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Carta di Roma: 

  Migranti, le parole giuste per parlarne  

  

RESTO DEL CARLINO RAVENNA  

Sbarchi: 

  Migranti, altri 21 dispersi In Sicilia «sbarchi fantasma»  
  AVVENIRE Nello Scavo 

 

  Libia, naufraga un barcone «Annegati 21 migranti»  

  

CORRIERE DELLA SERA  

Politiche dell’immigrazione: 

  Unione bancaria, Eurozona e nodo migranti I treni che il nuovo governo 
rischia di perdere 

 

  STAMPA   Marco Bresolin 
 

  "L'M5S non è il Front National Criticano Bruxelles, non l'Europa ma guai a 
sforare il 3 per cento" 

 

  

STAMPA Marco Zatterin 

Cronaca: 

  I clandestini "sfrattano"i pompieri A Caselle sicurezza non garantita»   
  TORINO CRONACA Claudio Neve 

 

  Attentato incendiario alla moschea sulla porta una tessera elettorale  
  CORRIERE VENETO Andrea Pistore 

 

  La ragazza che perde due padri  
  IL FATTO QUOTIDIANO Alessandro Mantovani 

 

  Firenze, pensionato uccide senegalese  

  

MANIFESTO  
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Buone pratiche e integrazione: 

  Il pescatore del Giorno dei Giusti  

  

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE Paola D'Amico 

Razzismo: 

  I senegalesi: omicidio razzista Poi il corteo e i danni in centro  
  CORRIERE FIORENTINO Giulio Gori,Jacopo Storni 

 

  «Conserverò per sempre il regalo che portò a mio figlio appena nato»   
  CORRIERE FIORENTINO   Antonio Passanese 

 

  Lui e Samb, destino incrociato E Rokhaya piange due volte   
  CORRIERE FIORENTINO Jacopo Storni 

 

  Le parole sbagliate  
  CORRIERE FIORENTINO Alessio Gaggioli 

 

  Idy ucciso sul ponte, si scatena la protesta  
  CORRIERE FIORENTINO  Simone Innocenti 

 

  «E' l'ora di fare pulizia» La follia di Pirrone su Fb  
  NAZIONE FIRENZE  Giovanni Spano 

 

  Senegalesi in corteo, scoppia la rabbia: paura in centro  
  NAZIONE FIRENZE  Rossella Conte 

 

  L'incubo della strage del 2011 «Diene era parente di Samb»  
  NAZIONE FIRENZE  

 

  Follia omicida  
  NAZIONE FIRENZE   

 

  Il livore insofferente dell'ex tipografo "Ma diceva quello che pensiamo tutti"  
  REPUBBLICA FIRENZE  Laura Montanari 

 

  Esce deciso a suicidarsi poi uccide un passante  
  REPUBBLICA FIRENZE  Franca Selvatici Luca Serranò 

 

  La rabbia dei senegalesi: "E' razzismo"  
  REPUBBLICA FIRENZE  Gerardo Adinolfi,Michele Bocci 

 

  Ammazza un nero, scoppia la rivolta a Firenze   
  QN  Giovanni Spano 

 

  Brucia la porta della moschea Padova, l'incendio è doloso  
  AVVENIRE   

 

  L'agguato di Firenze Ucciso un senegalese   
  AVVENIRE  Riccardo Michelucci 

 

  Il biglietto: «Non ne posso più» Esce e uccide un immigrato  
  CORRIERE DELLA SERA   

 

  Padova, incendiata la porta della moschea  
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  CORRIERE DELLA SERA  
 

  Roberto, l'inquilino pedante con la passione per le armi «Tiro e cerco la 
perfezione» 

 

  CORRIERE DELLA SERA Marco Gasperetti 
 

  L'ira dei senegalesi: «Ora basta»  
  CORRIERE DELLA SERA Jacopo Storni 

 

  Padova, bruciata la porta della moschea durante lo spoglio  
  IL FATTO QUOTIDIANO   

 

  Spara a caso e uccide un ambulante   
  MESSAGGERO 

 

  Uccide un migrante a caso e a Firenze scoppia la rivolta   
  REPUBBLICA  Laura Montanari, Luca Serranò, 

 

  "Basta razzismo" I senegalesi devastano il centro  
  REPUBBLICA  Michele Bocci, 

 

  Firenze, decide di suicidarsi va in strada e spara a caso ucciso senegalese 
di 54 anni 

 

  

SECOLO XIX   

On line: 

Razzisti della porta accanto, un italiano su due giustifica violenze e aggressioni 
sui social 
LASTAMPA.IT 

Firenze. Spara e uccide senegalese, ma la notizia è ignorata (nel giorno delle 
elezioni) 
ARTICOLO21.IT 

Migranti, integrare al Sud. Cinque regioni a confronto 
REDATTORESOCIALE.IT 

"Io sono": due parole e venti foto per riaprire gli occhi sulle persone 
VITA.IT 
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