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Cooperazione più forte all'interno del G6 su immigrazione e lotta al
terrorismo

Ultimo aggiornamento: mercoledì 16 dicembre 2015, ore 13:54

11 dicembre 2015 | Temi: Sicurezza

Lo ha dichiarato Alfano al termine dell'incontro dei ministri dell'Interno Ue a Londra. Più collaborazione anche con i
'colossi del web'

È stato un G6 che ha segnato «un punto di cooperazione molto importante» sul fronte immigrazione e lotta al
terrorismo quello che si è concluso ieri a Londra.

Lo ha riferito il ministro dell'Interno Angelino Alfano che ha partecipato all'incontro a Lancaster House insieme ai
suoi omologhi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia.

Cooperazione rafforzata sul piano della sicurezza negli aeroporti, e su quello della «collaborazione con i provider, con
i colossi del web, perché una loro cooperazione-collaborazione può salvare vite umane», ha commentato il ministro,
grazie ad «un avviso immediato e precoce rispetto al veicolarsi di messaggi terroristici all'interno della rete».

Rispetto alla sicurezza aerea, la linea, ha spiegato Alfano, è quella di «controllare il più possibile sia per quanto
riguarda i passeggeri sia per quanto riguarda i cargo». Un settore nel quale, ha ricordato il ministro, «l'Italia ha già
fatto passi avanti recenti», avviando un «buon lavoro di collaborazione» con l'Egitto.

Importante, sul fronte anti-terrorismo, «il coordinamento tra i Paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America,
con scambio di informazioni, cooperazione tra le intelligence», ha sottolineato Alfano, che ha preso parte a Londra
anche a una serie di incontri bilaterali, tra i quali quello con la rappresentanza degli Usa, l'attorney general Loretta E.
Lynch e con il segretario per la Sicurezza interna, Jeh Johnson.

Ancora sul contrasto al terrorismo, il ministro ha ribadito che bisogna distinguere «chi prega da chi spara perché un
conto sono i musulmani che pregano, un altro quelli che tengono prigioniero un Dio usandolo come pretesto per
uccidere».

In questo quadro generale, nella gestione dei flussi migratori, i profughi «vanno accolti», anche se «è evidente che la
questione dell'abuso dell'asilo politico è un tema, ed è essenziale separare i migranti irregolari dai profughi».

«I profughi vanno accolti - ha ribadito Alfano - gli altri rimpatriati. Il sistema dei rimpatri deve funzionare».
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