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  Carta di Roma: 
 
    Religion Today: dieci giorni di film  
    ADIGE  

 

    Religion Today inizia oggi a teatro  

  

  TRENTINO  

  Sbarchi: 

   Si parte ancora dalla Libia  
   AVVENIRE  Nello Scavo 

 

   Quanto fa paura la rotta tunisina?  

  

 OGGI Gino Gullace Raugei 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  Ex Einaudi, gestione difficile Rabini vuole un'ispezione «Struttura fuori controllo»   
  CORRIERE ALTO ADIGE  

 

  Accoglienza, Muser chiede di cambiare   
  CORRIERE ALTO ADIGE Marco Angelucci 

 

  Profughi di terra, Rossi e Kompatscher «Siamo pronti a farcene carico»   

  

CORRIERE DEL TRENTINO Stefano Voltolini 

 Politiche dell’immigrazione: 

  I migranti diventano utili nei lavori di manutenzione   
  MESSAGGERO UMBRIA  Ilaria Bosi 

 

  «Sui migranti bisognava prima ascoltare il parere del ministero»   
  LA SICILIA - CATANIA | 

 

  «Vi spiego il mio sciopero della fame per lo ius soli»   

  

FAMIGLIA CRISTIANA  Simonetta Pagnotti 

  "Incontri d'autunno" parte con lo ius soli e lo ius culturae   
  AVVENIRE Piero Chinellato 

 

  Oggi è Cittadinanzaday, in piazza insegnanti, alunni e associazioni   
  AVVENIRE Daniela Fassini 
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   Approvare la riforma per battere la paura di guardare al futuro  
    AVVENIRE  Antonio Russo 

 

   Migranti. L'Austria attiva i "check-point" Controlli al Brennero.E domenica si vota  

  

  AVVENIRE  

  «Non fateci pressioni sui migranti Soros? Non rispetta le nostre regole»   
  CORRIERE DELLA SERA Maria Serena Natale 

 

  Gentiloni èpronto alla battaglia sullo ius soli, vada come vada   
  IL FOGLIO  

 

  Fondi in Toscana per l'assistenza ai disabili   
  ITALIA OGGI  

 

  «Le forze antirazziste sono al di sopra della legge» E sabato 21 ottobre scendono in 
piazza a Roma  

 

  

LA VERITÀ |Adriano Scianca 

  La Chiesa non può ridursi a fare l'Ong   
  LA VERITÀ Luigi Negri 

 

  La furbacchiona che pensa solo all 'Africa   

  

LA VERITÀ Giancarlo Perna 

  Ius soli, la legge elettorale frena la voglia di blitz del Pd   
  MANIFESTO Carlo Lania 

 

  Migranti, arriva oggi a Palermo una nave carica di bambini   

  

MANIFESTO  

On line: 

Estrema destra. Nave anti-Ong e migranti, l'equipaggio è alla fame 
AVVENIRE.IT 

Migranti, soccorsi a ripetizione nel Mediterraneo. In arrivo a Palermo la "nave dei bambini": dei 
600 a bordo, 241 sono minori 
REPUBBLICA.IT 

Immigrazione illegale. Minniti: servono più controlli 
STRANIERIINITALIA.IT 
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