brianza tende la mano Pierfranco Redaelli

Corriere della Sera Milano
SICUREZZA FIGLIA DELL'INTEGRAZIONE Renato Mattioni

Il Messaggero Veneto
L'allarme di un sindaco: nessuno mi dice chi sono quei profughi "invisibili" Maura
Delle Case

Sos degli albergatori: stagione al via abbiamo bisogno di tutti i posti letto Donatella
Schettini

La Repubblica Firenze
Davanti alle donne e agii uomini rifugiati fermiamoci ad ascoltare la loro storia

La Stampa
Stranieri sempre più radicati Federico Genta

Torino Cronaca
Profughi, campi zingari, clandestini. Tutte le emergenze senza soluzione

Politiche dell’immigrazione:
Avvenire
«Il terrori smo ci cambierà» Elisabetta Del Soldato
Non c'è invasione Immigrati in calo

Avvenire Milano
Blitz xenofobi, Caritas: «Dialogo contro la paura» Lorenzo Rosoli

Il Corriere Fiorentino
Cento imam giureranno sulla Carta Bozza, Storni

Il Corriere della Sera
Un milione e mezzo di musulmani: chi sono Goffredo Buccini
L'inverno soffia sui profughi Alessandra Coppola

Corriere della Sera Milano
Un marocchino espulso dall'Italia «Viveva a Milano, era pericoloso»

Il Gazzettino
Islam anzi-jihad, la svolta di Venezia preparata dagli iman di prima linea

Libero Milano
Dal Pirellone a Varese la Lombardia vuole il divieto di burqa Giuseppe Spatola

L’Unità
«Ius Soli» e accoglienza, azioni contro Pd e Caritas
Islam, tra gli italiani non vince il pregiudizio
«Una battaglia di idee contro la xenofobia»

La Repubblica Bologna
Fratelli uniti di tutte le fedi sotto il tetto di una chiesa Giulia Foschi

Online:
Cronachediordinariorazzismo.org
Migrazioni e asilo nel Rapporto 2016 di Sbilanciamoci!

Redattoresociale.it
I flussi migratori nel 2015: scendono gli arrivi in Italia, boom in Grecia
Presenze, costi, strutture. I numeri dell’accoglienza dei migranti in Italia
Parigi, 2 settimane dopo. Ahmad: “Contro i radicalismi serve un Islam europeo”

Stranieriinitalia.it
Veneto. Moretti (Pd): "Attacchi xenofobi vigliacchi, da isolare"
Terrorismo, Orlando: "Pm chiedono abrogare reato clandestini"
Cittadinanza. Ora il Senato vuole sapere (di nuovo) quanto costerà la riforma

