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I migranti a Milazzo, botta e risposta tra Russo e Giunta 
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Cronaca: 

  Colpi di lupara contro il centro migranti  
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  MIGRANTI: "LA STRAGE DI FERRAGOSTO" Condannati a trent'anni in 1° 
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COSTRUIAMO UN FUTURO PER I MINORI STRANIERI 

FAMIGLIA CRISTIANA | Fulvia Degl'Innocenti 
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Bologna, Forza Nuova e centri sociali in piazza: venerdì ad alta tensione 
Corriere.it - Corriere di Bologna 

Bologna, anche lo Stato Sociale contro Forza Nuova: "Comizio da vietare". 
Lepore: "Ho il vomito ma non possiamo farlo" 
REPUBBLICA.IT BOLOGNA 

Bologna, antifascisti in piazza contro Forza Nuova: si riunisce il comitato di 
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sicurezza 
24EMILIA 

“Macerata è libera. Non violenta, antirazzista e antifascista”, domenica 18 
febbraio manifestazione cittadina 
AGENPRESS 

Macerata domenica in piazza. La città riparte, libera, nonviolenta, antirazzista, 
antifascista. La conferenza stampa del sindaco. Taddei (Cgil Macerata): i fascismi 
vanno combattuti quotidianamente. I giornaloni ignorano 
JOBNEWS 

Domenica 18 febbraio a Macerata la manifestazione antifascista e antirazzista 
AGENZIA COM.UNICA 

“Una manifestazione per ripartire", Carancini indossa i panni del partigiano 
CRONACHE MACERATESI 
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