
 

 
 
 
EL PAcCTO Programma di Assistenza contro il Crimine Transnazionale Organizzato per lo stato di diritto e la 

sicurezza cittadina 

di Giovanni Tartaglia Polcini – 26 luglio 2017 

 

Venerdì 14 luglio 2017, in coincidenza con la ricorrenza del 50° anniversario della Fondazione dell'IILA, Istituto 

Italo Latino Americano,   è stato presentato  il programma EL PAcCTO presso la Sala Zuccari di Palazzo 

Giustiniani, Senato della Repubblica, dal Presidente del Senato Pietro Grasso, dal Vice Ministro degli esteri Mario 

Giro, dal Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, dal Segretario Generale della Farnesina Elisabetta Belloni 

e dal Segretario Generale dell'Istituto Italo Latino Americano, Donato Di Santo. 

La sessione tecnica ha visto la partecipazione del Vice Procuratore nazionale antimafia Giovanni Russo, del 

Direttore generale dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, Claudio Clemente, del Direttore 

Generale della Mondializzazione e delle Questioni Globali alla Farnesina, Massimo Gaiani, e del Vice Capo della 

polizia, Enzo Calabria. 

EL PAcCTO, programma di assistenza contro il Crimine Transnazionale Organizzato, a guida di Francia, Spagna 

e Portogallo e per l’Italia, dall’IILA Istituto Italo Latino Americano, nasce con l’obiettivo di contrastare il crimine 

transnazionale organizzato e di rafforzare lo stato di diritto e la sicurezza cittadina in 18 Paesi dell’America 

Latina, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honnduras, Messico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, EL Salvador, Uruguay, Venezuela. 

Il programma si fonda su 3 pilastri le lui linee di azione sono incentrate sul rafforzamento della cooperazione nei 

settori della Giustizia, della polizia e del sistema penitenziario coordinato e gestito da uno dei Paesi attuatori, 

Polizia: Francia (Expertice France) con Portogallo (Instituto Camoes); Giustizia: Spagna (FIIAPP), con 

Portogallo (Instituto Camoes); Penitenziario: Italia (IILA), con Francia (Expertice France). 

 

Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, reputa l’iniziativa di assistenza tecnica europea un programma utilissimo 

per il rafforzamento dello Stato di diritto e per il contrasto al crimine organizzato transnazionale in America 

Latina. In detto modo progrediscono progetti cui l'Italia ha dato in passato un contributo prezioso. 

L'esperienza italiana, utile al fine di costruire e rafforzare istituzioni e strumenti di contrasto al crimine 

organizzato transnazionale, argina le fratture determinate da poteri criminali e terroristici che minano la 

democrazia, i diritti delle persone, indeboliscono l'economia e la finanza. 

La criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, la corruzione ed il riciclaggio impongono 

un'azione della comunità internazionale a diversi livelli, ed è per questo che la cooperazione internazionale 

rispecchia il programma EL PAcCTO volto al consolidamento della sicurezza e dello Stato di Diritto in America 

Latina, contributo efficace alla costruzione di un mondo volto alla legalità. 



 

 
 
 
Il Presidente Grasso, esortando a lavorare con impegno e fiducia reciproca, augura ogni fortuna a coloro i quali 

renderanno possibile l'attuazione del Programma teso al rafforzamento dello Stato di Diritto. 

http://www.senato.it/comunicato?comunicato=53725 

www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/grasso-sicurezza-piu--cooperazione-contro-criminalita--

internazionale.html 

http://www.ansa.it/amp/sito/notizie/politica/2017/07/14/grasso-globalizzare-la-legalità_d1e92121-ebe8-425c-

b0a3-9e702cb392da.html 

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/07/14/grasso-globalizzare-la-legalita_d1e92121-ebe8-425c-b0a3-

9e702cb392da.html 

http://it.euronews.com/2017/07/14/grasso-globalizzare-la-legalita 

www.corrierequotidiano.it/1.67524/politica/lazio-roma/1097/grasso-globalizzazione-legalità-contro-

criminalità-globale 

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2017/117182grasso-sicurezza-piu-cooperazione-contro-criminalita-

internazionale/ 

http://www.ilvelino.it/it/section/latino-america/b226aa64-716c-4a18-8b94-a7a1329cd890/articles/ 

http://notizie.tiscali.it/politica/articoli/grasso-globalizzare-legalita-00001/ 

https://it.notizie.yahoo.com/grasso-globalizzazione-legalità-contro-globalizzazione-criminalità-080415542.html 

https://it.notizie.yahoo.com/grasso-globalizzazione-legalit%C3%A0-contro-globalizzazione-

criminalit%C3%A0-080415542.html 
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