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Il giuramento al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Marco Minniti è il nuovo ministro dell'Interno. Ha giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni.

Domenico Minniti detto Marco, laureato in filosofia, coniugato e con due figlie, è nato il 6 giugno 1956 a Reggio Calabria.

Deputato nella XIV, XV e XVI Legislatura, è stato eletto Senatore nella XVII Legislatura.

È stato Fondatore e Presidente della fondazione Intelligence Culture and Strategic Analysis (Icsa), centro di analisi ed
elaborazione culturale che tratta i temi della sicurezza, della difesa e dell'intelligence, che ha lasciato nel 2013 prima di
assumere l’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Prima dell’incarico attuale di Ministro dell’Interno, è stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel primo
Governo D’Alema, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi per le informazioni e la sicurezza
nel secondo Governo D’Alema, coordinatore del Comitato interministeriale per la ricostruzione dei Balcani all’epoca della crisi del
Kosovo, Sottosegretario di Stato alla Difesa nel secondo Governo Amato, Vice Ministro dell’Interno nel secondo Governo Prodi e
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica nel Governo Letta e
nel Governo Renzi.
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