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Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti, l'Europa ci rimprovera: servono più Cie  
  QN  

 

  «Rimpatri? Tecnicamente difficili»  
  AVVENIRE  Daniela Fassini 

 

  Salvini rivendica il Viminale «Espulsioni e confini sicuri»  
  AVVENIRE  Nello Scavo 

 

  Salvini: «Ora è fatta, manca solo una cosa» E punta tutto sul Viminale per 
gestire le espulsioni 

 

  CORRIERE DELLA SERA  Emanuele Buzzi, Marco Cremonesi 
 

  Il piano dei leader in 39 pagine  
  CORRIERE DELLA SERA  Dino Martirano, Lorenzo Salvia 

 

  «Chiuso il contratto» Taglio alle pensioni sopra i 5mila euro  
  GIORNALE  Antonio Signorini 

 

  Accogliere i migranti non è un dogma Vienna guida i ribelli  
  LA VERITÀ  Laris Gaiser 

 

  In Europa 3,8 milioni di finti profughi  
  LA VERITÀ  Fabrizio La Rocca 

 

  Dramma profughi, l'emergenza arriva dalla Tunisia  
  MATTINO Sara Menafra 

 

  «Maxi barconi di migranti dalla Tunisia»  
  MESSAGGERO  Sara Menafra 

 

  La richiesta a Draghi di "scontare" il debito Via l'obbligo vaccini, alt ai lavori 
della Tav 

 

  REPUBBLICA  
 

  Nuove norme sui richiedenti asilo Protestano le ong  
  REPUBBLICA  

 

  Bruxelles chiede all'Italiatre hotspot in più  
  
SOLE 24 ORE  
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 Cronaca: 

  Sull'autobus senza biglietto, picchiò i controllori Ventunenne condannato a 
sei mesi di carcere 

 

  CORRIERE DEL TRENTINO  
 

  Migranti, confermato il dissequestro della nave della Ong  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  No del Riesame alla Procura: la nave della Ong rimane libera  
  STAMPA  Fabio Albanese 

 

  Armi e gioielli nel campo dei «poveri» rom  
  TEMPO  Silvia Mancinelli, Valeria Di Corrado 

 

  Sui socia) la folle arroganza dei nomadi  
  TEMPO  

 

  «L'invio dell'Esercito una presa in giro»  

  

TEMPO  Valentina Conti 

Razzismo: 

  «Io non mi faccio servire da una donna marocchina»  
  CORRIERE DEL TRENTINO  

 

  Insultò i romeni sui social Arriva la condanna a 4 mesi  
  GIORNALE  Stefano Zurlo 

 

  Definì i romeni "maleodoranti" Modella condannata a 4 mesi  
  LIBERO  Giordano Tedoldi 

 

  Chester, il pupazzo anarchico e scorretto che racconta il Sudafrica post-
apartheid 

 

  

REPUBBLICA  

On line: 

La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare 
ILPOST.IT 
 
Le Misure di protezione di minori stranieri non accompagnati ad un anno 
dall’entrata in vigore della Legge Zampa 
MINORISTRANIERINONACCOMPAGNATI.IT 
 
L’Europa fa accordi mortali con i dittatori per fermare i rifugiati 
PRESSENZA.COM 

La moda? "Un ponte per abbattere i pregiudizi" 
REDATTORESOCIALE.IT 
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Migranti, tribunale conferma dissequestro Open Arms: "Libia non è porto sicuro, 
non si può rimandarli indietro" 
REPUBBLICA  

"La migrante morta per scappare ai gendarmi è mia sorella: fatemela vedere" 
REPUBBLICA  

Mercy: più di una canzone 
VITA.IT 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/16/news/migranti_la_libia_non_e_un_porto_sicuro_non_si_puo_rimandarli_indietro_-196568881/
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/16/news/migranti_la_libia_non_e_un_porto_sicuro_non_si_puo_rimandarli_indietro_-196568881/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/05/16/news/_la_migrante_morta_per_scappare_ai_gendarmi_e_mia_sorella_fatemela_vedere_-196508254/
http://www.vita.it/it/story/2018/05/16/mercy-piu-di-una-canzone/223/

