
                                     
 

                                         LA “MINACCIA INTELLIGENCE”: 

                       I SERVIZI SEGRETI CINESI E RUSSI A CONFRONTO 
                      

                    Link Campus University, Roma,  14  giugno 2013 (9:00-13:00)   

 

  Il seminario sul tema “La minaccia intelligence: i servizi segreti cinesi e russi a confronto”   

si terrà a Roma  il 14 giugno 2013, dalle ore 9:00 alle 13:00  presso  la Link Campus University, 

Via Nomentana 335, Roma.  

   

   L’evento é  promosso dal Centro Studi “Gino Germani”, dalla Link Campus University, e   

dalla Fondazione ICSA.  Esso  si svolgerà a “porte chiuse” con regola di Chatham House,  e la 

partecipazione verrà limitata a un pubblico selezionato di circa cinquanta  esperti e analisti  

governativi e non-governativi. 

 

1) Obiettivi e contenuti del seminario  

    Lo studio dei sistemi e delle culture d’intelligence delle grandi potenze orientali, e in primis la 

Russia e la Cina,  è di particolare importanza perché  ci consente di  vedere il mondo  

dell’intelligence da una prospettiva diversa, non limitata ai modelli occidentali.    La Russia e la 

Cina hanno entrambe culture  raffinate di intelligence, controintelligence e deception strategica:  

esse vanno conosciute anche  al fine di trarre spunti per rinnovare e potenziare la cultura 

d’intelligence italiana.  

 

      L’analisi dei sistemi d’intelligence russo e cinese è essenziale anche sotto il profilo della 

protezione del sistema-Italia da attività ostili di spionaggio (politico, militare e economico-

industriale) e ingerenza.   Diversi esperti di controspionaggio ritengono che i servizi segreti  russi 

e cinesi siano sempre più attivi nel campo dello spionaggio economico e scientifico-tecnologico, 

effettuato anche tramite sofisticate tecniche di intrusione informatica.  

 

     Il seminario si propone di fornire un profilo aggiornato dei sistemi d’intelligence russo e 

cinese, con particolare riguardo alle loro attività di intelligence esterna. Inoltre, esso  proporrà 

una riflessione più   generale  sulla  natura della “minaccia intelligence”  alla sicurezza nazionale 

proveniente da  servizi segreti stranieri.  

 

2) Programma  

Ore 9:00 – inizio del seminario  

Interventi  introduttivi 

Prof. Vincenzo Scotti (Presidente della Link Campus University) 

Prof. Luigi Sergio Germani (Docente presso la Link Campus University, Direttore del Centro 

Studi “Gino Germani”)  
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Relazioni:   

 

Alfredo Mantici  (già Direttor del Dipartimento  Analisi del SISDE, attualmente  Capo del 

dipartimento di analisi strategica della società G-Risk-Security and Intelligence Services ) 

Spionaggio politico-economico  e ingerenza: analisi della minaccia alla sicurezza nazionale    

 

François Géré (Direttore dell’Institut Français d’Analyse Strategique, Parigi) 

Profilo dell’intelligence cinese  

 

Prof. Luigi Sergio Germani 

Profilo dell’intelligence russa 

 

Henry Plater-Zyberk(Institute for Security Studies, Praga) 

I servizi d’intelligence cinese e russo: come valutare  la minaccia? 

 

Discussione con regola di Chatham House tra relatori e partecipanti 

 

Ore 13:00  Chiusura del seminario 

 

 

 


