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Sbarchi 

La Stampa 

 Quelle notti insonni e disperate per salvare 167mila vite umane      Nicolò Zancan 

Rifugiati, Richiedenti Asilo, Politiche dell'immigrazione 

Avvenire 

 Immigrazione, agenzia europea sul modello Usa     Luca Liverani 

Corriere Della Sera 

 L'inutile sospensione della Grecia da Schengen        Riccardo Franco Levi 

Corriere Della Sera Milano 

 Dagli aiuti ai profughi alla truffa sul cibo L'intreccio delle onlus      Francesco Gastaldi 

Il Messaggero 

 Migranti, l'Italia alza il tiro «Già spesi più di 9 miliardi» 

Il Piccolo 

 I 46 milioni spesi da Ue e Roma e il business per il territorio 

 Profughi, in Fvg giovani uomini il 98%      Diego D'Amelio 

La Repubblica 

 Kyenge: "Unsummit anti-sbarchi con l'Africa"      Tommaso Ciriaco 

 Schengen, l'addio costa 100 miliardi      Ettore Livini 

La Repubblica Milano 

 Sacile, Lombroso e Bonfadini scatta l'allarme per i tre campi rom     Zita Dazzi 

L'Unione Sarda 

 Migranti, gravi carenze in due centri d'accoglienza 

Il Sole 24 Ore 
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 La chiusura delle frontiere costerà fino a 110 miliardi   Marco Moussanet 

 Le mille crisi di un'Unione sempre più liquida     Adriana Cerretelli 

 Sbloccati gli aiuti alla Turchia      Beda Romano 

La Stampa 

 Sì ai fondi pro Turchia Ma, l'Italia chiede uno sconto più alto      Alessandro Barbera 

Economia e Lavoro 

Italia Oggi 

 Nullaosta al migranti in start-up      Cinzia De Stefanis 

Cultura 

Corriere Della Sera 

 Otto migranti e una fotocamera: gli scatti di Nanni Schiffi-Deiler 

La Repubblica 

 "Avere genitori dello stesso sesso causa diversità"    Antonio Fraschilla Romina Marceca 

 "Che ignoranza conta l'affetto non il genere"     Caterina Pasolini 

La Stampa Torino 

 Nella Barriera di oggi il laboratorio del futuro    Paolo Coccorese 

On Line: 

Cronache di ordinario razzismo 

 Il tema del giorno: rinunciare a Shengen quanto “costa”? 

 Il Guardian limita la possibilità di commentare alcuni articoli per poter gestire meglio 

le discussioni 

Meltingpot.org 

 Germania - Fermare il programma di asilo II. Un appello di alcune organizzazioni 

 Borderline Sicilia visita l’hotspot di Pozzallo 

 Bloccati e perseguitati: il prezzo della chiusura dei confini 

 Cronaca nera o cronaca razzista? 

 Welcome to Denmark lancia un’azione internazionale di protesta 

Redattore Sociale 

 L’Italia apre il corridoio umanitario delle associazioni: mille migranti in arrivo 

 Cura dei boschi e allevamenti, 850mila stranieri popolano le nostre montagne 

Stranieriinitalia.it 
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 Riforma cittadinanza. Chiusa la discussione generale, il testo ora può cambiare 

Vita 

 Corridoio umanitario, arrivata in Italia la prima famiglia 

Nigrizia 

 BURUNDI: RAPPORTO ONU, "RWANDA AVREBBE ADDESTRATO RIBELLI PER 

ROVESCIARE NKURUNZIZA" 
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