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Roma, 24 febbraio 2016 
 
 

 
Cari Amici, 

 
lunedì 14 marzo alle ore 19, il nostro Socio Amb. 

Domenico Vecchioni presenterà la sua più recente opera sulla 
"Storia degli agenti segreti. Dallo spionaggio all'intelligence"  
- v. acclusa locandina. 
 

Sarà anche interessante ascoltare, in questo contesto, 
l 'esperienza del Magistrato Giusto Sciacchitano che inquadrerà 
le tematiche dell'Intelligence  nel loro contesto giuridico e 
normativo. 
 

Molti cordiali saluti. 
 

Alessandro Vattani 
 
 
 
 
****************** 
 
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi 
presso la Segreteria: tel. 06.8086130. 

Il Ristorante propone una  Cena a seguire con Piano bar 
e grande buffet. Per prenotazioni: tel. 06.8086144. 

 



 
 

L’Intelligence ieri e oggi 
 
Spionaggio e Intelligence. Due concetti che spesso si intrecciano l'uno con 
l'altro, due idee che nel linguaggio comune si confondono. Due definizioni 
che, invece, non possono essere considerate sinonimi. Oggi, in effetti, emerge 
sempre più chiara la tendenza a differenziare i due termini. Insomma se lo 
Spionaggio serve a vincere una guerra o a preparare un'azione terroristica, 
l'Intelligence è finalizzata proprio a evitare una guerra o a prevenire un 
attentato. Studiare appunto la lenta evoluzione dello spionaggio verso 
l'intelligence nel corso dei secoli, è lo scopo di questo libro. Un libro che si 
concentra, più che sulle tecniche e le strategie, sui protagonisti del Grande 
Gioco, sugli uomini e le donne che hanno operato nel mondo dell'ombra. Dagli 
antichi egizi al grande fratello elettronico! Libro scritto col consueto stile 
accattivante, gradevole e rapido di Domenico Vecchioni teso ad avvicinare il 
lettore a un mondo aspro, di difficile comprensione e dai contorni incerti, al di 
là delle affascinanti semplificazioni cinematografiche e delle suggestioni 
letterarie dei grandi autori di spy-stories. 
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Presentazione del libro 

 

STORIA DEGLI AGENTI SEGRETI 
 

DALLO SPIONAGGIO ALL’INTELLIGENCE 
 

dell’Ambasciatore 
 

Domenico Vecchioni 
 
 

Introduce: 
 

il Ministro Plenipotenziario Raffaele DE LUTIO 

Intervengono: 
 

l’Ambasciatore Domenico VECCHIONI 

e il Magistrato Giusto SCIACCHITANO,  
già Procuratore Nazionale Antimafia aggiunto 

 

Lunedì 14 marzo 2016 – ore 19 
 

 
Saloni di Rappresentanza 

 
In collaborazione con la Libreria Koob 
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