
NOTA BIO GIANANDREA GAIANI 
 
Giornalista bolognese, dopo la laurea in Storia Contemporanea si è occupato di analisi 
storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra.  
 
Dal febbraio 2000 è direttore responsabile di Analisi Difesa, la prima rivista di politica e 
analisi militare italiana esclusivamente on-line (www.analisidifesa.it, attualmente si occupa 
di difesa e sicurezza per i quotidiani Il Mattino e Il Messaggero e per il mensile Limes 
(ma ha scritto per molti anni anche su Libero, Il Foglio, Panorama e Il Sole 24 Ore) , ed 
è opinionista di radio e tv nazionali. 
 
Ha scritto diversi libri tra i quali Iraq Afghanistan - Guerre di pace italiane e 
Immigrazione, la grande farsa umanitaria. 
 
Ha seguito sul campo le crisi e i conflitti in Irak, Somalia, Mozambico, Albania, Bosnia, 
Macedonia, Kosovo, Croazia, Libano, Sahara Occidentale, Afghanistan, Sinai e 
Niger e ha realizzato reportages in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Medio Oriente ed in 
alcuni paesi africani. 
 
In ambito accademico ha tenuto corsi e conferenze presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale), le Università di Viterbo, Firenze, Trieste, Udine, Milano, 
Perugia, la Scuola di Giornalismo di Urbino, Il Mastervdi Intelligence dell’Università 
di Firenze e l’Istituto di Alti Studi per la Difesa (IASD)  
 
Nell’ambito della formazione militare è stato docente dal 2000 al 2006 della disciplina 
“Operazioni multinazionali interforze” presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore 
Interforze (ISSMI) di Roma 
 
Dal 1999 collabora con l'Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) di Venezia nell’ambito 
del programma di Comunicazione. 
 
Ha tenuto conferenze presso diversi comandi militari in Italia e, nel 2014, presso il Quartier 
generale della missione europea Eucap Sahel Niger a Niamey (Niger). 
 
Nel luglio 2013 è stato audito dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati sul 
tema “F-35 e acquisizione armamenti” 
 
Ha collaborato con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani per la realizzazione del 
Nuovo Atlante Geopolitico 2014 
 
E’ membro della Società Italiana di Storia Militare (SISM) 
 
Dall’agosto 2018 al settembre 2019 è stato Consigliere per le Politiche di Sicurezza del 
Ministro dell’Interno 
 
 

http://www.analisidifesa.it/

