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 Sbarchi: 

  Open Arms e i soccorsi contestati Ora è rimpallo di competenze   
   AVVENIRE  Nello Scavo 

 

   Oim. «Calano gli sbarchi, ma aumentano i morti»  
   AVVENIRE | 

 

  «I reduci della jihad tornano a casa ora il vero pericolo sono gli sbarchi»  
   MESSAGGERO | 

 

   La miccia  

  

  PANORAMA 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  I profughi traslocano ai piedi di Superga con una nuova coop   

  

STAMPA TORINO 

Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti, dietro i libici c'è la Marina militare italiana?  
  MANIFESTO  Carlo Lania 

 

  Le seconde generazioni e il richiamo dell'odio  
  REPUBBLICA   Renzo Guolo 

 

  Jens Spahn "È stato un errore lasciare sole Italia e Grecia Ora più aiuti per 
gestire i migranti" 

 

  

REPUBBLICA  Tonia Mastrobuoni 

Cronaca: 

  In Barriera la scuola d'odio di Halili  
  STAMPA TORINO  Massimiliano Peggio 

 

  Quegli scritti nel pc "Entrare nell'Isis unica scelta possibile"  
  STAMPA TORINO  

 

  Il dolore della famiglia "Qualcuno gli ha fatto il lavaggio del cervello"   
  STAMPA TORINO  
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  "Invitiamo tutta la comunità ad aprirsi ma per quelle persone la realtà è 
online" 

 

  STAMPA TORINO  Maria Teresa Martinengo 
 

  Una tomba per Beauty "Sarà sepolta nei loculi dell'Opera Pia Barolo"  
  STAMPA TORINO  

 

  « Spaccio e violenze, occorre un presidio fisso»  
  CORRIERE DEL TRENTINO  Stefano Voltolini 

 

  Santa Viaria Nuova, un'altra notte chi paura   
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  «Era pronto a colpire» Arrestato affiliato al Daesh  
  AVVENIRE  Paolo Ferrario 

 

  Cultura della legalità fra i giovani e nei luoghi di culto musulmani per 
scongiurare l'incubo terrorismo 

 

  AVVENIRE  Asmae Dachan 
 

  «Una minaccia liquida e diffusa Controlli da Napoli a Milano»  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Torino, arrestato militante dell'Isis  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Il giovane impacciato che reclutava j adisti dal computer di casa  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Schianto in auto «per Allah»   
  CORRIERE DELLA SERA 

 

  l'assalto al fast food filippino...per soli filippini  
  PANORAMA  

 

  In 4 mesi le minacce sono raddoppiate e ora scatta l'allerta  
  REPUBBLICA  Fabio Tonacci 

 

  Il jihadista nato in Italia che voleva colpire con i camion bomba  
  REPUBBLICA | Erica Di Blasi 

 

  Minniti "I terroristi puntano su Roma chi mi sostituirà non azzeri tutto"   
  REPUBBLICA  Carlo Bonini 

 

  Dai Pulcini al sogno del martirio La parabola del jihadista di provincia   
  STAMPA  Gianni Giacomino 

 

  Studiava attentati con camion bomba nel nome di Allah   
  STAMPA  Massimiliano Peggio 

 

  A Bari indagato un italiano convertito all'Islam  
  STAMPA  

 

  In tre anni espulsi 16 predicatori Ecco la rete dell'Islam radicale  
  
STAMPA Grazia Longo 
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On line: 

Sequestro Open Arms, l'equipaggio: "Andiamo avanti. Cerchiamo 
un'altra nave" 
REPUBBLICA.IT 

La marina militare italiana coordina la guardia costiera libica? 
INTERNAZIONALE.IT 

Arginare il flusso migratorio ad ogni costo: l’Italia addestra truppe in 
Africa 
AFRICA-EXPRESS.IT 

ProActiva, la vera notizia è che l’Italia coordina i libici 
ALTRAECONOMIA.IT 

Migranti: Consiglio d'Europa, Satriano, in Calabria, esempio di 
integrazione 
ANSIA.IT 

Alex Zanotelli: “Migranti carne viva di Cristo” 
ALTRACITTA.ORG 

L`incidente della nave dei profughi 
RAISTORIA.IT 

L'Università per rifugiati, dove l'istruzione è senza confini 
VITA.IT 

Il Kenya sta costruendo una barriera per fermare i profughi somali 
INTERNAZIONALE.IT 

Immigrazione, uno studio dimostra che regolarizzare riduce il rischio 
criminalità 
ILSOLE24ORE.IT 
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