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INTRODUZIONE  

 

Nell’era della globalizzazione la guerra economica è il vero e proprio “sesto dominio” della 

competizione globale. 

Dopo terra, mare, aria, spazio extra-atmosferico e mondo cibernetico, infatti, gli eventi 

degli ultimi decenni hanno mostrato con grande forza l’emergere della competizione in-

ternazionale e il ruolo strategico della guerra economica.  

A capire le implicazioni dei nuovi scenari mondiali 

erano stati, sul finire degli Anni Novanta, due uffi-

ciali cinesi - Qiao Liang e Wang Xiangsui – i quali 

teorizzarono nell’omonimo saggio il concetto di 

“Guerra senza limiti”: “Nella maggior parte dei casi 

di conflitto nell’era contemporanea la parte più de-

bole sceglie come asse principale della battaglia 

quelle zone o quelle linee operative dove il suo av-

versario non si aspetta di essere colpito e il centro di gravità dell’assalto è sempre un punto 

che provocherà un profondo shock psicologico”. 

Di simile avviso anche il generale Fabio Mini (già Capo di Stato Maggiore 

del Comando NATO per il Sud Europa), che prevede – per effetto dello 

sdoganamento di queste forme di conf litto – una forma di “instabilità 

permanente”. Ebbene, in quest’ottica, la guerra economica appare il do-

minio-principe su cui costruire strategie di avanzamento della rendita di 

posizione di una potenza o di un sistema-Paese anche ai danni di nazioni 

che formalmente sono alleate in pianta pressoché stabile.  

La “guerra economica” di cui si parlerà nella presente trattazione è la principale minaccia 

per quanto riguarda gli asset industriali strategici (con particolare riferimento alle filiere 

critiche). È una guerra economica radicalmente differente dalle forme con cui tradizio-

nalmente essa veniva descritta. 

Se dall’antichità fino alla seconda guerra mondiale l’accezione dominante di “guerra eco-

nomica” è stata quella di una serie di azioni condotte da una potenza contro il sistema 

produttivo e il capitale industriale, umano e finanziario di uno Stato con cui sussisteva 

una condizione di conf litto aperto, oggigiorno i termini della questione si sono invertiti: 

la guerra economica è conf litto in tempi di formale pace e consiste in un’azione condotta 

da diversi apparati statuali per ottenere dividendi in termini industriali, geopolitici e pro-

duttivi a scapito di una nazione terza (esplicitamente in fasi di non aperta conf littualità, 

anzi spesso in presenza di cordiali rapporti economici).  

Vera e propria cifra distintiva dell’era delle alleanze a geometria variabile, la guerra eco-

nomica attuale non è più quella dei blocchi continentali napoleonici o dei bombarda-
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menti strategici britannici contro la Germania: è torneo di ombre fatto di azioni di intel-

ligence, offensive mediatiche, attacchi giudiziari. Essa comprende le strutture dell’intelli-

gence economica e la loro applicazione sul campo, le dinamiche del “geodiritto” e lo sfrut-

tamento a fini geopolitici della rule of law di una potenza dotata di maggior potere con-

trattuale, sostanziandosi nella “weaponization” degli apparati economici, produttivi e tec-

nologici di una nazione e - soprattutto - della comunicazione, dell’informazione, della 

cultura e dei media. 

In Italia la guerra economica, in questo contesto, sta avendo sempre maggiore notorietà 

grazie al proliferare degli studi in area francese e francofona (a partire dall’Ecole de Guerre 

Economique di Christian Harbulot), di cui nel nostro Paese il maggior interprete è il  pro-

fessor Giuseppe Gagliano, autore di diversi saggi in materia. Come più volte segnalato da 

Gagliano, a compiere azioni di guerra economica possono essere Stati, aziende multina-

zionali e ONG (ovviamente in funzione dell’interesse nazionale di dati attori, che possono 

apparire evidenti o in filigrana).  Nel suo saggio “Guerra economica, cognitiva, dell’infor-

mazione” (edizioni goWare, 2019), Gagliano ricorda che le multinazionali sono “molto più 

nazionali di quello che sembrerebbe a prima vista”, che la competizione avviene soprattutto 

a livello di sistemi-Paese (come sottolineato anche da Alessandro Aresu nel saggio “Le 

potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina”, edizioni La nave di Teseo, 2020) e che 

il principale fattore scatenante del conf litto economico - come elemento distintivo della 

competizione globale odierna - è l’accelerazione dello sviluppo tecnologico. 
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GUERRA ECONOMICA E INTELLIGENCE 
(rif lessioni di Aldo Giannuli, Giuseppe Gagliano e Angelo Tofalo)  

 

Secondo il professor Aldo Giannuli, direttore del Centro Studi “Osservatorio Globalizza-

zione”, “il concetto di strategia è diventato sempre più onnicomprensivo, inghiottendo l’eco-

nomia, la ricerca scientifica, il sistema satellitare, la finanza, la propaganda politica, le reti 

telematiche. Le guerre tra grandi potenze sono sempre meno guerre aperte e a carattere 

militare, mentre diventano sempre più commerciali, valutarie, finanziarie”. 

Il conf litto russo-ucraino recentemente divampato ha visto lo sdoganamento di una 

“guerra senza limiti” in cui al confronto sul campo tra gli eserciti di Mosca e Kiev si è 

sovrapposta la contesa economica tra Russia e Occidente.  

Del resto, sottolinea Giannuli, “la competizione economica di-

segna una situazione complessa ed instabile nella quale anche i 

disegni di alleanze non durano molto e spesso non riescono nep-

pure ad assumere forma: nel 2006 parve che India e Cina supe-

rassero i loro contenziosi per trovare una forte convergenza eco-

nomica – si parlò addirittura di Cindia, il nuovo grandissimo 

attore della scena mondiale – ma l’intesa durò meno di un anno. 

Nel 2009 sembrò affermarsi un nuovo bipolarismo fra Cina ed 

Usa – si parlò di G2 e di Chimerica – ma appunto fu una chimera 

durata meno di quattro mesi; e gli esempi potrebbero proseguire”. 

L’intelligence è l’arma principale con cui le potenze muovono strategie di guerra econo-

mica. 

Prosegue Giannuli, “la globalizzazione ha cambiato il Mondo, si sa, ma questo non è vero 

in ugual misura nei vari tipi di attività: ce ne sono alcuni che hanno avuto cambiamenti 

limitati, mentre altri hanno registrato mutamenti molto più profondi e veloci. L’intelligence 

è forse – con la finanza – il settore dove il processo è stato più radicale. In primo luogo 

l’intelligence è diventata molto più importante del passato. Già nella seconda guerra mon-

diale e dopo nella Guerra Fredda, l’intelligence balzò alla ribalta come uno degli strumenti 

più importanti del conf litto, ma pur sempre restando in posizione ausiliaria rispetto agli 

stati maggiori militari e politici che delineavano le strategie usando le informazioni fornite 

dai servizi. Oggi è l’intelligence in prima persona a fornire le linee strategiche attraverso il 

lavoro di analisi. Oggi l’intelligence è insieme la ghiandola pineale nel matrimonio fra la 

moneta e la spada attraverso l’intreccio dei servizi di Stato e delle multinazionali, ma è 

anche lo strumento necessario alle operazioni coperte, dalla destabilizzazione monetaria 

al terrorismo, dalla guerra cognitiva alla manipolazione dell’high frequency trading, dagli 

attacchi cyber al reverse engineering, dal classico spionaggio alla destabilizzazione poli-

tica”. 
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Il professor Giuseppe Gagliano ha il merito di aver portato il metodo degli studi di intel-

ligence economica in Italia e con il saggio “Guerre et intelligence économique dans la pen-

sée de Christian Harbulot” ha promosso un lavoro che costituisce l’unica introduzione 

fatta da uno studioso italiano al pensiero del fondatore della guerra economica francese.  

“La lezione che la rif lessione francese può dare all’Italia è decisiva 

poiché la guerra economica e l’intelligence economica”, sottolinea 

Gagliano, “sono due strumenti indispensabili per salvaguardare l’in-

tegrità economica di ogni singolo paese e nello stesso tempo per con-

sentire a uno stato di porre in essere una politica di proiezione di 

potenza economica. Non a caso sono stati gli Stati Uniti e il Giap-

pone - prima della Francia - a elaborare sotto il profilo strategico la 

guerra economica”. Per il nostro Paese, che con il DIS monitora at-

tentamente l’economia, “la questione decisiva sta nella metodologia 

e cioè nell’approccio che un apparato di intelligence decide di adot-

tare per comprendere la dinamica conf littuale della guerra economica. Sotto questo profilo 

non esiste una metodologia chiaramente identificabile nelle rif lessioni dell’intelligence ita-

liana. L’Italia potrebbe fare molto di più da questo punto di vista adottando l’approccio 

della scuola di guerra economica di Parigi e servendosene per tutelare i propri interessi ”. 

Ma in che misura una strategia di guerra economica difensiva contro eventuali attori ostili 

potrebbe essere studiata? Gagliano ci ricorda che “se adottiamo l’approccio metodologico 

della scuola di guerra economica di Parigi, cioè se ne adottiamo la griglia di lettura, non 

sarà certo difficile individuare gli asset strategici fondamentali che l’Italia deve tutelare, 

dal settore energetico a quello dell’industria militare; e non sarà certamente difficile indi-

viduare quali sono i competitors o i players nei cui confronti l’Italia deve assumere un at-

teggiamento offensivo allo scopo di tutelare la propria sovranità economica”. 

Secondo l’on.le Angelo Tofalo, già Sottosegretario alla Difesa 

del governo italiano, “l’approccio nazionale sul tema dell'in-

telligence economica si è evoluto sulla base delle minacce, 

come accade anche nelle grandi potenze mondiali. La legge 

801/1977 ha portato alla creazione di una divisione dei servizi 

incardinata sul ruolo militare. Con la legge 124/2007 l'intelli-

gence è divenuta un sistema informativo per la sicurezza 

della Repubblica che agisce per tutelare gli interessi econo-

mici, strategici, industriali, geopolitici e scientifici del si-

stema Paese. Il CISR - in quest'ottica - è sempre più importante da 15 anni e l'intelligence si 

è organizzata per la minaccia economico-finanziaria. E questo è importante anche in epo-

che in cui scopriamo purtroppo come la guerra cinetica non sia affatto scomparsa. Le san-

zioni e le mosse attuate dall'economia occidentale sono misure importanti di reazione a 

queste minacce”. 

La recente “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” al Parlamento re-

lativa all’anno 2021, curata dal Comparto Intelligence, analizza diversi scenari e minacce 
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in termini comparativi per l'Italia nel mondo. Come evidenzia Tofalo, “nella Relazione si 

indicano i settori strategici e il golden power come momento d'azione per proteggersi in 

maniera virtuosa. In quest'ottica, la Cina è la nazione che mostra più volontà di espansione 

della sua inf luenza e questo è un processo che deve essere analizzato sotto molti punti di 

vista”. 

La stessa minaccia russa – anche alla luce dell’attuale conf litto in Ucraina – pone un’ulte-

riore importante sfida alla nostra Sicurezza Nazionale. Per Tofalo “ la Russia – da Ivan il 

Terribile a Pietro il Grande, fino a Putin – ha reiterato la sua strategia di espansione che 

oggi la rende una minaccia per la stabilità nell'ordine internazionale in cui l'Italia è inse-

rita”. 

 

 

 

LO SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

Viviamo in un mondo nel quale la tecnologia fa evolvere velocemente lo scenario com-

plessivo. 

Come nota il professor Gagliano, “la società dell’informazione ha cambiato il quadro ope-

rativo della guerra economica e il potenziale offensivo dell’aggressore viene di certo am-

pliato dalle tecnologie dell’informazione” e pertanto la protezione di asset critici, brevetti, 

tecnologie e centri di ricerca è oggigiorno un fattore determinante.  
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Non va sottovalutato, esempio cristallino su tutti, il ruolo di una vera e propria strategia 

di guerra economica condotta dalla Cina tra gli Anni Ottanta e gli Anni Duemila per porre 

le basi del proprio sviluppo e consistente in un duplice binario: da un lato una continua 

retro-ingegneria delle tecnologie occidentali presenti nella Repubblica Popolare e dall’al-

tro lo sdoganamento del capitalismo di Stato come strumento di acquisizione di una po-

sizione dominante nei mercati delle materie prime strategiche. Non a caso la competi-

zione commerciale tra Stati Uniti e Cina, sdoganata dall’amministrazione Trump, può es-

sere letta - a posteriori - come una strategia preventiva volta a evitare che il paese asiatico 

scalasse le prime posizioni del potere economico globale con la guerra economica sotter-

ranea agli Stati Uniti: “L’assalto della Cina alla tecno-

logia americana e alla proprietà intellettuale minac-

cia niente di meno che il futuro economico degli Stati 

Uniti. Se la Cina conquisterà settori che spaziano 

dall’intelligenza artificiale alla robotica, dai compu-

ter quantistici ai veicoli senza autista, gli Stati Uniti 

non avranno futuro. La proprietà intellettuale che la 

Cina sta cercando di acquisire è fondamentale per 

preservare la supremazia militare degli Stati Uniti”, 

ha dichiarato nel 2018 Peter Navarro, consulente 

della Casa Bianca per le politiche commerciali. 

Negli ultimi decenni la Cina sembra adottare una politica di violazione dei diritti di pro-

prietà intellettuale (brevetto, diritto d’autore, marchio commerciale) che comporta il 

furto - anche attraverso lo spionaggio - di asset essenziali sia per la sicurezza nazionale 

USA che per i legittimi diritti delle imprese americane operanti nel settore dell’informa-

zione e della comunicazione. In tale caso occorre considerare il peso via via crescente, in 

termini di valore aggiunto, che viene ad assumere il diritto di proprietà intellettuale in 

una economia dei servizi avanzati sempre più limitata nel suo ruolo. Siamo cioè in quella 

che viene oramai chiamata “economia da capitale intangibile”. 

Diverso è il caso della Russia, che conduce la sua guerra economica attraverso la weaponi-

zation degli assetti energetici e attraverso l’utilizzo del suo potenziale dominante nei mer-

cati del gas e del petrolio come fattore di condizionamento geopolitico. Nel conf litto in 

corso in Ucraina, la fornitura del gas russo costituisce un elemento fortemente condizio-

nante nei rapporti di forza con i paesi europei (in particolare, Germania, Italia e Francia) 

– che attualmente non dispongono di significative alternative di approvvigionamento nel 

breve termine – e rappresenta per il Cremlino uno strumento fondamentale da contrap-

porre al complesso sistema di sanzioni che si va delineando ad opera del blocco NATO-

UE. 

Gli USA, invece, hanno storicamente operato sia strategie difensive che azioni offensive 

con l’arma del geodiritto e sfruttando la potenza finanziaria del dollaro, la predominanza 

delle loro big tech e la rete globale di think tank e ONG.  
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Tra i Paesi maggiormente attenti a promuovere la propria capacità geostrategica in campo 

economico-industriale (anche a scapito di nazioni alleate e politicamente vicine) si sotto-

linea il caso della Francia. Volgere uno sguardo a Parigi significa fare una rif lessione fon-

damentale per capire come l’Italia potrà – in vista della ricostruzione economica post-

Covid, del rilancio del sistema-Paese e della riforma del comparto intelligence – inserire 

una compiuta rif lessione sulla guerra e l’intelligence economica nei suoi protocolli poli-

tico-istituzionali. A causa della f luidità delle relazioni internazionali, sempre più caratte-

rizzate dalla guerra geoeconomica, lo Stato è tornato a essere un soggetto attivo con il 

compito di catalizzare le esigenze del settore produttivo nazionale. Questo ha avvantag-

giato notevolmente attori come Parigi, capaci di promuovere in senso “napoleonico” 

l’espansione dei loro apparati economico-istituzionali. Lo Stato è pertanto costretto a ri-

formarsi in modo da mantenere la propria competitività e i governi sono tenuti a diventare 

garanti della stabilità e dello sviluppo sociale. 

La recente Relazione Annuale del COPASIR cita in dettaglio il modus operandi del Paese 

transalpino, riportando come “uno dei vantaggi francesi è l'aver coniugato intelligence eco-

nomica (IE), business intelligence (BI) e competitive intelligence (CI) creando una strut-

tura parastatale, la partecipata pubblico-privata Agence pour la diffusion de l'information 

technologique (ADIT), che svolge regolarmente attività di BI e CI e, al contempo, supporta 

l'IE francese all'occorrenza. ADIT risulta, così, la sintesi di un concetto olistico dell'IE e di 

un interesse pubblico per gli affari economici che si spinge capillarmente fino alla consu-

lenza rivolta alle piccole e medie imprese”. 

Non a caso la Francia ha sempre interpretato l’esercizio dell’attività di intelligence econo-

mica come lo sviluppo di quella branca della geopolitica che impone la cooperazione tra 

il settore pubblico e quello privato favorendo la visione strategica nazionale e la sua proie-

zione: la discesa graduale dei capitali francesi in Italia, la costruzione di joint venture in 

settori strategici spesso sbilanciate a favore della Francia (eccetto casi come STMicroelec-

tronics) ed il rafforzamento di un “partito francese” in Italia (a scapito dell’esistenza di un 

“partito italiano” in terra d’oltralpe) sono chiare operazioni di consolidamento all’estero 

del sistema-Paese transalpino. La pervasiva attività di infiltrazione francese in Italia (nella 

finanza, nell’economia e nell’industria) ha permesso la raccolta e l’elaborazione di tutte 

quelle informazioni che possono essere rilevanti per il settore economico e sulla base delle 

quali si possono effettuare scelte operative ponderate.  
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 

L’Italia non ha attualmente capacità operative paragonabili a quelle dei suddetti paesi, pur 

avendo nel suo passato un’antesignana indicata chiaramente nello studio “Intelligence 

economica: una proposta per l’Italia” pubblicato nel 2015 da Laris Gaiser, le cui premesse 

sono fondamentali per il nostro ragionamento: Venezia. 

 

La Repubblica di Venezia, dove l’interesse di stato era strettamente legato all’interesse 

commerciale, è presa come chiaro esempio di tali capacità e serve come cartina tornasole 

per meglio comprendere le trasformazioni in atto sia in Italia sia nel sistema geopolitico 

internazionale. Nel momento in cui la logica dei rapporti di forza regge l’economia mon-

diale, le imprese sono sia l’avanguardia che i soldati. E il ruolo dello Stato nella guerra 

economica è triplo, ovvero istituzionale, strumentale e pedagogico, oltre che di defini-

zione del quadro giuridico nel quale si muovono gli attori.  

A quest’atteggiamento difensivo, la maggior parte degli Stati aggiunge una postura offen-

siva per aiutare le proprie imprese a penetrare all’estero, seguendo una strada tracciata 

oltre mezzo millennio fa dalla Serenissima. “Sfera d’inf luenza, stabilità geopolitica, con-

trollo delle risorse, ricchezza economica, capacità di intelligence e proiezione militare fu-

rono categorie fattuali per secoli familiari ai Dogi e al patriziato lagunare. Un ulteriore 

argomento a favore dello studio di questa realtà da parte del mondo accademico e profes-

sionale odierno deriva anche dalla tesi di Fernand Braudel secondo il quale il maggiore 

danno alla potenza di Venezia non arrivò in verità mai manu militari via mare ma dalla 

guerra economica sferrata dal 1570 in avanti da parte dei mercanti nordici”, scrive attenta-

mente Gaiser. 

Ebbene, il nostro Paese risulta destinato a dover fare i conti con criticità in tutti i fattori 

indicati di seguito. 

Sfera d’inf luenza: il sistema-Paese ha visto una de-strutturazione graduale del suo estero 

vicino. Dai Balcani occidentali all’Albania, dalla Libia all’Algeria, per arrivare al Mediter-

raneo allargato, la proiezione politica dell’Italia è perennemente minacciata da elementi 

di precarizzazione. Ebbene, in quest’ottica, le sfere d’inf luenza economica, politica e cul-

turale vanno adeguatamente valorizzate e rese fattore di attrazione sistemica, puntando 
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sulla vasta categoria degli “italici”, che l’imprenditore ed ex-presidente di Regione Lom-

bardia Piero Bassetti ha stimato essere complessivamente pari a 250 milioni di persone 

nel mondo (comprendendo non solo i cittadini italiani in Italia e all’estero). Sono infatti 

“italici” anche gli abitanti del Canton Ticino, della Dalmazia e di San Marino, gli italo-

americani, quelli delle due Americhe e dell’Australia, oltre a tutti quei popoli che non 

avrebbero nemmeno una goccia di sangue italiano nelle loro vene, ma nonostante ciò ab-

bracciarono i valori e lo stile di vita del nostro Paese, condividendone tutt’oggi i modelli 

di comportamento. Nell’era della guerra economica questi serbatoi potenziali devono es-

sere vagliati come fondamentali punti di riferimento per gli apparati economici e per il 

sistema-Paese in generale. 

Stabilità geopolitica: come già approfondito dall’Osservatorio O.S.S.I.S.Na. in relazione 

agli aspetti della sicurezza degli asset industriali critici e alle recenti relazioni del DIS e 

dello Stato Maggiore della Difesa, la presa di consapevolezza della solidità del riferimento 

occidentale può e deve essere un prerequisito dell’Italia, ma la via euroatlantica non deve 

essere vista come un vincolo o un’imposizione. Deve essere invece letta come “moltiplica-

tore di potenza”, ricordando la vocazione nazionale verso mercati e scenari euromediter-

ranei, e soprattutto come “elemento di certezza” nel trattare con altre potenze e nel pro-

gettare l’espansione dell’intero sistema-Paese. 

Controllo delle risorse e ricchezza economica: l’intelligence economica e la guerra econo-

mica risultano strategiche anche nell’ottica di questa coppia di requisiti. Paese in perenne 

bolletta energetica, dipendente dalle importazioni sia di materie prime strategiche che di 

combustibili, l’Italia si giova della capacità di proiezione delle sue big corporate a parteci-

pazione pubblica come supplenti del sistema-Paese, ma può e deve inserire questo poten-

ziale in un ragionamento di filiera che aiuti l’economia “dalla culla alla tomba”, dalla sor-

gente dell’approvvigionamento delle materie prime alla foce del commercio degli output 

industriali e manifatturieri. Strategia decisiva per un’economia di trasformazione a voca-

zione commerciale come l’Italia è saper “fare sistema”: presidiare le rotte diplomatiche e 

quelle commerciali, mettere in contatto apparati produttivi e industrie strategiche in set-

tori critici (dalle telecomunicazioni all’energia, dall’aerospazio al biomedicale) con i pivot 

della nostra proiezione nei mercati internazionali (SACE, ICE, Camere di Commercio, 

ecc.), ricordandosi del predominio della sicurezza sulla prosperità (e, anzi, della natura 

propedeutica della prima alla seconda). 

Capacità di intelligence e proiezione militare: gli apparati di Sicurezza Nazionale possono 

ampliare ai precedenti domini i ragionamenti della loro azione. Una dottrina di  intelli-

gence economica per il sistema-Paese dovrebbe permettere agli apparati di sicurezza e 

informazione e alle strutture chiave della Difesa di contribuire a delineare, in un quadro 

normativo chiaro, il campo da gioco e la gestione dei f lussi informativi da/verso i settori 

economici chiave, fornendo strumenti adeguati di prevenzione a infiltrazioni esterne di 

qualsiasi natura e costituendo un vero e proprio volano per la crescita dimensionale delle 

imprese e la loro espansione in settori terzi. 
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VULNERABILITÀ E PROTEZIONE DEL SISTEMA INDUSTRIALE NAZIO-

NALE 

 

Gli elementi di minaccia e vulnerabilità afferenti al sistema industriale strategico nazio-

nale sono stati ben evidenziati nella recente Relazione Annuale del COPASIR.  

In particolare, si è evidenziato come “la difesa dell’indipendenza dello Stato e del territorio 

nazionale impone che il perimetro della sicurezza includa la protezione di interessi econo-

mici strategici e cruciali per la forza del nostro Paese”. 

La Relazione specifica inoltre come “nel nuovo contesto di globalizzazione e multipolarità 

differenziata, sono le capacità economico-finanziarie, più che la forza politico-militare, a 

misurare il potere di uno Stato” e in tale scenario “gli Stati e i loro apparati di sicurezza si 

trovano dunque a fronteggiare diverse tipologie di attività lesive dei loro interessi, soprat-

tutto riguardo alle infrastrutture critiche, alla libera concorrenza, all’operatività dei mer-

cati finanziari, ai livelli occupazionali-produttivi e al patrimonio tecnologico e scientifico. 

Per proteggere o favorire i propri interessi economici anche il Paese tradizionalmente amico 

o alleato può trasformarsi in un pericoloso avversario”. 

La citata Relazione - come peraltro più volte rilevato dall’Osservatorio O.S.S.I.S.Na. nei 

due anni precedenti - ha posto in modo esplicito il tema dell’evento del covid-19 come 

elemento amplificatore delle vulnerabilità per il Sistema Industriale Nazionale, riscon-

trando come “il quadro delle fragilità e delle debolezze ha subito un ulteriore accrescimento 

in coincidenza con la fase più acuta della pandemia che ha registrato una generale ridu-

zione della produttività e della competitività oltre a una svalutazione degli asset industriali 

strategici che sono risultati ancora più esposti alle mire di interessi stranieri, tanto da con-

figurare il rischio di una vera e propria colonizzazione predatoria”. 

In tale contesto, l’Osservatorio O.S.S.I.S.Na. ha più volte posto come punto di particolare 

attenzione gli operatori economici di piccole/medie dimensioni (PMI) operanti nelle fi-

liere strategiche. Questa tipologia di impresa costituisce indubbiamente un elemento di 
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forte potenzialità per know-how e contributo al PIL nazionale, ma è nel contempo un fat-

tore di vulnerabilità nella catena produttiva (il cosiddetto “anello debole”) per la partico-

lare esposizione a rischi di natura operativa e finanziaria. Uno scenario di questo tipo è 

altamente probabile in contesti di crisi (come è avvenuto per l’evento pandemico del co-

vid-19) ed in presenza di possibili soggetti ostili - soprattutto esteri - interessati a indebo-

lire la capacità di tenuta del sistema produttivo nazionale. In tale quadro, le PMI italiane 

- ancorché operanti all’interno di tali filiere strategiche - non appaiono oggi sufficiente-

mente strutturate (nella quasi totalità dei casi) per mantenere livelli di protezione idonei 

a garantire continuità operativa e stabilità finanziaria, in particolare durante le situazioni 

di emergenza nazionale. 

Importante è anche il passaggio nella recente “Relazione An-

nuale sulla politica dell’Informazione per la Sicurezza” rela-

tiva all’anno 2021, ove si evidenzia come “a tutela degli inte-

ressi nevralgici del Sistema Paese, l’azione informativa a sup-

porto del decisore si è sviluppata – coerentemente con gli 

obiettivi posti dal documento di pianificazione informativa 

triennale – in modo trasversale ai principali settori economici 

nazionali, con uno sforzo proteso, in particolare, a cogliere 

potenziali dinamiche critiche relative ad aziende di interesse 

strategico, incluse quelle di piccole e medie dimensioni, in 

particolare in quei settori ad alta tecnologia che appaiono de-

stinati, nei prossimi decenni, a fornire un contributo fonda-

mentale al percorso di crescita del Paese”, rilevando come da 

un punto di vista operativo “il Comparto intelligence è stato 

chiamato in misura viepiù crescente a supportare sul piano informativo il Governo nel pro-

cesso istruttorio prodromico all’esercizio dei poteri speciali (cd. Golden Power), alla luce 

del forte incremento nel numero di procedimenti che ricadono nel perimetro di applicazione 

della normativa di riferimento, dovuto all’effetto combinato dei mutamenti introdotti sul 

piano normativo nel 2020 e del dinamismo economico che ha accompagnato la ripresa 

dell’economia”. 

Con particolare riferimento all’industria della Difesa (come esempio di settore economico 

di particolare rilevanza strategica nazionale), la Relazione riporta che “ le evidenze acqui-

site hanno permesso di porre in luce strutturate forme di competizione sleale in danno di 

aziende italiane, con possibili rif lessi negativi sulla aggiudicazione di commesse interna-

zionali. Inoltre, nelle more dei processi di integrazione transazionale tra player europei, si 

sono profilati rischi di marginalizzazione degli operatori italiani nelle joint-venture e nei 

progetti comuni europei, anche attraverso sistematiche pressioni a livello istituzionale. 

L’intelligence ha costantemente monitorato, inoltre, le ricadute sistemiche delle strategie 

di primari operatori nazionali potenzialmente suscettibili di incidere significativamente 

sulle capacità industriali del Paese”. 

Una valida strategia di protezione per le filiere industriali strategiche deve quindi preve-

dere un’azione sinergica tra Stato e operatori economici, intervenendo il primo attraverso 
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la definizione e l’applicazione di un quadro normativo e operativo ad hoc (golden power, 

gestione dei f lussi informativi, ecc.) e i secondi attraverso efficaci sistemi di governance 

aziendale orientati alla protezione dell’intero patrimonio industriale (tangibile e intangi-

bile). In questo quadro è altresì importante riconoscere un ruolo di coordinamento alle 

grandi imprese (spesso a controllo pubblico) nella loro funzione di “prime contractor” 

all’interno delle singole filiere, a garanzia della complessa rete di piccole e medie imprese 

che costituiscono la dorsale industriale, per forza produttiva e capacità di innovazione 

tecnologica, per l’intero sistema-Paese. 
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CONCLUSIONI  

 

“Saper leggere contemporaneamente tra i tre ambiti operativi della geopolitica – geoecono-

mia, geostrategia, geocultura – è cruciale per improntare una politica estera nazionale 

quanto più sana e olistica possibile. Il sapere è potere. L’intelligence costituisce il nucleo 

centrale della potenza dinamica di una nazione, disponendo degli strumenti idonei per au-

mentarne l’efficienza, ingrossarne l’hard power e rinvigorirne lo spirito”, ha scritto Mirko 

Mussetti nel saggio “La rosa geopolitica” (Paesi Edizioni, 2021), recente teorizzazione di 

una dottrina olistica per gli studi strategici.  

Ebbene, per l’Italia l’intelligence economica può agire come regolatore funzionale degli 

apparati economici nazionali e come guardiano strategico di un settore in larga parte pol-

verizzato tra piccole e medie imprese (custodi di brevetti, informazioni privilegiate, capi-

tali e culture industriali sensibili), perennemente esposto ai rischi della globalizzazione.  

Per questa ragione, la consapevolezza di una guerra economica – senza limiti – deve gui-

dare i decisori nel promuovere il ragionamento e il dibattito sui metodi di gestione del 

ciclo dell’informazione tra i settori di sicurezza nazionale, economia e politica (ad ogni 

livello della catena decisionale).   

La riforma dell’intelligence che verrà potrà essere un primo passo in tal senso.  

E quello che si potrebbe definire il “sesto dominio” della conf littualità internazionale è 

oramai realtà.  

In Italia - dopo aver attuato compiutamente le politiche strategiche per il “quarto dominio” 

(con il Comando Operazioni Spaziali) e per il “quinto dominio” (con l’Agenzia per la Cy-

bersicurezza Nazionale) - è ora auspicabile la creazione di un’entità organizzativa prepo-

sta in modo specifico all’Intelligence Economica, in modo che siano efficacemente defi-

nite - per il Sistema Industriale Strategico - le competenze e le capacità d’azione tra deci-

sore politico, mondo produttivo e comparto informativo.  

In una fase storica caratterizzata da veloci evoluzioni e condizionata da profonda incer-

tezza degli scenari geopolitici (di cui la crisi russo-ucraina è solo l’ultimo drammatico 

evento), questo approccio costituisce l’unica via in grado di consentire al sistema-Paese di 

preservare adeguatamente ricchezza economica, benessere sociale e prospettive di svi-

luppo. 
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O.S.S.I.S.Na. (Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Stra-

tegico Nazionale), costituito all’interno dell’associazione CISINT – Centro Ita-

liano di Strategia e Intelligence, è un progetto orientato all’approfondimento di 

tematiche riguardanti la sicurezza degli asset industriali strategici nazionali (im-

prese e filiere), fondamentali per lo Stato e per il benessere sociale. L’Osservato-

rio è costituito da esperti a livello nazionale provenienti dal mondo istituzionale, 

industriale e accademico con lo scopo di focalizzare lo studio delle seguenti ma-

croaree: Metodi & Best Practice, Tecnologia, Normativa e Geopolitica. L’inizia-

tiva è volta alla promozione di percorsi formativi (in ambito accademico, istitu-

zionale e imprenditoriale) e divulgativi (attraverso seminari, webinar e contri-

buti sui mass-media nazionali) per la sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

protezione del Sistema Industriale Strategico Nazionale, sviluppando altresì una 

propria capacità di proposta per il decisore istituzionale. 
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