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Antiterrorismo, espulsi quattro marocchini a Bologna

Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 novembre 2015, ore 10:11

23 novembre 2015 | Temi: Sicurezza

Alfano firma il provvedimento per motivi di sicurezza dello Stato

“Questi risultati dimostrano che i nostri sistemi di sicurezza funzionano e che, attraverso la prevenzione, puntiamo ad
abbassare l'incidenza del rischio, pur non potendo arrivare a livello zero” Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno
Angelino Alfano dopo aver firmato il decreto di espulsione, per motivi di sicurezza dello Stato di quattro marocchini
indagati per associazione con finalità di terrorismo internazionale

Da tempo i soggetti espulsi erano monitorati dall’ufficio antiterrorismo della Polizia di Stato, per il loro impegno
nella diffusione dell’estremismo violento. I quattro diramavano anche on line proclami ideologici di orientamento
jihadista, canti celebrativi di atti di martirio, manuali sulle tecniche di combattimento per la realizzazione degli
attentati. Altro obiettivo degli espulsi, era quello ricercare via web contenuti  inneggianti all’odio verso l’Occidente e
celebrativi della violenza quale strumento di affermazione dell’Islam.
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