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Dottore, negli ultimi anni si fa un gran parlare di guerra economica ma non esiste una 
reale definizione di cosa sia e di quali siano le tattiche che utilizza. Può spiegarci davanti 
a che tipo di minaccia siamo presenti?  
 
Dal mio punto di vista la guerra economica rientra sotto l’ombrello delle guerre ibride per le quali tutto 
è permesso pur di mantenere il sistema di benessere che consente lo svolgimento regolare della vita 
civile in uno Stato-nazione ed il mantenimento del potere e dell’influenza dello stesso nel mondo.    
Spesso la guerra economica non è visibile, ma si nasconde dietro alle operazioni di fusione ed 
acquisizione, agli investimenti dei fondi sovrani, agli investimenti diretti esteri, agli equilibri nei consigli 
di amministrazione delle principali società, alla difesa dei marchi e brevetti, alla protezione dei prodotti 
tipici di un territorio, alle aree con fiscalità agevolata e molto altro ancora. 
Gli attori sono gli Stati-nazione, le imprese e gli enti locali che rappresentano i territori. La sfida è 
oggi globale, non ci sono veri alleati. Ogni paese gioca la propria partita. 
 
 
 
 
 
 

Legati al concetto di guerra economica troviamo spesso quelli di guerra ibrida e guerra e 



	

guerra dell’informazione, in che modo vengono spesso associate concettualmente e 
perché sono così interconnesse tra loro?  
 
Sono concetti intimamente legati. L’informazione e la guerra dell’informazione, che va dalla psicologia 
all’informatica, sono strumenti della guerra economica e danno vita alla guerra cognitiva. Non si tratta 
più di vedere l’economia a servizio della “proiezione di potenza” o al supporto di uno stato in guerra, 
ma di considerarla centrale per la sopravvivenza degli equilibri dello Stato-nazione; è l’economia il 
cuore del sistema e da essa dipendono la fiscalità e le risorse disponibili. 
Non vince solo chi riesce a vendere di più ed a conquistare i mercati, ma anche chi propone una 
“percezione vincente” che agendo nell’immaginario collettivo vada a modificare i comportamenti 
d’acquisto e le scelte dei consumatori su scala mondiale. Si tratta di marketing statale molto sofisticato 
i cui effetti possono non essere immediati e che vede investimenti nei settori più diversi: 
dall’entertainment all’Oil&Gas, passando per l’ICT. 
Tale sentire, che perdura anche per decenni nei settori più vari, si traduce in un vantaggio 
competitivo, più o meno occulto, che va a trainare le economie. In tale contesto piccoli stati, con 
pochi milioni di abitanti, arrivano ad avere un’influenza molto superiore alle loro dimensioni mixando 
sapientemente investimenti nel mondo delle comunicazioni, dell’immobiliare, della ricerca, dei trasporti, 
della finanza ed arrivando anche all’appoggio di operazioni militari fuori dai confini statali pur non 
avendo forze armate consistenti e ben equipaggiate.  
 

Perché, fatto salvo per alcuni Paesi, l’economic warfare è un concetto che fa fatica a 
prendere piede nel panorama politico moderno?  
 
In tutti i paesi del G20 il concetto di Guerra Economica è molto chiaro ed in alcuni casi è espresso 
senza alcun problema. Stati Uniti, Francia e molte altre nazioni alleate, dopo la caduta del Muro di 
Berlino, hanno riconvertito il budget e l’azione dei loro apparati di intelligence a sostegno delle loro 
economie. Basti pensare a quanto fatto, a livello strategico, negli anni ’90 del secolo scorso da Bill 
Clinton, il primo leader di uno Stato-nazione che ha capito, da vincitore della Guerra Fredda, il 
cambiamento in atto; oppure ai viaggi della Merkel in Cina, visitata dodici volte dal 2005. 
Oggi la Cina ha addirittura inserito nella propria costituzione una strategia politico-economica, la BRI 
(Belt and Road Initiative), tesa ad influenzare il mondo e le cui ricadute in Europa ed Africa sono già 
evidenti. 
In Italia si è trattato di “sdogare” il sostantivo “guerra”, connotato negativamente nella nostra 
Costituzione con l’art. 11, affiancandolo al sostantivo “economia” il cui significato da ricordare e 
certamente positivo è “conduzione della casa”. Questo primo passo cognitivo, insieme ai dati negativi 
della nostra economia e agli investimenti diretti esteri passivi sulle nostre imprese ha consentito di 
creare consapevolezza e di provare ad affrontare tali delicate tematiche 
 

L’Italia è uno dei Paesi maggiormente colpiti in Europa da manovre legate alla guerra 



	

economica, può spiegarci perché ed in che modo viene minata la nostra economia?  
 
L’economia italiana, che non si è ancora ripresa dalla crisi del 2007-2008, risente di alcuni punti di 
debolezza che frenano quella che, forse ancora per poco, sarà la seconda industria manifatturiera 
d’Europa, in quanto il Presidente Emmanuel Macron ha rivendicato recentemente e legittimamente 
questo ruolo per la Francia.  
Per prima cosa c’è un fattore dimensionale che ci vede in svantaggio, a livello globale, rispetto alla 
dotazione di grandi e medie imprese di altri stati europei. Basti confrontare il numero delle medie e 
grandi imprese italiane contro quelle tedesche; rispettivamente 19226 medie e 3380 grandi imprese 
per il nostro paese contro le 62073 medie e 11987 grandi imprese per la Germania. Sono queste le 
aziende che competono su scala mondiale per acquisire mercati e clienti. 
Altro tema è il ritorno degli investimenti pubblici in Italia che è inferiore a quello di altri paesi Europei 
più virtuosi specialmente nell’ambito infrastrutturale.  
Poi abbiamo un problema di strategia statale a supporto delle imprese. Con molta onestà mentre 
potrei parlarle dei grandi piani strategici di Stati Uniti, Cina, Germania, Francia ed Israele, farei un po’ 
di fatica a farlo per l’Italia.  
Inoltre, ritengo che ci sia un problema burocratico e di pubblica amministrazione che si scontra con la 
semplificazione che avviene nelle altre parti del globo e che rappresenta un freno strutturale per le 
nostre imprese che spesso si trovano a combattere nei bizantinismi locali; per il GCI, Global 
Connectivity Index, nella corsa alla digitalizzazione l’Italia è al ventisettesimo posto al mondo dietro a 
tutti i grandi paesi, ma anche a piccoli stati regionali. 
Infine, accanto a queste difficoltà non possiamo non considerare la criminalità organizzata che in Italia 
vede operare sodalizi transnazionali che minano la competitività dei territori e delle imprese andando 
ad infiltrarsi nelle regioni più ricche. 
 

L’interesse strategico nazionale passa anche e soprattutto per le grandi aziende 
(partecipate o meno di Stato) sia in Italia che all’estero. Come dovremmo tutelare i nostri 
interessi industriali per far fronte a possibili attacchi economici di paesi concorrenti.  
 
Sostegno reale alle imprese – strategico, infrastrutturale e informativo - e coraggio politico di 
esercitare il “golden power”, nato proprio per salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti 
ritenuti strategici e di interesse nazionale ed esteso nel 2017 ai settori cosiddetti ad alta intensità 
tecnologica. Inoltre, scelta accurata dei management delle imprese strategiche sotto controllo pubblico, 
secondo logiche di cooptazione basate sulla reale competenza e sul merito e non sulla sola vicinanza 
politica a questo o quel ministro. 
 
 
 
La tutela prosegue nel favorire e proseguire sulla strada per aumentare il grado di consapevolezza 
sulla tematica dell’intelligence economica anche all’interno delle imprese, in modo che i leader e 



	

manager delle stesse, che operano sui mercati internazionali, comprendano la materia e siano 
responsabili del ruolo svolto che è anche sociale. 

 
La Francia ha istituito un vero e proprio sottoministero che si occupa di guerra 
economica. L’Italia da questo punto di vista cosa sta facendo? Qual è l’impatto di 
manovre straniere sulle piccole medie imprese (se esiste) e come queste possono 
difendersi?  
 
La Francia ha capito, appena dopo la caduta del muro di Berlino, quanto fosse importante il sostegno 
all’economia. Infatti, nel 1994 con il “Rapporto Martre” i francesi hanno messo in evidenza il peso 
dell’intelligence economica e nel 1997 hanno creato l’École de Guerre Économique. Il loro approccio è 
antico e affonda le origini nell’idea imperiale di Luigi XIV il quale aprì relazioni sul commercio 
internazionale, fece crescere le imprese manifatturiere ed iniziò a valorizzare i prodotti dei territori.  
Le manovre straniere sull’Italia sono state effettuate, a mio avviso sulla base di strategie ben definite, 
grazie agli spazi offerti a partire dai fallimenti di imprenditori pubblici e privati - che hanno visto il 
passaggio allo straniero di aziende poi risanate e tornate competitive -  dalla necessità di fare cassa 
per problemi di bilancio e debito pubblico svendendo i gioielli di famiglia, dalle spinte, più o meno 
occulte, di soggetti esterni che nel nome della liberalizzazione e della globalizzazione hanno 
guadagnato miliardi nelle operazioni di “privatizzazione” sulle spalle dei cittadini e dalla mancanza di 
leader responsabili. 
 

In Libia, ENI, è sotto scacco da ormai diversi anni, sia da parte di Total che di altre 
ingerenze straniere. La passività politica italiana non ha aiutato, possiamo parlare di 
guerra economica (ad esempio nel momento in cui Haftar ha sabotato i pozzi e fermato 
la produzione di greggio) o incapacità politica?  
 
Credo che in Libia sia sotto scacco da diversi anni l’Italia e di conseguenza anche l’Eni, nonostante la 
capacità del management dell’azienda di andare oltre alle lacune dei nostri decisori politici. È ormai 
opinione diffusa di come l’intervento francese ed inglese sia stato basato principalmente su interessi 
economici. L’intera Africa è per la Francia, ma anche per la Germania, un grande interesse economico 
visto che sono i due paesi Europei che investono di più nel continente. Infatti, la Francia è il secondo 
esportatore europeo nel continente africano, dopo la Germania ed i finanziamenti d’Oltralpe in Africa 
sono aumentati di dieci volte tra il 2000 e il 2017 con, ad esempio, interessi energetici fondamentali 
per il nucleare, che legano la Francia al Niger. La Libia per l’Italia significa energia, per case e 
aziende, sicurezza interna e nella navigazione, crediti da riscuotere per le nostre imprese, opere 
infrastrutturali, affinità culturale e linguistica, prossimità territoriale, tutti temi che difficilmente un paese 
del Nord Europa o dell’Europa continentale può comprendere.  
Certamente Haftar, che rivendica un ruolo politico, può avere impiegato il sabotaggio quale strumento 
di pressione, ma nella guerra economica sono, dal mio punto di vista, altri i registi che operano 



	

nell’area manovrando i contendenti sul campo. 
 


