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Il sito Global Firepower è famoso per la sua attività di monitoraggio del potenziale militare dei 

principali paesi del mondo1. In una fase storica in cui il commercio di armamenti continua a 

crescere (l’interscambio bellico dal 2013 al 2017 è aumentato del 10 per cento rispetto ai valori del 

periodo 2008-2012), è interessante notare come i principali protagonisti di questo mercato siano 

proprio i paesi asiatici. Questa regione ospita tre dei principali paesi esportatori di armi a livello 

mondiale e otto paesi importatori, e addirittura 13 nazioni asiatiche rientrano nella classifica delle 

25 principali potenze militari su scala globale2.  

Quando si analizzano le evoluzioni delle capacità militari e strategiche dell’Asia, quindi, non 

è possibile concentrare l’attenzione solo su stati come Cina e India, ma è opportuno soffermarsi 

anche su quello che succede in Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord e Taiwan.  

L’evidente difficoltà di stilare una classifica globale che possa davvero aiutare a fare un 

confronto tra paesi molto diversi tra loro in base a potenzialità, risorse economiche e militari, ha 

indotto Global Firepower ad elaborare un indicatore, l’“Indice di potenza”, che prende in 

considerazione 55 variabili. Tra queste, le più rilevanti sono la diversità degli armamenti posseduti 

da ciascun paese, i militari effettivi a disposizione, la geografia, le capacità logistiche, le risorse 

naturali disponibili e lo status dell’industria militare nazionale. Gli armamenti nucleari riconosciuti 

ricevono un punteggio extra, mentre le riserve nucleari non sono calcolate nel punteggio. Se agli 

stati senza uno sbocco sul mare non vengono detratti punti per l’assenza della marina, quelli che 

posseggono una marina militare ottengono un punteggio inferiore quando non c’è diversità nei loro 

mezzi navali. L’indice di potenza massimo è 0,0000, un valore irraggiungibile per qualunque 

nazione, ma più ci si avvicina a questo traguardo più l’apparato militare può essere considerato 

potente.  

Ebbene, in Asia l’indice di potenza più elevato è quello della Cina (0,0673), poco distante da 

quello di Stati Uniti (0,0615) e Russia (0,0639), seguito da India (0,1065), Giappone (0,1707), 

Corea del Sud (0,1761), Corea del Nord (0,3274), e Taiwan (0,3956). 

Il Giappone è forse il paese più problematico da analizzare. Da un lato il vincolo dell’articolo 

9 della costituzione non ha permesso per anni di investire massicciamente nel comparto della 

difesa (ancora oggi Tokyo ha un budget per la difesa pari allo 0,93 per cento del Pil, vale a dire 

poco più di 45 miliardi di dollari), dall’altro il rapido invecchiamento della popolazione e la presunta 

certezza di poter continuare a difendersi puntando sull’alleanza con gli Stati Uniti hanno portato il 

paese a perdere competitività sullo scacchiere asiatico. Eppure, questa consapevolezza non ha 

cambiato la natura del dibattito sul futuro delle forze armate all’interno del paese, che infatti 

continua a rispondere in maniera molto ambigua alle pressioni, che arrivano principalmente da 

Washington, ad aumentare ulteriormente il budget per la difesa per rendersi militarmente più 

autonomo3.   

Sul piano militare, la Corea del Sud è meglio equipaggiata del Giappone e, negli ultimi anni, 

complice la necessità di farsi trovare pronta a fronteggiare un eventuale conflitto con il Nord, ha 

investito moltissimo nella modernizzazione delle capacità belliche nazionali. Del resto, Seul ha        

un budget per la difesa pari al 2,55 per cento del Pil, equivalente a una spesa di circa 39 miliardi di  
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dollari all’anno, e ha sviluppato l’ambizione di diventare militarmente sempre più autonoma nella 

regione. Rispetto al Nord, la Corea del Sud è nettamente più forte, ma ha certamente bisogno di 

continuare ad investire nell’ammodernamento delle proprie forze armate per recuperare il divario 

con le altre potenze asiatiche, pur nella consapevolezza che non potrà mai competere con la Cina 

senza il sostegno degli Stati Uniti4.   

Anche l’analisi della capacità bellica dell’India non è semplice. Nonostante un indice di 

potenza secondo solo a Pechino, New Delhi investe il 2,49 per cento del Pil in armamenti (circa 64 

miliardi di dollari all’anno), ha un esercito numerosissimo e una forza di terra, navale ed aerea 

degne di nota. Eppure, la maggior parte degli equipaggiamenti è così obsoleta da rappresentare 

una significativa fonte di debolezza, tant’è che da anni si discute dell’urgenza di un 

ammodernamento dell’apparato militare che, tuttavia, fatica a trovare i necessari finanziamenti per 

essere attuato5.  

Per quel che riguarda Taiwan e la Corea del Nord, l’analisi appare molto più sfuocata.           

Dati certi sulle spese militari di Pyongyang sono impossibili da reperire, mentre Taiwan ha un 

budget per la difesa pari all’1,84 per cento del Pil, che equivale a una spesa annua di poco più di 

10 miliardi di dollari. Da quando Kim Jong-un ha preso in mano le redini del paese gli investimenti 

militari sono aumentati. Tuttavia, secondo gli osservatori più attenti, nonostante i tentativi di 

ammodernamento dell’apparato militare portati avanti dal regime, il completamento dello 

svecchiamento del sistema richiede tempi lunghissimi e investimenti enormi. E’ proprio per questo 

motivo che la Corea del Nord continua a intervenire in maniera “asimmetrica”, vale a dire puntando 

su settori di nicchia (come il nucleare), che possono darle un vantaggio strategico importante 

anche se limitato in tempi relativamente brevi6.  

Le capacità militari di Taiwan sono molto ridotte rispetto a quelle di qualunque altro paese 

asiatico, tuttavia, secondo diversi analisti, l’isola sarebbe in grado di contrapporsi a un’eventuale 

invasione cinese (è questo l’unico scenario bellico relativamente al quale vengono fatte proiezioni) 

grazie a tre fattori: il fatto di poter contare su un esercito che si è formato con il sostegno degli Stati 

Uniti, quindi più preparato di quello della Repubblica popolare, equipaggiamenti tecnologicamente 

più avanzati perché importati dall’Occidente e, naturalmente, la convinzione di poter contare 

sull’appoggio dell’esercito americano7.   

La Cina è l’unico paese asiatico che ha la capacità di investire in maniera massiccia e 

strategicamente mirata nella modernizzazione delle forze armate8. Anzitutto ha un budget molto 

maggiore rispetto a tutti gli altri paesi della regione, perché l’allocazione dell’1,91 per                    

cento del Pil corrisponde a una quota di circa 228 miliardi di dollari. Secondo un’analisi                   

del Pentagono, ci sono settori in cui la Cina è già riuscita ad acquisire capacità più avanzate di 

quelle degli  Stati Uniti, in ogni settore delle forze armate e anche sul piano della cybersecurity.                        

                                                           
4  Brian Kalman, “North Korea Vs. South Korea – Comparison Of Military Capabilities. What Would a New War in Korea 

Look Like?”, South Front Analysis Intelligence, 12 maggio 2017, https://southfront.org/north-korea-vs-south-korea-
comparison-of-military-capabilities-what-would-new-war-in-korea-look-like/; Jeff Jeong, “South Korea could soon take 
control of its own wartime operations from the US”, Defense News, 1 novembre 2018, 
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/11/01/the-wartime-control-of-us-south-korean-troops-on-the-
peninsula-is-evolving/ 

5  George Allison, “68% of Indian military equipment is ‘vintage’ say officials”, UK Defence Journal, 2 aprile 2018, 
https://ukdefencejournal.org.uk/68-of-indian-military-equipment-is-vintage-say-officials/ 

6 Eleanor Albert, “North Korea’s Military Capabilities”, Council on Foreign Relations, 25 luglio 2019, 

https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities 
7  Jess Macy Yu e Greg Torode, “Taiwan plans to invest in advanced arms as China flexes its muscles”, Reuters, 11 

gennaio 2018, https://www.reuters.com/article/us-taiwan-defence-spending/taiwan-plans-to-invest-in-advanced-arms-
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https://www.theguardian.com/world/2019/jan/16/china-has-some-of-worlds-most-advanced-weapon-systems-
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Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi. 

Un punto di situazione 
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La Cina ha anche portato a termine una riorganizzazione dell’esercito che non ha precedenti nella 

storia nazionale, e che ha permesso a tutte le Forze Armate di diventare più efficienti e 

competitive. Tuttavia, quando si parla della capacità militare cinese, non si può trascurare una 

importantissima incognita: sono almeno 40 anni che la Repubblica popolare non è direttamente 

coinvolta in un conflitto, quindi non è detto che tutti i miglioramenti fatti possano effettivamente 

tradursi in una posizione di netta superiorità a livello operativo9. Tuttavia, il fatto che il decimo Libro 

Bianco della Difesa pubblicato lo scorso 24 luglio intitolato “La difesa nazionale cinese nella Nuova 

Era” per la prima volta identifichi gli Stati Uniti come “potenza destabilizzante in Asia”, come 

nazione “che ha deciso di spostare il fulcro dei propri interessi dalla guerra al terrorismo 

internazionale al contenimento dell’ascesa di Russia e Cina”, e il “principale rivale strategico della 

Cina” lascia immaginare che Pechino abbia molta fiducia nelle capacità delle proprie forze armate 

e ambizioni globali oltre che regionali10.    

                                                           
9  Ibid.  
10  Cary Huang, “China takes aim at the US for the first time in its defence white paper”, South China Morning Post, 7 

agosto 2019, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3021273/china-takes-aim-us-first-time-its-defence-
white-paper. 


