
A Orlando il premio Federico II: "Palermo 
esempio per chi non cede all'intolleranza"
Si tratta del riconoscimento "per l'amicizia fra i popoli e l'integrazione fra le nazioni" 
promosso dalla società arabo-tedesca
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Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto oggi a Berlino il premio "Federico II" per l'amicizia fra i popoli e l'integrazione fra 

le nazioni, promosso dalla società arabo-tedesca. La consegna del premio è stata accompagnata da un discorso del 

ministro degli Esteri Federale tedesco, Sigmar Gabriel alla presenza dell'ambasciatore italiano Pietro Benassi e di diversi 

diplomatici di Paesi euro-mediterranei.

Nel suo discorso, il ministro degli Esteri Gabrie ha ricordato il cammino di cambiamento culturale fatto dalla città di 

Palermo da capitale della mafia a Capitale della cultura e ha sottolineato come "Palermo sia oggi un modello per quanti, in 

tutta Europa e nel mondo, non si rassegnano all'intolleranza, alla paura e alla logica dei muri contro le differenze. Palermo 

con Orlando ha saputo unire il contrasto all'intolleranza e ai muri con la battaglia per la legalità, contro la mafia e per i 

diritti umani".

Nel suo discorso di ringraziamento, il sindaco ha sottolineato come "Palermo dimostra che è possibile coniugare la 

cultura dell'accoglienza e della solidarietà con quella della legalità e dei diritti, anche come queste si rafforzino a vicenda. 

Palermo dimostra che accoglienza è sinonimo di sviluppo e attrattività, anche turistica, anche imprenditoriale, come 

dimostra la sempre crescente attenzione rivolta a Palermo e al suo percorso di innovazione e sviluppo".  

I più letti della settimana



Villabate, fulmine colpisce un albero e scoppia incendio in un deposito: tir in fiamme 

"C'è un cliente molesto", carabinieri al Kalandria: ma in manette finisce uno dei soci 

Tragedia a Blufi, ragazza muore soffocata per un boccone di pane 

Auto di musicisti si ribalta sull'A19, arriva la Polstrada e viene centrata da un guidatore 
ubriaco 

Tensione al pronto soccorso del Civico, infermiera scaraventata a terra da una paziente 

Incidente a Misilmeri, scontro frontale pick up-auto: morta una donna 
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