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Rifugiati, richiedenti asilo e cronaca.
Avvenire





«Con Mare Sicuro vigiliamo sulle piattaforme petrolifere» - Pino Ciocciola
«Non alziamo steccati ma costruiamo ponti» - Antonella Mariani
Balcani, tragica rotta di donne e bambini – Paolo Lambruschi
Il territorio. Da Zaia a Bitonci il presepe come «trincea»

Corriere della Sera

Samet, dagli inni al proselitismo «Il sangue si riversi sulle strade>> - Giovanni
Bianconi

 Natale e la debolezza dell'Europa che a quei valori non crede più – Vittorio
Messori

Corriere della Sera Milano
 Rozzano, un caso da riscrivere – Paolo Di Stefano

Corriere della Sera Roma
 Blitz per controllare 556 profughi

Il Fatto Quotidiano
 "Questo sarà l'ultimo papa" I 4 messaggeri del jihad – Davide Milosa
 Shalabayeva, interrogati i poliziotti "Nascosero le richieste di asilo politico"

Giornale di Sicilia
 Clandestini regolarizzati nei circhi, 14 arresti – Leopoldo Gargano

Italia Oggi
 La Svezia non è più terra d'asilo

Messaggero Veneto
 Il Comune di Gemona non vende le sue case La Sinistra: diamole ai richiedenti
asilo – Piero Cargnelutti
 Dall'Austria a Tarvisio altri 16 afghani e pachistani irregolari
 L'albergatore cede: stop ai profughi Piancavallo ai turisti – Laura Venerus

La Stampa
 Sui valori non servono rivincite - Cesare Martinetti
 Sgominata la cellula jihadista di Brescia – Fabio Poletti

Il Tempo
 La vergogna del palazzo dei profughi
 Ecco tuffi gli edifici nella Capitale okkupati dagli immigrati – Vincenzo Bisbiglia

Politiche dell’immigrazione.
La Repubblica
 "Da Roma 281 milioni" ecco il conto che la Ue pagherà ad Ankara per gli aiuti
ai migranti – Andrea Bonanni
 I MURI DELLA PAURA NELL'EUROPA DI SCHENGEN - Timothy Garton Ash

Avvenire Milano
 «Fermare il deserto». Miliardi per l'Africa – Stefano Montefiori
 Regione, burqa e niqab: annunciata la stretta - Maria Teresa Antognazza

Corriere della Sera Milano
 «Velo islamico vietato in uffici pubblici e Asl» - Olivia Manola Andrea Senesi

Online.

Meltingpot.org
 1.300 richiedenti asilo arrestati in Turchia dopo l’accordo da tre miliardi con
l’UE sul controllo delle frontiere

Redattoresociale.it
 Roma, blitz nel palazzo dei rifugiati eritrei. Solo 4 su 500 senza documenti

Stranieriinitalia.it
 Disoccupazione. Così la Questura accorcia il permesso a chi ha perso il lavoro
 Invito per turismo o dichiarazione di ospitalità. Cos'è e come si fa?
 Razzismo. E Rosa Parks dal sedile di un autobus gridò che siamo tutti uguali

Vita.it
 Disintegrati. Fra gli immigrati a vita, odiati dalla Francia, che odiano la Francia

