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COMUNICATO STAMPA 

 

 Immigrazione: gestione dell’accoglienza degli stranieri sbarcati sulle coste italiane. 

 

 Nel pomeriggio di ieri, 20 c.m., convocata in via d’urgenza dal Prefetto LUBATTI, si è 

tenuta una riunione per reperire una struttura di accoglienza per ospitare 40 cittadini stranieri, 

assegnati al territorio di questa provincia, il cui arrivo è stato annunciato per la giornata di oggi, 

secondo il piano straordinario di distribuzione - che riguarda l’intera Regione Toscana come altre 

parti del territorio nazionale - varato dal Ministero dell’Interno per la gestione degli stranieri 

recentemente sbarcati, in numero sempre più crescente, sulle coste dell’Italia meridionale. 

 

 Si tratta di uomini e donne che, anche a causa della grave crisi politica ed economica che 

interessa i paesi di provenienza, chiedono protezione e che, in virtù delle convenzioni internazionali 

siglate anche dal nostro Paese, hanno diritto all’accoglienza. 

 

 Presenti all’incontro i vertici delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia Federica 

FRATONI, l’Assessore alle Politiche di inclusione e promozione sociale del Comune di Pistoia 

Tina NUTI, i referenti delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile dell’Arciconfraternita 

della Misericordia e della Croce Verde, i referenti della Caritas Diocesana di Pistoia e di Pescia, il 

Responsabile Dipartimento Emergenza e Urgenza Servizio 118 – A.S.L. n. 3, il Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. n. 3. 

 

 Attesa l’urgenza di intervenire, e preso atto delle difficoltà, rappresentate dagli Enti 

locali, associativi ed assistenziali, di mettere a disposizione immobili da utilizzare per tale esigenza, 

è stato individuata, mediante una ricognizione conoscitiva, una struttura ricettiva nel Comune di 

Marliana. 

 

 Gli Enti locali ed il volontariato verranno coinvolti per l’assistenza generica alle persone, 

avvalendosi di mediatori culturali ed interpreti. 

 

 Gli immigrati, trasferiti dall’Aeroporto di Pisa, con mezzi della Misericordia di Pistoia e 

scortati dalle Forze di Polizia, sono attualmente sottoposti a visita medica presso un presidio 

sanitario, appositamente individuato. 

 

 Una volta ultimate le procedure di identificazione e di accertamento in merito alla loro 

posizione sul territorio italiano, a cura della Questura, gli immigrati verranno accompagnati presso 

la struttura alberghiera ospitante.  
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