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COMUNICATO STAMPA 

 

Renzi alla Versiliana parla di immigrazione 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di ieri ha 

partecipato al classico appuntamento estivo degli “Incontri al 

caffè”,nel Parco della Versiliana nel Comune di Pietrasanta dove è 

stato intervistato dal giornalista Paolo Del Debbio.  

Ad accogliere il Premier il Prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro, il 

Sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni, il viceministro dei 

Trasporti, Riccardo Nencini,  i sottosegretari all’Interno Manzione, 

alla Giustizia Ferri, alla Presidenza del Consiglio Lotti, allo Sviluppo 

Economico Giacomelli e numerose altre Autorita’ civili e militari. 

Tanti i punti politicamente salienti trattati nel corso dell’intervista, 

economia, politica estera, politica interna con particolare riguardo 

alle prossime consultazioni referendarie  e tra gli altri, anche quello 

dell’immigrazione. 

Il Premier ha posto l’accento sulle politiche di ospitalità, coerenti 

con i valori umanistici del nostro Paese. In tale ottica ha 

esplicitamente elogiato il modello di accoglienza diffusa dei 

richiedenti asilo sbarcati sulle nostre coste, il quale chiama tutti i 
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Comuni a concorrere allo sforzo comune, richiedendo il 

superamento di soluzioni alloggiative inadeguate. 

 Circa l’azione svolta dall’Italia in ambito internazionale, il 

Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di rilanciare i 

negoziati coi Paesi africani di provenienza dei flussi, attività che 

vede in prima fila i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale.             

Prima di tale evento il Presidente del Consiglio ha ricevuto, alla 

presenza  del Prefetto e del Questore, in forma privata, una 

delegazione del Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano, 

in relazione alla questione, assai sentita dai balneari, dell’attuazione 

della Direttiva Bolkenstein per la vicenda delle concessioni delle 

spiagge.  

L’evento, che ha visto la partecipazione di un migliaio di persone, 

ha suscitato apprezzamento unanime in relazione alla qualità del 

dispositivo di prevenzione messo in atto grazie al contributo 

sinergico delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. 
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