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Da integrationarci.it 

 

 NON VOGLIAMO NUOVE SPEDIZIONI ED AVVENTURE MILITARI 

 NASCE WELCOME, INIZIATIVA CONTRO LE POLITICHE UE SULL’IMMIGRAZIONE 

 

 

Rifugiati, richiedenti asilo: 

 

Il Corriere di Bologna 

 La vice prefetto Lubreto va al Viminale «Tandem con la Caritas per i profughi»   

Maria Centuori 

 

Corriere della Sera Milano 

 I due combattenti dell'Isis partiti dalla Lombardia Il viaggio prima della strage   

Andrea Galli 

 La strategia islamica Sì alle moschee contro gli estremismi   Alessandra Coppola 

 

La Repubblica 

 Sul dolore dell' Europa l'ombra lunga dell'emergenza profughi   Bernardo Valli 

 

La Repubblica Torino 

 "Ho dovuto dire a mia figlia di rischiare la vita"   Carlotta Rocci 

 Curati e vaccinati 611 mila bambini "Sorrisi di madri africane" coglie l'obiettivo 

 

L’Unità 

 «Frontiere chiuse e bombe?, No, occorre una strategia» 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Avvenire 

 A Les Mureaux l'integrazione è una sfida   Luca Geronico 
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Il Corriere Fiorentino 

 Viaio nell'Islam che vive isolato  

 

Libero Milano 

 Il corteo di solidarietà alla comunità ebraica 

 

Italia Oggi 

 Diminuiscono le rimesse degli immigrati in Italia 

 

Il Manifesto 

 Parigi e il suo doppio   Vincenzo Vita 

 Dopo la strage di venerdì la Germania chiude le porte   Sebastiano Canetta 

 «Finalmente il no dei musulmani»   Guido Caldiron 

 2015: l'anno dei muri contro poveri e migranti  Mario Pierro 

 «I giovani immigrati ci insegnano a capire»   Luca Fazio 

 

Il Mattino 

 Sarno, i musulmani scendono in piazza contro i terroristi 

 

Il Piccolo 

 Sì alla legge sull'integrazione degli stranieri   Diego D’Amelio 

 Campi rom in Friuli Venezia Giulia, censiti 392 "residenti" 

 

Il Sole 24 Ore 

 Merkel: «Possiamo accogliere i profughi»    

 

La Stampa Torino 

 Porta Palazzo, clienti in calo "Dopo Parigi hanno paura"   Paolo Coccorese 

 

L’Unità 

 «Due modelli di integrazione falliti»   Francesco Cundari 

 Nelle banlieu, dove il futuro non arriva mai   Federica Fantozzi 
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Online: 

 

Cronachediordinariorazzismo.org 

 Dopo gli attacchi di Parigi, i rifugiati non devono diventare capi espriatori 

 

Dirittiefrontiere.blogspot.it 

 Conferma del Consiglio di Stato. Le autorità italiane violano le norme in materia 

di prima accoglienza ed accesso alla procedura di protezione internazionale. 

Arriva la denuncia di MSF sul CPSA di Pozzallo.    

 

Meltingpot.org 

 L’Inps condannato a correggere sul sito le informazioni in tema di indennità di 

maternità di base alle madri straniere 

 Dobova - Gornja Radgonja - Sentilj, 14 e 15 Novembre 2015 

 

Redattoresociale.it 

 Migranti, Msf denuncia: "A Pozzallo condizioni di accoglienza inaccettabili" 

 

Negoziatiinvisibili.blogspot.it 

 Gambia, il lato oscuro del paradiso 

 

Stranieriinitalia.it 

 Immigrati, Anci: verso rete europea su modello Sprar 

 Nuovo permesso di soggiorno elettronico. Le istruzioni per le Questure 

 Seconde generazioni, 10 mila euro ai giovani che vogliono avviare un'impresa 

 Terrorismo e Islam. Alfano: "Distinguiamo chi spara da chi prega" 

 

Vita.it 

 Disertare l’Isis: 58 ex combattenti si raccontano 

 Julia Kristeva: Non lasciamo religione e spiritualità in mano ai terroristi 
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