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Alfano ad Amsterdam per la riunione dei ministri dell’Interno

25 gennaio 2016 | Temi: Sicurezza

Lotta al terrorismo e al cybercrime, questione migratoria, controlli delle frontiere interne e del sistema Schengen gli argomenti in discussione

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, sarà oggi ad Amsterdam per partecipare alla prima riunione della Presidenza olandese dei ministri dell’Interno del
Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’Unione Europea (GAI).

Il ministro Alfano arriverà alle ore 8 al Museo Marittimo Nazionale, sede dei lavori, per partecipare a un incontro degli 11 Stati maggiormente interessati al
fenomeno dei Foreign Fighters, che precederà l’inizio del Consiglio, fissato per le ore 9.

I lavori del Consiglio dei ministri dell’Interno saranno dedicati alla lotta al terrorismo, al cybercrime, alla questione migratoria, dei controlli delle frontiere
interne e del sistema Schengen.
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