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Alfano in Friuli Venezia Giulia per affrontare i temi della sicurezza e
dell'immigrazione

Ultimo aggiornamento: lunedì 14 dicembre 2015, ore 19:14

12 dicembre 2015 | Temi: Sicurezza

In una Regione di confine «Grande attenzione sulla rotta balcanica»

Termina il viaggio del ministro dell'Interno Alfano a Trieste e Pordenone dove ha presieduto incontri nelle prefetture
con i vertici provinciali delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. In una regione italiana di presidio dei confini
esterni, il ministro, in alcune dichiarazioni rilasciate a margine, ha richiamato l'attenzione su Schengen, richiedenti
asilo e rotta balcanica.

«Sul piano operativo» ha detto Alfano, ieri, a Trieste «per salvare Schengen, che noi vogliamo tutelare, dobbiamo
rafforzare i controlli alle frontiera esterna con una verifica dei passaporti più efficace e con un controllo di polizia e
un presidio delle forze di polizia che sia ancora più severo. Se presidieremo meglio la frontiera esterna potremo
gestire meglio la circolazione interna».

E sullo stesso argomento è tornato, oggi, a Pordenone dichiarando che «C'è una grande attenzione da parte nostra
sulla rotta balcanica che viene utilizzata dai trafficanti di armi, dai trafficanti di esseri umani ed è utilizzata o
potrebbe essere utilizzata dai foreign fighters che si arruolano nell'Isis». «E' compito dell'Italia - ha aggiunto il
ministro - presidiare questa frontiera, ma è compito di tutta l'Europa accendere un riflettore molto luminoso su
quella rotta che ha un'insidia molto significativa ed è la ragione per la quale stiamo presidiando la frontiera di
questo territorio del Friuli Venezia Giulia, che è la frontiera italiana, con grande forza e grande attenzione».

Sui richiedenti asilo il responsabile del Viminale individua la chiave per la soluzione del problema in un'equa
distribuzione in Europa e in un'equa distribuzione in Italia. «Equa distribuzione in Europa - spiega Alfano - significa
che noi abbiamo dei migranti che devono essere ricollocati negli altri Paesi europei anche perchè arrivano in Italia
non per stare qui ma come transito per l'Europa. Noi ci prendiamo la nostra quota, ma anche gli altri Paesi devono
fare la stessa cosa. Equa distribuzione in Italia significa non caricare il peso solo su alcune realtà, ma anche nelle
singole province trovare la collaborazione dei vari Comuni, in modo tale che se si fa un piccolo gesto di accoglienza
per ciascun Comune non ci sarà un ente locale sovraccarico».
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