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Rifugiati, richiedenti asilo:
Il Giornale Milano
 Prefettura e Caritas Ambrosiana unite Primo passo per accogliere i profughi
Andrea D’Agostino

Repubblica Firenze
 Nella tendopoli dei rifugiati "In fuga accusato di essere gay" Laura Montanari

Il Foglio
 Dissezionare il sarcasmo ipocrita di Obama sui rifugiati cristiani, ai quali la destra
vuole dare priorità Mattia Ferraresi

L’Unione Sarda
 Accoglienza ai rifugiati anche in Costa Smeralda. Andrea Busia

Il Manifesto
 E adesso i profughi rischiano di pagare le atrocità dell'Isis Carlo Lania

Politiche dell’immigrazione:
Avvenire
 «Noi intellettuali islamici non restiamo in disparte» Daniele Zappalà
 Musulmani in campo contro i reclutamenti Francesco Dal Mas
 Migranti. Doppio naufragio: decine i dispersi

Corriere della Sera
 Testi, appelli, marce contro il terrorismo I primi passi avanti dell'Islam moderato
Viviana Mazza

 «C'è tanta frustrazione Dietro lo scontro religioso si cela la questione sociale»
Francesco Battistini

Corriere della Sera Milano
 Maroni al governo: non impugni la legge sui luoghi di culto Andrea Senesi

Il Fatto Quotidiano
 Leghistan, il jihad padano tra studenti, hacker e coltelli Davide Melosa

Libero
 Juncker: «Spese per l'antiterrorismo fuori dal Patto di stabilità europeo»

Libero Milano
 Allarme islam, «sorvegliate» le case Aler Dino Bondavalli
 «Rispettare lo stop del Tar alle moschee» Marianna Baroli

Il Giornale Milano
 Legge anti moschee. E scontro tra Regione e governo Maroni: «Renzi ora non
impugni la nostra norma»
 Moschee, piano bloccato Comune vicino alla resa Alberto Giannoni

Giornale Piemonte
 Stranieri, in aumento badanti e lavoratori agricoli

Il Manifesto
 «No all'accoglienza» Repubblicani contro i rifugiati Marina Catucci

Il Messaggero
 La Ue: via dal patto di stabilità le spese per l'antiterrorismo

Panorama
 Europei vi state suicidando con vostro buonismo Annalisa Chirico

La Repubblica
 "Jihadisti barbari assassini", lo strappo sul web dell'Imam di Monfalcone Corrado
Zunino

 Ma i migranti sono vittime due volte Slavoj Zizek

Il Secolo XIX
 L'integrazione è solo apparente così l'esperimento è fallito Cesare Martinetti

Il Sole 24 Ore
 A Berlino possibile «effetto Isis» sull'accoglienza dei migranti Alessando Merli

Online:
Meltingpot.org
Materiali video convegno "Le migrazioni oggi. Soggetti e scenari"

Negoziatiinvisibili.blogspot.it
Gambia, il lato oscuro del paradiso

Redattoresociale.it
Parigi, "Not in my name": i musulmani in piazza a Roma contro Isis

Stranieriinitalia.it
Renzi: "Flussi migratori inaccettabili, ma i terroristi non sono sui barconi"

