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Rifugiati, richiedenti asilo:
Avvenire
 Ue, 800mila richiedenti asilo Mai così tanti. Niente tregua Nello Scavo
 «Sui profughi l'Europa purtroppo è indietro, decidere tutti insieme»

Famiglia Cristiana
 «Scappano da fame e guerra. E noi volentieri li accogliamo» Alberta Laggia
 «Lo ha chiesto il papa: noi apriamo le porte»

QN


Richieste d'asilo, assalto all'Italia «In tre mesi un aumento del 91%» Silvia
Mastrantonio

 Migranti, l'ultimo schiaffo della Ue «Roma va multata». L'ira di Renzi
Emanuele Bonini

Il Messaggero Veneto
 «Migliaia di profughi nei Balcani Il Friuli non è ancora ai sicuro» Mattia Pertoldi

L’Unità
 Ue, più di 400mila richieste d'asilo nel terzo trimestre 2015

Politiche dell’immigrazione:
Avvenire
 Campi rom fabbriche di emarginazione e disagio» Luca Liverani

Corriere della Sera
 Migranti, l'Italia sotto accusa «Solo un terzo è in regola» Fiorenza Sarzanini
 «C'è il rischio che chi porta il niqab rinunci a curarsi»

Il Fatto Quotidiano
 Passeggeri schedati e Italia "ammonita" Wanda Marra

Il Giornale
 Clandestini, espulsioni farsa: due su tre restano in Italia Emanuela Fontana

La Repubblica
 La svolta di Maroni "No al velo integrale in uffici e ospedali" Alessandra Colica
 La ginecologa Kustermann "Qui da noi nessun divieto" Zita Dazzi
 La mostra dei presepi al Quirinale contro il razzismo

Il Sole 24 Ore
 «È l'Europa che non fa quello che deve» Gerardo Pelosi
 Ecco come sarà l'Agenzia di frontiera europea Rada Rnmann

La Stampa
 Tre atleti per un sogno Il Cio prepara la squadra dei rifugiati per i Giochi Giulia
Zonca

Torino Cronaca
 La Lega contro il "protocollo" con gli imam «Prima un vero censimento delle
moschee» Federico Altea

L’Unità
 Profughi, Stati falliti e Isis. Il sotf power nella polveriera Mediterraneo

Venerdì Repubblica
 Altro che cinque stelle il magdas hotel è specialista in miracoli Andrea Boccalini

Online:
Cronachediordinariorazzismo.org
 Giornata dei diritti umani. Calpestati
 Interrogazione sull’hot spot di Lampedusa

Dirittiefrontiere.blogspot.it
 L'Unione Europea vuole aprire una procedura di infrazione contro l'Italia ma le
operazioni di Frontex e di EASO, come gli Hot Spots ed i rimpatri sommari,
rimangono privi di base legale. E le procedure di rilocazione sono già bloccate.

Meltingpot.org
 Diario dalle mura della fortezza Europa

Stranieriinitalia.it
 Morcone: "In Italia identificato oltre l'80% dei migranti"

