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Sicurezza
TRENTO Individuare o, meglio
ancora, prevenire le infiltrazio-
ni criminali nell'economia.
Anche sfruttando il supercal-
colo e la potenza del super-
computer europeo Leonardo,
in corso di installazione presso
il 'l'ccnopolo di Bologna. E
l'obiettivo del protocollo d'in-
tesa siglato ieri in Procura tra
l'Agenzia delle accise dogane e
monopoli (Adm), la Procura,
Leonardo Company (attiva nei
settori difesa, aerospazio, sicu-
rezza), Cineca (Consorzio inte-
runiversitario formato da uz
enti pubblici, il maggiore cen-
tro di calcolo scientifico in Ita-
lia e tra i più importanti al
mondo), Università di Modena
e Reggio Emilia (con i suoi 17
Centri di ricerca interuniversi-
tari e formazione in Intelligen-
za artificiale) e Confcommer-
cio Trentino. L'intento: creare
una sinergia per realizzare un
sistema tecnologicamente
avanzato per analizzare in tem-
po reale diverse fonti di dati
per evidenziare in tempi rapi-
dissimi, anticipare i fenomeni
e le attività criminali, le loro
connessioni e i loro tentativi di
permeare la società civile.

ti progetto, ideato dalla Pro-
cura di Trento che fa da apripi-
sta a livello nazionale, potrà
dare luogo alla creazione di un
nuovo soggetto giuridico e si
sviluppa su tre direttrici prin-
cipali: verifica dell'etica finan-
ziaria, economia sostenibile e
innovazione tecnologica.

«Il protocollo riunisce entità
diverse perché diversi sono i
contributi che si possono dare

Infiltrazioni mafiose nell'economia,
una super banca dati per prevenirle
Protocollo tra Procura, Dogane, Cineca, Uni Modena e Confcommercio
per la lotta alla criminalità at-
traverso i dati condivisi esani-
mati con grandi capacità di
calcolo del super computer di
Leonardo Cïneca, la conoscen-
za del dato di Con fcommercio,
le capacità di analisi dell'uni-
versità di Modella Reggio, con
il coordinamento nelle indagi-
ni e nelle investigazioni della
Procura di Trento e con le fun-
zioni capacità d intelligence
dei funzionari di Adm» , ha
spiegato Marcello Minenna,
direttore generale di Adm.
«Un protocollo importantis-

simo ••- ha scandito il procura- Tavolo Da sinistra, il procuratore capo Raimondicon I firmatari (Loss\LoPresseJ

tore capo Sandro Raimondi ---
perché consentirà di utilizzare
per fini istituzionali e per un
contrasto alla criminalità di
stampo mafioso c alla crimina-
lità economica anche in vista
del Pura l'impiego perla prima
volta di questo potente compu-
ter nelle indagini preliminari»
e «per il contrasto a questi fe-
nomeni criminali che stanno
sempre prendendo più pie-
de». Un protocollo che, per
Alessandro Profumo, ad di Le-
onardo company, «consentirà
alla Procura di fare un salto in
avanti nella capacità di indagi-
ne: noi mettiamo a disposizio-
ne macchine e perse che sanno
applicare alle macchine ciò
che avviene fornito come dati
da parte di terzi». E Francesco
libertini, direttore generale di
Cineca, parla della «rappre-
sentazione concreta di quanto
il supercalcolo e in particolare
il supercomputer Leonardo
possano avere riscontri nella
quotidianità sia delle istituzio-
ni che della cittadinanza».

Soddisfatti anche il rettore
dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, Carlo Adolfo
Porro, per il quale «la volontà
di rendere la giustizia sempre
più efficiente è il lei( motive
dell'impegno di rutti noi». «Un
onore siglare questo protocol-
lo quadro» dice Mauro Bonvi-
cini vicepresidente di Con-
fcommercio: «Metteremo a di-
sposizione i nostri dati per far
nascere un modello anche per
le imprese virtuose».

Mania Zamattlo
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Gli alpinisti; «CicadevanaadRus e
blocchi di ghiaccio come camper»
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