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Introduzione 

I dati macro sulle spese militari dell’Africa sub-Sahariana suggeriscono una generale riduzione 

degli stanziamenti in favore delle forze armate. A livello sub-regionale, tuttavia, emergono 

importanti differenze. La capacità d’intercettare le istanze di sicurezza dei donatori internazionali 

nella guerra al terrorismo sembra essere la principale variabile dietro la riconfigurazione degli 

equilibri di potenza in Africa orientale. 

 

I dati dello Stockolm Research Peace Institute sulle spese militari nel mondo indicano un 

netto incremento dei volumi di finanziamenti dedicati al settore nel 2018. Questa tendenza positiva 

trova però un’eccezione nel continente africano, dove nel corso dell’ultimo anno si è assistito a una 

contrazione complessiva nella misura dell’8.4%. Ad una prima lettura queste cifre potrebbero 

suggerire una limitazione generalizzata delle spese dedicate agli armamenti, ma la traiettoria 

macro non cattura le differenze nelle dinamiche di spesa su scala regionale. Se analizzata lungo 

un orizzonte temporale decennale, la spesa militare del continente è aumentata in maniera 

significativa rispetto al 2009. Se limitata alla sola Africa a sud del Sahara, la stessa voce vede una 

diminuzione dell’11% rispetto al 2017 e del 21% rispetto all’anno 2009. Tale forbice è giustificata 

dal fatto che la percentuale più importante della spesa militare in Africa sia oggi assorbita dalla 

regione nord-africana, I cui Paesi da soli investono più dei quarantacinque vicini a sud del 

deserto1. 

Un’analisi disaggregata dei dati sull’Africa orientale e meridionale consente di cogliere 

ulteriori sfumature nelle dinamiche di variazione della spesa militare tra regioni. Mentre nel primo 

caso si registra una tendenza al consolidamento dei bilanci delle forze armate, in Africa 

meridionale il trend è opposto. Questa differenza può essere ricondotta al diverso livello di stabilità 

politica delle due macro-aree, poiché nella seconda fattispecie la contrazione si accompagna 

all’assenza di focolai importanti di conflittualità su scala regionale. Il ruolo di capofila nella revisione 

al ribasso delle spese militari è l’Angola: il taglio del 18% del budget 2018 rispetto al 2017 riflette la 

tendenza negativa degli ultimi quattro anni, in corrispondenza con la riduzione dei proventi 

dall’esportazione di petrolio2. Anche il Sud Africa ha impresso una svolta conservativa alle sue 

spese nel settore: il bilancio 2018 è aumentato del 4% in termini nominali rispetto al precedente, 

ma è diminuito in termini reali a causa del tasso d’inflazione. Gli stanziamenti maggiori sono stati 

destinati a spese amministrative, per la logistica e il personale, a discapito degli investimenti nella 

Marina e l’Aereonautica.3 Il Botswana si situa in contro-tendenza rispetto ai dati dei suoi vicini: nel 

corso degli ultimi quattro anni Gaborone ha aumentato le spese per la Difesa del 60%, portando 

avanti un programma di ammodernamento tecnologico in collaborazione con Francia e Svizzera.4 

                                                           
1  Defence Web, 30 April 2019. https://www.defenceweb.co.za/land/land-land/african-military-spending-continues-to-

decrease/ 
2  Stockolm International Reseaerch Institute (SIPRI), Trends in World Military Expenditure 2018, April 2019. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf 
3  Janes, 28 February 2019. https://www.janes.com/article/86920/south-african-defence-budget-points-to-military-

industrial-decline 
4  SIPRI, Military Expenditure Transparency in sub-Saharan Africa 2018, Policy Paper 48, November 2018, p. 30. 
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Il quadro generale dell’Africa orientale nasconde a sua volta delle differenze importanti tra 

Paesi. La spesa militare complessiva si è ridotta progressivamente negli ultimi cinque anni, ma il 

dato è viziato dai drastici tagli alla spesa in Sud Sudan. Secondo le stime ufficiali, il bilancio per la 

Difesa di Juba è passato da 717 milioni di dollari nel 2014 a 59 milioni di dollari nel 20185. Questa 

contrazione cela i passi intrapresi nella direzione opposta da alcuni Paesi del Corno d’Africa e 

della regione dei Grandi Laghi, i quali hanno sfruttato il clima d’instabilità politica e la disponibilità 

di fonti di finanziamento internazionali per rafforzare I rispettivi dispositivi militari.  L’esempio più 

evidente di questo parallelismo è il Kenya e, in misura minore, l’Uganda, entrambi reclutati come 

poliziotti regionali nella campagna anti-terrorismo in Somalia. 

L’impegno in Somalia ha dato un grande impulso al rilancio del dispositivo militare keniano, 

poiché ha consentito a Nairobi di delocalizzare sui fondi europei per AMISOM una parte 

consistente delle spese per logistica e personale. Inoltre, il primo ministro Kenyatta ha potuto 

imbastire un canale d’interlocuzione privilegiato con gli Stati Uniti per l’ammodernamento 

tecnologico delle forze armate. Washington ha già dato luce verde alla vendita di 12 elicotteri MD 

530F e disposto la donazione di 12 mezzi corazzati Bastion, destinati ad essere schierati lungo la 

frontiera settentrionale con Mogadiscio.6 Rimane in sospeso l’autorizzazione alla vendita dei 

caccia F 16 con cui Nairobi vorrebbe rinnovare il parco aereonautico: un acquisto che, in caso di 

esito positivo, affermerebbe ulteriormente le ambizioni di potenza del Kenya nella regione. La 

disponibilità degli Stati Uniti a soddisfare questi desiderata è strettamente legata alla reciproca 

collaborazione nella guerra contro l’Al Shabaab, come reiterato implicitamente dall’ambasciatore 

statunitense a Nairobi in occasione della consegna di una batteria di elicotteri7. Ciò non ha 

impedito di diversificare le fonti d’approvvigionamento: nel 2018 il Kenya ha siglato un contratto per 

l’acquisizione di nove elicotteri Fennec per attacco al suolo dagli Emirati Arabi Uniti, diventando il 

primo Paese africano a disporre di questo tipo di armamento8. 

Le cifre destinate alle forze armate hanno irrobustito il rango di Nairobi nell’architettura di 

sicurezza regionale. Il Paese già investiva più di un miliardo di dollari nel 2017, in vantaggio netto 

rispetto ai vicini9: nello stesso anno la Tanzania destinava 611 milioni di dollari, l’Etiopia 500 

milioni, l’Uganda 347 milioni e il Ruanda 115 milioni.10 Nel 2018 la forbice si è allargata 

ulteriormente, innescando timori su un potenziale effetto domino. La spesa militare di Nairobi 

ammonta attualmente al livello combinato di Tanzania e Uganda e doppia quella etiopica, 

collocandosi al sesto posto su scala continentale11. L’Etiopia non ha seguito il Kenya in questa 

escalation ma, sebbene la crisi politica abbia influito sulla capacità di proiezione esterna delle forze 

armate, gli stanziamenti per la Difesa sono rimasti stabili. Addis Abeba dispone ancora 

dell’esercito più imponente dell’area per numero di uomini e potenza di fuoco e ha dato segnali di 

voler riaffermare la propria influenza su scala regionale. Il primo ministro Abiy Ahmed ha ad 

esempio colto l’occasione del riavvicinamento con Eritrea e Somalia per lanciare un piano di 

                                                           
5  SIPRI 2019, military expenditure by country. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

6  The East African, 5 May 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/East-Africa-military-spending-tops-with-
new-hardware/4552908-5100592-oc70bq/index.html 

7  Rotor and Wing, 15 January 2019. https://www.rotorandwing.com/2019/01/15/kenya-bolsters-military-might-
acquisition-attack-helicopters/ 

8  The East African, 24 September 2018. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kenya-military-gets-nine-
aircraft/4552908-4774984-tqwcgl/index.html 

9  SIPRI 2019, military expenditure by country. 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

10  The East African, 6 May 2018. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kenya-military-bill-rises-Uganda-South-
Sudan-fall/4552908-4547070-15ay6am/index.html 

11  Business Daily, 29 April 2019. https://www.businessdailyafrica.com/economy/Africa-with-Sh109bn-military-
budget/3946234-5093376-gl63s6z/index.html 



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

Un punto di situazione  

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III 75 

ricostruzione della marina militare, nonostante l’assenza di uno sbocco diretto al mare.                       

In questa direzione va l’accordo di cooperazione siglato con la Francia nel marzo 2019.12 

L’Uganda è il Paese che più ha tenuto il passo del Kenya nella corsa al riarmo, incrementando gli 

stanziamenti alla Difesa del 30% tra il 2015 e il 2018.13 Così come Nairobi, anche Kampala ha 

sfruttato la finestra dell’intervento in Somalia per esternalizzare parte delle spese per le forze 

armate e ottenere il via libera al trasferimento di apparecchiature avanzate da Washington.           

La politica di Museveni è però solo parzialmente influenzata dalle vicissitudini regionali: rileva 

anche il tentativo di coltivare dei rapporti preferenziali con l’esercito, in vista delle elezioni previste 

per il 2021.14  

I maggiori stanziamenti alla Difesa non sembrano comunque incidere su alcuni dei principali 

ostacoli che si frappongono alla piena operatività dei dispositivi militari africani. Le forze armate 

dell’Africa orientale continuano ad esempio a essere dipendenti dal sostegno dei donatori 

internazionali per la gestione della fase logistica, soprattutto per gli impieghi in teatri esterni ai 

confini nazionali come la Somalia15. Il Kenya e l’Uganda, direttamente interessati da questo tipo di 

difficoltà, hanno però concentrato gli investimenti sul fronte del personale e dell’acquisto di nuovi 

equipaggiamenti, privilegiando così la soddisfazione di obiettivi più spendibili nel breve periodo. 

 

                                                           
12  Reuters, 12 may 2019. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-france/ethiopia-france-sign-military-navy-deal-turn-

new-page-in-ties-idUSKBN1QT2W3 
13  SIPRI 2019, military expenditure by country. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

14  The Independent, 1 April 2019. https://www.independent.co.ug/museveni-doubles-military-spending/ 
15  Defence Web, 28 November 2017. https://www.defenceweb.co.za/joint/logistics/african-militaries-must-prioritise-

logistics/ 


