
postale, attraverso una legislazione più
efficiente, quanto di meglio ci sia per
rendere più efficace il suo lavoro.

Mi pare di capire che la legge Mancino
potrebbe subire un’evoluzione per conse-
guire tale risultato. Credo che sia questo il
punto sul quale lei potrebbe ulteriormente
focalizzare la questione, in ordine al pro-
tocollo aggiuntivo o ad altri provvedimenti.
Come legislatori, a prescindere o comun-
que interpretando anche elementi del pro-
tocollo aggiuntivo, che cosa possiamo
fare ? Mi pare che questo sia il punto
centrale attorno a cui possiamo costruire
l’esito del lavoro di questo nostro Comi-
tato.

PRESIDENTE. Dottor Vulpiani, nel
darle la parola per la sua replica, vorrei
farle notare che è particolarmente attesa,
in quanto l’abbiamo individuata come no-
stro consulente per l’ipotesi di una revi-
sione o di un ampliamento delle leggi
vigenti, proprio per il taglio che lei ha dato
alla sua relazione.

A mia volta, senza porle ulteriori do-
mande – sono state tutte molto bene poste
dai colleghi – la invito a venire con noi su
questa strada.

Do la parola al dottor Vulpiani per la
replica.

DOMENICO VULPIANI, Dirigente gene-
rale della Polizia di Stato, coordinatore
della sicurezza informatica e per la prote-
zione delle infrastrutture critiche informa-
tizzate sul territorio nazionale. Ho visto che
molte domande hanno aspetti comuni e,
quindi, parto dall’onorevole Volpi, altri-
menti dimentico la prima questione, che è
quella più particolare.

L’estremismo politico nel nostro Paese
ha avuto, sia da un lato, sia dall’altro, una
vicenda calante. Non possiamo affermare
che sia violento come negli anni Settanta.
Sono venuti meno i presupposti di fondo
di tale estremismo, nonché la contrappo-
sizione tra forze politiche di destra e di
sinistra. La presenza in Parlamento di
rappresentanti di queste forze ha contri-
buito molto a verificare quanto fosse forte
il dissenso politico da cui nasceva l’estre-
mismo.

Rimangono, tuttavia, a mia opinione,
alcuni gruppi, che non sono cresciuti in
termini quantitativi, ma che, di volta in
volta, passano il testimone ad altri. In
qualche modo, qualcuno raccoglie il testi-
mone degli estremisti degli anni Sessanta,
Settanta e Ottanta e ciò avviene tanto su
un lato, quanto sull’altro.

Per quanto riguarda l’antisemitismo in
particolare e il razzismo e la xenofobia in
generale, in questo momento nella vita
reale abbiamo una reazione da parte della
collettività verso la presenza di immigrati
nel nostro Paese, quando delinquono. Non
dimentichiamo, però, che la maggior parte
di essi vengono da Paesi europei, che
fanno già parte dell’Unione europea e su
cui si può fare poco. L’intolleranza non è,
dunque, più razziale, quanto rivolta alla
delinquenza. Chi ne è fautore è conside-
rato altro.

Permangono, invece, questi gruppi. Mi
piace anche citare, perché non voglio af-
fermare che solo la Polizia opera in questi
termini, che quattro giorni fa il ROS dei
carabinieri ha compiuto una bella opera-
zione a Roma. I soggetti oggetto dell’in-
dagine dei carabinieri, però, erano gli
stessi che io combattevo quando ero capo
della DIGOS a Roma dal 1996 al 2001,
ossia Militia Christi e altre forme estreme
di integralismo religioso.

La rete ha modificato, come ho riferito
all’inizio, la possibilità di propaganda di
questi gruppi. Essi possiedono strumenti
molto friendly e a poco prezzo, che con-
sentono di propagandare al massimo la
loro ideologia e il loro materiale e di
trovare l’accordo internazionale che prima
non esisteva.

Le prime indagini che ho condotto sugli
skinhead risalgono agli anni 1993-1994.
Tali gruppi erano collegati attraverso i
concerti musicali, che venivano tenuti in
Europa. Si vedevano per il concerto mu-
sicale e poi ognuno tornava al suo Paese
d’origine. Studiai la consistenza di tali
gruppi nel nostro Paese in un documento
di vent’anni fa e riuscii a individuare circa
un migliaio di persone. L’operazione che
seguì alla mia identificazione portò al
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fermo e all’arresto di circa 200 skinhead.
Altri 700 sono stati perquisiti e il feno-
meno in Italia è finito.

Rimane, però, chi raccoglie il testi-
mone. Il contesto storico è completamente
diverso, ma rimane una fascia di estremi-
smo. Bisogna sempre tenerlo presente.
Inoltre, esso dispone di alcuni mezzi in
più. Non so se sono stato sufficientemente
chiaro.

L’onorevole Ferrari, in una prima do-
manda, mi ha chiesto di chiarire quale
fosse il mio pensiero quando parlavo di
efficacia o meno della legge.

La rete Internet ha posto alcuni pro-
blemi di politica criminale notevoli sotto il
profilo giuridico, perché la mancanza di
giurisdizione e del luogo di inizio del reato
per i Paesi democratici hanno un grosso
significato, nel senso che non riusciamo a
procedere se mancano i presupposti giu-
ridici, sia per caratterizzare un determi-
nato comportamento, sia per attuare le
procedure per poterlo combattere.

Laddove si parla di scene del delitto
che riguardano questa stanza, è facile
interrogare tutti. Come poliziotto, vi in-
terrogo tutti e vedo chi è stato il respon-
sabile dell’atto, ma quando la scena del
delitto riguarda il globo e i sistemi di
investigazione sono completamente cam-
biati e l’investigatore non ha più il rap-
porto face to face con il testimone, ma con
un computer che fa volare in tutto il
mondo e per il quale la lingua non è più
importante, perché lo stesso sito offre la
possibilità di tradurre in inglese, la situa-
zione cambia.

Ci sono alcuni siti – porto un esempio
che esula dalla pedofilia e dall’antisemiti-
smo, che sono argomenti maggiormente
sentiti anche emotivamente da tutti noi;
parliamo, invece delle frodi online – che
addestrano a creare le spamming per le
banche nei diversi Paesi, dando esatta-
mente la traduzione del messaggio creato
realisticamente dalle banche in Italia, in
Francia, in Inghilterra o in Paesi che
parlano lingue differenti. Tali siti vengono
tutti dall’Est europeo; c’è un’aggressione di
criminalità dall’Est europeo verso i Paesi
che hanno la moneta forte. Esiste, dunque,

un collegamento tra organizzazioni crimi-
nali, a cui è corrisposto, ovviamente, un
collegamento delle polizie.

Le ultime operazioni portate avanti
dalla Polizia postale, che risalgono a due
o tre mesi fa, riguardavano un’organizza-
zione – vi porto questo esempio – che
faceva capo a un rumeno e si estendeva a
cinque Paesi. È stata svolta un’indagine
della Polizia postale di Pescara, che ha
consentito di identificare 50 personaggi
appartenenti a quest’associazione, dediti
alla clonazione dei bancomat nel mondo
bancario, con soggetti che agivano su cin-
que Paesi diversi, ma tutti collegati tra
loro.

L’operazione è stata svolta dalla Polizia
postale e la parte operativa coordinata a
l’Aja dall’Europol, dove la Polizia postale
italiana si è trasferita per coordinare tutta
l’attività delle diverse polizie locali.

Parliamo poi di un’operazione svolta
nel campo della pedofilia. Nell’agosto di
quest’anno ci siamo accorti che all’interno
di molti siti di aziende che svolgevano una
normale attività alcuni pedofili si erano
impossessati di una parte della memoria
dei server aziendali e la utilizzavano per
scambiarsi materiale pedopornografico.
Tali aziende, se anche verificavano, non
vedevano nulla di pedofilo, perché l’im-
magine di quel tipo veniva contenuta in
più parti in diversi computer. Poi con un
programma veniva riunita. Quando si an-
dava a vedere, si prelevava un pezzo da
ciascun computer e poi li si ricomponeva.

Gli indirizzi trovati, per farla breve, in
Italia erano 50. Ci siamo recati in queste
aziende e abbiamo riferito che dentro
c’erano alcuni pedofili. Loro non avevano
fatto nulla, ma qualcuno si era imposses-
sato della memoria dei computer.

In America abbiamo fornito 400 indi-
rizzi, per un totale di 2 mila indirizzi in
tutto il mondo, riferiti a 2 mila aziende
che erano stati infestate da questi pedofili.

Siamo riusciti, ovviamente, a risalire ad
alcuni di questi soggetti in tutti i Paesi,
effettuando perquisizioni. Se però pen-
siamo che la stessa tecnica è riproponibile
per tutti i fenomeni criminali di cui ab-
biamo parlato fino adesso, da quello eco-
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nomico a quello ideologico, come nel no-
stro caso, vi lascio intuire quanto sia
importante il coordinamento delle forze di
polizia in questo settore e quanto sia
altrettanto importante che lo stesso com-
portamento sia sanzionabile in tutti i
Paesi.

Quello che manca nel nostro Paese è il
fatto che non possiamo agire se non ci
viene indicato esattamente che cosa pos-
siamo punire. Il revisionismo storico per
noi non è reato, perché non è previsto
dalla legge Mancino. Abbiamo denunciato
il negazionismo e a volte va bene. Noi
riferiamo comunque all’autorità giudizia-
ria; la polizia non può svolgere una valu-
tazione a monte di che cosa sia reato e che
cosa no, ma abbiamo l’obbligo di riferire
all’autorità giudiziaria, che poi svolge le
sue valutazioni.

Noi riferiamo sempre, anche quando
non riusciamo a colpire, ai colleghi delle
polizie straniere, attraverso il meccanismo
della comunicazione della Rete interpoli-
zie. Se tale meccanismo venisse migliorato
e venissero definite, da un lato, le condotte
oggettivamente sanzionabili e, dall’altro, la
collaborazione internazionale allo stesso
modo per i crimini informatici. Se venisse
definita e velocizzata nei modi, a noi
andrebbe benissimo.

Non posso svolgere valutazioni politi-
che su che cosa può essere definito reato:
non sono in grado di farlo, non spetta a
me e non ho la presunzione di poterlo
fare. Ho segnalato, però, quel protocollo,
che va valutato sotto il profilo politico e
normativo. Occorre vedere quanto di esso
può essere utile in questa situazione.

L’efficacia della legge dipende proprio
da questo. Il poliziotto ragiona con l’ottica
della cattura: quando mi indicavano che
dovevo prendere i brigatisti rossi o i ladri,
mi occupavo di questo. Qualcuno, però, mi
deve indicare che chi ruba rientra in una
data sanzione e che lo posso prendere.

È ovvio che molte indagini finiscono
con il mancato ritrovamento del respon-
sabile, però il piacere di esercitare questo
mestiere è proprio quello di trovare i

responsabili. Il successo dipende dalle pos-
sibilità investigative e anche dalle tracce
che lasciano i criminali.

Per quanto riguarda questi delitti ideo-
logici, è difficile colpire subito nel segno,
perché, quando si parla di un’organizza-
zione, si tratta di più persone. Identificarle
tutte, se appartengono a Stati diversi, è
difficile e, quindi, bisogna attuare una
collaborazione internazionale.

Sul piano degli interventi, di cui par-
lavo, che possono essere realizzati senza
bisogno di leggi, un inciso sottolineato
dall’onorevole Ferrari, mi riferisco – ho
fatto visualizzare una slide che avevo
prima dimenticato di segnalare – a un
importante lavoro che sta svolgendo
l’UNAR, un ufficio del Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, che si occupa della
segnalazione degli atti di razzismo nel
Paese, di tutti i tipi, da quelli che vanno in
rete a quelli che non ci vanno.

Alimentare quest’attività è sempre po-
sitivo: occorre conoscere per denunciare e
per poter poi reprimere, in un quadro
normativo stabilito dal Parlamento. Tale
attività viene condotta da un organo dello
Stato accanto a quella della polizia. Non è
compito loro fare i poliziotti, ma ci man-
dano tutte le segnalazioni dei siti che
trovano, di qualunque tipo, che abbiano
comunque uno sfondo razziale o xenofobo.

Ci può poi essere un’altra attività – ho
portato l’esempio di alcune organizzazioni,
come la Comunità ebraica – relativa alla
confutazione passo per passo di tutto il
falso che viene divulgato in rete, a pre-
scindere dall’Olocausto, di tutte le affer-
mazioni false che, di fatto, diventano una
propaganda ideologica antiebraica. Vanno
confutate e ciò può essere fatto sul piano
culturale, perché bisogna combattere an-
che su quel piano, laddove non si riesce a
colpire, indicando che le affermazioni di
tali gruppi sono false e spiegandone le
ragioni.

Le nuove generazioni possono, allora,
avere un esempio positivo. I ragazzi sono
meno sprovveduti di quanto ci sembrano.
Quando svolgono una ricerca in rete,
vanno a verificare diverse fonti. Se riman-
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gono solo quelle negative, vedono solo
quelle: se accanto a Wikipedia rimane
soltanto Nonciclopedia, che prevale con il
suo tono beffardo, c’è il rischio che alcuni
ragazzi più sprovveduti portino la sua
versione su un fatto completamente falso.
Non parlo solo di estremismo. Va, quindi,
precisato e questo lavoro non spetta alla
polizia, che pure fa la sua parte, ma
soprattutto alla collettività che si serve
della rete.

Si parlava di vicende politiche che
potrebbero indurre all’estremismo. Mi
pare di aver già risposto all’inizio a questa
domanda. Non vedo un allarme molto
forte, perché c’è comunque una riduzione
anche degli atti di terrorismo nel nostro
Paese. Mi sono occupato della prima parte
delle indagini D’Antona e posso affermare
che permangono anche nel terrorismo al-
cuni soggetti che hanno questa inclina-
zione, ma non sono forti come lo erano
negli anni Settanta, né hanno dietro un
substrato che possa far loro da ombra o
copertura. Non esiste più questa realtà, c’è
un isolamento completo in questo senso.

Il nostro Paese ha raggiunto un grado
di maturità democratica per il quale credo
che difficilmente assisteremo a un nostro
terrorismo interno. Ci dobbiamo, invece,
difendere dal terrorismo islamico, che
funziona su piani diversi e dove gli ebrei
sono oggetto, per motivi terroristici, di
attenzioni anche ben più gravi di quelle
dei siti che abbiamo citato.

Non ho parlato dei siti islamici, che
colpiscono un po’ tutto. Quella ebraica è
una componente, ma colpiscono anche gli
italiani e non era questa la sede in cui mi
sembrava giusto parlare di questo tema.
Esiste la parte islamica, da cui tutti i Paesi
si debbono difendere, che è tutta un
fiorire di siti in cui il minimo che accade
è l’attacco antisemita. Non si parla più di
antisemitismo, ma di processi che vanno,
come ricordava lei, verso i kamikaze che si
fanno saltare in aria, non soltanto davanti
alla sinagoga, ma anche davanti alla sta-
zione Termini. Non è quello il fine.

Bisogna, dunque, circoscrivere, altri-
menti si amplia troppo la discussione. Ci
dobbiamo difendere in questo momento

da forme di terrorismo internazionale,
perché questa è la realtà concreta che il
poliziotto vede. Potrei anche sbagliarmi,
ma questo è il rischio maggiore.

Quanto alla cultura nazirock nei
gruppi, i 99 Fosse sono il prototipo di
questi soggetti. Dal momento che si tratta
di fatti che accadono nella vita reale, non
mi sembra che ci sia una grande fioritura
specifica di questi, quanto di gruppi di
diversa natura, compresi quelli nazirock.
Ci sono anche quelli anarcoidi, i rave
party, i droga party. Non abbiamo avuto,
però, quando si riuniscono concerti con
migliaia di persone, segnali di particolare
violenza all’interno, altrimenti li avremmo
riscontrati. Esiste una componente, che
ritengo però minoritaria; non abbiamo
segnali di denunce di questo tipo.

L’onorevole Ferrari parlava della rete
di polizie in Internet. Come ho accennato
già prima, esistono. Adesso sono fuori
dalla Polizia postale e non la comando più
io, ma il nostro Paese è all’avanguardia
anche come organizzazione. Non ci occu-
piamo solo di crimini informatici, ma
anche della protezione delle infrastrutture
critiche del Paese; abbiamo creato modelli
che a mano a mano vengono riprodotti
anche in altri Paesi, anche se non lo
vogliono ammettere, perché in campo in-
ternazionale ogni idea italiana deve tro-
vare lo sponsor di un altro Paese più
blasonato per essere accettata.

Per esempio, sulla pedofilia siamo le-
gatissimi agli inglesi, agli americani, ai
canadesi e agli australiani. Esiste la Vir-
tual Global Taskforce, un’organizzazione
delle élite delle polizie che combattono la
pedofilia online. Sono stati loro a invitarci
a partecipare a questa organizzazione e
siamo il primo Paese non anglosassone a
prendervi parte. Esercitiamo anche un
ruolo di guida, ragion per cui bisogna dare
atto che la « casta » ci ha dato gli stru-
menti per poterlo fare.

Non è la prima volta che vengo in
Parlamento, nelle Commissioni. Sono stato
recentemente al COPASIR, un mese fa, a
parlare di infrastrutture critiche. Sarà che
tratto temi sempre molto condivisi, ma, a
prescindere dalle parti politiche in quel
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momento maggioritarie, abbiamo sempre
trovato il sostegno in tali questioni che
riguardano gli interessi della collettività.

Credo che la parte di relazione tra le
polizie – posso dare un altro messaggio
rassicurante – sia seguita molto bene nel
nostro Paese, anche se non possiamo co-
prire tutto, perché sarebbe impossibile.

PRESIDENTE. Scusi un momento solo;
si è inserita anche una domanda dell’ono-
revole Corsini. Può concludere tenendone
conto.

PAOLO CORSINI. La mia non è una
domanda, ma semplicemente un precisa-
zione. Se i colleghi e la signora presidente
vorranno accogliere un’indicazione e un
suggerimento per un ulteriore sviluppo
della nostra indagine, vorrei evidenziare
un elemento che mi ha molto colpito.
Premesso che sento di doverla ringraziare
perché, perlomeno per me che nel campo
dell’informatica e della rete Internet sono
praticamente all’età della pietra e sono un
analfabeta, ho trovato molto stimolanti e
interessanti le sollecitazioni e le indica-
zioni che lei ha proposto alla nostra
attenzione. Allo stesso modo, ho molto
apprezzato il complesso della sua esposi-
zione.

Nell’intervento da lei svolto in relazione
agli interrogativi che le sono stati posti, un
passaggio meriterebbe, secondo me, una
piccola precisazione e un approfondi-
mento. Lei ha esposto una considerazione
assolutamente condivisibile quando ha, so-
stanzialmente, sostenuto che il vecchio
razzismo biologico oggi non è ostentato o
perseguito con le stesse caratteristiche di
quanto avvenisse in passato. Dopo la vi-
cenda dell’Olocausto e i misfatti che ab-
biamo conosciuto, nessuno ha più il co-
raggio di dichiararsi apertamente razzista
sotto il profilo di una classificazione ge-
rarchica che rimandi a un criterio di
natura biologica.

Ciò, tuttavia, non ci esime dal consi-
derare un fatto estremamente preoccu-
pante. A me è dispiaciuto non essere
presente, per ragioni indipendenti dalla
mia volontà, all’incontro con il professor

Renato Mannheimer, che ha presentato
una relazione di natura molto tecnica.
Mannheimer, però, insieme a un altro
studioso italiano, allora un giovane stu-
dioso, poi molto affermatosi, Ilvo Dia-
manti, ha pubblicato in passato uno studio
che mette in luce come, in termini quasi
sostitutivi rispetto al vecchio razzismo bio-
logico, sono oggi diffuse nel costume, nella
mentalità e nella cultura, altre forme di
razzismo, per esempio quello addizionale,
concorrenziale, neodifferenzialista e quello
che gli studiosi classificano « da pregiudi-
zio eurocentrico ».

Sarebbe interessante capire – non ho
mai effettuato uno spoglio ed è la prima
volta che affronto una ricognizione di
questi siti e strutture di divulgazione – se
al vecchio razzismo biologico, che è una
delle componenti costitutive, ma non
l’unica, della tradizione culturale e della
battaglia antisemita, anche nel campo del-
l’antisemitismo si accompagnano forme
declinate sulla base dei neorazzismi pos-
sibili, ovvero quelli che Mannheimer, Dia-
manti e altri studiosi hanno classificato
come addizionali, concorrenzialisti, neo-
differenzialisti e da pregiudizio eurocen-
trico.

Poiché non conosco la produzione di
questi siti, le domando se, a suo avviso,
potrebbe essere interessante promuovere
una verifica per valutare se anche queste
forme di neorazzismo impregnano di sé la
propaganda antisemita con la quale questi
siti si presentano e sulla base della quale
agiscono la loro battaglia politico-ideolo-
gica.

DOMENICO VULPIANI, Dirigente gene-
rale della Polizia di Stato, coordinatore
della sicurezza informatica e per la prote-
zione delle infrastrutture critiche informa-
tizzate sul territorio nazionale. Parto dal-
l’ultima domanda. La sua considerazione è
importante, perché, come ricordavamo,
nella realtà attuale ci sono alcuni movi-
menti politici aggregativi. Parliamo di Eu-
ropa, dove ci sono popolazioni che diven-
tano sempre più integrate e, quindi, si
possono creare da questi presupposti
forme di intolleranza razziale dovute più
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a un fatto culturale, che potrebbero essere
poi superate.

Mi preme sottolineare che tali siti si
possono dividere in due grosse parti, una
culturalmente più avanzata, che fa riferi-
mento ai cosiddetti revisionisti, in cui
troviamo soggetti culturalmente ferrati, e
una molto meno acculturata di fondo,
molto violenta sulle idee, ma senza grossi
argomenti, né di tipo biologico, né di tipo
scientifico, né di tipo culturale o storico,
ma soltanto un odio per tutte le razze
diverse dalla loro, con argomentazioni di
non grande significato né impatto sull’opi-
nione pubblica. Sono, infatti, talmente
barbare che non le prendo neanche in
considerazione.

Molto più grave, sotto certi aspetti, è
l’attività che viene svolta dai revisionisti,
sotto tutti i punti di vista, perché tendono
a dare un’interpretazione della storia com-
pletamente distorta da quella comune-
mente sentita. Essa va contrastata più
sotto il profilo culturale, anche perché non
è neanche possibile farlo sotto il profilo
penale, se non specificando bene quali
sono le idee che possono essere perseguite.
Quella parte potrebbe suggestionare le
nuove generazioni. La parte intollerante va
solo repressa, individuandone i responsa-
bili.

È una lotta continua, come la lotta tra
guardie e ladri. Questo è il rapporto che si
può avere con i soggetti che hanno siti
come Holy War. Basta guardare il sito per
capire che dietro non c’è nulla, solo una
violenza di fondo e un’intolleranza verso
tutti, in particolare verso gli ebrei, che
nasce, a prescindere da Internet, come
tradizione di luoghi comuni e stereotipi
come quelli della razza ebraica che deve
dominare il mondo, i Protocolli di Sion e
via elencando. Siamo a un livello molto
basso.

Per rispondere all’onorevole Pianetta, il
consenso internazionale purtroppo, come
riferivo prima, è quello dei Paesi demo-
cratici, dei Paesi europei, dei Paesi oltre
Atlantico. Su alcuni temi, in Paesi che
sono appartenenti anche a una determi-

nata parte del mondo si può trovare un
accordo e poi si possono vedere alcuni
aggiustamenti.

È diverso il discorso per Paesi che si
distinguono anche per motivi politici, ma
soprattutto religiosi, e professano una fede
diversa, che propugna forme di predomi-
nio. La jihad islamica è un fenomeno
molto più serio della guerra santa a cui si
rifanno questi soggetti per giustificare l’an-
tisemitismo. In questo momento, essa è
attiva con forme di terrorismo, non di
estremismo.

Il consenso si può trovare in tutti i
Paesi che hanno una visione del mondo
parallela, comune. Non sono in grado
adesso di esplicarli, ma sono facilmente
immaginabili. Bisogna allora seguire gli
accordi internazionali che nascono in Eu-
ropa, che comunque, sotto tutti i profili, è
molto più attiva degli altri Paesi, anche
sotto il profilo culturale avanzato di legi-
slazioni che tendano, pur nel quadro de-
mocratico del rispetto di alcuni princìpi di
base, a colpire in modo chirurgico com-
portamenti criminali via via che si appro-
fittano dei nuovi mezzi di comunicazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare molto
sentitamente il nostro audito per la dispo-
nibilità manifestata, mi sembra di poter
dichiarare chiusi i lavori di questa mat-
tina. Faremo tesoro di tutto quanto il
dottor Vulpiani ci ha comunicato e ci
rivolgeremo a lui per ulteriori consulta-
zioni.

Mi unisco, in particolare, a quanto ha
affermato l’onorevole Ferrari a proposito
del fatto che siamo fieri e contenti di avere
una polizia così competente e – mi per-
metto di rilevare – anche così appassio-
nata su un tema così importante.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO
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