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Vent'anni con Religion  
VITA TRENTINA  

 

 

Sbarchi 
Barcone speronato in Tunisia È strage sulla nuova rotta.  
QN Alessandro Farruggia 

 

Morti sulla nuova rotta Almeno 30 dispersi  
AVVENIRE | Daniela Fassini, Nello Scavo 

 

Minori non accompagnati: «Anche la fede fa resilienza»  
AVVENIRE  

 

Strage di migranti sulla «nuova» rotta Lo scafista tunisino: «Incidente strano»  
CORRIERE DELLA SERA | Francesco Battistini 

 

Tunisia, nave militare sperona una barca di migranti: 8 morti  
IL DUBBIO  

 

A Sabrata c'è un nuovo signore dei migranti  
IL FATTO QUOTIDIANO | Nancy Porsia 

 

Immigrati, le prime vittime in mare sulla rotta tunisina  
IL FATTO QUOTIDIANO | Ferruccio Sansa 

 

Nave tunisina sperona barcone: 30 morti  
LIBERO | Ilaria Pedrali 

 

Nave militare tunisina sperona barcone, almeno 8 morti  
MANIFESTO | Carlo Lania 

 

Nave tunisina contro barcone decine di morti  
MATTINO | Paolo Paluzzi 

 

Frontiera tunisina, è flop sicurezza ex detenuti in marcia verso l'Europa  
MATTINO | Cristiana Mangani 

 

La tragedia Il natante affondato da una nave militare tunisina  
MESSAGGERO  

 

Primo naufragio sulla nuova rotta tunisina  
REPUBBLICA | Alessandra Ziniti 

 

Prima strage in mare sulla rotta tunisina Si temono 30 morti  
SECOLO XIX | Fabio Albanese 

 

Nave tunisina sperona barcone: si temono 30 migranti morti  
SOLE 24 ORE |  
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Prima strage sulla rotta tunisina  
STAMPA | Fabio Albanese 

 

I ragazzi delusi dalla Primavera araba "Non c'è lavoro, tentiamo la via del 
mare" 

 

STAMPA | Niccolò Zancan 
  

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 
 

Rifugiati Football Club  
CORRIERE DELLA SERA MILANO | Stefano Landi 

 

Profughi insultati e aggrediti La pista degli ultrà trevigiani  
CORRIERE VENETO | Eleonora Biral 

 

La Tunisia svuota le carceri gli ex detenuti arrivano da noi  
MESSAGGERO | Cristiana Mangani 

 

 

Politiche dell’immigrazione: 
Migranti, Sala d'accordo con Minniti: chiudere i grandi centri di accoglienza  
GIORNO MILANO | Massimiliano Mingoia 

 

Modello Sprar, sindaci avanti piano  
AVVENIRE | Diego Motta 

 

Ecco perché il patto non cambierà l'accoglienza tedesca  
AVVENIRE | Giovanni Maria Del Re 

 

Profughi, Merkel concorda una quota  
AVVENIRE | Vincenzo Savignano 

 

Accordo Parigi-Unhcr: un corridoio dal Niger  
CORRIERE DELLA SERA |  

 

Se la sinistra sfrutta i bambini sullo ius soli  
GIORNALE | Eleonora Barbieri 

 

Migranti stremati in Libia Pronti a partire in 26mila  
GIORNALE | Fausto Biloslavo 

 

Immigrazione e ius soli, i sovranisti di Alemanno e Storace in piazza a Roma  
GIORNALE |  

 

Merkel ha imparato la lezione «Massimo 200mila profughi»  
GIORNALE | Daniel Mosseri 

 

Muri, ranger e minorenni espulsi II piano Trump sull'immigrazione   
IL DUBBIO | Valerio Sofia 

 

Il giusto compromesso sui rifugiati  
IL FOGLIO |  

 

Gli italiani chiedono meno Ue e più frontiere   
LIBERO | Nino Sunseri 

 

La Merkel riduce gli ingressi dei profughi  
LIBERO | Maurizio Stefanini 

 

Se l'Italia chiede una cosa il governo fa il contrario  
LIBERO | Gianluigi Paragone 
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Merkel reloaded: via il «tetto massimo», arrivano i limiti «annuali» per i 
rifugiati 

 

MANIFESTO | Sebastiano Canetta 
 

In Germania ok a 200mila ingressi  
MATTINO  

 

Merkel, patto con la Csu sui migranti Pronta la strada verso il nuovo governo   
MESSAGGERO  

 

Se i trafficanti di esseri umani ora scoprono la rotta tunisina  
MESSAGGERO | Gianandrea Gaiani 

 

Porte meno aperte Merkel cede su migranti espiava la strada al prossimo 
governo  

 

REPUBBLICA | Tonia Mastrubuoni 
 

Gentiloni sente Renzi e pensa al colpo doppio: blindare pure lo lus soli  
REPUBBLICA | Tommaso Ciriaco Goffredo De Marchis 

 

Un piano Marshall a guidaOnu  
STAMPA | Giuseppe Cucchi 

 

Gli italiani vogliono i respingimenti  
TEMPO | Massimiliano Lenzi 

 

La lettera dell'agente in prima linea «Li salviamo e ci ridono in faccia»  
TEMPO | Manuel Cantelli 

 

Spariti 27 milioni di dollari per i profughi  
TEMPO |  

 

 

Dibattito Politico: 
Terzo settore, Pirellone contro la riforma. L'accusa delle onlus  
CORRIERE DELLA SERA MILANO | Rossella Verga 

 

Cittadinanza, pressing di Grasso: «Il Senato calendarizzi la legge»  
AVVENIRE | Vincenzo R. Spagnolo 

 

Ius soli, legge giusta ma raffazzonata  
ITALIA OGGI | Carlo Valentini 

 

Quattro musulmane contro l'Islam  
ITALIA OGGI | Giuseppe Corsentino 

 

 

 

Cronaca: 
La tendopoli dei barboni sosto i portici di San Babila  
LIBERO MILANO | Massimo Sanvito 

 

Altri 9 milioni per ospitare i profughi  
LIBERO MILANO | Andrea E. Cappelli 

 

Migranti, ora il sindaco vuol chiudere i centri e mandarli in campagna  
IL GIORNALE MILANO | Chiara Campo 

 

  
Razzismo al concerto: il caso in procura 

CORRIERE VERONA | Laura Tedesco 
  
Immigrazione e ricettazione 
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NAZIONE FIRENZE  
  
Bolzano. Adan, 13 anni, morto in strada per una circolare 

AVVENIRE | Diego Andreatta 
  
Annuncia una bomba (inesistente) in piazza In manette italiano radicalizzato dal 
Daesh 

AVVENIRE  
  
Quegli sms per pianificare l'attentato in stazione Anis in fuga: voglio farla finita 

CORRIERE DELLA SERA | Fiorenza Sarzanini 
  
Il killer di Marsiglia guidato dal fratello 

CORRIERE DELLA SERA | Fulvio Fiano 
  
I soldati dell'Isis si arrendono: «Abbiamo fame» 

LIBERO  
  
Rispedito in Francia il jihadista preso a Ferrara 

LIBERO | Cristiana Lodi 
  
E l'Anpi dà un premio al trafficante di profughi 

TEMPO  
  
 

Cultura: 
«Immigrati e rom, vittime dimenticate» 

CORRIERE DI BOLOGNA | Fernando Pellerano 
  
Festival dei Popoli, documentari sul potere contemporaneo 

AVVENIRE |  
  
 

Razzismo: 
Africani, obesi, gay e meridionali: gli inquilini discriminati dai proprietari 

CORRIERE VENETO | Alessandro Macciò 
  
Gli studenti protestano, l'Università: caso isolato 

GAZZETTINO PADOVA |  
  
Razzismo pugni e schiaffi a tre africani 

MATTINO  
    

OnLine: 
 
#EroStraniero: è possibile sottoscrivere la proposta di legge negli uffici Urp del Comune 
frontierarieti.com 
 
Collisione a largo della Tunisia, una nave contro un barcone con 70 migranti: almeno 8 
morti 
huffingtonpost.it 
 
Tunisia, nave della Marina sperona barca con 70 migranti a bordo: recuperati 8 corpi. Oim: 
“Si temono 30 vittime” 
ilfattoquotidiano.it 
 
Migranti, anche Camilleri all'attacco: "Noi italiani popolo di razzisti" 
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ilgiornale.it 
 
È ancora possibile approvare lo ius soli? 
Internazionale.it 
 
Scontro tra una nave tunisina e un barcone con 70 migranti: almeno 30 morti e molti 
dispersi 
lastampa.it 
 
Assalto di “harragas” a Lampedusa, ancora arrivi dalla Tunisia 
mediterraneocronaca.it 09/10/2017 
 
Naufragio al largo della Tunisia, morti e dispersi 
mediterraneo.it 
 
Ultima chiamata per lo ius soli 
Radioanticolo1.it 
 
Renzo Piano: "Ius soli, il no è crudele, quei bimbi sono italiani. Lo dicono i loro amici" 
Repubblica.it 
 
Integrazione e accoglienza a Colle e Poggibonsi con lo Sprar  
valdelsa.net 
 
“Gli immigrati in Italia? Stanno bene, ma il clima è peggiorato” 
versiliatoday.it 
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