
Terrorismo: Vecchione (Dis), conferenza mondiale ad aprile a Roma = (AGI) - Roma, 15 mar. 
"Posso annunciare che ai primi di aprile si terra' qui a Roma una conferenza internazionale sul tema 
della radicalizzazione, conferenza alla quale parteciperanno anche dei paesi africani e del Medio 
Oriente, oltre a quelli del Paris Group (europei, ndr)". Lo ha detto il direttore generale del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Gennaro Vecchione, parlando di terrorismo 
nel corso di una Lectio Magistralis all’Universita’ Link Campus. 
(AGI) 
Rma/Pgi 
151659 MAR 19

Via della Seta: Vecchione
(Dis), grande opportunita’ ma monitorare 
(AGI) - Roma, 15 mar. 

"Questa strategia della Cina sulla grande rete infrastrutturale che colleghera’ piu’ facilmente 
l’estremo Oriente con l’Europa guadando Israele e passando per i porti italiani e’ ovvio che 
rappresenta uno scenario da cui bisogna trarre determinate considerazioni per capire se noi siamo 
nell’ombra degli obiettivi degli attori stranieri, che vogliono assumere determinate iniziative non 
proprio secondo le regole internazionali". Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza (Dis), Gennaro Vecchione, nel corso di una Lectio Magistralis 
all’Universita’ Link Campus. Vecchione ha comunque sottolineato come la ’Via della Seta’ 
rappresenti una grande opportunita’ per l’Italia. 
(AGI) 
Rma/Pgi 
151716 MAR 19

Via  delle Seta: Dis, opportunità ma capire se siamo target 
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La via della seta può essere una grande opportunità per l’Italia, ma è 
necessario capire se il nostro paese possa diventare un ’target’ di interessi stranieri.
Lo ha sottolineato il direttore del Dis - il dipartimento che coordina le agenzie d’intelligence - 
Gennaro Vecchione nella sua lectio magistralis alla Link University.
"E’ ovvio", ha detto Vecchione, che "questa grande strategia della Cina su questa grande rete 
infrastrutturale che collegherà più facilmente l’estremo oriente con l’Europa, traguardando Israele e 
passando per i porti italiani, è uno scenario da cui bisogna trarre determinate considerazioni". Con 
l’obiettivo di "capire - ha concluso - se noi siamo nell’onda degli obiettivi, dei target, degli attori 
stranieri che vogliono assumere determinate iniziative e non proprio secondo le regole 
internazionali". (ANSA).

TERRORISMO: VECCHIONE
(DIS), ’AD APRILE A ROMA SUMMIT MONDIALE SU RADICALIZZAZIONE’ = 
’L’Ue dice che Italia e’ anni luce avanti in contrasto’ 



Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "Posso annunciare che ai primi di aprile si terrà qui a Roma una 
conferenza internazionale sul tema della radicalizzazione. Parteciperanno anche i paesi africani e 
del Medio Oriente che ci aiuteranno a capire le loro esperienze". Lo ha detto il direttore generale del
Dis Gennaro Vecchione nella sua Lectio Magistralis sul tema ’Sicurezza Nazionale: Le nuove sfide 
per l’Intelligence’ all’Università degli Studi Link Campus University. 

Forti delle nostre forze di polizia, compresa la penitenziaria, del lavoro preventivo che viene svolto 
nelle carceri, Vecchione ricorda il plauso ricevuto dall’Unione europea che ritiene "l’Italia, anche 
nella lotta alla radicalizzazione, anni luce avanti". E sul tema delle espulsioni dice: "sono un tassello
importante nella strategia di prevenzione del terrorismo che il Paese ha adottato". Poi conclude: le 
"best practices italiane vanno difese, tutelate, valorizzate in ambito internazionale". 
(Sib/AdnKronos) 
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