
 

 

 

Rassegna Stampa, 13 marzo 2018 

 Carta di Roma: 

   PALAZZO DELLA CULTURA  

  

 LA SICILIA - CATANIA  

 Sbarchi: 

  Sbarcano in 280, tra loro anche i fratellini eroi Sulla rotta alpina una profuga 
partorisce al gelo 

 

  AVVENIRE  
 

  Campagna elettorale finita Ricominciano gli sbarchi  

  

LA VERITÀ  Adriano Scianca 

Politiche dell’immigrazione: 

  Migranti, la Edeco si ricandida per gestire Cona   
  CORRIERE VENETO VE  

 

  È ora di cambiare l'Unar , roccaforte dell'ideologia su gender e migranti  
  LA VERITÀ Fabrizio La Rocca 

 

  Merkel IV, pronti via e si litiga sul nuovo piano per i migranti  
  REPUBBLICA Tonia Mastro Buoni, 

 

  "Kabul? È sicura" E la Ue manda via i rifugiati afgani  

  

REPUBBLICA  Giampaolo Cadalanu 

Cronaca: 

  Il grazie di Nardella ai senegalesi Sì del Consiglio alla tara per Idy  
  CORRIERE FIORENTINO Marzio Fatucchi 

 

  L'imam: Firenze in lutto per Diene Poi la salma tornerà in Senegal  
  CORRIERE FIORENTINO Antonio Passanese, Jacopo Storni 

 

  La città più forte che guarda avanti  
  CORRIERE FIORENTINO Paolo Ermini 

 

  Omicidio Diene, dubbi sul movente   
  NAZIONE FIRENZE Giovanni Spano 

 

  Idy Diene e l'arte del risarcimento  
  
REPUBBLICA FIRENZE Alessandro Bergonzoni 
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 Razzismo: 

  Tirrena: "Scegli noi, abbiamo solo personale italiano"  
   IL FATTO QUOTIDIANO  

 

   "Personale di bordo solo italiano" È polemica, la compagnia si scusa  

  

 STAMPA 

 Salute: 

  Firenze. Cingalese dona gli organi e salva la vita a tre persone  

  

AVVENIRE  

On line: 

"I suoi occhi oltre le frontiere" da Arci omaggio al giornalista Alessandro 
Leogrande 
LECCESETTE.IT 

Migranti, bimbo nasce al confine Italia-Francia grazie all'intervento dei 
soccorritori 
REDATTOERESOCIALE.IT 

Siria, 7 anni di guerra senza tregua. Nel 2017 +50% di bambini uccisi 
REDATTOERESOCIALE.IT 

Senegalese ucciso, la Regione Toscana dona 20 mila euro alla vedova 
REDATTOERESOCIALE.IT 

La sartoria "African Style", che accoglie e offre occasioni di lavoro 
REDATTOERESOCIALE.IT 

Migranti. Piano integrazione, "per uniformare la risposta nei territori" 
REDATTOERESOCIALE.IT 

Ius soli, la battaglia dei genitori di Ahmed: “Gravemente malato, senza 
cittadinanza perde possibilità di curarsi” 
ILFATTOQUOTIDIANO.IT 
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