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Antiterrorismo: «La sicurezza è una priorità per il Paese», ha
dichiarato Alfano rispondendo a un'interrogazione parlamentare

Ultimo aggiornamento: venerdì 4 dicembre 2015, ore 12:33

2 dicembre 2015 | Temi: Sicurezza

Il ministro dell’Interno ha riferito anche sugli immobili occupati abusivamente a Roma

«L'operazione di ieri in Lombardia - che ha portato alla scoperta di una cellula jihadista - è la riprova di come
funzionino in Italia la prevenzione, l'intelligence e la cooperazione tra le forze dell'ordine e gli altri Paesi. Il decreto
antiterrorismo ha introdotto delle novità, e finora le cose sono andate bene perché i controlli e la prevenzione hanno
funzionato, anche con un meccanismo di espulsioni che rende il nostro Paese molto credibile anche sul piano
internazionale».
Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, al question time della Camera, ha risposto a un'interrogazione sulle misure
antiterrorismo.
Ieri è stata utilizzata una misura di prevenzione di natura personale e sono state applicate ai sospettati di terrorismo
le stesse regole per i sospettati di mafia.
«Fin qui le cose sono andate bene», ha continuato il ministro elencando le misure adottate: oltre 56.000 controlli
personali effettuati, oltre 8.000 veicoli perquisiti, 160 navi perquisite, altre 160 navi controllate, oltre 60 persone
espulse.
«La sicurezza è una priorità per il Paese – ha dichiarato il ministro - e nelle ultime tre finanziarie abbiamo dato 800
milioni in più al settore. Ora ci sarà un miliardo in più su sicurezza e difesa, con un investimento significativo nella
cibersecurity e nella motivazione del capitale umano delle forze dell'ordine con gli 80 euro in busta paga. Il nostro
Paese non è a rischio zero, ma fin qui ha ottenuto buoni risultati sia sul piano della prevenzione che della
repressione. Expo è stato un successo, faremo in modo che lo sia anche il Giubileo sul piano della sicurezza».

Dopo gli ultimi sgomberi effettuati a Roma, risultano ancora occupati 103 immobili. Lo ha riferito Alfano rispondendo
a una seconda interrogazione sulle occupazioni abusive di immobili. «La questura di Roma – ha detto - ha affrontato
il problema sotto diversi aspetti, intanto evitando che ci fossero altre occupazioni». Dall'inizio dell'anno, infatti, sono
stati 34 i tentativi di occupazione sventati. Il problema, molto delicato per i risvolti sociali e sotto l'aspetto
dell'ordine pubblico, è stato affrontato bloccando l'incremento del fenomeno e coinvolgendo la regione Lazio con un
tavolo istituzionale per condividere scelte e azioni.
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