Cina, Arlacchi al Forum sulla corruzione globale

A Pechino, la V Sessione dell“International Forum on Crime and Criminal Law in the
Global Era”. Pino Arlacchi, dopo il Forum partirà per un giro di conferenze nelle
principali università cinesi dove presenterà il suo libro &quot;L'inganno e la
paura&quot;, appena tradotto in lingua cinese.
Pino Arlacchi, eurodeputato S&D ed ex vicesegretario generale ONU, sarà tra i relatori
dell'International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era che si svolgerà dal 26 al
28 ottobre a Pechino.
Al Forum, nato dall'iniziativa di otto Stati promotori (Francia, Germania, Italia, Stati Uniti,
Giappone, Spagna, Russia e Cina), parteciperanno delegazioni provenienti da paesi di tutto il
mondo.
«Al centro delle tematiche che tratteremo in questa Conferenza - spiega Arlacchi - la lotta alla
corruzione e, in particolare, il pericolo, le cause e le contromisure contro la corruzione globale».
«Partendo dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC) - prosegue
Arlacchi - cercheremo di analizzare l'evoluzione del fenomeno, facendo il punto sui risultati
sinora raggiunti dalle attuali politiche e dalle misure anticorruzione più efficaci».

«Nonostante siano passati quasi dieci anni dall'adesione alla Convenzione, le leggi
anticorruzione cinesi non la rispettano pienamente e necessitano di essere migliorate, così
come quelle di altri paesi. Per questo, nel corso del Forum, cercheremo di lavorare per
rafforzare la cooperazione a livello internazionale al fine di elaborare sistemi scientifici
legalmente efficienti per prevenire e controllare la corruzione a livello globale», conclude
l'eurodeputato.
Al Forum parteciperanno i massimi esperti al mondo nel campo del contrasto alla criminalità e
le autorità delle maggiori agenzie anticorruzione, europee ed internazionali, per la trasparenza
internazionale.
Da ottobre 2009 Pino Arlacchi è Direttore generale e capo della delegazione italiana
dell’International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era, la Associazione
promossa dal decano dei criminologi cinesi He Bingsong, che riunisce i maggiori studiosi di
criminalità, sociologi e giuristi provenienti da 20 paesi e con sede nell’Università di Pechino.
Dopo aver partecipato al Forum, Pino Arlacchi partirà per un giro di conferenze nelle principali
università cinesi dove presenterà il suo libro &quot;L'inganno e la paura&quot;, appena tradotto
in lingua cinese.
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