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Democrazia e intelligence italiana

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

30,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

Questo volume sulla democrazia e sull’intelligence italiana ha l’esclusivo intento di offrire un ulteriore contributo di conoscenza sul sistema dei
Servizi di informazione per la sicurezza, come esso è venuto a configurarsi, a distanza di dieci anni, dopo la riforma introdotta dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. Ciò a seguito degli interventi di “manutenzione” integrativa e modificativa che hanno inciso, direttamente o indirettamente,
sulla normativa citata, accrescendo, a mio avviso, il tasso di democraticità dell’interno sistema, e agevolando e rafforzando al contempo la
diffusione di una nuova cultura dell’intelligence, più confacente e adeguata ad una moderna democrazia repubblicana.

Riconosco di essermi intenzionalmente soffermato più volte sulle nuove attribuzioni del Comitato parlamentare, poiché sono convinto che il suo
accresciuto ruolo possa essere determinante in termini di garanzia del corretto svolgimento delle delicate attività di intelligence e, di
conseguenza, in termini di coerenza democratica dell’intero sistema di informazione per la sicurezza, nonché di valido sostegno all’esercizio
della responsabilità attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Da anni coltivo il gusto di diffondere una cultura democratica dell’intelligence che metta al centro la riflessione sul sistema di norme destinate a
difendere la sicurezza nazionale e gli interessi che sono ad essa pertinenti e che ne rendono concreto e fondamentale il significato.

Ritengo che, sotto quest’ultimo profilo, molto sia stato fatto e che l’opinione pubblica e il mondo accademico abbiano colto in pieno il cambio di
passo effettuato dal comparto dell’intelligence per accreditare una sua immagine diversa da quella del passato.

 

                       1 / 2

https://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/mosca cop.jpg
https://www.editorialescientifica.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1827&virtuemart_category_id=777&tmpl=component


Edizioni fuori collana - diritto : Democrazia e intelligence italiana
 

Carlo Mosca

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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