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Sbarchi:
Sos sbarchi: «Nuove rotte per i tagliagole» E la nave della Ong resta sotto
sequestro
QN

Cade l'associazione a delinquere
AVVENIRE Nello Scavo

Corridoio umanitario per 90 siriani Libia, le Ong nei centri detenzione
AVVENIRE Luca Liverani

«Terroristi infiltrati con falsi passaporti sui barconi di migranti»
MESSAGGERO

Minniti: «La minaccia della jihad CO CO non è mai stata così forte in Italia»
SECOLO XIX Francesco Bei

Migranti salvati in mare Il gip sconfessa la Procura di Catania
STAMPA Fabio Albanese

Politiche dell’immigrazione:
Ong indagata per i migranti: cade un reato, sì al sequestro
IL FATTO QUOTIDIANO Andrea Palladino

Spinelli: "Tripoli non ha i requisiti per i soccorsi in mare"
IL FATTO QUOTIDIANO

Un welfare universale per l'italia
LEFT Federico Tulli

"Violano le regole" Ecco tutte le accuse alle Ong
REPUBBLICA Alessandra Ziniti

Cronaca:
Permessi di soggiorno, a giudizio in 8
AVVENIRE MILANO Simone Marcer

"La Valle di Susa non è la via della libertà"
STAMPA TORINO

Mediatori culturali a Oulx per frenare i viaggi dei disperati verso il confine

STAMPA TORINO Federico Genta

Idy, la solidarietà di Firenze: oltre 500 donazioni
CORRIERE FIORENTINO

Un'altra bufera su don Biancalani La polizia in chiesa per la droga
CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini

«I baby calciatori? Trattati come figli»
NAZIONE FIRENZE Stefano Brogioni

«Casi isolati, ma l'estremismo c'è Efficace il sistema di espulsioni»
AVVENIRE Diego Motta

Frontex: allarme sui flussi da Algeria e Tunisia
AVVENIRE

«Combatteteli, fateli saltare in aria» Quelle lezioni jihadiste ai bambini
AVVENIRE Viviana Daloiso

Affiliato all'Isis, indottrinava i bimbi «Dovete sgozzare i miscredenti»
CORRIERE DELLA SERA Bepi Castellaneta

Frontex: resta alta l'allerta terrorismo
CORRIERE DELLA SERA

Arrestato un profugo di «don Piscina»
LIBERO Caterina Maniaci

Delphine Horvilleur "Ora l'antisemitismo nasce anche dai figli degli
immigrati"
REPUBBLICA Anais Ginori,

Nel covo dei bambini terroristi
STAMPA Lorenzo Vidino

"Cari bambini, sgozzate gli infedeli" ANSA
STAMPA Matteo Indice

"La minaccia della jihad mai così forte in Italia"
STAMPA Francesco Bei

Cultura:
Stranieri d'Italia, ortodossi più numerosi dei musulmani
AVVENIRE

Buone pratiche e integrazione:
`A chi arriva in Italia consiglio di studiare e mettersi in gioco"
STAMPA TORINO

Dallo sbarco al ring la favola di Hamed il migrante boxeur
REPUBBLICA Matteo Macor

Online:
Ai richiedenti asilo la cura del verde: patto fra Comune e Arci per l'inclusione
sociale
QUOTIDIANODIPUGLIA.IT

Migranti, gip: resta sequestrata nave Open Arms ma cade reato associativo
RAINEWS.IT

Migranti, parla la guida che ha soccorso la donna incinta: “Non aiutarla? Oggi
non potrei guardarmi allo specchio”
ILFATTOQOTIDIANO.IT

Ai richiedenti asilo la cura del verde: patto fra Comune e Arci per l'inclusione
sociale
QUOTIDIANODIPUGLIA.IT

Gli immigrati regolari e quei pregiudizi difficili da scacciare
LASTAMPA.IT

Migranti, resta sotto sequestro la Open Arms ma no al reato di associazione a
delinquere
REPUBBLICA.IT

Confine serbo-croato, il sogno dei migranti lungo la rotta dell'Europa orientale
interrotto a manganellate
REPUBBLICA.IT

