RASSEGNA STAMPA
Immunità di gregge nel decreto di sanatoria, di Corrado Giustiniani – L’Espresso, 13 Giugno 2020
Dl rilancio in aula: prevista anche la discussione degli emendamenti sulla regolarizzazione
sollecitati da associazione e coordinamento – Forum Per cambiare l’ordine delle cose, 12 Giugno
2020
Sanatoria migranti, la Bellanova fa flop: Boldrini & C. ci mettono una pezza smentendo la ministra,
di Chiara Volpi - Secolo D’Italia, 11 giugno 2020
I giallorossi: “Regolarizziamo i migranti che erano in Italia a marzo” di Mauro Indelicato – Il
Giornale, 11 Giugno
Gli emendamenti per ampliare la regolarizzazione, di Giansandro Merli – Il Manifesto, 2 giugno
2020
Migranti, sono 9.500 le domande di regolarizzazione chieste dal 1° giugno di Valerio Berra - Open,
5 giugno 2020
Regolarizzazione al via. Organizzazioni in pressing sulla politica per le modifiche, fonte Redattore
Sociale - La Difesa del popolo, 2 giugno 2020
Covid-19: Intervista a Ugo Melchionda (Gruppo GREI-250) sulla complessa vicenda della
regolarizzazione dei lavoratori immigrati, di Redazione - Nuova Emigrazione, 30 maggio 2020
Il Gruppo dei 250 e il tema (non solo morale) della regolarizzazione dei migranti, di Cristina Piotti NuoveRadici.World, 27 maggio 2020
Siamo ancora sulla stessa barca, di Cristina Giudici - NuoveRadici.World, 21maggio 2020
Migranti | La regolarizzazione in 8 punti, di Stefania Ragusa – Africa, 21 maggio 2020
Melandri (Cies): “Il decreto sui migranti sia esteso a tutti i lavoratori di Silvia Mari – DIRE, 20
maggio 2020
GREI 250 - Regolarizzazione: keep calm & guida rapida di Redazione – CIES onlus, 17 maggio
2020
GREI 250 - Regolarizzazione: un buon primo passo. Ma serve più coraggio di Redazione – CIES
onlus, 15 maggio 2020

Il sindacalista Aziz SadidAdesso ci saranno meno invisibili, ma basta propaganda sulla pelle dei
migranti di Giulia Parini Bruno – Linkeista, 16 maggio 2020
Migranti: si alla sanatoria con paletti per braccianti agricoli, colf e badanti di Giusy Franzese – Il
Messaggero, 14 maggio 2020
Braccianti, alla fine è accordo. I 5 stelle debbono dire di sì, di Daniela Preziosi e Carlo Lania - Il
Manifesto, 14 maggio 2020
Gli studiosi che criticano la proposta di regolarizzazione degli “invisibili”: «Produrrà una guerra tra
poveri» di Redazione – Open, 13 maggio 2020
Migranti, “è emergenza sanitaria, sociale ed economica”. Perché serve la regolarizzazione di
Redazione – La Difesa del Popolo, 12 maggio 2020
La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità: Africa e Mediterraneo tra i promotori del
gruppo GREI-2.5.0 di Redazione - Africa e Mediterraneo, 12 maggio 2020
Migranti – Decreto, non c’è accordo. La regolarizzazione è necessaria e servono permessi da un
anno. Le proposte del Grei-250. Focus con Ugo Melchionda, Ocse di Buona la prima, condotto da
Federica Margaritora – Radio inBlu, 12 maggio 2020
“La regolarizzazione non è un’opzione, ma una necessità”: Nasce il gruppo GREI-2.5.0 di
Redazione – Emigrazione Notizie, 12 maggio 2020
i più) sulla stessa barca

