
II progetto Sottoscritto in Procura a Trento il primo protocollo in Italia per un sistema di monitoraggio della criminalità

Il super computer che indaga
Sarà un computer - il supercal-
colatore Leonardo, il più po-
tente d'Europa - l'alleato nu-
mero 1 della Procura di Tren-
to nella lotta alla criminalità:
la tecnologia al servizio delle
indagini, senza scordare che
dietro ad un "cervellone elet-
tronico" stanno donne e uomi-
ni superesperti.
Il protocollo quadro per realiz-
zare un sistema avanzato cli
monitoraggio delle attività cri-
minali, primo in Italia, è stato
sottoscritto ieri mattina dal
procuratore capo di Trento
Sandro Raimondi, dal direttore
generale dell'Agenzia delle ac-
cise, dogane e monopoli Mar-
cello Minenna, dall'amministra-
tore delegato di Leonardo
Company Alessandro Profumo,
dal direttore generale di Cine-
ca Consorzio Interuniversita-
rio Francesco Ubertini, dal ret-
tore dell'Università di Mode-
na e Reggio Emilia Carlo Adolfo
Porro e dal vice presidente di
Confcommercio Trentino Mau-
ro Bonvicini. Presente ieri pres-
so la Procura di Trento anche
ïl Commissario del Governo
Gianfranco Bernabei. L'obietti-
vo della sinergia è la realizza-
zione di «un sistema tecnologi-
camente avanzato - come è
stato evidenziato - per analiz-
zare in tempo reale diverse
fonti di dati» in modo da «anti-
cipare i fenomeni e le attività
criminali, le loro connessioni
e i loro tentativi di permeare
la società civile». «Per un con-

trasto alla criminalità di stam-
po mafioso ed alla criminalità
economica anche in vista del-
le risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza - ha ag-
giunto il procuratore Raimon-
di - Verrà impiegato per la pri-
ma volta il computer più po-
tente nelle indagini prelimina-
ri e con gli obiettivi di analisi
di contrasto dei fenomeni cri-
minali che nel nostro Paese
stanno prendendo sempre
più piede».
Il protocollo, come ha eviden-
ziato il direttore generale
dell'Agenzia delle dogane Mi-
nenna, unendo identità diver-
se nella lotta alla criminalità,
con competenze e specificità
differenti, è importante «per-
ché mette a fattore comune
sinergie sul territorio per un
reale contrasto in settori "na-
turalmente" infiltrati per gran-
de capacità reddituali».
Si lavora su tre piani: la verifi-
ca dell'etica finanziaria, l'eco-
nomia sostenibile e l'innova-
zione tecnologica. «Si perse-
gue la salvaguardia della sicu-
rezza digitale, il contrasto
all'evasione delle accise, alla
contraffazione e alla sicurez-
za doganale, il riciclaggio in-
ternazionale di proventi illeci-
ti da criminalità organizzata
e, non da ultimo, il terrori-
smo. Altri obiettivi sono lava-
lorizzazione del turismo, del
territorio e dell'efficienza
energetica» è stato detto.
«Abbiamo un supercalcolato-

Le firme sul protocollo d'intesa, ieri in Procura a Trento (foto Paolo Pedrotti)

re e l'intelligenza artificiale
per raccogliere interconnes-
sioni che non si riescono a in-
dividuare in modo normale.
Questo permetterà un salto
nella capacità di indagine», ha
aggiunto l'amministratore de-
legato di Leonardo company,
Alessandro Profumo. «Gestia-
mo il supercomputer più po-
tente d'Europa e il terzo più
potente del mondo. Forniamo
la tecnologia a questo proget-
to e soprattutto speriamo di
dare implementazione ad un
nuovo settore di attività, che
è quello del supercomputer a
servizio della giustizia e delle
indagini. Un'area di attività
che potrà svilupparsi molto e
fare scuola nel mondo» ha sot-
tolineato il direttore di Cine-
ca, Ubertini. Il rettore dell'Uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia, professor Porro, ha
spiegato che questo protocol-
lo, nato da una proposta della
Procura di Trento, «potrà ren-
dere la giustizia sempre più
efficiente nel nostro Paese».
Del progetto fa parte anche
Confcommercio Trentino,
che metterà a disposizione i
propri dati a servizio della giu-
stizia. Ma quali dati? «Se ne
discuterà nei prossimi gior-
ni». Le firme ci sono, ma siamo
alla fase teorica: per arrivare
all'attuazione del protocollo
sono necessari altri passaggi.
il progetto potrà anche dar
luogo, in futuro, alla creazio-
ne di un nuovo soggetto giuri-
dico. Ma. Vi.

«cadevano blocchi di ghiaccio
Aspettavamo il colpo finale„
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