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Alfano incontra al Viminale i vertici governativi di Israele, Tunisia e
Libano

Ultimo aggiornamento: mercoledì 16 dicembre 2015, ore 13:54

11 dicembre 2015 | Temi: Sicurezza

Nei tre incontri di questa mattina affrontati temi quali il rafforzamento della sicurezza e della lotta al terrorismo, la
cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, la gestione della crisi migratoria

Sono stati tre gli incontri che oggi pomeriggio il ministro dell’Interno Alfano ha avuto con vertici di Governo di
Israele, Tunisia, e Libano. Al Viminale è stato prima ricevuto il primo ministro e ministro dell’Interno israeliano, Silvan
Shalom, con il quale è stato affrontato il tema della minaccia terroristica, della lotta alla criminalità organizzata e al
Cyber Crime, nell'ambito della consolidata collaborazione nel campo della sicurezza tra Israele e il nostro Paese.
Alfano e Shalom si sono soffermati sulle questioni connesse alla gestione della crisi migratoria.

Con il primo ministro tunisino, Habib Essid, l’incontro è stato l’occasione per rilanciare la collaborazione bilaterale tra
Italia e Tunisia in molteplici settori, a partire dalla lotta al terrorismo, dalla crisi migratoria, alle misure di controllo
delle frontiere e alla cooperazione delle forze di polizia.  Il primo ministro tunisino ha confermato l’interesse
a partecipare alla realizzazione del sistema AFIS (Sistema per la rilevazione delle impronte digitali) e a programmi di
formazione per le forze di polizia. Da parte di Alfano è stata ribadita la disponibilità di esaminare nuove misure per
rafforzare la collaborazione bilaterale tra Italia e Tunisia.

I temi della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata sono stati affrontati  anche nell'incontro con il ministro
dell’Interno e delle Municipalità della Repubblica del Libano, Nouhad Machnouk.  Alfano ha assicurato la massima
attenzione alla collaborazione tra i due Paesi, anche attraverso la realizzazione in Italia di corsi di formazione per
funzionari di Polizia libanesi addetti alle frontiere e alle dogane, finalizzati all’aggiornamento professionale e alla
modernizzazione delle forze di polizia.

Alfano e Machnouk hanno poi condiviso informazioni aggiornate sul programma, avviato dall’Italia, che prevede il
reinsediamento di alcuni rifugiati provenienti dal Libano, di nazionalità siriana ed eritrea, riconosciuti come bisognosi
di protezione internazionale. Si è discusso, infine, del rafforzamento della cooperazione in materia di lotta alla
criminalità organizzata, anche con la predisposizione di un accordo quadro per il contrasto al terrorismo, al traffico
illecito di sostanze stupefacenti, esseri umani ed opere d’arte.
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