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È frutto dell’impegno delle forze di polizia e di intelligence e della buona cooperazione tra diversi Paesi nella lotta al terrorismo

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha riferito alla Camera dei Deputati, con un’informativa urgente, sull’arresto avvenuto il
19 maggio del cittadino marocchino Abdel Majid Touil, sospettato di essere coinvolto nella strage al museo Bardo di Tunisi, dopo
essere arrivato il 17 febbraio a Porto Empedocle a bordo di un barcone.

Touil, ha precisato Alfano, non era considerato pericoloso o a rischio di terrorismo né dalla polizia tunisina né da quella italiana.
Solo dopo la strage del Bardo, Touil assume il profilo di presunto terrorista. Sia Aisi sia Aise ne inseriscono il nome tra i
sospettati mentre il tribunale tunisino emette mandato di arresto internazionale. 

Il ministro, che ha ringraziato le forze di polizia e di intelligence, riconoscendo il valore della cooperazione internazionale, ha
precisato di voler riferire sui fatti e non sulle speculazioni politiche. «Terrò fuori gli argomenti da campagna elettorale dalla mia
informativa: - ha detto - parliamo dell'arresto di un sospettato di terrorismo, di un successo investigativo, frutto anche della
buona cooperazione tra diversi Paesi nella lotta al terrorismo». 
Touil, ha riferito Alfano, è stato correttamente sottoposto a tutti i rilievi di prassi al suo arrivo, rilievi che hanno consentito poi un
incrocio di dati con la denuncia del suo passaporto smarrito e permesso di rintracciarlo nel comune di Gaggiano.

Rispetto all’associazione immigrazione-barconi-terrorismo il ministro Alfano ha ribadito di non aver «mai escluso che l'Italia sia
a rischio terrorismo: sempre detto che l'allerta è elevatissima, anche sull'uso dei barconi per l'infiltrazione di terroristi, pur se
finora mancano riscontri».
Nei primi cinque mesi del 2015, ha riferito poi Alfano, sono state compiute 33 espulsioni di individui coinvolti nella minaccia del
terrorismo, diversamente dal 2014 quando i provvedimenti erano stati 13.

 

VEDI ANCHE

21 maggio 2015
Informativa urgente del Governo
sul rischio di infiltrazioni
terroristiche connesse ai flussi
migratori, in relazione all'arresto di
un cittadino marocchino in
provincia di Milano

VIDEO

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Alfano riferisce alla Camera
sull’arresto del marocchino Abdel
Majid Touil

21 Maggio 2015

Home Ministero Temi Viminale Cittadini e Imprese Sala stampa

Storia Palazzo

Biblioteche Ministri dal 1861

Sottosegretari e
Viceministri dell'Interno
dal 1888 28 clan criminali e oltre

900 affiliati nella
provincia di Foggia, ma
dati delittuosità in calo

http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/rss/news.xml
https://twitter.com/Viminale
http://www.youtube.com/ministerointerno
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/ministero
http://www.interno.gov.it/it/temi
http://www.interno.gov.it/it/viminale
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fit%2Fnotizie%2Falfano-riferisce-alla-camera-larresto-marocchino-touil-e-successo-investigativo&title=Alfano%20riferisce%20alla%20Camera%3A%20l%E2%80%99arresto%20del%20marocchino%20Touil%20%C3%A8%20un%20successo%20investigativo&description=%C3%88%20frutto%20dell%E2%80%99impegno%20delle%20forze%20di%20polizia%20e%20di%20intelligence%20e%20della%20buona%20cooperazione%20tra%20diversi%20Paesi%20nella%20lotta%20al%20terrorismo
http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa/informativa-urgente-governo-sul-rischio-infiltrazioni-terroristiche-connesse-flussi-migratori-relazione-allarresto-cittadino-marocchino-provincia-milano
http://www.interno.gov.it/it/galleria-video/alfano-riferisce-alla-camera-sullarresto-marocchino-abdel-majid-touil
http://www.interno.gov.it/it/viminale/storia
http://www.interno.gov.it/it/viminale/palazzo
http://www.interno.gov.it/it/viminale/biblioteche
http://www.interno.gov.it/it/viminale/ministri-dal-1861
http://www.interno.gov.it/it/viminale/sottosegretari-e-viceministri-dellinterno-dal-1888
http://www.interno.gov.it/it/notizie/28-clan-criminali-e-oltre-900-affiliati-nella-provincia-foggia-ma-dati-delittuosita-calo
http://www.interno.gov.it/it/notizie/28-clan-criminali-e-oltre-900-affiliati-nella-provincia-foggia-ma-dati-delittuosita-calo


26/05/15 21:23Alfano riferisce alla Camera: l’arresto del marocchino Touil è un successo investigativo | Ministero Interno

Page 2 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/alfano-riferisce-alla-camera-larresto-marocchino-touil-e-successo-investigativo

Elenco siti tematici

Amministrazione trasparente

Galleria immagini

Galleria video

Ministro

Viceministro

Sottosegretari

Organi collegiali

Uffici di diretta collaborazione

Consiglieri del ministro

Dipartimenti

Commissario antiracket e antiusura

Commissario per le persone
scomparse

Commissario vittime dei reati di
tipo mafioso

Uffici sul territorio

Comitati

Osservatori

Istituti di formazione

Sicurezza

Immigrazione e asilo

Territorio

Elezioni e referendum

Prevenzione e soccorso

Diritti civili

Storia

Palazzo

Biblioteche

Ministri dal 1861

Sottosegretari e Viceministri
dell'Interno dal 1888

Come fare per...

Numeri utili

Informazioni utili

Contatti

Posta elettronica certificata

URP

Procedure flussi immigrazione

Tutela dei diritti del cittadino

Cittadinanza

Documenti di interesse

Contratti e bandi di gara

Concorsi

Circolari

Pubblicità legale

Fatturazione elettronica

Corrispondenza Viminale

Newsletter

Scrivi alla redazione

Rassegna stampa

Comunicati stampa

Interventi e interviste

Notizie

Multimedia

Pubblicazioni

Dati e statistiche

Speciali

Campagne di comunicazione

Monitoraggio accessi

Sindacato ispettivo parlamentare

CC BY-NC-ND | Responsabile della pubblicazione | Redazione | Note legali | Social media policy | Privacy | Accessibilità | W3C XHTML 1.0 | W3C Css | Usabilità | Realizzazione del sito | Intranet | Archivio storico

http://www.interno.gov.it/it/elenco-siti-tematici
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente
http://www.interno.gov.it/it/galleria-immagini
http://www.interno.gov.it/it/galleria-video
http://www.interno.gov.it/it/ministero/ministro
http://www.interno.gov.it/it/viceministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/sottosegretari
http://www.interno.gov.it/it/ministero/organi-collegiali
http://www.interno.gov.it/it/uffici-diretta-collaborazione
http://www.interno.gov.it/it/ministero/consiglieri-ministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-antiracket-ed-antiusura
http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso
http://www.interno.gov.it/it/ministero/uffici-territorio
http://www.interno.gov.it/it/ministero/comitati
http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori
http://www.interno.gov.it/it/ministero/istituti-formazione
http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo
http://www.interno.gov.it/it/temi/territorio
http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum
http://www.interno.gov.it/it/temi/prevenzione-e-soccorso
http://www.interno.gov.it/it/temi/diritti-civili
http://www.interno.gov.it/it/viminale/storia
http://www.interno.gov.it/it/viminale/palazzo
http://www.interno.gov.it/it/viminale/biblioteche
http://www.interno.gov.it/it/viminale/ministri-dal-1861
http://www.interno.gov.it/it/viminale/sottosegretari-e-viceministri-dellinterno-dal-1888
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/come-fare
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/numeri-utili
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/informazioni-utili
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contatti
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/posta-elettronica-certificata
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/urp
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/procedure-flussi
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/tutela-dei-diritti-cittadino
http://www.interno.gov.it/it/temi/diritti-civili/cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/documenti-interesse
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/contratti-e-bandi-gara
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/concorsi
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/circolari
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/pubblicita-legale
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/fatturazione-elettronica
http://corrviminale.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/newsletter
http://www.interno.gov.it/it/cittadini-e-imprese/scrivi-alla-redazione
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/rassegna-stampa
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/interventi-e-interviste
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/notizie
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/multimedia
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/pubblicazioni
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/speciali
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/campagne-comunicazione
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/monitoraggio-accessi
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/sindacato-ispettivo-parlamentare
http://www.governo.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://www.interno.gov.it/it/responsabile-pubblicazione
http://www.interno.gov.it/it/redazione-web
http://www.interno.gov.it/it/note-legali
http://www.interno.gov.it/it/social-media-policy
http://www.interno.gov.it/it/privacy
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-dati-metadati-e-banche-dati/accessibilita
http://validator.w3.org/check?uri=www.interno.gov.it&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.interno.gov.it&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=it
http://www.interno.gov.it/it/usabilita-0
http://www.interno.gov.it/it/realizzazione-sito
http://www.interno.gov.it/it/intranet
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/

