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Nel corso dell'ultimo decennio, si è registrato un progressivo incremento delle spese militari 

nella regione del Pacifico e dell'area ASEAN, con dei picchi in alcuni anni che possono essere 

spiegati in correlazione ad eventi di instabilità regionale o di tensioni geopolitiche. 

Secondo il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) nel 2018 la spesa 

militare nel sud-est asiatico è stata pari a 41,9 miliardi di dollari (in flessione dello 0,8% rispetto 

all'anno precedente) mentre in Oceania è stata pari a 29,1 miliardi di dollari (-2,9% rispetto al 

2017). L'Australia è la tredicesima nazione al mondo per spese del bilancio nazionale destinato 

all'acquisto di armi, e tra i cinque maggiori importatori di armi al mondo (assieme ad Arabia 

Saudita, India, Egitto) con una quota parte al 4,6% sull'import globale, mentre il Vietnam - tra le 

prime dieci nazioni importatrici - detiene una quota del 2,9%.1 

E' particolarmente interessante mettere in evidenza che le spese per la difesa nel sudest 

asiatico sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi quindici anni, motivate dalla condizione di 

incertezza geopolitica nella regione ASEAN. 

Si possono rilevare due significative direttrici che consentono di interpretare e spiegare 

questa fase di progressiva militarizzazione della regione: in primo luogo, la difesa esterna e la 

proiezione di potenza sono diventati gli obiettivi chiave degli eserciti nazionali, precedentemente 

impegnati in attività di contro-insurrezione ed a garanzia della stabilità interna. In questo 

riorientamento strategico influisce pesantemente l'ascesa della Cina nella regione (vedi Belt and 

Road Initiative) e la situazione di incertezza che scaturisce dalla "guerra economica" sino-

americana. 

Inoltre, la militarizzazione dei conflitti regionali, in primis le dispute irrisolte sul Mar Cinese 

Meridionale, e la convinzione che il rafforzamento e l'ammodernamento dell'apparato militare 

influiscano sul mantenimento della sicurezza nazionale costituiscono due altre caratteristiche 

peculiari della militarizzazione in ambito ASEAN.2 

La percezione di essere diventati un obiettivo del terrorismo internazionale di matrice 

jihadista, a seguito degli attentati in Indonesia nel 2016 e soprattutto dopo la battaglia di Marawi 

(Filippine) tra l'esercito nazionale e gruppi estremisti locali che agivano sotto l'egida dello Stato 

Islamico per imporre il califfato nelle Filippine meridionali, ha determinato una crescente 

militarizzazione delle attività di controterrorismo, in quanto si è reso necessario un addestramento 

qualitativamente moderno per poter fronteggiare battaglie di tipo nuovo - come la guerriglia nei 

centri urbani - con armamenti efficienti e ad alta tecnologia, importati dall'estero.3 

Gli Stati Uniti sono tra i principali fornitori di armamenti alle nazioni del sudest asiatico - 

soprattutto per Singapore, Indonesia e Vietnam - in competizione con Cina (principale fornitore di 

armi per Myanmar e Thailandia) e Russia (principale fornitore di armi per Vietnam e Myanmar).4 

Qualche settimana fa, il governo cambogiano ha deciso di investire ulteriori 40 milioni di dollari per 

acquistare armamenti dalla Cina, partner principale nel processo di modernizzazione delle forze 
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armate nazionali, dalla quale il governo di Phnom Penh ha già affidato commesse per forniture pari 

a 290 milioni di dollari.5 

Alcune delle nazioni del sudest asiatico che hanno dei contenziosi aperti con la Cina (o tra di 

loro) nel cosiddetto Mar Cinese Meridionale - Vietnam, Filippine, Indonesia - hanno notevolmente 

incrementato le spese militari per l'acquisto di moderni sistemi radar per la sorveglianza marittima, 

sottomarini, aerei da guerra, fregate. 

Il rapporto esistente tra crescita delle spese militari ed incertezza nel Mar Cinese Meridionale 

trova conferma negli avvenimenti di questi ultimi mesi, con il riemergere di tensioni che hanno 

contrapposto la Cina a Filippine, Vietnam e Malesia a seguito di sconfinamenti marittimi di alcune 

imbarcazioni della guardia costiera e di navi dedite ad attività d'esplorazione.6 La conseguenza 

principale di queste riemergenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale è stata la decisione del 

Vietnam e delle Filippine di rafforzare le rispettive flotte guardiacostiere attraverso l'acquisto di 

moderne imbarcazioni prodotte in Giappone, Stati Uniti ed Unione Europea, incrementando la 

sorveglianza marittima lungo le coste, con lo scopo di affermare la propria sovranità nelle acque 

contese.7 

Per quanto concerne l'Australia, l'incremento degli investimenti nella sfera militare risponde 

alla ratio della politica di contenimento intrapresa per circoscrivere l'ascesa cinese nel Pacifico 

meridionale, ed in generale per fronteggiare le percepite minacce alla sicurezza nazionale. A luglio 

2019, nel corso della visita in Papua Nuova Guinea, il Ministro della Difesa Linda Reynolds ha 

espresso la volontà dell'Australia di creare una nuova unità militare per l'addestramento e 

l'assistenza dei partner nel Pacifico, esigenza che risponde all'orientamento chiave della politica di 

difesa nazionale che ha sempre puntato sulla creazione di una consistente forza armata nazionale 

con finalità di deterrenza, per impedire a potenze ostili di estendere la propria influenza sul Pacifico 

meridionale.8 

Nel 2018, il governo di Canberra ha investito 26,7 miliardi di dollari in spese militari, con un 

incremento del 21% rispetto al 2019, ma in calo in relazione al 2017 (-3,1%).9 Nei prossimi anni, il 

governo australiano intende aumentare considerevolmente il numero dei militari impiegati 

nell'esercito nazionale, che dovrebbero superare le 60 mila unità. Attraverso un apposito 

programma che attinge dal bilancio nazionale, ben 61 miliardi di dollari verranno destinati per la 

realizzazione di 54 mezzi militari navali tra imbarcazioni e 12 sottomarini d'attacco, che 

raddoppierebbero la composizione della flotta nazionale. La produzione di questi sottomarini è 

stata affidata interamente ad un’impresa nazionale, ma vi è il fondato timore che al momento del 

loro previsto varo nel 2030 siano tecnologicamente obsoleti. Inoltre, la tradizionale partnership 

militare con gli Stati Uniti - principale fornitore di armamenti per l'Australia - ha portato il governo di 

Canberra ha confermare l'acquisto di 72 aerei da combattimento F35.10 
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Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi. 
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La correlazione esistente tra tensioni regionali ed incremento delle spese militari consente di 

prevedere nel medio termine un ulteriore aumento degli investimenti degli stati del Pacifico e della 

regione ASEAN nel comparto militare, soprattutto nel potenziamento delle flotte nazionali, in 

attività di sorveglianza marittima, e nella creazione di centri di addestramento dislocati lungo le 

coste. Questo dimostra come la protezione delle rotte marittime e la proiezione della sovranità 

statuale nelle acque territoriali siano considerati interessi prioritari nazionali da tutelare. 


