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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo: 
 
 
 Presenze in Italia, parlano le cifre: l'«invasione straniera» non esiste 
AVVENIRE  Pino Ciociola 

 
 

Parte il protocollo sull'accoglienza Cento profughi ospitati nell'hinterland 

CORRIERE DELLA SERA MILANO   Sara Bettoni 

 

 
Rifugiati, pronte le linee guida per l'accoglienza  

IL MESSAGGERO UMBRIA Nicoletta Gigli 

 

Politiche dell’immigrazione: 
 
 
   Niente misure alternative per i migranti  
IL DUBBIO  Simona Musco 

  

  Quei grillini vip in ritirata dopo il no M5s allo ius soli  
IL GIORNALE Domenico Di Sanzo 

 

 

  Minori stranieri non accompagnati Via libera ai fondi per le Regioni  
IL GIORNALE SICILIA  

 

 Furia Gentiloni sugli sbarchi, Tajani rassicura «Ue con l'Italia»  

IL GIORNALE Antonio Signorini 

 

 

  Un europeo su due vuol fermare l'invasione dai Paesi musulmani  
IL GIORNALE Daniel Mosseri 

 

 

  L'ultima di Francesco: superare la «Bossi-Fini»  

IL GIORNALE  
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Migranti, l'Italia cerca ascolto in Europa: «Non possiamo continuare da soli»  

IL MANIFESTO   Carlo Lania 

 

Migranti, l'Ue si spacca e va allo scontro 
IL MATTINO Alberto Alfredo Tristano 

 

Migranti, agevolazioni per i Comuni che li accolgono 
IL MESSAGGERO  

 

I profughi cominciano a lasciare la città  

IL MESSAGGERO UDINE Giacomina Pellizzari 

 

Richiedenti asilo, raggiunta quota 912  

IL PICCOLO GORIZIA-MONFALCONE Francesco Fain 

 

Migranti, il piano dell'Italia «Non sbarchino solo da noi»  

IL SECOLO XIX Marco Bresolin 

 

 

    

  Ius soli, legge scritta coi piedi  
ITALIA OGGI Domenico Cacopardo 

 

Ius soli, assessore M5s attacca i grillini  
ITALIA OGGI Filippo Merli 

 

 

  "Migranti, basta accuse Gentiloni non si lamenti ma convinca i leader Ue"  

LA REPUBBLICA Alberto D'Argenio 

 

Unhcr, i rifugiati diventano chef  

LA REPUBBLICA FIRENZE Serena Riformato 

 

«Un fallimento totale il Cara di Mineo deve essere chiuso»  

LA SICILIA Mario Barresi 

 

E il racconto di Bianco commuove la sala  

LA SICILIA 

 

Migranti, il piano dell'Italia "Non sbarchino solo da noi"  

LA STAMPA Marco Bresolin 
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  Il piano per prenderci altri immigrati  
LA VERITÀ Maurizio Belpietro 

 

  Il governo offre casa e lavoro. Ai profughi  
LA VERITÀ Francesco Borgonovo 

 

  «A Sesto un referendum sulla moschea»  
LIBERO MILANO Claudia Osmetti 

 

  Tutto esaurito  

PANORAMA  

 

 

  Fermare gli sbarchi? Basterebbe sbarcare in Africa...  
PANORAMA Maurizio Tortorella 

 

 

  Ius soli, ma senza demagogie  

PANORAMA Claudio Martell 

 

 

 L'Unione alla fiera dell'Est  

PANORAMA Cosimo Risi 
 

 
 

Dibattito politico: 
 
Il Vaticano predica cittadinanza per tutti, ma se la tiene stretta  

IL FATTO QUOTIDIANO  Luciano Cerasa 

 

 

«La legge è una calamita per le ondate migratorie E non aiuta a integrarsi»  
IL GIORNALE  Sebastiano Caputo 

 

Tajani: «Gentiloni se la prenda con i governi non sono le istituzioni europee ad avere 

colpe»  

IL MATTINO  

 
"Esco da Twitter troppi insulti per lo Ius soli"  

LA REPUBBLICA  

 
  

 
 
Cronaca: 

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID409906002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID410206002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SIF419606001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID407206005
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID407306003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID407506001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SID407606001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SIB401206002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017LV1400406002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017LV1400406002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SIB404706002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017SIB404706002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=222017VE7401106001


 
 L'apprezzamento del Pontefice alla proposta «Ero straniero»  

AVVENIRE  
 
 «Fa propaganda per l'Isis»: espulso un tunisino  

CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti 
  

 
Cara Mineo: come lucrare sulla pelle dei rifugiati  
IL FATTO QUOTIDIANO   Lucio Musolino 

 

UNGHERIA TRAFFICANTI, VIA AL PROCESSO  

 IL FATTO QUOTIDIANO  

È sparito mezzo milione di italiani Al loro posto 800.000 stranieri  
LA VERITÀ Alfredo Arduino 

 

 

Economia e lavoro: 

 Nguyen, l'imprenditore che tiene insieme trentini e vietnamiti  
CORRIERE DEL TRENTINO |Andrea Bontempo 

 

I giovani migranti? Troppi non studiano e non lavorano  

LIBERO 

   

Un lavoro con le Ong 
VIVERSANI 

 
 

Cultura: 
 
 Incontro nazionale di Emergency stasera si parla di migrazioni  
 LA SICILIA - CATANIA  

 
Borraccia, pigiama e sacco a pelo Si va in campeggio al Massimo  

LA STAMPA Maria Matranga 
 

  
  

 
Razzismo: 
 
 «Gli insulti feriscono più delle botte» 
CORRIERE VENETO VI Giulio Todescan Benedetta Centin 
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Online: 
 
a-dif.org 

Il pellegrinaggio dei profughi accolti nella parrocchia di don Rito 

  

  

internazionale.it 
Cos’è lo ius soli e come funziona la cittadinanza in altri paesi europei 
  

  

ilgiornale.it 
Spendiamo 20 milioni di euro soltanto per contare i migranti 
  

  

agensir.it 
Papa Francesco: udienza, “sincero apprezzamento” per campagna “Ero straniero” 
  

  

gds.it 
Sì agli incentivi per i Comuni che accolgono i migranti 
  

  

  

ilfattoquotidiano.it  
Migranti, il Papa sostiene la campagna “Ero Straniero” di Caritas e Radicali per abolire la Bossi-
Fini e dare diritto di voto 

  

  

  

balcanicaucaso.org 

Un’alleanza militare contro i migranti 
  

  

  

cronachediordinariorazzismo:org 

Divieto di dissentire? Un grave episodio a Roma 

  

  

  

ilmessaggero.it 
Migranti, lettera di 18 associazioni italiane a Governo ed europarlamentari: «Cambio di rotta 
sulla gestione del'accoglienza» 

  

  

  

Wdr.de 

Più cittadini italiani con lo ius soli 
  

Radioarticolo1.it 
Italiani di fatto. E di diritto  

  

Lastampa.it 
Immigrati, il Papa: “Sostegno alla legge di iniziativa popolare” 
  

  

Ilmessaggero.it 
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Il Papa vuole archiviare la Bossi-Fini e appoggia la campagna della nuova legge migratoria 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.lastampa.it/2017/06/21/vaticaninsider/ita/vaticano/immigrati-il-papa-sostegno-alla-legge-di-iniziativa-popolare-9GkXA0iYPocwoztAgkmdEO/pagina.html

