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Sbarchi
Nuovi "sbarchi fantasma" dalla Tunisia
AVVENIRE
Altro sbarco fantasma ad Agrigento
LIBERO

Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
La storia di Rah: volevo un Togo migliore
CORRIERE DEL TRENTINO Caterina De Benedictis
Pulizia delle strade affidata ai profughi
MESSAGGERO PORDENONE

Politiche dell’immigrazione:
Gentiloni: voglio la legge, ma no strappi
AVVENIRE Roberta D'Angelo
Riforma della cittadinanza Adesso si tratta e si digiuna
AVVENIRE Roberta D'Angelo
Il governo accelera sullo ius soli: ipotesi fiducia prima della manovra
SOLE 24 ORE Emila Patta
Il piano del Pd per lo Ius soli convincere gli alfaniani a uscire dall'aula del Senato
STAMPA Francesca Schianchi

Dibattito politico:
La pd Bocci in sciopero della fame
LIBERO MILANO
Ius soli, un ottobre di «lotta» nelle scuole
CORRIERE DI BOLOGNA Daniela Corneo
Chi vuole imporre lo «ius soli» a colpi di dieta
GIORNALE Alessandro Sallusti
È già flop il voto agli immigrati Sinistra a dieta per lo ius soli
GIORNALE Francesca Angeli

Con il digiuno Delrio rivela i suoi appetiti
LA VERITÀ Maurizio Belpietro
Ius soli, la Cei smentisce «Avvenire»
LA VERITÀ Giorgio Gandola
I governanti protestano contro se stessi
LIBERO Renato Farina
Mezzo governo salta il pasto per i migranti
LIBERO Tommaso Montesano
Delrio finge di far la dieta intanto ci affama con i rincari sui trasporti
LIBERO Giuliano Zulin
Usano anche i bimbi per lo spot a favore dei profughi
LIBERO
Città come campi profughi con l'accoglienza senza regole
LIBERO Francesco Specchia
Ius soli, dal digiuno nuova spinta 90 parlamentari nella staffetta
REPUBBLICA Vladimiro Polchi
In Senato si riaprono i giochi spunta una lista con 157 sì I verdiniani: "Noi ci siamo"
REPUBBLICA Goffredo De Marchis
Baravi: "Non si può votare come la Lega"
REPUBBLICA
Pacchi viveri e blitz anti migranti il welfare targato CasaPound è allarme nero sul voto di
Ostia
REPUBBLICA Giovanna Vitale

Leggi normative:
Tribunale minori Competenze estese
ITALIA OGGI Pasquale Quaranta

Cronaca:
Predicatrice del Corano in carcere
ITALIA OGGI Gaetano Costa
In carcere a Sassari lo strapotere della cellula terrorista di 25 islamici
LA VERITÀ Maurizio Tortorella
Gang di tunisini e rom razziano il metrò di Roma
LIBERO
In classe debutta il Corano Nella scuola di Biella l'ora di religione è per tutti
STAMPA Stefania Zorio

Economia e lavoro:
«Per gli immigrati non può esserci lavoro» Ma economia e demografia dicono di sì
AVVENIRE Fulvio Colombo, Leonardo Becchetti

Cultura:
La letteratura ha un'anima migrante
VENERDI REPUBBLICA

Buone pratiche:
«Bonisiolo più viva coi profughi»
GAZZETTINO TREVISO Elena Filini

Razzismo:
«Italia sempre più intollerante» 1.483 aggressioni in tre anni
MANIFESTO

On line:
“Ius soli, subito la legge”. L'appello dei docenti universitari
MICROMEGA.IT
Ius Soli, Possibile ai sindaci del Tigullio: “Cittadinanza onoraria con la civil card”
GENOVA24.IT
‘Cronache di ordinario razzismo’. Da oggi online il quarto libro bianco di Lunaria
ARCI.IT
3 Ottobre: se però chi salva le vite è sotto attacco da mesi
VITA.IT

