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19 maggio 2015 | Temi: Sicurezza

La 43° Conferenza regionale dell’Interpol, dal 19 a 21 maggio

Presieduta dal dirigente generale della Polizia di Stato, Filippo Dispenza, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione
internazionale della Polizia criminale Interpol (Oicp), è iniziata oggi a Bucarest la 43^ conferenza regionale dell’Interpol, per gli
scambi info investigativi tra le Polizie del mondo.

Il meeting durerà tre giorni, dal 19 al 21 maggio, per analizzare le gravi minacce quali il terrorismo, la tratta degli esseri umani,
l’immigrazione illegale, la corruzione, il narcotraffico, la criminalità organizzata, la corruzione, il cybercrime, al fine di adottare le
migliori misure di contrasto.

Nella giornata di oggi, durante la conferenza, si è sottolineato il fondamentale ruolo dell’Interpol per la condivisione tra gli stati
membri delle informazioni operative anche attraverso il database, un importante strumento di indagine e analisi per la lotta al
terrorismo.

In Italia l’Interpol è incardinata all’interno della direzione centrale Polizia criminale diretta dal Prefetto Fulvio della Rocca,
tramite il bureau nazionale, Servizio di cooperazione internazionale di Polizia (Scip) diretto dal dott. Gennaro Capoluongo.
L'Interpol organizza regolarmente conferenze regionali in Europa, in Africa, nelle Americhe e in Asia, riunendo le Polizie di quei
paesi per condividere esperienze e pianificare strategie di lotta al crimine.
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