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 Sbarchi: 

  A Catania 350 rifugiati  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  In Sicilia attesi altri 300 profughi Allarme dell'Onu  
  LIBERO  

 

  L'ospite sgradito impossibile da espellere  

  

MATTINO  Valentino Di Giacomo 

Politiche dell’immigrazione: 

  La fragilità dei nuovi italiani è un costo elevato per tutti   
  AVVENIRE  Laura Zanfrini 

 

  L'Italia: focus su migranti e povertà   
  AVVENIRE  Giovanni Maria Del Re 

 

  Rifugiati «in carico» per 10 anni Pressing dell'Italia contro il piano Ue   
  CORRIERE DELLA SERA Federico Fubini 

 

  Ai migranti danno acqua corretta cacca  
  LIBERO  Alberto Samonà 

 

  Qui Licola Mare, polveriera araba «Ma chi va alla moschea è pacifista»  
  MATTINO  Gigi Di Fiore 

 

  Il giuramento di Alagie "Dovevo lanciarmi con l'auto sulla ioiia  
  REPUBBLICA  Dario Del Porto Conchita Sannino 

 

  E per accogliere meglio i profughi quest'anno crescono pure i fondi  

  

TEMPO  Pietro De Leo 

Dibattito politico: 

  De Mistura (Onu) "In Siria evitato un conflitto globale Temiamo un maggio 
caldo per le tensioni Iran-Israele" 

 

  REPUBBLICA  Vincenzo Nigro 
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  Nel memoriale per i neri linciati l'America fa i conti con il suo passato  

  

REPUBBLICA  Campbell Robertson 

Cronaca: 

  Diciannovenne aggredisce con un coltello la capotreno: preso  
  CORRIERE DELLA SERA MILANO Federico Berni 

 

  «Provvedimento contro i migranti»  
  AVVENIRE MILANO Giacinto Bosoni 

 

  La rivolta delle mamme egiziane "Ci tolgono i figli, diteci perché"  
  STAMPA TORINO Maria Teresa Martinengo 

 

  FRANCO PRINA, SOCIOLOGO "Per fare incontrare culture diverse servono 
il dialogo e la mediazione" 

 

  STAMPA TORINO Federico Callegaro 
 

  La convivenza passa dalle regole  
  STAMPA TORINO Luigi La Spina 

 

  Torna "Mediterraneo Downtown": il focus sarà sui minori migranti  
  REPUBBLICA FIRENZE Martina Innocenti 

 

  L'accoglienza formato famiglia  
  FAMIGLIA CRISTIANA  

 

  «Mi dissero: lanciati sulla folla»  
  AVVENIRE Vincenzo R. Spagnolo 

 

  Spagna. Imbarcazione cola a picco: 17 morti tra i profughi dal Marocco  
  AVVENIRE  

 

  La fedeltà all'Isis e il piano per colpire Arrestato migrante in attesa di asilo  
  CORRIERE DELLA SERA Fulvio Bufi 

 

  « Pregate, sono in missione» L'arrivo dalla Libia in barcone l'ordine di 
travolgere la folla oi 

 

  CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 
 

  "L'Isis mi ha offerto dei soldi per investire la gente in auto"  
  IL FATTO QUOTIDIANO  Vincenzo Iurillo 

 

  Preso a Napoli un africano dell'isis: doveva fare strage con un'auto  
  LIBERO  Peppe Rinaldi 

 

  E in chat diceva all'amico "Prega per la mia missione"  
  REPUBBLICA  

 

  Napoli, jihadista voleva lanciare la sua automobile sulla folla  
  STAMPA Grazia Longo 

 

  "Ci sembrava un ragazzo normale Il venerdì era sempre in moschea"  
  STAMPA  Antonio Emanule Piedimonte 

 

  Jihadista arrestato a Napoli "Istruito per investire la folla"  
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STAMPA Grazia Longo 

On line: 

Rifugiati «in carico» per 10 anni Pressing dell’Italia contro il piano Ue 
CORRIERE.IT 

Erasmus in Sprar, lo scambio è tra operatori dell'accoglienza 
REDATTORESOCIALE.IT 

Lesbo, il racconto minuto per minuto dell'aggressione ai profughi 
afghani 
VITA.IT 

Morti in mare. Esce Mediterraneo, la graphic novel sulla strage 
silenziosa 
REDATTORESOCIALE.IT 
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