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Sbarchi: 
«Ad un passo dalla salvezza il gommone si è spezzato in acqua»  

LA SICILIA    
 

Ragusa, nell'ultimo naufragio scomparsi in mare 50 migranti 

LA SICILIA    
 

«Migranti, nel naufragio morti in 50» 

AVVENIRE |   Nello Scavo 
 

Oltre 50 morti nel naufragio Ancora accuse tra Ong e libici 

CORRIERE DELLA SERA |   Valentina Santarpia 
 

Libia, i migranti affogano: video incastra Ong tedesca 

GIORNALE |   Fausto Biloslavo 
 

Migranti, anche un bimbo di due anni tra i 50 morti 

STAMPA |   Fabio Albanese 
 

 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
Feste e ritrovi sudamericani: regole sui rifiuti 

CORRIERE DELLA SERA MILANO    
 

Sette abitanti e ottanta migranti Il sindaco: "Territorio stravolto"  

STAMPA |   Fabio Poletti 
 

 

Politiche dell’immigrazione: 
L'Umbria degli oltre 3mila migranti «Il rischio degli irregolari fantasma» 

NAZIONE UMBRIA    
 

Dà lavoro ai migranti, insulti web all'assessore 

MATTINO NAPOLI |   Elena Petruccelli 
 

La sinistra non vuole Santanchè all'università 

ITALIA OGGI |   Gaetano Costa 
 

Persino in Australia la gente non vuole più musulmani 

LA VERITÀ |   Paolo Giovannelli 
 

I giudici ordinano: bonus bebè agli immigrati 

LA VERITÀ |   Riccardo Torrescura 
 

«Nessuno è straniero», la campagna entra nelle scuole 

MANIFESTO  
 

Battaglia navale 

REPUBBLICA |  Alessandra Ziniti 
 

«Al largo della Libia almeno cinquanta morti»  

TEMPO    
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Dibattito politico: 
"Freedom Project" Tappa di Cnn a Roma 

MESSAGGERO   
 

 

Cronaca: 
Arrestati per lo stupro e il video choc Ma il giudice li rimette in libertà 

QN |   Andrea Colombari 
 

 

Terrorismo e periferie, le paure e i timori degli italiani 

AVVENIRE    
 

«Nessun profugo ha riconosciuto il presunto trafficante arrestato»  

AVVENIRE    
 

«Violentata da ubriaca, allora te la sei cercata» Le frasi choc del prete 

CORRIERE DELLA SERA |   Andreina Baccaro 
 

Stranieri filmarono violenza sessuale su 18enne. Subito scarcerati 

LIBERO    
 

 

Economia e lavoro: 
Richiedenti asilo e aspiranti falegnami 

AVVENIRE |   Stefano Pasta 
 

 

 

Rassismo: 
«Quell'odio verso gli immigrati che crea consenso» 

CORRIERE DELLA SERA |  Luciano Violante 
 

Società sanzionate per razzismo 

ITALIA OGGI |   Luciano De Angelis, Christina Feriozzi 
 
OnLine: 
 
Libici contro Ong: la battaglia navale mentre 50 migranti muoiono in mare 
Palermo.repubblica.it 
 
Giarre, insultato per il colore della pelle e squalificato: la beffa di un calciatore 
senegalese 
Palermo.repubblica.it 
 
Processo al trafficante di uomini, nuove accuse per "il generale" 
Palermo.repubblica.it 
 
Libici contro Ong: la battaglia navale mentre 50 migranti muoiono in mare 
Repubblica.it 
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