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Giangiuseppe Pili è dottore di ricerca in filosofia e scienze della mente all’Università VitaSalute San Raffaele. Ha presentato le sue ricerche sulla filosofia dell’intelligence negli Stati
Uniti ed è autore di studi di filosofia, storia, strategia e intelligence. Ha fondato il sito
www.scuolafilosofica.com, tra i maggiori portali filosofici italiani ed è il responsabile della
collana “I libri di Scuola Filosofica”. È parte del Laboratorio di Intelligence – Università della
Calabria. È attualmente Assistant Professor in Intelligence Studies and Intelligence Analysis
alla Dublin City University.

La guerra fredda è stato il più grande confronto della storia umana per il controllo geopolitico
mondiale. La dimensione degli attori in campo è stata senza precedenti. Leader carismatici,
ideologie contrapposte, armi terrificanti e tecnologie all’avanguardia sono solo alcuni degli
elementi che hanno contraddistinto la storia della guerra fredda. Il mondo è stato più volte
sull’orlo dell’abisso della guerra nucleare, la più terrificante che l’uomo possa sperimentare.
In questo libro, unico nel panorama italiano, gli autori guidano il lettore attraverso le pagine
della storia della seconda metà del XX secolo illustrando gli eventi e i fatti principali e, allo
stesso tempo, forniscono anche utili approfondimenti e spiegazioni per comprendere la logica stessa del più grande confronto strategico della storia umana recente. La Guerra fredda
non vuole essere un testo tecnico per addetti ai lavori ma una guida per tutti coloro che si
chiedono perché il passato sia così importante per il nostro presente.
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CONFERENCE

Intelligence beyond the cold war
La guerra fredda è stata un conflitto prolungato, durato quasi cinquant’anni. Si è trattato
di una partita a scacchi giocata tra le due superpotenze - USA e URSS - e i loro alleati. La
guerra fredda è finita ma l’intelligence è in continua ascesa. Dalla guerra fredda in avanti,
la competizione geopolitica mondiale si è giocata nell’oscurità, dietro una cortina di segretezza. La nostra società, aperta e democratica, ancora fatica a riconciliarsi con questo
aspetto del nostro passato che si perpetua nel presente, manifestando continui confronti
di chiarificazione e dibattito. Le agenzie di intelligence sono state e sono in prima linea
nella competizione globale e il loro ruolo è ancora più importante oggi, dopo quasi
mezzo secolo dalla fine della guerra fredda. È così fondamentale ripensare e capire meglio
il ruolo dell’intelligence durante e oltre la guerra fredda, per trovare un giusto equilibrio
all’interno della “open society”.
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