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Alfano a Londra per il G6 dei ministri dell'Interno

9 dicembre 2015

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, oggi, mercoledì 9 dicembre, arriverà a Londra per partecipare alla
riunione dei Ministri dell’Interno dei Paesi del G6, che si terrà a Lancaster House e si concluderà domani
giovedì 10 dicembre.

Al centro dei lavori, che domani inizieranno alle ore 9.15 e saranno suddivisi in tre sessioni, la questione
migratoria e dell’asilo, gli sviluppi in materia di protezione dei dati, la minaccia terroristica, con particolare
riferimento alla risposta coordinata dei Paesi membri dell’Unione Europea.

A margine della riunione sono previsti incontri bilaterali che il ministro Alfano terrà con l’Attorney General,
Loretta E. Lynch e con il Segretario per la Sicurezza Interna, Jeh Johnson.

CHI
Angelino Alfano
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