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Secondo gli analisti americani 

storia migliore. In questa guerra 

del forte contro il debole gli 

di confrontarsi con delle crisi di 

rigetto che vanno oltre l’ambito 

locale

Giuseppe Gagliano 

Come -

netwar) alla 

concetto chiave di information dominance

come lo spiegamento nello spazio che garantisce i 

mezzi di metacontrollo, di prevenzione, di prelazione 

di plasmare il mondo attraverso l’armonizzazio-

ne delle pratiche e delle norme internazionali sul 

che questa dottrina mira a mettere sotto controllo gli 

-

gence militare americana su un teatro di operazioni 



all’estero che margine di manovra rimane oggigiorno 

occidentale per difendere gli interessi geoeconomici del 

loro paese contro gli interessi americani? La risposta di 

dire una situazione di paralisi quasi totale in alcuni casi. 

aver orchestrato una guerra dell’informazione contro 

di disinformazione, egli rappresenta infatti il genio 

furono molti fautori inconsapevoli della guerra cognitiva 

nel contesto attuale di fortissima competizione la desta-

progetto in un’economia emergente. 

Un’operazione di guerra cognitiva può assumere la 

-

scelta della procedura d’attacco attraverso l’infor-

cognitivo, si può immaginare il seguente scenario. 

Il consigliere addetto a questa funzione fa versare 

dei fondi a una fondazione privata sostenuta dalla 

-

dossier, comunicandole indirettamente delle infor-

diffonde attraverso il suo sito internet messaggi 

negativi contro il progetto del concorrente. La 

ingannare o disinformare, ma alimentare una 

polemica pertinente appurata per mezzo di fatti 

oggettivi. Il livello della cospirazione si limita 

all’installazione e all’attivazione della catena 

teoricamente. 

hehehe gigigi  d di i riri igigioio
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Degli esperti della Banca Mondiale devono esprimere 

progetto. La forza attaccante può allora far entrare in 

farle uscire dall’anonimato e dare alla loro decisione un 

sopraggiungere a seguito di una micro-manifestazione 

 

dei potenziali colpevoli nella decisione di un caso che 

1. 

un documento redatto con discrezione da parte di 

discussione e attraverso mailing-list sul contenuto 

nordamericani che trovano molto rapidamente dei 

che colpisce soltanto alcune centinaia di persone, 

ma che suscita l’interesse di molti giornalisti a causa 

arroganza delle multinazionali, attentato al diritto 

4. 

della sinistra plurale nel corteo dei manifestan-

minacciano di lasciare la coalizione di governo di 

-

gigantiscono la portata dell’evento e costringono 

Lionel Jospin a ritirare la Francia dalle discussioni 

le succederanno facendo risaltare il punto comune 

Di analogo interesse nel contesto della guerra cognitiva 

contro forte avranno delle importanti conseguenze 

ponendo come postulato di partenza che il sistema 

prigionieri di una griglia di lettura etnocentrica che 

impedisce loro una lettura realistica degli eventi esterni 

alla loro cultura. 

rigetto non può essere capita dallo stato maggiore della 

degli scienziati o dei cost killer della multinazionale. 

La guerra cognitiva condotta dalla Monsanto consiste 

sui comportamenti futuri dei consumatori. Lo sforzo 

manageriale si concentra allora sul trasferimento delle 

tecniche psy ops -

La guerre cognitive. L’arme de la connaissance



Giuseppe Gagliano, La nascita dell’intelligence 

economica francese

In questo nuovo libro Giuseppe Gagliano indica al lettore italiano, 

del sistemapaese sia fondamentale per il benessere del sociale

3

LA NASCITATT

DELL’INTETT LLIGENCE

ECONOMICA

FFRRAANNCCEESSEE

Giuseppe Gagliano

Il Cestudec ha il piacere di presentare, per la prima volta 

al lettore italiano, la ricostruzione della genesi della intel-

dell’equipe di Intelligence economica dello stesso istituto 

Comunicazione del Cnrs.

di fondazione della intelligence economica in Francia. La 

fine della Guerra Fredda, l’emergere di nuove potenze 

commerciali e la rivoluzione delle nuove tecnologie 

l’economia necessita di informazioni di gestione strategica, 

nazionali.

Giuseppe Gagliano

militare, il Centro de Estudos em Geopolítica e Relações 

in lingua inglese e francese. 


