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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Si sblocca l'intesa con l'Europa E 462 profughi lasciano Ntilano

CORRIERE DELLA SERA MILANO -  Pierpaolo Lio

«Io con loro faccio affari»

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Roberto Rotondo

In città 25 migranti dai Centri di Gorizia

IL GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA 

Richiedenti asilo, boom di ricollocamenti Da inizio anno 462. La metà in Germania

IL GIORNO MILANO - Giambattista Anastasio

Sono in arrivo a Torino 25 richiedenti asilo

TORINO CRONACA 

Politiche dell’immigrazione:

Navi in Libia, nuovo attacco a Roma

CORRIERE DELLA SERA 

Il generale e l'erede Storici amici, poi nemici Ora alleati forzati in gara per il comando

CORRIERE DELLA SERA -  Lorenzo Cremonesi

La mediazione di Macron è già fallita? I dubbi francesi

CORRIERE DELLA SERA - Elisabetta Rosaspina

L'ambasciatore italiano a Tripoli Inutili le minacce di Haftar La nostra missione va 
avanti»
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CORRIERE DELLA SERA -  Maurizio Caprara

Io, poliziotto infiltrato a bordo Così ho filmato trafficanti e Ong»

CORRIERE DELLA SERA -  Fiorenza Sarzanini

«Non si può pensare solo a salvare vite»

CORRIERE DELLA SERA 

Scoppia la polemica per le parole di Esposito sulle Ong

IL DUBBIO 

"Alcuni per ideologia salvano solo vite mentre noi no"

IL FATTO QUOTIDIANO 

"Più salvataggi faremo e più donazioni e soldi riceveremo, dicevano"

IL FATTO QUOTIDIANO -  Giampiero Calapà, Valeria Pacelli

"La guerra a Tripoli? Napolitano decisivo"

IL FATTO QUOTIDIANO -  Gianluca Roselli

Haftar & Gheddafi: i gemelli diversi che avvisano l'Italia

IL FATTO QUOTIDIANO - Giampiero Gramaglia

"Serve ai migranti" e il vaccino fu esteso a tutti (senza dirlo)

IL FATTO QUOTIDIANO - Virginia Della Sala

Le minacce libiche mettono paura ai nostri pescatori

IL GIORNALE -  Fausto Biloslavo

L'errore della Farnesina: aver emarginato Tobruk

IL GIORNALE 

Ong sempre nel mirino «Vogliamo salvare vite» Ma i dati le smentiscono

IL GIORNALE -  Valentina Raffa

«Rischiavano per incassare fondi»

IL GIORNALE - Giuseppe Marino

luventa, i volontari intercettati chiamano gli immigrati «la roba»

IL GIORNALE -  Chiara Giannini
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Milano, 6mila migranti Nel 2017 in Lombardia altri 12mila «profughi»

IL GIORNALE MILANO - Alberto Giannoni

Migranti, dodicimila m sei mesi Il prefetto: «Controlli senza sosta»

IL GIORNO MILANO -  Marianna Vazzana

Libertà e giustizia con Msf: riaprire le Camere per discutere

IL MANIFESTO 

Cattive parole che aprono la strada al cattivo diritto

IL MANIFESTO -  Andrea Maestri

Esposito (Pd): «Non possiamo permetterci di salvare vite»

IL MANIFESTO 

«Condotta umanitaria» sorvegliata speciale

IL MANIFESTO -  Adriana Pollice

L'asse libico contro Roma: Haftar minaccia, Saif attacca

IL MANIFESTO -  Chiara Cruciati

«Criminalizzare la solidarietà è un crimine di lesa umanità»

IL MANIFESTO -  Francesco Martone

Sindaca Pd alza le tasse a chi ospita migranti

IL MANIFESTO -  Marco Zavagli

Colpevoli di reato d'altruismo

IL MANIFESTO -  Luigi Manconi

Libia, la nave Borsini in rotta su Tripoli L'Ue: vicini all'Italia

IL MATTINO -  Marco Ventura

Il governo non frena sulla missione «Siamo in brado di difenderci»

IL MATTINO -  Alberto Gentili

«Le loro armi non ci spaventano ma serve un altro pattugliatore»

IL MATTINO -  Ebe Pierini
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Migranti, anche altre Ong nel mirino dei pm siciliani

IL MATTINO -  Cristiana Mangani

«Mandare la flotta non ci aiuterà servono diplomazia e intelligence»

IL MESSAGGERO -  Valentina Errante

La nostra Marina pronta a rispondere agli attacchi

IL MESSAGGERO - Alberto Gentili

Missione rafforzata per la minaccia Haftar Parte una nave in più

IL MESSAGGERO - Marco Ventura

Migranti, l'inchiesta si allarga ad altre Ong

IL MESSAGGERO - Cristiana Mangani

Partiti 75 miranti. Ziberna: «Ma non basta»

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE 

Cinque, regista del film a bordo: «Mai notate anomalie»

IL SECOLO XIX - Alessandra Di Pietro

«Soccorsi in mare concordati al telefono con i trafficanti»

IL SECOLO XIX -  Grazia Longo

Tra i volontari della Ong tedesca «Salviamo vite con collette online» - ,

IL SECOLO XIX -  Walter Rauh

Accoglienza, le due prefette liguri usano il pugno di ferro con i sindaci

IL SECOLO XIX -  Alessandra Costante

La nave tedesca divide le Ong "Sbagliano", "No, è solo fango"

LA REPUBBLICA -  Alessandra Ziniti

Tra i giovani di Jugend Rettet sotto assedio anche a Berlino "Conta solo salvare chi 
muore"

LA REPUBBLICA - Giampaolo Visetti

Il regista dei salvataggi "Ma io non ho mai visto restituire i gommoni"

LA REPUBBLICA -  Cristina Nadotti
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"Iuventa voleva tagliare fuori la Guardia costiera italiana" il giallo della chat con gli 
scafisti

LA REPUBBLICA 

Il medico che si dissociò "Su quella barca mancava la sicurezza"

LA REPUBBLICA -  Francesco Viviano

Montenegro: "Ingiusto che se una Ong sbaglia debbano pagare le altre"

LA REPUBBLICA -  Paolo Rodari

Fascino: "Subito regole per tutte le navi o si aiutano i trafficanti"

LA REPUBBLICA -  Paolo Griseri

"L'Italia ci aiuti con scuole e lavoro solo così fermeremo gli scafisti"

LA STAMPA -  Rolla Scolari

"I soccorsi venivano concordati al telefono con i trafficanti libici"

LA STAMPA - Grazia Longo

Tra i volontari della Ong tedesca "In mare facciamo il nostro dovere"

LA  STAMPA -  Walter Rauhe

«In 450 ore di riprese mai visto anomalie»

LA STAMPA -  Alessandra Di Pietro

«Roma punti sul figlio di Gheddafi»

LA VERITÀ 

Tribù ostili e alleati inaffidabili Italia di nuovo nel pantano libico

LA VERITÀ -  Adriano Scianca

L'arroganza infinita dell'Ong tedesca «Coprivano persino le morti in mare»

LA VERITÀ -  Fabio Amendolara

I soldi fatti con i profughi smascherano le élite

LA VERITÀ -  Riccardo Ruggeri

«La Guardia costiera dovrebbe ribellarsi»

LA VERITÀ -  Giancarlo Palombi
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Gli ipocriti di sinistra ora scoprono che i tassisti del mare nono cattivi

LA VERITÀ -  Francesco Borgonovo

«le 0ng pensano a salvare vite, noi non possiamo permettercelo»

LA VERITÀ 

La diocesi ignora gli stupri «etnici»

LA VERITÀ -  Carlo Tarallo

II cardinale Parolin corregge la Cei «L'immigrazione va controllata»

LA VERITÀ -  Riccardo Torrescura

Il libico Haftar insiste: vi bombarderemo Il figlio del Rais: violata la nostra sovranità

LIBERO 

La nave salva clandestini coperta di insulti sul web

LIBERO -  Caterina Maniaci

«Aiutare profughi è un'ideologia» Dentro il Pd volano i barconi

LIBERO -  Enrico Paoli

La Caritas boicotta l'espulsione dei migranti

LIBERO -  Gianluca Veneziani

Richiedenti convogliati in Lombardia

LIBERO 

Il bilancio del prefetto: «Già 460 rimpatri»

LIBERO MILANO - Andrea E. Cappelli

«Ridavano i gommoni agli scafisti» Le intercettazioni inguaiano l'Ong

QN -  Alessandro Farruggia

Cronaca:

«La nave luventa sorta di taxi per i profughi»

LA SICILIA -  Lara Sirignano
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Il vero allarme

AVVENIRE -  Marco Impagliazzo

Nuove adesioni al «Codice» Ue, appello alle ong: firmate

AVVENIRE -  Nello Scavo

Libia. Tensione per l'altolà di Haftar

AVVENIRE - Vincenzo R. Spagnolo

Jugend Rettet reagisce: «Faremo ricorso» L'Ue: fiducia nell'Italia M5S invoca una legge

AVVENIRE - Vincenzo R. Spagnolo

Le associazioni degli immigrati e la cooperazione allo sviluppo: summit nazionale delle 
diaspore per una risorsa che è strategica

AVVENIRE 

Trump, la pagella per dimezzare i migranti

CORRIERE DELLA SERA -  Massimo Gaggi

Cacciato del titolare, torna e dei fuoco a1 locale

CORRIERE DELLA SERA MILANO - Cesare Giuzzi

9 Protesta leghista «Quella moschea va chiusa subito»

CORRIERE DELLA SERA MILANO 

Foto e microspie con un infiltrato, così si è fermato il taxi dei migranti

IL GIORNALE DI  SICILIA -  Laura Spanò

Il Viminale negherà il porto alle Ong fuori regola

IL SOLE 24 ORE -  Marco Ludovico

C'è il vu cumprà con la divisa

ITALIA OGGI - Gaetano Costa

È meglio non chiamarsi Maometto

ITALIA OGGI - Roberto Giardina

Immigrati, bando da 2,5 milioni di euro della Fondazione con il Sud.

ITALIA OGGI 
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Economia e lavoro:

La denuncia. Centro di accoglienza, in arrivo ispezioni e controlli

AVVENIRE -  Antonio Maria Mira

La Chiesa contro i caporali

AVVENIRE -  Antonio Maria Mira

Razzismo:

«Sei di colore, non vai bene». Hotel rifiuta cameriere italiano

AVVENIRE -  Paolo Guiducci

«Sei di colore, non ti assumo Mi hanno ferito con un sms»

CORRIERE DELLA SERA -  Elisabetta Andreis, Anna Budini

L'albergatore che rifiuta il posto al cameriere nero

IL GIORNALE -  Andrea Cuomo

«Licenziato» perché nero: in sala solo personale bianco

IL MANIFESTO -  Giovanni Stinco

«Hai la pelle nera» E salta l'assunzione

IL MESSAGGERO 

«Hai la pelle nera, non posso assumerti nel mio hotel»

IL SECOLO XIX -  Giovanni Laterza

L'albergo rifiuta il cameriere italiano "Sei nero, non ti possiamo assumere"

LA STAMPA -  Franco Giubilei

«Sei nero, a Cervia non lavori»

LIBERO 
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