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La spesa mondiale complessiva per la Difesa e gli armamenti ha ripreso a crescere da alcuni 

anni, in particolare dal 2016, recuperando la riduzione che si era registrata dopo il 2008 per gli 

effetti della crisi economica. Prendendo in considerazione numerosi elementi delle relazioni 

internazionali (come il ritorno della competizione tra Stati, l’ascesa delle potenze emergenti per 

l’egemonia regionale e la competizione senza confini per le spoglie delle sovranità degli Stati 

deboli e falliti e la crisi del multilateralismo) è lecito attendersi che gli incrementi della spesa 

militare che ha ripreso a crescere manterrà questo trend crescente per un periodo medio – lungo, 

probabilmente almeno per un altro decennio. Il terrorismo internazionale e le minacce 

asimmetriche non sono più le sole minacce principali alla sicurezza degli Stati – come si è a lungo 

erroneamente ritenuto – ma ad esse, pur ridotte in intensità, si affianca il ritorno della tradizionale 

competizione tra Stati. Questo trend, alimentato dall’assenza di un ordine internazionale basato sul 

conflitto bipolare come è stato fino al1989, vede USA, Russia e Cina come principali motori di 

questa rinnovata sfida per l’egemonia internazionale di lungo periodo.  

Essa si somma all’instabilità di breve periodo di numerosi teatri regionali che, alimentata 

dall’erosione della sovranità degli Stati deboli e dalla conseguente ri-esplosione delle forze non 

statuali, hanno riacceso vecchi e nuovi focolai di conflitto che impegnano le potenze consolidate e 

quelle emergenti in una nuova sfida per il riallineamento delle varie sub-regioni strategiche del 

globo. Questi sono i due driver della rinnovata spinta verso la crescita delle industrie della difesa e 

dell’export di armamenti. 

Nel 2017, secondo il report del SIPRI del 2018, la vendita di armi ha registrato un nuovo 

anno di crescita, aumentando del 2,5% rispetto all’anno precedente, con gli USA saldamente al 

vertice di questa classifica. Dopo gli USA, i principali sostenitori della spesa globale per la Difesa 

sono la Cina, l’Arabia Saudita, l’India e la Francia. Assieme esse raggiungono circa il 60% della 

spesa militare mondiale.  La NATO, considerata come alleanza di 29 Paesi, contribuisce a circa il 

50% della spesa militare complessiva.  

I dati del 2018 – con una spesa militare globale stimata in 1822 miliardi di dollari, 

confermano il trend degli ultimi 3 anni di una discreta ripresa della spesa militare globale, che è 

aumentata dei 2/3 rispetto al valore minimo toccato nel 1998. Al termine della guerra fredda, la 

spesa militare globale ha seguito dei trend altalenanti, che possono dividersi in quattro fasi. Una 

prima fase di decrescita di circa un decennio, dal 1988 fino al 1998, che ha visto passare da 1500 

miliardi di dollari a 1000 miliardi di dollari; una seconda fase, dal 1998 al 2010 che ha visto la 

spesa militare recuperare i 500 miliardi di dollari perduti nel decennio precedente e superare i 

valori del 1988, attestandosi attorno ai 1700 miliardi; quindi una fase breve di quattro anni di stallo 

e leggera flessione, come conseguenza della crisi economica e per il venire a termine di molti dei 

programmi di difesa varati nel decennio precedente. Infine, un attuale fase espansiva iniziata nel 

2015, alimentata anche dalla ripresa dell’economia americana, dal conflitto in Ucraina, dalle guerre 

in medio-oriente e dalla sfida USA – Cina, in cui il trend crescente della spesa militare sta 

lanciando il valore globale verso il tetto, mai raggiunto, dei 2000 miliardi di dollari.      

La nuova strategia di sicurezza nazionale americana del 2017 ha segnato un importante 

cambiamento rispetto al passato, annotando una valutazione estremamente negativa per la 

sicurezza nazionale USA ed identificando nella Russia e nella Cina due potenze antagoniste e 

aggressive che vanno contenute e controllate attraverso una nuova stagione di espansione della 

spesa militare. Espansione che tocca anche il campo della postura nucleare statunitense, che 

viene vista anch’essa in una prospettiva espansiva, ponendo fino alla politica di mantenimento – 

riduzione che gli USA avevano seguito fino dal termine della guerra fredda. Anche in questi termini 

va letto l’abbandono da parte degli USA del Trattato Intermediate Range Nuclear Force (INF). 
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Esso è stato denunciato da parte degli USA sia per le accuse di violazione da parte della Russia, 

ma anche per la volontà di Washington di eliminare questo vincolo bilaterale in virtù della 

modernizzazione del sistema missilistico cinese, non vincolato dal Trattato. Il Trattato INF fu uno 

dei due trattati che USA e Unione Sovietica negoziarono nella seconda metà degli anni 80 nel 

quadro del processo di arms control, che si sviluppò lungo 3 direttrici: armi strategiche (oltre 5.500 

m), missili a medio-raggio e Difesa e Spazio (Nuclear and Space Talks). I primi due negoziati 

portarono rispettivamente alla firma del START (1991) e del INF (1987), mentre il terzo – che 

doveva affrontare la questione del cosiddetto “scudo spaziale”, SDI Initiative degli USA – non portò 

a nessun risultato concreto. La denuncia dell’INF da parte degli USA e la prevista scadenza nel 

2021 del Trattato START rappresentano la macro cornice entro cui si stanno ridisegnando i nuovi 

equilibri mondiali della difesa.  

Tale quadro internazionale si riflette necessariamente anche nello scenario strategico 

dell’Europa Sud Orientale, ed in particolare nella regione del Mar Nero, più marginalmente in 

quella dei Balcani. Nei Balcani occidentali un paio di anni fa abbiamo assistito ad una verbale 

corsa agli armamenti tra Serbia e Croazia, che ha riprodotto in piccolo le tensioni tra USA e Russia 

su scala regionale. Zagabria espresse la volontà di acquistare lanciarazzi multipli statunitensi 

M270 per sostituire il suo antiquato sistema di missili balistici ereditato dalla Jugoslavia. Nel clima 

post conflitto ucraino, tuttavia, ciò ha rapidamente innescato una controversia con la Serbia che ha 

immediatamente risposto annunciando la sua contro decisione, nel caso in cui il progetto croato 

fosse perseguito, di rivolgersi alla Russia per l’acquisto di missili di difesa terra aria come gli S-300 

per bilanciare il suo potere di difesa aerea. La questione è poi rimasta a livello di tensione 

diplomatica e di pressioni psicologiche nei confronti dell’opinione pubblica, segnalando tuttavia la 

sempre continua tensione esistente nella regione e la disponibilità, almeno verbale, dei leader 

politici locali di lanciarsi in spese militari insostenibili dalle economie locali, pur di reiterare la 

narrativa nazionalista che rappresenta ancora una difficilmente rinunciabile fonte di legittimità e 

consenso.  

Ma il vero scenario regionale in cui la corsa agli armamenti che sta interessando il pianeta 

può essere testato è quello del Mar Nero. È qui che si sono scaricate le tensioni prodotte dai 

cambiamenti geopolitici avvenuti con la Russia e la Turchia. La regione, composta da sei stati 

costieri (Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turchia, Ucraina) si sta trasformando 

profondamente, in buona parte per via dei cambiamenti strategici conseguenti alla annessione 

russa della Crimea, che ha garantito a Mosca l’acquisizione di una penisola strategica da cui 

controllare l’intero Mar Nero e proiettare la sua forza anche nel Mediterraneo orientale.            

Questa connessione del Mar Nero con il Mediterraneo, Medio Oriente e Nord Africa è 

esplicitamente riconosciuta nella dottrina navale russa rivista nel 2015, in cui la flotta mediterranea 

russa – ricostruita nel 2013 – dipende dal commando della flotta del Mar Nero. Gli investimenti 

russi militari nel Mar Nero prevedono, oltre alla modernizzazione della flotta russa, anche la 

modernizzazione delle basi nel Mar Nero e delle infrastrutture difensive della Crimea, oltre all’invio 

di ulteriori 30.000 uomini nella regione, in particolare a rafforzamento del personale della Black 

Sea Fleet. Ad esso si sommano in Crimea forze di difesa aerea, come gli S-400 e di sistemi 

missilistici di difesa costiera. Il rafforzamento della presenza militare russa nel sistema Mar Nero – 

Mediterraneo Orientale è ovviamente avvenuto in un contesto complessivo che, a partire dal 2009, 

ha visto un varo di veloci programmi di sviluppo dello strumento militare con un ampiamento della 

spesa che nel 2016 ha raggiunto il tetto massimo del 5,5 % del PIL. Una priorità di questi 

programmi è stata proprio l’ammodernamento della marina militare. Nel 2017 il livello della spesa 

militare russa è tuttavia disceso (attestandosi a 66,3 miliardi di dollari) per effetto della contrazione 

dell’economia russa, anche dovuta all’effetto delle sanzioni economiche e della riduzione             

dei proventi dal settore petrolifero, restando comunque superiore ai valori pre 2014.                



Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi.  

Un punto di situazione 
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Nonostante ciò la Russia resta la quarta spesa militare mondiale. La spesa militare russa per il 

quadrante del Mar Nero non va tuttavia letta solo in termini quantitativi assoluti, ma anche in 

termini relativi, valutandoli cioè al netto del ravvicinamento politico tra Russia e Turchia, che è 

l’unico Paese del Mar Nero la cui marina militare è superiore a quella russa. Ciò rende 

strategicamente ancora più rilevante il significato degli investimenti qualitativi fatti dalla difesa 

russa nel quadrante.  

 L’acquisizione della Crimea da parte di Mosca, il conflitto ancora aperto con l’Ucraina, la 

modernizzazione della flotta russa nel Mar Nero e più in generale il crescente trend della spesa 

militare russa hanno portato a cambiamenti significativi nelle politiche della difesa di molti dei Paesi 

della regione. La Turchia, l’altra grande potenza militare regionale può vantare un esercito di tutto 

rispetto, nonostante il downsizing quantitativo e le purghe che lo hanno colpito dopo il fallito golpe. 

La Turchia è uno dei pochi Paesi della NATO che ha portato la propria spesa militare stabilmente 

sopra al 2% del proprio PIL negli scorsi 10 anni. Rispetto al 2007 la spesa militare turca è triplicata, 

con un picco enorme in coincidenza del conflitto siriano e della nascita dell’affermarsi dello Stato 

Islamico in Iraq. La superiorità navale conseguita dalla Turchia dopo la guerra fredda nel Mar Nero 

sulla Russia è rimasta immutata negli anni, mentre la maggior parte degli sforzi militari sullo 

strumento terrestre ed aereo appaiono essere fatti con l’obiettivo di mettere in sicurezza il confine 

meridionale con Siria ed Iraq da dove la leadership turca ritiene proverranno la maggior parte delle 

minacce future. La cooperazione militare russo-turca ha visto due importanti sviluppi nelle 

congiunte esercitazioni navali delle due marine nel Mar Nero nel 2017 e, soprattutto, nella 

decisione turca di acquisire il sistema S-400 come nuovo sistema di difesa anti-aereo. 

L’alleggerimento della tensione militare con la Russia nel Mar Nero ha consentito alla Turchia di 

mediorientalizzare la propria politica di sicurezza.  

Gli accordi di Montreaux che restringono l’accesso al Mar Nero delle navi militari di Paesi 

non rivieraschi facendone un condominio turco – russo, la distensione politica tra Ankara e Mosca 

post 2016, e l’intesa raggiunta nel conflitto Siriano, consentono alla Turchia di concentrare la sua 

spesa militare sul quadrante mediterraneo e mediorientale efficientandola. Per quanto riguarda il 

Mar Nero, le altre due potenze militari della regione, Romania e Bulgaria, sono piuttosto lontane 

dalle capacità militari e dai valori di spesa di Russia e Turchia. Inoltre esse tendono spesso a 

perseguire una politica di sicurezza non concorde che vede in questo momento la Romania più 

vicina agli USA e pronta, diversamente da Sofia, ad assecondare la politica americana di 

contenimento di Mosca. Queste diversità nel fronte NATO del Mar Nero rafforzano particolarmente 

la Turchia nel bilanciamento strategico militare della regione.  

Confronto spesa militare Turchia e Russia  

 Spesa miliardi 

dollari 2018 

Spesa % PIL 

2018 

Personale 

2017 

Carri Aerei da 

combattimento 

Navi da guerra 

+1250 ton. 

Russia  61,4 3,9 900.000 13.000 1.387 96 

Turchia  19 2,5 355.000 4485 333 36 

Fonte: Sipri 2018  

 


