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Sbarco nel Salento, trovati 75 migranti  
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Red Bull mette le ali ai profughi: «Tutti a casa»  

LIBERO  - autore: Carlo Nicolato  
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Immigrazione: domani presidio a Montecitorio delle associazioni contro decreto Minniti-Orlando 
 
Ansa.it 

Incendio devasta campo migranti nel nord della Francia, forse causato da scontri 
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La guerra fa milioni di vivi. Migranti per forza: emergenza sovrumanitaria 
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Migranti, Fiano (Pd): da Salvini parole inaccettabili 
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