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Alfano a Bruxelles: Replicare a livello europeo esperienza italiana
Comitato analisi strategica antiterrorismo

Ultimo aggiornamento: venerdì 20 novembre 2015, ore 20:26

20 novembre 2015 | Temi: Sicurezza

Il ministro ha portato la proposta al Consiglio straordinario Gai dove è stato anche deciso un rafforzamento dei
controlli in entrata e uscita Ue

A seguito ai tragici eventi di Parigi, è stato convocato a Bruxelles un Consiglio straordinario Giustizia e Affari Interni a
cui hanno preso parte i ministri della giustizia e degli affari interni, per discutere delle modalità con cui rafforzare la
risposta dell'UE.

Per l'Italia, ha partecipato il ministro Angelino Alfano che ha illustrato la proposta italiana di «fare al livello europeo
ciò che abbiamo fatto in Italia, dove abbiamo creato il Comitato di analisi strategica antiterrorismo», il luogo dove le
varie forze condividono le informazioni. «Grazie a questo in Italia si sono raggiunti dei risultati».

Il ministro ha poi annunciato le decisioni prese dal Consiglio, in sostanza, un rafforzamento dei controlli. «Per tutti i
cittadini comunitari - ha spiegato il ministro - ci sarà la necessità di essere controllati più efficacemente all'ingresso
e all'uscita dall'Ue: non solo mostrando i documenti, ma anche con un controllo di polizia, in modo tale che il nome,
cognome e anche la posizione giudiziaria possano essere controllati attraverso le banche dati interconnesse fra
loro».

Sulla eventuale 'minaccia Nbcr', il ministro ha chiarito che «Abbiamo dei dispositivi di protezione del nostro Paese
anche nei confronti delle minacce batteriologiche, chimiche e di ogni tipo, ma devo sottolineare che neanche su
questo c'è un indizio preciso e concreto».

VEDI ANCHE

16 novembre 2015
Dopo gli attentati di Parigi
alta la guardia per il Giubileo
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