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GABINETIO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

INDIRIZZO DI SALUTO 
DELL'ON.le SIGNOR MINI TRO 

Signor Segretario Generale. 

nell'indirizzare un aiuto a tutti i partecipanti desidero esprimere un vivo apprezzamento per 
l'iniziativa del indacato da Lei rappresentato che, con questo conv ono, pone al centro della 
rifle sione e del dibattito pubblico il tema della sicurezza informatica e del ruolo sempre più 
strategico della Polizia di tato, nell a prevenzione e nell' att ività repre iva dei crimini 
perpetrati nella rete o per il trami t di e sa. 

L ·argomento oggi in discu sione è certamente di grande attual ità e ciò per l implicazioni che 
es o comporta per la sicurezza di tutti noi: sicurezza delle nostre libertà, del no tro tes ut 
economico-imprenditoria! e, in de fin itiva, dello Stato nella ua interezza. 

In un mondo empre p iù globalizzato ed interconnesso - in cui anche il sapere, le relazioni 
ociali. i dati persona li o l'effi cienza dei servizi pubblici dipendono e sono alim ntati dal web 

-l'informatica è una ri or a, un bene comune da valori zzare e proteggere. 

In tale on testo, des idero evidenziare le elevate professionalità della Polizia Postale e d Ile 
Comunicazi ni, nell ' ambito della quale opera il Centro Nazional e Anticrimine fnforrnatico 
per la Protezione delle 1nfrastrutture Critiche (C.N .A.I.P .I.C.). 

Non mi soffenno ui moltepl ici settori in cui si dispiega l' opera di que t arti olazioni del 
nostro Ministero che vanno, ad esempio, dal contrasto alla p do-pornografia. al cyber
bulli mo sino alla lotta alle mafie e al riciclaggio infom1atico del denaro sporco. 

E' bene. tutta ia, ricordare che anche la galassia eversi a del terrorismo è og i sempre più 
attenta alle potenzialità offert dall' informatica e alle sue illirn ìtat p ssibilità d'impiego. 

Contro tali ri chi la Polizia di Stato rappresenta, con le sue eccellenze, un baluardo 
indi pcnsabile. costitui to da un mix coord inato di raccolta di infonnazioni, anali i ed 
investigazione che va salvaguardato e, se possibil e, potenziato con adeguate ri or c ed 
efficaci strumenti normativi . 

ono pert ttam nte con apevolc che l' opera appass ionata svolta in questo ttore da tanti 
operatori di Polizia costi tuisca un la oro talvolta e direi nece ·ariamente l ntan dall e ribalt 
mediatiche e, perciò stes o, conosciuto solo da una minima parte dell 'opin ione pubblica. 

Esso riveste, tuttav ia, un' importanza strategica ed è proprio per questo che approfitto 
dell'occasion per ri ngraziar , ancora una volta, le donne e gli uomini dell a Polizia di Stato 
che, a prezzo di sacrifici per. onali , in silenzio e con di screzione. veglian ulla privacy e 
ulle libertà delle per on di gni eta, ivi compres i i più piccoli che sono anche i più indifesi. 

Buon la oro . 


