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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
Sindaco sfrutta i profughi nel suo podere»
CORRIERE DELLA SERA MILANO Barbara Gerosa

Monza, Comune all'attacco dell'hub «Paghi i debiti o via gli immigrati»
CORRIERE DELLA SERA MILANO Riccardo Rosa

Migranti, la sfida dell'accoglienza
GAZZETTINO PADOVA

A Genova oltre 2.000 accolti in centri straordinari
SECOLO XIX Emanuele Rossi

Un anno dopo le barricate la redenzione cli Gorino "Pronti a ospitare
profughi" ,
STAMPA Gabriele Martini

Novara esce dall'intesa "Impegni non rispettati e governo scaricabarile"
STAMPA Elisabetta Fagnola

Catania in prima linea "Niente calcoli politici giusto dare una mano"
STAMPA Fabio Albanese

Politiche dell’immigrazione:
Migliaia in piazza per lo Ius soli «No al razzismo»
CORRIERE DELLA SERA

On line:
Manifestazione tgLazio
INTERVENTO FILIPPO MIRAGLIA

Tg3 RAI Mainifestazione
TG3

Roma in Piazza per lo IUS SOLI
TG1

TG Lazio Edizione delle 14.00
tgR

Roma, in migliaia sfilano "contro il razzismo, per la giustizia e l'uguaglianza"
REPUBBLICA.IT

Roma, corteo antirazzista tra Ius soli e diritto casa: "Per la giustizia e
l'uguaglianza"
REPUBBLICA.IT

“Vai nel vagone degli africani”, “Sei sporco, puzzi”. Il razzismo raccontato da chi lo
subisce: “Ma migrare non è reato”
IL FATTO QUOTIDIANO

Ius soli, a Roma in migliaia in piazza contro il razzismo e per lʼuguaglianza
TGCOM24.IT

Roma, manifestazione contro il razzismo
TGCOM24.IT

Roma, manifestazione contro il razzismo
RAINEWS.IT

A Roma in piazza contro il razzismo e a favore dello Ius Soli.
SKYTG24

La "bella piazza" alla ricerca di una sinistra che non c'è
HUFFINGTONPOST.IT

Migranti: corteo antirazzista a Roma con Arci,Fiom,Si,Baobab
ANSA.IT

No al razzismo, manifestazione in piazza a Roma
RADIOCOLONNA.IT

Migranti, a Roma corteo antirazzista
EURONEWS.IT

C’è un bel Paese che dice no al razzismo
LEFT.IT

Roma:”migrare non è reato”, in migliaia in piazza
RADIOONDADURTO.COM

#NonèReato: in migliaia in piazza a Roma per i diritti dei migranti
DIRE.IT

"Non è reato", l’Italia antirazzista scende in piazza a Roma
REDATTORESOCIALE.IT

Manifestazione a Roma, don Ciotti: immigrati nostra speranza
ASKANWES.IT

“Migrare Non è Reato”, a Roma in migliaia alla manifestazione a favore dello Ius
Soli
FANPAGE.IT

Manifestazione nazionale "Nonèreato. Migrare Accogliere Povertà Solidarietà
Dissenso"
RADIORADICALE.IT

No al razzismo, manifestazione nazionale a Roma
LAPRESSE.IT

Manifestazione “Non è reato” a Roma contro il razzismo
YOUTUPORTER.IT

Manifestazione antirazzista a Roma, colorata, festosa e meticcia. A quando lo ius
soli?
JOBSNEWS.IT

Codice antimafia, presentato in Fnsi il dossier sull’economia illegale del comitato
‘Io riattivo il lavoro’
ARTICOLO21.IT

Idee da coltivare: solidarci
INTERNO18.IT

Oltre 50mila firme per la campagna 'Ero straniero' che vuole cambiare la Bossi-Fini
REPUBBLICA.IT

Si terranno a Gonnesa, dal 24 al 28 ottobre, nella splendida cornice de
“S’Olivariu”, cinque giorni di incontri sul tema “Emigranti e migranti”
LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.IT

In ventimila a Roma contro il razzismo e per lo ius soli
ILMANIFESTO.IT

Corteo antirazzista, in prima fila giustizia e uguaglianza
ROMATODAY.IT

Il prefetto a Radio Aut, solidarietà al manganellato
LAPROVINCIAPAVESE.IT

