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Biografia
Gagliano Giuseppe ha conseguito la Laurea in Filosofia nel marzo del 1994 presso l'Università Statale di Milano con il
Prof.Giulio Giorello sulla riflessione epistemologica di Jules Henri Poincaré.Nel 2011 ha fondato il Network
internazionale Cestudec(Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como,centro studi iscritto all'Anagrafe
della Ricerca dal 2015. La finalità del centro è quella di studiare, in una ottica realistica, le dinamiche conflittuali delle
relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di
Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica(Ege) di Parigi.A tale proposito Gagliano è da
considerarsi il maggiore esponente in Italia della Scuola di guerra economica francese. La composizione del Cestudec
riflette le finalità metodologiche e la vocazione internazionale delle ricerche di Gagliano.Sono infatti componenti effettivi
del Centro:Carlo Jean,Mario Caligiuri, Joseph Fitsanakis, Eric Denécé, Nicolas Moinet e John M. Nomikos.
Gagliano è membro della Società italiana di Storia militare e collabora con il Centre Français de Recherche sur le
Renseignement di Parigi,con la École de guerre économique francese,con il Centro de Estudos em Geopolítica e
Relações Intenacionais brasiliano. Inoltre ha collaborato- e collabora- con le seguenti riviste italiane e
straniere:Intellector(rivista accademica brasiliana),Socrates Journal(rivista accademica indiana),Modern
Diplomacy(rivista in lingua inglese),Geopolitica.ro(rivista accademica rumena ),Securite globale(rivista accademica
francese), Cahiers de la sécurité et de la justice(Rivista accademica francese),Sage international(rivista australiana), ISN
ETH Zurich(rivista accademica svizzera), Rieas.gr,Journalcra.com(rivista accademica in lingua inglese),Rivista
Marittima,Rivista Aereonautica,Airpress,Formiche net,Notizie geopolitiche, Capitale intellettuale,Dissensi e
discordanze,Sicurezza nazionale, International Journal of Science, Filozofskipogledi e Filosofia.it,
I saggi di Gagliano sono stati recensiti o segnalati presso i seguenti periodici (cartacei e/o on line):Avvenire,Civiltà
Cattolica,Sussidiario,Il Giorno,Il Foglio,Libero,Il Giornale,Rivista Como,Limes,Affari Internazionali,Analisi
Difesa,Notizie geopolitiche,Dissensi e discordanze,Rivista Gnosis,Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Panorama
Difesa,Veillemag.com,Infoguerre, The Lab’s Quarterly(Università di Pisa),Repubblica,Il Sole 24 ore,Polemos
france,Archivio storico,Mondoperaio,Rai economia,L'Indro,L'intellettuale dissidente,Barbadillo.it,Studi
cattolici,Giornale di Cantù, Journal de l'Economie,Report difesa,Eurasia
news,Intelnews,Geopolitica.info,L'Informale,Letture.org,Il Nodo di Gordio.

Filosofia della politica,relazioni internazionali e sociologia
Metodo e tematiche delle opere
La riflessione filosofico-politica di Gagliano gravita attorno a tematiche
2 assai precise strettamente correlate fra di loro
e che sono affrontate in una ottica metodologica multidisciplinare. Uno dei nodi tematici oggetto delle riflessioni di
Gagliano è certamente il pensiero marxista del quale ha analizzato gli aspetti storici,filosofici ed economici partendo
dalle riflessioni di Jacob Talmon,Hanna Arendt,Raymond Aron,Luciano Pellicani , Giuseppe Bedeschi e della Scuola
austriaca di economia.
Una seconda tematica affrontata dalla produzione saggistica di Gagliano è quella relativa al pensiero liberale.In
particolare , Gagliano si è soffermato soprattutto sulla riflessione filosofico-politica di Von Mises , Von Hayek in
collaborazione con Guglielmo Piombini e ,in collaborazione con Leonardo Facco, sulla riflessione di Bruno Leoni e
Murray Rothabard.
Per quanto concerne il nesso guerra/pace-terza tematica presente nei saggi di Gagliano- la riflessione del filosofo
comasco si è rivolta ad analizzare le opere di Erasmo da Rotterdam, quelle politiche di Immanuel Kant,

quelle

politologiche di Ekkert Krippendorf e infine quelle teologiche di Sepulveda e Suarez.
Il quarto nodo tematico attorno al quale gravita la produzione saggistica di Gagliano è relativo all'analisi politologica e
filosofica del pensiero libertario-anche nei suo aspetti pedagogici- cha ha condotto Gagliano ad approfondire la

riflessione di Winstanley,Godwin e del pensiero libertario contemporaneo nel suo complesso partendo dagli studi di
Giampietro Berti,Francesco Codello e Pietro Adamo.
In relazione alla sociologia dei movimenti sociali, che costituisce il quinto nodo tematico,questi fondamentali attori
sociali sono stati oggetto della riflessione di Gagliano partendo dai fondamentali studi della sociologa Donatella Della
Porta(e della sua scuola)e dalle analisi di Alain Triffau,Didier Lucas e della Scuola di guerra economica francese.
La sesta tematica oggetto della produzione saggistica di Gagliano è il realismo politico paradigma fondamentale per
comprendere la natura del potere e delle relazioni internazionali. In particolare Gagliano ha approfondito la riflessione
politologica di John Mearsheimer,Angelo Panebianco e Pier Paolo Portinaro.
La settima tematica affrontata dallo studioso comasco è quella relativa al movimento del sessantotto e ai stretti legami
ideologici con il terrorismo. A tale proposito,Gagliano ha interpretato la dimensione ideologica del sessantotto
partendo dagli studi di Raymon Aron, Nicola Matteucci, Rosario Romeo, Gaetano Quagliariello, Angelo Ventrone,
Danilo Breschi, Angelo Ventura e Alessandro Orsini.
L'ultima tematica affrontata dallo studioso comasco- cioè l'ottavo nodo tematico- è quella relativa ai critici della
modernità,cioè a coloro che-partendo da paradigmi filosofici profondamente anti-razionalistici e anti-illuministi a
destra come a sinistra (Evola,Guenon,Adorno,Horkheimer,Marcuse etc)-hanno rigettato in toto la società moderna(la
scienza,la tecnologia,il capitalismo).A tale proposito le riflessioni di Raymond Aron,Luciano Pellicani,Paolo
Rossi,Micheal Walzer,Zeev Sternhell hanno costituito per Gagliano strumenti ermeneutici fondamentali e
imprescindibili per comprendere la genesi storica del pensiero antimoderno e le profonde affinità tra la sinistra
antimoderna e la destra antimoderna.
Geoeconomia ,intelligence economica e guerra psicologia
_____________________________________________________________________________________________

Metodo e tematiche delle opere
Gagliano può considerasi in Italia il maggiore esponente della Scuola di guerra economica francese.La metodologia
posta in essere per analizzare la dinamica conflittuale delle relazioni internazionali è infatti mutuata dall'approccio
metodologico di Christian Harbulot fondatore,insieme a Pichot-Duclos,e direttore della Scuola di guerra economica
francese. In particolare negli scritti di Gagliano la politica internazionale viene letta attraverso i concetti di guerra
economica,intelligence economica e guerra della informazione. A tale proposito sia Carlo Jean-che ha prefato numerosi
libri di Gagliano- che Arduino Paniccia hanno sottolineato l'importanza
fondamentale degli scritti di Gagliano per
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modernizzare il nostro paese sul fronte della intelligence economica. In particolare Gagliano,sia in lingua francese che in
lingua italiana,ha pubblicato il primo saggio monografico relativo al pensiero di Christian Harbulot e ha
finanziato,attraverso il Cestudec,la prima ricerca in lingua francese su Greenpeace proprio in collaborazione con la
Scuola di guerra economica francese.
Per quanto concerne la geoeconomia Gagliano ha posto l'enfasi sulle riflessioni di Pascal Lorot e della sua scuola i cui
contributi sono di importanza analoga a quelli di Edward Luttwak.
In relazione alla intelligence nella sua declinazione tradizionale e ,in particolare all'ecoterrorismo, Gagliano ha posto la
sua attenzione sulla riflessione francese ed,in particolare,su quella di Eric Denece e sulle analisi di Vittorfranco Pisano.
Sul fronte della guerra psicologica e della contro-insurrezione la riflessione di Gagliano ha fatto riferimento agli scritti
inediti in Italia di Francoise Gere,Loup Francart,Roger Trinquier e David Galula dei quali ha illustrato per la prima volta
in lingua italiana i principali aspetti.
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Collegamenti esterni
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Links del Cestudec
http://www.cestudec.com/home.asp
https://centrostudistrategicicarlodecristoforis.wordpress.com/
https://filosofiadellapolitica.com/
Links relativi ai saggi editi in lingua italiana
Edizione Aracne :http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=265412
Edizione Rubettino: http://www.store.rubbettinoeditore.it/intelligence-economica-e-guerra-dell-informazione.html
Edizione Fuoco: http://www.fuoco-edizioni.it /imsearch.php?search=gagliano&type=products
Links relativi ai saggi editi in lingua francese
https://www.vapress.fr/shop/Guerre-et-intelligence-economique-dans-la-pensee-de-Christian-Har
https://www.vapress.fr/shop/DESINFORMATION-DESOBEISSANCE-CIVILE-ET-GUERRECOGNITIVE_p31.htmlbulot_p17.html
https://www.vapress.fr/shop/Les-racines-des-totalitarismes-communistes-de-la-dictature-jacobine-au-gnosticismemarxiste_p42.html
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