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  Rifugiati, richiedenti asilo, asilo: 

   Cittadinanza civica ai figli degli stranieri  
   STAMPA TORINO  

 

   Lavori al Venetian Hostel, stop ai profughi  
   GAZZETTINO PADOVA  

 

   A Muggia debutta il sistema Sprar In arrivo 16 migranti  
   IL PICCOLO Riccardo Tosques 

 

   Migranti, calano in Emilia. A Bologna no Ma c'è il boom delle nuove cittadinanze  
   CORRIERE DI BOLOGNA  

 

   Migranti in calo in Emilia: sono 53Omila  
   REPUBBLICA BOLOGNA Caterina Giusberti 

 

   Chi vince, chi perde in via Spaventa  

  

 CORRIERE FIORENTINO Gaspare Polizzi 

 Politiche dell’immigrazione: 

  «Su immigrazione e sicurezza niente buonismo ad oltranza»   
  GIORNO MILANO Giambattista Anastasio 

 

  «Chimica e gioco? Gioie effimere» L'appello del cardinale ai giovani   
  GIORNO MILANO  

 

  Minorenni soli, ecco i primi 84 tutor «Come genitori»   
  CORRIERE DI BOLOGNA Maria Centuori 

 

  Dynamo, una domenica di festa «La ricchezza è quanti bimbi aiuti»   
  CORRIERE FIORENTINO Jacopostorni 

 

  Ius soli, sciopero della fame dei Giovani democratici   

  

REPUBBLICA FIRENZE  

  Minniti: i Cie vanno chiusi «E via libera allo Ius soli»   
  QN Veronica Passeri 

 

  Più forti e sicuri con questa legge Le altre sono solo favole interessate   
  AVVENIRE Mario Marazziti 

 

  Battaglia sullo sciopero «a staffetta»   
  AVVENIRE  
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   Ius cukurae, la spinta di Minniti: niente modifiche, si approvi così  
    AVVENIRE  

 

   L'ospedale militare italiano che si prende cura dei civili e difende l'intesa con Sarraj  
   CORRIERE DELLA SERA Lorenzo Cremonesi 

 

   Minniti sui migranti: chiuderemo i grandi centri  

  

 CORRIERE DELLA SERA Fiorenza Sarzanini 

  Tifa ius soli: la velina non é più ciarpame   
  LA VERITÀ  Francesco Borgonovo 

 

  Minniti la dite sbagliata: immigrati casa per casa   
  LIBERO Franco Bechis 

 

  La Fedeli preferisce mangiare che far la dieta per lo ius soli   
  LIBERO Gianluca Veneziani 

 

  Migranti, accoglienza a rilento: Minniti preme   

  

MATTINO Valentino Di Giacomo 

  Migranti, nuovi centri si accelera sulle espulsioni   
  MESSAGGERO Sara Menafra 

 

  Veltroni: "Avanti sullo Ius soli non è una battaglia di partito spero nei cattolici e nei 
grillini'  

 

  

REPUBBLICA Tommaso Ciriaco 

On line: 

Ius soli: presidenza Arci aderisce a sciopero della fame 
AGENSIR.IT 

Ius soli, la staffetta del digiuno riapre la strada all’approvazione? 
REDATTORESOCIALE.IT 

Cittadinanza, 725 adesioni al digiuno. Anche Zanotelli, Fresu e Piano 
AVVENIRE.IT 

Ius soli, nel Pd si allarga il fronte dello sciopero della fame 
SKY.IT 

Nuovo stop di Ap allo Ius Soli: “Non passerà, si scordino la fiducia”  
FANPAGE.IT 

Digiuno a staffetta, aderire per progredire  
ILMANIFESTO.IT 

Aumentano le adesioni allo sciopero della fame  
IMPRONTALAQUILA.COM 

Presentazione della Campagna "Ero Straniero - L'umanità che fa bene"  
RADIORADICALE.IT 

Bonino a Foggia “Integrazione: lavorare più di testa e meno di pancia” 
STATOQUOTIDIANO.IT 
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Emma Bonino a Foggia: «Non ci si può sentire stranieri tutta la vita!» 
ILMATTINODIFOGGIA.IT 

Oltre i pregiudizi, Bonino a Foggia: “Regole certe su integrazione e lavoro” 
IMMEDIATO.NET 

Nola – Ero Straniero: Raccolta firme per la legge sull’immigrazione 
VIDEONOLA.TV 

Con le sue politiche per i migranti Montesilvano è best practice per l’Anci „Con le sue politiche 
per i migranti Montesilvano è best practice per l’Anci“ 
ILPESCARA.IT 

Ius Soli, Morga (segretaria regionale Cgil) aderisce a sciopero della fame a staffetta 
ILPAESENUOVO.IT 

Renzo Piano: "Ius soli, il no è crudele, quei bimbi sono italiani. Lo dicono i loro amici" 
REPUBBLICA.IT 

Mali - Il grave disagio economico e familiare del richiedente e il contesto di grave insicurezza del 
Paese giustificano la protezione umanitaria 
MELTINGPOT.ORG 

Sì al calcio per lo Ius soli 
CORRIEREDELLOSPORT.IT 

Cos’è lo ius soli, spiegato semplice 
ILPOST.IT 

Ius soli, Camilleri: "Noi italiani siamo un popolo di razzisti" 
REPUBBLICA.IT 

Ong, don Mussie Zerai sotto inchiesta: prete candidato al Nobel accusato di favoreggiamento 
immigrazione 
REPUBBLICA.IT 

Minniti: “Il mio obiettivo è chiudere i centri d’accoglienza” 
LASTAMPA.IT 

Collisione tra una nave e un barcone di migranti: almeno otto morti 
CORRIEREDELMEZZOGIORNO.IT 
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