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Analisi degli ego-network dei primi paesi fornitori di tecnologia militare 

 

Una delle possibilità fornite dal software Ucinet 6 è di effettuare un’analisi delle relazioni stato 

per stato ricorrendo a quello che, come già accennato, nella Network Analysis viene definito, 

ego-network, ovvero una rete ancorata ad un solo attore centrale che mostri l’intero set 

relazionale intessuto da quell’attore e dai rapporti generati tra loro dagli attori considerati. Lo 

schema, ovviamente, pone in posizione centrale l’attore su cui si vuole focalizzare il reticolo. 

Posti in prospettiva diacronica gli ego-network degli stati, relativi a tutti i sei tipi di sistemi 

d’arma contemporaneamente, possono fornire utili indicazioni su come cambiano o non 

cambiano le reti di relazioni tra i paesi nel periodo 1991-2008. Gli ego network dei singoli 

segmenti temporali vengono mostrati ad un livello da 4 in su, mentre quelli riepilogativi sono 

tarati per descrivere relazioni dal livello 5 in su. 

La prima serie di ego-network (30, 31, 32 e 33), è riferita agli Stati Uniti.  Anche se emergerà 

meglio in ottica comparativa, è più che evidente che la rete di relazioni generata dagli Usa, 

limitata lo si ricordi ai soli sistemi d’arma di punta e dal maggiore contenuto tecnologico, è 

enorme e con diffusione globale. In questa serie di grafi si è ritenuto indicare il diverso peso delle 

relazioni usando un criterio spaziale, ponendo gli stati, più vicino o più lontano dal centro poiché 

impiegare linee di diverso spessore avrebbe inficiato la leggibilità del grafo (gli stati più vicini al 

paese fornitore sono evidenziati dal nome in grassetto, rispetto ai più lontani).  

Nel grafo 30 risulta già evidente la rete di relazioni più strette, composta dai principali alleati 

Usa, al livello 5 e superiori,  all’interno della Nato, del Medio Oriente e dell’Asia Orientale. Le 

relazioni più lontane, sebbene a livelli tecnologici appena inferiori, sono direte verso paesi che, in 

ogni caso, possiedono grande rilevanza strategica, come il Pakistan. Nel periodo 1997-2002, 

grafo 31, la rete non si amplifica dal punto di vista dei legami, che restano comunque 

numericamente elevati, ma sul piano dell’intensità dei rapporti, come risulta visibile dal numero 

superiore di stati più ‘vicini’ agli Usa all’interno dello schema. Molti paesi (Singapore, Egitto, 

Turchia, Danimarca, ad esempio) che prima non ricevevano armamenti top notch, entrano nel 

novero degli stati  riforniti di sistemi d’arma qualitativamente allo stato dell’arte. Tale dinamica 

prosegue anche nel grafo 32 (2003-2008) con l’ingresso di attori nuovi (il Marocco, ad esempio) 

e il continuo upgrade di paesi alleati dai livelli inferiori a quelli dal maggiore contenuto 

tecnologico (è il caso della Giordania).  

Bisogna rilevare infine (grafo 33, riepilogo generale) che il numero di paesi che, in uno o più dei 

tre periodi esaminati, ha ricevuto sistemi d’arma di alta qualità dagli Usa è enorme e comprende 
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tutti e 16 i più importanti alleati della Nato (Canada, Belgio, Olanda, Francia, Germania, Gran 

Bretagna, Italia, Spagna, Rep. Ceca, Polonia, Ungheria, Norvegia, Danimarca, Portogallo, Grecia  

Grafo 30. Ego-network Stati Uniti, 1991-1996 – livello 4 e superiori.  

 

Grafo 31. Ego-network Stati Uniti, 1997-2002 – livello 4 e superiori. 
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Grafo 32. Ego-network Stati Uniti, 2003-2008 – livello 4 e superiori. 

 

Grafo 33. Ego-network Stati Uniti, 1991-2008 – livello 5 e superiori. 
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e Turchia, contraddistinti nel grafo da un pallino nero), paesi strategicamente importantissimi del 

Medio Oriente (Israele, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Kuwait, Oman, Bahrain, Emirati 

Arabi, nel grafo segnati da un pallino bianco) e del contesto Asia - Pacifico (Pakistan, Thailandia, 

Singapore, Malesia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, segnati da una 

croce bianca) più altri paesi di rilievo quali Svezia, Finlandia e Svizzera. Come si noterà 

mancano, del tutto,  paesi dell’America Latina ad indicare uno sforzo, da parte degli Usa di 

evitare un aumento della qualità dei sistemi d’arma in un  contesto (su cui, ovviamente gli Usa, 

possono esercitare enorme influenza) in cui non sentono il bisogno di dover armare stati amici 

per poter “contenere” stati rivali, o apertamente contrastati, in continenti lontani (i paesi della 

Nato nei confronti della Russia, i paesi asiatici nei confronti della Cina e della Corea del Nord e i 

paesi del Golfo nei confronti dell’Iran, tanto per fare degli esempi concreti). Come vedremo, 

tuttavia, altre grandi potenze tecnologiche (e non sempre strette alleate Usa) hanno iniziato a 

colmare il ‘vuoto’ statunitense fornendo sistemi d’arma sempre più avanzati ai paesi 

latinoamericani. Un’ultima considerazione riguarda i paesi che per tutto il periodo post guerra 

fredda hanno mantenuto elevate le importazioni dagli Usa (in un solo caso, la Norvegia con i 

missili Penguin, denota un asse di esportazione verso gli Usa di sistemi di tecnologia di un certo 

rilievo, mentre sono numerosi i casi di esportazione di sistemi d’arma ‘minori’): tali paesi, che 

completano l’enorme arco di interazioni degli Usa e che, in definitiva, sono gli alleati politici più 

importanti di Washington, nel periodo considerato, sono: Corea del Sud, Giappone, Taiwan, 

Singapore, Thailandia, Australia, Canada, Israele, Arabia Saudita, Kuwait, Egitto,  Francia, Gran 

Bretagna, Spagna, Italia, Grecia, Germania, Olanda, Danimarca, Turchia, Finlandia e Svizzera. E’ 

importante sottolineare che i grafi segnalano la creazione di un ampia gamma di relazioni 

tecnologicamente rilevanti anche tra i paesi fortemente connessi con gli Stati Uniti (soprattutto 

nel periodo 2003-2008), a segnalare la creazione di un sistema d’alleanze realmente aperto e 

integrato, modellato secondo le tipiche aspirazioni strategiche statunitensi,  piuttosto che una 

gerarchizzazione iperaccentratrice dei modelli di interazione. 

I grafi da 34 a 37, si riferiscono alla Russia, e rivelano anche essi delle caratteristiche importanti. 

 La Russia infatti ha creato nel tempo una serie di interazioni unilaterali con un numero assai 

limitato di alleati fidati su cui riversare sistemi d’arma ad alta tecnologia;  il tempo, come si 

vedrà, indica un allargamento continuo, ma numericamente ridotto, della rete russa e, soprattutto, 

una precisa volontà di aumentare la qualità tecnologica dei sistemi d’arma forniti, nei confronti di 

quasi tutti gli stati coinvolti. Del resto Mosca fa affidamento notevole sui trasferimenti di armi ad 

alta tecnologia non solo per ‘fidelizzare’ ancor più i paesi amici, ma anche per ricavarne un  
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Grafo 34. Ego-network Russia, 1991-1996 – livello 4 e superiori.  

 

 

Grafo 35. Ego-network Russia, 1997-2002  – livello 4 e superiori.  
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Grafo 36. Ego-network Russia, 2003-2008  – livello 4 e superiori.  

 

Grafo 37. Ego-network Russia, 1991-2008 – livello 5 e superiori. 
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continuo flusso di denaro in entrata. Va anche detto che, per alcuni dei paesi “clienti” della 

Russia, l’ottenimento di armamenti da Mosca ha consentito un enorme passo in avanti 

all’industria bellica nazionale, tanto da consentire l’impostazione di nuovi e moderni sistemi 

d’arma (e di un mercato export), difficilmente realizzabile senza tali acquisizioni: i casi più 

importanti sono quello indiano e, soprattutto, cinese.  

Nel 91-96 la rete russa di trasferimenti di sistemi d’arma ad alta tecnologia era assai ridotta e 

comprendeva alleati tradizionali (India, Vietnam), partner di ritorno dopo un periodo di dissapori 

(Cina), paesi ex-sovietici o ex Patto di Varsavia (Kazakistan, Slovacchia, Ungheria, Romania) e 

paesi strategicamente rilevanti sul piano politico (Iran) o economico (Malesia). Nel 1997-2002, 

grafo 35, i rapporti importanti con i paesi dell’est europeo spariscono e aumentano quelli con 

paesi africani coinvolti in conflitti (Etiopia, Eritrea peraltro in guerra tra di loro) o di valore 

strategico (Algeria), con stati mediorientali segnati da un rapporto problematico con l’Occidente 

(Siria, Yemen), con paesi ex sovietici (Bielorussia, Kazakistan) e latinoamericani (Perù). India, 

Cina e Vietnam acquisiscono lo status di alleati “maturi”. Nel grafo 36, 2003-2008, la rete di 

alleanze si arricchisce e aumentano notevolmente gli stati con alta intensità dei rapporti a cui 

sono trasferiti sistemi d’arma di grande rilievo. Oltre ai soliti Cina, India e Vietnam materiali 

importanti sono trasferiti in Algeria, Yemen, Bielorussia, Malesia, Indonesia e Venezuela, mentre 

anche il Kazakistan, Etiopia, Eritrea, Sri Lanka, Sudan e Libano fanno parte del reticolo. 

Va rivelato che Cina, India, Vietnam e Kazakistan, sono i paesi che hanno importato 

continuativamente nel periodo 1991-2008 sistemi d’arma ad alta tecnologia dalla Russia e che 

solo la Cina ha ricevuto forniture sempre del massimo grado tecnologico disponibile. 

I grafi dal 38 al 41 caratterizzano l’ego-network francese. 

Sin dal grafo riferito al periodo 1991-1996 si evidenziano stretti rapporti con i paesi del Golfo, 

Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Emirati Arabi, Qatar, nel periodo immediatamente posteriore 

all’Operazione Desert Storm, a rimarcare l’importante ruolo svolto dalla Francia nel conflitto e la 

creazione di forti legami con i paesi compresi nell’area, impegnati a creare delle forze nazionali 

locali in grado di fungere da deterrente contro l’Iraq (e, poi, dopo il 2003, contro l’Iran). L’altro 

grande asse geopolitico francese è caratterizzato dai flussi verso l’America Latina (Brasile, 

Venezuela, Ecuador, Cile), mentre non mancano i paesi del Mediterraneo (Grecia, Cipro, Spagna) 

e le forniture verso stati asiatici (Taiwan, Malesia)- 

Nel periodo 1997-2002, i legami stabiliti si mantengono duraturi e aumentano di intensità sul 

piano dei sistemi d’arma scambiati specie con Arabia Saudita, Brasile e Qatar; in America Latina, 

il Perù prende il posto del Venezuela, mentre si alimentano i rapporti con i paesi mediterranei  
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Grafo 38. Ego-network Francia, 1991-1996 – livello 4 e superiori. 

 

Grafo 39. Ego-network Francia, 1997-2002 – livello 4 e superiori. 
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Grafo 40. Ego-network Francia, 2003 – 2008 – livello 4 e superiori. 

 

Grafo 40. Ego-network Francia, 1991 – 2008 – livello 5 e superiori. 
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(Marocco, Tunisia, Egitto) e della Nato (Germania, Danimarca). Di rilievo anche il ruolo del 

Pakistan. Nel grafo 40, 2003-2008, infine,  si evidenziano gli allargamenti della rete di rapporti 

francese in Asia (India, Indonesia, Singapore) e verso nuovi attori politici importanti per i paesi 

occidentali (Giordania, Sudafrica). Il grafo riepilogativo n. 41, rivela che l’ampio ventaglio di 

stati verso cui la Francia opera trasferimenti di sistemi d’arma ad altissima tecnologia comprende 

praticamente tutti quelli di cui si è già fatto cenno, con delle punte massime nei confronti del 

Brasile e del Pakistan dovute a rilevanti acquisizioni in campo navale effettuate da questi due 

paesi. Grecia, Arabia Saudita, Emirati arabi, Oman, Malesia e Brasile hanno operato 

continuativamente dal 1991 al 2008 acquisizioni da parte francese di armi di elevata qualità 

tecnologica. 

I grafi dal 42 al 45, si occupano della Germania. Si tratta di reti con un volume relazionale 

certamente ridotto rispetto alle precedenti, ma non per questo prive di interesse. 

I tre grafi 42, 43 e 44,  evidenziano dei flussi di trasferimento di sistemi d’arma tedeschi di 

tecnologia elevata principalmente verso alleati della Nato e paesi asiatici, mentre mancano quasi 

totalmente (a eccezione di Israele) delle relazioni stabili con paesi mediorientali; da notare che 

nella maggioranza dei casi la Germania  opera trasferimenti verso paesi che hanno relazioni 

significative anche con gli Stati Uniti (eccezione rilevanti sono India, Austria e Brasile). 

Nel grafo 45 sono pienamente evidenziate le relazioni strategiche tedesche più importanti in 

merito alla cessione di sistemi d’arma della massima qualità tecnologica: vanno evidenziate le 

relazioni con i paesi continentali, della Nato e non (Italia,  Grecia, Turchia, Portogallo, Spagna, 

Austria, Norvegia) e con i paesi del contesto Asia - Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Corea del 

Sud, India) oltre a rapporti di rilievo con stati di alto valore strategico quali Brasile, Sudafrica e 

Israele. Grecia, Turchia e Corea del Sud sono i paesi che hanno acquisito in modo continuativo 

sistemi d’arma di alta tecnologia dalla Germania per tutto il periodo considerato. 

I grafi dal 46 al 49, infine, testimoniano il declino della Gran Bretagna, quale paese fornitore di 

tecnologia bellica al livello mondiale, nel periodo postbipolare. Nonostante sia un paese che 

continua a creare sistemi d’arma di elevatissima qualità, specialmente nei programmi di sviluppo 

congiunto con altri paesi europei, la Gran Bretagna ha dovuto subire una progressiva pesante 

contrazione delle propria rete di relazioni soprattutto dal 1997 in poi. La limitatezza delle reti 

rende difficile stabilire il mantenimento di flussi stabili nei trasferimenti salvo per il periodo 

1991-1996, grafo 46. In quel periodo, infatti, oltre a una importante interazione con l’Italia, la 

Gran Bretagna rivela flussi in uscita verso il Sud America (Cile, Brasile, Ecuador), il Medio 

Oriente (Arabia Saudita, Oman) e l’Asia orientale e sudorientale (India, Pakistan, Thailandia, 

Corea del Sud). 
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Grafo 42. Ego-network Germania, 1991–1996,  livello 4 e superiori. 

 

Grafo 43. Ego-network Germania, 1997-2002,  livello 4 e superiori. 
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Grafo 44. Ego-network Germania, 2003-2008,  livello 4 e superiori. 

 

Grafo 45. Ego-network Germania, 1991 – 2008 – livello 5 e superiori. 
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Grafo 46. Ego-network Gran Bretagna, 1991-1996,  livello 4 e superiori. 

 

Grafo 47. Ego-network Gran Bretagna, 1991-1996,  livello 4 e superiori. 
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Grafo 48. Ego-network Gran Bretagna, 2003-2008,  livello 4 e superiori. 

 

Grafo 49. Ego-network Gran Bretagna, 1991-2008,  livello 5 e superiori. 
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Nel periodo 1997-2002 avviene una notevole contrazione dei rapporti,  i flussi di sistemi d’arma 

di rilievo, in uscita dalla Gran Bretagna, riguardano principalmente il Canada e poi Malesia e 

India per l’Asia, Kuwait e Oman per il Medio Oriente e Spagna e Francia per la Nato. 

Il  grafo 48 rileva una rete sempre più limitata al contesto europeo (Romania, Estonia, Italia e 

Spagna) con puntate verso Malesia, Australia e Cile. 

Nella sua pochezza il grafo 49, probabilmente fornisce una spiegazione alla contrazione 

progressiva della rete britannica: come è evidente, infatti, l’unico paese verso cui si verificano 

flussi tecnologici importanti in uscita è il Canada. Ne consegue che la Gran Bretagna dal 1996 in 

poi ha rinunciato ad esportare (o non è stata in grado), quei sistemi d’arma ad elevatissimo 

contenuto tecnologico, che pure possiede, specialmente verso i clienti asiatici e sudamericani 

(preferendo operare cessioni di materiale operativo ancora in buono stato giudicato in surplus, 

specie in campo navale) proprio in coincidenza di una fase segnata dal tentativo (riuscito) di Stati 

Uniti, Russia e Francia di mantenere e ingrandire la cerchia dei propri stati clienti aumentando la 

disponibilità a cedere armi di qualità sempre più elevata. Questa dinamica, in parte dovuta anche 

alla volontà britannica di effettuare forti riduzioni sui programmi di acquisizione nazionale dei 

sistemi d’arma ha generato la contrazione della rete di alleanze strategiche britannica che, 

comunque, potrebbe registrare una inversione di tendenza nei  prossimi anni vista la continua 

disponibilità di sistemi d’arma allo stato dell’arte nell’arsenale britannico. 

 

Ego-network suddiviso per livelli: il caso italiano. 

Dall’analisi appena compiuta, relativa ai sistemi relazionali dei primi paesi fornitori di sistemi 

d’arma del mondo, manca lo studio dell’Italia, che, per qualità tecnologica e volume di forniture 

avrebbe dovuto comparire, a pieno diritto, accanto all’esame di Usa, Russia, Francia, Germania e 

Gran Bretagna. Per l’Italia tuttavia si è pensato di realizzare un’analisi più in profondità 

utilizzando una delle funzioni di Ucinet 6 che permette di sezionare ulteriormente la rete di 

rapporti di ogni singolo attore compreso nella rete studiata. Nella funzione ties del  programma di 

realizzazione di grafi impiegato da Ucinet 6, infatti, è possibile modulare l’intensità delle 

relazioni rappresentate se queste sono designate da un valore diverso da 1. Non solo è possibile 

mostrare, quindi i grafi scegliendo l’intensità minore (ad es. da 1 in su, ovvero tutte le relazioni 

esistenti, da 2 in su, da 3 in su, ecc.), ma è possibile anche mostrare una rete relazionale creando 

grafi relativi ad una sola intensità relazionale per volta. In altre parole è possibile mostrare tutte 

le relazioni generate dagli stati solo al livello 1, solo al livello 2, solo al livello 3 e così via. 

Naturalmente è possibile trasferire questa seconda applicazione ad un singolo ego-network, in 

modo da mettere integralmente  in evidenza la rete di relazioni strategiche creata da uno stato 
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(anche se va considerato che solo e sempre i valori più elevati, relativi ad armi moderne e 

complesse, sono quelli più indicativi). Si è deciso di applicare questo schema di indagine all’Italia 

sia per l’ampiezza delle sue relazioni, sia per la gamma di armamenti esportati che consentono di 

generare un ego-network per ogni livello di complessità dei sistemi d’arma. Quelli che 

seguiranno, dunque, sono i grafi relativi alle relazioni dell’Italia a vari livelli di interazione 

relativi all’intero periodo 1991-2008. 

Il grafo 50 illustra tutte le relazioni generate da flussi di armamenti da e per l’Italia ai livelli 1 e 2, 

ovvero ai valori più bassi sul piano della qualità tecnologica, ma più accessibili sul piano 

economico e gestionale e quindi relativi a sistemi d’arma più appetiti dagli stati poveri del 

pianeta. Sono presenti 32 relazioni di cui una sola (dalla Francia) in entrata. Non a caso, 

contraddistinti da un pallino bianco, il gruppo più numeroso di stati “clienti” dell’Italia è 

costituito da paesi della sponda sud del Mediterraneo o da stati dell’Africa subsahariana (un terzo 

del totale delle relazioni), a confermare che si tratta della tipologia di stati maggiormente 

interessata all’acquisizione di armi di basso contenuto tecnologico. Nel grafo 51, invece, abbiamo 

24 flussi in uscita di sistemi d’arma che appartengono al livello 3, un grado qualitativamente 

medio, e che appaiono diretti, dall’Italia, verso paesi appartenenti, in sintesi, a tre contesti 

specifici: stati europei e della Nato (9 paesi – pallino bianco),  del contesto Asia – Pacifico (6 

paesi – pallino nero) e stati arabi del Medio Oriente e del Mediterraneo (5 paesi – croce nera). 

Spariscono quasi completamente le relazioni con i paesi africani, la gran parte dei quali ha grosse 

difficoltà ad acquisire sistemi d’arma già a questo grado di complessità.  Il grafo 52 si riferisce ai 

sistemi d’arma di livello 4, un grado medio - alto di notevole complessità tecnologica in cui si 

registrano 12 flussi in uscita dall’Italia, verso una batteria di paesi decisamente eterogenea che 

comprende quattro paesi Nato (tra cui gli Usa), tre paesi asiatici (inclusa la Cina) e tre 

latinoamericani. Infine il grafo 53, riferito solo ai sistemi d’arma più complessi, è estremamente 

ridotto e rivela che l’importanza della cessione dei sommergibili della COSMOS di Livorno, 

ribattezzati localmente “battelli – X”. Usualmente definiti “midget/tascabili” viste le dimensioni 

ridotte, tali sommergibili sono però definiti più correttamente, viste le doti operative, dalla stessa 

marina pakistana come sottomarini costieri d’attacco per missioni di minamento, infiltrazione di 

unità commandos e, naturalmente, attacco con siluro. L’altro dato interessante è dato dal fatto che 

l’Italia, pur producendo la grandissima parte degli armamenti più avanzati tecnologicamente, in 

partnership con altri paesi europei in tutti i campi,  effettua operazioni di acquisizione di sistemi 

d’arma allo stato dell’arte solo da due paesi: gli Usa, con acquisizioni nel campo dei missili aria-

aria a lungo raggio, e la Germania, da cui sono stati acquisiti degli avanzati sommergibili a 

propulsione Aip. 
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Grafo 50. Ego-network Italia, 1991-2008,  livello 1 e 2. 

 

Grafo 51. Ego-network Italia, 1991-2008,  livello 3. 
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Grafo 52. Ego-network Italia, 1991-2008,  livello 4. 

 

Grafo 52. Ego-network Italia, 1991-2008,  livello 5 e superiori. 
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Analisi delle reti regionali: il caso dell’Africa subsahariana 

 

Un altro modo interessante con cui operare, usando Ucinet 6, è quello di visualizzare solo gli ego-

networks di paesi appartenenti a specifiche regioni del mondo, allo scopo di visualizzare  

l’esistenza di particolari flussi di armamenti da parte di alcuni stati. L’operazione assume 

maggior significato se operata ai livelli medio alti della tecnologia dei sistemi d’arma scambiati, 

per evidenziare le transazioni più significative. 

Un caso interessante è quello dell’Africa sub sahariana, una parte del mondo che comprende 

numerosi stati, segnata da indici economici tra i più bassi del mondo e che, specialmente negli 

anni ’90 ha visto non solo lo scoppio di alcune cruente guerre interstatali, ma anche l’eruzione di 

numerose guerre interne che hanno portato in molti casi al collasso delle istituzioni statali stesse. 

I grafi dal 53 al 56 ci danno un quadro delle principali transazioni relative ai sistemi d’arma di un 

grado medio e medio-alto. Il grafo 53, relativo al periodo 1991-1996 (livello 3 e sup.), rivela una 

situazione in cui sono presenti molti paesi acquirenti, ma soprattutto molti venditori senza una 

leadership evidente: Russia, Ucraina e Francia svolgono un ruolo relativamente superiore agli 

altri paesi ma non spiccano in maniera definitiva. Bisogna rilevare, inoltre, l’assenza degli Stati 

Uniti, quale paese fornitore, e il ruolo del Sudafrica, che è l’unico paese africano a operare 

transazioni di materiale bellico di buona qualità, in uscita. Il grafo 54 si riferisce alla situazione 

che va dal 1997 al 2002 (livello 3 e sup.). Il quadro, come evidente, è notevolmente cambiato:  i 

paesi ex-sovietici o ex appartenenti al Patto di Varsavia, si impongono nettamente quali fornitori 

di sistemi d’arma principali del continente nero. Ucraina, Russia Polonia, Bielorussia e Bulgaria 

sono avvicinate solo dalla Cina; d’altronde non figurano, tra i fornitori, paesi fondamentali come 

Usa, Gran Bretagna e Francia mentre Italia e Germania svolgono un ruolo marginale. Il grafo 55, 

periodo 2003-2008 (livello 3), conferma questa tendenza; la Cina si aggiunge definitivamente a 

Ucraina, Russia e Bulgaria, quale fornitore di armi di buon livello tecnologico ai paesi africani, 

mentre i paesi occidentali,a eccezione della Gran Bretagna, svolgono ruoli marginali. Il Sudafrica 

resta un fornitore di sistemi d’arma di livello, oltre a continuare ad acquisirne. Il grafo 56 (livello 

4), infine, è particolarmente interessante perché svela quali paesi subsahariani si sono dotati dei 

sistemi d’arma più avanzati nel periodo 1991-2008: non sorprende che spicchino paesi coinvolti 

in duri conflitti intra e interstatali come Etiopia, Eritrea, Sudan, Angola e Costa d’Avorio, né che 

il Sudafrica sia l’unico che operi importanti acquisizioni da paesi occidentali come Francia, 

Germania e Svezia. 
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Grafo 53. Africa subsahariana, 1991-1996,  livello 3 e superiori. 

 

Grafo 54. Africa subsahariana, 1997-2002,  livello 3 e superiori. 

 



131 
 

Grafo 55. Africa subsahariana, 2003-2008,  livello 3 e superiori. 

 

Grafo 56. Africa subsahariana, 1991-2008,  livello 4. 
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Per una classificazione delle relazioni tra gli stati 

 

In sede conclusiva è possibile esprimere alcune considerazioni rispetto al comportamento degli 

attori statuali e identificare anche dei modelli relazionali differenti emersi dai grafi appena 

descritti. 

In sintesi, è possibile identificare almeno 7 tipologie di stati: 

a) Stati fornitori  di sistemi d’arma ad alta tecnologia con reti relazionali  aperte e processi 

di acquisizione reciproca; questi paesi quindi, operano in senso globale come fornitori, 

ma quando devono acquisire sistemi d’arma tendono a farlo solo organizzando transazioni 

tra di loro; in questa categoria rientrano i paesi europei più importanti (Francia, Germania, 

Italia, Gran Bretagna, Svezia) e Israele; nella categoria rientrano anche gli Stati Uniti: del 

resto, pur essendo dotati di una enorme rete relazionale, quali fornitori di sistemi d’arma 

più importanti del mondo, gli Usa sono anche importatori di rilievo e si servono, per 

questo tipo di operazioni, quasi solo dei paesi già menzionati. 

b) Stati fornitori  di sistemi d’arma ad alta tecnologia  con reti relazionali chiuse che 

tendono ad agire in modo unilaterale come fornitori e quasi mai importano sistemi 

d’arma dall’esterno: in questa categoria rientrano Russia, Ucraina e Bielorussia e, con 

reti notevolmente inferiori, ma stesso pattern operativo, Libia e Corea del Nord; 

c) Stati prevalentemente fornitori, che, nello stesso tempo hanno ancora bisogno di 

importare sistemi d’arma ad alta tecnologia da paesi ancora più avanzati di loro: 

nella categoria rientrano Cina, Spagna, Olanda, Svezia, Svizzera, Rep. Ceca, Sudafrica, 

Polonia, Canada, Bulgaria, Norvegia, Slovacchia, Austria e Belgio. 

d) Stati che operano importanti acquisizioni di sistemi d’arma, ma che hanno iniziato a 

sviluppare una industria bellica tale da agire anche  come fornitori di rilievo; fanno parte 

di questo gruppo: Brasile, Australia, Corea del Sud, Turchia, Finlandia,  

e) Stati che operano rilevanti acquisizioni di tecnologia militare con un ruolo limitato  sul 

piano delle esportazioni; in questo gruppo troviamo: Singapore, Indonesia, Giordania, 

Emirati Arabi, Egitto, Grecia, Romania, Danimarca, Pakistan, India, Cile. 

f) Stati che operano rilevanti acquisizioni di tecnologia militare e con scarsa o nulla 

capacità di operare esportazioni; rientrano nella categoria:  Malesia, Thailandia, Sri 

Lanka, Bangladesh, Iran, Arabia, Saudita, Oman, Yemen, Kuwait, Iraq, Portogallo, 

Ungheria, Georgia, Perù, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Messico,  Nuova 

Zelanda, Angola, Algeria, Sudan, Eritrea. 
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g) Stati che attivano flussi di acquisizioni di sistemi d’arma con un grado medio-basso e 

con scarsa o nulla capacità (o volontà, nel caso del Giappone) di operare esportazioni: 

Giappone, Taiwan, Vietnam, Cambogia, Filippine, Myanmar, Tunisia, Marocco, Ciad, 

Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Kenya, Congo Rdc, Etiopia, Uganda, Zimbabwe, 

Botswana, Nepal, Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Slovenia, Croazia, Bosnia, Macedonia,  

 

Tutti i paesi restanti, attivano dei flussi di acquisizione di sistemi d’arma, a livelli così bassi da 

risultare trascurabili o non operano alcuna transazione in entrata e in uscita. 

 

 

 

 

 

Considerazioni finali 

 

L’analisi delle matrici e dei grafi ha rivelato tutte le sue potenzialità per identificare sia la 

strutturazione, che l’evoluzione nel tempo, degli assi geopolitici e delle relazioni strategiche 

impostate dagli stati, mentre la distinzione dei tre segmenti temporali, basata su presupposti 

specifici in merito all’evoluzione del sistema-mondo nel periodo postbipolare,  si è dimostrata 

coerente e in grado di convalidare e soddisfare le ipotesi di partenza. 

 Tali ipotesi, giova ricordarlo prevedevano che nel primo periodo, 1991-1996, la rete di relazioni 

interstatali risentisse  della brusca conclusione della guerra fredda (basso volume relazionale della 

Russia) e, contemporaneamente, mostrasse ancora una dipendenza dei paesi dalle vecchie 

alleanze del bipolarismo (legami tra gli Usa e i paesi Nato); nel secondo segmento, 1997-2002, si 

ipotizzava un ritorno della Russia sullo scenario strategico e la diversificazione dei soggetti 

fornitori dei sistemi d’arma, durante una fase di riassetto delle priorità rispetto all’era bipolare, 

mentre nella terza e ultima fase, ci si attendeva un aumento dei flussi  relazionali statunitensi 

verso nuovi attori dell’est europeo e del Medio Oriente. Tali dinamiche risultano evidenti dalla 

lettura dei grafi realizzati. 

Quanto descritto nel presente capitolo, evidenzia la capacità della Network Analysis di descrivere 

in maniera efficiente e soddisfacente i flussi di sistemi d’arma tra gli stati e, nel concreto gli assi 

strategici esistenti, operando sia in maniera diacronica, attraverso la segmentazione di un dato 

arco di tempo in frazioni coerenti e motivate, sia in maniera sincronica, mediante la distinzione 
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tra diversi gradi di complessità dei sistemi d’arma scambiati. Lo strumento di indagine ha 

palesato sia la propria validità (capacità di una tecnica di ricerca di fornire informazioni 

sull’oggetto di studio in esame) sia la propria affidabilità (capacità di una tecnica di ricerca di 

fornire informazioni utili in diversi momenti di un continuum temporale).  Naturalmente, l’intero 

schema di ricerca poggia la sua capacità interpretativa sul continuo aggiornamento, almeno su 

base annuale, delle matrici inerenti i trasferimenti dei sistemi d’arma e solo un monitoraggio 

costante nel tempo può garantire  una descrizione precisa dei flussi relazionali e degli assi 

geopolitici, e soprattutto, permettere di operare in senso previsionale rispetto alle dinamiche 

esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 

 

 

 

 

G. Anzera, 1999, L’Analisi dei reticoli sociali, Roma, editrice EUROMA 

J.A. Barnes, 1972 Social Networks, Reading, Mass., Addison-Wesley. 

P. Bonacich, 1987, "Power and Centrality: A family of Measures", American Journal of 

Sociology, 5: 1170-1183. 

E. Bott, 1957, Family and Social Networks; London, Tavistock.  

R. Brown, 1989, Group Processes; Oxford, Blackwell; tr. it. Psicologia sociale dei gruppi, 

Bologna, Il Mulino, 1990. 

R.S. Burt, 1983, Studying Status/role Sets Using Mass Surveys, in R.S. Burt, M.J. Minor (eds.), 

Applied Network Analysis: a Methodological Introduction, Beverly Hills, SAGE. 

R.S. Burt, M.J. Minor (eds.), 1983, Applied Network Analysis: a Methodological Introduction; 

London, SAGE.  

M. Calloway, J.P. Morrissey, R.I. Paulson, 1993, "Accuracy and reliability of self-reported data 

in interorganizational networks", in Social Networks, 15: 377-398. 

R. Collins, 1988, Theoretical Sociology, New York, Hancourt Brave Jovanovich; tr. it. Teorie 

sociologiche, Bologna, Il Mulino, 1992. 

I. de Sola Pool e M. Kochen, 1978, "Contacs and influence", Social networks, 1: 5-51. 

N.E. Friedkin, 1981, "The Development of structure in random networks: an analysis of the 

effects of increasing network density on five measures of structure" in Social Networks, 3: 41-52. 

J. Galaskiewicz e S. Wasserman, 1989, "Mimetic and normative processes within an 

organizational field: an empirical test", in Administrative Science Quarterly, 34: 454-480. 

M. Granovetter, 1973, "The strenght of weak ties", in American Journal of Sociology, 81:1287-

1303. 

F. Mattioli, 1991, Sociometria, Roma, La Goliardica. 



136 
 

J.C. Mitchell (ed.), 1969, Social Networks in Urban Situations, Manchester, Manchester Univ. 

Press. 

J. Moreno, 1934, Who Shall Survive?, Washington D.C., Nervous & Mental Disease Publishing 

Co.  

E. Rogers, 1987, "Progress, problems and prospects for network research: investigating 

relationships in the age of electronic communication technologies", Social Networks, 6: 59-77. 

D. Snyders; E.L. Kick, 1979, "Structural position in the world system and economic growth, 

1955-1970: a multiple-Network Analysis of transnational interactions". American Journal of 

Sociology, 84: 1096-1126. 

A. Toffler, H.Toffler, 1993, War and antiwar, New York, Little Brown & co.; tr. it. La  guerra 

disarmata, Milano, Sperling & Kupfer, 1994. 

J.H. Turner, 1991, The Structure of Sociological Theory, Belmont, Woodsworth P. Company. 

S. Wasserman, K. Faust, J. Galaskiewicz, 1990, "Correspondence and canonical analysis of 

relational data", Journal of Mathematical Sociology, 15, 11-64. 


