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Sbarchi:
"Salvano vite umane Barcellona è con loro"
STAMPA Francesco Olivo

Migranti, l'accusa alla ong spagnola "Aveva l'ordine di sbarcare a Malta"
STAMPA Fabio Albanese Francesco Grignetti

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Rifugiati, scuola di ambiente
GAZZETTINO PADOVA

«Entro il 2050 oltre 140 milioni di profughi per l'ambiente»
AVVENIRE

Erdogan batte cassa: "Fermati altri 3.000, pagateci"
IL FATTO QUOTIDIANO Giampiero Gramaglia

In dirittura d'arrivo le accuse ai tedeschi Si indaga sui soldi
IL FATTO QUOTIDIANO

Quei divieti ignorati dalla nave dell'Ong
MESSAGGERO

Il dramma di Afrin non ferma Erdogan
REPUBBLICA Marco Ansaldo,

Zerocalcare "I curdi erano degli eroi e adesso li avete già dimenticati"
REPUBBLICA Anna Lombardi

Politiche dell’immigrazione:
Profughi in aula, ora i giudici vogliono il certificato medico
CORRIERE VENETO Alberto Zorzi

«Io, in fuga da Afrin Ho combattuto per difendere i curdi L'Europa? Inerte»
CORRIERE VENETO

Il sospetto sulla Ong catalana "In contatto con gli scafisti 99

IL FATTO QUOTIDIANO

Donazioni umanitarie,calo del 5-10% Solo Msf ha perso 4 'milioni (su 60)
IL FATTO QUOTIDIANO

Il rapporto dell'Onu: "Dai guardacoste libici violenze sui migranti"
IL FATTO QUOTIDIANO

Ada Colau: «Barcellona sostiene Open Arms, salvare non è reato»
MANIFESTO Luca Tancredi Barone

' Aiuta una migrante incinta, rischia 5 anni di carcere
MANIFESTO | Maurizio Pagliassotti

«Le regole non sono cambiate, perché dare i migranti ai libici?»
MANIFESTO Carlo Lania

Il soccorso in mare non è un reato
MANIFESTO Luigi Manconi, Federica Graziani

Il diario di bordo "I libici minacciano di ucciderci tutti"
REPUBBLICA Alessandra Ziniti,

Scontro sulla nave sequestrata il pm: doveva fermarsi a Malta
REPUBBLICA

Benoit, che aiuta una donna incinta e rischia il carcere
REPUBBLICA Paolo Griseri

Se il cuore diventa un crimine
REPUBBLICA Fabrizio Gatti

La sorte della nave Ong appesa ai giudici
TEMPO Francesca Musacchio

Cronaca:
Immigrati truffati, condannato
GIORNO MILANO Nicola Palma

Il profugo, la bimba: choc a Borgo
CORRIERE FIORENTINO Giulio Gori,Valentina Marotta

Borgo scossa dal rapimento
NAZIONE FIRENZE

FIGLINE Zuffa tra profughi, uno finisce in ospedale con la spalla lussata
NAZIONE FIRENZE

Il codice a barre che scheda i migranti doc nel Sahel
AVVENIRE Mauro Armanino

Francia, aiuta profuga incinta: guida alpina rischia 5 anni
AVVENIRE

La nave dei migranti è un caso Scontro sul «reato di soccorso»
AVVENIRE Paolo Ferrario

Torture e stupri in Libia L'ultima accusa dell'Onu
AVVENIRE Nello Scavo

Un anno di inchieste e polemiche. In acqua solo una nave
AVVENIRE

Il giallo della "zona Sar" di Tripoli «Mai notificata l'area di soccorso»
AVVENIRE Nello Scavo

La nave sequestrata I pm: 7 ore di trattativa i profughi non erano davvero in
pericolo
CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini

Cultura:
La storia di "Ibi" immigrata indesiderata
REPUBBLICA MILANO

Buone pratiche e integrazione:
Tutti i colori del mondo dentro l'Ateneo Da oltre 140 Paesi i 6.000 studenti
stranieri
CORRIERE DI BOLOGNA Marina Amaduzzi

Dalle rifugiate foulard per le malate di cancro
AVVENIRE

Razzismo:
La candidata di Fn alle consigliere: "Vi stupri un nero"
IL FATTO QUOTIDIANO

La culture malata che arma la mano dei razzisti
LEFT

Salute:
«Gli avvocati dicano se i migranti sono infetti»
CORRIERE DELLA SERA Alberto Zorzi

On line:
Sequestro ProActiva Open Arms: Arci, “situazione paradossale, la solidarietà è
ormai considerata un crimine”
AGENSIR.IT

Migranti. Caso ProActiva Open Arms, i giuristi: "Accuse gravi e infondate"
REDATTORESOCIALE.IT

ONG OPEN ARMS FERMATA DALLA PROCURA DI CATANIA: "ATTO POLITICO

CONTRO CHI SALVA VITE UMANE"
NELPAESE.IT

Migranti, il numero verde per districarsi nella burocrazia italiana. E non essere
più invisibili
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

MIGRANTI – da CATANIA ricomincia un vento gelido quello che ghiaccia ogni
coscienza civile e propone il delitto di solidarietà – Ma c’è chi resiste: “Non
avremmo mai permesso a nessuno di restituirli all’inferno”
ILPAESEDELLEDONNEONLINE.IT

L’accusa alla Ong: 7 ore di trattativa ma i migranti non erano in pericolo
CORRIERE.IT

IL GRANDE INGANNO DELLE ACCUSE A OPEN ARMS: NON ESISTONO ACQUE
SAR LIBICHE
FAMIGLIACRISTIANA.IT

Caso ProActiva Open Arms, quanto valgono i diritti umani davanti ai
tribunali?
VITA.IT

L’hotspot di Lampedusa va svuotato e chiuso subito
ASGI.IT

Open Arms, la testimone racconta le fasi della tensione con i libici
REPUBBLICA.IT

Accusiamo chi salva i migranti, stringiamo accordi con chi li tratta da bestie:
questo è quel che siamo diventati
LINKIESTA.IT

Grecia - Naufragio di migranti - 6 bambini tra i 16 morti, 3 dispersi
DIRITTIUMANI.IT

Catania, procura sequestra la nave sbarcata a Pozzallo: 3 indagati. Leader ong:
“Inventato reato di solidarietà”
ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Soccorre migrante in travaglio a Briançon: ora rischia cinque anni, "ma lo
rifarei"
REPUBBLICA.IT

Torture e stupri in Libia: l'ultima accusa dell'Onu
AVVENIRE.IT

Nave sequestrata, le minacce dei libici alla ong: "Dateci i migranti o vi
uccidiamo"

REPUBBLICA.IT

Migranti. Caso ProActiva Open Arms, i giuristi: "Accuse gravi e infondate"
REDATTORESOCIALE.IT

