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Introduzione*

In questo lavoro analizziamo il fenomeno della globa-
lizzazione, cioè la crescente integrazione fra i paesi del globo,
ed in particolare ci soffermiamo su due aspetti che la caratte-
rizzano, l’aspetto reale e l’aspetto digitale, cercando di cogliere 
eventuali complementarietà. 

La recente ondata della globalizzazione, che ha avuto
inizio dopo la seconda guerra mondiale, si è caratterizzata, tra
le altre cose, per la diffusione delle moderne tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
Questa diffusione tecnologica ha progressivamente agevolato
gli scambi di “idee” (o conoscenza codificata), oltre a quelli
più tradizionali di beni e di capitali. 

Per analizzare questo complesso fenomeno si possono
utilizzare metodologie tradizionali, come l’analisi di indicatori
“attribuzionali”, cioè caratteristiche peculiari di ogni economia,
oppure metodologie strutturali, basate sull’analisi degli indica-
tori “relazionali”, che individuano origini e destinazioni dei
flussi di beni, di capitali, di conoscenza codificata e di persone.
In questo lavoro, al fine di cogliere i diversi aspetti della globa-
lizzazione, utilizziamo entrambi i metodi di analisi.
Dunque è necessario individuare degli indicatori adeguati.

Il lavoro si articola in due parti. 
Nella prima parte ci soffermeremo sulle motivazioni

che ci hanno spinto ad analizzare congiuntamente dati relazio-
nali e attribuzionali per descrivere il fenomeno della globaliz-
zazione.

Nella seconda parte, dopo aver descritto il campione di
analisi, esporremo i risultati delle analisi reticolare e statistica

* Questa lavoro è parte di una più ampia ricerca cofinanziata dal MIUR su
“Globalizzazione, livelli di Governo e net economy” (contr.
2001138172_008).
Una versione precedente di questo lavoro è stata presentata al convegno
“Tesi sulla globalizzazione”. Si ringraziano i partecipanti per l’utile discus-
sione.
Il lavoro è frutto di intensa collaborazione, tuttavia i paragrafi 1, 5 e 7 sono 
attribuibili a M. A. Maggioni e i paragrafi 2, 3, 4 e 6 sono attribuibili a T. E. 
Uberti.
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degli aspetti “reale” e “digitale” della globalizzazione con par-
ticolare riferimento alle dinamiche di convergenza e divergenza 
fra paesi e gruppi di paesi, e proporremo un’analisi comparati-
va, evidenziandone analogie e differenze.

1. Globalizzazione reale e digitale: flussi di beni e flussi
di informazioni

In questo lavoro studiamo il fenomeno della globalizza-
zione principalmente attraverso metodologie strutturali (quali
l’analisi reticolare), che si basano  sull’utilizzo di dati relazio-
nali, dunque relativi alla “relazione” tra due unità di indagine,
anziché di dati attribuzionali, relativi ad ogni singola unità di
indagine.

Questa metodologia – che è stata applicata precedente-
mente dagli autori a diversi ambiti di indagine, quali: distretti
industriali e politiche per lo sviluppo locale (Maggioni, 1994);
sistemi regionali (Maggioni, Miglierina, 1995) e nazionali di
innovazione (Leoncini, Maggioni, Montresor, 1996); commer-
cio internazionale (Uberti 1998); internet ed il www (Uberti,
2003) – è sembrata attagliarsi perfettamente allo studio di un
fenomeno quale quello della globalizzazione in cui l’aspetto re-
lazionale costituisce la caratteristica fondamentale del fenome-
no, come si evince dall’autorevole citazione riportata di segui-
to: “per globalizzazione si intende la crescente interdipendenza
e integrazione economica tra paesi di tutto il pianeta attraverso 
l’aumento del volume e della varietà nelle transazioni di capita-
li, beni, servizi e attraverso la più rapida e ampia diffusione
della tecnologia” (IMF, 1997, nostra traduzione e corsivi).

La globalizzazione si definisce dunque come un feno-
meno intrinsecamente relazionale in cui le metodologie di ana-
lisi di tipo attributivo – in cui il valore di una variabile relativa 
ad una certa osservazione viene assunto come indipendente dal 
valore della stessa variabile relativa ad un’altra osservazione –,
mal si prestano alla bisogna ed in cui, al contrario, le metodo-
logie di analisi di tipo relazionale colgono il punto essenziale
del fenomeno in esame.
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Non solo ma si può sinteticamente affermare che
l’approccio strutturale-relazionale:

1) definisce ogni unità di indagine come facente parte di
un sistema che ne condiziona le scelte e le azioni;

2) evidenzia l’esistenza di una struttura stratificata
all’interno del sistema, in cui esistono ruoli e posizioni 
diverse;

3) garantisce la contemporanea analisi delle performance
relazionali della singola unità e del sistema nel suo
complesso;

4) permette lo studio di similarità strutturali e funzionali
fra singoli componenti del sistema.

Non solo, un fondamentale contributo sulla storia della
globalizzazione (Baldwin e Martin, 1999) sottolinea come, pur
non essendo un fenomeno nuovo, l’attuale fase della globaliz-
zazione (il cui inizio è comunemente identificato nel secondo
dopoguerra) abbia nella riduzione dei costi di comunicazione
internazionale, e nel conseguente aumento delle comunicazioni 
internazionali stesse, il proprio tratto distintivo.

Per questo motivo lo studio più recente della globaliz-
zazione come fenomeno socio-economico complesso si è sem-
pre più intersecato con il tema del digital divide – definito co-
me una “frattura fra individui, famiglie, imprese ed aree geo-
grafiche rispetto sia, in generale, all’opportunità di accedere al-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICTs),
sia in particolare all’uso di Internet” (OECD, 2001, p. 5) – che 
sempre più viene indicato contemporaneamente come una delle
maggiori sfide della corrente ondata della globalizzazione ed
una delle maggiori opportunità per lo sviluppo della parte me-
no avanzata del pianeta.

Per questo motivo, accanto ad un’analisi di stampo tra-
dizionale, che “misura” gli effetti della globalizzazione – in
termini di dinamiche di convergenza/divergenza – attraverso la 
variazione di indici medi e di dispersione della distribuzione
statistica (di variabili economiche, umane e tecnologiche) ab-
biamo voluto misurare la struttura e le variazioni della struttura 
(cioè l’evoluzione) dei flussi internazionali di beni e di infor-
mazioni.

L’utilizzo congiunto dell’analisi dei flussi di beni in set-
tori manifatturieri e dei flussi informativi (misurati attraverso la 
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proxy degli hyperlinks fra pagine web con domini differenti,
come verrà specificato nel paragrafo 2.2.2) ci permetterà di co-
gliere i due aspetti complementari (quello reale e quello virtua-
le) della globalizzazione.

Inoltre la possibile scomposizione dei flussi commercia-
li secondo il livello tecnologico ci ha permesso di studiare se la 
diversa correlazione esistente fra flussi di informazione e flussi 
di commercio internazionale fosse dovuta ad un motivo di ori-
gine tecnologica. L’ipotesi da verificare prevedeva che il com-
mercio di beni ad alta tecnologia richieda un flusso di informa-
zioni complementari sia relative al momento precedente
l’acquisto (informazioni sul prezzo, le caratteristiche e la quali-
tà del bene), sia relative al momento successivo all’acquisto
(informazioni circa il funzionamento, la manutenzione,
l’upgrading del prodotto, l’acquisto di beni e servizi accessori).

Infine abbiamo voluto verificare se, limitatamente al
nostro campione (che è fortemente condizionato dalla ridotta
disponibilità di dati “virtuali” per la maggior parte dei paesi a
basso reddito), l’accesso alla rete degli scambi di informazioni
e la posizione gerarchica all’interno di questa rete era correlata 
non solo alla posizione gerarchica all’interno della rete degli
scambi commerciali ma anche alla misura più semplice (anche 
se rozza e imprecisa) di sviluppo economico: il reddito medio
pro capite.

2. Globalizzazione reale e digitale: il campione di analisi

In questo lavoro abbiamo focalizzato l’analisi su un
campione di paesi rappresentativo del sistema economico
mondiale, e per cogliere l’evoluzione di questo fenomeno en-
trambe le analisi sono state condotte per un arco temporale di
25 anni. 

Nei prossimi sotto paragrafi descriveremo il campione
dei paesi, gli indicatori utilizzati e le caratteristiche congiuntu-
rali degli anni considerati. 
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2.1. I Paesi

Il campione di analisi è costituito da circa 40 paesi (ta-
bella 1 in Appendice) e include tutti gli attuali membri
dell’OECD più altre economie caratterizzate da forte inter-
scambio commerciale con i paesi OECD e che, per questo mo-
tivo, sono compresi nel database Bilateral Trade dell’OECD,
utilizzato per gli studi reticolari. 
Nel campione OECD sono incluse tutte le economie occidenta-
li ed i paesi membri aggiuntisi a partire dalla metà degli anni
’90 (Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Polo-
nia, Corea del Sud e Messico). 

Fra i paesi non membri dell’OECD sono incluse eco-
nomie classificate a vario modo nelle statistiche internazionali:
le economie del “miracolo economico” del Sud-Est asiatico, le
cosiddette “tigri asiatiche” di prima generazione (Hong Kong,
Singapore, Taiwan e Corea del Sud) e di seconda generazione
(Indonesia, Malesia, Filippine e Tailandia); paesi demografi-
camente simili, ma molto differenti dal punto di vista economi-
co, istituzionale e sociale (Cina, Brasile ed India). Infine è stata 
inclusa l’Argentina, un’economia che nel corso dei venticinque 
anni analizzati ha vissuto ondate di crescita alterne, culminate
con la recente crisi finanziaria.

Il campione non include, a causa della mancanza di sta-
tistiche complete, gli stati nati in seguito alla dissoluzione
dell’Unione Sovietica, i paesi del continente africano e i paesi
produttori di petrolio. Quindi parlare di globalizzazione con un 
campione di paesi così limitato potrebbe sembrare azzardato,
ma in realtà questi paesi costituiscono un campione molto rap-
presentativo del sistema economico mondiale: nel 1998 questi
paesi producevano circa il 90% del PIL mondiale, le esporta-
zioni provenienti da questi paesi costituivano l’88% delle e-
sportazioni mondiali e il 66% della popolazione mondiale vi-
veva in queste nazioni (World Bank, 2000a, 2000b). 

Anche rispetto alla diffusione di Internet, questo cam-
pione è molto rappresentativo. Nel 1998 quasi il 50% degli In-
ternet hosts1 apparteneva a domini generici nazionali – per e-

1 Con il termine Internet host si intende un computer che ha un collegamen-
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sempio .it, .de, .fr – attribuibili ai paesi del nostro campione2,
ed il restante 50% era registrato con domini generici, quali
.com, .net, .org, .int (anch’essi inclusi nella nostra analisi sulla 
globalizzazione digitale). Inoltre nel 1998 più del 90% delle
persone online in tutto il mondo risiedeva nei paesi qui inclusi
(Nua, 2002).

Pertanto possiamo ragionevolmente avanzare l'ipotesi
che un’analisi condotta limitatamente a questi paesi permetta di 
studiare una parte considerevole degli scambi internazionali di
beni e di informazioni, e quindi di trarre importanti conclusioni 
relative all’aspetto reale e digitale della crescente integrazione
economica, e quindi della globalizzazione.

2.2. Gli indicatori relazionali: esportazioni di beni e
di informazioni digitali

Come è stato già sottolineato nel primo paragrafo, il fe-
nomeno della globalizzazione è caratterizzato da una comples-
sa struttura di relazioni internazionali che coinvolge flussi di
beni e prodotti finali, flussi di fattori di produzione e, recente-
mente, flussi di informazioni e conoscenza codificata. Quindi
per cogliere questo aspetto “relazionale” della globalizzazione
è stato scelto uno strumento di analisi adeguato, l’analisi retico-
lare3, in grado di analizzare la struttura relazionale di fenomeni 
complessi, quali appunto la globalizzazione. 

Un’applicazione reticolare non descrive le caratteristi-
che attribuzionali del commercio internazionale, come per e-

to “attivo” ad Internet, cioè i computer in cui risiedono le informazioni digi-
tali trasmesse dal www.
2 È indispensabile ricordare che il dominio di una pagina web non indica
inequivocabilmente la localizzazione geografica dell’host. Per esempio un
dominio .it, sebbene registrato con un dominio italiano, potrebbe essere lo-
calizzato ovunque, negli Stati Uniti come in Germania. Dunque gli Internet
hosts non costituiscono una misura esaustiva del digital divide ma devono
essere considerati congiuntamente ad altre statistiche (Minges, 2000; Uberti
e Maggioni, 2004). 
3 Per la spiegazione di alcuni elementi di Analisi Reticolare si veda il para-
grafo 3. 
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sempio il grado di apertura commerciale di un paese, ma esa-
mina la struttura – detta rete – delle interdipendenze commer-
ciali individuando i paesi “fonte” e “destinazione” degli scambi 
commerciali, e quindi il grado di dipendenza commerciale, o
meno, di un paese rispetto ad altre economie. 

Per condurre l’analisi reticolare dell’aspetto reale della
globalizzazione sono stati individuati come indicatori “relazio-
nali” le esportazioni bilaterali nei settori dei beni ad alta tecno-
logia e dei beni a tecnologia medio-bassa.
Similmente per analizzare l’aspetto digitale della globalizza-
zione sono stati utilizzati i flussi bilaterali di informazione digi-
tale, misurati attraverso i collegamenti ipertestuali (o Internet
hyperlinks), proxy delle esportazioni di informazioni e contenu-
ti digitali. 

2.2.1. Le esportazioni di beni ad alta tecnologia e a tecnologia
medio-bassa

L’attuale ondata di globalizzazione si distingue per la
diffusione delle ICT, quindi abbiamo focalizzato l’analisi della 
globalizzazione reale su due macro settori manifatturieri che si 
differenziano per il grado di innovazione, misurata come inten-
sità di spesa in ricerca e sviluppo (R&S). 

Come definito dall’OECD (1986) i settori ad alta tecno-
logia sono quelli in cui percentuale di spesa in R&S sul totale
delle vendite è superiore al 3% (Oecd, 1986). Dunque seguen-
do questa definizione, rientrano nel settore ad alta tecnologia il
settore farmaceutico (3522, ISIC Rev. 2), il settore dei compu-
ter (3825, ISIC Rev. 2), il settore delle attrezzature per la co-
municazione (3832, ISIC Rev. 2) e il settore aerospaziale
(3845, ISIC Rev. 2) (tabella 1)4.

4 In questo lavoro non è stato inserito il settore delle strumentazioni scienti-
fiche a causa della classificazione dei dati sulle esportazioni bilaterali (ISIC,
Rev. 2), ma è ragionevole concludere che i settori high-tech inclusi costitui-
scano una buona percentuale del settore high-tech più in generale.
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Tabella 1. 

I settori ad alta tecnologia e a tecnologia medio-bassa

Codice ISIC Rev. 2 Descrizione del Settore

Settore ad alta tecnologia (high tech)

3522 Prodotti farmaceutici

3825 Macchinari per l’ufficio e computer

3832 Attrezzature per le telecomunicazioni

3845 Prodotti aerospaziali 

Settore a tecnologia medio-bassa (low and middle high-tech)

31 Alimentare, Bevande e Tabacco 

32 Tessile, Abbigliamento e Pelli

33 Prodotti di legno e Arredi

34 Carta, prodotti per la carta e per la stampa
351+352

escluso 3522 Prodotti chimici esclusi i prodotti farmaceutici 

353+354 Prodotti raffinati dal petrolio 

355+356 Prodotti di gomma e plastica 

36 Prodotti minerali non metallici

371 Ferro e acciaio

372 Materiali metallici non ferrosi

381 Prodotti di metallo

382 escluso 3825 Macchinari non elettrici 

383 escluso 3832 Macchinari elettrici

3841 Costruzione di navi e riparazione 

3843 Autovetture

3842+3844+3849 Altre attrezzature per il trasporto

380 Altri prodotti di metallo

39 Altri prodotti manifatturieri

Fonte: Bilateral Trade Database, 1996 e 2000.
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Le esportazioni bilaterali del settore dei beni a tecnolo-
gia medio-bassa sono state ottenute sommando le esportazioni
bilaterali nei settori manifatturieri di prodotti a media e bassa
tecnologia, secondo la classificazione ISIC Rev. 2 (tabella 1).

2.2.2. Le esportazioni di informazioni e contenuti digitali:
i collegamenti ipertestuali 

Un indicatore relazionale simile alle esportazioni di be-
ni, ma riconducibile all’aspetto digitale della globalizzazione, è 
rappresentato dai “collegamenti ipertestuali” (Internet hyper-
links). Per comprendere il significato di questo indicatore è in-
dispensabile descrivere brevemente il funzionamento di Inter-
net, o meglio della sua interfaccia virtuale, il world wide web
(www).

Risultato dall’evoluzione dello spazio virtuale ideato da 
Tim Barnes-Lee, l’attuale www è una complessa e dinamica re-
te costituita da pagine web e dai collegamenti ipertestuali che
agevolano il passaggio da una pagina all’altra con un semplice
click. La presenza di un collegamento ipertestuale in un pagina 

Figura 1. Collegamenti ipertestuali e flussi di informazioni

http://www.istruzione.it/ http://www.ed.gov/

           Flusso di informazione

        Collegamento ipertestuale

Università
Ricerca

Siti web della pubblica 
istruzione all’estero
…
Stati Uniti The US 
department of education 

News…

Students…

Parents…

Teachers…
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web facilita la navigazione e costituisce un importante indicato-
re relativo al mercato delle informazioni digitali, permettendo
di distinguere tra produttori e consumatori di informazione di-
gitale.

Come è esemplificato nella figura 1 in una pagina web
del sito italiano della Pubblica Istruzione (il cui indirizzo ter-
mina con il dominio generico nazionale .it) è contenuto un col-
legamento ipertestuale alla pagina web del sito della Pubblica
Istruzione statunitense, il cui indirizzo termina con il dominio
generico riservato agli organismi del governo degli Stati Uniti,
.gov. La presenza di questo collegamento ipertestuale non solo 
agevola la visualizzazione del sito, senza ulteriori ricerche, ma
rappresenta un flusso “direzionato” di informazione e contenuti
digitali che segue la direzione opposta di quella del collega-
mento ipertestuale, cioè dal sito statunitense a quello italiano.

È dunque possibile trarre tre importanti conclusioni cir-
ca l’interpretazione della presenza di un collegamento. In pri-
mo luogo la presenza di un collegamento ipertestuale indica
l’esistenza di un flusso “potenziale” di informazioni digitali; in 
secondo luogo il collegamento ipertestuale rimanda ad un sito
di interesse, e quindi ne segnala la capacità di creare informa-
zioni e contenuti digitali. 

Infine, sebbene non sia possibile geo-localizzare un In-
ternet host, come ricordato nella nota 2, è comunque credibile
ritenere che una pagina web con un dominio nazionale sia attri-
buibile ad un paese. Generalizzando, dunque, si può interpreta-
re la presenza di un collegamento ipertestuale non solo come
un flusso di informazioni tra pagine web, ma come un flusso di 
informazioni tra paesi. 

Nonostante la natura relazionale e direzionale degli In-
ternet hyperlinks sia indiscutibile, si potrebbe criticare il loro
utilizzo come proxy dei flussi di informazione e contenuti digi-
tali. Il costo di inserire un nuovo collegamento ipertestuale in
una pagina web è praticamente nullo, infatti aggiungere una
stringa di ipertesto richiede pochi secondi, quindi ha un costo
monetario trascurabile. In realtà esiste un “vincolo di bilancio”
virtuale dettato dalla necessità di tener conto della chiarezza dei 
contenuti di una pagina web. Secondo alcuni criteri di web de-
sign, nell’implementare una pagina web si deve tener conto
della sua leggibilità, e un numero indeterminato di collegamen-
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ti ipertestuali costituisce un forte limite che non migliora, ma
anzi peggiora, la chiarezza e l’efficacia del messaggio digitale
contenuto (Lynch e Horton, 2002). 

Naturalmente, dato che il www è una rete eterogenea,
continuamente rinnovata grazie alla creatività dei suoi imple-
mentatori, non esistono regole fisse alle quali è indispensabile
attenersi per apportare il proprio contributo al www. Però è al-
trettanto plausibile pensare che, nell’implementare una pagina
web, il suo ideatore agisca tenendo conto della “leggibilità”, e
quindi non inserisca una quantità illimitata di collegamenti i-
pertestuali che appesantirebbero inutilmente la sua pagina. 

Non a caso le uniche pagine web che contengono una
quantità innumerevole di collegamenti ipertestuali sono i moto-
ri di ricerca, la cui finalità è diversa rispetto a quella delle pagi-
ne web: mentre queste ultime offrono contenuti digitali, i primi 
forniscono un servizio per la ricerca di tali contenuti digitali.

Dunque un collegamento ipertestuale è un “pulsante”
che facilita la rapida visualizzazione delle informazioni e dei
contenuti digitali, ma rappresenta anche una proxy dei flussi di
informazione tra pagine web, e generalizzando fra paesi. 

Con le tecnologie e gli algoritmi di ricerca disponibili
attualmente è possibile rilevare esclusivamente la presenza o
meno di un Internet hyperlink. Diversamente per cogliere la
portata effettiva di un collegamento ipertestuale sarebbe inte-
ressante misurare quante volte un collegamento viene “clicca-
to”, e quindi effettivamente importato il contenuto informativo.
In un’analisi come questa sarebbe altresì interessante indivi-
duare i collegamenti ipertestuali intermedi che favoriscono il
collegamento tra le pagine web, per individuare i paesi inter-
mediari nei flussi di informazione. 

Purtroppo attualmente non è possibile registrare queste
statistiche, e per ora si deve limitare l’analisi alla rilevazione
della presenza, o meno, di collegamento, rilevando il “poten-
ziale” flusso di informazioni e contenuti informativi. 

Una misura alternativa, per alcuni versi più rappresenta-
tiva ed accurata dei flussi di informazione, potrebbe essere co-
stituita dai flussi di posta elettronica fra utenti di Internet. Ma
la trattazione di questi dati è molto delicata in quanto il loro
monitoraggio potrebbe costituire una violazione della privacy,
minandone la tutela.
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Tenendo ben presente tutti questi elementi, è possibile
concludere che i collegamenti ipertestuali rappresentano una
proxy adeguata dei flussi di informazione digitale e, una volta
individuati i domini principali nazionali associati agli stati, è
possibile interpretare tali flussi di informazioni come esporta-
zioni di informazioni e contenuti digitali tra paesi. 

Diversamente dalle statistiche commerciali, a causa del-
la continua evoluzione e complessità del web non ci sono isti-
tuzioni che raccolgono queste statistiche, quindi per analizzare
la struttura dei collegamenti ipertestuali sono state condotte al-
cune weblink survey online servendosi di un popolare motore
di ricerca5, Altavista.

Dato lo scopo di questo lavoro sono stati individuati i
collegamenti ipertestuali tra i domini principali nazionali dei
paesi del campione e domini principali generici, .com, .net,
.org e .int.

2.3. Gli indicatori attribuzionali di sviluppo, di apertura
e infrastrutturali

Come più volte ricordato per analizzare un fenomeno
così complesso come la globalizzazione è indispensabile indi-
viduare, oltre alle caratteristiche relazionali, anche le caratteri-
stiche attributive dei singoli paesi.

Per l’analisi statistica sono stati considerati alcuni indi-
catori che si possono classificare come indicatori di sviluppo,
indicatori di apertura ed indicatori infrastrutturali.

Gli indicatori economici tradizionali, primo fra tutti il
PIL ed il PIL pro capite, non sono esaustivi del benessere e del-
lo sviluppo di paese. Quindi in questa analisi, oltre al PIL pro
capite, è stata considerata anche una misura più completa dello 
sviluppo economico, il PIL pro capite espresso in parità di po-
tere d’acquisto (ppa), che viene calcolato tenendo costanti i
prezzi relativi dei paesi, e quindi riflette la capacità reale del

5 Per maggiori dettagli sulla procedura seguita per condurre questa ricerca si 
veda Cioleck, 2001; Thelwall e Smith, 2002; Uberti, 2003.
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paese di produrre ricchezza in un dato periodo di tempo (un
anno).

Tabella 2. Gli indicatori 

Indicatori sviluppo

Variabile Anni analizzati 

PIL pro capite ($ correnti internazionali) 1975; 1983; 1993; 1998

PNL pro capite, PPA 1975; 1983; 1993; 1998

Attesa di vita alla nascita (anni) 1972; 1982; 1992; 1998

Mortalità infantile (ogni 1.000 nati vivi) 1970; 1980; 1990; 1998

HDI 1975; 1985; 1990; 1995

Indicatori di apertura 

Commercio (% del PIL), 1973; 1983; 1993; 1997

IDE (% del PIL, PPA) 1975; 1983; 1993; 1998

Centralità esterna ed interna nel commercio del
settore high-tech

1973; 1983; 1993; 1998

Centralità esterna ed interna nel commercio del
settore low and middle high-tech

1973; 1983; 1993; 1998

Centralità esterna ed interna rispetto agli
Internet hyperlinks

1993; 1998; 2002

Telefonate internazionali in uscita 1975; 1983; 1993; 1998

Indicatori infrastrutturali

Personal computers (ogni 1000 abitanti) 1988; 1993; 1998

Linee telefoniche (ogni 1000 abitanti) 1975; 1983; 1993; 1998

Internet hosts (ogni 10000 abitanti) 1994; 1995; 1996; 1997; 1998

Fonte: World Bank (2000a; 2000b), Bilateral Trade Database (1996; 
2000), UNSD (1997; 2002); Altavista (2002).

Tra gli indicatori di sviluppo sociale sono stati inclusi
l’attesa di vita alla nascita, il tasso di mortalità infantile e
l’indice di sviluppo umano, HDI (Human Development Index). 
L’HDI tiene conto di più dimensioni socio-economiche6 e rap-

6 In particolare il HDI è calcolato come media di tre indicatori: l’indicatore
economico, che riflette standard di vita accettabili e calcolato in termini di
PIL pro capite in PPA; l’indicatore dell’istruzione che riflette il tasso di al-
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presenta una misura esaustiva dello sviluppo socio-economico
di un paese.

Tra gli indicatori di apertura sono stati inclusi:
l’indicatore di apertura o interdipendenza commerciale (cioè il
rapporto tra la somma di esportazioni ed importazioni ed il
PIL), che indica l’intensità commerciale complessiva di un pa-
ese; l’apertura, o interdipendenza, rispetto ai flussi di investi-
mento all’estero calcolata come quota dei investimenti in entra-
ta ed in uscita rispetto al PIL; l’apertura reticolare reale elabo-
rata rispetto alla centralità esterna ed interna delle esportazioni
nei settori ad alta tecnologia, delle esportazioni nel settore a
medio-bassa tecnologia; l’apertura reticolare digitale, cioè la
centralità, basata sul grado esterno ed interno, nelle reti dei col-
legamenti ipertestuali, e l’apertura delle comunicazioni, misu-
rata in termini di minuti di telefonate internazionali in uscita.

Infine sono stati considerati alcuni indicatori infrastrut-
turali che rispecchiano la disponibilità di un’infrastruttura tec-
nologica adeguata per lo sviluppo delle moderne tecnologie ed
includono i personal computer, la disponibilità di linee telefo-
niche e la diffusione degli Internet hosts.

2.4. Gli anni

Volendo analizzare l’evoluzione del processo di globa-
lizzazione, entrambe le analisi sono state condotte su un arco
temporale di 25 anni, dall’inizio degli anni ’70 sino alla fine
degli anni ’90, anni accomunati da spinte verso l’integrazione
internazionale e regionale e dalla diffusione delle moderne tec-
nologie, ma distinti per importanti caratteristiche congiunturali.

Nell’analisi reticolare abbiamo focalizzato l’attenzione
sulle esportazioni di beni nei settori di beni ad alta e medio-
bassa tecnologia per quattro anni: il 1973, il 1983, il 1993 ed il 
1998. La scelta di tali anni non è stata casuale ma dettata da
peculiari caratteristiche economiche e tecnologiche. 

fabetizzazione e di istruzione, calcolato rispetto al tasso di istruzione adulta 
ed il tasso di iscrizione alle scuole primarie, secondarie e università; e
l’indicatore dell’attesa di vita calcolato rispetto agli anni di attesa di vita alla 
nascita (UNDP, 2001).
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Il 1973 è l’anno immediatamente successivo alla prima crisi
petrolifera, e segna l’inizio di un periodo di recessione; il 1983
è caratterizzato dalla crisi del debito internazionale dei paesi in 
via di sviluppo, subisce le conseguenze della seconda crisi pe-
trolifera, e potrebbe essere classificato come la “gola” del pro-
cesso di recessione economica.

Negli anni ’90 si diffondono, soprattutto negli Stati
Uniti, le nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione
ed il 1993 coincide con l’inizio della ripresa economica dopo
un periodo di crescita rallentata. Infine il 1998 prelude al gran-
de boom delle nuove tecnologie dell’informazione e della co-
municazione e corona l’inizio della crescita economica degli
Stati Uniti, che durerà ininterrottamente sino all’estate del
2001.

Data la recente diffusione dell’utilizzo commerciale di
Internet, datata nei primi anni ’90, è stato possibile realizzare
l’analisi reticolare dei collegamenti ipertestuali limitatamente
agli anni 1993 e 1998. Inoltre grazie alla procedura seguita per 
individuare i collegamenti ipertestuali (weblink survey online),
è stato possibile estendere l’analisi reticolare ad un anno più
recente, il 2002.

La scelta di condurre un’analisi relativa a quattro rile-
vazioni annuali, piuttosto che su medie decennali, è stata fatta
proprio per cogliere la struttura e l’evoluzione del commercio
internazionale e tenere conto degli shock esogeni e dell'anda-
mento ciclico e congiunturale dell'economia mondiale. 

Similmente l’analisi statistica è stata svolta secondo un
criterio temporale speculare rispetto alla precedente analisi ma
compatibilmente con la disponibilità dei dati, così come evi-
denziato nella tabella 2. 

3. Alcuni elementi di Analisi Reticolare

L'Analisi Reticolare è un metodo di indagine scientifica 
che utilizza in modo complementare alcuni concetti della teoria 
dei grafi, alcuni indici sociometrici, modelli matematici e stati-
stici per analizzare, secondo un approccio olistico, la struttura
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di una “rete” e le relazioni che intercorrono tra le unità di anali-
si osservate.

Oggetto di analisi è la rete, cioè un insieme “composto
da uno o più insiemi finiti di attori e dalle loro relazioni” (Was-
serman e Faust, 1994, p. 20). 

Una volta individuata la rete che si intende analizzare,
le caratteristiche relazionali vengono analizzate servendosi di
grafi, per dare un’immediata rappresentazione spaziale, e di
matrici, per l’elaborazione algebrica di indici sintetici. 

Un grafo è “una struttura composta di punti (detti apici, 
vertici, o nodi) e di segmenti (detti lati, archi, spigoli o bordi)
che connettono tutti o alcuni di essi” (Christofides, 1975, p. 1),
per cui in una rete i nodi rappresentano gli attori ed i lati che li
connettono corrispondono ai legami relazionali. 

La tipologia del grafo dipende dal segmento che collega 
i nodi di una rete7, e in questo studio i legami non sono neces-
sariamente simmetrici, per cui il grafo si definisce orientato:
per ogni coppia di nodi è possibile identificare il nodo “fonte”
e il nodo “destinazione”.

In questa analisi esaminiamo la struttura origi-
ne/destinazione degli hyperlinks fra pagine web caratterizzate
da domini principali nazionali, e la presenza del segmento che
collega i nodi individua l’esistenza di un hyperlink e la direzio-
ne del segmento evidenzia l’origine e la destinazione del flusso 
di informazione. 

Una rete si definisce completamente connessa qualora
tutti i nodi che ne fanno parte sono connessi, oppure disconnes-
sa, qualora esistano alcuni nodi isolati senza alcuna relazione
con il resto della rete. 

Qui di seguito descriveremo soltanto alcuni dei molte-
plici indici che nell’analisi reticolare servono a descrivere il
ruolo e la posizione di un singolo nodo nella rete e la struttura 
generale e relazionale dell’intera rete. 

Un indice sintetico dell’intera rete che descrive il livello 
generale delle relazioni internodali è la densità puntuale. Que-

7 Esistono molte tipologie di grafi che variano a seconda della natura del
legame analizzato. Per una trattazione completa rimandiamo al manuale di
Analisi Reticolare, Social Network Analysis: Methods and Applications
(Wasserman e Faust,1994).
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sto valore dipende sia dalla completezza della rete, cioè la dif-
ferenza tra il numero totale di nodi e il numero di nodi isolati,
che dal grado di connessione, cioè il livello di interdipendenza
e di coesione tra i nodi dell’intera rete. Analiticamente la densi-
tà rappresenta la proporzione “tra il numero di connessioni (la-
ti) effettivamente esistenti e il massimo numero di connessioni
teoricamente possibili” (Lomi, 1991, p. 72); ed il suo valore è
compreso tra 0 (grafo completamente disconnesso) ed 1 (grafo
massimamente connesso). Formalmente in un grafo orientato la 
densità si calcola nel seguente modo:

)n(n
L

D
1−

= (1)

in cui L rappresenta il numero di legami presenti, ed n il nume-
ro di nodi presenti nella rete.

Tuttavia il valore della densità reticolare varia rispetto
alla dimensione della rete, per cui per poter confrontare le den-
sità di reti di diversa numerosità è stata calcolata la densità re-
lativa, Dr , il cui valore è nullo per le reti minimamente connes-
se, mentre è pari ad 1 per quelle massimamente connesse, qual-
siasi sia la numerosità della rete. Analiticamente la densità rela-
tiva corrisponde al rapporto tra la differenza tra il numero di
connessioni esistenti e la numerosità di nodi meno 1 ed il qua-
drato del numero di nodi meno 1 (Maggioni, 1994). La densità
relativa per un grafo orientato è pari a:
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in cui L rappresenta il numero di legami presenti, ed n il nume-
ro di nodi presenti nella rete.

L’immediata chiarezza della rappresentazione grafica si 
riduce sensibilmente al crescere del numero dei nodi e delle re-
lazioni internodali. Il metodo algebrico più pratico per ovviare
questi problemi consiste nel tradurre il grafo in una matrice o-
rigine/destinazione, che evidenzia analiticamente la presenza
delle connessioni internodali. La struttura grafica della rete
viene completamente trascritta nella matrice delle adiacenze
che riporta i legami diretti: qualora due nodi siano adiacenti,
cioè collegati direttamente, il corrispondente valore matriciale
è 1, altrimenti il valore è nullo. La matrice delle adiacenze è
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quadrata in quanto il numero e l’ordine degli attori disposti sul-
le righe (“origini”) è identico a quello delle colonne
(“destinazioni”).

Data la natura non necessariamente biunivoca dei grafi
orientati, si può intuire che la matrice delle adiacenze di un gra-
fo orientato può anche non essere simmetrica, mentre gli ele-
menti che giacciono sulla diagonale principale (loops) sono
nulli, in quanto la relazione di un nodo con se stesso è nulla.
Nell’applicazione dell’analisi reticolare a questo lavoro, dato
che ogni nodo è l’aggregato di paesi, la presenza di un loop e-
videnzia un flusso commerciale o di informazioni digitali rile-
vante all’interno del blocco.

La matrice delle adiacenze è il risultato della procedura 
di “dicotomizzazione”, cioè della elaborazione dei dati grezzi.
Dopo aver individuato la matrice contenente i valori grezzi –
nel nostro caso esportazioni bilaterali e numerosità dei colle-
gamenti ipertestuali – viene fissato un valore soglia al di sotto
del quale la relazione viene considerata non significativa e cor-
rispondente a valore nullo, ma al di sopra del quale tale rela-
zione esiste, ed è pari al valore 1. Generalmente il valore soglia 
corrisponde alla media dei legami presenti, ma può essere an-
che diverso (Maggioni e Miglierina, 1995; Leoncini, Maggioni, 
Montresor, 1997; Uberti, 2003). In questo lavoro il valore so-
glia corrisponde alla media di ogni matrice, sia quelle reali che 
quelle digitali.

Gli indici a disposizione dell’Analisi Reticolare sono
numerosi, ma in questa analisi ne verranno presi in considera-
zione soltanto due che riflettono il ruolo centrale di un nodo
nella rete: il primo, la centralità relativa di un nodo, misura del-
la centralità di ogni singolo nodo, il secondo, la centralizzazio-
ne della rete, che misura l’eterogeneità dell’intera struttura reti-
colare ed in particolare verrà seguita la classico classificazione
proposta da Freeman (1979). 

Lo stesso Freeman (1979) si è focalizzato su differenti
misure della centralità, ma dato lo scopo di questa analisi ci
soffermeremo sull’analisi della centralità e della centralizza-
zione basate sul grado interno ed esterno e sull’interposizione.

La centralità relativa basata sul grado misura il grado di 
coinvolgimento di un nodo nell’attività di comunicazione in-
terna alla rete, ed è pari alla somma dei nodi adiacenti ad un
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nodo. In particolare un nodo con un basso indice di centralità
basato sul grado ricopre un ruolo marginale e periferico rispet-
to all’attività della intera struttura reticolare, al contrario un va-
lore alto segnala la sua centralità. Un nodo isolato avrà quindi
una centralità nulla. Analiticamente questo indice si calcola
come segue:
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dove l indica la connessione diretta tra il nodo ai ed il nodo ak,
quindi è pari ad 1 se esiste tale connessione, altrimenti il valore 
è nullo.

Essendo un indice relativo, il calcolo di questo valore è
normalizzato rispetto al numero di nodi presenti della rete (n).
In reti orientate il concetto di centralità basata sul grado si può
sdoppiare in centralità basata sul grado esterno (informazioni
esportate) e sul grado interno (informazioni importate), pari ri-
spettivamente alla somma di riga e di colonna della matrice
delle adiacenze.

La centralizzazione della rete misura l’eterogeneità, o
meno, delle posizioni nodali: valori più alti corrispondono a
grafi strutturati con la massima differenza nei ruoli dei nodi,
dipendenti da un unico nodo; mentre grafi in cui tutti i nodi ri-
coprono ruoli e posizioni omogenei, registrano valori di centra-
lizzazione nulli. La centralizzazione della rete, così come la
densità, è una proprietà della struttura reticolare nella sua inte-
rezza, ed indica la tendenza di un singolo nodo ad essere più
centrale rispetto a tutti gli altri nodi. Analiticamente la centra-
lizzazione basata sul grado, il cui valore è compreso tra 0 ed 1, 
si calcola come la somma delle differenze tra il valore della
centralità di grado del nodo più centrale e la centralità di ogni
nodo della rete e si calcola come segue: 
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in cui CG(a*) corrisponde al valore della centralità, in termini
di grado, del nodo più centrale. Anche questo indice, essendo
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calcolato per grafi orientati, si sdoppia ed è calcolato rispetto al 
grado esterno ed al grado interno.

L’interposizione analizza la posizione strategica di un
nodo, il suo potenziale controllo sulla attività di comunicazione 
della rete, per cui un nodo centrale rispetto all’interposizione è
un nodo cruciale nel flusso di informazioni. Analiticamente la
centralità di un nodo basata sulla interposizione indica la fre-
quenza relativa con cui un punto giace sul percorso geodetico,
più breve, che lega due punti della rete e si calcola nel seguente 
modo:

in cui bij(ak)corrisponde alla proporzione di distanze geodetiche
che connettono i due punti, i e j, sulle quali si trova k.

Similmente al calcolo della centralizzazione basata sul
grado, anche quella basata sull’interposizione è compresa tra il 
valore 0 ed 1, e si calcola come la somma delle differenze tra il 
valore della centralità di interposizione del nodo più centrale e
la centralità di ogni nodo della rete viene calcolato l’indice di
centralizzazione basato sull’interposizione, nel seguente modo: 
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in cui CI(a*) corrisponde al valore più centrale in termini di in-
terposizione.

Sinteticamente possiamo concludere che grado esterno
e grado interno rappresentano rispettivamente le esportazioni e
le importazioni (di beni o di informazioni digitali) di un blocco, 
e gli autocicli gli scambi interni ad un gruppo, una proxy del
consumo interno.

In questo paragrafo sono stati sinteticamente riportati
solo pochi indici utilizzati in questa analisi8, mentre per un ap-

8 Altri indici reticolari sono stati brevemente descritti anche in Uberti e
Maggioni (2004). 
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profondimento delle metodologie reticolari rimandiamo al ma-
nuale di Analisi Reticolare (Wasserman e Faust, 1994).

In conclusione, una volta individuata la rete da esami-
nare (in questo lavoro le strutture dei flussi commerciali e di
informazione digitale tra paesi), scelti gli attori della rete (i
blocchi di paesi), grazie ad un approccio di analisi reticolare è
possibile descrivere ed analizzare le strutture del commercio
internazionale e del mercato dell’informazione digitale serven-
dosi di grafi per dare una rappresentazione grafica, e di matrici 
per l’elaborazione algebrica degli indici reticolari.

4. Globalizzazione reale e digitale: un’analisi reticolare

Per descrivere l’aspetto reale e l’aspetto digitale della
globalizzazione è stata utilizzata una metodologia innovativa,
l’analisi reticolare.

Sia le strutture reali delle esportazioni bilaterali che le
strutture digitali dei collegamenti ipertestuali sono state analiz-
zate con il medesimo criterio di aggregazione dei paesi, un cri-
terio geo-economico e geo-istituzionale in grado di cogliere le
interdipendenze commerciali a livello “globale” e a livello “re-
gionale”, criteri che dettaglieremo nel prossimo paragrafo. 

Dopo aver esposto i principali risultati dei due aspetti
della globalizzazione verrà proposta, nel paragrafo 4.4, una
comparazione.

4.1. Le procedure reticolari di aggregazione

L’analisi reticolare analizza la struttura di una “rete”
che include i nodi, cioè gli attori della stessa rete, e le relazioni 
che caratterizzano tale rete (come specificato nel paragrafo 3). 

Volendo analizzare la struttura dei legami commerciali
a livello globale e a livello regionale, in queste analisi reticolari 
i 39 paesi del campione sono stati aggregati in “blocchi” di
natura geo-economica e geo-istituzionale.
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Grazie a questa procedura è stato possibile verificare la
dimensione della globalizzazione e il ruolo delle organizzazio-
ni regionali in questo complesso processo di integrazione.

Dovendo procedere ad un’analisi reticolare delle espor-
tazioni nei settori di beni ad alta e medio-bassa tecnologia e
delle esportazioni di informazioni digitali, è stato indispensabi-
le individuare i “nodi” delle reti, che nella nostra analisi corri-
spondono ad aggregazioni di paesi, la cui natura istituzionale è 
data esogenamente. 

Nelle procedure di aggregazione si è tenuto presente
che alcuni di questi blocchi sono entità che evolvono e mutano 
nel tempo, per esempio allargando le membership ad altri stati, 
oppure subiscono cambiamenti politici radicali che possono
comportare la loro scomparsa. Quindi le aggregazioni conside-
rate riflettono questi cambiamenti, e la composizione interna ad 
ogni blocco varia a seconda della composizione istituzionale
vigente nell’anno considerato. 

Nel 1973, nel 1983 e nel 1993 le reti commerciali sono
composte da 10 nodi, cioè 10 blocchi di paesi, mentre nel 1998 
è stato aggiunto un nuovo blocco, la Cina (si veda la tabella in 
Appendice).

In particolare i blocchi considerati sono: CEE (nel 1998 
denominato UE), EFTA9, Nord America (NAFTA dal 1993 in
poi)10, l’area Commonwealth11, il Giappone, ALALC (denomi-

9 EFTA (European Free Trade Association), costituita nel 1960, è
l’associazione fra alcuni paesi europei (Austria, Danimarca, Gran Bretagna, 
Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Islanda, Finlandia, Liechtenstein)
che intende realizzare una “zona di libero scambio” tra i paesi membri. Ini-
zialmente l’EFTA fu la “risposta politica” alla creazione della CEE (Comu-
nità economica europea), che prevedeva una forma di integrazione volta alla 
creazione di un’unione doganale. Attualmente gli stati membri EFTA sono
solo Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. 
10 Il NAFTA (North American Free Trade Agreement) entra formalmente in 
vigore nel gennaio del 1994, però in questo lavoro, si è voluto egualmente
aggregare Stati Uniti, Canada e Messico, in base alla considerazione che il
Messico rappresenta uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti. 
Inoltre questa aggregazione è stata avvalorata dal fatto che l’accordo era
stato concluso un anno prima (luglio 1992).
11 Questa aggregazione comprende Australia, Nuova Zelanda ed India, ma è 
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nato LAIA nel 1983 e MERCOSUR dal 1993 in poi), COME-
CON12 (EcTrans dal 1993 in poi), Asean, Tigri13 ed infine Al-
tri14.

A causa dei cambiamenti politico-istituzionali avvenuti
nel Protettorato britannico di Hong Kong, nella rete relativa al
1998 è sembrato opportuno aggiungere un nuovo nodo, deno-
minato Cina e costituito da Cina e Hong Kong. 

Secondo la procedura adottata l’unico blocco costituito
da una sola economia è il Giappone. Tale scelta è stata dettata
da più motivi. In primo luogo è stato difficile inserire, in modo
coerente, questo paese nei blocchi geo-economici e geo-
istituzionali considerati; inoltre è sembrato opportuno preserva-
re ed evidenziare la posizione internazionale di questo paese. 

Similmente, nelle reti dei collegamenti ipertestuali, si è
proceduto alle  stesse aggregazioni dei paesi, con l’aggiunta di
un nuovo blocco, gTLD,  che aggrega i domini principali gene-

stata omessa l’Inghilterra, che costituisce il perno del Britannic Common-
wealth of Nations. La scelta è stata dettata da due necessità: l’impossibilità
di escludere l’Inghilterra dalla CEE e la necessità di costituire un aggregato 
verosimile con un significato economico.
12 L’aggregazione denominata COMECON non include tutte le economie
pianificate che ve ne facevano parte, ma si tratta di un artificio letterario uti-
lizzato per identificare un’area geoeconomica precisa.
13 L’aggregazione dei paesi del Sud-Est asiatico è stata fatta in riferimento a 
due diversi criteri. In primo luogo individuare alcune organizzazioni regio-
nali presenti in quell’area geografica, e ASEAN (Association of South East 
Asian Nations), che comprende Malesia, Indonesia, Singapore, Tailandia,
Filippine, Brunei, Myanmar e il Vietnam, costituiva l’organizzazione più
solida. In secondo luogo aggregare secondo un criterio logico anche i re-
stanti paesi asiatici. In conclusione si è distinto tra le Tigri di “prima gene-
razione”, cioè quei quattro paesi che a partire dagli anni ’60 hanno avviato
precise politiche economiche che ne hanno favorito il costante sviluppo, e le 
tigri di “seconda generazione”, che hanno vissuto più recentemente la loro
crescita economica. In conclusione si è preferito utilizzare un compromesso 
tra le due logiche, e quindi classificare Singapore, sia paese membro
dell’Asean sia tigre di “prima generazione”, come una delle tigri di “prima
generazione”, e lasciare comunque i restanti paesi classificati come Asean.
14 La denominazione residuale “Altri” raggruppa quei paesi non riconduci-
bili a nessun gruppo economico particolare e varia a seconda degli anni (ta-
bella 1 in Appendice).
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rici, .com, .org, .net e .int, che non sono localizzabili geografi-
camente in nessun paese15. Quindi le reti digitali dei flussi di
informazione sono costituite da 11 nodi nel 1993 e da 12 nodi
nel 1998 e nel 2002.

Per individuare gli indici di nodo e di rete si è dovuto
procedere alla dicotomizzazione delle matrici valutate conte-
nenti i dati grezzi, binarizzate considerando come valore soglia 
la media di ogni rete.

Grazie a questa procedura è stato possibile analizzare
anche i valori appartenenti alla diagonale principale, detti “au-
tocicli” o loops, che indicano l’esistenza di scambi (commer-
ciali o digitali) regionali, fra i paesi appartenenti allo stesso
blocco.

4.2. Le reti della globalizzazione reale: alcune evidenze
empiriche

Le reti del commercio internazionale nel settore dei be-
ni high-tech e di quelli a tecnologia medio-bassa, analizzate se-
condo le procedure di analisi reticolare, presentano una struttu-
ra che evolve nel tempo e che diviene gradualmente più con-
nessa. Per cui se da un lato è corretto affermare che la globaliz-
zazione è un fenomeno in atto, dall’altro si assiste ad importan-
ti spinte verso la regionalizzazione dei flussi commerciali, sep-
pur distinte a livello settoriale. 

Nel prossimo sotto paragrafo esaminiamo le reti del
commercio internazionale dei beni ad alta tecnologia, e in se-
guito quelle a tecnologia medio-bassa.

15 Per come sono definiti i domini principali generici non è possibile fare
alcuna supposizione sulla loro localizzazione geografica, attribuendo questi 
domini ad una nazione. Come proposto in Zook (2000, 2001) sarebbe pos-
sibile geo-localizzare i domini principali generici tramite una procedura di
ricerca molto articolata, ma tale analisi va oltre lo scopo di questo lavoro. In 
questo studio ci limiteremo, dunque, a rilevare la presenza di collegamenti
ipertestuali tra domini principali generici e nazionali senza fare alcuna sup-
posizione sulla geo-localizzazione dei domini generici considerati.



29

4.2.1. Le reti della globalizzazione reale: i settori
ad alta tecnologia

Come emerge chiaramente in tutte le reti raffigurate (fi-
gure 2.1a, 2.2a, 2.3a, 2.4a) la struttura delle reti reali dei beni
ad alta tecnologia diviene sempre più connessa, e le proprietà
strutturali dei blocchi geo-economici si modificano radicalmen-
te nel corso del tempo. 

Dal 1973 al 1998 le strutture commerciali divengono
sempre più connesse: mentre nei primi due anni il valore della
densità relativa resta costante, pari a 0.11, successivamente, nel 
1993, tale valore diviene pari a 0.14, ed infine nel 1998 pari a
0.17. Quindi è corretto affermare che, sebbene le reti restino
sempre minimamente connesse e permangano alcuni nodi iso-
lati, è in atto un processo di integrazione commerciale, lontana
dalla globalizzazione16, ma che modifica le posizioni strutturali 
dei singoli nodi. 

I valori delle centralizzazione confermano la disomoge-
neità delle posizioni dei blocchi geo-istituzionali e geo-
economici istituiti. A questo proposito è interessante analizzare 
le reti del 1973 e del 1998: sebbene entrambe le reti siano
sconnesse e ci siano due nodi isolati, il valore della centralizza-
zione basata sul grado esterno è diverso: nel 1973 è abbastanza 
elevato e pari a 0.6, ad indicare una rete gerarchica con pochi
nodi molto centrali ed altri più periferici, mentre nella rete del
1998 tale valore diminuisce, diviene pari a 0.4, a confermare
che nella rete le posizioni strutturali ricoperte dai paesi sono re-
lativamente omogenee.

Rispetto alle posizioni dei singoli paesi è possibile indi-
viduare altre importanti evoluzioni nel corso del tempo. In tutte 
queste reti, il nodo più centrale rispetto al grado esterno ed in-
terno, cioè sia rispetto alle esportazioni che alle importazioni di 
beni ad alta tecnologia, è il Nord America, seguito dal blocco
dell’attuale Unione europea. 

16 Una rete commerciale con perfetta integrazione sarebbe completamente
connessa, quindi il valore della densità sarebbe pari a 1. 
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Figura 2. Evoluzione della globalizzazione reale dal 1973 al 1998

2.1a: 1973, Settore high-tech

2.1b: 1973: Settore non high-tech

Fonte: nostra elaborazione su dati Bilateral Trade Database (1996;
2000) e UNSD (1997; 2002).
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2.2a: 1983: Settore high-tech

2.2b: 1983, Settore non high-tech

Fonte: nostra elaborazione su dati Bilateral Trade Database (1996; 2000) e 
UNSD (1997; 2002).
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2.3a: 1993, Settore high-tech

2.3b: 1993, Settore non high-tech

Fonte: nostra elaborazione su dati Bilateral Trade Database 
(1996; 2000) e UNSD (1997; 2002).
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2.4a: 1998, Settore high-tech

2.4b: 1998, Settore non high-tech

Fonte: nostra elaborazione su dati Bilateral Trade Database 
(1996; 2000) e UNSD (1997; 2002).
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Questi due nodi non solo ricoprono un ruolo centrale
negli scambi commerciali, ma presentano anche considerevoli
flussi commerciali interni al blocco (come evidenziato con la
presenza dell’autociclo, rappresentato graficamente con la for-
ma circolare del nodo).

L’EFTA è uno dei blocchi centrali nelle esportazioni di
questi beni ad alta tecnologia, e nella rete del 1973 questo
blocco evidenzia consistenti flussi commerciali interni. In se-
guito, tale posizione centrale subisce la continua erosione da
parte dell’attuale Ue, tanto che a partire dal 1993 l’EFTA man-
tiene rapporti privilegiati esclusivamente con il nodo europeo.

Il Giappone si conferma un paese leader
nell’esportazioni nel settore dei beni ad alta tecnologia in tutti
gli anni considerati. Questa connessione risulta ancora più si-
gnificativa se si tiene presente che questo è l’unico paese che
costituisce un blocco geo-economico a sé, e che, nonostante
questa sua particolarità strutturale, non è mai isolato rispetto
alla rete. 

Altrettanto interessanti sono le evoluzioni delle posizio-
ni strutturali dei paesi del sud-est asiatico. 

Il blocco costituito dalle Tigri è sempre connesso in tut-
te le reti analizzate, ma la sua posizione cambia radicalmente
nel corso del tempo. Nella prima rete, relativa al 1973, mantie-
ne legami commerciali privilegiati con il Giappone e con il
blocco del Nord America, e successivamente estende i suoi le-
gami commerciali anche all’Ue. A partire dal 1993, non solo si 
registrano considerevoli flussi commerciali interni al blocco
(evidenziati dalla presenza di un autociclo), ma questo blocco
si collega con il resto della rete diversificando sia le esporta-
zioni che le importazioni.

Un cambiamento strutturale ancora più evidente è av-
venuto per il nodo Asean. Nel 1973 tale blocco è isolato, men-
tre successivamente si collega alla rete stabilendo, dapprima,
un legame privilegiato con il blocco nord americano (nella rete 
del 1983) ed in seguito, nelle reti del 1993 e del 1998, si con-
nette al resto della rete esportando ed importando prodotti
high-tech agli altri nodi del sud-est asiatico e a quello europeo. 

I cambiamenti che hanno visto protagonisti questi due
blocchi, Tigri ed Asean, confermano la peculiarità del settore
high-tech qui analizzato, costituito da comparti la cui produ-
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zione è divenuta ormai standardizzata (per esempio il settore
dei computer e delle apparecchiature per le telecomunicazioni), 
e delocalizzata nei paesi “imitatori” – appunto i paesi non-
OECD – che sfruttano i vantaggi del minore costo del lavoro
unskilled.

Queste considerazioni si confermano anche per il bloc-
co Cina. Non appena questo nuovo blocco viene inserito nella
rete del 1998, si assiste alla sua connessione con tutti i nodi più 
centrali (NAFTA, Ue, Giappone e Tigri). Questo risultato è
probabilmente dovuto sia alle caratteristiche dei settori più
standardizzati del settore dei beni ad alta tecnologia, sia al ruo-
lo che Hong Kong riveste per la Cina, cioè quello di essere il
suo porto commerciale17.

L’evoluzione della posizione del blocco sud americano
è legata all’inclusione/esclusione del Messico. Nelle reti del
1973 e del 1983 il blocco rimane collegato alla rete privile-
giando scambi commerciali con il blocco Nord America, ma
quando il Messico entra a far parte del blocco NAFTA, nel
1993, il nodo latino-americano si disconnette dall’intera rete,
riflettendo l’incapacità di mantenere collegamenti autonomi
con il resto della rete. Infine nel 1998 il blocco Mercosur – e-
voluzione delle istituzioni commerciali ALALC e LAIA – si
connette alla rete privilegiando i legami commerciali “regiona-
li” esclusivi con il blocco NAFTA.

Il Commonwealth, costituito da Australia, Nuova Ze-
landa e India, alterna la sua connessione alle reti reali dato che, 
in questi settori questi paesi rivestono un ruolo abbastanza peri-
ferico, quindi la loro connessione dipende probabilmente anche
dalla congiuntura economica internazionale. 

Infine il blocco EcTrans, che include quei paesi del
campione localizzati nell’est europeo, nelle reti dal 1973 al
1993, riflette il suo totale isolamento economico, e si connette
alla rete solo nel 1998. A tal proposito è significativo il fatto
che, nel 1998, questo blocco privilegia i suoi legami commer-

17 Nelle precedenti reti commerciali la Cina ha sempre fatto parte del blocco 
residuale denominato “Altri”, blocco che nel 1998 è costituito esclusiva-
mente dalla Turchia. Dato che nel 1998 tale blocco si isola rispetto alla rete, 
è plausibile ritenere fosse proprio la Cina a preservare la connessione del
nodo residuale “Altri” con il resto della rete. 
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ciali con il nodo dell’Unione europea a preludere la sua ormai
prossima adesione all’Ue. 

È dunque possibile concludere che in queste reti dei set-
tori ad alta tecnologia si sono confermate le tendenze alla cre-
scente integrazione commerciale, sebbene gli indici reticolari
evidenzino un fenomeno molto lontano dell’essere paragonabi-
le alla perfetta integrazione commerciale. Inoltre congiunta-
mente a questo processo si sono accompagnati anche forti se-
gnali di regionalizzazione del commercio internazionale.

4.2.2. Le reti della globalizzazione reale: i settori
a tecnologia medio-bassa

Le reti del commercio internazionale nei settori a tecno-
logia medio-bassa sono molto meno connesse rispetto a quelle
precedenti, ma egualmente si assiste ad un’interessante evolu-
zione (figure 2.1b, 2.2b, 2.3b, 2.4b).

In primo luogo le densità relative sono molto basse, e
sebbene nel corso del tempo si assista all’intensificarsi delle
connessioni, di fatto le reti restano minamene sempre connesse. 
In particolare il valore della densità relativa passa da un mini-
mo pari a 0.04 nel 1973, a 0.06 nel 1983, raddoppia  nel 1993
ed infine diminuisce nel 1998, divenendo pari a 0.09.

In tutte le reti si registrano alcuni nodi isolati: nel 1973 i 
nodi isolati sono 3, poi divengono 2 nel 1983, 3 nel 1993 ed in-
fine 4 nel 1998. Nel 1993 i blocchi isolati nelle reti reali del
commercio a tecnologia medio-bassa (Mercosur, EcTrans e
Commonwealth) sono isolati anche nelle reti reali del commer-
cio di beni ad alta tecnologia ad indicare la relativa chiusura di 
questi paesi nel commercio in generale, indipendentemente dal 
settore manifatturiero.

I valori della centralizzazione rispetto al grado interno
ed esterno, cioè alle importazioni ed esportazioni di beni, con-
fermano che i nodi all’interno delle strutture ricoprono posizio-
ni relativamente omogenee, infatti tali valori variano tra 0.25 e 
0.36.

Rispetto alle reti reali del commercio di beni ad alta
tecnologia, si registrano importanti differenze delle posizioni
centrali dei paesi. 
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Nel 1973 i nodi più centrali, con lo stesso grado esterno, 
sono i blocchi Cee, Nord America ed il Giappone. 

Nel 1983 le posizioni strutturali cambiano ed il nodo in
assoluto più centrale è il Giappone, esportatore netto di beni a
tecnologia medio-bassa. Diversamente Cee e Nord America
sono centrali rispetto al grado interno, e ricoprono la posizione
di importatori netti.

Negli anni ’90 le posizioni strutturali cambiano nuova-
mente.

Nel 1993 i tre nodi più centrali rispetto al grado esterno
sono Cee, Giappone ed il blocco costituito dalle Tigri. Il se-
condo nodo più centrale è il blocco NAFTA e Altri, costituito
da Turchia e Cina18.

Rispetto al grado interno, cioè alle importazioni, la Cee 
resta il blocco più centrale, seguito dal blocco Nafta e Tigri.

Infine nel 1998 il nodo in assoluto più centrale, sia ri-
spetto al grado esterno che al grado interno, è la Ue, seguito dal 
Giappone, e poi da Cina e Nafta. Il blocco Tigri ricopre un no-
do meno centrale rispetto alle reti precedenti, probabilmente a
causa della nuova composizione del blocco, in cui è stato e-
scluso Hong Kong. Dunque recentemente l’Ue costituisce il
blocco commerciale più integrato rispetto a quelli del campio-
ne.

Diversamente dalle reti del commercio nel settore ad al-
ta tecnologia, il blocco Asean subisce un’involuzione legata,
probabilmente, alle crisi finanziarie che hanno scosso questi
paesi e alla peculiarità del settore analizzato. Nella rete del
1973 il blocco Asean è isolato, mentre nel 1983 si connette al
resto della rete grazie alle importazioni dal Giappone. 
Nel 1993 la sua dipendenza commerciale diminuisce perché
non mantiene legami commerciali esclusivamente con il Giap-
pone ma ne instaura di nuovi con il blocco delle Tigri. Infine
nel 1998, in seguito alle crisi finanziarie del sud-est asiatico,
ritorna a ricoprire il ruolo di nodo isolato. 

18 È plausibile ritenere che questa posizione di centralità e di connessione
con la rete sia garantita dalla Cina. Infatti nella rete del 1998, quando il
blocco residuo Altri è costituito esclusivamente dalla Turchia, tale nodi si
sconnette dall’intera rete. 
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Il blocco Commonwealth resta, in tutti gli anni conside-
rati, un nodo isolato. Questo è dovuto alle caratteristiche eco-
nomiche dei paesi che ne fanno parte: Nuova Zelanda e Austra-
lia costituiscono un blocco regionale a sé, e abbastanza isolato.
Diversamente l’India riflette una posizione strutturale legata
alle politiche commerciali seguite, scelte che la classificano
come una delle economie più chiuse sul globo: nel 1998 il gra-
do di apertura commerciale dell’India è pari a 3,88% del PIL in 
ppa19.

Infine le economie in transizione dell’est Europa si
connettono alla rete soltanto nelle strutture più recenti, relative
al 1998.

L’analisi dei loops evidenzia importanti caratteristiche
che in parte riprendono quelle già evidenziate nelle reti reali
del settore dei beni ad alta tecnologia, ma che per altri aspetti si 
distinguono per caratteristiche proprie. 

Nelle reti del 1973 e del 1993 i nodi con gli autocicli
sono gli stessi che si sono evidenziati nelle reti del commercio
ad alta tecnologia: Nord America, Cee ed Efta nel 1973; Nafta, 
Cee e Tigri nel 1993. 

Diversamente nelle reti degli anni 1983 e 1998 tali au-
tocicli si differenziano. 

Nel 1983 i blocchi con rilevanti flussi commerciali in-
terni sono Cee, Nord America ed Efta, blocco che subirà la
continua erosione da parte dall’attuale Ue, riducendolo ad un
accessorio istituzionale ma privo di significato economico.

Nel 1998 i nodi con un autociclo sono Ue, Nafta e Cina. 
Mentre Ue e Nafta costituiscono realtà istituzionalmente
definite con lo scopo di aumentare, tra le altre cose,
l’integrazione commerciale interna, il loop della Cina riflette
un significato sia economico che politico. Dato che il blocco
Cina è costituito da Hong Kong e Cina, questi flussi interni
confermano che, prima dell’entrata della Cina nel WTO, Hong
Kong rivestiva il ruolo di porto commerciale della Cina
comunista. Per concludere, l’analisi delle due reti geo-economiche
delle esportazioni dei flussi commerciali di beni ad alta tecno-

19 È interessante osservare che nel 1997, il grado di apertura commerciale di 
una delle economie più globalizzate, Hong Kong, era  pari a 258,1% del PIL
(World Bank, 2000a).
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logia e dei beni a tecnologia medio-bassa hanno confermato
che il processo di globalizzazione reale è in atto, sebbene sia
lontano dal realizzare la perfetta integrazione.
Inoltre la globalizzazione commerciale non è un processo o-
mogeneo, ma si distingue settorialmente: la globalizzazione dei 
settori ad alta tecnologia è un fenomeno più integrato rispetto a 
quello non high-tech.
Questo processo di globalizzazione reale in entrambi i macro
settori considerati è guidato da alcuni gruppi regionali, NAFTA 
e Ue, sempre più integrati commercialmente al loro interno.

Infine è importante rilevare che nelle strutture del
commercio internazionale le economie del sud-est asiatico
hanno rivestito un ruolo sempre più centrale, perché grazie alla 
standardizzazione dei processi di produzione, al minore costo
del lavoro ed alla progressiva riduzione delle barriere tariffarie, 
è stato possibile localizzare la produzione dei manufatti a tec-
nologia medio-bassa e quelli ad alta tecnologia più standardiz-
zati.

4.3. Le reti della globalizzazione digitale: alcune evidenze
empiriche

L’analisi reticolare delle reti dei collegamenti iperte-
stuali, proxy dei flussi di informazioni digitali, condotta per il
1993, 1998 e 2002, ha evidenziato interessanti caratteristiche
strutturali dell’aspetto digitale della globalizzazione (figure
3.1a, 3.2a, 3.3a).

Come per l’analisi delle reti reali, i nodi delle reti digi-
tali sono blocchi geo-economici e geo-istituzionali di paesi, le
reti dei collegamenti ipertestuali sono state ottenute dicotomiz-
zando le matrici valutate originarie rispetto al valore medio. 

Per i calcolo degli indici reticolari sintetici è necessario
dicotomizzare le matrici originarie rispetto ad un valore soglia. 
Nel caso delle reti commerciali, il valore totale delle esporta-
zioni, cioè il loro valore corrente, è ininfluente ai fini del calco-
lo degli indici reticolari. Diversamente, data la natura dei col-
legamenti ipertestuali, il volume degli hyperlinks riflette la dif-
fusione del www. Dunque per avere un’idea dei ritmi con cui si 
è evoluto il fenomeno del www è interessante ricordare che nel 
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1993 il numero di collegamenti ipertestuali rilevato era pari a
18.225; nel 1998 era pari a 19.668.625, mentre nel 2002, dopo 
soli 4 anni, i collegamenti erano 6.683.478.599. Quindi i flussi
di informazioni digitali sono cresciuti a tassi medi molto eleva-
ti, pari al 260%.

Le procedure di dicotomizzazione hanno in parte sem-
plificato queste reti, che sono divenute sempre più complesse e 
di difficile lettura. 

In primo luogo, dal 1993 al 2002 le reti sono divenute
sempre più dense, come confermato dai valori della densità re-
lativa: nel 1993 il valore della densità era pari a 0.02, che iden-
tifica una rete quasi sconnessa, nella rete del 1998 la densità è
lievemente aumentata, 0.03, per raggiungere un valore pari a
0.21 nel 2002. Sebbene le reti non riflettano strutture massi-
mamente connesse, la densità mostra che le relazioni digitali
non solo sono divenute sempre più numerose, ma coinvolgono
un numero sempre maggiore di nodi. Infatti nelle reti del 1993
e del 1998 si contavano rispettivamente 4 e 2 nodi isolati, men-
tre nel 2002 la rete è connessa senza alcun nodo isolato (figure 
3.1a, 3.2a, 3.3a). 

Rispetto alla posizione strutturale dei nodi, i valori della 
centralizzazione rispetto al grado esterno ed al grado interno,
cioè esportazione ed importazione di informazioni digitali, mo-
strano un’evoluzione molto particolare.

Nella rete del 1993 il valore della centralizzazione, sia
interna che esterna, è abbastanza basso, pari a 0.32, ad indicare 
una rete i cui nodi ricoprono posizioni relativamente omogene-
e: non c’è un nodo assolutamente centrale che ricopre un ruolo
“insostituibile” nell’esportare e nell’importare le informazioni.

Nel 1998 avviene un cambiamento strutturale notevole
perché i valori delle centralizzazioni esterna ed interna non solo 
sono differenti rispetto ai valori precedenti, ma divergono: in-
fatti il valore della centralizzazione basata sul grado esterno
diminuisce, e diviene pari a 0.27, mentre il valore della centra-
lizzazione basato sul grado interno raddoppia rispetto a quello
del 1993, e diviene pari a 0.66. 
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Figura 3. Evoluzione della globalizzazione digitale dal 1993 al 2002

3.1a: 1993, rete completa

3.1b: 1993, rete senza gTLD

Fonte: nostra elaborazione su dati Altavista (2002).
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3.2a: 1998: rete completa

3.2b: 1998, rete senza gTLD

Fonte: nostra elaborazione su dati Altavista (2002).
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3.3a: 2002, rete completa

3.3b: 2002, rete senza gTLD

Fonte: nostra elaborazione su dati Altavista (2002).
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Questi valori evidenziano una rete fortemente asimme-
trica rispetto alle esportazioni ed alle importazioni di informa-
zioni e contenuti digitali: rispetto alle esportazioni di informa-
zioni tutti i nodi rivestono una posizione abbastanza omogenea, 
perché tutti i nodi della rete esportano informazioni al nodo
gTLD; mentre rispetto alle importazioni di informazioni avvie-
ne una polarizzazione su un nodo particolarmente centrale, il
gTLD, che in assoluto costituisce il blocco che “domanda” in-
formazioni digitali.

Infine nella rete del 2002 avviene un’ulteriore evolu-
zione: sebbene non ci siano nodi isolati, e la rete appaia molto
più densa ed equilibrata nelle posizioni, i valori della centraliz-
zazione, sia interna che esterna, aumentano nuovamente, dive-
nendo pari a 0.68, a conferma che rispetto alle importazioni ed
esportazioni di informazioni c’è molta eterogeneità nelle posi-
zioni. Questo risultato, apparentemente paradossale, conferma
il problema che in analisi reticolare è noto come pseudo-
isomorfismo e della necessità di analizzare più indici contem-
poraneamente.

Visto che l’analisi degli indici di densità relativa e della 
centralizzazione sembrano essere discordanti perché entrambi
aumentano, è stato calcolato il rapporto tra la densità relativa e 
i valori della centralizzazione per ottenere un indicatore stati-
stico in grado di considerare contemporaneamente i legami
presenti e la maggiore, o minore, eterogeneità delle posizioni
centrali. Questo rapporto, calcolato rispetto alla centralizzazio-
ne nelle esportazioni di informazioni digitali (cioè la centraliz-
zazione basata sul grado esterno), cresce nel tempo passando
da un valore minimo pari a 0.063 ad un valore massimo pari a
0.316 ad indicare che la struttura reticolare si infittisce, ma le
posizioni restano comunque differenziate.

Per interpretare questi risultati è inoltre necessario tener 
presente che sebbene il valore della densità relativa aumenti, la 
rete resta comunque minimamente connessa, perché 0.21 è un
valore molto inferiore rispetto ad 1, che indica una rete massi-
mamente connessa. 

Rispetto ai valori della centralizzazione basata sulla in-
terposizione per le tre reti, si conferma l’evoluzione delle reti
verso una struttura sempre più centralizzata. Infatti nel 1993 il
valore della centralizzazione basata sull’interposizione è pari a
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0.02; nel 1998 tale valore cresce divenendo pari a 0.29, ed infi-
ne nel 2002 tale valore ancora maggiore, pari a 0.58. 

Mentre nel 1993 i nodi più centrali rispetto
all’interposizione erano gTLD, EFTA20 e NAFTA, nel 1998 e
nel 2002 il nodo gTLD diventa in assoluto il nodo più centrale, 
anche rispetto all’interposizione. 

Il valore della interposizione è un indicatore della posi-
zione strategica di un nodo perché indica il percorso più breve
e più efficiente da seguire per raggiungere un nodo, o una pa-
gina web, di interesse. La centralità rispetto all’interposizione è 
determinante nelle reti digitali in quanto ad essa potrebbero
essere legate le decisioni strategiche dei pubblicitari. 

Sapendo che un sito riveste una centralità elevata rispet-
to all’interposizione, per cui gli utenti passano da quel sito per
accedere ad altri, potrebbe indurre coloro che offrono i servizi
su Internet a sfruttare il valore economico di questa posizione
strutturale strategica inserendo banner pubblicitari ad hoc. 

A conferma che un nodo, gTLD, è divenuto sempre più 
centrale nelle reti digitali proponiamo una rappresentazione
grafica simmetrica alle precedenti (figura 3.2b, figura 3.2b, fi-
gura 3.2b) in cui le reti vengono riproposte rimuovendo il bloc-
co gTLD. Tale rimozione influenza la struttura della rete del
1993 perché un nuovo nodo diviene isolato mentre i restanti 5
nodi restano connessi (figura 3.1b). Nel 1998 tale rimozione
crea una nuova sotto-rete, costituita esclusivamente dal nodo
europeo, nordamericano e nord europeo, gli unici coinvolti nel-
lo scambio di informazioni digitali (figura 3.2b). Diversamente
se il nodo gTLD viene rimosso dalla rete del 2002, la risultante 
rete non è completamente sconnessa perché solo due nodi
(quello giapponese e quello sud-americano) si isolano rispetto
alla rete e la risultante sotto-rete, che ha come perno la Ue, ri-
sulta molto centralizzata (figura 3.3b). È interessante osservare
che rimuovendo anche questo nodo centrale, le nuove sotto-
reti, costituite dai blocchi Asean e Tigri e dai blocchi Nafta e

20 La posizione centrale del blocco EFTA riflette la centralità dei paesi del
Nord Europa che rappresentano i paesi in cui le ICT sono maggiormente
diffuse, ma anche la centralità della Svizzera, il paese in cui ha sede il
CERN di Ginevra, il centro di ricerche presso il quale lavorava Tim Bar-
ners-Lee, ideatore del www e del sistema di collegamenti digitali.
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Commonwealth, rispecchiano caratteristiche geografiche e lin-
guistiche affini confermando che il www non è uno spazio vir-
tuale avulso dalla realtà.

Rispetto alle centralità dei nodi emergono interessanti
caratteristiche che si differenziano rispetto alle reti reali.

In primo luogo in queste reti digitali il nodo centrale nel 
mercato delle informazioni digitali è il blocco dei domini gene-
rici, che non sono direttamente geo-localizzabili e quindi attri-
buibili ad un paese. Dunque non è possibile individuare nessu-
na analogia con le altre reti.

Inoltre alcuni, nodi centrali nelle esportazioni dei beni
ad alta tecnologia – quali i paesi del sud-est asiatico – non ri-
flettono una eguale posizione centrale nelle reti digitali. Questo 
potrebbe essere dovuto al fatto che, come già sottolineato, parte 
della centralità di questi paesi nelle esportazioni di beni ad alta 
tecnologia riflette la centralità nelle esportazioni dei settori più
standardizzati (personal computer e apparecchiature per le tele-
comunicazioni), a cui non corrisponde una altrettanta disponi-
bilità di human skills adeguati per creare informazioni e conte-
nuti digitali, e quindi capacità nell’implementare il web.

Il Giappone, centrale nelle esportazioni di beni ad alta
tecnologia, di fatto subisce un forte isolamento nelle reti digita-
li probabilmente dovuto alla relativa difficoltà di scambiare in-
formazioni e contenuti digitali, a causa del suo idioma che non 
è così diffuso nel www.

Inoltre, osservando la rete digitale del 2002, anche i
blocchi di paesi non europei e nord-americani vengono coin-
volti nella struttura degli scambi di informazioni confermando
che quando il www non è più uno strumento riservato a pochi
utilizzatori, e implementarlo è relativamente semplice grazie
all’utilizzo di software user friendly, questi paesi si adeguano
all’utilizzo del nuovo mezzo di comunicazione contribuiscono
alla sua implementazione.

Prima di concludere è necessario soffermarsi
sull’analisi della presenza dei loops nelle reti digitali, cioè flus-
si di informazioni “interni” al blocco, ed evidenziati nelle figu-
re 3 con la forma circolare dei nodi. 

In tutti gli anni considerati sia il blocco europeo che
quello dei domini generici presentano degli autocicli, mentre
recentemente (2002) anche il blocco costituito dai paesi Asean
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evidenzia un loop a conferma di un considerevole “flusso” di
informazioni digitali tra questi paesi. Probabilmente nel corso
del tempo questi paesi hanno sviluppato gli skills e le abilità
tecniche non solo per scambiare informazioni e contenuti digi-
tali con il resto della rete, ma anche al loro interno, cogliendo
l’utilizzo dei domini nazionali.

Non deve stupire l’assenza degli autocicli nel dominio
nord-americano, probabilmente dovuto al fatto che molti dei
domini statunitensi sono registrati come domini generici.

Infine, come è già stato sottolineato, anche nelle reti di-
gitali permangono caratteristiche tipiche del mondo reale che
determinano la struttura delle reti digitali. Per esempio è inte-
ressante notare le differenze strutturali tra Giappone e Cina nel-
la rete del 2002. Mentre il Giappone diviene isolato qualora si
rimuovono i domini generici, il nodo Cina (che nel 2002 è co-
stituito da Cina e Hong Kong) resta comunque collegato al re-
sto della rete. Analizzando quali legami acconsentono questa
connessione e “zoomando” all’interno dei nodi, si individuano
molti collegamenti ipertestuali fra siti di Hong Kong e Regno
Unito, a conferma che lingua, cultura e storia restano importan-
ti anche nelle reti digitali del www.

4.4. Globalizzazione reale e digitale a confronto 

L’approccio reticolare utilizzato nel paragrafo prece-
dente ha evidenziato come globalizzazione reale e digitale sia-
no due fenomeni paralleli sebbene mantengono peculiarità pro-
prie.

Analizzando i valori delle densità relative degli anni
1993 e 1998 emerge che sia le reti reali/commerciali che le reti 
digitali dei flussi di informazione sono minimamente connesse. 
In particolare le reti reali del settore dei beni ad alta tecnologia 
sono quelle con la densità relativa maggiore, seguite dalle reti
reali del settore dei beni a tecnologia medio-bassa e per finire
da quelle dei collegamenti ipertestuali. 

Dunque il fenomeno della globalizzazione sembra anco-
ra lontano dal realizzarsi, perché i valori delle densità relative
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indicano reti minimamente connesse, ma si registrano tendenze 
che vanno nella direzione di una crescente integrazione. 

Per l’anno più recente, il 2002, è possibile osservare e-
sclusivamente la rete digitale. In primo luogo in questa rete si è 
assistito ad un’inevitabile spinta verso l’integrazione, infatti il
valore della densità è divenuto 7 volte più grande. Inoltre que-
sta recente evoluzione ha superato l’integrazione reale del
1998, registrata nel settore ad alta tecnologia. Questo risultato
potrebbe indicare che la globalizzazione reale (in particolare
quella nei settori ad alta tecnologia) e quella digitale sono due
fenomeni che si evolvono nella stessa direzione. 

Per stabilire la relazione tra la globalizzazione “reale” e 
quella “digitale”, cioè per individuare la relazione di comple-
mentarietà o sostituibilità tra questi due aspetti della globaliz-
zazione, sono state calcolate le correlazioni QAP21 tra le matri-
ci valutate dei collegamenti ipertestuali22 e le matrici reali. 

In generale i valori delle correlazioni sono significativi
e positivi, sia nel 1993 che nel 1998, quindi confermano la
complementarietà dei due fenomeni, ma si possono cogliere in-
teressanti differenze a livello settoriale.

Nel 1993, quando l’utilizzo commerciale del www era
all’inizio e non era un fenomeno diffuso su scala internaziona-
le, le correlazioni tra i flussi digitali e i flussi reali di beni high-
tech era pari a 0.3, mentre la correlazione tra flussi digitali e
flussi reali nei settori non high-tech era pari a 0.5. 

Successivamente, nel 1998 quando il www si diffonde, i 
valori delle correlazioni aumentano: il valore della correlazione
tra flussi digitali e flussi di beni high-tech è pari a 0.7, mentre
tra flussi digitali e flussi reali dei beni non high-tech è pari a
0.8.

Questi risultati sembrano paradossali in quanto emerge
che i flussi di informazione digitale sono maggiormente corre-

21 Le correlazioni QAP (quadratic assignment procedure) tra due matrici
vengono calcolate grazie a procedure di bootstrap (si veda Krackhardt,
1987). Una procedura simile è stata seguita anche per analizzare le correla-
zioni esistenti tra scambi commerciali in settori più disaggregati e scambi
commerciali (Uberti, 2003).
22 Nel calcolo delle correlazioni, non sono stati inclusi i flussi che coinvol-
gono i gTLD, non attribuibili ad alcun paese.
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lati ai flussi di beni non high-tech. In realtà questo risultato po-
trebbe essere in parte distorto dalla esclusione dei domini gene-
rici dal calcolo della correlazione. 

Come abbiamo esposto nel paragrafo 4.3, il blocco
gTLD costituisce il nodo centrale nelle esportazioni di infor-
mazioni, ed è plausibile ritenere che la sua esclusione abbia di-
storto i risultati. Inoltre se si considera il fatto che questa esclu-
sione ha in parte ridimensionato il ruolo degli Stati Uniti – uno 
dei paesi centrali nelle reti dei flussi commerciali di beni high-
tech – nelle reti dei flussi di informazioni digitali, tali risultati
vengono in parte giustificati.

Per completare questa comparazione, in questo paragra-
fo ci serviremo di alcune semplici analisi statistiche e rappre-
sentazioni grafiche per individuare la correlazione tra apertura
commerciale e “apertura digitale”, misurata in termini di dota-
zione infrastrutturale tecnologica. 

Per condurre questa analisi sono stati considerati, per i
paesi del campione di cui sono disponibili i dati nel 1998, tre
indicatori di apertura (che verranno analizzati anche nel para-
grafo dell’analisi statica). Il primo indicatore, l’apertura com-
merciale, indica l’integrazione commerciale di un paese. Il se-
condo indicatore, il numero di Internet hosts ogni 10.000 abi-
tanti, descrive la dotazione delle moderne tecnologie a suppor-
to della diffusione di Internet, e riflette la massa “cyber-
nautica” di cui dispone un paese. Infine il terzo indicatore è il
tradizionale indicatore dello sviluppo economico, il PIL pro
capite in parità di potere d’acquisto (ppa) calcolato in dollari
internazionali.

Considerando contemporaneamente il logaritmo delle
variabili dell’apertura commerciale e del PIL pro capite, così
come rappresentato nel primo grafico a dispersione, sebbene
non sia possibile stabilire il nesso di causalità tra le due varia-
bili, si evidenzia una correlazione positiva (con un coefficiente 
di determinazione pari a 0.49) (figura 4a).
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Figura 4. Apertura commerciale, dotazione tecnologica 
infrastrutturale e sviluppo economico

4a: Pil pro capite ed apertura commerciale (1998)

4b: Pil pro capite ed Internet hosts (1998)

4c: Apertura commerciale ed Internet hosts (1998) 

Fonte: nostra elaborazione su dati World Bank (2002).
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Volendo interpretare dal punto di vista economico que-
sta relazione, è plausibile ritenere che l’apertura commerciale
migliori le condizioni e il benessere di un paese, spiegando
quindi la relazioni positiva tra le due variabili. Ma è necessario 
tener presente che questo campione di paesi è molto eterogene-
o, infatti include paesi molto grandi e “ricchi”, ma chiusi al
commercio internazionale (per esempio gli Stati Uniti); paesi
piccoli e “ricchi”, ma molto integrati dal punto di vista com-
merciale (come Hong Kong e il Belgio); ma anche paesi grandi 
e “poveri” e particolarmente chiusi (come l’India e la Cina).

La seconda rappresentazione grafica descrive la rela-
zione esistente tra Internet hosts e PIL pro capite (entrambi e-
spressi in logaritmo): oltre ad esserci una correlazione positiva
tra queste due variabili, il coefficiente di determinazione della
retta è prossimo al valore unitario, pari a 0.9. 

Se da questo risultato trova conferma, in modo inequi-
vocabile, il noto problema del divario “digitale” tra paesi indu-
strializzati e paesi in via di sviluppo (figura 4b).

Il punto delicato di questa relazione risiede nella deter-
minazione della direzione di causalità. In altre parole è la ric-
chezza a determinare la dotazione di ICT di un paese? Se così
fosse la riduzione del digital divide potrebbe essere attenuata
attraverso la crescita del reddito pro capite. Oppure è la dota-
zione di ICT che, come proxy del livello tecnologico di un pae-
se, determina la competitività dello stesso e, dunque, conse-
guentemente la crescita? Se così fosse allora le politiche sareb-
bero differenti: infatti i paesi poveri dovrebbero focalizzare gli
investimenti interni e gli aiuti internazionali verso la creazione
di infrastrutture ICT perché è da questo che si origina la cresci-
ta.

Infine, per individuare la relazione esistente tra la glo-
balizzazione reale e quella digitale vengono rappresentati con-
temporaneamente gli indicatori dell’apertura commerciale e
dell’infrastruttura tecnologica. La correlazione tra i due indica-
tori è positiva (come emerge dalla rappresentazione della figura
4) ed il coefficiente di determinazione è pari a 0.46 (figura 4c).
Anche rispetto a questo risultato non è possibile stabilire ine-
quivocabilmente quale delle due variabili è endogena, ma è in-
dubbio che apertura reale/commerciale e apertura digitale sono
due fenomeni complementari, e non sostituti.
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5. Globalizzazione reale e digitale: un’analisi statistica

La precedente analisi ha mostrato un processo di inte-
grazione commerciale in crescita, sebbene esistano importanti
caratteristiche a livello settoriale. Infatti in questa analisi emer-
ge che le strutture commerciali del settore high-tech sono più
dense rispetto a quelle del settore a tecnologia medio-bassa,
confermando i fatti stilizzati della recente ondata della globa-
lizzazione.

In questo paragrafo analizziamo, sempre per il campio-
ne di paesi considerato, come si sono evoluti lo sviluppo,
l’apertura e la diffusione delle infrastrutture parallelamente a
questo processo di integrazione commerciale. 

Per condurre questa analisi ci avvaliamo del calcolo
della media e del coefficiente di variazione.

Grazie all’analisi dell’evoluzione dei coefficienti di va-
riazione – un indicatore statistico “relativo” in grado di coglie-
re la variabilità dei fenomeni analizzati – relativi ai quattro anni 
considerati è possibile descrivere il processo di convergenza, o
divergenza, economico-sociale tra i paesi del campione; mentre 
il valore medio di ogni indicatore permette di individuare le di-
namiche di crescita e/o contrazione della variabile nel gruppo
dei paesi considerato nel suo complesso, alla luce del processo 
di globalizzazione, così come è stato considerato.

Prima di condurre questa analisi è opportuno definire
come sono stati calcolati i valori medi, il coefficiente di varia-
zione e le procedure seguite nella definizione dei sotto-
campioni.

Come più volte specificato, questo campione è molto
eterogeneo, e quindi per evitare che l’interpretazione degli in-
dici interpretazione venisse distorta, tutti i valori di tutti gli in-
dicatori sono stati ponderati rispetto alla quota di popolazione
del campione.

In particolare per il calcolo del coefficiente di variazio-
ne generale, ogni valore è stato ponderato per la quota di popo-
lazione del paese dell’intero campione, in altre parole si è tenu-
to presente il fatto che alcuni paesi (come per esempio Stati
Uniti, Cina, India) pesano in modo diverso rispetto ad altri
(come Svizzera, Lussemburgo e Singapore). 
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Similmente per il calcolo dei coefficienti di variazione e 
della media dei sottogruppi di paesi ricchi e di paesi poveri,
ogni indicatore è stato pesato per la quota di popolazione del
rispettivo sottocampione (permettendo di tener presente che
Stati Uniti e Lussemburgo hanno un peso diverso nel sotto-
campione dei paesi ricchi, così come Cina e Singapore hanno
un peso diverso nel sottocampione dei paesi poveri).

Dunque il valore medio analizzato non è la media sem-
plice, ma la media ponderata per la quota di popolazione nel
sotto-gruppo dei paesi “ricchi” e nel sotto-gruppo dei paesi
“poveri”.

Il coefficiente di variazione è un indice relativo utilizza-
to nelle analisi statistiche per confrontare distribuzioni diffe-
renti e relative a fenomeni che possono essere molto diversi fra 
loro, prescindendo dall’unità di misura (Piccolo e Vitale,
1981). Il suo valore, pari al rapporto tra lo scarto quadratico
medio e la media, può assumere valori maggiori o uguali a ze-
ro.

Sebbene vi siano alcuni limiti nella sua individuazio-
ne23, questo coefficiente è ficcante perché permette di confron-
tare la variabilità di un fenomeno.

Per osservare l’evoluzione del coefficiente di variazione
e del valore medio, in un campione di paesi così eterogeneo,
sono stati individuati due gruppi, così come definiti da World
Bank nel World Development Report (1979), i cosiddetti paesi 
industrializzati – qui definiti “ricchi” (R) – e i paesi in via di
sviluppo – qui definiti “poveri” (P) – (si veda la tabella in Ap-
pendice per l’elenco dei paesi). 

All’interno di questi due gruppi di paesi sono stati spe-
cificati due gruppi di paesi costituiti dai paesi più ricchi (RR)
ed dai paesi più poveri (PP) del campione, il cui valore del PIL 
procapite in ppa nel 197524 è maggiore (o minore) della somma
(o differenza) tra media ed una deviazione standard25.

23 Per esempio tale coefficiente non è determinato per distribuzioni che han-
no media nulla e può assumere valori molto elevati (Piccolo e Vitale, 1981).
24 Primo anno di cui è disponibile il PIL pro capite in ppa.
25 I paesi più ricchi sono Svizzera e Stati Uniti, mentre i paesi più poveri in-
cludono Cina, India, Indonesia e Tailandia (tabella in Appendice).
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Rispetto a questi paesi è stato dunque calcolato il coef-
ficiente di variazione del “club”, che include esclusivamente i
paesi più poveri ed i paesi più ricchi. 

Una volta definiti i gruppi e sottogruppi di paesi, sono
stati calcolati i valori medi del gruppo dei paesi “ricchi” e dei
paesi “poveri” e due coefficienti di variazione, il coefficiente di 
variazione generale (relativo all’intero campione) e il coeffi-
ciente di variazione del club. 

5.1. Gli indicatori di sviluppo

L’analisi statistica degli indicatori di sviluppo – PIL,
pro capite, PNL pro capite in parità di potere d’acquisto (ppa),
attesa di vita alla nascita, mortalità infantile e HDI – ha eviden-
ziato una relativa convergenza economica tra paesi ricchi e pa-
esi poveri, mentre per gli altri indicatori restano importanti dif-
ferenze.

In particolare dagli anni ’70 alla fine degli anni ’90 la
media del PIL pro capite dei paesi “ricchi” e dei paesi “poveri” 
è cresciuta, sebbene i paesi “poveri” abbiano seguito perfor-
mances leggermente migliori. Nello stesso arco di tempo con-
siderato il coefficiente di variazione generale è diminuito (sep-
pur di poco) a conferma che la variazione all’interno dell’intero 
campione si è ridotta.

Similmente anche il coefficiente di variazione dei paesi 
che costituiscono il “club” si è progressivamente ridotto. 

Risultati simili si sono raggiunti anche per la misura
PNL pro capite ppa.

Rispetto alla attesa di vita alla nascita si registra in ge-
nerale un miglioramento della media sia nei paesi “ricchi” che
nei paesi “poveri”. È interessante osservare che mentre negli
anni ’70 questi valori medi erano abbastanza simili, negli anni
’80 la media dell’attesa di vita nei paesi “poveri” peggiora, per 
poi risalire negli anni ’90. 

Questa tendenza viene confermata dal coefficiente di
variazione generale che fa registrare una maggiore variazione
nel primo periodo, ed un valore pressoché costante nei periodi
successivi. Il coefficiente di variazione del club riflette una va-
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riazione che resta pressoché costante in tutto l’arco di tempo
considerato.

L’indicatore del tasso di mortalità infantile evidenzia
due importanti fattori: la mortalità infantile nei paesi “ricchi” è
quasi intermente scomparsa, mentre nei paesi “poveri”, sebbe-
ne sia diminuita considerevolmente e sia molto lontana dai va-
lori degli anni ’70 dei paesi “ricchi”, resta comunque elevata
(ricordiamo che in valori assoluti la mortalità infantile registra-
ta in India è pari a 83 ogni 1000 nati vivi, mentre negli Stati
Uniti è praticamente nulla). Il coefficiente di variazione genera-
le conferma tale risultato mostrando una leggera crescita della
variabilità del campione. Similmente il coefficiente di varia-
zione del club mostra che la variabilità è comunque cresciuta.

In conclusione l’indicatore generale dello sviluppo so-
cio-economico di un paese, rappresentato dall’HDI, per il no-
stro campione di paesi mostra un andamento alterno. 

Nei primi due anni considerati, la media dell’HDI nei
paesi “ricchi” cresce, mentre nel campione dei paesi poveri di-
minuisce, ed il coefficiente di variazione, che cresce, conferma 
la crescita della variabilità. Nel 1990 la media dei paesi ricchi e 
dei paesi poveri peggiora, ed il coefficiente di variazione gene-
rale aumenta, mentre il coefficiente di variazione del club di-
minuisce.

Infine l’ultimo anno considerato, il 1995, mostra un ge-
nerale miglioramento della media dell’indice, sia nel gruppo
dei paesi “ricchi” che dei paesi “poveri”, e la riduzione della
variabilità sia nell’intero campione che nel sotto-campione che 
include i paesi “club”. 

5.2. Gli indicatori di apertura

Gli indicatori di apertura – grado di apertura commer-
ciale rispetto al PIL e al PNL in ppa, quota di investimenti di-
retti all’estero sul PIL, esportazioni ed importazioni nel settore
high-tech (indice reticolare di centralità rispetto al grado ester-
no ed interno), esportazioni ed importazioni nel settore a tecno-
logia medio-bassa (indice reticolare di centralità rispetto al
grado esterno ed interno), telefonate internazionali, esportazio-
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ni ed importazioni di informazioni digitali – mostrano, in gene-
rale, una inversione di tendenza tra gli inizi degli anni ’80 e gli 
inizi degli anni ’90 dei differenti aspetti dell’apertura. 

Il grado di apertura commerciale evidenzia, sia per i
paesi “ricchi” che per i paesi “poveri”, un aumento del valore
medio. Mentre negli anni ’70 ed ’80 i paesi ricchi erano più a-
perti rispetto ai paesi poveri, in seguito si è registrato un capo-
volgimento della situazione: i paesi poveri registrano un valore
medio maggiore rispetto a quello dei paesi ricchi. 

Il coefficiente di variazione generale è aumentato sino
agli inizi degli anni ’90 per poi diminuire alla fine del decen-
nio.

Questo andamento del coefficiente di variazione si è
confermato anche per il sottocampione del club. 

Per l’andamento degli investimenti diretti all’estero si
assiste ad una crescita della media in entrambi i gruppi di paesi, 
cioè “ricchi” e “poveri”. Il coefficiente di variazione mostra in-
vece un andamento alterno: dal 1975 al 1993 si è assistito ad
una crescita della variabilità, mentre nell’ultimo anno conside-
rato, la variabilità si è sensibilmente ridotta. Diversamente per
quanto riguarda il coefficiente di variazione del club, si è assi-
stito ad un andamento opposto: fino al 1993 la variabilità è di-
minuita, mentre nell’ultimo anno è aumentata sensibilmente. 

L’apertura commerciale, misurata come indice di cen-
tralità basata sul grado esterno, nel settore high-tech, conferma 
i risultati dell’analisi reticolare. Le medie dei paesi “ricchi”
diminuiscono leggermente, mentre i valori medi relativi ai pae-
si “poveri” subiscono un sensibile aumento. Il coefficiente di
variazione generale diminuisce costantemente sino al 1993, e
poi comincia a crescere nell’ultimo anno. Diversamente il coef-
ficiente di variazione del club diminuisce ininterrottamente.

Anche l’apertura commerciale, misurata come indice di 
centralità basata sul grado esterno, nel settore a tecnologia me-
dio-bassa, mostra interessanti risultati. Infatti la media
dell’indice dei paesi “poveri” cresce in tutti gli anni considera-
ti, e dal 1993 supera il valore medio dei paesi “ricchi”. Questo
risultato trova conferma nella continua crescita dei coefficienti
di variazione generale e del club. 

Rispetto ai valori medi ed ai coefficienti di variazione
relativi all’apertura digitale (indicata come presenza di colle-
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gamenti ipertestuali fra pagine web), si distinguono due diversi 
effetti26.

Rispetto alle esportazioni di informazioni si assiste ad
una crescita del valore medio sia nei paesi “poveri” che nei pa-
esi “ricchi”, mentre entrambi i coefficienti di variazione restano 
pressoché costanti.

Diversamente, per quanto riguarda le importazioni di
informazioni, si assiste ad una tendenza opposta: la media dei
paesi “poveri” cresce molto più velocemente rispetto a quella
dei paesi “ricchi”, ed entrambi i coefficienti di variazione di-
minuiscono, sebbene quello generale diminuisca molto più sen-
sibilmente.

In sostanza, nel 1998, quando il www diviene un mezzo 
di informazione sempre più diffuso, anche i paesi “poveri” co-
minciano ad utilizzarlo per importare informazioni e contenuti
digitali, ma non sono altrettanto bravi ad creare informazione
digitale.

Infine rispetto alle telefonate internazionali i valori me-
di sono cresciuti, in tutti gli anni considerati, nei paesi “ricchi”, 
mentre per i paesi poveri si è assistito ad una crescita fino agli
inizi degli anni ’90, mentre nel 1998 si è assistito ad una ridu-
zione del valore medio. Questo potrebbe indicare la sostituzio-
ne del mezzo di comunicazione tradizionale, il telefono, con
mezzi di comunicazione alternativi, e supportati dalle moderne
tecnologie.

Inoltre il coefficiente di variazione generale è aumenta-
to fino al 1993, e successivamente, nel 1998, è diminuito. Di-
versamente il coefficiente di variazione del club segue una
traiettoria inversa, dapprima diminuisce e poi inizia ad aumen-
tare nell’ultimo anno.

26 Ricordiamo che queste statistiche sono state calcolate solo per gli anni
1993 e 1998. 
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5.3. Gli indicatori infrastrutturali

Gli indici strutturali qui considerati – gli Internet hosts,
i personal computer e le linee telefoniche – confermano
l’esistenza del un rilevante fenomeno di digital divide tra paesi 
“poveri” e paesi “ricchi”.

I dati statistici relativi alle linee telefoniche evidenziano 
l’esistenza di una profonda frattura tra le infrastrutture a sup-
porto delle telecomunicazioni nei pesi “ricchi” e paesi “pove-
ri”, sebbene in entrambi i gruppi di paesi si è assistito ad una
continua crescita degli investimenti in queste infrastrutture. In-
fatti i coefficienti di variazione diminuiscono costantemente
nel tempo, mentre i valori medi confermano il divario esistente 
tra i due gruppi. 

Le statistiche relative alla diffusione dei personal com-
puter confermano la crescente diffusione di queste tecnologie:
in entrambi i gruppi di paesi il valore medio cresce costante-
mente, mentre il coefficiente di variazione generale diminuisce, 
quindi la variabilità nel campione si riduce. Similmente il coef-
ficiente di variazione del club diminuisce, sebbene questa ten-
denza sia meno evidente rispetto a quella del campione in ge-
nerale.

Infine dal 1994 al 1998 la diffusione degli Internet hosts
conferma il divario digitale esistente fra “ricchi” e “poveri”. Il
coefficiente di variazione generale diminuisce fino al 1997 e
poi inizia a salire nell’ultimo anno. Diversamente il coefficien-
te di variazione del club rimane pressoché costante.

In conclusione sebbene il divario economico tra paesi
“ricchi” e “poveri” sia in parte ridotto, pur restando sempre
molto elevato, gli effetti della globalizzazione non sono univo-
ci. Infatti se alcuni indicatori di apertura mostrano la progressi-
va riduzione dei coefficienti di variazione, altri coefficienti re-
stano comunque molto elevati ed in alcuni casi peggiorano i
divari esistenti tra paesi “ricchi” e paesi “poveri”. 
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6. 2002: una mappa del cyberspazio

Prima di concludere questo lavoro vogliamo presentare
alcuni risultati relativi alla struttura della rete dei collegamenti
ipertestuali nel 2002 fra pagine appartenenti a domini principali 
generici e nazionali senza effettuare aggregazioni geo-
economiche e geo-istituzionali, come invece è stato fatto per le 
reti dei collegamenti ipertestuali presentate nel paragrafo 4.3
(figure 3). 

Molti dei recenti contributi relativi alla “topologia ed
architettura” di Internet e del www27 individuano architetture
riconducibili a modelli del tipo scale-free, in cui solo pochi no-
di – in questo caso pagine web – sono centrali nella rete, men-
tre la maggior parte ricopre una posizione strutturale periferica,
se non addirittura isolata. 

Quindi anche la realtà virtuale di Internet, la cui inter-
faccia è rappresentata dal www, non è omogenea, ma fortemen-
te asimmetrica, più simile ad una distribuzione del tipo Zipf28,
e di cui è interessante ricercare le origini.

La rappresentazione grafica proposta nella figura 5 pro-
pone la rete dei collegamenti ipertestuali relativi al 2002 tra
pagine web caratterizzate da domini principali generici e na-
zionali. Date la complessità della rete29 e lo scopo di questa a-
nalisi, non intendiamo soffermarci sugli indici reticolari sinteti-
ci individuando quali sono i domini più centrali, quindi i paesi
esportatori di informazione (analisi in parte già condotta in pre-
cedenza), ma vogliamo descrivere la topologia e l’architettura
della rete degli hyperlinks.

27 Tra i molti contributi ricordiamo Adamic e Huberman (1999); Barabasi
(2002), Pennock et al. (2002). 
28 La legge di Zipf, che ha trovato molte applicazioni (prima fra tutte in e-
conomia urbana), è una particolare distribuzione che individua una relazio-
ne inversa tra la frequenza di un evento e la dimensione dello stesso. 
29 Questa rete è stata dicotomizzata prendendo come valore soglia la somma 
tra il valore medio e la deviazione standard della matrice originaria, ed e-
scludendo da tale procedura di dicotomizzazione i domini principali generi-
ci, la cui centralità distorceva, in parte, i risultati sottostimando i collega-
menti ipertestuali che coinvolgevano altre pagine web. Per maggiori dettagli 
si veda Uberti (2003).
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In primo luogo la rete è ordinata gerarchicamente, mol-
to simile al modello scale-free in cui i pochi nodi centrali (i
domini generici, seguiti da quelli tedeschi, delle istituzioni e-
ducative statunitensi e dai domini inglesi) monopolizzano i
flussi di informazione, mentre la maggior parte dei nodi riveste 
un ruolo molto periferico.

Inoltre i flussi di informazione digitale non sono casua-
li, ma al contrario è possibile individuare alcune importanti de-
terminanti “reali”, di natura storico-culturale e spaziale, che in-
fluenzano la loro distribuzione. Tra i collegamenti più lampanti 
vogliamo segnalare quelli tra Regno Unito (.uk) ed Hong Kong 
(.hk), e tra Regno Unito (.uk) ed India (.in) (collegamenti evi-
denziati con tratti rossi), paesi legati anche per i passati legami
coloniali; quelli tra Germania (.de) e Turchia (.tr), ma anche
tra Germania (.de) e Italia (.it) (evidenziati con tratti gialli), che 
riflettono, tra le altre cose, la nutrita presenza delle comunità
turca ed italiana in Germania. Similmente esiste un legame pri-
vilegiato/esclusivo, probabilmente giustificato anche dalla co-
munanza linguistica, tra Germania (.de) e Austria (.at) (evi-
denziato con tratti blu).

Figura 5. 2002 flussi di informazioni digitali

Fonte: nostra elaborazione su dati Altavista (2002).
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Infine anche la struttura dei collegamenti ipertestuali
non è esente dagli “effetti geografici”. Infatti la correlazione tra 
le matrici dei collegamenti ipertestuali e delle distanze geogra-
fiche, seppur bassa (pari a – 0.03) è significativamente negati-
va30.

In conclusione le complementarietà tra reti reali e reti
digitali (individuate dall'analisi reticolare), vengono confermate
anche da quest’ultima analisi per cui anche il cyberspazio è for-
temente condizionato non solo dalle relazioni economiche, ma
anche dalla geografia e dalla storia.

7. Conclusioni

La globalizzazione è sempre più un fenomeno comples-
so che deve essere analizzato in modo adeguato, non solo con i 
tradizionali strumenti di analisi attributiva (quali l’analisi stati-
stica ed econometrica), ma anche con metodologie relazionali
(come l’analisi reticolare), in grado di coglierne e descriverne
meglio la struttura. 

L’analisi condotta in questo lavoro, pur basandosi su di 
un campione limitato di circa 40 paesi, indica come la globa-
lizzazione in atto non sia un processo univoco, sia dal punto di 
vista settoriale che da quello geografico.

L’analisi dei flussi commerciali in differenti settori ma-
nifatturieri ha evidenziato importanti caratteristiche specifiche.
In particolare i flussi commerciali internazionali nei settori ad
alta tecnologia sono cresciuti maggiormente rispetto a quelli di 
beni a tecnologia medio-bassa.

L’analisi geografico-strutturale dei flussi commerciali
ha evidenziato come progressiva integrazione non sia esclusi-
vamente un fenomeno “globale”, ma è accompagnato da spinte 

30 Questa correlazione è stata calcolata escludendo i domini principali gene-
rici che non sono attribuibili a nessuna geo-localizzazione.
Tale correlazione è stata calcolata anche per le reti dei collegamenti iperte-
stuali del 1993 e del 1998, i cui coefficienti sono sempre negativi (rispetti-
vamente pari a –0.06 e –0.08), quindi si conferma il ruolo che la geografia
ha da sempre rivestito anche nella definizione dei collegamenti ipertestuali. 
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“regionali” che spingono in una direzione diversa (se non op-
posta), quella della regionalizzazione. I principali gruppi regio-
nali istituzionalmente definiti che trainano questo fenomeno
sono la Ue ed il NAFTA. Divengono dunque ancor più rilevan-
ti tutte quelle analisi che, a partire dall’analisi di Lawrence
(1995), hanno voluto indagare il ruolo degli accordi commer-
ciali regionali nel contesto della liberalizzazione globale degli
scambi.

L’analisi dei flussi informativi internazionali, che ci
permettono di misurare (attraverso la numerosità di collega-
menti ipertestuali) un aspetto rilevante dell’attuale ondata di
globalizzazione, quello digitale, conferma che, grazie alla dif-
fusione delle ICT, anche gli scambi di informazioni, idee e
contenuti digitali tra i diversi paesi stanno progressivamente
aumentando (ed ad un tasso superiore a quello registrato dai
flussi commerciali).

Al contempo l’analisi reticolare mostra come perman-
gano importanti divari (digital divide), perché quasi tutti i bloc-
chi di paesi (tranne Ue) scambiano informazione e contenuti
digitali prevalentemente con i domini generici, senza potenzia-
re queste capacità anche verso gli altri paesi.

L’analisi statistica conferma un processo di convergen-
za economica tra i paesi del campione. Ma questa convergenza
non è assolutamente univoca, infatti alcuni indicatori (quali le
esportazioni di informazioni e contenuti digitali) continuano ad 
evidenziare ampli divari che necessitano di essere colmati ed
altri (quali l’attesa di vita alla nascita e la mortalità infantile)
ancora denunciano dinamiche divergenti. 

L’utilizzo congiunto di differenti metodologie di analisi
mostra che globalizzazione reale e globalizzazione digitale so-
no due fenomeni complementari e che il grado di comple-
mentarietà cresce al crescere del contenuto tecnologico delle
relazioni. Alcune semplici correlazioni hanno pure mostrato
come alcune coppie di variabili (quali livello di reddito e do-
tazione infrastrutturale di ICT, apertura commerciale e dota-
zione infrastrutturale di ICT, livello di reddito e apertura com-
merciale) siano positivamente legati.

Infine la “fotografia” più recente della struttura del
www ci conferma come il cyberspazio – lungi dall’essere
un’entità virtuale avulsa dalla storia e dalla geografia del mon-
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do reale – presenti interessanti punti di ancoraggio alla storia
delle nazioni e ai movimenti dei popoli.
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Appendice: Il campione di paesi

Classificazione dei paesi secondo 
raggruppamenti geo-economici

Paese Classificazione
dei paesi 

“Club dei paesi 
RICCHI (R)” o al 
“Club dei paesi 
POVERI (P)”

1973 1983 1993 1998

Argentina P ALALC LAIA MERCOSUR MERCOSUR

Australia R COMMW COMMW COMMW COMMW

Austria R EFTA EFTA EFTA UE

Belgio e 
Lussemburgo1

R CEE CEE CEE UE

Brasile P ALALC LAIA MERCOSUR MERCOSUR

Canada R NORTH
AM

NORTH AM NAFTA NAFTA

Cina PP ALTRI ALTRI ALTRI CINA

Corea del Sud P TIGRI TIGRI TIGRI TIGRI

Danimarca R CEE CEE CEE UE

Filippine P ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN

Finlandia R EFTA EFTA EFTA UE

Francia R CEE CEE CEE UE

Germania2 R CEE CEE CEE UE

Giappone R GIAPPONE GIAPPONE GIAPPONE GIAPPONE

Grecia P ALTRI CEE CEE UE

Hong Kong P TIGRI TIGRI TIGRI CINA

India PP COMMW COMMW COMMW COMMW

Indonesia PP ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN

Irlanda R CEE CEE CEE UE

Islanda R EFTA EFTA EFTA EFTA

Italia R CEE CEE CEE UE

Malesia P ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN

Messico P ALALC LAIA NAFTA NAFTA

Norvegia R EFTA EFTA EFTA EFTA

Nuova Zelanda R COMMW COMMW COMMW COMMW

Olanda R CEE CEE CEE UE

Polonia P COMECON COMECON TRANS TRANS

Portogallo P EFTA EFTA CEE UE

Regno Unito R CEE CEE CEE UE

Repubblica Ceca3 P COMECON COMECON TRANS TRANS

Repubblica
Slovacca3

P COMECON COMECON - -
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Singapore P TIGRI TIGRI TIGRI TIGRI

Spagna R ALTRI ALTRI CEE UE

Stati Uniti 
d’America

RR NORTH
AM

NORTH AM NAFTA NAFTA

Svezia R EFTA EFTA EFTA UE

Svizzera RR EFTA EFTA EFTA EFTA

Tailandia PP ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN

Taiwan4 - TIGRI TIGRI TIGRI TIGRI

Turchia P ALTRI ALTRI ALTRI ALTRI

Ungheria P COMECON COMECON TRANS TRANS

Note.

1 Il Lussemburgo è stato aggregato al Belgio nell’analisi reticolare, mentre
nell’analisi statistica è stato considerato disgiuntamente dal Belgio.
2 Nell’analisi statistica e reticolare i dati relativi agli anni 1973 e 1983 si riferi-
scono solamente alla Repubblica Federale Tedesca, nel 1993 e 1998 si rife-
risce alla Germania riunita.
3 Nell’analisi reticolare i dati relativi agli anni 1973 e 1983 si riferiscono alla 
Cecoslovacchia, nel 1993 e 1998 si riferisce alla Repubblica Ceca. 
Nell’analisi statistica nel 1993 e 1998 i dati sono relativi sia alla Repubblica
Ceca che alla Repubblica Slovacca. 
RR: paese che costituisce un estremo rispetto al “club dei RICCHI”, infatti
nel 1973 il valore del PIL corrisponde ad un valore superiore di una devia-
zione standard rispetto alla media dei paesi “RICCHI”. 
PP: paese che costituisce un estremo rispetto al “club dei POVERI”, infatti
nel 1973 il valore del PIL corrisponde ad un valore inferiore di una deviazio-
ne standard rispetto alla media dei paesi “POVERI”.
4 A causa della disponibilità di dati Taiwan non è stato incluso nell’analisi
statistica, ma solo nell’analisi reticolare.
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Quaderni (*)

1994 Alberto Quadrio Curzio
La Banca d’Italia dal 1914 al 1936

1994 Alberto Quadrio Curzio
Tre livelli di governo per l’economia italiana

1994 Alberto Quadrio Curzio e Roberto Zoboli
Linee di recente sviluppo dell’arco alpino
ristretto

1994 Giuseppe Colangelo
Optimal durability with buyer’s market power

1994 Giuseppe Colangelo
Vertical organizational forms of firms

1994 Giuseppe Colangelo
Exclusive dealing may foster cross-collusion

1994 Piergiovanna Natale
Pricing strategies: a brief survey

(*) Si tratta della nuova serie dei Quaderni Cranec iniziata nel 
1994. In precedenza, dal 1978 al 1994, sono stati stampati n. 45 
quaderni.
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1994 Piergiovanna Natale
Posted vs. negotiated prices under asymmetric
information

1994 Roberto Zoboli 
The Alps in the economic and ecological systems 
of Europe

1994 Daniela Feliziani 
Organizzazione e regolamentazione degli orari
di lavoro nei paesi industrializzati

1995 Maddalena Baitieri 
Sistemi di ricerca e innovazione tecnologica

1995 Maddalena Baitieri
Sviluppo tecnologico e tutela dell’ambiente e
della vita

1995 Piergiovanna Natale 
Rapporto di lavoro: una reimputazione

1996 Alberto Quadrio Curzio e Fausta Pellizzari
Risorse, prezzi e rendite ambientali. Un’analisi
uniperiodale

1997 Alberto Quadrio Curzio 
Italy and the European Monetary Union. Why
Italy is on the border line?

1998 Giulio Cainelli e Claudio Lupi
The choice of the aggregation level in the esti-
mation of quarterly national accounts
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1999 Deborah Grbac
Sulla globalizzazione del sistema economico
con particolare riferimento all’economia lom-
barda e milanese

2000 Marco Fortis
PMI, Distretti industriali e liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica

2000 Deborah Grbac
Transnational and inter-regional cooperation
and macroeconomic flows, a case-study.
Mitteleuropa

2000 Alberto Quadrio Curzio
Dalle istituzioni economiche nazionali a quelle
continentali e sovranazionali. Applicazioni del
principio di sussidiarietà

2001 Floriana Cerniglia e Massimo Bordignon
L’aritmetica del decentramento: devolution
all’italiana e problemi connessi

2001 Fausta Pellizzari
Environmental resources, prices and distribu-
tion

2001 Massimo Visconti
Misure della performance d'impresa e indicatori 
di bilancio: un paradigma ancora valido?

2001 Marco Fortis e Alberto Nodari
Un marchio di qualità AVR per la produzione
italiana di rubinetteria e valvolame: uno stru-
mento per la valorizzazione e la promozione del 
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made in Italy

2002 Floriana Cerniglia
Distributive politics and federations

2003 Floriana Cerniglia
La riforma del titolo V della Costituzione e i
nuovi rapporti finanziari fra Stato ed autonomie
locali: una valutazione quantitativa 

2003 Floriana Cerniglia
Decentralization in the public sector: quantita-
tive aspects in federal ad unitary countries

2003 Giuseppe Colangelo, Gianmaria Martini 
Relazioni verticali e determinazione del prezzo
nella distribuzione di carburanti in Italia

2003 Floriana Cerniglia (con M. Bordignon e F. Re-
velli)
In search of yardstick competition: a spatial
analisys of Italian municipality property tax set-
ting

2003 Alberto Quadrio Curzio, Europa: crescita, co-
struzione e Costituzione, Working Paper Cranec-
Diseis (Dipartimento di economia internaziona-
le, delle istituzioni e dello sviluppo)
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Quaderni editi da Vita e Pensiero (**)

2003 Daniele Schilirò, Teorie circolari  e teorie verti-
cali della dinamica economica strutturale: verso 
uno schema analitico di carattere generale

2003 Fausta Pellizzari, Esternalità ed efficienza.
Un’analisi multisettoriale

2003 Alberto Quadrio Curzio, Europa: crescita, co-
struzione e costituzione

2003 Fausta Pellizzari, Regolamentazione diretta e
indiretta in un modello multisettoriale

(**) Questa nuova linea di quaderni ha avuto inizio nell’autunno del 2003 
grazie a un accordo con l’Editrice dell’Università Cattolica
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