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Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo:

Ieri oltre mille salvati in mare
AVVENIRE - Giulio Isola

Minori non accompagnati Ok a gara con fondi Sprar
AVVENIRE MILANO 

Migranti, l'emergenza dei ragazzini soli: raddoppiati dal 2011
CORRIERE DELLA SERA MILANO 

I pescherecci sospetti che seguono le Ong in cerca di migranti
IL GIORNALE -  Valentina Raffa

Duemila migranti in 24 ore, l'invasione è no stop
IL GIORNALE -  Tiziana Paolocci

Oltre un migliaio in arrivo a Palermo
IL GIORNALE SICILIA

In aumento i baby migranti soli
LA REPUBBLICA MILANO 

Profughi e senzatetto il Comune apre ai rifugi nei palazzi fantasma
LA REPUBBLICA MILANO -  Luca De Vito

Sbarcati ieri in 1.350 fra Catania e Augusta oggi in 1.096 arriveranno nel porto di 
Palermo
LA SICILIA

Sbarchi senza sosta: 546 migranti a Pozzallo
LIBERO 

CASE DEI MEDICI AI MIGRANTI MA QUANDO FANNO QUALCOSA PERI NOSTRI 
SENZATETTO?
LIBERO MILANO -  Alessandro Usai
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Pronti altri 15 milioni per i bimbi stranieri
LIBERO MILANO 

Politiche dell’immigrazione:

Quelli come Khaliq
AVVENIRE -  Eraldo Affinati

Ma lo Ius soli non è «una sostituzione etnica»

AVVENIRE -  Pier Giorgio Liverani

Cittadinanza, il governo preme «Sì alla riforma è atto di civiltà»

AVVENIRE -  Gianni Santamaria

«Ap lo voterà, ma no alla fiducia»

AVVENIRE -| Angelo Picariello

Fondazione Verga: sì a ius soli

AVVENIRE MILANO -  Caterina Maconi

Critiche sensate e paranoie

CORRIERE DELLA SERA - Ernesto Galli Della Loggia

Si dicevano francescani? Questa posizione è incoerente con lo spirito del Santo»

CORRIERE DELLA SERA -  Gian Guido Vecchi

Grillo sullo ius soli: Vasta buonismo Gentiloni e Minniti difendono la legge

CORRIERE DELLA SERA -   Paola Di Caro

«Favorevole all'integrazione ma nuove regole sono inutili La cittadinanza va meritata»

CORRIERE DELLA SERA -  Massimo Rebotti

«Non è l'ora di allargare le maglie Con le spallate rischio di xenofobia»

CORRIERE DELLA SERA -  Rossella Verga

Ius soli, è ancora scontro: affondo dei vescovi

CORRIERE DELLA SERA -  Paola Di Caro
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«Siete amici dei clandestini» Lite Salvini-Feltrinelli sulle guide gratis ai migranti

CORRIERE DELLA SERA 

Gentiloni: "I bimbi stranieri nati qui sono italiani"

IL FATTO QUOTIDIANO 

Ius soli e decreto Minniti 5 mila migranti in piazza

IL FATTO QUOTIDIANO -  Enrico Caria

Io, italiano nei tempi giusti

IL GIORNALE -  Magdi Cristiano Allam

«Adottiamo il modello nigeriano: in Africa i vincoli sono rigidissimi»

IL GIORNALE 

«Repubblica» usa i bambini per sponsorizzare lo ius soli

IL GIORNALE - Paolo Bracalini

Contro la cittadinanza facile centrodestra sulle barricate

IL GIORNALE -  Fabrizio De Feo

Dal fisco alla giustizia alla disoccupazione Ecco gli «ius» che sono negati agli italiani

IL GIORNALE -  Felice Manti

Grillo maestro di piroette si rimangia la proposta M5s

IL GIORNALE - Domenico Ferrara

Minori non accompagnati Dal Governo 15 milioni per l'accoglienza in città

IL GIORNO MILANO -  Giambattista Anastasio

Ius soli, il murò di brillo: «Invotabile basta buonismo»

IL MANIFESTO - Giuliano Santoro

Ius soli, vescovi contro la Lega lite tra i grillini: deciderà il web

IL MATTINO -  Stefania Piras

La cittadinanza non basta per garantire l'integrazione

IL MESSAGGERO -  Alessandro Campi
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Il Paese reale ne sa poco ma non chiude alla riforma

IL MESSAGGERO -  Antonio Calitri

Ius soli, Gentiloni: più civiltà e sicurezza Grillo: un pastrocchio

IL MESSAGGERO - Mario Stanganelli

«La minaccia terroristica è aumentata l'Italia non può spalancare così le porte»

IL MESSAGGERO -  Emilio Pucci

Profughi a Ozzano, il prefetto Piantedosi: «Sicurezza garantita»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

Venti arrivi, i residenti: «Ben vengano, purché gestiti al meglio»

IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

«Sconfortante non approvare la legge, è cittadino chi studia anni in un Paese»

IL SECOLO XIX - Marco Grasso

Alta tensione sullo «ius soli»: Gentiloni preme, Alfano frena Grillo: pastrocchio 
invotabile

IL SOLE 24 ORE 

L'amaca

LA REPUBBLICA - Michele Serra

"La Chiesa è a favore, la considera indispensabile"

LA REPUBBLICA -  Paolo Rodari

"Ius soli, una legge di civiltà il Parlamento faccia presto"

LA REPUBBLICA - Mario Calabresi Claudio Tito

"Il più bravo di tutti? Un carabiniere di origini indiane'

LA REPUBBLICA -  Giuseppe Baldessarro

Cittadinanza, cresce il fronte del no Alfano: "Parliamone in autunno"

LA REPUBBLICA  - Giovanna Casadio

Lo Ius Soli e l'alibi dei diritti sociali

LA REPUBBLICA -  Chiara Saraceno
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Una coalizione con Parigi e Roma per l'accoglienza

LA STAMPA -  Letizia Tortello

Merkel incassa il sostegno del Papa Avanti su Africa, migranti e clima

LA STAMPA - Domenico Agasso Jr Alessandro Alviani

M5S, rivolta interna sul no allo Ius soli E Grillo vieta l'assemblea degli eletti

LA STAMPA - Gentiloni: Atto Di Civiltà, La Legge Arriverà Molto Presto

Gentiloni è cotto

LIBERO -  Gianluigi Paragone

A chi si oppone danno del razzista Ma in 160 Paesi questa legge non c'è

LIBERO - Tommaso Montesano

Gentiloni ha fretta solo per gli immigrati

LIBERO - Salvatore Dama

Raccolta fIRme per fermare lo ius soli

LIBERO 

«Con unioni civili e ius soli vogliono aggredire l'Italia»

LIBERO -  Tommaso Montesano

Viva gli immigrati abbasso gli italiani Ecco lo ius soli

LIBERO - Pietro Senaldi

Anche i grillini finiscono tra i nemici della Chiesa

LIBERO -  Tommaso Montesano

Leggi e normative:

La Cei bacchetta i contrari: calcoli elettorali L'ira della Lega: «Pensi ai nostri 
disoccupati»

IL GIORNALE -  Jacopo Granzotto

Effetto ius soli, ecco i numeri: un «nuovo italiano» ogni 4 nati

IL GIORNALE - Marta Bravi
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Caro Minniti, non siamo cattivi maestri

IL GIORNALE -  Gian Micalessin

lus soli, ormai è scontro tra i vescovi e la Lega

IL GIORNALE SICILIA - Marcello Campo

"Io, italiana che non può votare"

LA REPUBBLICA - Camilla Orsini

"Alfano non faccia calcoli, questa legge serve"

LA REPUBBLICA -  Eleonora Capelli

Ius soli, scontro tra la Lega e i vescovi Galantino: "Comportamenti ignobili "

LA REPUBBLICA 

Quei piccoli italiani di fatto

LA SICILIA -  Pinella Leocata

Ius soli, nuovo strappo fra Chiesa e Lega

LA SICILIA -  Marcello Campo

Ius soli, i vescovi attaccano il M5S

LA STAMPA - Michela Tamburrino

Ius soli, asse Lega-5Stelle Salvini: stesso buonsenso

QN -  Giovanni Rossi

Cronaca:

«Insieme contro i muri» Angela Merkel dal Papa

AVVENIRE -  Mimmo Muoio

Mutano i flussi, l'Africa si chiude Eritrei fermati in Sudan, caos Libia

AVVENIRE -  Giovanni Maria Del Re

Incontro conviviale tra cristiani e musulmani per Iftar

AVVENIRE MILANO 
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La moschea «liberale» di Seyran: aperta a tutti, niente veli integrali

CORRIERE DELLA SERA -  Viviana Mazza

Censura web se la colletta è di destra

IL GIORNALE -  Giuseppe Marino

In manette un iraniano: nel cellulare link sull'Isis

IL GIORNALE MILANO 

Il business nozze false per avere la cittadinanza

IL MESSAGGERO -  Michela Allegri

L'orrore della sharia ci contagia

LIBERO -  Andrea Morigi

Buone pratiche e integrazione:

Contro il terrore e per lo ius soli Bolognesi e musulmani in festa

CORRIERE DI BOLOGNA -  Maria Centuori

Profughi, Zuppi: « Il prefetto va aiutato»

CORRIERE DI BOLOGNA - Andreina Baccaro

Razzismo:

Insulti razzisti a cinque famiglie

IL GAZZETTINO PADOVA - |Marco Aldighieri

Il cartello della vergogna

LA REPUBBLICA 
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Online:

Avvenire.it
Giornata mondiale dei rifugiati. Una persona su 113 sfollata per guerra e violenze

Baritoday.it
"La fiaba che non sai", favole da tutto il mondo raccontate dai beneficiari dei progetti SPRAR 19 e 22 
giugno 2017

Interno18.it
#WithRefugees: anche Caserta celebra la Giornata del Rifugiato con Arci

Newtuscia.it
Giornata del Rifugiato “A porte aperte”

Nove.firenze.it
Il 20 giugno la Giornata mondiale del rifugiato

Redattoresociale.it
Giornata del rifugiato, a Roma i Liberi Nantes sfidano artisti e stelle del calcio

Repubblica.it
Giornata dei rifugiati, evento del comitato "Ero straniero" e proiezione del film "Dove vanno le nucole"

Strettoweb.com
Messina: martedì la Giornata Mondiale del Rifugiato, ecco il programma

Tagpress.it
La Giornata mondiale del rifugiato a Lecce

Targatocn.it
"Ero straniero": arriva a Fossano la campagna solidale dei Radicali Italiani

Terninrete.it
MOSTRA “MIGRANTI LA SFIDA DELL’INCONTRO” PRESSO LA BASILICA DI SAN VALENTINO

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/538110/Giornata-del-rifugiato-a-Roma-i-Liberi-Nantes-sfidano-artisti-e-stelle-del-calcio
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/guerre-violenze-e-persecuzioni-65-5-milioni-di-rifugiati
http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/mostra-migranti-la-sfida-dellincontro-presso-la-basilica-di-san-valentino-403286
http://www.newtuscia.it/2017/06/19/giornata-del-rifugiato-porte-aperte/
http://www.nove.firenze.it/il-20-giugno-la-giornata-mondiale-del-rifugiato.htm
http://www.targatocn.it/2017/06/18/leggi-notizia/argomenti/solidarieta/articolo/ero-straniero-arriva-a-fossano-la-campagna-solidale-dei-radicali-italiani.html
http://www.tagpress.it/cultura/la-giornata-mondiale-del-rifugiato-a-lecce-20170618
http://www.baritoday.it/eventi/fiaba-che-non-sai-arci-sprar-bari-19-e-22-giugno-2017.html
http://www.baritoday.it/eventi/fiaba-che-non-sai-arci-sprar-bari-19-e-22-giugno-2017.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2017/06/18/news/giornata_dei_rifugiati_evento_del_comitato_ero_straniero_e_proiezione_del_film_dove_vanno_le_nucole_-168451938/
http://www.strettoweb.com/2017/06/messina-martedi-la-giornata-mondiale-del-rifugiato-ecco-il-programma/567460/
http://interno18.it/attualita/58849/withrefugees-anche-caserta-celebra-la-giornata-del-rifugiato-con-arci

