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I modi d’azione nei campi psicologici 
Al fine di comprendere meglio com’è possibile influenzare l’ambiente psicologico, bisogna 
ricordare brevemente i modi d’azione nei campi psicologici, sia individuali sia collettivi. 
Possiamo distinguere tre grandi famiglie di modi d’azione nei campi psicologici, in funzione 
degli obiettivi perseguiti. 
La prima riguarda le azioni che mirano a convincere e a fare aderire delle persone, dei gruppi di 
persone o degli organismi a un progetto o a uno scopo prestabilito e alle azioni condotte per 
conseguire tale scopo. 
La seconda concerne le azioni volte a distorcere il senso di chi si oppone al progetto o allo 
scopo in questione. Esse possono perseguire l’indebolimento morale di molteplici pubblici 
target o la loro divisione, una cattiva stima degli scopi e delle azioni da parte dei responsabili 
avversari, o semplicemente la smobilitazione di certi bersagli verso i quali non si abbiano più 
dei comportamenti apertamente ostili. 
La terza comprende dei modi d’azione inaccettabili, che mirano a imporre un senso attraverso 
la pressione e la costrizione psicologica, a volte perfino fisica. Essi devono essere conosciuti, 
ma sono esclusi dai modi d’azione utilizzabili da parte delle forze di un Paese democratico. 
Infine, è talora necessario sviluppare delle azioni di lotta contro le attività avversarie che 
mirino alla destabilizzazione, all’alienazione o all’inganno. Queste azioni non costituiscono 
però una vera e propria famiglia di modi d’azione, bensì dei procedimenti da conoscere e 
utilizzare per ripristinare una certa stabilità. 
 
 La comunicazione 
La comunicazione ha come obiettivo dare un senso e fare aderire al progetto e alle azioni 
condotte. Essa accompagna necessariamente tutto il progetto, a tutti i livelli di responsabilità. I 
principali modi d’azione di questa famiglia correntemente sono utilizzati all’interno 
dell’insieme delle attività di comunicazione, tanto pubbliche quanto private. 

- L’informazione mira a far conoscere i fatti che permettono alle persone o ai gruppi e 
agli enti di fondare obiettivamente le proprie opinioni. 

- L’argomentazione ha come obiettivo convincere e provocare un cambiamento 
d’opinione (idee, convinzioni, giudizi). L’argomentazione utilizza l’informazione dal 
punto di vista sostenuto, la dimostrazione della sua fondatezza e la confutazione delle 
tesi opposte. Non si tratta affatto di indottrinamento o di disinformazione, dato che 
l’argomentazione implica, in effetti, l’esistenza di uno spazio di libertà per il 
destinatario e costituisce, ricordiamolo, il fondamento stesso dell’esercizio della 
democrazia. 

- La suggestione tende anch’essa a convincere e persegue piuttosto un cambiamento di 
atteggiamento. Essa agisce attraverso l’identificazione rispetto ai temi proposti grazie 
all’attrattiva del messaggio. Le campagne di comunicazione e la pubblicità vi ricorrono 
continuamente. 

- La persuasione si fonda sulle tecniche di influenza messe a punto in questi ultimi 
decenni dal management, dal marketing, dalla pubblicità e dalle campagne 
informative. È più manipolatrice, sebbene rispetti la libertà altrui, e cerca più il 
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cambiamento di comportamento (impegno in un atto) che il cambiamento di 
atteggiamento (reazione del tipo mi piace/non mi piace). 

- L’obbedienza si serve della sottomissione (termine tecnico utilizzato dagli psicologi) e 
può essere esercitata senza pressione, mediante l’incitamento alla partecipazione. Può 
essere altresì praticata esercitando pressioni, ovvero mediante l’adozione di misure di 
regolamentazione e di controllo che si è abilitati a attuare o che si cerca di far adottare 
a chi è in carica (azione di lobbying). 

 
 La mistificazione 
Nel caso in cui l’operazione implicasse di opporsi a un belligerante, o per imporre la pace, o per 
difendere degli interessi vitali o strategici, possono essere messi in pratica altri modi d’azione 
per falsare il senso delle autorità politiche e militari avversarie. Si tratta di alterarne il giudizio 
in modo da spingerle a prendere delle decisioni sfavorevoli alla loro causa e che contribuiscano 
all’attuazione della nostra conduzione della crisi. Si tratta inoltre di dividere il campo 
avversario amplificando le eventuali divergenze o creandone di nuove. 

- Lo stratagemma è una trappola che si tende all’avversario e nella quale quest’ultimo 
cade da solo per non averla scoperta. Esso cambia la regola del gioco senza che l’altro 
se ne accorga. 

- L’inganno mira a fuorviare l’avversario sulle intenzioni e le possibilità amiche 
simulando una falsa manovra e dissimulando quella vera. 

- L’intossicazione cerca, da un lato, di indebolire il senso critico di chi decide, in 
particolare attraverso i loro servizi di intelligence e, dall’altro, di demoralizzare 
l’avversario. 

- La disinformazione ambisce a influenzare il pubblico mediatico manipolando, 
direttamente o indirettamente, l’informazione. 

 
 L’alienazione 
L’insieme di modi d’azione che mirano a imporre un senso può essere chiaramente escluso 
dalle “risposte” che possono essere prese in considerazione da una democrazia. 

- La propaganda è percepita dalla cultura francese come un’azione sistematica 
esercitata sull’opinione pubblica da un gruppo, una comunità o un governo per 
imporre una rappresentazione del mondo e una certa visione degli eventi che gli/le 
siano favorevoli. Essa ricorre alle azioni di comunicazione della famiglia precedente, 
ma anche alla costrizione fisica e psicologica. Ha come obiettivo il cambiamento di 
atteggiamento o di comportamento delle popolazioni e dei responsabili non avvezzi 
alla politica propugnata. 

- L’indottrinamento si colloca a un livello superiore di attentato alla libertà di pensiero e 
ambisce a imporre a degli individui una dottrina con il fine di farli partecipare 
attivamente all’azione politica dominante. 

- La sovversione costituisce un metodo di presa del potere mediante la disgregazione e 
l’isolamento dell’autorità istituzionale di un Paese. 

- Il terrore e il terrorismo tentano di imporre il vassallaggio attraverso la violenza 
estrema, sia fisica sia psicologica. 
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 Le azioni che mirano a lottare contro una deformazione del senso 
Bisogna menzionare anche quella che comunemente è qualificata come contropropaganda. 
Quest’ultima non costituisce un modo d’azione in sé, ma ha come fine proteggersi dalle azioni 
di un avversario che mirano a imporre il suo senso o a distorcere il senso delle azioni amiche. 
La protezione contro le azioni di propaganda di certi belligeranti può dunque servirsi di modi 
d’azione diversi, da adattare alla minaccia e alle vulnerabilità del pubblico. 

- La controinformazione è volta a lottare contro gli attacchi informativi di terzi, di un 
belligerante o altro. 

- La contropropaganda mira a indebolire l’effetto della propaganda di un avversario, sia 
nel nostro stesso campo, sia presso la sua opinione pubblica. 

- La dissuasione o il disindottrinamento di una popolazione nel suo insieme è un 
fenomeno che possiamo favorire, ma difficilmente dominare. 

 
Per concludere, precisiamo che la scelta dei modi d’azione dipende dal pubblico target e che è 
sempre legata agli obiettivi perseguiti a seconda del tipo di impegno. 
 
4.2. L’influenza attraverso l’informazione 
 
Il termine “strategia di influenza” è stato molto utilizzato negli ultimi anni. In realtà, la nozione 
di influenza non è nettamente definita per varie ragioni. Il senso in cui è usato di solito è quello 
di una “azione esercitata da una persona su un’altra persona”. L’influenza talvolta è confusa 
con la nozione di potere; ma quest’ultimo autorizza l’azione impositiva con delle sanzioni 
quando l’influenza è possibile solo attraverso azioni percepite positivamente. L’influenza è 
anche confusa con la corruzione poiché si parla di “traffico di influenza” che designa “il fatto 
che una persona depositaria dell’autorità pubblica, responsabile di una missione di servizio 
pubblico o investita di un mandato elettivo pubblico, solleciti o accetti” e, in particolare, il 
“fatto di proporre” a questa persona “direttamente o indirettamente, delle offerte, delle 
promesse, dei doni, dei regali o dei vantaggi qualsiasi” perché compia o si astenga dal 
compiere un atto inerente alla sua funzione o perché faccia ottenere in virtù della propria 
influenza “delle distinzioni, degli impieghi, dei contratti o qualsiasi altra decisione favorevole”1

Le strategie di influenza in generale hanno l’obiettivo di indurre dei partner, degli eventuali 
avversari, degli attori neutrali, quanto meno a non opporsi a un progetto, o magari perfino a 
collaborarvi, e talora anche a neutralizzare l’influenza di un avversario. 

. 

 
 
 Le azioni di influenza attraverso l’informazione 
 
L’influenza può servirsi di qualsiasi sorta di procedimento: la creazione e la promozione di 
nuovi quadri concettuali o giuridici, la definizione di nuove procedure che impongano agli altri 
delle pratiche che favoriscano gli obiettivi perseguiti, l’introduzione di nuovi stili di vita 
all’interno di altre culture, la presenza diretta o indiretta nelle istanze decisionali, le 
organizzazioni internazionali ecc. Alcuni procedimenti sono fondamentalmente centrati 
sull’utilizzo dell’informazione per influenzare. Questo paragrafo non tratta dunque delle azioni 

                                                             
1 Articoli 432-11 e 433-1 del nuovo Codice Penale francese. 
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di influenza nel loro insieme, ma delle strategie che si servono dell’informazione per 
influenzare. 
Le azioni di influenza attraverso l’informazione possono variare a seconda di: 

- l’attore che conduce l’azione: colui che cerca di influenzare può agire direttamente e in 
modo aperto, oppure agire grazie a uno schermo anonimo che manovra (falso 
personaggio, sito Internet creato a tal fine), o ancora grazie ad altre persone o gruppi 
di influenza che agiranno a suo piacimento senza che lui appaia nominativamente; 

- l’effetto perseguito: credito, collusione, incriminazione, apologia; 
- il modo di raggiungere il target: può essere preso di mira direttamente attraverso 

l’informazione utilizzata, o può essere preso di mira attraverso il suo entourage (che 
condivide e incoraggia il suo punto di vista e la sua azione) o del suo ambiente (che gli 
permette di esistere e di agire); 

- i criteri previsti per l’informazione che si utilizza; 
- i procedimenti messi in atto: vedi il paragrafo precedente; 
- i media scelti per diffondere l’informazione; 
- le casse di risonanza eventualmente usate. 

 
 I criteri di uso dell’informazione di influenza 
L’informazione raramente è neutra e obiettiva2

- criterio di verità: un’informazione può essere veridica (conforme alla verità, a ciò che è 
stato provato, fatto, constatato), manipolata o inventata; 

. L’informazione di influenza lo è ancora meno 
delle altre forme di informazione. Nondimeno il suo contenuto può essere molto variabile a 
seconda dell’influenza perseguita. Sono molteplici i criteri che permettono di qualificare 
questo tipo di informazione: 

- criterio di verifica: un’informazione può essere verificata, verificabile oppure 
inverificabile temporaneamente o definitivamente; 

- criterio di credibilità: un’informazione può essere credibile o sospetta o inverosimile 
(criterio di percezione); 

- criterio di sincerità: un’informazione può essere commentata in modo da renderla 
credibile, sospetta o inverosimile, sia che essa sia veridica, manipolata o inventata; 
verificata, verificata o inverificabile; o ancora credibile, sospetta o inverosimile di per 
sé. 

 
 I quattro grandi tipi di azioni di influenza 

Possiamo distinguere quattro grandi tipi di azioni di influenza a seconda della strategia 
messa in atto: 

Le azioni d’influenza per credito3

Le azioni di influenza per collusione: possono servirsi di ogni sorta di informazioni, rispettando 
tuttavia i criteri di sincerità e credibilità. Si servono di procedimenti legati più a dei tipi di 

: queste azioni cercano di stabilire dei rapporti di fiducia con il 
fine di far aderire gli altri al progetto o allo scopo perseguito. Esse ovviamente si serviranno 
solo di informazioni veridiche, verificabili, credibili e sincere. 

                                                             
2 Vedi capitolo 4. 
3 Credito = fiducia che ispira una persona, il fatto di credere nella verità di qualcosa. (Le Petit Robert 
électronique, versione 2) 
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rapporti che alle informazioni diffuse. Questo tipo di rapporto resta sempre più o meno 
ambiguo e fragile. 
Le azioni di influenza per incriminazione4

Le azioni di influenza per apologia

: mirano alla sconfitta o almeno all’indebolimento 
dell’avversario o di un concorrente e ricorrono, per conseguire tali propositi, all’attacco e alla 
destabilizzazione mediante l’informazione. 

5

 

: mirano a difendere un progetto o uno scopo attaccato o 
destabilizzato da terzi. Ricorreranno alla controinformazione e alla stabilizzazione mediante 
l’informazione. Tre di questi tipi di azioni saranno spiegate nelle pagine seguenti. Le azioni per 
collusione non verranno illustrate, perché si servono meno dell’informazione che 
dell’accomodamento, del compromesso o della conciliazione. 

 I modi di agire sui bersagli 
In tutti i tipi di azione per influenza, l’azione può essere diretta o indiretta. 
L’azione diretta punta al bersaglio in sé. Può essere condotta apertamente da chi cerca di 
influenzare, servendosi o di uno schermo (azione diretta mascherata) o di gruppi di influenza 
(azione diretta interposta). 
L’azione indiretta punta all’entourage del bersaglio o al suo ambiente. Può essere condotta 
apertamente da parte di chi esercita l’influenza, servendosi o di uno schermo (azione indiretta 
mascherata) o di gruppi di influenza (azione indiretta interposta). 
 
 Il lobbying 
 
“Lobby” in primo luogo è una parola presa in prestito dall’anglo-americano. In origine, la 
parola in certe lingue designava “un viale pergolato in un monastero”, poi semplicemente un 
“corridoio” e infine “l’atrio aperto al pubblico nella sede di un’assemblea legislativa”. La parola 
inglese ha senza dubbio la stessa etimologia (lobium) della parola “loggia” (che pure ha 
qualcosa a che vedere con l’idea di influenza e di pressione sul potere). 
La parola ha conosciuto una specie di scivolamento metonimico di senso e ha finito per 
designare non questo famoso corridoio dell’Assemblea, bensì le persone che si trovano lì. Nella 
sua accezione moderna, “lobby” rimanda alle persone che frequentano assiduamente i 
corridoi di un’assemblea legislativa per cercare di influenzarne i membri nelle loro funzioni 
ufficiali. 
È solo nel XIX secolo che si comincia a parlare di “lobby” proprio in questo senso. La parola 
innanzitutto è stata connotata abbastanza negativamente, per cui la lobby designa tutta una 
combriccola un po’ equivoca costituita da speculatori che gravitano nelle sfere parlamentari e 
si sforzano di speculare sulle leggi a proprio vantaggio o a beneficio dei loro clienti. 
La lobby, in senso più corrente, è anche quello che si può chiamare “gruppo di pressione”, che 
esercita una vera e propria influenza continua sulla politica (la lobby dei camionisti negli Stati 
Uniti). Attenzione: non si tratta di corruzione ma di “pressione”, ovvero si rimane nei limiti 
della legalità. La parola suppone dunque una specie di organizzazione professionale (più 

                                                             
4 Incriminare = chiamare in causa, prendersela con qualcuno (ibid.). 
5 Apologia = discorso che mira a difendere, giustificare una persona, un’idea (ibid.) 
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raramente etnica) riunita per difendere un interesse comune e avente un certo potere 
economico e quindi una forza di pressione sul governo6

In generale il lobbying ha lo scopo di facilitare la conquista di una posizione, la realizzazione di 
un progetto o ancora il lancio di un prodotto, portando chi decide a indirizzare una norma 
(giuridica o di altro genere), a crearne una nuova o a sopprimere delle disposizioni che 
regolamentano il settore. 

. 

La capacità di pressione del lobbista non dipende soltanto da un sistema di relazioni, ma deve 
essere capace di mettere in atto una vera e propria strategia che comprende vari compiti: 

- una vigilanza legislativa e regolamentare sulle decisioni pubbliche; 
- un’anticipazione delle iniziative politiche e regolamentari per poter esprimere una 

posizione al momento opportuno della procedura e in modo efficace; 
- una conoscenza precisa delle orientazioni politiche, degli attori, dei circuiti decisionali; 
- un’ottimizzazione degli obiettivi dei clienti e la messa a punto del loro messaggio. 

 
 I tipi di lobbying 
La nozione di lobbying evolve incessantemente. Il lobbying classico o istituzionale riguarda 
qualsiasi attività che cerchi di influenzare direttamente o indirettamente gli interventi o le 
decisioni dei poteri pubblici, siano essi internazionali, nazionali o anche solo locali. 
Ma ora si può parlare di lobbying interaziendale o Corporate Lobbying, che riguarda piuttosto i 
rapporti Business-To-Business. Esso ha lo scopo di favorire l’adozione di un prodotto o di un 
servizio da parte di un’altra azienda (fornitori, distributori, ecc.). 
Infine, fa la sua comparsa quella che Alexandre Delayre chiama neo-lobbying, orchestrata dalle 
Organizzazioni Non Governative. Le ONG possono esercitare il lobbying per la causa particolare 
che servono, come pure essere intermediarie di uno Stato, di una grande azienda o di un 
grande gruppo di pressione. Le ONG, che funzionano in rete, costituiscono un importante 
fattore di destabilizzazione in alcune situazioni, come ha dimostrato Greenpeace con certi Stati 
o grandi gruppi (Shell, Total, ecc.). 
 
 I livelli di lobbying 
Il lobbying inteso in senso lato costituisce una parte di attività che fanno parte delle strategie 
di influenza. Si pratica a livello di Stati, di aziende o di enti locali. Così si può parlare di: 

- Lobbying generale e culturale: a lungo termine, si tratta di cambiare le opinioni, le 
abitudini e di far evolvere le decisioni mediante l’evoluzione delle mentalità. Questo 
tipo di lobbying si rivolge ai decisori, ai leader d’opinione, ai media, agli opinionisti e, 
infine, al pubblico. 

- Lobbying strategico: politico, economico, militare, ambientale, ovvero dei vari aspetti 
della società. Ha lo scopo di far evolvere le visioni particolari verso una visione comune 
che favorisce un gruppo specifico. È così che gli Stati Uniti sono diventati i campioni del 
liberalismo economico servendosi di un lobbying efficace. Allo stesso modo, ma sotto 
una forma diversa, i no global praticano un vero e proprio lobbying che ingloba 
numerosi ambiti riuniti in uno stesso tema con il fine di sedurre quanta più gente 
possibile attorno a idee particolarmente sensibili dal punto di vista emotivo. 
 

                                                             
6 http://www.lobbying-europe.com/(19 ottobre 2001). 
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Alla fine del 1995 e durante il 1996, l’associazione Leonardo intraprese, in Francia, delle azioni presso i poteri 
pubblici e i principali attori economici affinché fossero incoraggiati e agevolati gli investimenti nelle società delle 
nuove tecnologie o nelle società che offrissero innovazione. 
A tal fine, Leonardo sviluppò un progetto di legge, una cui proposta fu sottoposta nel novembre del 1995 al 
gabinetto del Primo Ministro e al Presidente del Senato. Questo progetto di legge proponeva l’attivazione di un 
incentivo fiscale per favorire l’investimento di capitali nella creazione di imprese. Esso contribuì alla costituzione dei 
FCPI (Fondi Comuni di Investimento nell’Innovazione). 
Nel 1998, la Leonardo partecipò attivamente ai gruppi di lavoro nell’ambito della riflessione lanciata da Edith 
Cresson a livello di Comunità Europea su “Innovazione, creazione di imprese e occupazione”. La Leonardo intraprese 
dei lavori sull’expertise e l’accompagnamento degli start-up e preconizzò di trarre maggior partito dalla 
complementarietà tra reti d’expertise e fondi di investimento locale o di capitale di avviamento in Europa. Le misure 
prese furono annunciate dalla Commissione, al margine della riunione dei capi di Stato, in occasione del primo 
Forum Europeo dei giovani imprenditori dell’alta tecnologia il 12 e il 13 novembre 1998 a Vienna. 

 
- Lobbying generale in un ambito particolare: questo tipo di lobbying ha lo scopo di 

difendere un settore particolarmente minacciato oppure di impadronirsi di un settore 
nel suo insieme. Così le industrie del tabacco hanno saputo allearsi con i produttori di 
alcol per lottare contro una legislazione che mirava a interdire ogni sorta di pubblicità 
in questi due ambiti. Sostenendo che, alla radio, durante il giorno i tassi di ascolto dei 
giovani sono minimi fino alle 18h, hanno potuto conservare queste fasce d’orario. Allo 
stesso modo, possiamo parlare di un lobbying generale che permette di esercitare la 
propria influenza per il caso Microsoft, in cui è riuscito a far perdere una clientela 
molto importante alla sua concorrente principale, la Apple, e a impadronirsi di quasi il 
90% del mercato dei sistemi operativi per pc. 

- Lobbying mirato: questo tipo di lobbying si oppone all’ambiente decisionale che tratta 
di un problema particolare (norme, regolamenti…). Viene esercitato con lo scopo di 
ottenere un vantaggio concorrenziale sui gruppi di concorrenti o perfino degli Stati. 

 
Il burro di cacao è un ingrediente fondamentale nella fabbricazione del cioccolato. Può essere sostituito 
da altre materie grasse di origine vegetale (MGV). Le MGV sostitutive costano circa il 10% del prezzo del 
burro di cacao, che a sua volta incide nella misura del 9% nel prezzo del cioccolato. 
La questione dell’impiego delle MGV ha prodotto una vera e propria “guerra del cioccolato” per quasi 
trent’anni. La direttiva 73/241/CEE del 24 luglio 1973 dotava di una regolamentazione unica i prodotti 
del cioccolato e del cacao. La negoziazione di una nuova direttiva dal 1996 si è svolta in una “arena 
politica” in cui si sono scontrati gli interessi delle grandi multinazionali che usano le MGV e quelli dei 
piccoli artigiani difensori dei prodotti autentici. 
Il gruppo Caobisco, che rappresenta 800.000 imprese, è riuscito a imporre il suo punto di vista grazie a 
un importante lobbying presso la Commissione (con esperti messi a disposizione) e un ufficio di 
rappresentanza a Bruxelles che copriva gli aspetti normativi, pubblici e mediatici. Gli argomenti avanzati 
dai gruppi che si opponevano alle MGV sono apparsi confusi e non hanno messo abbastanza l’accento 
sull’informazione del consumatore. 
 
(Cfr. lo studio di Aude Altman e Laetitia Desaubliaux, La directive chocolat: l’analyse d’un problème 
public, www.lobbying-europe.com/IEP/chocolat.pdf) 
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 Le modalità di lobbying 
Il lobbying diretto si esercita presso i “decisori” e, più in particolare, presso le commissioni 
responsabili della regolamentazione di un settore di attività. È fatto di promemoria che 
permettono di informarli sul tale o tal’altro punto normativo da mettere in atto o da 
modificare. Si tratta di porsi come interlocutori piuttosto che come attori interessati. 
Il lobbying può altresì esercitarsi attraverso l’opinione pubblica. Questa modalità è più lunga, 
ma ha una maggiore efficacia all’interno di un sistema in cui la rielezione è una preoccupazione 
costante. Questo tipo di lobbying è fatto di campagne di informazione orchestrate, sia 
direttamente dall’organizzazione (impresa, consorzio all’interno di un settore) che intende 
esercitare una pressione, sia indirettamente attraverso l’aggregazione di un’associazione di 
“cittadini” che esprimano le loro opinioni per mezzo di un sito internet, di articoli sulla stampa 
o di manifesti. 
Il lobbying giuridico consiste nell’utilizzare degli studi specializzati per orientare le decisioni con 
argomenti di ordine giuridico o addirittura con battaglie giuridiche che oppongano i sistemi 
giuridici nazionali e internazionali. 
Il lobbying commerciale e finanziario è un procedimento utilizzato che può essere più o meno 
legale. Consiste nel negoziare dei vantaggi o delle agevolazioni in cambio di una modifica 
normativa, dell’acquisizione di un mercato, dell’avanzamento di un progetto. Può diventare 
completamente illegale, con la consegna di una bustarella. 
 
 Le azioni di influenza attraverso l’incriminazione 
 
Le azioni di influenza attraverso l’incriminazione non rappresentano un fenomeno nuovo; ma 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno sviluppato queste pratiche che 
incoraggiano la globalizzazione, gli scambi di borsa e la concorrenza esacerbata tra grandi 
gruppi o anche tra Paesi. La fine degli anni ’90 è stata particolarmente segnata da un ricorso 
intensivo a questo tipo di azioni, tanto nell’ambito della politica economica (attacchi contro 
l’OMC), quanto della politica ambientale (Greenpeace), della strategia (guerra del Golfo, 
terrorismo islamico) e di altri ambiti. 
Le azioni di influenza attraverso l’incriminazione si servono dell’informazione in modo 
aggressivo per indebolire un avversario o un concorrente o per screditarlo nel suo ambiente. 
Comprendono l’attacco e la destabilizzazione attraverso l’informazione. 
 
 L’attacco informativo 
L’attacco informativo si serve di informazioni veridiche o manipolate con lo scopo di indebolire 
o di annientare l’altro. Si può fare in due modi: sia divulgando informazioni vere (e in questo 
caso si tratta di attacco volto a minare un’idea, una persona, una società, uno Stato e si parlerà 
di informazione di sabotaggio), sia diffondendo informazioni manipolate, sia utilizzando i due 
modi insieme mediante canali e casse di risonanza diverse. 
 
 La divulgazione di informazioni di sabotaggio 
L’attacco mediante la divulgazione di informazioni di sabotaggio consiste nello sfruttare delle 
informazioni non manipolate al fine di mettere in difficoltà un concorrente, un decisore, un 
gruppo, un’organizzazione, o uno Stato. Questa pratica si è notevolmente sviluppata con la 
globalizzazione, le OPA e l’arrivo delle NTIC. Essa si inscrive in una vera e propria strategia 



10 
 

offensiva e spesso è accompagnata o seguita da altri tipi di azione: lobbying, azioni giuridiche, 
ecc., mirando all’acquisizione della supremazia in un settore, il discredito di un concorrente per 
un progetto, il fallimento del lancio di un prodotto concorrente, la delegittimazione di 
un’istituzione, ecc. Essa non può, la maggior parte delle volte, essere contrastata da un’azione 
giudiziaria poiché le informazioni che mettono alle strette l’avversario sono vere e verificabili. 
La divulgazione di informazioni di sabotaggio può essere condotta direttamente dall’attaccante 
e può servirsi di qualsiasi supporto: media, affissione di manifesti, e-mail, gruppi di discussione, 
denuncia pubblica, ecc. L’attacco sferrato comporta però grandi rischi e, in particolare, 
l’attaccante stesso può divenire l’oggetto di azioni di controinformazione di cui non può 
prevedere né il momento, né l’oggetto, né i mezzi. 
Così il più delle volte l’attacco informativo si fa tramite gruppi di influenza o l’ambiente. Il vero 
istigatore dell’attacco non compare mai, passa attraverso schermi che possono essere dei falsi 
movimenti di consumatori, falsi movimenti di cittadini, false ONG. Talora l’attacco è più 
sommesso, si serve di “voci” e non ha una facciata identificabile. In questo caso, l’attacco è più 
difficile da contrastare, perché non permette di individuare i punti sui quali sarà possibile 
contrattaccare l’avversario. Bisogna prima identificarlo e provare che è all’origine delle voci. 
La tecnica più appropriata per la divulgazione di informazioni di sabotaggio è certamente 
l’argomentazione. Partendo da un fatto verificato, è relativamente facile argomentare contro 
un concorrente, un prodotto, un progetto, un’azione intrapresa. Un relativo successo è presto 
trasformato in avvenuto fallimento, un progetto comporta sempre dei punti deboli che 
possono essere sfruttati. Nessun prodotto può essere ottimale da tutti i punti di vista: prezzo, 
robustezza, efficacia, estetica, ecc. Al limite, possono essere prodotti degli argomenti fallaci 
quali l’etichettatura, il ricorso a degli esperti più o meno comprati, ecc. 
Quando l’informazione vera su cui l’attaccante si basa è insufficiente o non abbastanza 
convincente, si può ricorrere alla suggestione. Si tratterà allora di spingere i pubblici target 
verso delle deduzioni che saranno appena suggerite. In ogni caso, resterà sempre una forma di 
sospetto in merito. 
La persuasione consiste nell’esagerare le informazioni non nella loro essenza, ma nella 
diffusione che se ne fa, la portata che si attribuisce loro, il pubblico al quale si forniscono. La 
pubblicità che ne viene fatta e le casse di risonanza trovate permettono di attentare 
gravemente alla reputazione o alla credibilità di un organismo. 
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Peugeut vittima di una guerra dell’informazione? 
O vittima di giornalisti troppo zelanti? 

 
Il 7 marzo 2000 la prima pagina del giornale AutoPlus è inappellabile: “Peugeot 607 CATASTROFE!” o 
ancora “Come i nostri test hanno rivelato un grave problema di tenuta su strada”. La Peugeot è pertanto 
costretta a ritardare la commercializzazione del suo nuovo veicolo. I test effettuati dai giornalisti su un 
circuito privato sono identici a quelli che hanno reso celebre la Mercedes Classe A. 
Nuovi sviluppi una settimana più tardi quando la rivista Auto Moto in collaborazione con la trasmissione 
M6 Turbo dimostreranno che la 607 è stabile quanto altri modelli della concorrenza (BMW, Volvo o 
Renault). Sembra dunque che “i test di tortura inflitti a queste auto sono quasi insormontabili e in ogni 
caso del tutto irrealistici” (http://www.infoguerre.com, pubblicato il 07/03/2000). 
Proprio questo caso si serve di informazioni vere, ma è chiaro che la comunicazione di AutoPlus può 
anche essere interpretata come un attacco mediante divulgazione di informazioni di sabotaggio. La 
risposta (organizzata o meno) consiste in un vero e proprio elenco di argomenti che non cerca di 
controargomentare la costatazione di AutoPlus, ma cambia il quadro del confronto, spiegando che sono 
i test che devono essere rivisti in quanto irrealistici. 

 
 L’uso di informazioni manipolate 
L’uso di informazioni manipolate è diventato un fenomeno corrente nella guerra economica 
che si fanno gli Stati o le grandi imprese. 
I procedimenti utilizzati possono essere piuttosto vari. La disinformazione è la più usata perché 
attacca l’immagine dell’organismo attraverso l’opinione pubblica. Ma gli attacchi informativi 
possono anche utilizzare l’inganno (far credere al concorrente che si persegue tale strategia 
mentre, di fatto, gli obiettivi sono diversi da quelli percepiti dal concorrente) e l’intossicazione 
(far intercettare dei segnali deboli o forti ai servizi di vigilanza dell’avversario che lo 
indirizzeranno verso una falsa pista). 
Nel 1998, la società francese Belvédère è stata vittima di un attacco informativo su internet 
che ha determinato una caduta di oltre il 60% delle sue azioni. 
 
L’apogeo di questo attacco è stato la messa online di un sito internet da parte della società americana 
Edelman, esperta in gestione di crisi. Esso si offre “di spiegare al pubblico, agli investitori, agli analisti e 
ai giornalisti, le gravi manchevolezze in termini di comunicazione della Belvédère SA nei confronti dei 
suoi azionisti e della comunità finanziaria”. 
Questa multinazionale della Borgogna è specializzata nell’esportazione di bottiglie satinate e serigrafate, 
di fascia alta, destinate a valorizzare le produzioni di “white spirits” nel mondo. Dispone di un capitale di 
14.911.000 FRF, è stata quotata nel Nouveau Marché di continuo e ha un organico di 207 dipendenti. 
La vodka Belvédère rappresenta il 33% di quota di mercato negli Stati Uniti e per l’esportazione la 
società Belvédère passa attraverso la Millenium Import Company (MIC). La MIC riceve 10$ a bottiglia, la 
Belvédère SA e la distilleria polacca (la Polmos Zyrardow) prendono 1$. Si capisce che la MIC cerca ad 
ogni costo di cortocircuitare la società borgognona. In violazione agli accordi firmati, la Millenium Import 
Company ha depositato la marca Belvédère per nuocere alla società Belvédère e da ciò deriva una 
moltitudine di processi in corso. 
Dal settembre 1998, la Belvédère è attaccata da articoli sulla stampa, oltre che da un sito intitolato 
www.affaire-Belvedere.edelman.fr. Il sito si presenta come una semplice voce dei consumatori al 
servizio degli azionisti e degli investitori. Il sito è strutturato in modo da convincere il visitatore. In 
effetti, quest’ultimo è sovrastato dalla quantità di informazioni: più ci sono informazioni, più queste 
ultime sembrano vere. La homepage del sito è fatta in modo tale da attirare l’attenzione del visitatore 
fin dalla connessione: tutte le parole sono importanti e soppesate. Infatti, quando arriviamo nel sito, le 
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parole che risuonano nel testo sono: “Che cosa possiamo rimproverare alla Belvédère SA?”, che 
mettono la società Belvédère nella posizione dell’aggressore e danno l’impressione che mente al 
pubblico, che è sleale rispetto alle sue concorrenti e ingiusta nei confronti della società Millenium. 
Questa presentazione è resa credibile dagli argomenti che sono esposti e dalla lista dei “querelanti” resa 
pubblica. Inoltre, sempre su questa prima pagina, siamo informati dell’ultimo aggiornamento del sito, 
ma anche delle ultime notizie che riguardano l’azienda e dei nuovi bollettini giudiziari che riguardano la 
società Belvédère. Lo scopo della Edelman è di rispondere al capitolato d’oneri della sua cliente. Deve 
dunque, tramite internet, mostrare che le informazioni su cui si basa la società Millenium sono 
verosimili ma non necessariamente verificate. Perciò per la Edelman è importante mettere in piedi una 
struttura adeguata affinché questa nuova forma di comunicazione sia concludente. 
Le conseguenze dirette di questo attacco via internet è il ribasso delle azioni della Belvédère, che è stata 
introdotta nel Nouveau Marché il 21 gennaio 1997 con un valore nominale di 125 FRF. Il corso ottimale 
di 1.430 FRF fu raggiunto nel giugno 1998 per ritrovarsi al disotto dei 400 FRF dopo l’apertura del sito. 
 
(Estratti dallo studio effettuato nel febbraio 1999 da Lionel Sinquin, Bruno Gosselin e Didier Lucas su 
l’affare Belvédère, pubblicato il 18 gennaio 2001 su http://www.info-guerre.com/) 

 
 La destabilizzazione mediante l’informazione 
La destabilizzazione mediante l’informazione è più sottile. Spesso è usata parallelamente con 
l’attacco informativo. Essa non chiama in causa direttamente l’avversario o il concorrente, 
bensì combatte il suo entourage (clienti, fornitori, partner di un’impresa oppure alleati, 
membri di una stessa organizzazione internazionale nel caso degli enti statali) o il suo 
ambiente (il sistema che nel suo insieme permette all’ente di esistere e di funzionare: sistema 
giuridico, sistema commerciale, sistema finanziario, ecc.). 
La destabilizzazione può, come fanno gli attacchi informativi, servirsi dell’informazione di 
sabotaggio o dell’informazione manipolata. Inoltre praticherà il lobbying per destabilizzare 
l’ambiente e cambiare le regole del gioco. 
La destabilizzazione mediante l’informazione ha il vantaggio di essere più discreta dell’attacco 
informativo, perché sarà nota all’ente chiamato in causa con dei ritardi che non gli 
permetteranno di reagire se non quando ormai sarà troppo tardi, quando la destabilizzazione 
avrà sortito il suo effetto. Le azioni realizzate per ritrovare la stabilità saranno sempre difficili, 
lunghe e ne resterà sempre una traccia. 
 
 L’incriminazione combinata 
Un ottimo esempio di questo tipo di attacco, dove del resto si mescolano abilmente attacco e 
destabilizzazione mediante l’informazione, è l’azione condotta da Greenpeace contro la 
società Shell in Gran Bretagna nel 1995: 
 

Un caso esemplare di disinformazione e di attacco informativo: 
Greenpeace contro Shell 

 
Fase 1: La campagna di protesta contro l’affondamento della Brent Star. 
- La società Shell UK dispone di una piattaforma petrolifera non sfruttabile nel mare del Nord. Per 
eliminarla, la società decide di affondarla. 
Maggio 1995: Greenpeace denuncia il pericolo che potrebbe rappresentare l’affondamento della 
piattaforma, affermando che essa contiene 5.000 tonnellate di petrolio, una quantità pericolosa per i 
fondali marini. (…) 
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Shell smentisce queste accuse affermando che la piattaforma non rappresenta alcun pericolo per 
l’ambiente. (…) 
Greenpeace passa allora all’attacco mediatico: 
- denuncia del carattere partigiano dei commissari scientifici mandati dal governo (…); 
- creazione dell’evento: abbordaggio della piattaforma filmato e diffuso nel mondo; 
- messa in evidenza del pericolo dell’affondamento, con un rapporto scientifico a proprio sostegno: 

l’affondamento provocherà una catastrofe ecologica senza precedenti; 
- appello al boicottaggio negli altri Paesi europei. (…) 
Il 20 giugno 1995, di fronte all’entità delle proteste europee, Shell UK rinuncia all’affondamento della 
Brent Star per non mettere in pericolo la sua immagine a lungo termine. (…) 
 
Fase 2: Anticipare i risultati della perizia attraverso la comunicazione. 
Dopo la sua vittoria mediatica sulla Shell, Greenpeace ha proseguito il suo lavoro di informazione, 
applicando tra l’altro il principio di seguire delle azioni mediatiche, senza mai dare per acquisita una 
vittoria. È così che l’associazione viene a conoscenza della perizia richiesto da Shell allo studio Véritas, 
delle sue prime conclusioni e del suo probabile mezzo di diffusione: Shell vuole assestare un colpo 
temibile a Greenpeace annunciando il 18 ottobre 1995 le conclusioni dei esperti dello studio Véritas. 
Presa alla sprovvista dagli argomenti scientifici e consapevole che l’uscita di un rapporto potrebbe 
divenire oggetto di una forte battage mediatica, l’organizzazione ecologista decide di contrattaccare per 
anticipazione. La tecnica consiste nell’applicare un principio di Sun Tzu: tagliare l’erba sotto i piedi 
dell’avversario. In questo caso, ciò significa contrastare l’argomentazione di Véritas prima che essa sia 
utilizzata. L’uscita del rapporto avrebbe costituito una bomba mediatica che avrebbe rischiato di 
arrecare grave danno a Greenpeace nel momento in cui la sua credibilità era in gioco nel dossier più 
importante sui test nucleari francesi: accuse di manipolazione, di disinformazione, di disonestà 
intellettuale, di incompetenza scientifica. 
Il procedimento è semplice ed efficace: il responsabile di Greenpeace UK, Peter Melchett, indirizza una 
lettera di scuse al Direttore Generale della Shell, Christopher Fay: “Sono desolato, i nostri calcoli erano 
inesatti… Desidero presentarle le mie scuse per questo errore…”. 
Il principio dell’iniziativa pubblicitaria applicato da Greenpeace permette di indirizzare il messaggio nel 
senso voluto e di limitare i margini di replica dell’avversario. Così, nonostante una comunicazione 
aggressiva della Shell UK nei confronti di Greenpeace, della Shell France e di John Major, la percezione di 
sconfitta da parte dell’opinione pubblica è relativizzata dalla percezione della sincerità. 
 
(Christian Harbulot – Pascal Jacques-Gustave; “Maneuvre médiatique et compétition économique”, 
Enjeux Atlantiques nº 16, décembre 1998.) 

 
 Le azioni di influenza per apologia (contro-influenza informativa) 
La contro-influenza informativa mira a difendere un progetto o un fine attaccato o 
destabilizzato da terzi. Essa si fonda sull’apologia, ovvero sulla difesa del progetto e sulla sua 
giustificazione, sia direttamente presso coloro che lo chiamano in causa, sia presso il loro 
entourage e ambiente. Verranno impiegate la contro-informazione e la stabilizzazione 
mediante l’uso dell’informazione. 
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 La contro-informazione 
Il concetto di contro-informazione può essere definito7 come “l’insieme delle azioni di 
comunicazione che, grazie a un’informazione pertinente e verificabile, permettono di 
attenuare, annullare o rivolgere contro il suo istigatore un attacco informativo (di sabotaggio)8

Questo concetto non è riservato ai conflitti armati, ma è applicabile a tutte le forme di scontro 
che si devono ad attacchi informativi e riguarda tanto il mondo delle imprese, della politica e 
delle amministrazioni quanto quello dell’azione militare. 

 
o la disinformazione”. 

Infatti le forme e le tecniche di contro-informazione sono le stesse di quelle degli attacchi 
informativi: argomentazione, suggestione, persuasione e obbedienza. 
La contro-informazione richiede una preparazione e un’organizzazione in cui i professionisti 
della comunicazione sono indispensabili. Essa è montata come una vera a propria operazione e 
risponde a delle esigenze precise. Richiede un’ottima padronanza dei principi e delle tecniche 
della comunicazione e si inscrive in un piano di strategia e gestione dell’informazione. 
Quest’informazione deve essere aperta, argomentata, non manipolata e quindi verificabile. 
Essa richiede l’acquisizione di informazioni, contestuali e specifiche, senza le quali risulterebbe 
impossibile. 
La strategia scelta poggia su una perfetta conoscenza delle reazioni dei differenti gruppi target. 
Essa attacca sistematicamente le contraddizioni e i punti deboli dell’avversario ed è tanto più 
efficace quanto più evidenzierà la realtà dei fatti e lo sfruttamento manipolato di questi ultimi 
da parte dell’avversario. 
La sua realizzazione richiede ottimi rapporti con i media, ma può anche servirsi di altre casse di 
risonanza spontanee: associazioni di difesa dei diritti, istituzioni ufficiali o private, 
amministrazioni, ecc. 
 

 La stabilizzazione mediante l’informazione 
La stabilizzazione mediante l’informazione ha l’obiettivo di rafforzare la fiducia dell’entourage 
e di consolidare l’ambiente. Essa si serve sempre di informazioni veridiche, scelte 
accuratamente, che non possono essere contestate. 
Il rafforzamento della fiducia dell’entourage si serve del contro-lobbying. Il consolidamento è 
abbastanza simile alle campagne di informazione o di promozione. 
 
 Il caso particolare della lotta contro le “voci” 
La lotta contro le voci provocate da un avversario o da un attore di violenza in una strategia di 
destabilizzazione rappresenta un aspetto particolarmente delicato della stabilizzazione. 
La smentita può rappresentare un buon modo d’azione. Essa deve essere veloce, produrre la 
convinzione grazie alla sua coerenza e alla sua certezza ed essere diffusa al più alto livello 
facendo appello alla testimonianza di autorità inattaccabili. Può essere prolungata da una 
campagna di informazione rivolta ai bersagli più fragili, suscettibili di continuarne la diffusione. 
La smentita resta però limitata nel tempo. Giacché disinnesca un’informazione seducente che 
agevola e nutre le relazioni tra gruppi primari, la smentita fa da guastafeste. La sua diffusione 
dunque sarà sempre limitata, nei media e a tu per tu. 

                                                             
7 Vedi nota precedente. 
8 Aggiunta dell’autore. 
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L’informazione fattuale sull’oggetto stesso delle “voci” costituisce una seconda possibilità di 
lotta. Raccogliere le prove dell’errore propagato e diffonderle tramite diversi supporti 
costituisce una manovra di discredito delle voci che può compensare se è ben organizzata e 
continua nel tempo. L’obiettivo deve essere quello di screditare la “voce” conferendole 
un’identità inaccettabile rispetto a valori più elevati. La voce allora potrà apparire come 
razzista o discriminatoria e si spegnerà da sola. 
Così è possibile screditare la voce servendosi dei suoi presunti responsabili: accuratamente 
preparata ed argomentata, diffusa al momento opportuno, la comunicazione permetterà di 
svelare l’origine di informazioni false e parziali e di confonderne gli autori. L’effetto 
boomerang, particolarmente efficace, potrà essere sfruttato per una comunicazione 
promozionale. 
 
 Un esempio di contro-informazione 
Il 13 giugno 1995, Chirac, da poco eletto Presidente della Repubblica, annuncia la ripresa dei 
test nucleari francesi nel Pacifico. L’organizzazione Greenpeace, sempre lei, coglie l’occasione 
per lanciare la più grande operazione mediatica della sua storia. 
Dinanzi all’inerzia mediatica del governo e dell’esercito, senza difficoltà amplifica l’ondata di 
proteste con delle manifestazioni ritrasmesse al mondo intero, mostrando in particolare, 
grazie alle videocassette girate sul posto, come i militari francesi trattino senza riguardo 
l’equipaggio del Rainbow Warrior II (nome che ricorda l’onta del sabotaggio). L’opinione 
pubblica internazionale si schiera a favore di Greenpeace. 
 
Era chiaro ai militari francesi che la battaglia andava a situarsi sul terreno mediatico. Da questo punto di 
vista Greenpeace rappresentava un avversario temibile. (…) La vera posta in gioco era battere 
Greenpeace su tale terreno, utilizzando la sua stessa argomentazione: innocuità e ambiente (…). 
La comunicazione della Difesa ha avuto tre fasi successive: 
- La prima fase era destinata a informare i decisori politici, gli eletti e i media dell’insieme di dati che si 
riferiva ai test nucleari, alla protezione dell’ambiente e all’innocuità dei test. In questo quadro furono 
realizzati 1.800 cartelle stampa, cinque viaggi con i giornalisti e visite di eletti o di autorità. In questo 
modo si sono fatti vacillare gli argomenti di Greenpeace. 
- La seconda fase consisteva nel coprire l’avvenimento in diretta (…). Col fine di non lasciare a chi si 
opponeva ai test nucleari il monopolio dell’immagine e della gestione mediatica, il SIRPA concepì un 
dispositivo adatto alla situazione e alla posta in gioco e puntò su tre centri stampa: Mururoa, Papeete e 
il centro operativo del SIRPA a Parigi. Quando il Rainbow Warrior II, appresa l’imminenza del primo test 
francese, violò nuovamente la zona di interdizione, l’intercettamento si svolse nella calma. Una squadra 
dell’ECPA, a bordo di uno Zodiac, abbordò il bastimento di Greenpeace e permise al mondo intero di 
vedere la realtà. 
- Nella terza fase invece la Difesa condusse una campagna di informazione al momento del primo test. 
Così, il 5 settembre 1995, il primo lancio sarà filmato dall’ECPA e diffuso in tutto il mondo. Sarà seguito 
da quattro ore di conferenza stampa in collegamento da Papeete e da Mururoa per rispondere alle 
attese dei giornalisti. (…) 
- Trasparenza, adattamento, combinazione della professionalità e delle prestazioni tecniche, la riuscita 
della gestione mediatica dell’operazione Nautile II hanno segnato una tappa fondamentale 
nell’apprendimento del “dovere” di comunicare in tempo di crisi. 
 
(Général de Corta, “L’action et le rôle du SIRPA dans la gestion médiatique des crises”, in Enjeux 
Atlantiques nº 16, décembre 1998) 
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 Le azioni di influenza per credito 
In una società democratica, la ricerca dell’adesione a un progetto politico, economico, 
ambientale o anche culturale e alle azioni condotte per metterlo in atto costituisce una parte 
importante dell’azione in sé. In un contesto di libertà d’opinione, si tratta di stimolare, 
sostenere, rinforzare e orientare le percezioni e le opinioni mettendo in evidenza il senso di ciò 
che si concepisce, si fa e si dice. 
 
 I gradi di credito 
Il termine “credito”, che viene da credere, rimanda al fatto di credere a qualcosa di credibile e 
verosimile. L’influenza per credito è dunque un modo di influenzare che consiste nel favorire 
l’adesione tramite un’informazione veridica, verificata o verificabile, credibile e sincera. 
Il credito dato dall’opinione pubblica è sempre stato un obiettivo permanente dei governi 
democratici ed è divenuto una necessità per la maggior parte degli organismi che lavorano nei 
Paesi democratici: istituzioni, enti locali, la maggior parte delle imprese che hanno un impatto 
sul consumo, l’ambiente, la cultura, ecc. Il credito raggruppa infatti molteplici tipi di 
atteggiamento: il consenso, l’assenso e l’adesione reale. 
In generale, il consenso è “l’accordo generale minimo che fa sì che una società sia una società, 
che gli individui che ne sono membri riconoscano gli stessi valori, si conformino alle stesse 
norme e si interdicano reciprocamente l’uso privato della violenza nella soluzione dei loro 
conflitti”9

L’assenso è “l’atto per cui acconsentiamo espressamente o tacitamente a una decisione, 
un’opinione, una proposta” 

. Ma tale consenso generale, che permette l’esistenza e il mantenimento di una 
società, si deve accompagnare a un consenso particolare non soltanto sui progetti dei 
responsabili, ma anche sul modo di realizzarli. Ciò significa che non si tratta più solo di 
ottenere un accordo di principio al lancio di un progetto, ma anche di mantenere il consenso 
durante tutta la sua realizzazione. Quest’aspetto della vita democratica rappresenta un obbligo 
importante rispetto alle società non democratiche e può sembrare uno svantaggio in situazioni 
di conflitto o di crisi. In effetti, l’opinione pubblica delle società o comunità di tipo teocratico 
aderisce senza divisioni agli obiettivi dei responsabili ed è fatta di certezze che creano una 
solidarietà sociale esemplare. Il consenso di una società democratica è un fenomeno molto più 
complesso, poiché non è fondato su un “ordine del mondo naturale” (decreto divino, gerarchia 
di sangue, carisma di un individuo), bensì su un’associazione tra soggetti originariamente liberi. 
Il consenso delle democrazie moderne in definitiva è un gioco conflittuale e la ricerca della 
libertà individuale scioglie i vincoli sociali naturali che bisogna continuamente ricostituire in 
un’uguaglianza decisionale rispetto a un progetto collettivo. Il consenso è un accordo sociale 
conforme al volere della maggioranza e quanto meno è decisione di non opporsi a un progetto. 

10

                                                             
9 André Akoun, L’illusion sociale, PUF, 1989. 

. Esso è “adesione dello spirito a un modo di vedere”. L’assenso è 
un atto volontario e libero che impegna a delle conseguenze. Non impegna necessariamente 
alla partecipazione all’azione in corso; ma si basa sull’acconsentimento rispetto ad argomenti 
che fanno aderire intellettualmente a ciò che è proposto. Poggia sulle convinzioni, sulle 
abitudini di pensiero e sulle rappresentazioni del mondo e in genere si lega agli atteggiamenti, 
cioè “la disposizione a reagire in modo positivo o negativo rispetto a un oggetto, a una 

10 Cfr. Robert électronique. 
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persona, a un’idea, ecc.”11

L’adesione è una “approvazione ponderata”. In genere provoca un impegno, cioè una 
partecipazione volontaria e attiva a una finalità perseguita. L’adesione si fonda su un tipo de 
comunicazione più profonda dell’assenso, è condivisione di valori comuni che motivano 
profondamente e conducono all’azione. In una società democratica, l’adesione è complessa, 
perché non è costruita, come nelle società comunitarie o monocratiche, attorno a 
un’ideologia, a una visione religiosa imposta o a un sistema sociale predefinito e immutabile. 
Essa poggia su valori collettivi, ma individualizzati, che permettanno alla coscienza di 
giustificare l’adesione. Questi valori ci fanno dire: “aderisco perché ne vale la pena”. La 
nozione di valore mette l’accento sulla nostra possibilità di trasformare quello che è e 
contribuisce a dare senso all’azione. 

. La ricerca dell’assenso si farà pertanto partendo da elementi 
comuni del linguaggio che fonderanno l’argomentazione permettendo di strappare l’assenso. 

 
 Le azioni volte a generare credito 
Come per gli altri tipi di azioni d’influenza, le azioni volte a produrre credito possono essere 
praticate sull’obiettivo stesso o sul contesto. Ricordiamo che queste azioni possono utilizzare 
soltanto informazioni veridiche, verificate o verificabili, credibili e sincere. Altrimenti c’è un 
grosso rischio di essere accusati di manipolazione. 
 
Le azioni sull’obiettivo 
Possono mirare alla convergenza dei presupposti (interessi, valori, regole) o degli obiettivi, per 
cooperare attraverso vari modi d’azione (partnership, associazione, organizzazione comune, o 
fusione). Mettono in atto dei procedimenti quali la negoziazione, la comunicazione, la 
condivisione di informazioni. 
Possono anche mirare a un intento di neutralità o di suddivisione di attività. 
 
Le azioni sul contesto 
Si concentrano sull’entourage dell’obiettivo o sul suo ambiente e perseguono l’adesione o 
almeno il consenso. Esse mirano a produrre una percezione positiva del progetto o dello scopo 
dell’organismo in questione. L’azione è diversa da quella che chiamiamo azione di promozione. 
Si tratta di spingere verso un obiettivo o almeno di ostacolare chi si oppone al suo 
conseguimento. 
 
 L’attuazione di una strategia di influenza 
La decisione di attuare una strategia di influenza richiede una vera e propria riflessione da 
parte di chi sta a capo dell’impresa, che comincia con un’analisi del contesto per determinare 
l’opportunità o meno di intraprendere tale cammino. Essa è seguita da uno studio 
approfondito dell’ambiente informativo. La ricerca e la scelta di una strategia possono allora 
essere delineate e seguite da un piano d’azione. Infine la condotta della strategia decisa è un 
fattore non trascurabile del successo. 
 
 

                                                             
11 Jean-François Dortier, Les sciences humaines, panorama des connaissances, Auxerre, Sciences 
Humaines Éditions, 1998.  
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 Il contesto generale 
- Il progetto: la prima riflessione consiste nel classificare il progetto per il quale si 

intraprenderà una strategia di influenza. Che cosa? Perché? Dove? Quando? Come? 
Queste semplici domande consentono di avere un’idea precisa del progetto che si 
vuole sostenere. 

- Gli attori: la tappa successiva consiste nell’interrogarsi sugli attori che circondano il 
progetto, che lo possono seguire, contrastare, far fallire. Chi? Che cosa? Perché? Con 
cosa? Sono le domande di base su ogni gruppo di attori individuati. 

- Inserimento del progetto nella strategia dell’impresa: si tratta di ricollocare il progetto 
secondo il contributo che darà alla politica e alla strategia generale dell’impresa. Ci si 
interrogherà in particolare su: 

• La coerenza tra il progetto e gli interessi, i valori, le norme o le regole che 
l’impresa si è data; 

• I rischi, le opportunità e la posta in gioco del progetto; 
• Gli scopi e gli obiettivi perseguiti; 
• La coerenza rispetto alla strategia comunicativa globale dell’impresa. 

 
 L’ambiente informativo 

- La comunicazione degli altri: Quali sono le loro tesi, i loro argomenti, contro-
argomenti, i loro punti forti e deboli, i mezzi di cui dispongono? 

- Le opinioni: Quest’analisi rappresenta un aspetto fondamentale. Affronterà lo stato 
delle opinioni pubbliche, cioè quali sono quelle che, a livello locale, regionale, 
nazionale o internazionale, possono essere pro, contro o indifferenti. L’analisi 
approfondirà le opinioni dei dirigenti, dei leader, degli esperti e i vettori mediatici che 
possono usare. Si interesserà inoltre alle aspettative rispetto a un tale progetto o a un 
progetto simile e in particolare alle soluzioni sperate o ritenute inaccettabili. 

- L’ambiente informativo dell’impresa: Si tratterà di recensire le informazioni disponibili 
sul tema e soprattutto quelle che bisogna acquisire prima di lanciare l’azione di 
influenza. Si recensiranno inoltre i mezzi di comunicazione diretti e indiretti che si 
potranno avere a disposizione. 

 
 L’elaborazione di una strategia 

- Scopo da raggiungere: La ricerca degli scopi costituisce la prima tappa 
dell’elaborazione della strategia. Questi scopi saranno poi associati a degli obiettivi da 
individuare tra gli attori inventariati in precedenza. 

- Ricerca di strategie: Dopo aver recensito i possibili temi generali del discorso, i mezzi 
disponibili e i supporti utilizzabili, si articoleranno questi tre punti in opzioni coerenti. 
La scelta di un’opzione sarà fatta partendo da criteri di scelta stabiliti in termini di 
costi, tempi, reazioni da controllare, ecc. 

 
 
 
 
 
 



19 
 

 La definizione di un piano d’azione 
- Organizzazione della cellula di attuazione. 
- Pianificazione delle azioni: queste ultime comprendono la ricerca di informazioni, 

l’individuazione di intermediari, il controllo della situazione informativa e la 
preparazione delle comunicazioni. 

- Distribuzione delle responsabilità: Una prima distribuzione ha luogo tra lo stato-
maggiore e la cellula di attuazione, poi per la declinazione dei messaggi da far passare. 

 

 La condotta dell’azione 
- La condotta propriamente detta: comprende il controllo delle azioni dei concorrenti e 

di chi si oppone al progetto, il controllo delle azioni condotte e la valutazione 
dell’impatto ottenuto. 

- L’aggiustamento della strategia: può essere necessario aggiustare la strategia 
elaborata agli sviluppi della situazione. Può andare dall’aggiustamento delle azioni o 
degli obiettivi alla revisione globale della strategia. 

 
1. IL CONTESTO GENERALE 
o Il progetto 

- Che cosa? Perché? Dove? Quando? Come? 
o Gli attori 

- Chi? Che cosa? Perché? Con chi? 
o Inserimento del progetto nella strategia dell’impresa 

- Interessi/valori/norme 
- Rischi/posta in gioco 
- Scopo/obiettivi 
- Strategia comunicativa generale dell’impresa 

2. L’AMBIENTE INFORMATIVO 
o La comunicazione degli altri: concorrenti, oppositori… 

- Tesi/argomenti/punti forti/punti deboli/mezzi 
o Le opinioni 

• Stato delle opinioni 
- Pro/contro/indifferenti 
- Locali/regionali/nazionali/internazionali 
- Dirigenti/leader/esperti 
- Vettori mediatici: argomenti/contro-argomenti/percentuale 
• Le aspettative rispetto al progetto 
- Situazioni sperate/soluzioni inaccettabili/soluzioni preferenziali 

o Nostro ambiente 
• Informazioni disponibili 
- Banca dati (informazioni/argomenti/fatti/ecc.) 
- Informazioni mancanti e da cercare 
• Mezzi di comunicazione 
- Diretti 
- Indiretti 
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3. LA STRATEGIA DA SVILUPPARE 
o Scopi da raggiungere 

- Ricerca degli scopi precisi e degli obiettivi 
o Ricerca di strategie 

• I temi generali del discorso 
- Slogan/argomenti/contro-argomenti 
• I mezzi disponibili 
- Leader d’opinione 
- Trasmettitori d’opinione 
• I supporti utilizzabili 

o Scelta di una strategia 
- Criteri di scelta 
- Tempi/costi/reazioni/costrizioni 

4. IL PIANO D’AZIONE 
o Organizzazione della cellula di attuazione 
o Pianificazione delle azioni 

- Ricerca di informazioni 
- Individuazione di intermediari 
- Controllo della situazione informativa 
- Preparazione delle comunicazioni 

o Distribuzione delle responsabilità 
- Tra la cellula di comunicazione e lo stato-maggiore 
- Declinazione dei messaggi 

5. LA CONDOTTA DELL’AZIONE 
o Condotta delle azioni 

- Controllo delle azioni dei concorrenti e di chi si oppone al 
progetto 

- Controllo delle azioni condotte 
- Valutazione dell’impatto ottenuto 

o Riaggiustamento della strategia 
- Aggiustamento delle azioni 
- Aggiustamento degli obiettivi 
- Revisione della strategia 

 


