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Chi c’è oggi

 Il mio nome è Alessandro Politi
 Sono un analista politico e strategico 
 Sono il direttore della NATO Defense College Foundation
Sono senior researcher per il CeMiSS per l’Osservatorio 
Strategico AmLat e responsabile di Prospettive 2013

 Collaboro dalla fondazione di Limes
 Prossima pubblicazione un libro ed un paper sul prossimo 
conflitto Iran-Israele

 Sono stato direttore dell’OSSS di Nomisma per cinque 
anni, sviluppando il rapporto Nomos & Khaos  sino a 
farlo diventare nel 2008 un riferimento essenziale per lo 
UK MoD nella creazione di scenari



Un po’ di loghi



CV punti principali I

 Laurea in Storia militare a Pisa e diploma nella SNS 
di Pisa

 Servizio militare nell’Esercito Italiano, Stato 
Maggiore (Atlante strategico del Mediterraneo)

 Otto anni di lavoro a Roma come giornalista e 
specialista di questioni militari

 Tre anni nel WEU-ISS (industria della difesa, nuovi 
rischi, intelligence policy europea)

 Consigliere speciale di tre ministri della Difesa italiani 
ed uno greco

 Pioniere dell’OSINT in Italia ed Europa
 Membro della delegazione italiana del DNA per 
l’EDA (semestre italiano di presidenza UE)



CV punti principali II

Consulente sull’Afghanistan per i capigruppo di 
maggioranza del Senato italiano

 Leader nel progetto UE BIO3R EU per gli aspetti 
legali e sociali

 Direttore di scenario nel GdL congiunto tra l’OSSS 
di Nomisma ed Alenia Aeronautica

 Consigliere speciale nel passato governo 
 Consigliere del presidente del CoPaSIR
 GSO di Expert Italia e consulente dell’ENI
 Geopolicy expert per CB&Partners, energie 
rinnovabili
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Cosa è l’intelligence?

• Le definizioni d’intelligence sono tante
• Vi offro la mia: “L’intelligence è una sfera del 

sapere ed un sottosistema complesso di potere, 
il cui scopo è la ricerca, la raccolta, l’analisi e la 
diffusione d’informazioni pertinenti per un 
decisore, in modo tale da assisterlo nella 
decisione” 



Cosa è l’analisi strategica?

L’analisi strategica è quella che analizza 
informazioni pertinenti per un decisore in 
modo da fargli comprendere 

• le strutture portanti di un problema, 

• i dettagli significativi ad alto livello, 

• i possibili e probabili sviluppi futuri



Per chi l’analisi strategica?
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Dal mainstream 
all’analisi 
strategica





 Accelerazione USA sul perno asiatico con due megatrattati in negoziato che possono tagliar fuori Cina e Mercosur. Crescenti resistenze al 
TPP
 Forte riforma interna in Cina, ma senza toccare shadow banking. Lo sfondo sono le dispute marittime e la crisi interna nordcoreana
 Espansione narcocultura messicana e crisi democrazia Thailandia ignorate. SCO ed il Mercosur in stallo
 Pac c'è la competizione tra giganti con i piedi d'argilla: estensione del gas russo a PRC e JAP contra effetti shale. Allentamento legami 
RU-PRC (astensione PRC UNSC Crimea? SCO)

Geonetwork Pacifico
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 Due epicentri: dinamica Golfo post-Iran e stasi Indo-Pak cause interne. Non coperto da un trattato commerciale 
regionale americano: contested space
 Creazione di Indo-Pacific, tendenzialmente in opposizione al Cindoterraneo (taglia terminale Med)
 USA ancora potenza oceanica dominante, ma presenze Cina, India, Iran e Giappone all’orizzonte
 Relazione fluida Cina, India, USA: rischio per Pakistan di essere emarginato, specie dopo rischieramento da 
Afghanistan. Guerra all’oppio in Afghanistan persa
 Iran: prospettiva pace con USA, minore rischio d’attacco d’Israele
 Finanza islamica piazze dominanti più importanti di guerra in Siria

Geonetwork Indiano





 Quadro di paralisi di 2 leader continentali e delle guerre stabile con ulteriori complicanze 
nella RCA e difficili processi d’integrazione/pacificazione in Africa Orientale
 Continua la lotta d’influenza tra differenti attori esterni, ruolo di Nigeria e Francia in 
Africa Occidentale. Mentre guardiamo a Kiev, l'Africa è completamente sguarnita a livello IT 
ed UE (FR gioca da sola ed in coppia con USA)
 A livello di precedente ambientale la composizione della disputa Shell-Ogoni in Nigeria 
(legame possibile con Warsaw Mechanism)
 Crescente importanza della finanza islamica e dell’offshore in Nigeria (crisi ind  locale)

Geonetwork Africa




