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Il rafforzamento del proprio strumento militare, in atto in molte nazioni, è confermato 

dall’ennesimo aumento della spesa militare a livello mondiale, che l’Istituto internazionale di 

Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI) ha certificato nel suo ultimo rapporto annuale1.  

Secondo i dati raccolti dall’Istituto svedese, nel 2018 il budget destinato alle spese per la 

difesa ha segnato un nuovo incremento arrivando a 1.822 miliardi di dollari, pari al 2,1% del PIL 

del pianeta e corrispondente al 2,6% in più rispetto all’anno precedente, nel quale si era già 

registrato un aumento dell’1,1%2. Numeri che attestano il livello più alto toccato dalla spesa 

militare, da quando nel 1988 il SIPRI ha iniziato i rilevamenti. 

L’Africa è in controtendenza rispetto alla media mondiale, registrando una diminuzione 

dell’8,4% della spesa militare, per un corrispettivo di circa 40,6 miliardi di dollari, pari a un esiguo 

2,2% delle spese militari globali3. E’ Il quarto calo annuale consecutivo dal 2016 e il più alto dopo il 

picco post-guerra fredda, raggiunto nel 2014. Tuttavia, la spesa militare nel continente è ancora 

del 9,2% superiore a quella del 2009, ma tale incremento è dovuto al Nord Africa, poiché nella 

macroregione sub-sahariana si è speso ben il 21% in meno rispetto al 2009. 

Tra i Paesi che hanno maggiormente contribuito al calo degli investimenti in armi nell’Africa 

sub-sahariana c’è il Sudan, dove la diminuzione delle spese militari si è attestata al 49%.             

Le drastiche decurtazioni di Khartoum sono riconducibili alla crisi economica aggravata dai conflitti 

in corso nella regione del Darfur e negli Stati del Nilo Azzurro e del Kordofan meridionale; oltre che 

dall’ondata di proteste anti-governative, che lo scorso 11 aprile hanno provocato la fine del 

trentennale regime di Omar Hassan al-Bashir4. Tutto questo ha contribuito a una diminuzione degli 

investimenti del governo di Khartoum in ambito militare, con un tangibile calo registrato nel 2014, 

2015 e 2018.  

Da segnalare anche il crollo del 50% registrato dal Sud Sudan, segnato dalla guerra civile 

scoppiata nel dicembre 2013. Secondo l’autorevole portale Index Mundi, che raccoglie dati 

statistici di vario genere, nel 2018 le spese militari nel Paese africano sono state pari a 36 milioni di 

dollari5. La metà esatta rispetto ai 72 milioni di dollari del 2018 e solo il 4,16% rispetto al massimo 

storico di 866 milioni di dollari del 20116.  

Tuttavia, tale stima non include il livello occulto di finanziamenti ai militari che, stando alle 

informazioni raccolte dal SIPRI, sono “canalizzati” dalla compagnia petrolifera statale del Sud 

Sudan. Senza contare che, tra il 2015 e il 2017, il governo di Juba ha aumentato sostanzialmente 

la sua spesa militare nominale, che nel 2017 è stata la prima voce nel bilancio dello stato, e per la 

quale era stato destinato il 22% delle entrate7.   

Nonostante l’aumento in termini nominali registrato a partire dal 2014 del bilancio militare 

sud sudanese, vari fattori come la guerra civile, il calo della produzione e dei prezzi del petrolio e 

l’impennata dei prezzi dei generi alimentari primari hanno alimentato il deprezzamento della valuta 

locale e l’iperinflazione, generando forti riduzioni della spesa militare in termini reali. 

                                                           
1   www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf 
2  Ibidem 
3  Ibidem 
4  M. Cochi, Le prospettive per la transizione politica post-Bashir in Sudan, CeMiSS, XXI, I, 2019. https://bit.ly/2L03foL 
5  https://tradingeconomics.com/south-sudan/military-expenditure 
6  Ibidem 
7  Non sono disponibili informazioni sulla spesa effettiva 
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Altro Paese sub-sahariano in cui si è avuto un sensibile decremento delle spese militari è 

l’Angola, dove si è registrato un 18% in meno e confermato per il quarto anno consecutivo il trend 

negativo8. Il ripetuto calo dell’Angola che smentisce completamente le previsioni di uno studio degli 

analisti di Market Research Report (MSR), che nel novembre 2014 avevano stimato un raddoppio 

entro cinque anni del budget destinato alla difesa da Luanda9.  

Come avvenuto in Sud Sudan, anche in Angola la netta flessione dei prezzi del petrolio 

nell’ultimo quinquennio ha inciso in maniera determinante sui tagli operati da Luanda alle spese 

militari. L’importanza del greggio in questo contesto è evidenziata dal sito web Global Firepower 

che, a partire dal 2006, ogni anno determina una graduatoria mondiale del budget destinato alla 

difesa nazionale di 137 Paesi, includendo anche le risorse petrolifere di ogni singolo Stato10. 

Il sito stila anche un indice che prende in considerazione più di 55 elementi per comparare la 

potenza militare delle Forze armate di 137 Paesi11. Nell’ultimo aggiornamento di agosto, l’indice di 

Global Firepower ha classificato l’esercito dell’Angola come il sesto più potente in Africa e il 

58esimo nel mondo, con un punteggio di 0,8154, in discesa rispetto al 2018. Mentre il Sudan, 

come lo scorso anno, si posiziona 69esimo a livello globale con un punteggio di 1,005112. 

Il trend è del tutto diverso in Nigeria, il primo esportatore d’armi dell’Africa sub-sahariana13, 

che nel 2018 ha speso 1.907 milioni di dollari, aumentando per la prima volta in sei anni le sue 

spese militari14. Un incremento pari al 17,65% comparato con i 1.621 milioni di dollari del 201715. 

Nella graduatoria di Globalfirepower, l’esercito nigeriano si è posizionato al quarto posto in 

Africa, dietro Egitto, Algeria e Sudafrica. Sulla base del punteggio dell’indice di potenza, che il sito 

ha valutato in 0,7007, la Nigeria è classificata come la 44esima armata più potente del mondo, 

mantenendo invariata la posizione dello scorso anno. 

Da evidenziare, che tra il 1969 e il 1980, la Nigeria è stato il Paese con il budget più alto 

destinato alla difesa16. Nel corso di questo periodo, le crescenti spese militari nigeriane furono 

inizialmente dovute alla guerra del Biafra (1967-1970) e successivamente finanziate dall’aumento 

delle entrate petrolifere. 

I numerosi colpi di stato militari che hanno fatto seguito all’indipendenza della Nigeria hanno 

conferito all’esercito un potere enorme. Questo spiega in parte l’elevato livello di spese militari 

sostenuto dal Paese, che ha raggiunto il picco nel 1975 con 7 miliardi di dollari, pari in termini reali 

al 1943% in più rispetto al 196617. Poi, dopo l’apice del 1975, la spesa militare è scesa 

rapidamente arrivando nel 1989 a un minimo di 395 milioni di dollari18. 

Resta infine da constatare, che in Africa sub-sahariana le guerre sono tra i fattori principali 

dell’aumento delle spese militari, come dimostra il fatto che tra il 2014 e il 2017 sono 

sostanzialmente aumentate nella maggior parte degli Stati coinvolti in conflitti. 

 

 

                                                           
8  https://tradingeconomics.com/angola/military-expenditure. 
9  O. Nkala, Angolan military expenditure to top $13 billion by 2019, in «Defence Web», 28 novembre 2014. 

https://bit.ly/30g2le7 

10  www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp 
11  www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 
12  Il punteggio massimo dell’indice è 0.0000, che secondo Global Firepower è “realisticamente irraggiungibile” per 

qualsiasi apparato militare 
13  https://sldinfo.com/2018/04/african-arms-exports-down-over-the-past-decade/ 
14  https://tradingeconomics.com/nigeria/military-expenditure 
15  Ibidem 
16  www.defenceweb.co.za/featured/sub-saharan-africa-spending-less-on-defence/ 
17  www.sipri.org/sites/default/files/2018-11/sipripp48.pdf 
18  Ibidem 

https://tradingeconomics.com/angola/military-expenditure

