INTELLIGENCE
analisi
• AAD. NSA (National Security Agency), Signal Intelligence Directorate (SID):
controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis Center) e sulla AAD (Advanced
Analysis Division), organismo preposto all’analisi di contenuti e metadati
generati in rete oppure di natura telefonica I09581 • ANALISI (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce “CICLO
INFORMATIVO” all’interno della scheda “INTELLIGENCE”;
• ANALISI A DISTANZA, stato di salute di una personalità: il caso Saddam. Lo
stato di salute del dittatore iracheno Saddam Hussein nelle analisi effettuate a
distanza su di lui dai medici e dai consulenti della CIA: l’ipotesi su una malattia
terminale del rais I09582 • ANALISI DEL TRAFFICO. Analisi del traffico, definizione di I09583 • ANALISI SPECIFICA DELLA VITTIMA, attacchi informatici. Minacce
cibernetiche: analisi specifica della vittima finalizzata al raggiungimento dei
risultati I09584 • ANALISI E PREVENZIONE, intelligence di. Estimative and Analytical
Intelligence (intelligence analitica e preventiva) I09585 • ANALISI IBRIDA. Intelligence, analisi ibrida I09586 • ANALISI MILITARE, Israele: Egitto. AMAN, metodo di analisi impiegato per la
valutazione della (im)preparazione delle forze armate egiziane a un eventuale
conflitto con lo Stato ebraico (metà anni Sessanta) I09587 • ANALISI MILITARE, Usa: studio su sanzioni e decadimento militare iracheno.
Iraq, sanzioni economiche internazionali e decadimento dello strumento
militare di Saddam: lo studio condotto in merito dagli analisti di intelligence del
Pentagono prima dell’attacco del 2003 I09588 • ANALISI, XXI secolo. L’analisi d’intelligence nel XXI secolo: un punto di vista
americano. Usa, intelligence: missione principale durante la Guerra fredda
(299); analisi ibrida (300); intelligence Usa: sistema gerarchico (300); NIE,
National Intelligence Estimate (Valutazione Nazionale d’Intelligence) (301);
sindrome da riservatezza (301); OSINT, analisi del materiale di stampa sovietico
(301 e s.); IISS (International Institute for Strategic Studies): rapporti basati sui
risultati dell’intelligence Usa (302); quesiti posti all’intelligence (302); obiettivi

“chiusi”, “duri” (302 e s.); OSINT (303); rivoluzione dell’informazione:
l’espansione delle aree aperte (303); OSINT, aree oscure (304) I09589 • ANALISTI, CIA: Sezione UBS/anti-terrorismo. CIA, gli analisti della Sezione
UBL/anti-terrorismo I09590 • AVVERSARIO, studio analitico: Hamas. Hamas, islamizzazione dei palestinesi
e studio analitico dell’avversario I09591 • AVVERSARIO, valutazione intenzioni controparte. Intelligence, elementi di
valutazione delle intenzioni di una controparte I09592 • BANCHE DATI, indici. Banche dati: indici I09593 • BOLOGNA KDD CENTER. Bologna KDD Center (BKC95) e società Temis SA
(TE00), analisi di intelligence: estrazione di informazioni da grandi raccolte di
documenti e funzioni di ricerca I09594 • CAMPBELL ANTHONY, analista intelligence. Anthony Campbell, già capo
della Divisione Analisi e Valutazione d’Intelligence del Governo canadese, in
seguito visiting scholar presso il Center for International Studies, Università di
Cambridge I09595 • CENTRI ANALITICI, FSB. FSB, servizio di sicurezza federale russo: Centri
analitici regionali I09596 • CICLO INFORMATIVO, raccolta, analisi e sistematizzazione: KGB, Andropov.
KGB, raccolta di informazioni, analisi e loro sistematizzazione: l’oggetto delle
attenzioni dell’intelligence sovietica nella Germania occidentale durante il
periodo della direzione Andropov I09597 • CRITICITÀ, eccesso dati grezzi. Analisi d’intelligence, problematiche derivanti
da una mole eccessiva di dati disponibile che devono necessariamente venire
ridotti in appunti analitici sintetici I09598 • CRITICITÀ, eccesso minacce grezze. Analisi d’intelligence, problematiche
derivanti da un eccesso di segnalazioni di minacce grezze in arrivo I09599 • CRITICITÀ, insufficienza logiche e tecniche previsionali. Intelligence, logiche
e tecniche previsionali in uso nel passato anche recente: insufficienza nelle
attuali attività di analisi I09600 • CRITICITÀ, obiettivi “chiusi” o “duri”. Intelligence, criticità nell’espletazione
dell’attività di analisi: gli obiettivi “chiusi” o “duri” I09601 -

• CRITICITÀ, raccolta e analisi: mancata trasmissione dati. Analisi
d’intelligence, problematiche derivanti dalla mancata trasmissione di
informazioni già raccolte e conseguente forzato ricorso alla ricerca nelle fonti
aperte OSINT I09602 • CRITICITÀ, sovraccarico informativo. Analisi d’intelligence, problematiche
derivanti dal sovraccarico informativo: schizofrenia nella quantità di
informazioni pervenute in breve periodo di tempo I09603 • CRITICITÀ, zone del mondo che presentano vuoti d’intelligence. Afghanistan,
Congo e Somalia: zone grigie che presentano ampi vuoti di intelligence
I09604 • DEPISTAGGI, SISDE: Ufficio Analisi, falsi comunicati terroristici. SISDE, Ufficio
Analisi: depistaggi, redazione di falsi comunicati terroristici I09605 • ERMARTH FRITZ. Fritz Ermarth, esperto di intelligence strategica e di
problemi dell’Asia post-sovietica, già alto funzionario della CIA (Central
Intelligence Agency), nonché presidente del NIC (National Intelligence Council)
statunitense: l’analisi di intelligence nel XXI secolo, un punto di vista americano
I09606 • EXPERTISE e FUSION. Analisi e informazioni disponibili: expertise (specialisti
della specifica materia trattata) e processo di fusione conoscitiva I09607 • INFORMATICA, Easy Recovery Professional. Informatica, intelligence: Easy
Recovery Professional, programma che consente l’analisi dei dischi rigidi dei
computer danneggiati oltreché il rinvenimento di file danneggiati o cancellati
per errore I09608 • INFORMATICA, ENCASE. Informatica, intelligence: ENCASE, programma
utilizzato nell’informatica forense per l’analisi del contenuto di dischi rigidi di
computer e l’eventuale recupero di file rimossi o parzialmente danneggiati
I09609 • INFORMATICA, gruppo di analisi: minima consistenza necessaria.
Informatica, intelligence: gruppo di analisi, minima consistenza necessaria in
termini di elementi I09610 • INFORMATORI, reclutamento: CIA. CIA, adescamento e reclutamento degli
informatori: individuazione dei soggetti, loro valutazione e analisi dei punti
deboli I09611 • KENT SHERMAN, analisi d’intelligence. Sherman Kent, pioniere dei metodi di
analisi d’intelligence I09612 -

• MAC (Metadata Analysis Center). National Security Agency (NSA), MAC
(Metadata Analysis Center): analisi veloce dei dati raccolti in rete I09613 • METODOLOGIE, analisi dei comunicati terroristici. Terrorismo, contrasto del
fenomeno: analisi dei comunicati emessi da formazioni e organizzazioni; il caso
delle Brigate rosse-Partito comunista combattente durante il sequestro del
generale statunitense James Lee Dozier: rilevamento della transizione dalla
lotta di classe alle tematiche internazionalistiche I09614 • MILLENNIALS, analisi dei comportamenti: campo finanziario. Millennials,
analisi dei comportamenti dei giovani in campo finanziario effettuata negli Usa
dall’agenzia di marketing delle comunicazioni Edelman: propensione
all’investimento unita ai timori riguardo i rischi insiti nelle dinamiche dei
mercati finanziari; le cifre dello studio I09614/1 • MODELLI (a confronto), vecchia e nuova intelligence. Modelli a confronto:
l’intelligence tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi
I09615 • MODELLI, criticità: insufficienza logiche e tecniche previsionali. Intelligence,
logiche e tecniche previsionali in uso nel passato anche recente: insufficienza
nelle attuali attività di analisi I09616 • NBC, controproliferazione. Riflessioni sulle future esigenze d’intelligence in
materia di proliferazione: il caso italiano. Visione d’insieme; nuovi approcci in
materia di controlli delle esportazioni finalizzati alla controproliferazione;
attività di proliferazione nei Paesi nordafricani oltre a quelle realizzate in Libia e
Siria; sviluppi della proliferazione nel Golfo Persico; previsioni in merito a
competizioni fra missili offensivi e difese missilistiche; analisi delle strategie
competitive come mezzo per far fronte a future minacce I09617 • OSINT, analista. La figura dell’analista delle fonti aperte I09618 • POLITICA, leadership politica. L’intelligence nel XXI secolo: il rapporto fra
analisi e politiche. Intelligence, scopo principale: soddisfazione delle esigenze
di informazione (307); LO STRUMENTO, IL MESSAGGIO E L’UTILIZZATORE
POLITICO (308): Marshal McLuhan, sociologo canadese: grande teorico e
profeta delle moderne comunicazioni (309); villaggio globale (309); UNO
SGUARDO AL SETTORE PRIVATO DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
(310): comunicazioni, informazione, conoscenza: i mutamenti radicali
intervenuti (311); attività B2B (business to business) (311); attività B2C
(business to consumer) (311); FATTORI DEL CAMBIAMENTO: UN ORDINE
NUOVO DI INRORMAZIONE E CONOSCENZA? Mutamento radicale

nell’intelligence, dalla raccolta (XX secolo) all’analisi (XXI secolo): i quattro
fattori principali del cambiamento (312); “intermestica” (intermestic reality)
(312, 314); rivoluzione digitale: effetti-chiave prodotti sull’analisi di intelligence
(313); nuovo disordine mondiale post-guerra fredda: sovraccarico informativo
per l’intelligence (313 e s.); tre tipi di intelligence: estera, sicurezza interna,
polizia (315); manipolazione dell’informazione e disinformazione (315 e s.); IL
RAPPORTO ANALISI-POLITICHE, IL VERSANTE DELLE POLITICHE: Albert Einstein:
tempi necessari alla soluzione dei problemi (318); errori dell’intelligence: due
accuse più aspre di fallimento (318); politica, primo ministro (o presidente della
repubblica): radicale mutamento di ruolo (319 e s.); analisi trasversale (319 e
s.); intelligence, tre concetti: dati, informazione, conoscenza (321); Urss, Stalin:
errore previsionale riguardo l’attacco militare tedesco del 1941 (321);
disinformazione, elevata vulnerabilità del livello politico alle operazioni di
disinformazione o intossicazione: utilizzo scientifico del metodo spin (322);
intelligence, allocazione delle risorse: costi dell’attività di raccolta e costi di
quella di analisi (322 e s.); VERSANTE DELL’ANALISI E DELLA VALUTAZIONE NEL
RAPPORTO ANALISI/POLITICHE: intelligence, funzione analitica: attività e
sottofunzioni (323); gerarchia, azzeramento della: organizzazioni “piatte” e non
gerarchiche (324); analista, figura del: analista di valutazione e analista di
intelligence nazionale (325 e ss.); analisi di intelligence: schema 24/7 (327 e s.)
I09619 • PREVISIONE, metodologie. Metodologia della previsione nell’analisi
d’intelligence. Metodologia della previsione nell’analisi d’intelligence.
Previsione politica, analisi previsionale: interazioni, eventi distributivi, variabili
(331 e ss.); quantistica meccanica: previsioni (333); previsioni a lungo termine:
pensiero integrato (333); econometria (333); incidenza del fattore umano
sull’analisi e le attività previsionali: il “wishful thinking” (333); AFFIDABILITÀ DEI
SISTEMI POLITICI: teoria dell’affidabilità politica (334 e s.); analisi su basi
deterministiche, i modelli empirici: teoria generale deterministica e previsione
esatta del collasso di un sistema politico (335); analisi: concetto di “buona
previsione” (335); teoria dell’utilità attesa (335 e s.); politica: quattro assunti di
base e modello di analisi basato su cinque grandezze (336 e s.); TEORIA DELLE
RELAZIONI INTERNAZIONALI E PREVISIONE DEI TRENDS DEL SISTEMA
INTERNAZIONALE: teoria realista del potere (336 e ss.); 1989-91, implosione
dell’Urss: trasformazione internazionale di maggiore importanza registrata a
partire dal 1945 (337); postcomportamentismo (337); nomotetica (337);
sistema internazionale post-bipolare, maggiore conflittualità dei sistemi
multipolari rispetto a quelli bipolari: le guerre di faglia (338); LA PREVISIONE
DELLE POLITICHE ESTERE: comportamento umano: predicibile aleatorio, telico
(338); idiosincrasie: decisori politici e loro caratteristiche idiosincratiche (338);

previsioni policy oriented (339); relazioni internazionali: previsioni a breve
termine (uno-due anni) (339); variabili dette “processi indipendenti”: analisi di
eventi fortuiti e/o variazioni accelerate mediante l’utilizzo del metodo storico
(339); decisione, funzione dei fondamenti logici: quattro elementi alla sua base
(situazione iniziale, fine da raggiungere, motivazioni dell’attore, mezzi
disponibili) (339 e ss.); politica internazionale e interessi di gruppi (341);
diplomazia, sondaggio “diplomatico” volto ad acquisire elementi riguardo alle
intenzioni dell’attore di politica internazionale (341); previsioni a lungo termine
(dieci-quindici anni) (342); UNFORESEN DEVELOPMENTS (SVILUPPI
IMPREVISTI): sviluppi imprevisti mutanti (spontanei e coincidenti) (342); Ermete
Trismegisto (il “tre volte grande”), insegnamento su causa ed effetto (343 e s.);
banche dati eventi (343 e s.); fonti aperte (OSINT) e coperte (344); intelligence
e spionaggio: uscire dall’ombra ((345); fonti coperte: solo il 10% del totale dei
materiali reperiti e lavorati dall’intelligence (345); Ministero Affari Esteri e altri
ministeri “sensibili”: utilizzazione del traffico operativo (345); intelligence:
processo di analisi e metodo scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e
idiografico (346); analisi d’intelligence, fattore umano: percezioni
idiosincraticamente orientate, intuito dell’operatore, pregiudizi, misperceptions (346) I09620 • PREVISIONE, previsione scenari. Analisi, scenari e previsioni: differenze tra i
due concetti I09621 • PREVISIONE, scenaristi. Scenaristi I09622 • PSICOLOGIA, profili psicologici: Saddam. Aman, Ufficio Ricerche:
realizzazione di un profilo psicologico multidisciplinare del dittatore iracheno
Saddam I09623 • PSICOLOGIA, profili psicologici: terroristi jihadisti. Terroristi jihadisti,
profilatura psicologica: soggetto sovente con un passato da depressi o da
alcolisti I09624 • PSICOLOGIA, business intelligence: Fabio Ghioni. Spionaggio informatico,
intervento di Fabio Ghioni all’HITB in Malesia: Corporation vs corporation,
profiling modern espionage I09625 • PSICOLOGIA, digital profiling. Armi cibernetiche (Cyberweapons), profilo
digitale di un “obiettivo” (digital profiling) I09626 • SATELLITI SPIA, Usa: scarsi risultati. Modelli a confronto: l’intelligence
tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi; gli scarsi
risultati ottenuti dagli americani col ricorso all’intelligence satellitare I09627 -

• SID (Signal Intelligence Directorate). National Security Agency (NSA), Signal
Intelligence Directorate (SID): controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis
Center) e sulla AAD (Advanced Analysis Division), organismo preposto all’analisi
di contenuti e metadati generati in rete oppure di natura telefonica I09628 • STATI A PARTITO UNICO. Analisi di Intelligence negli stati a partito unico:
incompetenza nell’interpretazione delle informazioni acquisite dovuta (anche)
a una visione del mondo cospirativa, propria dei regimi autoritari e totalitari
I09629 • STRUMENTI, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi:
filtri informatici e analizzatori semantici I09630 • STRUMENTI, software potenti e flessibili. Analisi d’intelligence, ricorso a
software potenti e flessibili in grado di velocizzare l’integrazione dei dati
I09631 • VALUTAZIONE, terrorismo: valutazione degli attentati. Intelligence,
valutazione del livello di organizzazione degli attentati compiuti dai terroristi
I09632 • VALUTAZIONE, valutazione dell’intelligence: Control Office AMAN. Analisi,
rigoroso sistema di controllo delle valutazioni dell’intelligence: il Control Office
dell’AMAN israeliano I09633 • VIDAR, analisi delle immagini: sistema aviotrasportato. VIDAR (Video
Anomaly Detection and Ranging), sistema aviotrasportato di analisi continua
delle immagini acquisite contemporaneamente da tre telecamere in grado di
determinare automaticamente gli eventuali mutamenti attribuibili alla
presenza di un determinato oggetto (es.: una zattera autogonfiabile, o un
natante di altro tipo) I09633/1 -

