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1. TITOLO
“Empires of the future are the empires of the mind”: sorpresa strategica ed ingegnerizzazione di
Black Swan. Nuovi approcci metodologici d’intelligence alla guerra ibrida.
2. SCOPO
Lo studio descriverà una metodologia, compresa di strumenti e modalità attraverso le quali,
sviluppando un opportuno ciclo d’intelligence, delineare un’azione di sorpresa strategica in un
contesto di guerra ibrida.
Da tale studio si auspica di poter formulare nuovi approcci metodologici utili all’analista intelligence
per ampliare l’orizzonte del cono degli scenari.
3. QUADRO DI RIFERIMENTO
Nei moderni scenari di guerra ibrida, l’intelligence assume un ruolo fondamentale per
l’identificazione di vulnerabilità dell’avversario e di azioni mirate ad una loro eventuale
exploitation. Nel campo della cross domain deterrence, l’operazione Olympic Games ne è
l’esempio classico1. Allo stesso tempo risulta di fondamentale importanza cogliere le proprie
vulnerabilità nascoste al fine di porre in essere misure adeguate per non essere colti di sorpresa.
Il concetto di black swan, evento raro inatteso e di forte impatto, si caratterizza per la sua totale
impredicibilità, sfuggendo anche all’indagine quantitativa classica più accurata dell’analista;
prova ne sia l’evento della primavera araba. E’ stato di recente evidenziato che un gap cognitivo
comune, a cui non si sottrae l’analista, è la scarsa o nulla sensibilità rispetto agli eventi di tipo
black swan, per loro definizione esterni al cosiddetto “cono di plausibilità”. Sebbene gli eventi
casuali in parola non possano essere previsti, tuttavia scenari possibili associati a particolari
vulnerabilità proprie o dell’avversario, possono e devono essere immaginati per finalità di
protezione o di attacco.
4. CONTENUTI
Lo studio si propone di
 analizzare l’intel cycle nel campo della guerra ibrida;
 evidenziare l’importanza dell’evento black swan per la sorpresa strategica;
 formalizzare una metodologia applicata all’analisi intelligence;
 individuare e discutere case studies.
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Consultazione di recentissime fonti bibliografiche e documentali open source; analisi geopolitica e
applicazione di metodologie di risk analysis.
6. COMPENSO
A titolo gratuito
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