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Rifugiati, richiedenti asilo, asilo:
«Dopo Samb ho perso Idy Lascio Firenze, ho paura»
CORRIERE FIORENTINO Jacopo Storni

Politiche dell’immigrazione:
Milan: «La gestione dei profughi? La sinistra ha sbagliato e ha pagato»
GAZZETTINO PADOVA

Accoglienza nell'ex base: i comitati del no, le proteste e le polemiche
GAZZETTINO PADOVA

«Ai migranti si va incontro»
AVVENIRE Paolo Lambruschi

Troppe minacce,scorta a Ioculano
SECOLO XIX Paolo Isaia, Patrizia Mazzarello

Il reddito di cittadinanza resta un tabù Su scuola e salari le possibili intese
STAMPA Francesca Schianchi

Ma Di Maio tratta ancora "Serve l'incarico pieno non finirò come Bersani"
STAMPA Ilario Lombardo

Cronaca:
La dignità di questa città
CORRIERE FIORENTINO Paolo Ermini

Il presidio sul ponte di Idy diventa un assalto a Nardella
CORRIERE FIORENTINO Simone Innocenti, Antonio Passanese

L'amarezza del sindaco e i dubbi sul lutto cittadino
CORRIERE FIORENTINO Antonio Passanese

«Firenze non è razzista, le mele marce sono ovunque»
CORRIERE FIORENTINO Giulio Gori

Le lacrime, l'ira e gli sputi a Nardella «Italiani razzisti»
NAZIONE FIRENZE

«Zio Idy era una guida. Ucciso perché nero»
NAZIONE FIRENZE Gabriele Nuti

«Ho pensato: ora uccido un vecchino»
NAZIONE FIRENZE

E Pirrone non si pente «Era lucido e asettico Voleva finire in galera»
NAZIONE FIRENZE

La figlia provò a fermarlo «Aiuto, babbo è armato»
NAZIONE FIRENZE

Idy finito con un colpo di grazia nessun pentimento dell'omicida
REPUBBLICA FIRENZE Laura Montanari

Ambulanti o nelle pelletterie, il record di presenze è a Pisa
REPUBBLICA FIRENZE Michele Bocci

L'omicida non si pente "Gli ho sparato solo per andare in carcere"
REPUBBLICA FIRENZE Franca Selvatici, Luca Serranò

Colpito da uno sputo il sindaco se ne va: no provocazioni
REPUBBLICA FIRENZE Gerardo Adinolfi

La Polonia che «accoglie» non trova più immigrati
AVVENIRE Francesca Ghirardelli

Firenze. Protesta dei senegalesi per la morte di Idy
AVVENIRE Riccardo Michelucci Firenze

Io due volte vedova vi dico fermiamo l'odio Non siamo dei nemici»
CORRIERE DELLA SERA Marco Gasperetti

Senegalese ucciso, tensione a Firenze Sputi e spintoni al sindaco Nardella
IL FATTO QUOTIDIANO

Senegalese ucciso senza motivo a Firenze centri sociali al sit-in, Nardella
insultato
MATTINO Omero Cambi

Alta tensione a Firenze per il senegalese ucciso spinte e insulti a Nardella
MESSAGGERO Omero Cambi

La vedova "Due mariti uccisi a distanza di sei anni il razzismo mi ha
rovinato"
REPUBBLICA Michele Bocci

Tensione a Firenze, sindaco contestato
REPUBBLICA Laura Montanari

A Firenze scoppia l'ira dei migranti «Siamo nel mirino dei razzisti»
SECOLO XIX Francesca Paci

"Sono stato attaccato e fischiato i Ma questa è la città di La Pira vinceranno
legalità e solidarietà"
STAMPA

Firenze, l'ira. dei migranti "Nel mirino dei razzisti"
STAMPA Francesca Paci

Economia e lavoro:
Competenze e lavoro La sfida del "patentino" per i richiedenti asilo
AVVENIRE Daniela Fassini

Cultura:
«Festival delle lingue»: focus su Europa e migranti
CORRIERE DEL TRENTINO Margherita Montanari

Buone pratiche e integrazione:
Il primo senatore nero d'Italia dalla Nigeria alla "Padania"
AVVENIRE

Il primo senatore di colore? È stato eletto con il Carroccio
CORRIERE DELLA SERA

lwobi, il primo senatore nero è leghista
STAMPA Davide Lessi

Razzismo:
«Razzisti, è il terzo senegalese ucciso qui »
MANIFESTO Riccardo Chiari

Sputi al sindaco e spintoni Rabbia per la morte di Idy
TIRRENO Andreas Quirici, Matteo Leoni

On line:
Arci, Anpi e Cgil sulla morte di Idy Diene: sconvolti per la violenza insensata
GLOBALIST.IT

Firenze: Arci, Anpi e Cgil a presidio in ricordo di Idy Diene
RASSEGNA.IT

Sul ponte per Idy: manifestazione per ricordare l'ambulante ucciso
GONEWS.IT

«Razzisti, è il terzo senegalese ucciso a Firenze»
ILMANIFESTO.IT

Balotelli s'indigna per il senatore nero leghista: "Ma vergogna!"
LAREPUBBLICA.IT

