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 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Sospetti terroristi nel centro minori  

  

CORRIERE FIORENTINO  Antonella Mollica 

Politiche dell’immigrazione: 

  Adesso i minori non accompagnati arrivano in aereo  
  LA VERITÀ  Alessia Pedrielli 

 

  «Noi li accogliamo e loro finanziano la jihad»   
  LA VERITÀ Giacomo Amadori 

 

  Salvini chiede garanzie sugli sbarchi  
  LIBERO  

 

  In Italia arrestiamo i terroristi In Siria invece li aiutiamo  
  LIBERO Carlo Nicolato 

 

  Nel patto anche legittima difesa e rimpatri  
  REPUBBLICA  Annalisa Cuzzocrea, 

 

  "Troppi migranti": Lagerfeld vuole rompere con i tedeschi  
  REPUBBLICA  

 

  Coop e immigrati. II caso Roccagorga  
  TEMPO  Fernando M. Magliaro 

 

  «Nessun rapporto illecito tra l'amministrazione e il centro di accoglienza»  

  

TEMPO 

Cronaca: 

  Prima la droga, poi la violenta: condannato pusher  
  CORRIERE FIORENTINO  

 

  «Il kamikaze va in paradiso» Colpite due cellule jihadiste  
  AVVENIRE Vincenzo R. Spagnolo 

 

  Raccolti 2 milioni di euro per il jihad» Tra Lombardia e Sardegna 13 arresti  
  CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 
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  I 14 contabili del jihad tra Como e la Sardegna  
  IL FATTO QUOTIDIANO Davide Milosa 

 

  Federico Cafiero de Raho (Pna): "Un nuovo volto del terrorismo"   
  IL FATTO QUOTIDIANO  Antonella Mascali 

 

  Lite sul sesso degli immigrati  
  ITALIA OGGI Carlo Valentini 

 

  La rete di Al-Nusra Dall'Italia soldi ai terroristi siriani  
  STAMPA  Francesco Grignetti 

 

  Cellule dormienti e supporto logistico Il gruppo cresciuto ailòmbra dellisis  

  

STAMPA  Lorenzo Vidino 

On line: 

Libia, riprendono le evacuazioni di emergenza dei rifugiati: gli effetti del "Non 
facciamoli arrivare" 
LAREPUBBLICA.IT 

Migranti, il viaggio di Giusi Nicolini in Uganda: "Sviluppo è dare speranza" 
REDATTORESOCIALE.IT 

"Salvezza", un fumetto d’inchiesta sui salvataggi in mare 
REDATTORESOCIALE.IT 

Rimpatri, porti sicuri, accoglienza: cosa aspettarsi dal governo M5S-
LegaRimpatri, porti sicuri, accoglienza: cosa aspettarsi dal governo M5S-Lega 
REDATTORESOCIALE.IT 

Migranti, il Festival Sguardi sul Reale chiude con Pescatori di corpi 
REDATTORESOCIALE.IT 
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