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Richiedenti Asilo, rifugiati: 

Corriere del Trentino 
Richiedenti asilo Cento case pronte 

 
il Giorno Milano 
Non solo profughi al Campo base C'è posto anche per 150 senzatetto ,  
 
la Repubblica Milano 
"Il barcone dei migranti? Sul sagrato di Santo Stefano"  di Piero Colaprico 

la Repubblica  
"Quel naufragio ricorda a tutti la strage degli innocenti 

 

  

Politiche Dell’Immigrazione: 

 il Giornale Milano 
Rifugiati o senzatetto? Il limbo degli afghani 
  
il Messaggero 
Non cadere nella trappola del conflitto  di Sebastiano Maffettone 

 
il Messaggero 
Difendiamoci con queste leggi ma più rigore di Carlo Nordio 
 
 
Cronaca:  
Avvenire 
«Le chiese devono restare aperte Ma serve un progetto di società» di Paolo Viana 

Avvenire 
Le maglie strette del Viminale Alfano espelle un altro imani di Vincenzo R. Spagnolo 
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Avvenire 
Minori non accompagnati I sindaci: non lasciateci soli di Viviana Daloiso 
 

Corriere della Sera 
L'incredibile pasticcio del Museo degli emigranti di Gian Antonio Stella 
 
Corriere della Sera 
Così la giustizia francese se li è lasciati sfuggire di Carlo Vulpio 
 

Corriere della Sera 
«Il mondo è in guerra sul serio Ma le religioni vogliono la pace» di Gian Guido Vecchi 

Corriere della Sera 
Islam e terrorismo, le sporadiche condanne che non bastano più di Paolo Lepri 

Corriere Veneto 
Giustificava gli attentati dell'Isis, il Viminale espelle imam vicentino di Benedetta Centin 

il Gazzettino 
Rete fondamentalista a Nordest dalle "cellule' agli imaM radicali di Giuseppe Pietrobelli 

il Giorno Milano 
Nuovi luoghi di culto per battere la paura  
 

On line: 

 

gds.it 
Sbarchi, il sindaco di Pozzallo protesta: porte chiuse per Renzi e Alfano 
 
meltingpot.org 
Rapporto ASGI - Esperimento Grecia. Il diritto di asilo e la sua applicazione dopo l’accordo UE-
Turchia 

Micromega.it 
Brava gente a Sala Baganza. I torbidi retroscena dell’omicidio di Mohamed Habassi 
 
Progressi.org 
L'Ue riparta dai diritti umani 

Stranieriinitalia.it 
Minori stranieri, Morcone: al sud situazioni preoccupanti 

Stranieriinitalia.it 
Profughi, Ciambetti: "In Veneto più di 14 mila fantasmi" 
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