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Carta di Roma: 

Un manifesto contro i muri mediatici Giornalisti a confronto ad Assisi Riflettori sulla libertà 
d'informazione 
NAZIONE UMBRIA 

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

«Primi cittadini scavalcati sull'accoglienza» 
IL PICCOLO Diego D'Amelio 

Calano i profughi in Fvg ma il ruolo dei sindaci alimenta le polemiche 
MESSAGGERO VENETO Mattia Pertoldi 

Immigrati, raddoppiano i toscani preoccupati 
CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini 

Politiche immigrazione: 

I giuristi dei paesi del Mediterraneo riuniti a Napoli 
REPUBBLICA NAPOLI  

Case vendute a prezzi stracciati «Così Montieri vive di nuovo» 
QN Riccardo Bruni 

Barca: «Dalla legge sulla cittadinanza la spinta per una vera integrazione» 
AVVENIRE Luca Mazza 

Acqua, poveri e diseguaglianze: urgenze per un'Italia sostenibile 
AVVENIRE Alessia Guerrieri 

Ius culturae, Delrio non cede: «Si può fare» 
AVVENIRE  Roberta D'Angelo 

Galantino: nella legge diritti e doveri 
AVVENIRE Gianni Cardinale 

Soros nemico pubblico in Ungheria La caccia alle streghe di Orbàn 
CORRIERE DELLA SERA Federico Fubini 

Haftar: «Vi aiutiamo a fermare i migranti Dateci gli elicotteri» 
CORRIERE DELLA SERA Lorenzo Cremonesi 

Una struttura di Milano modello dell'Unhcr per un centro di transito dei profughi a Tripoli 
CORRIERE DELLA SERA  Alessandra Coppola 



L'affondo dei vescovi: gay prima dello ius soli. E Delrio corregge Boschi 
CORRIERE DELLA SERA  Marco Galluzzo 

Scalfarotto: ma le unioni civili non tolgono diritti ai migranti 
CORRIERE DELLA SERA  Alessandra Arachi 

Nella rincorsa allo ius soli il Pd marcia diviso Delrio smentisce la Boschi: c'è ancora tempo 
GIORNALE  Massimiliano Scafi 

Il piano del Viminale per integrare i profughi ci costerà due miliardi 
GIORNALE Gian Maria De Francesco 

Le radici dell'odio 
IL DUBBIO  Angela Azzaro 

Quant'è bello smentire la Boschi. Lei dice: lo Ius soli è morto. Delrio la corregge 
IL FATTO QUOTIDIANO Wanda Marra 

La destra da sbarco che nessuno argina 
IL FATTO QUOTIDIANO Guido Rampoldi 

«Gli immigrati delinquono sei volte più degli italiani» 
LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

Importiamo criminali lo provano i numeri di M;inniti 
LA VERITÀ  Maurizio Belpietro 

Delrio smentisce la Boschi: c'è tempo per fare lo Ius soli 
LIBERO 

Ius soli, Deirio contro Boschi: «La legge si può approvare» 
MANIFESTO  Leo Lancari 

L'attacco dei vescovi: «I gay sì, lo Ius solino?» Scontro Delrio-Boschi 
MESSAGGERO  Nino Bertoloni Meli 

2050, l'Europa si spopola 
PAGINA99  Alessandro Rosina 

"Ius soli, no alla resa" L'offensiva di Delrio dopo lo stop di Boschi 
REPUBBLICA  Goffredo De Marchis 

Ius soli, Deirio smentisce Boschi Gli appelli dei vescovi e di Grasso 
STAMPA Andrea Carugati 

Linea comune Gentiloni-Macron su sicurezza e immigrazione 
STAMPA Fabio Martini 

Alfano in Libia: rendere sicuri i confini del Sud 
STAMPA Francesca Schianchi 

I vescovi non si arrendono «Accelerare sullo ius soli» 
TEMPO  Dario Martini 

Il rapporto tra migranti e malattie infettive? I numeri dicono: nessuno 
VENERDI REPUBBLICA  Giuliano Aluffi 



Cronaca: 

Propaganda pro immigrati alle elementari 
LIBERO MILANO Massimo Sanvito 

Lettera di fuoco al vescovo: «Non vogliamo profughi» 
GAZZETTINO TREVISO Elisa Giraud 

Casa popolare a migranti Scontri con i neofascisti 
QN  

Siria Il futuro interrotto delle spose bambine 
AVVENIRE Emanuela Zuccalà 

Si ribalta barca di Rohingya 
AVVENIRE 

Uccise il figlio 19enne ma non avrà l'ergastolo «Lo aveva adottato» 
CORRIERE DELLA SERA  Valentina Santarpia 

Roma, casa popolare a una famiglia eritrea Forza Nuova si oppone: cinque arrestati 
GIORNALE  

Scontri per negare casa a famiglia eritrea. Arrestati 5 neofascisti 
IL FATTO QUOTIDIANO  

La sedizione dei rom che pretendono e il casa pagata e lavoro 
LA VERITÀ 

 

Dibattito politico: 

I migranti esigono una risposta globale 
FAMIGLIA CRISTIANA  Andrea Riccardi 

«Così fermeremo l'industria dannata dei trafficanti» 
FAMIGLIA CRISTIANA  Annachiara Valle 

«Nonostante tutto li salviamo ancora» 
FAMIGLIA CRISTIANA Daniele Biella 

 

On line: 

“Mussulmana, torna nel tuo Paese” 
RADIOPOPOLARE.IT 

L’Arci si mobilita e sostiene insegnanti ed educatori per lo ius soli 
ARCI.IT 

Giustizia ed uguaglianza contro il razzismo. Il 21 ottobre tutte e tutti a Roma 
INTEGRATIONARCI.IT 

http://www.radiopopolare.it/2017/09/nadia-bouzekri-mussulmana-orio-al-serio
http://www.arci.it/blog/immigrazione/news/larci-si-mobilita-e-sostiene-insegnanti-ed-educatori-lo-ius-soli/
http://www.integrationarci.it/2017/09/29/giustizia-ed-eguaglianza-contro-il-razzismo-il-21-ottobre-tutte-e-tutti-a-roma/


Gino Strada: "Paghiamo bande armate per tenere i migranti fuori dall'Italia" 
LA7.IT 

"Elicotteri per migranti". Il baratto di Haftar 
HUFFINGTONPOST.IT 

Accordi bilaterali e diritti senza confine. Ancora fuoco sulle ONG 
A-DIF.ORG 

Migranti, non si fermano gli sbarchi: arrivati 81 algerini, 400 in tre giorni 
SARDINIAPOST.IT 

Cittadinanza, delusione e rabbia per il rinvio. "Opportunismo elettorale" 
REDATTORESOCIALE.IT 

Ius soli, i ragazzi senza cittadinanza non ci stanno: "Manifestazione il 13 ottobre" 
REPUBBLICA.IT 

Migrazioni, superare la Bossi-Fini: in oltre 100 botteghe Altromercato si firma per la legge 
"Erostraniero" 
REPUBBLICA.IT 

La Bottega Solidale aderisce alla campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene” 
GENOVATODAY.IT 

'Portavèrta': festa conclusiva della campagna 'Ero straniero' 
CREMAOGGI.IT 

Lamezia, 'Ero straniero week' al via campagna raccolta firme. Panizza: "Ragionare insieme per 
diventare più umani" 
ILLAMENTINO.IT 

In Barriera i profumi ed i colori della grande festa della religione indù 
LASTAMPA.IT 
 

http://www.la7.it/piazzapulita/video/gino-strada-paghiamo-bande-armate-per-tenere-i-migranti-fuori-dallitalia-28-09-2017-222933
http://www.huffingtonpost.it/2017/09/29/elicotteri-per-migranti-il-baratto-di-haftar_a_23226956/
http://www.a-dif.org/2017/09/28/accordi-bilaterali-e-diritti-senza-confine/
http://www.sardiniapost.it/cronaca/migranti-non-si-fermano-gli-sbarchi-arrivati-81-algerini-400-in-tre-giorni/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/548485/Cittadinanza-delusione-e-rabbia-per-il-rinvio-Opportunismo-elettorale
http://www.repubblica.it/politica/2017/09/28/news/manifestazione_ragazzi_italiani_senza_cittadinanza-176782148/
http://www.radicali.it/20170928/immigrazione-oltre-100-botteghe-altromercato-si-firma-per-erostraniero/
http://www.radicali.it/20170928/immigrazione-oltre-100-botteghe-altromercato-si-firma-per-erostraniero/
http://www.genovatoday.it/eventi/raccolta-firme-bottega-solidale.html
https://www.cremaoggi.it/2017/09/28/portaverta-festa-conclusiva-della-campagna-ero-straniero/
http://www.lametino.it/Ultimora/lamezia-ero-straniero-week-al-via-campagna-raccolta-firme-panizza-ragionare-insieme-per-diventare-piu-umani.html
http://www.lametino.it/Ultimora/lamezia-ero-straniero-week-al-via-campagna-raccolta-firme-panizza-ragionare-insieme-per-diventare-piu-umani.html
http://www.lastampa.it/2017/09/29/cronaca/in-barriera-i-profumi-ed-i-colori-della-grande-festa-della-religione-ind-6L07bu2wGc4oo61GSXGXuM/pagina.html

