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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 

Il presente studio apre uno “squarcio” su un tema che, a mio avviso, forse non viene 
sufficientemente dibattuto: l’intelligence economica. 
Desidero dare pertanto atto al dott. Mauro Morbidelli di aver affrontato l’argomento – 
coniugando i suoi obblighi di leva presso il CeMiSS con la ricerca scientifica, condotta con 
encomiabile dedizione – in modo completo ed esaustivo, pur nella sinteticità dell’elaborato 
prodotto. 
L’intelligence economica, talvolta erroneamente confusa con lo spionaggio economico è una 
realtà ben più vasta e complessa. Infatti, nel quadro della teoria geoeconomica e delle 
caratteristiche che la competizione economica internazionale ha assunto nel periodo della 
globalizzazione, l’intelligence economica risulta un complesso fenomeno che tocca sia i 
servizi informativi nazionali, sia  i singoli privati.   
A seguito di quanto già avvenuto da tempo negli altri paesi più industrializzati, lo studio pone 
in risalto come la definizione di sicurezza nazionale tradizionalmente intesa non sia più 
adatta a comprendere tutte le  minacce che oggi gravano su una nazione. 
Per far fronte a questa nuova tipologia d’insidie, è importante innanzitutto chiarire quale 
siano le funzioni che andrebbero ricoperte dalle agenzie d’intelligence in questo settore e in 
che modo queste possano affrontare il problema della diffusione delle informazioni. Un 
valido riferimento può essere individuato in una serie di schede paese, presentate dall’autore, 
utili anche a comprendere come venga trattato questo fenomeno in altre realtà nazionali. 
Giappone, Stati Uniti e Francia, fra gli altri, rappresentano esempi di sistemi-paese nei quali 
la collaborazione  fra servizi d’informazione e gli altri settori governativi e l’interazione fra 
pubblico e privato hanno fornito notevoli risultati nel settore dell’intelligence economica, 
portando ad indubbi vantaggi per la loro competitività nei mercati internazionali.  
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

 
La fine del confronto bipolare ha rappresentato una netta frattura nelle dinamiche delle 
relazioni internazionali. Il crollo del Muro di Berlino ha portato progressivamente ad una 
crescita dell’importanza delle questioni economiche rispetto a quelle più propriamente 
politiche e militari.  
Se nel periodo della Guerra Fredda imperava la geostrategia, oggi le tematiche 
geoeconomiche rivestono un ruolo sempre più determinante.  
Questi cambiamenti sono dovuti ad una serie di fenomeni correlati. Da una parte, è venuto 
meno un sistema rigido e onnicomprensivo, quello bipolare segnato dallo scenario dello 
scontro est-ovest; dall’altra, si è registrata una straordinaria accelerazione dello sviluppo del 
processo di globalizzazione, che ha reso i sistemi nazionali più interconnessi e in concorrenza.  

Le conseguenze principali di queste evoluzioni sono rappresentate: 
a) dall’erosione delle prerogative delle strutture statali, che gradualmente 

cedono la loro sovranità a organismi sopranazionali o regionali;  
b) da una più aspra competizione economica internazionale, causata da una 

maggiore partecipazione ai mercati mondiali di attori di tutto il mondo;  
c) da una maggiore imprevedibilità sia degli scacchieri economici che di quelli 

politici.  
Di pari passo con questi eventi, i governi si sono trovati a confrontarsi e a competere, non 
tanto sulla base della loro potenza bellica (soprattutto per quanto riguarda i Paesi più 
sviluppati), ma della loro forza economica.  
Conseguentemente, il peso politico di ciascun attore ha iniziato a dipendere sempre più 
strettamente da variabili economico-finanziarie, piuttosto che da quelle militari.  

In sostanza, il potenziamento delle produttività e della competitività nazionale è divenuto un 
fattore di fondamentale importanza per il ruolo che ciascuno Stato vuole ricoprire nel teatro 
internazionale.  
Ovviamente vanno considerati anche altri aspetti. In particolare non va dimenticato che i 
rischi gravanti sul sistema economico di un Paese pesano anche sulle strutture sociali che lo 
sorreggono. Un ridimensionamento nei vari settori produttivi implica un disagio per tutte le 
persone che vi sono impegnate. Questo è particolarmente vero per una serie di comparti 
industriali, che per il loro valore aggiunto, per l’indotto, per le ricadute tecnologiche e per il 
beneficio che possono arrecare all’intera struttura economica, vanno considerati di valore 
strategico.   
In questo quadro va a collocarsi la teoria geoeconomica, che ha una duplice valenza: da una 
parte può essere intesa come una teoria alla luce della quale leggere le relazioni internazionali 
contemporanee; dall’altra può rappresentare una dottrina che consentirebbe di adeguare le 
strutture nazionali all’odierno scenario, permettendo al sistema-Paese di rendersi sempre più 
competitivo nel contesto internazionale.  
Nell’ottica della geoeconomia, lo Stato si troverebbe a riacquistare un ruolo determinante, 
dovendo predisporre delle riforme che possono adattare le istituzioni, la politica interna ed 
estera, e altri elementi dell’assetto nazionale, al contesto attuale. 
Fra gli aspetti che la geoeconomia suggerisce di potenziare troviamo quello relativo 
all’intelligence economica. Riguardo a questa attività si devono tuttavia avanzare vari 
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distinguo, dato che non ha le stesse caratteristiche nelle varie parti del mondo e che è 
collegata strettamente ad altri fenomeni.  
Il punto fondamentale da sottolineare è che non si tratta solo di un ambito operativo che 
riguarda l’attività dei servizi informativi, destinato pertanto a rimanere relegato in un 
determinato contesto. Quando si parla d’intelligence economica in relazione alla competitività 
di un sistema-Paese, si intende invece definire un complesso sistema nazionale, che concerne 
una molteplicità di soggetti, sia pubblici sia privati. In altre parole, si intende un dispositivo 
nazionale d’intelligence economica, che preveda sia la creazione di strutture apposite (statali 
ed aziendali), sia la diffusione di una mentalità e una cultura d’intelligence più consapevole 
delle minacce e opportunità offerte dall’attuale competizione internazionale.  
Per molto tempo si è confusa questa disciplina con lo spionaggio economico e industriale ed 
ancora oggi molti ritengono che sia un’attività di esclusiva pertinenza delle agenzie 
d’intelligence, almeno in Italia.  
Pertanto, scopo di questa ricerca è quello di definire gli aspetti essenziali del fenomeno, in 
particolar modo riguardo la definizione e le caratteristiche principali dell’intelligence 
economica. L’obiettivo è quello di evidenziare quali siano i possibili ambiti di intervento 
dello Stato, che deve adeguare i propri strumenti, e in particolare le agenzie informative, per 
renderli più adatte ad operare nel campo dell’informazione economica;  
Un ruolo importante, in questo quadro, dovrebbe naturalmente essere svolto dai servizi 
d’intelligence, che si troverebbero a fronteggiare una situazione storicamente inedita. 
Sebbene l’attività informativa nel settore economico non sia una novità assoluta, essendo 
stata uno dei filoni operativi che ha caratterizzato la Guerra Fredda, le peculiarità dello 
scenario attuale rendono diverso il lavoro che si trovano a svolgere oggi. A caratterizzare le 
azioni dei servizi, sarebbe la necessità di collaborare strettamente con il settore privato, con 
tutte le difficoltà che da questo possono derivare. In particolare dovranno essere affrontati i 
problemi relativi al coordinamento di queste ambiti e alla diffusione delle informazioni 
economicamente rilevanti, fra i soggetti che ne sono interessati. 
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CAPITOLO I 
 

COS’É L’INTELLIGENCE ECONOMICA 
 

 
 
 
 

1.1. L’intelligence economica nel passato. 
 

Prima di affrontare il problema concernente la definizione dei vari aspetti del fenomeno 
intelligence economica, verrà presentata una breve rassegna sull’importanza storica del 
reperimento di informazioni rilevanti per la sicurezza economica. La finalità è quella di mettere 
in evidenza come questo genere d’informazioni abbia in ogni tempo rappresentato un elemento 
imprescindibile della sicurezza nazionale o della salute di una collettività. 

 

1.1.1. L’intelligence economica fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.  
 

L’informazione economica è sempre stata una delle priorità delle società umane, poiché la 
catena produttiva, le fonti di materie prime e le minacce che a queste potevano essere rivolte, 
erano in grado di costituire la causa stessa della vita o della morte di una collettività.  
La storia dell’uomo è anche la storia di come questo abbia cercato di adattarsi all’ambiente 
circostante cercando di conoscerne le insidie e le opportunità. Nella Bibbia si racconta di come 
Mosé, dopo un viaggio nel deserto alla testa di 600mila ebrei, avesse inviato i capi delle dodici 
tribù ad esplorare la terra promessa per sondarne le potenzialità e i pericoli1.  
La conoscenza dell’ambiente economico ha rappresentato, in ogni tempo, una fonte di  
preoccupazione e ha sempre suscitato la massima attenzione, non solo dell’autorità governativa, 
ma anche degli attori privati. Tuttavia, soltanto con la nascita dei primi servizi d’informazione e 
sicurezza come li intendiamo noi oggi, e a seguito della rivoluzione industriale, l’intelligence 
per la tutela e l’espansione economica si è evoluta fino a raggiungere notevoli livelli di 
organizzazione e complessità. 
A titolo esemplificativo è possibile valutare il ruolo dell’intelligence nella storia di un singolo 
paese come gli Stati Uniti, ma si potrebbero trovare diversi altri casi-studio anche in Europa.  
Nel 1776 il servizio informativo statunitense, il Committee of Secret Correspondence of the 
Continental Congress, inviò un agente in Europa nelle vesti di un mercante per valutare la 
minaccia rappresentata dalla concorrenza del tabacco ucraino alla produzione americana. 
Assicuratosi che “la migliore delle loro foglie, era inferiore alle nostre peggiori”, rassicurò 
anche il governo americano2.  
Uno dei primi esempi di spionaggio industriale si verificò nel 1800, per opera di Francis Cabot 
Lowell, un imprenditore americano. In quel tempo, uno dei segreti industriali più importanti, e 
sicuramente quello a cui il governo britannico teneva di più, era un meccanismo propulsore 
basato sul principio della macchina a vapore; su questo dispositivo si basava, infatti, il 
predominio dell’industria tessile inglese.  

                                                 
1 Tacheau J. F. Guerre économique & guerre de l’information,1997, Memoire de DESS, Istitute supérieur des  
   affaires de Défense (IASD), Parigi, p. 22. 
2 Zelikow Philip. American Economic Intelligence. Past Practice and Future Principles, 1997, Intelligence and   
  National Security, n. 1 gennaio, p. 164. 
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Questa tecnologia era fortemente protetta dalla legislazione di Londra, attraverso brevetti e leggi 
restrittive sull’esportazione. Lowell, operando sotto copertura (fingendosi ammalato in cura, in 
Scozia) riuscì a visitare molti siti che avevano in dotazione la macchina in questione e che 
normalmente erano chiusi al pubblico. Grazie alla sua memoria fotografica riuscì ad imprimere 
nella mente le caratteristiche del motore e quindi vanificò i controlli degli ispettori britannici 
che cercavano schizzi ed annotazioni. Tornato negli Stati Uniti fu in grado di ricostruire il 
macchinario riuscendo a porre le basi della prima industria tessile americana. Gli americani, 
grazie a questa manovra, si misero ben presto sulla strada della rivoluzione industriale e potendo 
contare sulle immense risorse del loro continente poterono mettere in crisi l’industria tessile 
britannica3. Questo episodio ci aiuta a comprendere come un semplice caso di spionaggio 
industriale possa avere delle conseguenze economiche e politiche inaspettate. 
Nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, il Governo americano, pur non potendo 
contare su di un servizio informativo unificato, demandò ai vari dipartimenti esecutivi il 
compito di procurarsi informazioni economiche. Ad essere posti sotto osservazione erano: i 
livelli di domanda e d’offerta di materiali strategici, le economie di paesi particolari, questioni 
riguardanti il commercio internazionale, scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche.  
Nella Prima Guerra Mondiale fu istituito un servizio informativo militare, la cui sezione di 
intelligence economica era guidata da John Foster Dulles. Durante i negoziati di pace di 
Versailles, i rapporti forniti da questo organismo sulla situazione economica dei vari Stati 
furono utilizzati nelle trattative dal presidente Wodroow Wilson. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la struttura informativa deputata all’intelligence 
economica raggiunse un livello d’organizzazione maggiore. I vari dipartimenti esecutivi del 
governo furono coordinati da una Board of Economic Warfare, che in particolare studiava le 
economie dei paesi ostili e le forniture di materie prime strategiche. Inoltre, un cospicuo flusso 
d’informazioni commerciali fu garantito dall’Office of Strategic Services (OSS),  che presentava 
delle analisi particolareggiate sulle forniture di materiale e materie prime rilevanti per il 
conflitto, ma anche sul traffico di diamanti e altri flussi di ricchezza. Notevole fu lo studio 
sull’economia tedesca, che fornì rilevanti indicazioni su come mettere in ginocchio l’economia 
del Reich4.  

 

1.1.2. L’intelligence economica nella guerra fredda.  
 

Negli anni successivi alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, il ruolo dell’informazione 
economica fu rilevante, sebbene l’attenzione dei servizi d’informazione di tutto il mondo fosse 
monopolizzata dalla crescente tensione fra le due superpotenze.  
Come è noto, in quel periodo la dimensione prevalente era quella geostrategica e l’interesse dei 
servizi segreti era volto all’acquisizione di quelle informazioni suscettibili di modificare 
l’equilibrio dei due blocchi, soprattutto dal punto di vista militare. Ciononostante, 
l’informazione economica ricoprì una parte non trascurabile, nella misura in cui lo scontro fra i 
due schieramenti non era solo ideologico - politico, ma riguardava due sistemi economici a 
confronto; sotto questo specifico punto di vista, lo sviluppo del potenziale produttivo era un 
fattore fondamentale anche dal punto di vista della propaganda di cui poteva essere oggetto. 
Questo elemento era ben noto soprattutto ai servizi segreti del blocco sovietico, che per mezzo 

                                                 
3 Poteat Eugene, Espionage after the Cold War. Economic espionage: the attack on America’s intellectual      
   property, 2001,The Bent, p. 12. 
4 Hastedt Glenn, Seeking Economic Security Through Intelligence, 1998, International Journal of Intelligence    
  and Counterintelligence 11, no. 4, pp. 385-401. 
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secolo riuscirono a mascherare l’inferiorità del loro sistema economico, grazie all’enorme 
quantità di segreti industriali che riuscirono ad ottenere nei paesi occidentali.  
Il lavoro svolto dal KGB e dal GRU fu d’aiuto al consolidamento del sistema produttivo 
dell’URSS. Infatti, le risorse economiche dell’apparato sovietico erano orientate soprattutto alla 
produzione, mentre la fase di ricerca e sviluppo veniva pressoché ignorata, potendo contare su 
di una rete di spie molto efficiente. A riguardo, basti ricordare come Stalin fosse venuto a 
conoscenza della scoperta della bomba atomica da parte americana, prima dell’allora Presidente 
degli Stati Uniti Roosvelt.  
Da rilevare come fosse la STASI, il servizio segreto della Repubblica Democratica Tedesca, 
uno dei più efficaci ed efficienti protagonisti nella ricerca di segreti economico-industriali, che 
servivano al campo socialista per tenere il confronto. A confermarlo ci sono le dichiarazioni di 
un ufficiale sovietico che, assoldato dalla Direction Générale de la Sécurité Extérieure (il 
servizio segreto francese), rivelò che attraverso l’unità “linea X” del KGB e della STASI, i 
sovietici riuscirono ad impadronirsi di quasi tutte le tecnologie hi-tech del blocco occidentale5. 
Riguardo allo schieramento occidentale, l’informazione economica non ebbe un ruolo meno 
rilevante. Proprio per reagire agli attivissimi servizi del Patto di Varsavia, i Paesi della NATO, 
congiuntamente con Giappone e Australia, istituirono un organismo informale, il COCOM, con 
lo scopo di contenere la perdita di segreti tecnologici dell’occidente, limitando i beni esportabili 
oltre cortina. Gli sforzi maggiori venivano fatti nel campo del controspionaggio. Per quanto 
riguarda lo spionaggio, invece, ci si limitava a conoscere quale fosse il livello di sviluppo della 
tecnologia e dell’economia nei Paesi nemici. 
In sostanza, quasi tutta l’attività d’intelligence economica era monopolizzata dalle attività volte 
ad impossessarsi di segreti industriali e dal controspionaggio; tuttavia, soprattutto a partire dagli 
anni settanta, s’intensificò l’attività di monitoraggio del commercio delle materie prime e delle 
fonti energetiche. Infatti, la crisi petrolifera che in quegli anni colpì il mondo, evidenziò, 
soprattutto nei Paesi sprovvisti di tali beni, quanto fosse fondamentale conoscere al meglio i 
flussi delle risorse di valore strategico per il funzionamento delle economie. 
Negli anni settanta iniziò a crescere un altro tipo d’intelligence economica, molto più simile a 
quella che contraddistingue il periodo contemporaneo.  
In effetti, a dimostrazione che la fine della Guerra Fredda ha accelerato un processo già in moto, 
in quegli anni cominciò a farsi più dura la competizione fra i paesi dello schieramento 
occidentale. In particolare, gli Stati Uniti ebbero i primi sentori della crescita economica e della 
maggiore competitività dell’Europa e del Giappone. Infatti, questi nuovi competitori degli USA, 
potendo sfruttare la sicurezza militare garantita del loro potente alleato, potenziarono le loro 
economie, libere dall’onere di sopportare ingenti spese militari. Indice di questa nuova tendenza 
fu la nascita negli Stati Uniti del President’s Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB)6; 
l’istituzione di questa struttura rappresenta, infatti, la concretizzazione della nuova filosofia del 
Governo americano che cominciava a considerare l’intelligence economica come una priorità 
nazionale. A detta del primo Direttore del PFIAB, Gerard Burk, che aveva trascorsi come 
comandante della National Security Agency (NSA), questo organismo avrebbe garantito che “da 
qui in avanti l’intelligence economica sarebbe stata da considerarsi come una componente della 
sicurezza nazionale, contraddistinta da una priorità equivalente all’intelligence diplomatica, 
militare e tecnologica”7.  
Tornando alla Guerra Fredda, bisogna sottolineare come l’ambito dove i servizi informativi 
occidentali si dimostrarono probabilmente più carenti, fu quello relativo alla fornitura 
d’indicazioni attendibili sul reale livello di produttività e competitività delle economie 

                                                 
5 Poteat Eugene, op. cit., p. 12. 
6 Zelikow Philip, op. cit., p. 168. 
7 Campbell Duncan, COMINT Impact on International Trade, 2001, <Telepolis> , documento elettronico:   
   http://www.heise.de/tp/english/ 
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socialiste. E’ noto come il crollo dell’economia sovietica, secondo le dichiarazioni delle CIA, 
sarebbe stato difficilmente prevedibile. Altrettanto grossolano fu l’errore circa la stima del 
prodotto interno lordo della Repubblica Democratica Tedesca rispetto alla Repubblica Federale 
Tedesca: il primo sarebbe stato superiore al secondo!  
La differenza principale dell’intelligence economica del periodo bipolare rispetto all’attuale, è 
rappresentata dal fatto che l’importanza dei segreti economici veniva valutata sulla base 
dell’influenza che poteva esercitare sull’equilibrio politico-militare. Non si era in presenza di un 
conflitto geoeconomico come ai giorni nostri.  
Oggi l’informazione economica è da considerarsi di valore se riesce a modificare gli esiti della 
competizione economica. Questo tipo di dato può, infatti, modificare direttamente i livelli 
d’occupazione e di reddito, decretando la sopravvivenza o la scomparsa, non solo di singole 
aziende, ma anche d’interi comparti industriali. Invece nella Guerra Fredda, l’intelligence 
economica era considerata una sottocategoria di quella tradizionale e le sue finalità furono 
sostanzialmente politico-militari8. 

 
 

1.2. Terminologia e vari aspetti del fenomeno. 
 

Trattare l’argomento “intelligence economica” necessita anzitutto una chiarificazione circa 
l’essenza del fenomeno e dei suoi vari aspetti. Infatti, esistono al riguardo differenti scuole di 
pensiero, nei vari paesi, cui corrispondono diverse definizioni dell’informazione economica, e 
dell’attività volta alla sua ricerca. 

 

1.2.1 Il problema della definizione. 
 

Identificare cosa s’intenda per “intelligence economica” è compito per nulla agevole, 
considerando che, fino a poco tempo fa, la si associava quasi esclusivamente all’attività di 
spionaggio economico e industriale.  
Come vedremo, bisogna introdurre dei distinguo fra diversi aspetti, anche se a volte una netta 
separazione tra questi fenomeni non è sempre facile nella pratica. Prima di esporre le varie 
definizioni che la dottrina ha presentato, è necessario rilevare come per intelligence economica 
si possa intendere sia l’attività volta alla ricerca d’informazioni economica, che l’informazione 
stessa.  
Questo punto è rilevante, perché in alcuni Paesi si sono andate consolidando accezioni diverse 
della stessa espressione, creando non poche confusioni. Per esempio, in Italia si è andato 
affermando il senso secondo il quale l’intelligence economica sarebbe l’operato, soprattutto dei 
servizi d’informazione e sicurezza, attraverso il quale si ricerca una certa tipologia di dati. 
Anche in Francia, per intelligence economica, s’intende l’attività genericamente intesa di ricerca 
dell’informazione, ma come attore viene indicato sostanzialmente l’agente privato. La 
tradizione anglosassone (dalla quale pur deriva l’accezione d’intelligence come di attività) 
identifica l’intelligence economica proprio con l’informazione di carattere economico.   
Altro parametro da tenere presente quando si valutano le varie definizioni, è che in molti Paesi, 
soprattutto in Francia e in Italia, i termini “intelligence” e, soprattutto, “spionaggio” hanno, 
seppur in misura diversa, una connotazione non sempre positiva e, specialmente se si tenta di 
presentarli all’opinione pubblica, riscuotono spesso diffidenza.  

                                                 
8 Cucuzza Osvaldo, Mercati ed intelligence, 1998, in <Per Aspera ad Veritatem>, documento elettronico:  
  www.sisde.it/Sito/Rivista11.nsf/stampe/5 
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In particolare, il termine “spionaggio” richiama quella parte della storia dei servizi informativi 
nella quale l’attività di questi non è stata sempre trasparente. Non è certamente un problema che 
riguarda solo l’Italia, ma le agenzie d’informazione, non godono di un’ampia stima fra gran 
parte della popolazione. A questa sensazione contribuisce il fatto che dell’attività d’intelligence 
di un Paese si conoscono spesso i fallimenti, quasi mai i successi.  
Ad ogni modo in Francia, ad esempio, si è cercato di separare la sfera dello spionaggio da quella 
dell’intelligence, donando alla prima un’accezione sostanzialmente negativa – ricerca attraverso 
mezzi illegali –, mentre la seconda sarebbe un’azione totalmente legale e basate sulle fonti 
aperte. Appare chiaro il tentativo di riqualificare l’attività di ricerca delle informazioni 
economiche, rispetto allo spionaggio, che rimarrebbe relegato alla sfera dell’illegalità e 
appannaggio dei servizi informativi. 
Infine, bisogna ricordare come secondo una parte della dottrina9, l’intelligence economica venga 
intesa come una disciplina che deriva strettamente dal marketing e dalle strategie aziendali. 
Questa visione è forte soprattutto in Francia, dove, come si è detto, l’intelligence economica 
viene considerata di stretta pertinenza aziendale. Una simile impostazione può essere utile 
quando si analizza appunto l’intelligence economica come strumento delle imprese, mentre da 
un punto di vista più generale, sembra ignorare il legame che sussiste fra intelligence 
economica, servizi di informazione e spionaggio economico. 

 

1.2.2. Definizione d’intelligence economica secondo la scuola francese e l’OSINT. 
 

Tenendo ferme le problematiche appena sollevate, verranno presentate diverse definizioni 
d’intelligence economica raggruppate secondo tre diverse scuole: quella francese, quella 
anglosassone (americana e canadese) e quella italiana. 
In Francia, il primo autore ad occuparsi della questione è stato Christian Harbulot, direttore 
della Scuola di Guerra Economica a Parigi, che con un libro pubblicato nel 199210 ha accesso il 
dibattito sull’importanza dell’intelligence economica. Infatti, il libro, riprendendo alcune 
posizioni già espresse da Luttwak, sottolinea come il contesto internazionale del dopo Guerra 
Fredda sia contraddistinto dall’importanza crescente delle questioni economiche rispetto a 
quelle militari. In questo quadro, egli mostra come la “macchina da guerra economica” 
giapponese sia all’avanguardia rispetto a quella americana e soprattutto a quella francese, 
proprio perché è stata in grado di sviluppare le potenzialità dell’attività d’intelligence nel 
settore. Innanzitutto, secondo Harbulot, l’intelligence economica è un’attività e non una 
tipologia d’informazione; questa si definisce come “la ricerca e l’interpretazione sistematica 
dell’informazione accessibile a tutti, con l’obiettivo di conoscere le intenzioni e le capacità degli 
attori. Questa ingloba tutte le operazioni di sorveglianza dell’ambiente concorrenziale 
(protezione, veglia, influenza) e si distingue dall’intelligence tradizionale: 

 
• per la natura del suo campo d’applicazione, cioè le informazioni aperte acquisite 

esclusivamente nel rispetto di una deontologia definita dalle imprese e dalle 
collettività interessate; 

• per la natura dei suoi attori, perché non sono più esclusivamente degli specialisti, 
ma l’insieme del personale e della dirigenza che sono coinvolti in un processo di 
cultura collettiva dell’informazione; 

                                                 
9 Denécé. Eric, Intelligence économique et renseignement, 1998, Defense National, pp. 48-58. 
10 Harbulot Christian, La machine da guerre économique: Etats-Unis, Japon, Europe, Parigi, 
1992, pp. 163. 
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• per le specificità culturali, nella misura in cui ogni economia nazionale genera un 
modello specifico d’intelligence economica, il cui impatto sull’elaborazione e la 
messa in opera delle strategie industriali è variabile a seconda dei paesi”11 

 
Questa definizione ci fa comprendere al meglio quale sia l’impostazione francese riguardo al 
fenomeno. Possiamo notare come le fonti, utilizzabili dall’attore interessato allo studio 
dell’ambiente concorrenziale in cui si trova ad operare, siano esclusivamente aperte. Anche il 
riferimento ad un codice deontologico da stabilirsi fra le imprese e gli agenti interessati dimostra 
come, nelle intenzioni dell’autore, l’intelligence economica sia da considerarsi più trasparente 
rispetto a quella tradizionale. Dalla definizione riportata si evince anche come l’intelligence 
economica riguardi in modo particolare l’ambiente delle imprese, mentre vengono ignorati i 
servizi informativi pubblici.  
Questi due elementi sono strettamente collegati. Infatti, essendo questa attività di pertinenza 
delle imprese, appare chiaro come queste debbano attenersi ad azioni legali, mentre l’uso di 
pratiche illegali andrebbe riservato solo ai servizi d’informazione e sicurezza, i quali sarebbero 
legittimati ad infrangere la legge solo nel caso in cui sia necessario ottenere informazioni vitali 
per la sicurezza nazionale. 
L’ultima parte della definizione è riferita alle peculiarità dei sistemi d’intelligence economica 
analizzati dall’autore. Infatti, Stati Uniti, Francia e Giappone, come si vedrà, hanno consolidato 
delle strutture d’intelligence completamente diverse, basate su una cultura dell’informazione 
che rispecchia quelle che sono le diverse tradizioni storiche dei singoli Paesi.  
In Francia, la definizione che ha avuto più successo è quella data nel 1994 dal Commissariat 
Général du Plan, sotto la direzione di Henry Martre12. La denominazione presente in questo 
documento ha fatto scuola Oltralpe ed è presente in moltissimi dei documenti che trattano 
l’argomento. Questo rapporto rileva come le imprese francesi si trovino ad operare in un 
ambiente sempre più complesso, caratterizzato dalle dinamiche imprevedibili dei nuovi 
scacchieri locali, nazionali ed internazionali. Secondo il gruppo presieduto da Martre, per 
affrontare queste avversità sempre più diversificate, ogni azienda dovrebbe dotarsi di sistemi 
d’intelligence economica tali da rendere più efficace la gestione strategica dell’informazione, al 
fine di accrescere le potenzialità economiche e i posti di lavoro. In questo testo, l’intelligence 
economica viene definita come “l’insieme delle azioni coordinate di ricerca, di trattamento, di 
distribuzione (con la finalità di sfruttamento) dell’informazione utile agli attori economici. 
Queste diverse azioni sono condotte legalmente con tutte le garanzie di protezione necessarie 
alla preservazione del patrimonio dell’impresa, nelle migliori condizioni di qualità, di termini e 
di costi”13.  
Non ci distanziamo molto dal solco che Harbulot aveva tracciato due anni prima. 
L’impostazione dell’intelligence economica come attività, e non come tipologia d’informazione, 
viene conservata, così come gli attori economici considerati protagonisti, che restano soprattutto 
le imprese. Ancora una volta si fa riferimento alle fonti aperte, negando quindi che l’intelligence 
economica si occupi di azioni illecite o al limite della legalità (le c. d. “fonti grigie”). Tuttavia, 
rispetto alla definizione di Harbulot, si fa chiaramente riferimento al ciclo dell’informazione; 
evidentemente si attribuisce una maggiore importanza a quelle fasi che progressivamente 
acquisiscono una maggiore rilevanza col processo di globalizzazione. Infatti, tenuto conto 
dell’aumento e della maggiore reperibilità di fonti aperte, gli aspetti più problematici 
dell’attività d’intelligence economica, diventano, oltre al trattamento, la distribuzione e la 

                                                 
11 Harbulot Christian,  op. cit., p. 91. 
12 Commissariat général du Plan. Intelligence économique et stratégie des entreprises, 1994, La documentation  
    française, Parigi, pp. 213. 
13 Ibidem, pp. 16-17. 
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protezione del dato. In un mondo sempre più interconnesso, la fuga di notizie diventa un rischio 
enorme; di conseguenza la diffusione della notizia all’interno dell’impresa (più è capillare, 
maggiore è la sua utilità, anche se è maggiore il rischio che terzi ne vengano a conoscenza) 
diventa una questione di fondamentale importanza. Altrettanto è da dirsi dei sistemi di 
protezione, che vanno da quelli telematici e informatici, al controllo del personale, ecc.  
Per quanto riguarda l’approccio francese, pare importante ricordare un ultimo autore: Philippe 
Clerc; egli si discosta un poco dalle definizioni appena presentate e da quelle di  molti altri 
autori francesi (che non aggiungono molto a quanto detto da Harbulot e Martre nella prima metà 
degli anni ’90). Clerc, professore presso l’Istituto Superiore degli Affari della Difesa (IASD), in 
un lavoro del 1997, pur non allontanandosi molto dagli autori precedentemente nominati, 
arricchisce il dibattito rilevando come “l’intelligence economica possa essere considerata sia 
come un processo che come un prodotto. Il prodotto è l’informazione elaborata e il sapere 
utilizzabile per l’azione. Il processo si definisce come l’insieme dei mezzi sistematicamente 
utilizzati per l’acquisizione, la valutazione e la produzione di questa informazione (e di questo 
sapere) sfruttabili per questa azione”14. Aver distinto fra processo e prodotto, lo avvicina 
maggiormente all’approccio anglosassone, che, come vedremo, consente di dare maggiore 
coerenza e di collegare i fenomeni dell’intelligence economica e dello spionaggio economico.   
In una seconda definizione, data nel 1999 in collaborazione con Rémy Pautrat, cambia tuttavia 
approccio in maniera drastica; egli sottolinea come converrebbe parlare non solo e non tanto 
d’intelligence economica come di uno strumento in mano soprattutto alle imprese, ma come di 
un “dispositivo nazionale di intelligence economica”. In questa seconda impostazione, appaiono 
evidenti i riferimenti alla teoria geoeconomica: il considerare l’intero Sistema-Paese come un 
insieme coerente ed impegnato nella competizione geoeconomica. Clerc, infatti, afferma che 
“un dispositivo nazionale d’intelligence economica si concepisce come la combinazione delle 
pratiche e dei know-how produttivi e l’interpretazione delle conoscenze, sviluppata su scala 
nazionale fra diverse istituzioni (Stato, amministrazioni, imprese, università, risorse delle 
camere di commercio, sindacati professionali…)”15.   
Si può immediatamente notare come l’approccio sia molto più complesso, prendendo in 
considerazione varie componenti della Nazione, ricordando molto quel Colbertismo Hi-Tech di 
cui si parla nella teoria geoeconomica. Questo appare ancora più chiaro se valutiamo quelli che 
Clerc e Pautrat definiscono come gli obbietti di questo sistema nazionale di intelligence 
economica: 

 
• sviluppare gli insegnamenti specifici e specializzati per accrescere le capacità 

collettive d’interpretazione e di comprensione dell’ambiente. […]; 
• produrre delle conoscenze adattate alle sfide della mondializzazione e utili alla 

formulazione di strategie individuali o collettive (fra Stato ed impresa, o fra 
diverse imprese, per esempio); 

• mettere in pratica delle azioni d’influenza in appoggio a queste strategie, che 
siano fondate sulla promozione del modello culturale, economico e politico 
nazionale16. 

 

                                                 
14 Clerc Philippe, Intelligence économique: enjeux et perspectives, 1997, Rapport mondial sur l’information, p.   
    325. 
15 Clerc Philippe, Pautrat Rémy, Intelligence économique, in Clerc Philippe, Pautrat Rémy, Prospective des  
    dispositif nationaux d’intelligence économique , 2002, Economica, p. 2 
16 Ibidem, p. 2-3. 
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Nel concludere questa parte, pare opportuno rilevare come tutte le definizioni qui riportate, 
esclusa l’ultima (che riguarda anche altri ambiti), si adattino molto bene al fenomeno 
dell’intelligence economica quale strumento delle imprese.  
Comunque si deve sottolineare come, mentre l’ultima definizione di Clerc pare dare al 
fenomeno un più ampio respiro, le altre sembrano limitarlo troppo. Infatti, queste in sostanza 
riducono l’intelligence economica ad una branca dell’OSINT, definito come l’intelligence 
basata su fonti aperte.  
L’OSINT, che vede in quello economico il campo di maggiore e di più proficua applicazione, 
ha sicuramente una crescente rilevanza; in effetti, data l’enorme disponibilità di notizie 
ottenibili da internet, questo settore dell’intelligence ha recentemente sviluppato le sue 
potenzialità. Tuttavia, appare riduttivo voler ricondurre tutto il fenomeno dell’intelligence 
economica allo studio, da parte delle imprese, delle fonti aperte. 

 

1.2.3. Definizione dell’intelligence economica secondo l’approccio anglosassone. 
 

In questa sezione sarà valutato l’approccio anglosassone, basandosi su documenti di origine 
statunitense e canadese.  
Le definizioni riportate in questo approccio sembrano essere più pragmatiche di quelle francesi. 
Paiono anche descrivere meglio la portata del fenomeno, facendo chiarezza fra i vari aspetti. Da 
sottolineare come, in genere, gli autori appartenenti a questa corrente si riferiscano 
all’intelligence economica come ad una tipologia d’informazione e non come al procedimento 
per ottenerla. Inoltre, non viene affatto ignorato il ruolo dello Stato, anzi i servizi 
d’informazione pubblici acquisiscono un ruolo determinante.  
In un documento della Federation of American Scientists, scritto da Diane Snyder, vengono 
raccolte alcune definizioni tratte da documenti ufficiali di agenzie governative statunitensi. Fra 
queste ne riportiamo una, datata 1995, reperibile in  “A Consumer’s Guide to Intelligence”, un 
libro preparato dal Public Affaire Staff della Central Intelligence Agency (CIA); secondo questa 
fonte, “l’intelligence economica è l’informazione riguardante le risorse, attività e politiche delle 
economie straniere, includendo produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, lavoro, 
finanze, tassazione, commercio, industria ed altri aspetti del sistema economico 
internazionale”17.    
Un’altra definizione molto simile a quella riportata, è quella del Council on Foreign Relations’ 
Making Starter, preparata da un gruppo indipendente di esperti in intelligence; questa afferma 
che l’intelligence economica “riguarda questioni come la politica commerciale, il commercio 
delle riserve straniere, la disponibilità di risorse naturali e beni agricoli, e virtualmente ogni 
aspetto della politica e delle procedure economiche dell’economica di un altro paese”18.  
La diversa impostazione rispetto all’approccio francese è evidente: non viene espressamente 
citata una particolare tipologia di attori, questi possono essere sia pubblici che privati; non si fa 
alcuna menzione alle pratiche che possono condurre al reperimento di questo tipo 
d’informazioni, lasciando aperta la questione se debba trattarsi di azioni legali, come l’OSINT, 
o illegali, come lo spionaggio economico ed industriale. Inoltre, è possibile notare come si parli 
d’intelligence nei confronti delle economie straniere, mentre le definizioni dell’approccio 
francese si riferivano in generale a tutti i competitori, e non solo quelli stranieri.   
Negli Stati Uniti, come vedremo, l’intelligence economica è da considerarsi come una pratica 
basata su metodologie legali e fondata su di un preciso codice morale, per quanto riguarda 

                                                 
17 Snyder Diane, Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issue for Reform,1997, in <Federation of  
    American Scientists>. Documento elettronico: www.fas.org/irp/eprint/snyder/economic.htm  
18 Ibidem. 
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l’attività delle aziende private. Per quanto riguarda i servizi d’informazione pubblici, il dibattito 
è molto accesso, venendo spesso in collisione dichiarazioni ufficiali che bandiscono l’uso dello 
spionaggio con incidenti internazionali che dimostrano il contrario. Inoltre, è opportuno notare 
che negli Stati Uniti una parte della dottrina è apertamente a favore dello spionaggio economico. 
Una definizione di fondamentale importanza è quella che nel 1994 presenta Samuel Porteous, 
un analista strategico del Analysis and Production Branch del Canadian Security Intelligence 
Services (CSIS). Questo autore, che da tempo seguiva la crescita del fenomeno, ha proposto una 
definizione che avrebbe influenzato molto lo studio della materia, essendo presente in 
moltissimi dei testi che hanno affrontato la questione dopo il 1994.  
Per Porteous “l’intelligence economica è l’informazione politicamente o commercialmente 
rilevante, includendo dati tecnologici, informazioni governative, finanziarie e di proprietà 
commerciale, la cui acquisizione da parte di interessi stranieri potrebbe, sia direttamente che 
indirettamente, migliorare la produttività relativa o la posizione competitiva dell’economica del 
paese dell’organizzazione che ottiene queste informazioni”19. Questa sicuramente è una 
definizione molto esaustiva : l’intelligence economica come una tipologia d’informazione che è 
in grado di migliorare la competitività e la produttività di un Paese, il cui reperimento è per 
opera di organizzazioni interessate, senza specificare se si debba trattare di privati o di agenzie 
governative. Le modalità con cui queste informazioni vengono raccolte, non sono specificate e, 
come spiega lo stesso Porteous, possono essere sia fonti aperte (soluzione da lui auspicata), sia  
metodi riconducibili allo spionaggio economico/industriale. 
Un ulteriore approccio alla questione è quello del giornalista britannico Duncan Campbell, il 
quale ha fra i propri meriti quello di aver sollevato il caso relativo all’esistenza del sistema 
d’intercettazione globale da parte dei paesi del Patto UKUSA, comunemente noto come 
Echelon; egli ha inoltre condotto uno studio (risalente al 2001), commissionato dal Parlamento 
dell’Unione Europea, sull’esistenza e sulle potenzialità dello stesso sistema. Campbell non ci da 
una definizione unitaria dell’intelligence economica, ma il suo metodo consente di comprendere 
al meglio quali siano i diversi aspetti del fenomeno.  
Egli considera sostanzialmente tre aspetti dell’intelligence economica. Innanzitutto 
l’intelligence macroeconomica, che è finalizzata al sostegno della politica commerciale 
nazionale e del tesoro. Questa particolare tipologia di informazioni sarebbe esclusivamente 
prerogativa delle autorità statali e può essere reperita sia con lo studio di fonti aperte, sia 
attraverso l’ausilio dello spionaggio. In particolare, sarebbe utile per supportare il governo in 
negoziati di cui esso stesso fosse parte.  
Ad ogni modo, nonostante siano organi governativi ad utilizzare questo tipo di intelligence 
economica, i destinatari finali sono soprattutto le imprese.  
Un altro tipo d’intelligence è quella microeconomica che “riguarda informazioni dettagliate a 
livello di azienda e/o contratti. Questa è un’informazione che può aiutare compagnie o società 
ad avvantaggiarsi in un mercato particolare attraverso la conoscenza in anticipo o in maniera più 
approfondita delle caratteristiche del mercato o dei compratori…”20. 
La terza branca dell’intelligence economica è quella su “dati tecnici su prodotti, processi di 
produzione e invenzioni esteri”21. L’autore inoltre rileva come tutte queste tipologie 
d’informazioni siano reperibili sia attraverso fonti aperte, che attraverso lo spionaggio. In 
particolare, egli è interessato ai dati ottenuti attraverso il COMINT, ossia l’intelligence ottenuta 
tramite l’intercettazione delle comunicazioni.  
Nonostante questa tripartizione, l’autore sottolinea come spesso, nella pratica, queste attività 
possano entrare in contatto ed intrecciarsi; non solo, egli aggiunge che fra intelligence 

                                                 
19 Porteous S. Economic Espionage (II), 1994, in <Canadian Security Intelligence Services> Documento  
    elettronico: www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com46_e.html  
20 Campbell Duncan, op. cit.  
21 Ibidem 
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economica, militare e strategica spesso non ci sono nette separazioni: si pensi ai segreti sulle 
tecnologie dual-use. Per Campbell una stessa informazione può rientrare nel novero sia 
dell’intelligence economica che di quella tradizionale; a qualificarla sarebbe la finalità: è 
intelligence economica se è diretta ad ottenere un vantaggio commerciale. 
L’approccio anglosassone allarga l’orizzonte dell’intelligence economica, consentendo di far 
rientrare nel fenomeno quegli aspetti che la visione francese rischiava di dover tagliare fuori. 
Infatti, è giusto discutere sull’auspicabilità dell’uso di mezzi non trasparenti, quale può essere lo 
spionaggio, ma volerlo escludere a priori sembra eccessivamente limitante. Senza contare che 
nella pratica, lo vedremo in seguito, i casi di spionaggio economico e industriale sono molti e 
hanno uno un grande impatto economico. 

 

1.2.4. Definizione d’intelligence economica secondo l’approccio italiano. 
 

L’approccio italiano si contraddistingue per una tendenza a focalizzare l’attenzione 
esclusivamente sul ruolo dei servizi d’informazione pubblici; la posizione delle imprese e dei 
privati viene di solito tralasciata, anche se con le dovute eccezioni. Inoltre, si può dire che nella 
tradizione italiana questo termine abbia il significato di processo e non di dato. Infine, si potrà 
notare come non s’intenda escludere lo spionaggio fra le attività che sono collegate 
all’intelligence economica. 
Una definizione interessante è sicuramente quella che propone Corneli, il quale considera 
l’intelligence economica “come quella parte dell’attività dei servizi d’informazione (o 
d’intelligence) che ha per oggetto l’economia in senso lato, intesa come base materiale della 
potenza nazionale: produzione e scambio di beni o prodotti, conoscenze tecnologiche e loro 
trasferimento, movimento di capitali e acquisizioni d’imprese”22.  
Questa definizione rende bene l’idea dell’ampiezza del fenomeno, con le varie aree 
d’intervento; tuttavia l’esclusione, da parte dell’autore, di altri attori economici, come le aziende 
private, limita un poco il respiro della definizione. L’autore comunque sottolinea nel suo 
lavoro23, come con lo scenario internazionale inaugurato dalla caduta del Muro di Berlino, 
l’attività d’intelligence economica venga ad assumere nuove prospettive in relazione al 
contributo che può dare “a vantaggio della competitività del sistema-Paese, che poi si traduce 
nella difesa e protezione del suo apparato produttivo e nell’appoggio alla sua espansione nel 
mondo”24. Lo studioso inoltre aggiunge che con il progredire della mondializzazione e con 
l’inasprirsi della competizione economica, è necessaria una maggiore circolazione delle 
informazioni economiche fra vari organismi del sistema: servizi d’informazione, organismi 
responsabili della politica economica, commerciale, monetaria, enti esterni particolarmente 
attrezzati sul piano metodologico e scientifico, ecc. 
Un altro autore ad essersi occupato della questione è il generale della Guardia di Finanza 
Osvaldo Cucuzza, che definisce il fenomeno come “la raccolta, l’analisi e la distribuzione di 
informazioni – segrete, aperte e grigie -  di carattere economico dando all’aggettivo economico 
la più ampia accezione possibile, tale da includere tutti gli aspetti della base materiale della 
potenza nazionale”25. In seguito, lo studioso riconduce questa attività ad una branca dei servizi 
d’informazione, escludendo in questo modo dal novero degli attori gli agenti privati. Nel suo 
lavoro26, Cucuzza sottolinea inoltre come fra le azioni collegate all’intelligence economica, 
rientrino ovviamente il controspionaggio, ma anche lo spionaggio economico.  

                                                 
22 Corneli A. 007 al servizio dell’economia, 1996, <Ideazione>, Documento elettronico: www.ideazione.com   
23 Ibidem  
24 Ibidem  
25 Cucuzza Osvaldo, op. cit.  
26 Ibidem. 
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Molto indicativa può essere la tripartizione presentata da questo autore, che distingue tra 
l’intelligence micro e macro economica e attività di controspionaggio. Operata questa 
distinzione, Cucuzza, pone l’accento sul fatto che, mentre l’attività di controspionaggio è 
unanimemente riconosciuta come legittima dalla dottrina, e anche dalla collettività, non vale lo 
stesso per il resto.  
L’intelligence micro/macro economica ( ai due termini si può dare il significato già espresso 
parlando della definizione di Campbell, vedi 1.2.3) non è ancora considerata un’attività fattibile, 
considerando che questa “[può] trovare legittimazione solo in un contesto in cui sia elevato il 
tasso d’identificazione nell’entità statale da parte della popolazione”27. 
Una definizione che si pone fuori dal coro è quella presentata da Fava, il quale fa apertamente 
riferimento allo spionaggio economico come elemento costitutivo dell’intelligence economica. 
Riprendendo le sue parole: “Con tale locuzione [intelligence economica] si vuol indicare, in 
generale, l’attività di conoscenza, alimentata da una vasta gamma d’informazioni e dalla loro 
analisi in un quadro coerente, avente per oggetto il campo della produzione e dello scambio di 
beni, di servizi e di comunicazioni, ove operano moltissimi soggetti appartenenti sia ad imprese 
pubbliche che private sia ad organismi internazionali che nazionali. L’intelligence economica 
esprime la sua operatività sia in fase difensiva (impedendo agli altri di acquisire notizie e/o dati) 
che offensiva (cercando di violare i domini riservati agli altri); in altre parole controspionaggio e 
spionaggio economico”28. Come si diceva, questa è una delle poche definizioni che fa 
apertamente riferimento allo spionaggio economico, considerandolo esplicitamente uno degli 
elementi costitutivi dell’intelligence economica. Inoltre, nella sua trattazione, l’autore 
attribuisce la giusta rilevanza alla problematica concernente i vari livelli d’azione 
dell’intelligence economica: non si tratterebbe di un’attività d’esclusiva pertinenza delle 
imprese, ma anche dello Stato e persino dell’individuo. Nelle sue parole si può notare come egli 
ritenga opportuno che l’intero corpo sociale, considerato come un insieme di cittadini, pur 
operanti a differenti livelli, debba acquisire una mentalità tale da mantenere un’attività di 
sorveglianza e di vigilanza permanente. 
Uno studioso che esplicita la necessità di una cooperazione fra differenti stadi istituzionali è 
Fiore. Questi definisce l’intelligence economica come un’attività che esplica le sue funzioni in 
ambito economico-industriale, attraverso il controspionaggio economico, contrasto a minacce 
straniere, monitoraggio sul mercato internazionale e vigilanza. Tuttavia, ad interessare 
maggiormente è la seguente considerazione: “l’intelligence economica viene intesa anche in 
senso più ampio: come sistema di reti informative capace di ricercare, trattare e distribuire 
l’informazione utile agli attori economici. E per informazione viene intesa quella di cui hanno 
bisogno i diversi livelli decisionali dell’impresa e della collettività per elaborare e mettere in 
atto la strategia e le tattiche necessarie per migliorare le rispettive posizioni all’interno 
dell’ambiente concorrenziale”29. Emerge da questo estratto l’auspicio e la necessità di 
abbandonare approcci settoriali al fenomeno, che implicano il ricorso solo a strategie 
esclusivamente statali o aziendali. Sarebbe importante un criterio più globalizzante, che 
includesse un maggior coordinamento fra tutti i livelli, politici ed economici.  

 

1.2.5. Definizione di spionaggio economico. 
 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Fava Umberto, Importanza dell’Intelligence economica nella realtà della Globalizzazione, 2002,    
    Documentazione Biblioteca CASD, p. 3. 
29 Fiore Sergio, L’organizzazione istituzionale per la competizione geoeconomica, 1995, pp. 66-67, in   
    “Geoeconomia: Il dominio dello spazio economico”, di Paolo Savona e Carlo Jean, Milano,  1995. 
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Sulla definizione di spionaggio economico c’è meno disaccordo, anche se in realtà spesso si 
sono create confusioni circa la differenza fra lo spionaggio economico e quello industriale. 
Alcuni autori tendono addirittura a considerare i due termini come equivalenti.  
Più dibattuta è la questione se lo spionaggio economico possa essere giudicato un’attività legale 
o meno. Altrettanto controverso è il problema circa l’auspicabilità di operare in questo campo. 
Tuttavia, come vedremo, al di là di ogni considerazione etica, lo spionaggio economico ha 
raggiunto una diffusione e una dimensione tali da non poter essere sottovalutato o 
semplicemente respinto. Anche coloro i quali lo valutano un’attività immorale, che lo Stato non 
dovrebbe prendere in considerazione, non ne possono non riconoscere la rilevanza a livello 
internazionale; infatti, informazioni su commesse con ricavi di miliardi di dollari, dati 
tecnologici e innumerevoli dati di rilevanza economica vengono rilevati  attraverso metodi 
illegali da attori interessati, con dei danni gravissimi per l’economia nazionale.  
Quando ci si muove sul terreno dello spionaggio economico, si deve anche notare che affianco 
ad una “guerra fra spie” in vecchio stile Guerra Fredda, si ha anche una lotta propagandistica: 
molti servizi utilizzano lo strumento dello spionaggio economico, ma tutti vogliono far credere 
all’opinione pubblica nazionale ed internazionale di esserne delle vittime, che se reagiscono, lo 
fanno solo attraverso il controspionaggio.  
Fra gli autori italiani, Cucuzza definisce lo spionaggio economico come l’attività “che consiste 
nella raccolta, anche con fonti occulte, d’informazioni economiche segrete”30.  In realtà, questa 
definizione lascia aperti troppi interrogativi, omettendo di indicare quali sono gli attori 
principali e di far rilevare che la finalità è il vantaggio economico. Infatti, un’informazione 
economica potrebbe non portare direttamente ad un vantaggio in termini di competitività 
economica, ma a vantaggi politici, militari o diplomatici; il reperimento di un simile dato 
rientrerebbe allora nello spionaggio tradizionale, non in quello economico.  
Più esaustiva sembra l’approccio fatto proprio in un documento ufficiale31 dal CSIS, il servizio 
d’intelligence esterno canadese, secondo il quale “lo spionaggio economico si definisce come 
un’attività illegale, clandestina, coercitiva, ingannevole, intrapresa da o con la facilitazione di un 
governo straniero, finalizzata ad avere accesso non autorizzato ad intelligence economica, come 
informazioni di proprietà e tecnologie, per ottenere un vantaggio economico”.32 Come si può 
notare, il fenomeno viene connotato dall’illegalità e da elementi che comunque ne danno 
un’accezione negativa; la finalità è quella di venire in possesso d’informazioni riservate. Altra 
caratteristica è quella che vede il Governo come agente principale, o comunque come attore 
interessato; come si vedrà, è proprio questa caratteristica a distinguere un’azione di spionaggio 
economico da una di spionaggio industriale. Ultimo elemento costitutivo è costituito dal fatto 
che il fine ultimo è quello di ottenere un vantaggio economico;  infatti, il furto di un segreto 
tecnologico potrebbe rientrare nello spionaggio militare, se lo scopo fosse appunto quello di 
costruire un’arma più efficace; la medesima azione, portata a compimento con il fine di 
guadagnare vantaggio su di un competitore estero, ricadrebbe invece sotto il fenomeno dello 
spionaggio economico.  
E’ interessante notare come il CSIS descriva il fenomeno elencandone le caratteristiche negative 
e immorali, mentre d’altra parte è uno dei servizi d’informazione che con gli altri paesi del patto 
UKUSA, è alla base del più grande sistema d’intercettazione del mondo. Questo sistema, 
impiegato ufficialmente nello spionaggio tradizionale, secondo molti autori, potrebbe essere 
orientato proprio allo spionaggio economico. 

In un documento della Federation of American Scientists, viene resa una definizione 
simile, ma che indica in concreto alcuni ambiti operativi dell’attività di spionaggio economico. 

                                                 
30 Cucuzza O, op. cit. 
31 Canadian Security Intelligence Service, Economic Security, 2000, in <CSIS>, Documento elettronico:   
    www.csis-scrs.gc.ca/eng/operat/es2_e.html  
32 Ibidem 
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Questo viene considerato come “l’uso o il favoreggiamento di mezzi illegali, clandestini, 
ingannevoli da parte di un governo straniero o un suo surrogato per ottenere intelligence 
economica, [attraverso] raccolta d’informazioni, o acquisizione o furti di un bene manufatto 
attraverso mezzi clandestini […] con l’intento di ottenere dati di proprietà o riservati”33. Anche 
questa denominazione riporta quelli che possono essere considerati gli elementi costitutivi dello 
spionaggio economico: attore governativo, mezzi illegali, o comunque con connotazione non 
etica, e vantaggio economico (la dicitura “intelligence economica” comprende il vantaggio 
derivante dall’acquisizione della stessa). Può essere interessante notare come in base alle 
definizioni appena riportate, lo spionaggio economico non sia null’altro che una modalità 
attraverso la quale sia possibile procurarsi dell’intelligence economica (intesa come tipologia 
d’informazione).  
Altre considerazioni interessanti sono quelle riportate da Quinn durante la Quinta Conferenza 
dell’OPSEC. Questo autore sembra confondere l’attività di spionaggio economico con quella 
dello spionaggio industriale (che in realtà differiscono per l’attore responsabile); ciononostante 
presenta una definizione valida: “Lo spionaggio economico o industriale è la raccolta 
d’informazioni, ristrette,  riservate o segrete. Questa tipologia d’informazioni è per sua natura 
non apertamente accessibile e può essere ottenuta solamente attraverso metodi di raccolta 
spionistici. Può includere il furto d’informazioni ristrette o segrete sui competitori (come dati 
finanziari, processi di produzione segreti, o contabilità dei clienti, ecc.), il reclutamento di fonti 
sotto copertura presso l’azienda di un competitore ed altri metodi affini”34. Questa è sicuramente 
una descrizione valida del fenomeno e rispetto alle altre si può notare l’assenza di riferimenti 
allo spionaggio come fenomeno illegale o immorale. Infatti, facendo cenno ad azioni sotto 
copertura, l’autore fa presente quale sia la tipologia di operazioni alla base del fenomeno, ma si 
esime dal darne giudizi morali. Egli si limita ad utilizzare una terminologia tecnica - azioni sotto 
coperture appunto - che appartiene al mondo dell’intelligence tradizionale.  
Infine, un’ulteriore esposizione che esprime i contenuti dello spionaggio economico  in maniera 
molto sintetica ed efficace, è quella presentata da Fort. Egli lo definisce come l’acquisizione 
clandestina d’informazioni economiche, finanziarie, commerciali o di proprietà da parte di un 
servizio d’intelligence ufficiale usando metodi e fonti d’intelligence”. Come si vede, sono 
presenti gli elementi costitutivi del fenomeno35. 
Il dibattito circa l’auspicabilità dell’uso di un simile mezzo è molto acceso, ma è stridente il 
contrasto fra le dichiarazioni ufficiali di molti Stati e il loro reale atteggiamento sul campo. Non 
è infrequente il caso di governi che condannano questa pratica e i servizi d’informazioni che la 
esercitano, mentre le loro agenzie d’intelligence sono anche più aggressive.  
In ogni modo, il fenomeno va analizzato in quanto è in progressiva ascesa e ha ricadute 
economiche enormi, se non altro con la finalità d’organizzare efficienti sistemi di 
controspionaggio economico. 

 

1.2.6. Definizione di spionaggio industriale. 
 

Sulla definizione di spionaggio industriale c’è chiarezza e non necessita particolare dibattito. 
Anche sulla questione della legalità di questo fenomeno non ci sono molti dubbi, dato che 

                                                 
33 Federation of American Scientists, Economic intelligence: collection directed against the United States, in    
    <FAS>, Documento eletronico: www.fas.org/irp/nsa/ioss/threat96/part05.htm  
34 Quinn John, Commercial Intelligence Gathering. Jetro and the Japanese Experience, 1994, Paper presentato  
    alla OPSEC Conference “Managing Risk in the Information Age”. 
35 Fort Randall, Economic Espionage: problems and prospects, 1995, <US Government Intelligence Directory>,   
    Documento elettronico: www.governmentintelligence.com/economic-espionage.html  

 23

http://www.fas.org/irp/nsa/ioss/threat96/part05.htm
http://www.governmentintelligence.com/economic-espionage.html


CEMISS INTELLIGENCE ECONOMICA E COMPETITIVITÀ NAZIONALE PAPER - OTTOBRE 2005
 
 
 

secondo la maggior parte degli autori, è da considerarsi attività illegale e viene vietata in 
moltissimi Paesi.  
Lo spionaggio industriale viene indicato dal CSIS, in un documento ufficiale, come “l’uso o la 
facilitazione di mezzi illegali clandestini coercitivi e ingannevoli da parte di un’entità del settore 
privato o un suo surrogato per acquisire intelligence economica”36. La medesima 
denominazione è presente anche in un documento della Federation of American Scientists37 e su 
di essa c’è sufficiente unanimità.  
Si può notare come il servizio d’intelligence canadese usi le stesse parole che aveva utilizzato 
per descrivere lo spionaggio economico: in realtà, i due fenomeni differiscono soltanto per 
l’autore della pratica, che nello spionaggio industriale è un attore privato, mentre in quello 
economico sono agenzie governative.  
Sono necessarie alcune precisazioni. Infatti, nella pratica è difficile poter distinguere le due 
attività, dato che i governi tendono a non ufficializzare il loro operato in questo campo e molti 
casi di spionaggio economico vengono considerati come casi di spionaggio industriale. D’altro 
canto, spesso servizi informativi supportano informalmente alcuni privati nelle loro attività 
spionistiche. Appare chiaro che ci muoviamo in un campo minato per molti governi, che 
ovviamente fanno trapelare pochissime notizie, anche perché ufficialmente si tratta di pratiche 
che spesso vanno espressamente contro il diritto interno.  

 

1.2.7. Cosa s’intende per “Business Intelligence” e per “Competitive Intelligence”? 
 

Riguardo queste due terminologie si può notare come ci sia una grande confusione e in molti 
documenti se ne danno definizioni discordanti, senza contare che alcuni riconducono entrambe 
all’intelligence economica in generale, altri le fanno coincidere con la veglia tecnologica e 
commerciale. 
Per quando riguarda la business intelligence, si può ricordare chi sia stato a coniare questa 
terminologia e con quali intenti. Howard Dresdner, oggi consulente d’intelligence economica 
presso una grande azienda americana, la identificò nel 1980 con l’uso dei mezzi informatici al 
servizio della dirigenza dell’impresa per accedere ed analizzare dei dati, al fine di agevolare la 
presa di decisioni.  
Da questa definizione alquanto vaga, il concetto di business intelligence ha progressivamente 
assunto le più disparate accezioni, fino a coincidere con l’intelligence economica o con la veglia 
tecnologica e concorrenziale. 
Innanzitutto, si può notare, analizzando molti documenti, come con il termine “business 
intelligence” diversi autori intendano descrivere l’attività d’intelligence economica. In pratica le 
due terminologie diverrebbero sinonimi. Altri la userebbero in maniera più ristretta. A titolo 
esemplificativo citiamo Quinn, che la definisce come la raccolta d’informazioni competitive e 
nel mondo degli affari attraverso metodi legali ed etici”38. Pare chiaro che questa definizione 
non si discosta molto da quella data all’intelligence economica, soprattutto se si fa riferimento 
alla corrente principale dell’approccio francese. A conferma di ciò, questo autore fa rilevare 
come si tratti di un’attività di pertinenza delle aziende ed si basi su fonti aperte quali giornali, 
banche dati accessibili liberamente, ecc. 
Tuttavia è evidente come vengano tralasciate alcuni delle fasi del ciclo informativo, 
restringendo il campo di lavoro al mero reperimento d’informazioni. 

                                                 
36 Canadian Security Intelligence Service, op. cit. 
37 Snyder Diane, op. cit.  
38 Quinn John, op. cit. 
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Altri autori fanno coincidere la business intelligence con la veglia tecnologica e concorrenziale, 
delimitando ulteriormente il campo d’azione: essa verrebbe a coincidere con uno degli strumenti 
dell’intelligence economica.39 
Si riporta inoltre la definizione presentata da Brackett, che la considera come un ambito più 
ristretto dell’intelligence economica, essendo “un insieme di concetti, metodi, e processi per 
migliorare le decisioni negli affari usando informazioni da differenti fonti e applicando 
esperienze e supposizioni per sviluppare un’accurata conoscenza delle dinamiche degli affari”40. 
Come si può notare, la business intelligence sarebbe considerata come uno strumento per 
affinare le strategie aziendali basandosi sulla “raccolta, gestione ed analisi dei dati per produrre 
informazioni che sono distribuite al personale all’interno dell’organizzazione per migliorare le 
decisioni tattiche e strategiche”41.  
Infine, pare opportuno presentare l’opinione di Dedijer, ritenuto il fondatore della business 
intelligence in ambito europeo. Secondo la denominazione offerta da questo autore durante il 
convegno svoltosi nel Castello di Priverno su “L’intelligence nel XXI secolo”,  “la funzione 
della business intelligence e della sicurezza aziendale è quella di raccogliere informazioni e 
conoscenze attendibili e valide sia dall’interno che dall’esterno dell’azienda allo scopo di 
individuare ed utilizzare i vantaggi oltre che neutralizzare le minacce contro l’esistenza, lo 
sviluppo e la redditività dell’azienda operante in una civiltà planetaria”42. Questa definizione, 
che non differisce molto dalla precedente, colloca la business intelligence nell’ambito delle 
pratiche operate dalle aziende riguardo al trattamento dell’informazione, sia interna che esterna 
all’azienda stessa.  
A detta dell’autore, quello della business intelligence e della sicurezza aziendale (BIS), è un 
ambito con il quale le aziende di tutto il mondo industrializzato dovranno assolutamente 
confrontarsi per non soccombere nel contesto della competizione nazionale ed internazionale.  
Altrettanto complesso è il discorso concernente la competitive intelligence; anche in questo 
campo c’è molta confusione e con questa terminologia a volte si è indicata l’intelligence 
economica in generale, altre volte lo spionaggio industriale. Tuttavia sembra esserci una discreta 
convergenza sulla definizione offerta da Campbell, che la considera equivalente all’attività che 
lui chiama intelligence microeconomica (vedi cap. 1.2.3): essa “riguarda informazioni 
dettagliate a livello d’azienda  e/o contratti. Questa è un’informazione che può aiutare 
compagnie o società ad avvantaggiarsi in un mercato particolare attraverso la conoscenza in 
anticipo o in maniera più approfondita delle caratteristiche del mercato o dei compratori, od 
ottenendo informazioni specifiche ed utilizzabili sulle attività di marketing delle rivali e, 
specialmente, su offerte lavorative43”. Si tratterebbe dunque di un’attività di pertinenza delle 
imprese, finalizzata ad approfondire la conoscenza delle concorrenti e della competitività di un 
determinato mercato.   

 

1.2.8. Le c. d. “sharp practices”. 
 

                                                 
39 Accart Jean-Philippe, Business Intelligence: a new challenge for librarians, 2001, International Joiurnal of   
    Special Librairies, vol. 35, n° 2, pp. 85-93. 
40 Brackett Michael, Business Intelligence Value Chain, 1999, in <DM Review>, Documento elettronico:    
    www.dmreview.com/master.cfm?NavID==55&EdID==115  
41 Ibidem. 
42 Dedijer Stevan, Business intelligence e sicurezza aziendale (BIS): un fattore del new deal globale, 2001, testo   
    presentato al Convegno di Priverno “L’intelligence nel XXI secolo”, p. 356,in “Future Intel: l’intelligence nel  
    XXI secolo, relazioni presentate al convegno di Priverno”, Roma, 2001. 
43 Campbell Duncan, op.cit.  
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Il fenomeno delle c. d. “sharp practices”, traducibile con “pratiche prive di scrupolo”44, è una 
realtà in continua espansione che riguarda direttamente governi, servizi d’informazione e le 
aziende private di molti paesi.  
Con questa denominazione si indica un insieme di azioni variegate, ai margini dell’intelligence 
economica; in effetti, non si tratta di attività volte al reperimento d’informazioni, seppure 
rientrino sicuramente fra le pratiche alle quali i servizi di controspionaggio economico e 
d’intelligence economica devono porre una seria attenzione. Porteous, in un documento del 
Canadian Security Intelligence Services,  le definisce come “uso illegale, clandestino, coercitivo 
o ingannevole di mezzi da parte di un governo o un’entità straniera volto a beneficiare gli 
interessi economici del perpetratore45”. Si tratta di una categoria di attività difficilmente 
definibile, che riguardano, ad esempio, azioni come il sabotaggio o la corruzione nelle gare 
d’appalto internazionali. Molti tendono semplicisticamente a ricondurre le sharp practicies allo 
spionaggio economico, ma con quest’ultimo hanno in comune solo il fatto di essere illegali e di 
competenza dei servizi d’informazione degli Stati.  
Tuttavia, rientrano nell’argomento dell’intelligence economica nel momento in cui fa parte dei 
doveri delle agenzie d’intelligence pubbliche quello di monitorare attivamente su queste 
pratiche; in effetti, queste attività possono gravemente danneggiare le aziende nazionali, 
concorrenti nell’assegnazione di commesse internazionali. Si può trattare anche d’appalti per 
miliardi d’euro, che riguardano la fornitura di materiale ad alta tecnologia, aeroplani, armi, 
insomma tutti quei comparti che giocano un ruolo rilevante nelle competizioni internazionali e 
nelle dinamiche dell’intelligence economica.  
L’uso di questi metodi è spesso causa d’imbarazzo per molti governi e agenzie d’intelligence di 
tutto il mondo; infatti, spesso si concretizzano in tentativi di corruzione da parte di un governo 
nei confronti di un altro, il tutto cercando di non allertare i servizi d’informazione degli altri 
paesi.  
Appare ovvio che vale lo stesso discorso già espresso per lo spionaggio economico: molti Stati 
si cimentano in queste attività, tutti le condannano.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Pierantoni Ferrante, La guerra incruenta, Gaeta, s.d, p 101. 
45 Porteous Samuel, Economic Espionage (II),1994, in <Canadian Security Intelligence Service>, documento  
    elettronico: www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com46_e.html  

 26

http://www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com46_e.html


CEMISS INTELLIGENCE ECONOMICA E COMPETITIVITÀ NAZIONALE PAPER - OTTOBRE 2005
 
 
 

 

CAPITOLO II 

L’INTELLIGENCE ECONOMICA COME STRUMENTO PER 
INCREMENTARE LA COMPETITIVITÁ NAZIONALE 

 
 
 
 
 

Nel corso del presente capitolo verrà affrontata la questione relativa all’uso, da parte 
dell’autorità statale, degli strumenti messi a disposizione dall’intelligence economica. La 
crescita d’importanza e di volume delle transazioni economiche internazionali, la sempre più 
aspra competizione fra le i sistemi produttivi dei vari Paesi e le ricadute che questa può avere 
sui sistemi sociali delle singole Nazioni hanno nuovamente portato alla ribalta il ruolo del 
Governo nell’equilibrio di queste dinamiche. Infatti, se i portati della globalizzazione hanno 
progressivamente eroso le competenze statali, riducendo progressivamente l’autonomia dei 
governi di fronte a tendenze regionalistiche e sovranazionali, la teoria geoeconomica potrebbe 
restituire allo Stato un ruolo più determinante.  
Una concezione più vasta dell’intelligence economica e un’attività più incisiva in questo campo 
da parte dei servizi di sicurezza pubblici potrebbero avere delle ripercussioni non indifferenti 
sull’intero sistema politico e sociale. Posti di lavoro e occupazione relativamente meglio 
retribuita sono in discussione. 
Nel corso del capitolo valuteremo gli aspetti connessi a questa tematica: un nuovo concetto di 
sicurezza economica, le critiche, come quelle che considerano l’intelligence economica  una 
nuova forma di protezionismo, e gli obiettivi. 
In questo contesto verrà anche preso in considerazione il nuovo ruolo dello spionaggio 
economico, con tutte le sue sfaccettature; si dimostrerà che rappresenta qualcosa di diverso 
rispetto al semplice furto di segreti industriali. 
La questione relativa ad un uso efficace dell’intelligence nel campo della sicurezza economica 
diventerà una questione di crescente importanza per tutti gli Stati, ed adeguarvisi diventerà 
un’esigenza non secondaria. 

 
 

2.1. La competizione fra differenti economie nazionali condizionata dall’intelligence  
       economica e dallo spionaggio economico. 

 
L’esposizione concernente l’organizzazione di un’attività d’intelligence economica in seno ai 
servizi d’informazione statali, comprendendo anche le attività di spionaggio economico, deve 
essere preceduta da un discorso più ampio; infatti, è necessario prendere in considerazione non 
solo gli attori governativi, ma tutto il sistema economico nazionale.  
Né, d’altro canto, la sola intelligence economica può essere considerata come l’unico strumento 
dello Stato per una buona riuscita nella competizione economica internazionale. In sostanza si 
vuole sottolineare come l’intelligence economica possa essere considerata come un tassello di 
una strategia inglobante diversi ambiti di un Paese. Suo presupposto è “il crescente peso dei fatti 
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economici nella vita dello Stato e dei cittadini”46 e quindi la necessità di rendere performante il 
Sistema-Paese.  
Da questa premessa si può giungere alla conclusione che l’intera comunità nazionale debba 
impegnarsi per la riuscita nella concorrenza internazionale.  
Dunque, se da una parte è necessario l’intervento del Governo, dall’altra è fondamentale che 
anche gli enti privati, le imprese, le associazioni di professionisti e i singoli, si impegnino, 
secondo le loro possibilità, per contribuire ad una maggiore efficienza del sistema. Inoltre, 
l’autorità statale non può limitarsi all’uso dell’intelligence economica per supportare il sistema 
produttivo della Nazione, ma deve anche adottare una strategia commerciale in grado di 
sostenere le produzioni interne all’estero.  
Non è auspicabile disgiungere questi due elementi, perché l’efficacia complessiva della strategia 
sarebbe nettamente inferiore. I buoni risultati ottenuti dall’intelligence economica in molti Paesi 
(su tutti, il Giappone, vedi 3.3) sono frutto di un uso combinato dei servizi informativi e della 
politica governativa a supporto delle esportazioni e della conquista dei settori strategici. 
Alcuni47 hanno associato l’uso dell’intelligence economica ad una nuova forma di 
mercantilismo (vedi 2.2), che vedrebbe l’intervento del Governo come un’indebita ingerenza. In 
realtà, sembra che le caratteristiche della competizione internazionale nel periodo della 
globalizzazione abbiano portato, come diretta conseguenza, la necessità di una nuova forma 
d’interventismo statale; il punto fondamentale pare essere che questa presenza non debba essere 
considerata di natura dirigista o comunque limitativa dell’indipendenza del settore privato, ma 
di supporto, attraverso i mezzi che solo l’autorità statale può mettere a disposizione.  
Inoltre, la teoria geoeconomica non si occupa solamente del ruolo dello Stato nello sviluppo 
della competitività del Sistema-Paese, ma, come abbiamo sottolineato più volte, delle varie 
componenti del sistema politico, sociale ed economico. 
Anche per quanto riguarda l’intelligence economica, essa non si può considerare come uno 
strumento governativo distaccato dall’economica nazionale. Riprendendo le parole di Clerc48 
(vedi 1.2.2), si dovrebbe concepire un sistema nazionale d’intelligence economica, 
comprendente istituzioni pubbliche, imprese, università, associazioni di categoria, ecc. La 
finalità di questo dispositivo nazionale, inteso come insieme di pratiche e strategie 
d’interpretazione dell’informazione utile e delle conoscenze, sviluppate e condivise in seno ad 
una nazione, fra differenti livelli d’organizzazione49, dovrebbero essere molteplici: 

 
• comprensione dell’ambiente all’interno del quale si muovono i diversi attori 

economici, 
• sviluppo delle conoscenze, 
• armonizzazione di azioni collettive nel quadro della mondializzazione, 
• messa in pratica di azioni d’influenza per la promozione del Sistema-Paese 

all’estero. 

                                                 
46 Savona Paolo, Riflessioni sui contenuti e sull’organizzazione dell’intelligence economica per la sicurezza   
    dello Stato, Atti del Seminario di Roma (1-2 marzo 2001) “Economia e sicurezza nazionale: obbiettivo di un    
   moderno servizio d’intelligence”, 2001,  <Per Aspera ad Veritatem>, documento elettronico:  
        www.sisde.it/Sito/Rivista19.nsf/stampe/3 
47 Kober Stanley, The CIA As Economic Spy. The Misuse of U.S. Intelligence After The Cold War, 1992, <Cato  
    Institute>, Documento elettronico: http://www.cato.org/pubs/pas/pa-185.html  
48 Clerc Philippe, Intelligence économique: enjeux et perspective, 1997, Rapport mondial sur l’information, pp.     
    324-337; Clerc Philippe, Pautrat Rémy, Prospective des dispositif nationaux  d’intelligence économique ,  
    2002, Economica, p. 2;  
49 Clerc Philippe, op. cit., pp. 330. 
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Questo ultimo punto merita di essere messo in risalto: il prodotto interno lordo non è un buon 
indicatore della competitività di un sistema economico su scala mondiale, ma ciò che conta è la 
capacità d’influenza dello Stato e delle imprese sulle decisioni internazionali, ossia il loro potere 
negoziale e di prevalere nei rapporti di forza internazionali. 
Un discorso sull’intelligence economica statale non può prescindere da questi elementi; la 
riuscita dei servizi d’informazione governativi in questo campo dovrà tener conto anche degli 
elementi extra statuali di questa strategia. 
Un’analisi condotta su questa tematica non può non prendere in considerazione anche lo 
spionaggio economico; in effetti, questo è importante non solo perché può essere considerato un 
metodo per il reperimento dell’intelligence economica (intesa come informazione economica, 
vedi per esempio Porteus, 1.2.3), ma anche perché il fenomeno si è evoluto rispetto al recente 
passato della Guerra Fredda. In quel periodo, si configurava prevalentemente come strumento 
per acquisire segreti tecnologici e scientifici, da utilizzarsi soprattutto nella corsa agli 
armamenti. La natura dello spionaggio economico è cambiata e ha assunto una valenza 
particolare nel contesto odierno, caratterizzato dall’aspra competizione economica fra i diversi 
sistemi economici. L’informazione ottenuta con metodi spionistici non è più strumentale alla 
geostrategia (attraverso il vantaggio che poteva donare in termini di migliori armamenti), ma è 
divenuta indipendente e serve direttamente le finalità più propriamente economiche. Si pensi, a 
titolo esemplificativo, al lavoro di spionaggio, operato da Stati nei confronti di altri Governi o 
d’imprese straniere, volto a conoscere le posizioni negoziali di questi attori nei vari fori 
internazionali o in seno ad una trattativa commerciale.  
Ci sono servizi d’intelligence che usano tecniche spionistiche per condizionare la riuscita di una 
trattativa internazionale (per esempio in seno alla WTO oppure nella concessione di gare 
d’appalto internazionali) attraverso la scoperta della fallback position o del risultato minimo 
ottenibile dall’avversario. Pare evidente il vantaggio economico derivante da una simile 
conoscenza.  
Altri servizi informativi, come la DGSE francese, hanno ammesso di utilizzare lo spionaggio 
per venire a conoscenza di tecnologie di Paesi all’avanguardia, soprattutto negli Stati Uniti. Ad 
esempio, Pierre Marion, ex direttore della DGSE, ha affermato: “L’attività di spionaggio è un 
modo essenziale per la Francia, attraverso la quale essa si mantiene al passo nella competizione 
internazionale e nel commercio. Ovviamente è diretto contro gli Stati Uniti come verso altri 
Paesi. Si deve ricordare che, mentre siamo alleati per quanto riguarda la difesa, siamo anche 
competitori economici nel mondo”50.  
Anche negli Stati Uniti (vedi allegato), il dibattito sull’uso dello spionaggio economico 
finalizzato al furto di segreti tecnologici è molto acceso. Sembra dunque opportuno valutare 
attentamente il fenomeno, al fine di comprenderne i meccanismi e di essere in grado di 
difendersene. 
Si può capire meglio l’attuale portata dello spionaggio economico definendo alcune delle 
caratteristiche che lo stanno riportando in auge nell’odierno contesto internazionale. Infatti, 
rapportandolo ad alcune peculiarità del periodo della globalizzazione, si cercherà di 
comprendere i motivi per cui molti Stati vi ricorrono, tenuto conto dei lati positivi e degli 
inconvenienti.  
Negli Stati Uniti si stima che 24 miliardi di dollari siano stati persi a causa dello spionaggio 
economico nel solo 199651.  
Inoltre, lo sviluppo delle nuove tecnologie legate all’informatica e ad internet ha fatto in modo 
che diventi sempre più facile il furto di segreti. Basti pensare agli hackers che penetrano nella 

                                                 
50 Nolan Jhon, A Case Study in French Espionage: Renaissance Software, s.d., <The Centre for Operational   
    Business Intelligence>, Documento elettronico: http://www.the-centre.com/library/renaissance-software.html  
51 Carr Chiris, Morton Jack, Furniss Jerry, The Economic Espionage Act:  Bear Trap or Mousetrap?, 2000,  
    TexasIntellectual Proprety Law Journal. p. 166 
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rete informatica di un’azienda. Tuttavia, anche il personale non specializzato potrà sfruttare i 
vantaggi della tecnica per impossessarsi di informazioni in maniera più agevole: al semplice 
impiegato, intenzionato a vendere i segreti della propria azienda, sarà sufficiente scaricare in 
pochi minuti i dati di cui ha bisogno per poi conservarli fisicamente o inviarli via internet. 
Grazie alle nuove tecnologie, lo spionaggio economico diventa progressivamente più lucrativo 
ed è sempre più facile non essere perseguiti. Ad esempio, il conte Henri de Marenches, ex 
direttore della DGSE francese, ha ammesso: “in qualsiasi servizio informativo degno di tale 
nome, è facile trovare casi in cui l’intero bilancio annuale della struttura è stato coperto con i 
proventi  di una sola operazione. Naturalmente, lo spionaggio non riceve un pagamento 
effettivo, se non sotto forma di profitti dell’industria nazionale”52.  
Inoltre, operando attraverso internet è possibile impadronirsi di segreti con valore per milioni di 
dollari, potendo contare sull’anonimato offerto dalla rete. Un ulteriore incoraggiamento alle 
operazioni spionistiche è costituito dal fatto che spesso questi furti d’informazioni non vengono 
perseguiti perché chi subisce il danno non reagisce. Questo è dovuto al fatto che, a volte, queste 
operazioni non sono rilevabili da chi ne è danneggiato e quindi l’autore ottiene tutti i vantaggi 
senza subirne le ricadute negative.  
Altre volte può capitare che sia eccessivamente oneroso, per chi sopporta il danno, cercare di 
ottenere giustizia e il dovuto risarcimento. Infatti, autori di tali azioni sono solitamente Stati o  
grandi imprese straniere, agendo contro i quali difficilmente si riesce ad ottenere giustizia. 
Spesso mancano le risorse economiche per poter indagare il responsabile. 
Questo è anche dovuto al fatto che solitamente il furto d’informazioni non viene perseguito dal 
diritto interno degli Stati, o comunque, se lo è, non viene supportato dagli strumenti giusti53. 
Infine, anche chi ha deciso di chiedere giustizia per un caso di spionaggio che lo vedeva vittima, 
ha solitamente ricevuto un indennizzo insufficiente a coprire i costi del suo impegno.  
Da non dimenticare che le aziende che subiscono furti di segreti industriali sono restie ad 
ammetterlo; potrebbero esserci ripercussioni su investitori, possessori di titoli e comunque ci 
sarebbe una perdita di fiducia nei confronti dell’impresa vittima. Dunque, oltre al danno subito a 
causa dell’azione spionistica, si avrebbe un effetto secondario non trascurabile. 
Alcuni ritengono che lo spionaggio economico possa essere considerato come una componente 
di una “politica economica strategica”, che potrebbe rientrare fra le forme d’interventismo 
previste dalla geopolitica54. Di questa teoria, si parlerà più diffusamente nel prossimo paragrafo. 
Fra le ricadute negative dello spionaggio economico, al di là delle valutazioni etiche e  legali, si 
può riportare la perdita di credibilità a livello internazionale. Capita sovente che gli Stati si 
accusino vicendevolmente di praticare lo spionaggio, con tanto di presunte spie cacciate dal 
territorio di un Paese e di smentite indignate da parte dell’altro. Si fa spesso leva sull’opinione 
pubblica che, come abbiamo più volte rilevato, non vede in maniera positiva questa pratica.  
Chi se ne rende responsabile si espone, se smascherato con prove certe, ad una perdita di 
credibilità all’esterno e di legittimità all’interno. Inoltre, non bisogna sottovalutare che casi di 
spionaggio riguardano spesso Paesi che sono politicamente e militarmente alleati, ma che non 
disdegnano il rivaleggiare sul piano economico. A titolo esemplificativo si riporta la 
dichiarazione di Pierre Marion, ex direttore della DGSE francese, riguardo i rapporti 
intercorrenti tra Francia e Stati Uniti: “Penso che dobbiate distinguere molto chiaramente quali 
sono i settori non coperti da un’alleanza. E’ chiaro che quando si ha un alleato ci sono alcuni 
settori come gli armamenti e le questioni diplomatiche dove normalmente non si dovrebbe 

                                                 
52 Porteous Samuel, Looking Out for Economic Interests. An Increased Role for Intelligence, 1996, in The   
    Washington Quarterly, n. 4 autunno, p. 203. 
53 Carr Chiris, Morton Jack, Furniss Jerry, The Economic Espionage Act:  Bear Trap or Mousetrap?, 2000,  
    Texas Intellectual Proprety Law Journal. p. 161-170 
54 Porteous Samuel, Economic Espionage (I), 1993, <Canadian Security Intelligence Service>. Documento  
    elettronico: www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com32_e.html  
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cercare di ottenere dell’intelligence. Ma in altri campi l’alleanza non impedisce di essere 
competitori. Anche nella Guerra Fredda la competizione esisteva. Questo è ancora più vero 
oggi, dato che la competizione fra gli Stati si  sta muovendo dal campo politico-militare a quello 
economico e tecnologico”55.  
Il rischio è che si potrebbero avere delle ricadute negative fra governi amici, che potrebbero 
portare a tensioni di natura politica, oltre che economica. 

 
 

2.2. Intelligence economica e spionaggio industriale come causa di distorsione del  
       funzionamento dei mercati. 

 
Lo spionaggio industriale è sicuramente considerato, soprattutto dalle opinioni pubbliche, ma 
anche da esponenti della dottrina, come una pratica non eticamente corretta e foriera di tensioni 
fra gli Stati. Recentemente si è aggiunta l’accusa, dalla quale non è esente neanche l’intelligence 
economica, di rappresentare una nuova forma di mercantilismo e di costituire una forma 
d’ingerenza del Governo nell’economia.  
Lo spionaggio industriale e l’intelligence economica si prestano a questo tipo di accuse proprio 
per i connotati che hanno progressivamente assunto con la fine della Guerra Fredda e con 
l’affermarsi della globalizzazione. Infatti, proprio nell’attuale competizione internazionale, 
contraddistinta da una rivalità sempre più crescente e diffusa, queste due pratiche non sono più 
degli strumenti della geostrategia, come fino a poco tempo fa (il loro ruolo era strumentale 
rispetto allo scontro strategico-politico fra i due blocchi), ma vanno ad incidere prepotentemente 
sugli equilibri di mercato, rendendolo non più completamente trasparente.  
I beneficiari ultimi di queste attività non sono più direttamente gli Stati, ma sono 
immediatamente le imprese; queste sono spesso messe a conoscenza d’informazioni che 
consentono loro di conquistare fette di mercato o comparti, che altrimenti sarebbero loro 
preclusi, secondo le regole del libero mercato. Queste forme d’intervento sono ritenute, da 
alcuni, delle ingerenze ingiustificate dei governi nel mondo dell’economia, con la conseguenza 
più importante di creare distorsioni all’interno della logica dei mercati. Questa accusa non vale 
solo relativamente all’alterazione dei mercati internazionali, ma anche di quelli interni: si tratta 
del problema della diffusione delle notizie a disposizione del governo. La tematica verrà 
affrontata in un secondo momento (2.5.1), ma in questa sede basta sottolineare come 
un’informazione concessa ad un’impresa nazionale, piuttosto che a un’altra, può essere alla base 
di gravi ripercussioni sui mercati. Il problema si pone quando, in assenza di un unico “campione 
nazionale”, ci sono diverse aziende a competere su di un determinato mercato. L’aiuto dello 
Stato ad una sola di queste potrebbe essere, non a torto, considerata un’indebita ingerenza e un 
vero e proprio sussidio a favore di uno e a danno degli altri. Vedremo in seguito quali sono le 
possibili soluzioni a questo problema. 
Lo spionaggio industriale e l’intelligence economica sarebbero contraddistinti, soprattutto per 
gli studiosi nordamericani, da un duplice ordine di inconvenienti.  
Da un lato, la diffusione delle notizie ottenute attraverso queste pratiche rappresenterebbe una 
forma di sussidio statale che porterebbe all’inefficienza del sistema produttivo, favorendo 
l’imitazione a scapito dell’innovazione, i produttori inefficienti svantaggiando i consumatori e 
dando un’immagine negativa della competizione internazionale, intesa come minaccia e non 
come stimolo allo sviluppo economico. Industrie in declino favorirebbero queste pratiche, 

                                                 
55 Hancock Garth, US Economic Intelligence Policy and Global Competition, <Monterey Review>, documento 
    elettronico: www.miis.edu/mreview/spring96/hancockart 
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attraverso pressioni sul governo, con il risultato finale di avere imprese inefficienti con grandi 
costi sui contribuenti e risorse non allocate in maniera ottimale56.  
Da un altro lato, soprattutto negli Stati Uniti, si teme che attraverso la distribuzione 
dell’informazione, il governo si possa aprire la strada verso un’industrial policy, ovvero un 
controllo del governo sull’economia non attraverso la proprietà, bensì attraverso la gestione 
dell’informazione57. Per un Paese che ha fatto del liberismo la sua bandiera, rappresenterebbe 
effettivamente un’ingerenza eccessiva, anche se il controllo dello Stato sulle produzioni di 
tecnologia militare e dual-use è da tempo un fatto acquisito. 
Un altro ordine di critiche arriva da quegli studiosi che considerano la geoeconomia in generale, 
e l’intelligence economica in particolare, come una forma di neomercantilismo. Autori come 
Hancock58, oppongono a queste pratiche, considerate appunto neomercantiliste, l’approccio 
neoclassicista, che secondo l’autore sarebbe più rispondente alla tradizione americana di 
liberalismo nell’economia. Si rimprovera a queste attività neomercantiliste di essere uno 
strumento attraverso il quale il governo praticherebbe politiche accentrate in favore dei 
produttori, a discapito dell’individuo e dei consumatori. Inoltre, ad accomunare il vecchio 
mercantilismo a queste attività contribuisce la visione della crescita e dello sviluppo economici; 
infatti, secondo la visione neoclassica, sarebbe il mercato a decidere quali fabbriche possono 
sopravvivere e quali no, quindi un’economia si svilupperebbe secondo le indicazioni del 
mercato. Invece, lo spionaggio e l’intelligence economici rappresenterebbero forme  
d’intervento dello Stato in favore di alcuni settori; quindi sarebbe il governo a decidere quali 
comparti siano i più efficienti, e non il mercato. 
Per Hancock, queste pratiche dimostrerebbero come all’autorità statale interessi di più il 
risultato delle dinamiche competitive, rispetto al funzionamento delle stesse. In altri termini, 
mentre l’approccio neoclassico è più interessato ad un giusto funzionamento del mercato, 
attraverso la regolazione delle merci scambiate e dei prezzi, il neomercantilismo sarebbe invece 
interessato al risultato, cioè alla “vittoria in alcuni settori economici”.  
Infine, la differenza fondamentale consiste nella visione del mercato internazionale. Come è 
noto, i neoclassici ritengono che quello economico non sia un gioco a somma zero, ma una 
competizione dalla quale, alla fine, tutti possono trarre dei benefici. Al contrario, il 
neomercantilismo, di cui spionaggio ed intelligence economici sarebbero strumenti, ritengono 
che solo pochi Paesi, quelli che eccelleranno in determinati settori, avranno dei grandi vantaggi 
competitivi sugli altri. 
Queste posizioni sono tipiche ed abbastanza diffuse negli Stati Uniti, anche se il dibattito è 
molto aperto e ci sono fautori di un uso più spregiudicato dei servizi d’informazione 
nell’economica.  
Nei Paesi del Vecchio Continente i giudizi sull’intelligence economica, ma anche sullo 
spionaggio economico, sono meno severi. In particolare, in Francia, dove sia per la presenza di 
grandi e avanzate imprese pubbliche, sia per l’appoggio dello Stato al grande complesso che 
lega i settori nucleare, aeronautico, spaziale, militare ed informatico e delle telecomunicazioni, 
l’uso dei servizi d’informazione e sicurezza a supporto delle produzioni francesi è stato da 
sempre accettato dai vertici economici e politici del Paese59. Un approccio non dissimile è 
riscontrabile in altre grandi realtà, come Germania, Giappone e Regno Unito. 
Per quanto riguarda l’accusa rivolta allo spionaggio e all’intelligence economici in particolare, e 
all’intera teoria geoeconomica in generale, di essere delle forme di neomercantilismo e 
neoprotezionismo, si può rispondere attraverso le considerazioni di Carlo Jean. A riguardo egli 
scrive “la geoeconomia Luttwakiana si distingueva dal protezionismo e dal mercantilismo. 

                                                 
56 Porteous Samuel, op. cit., 1993. 
57 Conrneli Alessandro,  Servizi segreti, la sfida è sull'economia, 1995, Il Sole 24 Ore, p. 7 
58 Hancock Garth, op. cit. 
59 Conrneli Alessandro,  op. cit., p. 7 
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Anzi, li rifiutava. Essi, infatti, avrebbero danneggiato il commercio mondiale e compromesso 
globalizzazione e interdipendenza economica. […]. La geoeconomica è protesa a cogliere tutte 
le opportunità offerte dalla globalizzazione, accaparrandosi la maggior parte possibile delle 
ricchezze mondiali, in particolare i posti di lavoro ad alto valore aggiunto, che sono quelli 
meglio remunerati”60.  
In sostanza, lo spionaggio economico e l’intelligence economica, considerati come mezzi per 
incrementare la competitività del sistema-Paese in base alla teoria geoeconomica, non devono 
essere valutati come degli strumenti di chiusura di un’economia rispetto al commercio 
internazionale. Tendono, anzi, a sfruttarne tutte le potenzialità, tenuto conto dell’esistenza di 
alcuni settori produttivi, che per le loro caratteristiche vanno rafforzati e sostenuti. Inoltre, non 
se ne possono sottovalutare le ricadute su altri ambiti: si tratta, infatti, di produzioni ad alta 
tecnologia, ben retribuiti e che hanno un effetto trainante su altri comparti. 
A riguardo si può menzionare l’esistenza di una teoria volta alla definizione di una strategic 
trade policy, la cui componente fondamentale sarebbe lo spionaggio economico. Ne fa cenno 
Porteus, sottolineando come le posizioni contro lo spionaggio economico siano frutto di una 
“visione antiquata e semplicistica dell’economia mondiale e del suo funzionamento”61. Secondo 
questa teoria, le caratteristiche dell’attuale commercio internazionale fanno in modo che, nella 
crescita di un’economia, i vantaggi temporanei incidano allo stesso modo, se non di più, di 
quelli permanenti. I primi includono i benefici derivanti da competizione imperfetta, economia 
di scala e quelli frutto dell’esperienza accumulata nei progressi tecnologici. Dato che questi 
vantaggi sono knowledge-based, sono esportabili da un Paese ad un altro. Quindi “in un mondo 
dove la specializzazione dipende spesso dai progressi tecnologici, e certe industrie possono 
guadagnare sovrapprofitti e generare esternalità positive, i fautori di questa teoria auspicano che 
i governi possano supportare queste industrie”62. Corollario di questa teoria sarebbe che queste 
esternalità e questi extra profitti potrebbero giovare all’intero Paese. Il Consorzio Airbus è 
spesso presentato come un successo della strategic trade policy. 

 
 

2.3. Un nuovo concetto di sicurezza economica. 
 

Qualsiasi intervento dello Stato nel settore economico, attraverso l’uso dell’intelligence 
economica, non può prescindere dalla definizione di un concetto di sicurezza economica che 
possa rappresentare una guida per l’azione governativa, come in passato lo è stato il concetto di 
sicurezza nazionale.  
Qui non si vuole assolutamente sostenere che queste due nozioni siano in contrasto e che l’una 
sia diventata più importante dell’altra. Si intende, invece, auspicare una rivalutazione 
dell’importanza della sicurezza economica all’interno dell’ambito più vasto, rappresentata dalla 
sicurezza nazionale.  
Su queste posizioni si sono mossi alcuni fra i più importanti Paesi del mondo, e questa 
ridefinizione del concetto di sicurezza nazionale ha portato spesso ad equiparare la sicurezza 
economica a quella militare e politica.   
Molti governi hanno ormai preso coscienza di questa esigenza, adeguando la macchina statale in 
generale, ed in special modo servizi d’informazione e sicurezza, al nuovo contesto 
internazionale. In questa sezione analizzeremo la posizione di alcuni Paesi in relazione alla 
questione. 

                                                 
60 Jean Carlo, Geopolitica economica: contenuti e prospettive, 2002, “Economia, Società e Istituzioni”, p. 127. 
61 Porteous Samuel, op. cit., 1993. 
62 Ibidem. 
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2.3.1. Il caso degli Stati Uniti. 

 
Negli Stati Uniti la questione della sicurezza economica ha rappresentato una tematica di 
crescente importanza dalla fine della Guerra Fredda in poi. Non solo perché, come abbiamo 
notato, da quella data si è andato affermando una competizione internazionale dai toni sempre 
più accesi, ma anche perché gli USA hanno cominciato a realizzare che, mentre loro erano 
intenti a proteggere il mondo occidentale dalla minaccia sovietica, gran parte dei loro alleati era 
impegnata nel furto di segreti industriali e tecnologici63 ai danni dell’America.  
Il caso più eclatante, e sicuramente quello che più ha inciso sulla coscienza collettiva americana, 
è quello del Giappone. Raso al suolo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, approfittando 
della protezione offerta dagli Stati Uniti, l’Impero del Sol Levante ha potuto mettere in pratica 
un piano di ricostruzione nazionale sfruttando abilmente le conoscenze provenienti 
dall’America.   
Il Governo di Washington, resosi conto di questo nuovo tipo di minaccia e preso atto che i suoi 
alleati politici continuavano a crescere a sue spese, ha avvertito la necessità di ridefinire il 
concetto di sicurezza nazionale, cercando proteggere il suo sistema economico al pari di quello 
militare. 
Una prima reazione si ebbe nel 1970, quando all’intelligence economica venne assegnata 
un’importanza pari a quella diplomatica, militare o tecnologica64. Tuttavia, si può dire che 
questa rimase una dichiarazione d’intenti fino agli inizi degli anni ’90.  
Il punto di svolta, per quanto riguarda gli Stati Uniti, fu l’elezione di Bill Clinton alla Casa 
Bianca nel 1992. Egli operò delle riforme (vedi 3.1) che permisero al Governo statunitense di 
poter coadiuvare al meglio le imprese americane, il tutto partendo dal presupposto che 
l’economia fosse divenuta il campo da dove sarebbe giunta la nuova serie di pericoli per gli 
USA.  
Secondo alcuni studiosi65, Bush senior dovrebbe la sconfitta riportata durante le elezioni del 
1992 proprio al fatto di non aver compreso quali fossero le crescenti preoccupazioni degli 
americani riguardo alla sicurezza economica. Bush, facendo affidamento sulla vittoria nella 
prima guerra del Golfo, rappresentava un candidato ancorato alle vecchie concezioni incentrate 
sulla potenza militare, Clinton aveva compreso l’esigenza, sentita dai più, di ritrovare 
competitività economica, soprattutto nei confronti del Giappone e dei Paesi europei. 
Le dichiarazioni della campagna elettorale di Clinton si concretizzarono negli anni seguenti, 
soprattutto a partire dal 1994, quando con la Dichiarazione presidenziale intitolata “Una 
Strategia di sicurezza Nazionale per l’impegno e l’allargamento”  definì nel modo seguente 
quali fossero le aspettative della sua Amministrazione riguardo al perseguimento e alla 
protezione degli interessi economici da parte dei servizi d’informazione e sicurezza statunitensi: 

 
“al fine di prevedere per tempo i pericoli per la democrazia e per il 

benessere economico statunitense, i servizi informativi devono seguire 
sviluppi politici, economici, sociali e militari, in quelle parti del mondo 

                                                 
63 Poteat Eugene, Espionage after the Cold War. Economic espionage: the attack on America’s intellectual   
     property, 2001, The Bent, p. 12-16. 
64 Rudner Martin, Canada's Communications Security Establishment from Cold War to Globalization, 2000, 
    Intelligence and National Security, 118-119. 
65 Daguzan Jean-Françcois, Les Etats-Unis à la recherche de la supériorité économique, 1997, <Revue Française  
    de  géoéconomie>,  Documento elettronico: www.geoeconomie.org/mediatheque/articles...ursedaguzan.htm  

 34

http://www.geoeconomie.org/mediatheque/articles...ursedaguzan.htm


CEMISS INTELLIGENCE ECONOMICA E COMPETITIVITÀ NAZIONALE PAPER - OTTOBRE 2005
 
 
 

dove gli interessi statunitensi sono maggiormente coinvolti e dove la 
raccolta d’informazioni da fonti aperte è insufficiente”66. 

 
Nel medesimo documento della Casa Bianca, il Presidente democratico sottolineò anche la 
rilevanza dello spionaggio economico, dando un’idea di quanto il benessere economico stesse a 
cuore all’amministrazione americana: 

 
“l’intelligence economica ricoprirà un ruolo sempre più 

importante nel favorire la comprensione delle tendenze economiche da 
parte dei politici. Lo spionaggio economico può favorire i negoziati 
commerciali statunitensi e aiutare a spianare il campo economico, 
identificando le minacce per le Compagnie statunitensi da parte dei 
servizi informativi stranieri, nonché da pratiche commerciali sleali”67. 

 
Questa nuova posizione della Presidenza americana si concretizzò in un nuovo orientamento dei 
servizi informativi e nella nascita di organismi appositi per il supporto alla produzione 
americana, ma anche in una serie di riforme che riguardavano tutta l’economia americana. 

 
 

2.3.2. La Gran Bretagna. 
 

Il 1994 è da considerarsi come il momento del cambiamento anche nel Regno Unito. Infatti, il 
“British Intelligence Services Act” di quell’anno contiene degli elementi che lasciano intendere 
quale sia la nuova attitudine del Governo britannico nei confronti della sicurezza economica.  
L’atto riprende le linee principali delle dichiarazioni di Clinton precedentemente riportate e, per 
la prima volta, rivela quali siano le funzioni del British Secret Intelligence Service e del General 
Communications Headquarters, rispetto agli interessi economici e commerciali britannici. Il 
documento autorizza i due organismi ad acquisire, e a fornire, informazioni e a “svolgere altri 
compiti, relativi ad azioni o intenzioni di persone al di fuori delle isole britanniche”68. Tali 
azioni vanno intraprese nell’interesse della sicurezza nazionale, per la prevenzione o 
individuazione di reati gravi e, cosa più importante, “negli interessi del benessere economico del 
Regno Unito”69. 
Sono necessarie alcune considerazioni sui concetti di sicurezza economica britannico e 
statunitense.  
La finalità di queste due definizioni è quella di separare la sfera dell’interesse nazionale, 
genericamente inteso, da quello del “benessere economico”. Per esempio, nel documento 
britannico si fa riferimento alla sicurezza nazionale in una sezione dell’Atto, ed alla sicurezza 
economica in un’altra. In sintesi, per il Governo di Londra, anche se alcune questioni 
economiche e commerciali non sono suscettibili di minacciare la sicurezza nazionale in senso 
stretto, sono tuttavia sufficientemente rilevanti da richiedere un supporto dei servizi informativi. 
Anche nel documento statunitense, l’uso della terminologia “benessere economico” sembra 
volta al medesimo scopo70.  
La distinzione è importante, dato che, secondo il concetto tradizionale di sicurezza nazionale, i 
servizi informativi potevano intervenire nell’ambito economico solo quando apparissero rischi 

                                                 
66 Porteous Samuel, 1996, op. cit., p. 193. (Corsivo aggiunto). 
67 Porteous Samuel,  Economic / commercial interests and intelligence services,  1995, <Canadian Security  
    Intelligence Service>, Disponibile: www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com59_e.html. 
68 Porteous Samuel, 1996, op. cit., p. 193.   
69 Porteous Samuel, 1995, op. cit. (Corsivo aggiunto). 
70 Porteous Samuel, 1996, op. cit.,  pp. 193-194. 
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gravanti sulla sicurezza nazionale intesa tradizionalmente (per esempio pericoli derivanti da una 
limitazione di forniture di materie prime o dallo sviluppo di tecnologie dual-use).  Introducendo 
il concetto di “benessere economico” come punto di riferimento della sicurezza economica, i 
due governi hanno abbassato la soglia d’intervento dei servizi informativi nel settore 
dell’economia. 
 

 
2.3.3. La Francia. 

 
La Francia rappresenta un caso peculiare fra i Paesi europei dato che, pur essendo considerata 
come uno degli alleati degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, ha perseguito, già dalla metà 
dagli anni 60, una politica molto più autonoma di altri Stati del Continente per quanto riguarda 
il settore della produzione nucleare e delle alte tecnologie.  
Quindi, l’attenzione del Governo Francese è stata rivolta prima che altrove alle questioni 
economiche, non solo per tutelare le produzioni di armi nucleari e convenzionali, ma anche 
quelle di aviogetti, sia civili che militari, d’energia, di trasporti, ecc71.  
Il sostegno ad aziende pubbliche e private in questi comparti non è una novità per la Francia, 
che vanta una lunga tradizione di politiche volte alla protezione di queste categorie; tuttavia, 
anche Parigi ha sentito il bisogno di ridefinire le priorità dei propri servizi informativi per 
adeguarsi al contesto che si andava delineando dopo la Guerra Fredda. 
L’anno del cambiamento è ancora una volta il 1994, quando la “legge penale sullo spionaggio” 
ha ampliato l’ambito operativo dei servizi coinvolti nel settore, non più impegnati solo in 
ambito politico-militare, ma anche in quelli industriale e commerciale. La definizione di ciò che 
la legge sullo spionaggio intende proteggere, è passata da “interessi di difesa nazionale” ad 
“interessi fondamentali della Nazione”, espressione che si presta a un’interpretazione più ampia 
e che esula dalla tradizionale “protezione militare”.72 

 
2.3.4. Il Canada. 

 
Anche altri Paesi hanno riorientato i loro servizi d’informazione e sicurezza, portando la giusta 
attenzione alla dimensione economica della sicurezza nazionale. Il Canada, pur ripudiando 
ufficialmente lo spionaggio come mezzo per procurarsi informazioni utili alla sicurezza 
economica, ha tuttavia aumentato il livello di controspionaggio per la tutela della stessa.  
Inoltre, la progressiva richiesta di personale specializzato in materie economiche da parte del 
Canadian Security Intelligence Service, è da considerarsi indice della crescente preoccupazione 
dovuta alle minacce al benessere economico canadese73. Il CSIS ha anche definito ufficialmente 
il concetto di sicurezza economica da tutelare: 

 
“La sicurezza economica è il mantenimento di quelle 

condizioni necessarie per incoraggiare un prolungato miglioramento 
di lungo termine della produttività del lavoro e del capitale, e quindi 
un alto e crescente livello di vita per i cittadini della nazione, 
includendo il mantenimento di un corretto, sicuro e dinamico ambiente 
economico, portatore d’innovazione, investimenti nazionali ed esteri e 
di uno sviluppo economico sostenibile”74. 

                                                 
71 Chaix Nicole ( a cura di). Economie et securité: de l’industrie de défense à l’intelligence économique, 1996,  
    Parigi, pp. 137-142. 
72 Porteous Samuel, 1996, op. cit., pp. 194. 
73 Ibidem, p. 195. 
74 Canadian Security Intelligence Service. Economic Security, 2000, <CSIS>, Documento elettronico: 
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Da non dimenticare che il Canada, assieme ad altri cinque Paesi (USA, Regno Unito, Australia e 
Nuova Zelanda), possiede il sistema d’intercettazione di comunicazione più potente del mondo 
(al grande pubblico noto come Echelon). Le potenzialità di questa Nazione nelle intercettazioni, 
anche quelle finanziarie, lasciano intendere quanto sia attenta agli avvenimenti nel campo 
economico, al fine di prestare il maggiore supporto possibile ai suoi comparti produttivi. 
 

 
2.4. Le funzioni dei servizi d’informazione e sicurezza nel quadro della competizione  
       geoeconomica. 

 
Dai tratti essenziali della competizione geoeconomica che sono stati riportati, si evince che i 
compiti dei servizi d’informazione e sicurezza si fanno sempre più ardui, tenuto conto di una 
serie di fattori.  
Se è vero che nel periodo della Guerra Fredda i loro compiti erano molto più rischiosi e legati a 
questioni d’importanza capitale, attualmente le minacce si fanno sempre più diffuse e 
incontrollabili.  
Circoscrivendo l’analisi al solo terreno geoeconomico, si può sottolineare da subito come le 
minacce alla sicurezza economica di un Paese provengano da una molteplicità di direzioni. In 
questo settore non esistono più alleati e i  pericoli possono provenire dagli Stati con i quali non 
si hanno rapporti ostili, come da quelli amici, anzi soprattutto da questi.  
Lo scacchiere nel quale i servizi informativi si trovano ad operare è imprevedibile, 
deterritorializzato e molto vasto75.  
Le caratteristiche dell’economia nel periodo della globalizzazione sono sinteticamente: velocità 
negli scambi, enorme volume degli stessi, sovrabbondanza del fattore informativo, ecc.  
I mercati diventano sempre più imprevedibili e sono caratterizzati da una forte integrazione e da 
una crescente interdipendenza. Sono tutti fattori che rendono il lavoro degli addetti ai lavori 
estremamente difficile. Diventa necessario adeguarsi dal punto di vista tecnologico, per non 
perdere il passo con le agenzie d’intelligence più all’avanguardia.  
Anche dal punto di vista metodologico i servizi informativi devono specializzarsi in attività che 
fino a dieci anni fa erano sconosciute o comunque inutili per le priorità dell’epoca. Inoltre, le 
agenzie d’intelligence si trovano di fronte ad una moltiplicazione degli attori. Protagonisti della 
competizione geoeconomica non sono più esclusivamente gli Stati, ma anche imprese dalle 
diverse caratteristiche e dimensioni. 
Questa sezione si occuperà di descrivere alcune fra le funzioni principali che i servizi 
d’informazione e sicurezza dovrebbero svolgere per supportare Governo ed imprese nella 
competizione geoeconomica.  
Si tratta di attività che rispecchiano la tradizionale distinzione fra spionaggio e 
controspionaggio, ossia fra un momento offensivo e uno difensivo.  
In generale, riprendendo le parole di Fava76, si possono definire alcuni obbiettivi dei servizi 
d’informazione e sicurezza: 

 
1. Consentire il mantenimento e/o il miglioramento, all’interno, di una situazione di 

efficienza competitiva diffusa per rendere conveniente l’esercizio di attività 
economiche sul proprio territorio. 

                                                                                                                                                                      
    www.csis-scrs.gc.ca/eng/operat/es2_e.html  
75 Petracca Francesco, Intelligence economica: la nuova frontiera dei Servizi Di Informazione e Sicurezza, 1998,  
    Sezione Documentazione Centro Alti Studi Difesa, p. 10-14. 
76 Fava Umberto, Importanza dell’Intelligence economica nella realtà della Globalizzazione, 2002,    
    Documentazione Biblioteca CASD, p. 5. 
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2. Favorire, all’esterno, la presenza internazionale dell’economia nazionale. 
 

Si tratta di compiti svolti sia nell’interesse degli organi governativi (anche se la finalità ultima è 
pur sempre il potenziamento dell’economia) sia nell’interesse diretto di alcune aziende.  
Il problema del rapporto fra i servizi informativi e gli attori privati e, in particolare, il problema 
della diffusione delle informazioni, verrà trattato in un secondo momento.  
A riguardo conviene sottolineare da subito che sulle funzioni da attribuire ai servizi informativi 
non c’è consenso; a visioni che vorrebbero concedere loro un ruolo marginale, restringendo il 
loro campo d’azione al controspionaggio, se ne contrappongono altre più spregiudicate. Fra 
queste ricordiamo quella dell’ex direttore della CIA, Stansfield Turner, che negli Stati Uniti  è 
considerato uno dei più accesi fautori di un intervento deciso delle agenzie informative nella 
competizione geoeconomica. Egli sostiene che queste, in relazione al campo economico, 
dovrebbero occuparsi del: 

 
1. Controspionaggio economico puro e semplice. 
 
2. Monitoraggio, anche attraverso mezzi clandestini, sul rispetto degli accordi 

commerciali vigenti da parte degli altri Paesi. 
 
3. Sostegno al mondo degli affari attraverso la fornitura d’informazioni 

sull’andamento dell’economia globale o su quello d’industrie precise. 
 
4. Uso di grandi mezzi tecnologici per mettere sotto sorveglianza alcune industrie 

straniere particolari e ottenere informazioni da distribuire alle industrie 
americane. 

 
5. Portare un aiuto diretto alle imprese americane ricorrendo anche agli agenti 

segreti distaccati all’estero77. 
 
 
2.4.1. Il controspionaggio economico. 
 

La funzione di controspionaggio economico è sicuramente la meno controversa fra quelle che 
possono essere demandate ai servizi d’informazione e sicurezza. In effetti, vi è largo consenso 
nel ritenere necessario che i servizi informativi si occupino della difesa dell’ambiente 
economico nazionale dalle minacce provenienti da attività di agenti stranieri. 
Riprendendo le parole di John Hayden, della Boeing Industries, con riferimento al Governo 
americano (ma generalizzabile ad altri contesti), “Noi dobbiamo confidare nell’aiuto del 
Governo per proteggerci da spie estere che vogliono avvantaggiare le industrie del loro Paese, 
rubando la nostra tecnologia, i nostri procedimenti e materiali, i nostri piani e le nostre strategie 
di marketing. Questo scudo protettivo, è il giusto ruolo per il nostro Governo”78. 
La finalità del controspionaggio economico è quella d’individuare le minacce al sistema 
economico nazionale e d’impedire l’acquisizione da parte di agenti stranieri di informazioni che 
potrebbero mettere in pericolo l’apparato produttivo del Paese, o più semplicemente, che 
potrebbero minare la presenza di una o più imprese nazionali sul mercato. Ovviamente una 

                                                 
77 Conrneli Alessandro,  L’intelligence economica nel dopo guerra fredda, 1995, Rivista Marittima, p. 13. 
78 Deconcini Dennis, The Role of U.S. Intelligence in Promoting Economic Interests, 1994, Journal of  
    International Affairs, p. 50. 
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condizione preliminare a questa funzione è quella di definire in anticipo quali siano i settori da 
definirsi strategici e quindi da tutelare maggiormente. Riguardo alla definizione dei settori 
strategici, possiamo fare riferimento a quello che si è detto in precedenza (vedi 2.2.). 
Si possono delineare alcuni ambiti operativi dei servizi d’informazione in relazione al 
controspionaggio economico: 

 
1) Tutela della competitività del sistema delle imprese, sia sotto il profilo 

tecnologico che commerciale, la protezione dei connessi segreti o prototipi 
industriali, il contenimento dell’esodo di scienziati. 

 
2) Protezione della competitività commerciale delle aziende del Paese, in 

termini di tutela dell’immagine delle produzioni nazionali in generale. 
 

3) Monitoraggio sugli assetti concorrenziali di settore dal lato dell’offerta e 
conseguente tutela della domanda di mercato, a garanzia del mantenimento 
dei normali livelli qualitativi e quantitativi di concorrenza, mediante il 
controllo sull’evoluzione di stati di concentrazione (soggettiva) e accordi 
(sulle leve di mercato, ossia quantità offerta e prezzo praticato), 
iperconcorrenza o abuso di posizione dominante settoriale.79 

 
4) Controllo sulla penetrazione d’interessi stranieri in settori vitali o strategici 

nazionali, con attenzione ai fenomeni di acquisizione massiccia di 
partecipazioni azionarie da parte di soggetti non meglio identificati (specie in 
occasione di dismissione di monopoli economici o di privatizzazione  
d’imprese pubbliche) e d’ingresso diretto sui mercati nazionali del credito e 
della distribuzione commerciale.80 

 
5) La previsione di scenari geoeconomici critici, con particolare riferimento alla 

criminalità economica ed ai mercati finanziari.81 
 

6) Controllabilità degli strumenti di politica economica, che potrebbe essere 
messa in discussione da azioni di disturbo o interferenza di grandi gruppi 
d’interesse stranieri o degli operatori finanziari (ad esempio: tassi d’interesse, 
afflusso o deflusso di capitali, ecc). 

 
A dimostrazione di quanto, nella pratica, sia difficile distinguere le azioni di spionaggio da 
quelle di controspionaggio, basta sottolineare come per l’individuazione di minacce al sistema 
economico nazionale sia importante una costante proiezione all’esterno, di natura offensiva, per 
procurarsi quelle informazioni necessarie alla difesa.  
In particolare, per i servizi diventa necessario organizzare un sistema di monitoraggio (del quale 
si parlerà in seguito) su mercati internazionali, su piazze borsistiche, su attori internazionali, 
ecc., instaurabile solo sulla base di azioni di natura offensiva.  Si deve anche sottolineare che 
un’operazione di carattere offensivo non è necessariamente illegale, potendosi basare su 
intelligence da fonti aperte (OSINT). 

                                                 
79 Pollari Nicolò, Ipotesi di lavoro per l’intelligence economica; strutture organizzative e moduli operativi. Atti  
    del Seminario di Roma (1-2 marzo 2001) “Economia e sicurezza nazionale: obbiettivo di un moderno servizio  
    d’intelligence”, 2001,Per Aspera ad Veritatem, documento elettronico:   
     www.sisde.it/Sito/Rivista19.nsf/stampe/3 
80 Ibidem. 
81 Fava Umberto, op. cit., p. 18. 
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Concludiamo questa sezione con alcuni esempi che testimoniano l’importanza del 
controspionaggio, riportati dall’analista strategico del CSIS, Samuel Porteus: 

• Il Rapporto Pubblico del CSIS del 1993 faceva rilevare come l’obiettivo dei 
servizi segreti stranieri operanti in Canada era “sempre più di natura economica” 

• Nel giugno 1994, Vladimir Tsekhanov, capo del Direttorato per la Contro-
Intelligence Economica del Servizio di Contro-Intelligence della Federazione 
Russa dichiarò “Sembrerà strano a qualcuno, ma è un fatto che, con la fine della 
Guerra Fredda,  l’attività d’intelligence dei servizi stranieri in relazione 
all’economia russa è cresciuta notevolmente. Paesi dell’ex Blocco Socialista e 
dei Baltici sono scesi in campo. C’è una chiara tendenza a spostare l’attenzione 
dalla competizione militare a quella economica, con lo scopo di rendere la Russia 
una fornitrice di materie prime per i Paesi sviluppati, e di fare tutto il possibile 
per prevenire il suo accesso ai mercati mondiali di alte tecnologie, e di escludere 
la Russia dalla lista dei potenziali rivali economiche”. 

 
 

2.4.2. Fornire intelligence economica ai decision-makers governativi. 
 

I servizi d’informazione e sicurezza dovrebbero utilizzare la loro capacità unica di ottenere e 
trattare informazioni per offrire il massimo supporto possibile al personale governativo 
impiegato nella definizione di strategie nazionali economiche.  
In questo settore l’attività di controspionaggio e quella di spionaggio, o comunque di carattere 
offensivo, sono particolarmente intrecciate, dato che il reperimento d’informazioni per sostenere 
il proprio governo e quelle per l’individuazione di minacce possono provenire dalla medesima 
attività pratica di monitoraggio.  
Questo ambito operativo delle agenzie d’intelligence si divide in due campi: quello di veglia 
sulle tendenze macroeconomiche e quello di sostegno al personale governativo impegnato in 
tavoli negoziali economici internazionali82. 

 
 

2.4.2.1. Monitoraggio sulle tendenze macroeconomiche. 
 

Questa funzione dei servizi informativi è volta a fornire ai decisori politici, impiegati ai diversi 
livelli, quelle informazioni che possano consentire loro di avere un quadro più chiaro possibile 
di quella che è la congiuntura economica internazionale. La finalità ultima è quella di consentire 
al governo di non perdere il controllo del sistema economico a causa di tendenze dei mercati 
internazionali, che se previste e arginate vedono i loro effetti largamente limitati83.  
Con queste prime considerazioni si è sottolineata la finalità protettiva del monitoraggio 
macroeconomico; in un certo senso quella che lo avvicina di più al controspionaggio. In realtà, 
dalla conoscenza delle tendenze macroeconomiche, possono derivare anche opportunità per 
l’economia nazionale, che vanno sfruttate per permetterne l’allargamento in vecchi e nuovi 
mercati. In questo senso possiamo considerare l’attività di monitoraggio anche uno strumento 
offensivo. 

Si possono riportare alcune delle funzioni principali del monitoraggio macroeconomico: 
 

• Studiare la congiuntura economica internazionale e comprendere le intenzioni dei 
principali attori economici. 

                                                 
82 Porteous Samuel,  1995, op. cit. 
83 Fava Umberto,  op. cit., p. 11-12. 
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• Analizzare i fattori economici in grado d’influenzare la stabilità internazionale. 

 
• Valutare le conseguenze sul settore finanziario di provvedimenti aventi natura di 

sanzioni economiche o di aiuti allo sviluppo. 
 

• Descrivere i meccanismi di funzionamento dei principali sistemi produttivi di 
altri Paesi (sussidi all’esportazione, possibilità di lobbying, corruzione della 
pubblica amministrazione e restrizioni alle importazioni)84. 

 
• Monitorare gli sviluppi di settori strategici. 

 
• Conoscere bandi di gara per grandi commesse pubbliche, le possibilità di 

finanziamenti esteri, la costituzione di consorzi internazionali, le nuove 
opportunità d’investimento diretto all’estero. 

 
Questo ultimo punto merita di essere sottolineato in quanto introduce ad un’ulteriore funzione 
dei servizi informativi. Si tratta del supporto anche ad attori non governativi, quali imprese 
private, attraverso la fornitura d’informazioni per consentire loro una migliore lettura del 
contesto economico internazionale e per metterli al corrente delle opportunità di espansione nei 
mercati esteri.  
E’ una funzione di cui si farà menzione in seguito, e che è più controversa del monitoraggio 
finalizzato a coadiuvare gli attori governativi. Infatti, pur non concernendo il furto di segreti 
industriali e scientifici (forse la questione più dibattuta in relazione al lavoro dei servizi 
informativi nell’ambito economico) si tratta comunque di asservire una struttura pubblica a 
finalità di privati, con l’aggravante di non usare sempre mezzi legali. 
Tornando all’attività di veglia macroeconomica, si riporta un esempio che aiuta a comprendere 
questo tipo di attività.  
Nei primi anni ’80, sembra che l’intelligence americana avesse introdotto un software nascosto 
nei sistemi della World Bank e in altre istituzioni finanziarie; il fine sarebbe stato quello di 
procurarsi notizie relative al fallimento di alcune banche latinoamericane e di fornirle in 
anticipo ai decision-makers statunitensi. Queste accuse divennero oggetto di un’indagine 
dell’American House Judiciary Committee, che concluse che vi erano prove sostanziali in 
sostegno delle accuse. In quel periodo, il crollo di questi istituti di credito era considerato un 
serio problema per l’economia americana e per la sicurezza nazionale.85 

 
 

2.4.2.2. Sostegno al personale governativo impegnato in tavoli negoziali economici  
             internazionali. 

 
Questa funzione dei servizi informativi acquista maggiore importanza alla luce di una delle 
tendenze che contraddistinguono le relazioni internazionali di questo periodo, ovvero 
l’importanza crescente che stanno acquisendo i fori negoziali internazionali, sia sul campo 
politico, ma soprattutto su quello economico.  
Crescenti porzioni della sovranità degli Stati sono demandate ad organismi internazionali, 
mentre la gestione delle economie dei vari Paesi, il funzionamento dei mercati, la circolazione 
monetaria, e la salute della finanza statale, sono sempre più sotto la diretta influenza di 

                                                 
84 Fava Umberto, op. cit., p. 16-17. 
85 Porteous Samuel,  1995, op. cit. 
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organizzazioni sopranazionali. Citando le principali fra queste organizzazioni, WTO, World 
Bank, FMI e, per quanto riguarda i Paesi europei, l’UE, ci si può rendere conto di quale sia la 
rilevanza delle decisioni prese in seno a questi fori.  
Tenuto conto che le risoluzioni adottate sono frutto, al di là delle procedure specifiche, della 
negoziazione fra le parti, diventa di fondamentale importanza, per coloro i quali conducono un 
negoziato, poter conoscere al meglio la posizione delle altre parti. Quindi obbiettivo dei servizi 
informativi diventa quello di venire a conoscenza del maggior numero d’informazioni possibile 
circa la posizione negoziale degli elementi in seno ad una trattativa economica86.  
La conoscenza degli obbiettivi della controparte, delle caratteristiche dei negoziatori, di 
possibili accordi fra alcune delle parti e la fallback position delle altre rappresentanze sono 
notizie suscettibili di avere un’importanza fondamentale nelle dinamiche negoziali. In 
particolare, la conoscenza della bottom line position delle altre delegazioni potrebbe essere 
determinante e portare ad una massimizzazione dei risultati ottenibili. Infatti, questa viene 
stabilita prima dell’inizio del negoziato da ciascun partecipante e rappresenta quel risultato 
minimo ottenibile dalla delegazione, al di sotto del quale si è tenuti ad abbandonare la trattativa. 
Conoscere questa soglia consentirebbe di ottimizzare la propria posizione negoziale. 
Questo genere d’informazioni difficilmente può essere ottenuto attraverso l’OSINT, dunque si 
rende necessario un intervento dei servizi d’intelligence attraverso metodi spionistici.  
In effetti, sono molti gli esempi di agenzie d’intelligence impiegate nella ricerca, attraverso ogni 
mezzo, di questo genere di dati. Celebre è il caso della DGSE francese, che aveva installato 
delle microspie nella Business Class dell’Air France, allo scopo d’intercettare le conversazioni 
del personale governativo di Paesi stranieri in viaggio sugli aerei francesi87. Scopo delle 
microspie non era solo questo, ma anche quello d’intercettare tutte le comunicazioni degli 
uomini d’affari in volo; questo ci introduce ad un’altra questione: quella del supporto ai 
negoziatori nazionali, impiegati nelle trattative commerciali private. Anche di questo aiuto, più 
controverso di quello portato al personale governativo, si parlerà in seguito. 
In conclusione si riportano alcuni esempi di attività d’intelligence in questo settore operativo88: 

• Uno Stato Membro dell’Unione Europea fu sospettato d’infiltrarsi 
clandestinamente nella rete dei computer che collegava l’UE con il GATT, per 
intercettarne le comunicazioni e assicurarsi che i suoi interessi commerciali non 
stessero per essere messi in pericolo dai negoziati in corso fra le due 
organizzazioni. 

• Nei primi anni ’80 si dice che i Giapponesi avessero una fonte di alto livello nel 
Dipartimento di Stato americano, che forniva a Tokyo informazioni 
particolareggiate sulle posizioni americane, anche prima che altri dipartimenti 
americani, che dovevano essere consultati su queste, ricevessero i dati. 

• Secondo un agente della CIA di stanza in Giappone nei primi anni ’80, la CIA 
era infiltrata in tutte le agenzie del governo giapponese. Le informazioni 
giungevano così efficacemente che il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense 
conosceva in anticipo quello che i Giapponesi avrebbero detto nei negoziati 
commerciali, la loro fallback position e a che punto si sarebbero ritirati. 

• Nel febbraio 95, i Francesi ruppero il protocollo sull’intelligence, accusando 
pubblicamente l’intelligence statunitense di cercare di corrompere gli ufficiali del 
governo francese per ottenere dettagli sulla posizione francese nella questione 
audio-visiva del negoziato GATT. 

                                                 
86 Petracca F,  op. cit.,, p. 32. 
87 Porteous Samuel, 1993, op. cit.,. 
88 Porteous Samuel, 1995, op. cit. 
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2.4.3. Monitoraggio sull’applicazione degli accordi internazionali rilevanti per l’economia. 

 
Le considerazioni fatte nel paragrafo precedente, sull’importanza acquisita dalla gestione a 
livello sovranazionale di alcuni settori dell’economia internazionale, conducono direttamente ad 
un altro aspetto della questione. Quello dei rischi corsi da un sistema economico, o da alcune 
aziende, in caso di mancanza di conformità alle regole imposte da accordi internazionali da 
parte di soggetti di altri Paesi.  
E’ compito dei servizi d’informazione e sicurezza di uno Stato monitorare sul rispetto dei patti 
internazionali, il cui mancato rispetto potrebbe avere conseguenze sull’economia nazionale. 
Pare opportuno sottolineare che le agenzie d’intelligence non si dovrebbero occupare 
esclusivamente di accordi di natura commerciale, ma anche di quelli di natura politica se ed in 
quanto suscettibili d’influenzare l’economia. In sintesi, non si deve guardare alla natura del 
trattato, ma alle potenziali conseguenze dello stesso. Infatti, un’intesa volta alla limitazione di 
emissioni inquinanti, e quindi diretta a risolvere questioni ambientali, potrebbe avere delle 
ripercussioni sul sistema economico se il potenziale produttivo di una Nazione venisse minato 
dall’esigenza di rispettare quelle regole. Interesse dei Governi è che l’accordo venga rispettato, 
non solo dal punto di vista del diritto internazionale o per tutelare l’ambiente, ma anche, e dal 
nostro punto di vista soprattutto, per le conseguenze sul piano produttivo. Infatti, le economie 
dei Paesi che rispettano il patto potrebbero sopportare costi di produzione più alti per limitare le 
emissioni inquinanti e quindi la loro competitività internazionale potrebbe risultarne 
profondamente minata. 
Oltre ai  casi nei quali l’economia di un Paese viene danneggiata solo incidentalmente, dato che 
il danno è solo un effetto secondario della violazione dell’accordo, si devono prendere in 
considerazione altre situazioni. In effetti, ci sono delle circostanze nelle quali un accordo 
bilaterale o una decisione di un’organizzazione internazionale non vengono rispettati 
deliberatamente per ottenere un vantaggio finanziario.  
Si tratta di una categoria di problemi ancora più importante, che comprende la violazione dolosa 
di accordi economici, in particolare quelli che regolano i rapporti commerciali fra due Stati:  
libero scambio,  divieti d’importazione, ecc. Tipici esempi sono i casi  di manovre volte a far 
entrare delle merci in un Paese col quale si sono firmate intese che implicano restrizioni 
all’import o, viceversa, di sotterfugi per sfavorire le merci provenienti da uno Stato, anche se 
con questo si è firmato un accordo di libero scambio89.  
Si può citare il caso della Francia che, per limitare l’afflusso di determinati beni, li sottoponeva 
a lunghissimi esami igienici alla dogana; ufficialmente il fine era quello di testarne la 
rispondenza agli standard sanitari transalpini, ma la conseguenza era di causarne il deperimento. 
In sintesi, vi rientrano tutti gli espedienti cui i Governi possono ricorrere per  favorire le proprie 
imprese a danno delle altre e che ricordano il vecchio protezionismo.  
A differenza dell’epoca, oggi ci sono accordi economici che regolano strettamente il libero 
scambio e la possibilità di accedere senza impedimenti ai mercati. Si tratta di intese che 
sicuramente riducono i margini di manovra degli Stati che intendono applicare questo tipo di 
espedienti; compito dei servizi informativi è quello d’individuare queste manovre e permettere 
al Governo di protestare, al fine di ristabilire il giusto rispetto dei patti e quindi rimuovere 
l’ostacolo all’economia nazionale. 

                                                 
89 Deconcini Dennis, op. cit., p. 54-55. 
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2.4.4. Monitoraggio su unfair trade ed altre sharp practices. 

 
Questa funzione dei servizi informativi è legata alla precedente, essendo anche questa diretta a 
controllare che altri Paesi, o imprese di altri Stati, non infrangano delle regole. Nella categoria 
precedente, si era preso in considerazione il problema del mancato rispetto delle regole derivanti 
da trattati internazionali o da accordi commerciali internazionali.  
Nella vasta categoria delle “sharp practices”, come abbiamo visto (1.2.7), rientrano invece tutte 
quelle attività illegali che consentono di ottenere benefici economici. Nonostante questa 
categoria sia molto ampia,  solitamente vengono presi in considerazione gli esempi più 
importanti di sharp practices: la corruzione e il sabotaggio.  
Vi anche un’altra serie di pratiche scorrette, definita unfair trade; essa comprende tutte quelle 
attività commerciali, in molte Nazioni considerate illegali, come il dumping o regimi di 
monopolio, oppure altre forme di distorsioni della libera concorrenza. 
In questo paragrafo pare opportuno mettere in evidenza la questione della corruzione nel 
commercio internazionale, se non altro per l’enorme impatto economico e per le conseguenze 
che ha avuto negli Stati Uniti. In questo Paese, vige una delle legislazioni più aspre in tema di 
controllo sulla corruzione di agenti pubblici, e le autorità statunitensi vorrebbero che le 
medesime regole fossero applicate anche in altri Paesi. Ma le norme per reprimere il fenomeno 
sono spesso deboli e la conseguenza è un’agevole corruttibilità di agenti governativi di molti 
Stati, che finisce con il causare gravi ripercussioni sulle imprese americane. Infatti, è piuttosto 
diffusa la pratica di corrompere coloro i quali sono tenuti a decidere relativamente a gare 
d’appalto internazionali.  
Importanti acquisti di aerei, materiale bellico, strutture ad alta tecnologia, ecc. sono regolate da 
gare d’appalti che spesso sono falsate da tentativi di pilotarne l’esito da parte di uno dei 
partecipanti al concorso. A rendersi protagonisti di simili tentativi possono essere sia aziende 
private sia agenti dei servizi informativi, che intervengono per avvantaggiare le imprese 
nazionali. Per questo motivo, gli Stati Uniti premono con tutto il loro peso politico, ma per ora 
senza risultati, affinché l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, 
l’OCSE, adotti una risoluzione che faccia in modo che altri Paesi approvino una legislazione 
simile alla loro. Gli USA vorrebbero che il loro “Atto sulle Pratiche di Corruzione Estera”,  che 
limita il pagamento e la corruzione a personale governativo di altri Stati, sia preso ad esempio 
da altre Nazioni90. Finora gli Stati Uniti hanno perduto centinaia di milioni di dollari l’anno in 
commesse a causa della corruzione e, non riuscendo a limitare il fenomeno attraverso gli 
accordi, si sono rivolti alla CIA.  
Si può affermare con sicurezza che parte delle risorse di questa agenzia sia rivolta al 
monitoraggio su queste pratiche, al fine di consentire alle imprese americane di competere con 
le altre. A riguardo si riportano alcune dichiarazioni dell’ex direttore della CIA, James Woolsey:  

 
“Alcuni fra i nostri più vecchi alleati e amici hanno una 

cultura e una prassi nazionale tali che la corruzione è considerata 
una parte importante del modo con cui questi cercano di fare affari e 
commercio internazionale. Noi abbiamo spiato su questo in passato. 
Spero – anche se non ho prove – che il governo degli Stati Uniti sia 
ancora attivo nel monitoraggio di queste azioni illegali”91. 

                                                 
90 Porteous Samuel, Economic Espionage (II), 1994, <Canadian Security Intelligence Services>. Documento   
    elettronico:  www.csis-scrs.gc.ca/eng/comment/com46_e.html  
91 State Department Foreign Press Center Briefing. Intelligence Gathering and Democracies: The Issue of    
    Economic and Industrial Espionage, 2000. Documento elettronico:  
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La questione è molto controversa, anche perché spesso le aziende che subiscono danni a causa 
di queste pratiche rifiutano comunque l’intervento governativo. Infatti, negli Stati Uniti è acceso 
il dibattito fra chi vorrebbe un intervento in questo campo e chi lo considera una semplice forma 
di spionaggio economico, e quindi da rigettare. In conclusione, si può sottolineare ulteriormente 
come queste azioni abbiano enormi ricadute economiche e come difendersi non vada 
considerata un’attività illegale, ma anzi del tutto legittima. 

 
 

2.4.5. “Attività speciali” volte alla disinformazione e condizionamento di politiche   
           economiche e d’investimento. 

 
L’esposizione delle varie funzioni che i servizi informativi potrebbero svolgere nel quadro della 
competizione economica giunge adesso a quelle più controverse e discusse. 
Le “attività speciali” finalizzate ad influenzare l’opinione pubblica o la classe politica per 
portare all’adozione di provvedimenti favorevoli all’economia di un altro Paese, rappresentano 
sicuramente un’ingerenza nella vita degli altri Stati, da molti giudicata ingiustificabile.  
Tuttavia, non è infrequente imbattersi in simili operazioni, anche se solitamente, dopo il walzer 
di accuse e smentite, non si arriva mai a definire un responsabile. Caso celebre di campagna 
disinformativa è quella portata ai danni della Perrier, azienda francese leader in America nella 
vendita di acque minerali. Contro di essa era stata diffusa la notizia che alcune partite della 
merce erano state contaminate. Quello che rischiava di essere una catastrofe per la Perrier, si 
trasformò però in un successo, quando ritirò tutta la produzione del periodo dal mercato, 
subendo un grave danno economico che venne però compensato da un grande successo 
d’immagine; infatti, la fiducia dei consumatori dopo quel gesto aumentò. Un altro caso riguarda 
l’elicottero militare Tigre di fabbricazione franco-tedesca; questo aeromobile era in 
competizione con l’Apache di fabbricazione statunitense per una commessa dell’Esercito 
Olandese del valore di 4 miliardi di dollari. Venne diffusa la voce che un esemplare di Tigre 
fosse stato costretto ad un atterraggio di fortuna, mentre era in volo con il Ministro della Difesa 
per una dimostrazione. La notizia si dimostrò infondata, ma fu sufficiente ad insinuare il 
sospetto nell’opinione pubblica. I responsabili non furono mai individuati92. 
Questo genere di attività sfugge ad una catalogazione precisa ma si configura ogni volta che i 
servizi d’intelligence usano i loro mezzi, sia all’interno che all’esterno dei confini nazionali, al 
fine di danneggiare deliberatamente e illegalmente delle aziende concorrenti a quelle della loro 
nazionalità. 
 
 
2.4.6. Attività a supporto diretto delle imprese nazionali. 

 
Si tratta della categoria più dibattuta fra le funzioni dei servizi informativi. Svolgendo queste 
attività, le agenzie informative statali verrebbero in contatto diretto con le imprese private 
nazionali, svolgendo per conto loro e per tutelare i loro interessi azioni di vario tipo, anche di 
natura spionistica.  
A rendere controversa la questione contribuisce il fatto che un intervento di una struttura 
pubblica a condizionare il funzionamento del mercato, da molti è ritenuto non lecito. Inoltre, 
sarebbe comunque un uso privatistico di una struttura collettiva.  Infine, porterebbe al 

                                                                                                                                                                      
    www.fas.org/irp/news/2000/03/wool0300.htm 
92 Jacquier Jean-François, Nexon Marc, Comment la CIA destabilise les entrepriese francaises, 1995,  
    <L’Expansion>, Documento elettronico : www.lexpansion.com 
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compimento di attività illegali, soprattutto di spionaggio economico, non giustificate dalla 
salvaguardia dell’interesse nazionale, ma dalla tutela di un singolo.  
Tuttavia, si tratta di un fenomeno di cui bisogna prendere coscienza, anche perché alcune 
attività, come vedremo, non presuppongono la violazione della legge. Per quanto riguarda le 
accuse allo spionaggio economico in particolare, si può riportare la considerazione di Peter 
Schweizer: “ignorare lo spionaggio economico non lo farà scomparire”93. 

 
 

2.4.6.1. Fornitura d’informazioni non classificate. 
 

I servizi informativi potrebbero rappresentare un sostanziale punto di smistamento per tutte 
quelle informazioni non classificate di cui vengono a conoscenza e che potrebbero essere messe 
a disposizione delle imprese.  
Non è un’attività illegale, dato che si tratterebbe d’informazioni non segrete e ottenibili da fonti 
aperte, e rappresenterebbe una sorgente inestimabile per la conoscenza dei mercati 
internazionali da parte delle imprese. 

Queste notizie potrebbero includere: 
 

1) Traduzioni di riviste e trasmissioni specializzate. Non tutte le 
imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, possono permettersi 
grandi sforzi economici per procurarsi le informazioni reperibili in altri 
Paesi e in altre lingue. Potrebbero essere molto utili tutti quei dati di 
carattere tecnico-scientifico riportati in giornali, riviste o trasmissioni 
radio-televisive reperiti in Paesi esteri. I servizi informativi potrebbero 
fornire queste importanti informazioni, traducendole, dando un grande 
aiuto al sistema delle imprese, senza commettere alcun illecito94. 

 
2) Informazioni su governi stranieri e su funzionari impiegati nel 

commercio. Questo tipo d’informazioni riguarda tutto quello che 
un’impresa dovrebbe sapere per poter accedere ad un determinato 
mercato estero. Per comprendere l’organizzazione commerciale del 
Paese estero si potrebbero comunicare tutte quelle notizie sulle 
condizioni legali del Paese, i requisiti per ottenere permessi o licenze, 
così come i dati sui principali funzionari pubblici legati al mondo degli 
affari95. 

 
3) Informazioni economiche e demografiche in supporto a decisioni 

di marketing. Per definire le proprie strategie di marketing, le imprese 
devono organizzare (o pagare altri per farlo) sondaggi di mercato nel 
Paese in questione. Essi devono stimare l’ammontare della popolazione 
in determinate aree, reddito medio, disponibilità e costi di beni, la 
competitività della concorrenza e i dati sull’infrastruttura economica. 
Queste informazioni sono spesso a disposizione dei servizi informativi, o 
reperibili con bassi costi96. 

 
                                                 

93 Schweizer Peter. The Growth of Economic Espionage. America Is Target Number One, 1996, Foreign Affairs,  
    p. 14. 
94 Deconcini Dennis, op. cit., p. 47. 
95 Fava Umberto, op. cit., p. 16-17. 
96 Deconcini Dennis, op. cit., p. 48. 
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4) Monitoraggio sulle opportunità economiche all’estero. I servizi 
informativi potrebbero occuparsi di pubblicizzare in Patria tutte le 
informazioni acquisibili riguardo alle opportunità lavorative all’estero. Si 
tratterebbe di comunicare sia le notizie su bandi lavorativi ufficiali, sia 
su possibilità di sviluppo ufficiose o comunque ottenibili con un lavoro 
diretto nel Paese in questione. 

 
Questa funzione dei servizi informativi solleva comunque dei problemi, fra i quali quelli 
derivanti dalla diffusione.  
Verranno esaminate (2.5.1.) alcune questioni relative alla distribuzione delle informazioni 
ottenute dai servizi nel campo dell’intelligence economica ed in particolare il dilemma di 
scegliere quale impresa, fra le tante operanti in un certo settore, abbia i requisiti per ricevere 
l’informazione; un altro ordine di problemi deriva dallo stabilire quali aziende vadano 
considerate nazionali. Senza anticipare il discorso che verrà affrontato in seguito, si può parlare 
della questione relativa alla distribuzione d’informazioni non classificate.  
In base al modello presentato, il primo problema non sussisterebbe, in quanto le informazioni 
sarebbero disponibili per tutti: trattandosi di fonti aperte non avrebbe senso creare delle 
restrizioni alla consultazione. Il secondo invece costituirebbe un ostacolo, dato che in un mondo 
economico sempre più interconnesso, le compagnie cominciano a distaccarsi dagli Stati dove si 
erano originate e diventano degli organismi difficilmente riconducibili ad un’entità statuale. 
Quindi fornire un’informazione ad un’impresa, il cui capitale azionario è in possesso anche ad 
attori stranieri, rappresenta una seria remora. Tuttavia, alcuni autori97 sottolineando il carattere 
aperto dei dati in questioni, ne consentirebbero la consultazione a chiunque, in virtù dei vantaggi 
economici dei quali il sistema beneficerebbe. 
Un ulteriore problema riguarda il fatto che il reperimento e la diffusione d’informazioni non 
classificate in materia economica non rientrano nei compiti istituzionali dei servizi informativi. 
Questa attività snaturerebbe la funzione delle agenzie d’intelligence,  obbligandole ad 
interessarsi di un genere di informazioni che storicamente non sono abituate a trattare.  
Tuttavia, considerando la necessità di adeguare le agenzie d’intelligence pubbliche al nuovo 
contesto, non sembra così proibitiva una modifica del genere, che comunque rappresenterebbe 
uno stimolo non indifferente per le imprese nazionali. 

 
2.4.6.2. Sostegno ai privati impegnati in tavoli negoziali economici internazionali. 

 
Per questa funzione valgono le stesse considerazioni riportate in relazione al sostegno del 
personale governativo impiegato nei negoziati di accordi internazionali commerciali98 (vedi 
2.4.2.2.). Tuttavia, la differenza non è di poco conto, dato che in questo caso i servizi 
informativi svolgerebbero un compito a beneficio di un privato, con l’aggravante di commettere 
degli illeciti.  
Infatti, il punto fondamentale è che le agenzie d’intelligence hanno da sempre avuto 
l’autorizzazione a commettere illeciti, nella misura in cui fosse a rischio la sicurezza nazionale; 
rappresenterebbe un cambiamento radicale quello di concedere l’autorizzazione a commettere 
un atto illegale per un interesse privato. Ovviamente tutto sarebbe diverso se nella sicurezza 
nazionale si potesse far rientrare la salute d’importanti imprese nazionali. Si rimanda al discorso 
sulla sicurezza economica (vedi 2.3). 

 

                                                 
97 Ibidem,  pp. 48-49. 
98 Deconcini Dennis, op. cit., p. 47. 
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2.4.6.3. Monitoraggio sull’applicazione degli accordi commerciali fra imprese nazionali ed     
             imprese estere. 

 
Questa è una funzione assimilabile a quella di monitoraggio sul rispetto di accordi 
internazionali. Questa attività solleverebbe le medesime remore di quella precedente. 

 
 

2.4.6.4. Spionaggio economico volto a favorire i  c.d. <campioni nazionali>. 
 

La questione sull’opportunità di utilizzare i servizi informativi al fine di procurare segreti 
tecnologici, scientifici e industriali alle imprese nazionali attraverso lo spionaggio economico 
rappresenta sicuramente la tematica più dibattuta e controversa fra quelle che caratterizzano la 
sfera dell’intelligence economica.  
Restringere l’uso delle attività spionistiche al solo supporto dei  “campioni nazionali”, ossia di 
quelle imprese che per il loro ruolo strategico possono essere considerate come delle 
componenti dell’interesse nazionale, non risolve il problema. Da documenti e dichiarazioni 
ufficiali delle agenzie d’intelligence di vari Paesi99, si evince che il fenomeno è in forte ascesa 
ed è fonte di preoccupazione per molti Stati e molte industrie. Tutto quello che si è detto sulle 
caratteristiche dell’attuale competizione internazionale e sull’attenzione rivolta alla componente 
economica rispetto a quella politica delle relazioni internazionali, fa comprendere la ragione per 
la quale molti governi si siano sentiti incentivati ad applicare lo spionaggio economico come 
mezzo per ottenere segreti di varia natura da mettere a disposizione delle proprie aziende.  
In generale, si può sottolineare come gli Stati Uniti accusino i Paesi europei, in particolare la 
Francia, ed asiatici, in primo luogo il Giappone, di utilizzare lo spionaggio economico. In realtà 
l’uso di queste tecniche è molto diffuso e anche i Paesi nordamericani non sembrano esenti da 
responsabilità. 
Riportiamo alcuni esempi tratti dai lavori100 di Samuel Porteus, analista dei servizi informativi 
Canadesi: 

• Nell’aprile ’93, Hughes Aircraft decise di non partecipare al Bourget Airshow 
dopo che la CIA informò il Presidente di Hughes che la sua compagnia era nella 
lista dei 49 obbiettivi dei servizi informativi francesi. 

• La Cina è accusata di utilizzare i membri di delegazioni in visita o in progetti di 
scambio universitario, per condurre operazioni di spionaggio economico in USA, 
Canada e altri Stati. 

• Nel 1991, i servizi della Germania Ovest furono accusati d’intercettare le 
telecomunicazioni delle compagnie straniere per passare le informazioni ai 
competitori tedeschi delle stesse. 

• La Corea del Sud si dice abbia pagato un milione di dollari l’anno un impiegato 
della General Electric per segreti industriali riguardanti la produzione di 
diamanti sintetici. 

• Nel 1980 l’intelligence giapponese fu accusata di condurre operazioni, in 
collaborazione con multinazionali giapponesi, contro le industrie high-tech nella 
Silicon Valley, California. 

                                                 
99 Su tutti vedi: Canadian Security Intelligence Service., 2000,  op. cit.,; Freeh Louis, Federal Bureau of  
    Investigation, Statement before the Senate Select Committee on Intelligence and the Subcommittee on  
    Terrorism, Technology and Government Information of the Senate Committee on the Judiciary, Hearing on  
    Economic Espionage, 104th Cong., 2d sess. February 28, 1996, Documento Elettronico:  
    http://www.fas.org/irp/congress/1996_hr/s960228f.htm ; State Department Foreign Press Center Briefing. op.  
    cit. 
100 Porteous Samuel, op. cit., 1993.; Porteous Samuel,, 1994, op. cit.  
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• Dalla Germania giungono accuse ai servizi francesi ed americani, che userebbero 
dell’intelligence attraverso l’intercettazione di segnali (SIGINT) per venire a 
conoscenza di importanti transazioni commerciali. 

• Nel giugno 1994, Yuriy Baturin, assistente presidenziale in Russia, accusò alcuni 
Paesi asiatici, in particolare Cina e Corea del Nord, di spionaggio economico. 
Secondo Baturin, i furti di segreti commerciali e tecnologici in Russia, sarebbero 
frutto delle gravi condizioni economiche del Paese. 

• Infine, anche la stessa Francia, uno dei Paesi incriminati maggiormente di 
praticare lo spionaggio economico, ha accusato di esserne vittima. In un libro 
intitolato “Il saccheggio della Francia” si descrive come gli interessi economici 
francesi siano messi in pericolo da spie aiutate o dirette da governi stranieri con 
bassi standard etici. 

 
 

2.5. Stato ed Intelligence economica: quali problemi? 
 

L’attività d’intelligence economica dei servizi informativi pubblici solleva una serie 
d’inconvenienti, in parte riconducibili al fatto che le agenzie d’intelligence si trovano ad operare 
in un ambito relativamente nuovo. In effetti, se è vero che lo spionaggio economico e il 
monitoraggio sulle economie mondiali sono attività d’interesse per i servizi già da anni, è 
altrettanto vero che oggi l’intelligence economica ha assunto dei connotati innovativi rispetto al 
recente passato. In particolare questi enti si trovano a dover lavorare in stretto contatto con le 
imprese private, fatto che in passato riguardava pressoché esclusivamente l’industria della 
difesa. 
Le caratteriste dell’attuale competizione internazionale e la maggiore attenzione agli interessi 
economici rispetto a quelli politico-militari, hanno portato gli Stati ad orientare il lavoro delle 
proprie agenzie d’intelligence verso una più stretta collaborazione con le società private. In 
questo quadro si viene a creare uno stretto rapporto fra il mondo dell’intelligence e quello delle 
singole imprese, fatto che sicuramente rappresenta una novità rispetto al recente passato.  
Questo nuovo contesto porta alla ribalta dei problemi di varia natura; alcuni  riguardano i 
principi del libero scambio e dell’autonomia delle imprese private dallo Stato; altri concernono 
questioni legate all’attività concreta d’intelligence. Si è già fatta menzione (vedi 2.2.) delle 
obiezioni all’uso dell’intelligence economica a causa della sua attitudine a falsare le regole del 
libero scambio e della possibilità che attraverso di essa il Governo istauri una politica di 
controllo sui privati. In questa sezione verrà affrontata una seconda serie di problematiche. 
Fra gli inconvenienti derivanti dalla natura innovativa di questa attività, possiamo contare quelli 
relativi al coinvolgimento ideologico degli agenti dei servizi informativi nelle nuove finalità. In 
effetti, le agenzie d’informazione e sicurezza statali sono abituate a lavorare nell’ottica della 
difesa della Sicurezza Nazionale; far rientrare tra gli obiettivi della loro attività anche l’interesse 
di una singola società non è facile. A riguardo è celebre, negli Stati Uniti, la risposta che 
ricevette l’ammiraglio Turner quando propose di utilizzare lo spionaggio economico ad un 
gruppo di collaboratori della CIA; il loro parere fu: “Gli agenti rischieranno la loro vita e 
compieranno missioni pericolose per il loro Paese. Ma non faranno lo stesso per IBM o General 
Motors”101. 

Un altro ordine di problemi sollevato da più autori102 è quello relativo alle ricadute 
negative di simili attività sulla politica estera. In effetti, come si è più volte sottolineato, 

                                                 
101 Snyder Diane, Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issue for Reform,1997, <Federation of   
     American Scientists>, Documento elettronico: www.fas.org/irp/eprint/snyder/economic.htm  
102 Su tutti: Porteous Samuel op. cit., 1993.; Fort R.M. Economic Espionage: problems and prospects. 
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l’attività d’intelligence economica è rivolta soprattutto nei confronti degli Stati con cui si hanno 
buoni rapporti diplomatici o con cui si è alleati politicamente e militarmente. Quindi si ha il 
timore che simili azioni possano irrigidire i rapporti fra Paesi, fino a condurre a vere e proprie 
crisi. 
Problemi potrebbero nascere anche da una possibile incompatibilità fra l’attività d’intelligence e 
quella imprenditoriale. Infatti, secondo Fort103, l’attività dei servizi informativi si basa su di un 
sistema d’informatori e metodologie che dovrebbero rimanere segreti per non indebolire 
progressivamente la loro attività. Tuttavia, sostiene questo autore, nel fornire i dati ai privati, si 
corre il rischio di diffondere questi metodi e questi confidenti, facendo perdere la credibilità al 
servizio. In effetti, potrebbe risultare complicato, nella pratica, diffondere un’informazione 
specifica senza mettere a rischio i propri informatori e le proprie metodologie. 
Le problematiche precedentemente riportate sono particolarmente significative quando i servizi 
d’informazione e sicurezza utilizzano tecniche come lo spionaggio economico o altre pratiche 
sleali. Tuttavia, se l’attività si mantiene ad un livello inferiore, questi problemi diventerebbero 
secondari. 

 
 

2.5.1 Il problema della diffusione. 
 

Problemi che invece riguardano l’attività d’intelligence economica in toto, sono quelli relativi 
all’utilizzo dell’informazione, una volta ottenuta, da parte delle agenzie d’intelligence. In 
sostanza si tratta del problema di garantire un buon raccordo fra l’attività dei servizi informativi 
e quella delle società private, al fine di ovviare agli inconvenienti relativi alla diffusione delle 
informazioni.  
Le domande alle quali si deve cercare di rispondere sono: una volta ottenuta l’informazione, chi 
ne sarà il beneficiario? Quale, fra le differenti società nazionali che lavorano in un determinato 
settore, riceverà l’informazione?  
Non è semplice rispondere a questi interrogativi e il rischio è di avvantaggiare arbitrariamente 
un privato piuttosto che un altro. Se l’informazione riguardasse un settore dove opera una 
singola impresa, pubblica o privata, in regime di monopolio, il problema non sussisterebbe. In 
moltissimi settori, invece, le imprese operanti sono più di una ed i parametri scelti per stabilire a 
chi deve andare l’informazione vanno ben ponderati. Infatti, se si decidesse d’informare una o 
poche imprese, si dovrebbe ricorrere a criteri difficilmente giustificabili. Tuttavia se si decidesse 
di dare l’informazione a tutti, probabilmente la notizia perderebbe di valore. La problematica è 
molto ampia e non riguarda solo il problema a valle, cioè di stabilire a chi deve essere 
comunicata l’informazione, ma anche a monte, quali settori dovranno essere messi sotto 
osservazione104.  
In effetti, si potrebbero prendere in considerazione solo i settori strategici (high-tech, dual-use, 
ecc), ma gli altri comparti potrebbero sentirsi trascurati ed emarginati; tuttavia, se si 
monitorassero troppi settori, lo spettro di osservazione sarebbe troppo vasto e delle scelte 
dovrebbero comunque essere prese. Anche in questo caso si dovranno stabilire dei parametri di 
scelta per indirizzare il lavoro delle agenzie d’intelligence. Alcuni autori105 considerano il 
supporto delle agenzie d’intelligence alle imprese come una tipologia particolare di sussidio 
pubblico, che generalmente, come categoria d’intervento statale, non è sempre equa. 
Secondo Porteus106 il problema della diffusione è relativo, dato che difficilmente le 
informazioni arrivano senza un’azione deliberata volta ad ottenerle. Quindi se si cerca 

                                                 
103 Fort R.M. Economic Espionage: problems and prospects. 
104 Conrneli Alessandro,  L’intelligence economica nel dopo guerra fredda, 1995, op. cit., p. 11-12. 
105 Su tutti: Porteous Samuel, op. cit., 1993.; Fort R.M. Economic Espionage: problems and prospects. 
106  Porteous Samuel, op. cit., 1993. 
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un’informazione, di solito si è già a conoscenza di come utilizzarla. Questa considerazione non 
aiuta però a risolvere il problema di quale settore monitorare. Semplicistica appare la soluzione 
offerta dall’Ammiraglio Turner, il quale si è espresso in questo modo: “Ci sono moltissimi 
problemi, ma questi vanno risolti dal Dipartimento del Commercio valutando concretamente 
caso per caso”107. 
Il sistema che sembra dare maggiori vantaggi sembra essere quello basato sulla formazione di 
consorzi guidati dal governo. Le aziende concorrenti in un determinato settore si dovrebbero 
riunire i gruppi, all’interno dei quali la leadership governativa dovrebbe portare ad una 
mediazione fra le parti ed a un equo sfruttamento delle informazioni. Questa soluzione è già 
diffusa in Europa ed in Asia, si pensi al Keidanren giapponese (vedi 3.3.2.3), e sembra 
affermarsi anche in America. Per esempio, il Governo degli Stati Uniti ha promosso la 
formazione del consorzio denominato “Big U.S Car”, dove le “Tre Grandi” dell’industria 
automobilistica americana sono ugualmente presenti e possono accedere al materiale riservato 
del Governo. Sulla stessa logica si basa anche la formazione di centri di ricerca sulle alte 
tecnologie, che mettono a disposizione dei membri le informazioni di cui vengono in 
possesso108. 
Un ulteriore problema collegato a questa tematica è quello relativo all’identificazione delle 
“società nazionali”. Questa, di per sé, potrebbe sembrare una dicitura esaustiva, ma in realtà non 
dice molto: attualmente la proprietà di molte società è condivisa fra più Paesi. Quali sono 
dunque i parametri per stabilire se un’impresa è nazionale o meno? Anche in questo caso sono 
state utilizzate varie soluzioni contingenti. Per un esempio, si potrebbe valutare la soluzione 
adottata dall’Advocacy Center statunitense (vedi 3.1.3.1). 
Anche nel caso di un’impresa straniera operante nel territorio nazionale sorgono delle questioni. 
Non sono forse da tutelare i lavoratori nazionali occupati nell’azienda estera? A questa domanda 
non è semplice rispondere. A riguardo si possono riportare le considerazioni di un giornalista 
americano, espresse in un articolo dal titolo significativo “Who is us?”:  

 
“Oggi la competitività delle società di proprietà americana non 

ha più la stessa rilevanza della competitività americana. In verità, il 
possesso da parte americana di una società è profondamente meno 
rilevante per il futuro dell’America, dell’abilità, dell’istruzione e della 
conoscenza della forza lavoro americana”109. 

 
Le tecniche contingenti adottate per trovare una soluzione a queste problematiche, non le hanno 
risolti del tutto. Si tratta di un campo dove muoversi è estremamente complicato. Si deve 
prestare attenzione a non scontentare nessuno, non solo per cercare di assumere un 
comportamento equo e corretto, ma anche per le possibili conseguenze. E’ stata avanzata 
l’ipotesi che le imprese scontente della politica della DGSE possano aver reagito, provocando 
una fuga di notizie che ha portato la CIA a sconsigliare alle proprie aziende di partecipare 
all’Air Show di Parigi. In pratica le aziende francesi che si sono sentite trascurate dai propri 
servizi, avrebbero reagito comunicando agli americani le intenzioni della DGSE110. 

 
 
 
 
 

                                                 
107 Fort R.M. Economic Espionage: problems and prospects. 
108  Porteous Samuel, op. cit., 1993. 
109 Fort R.M. Economic Espionage: problems and prospects. 
110  Porteous Samuel, op. cit., 1993 
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CAPITOLO III  

IL NUOVO ORIENTAMENTO DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E 
SICUREZZA: LE SCHEDE PAESE 

 
 
 
 
 

I servizi informativi di quasi tutti gli Stati hanno subito delle profonde modifiche, al fine di 
conseguire un adeguamento alle nuove dinamiche internazionali e alle nuove minacce. Da non 
sottovalutare come la Guerra Fredda sia stata un periodo in cui i servizi informativi hanno 
svolto un ruolo di fondamentale importanza e la loro funzione non è mai stata messa in dubbio. 
Pur con finalità diverse ed opposte, le agenzie d’intelligence dei due blocchi hanno giocato la 
loro partita potendo contare su un grande supporto economico e politico.  
Con la fine del confronto bipolare, si è sentita l’esigenza di riqualificare il loro lavoro, dato che 
alcuni hanno cominciato a metterlo in discussione. Soprattutto in un primo momento, i servizi 
d’informazione sembravano destinati ad un drastico ridimensionamento, contando sulle 
ottimistiche visioni della “fine della storia”; in effetti, parevano strutture ingiustificatamente 
ampie, sia in termini di uomini che di risorse impiegate. Gli sviluppi delle relazioni 
internazionali avrebbero dimostrato come queste idee fossero troppo fiduciose e come il lavoro 
dei servizi informativi sarebbe risultato ancora utile. 
Per quanto riguarda la competizione geoeconomica, i Governi hanno riqualificato parte del 
lavoro delle  agenzie d’intelligence, adeguandole al nuovo contesto. Inoltre, spinti dalla 
necessità di trarre nuova giustificazione alla loro esigenza e dall’esigenza di economizzare la 
loro attività, questi servizi hanno cominciato a diventare dei protagonisti sempre più importanti 
nella sfida economica internazionale111. 
Pare opportuno rilevare come il nuovo ruolo dei servizi d’informazione in campo economico 
non si stia imponendo solo nei Paesi occidentali o comunque industrializzati. Anzi è importante 
sottolineare come per molte Nazioni in via di sviluppo l’intelligence economica rappresenti un 
metodo per saltare le tappe dell’evoluzione, al fine di poter accedere a mercati che altrimenti 
sarebbero loro preclusi. Non si può, per esempio, non valutare il ruolo svolto dall’intelligence 
economica nello sviluppo nei settori ad alta tecnologia dei Paesi asiatici, ed in particolare del 
Giappone.  
L’uso dei servizi informativi finalizzato allo sviluppo e al sostegno economico è sicuramente 
uno strumento di fondamentale importanza per questi Stati. Tuttavia, anche i soggetti 
all’avanguardia in termini scientifici, tecnologici ed industriali potrebbero progressivamente 
cedere alla tentazione (alcuni lo hanno già fatto) di cercare di rubare segreti ai Paesi del loro 
stesso livello. Ad ogni modo, tenuto conto di questi sviluppi, la funzione di controspionaggio 
economico dovrà essere progressivamente potenziata al fine di prevenire questo tipo di minacce. 
Il processo di adeguamento, che in molti casi è tuttora in corso, riceve in alcuni Paesi, una 
valutazione positiva e da motli è guardato con sospetto. I servizi informativi sono spesso 
considerati, dai privati, come degli attori scomodi da dover trattare e la loro influenza nelle 
dinamiche dei mercati è sovente ritenuta un’ingerenza ingiustificata e dannosa. Si tratta di un 
processo nuovo che vede le agenzie d’intelligence adeguarsi ad operare in un campo, e con delle 
modalità, inconsueti. Infatti, se già in passato si sono avuti esempi di spionaggio economico o 

                                                 
111 Dottori Germano, Un’intelligence per il XXI secolo, Roma, 1999,  pp. 92-93. 
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d’intervento dei servizi informativi in campo economico, solo nell’attuale periodo della 
globalizzazione la loro attività in questo settore è diventata sistematica e riflesso di una strategia 
di ampio respiro.  
Inoltre, l’opinione pubblica non si è sempre dimostrata benevola nei confronti di un simile uso 
dell’intelligence. In Paesi come la Francia e l’Italia, vedere estendere la loro sfera operativa ai 
mercati e alle imprese non è generalmente ben visto. Ovviamente bisogna distinguere fra quelle 
attività considerate da tutti lecite, come il controspionaggio economico, da quelle ritenute da 
molti illegali, come il furto di segreti economici e scientifici. Sulle prime c’è sufficiente 
accordo; sulle seconde il dibattito è aperto. In questa sezione valuteremo come le agenzie 
d’intelligence si siano adeguate, o lo stiano facendo, al nuovo contesto e quali siano i dibattiti 
nei vari Paesi sul ruolo e le funzioni dell’intelligence.  Ad ogni modo, al di là dei singoli 
contesti nazionali, pare opportuno sottolineare fin d’ora come il giusto impiego dei servizi 
informativi alla competizione geoeconomica rappresenterà una questione di crescente 
importanza nei Paesi di tutto il mondo. 

 
 

3.1 Gli Stati Uniti. 
 

Gli Stati Uniti sono il Paese che ha vissuto, e sta ancora vivendo, una delle vicende più 
contrastate per quanto riguarda l’uso dell’intelligence economica. In effetti, con la fine della 
Guerra Fredda, questa Nazione ha capito che nel corso degli ultimi 30 anni di storia, il suo 
patrimonio tecnologico aveva perso parte del suo potenziale, dovendo far fronte alla 
competizione posta dai suoi alleati, Europa e Giappone in testa.  
A rendere più amara la presa di coscienza di questa realtà, ha contribuito il fatto che i vecchi 
alleati non solo erano diventati i loro più insidiosi competitori, ma lo erano diventati grazie ad 
un uso spregiudicato dell’intelligence economica, anche attraverso lo spionaggio economico ed 
industriale.  
Questo discorso vale soprattutto per il Giappone, che all’indomani della capitolazione nella 
Guerra Mondiale, ha deliberatamente deciso di abbandonare ogni velleità di potenza militare, 
per convogliare tutte le sue risorse nella rincorsa economica agli Stati Uniti. Se quello 
giapponese è l’esempio più eclatante, non vanno dimenticati altri Paesi, come la Francia, il 
Canada, Israele, la Germania, ed altri che si sono resi protagonisti di azioni volte alla conquista 
del patrimonio conoscitivo statunitense. Gli Americani hanno compreso che sotto l’ombrello 
protettivo che il loro esercito garantiva alle Nazioni di mezzo mondo, i loro stessi alleati 
potevano deliberatamente canalizzare le loro risorse nello sviluppo economico e, cosa più grave, 
cercare di ottenere quanto più potevano, in termini di risorse e di conoscenze scientifiche, dal 
loro potente amico112. 
In compenso, dalla fine della Guerra Fredda, è cominciata la progressiva riscossa degli Stati 
Uniti, che hanno compreso l’importanza di tutelare il benessere economico del Paese, fino a 
considerarlo uno degli interessi nazionali. Riprendendo le parole di Warren Christopher, 
Segretario di Stato ai tempi della Presidenza Clinton: “La nostra Sicurezza Nazionale è 
inseparabile dalla nostra Sicurezza Economica”113. Proprio con Clinton, anche se Bush senior 
aveva mosso i primi passi, è iniziata l’opera di riforma che non riguarda solo l’intera comunità 
d’intelligence, ma anche altre istituzioni del governo americano, per adattarle a supportare il 
sistema produttivo statunitense. 

                                                 
112 Wright Jeffery W., Intelligence and Economic Security, 1991, pp. 11-12, in T. Gill, Essays on strategy VIII,  
     1991, Washington, pp. 159.  
113 Evans, Joseph C., U.S. Business Competitiveness and the Intelligence Community, 1994, International Journal of  

Intelligence and Counterintelligence, p.  353. 
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Sebbene, da allora, le agenzie d’intelligence americane siano state incaricate di svolgere un 
ruolo importante nella protezione del sistema economico americano, nel supporto del governo 
nella definizione delle strategie economiche e nel monitoraggio dell’ambiente scientifico 
internazionale, non sono ancora considerate come un mezzo lecito per il sostegno alle singole 
imprese americane.  
Il dibattito negli ambienti politici, industriali e degli addetti ai lavori, fra coloro che auspicano 
un intervento diretto dei servizi informativi in aiuto alle imprese e coloro che invece sollevano 
delle obiezioni a questa soluzione, è ancora acceso. In effetti, un uso del genere dell’intelligence 
comporterebbe vari problemi, da quelli legati alla diffusione delle informazioni raccolte a quelli 
di natura politica e morale. Negli Stati Uniti, più che in altri Paesi, l’interevento dei servizi 
informativi, e quindi del Governo, nell’economia è considerato un’indebita ingerenza e un 
tentativo di applicare una politica industriale governativa. 
In questa esposizione verranno fissate le diverse posizioni in seno a questo dibattito e sarà 
studiata l’organizzazione delle agenzie d’intelligence americane in relazione all’intelligence 
economica. 

 
 

3.1.1. L’immobilismo iniziale. 
 

Gli Stati Uniti, fino alla fine degli anni ’80, hanno dimostrato sostanzialmente di ignorare la 
possibilità che delle agenzie governative potessero immischiarsi nella sfera delle imprese 
private e nel funzionamento del libero mercato. In particolare, i servizi d’intelligence erano 
considerati come degli organismi totalmente estranei alle dinamiche commerciali ed 
economiche.  
L’indipendenza del settore dall’esecutivo era la diretta conseguenza del liberismo, il vessillo 
degli Stati Uniti contro il dirigismo Sovietico. A tutto questo faceva però eccezione il settore 
delle tecnologie militari o di quelle dual-use, a dimostrazione che di fronte alla sicurezza 
nazionale, anche le industrie americane erano costrette a scendere a patti con il Governo. 
Tuttavia, al di là di questa eccezione, il governo si esimeva dell’intervenire a sostegno delle 
imprese, che potevano godere di un mercato indipendente. 
Se si analizza la situazione delle imprese americane nel periodo che va dagli anni ’60 alla fine 
degli ’80, si può notare come abbiano progressivamente istituito dei sistemi d’intelligence 
economica a livello privato, puntando sull’aspetto concorrenziale e di supporto al marketing di 
questa attività114. La loro finalità prevalente era quella di consolidare un sistema d’intelligence 
che potesse garantire loro un flusso d’informazioni sulla concorrenza, soprattutto interna, volta 
alla definizione di strategie finalizzate alla ricerca di una redditività di breve periodo; questa, 
secondo alcuni115, sarebbe la pecca principale del sistema aziendale americano riguardo 
all’intelligence economica.  
In effetti, pur disponendo di un gran quantitativo d’informazioni, le aziende statunitensi hanno 
ricercato soprattutto di perseguire obiettivi tattici, ignorando la possibilità, e la necessità, di 
utilizzare una strategia informativa di ampio respiro. Quello che si deve sottolineare è che per 
un lungo lasso di tempo, appunto fino alla metà degli anni ’80, quando la concorrenza estera ha 
cominciato a farsi sentire, le imprese americane hanno focalizzato la loro attenzione sul mercato 
interno, ritenendosi su di un piano superiore rispetto ai competitori esteri.  
Sicuramente questa valutazione non era sbagliata in un primo momento, ma sottovalutare per 
lungo tempo la concorrenza esterna, che spesso poteva contare su di un supporto governativo, 

                                                 
114 Clerc Philippe, op. cit.pp. 327-328. 
115 Tacheau Jean-François, Guerre économique & guerre de l’information,1997, Memoire de DESS, Istitute 

supérieur des affaires de Défense (IASD), Parigi, pp. 17-18; Clerc Philippe, op. cit., pp. 324-337; Chaix Nicole, 
op. cit., p. 169-171. 
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ha portato a delle ricadute negative per l’intera economia. A riguardo si riportano le 
considerazioni espresse da Jean-Marie Bonthous, titolare della JBM International (un’agenzia 
con sedi a New York e Parigi, che conta, come clienti, diverse imprese leader mondiali nei 
settori ad alta tecnologia) e che si occupa di consulenza manageriale:  

 
“Nella maggior parte delle grandi aziende Usa i vertici sono 

costituiti da persone cresciute nel mondo degli affari degli anni 
Cinquanta e Sessanta, quando la concorrenza a livello internazionale 
era nulla o molto modesta ed il problema delle aziende Usa era quello 
di produrre il più possibile per soddisfare un mercato che continuava 
a crescere”116.  

 
Questa impostazione si rispecchia nell’attuale inadeguatezza nel fronteggiare le nuove sfide 
poste dalla competizione internazionale. 
Un’ulteriore mancanza del sistema americano è quello di aver adottato un approccio 
individualista all’intelligence economica, una diretta conseguenza del liberalismo in economia, 
dell’esigenza d’indipendenza dall’esecutivo e della mancata percezione delle minacce esterne. Il 
risultato è stato una carenza di sinergia fra le imprese americane e il governo, ma anche fra le 
aziende stesse. Ognuna si riteneva unica responsabile della gestione informativa e non era 
disposta a condividere le proprie potenzialità. Questo atteggiamento, se da un lato ha portato le 
grandi compagnie americane, come Motorola e IBM, a consolidare degli efficienti sistemi 
d’intelligence competitiva a livello aziendale, non ha permesso che si instaurasse un sistema più 
accentrato di gestione dell’informazione, come per esempio succedeva in Giappone117. 
La partenza ritardata degli Stati Uniti si riferisce proprio al mancato adeguamento del sistema 
americano alle nuove sfide poste dalla competizione globale. Non si tratta della  lentezza del 
solo Governo nel riformulare i compiti dei servizi informativi e nello stabilire strategie di 
politica commerciale in appoggio alle imprese americane. Si tratta anche della mancata presa di 
coscienza delle aziende statunitensi riguardo alla necessità di ricorrere ad un sistema di 
management dell’informazione più interconnesso fra le diverse imprese e le varie istituzioni 
governative.  
Tuttavia, mentre con la presidenza Clinton, il Governo ha dimostrato la volontà di voltare 
pagina e di adeguarsi, le imprese sono ancora restie ad accettare questo intervento nella loro 
sfera privata. 

 
 

3.1.2. Le minacce all’economia USA. 
 

Secondo il “Rapporto 2002”, presentato dal Office of the National Counterintelligence 
Executive (NACIX) al Congresso degli Stati Uniti, sarebbero 75 i Paesi attivi nella ricerca 
d’informazioni economica attraverso attività d’intelligence118 negli USA. Quello che preoccupa 
è il netto incremento degli Stati operanti in questo campo rispetto al recente passato.  
Infatti, in un documento del Federal Bureau of Investigation del 1996119, i governi ritenuti 
responsabili di azioni di spionaggio erano 23. Ad inquietare non è solo l’elevato numero degli 
attori coinvolti, quanto il fatto che molti di loro sono considerati amici ed alleati degli Stati 
Uniti. In effetti, nel Rapporto del 2002 del NACIX, gli enti che si occupano d’intelligence 

                                                 
116 Banas Pietro, Poca intelligence, 1994, Il Mondo, 5 dicembre, p. 43 
117 Harbulot Christian, La machine da guerre économique: Etats-Unis, Japon, Europe, Parigi, 1992, pp. 97-103.  
118 Office of the National Counterintelligence Executive. Annual Report to Congress on Foreign Economic 

Collection and Industrial Espionage-2002, 2003, NCIX, Washington p. 10. 
119 Freeh Louis, Federal Bureau of Investigation, op. cit.      
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economica vengono descritti come “un misto di Paesi ricchi e poveri, high-tech e low-tech, 
amici e nemici”120. D’altro canto, questo rapporto non rappresenta una novità per gli Stati Uniti, 
che, ormai da anni, hanno realizzato che una buona parte dei suoi alleati politici e militari, oltre 
che i tradizionali nemici, è impegnata in intelligence economica nei loro territori.  
Le agenzie informative di alcune Nazioni sono presenti già dalla fine degli anni ’60, per 
esempio quelle nipponiche, e hanno approfittato di una serie di fattori favorevoli alla ricerca 
d’informazioni economiche negli Stati Uniti. Innanzitutto, l’attenzione del Governo Statunitense 
era focalizzata sullo scontro con il blocco socialista e per lungo tempo l’attività ostile in campo 
economico degli alleati è stata ignorata. A riguardo, gli Americani si sentono raggirati dai propri 
amici, che potendo contare sulla loro protezione nucleare e convenzionale, hanno potuto 
concentrare le loro risorse sullo sviluppo economico, anche attraverso lo spionaggio economico 
ed industriale121. Questo è particolarmente vero per i Giapponesi, che avendo rinunciato, alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, ad un esercito, hanno convogliato tutte le loro risorse nello 
sviluppare la potenza economica. Altro fattore che ha incentivato molti servizi informativi, ma 
anche molti privati, ad interessarsi delle informazioni economiche americane, è la relativa 
facilità nell’ottenere i dati.  
Infatti, “la naturale apertura della società americana permette un facile e relativamente 
economico reperimento dell’informazione economica”122. 
Come sottolineato dal rapporto del NACIX, fra i Paesi che spiano gli Stati Uniti a fini 
economici, se ne possono trovare di tutti i tipi: Stati tradizionalmente ostili come la Corea del 
Nord, la Cina, le cui spie in America supererebbero in numero quelle dell’URSS nel culmine 
della Guerra Fredda, e naturalmente la Russia. Tuttavia, non vengono da queste le maggiori 
preoccupazioni, nonostante il loro ingente sforzo profuso.  
Il rischio maggiore proviene, invece, proprio dagli alleati; per i servizi del controspionaggio 
diventa veramente difficile muoversi in un ambiente nel quale le minacce possono giungere 
dalle direzioni più disparate ed imprevedibili. Tra le Nazioni responsabili di spionaggio 
economico nei confronti degli Stati Uniti possiamo contare, oltre a quelle già citate: Francia, 
Germania, Giappone, Svizzera, Corea del Sud, Israele, Canada, Olanda, Belgio e la lista 
potrebbe continuare. In particolare, nel rapporto di David Cooper, Direttore Associato del 
Defense Acquisitions Issues, National Security and International Affairs Division, per il General 
Accountig Office (GAO), vengono descritte le attività di cinque fra questi Governi, senza 
riportarne il nome123.  
Questa omissione testimonia quanto sia difficile per gli Americani esporsi attraverso denunce di 
spionaggio economico, quando ad essere accusato sia un alleato politico-militare. Tuttavia John 
J. Fialka, giornalista investigativo del <Washington Post>, noto per il libro War by other means: 
Economic Espionage in America (uno dei primi libri a mostrare il problema dello spionaggio 
economico al  grande pubblico americano), ha ipotizzato in un suo lavoro quali possono essere i 
cinque Paesi. Il reporter americano (più vote interrogato dal Congresso Americano su questioni 
di spionaggio economico, a dimostrazione della sua credibilità) ha identificato quattro dei 
cinque Paesi:  Francia, Israele, Germania e Giappone. 
Il Paese A, secondo il Rapporto del GAO, sarebbe interessato soprattutto al furto d’informazioni 
militari o di alta tecnologia, con la finalità di avvantaggiare la propria produzione interna o per 
vendere i segreti ad altri Stati a fini economici o politici. In seguito il Rapporto GAO indica una 
serie di esempi di azioni sotto copertura del Paese A, che sono state scoperte dal 
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controspionaggio; fra queste si può notare lo smascheramento di alcuni agenti di questo Paese, 
colti “mentre rubavano sensibili informazioni tecnologiche su sistemi segreti di ricognizione al 
fine di passarli ad un costruttore di quel Paese124”.  Fialka identifica il Paese A del rapporto 
Gao, con Israele, i cui agenti erano stati colti mentre tentavano di rubare dei segreti presso la 
Recon/Optical, industria produttrice di fotocamere da ricognizione aerea125. 
Il Paese B, secondo il rapporto GAO, avrebbe approfittato della fine della Guerra Fredda per 
intensificare un’attività di spionaggio economico comunque già presente da anni. Questo Paese 
non cerca segreti militari, ma segreti tecnologici per sostenere l’industria interna della difesa. 
Sentendo l’esigenza di mantenere la propria indipendenza in termini di armamenti ed essendo il 
mercato interno insufficiente a sostenerne la produzione interna, questo Stato si sforza di trovare 
informazioni per agevolare le industrie nella fase di ricerca e sviluppo. Il Rapporto ritiene 
l’attività spionistica di questo governo in crescita. Non risulta difficile concordare con Fialka, 
quando identifica questo Paese con la Francia. 
Il Paese C del rapporto GAO non ha servizi segreti ufficiali, ma si procura informazioni di 
natura economica attraverso le compagnie private che sono presenti in un numero maggiore di 
Stati che lo stesse agenzie governative. Inoltre, il rapporto GAO sottolinea come le compagnie 
private del Paese C siano particolarmente interessate ai segreti sui semiconduttori. Anche in 
questo caso non si può non essere d’accordo con Fialka quando ritiene che il Paese C sia in 
realtà il Giappone. 
Infine, il Paese D secondo il rapporto GAO non è responsabile di vere azioni di spionaggio, ma 
agisce attraverso operazioni “semi-overt” volte ad ottenere informazioni di natura tecnologica. 
Il fatto che questo Paese abbia richiesto un aumento dei funzionari d’intelligence a Washington 
induce Fialka a riconoscere questo Paese nella Germania. 
La descrizione di queste attività permette d’intuire la dimensione del fenomeno e a comprendere 
la situazione degli Stati Uniti; questo si considera l’unico Paese, o uno dei pochi, a tenere un 
comportamento legale e corretto, mentre gli altri cercherebbero attraverso ogni modo di 
conquistare segreti industriali e tecnologici. Questa sensazione di accerchiamento è riscontrabile 
in alcuni documenti di studiosi americani, che cominciano a mitizzare il fenomeno definendolo: 
Losing America’s “Crown Jewels”126, la perdita dei “Gioielli della Corona” americani. 
L’intento di questa mitizzazione secondo alcuni127 sarebbe quella di risvegliare le coscienze 
statunitensi di fronte a questa minaccia, così come l’aver enfatizzato il “missile-gap” nei 
confronti dell’Unione Sovietica, unì tutti gli Americani nella rincorsa alla superiorità 
missilistica. 
L’impatto economico di queste attività sull’economia americana sembra essere grave e, secondo 
il NACIX, ammonterebbe a 300 miliardi di dollari l’anno e sarebbe in crescita128. 
 
 
3.1.3. La Presidenza Clinton e la nuova politica. 

 
Dall’inizio della sua Presidenza nel 1992, Bill Clinton ha dato un’impostazione interventista 
riguardo alla politica commerciale degli Stati Uniti. Si sentiva l’esigenza di rivedere il sistema 
governativo nei confronti delle imprese americane e soprattutto in relazione al supporto alle 
compagnie impegnate nel commercio internazionale.  

                                                 
124 Ibidem, p. 2. 
125 Fialka John , Stealing the Spark: Why Economic Espionage Works in America, 1996, Washington Quarterly,   
      p 180. 
126 Su tutti: Fialka John, op. cit., p 178-180; Office of the National Counterintelligence Executive. op. cit., p. vii. 
127 Wright Jeffery, op. cit., p. 159. 
128 Office of the National Counterintelligence Executive. op. cit., p. 2. 
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Tutto ciò aveva spinto Clinton, già durante la campagna elettorale, a insistere sulla necessità di 
riformare le strutture statali, in particolare per garantire una maggiore protezione ed una 
maggiore circolazione dell’informazione economicamente rilevante.  
La sua Amministrazione convogliò il suo impegno nelle riforme riguardo alle agenzie 
d’intelligence, ma non vennero neanche trascurati i mezzi per garantire una maggiore sinergia 
tra il settore privato e il Governo americano. Grande attenzione è stata riposta per assicurare la 
tutela delle aziende americane dallo spionaggio economico/industriale e dalle “sharp 
practices”, introducendo una delle legislazioni più severe e precise al mondo, l’Economic 
Espionage Act del 1996. 
La politica riformatrice di Clinton è stata diretta conseguenza della presa di coscienza americana 
dell’inadeguatezza del sistema statunitense, sia sotto il profilo dell’intelligence economica, sia 
sotto quello del coordinamento Governo-privati, sia, infine, sotto l’aspetto della politica 
commerciale. Di conseguenza le modifiche apportate non hanno riguardato solo un determinato 
particolare di queste mancanze, ma hanno portato all’attuazione di una politica di ampio respiro, 
che ha coinvolto diversi ambiti delle istituzioni americane. 
Innanzitutto, questa  politica di Clinton si è concretizzata in una vera e propria politica 
commerciale di stampo interventista e, sotto certi aspetti, mercantilista. Infatti, il Governo 
americano ha sfruttato tutto il suo peso politico internazionale per favorire l’accesso da parte 
delle compagnie statunitensi ai nuovi mercati internazionali129.  
Si possono riassumere in questi punti le nuove priorità dell’Amministrazione americana 
riguardo al sostegno commerciale alle società: 

 
• Maggiore sostegno governativo alle imprese nel campo della ricerca e sviluppo. 
• Sostegno alle imprese ad alta tecnologia. Queste due categorie d’imprese 

vengono considerate strategiche, “perché garantiscono, sul piano economico, una 
base tecnologica dinamica e innovatrice, che favorisce la creazione di posti di 
lavoro ad alto livello”130. 

• Sostegno alle ristrutturazioni industriali. 
• Sostegno alle esportazioni americane. 

 
Questi punti non sono stati descritti nel dettaglio, dato che esulano dal discorso sull’intelligence 
economica, tuttavia sono importanti per comprendere come le riforme delle agenzie 
d’intelligence siano solo una componente di una politica di più vasto raggio, che sembra 
sicuramente influenzata dalle teorie geoeconomiche. Verranno invece valutati con più 
attenzione alcuni interventi più attinenti alla gestione e alla protezione dell’informazione 
economica. 

 
 

3.1.3.1. L’Advocacy Center. 
 

Una riforma che riguarda più da vicino la questione dell’intelligence economica è quella che ha 
portato alla nascita dell’Advocacy Center nel 1993. Questa struttura, considerata il braccio 
operativo del Trade Promotion Co-ordinating Committee (TPCC) nato in seno al Congresso 
Americano nel 1992, è parte del Department  of Commerce.  
L’Advocacy Center viene anche chiamato War Room, testimoniando come i suoi principi 
ricordino quelli di uno stato maggiore in tempo di crisi, secondo le linee guida della War Room 
britannica ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.  
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Secondo il suo sito internet131, il compito dell’Advocacy Center è quello di “ espandere le 
esportazioni statunitensi e l’occupazione legata alle esportazioni come mezzo per promuovere la 
salute economica e il benessere statunitensi. Di assistere il personale governativo statunitense 
nel determinare se e in quale misura il supporto di questo personale è appropriato in relazione ad 
una transazione coinvolgente gli interessi degli Stati Uniti”.  
In sostanza, è impiegata nel monitoraggio permanente dei mercati industriali mondiali (ogni 
anno individua 12 Paesi target) e nel seguire le trattative più importanti (le prime cento per peso 
economico)132. In particolare, si occupa d’individuare bandi per l’assegnazione di commesse 
internazionali e di appoggiare varie tipologie d’industrie americane, fra le quali quella 
aerospaziale, delle infrastrutture, dell’energia, ed altre133. La sua funzione non è quella di 
dirigere i negoziati, ma di facilitarli, appianando i problemi che possono nascere e supportando 
le delegazioni governative che possono fare pressioni sui governi esteri. 
Il suo lavoro si concretizza nella fornitura di vari tipi di ausilio da parte del Governo americano: 
finanziamenti, expertise geopolitica o settoriale, coordinamento dei diversi ministeri (che di 
volta in volta possono essere utili al caso), informazioni di natura aperta o, pare, segreta (questo 
non è ufficiale), perfino pressioni a livello politico134. 
L’Advocay Center si appoggia sull’Advocacy Network, una rete che coordina vari uffici 
dell’Amministrazione Americana, come ministeri, agenzie, gabinetti, organismi finanziari, ecc, 
garantendo in questo modo una sinergia molto efficiente. Inoltre l’Advocacy Center convoglia 
tutte le informazioni utili verso il National Security Council e il National Economic Council. 
L’Advocacy Center disciplina  il suo intervento nelle trattative internazionali, consentendolo 
solo quando sia in discussione un interesse americano. Questo viene considerato presente 
quando il 50 % dell’ammontare dei ricavi dell’affare viene ricondotto ad attori statunitensi. 
Tuttavia, anche quando si scende sotto questa soglia, l’Advocacy Center ha una certa 
discrezionalità nel considerarlo ugualmente rilevante (per esempio in relazione alle ricadute 
tecnologiche o economiche su altri settori)135. Se le aziende americane interessate all’affare 
sono più di una, tutte verranno aiutate allo stesso modo. 
Questa nuova struttura si è dimostrata immediatamente efficiente, tanto che la letteratura sui 
successi dell’Advocacy Center è già molto ricca. Nell’aprile 1994, il Congresso Americano 
dichiarò che nel solo 1993 le aziende americane dovevano al sostegno governativo contratti per 
6.5 miliardi di dollari, su di un totale di 28 miliardi ottenuti dalle commesse internazionali. 

 
 

3.1.3.2. L’Economic Espionage Act. 
 

L’Advocacy Center è stata definita da Jeffrey Garten, Sottosegretario per il Commercio 
Internazionale sotto la Presidenza Clinton, l’”Economic War Room” del Governo americano, e, 
insieme al riorientamento delle agenzie d’intelligence, ha rilanciato la politica governativa sotto 
un profilo offensivo. L’Economic Espionage Act (EEA) ha chiuso il cerchio, rafforzando la 
difesa del sistema economico statunitense contro le aggressioni esterne. L’Economic Espionage 
Act è stato approvato dal Congresso Statunitense nel 1996 ed è nato dall’esigenza di garantire 
uno strumento legale valido per permettere la tutela del patrimonio commerciale, industriale e 
scientifico.  

                                                 
131 <The Advocacy Center >: http://www.ita.doc.gov/td/advocacy/guidline2.htm  
132 Daguzan Jean-Françcois, op. cit. 
133 Campbell Duncan, COMINT Impact on International Trade, 2001, documento elettronico:  

http://www.heise.de/tp/english/ 
134 Daguzan Jean-Françcois, op. cit. 
135 Campbell Duncan, op. cit. 
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In un primo momento, l’EEA era stato pensato come un atto volto a limitare esclusivamente la 
sottrazioni dei segreti industriali da parte di un’entità estera. Tuttavia,  fu esteso fino ad 
includere il generico furto (da parte di qualsiasi attore), temendo che la prima formulazione 
potesse causare delle frizioni a livello internazionale136. 
Prima dell’EEA, i possessori di segreti industriali non avevano mezzi legali efficaci per poter 
farsi valere contro atti spionistici ai loro danni. Il Trade Secret Act puniva esclusivamente gli 
impiegati governativi che avessero rivelato informazioni di cui fossero venuti a conoscenza 
durante il loro lavoro. Peraltro, la pena prevista era di un anno di reclusione e 1000 dollari di 
multa al massimo.  
Per il personale non governativo si poteva ricorrere ad altre leggi che però non erano 
propriamente centrate su questa fattispecie, quindi i rimedi erano difficilmente esperibili. Molti 
Stati Americani, in assenza di una legislazione federale, provvidero ad approvare delle 
normative contro questo tipo di reati; più di 40 Stati passarono provvedimenti fra loro simili, 
definiti Uniform Trade Secret Act, ma le pene che imponevano erano irrisorie rispetto ai danni 
causati. 
Con l’approvazione del EEA, gli Stati Uniti si sono dotati di una legislazione unica, 
inquadrando il fenomeno del furto di segreti industriali e fornendo una valida tutela alle proprie 
imprese. Pare opportuno valutare alcuni passi dell’EEA. 
Innanzitutto l’EEA si compone di 9 sezioni.  
La prima, 1831, definisce lo spionaggio economico, mentre la seconda, 1832, si occupa del 
furto di segreti industriali. In realtà le due definizioni sono identiche e differiscono soltanto 
perché nel caso dello spionaggio economico, l’autore dell’illecito agisce con la consapevolezza 
di giovare ad un “Governo straniero, un’entità straniera o un agente straniero”137. Nella seconda 
si punisce il semplice furto del segreto. 
Per prima cosa, si riporta la definizione di segreto industriale per l’EEA: 

 
“tutte le forme e tipi d’informazioni finanziarie, d’affari, scientifiche, 

tecnologiche, economiche o d’ingegneria, inclusi modelli, piani, 
compilazioni, programmi, formule, disegni, prototipi, metodi, tecniche, 
processi, procedure, codici, progetti, sia tangibili che intangibili, se e in 
ogni modo immagazzinato, compilato o memorizzato fisicamente, 
elettronicamente, graficamente, fotograficamente, o per iscritto se: 

 
a) il possessore aveva preso misure ragionevoli per proteggere questo 

segreto; e 
b) dall’informazione deriva autonomamente un valore economico reale 

o potenziale, dal non essere generalmente nota al, e non essere 
generalmente acquisibile attraverso metodi legali dal, pubblico”138. 

 
Come si può notare questa risulta essere una definizione piuttosto vasta, anche se non include il 
reverse-engineering e la condivisione di “conoscenze, abilità ed expertise” da parte di un 
impiegato, che cambia datore di lavoro139. 

L’EEA punisce chiunque “consapevolmente: 

                                                 
136 Sorajini Biswass, The Economic Espionage Act of 1996: Background, Overview and Implications, 1998,   
     Selected Topics in Intellectual Property Law CLE Manuscript , Documento elettronico:  
     http://www.myersbigel.com/ts_articles/trade_secret4.htm 
137 U.S. Congress. Economic Espionage Act of 1996, 1996, <USC>, Documento elettronico:  
     http://www.nacic.gov/pubs/online/eea_96.htm 
138 Ibidem 
139 Carr Chiris, Morton Jack, Furniss Jerry, op. cit., pp. 172-175. 
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a) rubi, o senza autorizzazione si appropri, prenda, porti via, occulti, od ottienga 

attraverso frodi, artifizi o inganni, un segreto industriale; 
 
b) senza autorizzazione copi, duplichi, abbozzi, disegni, fotografi, scarichi, alteri, 

distrugga, fotocopi, replichi, trasmetta, consegni, invii, spedisca, comunichi o 
trasporti un segreto industriale, 

 
c) riceva, compri, custodisca un segreto industriale, sapendo che lo stesso sia 

stato rubato, ottenuto, o ottenuto in possesso o in proprietà in maniera 
indebita o senza autorizzazione 

 
d) cerchi di commettere uno degli illeciti esposti dal paragrafo a) al c), oppure 

 
e) cospiri con una o più persone per commettere gli illeciti esposti dal paragrafo 

a) al c)140. 
 
Questa definizione vale sia nel caso di spionaggio economico che di furto di segreto 

industriale. 
L’EEA punisce severamente chi si renda responsabile di questi reati. Lo spionaggio economico 
viene punito con 15 anni di reclusione e una multa fino a 500mila dollari, se l’autore è una 
persona fisica; una multa fino a 10 milioni di dollari se si tratta di un’organizzazione. Il furto di 
segreti industriali viene punito con una reclusione di 15 anni e una multa fino a 250mila dollari, 
se l’autore è una persona fisica; una multa fino a 5 milioni di dollari, se l’autore è 
un’organizzazione. 
L’EEA non opera solo nei casi in cui questi illeciti siano effettuati negli Stati Uniti. L’efficacia 
si estende a tutti gli Americani, ovunque operanti. Quindi è perseguibile il cittadino statunitense 
che commetta il crimine in un Paese straniero, anche se il danno arrecato è verso un’impresa di 
uno Stato terzo141. 
L’EEA conferisce agli illeciti disciplinati il rango di reati federali, e in quanto tali godono della 
tutela del FBI. Quindi questa legislazione garantisce una tutela efficace dei segreti industriali e 
permette a coloro che ricevono un danno di rifarsi in maniera adeguata. Una legislazione di 
questo tipo rappresenta un passo necessario per la protezione del patrimonio tecnico, scientifico 
e industriale della Nazione. 

 
 

3.1.4 L’organizzazione della Comunità d’Intelligence statunitense in relazione   
         all’intelligence economica. 

 
La comunità d’intelligence americana, prendendo coscienza delle esigenze poste dalle nuove 
sfide provenienti dalla competizione economica internazionale, ha adattato le sue strutture per 
combattere efficacemente le minacce gravanti sul sistema produttivo statunitense. Clinton ha 
portato a compimento il suo disegno di supportare meglio possibile le imprese americane, 
demandando alle diverse agenzie governative d’intelligence il compito di vegliare sui pericoli 
derivanti dallo spionaggio economico e dalle altre pratiche sleali. 
Il nuovo concetto d’interesse nazionale definito da Clinton, che ha portato “il benessere 
economico” al rango di componente della Sicurezza Nazionale, ha fatto in modo che la 

                                                 
140 U.S. Congress. op. cit. 
141 Carr Chiris, Morton Jack, Furniss Jerry, op. cit. p.179 
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Sicurezza Economica divenisse una delle priorità della comunità d’intelligence americana, al 
pari della difesa militare.  
Questo nuovo approccio si è concretizzato con la nascita del National Economic Council 
(NEC), una struttura che, già dal nome, rispecchia le funzioni ricoperte dal National Security 
Council, ovviamente occupandosi della Sicurezza Economica al posto della Sicurezza 
Nazionale.  
Il NEC ha visto la luce nel gennaio 1993 e i suoi compiti sono talmente vasti che esulano dall’ 
ambito dell’intelligence. I compiti ufficiali sono di coordinamento delle varie branche 
dell’amministrazione che si occupano di questioni economiche, e quella di coadiuvare il 
Presidente nella definizione delle politiche relative. Dal sito della Casa Bianca si possono 
riportare i 4 obbiettivi principali: 

 
1) “coordinare il policy-making riguardo a questioni economiche sia nazionali che 

internazionali. 
 
2) Coordinare le informazioni sulla politica economica per il Presidente. 

 
3) Assicurasi che la linea di condotta delle decisioni e i programmi siano coerenti con le 

finalità economiche del Presidente. 
 

4) Monitorare l’implementazione dell’ordine del giorno del Presidente sulla Politica 
Economica”142. 

 
In generale, le sue finalità sono quindi quelle di consigliare il Presidente sulla definizione delle 
politiche economiche, di assicurare una coerenza globale alle diverse politiche economiche e 
quello di definire una politica governativa unitaria, tenuto conto del lavoro delle varie agenzie 
statali operanti nel settore143.  
Tuttavia, l’ambito operativo del NEC non è rigidamente definito e può occuparsi di varie 
questioni attinenti alla sicurezza economica. Per esempio, nel 1993 il Presidente Clinton 
demandò al NEC e al NSC uno studio congiunto per lo sviluppo di una strategia nazionale per 
migliorare l’industria statunitense nel comparto elettronico. Inoltre, il NEC ha anche collaborato 
con la CIA e il Dipartimento dell’Energia sul monitoraggio dello sviluppo dell’industria 
automobilistica giapponese144.  
Anche la composizione del NEC è indice della natura eterogenea dell’organismo; infatti,  ne 
sono membri esperti della CIA, del FBI, dei Dipartimenti di Stato, Tesoro, Difesa, Commercio e 
Giustizia, ed elementi della Casa Bianca145. 
Il NEC quindi si costituisce come un organo che ha lo scopo di convogliare a sé le informazioni 
relative alla Sicurezza Economica, in modo da fornire all’Esecutivo statunitense una chiara 
immagine della situazione in America. A riguardo non si può sottovalutare la presenza, in seno 
a questo organo, dei rappresentati dei servizi di spionaggio e controspionaggio statunitensi (CIA 
e FBI); in effetti, il NEC rappresenta il punto di congiunzione fra l’ambito operativo delle 
agenzie d’intelligence e la politica economica governativa di supporto alle imprese. 

                                                 
142 U.S. White House. National Economic Council, s.d., Washingoton, documento elettronico :   
     http://www.whitehouse.gov/nec/index.html 
143 Chaix N, op. cit., pp. 169-171. 
144 Brisard Jean-Charles, Services de renseignement et interets commerciaux americains,  2000, Defense   
     National, pp. 104-105. 
145 Fialka John, War by other means: economic espionage in America, 1997, New York, Documento elettronico:  
    www.elfis.net/elfol0/mkconsp/warbyomens.txt  
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L’opera di riforma dell’Amministrazione Clinton ha riguardato ancora più da vicino l’ambito 
dell’intelligence con l’emanazione di un decreto cha ha portato al riorientamento della missione 
del President Foreign Intelligence Advisory, nel maggio 1994. Questa riforma prendeva 
coscienza della mancanza di coordinamento fra le varie agenzie informative americane per 
quanto riguarda un’azione efficace di controspionaggio e definiva un approccio alla questione 
che prendesse in considerazione in misura maggiore l’aspetto economico146. Veniva istituito il 
National Counterintelligence Policy Board (NACIPB), istituito sotto l’egida del NSC, e che è 
sostanzialmente un organo che garantisce il coordinamento delle diverse agenzie d’intelligence, 
sia civili che militari, nella lotta allo spionaggio estero. In seno al NACIPB lavorano esponenti 
della CIA, del FBI, del Dipartimento di Stato e della Difesa, dei Servizi di Controspionaggio 
militare e del NSC147. 
Il braccio operativo del NACIPB è costituito dal National Counterintelligence Operational 
Board, composto dai rappresentanti amministrativi delle agenzie e delle entità presenti nel 
NACIPB, con l’aggiunta dei delegati della National Security Agency e del Dipartimento della 
Giustizia. 
Altro organismo istituito dall’amministrazione Clinton per combattere lo spionaggio estero è il 
National Counterintelligence Center (NACIC), sostituito nel 2000 dall’Office of the National 
Counterintelligence Executive (NACIX). Compito di questa struttura è quello di curare la 
gestione amministrativa del coordinamento e della comunicazione con le imprese. Questo ente, 
una volta diretto da un rappresentante del FBI coadiuvato da un esponente del controspionaggio 
militare, è oggi retto con un sistema che alterna, con cicli di due anni, i rappresentanti di FBI, 
CIA e Dipartimento della Difesa148.  
I compiti del NACIX sono piuttosto estesi, in generale rivolti a sostenere lo sviluppo delle 
imprese e la loro protezione. Si occupa di migliorare la comunicazione e la collaborazione fra le 
imprese e le agenzie governative; è impegnato in azioni di formazione professionale e di 
sensibilizzazione in relazioni ai rischi gravanti sulla sicurezza economica. Inoltre, ha il compito 
di definire i bisogni delle imprese, per valutare la capacità del Governo di farvi fronte e per 
stabilire quale sia l’entità governativa più adatta ad intervenire. Infine, rende periodicamente 
conto dei rischi gravanti sulla protezione delle informazioni delle imprese americane149.  
Il NACIX e le imprese ad esso collegate attuano anche un monitoraggio su di una serie di 
attività legali, ma che sono suscettibili di causare una perdita d’informazioni; in pratica, si tratta 
di controllare gli studenti stranieri, i congressi e conferenze economiche, le fonti aperte 
d’informazione, le fusioni e acquisizioni da parte di società straniere, le partecipazioni straniere 
a centri di ricerca americani, ecc. 

 
 

3.1.5. Le Agenzie d’Intelligence statunitensi e l’intelligence economica. 
 

Dopo aver valutato come il Governo americano abbia coordinato l’attività d’intelligence fra le 
varie agenzie ed entità governative, occorre analizzare come i diversi servizi d’intelligence 
americani si siano organizzati per far fronte alla necessità di adeguarsi sotto il profilo 
dell’intelligence economica. 

 
 

3.1.5.1. Il Federal Bureau of Investigation. 
                                                 

146 Daguzan Jean-Françcois, op. cit. 
147 U.S. White House Office of the Press Secretary. May 3, 1994 Statement By The Press Secretary U.S.   
     Counterintelligence Effectiveness, 1994, Documento elettronico: http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd24.htm 
148 Ibidem. 
149 Brisard Jean-Charles, op. cit., pp. 105-106. 
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Il Federal Bureau of Investigation, dipendente dal Dipartimento della Giustizia, ha organizzato 
un programma di comunicazione dei rischi alle imprese americane, denominato Awareness of 
National Security Issue and Response (ANSIR), che conta 56 centri di coordinamento regionale 
negli Stati Uniti150. Lo scopo dell’ANSIR è quello di aiutare le aziende a far fronte ai rischi di 
natura economica ed, in particolare, concorrenziale. Questa direzione riguarda 250.000 imprese 
americane, che beneficiano d’informazioni, segrete o aperte, sulle possibili minacce al loro 
sviluppo. Inoltre, ogni coordinatore locale è anche membro dell’American Society for Industrial 
Security, associazione dei professionisti della sicurezza industriale, rendendo ancora più forte la 
presenza del FBI nel settore privato.  
In più, questa agenzia spesso funge da raccordo fra gli altri servizi d’intelligence, come la NSA 
e la CIA, e i privati. Infatti, come vedremo, queste due agenzie non possono ufficialmente 
contattare direttamente le aziende private. 

 
 

3.1.5.2. La Central Intelligence Agency. 
 

Ufficialmente la CIA non ha rapporti diretti con le imprese e la sua attività, in relazione 
all’intelligence economica, si limiterebbe alla collaborazione con le altre agenzie in seno agli 
organi che abbiamo già descritto. Spesso capita che operi attraverso il FBI per comunicare le 
informazioni riservate alle imprese.  
In realtà, questa agenzia è molto attiva in questo campo e si occupa in particolar modo di 
sostenere quelle imprese che sono oggetto dello spionaggio economico da parte di servizi esteri 
o da competitori esteri. La CIA porta particolare attenzione a vegliare sul regolare svolgimento 
delle gare d’appalto internazionali, per limitare il fenomeno della corruzione a danno dei 
competitori statunitensi. Nelle dichiarazioni ufficiali, si può notare come la questione dello 
spionaggio economico a supporto dei privati tenda a venir separata dal monitoraggio sulle 
pratiche sleali, sottolineando come la CIA sia impiegata solo nella seconda attività; così si 
esprimeva James Woolsey, ex direttore della CIA:  

 
“Io riservo il termine spionaggio industriale per indicare lo 

spionaggio volto al beneficio diretto di un’industria. Non definisco 
spionaggio industriale quello che praticano gli Stati Uniti se spiano sulle 
compagnie europee per trovare se è la corruzione il modo in cui si 
aggiudicano dei contratti, che altrimenti non potrebbero vincere 
onestamente”151.  

 
E ancora:  
 

“Sì, amici Europei, noi vi abbiamo spiato. […]. Per noi la maggior 
parte della vostra tecnologia non merita di essere rubata. Allora perché vi 
spiamo?...Noi vi spiamo perché corrompete. I vostri prodotti sono spesso 
più costosi e/o meno tecnologicamente avanzati dei nostri. Quindi 
corrompete… Smettetela di accusarci e riformate le vostre politiche 
economiche statali”152. 

 

                                                 
150 Brisard Jean-Charles, op. cit., p. 108. 
151 State Department Foreign Press Center Briefing. op. cit.   
152 Ibidem 
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Ad ogni modo, ufficialmente o ufficiosamente, è risaputo che la CIA si occupa dello spionaggio 
sulle imprese rivali degli Stati Uniti, soprattutto quando è in discussione l’assegnazione di 
contratti.  
In effetti, sono molteplici le dichiarazioni come quella di Woolsey che testimoniano come 
l’agenzia si preoccupi di combattere la corruzione. Nella pratica risulta difficile capire come 
questa agenzia possa vagliare solo le informazioni su tentativi di corruzione, ignorando le altre 
di cui può venire a conoscenza153. Tuttavia, nonostante questi sospetti, la CIA sembra 
effettivamente essere più impegnata nella prevenzione di pratiche sleali che nelle operazioni 
offensive; è altrettanto vero che vengono comunque messe a disposizione delle aziende 
americane delle informazioni che altrimenti non avrebbero potuto ottenere154. 
Il lavoro di questo ente nell’individuazione delle minacce alle imprese americane e dei tentativi 
di corruzione nelle gare d’appalto internazionali, nel solo 1994, ha portato a 51 segnalazioni, 
con un successo economico pari a 28 miliardi di dollari155. 
Progressivamente l’attenzione della CIA si è sempre più rivolta al mondo dell’economia, tanto 
che, nel 1998, il 30 % dei nuovi agenti reclutati avevano almeno 5 anni di esperienza 
professionale nel settore privato. Inoltre, ha sviluppato un programma particolare, chiamato 
nonofficial cover o NOC, volto a piazzare agenti sotto copertura nelle imprese americane 
all’estero, che si distinguono dagli agenti “ufficiali” per il fatto di non possedere una copertura 
diplomatica. Le più grandi compagnie americane collaborano con questo piano156. 

 
 

3.1.5.3. La National Security Agency. 
 

La National Security Agency è un ente governativo impiegato nel SIGINT, ossia nella ricerca 
d’intelligence attraverso le intercettazioni di segnali. Ufficialmente non intrattiene contatti con 
le imprese private, tuttavia riesce ugualmente a fornire loro un cospicuo flusso informativo 
attraverso altri canali.  
Innanzitutto, la NSA è membro di alcuni organismi centrali che si occupano di coordinare 
l’azione di controspionaggio; inoltre, la NSA fornisce le notizie di cui le imprese hanno bisogno 
attraverso il FBI.  
La NSA dispone di un enorme potenziale di uomini e mezzi, risultando una delle agenzie più 
ricche del governo americano. La sua attività d’intercettazione è praticamente estesa a tutto il 
mondo attraverso un sistema SIGINT globale, noto come Echelon. La sua esistenza è stata 
riconosciuta dalla NSA attraverso un documento al quale è stato recentemente tolto il segreto di 
stato157.  
La NSA, come la CIA, ha sviluppato dei piani per l’inserimento dei suoi agenti fra i dipendenti 
di alcune aziende americane. 

 
 

3.1.6. Strutture d’intelligence economica all’interno dei Dipartimenti statunitensi. 
 

                                                 
153 Parlamento Europeo. Commissione temporanea sul sistema di intercettazione Echelon. Relazione   
     sull’esistenza di un sistema d’intercettazione globale per le comunicazione private ed economiche (sistema   
     d’intercettazione Echelon)  (2001/2098 (INI)), 2001, Bruxelles, p. 15. 
154 Brisard Jean-Charles, op. cit., pp. 109-110. 
155 Ibidem, p. 110. 
156 Brisard Jean-Charles, op. cit., p. 110. 
157 National Security Agency. NAVSECGRU Instruction C5450.48A., 1995 (derubricato 2000), <NSA>, 

Documento elettronico: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/09-01.htm 
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Il Dipartimento di Stato ha organizzato una joint-venture con alcune imprese americane per la 
tutela del loro patrimonio economico. La peculiarità di questa struttura risiede nel fatto che le 
aziende che ne fanno parte giocano un ruolo determinante per la definizione delle linee direttrici 
e possono esse stesse decidere le strategie.  
L’Overseas Security Advisory Group (OSAC), sotto la responsabilità del Bureau of Diplomatic 
Security, conta su una rete di 1400 imprese. Questo sistema, attraverso un comitato, si occupa 
appunto della protezione delle informazioni e della tecnologia delle aziende. Inoltre, per mezzo 
di comitati nazionali, si occupa di fornire alle società americane all’estero, con l’appoggio delle 
strutture diplomatiche, il sostegno necessario alla protezione degli investimenti, delle 
installazioni, del personale e delle informazioni158. 
Il Dipartimento del Commercio ha istituito, nel 1993, l’Office of Executive Support (OES), con 
la collaborazione della NSA e della CIA. Questa struttura, erede dell’Office of Intelligence 
Liaison (OIL), si occupa di sintetizzare le informazioni provenienti dai servizi informativi civili 
e militari, ai fini del Dipartimento. In realtà, sembra che questa struttura passasse regolarmente 
delle informazioni provenienti dai servizi informativi alle imprese americane. Questo canale 
informativo non è ufficiale, anche se un recente scandalo ha dimostrato come, almeno in un 
caso, informazioni segrete siano pervenute a privati. Un’inchiesta del Senate Committee on 
Governamental Affairs ha dimostrato come l’OES, e prima di lui l’OIL, avessero fornito un 
grande quantitativo di dati ad un uomo d’affari americano159. Tuttavia, secondo un membro 
della commissione di riforma dell’intelligence, le informazioni sulla stipulazione di contratti da 
parte di concorrenti stranieri sarebbero regolarmente giunte alle imprese americane160. 
Il Dipartimento della Difesa ha istituito un piano di sensibilizzazione e formazione del personale 
per l’industria americana della difesa, attraverso il programma Defense Information Counter 
Intelligence (DICE). Questa struttura si occupa anche di valutare le minacce dallo spionaggio 
economico. Il Defense Investigative Service mette a disposizione delle imprese del settore della 
difesa le informazioni relative ai rischi gravanti su determinate tecnologie. 

 
3.1.7. Il dibattito sul ruolo delle agenzie informative statunitensi. 

 
Negli Stati Uniti non vi è accordo sul ruolo da attribuire alla comunità d’intelligence riguardo 
all’attività nel settore economico.  
Diversi autori sostengono le tesi più contrastanti; da una parte, si auspica che si debbano 
utilizzare tutte le strutture e i mezzi a disposizione per sostenere le industrie americane nella 
competizione economica, e dall’altra che il governo statunitense dovrebbe esimersi dal 
condizionare le dinamiche del libero mercato. 
L’organizzazione della comunità d’intelligence statunitense, in un certo senso, rispecchia questo 
dibattito; ufficialmente si occupa prevalentemente di controspionaggio, mentre ufficiosamente 
la CIA e la NSA risultano coinvolte nel supporto alle industrie americane.  
In generale, si può sostenere che c’è sufficiente accordo nel ritenere che le agenzie 
d’intelligence abbiano il compito di occuparsi di tre attività principali: 

 
1) Intelligence macroeconomica volta al sostegno del Governo e delle altre 

agenzie e dipartimenti governativi. Si tratta di una consueta attività finalizzata 
alla comprensione della situazione economica internazionale. In questo ambito 

                                                 
158 Brisard Jean-Charles, op. cit., p. 108. 
159 U.S. Senate Committee on Governamental Affairs. INVESTIGATION OF ILLEGAL OR IMPROPER 

ACTIVITIES IN CONNECTION WITH 1996 FEDERAL ELECTION CAMPAIGNS. FINAL REPORT of the 
COMMITTEE ON GOVERNMENTAL AFFAIRS SENATE, 1998, 105th Congress, section 14, p. 39  

160 Brisard Jean-Charles, op. cit., p. 109. 
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rientra anche il supporto al personale governativo impiegato nelle trattative 
internazionali. 

 
2) Controspionaggio economico volto alla protezione del sistema economico 

americano. Si tratta dell’attività finalizzata all’individuazione delle minacce 
alle imprese americane, in particolare dello spionaggio economico ed 
industriale. 

 
3) Attività spionistiche volte alla prevenzione di casi di corruzione nel quadro 

delle assegnazioni di contratti internazionali. Come abbiamo visto è una 
questione sulla quale si mette molta attenzione, dato che le perdite patite dalle 
imprese americane a causa di questo fenomeno sono state ingenti. 

 
Le dichiarazioni di Woolsey confermano questo orientamento e, riguardo allo spionaggio, 
sottolinea che il 95 % delle informazioni utilizzate dagli analisti d’intelligence viene reperito 
attraverso l’OSINT. In ogni caso, metodi spionistici vengono utilizzati solo nel controllo del 
rispetto di sanzioni e di transazioni riguardanti beni con tecnologia dual-use, oltre che 
nell’individuazione di casi di corruzione e concussione nell’assegnazione di appalti pubblici161. 
Sull’esercizio di queste attività da parte della comunità d’intelligence vi è sufficiente unanimità. 
Alcuni, tuttavia, ritengono che i servizi informativi statunitensi dovrebbero lasciare 
completamente il campo economico per occuparsi di altri settori. Considerano questo uso delle 
agenzie governative come una nuova forma di mercantilismo, suscettibile di falsare il libero 
mercato e d’indebolire l’economica americana162. 
Totalmente opposta è invece la visione di alcuni addetti ai lavori, come l’ex direttore della CIA, 
Stansfield Turner, e l’ex direttore della CIA e del FBI, William Webster. Questi possono essere 
considerati fra i più accesi fautori di un maggiore intervento delle agenzie d’intelligence, fino a 
giustificare un maggiore uso dello spionaggio economico. 
In particolare, Turner sottolinea:  

 
“Se la forza economica oggi dovesse essere considerata una 

componente della Sicurezza Nazionale, al pari della forza militare, perché 
gli Stati Uniti dovrebbero preoccuparsi di rubare ed utilizzare segreti 
economici?”163.  

 
A questo tipo d’intervento si oppongono, oltre ad alcuni esponenti della comunità 

d’intelligence, anche la maggior parte delle imprese, che temono un’indebita ingerenza 
governativa ed una riedizione delle vecchie politiche industriali governative.  

A sintetizzare le posizioni delle compagnie private si può riportare il discorso di John 
Hayden, vice presidente della Boeing Company:  

 
“La Boeing Company non dipende oggi, ne dovrà dipendere in 

futuro, dalla comunità d’intelligence statunitense per ottenere informazioni 
tecnologiche, di marketing o economiche sui nostri competitori…Noi 
riteniamo non appropriato, né necessario, entrare in possesso in maniera 
clandestina dei segreti dei nostri competitori. Noi possiamo farcela da soli 
e, comunque, prevalere nella competizione internazionale, quando ci è data 

                                                 
161 Parlamento Europeo. op. cit., p. 83. 
162 Kober Stanley, op. cit.  
163 Turner Stansfield, Intelligence for a New World Order, 1991, Foreign Affairs, p. 152. 
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una leale possibilità di sfruttare le risorse naturali ed intellettuali che 
risiedono in questo Paese”164.  

 
Oltre ai timori delle aziende descritti precedentemente, c’è anche la naturale diffidenza dei 
privati nei confronti dei servizi d’intelligence. Tuttavia, bisogna distinguere le posizioni ufficiali 
dalla realtà dei fatti e a riguardo si  riporta una dichiarazione di James Woolsey, rilasciata 
quando era direttore della CIA:   

 
“La maggior parte di queste compagnie non saprà mai di aver ricevuto la 
nostra assistenza e dichiara pubblicamente di non avere bisogno di noi. 
Questo ci va bene. Questa è la natura dell’intelligence nel mondo degli 
affari”.165  

 
Ad ogni modo, sembra che l’impegno dei servizi informativi statunitensi in questo settore 
tenderà ad aumentare. 

 
 

3.2 La Francia 
 

La Francia è un Paese che vanta un consolidato rapporto di collaborazione fra il Governo e una 
parte del mondo delle imprese. Rispetto alla situazione americana, lo Stato ha da sempre giocato 
un ruolo più incisivo nell’economia e il suo intervento, attraverso la politica commerciale, non 
solleva le medesime obiezioni che solleverebbe negli Stati Uniti166.  
A connotare in senso interventista la politica statale francese nel campo dell’economia, hanno 
contribuito diversi fattori.  
Innanzitutto, si deve ricordare come il Governo francese possieda direttamente alcune 
compagnie transalpine, o comunque sia presente nel loro pacchetto azionario in quote variabili. 
Si tratta d’imprese impegnate in diversi settori, in particolare settori strategici, come quelli ad 
alta tecnologia.  
Inoltre, è importante sottolineare come la Francia abbia sentito da sempre l’esigenza di dotarsi 
di un’industria della difesa che le consentisse di essere militarmente indipendente dal resto del 
mondo167. In effetti, nel periodo della Guerra Fredda, è stato l’unico Paese del blocco 
occidentale ad essere dotato di un’industria bellica in grado di garantire una fornitura di armi 
convenzionali e nucleari. La Gran Bretagna, al contrario, nel corso degli anni, ha rinunciato ad 
una sua industria del nucleare. Questa politica, che possiamo definire di “autarchia militare”, ha 
sicuramente avuto delle ricadute su tutta l’industria ad alta tecnologia francese, dall’elettronica 
all’aeronautica, passando per l’informatica, il nucleare, l’aerospazio e le telecomunicazioni. 
Questi comparti, che non si occupano esclusivamente della produzione di armi e tecnologia 
militare, hanno portato la Francia a dotarsi di un comparto high-tech di tutto rispetto.  
Il problema di queste produzioni è che hanno da sempre avuto bisogno dell’aiuto del Governo 
francese, sia a livello di commesse, sia di veri ausili economici. Infatti, a differenza della 
situazione americana, il mercato francese é di dimensioni estremamente più piccole e non può 
contare sulle ingenti commesse statali. Come è noto, i settori high-tech hanno bisogno di 
sbocchi di notevoli dimensioni; per questo motivo prediligono i mercati mondiali, dove in questi 
comparti c’è una feroce concorrenza .  

                                                 
164 Deconcini Dennis, op. cit., p. 43. 
165 Porteous Samuel, 1994, op. cit.  
166 Clerc Philippe, op. cit., pp. 333-334. 
167 Chaix Nicole , op. cit., pp. 137-142. 
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Il Governo francese ha da sempre cercato di supportarli e, per quanto riguarda l’ambito 
dell’intelligence economica, si è impegnato da un lato ad aiutare le imprese coinvolte in gare 
d’appalto internazionali, e dall’altro, a sostenere la fase di Ricerca e Sviluppo delle stesse 
aziende. Queste due direttrici si sono concretizzate con un’attività dei servizi informativi 
francesi molto incisiva, volta a fornire il massimo appoggio a queste esigenze. Se queste attività 
sono state demandate ai servizi informativi esterni, a quelli interni è stato affidato il compito di 
difendere il patrimonio informativo delle imprese francesi, attraverso un attento lavoro di 
controspionaggio economico. 
In virtù di questa situazione, la Francia è stato uno dei primi Paesi ad impegnarsi attivamente 
nell’intelligence economica. Come per gli Stati Uniti, l’attività d’intelligence economica non è 
stata utilizzata come unico strumento per  il sostegno al sistema produttivo, ma è stato collocato 
in un progetto più ampio comprendente altri ambiti. A rendere peculiare il caso francese, 
rispetto a quello americano, è il ruolo giocato dalle istituzioni politiche, che non patiscono gli 
stessi pregiudizi di quelle americane.  
Infatti, in Francia, grazie alle sue tradizioni, lo Stato ha sempre ricoperto un ruolo importante ed 
incisivo. Anche per quanto riguarda il progetto che ha portato il Paese transalpino ad adeguarsi 
sotto il profilo dell’intelligence economica, l’idea di fondo “è che lo Stato debba e possa 
mantenere la responsabilità primaria nel garantire l’interesse e la sicurezza del Paese, e quindi il 
suo livello di benessere e di sufficiente indipendenza, nei tempi lunghi, indipendentemente dalle 
volubilità politiche, e senza alterare la struttura dell’economia privata.”168. 

 
 

3.2.1. Le strutture per una migliore interazione fra imprese e Stato. 
 

La Francia ha compreso per tempo l’importanza della cooperazione fra Stato e privati per il 
buon successo del sistema economico francese nel campo della competizione economica. In 
effetti, anche se già da alcuni decenni la Francia è molto attiva sul piano dell’intelligence 
economica, dai primi anni ’90 ci sono state delle riforme volte a migliorare l’integrazione fra le 
agenzie governative e le imprese. La finalità di questo progetto non è stata solamente quella di 
adeguare le strutture statali ai trends economici imposti dalla globalizzazione e alle sfide della 
competizione internazionale, ma anche quella di sensibilizzare le altre istituzioni nazionali, 
come il mondo dell’università, e il sistema delle imprese, al fine di costruire un “dispositivo 
nazionale d’intelligence economica”.  
Evidente è il l’influenza169di Clerc e Pautrat, che hanno sottolineato proprio la necessita di 
consolidare un simile sistema, dato dalla “combinazione delle pratiche e dei know-how 
produttivi e l’interpretazione delle conoscenze, sviluppata su scala nazionale fra diverse 
istituzioni (Stato, amministrazioni, imprese, università, risorse delle camere di commercio, 
sindacati professionali…)”170. 
L’importanza di un tale dispositivo è stata evidenziata anche da un importante lavoro del 
Commisariat General du Plan171, che ha sensibilizzato gran parte del mondo dell’impresa 
transalpina sulla tematica, sottolineando l’esigenza per tutti i privati di adeguare i loro sistemi 
gestionali dell’informazione, al fine di tutelarsi dalle minacce esterne e di potenziare gli 
strumenti offensivi. Non si parla certo dell’uso dello spionaggio industriale, che anche in 
Francia non riscuote molte simpatie (anche se il discorso è diverso per quanto riguarda lo 
spionaggio economico), ma di utilizzare tutti i metodi leciti messi a disposizione 

                                                 
168 Conrneli Alessandro,  Servizi segreti, la sfida è sull'economia, 1995,op. cit., p. 7 
169 Clerc Philippe, Pautrat Rémy, op. cit., pp.10. 
170 Ibidem, p. 2. 
171 Commissariat géneral du Plan.Intelligence économique et stratégie des entreprises. La Documentation française, 

1994. pp. 213. 
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dall’intelligence economica per migliorare la conoscenza dell’ambiente concorrenziale e 
sviluppare le proprie risorse di Ricerca e Sviluppo. 
Nonostante l’impegno rivolto al potenziamento delle attività d’intelligence economica in seno 
alle imprese e alle strutture statali, e nonostante la  volontà di collegare efficacemente tutte le 
componenti del dispositivo d’intelligence nazionale, i risultati furono parziali. In effetti, gli esiti 
ottenuti si concretizzarono solamente in un uso più efficace della veglia e dei mezzi per la 
protezione del patrimonio172.  
La necessità di potenziare ancora questo dispositivo e la volontà di attribuire all’esecutivo 
francese uno strumento che potesse fornire una visione più chiara delle questioni legate 
all’intelligence economica e alla promozione della produzione francese, hanno portato alla 
nascita, nel 1995, del Comité pour la Compétitivité et la Securité Econonmique (CCSE). Questo 
Comitato ha il compito di animare la struttura nazionale d’intelligence economica e, in sostanza, 
ricorda le finalità e la natura del National Economic Council statunitense.  
Il CCSE è composto da sette rappresentanti del mondo dell’industria, della finanza e della 
ricerca, ed originariamente era presieduto dal Primo Ministro, mentre oggi è presieduto, per 
delega, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. La finalità del Comitato è quella di fornire 
“dei consigli al Primo Ministro sulle questioni di competitività e di sicurezza economica. Lo 
consiglia sulla formulazione e la messa in pratica della politica da seguire in materia, dai poteri 
pubblici.”173.   
La Segreteria di questo Comitato è affidata al Secrétariat Général de la Défense Nationale 
(SGDN), che coordina anche le azioni intraprese. La SGDN non può essere considerato un 
servizio informativo vero e proprio, in quanto sprovvisto di capacità di raccolta delle 
informazioni, ma ha importanti compiti nelle fasi di analisi dei dati e di formulazione di 
strategie economiche e politiche174.  
La SGDN  lavora in stretto contatto con l’Agence pour la Diffusion de l’Information 
Technologique (ADIT), che garantisce un legame indispensabile fra le amministrazioni dello 
Stato e gli attori economici, identificandone i bisogni, e, al contempo, vegliando su di una 
circolazione ottimale dei flussi informativi. L’ADIT rappresenta un altro strumento attraverso il 
quale si potenzia la gestione dell’informazione, sia per ciò che concerne gli attori pubblici che 
quelli privati. In effetti, questa agenzia, lanciata nel 1995, rappresenta il punto di raccolta e di 
smistamento delle informazioni d’intelligence, d’affari, diplomatiche, ministeriali e provenienti 
dalle Camere di Commercio Regionali Francesi.175   
Questa collaborazione fra le diverse istituzioni e attori francesi viene arricchita dal legame tra 
servizi informativi pubblici e le agenzie private d’intelligence economica. Il livello raggiunto da 
queste agenzie è notevole in termini di professionalità ed efficienza, e il Governo francese se ne 
assicura la collaborazione, sfruttandone le capacità in termini di trattamento dell’informazione 
aperta176. 
La creazione del CCSE rappresenta, secondo Clerc, “un miglioramento notevole che attesta la 
volontà della Francia di dotarsi dei mezzi per rispondere alle sfide geoeconomiche del dopo 
Guerra Fredda”177. Questa riforma rappresenta un tassello di una strategia generale di cui è 
possibile sintetizzare le priorità: 

 

                                                 
172 Clerc Philippe, op. cit., pp. 333-334. 
173 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 19. 
174 Husson Jean-Pierre, I servizi segreti dei paesi mediterranei, 2000, Panorama Difesa, p. 66. 
175 Joyal Paul, Industrial espionage today and information wars tomorrow, 1996, 19th National Information 

Systems Security Conference, Baltimore, MD pp. 141-143.   
176 Fiore Sergio, L’organizzazione istituzionale per la competizione geoeconomica, 1995, pp. 72, in “Geoeconomia: 

Il dominio dello spazio economico”, di Paolo Savona e Carlo Jean, Milano,  1995. 
177 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 21. 
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1) Portare un’attenzione permanente ai bisogni d’informazioni aperte delle 
imprese, al fine di riorientare i dispositivi pubblici di raccolta e di trattamento 
dei dati. 

 
2) Promuovere l’interazione fra le sfere di competenza pubbliche e private in 

materia d’intelligence economica, al fine di mettere in pratica dei sistemi di 
concertazione e di scambio. 

 
3) Sviluppare una “comunità d’intelligence” attraverso una larga diffusione dei 

sistemi d’intelligence economica178. 
 

In questo contesto, si deve inserire anche un impegno delle università e delle scuole di 
commercio, dove sono già in corso piani per la sensibilizzazione e la formazione del personale, 
al fine di creare una classe lavorativa consapevole delle minacce e delle opportunità derivanti 
dall’uso dell’intelligence economica. 
Per completare il discorso sul CCSE, si deve notare come alcuni non siano d’accordo con questo 
sistema così centralizzato e centralizzante. In particolare, Tacheau sottolinea come, riferendosi 
al CCSE, “la Francia abbia la testa per riflettere ma non abbastanza sangue nuovo per agire”, 
dubitando sulla possibilità che questi sette saggi siano in grado di comprendere le reali difficoltà 
delle imprese francesi e che riescano a proteggere l’autonomia e l’identità produttiva 
francese179. 

 
 

3.2.2. I servizi informativi francesi e l’intelligence economica. 
 

I servizi informativi francesi vantano una lunga tradizione in attività d’intelligence nel campo 
economico.  
Già dagli anni ’60, sotto la spinta di De Gaulle, il Service de Documentation Extérieure et de 
Contre-Espionnage (SDECE) si era messo alla ricerca di segreti economici e industriali, 
soprattutto ai danni degli Stati Uniti180. Da quell’epoca non è cambiato molto e la Francia è 
ancora impegnata nell’attività di spionaggio nei confronti degli statunitensi.  
Ad essere cambiato è però il contesto internazionale, che ha portato le agenzie informative 
francesi ad un’intensificazione delle attività d’intelligence economica per supportare le 
produzioni francesi. Inoltre, oltre al tradizionale spionaggio economico, si sono consolidate altre 
pratiche, quali l’OSINT, che in Francia produce buoni risultati, anche grazie alla collaborazione 
con le agenzie private d’intelligence specializzate nel settore. Inoltre, i servizi d’intelligence 
francesi sono molto attivi anche per quanto riguarda il supporto alle società francesi che sono in 
competizione per l’accaparramento di gare d’appalto internazionali. Anche in questo campo, la 
tradizione francese vanta esempi vincenti, anche di vecchia data. In particolare, è noto il caso in 
cui i servizi informativi francesi permisero ad un’azienda francese di vincere un contratto di 2 
miliardi di dollari per la fornitura di aerei da caccia all’aviazione militare indiana. In quel caso, i 
Francesi riuscirono ad assoldare un funzionario pubblico indiano di alto livello, che passava loro 
delle informazioni sulla posizione della concorrenza nel negoziato. Inoltre, riuscirono ad 
esercitare delle pressioni all’interno del Governo Indiano, tanto da permettere alla propria 
compagnia di vincere, ai danni di una americana181. Questo episodio è datato 1982 e dimostra da 
quanto tempo i Francesi siano attivi in questo settore; episodi come questi hanno portato gli 

                                                 
178 Clerc Philippe, op. cit., p. 334. 
179 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 21. 
180 Nolan John, op. cit. 
181 Hancock Garth, op. cit.   
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Stati Uniti a intraprendere una vera e propria battaglia contro l’uso dello spionaggio a questi 
fini. 
Gli anni ‘80 rappresentano appunto il momento in cui la Francia, in anticipo rispetto a molti altri 
Stati, ha cominciato una decisa riforma dei servizi informativi per impiegarli nel sostegno dei 
privati nella competizione economica mondiale182. In questo periodo, infatti, sotto l’impulso 
della presidenza Mitterand è iniziata una seria collaborazione fra i settori pubblico e privato, che 
ha portato ad un miglioramento delle attività d’intelligence economica.  Inoltre, la fine della 
Guerra Fredda rappresenta, anche per la Francia, un punto di svolta, dato che le risorse dei 
servizi informativi furono dirottate in misura maggiore verso il campo economico. 
Le agenzie d’intelligence francesi che si occupano di attività nel campo economico sono la 
Direction Géneral de la Sécurité Extérieure (DGSE) e la Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST). La prima, il servizio informativo esterno, si occupa di attività all’estero, 
mentre la seconda, il servizio informativo interno, si occupa di attività informative in patria tra 
cui il contro-spionaggio economico. In particolare, il Service 7 della DGSE si occupa di attività 
di spionaggio volta alla ricerca di segreti industriali e scientifici, nonché al condizionamento 
dell’assegnazione di gare d’appalto per favorire le aziende francesi. Anche le dichiarazioni di 
Pierre Marion, ex direttore della DGSE, hanno confermato come questa agenzia sia attivamente 
impegnata nello spionaggio economico, anche ai danni dei propri alleati.  
Ormai sono molteplici gli esempi di azioni di questa agenzia che sono state sventate da altri 
servizi di controspionaggio: agenti francesi alla ricerca di segreti industriali nei cassonetti dei 
rifiuti presso alcune aziende high-tech americane, infiltrazioni di agenti francesi nelle imprese 
IBM e Texas Instruments… Fra i servizi francesi e quelli statunitensi è nata una vera “guerra di 
spie” che porta periodicamente, da una parte e dall’altra, all’espulsione incrociata di “funzionari 
non graditi”. Fra gli episodi più significativi, si può ricordare la prima volta che delle aziende 
americane hanno disertato un’esposizione aeronautica nel 1993 (la pratica si sarebbe ripetuta 
altre volte). Quell’anno, diverse imprese americane, tra i leader del settore, disertarono il più 
grande salone aeronautico del mondo, quello di Le Bourget; la CIA era venuta a conoscenza del 
fatto che i servizi francesi erano interessati ad alcuni prototipi dell’aeronautica americana ed al 
perfezionamento di alcuni radar francesi impiegati nell’individuazione degli aerei Stealth (sui 
quali sarebbero state provate le nuove tecnologie francesi, mentre questi erano impegnati in voli 
dimostrativi)183.  
A questi esempi se ne potrebbero aggiungere degli altri, dato che la DGSE è impegnata nella 
ricerca d’informazioni scientifiche e tecnologiche in quasi tutti i comparti high-tech: 
aeronautica, vettori, chimica, elettronica, informatica, ecc. Per questo spesso si scontra con 
diverse imprese americane: Bell Helicopter Textron, Lockheed Martin, Boeing, Northrop 
Grumman, General Dynamics, Texas Instruments, IBM, Hughes, Motorola, , ecc184. 
La DST si occupa invece anche di attività di controspionaggio economico e vanta una lunga 
esperienza, consolidata nel periodo della Guerra Fredda. Questa agenzia ha stabilito una 
collaborazione di lunga data con le imprese private per infiltrare agenti nel loro personale. I 
risultati sono stati ottimi dai tempi delle spie sovietiche a quelli più recenti, quando la DST ha 
smascherato un tentativo della CIA volto ad impedire l’esportazione di missili Matra verso 
Taiwan.185 

 
 
3.2.3. Il dibattito francese sull’intelligence economica. 

 
                                                 

182 Fiore Sergio, op. cit., p. 72. 
183 Polizzi Daniela, Segreti con le ali, 1993, Il Mondo, 28 giugno, pp. 45-46 
184 Hancock Garth, op. cit. 
185 Dottori Germano, op. cit., p. 98. 
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Come si è avuto modo di notare, in Francia, ci sono due ambiti diversi di riferimento per quanto 
riguarda le attività d’intelligence economica: quello dei privati e quello dei servizi informativi 
pubblici.  
Queste due sfere vengono poi a contatto, facendo entrambe parte del dispositivo nazionale 
d’intelligence economica.  
I privati basano la loro attività su azioni lecite, nel pieno rispetto di canoni legali e deontologici, 
mentre i servizi pubblici utilizzano attività di tipo spionistico, ricorrendo anche a pratiche sleali, 
in appoggio ai privati. Tuttavia questa situazione non è ben accolta dall’opinione pubblica, che 
non condivide un utilizzo delle agenzie d’intelligence pubbliche per certi fini. In sintesi, anche 
in Francia si sono sollevate le stesse obiezioni che sono state rivolte in America contro i fautori 
dello spionaggio economico a supporto dei privati.  
Quello che distingue la situazione francese da quella americana è che le critiche sono causate 
soprattutto dall’immagine che i servizi informativi hanno presso l’opinione pubblica. Per 
esempio, Enric Denécé ha analizzato in un suo lavoro186 le cause per le quali lo spionaggio 
economico non è considerato alla stregua dello spionaggio tradizionale in Francia. Fra le cause 
che egli ha individuato, oltre a quelle di natura culturale (per esempio la visione della 
competizione economica come condivisione e non come conquista), c’è anche il fatto che 
l’attività dei servizi informativi è considerata ancora “solforosa”. La conseguenza è quella di 
ritenere lo spionaggio economico e intelligence economica come due attività distanti e 
inconciliabili, la prima basata sull’illegalità e l’immoralità, la seconda sulle regole e sull’etica. 
A questa dicotomia, Denécé risponde sottolineando come sarebbe necessaria una diversa cultura 
dell’intelligence, che consideri le potenzialità di questa attività, senza lasciarsi confondere da 
pregiudizi187. 

 
 
3.3 Il Giappone. 

 
Il Giappone vanta una lunga tradizione nel settore dell’intelligence economica ed è, da molti, 
additato come un Paese esemplare in questo campo. Parlare esclusivamente del dispositivo 
nazionale d’intelligence economica giapponese, senza descrivere alcune caratteristiche della 
cultura e della mentalità nipponiche non consentirebbe appieno di comprendere le peculiarità 
del caso. Inoltre, l’uso intensivo, da parte di questo Stato, dell’intelligence economica va 
inquadrato in un contesto più ampio, nel quale l’intelligence rappresenta una componente di un 
sistema articolato che lega privati e Governo, lavoratori e dirigenti, ricercatori e operai.  
In sintesi, quello che in molti Paesi occidentali rappresenta un obiettivo, cioè potenziare la 
sinergia fra le diverse istituzioni nazionali, in Giappone è già una realtà.  
A questo risultato straordinario hanno sicuramente contribuito circostanze storiche e culturali 
che rendono il caso giapponese un unicum; pare opportuno comprenderne le dinamiche e le 
peculiarità al fine di capire al meglio le ragioni del suo successo. 

 
 

3.3.1. Storia e cultura nipponiche in relazione all’intelligence economica. 
 

Il dispositivo d’intelligence giapponese trova le sue origini addirittura nella metà del XIX 
secolo, quando la dinastia Meiji decise di potenziare le strutture produttive nipponiche, al fine di 
renderle più competitive nei confronti degli occidentali. In effetti, l’indipendenza economica 
giapponese era messa in pericolo dall’espansionismo occidentale, e i Giapponesi reagirono 

                                                 
186 Denécé Eric, Intelligence économique et renseignement, 1998, Defense  National, pp. 48-58. 
187 Ibidem, pp. 55-58. 
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considerando la potenza economica al pari di quella militare, assumendo un atteggiamento di 
stampo marziale per affrontare questioni puramente economiche188. L’impostazione nipponica 
sembrava profondamente stridente rispetto a quella liberale, che contraddistingueva la visione 
occidentale.  
In effetti, mentre il liberismo vede nel libero scambio un mezzo attraverso il quale gli Stati 
possono superare gli antagonismi nazionali, per il Paese del Sol Levante la potenza economica 
pone le sue fondamenta su di un progetto di conquista dell’economia mondiale, profondamente 
appoggiato da tutti i livelli della sua popolazione.189 
Della mentalità imperialista dell’epoca, oggi rimangono alcuni elementi: 

 
• Considerare lo sviluppo economico come un obiettivo che coinvolge tutta la 

nazione. 
 

• L’uso intensivo dell’informazione al servizio di una politica offensiva di 
sviluppo industriale. 

 
• La ricerca delle informazioni prodotte nei Paesi concorrenti. 

 
• Una gestione dinamica della segretezza che permette d’identificare chiaramente 

quello che deve essere protetto, perché d’importanza strategica per il Paese, da 
quello che può essere scambiato o condiviso.190 

La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato il Giappone in ginocchio, sia dal punto di 
vista economico che da quello dell’orgoglio nazionale. La sconfitta imponeva una 
rimodulazione degli obiettivi nazionali, che ormai non potevano più comprendere nessun tipo di 
velleitarismo militare. L’occupazione militare statunitense e i trattati di pace, che consentivano 
la creazione solamente di una piccola forza militare, nonché lo shock derivante da una pesante 
disfatta, portarono i Giapponesi ad identificare l’interesse nazionale con lo sviluppo economico 
e scientifico.  
Anche l’attività tradizionale d’intelligence fu fortemente ridimensionata, dato che non doveva 
più supportare un possente esercito ed ambizioni imperialistiche. Tutto questo rese disponibile 
un ingente quantitativo di fondi, che portarono allo sviluppo di un nuovo tipo d’intelligence. 
Questa fu messa al servizio del nuovo obiettivo della Nazione nipponica, ossia quello della 
ricostruzione e della conquista del mercato mondiale; conseguentemente  cominciò ad essere 
utilizzata come un mezzo per garantire al sistema economico giapponese un consistente flusso 
d’informazioni su commercio, industria, mercati, sviluppi tecnologici,  sistemi economici e tutto 
ciò che poteva portare ad un miglioramento delle condizioni di vita191. 
Gli avvenimenti storici appena descritti si sono andati a collocare in un contesto culturale nel 
quale quella che poteva essere considerata una situazione disarmante ha invece costituito uno 
stimolo alla ricostruzione. La cultura e la forma mentis nipponiche sono da considerarsi 
senz’altro come dei fattori di fondamentale importanza per la costituzione del sistema 
d’intelligence economica giapponese.   
L’elemento determinante è la perfetta unitarietà d’intenti fra Stato, Imprese e Lavoratori nello 
sviluppo del sistema economico nazionale. L’economia viene considerata il settore dove il 
Giappone può avere la sua rivincita e tutta la popolazione è coinvolta nel processo di 
potenziamento del sistema produttivo e dello sviluppo tecnologico-scientifico. La cultura 

                                                 
188 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 15. 
189 Ibidem, p. 14. 
190 Clerc Philippe, op. cit., pp. 330-331 
191 Deacon Richard, Kempei Tai. The Japanese Secret Service Then and Now, Tokyo, 1990, pp. 254-255. 
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giapponese ha poi una particolare concezione dell’informazione, che non viene considerata 
semplicemente come un bene che si vende o si compra. “Questa [l’informazione] è legata al 
comportamento sociale: l’informazione è il servizio reso che testimonia la fiducia tra 
partner”.192 Si tratta in sintesi di una risorsa collettiva e non di un bene individuale; questa 
visione stride con quella occidentale che la considera come un mezzo da sfruttare per accrescere 
il potere individuale. A questo riguardo, la mentalità nipponica ha permesso ai grandi gruppi 
industriali nazionali di sentire un forte senso di solidarietà, che li lega gli uni agli altri e che 
permette loro di condividere le informazioni di cui vengono a conoscenza singolarmente. 
Vi sono altri aspetti della civiltà giapponese che hanno favorito l’affermazione di un efficiente 
sistema nazionale d’intelligence economica. Da non sottovalutare il ruolo della dell’idioma e 
della scrittura giapponesi. Questi rappresentano una vera barriera culturale che impedisce una 
facile penetrazione per gli occidentali. Tuttavia questo dovrebbe costituire anche una ostacolo 
per gli stessi Nipponici nei confronti degli altri Paesi; se così non è, la ragione va trovata nella 
consapevolezza che da questa situazione potevano essere tratti grandi vantaggi: in questa ottica 
va letto il costante interessamento da parte dei giapponesi nei confronti della lingua e degli usi 
occidentali, anche attraverso viaggi ed esperienze al di fuori dei confini nazionali. 
Infine, si deve sottolineare il forte spirito di gruppo e di solidarietà che lega la popolazione. 
Nella loro concezione, essi esistono in quanto parte della comunità e quindi c’è una piena 
identificazione fra i bisogni individuali e quelli collettivi. Questo ci fa comprendere come anche 
i singoli lavoratori delle aziende si sentano coinvolti dagli scopi dell’impresa, rendendosi 
partecipi dei suoi bisogni. L’individualismo occidentale stenta a comprendere la visione 
giapponese del lavoro, dove l’attività d’equipe si trova ad essere avvantaggiata proprio da 
questo senso di appartenenza al gruppo.  
Per fare un semplice esempio, basta sottolineare come un singolo turista o viaggiatore 
giapponese può essere considerato come un osservatore interessato dei Paesi in cui transita: 
potenzialmente può essere alla ricerca d’informazioni utili, per la sua e le altre imprese dle suo 
paese193. 

                                                 
192 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 15. 
193 Commissariat général du Plan. op. cit., pp. 76. 
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3.3.2. Gli enti giapponesi al servizio dell’intelligence economica. 
 

La particolarità più significativa dell’approccio giapponese all’intelligence economica è che 
esso non si basa sullo sfruttamento delle strutture d’intelligence pubbliche. In effetti, il Cabinet 
Research Office, il Servizio Informativo Giapponese, conta un centinaio di effettivi e in realtà 
rappresenta il vertice di una struttura formata da agenzie private o paragovernative che, dagli 
anni ’50, sono impegnate nell’attività d’intelligence economica.194 Questo non significa che il 
governo abbia ricoperto un ruolo di secondo piano in questo settore, ma solamente che le 
strutture pubbliche e private collaborano per il raggiungimento dei fini.  
A riguardo si possono riportare le parole di Hamilton, presidente della Camera di Commercio 
Statunitense, che nel 1970 dichiarò: “il business in Giappone è guidato dal governo;  mondo 
degli affari e l’esecutivo nipponico agiscono come un gruppo. Loro hanno un progetto 
concordato che da loro una grande forza”195. 
Prima di descrivere le particolarità di questa struttura, pare opportuno sottolineare come i 
Giapponesi si siano dimostrati, anche nel passato meno recente, all’avanguardia in questo 
campo rispetto agli altri Paesi.  
Per esempio, l’Istituto di Ricerca Kikagaku, fondato nel 1917, si occupava della formazione del 
personale impiegato sia dalle imprese private che dal governo. Questa struttura si rese 
promotrice di una metodologia di lavoro che, ancora oggi, può essere considerata ottimale per 
ottenere elevati rendimenti nel campo dell’intelligence economica. In particolare, il dirigente 
veniva considerato non come un boss, alla maniera occidentale, ma come un uomo che sa come 
coordinare il lavoro di più persone, tutte ugualmente membri di un team; il manager giapponese 
deve saper ascoltare e ricercare le informazioni, sia dentro che fuori il suo team. Il risultato è 
una circolazione ottimale delle notizie e un eccezionale consenso nel lavoro dell’esecutivo.  
Un altro elemento fondamentale di questa metodologia lavorativa è quello che porta a 
considerare il lavoro come un’attività che condiziona l’individuo in ogni momento della sua 
vita; non è un’attività ristretta alle sole ore lavorative, ma diviene un impegno costante del 
lavoratore. Questo fa in modo che gli impiegati, e non solo i dirigenti, siano costantemente degli 
attenti osservatori della realtà che li circonda, cercando in ogni momento di trovare quelle 
informazioni o quegli spunti che potrebbero migliorare la produttività della propria azienda196. 
In tempi più recenti, ma sicuramente in anticipo rispetto a tutti gli altri Stati, il Giappone ha 
posto le basi della struttura d’intelligence economica che oggi riporta successi in tutto il mondo. 
In effetti, nel 1956 venne adottato un modello di “diplomazia economica” basato sullo 
sfruttamento delle risorse conoscitive occidentali. Vennero inviati in occidente non meno di 
10.000 persone, principalmente negli Stati Uniti; questi individui, che giungevano in qualità di 
ricercatori, managers, studenti, ecc, si occupavano della ricerca di tecniche, procedure, 
informazioni di natura scientifica, di tutto quello che poteva servire al proprio Paese a superare 
la fase di arretratezza nella quale si trovava. 
 
 
3.3.2.1. Il Ministero dell’Industria e del Commercio Internazionale. 

 
Il punto di riferimento per la struttura che, come abbiamo detto, collega settore pubblico 

e privati, è rappresentato dal Ministero dell’Industria e del Commercio Internazionale (MITI).  
Il MITI, un ente che non ha eguali per natura e funzioni, è stato creato nel 1949 dai 

membri degli ex servizi segreti dell’epoca imperiale. Questo organismo è nato dall’esigenza di 

                                                 
194 Fiore Sergio, op. cit., pp. 71-72. 
195 Deacon Richard, op. cit., p. 258. 
196 Ibidem, pp. 256-257. 
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limitare la spinta inflazionistica del periodo post bellico e per fornire l’assistenza del governo 
alla ristrutturazione del sistema produttivo e dell’occupazione197. In particolare, soprattutto alle 
origini, si occupava della formulazione e dell’implementazione della politica commerciale del 
Governo, appoggiandosi su altri dipartimenti governativi e su altre istituzioni pubbliche, senza 
dimenticare le aziende private. La peculiarità del MITI, per quanto riguarda l’intelligence 
economica, è costituita dal fatto che rappresenta l’organo di coordinamento dei settori pubblico 
e privato per quanto riguarda l’ingegneria strategica dell’informazione198. Questo organo viene 
considerato l’arbitro della gestione pianifica dell’economia ed è riuscito nel compito, 
apparentemente impossibile, di coniugare le regole del libero scambio con quelle del dirigismo 
da parte dello Stato.  
Secondo alcuni, alla base di questa impostazione ci sarebbe una sorta di “Marxismo depurato 
dall’elemento ideologico”199. Ad ogni modo, il MITI non può essere considerato come un 
servizio informativo nel senso tradizionale del termine, sebbene molte delle sue funzioni non 
esulino dalle attività d’intelligence. In effetti, fra i suoi molteplici ambiti operativi, che come 
detto riguardano anche i vari aspetti di coordinamento dell’attività pubblica e privata, troviamo 
quello della ricerca e della gestione dell’informazione.  
Questo ente si occupa della raccolta, trattamento e diffusione dell’informazione aperta, campo 
nel quale riesce ad essere molto efficiente, mentre le informazioni grigie o segrete sono reperite 
da altri organismi.200 Fra le attività intraprese dal MITI nel campo dell’intelligence economica 
ricordiamo quella dei “viaggi d’istruzione” nel ‘56  e la fondazione dell’Istituto per la 
Protezione Industriale (IPI) nel 1962; l’IPI è una struttura volta alla formazione del personale 
dirigente giapponese, in particolare per istruirlo a comprendere i segreti manageriali e 
tecnologici dei Paesi occidentali201. 

 
 

3.3.2.2. La Japan External Trade Organisation (JETRO). 
 

Il MITI conta fra le sue intuizioni più vincenti quella che ha portato alla nascita della Japan 
External Trade Organisation (JETRO).  
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le imprese giapponesi lavoravano senza la possibilità 
di avere informazioni su cosa fosse più giusto produrre ed esportare nei mercati esteri. In 
sostanza non avevano delle strutture di business intelligence che permettessero loro di 
conoscere, per esempio, il livello delle tariffe o della disponibilità di materie prime, e comunque 
non erano in grado di formulare delle strategie di marketing vincenti202.  
Per far fronte a questa situazione, la Camera di Commercio di Osaka, con la partecipazione di 
alcuni privati, formò l’Overseas Trade Promotion Association, che però non aveva la forza 
necessaria per ottenere buoni risultati. A questo punto intervenne il MITI che, nel 1954, ne prese 
la gestione, espandendone le attività, e, nel 1958, la trasformò in una corporazione con il nome 
di JETRO.  
Come si può notare dalle origini, questa risulta essere un’organizzazione a metà strada fra il 
pubblico e privato, dovendo rispondere da una parte al MITI e dall’altra alle imprese private che 

                                                 
197 Federation of American Scientists. Ministry of International Trade and Industry (MITI), 2001, <FAS>, 

documento elettronico: http://www.fas.org/irp/world/japan/miti.htm  
198 Chaix Nicole , op. cit., pp. 171-173. 
199 Deacon Richard, op. cit., pp.258. 
200 Chaix Nicole , op. cit., pp. 171-173. 
201 Dottori Germano, op. cit., p. 103. 
202 Quinn John, Commercial Intelligence Gathering. Jetro and the Japanese Experience, 1994, Paper presentato 

alla OPSEC Conference “Managing Risk in the Information Age”. Documento elettronico:  
     http://www.nsi.org/Library/Intel/japanesp.html 
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lo compongono. Anche economicamente, dipende per metà dal Governo giapponese e per metà 
dai privati che ne fanno parte. Ufficialmente si occupa dell’attività di promozione all’estero dei 
prodotti nipponici, ma è nota anche la sua natura di organizzazione finalizzata alla ricerca 
d’intelligence economica, agente come braccio operativo del MITI.203 
La JETRO è un’organizzazione molto efficiente nella raccolta e nel trattamento delle 
informazioni di diversa natura, in prevalenza aperte, ma anche segrete. Si calcola che 80-90 % 
delle informazioni ottenute da questa organizzazione siano provenenti da fonti aperte204. Questo 
ente si occupa soprattutto delle informazioni riguardanti l’economia, commercio, industria, 
tecnologia, prodotti, tendenze di mercato, studi, ecc. I dati ottenuti sono principalmente 
indirizzate al MITI, ma sono disponibili anche per compagnie private e aziende di tutte le 
dimensioni. 
Attualmente, l’ente in questione dispone in Giappone di 84 uffici nazionali suddivisi in 33 centri 
d’informazioni sul commercio e 51 uffici per l’internazionalizzazione dell’economia. A livello 
internazionale, può contare su 48 uffici all’estero e gestisce 23 centri specializzati. La JETRO 
può servirsi di 1.200 dipendenti equamente divisi fra coloro che lavorano in patria e quelli  fuori 
dal territorio nazionale205. E’ organizzata in una struttura che ha diversi punti di forza. 
Innanzitutto, ha raggiunto “un elevato grado di specializzazione nell’organizzazione della 
raccolta delle informazioni, nella loro successiva canalizzazione e processazione”206. Inoltre, 
può disporre di una rete diffusa di fonti che comprendono sia il personale governativo, per 
esempio diplomatico, che privato, come le sedi distaccate di molte imprese. 
La JETRO si è dimostrata un validissimo sostegno alle imprese giapponesi, che hanno potuto 
contare nel corso degli ultimi 50 anni, e possono tuttora, su di una struttura in grado di 
promuovere le loro attività e, soprattutto, di fornire un grande quantitativo d’intelligence 
economica; il tutto con costi ristretti.207 

 
 

3.3.2.3. La Federazione delle Organizzazioni Economiche (Keidanren). 
 

La Federazione delle Organizzazioni Economiche (Keidanren) rappresenta il mondo delle 
imprese nei confronti del sistema politico giapponese. Raggruppa i grandi gruppi industriali 
giapponesi come le medio-piccole attività, ed è strettamente legata sia al MITI che al Ministero 
della Difesa. Il Keidanren svolge importanti funzioni, da un lato finalizzate ad orientare l’azione 
governativa riguardo alla politica economica in generale, dall’altro nel campo dell’intelligence 
economica. In generale i compiti del Keidanren sono tripartiti nel modo seguente: 

 
• Ricomporre le diverse posizioni dei vari comparti produttivi nazionali riguardo 

alle richieste da proporre al Governo, mediando fra i diversi e fluttuanti interessi. 
 

• Formulare delle raccomandazioni al Governo sulla politica economica da 
implementare. 

 
• Promuovere il commercio internazionale e la raccolta delle informazioni. 208 

 
                                                 

203 Ibidem 
204 Federation of American Scientists. The Japan External Trade Organization (JETRO), 2001, <FAS>, documento 

elettronico: http://www.fas.org/irp/world/japan/jetro.htm 
205 Ibidem 
206 Dottori Germano, op. cit., p. 102. 
207 Quinn John, op. cit. 
208 Deacon Richard, op. cit., pp. 258-259. 
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Per quanto riguarda più da vicino l’intelligence economica, dal 1984 il Keidanren serve come 
complemento del MITI, svolgendo l’importante funzione di diffondere le informazioni fra le 
diverse imprese giapponesi209.  
Il problema della diffusione delle informazioni è uno dei più grossi ostacoli all’attività 
d’intelligence economica governativa. In relazione a questo problema, il Keidanren agisce come 
un consorzio che lega tutte le aziende per distribuire, fra le aziende concorrenti nazionale,  le 
informazioni di cui viene a conoscenza attraverso le varie fonti. 

 
 

3.3.3. Considerazioni sul dispositivo d’intelligence economica giapponese. 
 

Il sistema giapponese d’intelligence economica è caratterizzato da una forte interrelazione fra le 
varie componenti del mondo politico ed economico. In effetti, questo sistema può contare su 
una fitta rete di contatti che lega i diversi ambiti delle istituzioni pubbliche e private giapponesi, 
che consente una circolazione ottimale dell’informazione. Nessun altro Paese dedica allo 
sviluppo economico un simile apparato, che, nel rapportarsi ai sistemi economici esteri, utilizza 
i mezzi messi a disposizioni dalle varie risorse politiche, diplomatiche ed imprenditoriali 
nazionali210. 
La coerenza di questo apparato con le esigenze interne è garantita dai collegamenti fra i vari 
organismi; in particolare il MITI rappresenta il fulcro intorno al quale gira tutto il sistema. Esso 
collega la JETRO, il Keidanren e le diverse agenzie governative. Inoltre, il dispositivo nazionale 
d’intelligence economica giapponese si poggia su una rete di molteplici scambi fra le varie 
componenti della società nipponica, ossia Stato, grandi gruppi industriali, banche, società di 
commercio, i corpi intermedi e le università. Questa struttura assicura la coerenza e la continua 
valutazione delle esigenze nazionali211.  
Esso si basa su di un processo di concertazione fra tre poli. Il polo ministeriale si basa su delle 
commissioni consultive che associano Stato, industria e università. Il polo professionale 
raggruppa le differenti associazioni professionali, che costituiscono delle basi per lo scambio 
informale d’informazioni. Il polo scientifico comprende i diversi gruppi scientifici, in seno ai 
quali i ricercatori delle imprese presentano i loro lavori nel quadro di comitati tecnici, che 
mettono a disposizione di tutti i risultati conseguiti212. 
Nel quadro di questo complesso sistema non si deve sottovalutare il ruolo svolto dalle singole 
corporation giapponesi, come la Mitsubishi o l’Hitachi. Infatti, queste sono dotate di dispositivi 
d’intelligence economica estremamente validi, che non disdegnano l’uso di metodi spionistici. 
La CIA sostiene che, per  qualità e quantità, l’attività d’intelligence di questi organismi è 
sofisticata quanto quella di una piccola Nazione, compresi la dotazione tecnica e la capacità di 
raccolta d’informazioni.213 
In relazione all’attività d’intelligence giapponese, è possibile definirne gli obbiettivi, attraverso 
le conclusioni alle quali giunge la CIA. Infatti, secondo un documento del 1987, “Japan: 
Foreign Intelligence and Security Services” (all’epoca segreto), l’intelligence giapponese 
avrebbe avuto le seguenti priorità: 

 
• Intelligence riguardo alla possibilità di accedere a fonti di materie prime 

all’estero, inclusi petrolio e generi alimentari. 
 
                                                 

209 Fiore Sergio, op. cit., pp. 71-72. 
210 Deacon Richard, op. cit., pp. 257-260. 
211 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 15. 
212 Clerc Philippe, op. cit., pp. 330-331. 
213 Joyal Paul, op. cit., p. 144. 
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• Intelligence dettagliata su sviluppi della scienza e della tecnologia negli Stati 
Uniti e in Europa. 

 
• Intelligence sul processo di decision-making negli Stati Uniti e in Europa, in 

particolare sulle politiche commerciali, monetarie e militari riguardo all’Asia e la 
regione del Pacifico. 

 
• Intelligence sugli sviluppi militari e politici interni nell’Unione Sovietica, Cina e 

Corea del Nord214. 
 

Come si può notare, la maggior parte degli obiettivi riguarda la sfera economica. Il rapporto 
della CIA aggiungeva che l’80 %  dell’impianto d’intelligence giapponese era diretto nei 
confronti di Europa e Stati Uniti, in particolare verso gli sviluppi nel campo high-tech. 
Effettivamente, gran parte dell’attenzione del sistema d’intelligence giapponese è rivolta a 
settori come quello dei computer, delle telecomunicazioni, ottico, aereo, aerospaziale ed 
elettronico215. 
Fra gli esempi di operazioni d’intelligence economica giapponesi, uno fra i più significativi è 
quello che ha portato l’industria giapponese dei micro-chip ai vertici del mondo. Ovviamente 
non si tratta di una singola operazione quanto di un programma stabilito a livello governativo o 
perseguito con costanza per anni dalle imprese giapponesi. I risultati sono sorprendenti. 
All’inizio degli anni 70 il Governo giapponese, e in particolare il MITI, aveva deciso di 
sviluppare una produzione nazionale di semi-conduttori e di conquistare il comparto dei micro-
chip.  
Gli sforzi dei Giapponesi si concentrarono in un’attenta intelligence nella zona della Silicon 
Valley, dove si concentrava l’industria del settore negli Stati Uniti. Questa attività si 
concretizzava in ricerche su fonti aperte, ma anche in azioni sotto copertura e con metodi 
spionistici. Un osservatore racconta come, nel 1978, i risultati di un intero anno di ricerche 
costosissime potessero essere ottenuti con una semplice conversazione nella Silicon Valley216.  
La maggior parte degli agenti coinvolti nelle operazioni lavorava in uffici posti dalle grandi 
corporation giapponesi. “Questi uffici erano in effetti delle postazioni di ascolto, la cui funzione 
principale era raccogliere intelligence dai computer, con la stessa accuratezza che ci si potrebbe 
aspettare da un team di agenti militari professionisti”217. I risultati di questa complessa 
operazione furono strabilianti: 

 
1. nel 1980 le industrie giapponesi sorpassarono le industrie americane, 

limitatamente al settore del design e della produzione dei semiconduttori; 
2. nel 1983 le industrie giapponesi avevano una quota dell’intero mercato mondiale 

equivalente a quello delle industrie americane; 
3. nel 1986 le industrie giapponese detenevano il 65 % del mercato dei micro-chip, 

mentre quelle americane il 30 % 
4. nel 1988 le industrie Giapponesi controllavano l’85 % del mercato dei chip da 1 

megabit, mentre quelle americane l’8 %218. 
 

                                                 
214 Ibidem. 
215 Hancock Garth, op. cit.   
216 Deacon Richard, op. cit., pp.263. 
217 Ibidem, p. 263. 
218 Hancock Garth, op. cit. 
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In conclusione di questa analisi sul sistema nipponico, non si può non ricordare la questione del 
“tecnoglobalismo”. Con questo termine s’intende quella corrente di pensiero, della quale il 
Giappone è uno dei più grandi sostenitori, che considera la “scienza come patrimonio 
dell’umanità”.  
In base a questa dottrina, la conoscenza scientifica dovrebbe essere messa a disposizione di tutti, 
al riparo dalla competizione, per garantirne un maggiore e più diffuso sfruttamento. La parola 
d’ordine di questo pensiero diventa  “cooperazione” a tutti i livelli: fra i centri di ricerca, fra le 
aziende, fra i governi, ecc.  
Un atteggiamento del genere porterebbe alla soluzione dei conflitti fra Nord e Sud del mondo, 
permettendo a tutti di partecipare al progresso scientifico. Il Giappone si è fatto paladino di 
questa corrente di pensiero, prendendo le difese dei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia secondo 
alcuni osservatori, questa posizione assunta sarebbe strumentale ai  fini di Tokyo, in particolare 
nel campo dell’intelligence economica. Secondo Clerc219 e Tacheau220 la scelta di perorare la 
causa del tecnoglobalismo sarebbe una strategia basata sull’”influenza”, finalizzata ad ottenere 
un quantitativo maggiore d’informazioni.  
In effetti, il Paese del Sol Levante preme per stabilire una cooperazione nella ricerca nei campi 
del funzionamento del cervello, della memoria e del genoma umano, ovvero nei settori dove è 
indietro nella ricerca. Inoltre, si deve considerare che, mettendo in comune le informazioni di 
cui sono in possesso i vari Stati, sarebbe proprio il soggetto con le migliori tecniche di 
trattamento dell’informazione (cioè il Giappone) a trarne i maggiori benefici.  Chaix221, invece, 
considera l’atteggiamento del Giappone, riguardo al tecnoglobalismo, un uso strumentale di 
un’ideologia. Secondo questo autore, questa corrente di pensiero va considerata come 
un’ideologia che vorrebbe eliminare ogni distinzione amico-nemico che caratterizza il mondo di 
oggi, per sostituirla con una collaborazione fra tutti gli Stati. Sempre secondo Chaix, sebbene il 
Governo nipponico sembra aver assunto una posizione nobile e generosa, in realtà cerca di 
risolvere i suoi problemi di natura interna ed esterna.  
In effetti, da una parte spera di ovviare alle sue carenze nel campo della ricerca fondamentale, e 
dall’altro di guadagnare peso sulla scena internazionale, appoggiandosi sui Paesi in via di 
sviluppo.  
Riguardo all’intelligence economica, se le tesi di questi autori sono esatte, il comportamento del 
Giappone rappresenterebbe un’altra manovra per venire in possesso di un rilevante numero 
d’informazioni economiche, scientifiche e tecnologiche; riprendendo le parole di Chaix, “il 
Giappone non si accontenta più di copiare i prodotti finiti costruiti all’estero, ma cerca di 
conquistare a monte delle fonti d’informazione”.222 

 
 
3.4 Altri Esempi. 

 
Questa sezione è dedicata alla descrizione di alcune situazioni in altri Paesi. Senza entrare nello 
specifico di ogni Stato, si cercherà di dare una panoramica sulle diverse realtà. 

 
 

3.4.1. La Germania. 
 

Il caso tedesco è per certi versi molto simile a quello giapponese. Ad accomunare i metodi di 
questi due Paesi nel campo dell’intelligence economica, è la forte partecipazione nazionale e il 

                                                 
219 Clerc Philippe, op. cit., pp. 331. 
220 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 15. 
221 Chaix Nicole, op. cit., pp.171-173 
222 Ibidem, p. 173. 
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merito di aver agito con netto anticipo rispetto alle altre Nazioni. Un altro punto in comune è 
rappresentato dagli ottimi risultati raggiunti dai due sistemi. 
Storicamente la Germania vede nelle riforme attuate da Bismarck, subito dopo la nascita dello 
Stato tedesco, la creazione di un modello che ancora oggi influenza l’approccio  tedesco 
all’economia in generale e all’intelligence economica in particolare. Venne all’epoca 
sostanzialmente stabilita una forte relazione fra banche e industria, al fine di collaborare 
strettamente per acquisire credibilità economica.  
In questo modo venne consolidata la base dell’attuale sistema tedesco, basata sul principio 
dell’unità strategica fra i differenti centri decisionali: imprese, banche, assicurazioni, Landers e 
Stato223. Questa collaborazione è garantita da numerosi collegamenti fra istituzioni e privati, 
garantendo una gestione strategicamente efficace dell’informazione. 
Dal punto di vista culturale, la Germania è caratterizzata da una forte coesione nazionale che 
porta vasti strati della popolazione a riconoscersi nelle finalità collettive. Secondo alcuni224, 
conserverebbe la sua caratteristica di Stato militarista, operando però sul campo economico. Al 
di là di questa visione, è indubbio che i punti di forza di questo Paese derivino da una strategia 
basata su di una cultura offensiva dell’approccio commerciale. 
Da quello che si è detto risulta che anche in Germania, come in Giappone, si è consolidato un 
dispositivo nazionale d’intelligence economica, data la partecipazione della popolazione e di 
varie istituzioni pubbliche e private. Questo sistema può contare su di una forte interazione fra 
pubblico e privato e su di una concertazione efficace fra i vari ambiti della società tedesca.  
Questo fa in modo che l’economia possa contare non solo sulle agenzie d’intelligence 
pubbliche, ma anche su tutte le sedi d’imprese tedesche, come anche sulla popolazione di 
origine tedesca residente all’estero225. Inoltre i Tedeschi hanno consolidato negli anni un 
mercato delle informazioni di carattere economico dalle fonti aperte, basato su risorse delle 
amministrazioni pubbliche e di uffici privati. 
Per quanto riguarda le agenzie d’intelligence pubbliche, bisogna sottolineare come un utilizzo 
intensivo dell’intelligence economica sia iniziato negli anni 60. In effetti, l’allora Repubblica 
Federale Tedesca, sentendo il bisogno di affrancarsi dall’influenza di Francia, Regno Unito e 
Stati Uniti, decise di potenziare la propria attività in questo settore, in concomitanza con 
l’avvento dell’Ostpolitik226.  
Nello sviluppo dell’intelligence economica da parte dei Tedeschi, ha avuto un ruolo rilevante la 
Siemens, che ha fornito ai servizi informativi tecnologie all’avanguardia. In effetti, i servizi 
tedeschi si sono specializzati nella “pirateria informatica”, grazie alla quale hanno potuto 
accedere alle banche dati delle imprese e amministrazioni di tutto il mondo. Questa metodologia 
portò il Servizio Federale d’Intelligence Tedesco (BND) all’implementazione del Piano Rahab, 
risalente agli anni ‘80. Questo programma era basato su di un centro segreto d’intelligence 
basato a Francoforte, dove, attraverso una struttura informatica, potevano infiltrarsi nelle reti di 
computer e nei data-base di tutto il mondo, in particolare Russia, Stati Uniti, Giappone, Italia, 
Francia e Regno Unito227.  
Anche in questo campo c’è una forte collaborazione fra vari organismi e agenzie tedesche; in 
effetti, la BND è legata alla BFV (servizio informativo interno), alla diplomazia federale, alle 
autorità dei Lander e ai privati228. 

                                                 
223 Clerc Philippe, op. cit., pp. 331-332. 
224 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 16. 
225 Chaix Nicole, op. Cit., pp. 173-174. 
226 Fiore Sergio, op. cit., pp. 72-73. 
227 Federation of American Scientists. Economic intelligence: collection directed against the United States, s.d., 

<FAS>, documento elettronico: www.fas.org/irp/nsa/ioss/threat96/part05.htm 
228 Dottori Germano, op. cit., p. 99. 
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La strategia tedesca di penetrazione in Asia e nell’Europa Centrale è molto indicativa per 
comprendere la metodologia operativa tedesca, quando si tratta di conquistare nuovi mercati. Ad 
esempio, nel 1994, il Governo tedesco pubblicò un documento d’orientamento, dopo una 
concertazione che aveva coinvolto vari attori ed istituzioni, che descriveva la politica tedesca 
nella zona dell’Asia-Pacifico. Questo testo fissava le assi di una cooperazione politica, 
economica, culturale e tecnica. Il risultato è che attori pubblici e privati avevano uno schema 
chiaro d’azione, all’interno del quale ognuno aveva un compito specifico229. 

 
 
3.4.2. La Svezia. 

 
La Svezia è un altro Paese con un sistema molto valido d’intelligence economica, anche in 
questo caso costituito per ovviare ad una situazione sfavorevole. Per gli Svedesi è stato sempre 
difficile far fronte alla ristrettezza del loro mercato e agli inconvenienti della loro posizione 
geoeconomica così defilata. Tuttavia sono riusciti a sviluppare una vera ingegneria strategica e 
collettiva dell’informazione, che ha permesso alle prime 35 imprese svedesi d’indirizzare l’80 
% della loro produzione all’estero230.  
Anche il sistema svedese è caratterizzato da una forte interazione fra settore pubblico e privato, 
assicurata da un organismo che garantisce anche l’incontro fra uomini d’affari e universitari, il 
Business Intelligence and Security Network of Sweden (Bisnes). Anche i servizi d’intelligence 
pubblici, come il Defence Research Establishment e il Servizio di Sicurezza Nazionale, si 
occupano attivamente d’intelligence economica. A livello universitario sono tenuti corsi di 
studio che consentono una preparazione specifica nel settore dal 1976231. 

 
3.4.3. La Russia. 

 
La Russia ha sfruttato attivamente lo strumento dell’intelligence economica e in particolare 
dello spionaggio economico durante la Guerra Fredda. Si può sostenere che l’intero sistema 
sovietico si reggesse anche sul lavoro dei propri servizi informativi, che garantivano all’URSS 
un flusso costante d’informazione di origine occidentale, in particolare su scoperte scientifiche e 
tecnologiche. Le previsioni del KGB sull’andamento delle economie occidentali rispetto a 
quelle sovietiche furono sicuramente più precise di quelle della CIA232 . 
Gli attuali servizi informativi russi sono da considerarsi come dei continuatori di questa 
tradizione e si occupano attivamente dell’intelligence economica sia all’interno che all’esterno 
del Paese. Il Servizio Segreto Estero (SVR) dispone di un ufficio specializzato d’intelligence 
economica, mentre il Servizio Federale di Sicurezza si occupa anche di controspionaggio 
economico233. 
Nel giugno del 1996, la stampa russa è venuta in possesso di un documento, presumibilmente 
scritto dal Consiglio di Sicurezza Russo, che illustra alcune direttrici dell’approccio 
all’intelligence economica di questo Paese234. Secondo questo documento, intitolato “New 
Approaches to National Security Problems”, la Russia dovrebbe dotarsi di una gestione 
strategica dell’informazione, e le questioni relative alla sicurezza economica sono considerate 
vitali nel corso dello sviluppo russo. Sempre secondo questo rapporto, lo SVR e il Servizio 
Segreto Militare (GRU) dovrebbero potenziare la loro rete di agenti all’estero impegnati nello 

                                                 
229 Clerc Philippe, op. cit., pp. 331-332. 
230 Tacheau Jean-François, op. cit., p. 17. 
231 Fiore Sergio, op. cit., pp. 73-74. 
232 Conrneli Alessandro,  L’intelligence economica nel dopo guerra fredda, 1995, op. cit., p. 5-7. 
233 Dottori Germano, op. cit., p. 100. 
234 Joyal Paul, op. cit., pp. 145-146. 
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spionaggio tecnologico e scientifico. I Paesi di maggiore interesse sarebbero: Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Giappone, Israele, Germania, Francia, Italia, Sud Corea e Svezia. 
La Russia è anche dotata d’innumerevoli agenzie d’intelligence privata, potendo contare sulla 
disponibilità di un gran numero di ex agenti dei servizi sovietici, ormai disoccupati235. 

 
 

3.4.4. La Cina. 
 

In Cina, già dagli anni ’50, l’informazione scientifica e tecnologica costituisce materia 
d’insegnamento nell’Accademia delle Scienze. Nel 1958 viene creata la Commissione Statale 
per la Scienza e la Tecnologia (SSTC) con il compito d’identificare, localizzare e raccogliere la 
tecnologia da mettere a disposizione per lo sviluppo economico del Paese236. 
Oggi le pratiche si sono evolute e la ricerca è orientata soprattutto alle tecniche manageriali e al 
trasferimento di tecnologie. Le imprese e il governo utilizzano congiuntamente tecniche come il 
benchmarking, la veglia su banche dati e il reverse-engineering237. 
Notevole nel contesto cinese è la fondazione della Society of Competitive Intelligence of China, 
un’associazione che riunisce gli operatori professionisti nell’intelligence economica, e che nasce 
sulla base di quelle presenti in occidente. 

 

3.5 Esempi di “battaglie economiche”. 
 

In questa sezione verranno descritti alcuni episodi di “battaglie economiche”, ovvero situazioni 
nelle quali le agenzie d’intelligence di alcuni Stati sono scese in campo per permettere alle 
società del proprio Stato di vincere delle gare d’appalto o di venire in possesso di segreti 
industriali.  
Questi esempi aiutano a comprendere le dinamiche del fenomeno, ma anche a valutare la 
rilevanza economica di queste attività. 

 
 

3.5.1 Il caso IBM  Vs.  Hitachi. 
 

Questa vicenda riguarda un caso di spionaggio da parte giapponese ai danni di una società 
americana: l’IBM. La peculiarità di questo caso è che dimostra la forte sinergia fra privati e 
agenzie pubbliche giapponesi in questo settore. Il sistema giapponese si basa proprio sulla 
cooperazione pubblico - privato e questo esempio ne è una dimostrazione pratica; tale 
interazione é tanto forte che nel definire il caso IBM - Hitachi diventa difficile scegliere fra la 
denominazione di spionaggio economico o quella di spionaggio industriale.  
In questa circostanza, peraltro, anche gli Americani dimostrarono un buon livello di 
collaborazione tra pubblico e privato, dato che arrivarono a smascherare l’operazione grazie ad 
un’operazione congiunta fra agenti dell’IBM e agenti del FBI. L’episodio IBM - Hitachi, noto 
anche come JAPSCAM, ebbe luogo nel 1981 e portò  all’arresto di alcuni funzionari dell’IBM e 
ad un risarcimento (concordato fra le parti) di 300 milioni di dollari. Concretamente si trattò di 
furto di segreti industriali da parte di dipendenti dell’IBM a favore dell’Hitachi. L’aspetto 

                                                 
235 Sevcuk Igor, Uso ed abuso di tecniche di spionaggio nella business intelligence e nell’intelligence privata, 

2001, testo presentato al Convegno di Priverno “L’intelligence nel XXI secolo”, p. 385-391,in “Future Intel: 
l’intelligence nel XXI secolo, relazioni presentate al convegno di Priverno”, Roma, 2001. 

236 Fiore Sergio, op. cit., p. 74. 
237 Clerc Philippe, op. cit., pp. 335. 

 84



CEMISS INTELLIGENCE ECONOMICA E COMPETITIVITÀ NAZIONALE PAPER - OTTOBRE 2005
 
 
 

interessante della questione è che a gestire l’operazione d’intelligence furono gli agenti 
dell’Hitachi coadiuvati dalla struttura diplomatica giapponese. In effetti, i funzionari 
dell’intelligence giapponese dell’Hitachi, che seguivano l’operazione dal Giappone, inviavano 
le informazioni al proprio ufficiale a San Francisco, attraverso i canali  di comunicazione 
diplomatici.  
Il Consolato giapponese riceveva le istruzioni sulle operazioni da condurre, stabilite dagli 
incontri che si tenevano a Tokio fra gli uomini dell’Hitachi e gli agenti americani infiltrati 
nell’IBM. Una volta ricevute le informazioni via telex, il Consolato le comunicava all’uomo 
dell’Hitachi a Silicon Valley, attraverso il rappresentante commerciale dello stesso Consolato. 
L’operazione, prima di essere smascherata, permise all’Hitachi di venire in possesso 
d’informazioni di fondamentale importanza sui segreti industriali d’IBM238. 

 
 

3.5.2 Il caso AT&T  Vs.  NEC. 
 

Un altro caso che ha visto affrontarsi il Giappone e gli Stati Uniti è quello che riguarda 
l’assegnazione di un contratto da parte del Governo indonesiano. Nel 1990 l’Indonesia decise di 
rinnovare il suo sistema telefonico e le pretendenti per accaparrarsi il contratto erano 
l’americana AT&T e la giapponese NEC. Il contratto ammontava a circa 100 milioni di dollari 
ed in un primo momento sembrava che a vincere dovesse essere la società giapponese. La 
questione non sembrava chiara agli esperti statunitensi, dato che l’offerta dell’AT&T era molto 
più vantaggiosa della concorrente nipponica. A quel punto si allertarono le agenzie 
d’intelligence americane, la NSA e la CIA, che scoprirono una manovra poco ortodossa del 
Governo giapponese. In sostanza venne alla luce che Tokio condizionava gli aiuti economici 
all’Indonesia, ammontanti a 2,1 miliardi di dollari, all’assegnazione del contratto in questione 
alla NEC.  Si trattava dunque di uno di quei casi di corruzione internazionale, sebbene sotto la 
forma di condizionamento degli aiuti allo sviluppo.  
In questa circostanza intervenne direttamente il Presidente americano Bush, che inviò una 
lettera al governo di Giakarta. Alla fine le due aziende si divisero il contratto239. Questo esempio 
testimonia come nell’assegnazione di grandi commesse, il mondo delle imprese, la politica 
estera e commerciale degli Stati e l’attività dei loro servizi informativi siano profondamente 
interconnessi. 

 
 

3.5.3 Il caso Thompson-Alcatel  Vs.  Raytheon. 
 

Questo episodio è uno dei tanti che hanno visto scontrarsi Francesi e Statunitensi per 
l’assegnazione di un contratto internazionale; nello specifico si trattava di una commessa per 
l’installazione della la copertura radar dell’Amazzonia. Questo è un caso controverso, dove non 
è ancora chiaro come si siano svolti i fatti.  
Di sicuro c’è che la società americana si è accaparrata un contratto da 1,4 miliardi di dollari. Il 
caso è caratterizzato dalle reciproche accuse tra Francesi e Americani. I primi sarebbero accusati 
di aver versato delle tangenti a dei funzionari del governo brasiliano per fare pressione e per far 
vincere il consorzio francese; la CIA avrebbe scoperto il tentativo ed avrebbe fatto intervenire il 
presidente Clinton, che con una telefonata al Governo brasiliano avrebbe minacciato di 
pubblicizzare l’avvenimento. A seguito di queste minacce, il contratto sarebbe andato alla 
Raytheon. La versione francese è sensibilmente differente: si nega di aver versato delle 

                                                 
238Joyal Paul, op. cit., pp. 144. 
239 Hancock Garth, op. cit.   
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bustarelle e, in compenso si accusano gli Stati Uniti di aver ricattato il Brasile. In sostanza, 
secondo la versione transalpina, Clinton avrebbe minacciato Brasilia di revocare la garanzia su 
un debito contratto dalla Varig con la Eximbank. Quindi il Governo brasiliano, pur di non far 
fallire la propria compagnia aerea di bandiera, avrebbe fatto vincere la società americana240. 
Interessante notare come a margine di questa operazione, la Raytheon abbia ringraziato 
pubblicamente il Governo Statunitense dichiarando: “Il Dipartimento del Commercio ha 
lavorato duro in supporto all’industria statunitense in questo progetto.”241 

 
 

3.5.4 Il caso Airbus  Vs. Boing-McDonnel Douglas. 
 

Un altro caso controverso è quello che ha visto nel 1994, affrontarsi la Boeing – Mc Donnell 
Douglas e la Airbus per una commessa bandita dalla compagnia aerea saudita. Questo caso è 
caratterizzato dall’altissima posta in palio: 6 miliardi di dollari.  
La storia di queste società  è caratterizzata da frequenti casi di spionaggio industriale da parte di 
Airbus nei confronti delle concorrenti americane, che, in questi anni, hanno dovuto subire la 
rimonta del consorzio europeo nel mercato mondiale dei grandi aerei di linea. In effetti, Airbus 
è arrivata a detenere il 30 % di questo mercato, a danno dei competitori statunitensi.  
Dati questi precedenti, l’episodio acquista ancora più interesse. Nel 1994 il Governo Saudita 
aveva bandito la gara e in un primo momento la società europea sembrava in vantaggio. A 
questo punto successero degli avvenimenti che portarono all’assegnazione della commessa al 
consorzio Boeing-McDonnel Douglas. Al riguardo, le versioni sono come al solito discordanti. 
Secondo gli Americani, la CIA e la NSA, avrebbero intercettato delle comunicazioni fra agenti 
Francesi e funzionari del governo saudita, che dimostravano il tentativo di corruzione del 
Governo di Ryad da parte della Francia. A questo punto, sentitisi scoperti, i funzionari 
governativi Sauditi avrebbero fatto vincere la concorrente americana. Secondo i Francesi, la 
CIA avrebbe invece fornito a Ryad delle registrazioni che testimoniavano le relazioni fra le 
industrie petrolifere francesi e Saddam Hussein. A questo punto l’Arabia Saudita, pur di non 
avvantaggiare gli amici dei loro nemici, avrebbe fatto vincere gli americani242. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

240 Sulla vicenda vedi: Jacquier Jean-François, Nexon Marc, op. cit.; Joyal Paul, op. cit. , p. 142  
241 Scientific and Technological Options Assessment (STOA). Development of surveillance technology and risk of  

abuse of economic information: Vol 2/5: The state of the art in communications Intelligence (COMINT) of   
     automated processing for intelligence purposes of intercepted broadband multi-language leased or common 

carrier systems, and its applicability to COMINT targetting and selection, including speech recognition. 1999, 
STOA Directorate General for Research, Luxemburg, pp. 18.  

242 Sulla vicenda vedi: Jacquier Jean-François, Nexon Marc, op. cit.; Campbell Duncan. op. cit. 

 86



CEMISS INTELLIGENCE ECONOMICA E COMPETITIVITÀ NAZIONALE PAPER - OTTOBRE 2005
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Nel corso di questo lavoro si sono trattati vari aspetti del fenomeno intelligence economica. In 
fase conclusiva occorre sottolineare ulteriormente come si renda necessario un approccio 
composito alla materia, evitando interventi settoriali.  
Per ottenere dei benefici concreti per tutta la collettività, è opportuno intervenire in diversi 
ambiti. L’autorità statale deve sicuramente farsi carico di catalizzare il momento di riforma, 
adeguando le proprie strutture. Tra queste, un posto di primo piano lo occupano le agenzie 
d’intelligence. Ma non è solo su di esse che si deve lavorare. Anche i privati, infatti, hanno il 
dovere di rendersi consapevoli dei rischi e delle possibilità offerte dalla competizione 
economica internazionale, adottando una gestione strategica dell’informazione economicamente 
rilevante. 
La crescente attenzione riposta dai governi dei Paesi più sviluppati verso l’implementazione di 
politiche a supporto della propria produzione nazionale, lascia intendere come i rapporti 
economici saranno considerati sempre più importanti nelle relazioni internazionali. Ovviamente, 
l’intelligence economica non va considerata di esclusiva pertinenza delle Nazioni più evolute, 
dato che rappresenta uno strumento attraverso il quale i paesi più in ritardo potrebbero cercare 
di evolvere le proprie strutture, saltando le tappe e conquistando progressivamente settori 
produttivi. L’esempio delle “Tigri asiatiche” non può lasciare indifferente.  
Nonostante questo, l’elemento che più incuriosisce e, al contempo, più inquieta è proprio il fatto 
che sul terreno economico sembrano non esistere più le vecchie alleanze. Se militarmente i 
Paesi occidentali sembrano aver conservato le vecchie fisionomie, contando per di più 
sull’avvicinamento dei paesi dell’ex blocco socialista, economicamente sembra essersi scatenata 
una competizione che non tiene conto di queste affinità.  
Non si tratta della tradizionale concorrenza fra imprese di Stati diversi, ma di uno scontro che 
riguarda direttamente le collettività, e non solo i singoli soggetti. A testimonianza di questo si 
può sottolineare come l’attribuzione dei più ricchi contratti internazionali sia sempre più 
condizionata dall’intervento, più o meno celato, delle autorità governative. A dispetto delle 
dichiarazioni ufficiali della maggior parte dei governi, i servizi d’intelligence si adoperano 
attivamente per condizionarne l’esito; inoltre, occorre rilevare come si tratti, il più delle volte, di 
contratti per milioni di dollari, cha incidono decisivamente sulla salute di imprese con migliaia 
di dipendenti. 
L’intervento dell’intelligence pubblica non si limita solo a questo settore, ma è anche orientato 
ad una serie di attività che potenzialmente possono condizionare la performance del sistema 
produttivo nazionale e l’incisività delle politiche economiche e commerciali dello Stato. In 
particolare, la crescente importanza dei fori multilaterali impegnati nella regolamentazione dei 
mercati internazionali implica che il successo di ciascun partecipante sia condizionato dalla sua 
capacità informativa.  
I servizi informativi pubblici diventano responsabili dell’acquisizione d’informazioni che 
possono avvantaggiare le delegazioni dei propri connazionali impegnate nei negoziati 
internazionali. Contemporaneamente devono occuparsi di raccogliere i dati sull’andamento 
dell’economia nazionale e internazionale, in relazione ai settori di maggiore interesse per il 
sistema produttivo interno. La definizione delle strategie statali per il sostegno all’economia 
nazionale deve poter porre le proprie basi su di un flusso informativo qualitativamente e 
quantitativamente rilevante. 
Da non dimenticare che i servizi informativi devono altresì svolgere un’attenta funzione di 
controspionaggio che sia in grado di difendere il sistema economico dalle minacce degli attori 
esterni, sia governi che imprese private. La tutela del patrimonio tecnologico e scientifico delle 
aziende nazionali va conservato, così come le tecniche e le procedure di gestione delle attività 
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private. In particolare, si deve vegliare sulla possibile ingerenza straniera, che potrebbe portare 
attività private di importanza strategica sotto il controllo di soggetti esteri.  
Occorre poi che la medesima attività di contro intelligence sia orientata a contrastare l’azione 
dei servizi stranieri interessati alla conoscenza anticipata e all’eventuale condizionamento delle 
politiche nazionali; in sostanza si devono arginare le pratiche di ingerenza e di influenza 
economica esterne. 
Quanto detto sui servizi d’intelligence pubblici non deve porre in secondo piano la necessità che 
anche i privati si dotino di sistemi d’intelligence economica in grado di rendere il management 
informativo il più efficiente ed efficace possibile. Questo tipo di attività è fondamentale per la 
definizione delle strategie aziendali e la tutela del patrimonio informativo dell’impresa.  
In conclusione, si vuole ribadire l’opportunità di dotare il nostro Paese di buone strutture 
d’intelligence economica, sia pubblica che privata, cercando di diffondere una cultura 
dell’informazione economica che riguardi tutti i soggetti impegnati nella competizione 
internazionale.  
Inoltre, si auspica che anche altri soggetti non coinvolti direttamente nella competizione, come 
università e centri di ricerca, siano in qualche modo resi partecipi. Queste esigenze saranno 
probabilmente sempre più pressanti, dato che il benessere economico di una collettività sarà 
sempre più legato alla capacità di sviluppare un sistema-Paese efficiente e competitivo. 
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