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In Francia, fino alla primavera del 1998, le previsioni economiche erano tali da indurre 

all’ottimismo: la crescita ripartiva e la disoccupazione era in calo. L’opinione pubblica 

s’interessava al destino presidenziale di Lionel Jospen e a quello della destra parlamentare come 

se fossero queste le uniche incognite in grado di determinare il futuro prossimo della nazione. 

Nel breve volgere di pochi mesi lo scenario mondiale è invece radicalmente cambiato e le 

prospettive si sono fatte più cupe. Il miraggio del villaggio globale è stato oscurato dalla crisi 

asiatica, dalla corsa agli armamenti nucleari di India e Pakistan, dalla destabilizzazione della 

Russia e dalle turbolenze del mercato azionario alimentato da irresponsabili speculazioni 

bancarie. Alle porte non c’erano imminenti conflitti nucleari o militari, ma guerre combattute 

con armi più subdole, che indebolivano progressivamente la posizione della Francia sullo 

scacchiere internazionale. 

I due autori denunciano la tendenza cronica della Francia a cadere in stati di amnesia 

che le impediscono di trarre le dovute conseguenze da ciò che accade. L’inno alla pace non ha 

impedito a Hitler di mettere a ferro e fuoco l’Europa dopo la Conferenza di Monaco del 1938. 
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Da allora sono trascorsi solo pochi decenni e la Francia è di nuovo sul punto di commettere gli 

stessi errori. Se il mondo verso cui si tende non è quello al quale aspiriamo, non resta che 

lottare. 

La Francia, che dall’Illuminismo all’epoca della decolonizzazione ha sempre ricoperto 

un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, nel secolo scorso ha visto il suo rango di 

grande potenza progressivamente ridimensionato a quello di media potenza. Oggi è chiamata a 

decidere se tornare a essere pienamente cosciente della propria importanza o rassegnarsi 

all’inevitabile declino. In un contesto come quello attuale, segnato dalle complesse dinamiche 

imposte dal mercato globale, la sfida si presenta particolarmente ricca di insidie. Sembrano 

infatti mancare linee guida che possano ispirare un’azione concreta e lo stesso pensiero 

strategico appare in crisi. 

L’ultimo politico francese dotato di una visione lungimirante capace di ridare delle 

prospettive alla Francia, spingendola oltre i propri limiti, è stato de Gaulle. Nessuno ha però 

saputo raccoglierne il testimone. Oggi, quasi a voler esorcizzare il declino, si fa notare che la 

Francia è ancora al quarto posto mondiale per le esportazioni, ma questo dato di fatto non basta 

a chi s’interroga sul destino del Paese nell’assemblea delle nazioni e sul senso della sua lotta. 

Voci isolate, come quelle del generale Beaufre o di Michel Crizier, denunciano da tempo la 

carenza di pensiero strategico e la sclerosi organizzativa che contribuiscono a relegare la 

Francia in una posizione sempre più subalterna rispetto a quella delle altre potenze. I loro scritti 

sono stati tradotti e divulgati anche all’estero, ma il loro messaggio è rimasto lettera morta. 

Oggi la Francia appare rassegnata a una condizione di vassallaggio rispetto all’impero 

dominante. Anche quando i suoi principali alleati o concorrenti affermano le proprie strategie di 

potenza, la Francia rinuncia a farsi valere sul piano internazionale, preferendo attaccarsi alle 

sottane dell’Europa. Molti Paesi si muovono agilmente nel nuovo scenario dell’economia 

globalizzata, perseguendo i propri fini particolari: il Canada lungo la costa asiatica del Pacifico; 

la Spagna in America Latina; la Germania, che nel frattempo è impegnata a costruire un’Unione 

Europea a sua immagine e somiglianza, nell’Europa centrale e in Asia, mentre sullo sfondo la 

Cina affila il coltello per limare le unghie di una tigre americana che scruta con avidità la sua 

prossima preda.  

In Francia, dove il dibattito non va oltre i problemi di politica interna come la 

disoccupazione o il futuro delle imprese pubbliche, la mancanza di una strategia di potenza 

autonoma compromette gli interessi nazionali. Americani, giapponesi e tedeschi sono più 

attrezzati per affrontare le complesse dinamiche del mercato globale, mentre la Francia, la cui 

identità tende a diluirsi in quella di un’Unione Europea sempre più opaca, non è l’artefice del 

proprio futuro e appare incapace di seguire una strategia che non sia la brutta copia del modello 
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americano. La necessità per la Francia di poter contare su una strategia propria, in quanto 

potenza autonoma e sovrana, è invece rivendicata con forza da Christian Harbulot e Jean Pichot-

Duclos, secondo i quali i discorsi incantatori sui progressi della scienza e sulla solidarietà delle 

democrazie non devono far passare in secondo piano la continuità storica dei rapporti di forza 

tra i popoli. 

La Francia è una potenza nucleare e la sua sovranità può contare sulla dissuasione di 

quest’arma assoluta, ma oggi per far fronte alle minacce che da più parti si profilano 

all’orizzonte sono necessari anche altri sistemi di attacco e di difesa. Solo così sarà possibile 

garantire il futuro delle nuove generazioni, difendendo la cultura francese dall’erosione che la 

sta minando. In caso di fallimento si dovrà piegare alla volontà altrui e accettare un’umiliante 

condizione di soggezione rispetto alle potenze egemoni. Per scongiurare questa prospettiva, 

rifiutando di rassegnarsi alla propria decadenza, la Francia deve essere pronta a lottare. 

 

 

1 

 

Considerando che il mondo si trova in uno stato di guerra economica, assume particolare rilievo 

il concetto di “economia da combattimento”. Opponendosi all’idealizzazione del capitalismo, 

tale concetto porta allo scoperto la necessità per gli Stati di lottare contro avversari diversi (altri 

Stati, blocchi economici, imprese, economie criminali), in un contesto sempre più 

concorrenziale. In un’intervista rilasciata alla rivista “Valeurs Actuelles” nel marzo del 1995, in 

concomitanza con l’uscita della traduzione francese del libro tradotto in italiano come C’era 

una volta il sogno americano, Edward Luttwak, esperto di politica internazionale e consulente 

strategico del governo americano, ha affermato che l’economia mondiale, al termine di un lungo 

processo di unificazione e globalizzazione favorito dalla pax americana, si sta nuovamente 

frammentando in blocchi d’interesse concorrenti. Secondo Luttwak, gli Stati non si mobilitano 

più in armi come negli anni ’30 del Novecento, ma continuano ugualmente a farsi la guerra 

utilizzando lo strumento dell’economia. L’economia dei singoli Stati che per assicurarsi la 

prosperità non esitano a perseguire i propri interessi particolari a danno dei rivali è definita dal 

politologo statunitense “economia da combattimento”. Dopo il crollo del Muro di Berlino, per 

continuare a crescere in un contesto fortemente competitivo, gli Stati Uniti non hanno altra 

scelta che trasformare il loro sistema di produzione in una macchina da guerra economica. In 

caso contrario, conclude Luttwak, l’impero americano dovrà rassegnarsi al declino.  

I rapporti di forza tra i grandi Paesi industriali, che durante la guerra fredda non erano al 

centro della discussione, dominano attualmente la scena politica internazionale. Ormai la forza 
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di un Paese non dipende unicamente dal potenziale bellico, ma anche dalle quote di mercato e 

dal tasso di crescita. Solo in questa prospettiva è possibile comprendere la portata storica del 

discorso pronunciato in Senato, il 13 gennaio 1993, dal segretario di Stato americano Warren 

Christopher, in cui l’alto rappresentante dell’amministrazione Clinton fissava come priorità 

assoluta della politica estera del governo la tutela degli interessi economici statunitensi. Una 

dichiarazione che non va presa alla leggera, se si considera che in quello stesso discorso 

Christopher ha esortato gli Stati Uniti a garantire la prosperità del proprio sistema economico 

profondendo la stessa energia e le stesse risorse dispiegate durante la guerra fredda.  

Dopo il discorso di Christopher il mondo può ufficialmente essere considerato in guerra 

economica. Fino agli anni ’80 del secolo scorso l’economia di mercato era sempre stata 

presentata dall’America come una fonte di benessere universale, che avrebbe portato alla 

creazione di un villaggio globale i cui abitanti sarebbero stati consumatori apolidi dei prodotti 

delle multinazionali. Nulla di tutto questo rimane nella dichiarazione d’intenti del segretario di 

Stato americano, secondo cui la priorità assoluta del governo da lì in avanti sarebbe stata la 

tutela degli interessi economici statunitensi. 

Alle parole di Christopher sono seguiti i fatti, che dimostrano come gli Stati Uniti siano 

pienamente consapevoli della necessità di favorire le proprie imprese per garantire la prosperità 

economica del Paese. Non desta alcuno stupore apprendere che nel giugno del 1994 il 

presidente statunitense Bill Clinton in persona ha indirizzato una lettera al suo omologo 

brasiliano per favorire l’assegnazione a un’impresa americana della copertura radar 

dell’Amazzonia. Di fatto, qualche mese più tardi, l’impresa americana Raytheon ha siglato un 

contratto equivalente a oltre un miliardo di euro battendo la concorrenza della francese 

Thomson, che aveva avanzato un’offerta migliore. Lettera presidenziale a parte, tale vittoria è 

stata favorita da una campagna di stampa orchestrata dai servizi segreti americani per 

denunciare le tangenti versate dall’impresa francese a ufficiali brasiliani. 

La guerra economica, combattuta ad alto livello dai capi di Stato, si riflette anche in 

dettagli che rischiano di passare inosservati. Per gli Stati non si tratta più solo di una guerra sui 

prezzi, ma di scontri commerciali in cui ogni mezzo è lecito pur di indebolire la posizione 

dell’avversario e aggiudicarsi nuove quote di mercato. Nel febbraio del 1995 cinque agenti 

segreti americani sono stati espulsi dalla Francia perché accusati di spionaggio industriale. Il 

fatto è tanto più significativo se si considera che non era mai accaduto che gli Stati Uniti 

ricevessero un affronto simile da parte di un Paese alleato. Qualche mese più tardi, a luglio, la 

rivista “Expansion2” ha denunciato i sistemi adottati dalla CIA per destabilizzare le imprese 

francesi, rivali delle americane in settori strategici di primaria importanza quali l’aeronautica, la 

ricerca spaziale, l’agricoltura e le telecomunicazioni.  
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Allo stato attuale, non esiste un’economia da combattimento alla francese, ma la 

Francia in passato l’ha già praticata. Luigi XIV, ad esempio, condusse una guerra economica 

spietata contro i protestanti in esilio, spiati nei comportamenti e danneggiati nelle attività 

commerciali quando avevano successo. Altri aspetti poco conosciuti della storia francese sono 

stati rivelati in un articolo apparso su “Le Monde” nel settembre del 1997: per favorire le 

manifatture della corona, in ritardo tecnologico rispetto a quelle dei rivali inglesi, Luigi XV creò 

un ufficio segreto, affidato a Trudaine, la cui missione consisteva nel cercare di reperire 

all’estero quello che la Francia non era stata in grado di inventare. In seguito Napoleone fu 

l’artefice di una strategia di lotta economica contro la Gran Bretagna: preoccupato per le 

possibili conseguenze del blocco navale inglese, l’imperatore affidò a Chaptal, ministro 

dell’Interno e dell’Industria, la direzione della SEIN (Société d’Encouragement pour l’Industrie 

Nationale), che diventò in breve tempo il fulcro di una fitta rete d’informazioni 

sull’organizzazione economica e sui progressi tecnologici delle potenze rivali. 

In tempi più recenti, all’inizio degli anni ’30, un deputato francese scandalizzò 

l’Assemblea Nazionale agitando una camicia giapponese per denunciare il rischio rappresentato 

da quel prodotto per l’industria tessile. Una scena simbolica presto dimenticata, come dimostra 

il fatto che interi settori di questa industria sono scomparsi a partire dagli anni ’70 proprio a 

causa della concorrenza asiatica. 

Alla perdita, volontaria o inconsapevole, della memoria storica si aggiunge l’incapacità 

politica di andare oltre i vecchi concetti di destra e di sinistra per difendere concretamente gli 

interessi economici della Francia. La pesante zavorra ideologica che grava sul Paese è stata 

d’ostacolo in importanti operazioni commerciali, come nel caso del tentativo di acquisizione 

della Škoda da parte della Renault. In quell’occasione i sindacati francesi hanno seguito con 

freddezza le trattative con gli operai cechi, altrettanto ostili ai francesi per la loro collaborazione 

con i sindacati delle democrazie popolari. Così, mentre i sindacati tedeschi sono sempre rimasti 

in contatto con gli operai cechi cercando di favorire la trattativa con la Volkswagen, quelli 

francesi non si sono mobilitati neppure quando le delegazioni ceche hanno fatto visita alle 

officine della Renault. 

In Germania i sindacati sanno andare oltre le ideologie e sostengono l’economia 

nazionale in quanto fonte di occupazione e di benessere collettivo. Se in Francia non si supera lo 

scarto ideologico che fa sì che i padroni, percepiti dagli operai come nemici, considerino a loro 

volta lo sciopero generale come la minaccia principale, non sarà mai possibile far fronte comune 

all’interno di un’economia da combattimento. Per opporsi al pericolo rappresentato dalle 

economie concorrenti, la Francia deve essere forte e compatta al suo interno come la Germania, 

il Giappone e gli Stati Uniti. Rifiutando il concetto stesso di lotta economica, il Paese si vota 
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invece alla disfatta strategica. 

In Francia, a causa di questo stallo, si attendono da decenni provvedimenti per rilanciare 

l’industria, mentre negli Stati Uniti l’amministrazione Clinton ha chiarito fin dall’inizio del suo 

primo mandato che la priorità americana sarebbe stata la tutela degli interessi economici 

nazionali. Consapevole del rischio di vedere le proprie posizioni indebolite dall’inasprimento 

delle rivalità nel contesto della mondializzazione, lo Stato americano ha deciso di reagire. In un 

Paese che dalla Dichiarazione d’Indipendenza in poi ha sempre ribadito che il potere politico 

non deve interferire con l’attività delle imprese, un simile cambiamento segna una linea di 

demarcazione netta.  

La premessa della svolta voluta da Clinton è rappresentata da una serie di campanelli 

d’allarme che si sono susseguiti nei decenni precedenti. Per coglierne appieno il significato 

bisogna tornare alla fine degli anni ’60, quando il mondo imprenditoriale americano ha 

cominciato a fare i conti con il crescente peso economico dell’Asia e dell’Europa. A quel tempo 

le imprese statunitensi non erano ancora attrezzate per contrastare in modo efficace i successi 

dei concorrenti stranieri, come dimostra il caso dell’industria automobilistica, fiore all’occhiello 

dell’economia americana. All’inizio degli anni ’60 la General Motors ha investito immense 

risorse finanziarie e umane in una guerra commerciale condotta contro un concorrente 

americano, la Ford, che a quel tempo non temeva tanto la Toyota, quanto appunto la General 

Motors. Ci sono voluti anni perché i giganti di Detroit scoprissero che il vero nemico era 

asiatico.  

Gli Stati Uniti hanno subito la penetrazione delle industrie asiatiche anche in un settore 

strategico come l’elettronica. Tra il 1950 e il 1980 i giapponesi sono diventati i primi costruttori 

mondiali di microchip e i legami intessuti dalle loro multinazionali con i costruttori americani in 

crisi hanno cominciato a preoccupare seriamente il Pentagono. Nei primi anni ’80 si profilava 

infatti il rischio di una perdita di indipendenza nello sviluppo tecnologico delle industrie della 

difesa. In quest’ottica si comprende perché l’amministrazione Clinton ha fissato come 

prioritaria la tutela degli interessi economici americani.  

Le misure adottate dall’amministrazione Clinton per mantenere il predominio nel 

mercato globale dipendevano in primo luogo dalla messa a punto di un dispositivo specifico per 

la lotta economica. Il precedente inquilino della Casa Bianca, George Bush, si era mosso nella 

stessa direzione, con un’analisi lucida dell’economia americana dalla quale erano emersi i limiti 

delle multinazionali statunitensi rispetto a quelle nipponiche. In Giappone i sei più importanti 

gruppi industriali e finanziari, i Kereitsu, erano diventati lo strumento della forza economica e 

politica del Sol Levante, riunendo 200 diverse compagnie, la metà delle quali forniva al Paese 

circa un quarto dei suoi utili netti.  
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Per rinforzare la posizione delle multinazionali americane e contrastare l’aggressività di 

quelle nipponiche era dunque necessario unire le forze. La prima grande riforma voluta da 

Clinton rispondeva appunto a questa esigenza, con la creazione di un organismo, il Consiglio 

Economico Nazionale, che aveva il compito di fornire al governo le informazioni necessarie per 

mettere in atto la strategia di esportazioni lanciata nel 1993 e allo stesso tempo assicurare alla 

potenza americana la leadership tecnologica mondiale.  

Per esportare mille miliardi di dollari di prodotti entro il 2000 non poteva bastare il 

dinamismo individuale, ma era innanzitutto necessario un approccio più deciso ai mercati 

emergenti; perciò i consiglieri di Clinton hanno promosso iniziative mirate ad aggiudicarsi 

nuove quote di mercato in Messico, Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Corea del Sud, 

Polonia, Turchia e Sudafrica. Clinton, informato dalle agenzie federali e dalle reti private, non si 

faceva scrupolo di intervenire direttamente nelle trattative per far prevalere le offerte delle 

imprese americane. I suoi interventi non erano sistematici, ma si materializzavano ogni 

qualvolta la bilancia sembrava pendere in maniera netta dalla parte delle offerte concorrenti. 

Negli Stati Uniti i rapporti tra Stato e imprese sono mediati da svariati organismi, il più 

importante dei quali è l’Advocacy Center, che ha il compito di elaborare le informazioni 

provenienti dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento del Commercio. A causa dei costi 

troppo elevati di ricerca e sviluppo, le imprese che intendono conservare il controllo di una 

tecnologia nel mercato globale sono obbligate a cooperare tra loro. In tutte le cooperazioni 

esiste però un dominante e un dominato, dunque è necessario trovare il partner giusto. 

L’Advocacy Center ha il compito di garantire che le imprese conservino una posizione 

dominante laddove sia in gioco l’interesse economico nazionale.  

Il problema ha risvolti sia tecnologici che commerciali: dopo aver venduto un satellite 

da 700 milioni di dollari all’India, il direttore generale dell’Hughes Network System ha 

costatato che la collaborazione tra il governo e le imprese aveva saputo creare l’offerta 

commerciale più competitiva al mondo. Secondo i dati diffusi nel 1995 l’Advocacy Center ha 

permesso di conservare o creare 370.000 posti di lavoro, aumentando le esportazioni per un 

volume d’affari pari a 25,9 miliardi di dollari, mentre statistiche più aggiornate riferiscono di 

due milioni di posti di lavoro creati o conservati. 

Il potere esecutivo, che non aveva alcun problema a mettersi d’accordo con le grandi 

multinazionali, incontrava delle difficoltà nel sensibilizzare le imprese medie sulle questioni 

poste dall’economia da combattimento. A questo scopo è stata creata una rete di Stato, 

l’Advocacy Network. Le imprese di medie dimensioni, interessate esclusivamente al profitto e a 

soddisfare i propri azionisti, potevano infatti essere considerate il punto debole dell’economia 

americana. Per colmare questa lacuna, gli Stati Uniti non hanno esitato a impiegare forme di 



  8

protezionismo invisibile come la tassazione al 25% sulle importazioni di pick-up, molto 

superiore rispetto al 2,5% previsto per altri tipi di vetture (tra il ’95 e il ’96 tre dei quattro 

veicoli più venduti negli Stati Uniti erano pick-up: questo spiega la differenza).  

Il protezionismo invisibile assume anche forme più indirette. In un articolo apparso 

sulla rivista economica tedesca “Wirtschaftswoche” nel giugno del 1997 è stigmatizzato il fatto 

che una società straniera interessata ad acquisire una partecipazione in un’impresa di 

telecomunicazioni statunitense debba compilare almeno 60.000 pagine di moduli scritti in 

inglese. L’articolo, denunciando la malafede degli americani, spiega inoltre che negli Stati Uniti 

nessuna impresa straniera può accumulare più del 20% delle quote di partecipazione di una 

società di telecomunicazioni, perché la Federal Communications Commission (FCC) lo 

impedisce. Da un lato, dunque, gli americani moltiplicano gli ostacoli per frenare le 

importazioni e le acquisizioni straniere, dall’altro accusano Paesi rivali come la Germania di 

chiudere i propri mercati. 

Le origini dell’offensiva americana risalgono all’inizio del XIX secolo, quando gli Stati 

Uniti erano un Paese emergente impegnato a ridurre il più possibile l’influenza europea in 

America Latina. Nel 1823, in un celebre discorso pronunciato al Congresso, il presidente 

Monroe auspicava che il continente americano fosse liberato dal giogo degli imperi coloniali. 

Questa presa di posizione, che poteva sembrare una proclamazione ideale contro il 

colonialismo, esprimeva in realtà l'idea della supremazia degli Stati Uniti nel continente 

americano. Dalla dottrina Monroe alla scomparsa definitiva degli imperi coloniali europei, gli 

Stati Uniti hanno ripetuto spesso discorsi analoghi per mascherare i loro veri obiettivi. Herbert 

Meyer, ex vicepresidente del Consiglio Strategico della CIA, nel ripercorrere le tappe che hanno 

portato gli Stati Uniti a diventare i gendarmi del mondo, mette a confronto i periodi che vanno 

dal 1917 al 1945 e dal 1970 al 1985.  

Nel primo periodo gli Stati, ordinati secondo una gerarchia prestabilita, riflettevano 

l’ideale della Società delle Nazioni, che mirava alla pace mondiale smussando le tensioni. Dopo 

la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti si sono imposti come nuova 

superpotenza e l’America è diventata la democrazia modello, garante del mondo libero contro 

ogni forma di totalitarismo. Il secondo periodo, molto diverso dal primo, è caratterizzato, 

secondo Meyer, dal predominio dell’economia nella vita delle nazioni. Il margine di manovra 

degli Stati si è ridotto progressivamente e la rivalità tra le nazioni ha lasciato il posto alla rivalità 

tra le reti d’imprese.  

Meyer non vede all’orizzonte alcun Paese in grado di contrastare la superpotenza 

americana, che occupa una posizione dominante nella mondializzazione degli scambi. In realtà 

la progressione del Giappone dal 1960 al 1990 ha allarmato la CIA, che in un rapporto apparso 
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nel luglio del ’91 e denominato Japan 2000 ha invitato il potere politico a prendere le 

contromisure necessarie per salvaguardare la potenza economica degli Stati Uniti, messa in 

discussione dal fatto che i giapponesi, essendo diventati i soli produttori di chip elettronici, 

potevano controllare le imprese americane e danneggiare l’industria bellica e la sicurezza 

nazionale. L’importanza del rapporto è stata ridimensionata dall’amministrazione americana per 

non irritare Tokyo, ma i produttori americani di chip elettronici sono stati invitati a unire le loro 

forze per garantire agli Stati Uniti il controllo delle tecnologie critiche di difesa. La ragion di 

Stato ha finito così per prevalere e i produttori di microprocessori americani hanno messo da 

parte la logica del profitto immediato per difendere l’interesse strategico nazionale. 

Con la globalizzazione degli scambi l’informazione è diventata una questione prioritaria 

e negli Stati Uniti il National Industrial Security Program (NISP) considera la comunicazione 

delle informazioni all’estero alla stregua di un atto d’esportazione. Il suo obiettivo è adattare le 

regole di sicurezza del sistema produttivo americano ai vincoli imposti dalla competizione 

economica mondiale. Ad esempio, se una società con sede negli Stati Uniti ha più del 5% di 

capitali stranieri non può avere accesso alle informazioni riservate. Per quanto riguarda le 

procedure di sicurezza, l’amministrazione americana, adattandosi alla società dell’informazione, 

si è dotata di un manuale di riferimento comune con il mondo industriale.  

Molto prima di Luttwak, già Georges Clemenceau era consapevole dell’importanza 

dell’economia da combattimento. Dopo la Prima Guerra Mondiale dichiarò che la Francia non 

doveva temere solo la potenza militare della Germania, ma anche il suo spirito di conquista 

commerciale. Un disegno di legge presentato il 25 gennaio del 1996 dal senatore Bill Cohen, 

futuro segretario alla Difesa, proponeva di applicare la legge americana al di fuori dei confini 

nazionali, se la vittima era americana e se il crimine danneggiava gli Stati Uniti. Un principio di 

extraterritorialità giuridica ribadito anche nella sezione 577 del disegno legge, in cui si 

proponeva che i reati commessi da agenti del servizio segreto americano non venissero puniti 

qualora fossero stati legalmente autorizzati. La sezione 577 non è stata accolta nella versione 

definitiva della legge, ma giustificava la perplessità sul carattere puramente difensivo della 

dottrina di sicurezza economica americana. Rivela infatti la parte sommersa della visione 

strategica esposta da Clinton nel suo secondo discorso d’investitura, in cui gli Stati Uniti erano 

presentati come la sola nazione indispensabile al mondo. Dalla dottrina Monroe a Clinton il 

cerchio si chiude: gli Stati Uniti intendono continuare a dirigere il concerto delle nazioni. 

La Business Roundtable, un’associazione imprenditoriale che riunisce gli 

amministratori delegati delle 200 maggiori società americane, si è posta come obiettivo la 

modifica delle regole del commercio mondiale in funzione degli interessi americani. La sua 

missione è influenzare il potere politico per ridurre gli appetiti commerciali delle potenze rivali. 
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Ci sono voluti vent’anni perché la stampa francese prendesse coscienza dell’importanza di 

questa lobby nel processo decisionale americano. 

Nelle università francesi per spiegare la forza economica degli Stati Uniti sono 

ampiamente divulgati gli stereotipi sulla libera impresa, il mito del “self made man”, la 

legislazione antitrust e la separazione tra interessi pubblici e privati, ma squarciando il velo 

delle apparenze si scopre una realtà più complessa. L’Eldorado di Rockefeller e di Bill Gates è 

innanzitutto un’economia nazionale che deve confrontarsi con diversi tipi di rapporti di forza: 

blocchi economici, nazioni, imprese globalizzate, economie emergenti.  

I documenti pubblicati dalla commissione antitrust dimostrano che gli Stati Uniti si 

servono di questo strumento per impedire alle grandi imprese straniere di monopolizzare il loro 

mercato interno. Nel 1995 il Dipartimento di Giustizia ha riscosso 40,4 milioni di dollari di 

sanzioni: una cifra record che potrebbe far pensare che gli Stati Uniti si confermino i campioni 

del liberalismo economico, se non fosse che la maggior parte delle sanzioni risultano a carico di 

società non americane. La commissione antitrust è stata inoltre particolarmente attiva per 

l’abolizione delle restrizioni alla concorrenza imposte agli esportatori americani, che ha 

permesso a questi ultimi di guadagnare in sei anni un miliardo di dollari. Esistono insomma due 

pesi e due misure: uno per la competizione interna tra le imprese americane e un altro per le 

imprese e le opinioni straniere. 

Vicende come quella della fusione di Boeing con Mc Donnell Douglas, denunciata 

come un abuso di posizione dominante contrario alle regole europee sulla concorrenza, ci 

obbligano a riconsiderare il liberalismo all’americana. Una multinazionale privata, partner di 

imprese straniere, è diventata oggetto di una controversia per il potere tra blocchi economici 

rivali. In quell’occasione Clinton ha gettato la maschera ed è intervenuto a più riprese 

minacciando una guerra commerciale contro l’Europa se Bruxelles avesse perseverato 

nell’opporsi alla fusione.  

La dottrina di sicurezza economica di Clinton è stata concepita per cambiare le regole 

del gioco a favore degli Stati Uniti, che erano consapevoli di non poter contare esclusivamente 

sulla forza bellica per conservare la supremazia. Si trattava di un’operazione molto delicata, 

perché c’era pur sempre la necessità di mantenere buoni rapporti con gli alleati europei, sia in 

tema di scambi commerciali sia per quanto riguardava le questioni della sicurezza globale. 

Quello che contava era però riuscire a mantenere la supremazia, continuando a ricavare benefici 

dalla cooperazione con l’Europa e cercando di limitarne le mire commerciali. Come ha 

precisato Henry Kissinger, gli imperi non hanno alcun interesse a operare all’interno di un 

sistema internazionale, perché aspirano essi stessi a essere un sistema internazionale.  

L’Accordo Multilaterale sugli Investimenti (AMI) costituisce una delle più evidenti 
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ingiustizie del modello liberale. Concepito per facilitare gli investimenti sul mercato mondiale, 

pone a tutti gli effetti il problema della sovranità degli Stati rispetto alle multinazionali. Dopo 

aver beneficiato a lungo della protezione statale, le multinazionali desiderano ora il venir meno 

di qualunque forma di protezione. L’AMI mette i politici francesi con le spalle al muro: 

combattere le pretese egemoniche anglosassoni difendendo i princìpi di uno sviluppo in linea 

con la storia della Francia o cedere come Daladier alla Conferenza di Monaco del 1938. 

 

 

2 

 

Il più forte detta legge ai più deboli e gli Stati Uniti, soli al vertice della gerarchia delle nazioni, 

non sfuggono a questa costante millenaria. Clinton ha definito gli Stati Uniti l’unica nazione 

indispensabile al mondo, ma nessun popolo può pretendere di essere indispensabile agli altri. In 

Francia, Paese della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, non c’è stata una 

reazione adeguata a queste parole incaute. Anziché ricordare agli americani che c’è sempre un 

Davide sulla strada dei Golia, i francesi si sono inchinati al cospetto dei nuovi padroni del 

mondo. La Francia deve invece cominciare a opporsi all’egemonia degli Stati Uniti. 

Ogni anno a Davos si riunisce il jet set dell’economia, che celebra la mondializzazione 

come un inno al progresso, all’umanesimo, all’avvento della democrazia. Per non lasciarci 

incantare può essere utile rammentare l’analisi economica di Arthur Koestler sulla situazione di 

Roma nel I secolo a.C., pubblicata nel libro Spartacus. Le analogie con la situazione attuale 

sono impressionanti: delocalizzazione delle produzioni agricole verso zone periferiche per 

sfruttare la manodopera a basso costo, impoverimento della plebe e pressione destabilizzante 

delle masse di esclusi e di oziosi. 

A Davos gli Stati Uniti sono presentati come il modello da seguire, senza tener conto 

delle contraddizioni che esistono al loro interno. Contraddizioni evidenti, rimosse come verità 

scomode: nella principale democrazia del mondo metà dei cittadini non va a votare; nella patria 

del consumismo una parte considerevole della popolazione è esclusa dalla società e perfino 

dalle statistiche sulla disoccupazione; nel Paese della libertà ci sono un milione e mezzo di 

detenuti. La rappresentazione che va in scena a Davos somiglia ai viaggi di Caterina II di Russia 

organizzati da Potëmkin, durante i quali, per non rattristare l’imperatrice mostrandole le 

condizioni di vita miserabili dei suoi sudditi, gli edifici più fatiscenti dei villaggi attraversati 

erano dissimulati dietro splendidi pannelli di legno dipinti. I moderni “villaggi Potëmkin” sono i 

resoconti politicamente corretti divulgati dai media. Solo squarciando il velo dell’ipocrisia si 

possono dunque trovare chiavi di lettura adeguate per analizzare la globalizzazione degli 
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scambi. 

La moltiplicazione dei Paesi industrializzati ha saturato i mercati nell’emisfero 

settentrionale e le imprese, in competizione tra loro, hanno sempre più difficoltà a differenziarsi 

per qualità dei prodotti, costi di fabbricazione e margini di profitto. Se al Nord la concorrenza è 

spietata e causa la rovina di aziende eccellenti, i Paesi del Sud soffrono per la mancanza di 

offerta. Da ciò deriva un apartheid economico che di fatto separa il mondo dei ricchi da un terzo 

mondo alla deriva. 

Sacralizzando il modello americano, Davos rispecchia la naturale evoluzione delle 

società dei consumi e convalida il ruolo guida che la potenza egemone si è assegnata nei 

confronti del resto del pianeta. Negando questo assunto si rischia di essere tacciati di eresia, ma 

ci sono valide ragioni perché la Francia riveda il proprio atteggiamento nei confronti dell’alleato 

americano. Il ruolo internazionale della Francia (ad esempio in Africa) e le imprese nazionali (in 

settori strategici come l’aeronautica, l’industria spaziale, l’agroalimentare, le telecomunicazioni) 

sono direttamente minacciati dall’egemonia americana. Il mondo non cessa di produrre 

ricchezze, ma la competizione aumenta e le aziende devono lottare per sopravvivere.   

Gli americani, per non spaccare il mondo occidentale con i loro imperativi 

geoeconomici, si sforzano di creare nuove alleanze ideologiche, dissimulando la propria 

aggressività commerciale con i discorsi sulle minacce della mondializzazione, ma trovare 

pretesti per unire il mondo occidentale non è facile come al tempo della guerra fredda o della 

guerra del Golfo. Secondo alcune correnti di pensiero, di cui si fanno portavoce uomini dei 

servizi segreti americani e circoli vicini al Pentagono, il pericolo per l’Occidente è oggi 

rappresentato dal possibile ritorno alla barbarie a causa delle gang metropolitane e della 

pressione dei Paesi del Sud. Per sopravvivere gli europei devono unirsi agli americani e mettere 

a punto un sistema difensivo efficace. 

In una serie di conferenze tenute in Francia all’inizio degli anni ’90 sul caos post-

moderno e sui conflitti futuri, Ralph Peters, consigliere del Capo di Stato maggiore dell’esercito 

americano, esponeva la sua teoria dell’Iper-Occidente, auspicando che i Paesi della NATO si 

unissero per respingere la minaccia rappresentata dal Sud del mondo. Nell’Iper-Occidente, 

sostiene Peters, il divario tra capaci e benestanti da un lato e incapaci e poveri dall’altro ha 

creato arcipelaghi di disagio in un mare di successo, mentre nel resto del mondo esistono pochi 

arcipelaghi fragili di successo in un mare di disagio. 

Questo modo di pensare è agli antipodi rispetto ai valori positivi promossi dalle 

rivoluzioni industriali. Il mito del mondo pacificato dalla scienza e dal progresso è soltanto un 

ricordo. Peters prevede che le crisi a venire incideranno sempre più sulla vita quotidiana a causa 

della decadenza degli Stati sia nel Sud sia nel Nord del mondo. Lo testimonia in modo quasi 
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caricaturale l’Africa, dove l’erosione degli imperi coloniali europei ha portato alla formazione 

di Stati teorici, dilaniati da guerre civili. L’implosione dell’ex Jugoslavia è a sua volta 

un’espressione di questo nuovo tipo di caos. In Occidente l’usura dello Stato è dovuta ad altre 

ragioni. Nuove tribù, che traggono la loro energia antistatale dalle rivendicazioni culturali e 

dalle economie parallele, si sentono oppresse nello spazio geografico dello Stato tradizionale. 

Le prospettive non sono affatto rosee. 

L’aspetto più allarmante della teoria esposta da Peters riguarda la cosiddetta 

globalizzazione delle frustrazioni, l’altra faccia della globalizzazione economica. L’Iper-

Occidente, circondato o infiltrato da popolazioni perdenti, si trova in una posizione analoga a 

quella dell’impero romano pressato dai barbari alle frontiere. La sua ricchezza genera infatti una 

crisi di rigetto nei Paesi in cui l’unica prospettiva di vita è fuggire all’estero o votarsi alla rabbia 

e alla violenza. Peters afferma che se c’è una forza, una sola, che l’Occidente sottovaluta è 

quella dell’odio di massa. In questa visione del mondo, Stati Uniti e Francia non sono più 

avversari-alleati ma per forza di cose uniti nella difesa della propria sicurezza.  

Altri conferenzieri americani hanno proposto teorie simili a quella di Peters per sondare 

le reazioni francesi. In occasione di una riunione organizzata nel 1995 dalla Direzione degli 

Affari Strategici del Ministero della Difesa, Robert Steele ha affermato che nel XXI secolo i 

nemici saranno sia interni sia esterni: gang metropolitane, famiglie e clan del crimine 

organizzato transcontinentale, terroristi internazionali, bande e gruppi armati del terzo mondo. 

Saranno forze senza bandiera, mosse dalla volontà di impossessarsi delle ricchezze dei Paesi più 

sviluppati. Le tesi un po’ provocatorie dei difensori dell’Iper-Occidente sul caos post-moderno e 

sul rischio di accerchiamento dell’Occidente hanno suscitato scarsa eco in Francia. Gli 

americani si sono presto resi conto che perseverando nel lanciare questo genere di allarmi 

avrebbero scalfito la propria immagine di faro della democrazia. 

In compenso la ricerca di un nuovo asse di alleanza ideologico si è trasferita sul piano 

cinematografico. Nelle serie poliziesche americane gang, terroristi, trafficanti di droga e 

sbandati di ogni sorta sono costantemente additati come i nuovi nemici da combattere, 

successori dei comunisti e dei sovietici. In altre serie si creano legami tra Vecchio e Nuovo 

continente, come nel caso dell’adattamento televisivo del personaggio di Nikita, tratto da un 

film di Luc Besson. Nella rivisitazione americana Nikita si batte ancora contro le vestigia 

dell’impero sovietico ma affronta anche i pericoli emersi dopo la fine della guerra fredda. 

Sensibilizzare il pubblico occidentale sulle minacce comuni è un metodo che ha già 

rivelato la sua efficacia al tempo della guerra fredda e che è stato abilmente sfruttato in tutt’altro 

contesto. Il messaggio veicolato dalle produzioni d’oltreoceano è esplicito: senza patria né 

frontiere, i nuovi nemici dell’Occidente non esistono solo negli Stati Uniti. Gli episodi delle 
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serie televisive, presentando a tinte fosche la realtà americana, invitano il telespettatore europeo 

a guardarsi intorno e a scoprire che la realtà in cui vive non è poi così diversa da quella 

rappresentata sullo schermo. 

Gli americani, che con la fiction cinematografica influenzano gli strati più 

impressionabili della società francese, si rivolgono invece alle élite richiamandosi ai valori 

rassicuranti del politicamente corretto. Dal dopoguerra la Francia è abituata a lasciarsi guidare 

dagli Stati Uniti, il cui condizionamento è particolarmente evidente nell’educazione 

commerciale e finanziaria. La riforma avviata da scuole importanti come l’istituto parigino HEC 

è condizionata dall’americanizzazione crescente dei programmi. In Francia l’unico approccio è 

quello anglosassone e chi propone di adottare una griglia di lettura europea per le pratiche 

commerciali francesi viene considerato un idealista in ritardo sui tempi.  

La cinematografia non è l’unico settore in cui anche la Francia è vittima 

dell’accerchiamento culturale americano, ma un certo spirito di sottomissione impedisce ai 

francesi di riconoscere il fenomeno e di analizzarlo in modo corretto. Solo così si può spiegare 

la mancanza di reazione agli attacchi della stampa anglosassone nel caso che ha visto 

protagonisti due grandi manager francesi come Didier Pineau Valenciennes e Pierre Suard. In 

quell’occasione, dopo una feroce campagna di stampa condotta oltreoceano per denunciare il 

livello di corruzione delle imprese transalpine, i rappresentanti del mondo imprenditoriale si 

sono affrettati a rassicurare gli americani. Un eccesso di autocritica sorprendente se si pensa al 

potere della criminalità organizzata negli Stati Uniti. La stampa americana, deplorando la 

corruzione europea, finge di ignorare che la mafia si è potuta integrare così bene nella vita 

economica statunitense anche perché i governi non l’hanno contrastata a dovere, soprattutto 

durante i cinquant’anni in cui Edgar Hoover ha diretto l’FBI. L’atteggiamento prono dei 

francesi, che glissano sulle pesanti contraddizioni dei loro detrattori, finisce per perfezionare 

l’accerchiamento culturale anglosassone.  

La Francia ha dato prova di scarsa reattività anche quando ha permesso che lo studio di 

un problema complesso e soggetto a manipolazioni come la lotta alla corruzione fosse affidato 

al Transparency International, un’Organizzazione Non Governativa (ONG) i cui membri 

fondatori sono in prevalenza anglosassoni. Il fatto che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario 

Internazionale siano i garanti dell’ONG non basta ad assicurarne l’imparzialità. Ogni anno 

l’ONG pubblica un indice sul grado di corruzione dei diversi Paesi, elaborato in base alle 

risposte fornite da un campione internazionale di uomini d’affari e di esperti. L’indice tiene 

conto del livello di corruzione interno a un Paese, ma non della sua entità in termini assoluti. 

Nel 1997 gli Stati Uniti si sono piazzati al sedicesimo posto della gerarchia e la Nigeria 

all’ultimo, per quanto il volume d’affari della criminalità organizzata nigeriana non sia certo 



  15

paragonabile a quello della mafia americana. Quest’obiezione è stata però ignorata dall’ONG, 

poco interessata alla corruzione mafiosa negli Stati Uniti. 

I sostenitori dell’accerchiamento culturale americano sono per lo più persone con una 

mentalità ristretta, confinata alla sfera economica. Ignorando tutto delle civiltà, delle culture e 

delle nazioni di cui si occupano, contribuiscono al declino della politica e preparano un futuro in 

cui saranno intonati requiem per le nazioni defunte. Può essere interessante a tal proposito 

confrontare due posizioni molto distanti tra loro: quella di Samuel Huntington e quella di Z. 

Brzezinski. 

Il primo, nel libro Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, definisce falsa 

l’idea diffusa tra gli occidentali che la diversità del mondo contemporaneo potrà essere 

rapidamente superata a favore di una cultura mondiale anglofona e universalmente condivisa. 

Cultura ed economia sono ormai indissolubilmente legate e chi si occupa di quest’ultima non 

può ignorare il tessuto culturale sottostante. Per la prima volta nella storia, sostiene Huntington, 

la politica globale è allo stesso tempo condizionata da poli d’influenza e da molte civiltà 

diverse. Gli americani ne sono consapevoli e considerano la cultura un terreno di scontro con la 

Francia e con l’Europa. I Paesi tendono a raggrupparsi sempre più attorno a Stati-faro, creando 

blocchi di civiltà. Le pretese di universalità dell’Occidente aumentano le probabilità di un 

conflitto con le altre civiltà, in particolare l’Islam e la Cina. Per scongiurarlo, conclude 

Huntington, gli americani devono recuperare la loro identità occidentale e promuovere una 

politica globale che riconosca e tuteli le diversità culturali. 

Z. Brzezinski è di tutt’altro avviso e nel libro intitolato The Grand Chessboard spiega 

che gli Stati Uniti – prima potenza che domina l’Eurasia seppur non ne faccia parte – alla lunga 

non avranno alcun interesse a preservare il pluralismo del continente, tanto che si formerà un 

nucleo mondiale di responsabilità politica realmente condivisa. Al momento, l’interesse 

principale degli americani è vegliare affinché in Eurasia nessuno Stato o blocco di Stati possa 

mettere in discussione il loro ruolo di arbitri. 

Il rullo compressore culturale, economico e militare degli Stati Uniti non si ferma 

neppure davanti al rischio di una guerra tra civiltà. Le certezze divulgate dai media americani, 

che presentano lo scontro in atto come un’amabile competizione e non temono abbastanza le 

civiltà asiatiche e l’Islam, collidono con la dura realtà dello scontro economico mondiale, 

sempre più condizionata da fattori globali.  

Attualmente la prospettiva più concreta è quella sostenuta da Huntington, ossia che si 

costituiscano imperi attorno a Stati riconosciuti come fari delle diverse civiltà, piuttosto che 

quella di veder trionfare su tutto il pianeta il cinico modello del consumismo anglosassone. La 

partita comunque è solo all’inizio: Cina e Islam non hanno ancora giocato tutte le loro carte e 
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potenze regionali come India e Pakistan, potendo disporre del nucleare, costituiscono una 

minaccia reale per gli americani. 

Dopo la fine della guerra fredda, con la scomparsa di un potenziale nemico alle 

frontiere, i francesi sono persuasi di vivere un periodo di pace duratura. Il concetto di rapporto 

di forza con un avversario si è svuotato di significato e la percezione della minaccia, a parte 

episodi come quello della guerra del Golfo, è minima. Cancellando la parola “lotta” dal 

vocabolario, i francesi hanno però commesso un errore grossolano. La mondializzazione degli 

scambi dissimula, infatti, dietro una facciata pacifica, un’autentica guerra tra blocchi, Paesi, 

regioni e imprese. I cittadini non hanno altra scelta che quella di innovare, intraprendere e 

produrre, se vogliono difendere il benessere della nazione in cui vivono dalle ambizioni di 

conquista straniera che si profilano all’orizzonte. 

Il rifiuto francese di affrontare con realismo i problemi posti dalla guerra economica si 

può spiegare con ragioni di ordine storico. I francesi, per i quali la tutela degli interessi 

nazionali coincide con la difesa del proprio patrimonio, preferiscono difendersi piuttosto che 

attaccare. Non avendo avuto bisogno di cercare altrove quello di cui già erano in possesso, il 

pericolo per loro è rappresentato esclusivamente da potenziali invasori, l’ultimo dei quali è stata 

l’URSS al tempo della guerra fredda. Dovendo fare i conti con le mutazioni brutali in atto nelle 

società industriali, i francesi hanno imparato a battersi per lo spazio vitale nel quotidiano, allo 

scopo di migliorare il loro tenore di vita, ma non sono ancora consapevoli della lotta che è 

necessario condurre a livello nazionale. 

Nella relazione annuale del Forum Economico Mondiale di Davos e dell’International 

Institute for Management Development (IMD) pubblicata nel giugno del 1998, la Francia è 

retrocessa in quanto a competitività globale dal diciassettesimo al ventiduesimo posto del 

ranking mondiale. Queste due organizzazioni definiscono la competitività di un Paese come la 

capacità di generare, in proporzione, più ricchezze rispetto ai concorrenti. La Francia ha il 

quarto prodotto interno lordo del mondo, ma il tenore di vita dei suoi abitanti, secondo la 

relazione, è solo all’undicesimo posto. I Paesi industrializzati in cima alle analisi statistiche 

(Stati Uniti, Giappone e Germania) hanno saputo adattarsi meglio alla mondializzazione degli 

scambi grazie alle loro economie da combattimento. I problemi della Francia sono 

particolarmente evidenti in settori che ancora non sono stati riconosciuti decisivi per lo sviluppo 

economico, come ad esempio l’industria sanitaria. 

L’industria farmaceutica è un settore decisivo per lo sviluppo della Francia, ma 

attualmente sta andando incontro a una disfatta strategica che la espone al pericolo di essere 

smantellata e assorbita dai grandi gruppi internazionali. Gli amministratori delegati delle 

imprese superstiti, come Sanofi e Rho ̂ne Poulenc, cercano di sensibilizzare le autorità sui 
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metodi sleali impiegati dalla concorrenza per conquistare i consumatori francesi. I laboratori 

farmaceutici francesi, però, portano avanti una battaglia di retrovia e, anziché concentrarsi sulle 

strategie di mercato, pensano esclusivamente al proprio prodotto. La responsabilità non è solo di 

chi dirige le aziende, ma di tutto l’ambiente che ruota attorno alla sanità. Per troppo tempo 

ricercatori, medici e fabbricanti di farmaci si sono limitati a considerare l’industria sanitaria 

come un servizio pubblico, non esposto all’inasprimento della competizione commerciale che si 

riscontra in tanti altri settori a causa della globalizzazione. 

Il peso della sanità nel bilancio dello Stato è aumentato a dismisura rispetto a qualche 

decennio fa. L’allungamento della speranza di vita estende il campo strategico dell’industria 

sanitaria e ogni giorno appaiono nuovi prodotti per soddisfare le esigenze della terza età. 

L’aumento quantitativo e qualitativo della domanda rende la competizione sempre più aspra. Un 

ruolo decisivo è svolto dall’informazione, utilizzata dalle industrie farmaceutiche per 

guadagnare terreno sulla concorrenza e accaparrarsi i mercati più redditizi. Oltre alle pratiche 

classiche di spionaggio industriale per conoscere innovazioni e piani commerciali della 

concorrenza, si stanno creando nuove aree di scontro sulla massa di informazioni accessibili. 

Nel 1997 i grandi laboratori stranieri, utilizzando in modo astuto le informazioni 

contenute nei brevetti, hanno lanciato un’offensiva contro i laboratori francesi di medie 

dimensioni. Modificando leggermente la formula dei prodotti sono stati immessi sul mercato 

farmaci generici sempre nuovi, spacciati per più efficaci di quelli vecchi. In questo caso la 

strategia indiretta consiste nel servirsi di riviste mediche specializzate per farsi pubblicità. 

Altri attacchi che utilizzano le strategie dell’informazione sono ancora più insidiosi, 

come nel caso dei quindicimila micro-computer dotati di un software per la prescrizione 

automatica dei farmaci, regalati da Medco, filiale del gruppo farmaceutico americano Merck, a 

medici di base francesi. Questa generosa offerta, che secondo i donatori avrebbe dovuto 

contribuire a sensibilizzare i medici sull’uso delle tecnologie dell’informazione, era di fatto un 

modo subdolo per indirizzare all’acquisto di farmaci americani. 

Vendere una medicina va bene, ma fidelizzare un consumatore è meglio. A questo 

scopo i grandi gruppi farmaceutici mondiali hanno deciso di investire nel settore della 

comunicazione. Recentemente un ministro della Salute francese si è lamentato di non essere 

stato informato del lancio di un canale a pagamento interamente dedicato ai problemi sanitari. Il 

canale, col pretesto di operare per il bene di tutti, influenzava i consumatori sulla scelta dei 

prodotti e dei servizi disponibili sul mercato. Queste iniziative hanno un grande futuro, ma per il 

momento i laboratori che investono nella comunicazione sono consapevoli che gli abbonati ai 

canali criptati che si occupano di salute costituiscono un pubblico limitato. Anche poche 

migliaia di persone rappresentano tuttavia una cassa di risonanza importante e sono un 
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campione utile per gli studi di mercato.  

Nel 1996 è stato dato grande risalto mediatico all’inquinamento dell’aria di Parigi e, con 

un tempismo sospetto, è partita una campagna pubblicitaria sul lancio di un farmaco straniero 

efficace contro le malattie respiratorie. È difficile credere che i giornalisti abbiano scritto tanti 

articoli sull’aria inquinata solo per dar conto di un fatto d’attualità. L’amministrazione dovrebbe 

intervenire per reprimere queste pratiche commerciali che non rispettano le regole basilari 

dell’etica medica. Lo Stato, che sorveglia attentamente settori strategici come il nucleare, il 

petrolio o gli armamenti, dovrebbe dotarsi di un dispositivo di sorveglianza adeguato anche nel 

campo vasto e frammentario della sanità pubblica. 

La crisi del sangue contaminato ha rivelato i rischi cui è esposta la collettività quando lo 

Stato rinuncia a esercitare la sua funzione di sorveglianza. La ricerca spasmodica del profitto ha 

inasprito la competizione internazionale fino a mettere a repentaglio la vita stessa dei pazienti. 

Un altro pericolo che i poteri pubblici non dovrebbero sottovalutare è la corruzione. Molti 

membri della Commissione delle Autorizzazioni all’Immissione in Commercio (AMM) sono 

finiti in carcere proprio con questa accusa. 

Quando un funzionario incaricato di sorvegliare il mercato scopre che un nuovo 

farmaco è commercializzato a un prezzo molto più alto rispetto a un vecchio prodotto che ha le 

stesse qualità terapeutiche, l’unico provvedimento adottato consiste, nel migliore dei casi, 

nell’abbassare il prezzo del farmaco incriminato. Un provvedimento che appare addirittura 

audace, se si considerano i mancati introiti delle industrie farmaceutiche smascherate. Per 

evitare ritorsioni le persone che si occupano di investigare su tali questioni sono poco esposte a 

livello mediatico. 

I laboratori farmaceutici creano lavoro e finanziano la vita politica francese. In cambio 

ricevono un trattamento di favore da parte dell’amministrazione, ad esempio quando si tratta di 

inserire un certo prodotto nell’elenco dei medicinali soggetti al rimborso della Previdenza 

Sociale. L’epurazione nelle commissioni AMM, avviata nel 1992, è solo il primo passo di una 

sfida delicata, nella quale è in gioco il futuro della sanità francese. Uno dei problemi da 

risolvere è l’infiltrazione nell’amministrazione pubblica di soggetti legati alle case 

farmaceutiche. Sul tema l’ordine dei medici è rimasto troppo a lungo in silenzio, omettendo di 

denunciare infrazioni deontologiche gravi. Solo recentemente, data la crisi attraversata dalla 

sanità, si è cominciato a parlarne. 

La realtà odierna è segnata da una competizione in cui il prodotto non è che un mezzo 

tra gli altri per destabilizzare i concorrenti. Sarebbe necessario raccogliere tutte le informazioni 

possibili per riconoscere i metodi usati dai rivali e predisporre contromisure adeguate, ma in 

Francia un simile livello di organizzazione è ancora un miraggio. 
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L’esempio dell’industria farmaceutica, evidenziando i limiti dell’economia da 

combattimento in un settore portante dell’industria francese, sottolinea la necessità di imparare a 

lottare da una posizione di inferiorità. La Francia deve saper riconoscere il tallone d’Achille dei 

suoi avversari per ridurli a più miti consigli. Nel gergo degli specialisti, questo metodo è una 

delle applicazioni civili della guerra dell’informazione. Resa celebre dalla guerra del Golfo, il 

raggio d’azione di questa nuova forma di belligeranza si estende alla sfera geoeconomica. 

Jacques Chirac vi si è ispirato quando ha ricordato all’Australia che non poteva allo stesso 

tempo vendere uranio alla Francia e promuovere una campagna di boicottaggio dei prodotti 

francesi per protestare contro gli esperimenti nucleari nell’atollo di Mururoa. 

L’accesso sempre più facile alle informazioni e la possibilità di diffonderle rapidamente 

creano i presupposti per nuove pratiche offensive. La campagna di boicottaggio lanciata da 

Greenpeace nel maggio del 1995 contro la piattaforma petrolifera Brent Spar della Shell nel 

Mare del Nord è un perfetto esempio di guerra dell’informazione. L’offensiva è stata condotta 

in tre fasi. 

La prima fase dell’attacco verteva intorno all’esposizione dei fatti. L’arma utilizzata da 

Greenpeace era elementare ma efficace: screditare le argomentazioni dell’avversario mettendo 

in dubbio la buona fede degli scienziati nominati dalle autorità. Una multinazionale del calibro 

di Shell poteva essere facilmente accusata di influenzare i giudizi degli esperti. 

Nella seconda fase sono stati mobilitati gli organi d’informazione. L’assalto alla 

piattaforma condotto da alcuni militanti dell’organizzazione ecologista era stato organizzato 

affinché la scena fosse ripresa e diffusa dai grandi network televisivi. 

La terza fase dell’attacco è stata l’invito rivolto agli automobilisti di tutto il mondo a 

boicottare i distributori Shell. La campagna ha causato ingenti perdite alla società, che si è vista 

costretta a fare marcia indietro sotto la pressione dell’opinione pubblica mondiale.  

L’operazione di Greenpeace dimostra l’efficacia dell’uso offensivo dell’informazione in 

tempo reale. Poco importa che gli esperti di Bureau Veritas abbiano dimostrato qualche mese 

più tardi che gli argomenti di Greenpeace erano inesatti: la Shell ormai era stata sconfitta. 

L’esempio di Greenpeace, Davide che batte Golia, è paragonabile alle azioni di guerriglia e può 

essere imitato in tutti i settori della vita economica. A differenza dello spionaggio industriale, 

che privilegia di solito i risultati a breve termine, la guerra dell’informazione si combatte sul 

medio e lungo termine e costa molto meno. 

La guerra economica, comunque, si combatte su tutti i fronti, compreso quello degli 

aiuti umanitari, che sono un pretesto perfetto per condurre attacchi indiretti contro obiettivi 

economici. Nel 1996, presso i locali di Médecins du Monde (MDM), si è tenuta una riunione 

sulle ingerenze degli Stati e delle imprese nell’attività delle Organizzazioni Non Governative, 
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dalla quale è emerso che a una ONG francese era stato impedito di agire in una zona dell’Africa 

ricca di minerali. Inoltre le ONG anglosassoni non perdono occasione di denunciare lo 

sfruttamento della manodopera birmana da parte della Total, tenendosi in costante contatto con 

la casa madre. 

I membri di Médecins du Monde non dispongono delle tecnologie di cui si servono le 

ONG anglosassoni. Fedeli alla loro missione di dare sollievo alle miserie umane senza il 

condizionamento di Stati o istituzioni internazionali, non si prestano a diventare gli strumenti di 

strategie indirette per conquistare nuove quote di mercato. Il ruolo delle ONG di altri Paesi è 

molto diverso, come testimonia il caso della SIDA (Swedish Industrial Development), creata nel 

’65 e dal ’95 riunita ad altri due organismi, la Swedish Agency for Research Cooperation with 

Developing Countries e la Swedish Agency for International Technical and Economic 

Cooperation. La SIDA concentra su di sé il 47% degli aiuti svedesi ai Paesi in via di sviluppo, 

occupandosi in particolare di telecomunicazioni e del ripristino delle reti di trasporti. La sua 

forza commerciale la rende uno strumento formidabile nelle mani di una piccola nazione come 

la Svezia per una strategia di lotta economica. 

Mentre gli Stati Uniti vendono il loro concetto di democrazia al resto del pianeta, 

preoccupandosi di tutelare esclusivamente i propri interessi, la Francia cerca di dare un 

contenuto all’idea di Europa sociale. Tuttavia, se parlare di Europa sociale può aver senso 

all’interno dell’Unione Europea, nulla vieta di rivolgersi ai Paesi emergenti in modo diverso. La 

Francia e l’Europa, ispirandosi ai princìpi del Trattato di Roma, devono promuovere una visione 

di sviluppo duraturo che rispetti la cultura e il modo di vivere dei popoli.  

Se la logica dello sviluppo americano è incentrata sul profitto, l’Europa deve invece 

porre l’accento sui diritti dei consumatori. Una differenza che non può essere sottovalutata, se si 

pensa che l’opinione pubblica americana percepisce la solidarietà come un ostacolo allo 

sviluppo dell’impresa. Negli Stati Uniti un portatore di handicap di 65 anni che voglia 

sottoscrivere un’assicurazione rischia di pagare un sovrapprezzo a causa del suo stato fisico 

vulnerabile, mentre in Francia lo Stato si fa carico di pagare la differenza. L’assenza di una 

strategia comune tra i difensori della solidarietà sociale, unita al rifiuto di combattere una guerra 

dell’informazione su questo tema, fanno sì che attualmente prevalga il modello assicurativo 

anglosassone. La solidarietà sociale è osteggiata anche all’interno dell’Unione Europea, dove i 

grandi gruppi assicurativi, tentando di imitare il sistema americano, fanno pesare la loro 

influenza riducendo la questione alla logica del profitto. 

Lo stile di vita dei popoli è il frutto della loro storia e della loro cultura, perciò la difesa 

della loro identità è un diritto inalienabile. Le pretese planetarie degli Stati Uniti e le nuove 

minacce della mondializzazione degli scambi vanno affrontate con l’intelligenza, unica arma a 
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disposizione di chi è meno potente e meno ricco rispetto all’avversario. 
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Esiste ancora un margine di manovra per contrastare l’egemonia planetaria degli Stati Uniti, ma 

solo a condizione di usare l’arma che ha permesso a Davide di battere Golia, vale a dire 

l’astuzia. Fino ad ora il più furbo è stato invece Golia, ossia gli americani. In passato gli imperi 

sottomettevano i popoli solo grazie alla forza militare, mentre gli Stati Uniti hanno dovuto 

affinare i loro metodi di conquista, anche perché gli avversari geoeconomici sono allo stesso 

tempo alleati geopolitici. Gli americani utilizzano come tecnica d’attacco soprattutto la forza 

d’influenza, dimostrandosi nei fatti buoni discepoli del maestro cinese Sun Tzu (V sec. a.C.), 

autore di un celebre trattato sull’arte della guerra in cui insegna a vincere senza combattere. Uno 

strumento politico ed economico essenziale per garantire la prosperità dell’impero americano è 

il controllo delle riserve petrolifere ed è per questo che Washington ha mobilitato diplomatici 

del Dipartimento di Stato, agenzie d’intelligence e alcuni soggetti privati per tessere una fitta 

rete di relazioni in Medio Oriente. 

Nella società dell’informazione la forza d’influenza non è solo materiale e umana, ma 

anche immateriale. La Casa Bianca impone agli altri Paesi le proprie regole per garantirsi il 

controllo dello sviluppo di Internet, che è allo stesso tempo il mezzo e il fine di una nuova 

guerra. Internet consente infatti di esercitare un’influenza culturale planetaria e gli Stati Uniti 

sono pienamente consapevoli della sua importanza come strumento di dominazione. Grazie a 

Internet gli americani perfezionano i loro metodi di accerchiamento culturale, imponendo ai 

navigatori regole di consumo standardizzate e l’uso dell’inglese, che è diventata ormai la lingua 

universale. 

Le economie di vecchio stampo, che troppo presto si sono aperte al mercato globale, 

sono ormai circondate. Per secoli gli uomini d’affari di Rotterdam e di Amsterdam hanno usato 

il fiammingo per frenare l’aggressività delle imprese straniere sul mercato interno, servendosi 

invece dell’inglese per commercializzare i prodotti sul mercato mondiale. Il ricorso sistematico 

a Internet per le comunicazioni aziendali, imponendo l’inglese come lingua franca, annulla 

l’efficacia di questo stratagemma. 

La forza d’influenza è un’arma antica, ma il suo profilo strategico si è delineato al 

tempo dell’Inghilterra vittoriana. I viaggiatori inglesi nell’Africa orientale non erano interessati 

solo alla topografia e all’etnografia, ma si preoccupavano anche di sondare il terreno delle 
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future conquiste britanniche, comunicando le loro osservazioni al Foreign Office e 

all’Intelligence Service. Allo stesso modo gli archeologi inglesi del film Il paziente inglese si 

muovono tra le rovine del deserto egiziano per preparare le mappe destinate a fermare 

l’avanzata degli Afrika Korps durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Un altro Paese che ha saputo sfruttare la forza d’influenza in modo efficace è la 

Germania. All’inizio del Novecento i grandi gruppi industriali francesi, comprese le industrie 

della difesa, erano assicurati con compagnie tedesche. Nessuno si preoccupava dell’importanza 

strategica delle informazioni fornite per stipulare i contratti, che invece si sono rivelate preziose 

per lo Stato maggiore tedesco quando la Germania ha invaso la Francia nel 1914. Lo stesso 

fenomeno si è ripetuto nel giugno del 1940, quando la Luftwasse ha utilizzato le informazioni 

ottenute dalle compagnie d’assicurazione tedesche per programmare i bombardamenti di alcune 

industrie francesi. Questo passaggio di informazioni è ancora praticato e si è rivelato utile, ad 

esempio, durante i bombardamenti chirurgici della guerra del Golfo. Sottovalutata dalla Francia, 

la forza d’influenza è uno strumento sempre più complesso e diffuso. 

Il passaggio dei regimi socialisti all’economia di mercato è stato un’opportunità per gli 

americani di allargare il proprio orizzonte commerciale. Col venir meno della minaccia 

sovietica, gli Stati Uniti hanno perciò ricalibrato la loro forza d’influenza, lanciandosi alla 

conquista delle economie emergenti. Il ricorso a strategie indirette è obbligatorio per avere 

accesso ai nuovi mercati e mentre la Francia privilegia ancora il rapporto diretto tra gli Stati, 

l’America ragiona in termini di centri di potere. 

Una buona occasione per penetrare nel sistema di riforma di un Paese è offerta 

dall’aggiornamento della sua cartografia. “Mappa” vuol dire anche “catasto” e gli strateghi 

anglosassoni sono consapevoli che dal catasto è possibile valutare il potenziale economico della 

zona. La strategia prevede che, dopo essersi aggiudicati l’appalto per la mappatura, si raggiunga 

l’obiettivo finale in tre mosse. Innanzitutto si devono offrire al governo locale le attrezzature 

logistiche necessarie per la realizzazione di una mappa in scala 1/50.000. Per non destare 

sospetti l’organizzazione incaricata di realizzarla deve essere civile e avvalersi di consulenti 

privati. In tal modo si crea un clima di fiducia reciproca e si può passare alla seconda fase, che 

consiste nel sottoporre alle autorità locali dei progetti mirati, accumulando informazioni 

preziose sulle prospettive di sviluppo del Paese. La terza fase, infine, prevede che i contratti 

siano girati a intermediari dello Stato, acquistando tecnologie straniere ed estendendo l’offerta 

ai Paesi alleati. Affinché l’operazione non sia percepita come una minaccia all’indipendenza 

economica del Paese, gli operatori privati devono rassicurare il governo locale mantenendo un 

profilo strettamente tecnico. Inoltre è necessario accettare qualche compromesso per non 

risvegliare le brame dei Paesi concorrenti. 
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In un’operazione come quella descritta la forza d’influenza degli operatori privati 

subentra a quella degli ufficiali al servizio dello Stato, che non devono interferire con la loro 

azione. Per portare a termine un’operazione d’influenza di questo tipo, in cui sono in gioco 

ingenti finanziamenti che richiedono lunghe procedure amministrative, sono necessarie una 

grande pazienza e una costante presenza sul campo. 

I francesi hanno invece una concezione elitaria dell’influenza, non adeguata alla realtà 

delle economie emergenti. La minaccia all’indipendenza dei Paesi emergenti potrebbe 

rappresentare un ottimo elemento di negoziazione per la Francia, che deve cominciare ad attuare 

una politica di proiezione della propria potenza sul campo, anziché limitarsi a enunciare dei 

princìpi. Gli americani, pur senza trascurare le relazioni diplomatiche tradizionali, allacciano 

contatti anche con esponenti di rango inferiore della catena di comando. L’esperienza dimostra 

infatti che la ratifica di un programma economico non dipende solo dalla firma delle alte cariche 

dello Stato, ma piuttosto da quella di oscuri funzionari che si possono rifiutare di apporla 

sull’ultima parte di un dossier. Il compito di un agente d’influenza è fare in modo che nella 

rubrica di tali individui ci siano i nomi di esperti sapientemente selezionati. 

Le ricostruzioni negli scenari di guerra, considerati quote di mercato da conquistare, 

sono il nuovo fronte della competizione economica mondiale e gli americani, consapevoli della 

necessità di altre forme di posizionamento nei Paesi a rischio, esercitano la loro influenza anche 

col pretesto umanitario. I contingenti militari statunitensi sono accompagnati nei teatri di guerra 

da ufficiali che si occupano di questioni civili come il ripristino delle infrastrutture 

fondamentali. In questo modo vengono raccolte sul campo informazioni preziose per i cantieri a 

venire, destinati a ricostruire edifici pubblici e privati, strade, canali e aeroporti. Il potere 

politico americano aiuta le imprese a muoversi in contesti difficili, raccogliendo informazioni e 

fornendo un supporto che stimola gli investimenti. 

In Francia l’assenza di direttive strategiche ha paralizzato l’amministrazione, che si è 

dimostrata incapace di gestire le informazioni raccolte nelle zone da ricostruire. A causa 

dell’assenza di un’economia da combattimento adeguata, i guadagni derivati dai contratti 

sottoscritti dalle imprese francesi non compensano le spese sostenute nelle operazioni militari. 

Gli anglosassoni hanno invece compreso che la posta in palio nelle operazioni di peacekeeping 

è alta, perciò, quando intervengono in un’operazione di pace sotto l’egida ONU, non 

improvvisano, come la Francia, ma si muovono in modo coordinato, disseminando il territorio 

di volontari per essere informati su quanto accade nel Paese e sui progetti di ricostruzione 

alleati. In Bosnia, ad esempio, il Consiglio Economico Nazionale, il Dipartimento di Stato e il 

Dipartimento del Commercio hanno concertato con il Pentagono le operazioni di peacekeeping 

per spianare la strada alle imprese americane. 
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Il successo di un’operazione d’influenza non dipende solo dal numero di contratti 

firmati dalle imprese, ma anche dalla creazione di legami duraturi con le future classi dirigenti 

dei Paesi in crisi. A questo scopo gli Stati Uniti selezionano giovani locali per farli studiare 

nelle università americane, che diventano così il terreno di una politica d’influenza culturale a 

medio e lungo termine. Grazie a Internet le nuove classi dirigenti formate negli Stati Uniti 

possono restare in contatto con il mondo accademico ed economico americano. Il Minitel, 

servizio telematico francese di videotex, non ha una forza di penetrazione paragonabile a quella 

di Internet. 

Priva di una strategia globale, la Francia deve limitarsi inevitabilmente a compiere 

operazioni isolate, subendo anche in queste la concorrenza degli americani. Inoltre, limitando la 

forza d’influenza alle azioni clandestine dei servizi segreti, dimostra di non aver pienamente 

compreso la natura e le finalità di questo strumento. Come testimoniano le operazioni 

americane, l’influenza non si riduce all’azione dei servizi speciali, ma per essere davvero 

efficace deve comprendere le iniziative commerciali private sostenute dallo Stato. Il peso 

eccessivo accordato all’azione diplomatica nella politica estera della Francia ostacola la 

riflessione sulla forza d’influenza, che è un mezzo indispensabile per muoversi in mercati 

complessi come quelli della Cina, dell’Indocina o dell’India.  

Nel libro La tradition franc ̧aise de l’action invisible il generale de Marolles sostiene che 

l’azione invisibile è imprescindibile e dunque è necessario che i governi abbiano una cultura che 

permetta loro di servirsene in modo oculato. Aggiunge poi che i responsabili tecnici devono 

avere il senso della politica senza essere dei politici. Questi ultimi, infatti, non sempre si 

rendono conto delle possibilità e dei limiti dell’azione invisibile che, se male impiegata, può 

risultare controproducente per lo Stato. L’azione invisibile, espressione della cultura del Service 

Action (SA) della Direzione Generale della Sicurezza Estera (DGSE), sta radicalmente 

cambiando e oggi il suo ambito comprende anche la geoeconomia. Le economie da 

combattimento sviluppano forze d’influenza profondamente radicate nella sfera delle imprese e 

l’accerchiamento di un mercato non è più orchestrato da spie ma da responsabili economici. 

Cambiando lo scenario, cambiano necessariamente anche gli attori e attualmente gli operatori 

sul campo sono in maggioranza civili (ingegneri, commercianti, banchieri, consulenti, avvocati). 

Gli agenti d’influenza, mimetizzati in strutture puramente economiche, non sono più dunque 

ufficiali del servizio segreto, ma esperti privati che passano inosservati. 

La mancanza di forza d’influenza da parte della Francia si è rivelata nel tentativo fallito 

di vendere i caccia Rafale agli Emirati. Si è trattato di una disfatta commerciale che deve far 

riflettere il potere politico francese, perché evidentemente con questo tipo d’interlocutori 

l’approccio diplomatico non è più sufficiente. Nell’industria degli armamenti, come in tanti altri 
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settori, la Francia si trova oggi nella posizione di Davide contro Golia e dunque l’astuzia deve 

essere la sua vera forza. Le imprese francesi non sanno farsi valere come quelle tedesche, che 

quando immettono sul mercato un prodotto hanno come unico obiettivo quello di battere la 

concorrenza per dominare il mercato. 
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Può essere molto utile analizzare l’esempio della Germania che, a differenza della Francia, 

dispone di un’economia da combattimento. La creatività scientifica, il genio organizzativo e la 

disciplina del popolo tedesco non bastano a spiegare come sia stato possibile che un Paese 

uscito distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale e spezzato in due dalla cortina di ferro abbia 

superato la Francia nella gerarchia dei Paesi industrializzati. Le vere ragioni sono profonde e 

hanno a che fare con la storia del popolo tedesco, che ha forgiato nel tempo una classe dirigente 

dotata di uno spiccato senso del rapporto di forze, frutto della lotta secolare alla ricerca dello 

spazio vitale. Dall’antichità al Medioevo fino al III Reich, la nozione di spazio vitale è iscritta 

nel destino di questo popolo, che considera la conquista un diritto oltre che una necessità. 

Per capire come il dibattito sull’opportunità strategica della conquista territoriale o 

commerciale sia stato al centro della riflessione politica del II Reich, può essere utile leggere il 

libro di Christian Harbulot, La machine de guerre économique. Nel 1914 in Germania ci 

s’interrogava sul modo di gestire un’ipotetica vittoria militare dal punto di vista geoeconomico. 

Il risultato di questa riflessione è contenuto in un libro di Herzog pubblicato nel 1915 e dedicato 

al piano di guerra commerciale della Germania. Quest’opera può essere considerata un autentico 

manuale di guerra economica. Per la prima volta un autore tedesco parla apertamente 

dell’economia da combattimento, dichiarando che ogni commercio è una guerra e il mondo un 

campo di battaglia. Secondo Herzog, gli strumenti di un’azione economica efficace contro i 

nemici del Reich sono di due tipi: da un lato i fattori che permettono di condizionare o 

controllare le esportazioni, dall’altro quelli che contribuiscono a vincere la resistenza passiva 

dei nemici sconfitti. 

In caso di vittoria la Germania avrebbe suscitato l’odio mondiale e perciò doveva essere 

pronta ad adottare una serie di misure di ritorsione contro i Paesi sconfitti, come il blocco delle 

esportazioni, l’interruzione dei rifornimenti di materie prime, l’isolamento degli scienziati e la 

contraffazione dei prodotti di punta. Per giustificare i suoi timori, Herzog cita una rivista 

scientifica inglese che auspicava una guerra economica contro la Germania fondata sulla 

scienza. Gli inglesi, che non hanno mai dimenticato il saccheggio delle loro invenzioni subito in 



  26

epoca vittoriana, consideravano il controllo della scienza la chiave di volta della guerra 

economica. Senza rimettere in discussione l’economia di mercato, Herzog propone che sia lo 

Stato a gestire alcune imprese strategiche, in modo da conservare i segreti di fabbricazione, che 

a causa dell’avidità dei capitani d’industria disposti a delocalizzare le proprie officine avrebbero 

rischiato di finire in mano alla concorrenza. 

L’opera di Herzog ha destato vasta eco negli Stati Uniti, suscitando lo sdegno del futuro 

presidente Herbert Hoover, che nella prefazione all’edizione americana si scaglia contro la 

malafede tedesca dispiegata per ottenere la supremazia commerciale. In un mondo ancora poco 

mondializzato, il pensiero di Herzog esprimeva già una certa modernità. Si possono ad esempio 

trovare analogie con la presa di posizione del Pentagono all’inizio degli anni ’80 riguardo alla 

necessità di salvaguardare l’indipendenza tecnologica degli Stati Uniti. Herzog è però presente 

anche in altre idee forti della concezione americana, come l’importanza attribuita 

all’intelligence, che nel 1996 ha spinto Clinton a destinare mille agenti della CIA all’Agenzia 

per la Sicurezza Nazionale (NSA), aumentando la capacità di analisi dei dati economici 

intercettati sulle reti di telecomunicazione e su Internet. 

Il piano di guerra commerciale messo a punto dalla Germania nel 1915 prevedeva 

un’efficace circolazione delle informazioni a tutti i livelli dell’azione. I rappresentanti 

diplomatici dovevano individuare i progetti nemici e i tedeschi residenti all’estero erano 

chiamati a mobilitarsi per informare le industrie del Reich sui perfezionamenti tecnici degli altri 

Paesi. Herzog non trascura alcun anello nella catena delle informazioni, che era necessario far 

giungere in patria con la collaborazione delle federazioni professionali e delle Camere di 

Commercio e dell’Industria.  

In Francia il libro di Herzog fu tradotto solo nel 1919 e le sue idee, passata la minaccia, 

non hanno acceso alcun dibattito. I tedeschi hanno invece saputo conservare, riflettendo su 

quest’opera, una conoscenza approfondita delle strategie d’influenza geoeconomica. In anni più 

recenti, la Germania ha saputo utilizzare un’economia da combattimento in Mitteleuropa 

soprattutto grazie all’attività dei suoi servizi d’intelligence. All’inizio degli anni ’80 il Servizio 

di Intelligence Federale tedesco (BND) ha intuito la possibile implosione del sistema sovietico, 

a causa dell’impossibilità da parte del Cremlino di finanziare contemporaneamente la corsa agli 

armamenti e lo sviluppo economico dei Paesi socialisti. La diagnosi è stata prontamente 

comunicata ai centri di potere economici e gli imprenditori tedeschi, già sensibilizzati sul 

problema da Willy Brandt, si sono mossi per individuare in anticipo le imprese socialiste che 

potevano tornare utili in un’economia di mercato. 

Per raccogliere notizie attendibili la Germania ha centralizzato il sistema 

d’informazione presente sul territorio, sfruttando l’attività degli agenti di commercio operanti 
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nei Paesi dell’Est. In Cecoslovacchia ha inoltre finanziato riviste da diffondere gratuitamente, 

contenenti schede di presentazione di piccole e medie imprese tedesche. La Germania non 

aveva nulla da temere dai legami creati dalle sue imprese in Mitteleuropa, che non 

comportavano alcun rischio di sottrazione di segreti industriali, rendendo invece possibile il 

censimento minuzioso del potenziale industriale della Repubblica Democratica Tedesca. La 

Germania ha così potuto costruire reti d’influenza nell’Europa dell’Est prima della caduta del 

Muro di Berlino, mentre la Francia non ha saputo fare altrettanto. Caduto il Muro, le imprese 

tedesche avevano un quadro preciso della situazione e si sono mosse come le truppe del Reich 

nel 1870, nel 1914 e nel 1940. 

A dieci anni dalla caduta del Muro, con la Germania saldamente installata nell’Europa 

Centrale, la Francia deve riconoscere di aver dilapidato un capitale di simpatia di cui godeva nei 

Paesi dell’Est. La politica della terza via, promossa dal generale de Gaulle negli anni ’60, 

l’aveva resa un possibile ponte tra Est e Ovest. La Germania a quel tempo era ancora guardata 

con sospetto, dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Le nuove democrazie orientali 

sarebbero state disposte a tendere la mano anche ad altri Paesi, ma l’approccio francese è stato 

sbagliato. La Francia ha agito solo a livello diplomatico, trascorrendo più tempo a conversare 

con il poeta ceco Vaclav Havel, nuovo presidente cecoslovacco, che a cercare di creare legami 

economici saldi con le future società dei consumi. 

La Francia è stata battuta dalle economie da combattimento di Germania e Stati Uniti, 

che hanno tessuto la loro ragnatela nell’ombra, puntando a controllare i punti nevralgici del 

tessuto educativo, finanziario e industriale dei Paesi dell’Est. Gli americani in particolare hanno 

investito molto sulla formazione delle future classi dirigenti di questi Paesi, concedendo borse 

di studio ai giovani più promettenti per farli studiare nelle loro università. Un altro punto di 

forza della loro economia da combattimento sono state le privatizzazioni (tema prediletto dei 

consulenti anglosassoni in missione nell’Europa dell’Est), che hanno spianato la strada alle 

imprese americane. Gli esperti francesi hanno spesso offerto consulenze disinteressate, senza 

una chiara visione strategica. A volte hanno agito anche solo per portare aiuto, come quando 

hanno dotato la Bulgaria di un nuovo sistema di contabilità nazionale senza neppure domandarsi 

quali benefici geoeconomici ne avrebbe potuto ricavare la Francia. 

La mancanza di strategia della Francia ha avuto ripercussioni anche a livello 

d’intelligence. Dopo la fine del Patto di Varsavia, la necessità di rinnovare i vecchi quadri dei 

servizi socialisti ha costretto le democrazie dell’Est ad appoggiarsi ai centri d’intelligence 

occidentali per la formazione delle future direzioni di controspionaggio. Alla Direzione di 

Sorveglianza del Territorio (DST) non è sfuggita questa straordinaria opportunità, che poteva 

dare accesso a preziose informazioni su questioni sensibili come l’evoluzione della geopolitica 
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in Eurasia, il terrorismo e le economie parallele del crimine organizzato. I francesi non ne hanno 

però saputo approfittare e si sono lasciati scavalcare dall’FBI e dall’intelligence tedesca. 

La forza dell’economia da combattimento tedesca, tuttavia, è ancor più evidente 

nell’approccio strategico all’Asia. La “Lettera dall’Asia”, scritta da specialisti di storia 

dell’intelligence come Rémi Kauffer e da esponenti del mondo accademico, ha descritto il modo 

di operare dei tedeschi in questa regione del mondo. A differenza del blocco orientale, dove il 

totalitarismo dei regimi al potere rendeva indispensabile il ricorso agli apparati d’intelligence, i 

mercati dell’Asia sono, almeno in linea di principio, più aperti e dunque più facili da studiare 

con mezzi legali. Quando ha compreso che l’Asia sarebbe diventata uno dei cardini 

dell’economia mondiale, la Germania si è preparata a usare tutta la forza della sua economia da 

combattimento. 

Le prime misure adottate risalgono alla fine del 1993: da un lato il potere politico ha 

rinforzato il coordinamento tra iniziative pubbliche e private, per informare meglio le imprese e 

favorire le società di medie dimensioni alla ricerca di nuove quote di mercato; dall’altro il 

potere economico ha fondato il Comitato Asia/Pacifico, allo scopo di avviare una riflessione 

strategica che avrebbe permesso agli imprenditori di agire in modo concertato. Il Comitato era 

sostenuto dalla rete delle camere di commercio (Deutscher Industrie- und Handelstag), da quella 

delle associazioni economiche e industriali (Bundesverband des Deutschen Industrie) e infine da 

una terza rete formata da società specializzate nel commercio con l’Asia (Ostasiatischer 

Verein). Nell’economia da combattimento l’unione fa la forza e per questo i tedeschi si battono 

apertamente per la “impresa Germania”. 

Attorno al Comitato Asia/Pacifico gravita una rete di fondazioni private e di istituzioni 

tecniche esperte in questioni asiatiche che collaborano affinché l’influenza tedesca frutti le 

migliori opportunità d’affari. I loro operatori soggiornano a lungo all’estero e costituiscono le 

sonde dell’economia da combattimento tedesca. La Germania, a differenza della Francia, si 

rende conto che per esercitare l’influenza è necessario che i suoi uomini non siano spie 

occasionali, ma presenze perfettamente inserite nella vita locale. La missione degli agenti 

d’influenza è fornire agli operatori economici i contatti per essere ammessi negli ambienti vicini 

al potere economico, politico e culturale di un Paese e non è un caso se funzionari anziani dei 

servizi privati tedeschi finiscono la loro carriera alla direzione d’importanti fondazioni private. 

La forza d’influenza, che si esercita rintracciando deboli segnali in un oceano di 

informazioni che diventano interessanti solo se collegate ad altre, è paragonabile a una grande 

rete da pesca che cattura ogni tipo di preda. L’intelligence economica, che raccoglie le 

informazioni riservate pagandole a caro prezzo, somiglia piuttosto a un arpione scagliato su un 

obiettivo preciso. Per mettere a punto una strategia efficace come quella della Germania in Asia 
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sono necessari sia la rete che l’arpione. Il Bundesnachrichtendienst (BND), l'agenzia 

d’intelligence della Repubblica Federale Tedesca, è presente in tutti i principali centri dell’Asia 

(New Delhi, Pechino, Giacarta, Tokyo, Manila, Seoul e Taiwan) e non è un caso che il suo 

numero due, Rainer Kesselring, abbia trascorso molti anni in Asia. 

La forza d’influenza della Germania dipende dalla gestione delle risorse umane presenti 

sul campo. La Francia al contrario non sembra interessarsi alla questione, anche quando Paesi 

come il Vietnam manifestano il proprio interesse per un tipo di approccio non anglosassone ai 

rapporti di forza economici. Il ministero della Ricerca di Hanoi ha finanziato la traduzione di 

uno studio di Christian Harbulot intitolato Techniques offensives et guerre économique 

(Tecniche offensive e guerra economica), ma l’interesse delle autorità vietnamite non ha avuto 

alcuna eco in Francia. Il rifiuto di costruire una forza d’influenza costa molto caro alla Francia, 

che pure continua ad avere la quarta economia esportatrice del mondo. 

Jean Videau, dirigente di Korea Strategic Data, una delle rare società franco-coreane 

d’intelligence economica, nel 1995 ha pubblicato un articolo su “Le Monde” in cui confrontava 

l’efficacia tedesca e quella francese nell’approccio al mercato sudcoreano. In Germania le 

imprese hanno un solo interlocutore, la Camera di Commercio, mentre in Francia ne hanno sei: 

PEE, Camera di Commercio franco-coreana, DATAR, CEDUST, APRODI e il consigliere 

culturale di cooperazione scientifica presso l’ambasciata. I vantaggi per la Germania sono 

evidenti, dai costi inferiori per il personale alla semplificazione delle procedure, e le consentono 

di avere un volume d’affari tre volte superiore rispetto a quello della Francia. La Germania 

inoltre può esercitare una forza d’influenza maggiore perché è più presente sul campo. La 

Camera di Commercio tedesca in Corea ha mantenuto lo stesso direttore per 15 anni, mentre la 

Camera franco-coreana ha cambiato otto presidenti in otto anni. I rappresentati francesi 

all’estero tendono a collaborare poco tra loro e sono considerati dai locali gente di passaggio. 

Le associazioni denominate “clubs-pays”, create dal governo Rocard per favorire lo 

scambio di informazioni tra amministrazione e imprese, non sono riuscite a rendere più 

aggressivo l’approccio ai mercati della Francia, che fino all’inizio degli anni ’90 si è sempre 

basato esclusivamente sull’offerta, senza un’adeguata valutazione della domanda locale. Il “club 

Corea” ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione francese sulla duplice necessità di 

modificare la catena di comando classica, troppo verticale e tesa solo alla conservazione dei 

poteri personali, e di investire sull’ingegneria dell’informazione, ma il potere politico non ha 

preso alcuna iniziativa concreta per risolvere questi problemi.  

La Francia dovrebbe imparare dall’economia da combattimento tedesca, in modo tale 

che le sue imprese siano messe nella condizione di innovare e prendere iniziative coordinate per 

superare la concorrenza. A tal fine è necessario ripartire dal rinnovamento della cultura 
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d’intelligence. 

 

 

5 

 

A differenza della Francia, gli Stati Uniti e la Germania considerano l’intelligence fondamentale 

nell’elaborazione della loro strategia economica. Nella storia francese il problema della cattiva 

gestione dell’informazione si è ripresentato periodicamente, senza che il potere politico abbia 

saputo trarne una lezione definitiva. La Francia, che è stata grande quando ha saputo coordinare 

le proprie azioni grazie a una strategia chiara, offre oggi il triste spettacolo di un regno 

dell’irresponsabilità in cui i mezzi non sono ordinati ai fini. Nel corso del XX secolo la 

progressiva globalizzazione dell’economia e l’avvento dell’era dell’informazione hanno 

cambiato le vecchie logiche. Come sostiene Edouard Balladur nel libro intitolato Caractère de 

la France, le griglie di lettura e i princìpi organizzativi adottati dalla Francia devono adeguarsi, 

altrimenti il Paese va incontro a un lento ma inesorabile declino.  

La questione di fondo è strategica: occorre avviare un piano di riforme secondo un 

disegno preciso, per combattere una guerra economica in cui l’azione delle singole imprese sia 

ben orchestrata. A livello politico, militare ed economico bisogna disporre delle chiavi per 

dominare la complessità crescente del campo strategico (si veda a riguardo l’analisi di G. 

Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie). Dopo la fine del Patto di Varsavia è cominciata 

l’era della competizione economica mondiale, segnata dallo scatenamento delle forze nel 

contesto del libero mercato. Queste forze si esercitano in un quadro di ambizioni nazionali 

ritrovate. Lo dimostrano gli Stati Uniti, che hanno trasferito sul terreno della guerra economica i 

metodi della Difesa, utilizzando inoltre l’informazione come uno strumento di dominio. Questa 

è la chiave di tutta la strategia globale e anche la Francia deve creare le condizioni per compiere 

i mutamenti necessari. Solo studiando le caratteristiche dell’età dell’informazione e chiarendo il 

concetto di intelligence economica sarà possibile mettere a punto una strategia collettiva in 

grado di difendere gli interessi nazionali. 

In tempi di guerra economica è importante definire il concetto di strategia. Il termine 

deriva dal greco στρατηγ α, che designa la carica di stratego e, come fa notare J. M. Mathey 

nel libro intitolato Comprendre la stratégie, ha la stessa radice di stratagemma (astuzia di 

guerra). Per Machiavelli la strategia è il risultato della combinazione di tre fattori: la forza, il 

diritto e l’astuzia. Nell’Ottocento ha assunto il significato specifico di condotta nel tempo e 

nello spazio della politica di una nazione. Nel Novecento sono stati infine individuati tre livelli 

strategici: strategia totale (progetti politici), generale (scopi da raggiungere) e operativa 
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(obiettivi e tempi). Secondo l’ammiraglio Labouërie, che è stato il primo a individuare i princìpi 

ripresi dal generale Fiévet, il ragionamento dello stratega ruota attorno a tre cardini: volere, che 

implica la concentrazione degli sforzi; potere, per disporre della libertà d’azione necessaria; e 

sapere, ossia la ricerca della migliore economia delle forze. 

Nella società dell’informazione l’aspetto del sapere ha acquisito un’importanza senza 

precedenti. Le informazioni sono il movente principale delle azioni umane e, dato che oggi 

circolano sempre più velocemente, il tempismo è diventato un fattore determinante. Per stabilire 

una strategia, secondo l’adagio del generale Bradley, l’intelligence deve dire cosa fare, la 

logistica quello che si può fare e il capo quello che vuole fare. Gli israeliani ne sono 

consapevoli, al punto che i loro capi militari si sono tutti formati nell’intelligence. In Francia 

invece, come spiega P. Paillole nell’analisi intitolata Notre espion chez Hitler, l’acquisizione di 

informazioni è sottovalutata e, tradizionalmente, la volontà del capo pesa più di ogni altra cosa. 

Per affrontare le grandi sfide del presente e saper prevedere quelle future è importante 

conoscere la storia dell’intelligence, spesso segnata dal discredito di cui è stata oggetto presso le 

élite francesi.  

Nel libro Histoire des services secrets français Douglas Porch ha analizzato le ragioni 

della più grande catastrofe militare della storia francese, quando nel maggio del 1940 l’esercito 

si dissolse di fronte all’avanzata tedesca. La disfatta poteva e doveva essere evitata, perché la 

Francia era al corrente dei piani tedeschi. Dal 1932 i servizi speciali del colonnello Rivet e del 

capitano Paillole avevano reclutato una talpa presso lo Stato maggiore generale tedesco 

(l’OKW) e per otto anni erano stati informati sulle decisioni della Wehrmacht e di Hitler.  

Nel 1940 però, nonostante il lavoro d’intelligence, la direzione operativa stabilita a 

priori non fu modificata e nulla cambiò nel dispositivo di difesa. Porch cita la testimonianza del 

generale Beaufre, il quale ha dichiarato che nel maggio dello stesso anno la gestione delle 

informazioni, atto fondamentale che consiste nel mettere in condizione chi deve decidere di 

farlo al meglio, dipendeva da un solo ufficiale nel Quartier Generale Supremo di Montry. Le 

varie agenzie d’intelligence erano inoltre sommerse di riservisti in gran parte inutili, incaricati 

all’ultimo di monitorare la posta e le comunicazioni telefoniche. Queste disfunzioni sono il 

risultato militare della scarsa considerazione accordata all’intelligence nel processo decisionale. 

Secondo Porch, l’errore di Gamelin sarebbe stato quello di predisporre un piano offensivo 

all’interno di una strategia difensiva, ignorando le reali intenzioni del nemico. Il generale, 

ossessionato dall’idea di dare battaglia in Belgio, non avrebbe tenuto conto delle informazioni 

provenienti da quel Paese, né di quelle di Paillone e dell’addetto francese a Berna, che 

avvertivano dell’imminente offensiva tedesca nelle Ardenne. 

La guerra d’Indocina (1946-1954) conferma il disprezzo dell’intelligence. Nel 1944 i 
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servizi speciali erano venuti a conoscenza del desiderio di Ho Chi Minh di lasciar partire i 

francesi senza spargimento di sangue e risarcendo i coloni, ma l’offerta non è mai arrivata a 

Parigi (come narrato nel libro di J.M. de Beaucorps, Soldat de Jade). Dieci anni più tardi lo 

Stato maggiore del generale Navarre non prestò ascolto all’intelligence, contraria all’operazione 

di Dien Bien Phu. Il capo del Deuxième Bureau fu prontamente rimosso e la Francia è andata 

incontro a una disfatta militare. 

La storia del disprezzo dell’intelligence in Francia continua con il generale de Gaulle, 

ostile al Servizio di Documentazione Estera e di Controspionaggio (SDECE) nonostante le 

preziose informazioni che gli aveva fornito durante il negoziato internazionale promosso dagli 

Stati Uniti a Cannes nel 1964 per discutere del sistema aureo. Nel libro Services secrets di 

Philippe Bernert sono riferite battute di de Gaulle che testimoniano la sua freddezza verso i 

metodi adottati dal SDECE. Il generale metteva in discussione la funzione stessa 

dell’intelligence, contraria alla sua etica e di ostacolo ai suoi progetti. Porch arriva perfino a 

imputare il fallimento dello sbarco degli Alleati a Dakar alla scarsa attenzione prestata da de 

Gaulle al tema della sicurezza, testimoniata dal fatto che il servizio britannico di 

controspionaggio (MI5) ha intercettato conversazioni in cui il generale parlava dell’operazione 

su linee poco sicure. Venticinque secoli fa, nel trattato sull’arte della guerra, Sun Tzu ha 

spiegato che tra quanti fanno parte dell’entourage del comandante in capo nessuno gli è più 

vicino dell’agente segreto. De Gaulle evidentemente non apparteneva alla schiera dei suoi 

lettori, perché non ha mai amato l’intelligence e i suoi servitori. 

Georges Pompidou condivideva la cattiva opinione del generale sull’intelligence. A 

Grossin, che gli spiegava come la funzione dello SDECE non consistesse nello spionaggio 

politico e mondano delle personalità francesi, Pompidou ebbe a replicare, stupito: “Ma allora a 

cosa serve?”. In seguito, eletto presidente della Repubblica, nominò Alexandre de Marenches 

alla direzione dello SDECE, precisando che il suo compito non sarebbe stato quello di 

informarlo, ma di impedire a una banda di pericolosi paranoici di nuocere. 

Quanto a Franc ̧ois Mitterand, artista della tattica e delle manovre politiche, nel libro Un 

amiral au secret Lacoste sostiene che temeva soprattutto la forza di un’intelligence riunificata e 

perciò la sua strategia era quella di dividere per regnare, ostacolando le comunicazioni perché 

capirsi troppo può compromettere il raggiungimento di un’intesa finale. Va inoltre considerato 

che la vicenda dell’affondamento della Rainbow Warrior, nave ammiraglia della flotta di 

Greenpeace, e il fatto che sia stata rivelata l’identità degli agenti segreti che l’hanno provocata, 

non ha certo giovato alla popolarità della DGSE in patria e all’estero. 

Il disprezzo dell’intelligence da parte delle élite francesi pregiudica l’avvenire della 

nazione, danneggiandola nella battaglia per il controllo strategico delle nuove tecnologie 
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dell’informazione. La Francia ha accumulato un grave ritardo tecnologico, mentre Paesi come 

gli Stati Uniti o Israele considerano prioritario, nel contesto della mondializzazione, detenere 

una posizione dominante nella fabbricazione dei nuovi strumenti dell’informazione. Chi 

controlla il contenitore può infatti controllare il contenuto, anche perché la complessità dei 

sistemi informatici consente di tendere qualunque tipo di trappola, catturando informazioni da 

fonti ignare. Il progetto faraonico denominato Teledesic, finanziato da Bill Gates, prevede la 

messa in orbita di centinaia di satelliti nell’ottica di una strategia planetaria finalizzata al 

dominio dei canali d’informazione e intelligence. 

Dopo la guerra del Golfo anche in Francia si è preso atto che per combattere la guerra 

dell’informazione era necessario avviare una riforma profonda e a questo scopo è stata creata la 

Direction du Renseignement Militaire (DRM). Il cambiamento è però frenato da una mentalità 

retrograda che impedisce di allargare il raggio d’azione dell’intelligence. La sua efficacia 

dipende dalla coordinazione e condivisione delle informazioni, la cui provenienza è varia e non 

limitata alle fonti ufficiali. 

La Francia, prendendo spunto dalle operazioni in Bosnia o nel Rwanda, deve definire 

una dottrina e organizzare delle strutture e delle procedure adeguate. Rinnovare l’approccio è 

indispensabile per arrivare a un rinnovamento nell’organizzazione dello Stato maggiore 

dell’esercito, a partire dal “cinquième bureau”(Affari Civili e Militari) creato nel 1998 per 

affrontare le questioni civili-militari. L’ACM precede la costituzione di una sorta di battaglione 

civile, un’unità operativa chiamata a facilitare l’interazione tra le forze in campo e l’ambiente 

civile in cui si muovono. Secondo il colonnello Cochin, citato nella rivista “Valeurs actuelles” 

del marzo/aprile ’98, il suo scopo è permettere alle forze d’intervento di raccogliere 

informazioni di ogni genere (politico, militare, economico). 

L’esperienza in Bosnia ha dimostrato che la cultura militare e la professionalità dei 

francesi impegnati sul campo sono all’altezza delle missioni ACM/CIMIC. Il personale di 

queste missioni, nuovo strumento di guerra economica, non è composto da militari ma da 

professionisti dell’edilizia, della finanza, della medicina e della comunicazione. Questa è la 

direzione da seguire, ma perché il lavoro d’intelligence contribuisca a prendere le migliori 

decisioni strategiche è necessario che la catena intelligence-decisione-azione non s’inceppi a 

metà. La valutazione critica delle informazioni è dunque fondamentale ed è altrettanto 

necessario comprendere che nella società dell’informazione le fonti sono sempre più accessibili 

e numerose. È importante, dunque, richiamare l’attenzione delle élite francesi sull’importanza 

della cultura dell’intelligence. 

L’esperienza di Intelco, molto positiva, si è posta proprio questo obiettivo. Nato 

nell’aprile del 1993 dall’incontro tra Christian Harbulot e Jean Pichot-Duclos, Intelco è un 
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laboratorio di idee sul ruolo dell’informazione nei rapporti di forza geoeconomici che si sono 

instaurati dopo la fine della guerra fredda. Intelco è una costola del Consiglio di Difesa 

Internazionale (DCI), che le ha concesso piena autonomia per avviare la riflessione 

sull’intelligence economica in Francia. I membri di Intelco sono attualmente sei, più uno o due 

nominati dal DCI, e si muovono in tre direzioni: riflessione, sensibilizzazione del mondo 

economico a partire dalle università, con cicli di conferenze patrocinati dall’Istituto di alti studi 

per la difesa, e infine intervento diretto a favore di istituzioni o imprese. Intelco ha contribuito 

ad ampliare il dibattito nazionale sulle nuove frontiere dell’intelligence economica, come la 

guerra dell’informazione o le strategie d’influenza culturale. 

Il messaggio di Intelco, supportato da esempi irrefutabili, non ha tardato a incontrare 

l’opposizione di quanti rifiutano il concetto stesso di guerra economica, sostenendo che la 

guerra uccide mentre il liberalismo crea ricchezza. Il rifiuto della realtà porta a considerare 

liberale il sistema Clinton, che è una mescolanza di protezionismo, interventismo della 

diplomazia e dei servizi speciali per favorire le imprese americane, abuso di posizione 

dominante nel controllo dei flussi elettronici (gli Stati Uniti controllano il 90% dell’industria dei 

software) e saccheggio spudorato di informazioni private per mezzo di software come Windows 

95 o di computer-trappola distribuiti gratuitamente alle banche e ai servizi d’intelligence amici e 

alleati (nel libro L’Oeil de Washington Fabrizio Calvi e Thierry Pfister riferiscono che, a metà 

degli anni ’80, l’NSA ha utilizzato un software sviluppato da un’impresa americana per 

impossessarsi delle informazioni memorizzate nei computer dei clienti stranieri dotati di 

Promis). Inoltre, rifiutando l’idea di guerra economica si fa un favore alle economie criminali, 

che stanno aumentando in modo vertiginoso il loro volume d’affari. 

L’esperienza di Intelco è finalizzata a far crescere la consapevolezza dei problemi reali 

in chi è chiamato a risolverli, andando oltre le ideologie e gli interessi di parte. Gli ostacoli più 

insidiosi che Intelco deve superare sono il frutto dell’inerzia culturale francese. L’intelligence 

economica è considerata con una certa diffidenza dagli ingegneri e dagli specialisti della 

sicurezza: i primi si sentono estranei a una strategia indiretta che impone di compiere azioni 

invisibili e trasversali; i secondi tardano a modificare il loro approccio tradizionale nel nuovo 

contesto in cui l’informazione è accessibile a tutti. Intelco deve inoltre fare i conti con 

l’antimilitarismo di chi non vuole ammettere che la Difesa può essere utile alle aziende, 

ignorando l’apporto dato dal Pentagono alla difesa degli interessi economici degli Stati Uniti. 

Contrariamente a quanto sostengono alcuni ideologi, l’unione tra chi possiede i capitali e chi 

difende l’interesse nazionale non è affatto automatica. Nonostante i suoi molti nemici, Intelco 

continua a sviluppare il concetto d’intelligence economica, che prima o poi, in un mondo 

sempre più segnato dalla complessità della mondializzazione, dovrà essere integrato con quello 
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di intelligence globale. 

Grazie all’esperienza di Intelco esiste oggi una letteratura in francese sull’uso 

dell’informazione e dell’intelligence nello sviluppo delle imprese o dello Stato. Il deficit 

culturale rispetto agli Stati Uniti si è ridotto, nonostante l’amministrazione, l’università e il 

mondo imprenditoriale si siano a lungo disinteressati alla questione. Il contributo francese al 

dibattito è significativo perché mette in discussione l’approccio anglosassone, monoculturale e 

condizionato dalle multinazionali, lasciando spazio allo studio comparato delle principali 

economie di mercato. Secondo gli Stati Uniti le imprese dovevano essere lasciate libere di 

battere la concorrenza avanzando offerte migliori. Una tesi che non ha retto all’evidenza dei 

fatti, tant’è vero che per salvare l’industria automobilistica dalla concorrenza straniera si sono 

mobilitate tutte le forze dell’economia americana (imprese, sindacati, autorità federale). 

L’ultraliberismo si è improvvisamente trasformato in un liberalismo patriottico. La propaganda 

politicamente corretta delle grandi istituzioni internazionali sotto l’influenza anglosassone non 

ha impedito a Clinton di considerare una priorità la difesa degli interessi economici americani. 

Il secondo obiettivo raggiunto da Intelco è stata la creazione, in collaborazione con la 

scuola di commercio ESLSCA, della Scuola di Guerra Economica (EGE), così chiamata perché 

il concetto di guerra economica è più facile da comprendere rispetto a quello di intelligence 

economica. Le imprese sotto attacco della concorrenza sanno cos’è una guerra economica, ma è 

raro che si rendano conto dell’utilità dell’informazione per il loro sviluppo. 

L’EGE si fonda sui seguenti princìpi: spirito combattivo, visione globale 

dell’informazione, lavoro di squadra, assunzione del rischio, capacità di agire d’astuzia. Cinque 

princìpi ai quali corrispondono altrettanti mali della società francese: combattività solo per fare 

carriera, informazione poco condivisa, scarsa consapevolezza nel mondo imprenditoriale della 

necessità di unire le forze, nessuna disponibilità a rischiare e a usare l’astuzia. La 

mondializzazione degli scambi impone alle economie da combattimento di adottare tutti gli 

accorgimenti necessari per proteggere le imprese, mettendole al riparo dalle tecniche di 

accerchiamento del mercato usate dalla concorrenza. Non basta promuovere i propri prodotti, 

occorre anche saper valutare i fattori di destabilizzazione che i concorrenti o altre forze ostili 

possono mettere in campo. 

L’EGE cerca soluzioni a questi problemi, ma finora è solo una goccia nell’oceano. Se le 

élite francesi continueranno a ignorare l’importanza della cultura d’intelligence, rischiano di 

lasciare il mondo nelle mani di un unico padrone. Clinton ha creato un dispositivo statale di 

sicurezza economica che consente agli Stati Uniti di aumentare le esportazioni, creando o 

preservando centinaia di migliaia di posti di lavoro. La completa integrazione della funzione 

dell’intelligence al vertice di questo dispositivo non è certo l’unica ragione dell’espansione 
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americana, resa possibile da una congiuntura economica favorevole a livello mondiale, ma è 

senz’altro un aspetto decisivo. Il commissario europeo Édith Cresson ha dichiarato che gli Stati 

devono avere una politica d’intelligence per non essere costretti a subire quella degli altri. In 

Francia la classe dirigente è stata finora incapace di adottare una politica di sicurezza economica 

all’americana. 
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Chi governa deve saper prevenire le situazioni e, se necessario, prendere decisioni impopolari, 

in particolare quando è in gioco la sicurezza globale del Paese. L’amministrazione Reagan ha 

portato avanti la sua guerra stellare senza curarsi dell’opinione pubblica e in questo modo ha 

provocato la rovina dell’Unione Sovietica, dando slancio alla ricerca spaziale americana. Allo 

stesso modo, de Gaulle ha dotato la Francia della dissuasione nucleare senza curarsi d’altro che 

dell’interesse nazionale. I dirigenti francesi, dopo anni di scelte miopi in tutti i campi (politica 

portuale, demografia, DOM-TOM, francofonia), sono ora chiamati a elaborare una strategia 

duratura. 

La politica portuale è un esempio della scarsa lungimiranza delle autorità francesi. Nel 

2005 in Europa le reti di circolazione delle merci saranno sature ed è perciò indispensabile 

investire in nuove infrastrutture, cercando soluzioni alternative. In Francia si era pensato di 

sviluppare il canale Reno-Rodano e di ampliare il porto di Saint-Nazaire, ma i progetti sono 

stati bloccati a causa dell’influenza di alcuni gruppi di potere, in particolare quello dei Verdi. Il 

canale Reno-Rodano avrebbe permesso di alleggerire il trasporto su strada (una chiatta di 4.000 

tonnellate equivale a 150 camion), mentre l’ampliamento del porto di Saint-Nazaire, oltre a 

favorire i commerci con l’Europa e in prospettiva con l’America del Sud, avrebbe reso la 

Francia competitiva nel traffico dei container da 8.000 a 10.000 tonnellate, attualmente in mano 

a olandesi, danesi, americani e giapponesi. La rinuncia francese ha impedito di cogliere 

l’opportunità storica di modificare i flussi del commercio europeo, deviati da secoli a vantaggio 

dell’Europa settentrionale e in particolare dell’Olanda. Ancora una volta gli olandesi sono stati 

abili ad approfittare delle incertezze della concorrenza, trattando i francesi come vassalli da 

blandire con l’offerta di impieghi nelle loro società. 

Gli olandesi, autentici maestri in strategia commerciale anticipatrice, hanno preso 

decisioni vincenti, a partire dall’accordo siglato nel 1990 con Sea Land, filiale di CSX 

Corporation, che autorizzava il servizio, in 80 porti di Paesi ricchi, di un centinaio di navi 

portacontainer tedesche, americane, danesi e olandesi. Allo stesso tempo, Sea Land otteneva a 
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Mosca il ripristino di 13.000 km di transiberiana. Inoltre i gruppi di potere attivi a Bruxelles 

hanno fatto in modo che l’Unione Europea s’impegnasse a finanziare i lavori per consentire ai 

camion, provenienti in gran parte dal nord Europa, di attraversare la Svizzera su piattaforme 

ferroviarie. La Francia, di fronte al dinamismo dei suoi concorrenti, è invece rimasta bloccata, 

lasciandosi influenzare da lobby ecologiste con sede ad Amsterdam. 

In Francia manca inoltre una seria politica demografica. I costi nell’immediato sono alti 

e i risultati si raggiungono solo a lungo termine, ma trascurare il problema può essere rovinoso, 

perché non c’è nulla di più decisivo per l’avvenire di una nazione e della sua economia. Come 

ha spiegato il demografo Jacques Dupâquier, nel 1998, secondo i dati, alla popolazione francese 

mancavano 1,6 milioni di giovani che sarebbero dovuti nascere tra il ’75 e il ’90. Quando, nel 

2006, le generazioni del baby-boom cominceranno ad andare in pensione a un ritmo di 800.000 

persone all’anno, le generazioni del baby-crac dovranno reggere un peso enorme sulle loro 

spalle.  

Per avere una visione globale della questione bisogna considerare, oltre agli aspetti 

quantitativi, anche quelli qualitativi, che vanno dalla necessità di adottare una politica per la 

famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, come è scritto nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, al pericolo di un’immigrazione non controllata che minaccia 

la coesione sociale. Inoltre la disoccupazione crescente è un forte disincentivo alle nascite. Le 

politiche per favorire la natalità, ispirate al Codice della Famiglia di Alfred Sauvy approvato nel 

1939, sono state riprese da de Gaulle e hanno reso possibile il baby-boom del dopoguerra. Le 

ideologie libertarie del ’68, minando le fondamenta dell’istituzione familiare, sono all’origine 

del calo della natalità che da allora appare inarrestabile.  

Charles de Gaulle ha detto che se il popolo francese smette di moltiplicarsi la Francia è 

destinata a spegnersi lentamente come una grande fiaccola, ma ha poi aggiunto che nulla è 

perduto finché si desidera che ciò non avvenga. La cecità demografica è una conseguenza, non 

marginale, della cecità strategica. Purtroppo l’attuale classe dirigente francese non è nelle 

condizioni di imparare nulla dagli errori commessi in passato, perché ignora i fondamenti del 

ragionamento strategico (sapere, potere, volere), il primato cronologico della funzione 

dell’intelligence nel processo decisionale e la necessità assoluta di anticipare le situazioni senza 

pensare al tornaconto immediato. 

La mancanza di strategia si avverte anche a livello geoeconomico. La Francia ha il terzo 

dominio marittimo mondiale (10,2 milioni di km2 di zona economica esclusiva), dopo gli Stati 

Uniti (16) e la Gran Bretagna (10,5) e dispone di un’importante rete di basi geografiche, 

politiche, economiche e culturali. Si tratta dell’eredità coloniale dei DOM-TOM, i cui costi di 

mantenimento sono elevati, ma potrebbero trasformarsi in benefici qualora fossero adottate 
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politiche diverse. In ogni caso garantiranno al Paese la possibilità di far valere i propri diritti 

quando la tecnologia consentirà di attingere le ricchezze dei fondali marini. 

La potenza francese, erosa dai movimenti sovversivi in Nuova Caledonia, dalle 

campagne antinucleari specificatamente antifrancesi, dall’immigrazione selvaggia in Guyana 

(base dei programmi spaziali), deve in realtà guardarsi soprattutto dall’assenza di strategia delle 

sue politiche. Nelle Antille le élite locali percepiscono ancora la politica francese come una 

tutela su un dipartimento d’oltremare. Sarebbe invece indispensabile considerare lo sviluppo di 

questi territori all’interno del loro contesto geografico, perché solo così possono essere inseriti 

nella mondializzazione degli scambi. La legge sulla decentralizzazione non ha in alcun modo 

compensato le carenze amministrative del governo centrale; inoltre, mentre Germania e Gran 

Bretagna sono molto intraprendenti nel campo delle convenzioni fiscali, la Francia ne ha 

adottata una solo con Trinidad. Un altro errore grossolano è che l’Unione dei Gruppi d’Acquisto 

Pubblici (UGAP) non tenga in particolare considerazione le imprese della Martinica per i lavori 

sul posto.  

Nei territori d’oltremare la passività delle autorità francesi costringe i responsabili locali 

a dipendere costantemente da Parigi. Ad eccezione di alcuni settori, come il commercio di 

banane, lo sviluppo di questi territori non è considerato dal punto di vista della competizione 

economica regionale o mondiale. Le lacune dell’amministrazione in Martinica e in Guadalupa 

sono rivelate anche dalle politiche occupazionali, portate avanti senza una strategia precisa e 

senza un’adeguata coordinazione tra l’istituzione responsabile della formazione (il Consiglio 

regionale) e quella che gestisce l’avvio all’impiego (il Consiglio generale). 

Quello che manca insomma è una visione d’insieme, che riconosca e sappia valorizzare 

le peculiarità dei territori d’oltremare. In questa prospettiva la Francia non può aspettarsi molto 

dall’Europa, perché a Bruxelles i dipartimenti d’oltremare sono considerati più che altro una 

palla al piede: regioni ultraperiferiche, con una superficie limitata e climi difficili. L’unico 

modo di uscire dallo stallo è cambiare atteggiamento e porsi come fine la conquista del mercato 

caraibico, finora in mano ai soli americani. Per farlo ci sarebbe bisogno di avviare una 

riflessione strategica molto sottile, ma purtroppo in Francia e oltremare si è ancora lontani da 

una simile presa di coscienza. 

Un’altra priorità della Francia dovrà essere quella di ridare alla francofonia una 

dimensione globale. Al mondo ci sono 105 milioni di persone che parlano francese e la cifra 

sale a 260 milioni se si considerano i parlanti occasionali. Per sfruttare questo enorme bacino è 

necessario che le informazioni utili siano vagliate in modo sistematico da un dispositivo 

adeguato, come avviene in Gran Bretagna e in Italia, e per raggiungere questo scopo è 

indispensabile una revisione completa del profilo dei rappresentati francesi all’estero. 
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La lingua, espressione di una differenza culturale che deve essere difesa, è inoltre una 

risorsa preziosa nel contesto della guerra economica. Come ha spiegato Chirac in un’intervista 

uscita su “Valeurs Actuelles” (8-14 settembre 1997), il francese può spalancare le porte dei 

mercati più dinamici del pianeta. Occorre dunque restituirgli il rango di lingua economica 

internazionale e rendere l’area francofona, che rappresenta il 17% del commercio mondiale, una 

vera comunità d’affari. La francofonia non può essere ridotta a una questione di sciovinismo 

linguistico, ma le va data una dimensione geoeconomica. Oltre alla lingua comprende infatti gli 

stili di vita e le culture dei territori francofoni, che sono fonti di ricchezza immateriale per la 

Francia, in grado di contrastare le tentazioni egemoniche anglosassoni. La francofonia potrebbe 

consentire di esercitare una formidabile influenza culturale, se solo le élite francesi, accantonate 

le ideologie, si dimostrassero più audaci. 

La Francia attuale è l’ombra di ciò che è stata, ma può tuttavia risollevarsi come è già 

accaduto nel recente passato, quando è tornato al potere de Gaulle. Nel 1958 il Paese non ha 

tardato a riacquistare il prestigio perduto sulla scena internazionale e grazie a de Gaulle ha 

rifiutato l’egemonia americana sull’Europa, avviando un radicale ripensamento dei problemi del 

terzo mondo. Alla sua morte il cordoglio è stato unanime e anche i rappresentanti dei Paesi 

socialisti hanno manifestato il loro rispetto e provato una sincera emozione. L’eredità di de 

Gaulle è intatta, ma non è stata ancora messa a frutto. L’Africa, l’America del Sud e l’Asia si 

aspettano ancora qualcosa dalla Francia, che ha la possibilità di creare salde alleanze 

economiche e culturali. Ci riuscirà se saprà attuare un’efficace politica d’intelligence, 

esercitando la sua influenza su piani diversi e giocando tutte le carte di cui dispone, compresa la 

francofonia. 

Essenziale sarà opporre al social learning americano, autentico cavallo di Troia di un 

neo-imperialismo particolarmente sottile, un independence learning destinato ai Paesi emergenti 

che desiderano partecipare alla mondializzazione senza farsi plagiare dal modello dominante. 

La nuova politica d’influenza francese deve essere preparata ad affrontare problemi immensi in 

Paesi che rischiano di vedere compromessa la propria identità nazionale sotto il rullo 

compressore di prodotti culturali standardizzati, ma le insidie non devono scoraggiare la 

gioventù francese. La mondializzazione ha un lato oscuro che rischia di travolgere chi non la 

saprà dominare, ma il genio francese sa innalzare alla riflessione problemi in apparenza 

insolubili. La Francia, che incanta il mondo con la sua cultura, è chiamata ora a fare in modo 

che anche i suoi prodotti vengano apprezzati sul mercato. Per riuscirci deve avere una strategia 

globale orchestrata dal potere politico sulla base delle informazioni raccolte sul campo. 

Nell’epoca attuale il potere tradizionalmente esercitato dai politici si sta trasferendo 

all’economia. Il processo non è però irreversibile e prima che sia troppo tardi i politici possono 
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ancora recuperare il posto di comando. In caso contrario il mondo andrà incontro a una nuova 

forma di tirannia, già annunciata dal pensiero unico che si sta affermando. I mezzi per evitare 

questo scenario esistono, ma occorre essere coscienti del pericolo. 
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Per non continuare a combattere una guerra del passato la Francia deve adattarsi alle sfide della 

globalizzazione, dotandosi degli strumenti e dell’organizzazione necessari. Il complesso 

fenomeno della mondializzazione può essere valutato in modo positivo tenendo conto delle sue 

implicazioni scientifiche e culturali, ma non si deve dimenticare che sullo sfondo agiscono 

potenze decise a prevalere sulle altre e che nessun Paese industrializzato è al riparo dal pericolo 

di una disfatta geoeconomica, come dimostra il caso recente dell’Asia. 

La politica estera della Francia degli ultimi anni è stata caratterizzata dall’emotività e 

dalla generosità delle decisioni prese, come dimostrano le operazioni in Bosnia e in Albania o il 

riconoscimento del genocidio armeno, che tuttavia non le hanno portato alcun vantaggio in 

termini di quote di mercato conquistate. La guerra economica non è un concetto astratto, ma la 

realtà concreta e quotidiana con cui si confrontano le imprese nazionali, e per poterla 

combattere è decisivo riuscire a ottenere il controllo dell’informazione, che rappresenta una 

delle sfide principali del XXI secolo. Nel nuovo scenario multipolare che si è creato dopo la 

caduta del Muro di Berlino, gli Stati Uniti non hanno esitato a considerare prioritaria la 

salvaguardia degli interessi nazionali, mentre in Francia la mentalità non si è ancora adattata alle 

nuove sfide e l’economia ne risente. 

Nel corso dei secoli la Francia non ha mai smesso di donare al mondo grandi filosofi, 

storici, artisti, economisti e imprenditori. Una gloria passata ma anche recente, perché il 

dinamismo e la creatività francesi non si sono mai estinti. In questi anni però molti talenti hanno 

deciso di emigrare all’estero, sia per le lacune della Francia sia per la lungimiranza di Paesi che 

hanno saputo attrarli con offerte vantaggiose. Il futuro è nelle mani di chi saprà dominare la 

conoscenza, perciò occorre fare tutto il possibile per arginare la fuga dei cervelli. Robert Reich, 

segretario del Lavoro nell’amministrazione Clinton, è stato il promotore di una politica che ha 

attratto negli Stati Uniti i migliori ingegni. Il risultato è che attualmente ben 20.000 francesi 

lavorano nella Silicon Valley californiana. La fuga dei cervelli mina le basi dell’economia 

francese e occorre compiere scelte coraggiose a livello politico per invertirne il flusso. 

L’inesausta ricerca ha permesso di creare prodotti nuovi e redditizi, troppe volte copiati 

dalla concorrenza, e anche sul piano industriale sono stati conseguiti risultati di assoluta 
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eccellenza, come il programma Ariane, i Mirage, i Falcon, i TGV, l’Airbus, l’elettricità 

nucleare. Le aziende francesi fanno scoperte di livello mondiale e per questo subiscono attacchi 

in piena regola, frontali o obliqui, da parte della concorrenza (ad esempio i tentativi di 

sabotaggio del programma Ariane). Per difendere i propri settori d’eccellenza, la Francia deve 

entrare nell’ordine di idee che la performance tecnologica ormai non è più sufficiente se non è 

inserita in un dispositivo strategico che tenga conto dei rapporti di forza, dell’ambiente giuridico 

e finanziario, della redditività della ricerca, della sicurezza dell’informazione e della 

preparazione degli ingegneri a un approccio trasversale e globale. Serve una piccola rivoluzione 

nel mondo scientifico e tecnologico, ed è in questa direzione che si muove Intelco. 

La Francia non può più limitarsi a difendere il proprio patrimonio, ma deve organizzare 

un dispositivo di sicurezza globale che permetta allo Stato e alle imprese di ricevere e fornire 

tutte le informazioni utili per conquistare nuovi mercati e tutelare i propri beni immateriali. Le 

scuole e le università francesi sono molto indietro da questo punto di vista: il pensiero strategico 

e la trasversalità e globalità dell’informazione sono ancora argomenti fuori programma. La 

crescita degli Stati Uniti dimostra quanto può essere invece vantaggioso investire in una 

formazione che sappia gettare le fondamenta per una cultura collettiva e offensiva 

dell’informazione. In Francia una soluzione potrebbe essere l’istituzione di un consiglio 

nazionale di sicurezza economica, ma finora prevalgono i corporativismi e la linea di chi 

preferisce uno Stato debole. 

Per venire a capo dei paradossi dell’era dell’informazione è necessario saper combinare 

le strutture gerarchiche verticali e la logica della rete globale e orizzontale. Inoltre è 

indispensabile incanalare il flusso dell’informazione verso un unico centro, decentralizzando 

però gli accessi a essa (una contraddizione difficile da risolvere, come spiega F. Beau nel libro 

Renseignement et Société de l’Information). Infine, attuando una politica di controllo 

dell’informazione accessibile, va difeso il patrimonio immateriale delle imprese dagli attacchi 

sempre più frequenti della cyber-criminalità. L’occhio del “Grande fratello” arriva ormai 

dappertutto e l’esigenza di proteggere le informazioni da parte delle aziende deve fare i conti 

con tecniche di crittografia sempre più sofisticate, capaci di mettere in difficoltà perfino il 

Dipartimento di Giustizia americano. 

Il fattore umano è decisivo per stabilire il piano d’intelligence, organizzare la ricerca, 

coordinare l’operazione, assicurare la diffusione delle notizie in tempo quasi reale e adattare il 

piano a eventuali nuovi scenari. L’intelligence economica non è, come taluni ritengono, una 

“questione di software”. L’approccio tecnicistico che si sta imponendo va contrastato 

promuovendo una nuova cultura d’intelligence, a partire dalla formazione del personale delle 

aziende e dal rinnovamento dei programmi di studio nei licei e nelle università. Solo così le 
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élite, presenti e future, potranno essere pienamente coscienti dell’importanza che ha il controllo 

dell’informazione nello sviluppo delle imprese. 

Il concetto d’intelligence economica dev’essere un punto fermo nella nuova realtà 

segnata dalla mondializzazione e dalla guerra economica, ma numerosi ostacoli intralciano 

ancora la sua lunga marcia. Ciò che manca è soprattutto la necessaria coordinazione a livello 

istituzionale tra le parti in causa (amministrazioni, imprese, settore educativo). Il rapporto 

Martre, pubblicato nel 1994, ha sottolineato l’importanza del passaggio di informazioni tra le 

amministrazioni e i soggetti economici. Le amministrazioni sono troppo autoreferenziali e, 

ricevendo in modo compartimentato le informazioni che provengono da fonti diverse, non si 

preoccupano di trasmetterle in modo direttamente assimilabile agli uomini impegnati sul campo, 

che ne avrebbero un bisogno vitale. 

Il rapporto Martre purtroppo non si è tradotto in misure strutturali, ma se non altro ha 

suscitato un notevole interesse alla sua apparizione. Sono in molti ormai a chiedere un nuovo 

approccio collettivo ai problemi della mondializzazione, a dispetto della resistenza di alcuni 

funzionari all’interno del Commissariato Generale del Piano (CGP) cui dispiace il concetto 

stesso d’intelligence.  

Gli obiettivi fissati dal rapporto erano quattro: diffondere le pratiche d’intelligence nelle 

imprese; ottimizzare i flussi d’informazione tra il settore pubblico e quello privato; creare 

banche dati in funzione delle necessità; mobilitare il mondo dell’istruzione e della formazione. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, il bilancio è moderatamente positivo. Mentre il potere 

politico non sembra manifestare un interesse particolare verso l’intelligence economica, nel 

mondo delle piccole e medie imprese si sta facendo largo la consapevolezza della sua 

importanza. I grandi gruppi industriali, storicamente inclini a cercare informazioni segrete, sono 

più in difficoltà nell’adeguarsi a un approccio collettivo all’informazione accessibile. 

Il secondo obiettivo, ossia la necessità di ottimizzare i flussi d’informazione tra 

pubblico e privato, a distanza di quattro anni non è stato raggiunto e i progressi sono minimi, sia 

a livello statale che regionale. L’amministrazione dovrebbe impegnarsi più seriamente nella 

creazione di reti d’informazione, definendo procedure comuni che facilitino la cooperazione con 

le imprese e coi soggetti privati. Alcune iniziative avrebbero meritato miglior sorte, come il 

programma di monitoraggio dei mercati emergenti di Corea del Sud, Brasile e Malesia, lanciato 

dalla Direzione delle Relazioni Economiche Estere, nel quale erano state coinvolte alcune 

regioni-pilota. Un progetto interessante, finito nelle sabbie mobili da quando Christian Sautter, 

che ne era stato l’orchestratore, è stato nominato segretario di Stato al bilancio da Jospin. La 

mancanza di continuità nell’approccio statale all’intelligence economica è purtroppo una 

costante. 
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Il Comitato per la Competitività e la Sicurezza Economica (CCSE), creato nell’aprile 

del 1995 per volere del primo ministro Balladur, avrebbe dovuto essere una cellula consultiva 

installata al vertice dello Stato per favorire la coordinazione tra i soggetti economici. Per quanto 

l’idea di base fosse eccellente, i membri del CCSE non erano le persone più qualificate per 

attuare una reale politica di sicurezza economica. I grandi gruppi assicurativi e settori economici 

di spicco, come quello agroalimentare, non erano rappresentati, così come le piccole e medie 

imprese, confinate in provincia. 

Il fallimento è stato inoltre logistico. La sede del CCSE è stata posta presso il 

Segretariato Generale della Difesa Nazionale, che lo sosteneva. La presidenza è stata affidata a 

Balladur, che non ha voluto delegare la funzione a nessuno dei suoi subordinati. Quando però, 

nel 1995, Alain Juppé è succeduto a Balladur, il nuovo Primo Ministro ha affidato la presidenza 

ad Arthuis, segno evidente che il CCSE non rientrava più tra le priorità del governo. Il 

passaggio di Arthuis al ministero delle Finanze ha ridato un po’ di smalto al CCSE, ma l’idea 

originaria era nata morta e il trasferimento della sua sede a Bercy ne è stato il colpo di grazia 

simbolico. L’ultima riunione del CCSE risale all’inizio del 1997, mentre la cellula 

d’intelligence economica della SGDN è stata soppressa nell’estate del 1998. La speranza è che 

un giorno l’esigenza di coordinare la strategia e le azioni di guerra economica al vertice dello 

Stato possa incontrare miglior sorte. 

Molto resta da fare perché in Francia si affermi la cultura dell’intelligence economica 

collettiva. L’idea stessa d’intelligence è osteggiata e gli affari pubblici e privati sono condotti 

senza alcuna strategia. La storia francese dimostra tuttavia che una simile cecità non è una 

fatalità irrimediabile, ma solo una conseguenza dell’impreparazione delle élite. Da Luigi XI, 

soprannominato “il ragno universale”, a Napoleone non mancano gli esempi di sovrani 

illuminati che hanno saputo mettere i fattori alla base delle loro decisioni nel giusto ordine: 

sapere, potere, volere. 

In Francia, pur tra mille difficoltà, l’insegnamento dell’intelligence economica comincia 

a svilupparsi. I capitani d’industria sono sempre più sensibili al problema e non a caso Airbus 

Industries, Alcatel, Ariane Espace, Dassault, Elf, Total e altre grandi imprese strappano alla 

concorrenza ambiti contratti a livello internazionale. Anche le piccole e medie imprese, come 

Soitec, Chauvin o Bongard, fanno progressi all’estero. Le amministrazioni regionali cominciano 

a dotarsi di osservatori e cellule speciali per aiutare le imprese a penetrare nei mercati 

emergenti, ma la strada è ancora lunga perché, in un Paese centralizzato come la Francia, una 

svolta culturale richiede tempo quando l’impulso non viene dal vertice. La riforma 

dell’intelligence militare ha comunque finito per imporsi e il CCSE, per quanto sterile si sia 

rivelata la sua azione, ha dimostrato che il bisogno dell’intelligence economica è stato percepito 
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anche dalle alte sfere. 

Quel che occorre adesso è introdurre nel dibattito il concetto di sicurezza globale, in cui 

la Difesa abbia un ruolo di primo piano. È quanto hanno fatto gli americani, a partire 

dall’amministrazione Reagan, attuando una strategia globale di economia da combattimento. Il 

dispositivo di sicurezza americano è perfettamente oliato in ogni suo ingranaggio e punta 

sempre di più sull’alta tecnologia, l’economia e l’analisi delle minacce esterne. La CIA si 

occupa delle risorse umane, dell’influenza e dell’eliminazione della concorrenza, mentre 

l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) intercetta e trasmette segnali in ogni angolo del 

pianeta, potendo contare su una rete spaziale e mondiale di stazioni d’osservazione e d’ascolto.  

Per quanto riguarda i mercati emergenti, gli Stati Uniti attuano la cosiddetta politica di 

social learning, che consiste nell’installare una rete d’influenza presso le élite locali attraverso 

la formazione, il finanziamento e la conduzione dei programmi di sviluppo. La Francia deve 

prendere spunto dagli Stati Uniti, dove la sicurezza economica nazionale è tutelata con ogni 

mezzo, e fare in modo che la Difesa, con le sue capacità d’intelligence, di azione, di logistica e 

di organizzazione, sia coinvolta nell’elaborazione di una strategia globale. 

 

 

8 

 

Mettere in discussione l’egemonia americana equivale a compiere un salto nel vuoto, ma è un 

rischio che la Francia deve correre almeno per due valide ragioni. Innanzitutto per l’ardore dei 

tanti giovani francesi di buona volontà, riluttanti a farsi imporre stili di vita omologati e pronti a 

impegnarsi sul difficile terreno della guerra economica. In secondo luogo per l’esempio di altri 

Paesi, come l’India e la Cina, che conservano intatto il senso della propria storia e non si fanno 

condizionare dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale. 

Alain Peyrefitte nel libro Le Mal français ha individuato le malattie croniche che 

affliggono il corpo della nazione francese attraverso il prisma dei gloriosi anni ’30. Il quadro 

della situazione contemporanea è dipinto a tinte fosche: ostruzionismi, corporativismi, rifiuto 

dei cambiamenti e arroganza delle amministrazioni. François de Closets nel libro Toujours plus 

ha stilato un lungo elenco di privilegi, denunciando in particolare il numero troppo alto di 

dipendenti statali (4,7 milioni), che con i loro stipendi assorbono quasi la metà del bilancio dello 

Stato. La protezione eccessiva di questa categoria è un lusso inaudito e determina un 

irrigidimento che impedisce al Paese di adattarsi alla nuova realtà della mondializzazione. Infine 

Edouard Balladur nel libro Caractère de la France individua nell’incapacità di organizzare 

un’evoluzione graduale, senza traumatici sconvolgimenti, il male storico che affligge la Francia, 
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chiamata a compiere nei prossimi vent’anni un percorso di riforme sostanziali per evitare il 

declino.  

La Francia non si è ancora dotata di una dottrina e degli strumenti necessari per creare 

un’economia da combattimento che le permetta di difendere i propri interessi nell’età 

dell’informazione e della mondializzazione. I lumi di Cartesio, che l’hanno guidata per tre 

secoli, non riescono a rischiarare le complesse reti dell’economia globalizzata, così come il 

modello giacobino, centralizzatore e dittatoriale, è poco adatto a fronteggiare le nuove sfide e 

appare ugualmente in crisi. In Francia è perciò urgente una profonda riforma dello Stato e 

occorre anche che le vecchie classi dirigenti, troppo imbevute di ideologie, siano sostituite da 

menti più aperte, capaci di riconoscere quali sono i veri problemi da risolvere. 

Per adattarsi alle nuove sfide della mondializzazione la Francia deve innanzitutto 

superare il modello cartesiano, che per trecento anni non è mai stato messo in discussione dalle 

sue élite. Nella seconda parte del Discorso, Cartesio formula le quattro regole del metodo 

(evidenza, analisi, sintesi, enumerazione e revisione) sulle quali si fonda il progresso scientifico. 

Queste regole non sono più sufficienti a garantire il controllo di una realtà sempre più 

complessa e globalizzata. 

Un approccio analitico che prenda in considerazione solo parametri certi e misurabili è 

ormai obsoleto, come dimostra l’esempio dell’acquisizione della rete di distributori Minol da 

parte della compagnia petrolifera Elf. Attraverso questa operazione il gruppo francese, 

desideroso di espandersi nell’ex Germania dell’Est, credeva di acquisire una posizione 

dominante in un mercato in via di privatizzazione. In realtà ha fatto un cattivo affare, perché la 

rete di distributori era da rifare e su Minol incombeva la spada di Damocle delle rivendicazioni 

dei proprietari di terreni espropriati dal socialismo. 

In questo come in altri casi, le brutte sorprese nei Paesi dell’Est si sarebbero potute 

evitare con operazioni d’intelligence preventiva, che avrebbero fornito ottimi argomenti di 

negoziazione. L’approccio francese è ancora troppo mirato e settoriale, poco consapevole 

dell’importanza dell’azione trasversale, interdisciplinare, collettiva e topologica, che è invece la 

preoccupazione principale dei Paesi asiatici. L’esempio di Minol dimostra quanto il Metodo sia 

superato. I cambiamenti sono stati così rapidi che in breve tempo da obsoleto è diventato 

addirittura controproducente. Si dovrebbe smettere di insegnarlo nelle scuole con fanatismo 

giacobino. In una fase cruciale per l’avvenire della Francia, i responsabili politici devono poter 

disporre degli strumenti concettuali e metodologici adeguati, altrimenti si troveranno a 

combattere disarmati in un mondo governato da logiche che non sono in grado di 

padroneggiare. 

La rigidità del modello giacobino accentua le lacune del sistema cartesiano e la crisi di 
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adattamento alla mondializzazione è una conseguenza diretta di questi retaggi culturali. Il 

modello giacobino, che esaspera il centralismo parigino e i metodi amministrativi coercitivi, è la 

causa della crisi gestionale nel settore ipertrofico dell’economia statale, della crisi nella 

formazione delle élite politico-amministrative e infine della crisi del potere politico. Alla base di 

questa triplice crisi c’è la Scuola nazionale di amministrazione (ENA), d’ispirazione giacobina, 

che andrebbe riformata per porre fine a una situazione nefasta che paralizza il Paese. 

In Francia, inoltre, i politici sono screditati, come dimostrano le alte percentuali di 

astensione dal voto, e la crisi dello Stato giacobino è sotto gli occhi di tutti. Nel settore delle 

strategie geoeconomiche la Francia dovrebbe prendere esempio dalla Svezia, una piccola 

nazione che ha compreso da tempo quanto sia importante disporre di reti efficienti per lo 

scambio di informazioni. Il generale Pichot-Duclos, invitato a Stoccolma per parlare della 

concezione francese dell’intelligence economica, ha potuto costatare la straordinaria 

condivisione delle informazioni tra tutte le parti in causa. Prima della conferenza si è infatti 

svolta una riunione cui erano presenti rappresentanti della diplomazia, della polizia, dell’ufficio 

brevetti, della banca, dell’industria, dell’università e, ovviamente, della Difesa. 

In Francia lo Stato ha il dovere di creare piattaforme per lo scambio di informazioni 

utili tra le amministrazioni e i soggetti economici impegnati sul campo. Le amministrazioni 

dispongono di un’enorme quantità di informazioni macro-economiche, spesso inutilizzate, 

mentre i soggetti impegnati sul campo possono fornire preziose notizie locali, grazie alle quali 

sia possibile cogliere tempestivamente eventuali opportunità d’affari.  

La decentralizzazione dei flussi d’informazione mette in discussione il modello di 

società tradizionale. Durante il forum di Davos del 1998, Klaus Schwab ha dichiarato che le 

imprese e i governi incapaci di integrare la società della rete nella loro strategia sono destinati a 

rimanere ai margini della nuova società globale. S’impongono dunque cambiamenti radicali, 

innanzitutto a livello politico, che consentano alla Francia di sfruttare la rivoluzione 

multimediale e le proprie risorse umanistiche in funzione di un modello di sviluppo 

decentralizzato.  

Per riappropriarsi del mercato interno è indispensabile un’analisi globale dei rapporti di 

forza economici che a causa della mondializzazione hanno ripercussioni anche a livello locale. 

Innovazione e nazionalità delle imprese, temi cari a Jospin, sono risposte inadeguate rispetto a 

una realtà economica in cui le strategie di accerchiamento del mercato sono all’ordine del 

giorno. L’innovazione non è fine a se stessa, ma viene usata dalle imprese per acquistare nuove 

quote di mercato, come nel caso della telemedicina in Libano, dove gli americani sono stati 

molto abili nel posizionare la propria industria sanitaria. Anche il tema della nazionalità delle 

imprese appare superato, perché la guerra economica non è una guerra di trincea ma di 
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movimento. Le potenze più competitive non si limitano a difendere il proprio patrimonio ma 

attuano strategie di conquista in ogni parte del mondo.  

Gli strateghi francesi dovrebbero riflettere a fondo sull’approccio indiretto e globale 

degli Stati Uniti alle economie emergenti. Accerchiare un mercato per occuparvi una posizione 

dominante in modo duraturo è più redditizio che concentrarsi sulla produzione, l’innovazione e 

la nazionalità delle imprese, come fa la Francia. Gli Stati Uniti, senza trascurare gli aspetti 

tradizionali dell’attività economica, portano avanti strategie geoeconomiche offensive che 

combinano gli interessi privati con la difesa di quelli collettivi. 

Fino a qualche tempo fa l’idea di promuovere in Francia un’economia da 

combattimento alla portata di tutti sarebbe parsa azzardata, ma la disoccupazione crescente e gli 

scompensi creati da una concorrenza mondiale sempre più spietata hanno creato le condizioni 

per un cambio di mentalità. In un’Europa ancora poco unita, la necessità di una mobilitazione al 

servizio degli interessi nazionali suscita larghi consensi. I soggetti economici impegnati sul 

campo sono pronti a unire le forze, a condizione che lo Stato stabilisca un progetto chiaro ed 

eserciti un ruolo di animatore e coordinatore. 

Un fulgido esempio di patriottismo economico è rappresentato dal tentativo di 

assorbimento della Thyssen da parte di Krupp-Hoescht (KH) attraverso un'OPA ostile lanciata il 

19 marzo del 1997. Thyssen si è difesa mediaticamente, sottolineando che l’attacco di KH, 

sostenuto dalle due più importanti banche tedesche, era condotto secondo logiche anglosassoni 

di capitalismo selvaggio, mentre sarebbe stato opportuno mantenere la tradizionale stabilità del 

rapporto banche-imprese, senza rischiare di mettere in pericolo l’avvenire di migliaia di 

lavoratori tedeschi. In nome dell’interesse comune e sotto la pressione della vox populi, l’OPA 

ostile si è così trasformata in un compromesso costruttivo tra le parti. La Francia non è la 

Germania e non deve imitare ciecamente le pratiche tedesche, ma piuttosto cercare di adattarle 

alla propria realtà, facendo appello al patriottismo economico emergente.  

Nonostante la reazione negativa dell’opinione pubblica alla vendita dell’attività 

multimediale di Thomson a un gruppo sudcoreano dimostri che ai francesi non è indifferente 

l’avvenire geoeconomico del Paese, in Francia l’individualismo è una componente ancora molto 

forte. L’economia da combattimento è invece il risultato di uno sforzo di collaborazione 

collettiva finalizzato a mobilitare le reti esistenti e a crearne di nuove. L’assunzione del rischio 

da parte di politici e imprenditori deve essere collettiva e pienamente inserita nel contesto di 

un’economia da combattimento, perché solo così la Francia potrà vincere la partita sulle 

scacchiere invisibili del mercato mondiale. 

Nelle riunioni, nei protocolli e negli interventi concertati ciò che viene detto è spesso 

meno importante delle strategie indirette, opportunamente taciute, per destabilizzare l’alleato 
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del momento. Nella riunione svoltasi a Monaco nel 1997 dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, gli 

anglosassoni hanno lanciato un’offensiva per sopprimere l’obbligo di traduzione in lingue 

diverse dall’inglese. Lo scopo dichiarato era il risparmio economico, ma quello taciuto era 

l’eliminazione della lingua francese. Gli anglosassoni hanno perseguito questa politica fin dal 

lontano 1812, anno in cui la prima costituzione degli Stati Uniti ha imposto l’inglese in 

Louisiana, dove il francese era la lingua più parlata. 

Nella guerra dell’informazione tutto è permesso, perciò il potere politico deve avere una 

visione strategica delle scacchiere invisibili in cui il non detto conta più delle dichiarazioni 

ufficiali. Quando sono in gioco gli interessi nazionali, le rivalità tra ministeri devono essere 

messe da parte e tutte le informazioni vanno condivise. Si deve inoltre diffondere l’uso degli 

attacchi indiretti alla concorrenza, ad esempio contrastando il forcing degli Stati Uniti per 

imporre i prodotti agricoli transgenici con la critica via Internet alle abitudini alimentari 

americane, tra le più malsane al mondo. Si potrebbe inoltre creare un organismo che abbia come 

missione quella di intervenire sulle reti mondiali, Internet compresa, per condurre azioni 

d’influenza e di contro-informazione, beneficiando di tutte le informazioni elaborate dai servizi 

d’intelligence. 

Per muoversi sulle scacchiere invisibili è fondamentale insegnare le regole del gioco 

alle future élite, preparandole ad avere una visione realista dei rapporti di forza. Nei licei 

francesi questo tema è invece ignorato e il contenuto dei programmi di studio oscilla tra una 

morale ultraliberale negli affari e una lettura marxista dei fenomeni sociali. Un simile ritardo di 

civiltà fa dubitare che in Francia si potrà passare in breve tempo dall’attuale cultura difensiva e 

sclerotizzata a quella cultura del rischio indispensabile per affrontare le diverse sfide sulle 

scacchiere invisibili. Si può tuttavia sperare che la strategia finirà col prevalere sulla politica 

emotiva portata avanti per decenni dalle classi dirigenti francesi. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Da un mondo diviso in due blocchi ideologici si è passati a un mondo multipolare dominato da 

tre blocchi in corso di formazione: Stati Uniti, Europa e Asia. Il rischio di scontri militari tra i 

nuovi blocchi è minimo, ma la guerra economica imperversa. L’impero americano per dominare 

non vuole battersi su due fronti, perciò indebolisce l’Europa, e con essa la Francia, per meglio 

combattere l’Asia. 

La Francia ha ancora in mano il proprio destino e può rifiutare il ruolo di partner docile. 
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I governi che si sono succeduti dopo la morte di de Gaulle hanno concentrato i propri sforzi 

sull’Europa, che però non è la soluzione miracolosa al vuoto strategico che dura dal secondo 

dopoguerra. I rapporti di forza che perdurano con la Germania e la Gran Bretagna sfavoriscono 

di fatto la Francia. I segnali negativi sono molti, dalle difficoltà della borsa di Parigi allo stop al 

programma nucleare tedesco, che ha indebolito l’industria nucleare francese. L’asse franco-

tedesco è solido, ma la prima potenza europea non si fa condizionare quando sono in gioco gli 

interessi nazionali. Inoltre la fusione tra British Aerospace e la società aerospaziale tedesca 

Daimler-Benz Aerospace, annunciata nell’ottobre del 1998, suona come un campanello 

d’allarme. 

La Francia desidera tornare a essere protagonista sulla scena internazionale, come 

dimostra la reazione popolare alla vittoria del Mondiale di calcio, ma mentre i trionfi sportivi 

hanno vita breve, l’avvenire di una nazione dipende da una strategia a lungo termine. Per 

metterla a punto è necessario fare il bilancio dei fallimenti passati. Nel 1815, nel 1871 e nel 

1940 la Francia ha subito disfatte militari che hanno costretto tre diversi regimi a scendere a 

patti con il nemico. Traumi che hanno lasciato tracce profonde nelle élite francesi, 

distorcendone la visione strategica. Oggi i giovani che s’impegnano nella vita attiva sono 

consapevoli che la competizione economica mondiale non è destinata a dissolversi in un ciclico 

ritorno alla crescita. Le belle frasi sull’innovazione, le lodi dell’euro, gli appelli all’amicizia e 

alla cooperazione tra i popoli non devono far dimenticare che alcuni Paesi tutelano la propria 

sicurezza economica usando tecniche di accerchiamento dei mercati e imponendo la propria 

cultura e il proprio stile di vita alle popolazioni sottomesse.  

I progetti sull’Europa sociale sono presentati come un’alternativa al modello di società 

d’oltreoceano, ma hanno poche possibilità di trovare eco fuori dall’Europa, perché l’Asia, i 

Paesi dell’emisfero meridionale e la Russia non hanno i mezzi per seguire la Francia su questo 

terreno. Occorre dunque trovare altre strade per non essere schiacciati dal rullo compressore 

della mondializzazione degli scambi manovrato dagli americani. 

Il patriottismo economico della Corea del Sud durante la crisi finanziaria del 1997 

fornisce ottimi spunti di riflessione. I cittadini coreani, rispondendo all’appello del governo, 

hanno consegnato oro per un valore di 5 miliardi di franchi, hanno aumentato le ore di lavoro e 

acquistato prodotti nazionali per sostenere l’economia. La situazione francese non è certo 

paragonabile a quella della Corea del Sud, ma la Francia può ugualmente trarre da 

quest’esempio una lezione utile. Lo sviluppo di un Paese, frutto del lavoro e della creatività dei 

suoi cittadini, è anche il risultato di una lotta economica che spesso si svolge sottotraccia ed è 

dunque più difficile da combattere. Per sostenerla la Francia deve dotarsi di una strategia 

funzionale a un’economia da combattimento. Solo così potrà cominciare a trattare gli alleati 
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come potenziali avversari, muovendo le proprie pedine sulle scacchiere invisibili della 

mondializzazione.  
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La realtà della guerra economica veniva fin dal XIX secolo percepita da intellettuali del 

calibro di Victor Hugo e da studiosi dei campi più disparati come l’ineluttabile 

evoluzione della logica di conflitto, che da guerra materiale, combattuta sui campi di 

battaglia dai soldati con le armi, si sarebbe trasformata in un confronto più “addolcito” 

fra mercati nazionali sul campo del commercio internazionale e, infine, in un aperto 

scambio di idee fra spiriti liberi. Ciò che gli ultimi vent’anni evidenziano, però, non è 
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certo uno scenario internazionale in cui gli scontri sono meno aspri di quando 

imperversavano ordigni e bombe sull’Europa: infatti la concordia fra le nazioni non si è 

realizzata nemmeno in Occidente, fra Stati Uniti e Unione Europea, per non parlare del 

resto del mondo, dove la democrazia resta ancora un ideale per miliardi di individui, 

nonostante i notevoli passi avanti compiuti in questo senso in tutti e cinque i continenti. 

Oltre a una generale disillusione sulla reale portata di quel progresso la cui idea ha 

definito in maniera netta la modernità, rimane quindi la convinzione che la guerra 

convenzionale si possa esprimere naturalmente nell’economia, attraverso quella “guerra 

economica” la cui definizione appare per la prima volta all’epoca della Prima Guerra 

Mondiale come componente della guerra totale cara al generale tedesco Erich 

Ludendorff. Risulta così assodato, ormai, che l’economia non è esclusivamente la posta 

in gioco della guerra convenzionale. 

Il concetto di guerra economica sembra essere diventato un tema “alla moda” 

non solo nell’ambito degli studi strategici, ma anche – più in generale –all'interno di un 

certo dibattito geopolitico che, orfano di una Guerra Fredda che per quattro decenni 

aveva polarizzato tutte le attenzioni e cancellato ogni speranza rispetto a una possibile 

“globalizzazione felice” e alla definitiva vittoria del multilateralismo degli anni 

Novanta, doveva presto trovare uno schema interpretativo dei rapporti sullo scacchiere 

globale. Secondo questa concezione, dunque, il XXI secolo segnerebbe il ritorno della 

politica internazionale dominata dagli Stati in pieno possesso della loro sovranità, 

impegnati a garantire la perpetuazione della propria potenza in un complesso gioco di 

alleanze e diffidenze. È pur vero però che, come sempre accade, il successo anche 

mediatico di una definizione è foriero di molti malintesi, interpretazioni poco precise e 

una generale banalizzazione dei termini del discorso. Scopo del presente contributo sarà 

perciò individuare con precisione questo nuovo oggetto teorico e pratico e valutarne la 

reale portata e gli strumenti tramite i quali agisce come concetto interpretativo, per dare 

un’immagine più aderente alla realtà storica ed evitare schematizzazioni semplicistiche 

che non contribuiscono a una vera comprensione dei fenomeni. 
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Natura e scopo della guerra economica  

 

Uno dei primi a parlare di guerra economica nel senso in cui la si intende oggi è 

stato l’ex Consigliere del Presidente francese Georges Pompidou, Bernard Esambert, 

che nel 1991, ossia paradossalmente proprio all’inizio del decennio di relativa pace nei 

rapporti internazionali seguito al crollo dell’URSS e precedente l’attacco alle Torri 

gemelle di New York, pubblicò un’opera controcorrente per l’epoca. Fin dalle prime 

pagine La guerra economica mondiale sfatava il mito allora in costruzione di un mondo 

multilateralista e pacifico sotto l’egida dell’ONU. In un contesto di economia 

globalizzata quale potenzialmente si presentava all’indomani della caduta del 

comunismo e del conseguente ingresso di un consistente numero di economie nazionali 

sul mercato globale, l’antico colonialismo territoriale si trasformava in conquista delle 

tecnologie più all’avanguardia e dei mercati più redditizi. Alla violenza delle armi si 

sostituirebbe dunque una lotta a suon di prodotti e servizi, la cui esportazione costituisce 

il mezzo a disposizione di ogni nazione per cercare di vincere questa guerra di tipo 

nuovo, in cui le imprese costituiscono gli eserciti e i disoccupati le vittime. L’origine di 

questa guerra è da ricercare nella confluenza di tre rivoluzioni, di cui ricostruiremo qui 

di seguito la cronologia. 

Si è visto come il concetto di guerra economica non sia di recente definizione. 

La sua forma contemporanea, tuttavia, può essere fatta risalire all’immediato secondo 

dopoguerra e, più precisamente, alla firma degli accordi del GATT nel 1947, evento che 

pone le basi (regolamentate) della competizione commerciale multilaterale allo scopo di 

favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. L’ambito originario dell’accordo 

era comunque di portata limitata, dal momento che restarono esclusi sia il settore 

primario sia il settore terziario, divenuti oggetto di discussione dei negoziati solo a 

cavallo del passaggio di millennio; inoltre, anche la logica dei blocchi e il contesto 

geopolitico della Guerra Fredda limitavano le rivalità economiche, evidenziando 

maggiormente la necessità della solidarietà interna fra le varie economie di mercato 

piuttosto che prese di posizione a difesa di singoli prodotti e/o settori industriali. 
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Questa situazione di relativo equilibrio viene scossa nel 1991 dalla caduta del 

blocco comunista, che lascia il posto al modello capitalista (e in particolare alla sua 

forma neoliberista) come unico sistema economico funzionante a livello mondiale. Non 

solo gli ex Paesi comunisti vengono integrati a poco a poco nell’economia mondiale 

(l’ingresso della Cina nell’OMC, istituzione nata dal GATT, è del 2001, quello della 

Russia del 2011), ma anche i Paesi del cosiddetto Terzo Mondo spingono per accedere 

ai mercati globali: è il trionfo della globalizzazione, iniziata negli anni Settanta con le 

prime misure di deregolamentazione e il nuovo scenario politico-economico di un 

mondo non più diviso in due. Quella che sembra essere un’unificazione finalmente 

pacifica di tutte le nazioni all’insegna del libero scambio non è altro, in realtà, che un 

presupposto per la conduzione di una nuova guerra, finalmente a carte scoperte e non 

più mascherata dalla contrapposizione militare fra blocchi della Guerra Fredda: la 

guerra economica. Come molti analisti sottolineano, vi è in effetti uno spostamento 

delle politiche di potenza dal terreno militare e geopolitico, dove assumevano per 

l’appunto la forma di scontro fra blocchi anche in conflitti periferici, al terreno 

economico e commerciale, dove le nazioni si contendono l’accaparramento di risorse e 

mercati. Gli scambi commerciali, in quest’ottica, non sarebbero altro che una delle 

modalità della guerra nel momento in cui si indebolisce il suo fronte armato; perciò 

investimenti, sovvenzioni e azioni di penetrazione dei mercati esteri non sarebbero altro 

che l’equivalente delle dotazioni in armamenti, dei progressi tecnici del settore bellico e 

dell’avanzamento militare in territorio straniero. È evidente che siamo ben lontani dalle 

visioni degli intellettuali illuministi e ottocenteschi che auspicavano un “addolcimento” 

delle relazioni internazionali grazie al libero movimento di beni e idee. Sarebbe tuttavia 

riduttivo pensare che la geo-economia cancelli la geopolitica. Fra gli altri studiosi della 

questione, Christian Harbulot insiste sul fatto che esistono scacchieri diversi che si 

intersecano parzialmente: scambi armoniosi, guerra economica e mire geopolitiche 

possono coesistere e anche interagire, poiché si inscrivono in mondi dalle logiche 

autonome ma inevitabilmente legati fra loro. 

È dunque negli anni Novanta che avviene quella che possiamo definire come 

una vera e propria rivoluzione copernicana nell’ambito delle relazioni internazionali, 

che segna il passaggio da una geopolitica classica caratterizzata da Stati che lottano fra 

loro per il controllo di territori a una geo-economia (o guerra economica) in cui gli Stati 
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si confrontano per il controllo dell’economia globale. Non si tratta esclusivamente di 

una considerazione di tipo intellettuale, elaborata dagli studiosi della materia, bensì di 

una constatazione ormai alla portata anche dell’opinione pubblica, tanto da essere 

ripresa addirittura in slogan pubblicitari.È questo il caso di un’impresa europea di 

elettronica che, in piena Prima Guerra del Golfo, affermava: “la Terza guerra mondiale 

sarà una guerra economica: scegli fin d’ora le tue armi”. La posizione degli Stati Uniti 

in questa nuova epoca è molto chiara: la sicurezza nazionale dipende dalla potenza 

economica. Innanzitutto, come superpotenza del blocco uscito vincitore dalla Guerra 

Fredda, già si trovava in una posizione privilegiata per comprendere prima di qualunque 

altro Paese il cambiamento in atto, anche in virtù degli investimenti sotto forma di 

sovvenzioni fatti nei decenni precedenti in ricerca e sviluppo, in modo da equipaggiare 

al meglio le proprie imprese per la concorrenza internazionale che si profilava 

all’orizzonte. In secondo luogo, il neoeletto Bill Clinton ha da subito messo in pratica 

questa “dottrina” della sicurezza nazionale dipendente dall’economia istituendo una 

“War room” direttamente collegata al dipartimento del Commercio, come canale 

privilegiato di relazione fra lo Stato e le imprese per sostenere queste ultime nella 

competizione mondiale; allo stesso tempo, il Segretario di Stato Warren Christopher 

dichiarava ufficialmente che la “sicurezza economica” doveva essere elevata al rango di 

prima priorità della politica estera degli Stati Uniti d’America. Si può perciò parlare di 

una vera e propria dichiarazione di guerra economica da parte della prima potenza 

economica mondiale al resto del mondo, anche se mascherata da difesa degli interessi 

nazionali, in un mix originale e audace di principi liberali e mercantilisti. 

Nel contesto di questa nuova geo-economia ad alto tasso concorrenziale, 

caratterizzata negli ultimi tre decenni da fenomeni quali la deregolamentazione, la 

rivoluzione tecnologica e la globalizzazione della finanza, è proprio l’arrivo di nuovi 

attori sulla scena del mercato ad aver rimescolato le carte in tavola e turbato quello che 

era un relativo ordine costituito. Si tratta perlopiù di Paesi che, forti di una nuova 

autonomia e indipendenza non solo politica, vogliono prendere parte alla spartizione di 

ricchezze ed entrare nelle dinamiche di arricchimento che fino a questo momento sono 

state esclusivo appannaggio del Nord del mondo. È grazie alla loro voce che la realtà 

della povertà emerge e si mostra a quel 2% di popolazione mondiale che beneficia del 

50% della ricchezza totale. Nonostante sia in costante diminuzione, il fenomeno della 
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povertà risulta comunque allarmante: 2,8 miliardi di persone vivono con meno di 2 

dollari al giorno. In un mondo come quello odierno, caratterizzato dall’immediatezza 

dell’informazione e, come conseguenza, dalla sempre più ampia presa di coscienza 

dell’opinione pubblica delle dinamiche internazionali, la povertà viene a maggior 

ragione percepita come intollerabile. In questa lotta per la spartizione delle ricchezze, i 

nuovi Paesi emergenti (in primo luogo Brasile, Russia, India e Cina, ma a seguire anche 

il Sudest asiatico e molte nazioni africane) possono peraltro far tesoro dell’esperienza di 

predecessori come il Giappone e le Tigri asiatiche, la cui integrazione negli scambi 

internazionali ha significato arricchimento e aumento della potenza. Tuttavia la posta in 

gioco rappresentata dalle risorse è caratterizzata da una scarsità (assoluta per alcune, 

relativa per altre) tale per cui gli scambi si sono trasformati in competizione, ossia in 

guerra economica. In questo scenario, il pensiero liberalista sull’indebolimento dello 

Stato viene necessariamente messo in discussione in quanto i recenti cambiamenti 

richiedono non solo una trasformazione del ruolo dello Stato rispetto all’economia ma 

anche della stessa natura dell'organismo Stato. 

Il cambiamento della natura dello Stato prende origine, innanzitutto, da una 

trasformazione del concetto di potenza. Il concetto di potenza può essere scomposto in 

hard power e soft power, ovvero nelle due componenti di uso della forza e 

dell’influenza. In un contesto in cui gli Stati ricorrono sempre meno che in passato alla 

prima componente, perché più costosa sotto molti aspetti e addirittura meno efficace, la 

seconda componente prende il sopravvento e si manifesta sotto forma di guerra 

economica (anche se quest’ultima, in realtà, si porrebbe piuttosto al confine tra hard e 

soft power). Ecco perché per lo Stato è diventata sempre più importante la sua 

situazione economica, mentre i suoi investimenti in armamenti e dotazioni militari 

hanno progressivamente perso rilevanza. Le politiche di potenza odierne avranno allora 

la forma di sovvenzioni alle imprese perché queste possano godere di una posizione di 

favore sui mercati internazionali, del sostegno all’occupazione affinché la 

delocalizzazione non penalizzi il mercato interno e della diplomazia economica volta 

all’accaparramento di risorse scarse. Tradotte in termini di guerra economica, tali 

politiche di potenza significano, per uno Stato, assicurarsi l’indipendenza in termini di 

risorse, la capacità di difendersi di fronte alla minaccia commerciale o finanziaria 

rappresentata dagli altri Stati e un’attitudine all’intelligence, risorsa imprescindibile 
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nell’odierna società della comunicazione. Secondo un’altra definizione, non si 

tratterebbe di altro se non della capacità di imporre la propria volontà agli altri (Stati) 

senza che questi possano imporre la propria, per quanto ciò possa essere possibile in un 

mondo in cui la dipendenza è sempre più dispersa e frammentata. La vera rivoluzione, 

quindi, non è altro che la trasformazione della potenza politica in potenza economica o, 

per meglio dire, la dipendenza della prima dalla seconda: gli Stati cercano innanzitutto 

di modificare le condizioni della concorrenza e di trasformare i rapporti di forza 

economici non solo per conservare posti di lavoro, ma soprattutto assicurarsi il proprio 

dominio tecnologico, commerciale, economico e, pertanto, politico. 

Andando ad analizzare più nel dettaglio i singoli obiettivi della guerra 

economica, almeno per quanto riguarda i Paesi occidentali, il primo risulta essere di 

natura difensiva, ovvero il mantenimento dell’occupazione industriale nonostante 

l’ormai avvenuta terziarizzazione di queste società. Fra il settore secondario e quello 

terziario si cela infatti un forte legame, quello che Bernard Esambert definisce come 

“simbiosi industria-servizi”, dal momento che l’aumento dell’occupazione nel settore 

secondario si traduce in un corrispondente aumento dell’occupazione in quello terziario 

e, a fronte della richiesta di una sempre maggiore specializzazione dei lavoratori delle 

industrie ad alto coefficiente tecnologico, è evidente l’incremento di servizi quali la 

formazione e la consulenza. La difesa, ovvero il mantenimento dei posti di lavoro nel 

settore dell’industria serve non solo a evitare la recessione economica, ma anche a 

contenere la disoccupazione e la sottoccupazione, due realtà la cui forte carica di 

destabilizzazione sociale rappresenta una minaccia per tutte le democrazie. A questo 

proposito, a causare la perdita più considerevole di posti di lavoro non sarebbero tanto 

le “delocalizzazioni” in senso stretto, quanto piuttosto le “non localizzazioni”, ossia 

l’apertura da parte delle aziende di filiali all’estero piuttosto che nel Paese in cui hanno 

sede e rispetto allo stesso mercato di destinazione delle merci prodotte. Emblematica di 

questa centralità del mantenimento dell’occupazione nei discorsi sulla guerra economica 

è la prima campagna presidenziale di George W. Bush (ma anche di molti esponenti 

democratici in quello stesso frangente), in cui l’Accordo nordamericano per il libero 

scambio veniva indicato come la causa di un dissanguamento occupazionale a favore 

del Messico. Altri esempi concreti in questo senso possono essere considerati l’impegno 

dell’esecutivo francese per salvare lo stabilimento di Gandrange del gruppo 
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ArcelorMittal, nonostante il notevole sforzo economico richiesto alle casse dello Stato 

in quell’occasione, o il più recente accordo con Electrolux in Italia. La ragione che 

conduce a questo genere di decisioni è, ovviamente, elettorale, ma rivela anche un altro 

aspetto: nessun Paese può perdere il proprio potenziale di produzione, pena la 

dipendenza. Quello delle delocalizzazioni è peraltro un discorso difficilmente 

accettabile agli occhi di qualsiasi elettorato e, quindi, sempre al centro del dibattito 

politico, visto che le conseguenze di disoccupazione, sottoccupazione, pressione 

salariale, disequilibrio della bilancia sociale e diminuzione dei consumi farebbero 

crollare i presupposti su cui si reggono le nostre società di consumo – anche se 

naturalmente vi è anche chi le difende, ad esempio l’FMI, che tende piuttosto a 

evidenziare i vantaggi di produttività da esse generati. La politica di potenza, dunque, si 

concretizza al giorno d’oggi anche in politiche industriali volte alla conservazione di un 

controllo di tipo “territoriale” da parte dello Stato. 

Il secondo obiettivo della guerra economica è invece di natura offensiva ed è la 

conquista di mercati, ma soprattutto di risorse limitate, la cosiddetta “corsa alle materie 

prime”. Infatti, l’approvvigionamento sicuro e continuo delle materie prime da parte 

degli Stati è l’unica garanzia per il mantenimento e magari per la crescita del loro livello 

economico. In questa vera e propria guerra per le risorse, le più ambite sono le fonti di 

energia (petrolio, gas naturale, carbone, uranio per la produzione di energia nucleare, 

corsi d’acqua per la produzione di energia idroelettrica), la cui domanda è direttamente 

collegata allo sviluppo economico, nonché l’oggetto del contendere. Un certo spazio 

nelle dinamiche di potenza messe in atto sui mercati finanziari è tuttavia riservato anche 

alle derrate alimentari quali mais, riso, soia e grano. Quest’ultimo, in particolare, è 

oggetto di ogni sorta di speculazione e di lotte, scatenando i rapporti di potenza fra 

coloro che lo producono e coloro che ne hanno bisogno, determinando l’estrema 

attualità di quella che è, a tutti gli effetti, un’arma (alimentare). 

Fa parte ormai della percezione comune il fatto che il petrolio sia all’origine di 

scontri economici molto duri, quando non di veri e propri conflitti armati. Risorsa 

scarsa, da sola rappresenta oltre il 35% del consumo energetico totale, principalmente 

da parte dei Paesi asiatici (30% del consumo mondiale), nordamericani (oltre il 28%) e 

dell’Unione Europea (oltre il 17%). La portata della guerra economica in corso è ben 
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illustrata dalla doppia tensione fra Stati produttori/Stati consumatori da un lato e, 

dall’altro, Stati la cui domanda si stabilizza/Stati la cui domanda aumenta. Si tratta di 

una tensione che nasconde peraltro la prospettiva futura di conflitti anche armati (si 

pensi ai precedenti delle due guerre del Golfo). La lotta feroce che contrappone Stati 

Uniti e Cina per il petrolio africano, ma anche per altre risorse del sottosuolo (vari 

metalli rari e pietre preziose), è un altro esempio di questa guerra economica. La Cina 

ha iniziato a investire nell’Africa subsahariana solo dalla fine della Guerra Fredda ma 

ne è ormai diventata il terzo partner commerciale dietro a Stati Uniti e Francia, anche se 

non sempre percepita positivamente dai governi locali a causa del suo atteggiamento 

predatore, al pari delle ex potenze coloniali e dell’Occidente più in generale. Il gigante 

cinese rappresenta bene l’inversione dei rapporti di forza in atto tra Paesi occidentali e 

Paesi emergenti, BRIC in testa. Tali Stati, un tempo esclusivamente produttori e 

fornitori delle materie prime necessarie al Nord industrializzato, stanno ora risalendo la 

gerarchia mondiale grazie a un aumento del controllo anche interno della propria 

produzione. 

È evidente che questo risveglio del Sud del mondo rovescia completamente gli 

equilibri globali, anche perché si concretizza nel controllo non solo delle risorse 

naturali, ma anche di intere società un tempo esclusivamente occidentali e oggi pervase 

in maniera sempre più massiccia da capitali di provenienza soprattutto araba e asiatica. I 

fondi sovrani la fanno da padrone in questo ambito, soprattutto quelli cinese e quelli di 

Singapore i quali, avvantaggiati dalla crisi economica che ha colpito le mature 

economie europee e statunitense, detengono quote significative di importantissime 

imprese fra cui, ad esempio, Morgan Stanley e Merrill Lynch. Questi esempi 

dimostrano come non solo il debito pubblico dei Paesi capitalisti è oggi nelle mani dei 

cosiddetti Paesi emergenti, ma ormai anche una parte dello stesso prodotto interno 

lordo, attraverso il controllo dei capitali delle imprese o, come nel caso dell’Arabia 

Saudita, attraverso la creazione di ricchezze permessa dall’uso del petrolio arabo. Come 

è logico dedurre, il vantaggio strategico che ne deriva per questi Paesi è considerevole. 

Infine, c’è un’altra risorsa cruciale il cui controllo risulta determinante in un 

contesto di guerra economica: la conoscenza del livello tecnologico, del mercato di 

riferimento, di partner e concorrenti, in poche parole della strategia economica di 
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imprese e Stati “nemici”, ossia dell’intelligence. Si tratta di una risorsa relativamente 

nuova, resa però fondamentale dallo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, al pari 

dei capitali finanziari necessari all’avvio e al mantenimento delle imprese, delle materie 

prime per la produzione e delle risorse umane impiegate. I programmi di intelligence 

economica gestiti e coordinati dallo Stato sono perciò diventati indispensabili per non 

subire ritardi inammissibili in un quadro concorrenziale sempre più competitivo e duro. 

La terza rivoluzione che ha portato all’attuale contesto di guerra economica in 

cui gli Stati in costante competizione fra loro mirano ad accaparrarsi risorse di ogni 

genere (non solo materie prime, dunque) è di tipo teorico, per non dire ideologico. È 

possibile parlare, infatti, di un ritorno al mercantilismo, ovviamente con sembianze 

moderne, nella misura in cui la potenza si esprime principalmente sotto forma di 

esportazioni. Nelle parole di Bernard Esambert, “esportare è l’obiettivo della guerra 

economica e della sua componente industriale” perché “significa occupazione, stimolo, 

crescita. La posta in gioco è conquistare la maggior parte possibile [dei mercati 

mondiali]”. Non è difficile riconoscere la stretta correlazione esistente fra volume delle 

esportazioni e potenza economica nella classifica dei principali Paesi esportatori, che 

vede sul podio la Germania (che da sola detiene il 9,5% delle esportazioni mondiali) 

seguita da Cina e Stati Uniti, oltre alle principali potenze del G7 (Giappone, Francia, 

Italia, Regno Unito e Canada) e ad alcuni Paesi emergenti (Corea del Sud, Russia, Hong 

Kong e Singapore) fra le prime quindici posizioni. Anche fra i principali Paesi 

importatori, d’altra parte, ritroviamo le massime potenze economiche mondiali come 

Stati Uniti, Germania, Cina, Giappone, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, 

Hong Kong, Corea del Sud e Singapore, segno dunque del ruolo fondamentale che, più 

in generale, rivestono gli scambi ai fini delle considerazioni sulla potenza economica. 

È dunque un nuovo trionfo degli Stati sovrani come protagonisti delle relazioni 

internazionali quello evidenziato da questa tendenza neo-mercantilista, che di fatto 

scredita in parte le tesi del loro indebolimento progressivo e inevitabile in epoca di 

globalizzazione. Il politologo Edward N. Luttwak esprime bene questa concezione 

quando afferma che nell’arena degli scambi mondiali dove si vedono americani, 

europei, giapponesi e altre nazioni sviluppate cooperare e rivaleggiare allo stesso tempo, 

le regole nel complesso sono cambiate. Quale che sia la natura o la giustificazione delle 
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identità nazionali, la politica internazionale rimane dominata dagli Stati (o da 

associazioni di Stati come la Comunità Europea), i quali si basano sul principio del 

“noi” in opposizione all’ampio insieme formato dagli “altri”. Gli Stati sono delle entità 

territoriali delimitate e protette da confini gelosamente rivendicati e spesso ancora 

sorvegliati. Anche se non pensano a rivaleggiare militarmente, anche se cooperano 

quotidianamente in decine di organizzazioni internazionali o di tutt’altro tipo, gli Stati 

restano fondamentalmente antagonisti. 

La fine della Guerra Fredda, come già evidenziato precedentemente, è lo snodo 

cruciale che ha rimesso al centro delle relazioni internazionali i singoli Stati, anche se 

gli anni Novanta, con l’apparente trionfo del multilateralismo, sembravano affermare il 

contrario. Infatti, proprio nel momento in cui, da un lato, si dava impulso alla creazione 

di un’Organizzazione Mondiale del Commercio orientata al libero scambio e garante di 

rapporti equi e paritari fra Stati in ambito commerciale, dall’altro lato, risultavano 

indeboliti, o addirittura svuotati di significato, i legami di solidarietà che univano i 

membri del blocco occidentale, che da alleati diventavano così concorrenti. Questa 

lettura viene interpretata da alcuni critici della nozione di "guerra economica" come il 

risultato della mancanza generale di cultura economica nella società, tale da favorire 

l’individuazione di nemici e colpevoli esterni per le oscillazioni più o meno brusche 

dell’economia interna. In realtà, questa visione dipende piuttosto da un rinnovato 

impulso della volontà di potenza degli Stati: è una pura espressione irrazionale e non 

coincide esattamente con l’interesse generale. 

Il cambiamento interpretativo emerso in concomitanza con questa congiuntura 

storica è fortemente legato alla pubblicazione di alcune opere (tuttavia non disponibili 

in traduzione italiana) da parte di economisti e analisti politici particolarmente influenti, 

prima fra tutte Head to Head: The Coming Battle among America, Japan and Europe 

(1992) del recentemente scomparso Lester Thurow, stimato studioso delle conseguenze 

della globalizzazione, il quale ha ricevuto fin dagli anni Sessanta la considerazione del 

governo statunitense. Del Segretario del Lavoro degli Stati Uniti durante la presidenza 

di Bill Clinton, Robert Reich, è invece The Work of Nations (1993), opera di analisi 

della concorrenza fra le nazioni, e dello stesso tenore è fin dal titolo A Cold Peace: 

America, Japan, Germany and the Struggle for the Supremacy (1992) di Jeffrey Garten, 
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anch’egli divenuto membro della prima amministrazione Clinton come Sottosegretario 

di Stato per il Commercio Estero. Tutti questi lavori, scritti da uomini di Stato e decisori 

politici che hanno imposto, fra gli altri, la “diplomazia degli affari” dell’era Clinton, 

hanno contribuito a plasmare l’odierna accezione di guerra economica grazie alle loro 

descrizioni dell’economia mondiale in termini di scontri fra Stati. D'altra parte, per 

quest'ultimi si trattava di una esigenza particolarmente pressante: l’unico modo di 

riaffermare la loro supremazia soprattutto nei confronti delle multinazionali, che 

sembravano essere le uniche padrone e detentrici del controllo dell’economia mondiale. 

È ancora una volta Luttwak a suggerire un’interpretazione di quest’improvvisa 

conversione delle élite al dogma della guerra economica, suggerendo ai burocrati 

europei e giapponesi, come a quelli americani, l'idea che la geo-economia sia l'unico 

sostituto possibile dei ruoli diplomatici e militari del passato: infatti, sarebbe solo 

invocando gli imperativi geo-economici che le amministrazioni statali possono 

rivendicare la loro autorità sui semplici uomini d’affari e sui loro concittadini in 

generale. 

 

 

Soggetti e tipologie della guerra economica 

 

Dopo aver descritto le tre rivoluzioni della geopolitica, l’idea di potenza e la 

teoria del commercio, meritano di essere analizzati nel dettaglio i protagonisti e le 

forme assunte dagli scontri geo-economici. 

La nuova centralità dello Stato nelle relazioni internazionali, soprattutto quelle 

di tipo economico, è funzionale alla delimitazione del concetto di “guerra economica”, 

definibile come lo scontro fra nazioni mediante e ai fini dell’economia e non come 

competizione economica tout court, che riguarda piuttosto le imprese.  

Il rinnovato ruolo centrale dello Stato nell’economia è una tendenza recente, 

evidenziabile con il passaggio del millennio e ancora di più in seguito alla grande 
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recessione causata dalla crisi finanziaria dell’agosto 2007, mentre negli anni Ottanta e 

Novanta il neoliberalismo imperante considerava lo Stato esclusivamente come un 

ostacolo allo sviluppo economico, alla globalizzazione finanziaria, alla 

transnazionalizzazione delle imprese e all’intensificazione degli scambi internazionali 

(restano celebri, a questo proposito, le parole del Presidente Reagan: “il problema è lo 

Stato”). Lo Stato, con le sue prerogative anche in campo economico, è però resistito a 

questa svalutazione e, continuando a favorire lo sviluppo delle proprie imprese tramite 

la costruzione di un ambiente giuridico, fiscale e infrastrutturale adeguato, ha posto 

solide basi per l’assunzione del suo ruolo odierno, quasi di “capo militare” risoluto che 

conosce il “mestiere delle armi”, ridonando morale e spirito di conquista all’economia e 

guidando le proprie truppe alla conquista di mercati e risorse. Esempi di 

amministrazioni statali che hanno incarnato o tuttora incarnano questo ruolo possono 

essere considerati il Ministero per il Commercio Internazionale e l’Industria giapponese, 

emblema della potenza economica nipponica, e in Francia l’unione di Presidenza della 

Repubblica, Presidenza del Governo e Ministero delle Finanze. Le truppe, invece, non 

sarebbero altro che le stesse imprese del settore privato, anche se i critici della guerra 

economica insistono nell’affermare che tale gerarchia di ruoli sia impossibile da 

realizzare, dato che la logica di potenza dello Stato e la logica di profitto delle imprese 

non coinciderebbero. Tali critiche, d’altra parte, vengono screditate nel momento stesso 

in cui si considera che ciò che si verifica non è tanto un’alleanza diretta fra Stato e 

imprese, quanto piuttosto una ripercussione indiretta della forza di queste ultime sullo 

Stato in cui sono stabilite. S'intendono qui soprattutto le grandi multinazionali: un 

rapido sguardo ai principali Paesi d’origine delle prime 1.000 aziende manifatturiere 

mondiali nel 2007 dà conto in maniera piuttosto evidente, per non dire scontata, delle 

dinamiche appena evidenziate. Stati Uniti e Giappone, con rispettivamente 305 e 209 

società multinazionali, distaccano di gran lunga gli altri Paesi occidentali (Francia, 

Germania, Regno Unito, Canada, Svizzera, Italia, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, 

Spagna, Norvegia e Lussemburgo) e i mercati emergenti (Corea del Sud, Taiwan, Cina, 

Brasile, India e Russia), i quali evidenziano però tassi di crescita nettamente superiori 

che potrebbero rovesciare, nei prossimi anni, questa classifica. 

Si tratta, naturalmente, di un impianto strategico che va a discapito delle 

istituzioni multilaterali, sviluppatesi soprattutto negli anni Novanta, con gli Stati 
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occidentali che oggi preferiscono gli accordi bilaterali, lasciando il campo più libero a 

una dinamica di alleanze e di rapporti di forza, secondo quanto afferma Bernard 

Nadoulek. Di fatto, quello che è avvenuto è che lo Stato si è messo a capo di quelle tre 

rivoluzioni indicate nella sezione precedente del presente contributo, che sono state il 

motore del passaggio da una logica di Guerra Fredda a quella di guerra economica, 

piuttosto che svolgere un mero ruolo di garante delle regole del gioco, di controllore 

della correttezza dello stesso o di strumento di salvataggio in caso di sconfitta. Questo 

perché esso possiede delle prerogative che non sono alla portata delle imprese, per 

quanto grandi esse siano, soprattutto in termini di finanziamento a lungo termine e di 

investimenti lungimiranti in tecnologie costose e settori all’avanguardia. Non solo il 

finanziamento, ma anche la pianificazione di lunga durata è appannaggio dello Stato 

piuttosto che delle aziende: è il caso del Commissariato per la Pianificazione 

Economica in Francia, in vigore dal 1946 al 2006, e a livello europeo delle due strategie 

decennali rispettivamente di Lisbona, adottata nel 2000 dai Paesi membri dell’UE allo 

scopo di rendere l’Unione Europea “la prima economia della conoscenza”, ed Europa 

2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Vi è poi il caso di capi di 

Stato e di governo che incarnano personalmente ruoli di tipo economico: emblematici 

sono gli esempi carismatici di Margaret Thatcher e Bill Clinton, entrambi impegnatisi in 

prima persona in particolare con l’Arabia Saudita per la stipula di contratti di fornitura, 

e quello decisamente più duro di Putin, che usa deliberatamente il gas russo come arma 

allo stesso tempo di dissuasione e di pressione. 

Il ruolo delle imprese, in questo contesto di guerra economica, sarebbe dunque 

quello di “truppe”, al fronte se esportano in maniera consistente, nelle retrovie se 

mantengono saldamente il controllo di nicchie del mercato interno, di sfondamento se 

svolgono una parte consistente della loro attività in terra straniera. In quest’ultimo caso 

ci riferiamo soprattutto alle grandi industrie multinazionali, il cui peso e importanza 

economica vengono stabiliti non tanto in funzione del loro fatturato annuale, bensì sul 

grado di globalizzazione, cioè sulla loro capacità di conquistare mercati esteri. Questa 

abilità si può misurare considerando i valori che costituiscono l’indice di 

transnazionalità di un’azienda, nonché gli attivi detenuti al di fuori del Paese dove ha 

sede la casa madre, la percentuale di vendite realizzate all’estero e il numero di 

dipendenti che lavorano all’estero. Vi sono però alcuni elementi che non rendono 
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quest’identificazione di tipo militare così automatica come sembrerebbe. Innanzitutto, la 

questione della nazionalità delle imprese, soprattutto le multinazionali: analizzando i 

listini dei principali indici borsistici degli Stati occidentali, ciò che salta 

immediatamente all’occhio è la quantità di capitali detenuta da residenti stranieri, che 

molto spesso supera la metà del totale delle società quotate nei listini stessi; in questi 

casi risulta quindi controverso affermare un’unica nazionalità per queste imprese. 

Eppure, il concetto di nazionalità è fondamentale per la definizione di guerra 

economica, poiché quest’ultima cessa di esistere se non vi è nessuna esigenza di 

difendere delle proprietà interne alla nazione stessa, sia in maniera diretta – con il 

possesso di quote azionarie da parte dello Stato, ad esempio –, sia in maniera indiretta –

garantendone l’indipendenza nei confronti di imprese straniere. Gli Stati Uniti si 

confermano, anche in questo caso, in prima linea nella difesa dei propri interessi interni, 

come hanno dimostrato due interventi dell’amministrazione Bush, rispettivamente nel 

2005 e nel 2006, per impedire l’acquisto di Unocal (azienda del settore petrolifero) da 

parte della China National Offshore Corporation e per costringere la Dubai Port World 

alla vendita della gestione di sei grandi porti americani a favore di AIG International, 

una società di servizi finanziari e assicurativi. D’altronde, vi sono almeno tre fattori che 

permettono di considerare nazionali imprese che, a tutti gli effetti, si fondano invece su 

capitali internazionali: in primo luogo il territorio dove originariamente la società è stata 

fondata e ha sviluppato la propria attività, costruendo legami con fornitori e clienti e 

operando sulla base di prassi non scritte derivanti da una determinata cultura nazionale; 

in secondo luogo, le norme e i rapporti istituzionali che permettono lo sviluppo 

dell’impresa, anch’essi dipendenti dal Paese in cui la stessa ha la sede principale; infine, 

l’ubicazione del centro decisionale, la cultura d’impresa e la nazionalità dei proprietari 

del capitale. 

Il secondo elemento che rende problematica l’identificazione automatica delle 

imprese come “truppe” della guerra economica è la convergenza d’interessi di Stati e 

imprese. Come già anticipato in precedenza, la logica di potenza degli Stati differisce 

dalla logica di profitto delle imprese, che spesso si dimostrano indifferenti alle necessità 

degli interessi nazionali. In realtà, al giorno d’oggi l’economia è forse la 

preoccupazione principale degli Stati, come pure i suoi operatori i quali, con la 

conquista di segmenti di mercato su cui vendere le merci prodotte, garantiscono il 
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mantenimento di livelli adeguati di occupazione ed entrate costanti e sicure nelle casse 

dello Stato sotto forma di imposte, contribuendo così alla gestione degli equilibri sociali 

e al finanziamento dei servizi pubblici (sanità, istruzione, giustizia, difesa, ecc.). Il fatto 

che alcune imprese generano occupazione e versano imposte in Stati esteri concorre 

però, almeno indirettamente, al controllo di un mercato straniero da parte di interessi 

nazionali ed è a servizio della politica di potenza dello Stato. Questa convergenza 

d’interessi spiega, in ogni caso, perché gli Stati cercano di promuovere e consolidare le 

aziende leader a livello nazionale e internazionale nei diversi settori. Gli Stati Uniti si 

confermano al primo posto in varie classifiche: con il primato in settori quali quello 

aerospaziale e della difesa (Boeing Co.), quello farmaceutico e nella grande 

distribuzione (con Walmart che da diversi anni si conferma come la prima 

multinazionale mondiale per fatturato), sono lo Stato con il più alto numero di 

multinazionali di punta, seguiti dalla Germania, che detiene il primato nei settori 

automobilistico (Volkswagen) e chimico (BASF) e Cina, le cui imprese statali 

dominano soprattutto il settore petrolifero (Sinopec Group e China National Petroleum 

Corporation); l’Italia, grazie al primato di Exor, gode di una posizione di rilievo nel 

settore dei servizi finanziari. 

È palese, anche agli occhi della sempre più informata opinione pubblica, che 

l’apertura di filiali all’estero da parte delle multinazionali o la delocalizzazione della 

produzione – anche da parte di imprese di dimensioni inferiori – in virtù dei minori costi 

sostenuti non favorisce l’occupazione interna, indicatore di potenza economica (nonché 

di controllo sociale) tanto caro agli Stati. Partendo da questa constatazione, gli Stati 

hanno sviluppato due tipi di atteggiamento in merito: il più diffuso è cercare di 

incentivare le società straniere a investire sul proprio territorio con politiche fiscali e 

normative più vantaggiose (ambito in cui l’Italia è fanalino di coda fra i Paesi 

occidentali, a causa delle inefficienze della triade burocrazia, fiscalità e giustizia civile), 

mentre il secondo è un tipo di approccio attuato, ancora una volta, dagli Stati Uniti della 

prima presidenza Clinton, con la proposta di sostenere le imprese presenti sul territorio 

statunitense a prescindere dalla loro nazionalità, allo scopo di creare o mantenere 

l’occupazione nazionale. 
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La conclusione che si può trarre da quanto analizzato finora è dunque quella di 

uno scenario in cui imprese e Stati si muovono nell’arena della competizione economica 

non collaborando strettamente (anche perché si tratterebbe di una constatazione 

ingenua), ma utilizzando le rispettive armi e carte vincenti che, in taluni casi, 

contribuiscono e favoriscono le logiche di intervento delle une e degli altri. Considerato, 

d’altra parte, il ruolo che lo Stato sempre più deve assumere nel contesto delle relazioni 

economiche internazionali, destabilizzando l’impianto liberale finora prevalente a 

livello globale, si può immaginare un futuro in cui Stati e imprese dovranno, a tavolino, 

trovare un equilibrio che tenga conto delle reciproche prerogative. 

La grande recessione causata dalla crisi finanziaria dell’agosto 2007, a motivo 

della sua eccezionale gravità che coinvolge tutti i Paesi e per cui è impensabile che vi 

sia qualcuno che ne uscirà vincitore a discapito degli altri, favorisce nelle relazioni 

internazionali una dialettica in cui vengono rimesse al centro le logiche multilaterali dei 

grandi organismi, FMI e Unione Europea in testa, ma anche OMC e ONU. I Paesi del 

G20, che sostituirà gradualmente il G8 come principale forum economico delle nazioni 

più sviluppate, mantengono ufficialmente il dialogo come metodo di regolamentazione 

delle difficoltà economiche, anche perché l’urgenza della situazione economica sembra 

richiedere una risposta collettiva per salvare la finanza ed evitare la contrazione degli 

scambi, senza ricadere perciò in quel cortocircuito di natura economica generatosi negli 

anni Trenta del Novecento che portò agli avvenimenti storici mondiali e soprattutto 

europei che ben si conoscono. 

Tuttavia, la contraddizione è dietro l’angolo: se questo è, infatti, il discorso 

ufficiale mantenuto dagli Stati, la realtà dei fatti dimostra come la necessità di 

conservare le porzioni di mercato acquisite sia preponderante rispetto all’imperativo di 

solidarietà nel settore finanziario, aumentando così le tensioni già abbastanza elevate a 

causa della crisi. Quest’ultima, d’altra parte, se nella percezione generale è connotata 

esclusivamente in senso negativo, si rivela spesso una grossa opportunità per le imprese 

che le sopravvivono di conquistare nuovi “territori” rimasti sprovvisti di fornitori (in 

Francia, esse sono sostenute in questo tipo di attività da Ubifrance, l’Agenzia francese 

per lo Sviluppo Internazionale delle Imprese, di cui il corrispettivo italiano è l’Agenzia 

ICE). Ecco che torna dunque la logica di guerra economica, che ci aiuta ancora una 
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volta a comprendere atteggiamenti che potrebbero sembrare discordanti, se non 

addirittura schizofrenici, e che devono invece essere letti come l’evoluzione dei rapporti 

post-Guerra Fredda, dove le alleanze non più militari consentono di non sentirsi 

vincolati a costo della vita ai propri partner, ma addirittura di considerarli dei 

concorrenti commerciali e di trattarli di conseguenza. Il mondo post-bipolarismo, 

quindi, non è più un unico scacchiere dove solo due giocatori muovono di volta in volta 

le loro pedine, ma è composto di numerosi scacchieri sovrapposti dove si conducono 

partite spesso legate le une alle altre. 

Si potrebbe affermare che resta valido il concetto di multipolarismo adottato per 

definire le relazioni internazionali successive alla fine della Guerra Fredda, benché non 

vada interpretato in senso idilliaco e come orizzonte di una definitiva concordia fra i 

popoli, bensì in senso di guerra economica e come scena su cui gli Stati-attori assumono 

sempre più i ruoli ambivalenti di partner/concorrente e sempre meno quelli di 

alleato/avversario, che si escludono a vicenda. Secondo questa lettura, ai due blocchi 

della Guerra Fredda sarebbero succeduti tre blocchi: il primo sarebbe lo spazio di 

potenza ancora teorica ma in via di erosione progressiva del mondo occidentale, 

eccezion fatta forse per gli Stati Uniti; il secondo sarebbe l’ampio spazio di manovra 

delle nuove potenze, in continua (anche se al giorno d’oggi rallentata) espansione anche 

per quanto riguarda il numero dei Paesi che ne farebbero parte; il terzo, infine, 

corrisponderebbe allo spazio di sopravvivenza dei Paesi non compresi nei due blocchi 

precedenti, un nuovo ipotetico Terzo Mondo. L’analisi che i due esperti Christian 

Harbulot e Didier Lucas conducono a proposito delle strategie di potenza fino al 2020 

conferma tuttavia la generale crisi del multilateralismo e la riaffermazione della 

sovranità e della potenza degli Stati nazionali. 

È opportuno ribadire che le alleanze interne ai tre nuovi blocchi di cui abbiamo 

appena presentato la proposta non hanno il carattere necessario delle passate alleanze, 

anzi vi sono collegamenti anche molto stretti fra Paesi che integrano blocchi diversi. Si 

pensi, ad esempio, alla complessità del rapporto Cina-USA: rivali nell’Africa 

subsahariana, dove si affrontano in una guerra per le risorse senza esclusione di colpi, 

ma reciprocamente dipendenti a causa del finanziamento del debito pubblico 

statunitense tramite l’acquisto di buoni del Tesoro americano, da un lato, e dei 
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consistenti investimenti diretti all’estero su cui si sostiene la crescita del gigante 

asiatico, dall’altro. Le analisi, in questo senso, sono ambivalenti: c’è chi sostiene che la 

Cina non si accontenterà del secondo posto a livello mondiale e che fin d’ora, tramite la 

dipendenza economica e il trasferimento di tecnologia, mostra ciò di cui sarà capace 

nelle offensive di una futura, probabile guerra del Pacifico; c’è chi invece legge con 

maggiore preoccupazione l’alleanza strategica con l’India sulle alte tecnologie, che 

potrebbe mettere in scacco le potenze occidentali sprovviste di una simile arma. 

Nonostante tutto, anche tenendo conto di questi scenari in cui i Paesi emergenti 

avrebbero finalmente la meglio sul vecchio Occidente, gli Stati Uniti restano ancora 

l’incontestabile leader della globalizzazione, anche in virtù della loro sapiente difesa 

degli interessi nazionali. 

La guerra economica come mezzo al servizio delle strategie di potenza degli 

Stati, siano esse di natura geopolitica o geo-economica, può assumere tre diverse 

tipologie: guerra economica con finalità economiche; guerra economica con finalità 

politico-strategiche; guerra economica con finalità militari. 

La prima forma è l’oggetto di tutti i discorsi fatti finora, sarà ulteriormente 

approfondita nella sezione seguente e non è altro che l’indebolimento degli avversari sui 

mercati internazionali attraverso l’espansione della forza economica dei singoli Stati. La 

seconda forma si esplicita principalmente nelle sanzioni intese come danni economici 

imposti a un Paese affinché cambi politica. Si tratta di un’arma antica della guerra 

economica, di cui molti sono gli esempi recenti e contemporanei: le sanzioni 

economiche imposte dalla Società delle Nazioni contro l’Italia in seguito alla guerra 

d’Etiopia, quelle contro il Sudafrica al tempo dell’apartheid e le più recenti e ancora in 

vigore “misure restrittive”, come vengono definite nel gergo dell’UE, a danno della 

Russia in risposta alla crisi in Ucraina, di carattere diplomatico (sospensione del G8), 

finanziario (congelamento dei beni e restrizioni di viaggio) e più specificamente 

economico (divieti di importazione e di esportazione in settori specifici). La terza forma 

di guerra economica, dal momento che per lo più assume le forme della seconda, se ne 

differenzia esattamente per il fine; in questo caso, ne sono esempi le sanzioni 

economiche contro l’Iraq di Saddam Hussein negli anni Novanta (successive alla prima 

guerra del Golfo ma interrotte con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle 
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Nazioni Unite 1483 del 2003), l’embargo sulle armi imposto su tutti i territori dell’ex 

Jugoslavia pochi mesi dopo l’inizio della guerra in Croazia (determinante per 

l’andamento della guerra in Bosnia-Erzegovina) e l’attuale embargo sulle armi nei 

confronti della Siria, causato dalle violente repressioni del governo che nel 2011 hanno 

dato avvio alla guerra civile ancora in corso. 

Sarebbe auspicabile pensare, come alcuni teorici sostengono, che la prima forma 

di guerra economica abbia soppiantato quasi completamente gli scontri bellici diretti, 

almeno fra le grandi potenze del pianeta. Tuttavia, la guerra cosiddetta tradizionale non 

si è davvero ritirata in favore della sua forma meno virulenta (e sicuramente meno 

sporca di sangue), come auspicano i liberali da ormai due secoli. Gli scenari di alcuni 

importanti conflitti degli ultimi vent’anni dimostrano piuttosto come ciò che avviene sia 

una sostanziale sovrapposizione e un intreccio fra guerra classica e guerra economica. 

Questa constatazione può essere verificata in quasi tutti i continenti: in Africa, ad 

esempio, le guerre che insanguinano la regione dei Grandi Laghi sono 

contemporaneamente lotte per il potere e per il controllo delle risorse naturali. Il caso 

della Repubblica Democratica del Congo è emblematico con le regioni del Nord e Sud 

Kivu che, dopo il genocidio del Ruanda nel 1994, sono state il teatro di atrocità belliche 

permanenti causate da conflittualità di tipo etnico (scontro plurisecolare fra nilotici e 

bantu, esacerbato ma tenuto a bada in epoca coloniale ed esploso in seguito 

all’indipendenza dei Paesi dell’area) intrecciate a questioni territoriali (alcune etnie 

rivendicano le terre di grandi proprietari appartenenti ad altre etnie) e a ragioni di tipo 

economico (per il controllo delle zone di estrazione di rame, cobalto, diamanti, oro, 

zinco e altri metalli di base). In Europa, le motivazioni politiche della già citata crisi 

ucraina (opposizione russa all’Accordo di Associazione con l'Unione Europea, 

annessione della Crimea e proteste filorusse nelle altre regioni dell’Ucraina orientale) 

sono legate a doppio filo con motivazioni economiche più o meno evidenti, come la 

necessità per la Russia di mantenere il controllo del porto di Sebastopoli (fondamentale 

per i suoi traffici commerciali), l’importanza di Kiev sul mercato internazionale dei 

cereali (secondo esportatore mondiale nel 2014) e la sua posizione strategica come 

corridoio di importanti gasdotti diretti verso il continente europeo. Il caso siriano, 

infine, è esemplificativo di quanto sul quadrante geopolitico mediorientale pesino 

considerazioni di tipo economico legate principalmente alle risorse energetiche: 
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all’origine del mancato intervento occidentale in una guerra che infiamma ormai da 

cinque anni ci sarebbe la relativa povertà di idrocarburi e gas naturale dei giacimenti 

controllati da Damasco, che non motiverebbe quindi i costi ingenti di una mobilitazione 

bellica da parte di un Occidente che ancora risente gli effetti della crisi economica. 

 

 

Le armi della guerra economica 

 

La presente sezione sarà dedicata all’analisi dettagliata delle armi utilizzate dagli 

Stati nella guerra economica per vincerla e affermare la loro potenza. Le prime che 

prenderemo in considerazione sono le armi di tipo indiretto, che agiscono nelle retrovie 

e contribuiscono a plasmare il dispositivo di una “guerra coperta”. 

All’interno di questo insieme molto particolare di strumenti di guerra 

economica, quello che più agisce a monte di tutti è sicuramente la formazione, che 

contraddistingue soprattutto i Paesi sviluppati e ha contribuito in larga misura ai loro 

successi economici. Basti pensare, a questo proposito, all’importanza data dall’Unione 

Europea a questo fattore, tanto che due degli otto obiettivi della strategia Europa 2020 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva riguardano proprio l’istruzione 

(riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% e aumento al 

40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria). Andando poi a verificare la 

correlazione di formazione e sviluppo economico, esempi di Paesi come la Germania, il 

cui sistema di istruzione e formazione è riconosciuto come uno dei migliori al mondo, o 

il Giappone, dove il tasso di conclusione degli studi secondari si aggira intorno al 95%, 

confermano quanto finora affermato, soprattutto se si considera le modalità con cui 

questi due Paesi sono presenti sui mercati internazionali. Naturalmente qui non si tratta 

solo della formazione di base, per quanto questa sia importante nel porre le basi e dare 

l’impronta di un certo modo di progredire anche in ambito economico, ma ci si riferisce 

in maniera particolare alla formazione continua, che dà a coloro che la ricevono le 
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necessarie doti di flessibilità e polivalenza che permettono di essere costantemente 

aggiornati e mai impreparati ai cambiamenti. A questo proposito, un altro buon esempio 

sono le scuole di commercio francesi, delle quali le più prestigiose si classificano ai 

primi posti in ambito europeo e il cui successo si deve in gran parte a un modello 

nazionale che prevede una formazione biennale di base ad alto contenuto generalista, 

quindi non solo scientifico ma anche umanistico, propedeutico alla successiva 

specializzazione. Una caratteristica peculiare delle élite che si formano in questo tipo di 

scuole moderne è la loro propensione internazionale, aspetto ben distinto dal carattere 

marcatamente sciovinista della preparazione militare dei secoli passati di cui tali scuole, 

se si segue il filo conduttore della guerra economica come versione attuale degli antichi 

scontri bellici, dovrebbero essere la naturale continuazione. 

A complemento del discorso sulla formazione iniziale, è necessario parlare del 

ruolo svolto dalla formazione specialistica e dalla ricerca, cruciali ai fini 

dell’affermazione della potenza economica. Non è un caso, lo ribadiamo, che l’Unione 

Europea abbia affermato fin dall’inizio del millennio di voler diventare la prima 

“economia della conoscenza” e che, ad esempio, la sola Francia conti 160.000 

ricercatori, un numero più che raddoppiato nel giro di settant’anni. Il sapere è infatti 

diventato l’arma suprema della guerra economica e il potenziale della ricerca risulta 

essere il motore delle trasformazioni del nostro tempo. È per questo che Paesi emergenti 

come la Cina e l’India, che hanno compreso perfettamente quale sfida cruciale si giochi 

intorno alla produzione di sapere, sia esso di base o applicato, non rimangono indietro 

in questa sorta di “corsa alla conoscenza”: se da Pechino arrivano forti e chiare le 

dichiarazioni di uomini di punta come il Primo Ministro Wen Jiabao, che nel 2005 si 

spingeva a proclamare il XXI come “il secolo asiatico delle alte tecnologie”; nel 

subcontinente indiano ogni anno prestigiosi istituti tecnologici costruiti negli anni 

Sessanta sul modello del MIT sfornano un esercito di 170.000 diplomati. Nell’ambito 

della ricerca è poi fondamentale la cooperazione fra università, scuole e settore privato, 

il quale si aspetta precisi e puntuali ritorni dal lavoro dei ricercatori; cooperazione che al 

giorno d’oggi si presenta sotto forma di “cluster” o “poli di competitività”, spazi dove 

convivono luoghi di ricerca, scuole d’ingegneria e imprese di alta tecnologia e che sono 

incubatori di una potenza economica straordinariamente innovativa e all’avanguardia. A 

questo proposito, lo Stato francese si è fatto promotore, dal 2005, di questo tipo di realtà 
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che rappresentano un elemento fortemente attrattivo per il territorio in cui sono 

insediati, realizzando attività di alta formazione assolutamente all’avanguardia. Ad ogni 

modo, si registrano ancora divari enormi nelle politiche effettive in favore della ricerca 

attuate dai diversi Paesi, anche all’interno del gruppo delle nazioni leader: è quasi 

scontato, purtroppo, riferire a questo proposito il caso dell’Italia dove, pur riconoscendo 

a parole l’importanza capitale di una ricerca solida, anche finanziata dal settore privato, 

per poter dotare le imprese di tecnologie a elevate prestazioni e consentire loro, di 

conseguenza, di essere concorrenziali sui mercati internazionali, il numero di ricercatori 

impiegati nelle aziende è cinque volte inferiore a quello di Stati Uniti, Giappone e 

Svezia. Per non parlare poi della fuga di cervelli, che decidono di lasciare l’Italia per 

trovare migliori opportunità di lavoro e stipendi più alti oltreché la valorizzazione di 

merito e competenze a scapito di raccomandazioni, burocrazia e scarso turnover. Per 

ogni “cervello che fugge”, però, c’è senz’altro un Paese pronto e ben felice di 

accoglierlo e ve ne sono alcuni che fanno dell’attrazione del personale altamente 

qualificato e specializzato una vera e propria arma di guerra economica: è il caso degli 

Stati Uniti, che a più riprese nel corso del XX secolo sono stati un porto d’approdo delle 

menti migliori dei quattro angoli del globo, a cominciare dalle élite ebraiche in fuga 

dall’Europa nazifascista, proseguendo con le decine di fisici e matematici ex sovietici 

arrivati negli anni Novanta e, infine, arrivando fino ai giorni nostri, in cui le università 

statunitensi sono popolate di ingegneri ed economisti indiani e cinesi. Se si considera il 

fatto che tre quarti di loro si stabiliscono definitivamente negli Stati Uniti una volta 

terminati i loro studi, si può dedurre facilmente il vantaggio che ne deriva per 

l’economia americana. 

Direttamente collegata con la ricerca è l’innovazione, motore propulsivo di 

fondamentale importanza per le imprese e su cui lo Stato ha tutto l’interesse di investire. 

L’esempio dei brevetti mostra quanto la collaborazione fra questi due attori possa 

rivelarsi fruttuosa. La classifica mondiale delle potenze in termini di deposito di brevetti 

certifica il primato cinese, il cui ufficio brevetti dal 2013 è ormai il primo al mondo con 

un quarto del totale delle richieste, seguito a ruota dagli Stati Uniti, mentre il ruolo 

dell’Europa perde progressivamente di rilevanza a discapito di una massiccia presenza 

asiatica, dato che le altre prime posizioni sono occupate da Giappone, Corea e India. La 

maggior parte dei brevetti depositati in tutto il mondo è a opera di imprese del settore 



  73

privato (Matsushita, Philips, Siemens, Huawei, Bosch, Toyota, Microsoft, solo per 

citarne alcune) che però senza l’azione dello Stato – soprattutto in epoche passate (ci 

riferiamo qui al ruolo decisivo in termini di ricerca e sviluppo dei comandi militari 

americani, o del MITI giapponese) – non avrebbero mai potuto raggiungere i risultati 

odierni. È pur sempre opera dello Stato perfino la predisposizione di un ambiente 

normativo favorevole e sufficientemente tutelato in questo settore, per cui la ricerca dei 

brevetti può essere considerata a tutti gli effetti un affare nazionale, una garanzia di 

produttività, insomma: un’arma decisiva per gli scontri commerciali fra nazioni. 

Passando dall’ampio campo della gestione della conoscenza nelle sue diverse 

forme quale strumento di guerra economica a quello della competitività, possiamo 

affermare che su questo terreno lo Stato può giocare a pieno tutte le sue carte. È nel suo 

massimo interesse, d’altronde, far sì che le sue imprese siano dotate il più possibile 

della capacità di affrontare la concorrenza sui mercati esterni e interni. In un momento 

storico come quello che si sta attraversando, in cui i travolgimenti nell’ambito delle 

posizioni di potenza sono di notevole portata, vediamo come a fronte dell’avanzamento 

imponente di alcuni Stati sui mercati internazionali (negli scambi a livello globale, la 

percentuale cinese è passata dal 2% al 9% nel giro di poco più di vent’anni) altri, 

storicamente ben piazzati, indietreggiano (è il caso della Francia, che nello stesso arco 

di tempo è passata dal 6% a circa il 4%), mentre altri ancora mantengono le proprie 

posizioni (la Germania è esempio di notevole continuità, dal momento che mantiene 

saldamente il primo posto con una quota che si aggira intorno al 10%). Il ruolo dello 

Stato è qui quello di coordinatore, di fornitore di strumenti di lettura, comprensione e 

interpretazione del terreno degli scambi internazionali, possibile grazie alle conoscenze 

nei più disparati ambiti che almeno una parte dei suoi funzionari dovrebbe avere degli 

altri Stati. Prendendo l’esempio della Francia, questo ruolo viene svolto in gran parte 

dal Segretariato di Stato per il Commercio estero, impegnato in questi anni di crisi 

economica soprattutto a contenere l’erosione della quota francese sui mercati mondiali 

la quale, seppur imputabile a cambiamenti per lo più inevitabili e che coinvolgono tutti i 

grandi Paesi occidentali, resta tuttavia preoccupante per la bilancia economica 

nazionale. A questo scopo, è stata recentemente riformata l’Agenzia nazionale di 

promozione dell’esportazione, Ubifrance, incaricata di promuovere le esportazioni 

grazie all’apporto delle proprie competenze ed expertise nei confronti delle imprese 
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francesi. In Italia, l’organismo con funzioni praticamente sovrapponibili a quelle di 

Ubifrance è l’Agenzia ICE, che ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i 

rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, in particolare delle piccole e 

medie imprese, e che opera per incentivare l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi nazionali sui mercati 

internazionali. Anche il ruolo attivo dello Stato nella negoziazione di grossi contratti di 

produzione rientra nella più generale promozione della competitività e concretizza 

quella cooperazione con le imprese spesso invocata ma sempre di difficile attuazione: il 

partenariato fra gli Stati Uniti e le imprese di armamenti e del settore dell’aeronautica è 

un buon esempio di questo aspetto. 

La competitività è un indice applicabile alle imprese; l’attrattività invece è una 

caratteristica propria dei territori: attirare investimenti esteri diretti significa produrre 

occupazione nazionale e beneficiare di un ritorno fiscale. Politica fiscale, gestione del 

territorio e cultura ne sono le componenti. Per quanto riguarda la politica fiscale, 

abbiamo già visto in precedenza come questo sia un nodo dolente dell’attrattività 

italiana, anche se altri Stati europei, in particolare il Belgio e la Francia, hanno tassi 

d’imposta sulle società non molto distanti. Al contrario, il caso dell’Irlanda è 

esemplificativo del fatto che una politica fiscale “leggera” nei confronti delle imprese 

funge fortemente da incentivo agli investimenti diretti esteri: con una tassazione che si 

aggira intorno al 15%, peraltro fortemente osteggiata dall’UE, la “tigre celtica” è 

riuscita così ad attirare soprattutto imprese straniere nel settore delle alte tecnologie e 

informatico (da Adobe a eBay, passando per Yahoo!), sostenendo in gran parte la 

propria crescita economica. La Cina invece, in questo ambito, ha sviluppato una politica 

di istituzione di aree economiche speciali nelle province di Guangdong, Fujian e Hainan 

e di sviluppo di regimi fiscali particolarmente attraenti da applicare proprio in queste 

aree alle imprese straniere che scelgono di insediarvisi. Per quanto riguarda la gestione 

del territorio, si intende qui il livello di sviluppo delle infrastrutture necessarie alle 

imprese per rifornirsi di materie prime, per portare ai quattro angoli del mondo i risultati 

della produzione e per comunicare fra di loro: collegamenti aerei, ferrovie ad alta 

velocità, strade e porti, connessioni internet ad alta velocità e copertura per la telefonia 

mobile, che ha ormai quasi ovunque soppiantato la rete di telefonia fissa e in intere parti 

del mondo, ad esempio nell’Africa subsahariana, dove ne rende addirittura inutile 
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l’estensione. Per quanto riguarda, infine, la cultura, si tratta dell’elemento più 

impalpabile ma non per questo meno sfruttabile del soft power, come lo definisce 

Joseph Nye. A differenza di molti altri elementi analizzati, questo è indubbiamente una 

caratteristica che l’Italia possiede pienamente e da cui può trarre profitto, come 

ripetutamente si è prodigato a ripetere e promuovere il suo attuale Primo Ministro e 

come ha saputo dimostrare in occasione di Expo 2015, dove l’“Italian way of life” 

fondato su un benessere alleato del gusto e della bellezza non ha mancato di attrarre una 

vasta platea di potenziali investitori. 

L’ultima arma strategica che prendiamo in considerazione qui, nell’ambito della 

guerra coperta, è l’intelligence economica, che l’Alto Responsabile presso il 

Segretariato Generale della Difesa francese Alain Juillet definisce come una modalità di 

governance focalizzata sul controllo dell’informazione strategica e che mira alla 

competitività e la sicurezza sia dell’economia che delle imprese. Altri due grandi esperti 

di guerra economica, Christian Harbulot ed Éric Delbecque, hanno proposto le loro 

definizioni di intelligence economica. Il primo l'ha definita come la costante ricerca e 

interpretazione delle informazioni accessibili a tutti, con l'intento di decifrare le 

intenzioni degli attori e intuire le capacità. Il secondo invece l'ha individuata nella 

cultura di lotta economica, ossia nella competenza – intesa come l'insieme di metodi e 

di strumenti di sorveglianza, di sicurezza e di influenza–enella politica pubblica, che 

mira ad accrescere la potenza tramite l’elaborazione e l’attuazione di strategie geo-

economiche, oltre che tramite azioni in favore del controllo collettivo dell’informazione 

strategica. L’intelligence viene qui naturalmente intesa nella sua accezione originaria di 

derivazione anglosassone, ossia come raccolta di informazioni per sapersi muovere 

meglio sul terreno, qualunque esso sia, e non tanto negli aspetti esacerbati dello 

spionaggio e degli agenti segreti tipici dell’epoca della Guerra Fredda, in cui ciò che si 

privilegiava era una cultura dell’informazione ad appannaggio di pochi, oscuri esperti e 

incurante dell’illegalità dei mezzi utilizzati (trasferimenti di tecnologia, furti di 

materiale informatico, licenziamenti di quadri strategici, ecc.). Analizzando più nel 

dettaglio in cosa consista l’intelligence economica, ossia le applicazioni concrete di 

quella che a volte viene definita impropriamente “guerra dell’informazione”, possiamo 

distinguere tre campi d’azione: la veglia, la protezione dell’informazione e la 

realizzazione di lobby. La prima, in particolare, si concretizza nella sorveglianza 
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dell’ambiente economico di riferimento in modo da individuare con una certa prontezza 

eventuali minacce da cui difendersi o occasioni da cogliere; si divide nelle sette 

tipologie di veglia concorrenziale, commerciale, tecnologica, geografica, geopolitica, 

legislativa e societaria. Tutto ciò a favore di una crescita di influenza, e quindi di 

potenza, di quegli Stati in grado di mettere in campo un tale dispositivo. Il punto di vista 

che qui si propone, infatti, privilegia la capacità dello Stato di usare quest’arma 

strategica, piuttosto che quella delle singole imprese che la usano allo scopo di ampliare 

il proprio giro d’affari e di aumentare i profitti. Contemporaneamente strumento 

offensivo e difensivo, come quando viene usato per prevedere un’alleanza fra 

concorrenti o praticare la disinformazione, l’intelligence economica è il fiore 

all’occhiello delle politiche di guerra economica, vista l’importanza assunta 

dall’informazione nelle economie moderne. È su questo terreno, peraltro, che si rende 

maggiormente necessaria una stretta collaborazione fra Stato e imprese, sul modello 

sviluppato in Giappone nell’immediato dopoguerra, quando la fondazione della Japan 

External Trade Organization si affiancò al lavoro del già citato MITI. L’intensificazione 

dei legami commerciali con gli altri Stati veniva perciò supportata dagli ampi poteri 

assegnati a quest’ultimo, in una realtà non solo economica ma anche culturale dove la 

partecipazione allo sforzo di rendere grande la propria nazione attraverso i primati in 

termini di innovazione tecnologica e proiezione commerciale è un dovere morale di 

ogni singolo cittadino. Non a caso, dell’intero budget nazionale destinato a ricerca e 

sviluppo, una cifra compresa fra il 10 e il 15% viene destinata in Giappone 

all’informazione scientifica e tecnica. Qualcosa di analogo avviene anche negli Stati 

Uniti, anche se ancora formalmente mascherato da un discorso ufficiale di competizione 

leale. L’amministrazione americana ha infatti messo in piedi un servizio di “contro-

intelligence”, derivato da un ampliamento delle prerogative della CIA che in questo 

modo svolge un ruolo attivo nello spionaggio industriale, per fornire alle proprie 

imprese informazioni segrete relative ai loro concorrenti stranieri. 

Dopo aver analizzato ampiamente le armi utilizzate nella guerra economica 

coperta (formazione dei quadri dirigenziali, politiche di competitività e di attrattività, 

dispositivi di intelligence economica), conviene ora passare in rassegna le diverse armi 

offensive a disposizione degli Stati. 
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Nel corso del presente contributo si sono già citate le sanzioni quale forma di 

guerra economica condotta con finalità politico-strategiche. Una modalità che risulta 

ancora più soffocante per l’avversario è quella del boicottaggio, quando non del blocco 

alle vendite: ne sono esempi l’arma alimentare usata dal presidente Carter nel 1979 per 

bloccare le vendite di cereali all’URSS in occasione dell’invasione dell’Afghanistan da 

parte dell’Armata Rossa, l’attuale minaccia di chiusura dei rubinetti del gas da parte 

della Russia nei confronti dell’Europa, o ancora il boicottaggio a danno dei prodotti 

francesi in Cina nel 2008 causato dal sostegno dato da Parigi al Tibet, questione peraltro 

scoppiata alla vigilia dei giochi olimpici di Pechino anche in molti altri Paesi occidentali 

in seguito alla repressione cinese della ribellione dei monaci tibetani. Un’altra misura 

che potrebbe essere interpretata come ritorsione è il contingentamento delle 

importazioni: vietato nell’Unione Europea, è invece ampiamente usato dagli Stati Uniti 

nei settori più disparati, che vanno dal formaggio alle automobili, misura quest’ultima 

volta a tutelare le grandi società produttrici americane a detrimento dei prodotti 

giapponesi, con Tokyo che ha preferito negoziare in questo senso piuttosto che correre 

il rischio di essere soggetto a restrizioni ancora più sfavorevoli. Vi sono poi i picchi 

tariffari, ovvero dazi doganali superiori al 100%, spesso applicati sui prodotti agricoli 

provenienti da determinati Paesi (si vedano ad esempio le condizioni di adesione 

all’OMC imposte all’Afghanistan nel 2014, alla fine dei negoziati). 

A queste armi dirette si affiancano, come si vede ora, altrettante armi offensive 

indirette della guerra economica aperta. Innanzitutto la cosiddetta “diplomazia degli 

affari” che, pur essendo una pratica dalla lunga tradizione, è stata perfezionata 

dall’amministrazione Clinton: essa consiste in una sorta di assalto massiccio delle 

imprese sui mercati esteri, supportata da un’attenta preparazione del terreno 

(liberalizzazione degli scambi con il Paese interessato), da un’approfondita conoscenza 

del campo dello scontro (informazione industriale e commerciale) e da una sapiente 

regia statale (nel caso degli Stati Uniti degli anni Novanta, l’Advocacy Center 

informalmente chiamato “War room”, incaricato di sorvegliare costantemente i mercati 

industriali mondiali). Se si affronta più nel dettaglio il primo di questi elementi, la 

liberalizzazione degli scambi, vediamo come e quanto sia stato usato soprattutto dagli 

Stati Uniti come una vera e propria arma. I trattati di libero scambio da essi conclusi, 

infatti, hanno sempre rivelato la loro potenza offensiva in quanto strumenti di relazione 
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diseguale tra uno Stato forte, da un lato, e uno Stato debole, dall’altro, asimmetria che 

ha sempre penalizzato quest’ultima controparte, naturalmente. È il caso, ad esempio, 

delle relazioni commerciali mantenute con gli Stati dell’America centrale (la cui quasi 

totalità dei Paesi ha concluso simili accordi con Washington): nient’altro che 

un’evoluzione post-Guerra Fredda dell’idea di manifest destiny, della dottrina Monroe e 

del corollario Roosvelt. Questi accordi sono spesso molto più intransigenti degli 

standard dell’OMC ai quali tutti appartengono: la supremazia statunitense si afferma 

gioco forza per l’importanza rivestita nella bilancia commerciale di questi Stati, di cui 

sono il primo partner commerciale, e permette di imporre unilateralmente norme 

sbilanciate in loro favore, ad esempio sui brevetti (allungamento della durata di 

protezione dei brevetti, oppure allargamento delle condizioni di brevettabilità, che 

permettono di porre dei brevetti su prodotti già commercializzati) e, di conseguenza, di 

conservare la leadership. Gli Stati Uniti, dunque, non schiacciano il loro avversario 

economico con la forza, ma si accontentano in qualche modo di definire regole del 

gioco favorevoli ai propri interessi. 

L’ultima evoluzione in termini di armi offensive nella guerra economica sono i 

fondi sovrani che hanno fatto la loro irruzione sullo scenario finanziario mondiale negli 

ultimi vent’anni e che, per la portata del loro impatto sull’economia internazionale, ci si 

potrebbe arrischiare a paragonare a vere e proprie armi di distruzione di massa. Si tratta 

di fondi d’investimento internazionale del risparmio nazionale che, essendo 

difficilmente depositabile nei circuiti bancari classici per l’eccezionalità del loro 

importo (le stime indicano una cifra di più di 16.000 miliardi di dollari solo per i Paesi 

dell’Asia orientale), viene direttamente controllato dagli Stati o dalle banche centrali. 

Sono stati pensati in origine come strumenti finanziari destinati a valorizzare un capitale 

rilevante dello Stato e destinato alle generazioni future (è questo il caso del fondo 

sovrano norvegese). La maggior parte di questi fondi è stata costituita da Stati 

esportatori di petrolio, da un lato, e da Paesi dell’Asia orientale la cui bilancia corrente 

registra saldi dell’ordine del 6,5% del PIL, dall’altro, per investire le loro ingenti 

eccedenze commerciali e si sono configurati come potente mezzo di intervento negli 

equilibri economici mondiali soprattutto in seguito alla crisi dei subprime, quando un 

certo numero di essi è entrato nel capitale di gruppi prestigiosi (Citigroup, Merrill 

Lynch, Morgan Stanley) allo scopo di salvarli con iniezioni di liquidità. Esemplificativo 



  79

è il caso di Citigroup: primo gruppo finanziario mondiale fino al 2007, di fronte ai 

problemi di liquidità derivati dalle speculazioni dei subprime ha fatto appello a diversi 

fondi fra cui quelli di Singapore, del Kuwait e di Abu Dhabi. Il salvataggio c’è 

effettivamente stato, ma a condizioni dettate naturalmente dai nuovi investitori: garanzia 

di rendimenti elevati delle azioni (dal 9 all’11% annuo), prezzi minimi garantiti anche 

in caso di crollo dei valori e decisioni prese non più nella sede della casa madre negli 

Stati Uniti, bensì nel palazzo di uno degli emiri proprietari del fondo sovrano, elemento 

territoriale puramente simbolico ma molto eloquente di qual è lo Stato che ora ne 

detiene il controllo. Risulta quindi evidente come un tale massiccio intervento non sia 

affatto neutro e che, di conseguenza, sia a tutti gli effetti una forma di controllo da parte 

degli Stati di cui tali fondi sono emanazione. Il sospetto è che, anche grazie a politiche e 

gestioni non esattamente trasparenti, essi servano interessi politici e geopolitici dei 

Paesi emergenti e vengano perciò percepiti come una minaccia economica importante 

dai Paesi occidentali. Basti pensare che il fondo di Abu Dhabi da solo avrebbe potuto 

acquisire, prima della crisi, le prime nove imprese quotate nel più importante indice 

della piazza parigina e che la China Investment Company, fondata nel 2007, si 

posiziona già al 6° posto mondiale per quantità di capitale. La miglior prova del fatto 

che sono percepiti come una minaccia è la recente adozione di misure destinate a 

ostacolarne la capacità di acquisizione. Questo dispositivo ha una certa tradizione negli 

Stati Uniti, dove il Committee on Foreign Investments può consigliare al Presidente di 

rifiutare un investimento straniero che minaccerebbe un’impresa americana giudicata 

strategica. 

Accanto alle armi, vi sono i dispositivi di protezione e di difesa. Naturalmente, 

attacco e difesa sono strumenti che concorrono insieme a definire una stessa strategia e 

perciò il loro uso ha pari importanza all’interno della guerra economica. Libero scambio 

sì, dunque, ma a patto di poter adeguatamente tutelare il tessuto industriale interno e le 

ricadute che la sua tenuta ha in ambito politico e sociale; se dunque le varie teorie 

elaborate dagli specialisti non soddisfano questo principio pragmatico, gli Stati non si 

fanno alcuna remora a ignorarle e ad agire nel senso protettivo appena indicato. È il 

motivo per cui non bisognerà meravigliarsi che certi mezzi di difesa presentati qui siano 

già stati annoverati nella categoria delle armi appena presentate: gli stessi strumenti 

della guerra economica possono rivelarsi contemporaneamente armi potenti e scudi 
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resistenti in funzione del contesto. I dispositivi di protezione e di difesa che vedremo 

sono: la moneta, l’unfairtrade, le barriere doganali e tariffarie, le quote d’importazione, 

le sovvenzioni alle esportazioni, il patriottismo economico sotto forma di consumo 

patriottico e il soft power normativo. 

Per quanto riguarda la moneta, la svalutazione è un potente mezzo di stimolo 

alle esportazioni in periodo di recessione, come hanno dimostrato le azioni della Bank 

of England fra il 2008 e il 2009 in favore della sterlina nei confronti dell’euro e la 

svalutazione di yen e yuan. La moneta svolge così il doppio ruolo di strumento 

difensivo, poiché diminuisce la competitività dell’avversario, e di arma, in quanto 

consente una più facile penetrazione dei mercati esteri. 

La questione dell’unfairtrade si richiama a una legge statunitense del 1962, la 

cosiddetta “301”, che aveva lo scopo di sanzionare Stati e imprese appartenenti al 

proprio blocco che si rendessero colpevoli di comportamento sleale ovvero, 

concretamente, commerciassero con l’URSS o con Cuba, e autorizzava il Presidente in 

persona a rispondere agli atti “ingiustificabili”, “immotivati” o “discriminatori” di 

questo tipo. Se ciò è facile da comprendere in un contesto di Guerra Fredda, in cui le 

alleanze politico-strategiche regolavano abbastanza rigidamente le relazioni 

internazionali, risulta forse meno accettabile in un contesto di distensione e 

multilateralismo come quello odierno, eppure si tratta di atteggiamenti tutt’altro che 

desueti. Negli anni Novanta il Presidente Clinton, che in più occasioni si è dimostrato 

come un forte sostenitore della logica di guerra economica, ha rinnovato la cosiddetta 

“super-301” emanata nel 1984 allo scopo di individuare gli ostacoli alle importazioni 

americane e combatterli con misure di ritorsione. Il caso, citato in precedenza in merito 

al boicottaggio, delle misure di tutela delle grandi case automobilistiche a scapito dei 

prodotti giapponesi, accettate da Tokyo per non correre il rischio di essere soggetto a 

restrizioni ancora più sfavorevoli, nacque proprio a causa della minaccia americana di 

ricorrere alla “super-301”, con sovrattasse anche del 100%. L’istituzione dell’OMC e 

del relativo organismo di regolazione delle controversie, sorta di arena giuridica dove si 

affrontano le potenze per far valere i loro diritti, dovrebbe prevenire il ricorso a questo 

tipo di misure. Il funzionamento dell’Organo di Conciliazione si basa su norme precise 

e su una serie di scadenze predefinite per l’esame di ciascun caso. La procedura dura in 
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totale al massimo un anno e tre mesi (solo un anno in assenza di appello): le decisioni 

iniziali sono prese da un gruppo speciale, previa consultazione di entrambe le parti cui 

viene anche presentato il rapporto finale (entro sei mesi), e approvate o rifiutate 

dall’insieme dei membri dell’OMC. Tuttavia l’obiettivo dell’organismo, più che essere 

l’emissione di un giudizio, sarebbe di conciliare, per l’appunto, le controversie e 

arrivare a una negoziazione consensuale della risoluzione da parte delle due parti in 

causa; un’eccezione a questa funzione particolare, che peraltro normalmente si realizza 

nei fatti, è stata la cosiddetta “guerra delle banane” che ha contrapposto i Paesi ACP a 

quelli dell’America Latina. Negli ultimi tempi, l’Organo di Conciliazione ha registrato 

un aumento del numero di ricorsi, segno per i suoi funzionari della fiducia che gli Stati 

riporrebbero nelle sue procedure e decisioni. Tuttavia, in un contesto di competizione 

sempre maggiore, esso potrebbe anche essere uno fra i tanti mezzi di cui gli Stati si 

servono per vincere le battaglie economiche che li oppongono e, per questo, un 

rivelatore particolarmente paradigmatico della situazione di guerra economica al tempo 

della globalizzazione. 

Per quanto riguarda le barriere doganali o tariffarie, si tratta dei mezzi difensivi 

più antichi di cui gli Stati dispongono per tutelarsi contro le strategie offensive 

sviluppate dai loro avversari. Sono un tipo di misura attuata soprattutto dai Paesi in via 

di sviluppo, che la adottano per proteggersi dalle importazioni provenienti dalle nazioni 

industrializzate (l’economista tedesco propone la definizione, in questo caso, di 

“protezionismo educativo”). Dal canto loro, i Paesi occidentali si servono delle tariffe 

doganali per proteggere l’occupazione industriale, il che, se da un lato ha costi elevati in 

termini economici, dall’altro è politicamente molto favorito in ragione della sua 

influenza sugli equilibri sociali. D’altra parte, è doveroso ricordare come dalla fine della 

Seconda Guerra Mondiale le tariffe doganali siano costantemente scese, passando dal 

44% degli anni Trenta del Novecento all’attuale valore inferiore al 5%. 

Già si è parlato del contingentamento delle importazioni, con cui sono 

strettamente imparentate le quote di importazione, la forma più importante di barriera 

non tariffaria. Delimitando direttamente la quantità di prodotti di un certo tipo che 

possono essere importati, esse vengono usate per proteggere determinati settori 

nazionali oppure per equilibrare la bilancia dei pagamenti. Anche in questo caso, sono 
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gli Stati Uniti a fornirci un buon esempio con la loro quota d’importazione sulle 

importazioni di zucchero: a fronte di una limitazione ben definita della quantità di 

zucchero importato e di una conseguente maggiorazione del prezzo sul prodotto finale 

venduto al consumatore, il settore zuccheriero statunitense, piccolo in termini di numeri 

di occupati, non conosce crisi. Le quote derivano appunto da una scelta politica, quella 

di conservare l’occupazione in determinati settori: la razionalità economica liberale 

imporrebbe la soppressione delle quote per abbassare il prezzo del prodotto finale e 

diversificare il consumo, ma in guerra economica qualunque teoria non funzionale al 

mantenimento di una logica di potenza e di indipendenza risulta sostanzialmente 

inapplicabile. 

Questa sorta di “nuovo protezionismo” si manifesta, oltre che nelle importazioni, 

anche nelle esportazioni, sotto forma di sovvenzioni pubbliche a una determinata 

impresa o settore di produzione. Conosciute anche con il nome di dumping, sono 

ufficialmente illegali (si veda ad esempio quanto stabilito dal regolamento CE n. 

1225/2009 del Consiglio dell’UE), ma spesso vengono attuate in maniera indiretta. In 

questo senso, rivestono particolare importanza le sovvenzioni agricole: sia l’Unione 

Europea che gli Stati Uniti erogano consistenti aiuti di Stato ai rispettivi agricoltori, a 

detrimento di tutti quei Paesi, soprattutto africani, la cui economia si regge sul settore 

primario ma che, non detenendo alcun potere sullo scacchiere economico 

internazionale, sono fortemente penalizzati e non riescono neppure ad accedere al 

mercato mondiale delle derrate alimentari. C’è da dire che, almeno formalmente, sia 

l’UE che gli USA si sono impegnati a rivedere PAC e varie Farm Bill ma, non essendo 

stati fissati dei tempi per farlo, la partita non è ancora neppure aperta. 

Quando si parla di patriottismo economico si fa riferimento a un famoso 

discorso del 2005 dell’allora Primo Ministro francese Dominique de Villepin, nel quale 

si affermava la necessità da parte dello Stato di difendere le imprese nazionali 

strategiche, soprattutto in settori di punta o comunque considerati parte del patrimonio 

industriale nazionale. In realtà, tale concetto sarebbe nato già negli anni Novanta, 

sempre in territorio francese, in concomitanza con la fase successiva alla fine della 

Guerra Fredda di massima espansione della globalizzazione, che rappresentava una 

potenziale minaccia per le imprese dalla capitalizzazione fragile. La definizione usata 
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da Villepin si rifarebbe invece a un rapporto presentato nel 2003 dal deputato Bernard 

Carayon su “Intelligence economica, competitività e coesione sociale”, dalla fortuna 

altalenante (condiviso da politici e imprenditori, ma ritenuto insufficiente nelle sue 

analisi da molti economisti). In esso viene ampiamente esposta e dimostrata l’esigenza 

di dare una connotazione maggiormente patriottica alla politica economica francese, 

definendo a tal proposito tutta una serie di obiettivi da raggiungere: definizione di 

interessi comuni fra Stato e settore privato, la tutela di questi interessi come misura di 

legittima difesa dall’assunzione di controllo da parte di capitali stranieri, la successiva 

conquista di porzioni di mercato mondiale promuovendo l’eccellenza di determinati 

settori e aumentandone la competitività. È proprio seguendo le idee presenti in questo 

rapporto che è emanato il decreto del 31 dicembre 2005, voluto da Villepin, sulla 

protezione della produzione di settori quali la difesa, le tecnologie dell’informazione, la 

sicurezza privata e i sistemi di intercettazione delle informazioni. D’altra parte, la 

Francia non è la sola a fare ricorso a questo strumento di difesa nella guerra economica: 

l’Unione Europea stessa, con l’istituzione nel 2004 della forma giuridica della “società 

europea”, persegue chiaramente l’obiettivo di consolidare la dimensione europea di 

queste imprese a discapito di possibili assunzioni di controllo da parte di entità straniere 

nei loro confronti. Per non parlare poi degli Stati Uniti, dove il Committee on Foreign 

Investment ha diritto di veto sulle operazioni d’acquisto di imprese americane da parte 

di società straniere, o ancora della Germania, dove nel 2010 il governo della cancelliera 

Merkel ha impedito l’acquisizione di Opel da parte di Fiat-Chrysler. 

Per quanto riguarda il soft power normativo, l’esempio principe che merita di 

essere preso in considerazione è quello delle negoziazioni commerciali multilaterali. 

L’OMC è quindi diventata teatro di scontri contrapposti per promuovere e ampliare 

sempre più il libero scambio, da un lato, e proteggere il vantaggio tecnologico dei Paesi 

industrializzati, dall’altro. È ovvio che ad esserne svantaggiati risultano soprattutto i 

Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo, perché la mancata liberalizzazione di 

determinati brevetti in campo medico, ad esempio, impedisce a questi Stati di produrre 

medicinali a basso costo. Un’OMC ostaggio dei Paesi occidentali, che ha portato fra le 

altre cose al fallimento nel 2011 del Doha Round dopo dieci anni di negoziati, non è 

altro che una misura di difesa contro quei Paesi emergenti – India in testa con il suo 

potenziale di produzione nelle biotecnologie – che potrebbero così aspirare non solo 
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all’indipendenza economica in determinati settori, ma anche a imporsi come leader sui 

mercati internazionali. Altro terreno su cui si disputa un’importante partita intorno al 

soft power è senza dubbio il Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli 

Investimenti (TTIP): non un semplice accordo commerciale di libero scambio per la 

libera circolazione di merci e servizi, ma anche un accordo di tipo normativo, volto a 

rimuovere le molte differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure di 

omologazione, standard applicati ai prodotti e regole di sicurezza e sanitarie presenti fra 

Unione Europea e Stati Uniti, che hanno ancora alcune carte da giocarsi in merito. 

Questo partenariato, qualora e quando entrasse in vigore, creerebbe l’area di libero 

scambio più grande del pianeta, equivalente a circa la metà del PIL e un terzo degli 

scambi commerciali globali: tutto il mondo ne gioverebbe e sarebbe ipotizzabile 

imboccare nuovamente la strada del multilateralismo nella liberalizzazione 

commerciale, che attraversa un momento di stallo nonostante la volontà di unificare il 

commercio mondiale. La frammentazione giuridica attuale, infatti, favorisce la 

costruzione del teatro della guerra economica, con la regola del più forte (del più 

potente) a prevalere su qualsiasi altra logica razionale. 

Infine, fra gli strumenti difensivi citati in apertura di questa sezione vi è il 

consumo patriottico, che consiste semplicemente nel privilegiare l’acquisto di prodotti 

nazionali, piuttosto che stranieri, nei più disparati settori. Esso può essere incentivato 

dallo Stato oppure no, ma in entrambi i casi fornisce una difesa efficace contro gli 

attacchi della guerra economica. Il primo caso è rappresentato dagli Stati Uniti, dove 

una misura protezionistica adottata in piena Grande Depressione, il Buy American Act 

promosso da Roosevelt e approvato nel 1933 come una delle misure volte a risollevare 

il Paese dalla recessione economica, è ancora in vigore a giustificare una politica che 

accorda ufficialmente la preferenza alle imprese americane. In questo quadro si 

inserisce, ad esempio, il conflitto fra Boeing e Airbus per la fornitura di una commessa 

all’aviazione statunitense: l’impresa europea era stata selezionata per le sue migliori 

prestazioni, ma il Pentagono ha comunque deliberato di annullare l’offerta e di 

rimetterla alla decisione della prima amministrazione Obama all’indomani del suo 

insediamento, favorendo così implicitamente Boeing in questa partita. In Giappone, 

invece, le modalità di consumo patriottico sono completamente diverse: lo Stato non ne 

ha alcuna responsabilità, ma sono di fatto i consumatori a preferire per la stragrande 
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maggioranza i prodotti nazionali. Ne sono un esempio il mercato dell’automobile, 

detenuto per il 95% da marchi nipponici, o il recente blocco della commercializzazione 

di prodotti elettronici targati Samsung nel Paese del Sol Levante, dovuto a una 

penetrazione difficilissima del mercato giapponese che lasciava all’azienda coreana un 

misero 1% dell’intero mercato dell’elettronica. 

 

 

Conclusioni 

 

Questo contributo era iniziato con gli auspici dei grandi pensatori dell’Ottocento 

circa la realizzazione di uno scenario di pace perpetua dove il libero scambio delle 

merci e delle idee avrebbe sostituito gli scontri militari fra nazioni per la supremazia 

politica ed economica. Nonostante le apparenti promesse del multilateralismo degli anni 

Novanta e una globalizzazione che teoricamente poneva le basi perché questo progetto 

si avverasse, le lotte a tutto campo per il controllo dei mercati e delle risorse continuano 

a infuriare.  

 

 
 

Cap.II  
Guerra della informazione  

 

 
1. Patrimonio informativo e guerra dell’informazione  

Attualmente la guerra dell’informazione rappresenta l’elemento centrale dei rapporti di forza nel 

mondo economico e non solo. Tuttavia, si tratta di una questione relativamente nuova che solo 

di recente, di fronte all’aumento delle infrazioni e degli altri reati che colpiscono l’attività 

dell’impresa, ha cominciato a sollevare un dibattito in Francia all’interno degli ambienti 
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economici. Per ben inquadrare l’argomento, appare però opportuno partire dalla dottrina, da che 

cosa siano la guerra dell’informazione e i rapporti geopolitici e come questo insieme coinvolga 

il mondo degli affari.  

Innanzitutto, occorre definire la guerra dell’informazione, la quale comporta due aspetti 

principali: da un lato, si tratta di una guerra che si basa sui dati e sugli scontri cibernetici (i 

contenitori); dall’altro, essa si fonda sulla credenza e sull’ideologia (i contenuti). Si tratta di una 

guerra straordinariamente paradossale, poiché è una guerra in cui non esiste la pace, nel senso 

che non si firmano trattati di guerra dell’informazione, né si viene mobilitati per combatterla. 

Naturalmente, questi sono dei paradossi rispetto alla forma tradizionale della guerra così come è 

conosciuta: nella guerra d’informazione, infatti, non ci sono armi, ma strumenti di conoscenza, 

schermi e computer; il conflitto dell’informazione non si apre con una dichiarazione di guerra e 

non si conclude con un trattato di pace; non vengono oltrepassati i confini degli Stati, ma si 

combatte nel mondo dei media e dell’informazione. Tuttavia la vera questione che pone la 

guerra dell’informazione, se si considerano i conflitti come la prosecuzione della politica con 

altri mezzi, è rappresentata dalla sua finalità. Qual è, dunque, l’obiettivo della guerra 

dell’informazione?  

Quando si approfondisce il concetto di guerra d'informazione e lo si applica al mondo 

imprenditoriale, si scopre che i manager delle aziende non sono stati preparati a riconoscere 

questa criticità e tutelarsi dagli attacchi. Infatti, i manager d’impresa sono stati preparati a fare 

meglio della concorrenza, ma non a lottare contro un avversario, a contrastare attacchi che 

mirano a provocare un danno all’azienda, a combattere nel campo della reputazione e così via. 

Inoltre, la guerra dell’informazione solleva delle questioni politiche e strategiche nuove che 

richiedono un pensiero strategico innovativo. Ciò appare ancor più necessario di fronte a quello 

che sembra essere un possibile, o probabile, cambiamento di atteggiamento da parte degli Stati 

Uniti di fronte al problema della guerra informatica. Infatti, dal 1995 circa, sotto 

l’amministrazione Clinton, gli Stati Uniti hanno cominciato a interessarsi alla questione, 

attraverso la creazione di numerosi think tank e l’elaborazione di rapporti e budget specifici in 

attesa di una vera e propria “cybergeddon” che potrebbe generare un disordine totale in un 

Paese estremamente dipendente dalle sue strutture informatiche e di comunicazione come gli 

Stati Uniti. Peraltro, appare interessante notare come essi interpretino la guerra 

dell’informazione con una griglia di lettura propria della Guerra Fredda, quando la guerra 
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dell’informazione era stata concepita, in termini di contenitore, per paralizzare le comunicazioni 

della NATO in caso di aspro conflitto e, sul piano del contenuto, per influenzare le opinioni 

pubbliche e infiltrare le intellighenzie.  
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L’aspetto paradossale della guerra dell’informazione è ben rappresentato dalla 

contrapposizione di due rapporti: da un lato, il rapporto di Libicki, che fondamentalmente 

sostiene l’esistenza di una forte angoscia nel contesto geopolitico e militare; dall’altro, il 

rapporto della RAND Corporation, che rivela come nel campo economico gli Stati Uniti siano 

molto proattivi in termini di azione, di influenza tramite l’informazione e di occupazione del 

terreno tramite Internet. Gli USA vogliono, infatti, essere i leader del mercato privato 

dell’informazione, con tutto ciò che questo comporta. Si tratta del cosiddetto “lead commerce”, 

basato sul predominio nel campo della conoscenza. Inoltre, la supremazia crescente degli Stati 

Uniti è accompagnata da un altro fattore, ovvero il fatto che i suoi vassalli non prendono parola 

su queste questioni, non sollevano alcun problema, non denunciano gli attacchi di guerra 

dell’informazione da parte di attori d’oltreoceano.  

Dunque, il paradosso è questo: se da un lato, il rapporto Libicki rileva e denuncia il 

pericolo geopolitico e militare, dall’altro, c’è un vero e proprio buco nero, in quanto non esiste 

l’equivalente di Libicki in termini di rivendicazione del predominio americano, che anzi poco 

comprendiamo, dal momento che rivendicare tale supremazia in campo economico e geo-

economico significherebbe perturbare il sistema di equilibri esistente tra l’Europa e gli Stati 

Uniti. Dopotutto, la grande capacità degli USA è proprio quella di nascondere la grande vittoria 

che hanno riportato all’interno del mondo occidentale, ovvero il predominio informativo in tutte 

le sue forme, e di cui il controllo di Internet rappresenta solo uno dei tanti mezzi per assicurarsi 

tale dominio.  
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Si deve peraltro riconoscere che l’elezione di Obama ha riattivato tutta una cultura 

politica che esisteva durante gli anni dell’amministrazione Clinton, legata alla strategia di 

“allargamento”, ovvero di espansione del modello americano e di dominio tramite le tecnologie 

dell’informazione. A questo proposito, appare interessante confrontare il discorso che tenne Al 

Gore, ancora durante la presidenza Clinton, sulla diffusione dei valori americani del mercato e 

della democrazia pluralista, del tutto inseparabili dalle tecnologie dell’informazione, e il 

discorso di insediamento di Obama. Quest’ultimo, in particolare, ha ripreso la tematica del “soft 

power” riattualizzandolo e affermando la necessità che gli Stati Uniti ritrovino la propria 

attrattività e scoprano un modo per formattare le menti, in una logica per cui le alleanze possano 

trovare un sostegno naturale dal fatto che si è formati sullo stesso modello. Esiste dunque un 

“consenso” evidentemente americano, ma con un’alternanza tra una logica (molto 

approssimativamente) repubblicana, ereditata dalla Guerra Fredda, e una logica clintoniana di 

“soft power” che ritorna in questo momento e si presenta attualissima, in particolare con un 

nuovo presidente appassionato di Twitter, smartphone, Internet e tutto ciò che è rappresentato 

dalle nuove tecnologie.  

Davanti ai nostri occhi prende così vita un paradosso originale: se ascoltiamo Libicki e 

le persone intorno a lui, in particolare all’interno del Pentagono, c’è angoscia rispetto alla 

strategia, intesa nel senso classico del termine, in ambito geopolitico e militare. Dall’altro lato, 

invece, non troviamo alcuna angoscia perché non ci sono i presupposti per percepirla: nel 

campo del dominio geo-economico del mondo, gli Stati Uniti hanno per ora ampiamente vinto. 

L’aspetto originale di questo paradosso è che, se si utilizza una logica propria dell'impero, nel 

senso storico del termine, è la prima volta che si vede uno Stato esercitare l'egemonia sul resto 

del mondo senza poter assumere pubblicamente il suo trionfo, pur sapendo perfettamente di 

incarnare la supremazia. L’impero è vincitore, ma non può rivendicare la propria vittoria nel 

campo  geo-economico. E qui non c’è alcuna angoscia: quando le aziende americane 

conducono delle azioni  
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di guerra informativa contro dei bersagli, siano essi asiatici, europei o di altra  

provenienza, la strategia è chiara e l’obiettivo evidente. Invece, nelle Grandi Scuole, francesi o 

di altri Paesi, queste questioni sollevano degli interrogativi angoscianti.  

Il paradosso si fonda quindi tra l'angoscia che sta nascendo sugli aspetti geopolitici e 

militari nel campo della guerra dell’informazione e il silenzio totale di fronte alla vittoria degli 

Stati Uniti, in cui non c’è alcuna ansia rispetto alla guerra dell’informazione con queste 

estrapolazioni sul campo geo-economico. Tale silenzio, peraltro, è dovuto anche all’ignoranza 

esistente rispetto alle grandi linee strategiche, dal momento che si è appena iniziato a scoprire 

questo ambito.  

Nel campo della guerra dell’informazione, i cinesi hanno invece cominciato a 

sviluppare delle capacità, dotandosi di squadre dedicate alla realizzazione di attacchi informatici 

e ricorrendo a gruppi di hacker patriottici pronti a far vacillare i sistemi di sicurezza telematici 

stranieri. Il sistema di guerra dell’informazione che stanno costruendo è per ora orientato 

all’interno di logiche reattive: il sistema di guerra cibernetica cinese, al di là delle missioni 

tradizionali di distruggere i sistemi di comunicazione e di fare la guerra informatica, mira infatti 

a far leva sui punti deboli del mondo occidentale, dove sa che può ferire in profondità. Si tratta, 

in realtà, del prolungamento dei vecchi sistemi di influenza e di interferenza conosciuti nella 

prima metà del XX secolo, salvo applicarli in un mondo virtuale, anziché reale.  

Dinnanzi a questi sviluppi propri delle logiche di influenza e contro-influenza, gli Stati 

Uniti sembrano però avere la memoria corta:infatti, è facile immaginare che se un sistema 

comunista entra nel mondo virtuale, sotto l’aspetto del contenuto, o sotto l’aspetto 

contenitore/contenuto, lo fa per paralizzare, interferire, bloccare il sistema avverso. Quando il 

responsabile dei Servizi Segreti Esterni cinesi si è recato in Francia, ha dichiarato di fronte a una 

sala in cui erano presenti dei militari che desidererebbe che i Paesi deboli (come la Francia e la 

Cina) si unissero per cominciare a contrastare gli Stati Uniti in materia di sviluppo sostenibile. 

Questa affermazione dimostra che i cinesi hanno perfettamente compreso e identificato il 

predominio informativo degli Stati Uniti in ambito geo economico.  
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Si possono riportare altri due esempi interessanti a proposito del rapporto  

della Cina con la guerra dell’informazione. Il primo riguarda i Giochi Olimpici, quando il 

mondo occidentale pensava che il sistema comunista avrebbe ceduto, nell’impossibilità di 

controllare Internet e gli altri mezzi di comunicazione utilizzati da centinaia di migliaia di 

visitatori stranieri. Al contrario  non è andata affatto così: il sistema è stato perfettamente 

controllato e non si sono verificate faglie. L’altro esempio riguarda i rapporti con l’Africa, 

rispetto alla quale la Cina sta conducendo una vera e propria guerra d’informazione, di cui 

l’Occidente comincia appena a vedere i prolegomeni. In Africa, la presenza economica cinese 

ha fatto leva sulla sua influenza sugli ambienti dirigenti, attraverso un’azione di influenza 

culturale che ha, tra i vari, un esempio evidente nell'opera di rappresentanza e divulgazione 

esercitata dagli Istituti Confucio. Oltre all’influenza culturale, la Cina ricorre anche alla 

dipendenza tecnologica, fornendo i sistemi di comunicazione da cui la società dell’informazione 

africana sta diventando fortemente dipendente. Si tratta di una strategia riconoscibile, ma 

difficile da contrastare, perché la Cina agisce secondo una vera e propria logica di potenza, che 

non può essere contrastata da una risposta organizzata del solo settore privato.  

Per quanto riguarda la Francia, invece, qualcosa si sta muovendo nel mondo 

dell’impresa, in quanto la pro-attività è innanzitutto propria del mondo degli affari. Quando ci 

sono degli attacchi informativi, la creatività viene, infatti, dal mondo dell’impresa, che applica 

perfettamente un principio fondamentale della guerra dell’informazione: a vincere è chi attacca, 

non chi si difende. Sebbene ci si muova nel già citato “buco nero”, in un rapporto debole contro 

forte, si riscontra comunque una creatività piuttosto significativa, come dimostra la decisione 

dell’Amministratore Delegato di Assault System di mettere in discussione la gerarchia 

tradizionale dell’azienda in nome dell’impatto e dello sviluppo della società dell’informazione.  

Tuttavia, in ambito geopolitico e militare, in Francia non sta succedendo molto. 

Recentemente all’interno del libro bianco della difesa sono state apportate delle integrazioni, 

che riconoscono la guerra dell’informazione come uno dei principali pericoli, assieme alla 

necessità di dotarsi di capacità offensive. Tuttavia, non si esplicita contro chi si debba essere 

offensivi, in quali circostanze e per quali fini politici. Si prenda l’esempio dei talebani che 

comunicano via sms con i corrispondenti della stampa occidentale che si trovano a Kabul: 

quando ci si pone una domanda basilare, ovvero perché non interferire in questa comunicazione 

inviando dei falsi sms per far sì che i corrispondenti non sappiano più a chi rivolgersi e la 

comunicazione dei talebani nei loro confronti non sia più affidabile, la risposta è che non 
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sarebbe possibile, perché scoppierebbe uno scandalo se si scoprisse che uno Stato, peraltro 

occidentale, avesse condotto un’azione simile. Quindi si può catturare un capo terrorista per 

torturarlo, ma non si può correre il rischio di incaricare un gruppetto dissidente nei confronti dei 

talebani, per interferire nei loro discorsi via sms, in nome di un’altra causa. Appare 

incomprensibile che si permetta ai talebani di condurre una guerra d’informazione senza 

contrastarla su un terreno puramente tattico. Questo esempio conferma l’esistenza di un vero 

problema in Francia, dal momento che prima o poi si dovrà  volenti o nolenti -scendere in 

campo in questo conflitto e iniziare a combattere.  
 

2.Guerra della informazione e intossicazione nella interpretazione di 
Christian Harbulot 
Introduzione 

Da  quando  esistono  gli  scambi  economici,  l’informazione  è  un’arma  usata  per 

impadronirsi  di  un  mercato,  indebolire  o  eliminare  un  concorrente  o  nuocere 

all’immagine di un prodotto. Questo campo di indagine è ancora oggi inaccessibile, 

a causa del comportamento poco chiaro degli attori che vi sono coinvolti. Sono due 

le ragioni che possono spiegare questo stato di cose: da una parte  le potenze più 

aggressive  rivendicano  raramente  i  propri  successi  nel  campo della  conquista  di 

nuovi spazi commerciali (periodo coloniale) o la propria politica di rafforzamento 

economico. D’altra parte le imprese che colpiscono in maniera sleale i concorrenti 

non  rivendicano  mai  le  proprie  azioni  ed  evitano  di  lasciare  tracce  scritte  e 

contabili di questo tipo di operazioni.1 

Ciò  si  traduce  in  un  problema  supplementare  circa  la  possibilità  di  stabilire 

l’autenticità delle pratiche della  guerra economica.  L’impossibilità di  accesso alle 

fonti  penalizza  fortemente  la  ricerca  universitaria,  che  è  vincolata  a  regole 

metodologiche, basate essenzialmente sull’indagine archivistica e sulla raccolta di 

testimonianze  da  parte  di  dottorandi  e  ricercatori.  È  dunque  facilmente 

immaginabile la difficoltà di accesso del mondo accademico a questo versante della 

competizione economica. Coloro che aggrediscono gli avversari non  fanno parola 

delle  proprie  azioni  e  non  lasciano  tracce  che  ne  permettano  l’identificazione. 

                                                        
. 
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Anche  le  imprese  vittime  mantengono  il  silenzio,  in  quanto  temono  di  essere 

screditate, nel mondo economico, dalla rivelazione della propria vulnerabilità. 

 

1 

Uno dei primi autori a essersi interessato al tema della guerra economica fu Anton 

Zischka,  un  giornalista  poliglotta  ed  ex  minatore  di  nazionalità  austriaca,  che 

redasse  alla  metà  degli  anni  ’30  del  ‘900  una  serie  di  scritti  polemici  sui 

meccanismi  geo‐economici  delle  rivoluzioni  industriali  (cotone  e  petrolio)  e 

sull’espansionismo  giapponese.  I  suoi  interventi  sono  da  considerarsi  i  primi 

tentativi  di  analisi  delle  lotte  economiche,  sebbene non  abbiano  suscitato  grandi 

reazioni  di  interesse  da  parte  dei  rappresentanti  del mondo  accademico.  Questa 

sottovalutazione, ha spinto  Harbulot alla fine degli anni ’80 del XX secolo a avviare 

una riflessione sugli scarti fra ciò che è rappresentato (e insegnato) quale normale 

modo  di  funzionamento  dell’economia  di  mercato  e  gli  aspetti  nascosti  della 

competizione economica. 

 

Il rafforzamento, attraverso la conquista di nuovi mercati, è un angolo visuale che 

esula  dal  quadro  di  studi  tradizionale  di  economisti  e  specialisti  delle  scienze 

gestionali. Esso mette  in  luce  le particolarità storiche e culturali dei modelli geo‐

economici  dominanti,  nella  seconda metà  del  XX  secolo  (Stati  Uniti,  Giappone  e 

Germania).  Questo  approccio  metodologico  è  stato  abbracciato  dalla  Scuola  di 

guerra economica  ed  è  alla  base  della  pubblicazione  del Manuel de  l’intelligence 

économique.  Questi  primi  passi  sono  tuttavia  ancora  insufficienti,  in  quanto  gli 

analisti  affrontano  molto  raramente  la  dimensione  strategica  della  guerra 

economica.  La  pratica  della  guerra  economica  è  generalmente  circoscritta  dai 

media  a  due  espressioni:  spionaggio  industriale  e  intox.  Le manovre  affaristiche 

fanno  raramente  capolino  sui  mezzi  di  informazione  generalisti  e  quando  ciò 

raramente accade vengono trattate in modo superficiale, come nel caso dell’affaire 

Gomez/Lagardère, che è stato trattato dai media in maniera intermittente dal 1995 

sino al caso Clearstream.  Il giornale, Le Parisien, ne riassumeva così  il suo profilo 

giudiziario:  
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I  giudici  suppongono  che  Alain  Gomez,  all’epoca  a  capo  della  Thomson,  abbia 

architettato  un’operazione  di  destabilizzazione  nei  confronti  del  suo  concorrente, 

Matra. Gomez avrebbe  finanziato attraverso denaro  liquido  l’avvocato William Lee, 

affinché questi predisponesse una strategia di ricatto giudiziario nei confronti della 

società  di  JeanLuc  Lagardère. Nome  in  codice  dell’operazione:  «tagliare  le  ali  del 

volatile». Alcune minacce “teleguidate”. Le battute iniziali della vicenda risalgono al 

1995.  All’epoca,  ufficialmente  a  nome  dei  “piccoli  risparmiatori  americani”, 

l’avvocato  Lee  fa  causa  contro  la Matra  per  appropriazione  indebita.  L’avvocato 

porta avanti la tesi che il gruppo industriale francese avesse simulato una vendita di 

missili  a  Taiwan  e  reclama  un  risarcimento  di  144  milioni  di  dollari.  JeanLuc 

Lagardère,  oggi  deceduto,  all’epoca  ancora  ai  vertici  della  sua  azienda,  fiuta 

l’inganno. 

 

Nel  2006,  la  giustizia  mette  fine  a  questo  caso  esemplare  di  intox,  attraverso 

l’assoluzione  delle  persone  accusate  precedentemente  di  aver  portato  avanti 

un’operazione  di  destabilizzazione  nei  confronti  della  Matra  nell’interesse  della 

Thomson(fra  cui  l’ex  PDG  di  Thomson‐CSF,  Alain  Gomez).  Questo  episodio 

esemplare  di  guerra  economica  mostra  i  limiti  del  ricorso  giudiziario.  Esiste 

tuttavia anche un esempio di segno opposto: l’affaire Thea, a conclusione del quale 

i  colpevoli  furono  puniti.  Richiamiamo  alla  memoria  i  fatti:  nel  2005,  la  società 

Thea stava per mettere sul mercato un nuovo procedimento per la conservazione 

dei  colliri,  che  avrebbe  permesso  di  tenere  aperto  il  collirio  per  otto  settimane 

senza  dover  ricorrere  all’uso  di  conservanti  che  avrebbero  potuto  provocare 

reazioni  allergiche. Una  società  concorrente Europhta  stava elaborando qualcosa 

di simile e, appreso che la Thea era già in fase di commercializzazione del prodotto, 

avviò  una  manovra  di  destabilizzazione  per  ritardarla.  Obiettivo  dell’azione  era 

instillare  il  dubbio  circa  l’effettiva  affidabilità  e  sicurezza  del  metodo  Thea. 

L’obiettivo dell’operazione era duplice: diffondere un rapporto falso circa l’uso del 

prodotto  fra  gli  oculisti  e  spingere  l’Afssaps  a  prendere  misure  cautelari  per 

bloccare la vendita del prodotto, anche in via temporanea. Le false testimonianze 

di oculisti rilasciate su un blog in Spagna contenevano tuttavia un errore: il metodo 

Thea  era  venduto  in  Spagna  con  un  nome  commerciale  differente  da  quello 
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utilizzato in Francia, e tuttavia i commenti sul sito spagnolo facevano riferimento 

al prodotto con il suo nome francese. 

Da  parte  sua,  l’Afssaps  contattò  l’insieme  degli  operatori  del  settore,  chiedendo 

loro di non  tenere conto delle  conclusioni di questo  rapporto, mettendo  fine alla 

possibilità  che  esso  venisse  diffuso  in maniera  incontrollata.  Thea  decise  di  fare 

causa  contro  ignoti  per  falso  e  diffusione  di  falso.  Furono  due  gli  elementi  che 

coronarono il successo dell’azione legale: 

‐ La personalità di Jacques Fournet  (direttore generale della Thea), la cui esperienza fu 

di aiuto per capire la natura dell’attacco contro la propria azienda. 

‐ Alcuni  errori  grossolani  commessi  dall’azienda  concorrente  (indirizzi  IP  facilmente 

identificabili,  errori  superficiali  nella  descrizione  di  certi  elementi  per  denigrare  i  prodotti 

Thea). 

L’inchiesta  condotta  dalla  polizia  giudiziaria  di  Clermont  Ferrand  e  l’ufficio 

centrale  di  lotta  contro  la  criminalità  legata  alle  tecnologie  della  comunicazione 

portarono  alla  scoperta  degli  autori  della  manovra,  i  quali  furono  perseguiti  e 

giudicati per falso e uso di falso. Il tribunale ne condannò poi i principali soggetti 

coinvolti.  

 

2 

 

Nel  corso dell’ultimo ventennio,  le  operazioni  di  Intox  sono  cambiate,  a  causa di 

una molteplicità di fattori: 

‐ L’irrigidimento delle procedure regolamentari nelle pratiche lobbistiche; 

‐ I rischi giudiziari legati agli attacchi diffamatori; 

‐ Lo sviluppo di Internet. 

L’innovazione  arriva  paradossalmente  dagli  Stati  Uniti.  Se  l’intox  sembra  essere 

sempre utilizzata nella politica  estera,  ad  esempio per  legittimare  l’intervento di 

uno Stato in un conflitto (intervento statunitense in Kuwait, nel corso della Prima 

Guerra del Golfo) o  l’invasione di un Paese straniero (guerra  in  Iraq), esso non è 

più  l’arma  migliore  nei  conflitti  economici.  Le  tecniche  di  manipolazione 

dell’informazione  si  sono  professionalizzate  negli  Stati  Uniti  sotto  l’impulso  di 

alcune  imprese private,  la cui attività era stata messa sotto accusa da parte della 
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società  civile.  Sin  dagli  anni  ’50  del  ‘900,  le  industrie  del  tabacco  sono  state 

accusate di nuocere alla salute pubblica, a causa degli effetti nocivi delle sigarette e 

della  dipendenza  provocata  dalla  nicotina.  Le  proteste  sviluppate  nei  loro 

confronti,  le hanno  spinte  ad un uso  spregiudicato dell’informazione.  Lobbying e 

strategie  comunicative  sono  state  al  centro della  loro  risposta. Uffici  di  relazioni 

pubbliche e numerosi avvocati sono stati mobilitati per difendere i loro interessi di 

fronte alle cause intentate da fumatori malati o per smentire campagne mediatiche 

ostili.  

L’industria  del  tabacco  ha  reclutato  e  pagato  degli  scienziati  influenti  nelle  reti 

politiche  e  mediatiche  per  pubblicare  ricerche  contraddittorie,  in  modo  da 

indebolire  la  portata  delle  scoperte  di  esperti  riconosciuti.  Essa  ha  dispiegato  la 

sua  strategia dagli  Stati Uniti  sino  all’Europa  e  all’Asia,  ha  combattuto organismi 

come  l’EPA(  l’organismo  di  protezione  dell’Ambiente  americano),  pubblicando 

rapporti  contraddittori  in  modo  da  seminare  il  dubbio  e  creare  controversie 

scientifiche.  Questa  industria  ha  anche  attaccato  il  WTO,  tentando  di  federare  i 

piccoli  coltivatori  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  per  rafforzare  la  sua  immagine  di 

società  eticamente  responsabile.  Nel  novembre  1988,  si  è  tenuta  a  Raton,  una 

riunione del gruppo Philip Morris per avviare una riflessione sul modo di impedire 

l’erosione  del  mercato  del  tabacco,  negli  Stati  Uniti.  Uno  degli  obiettivi 

dell’incontro era la ricerca di una strategia per contrastare la campagna mondiale 

del  WTO  contro  il  tabacco.  Le  restrizioni  ai  margini  di  manovra  dell’attività 

lobbistica obbligava l’industria del tabacco a condurre operazioni di influenza più 

discrete. L’industria del tabacco diede mandato a degli uffici esterni di organizzare 

dei gruppi di opinione civetta come le associazioni dei fumatori, in modo da poter 

fare affidamento su una terza parte per portare avanti il proprio messaggio e dare 

più  credibilità  alla  propria  strategia  di  contrasto  agli  oppositori.  I  fabbricanti  di 

tabacco  sarebbero  riusciti,  fra  il  1957  e  il  1980,  a  prevalere nelle  cause  contro  i 

querelanti,  prima  negando  gli  effetti  nocivi  del  tabagismo  poi  dichiarando  che 

questi erano a tutti noti. Tali vittorie giudiziarie sono state però più il frutto di una 

strategia mirante  a  rendere  il  costo  di  ogni  processo  proibitivo.  Tuttavia  alcune 

fughe di informazioni dall’interno delle aziende, nuove forme di azioni collettive e 

alcune  nuove  teorie  giuridiche  hanno  portato  ad  alcune  condanne  risarcitorie. 
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Nonostante  la  maggior  parte  delle  azioni  dei  querelanti  si  siano  rivelate 

improduttive,  una  minoranza  di  esse  è  stata  coronata  dal  successo,  costituendo 

uno strumento di avanzamento della lotta antitabacco, specialmente la proibizione 

di fumare nei luoghi pubblici. Allorquando, agli inizi degli anni ’90 del ‘900, vi fu la 

terza  ondata  di  grandi  processi  contro  l’industria  del  tabacco,  Rick  Berman 

convinse Philip Morris  a  promuovere  la  creazione di  un  gruppo di  azione,  con  il 

compito  di  incoraggiare  i  ristoratori  a  lottare  con  violenza  contro  queste 

restrizioni. Industria alberghiera e bar, luoghi privilegiati di consumo del tabacco, 

sono  infatti  da  tempo  usati  come  vettore  di  lotta  contro  i  progressi  della 

legislazione  anti‐fumo. Nel  2002,  l’industria del  tabacco  allargò  il  proprio  campo 

d’azione,  associando  a  sé  altre  aziende,  operanti  in  campi  minacciati  dalle 

legislazioni salutiste, come ad esempio le industrie di bevande alcoliche, anch’esse 

minacciate  da  restrizioni  legali  e  dalla  diffusione  di  una  nuova  coscienza  circa  i 

danni causati dall’alcolismo. Tre anni più tardi, attraverso il paravento del Center 

for Consumer Freedom (CCF) lanciò una campagna su alcuni grandi giornali, come il 

New York Times,  il  Los Angeles Times,  il Washington Post  e  il  USA Today,  in  cui 

accusava il governo federale di voler limitare la libertà dei consumatori americani. 

L’industria del fumo si dava così una veste contestatrice, cercava di compensare la 

propria perdita di appeal presso  l’opinione pubblica, presentandosi, attraverso  lo 

schermo del CCF, come paladina della libertà dei consumatori.  

Venne  creato  il  sito  activistcash.com  per  fornire  una  controinformazione  sui 

gruppi  che  portavano  avanti  le  campagne  antifumo  o  antialcolici  e  accusando 

espressamente  tali  ONG  di  essere  espressione  degli  interessi  finanziari  dei  loro 

donatori. 

 

3 

 

Se il ricorso a metodi illegali, come la disinformazione o la diffamazione, è sempre 

attuale,  ha  preso  maggiormente  piede  la  manipolazione  della  conoscenza.  La 

strategia  più  semplice,  in  questo  settore,  consiste  nell’offuscare  l’immagine  di 

un’azienda  concorrente,  mettendola  in  crisi  su  una  questione  morale, 

strumentalizzando  alcuni  soggetti  della  società  civile,  servendosi  della  cassa  di 
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risonanza  fornita  dai  media  e  spesso  anche  dei  social  network.  Diversamente 

dall’intox  classico,  sanzionata  dalla  legge,  questo  tipo  di  attacco  si  basa  su 

informazioni  verificabili  e  su  analisi,  che  hanno  come  base  studi  o  rapporti  di 

esperti.  L’intox mirava poi  a  paralizzare  e  finanche distruggere  un  avversario,  la 

strumentalizzazione  della  conoscenza  mira  invece  a  isolarlo,  attraverso  un  uso 

abile dell’informazione, del dibattito pubblico, dell’esposizione mediatica. Colui che 

usa l’intox non può rivendicare alcun tipo di legittimità per giustificare la propria 

condotta,  al  contrario  di  chi  usa  la  strategia  della  strumentalizzazione  della 

conoscenza. Per capire meglio le differenze, dobbiamo risalire alle origini di questa 

tecnica, che è americana. Gli Stati Uniti non hanno inventato soltanto il marketing e 

il  management,  hanno  inventato  anche  la  strumentalizzazione  della  conoscenza 

come  arma  nei  conflitti  economici  che  li  oppongono  alle  potenze  o  alle  imprese 

concorrenti.  Non  bisogna  stupirsi  del  fatto  che  questo  approccio  non  abbia  dato 

luogo  alla  produzione  di  strumenti  accademici  e  non  sia  insegnato  ufficialmente 

nelle  scuole  economiche.  La  pubblicizzazione  di  una  tale  strategia  offensiva 

nuocerebbe gravemente a quegli operatori economici nordamericani, che ne fanno 

uso.  Tale  strategia  ha  avuto  in  Francia  un’evoluzione  diversa.  La  scarsa 

comunicazione fra amministrazione e settore privato ha impedito qualsiasi linea di 

condotta comune fra le due sfere ed è difficile estrapolare dei principi definitori del 

fenomeno.  Le  iniziative  che  hanno  visto  la  luce,  in  quest’ultimo  trentennio,  sono 

quindi casi non ordinabili. Uno dei primi risale alla primavera del 1993:  l’Unione 

delle  Industrie  del  settore  Tessile  (UNT)  lanciò  una  campagna  comunicativa, 

diversa dai  consueti messaggi pubblicitari.  I professionisti del  settore espressero 

disappunto  nei  confronti  della  globalizzazione,  usando  argomentazioni 

provocatorie contro  la Commissione europea e  i negoziati da essa cominciati con 

l’Uruguay  round, di  cui  il preaccordo di Blair House  costituiva una preoccupante 

tappa.  L’UIT  cercò  di  coinvolgere  i  cittadini  francesi  nella  propria  campagna, 

opponendosi ai negoziati europei, senza tuttavia attaccare frontalmente il governo 

francese,  particolarmente  coinvolto  nella  trattativa  commerciale,  per  la  quale 

spendeva la propria influenza. Undici Paesi su dodici erano contrari alle proposte 

di Bruxelles. Questa campagna anomala usò tecniche differenti rispetto all’intox. I 

suoi  responsabili  preferirono  alimentare  una  polemica  attorno  al  tema 
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dell’occupazione,  denunciando  che  c’erano  750.000  posti  di  lavoro,  nel  settore 

tessile,  minacciati  di  scomparsa.  Contrariamente  a  quanto  accade  in  campagne 

pubblicitarie  classiche,  gli  slogan  si  basavano  su  argomentazioni  polemiche, 

agganciate a fatti precisi: 

È  inammissibile  che  un  paio  di  pantaloni  prodotti  in  Francia  paghino  il  30%  dei 

diritti doganali negli Stati Uniti, il 47% in Australia, il 60% in Tailandia e il 150% in 

Pakistan, mentre questi soggetti acquistano da noi tuttalpiù al 14% … Malgrado  la 

recessione,  la  Commissione  di  Bruxelles  ha  continuato  a  negoziare  delle  quote  di 

importazione tessili in rapida crescita, senza peraltro vigilare sul rispetto delle quote 

che  essa accorda:  la Cina ha  superato  la  propria quota  del 291%, ma questo non 

sembra preoccupare nessuno a Bruxelles. 

 

4 

 

Questo  caso  non  suscitò  una  presa  di  coscienza  particolare  sulla  convenienza  a 

ricorrere  a  questa  forma  comunicativa.  Ciò  è  spiacevole  nella  misura  in  cui  al 

contrario il mondo economico francese subisce gli effetti di queste nuove forme di 

uso polemico della conoscenza. L’industria della sicurezza  informatica è oggi uno 

dei  terreni  prediletti,  in  cui  i  concorrenti  americani  usano  tale  strategia.  Per 

conservare  il  controllo  di  questo  settore  strategico,  gli  Stati  Uniti  non  esitano  a 

ricorrere  a  degli  attacchi  informativi,  attraverso  modi  semplici  ma  efficaci:  si 

prendono  come  bersaglio  delle  giovani  imprese  europee  o  asiatiche,  facendole 

attaccare dai media e/o da settori della società civile che legittimano la campagna 

denigratoria  con  il  pretesto  della  difesa  della  democrazia.  Il  clamore  che  essi 

suscitano su  internet è coordinato con azioni giudiziarie,  finalizzate a paralizzare 

gli avversari o comunque nuocere ai loro interessi commerciali. È significativo che 

il governo americano si guardi bene dall’esporsi in questo tipo di operazioni. Due 

casi possono esemplificare questo modo di agire: Amesys e Vupen. 

Nel 2011,  il Wall Street Journal pubblicò un articolo su Amesys,  filiale  francese di 

Bull,  messa  in  croce  per  aver  venduto  a  Gheddafi  un  sistema  di  sorveglianza 

elettronico,  utilizzato dal  regime a  scopo  repressivo. Questo  scoop  spinse  alcune 

associazioni  a  citare  Amesys  davanti  a  un  tribunale  francese.  Il  caso  ricorda  il 
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modo  in  cui NSS,  filiale  Siemens  e Nokia,  fu  implicata  nel  2009,  in  uno  scandalo 

equivalente. NSS fu accusata di aver venduto a Teheran un sistema di sorveglianza 

sulle comunicazioni telefoniche e via internet. Una volta di più, i giornali americani 

specularono sulla vicenda. 

Nel  2012,  la  piccola  società  francese,  Vupen,  fu  presa  di  mira  da  un  pugno  di 

attivisti dell’American Civil Liberties, che protestavano contro la vendita di prodotti 

che consentivano di individuare i punti deboli delle reti informatiche. La campagna 

fu  ripresa  anche  dai  media  americani.  Nessuna  azione  del  genere  viene  mai 

intrapresa  invece  contro  le  società  americane  concorrenti,  che  pure  svolgono  lo 

stesso  tipo di  attività e  che possono essere accusate di aver venduto nel passato 

dispositivi  equivalenti  a  regimi  non  democratici.  La  Francia  è  spesso  additata 

negativamente dagli stati Uniti su questioni morali,  in maniera strumentale e per 

ragioni di  competizione economica. Due  sono  i  casi  che possono essere giudicati 

paradigmatici di questa tendenza : il dibattito suscitato da Keolis America (filiale di 

SNCF)  in  una  gara  per  la  costruzione  di  una  linea  ferroviaria  e  il  dibattito  sulla 

legge Florange sulle OPA. Nel primo caso, la SNCF è stata accusata da due deputati 

americani  democratici  del Maryland  di  aver  collaborato  con  la  Germania  nazista 

nel trasportare prigionieri verso i campi di sterminio e chiedevano che l’azienda ne 

indennizzasse  i  familiari. La  loro richiesta era  legittimata dalla petizione,  fatta da 

un sopravvissuto al  campo di Auschwitz,  che aveva raccolto decine di migliaia di 

firme. A questo attacco ne hanno  fatto  seguito altri  simili,  i  quali hanno  fatto già 

perdere alla SNCF un contratto per  la  costruzione di una  linea a alta velocità  fra 

Orlando  e  Tampa.  Tali  polemiche  potrebbero  peraltro  essere  ribaltate:  le 

compagnie  ferroviarie  americane,  nel  corso del  XIX  secolo,  hanno  incoraggiato  il 

genocidio  dei  pellerossa,  durante  la  conquista  del west. Dal momento  che  alcuni 

parlamentari americani chiedono che SNCF indennizzi le famiglie dei deportati, per 

equità,  dovrebbero  chiedere  anche  l’indennizzo  delle  famiglie  dei  pellerossa  da 

parte  delle  proprie  industrie  nazionali,  per  i  massacri  compiuti  nel  quadro 

dell’espansione  territoriale  del  proprio  Paese  all’interno  del  continente 

nordamericano. La timidezza della risposta della parte francese, in questa vicenda, 

dimostra  la  sua  impreparazione a portare avanti  le  lotte  informative,  soggiacenti 
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alla competizione economica. La seconda vicenda relativa alla legge Florange sulle 

OPA è ancora più chiara nel mettere a nudo la  incapacità della Francia. 

Alcuni giuristi francesi hanno accusato la legge di essere protezionista e retrograda 

e  potenzialmente  nociva  per  l’attrattività  della  Francia.  Come  spiegare  che,  al 

contrario,  il dispositivo  legislativo americano sulle OPA è ancor più protezionista 

del nostro? I giuristi francesi che hanno protestato contro la legge appartengono in 

gran  parte  a  studi  di  avvocati  anglosassoni,  i  quali  hanno  l’80% del mercato  del 

diritto commerciale, e si guardano bene dall’innescare un dibattito simile nei paesi 

d’origine  dei  propri  datori  di  lavoro.  Il  dibattito  è  dunque  affetto  da  un  vizio  di 

ipocrisia  nel  denunciare  il  nazionalismo  economico  nel  contesto  francese, 

omettendo  la  maggiore  rigidità  della  legislazione  nordamericana.  Si  può 

riassumere così: la Francia non ha il diritto di essere protezionista, gli Stati Uniti sì. 

Questo  squilibrio  nel  trattamento  delle  informazioni,  dimostra  che  gli  Stati  Uniti 

non  hanno  bisogno  di  ricorrere  all’intox,  in  campo  economico,  almeno  sino  a 

quando  i  rapporti  di  forza  a  livello  informativo  saranno  così  favorevoli  ai  loro 

interessi. 

 

5 

 

La  lotta  per  la  libertà  dell’informazione  è  un  diritto  sacrosanto,  a  meno  di  non 

pervertirlo.  Se  i  forti  hanno  spesso  la  tentazione  di  farlo,  i  deboli  dovrebbero 

mantenersi all’interno di un perimetro di correttezza, per non minare le basi della 

legittimità  dei  loro  interventi.  Da  qualche  anno  tuttavia  le  tendenze  agli 

sconfinamenti  si  moltiplicano  da  parte  dei  paladini  senza  macchia  della  società 

civile.  Verso  la  fine  degli  anni  ’80  del  ‘900  le  campagne di  protesta  della  società 

civile  hanno potuto  fruire  dell’attenzione del mondo dell’informazione.  La  prima 

vittoria significativa fu quella riportata dagli oppositori dell’Accordo Multilaterale 

sull’Investimento  (AMI). Nel  1997,  un’anima generosa mise on  line  il  testo di  un 

rapporto in via di definizione in seno all’Organizzazione di cooperazione e sviluppo 

economico, accendendo, in tempi rapidi, un dibattito in seno alla piccola comunità 

del  web.  Una  forza  eterogenea  (fatta  di  difensori  della  sovranità  statale,  del 

multiculturalismo  o  sindacalisti)  organizzò  sulle  due  sponde  dell’Atlantico  una 
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campagna d’opinione contro i rischi di una maggiore liberalizzazione degli scambi 

commerciali.  L’attacco  informativo  avvantaggiò  gli  oppositori  dell’AMI  sino  a 

quando  un  giornalista  non  intervistò  il  rappresentante  di  poche  decine  di 

manifestanti, che si erano dati appuntamento per una manifestazione di fronte alla 

sede dell’OCDE. Quest’ultimo espresse l’opinione che la maggioranza parlamentare 

delle  Sinistre,  all’epoca  al  potere,  non  avrebbe  potuto  mantenere  la  propria 

coesione  in  caso  di  convalida  dell’accordo  da  parte  del  governo,  presieduto  da 

Lionel Jospin. Il messaggio portò i suoi frutti: la Francia ritirò la propria adesione al 

progetto, che cadde definitivamente. Questa rivolta informativa divenne il simbolo 

della libertà di espressione della società civile su Internet. 

 

6 

 

La  rivoluzione  mediatica  della  fine  degli  anni  ’50  del  ‘900  (diffusione  della 

televisione,  sviluppo  della  stampa  popolare  e  contestuale  declino  di  quella 

militante tradizionale) è all’origine di una profonda mutazione dei metodi d’azione 

dei gruppi, nati dalla società civile. I movimenti di Sinistra, nati fra gli anni ’60 e ’70 

del  XX  secolo,  avevano  già  capito  il  legame  fra  azione  eclatante  e  la  risonanza 

mediatica,  che  il  primo  avrebbe  potuto  avere  se  si  avesse  avuto  la  possibilità  di 

farlo  finire  sui  mezzi  di  comunicazione.  Il  movimento  Gauche  prolétarienne 

(Sinistra proletaria) aveva molto abilmente speculato sull’interdizione del proprio 

giornale, Cause du peuple,  da  parte  del Ministro  dell’Interno, Raymond Marcellin. 

Presentare  la  propria  come  una  battaglia  per  la  libertà  di  espressione  si  era 

dimostrato un sistema di lotta efficace. Il sistema si consolidò nel corso degli anni. 

L’impatto mediatico  di  un’azione  violenta  era  la misura  del  suo  successo.  Se  gli 

eventi  del  maggio  1968  avevano  fatto  emergere  le  nozioni  di  “spontaneità”  e 

“libertà  di  espressione”,  i  gruppi  maoisti  credevano  piuttosto  a  un  tipo  di 

propaganda costruita su azioni, pensate in funzione della loro capacità di catturare 

l’azione  dei  media.  La  distribuzione  selvaggia  nelle  bidonville  di  Nanterre  di 

prodotti  di  lusso,  rubati  da  Fauchon,  da  parte  dei  gruppi maoisti  è  il  simbolo  di 

questa  spettacolarizzazione  teatrale  dell’azione  militante.  La  valorizzazione 

dell’immagine  eclatante  e  sensazionale  sarà  un  elemento  progressivamente 
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sempre più usato in funzione della sua capacità di attrarre l’attenzione dei media. Il 

sostegno apportato ai gruppi dell’estrema Sinistra da parte di alcuni intellettuali o 

personaggi conosciuti nel mondo della cultura creò una passerella fra queste due 

dimensioni, fra contestazione e sfera mediatica. 

Alcuni  gruppi  della  sinistra  extraparlamentare  come Gauche prolétarienne hanno 

abbondantemente  usato  la  provocazione  o,  in  alcuni  casi,  la  distorsione 

dell’informazione per portare avanti  le proprie  idee e sfruttare  l’eco dei mezzi di 

informazione. La faccenda di Bruay a Artois ne è stata una sorta di test. L’omicidio 

di una  ragazza originaria di questo municipio della Francia  settentrionale  spinse 

l’organo di stampa del gruppo maoista a impadronirsi della notizia, al fine di darle 

il massimo della risonanza. L'individuazione di un notaio di Bruay come colpevole 

del delitto accese, all’epoca, una polemica sulle intemperanze verbali di questo tipo 

di  campagne.  Sebbene  i  maoisti  non  abbiano  inventato  l’intox,  essi  hanno 

sicuramente fatto progredire di molto le tecniche di comunicazione provocatorie o 

basate sulla spettacolarizzazione di azioni eclatanti.  

L’attrazione  dei  media  verso  la  spettacolarizzazione  degli  avvenimenti 

dell’attualità (testimoniata dalla trasmissione della cronaca, da parte di radio locali 

come  Europe  1  e  RTL,  delle  manifestazioni  di  strada  nel  maggio  1968  o  dalla 

rubrica agitazioni, creata dopo tali avvenimenti dal quotidiano Le Monde) contribuì 

a  far sì che  la ricerca dell’eco mediatico da parte degli attivisti rimanesse alta. La 

corsa  alla notizia  eclatante ha  creato,  verso  la  fine degli  anni  ’70,  delle  tendenze 

verso un giornalismo di tipo opportunista da parte del sistema dell’informazione, 

all’interno del quale, nel  frattempo, erano entrati a  far parte persone provenienti 

dal mondo della militanza politica. Durante il periodo del rapimento del dirigente 

del patronato  tedesco da parte della Frazione Armata Rossa Tedesca (Rote Armee 

Fraktion),  il  quotidiano  Libération  aumentò  la  propria  tiratura,  pubblicando  i 

comunicati  e  i  resoconti  dei  video  che  i  terroristi  tedeschi  facevano  pervenire 

discretamente,  di  notte,  alla  sua  redazione,  facendo  sì  che  il  suo  direttore  Serge 

July  diventasse  un  nome  di  grido  nel  mondo  editoriale.  L’esempio  francese  fu 

imitato  in  Italia,  dove  i militanti  dell’estrema  Sinistra,  riuniti  attorno  alla  rivista 

Controinformazione,  pubblicavano notizie  concernenti possibili bersagli di  azione 

violenta e le azioni punitive cui questi ultimi, normalmente esponenti della classe 
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dirigente  e  imprenditoriale,  avrebbero  potuto  essere  sottoposti.  La  risonanza 

mediatica, provocata dal “processo” ad Aldo Moro, da parte delle Brigate Rosse, nel 

1978,  segnò  il  punto  più  alto  di    questo  uso  provocatorio  dell’informazione.  La 

strumentalizzazione  dell’informazione  in  funzione  dell’azione  militante  ha  dato 

luogo a una competenza specifica, che sarà poi riutilizzata in seguito da altri gruppi 

estremisti  nel  Mondo.  La  sua  applicazione  peraltro  non  si  limiterà  soltanto  alla 

politica.  Un’azione  costantemente  finalizzata  a  catturare  l’attenzione  dei  media, 

attraverso  azioni  spettacolari,  è  tipica  delle  associazioni  Act  Up.  La  diffusione  di 

tecniche  comunicative  agitprop  è  stata  portata  ad  uno  stadio  professionale  da 

ONG come Greenpeace. 

Una nuova generazione di ambientalisti prese l’abitudine di riprendere le proprie 

incursioni a scopo propagandistico attraverso dei video, girati dagli stessi militanti. 

Le  dimostrazioni  di  protesta  furono  progressivamente  spettacolarizzate  sul 

modello di quelle dei militanti di Greenpeace che,  in  tenuta bianca, operavano  in 

diretta  davanti  ai  giornalisti,  misurando  il  tasso  di  radioattività  delle  acque  in 

prossimità  degli  stabilimenti  La  Hague.  Per  attirare  l’attenzione  dei  media,  le 

organizzazioni  degli  attivisti  coltivano  l’arte  della  provocazione.  Nell’aprile  del 

2010,  tale  tendenza  toccò  l’apice  quando  degli  attivisti  di  Greenpeace 

organizzarono  un’azione  commando  contro  gli  stabilimenti  Nestlé  a  Ginevra, 

calandosi dal soffitto con delle corde, allo scopo di disturbare la riunione in corso, 

mimando una delle scene cult del film Brasil.  La combinazione fra gesto di protesta 

ed  elementi  prelevati  dal mondo della  cultura modifica  la  finalità  dell’azione. Gli 

attivisti  accordano  importanza  crescente  al  marketing,  attraverso  la 

teatralizzazione dei loro modi espressivi. 

I  criteri per attirare  l’attenzione dei  giornalisti non  sempre sono compatibili  con 

l’immagine di una persona o di un ente che reclama più giustizia. La corsa ad un 

uso  sempre  più  estremo  della  comunicazione  finisce  per  creare  somiglianza  fra 

atto di protesta e società dello spettacolo. La forma assume maggiore importanza 

del contenuto. 
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Nella guerra dell’informazione esistono due categorie di attori: i buoni e i cattivi. I 

buoni  sono  solitamente  rappresentati  dagli  esponenti  della  società  civile,  che  si 

mobilita contro le ingiustizie e le malversazioni del mondo economico e politico. I 

cattivi sono i potenti, che non esitano a manipolare e disinformare, per conservare 

i propri privilegi. Ciò che differenziava buoni e cattivi era il modo di polemizzare: i 

gruppi  organizzati  in  seno  alla  società  civile  si  esprimevano,  bene  o  male, 

attraverso  campagne  di  protesta,  basate  sull’arte  retorica.  Essi  opponevano  ai 

discorsi degli avversari argomentazioni, che stimavano fondate. La loro legittimità 

simbolica era costruita sul modello del difensore dell’orfano o della vedova. Questa 

posizione ha subito un indebolimento a partire dal momento in cui alcuni soggetti 

organizzatisi  all’interno  della  società  civile  hanno  deciso  ricorrere  all’intox, 

all’azione  eclatante,  all’aggressione  dell’immagine  dell’avversario  e  a  espedienti 

comunicativi per conseguire i propri fini. La diffusione di internet ha portato ad un 

aumento  di  siti  denigratori  nei  confronti  di  aziende.  Gli  Stati  Uniti  detengono  la 

palma  in  questo  campo,  i  siti  di  questo  genere  ivi  censiti  sono  molte  migliaia, 

contrariamente alla Francia dove il fenomeno è contenuto. Gran parte di questi siti 

internet  sono  riconducibili  a  persone  singole  o  gruppi  organizzatisi  in  seno  alla 

società  civile.  Le  motivazioni  di  ciascuno  di  costoro  sono  le  più  diverse:  vi  si 

possono  trovare  i  burloni  come  le  persone  serie.  Gli  internauti  che  polemizzano 

contro  delle  aziende  denunciano  gli  scandali  o  le  disfunzioni  del  sistema 

industriale.  Dall’inizio  del  2000  i  più  precisi  fra  questi  siti  hanno  acquistato  una 

certa professionalità. Cristian Salmon –sottolinea Harbulot‐ ha messo in evidenza il 

trasferimento  di  tecniche  comunicative,  elaborate  da  aziende  innovative  come 

Apple,  in  campo  politico.  La  sua  tesi  si  basa  sulla  capacità,  registratasi  da  una 

trentina d’anni a questa parte, dei soggetti  forti di dare vita a proprie narrazioni, 

più o meno vere o più o meno elaborate, al fine di influenzare l’opinione pubblica. 

La sua dimostrazione è limpida, ma Salmon ha omesso di precisare che si tratta di 

un’arma dei soggetti deboli. L’analisi delle pratiche usate su internet dimostra che 

il soggetto debole usa strategie comunicative aggressive tanto quanto quello forte. 

Questa  deriva  ha  interessato  gli  esperti  di  intelligence  economica,  che  hanno 

cercato di capire come questa dinamica  fosse percepita dalle ONG. Eric Dénécé e 
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Harbulot hanno   affrontato  la tematica,  in un  incontro organizzato, verso  la metà 

degli anni ’90, con una ventina di membri dell’ONG Médicins du monde. Il dibattito 

si  cristallizzò  sul  tema  delle  eventuali  manipolazioni  di  cui  avrebbero  potuto 

essere vittime le ONG da parte di potenze straniere, in zone sensibili come l’Africa. 

Alla domanda cosa fareste se foste testimoni di questo genere di manipolazioni in 

una zona di intervento, la risposta, all’epoca, fu molto evasiva e si riassumeva nella 

formula «preferiamo non prendere posizione». Questa tendenza all’omertà apriva 

già  la via a una certa  forma di rinuncia davanti ai rischi degenerativi dei soggetti 

appartenenti al settore dell’aiuto umanitario. L’omertà è un atteggiamento passivo 

che può  avere  effetti  disastrosi.  Se  le ONG  chiudono  gli  occhi di  fronte  a  ciò  che 

succede nel  loro campo d’azione, esse  indeboliscono la  loro credibilità rispetto ai 

propri  principi  ispiratori.  Un  attore  della  società  civile  deve  rendere  conto  della 

propria condotta all’opinione pubblica allo stesso modo di un organismo privato o 

statale. Esiste già il precedente della Croce Rossa, cui il regime nazista fece visitare 

dei  campi  di  concentramento,  il  cui  aspetto  era  stato  ripulito,  per  ingannare  i 

visitatori circa  le  finalità della propria politica concentrazionaria.  I dirigenti della 

Croce  Rossa  non  caddero  nell’imbroglio,  ma  si  trovarono  di  fronte  al  seguente 

dilemma: parlare e negarsi  l’accesso alla Germania nazista o tacere e assicurare  i 

servizi umanitari in particolare verso i campi dei prigionieri di guerra. 

8 

 

La  costruzione  di  una  campagna  di  opinione  fondata  sulla  manipolazione  delle 

informazioni o la cattiva fede produce degenerazioni identiche a quelle denunciate 

da Christian Salmon riguardo alle condotte dei soggetti  forti. Gli attivisti pronti a 

tutto  per  diffondere  il  proprio  messaggio  beneficiano  della  complicità  tacita  di 

osservatori  opportunisti,  che  sfruttano  i  loro  progressi.  Essi  fanno  leva  sulla 

velocità di diffusione delle  informazioni  e  la difficoltà dei media di  verificarne  la 

veridicità.  Greenpeace  è  stata  una  delle  prime  ONG  a  condurre  questo  tipo  di 

pratiche molto  contestabili  sul  piano  etico.  Nel maggio  1995,  Greenpeace  lanciò 

una campagna contro un progetto relativo alla piattaforma petrolifera Brent Spar 

del  gruppo  Shell.  Un’inchiesta  condotta  dall’ufficio  Veritas  dimostrò  che 

Greenpeace  aveva  usato  argomentazioni  infondate  a  proposito  dei  rischi  di 
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inquinamento. A seguito di questa rivelazione, l’ONG dovette formulare delle scuse 

pubbliche alla Shell, la quale era stata destabilizzata dalle ricadute che la campagna 

polemica  condotta  nei  suoi  confronti  da  parte  dei militanti  di  Greenpeace  aveva 

avuto  soprattutto  in  Germania  (boicottaggio  delle  proprie  stazioni  di  servizio, 

alcune  delle  quali  erano  state  date  alle  fiamme).  La  pubblicazione  di  tesi 

scientifiche  non  veritiere  era  il  primo  tradimento  degli  attivisti  verso  il  proprio 

codice etico e  tuttavia  invece di provocare una riflessione autocritica  in seno alla 

propria organizzazione diede il via a nuove condotte scorrette. Nel  luglio 2010,  il 

gruppo di audit internazionale ITS Global dimostrò, in seguito ad un’inchiesta, che 

Greenpeace  aveva  utilizzato  informazioni  false  per  attaccare  la  credibilità  della 

società  Asia  Pulp  &  Paper  (APP)  una  delle  più  grosse  aziende  mondiali  nella 

produzione  di  carta  con  una  sede  a  Giacarta.  Gli  studi  australiani  di  ITS  Global 

analizzarono i 72 reclami di Greenpeace contro APP, che comprendevano circa 300 

note  e  quasi  100  richiami  ad  altri  documenti.  Nella  sua  polemica  contro  APP, 

Greenpeace  aveva  citato  fonti  inesistenti  o  mostrato  mappe  su  cui  figuravano 

concessioni  inventate.  Gli  allegati  secondo  i  quali  APP  avrebbe  avuto  un  piano 

segreto  di  espansione  e  di  proiezione  verso  le  foreste  dell’Indonesia,  per  usarne 

illegalmente  le  risorse arboree, erano soltanto supposizioni. L’assenza di prove a 

sostegno della propria campagna non impedì a Greenpeace di fare appello ai clienti 

di  APP,  invitandoli  a  troncare  con  essa  ogni  rapporto.  Nel  settembre  2012,  i 

militanti  di Greenpeace,  per  contrastare  le  operazioni  di  perforazione della  Shell 

nella regione artica, misero on line un sito  intitolato Artic Ready,  la cui homepage 

era molto simile a quella del sito della Shell e nella quale– come racconta le Blog du 

communiquant – veniva data  la possibilità agli utenti di  inventare uno slogan per 

l’azienda attraverso un concorso. Questo invito ingannevole ebbe grande successo 

fra gli  internauti  che,  scambiando  il  sito  civetta per quello ufficiale della Shell,  vi 

riversarono  commenti  ironici,  finendo  per  dare  un  contributo  involontario  alla 

campagna denigratoria di Greenpeace. La comunicazione aggressiva delle ONG si 

susseguono e  si  assomigliano:  l’associazione ambientalista Frontline Action Group 

ha superato ogni  limite, utilizzando  l’intestazione di una grande banca (ANZ) per 

diffondere  informazioni  false  e  far  precipitare  il  valore  del  gruppo  minerario 

Whitehaven  Coal,  facendo  perdere  alle  sue  azioni  circa  il  10%  del  loro  valore  e 
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portando  ad  una  sospensione  delle  loro  quotazioni.  Un’indagine  permise  poi  di 

chiarire  che  il  comunicato diffuso dal quarto gruppo bancario australiano era un 

falso.  La  miniera  era  considerata  un  investimento  strategico  dal  gruppo 

Whitehaven  Coal.  Il  gruppo  Frontline  Action  Group  sosteneva  invece  che  essa 

provocava danni all’ambiente circostante e giustificando la propria azione di intox 

attraverso  la pretesa di poter passare  sopra  il  diritto  in nome della buona  causa 

portata avanti. 

 

9 

 

Agosto 2012, mentre la Francia entrava nel suo torpore estivo, venne messo on line 

un articolo sulla piattaforma wistle.is, in cui si accusa direttamente e senza mezzi 

termini  l’AEGE  (la  più  importante  associazione  di  ex  studenti  di  intelligence 

economica)  di  aver  ricevuto  un  incarico  dalla  Total  per  realizzare  uno  studio, 

finalizzato a convincere l’opinione pubblica francese circa il proprio interesse allo 

sfruttamento  del  gas  di  scisto.  Ritroviamo  in  questo  articolo  tutti  gli  ingredienti 

dello  scoop  a  scopo polemico.  Il  documento  con  cui  la  Total  commissionava  tale 

incarico  all’AEGE  era  definito  come  «confidenziale»  e  sarebbe  stato  «fornito» 

all’autore  dell’articolo,  che  ne  citava  alcuni  passi,  oltre  a  renderlo  disponibile 

integralmente  

La  lettura  di  questo  articolo  impone  una  riflessione,  in  quanto  l’analisi  su  cui  si 

fondava  era  basata  su  elementi  totalmente  falsi.  Il  documento  non  era  affatto 

confidenziale,  essendo stato  reso pubblico sin dal  luglio 2011 e pubblicato,  a più 

riprese,  su  diversi  siti.  Si  trattava  di  un’esercitazione  fatta  da  alcuni  studenti 

durante  il  loro  corso  di  studi  presso  la  Scuola di Guerra economica.  Sebbene  sia 

vero che a prima vista il documento si prestasse a equivoci, alcuni elementi esterni 

che lo accompagnavano ne indicavano tuttavia il carattere fittizio. Del resto non ci 

si dovrebbe sempre interrogare sulla veridicità dei documenti trovati su internet, 

senza  accettarli  senza  un  minimo  di  atteggiamento  critico?  La  pubblicazione  di 

questo scoop a scopo polemico raggiunse i propri obiettivi in termini di diffusione 

su  internet.  L’articolo  venne  condiviso  rapidamente  un  centinaio  di  volte 

soprattutto da siti di ispirazione ecologista e libertaria. Bisogna peraltro costatare 
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che  pochi  si  presero  la  briga  di  leggere  il  testo  per  farne  una  valutazione  o 

prenderne  le  distanze.  Peggio  ancora  il  messaggio  iniziale  si  deformò 

progressivamente man mano che veniva diffuso e alcuni persone influenti (fra cui 

insegnanti  universitari  in  giornalismo  o  della  facoltà  di  Scienze  Politiche)  lo 

diffusero  integralmente, senza sottoporlo ad alcuna analisi. Alcuni sui  loro profili 

Twitter tentarono addirittura di interpellare i media tradizionali e personalità del 

mondo politico e, nello sforzo di internazionalizzare la polemica, tradussero i twet 

in inglese. Le precisazioni, fatte sempre attraverso twitter, di uno degli autori dello 

studio  non  impedirono  l’ulteriore  propagarsi  della  falsa  notizia.  Marc  Préel, 

giornalista  dell’AFP  specializzato  Green Bussiness/Energy avuta  conoscenza  della 

notizia,  si mise  in  contatto  con  l’AEGE  per  verificarne  la  fondatezza  e  togliersi  i 

dubbi in proposito. Egli aveva ancora prima contattato la Total che aveva negato di 

aver  commissionato  alcunché  all’AEGE,  la  quale  poi  gliene  diede  ulteriore 

conferma. Nient’altro che il lavoro di un giornalista che verifica la notizia prima di 

pubblicarla. Un’ovvietà che non sembra  tuttavia essere condivisa da  tutti. Questo 

giornalista  twittò  i  propri  riscontri,  allo  scopo di  far  terminare  la  polemica.  Fine 

della vicenda? No poiché la conclusione è ancora lontana sottolinea con amarezza 

Harbulot.  Qualche  giorno  dopo  la  pubblicazione  dell’articolo  su  wistle.is,  la 

polemica  riprese.  I  media  classici  e  i  siti  specializzati  vi  si  interessarono.  Il  sito 

specializzato  actu‐environnement.com  pubblicò  un  articolo  sul  dibattito  fra 

favorevoli  e  contrari al  gas di  scisto,  citando  lo  studio. Dopo qualche giorno  fu  il 

turno dei media  classici  che  ripresero  il  discorso  sullo  shale gas in Francia. Paris 

Match titolò: Gas di scisto i retroscena di un contrattacco e rimise lo studio al centro 

del  dibattito.  L’autore  si  giustificherà  più  tardi  precisando  che  quando  «ho 

pubblicato l’articolo, nel  luglio 2011, non era ancora noto che lo studio sul gas di 

scisto della Scuola di guerra economica fosse un’esercitazione». Una giustificazione 

che  non  offre  una  scusante  al  fatto  che  la  notizia  sia  stata  pubblicata  senza 

verificarne  la  fonte.  Perché  uno  studio  pubblicato  un  anno  prima  si  è  trovato  al 

centro di una così grande polemica? Al momento della sua pubblicazione, nel luglio 

2011, alcune associazione anti‐shale gas avevano già reagito, ma il caso non aveva 

ancora  suscitato  l’attenzione  dei media  classici,  né  assunto  una  tale  importanza. 

Molti  fattori  possono  spiegare  il  fenomeno:  Twitter  è  diventato  uno  strumento 
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imprescindibile per  la diffusione di una notizia e questo strumento è nettamente 

più usato oggi rispetto a un anno fa. Questa considerazione tecnologica non spiega 

comunque  tutto.  Un’altra  ipotesi  da  considerare  riguarda  l’agenda  politica:  in 

effetti  il  14  e  15  settembre  2012  doveva  tenersi  un’importante  conferenza 

sull’ambiente,  organizzata  dal  governo  francese.  È  possibile  che  alcuni  avessero 

interesse a provocare una polemica su questo tema sensibile ad appena un mese 

dall’evento. È un dato positivo che, nell’affare del sedicente rapporto confidenziale 

sul modo di contrastare coloro che si opponevano allo sfruttamento dei giacimenti 

bituminosi,  il giornalista dell’AFP si sia preso  la briga di verificare ogni elemento 

del  dossier  prima  di  redigere  il  proprio  articolo.  Le  operazioni  volontarie  di 

disinformazione al fine di strumentalizzare dei falsi sensazionali e creare voci che 

si  diffondono  attraverso  il  passaparola  sul  web  (buzz)  sono  ormai  un  rischio 

concreto. La morale che possiamo ricavare da questo episodio è che molti soggetti 

della  società  civile  sono  pronti  a  usare metodi  immorali  per  tirare  dalla  propria 

parte, in maniera opportunistica, il mondo dell’informazione. 
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Contrariamente  alle  attese  la  società  dell’informazione  non  ha  rafforzato 

l’autonomia del  suo uso da parte  dei  cittadini.  I  fatti  non  sono mai  presentati  in 

maniera  univoca  e  possono  generare  giudizi  contrastanti.  La  moltiplicazione 

esponenziale del volume dei dati,  la diversificazione dei mezzi di  comunicazione, 

l’extraterritorialità di chi fornisce le informazioni,  il diffondersi dell’uso dei social 

network e  l’evoluzione di  internet quale strumento di comunicazione di massa su 

scala planetaria sono fattori indiscutibili di una democratizzazione del dibattito, in 

quanto è maggiore il numero delle persone che può prendervi parte e comunicare. 

Questa apertura del mondo dell’informazione è controbilanciata dal diffondersi di 

tecniche di manipolazione dell’informazione.  Fioriscono  teorie  complottiste  sugli 

avvenimenti  più  importanti  della  storia  recente.  Esse  occupano  uno  spazio 
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progressivamente sempre più vasto su  internet e sono a un tempo delle trappole 

per la libertà di pensiero e un modo efficace di far tacere il dibattito su questioni di 

grande importanza.  

 

11 

 

Dall’assassinio  di  J.F.  Kennedy  sino  agli  attentati  dell’11  settembre,  la  versione 

ufficiale  di  questi  avvenimenti  è  stata  oggetto  di  polemica  da  parte  di  soggetti 

spesso diversissimi, soprannominati dai media  fautori della  teoria del complotto. 

Questa  tendenza alla demonizzazione di chi offre punti di vista diversi  rispetto a 

quelli ufficiali è denunciata da alcuni come una manovra della Central Intelligence 

Agency  (CIA)  per  contrastare  ciò  che  potrebbe  portare  nocumento  all’immagine 

degli Stati Uniti. Allo  stesso modo, alcuni  soggetti della  società civile  si  sono dati 

spontaneamente  il  compito  di  redigere  una  lista  di  siti  cospirazionisti.  L’attività 

militante,  basata  sull’iniziativa  volontaria  di  semplici  cittadini,  può  avere  una 

molteplicità di sbocchi possibili: è sufficiente far notare che siti di estrema destra e 

sovranisti vengono spesso inseriti in una stessa lista con il pretesto che ambedue le 

categorie  facciano  riferimento  al  patriottismo.  Si  tratta  di  una  vecchia  ricetta  di 

denuncia  sotto  il pretesto autoproclamato di difendere  le virtù della democrazia. 

L’idea del complotto fa vendere; basta ricordarsi del successo editoriale del libro di 

Thierry Meyssan,  pubblicato  dopo  gli  avvenimenti  dell’11  settembre.  Può  anche 

servire a giustificare dei  genocidi  come ha dimostrato  lo  scrittore Norman Cohn, 

analizzando  il  mito  della  cospirazione  giudaica,  costruito  a  partire  dalla 

disinformazione  circa  il  protocollo  dei  saggi  di  Sion.  Dopo  gli  attacchi  del 

settembre  2001,  la  dequalificazione  a  teoria  complottista  di  ricostruzioni 

eccentriche  degli  attentati  è  servita  come  scudo  protettivo  contro  queste 

operazioni  di  disinformazione.  Le  polemiche  lanciate  dai  detrattori  della  tesi 

presentata  dall’amministrazione  Bush  non  sono  riusciti  a  scalfire  la  versione 

ufficiale  ripresa  dai mezzi  di  informazione  occidentali. Questa  strategia  ha  perso 

oggi molta parte della sua forza nella misura in cui il problema non è il complotto 

ma  il  proliferare  di  questo  tipo  di  manipolazioni  nei  Paesi  toccati  da  conflitti  a 

bassa  intensità  e  da  azioni  terroristiche.  La  teoria  del  complotto  non  deve  farci 
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dimenticare che i complotti esistono realmente: è questo un tranello in cui cadono 

oggi molti analisti e ricercatori che si sono specializzati nel destrutturare la teoria 

del complotto su numerosi temi che meriterebbero altra qualificazione. La guerra 

in Iraq è stata legittimata dagli Stati Uniti attraverso il pretesto di dover impedire a 

Saddam Hussein di usare armi di distruzione di massa di cui era in possesso. Ora 

ognuno sa oggi che questo pretesto fu frutto di una campagna di disinformazione, 

orchestrata  dalla  prima  democrazia  del  Mondo.  Essa  fu  preceduta  da  un’altra 

campagna  di  disinformazione,  sebbene  di  ampiezza  minore,  in  occasione  della 

Prima Guerra del Golfo nel 1990. Il massacro di bambini in una clinica del Kuwait 

da parte di soldati iracheni fu una montatura organizzata da un’agenzia americana 

per  portare  l’opinione  pubblica  del  proprio  Paese  su  posizioni  favorevoli  a  un 

intervento  militare  in  Iraq.  I  promotori  della  teoria  del  complotto  sono  riusciti 

attualmente a far passare in secondo piano questo tipo di distorsioni informative. 

Queste falsificazioni sono all’origine della perdita di punti di riferimento: a partire 

dal momento in cui uno Stato democratico pratica l’intox in nome di una causa che 

reputa  giusta  (come  ad  esempio  la  defenestrazione  di  un  dittatore)  legittima  lo 

stato  di  confusione  fra  ciò  che  è  vero  e  ciò  che  non  lo  è.  La  Scuola di Guerra 

economica ha pubblicato, nel 2015, uno studio che è una griglia di lettura sul modo 

in cui gli Stati hanno orchestrato strategie di manipolazione di natura informativa 

per  indebolire  i  loro  avversari  durante  la  guerra  fredda.  L’origine  storica  di  tali 

metodi permette di comprenderne la successiva evoluzione.  

All’epoca  alcuni  militanti  politici  furono  mobilitati  per  portare  avanti  delle 

campagne di opinione in favore di una rivoluzione democratica. L’ex membro del 

Comintern, Arthur Koestler, fu uno dei cardini dell’operazione, che prese avvio dal 

lancio di un Congresso per la libertà della Cultura. La  finalità di questa operazione 

di  contro‐propaganda  era  di  promuovere  la  democrazia  nei  regimi  totalitari. 

Questa operazione clandestina fu resa pubblica dalla stampa americana. Nel 1964, 

il  New  York  Times  pubblicò,  a  questo  proposito,  un’inchiesta  sulle  fonti  di 

finanziamento del Congresso e sulle sue relazioni con la CIA. La memoria su questo 

tipo di pratiche è corta.  I ricercatori, specializzati nello studio dei conflitti, hanno 

catalogato  le  pratiche  di  disinformazione  nel  settore  di  studi,  dedicato  alla 

propaganda  di  guerra  o  della  guerra  psicologica.  Non  hanno  invece  cercato  di 
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concettualizzare  questo  tipo  di  pratiche  durante  i  periodi  di  pace.  Questa 

omissione  è  andata  a  profitto  degli  Stati  consapevoli  del  proprio  interesse  a 

portare avanti operazioni di questo  tipo. L’episodio del Congresso per la libertà fu 

dimenticato e gli Stati Uniti trassero da quella prima esperienza insegnamenti utili 

per  i  successivi  venti  anni:  il  modo  in  cui  può  essere  provocato  un  dissidio 

all’interno  di  un  Paese‐bersaglio  fu  infatti  ripreso  nel  decennio  successivo  alla 

caduta del Muro di Berlino. Se è difficile sapere cosa sia avvenuto della Divisione 

delle  Organizzazioni  Internazionali  (IOD),  è  possibile  invece  tracciare  i  legami 

umani  che  hanno  potuto  originare  un  trasferimento  di  competenze:  William 

Kristol, direttore del settimanale The Weekly Standard, ha forse svolto un ruolo in 

questa  valorizzazione  di  competenze  nel  settore  della  disinformazione,  nella 

misura  in  cui  era  figlio  di  Irving Kristol,  ex  direttore  di Commentary,  una  rivista 

vicina alle  istanze del Congresso per  la  libertà culturale. È  forse un caso che The 

Weekly  Standard,  vicino  agli  ambienti  del  neo‐conservatorismo  americano,  sia 

stato  coinvolto  nella  campagna  di  sensibilizzazione  dell’opinione  pubblica 

americana in favore dell’invasione dell’Iraq? 

 

12 

 

Le  autorità  russe  e  i  loro  mezzi  di  informazione  sono  state  le  uniche  ad  aver 

tentato di dimostrare una forma di complotto nell’organizzazione di movimenti di 

protesta contro un potere autoritario o dittatoriale. Senza  tornare sulla polemica 

che  ha  opposto  Russi  e  Americani,  è  possibile  istituire  un’analogia  fra  alcuni 

elementi  del  linguaggio,  creato  all’epoca  della  Guerra  Fredda,  per  destabilizzare 

l’Unione Sovietica, e alcune parole chiave utilizzate dai movimenti di protesta delle 

rivoluzioni colorate. Coloro che hanno architettato queste rivoluzioni (Serbia 2000, 

Georgia 2003, Ucraina 2004, Kirghizistan 2005) hanno fatto propria  la  lezione di 

Solidarnosc. Minimo comun denominatore di tutti questi movimenti è l’appello dei 

loro leader ai principi di difesa della democrazia e dei Diritti dell’Uomo, spingendo 

a una resistenza individuale e non violenta. Questa forma di guerra informativa ha 

più dimensioni: nazionale, internazionale e diretta alla società civile. 
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La  dimensione  internazionale  è  illustrata  dal  confronto propagandistico  fra  Stati 

Uniti e Russia, che si esprime oggi attraverso la realtà politico‐militare ucraina. Sul 

piano  metodologico,  questa  guerra  che  è  stata  a  lungo  segreta  e  condotta  in 

maniera  molto  più  aperta  da  soggetti  non  identificabili  esclusivamente  con  le 

agenzie  di  intelligence:  ONG,  fondazioni  private  e  associazioni  di  cittadini  sono 

stati  fra  gli  enti  più  attivi  nel  promuovere  la  radicalizzazione  della  cittadinanza 

contro la dittatura. La forza di uno Stato è anche da commisurarsi alla sua capacità 

di configurare i termini di un dibattito senza parteciparvi in maniera molto visibile. 

La  dimensione  nazionale  di  questo  tipo  di  conflitti  è  illustrata  in  modo 

paradigmatico  dal  caso  palestinese:  l’uso  intenso  dei  social  network  e  dei  siti 

internet  serve  a  stigmatizzare  l’avversario  ed  è  uno  strumento  efficace  per 

spingere  le persone a combattere. L’intifada dei coltelli ha trovato su  internet una 

così  potente  cassa  di  risonanza  da  spingere  il  Ministero  degli  Affari  Interni 

israeliano a chiedere a Facebook e Youtube di rimuovere contenuti che potessero 

incoraggiare a compiere azioni terroristiche contro Israele. La dimensione sociale 

è  chiamata  in  causa  dalla  problematica  della  difesa  della  democrazia.  La 

mobilitazione  della  società  civile  è  diventata  un’arma,  la  cui  pratica  si  è  diffusa 

attraverso  alcune  ONG.  Questo  approccio  sovversivo  alla  non  violenza  è  stato 

teorizzato dal filosofo americano Gene Sharp nella sua opera From Dictatorship to 

Democracy, tradotto in venticinque lingue e disponibile gratuitamente su internet, 

ed  è  il  riferimento  ideologico  delle  rivoluzioni  colorate.  Nella  sua  dimensione 

sociale  la  guerra  informativa  non  si  presenta  sotto  il  suo  vero  aspetto,  ma  è 

camuffata  come  espressione  spontanea  di  un movimento  di  cittadini.  I  leader  di 

questa  nuova  forma  di  contestazione  rifiutano  questo  legame,  come  dimostra  in 

un’intervista  Srdja  Popovic,  animatore  serbo  dell’ONG  Canvas,  contattato  da  un 

giornalista di Mediapart. 

 

Mediapart: Da circa quindici anni siete accusato di essere un agente segreto della Cia 

o  almeno  di  ricevere  denaro  da  istituzioni  occidentali. Da  dove  viene  il  denaro  di 

Canvas? 

Srdja Popovic: Principalmente da donatori privati, specialmente dal proprietario di 

Telecom  Serbia,  che  ne  è  uno  dei  fondatori.  Siamo  inoltre  partner  di  numerose 
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istituzioni, principalmente universitarie,  fondazioni a  scopo educativo o ONG, come 

Greenpeace  o  Amnesty  e  quando  facciamo  delle  iniziative  chiediamo  a  loro  del 

denaro.  Se  avessi  ricevuto un assegno  ogni  qual  volta  sono  stato accusato di aver 

avuto accesso a fondi segreti, sarei ricchissimo. 

 

In una seconda intervista a Libération Srdja Popovic completa il suo ragionamento: 

 

«Secondo  i media  russi,  sarebbe  sufficiente  che  la Cia desse un milione di dollari e 

mettesse  cinque Serbi  su un aereo perché alcune  centinaia di persone  scendano  in 

piazza. Se non bastasse questo per  far nascere una democrazia,  io sarei  l’uomo più 

felice  del Mondo».  Inna  Shevchenko,  leader  di  Femen,  aggiunge  in  suo  favore:  «io 

incontro spesso Popovic; è un grande esempio di lotta e non credo alle voci su di lui. 

Abbiamo imparato dalla nostra esperienza come spesso vengano diffuse calunnie per 

fermare i movimenti di resistenza civile». 

 

Le risposte di Srdja Popovic non fugano tuttavia tutti i dubbi. È acclarato oggi che 

alcuni  movimenti  di  massa  siano  stati  finanziati  in  passato  da  organismi  di 

intelligence come la CIA. Fra questi il sindacato polacco Solidarnosc all’inizio degli 

anni  ’80  del  ‘900.  Il  sostegno  dei  servizi  occidentali  allo  sviluppo  di  questa 

agitazione  popolare  contro  un  regime  comunista  è  stata  confermata  da  alcuni 

ufficiali  francesi con  funzioni diplomatiche nel Paese. Agli esordi  il movimento di 

Lech Walesa riuniva pochi militanti isolati, che organizzavano la dissidenza fra gli 

operai  dei  cantieri  navali  di  Gdansk.  L’aiuto  finanziario  esterno  ha  un  ruolo 

determinante nel trasformare una piccola compagine in un movimento di massa ed 

esso non serve almeno inizialmente all’arricchimento personale dei suoi leader. La 

replica di Srdja Popovic al giornalista di Mediapart è quantomeno poco opportuna. 

I fondi versati dai servizi per questo tipo di operazioni sono solitamente liquidi per 

ridurne la tracciabilità. 
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Lo  sviluppo  della  società  dell’informazione  e  più  precisamente  di  quel  mondo 

immateriale  evocato da numerosi  dibattiti,  aventi  a  tema  il  transumanesimo, o  la 

volontà  espressa  dai  fondatori  di  Google  di  «vincere  la  morte»  attraverso  il 

progresso tecnologico stimolano domande, che sono legittime, nella misura in cui 

investono questioni fondamentali per gli esseri umani: il loro rapporto con la vita e 

il  significato  che  essi  attribuiscono  all’esistenza.  L’impatto  dell’innovazione 

tecnologica  nelle  nostre  società  è  oggetto  di  riflessione  e  richiede  un  livello  di 

attenzione e controllo all’altezza dei problemi sollevati da alcuni pensatori di grido 

statunitensi.  

Essere  vigile  non  significa  però  trasformarsi  in  mercanti  di  paura.  È  questa  la 

tendenza di un movimento coagulatosi attorno al sito Pièces et Main d’œvre (PMO). 

La città di Grenoble ha avuto un ruolo importante nell’attivismo degli anni ’70 del 

‘900. Gli eredi di questo attivismo hanno costruito la propria credibilità attraverso 

la denuncia della corruzione del potere politico locale (si veda l’affaire Carignon). 

Questo riposizionamento in difesa della morale pubblica ha dato loro accesso alla 

sfera  politica,  attraverso  la  militanza  in  movimenti  ecologisti.  Questi  attivisti 

denunciano  dal  2003  i  rischi  sociali  ed  ambientali  del  progresso  delle  nuove 

tecnologie,  recuperando  elementi  del  luddismo,  un’ideologia  anti‐industriale 

inglese del XIX secolo. Si tratta di un movimento ricalcato su quello anti‐OGM, che 

si è rivelato vittorioso, nella misura  in cui  le aziende agroalimentari  francesi non 

sono  riuscite  a  contrastarne  la  propaganda.  Questo  movimento  si  è  però  poi 

ripiegato su sé stesso quando alcuni suoi membri si sono autoproclamati difensori 

dell’essere  umano  contro  le  minacce  del  tecno‐totalitarismo.  Sarebbe  apparso 

logico  se  essi,  eredi  della  lotta  all’imperialismo  americano,  avessero  preso  a 

bersaglio  i  dottor  Stranamore  della  ricerca  neuronale,  occupati  specialmente 

presso  il  Pentagono,  costoro  hanno  invece  preferito  scegliere  come  proprio 

obiettivo  polemico  la  ricerca  nel  settore  della  nanotecnologia,  denunciando  la 

possibilità  che  da  essa  possa  originarsi  un  nuovo  totalitarismo.  In  un  articolo, 

pubblicato  il  1°  settembre  2011,  gli  animatori  del  sito  Pièces  et Main  d’œvre 

denunciano  il  laboratorio Clinatec, nato sulla base di un progetto comune a CEA‐

Minatec e  il Centro ospedaliero universitario di Grenoble come  laboratorio  la cui 
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vera  finalità  sarebbe  stata  quella  di  inserire  delle  nanotecnologie  nella  testa  di 

esseri umani: 

 

Il reale scopo di Clinatec è quello di inserire nella nostra testa delle nanotecnologie o 

più semplicemente degli impianti cerebrali. Per essere ancora più chiari, la Clinatec 

lavora  dal  2006  in  condizioni  di  semiclandestinità  in  favore  dell’intrusione  del 

potere medico e politico nella nostra sfera cerebrale (per spiarci, coartare la nostra 

volontà,  leggerci  nel  pensiero…).  Inserire  componenti  tecnologiche  nel  cervello 

significa costruire degli uominimacchina, robot umani, cyborg, organismi cibernetici 

o comunque li vogliate chiamare. 

 

L’aggressività di questi militanti ha spinto Jean Peyrelevade a redigere un articolo 

su L’Echo, intervistando i Verdi e in particolare il sindaco ambientalista Eric Piolle 

sulla campagna condotta dal movimento Pièces et Main d’œvre contro il laboratorio 

Clinatec.  Jean  Peyrelevade  ricordava  che  Clinatec  era  una  piattaforma 

multimodale2 per  l’uso  congiunto  di  risorse  nanotecnologiche  e  elettroniche.  La 

comunità  scientifica  non  è  preparata  a  affrontare  un’aggressione,  basata  sulla 

paura del cittadino di fronte all’ignoto. Gli attivisti ne approfittano per paralizzarne 

l’azione: i metodi più semplici sono spesso i più efficaci. Hanno disturbato diversi 

convegni  pubblici  sulle  nanotecnologie,  interrompendone  i  lavori  attraverso 

persone che gridavano e facevano baccano. 
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Confondendo  la  diffusione  del  panico  con  una  seria  attività  di  creazione  di 

dibattito, i detrattori delle tecnologie valorizzano la tesi del complotto, rischiando 

tuttavia  di  caricaturizzarla.  La  diffusione  della  paura  fra  i  cittadini  è  diventata 

un’attività sempre più praticata. Ne è un esempio classico  la polemica sulle onde 

elettromagnetiche,  rilasciate  dalle  antenne degli  operatori  telefonici,  che  ha dato 

luogo  in  maniera  intermittente  a  delle  polemiche  suscitate  da  esponenti  della 
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società  civile.  L’installazione  di  tali  antenne  è  diventato  un  tema  sensibile  e, 

invocando un principio di precauzione, alcune associazioni si oppongono alla loro 

installazione nei pressi delle scuole. Al contrario istituzioni ufficiali come il WTO o, 

in  Francia,  l’Accademia  di  Medicina  non  vedono  alcuna  ragione  per  prendere 

precauzioni  particolari  relativamente  a  certi  luoghi,  in  quanto,  allo  stato  attuale, 

non  sarebbe  stato  accertato  alcun  pericolo  reale  da  tali  emissioni.  Nel  2007,  un 

rapporto pretese di fornire delle prove scientifiche circa gli effetti nocivi dei campi 

elettromagnetici. 

Gli  autori  del  rapporto  BioInitiative  stimavano  che  l’attuale  legislazione  fosse 

inadeguata  e  definivano  criteri  più  appropriati  a  protezione  della  salute.  Il 

rapporto  si  presentava  come  esaustivo  circa  i  rischi  di  patologie  derivanti 

dall’esposizione a forti dosi di radiazioni elettromagnetiche. Tuttavia l’analisi fatta 

dalle  grandi  istituzioni  su  questo  rapporto  (EMF‐Net,  programma  europeo  della 

ricerca  e  dello  sviluppo  tecnologico,  il  Danish  National  Board  of  Health,  l’Ufficio 

Federale Tedesco di  radioprotezione,  il  Consiglio della  salute dei Paesi Bassi)  ne 

hanno messo in dubbio la bontà. Il Rapporto di Afsset del 2009 ne riassume così il 

contenuto: 

I differenti capitoli del rapporto sono di qualità disomogenea. Alcuni articoli in esso 

contenuti non presentano  i dati  scientifici  in maniera  sufficientemente  equilibrata, 

perché non analizzano le fonti citate o esprimono le opinioni personali dei loro autori 

(…), si possono osservare dei conflitti di interesse in alcuni capitoli, il rapporto non è 

espressione di una valida competenza collettiva ed è scritto con un registro militante. 

 

Questo rapporto ebbe tuttavia una grande attenzione da parte dei media e fu alla 

base anche di decisioni giudiziarie, specialmente sulle questioni portate in giudizio 

dalle  associazioni  o  dai  collettivi  rivieraschi,  come  i  Robin  dei  tetti.  Jean‐Paul 

Krivine,  redattore  capo  della  rivista  Science et Pseudosciences,  denunciò  la  solo 

apparente  serietà  scientifica  di  questi  rapporti  e  il  conflitto  di  interessi,  che 

avrebbe coinvolto uno dei suoi coautori, Cindy Sage, proprietario di un’azienda per 

la  riduzione  dell’impatto  dei  campi  elettromagnetici.  Questa  levata  di  scudi  non 

ebbe effetto sui coautori del rapporto, che ne pubblicarono una seconda versione, 

nel 2012. I suoi autori sottolineavano che «1.800 nuovi studi rafforzano la certezza 
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circa la nocività delle onde elettromagnetiche e l’urgenza di una nuova legislazione 

a  tutela  della  salute  pubblica».  L’allarmismo  è  oggi  uno  dei  fattori  che  più 

ricorrentemente  nuocciono  alla  divulgazione  scientifica.  I  giornalisti  non  sempre 

hanno  tempo  e modo di  verificare  la  veridicità  dei  dati  forniti  dalle  associazioni 

della  società  civile.  Si  concretizza dunque una  sorta di  vantaggio  in  favore di  chi 

alza maggiormente la voce. La polemica finisce per innervarsi di elementi di falsità 

ideologica e separare i dati veri da quelli falsi dà luogo ad un complesso lavoro di 

investigazione. Allo stesso  tempo  le scienze  tradizionali  subiscono una perdita di 

credibilità,  correlata  alla  contestazione,  di  cui  sono  oggetto,  sui  social network. 

Confinati  nei  loro  ambienti  accademici,  i  ricercatori  non  hanno  assai  spesso  gli 

strumenti relazionali per difendere la bontà dei propri progetti. In occasione di un 

convegno  dell’EGE,  Olivier  Mariotte  disse  che  uno  scienziato  avrebbe  avuto  più 

ascolto  a  livello  mediatico  se  invece  di  parlare  come  esperto  della  propria 

disciplina  avesse  invece  preso  la  parola  a  nome  di  un  comitato  o  di 

un’associazione. 

Il problema attuale è distinguere fra la protesta fondata e quella infondata, che si 

produce nella società civile. Gli attivisti più efficaci sono quelli che si costruiscono 

una  rendita  di  posizione  su  un’attività  informativa  di  dubbio  valore.  Essi  si 

accontentano di fare dell’allarmismo, basandosi su dati prelevati da studi, compiuti 

in Paesi stranieri la cui attendibilità è difficile da dimostrare. Se la loro risonanza è 

debole  persino  insignificante,  è  sufficiente  che  i  media  e  una  parte  della  classe 

politica fungano loro da cassa di risonanza. Basta persino la singola interrogazione 

di  un  deputato  perché  questi  dati  divengano  credibili  e  vengano  ripresi  da 

giornalisti  alla  ricerca  di  soggetti  da  trattare.  Questa  degenerazione  può 

progressivamente minare l’immagine positiva di quelle associazioni che sfidano il 

potere degli Stati e delle imprese, per segnalare rischi realmente esistenti. 

 

15 

 

La  crisi  che,  dagli  anni  2000  in  poi,  ha  scosso  il  mondo  dell’informazione  in 

America, ha aperto  la via ad una nuova  forma di  intervento pubblico da parte di 

cittadini,  che  segnalano  rischi  realmente  esistenti,  mettendosi  al  servizio  della 
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verità. I precursori risalgono agli anni della guerra in Vietnam. Nel 1971, l’esperto 

in questioni militari, Daniel Ellsberg aveva diffuso migliaia di pagine di documenti 

confidenziali.  Questi  Pentagon  papers  pubblicati  dal  New  York  Times 

smascherarono le menzogne di Stato riguardo alla condotta americana nel sudest 

asiatico.  Trenta  anni  più  tardi,  Jesselyn  Radack,  ex membro  del  dipartimento  di 

giustizia  denunciò  le  condizioni  di  detenzione  di  un  prigioniero  americano  a 

Guantánamo. In seguito John Kiriakou, ex agente CIA, rivelò l’uso della tortura da 

parte dei  servizi  segreti del proprio Paese. Fu  imitato da Thomas Drake, ex NSA, 

che  rivelò  l’esistenza  di  un  sistema  di  sorveglianza  generalizzato  sulle 

telecomunicazioni. I casi Wikileaks e Snowden confermarono la veridicità di queste 

rivelazioni  e  portarono  ad  un  riconoscimento  quasi  istituzionale  dell’impegno 

privato  in  favore  della  verità,  specie  in  Francia  con  la  nascita  della  figura  dei 

lanceurs d’alerte. 

Nella  società  civile  esistono  diverse  categorie  di  enti,  che  segnalano  rischi  di 

distorsione della verità: 

Coloro la cui utilità è evidente (caso della denuncia relativa a sangue infetto o caso 

Mediator); 

Coloro che si muovono sulla base di un impegno politico, ideologico o religioso e ne 

accettano i rischi (Edward Snowden); 

Coloro  che  si  creano  una  posizione  facendo  allarmismo  e  coltivando  un  certo 

spirito sovversivo, che nutre le discussioni da bar. 

I media hanno difficoltà a verificare le informazioni che vengono da questi soggetti, 

correndo il rischio di farli apparire tutti uguali. Questa mancanza di discernimento 

è  frutto  della  confusione  generata  da  certi  dibattiti  suscitati  da  soggetti 

organizzatisi in seno alla società civile. La questione ha dato luogo a una polemica, 

in  seguito  alla  presentazione  di  un  emendamento  da  parte  del  deputato  Jean‐

Jacques Urvoa sul progetto di legge Macron. Il sindacato dei giornalisti, animato da 

Mediapart,  si  era  opposto  all’emendamento,  lamentando  peraltro  di  non  essere 

stato  consultato  prima  della  sua  presentazione.  I  giornalisti  e  alcune  ONG 

giustificano  il  ricorso  a  personale  esterno  all’azienda  affinché  i  dipendenti  non 

assumano  il  rischio  di  svolgere  essi  stessi  il  ruolo  di  lanceurs d’alerte.  Bernard 

Carayon ha presentato un disegno di  legge,  in  cui  proponeva  che,  all’occorrenza, 
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tale ruolo fosse demandato alle organizzazioni di rappresentanza istituzionali dei 

giornalisti.  L’ex  deputato  di  Tarn  ricorda  come  sia  possibile  ricorrere  alle 

competenze  del  comitato  di  impresa  in  un  quadro  in  cui  sia  garantita  la 

confidenzialità. Il coinvolgimento del sindacato in questo ruolo avrebbe il merito di 

mettere  media  e  dipendenti  al  riparo  dai  tentativi  di  diffusione  di  notizie  false, 

nella misura in cui i fabbricanti di intox operano ormai in tutti i campi. 

 

3.Guerra della informazione e terrorismo islamico nella interpretazione 
della Scuola di guerra economica di Parigi 
 

Il  rapporto  sullo  stato  d’allarme  redatto  da  un’équipe di  studenti  della  Scuola  di 

guerra  economica  (EGE)  sotto  la  direzione  di  Christian  Harbulot,  intitolato  “La 

Francia può battere lo Stato Islamico sul terreno della guerra dell’informazione?”, 

presenta  in  modo  articolato  la  questione  della  necessità  di  sconfiggere  l'ISIS  su 

questo  specifico  terreno.  Alain  Juillet,  presidente  dell’Accademia  d’intelligence 

economica e autore della prefazione, rileva in particolare  l’atteggiamento passivo 

della  Francia  alle  prese  con  questa  difficile  sfida,  paragonandolo  a  quello  di  una 

preda immobile dinanzi al suo carnefice. Per contrastare  la minaccia  immateriale 

dei  salafiti  dell'ISIS,  che  utilizzano  il  cyberspazio  in modo  sempre  più  efficace,  è 

dunque  urgente  promuovere  un’analisi  lucida  dei  metodi  e  degli  strumenti 

impiegati dall’avversario.  

Come ha recentemente ricordato Bob Maloubier nel libro Les secrets du Jour 

J: Opération  Fortitude,  in  cui  sono  descritte  le  manipolazioni  messe  in  atto  da 

Churchill  durante  il  secondo  conflitto  mondiale,  la  guerra  dell’informazione  è 

sempre esistita, ma solo con  Internet è diventata un  fattore decisivo. Nella realtà 

attuale  per  raggiungere  uno  scopo  prefissato,  militare  o  economico,  le  parti  in 

causa  sono  chiamate  a  convincere  l’opinione  pubblica  della  giustezza  e 

dell’efficacia  delle  proprie  azioni,  senza  mai  dichiarare  le  vere  motivazioni  e 

mentendo sui dati concreti. Per questa ragione gli uni affermano di combattere per 

la  libertà dei popoli  evitando di porre  l’accento  sugli  interessi materiali  in gioco, 

mentre  gli  altri  tagliano  gole  in  diretta  video  per  dimostrare  che  il  califfato 

originario è ormai prossimo a essere ripristinato.  
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La guerra dell’informazione, atipica rispetto ad altre forme di conflitto, non 

ha inizio né fine e può essere condotta con profitto in ogni angolo della terra, tanto 

dai  forti  quanto dai  deboli,  a  condizione  che  sappiano padroneggiare  le  tecniche 

necessarie. Nel  cyberspazio,  come sottolinea  il  rapporto  redatto nel 2005 da una 

commissione interministeriale presieduta da A. Juillet, l’aggressore non è facile da 

identificare e dispone di un vantaggio notevole rispetto al bersaglio, che non è  in 

condizione di prevenire l’attacco e adottare contromisure adeguate.  

Avvalendosi di numerosi esempi storici, C. Harbulot e la sua équipe dell’EGE 

fanno  il punto sui  limiti e  sulle  implicazioni della guerra dell’informazione per  le 

democrazie  occidentali,  costrette  a  confrontarsi  con  una  realtà  in  cui  l’accesso 

diretto  e  istantaneo  alle  informazioni,  reso  possibile  dalla  mondializzazione  di 

Internet,  rischia  di  condurre  i  singoli  individui  a  prendere  per  verità  assolute 

opinioni non inquadrate in un contesto che le relativizzi. In tale prospettiva slogan 

e  modi  di  dire  tendenziosi,  nonché  foto  e  video  dal  forte  impatto  emotivo,  si 

configurano come ideali strumenti di manipolazione delle coscienze a disposizione 

di chi li sappia sfruttare per i propri fini. 

Gli Stati Uniti, grazie alle loro forze speciali e ai servizi d’intelligence, hanno 

saputo  trarre  grandi  vantaggi  dalla  guerra  dell’informazione,  fomentando 

campagne  mediatiche  interessate  e  azioni  di  disinformazione  contro  Stati  e 

imprese rivali, ma anche i terroristi di Al‐Qaeda e più recentemente quelli dell'ISIS 

si  muovono  nella  stessa  direzione,  sfruttando  le  potenzialità  a  costo  zero  di 

Internet  per  promuovere  le  loro  organizzazioni  e  dare  istruzioni  alle  cellule 

dormienti e alle reti di sostegno. 

Occorre  riconoscere  che  la  Francia  non  è  ancora  pronta  a  competere  ad 

armi  pari  con  avversari  simili,  poiché  le  leggi  che  disciplinano  le  attività 

d’intelligence  sono  state  concepite  in  funzione  di  un  approccio  esclusivamente 

difensivo, mentre è evidente che per far fronte alle nuove minacce bisogna essere 

parte  attiva  nella  guerra  dell’informazione,  pianificando  autonomamente 

operazioni d’influenza e contro‐influenza. 

Il problema del resto è comune a tutte  le democrazie occidentali, anche  in 

seguito alla condanna di ogni atteggiamento aggressivo da parte degli Stati che si è 

imposto in Europa a partire dal secondo dopoguerra. In Occidente,  inoltre,  le alte 
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sfere  degli  eserciti  sembrano  aver  dimenticato  che  in  Algeria  e  in  Vietnam,  per 

citare  gli  esempi  più  noti,  a  prevalere  è  stato  chi  ha  saputo  vincere  la  guerra 

dell’informazione, non chi poteva contare su una netta supremazia militare. 

Per non votarsi a una disfatta strategica,  le potenze occidentali,  che  finora 

hanno  sempre  risolto  le  crisi  facendo  valere  la  propria  forza  preponderante, 

devono  essere  consapevoli  che  lo  scopo  della  guerra  dell’informazione  è  la 

delegittimazione dell’avversario e che in questa prospettiva la difesa dei diritti dei 

deboli costituisce uno strumento di propaganda molto efficace.  

Il  primo  esempio  di  guerra  dell’informazione  condotta  su  larga  scala  è 

rappresentato dalla propaganda comunista durante la guerra fredda. Per decenni i 

progressisti  di  mezza  Europa  si  sono  lasciati  incantare  dalle  sirene  sovietiche: 

sindacati, scuole, istituzioni culturali sono stati conquistati da un modo di pensare 

che  metteva  in  discussione  le  fondamenta  stesse  delle  democrazie  occidentali, 

rivendicando i diritti degli oppressi sugli oppressori. La controffensiva occidentale 

non  è  stata  in  grado  di  ribattere  in  modo  adeguato  alle  accuse  del  nemico,  dal 

colonialismo alla crisi dei valori portata dal consumismo nichilistico, ma per avere 

successo si è limitata ad approfittare dell’implosione del sistema sovietico sotto il 

peso delle sue contraddizioni. In questo modo, però, la caduta del Muro di Berlino 

rischia di essere per l’Occidente solo una vittoria di Pirro.  

Dopo  la disfatta  americana  in Vietnam,  i  deboli  sanno di  poter  contare  su 

un’arma in più a loro favore, ossia il ricorso sistematico alle tecniche della guerra 

dell’informazione, finalizzato a presentare la propria parte come vittima dell’altrui 

ferocia e volontà di potenza. Le perdite civili provocate dal nemico possono essere 

usate  per  conquistare  l’opinione  pubblica  mondiale  ed  è  per  questo  che  gli 

strateghi sovietici consigliavano ai dirigenti della Repubblica Democratica Tedesca 

di  posizionare  le  stazioni  di  servizio,  possibili  obiettivi  delle  incursioni  aeree 

NATO,  in  prossimità  di  aree  densamente  abitate.  Questo  cinico  stratagemma  è 

stato in seguito insegnato a movimenti come Al‐Fatah, un’organizzazione politica e 

paramilitare facente parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, i 

cui dirigenti si sono formati nelle scuole del Patto di Varsavia. Per tale motivo se 

c’è  uno  Stato,  nel  campo  occidentale,  che  può  considerarsi  all’avanguardia  sul 

terreno della guerra dell’informazione, questo è Israele, che a partire dal conflitto 
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in  Libano  si  è  costantemente  dovuto misurare  con  le  tecniche  adottate  dai  suoi 

avversari  per  apparire  come  vittima  inerme  della  violenza  sionista.  Israele  ha 

dunque  integrato  nella  propria  condotta  militare  la  guerra  dell’informazione, 

giudicata  indispensabile per contrastare  la propaganda di movimenti come quelli 

di Hezbollah  in Libano e di Hamas  in Palestina, che ripropongono  i metodi di Al‐

Fatah  

La  guerra  dell’informazione  combattuta  da  Hamas  può  essere  illustrata 

attraverso numerosi esempi. Un episodio recente risale all’operazione denominata 

“Piombo fuso”, avviata da Israele contro la Striscia di Gaza il 27 dicembre 2008, che 

prevedeva  una  serie  di  bombardamenti  aerei  mirati  sulle  postazioni  dei  razzi 

artigianali  palestinesi.  Le  rampe  di  lancio  erano  state  collocate  da  Hamas  di 

proposito vicino a scuole, abitazioni civili e ospedali, per consentire ad Al Jazeera, il 

network al quale era stato concesso di riprendere in esclusiva le scene di guerra, di 

documentare  il  massacro  dando  esclusivo  risalto  ai  morti  e  ai  feriti  tra  la 

popolazione. 

Anche i talebani in Afghanistan hanno imparato a utilizzare l’informazione 

come un’arma per  fiaccare  il morale  del  nemico,  ad  esempio  rendendo note  agli 

organi di stampa le cifre dei morti e dei feriti tra i canadesi prima che le unità di cui 

facevano parte fossero rientrate alla base, in modo tale da garantirsi un vantaggio 

psicologico sull’avversario dimostrando di avere il pieno controllo del territorio. Le 

forze  canadesi  si  sono  dunque  attrezzate  per  contrastare  la  comunicazione  ai 

media delle notizie raccolte sul campo dai talebani.  

L’esempio è utile per comprendere come mai la NATO si muova da anni per 

integrare  nella  condotta  delle  operazioni  militari  la  guerra  dell’informazione, 

ritenendola una nuova dimensione decisiva per assestare colpi mirati al nemico. Se 

nel  dispositivo militare  occidentale mancano  ancora  strutture  preposte  a  questa 

funzione specifica, di fatto è diventato fondamentale andare oltre i limiti di ciò che 

gli  organi  d’informazione  considerano  politicamente  corretto  e,  per  competere 

contro  nemici  disposti  a  tutto,  la  direzione  da  prendere  è  quella  che  nel  giugno 

2011 ha portato a destabilizzare i talebani con la diffusione della falsa notizia della 

morte del mullah Omar. 

In  passato  i  media  occidentali  hanno  spesso  offerto  la  sponda  alle 
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manipolazioni  architettate  dagli  avversari  per  indebolire  potenze  militarmente 

superiori,  come nel caso degli Stati Uniti  in Vietnam. Nel documentario  intitolato 

Vietnam,  la  trahison  des médias  andato  in  onda  il  1°  ottobre  2008  sul  canale 

francese Arte a cura di Patrick Barberis, viene descritto come i reporter di guerra, 

svolgendo  in buona fede  il  loro  lavoro, abbiano fiaccato  la  fiducia nel governo da 

parte  dell’opinione  pubblica  statunitense,  operando  una  sorta  di  tradimento 

involontario. 

All'inizio del 1968 gli americani erano stati indotti a credere che la vittoria 

della guerra fosse imminente, perciò quando nella notte del capodanno vietnamita 

(Têt) l’esercito nordvietnamita e i vietcong diedero il via a una serie di incursioni 

in tutto il Vietnam del Sud; l’effetto provocato dalle immagini dei combattimenti fu 

dirompente.  L’attacco,  passato  alla  storia  come  l’Offensiva  del  Têt,  non  riuscì  in 

realtà  a  sfondare  le  linee  americane  e  si  risolse  in  una  catastrofe  militare  per 

Hanoi, giustificata però dall’incredibile successo mediatico. In una fase cruciale del 

conflitto vietnamita, la guerra dell’informazione ha dunque preso il sopravvento su 

quella combattuta con armi tradizionali e ha capovolto i normali rapporti di forza. 

Le  uccisioni  di  massa  compiute  dalle  truppe  vietcong  nell’ex  capitale  imperiale 

Hué,  non  riprese  dalle  telecamere,  sono  passate  in  secondo  piano  rispetto  alle 

immagini  di  guerra  che  coinvolgevano  gli  americani,  ed  è  così  che  i  reporter  al 

seguito  dell’esercito  statunitense  si  sono  trasformati  in  uno  strumento  di 

propaganda  a  disposizione  di  Hô  Chi  Minh  e  del  generale  Giap,  interessati  a 

mostrare  il  nemico  attaccato di  sorpresa  e  costretto  a  impegnarsi  in  una  lenta  e 

sporca controffensiva per recuperare le città perdute. 

In Afghanistan, dove per avere il permesso di realizzare i loro servizi alcuni 

giornalisti non esitano a pagare mazzette ai capi talebani, le cronache di guerra si 

collocano  in  un’analoga  zona  d’ombra  e  a  volte  possono  rivelarsi  un’autentica 

propaganda  a  favore  del  nemico,  come  nel  caso  del  reportage  pubblicato 

nell’agosto  2008  su  Paris Match,  in  cui  sono  riprodotte  foto  che  ritraggono  i 

talebani in possesso di oggetti appartenuti ai militari francesi uccisi nell’imboscata 

di Uzbin. 

Secondo la  logica della guerra dell’informazione  la ragione non appartiene 

al  più  forte,  che  anzi  in  quanto  tale  ha  sempre  torto, ma  a  chi  è  più  debole  e  si 
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presenta  come  vittima.  Condotte  come  quelle  sopra  descritte,  in  Vietnam  e  in 

Afghanistan, aprono falle nel sistema difensivo di potenze nettamente superiori sul 

piano militare, ma  inermi dinanzi alla propaganda nemica. Consapevoli di questo 

stato di  cose gli  Stati Uniti, prima potenza mondiale e pertanto primo potenziale 

bersaglio  della  guerra  dell’informazione,  hanno  saputo  cavalcare  la  tigre 

presentandosi come i paladini delle popolazioni oppresse da dittature sanguinarie 

e  riuscendo  in  tal  modo  a  destabilizzare  i  regimi  ostili  per  tutelare  i  propri 

interessi. 

Le rivoluzioni colorate  in Serbia (2000), Georgia  (2003), Ucraina (2004) e 

Kirghizistan  (2005)  sono  il  frutto  della  strategia  d’influenza  americana,  che  ha 

saputo rinnovarsi dai tempi della guerra fredda per contrastare gli interessi russi 

senza azioni dirette. Come spiega Florent Parmentier in un articolo pubblicato sul 

sito  diploweb.com  sui movimenti  giovanili  e  le  “rivoluzioni  colorate”  nella  realtà 

post‐sovietica  e  in  particolare  sul  caso  della  Transnistria,  le  rivoluzioni  colorate 

sono  non  violente  e  si  appoggiano  a  movimenti  studenteschi,  ONG  e  fondazioni 

private allo scopo di screditare i governi locali e assicurare agli Stati Uniti vantaggi 

a livello geopolitico ed economico. 

Due  dei  principali  avversari  degli  Stati  Uniti,  la  Russia  e  l’Iran,  hanno 

adottato  alcune  contromisure  per  salvaguardare  la  propria  sfera  d’influenza  e  il 

proprio  potere  interno:  la  Russia  ha  promosso  iniziative  speculari  a  quelle 

americane in Asia centrale, creando movimenti di giovani patrioti e attivando ONG 

specializzate nella divulgazione di informazioni compromettenti, al fine di sventare 

il contagio delle rivoluzioni colorate in Uzbekistan e in Bielorussia; l’Iran ha messo 

a  frutto  la  lezione  delle  rivoluzioni  non  violente  contenendo  le  proteste  dei 

dissidenti attraverso la censura degli organi d’informazione, il blocco di Internet e 

rafforzando i controlli di polizia. 

In  uno  scenario  caratterizzato  da  crisi  multiple  in  diverse  regioni  del 

mondo,  le  democrazie  europee,  che  dopo  la  tragedia  di  due  guerre  mondiali 

desidererebbero forse cancellare la parola “nemico” dal proprio vocabolario, sono 

ora costrette a combattere una guerra, quella dell’informazione, in cui il forte non 

ha  particolari  vantaggi  sul  debole  e  perciò  non  può  permettersi  di  abbassare  la 

guardia. 
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Il  principale  campo  di  battaglia  sul  quale  si  combatte  la  guerra 

dell’informazione  è  rappresentato  da  Internet.  Al  giorno  d’oggi  il  controllo  delle 

notizie  offre  grandi  possibilità  per  lo  sviluppo  del  commercio  globale, ma  è  allo 

stesso  tempo  occasione  di  contesa,  in  quanto  l’uso  delle  informazioni  contro 

obiettivi specifici (Stati, imprese o privati cittadini) è ormai una pratica corrente. 

Quando,  alla  fine  degli  anni  ’90,  l’amministrazione  Clinton  annunciava  di 

guardare  con  estremo  interesse  al  mercato  privato  dell’informazione,  in  pochi 

hanno saputo calcolare la portata di un simile proposito. Oggi gli Stati Uniti sono il 

leader mondiale in questo settore e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, con 

il costante passaggio di dati tra mondo digitale e agenzie di intelligence, di cui è un 

esempio  lampante  il  contratto  da  600  milioni  di  dollari  siglato  dalla  CIA  con 

Amazon  per  aiutare  il  sito  a  gestire  l’immensa  mole  di  informazioni  di  cui  è  in 

possesso. 

A  differenza  degli  Stati  Uniti,  la  Francia  considera  i  rapporti  di  forza 

informazionali  essenzialmente  dal  punto  di  vista  tecnico,  concentrandosi 

soprattutto  sul  contenente,  ossia  le  infrastrutture  del  web,  e  trascurando 

contenuto e fattore umano. La dissociazione di questi tre aspetti è già di per sé un 

fattore di vulnerabilità sul quale può far leva la concorrenza, e non si deve inoltre 

dimenticare  che  un  simile  approccio  difensivo  fa  perdere  di  vista  la  dimensione 

strategica del problema, perché i responsabili dei singoli aspetti non hanno quasi 

mai  le  competenze  e  la  doppia  cultura  necessarie  per  saperla  valutare 

correttamente. 

Negli  ultimi  anni  sono  esplosi  due  clamorosi  scandali  che  impongono  agli 

Stati di riconsiderare la questione della sicurezza informatica senza limitarsi a un 

approccio rigorosamente tecnico. Si tratta del caso WikiLeaks, con la divulgazione 

nel  novembre  2010  di  più  di  250.000  telegrammi  riservati  della  diplomazia 

americana  da  parte  del  sito  fondato  da  Julien  Assange,  e  del  caso  PRISM,  un 

programma  di  sorveglianza  elettronica  usato  per  la  gestione  di  informazioni 

raccolte  attraverso  Internet  e  altri  fornitori  di  servizi  elettronici  e  telematici. 

Quest’ultima  vicenda  in  particolare  dimostra  quanto  possa  rivelarsi  decisivo  il 

fattore  umano,  poiché  è  stato  proprio  un  ex  consulente  dell’Agenzia  per  la 

Sicurezza Nazionale (NSA), Edward Snowden, a pubblicare, nel giugno del 2013, i 
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documenti che hanno fatto scoppiare lo scandalo. 

Le  ripercussioni  di  WikiLeaks  e  PRISM  coinvolgono  tre  grandi  spazi 

informazionali (Stati, democrazie e  imprese) e  impongono all’Europa di prendere 

le  necessarie  contromisure  per  tutelarsi  dalle  pratiche del  sistema di  spionaggio 

americano. Gli Stati devono riuscire a garantire la propria sovranità in un contesto 

in cui le acquisizioni illegali di informazioni sono all’ordine del giorno. Non a caso 

all’inizio  degli  anni  ’90  il  Segretariato  Generale  della  Difesa  Nazionale  francese 

aveva sollevato dubbi sull’opportunità di utilizzare  Internet nell’amministrazione 

pubblica.  Gli  Stati  Uniti  e  le  loro  imprese  digitali  sono  inoltre  contrarie  alla 

protezione dei dati personali degli utenti  (un’esigenza particolarmente  sentita  in 

Francia)  e  questo  compromette  il  fondamentale  diritto  alla  segretezza  della 

corrispondenza, un principio che le democrazie devono difendere nell’interesse di 

tutti  i  cittadini.  Infine,  per  quanto  riguarda  le  imprese,  bisogna  partire  dal 

presupposto che la sicurezza su Internet è un’utopia e che la trasparenza auspicata 

dall’Europa,  col  blocco  immediato  delle  intrusioni  americane,  non  è  una 

prospettiva concreta. L’unico vero margine di manovra al momento è imporre alle 

imprese  digitali  americane  di  modificare  le  dichiarazioni  di  responsabilità  che 

fanno  sottoscrivere  ai  clienti.  L’Unione  Europea,  se  vuole  mantenere  la  propria 

credibilità, ha  il dovere di  fissare  in modo più rigoroso  i  criteri di protezione dei 

dati personali validi sotto la sua giurisdizione. 

Nell’attuale società dell’informazione gli Stati Uniti, che dalla fine degli anni 

’70  pianificano  la  creazione  di  software  sempre  più  potenti,  hanno  l’enorme 

vantaggio di controllare sia le infrastrutture del web (il contenente) sia una parte 

significativa del contenuto, grazie soprattutto all’espansione delle reti sociali. Nel 

vecchio  continente  la  difesa  degli  interessi  dello  Stato  contro  gli  attacchi 

informatici è una sfida difficile da vincere per almeno un paio di buoni motivi: da 

un  lato  le strutture amministrative che si disputano il privilegio di  farsene carico 

non sono attrezzate per assicurare un servizio adeguato; dall’altro la maggioranza 

dei  responsabili  della Sicurezza dei  Servizi  Informatici  è  riluttante  a dialogare  in 

modo più dinamico con l’apparato statale. 

Le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  si  sono 

enormemente  sviluppate  e  potrebbero  essere  il  volano per  rilanciare  l’economia 
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europea (si pensi che in Francia il settore digitale fattura attualmente 148 miliardi 

di euro e dà lavoro a circa un milione di persone), ma l’Europa nel suo insieme e la 

Francia  in  particolare  devono  anche  preoccuparsi  di  salvaguardare  la  propria 

sovranità  informazionale  in  un  contesto  in  cui  i  dati  accessibili  si moltiplicano  e 

sono soggetti a giochi d’influenza sempre più sofisticati.  

L’esplosione  degli  open  data  (dati  aperti)  è  una  conseguenza  della 

rivoluzione digitale di questi ultimi anni. Nel 2008 Barack Obama, da poco eletto 

per il suo primo mandato presidenziale, ha lanciato l’Open Government Inititative 

per favorire la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione dei cittadini nelle 

decisioni di pubblico  interesse. Questi buoni propositi  si  scontrano però con una 

realtà più complessa, in cui i colossi del web americani, sostenuti dal governo, non 

esitano  a  mobilitare  “lobby  senza  precedenti”  nel  Parlamento  europeo  per 

ostacolare  il  progetto  di  riforma  sulla  protezione  dei  dati  personali,  come  ha 

denunciato  la  senatrice  francese  Catherine  Morin‐Desailly  nel  rapporto  del  20 

marzo 2013 sulla “Unione Europea, colonia del mondo digitale”. 

In  un  universo  informazionale  in  continua  evoluzione  tecnologica  ed 

esposto  agli  attacchi  della  concorrenza,  le  imprese  francesi  e  il  potere  politico 

devono  sapersi  adattare  e  imparare  a  gestire  con  oculatezza  gli  open  data. 

L’impulso non potrà che partire dai vertici dello Stato e coinvolgere i responsabili 

delle  imprese  private  e  la  società  civile,  ma  perché  ciò  avvenga  sarà  necessario 

superare  tabù culturali,  logiche  territoriali  sclerotizzate e resistenze  individuali a 

un  cambiamento  essenziale  nell’interesse  della  collettività.  Inoltre,  in  un  futuro 

prossimo,  le  persone  incaricate  di  garantire  la  sicurezza  dell’informazione 

dovranno acquisire una doppia cultura che gli consenta di agire sia sul contenente 

che sul contenuto. 

Va  poi  ricordato  che  una  buona  gestione  dell’informazione  non  può 

prescindere da un corretto approccio giuridico alla questione delle violazioni dei 

segreti di  fabbrica e d’affari. Tali violazioni,  che devono essere distinte da quelle 

sulla  proprietà  intellettuale,  possono  alterare  e  compromettere  il  destino  delle 

imprese,  perché  chi  si  appropria  illegalmente  di  informazioni  strategiche  può 

arrivare  ad  assumerne  il  controllo,  avvantaggiarsi  nelle  transazioni  finanziarie  e 

commettere  reati  di  insider  trading.  In  Francia,  dove  ancora  non  esiste  una 
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definizione giuridica del termine “informazione”, le imprese sono facile preda della 

concorrenza  aggressiva  e  non  riescono  a  far  valere  i  propri  diritti  in  tribunale 

anche  a  causa  dell’assenza  di  magistrati  preparati  sui  problemi  legati  al  mondo 

immateriale di Internet. 

Lo sviluppo delle imprese e l’evoluzione delle dinamiche di concorrenza sui 

mercati  dipendono  in misura  crescente  dai  rapporti  di  forza  informazionali.  Per 

avere un approccio globale alle nuove minacce della  società dell’informazione,  la 

suddivisione  delle  competenze  all’interno  delle  aziende  (sicurezza  informatica, 

sicurezza  tout  court,  azioni  legali,  comunicazione,  marketing,  risorse  umane)  è 

necessaria e giustificata dalla natura stessa dell’organizzazione delle imprese, ma è 

altresì  indispensabile che  la gestione dei  rischi  sia  coordinata da un membro del 

comitato  esecutivo.  Recentemente  la  direzione  di  un’impresa  francese,  che  per 

risparmiare  aveva  deciso  di  trasferire  via  Google  una  parte  del  proprio  capitale 

informazionale, ha deciso di  tutelarsi memorizzando  i propri documenti riservati 

su un sistema informatico disconnesso da Internet. Il caso PRISM sembra dunque 

aver finalmente aperto gli occhi a molte piccole e medie imprese, che ultimamente 

sono meno propense al lassismo nella gestione delle informazioni. 

La  sfida  per  il  controllo  dell’informazione  non  ha  implicazioni 

esclusivamente economiche, ma anche geopolitiche e militari. In Francia i media, il 

potere  politico  e  il  mondo  accademico,  limitandosi  ad  avere  un  approccio 

pragmatico  e  settoriale  alla  questione,  danno  prova  di  scarso  senso  critico 

nell’analisi  della  guerra  dell’informazione  e  dimostrano  di  non  averla  ancora 

compresa a fondo. Questa situazione non consente di valutare in modo corretto gli 

avvenimenti e favorisce l’azione di forze manipolatrici più esperte. 

In  questa  nuova  forma  di  belligeranza  l’essenziale  è  ciò  che  non  viene 

dichiarato. La dissimulazione dell’intenzione strategica accomuna forti e deboli e la 

mancata  rivendicazione  delle  proprie  operazioni  offensive  è  una  prassi 

consolidata.  L’arte  della  guerra  dell’informazione  richiede  che  non  si  dia 

l’impressione di averla scatenata ed è in conseguenza di tale omissione che risulta 

facile cadere in errore nel decifrare i conflitti di questo inizio di XXI secolo. 

Negli  ultimi  decenni,  a  causa  degli  strascichi  delle  guerre  coloniali 

combattute  dalle  potenze  europee,  la  guerra  dell’informazione  è  stata 
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demonizzata. Anziché combattere con le parole come in passato, il potere politico 

ha  preferito  temporeggiare,  cercando  di  negare  le  ragioni  di  scontro  con  gli 

avversari. Non sono tuttavia mancate eccezioni degne di nota, come la ripresa degli 

esperimenti  nucleari  nel  Pacifico  sotto  la  presidenza  di  Jacques  Chirac.  In 

quell’occasione  l’esercito  e  la  marina  francesi  sono  usciti  vittoriosi  dal  duello 

informazionale  con gli  attivisti di Greenpeace,  riuscendo a dimostrare  che  il  loro 

allarmismo  non  si  basava  su  prove  concrete,  poiché  l’imbarcazione  Rainbow 

Warrior non aveva un equipaggiamento adeguato per valutare il tasso di radiazioni 

attraverso  i  prelievi  effettuati  nella  zona.  Inoltre  il  governo  ha  opportunamente 

ricordato all’Australia che non era coerente lanciare una campagna di boicottaggio 

dei prodotti francesi e allo stesso tempo fornire sottobanco alla Francia l’uranio da 

impiegare nei suoi esperimenti nucleari. 

Un  altro  ostacolo  da  non  sottovalutare  è  la  scarsa  attenzione  del  mondo 

accademico all’analisi di questa nuova forma di guerra. I pochi storici e politologi 

che  trattano  l’argomento  si  concentrano  quasi  esclusivamente  sui  metodi  di 

propaganda adottati nella conduzione dei conflitti militari, senza soffermarsi sugli 

aspetti  politici  della  guerra  dell’informazione.  La  dimensione  politica  dell’azione 

sovversiva  è  invece  preponderante  rispetto  a  quella  militare.  Fin  dall’origine  i 

partiti  comunisti  hanno  posto  l’informazione  al  vertice  dei  loro  interessi, 

considerandola un’arma estremamente efficace per erodere  il potere costituito, e 

non è un caso che siano stati proprio i fautori della rivoluzione socialista i primi ad 

aver teorizzato la guerra dell’informazione. Per illustrarlo basta ricordare il ruolo 

decisivo svolto dall’Internazionale Comunista (1919)e dalla Tricontinentale (1966) 

nella  diffusione  delle  idee  rivoluzionarie  nei  Paesi  in  cui  l’Unione  Sovietica 

intendeva esercitare la propria influenza. 

Durante la guerra fredda non è stato possibile analizzare a fondo i problemi 

legati  alla  guerra  dell’informazione,  neppure  dal  punto  di  vista  del  contenuto, 

perché  i due blocchi hanno  fatto di  tutto per mascherare  le  loro azioni  in questo 

campo,  e  le  continue  dispute  ideologiche  non  erano  altro  che  specchietti  per  le 

allodole, utili a stornare l’attenzione dalle manovre informazionali in corso. 

In uno dei suoi libri, Stephen Koch afferma che la qualifica di progressista è 

sempre  stata  usata  dagli  ideologi  comunisti  come  un’arma  informazionale  per 
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delegittimare gli avversari politici.  In questo modo i partiti comunisti  invitano gli 

intellettuali  occidentali  a  prendere  posizione  contro  i  valori  conservatori  delle 

società capitaliste, consolidando la propria sfera d’influenza in settori come quello 

della  cultura  e  dell’educazione.  Col  pretesto degli  ideali  progressisti,  ergendosi  a 

paladini di valori considerati moderni, i comunisti puntano in realtà a minare alle 

fondamenta  le  società  occidentali,  in  ossequio  all’insegnamento  del  filosofo 

marxista Antonio Gramsci, secondo cui non si può arrivare a conquistare il potere 

senza aver prima cambiato la società. 

La  reazione  occidentale  alle  manovre  d’infiltrazione  sovietiche  è  stata 

diretta, con il maccartismo negli Stati Uniti, e indiretta, attraverso il Congresso per 

la Libertà della Cultura (CCF), una lega anticomunista fondata nel 1950 e il cui capo 

fino al 1967 è  stato Michael  Josselson, un agente della CIA. Gli  americani  si  sono 

inoltre serviti di un ex militante del Comintern, Arthur Koestler, per recuperare gli 

intellettuali progressisti sviati dalla propaganda comunista e condurre operazioni 

d’influenza in cui erano implicati i servizi d’intelligence del Blocco dell’Est. 

Al  tempo  della  cortina  di  ferro  la  guerra  dell’informazione  è  rimasta 

appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori, fuori dalla portata dei media e degli 

ambienti  universitari.  Perfino  all’interno  dello  stesso  sistema  di  sicurezza  degli 

Stati,  la  trasmissione  delle  conoscenze  sulla  guerra  dell’informazione  tra 

intelligence, interessata alle conseguenze politiche, e mondo militare, concentrato 

sugli aspetti puramente tattici, è stata limitata. Questo spiega come mai in Francia 

l’ostacolo maggiore  alla  comprensione  della  guerra  dell’informazione  sia  stato  il 

modo sbagliato in cui questa nuova forma di belligeranza è stata intesa dal potere 

politico sotto la IV e la V Repubblica. 

Secondo  Matthew  Connelly,  in  Algeria  la  ragione  per  la  quale  il  governo 

francese, pur avendo battuto  l’FLN sul piano tattico, è  invece risultato sconfitto a 

livello  strategico,  è  stata  che  le  autorità  civili  e  militari  non  hanno  saputo 

prevedere lo spostamento del centro di gravità del conflitto dalla  lotta sul campo 

alla  guerra  dell’informazione.  Come  ha  ricordato  il  generale  americano  Robert 

Scale intervistato da P. Barberis nel documentario Vietnam, la trahison des médias, 

l’esercito americano si è trovato di fronte allo stesso tipo di problema in Vietnam, 

quando non è stato in grado di mettere a frutto la sua netta supremazia militare ed 
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è rimasto vittima della strategia di Hô Chi Minh e del generale Giap, che non hanno 

esitato a correre il rischio di esporsi a una disfatta bellica pur di risultare vincitori 

nella guerra dell’informazione. All’epoca i dirigenti comunisti si sono resi conto che 

il  centro  di  gravità  del  nemico  era  rappresentato  dal  suo  stesso  popolo  e  che 

dunque era prioritario screditarlo presso l’opinione pubblica. 

La lezione del Vietnam è stata utile agli americani, che da allora non cessano 

di interrogarsi su quale sia il modo migliore per sventare questo genere di pericoli. 

La  parte  visibile  della  guerra  dell’informazione  condotta  dagli  Stati  Uniti  negli 

scenari bellici prevede  la  selezione dei giornalisti presenti durante  le operazioni, 

anche  per  evitare  che  filtrino  informazioni  in  grado  di  mettere  in  cattiva  luce 

l’esercito presso  l’opinione pubblica. La parte meno visibile consiste  invece  in un 

approccio di portata più strategica. 

Dopo una prima fase  in cui  le potenze occidentali si  limitavano a replicare 

alle  iniziative  sovietiche  con  misure  antisovversive,  gli  specialisti  anglosassoni 

nella  lotta  al  comunismo  sono  diventati  più  proattivi.  In  questo  senso  è  stata 

particolarmente  utile  l’esperienza  di  Solidarność,  il  sindacato  fondato  in  Polonia 

nel settembre 1980 e guidato  inizialmente da Lech Wałęsa, che ha permesso agli 

occidentali di prendere confidenza con le tecniche di combattimento dei più deboli, 

mentre  fino  a  quel momento  si  erano  sempre  battuti  per  contenere  le  iniziative 

degli  avversari  da  una  posizione  di  forza.  I  metodi  utilizzati  dagli  attivisti  di 

Solidarność  per  destabilizzare  l’autorità  legittima  hanno  dimostrato  la  forza  di 

rottura di un movimento non violento e  sono stati  il prototipo di quelli messi  in 

campo dai promotori delle rivoluzioni colorate. 

Nel  XXI  secolo  il  concetto  di  dissidenza  non  ha  perso  la  sua  energia  di 

aggregazione delle giovani leve che intendono essere iniziate alla prassi della lotta 

sovversiva.  La  Alliance  of  Youth  Movements  (AYM)  ha  saputo  integrare  la 

dimensione virtuale dei social network e dei social media creando  la piattaforma 

movements.org,  un’organizzazione  senza  scopo  di  lucro  che  supporta  i 

cyberdissidenti preparandoli a questa nuova forma di attivismo. 

I maestri della lotta sovversiva, i russi, non sono però rimasti a guardare e 

hanno  reagito  al  tentativo  di  recupero  del  loro  vecchio  cavallo  di  battaglia, 

dimostrando di saper a loro volta utilizzare il concetto di dissidenza come un’arma 
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per tutelare i propri interessi. È quanto accaduto in Georgia nel 2008 e in Ucraina 

nel  2014,  dove  la  Russia  ha  sostenuto  i  movimenti  dell’Ossezia  del  Sud, 

dell’Abcasia  e  della  Crimea,  riuscendo  in  tal  modo  a  rompere  l’accerchiamento 

internazionale nel quale le potenze rivali intendevano confinarla. 

Gli  esempi  sopra  riportati  dimostrano  che  la  guerra  dell’informazione  ha 

dinamiche  varie  non  sempre  facili  da  classificare.  Gli  specialisti  anglosassoni  e 

russi hanno tentato di farlo dal punto di vista del contenuto, distinguendo tre tipi 

di conflitto: simmetrico (disinformazione sui  luoghi di sbarco durante  la Seconda 

Guerra  Mondiale),  dissimmetrico  (Israele  contro  Hezbollah  nel  2006)  o 

asimmetrico  (guerra  al  terrorismo).  Come  ha  scritto  Alice  Lacoye  Mateus  in  un 

dossier del 2015 sulla campagna di Crimea, la Russia porta avanti conflitti ambigui, 

non convenzionali, non lineari, asimmetrici e ibridi, che hanno come denominatore 

comune l’importanza attribuita al controllo dell’informazione. Il dato è confermato 

da  scritti  accademici  provenienti  dagli  Stati  Uniti,  secondo  i  quali  le  tecnologie 

dell’informazione sono diventate decisive ed è ormai obbligatorio tener conto della 

dimensione emergente della cyberguerra. 

L’importanza  della  guerra  dell’informazione  dal  punto  di  vista  del 

contenuto è testimoniata da una lunga serie di conflitti militari di grande e media 

intensità  che  si  sono  susseguiti  nel  corso  del Novecento.  In  Francia  tuttavia  non 

esiste ancora una dottrina specifica sulla cyberguerra e questa  lacuna ostacola  la 

presa di coscienza dei principali soggetti interessati (apparati militari, strutture di 

sicurezza,  operatori  economici,  società  civile).  Mancando  una  concezione 

strategica  del  problema,  sovente  lo  si  riduce  a  un  mero  fatto  tecnico,  il  che 

consente di compiere progressi esclusivamente difensivi. 

Nella  guerra  dell’informazione  l’accento  può  essere  posto  sul  contenente, 

ossia  sulle  infrastrutture,  o  sul  contenuto,  ossia  sulle  informazioni  e  conoscenze 

che tali infrastrutture veicolano. Gli specialisti di informatica e le gerarchie militari 

sono  più  concentrati  sugli  aspetti  che  riguardano  il  contenente,  ma  la  storia 

recente dimostra che conflitti in cui le forze occidentali sembravano preponderanti 

sono  stati  in  realtà decisi dalla  guerra dell’informazione  che  il  nemico ha  saputo 

combattere dal punto di vista del contenuto. 

Per definire la cyberguerra bisogna dunque studiare a fondo la conflittualità 
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connaturata  alla  società  dell’informazione  e  avere  un  approccio  strategico.  La 

maggioranza  degli  specialisti  della  materia,  o  di  coloro  che  tali  si  ritengono, 

concepisce  la  cyberguerra  partendo  invece  dall’aspetto  tecnologico  e 

dall’individuazione  dei  difetti  nelle  strutture  che  veicolano  le  informazioni  e  la 

conoscenza, rovesciando dunque la prospettiva. L’errore è analogo a quello che tra 

le  due  guerre  mondiali  ha  portato  i  responsabili  dell’esercito  francese  a 

considerare  l’introduzione  del  carro  armato  solo  dal  punto  di  vista 

dell’accrescimento  della  potenza  di  fuoco,  senza  preoccuparsi  di  capire  come  il 

nemico  avrebbe  potuto  utilizzarlo  combinandolo  con  l’appoggio  dell’aviazione. 

Questa incapacità di porre la questione nei giusti termini si è già rivelata letale in 

passato ed è all’origine di rovinose disfatte strategiche o tattiche. 

Nella Seconda Guerra Mondiale l’informazione in tutte le sue forme è stata 

utilizzata dai belligeranti come un’arma per assestare colpi ai nemici. Tra il 1943 e 

il 1944 gli Alleati, e in particolare la Gran Bretagna, hanno integrato nella propria 

strategia militare una dimensione informazionale al fine di ingannare i tedeschi sui 

luoghi  di  sbarco.  Senza  sottovalutare  gli  aspetti  puramente  tecnici,  come  la 

decifrazione  del  codice  Enigma  o  la  captazione  dei  messaggi  radio  tedeschi,  è 

innegabile  che  le  operazioni  di  disinformazione  orchestrate  dai  britannici  siano 

state decisive per lo stesso sbarco in Normandia. 

Determinante  per  il  buon  esito  della  guerra  dell’informazione  è  stato  il 

ruolo  del  Primo Ministro  inglese Winston  Churchill,  capo  dell’esecutivo,  che  si  è 

impegnato  in  prima  persona  all’interno  di  un  dispositivo  organizzato  attorno  al 

Political  Warfare  Executive  (PWE)  e  alla  London  Controlling  Section  (LCS).  A 

questi organismi, dotati di autonomia dal punto di vista operativo, erano affidati i 

seguenti  obiettivi:  disturbare  la  percezione  dell’evoluzione  del  conflitto  da  parte 

dei dirigenti nazisti; distorcere la lettura dei piani alleati da parte dei responsabili 

militari  tedeschi;  demoralizzare  la  popolazione  facendo  circolare  dicerie  e  false 

notizie. 

Nel 1943 la London Controlling Section ha messo a punto il piano Jael allo 

scopo di convincere i tedeschi che lo sbarco degli Alleati non fosse imminente e che 

avrebbero dovuto piuttosto preoccuparsi di un’invasione a Calais, sui Balcani, nella 

Francia  meridionale  o  in  Norvegia,  nonché  da  un  possibile  attacco  sovietico  in 
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Bulgaria  e  nella  Norvegia  settentrionale.  Ingannando  i  tedeschi  sulla  data  e  sul 

luogo dello sbarco, gli Alleati si sono assicurati un vantaggio strategico decisivo, al 

quale ha contribuito  l’operazione Fortitude, grazie alla quale è stato possibile  far 

credere al nemico che esistesse un’unità militare pronta a invadere la Norvegia e il 

passo  di  Calais.  Nulla  di  tutto  questo  sarebbe  stato  possibile  senza  gli  sforzi 

congiunti  dei  servizi  speciali  britannici  e  americani,  che  hanno  beneficiato  della 

collaborazione  del  servizio  di  ascolto  e  decrittazione  (GC  &  CS),  dello  Special 

Operation Executive (SOE) e del Foreign Office. 

Churchill ha saputo coordinare una guerra dell’informazione su vasta scala 

senza precedenti, ma purtroppo all’originalità della sua iniziativa non è seguito un 

adeguato  approfondimento  teorico.  Nel  dopoguerra  infatti  la  verità  su  queste 

operazioni  è  rimasta  segreta,  anche  a  causa  della  guerra  fredda,  e  ciò  non  ha 

consentito di afferrarne il significato rivoluzionario.  

A  partire  dal  1947  i  servizi  americani  e  britannici  hanno  iniziato  a 

combattere un’altra guerra dell’informazione dal punto di vista del contenuto, non 

più  globale  ma  segmentata  in  diversi  campi  d’applicazione,  per  arginare  la 

penetrazione  della  propaganda  sovietica  nelle  società  occidentali.  Il  governo 

americano  ha  investito  molto  su  una  politica  di  contro‐influenza  finalizzata  a 

contrastare l’ideologia comunista, arrivando a fondare il Congresso per la Libertà 

della Cultura all’interno di un programma che aveva mobilitato ben 167 fondazioni 

private. 

Nella seconda metà del Novecento il concetto di guerra dell’informazione è 

stato  applicato  in  modo  frammentato  in  diversi  settori:  quello  militare,  con  la 

guerra  psicologica  nei  conflitti  coloniali;  quello  politico,  terreno  fertile  per  gli 

scontri ideologici tra i due blocchi contrapposti; e infine quello dell’intelligence, in 

cui  sono  stati  elaborati  metodi  di  disinformazione  e  manipolazione.  Questa 

frammentazione ha avuto ripercussioni negative nella misura in cui ciascun settore 

ha assolutizzato la propria visione parziale, ridimensionando quella degli altri. 

La guerra dell’informazione è diventata oggetto di discredito nell’opinione 

pubblica francese dopo la fine traumatica del conflitto d’Algeria, al punto che solo 

alla fine degli anni ’90 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha nuovamente incaricato le 

forze  speciali  di  effettuare  operazioni  d’informazione,  senza  tuttavia  avere  una 
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visione  chiara a  livello  strategico. Come ha denunciato C. Harbulot  in un articolo 

del 2012 sul contributo dell’intelligence economica nella guerra dell’informazione, 

in  Francia  la  lezione  del  Vietnam è  rimasta  lettera morta  e  non  si  sono  tratte  le 

dovute  conseguenze  dalla  prima  disfatta  non militare  degli  Stati  Uniti  in  quanto 

superpotenza. 

La fine della guerra fredda ha illuso le potenze occidentali che non fosse più 

una  priorità  approfondire  lo  studio  delle  pratiche  tipiche  della  guerra  di  chi, 

trovandosi  in  una  condizione  di  inferiorità  militare,  cerca  sistematicamente  il 

punto  debole  del  nemico  per  assestargli  colpi  ai  quali  dare  il  massimo  risalto 

mediatico.  In  seguito  all’implosione  dell’Unione  Sovietica,  venuto  meno  il 

principale  avversario,  i  servizi  d’intelligence  occidentali  hanno  ridotto  l’impiego 

delle  tecniche  di  disinformazione.  I  politici  americani,  al  contrario,  ne  hanno 

abusato  a  proposito  delle  presunte  armi  di  distruzione  di  massa  in  possesso  di 

Saddam  Hussein  per  giustificare  l’intervento  in  Iraq.  Peraltro,  proprio  l’Iraq, 

insieme all’Afghanistan, è  la dimostrazione di come sia possibile che un successo 

sul campo si risolva in uno scacco geopolitico e culturale. 

La volontà di distruggere il nemico e di limitarne il più possibile la potenza 

di  fuoco  porta  gli  Stati  Uniti  a  privilegiare  gli  aspetti  tecnici  della  guerra 

dell’informazione,  ma  tra  contenente  e  contenuto  esiste  una  connessione  molto 

stretta. Per capire l’importanza della guerra d’informazione combattuta dal punto 

di  vista  del  contenuto  possono  essere  utili  alcune  osservazioni  sui  conflitti  di 

Israele contro Hezbollah e Hamas e sulla guerra civile in Siria. 

Durante la guerra del Libano contro Hezbollah, Israele ha fatto in modo di 

distruggere  le  postazioni  Internet  più  vicine  al  nemico,  ma  l’efficacia  di  questa 

azione, magistrale a livello tecnico, non è paragonabile allo sdegno suscitato dalla 

foto,  diffusa  in  tutto  il  mondo,  del  bambino  libanese  morto  sotto  un 

bombardamento dell’aviazione israeliana. Episodi analoghi si sono verificati nella 

Striscia  di  Gaza,  dove  Hamas  ha  utilizzato  le  immagini  delle  vittime  civili  come 

un’arma  di  propaganda  contro  lo  Stato  ebraico.  Hamas  ha  dunque  impiegato  la 

stessa tattica di Hezbollah, ma ha commesso l’errore di concedere l’esclusiva delle 

riprese al canale arabo Al Jazeera, dando l’impressione che la diffusione di un certo 

tipo di immagini fosse pilotata dai suoi dirigenti. 
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Nel  caso della  guerra  civile  in  Siria non  è  ancora possibile  valutare  l’esito 

della  guerra  dell’informazione  dal  punto  di  vista  del  contenuto,  combattuta  in 

modo  agguerrito  da  entrambe  le  parti.  L’effetto  delle  immagini  delle  repressioni 

contro  i  ribelli  è  stato  ridimensionato  dai  crimini  atroci  commessi  dai  gruppi 

jihadisti contro i difensori del regime. 

Gli esempi fin qui citati si riferiscono all’uso offensivo dell’informazione in 

tempo di guerra, ma anche in tempo di pace sono possibili attacchi di questo tipo. 

Per vendicare i crimini commessi dall’esercito nipponico durante il conflitto sino‐

giapponese, i pirati informatici cinesi compiono ogni anno raid intimidatori contro 

i  siti  giapponesi.  Il  contenente  in  questo  caso  serve  di  supporto  al  contenuto, 

mentre in campo economico la necessità di considerare insieme questi due aspetti 

non è ancora una priorità. Le imprese che subiscono attacchi dal punto di vista del 

contenuto non  ignorano certo  l’efficacia di un simile strumento ma, mancando  la 

percezione  strategica  di  questo  genere  di  minaccia,  le  reazioni  sono  spesso 

improvvisate e quasi mai orchestrate da un comitato esecutivo. 

Ciononostante  la  guerra  dell’informazione  si  sta  affermando  anche  in 

questo settore. Recentemente la rete informatica di un gruppo industriale belga è 

stata  infiltrata  per  creare  una  falsa  linea  di  comunicazione  con  un  sito  pedofilo 

(contenente)  e  in  seguito  gli  autori  dell’attacco  hanno  denunciato  in  forma 

anonima  il  fatto  alla  polizia  (contenuto).  In  casi  come  questo  il  risalto  dato  alla 

notizia,  e  la  conseguente  gogna  mediatica  dell’avversario,  è  già  di  per  sé  una 

vittoria per il concorrente sleale. 

 

 

Un esempio eclatante di guerra dell’informazione e strategia d’influenza che merita 

un  attento  approfondimento  è  rappresentato  dalla  National  Endowment  for 

Democracy  (NED,  Fondo  Nazionale  per  la  Democrazia).  La  Francia  ha  molto  da 

imparare  da  questo  strumento,  che  riesce  a  combinare  opacità  e  trasparenza  al 

servizio  degli  interessi  americani.  Apparentemente  la  NED  è  una  semplice 

fondazione  privata  senza  scopo  di  lucro  che  porta  avanti  la  nobile  causa  di 

promuovere  le  libertà  individuali  e  la  democrazia  nel  mondo,  ma  l’aggettivo 

“nazionale”, il fatto che riceva finanziamenti pubblici e la sua fitta rete di relazioni 
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sono segnali che ne tradiscono i veri obiettivi. In effetti la NED, alla quale in origine 

era stata affidata una missione in linea con gli ideali più cari allo spirito americano, 

è stata per decenni uno strumento d’influenza di prim’ordine e una minaccia alla 

sovranità degli altri Stati. 

Il  Congresso  ha  istituito  la  NED  il  22  novembre  1983  affidandone  la 

conduzione a un gruppo di  lavoro che  faceva parte del Consiglio per  la Sicurezza 

Nazionale, ma le sue fondamenta erano già state gettate con la direttiva 77 del 14 

gennaio 1983, dove si proponeva  l’organizzazione di quella che  in modo subdolo 

veniva definita la diplomazia pubblica americana. L’iniziativa del Congresso è stata 

presa  in  seguito  a  un  intervento  di  Ronald  Reagan  davanti  al  Parlamento 

britannico,  in  cui  il  Presidente  americano, dopo  aver descritto  l’Unione  Sovietica 

come  l’impero del male, auspicava che  fossero create  le  infrastrutture necessarie 

per  sostenere  i  princìpi  democratici  e  dare  la  possibilità  a  tutti  i  popoli  di 

sviluppare  la  propria  cultura,  imparando  a  risolvere  le  controversie  con  mezzi 

pacifici.  L’elezione  di  Reagan,  in  una  fase  storica  segnata  dalle  critiche  a  una 

politica estera statunitense giudicata disastrosa e dalla crisi degli ostaggi iraniani, 

aveva  riportato  in  auge  i  valori  conservatori,  puritani  e  messianici:  il  blasone 

americano era ammaccato e la NED è stata appunto creata per ridargli smalto. 

Da  allora  la  fondazione  non  ha mai  smesso  di  sostenere  finanziariamente 

gruppi  non  governativi  in  più  di  novanta  Paesi  e  sul  suo  sito  è  spiegato  che  tali 

sovvenzioni  mirano  ad  aiutare  chi,  desideroso  di  vivere  in  un  mondo  libero  e 

democratico,  è  disposto  a  rischiare  in  prima  persona  per  raggiungere  questo 

obiettivo.  Come  è  del  tutto  evidente,  l’approccio  della  NED  sfrutta  l’ideologia 

irrazionale che porta gli americani a considerare il proprio Paese una democrazia 

esemplare, il cui modello deve essere esteso al resto del mondo. Questa credenza 

impedisce  ai  cittadini  di  riflettere  su  quando  sia  in  realtà  assurdo  pretendere  di 

imporre dall’alto la democrazia. 

A  partire  dal  secondo  dopoguerra  gli  Stati  Uniti  sono  diventati  i  garanti 

dell’ordine  mondiale,  autoassegnandosi  la  missione,  apparentemente 

disinteressata, di promuovere la democrazia occidentale. Dopo la fine della guerra 

fredda  hanno  continuato  a  diffondere  i  princìpi  democratici  anche  attraverso 

organizzazioni come la NED, dietro la cui facciata sono in realtà occultati interessi 
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geopolitici  ed  economici.  Il  fatto  stesso  che  le  attività  di  promozione  della 

democrazia orchestrate dalla NED siano  interdette  sul  suolo americano dimostra 

che il governo degli Stati Uniti è consapevole del potenziale pericolo rappresentato 

da un simile strumento. Non si può infatti negare che l’alibi democratico e pacifista 

della NED  abbia  risvolti  antidemocratici  e  possa  produrre  conseguenze  violente. 

Nei Paesi sui quali intendono esercitare la propria influenza, di fatto, gli Stati Uniti 

appoggiano i movimenti dissidenti secondo una strategia di soft power. 

Ufficialmente  il  programma  della  NED,  che  sostiene  di  preferenza  gruppi 

democratici  autoctoni,  consiste  nella  difesa  dei  diritti  dell’uomo,  nel  sostegno  ai 

processi di democratizzazione, negli aiuti economici per sviluppare il settore delle 

comunicazioni,  nella  formazione  dei  futuri  leader,  nella  promozione  della 

tolleranza  religiosa  e  nella  protezione  delle  vittime  di  persecuzioni.  Tutto  ciò  è 

dichiarato  con  la  massima  trasparenza,  perché,  come  ha  spiegato  l’ex  direttore 

della CIA William Colby al Washington Post nel 1982, la NED non ha alcun bisogno 

di usare metodi clandestini: ciò che per decenni è stato compiuto nell’ombra grazie 

a questa fondazione può essere portato avanti alla  luce del sole e senza suscitare 

polemiche. La NED si è dunque  fatta carico di una parte delle attività della CIA e 

non è escluso che  i partiti politici americani abbiano ricoperto un ruolo di primo 

piano nelle sue attività,  in particolare nelle questioni riguardanti  i  fondi destinati 

alle sovvenzioni. 

Lo studio dei finanziamenti ricevuti dalla NED può aiutare a chiarire i veri 

obiettivi della fondazione. Per quanto vi contribuiscano anche società private come 

la  Smith  Richardson  Foundation,  la  John  M.  Olin  Foundation  e  la  Bradley 

Foundation,  il budget della NED è votato dal Congresso e rientra nella sezione di 

bilancio  del Ministero degli  Affari  Esteri  dedicata  all’US Agency  for  International 

Development (USAID). Dalla sua istituzione i finanziamenti sono aumentati di anno 

in  anno,  a  dimostrazione  dell’efficienza  e  delle  ambizioni  crescenti  di  questa 

struttura: dal 1984 al 1990 la NED ha beneficiato di un finanziamento annuale dai 

15 ai 18 milioni di dollari; dal 1991 al 1993,  la  cifra è  salita a 25‐30 milioni; nel 

2004 il bilancio della NED è stato di 80,1 milioni di dollari, di cui 79,5 provenienti 

da  agenzie  governative  e  solo  600.000  da  altri  finanziatori;  nel  2009,  infine,  ha 

raggiunto  la  cifra  di  135  milioni  di  dollari,  quasi  tutti  provenienti  da  agenzie 
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governative. 

Al  di  là  degli  aspetti  finanziari,  l’organizzazione  stessa  della  fondazione 

rivela quali  siano  i  suoi  veri  obiettivi.  La NED è  supportata da quattro  strutture: 

l’American Center for International Labor Solidarity (ACILS, Centro americano per 

la  solidarietà  dei  lavoratori),  creato  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale  e 

gestito  dal  sindacato  operaio  AFL‐CIO;  il  Center  for  International  Private 

Enterprise  (CIPE,  Centro  per  l’impresa  privata  internazionale),  gestito  dalla 

Camera  di  Commercio  degli  Stati  Uniti;  l’International  Republican  Institute  (IRI, 

Istituto repubblicano internazionale), gestito dal Partito Repubblicano; il National 

Democratic Institute for International Affairs (NDI, Istituto nazionale democratico 

per  gli  affari  internazionali),  gestito  dal  Partito  Democratico.  Attraverso  questi 

quattro pilastri,  la NED sostiene economicamente associazioni,  sindacati e partiti 

politici di tutte le tendenze in ogni parte del mondo, legittimando la propria azione 

e facendola apparire rappresentativa, indipendente e trasparente. 

Gli  ingranaggi  della  NED  sono  perfettamente  oliati  e  l’efficacia  delle  sue 

attività si misura anche dalla diffusione della sua ideologia e dei suoi metodi oltre i 

confini degli Stati Uniti,  attraverso  l’attività di  soggetti autoctoni che si muovono 

nei loro Paesi d’origine dopo aver ricevuto un’adeguata preparazione strategica. Il 

modello  della  fondazione  è  ispirato  alla  dottrina  della  nonviolenza,  in  base  alla 

quale  gli  obiettivi  sociopolitici  vanno  perseguiti  attraverso  una  serie  di  attività 

pacifiche, come la protesta organizzata, la disobbedienza civile, l’attività politica e 

la  non‐cooperazione  economica,  che  si  concretizzano  in  azioni  di  lobbying, 

boicottaggio, uso della diplomazia e scioperi. I teorici di questa dottrina sono stati 

Gene Sharp, Robert Helvey e Peter Ackerman. 

Il  primo,  Gene  Sharp,  è  un  filosofo  sconosciuto  al  grande  pubblico  che  ha 

approfondito l’idea della nonviolenza come arma politica e militare per favorire il 

passaggio dalla dittatura alla democrazia. Nel 1983, anno di fondazione della NED, 

ha creato un programma sulle azioni non violente al Centro di affari internazionali 

dell’Università di Harvard, per riflettere sull’utilizzo della disobbedienza civile da 

parte  della  popolazione  occidentale  nell’eventualità  di  un’invasione  delle  truppe 

sovietiche. In quegli anni ha inoltre fondato l’Albert Einstein Institution, con sede a 

Boston,  riservata  agli  studi  sull’impiego  strategico  della  nonviolenza  per 
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promuovere la difesa delle libertà e della democrazia. 

Il secondo teorico, Robert Helvey, è stato colonnello dell’aeronautica ed è il 

fondatore  dell’International  Center  on Nonviolent  Conflict  (ICNC). Ha  conosciuto 

Sharp  a  Harvard  e  in  seguito  è  diventato  amministratore  dell’Albert  Einstein 

Institution. È inoltre membro del Council on Foreign Relations (CFR), di cui il terzo 

teorico della nonviolenza, Peter Ackerman, è stato a sua volta un dirigente. Helvey 

sostiene  che  i  princìpi  della  lotta  strategica  sono  analoghi  a  quelli  applicati  nei 

conflitti militari e che i sostenitori della democrazia devono mobilitarsi attraverso 

azioni  non  violente  per  togliere  il  potere  ai  regimi  oppressivi.  Una  particolare 

importanza è attribuita da Helvey ai movimenti  studenteschi, perché gli  studenti 

tendono  sempre  a  essere  dalla  parte  dell’opposizione  e  rappresentano  dunque 

l’avanguardia dei cambiamenti sociali. 

Dal  punto  di  vista  teorico,  la  NED  fa  inoltre  riferimento  al  manuale 

Nonviolent  struggle:  50  crucial  points  di  Srdja  Popovic,  Andrej  Milivojevic  e 

Slobodan Djinovic,  finanziato dal  Congresso  e  tradotto dall’ICNC.  La metodologia 

descritta in quest’opera è stata per la prima volta applicata in Serbia negli anni ’90, 

quando  è  stato  fondato  il  gruppo  OTPOR  per  rovesciare  il  regime  di  Slobodan 

Milošević.  Il manuale  sulla  lotta nonviolenta è diventato  in questi  anni  l’opera di 

riferimento  per  i  movimenti  cospirativi,  dalle  “primavere  arabe”  alle  “Manos 

Blancas” in America Latina. 

I  fondi  della  NED  finanziano  centinaia  di  ONG  nel  mondo,  allo  scopo  di 

estendere ovunque i diritti dell’uomo e favorire la libertà economica e politica. Nel 

2003  la  fondazione ha  tracciato un bilancio politico della  sua  azione  ventennale, 

dal  quale  è  emerso  che  6.000  organizzazioni  politiche  e  sociali  erano  state 

sostenute in tutto il mondo, compresi il sindacato Solidarność in Polonia, la Charta 

77 in Cecoslovacchia e l’OTPOR in Serbia. 

Il rovesciamento di Milošević è l’esempio di un’operazione orchestrata con 

successo dalla NED che può essere utile approfondire. In Serbia i bombardamenti 

della NATO non erano valsi a porre fine al regime di Milošević. Per farlo cadere la 

NED  e  i  suoi  partner  hanno  agito  attraverso  l’OTPOR,  la  cui  esperienza  sarebbe 

servita da modello per le primavere arabe e le rivoluzioni colorate nei Paesi dell’ex 

blocco sovietico. 
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Fondato a Belgrado il 10 ottobre 1998 da un gruppo di studenti usciti dalla 

Facoltà  di  Filosofia  di  Novi  Sad,  quartier  generale  dell’opposizione  al  regime, 

l’OTPOR è passato all’attacco nel 2000 con azioni di protesta e  influenza, di non‐

cooperazione  e  di  lotta  non  violenta.  In  tutto  il  Paese  è  stata  avviata  una 

propaganda  capillare,  portata  avanti  con  ogni  mezzo,  dal  teatro  di  strada  agli 

slogan  diffusi  su  Internet,  per  mettere  in  ridicolo  la  figura  del  dittatore  e 

organizzare l’opposizione. Inoltre sono state allacciate alleanze con rappresentanti 

delle  forze  di  sicurezza  e  della  chiesa  ortodossa,  con  funzionari,  giornalisti, 

dirigenti  sindacali  e  altri  protagonisti  della  vita  pubblica.  L’aspetto  della  non‐

cooperazione è stato invece realizzato con iniziative che andavano dai boicottaggi 

da  parte  di  studenti,  artisti,  attori  e  industriali  all’invito  alla  diserzione  tramite 

appelli  pubblici,  fino  allo  sciopero  generale.  La  lotta  non  violenta ha  comportato 

infine  il  blocco delle  strade e delle  ferrovie  con macchine,  camion  e  autobus per 

paralizzare l’attività economica e politica, l’occupazione di aree pubbliche accanto 

a  luoghi  simbolici,  come  il  Parlamento  o  la  sede  della  televisione  di  Stato,  e 

l’impiego  di  bulldozer  (poi  diventati  il  simbolo  della  rivolta)  per  costruire 

barricate. La pressione a cui è stato sottoposto il regime è diventata in breve tempo 

insostenibile  e  nell’ottobre  dello  stesso  anno  il  governo  di  Milošević  è  stato 

rovesciato. 

In  seguito  l’OTPOR  ha  tentato  di  trasformarsi  in  un  partito  politico, ma  è 

stato  screditato  dalla  notizia,  apparsa  nel  novembre  2000  sul  New York Times 

Magazine,  dell’aiuto  economico  ricevuto  dalla NED,  dall’International  Republican 

Institute  e  dall’US  Agency  for  International  Development.  Frustrate  le  ambizioni 

politiche,  i  suoi  fondatori  hanno  allora  deciso  di  dedicare  i  propri  sforzi  a 

un’agenzia  di  comunicazione  e  d’influenza  innovativa,  il  Centre  for  Applied 

Nonviolent  Action  and  Strategies  (CANVAS,  Centro  per  l’azione  e  la  strategia 

nonviolenta applicata). 

Negli  anni  ’70,  Adam  Roberts,  il  principale  pioniere  di  questo  tipo  di 

strategia,  aveva  sostenuto  che  la  resistenza  non  violenta  fosse  l’unica  risposta 

efficace all’occupazione militare di un Paese straniero. Alla sua opera si  richiama 

colui  che  ha  ispirato  i  membri  dell’OTPOR,  G.  Sharp,  che  sostiene  che  grazie 

all’appoggio  dei  media  internazionali  è  possibile  rispondere  alla  repressione 
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violenta  di  un  dittatore  con  una  resistenza  non  violenta.  Tra  le  azioni 

raccomandate  da  Sharp  ci  sono  l’empatia  con  la  polizia  e  l’esercito,  il  fatto  di 

manifestare  in  un  clima  gioioso,  la  necessità  di  filmare  scene  di  morte  e  di 

assicurare la copertura mediatica dei cortei funebri delle vittime della repressione 

e,  infine,  particolarmente  importante,  l’uso  accorto  delle  nuove  tecnologie.  Tutti 

aspetti  che  accomunano  le  rivoluzioni  colorate  e,  come  vedremo  in  seguito,  le 

primavere arabe. 

L’OTPOR  dal  punto  di  vista  organizzativo  e  il  CANVAS  da  quello  della 

formazione  sono due modelli  di  successo  che  la NED ha  cercato  di  applicare nei 

Paesi  dell’ex  blocco  sovietico,  finanziando  direttamente  o  indirettamente 

movimenti come Kmara in Georgia, Pora in Ucraina, Zubr in Bielorussia, Oborona 

in Russia, KelKel  in Kirghizistan e Bolga  in Uzbekistan. Anche  la prima  fase delle 

rivolte  in Tunisia, Egitto, Libia e Siria sembra essersi  ispirata all’esperienza della 

scuola  serba,  come  testimonia  anche  il  fatto  che  nel  2008  un  gruppo  di  giovani 

partigiani egiziani,  istruito a Belgrado da ex dissidenti serbi, abbia ripreso  il  logo 

dell’OTPOR. Il bilancio delle rivolte scoppiate in questi anni non è tuttavia positivo, 

perché in molti casi a crollare non sono stati solo i governi in carica, ma anche le 

strutture statali e le amministrazioni. 

Un’operazione  analoga  a  quella  che  ha  portato  al  rovesciamento  di 

Milošević  è  stata  tentata  senza  successo  per  far  cadere  il  dittatore  venezuelano 

Hugo Chávez. Il Venezuela è uno dei primi cinque esportatori di petrolio al mondo 

e il primo fornitore di greggio degli Stati Uniti, ma fino alla sua scomparsa nel 2013 

Chávez  ha  condotto  una  politica  apertamente  ostile  agli  americani,  criticando  la 

guerra  in  Afghanistan  e  sostenendo  Cuba.  L’amministrazione  Bush  ha  reagito 

quadruplicando il budget della NED per sostenere l’opposizione filoamericana, che 

però non è riuscita a conquistare  il potere né per vie sovversive, con  il golpe del 

2002, né attraverso le elezioni. 

Per  creare  le  condizioni  del  colpo  di  Stato  del  2002,  grandi  e  piccole 

organizzazioni avverse al regime di Chávez, spesso fondate con lo scopo dichiarato 

di promuovere la democrazia, erano state finanziate direttamente dalla NED o per 

mezzo dei quattro principali beneficiari della fondazione (IRI, NDI, CIPE e ACILS). 

L’IRI  ha  sostenuto  la  Fundación  Participación  Juvenil,  per  coordinare  i 
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movimenti di giovani studenti, e in seguito ha trasformato una ONG interessata alla 

riforma  della  giustizia  in  un  partito  politico  chiamato  Primero  Justicia, 

preoccupandosi di formare una classe dirigente in grado di animare una campagna 

di  comunicazione  vincente.  Grazie  al  sostegno  della  branca  internazionale  del 

Partito repubblicano e ai consigli di Mike Collins, Primero Justicia si è  imposto in 

breve  tempo  come  il  primo  partito  di  opposizione.  La  branca  internazionale  del 

Partito Democratico, la NDI, ha a sua volta sovvenzionato l’organizzazione sociale 

Momento de la Gente, diretta da Mercedes Freitas, per sollecitare la partecipazione 

dei cittadini alla vita politica. L’ACILS, infine, ha fatto in modo che l’organizzazione 

sindacale  denominata  Confederación  Trabajadores  Venezolanos  (CTV)  e  la 

rappresentanza degli  imprenditori  (Fedecamaras)  unissero  i  loro  sforzi  contro  il 

governo di Chávez, accusandolo di attentare al diritto di sciopero. 

Grazie a queste e ad altre analoghe iniziative,  in Venezuela è stata formata 

una coalizione composta da vecchi e nuovi partiti, organizzazioni sociali, sindacali 

e  imprenditoriali,  che  nel  dicembre  2001  era  ormai  pronta  a  dare  l’assalto  al 

regime. Lo sciopero generale, la diserzione di ufficiali superiori dell’esercito e altri 

atti  di  disobbedienza  hanno  spianato  la  strada  all’opposizione,  che  è  riuscita  a 

rovesciare  Chávez  con  il  colpo  di  Stato  dell’aprile  2002.  Il  successo  si  è  tuttavia 

rivelato  effimero:  grazie  a  un  movimento  popolare  senza  precedenti  e  potendo 

contare sulla fedeltà di parte dell’esercito, il dittatore è riuscito infatti a tornare al 

potere tre giorni dopo essere stato arrestato. 

L’analisi  di  questa  vicenda  impone  innanzitutto  di  osservare  che  in 

Venezuela,  diversamente  da  quanto  è  accaduto  in  Serbia,  l’opposizione  non  ha 

esitato  a  impiegare  anche  metodi  violenti  pur  di  rovesciare  il  regime,  come  gli 

scontri provocati durante la marcia di protesta dell’11 aprile e l’arresto arbitrario 

di  Chávez,  subito  posto  in  isolamento.  Gli  Stati  Uniti,  che  hanno  agito  con  una 

strategia  di  soft  power  molto  efficace  per  creare  le  condizioni  del  golpe 

venezuelano,  sostenuto  dalla  CIA,  hanno  però  commesso  l’errore  fatale  di  farlo 

apparire come una cospirazione, sottovalutando il carisma e la possibile reazione 

dei sostenitori del dittatore. Dopo il  fallimento del 2002, il governo americano ha 

deciso quindi di agire  in modo più discreto in Venezuela, ma non ha rinunciato a 

esercitare  la  propria  influenza  attraverso  l’Office  for  Transition  Initiatives,  un 
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ufficio  di  transizione  democratica  che  fa  riferimento  all’USAID  e  dispone  di  un 

budget di 5 milioni di dollari.  

Gli  esempi  della  Serbia  e  del  Venezuela  dimostrano  che  i  princìpi 

democratici  professati  dalla  NED  sono  in  realtà  al  servizio  degli  interessi 

imperialistici americani, e che le sue azioni d’influenza, attraverso la propaganda e 

il  sostegno  economico  alle  organizzazioni  di  altri  Paesi,  mettono  in  pericolo  la 

sovranità  degli  Stati.  L’alibi  democratico  e  pacifista  serve  a  mascherare  una 

strategia di soft power che può far leva sulla disperazione dei popoli oppressi dalle 

dittature  e  sull’ingenua  fiducia nella democrazia  come panacea di  tutti  i mali.  La 

NED è in effetti un insieme di paradossi: indipendente in linea di principio ma non 

di  fatto,  promotrice  della  democrazia  al  servizio  di  una  forma  d’imperialismo, 

strumento  di  pace  per  innescare  tensioni.  Il  suo  contenuto  ideologico  è 

inattaccabile  e  contribuisce  a  legittimare  tutte  le  azioni  portate  avanti  dalla 

fondazione, comprese quelle che lo tradiscono spudoratamente. Inoltre, grazie alla 

circolazione sempre più rapida e globalizzata delle notizie, l’efficacia della NED si è 

ulteriormente accentuata, il che la rende uno strumento indispensabile nelle mani 

degli  americani  per  combattere  la  guerra  dell’informazione  in  ogni  parte  del 

mondo. 

Negli  ultimi  anni  i  fronti  principali  in  cui  la  guerra  dell’informazione  si  è 

manifestata sono state le cosiddette primavere arabe. A differenza delle rivoluzioni 

colorate, che si prefissavano come obiettivo il rovesciamento di governi ostili agli 

Stati  Uniti,  le  insurrezioni  popolari  nel  mondo  arabo  sono  di  tutt’altra  natura  e 

impongono alla potenza americana di  impegnarsi nella difficile sfida di creare un 

nuovo  ordine  geopolitico  in  Medio  Oriente.  Nel  luglio  del  2006,  il  tenente 

colonnello  in  congedo  Ralph  Peters  ha  pubblicato  sull’Armed  Force  Journal  un 

progetto del Pentagono che proponeva di ridisegnare la mappa del Medio Oriente 

frammentando  Iraq,  Siria  e  Arabia  Saudita  in  piccoli  Stati  sulla  base  delle 

differenze religiose ed etniche, al  fine di salvaguardare la sicurezza e gli  interessi 

strategici ed economici americani nell’area. Per portare a termine questo processo 

di  trasformazione  denominato  “Nuovo  Medio  Oriente”  gli  Stati  Uniti,  indeboliti 

dalla  grave  crisi  economica  degli  ultimi  anni,  dovranno  compiere  sforzi 

considerevoli, non solo dal punto di vista economico ma anche politico e strategico, 
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oppure sperare che i loro alleati nell’area, ossia le monarchie petrolifere di Qatar e 

Arabia Saudita, vi contribuiscano in modo più significativo. 

Le  primavere  arabe,  una  successione  di  movimenti  sovversivi  opposti  a 

regimi  autocratici  e  dispotici,  hanno  suscitato  uno  slancio  di  solidarietà  su  scala 

mondiale,  canalizzato  da  ONG  e  organi  d’informazione  che  fino  ad  allora  non 

sembravano particolarmente  interessati alla questione delle derive totalitarie nel 

mondo  arabo.  Sarà  dunque  interessante  analizzare  come  in  questa  delicata  fase 

storica le potenze regionali e mondiali siano intervenute per destabilizzare regimi 

non  più  graditi,  attraverso  manovre  strategiche  e  utilizzando  Internet,  e  in 

particolare  le reti sociali di Facebook e Twitter, per sovvertire  i rapporti di  forza 

grazie a un’efficace guerra dell’informazione. 

All’origine delle rivolte nel mondo arabo ci sono cause endogene, comuni a 

tutti  i  Paesi  coinvolti,  di  natura  politica,  sociale  ed  economica.  Le  cause  più 

propriamente politiche riguardano le divisioni sempre più acute nel mondo arabo: 

un  fenomeno  in  controtendenza  rispetto  al  movimento  di  ricomposizione 

strategica  in  grandi  blocchi  politici  che  è  in  atto  nel  resto  del  pianeta  per 

valorizzare le possibilità della mondializzazione dei flussi economici e culturali. Un 

ulteriore  elemento di  arretratezza è  il  fatto  che  la maggior parte dei Paesi  arabi, 

ottenuta  l’indipendenza dopo  la  fine del colonialismo europeo, non si è dotata di 

uno Stato moderno in grado di garantire il pluralismo politico e religioso, la libertà 

di  stampa,  i  diritti  delle  donne  e  in  generale  di  promuovere  lo  sviluppo  della 

società civile. Sotto i regimi arabi, il risentimento verso l’Occidente viene coltivato 

come  una  virtù  e  il  potere,  più  preoccupato  di  autocelebrarsi  che  di  risolvere  i 

problemi  della  popolazione,  è  gestito  con  metodi  arcaici,  che  prevedono  la 

longevità  indefinita dei  leader  (Moubarak è salito al potere nel 1980, Ben Ali nel 

1987, Assad padre nel 1970), la frode elettorale, l’onnipotenza della polizia e una 

pericolosa sovrapposizione e confusione dei poteri.  In Tunisia e  in Egitto, dove  il 

potere dispotico impedisce alle forze d’opposizione di guadagnare spazio politico, i 

movimenti  laici  che  rivendicano  un  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e 

maggiori  diritti  civili  non  fanno  breccia  negli  strati  più  svantaggiati  della 

popolazione,  che  semmai  diventano  terreno  di  conquista  per  la  propaganda 

occulta dei partiti islamisti. 
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Le cause economiche delle rivolte sono invece da ricercare in un modello di 

sviluppo  concepito  per  servire  gli  interessi  personali  di  una  ristretta  cerchia  di 

politici e uomini d’affari legati tra loro. Una connivenza che nel corso degli anni ha 

corroso tutti gli ambiti della vita pubblica e le cui conseguenze hanno determinato 

il cattivo funzionamento del mercato del lavoro, pregiudicato il ruolo delle banche 

nel  sostenere  l’economia  e  consolidato  la  prassi  della  corruzione  per  oliare  gli 

ingranaggi di un sistema in cui non è ammessa la libera concorrenza. Come se non 

bastasse, a causa della scarsa o nulla sensibilità alla questione della redistribuzione 

della  ricchezza  che  caratterizza  i  regimi  arabi,  in Tunisia  e  in Egitto,  dal 1996  in 

poi,  le classi medie hanno continuato a veder ridotto  il proprio potere d’acquisto 

nonostante  l’aumento  costante  del  PIL.  Un  aumento  che,  anche  in  presenza  di 

alcune misure di giustizia sociale, non sembra in ogni caso essere abbastanza forte 

da  consentire  di  far  fronte  ai  problemi  posti  da  un’espansione  demografica  che 

solo negli ultimi anni sta rallentando. 

Nel  libro  intitolato  L’incontro delle civiltà,  Youssef  Courbage  e  Emmanuel 

Todd  hanno  sviluppato  un’interessante  teoria  che  individua  tre  fattori  alla  base 

delle  mutazioni  profonde  in  corso  nelle  società  arabe:  l’aumento  dei  livelli  di 

alfabetizzazione  di  uomini  e  donne,  la  diminuzione  del  tasso  di  fecondità  e 

l’erosione  dell’endogamia.  Nel  mondo  arabo,  dove  è  in  corso  un  processo  di 

transizione,  le  rivolte  violente  e  le  intolleranze  sarebbero  dunque  una  forma  di 

reazione classica, paragonabile a quella che ha scatenato la Rivoluzione francese.  

Negli ultimi quarant’anni tutte le rivolte arabe sono esplose quando i prezzi 

dei  beni  di  prima  necessità  sono  saliti  troppo  (ad  esempio  in  Egitto,  Marocco  e 

Tunisia alla fine degli anni ’70), e anche nel caso delle primavere arabe a scatenare 

inizialmente  la  protesta  è  stato  il  carovita  e  l’inadeguatezza  dei  salari.  Il mondo 

arabo ha registrato negli ultimi vent’anni la comparsa di una classe istruita che non 

ha potuto elevarsi socialmente: un dato confermato da un rapporto realizzato per 

conto  del  Programma  delle  Nazioni  Unite  per  lo  Sviluppo  (PNUD)  e  della  Lega 

araba, da cui emerge che nei diciotto Paesi arabi il 40% della popolazione vive al di 

sotto della soglia di povertà. Il rapporto sottolinea come il modello di sviluppo di 

questi Paesi non dovrebbe avere come obiettivo una crescita  fine a se stessa, ma 

piuttosto  la  riduzione  della  povertà  attraverso  politiche  che  mettano  in  primo 
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piano  il  problema  della  redistribuzione  della  ricchezza  e  la  creazione  di  posti  di 

lavoro. Quelle arabe sono nazioni giovani,  in cui  le persone di età  inferiore ai 25 

anni  costituiscono  il 45‐60% della popolazione, a  seconda del Paese. Secondo un 

rapporto  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (ILO),  un'agenzia 

specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i 

diritti  umani,  nei  Paesi  arabi  il  tasso  di  disoccupazione  giovanile  è  pari  al  25%, 

quasi  il  doppio  rispetto  alla  media  mondiale,  che  si  attesta  intorno  al  14%.  In 

Tunisia  e  in  Egitto  ci  sono  inoltre  forti  disparità  regionali  e  non  è  un  caso  se  le 

prime, violente rivolte popolari sono scoppiate nelle aree più povere di questi due 

Paesi,  in  cui  la  disoccupazione  giovanile,  che  ovunque  nel  mondo  è  foriera  di 

problemi sociali, è particolarmente accentuata. 

In merito alle cause sociali all’origine delle rivolte è doveroso sottolineare 

che l’amministrazione americana, nonostante le  libertà di stampa e d’espressione 

non  siano garantite nei Paesi  arabi,  per  anni non ha denunciato  le  violazioni dei 

diritti  dell’uomo  con  la  fermezza  che  sarebbe  stata  necessaria.  Il mondo  arabo  è 

attraversato da un desiderio di diritti umani e democrazia tanto profondo quanto 

frustrato. Nel Press Freedom Index del 2010, una classifica sulla libertà di stampa 

in 178 Paesi curata dall’associazione Reporter Senza Frontiere (RSF), i Paesi arabi 

in  cui  sono  esplose  le  rivolte  occupano  gli  ultimi  posti.  In  Tunisia  e  in  Egitto,  il 

mancato riconoscimento delle libertà fondamentali da parte dei regimi al potere ha 

permesso che i giovani disoccupati e le classi medie formassero un fronte comune 

contro i rispettivi governi. 

Nella  società  dell’informazione  lo  spazio  di  protesta  si  è  esteso  in  modo 

indefinito, creando una nuova forma di protesta virtuale agevolata dallo scambio di 

idee e di  informazioni tra gli  internauti. Nel mondo arabo Internet è diventato  in 

questi anni una cassa di risonanza ideale per le rivendicazioni di ampi strati della 

popolazione,  tenuti  ai  margini  della  società  civile.  Le  nuove  tecnologie  sono  il 

mezzo ideale per dar vita a un contropotere in grado di mobilitare l’opposizione e 

contrastare  le  strutture  dello  Stato  e  il  potere  costituito.  Questa  costatazione  è 

confermata dal fatto che le rivolte in Tunisia e in Egitto si sono distinte da quelle 

del passato per il ruolo fondamentale che vi hanno svolto le reti sociali e i blog dei 

dissidenti,  che  dall’estero  potevano  far  sentire  la  propria  voce  sfuggendo  alla 
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censura dei regimi. 

Il  tasso di penetrazione di Internet è particolarmente elevato nei Paesi del 

Golfo, più ricchi e all’avanguardia nello sviluppo dei servizi elettronici. Tra i Paesi 

arabi che non esportano petrolio, i tassi più alti si registrano in Tunisia, Marocco, 

Giordania,  Libano  ed  Egitto,  mentre  in  Algeria,  Libia  e  Iraq,  nonostante  la 

disponibilità di risorse finanziarie determinata dalle esportazioni di petrolio, i tassi 

sono bassi, perché il potere politico teme l’utilizzo di Internet come strumento di 

comunicazione di massa.  

I  fattori d’instabilità  che possono provocare  la disobbedienza sociale  sono 

elencati  in  un  interessante  articolo  apparso  sull’Economist  il  9  febbraio  2011. 

Determinante  è  la  presenza  di  giovani  di  età  inferiore  ai  25  anni,  seguita  dal 

numero di anni da cui  il governo del Paese è  in carica, dal  livello di corruzione e 

dalla lontananza dai princìpi democratici. Anche l’accesso a Internet può rivelarsi 

fondamentale,  come  dimostrano  le  rivolte  in  Tunisia  e  in  Egitto.  L’Economist 

ridimensiona  invece  l’importanza  del  PIL  pro  capite,  perché  è  un  dato  che  non 

tiene conto del numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. 

Dopo aver analizzato le cause endogene all’origine delle rivolte in Tunisia e 

in Egitto, vanno considerate quelle esogene. La natura spontanea delle primavere 

arabe non  esclude  infatti  che  siano  state  compiute  operazioni  d’informazione da 

parte di  Paesi  non direttamente  coinvolti  e,  in  effetti,  è  dimostrato  che  strutture 

civili,  fondazioni  e  associazioni  militanti  sono  intervenute  durante  le  rivolte, 

sostenendo le manifestazioni di protesta con meccanismi di agit‐prop. 

Una pedina importante utilizzata dal governo americano in questa delicata 

partita è Peter Ackerman, fondatore dell’ICNC (Centro internazionale per i conflitti 

non violenti) e produttore di documentari sulle strategie di conflitto non violente. 

Uno di questi documentari, intitolato Bringing Down a Dictator, descrive le vicende 

che  hanno  portato  alla  caduta  del  regime  di  Milošević  ed  è  stato  trasmesso  dal 

canale  Al  Jazeera  per  dar  modo  ai  dissidenti  egiziani  di  visionarlo  durante  le 

riunioni  del Movimento  giovanile 6  aprile. Gli  americani  sono  consapevoli  che  la 

formazione degli attivisti è fondamentale per il buon esito di una rivoluzione civile 

e dunque non hanno trascurato quest’aspetto. 

La  diplomazia  americana  ha  inoltre  saputo  sfruttare  al  meglio  le 
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potenzialità  della  rete,  trasformando  Internet  nel  Che  Guevara  del  XXI  secolo, 

grazie al quale innescare e organizzare rivolte in ogni angolo del mondo. Facebook 

e  Twitter  stanno  diventando  sempre  più  strumenti  nelle mani  della  Casa Bianca 

per promuovere  la propria politica  estera.  Secondo Ross,  l’esperto di  diplomazia 

digitale  2.0  ingaggiato  da  Hillary  Clinton  per  attuare  la  sua  strategia  di 

comunicazione  sui  social media,  una  delle  missioni  del  Dipartimento  di  Stato 

americano è quella di modificare il modo in cui vengono percepiti gli Stati Uniti nel 

mondo arabo utilizzando le nuove tecnologie. Durante le sommosse in Tunisia e in 

Egitto,  Ross  si  è  esposto  in  prima  persona  lanciando  messaggi  di  sostegno  agli 

insorti tramite Twitter, in cui li invitava a schierarsi contro il regime per difendere 

la  libertà  di  protesta.  Internet  ha  ormai  rivoluzionato  la  gestione  delle  relazioni 

internazionali  da  parte  degli  Stati  Uniti, mentre  in  Francia  la  diplomazia  2.0  sta 

ancora  muovendo  i  primi  passi.  La  presa  di  coscienza  è  comunque  in  atto  e  la 

diplomazia  francese,  ansiosa  di  lanciarsi  in  questa  nuova  sfida,  considera  la  rete 

sempre  più  come  uno  spazio  aperto  in  cui  è  obbligatorio  esercitare  la  propria 

influenza per difendere i valori nazionali. 

La strategia del governo americano sembra quella di identificare in tutto il 

mondo,  attraverso  le  ambasciate,  i  cyber‐attivisti  da  preparare  alla  guerra 

dell’informazione. Per assicurare che siano formati adeguatamente sono invitati in 

America  a dei  summit  come quello  che  si  è  svolto  a New York, nel dicembre del 

2008, in occasione dell’inaugurazione dell’Alliance of Youth Movements (AYM). In 

quell’occasione  erano  presenti  funzionari  del  Dipartimento  di  Stato,  consiglieri 

della Homeland Security, membri del Council on Foreign Relations, ex  funzionari 

della  National  Security  e  rappresentanti  delle  grandi  organizzazioni  mediatiche 

come  AT&T,  Google,  Facebook,  NBC,  ABC,  CBS,  CNN,  MSNBC  e  MTV,  ed  è  lecito 

sospettare  che  abbiano  discusso  insieme  ai  giovani  cyber‐dissidenti  invitati  di 

come  promuovere  azioni  politiche  per  destabilizzare  i  loro  governi.  Secondo  A. 

Bensaada,  gli  Stati  Uniti  inducono  i  giovani  arabi  a  rivoltarsi  contro  i  propri 

governi  creando  comunità virtuali  in  cui  il  senso di  appartenenza è più  forte dei 

legami nazionali. Tale strategia fa parte del soft power americano, che non esita a 

utilizzare Hollywood come strumento di distrazione di massa per imporre lo stile 

di vita americano in ogni angolo del mondo. 
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Durante  le  rivolte  arabe,  per  indurre  l’esercito  e  le  forze  di  polizia  a  non 

sostenere  governi  invisi  al  popolo  e  osteggiati  anche  a  livello  internazionale,  la 

strategia è stata quella della persuasione, non dello scontro diretto. I media hanno 

avuto un ruolo decisivo nell’ingigantire gli effetti delle manifestazioni di protesta, 

diffondendo  le  immagini  in  tutto  il  mondo  e  dando  così  l’impressione  che  la 

situazione  fosse  caotica  e  i  regimi  ormai  sotto  assedio.  L’uso  dei  media  ha 

permesso di  volgere a proprio  favore  i  tentativi di  repressione violenta da parte 

dei governi, facendoli apparire come una violazione dei diritti umani. 

In Tunisia e  in Egitto gli organi d’informazione  locali,  accusati di essere al 

soldo dei regimi autoritari, sono stati sostituiti da Internet, che durante la protesta 

è  stata  una  cassa  di  risonanza  utile  a  mobilitare  l’opinione  pubblica,  mentre  i 

tentativi  di  censura  si  sono  rivelati  vani.  Nel  mondo  arabo  le  reti  sociali  sono 

ampiamente diffuse e,  come ha  recentemente  rivelato  lo  studio dell’agenzia  Spot 

On Public Relations, nei 17 Paesi arabi il numero dei giornali venduti è inferiore a 

quello degli utenti di Facebook. Può essere utile fornire alcuni dati sulla diffusione 

di  Internet e delle  reti mobili  in Tunisia e  in Egitto.  In Tunisia  su 10,5 milioni di 

persone, 3,6 milioni sono connesse alla rete (il 34% della popolazione) e nel 2011 

c’erano  più  di  2 milioni  di  account  Facebook  attivi.  Una  cifra,  quella  degli  utenti 

Facebook,  che  è  raddoppiata durante  la  fase più  acuta delle proteste  e nei  primi 

mesi seguiti alla caduta del governo di Ben Ali. In Egitto la percentuale è inferiore 

(20%) ma  le  cifre  sono comunque  rilevanti  in  termini  assoluti,  con 17 milioni di 

persone  connesse,  di  cui  5 milioni  registrate  su  Facebook.  In  entrambi  i  Paesi  è 

inoltre  diffusa  la  telefonia mobile:  in  Egitto  il  70% della  popolazione  possiede  il 

cellulare, in Tunisia addirittura il 95%. 

In Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring, Philippe N. 

Howard  fornisce  altre  informazioni  interessanti:  nella  settimana  precedente  alla 

caduta di Moubarak il numero di tweet sui cambiamenti in corso in Egitto è salito 

da 2.000 a 230.000  in  tutto  il mondo;  i  23 video più  famosi  sulle proteste  arabe 

hanno  ottenuto  5,5  milioni  di  visualizzazioni;  il  giorno  stesso  in  cui  la  parola 

“rivoluzione” è salita al vertice delle ricerche sui blog tunisini, migliaia di persone 

si  sono  riversate  nelle  strade  per  protestare  contro  Ben  Ali  e  invocarne  la 

destituzione. Non si può dunque negare che  i mezzi di comunicazione siano stati 
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un  fattore  di  accelerazione  del  processo  di  sollevamento  popolare;  ma  il  loro 

impiego non è stato spontaneo, bensì orchestrato da potenze straniere. 

Più di un milione di persone ha espresso su Facebook il proprio gradimento 

alla pagina creata da Wael Ghonim e intitolata alla memoria di un giovane blogger, 

Khaled  Said,  barbaramente  ucciso  dalla  polizia  all’uscita  di  un  Internet  point  di 

Alessandria nel giugno 2010. Wael Ghonim, responsabile del settore marketing di 

Google per  il Medio Oriente e  l'Asia, è diventato  il portavoce della contestazione, 

diffondendo testi di propaganda contro Moubarak e immagini che documentavano 

le  sofferenze  del  popolo  egiziano.  Per  trasmettere  il  suo  messaggio  Ghonim  ha 

potuto contare sull’appoggio dei media tradizionali, come Al Jazeera o Dream 2, in 

grado di offrire una visibilità maggiore. Il suo caso testimonia che i cyber‐attivisti 

protagonisti delle primavere arabe  il più delle volte sono stati scelti e  formati da 

organismi  occidentali,  soprattutto  americani,  che  hanno  come  obiettivo 

l’esportazione della democrazia. 

Le  rivolte  arabe  sono  state  istigate  da  azioni  di  propaganda, menzogne  e 

altre manipolazioni mediatiche, orchestrate da esperti delle nuove tecnologie che 

al  momento  opportuno  hanno  saputo  soffiare  sul  fuoco.  In  Tunisia  l’episodio 

all’origine  della  rivoluzione  dei  gelsomini  è  la  morte  di  Mohammed  Bouazizi, 

presentato  come  un  giovane  studente  universitario  che  si  è  dato  fuoco  per 

protestare contro la confisca di una carriola di prodotti ortofrutticoli da parte della 

polizia, nonché per  l’umiliazione di uno  schiaffo  ricevuto da una poliziotta,  gesto 

intollerabile  nella  cultura  islamica.  In  realtà  dalla  successiva  inchiesta  è  emerso 

che Bouazizi non era affatto uno studente universitario e  che  lo  schiaffo era una 

pura  invenzione, ma ciò non ha  impedito di utilizzare  la  sua  tragica  fine a  scopo 

propagandistico, trasformandola nel martirio di un giovane oppresso che con il suo 

gesto intendeva denunciare gli abusi della classe al potere sugli strati più deboli e 

indifesi della popolazione. 

La  figura  di  Bouazizi  riassume  in  sé  tutti  i  fattori  endogeni  che  hanno 

causato  le rivolte arabe,  in particolare  la disoccupazione giovanile e  la povertà di 

alcune  regioni  sottosviluppate, ma  gesti  analoghi  al  suo  erano  stati  compiuti  nei 

mesi precedenti anche da altri giovani disperati. Non avevano tuttavia suscitato la 

stessa  ondata  d’indignazione  nel  Paese  perché  non  gli  era  stato  dato  lo  stesso 
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risalto  a  livello  mediatico.  Si  consideri  che,  secondo  i  dati  forniti  da  NDitech, 

l’hashtag #sidibouzid sarebbe stato trasmesso sul web a un ritmo di 28.000 click 

all’ora. 

La  rivolta  egiziana  ha  indotto  il  governo  di  Mubarak  a  bloccare  le 

comunicazioni  telefoniche  e  via  Internet  per  cinque  giorni.  Lo  spegnimento 

progressivo,  avvenuto  con  la  collaborazione  dei  fornitori,  ha  interessato  prima 

Twitter, poi Facebook e Google, fino alla quasi totalità delle connessioni private e 

dei siti web. In Tunisia analoghe contromisure erano state adottate da Ben Ali, nel 

gennaio  del  2011,  per  cercare  di  porre  un  freno  alla  diffusione  dei  video  che 

mostravano la repressione in atto da parte delle forze governative. I cyber‐attivisti 

tunisini  in  quel  frangente  hanno  potuto  contare  sul  supporto  dei  membri  di 

Telecomix, che hanno messo a punto un sistema per permettere loro di continuare 

a documentare gli scontri condividendoli su Facebook. 

Consapevoli  dell’importanza di  Internet  nella  guerra  dell’informazione,  gli 

Stati  Uniti  hanno  lanciato  nel  gennaio  del  2010  un  ambizioso  programma  per 

finanziare  le  imprese  e  le  ONG  disposte  a  fabbricare  software  anticensura  da 

distribuire gratuitamente agli oppositori dei regimi autoritari. Una delle ONG che 

ha beneficiato dei fondi federali è stata il progetto TOR (The Onion Router), che ha 

creato  una  rete  internazionale  di  servizi  per  criptare  tutti  i  tipi  di  messaggio  e 

permettere  ai  cyber‐attivisti  di  connettersi  senza  lasciare  traccia.  Non  è 

certamente  un  caso  se  Jacob  Appelbaum,  uno  dei  responsabili  americani  del 

progetto, si trovava in Tunisia nell’ottobre del 2011, tre settimane prima che vi si 

svolgessero le elezioni per nominare l’assemblea costituente. 

Tra  i  fattori  esogeni  che  hanno  contribuito  al  successo  delle  primavere 

arabe non si possono non citare Anonymous e WikiLeaks. In Tunisia Anonymous è 

entrato in azione fin dall’inizio della rivoluzione dei gelsomini, mentre in Occidente 

i  media  tradizionali  tardavano  a  rendersi  conto  di  quanto  stava  accadendo,  e 

successivamente,  sull’esempio  tunisino,  è  stata  lanciata  anche  una  campagna 

egiziana  contro  il  regime  di Moubarak.  L’operazione  denominata  “Op  Tunisia”  è 

stata lanciata il 2 gennaio 2011, a distanza di appena due settimane dal suicidio di 

Bouazizi,  quando otto  siti  governativi  sono  stati messi  fuori uso.  In breve  tempo 

Anonymous  ha  compreso  l’importanza  del  momento  storico  e  ha  iniziato  a 
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collaborare con i cyber‐attivisti tunisini per aiutarli a condividere i  loro video col 

resto del mondo. Tutto è  stato pianificato nella  semiclandestinità,  anche grazie a 

un manuale di sicurezza tradotto in francese e in arabo che ha permesso ai cyber‐

dissidenti  di  mantenere  l’anonimato  ed  evitare  ritorsioni  personali  da  parte  del 

regime. 

Per quanto riguarda invece  il ruolo di WikiLeaks nella caduta di Ben Ali, è 

indubbio che  in Tunisia  il regime sia stato fortemente screditato dalle rivelazioni 

sullo stile di vita sontuoso del clan presidenziale, in un periodo di crisi economica e 

sociale per il Paese, segnato dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La 

classe media tunisina è stata così incoraggiata a scendere in piazza per protestare 

contro  il  potere  corrotto.  Nel  caso  dell’Egitto,  i  documenti  della  diplomazia 

americana  diffusi  da  WikiLeaks  dimostrano  che  gli  Stati  Uniti  hanno  aiutato 

l’opposizione  e  finanziato  l’esercito.  Inoltre,  secondo  una  nota  dell’ambasciata 

americana al Cairo del 6 dicembre 2007, l’USAID aveva messo in conto di investire 

66,5 milioni  di  dollari  nel  2008  e  75 milioni  nel  2009  per  finanziare  ONG  il  cui 

obiettivo  fosse  la  promozione  della  democrazia  in  Egitto.  Lo  sforzo  economico 

compiuto dagli Stati Uniti per sostenere le forze autoctone favorevoli a un radicale 

cambiamento  dello  Stato  egiziano  non  ha  mancato  di  suscitare  il  disappunto  di 

Moubarak,  come  rivelano  le note diffuse da WikiLeaks. Da un documento del  28 

febbraio 2008  risulta  che  il ministro  egiziano della Cooperazione  Internazionale, 

Fayza  Aboulnaga,  aveva  indirizzato  una  lettera  all’ambasciata  americana  per 

chiedere che l’USAID smettesse di finanziare dieci di queste organizzazioni, perché 

non erano correttamente registrate come ONG. 

La  diffusione  dei  documenti  di WikiLeaks  attraverso  gli  organi  di  stampa 

tradizionali (giornali come il New York Times e The Guardian) sembra essere stata 

in  qualche modo pilotata  per  far  apparire  gli  americani  in  una  luce  positiva. Nel 

caso  della  Tunisia,  i  principali  temi  trattati  dai  media  a  proposito  dei  cablo  di 

WikiLeaks sono stati la preoccupazione del governo americano per le violazioni dei 

diritti  dell’uomo,  il  potere  dispotico  di  Ben  Ali,  la  mancanza  di  trasparenza  del 

sistema politico, il nepotismo e l’affarismo dei clan familiari al potere, la corruzione 

e  l’alto  tasso  di  disoccupazione  dei  giovani  diplomati.  Nel  caso  dell’Egitto  i  temi 

spaziavano dalle violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo all’uso abituale della 
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tortura, dal sostegno degli Stati Uniti alle ONG per promuovere la democrazia alla 

propaganda sul rifiuto da parte dell’esercito di sostenere la candidatura del  figlio 

di Moubarak come futuro leader. 

L’opinione  pubblica,  opportunamente  orientata  dai  media  ufficiali,  ha 

accettato  ciecamente  questa  versione  dei  fatti,  frutto  di  una  distorsione 

accuratamente  elaborata  della  realtà.  Appare  chiaro  che  il  passaggio  di 

informazioni  tra  WikiLeaks  e  i  giornali  non  è  stato  gestito  con  la  dovuta 

trasparenza,  ma  all’epoca  non  è  stato  possibile  avviare  alcun  tipo  di  dibattito 

critico  a  riguardo.  Il  messaggio  che  doveva  filtrare  era  che  l’indignazione  e  le 

rivendicazioni dei popoli arabi erano legittime e che non c’erano state interferenze 

da parte  degli  americani,  se  non  a  fin  di  bene. Questa  vicenda  getta  ombre  sulle 

autentiche  finalità  di WikiLeaks:  le  sue  attività  sono  caratterizzate  da  opacità  in 

merito ai finanziamenti ricevuti, al rapporto coi media e alle relazioni intrattenute 

con  istituzioni  americane  (in  particolare  col  Dipartimento  di  Stato).  Di  fatto 

l’impegno geopolitico professato dall’organizzazione sembra agire di concerto con 

i dossier prioritari della politica estera degli Stati Uniti. 

Un  ultimo  aspetto  sul  quale  vale  la  pena  soffermarsi  a  proposito  delle 

rivolte  in  Tunisia  e  in  Egitto  è  quello  inerente  alla  loro  copertura  televisiva.  La 

questione  è  particolarmente  importante  in  quando  nel  mondo  arabo  l’influenza 

politica  esercitata  dai  media  è  da  tempo  un  fenomeno  riconosciuto  e  studiato. 

Madeleine Albright, segretario di Stato durante  il secondo mandato presidenziale 

di Bill Clinton, è arrivata ad affermare che durante la prima guerra del Golfo la CNN 

era  diventata  il  sesto  membro  del  Consiglio  di  sicurezza  dell’ONU.  In  modo 

analogo,  nel  caso  delle  rivolte  arabe,  in  un’intervista  al  sito  Algerie  patriotique, 

Brahimi El‐Mili  ha polemicamente dichiarato  che Al  Jazeera  è  assurta  al  ruolo di 

direttore d’orchestra della Lega Araba. 

Al  Jazeera  è  stata  fondata  in  Qatar  nel  1996,  dopo  il  fallimento 

dell’esperienza  di  BBC Arabic  dovuto  alla  rigidità  della monarchia  saudita.  Negli 

anni  è  riuscita  a  imporsi  come  la  televisione  di  tutto  il  mondo  arabo, 

rivoluzionando  la  diffusione  delle  informazioni,  che  in  precedenza  era 

severamente controllata dai diversi regimi. Al Jazeera ha scelto di dare la parola a 

tutte  le  correnti  dell’Islam,  dalle  più  liberali  alle  più  radicali,  e  inoltre  ha 
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rappresentato  in  questi  anni  uno  spazio  di  dibattito  pubblico  per  la  critica  delle 

politiche di sradicamento dell’islamismo. Irritati dall’attività sovversiva del canale, 

Iraq, Kuwait, Bahrain e l’Autorità Nazionale palestinese hanno chiuso gli uffici di Al 

Jazeera, mentre l’Arabia Saudita nel 2003 e la Tunisia nel 2006 hanno richiamato i 

loro  ambasciatori  in  Qatar.  Il  canale  è  accusato  di  compiere  azioni  di 

disinformazione  e  strumentalizzazione  delle  notizie  a  favore  dell’opposizione 

islamista, nonché di propagare l’integralismo religioso wahabita. 

Al Jazeera ha avuto un ruolo di primissimo piano nell’alimentare la protesta 

tunisina  e  in  seguito  nel  diffonderne  le  immagini  in  Egitto,  incoraggiando 

l’emulazione.  In  Tunisia  il  canale  del  Qatar  ha  assicurato  una  copertura  senza 

precedenti  e  non  si  è  limitata  a  trasmettere  le  immagini,  ma  le  ha  addirittura 

vissute dall’interno, partecipando con entusiasmo ai moti di piazza. Si è dimostrata 

invece molto più tiepida nel sostenere la rivolta in Bahrain, dove il 13 marzo 2011 

l'Arabia  Saudita  ha  inviato  l’esercito,  su  richiesta  della  monarchia  sunnita,  per 

fronteggiare  la rivolta dell'opposizione sciita.  In Bahrain, nonostante  le violazioni 

dei diritti umani perpetrate dai sauditi, il silenzio di Al Jazeera è stato assordante. 

Durante la rivolta in Tunisia, oltre ad Al Jazeera si è distinto il canale France 

24, che per il suo atteggiamento poco ossequioso nei confronti del regime godeva 

di una certa credibilità nel Paese. Il 25 gennaio 2011, due settimane dopo la fuga di 

Ben Ali, quando in tutto il territorio tunisino regnava ancora il caos, France 24 ha 

trasmesso un documentario sugli avvenimenti recenti ponendovi al centro la città 

di Sidi Bouzid, dove Bouazizi si era dato fuoco davanti alla sede del governatorato. 

Il commento al documentario non è altro che un continuo appello emotivo, senza 

neppure  l’ombra  di  un’analisi  lucida  degli  avvenimenti.  Fin  dai  primi  minuti  di 

trasmissione  la  commentatrice  pone  la  questione  del  ritorno  sulla  scena  politica 

tunisina  degli  islamisti,  che  erano  stati  totalmente  assenti  dallo  scenario  della 

sommossa.  Appare  dunque  lecito  sospettare  che  nelle  parole  della  giornalista  di 

France 24 ci sia qualcosa di più di una semplice premonizione. 

 

 

La  guerra  dell’informazione,  che  come  si  è  visto  è  stata  decisiva  per  spianare  la 

strada alle  rivoluzioni  arabe,  è utilizzata  in modo  sempre più  consapevole  anche 
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dal  terrorismo.  I  princìpi  che  ispirano  questa  forma  specifica  di  guerra 

dell’informazione  sono  quattro:  impiego  della  violenza  come  strumento  di 

provocazione,  ricatto  emotivo,  costante  rilancio  della  sfida  politica  e 

manipolazione  dei  media.  Per  comprendere  il  fenomeno  occorre  innanzitutto 

distinguere  il  terrorismo  politico,  che  non  prevede  lo  scontro  militare  ma  solo 

l’invio  di  messaggi,  dal  terrorismo  politico‐militare,  legato  invece  a  scenari  di 

guerra o di conflitto armato più o meno regolare. Nel caso del terrorismo politico‐

militare,  l’azione  può  rientrare  nel  campo  della  guerra  psicologica  (ad  esempio 

quando, per intimorire il nemico, si compiono crimini di guerra o massacri di civili) 

oppure  in  quello  dell’astuzia  (quando  si  compie  un  attentato  per  deviare 

l’attenzione del nemico su un obiettivo secondario). 

La propaganda del fatto è una tipologia di azione diretta che si è diffusa nel 

movimento  anarchico  a  partire  dall’800.  Il  nichilista  russo  Sergej  Gennadievič 

Nečaev (1847‐82) ha tentato di legittimare questa pratica sostenendo che la parola 

non ha valore se non è seguita dai fatti e che per il rivoluzionario è morale tutto ciò 

che  permette  il  trionfo  della  rivoluzione.  Nečaev  auspicava  quindi  una  serie  di 

attentati disperati e  insensati per dare al popolo fede nell’azione rivoluzionaria e 

scuoterlo  dal  torpore.  Questa  concezione  è  all’origine  della  radicalizzazione  di 

alcuni  militanti  politici  del  partito  bolscevico,  tra  i  quali  Lenin,  che  era  rimasto 

colpito dall’esecuzione del  fratello maggiore,  impiccato per aver organizzato,  con 

altri  compagni,  l’attentato  fallito  contro Alessandro  III.  Sull’esempio dei nichilisti 

russi,  in  Francia  gli  attentati  anarchici  tra  il  1892  e  il  1894  (i  casi  Ravachol  e 

Vaillant,  l’assassinio  del  presidente  della  Repubblica  Sadi  Carnot)  si  sono  serviti 

della  violenza  per  diffondere  un  messaggio  politico  attraverso  la  stampa 

dell’epoca. Tuttavia la pratica di questo tipo di terrorismo è destinata al fallimento, 

perché  lungi  dall’indebolire  l’apparato  statale,  rinforza  invece  la  sua 

determinazione nel lottare contro l’estremismo. 

Nel  corso  del Novecento  la  comparsa  di  organizzazioni  più  strutturate  ha 

favorito  una  maggiore  circolazione  dei  metodi  d’azione,  che  si  sono 

progressivamente affinati. Da un lato la Terza Internazionale ha creato un legame 

profondo tra la propaganda, la lotta armata e la pratica del terrorismo in funzione 

anticoloniale,  dall’altro  la  guerra  contro  il  fascismo  e  il  nazismo  ha  spinto  i 
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movimenti  d’opposizione  a  riflettere  a  fondo  sulla  reale  utilità  dell’uso 

dimostrativo della  violenza nella  lotta  contro  l’occupazione  straniera. Durante  la 

Seconda  Guerra  Mondiale  il  fattore  determinante  è  diventato  la  redditività 

dell’azione, ed è così che mentre i partigiani comunisti sostenevano la legittimità di 

operazioni armate isolate, che si richiamavano ancora alle pratiche del terrorismo 

protestatario  di  natura  politica,  i  movimenti  di  resistenza  più  strutturati,  in 

rapporto  con  i  servizi  alleati  e  con  il  generale  De  Gaulle,  hanno  preferito 

concentrarsi sulla preparazione dello sbarco in Normandia. 

A partire dal secondo dopoguerra l’aspetto mediatico è diventato un fattore 

decisivo  dell’azione  terroristica,  al  punto  che  si  può  ormai  parlare  di  terrorismo 

pubblicitario.  Con  la  guerra  fredda  il  confronto  di  natura  terroristica  si  è 

diversificato,  sia  dal  punto  di  vista  delle  cause  (lotte  di  liberazione  nazionale, 

gruppi  separatisti,  scontri  religiosi)  sia  da  quello  della  ricezione,  in  virtù 

dell’evoluzione  dell’offerta  mediatica.  La  diffusione  del  terrorismo  ha  diluito 

l’impatto informazionale delle singole azioni, che dipende in misura crescente dalla 

reazione  dei  media  nazionali  e  internazionali.  Pur  di  attirare  l’attenzione,  i 

terroristi,  consapevoli  che  il  successo di un attentato  scaturisce dall’intensità del 

sentimento  di  minaccia  che  suscita,  non  esitano  a  servirsi  di  mezzi  sempre  più 

spettacolari. Uno di questi mezzi, utilizzato dai movimenti violenti degli anni ’60 e 

’70,  è  stato  il  dirottamento  di  aerei.  Il  6  settembre  1970,  ad  esempio,  il  Fronte 

Popolare  per  la  Liberazione della  Palestina ha  dirottato  tre  aerei  di  linea,  che  in 

seguito  sono  stati  incendiati,  senza  passeggeri  a  bordo,  per  aumentare 

ulteriormente l’impatto mediatico della vicenda. In quegli anni i gruppi terroristici 

che hanno utilizzato la strategia della dimostrazione informazionale sono stati più 

numerosi di quelli che hanno fatto ricorso al terrore di massa, provocando stragi. 

Secondo André Glucksmann,  l’attivismo maoista di Sinistra Proletaria ha  fatto da 

incubazione  teorica  e  pratica  per  la  legittimazione  sovversiva  della  guerra 

dell’informazione.  Così,  mentre  il  Maggio  ’68  ha  fatto  emergere  la  nozione  di 

spontaneità e libertà d’espressione, i gruppi maoisti si concentravano piuttosto su 

azioni  di  propaganda  architettate  in  funzione  del  loro  impatto  sull’opinione 

pubblica,  e  in  quest’ottica  è  stata  creata  l’agenzia  di  stampa  Libération,  nucleo 

originario del giornale Libération. 
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Per  aumentare  la  platea  dei  lettori  o  alzare  gli  indici  d’ascolto,  i  media 

tendono a dare un risalto eccessivo alle azioni terroristiche. Si è ormai creata una 

spirale  infernale  tra  la  domanda mediatica  e  l’offerta  terroristica,  che ha portato 

alla banalizzazione degli attentati e alla consapevolezza, da parte dei terroristi, di 

dover compiere azioni sempre più aggressive per restare al centro dell’attenzione. 

I  simboli  di  questa  spirale  informazionale  sono  i  sequestri  di  Hanns  Martin 

Schleyer  a  opera  di  un  gruppo  armato  di  terroristi  della  Rote  Armee  Fraktion 

(RAF)  e  di  Aldo Moro  da  parte  delle  Brigate  Rosse  (BR).  Le  vicende  presentano 

molti  aspetti  in  comune,  come  la  durata,  la  risonanza mondiale,  la  diffusione  di 

comunicati da parte dei sequestratori, l’ambiguità di alcuni organi di stampa (come 

Libération  in  Francia,  il  giornale  scelto  dalla  RAF  come  proprio  interlocutore)  e 

infine la richiesta di liberare detenuti appartenenti ai rispettivi gruppi terroristici. 

Il caso Moro mette in luce i limiti mediatici della propaganda armata, che è 

stata  l’asse  centrale  dell’azione  delle  Brigate  Rosse.  Il  rapimento  del  segretario 

della  Democrazia  Cristiana  ha  rappresentato  al  tempo  stesso  l’apice  e  la  fine 

dell’organizzazione  terroristica,  perché  è  mancata  una  vera  strategia  di  guerra 

dell’informazione.  L’obiettivo  delle  Brigate  Rosse  di  ottenere  il  riconoscimento 

politico  e  imporre  la  propria  influenza  sui  movimenti  di  sinistra,  in  vista  della 

riunificazione nel  Partito Comunista Combattente,  non  è  stato  raggiunto  anche  a 

causa  dell’uccisione  del  leader  della  Democrazia  Cristiana,  la  cui  liberazione 

avrebbe  certamente aperto una  crisi  gravissima nel partito di maggioranza, dato 

che molti dei suoi dirigenti si erano opposti alla negoziazione con i rapitori.  

Attualmente Internet è la nuova frontiera della guerra dell’informazione e si 

è rivelata un mezzo ideale per diffondere il terrore. Inoltre, con l'ISIS, il terrorismo 

ha fatto enormi progressi anche dal punto di vista strategico. 

L’autoproclamato  Stato  Islamico  è  il  risultato  delle  azioni  di  guerriglia  e 

degli atti di terrorismo compiuti in Iraq dal 2003 e in Siria dall’inizio del 2013. Fin 

dalla sua origine l’organizzazione ha usato i metodi della guerra dell’informazione, 

come  la  diffusione  dei  video  in  cui  venivano  mostrati  ostaggi  decapitati,  senza 

limitarsi  alle  rivendicazioni  del  terrorismo  politico  ma  perseguendo  finalità 

politico‐militari. 

Nel luglio 2014 una manovra informazionale tipica della guerra psicologica 
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è  stata decisiva per  la  conquista di Mossul,  dove  le  truppe  governative  irachene, 

superiori  per  numero  e  armi,  sono  state  in  parte  indotte  alla  fuga  dai messaggi 

simultanei lanciati da tutte le moschee della città al momento dell’attacco. Dopo la 

presa  di  Mossul,  l'ISIS  ha  annunciato  la  creazione  del  califfato  islamico,  il  19 

giugno, primo giorno di ramadan. La visione politica dell’organizzazione è diffusa 

in inglese, lingua universale, dalla sua rivista ufficiale, Dabiq e, come ha osservato 

Jessica D.  Lewis,  l’utilizzo di  argomentazioni  religiose nei discorsi di propaganda 

presuppone che abbiano collaborato alla loro stesura anche autorità religiose.  

L’analisi  della  tattica  e  delle  operazioni  informazionali  dell'ISIS  non  può 

prescindere  dalla  comprensione  della  dimensione  strategica  in  cui  s’inscrivono. 

L'ISIS mira  senza mezzi  termini  alla  conquista  territoriale  di  un  futuro  paradiso 

politico‐religioso. Se per Al Qaeda il califfato era un desiderio legittimo, per l'ISIS è 

una realtà concreta. I suoi obiettivi sono dunque innanzitutto politici: distruzione 

della frontiera tra Iraq e Siria per creare condizioni di guerra civile; instaurazione 

di uno Stato sul modello dell’Emirato Islamico; uso della propaganda per attirare 

combattenti  da  ogni  parte  del  mondo  a  difesa  dell’Emirato;  riconoscimento  del 

califfato da parte delle altre nazioni. 

In costante polemica con altri gruppi islamisti che puntano esclusivamente 

a destabilizzare il sistema politico esistente, l'ISIS si muove secondo una logica di 

conquista  territoriale  che  presuppone,  oltre  alla  superiorità  militare,  anche  la 

capacità  di  dar  forma  a  un’entità  politica  stabile.  Per  dimostrare  di  possedere 

legittimità politica e religiosa, lo Stato Islamico conduce campagne informazionali 

in  cui  si  presenta  come  un modello  di  buon  governo,  in  grado  di  dare  lavoro  e 

gestire  i problemi della vita quotidiana. L'ISIS  si nutre di  vittorie e  senza di esse 

viene  a  mancare  la  sua  stessa  ragion  d’essere,  perciò  il  tempo  sembra  giocare 

contro  l’organizzazione.  L’Occidente,  data  la  situazione,  dovrebbe  smettere  di 

riflettere  su  come  sconfiggere  questo movimento  e  cominciare  invece  a  porsi  la 

questione di come impedirgli di vincere. 

L'ISIS,  che  rappresenta  il  passaggio  da  una  dimensione  convenzionale  del 

terrorismo a una dimensione politica, divulga rapporti in cui dà conto del numero 

di  attentati  compiuti;  per  esempio,  in  quello  del  2011‐12  sono  rivendicati  3.412 

ordigni  esplosivi,  633 omicidi  e 330 attacchi  suicidi  con autobombe. La  strategia 
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dell’organizzazione  prevede  che,  attraverso  operazioni  informazionali,  sia  dato 

risalto alle vittorie allo scopo di reclutare nuovi militanti e di infondere terrore ai 

nemici sul campo. 

I  sostenitori  dello  Stato  Islamico  conducono  campagne  mediatiche 

quotidiane  su  tutte  le  piattaforme  più  diffuse  nel mondo.  Ad  esempio,  durante  i 

mondiali di calcio in Brasile, l'ISIS ha usato hashtag su Twitter come #Brazil2014 e 

#WC2014  per  accedere  a  milioni  di  ricerche  sulla  Coppa  del  Mondo, 

strumentalizzando  i  centri  di  attenzione  del  bersaglio.  Da  uno  studio  condotto 

dalla  Brookings  Institution  è  risultato  che  tra  l’ottobre  e  il  novembre  2014  su 

Twitter  c’erano  46.000  account  a  sostegno  dell'ISIS.  Il  conteggio  escludeva  gli 

account  creati  automaticamente,  che  possono  essere  moltiplicati  in  modo 

industriale  ma  sono  facilmente  rilevabili  qualora  vengano  segnalati.  L’apertura 

manuale  degli  account  è  una  tecnica  più  lenta,  ma  più  difficile  da  contrastare. 

Follower  e  re‐tweet  falsi  sono  utilizzati  per  modificare  la  percezione  degli  altri 

utenti,  ingannandoli sul numero di sostenitori dello Stato  Islamico e sul  livello di 

partecipazione  alla  causa.  L’automatizzazione  riguarda  solo  il  contenente,  ossia  i 

canali  di  diffusione,  e  non  il  contenuto,  che  risulta  però  screditato  quando  il 

fenomeno di falsificazione viene denunciato. 

Il successo dei messaggi a favore dell’ISIS dipende da un ristretto gruppo di 

utenti  iperattivi  (dai 500 ai 2.000 account),  che si  sforzano di eludere  la censura 

operata  dalla  piattaforma  usando  vari  stratagemmi.  Nel  giugno  2014  Twitter  ha 

bloccato l’applicazione The Dawn of Glad Tidings, utilizzata da centinaia di account 

a  favore  dell'ISIS  che  inviavano  migliaia  di  tweet  al  giorno.  L'ISIS  ha  reagito 

costruendo reti più piccole e numerose, ciascuna delle quali dotata di un servizio di 

posta e di scelta di hashtag diversi, in modo tale che la sospensione di una rete non 

incidesse  sulle  altre.  Alcuni  account  a  sostegno  dell’ISIS  evitano  la  censura 

moderando  la  frequenza  dei  propri  interventi.  Questi  utenti  in  genere  scaricano 

video online e passano i link ai mujāhidīn, i quali a loro volta li diffondono sul web. 

L’ISIS  dispone  inoltre  di  una  fitta  rete  di  simpatizzanti,  che  vengono  definiti  i 

“cavalieri  dell’uploading”,  che  disseminano  Internet  di  contenuti  a  favore  del 

califfato. 

Lo  studio  della  Brookings  Institution  precisa  che  nel  gennaio  del  2015  la 
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rete pro  ISIS  si è  riorganizzata attorno a piccoli gruppi di account‐chiave privati, 

mentre  il  contenuto  dei  tweet viene  diffuso  da  account  pubblici,  seguiti  da  un 

numero  molto  superiore  di  follower.  Questa  costruzione  conferma  il  legame  di 

legittimazione  reciproca  che  intercorre  tra  contenente  e  contenuto:  il  primo 

testimonia  il  grado  di  organizzazione  dell'ISIS;  il  secondo  è  caratterizzato  dalla 

coerenza  dei  messaggi  diffusi,  che  contribuiscono  a  dare  un’identità  precisa  al 

progetto (l’hashtag più diffuso è l’espressione “Stato Islamico”). 

Un  altro  aspetto  importante  della  pratica  terroristica  della  guerra 

dell’informazione è legato ai simboli e alle immagini utilizzate. Gli avatar più diffusi 

degli account pro califfato sono la bandiera dello Stato Islamico e il ritratto di Bin 

Laden  o  di  membri  del  movimento  come  Jihadi  John.  I  sostenitori  dell’ISIS  non 

hanno un volto: quel che conta è l’organizzazione, percepita come indipendente e 

monolitica. 

Dal  settembre  2014  l'ISIS  ha  cominciato  a  imitare  i  media  occidentali 

trasmettendo reportage presentati dal giornalista britannico John Cantlie, divenuto 

ostaggio del  gruppo.  La  strumentalizzazione del  format e dello  stesso giornalista 

occidentale mirano a rendere più credibili i contenuti propagandistici diffusi. 

L'ISIS  ha  realizzato  un  numero  grandissimo  di  film  e  video,  curati  dall’Al 

Hayat  Media  Center,  che  in  alcuni  casi  appaiono  rustici  per  dare  l’idea  della 

dimensione  reale  del  progetto,  in  altri  invece  sono  prodotti  con  tecniche 

hollywoodiane.  L’impiego  di  tali  tecniche  serve  in  primo  luogo  a  dimostrare  la 

professionalità  dell’organizzazione,  affinché  sia  credibile  che  possa  realizzare  i 

suoi  ambiziosi  programmi,  e  in  secondo  luogo  a  rendere  “glamour”  degli  atti 

barbari.  Le  uccisioni  di  ostaggi  e  altre  atrocità  filmate  corrispondono  a  pulsioni 

profonde dell’essere umano, proiettate su uno sfondo mitico. Le fantasie più atroci 

sembrano  giustificate  dal  fatto  di  essere  inscritte  in  un’epopea  collettiva  e 

costituiscono uno strumento di reclutamento, oltre che una  fonte di  terrore per  i 

nemici. 

In passato anche i ribelli ceceni, fortemente islamizzati, hanno diffuso video 

in  cui  sono  riprese  scene  di  inaudita  violenza,  ma  l’azione  si  è  rivelata 

controproducente per la mancanza di una corretta valutazione strategica. I ceceni, 

che  in  quanto  minoranza  oppressa  dalla  Russia  riscuotevano  le  simpatie 
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dell’opinione  pubblica  occidentale,  avrebbero  dovuto  cercare  di  coltivare  il 

sostegno  europeo  alla  causa  di  liberazione  nazionale,  senza  rischiare  di 

pregiudicarlo con la diffusione di video in cui sono ripresi i loro crimini di guerra. 

L'ISIS  al  contrario  è  già  in  partenza  nemico  dell’Occidente  e  dei  suoi  valori  di 

libertà e dignità della persona, perciò non c’è alcuna contraddizione nelle atrocità 

documentate dai video.  Inoltre  la ritualità delle esecuzioni conferisce al gesto del 

boia che decapita il prigioniero un significato politico, tanto più esplicito in quanto 

le  uniformi  arancioni  indossate  dai  prigionieri  durante  le  esecuzioni  sono 

un’allusione  a  Guantánamo,  e  lasciano  intendere  che  la  violenza  perpetrata  è  la 

risposta  una  violenza  subìta.  Esecuzioni  come  quella  del  pilota  giordano  di 

religione  musulmana,  bruciato  vivo  dentro  una  cella,  cominciano  tuttavia  a 

screditare  l’immagine  dell'ISIS  anche  all’interno  del  mondo  arabo,  così  come  la 

violenza dello Stato Islamico contro i sunniti. 

Alcuni video incitano ad atti di  terrorismo in territorio straniero. L’ISIS ha 

diffuso  i  dati  personali  di  più  di  cento militari  americani  e  pubblicato  fotografie 

anche di parenti di soldati francesi accompagnate da un messaggio in cui li invitava 

a stare alla larga dallo Stato Islamico se volevano salvare la vita dei loro familiari. 

Parallelamente gli islamisti propongono l’immagine di una coesione sociale 

all’interno del califfato, presentando i benefici in esso presenti di un certo comfort, 

senza che ciò comporti un problema sul materialismo che vi può essere insito. La 

netta  separazione  tra  i  sessi  e  l’ambito maschile  da  quello  femminile  viene  pure 

esibita  per  mostrare  l’esistenza  di  due  entità  e  la  presenza  di  una  comunità 

femminile attiva e partecipe alla vita sociale, benché distinta. 

La promessa del califfato paradisiaco è l’argomento principale per arruolare 

degli uomini. Senza questa promessa non ci sarebbe reclutamento. Di conseguenza 

il califfato ha bisogno di donne e di spose. Tramite messaggi informatici si attirano 

donne nell’organizzazione. Talvolta si ricorre a ritocchi per abbellire immagini dei 

luoghi  dell’ISIS  o  per  adattare  quelle  di  donne  il  cui  viso  e  corpo  non  possono 

apparire.  Facebook  è  un’importante  piattaforma  di  reclutamento  di  elementi 

femminili,  ai  quali  si  promette  un’assistenza  integrale  e  rassicurante  dall’intera 

comunità  islamista,  ovvero  la  possibilità,  come  si  legge  in  un  messaggio,  di 

partecipare a un destino d’eccezione: la fantasmagoria di una vita avente un senso 
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superiore.  Un’immagine  in  rete  dedicata  alle  donne  nella  Jihad  raffigura  una 

leonessa a guardia della sua tana. Si promettono insomma un posto, una funzione, 

un territorio e una protezione. 

Il  reclutamento  delle  giovani  straniere  è  totalmente  basato  su  operazioni 

informatiche,  prive  di  alcuna  notizia  sulle  condizioni  reali  cui  vanno  incontro  le 

“spose”. Dietro il velo puritano facilmente si nascondono le contraddizioni di una 

pratica di abusi sessuali su donne e uomini, su adulti e bambini. 

L’ISIS ha un alto grado di comando e controllo nella gestione dei network e 

sa  assicurarsi  visibilità  strumentalizzando  i  centri  di  interesse  occidentali.  Nel 

prospettare  un  progetto  di  califfato  che  presenta  in  corso  di  costituzione,  l’ISIS 

presenta  tuttavia  delle  vulnerabilità  informazionali  un  po’  simili  a  quelle  dei 

talebani prima dell’intervento americano in Afghanistan.  

Questo  movimento  armato  sa  solo  esportare  immagini  di  terrore  per 

spaventare  i  nemici  o  attrarre  nuove  reclute.  Il  tempo  gioca  contro 

un’organizzazione che ha un continuo bisogno di vittorie per esistere. La violenza e 

la  violazione  dei  valori  occidentali  sono  diventate  le  sue  fonti  di  legittimità.  La 

denuncia  dell’orrore  ha  dunque  un  effetto  limitato  presso  popolazioni  presso  le 

quali  l’ISIS.  cerca  di  rafforzare  la  sua  audience.  Conviene  piuttosto  indirizzare  il 

dibattito  verso  le  contraddizioni  interne  dell’organizzazione,  insistendo 

soprattutto  sulle dissonanze  tra  la  realtà della  condizione  femminile e  la vita nel 

califfato, rimarcando le numerose pecche presenti nel discorso religioso di questo 

Islam e negli artifici persino caricaturali del sistema di reclutamento. 

Dunque,  per  concludere,  la  guerra  con  i  mezzi  informatici  ha  spostato  i 

confini  di  parecchi  ambiti,  compreso  quello  della  stessa  informazione,  che  si 

estende ormai all’influenza militare, geoeconomica, culturale e all’attivazione delle 

tecniche  della  guerra  dell’informazione.  Cambia  anche  l’ambito  specifico  della 

guerra, come si è visto nella conquista di Mossul dopo un’infiltrazione minuziosa 

nelle moschee delle città, che ha permesso di diffondere dei messaggi simultanei al 

momento dell’attacco.  

I  conflitti  del Medio  Oriente  e  le  crisi militari  in  Georgia  e  poi  in Ucraina 

hanno spinto gli USA e la NATO a sviluppare il concetto di guerra ibrida, che è una 

combinazione  di  operazioni  delle  forze  speciali,  di  campagna  d’informazione  e 
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disinformazione sul territorio, ma anche attraverso i network. 

C’è  però  un’incognita:  il  modo  in  cui  le  forze  terroristiche,  ma  anche  le 

potenze che possono essere tentate di manipolarle a vantaggio dei propri obiettivi 

geopolitici  ed  economici,  faranno  evolvere  questa  nuova  area  immateriale  di 

scontro di cui Internet è la rappresentazione più visibile.  

Nell’analizzare  la  strategia  di  comunicazione  dello  Stato  Islamico,  si  deve 

notare innanzitutto una differenza fra i combattenti di Al Qaeda, che hanno fatto il 

loro  battesimo  del  fuoco  in  Afghanistan  durante  la  guerra  fredda,  e  i  jihadisti 

dell’ISIS, che hanno come termine di confronto l’invasione americana dell’Iraq nel 

2003.  Costoro,  forse  a  migliaia  secondo  Romain  Caillet  (studioso  dei  gruppi 

jihadisti), hanno combattuto agli ordini di al Zarqawi negli anni  ’90, prima che  il 

Movimento per  l’Unicità e  la  Jihad da  lui  fondato desse vita allo Stato  Islamico  in 

Iraq. Sono dunque molto più giovani, dei digital natives, pratici di Internet e della 

rete  di  comunicazione,  e  ciò  spiega  l’abilità  e  l’efficacia  che  dimostrano  a  tale 

riguardo. 

La  fortuna  dell’ISIS  fra  il  2013‐14  non  si  spiega  se  non  si  tiene  conto  del 

prestigio e dell’ascendente esercitato dai suoi promotori. L’ISIS, conquistato dalle 

armi di circa 50.000 jihadisti, è riuscito a imporsi su un territorio grande quanto la 

metà  della  Francia  e  nel  quale  vivono  più  di  dieci  milioni  di  persone.  Senza  il 

sostegno  di  una  parte  della  popolazione,  esso  non  potrebbe  durare.  Si  possono 

individuare tre elementi che determinano questo consenso:  l’immagine simbolica 

del  califfato  restaurato,  che  ispira  a  certi  musulmani  l’idea  di  un’età  dell’oro; 

l’apparente efficienza di uno Stato che sostituisce quello corrotto instaurato dagli 

americani in Iraq, e il terrore con cui si annienta ogni forma di opposizione. 

Il califfato è stato ufficialmente abolito dopo il crollo dell’Impero Ottomano 

e  l’abdicazione  di  Abdülmecid  II,  101°  e  ultimo  califfo.  Il  califfato  proclamato 

dall’ISIS si richiama tuttavia a quello degli Abbassidi, che regnarono dal 750, e alla 

presa di Bagdad nel 1258, portando con  l’esercizio della Shari’a o  legge  islamica, 

secondo le cronache celebrative, la civiltà musulmana al suo apogeo. L’ISIS fonda la 

sua propaganda sull’attrattiva di un ideale collettivo e di un passato glorioso. Abu 

Bakr  al  Baghdadi  non  ha  scelto  il  suo  nome  a  caso:  Abu  Bakr  fu  infatti  il  primo 

califfo  succeduto  a  Maometto  dopo  la  sua  morte.  Nel  discorso  pronunciato  al 
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momento del  suo  insediamento, dopo  la presa di Mossul nel  luglio del 2014,  si è 

presentato come un arbitro e un umile servitore di Allah, non come un dittatore, 

annunciando di essere stato designato per dirigere i musulmani alla realizzazione 

del  califfato,  voluta  da  Allah.  Al  Baghdadi  fa  poche  apparizioni  in  pubblico,  per 

circondarsi di un’aura quasi divina e restare una figura misteriosa. Con il suo vero 

nome Ibrahim ‘Awwad Ibrahim Ali al‐Badri è nato in Iraq nel 1971, e questo è uno 

dei  rari  dati  certi  della  sua  biografia,  dalla  quale  ne  risultano  alcuni,  quali  la 

discendenza dalla tribù del profeta, miranti a legittimare la sua odierna autorità. 

Anche  la bandiera dell’ISIS  si  rifà  all’età d’oro degli Abbassidi.  Il nero è  lo 

stesso delle bandiere dei califfi abbassidi, il cerchio si riferisce al sigillo del profeta, 

mentre  il  bianco  simboleggia  la  pietà.  L’aspetto  più  simbolico  è  forse  costituito 

dalla scrittura ricalcata su quella dei primi Corani dell’VIII secolo. La frase “Non c’è 

altro dio all’infuori di Dio” è pure un simbolo di pietà e di intransigenza verso gli 

“infedeli” come gli occidentali o i “devianti” come gli sciiti e gli yezidi, ugualmente 

considerati degli adoratori di Satana. 

La  politica  di  Nouri  al  Maliki,  Primo  Ministro  iracheno  imposto  dagli 

americani, ha una responsabilità nel malcontento diffuso tra le popolazioni locali. 

Sciita  di  confessione,  al Maliki  aveva  promesso  una  distribuzione  di  cariche  che 

coinvolgesse anche sunniti e baasisti, poi invece esclusi o addirittura finiti nelle file 

dell’esercito  dell’ISIS.  Dal  2003  l’Iraq  era  uno  Stato  caotico  e  in  Siria 

contemporaneamente  cresceva  un’opposizione  ad  Assad  disposta  anche  al 

terrorismo. Si determinava quindi un terreno favorevole al sorgere dell’ISIS come 

Stato in grado di funzionare al suo interno e di reprimere la corruzione precedente 

alla  rinascita del  califfato.  C’è  una notevole differenza  tra  l’aggressività  che  l’ISIS 

dispiega alle sue frontiere e la relativa tranquillità che riesce a imporre entro i suoi 

confini. Nel maggio 2014 ha creato un proprio organo di  stampa, al Hayat Media 

Centre, che diffonde vari periodici. The Islamic State Report, pubblicato in inglese, è 

un ottimo esempio della dicotomia tra la guerra esterna e la pace interna: ci sono 

articoli di glorificazione dei successi militari e altri di cronaca sociale. Nel secondo 

numero  ne  compare  uno  sullo  zakat,  che  è  un  tributo  religioso  per  i  poveri, 

predicata dalla legge islamica. Secondo la tradizione è lo Stato che deve incaricarsi 

di  questa  raccolta.  Nello  stesso  articolo  si  parla  dei  provvedimenti  a  favore  dei 
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coltivatori diretti e delle misure intraprese di giustizia sociale. L’articolo è inoltre 

illustrato  da  immagini  di  campi  estesi  a  perdita  d’occhio,  che  danno  un’idea  di 

prosperità. La propaganda vuole suggerire il perseguimento di un ideale di pace e 

di giustizia. Alle popolazioni dei territori occupati è imposta una tassa personale di 

dieci dollari al mese, ma alcuni commercianti  la considerano di molto  inferiore a 

quanto dovevano versare alle autorità corrotte del governo di al Maliki. Interrogati 

dai giornalisti di Reportage Arte, gli iracheni hanno dichiarato che lo Stato Islamico 

non aveva cambiato la loro vita e non si sentivano coinvolti in un conflitto religioso 

e politico. 

L’ISIS  dà  l’illusione  di  uno  Stato  funzionale,  che  protegge  i  cittadini 

pattugliando le strade, controllando la circolazione e l’ordine grazie a una polizia in 

regolare uniforme. Fa applicare  la Shari’a e  la  sua  legge del  taglione,  in base alla 

quale  i  terroristi  dell’ISIS  contrassegnano  le  case  dei  cristiani  nei  territori 

conquistati e  lasciano loro una scelta: convertirsi, andare in esilio o essere uccisi. 

Sono  in  compenso  meno  clementi  verso  gli  yezidi,  che  assassinano 

sistematicamente; ma al suo interno lo Stato Islamico si presenta all’insegna della 

normalità  e  le  stesse  autorità  irachene  contribuiscono  a  tale  scopo  versando 

regolarmente nei territori dell’ISIS i salari agli impiegati del settore pubblico. 

Un ruolo  fondamentale è rivestito dalla piena padronanza delle  tecnologie 

moderne  dell’informazione  e  della  comunicazione.  Da  una  quindicina  d’anni  i 

gruppi di Al Qaeda si legittimano e si dichiarano su siti che passano tutti attraverso 

il branding ufficiale di vari organismi in grado di autenticare le fonti. L’EIAI‐Furqan 

Media  Production  si  è  ispirata  a  tale modello  sin  dal  2007,  quand’era  ancora  lo 

Stato Islamico in Iraq e rappresentava la branca locale di Al Qaeda, dotandosi di un 

proprio organo di produzione video: i combattenti  in genere sono equipaggiati di 

una camera GoPro o affine. Ogni battaglia, ogni aspetto della vita quotidiana sono 

archiviati in una colossale banca dati da cui l’ISIS può trarre le immagini più adatte 

al messaggio da  trasmettere. Si possono così montare delle  clip di gruppo,  in cui 

una battaglia assomiglia a un videogioco, accompagnato da un sottofondo musicale 

e  magari  da  musiche  hollywoodiane.  I  terroristi  sono  ora  digital natives,  che  si 

rivolgono  ad  altri  giovani  da  catturare  per  il  domani  dello  Stato  Islamico.  Ogni 

vittoria militare viene celebrata con una frase tipica, un grido “bari’a”, che significa 
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“resterà”.  Il  successo  fenomenale  di  questa  espressione,  specie  tra  i  giovani,  è 

considerato da Romain Caillet una prova di capacità molto superiori in termini di 

comunicazione a quelle mostrate da Al Qaeda in passato. 

Se è centralizzata  la strategia di comunicazione  interna,  i membri dell’ISIS 

hanno invece una notevole libertà d’azione, con il solo obbligo di inserire nei loro 

messaggi  il  logo del  gruppo.  In questo modo  sono  circolati  su  Internet numerosi 

video, alimentando la propaganda, cui pure contribuiscono massicciamente le reti 

sociali. Al momento della presa di Mossul più di 40.000 tweet sono stati spediti in 

un giorno da Al‐Furqan Media Production. La mira è anche quella di  far sì che  le 

parole  chiave  dell’ISIS  abbiano  la  priorità  nei meccanismi  dei  risultati  di  ricerca 

telematica. 

Quando la strategia di adesione non funziona, il movimento comunica con il 

terrore, ma le immagini shock non sono indirizzate solo agli occidentali e devono 

anzi  avere  un  primo  impatto  sui  nemici  territoriali,  in  modo  da  fiaccarli, 

ridicolizzarli e reprimere ogni velleità di opporsi. 

Nella presa di Mossul del 10 giugno 2014, le spoglie dei vinti furono oggetto 

di  oltraggi  e  lordure  e  vennero  infine  esibite  come  trofei  sugli  automezzi.  L’ISIS 

conduce  pure  una  guerra  di  sterminio  di  genere  confessionale  ed  etnico:  le 

crocifissioni  degli  oppositori  sono  numerose  e  i  principali  nemici  (gli  sciiti,  gli 

yezidi  e  i  curdi)  sono  massacrati  senza  eccezione  o  venduti  come  schiavi.  Al 

Baghdadi fa della sua intransigenza un simbolo di purezza religiosa che legittima la 

propria  autorità.  Testimonianze  raccolte  da  giornalisti  di  Reportage  Arte 

riferiscono  le  atrocità metodiche  e  le  esecuzioni  compiute  dai  terroristi  dell’ISIS 

pervenuti in un nuovo territorio. 

Il regno del terrore voluto dall’ISIS ha tuttavia una differenza dottrinale che 

lo distingue da Al Qaeda. Fu infatti al Zarqawi, fondatore del gruppo poi diventato 

l’ISIS,  il  primo  a  filmare  ed  esibire  su  Internet  la  decapitazione  di  un  ostaggio 

occidentale,  Nicholas  Berg,  nel  maggio  2004.  Pareva  una  scelta  dell’orrore 

destinata a ripercuotersi contro chi lo compiva e invece l’ISIS domina ora il campo 

della comunicazione e le sue competenze sono invidiate da altri gruppi terroristici, 

compresa Al Qaeda. Boko Haram ha rivelato di recente una convergenza, che forse 

già  risaliva  a  un  periodo  precedente,  e  compiuto  progressi  nelle  azioni 
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terroristiche dovuti probabilmente ai consigli dell’ISIS. 

Per  destabilizzare  le  democrazie  occidentali  il movimento  ha  predisposto 

una strategia di comunicazione “esterna”, fondata su una perfetta padronanza dei 

messaggi da inviare e delle immagini utili al raggiungimento dei suoi fini. Lo scopo 

è  il  contrasto  dei  governi  che  cercano  di  coalizzarsi  contro  lo  Stato  Islamico, 

favorendo nei loro Paesi l’affermarsi del convincimento di una vittoria ineluttabile 

dell’ISIS. 

La  lotta  contro  l’Occidente  si  situa  chiaramente  al  livello  dei  valori.  Nelle 

società  occidentali  la  morte  ha  un  peso  sempre  più  difficile  da  sopportare.  Con 

immagini di morte violenta,  con  l’assassinio di ostaggi occidentali non bellicosi e 

perfino  armati  di  buone  intenzioni  pacifiche,  gli  islamisti  intendono  palesare  un 

disprezzo che concerne anche i membri delle ONG, mossi da intenti umanitari, o i 

giornalisti presenti su un teatro di guerra per  informare. Sono due tipi di vittime 

che feriscono particolarmente la sensibilità occidentale, segnata nei maggiori Paesi 

industrializzati  da  una  lunga  pace  dopo  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  su  cui  è 

caduto il segnale d’allarme degli attentati alle Torri Gemelle. 

Nella  pratica  terroristica  della  guerra  dell’informazione  i  colpi  fisici  sono 

anche informazionali. Le uccisioni di giornalisti sono simboliche e traumatiche per 

le nostre  società quanto quelle dei  collaboranti umanitari.  È precisamente  il  fine 

voluto dai salafiti,  i quali adottano metodi somiglianti a quelli usati prima di  loro 

dai nazisti. I predicatori del pensiero salafita sono depositari della verità e nulla di 

quanto  detto  e  scritto  prima  di  questa  sua manifestazione  può  opporvisi.  Dio  è 

ridotto  a una volontà ed essa guida  la  Jihad,  la  lotta  che  ciascuno deve  condurre 

affinché la volontà s’imponga in uno stesso tempo su ogni uomo, divenendo anche 

un modo di governare la società.  

Il  terzo elemento che va a  colpire come una  frustata  le  società occidentali 

nel cuore dei loro valori e dei loro punti di riferimento è la distruzione sistematica 

e mediatizzata delle ricchezze culturali storiche e archeologiche, come il museo di 

Mossul.  Nell’abbandonarsi  a  questo  saccheggio  e  filmarlo  l’ISIS  si  assicura  una 

copertura  mediatica  enorme.  Si  tratta  dell’applicazione  del  fenomeno  di 

dissonanza cognitiva. La distruzione non ha alcun interesse strategico, ma pone le 

società  occidentali  in  uno  stato  di  disgusto,  creando  un  clima  di  terrore  e  di 
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sconforto  cognitivo. L’ISIS applica  il  fenomeno che Yannick Bressan ha definitivo 

“adesione  emergentista”,  secondo  la  quale  un  individuo  aderisce  a  una  nuova 

realtà tendendo a cancellare quella sua quotidiana e riposizionandosi nella realtà 

in  cui  comunque vive. Diventa un  “individuo dissonante”  che  troverà nella  realtà 

emergente che è stata costruita e gli è proposta una forma di “ri‐conforto” di cui la 

mente ha bisogno per funzionare correttamente. 

I propagandisti dell’ISIS usano dunque a piene mani mezzi di manipolazione 

sociale  per  creare  una  grande  distanza  fra  i  popoli  occidentali  e  i  loro  governi 

intenzionati a eventuali azioni contro il califfato. 

La  propaganda  dell’ISIS  fa  un  continuo  rilancio  mediatico  sul  prezzo  da 

pagare  per  un  intervento  militare  a  suo  danno.  Gli  islamisti,  approfittando 

dell’assenza  di  commenti  sui  loro  rovesci,  enfatizzano  la  loro  padronanza  del 

terreno  e  delle  tecniche  di  combattimento  in  zona  urbana.  La  migliore 

preparazione  non  eviterebbe  perdite  di  truppe  nemiche  di  terra.  Il  precedente 

dell’Afghanistan  insegna  quanto  le  popolazioni  siano  poco  disposte  ad  accettare 

queste perdite, anche di soldati professionisti. Negli Stati Uniti e in Inghilterra si è 

affievolito  il  consenso per  queste  operazioni  e  su  tale  tema nel  2010  è  caduto  il 

governo  nei  Paesi  Bassi;  in  Francia  l’imboscata  nella  valle  afghana  di  Uzbin  ha 

provocato un trauma nazionale. L’ISIS fa leva su queste paure e cerca di accrescere 

i  dubbi  sulle  capacità  di  eserciti  moderni  sovrequipaggiati  ed  evoluti 

tecnologicamente  di  vincere  combattenti  ideologizzati.  I  talebani  sono  stati 

affrontati  per  più  di  dieci  anni  da  una  coalizione  molto  superiore  in  numero  e 

mezzi e non sono stati eliminati. 

Il  carattere  estremamente  crudele  delle  uccisioni  effettuate  dagli  islamisti 

ammonisce poi  le popolazioni  sugli oltraggi da  loro perpetrabili  sulle  spoglie dei 

nemici.  I  video  trasmessi  su  YouTube  o  su  Dailymotion,  facili  da  trovare, 

rispondono a questo obiettivo di terrore.   
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4.Guerra della informazione ed ecoterrorismo nella interpretazione di Eric 
Denécé   
Guerra della informazione ed ecoterrorismo nella 
interpretazione di Eric Denécé   
 

 

Secondo  l’autore  del  presente  saggio,  i  movimenti  di  contestazione,  basati  su 

ideologie altermondialiste,  animaliste e ecologiste  si presentano come complesse 

nebulose,  le  cui  strutture  organizzative  sono  molto  varie.  La  maggior  parte  dei 

gruppi  che  li  compongono  sono  generalmente  piccoli  e  con  forti  specificità 

tematiche, geografiche o  sociologiche. Tuttavia, nonostante  la diversità della  loro 

genesi e dei  loro scopi,  si assiste all’emersione da parte  loro di  identiche  linee di 

condotta.  Sebbene  tali  nebulose  ricorrano,  nei  rispettivi  ambiti,  a  pratiche 

ereditate dai movimenti di estrema sinistra, esse rivelano anche un adattamento al 

proprio tempo. Il loro funzionamento è particolarmente originale e moderno e trae 

utilità proprio dall’uso di quei nuovi strumenti tecnologici e informatici, che sono 

all’origine della globalizzazione!  I  loro attivisti  sono stati  fra  i primi a  sviluppare 

interesse  per  le  opportunità  offerte  dalle  nuove  tecnologie,  servendosene  per 

portare  avanti  le  proprie  lotte,  reclutare  militanti  e  costituire  cellule 

sufficientemente  autonome.  Allo  scopo  di  imparare meglio  il  funzionamento  dei 

movimenti  di  contestazione  è  utile  analizzarne  l’organizzazione,  poiché  hanno 

concepito un sistema molto originale, che garantisce loro efficacia e discrezione e 

che  gli  permette  di  diffondere  largamente  le  loro  idee  e  di  mobilitare  i  loro 

militanti.  

Lo  studioso  mette  in  luce  come  alle  nuove  istanze  di  contestazione  dell’ordine 

esistente  corrisponda  una  nuova  forma  organizzativa  basata  sul  principio 

dell’intelligenza  collettiva  e  chiamata  starfish  o  stella  di  mare,  in  ragione  della 

capacità  di  questo  animale  di  riprodursi,  partendo  da  certe  sue  parti,  in 

opposizione  al  ragno,  che  rappresenta  invece  il  sistema  centralizzato,  in  quanto 

esso controlla la sua tela dal centro. Insistendo in tale metafora, l’autore aggiunge 

che  ciò  che  si  vede,  osservando un  ragno,  è pressappoco  tutto  ciò  che  si  ha: una 

testa, delle zampe, delle antenne… con la stella di mare è diverso: non ha una testa 

e la sua parte centrale non è assimilabile a un corpo, in quanto i principali organi 
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sono riprodotti nelle cinque braccia. Se si taglia in due la stella di mare, ci si trova 

peraltro di fronte a una sorpresa: l’animale non morrà, anzi ci si troverà fra le mani 

due stelle. Il modello starfish è apparso negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 del 

secolo  scorso,  in  particolare  grazie  allo  sviluppo  di  internet  e  delle  reti 

informatiche,  che  hanno  favorito  l’emersione  di  sistemi  organizzativi  privi  di  un 

centro direttivo. Si tratta attualmente del riferimento organizzativo di quasi tutti i 

movimenti antagonisti e anche Al Qaida sembra avervi tratto ispirazione. Come in 

una  stella  di mare,  nel  sistema  starfish  ogni  braccio  è  autonomo  e  indipendente 

dagli  altri.  Così  la  distruzione  di  parte  di  essa  non  impedisce  l’azione  alle  altre 

componenti, in quanto ciò che le unisce non è un organo centrale ma un’idea forte, 

un obiettivo comune. L’autore sostiene come il principio di decentralizzazione ne 

favorisca l’evoluzione, in quanto i suoi membri hanno un elevato grado di libertà, e 

come  le  diverse  parti  di  un’organizzazione  a  stella di mare  possano  riprodursi 

anche  se  la  cellula  originaria  è  scomparsa.  Infine  quando  tutte  le  componenti  di 

una  struttura  del  genere  lavorano  assieme,  esse  possono  davvero  raggiungere 

risultati  straordinari.  Elenca  poi  le  caratteristiche  di  maggiore  importanza  di 

questo  modello  organizzativo,  quando  i  gruppi  che  ne  fanno  parte  usano  la 

tecnologia  informatica:  l’esistenza  di  un’idea  trainante,  una  rete  preesistente  di 

gruppi autonomi e determinati, l’esistenza di una figura carismatica di riferimento, 

la  creazione  di  una  cultura  comune,  la  diffusione  di  tattiche  e  mezzi  di  azione, 

l’assenza  di  un  centro  direttivo,  il  funzionamento  a  rete,  l’autofinanziamento,  la 

matrice del coordinamento, l’uso intensivo di internet, la cultura del segreto.  

All’origine  di  ogni  movimento  di  contestazione  attivo  esiste  necessariamente 

un’idea  forte,  un  credo,  una  convinzione.  È  questa  la  base  necessaria  ad  ogni 

progresso,  ad  ogni  mobilitazione  collettiva.  Per  una  struttura  a  stella di mare,  i 

valori sono l’organizzazione e l’ideologia è il carburante. Se l’ideologia si spegne il 

movimento  si  ripiega  su  sé  stesso.  Per  potersi  dispiegare,  una  causa  deve  poter 

contare  su  una  rete  preesistente  di  gruppi  militanti,  che  si  associano  attorno  a 

un’idea  originale  e  ne  costituiscono  la  base  costitutiva.  Lo  studioso  cita  Roger 

Caillos,  il  quale    ha messo  in  evidenza  come  i  gruppi minoritari  si mostrino  più 

uniti, più intraprendenti rispetto all’ambiente ostile, nel quale essi si evolvono. Le 

loro convinzioni sono più ferme e i compiti, di cui ciascuno dei suoi membri si  fa 



  174

carico,  sono  chiaramente  definiti.  Questi  gruppi,  formati  da  individui  risoluti  e 

fortemente  coesi  fra  loro,  formano  dei  commando  autonomi.  Una  personalità 

emblematica  (un  pensatore,  un  militante  impegnato)  deve  essere  all’origine  del 

programma  o  essere,  per  il  movimento,  una  figura  rappresentativa.  La  sua 

funzione non è quella del capo ma del consigliere‐ispiratore, vero campione della 

causa,  capace  di  ispirare  col  proprio  esempio,  incitare  gli  individui  e  i  gruppi  a 

difendere la causa. Un esempio è Bin Laden. Anche i primi martiri della causa – se 

ve ne sono – possono aiutare a rafforzare il sistema di valori dell’organizzazione.  

Il risultato dell’azione del o dei catalizzatori è la creazione di una cultura comune, 

che  costituisce  il  collante  dei  gruppi  poco  centralizzati.  Questi  movimenti,  che 

erano  spesso  delle  associazioni  isolate  e  marginali,  hanno,  da  qualche  tempo, 

costruito  un’autentica  macro‐cultura,  la  quale  ha  finito  per  ampliare  la  propria 

influenza  grazie  a  strutture  reticolari  di  vario  tipo,  come  ONG,  media,  propri 

membri eletti, funzionari, insegnanti ecc. L’autore avverte tuttavia che la struttura 

delle  reti  antagoniste  è  simile  a  quella  delle  sette:  coloro  che  rigettano  l’idea 

fondatrice sono generalmente considerati nemici. 

Prioritario, per i gruppi antagonisti, è l’acquisizione dei mezzi, materiali ma anche 

intellettuali,  per  agire.  Per  tale motivo,  la  formazione  è  permanente;  lo  studioso 

cita  un  membro  di  Attac,  secondo  il  quale,  l’università  d’estate  sia  uno  degli 

strumenti  di  formazione  della  sua  organizzazione  poi  ci  sono  le  centinaia  di 

conferenze  e  incontri‐dibattiti,  organizzati  ogni  anno  dai  comitati  locali  (…)  e 

finalizzati  a  influenzare  lo  spirito  pubblico.  Secondo  l’autore,  gran  parte  dei 

seminari organizzati,  sebbene si presentino nella  forma di  camping o picnic, non 

hanno nulla dei  raduni  scout. Vi  si  apprende piuttosto  l’arte della disobbedienza 

civile,  la  provocazione  verso  le  forze  di  polizia  o  ancora  la  resistenza  ai  gas 

lacrimogeni. Presso gli alter‐global, come in altri movimenti di contestazione, non 

esiste un comitato centrale, che riunisce i rappresentanti dei diversi movimenti, né 

c’è  traccia  di  un’organizzazione  permanente,  che  fissa  l’agenda  delle 

manifestazioni, individua i bersagli polemici o codifica le regole d’azione. I gruppi 

che  compongono  il  movimento,  ognuno  dei  quali  specializzato  su  uno  specifico 

tema,  sono  gelosi  della  propria  autonomia.  Il  decentramento  è  una  regola  d’oro. 

Ogni gruppo porta avanti la propria azione, ma può fare appello o integrarsi in una 
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rete  per  dare  maggiore  respiro  ad  un’operazione.  Il  FLN  algerino  e  ALN  erano 

molto  strutturati  e  centralizzati,  tuttavia  la  storia  recente  ha  mostrato  come  la 

debolezza  di  un’organizzazione  clandestina  sia  proprio  un’organizzazione 

verticistica.  Gli  Hezbollah  libanesi  lo  hanno  capito:  hanno  creato  cellule 

indipendenti,  un  movimento  piuttosto  che  un  partito.  Ciò  spiega  i  loro  risultati 

contro  l’esercito  israeliano,  nel  2006.  Traendo  lezioni  utili  dal  passato,  i  gruppi 

radicali  clandestini  hanno  optato  per  una  variante  senza  capi  del  movimento 

resistenziale.  Questo  modello,  secondo  l’autore  del  saggio,  si  caratterizza  per 

l’assenza di controllo o di influenza dei leader d’opinione del movimento a livello 

tattico,  accontentandosi  questi  ultimi  di  agire  a  livello  strategico  definendo 

l’ideologia comune e gli obiettivi generali. L’assenza di una struttura burocratica è 

dunque  una  scelta  di  fondo.  La  maggioranza  di  questi  gruppi  non  ha  personale 

stipendiato  e  permanente.  Mentre  identificare  gli  aderenti  a  un’organizzazione 

gerarchica  è  relativamente  semplice  (basta  procurarsene  l’organigramma),  più 

difficile  è  invece  risalire ai nomi dei  componenti di una nebulosa  . Una  struttura 

non  centralizzata  ha  anche  altri  vantaggi:  distribuzione  dei  saperi  e  dei  poteri, 

organizzazione  flessibile,  autofinanziamento,  comunicazione  diretta  fra  i  gruppi, 

nessun grave problema in caso di scomparsa di un’unità ecc. 

I  gruppi  antagonisti  hanno  ciascuno  una  propria  specializzazione  e  mettono  le 

proprie  competenze  a  disposizione  del  movimento  d’idee,  al  quale  essi  si 

avvicinano.  Ad  esempio,  la  Ruckus  Society,  negli  Stati  Uniti,  si  occupa  della 

formazione  degli  attivisti  e  li  educa  all’azione  non  violenta,  nel  quadro  delle 

manifestazioni di piazza; Direct Action Network, una rete, nata per la preparazione 

delle  manifestazioni  di  Seattle  del  1999,  si  occupa  di  coordinare  l’azione  degli 

studenti,  delle  organizzazioni  di  estrema  sinistra  e  dei  gruppi  anarchici  in 

occasione delle manifestazioni e dei  summit.  In  tempi normali, ogni associazione 

presidia  la zona geografica o  l’ambito tematico, alla cui cura si è auto‐investito. È 

sua responsabilità avvertire l’insieme del movimento quando si verifica un evento 

(un abuso da denunciare) su cui è opportuno agire collettivamente. In questo caso 

il gruppo, che ha preso  l’iniziativa di agire sulla situazione, che  investe  il proprio 

ambito, guida  l’operazione,  facendo appello alle altre componenti del movimento 

affinché gli assicurino sostegno. Ciò può avvenire, secondo l’A., attraverso l’apporto 
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dei loro militanti, dei media, offrendo assistenza tecnica particolare o informazioni 

sugli  obiettivi  da  colpire  oppure  compiendo  manovre  diversive.  In  tal  modo  i 

gruppi sono solidali e complementari. 

Affinché  ogni  componente  di  un  movimento  decentralizzato  sia  autonoma  deve 

fare  ricorso  all’autofinanziamento.  I  gruppi  che  fanno  parte  di  organizzazioni 

reticolari sono responsabili dell’acquisizione e gestione delle proprie risorse. Oltre 

che  dagli  stessi  militanti  spesso  il  finanziamento  viene  assicurato  da  donatori 

privati. Convergenza delle lotte  è  il  termine  che  viene  usato  dagli  antagonisti  per 

qualificare le operazioni svolte in maniera comune e coordinata con altri gruppi. È 

proprio  la capacità di dispiegare azioni congiunte che  fa sì si possa parlare di un 

movimento  organizzato  e  non  soltanto  di  un  raggruppamento  temporaneo  di 

diverse  istanze.  Le  differenti  componenti  hanno  preso  coscienza  della  loro 

complementarietà  e dell’esigenza di unire  le  forze per  accrescere  l’efficacia della 

propria  azione.  Così  le  nebulose  contestatarie  sono  capaci  di  aggregare  vaste 

coalizioni  internazionali di  individui e gruppi diversi,  cosa che conferisce  loro un 

potere  di  influenza  senza  precedenti.  Il  legame  fra  molti  gruppuscoli  si  è 

manifestato chiaramente  in occasione di alcune contromanifestazioni,  tenutesi  in 

occasione  di  importanti  summit  internazionali.  Sebbene  le  cellule  agissero  in 

maniera  autonoma,  esse  erano  strettamente  legate:  i  loro  leader  si  conoscevano, 

univano le loro forze, pur restando concentrati ognuno sulle proprie tematiche e si 

apportavano  sostegno  reciproco.  Ad  esempio,  i  gruppi  dell’estrema  sinistra  non 

lottano  soltanto  contro  il  loro  nemico  classico,  il  capitalismo, ma  anche  contro  i 

fascismi,  le  politiche  di  limitazione  dell’immigrazione  e  i  gruppi  finanziari.  Dal 

2009,  secondo  l’autore,  si  registra  un’accresciuta  cooperazione  fra  antifascisti  e 

animalisti  estremisti.  I  primi  offrono  asilo  ai  secondi,  che  ricambiano  dando  ai 

primi  solidarietà. Tali alleanze  tendono  tuttavia a dissolversi allo  stesso modo  in 

cui sono sorte,  in quanto sono alleanze di  interesse,  legate a situazioni o persone 

specifiche, concluse nel quadro di una lotta al sistema, condotta su campi diversi. 

In  occasione di  avvenimenti  di  particolare  importanza  come  i  G8,  le  riunioni  del 

WTO o del FMI e i summit mondiali sull’ambiente, gli attivisti delle varie tendenze 

mettono in piedi una sorta di stato maggiore, incaricato di preparare e coordinare 

le operazioni. Queste strutture operative sono specializzate nel condurre progetti 
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complessi e si avvalgono di pochi membri permanenti. I movimenti che intendono 

partecipare all’evento vi inviano un rappresentante; un comitato di direzione e un 

portavoce  ufficiale  vengono  nominati  per  l’intera  durata  dell’operazione.  Molti 

mesi  prima  dell’evento,  il  dibattito  via  internet  permette  di  raccogliere  delle 

informazioni  e  scambiare  delle  idee  sui  modi  d’azione  possibili,  in  funzione  del 

contesto  e  delle  forze  di  sicurezza  locali.  Insieme  i  gruppi mobilitati  definiscono 

uno schema generale, si dividono i compiti e calendarizzano le azioni da compiere. 

Ogni gruppo attiva un’antenna o un proprio membro nel Paese, nel quale si terrà la 

manifestazione,  per  aiutare  il  dispiegamento  dell’azione.  Su  internet  vengono 

decisi i luoghi di incontro e di raccolta dei manifestanti, in prossimità della sede del 

summit, prima di entrare  in azione, per evitare di essere bloccati prima. Secondo 

l’autore,  lo  strumento  cibernetico  ha  fornito  ai  gruppi  antagonisti  un  mezzo 

straordinario  di  reclutamento,  formazione  e  azione.  In  primo  luogo,  la  rete 

permette  ai  diversi  gruppi  di  opposizione  di  mettere  a  disposizione  dei  propri 

militanti un insieme coerente di linee direttrici o di principi (ideologia, strategie). Il 

web favorisce anche  lo scambio di  informazioni su tattica e tecniche operative  in 

modo da agire con discrezione. Siti, blog e piattaforme servono per lo scambio e il 

coordinamento, grazie ai quali gruppi e individui possono operare in modo efficace 

assieme, anche dopo molti anni che non si sono incontrati. Internet da loro anche 

una  capacità  di  mobilitazione  a  livello  mondiale.  Gli  antagonisti  usano 

intensamente le reti di comunicazione moderne (mail, SMS, telefonia criptata) per 

coordinare  la  propria  azione.  Alcuni  software  sviluppati  sul  web  offrono  agli 

attivisti  anche  la  possibilità  di  effettuare  scambi  di  informazioni  in  forma 

anonima(TOR, VPN…). Al di  là di questo,  internet è soprattutto un’arma di offesa 

da  usare  in  due  modi  per  lanciare  operazioni  di  guerra  informativa  (campagne 

denigratorie,  rivelazioni  di  informazioni  confidenziali)  e  per  lanciare  cyber‐

attacchi.  

A  sostegno  delle  proprie  tesi,  l’A.  cita  Tony  Jupiter,  dell’associazione  ecologista 

britannica Friends of Earth, per il quale internet è  lo strumento più efficace ai fini 

della resistenza e costituisce la chiave nella formazione e nel consolidamento di un 

gruppo.  Ciò  è  particolarmente  vero  per  il  movimento  animalista,  il  quale  ha 

conosciuto  un  autentico  rilancio,  grazie  alla  possibilità,  mai  avuta  prima,  di 
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diffondere immagini, che testimoniano la sofferenza degli animali. Internet facilita 

anche  la  condivisione delle  informazioni a un  livello  tale  che sono molti  i  gruppi 

che possono lavorare di concerto gli uni con gli altri. Questa capacità d’azione da 

parte  dei  gruppi  decentralizzati  non  finisce  di  stupire  i  gruppi  stessi,  che 

rimangono  essi  stessi  attoniti  di  fronte  ai  progressi  della  propria  influenza  e 

dall’efficacia  delle  proprie  azioni,  a  fronte  della  scarsità  di  mezzi  a  loro 

disposizione  e  della  forza  degli  avversari.  Questi  movimenti  vanno  prendendo 

coscienza delle proprie potenzialità. Questo strumento conosce tuttavia dei  limiti 

poiché alcune informazioni sensibili non possono essere trasmesse tramite il web. 

Vengono organizzati anche numerosi campi di formazione, luogo di incontro per i 

gruppi  antagonisti.  Questi  raduni  attirano  sempre  più  persone,  ma  conoscono  il 

rischio dell’infiltrazione poliziesca. 

Secondo  l’autore,  l’efficacia  della  polizia  e  dei  servizi  e  l’accresciuta  repressione, 

seguita  alle manifestazioni  di  Seattle  del  1999  e  agli  attentati  dell’11  settembre 

2001,  spingono  gli  attivisti  a  agire  segretamente,  in  maniera  quasi  clandestina: 

designazione  dei  responsabili  all’ultimo  momento,  occultamento  delle  aree  di 

raduno dei militanti, per evitare che essi vengano bloccati dalle forze dell’ordine e 

dei  centri  di  comunicazione  (Il Media Center organizzato  a  Genova  nel  2001  fu 

assaltato  dai  carabinieri).  Alcuni  Paesi,  come  il  Qatar,  impediscono  le 

manifestazioni; altri tentano di infiltrarle. Gli antagonisti tentano di scavalcare tali 

difficoltà operando  in maniera nascosta. Negli Stati Uniti, gli elementi clandestini 

dei movimenti di contestazione hanno corretto le proprie procedure di difesa per 

prevenire le operazioni dell’FBI contro di loro. La moltiplicazione di organizzazioni 

fittizie  e  il  nuovo  modo  di  strutturarsi  di  questi  movimenti  rendono  difficile  la 

sorveglianza,  da  parte  della  polizia,  delle  associazioni,  che  hanno  optato  per  la 

violenza.  

È  possibile  sintetizzare  il  funzionamento  del  sistema  starfish,  attraverso  la 

seguente  formula:  lanciare  l’idea  e  lasciare  operare  uomini  di  buona  volontà, 

incoraggiando la resistenza di ciascuno e facendo affidamento alla legge del piccolo 

numero,  secondo  la  quale  i  progressi  sociali  avvengono  attraverso  l’impulso  di 

un’avanguardia, formata da circa il 5% degli individui. Una volta che tutti i principi 

dello starfish sono applicati, non resta che lasciare agire l’intelligenza collettiva. In 
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effetti,  grazie  al  sistema  open source,  alcuni  individui,  che  condividono  le  stesse 

idee,  possono  lavorare  insieme  pur  senza  conoscersi,  senza  un’esplicita 

concertazione e senza un’organizzazione centralistica, ispirandosi reciprocamente 

e copiandosi mutualmente. Così, un’azione, sia essa una manifestazione, una rivolta 

o un attentato, può essere riprodotta e migliorata, senza che i suoi autori siano in 

contatto fra loro, né si siano coordinati in maniera specifica. Non esiste dunque una 

regia unica ma lo sviluppo di una dinamica collettiva. In un sistema starfish non c’è 

un’intelligenza  centrale,  essa  è  piuttosto  ripartita  all’interno  dell’organizzazione. 

Ciò  spiega  come  individui  relativamente  deboli  possano  costituire  un  collettivo 

forte,  senza  un  capo,  e  sviluppare  la  capacità  di  «organizzarsi  senza 

organizzazione».  Le  strutture  a  stella  di  mare  non  producono  necessariamente 

decisioni  migliori  rispetto  a  quelli  piramidali,  ma  sono  capaci  di  cogliere  le 

occasioni  che  si  presentano  e  reagire  alle minacce  improvvise  più  rapidamente, 

perché ciascuno dei suoi membri ha a disposizione la conoscenza collettiva e ha la 

capacità  di  usarla  immediatamente.  Grazie  a  questo  sistema  performante,  si  è 

prodotta  una  professionalizzazione  dei  movimenti  di  contestazione  alter‐global, 

ambientalisti  e  animalisti,  i  quali  agiscono  sempre  più  efficacemente  per 

raggiungere  gli  obiettivi,  che  si  sono  dati.  Le  organizzazioni  a  stella  di  mare 

presentano  tuttavia  dei  punti  vulnerabili.  I  gruppi  clandestini  non  sono  puri 

movimenti di resistenza senza leader, al loro interno alcune personalità giocano un 

ruolo, che può rivelarsi critico per le organizzazioni stesse. L’assenza di controllo e 

la  decentralizzazione  possono  poi  avere  effetti  perversi,  come  la  perdita  di 

controllo tattico su individui o cellule clandestine. In alcuni casi, regole di condotta 

codificate  dal  movimento  e  propagandate  attraverso  il  suo  sito  web  (come  non 

attaccare uomini o animali) possono essere ignorate da alcune cellule o individui; 

in  tal  caso  la  loro  violenza  nuoce  all’immagine  del  movimento,  influenzando 

negativamente  l’opinione  pubblica.  La  sua  stessa  dipendenza  da  internet  può 

rivelarsi un tallone d’Achille, in quanto privato di questo strumento potrebbe non 

svolgere efficacemente l’attività di reclutamento e propaganda. Le cellule operative 

clandestine  poi  nonostante  lavorino  nella  segretezza  non  sono  del  tutto  immuni 

dal pericolo di infiltrazione. Un esempio classico è quello di The Family, una cellula 

che  agiva  a  nome  di  ELF  e  ALF  e  che,  fra  il  1995  e  il  2001,  ha  commesso 
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venticinque azioni dirette,  in Colorado, Oregon, Wyoming,  Stato di Washington e 

California. Questa cellula composta da dodici membri è stata attiva per circa dodici 

anni,  riportando grandi successi. Ha provocato circa 40 milioni di danni di danni 

materiali, specialmente in occasione di un incendio doloso nella stazione di sport 

invernali di Vail, in Colorado. L’FBI è riuscita tuttavia a ottenere la cooperazione di 

uno  dei  suoi  membri,  che  accettò  di  portare  su  di  sé  un  registratore.  Le  prove 

ottenute  hanno  indotto  anche  altri  membri  incriminati  alla  collaborazione  e  a 

fornire  informazioni  sui  compagni  di  lotta,  nel  tentativo  di  sgravare  la  propria 

posizione  di  imputati.  Il  caso  di  The Family  illustra  chiaramente  i  rischi  di  una 

cellula  attivista  allargata.  La  scelta  di  accrescere  i  propri  effettivi,  superando  la 

struttura nucleare (più semplice da occultare), composta dai due ai sei membri, era 

stata la logica conseguenza della volontà di condurre azioni con regolarità. Bisogna 

poi  aggiungere  che  gli  attivisti,  che  si  impegnano  nella  lotta  sociale,  non  sono 

criminali e una volta scoperti e arrestati potrebbero crollare rapidamente di fronte 

alla  polizia  e  accettare  di  collaborare  e  testimoniare  contro  i  propri  compagni. 

Secondo l’autore, l’originalità dei nuovi movimenti di contestazione globale non si 

limita soltanto a innovazioni di carattere strutturale ma investe anche i metodi di 

azione.  Essi  hanno  saputo  attirare  l’attenzione  dell’opinione  pubblica  sui  propri 

temi  non  solo  perché  questi  ultimi  corrispondono  a  problemi,  che  coinvolgono 

l’intera umanità, ma anche perché lo hanno fatto in maniera inedita e attraente con 

metodi  che,  lontani  dalle  noiose  manifestazioni  sindacali,  colpiscono  la  fantasia 

specialmente dei giovani. È possibile distinguere, nella loro condotta, tre tipologie 

di  azioni:  le azioni dirette  legali,  appellativo  con  cui  le  associazioni  ambientaliste 

definiscono  le  petizioni,  la  distribuzione  di  materiale  di  propaganda,  le 

manifestazioni,  la  pressione  sulle  istituzioni  politiche  ecc.  Si  tratta  di  quel 

complesso  di  metodi  attraverso  cui  si  cerca  di  influenzare  l’opinione  pubblica, 

sensibilizzarla  e  operare  denunce,  ma  anche  formulare  controproposte  e 

indirizzare  il  legislatore.  Le  azioni  illegali  e  non  violente  hanno  come  scopo  di 

impedire o bloccare qualcosa, attraverso  l’occupazione di  spazi o edifici pubblici, 

l’interruzione  di  lavori  per  la  costruzione  di  infrastrutture,  l’ostruzione  di 

autostrade  e  aeroporti,  catene  umane,  resistenza  contro  le  forze  dell’ordine, 

sradicamento di colture transgeniche o sabotaggio. Infine le azioni violente, illegali 
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per definizione, come atti di terrorismo o minacce fisiche esercitate su persone. Il 

repertorio di azioni degli antagonisti è dunque molto più vasto, secondo  l’autore, 

rispetto  a  quello  dei  loro  predecessori.  I  movimenti  alter‐global,  animalisti  e 

ecologisti usano di volta in volta sia le vecchie tecniche di agitazione/propaganda 

dei  movimenti  di  estrema  sinistra  che  azioni  spettacolari  a  forte  richiamo 

mediatico. Fanno anche un uso  intenso delle nuove tecnologie  informatiche e nel 

campo della comunicazione, per diffondere le loro idee e guadagnare nuove adepti 

per la loro causa. In tal modo la loro capacità di mobilitazione è senza precedenti. 

Affinché le proprie idee possano prevalere, gli alter‐global puntano a cambiare la 

società dal basso, creando una contro egemonia culturale, che si contrapponga al 

dominio dell’ideologia neoliberista. Sono dunque impegnati in una lunga opera di 

conquista  degli  spiriti.  Ciò  rinvia  all’elaborazione  dell’intellettuale  marxista  e 

dirigente del Partito Comunista italiano, Antonio Gramsci  (1891‐1937),  fautore di 

una  «battaglia  delle  idee»  contro  la  cultura  e  l’ideologia  dominanti,  in  seno  alla 

società  civile,  attraverso  il  controllo  dei  mezzi  di  informazione,  le  strutture  di 

massa e le istituzioni educative, allo scopo di far nascere fra gli strati popolari una 

coscienza di classe. Per lui solo dopo aver vinto questa battaglia e aver acquisito il 

sostegno  delle  masse  sarebbe  stata  possibile  una  rivoluzione  anticapitalista.  La 

creazione  di  questa  contro  egemonia  culturale  è  la  condizione  preliminare 

indispensabile per il successo politico. I dirigenti di Attac Francia, Bernard Cassen, 

Jacques Nikonoff, Susan George…, si rifanno alle teorie gramsciane. Essi intendono 

rimettere  in  causa  l’egemonia  ideologica  del  neoliberismo  e  sbriciolare  il 

monopolio di ciò che chiamano pensiero unico, disintossicando gli spiriti. Si tratta 

di cambiare la scala di valori della società per assicurare il successo di una nuova 

visione del Mondo. Bernard Cassen ha paragonato il neoliberismo ad un virus che 

colpisce  le  cellule  del  cervello,  sostenendo  come  gli  antagonisti  pretendano  di 

disintossicare  le  persone,  affinché  esse  siano  capaci  di  pensare  nuovamente  in 

modo libero. Secondo l’autore, ciò sarebbe un bel paradosso dal momento che si è 

appena  venuti  fuori  da molti  decenni  di  terrorismo  intellettuale  comunista.  I No 

Global cercano in realtà di riconquistare e dominare gli spiriti. La loro ambizione è 

istituire  un’egemonia  alternativa  a  quella  esistente.  Anche  le  azioni  educative 

fanno  parte  di  uno  sforzo  specifico.  Attac  si  autodefinisce  esplicitamente  quale 
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movimento di educazione popolare, orientato verso  l’azione.  Il primo articolo del 

suo statuto recita chiaramente come il movimento abbia come obiettivo quello di 

produrre  e  comunicare  informazioni  (…)  in  vista  della  riconquista  del  potere  da 

parte dei cittadini. L’associazione mira a creare le condizioni «culturali» necessarie 

per  il  varo  di  una  reale  alternativa,  che  permetta  alle  idee  altermondialiste  di 

diventare maggioritarie e fruibili ai ceti popolari. Sempre secondo Bernard Cassen, 

nuovamente citato,  il  loro scopo è cambiare  l’opinione comune e creare un clima 

civico rinnovato,  che spinga  i governi a rivedere  le  regole della globalizzazione.  I 

militanti  alter‐global  hanno  capito  che  per  durare  nel  tempo  avrebbero  dovuto 

mantenere  e  accrescere  la  loro  presa  sull’opinione  pubblica.  Le  campagne 

mediatiche tradizionali sono troppo costose e il loro effetto sull’opinione pubblica 

non è immediato, essi hanno dunque optato per vere e propri programmi educativi 

verso i militanti e le masse. 

Negli Stati Uniti, il documentario Mickey goes to Haïti, che spiegava agli studenti in 

quali condizioni i bambini del Terzo Mondo producessero i capi d’abbigliamento di 

marca,  è  stato  proiettato  in  numerose  scuole  e  accompagnato  dai  dibattiti  dei 

militanti. Queste riunioni sono concepite come vere cure disintossicanti, finalizzate 

a provocare disgusto fra i giovani nei confronti di Nike, Mattel, Disney, Kathy Lee… 

e spingerli alla militanza.  In Francia, azioni di sensibilizzazione verso gli studenti 

vengono svolte soprattutto nel quadro dell’Università. Il professor Depuyver (Paris 

3) ha ad esempio organizzato , nella sua facoltà, una proiezione del documentario 

italiano Un Mondo diverso è possibile il quale documentava le violenze poliziesche a 

Genova  e  che  è  stato  seguito  da  un  dibattito,  presenti  Ettore  Scola  e  Vittorio 

Agnoletto,  circa  le  strategie  di  “legittima  difesa”  dei  militanti.  Si  possono  citare 

anche  i movimenti  animalisti,  in  passato maestri  nell’educare  i  consumatori  alla 

discriminazione di alcuni prodotti, specialmente quelli medici testati sugli animali. 

Questo  tipo di  campagna ha ormai dimostrato  la propria efficacia,  fra gli  altri,  in 

campo alimentare e il pubblico dei consumatori europea ha ormai familiarità con i 

concetti  di  tracciabilità,  alimentazione  bio  e  «Zero  OGM».  La moltiplicazione  dei 

dibattiti  ha  permesso  al  tema  dell’antiglobalizzazione  di  acquisire  un  ruolo 

centrale nella scena politica. Per esempio, nel 2002, «il nuovo disordine globale» è 

stato  il primo e principale soggetto di riflessione dell’Università estiva della Lega 
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Comunista Rivoluzionaria (LCR) ed è stato trattato in tutte le università estive dei 

grandi partiti francesi; lo stesso François Holland ha dichiarato, il 18 gennaio 2003, 

al telegiornale di TF1, che l’opposizione alla globalizzazione era il principale punto 

di  convergenza  fra  tutte  le  correnti  del  Partito  Socialista  ed  uno  dei  suoi  assi 

portanti.  Da  parte  loro,  i  militanti  animalisti  puntano  soprattutto  a  mostrare  le 

reali condizioni di vita degli animali, allo scopo di spingere le persone a difenderne 

i  diritti.  Allo  scopo,  diffondono  a  scopo  di  testimonianza  video  su  internet  e 

pubblicano  numerose  opere  per  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sul  tema, 

diffondere le proprie idee e provocare discussioni e dibattiti. Organizzano stand ai 

mercati,  in  centinaia  di  quartieri,  davanti  alle  scuole,  distribuiscono materiale  di 

propaganda,  fanno  sottoscrivere  petizioni  e  organizzano  manifestazioni  davanti 

agli  ingressi  dei  luoghi  in  cui  si  verificano  abusi  sugli  animali  o  azioni  di 

boicottaggio verso alcuni prodotti o negozi. Questo complesso di azioni simboliche 

coprono  la  gamma delle  cosiddette  azioni  dimostrative. Allo  stesso modo dei No 

Global,  gli  animalisti  non mancano di  idee  originali  per  far  parlare  della  propria 

causa.  Nel  1985,  l’associazione  americana  per  la  protezione  degli  animali  FARM 

lanciò l’iniziativa di una giornata senza carne (Meat out Day). Da quel momento in 

poi,  il  20  marzo  è  diventato  per  i  vegani  una  data  simbolica,  occasione  per 

sensibilizzare i consumatori sugli effetti negativi di un certo tipo di alimentazione 

sull’ambiente (emissione di gas serra) e sulla salute, invitandoli a fare a meno della 

carne e  ad abbracciare  il  veganismo,  per  reclutare nuovi militanti per  le  proprie 

campagne,  come  il  premio  Nobel  per  la  Pace  del  2007,  Rejendra  Pachauri, 

presidente del Gruppo Intergovernativo di esperti sull’evoluzione del clima (GIEC) 

che ha invitato a cessare di consumare carne in maniera graduale, iniziando con il 

mangiarla  solo  una  volta  a  settimana.  In Europa,  questo  concetto  ha  dato  vita  al 

«giovedì senza carne», riscuotendo un certo successo. Nel maggio 2009, la città di 

Gand (Belgio) ha proclamato ufficialmente il giovedì giornata vegetariana. Dopo gli 

ospedali  britannici  e  l’Agenzia per  la protezione dell’Ambiente  in Gran Bretagna, 

impegnatisi a ridurre il consumo di carne rossa in favore dell’ecologia, il sindaco di 

Gand, pressato dall’organizzazione ecologista belga fiamminga Ethisch Vegetarisch 

Alternatief  (EVA)  ha  deciso  di  adottare  questa  stessa  politica  per  le  mense  dei 

funzionari  municipali  e  delle  scuole  pubbliche  nel  settembre  2009.  Sempre  in 
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Belgio,  alcune  associazioni  animaliste  hanno  ottenuto  che  alcuni  punti  vendita 

della grande distribuzione si  impegnino a non vendere uova, provenienti da polli 

allevati  in  batteria;  in  Germania,  alcune  associazioni  hanno  ottenuto  che  alcuni 

negozi non vendano carne di  vitelli provenienti da allevamenti  intensivi.  In Gran 

Bretagna,  alcuni  negozi  di  lusso  (House  of  Fraser),  della  grande  distribuzione 

tradizionale (Waitrose, Sainsbury’s, Metro) e  discount (Lidl) hanno deciso di non 

vendere  più  foie  gras.  Per  l’autore,  questo  tipo  di  iniziativa  è  frutto  di 

un’evoluzione  nel  modo  di  comunicare  degli  animalisti.  Non  avendo  avuto  le 

campagne  di  protezione  degli  animali  fortuna  presso  l’opinione  pubblica,  si  è 

deciso  di  mirare  al  pubblico  dei  consumatori,  i  quali  sono  coloro  che  in  effetti 

assicurano il reddito delle macellerie e dei supermarket. Anche gli attivisti vegani 

puntano oggi su una tematica di interesse generale: la salute. In effetti è più facile 

fare presa parlando di salute e rispetto dell’ambiente piuttosto che del benessere 

degli animali.  

Tuttavia  per  mobilitare  a  sé  l’opinione  pubblica,  i  fautori  di  un  diverso  ordine 

globale non possono soltanto criticare l’esistente, ma devono essere anche capaci 

di  produrre  controinformazione.  In  effetti,  in  mancanza  di  argomentazioni 

concrete,  i  No  Global  finiscono  per  essere  percepiti  come  vittime  della  propria 

paura  nei  confronti  del  cambiamento  e  del  progresso.  Di  fronte  agli  esperti  e  ai 

servizi  di  comunicazione delle multinazionali  e  delle  istituzioni  sovranazionali,  è 

per  loro difficile convincere  le persone e  i dirigenti pubblici delle proprie ragioni 

critiche  senza  basarle  su  studi  seri.  Nasce  da  qui  l’affinamento  di  competenze 

critiche.  Il  sapere  critico  è  considerato  dai  fautori  di  un  ordine  globale  diverso 

come uno strumento  fondamentale per avviare una controinformazione e  lottare 

contro  la  tecnocrazia  sul  suo  stesso  terreno  quello  della  credibilità  tecnica.  Per 

esemplificare  questa  evoluzione,  l’autore  cita  Bruno  Rebelle,  direttore  della 

compagine francese di Greenpeace, secondo il quale la sua organizzazione sarebbe 

passata da una rappresentazione, che li dipingeva come i Cavalieri dello Zodiaco, ad 

un’immagine più complessa, grazie al coinvolgimento nelle loro fila di diplomatici e 

esperti…, aggiungendo poi che la lotta fra ONG e imprese è innanzitutto una lotta 

informativa fra esperti delle ONG e esperti delle aziende. A tale scopo i movimenti 

alter‐global  hanno  sviluppato  una  serie  di  cellule  di  esperti  riconosciuti  nel  loro 
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campo  e  le  cui  ricerche  forniscono  la  base  delle  azioni  di  propaganda.  Attac,  in 

special  modo,  si  è  dotata  di  un  consiglio  scientifico  permanente  incaricato  di 

elaborare  le  argomentazioni  dell’associazione  e  vigilare  sulla  bontà  scientifica  di 

tutte  le  sue  pubblicazioni  e  conferenze.  Tale  consiglio  orienta  anche  il  lavori  dei 

suoi  gruppi  nazionali  d’intervento,  specializzati  per  tema  (salute,  educazione, 

questione  di  genere)  che  pubblicano  regolarmente  studi  e  articoli  diffusi  a  uso 

interno o a mezzo stampa. Altre organizzazioni più specializzate come Medici senza 

Frontiere,  OXFAM  o  Act  Up  dispongono  anch’esse  di  importanti  organismi  di 

raccolta  e  analisi  delle  informazioni,  che  hanno  già  dato  prova  di  sé  durante  il 

vertice  del  WTO  a  Doha  (Qatar)  nel  2001.  Essendo  per  le  ONG  quasi  nulla  la 

possibilità di far sentire la propria voce, durante questo avvenimento, esse hanno 

messo  a disposizione dei Paesi  del  Sud del Mondo  i  propri  studi  relativi  al  tema 

dell’accesso ai  farmaci anti – pandemici. Questa azione ha permesso di arrivare a 

un  accordo  storico  sulla  durata  della  proprietà  intellettuale.  Senza  l’appoggio 

determinante degli esperti dei movimenti, mai  i Paesi meno sviluppati avrebbero 

potuto produrre dei farmaci generici contro l’AIDS, il paludismo o la tubercolosi. Il 

sapere  critico  è  stato  anche  usato  da  organizzazioni  animaliste  per  influenzare 

efficacemente  la  Commissione  europea  o  l’Assemblea  Nazionale  francese,  nella 

redazione di testi di legge in favore degli animali.  

I gruppi alter‐global hanno dunque cominciato a praticare  il  lobbismo. Dopo due 

decenni  di  comunicazione  tradizionale,  essi  sono  passati  all’elaborazione  di 

strategie  per  estendere  la  propria  influenza,  affinando  strumenti  argomentativi, 

che  permettano  loro  di  rivolgersi  direttamente  ai  poteri  pubblici.  Third World 

Network  ha  aperto  degli  uffici  a  Ginevra  per  essere  più  a  stretto  contatto  con  i 

luoghi  di  decisione  dell’ONU;  South  Group  Network  è  in  contatto  con  diversi 

governi africani. Greenpeace è particolarmente attiva in materia di lobbying, grazie 

a militanti di «alto livello», che conoscono perfettamente i meccanismi istituzionali. 

La  missione  di  questi  ambasciatori  di  un  altro  Mondo  possibile  è  chiara: 

influenzare  i  centri  di  decisione  politica  ed  economica,  quali  multinazionali, 

istituzioni sovranazionali e potere politico. La lobbying anti – specista, legalmente 

organizzata, si appoggia sul movimento PETA. Fondata nel 1980, negli Stati Uniti, 

questa associazione ha successivamente stabilito proprie sedi nel Regno Unito,  in 
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Germania, nei Paesi Bassi, in Francia e in India e ha attualmente più di un milione 

di  aderenti,  generando  un  reddito  annuale  di  30 milioni  di  dollari.  La  PETA  si  è 

mobilitata  contro  le  foie gras,  gli  spettacoli  che  vedono  coinvolti  gli  animali  e  la 

sperimentazione  scientifica  sugli  stessi,  gli  allevamenti  industriali,  il  consumo  di 

latte ecc. Le sue mobilitazioni hanno modalità di propaganda classiche: campagne 

di  stampa  («Got  beer  better  than  milk»),  petizioni,  happening  (grazie  anche  al 

sostegno di personaggi del mondo dello spettacolo) o manifestazioni. Sul modello 

di Greenpeace,  il  repertorio  dei  gruppi  animalisti  va  dalle  campagne di  opinione 

all’attività  lobbystica,  grazie  all’apporto  di  esperti,  formatisi  attraverso  gli  stessi 

studi fatti dai tecnici degli enti contro cui essi si oppongono.  

LSecondo  l’A.,  le  azioni  per  estendere  la  propria  influenza  sull’opinione pubblica 

possono assumere anche forme assai discutibili. Nel corso dell’estate del 1995, in 

occasione  della  ripresa  degli  esperimenti  nucleari  francesi  nel  Pacifico,  è  stato 

diffuso uno spot video,  intitolato «The Day of  Jacques»,  con chiaro riferimento al 

romanzo  di  Frederick  Forsyth  (1971),  ispirato  all’attentato  del  Petit‐Clamart 

(1962) e basato sull’ipotesi di un tentato omicidio ai danni del generale De Gaulle, 

il  quale  conteneva  una minaccia  di morte  contro  il  neoeletto  Presidente  Jacques 

Chirac. Vi si vedeva un tiratore professionista caricare un fucile con teleobiettivo; 

nel  suo mirino  appariva  allora  Jacques Chirac  (interpretato da un  attore)  seduto 

sulla  terrazza  di  un  caffè  davanti  a  una  bottiglia  di  vino.  Una  voce  fuori  campo 

dichiarava:  «esiste  un  solo modo  per  impedire  a  Jacques  Chirac  di  perseguire  il 

proprio programma nucleare nel sud Pacifico, colpirlo dove gli può far male». Un 

colpo  d’arma  da  fuoco  risuona,  la  bottiglia  di  vino  esplode  e  del  vino  misto  a 

sangue  invade  lo  schermo, mentre sullo  schermo compare  la  scritta: «sparate un 

colpo  sui  progetti  di  Chirac,  boicottate  i  vini  francesi».  Questo  spot  fu 

commissionato dalla Coalizione britannica per il bando degli esperimenti nucleari 

a  Media  Natura.  L’uomo  all’origine  della  commessa  era  Chris  Rose,  passato  dal 

movimento  Friends  of  Earth  a  World Wildlife  Fund  (WWF)  prima  di  diventare 

direttore  della  campagna  di  Greenpeace  Gran  Bretagna.  Secondo  l’autore  del 

saggio,  sebbene dal 1985,  l’ONG nutrisse un profondo  risentimento nei  confronti 

della  Francia,  lo  spot  avrebbe potuto  essere  interpretato da parte degli  elementi 

più radicali o squilibrati del movimento come un incitamento al delitto politico. Nel 
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giro di qualche anno dunque i movimento di contestazione, nati in seno alla società 

civile,  si  sono  professionalizzati,  utilizzando  a  proprio  profitto  le  strategie 

comunicative,  argomentative  e  pubblicitarie  largamente  impiegate  dai  loro 

avversari  –  non  senza  commettere  degli  abusi  –  allo  stesso  modo  in  cui  hanno 

saputo  trarre  beneficio  dalle  nuove  opportunità  in  campo  tecnologico  e  della 

comunicazione offerte dalla società moderna.  

Una delle particolarità più significative del movimento No‐Global è quella di aver 

elaborato  modalità  d’azione  inedite,  almeno  sino  ad  allora.  Rivelatrici  della 

giovinezza  dei  suoi  militanti,  esse  hanno  per  obiettivo  di  fuoriuscire  dal  campo 

abituale della contestazione e di contrapporre allo stile di vita liberale uno stile di 

vita libero. Riappropriarsi degli spazi occupati dal liberismo per farvi irrompere la 

contestazione  è  uno  degli  obiettivi  del  movimento.  Questi  militanti  rifiutano  la 

violenza  e  praticano  la  strada  della  disobbedienza  civile.  Si  impadroniscono  di 

luoghi  fisici  (quartieri  d’affari,  vie  di  comunicazione)  o  virtuali  (internet, 

televisione  ecc.)  della  vita  economica  e  li  dichiarano  liberati,  mettendo  i  propri 

avversari  di  fronte  al  fatto  compiuto  e  creando  in  tal  modo  una  zona  di 

sospensione del diritto.  

I  contro summit organizzati dai No Global hanno per effetto di  sfidare  i  centri di 

potere e i protagonisti del sistema statale e neoliberista. Autoinvitandosi a riunioni 

internazionali fra governi o istituzioni sovranazionali, i contestatori impongono la 

propria presenza fisica ma anche mediatica e tecnica in incontri, che, secondo loro, 

non  riguardano  soltanto  le  istituzioni  ufficialmente  rappresentate,  di  cui  essi 

negano  la  legittimità.  L’obiettivo  è  duplice:  fare  pressione  affinché  il  loro 

movimento  sia  integrato  nel  dialogo  e  mostrare  al  mondo  che  esistono  nuove 

strutture  di  azione  collettiva  democratiche  alternative  rispetto  al  modello 

neoliberista.  Dal  punto  di  vista  storico,  il  primo  contro  summit  è  stato  quello  di 

Seattle (1999). Grazie a un’organizzazione strutturata, esso riuscì a far convergere 

circa  60.000  persone  nella  città  americana  ed  è  stato  seguito  da manifestazioni 

analoghe  a Davos, Washington, New York,  Porto  Alegre,  Genova.  In  occasione  di 

questi  appuntamenti,  vengono  creati  veri  e  propri  villaggi  temporanei  dagli 

attivisti,  la  cui  organizzazione  è  ispirata  alla  propria  filosofia:  autogestione, 

democrazia  partecipativa,  eguaglianza  e  non  discriminazione.  Durante  il  social 
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forum,  tenutosi  in  occasione  del  G8  di  Evian  (2003)  vennero  creati  tre  villaggi 

alternativi:  il  villaggio  alternativo,  anticapitalista  e  pacifista  (VAAAG),  il  villaggio 

intergalattico  (VIG),  e  il  Punto G  (villaggio  femminista).  Il  VAAAG era  un’isola  di 

autogestione,  ispirata  a  principi  come  il  rifiuto  di  ogni  comportamento 

discriminatorio, razzista, sessista, omofobo o semplicemente violento. Come spiega 

Eddy Fougier, citato dall’autore del saggio, i suoi abitanti si sforzavano di mettere 

in pratica cambiamenti come il rifiuto di usare veicoli a motore, la costituzione di 

una  cassa  comune  per  provvedere  al  funzionamento  e  alla  difesa  autonoma  del 

villaggio.  I  meccanismi  decisionali  si  fondavano  sulla  democrazia  partecipativa. 

Giornalmente veniva organizzata un’assemblea di quartiere, che ne coinvolgeva gli 

abitanti e prendeva le decisioni relative a quella porzione di territorio. All’interno 

di queste  assemblee  territoriali  venivano poi  scelti  dei  rappresentanti da  inviare 

presso  l’assemblea generale di villaggio. Si è anche avviata  l’esperienza di équipe 

su  base  volontaria  di  vario  genere:  équipe  medica,  giuridica,  addetta 

all’informazione, per la traduzione dei dibattiti o la difesa comune. C’era anche uno 

spazio  per  i  bambini.  Questa  modalità  di  occupazione  dei  luoghi  ed 

autoorganizzazione  è  stata  ripresa  qualche  anno  dopo  nel  settore  rurale  da  Via 

Campesina. In effetti il sindacato degli agricoltori ha preso l’abitudine di occupare i 

campi,  allo  scopo  o  di  distruggere  le  coltivazioni  OGM,  sostituendole  con  quelle 

tradizionali  (succede  in  Francia)  o  di  appropriarsene,  mettendole  poi  a 

disposizione dei piccoli proprietari terrieri (in America del Sud, in Africa e in Asia). 

Queste azioni sono rigorosamente non violente, al fine di evitare l’intervento delle 

forze  dell’ordine  e  dare  luogo  ad  un’intensa  copertura mediatica.  La  politica  del 

fatto  compiuto  rimane per  larga parte  del movimento  come  l’unico mezzo di  far 

evolvere  la  situazione  nel  lungo  periodo  e  la  non  violenza  come  un’eccellente 

premessa per avviare negoziati successivi. La riconquista degli spazi, che  incarna 

simbolicamente la resistenza culturale, viene esercitata soprattutto attraverso due 

modalità:  lo  spazio  urbano  e  la  pubblicità.  In  entrambi  i  casi,  i  militanti  danno 

prova di una grande immaginazione sovversiva. Le operazioni di liberazione degli 

spazi  urbano  sono molto  spettacolari  e mediatizzate.  Il  loro  scopo  è  trasformare 

questi  spazi  in  luoghi di  sperimentazione di quelle  innovazioni,  che essi  sperano 
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poi di estendere al resto della società, attraverso il coordinamento, per un tempo 

limitato, di uomini e risorse, allo scopo di attirare l’attenzione dei media. 

Questo  tipo  di  azioni  è  nuovo,  si  ispira  alle  arti  urbane  e  in  esso  ha  grande 

importanza  la  spettacolarità.  È  organizzato  a  uso  dei  media  e  del  pubblico.  Un 

esempio  sono  le  street party  ludiche e  carnevalesche durante  le quali  gli  attivisti 

occupano uno spazio urbano (zone di uffici, fabbriche o supermercati per bloccare 

la  circolazione)  e  ne  fanno  un  luogo  di  festa.  Reclaim  the  Street  (RTS)  è  un 

movimento  sociale  urbano  di  «riappropriazione  degli  spazi  politici, municipali  e 

democratici».  Questo  gruppo  è  nato  nel  1995  in  Gran  Bretagna,  in  esso  sono 

confluiti  diversi  movimenti  esistenti  anteriormente  (frequentatori  di  rave, 

squatter,  nomadi, New Age  ed  ecologisti  radicali),  uniti  dall’insofferenza  verso  le 

restrizioni legali (legge di diritto penale del 1994 che impediva i rave e autorizzava 

il  sequestro  del  materiale)  e  il  controllo  della  polizia.  Inizialmente  erano  una 

quarantina  di  persone,  provenienti  da  una  decina  di  organizzazioni,  unite  dalla 

comuni volontà di decolonizzare lo spazio urbano. Si unirono quindi a degli attivisti 

ecologisti  radicali,  che  si  opponevano  alla  distruzione  delle  zone  boschive  della 

Gran  Bretagna,  costruendo  case  negli  alberi  e  impedivano  il  passaggio  dei 

bulldozer. Cominciò a emergere  fra queste diverse  istanze di resistenza culturale 

una comune aspirazione verso uno spazio libero, naturale e disponibile a ospitare 

raduni  e  feste.  Rapidamente  rimpolpati  da  numerosi  militanti,  provenienti  dalle 

fila  di Greenpeace  e  degli Amici della Terra  o  da  frequentatori  assidui  dei rave,  si 

sono  raggruppati  in  comitati  di  organizzazione  e  coordinamento,  senza  peraltro 

sviluppare  regole  di  adesione  né  una  struttura  di  tipo  verticistico.  Comunicando 

quasi esclusivamente attraverso internet, essi hanno ripreso le tecniche della zona 

autonoma temporanea,  sviluppate dall’anarchico americano Hakim Bey. Divenuto 

maestro  riconosciuto  del  rave selvaggio e  della  guerilla gardening,  vale  a  dire  la 

reintroduzione  della  vegetazione  nelle  zone  urbane,  RTS  è  certamente  il 

movimento  più  conosciuto  fra  quelli  che  praticano  la  riconquista  dello  spazio 

urbano. Legato agli ambienti artistici e ai partiti ecologisti, dispone di una capacità 

di mobilitazione  che  supera  le  10.000 unità,  in Gran Bretagna,  in Germania,  e  in 

Australia e continua a attirare nelle fila dell’alter‐globalizzazione numerosi giovani 

attraverso  il  suo  neo‐radicalismo  festaiolo.  La  sua  modalità  d’azione  preferita 
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consiste  nel  bloccare  un  incrocio,  importante  per  la  circolazione  stradale, 

attraverso  la  simulazione  di  un  incidente  o  di  lavori  sul  manto  stradale,  poi  da 

veicoli  circostanti  si  diffonde  musica  techno  ad  alto  .  E’  il  segnale  d’avvio:  gli 

attivisti  occupano  la  strada  con  piscine  gonfiabili,  campi  da  volley  e  bar mobili, 

rappresentazioni  teatrali  o  altre  infrastrutture  ludiche.  Animatori  della  festa  e 

attivisti  (avvisati  con  un  SMS  all’ultimo  momento,  ma  allertati  da  giorni  circa 

l’esistenza  di  un  rave party  nella  zona)  accorrono,  mescolandosi  ai  curiosi  e  ai 

passanti,  creando un  clima  festoso  e  difficile  da  disperdere,  stando  attenti  a  non 

commettere atti di violenza per  togliere ogni pretesto di  intervento alla polizia.  I 

quartieri occupati  sono così  completamente bloccati e dichiarati «zona  libera dal 

neoliberismo  o  dall’inquinamento».  La  polizia  non  può  fare  nient’altro  che 

rimanere a assistere allo sviluppo degli eventi.  

Dal  1995,  RTS  ha  organizzato  molti  assembramenti  spontanei  su  strade  di 

passaggio, grandi incroci o anche intere porzioni di autostrada. La sua operazione 

più  importante  ha  avuto  luogo  il  18  giugno  1999  allorquando  10.000  persone, 

dopo aver bloccato la City, il quartiere degli affari di Londra, ha invaso l’autostrada 

M41, a  inizio serata –  il momento in cui  le persone tornavano a casa dal  lavoro – 

bloccando  la  circolazione  per  più  di  cinque  ore.  A  dominare  la  scena  erano  due 

personaggi di carnevale su trampoli di una decina di metri. La polizia che guardava 

senza  intervenire  ignorava  che,  sotto  le  grandi  gonne  a  campana  delle  due 

maschere,  alcuni  attivisti  giardinieri  stavano  perforando  il  manto  stradale  per 

piantare dei giovani arbusti nell’asfalto. RTS aveva fatto passare il suo messaggio 

«sotto  la  strada,  la  foresta» quasi una  citazione dello  slogan del maggio  francese 

«sotto la pavimentazione, la spiaggia». No Global e oppositori al sistema ritengono 

che  il  contro‐potere,  nella  società  civile,  risieda  nelle  mani  del  consumatore 

politicizzato,  che  in  qualsiasi  momento  può  rifiutare  di  acquistare.  Ciò  che  è 

frustrante  per  le  imprese,  come  ammette  Ulrich  Beck,  di  cui  l’autore  del  saggio 

riporta  la  testimonianza,  è  che  non  esista  alcuna  strategia  che  permetta  alle 

aziende  di  reagire  al  crescente  contropotere  dei  consumatori.  Anche  gli 

onnipotenti  gruppi  mondiali  non  possono  licenziare  i  consumatori.  A  differenza 

degli  operai,  i  consumatori  non  sono  dei  dipendenti,  né  vogliono  esserlo.  Lo 
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strumento  di  ricatto  per  cui  se  non  accettano  le  condizioni  imposte  dall’azienda 

questa sposterà i propri stabilimenti in un altro luogo con loro non ha alcun senso. 

Oltre  a  questo  tipo  di  azioni  dimostrative,  i  No  Global  ricorrono  anche  ad  altre 

azioni dirette non‐violente e la maggioranza di essi rifiuta la conquista del potere 

attraverso la rivoluzione. Sebbene la qualifica di non violente, applicata ad alcune 

loro  condotte  sia  fortemente  discutibile.  Si  tratta  di  atti  di  disobbedienza  civile, 

chiamate  azioni  di  resistenza  civile  portati  avanti  da  individui  o  gruppi,  che 

decidono di trasgredire volontariamente la legge con mezzi normalmente pacifici. 

Il  loro  obiettivo  è  attirare  l’attenzione  dell’opinione  pubblica  su  una  situazione 

specifica che essi giudicano scandalosa e fare pressione su un’istituzione o un ente 

perché riveda la propria decisione in proposito e abbandoni la propria politica o il 

proprio progetto. In sintesi se qualcosa, secondo loro, non va, lo si dice, ma non con 

una petizione, ma attraverso un’azione diretta e  concreta. Secondo  la definizione 

data  dall’Istituto  per  la  risoluzione  non  violenta  dei  conflitti  «l’azione  diretta 

consiste in un intervento diretto della società senza la mediazione delle istituzioni 

sociali  o politiche.  Per  cambiare  la  realtà,  si  confida maggiormente  sull’azione di 

strada che non sulla scheda elettorale. La teoria dell’azione diretta si fonda su una 

critica della democrazia formale, che permette raramente al cittadino di far sentire 

la propria voce e influire sulla realtà».  Secondo l’autore, 

uno  dei  punti  in  comune  fra  azione  non  violenta  e  tattica  della  guerriglia  è  che 

entrambe devono prendere  l’avversario di  sorpresa e per usare  l’espressione del 

suo principale teorico Gene Sharp «portare il nemico su un territorio sconosciuto». 

Screditare  l’avversario  e  costringerlo  a  ricorrere  alla  violenza,  destabilizzarlo, 

rifiutando  il  confronto  tradizionale,  paralizzarlo:  ecco  alcune  delle  tattiche 

dell’azione  diretta  non  violenta.  Le  tute  bianche,  interamente  vestite  di  bianco, 

provocano  la  reazione  delle  forze  dell’ordine  senza  l’uso  della  violenza 

semplicemente  facendo  pressione  fisica  su  di  loro.  Il  loro  intento  è  provare  la 

violenza  del  sistema.  «Noi  non  vogliamo  prendere  il  potere,  ma  semplicemente 

dissolverlo».  

L’autore  riprende  l’opinione  di  Gene  Sharp,  secondo  cui  l’azione  diretta  non 

violenta  può  assumere  cinque  forme;  la  più  diffusa  che  raccoglie  la protesta e la 

persuasione non violenta  consiste nell’utilizzare molteplici  tecniche di pressione e 
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comunicazione: discorsi pubblici, lettere di protesta, petizioni, slogan, propaganda 

attraverso  libri  o  opuscoli,  manifesti,  esposizione  di  bandiere,  manifestazioni 

silenziose, spettacoli teatrali e musicali. Poi viene la non collaborazione sociale, che 

comprende il sabotaggio e la disobbedienza civile. Più mirata, la non collaborazione 

economica,  che  si  esprime  nel  rifiuto  di  pagare  le  tasse,  lo  sciopero  politico  o  di 

solidarietà.  Infine  la  non collaborazione politica,  che  include  il  boicottaggio  degli 

organi  legislativi,  delle  elezioni  e  dei  servizi  come  le  istituzioni  scolastiche.  Il 

boicottaggio  delle  organizzazioni  vicine  al  Governo,  la  non  collaborazione  con  le 

forze  di  polizia  e  militari,  la  disobbedienza  ai  funzionari  pubblici,  rifiuto  di 

obbedire alle  istituzioni esistenti, disobbedienza civile,  sciopero  fiscale,  retinenza 

alla  leva,  rifiuto  delle  espulsioni,  adozione  di  falsa  identità.  Più  generalmente, 

l’intervento non violento ricorre  a  differenti  tecniche:  sciopero  della  fame,  sit‐in, 

occupazione  di  luoghi  per  tempi  lunghi  o  brevi,  incursioni,  occupazioni  non 

violente,  creazione di nuovi modelli  sociali,  teatro di guerriglia,  istituzioni  sociali 

alternative,  diritto  di  presentazione  selettiva  e  pubblicazione  di  documenti  top 

secret.  Queste modalità  d’azione  sono  praticate  dalla  quasi  totalità  degli  attivisti 

del  movimento  alter‐globale  con  l’eccezione  dei  fautori  della  violenza  politica,  i 

quali  usano  metodi  più  estremi.  Nella  pratica  le  diverse  forme  d’azione  non 

violenta usano pratiche  similari per  attirare  l’attenzione dell’opinione pubblica  e 

dei media.  

Uno dei sistemi più vecchi, il sitin consiste nel sedersi in gran numero in un luogo 

pubblico – strade, edifici pubblici o privati – per bloccare la circolazione e attirare 

l’attenzione. I militanti aspettano l’intervento della polizia, che li evacuerà uno per 

uno  sotto  gli  occhi  dei  media,  accorsi  su  invito  degli  stessi  attivisti,  cosa  che 

permetterà  loro  di  diffondere  le  immagini  per  mostrare  come  sono  trattati  dei 

«militanti non violenti al servizio di una nobile causa…». Esistono due varianti di 

sitin,  il diein nel  quale  i manifestanti  si  sdraiano  per  strada,  fingendosi morti  e 

l’azione  cosiddetta  di  vigilanza  nella  quale  gli  attivisti  rimangono  immobili  e 

silenziosi.  I  No  Global  usano  anche  spesso l’occupazione delle strade, degli edifici, 

uffici,  fabbriche  e  altri  luoghi,  durante  le  quali,  avvalendosi  anche  della 

collaborazione  di  alcune  categorie  socio‐professionali  –  agricoltori,  pescatori, 

camionisti  –  che  mettono  a  disposizione  camion  e  trattori,  provocano  incendi, 
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bruciano  copertoni  di  automobili  o  sversano  prodotti  sulla  strada  o  negli  spazi 

commerciali.  Classiche,  le sfilate e  le manifestazioni possono  tuttavia  comportare 

dei rischi, se non sono autorizzate. L’ecosabotaggio, vale a dire l’immobilizzazione 

di  cantieri  o  l’interruzione  di  lavori,  fa  parte  delle  pratiche  privilegiate, 

specialmente da Greenpeace, che non esita a sabotare delle condotte, che sversano 

materiali inquinanti nella natura.  

Notiamo  che  il boicottaggio,  già  evocato,  fa  parte  dei  diritti,  se  è  individuale, ma 

diviene un delitto, nel momento in cui diviene oggetto di incitamento collettivo.  

La  solidarietà  espressa  a  compagni  condannati  (domicilio  coatto,  prigione)  è 

anch’essa un’occasione , per gli attivisti, di esprimere il proprio dissenso: telefono, 

e mail o lettere sono i modi più comuni ed utili per contattare istituzioni e media, 

allo  scopo  di  spiegare  e  difendere  la  causa  dei  condannati,  stigmatizzando  la 

violenza usata dalla parte avversa.  

Infine i movimenti alter‐globali sviluppano le proprie azioni a seconda dei bersagli 

scelti: devastazione di  campi di mais o  riso  transgenico, provocazione di danni a 

sedi  di  McDonald’s  in  costruzione  (militanti  della  Confederazione  contadina), 

occupazione  delle  terre  (movimento  contadino  brasiliano  dei  Sin  Terra), 

occupazioni abitative da parte dei movimenti di difesa degli esclusi, o ancora azioni 

di sfondamento dei cordoni di polizia, che impediscono a coloro che lo desiderano 

di  prendere  parte  a  contromanifestazioni,  in  occasione  di  summit  internazionali, 

come è successo a Seattle. 

I  preparativi  di  un’azione  non  violenta  sono  identici  a  quelli  di  un’azione  di 

guerriglia urbana. Gli attivisti raccolgono prima di ogni altra cosa informazioni sui 

luoghi, nei quali opereranno e sulle forze con le quali si dovranno confrontare. Poi, 

per  guidare  e  coordinare  le  proprie  azioni,  mettono  in  piedi  una  struttura 

reticolare  e  evitano  per  quanto  possibile  il  formarsi  di  gerarchie.  Danno  grande 

importanza alla creazione di un sito web dedicato,  il quale diffonde  informazioni 

alternative, e a un servizio di stampa, che risponde a regole semplici:  il bersaglio 

della polemica deve essere ben identificato, le notizie devono essere d’attualità ed 

avere  un  connotato  drammatico,  il  tema  deve  essere  suscettibile  di  coinvolgere 

nella  campagna  personalità  della  cultura,  dello  spettacolo  o  della  politica  o  del 

mondo religioso, allo scopo di accrescerne la copertura mediatica, devono esserci 
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condizioni  tali  da provocare uno  scandalo nazionale o  internazionale;  infine  se  è 

prevista una grande manifestazione,  la mobilitazione dovrà essere guidata da un 

leader  efficace    e  deve  essere  studiata  a  livello  logistico,  soprattutto  nella 

previsione  di  scontri  con  la  polizia.  I  compiti  sono  ripartiti  prima  dell’inizio 

dell’azione  e  la  tattica  è  adottata  per  comune  consenso  del  gruppo,  in modo  da 

evitare  dissensi  nel  corso  dell’azione.  Questi  compiti  possono  essere:  quello 

dell’arrestato, del  soggetto a  stato di  fermo  (per essere  interrogato), di  colui  che 

assiste  i  soggetti  in  stato  di  fermo  (per  farli  liberare),  dell’avvocato,  di  colui  che 

aiuta  i  detenuti,  del  mediatore  (incaricato  di  parlare  con  le  forze  dell’ordine), 

cameramen, esperto di logistica o ancora portavoce (relazioni con la stampa). 

La ripartizione delle zone di azione – verdi per le azioni a sfondo ludico, gialle per 

quelle dirette non violente, rosse per quelle violente dei Black bloc – è effettuata 

attraverso incontri fra i diversi movimenti, tre o quattro giorni prima dell’evento. 

Tuttavia,  succede  frequentemente  che  attivisti  violenti  e  non  violenti  si  trovino 

confusi fra loro a fine manifestazione. Non è raro in effetti, secondo l’autore, che i 

movimenti non violenti cerchino di bloccare le forze dell’ordine per permettere ai 

Black  bloc  di  fuggire.  Questa  tecnica  utilizzata  dalle  tute  bianche,  a  Genova  nel 

2001,  ha  raggiunto  il  suo  obiettivo  e  la  carica  della  polizia  e  dell’esercito  sugli 

attivisti  non  violenti  è  stata  filmata  e  diffusa  la  sera  stessa  da  tutti  i  media, 

gettando discredito sul governo  italiano. È anche  frequente  la presenza di gruppi 

situazionisti che praticano, a seconda delle circostanze violenza o non violenza, per 

provocare  incidenti  e  mediatizzarli.  Per  compiere  azioni  di  questo  tipo  è 

importante  che  coloro  che  partecipano  alle  manifestazioni  siano  addestrati  per 

permettere  la  riuscita  dell’operazione  e  saper  reagire  in  ogni  circostanza.  Alcuni 

gruppi sono all’avanguardia in questo campo, come Co Motion Action, Direct Action 

Network  o  la  Ruckus  Society  negli  Sati  Uniti  e  le  Tute  Bianche  in  Italia,  che 

organizzano  campi disobbedienti,  in  cui  si  insegna  come  arrampicarsi  su  pali  e 

tralicci per appendere bandiere, creare catene umane, organizzare  la ripartizione 

delle risorse umane in pacifisti, disobbedienti e fautori dell’azione diretta e infine 

le  tecniche  per  scappare  dalla  polizia.  La  Ruckus  Society  è  la  più  potente  e 

rappresentativa fra questi organismi di formazione. È nata nel 1995 per reazione 

allo  sfruttamento  boschivo  della  regione  dell’Oregon.  Sino  ad  allora,  le  azioni 
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dirette destinate a proteggere  le  foreste dell’America occidentale  (sabotaggio dei 

cantieri, camping di militanti fra gli alberi…) erano condotte da Greenpeace, che a 

causa di ristrettezze di budget e di un inasprimento della legge, ha dovuto mettere 

fine alla sua azione. Cinque militanti radicali decisero però di non abbandonare la 

lotta  e  fondarono  il  primo  Forest Action Camp,  decidendo  di  vivere  in  maniera 

autonoma,  sugli  alberi,  accogliendo nuove persone che avrebbero voluto unirsi a 

loro per apprendere la disobbedienza civile non violenta. Questo primo campo ha 

beneficiato  di  una  grande  attenzione  da  parte  dei  mezzi  di  comunicazione, 

riportando un largo successo, generando iniziative analoghe successive.  

La Ruckus Society è oggi una grande macchina: una decina di persone permanenti, 

più  di  un  centinaio  di  istruttori  benevoli  altamente  qualificati  e  sperimentati  e 

750.000  dollari  di  budget  annuali,  provenienti  da  mecenati  privati  (attori  come 

Susan Sarandon e Tim Robbins; aziende come Ben & Jerry, The Body Shop…). Essa 

organizza  ogni  anno  una  ventina  di  campi  di  addestramento  negli  Stati  Uniti 

occidentali.  I  militanti  vi  sono  generalmente  inviati  dai  loro movimenti  per  una 

settimana  di  formazione  al  prezzo  di  150  dollari  e  vengono  formati,  nel  campo 

della contestazione: preparazione di una campagna di opinione, tecniche del sitin, 

catene  umane,  metodi  di  immobilizzazione  dei  veicoli,  equipaggiamento 

(soprattutto  per  premunirsi  dagli  effetti  del  gas  lacrimogeno)  ma  anche  primo 

soccorso,  nozioni  elementari  di  diritto  e  relazioni  con  i  media.  Tutte  queste 

tecniche sono destinate ad essere messe al servizio degli stagisti al loro ritorno nei 

movimenti di appartenenza. 

Tuttavia per alcuni animalisti, scrivere lettere, distribuire opuscoli, fare convegni o 

manifestare  pacificamente  non  è  più  sufficiente.  Di  fronte  ai  successi  lenti  e 

graduali  dell’azione  legale  e  non  violenta,  un  gran  numero  di  essi  ha  perso  la 

pazienza  optando  per  azioni  più  dirette  e  spettacolari  per  raggiungere  i  propri 

scopi.  Il  complesso dei  propri metodi  viene  chiamato azione di confronto.  Il  guru 

degli animalisti, Peter Singer, sostiene che l’obbedienza alla legge non è un valore 

assoluto.  Usa  l’argomentazione,  secondo  cui  «coloro  che  aiutavano  gli  schiavi  a 

fuggire,  negli  Stati  Uniti  del  sud,  infrangevano  la  legge»,  dando  così  una 

giustificazione morale ai suoi seguaci .Costoro si richiamano anche alla resistenza 

ebraica  antinazista  (…)  che  liberava  i  prigionieri  di  guerra  e  le  vittime 
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dell’olocausto e distruggeva il materiale (…) che il nazismo utilizzava per torturare 

e  uccidere  le  proprie  vittime,  rivendicando  la  propria  prossimità  alla  lotta  di 

Nelson  Mandela  nel  Sudafrica.  Il  film  Behind  the  Mask  del  2006  paragona 

esplicitamente  la  lotta anti‐specista a quella contro  l’apartheid.  In seguito si sono 

diffuse molteplici  linee  di  condotta,  finalizzate  a  far  evolvere  più  velocemente  la 

mentalità  collettiva  e  far  parlare  i  media  della  causa  animalista:  lo  spionaggio 

militante,  l’infiltrazione  dei  propri  obiettivi,  la  liberazione  degli  animali  e  la 

devastazione degli allevamenti. 

Le  azioni  illegali  non  possono  essere  organizzate  senza  informazioni  raccolte 

preventivamente,  pertanto  gli  attivisti  hanno  sviluppato  competenze  nel  campo 

della raccolta delle informazioni sugli obiettivi da colpire e moltiplicato le indagini 

per rendersi conto delle condizioni reali di maltrattamento ai danni degli animali, 

al fine di denunciare le atrocità, che si svolgono dietro le porte dei laboratori, delle 

aziende  e  degli  allevamenti  industriali.  Anche  l’infiltrazione nei  laboratori,  in  cui 

avvengono  test  sugli  animali,  è  una  pratica  diffusa:  l’Oréal  ne  è  stata  vittima 

svariate volte, negli Stati Uniti. Nel suo manuale, intitolato Come diventare un buon 

attivista.  Il  gruppo  PETA  spiega  come  farsi  impiegare  in  un  laboratorio 

farmaceutico,  che  si  suppone  non  rispetti  i  diritti  degli  animali,  invitando  a 

trasmettere  le  informazioni  ottenute  al  PETA’s  Research  Investigation &  Rescue 

Department.  I  suoi  attivisti  si  sono  specializzati  nella  penetrazione  nottetempo 

all’interno degli allevamenti, al  fine di  filmare e diffondere sul web le  immagini o 

nel farsi aggredire da allevatori, che vogliono loro impedirne l’accesso, facendosi a 

loro volta filmare da compagni di lotta. Lo spionaggio militante permette ai gruppi 

animalisti  di  accrescere  le  proprie  capacità  di  nuocere.  Regolarmente  PETA 

diffonde su internet e sui social network dei video choc, filmati clandestinamente, 

per denunciare le brutalità cui sono fatti oggetto gli animali. Nel settembre 2014, 

ad  esempio,  tre  associazioni  animaliste,  L214,  Last Chance  for Animals  e  Animal 

Equality diffondevano sui social network i video realizzati da quest’ultimo gruppo, 

il  quale  era  riuscito  a  infiltrare,  in  Spagna,  nell’arco  di  due  anni,  propri  attivisti 

all’interno di  impianti di allevamento e macellazione di animali,  i quali  fornivano 

poi pellicce alle grandi case di moda francesi e italiane. Le immagini erano di una 

violenza eccezionale e andavano dallo scuoiamento di un coniglio ancora vivo, alla 
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sua  tortura  a  colpi  di  sbarra  da  parte  di  un  impiegato,  apparentemente  senza 

motivo. Un video spaventoso, all’interno del quale venivano citate tutte le aziende 

di alta moda accusate di utilizzare questa rete di approvvigionamento. In maniera 

analoga,  nel  2014,  PETA    diffondeva  un  altro  video  choc,  pubblicato  su  una 

televisione  italiana  e  largamente  ripreso  da  internet,  il  quale  denunciava  la 

condotta  dell’azienda  Moncler,  specializzata  in  cappotti  con  collo  di  pelliccia. 

Questo video girato in Ungheria, in un allevamento, che rifornisce Moncler, mostra 

delle  oche  che  vengono  spiumate  vive,  sebbene  questa  pratica  sia  vietata  dalla 

Convenzione europea sul benessere degli animali del 22 dicembre 1999. Un’altra 

tipica  azione  degli  animalisti  è  la  liberazione  degli  animali.  Questo  fenomeno  ha 

preso  piede  soprattutto  verso  la  metà  del  primo  decennio  del  XXI  secolo.  La 

succursale russa dell’ALF ha proceduto, il 2 settembre 2006, a una delle più grandi 

liberazioni  di  animali,  ridando  la  libertà  a  30.000  visoni,  nella  regione  di  San 

Pietroburgo,  alcuni  dei  quali  appartenenti  a  varietà  rare.  I  danni  apportati  sono 

stati  valutati  attorno  alle  200.000  sterline.  Questa  operazione  ha  generato 

numerose imitazioni:  in Scozia, a metà settembre, 15.000 pesci sono stati  liberati 

da un grande allevamento ittico, alcune strutture del quale sono state danneggiate, 

provocando danni per 500.000 sterline. Alla metà di ottobre, quasi ventimila visoni 

sono stati  liberati da tre allevamenti,  in Galizia (Spagna). L’11 novembre 2006, in 

Estonia si è avuta la prima manifestazione contro le pellicce, nella storia del Paese. 

Quasi cento attivisti estoni – supportati dai loro omologhi finlandesi – hanno sfilato 

agitando dei cartelli sui quali era scritto: “pelliccia=morte” oppure “non indossate 

pellicce”. La manifestazione ha ricevuto una larga eco mediatica. Nella notte del 20 

novembre  2006,  la  succursale  italiana  dell’ALF  ha  rivendicato,  a  sua  volta,  la 

liberazione di centinaia di animali da un laboratorio dell’azienda Harlan, con sede a 

Milano.  Il  gruppo  Harlan  ha  anche  subito  un  altro  attacco  in  Germania,  qualche 

giorno più  tardi,  il 28 novembre: 11 beagle  sono stati  liberati da un allevamento 

per  animali  da  laboratorio  in  Bassa  Sassonia.  Gli  attivisti  di  ALF  hanno  colpito 

anche  in  Svizzera:  il  20  dicembre  2006,  alcuni  di  loro  hanno  sporcato  con  della 

vernice  i  muri  di  quattro  negozi  di  pellicce.  Secondo  l’autore,  malgrado  in 

quest’ultimo  caso  non  vi  siano  state  rivendicazioni,  l’uso  della  pittura  contro  le 

vetrine è una tipica azione degli animalisti. Qualche giorni dopo, un’azione simile 
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ha coinvolto quattro pelliccerie di Zurigo. Altro metodo in voga fra gli animalisti è 

quello  di  entrare  in  maniera  discreta  all’interno  di  una  pellicceria  e  sganciarvi 

dentro  una  bombetta  puzzolente  in  modo  da  rendere  invendibile  la  merce,  che 

rimane  impregnata  del  cattivo  odore.  Il  commerciante  è  dunque  costretto  a 

distruggere  la merce,  subendo  una  perdita  economica.  Ultimo modo  d’azione:  la 

devastazione dei locali: gli attivisti non esitano a impedire le consegne, rompere la 

quiete nei ristoranti, negli hotel o nei luoghi, in cui vengono utilizzati o distribuiti 

dei prodotti provenienti dallo sfruttamento animale. Conducono anche azioni, che 

hanno  come  obiettivo  i  prodotti  stessi  ad  esempio  minacciando  di  contaminare 

quelli  alimentari  a  base  animale.  In  ogni  caso,  gli  attivisti  lavorano  in  modo 

anonimo,  individualmente  o  a  piccoli  gruppi,  talvolta  di  propria  iniziativa,  senza 

coordinarsi  con  altri.  Per  queste  piccole  organizzazioni,  le  più  importanti  delle 

quali non superano il centinaio di persone, il nocciolo duro non supera una o due 

decine  di  attivisti.  È  interessante  soffermarsi  sui  principali  gruppi  animalisti 

radicali,  sui  loro  leader,  la  loro  storia  e  i  loro  programmi,  in  quanto  questo 

potrebbe permetterci di capirne meglio la psicologia. 

Il  movimento  British Union Against Vivisection  (BUAV)  illustra  perfettamente  il 

ricorso alle azioni dirette. L’infiltrazione nei laboratori, dove si svolgono test sugli 

animali,  è  la  sua  tattica  preferita.  Il  lavoro  di  infiltrazione  della  BUAV  ha  inizio 

sempre  attraverso  la  raccolta  di  informazioni  tanti  di  prima  mano,  quanto  su 

internet. Nel corso del tempo, ha rivendicato l’infiltrazione in numerosi laboratori, 

che lavorano a vantaggio nell’industria farmaceutica: Huntingdon Research Center, 

London  Hospital Medical  College,  Shamrock  Ltd.  Tuttavia  la  BUAV  non  effettua 

campagne  contro  le  aziende  farmaceutiche,  malgrado  disponga  di  numerosi 

referenti  presso  molti  media  d’oltremanica  (la  BBC,  The Observer,  The  Times). 

Lascia poi ad altri il compito di passare all’azione violenta. Il lobbysmo costituisce 

poi  l’altra arma del BUAV. La sua progressione è stata coronata dal successo: nel 

dicembre del 2004, il Parlamento europeo, a Bruxelles, ha emanato una legge che 

proibisce i test sugli animali all’industria cosmetica.  

PETA  è  stata  creata,  a Washington,  nel  1980,  da  Alex  Pacheco,  un  avvocato  dei 

diritti degli animali, e Ingrid Newkirk, una militante britannica. Essa è divenuta la 

più  importante organizzazione  in  favore dei diritti  degli  animali,  nel Mondo,  con 
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più di due milioni fra membri e simpatizzanti. Ha sede in Virginia, negli Stati Uniti, 

ma ha sedi a Roma, Londra e Bombay  (India). Essa  rivendica circa un milione di 

aderenti e gestisce un budget annuale di 30 milioni di dollari.  Ingrid Newkirk ha 

pubblicato un’opera, che sembra un episodio di Mission Impossible e che ha avuto 

un grande successo editoriale. Il libro racconta le avventure di una militante della 

Peta,  Valérie  e  racconta  il modo  in  cui  ella  si  è  trovata  coinvolta  nella  causa,  ha 

raggiunto  una  cellula  di  attivisti  e  ha  fatto  irruzione  in  un  laboratorio.  Il  suo 

programma,  a  livello  ideologico,  si  situa  fra  il  welfarismo  e  l’abolizionismo.  In 

effetti, se il suo slogan proclama: «gli animali non ci appartengono e non sono fatti 

per il nostro abbigliamento, il nostro divertimento, i nostri esperimenti scientifici e 

il  nostro nutrimento»  la  sua  azione  è  più  orientata  alla  liberazione degli  animali 

che  non  all’ampliamento,  per  via  legislativa,  dei  loro  diritti.  Il  suo  obiettivo  è  la 

«liberazione  totale  degli  animali»,  il  che  significa  espellere  carne,  uova,  pesce  e 

prodotti  caseari  dall’alimentazione  umana.  L’ONG  lavora  anche  per  l’abolizione 

degli  zoo, dei  circhi  e degli  acquari dal Mondo; per  l’interdizione del  trasporto  e 

della produzione di lana, di cuoio, di pellicce e della soia; per l’interdizione totale 

della  caccia  e della pesca. PETA si mobilita  contro  il  foie gras,  gli  spettacoli  degli 

animali,  gli  allevamenti  industriali  e  la  sperimentazione  medica  sugli  animali, 

anche  quella  finalizzata  a  sconfiggere  cancro  e  AIDS.  L’autore  riporta 

un’affermazione di Ingrid Newkirk, nella quale l’animalista ha dichiarato che la sua 

organizzazione  sarebbe  contraria  alla  sperimentazione  sugli  animali  anche  se 

quest’ultima si dimostrasse capace di risolvere il problema dell’AIDS. Il movimento 

si fa conoscere, grazie a una campagna, in cui top model posano svestite allo slogan 

di «meglio nude che in pelliccia». Sostenuto da star, come Paul McCarthy, Pamela 

Anderson e  Justin Bieber, privilegia  forme di  lotta pacifiche come  le petizioni e  il 

boicottaggio.  Le  sue  azioni  sono  abbastanza  classiche:  campagne  di  stampa, 

petizioni,  happening  (grazie  al  sostegno  di  personaggi  dello  spettacolo)  o 

manifestazioni.  PETA  ha  ottenuto  rilevanti  successi,  denunciando  al  pubblico 

alcuni atti di  crudeltà sugli  animali,  soprattutto nel  settore della  conciatura delle 

pelli  (visone,  angora),  dell’allevamento  industriale,  della  sperimentazione 

farmaceutica,  dei  fast  food.  Il  gruppo  ha  condotto  campagne  contro  Fortnum & 

Mason per la vendita di fois gras nei suoi negozi e ristoranti, e costretto McDonalds 
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a  riconoscere  la  crudeltà  cui  sono  soggetti  gli  animali  con  cui  vengono  fatti  gli 

hamburger.  Tuttavia  PETA,  a  causa  del  suo  radicalismo,  sta  assumendo 

progressivamente  l’aspetto di una setta. A dimostrazione di  ciò,  l’autore sostiene 

come  numerosi  siano  gli  ex  membri  che  ammettono  che  se  non  si  è  estremisti 

rimanere  nell’organizzazione  è  difficile,  in  quanto  non  ci  sarebbe  posto  in  PETA 

per  coloro  che non  sono  fanatici,  che non  condividono  il  suo  sistema di  valori  al 

100% e muovono delle critiche allo stesso. I membri di PETA sono spesso accusati 

di essere fondamentalmente intolleranti, misantropi e misogini. Sono molti a dire 

che l’organizzazione preferisca gli animali agli esseri umani. Un ex attivista, che ha 

abbandonato  l’associazione  disgustato,  ha  dichiarato  che  preferirebbero  dare  il 

diritto di voto ai polli piuttosto che agli umani, tanto odiano l’umanità. 

Ancor  prima  dei  No  Global  e  degli  animalisti  radicali,  sono  stati  gli  ecologisti 

militanti  a  teorizzare  il  passaggio  all’azione  diretta  non  violenta  e  alla 

disobbedienza civile. José Bové e Gilles Luneau hanno pubblicato, nel 2004, Pour la 

désobéissance civile, opera nella quale essi dichiarano che la disobbedienza civile è 

una  forma  di  azione  collettiva  non  violenta  attraverso  la  quale  i  cittadini, 

apertamente  e  in  maniera  volontaria,  decidono  di  trasgredire  in  maniera 

concertata  una  o  più  leggi  allo  scopo  di  esercitare  sia  direttamente  che 

indirettamente (appellandosi all’opinione pubblica) una pressione sul legislatore o 

sul potere politico, pressione che mira sia alla modifica della legge trasgredita, sia a 

quella di una decisione politica o più eccezionalmente al rovesciamento del potere. 

Bové  e  Luneau  danno  i  sei  criteri  che,  secondo  loro,  caratterizzano  la 

disobbedienza civile. Si tratta di un atto: personale e responsabile (il disobbediente 

sa  ciò  che  fa);  disinteressato  (chi  disobbedisce  non  ne  trae  alcun  vantaggio 

personale);  di  resistenza  collettiva  (l’azione  è  espressione  di  un  progetto 

collettivo); non violento (l’avversario è rispettato «se si decide di colpirlo nei beni, 

ciò deve avvenire all’interno di una dimensione simbolica, con umorismo e a viso 

scoperto»); trasparente (commesso alla luce del sole); e ultimo (la disobbedienza 

civile interviene soltanto quando lo strumento del dialogo è stato esperito). 

La disobbedienza civile ha due obiettivi: da una parte sollecitare il potere e lo Stato 

a prendere determinate decisioni e mobilitare  l’opinione pubblica  in  favore della 

propria causa. Per Bové e Luneau, questo tipo di azione richiede padronanza di sé 
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e  riflessione  sull’innovazione  sociale.  Non  si  vuole  smantellare  la  società,  ma 

strutturarla in modo nuovo. Esistono numerose definizioni di disobbedienza civile. 

Per Alain Refalo, essa si afferma come strumento di lotta democratica che permette 

di coniugare scrupolo etico e radicalità dell’azione. Egli insiste tuttavia sul fatto che 

il  suo uso deve essere eccezionale,  se così non  fosse procurerebbe un danno alla 

causa  difesa.  In  pratica,  la  disobbedienza  civile  si  traduce  principalmente 

nell’occupazione di siti naturali destinati a essere teatro della costruzione di grandi 

opere  infrastrutturali  (come  ferrovie  ad  alta  velocità  o  aeroporti),  nel  penetrare 

dentro  centrali  nucleari  (specialità  di  Greenpeace)  o  nella  distruzione  di  colture 

transgeniche.  Benché  tali  azioni  provochino  disordine  e  danni  economici  ad 

aziende  non  sono  tali  da  poter  essere  considerate  delle  minacce  alla  sicurezza 

nazionale.  Tuttavia  l’ampiezza  con  cui  si  è  diffuso  l’uso di  tali  pratiche,  in  questi 

ultimi  due  decenni,  è  preoccupante.  Alcuni  attivisti  ultrà  non  ritengono  peraltro 

questi metodi sufficienti.  

La contestazione all’ordine esistente non si è sviluppato soltanto per le strade, ma 

anche  su  internet.  Il  cyberattivismo  o  hacktivismo  usa  gran  parte  delle 

metodologie  che  abbiamo  già  visto,  trasponendole  su  internet.  Nel  corso 

dell’ultimo decennio, ha conosciuto uno sviluppo importante fra gli ambienti della 

contestazione  militante  in  quanto  le  azioni  tradizionali  sul  terreno  presentano 

rischi  maggiori,  in  quanto  a  fronte  di  un  maggiore  sforzo  logistico  e  di 

preparazione, sono potenzialmente pericolose per i loro autori. Il reclutamento di 

nuovi militanti e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica richiedono riunioni, in 

cui c’è un rischio di identificazione delle persone coinvolte da parte dei servizi, che 

potrebbero  ottenere  dalle  autorità  giudiziarie  il  permesso  di  intercettare 

comunicazioni telefoniche e scambi di mail. Anche le manifestazioni più pacifiche 

espongono chi vi partecipa ad un certo rischio fisico. Diversamente,  lo strumento 

cibernetico offre agli attivisti numerosi vantaggi, permettendo di svolgere attività 

di  spionaggio,  propaganda  e  sabotaggio  on  line.  Prima  dell’avvento  di  internet, 

l’opera  di  sensibilizzazione  si  svolgeva  soprattutto  attraverso  la  televisione,  la 

propaganda porta a porta e l’invio massiccio di lettere postali. Questi mezzi erano 

spesso di difficile accesso o molto costosi e coloro che portavano avanti nuove idee 

non erano  talvolta  in grado di  farvi  ricorso.  Internet ha  risolto questo problema. 
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Sensibilizzare fette di opinione pubblica alla propria causa è una condicio sine qua 

non,  affinché  il  movimento  per  un  altro  mondo  possibile  possa  proiettarsi  nel 

futuro. Coloro che contestano  l’attuale sistema capitalistico hanno capito come  la 

lotta sia soprattutto mediatica, per loro è importante presentare la globalizzazione 

come una sorta di aggressione ai danni di un’opinione pubblica‐vittima, mentre  i 

contestatori  vestono  i  panni  del  sapiente.  La  modifica  dei  comportamenti  dei 

consumatori  è  uno  strumento  per  arrivare  a  questo  scopo,  per  cui  è  importante 

penetrare i media maggiori e usare internet, per propagandare le proprie idee. Le 

azioni  condotte  attraverso  l’uso  di  internet  possono  avere  numerosi  bersagli: 

denuncia  dei  pericoli  derivanti  dal  consumo  di  latte  vaccino,  critiche  contro  le 

condizioni  in  cui  si  trovano  gli  animali  negli  allevamenti,  campagne  di  protesta 

contro  l’inquinamento  da  nitrato  ecc.  I  telegiornali  offrono  una  buona  cassa  di 

risonanza  alle  azioni  dei  No  Global.  Le  loro  azioni  molto  spettacolari  fanno  la 

felicità delle redazioni giornalistiche, che hanno preso l’abitudine di dare copertura 

mediatica  a  questo  tipo di  avvenimenti.  Il  processo, molto  seguito dai  giornali,  a 

José Bové, che inizialmente rischiava la galera, è diventata una sorta di telenovela 

no  global.  Alcune  star  del  piccolo  schermo  danno  un  sostegno  incondizionato  ai 

movimenti  antiliberisti,  come  ad  esempio  Véronique  Genest,  che  partecipa  alle 

manifestazioni no global e si è legata al gruppo Attac e a DAL. Anche il mondo del 

cinema è sempre più permeabile alle idee antiliberiste e numerosi attori francesi, 

fra cui Emanuelle Béart, Anémone e Thierry Lhermitte, hanno ingrossato le fila del 

movimento  antagonista,  spesso  spinti  dall’opposizione  al  cinema  americano,  che 

soffoca  le  produzioni  europee,  seguendo  una  dinamica  simile  a  quella  che  porta 

molti dei  loro colleghi hollywoodiani a dare sostegno ai movimenti pacifisti  e no 

global  americani.  Tuttavia  i  movimenti  antagonisti  non  si  accontentano  di 

aspettare  i  favori dei media  tradizionali,  sviluppando strutture  informative simili 

ai canali televisivi o ai giornali, ma i cui contenuti sono diffusi esclusivamente via 

internet, i quali producono informazione a uso dei militanti, degli internauti e dei 

media  tradizionali.  Indymedia,  creata  in  occasione  del  processo  di  José  Bové  a 

Millau,  nel  giugno  del  2000,  Carta,  RadioGAP  (Global  Audio  Project)  e  Samizdat 

sono  fra  i  media  alternativi  più  popolari,  danno  copertura  mediatica  a  tutte  le 

manifestazioni.  Composte  da  giornalisti  professionali  e  da  militanti,  queste 
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strutture hanno sviluppato, dopo Seattle (1999), dei veri organi di stampa on line. 

In  questo modo,  a  Genova  2001,  RadioGAP  ha  potuto  resocontare  l’assalto  della 

polizia italiana contra la sala stampa dei giornalisti no global, dieci dei quali sono 

stati feriti, e la distruzione del materiale ivi esistente. Qualche secondo più tardi la 

notizia e le immagini della brutalità delle forze dell’ordine venivano diffuse da IRC 

(Internet Relay Chat), Indymedia e largamente commentate da tutti i siti della rete. 

Il solo errore del movimento a Genova è stato quello di concentrare tutti i mezzi di 

informazione in un unico  luogo, anche i server  informatici ubicati nelle vicinanze 

della sala stampa. L’episodio non è stato però privo di  insegnamenti:  i giornalisti 

alter‐global restano più mobili possibile, le strutture di diffusione sono molteplici e 

i server localizzati in più posti. 

Grazie  a  questi  siti  di  informazione  alternativa,  secondo  l’A.,  il  movimento 

antagonista  disporrebbe  a  un  tempo di  un proprio  organo di  informazione  con  i 

suoi  reporter  e  di  un  formidabile  strumento  di  comunicazione  interna,  grazie  al 

quale  i  militanti  ottengono  consegne  per  ogni  passaggio  dell’azione.  I  modi 

d’azione  dei  gruppi  di  contestazione  sono molteplici:  campagne  informative  per 

farsi  conoscere  dal  grande  pubblico,  operazioni  spettacoli  per  provocare  una 

reazione  nell’opinione  pubblica,  campagne  di  boicottaggio  per  destabilizzare  i 

produttori  ecc.  Essi  sperano  soprattutto  di  ottenere  un  impatto  sulla  società  dei 

consumi  attraverso  uno  choc  emotivo,  ne  è  un  esempio  concreto  l’uso  di  video 

provocatori  da  parte  di  ecologisti  e  animalisti.  I  cyber  cittadini  sono  soprattutto 

grandi  consumatori  di  notizie,  quando ne  pescano  uno  dai  contorni  scioccanti  si 

precipitano  sul  web  per  farla  circolare  per  creare  controinformazione.  È  in  tal 

modo che il web diviene un luogo estremamente effervescente nel momento in cui 

si ritiene che diritti umani e degli animali siano  in pericolo. Così dopo  le prime e 

mail  inviate  dal  subcomandante Marcos  dal  Chiapas,  nel  gennaio  1994,  sino  alla 

contromanifestazione in occasione del G8 di Evian,  il web è diventato importante 

per la coesione e l’unità del movimento, anche perché produce in parte anch’esso 

questo effetto di coesione. 

Internet è anche uno strumento che permette ai militanti di comunicare in forma 

anonima, al riparo dalla sorveglianza dei servizi speciali di Stato. Presentato come 

un  internet  bis, Darknet  ha  fatto molto parlare di  sé  i  giornali.  Sulla  pagina web 
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dedicata  al  reportage  Darknet,  la  faccia  nascosta  del web,  mandato  in  onda  su 

France  2,  venerdì  14  novembre  2014,  all’interno  del  programma Envoyé spécial, 

uno  slogan  recita:  «vi  si  può  trovare  di  tutto:  droga,  armi,  numeri  di  carte  di 

credito.  Il  tutto  nel  più  rigoroso  anonimato.  Ma  è  qui  che  i  cybermilitanti 

perseguitati  dalle  dittature  possono  agire».  Secondo  l’autore,  tuttavia,  parlare  di 

Darknet  come  di  un’entità  coerente  e  minacciosa  comporta  uno  slittamento 

semantico, provocato dalla sua denominazione che induce confusione. Si tratta in 

realtà  di  una  parte  di  rete  nascosta,  non  accessibile  ai  protocolli  usuali.  Darknet 

esiste  realmente?  Tecnicamente  no,  non  c’è  un  Darknet,  ma  più  Darknet,  reti 

private  anonime  costruite  da  persone  che  si  conoscono  e  il  cui  uso  può  essere 

messo  a  disposizione di  un  piccolo  gruppo  di  utilizzatori  o  da  una  comunità  più 

larga  e  serve  alla  condivisione  di  file  e  alla  comunicazione.  Coloro  che  usano 

Darknet  sono  per  definizione  persone  che  non  vogliono  essere  controllate,  ma 

anche in polemica con la censura di internet nei loro Paesi. Darknet è anche spesso 

confuso  con  il  Deep Web,  così  denominato  in  opposizione  al web di superficie  e 

detto  anche web  invisibile,  il  quale  comprende  tutte  le  risorse  internet  che  non 

sono  indicizzate dai motori  di  ricerca,  non perché  inaccessibili, ma perché  i  loro 

algoritmi  non  ne  permettono  l’indicizzazione  o  perché  protetti.  Nel  2001,  la  sua 

dimensione  era  stimata  più  di  quattrocento  volte  maggiore  rispetto  al  web  di 

superficie.  Oggi  il  Deep web  ha  assunto maggiore  importanza  con  lo  sviluppo  di 

Cloud.  Presentata  generalmente  come  la  porta  di  ingresso di Darknet The Onion 

Router  (TOR)  è  una  rete  anonimizzata.  Bisogna  far  transitare  il  traffico  dati 

attraverso  più  nodi  come  attraverso  gli  strati  di  una  cipolla,  in  modo  tale  che 

nessuno possa più determinarne l’origine. Costruita in origine sotto l’egida dell’US 

Navy, TOR è oggi sviluppato da un’organizzazione indipendente, la TOR project. Nel 

2001,  il  60% dei  suoi  finanziamenti  provenivano dal  governo  americano,  il  18% 

dalle fondazioni (John S. and James L. Knight Foundation, SRI International, Google, 

Swedish  International  Development  Cooperation  Agency)  e  il  18%  dalle  offerte 

volontarie  di  benevoli  sostenitori.  È  un  eterno  paradosso:  la  protezione  offerta 

dalla  rete  è  sia  usata  dai  militari  americani  per  le  proprie  comunicazioni  e 

combattuta  dalla  NSA  e  la  GCHQ,  le  agenzie  di  intercettazione  americane,  che 

sembrano  non  riuscire  a  penetrare  questi  sistemi.  L’accesso  a  servizi  nascosti  è 
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solo uno dei servizi, disponibile dal 2004, di TOR. Se ne può utilizzare i servizi mail, 

usare la messaggeria istantanea o connettersi al web visibile. È tuttavia impossibile 

sapere  la  proporzione  di  connessioni  che  va  verso  i  servizi  nascosti,  rimanendo 

possibile  sorvegliare  il  traffico  nella  sua  globalità.  Il  numero  di  utilizzatori 

quotidiani  sarebbe,  secondo  le  stime  dei  membri  di  TOR  project,  di  circa  un 

milione.  Tra  costoro,  essendo  l’umanità  composta  da  individui  diversi  fra  loro, 

possono  trovarsi  blogger,  giornalisti,  attivisti,  persone  che  vogliono  attirare 

l’attenzione  su  un  problema  sociale  specifico,  privati  cittadini  che  vogliono 

preservare  la  propria  privacy, ma  anche  criminali.  Ancora  impossibile  fare  delle 

statistiche su chi usa il servizio utilmente e chi invece in maniera dannosa, si può 

solo monitorare il traffico nel suo insieme. Per sfuggire alla censura dello Stato, le 

comunità  acktiviste  usano  anche  la  tecnica  del  Mirroring,  che  permette  di 

duplicare le informazioni in loro possesso su una moltitudine di server  rendendo 

inoperante il tentativo di censura. Il Mirroring è anche chiamato effetto Streisand 

in  riferimento  al  tentativo  dell’attrice  e  cantante  americana  di  bloccare  la 

diffusione  di  una  foto  aerea  della  sua  residenza  privata,  tentativo  che  aveva 

provocato  invece  la  maggiore  propagazione  della  stessa  tramite  internet, 

impedendo alla  censura di  agire. Questa  tecnica  è  largamente usata dalla  rete di 

associazioni  militanti  Copwatch,  che  denuncia  la  brutalità  della  polizia.  Questo 

collettivo mette  regolarmente  in  rete  foto  o  filmati,  che mostrano membri  delle 

forze  dell’ordine  in  occasione  di  manifestazioni  o  interrogatori,  allo  scopo  di 

denunciarne gli abusi. Effettuata al di  fuori di un quadro giuridico e esponendo a 

rappresaglia  i poliziotti denunciati, questa pratica è ritenuta  illegale  in Francia.  Il 

tentativo, nel 2001, dell’allora Ministro dell’Interno, Claude Guéant, di  interdire il 

sito  Copwatch  sul  territorio  francese  ha  provocato  al  contrario  una  crescita  di 

popolarità dello stesso e la sua diffusione su server stranieri. 

Fra le altre attività dei cyber‐attivisti figura anche lo spionaggio militante da parte 

dei  pirati.  La maggior  parte  delle  imprese  sono  esposte  al  rischio  di  infiltrazioni 

informatiche.  Anche  alcune  infrastrutture  ufficiali  come  il  Pentagono,  la  Casa 

Bianca  o  l’Eliseo  sono  vittime  di  attacchi  cibernetici.  Tutto  ciò  che  ha  una 

proiezione  su  internet  è  un  bersaglio  potenziale.  Malgrado  gli  importanti  mezzi 

messi a disposizione dagli Stati per la cyber‐sicurezza, da circa un decennio, non si 
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è  potuta  mettere  a  punto  alcuna  difesa  efficace  in  modo  assoluto.  Anche  reti 

interne,  totalmente  isolate da  internet, hanno potuto essere penetrate attraverso 

delle periferiche esterne come chiavi USB o mouse di computer precedentemente 

infettati.  Il  movimento  Anonymous  pubblica  regolarmente  dati  ultrasensibili, 

frutto di pirateria informatica ai danni delle grandi imprese internazionali, al fine 

di  denunciare  azioni,  giudicate  dagli  hacker,  non  etiche.  Sui  siti  di  condivisione 

usati  da  questi  individui  non  è  infrequente  trovare  nomi  e  indirizzi  personali  di 

impiegati  di  un’azienda.  Vi  si  trovano  anche  scansioni  di  passaporti,  documenti 

confidenziali  sugli azionisti,  liste di  transazioni bancarie o di email  scambiate  fra 

gli impiegati. In occasione del World Economic Forum di Davos, nel 2001, gli hacker 

ne hanno penetrato  il database degli organizzatori e piratato  i numeri di carta di 

credito di 1.400  invitati,  oltre alle e mail  scambiate  fra  i 27.000 partecipanti  alle 

dieci riunioni regionali, organizzate per  l’occasione. Questo attacco ha dato  luogo 

ad  un’inchiesta  dell’ufficio  federale  della  polizia  svizzera  che,  ancora  oggi,  non  è 

riuscita a  rintracciarne gli  autori. Nel 2012, per protestare contro  la diga di Belo 

Monte  in  Brasile,  Anonymous  ha  piratato  le  caselle  di  posta  elettronica  di molti 

poliziotti dello Stato  federale di Parà e ne ha pubblicato  il  contenuto su  internet. 

Anche gli  organismi ufficiali  più  sensibili non  sfuggono allo  spionaggio militante. 

Qualche  anno  fa,  i  dati  contenuti  nel  computer  di  un  agente  dell’FBI  sono  stati 

copiati e diffusi su internet da un collettivo di hacker. 

Tuttavia l’utilizzo del cyberspazio da parte degli attivisti supera spesso largamente 

il  quadro  della  propaganda  e  dello  spionaggio.  Internet  è  in  effetti  un  teatro 

d’azione  particolarmente  efficace  per  i  movimenti  di  contestazione  (sabotaggio, 

distribuzione dei dati…). Grazie ai progressi tecnologici,  i cyber‐militanti possono 

attaccare  istituzioni  internazionali, Stati e grandi  imprese con pochi mezzi,  senza 

alcun rischio fisico, limite geografico e con poche possibilità di essere identificati. 

Gli  esempi  di  potenziale  pericolosità  degli  hacker  sono  innumerevoli  e  le  loro 

azioni  sono  in  costante  progresso.  Esistono  diversi modi  di  intervento:  l’attacco 

isolato,  attraverso  l’inoculamento di un virus,  ad esempio,  che  infetta un sistema 

informatico. Solo gli informatici specializzati ella sicurezza delle reti sono in grado 

di tenere loro testa,  in parte perché nelle  loro fila ci sono molti ex hacker passati 

dall’altra  parte  della  barricata.  Ma  nella  misura  in  cui  internet  è  diventato  uno 
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strumento  di  comunicazione  e  di  commercio  internazionale  e  in  ragione  della 

tendenza  crescente  degli  hacker  a  politicizzare  o  ideologizzare  le  proprie  azioni 

per renderle più gratificanti, è molto probabile che la guerra cibernetica assumerà 

una  funzione  sempre  più  importante  nella  lotta  alla  globalizzazione.  Rivoltare 

contro  l’avversario  le  sue stesse armi  rimane un vecchio principio dell’attivismo: 

un  movimento  giovane  contro  la  globalizzazione  non  poteva  lasciarsi  sfuggire 

questa opportunità. 

Moltissimi casi di pirateria informatica gravi hanno rivelato le minacce, che pesano 

su alcune delle funzioni informatiche più importanti della nostra società (mediche, 

ma  specialmente  finanziarie).  I  guerriglieri  cibernetici  cercano  di  far  piombare 

l’economia  mondiale  nel  caos,  attraverso  crac  borsistici  artificiali.  Il  mondo 

virtuale è uno dei bersagli di questa nuova forma di terrorismo dei tempi moderni. 

Alla  fine  del  2013,  un  gruppo  di  hacker  russi,  battezzato  DragonFly,  ha 

compromesso i sistemi di sicurezza di un più di un migliaio di centrali energetiche 

in  Europa  e  in  America  del  Nord.  Più  inquietante,  il worm  utilizzato  dal  gruppo 

avrebbe perforato anche le reti  informatiche di alcune centrali nucleari. Anche se 

quest’ultima  informazione  non  è  stata  confermata  da  fonti  ufficiali,  si  sa  che  il 

programma usato da questi pirati è simile a Stuxnet, un malware di origine militare 

che  aveva  già  colpito  il  software  del  sistema  SCADA,  in  uso  dalle  centrifughe  di 

molte  centrali  nucleari  iraniane.  Se  alcuni  specialisti  vedono  dietro  questo  virus 

particolarmente elaborato la mano invisibile di uno Stato, altri esperti giudicano al 

contrario che questo virus sia una variante amatoriale del programma Stuxnet. Se 

le motivazioni reali di DragonFly restano poco chiare, il fatto stesso che un gruppo 

di  hacker  sia  arrivato  a  sferrare  un  attacco  contro  i  sistemi  di  sicurezza  di 

infrastrutture energetiche è allarmante. Al momento il virus non ha prodotto alcun 

guasto, ma soltanto segnalato la sua presenza. Tuttavia sono chiare le conseguenze 

possibili in caso di attacco terroristico. Il rischio che un gruppo radicale ecologista 

si impadroniscano di una simile tecnologia non è più un’utopia per i servizi segreti 

statali  che  ricordano  ancora  il  tiro  mancino  giocato  dall’ambientalista,  Chaïm 

Nissim, sul cantiere del supergeneratore Superphoenix, nel 1982. 

L’ipotesi  del  passaggio  all’azione  terroristica  di  questi  estremisti  trova  conferma 

nel  fatto  che  le  centrali  nucleari  siano  state  sorvolate  da  droni;  se  le  autorità 
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pubbliche  hanno  rassicurato  l’opinione  pubblica,  molti  esperti  l’hanno  invece 

messa  sull’avviso  verso  una  nuova  forma  di  terrorismo.  In  effetti  si  sarebbe 

trattato di un clone di grandi dimensioni, azionato da un programma informatico, a 

effettuare  questi  differenti  voli  sopra  le  centrali.  Con  l’aiuto  di  un  software, 

ribattezzato  Paparazzi,  e  sviluppato  dalla  scuola  di  aviazione  civile,  il  clone 

avrebbe  potuto  essere  programmato  per  funzionare  con  il  pilota  automatico,  al 

fine di seguire, attraverso un sistema GPS, un sistema di volo prestabilito. Questo 

tipo  di  materiale  è  accessibile  ai  consumatori  ad  un  prezzo  di  200  euro  e  può 

rivelarsi  formidabile.  In  effetti,  permette  agli  autori  dei  voli  di  allontanarsi  dal 

velivolo,  per  evitare  di  essere  interrogati,  e  di  programmare  il  drone  affinché 

atterri  in una  zona nascosta  in  cui  recuperarlo  successivamente.  In più,  l’uso del 

pilota automatico permetterebbe di bypassare possibili contromisure elettroniche 

volte  a  non  far  captare  al  velivolo  gli  input  di  un  telecomando.  Si  tratta  di  una 

situazione presa molto seriamente dalle autorità francesi nella misura in cui molti 

gruppi ambientalisti radicali beneficiano ormai dell’appoggio di gruppi di hacker. 

La  debole  capacità  di  carico  di  questa  macchina  limita  ancora,  al  momento,  la 

possibilità  di  aggiungervi  cariche  di  esplosivo  sufficiente  a  provocare  danni 

maggiori.  Anche  le  tecniche  per  rendersi  anonimi  e  crittografiche  sono  ormai 

accessibili al grande pubblico e divenute armi in mano ai gruppi radicali. Un buon 

numero di azioni di pirateria  informatica sono rimaste senza autore, malgrado  le 

indagini condotte con l’uso di moderne tecniche investigative. La rete è diventata 

un  utile  strumento  per  colpire  chiunque,  mantenendo  l’anonimato.  Anche  la 

maggior  parte  delle  fasi  di  preparazione  di  un  attentato  terroristico,  dal 

reclutamento alla costituzione di una cellula operativa, passando per la formazione 

ideologica  dei  suoi  membri,  possono  essere  effettuate  usando  lo  strumento  del 

cyberspazio.  Questo  impatto  del  virtuale  sul  reale  costituisce  per  noi  Stati,  una 

delle principali sfide alla sicurezza del XXI secolo.  
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