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  Sbarchi: 
   Dall'inizio dell'anno nel Cagliaritano già arrivati in 1.600  
   GIORNALE | 01/10/2017 | p.15 | Chiara Giannini 

 

   La Libia è quasi blindata ma si apre la nuova rotta dall'Algeria alla Sardegna  
   GIORNALE | 01/10/2017 | p.15 | Fausto Biloslavo 

 

   Lampedusa, lo sbarco dalla nave fantasma  

  

 MESSAGGERO | 02/10/2017 | p.11 | Sara Menafra 

 Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

  La scuola annulla l'evento sullo ius soli  
  LIBERO MILANO  

 

  «Convincerò ogni sindaco a fare la propria parte»  
  IL PICCOLO Gianpaolo Sarti 

 

  Migranti Rischio licenziamento per 60 addetti del Cara con l'avvio del mini 
Cie  

 

  IL PICCOLO  
 

  Dieci extracomunitari fermati a Basovizza a bordo di un furgone   
  IL PICCOLO  

 

  Commissione profughi in aula  
  IL PICCOLO  

 

  La rivolta dei sindaci contro il piano Porzio sull'accoglienza diffusa  
  IL PICCOLO  Gianpaolo Sarti 

 

  «Nel mio paese non voglio profughi»   
  IL PICCOLO  

 

  La strada in salita della sfida dell'integrazione   
  IL PICCOLO Simone Modugno 

 

  Balconare, il neologismo contro chi parla e basta  
  QN  

 

  Il Papa ai migranti: «Diritti e Doveri»   
  QN Valerio Baroncini 
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Il Pontefice realista 
  QN Gabriele Canè 

 

  Selfie e braccialetti colorati Festa in mezzo ai profughi  
  QN  Valerio Baroncini 

 

  La Curia rischia di perdere l'asilo dato ai migranti  
  GIORNALE PIEMONTE E LIGURIA  Diego Pistacchi 

 

  Il Papa incontra 200 sindaci: «Città siano d'aiuto ai migranti»  
  MATTINO  

 

  L'abbraccio del Papa al profugo in difesa del diritto alla speranza   
  REPUBBLICA  Alberto Melloni 

 

  Il braccialetto di Bergoglio "Profughi lottatori di speranza"  
  REPUBBLICA  

 

  Alberghi fantasma e degrado Il tramonto della Milano montana  
  STAMPA  Federico Gervasoni 

 

  Il Papa ai migranti «Ha paura di voi chi non vi conosce»  

  

STAMPA  

Politiche dell’immigrazione: 

  «Permesso di soggiorno al migrante eroe»  
  CORRIERE DELLA SERA ROMA  

 

  Ius soli, iniziativa annullata dopo le proteste   
  IL GIORNALE MILANO  Alberto Giannoni 

 

  Curia e migranti "Bucci intervenga prima che sia tardi  
  REPUBBLICA GENOVA  Erica Manna Massimiliano Salvo 

 

  Migranti a Multedo neppure la Madonna ferma le proteste  
  REPUBBLICA GENOVA  Alberto Puppo 

 

  Il Papa come una rockstar fra i migranti di via Mattei: «Siete lottatori di 
speranza» 

 

  RESTO DEL CARLINO BOLOGNA  Valerio Baroncini 
 

  Il Papa parte dai profughi "Siete abituati a lottare non perdete la speranza"  
  REPUBBLICA BOLOGNA  Eleonora Capelli 

 

  Ipocrisie e Ius soli  
  CORRIERE DELLA SERA  Ernesto Galli Della Loggia 

 

  «Una solidarietà nazionale per combattere terroristi e trafficanti di uomini»  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  Balconare, il neologismo contro chi parla e basta  
  RESTO DEL CARLINO  Giovanni Panettiere 

 

  il Papa ai migranti: «Diritti e doveri»   
  RESTO DEL CARLINO  Valerio Baroncini 
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 Il saluto ai fedeli:«Siate sempre accoglienti» 

 

   RESTO DEL CARLINO Massimo Selleri 
 

   Renzi: "Ius soli , ingiusto se non si fa" Ma davanti ai cattolici non ne parla  

  

 STAMPA Francesca Schianchi 

 Dibattito politico: 

  Quell'ovazione liberata in cielo dai 40mila dopo il silenzio  
  REPUBBLICA BOLOGNA  Emilio Marrese 

 

  «Gli immigrati delinquono più degli italiani»  
  CORRIERE DELLA SERA  

 

  «Sono cresciuto come rifugiato in Cina E vi dico: criticate i governi, non le 
ong»  

 

  CORRIERE DELLA SERA   Marta Serafini 
 

  Libia, primo successo dell'Onu: dialogo tra Tripoli e Tobruk  
  IL FATTO QUOTIDIANO  

 

  "Figlio mio in fondo al mare ho visto l'orrore e piango ancora"  
  REPUBBLICA   Renato Solustri 

 

  Lampedusa., il ritorno amaro dei sopravvissuti alla strage "Non è più l'isola 
che ci salvò"  

 

  REPUBBLICA   Francesco Viviano Alessandra Ziniti 
 

  L'utopia dfl calcio inginocchiato per lo ius soli  
  REPUBBLICA   Gianni Mura 

 

  Ius soli, la mappa dei nuovi italiani in Lombardia sarebbero 200mila  

  

REPUBBLICA  Vladimiro Polchi 

On line: 

“Ero straniero” a Foggia 
STATOQUOTIDIANO.IT 

Un piano per 57 profughi. Il prefetto chiama i sindaci 
GAZZETTADIMANTOVA.IT 

Atam avvia Approdi Mediterranei: percorso formativo con migrante Sprar 
CN24TV.IT 

Divieto di accesso agli stranieri senza certificato medico, la retromarcia del sindaco di Alassio 
LASTAMPA.IT 
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