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Hotspot nel deserto? Copiati da Macron Torture, non «retorica» 
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Cohn-Bendit: «Macron ha sbagliato sui porti, doveva aprirli in Corsica L'Europa? Si 
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«Clandestini via subito» Trump sempre più duro vola nei sondaggi 

GIORNALE | 26/06/2018 | p.10 | Valeria Robecco 
 

Sugli zingari Salvini ha ragione 
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Lo scontro con la Francia è per la gestione dell'area del Sahel 
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 Cronaca: 
 
Che errore mobilitare la piazza sul caso rom 

CORRIERE FIORENTINO | 26/06/2018 | p.1-9 | Ginevra Cerrina Feroni 
 

«Insieme contro il razzismo» Domani la manifestazione 
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La Toscana non si ferma uniti contro il razzismo 
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Ghanese preparava attentato in Europa 
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Economia e lavoro: 

 

In Italia lavorano 65 mila medici di origine straniera 

ITALIA OGGI | 26/06/2018 | p.35 |  
 

 

 
Cultura: 
 
Europa, la versione di Banksy 

CORRIERE DELLA SERA | 26/06/2018 | p.1 |  
 

Lampedusa, il non-arrivo di chi arriva 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | 26/06/2018 | p.5 |  
 

E Banksy per i migranti compare sui muri di Parigi 

REPUBBLICA | 26/06/2018 | p.12 |  
 

David Goldblatt il bianco e nero contro l'apartheid 

REPUBBLICA | 26/06/2018 | p.35 | Michele Smargiassi 
 

 

 Buone pratiche e integrazioni: 
 
«Noi e i migranti: un pic-nic speciale a Milano» 

CORRIERE DELLA SERA | 26/06/2018 | p.25 |  
 

L'integrazione plasmata con l'argilla 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | 26/06/2018 | p.23 | Paola D'Amico 
 

Integrazione I rifugiati si raccontano in classe 

CORRIERE DELLA SERA - BUONE NOTIZIE | 26/06/2018 | p.27 | Fausta Chiesa 
 

Al via c'è la domanda sul bicerin Ecco il gioco dell'oca dell'integrazione 
STAMPA | 26/06/2018 | p.31 | Cristina Insalaco 

 
OnLine: 
 
Respinti e disumanizzati. Quale giustizia per i dannati della Lifeline? 
Adif.org 
 
Migranti: Alexander Maersk attracca nel porto Pozzallo 
Ansa.it 
 
Conte sente il premier di Malta: "La Lifeline attraccherà lì. All'Italia una quota di migranti, sperando che anche gli altri facciano lo 
stesso" 
Huffingtonpost.it 
 
Migranti, Salvini: “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” 
Ilfattoquotidiano.it 
 
Salvini in Libia per istituire gli hotspot. Ma da Tripoli arriva un no categorico  
Lastampa.it 
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