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LA SPESA MILITARE NEL MONDO E IN ITALIA 

 
� Nel 2006, l’Italia si collocava all’ottavo posto 
nel mondo con 29,9 miliardi di dollari. 

� La finanziaria del 2007 registrava un aumento 
della spesa militare dell’11,3%, quella del 2008 
ancora dell’11%. 

� Dal 1997 al 2007, il peso del Bilancio della 
Difesa rispetto al PIL è rimasto relativamente 
stabile nel tempo – intorno al 2% – 
indipendentemente dal colore dei Governi. 

� Per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) l’Italia si 
ritrova all’ultimo posto con una percentuale 
dello 0,15% del PIL. 

� I contribuenti italiani pagano il 41% dei costi 
operativi delle basi militari statunitensi sul 
territorio italiano per il “Host Nation Support”. 

 

ANNO 2007: BOOM! 

Nel solo anno 2007, il governo italiano ha assunto ulteriori impegni nel 
programma del caccia bombardiere statunitense F-35 Lightning (Joint 
Strike Fighter), descritto come il “più faraonico dei progetti della storia 
dell'aeronautica civile e militare”, è entrato ufficialmente nel programma 
statunitense dello «scudo» anti-missili e ha approvato la nuova base 
statunitense a Vicenza.   

L’ITALIA E L’ESPORTAZIONE DI ARMI  

Lo sapev i  che… 
� per il 2007 l'esportazione di armamenti italiani ammonta a 2.4 miliardi di euro con un incremento 

del 9,4% rispetto al 2006? 
� il primo paese destinatario per le armi italiani è il Pakistan? 
� tra il 2005 e il 2006 c’è stato un aumento del 74% delle esportazioni? 
� la MBDA Italia, azienda leader nella produzione di sistemi missilistici, è al primo posto con oltre il 

18,49% , pari a circa 442,9 milioni di euro? 
� il gruppo Unicredit con oltre 183 milioni di euro di operazioni si profila come la prima banca 

d'appoggio al commercio di armi del 2007 nonostante la policy di “uscita progressiva dal settore” 
annunciata fin dal 2001? 

� per l’anno 2006 l’Italia si collocava al terzo posto degli esportatori mondiali di armi e munizioni 
e loro parti ed accessori? 

� tra il 2003 e il 2006, l’Italia era al secondo posto per l’esportazione di revolvers e pistole? 
Fonti: Presidenza del Consiglio e Nazioni Unite 

Per maggiori informazioni, consulta i siti:  

Sbilanciamoci: www.sbilanciamoci.org 

Rete italiana per il disarmo: www.disarmo.org 

I primi 10 paesi per la spesa militare 

Paese Spese militari 
(miliardi USD) 

Spesa pro capite 
(USD) 

Stati Uniti 528.7 1,756 

Gran Bretagna 59.2 990 

Francia 53.1 875 

Cina* 49.5 37 

Giappone 43.7 341 

Germania 37.0 447 

Russia* 34.7 244 

Italia 29.9 514 

Arabia Saudita 29.0 1,152 

India 23.9 21 

Fonte: Sipri 2006 *stime 

 
Oggi, 15 aprile, negli Stati Uniti i 
contribuenti pagano le tasse. 
Noi Statunitensi per la pace e la 
giustizia di Roma, cogliamo 
l’opportunità per richiamare 
l’attenzione sulla spesa militare 
negli USA, in Italia e nel mondo. 


