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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Misure arti-profughi nel tunnel del Frejus

LA STAMPA TORINO - Federico Genta

Politiche dell’immigrazione:

«Più azione penale, informazione e controlli sul territorio»

AVVENIRE - Fulvio Fulvi

«Grazie alle nuova legge colpiamo duro»

AVVENIRE -  Antonio Maria Mira

Latina, richiedenti asilo sfruttati insieme alle braccianti italiane

AVVENIRE -  Antonio Maria Mira

Sicilia. «Accoglienza e servizio ai malati» I diaconi italiani rispondono alle sfide

AVVENIRE -  Pino Grasso

Missione in Libia, ma «nessuna ingerenza»

CORRIERE DELLA SERA -  Fabrizio Caccia

Porti vietati e indagini sulle navi Via alle misure sulle Ong ribelli

CORRIERE DELLA SERA -  Fiorenza Sarzanini

L'accoglienza Mìnnìtì: più Cie e meno diritti

IL DUBBIO -  Cecilia Ferrara
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Bruxelles col Viminale è guerra con le Ong

IL DUBBIO 

Criteri più duri per case agli stranieri: il governo ferma Toti

IL FATTO QUOTIDIANO 

Partono le navi italiane con l'incognita dei libici

IL FATTO QUOTIDIANO -  Wanda Marra

Contrordine compagni, a Calais strutture, cibo e docce per migranti

IL FATTO QUOTIDIANO 

Traffico dei migranti, l'Onu non basta contro la xenofobia)

IL FATTO QUOTIDIANO - Furio Colombo

In Libia niente blocco navale «Si potrà rispondere al fuoco»

IL GIORNALE - Domenico Di Sanzo

Salvini: «Una presa in biro», Gasparri: «Più regole»

IL GIORNALE -  Chiara Giannini

Nuovo naufragio nel Mediterraneo: otto morti Ragusa, arrestati tre scafisti: uno ha 17 
anni

IL GIORNALE 

Ong ribelli, assist dell'Europa: porti chiusi a chi non firma

IL GIORNALE -  Gian Micalessin

No agli agenti di un paese civile? usino i porti di Francia o Spagna

IL GIORNALE -  Fausto Biloslavo

Navi italiane in Libia II governo: «I militari potranno rispondere solo se attaccati»

IL GIORNALE DI SICILIA -  Massimo Nesticò

Otto cadaveri su un gommone recuperati dalla Guardia costiera

IL GIORNALE DI SICILIA

Nuovi controlli in Centrale E 38 migranti in Questura

IL GIORNALE MILANO - Paola Fucilier
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«Nessuna ingerenza», ma anche nessuna certezza per i migranti

IL MANIFESTO -  Carlo Lania

Il codice del capro espiatorio

IL MANIFESTO -  Filippo Miraglia

Ong, linea dura Ue «Niente più porti senza ok al codice»

IL MATTINO -  Cristiana Mangani

Libia, Pinotti: «I nostri militari potranno rispondere al fuoco»

IL MATTINO -  Valentino Di Giacomo

I dubbi sulla missione: «Difficile riportare i migranti a Tripoli»

IL MESSAGGERO 

Blitz anti-irregolari in stazione a Milano

IL MESSAGGERO 

La Ue con l'Italia: «Potete chiudere i porti alle Ong»

IL MESSAGGERO -  Cristiana Mangani

Dopo le polemiche dei vip Capalbio accoglie i profughi

IL MESSAGGERO 

«Una battaglia basata sulla dissuasione»

IL MESSAGGERO GORIZIA 

Dormitorio in piazza Vittoria Ma 75 migranti andranno via

IL MESSAGGERO GORIZIA -  Francesco Fain

Profughi, la Lega attacca Savino

IL MESSAGGERO GORIZIA -  Elisa Michellut

Bruxelles con l'Italia sulle Ong ribelli «Non garantito l'attracco nei porti»

IL SECOLO XIX -  Grazia Longo

«Siamo collaborativi con le autorità italiane ma per mare valgono le leggi internazionali»

IL SECOLO XIX 
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Codice Minniti le organizzazioni pronte ad aprire una guerra legale

IL SECOLO XIX -  Corrado Giustiniani

Mare Sicuro, c'è anche un sottomarino "invisibile"

IL SECOLO XIX 

Roma punta su Haftar per non far fallire la missione militare

IL SECOLO XIX -  Francesca Schianchi

In Libia pattugliamenti congiunti

IL SOLE 24 ORE -  Marco Ludovico

Niente soldi agli hotel che ospitano migranti. In Sardegna passa con voto segreto un 
emendamento di Fi sulla legge del turismo

ITALIA OGGI -  Gaetano Costa

Missione in Libia, il sì della Ue il centrodestra si spacca sul voto

LA REPUBBLICA - Mauro Favale

Le mosse del Viminale per fermare le partenze "Già crollate dell'80%"

LA REPUBBLICA -  Gianluca Difeo

Bruxelles con l'Italia sulle Ong ribelli "Non garantito l'attracco nei porti"

LA STAMPA -  Grazia Longo

Si danno soldi ai tassisti del mare persino comprando folio alla Coop

LA VERITÀ -  Antonio Amorosi

II governo rinuncia al blocco navale per il timore di offendere la Libia te

LA VERITÀ -  Fabrizio La Rocca

Le due strade di Mini ti: o chiude i porti alle Ongribelli osi dimette

LA VERITÀ -  Giorgio Gandola

«No a missioni di facciata, la nostra flotta deve respingere i migranti»

LIBERO - Tommaso Montesano

Gentiloni si piega agli scafisti Nessun blocco navale in Libia

LIBERO
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Il nostro governo non conta niente

LIBERO -  Pietro Senaldi

Ecco i nomi di chi finanzia l'invasione

LIBERO -  Giuliano Zulin

«Rispetteremo la sovranità libica» Il ministro: niente blocco navale

QN - Alessandro Farruggia

Dibattito politico:

L'estremismo umanitario pretende leggi senza frontiere. Cioè le sue

ITALIA OGGI -  Sergio Soave

L'Italia, se c'è, batta un colpo

ITALIA OGGI -  Domenico Cacopardo

Povia canta per gli italiani

ITALIA OGGI -  Gianfranco Morra

Capalbio stavolta apre le porte in arrivo 15 profughi

LA REPUBBLICA -  Michele Bocci

«Case popolari prima agli italiani» Ma il governo boccia la Liguria

QN -  Alessandro Farruggia

Cronaca:

Centrale, un altro blitz contro il degrado In Questura 38 migranti

CORRIERE DELLA SERA MILANO 

Sos Centrale: 96 identificati

IL GIORNO MILANO - Marianna Vazzana

Migranti in città «Siamo arrivati a 660 presenze»

LA NAZIONE FIRENZE 
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Fuori controllo

LA NAZIONE FIRENZE -  Rossella Conte

Sudanese disarma il vigile: ecco il primo colpo dalla pistola

LA NAZIONE TOSCANA E LIGURIA 

Nuovo blitz in Centrale 96 migranti controllati davanti a tv e fotografi

LA REPUBBLICA MILANO -  Franco Vanni

Addio buonismo, Sala volta pagina Nuovo blitz in stazione Centrale

LIBERO MILANO 

Online:

Ansa.it

Migranti, fermata per controlli a Lampedusa una nave di una ong tedesca che non ha firmato codice

Ansa.it

Migranti, sbarchi in calo per la prima volta nel 2017

Corriere.it

Migranti, giro di vite: prima nave ong bloccata a Lampedusa per controlli

Ilmanifesto.it

«Nessuna ingerenza», ma anche nessuna certezza per i migranti

Iltirreno.it

Migranti, la prima nave Ong bloccata a Lampedusa per controlli

Ilsecoloxix.it

Migranti, nave Ong fermata al largo di Lampedusa

Liberoquotidiano.it

Migranti, la dura legge di Minniti: bloccata la prima nave, è l'ong tedesca Jugend Rettet

Rainews.it

Migranti, nave di una Ong tedesca bloccata a Lampedusa 
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Repubblica.it

Migranti, fermata da Guardia costiera nave di ong tedesca che non ha firmato intesa col Viminale

Repubblica.it

Migranti, Ong Jugend Rettet: ''Il codice non segue i nostri principi umanitari''

Tgcom24.it

Migranti, Camera vota per autorizzare navi italiane in Libia

http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/migranti-camera-vota-per-autorizzare-navi-italiane-in-libia_3087265-201702a.shtml
https://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/migranti-ong-jugend-rettet--il-codice-non-segue-i-nostri-principi-umanitari/282037/282636
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