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L’invito ad essere qui mi ha entusiasmato due volte, in primis perche stamane 
all’apertura di FORUM PA il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato premiato 
con una menzione speciale per uno dei progetti di miglioramento, e poi perché questo 
convegno è stato preceduto da un giro per gli stand nel quale ho potuto vedere una 
serie di tecnologie avanzate molto interessanti.  
Il connubio “tecnologie e sicurezza” è diventato per noi un binomio inscindibile, 
sempre nel rispetto del diritto fondamentale alla privacy, ed è entrato nella nostra 
agenda dei lavori come attori della sicurezza a livello nazionale ed europeo.  
A livello nazionale, l’azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità viene 
condotta efficacemente dalle Forze di Polizia e costituisce un tassello importante di 
un puzzle che poi si ricompone in una rete di interventi sviluppati anche da tutte le 
altre componenti pubbliche e private, oltre che dagli stessi cittadini. Quest’azione 
viene accompagnata e sostenuta dall’adozione di strumenti e mezzi tecnologici 
sempre più sofisticati. La videosorveglianza, ad esempio, attraverso le cosiddette 
telecamere intelligenti svolge un’azione dissuasiva e contribuisce a sviluppare mirate 
attività investigative in caso di commissione di reati. Si arriva poi fino alla 
realizzazione di sofisticati sistemi di controllo delle reti informatiche e del web: 
strumenti fondamentali nella lotta al terrorismo, nella ricerca di flussi finanziari 
sospettati di essere frutto di proventi illeciti, e nel contrasto alle organizzazioni 
criminali.  
La consapevolezza di operare in un mondo globalizzato, nel quale la criminalità si 
caratterizza per la sua transnazionalità e per la sua capacità camaleontica di 
trasformarsi e adeguarsi continuamente, ha indotto i Ministri dell’Interno dell’Unione 
Europa ad avviare una serie di iniziative che focalizzano l’attenzione sulla cosiddetta 
tecnologia per la sicurezza. Questo ha portato alla recente adozione di un Piano di 
Azione per la di lotta alla criminalità informatica, all’adozione di misure per 
contrastare le reti di pedopornografia e a progetti pilota per i controlli satellitari del 
Mediterraneo.  
In questo quadro la carta vincente a nostro avviso è lo sviluppo di strutture stabili e di 
partenariati con le imprese nazionali e con le Università che possono favorire 
l’utilizzo di appositi fondi messi a disposizione anche dalla Commissione Europea, 
dal 7° Programma Quadro Ricerca ai  Programmi ISEC e CIPS della Direzione 
Giustizia, Libertà e Sicurezza. Nell’applicazione pratica questo partenariato 
pubblico/privato ha funzionato molto bene nei Patti per la Sicurezza e in tanti altri 



progetti approvati che hanno messo in connessione le Sale Operative con il mondo 
industriale e commerciale (il progetto Securshop, tanto per fare un esempio).  
Come nelle passate edizioni, auguro un grande successo a TECHFOR 2010, che 
rappresenta un momento importante di informazione e di aggiornamento sulla rapida 
evoluzione dei processi scientifici e tecnologici, ma soprattutto un’occasione di 
condivisione e dialogo culturale focalizzata e finalizzata a rafforzare quel concetto di 
politiche integrate della sicurezza che oggi più che mai è alla base del nostro lavoro 
quotidiano. 


