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Riassunto
La rivoluzione globale prodotta dall’affacciarsi nel panorama internazionale della “Rete delle reti” (Internet)
ha determinato mutamenti profondi in molti settori della società, veicolando un sapere condiviso garantito
dall’orizzontalità delle comunicazioni, in cui i fruitori ne sono al contempo i “costruttori”. Tali
trasformazioni hanno coinvolto anche le logiche di governance, evidenziando la necessità di una
corrispondenza fra evoluzione tecnologica ed approccio alla sicurezza, sia questa relativa alla tutela delle
infrastrutture tecnologiche sulle quali poggia il Paese così come alla protezione dei cittadini. In tale
prospettiva, si segnalano i più recenti interventi di ordine operativo realizzati in Italia dal Servizio Polizia
Postale e delle Comunicazioni, allo scopo di fronteggiare i pericoli derivanti dai computer crimes e dai
computer related crimes, quali: l’istituzione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione
delle Infrastrutture Critiche Informatizzate (CNAIPIC) e del Centro Nazionale per il Contrasto della
Pedofilia, l’adozione del Child Exploitation Tracking System (CETS) volto a contrastare la pedofilia on line,
e l’istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza on line.

Abstract
The global revolution which arose through the coming of the Internet on the international scene has produced
deep changes in many social contexts. Nowadays, it offers a common and shared knowledge thanks to
horizontal ways of comunication, the users being at the same time the “producers” of it. Such a
transformation also involves the field of governance, indicating the necessity to create harmony between
technological growth and security policies. These regard the protection of technological infrastructures as
well as the protection of all citizens. For these reasons, the Italian “Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni” have recently introduced some important innovations, in order to combat the risks of
computer crimes and computer related crimes. They concern the institution of a “Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche Informatizzate (CNAIPIC)”; the
setting up of the Child Exploitation Tracking System (CETS), in opposition to on line pedophilia; and finally
the institution of a sort of “on line Police Office for Security”.
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