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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

 

Il Comune trova 150 posti per i profughi dell'ex Moi Via entro la fine dell'anno 

REPUBBLICA TORINO Gabriele Guccione 
 

"Una piazza di Torin dedicata alle vittime dell' immigrazione" 

REPUBBLICA TORINO  Carlotta Rocci 
 

A fine mese i primi 67 posti per ospitare i profughi del Moi 

STAMPA TORINO   Andrea Rossi 
 

Una casa entro l'anno per i profughi del Moi. Si inizia con 150 posti 

TORINO CRONACA   Enrico Romanetto 
 

«Migranti, Mayr Nusser direbbe sì» 

CORRIERE ALTO ADIGE  Raffaele Puglia 
 

Sprar, chiuso il bando Per i profughi 223 posti in ottantacinque Comuni Burgraviato 
virtuoso 

CORRIERE ALTO ADIGE   Ilaria Graziosi 
 

Profughi, 400 mila euro ai capoluoghi per integrarli 

MESSAGGERO VENETO    
 

Fossamerlo, ipotesi profughi Dussin: «Noi siamo contrari» 

TRIBUNA DI TREVISO    
 

 

Politiche dell’immigrazione: 

 

Frontiere e cittadinanza 

CORRIERE DEL TRENTINO   Simone Casalini 
 

Profugo teme il malocchio. Il giudice: può restare a Milano 

QN Nicola Palma 
 

«Poche correzioni di buon senso e possiamo votare subito la legge» 

AVVENIRE  Angelo Picariello 
 

«Ius culturae», ora Ap ha una proposta per approvarlo in questa legislatura 

AVVENIRE    
 

. Il dolore nascosto delle famiglie e l'orrore in Libia 
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AVVENIRE  Paolo Lambruschi 
 

Da «Mare Nostrum» alla resa 

AVVENIRE  Nello Scavo 
 

«Mai più morti nel Mediterraneo Tenere aperte le porte d'Europa» 

AVVENIRE   Daniela Fassini 
 

La pagliacciata dei maestri: (finto) digiuno per lo ius soli 

GIORNALE   Francesca Angeli 
 

della fame per lo lus soli 

IL DUBBIO   
 

"Ministro, guardi il mio film e poi ci spieghi" 

IL FATTO QUOTIDIANO   Federico Pontiggia 
 

2013, strage a Lampedusa 2017, il "tappo" di Minniti 

IL FATTO QUOTIDIANO    
 

Guerra a Sabratha, potrebbero saltare gli accordi con Roma 

IL FATTO QUOTIDIANO   
 

Cittadinanza onoraria in attesa dello ius soli 

ITALIA OGGI   Filippo Merli 
 

Grasso incosciente: tutti qui i poveri del mondo 

LA VERITÀ   Maurizio Belpietro 
 

Grasso: 41 diritto d'asilo anche a chi fugge dalla fame» 

MANIFESTO   Leo Lancari 
 

Respingimenti, Strasburgo condanna Madrid 

MANIFESTO   Giuseppe Grosso 
 

Vivere dall'altra parte del muro: piccoli rifugiati in fuga 

MANIFESTO   Enrico Puccini 
 

Gli insegnanti manifestano per lo ius soli 

SECOLO XIX    
 

Grasso vuole ancora più clandestini 

TEMPO   Gaetano Mineo 
 

Inchiesta sui fondi Ue per i nomadi 

TEMPO    
 

«I tunisini? Qui sono integrati» 

TEMPO   
 

Un arazzo multietnico per l'atelier 

TRIBUNA DI TREVISO    
 

Dibattito politico: 

Lina «Green Card» italiana come base per l'integrazione 

AVVENIRE Fabrizio Battistelli 
 

Contro lo ius soli, da liberale 

ITALIA OGGI  Andrea Picardi 
 

Le vittime dell'accoglienza siamo noi 
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LIBERO Fausto Carioti 
 

Folle sciopero della fame per far passare lo ius soli 

LIBERO   
 

Lampedusa, Grasso ricorda la strage "Asilo non solo a chi fugge da guerre" 

REPUBBLICA    
 

Cronaca: 

Immigrazione, una marcia per ricordare 

CORRIERE DEL TRENTINO    
 

Profughi nel park Appiani colpa della burocrazia lumaca 

GAZZETTINO TREVISO   Paolo Calia 
 

Picchiavano e violentavano i migranti agli imbarchi libici 

LA SICILIA - CATANIA Vittorio Romano 
 

Sull'isola anche 200 studenti provenienti da Austria, Francia, Spagna e Malta 

AVVENIRE  
 

 Il treno ostaggio di dieci ragazzi: sputi e spintoni ai passeggeri 

CORRIERE DELLA SERA Renato Piva 
 
Aprilia, la cittadina che è diventata l'epicentro della jihad in Italia 
GIORNALE  Massimo Malpica 

 

La baby gang di africani crea il panico sul treno 

LA VERITÀ   Giancarlo Palombi 
 

La fabbrica degli assassini 

LIBERO  Vittorio Feltri 
 

Mondo nero 

LIBERO   Renato Farina 
 

 Ahmed e quei viaggi ad Aprilia L'incubo di una cellula jihadista 

STAMPA   Marco Menduni 
 

Cultura:  
 

Mare nostrum drammi, canti e utopie 

CORRIERE FIORENTINO   Chiara Dino 
 

Amadou, Mady, Festus i sopravvissuti del mare si raccontano ai ragazzi 

CORRIERE VENETO VE  Giulia Busetto 
 

L'integrazione gioca a calcio 

ITALIA OGGI   Carlo Valentini 
   

Razzismo: 

«NON VOGLIAMO LE MICRO AREE ROM» 

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA Francesco Pandolfi 
 

VENEZIA Pestato dai bulli a 10 anni Bimbo asiatico in ospedale 

AVVENIRE  
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On line: 

 

Migranti: Boldrini, ministri su barche 
Ansa.it 

Migranti, Boldrini: "Germania spende 100 miliardi. Noi?" 
Adnkronos.com 

Tunisia: sette tombe di vetro per i migranti morti nel Mediterraneo 
Agensir.it 

Un flash mob per lo Ius soli, Arci in piazza per sostenere l'appello degli insegnanti 
Bari Today  

Ius soli, le maestre in sciopero della fame 
Corriere.it 

3 ottobre. Le iniziative nelle scuole per ricordare la strage di Lampedusa 
Globalist  

In memoria delle vittime dell’immigrazione, in memoria di Lampedusa 
Huffingtonpost.it 

3 ottobre, le associazioni ricordano la strage del 2013 
Immezcla  

3 ottobre. Le associazioni: “Il ricordo non basta, c'è ancora molto da fare” 
Redattore Sociale  
Le iniziative per ricordare la strage di Lampedusa 
In Terris 
 
A Bari un appello per approvazione Ius Soli e Ius Culturae 
TRM Network  
“Chi nasce o cresce in Italia è italiano” 
Tuscia Web 
 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/10/03/migranti-boldrini-ministri-su-barche_0b3ec7bf-2d15-4409-86f8-81af8da5e954.html
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2017/10/03/migranti-boldrini-germania-spende-mld-per-accogliere-noi_HpF8HNvSpTtycs9gn1gdXK.html
https://agensir.it/mondo/2017/10/03/tunisia-sette-tombe-di-vetro-per-i-migranti-naufragati-nel-mediterraneo/
http://www.mailbuzz.it/l/lrq3/kgp7
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