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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

«Minori, no a centri troppo grandi»
AVVENIRE MILANO 

Regione. Profughi impegnati in attività sociali: «Chiedete (soltanto a loro) la 
fedina penale»
AVVENIRE MILANO -  Stefano Pasta

Poesie di luci sui migranti Piazza Pitti, moda e libertà
CORRIERE FIORENTINO -  Laura Antonini

Giornata del rifugiato, il clou in piazza d'Arogno
CORRIERE DEL TRENTINO - Andrea Bontempo

Strutture di accoglienza piene i profughi dormono all'addiaccio
IL MESSAGGERO GORIZIA - Alessandro Caragnano

Migranti, nuovo scontro tra Comune e Regione "Sì al modello Milano"
LA REPUBBLICA MILANO -  Zita Dazzi

Politiche dell’immigrazione:

Chi davvero è straniero
AVVENIRE -  Danilo Paolini

Legge sulla cittadinanza, è rissa al Senato
AVVENIRE -  Luca Liverani

Perché servono norme condivise
CORRIERE DELLA SERA -  Goffredo Buccini

Insulti e spinte, bagarre sullo ius soli
CORRIERE DELLA SERA 

Il senatore leghista: «Io e la ministra? Non l'ho sfiorata, chiederò la prova tv»
CORRIERE DELLA SERA -  Dino Martirano
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La titolare dell'Istruzione «La dialettica si fa senza sopraffare»
CORRIERE DELLA SERA - Claudia Voltattorni

Ecco la proposta sui nuovi italiani
CORRIERE DELLA SERA -  A Cura Di Renato Benedetto

No ai profughi, nel 2019 un referendum modello Orbàn
IL MANIFESTO -  Giuseppe Sedia

Duecentomila toscani in stato di povertà assoluta
LA REPUBBLICA FIRENZE -  Valeria Strambi

Una task-force Asl per immunizzare anche i migranti
LA REPUBBLICA GENOVA 

II dramma dei minori che arrivano soli
LA REPUBBLICA GENOVA 

"Conosco Dante, sono qui da sempre" Ma la cittadinanza solo dopo una vita
LA STAMPA - Francesca Paci

Ius soli, parapiglia in Senato Fedeli finisce in infermeria
LA STAMPA -  Francesca Schianchi

Il caso dell'incontro tra Lega e M5S Ma Salvini riapre i giochi con Fi
LA STAMPA - Amedeo La Mattina

Dibattito politico:

Ius soli, ecco cosa dice la legge e come funziona in altri Paesi
IL FATTO QUOTIDIANO -  Luciano Cerasa

Il politicamente coretto è il vero razzismo
IL FATTO QUOTIDIANO -  Slavoj Zizek

Lo ius sòla ci costerà caro
IL GIORNALE -  Alessandro Sallusti

Il governo fa le corse per dare la cittadinanza a 800mila immigrati
IL GIORNALE -  Laura Cesaretti

Come cambia la legge per diventare italiani: ok ai figli degli stranieri regolari nati 
qui
IL GIORNALE - Patricia Tagliaferri

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ500306001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ500306001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ500206002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ500106001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ501806003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ501706002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017MG9501206002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017MG9501006002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017MG9501106001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017PG0513206001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017PG0513006002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017LV1503106002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ505706001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017VE6500706003
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017VE6500806001


Cinque «no» allo ius soli
IL GIORNALE - Riccardo Pelliccetti

«Un asse di fatto tra Salvini e Grillo ma questa legge premia l'italianità»
IL MESSAGGERO -  Nino Bertoloni Meli

Ius soli, ddl al via Bagarre della Lega: contusa la Fedeli
IL MESSAGGERO -  Mario Ajello

«Sinistra cieca sull'immigrazione I grillini? Inseguono i loro elettori»
IL MESSAGGERO

Bagarre in Aula sullo ius soli Alleanze, Renzi vede Prodi
IL SOLE 24 ORE -  Barbara Fiammeri

Ius soli, al Senato partenza con rissa bagarre della Lega, Fedeli contusa
LA REPUBBLICA - Giovanna Casadio Monica Rubino

"Il Pd non arretra, pronti anche alla fiducia"
LA REPUBBLICA - Tommaso Ciriaco

Cittadini in attesa
LA REPUBBLICA 

Lo chiamano ius soli È l'eutanasia dell'Italia
LA VERITÀ -  Francesco Bonazzi

Con la legge di colpo 800.000 italiani in più
LA VERITÀ -  Adriano Scianca

Una pazzia che danneggia l'identità del popolo italiano e le nostre tradizioni
LIBERO - Paolo Becchi

Gli islamici ci tolgono pure la mortadella
LIBERO -  Gianluca Veneziani

Cronaca:

Scatta il piano sicurezza in città Minniti invia 64 pattuglie in più

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA -  Paolo Cuozzo

Minori soli. «Serve un piano nazionale per salvarli»

AVVENIRE 
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I carabinieri picchiatori: "Il pm deve morire male"

IL FATTO QUOTIDIANO -  Ferruccio Sansa

Parte la Biennale della prossimità

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

"Da sindaco sono dispiaciuto ma resto sempre il loro avvocato"

LA REPUBBLICA - Luca Serranò

La caserma-lager dei migranti "I profughi? Sono scimmie"

LA REPUBBLICA - Laura Montanari Franca Selvatici

"Profugo? Una randellata nel muso"

LA REPUBBLICA FIRENZE -  Franca Selvatici, Luca Serrano

Il paese attonito: "E adesso, a noi chi ci difende?"

LA REPUBBLICA FIRENZE -  Laura Montanari

Lite per lo spaccio finisce a coltellate un morto e un ferito

LA REPUBBLICA MILANO 

Profughi, se lo zero virgola diventa un "consistente impatto"

LA STAMPA -  Raphaél Zanotti

Profughi «salvati» sulle spiagge libiche

LIBERO 

Ma quale cittadinanza Dobbiamo bloccare l'arrivo degli immigrati

LIBERO MILANO -  Mario Mantovani

Qui ci dovrebbero essere i bambini che giocano

LIBERO MILANO -  Massimo Sanvito

Buone pratiche e integrazione:

Pesto e computer Un nuovo futuro per 25 nigeriane sfuggite alla tratta

LA REPUBBLICA GENOVA - Erica Manna

http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017PG0513106001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017AK1518306002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017AK1518206002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ503206001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017MG9502806001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SB2528706001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SB2511706001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SB2511606002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017VE7502606002
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017VE7502406001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017VE6548106001
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=fratucello@arci.it&cod=162017SIQ502306002


Online:

Avvenire.it
Migranti a Roma. Parla il vescovo Lojudice: sgomberi? È la logica del togliere di mezzo

Corriere.it
Ius soli, bagarre in Senato: la ministra Fedeli in infermeria. Il Pd: «Spinta da esponenti della Lega»

Cronachediordinariorazzismo.org
Cittadinanza: un milione di persone ostaggio dei giochi della politica

Famigliacristiana.it
REGIONE LOMBARDIA, UNA MOZIONE RAZZISTA

Ilfattoquotidiano.it
Contro lo ius soli e la distruzione della cittadinanza

Internazionale.it
Gli italiani senza cittadinanza chiedono di non essere più ignorati

Romatoday.it
Sgombero in via Vannina, 500 migranti strada: "E' emergenza, dal Comune nemmeno un aiuto"

Redattoresociale.it
Fare inclusione nei musei: progetto di accoglienza culturale per donne rifugiate

Unita.tv
Che cosa è lo Ius soli e perché non piace alle destre (e quindi al M5s)
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http://www.corriere.it/politica/17_giugno_15/ius-soli-bagarre-senato-ministra-fedeli-infermeria-pd-spinta-esponenti-lega-1e880f3c-51c4-11e7-bf53-660c452c585b.shtml
http://www.romatoday.it/politica/sgombero-via-vannina-emergenza.html

