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STAMPA | Giampiero Maggio 
 

On line: 

 
Naufragio in Libia. Il volontario di Sea Watch: l'orrore delle persone annegate 
Avvenire.it 
 
Le navi libiche attaccano le Ong: cinque migranti muoiono in mare 
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