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Rifurgiati, richiedenti asilo, asilo:
Il sindaco Piasentini tiene a battesimo il figlio dei profughi
GAZZETTINO ROVIGO Marco Scarazzatti

«Prima della chiusura del bando non incontrerò prefetto e cooperativa»
GAZZETTINO ROVIGO Mario Rotili

Richiedenti asilo Sospesa la gara per la Cavarzerani
MESSAGGERO PORDENONE

Turchia, decine di arresti: tra gli islamisti otto minori
MESSAGGERO

Politiche dell’immigrazione:
«Sostenere l'iter della legge sullo ius soli»
MESSAGGERO PORDENONE

Cittadinanza, «impegno solenne» del governo
AVVENIRE Roberta D'Angelo

Il governo «promette» il sì allo ius soli
CORRIERE DELLA SERA Alessandra Arachi

i Minniti spinge lo ius soli: impegno solenne per il sì
GIORNALE Patricia Tagliaferri

«Ius soli? Ci asteniamo» I grillini ora si sfilano per «coprirsi» a destra
GIORNALE Angelo Amante

Il ministro degli esterni pensa solo allo ius soli
LA VERITÀ Maurizio Belpietro

È il tariffario dei bonus alle navi umanitarie che portano immigrati
LA VERITÀ Pierangelo Maurizio

Lavaggio del cervello ai bambini A scuola imparano a volere i
profughi
LA VERITÀ | Francesco Borgonovo

Il Pd va come un treno: contro gli italiani
LIBERO Fausto Carioti

Grillo apre allo Ius soli Poi arriva la marcia indietro
LIBERO

La guerra libica senza soluzione rischia di aprire il fronte Tunisia
MESSAGGERO Romano Prodi

Libia, patto francese con Al Sisi e Haftar Ora Roma preme per
allargare il tavolo
MESSAGGERO Marco Ventura

Jihadisti "di ritorno" arrestati in Tunisia Sale l'allerta in Italia
MESSAGGERO

«La caduta di Raqqa favorisce gli infiltrati»
MESSAGGERO Sara Menafra

Ius soli, ecco la svolta di Gentiloni: «Pronto a mettere la fiducia»
SECOLO XIX Fabio Martini

Più paura che solidarietà Così vediamo gli immigrati
SECOLO XIX Daniele Marini

650 euro e il clandestino ha i documenti
TEMPO Mary Tagliazucchi

«In certe case viavai continuo Tutti sanno ma nessuno parla»
TEMPO

Dibattito politico:
Migranti in Libia, 20 Ong italiane entreranno presto nei centri
CORRIERE DELLA SERA | 30/10/2017 | p.13 |

«Sciopero della fame per lo ius soli» La protesta di pm, giudici e
avvocati
CORRIERE DELLA SERA | 30/10/2017 | p.17 | Giuseppe Guastella

Ragazzi italiani senza passaporto
ESPRESSO | 29/10/2017 | p.19 | Roberto Saviano

Siamo invasi quanto siamo invasori
ESPRESSO | 29/10/2017 | p.47 | Alessandro Gilioli I

La sostituzione etnica degli italiani
GIORNALE | 29/10/2017 | p.19 | Magdi Cristiano Aiiam

"Ius soli subito", il rilancio del governo
REPUBBLICA | 29/10/2017 | p.4 |

Lupi: "Diremo no in Consiglio e in aula"
REPUBBLICA | 29/10/2017 | p.4 | Silvio Buzzanca

Gotor: "Su questa legge pronti a votare la fiducia"
REPUBBLICA | 29/10/2017 | p.4 | Lucrezia Clemente

Tra i bimbi che studiano sul libro della discordia "I profughi sono
amici"

REPUBBLICA | 29/10/2017 | p.16 | Alessandra Ziniti

Grillo: «Siamo aperti ma con garanzie»
STAMPA | 30/10/2017 | p.4 |

Ius soli, la svolta di Gentiloni: pronto a mettere la fiducia
STAMPA | 30/10/2017 | p.4 | Fabio Martini

Più paura che solidarietà Così vediamo gli immigrati
STAMPA | 30/10/2017 | p.5 | Daniele Marini

Sfila la marea unionista: "Puigdemont in galera"
STAMPA | 30/10/2017 | p.12 |

Leggi e normative:
Ci si mette persino la Cassazione I rifugiati condannati vanno
protetti
LA VERITÀ | 29/10/2017 | p.5 | Carlo Tarallo

Migranti, diritto ad avere atti
SECOLO XIX | 29/10/2017 | p.12 |

Cronaca:
Parcheggio in centro ostaggio degli abusivi
LIBERO MILANO

Dal traffico sotto casa agli ospiti indesiderat La rivolta di Fernetti
IL PICCOLO Riccardo Tosques

Sos dell'Azienda sanitaria: «Spazi riscaldati, fa freddo»
MESSAGGERO GORIZIA Francesco Fain

Gradisca si ribella: «Noi tenuti all'oscuro»
MESSAGGERO GORIZIA

Il cinese che vuol cambiare i cinesi «In dieci anni»
CORRIERE FIORENTINO Giorgio Bernardini

Aggredita un'altra studentessa Usa arrestato giovane immigrato
REPUBBLICA FIRENZE

L ' italia é multiculturale ecco cosa dicono i numeri
CORRIERE DELLA SERA Roberto Sommella

Clochard bruciato vivo da un romeno
GIORNALE Nino Materi

Tenta di violentare studentessa Usa: in manette un senegalese
irregolare
GIORNALE Marco Gemelli

Branco di ragazzi insulta e picchia un bengalese in pieno centro:
cinque fermati
GIORNALE

Associazione a delinquere e naufragio: scafista condannato a 25
anni di carcere
IL FATTO QUOTIDIANO Lucio Musolino

Roma, insulti e botte a due migranti A Torino bruciato un clochard
romeno
IL FATTO QUOTIDIANO Marco Franchi

Nigeriani contro la polizia con asce e roncole
LA VERITÀ

Migranti aggrediti e insultati, fermati cinque ragazzi
LIBERO

Anziano e disabile ucciso di botte da tre romeni entrati in casa sua
LIBERO Tifo Di Persio

Roma, raid razzista: picchiati due migranti
MATTINO Laura Bogliolo, Marco De Risi

Torino, clochard dato alle fiamme è in fin di vita, fermato un romeno
MATTINO

Litiga con il clochard rivale e gli dà fuoco
MESSAGGERO

Roma, due immigrati pestati dal branco
MESSAGGEROLaura Bogliolo Marco De Risi

Clochard dato alle fiamme fermato un altro senzatetto
REPUBBLICA

"Negro, vattene dall'Italia" Ultrà pestano un cameriere poi vanno
insieme a bere
REPUBBLICA Federica Angeli Lorenzo D'Albergo

Clochard aggredito e dato alle fiamme in un giardino pubblico di
Torino
SECOLO XIX

Bengalese aggredito: insulti e botte dal branco, fermati 5 giovani
ultrà
SECOLO XIX | Francesco Grignetti

Giggino vuole gli immigrati in Consiglio
TEMPO Carlantonio Solimene

Tenta di abusare di studentessa Usa
TEMPO

Economia e lavoro
Il Pil cresce (anche) grazie ai lavoratori immigrati
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - ECONOMIA Angelo Agrippa

Cultura:
Immigrazione integrazione e identità e la storia di Besnik
LA SICILIA - CATANIA

Roma. Migranti e globalizzazione Convegno internazionale in
Gregoriana
AVVENIRE

Buone pratiche e integrazione:
Mamadou, Sekouna e gli altri Tutti in campo (oltre i razzismi)
AVVENIRE Angelo Picariello

Asante Palermo una squadra di soli migranti con Schillaci che fa
il «pierre» e li porta su Rai 2
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - ECONOMIA Michele Pennetti

Razzismo:
Roma «Sporco negro» Branco di ragazzi pesta un migrante
QN

Gli insulti razzisti, poi pugni e calci in faccia
CORRIERE DELLA SERA Rinaldo Frignani

Un senzatetto dato alle fiamme C'è un sospettato
CORRIERE DELLA SERA

Fascismo social, la risacca nera del web
IL FATTO QUOTIDIANO Davide Milosa

Quella intolleranza che nasce negli stadi si indaga sui legami
con la Curva giallorossa
MESSAGGEROAlessia Marani

Migranti pestati a sangue Fermata una gang a Roma
STAMPA Francesco Grignetti

On line:
Conferenza stampa sulla consegna delle firme della campagna "EroStraniero.
L'umanità che fa bene" presso la Camera dei deputati
ECODEIPALAZZI.IT

“Ero straniero”: presentate alla Camera 85.000 firme per la proposta di legge dei
Radicali
ECODAIPALAZZI.IT

Immigrazione: campagna “Ero straniero”, consegnate a Montecitorio 85.000 firme
per legge iniziativa popolare
AGENSIR.IT

Immigrazione: don Colmegna (Casa della carità), “è ora di superare una
legislazione sbagliata”
AGENSIR.IT

Raccolte 85mila firme per cambiare la legge sull’immigrazione
INTERNAZIONALE.IT

Migranti, 85 mila italiani hanno firmato per abolire la Bossi-Fini
WOMENEWS.IT

Migranti, 85 mila italiani hanno firmato per abolire la Bossi-Fini
REDATTORESOCIALE.IT

“Ero Straniero” per superare la legge Bossi-Fini: “Raccolte 85mila firme”
PARMAPRESS24.IT

Ero straniero, un risultato eccezionale! „"Ero straniero, un risultato eccezionale"
VENEZIATODAY.IT

Alì che sognava l’Italia, prigioniero di un carcere per migranti a Tripoli
LASTAMPA.IT

Roma, pestano migranti in centro: bloccati cinque ragazzi
LAREPUBBLICA.IT

Alessio Manzo: il 18enne arrestato per il tentato omicidio del cittadino bengalese
a Roma
NEXTQUOTIDIANO.IT

Il Radicchio di Treviso lo raccolgono i migranti
TRIBUNATREVISO.IT

Ius soli, la svolta di Gentiloni: pronto a mettere la fiducia
LASTAMPA.IT

Aggressione razzista a piazza Cairoli: 27enne del Bangladesh picchiato da branco
„Aggressione razzista a piazza Cairoli, il racconto choc del bengalese picchiato“
ROMATODAY.IT

