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La semina dell'odio

CORRIERE VENETO di Stefano Allievi
Carte d'identità ai profughi. Zaia sfida il nuovo ministro

IL GAZZETTINO di Mauro Favaro
«Non sa l'italiano». Cittadinanza negata

IL MESSAGGERO PORDENONE di Claudia Stefani
Bambine in fuga dalla guerra

LA REPUBBLICA di Laura Montanari
L'odissea della piccola Almas che voleva andare a scuola

LA REPUBBLICA
Regalare una coperta a chi non ha più casa

LA REPUBBLICA
Sotto i bombardamenti per fermare il contagio

LA REPUBBLICA
"Un modello di aiuto umanitario per gli indifesi di tutto il mondo"

LA REPUBBLICA di Anna Maria Liguori
Arrivano i profughi ed è polemica

TORINO CRONACA

Politiche dell’immigrazione:
Migranti, strutture strapiene In provincia 2 Comuni su 3 non ospitano alcun profugo

GIORNO MILANO di Fabio Florindi, Nicola Palma
Il 60°7o non ha diritto di restare

GIORNO MILANO
Permessi di soggiorno falsi e passaporti da 3.500 euro In manette due marocchini

GIORNO MILANO di Nicola Palma

A Bologna piovono 5 milioni dall'Ue per il benessere degli immigrati

LA VERITÀ di Alessia Pedrielli
L'azienda turca assunme in Italia ma solo musulmani obbedienti

LA VERITÀ di Francesco Borgonovo
La Germania tradita dai profughi: non vogliono lavorare

LIBERO di Maurizio Stefanini
In autostrada un cartello per i troppi migranti

LIBERO

L'azienda razzista: «Se non sei islamico non ti assumiamo»

LIBERO
Donne musulmane fuori dai bar. La sinistra: «E normale»

LIBERO di Lucia Esposito
Gli vietano di rubare i pasti: profughi in rivolta

LIBERO di Gianluca Veneziani

Online:
Adif.org
Frontex all’attacco degli operatori umanitari:che fine ha fatto l’operazione Triton?
Ansa.it
E' nato il bimbo di una delle donne respinte a Gorino
Cartadiroma.org
IV Rapporto Carta di Roma: “Negli ultimi anni, gli immigrati e l’immigrazione, assai più del Paese, hanno ‘invaso’ i
media”
Ecoinformazioni.com
La Giornata dei Diritti migranti a Palazzo Cernezzi
Huffingtonpost.it
Il razzismo fa parte della nostra cultura
Internazionale.it
L’Europa è un luogo sempre meno accogliente con i profughi afgani
Meltingpot.it

Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, ma a dire la propria parola

Redattoresociale.it

"Negro", "parassita". Quando Twitter disumanizza il linguaggio sui migranti

Stranieriinitalia.it

Mattarella: "Italia frontiera d'Europa, servono scelte lungimiranti"
Stranieriinitalia.it

La Guardia Costiera nominata ambasciatrice dell' Unicef
Stranieriinitalia.it

Cittadinanza. Grasso: "Grave fermare la riforma per calcolo elettorale"
Umbria24.it
«Un progetto comune per i migranti dell’Ostello di Ponte Felcino»

