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Sbarchi:
Il dolore del medico di Lampedusa «In mare c'è un nuovo olocausto»
AVVENIRE Alessandra Turrisi

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
E il New York Times sbarcò a Sesto «L'Italia di destra che scoraggia i
migranti»
CORRIERE DELLA SERA MILANO

Politiche dell’immigrazione:
Riforma di Dublino, ora Bruxelles media per evitare lo stallo
AVVENIRE

Nardella e la proposta sulle case popolari Piu puntí agli italiani»
CORRIERE DELLA SERA Marco Gasperetti

Cronaca:
Accompagnarono 30 migranti da Claviere a Briançon Scarcerati i tre
antagonisti ma non potranno lasciare la Francia
STAMPA TORINO

Stranieri irregolari continuavano a colpire in attesa dei processi
STAMPA TORINO Federico Genta

"Basta camper e bivacchi dei nomadi" Ordinanza per la zona di borgo San
Pietro
STAMPA TORINO

Botte e minacce all'ex dipendente "Firma la lettera di licenziamento"
STAMPA TORINO Andrea Bucci

Il baby-jihadista non è pentito «Radicalizza gli altri detenuti»
CORRIERE VENETO Eleonora Biral

Nardella, gli stranieri e le case popolari Valzer di polemiche
CORRIERE FIORENTINO

Irak, insulti e minacce alle candidate
GIORNALE Sara Mauri

Firenze, case popolari Nardella: "Precedenza ai cittadini toscani"
IL FATTO QUOTIDIANO Giacomo Salvini

Polizia tedesca all'assalto dei profughi
LIBERO Maurizio Stefanini

La Tunisia ha aiutato il papà fuggito da Bolzano con i figli
LIBERO Brunella Bolloli

Economia e lavoro:
Vite da schiavi, nei ghetti Ecco i dannati della terra
AVVENIRE

La musulmana che fa i soldi vendendo veli alle italiane
LIBERO Simona Pletto

Buone pratiche e integrazione:
Integrazione, catena umana di 4 chilometri in via Padova
CORRIERE DELLA SERA MILANO

Razzismo:
o «Niente lavoro, hai la pelle nera». Lei: pensavo a uno scherzo
CORRIERE DELLA SERA Giusi Fasano

Gli anziani: «Non ci piaci, sei nera» E per l'infermiera niente contratto
GIORNALE Tiziana Paolocci

"Vattene, sei nera": gli anziani razzisti della casa di riposo
IL FATTO QUOTIDIANO Pierfrancesco Curzi

Gli anziani dell'ospizio contro l'infermiera di colore
LIBERO

«Non ti vogliamo perché sei nera» Operatrice trasferita
MANIFESTO Mario Di Vito

Senigallia, «quell'infermiera è nera» Cacciata dall'ospizio della diocesi
MESSAGGERO Sabrina Marinelli

Josef Schuster "Meglio non portare la kippah in Germania: ci sono due
tipi di antisemitismo
REPUBBLICA Tonia Mastrobuoni

"Sei nera non ci piaci" e perde il posto da operatrice
STAMPA

On line:
Manoppello: il Comune cerca appartamenti da destinare al progetto SPRAR
CITYRUMORS.IT

Comunità senegalese in lutto È morto Dembo Coly, 62 anni
ILTIRRENO.IT

"Non ci piace perché nera", perde lavoro in casa di riposo
ANSA.IT

Scarcerati i tre manifestanti arrestati a Briancon durante il corteo pro migranti
REPUBBLICA.IT

Firenze, case popolari, il sindaco: "Troppi stranieri, rivedere le graduatorie"
LANAZIONE.IT

Magi: «In onda la legittimazione unilaterale della Guardia costiera libica»
VITA.IT

Turchia: trattenuti 4.387 migranti illegali in una settimana
SICUREZZAINTERNAZIONALE.LUISS.IT

Sulle Alpi a caccia del migrante - Ronde razziste francesi di «Defend Europe» collaborano
con la gendarmeria
DIRITTIUMANI.BLOGSPOT.IT

Ritrovato questa mattina il gruppo di migranti disperso nella notte al Monginevro
REPUBBLICA.IT

