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Espulso dall'Italia detenuto egiziano inneggiante all'Isis

Ultimo aggiornamento: mercoledì 13 gennaio 2016, ore 13:45

30 dicembre 2015 | Temi: Sicurezza

Alfano: nostro lavoro di prevenzione senza sosta. Gli uomini della Polizia dimostrano un eccezionale livello di
professionalità

«Continua senza sosta il nostro lavoro di prevenzione. Oggi abbiamo espulso dall'Italia un detenuto egiziano di 32
anni per avere inneggiato all'Isis e agli attentati di Parigi e per avere auspicato un'altra strage. L'uomo è stato
denunciato e stamattina stessa gli agenti della Questura di Rimini hanno eseguito l'espulsione con rimpatrio in
Egitto». E' quanto ha affermato il ministro dell'Interno Angelino Alfano con un comunicato rilasciato questo
pomeriggio dal Viminale. 

«Ancora una volta - ha detto il ministro - i nostri uomini della Polizia hanno dimostrato un eccezionale livello di
professionalità, requisito essenziale per abbassare il più possibile il livello di rischio nel nostro Paese. Salgono così a
66 le espulsioni eseguite dall'inizio del 2015. In particolare, questo egiziano arrestato per reati comuni, era stato
scarcerato di recente e, grazie alla preziosa attività di monitoraggio dei detenuti a rischio di radicalizzazione, era
stato individuato come soggetto pericoloso. Infatti, in una precisa circostanza, nel carcere della città romagnola, con
rabbia e in presenza di altre persone, aveva mimato il gesto di chi impugna una pistola e aveva urlato: 'Li dobbiamo
fare fuori tutti. Prima i Francesi, poi anche gli Italiani'. L'Italia è un Paese accogliente, ma è anche un Paese che sa fare
rispettare le sue regole e le sue leggi. Chi è un nostro potenziale nemico, non ha possibilità di dimorarvi un minuto
in più».

Espulso un quarantenne marocchino residente a Monselice (29.12.2015)
Nella giornata di ieri era già stato espulso un cittadino marocchino che, come ha spiegato Alfano, «manifestava la
volontà di commettere azioni terroristiche e l'intenzione di andare nelle zone di conflitto in Siria. Conosciuto dalla
comunità islamica di Monselice, dopo una breve esperienza come Imam, ne è stato allontanato proprio per le sue
posizioni fondamentaliste e antioccidentali». La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni compiute dai
Carabinieri e dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo. 
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