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ABSTRACT 

 

When I started working on this thesis, in November 2017, the international 

community observed the developments in the North Korean issue with a great deal 

of apprehension. The situation had become critical. This was a result of the 

escalation in North Korean provocations occurred between 2016 and 2017. For 

example, North Korea tested almost forty missiles between 2016 and 2017. 

Moreover, North Korea developed and launched intercontinental ballistic missiles 

capable of reaching long distances, particularly the United States’ territory. 

Furthermore, several analysts believed that Pyongyang was already able to assemble 

its intercontinental ballistic missiles with nuclear heads. It is also important to 

remember that a high amount of North Korean missiles fell in the Sea of Japan, flew 

over the Japanese territory, or fell within Japan’s exclusive economic zone. This 

obviously resulted in a high level of tension in Japan. Consequently, Japan’s First 

Minister Abe Shinzo, as he has been doing since his return at the head of the 

Japanese government in 2012, continued to apply a hard line against North Korea 

characterized by the threat and the imposition of sanctions. Moreover, this hard line 

was determinant for the success Abe obtained in Japan’s 2017 elections. 

Furthermore, it is important to remember that since the beginning of Abe’s second 

administration in 2012, Japan’s security policy was characterized by a long series of 

reforms. Some of them were the rise of the defense budget after almost ten years 

of stagnation, the adoption of the Peace and Security Legislation in 2015 and the 

adoption of a new interpretation of the Constitution of Japan’s article 9 which gives 

Japan a partial ability to use collective self-defense.  

The aim of this thesis is to answer the following question: To what extent the 

developments in the North Korean issue had implications for the changes in the 

Japanese security policy? 

The analysis follows a chronological line in order to identify the “causes and 

consequences” of the developments occurred from 1998 to 2018. The year 1998 has 

been chosen because it was in 1998 that North Korea launched for the first time a 
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missile that flew over the Japanese territory. The importance of this event is linked 

to Japan’s realization of not being able to counteract Pyongyang’s provocation.  

The analysis required the identification of the norms that have characterized the 

Japanese security policies from the beginning of the Allied Occupation of Japan to 

the negotiations for the 1997 Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation. It was 

possible to observe that the norms of antimilitarism, pacifism and bilateralism have 

widely influenced the measures adopted by the Japanese government. The SCAP’s 

policy during the first years of the Occupation of Japan, has been useful to root the 

antimilitarism norm in the Japanese society, particularly because of 

“demilitarization” being one of the watchwords of the Supreme Command. 

Antimilitarist and pacifist sentiments translated in several measures that 

characterized the security policy of Japan in the following years, such as the adoption 

of the three non-nuclear principles in 1968, the ban on collective defense, the ban 

on arm’s exportation and the limit to the 1% of GNP for defense expending. Tokyo’s 

need to support its American ally did not mean that Japan had to give up the pacifist 

and the antimilitarist norms. In fact, it meant that Japan had to balance these two 

norms with the norm of bilateralism. Indeed, a stronger cooperation with the United 

States meant to obtain assurances for Japan’s security and economy. An example of 

the influence of the norm of bilateralism in the security policies adopted by Japan is 

represented by the signing of the 1997 Guidelines for Japan-U.S. Defense 

Cooperation. For Japan, approving a law that allowed Japan’s Self-Defense Forces to 

participate in UN’s peacekeeping operations did not mean only to move Japan’s 

security policy closer to the needs of its American ally. It also meant that Japan could 

play a more proactive role in contributing to regional and international security. A 

role that could be considered acceptable by the international community. 

The analysis has identified how several developments in the North Korean issue have 

been followed by significant evolutions in the way Japan responded to them during 

the last two decades. However, this thesis concludes that it is not possible to say that 

the threat represented by Pyongyang to the security of Japan has been the only 

factor to produce the long series of security reforms occurred in Japan. 
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Notwithstanding this, the thesis also concludes that the growing perception of North 

Korea as a threat to Japan between the end of the 1990’s and the first decade of the 

2000’s, the escalation of North Korean provocations in the last decade and the 

deriving tension in the region had contributed to Japan’s decision to pursue a new 

security policy. This is evident in the Japanese government’s propensity to provide 

the State and Japan’s Self-defense Forces with new capabilities. For example, the 

ability to defend itself from ballistic missiles and to play a more proactive role in 

peacekeeping and international security, and the reinterpretation of the 

Constitution of Japan to allow a partial ability to use collective self-defense. Finally, 

it is important to remember that these evolutions have not represented an 

overcoming of antimilitarism, pacifism or bilateralism. 

To date, Japan and North Korea have never normalized their diplomatic relations. 

However, this does not mean that the two States did not pursue official and 

nonofficial negotiations promoted by politicians and international or private 

organizations. In fact, several negotiations were held during and in the years after 

the Cold War. As said before, a turning point in Japanese and North Korean relations 

was represented by the 1998 North Korean missile test. Japan’s reaction to this test 

involved multilateral measures, as the common decision of the member States of 

KEDO’s Executive Committee to interrupt the conclusion of an accord concerning 

KEDO’s financing. This was a short-term measure. Furthermore, the Japanese 

reaction also involved measures to reinforce its defense capability, as the 

development of reconnaissance satellites, that in the following years were going to 

be used to monitor North Korean missile activity, and the development of the 

Ballistic Missile Defense (BMD). 

Between 2002 and 2006 the need to counteract the growing threat represented by 

North Korea played a relevant role in the Japanese government decision to support 

the United States in the War of Iraq and in the decision to provide Japan with a more 

efficient system to deal with a potential conflict with a foreign power within its 

territory. Moreover, the growing perception of North Korea as a threat for Japan’s 

security convinced the Japanese government of the necessity to acquire ballistic 
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missile defense systems from the United States. In doing so, Japan was overcoming 

the decision to limit itself only to joint research with its American ally. Furthermore, 

it is important to consider that Japan once again did not counter the North Korean 

threat with unilateral measures. However, in this period the Japanese government 

was able to start working on a legislation that in 2006 would allow Japan to impose 

unilateral sanctions on North Korea. 

The Japanese and international reactions to North Korea’s missile and nuclear tests 

between 2006 and 2009 were radically different to those reserved to the 1998 test. 

After the 2006 North Korean tests, Japan imposed unilateral sanctions on 

Pyongyang. These sanctions banned transferring capitals and goods and the 

movement of people from North Korea to Japan. Moreover, Japan accelerated its 

plans for acquisition of ballistic missile defense systems. The international reaction 

involved the adoption of two UN Security Council resolutions. The reactions to the 

2009 North Korean test, instead, on the one hand stopped completely trade 

between Japan and North Korea. On the other hand, involved the adoption of 

another UN Security Council resolution. Furthermore, the sanctions imposed by 

Japan from 2006 against North Korea were not only characterized by being 

unilateral, but also by remaining in force, at least in part, until 2014. Far longer than 

1998 multilateral measures. The hard line applied by Japan against Pyongyang 

between 2006 and 2009 was a result of the growing perception of North Korea as a 

threat for Japan’s security. However, it also represented an obstacle to achieving 

progress in bilateral and multilateral talks. 

From the end of 2008 to 2012, Japan and North Korea interrupted all negotiations. 

Only during the second half of 2012 talks restarted, but once again these 

negotiations were interrupted because of North Korea’s announcement of an 

imminent satellite launch test at the end of 2012. Back at the head of Japan’s 

government in 2012, Prime Minister Abe started applying a hard line against 

Pyongyang. In fact, he promised the imposition of new sanctions, if North Korea 

refused to negotiate. This new approach allowed the talks between the two States 

to restart, but as will be seen in the analysis this success was only partial. In fact, in 
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2016 the escalation in North Korean provocations resulted in the imposition of 

unilateral sanctions on Pyongyang by Japan and the suspension of negotiations 

between Tokyo and Pyongyang. As said before, the growing perception of North 

Korea as a threat contributed to the decision of the Japanese government to push 

for changes in the security policy. Some examples of this can be seen in the fact that 

since the return of Abe in 2012 the defense budget has been progressively rising. 

Moreover, there has been a higher commitment in research and development of 

BMD technology, in reinforcing the alliance between Japan and the United States, in 

the growing capabilities of Japan’s Self-defense Forces, and in Japan’s intervention 

capacity for peacekeeping and international security. Among the reforms introduced 

in the last years to be relevant was also the introduction in 2014 of the “Three 

Principles for Defense Equipment and Technology Transfer”. Moreover, in 2015 the 

modification of the Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation was approved. In 

this document for the first time there was a reference to the use of collective self-

defense. Collective self-defense would be guaranteed to Japan through the Peace 

and Security Legislation passed on September 2015. 1 

If at the end of 2017 tension was high because of the North Korean issue, in 2018 

the positive bilateral developments in the relations between North Korea and South 

Korea and between North Korea and the United States assured a progressive 

detente. However, Japan still considers highly alarming that North Korea possesses 

hundreds of missiles able to strike Japan. Moreover, the lack of a dialogue with 

Pyongyang means that Japan does not have any means through which work for a 

resolution of the issues that it considers of high concern, such as the abducted issue 

and the missile and nuclear issues. In the meantime, Japan continues to work to 

assure the international implementation of UN Security Council resolutions against 

North Korea. This commitment has not been only diplomatic. In fact, it has also 

involved the activities of Japan’s Coast Guard. However, the lack of dialogue with 

Pyongyang and the need of the Japanese government to continue to apply a hard 

                                                           
1 AKIMOTO Daisuke, The Abe Doctrine, Japan’s Proactive Pacifism and Security Strategy, Palgrave 

Macmillan, 2018, p. 136. 
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line against North Korea in the future could mean that Tokyo will be excluded from 

multilateral talks to solve the North Korean issue. 
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INTRODUZIONE 

 

Quando cominciai a lavorare a questa tesi, nel novembre del 2017, la comunità 

internazionale guardava con attenzione agli sviluppi della questione nord-coreana 

nella regione dell’Asia Orientale. La situazione era diventata critica e lo scoppio di un 

conflitto sembrava alle porte. Ciò era dovuto all’escalation delle provocazioni nord-

coreane avvenute tra il 2016 e il 2017. Basti pensare che in questo periodo i test 

missilistici nord-coreani furono circa quaranta. Nello stesso periodo la Corea del 

Nord sviluppò e lanciò dei missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere 

lunghe distanze e in particolare il territorio statunitense. Inoltre, gli analisti 

sembrano concordi nel ritenere che Pyongyang sia già in grado di dotare i missili 

balistici intercontinentali di testate nucleari. Le provocazioni di Pyongyang non 

riguardarono unicamente i test nucleari e missilistici, bensì compresero anche una 

retorica minacciosa diretta in particolare agli Stati Uniti e all’alleato di questi ultimi 

in Asia Orientale, il Giappone. In Giappone la tensione dovuta ai continui test 

missilistici nord-coreani era cresciuta molto tra il 2016 e il 2017. A tal proposito è 

necessario considerare che gran parte dei missili nord-coreani lanciati in tale biennio 

caddero nel Mare del Giappone, sorvolarono il territorio giapponese cadendo a 

pochi chilometri dalle sue coste sul Pacifico, o caddero all’interno della sua zona 

economica esclusiva. Inoltre, nello stesso biennio la linea dura adottata dal primo 

ministro giapponese Abe Shinzo contro la Corea del Nord, caratterizzata dalla 

minaccia e dall’imposizione di sanzioni, fu determinante per il successo da egli 

ottenuto nelle elezioni del 2017. Infatti, il consenso creatosi intorno a questa 

questione giocò un ruolo rilevante nel garantirgli una riconferma alla guida del 

Giappone per un quarto mandato a ottobre del 2017. Sin dall’inizio del secondo 

mandato del primo ministro Abe nel 2012 la politica di sicurezza del Giappone è stata 

caratterizzata da una lunga serie di riforme. Tra queste, alcune di quelle più 

interessanti a mio avviso sono state l’aumento del budget della difesa dopo circa un 

decennio di stagnazione, l’adozione della Legge per la Pace e la Sicurezza nel 2015 e 

l’adozione di una nuova interpretazione dell’articolo 9 della Costituzione del 
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Giappone che prevede una parziale capacità del Giappone di far ricorso all’auto-

difesa collettiva. Furono proprio queste novità che mi hanno spinta a chiedermi fino 

a quale punto gli sviluppi nella questione nord-coreana hanno avuto delle 

implicazioni per i cambiamenti avvenuti nella politica di sicurezza giapponese? 

L’analisi è stata costruita seguendo una linea cronologica con l’obiettivo di 

individuare “le cause e le conseguenze” dei diversi sviluppi avvenuti nel periodo 

compreso tra il 1998 e il 2018. Il 1998 è stato scelto poiché in quel anno la Corea del 

Nord svolse un test di lancio di un missile che sorvolò per la prima volta il territorio 

giapponese. L’importanza di tale avvenimento è legata alla presa di consapevolezza 

del Giappone di non essere in grado di rispondere a ciò che poteva essere 

considerato una vera e propria provocazione del regime di Pyongyang. 

L’analisi relativa alle implicazioni della questione nord-coreana per le politiche di 

sicurezza giapponesi ha reso necessario stabilire quali principi abbiano caratterizzato 

le politiche di sicurezza giapponesi nel periodo tra l’inizio dell’occupazione alleata 

del Giappone e le negoziazioni per le Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa 

tra Giappone e Stati Uniti del 1997. Tale analisi è stata esposta nel primo capitolo, 

intitolato: “Le politiche di sicurezza giapponesi dal dopoguerra al 1997”. L’inizio 

dell’occupazione alleata o, come si spiegherà in seguito, americana del Giappone 

segna un punto di partenza fondamentale per comprendere l’attuale situazione 

relativa alla sicurezza del Giappone. È, infatti, in questi anni che avvennero una serie 

di riforme istituzionali e legislative, nonché l’adozione della Costituzione giapponese 

nel 1947 e successivamente l’inizio dell’alleanza nippo-statunitense per la sicurezza. 

Per quanto riguarda l’estremo opposto del periodo preso in considerazione, esso è 

stato scelto a causa del verificarsi di diversi eventi dalla rilevante influenza per le 

politiche di sicurezza giapponesi e per l’alleanza nippo-statunitense, nonché per il 

panorama geopolitico mondiale e regionale. A precedere la formulazione delle Linee 

Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti del 1997, infatti, 

furono anni caratterizzati dalla conclusione della Guerra Fredda, dallo scoppio della 

Guerra del Golfo, dal declino dell’influenza sovietica nella regione dell’Asia Orientale, 

dalla contemporanea affermazione della Cina come potenza dall’emergente 
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influenza regionale e mondiale, nonché dallo scoppio della prima crisi nucleare nord-

coreana. 

Per quanto riguarda Giappone e Corea del Nord, ad oggi, non sono mai riusciti a 

normalizzare i loro rapporti diplomatici. Tuttavia, questo non significa che i due Stati 

non abbiano intrapreso nel corso degli anni delle negoziazioni relative a diverse 

questioni. Tali negoziazioni sono state ufficiali e non ufficiali e sono state promosse 

da politici, organizzazioni internazionali o privati. Durante la Guerra Fredda, ad 

esempio, furono numerosi i tentativi di stabilire delle relazioni tra Corea del Nord e 

Giappone. Molti dei contatti che ebbero luogo in questo periodo furono 

prevalentemente informali. Alcuni dei gruppi, all’interno del Giappone, che avevano 

cercato un’apertura nelle relazioni con la Corea del Nord sono stati il Partito 

Socialista Giapponese, il Partito del Governo Pulito (Komeito), il Partito Comunista 

Giapponese, l'Associazione Generale dei Residenti Coreani in Giappone2, alcune 

unioni commerciali, l'Associazione Giappone-Corea (del Nord) e l'Associazione del 

Commercio tra Giappone e Corea (del Nord).3 Persino all'interno del partito al potere 

in Giappone per la maggior parte degli anni della Guerra Fredda, il Partito Liberal 

Democratico, esistevano dei gruppi che erano stati coinvolti in trattative 

diplomatiche con la Corea del Nord, anche attraverso la Dietmen's League for the 

Promotion of Japan-North Korean Friendship nata nel 1971.4 Per quanto riguarda gli 

anni immediatamente successivi alla fine della Guerra Fredda, le trattative volte a 

raggiungere la normalizzazione dei rapporti tra i due Stati furono numerose. 

Tuttavia, nello stesso periodo si rese evidente anche la necessità di ottenere dei 

progressi in diverse questioni d’interesse per questi due Stati. Molte di queste 

                                                           
2 L'Associazione Generale dei Residenti Coreani in Giappone (nota come Chosen Soren o Chongryon) venne 

fondata il 25 maggio del 1955. Si tratta di un'organizzazione composta da persone di etnia coreana con 

forti legami con la Corea del Nord, che svolge anche il ruolo di ambasciata de facto della Corea del Nord a 

Tokyo. SCHOFF James L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy Making in Japan & 

Implications for the United States, A Project Report by The Institute for Foreign Policy Analysis, 2006, p. 2; 

LEE Yaechan, Japan's North Korean Diaspora, The Diplomat, 5/01/2018, in: 

https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/; (ultimo accesso 16/07/2018); 

CHANLETT-AVERY Emma, North Korean Support in Japan: Issues for U.S. Policy, CRS – Congressional 

Research Service, The Library of Congress, Report for Congress, Order Code RL32137, 2003. 
3 SCHOFF J. L., op. cit., p.1. 
4 Ibidem. 

https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/
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questioni, infatti, cominciavano a diventare un vero e proprio impedimento alla 

prosecuzione dei negoziati. Un punto di svolta nelle relazioni tra Giappone e Corea 

del Nord si ebbe il 31 agosto del 1998. Come già accennato, fu in tale data che per la 

prima volta un missile nord-coreano sorvolò il territorio giapponese. Questo evento 

rappresentò un punto di svolta, perché il raggio d’azione di un eventuale attacco 

nord-coreano era improvvisamente diventato molto più ampio. Inoltre, a seguito del 

test il Giappone si ritrovò incapace di far fronte a ciò che poteva essere visto come 

una provocazione da parte della Corea del Nord. Pertanto, il secondo capitolo, 

intitolato: “La risposta giapponese al test nord-coreano del 31 agosto del 1998”, 

analizza brevemente le fallimentari trattative per la normalizzazione dei rapporti tra 

Giappone e Corea del Nord avvenute tra gli anni successivi alla Guerra di Corea e il 

periodo immediatamente precedente all’agosto del 1998. Per poi analizzare quella 

che è stata la risposta del Giappone al test del 31 agosto. 

Nel terzo capitolo, intitolato: “Gli sviluppi dal 2002 al 2006: la questione dei rapimenti 

e la seconda crisi nucleare nord-coreana”, vengono analizzate le implicazioni degli 

sviluppi della questione nord-coreana avvenuti tra il 2002 e i primi mesi del 2006 per 

la politica di sicurezza giapponese. Pertanto, la prima parte del capitolo esporrà 

brevemente i risultati del Summit di Pyongyang del 17 settembre del 2002, l’impatto 

che essi ebbero sull’opinione pubblica giapponese e i risultati del secondo viaggio a 

Pyongyang del primo ministro giapponese Koizumi Junichiro. La seconda parte del 

capitolo, invece, illustrerà brevemente gli avvenimenti che portarono alla seconda 

crisi nucleare nord-coreana e all’avvio delle Six-Party Talks. Mentre la terza parte del 

capitolo analizzerà le implicazioni dei suddetti avvenimenti per le politiche di 

sicurezza giapponesi. 

Il quarto capitolo, intitolato: “Gli sviluppi dal 2006 al 2009: i test nord-coreani del 

2006 e del 2009 e le sanzioni unilaterali giapponesi”, analizza gli sviluppi nella 

questione nord-coreana che portarono il Giappone ad imporre sanzioni unilaterali 

contro la Corea del Nord. Si trattò di sanzioni che avrebbero vietato il trasferimento 

di capitali e il movimento di beni e persone tra Corea del Nord e Giappone. Il capitolo, 

inoltre, si concentrerà sugli altri modi in cui il Giappone reagì ai test nord-coreani del 
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2006 e del 2009. La risposta giapponese a queste nuove provocazioni, infatti, 

riguardò anche l’adozione di un ruolo più “proattivo” nella scena internazionale che 

lo portò a richiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’approvazione di 

risoluzioni che condannassero i test. La risposta giapponese implicò, altresì, un 

acceleramento nei suoi piani per l’acquisizione di sistemi di difesa balistico 

missilistica. 

Dalla fine del 2008, Giappone e Corea del Nord sospesero ogni trattativa fino al 2012. 

Solo nella seconda metà del 2012, infatti, i due Stati ricominciarono a trattare. 

Tuttavia, anche queste negoziazioni sarebbero state interrotte a causa dell'annuncio 

della Corea del Nord di un imminente test di lancio di un satellite alla fine del 2012. 

Nell’ultimo capitolo della tesi, intitolato: “Sviluppi recenti: la risposta giapponese alle 

nuove provocazioni nord-coreane”, l’analisi si concentrerà sul periodo compreso tra 

i mesi immediatamente precedenti al ritorno del primo ministro Abe Shinzo alla 

guida del governo giapponese, alla fine del 2012, e gli sviluppi più recenti del 2018. 

Abe, sin dai primi giorni del suo secondo mandato (2012 – 2016), si preparò ad 

applicare una linea più dura contro la Corea del Nord. Questa politica risultò essere, 

per certi versi, più simile alla politica adottata dall’amministrazione Koizumi all’inizio 

degli anni 2000, che a quella adottata dalla prima amministrazione Abe. Il primo 

ministro promise, infatti, che avrebbe imposto delle sanzioni contro la Corea del 

Nord, qualora essa non fosse tornata sul tavolo dei negoziati. Inoltre, il governo 

giapponese nel 2013 non avrebbe solo implementato le sanzioni adottate contro 

Pyongyang dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, bensì avrebbe anche imposto delle 

sanzioni unilaterali. Le provocazioni nord-coreane proseguirono nel 2013 e questi 

sviluppi sarebbero stati particolarmente rilevanti anche per le riforme della politica 

di sicurezza giapponese che ebbero luogo quel anno. Ad esempio, l’introduzione 

della Strategia per la Sicurezza Nazionale, delle Linee Guida del Programma per la 

Difesa Nazionale e del Medium Term Defense Program per il periodo 2014 - 2018. Il 

capitolo proseguirà analizzando brevemente le negoziazioni tra Corea del Nord e 

Giappone cominciate a metà del 2013 e terminate nel marzo del 2014. Il successo di 

queste negoziazioni fu sancito a Stoccolma con l'accettazione da parte di Pyongyang 
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di condurre delle indagini su tutti i giapponesi morti nel territorio nord-coreano i cui 

resti potessero trovarsi in Corea del Nord. In cambio dell'avvio di tali indagini, il 

Giappone avrebbe sollevato alcune delle restrizioni unilaterali imposte a partire dal 

2006. Tuttavia, come si vedrà, le nuove indagini di Pyongyang si sarebbero interrotte 

dopo due anni, senza alcun particolare progresso per la risoluzione della questione 

dei rapimenti. L’ultima parte del capitolo si concentrerà sulla escalation delle 

provocazioni nord-coreane nel 2016 e nel 2017 che avrebbero portato all'adozione 

di numerose sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il Giappone, oltre 

ad implementare tali misure, avrebbe imposto delle sanzioni unilaterali contro 

Pyongyang. Inoltre, il ritmo crescente nelle provocazioni della Corea del Nord, in 

Giappone avrebbe avuto delle implicazioni che vanno al di là dell'imposizione di 

sanzioni. Infatti, essendo la dimensione della minaccia rappresentata dalla Corea del 

Nord per il Giappone cambiata radicalmente, la politica di sicurezza giapponese si 

evolse di pari passo. A testimonianza di ciò è stato possibile osservare un maggiore 

impegno nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia BMD, nel rafforzamento 

dell'alleanza nippo-statunitense per la sicurezza, così come delle capacità 

d'intervento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale delle 

Forze di Auto-difesa giapponesi. L'amministrazione Abe ha giocato un ruolo rilevante 

in tal senso. Pertanto, il capitolo dedicherà una sezione a delineare brevemente i 

punti salienti dei "Tre Principi per il Trasferimento di Equipaggiamento e Tecnologia 

di Difesa", delle Linee Guida per la Cooperazione della Difesa tra Giappone e Stati 

Uniti, e, soprattutto, della Legge per la Pace e la Sicurezza.  

Infine, l’ultima sezione della tesi sarà dedicata alle conclusioni finali.  
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CAPITOLO 1: “LE POLITICHE DI SICUREZZA GIAPPONESI DAL DOPOGUERRA AL 

1997.” 

 

1.1 PREMESSA 

 

L’analisi relativa alle implicazioni della questione nord-coreana per le politiche di 

sicurezza giapponesi rende necessario stabilire quali principi abbiano caratterizzato 

le politiche di sicurezza giapponesi nel periodo tra l’inizio dell’occupazione alleata 

del Giappone e le negoziazioni per le Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa 

tra Giappone e Stati Uniti del 1997. L’inizio dell’occupazione alleata o, come si 

spiegherà in seguito, americana del Giappone segna un punto di partenza 

fondamentale per comprendere l’attuale situazione relativa alla sicurezza del 

Giappone, poiché è in questi anni che avvennero una serie di riforme istituzionali e 

legislative, nonché l’adozione della Costituzione giapponese nel 1947 e 

successivamente l’inizio dell’alleanza nippo-statunitense per la sicurezza. Tali 

avvenimenti sono stati fondamentali per il radicarsi nella politica giapponese dei 

principi dell’antimilitarismo, del pacifismo e del bilateralismo. Per quanto riguarda 

l’altro estremo del periodo preso in considerazione, esso è stato scelto a causa di 

diversi avvenimenti che hanno avuto una rilevante influenza sulle politiche di 

sicurezza giapponesi e l’alleanza nippo-statunitense, ma anche sul panorama 

geopolitico mondiale e regionale. Tali eventi, accaduti a partire dai primi anni ’90, 

furono la conclusione della Guerra Fredda, lo scoppio della Guerra del Golfo, il 

declino dell’influenza sovietica nella regione dell’Asia Orientale, la contemporanea 

affermazione della Cina come potenza dall’emergente influenza regionale e 

mondiale, nonché lo scoppio della prima crisi nucleare nord-coreana e l’adozione 

delle Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti del 

1997. 

Questo primo capitolo sarà suddiviso come segue: la prima parte esporrà 

brevemente i principi dell’antimilitarismo, del pacifismo e del bilateralismo, per poi 

analizzare, nella seconda parte, le politiche di sicurezza giapponesi nel periodo 
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intercorso tra l’inizio dell’occupazione del Giappone e le negoziazioni delle Linee 

Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone del 1997. Infine, 

l’ultima parte del capitolo esporrà delle conclusioni in merito, individuando come i 

suddetti principi abbiano influenzato le politiche di sicurezza nel periodo 

considerato. 

 

1.2 ANTIMILITARISMO, PACIFISMO E BILATERALISMO 

 

Come già accennato, a caratterizzare la politica di sicurezza del Giappone negli anni 

successivi alla Guerra del Pacifico (1931-1945) furono i principi dell’antimilitarismo, 

del pacifismo e del bilateralismo. 

Per quanto riguarda il principio dell’antimilitarismo, è importante notare che nel 

dopoguerra il Giappone smise di ritenere il potere militare in grado di garantire la 

sua sicurezza.5 I sentimenti antimilitaristi si sarebbero tradotti in diverse misure che 

caratterizzarono la politica di sicurezza del Giappone nelle decadi successive come 

ad esempio i tre principi non-nucleari,6 il divieto di partecipare nella autodifesa 

collettiva, il divieto all'esportazione di armi,7 il limite dell'1% del PIL per la spesa della 

difesa8 e la decisione di non dottarsi di missili balistici intercontinentali.9 Inoltre, 

questo principio avrebbe fortemente limitato il ruolo del Giappone come attore nella 

                                                           
5 SEUNG Hyok Lee, Japanese Society and the Politics of the North Korean Threat, University of Toronto 

Press, 2016, p. 24. 
6 Introdotti nel 1968 dall’amministrazione del primo ministro giapponese Satō Eisaku (in carica dal 1964 

al 1972), i tre principi non-nucleari prevedevano che il Giappone non avrebbe potuto produrre, possedere 

o introdurre nel suo territorio armi nucleari. 
7 Il divieto all'esportazioni di armi verso gli Stati comunisti, venne introdotto dall'amministrazione del 

primo ministro giapponese Satō Eisaku (in carica dal 1964 al 1972) nel 1967. Successivamente, nel 1976, 

l'amministrazione del primo ministro giapponese Miki Takeo (in carica dal 1974 al 1976) rafforzò tale 

divieto, espandendo il raggio del divieto a tutti gli Stati e aggiungendo delle restrizioni anche alle 

esportazioni di tecnologie per la difesa. 
8 Il tasso massimo dell'1% del PIL per la spesa della difesa venne introdotto nel 1976 dall'amministrazione 

del primo ministro giapponese Miki Takeo (in carica dal 1974 al 1976). Successivamente, nel 1987, fu 

l'amministrazione del primo ministro Nakasone Yasuhiro (in carica dal 1982 al 1987) ad abolire tale 

restrizione. 
9 MIYASHITA Akitoshi, Where do norms come from? Foundations of Japan’s postwar pacifism, 

International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 7, pp. 99 – 120, 2007; pp. 100 - 104. 
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sicurezza regionale e internazionale durante la Guerra Fredda.10 Secondo diversi 

studiosi11, lo scetticismo verso il militarismo sarebbe frutto non tanto del "rimorso" 

per le azioni commesse dall’esercito imperiale in Asia durante la Guerra del Pacifico 

(1931-1945), quanto del "vittimismo" del popolo giapponese. Thomas U. Berger 

nella sua analisi in From Sword to Chrysanthemum: Japan’s Culture of Anti-militarism 

identifica le radici di quella che lui chiama la “cultura dell’antimilitarismo” del 

Giappone nella memoria collettiva dei giapponesi del militarismo degli anni '30, nella 

decisione di dichiarare guerra agli Stati Uniti e negli effetti devastanti che la guerra e 

la sconfitta ebbero in Giappone.12 Proprio a causa di queste esperienze, afferma 

Berger, l'esercito sarebbe diventato agli occhi dell'opinione pubblica giapponese un 

pericolo da contenere e monitorare al fine di proteggere l'ordine democratico del 

Giappone, la pace e la prosperità sviluppatesi in seguito al 1945.13 Inoltre, Miyashita 

Akitoshi nella sua analisi in Where do norms come from? Foundations of Japan's 

postwar pacifism asserisce che l’adesione dell’opinione pubblica giapponese e dei 

rappresentati politici del Giappone al principio dell'antimilitarismo sia legata al fatto 

che tale principio è "inseparable from underlying power and interests relations".14  

Per quanto riguarda il principio del pacifismo, esso viene enunciato nell'articolo 9 

della Costituzione del Giappone.15 L’articolo 9 è contenuto nel Secondo Capitolo 

della Costituzione del Giappone intitolato "Renunciation of War". L’articolo afferma 

che il Giappone rinuncia alla guerra "as a sovereign right of the nation" e alla 

                                                           
10 HOOK Glenn D. (et al.), Japan's International Relations: Politics, Economics and Security, Routledge, 

London and New York, 2001, p. 12. 
11 Come ad esempio: BERGER Thomas U. in From Sword to Chrysanthemum: Japan’s Culture of Anti-

militarism, International Security, Vol. 17, No. 4 (Spring, 1993), pp. 119-150. 
12 BERGER T. U., op. cit., p. 120 e pp. 132 – 136. Nello specifico, Thomas Berger afferma che la guerra e la 

sconfitta furono devastanti per il Giappone. Infatti, i giapponesi che persero la vita nel corso del conflitto 

furono più di due milioni e mezzo e molte città giapponesi erano in rovina alla fine della guerra. Inoltre, il 

Giappone venne colpito da due bombe atomiche e per la prima volta nella storia fu conquistato da una 

potenza straniera. BERGER T. U., op. cit., pp. 132 - 133. 
13 Ibidem, p. 120 e pp. 132 – 136. 
14 MIYASHITA A., op. cit., pp. 114 - 115. 
15 In vigore dal 3 maggio del 1947. 
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minaccia o all'uso della forza "as means of settling international disputes".16 Inoltre, 

l'articolo 9 della Costituzione del Giappone indica che "land, sea, and air forces, as 

well as other war potential, will never be maintained".17 Infine, l’articolo 9 asserisce 

che “[t]he right of belligerency of the state will not be recognized”.18 

Per quanto riguarda il principio del bilateralismo, esso è caratteristico delle relazioni 

tra il Giappone e gli Stati Uniti, alleati dalla firma del Trattato di Sicurezza tra 

Giappone e Stati Uniti nel 1951. Il bilateralismo viene definito da T. J. Pempel in 

Challenges to Bilateralism. Changing Foes, Capital Flows, and Complex Forums come 

il principio per cui due Stati concedono l’uno all’altro particolari privilegi che non 

concedono ad altri Stati.19 Tale principio implica altresì che gli accordi tra i due Stati 

coinvolti vengano negoziati direttamente tra i loro governi senza l’intervento da 

parte dei settori privati o di altri organismi multilaterali.20 È necessario notare che la 

relazione tra Stati Uniti e Giappone fu caratterizzata da ciò che Pempel definisce una 

asimmetria strutturale, in cui gli Stati Uniti rappresentavano il più potente tra i due 

partner.21 A tal riguardo è importante ricordare che il Trattato di Sicurezza venne 

firmato quando il Giappone era ancora occupato. Sebbene il Giappone 

rappresentasse il partner più debole di tale alleanza, esso riuscì a combinare il suo 

far affidamento sulla forza militare dell’alleato americano come principale 

componente delle sue politiche di difesa con il suo ruolo di principale alleato degli 

Stati Uniti in Asia per usufruire delle garanzie americane alla sua sicurezza, così come 

dell’accesso ai mercati americani per perseguire una strategia di rapido sviluppo 

economico.22 Il principio del bilateralismo implica, altresì, che la politica estera 

giapponese debba essere condotta su una base bilaterale, congrua con quella 

                                                           
16 La Costituzione del Giappone, disponibile online sul sito “Prime Minister of Japan and His Cabinet”, in: 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html; (ultimo 

accesso: 20/12/2017). 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 PEMPEL T. J., Challenges To Bilateralism. Changing Foes, Capital Flows, And Complex Forums in Ellis S. 

Krauss, T. J. Pempel (Eds.) "Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations In The New Asia-Pacific", Stanford 

University Press, Stanford, California, pp. 1 – 33, 2004; p. 5. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, pp. 6 – 7. 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
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americana e che il Giappone debba comportarsi nel sistema internazionale in 

accordo con l’alleanza bilaterale nippo-statunitense e non contro di essa.23 Per tutto 

il periodo della Guerra Fredda è stata la Dottrina Yoshida24 a promuovere il 

bilateralismo, vedendo nella cooperazione con gli Stati Uniti un modo per garantire 

al Giappone protezione dalla minaccia dell’Unione Sovietica e il mezzo attraverso il 

quale concentrare le risorse nella crescita economica dello Stato.25  

 

1.3 LE POLITICHE DI SICUREZZA GIAPPONESI DAL DOPOGUERRA AL 1997 

 

1.3.1 L’occupazione americana del Giappone 

La Guerra del Pacifico giunse al termine a seguito dei bombardamenti atomici di 

Hiroshima e Nagasaki26, dell’entrata in guerra dell'URSS avvenuta il 7 agosto del 1945 

e dell'annuncio radiofonico del 15 agosto del 1945 in cui l'Imperatore giapponese 

Hirohito chiedeva ai suoi sudditi di "sopportare l'insopportabile".27 Tali eventi furono 

seguiti, il 28 agosto del 1945, dall'inizio dell'Occupazione Alleata del Giappone e più 

tardi, il 2 settembre del 1945, dalla firma della resa incondizionata del Giappone a 

bordo della USS Missouri nella Baia di Tokyo.28  

Tra agosto del 1945 e aprile del 1952 il Giappone fu soggetto al controllo di potenze 

straniere. Questo periodo è noto come l’Occupazione Alleata del Giappone, sebbene 

sia possibile affermare che si trattò di un’Occupazione Americana del Giappone visto 

il ruolo di primo piano giocato dagli Stati Uniti.29 Le parole d’ordine seguite nel 

                                                           
23 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 65. 
24 dal nome del primo ministro giapponese Yoshida Shigeru (in carica dal 1946 al 1947 e dal 1948 al 1954). 

La Dottrina Yoshida aveva come obiettivo la ricostruzione nazionale. La dottrina si proponeva di ottenere 

tale obiettivo facendo affidamento sulle garanzie economiche, politiche e di sicurezza che gli Stati Uniti 

potevano offrire al Giappone. 
25 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 65. 
26 Rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945. 
27 DOBBINS James, MCGINN John G., CRANE Keith, JONES Seth G., LAL Rollie, RATHMELL Andrew, 

SWANGER Rachel, TIMILSINA Anga, America's Role in Nation-Building. From Germany to Iraq, RAND 

Corporation, 2003, disponibile in: https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1753rc; (ultimo accesso: 

22/12/2017), p. 25. 
28 Ibidem. 
29 È importante notare che alla guida dello SCAP vi era il Generale statunitense Douglas MacArthur, che 

rispondeva direttamente al Presidente americano, dal quale era stato nominato. Vedi DOWER John W., 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1753rc
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processo di riforme a cui venne sottoposto il Giappone nella prima fase 

dell’Occupazione (1945 – 1947 circa) furono demilitarizzazione e democratizzazione. 

Infatti, tra i termini finali della resa del Giappone decisi da Stati Uniti, Regno Unito e 

Cina il 26 luglio del 1945 con la firma della Dichiarazione di Potsdam si prevedeva la 

resa incondizionata del Giappone, la purga della leadership che aveva sostenuto la 

conquista globale, l’occupazione Alleata finché un nuovo ordine non fosse stato 

stabilito, il disarmo militare, il processo dei criminali di guerra, lo stabilimento delle 

libertà di parola, religione e pensiero e la democratizzazione del Paese.30 Gli obiettivi 

erano impedire al Giappone di diventare ancora una volta una minaccia 

internazionale e regionale, nonché rimuovere i soggetti responsabili della guerra e 

punire i criminali di guerra. 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, lo SCAP operò per mezzo di direttive impartite al 

governo giapponese, responsabile della loro applicazione.31 Venne adottata una 

serie di riforme politiche, economiche e sociali che, come già accennato, avrebbero 

dovuto impedire al Giappone di diventare nuovamente una minaccia. In campo 

politico, si attuò la democratizzazione delle istituzioni, ad esempio con 

l’allargamento della platea dei votanti grazie all’introduzione del suffragio 

universale, che estese il diritto di voto a tutti i giapponesi che avessero compiuto i 

venti anni di età, comprese le donne; e con l’approvazione della libertà di ricostituire 

i partiti politici e i sindacati.32 In campo economico, l’influenza del settore 

imprenditoriale del Giappone venne indebolita con l’abolizione degli zaibatsu, 

poiché essi erano stati il cuore economico dello sforzo bellico.33 Si colpì, altresì, il 

sistema feudale, con la riforma fondiaria. Infine, venne attuata un’epurazione nel 

sistema scolastico, con l’allontanamento degli insegnanti militaristi e con la revisione 

dei libri di testo.34 

                                                           
Embracing Defeat, Japan in the wake of World War II, W. W. Norton & Company/The New Press, 1999; p. 

73 – 74. 
30 L’URSS aderì all’accordo dopo la sua entrata in guerra. Cit. in DOBBINS J. et al., op. cit., p. 25 – 26; vedi 

anche DOWER J. W., op. cit., pp. 74 – 76. 
31 CAROLI Rosa, GATTI Francesco, Storia del Giappone, Laterza, Bari, 2009, p. 218. 
32 Ibidem, p. 219. 
33 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 83. 
34 Ibidem. 



23 

Al fine di perseguire la demilitarizzazione del Giappone, inoltre, vennero aboliti i 

ministeri della Guerra, della Marina, degli Approvvigionamenti militari e degli 

Interni.35 

Il 3 novembre del 1946 venne promulgata la nuova Costituzione del Giappone che 

entrò in vigore il 3 maggio del 1947. Tale Costituzione venne completamente scritta 

dallo SCAP. Infatti, la bozza presentata dalla Commissione giapponese per la 

revisione della Costituzione fu ritenuta inadatta, poiché essa si limitava ad introdurre 

solo alcuni emendamenti correttivi alla Costituzione Meiji del 1889, senza accogliere 

completamente gli obiettivi della Dichiarazione di Potsdam.36 Ai fini della 

demilitarizzazione, nell’Articolo 9 della Costituzione del 1947 viene enunciato il 

divieto permanente al ricorso alle armi come strumento di risoluzione delle 

controversie internazionali e alla ricostruzione delle forze armate, mentre 

nell’Articolo 66 si afferma che solo dei civili possono accedere alle cariche sia di 

Primo Ministro, che di tutti gli altri Ministri dello Stato.37 Questi articoli, soprattutto 

l’Articolo 9, oltre ad arginare il pericolo del potenziale bellico giapponese, avevano 

anche il fine di placare gli Alleati, in special modo Cina, Australia e Unione Sovietica, 

che avrebbero voluto vedere l’Imperatore giapponese processato come un criminale 

di guerra.38 Furono gli Stati Uniti a optare per la non perseguibilità dell’Imperatore 

Hirohito, poiché temevano che imponendo l’abdicazione dell’Imperatore si corresse 

il rischio del passaggio ad un regime repubblicano e la sollevazione della 

popolazione, che in gran parte riteneva ancora il sovrano una divinità, prerogativa a 

cui Hirohito avrebbe rinunciato con il suo discorso del 1° gennaio 1946.39 Inoltre, gli 

americani ritenevano che tale abdicazione avrebbe potuto indebolire i vertici 

burocratici, poiché questi avrebbero perso la legittimazione dell’Imperatore.40 

Pertanto, lo SCAP, con l’Articolo 1 della Costituzione del 1947, fece dell’Imperatore 

                                                           
35 CAROLI R., GATTI F., op. cit., p. 218. 
36 Ibidem, p. 221. 
37 La Costituzione del Giappone. 
38 HAYES Louis D., Japan and the Security of Asia, Lexington Books, 2001, p. 81; HOOK G. D. et al., op. cit., 

p. 83. 
39 CAROLI R., GATTI F., op. cit., pp. 220 – 221. 
40 Ibidem. 
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il mero “simbolo dello Stato e dell’unità del popolo giapponese”.41 Per quanto 

riguarda l’articolo 9, come accennato precedentemente, esso sancisce la rinuncia del 

Giappone alla guerra  e alla minaccia o all'uso della forza e asserisce che lo Stato non 

si sarebbe dotato di forze di terra, mare e aria o di altri mezzi bellici.42 

Nel corso degli ultimi anni '40, i cambiamenti sulla scena internazionale, dati dagli 

sviluppi della Guerra Fredda e dall'avanzare del comunismo, spinsero gli Stati Uniti a 

cercare nell'ex-nemico giapponese un nuovo alleato. Fu proprio alla fine degli anni 

’40 che lo SCAP iniziò a rafforzare l'integrazione economica, politica e militare del 

Giappone nel blocco occidentale.43 

A giocare un ruolo significativo nel processo d'integrazione del Giappone nel blocco 

occidentale fu la Dottrina Yoshida. Come accennato precedentemente, questa 

dottrina prende il nome dal primo ministro giapponese Yoshida Shigeru (in carica dal 

1946 al 1947 e dal 1948 al 1954) e si basa sull’obiettivo della ricostruzione nazionale. 

Per raggiungerlo il Giappone avrebbe fatto affidamento sulle garanzie economiche, 

politiche e di sicurezza che gli Stati Uniti potevano offrirgli. L’adozione di questa 

dottrina garantì, quindi, l’integrazione economica del Giappone nel blocco 

occidentale. È importante altresì notare che, con l’adozione della Dottrina Yoshida, 

il Giappone concentrò i propri sforzi sull’obiettivo della crescita economica, 

affidando la propria sicurezza agli Stati Uniti e in tal modo evitando di dover far 

fronte ai costi necessari per il riarmo dello Stato. 

Per quanto riguarda l'integrazione politica del Giappone nel blocco occidentale, 

invece, essa fu garantita sia dalla politica della "inversione di rotta", che dalla firma 

del Trattato di pace con le Potenze Alleate (o Trattato di Pace di San Francisco) del 

1951. 

Infine, l'integrazione militare del Giappone venne garantita dalla firma del Trattato 

di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti di America del 1951. Con tale trattato, infatti, 

il Giappone diventò parte integrante della strategia americana nella regione dell'Asia 

                                                           
41 La Costituzione del Giappone, Articolo 1. 
42 La Costituzione del Giappone, Articolo 9. 
43 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 83. 
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Orientale: il Giappone avrebbe fornito delle basi militari agli Stati Uniti, in cambio di 

protezione.44  

Entrambi i suddetti trattati entrarono in vigore nell'aprile del 1952. Il Giappone 

riotteneva così la propria autonomia e si allineava nell’ordine della Guerra Fredda 

con gli Stati Uniti. In cambio, gli Stati Uniti ottenevano il diritto di costruire, 

espandere e utilizzare delle basi militari in Giappone, utili per la sua politica di 

contenimento del comunismo.45 

 

1.3.2 Le Forze di Auto-difesa 

Nel maggio del 1954, la Camera dei Rappresentanti del Giappone approvò la Legge 

istitutiva dell’Agenzia di Difesa del Giappone e la Legge istitutiva delle Forze di Auto-

difesa.46 Sin dall’inizio vennero imposte delle limitazioni sia all’Agenzia di Difesa che 

alle Forze di Auto-difesa.47 Nel caso dell’Agenzia di Difesa, ad esempio, si stabilì che 

essa avrebbe potuto essere controllata solo da civili. Nel caso delle Forze di Auto-

difesa, venne imposto il divieto di impiego all’estero delle truppe componenti le 

Forze di Auto-difesa.48 Infatti, era previsto che le Forze di Auto-difesa potessero 

essere impiegate per garantire solo la sicurezza interna del Giappone. È evidente, 

quindi, come “lo stesso nome adottato da queste forze militari giapponesi, “Forze di 

Auto-difesa” fosse la simbolica manifestazione di tale limitazione”.49 È importante 

sottolineare, altresì, che la denominazione “Forze di Auto-difesa” fosse essenziale 

per l’esistenza delle stesse. Ciò è dovuto al fatto che le Forze di Auto-difesa 

comprendevano forze di terra, mare e aeree, mentre il preambolo dell’Articolo 9 

della Costituzione del 1947 prevedeva la rinuncia del Giappone al possesso di queste 

tre tipologie di forze armate. L’introduzione delle Forze di Auto-difesa fu possibile 

solo attraverso l’interpretazione dell’Articolo 9 adottata dal governo giapponese, 

secondo la quale l’esistenza di forze di terra, mare e aeree poteva essere accettata 

                                                           
44 HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 28 - 29. 
45 Ibidem, p. 15. 
46 Ibidem, p. 129. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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purché la loro attività si limitasse alla sola protezione del Giappone.50 

L’interpretazione dell’Articolo 9 adottata dal governo giapponese nel 1954, che 

limitava la possibilità d’uso della forza all’auto-difesa al “minimo indispensabile”51, 

implicò un limite all’esercizio del diritto all’auto-difesa collettiva per il Giappone.52 

 

1.3.3 Il Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone 

Il Trattato di Sicurezza tra Giappone e Stati Uniti era stato sottoscritto l’8 settembre 

del 1951 quando il Giappone era ancora occupato dalle Potenze Alleate e, come 

accennato precedentemente, a seguito di un periodo in cui erano state attuate delle 

riforme che avevano perseguito l’obiettivo della demilitarizzazione del Paese. Il 

Trattato di Sicurezza del 1951, quindi, era un accordo negoziato tra un vincitore e una 

nazione occupata e non tra Stati sovrani alla pari.53 Tuttavia, sin dal momento della 

sua creazione, fu previsto che l’accordo venisse revisionato quando le circostanze 

fossero state più appropriate.54  

Fu l’amministrazione del primo ministro Kishi Nobosuke (in carica dal 1957 al 1960) 

a lavorare per la revisione del primo trattato di sicurezza, che alla fine degli anni ’50 

si stava avvicinando al termine dei dieci anni di vigenza. La linea seguita dalle 

negoziazioni per la revisione del trattato fu dettata dalla necessità di renderlo più 

equo e di mettere le basi per un’alleanza a lungo termine. 

Al fine di sopperire alla prima necessità, cioè rendere il trattato più equo, un ruolo 

importante lo ebbe la definizione stessa del nome ufficiale del trattato, che diventava 

                                                           
50 Ibidem, p. 6; SAMUELS Richard J., Securing Japan. Tokyo’s grand strategy and the future of East Asia, 

Cornell Paperbacks, Stati Uniti, 2008, pp. 46 – 47. 
51 SAMUELS R., op. cit., p. 47. 
52 HUGHES Christopher W., FUKUSHIMA Akiko, U.S.-Japan Security Relations. Toward bilateralism plus? in 

Ellis S. KRAUSS, T.J. PEMPEL, Beyond Bilateralism. U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford 

University Press, Stanford, California, pp. 55 – 86, 2004, p. 62; HUGHES Christopher W., Japan, Ballistic 

Missile Defence and remilitarisation, Space Policy xxx (2013), p. 2. 
53 PACKARD George R., The United States–Japan Security Treaty at 50: Still a Grand Bargain?, Foreign 

Affairs, Vol. 89, No. 2 (March/April 2010), pp. 92-103, disponibile in: 

https://www.jstor.org/stable/20699853 (ultimo accesso 10/11/2018), p. 93. 
54 SAKAMOTO Kazuya, What is the Strengthened Japan-U.S. Alliance For? Defending and Advancing the 

Liberal World Order, in Michael J. GREEN, Zack COOPER (eds.), Postwar Japan, Growth, Security, and 

Uncertainty since 1945, CSIS, ROWMAN & LITTLEFIELD, Lanham, Boulder, New York, London, pp. 3 – 18, 

2017, p. 5-6. 
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“Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e Stati Uniti d’America”55. 

Giappone e Stati Uniti, quindi, avrebbero cooperato con il comune fine di 

“mantenere la pace internazionale e la sicurezza dell’Estremo Oriente”, come si 

dichiara nel preambolo del trattato.56 A tal fine, il trattato stabiliva delle 

responsabilità reciproche attraverso le quali sarebbe stata attuata tale 

cooperazione.57 

È interessante notare che l’Articolo 5 del trattato afferma che “ogni parte riconosce 

che un attacco armato contro qualsiasi delle parti nei territori sotto 

l’amministrazione del Giappone è pericoloso per la propria pace e sicurezza e dichiara 

che agirà contro il pericolo comune come previsto dalle disposizioni e dalla prassi 

della propria Costituzione”.58 Una simile affermazione rappresentava un 

cambiamento considerevole rispetto al precedente Trattato di Sicurezza del 1951 se 

si considera che gli Stati Uniti si stavano impegnando ad agire contro un attacco al 

Giappone come se fosse un attacco contro gli Stati Uniti stessi. Diversamente, nel 

primo trattato di sicurezza veniva concesso agli Stati Uniti il diritto di disporre di forze 

di terra, aria e mare in Giappone per il “mantenimento della pace internazionale e 

della sicurezza dell’Estremo Oriente e della sicurezza del Giappone contro degli 

attacchi”,59 ma non era previsto l’obbligo per gli Stati Uniti di difendere 

effettivamente il Giappone. Senza dubbio, quindi, per il Giappone questo 

cambiamento non poteva che rappresentare un’ulteriore garanzia di sicurezza. 

Inoltre, l’Articolo 6 asserisce che “allo scopo di contribuire alla sicurezza del 

Giappone e al mantenimento della pace internazionale e alla sicurezza dell’Estremo 

                                                           
55 Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e gli Stati Uniti d’America, disponibile sul sito 

ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: http://www.mofa.go.jp/region/n-

america/us/q&a/ref/1.html; (ultimo accesso: 20/11/2017). Inoltre, nell'ottica di rendere l'alleanza più 

equa, il primo ministro Kishi ottenne, altresì, il superamento di quanto previsto all’Articolo 1 del Trattato 

di Sicurezza del 1951 relativamente alla possibilità data alle forze americane di “sedare proteste di larga 

scala e agitazioni interne al Giappone”.  HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 130. 
56 Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e gli Stati Uniti d’America. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Articolo 1 del Trattato di Sicurezza tra Giappone e Stati Uniti del 1951, vedi: HOOK G. D. (et al.), op. cit., 

pp. 528 – 529. 
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Oriente, è garantito alle forze di terra, di aria e navali degli Stati Uniti d’America 

l’utilizzo di strutture e aree del Giappone.”60 Se per il Giappone l’impegno americano 

nel garantire la sua sicurezza rappresentava un considerevole cambiamento rispetto 

al precedente trattato, è necessario sottolineare il fatto che, anche se il Giappone si 

stava ugualmente impegnando a considerare un attacco contro gli Stati Uniti 

all’interno del territorio giapponese come un attacco al Giappone stesso, le 

possibilità di azione del Giappone rimanevano comunque condizionate “dalle 

disposizioni e dalla prassi della propria Costituzione”.61 Ancora una volta, infatti, il 

Giappone affermò che il suo supporto agli Stati Uniti si sarebbe basato sul diritto di 

auto-difesa individuale e non collettiva.62 

La ritrosia giapponese verso l’attuazione del diritto di auto-difesa collettiva spinse gli 

Stati Uniti ad ampliare il raggio di azione del Trattato di Mutua Cooperazione e 

Sicurezza, affinché esso si estendesse al di là del Giappone. Lo fece con il richiamo, in 

più punti del trattato, all’Estremo Oriente. È necessario considerare che, quando il 

governo giapponese venne chiamato a definire geograficamente l’Estremo Oriente, 

il primo ministro Kishi affermò che la posizione ufficiale del governo giapponese 

prevedeva che, sebbene l’espressione “Estremo Oriente” non designasse una 

regione geografica specifica a cui il trattato sarebbe stato ristretto, essa si riferisse 

alle aree a nord delle Filippine e circostanti il Giappone e alle aree sotto il controllo 

della Corea del Sud e di Taiwan.63 Inoltre, sempre per sopperire alla necessità di 

rendere l’alleanza tra Giappone e Stati Uniti più equa, il primo ministro giapponese 

Kishi riuscì ad ottenere, a seguito di negoziati con l’allora Segretario di Stato 

americano Christian Herter, che gli Stati Uniti s’impegnassero a consultare 

preventivamente il governo giapponese qualora avessero voluto effettuare dei 

sostanziali cambiamenti nell’utilizzo delle strutture militari in Giappone.64 

                                                           
60 Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e gli Stati Uniti d’America. 
61 Ibidem. 
62 HUGHES C. W., FUKUSHIMA A., op. cit., p. 61. 
63 Cit. in ibidem, p. 63, HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 131 – 132. 
64 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 131. 
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Come detto in precedenza, la seconda necessità che dettò la linea seguita dalle 

negoziazioni per la revisione del trattato di sicurezza fu quella di mettere le basi per 

un’alleanza a lungo termine. A tal riguardo è importante notare che l’Articolo 4 del 

Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza afferma che “le parti si sarebbero 

consultate di tanto in tanto relativamente all’implementazione di questo Trattato, e, 

se richiesto da qualsiasi delle parti, in qualsiasi momento la sicurezza del Giappone o 

la pace internazionale e la sicurezza dell’Estremo Oriente fossero minacciate.”65 

Inoltre, il Trattato dichiara che, dopo dieci anni dall’entrata in vigore del Trattato, 

qualsiasi delle parti può, previa notifica, mettere fine allo stesso. E che in tal caso lo 

stesso sarebbe terminato un anno dopo la presentazione della notifica.66 Non 

essendo ciò accaduto, attualmente il Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza del 

1960 rimane in vigore.  

Il nuovo Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e Stati Uniti venne 

firmato a Washington il 19 gennaio del 1960. Successivamente, fu ratificato in 

Giappone nel giugno dello stesso anno. Tuttavia, la forte opposizione che esso trovò 

sia all’interno del Parlamento che fuori, tra l’opinione pubblica, scatenò delle grandi 

proteste. L’opposizione, infatti, avrebbe voluto non la revisione del trattato di 

sicurezza con gli Stati Uniti, bensì la sua eliminazione, in modo da fare del Giappone 

uno “Stato pacifico”.67 Queste proteste e le critiche, che il primo ministro Kishi arrivò 

a minacciare di sedare con le Forze di Auto-difesa, portarono alla cancellazione della 

visita del Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, che avrebbe dovuto 

assistere ad un incontro a Tokyo con il primo ministro Kishi.68 Infine, nonostante la 

ratifica del Trattato69 il 23 giugno del 1960, il primo ministro Kishi annunciò le sue 

dimissioni quello stesso giorno.70 

 

                                                           
65 Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e Stati Uniti d’America. 
66 Ibidem. 
67 HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 130 – 131; PACKARD George R., op. cit., p. 94. 
68 HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 130 – 131; PACKARD George R., op. cit., p. 94. 
69 Per un breve riassunto sul processo di ratifica del Trattato in Giappone, vedi ad esempio: NISH I. H., The 

Japanese-American Security Treaty, 1960, The Australian Quarterly, Vol. 32, No. 3 (Sep. 1960), pp. 7 - 15; 

disponibile in: https://www.jstor.org/stable/20633630 (ultimo accesso: 10/11/2018); pp. 10 - 11. 
70 PACKARD G. R., op. cit., p. 94. 
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1.3.4 Successivi Sviluppi: dall’amministrazione Ikeda all’amministrazione Miki 

Il successore del primo ministro Kishi, Ikeda Hayato (primo ministro dal 1960 al 1964), 

preferì spostare l’attenzione dell’opinione pubblica dalla controversia circa la 

revisione del Trattato di Sicurezza verso la sua politica del “raddoppio dei salari”, 

chiamando i giapponesi a godere del nuovo benessere e a perseguire uno stile di vita 

consumistico.71 Per quanto riguarda la politica di sicurezza, invece, l’amministrazione 

del primo ministro Ikeda continuò a rafforzare il ruolo delle Forze di Auto-difesa, 

come dimostra la revisione del 1963 delle leggi istitutive delle Forze di Auto-difesa e 

dell’Agenzia di Difesa del Giappone e l’adozione di un nuovo piano di difesa, che 

portò ad una espansione del numero del personale in servizio.72 Inoltre, questo piano 

di difesa permise l’acquisto di missili terra-aria Nike e Hawk dagli Stati Uniti.73 

La seconda metà degli anni ’60 e i primi anni ’70 furono caratterizzati dall’evolvere 

della Guerra del Vietnam e dal progressivo scemare dell’interesse americano per la 

regione dell’Asia Orientale a cui sarebbe seguito il ritiro degli Stati Uniti dalla 

guerra.74  

L’amministrazione del primo ministro Satō Eisaku (in carica dal 1964 al 1972) fu 

quella che negli anni della Guerra del Vietnam dovette muoversi tra le forze 

contrastanti della pressione americana, che chiedeva un supporto attivo al Giappone 

e della pressione dell’opinione pubblica e del principio dell’antimilitarismo. Questa 

amministrazione, infatti, dovette saper conciliare l’esigenza di seguire il principio del 

bilateralismo e, quindi, la necessità di offrire supporto all’alleato americano, con il 

principio dell’antimilitarismo e la crescente paura dell’opinione pubblica del 

coinvolgimento del Giappone in una guerra creata dagli americani.75 Riuscì a farlo 

limitandosi a sostenere politicamente gli Stati Uniti, ma non militarmente.76 Inoltre, 

                                                           
71 HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 90 – 91. 
72 Ibidem, p. 132. 
73 Ibidem. 
74 HAYES L., op. cit., p. 85. 
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nell’aprile del 1967 venne introdotto in Giappone il divieto di esportazione di armi 

verso gli Stati comunisti, quelli impegnati nel conflitto vietnamita e quelli che 

avrebbero potuto prendervi parte.77 In questo modo, il governo giapponese poteva 

accontentare non solo l’opinione pubblica, ma anche l’alleato americano. Più tardi, 

nel 1968, vennero introdotti i tre principi non-nucleari.78 Secondo tali principi, il 

governo giapponese non avrebbe prodotto, posseduto o introdotto armi nucleari. 

Come accennato precedentemente i primi anni ‘70, videro gli Stati Uniti cercare 

progressivamente un disimpegno nel mantenimento della sicurezza dell’Asia 

Orientale con il trasferimento di tale peso ai suoi alleati nella regione. Ricercarono, 

altresì, una distensione dei rapporti con l’Unione Sovietica. Inoltre, cominciarono a 

creare uno spazio per perseguire relazioni economiche e diplomatiche con la Cina.79 

Questo sorprese il Giappone, che si mosse in fretta per cercare di stabilire delle 

relazioni economiche e diplomatiche con la Cina. Nel 1978 il Giappone stabilì una 

politica di aiuti economici per la Cina e cercò attivamente di promuoverne lo sviluppo 

economico, poiché vi vedeva la possibilità di assicurare che la Cina diventasse un 

partner cooperativo, piuttosto che un rivale strategico.80 Nello stesso anno venne 

firmato il Trattato di Pace e Amicizia tra i due Stati.81 

L’amministrazione del primo ministro Miki Takeo (in carica dal 1974 al 1976) mise in 

atto una serie di misure che supportavano la norma dell’antimilitarismo. Nel febbraio 

del 1976, rafforzò il divieto alle esportazioni di armi, espandendo il raggio del divieto 

a tutti gli Stati e aggiungendo delle restrizioni anche alle esportazioni di tecnologie 

per la difesa.82 Successivamente, nel 1976 introdusse il tasso massimo dell’1% del PIL 

per la spesa della difesa.83 Si trattava di una strategia che continuava, quindi, a far 

affidamento sull’alleanza nippo-statunitense per la difesa.84 Inoltre, 
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l’amministrazione del primo ministro Miki introdusse nel 1976 il NDPO (National 

Defence Programme Outline), che enunciava un ruolo esplicito per le Forze di Auto-

difesa nell’affrontare le “aggressioni limitate e di piccola scala”, con il supporto delle 

forze americane.85 Christopher W. Hughes e Fukushima Akiko affermano che il NDPO 

fu il primo tentativo giapponese di stabilire dei principi per la sua politica di difesa ed 

una struttura della forza militare necessaria per raggiungerli.86 Secondo gli autori, il 

NDPO ebbe, inoltre, un ruolo notevole nell’enfatizzare un incremento qualitativo 

delle capacità militari nazionali del Giappone, ma fu anche una dimostrazione degli 

sforzi che il Giappone era disposto a fare per supportare gli Stati Uniti nella difesa.87 

Infine, Hughes e Fukushima asseriscono che il NDPO sottolineava che il Giappone 

avrebbe mantenuto delle forze sufficienti a difendersi, ma che se ciò si fosse rivelato 

impossibile, avrebbe cercato il supporto degli Stati Uniti.88 

 

1.3.5 Il Sympathy Budget e le Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra 

Giappone e Stati Uniti del 1978 

Verso la fine degli anni ‘70 si verificò un ulteriore rafforzamento dell’alleanza tra 

Giappone e Stati Uniti, come dimostra l’introduzione in Giappone del cosiddetto 

“Sympathy Budget” e la firma delle Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra 

Giappone e Stati Uniti. Questo rafforzamento venne attuato con l’obiettivo di 

garantire capacità di auto-difesa individuale al Giappone, che gli Stati Uniti 

incoraggiarono poiché ciò avrebbe permesso loro di assicurarsi una più solida 

piattaforma difensiva dalla quale proiettare il loro potere nella regione. 89 

A partire dall’anno fiscale 1978, il governo giapponese introdusse il contributo 

“Supporto della Nazione Ospitante”, anche noto come “Sympathy Budget” e volto a 

garantire un contributo finanziario del Giappone al mantenimento delle truppe 

americane in Giappone.90 Mentre il 27 novembre del 1978 furono firmate le Linee 
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87 Ibidem. 
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Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone.91 Con queste Linee 

Guida Giappone e Stati Uniti cominciarono a delineare una coordinazione diretta dei 

loro rispettivi ruoli militari.92 L’accordo bilaterale andò ad integrare i diritti, le 

obbligazioni e le relazioni stabiliti dal trattato di sicurezza93 e si focalizzò su tre aree: 

la strategia per dissuadere dall’aggressione; la strategia per rispondere ad un attacco 

armato contro il Giappone e la cooperazione nippo-statunitense nel caso di situazioni 

in Estremo Oriente, fuori dal Giappone, che potessero avere una significativa 

influenza sulla sicurezza giapponese.94 Per quanto riguarda la strategia per 

dissuadere dall’aggressione, le Linee Guida asseriscono che il Giappone avrebbe 

posseduto una capacità sufficiente per l’auto-difesa, consolidato e mantenuto una 

posizione per assicurare la massima efficienza nelle operazioni di difesa, e assicurato, 

alle forze armate americane in Giappone, l’utilizzo stabile ed efficace di strutture e 

aree in Giappone.95 Inoltre, affermano che gli Stati Uniti avrebbero mantenuto una 

capacità deterrente nucleare, nonché forze pronte al combattimento.96 Infine, 

Giappone e Stati Uniti, secondo le Linee Guida, s’impegnavano a raggiungere una 

cooperazione tra le Forze di Auto-difesa e le Forze americane, in aree come le 

operazioni, l’intelligence e la logistica, tale da poter agire fluidamente in caso di un 

attacco.97 Nell’ottica di rafforzare la cooperazione tra le Forze di Auto-difesa 

giapponesi e l’esercito americano, vennero inaugurati, già a partire dal 1978, una 

serie di esercizi congiunti tra le Forze di Auto-difesa e le loro controparti americane.98 

                                                           
91 Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone, disponibili sul sito del Ministero 
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95 Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone. 
96 Ibidem. 
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Per quanto riguarda la strategia per rispondere ad un attacco armato contro il 

Giappone, le Linee Guida asseriscono che il Giappone avrebbe “respinto le 

aggressioni limitate e di piccola scala”, mentre quando si fosse trattato di aggressioni 

maggiori, per scala o per tipo, il Giappone le avrebbe respinte “con la cooperazione 

degli Stati Uniti”.99 Le Linee Guida dichiarano, altresì, che “le Forze di Auto-difesa del 

Giappone avrebbero condotto sostanzialmente operazioni difensive nel territorio 

giapponese, nelle sue acque circostanti e nel suo spazio aereo”, mentre le forze 

statunitensi avrebbero assunto un ruolo di “supporto alle operazioni delle Forze di 

Auto-difesa giapponesi”.100 A tal proposito, le Linee Guida sottolineano che sarebbero 

stati gli Stati Uniti a condurre le operazioni in quelle aree che eccedevano la capacità 

d’azione delle Forze di Auto-difesa del Giappone.101 Infine, per quanto riguarda la 

cooperazione nippo-statunitense nel caso di situazioni in Estremo Oriente, fuori dal 

Giappone, che avessero un’importante influenza sulla sicurezza giapponese, le Linee 

Guida indicano che i governi di Giappone e Stati Uniti avrebbero condotto studi circa 

“la portata e le modalità dell’assistenza che il Giappone avrebbe potuto garantire agli 

Stati Uniti”.102 

È importante notare che il Giappone si assicurò che, sebbene le Forze di Auto-difesa 

e gli Stati Uniti avessero sviluppato delle capacità complementari, esse sarebbero 

rimaste fondamentalmente separate.103 Tale obiettivo è evidente nella decisione del 

Giappone di evitare l’integrazione delle strutture di comando delle Forze di Auto-

difesa giapponesi con quelle americane.104 È possibile individuare il suddetto 

obiettivo anche dal fatto che le Linee Guida sottolineano come sarebbero stati gli 

Stati Uniti a condurre le operazioni in quelle aree che eccedevano la capacità d’azione 

delle Forze di Auto-difesa del Giappone.105 Infine, è necessario notare che, per 

mantenere la separazione tra le Forze di Auto-difesa del Giappone e le Forze degli 
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Stati Uniti, il Giappone cercò di rafforzare la sua capacità di produzione nell’industria 

indigena della difesa, proprio per garantirsi una certa autonomia dagli Stati Uniti.106  

L’anno successivo alla firma delle Linee Guida, l’Unione Sovietica intervenne in 

Afghanistan107 e il governo giapponese rispose seguendo la linea politica degli Stati 

Uniti, opponendosi all’invasione sovietica dell’Afghanistan e boicottando, insieme 

all’alleato, i giochi olimpici di Mosca del 1980.108 

L’amministrazione del primo ministro Nakasone Yasuhiro (in carica dal 1982 al 1987) 

ebbe un ruolo importante nel rafforzare la relazione bilaterale tra Giappone e Stati 

Uniti. Il progetto del primo ministro Nakasone era quello di rendere il Giappone uno 

“Stato internazionale” in campo politico e della sicurezza, poiché tale obiettivo era 

già stato ottenuto in campo economico.109 Nel novembre del 1983, quindi, 

l’amministrazione Nakasone indebolì il divieto all’esportazione di tecnologie per la 

difesa.110 Aprì, infatti, il mercato agli Stati Uniti con l’Accordo di Scambio di Tecnologie 

tra Giappone e Stati Uniti. Nel settembre del 1986, Nakasone accettò di partecipare 

nella ricerca promossa dal Presidente degli Stati Uniti Reagan (1981 – 1989), 

l’Iniziativa di Difesa Strategica.111 Infine, fu l’amministrazione del primo ministro 

Nakasone ad abolire, nel 1987, il tetto massimo dell’1% del PIL per la spesa della 

difesa.112 

 

1.3.6 Le Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti del 

1997 

I primi anni ’90 videro l’alleanza nippo-statunitense essere messa a serio rischio per 

ben due volte a causa dell’incapacità del Giappone di appoggiare gli Stati Uniti nella 

Guerra del Golfo e durante la prima crisi nucleare nord-coreana. Tali fattori 

giocarono un ruolo rilevante nello spingere il governo giapponese e il governo 
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americano a negoziare le nuove Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra il 

1996 e il 1997.113 

A rappresentare un primo rischio per l’alleanza nippo-statunitense all’inizio degli 

anni ’90 fu l’incapacità del Giappone di fornire supporto militare all’alleato 

americano durante la Guerra del Golfo (1990 – 1991).114 Nell'ottobre del 1990, ancor 

prima che le ostilità avessero avuto inizio, era stata presentata una proposta di legge, 

la cosiddetta United Nations Peace Cooperation Bill, il cui obiettivo era quello di 

permettere alle Forze di Auto-difesa giapponesi di partecipare nelle attività delle 

Nazioni Unite nel Golfo Persico che non prevedessero il combattimento.115 Tale 

proposta di legge non venne approvata dalla Dieta giapponese e pertanto il 

Giappone non fu in grado di fornire il "contributo umano" richiesto dall'alleato 

americano e dalla comunità internazionale per lo sforzo bellico.116 Il Giappone fu in 

grado di partecipare contribuendo al finanziamento della mobilitazione delle forze 

armate della coalizione guidata dagli Stati Uniti con 13 miliardi di dollari e più tardi, 

quando le ostilità terminarono, con l’invio nel Golfo Persico delle Forze di Auto-difesa 

Marittime per dragare delle mine.117 Tuttavia, tale contributo non venne ben accolto 

e generò un'ondata di pesanti critiche contro il Giappone nella comunità 

internazionale.118 L’incapacità del Giappone di dare un contributo che potesse essere 

ritenuto accettabile dalla comunità internazionale e dal suo alleato americano, rese 

evidente per il Giappone la necessità di modificare la propria politica di sicurezza. 
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Tale necessità avrebbe portato, nel giugno del 1992, all’approvazione della “Legge 

per la Cooperazione con le Nazioni Unite nelle Operazioni per il mantenimento della 

pace e in altre operazioni” (o Act on Cooperation with United Nations Peacekeeping 

Operations and Other Operations).119 Questa legge avrebbe permesso la 

partecipazione del personale giapponese in numerose attività per il mantenimento 

della pace e prevedeva cinque condizioni per la partecipazione delle Forze di Auto-

difesa giapponesi in tali operazioni: si doveva accordare un cessate il fuoco tra tutte 

le parti coinvolte nel conflitto; tutte le parti dovevano consentire al dispiegamento 

delle forze giapponesi; le forze inviate dal Giappone dovevano rimanere imparziali; 

l’uso delle armi doveva essere limitato all’auto-difesa; e il governo giapponese 

avrebbe dovuto rimuovere le sue forze se qualsiasi delle precedenti condizioni non 

fosse stata rispettata.120 È importante considerare che la “Legge per la Cooperazione 

con le Nazioni Unite nelle Operazioni per il mantenimento della pace e in altre 

operazioni” non si applicava ai casi in cui le ostilità fossero state imminenti.121 

Pertanto, si sarebbe dimostrata inefficace nel 1994, quando gli Stati Uniti avrebbero 

chiesto il sostegno giapponese in un eventuale conflitto con la Corea del Nord. 

L’inasprirsi delle tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti verso la metà del 1994, 

come conseguenza della prima crisi nucleare nord-coreana, significò per il Giappone 

dover prendere in considerazione quali effetti avrebbe avuto l’eventuale attacco 

preventivo sugli impianti nucleari nord-coreani che gli Stati Uniti stavano valutando 

in questo periodo e ciò che un ulteriore fallimento nel sostenere l’alleato in un 

eventuale conflitto con Pyongyang avrebbe implicato.122 Infatti, già nei primi mesi 
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del 1994 gli Stati Uniti avevano cominciato a prepararsi alla possibilità di un embargo 

economico e persino alla possibilità di una guerra contro Pyongyang, tuttavia, 

quando gli Stati Uniti si erano rivolti al Giappone per ottenerne il sostegno, l’alleato 

non era stato in grado d'impegnarsi a partecipare.123 Questo rappresentò un secondo 

rischio per la stabilità dell’alleanza nippo-statunitense nei primi anni ’90. Sebbene, 

grazie all'Agreed Framework del 1994 fu possibile evitare un conflitto con la Corea 

del Nord e una crisi all'interno dell'alleanza nippo-statunitense, il Giappone non fu 

affatto soddisfatto né del fatto che gli Stati Uniti si aspettassero che Tokyo 

finanziasse un’ampia parte del progetto per la costruzione dei reattori ad acqua 

leggera in Corea del Nord, né del fatto che gli Stati Uniti sembrassero aver sorvolato 

sulla questione missilistica, nonostante dopo il test del 1993 fosse diventato 

evidente che la metà occidentale del Giappone fosse nel raggio di tiro dei missili 

Nodong nord-coreani.124 

Due rapporti, uno americano e uno giapponese, avevano preceduto nel 1994 e nel 

1995 le negoziazioni per le nuove linee guida. Nell'agosto del 1994 era stato 

pubblicato il Rapporto "The Modality of the Security and Defence Capability of Japan: 

The Outlook for the 21st Century", noto come Rapporto Higuchi, che prende il nome 

da Higuchi Hirotaro alla guida del Advisory Group on Defence Issues che aveva 

redatto il Rapporto e che era stato creato all'inizio del 1994 dal primo ministro 

giapponese Hosokawa Morihiro (in carica come primo ministro dal 1993 al 1994).125 

Tra le raccomandazioni indicate nel Rapporto Higuchi figuravano un adattamento 

della politica giapponese all'ambiente strategico post-Guerra Fredda attraverso un 

rafforzamento della cooperazione militare con l'alleato americano, l'adozione di 
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iniziative che incrementassero la partecipazione delle Forze di Auto-difesa nelle 

attività legate alle operazioni per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite, la 

promozione del dialogo relativo alla sicurezza multilaterale in Asia orientale e la 

redazione di un nuovo programma che rimpiazzasse il National Defence Program 

Outline del 1977.126 Nel febbraio del 1995, invece, venne pubblicata dal Dipartimento 

della Difesa degli Stati Uniti il rapporto "U.S. Security for the East Asia Pacific Region" 

(East Asian Strategic Review o EASR) che sottolineava l'importanza del 

rafforzamento delle alleanze bilaterali e dell'impegno di continuare ad impegnare 

100.000 truppe nella regione.127 Il National Defence Program Outline (o NDPO)128 del 

1996 riprese molte delle raccomandazioni introdotte dai due suddetti rapporti. Esso 

riduceva le dimensioni delle Forze di Auto-difesa e chiedeva una maggiore 

cooperazione tra i diversi rami dell'esercito, enfatizzava anche l'importanza della 

partecipazione delle Forze di Auto-difesa nelle attività internazionali per il 

mantenimento della pace e in diverse situazioni come i disastri di larga-scala.129 Un 

significativo cambiamento era rappresentato dal fatto che il NDPO nell'indicare le 

aree sulle quali si sarebbero concentrati gli sforzi per raggiungere pace e stabilità, 

nonché ritenute indispensabili per la sicurezza del Giappone e pertanto nelle quali il 

Giappone avrebbe dovuto collaborare insieme agli Stati Uniti, non si riferiva al solo 

territorio giapponese, bensì alle aree circostanti il Paese.130 Importante notare altresì 

che nel nuovo NDPO si indicava che il Giappone avrebbe respinto qualsiasi forma di 

attacco diretto con l'assistenza degli Stati Uniti.131 

Il 17 aprile del 1996 venne firmata dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton (in 

carica dal 1993 al 2001) e dal primo ministro del Giappone Hashimoto Ryutaro (in 
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carica dal 1996 al 1998), in occasione di un Vertice a Tokyo, la Dichiarazione 

Congiunta sulla Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone (o Japan-U.S. Joint Declaration 

On Security: Alliance For The 21st Century).132 La Dichiarazione Congiunta affermava 

che:  

“the Japan-U.S. security relationship, based on the Treaty of Mutual 

Cooperation and Security between Japan and the United States of America, 

remains the cornerstone for achieving common security objectives, and for 

maintaining a stable and prosperous environment for the Asia-Pacific region 

[…]”.133  

Indicava altresì che “the future security and prosperity of both Japan and the United 

States are tied inextricably to the future of the Asia-Pacific region”.134 È rilevante 

notare che per quanto riguarda la regione Asia-Pacifico, la Dichiarazione Congiunta 

aggiungeva che:  

"since the end of the Cold War, the possibility of global armed conflict has 

receded. [...] At the same time, instability and uncertainty persist in the region. 

Tensions continue on the Korean Peninsula."135 

Inoltre, indicava le aree per la futura cooperazione nella sicurezza, inclusi lo scambio 

di tecnologie e la ricerca relativa alla Ballistic Missile Defense (BMD).136 Infine, la 

Dichiarazione Congiunta confermando le nuove strategie per la sicurezza già 

espresse nel NDPO, nel EASR e nel Rapporto Higuchi, annunciavano che Washington 

e Tokyo “agreed to initiate a review of the 1978 Guidelines for Japan-U.S. Defense 

Cooperation”.137 
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Le nuove Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone138 

furono pubblicate il successivo 23 settembre del 1997. Esse contenevano molte delle 

raccomandazioni comprese nella Dichiarazione Congiunta dell’anno precedente.139 

Le linee guida indicavano che la cooperazione nella difesa sarebbe dovuta avvenire 

in tre circostanze: nelle normali condizioni in tempo di pace; in risposta ad un attacco 

armato contro il Giappone; in risposta a situazioni nelle aree circostanti il Giappone 

che avessero un'importante influenza sulla sicurezza del Giappone.140 Esse 

indicavano per la prima volta che il Giappone avrebbe fornito supporto militare agli 

Stati Uniti nelle aree circostanti il Giappone, incluso "rear area support", come ad 

esempio servizi medici, sicurezza, comunicazioni141, sanzioni economiche e uso delle 

Forze di Auto-difesa.142 Complessivamente le nuove linee guida prevedevano un 

ruolo più ampio per le forze giapponesi, soprattutto considerando che si prevedeva 

che la collaborazione tra gli alleati avvenisse non solo a livello regionale, ma anche 

globale in quanto si annunciava una maggiore partecipazione giapponese nelle 

operazioni per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite e nella concessione di 

aiuti umanitari.143 

Le nuove Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa di per sé non avevano forza 

di legge, pertanto la Dieta giapponese dovette approvare una nuova legislazione 

affinché le Forze di Auto-difesa potessero supportare le forze americane nelle aree 

circostanti il Giappone e svolgere le attività previste dalle linee guida.144 Tuttavia, la 

Legge relativa alle Misure per la Pace e la Sicurezza nelle Aree Circostanti il Giappone 

(Act Concerning Measures for Peace and Safety in Areas Surrounding Japan) non 

venne approvata fino al mese di maggio del 1999 poiché il partito all'opposizione, il 
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Partito Democratico del Giappone, insisteva sull'introduzione nella legge di un 

requisito che prevedesse una fase di approvazione da parte della Dieta di qualsiasi 

elemento dei piani congiunti con gli Stati Uniti durante una crisi prima che il governo 

giapponese potesse metterlo in atto.145 Il partito al potere, il Partito Liberal 

Democratico, riuscì a raggiungere un compromesso con l'opposizione. La legge 

approvata dalla Dieta affermava, infatti, che qualsiasi delle camere della Dieta 

avrebbe potuto opporsi alla partecipazione delle Forze di Auto-difesa nelle 

operazioni compresse nei piani congiunti con gli Stati Uniti prima che le stesse 

avessero inizio.146 Tuttavia, le disposizioni contenute nella legge avrebbero permesso 

al governo di agire durante un'emergenza e di chiedere successivamente 

l'approvazione delle camere.147 

È importante notare che, a seguito del forte dibattito accesosi intorno alla questione 

dell'espressione aree circostanti, Tokyo optò per un'interpretazione situazionale 

piuttosto che geografica dell'espressione.148 A tal proposito, Daniel Sneider in 

Evolution or new doctrine? Japanese security policy in the era of collective self-

defense sottolinea il fatto che, nonostante venisse ridefinita la portata geografica 

entro cui le Forze di Auto-difesa giapponesi avrebbero potuto agire, includendo 

quindi le aree circostanti il Giappone (riferimento questo alla Penisola Coreana e a 

Taiwan)149, ciò non implicava che il Giappone avrebbe potuto fare uso della forza al 
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di fuori dei suoi confini.150 Tuttavia, il Giappone sarebbe stato in grado di impegnarsi 

a fornire supporto alle forze statunitensi, qualora esse non fossero direttamente 

impegnate in operazioni di combattimento.151 

 

1.4 CONCLUSIONI 

 

Come è stato possibile osservare nell'analisi esposta in questo capitolo, è evidente 

che la politica attuata dallo SCAP nei primi anni dell'Occupazione del Giappone sia 

stata utile a radicare il principio dell'antimilitarismo nella società giapponese. A tal 

riguardo, è importante ricordare che una delle parole d'ordine seguite dal 

Commando Supremo era proprio "demilitarizzazione". All'inizio di questo capitolo si 

è affermato che i sentimenti antimilitaristi, così come quelli pacifisti, si sarebbero 

tradotti in numerose misure che avrebbero caratterizzato la politica di sicurezza del 

Giappone nelle decadi successive. Gli esempi di questa tipologia di misure sono 

numerosi, tra di essi si può considerare l’adozione dei tre principi non-nucleari nel 

1968, che vietavano al Giappone di possedere, produrre o introdurre nel suo 

territorio armamenti nucleari e il divieto di partecipare nell’autodifesa collettiva, non 

solo previsto dalla Costituzione del 1947, ma ribadito dal governo giapponese anche 

in occasione dell’adozione del Trattato di Mutua Sicurezza e Cooperazione tra 

Giappone e Stati Uniti nel 1960. Altre misure di questo tipo furono il divieto 

all’esportazione di armi introdotto nel 1967 e inizialmente rivolto agli Stati 

comunisti, a quelli impegnati nel conflitto vietnamita allora in corso e a quelli Stati 

che avrebbero potuto prendervi parte. Tale divieto fu esteso nel 1976 a tutti gli Stati, 

aggiungendo anche delle restrizioni alle esportazioni di tecnologie per la difesa. 

Inoltre, vi furono l’adozione del limite dell’1% del PIL per la spesa della difesa nel 
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1976, poi abolito nel 1987 e la decisione di non dottarsi di missili balistici 

intercontinentali.  

È stato detto, altresì, citando Miyashita Akitoshi, che l’adesione ai suddetti principi 

sia legata al fatto che essi sono "inseparable from underlying power and interests 

relations". È, altresì, importante sottolineare quanto affermato da diversi studiosi tra 

cui Thomas Berger nel suo lavoro From Sword to Chrysanthemum: Japan’s Culture of 

Anti-militarism. Nell’articolo, lo studioso mette in evidenza il fatto che negli anni 

dell’Occupazione lo SCAP governò indirettamente, facendo affidamento sui 

burocrati giapponesi per l’amministrazione delle politiche americane.152 

Interessante è il fatto che i membri della burocrazia giapponese facessero parte 

dell’élite sopravvissuta alla guerra, che in molti casi aveva mantenuto o era ritornata 

ai suoi incarichi.153 Come sottolinea l’autore, un riflesso di ciò è rappresentato dal 

fatto che Kishi Nobusuke, che era stato arrestato per crimini di guerra e che era stato 

uno dei firmatari della dichiarazione di guerra contro gli Stati Uniti, divenne primo 

ministro del Giappone nel 1958.154 È altresì importante considerare che gli sviluppi 

della Guerra Fredda e la necessità di appoggiare l'alleato americano non portarono 

il Giappone a superare i principi del pacifismo e dell’antimilitarismo, bensì ad 

equilibrare questi due principi con il principio del bilateralismo. Rafforzare la 

cooperazione con gli Stati Uniti significava, infatti, ottenere delle garanzie per la 

sicurezza e per l’economia del Giappone. 

Un ulteriore esempio dell’influenza del principio del bilateralismo nelle politiche di 

sicurezza adottate dal Giappone nel periodo analizzato in questo capitolo è 

rappresentata dall’adozione delle Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra 

Stati Uniti e Giappone del 1997. Negli anni che avevano preceduto la negoziazione 

delle Linee Guida del 1997, l’alleanza nippo-statunitense era stata messa in pericolo 

dall’incapacità del Giappone di appoggiare gli Stati Uniti nello scenario 

internazionale sviluppatosi a seguito della fine della Guerra Fredda. Per il Giappone, 

introdurre una legge che permettesse alle Forze giapponesi di partecipare nelle 

                                                           
152 BERGER Thomas U., op. cit., p. 133. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
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missioni per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite e rafforzare l’alleanza 

nippo-statunitense attraverso la formulazione delle Linee Guida del 1997, non 

significò unicamente avvicinare la politica di sicurezza del Giappone ai bisogni 

dell’alleato americano. Infatti, per il Giappone significò anche assumere un ruolo più 

proattivo che consentisse allo Stato di fornire un contributo alla sicurezza regionale 

e internazionale che potesse essere ritenuto accettabile dalla comunità 

internazionale. 
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CAPITOLO 2: “LA RISPOSTA GIAPPONESE AL TEST MISSILISTICO NORD-COREANO 

DEL 31 AGOSTO 1998.” 

 

2.1 PREMESSA 

 

Giappone e Corea del Nord, ad oggi, non sono mai riusciti a normalizzare i loro 

rapporti diplomatici. Tuttavia, questo non significa che questi due Stati non abbiano 

intrapreso nel corso degli anni delle negoziazioni ufficiali e non ufficiali, promosse da 

politici, organizzazioni internazionali o privati, relative a numerose questioni di loro 

interesse. Durante la Guerra Fredda, ad esempio, furono numerosi i tentativi di 

stabilire delle relazioni tra Corea del Nord e Giappone. Molti dei contatti che ebbero 

luogo in questo periodo furono prevalentemente informali. Alcuni dei gruppi, 

all’interno del Giappone, che avevano cercato un’apertura nelle relazioni con la 

Corea del Nord sono stati il Partito Socialista Giapponese, il Partito del Governo 

Pulito (Komeito), il Partito Comunista Giapponese, l'Associazione Generale dei 

Residenti Coreani in Giappone155, alcune unioni commerciali, l'Associazione 

Giappone-Corea (del Nord) e l'Associazione del Commercio tra Giappone e Corea 

(del Nord).156 Persino all'interno del partito al potere in Giappone per la maggior 

parte degli anni della Guerra Fredda, il Partito Liberal Democratico, esistevano dei 

gruppi che erano stati coinvolti in trattative diplomatiche con la Corea del Nord, 

anche attraverso la Dietmen's League for the Promotion of Japan-North Korean 

Friendship nata nel 1971.157 Per quanto riguarda gli anni immediatamente successivi 

                                                           
155 L'Associazione Generale dei Residenti Coreani in Giappone (nota come Chosen Soren o Chongryon) 

venne fondata il 25 maggio del 1955. Si tratta di un'organizzazione composta da persone di etnia coreana 

con forti legami con la Corea del Nord, che svolge anche il ruolo di ambasciata de facto della Corea del 

Nord a Tokyo. SCHOFF James L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy Making in Japan & 

Implications for the United States, A Project Report by The Institute for Foreign Policy Analysis, 2006, p. 2; 

LEE Yaechan, Japan's North Korean Diaspora, The Diplomat, 5/01/2018, in: 

https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/; (ultimo accesso 16/07/2018); 

CHANLETT-AVERY Emma, North Korean Support in Japan: Issues for U.S. Policy, CRS – Congressional 

Research Service, The Library of Congress, Report for Congress, Order Code RL32137, 2003. 
156 SCHOFF J. L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy Making in Japan & Implications for 

the United States, p.1. 
157 Ibidem. 

https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/
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alla fine della Guerra Fredda, le trattative volte a raggiungere la normalizzazione dei 

rapporti tra i due Stati continuarono ad essere numerose. Tuttavia, nello stesso 

periodo si rese evidente anche la crescente rilevanza della necessità di ottenere dei 

progressi in diverse questioni d’interesse di questi due Stati. Molte di queste, infatti, 

cominciavano a diventare un vero e proprio impedimento alla prosecuzione dei 

negoziati. 

Un punto di svolta nelle relazioni tra Giappone e Corea del Nord si ebbe il 31 agosto 

del 1998, giorno in cui un missile nord-coreano sorvolò per la prima volta il territorio 

giapponese. Questo evento rappresentò un punto di svolta, perché il raggio d’azione 

di un eventuale attacco nord-coreano era improvvisamente diventato molto più 

ampio. Ma non solo, poiché il Giappone si ritrovava incapace di far fronte a ciò che 

poteva essere visto come una provocazione da parte della Corea del Nord. 

Questo capitolo analizza brevemente le fallimentari trattative per la normalizzazione 

dei rapporti tra Giappone e Corea del Nord avvenute tra gli anni successivi alla 

Guerra di Corea e il periodo immediatamente precedente all’agosto del 1998. Per 

poi analizzare quella che è stata la risposta del Giappone al test del 31 agosto. Infine, 

verranno espresse delle considerazioni in merito a quanto esposto nel corso del 

capitolo. 

 

2.2 RELAZIONI TRA GIAPPONE E COREA DEL NORD PRECEDENTI AL 1998 

 

Come accennato in precedenza Giappone e Corea del Nord, ad oggi, non sono mai 

riusciti a normalizzare i loro rapporti diplomatici. Questo non significa, però, che 

questi due Stati non abbiano intrapreso nel corso degli anni negoziazioni ufficiali e 

non ufficiali, promosse da politici, organizzazioni internazionali o privati, relative a 

numerose questioni di loro interesse. Ad esempio, nel 1956, grazie ai negoziati tra la 

Croce Rossa del Giappone e la Croce Rossa della Corea del Nord, 36 cittadini 
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giapponesi residenti in Corea del Nord poterono far ritorno in Giappone.158 Sempre 

quello stesso anno ebbero inizio dei rapporti commerciali bilaterali tra Corea del 

Nord e Giappone attraverso i porti cinesi, mentre nell'agosto del 1959 ulteriori 

trattative della Croce Rossa portarono ad un accordo che diede la possibilità ai 

residenti coreani in Giappone di ritornare permanentemente in Corea del Nord.159 

Tuttavia, il rapido aumento della forza militare attuato dalla Corea del Nord a partire 

dalla metà degli anni '60, il deterioramento delle relazioni tra Corea del Nord e Corea 

del Sud nello stesso periodo, nonché la firma del Basic Treaty sulla normalizzazione 

delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud fecero sì che i tentativi di avvicinamento 

tra i due Paesi si arrestassero.160  

Un altro fattore da considerare nell’andamento dei rapporti tra Giappone e Corea 

del Nord, soprattutto negli ultimi due decenni della Guerra Fredda, è l’influenza che 

le dinamiche tra il blocco occidentale e quello comunista ebbero nella continuità del 

dialogo. Ad esempio, si potrebbe considerare che il mutamento della situazione 

internazionale all’inizio degli anni ’70 stimolò un nuovo avvicinamento nei rapporti 

tra il Giappone e la Corea del Nord. Nel settembre del 1972 vennero normalizzate le 

relazioni tra il Giappone e la Cina. Lo stesso periodo fu, altresì, caratterizzato dal 

                                                           
158 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, Routledge, 1999, p. 59. 
159 Al termine della Guerra del Pacifico, in Giappone vivevano all’incirca 2,4 milioni di coreani. La maggior 

parte di questi aveva fatto ritorno in Corea del Sud nel corso del 1946 e alla fine di quell'anno la loro 

presenza in Giappone si era ridotta a circa 700.000 persone. Tra gli anni '60 e gli anni '70 oltre 90.000 

coreani sarebbero immigrati dal Giappone in Corea del Nord. Delle persone che lasciarono il Giappone in 

questi anni, 1.831 erano i coniugi di origine giapponese dei cittadini coreani. Essendo in maggioranza 

donne, quando il caso si trasformò in un problema umanitario e diplomatico tra Giappone e Corea del 

Nord alla fine degli anni ’90, esso divenne noto con il termine Nihonjinzuma, le “mogli giapponesi”. Vedi: 

MORRIS-SUZUKI Tessa, Re-Imagining Japan-North Korea Relations Part 1, disponibile sul sito Japan 

Institute – ANU (Australian National University) in: 

http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u5/1_Re-Imagining_Part_I.pdf; (ultimo accesso: 

08/12/2017), pp. 11 – 21; HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 187 – 188; HUGHES C. W., Japan’s Economic 

Power and Security: Japan and North Korea, p. 59; DIFILIPPO Anthony, US-Japan-North Korea Security 

Relations: Irrepressible Interests, Routledge, 2012, pp. 150 - 153; BERKOFSKY Axel, Japan’s North Korea 

policy: Trends, controversies and impact on Japan’s overall defence and security policy, AIES-STUDIEN, 

Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, Nr. 2, 2011, p. 30. 
160 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, pp. 59 – 60; HOOK G. D. 

(et al.), op. cit., p. 188. 

http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u5/1_Re-Imagining_Part_I.pdf
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clima di rilassamento delle tensioni della Guerra Fredda.161 Inoltre, in questo periodo 

la Corea del Nord smise di pretendere che il Basic Treaty tra Giappone e la Corea del 

Sud fosse abolito come condizione per un miglioramento delle sue relazioni con il 

Giappone.162 Contemporaneamente a questi avvenimenti si verificò un nuovo 

tentativo di miglioramento delle relazioni tra i due Paesi. Inizialmente venne 

promosso un dialogo politico non ufficiale che interessò il Partito Liberal 

Democratico (LDP) giapponese, alcuni partiti dell'opposizione giapponese e il Partito 

dei Lavoratori Coreano.163 Nel gennaio del 1972 il gruppo Lega dei Membri della 

Dieta per la Promozione dell'Amicizia tra Giappone e Corea del Nord (Dietmen's 

League for the Promotion of Japan-North Korea Friendship o Nicchō Yukō Sokushin 

Giin Renmei), nato pochi mesi prima, visitò per la prima volta la Corea del Nord per 

firmare un accordo commerciale e successivamente, nel 1977, un accordo 

provvisorio sulla pesca tra i due Stati.164 Questo periodo di avvicinamento tra i due 

Stati, però, ebbe vita breve.  

Le relazioni tra Giappone e Corea del Nord cominciarono nuovamente a peggiorare 

a partire dalla metà degli anni '70. Questo peggioramento fu il frutto di diverse cause. 

Infatti, verso la fine degli anni ’70 divenne evidente che la Corea del Nord non 

sarebbe stata in grado di ripagare i debiti contratti negli anni precedenti con le 

aziende giapponesi.165 Cominciò, inoltre, a rafforzarsi il sospetto del coinvolgimento 

                                                           
161 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, p. 60; HOOK G. D. (et 

al.), op. cit., p. 60; HAGSTRÖM Linus, SÖDERBERG Marie, Taking Japan-North Korea Relations Seriously: 

Rationale and Background, in Pacific Affairs Special Issue “The Other Binary: Why Japan-North Korea 

Relations Matter”, Vol. 79, No. 3, pp. 373 – 386, Fall 2006, pp. 376 – 377. 
162 CHOI KYUNGWON, Japan’s Foreign Policy toward Korean Peninsula in the Détente Era: An Attempt at 

Multilayered Policy, Woodrow Wilson International Center for Scholars, NKIDP – North Korea 

International Documentation Project, Working Paper #6, 2017, p. 8. 
163 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 188. 
164 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, p. 60. 
165 A causa della lentezza della Corea del Nord nel ripagare il debito contratto con le aziende giapponesi, 

già nel 1974 il Ministero del Commercio e dell'Industria Giapponese (MITI) aveva bloccato l'esportazione 

di crediti verso la Corea del Nord. Sebbene, dei negoziati in proposito abbiano avuto luogo tra la seconda 

metà degli anni '70 e la prima metà degli anni '80, in seguito all'attentato di Rangoon e alle sanzioni 

economiche imposte dal Giappone alla Corea del Nord, il caso rimase irrisolto. Successivamente, nel 1986 

il MITI pagò 300 miliardi di yen alle aziende giapponesi in compensazione per una parte delle perdite 

subite. Vedi: HUGHES C. W., Japan's Economic Power and Security: Japan and North Korea, pp. 135 - 136; 

YANG Moon-soo, North Korea's External Debts: Trend and Characteristics, 2012, disponibile sul sito Korea 
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della Corea del Nord nel rapimento di numerosi cittadini giapponesi in Giappone.166 

Infine, bisogna considerare che nel medesimo periodo si stava verificando un 

deterioramento nel dialogo tra le due Coree, nonché un progressivo acuirsi delle 

tensioni tra i due blocchi della Guerra Fredda.167 

Negli anni '80 la relazione tra i due Stati peggiorò ulteriormente a causa delle attività 

terroristiche della Corea del Nord contro la Corea del Sud.168 In tali anni, infatti, il 

governo giapponese applicò delle sanzioni contro la Corea del Nord a seguito degli 

attentati contro la Corea del Sud. Il primo di questi avvenne a Rangoon il 7 novembre 

del 1983, il secondo avvenne nel dicembre del 1987 e coinvolse il KAL Flight 858. In 

entrambe le occasioni le sanzioni imposte dal Giappone alla Corea del Nord 

riguardarono delle misure restrittive ai rapporti diplomatici, alla mobilità da e verso 

la Corea del Nord dei dipendenti pubblici nord-coreani e giapponesi, nonché 

maggiori controlli doganali e, nel caso delle sanzioni successive all'attentato del 

1987, anche il divieto di atterraggio in Giappone per gli arei speciali di Paesi terzi che 

volassero tra Giappone e Corea del Nord (queste ultime sanzioni vennero rimosse 

giusto in tempo per l'inizio delle Olimpiadi di Seoul del 1988).169 La Corea del Nord 

rispose a queste sanzioni con delle contromisure. Le contromisure del 1983 

comprendevano sia il divieto di contatti tra rappresentanti giapponesi e nord-coreani 

in Paesi terzi sia il divieto d'ingresso di cittadini giapponesi in Corea del Nord. Le 

contromisure del 1987, invece, prevedevano anche il divieto di contatti con i 

                                                           
Focus, in: http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104047; (ultimo 

accesso: 15/07/2018). 
166 I sospetti cominciarono ad emergere quando nei primi anni '80 un agente nord-coreano che usava il 

nome e i documenti di un cittadino giapponese scomparso venne arrestato. Nonostante le smentite dei 

vertici nord-coreani, nel 2002 Kim Jong Il ammise il coinvolgimento dei servizi segreti nord-coreani nel 

rapimento di alcuni cittadini giapponesi tra gli anni '70 e '80. SAMUELS Richard J., Securing Japan. Tokyo’s 

grand strategy and the future of East Asia, p. 149. 
167 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, p. 61; HOOK G. D. (et 

al.), op. cit., p. 188; HAGSTRÖM L., SÖDERBERG M., op. cit., p. 377. 
168 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, p. 61; HOOK G. D. (et 

al.), op. cit., p. 188; HAGSTRÖM L., SÖDERBERG M., op. cit., p. 377; FOUSE David, Japan’s Post-Cold War 

North Korea Policy: Hedging toward Autonomy?, Asia-Pacific Center for Security Studies, Occasional Paper 

Series, 2004, p. 8. 
169 HOOK C. W., op. cit., p. 61; SUZUKI Masayuki, Some Perspectives on Recent D.P.R.K. Policy Toward 

Japan, Korean Studies, Vol. 15, pp. 50 – 66, 1991, p. 51. 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104047
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diplomatici giapponesi, nonché d'ingresso in Corea del Nord ai dipendenti pubblici 

giapponesi e ad altre persone che fossero in qualche modo legate al governo del 

Giappone, il blocco ad ogni trattativa non ufficiale relativa al caso Fujisan-maru n. 

18170 e controlli più serrati sullo sconfinamento nelle acque territoriali nord-

coreane.171 Da quel momento le relazioni con la Corea del Nord subirono un arresto 

e non sarebbero state riprese fino agli anni '90.172 

Durante la Guerra Fredda, quindi, furono diversi i tentativi di stabilire delle relazioni 

tra Corea del Nord e Giappone. Molti dei contatti che ebbero luogo in questo periodo 

furono prevalentemente informali. Alcuni dei gruppi che avevano cercato 

un’apertura nelle relazioni con la Corea del Nord sono stati il Partito Socialista 

Giapponese, il Partito del Governo Pulito (Komeito), il Partito Comunista 

Giapponese, l'Associazione Generale dei Residenti Coreani in Giappone173, alcune 

unioni commerciali, l'Associazione Giappone-Corea (del Nord) e l'Associazione del 

Commercio tra Giappone e Corea (del Nord).174 Persino all'interno del partito al 

potere, il Partito Liberal Democratico, esistevano dei gruppi che erano stati coinvolti 

in trattative diplomatiche con la Corea del Nord, anche attraverso la Dietmen's 

League for the Promotion of Japan-North Korean Friendship nata nel 1971.175 

                                                           
170 A partire dalla fine del 1983 l'equipaggio della nave Fujisanmaru n. 18 rimasse in stato di detenzione in 

Corea del Nord per diversi mesi poiché sospettato di attività di spionaggio. Il capitano della nave e il capo 

ingegnere vennero accusati di aver portato in Giappone un cittadino coreano (si trattava di un soldato 

nord-coreano che voleva chiedere asilo in Giappone) e di spionaggio. I due vennero condannati dalle 

autorità nord-coreane a 15 anni di lavori forzati. SUZUKI M., op. cit., p. 54. 
171 SUZUKI M., op. cit., pp. 51 – 52. 
172 HUGHES C. W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea, p. 61; HOOK G. D. (et 

al.), op. cit., p. 188; HAGSTRÖM L., SÖDERBERG M., op. cit., p. 377. 
173 L'Associazione Generale dei Residenti Coreani in Giappone (nota come Chosen Soren o Chongryon) 

venne fondata il 25 maggio del 1955. Si tratta di un'organizzazione composta da persone di etnia coreana 

con forti legami con la Corea del Nord, che svolge anche il ruolo di ambasciata de facto della Corea del 

Nord a Tokyo. SCHOFF James L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy Making in Japan & 

Implications for the United States, p. 2; LEE Yaechan, Japan's North Korean Diaspora; CHANLETT-AVERY 

Emma, North Korean Support in Japan: Issues for U.S. Policy. 
174 SCHOFF J. L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy Making in Japan & Implications for 

the United States, p.1. 
175 Ibidem. 
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Con la fine della Guerra Fredda la situazione di stallo nelle relazioni tra i due Stati che 

caratterizzò gli ultimi anni ’80 cominciò a sbloccarsi. Nel settembre del 1990, quando 

le pressioni internazionali sul Giappone per cooperare nel contenimento della Corea 

del Nord si allentarono con la fine della Guerra Fredda, una missione congiunta del 

Partito Liberal Democratico e del Partito Socialista del Giappone si recò a Pyongyang. 

A seguito di trattative con il Partito dei Lavoratori Coreano venne prodotto un 

accordo per il rilascio dell'equipaggio della Fujisanmaru n. 18 e la Dichiarazione 

Congiunta dei Tre Partiti con la quale si chiedeva ai governi giapponese e nord-

coreano di trattare per la normalizzazione delle loro relazioni e s'indicava che il 

Giappone avrebbe dovuto scusarsi per l'occupazione coloniale e fornire un 

compenso alla Corea del Nord non solo per il periodo dell'occupazione giapponese, 

bensì anche per le "perdite" dovute ai 45 anni di mancate relazioni bilaterali tra i due 

Stati.176 Importante notare che ancora una volta si trattò di negoziazioni non ufficiali. 

Queste trattative vennero seguite qualche mese più tardi, nel gennaio del 1991, da 

una serie di negoziazioni ufficiali tra i governi per la normalizzazione delle loro 

relazioni, che durarono fino al novembre del 1992 e che si ribellarono essere 

fallimentari.177 Sin da subito sarebbero sorti dei contrasti tra le due parti a causa del 

rifiuto del governo giapponese ad aderire ai contenuti della Dichiarazione dei Tre 

Partiti.178 Infatti, il MOFA (Ministry of Foreign Affairs o Ministero degli Affari Esteri 

del Giappone) avrebbe affermato che la dichiarazione era da ritenersi solo una 

dichiarazione tra partiti non vincolante.179 Tra le altre cause che contribuirono al 

fallimento di queste trattative furono le questioni legate al debito che, come 

accennato in precedenza, la Corea del Nord aveva nei confronti di alcune aziende 

giapponesi sin dagli anni '70, al caso delle "mogli giapponesi" (o Nihonjinzuma) per 

                                                           
176 HOOK Glenn D. (et al.), op. cit., p. 196; HUGHES Christopher W., The Political Economy of Japanese 

Sanctions Towards North Korea: Domestic Coalitions and International Systemic Pressures, Pacific Affairs: 

Volume 79, No. 3, pp. 455 – 481, 2006, p. 460; MCCORMACK Gavan, Japan and North Korea: The Long 

and Twisted Path towards Normalcy, Working Paper Series, US-Korea Institute at Sais, 2008, p. 5. 
177 HUGHES C. W., The Political Economy of Japanese Sanctions Towards North Korea: Domestic Coalitions 

and International Systemic Pressures, p. 460. 
178 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 196. 
179 Ibidem. 
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le quali il Giappone chiedeva alla Corea del Nord il permesso di lasciarle visitare i loro 

parenti in Giappone, nonché al crescente sospetto di un coinvolgimento nord-

coreano nel caso dei giapponesi rapiti.180 

Il fallimento delle negoziazioni per la normalizzazione delle relazioni tra Corea del 

Nord e Giappone dei primi anni '90 fu seguito da una escalation delle tensioni nella 

regione dell'Asia Orientale dovuta all'inizio della prima crisi nucleare nord-coreana181 

(1993 - 1994).182 

La Corea del Nord aveva continuato a rifiutare l'accesso al suo territorio agli ispettori 

dell'IAEA (International Atomic Energy Agency) fino al 30 gennaio del 1992.183 Nel 

maggio del 1992, la Corea del Nord consegnò all'IAEA un Report su tutto il materiale 

nucleare in suo possesso.184 A seguito di controlli, l'IAEA scoprì che la Corea del Nord 

aveva riprocessato del plutonio (necessario per la creazione di armi nucleari) nel 

1989, nel 1990 e nel 1991.185 Inoltre, l'intelligence degli Stati Uniti svelò l'esistenza 

di due strutture in Corea del Nord, probabilmente utilizzate per immagazzinare 

                                                           
180 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p 197; HUGHES C. W., The Political Economy of Japanese Sanctions Towards 

North Korea: Domestic Coalitions and International Systemic Pressures, p. 460; MCCORMACK G., op. cit., 

p. 6; FOUSE David, Japan’s Post-Cold War North Korea Policy: Hedging toward Autonomy?, pp. 3 – 4. 
181 Per maggiori informazioni sulla prima crisi nucleare nord-coreana si consiglia: PONEMAN DANIEL, The 

History Of The 1994 Agreed Framework, Columbian College of Arts & Sciences, The George Washington 

University, 2007, disponibile in: https://historynewsnetwork.org/article/31633 (ultimo accesso: 

28/04/2018); DAVENPORT KELSEY, The U.S.-North Korean Agreed Framework at a Glance, Arms Control 

Association, 2017, disponibile in: https://www.armscontrol.org/factsheets/agreedframework;  (ultimo 

accesso: 28/04/2018); Nuclear Blackmail: The 1994 U.S.-DPRK Agreed Framework On North Korea's 
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scorie nucleari; tali strutture non erano state incluse nel Report nord-coreano.186 

Inoltre, a seguito delle sue indagini, la IAEA concluse che la Corea del Nord avesse 

separato più plutonio di quanto dichiarato.187 Pertanto, nel febbraio del 1993, chiese 

di poter effettuare una "ispezione speciale" sulle due strutture scoperte 

dall'intelligence americana; la Corea del Nord rifiutò.188 A tale rifiuto seguì un 

ultimatum di tre mesi dell'IAEA. Il 12 marzo del 1993, la Corea del Nord rispose 

annunciando il ritiro della sua adesione al Trattato di Non-Proliferazione Nucleare 

entro tre mesi.189 E quando gli Stati Uniti cominciarono ad ipotizzare delle pesanti 

sanzioni contro la Corea del Nord, Pyongyang effettuò nel maggio del 1993 il lancio 

di un missile Nodong nel Mare del Giappone e dichiarò che ogni imposizione di 

sanzioni sarebbe stata interpretata come una dichiarazione di guerra.190 L'11 giugno 

del 1993 il ritiro dell'adesione al Trattato di Non-Proliferazione Nucleare venne 

sospeso quando gli Stati Uniti accettarono d'intraprendere delle negoziazioni 

bilaterali; queste avrebbero portato alla firma dell'Agreed Framework di Ginevra tra 

Stati Uniti e Corea del Nord191 nel 1994.192 

James L. Schoff sottolinea il fatto che, con il venire alla luce della realtà del 

programma nucleare nord-coreano e con il lancio del missile Nodong nel maggio del 

1993, la percezione della minaccia nord-coreana in Giappone assunse una nuova 

forma: infatti, da quel momento i giapponesi avrebbero cominciato a guardare alla 

                                                           
186 WERTZ Daniel, GANNON Chelsea, A History of U.S.-DPRK Relations, NCNK – The National Committee 

on North Korea, 2015; disponibile in: 

https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-

brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOv

Vaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS; (ultimo accesso: 28/02/2018), p. 2; LEE Eric Yong-Joong, op. cit., p. 104. 
187 LEE Eric Yong-Joong, op. cit., p. 104. 
188 Wertz D., Gannon C., op. cit., p.2; LEE Eric Yong-Joong, op. cit., p. 105. 
189 Wertz D., Gannon C., op. cit., p.2; LEE Eric Yong-Joong, op. cit., p. 105. 
190 FOUSE D., op. cit., p. 4; SIGAL L. V., The North Korean Nuclear Crisis: Understanding The Failure of the 

"Crime-and-Punishment" Strategy, 1997. 
191 Testo del Agreed Framework di Ginevra tra Stati Uniti e Corea del Nord, disponibile in formato pdf. sul 

sito ufficiale dell’IAEA in: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf; (ultimo 

accesso: 28/04/2018). 
192 Wertz D., Gannon C., op. cit., p.2; LEE Eric Yong-Joong, op. cit., p. 105. 

https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf


55 

Corea del Nord come ad una minaccia militare diretta.193 Anche Christopher Hughes 

sostiene che la comunità politica giapponese mostrò poca esitazione nell'identificare 

l’attività militare nord-coreana e i suoi programmi nucleare e missilistico, nonché il 

possibile coinvolgimento di altre potenze in questo conflitto e la possibilità di una 

crisi di rifugiati e di incursioni di guerriglie dalla Corea del Nord in Giappone come 

una minaccia potenziale per la sicurezza della regione.194 Tuttavia, afferma che alcuni 

osservatori, in questi anni, criticarono la passività del Giappone nell'affrontare la 

minaccia della Corea del Nord, e aggiunge a tal proposito che il Vice Segretario della 

Difesa per gli Affari di Sicurezza Internazionale degli Stati Uniti, Joseph S. Nye, nel 

1995 si mostrò sorpreso di fronte all'esitazione del Giappone per quanto riguarda la 

cooperazione con gli Stati Uniti nella difesa missilistica.195 

Durante il governo del primo ministro giapponese Murayama Tomiichi (in carica dal 

1994 al 1996) vennero fatti nuovi tentativi di riaprire le trattative con Pyongyang.196 

Il 28 marzo del 1995 un gruppo di rappresentanti della coalizione al potere, 

composta dal Partito Social Democratico del Giappone, dal Partito Liberal 

Democratico e dal Sakigake, si recò a Pyongyang. Lì sarebbe stato firmato un accordo 

con il Partito dei Lavoratori Coreano. Tale accordo prevedeva l'apertura delle 

negoziazioni senza alcuna precondizione.197 Questo accordo, però, non sarebbe 

stato ben accolto né dall'opinione pubblica giapponese, sempre più critica nei 

confronti di Pyongyang, né dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud.198 Inoltre, quando 

alcuni mesi più tardi, il governo del primo ministro Murayama annunciò di aver preso 

la decisione di fornire aiuti alimentari alla Corea del Nord colpita in questo periodo 
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da un'alluvione e da una forte carestia,199 l'opinione pubblica giapponese vide come 

un affronto il rifiuto nord-coreano di ringraziare il Giappone per l’aiuto alimentare 

fornito.200 

Intanto, la questione nucleare nella Penisola Coreana stava dimostrando di non 

essere risolta. Infatti, già nel corso delle trattative con gli Stati Uniti di metà 1995 per 

la costituzione della KEDO201 la Corea del Nord minacciò di abbandonare l'accordo 

del '94 qualora fosse stata principalmente la Corea del Sud a doversi occupare della 

costruzione dei nuovi reattori.202 Inoltre, anche se la tensione parve rilassarsi almeno 

momentaneamente alla fine del 1995, quando a seguito di ulteriori trattative la 

Corea del Nord firmò l'accordo, lo Stato non mancò di avvertire che qualora ci 

fossero stati dei ritardi nei lavori, avrebbe ripreso il suo programma nucleare.203 

L'anno successivo, emerse l'idea delle Four-Party Talks, tra Stati Uniti, Cina, Corea 

del Sud e Corea del Nord.204 Questo avrebbe spinto il Giappone verso nuove 

trattative con la Corea del Nord. Infatti, ciò che il Giappone temeva era che il suo 

ruolo nel finanziamento della KEDO non fosse abbastanza per garantirle potere 

diplomatico nella questione coreana.205 Pertanto, il governo giapponese decise di 

intraprendere un nuovo tentativo di avviare delle negoziazioni bilaterali con 

Pyongyang.206 

All'inizio del 1996 si tennero delle trattative informali tra il MOFA e dei diplomatici 

nord-coreani a Pechino che, l'anno successivo, avrebbero portato a dei negoziati 

ufficiali tra i governi dei due Stati.207 Le trattative preliminari avvennero tra il mese 
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di maggio e il mese di agosto del 1997 e nel corso di esse venne affrontata la 

questione delle "mogli giapponesi".208 A seguito delle trattative il Giappone ottenne 

che la Corea del Nord permettesse ad un primo gruppo di Nihonjinzuma di viaggiare 

in Giappone a novembre del 1997 e che un secondo gruppo potesse visitare i propri 

parenti in Giappone all'inizio dell'anno successivo.209 Inoltre, la Corea del Nord 

accettò di svolgere delle indagini circa la possibilità che i giapponesi scomparsi tra gli 

anni '70 e gli anni '80 si trovassero in Corea del Nord. In cambio di tali concessioni, il 

Giappone accettò d’impegnarsi a riprendere in futuro delle negoziazioni con lo Stato 

nord-coreano e di inviare aiuti alimentari in Corea del Nord per 27 milioni di dollari 

americani.210 

Ulteriori trattative tra i rappresentanti dei due Stati si tennero alla fine del 1997. Esse 

portarono alla firma di una nuova dichiarazione tra partiti. Nel mese di novembre del 

1997, infatti, un gruppo di membri del Partito Liberal Democratico, del Partito Social-

Democratico e del Sakigake firmarono insieme al Partito dei Lavoratori Coreano una 

dichiarazione in cui si esprimeva il desiderio di riprendere le trattative per la 

normalizzazione delle relazioni tra i due Stati, di proseguire con le visite delle 

Nihonjinzuma e di cooperare nelle indagini sulla scomparsa dei cittadini 

giapponesi.211 Tuttavia, nessuno dei due governi avrebbe rispettato la dichiarazione 

fatta dai quattro partiti. La Corea del Nord, difatti, avrebbe cancellato il viaggio del 

terzo gruppo di Nihonjinzuma in Giappone e nel giugno del 1998 avrebbe annunciato 

che nessuno dei cittadini giapponesi scomparsi tra gli anni ’70 e ’80 risiedeva nel suo 

territorio.212 La situazione che venne a crearsi tra i due Stati non solo bloccò i tentativi 

di riprendere la discussione sulla normalizzazione dei rapporti213, bensì ebbe anche 

l'effetto di far crescere la pressione domestica in Giappone, poiché l'immagine della 
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Corea del Nord agli occhi dell'opinione pubblica giapponese continuava a 

peggiorare.214 Due mesi più tardi, alla fine di agosto del 1998, il lancio di un missile, 

che avrebbe sorvolato il territorio giapponese, da parte della Corea del Nord avrebbe 

spinto il Giappone ad adottare misure contro lo Stato nord-coreano e avrebbe 

bloccato ulteriormente ogni tentativo di riprendere i negoziati per la normalizzazione 

dei rapporti tra i due Stati. 

 

2.3 LA RISPOSTA GIAPPONESE AL TEST MISSILISTICO NORD-COREANO DEL 1998 

 

Il 31 agosto del 1998 la Corea del Nord effettuò il lancio di un missile balistico 

Taepodong-1 che sorvolò il Giappone e cadde nell'Oceano Pacifico.215 

Successivamente, Pyongyang annunciò di aver lanciato un razzo con l’obiettivo di 

mettere in orbita un piccolo satellite e che il test era stato un successo. Tuttavia, il 

Commando Spaziale degli Stati Uniti contestò tale annuncio dichiarando che il test 

nord-coreano fosse in realtà fallito.216 Indipendentemente dal successo o meno del 

test di lancio, questo evento dette vita ad un nuovo livello di preoccupazione in 

Giappone, scatenando un grande scalpore nei media e indurendo ancora di più la 

posizione dell'opinione pubblica giapponese nei confronti di Pyongyang.217 

Contemporaneamente questo evento avrebbe avuto anche dato un nuovo impulso 

sia al potenziamento delle capacità della difesa giapponese che alla cooperazione 

nella sicurezza con gli Stati Uniti.218 
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La risposta giapponese al test nord-coreano del 31 agosto del 1998 comportò 

l’imposizione di sanzioni. Queste comprendevano la sospensione di ogni 

negoziazione per la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi e della firma 

dell'accordo per il finanziamento della KEDO, nonché dei voli charter tra Corea del 

Nord e Giappone (Nagoya). Inoltre, alcuni membri del Partito Liberal Democratico 

chiesero al governo giapponese di valutare la possibilità di bloccare le rimesse dei 

residenti nord-coreani verso la Corea del Nord.219 Il test nord-coreano ebbe, altresì, 

delle implicazioni per le politiche di sicurezza giapponesi. Senz’altro contribuì al 

processo per l’approvazione della Legge relativa alle Misure per la Pace e la Sicurezza 

nelle Aree Circostanti il Giappone nel 1999220. Tuttavia, è importante notare che il 

test fu seguito dall’immediata approvazione da parte della Dieta giapponese di un 

programma per lo sviluppo di satelliti di ricognizione221 e dal consolidarsi del 

supporto giapponese per lo sviluppo della Ballistic Missile Defense (BMD) con gli Stati 

Uniti.222 

È, altresì, rilevante il fatto che Giappone e Stati Uniti avessero rafforzato lo scambio 

di informazioni tra i propri servizi di intelligence già nel 1994 e che, nel 1996, il 

Giappone avesse creato il Quartier Generale dell’Intelligence per la Difesa (Defense 

Intelligence Headquarters).223 Tuttavia, proprio a causa del test di lancio del 

Taepodong-1 nord-coreano nell’agosto del 1998 e di quella che Michael Green 

definisce una “tiepida risposta degli americani” all’evento,224 il governo giapponese 

decise di sviluppare e dispiegare due satelliti di ricognizione dotati di una minore 
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risoluzione rispetto a quelli forniti dall’esercito e dai servizi d’intelligence americani, 

ma che a differenza di questi ultimi erano sotto il completo controllo del 

Giappone.225 Tale misura sarebbe stata sia atta a supportare l’industria aerospaziale 

giapponese, sia un gesto simbolico attraverso il quale il Giappone avrebbe potuto 

dimostrare la propria capacità di indipendenza dagli Stati Uniti. E ciò avrebbe 

permesso al nuovo programma di ottenere un ampio supporto politico in 

Giappone.226 In seguito, tra il 2003 e il 2007, il Giappone avrebbe lanciato quattro 

satelliti di ricognizione con il principale obiettivo di monitorare eventuali preparativi 

nord-coreani per il lancio di missili balistici, portando così il Giappone ad utilizzare lo 

spazio per scopi militari.227 A tal proposito è importante notare che già nel 1985 

l’amministrazione del primo ministro Nakasone aveva deciso di permettere alle 

Forze di Auto-difesa del Giappone di utilizzare i satelliti per le comunicazioni e 

l’ottenimento di immagini da utilizzare a scopi militari.228 Inoltre, a seguito della 

mesa in orbita dei satelliti, il governo giapponese avrebbe continuato ad affermare 

che si trattava di “multipurpose intelligence-gathering satellites”229. Quindi, in teoria 

il loro utilizzo non era prettamente militare. Infine, nel 2008, con l’approvazione della 

Basic Law for Space Activities si ottenne l’autorizzazione all’uso dello spazio per scopi 

difensivi.230  

Per quanto riguarda la Ballistic Missile Defense (BMD), invece, il governo giapponese 

aveva intrapreso delle consultazioni in merito con gli Stati Uniti nel 1993, a seguito 

del primo test missilistico nord-coreano. Nel 1995, il Giappone iniziò uno studio 
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generale sul sistema di difesa aereo e uno studio congiunto in merito con gli Stati 

Uniti.231 Il lancio del Taepodong-1 nel 1998, però, spinse il Giappone ad accrescere 

ulteriormente la propria cooperazione con la Marina degli Stati Uniti e con la Ballistic 

Missile Defense Organization del Pentagono per progettare una versione potenziata 

dello Standard air defense missile della Marina statunitense.232 Infatti, il 25 dicembre 

del 1998 il gabinetto del primo ministro giapponese Keizo Obuchi (in carica dal 1998 

al 2000) decise di autorizzare una ricerca congiunta su questa tecnologia con gli Stati 

Uniti.233 Inoltre, il 16 agosto del 1999 il governo giapponese e quello statunitense 

firmarono un memorandum d’intesa (Japan-U.S. memorandum of understanding on 

Cooperative research on BMD) che impegnava ogni parte a collaborare nella ricerca 

della tecnologia BMD.234  

Ulteriori implicazioni per la sicurezza in Giappone date dalla minaccia missilistica 

nord-coreana si ebbero relativamente alle preparazioni per eventuali emergenze e 

all’aggiornamento delle raccomandazioni ai cittadini circa come proteggersi 

nell'eventualità che il Giappone fosse attaccato. Il governo giapponese cominciò a 

lavorare in tal senso nel periodo successivo al test missilistico nord-coreano del 

1998.235  

A seguito del test di fine agosto, il Giappone non impose delle sanzioni unilaterali 

contro la Corea del Nord che fossero in grado di arrecare un danno vero e proprio a 

tale Stato. Infatti, la decisione di non proseguire con ulteriori negoziazioni bilaterali 

per la normalizzazione dei rapporti tra i due Stati non avrebbe fatto altro che 
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mantenere lo Status quo. Si trattò comunque di una misura che si protrasse per un 

periodo di tempo relativamente breve, dato che Stati Uniti e Corea del Sud sarebbero 

riusciti a convincere il Giappone a riprendere le negoziazioni per la normalizzazione 

delle relazioni con il governo nord-coreano nel 2000.236 Mentre per quanto riguarda 

la sospensione della firma al piano di finanziamento della KEDO, si trattò di una 

misura adottata multilateralmente dal Comitato Esecutivo della KEDO che si 

protrasse solo fino al mese di ottobre del 1998.237 

Alla fine del 1999, una missione guidata dall’ex-primo ministro Murayama Tomiichi 

si recò in Corea del Nord con l'obiettivo di ricominciare a trattare per la riapertura 

dei negoziati.238 In seguito, il governo giapponese annunciò la cancellazione delle 

sanzioni contro la Corea del Nord, nuovi aiuti alimentari e la riapertura dei negoziati 

per il 2000.239 In cambio la Corea del Nord annunciò che avrebbe aperto delle 

indagini sul caso dei giapponesi scomparsi.240 Fatte tali concessioni, i due Stati 

ricominciarono a negoziare nell'aprile del 2000 e si accordarono per ulteriori round 

di trattative per i mesi di agosto e di ottobre dello stesso anno.241 Da tali negoziati, il 

Giappone riuscì ad ottenere progressi per quanto riguarda la questione degli 

scomparsi e quella delle riparazioni. Tuttavia, con il rilassamento delle tensioni tra 

Stati Uniti e Corea del Nord nell'ultimo periodo dell'amministrazione Clinton e con lo 

spostarsi dell'attenzione nord-coreana verso lo Stato americano, i negoziati subirono 

ancora una volta un improvviso arresto.242 Anche questa volta, la situazione non 

tardò a mutare nuovamente. Infatti, quando gli Stati Uniti adottarono una linea più 

dura verso Pyongyang nel corso del primo periodo al potere dall'amministrazione 

Bush, linea che più tardi avrebbe presso forma nell'espressione "Asse del Male"243, 
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la Corea del Nord modificò la sua strategia. La nuova strategia nord-coreana 

prevedeva un riavvicinamento al Giappone. Fu per questo, che Pyongyang propose 

la pianificazione di un vertice tra i due governi per l’inizio del 2001. Il primo ministro 

giapponese Mori Yoshiro (in carica dal 2000 al 2001), tuttavia, non sarebbe stato in 

grado di rispondere a tale proposta a causa della sua debolezza politica e della 

crescente pressione interna dovuta alla questione dei rapimenti.244 

 

2.4 CONCLUSIONI 

 

Il test nord-coreano del 31 agosto 1998 rappresentò un punto di svolta nelle relazioni 

tra Giappone e Corea del Nord. Il Giappone fu posto di fronte all’evidenza che la 

Corea del Nord fosse una credibile minaccia per la sua sicurezza. Infatti, a differenza 

di quanto stava succedendo relativamente ad altre questioni aperte tra i due governi, 

come ad esempio il caso dei giapponesi scomparsi tra gli anni ’70 e ’80, non si 

trattava più di un mero sospetto. E se la consapevolezza di essere nel raggio di azione 

di un possibile attacco missilistico nord-coreano si era materializzata già a seguito 

del test missilistico nord-coreano del 1993, con il test del 1998 questo raggio non 

aveva fatto altro che allargarsi ulteriormente. Tuttavia, il timore per la minaccia 

missilistica nord-coreana non fu l’unica preoccupazione che parve risvegliarsi a 

seguito del test del 31 agosto. Infatti, un’altra preoccupazione derivava dal fatto che 

il Giappone si ritrovava fondamentalmente incapace di far fronte ad un eventuale 

attacco da parte della Corea del Nord.  

Nel corso dell’analisi appena esposta si è accennato al fatto che la risposta 

giapponese al test del 1998 comportò l’adozione di misure caratterizzate dalla 

multilateralità, come la decisione di sospendere la conclusione dell’accordo relativo 

al finanziamento della KEDO, e dall’aver avuto una durata relativamente breve. 

Inoltre, la risposta giapponese fu caratterizza da misure volte a rafforzare le sue 
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capacità difensive e non quelle offensive, attraverso lo sviluppo di satelliti di 

ricognizione, che già negli anni successivi sarebbero stati utilizzati con lo scopo di 

monitorare l’attività missilistica nord-coreana, e del sistema Ballistic Missile Defense 

(BMD). Inoltre, sebbene il programma per lo sviluppo di satelliti di ricognizione, che 

prese il via già alla fine del 1998, dimostrasse un desiderio di miglioramento delle 

proprie capacità di raccolta d’informazioni indipendentemente dagli Stati Uniti, ciò 

non rappresentò una rottura con l’alleato americano. Infatti, nello stesso periodo 

partì un progetto di ricerca congiunta con gli Stati Uniti sulla tecnologia BMD. 

 In conclusione, quindi, la risposta giapponese al test nord-coreano in questione non 

rappresentò un punto di rottura con i principi che caratterizzavano le politiche di 

sicurezza dal dopoguerra. Tuttavia, fu ugualmente un punto di svolta in quanto rese 

evidente la vulnerabilità giapponese ai missili nord-coreani e la necessità di 

individuare nuovi meccanismi per affrontare la minaccia nord-coreana. 
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CAPITOLO 3: “GLI SVILUPPI DAL 2002 AL 2006: LA QUESTIONE DEI RAPIMENTI E LA 

SECONDA CRISI NUCLEARE NORD-COREANA.” 

 

3.1 PREMESSA 

 

In questo capitolo viene analizzato l’impatto sulla politica di sicurezza giapponese 

degli sviluppi della questione nord-coreana avvenuti tra il 2002 e il 2006. Pertanto, 

la prima parte del capitolo esporrà brevemente i risultati del Summit di Pyongyang 

del 17 settembre del 2002, l’impatto che essi ebbero sull’opinione pubblica 

giapponese e i risultati del secondo viaggio a Pyongyang del primo ministro 

giapponese Koizumi Junichiro. La seconda parte del capitolo, invece, illustrerà 

brevemente gli avvenimenti che portarono alla seconda crisi nucleare nord-coreana 

e all’avvio delle Six-Party Talks. Mentre la terza parte del capitolo analizzerà le 

implicazioni dei suddetti avvenimenti sulle politiche di sicurezza giapponesi. Infine, 

si esporranno delle considerazioni in merito. 

 

3.2 IL SUMMIT DI PYONGYANG DEL 17 SETTEMBRE 2002 

 

Tra il 2001 e il 2002 ebbero luogo nuove trattative per la riapertura dei negoziati per 

la normalizzazione dei rapporti tra Corea del Nord e Giappone. Si trattò di una serie 

di incontri non ufficiali245, che avrebbero portato alla visita del primo ministro 

giapponese Koizumi Junichiro (in carica dal 2001 al 2006) in Corea del Nord del 17 

settembre del 2002. Queste negoziazioni informali ebbero luogo a Pechino, 

soprattutto nei fine settimana,246 e a rappresentare il Giappone fu il Direttore 

Generale dell'Ufficio degli Affari Asiatici e dell'Oceania del MOFA, Tanaka Hitoshi. 
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Tanaka venne istruito dallo stesso Koizumi sulla linea da seguire.247 Quest’ultima 

affermava che il Giappone avrebbe accettato di discutere sulle questioni relative al 

suo passato coloniale con il governo nord-coreano, ma che i progressi nella 

questione dei cittadini giapponesi scomparsi, di cui si è accennato in precedenza, e 

nella questione della sicurezza erano da ritenersi essenziali per il proseguimento dei 

negoziati.248 

Il 17 settembre del 2002 ebbe luogo, quindi, a Pyongyang il vertice tra il primo 

ministro giapponese Koizumi e il leader nord-coreano Kim Jong Il.249 Da questo 

incontro emerse la Dichiarazione di Pyongyang tra Giappone e Corea del Nord.250 

Con questa dichiarazione il Giappone presentava le sue scuse per le azioni commesse 

nel periodo in cui aveva occupato la Penisola Coreana (1910 – 1945) e prometteva 

assistenza economica alla Corea del Nord una volta che le relazioni tra i due Paesi 

fossero state normalizzate.251 La Corea del Nord, invece, s'impegnava a rispettare gli 

accordi internazionali per quanto riguardava la questione nucleare e quella 

missilistica.252 Inoltre, nel corso di un incontro con il primo ministro Koizumi, il leader 

nord-coreano Kim Jong Il ammise e si scusò sia per il rapimento di 13 cittadini 

giapponesi avvenuto tra il 1977 e il 1982253, sia per le attività delle navi-spia nord-
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coreane254 che nel corso degli anni precedenti si erano più volte introdotte nelle 

acque territoriali giapponesi.255 Inoltre, il leader nord-coreano Kim Jong Il informò il 

primo ministro Koizumi circa il fatto che i rapimenti dei cittadini giapponesi non 

erano stati autorizzati dal governo nord-coreano. Infatti, secondo la versione 

ufficiale del governo nord-coreano si era trattato dell’azione autonoma di alcuni 

agenti dei servizi segreti nord-coreani, Jang Bong Rim e Kim Sung Chol. Secondo le 

autorità nord-coreane, gli agenti in seguito sarebbero stati giustiziati.256 

Il vertice di Pyongyang viene definito dagli analisti come "storico" nel processo di 

negoziazione tra il Giappone e la Corea del Nord. Tuttavia, è importante considerare 

che esso fu seguito da un progressivo deterioramento delle relazioni tra i due Paesi. 

Le cause di ciò furono molteplici. Da una parte, quello che fino al 17 settembre del 

2002 rappresentava un sospetto, ossia il coinvolgimento nord-coreano nella 

scomparsa di cittadini giapponesi, era stato confermato dallo stesso leader nord-

coreano e tale ammissione non poté che scatenare un forte sdegno e persino rabbia 

tra l'opinione pubblica giapponese, la cui pressione sulla leadership politica in merito 

alla questione dei rapimenti da questo momento sarebbe stata progressivamente 

crescente. D'altra parte, questo periodo coincise con il collasso dell'Agreed 

Framework del 1994 tra Stati Uniti e Corea del Nord, con la sospensione della 

costruzione dei reattori nucleari della KEDO in Corea del Nord e con lo scoppio della 

guerra in Iraq. Fattori questi che avvicinarono il Giappone alla politica americana e 

bloccarono temporaneamente ogni tentativo di ricominciare a negoziare per la 
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normalizzazione delle relazioni con la Corea del Nord.257 Inoltre, come Anthony 

DiFilippo fa notare, l’emergere della seconda crisi nucleare nord-coreana avrebbe 

aiutato i nazionalisti giapponesi a cementare il fatto che i rapimenti dei cittadini 

giapponesi fossero da ritenere atti di terrorismo.258 

 

3.3 L’IMPATTO DEL SUMMIT DEL 2002 SULL’OPINIONE PUBBLICA GIAPPONESE 

 

Il 15 ottobre del 2002, cinque dei tredici rapiti tornarono in Giappone per quella che 

avrebbe dovuto essere una visita di pochi giorni, ma che divenne permanente 

quando la forte pressione pubblica spinse il governo giapponese a mettere da parte 

l'accordo fatto con Pyongyang.259 Per quanto riguarda gli altri otto rapiti, le 

spiegazioni fornite da Pyongyang sia sulle circostanze del loro decesso, sia 

sull'impossibilità di riportare i loro corpi alle famiglie e più tardi ancora la questione 

che circondò il test del DNA su quelli che la Corea del Nord affermava essere i resti 

di una delle vittime, provocò sull'opinione pubblica giapponese un forte shock. 

Sarebbero state proprio le numerose incongruenze nelle prove presentate da 

Pyongyang a convincere le famiglie delle vittime della possibilità che i loro parenti 

fossero ancora in vita e a spingerli a chiedere a gran voce che venissero riportati a 

casa, anche con l'uso della forza.260 

Il clima che venne a crearsi sia in Giappone che sulla scena internazionale, come già 

accennato, fece sì che le trattative per la normalizzazione delle relazioni tra 

Giappone e Corea del Nord si bloccassero fino al 2004. In questo periodo di tempo, 

sebbene i due Stati rimassero in contatto, a rallentare i progressi nel loro dialogo fu 
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l'irritazione di Pyongyang per l’insistenza del Giappone non solo affinché i cinque 

sopravvissuti potessero rimanere in Giappone, bensì affinché potessero essere 

raggiunti dalle loro famiglie rimaste in Corea del Nord. 

La questione dei rapimenti assunse grande rilevanza nella politica estera giapponese 

dopo il vertice del 2002. Questo fu dovuto anche al ruolo di primo piano giocato da 

una serie di attori emersi in Giappone nel corso degli anni '90. Questi avevano come 

principale obiettivo quello di spingere l'opinione pubblica e i leader politici 

giapponesi a chiedere l'applicazione della massima pressione possibile sul regime di 

Pyongyang al fine di liberare tutti i giapponesi rapiti e le loro famiglie.261 Tra i gruppi 

che componevano questo crescente movimento centrale fu l’attività svolta 

dall'Associazione Nazionale per la Liberazione dei Giapponesi Rapiti dalla Corea del 

Nord (Sukuu-kai, o "Associazione per la Liberazione"), dall'Associazione delle 

Famiglie dei Giapponesi Rapiti dalla Corea del Nord (Kazokukai, o "Associazione delle 

Famiglie"), e dall'Associazione dei Membri della Dieta per i Rapiti Giapponesi (Rachi 

Giin Renmei).262 La loro critica nei confronti delle politiche attuate dal Giappone nel 

passato per trattare con Pyongyang colpì in modo particolare il Ministero degli Affari 

Esteri del Giappone (MOFA). Infatti, questi gruppi criticarono con molta forza le 

politiche del MOFA, poiché percepite come troppo deboli e, per tanto, non in grado 

di produrre dei risultati accettabili.263 Dopo il 2002, quindi, il MOFA perse l'iniziativa 

e venne eclissato dalle forze politiche che chiedevano l’adozione di una linea più dura 

contro la Corea del Nord.264 Sarebbe stato proprio questo a convincere il primo 

ministro Koizumi che fosse necessario dare formalmente l'incarico di seguire la 

questione dei rapimenti al Vice Capo della Segreteria del Gabinetto, Abe Shinzo.265 

Il crescente clima di odio verso il regime di Pyongyang, inoltre, venne rafforzato 

anche dall’attività dei mass-media. Questi saturarono i canali televisivi con servizi su 
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aspetti terribili dello Stato e della società nord-coreana: i rapimenti, la corruzione, i 

disertori, la carestia, i programmi missilistico e nucleare. E ciò ebbe come 

conseguenza l’emergere di ulteriori critiche e, in alcune occasioni, il verificarsi di atti 

d'intimidazione contro quelle figure che erano state coinvolte nelle trattative per la 

normalizzazione delle relazioni con Pyongyang.266 Una delle persone che venne 

colpita da questi atti di intimidazione fu proprio Tanaka Hitoshi, che come già 

accennato si era occupato delle trattative che avevano preceduto il Summit di 

Pyongyang. Infatti, nel settembre del 2003 una bomba venne ritrovata nel garage 

della sua abitazione.267  

Norihito Kubota, a proposito della concentrazione dell’opinione pubblica giapponese 

sulla questione dei rapimenti268, dice che una possibile spiegazione potrebbe trovarsi 

nel fattore emozionale, poiché: 

"[...] abductions took place during the Cold War when few Japanese saw North 

Korea as a threat. Thus, Japan cannot accept the irrationality of these incidents. 

Besides, two abductees in particular, who were reported to be dead, were very 

young women when they were abducted and the Japanese feel sympathy for 

them and their families. Furthermore, the abduction of Japanese on Japanese 

territory is regarded as an infringement of Japanese sovereignty."269  

Inoltre, identifica come altra possibile causa quello che chiama "an expanded 

definition of terrorism".270 A tal riguardo, è importante notare che nel 2003 Tokyo 

aveva cominciato a cercare di convincere l'amministrazione Bush ad includere la 

questione dei rapimenti tra le ragioni per cui la Corea del Nord era inserita nella lista 
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degli Stati che sponsorizzavano il terrorismo del Dipartimento di Stato degli Stati 

Uniti, cosa che ottenne nell'aprile del 2004.271 

 

3.4 IL SECONDO VIAGGIO DI KOIZUMI A PYONGYANG 

 

Il 22 maggio del 2004, il primo ministro Koizumi si recò a Pyongyang per il secondo 

incontro con Kim dopo il vertice del 2002.272 In tale occasione il primo ministro 

giapponese comunicò il desiderio di stabilire relazioni diplomatiche con Pyongyang 

e di non implementare le sanzioni, per le quali la Dieta aveva approvato una legge 

nel febbraio precedente,273 qualora la Dichiarazione di Pyongyang fosse stata 

rispettata. Inoltre, il Primo Ministro giapponese promise 250.000 tonnellate di aiuti 

alimentari e 10 milioni di dollari in forniture mediche.274 In cambio, la Corea del Nord 

accettò di riconoscere il trasferimento permanente dei cinque giapponesi rapiti e 

tornati in Giappone alla fine del 2002, nonché di permettere alle famiglie di alcuni di 

questi di tornare subito in Giappone con Koizumi (mentre altri parenti dei rapiti 

sarebbero tornati nel successivo mese di luglio) e di riaprire le indagini sugli otto 

rapiti deceduti in Corea del Nord.275 

Questo progresso nelle trattative, tuttavia, ebbe vita breve. Infatti, il 24 dicembre 

del 2004 il governo giapponese informò il regime di Pyongyang che le informazioni 

in merito ai rapimenti fornite nel corso dei mesi precedenti non erano soddisfacenti 

e che, quindi, non rappresentavano un'indagine completa sulla questione.276 

Pertanto, ciò impediva la riapertura delle negoziazioni per la normalizzazione delle 
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relazioni tra i due Stati.277 A tal proposito è importante considerare che già nel giugno 

del 2004, in occasione di una Riunione delle Six-Party Talks, il governo giapponese 

aveva indicato come condizione per il proseguimento delle trattative con Pyongyang 

la risoluzione delle questioni dei rapimenti, nucleare e missilistica.278 

In Japan’s International Relations: Politics, Economics and Security viene fatta 

un’interessante considerazione relativamente ai tentativi dell’amministrazione 

Koizumi di favorire il dialogo con la Corea del Nord durante la prima metà degli anni 

2000. A tal proposito, infatti, si dice che tali tentativi non dovrebbero essere visti 

come un allontanamento dalla linea dura adottata negli stessi anni 

dall’amministrazione Bush nei confronti della Corea del Nord.279 Infatti, è importante 

notare che il Giappone inizialmente temette che l’inserimento del regime di 

Pyongyang nel “asse del male” fosse il preludio di un conflitto simile a quello 

iracheno nella regione e che per tanto con lo stabilimento di un dialogo con 

Pyongyang tentò di dimostrare all’alleato americano l’importanza di mantenere un 

“equilibrio tra dialogo e pressione”.280 Come visto in precedenza, l’opinione pubblica 

e politica giapponese tendeva a preferire l’applicazione di una linea dura contro la 

Corea del Nord. Persino coloro che erano stati coinvolti nelle trattative con 

Pyongyang erano stati pesantemente criticati per non aver prodotto risultati 

accettabili. Koizumi, tuttavia, preferì equilibrare il dialogo con la pressione data dalla 

minaccia di future sanzioni. Questo gli fu possibile grazie alla grande popolarità di cui 

godeva tra l’elettorato giapponese.281 Infine, come sarà possibile vedere in seguito, 

bisogna ricordare che la questione dei rapimenti rimasse un punto fermo nella 

politica estera giapponese anche negli anni a venire. 
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3.5 LA SECONDA CRISI NUCLEARE NORD-COREANA E L’AVVIO DELLE SIX-PARTY 

TALKS 

 

Nell'ottobre del 2002, l'Assistente Segretario di Stato statunitense James Kelly 

dichiarò di essere stato informato da Pyongyang dell'esistenza di un programma 

segreto per l’arricchimento dell'uranio.282 Nonostante Pyongyang avesse negato tale 

dichiarazione, essa fece crescere il sospetto che la Corea del Nord stesse violando 

l'Agreed Framework del 1994.283 In questo periodo, inoltre, le tensioni legate alla 

questione nucleare nord-coreana furono esacerbate dai ritardi nel rifornimento degli 

aiuti energetici promessi dagli Stati Uniti con il suddetto accordo e nella realizzazione 

dei reattori nucleari lamentati dalla Corea del Nord.284 Queste accuse portarono in 

breve tempo ad una escalation che culminò nella dichiarazione del 10 gennaio 2003. 

Con tale dichiarazione il regime nord-coreano annunciò il ritiro della sua adesione al 

Trattato di Non-Proliferazione Nucleare a far data dal successivo 11 gennaio.285 

Aveva così inizio la Seconda Crisi Nucleare nord-coreana.286 

La crisi rese necessaria la creazione di un nuovo scenario in cui negoziare la 

risoluzione della questione nucleare nord-coreana. Pertanto, nell'agosto del 2003 

ebbero inizio una serie di trattative multilaterali, le cosiddette Six-Party Talks. A 

parteciparvi sarebbero stati Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud e Corea 

del Nord. I negoziati si sarebbero tenuti a Pechino e il loro obiettivo sarebbe stato 

quello di smantellare il programma nucleare nord-coreano.287 
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Per quanto riguarda il contributo dato dal Giappone alle Six-Party Talks, Ashizawa 

Kuniko nel suo lavoro Tokyo's Quandary, Beijing's Moment in the Six-Party Talks: A 

Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK's Nuclear Problem lo definisce 

"minimo".288 Tuttavia, egli aggiunge che il governo giapponese avrebbe più volte 

riconosciuto l'importanza di queste trattative per una risoluzione della questione 

nucleare nord-coreana.289 Michael R. Auslin, in Japanese Perspectives on the Six-

Party Talks and the North Korean Nuclear Crisis, sottolinea che il governo giapponese 

fu profondamente coinvolto nel processo di queste trattative. Tuttavia, egli afferma 

anche che il Giappone era deciso ad includere nei negoziati le questioni che riteneva 

di maggiore interesse per il Paese.290 Questo avrebbe finito per creare degli attriti 

con le altre parti dei negoziati. Il Giappone avrebbe giocato un importante ruolo nel 

garantire degli aiuti economici alla Corea del Nord in un eventuale futuro accordo 

per la risoluzione della questione nucleare nord-coreana. Eppure, questo non impedì 

agli altri partecipanti, ad eccezione degli Stati Uniti, di criticare apertamente 

l'insistenza dei rappresentanti giapponesi nel tentare d'inserire questioni diverse da 

quella nucleare nell'agenda dei negoziati.291 A tal riguardo è importante notare che 

nel giugno del 2004, in occasione del quarto round delle Six-Party Talks, il governo 

giapponese indicò come condizione per il proseguimento delle trattative con 

Pyongyang la risoluzione di altre questioni, come quella dei rapimenti e quella 

missilistica.292 James L. Schoff scrive a tal proposito che il governo giapponese, a 

causa della mancanza di un canale di dialogo bilaterale con la Corea del Nord, non 

avrebbe avuto altra scelta che utilizzare lo scenario multilaterale delle Six-Party Talks 
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per dimostrare all'elettorato giapponese il suo impegno nella questione dei 

rapimenti.293 

Il 10 febbraio del 2005 la Corea del Nord dichiarò di essere in possesso di armi 

nucleari, che avrebbe ampliato il suo arsenale nucleare e che non avrebbe 

partecipato ad ulteriori sessioni delle Six-Party Talks. Tuttavia, qualche mese più 

tardi, la Corea del Nord tornò sul tavolo dei negoziati e il 19 settembre del 2005 

venne rilasciata una Dichiarazione Congiunta294 che indicava gli impegni reciproci tra 

le parti verso la denuclearizzazione della Penisola Coreana.295 La Corea del Nord 

s'impegnava ad abbandonare le armi nucleari ed i programmi esistenti, a aderire 

nuovamente al Trattato di Non-Proliferazione Nucleare e ad accettare le ispezioni 

dell'IAEA. In cambio otteneva dalle altre parti il riconoscimento della rivendicazione 

del suo diritto ad usare l'energia nucleare per scopi pacifici e l’accordo su future 

discussioni circa la messa a disposizione della Corea del Nord di un reattore ad acqua 

leggera. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud affermarono che non avrebbero mobilitato 

armi nucleari nella penisola e, così come Russia, Cina e Giappone, la loro volontà a 

fornire aiuti energetici alla Corea del Nord. Inoltre, gli Stati Uniti e il Giappone 

s'impegnarono a negoziare la normalizzazione delle relazioni con Pyongyang.296 

Successivamente, nel corso del quinto round delle trattative, che cominciarono il 9 

novembre del 2005, le sei parti discussero circa le modalità d'implementazione della 

Dichiarazione Congiunta. Tuttavia, non ci furono ulteriori progressi.297 

Infine, in base alla Dichiarazione Congiunta, Corea del Nord e Giappone 

s’impegnavano "to take steps to normalize their relations in accordance with the 

Pyongyang Declaration, on the basis of the settlement of unfortunate past and the 
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outstanding issues of concern".298 Pertanto, i due governi organizzarono dei gruppi 

di lavoro per delle "three-track talks" dal 3 al 4 novembre del 2005, dal 24 al 25 

dicembre del 2005 e dal 4 all'8 febbraio 2006 con l’obiettivo di negoziare in tre tavoli 

delle trattative separati la questione dei rapimenti, le questioni di sicurezza 

nazionale e la questione della normalizzazione dei rapporti diplomatici.299 Tuttavia, 

il progresso fu limitato dal fatto che il Giappone continuò ad insistere affinché la 

Corea del Nord permettesse il ritorno di altri presunti rapiti, fornisse informazioni sui 

rapiti deceduti e consegnasse i responsabili al Giappone.300 La Corea del Nord, 

invece, insisteva sul fatto che la questione dei rapimenti fosse essenzialmente 

chiusa.301 Pertanto, le trattative si bloccarono e non si decise la data di futuri 

incontri.302 

 

3.6 LE IMPLICAZIONI PER LA POLITICA DI SICUREZZA GIAPPONESE 

 

Le riforme che caratterizzarono la politica di sicurezza giapponese durante 

l’amministrazione Koizumi non possono essere interpretate solo come una risposta 

diretta alle già accennate rivelazioni del 17 settembre 2002 o agli sviluppi della 

seconda crisi nucleare nord-coreana. Infatti, come detto precedentemente, gli 

eventi che caratterizzarono la scena internazionale nel periodo considerato 

potrebbero essere ritenuti fattori tanto rilevanti per le riforme legislative quanto la 

necessità di far fronte alla minaccia rappresentata dalla Corea del Nord. Tuttavia, ciò 

non implica che la questione nord-coreana non abbia giocato un ruolo di primo 

piano, ad esempio, nella decisione del governo giapponese di sostenere gli Stati Uniti 
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nella Guerra in Iraq e nella decisione di dotare il Paese di un sistema più efficace per 

affrontare un eventuale conflitto con una potenza straniera nel suo territorio. 

Per quanto riguarda l’appoggio giapponese agli Stati Uniti nel conflitto iracheno, allo 

scoppio della guerra in Iraq, il primo ministro Koizumi giustificò l’appoggio agli Stati 

Uniti con la necessità di non danneggiare la relazione con l’alleato.303 Più tardi, 

invece, alla fine della guerra, il primo ministro giapponese identificò nella 

destabilizzazione del Medio Oriente il pericolo che richiedeva la partecipazione delle 

Forze di Auto-difesa nella ricostruzione dell’Iraq.304 È possibile identificare una serie 

di motivazioni che avrebbero spinto l’amministrazione del primo ministro Koizumi a 

sostenere gli Stati Uniti nella Guerra in Iraq. Tali motivazioni sarebbero legate, ad 

esempio, alle aspettative della comunità internazionale e alla stabilità della relazione 

bilaterale con l’alleato americano, che sarebbe stata danneggiata qualora il 

Giappone avesse fallito nel supportare gli Stati Uniti.305 Inoltre, è necessario 

considerare che il Giappone avrebbe ottenuto un vantaggio fondamentale per 

affrontare la minaccia rappresentata dalla Corea del Nord. Infatti, sostenere gli Stati 

Uniti avrebbe permesso al Giappone di rafforzare l’alleanza bilaterale e 

contemporaneamente di creare un deterrente per la Corea del Nord.306  

Per quanto riguarda, invece, la decisione del governo giapponese di dotare il Paese 

di un sistema più efficace per affrontare un eventuale conflitto con una potenza 

straniera nel suo territorio, nel mese di giugno del 2003 vennero approvate le 

cosiddette "Tre Leggi Relative alla Risposta agli Attacchi Armati".307 Si trattava della 

Legge Relativa alle Misure per Garantire l’Indipendenza e la Sicurezza Nazionali in 
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una Situazione di Attacco Armato (o Law Concerning Measures to Ensure National 

Independence and Security in a Situation of Armed Attack), la Legge per Emendare la 

Legge sulle Forze di Auto-Difesa e la Legge Relativa alle Indennità ecc. del Personale 

dell'Agenzia per la Difesa (Law to Amend the Self-Defense Forces law and the Law 

Concerning Allowances, etc. of Defense Agency Personnel) e la Legge per Emendare 

la Legge sullo Stabilimento del Consiglio di Sicurezza (o Law to Amend the Security 

Council Establishment Law). Queste leggi andavano a creare un sistema legale 

all’interno del quale le Forze di Auto-difesa potevano agire per rispondere ad un 

attacco da parte di una forza militare straniera nel territorio giapponese.308 Le leggi 

dotavano, altresì, l’esecutivo di poteri speciali, conferendogli una giustificazione 

legale per la cooperazione durante un conflitto tra Stati.309 Nel 2004 venne altresì 

emanata la Legge Relativa alle Misure per la Protezione delle Persone in Situazioni di 

Attacco Armato (Law concerning the Measures for Protection of the People in Armed 

Attack Situations o Legge della Protezione Civile). Essa stipulava che i governi 

nazionale e locali dovessero implementare le operazioni di evacuazione e di 

soccorso, nonché attuare le misure necessarie per rispondere ad attacchi armati.310 

Inoltre, l’acuirsi della percezione della Corea del Nord come una minaccia per la 

sicurezza del Giappone a seguito dello scoppio della seconda crisi nucleare nord-

coreana spinse il governo giapponese a mettere da parte i piani per la produzione 

congiunta con gli Stati Uniti di un sistema BMD.311 Si sarebbe optato, invece, per 

l’acquisto dei sistemi di difesa missilistica direttamente dagli Stati Uniti.312 Il 19 

dicembre del 2003, quindi, l’amministrazione del primo ministro Koizumi Junichiro 

prese la decisione di acquistare due sistemi BMD americani per la difesa nazionale:313 

il Ground-based Patriot Advanced Capability (PAC-3) dell’esercito americano e la 
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versione avanzata del Missile Standard (SM-3) della Marina degli Stati Uniti.314 Da 

allora, i due alleati hanno continuato a consultarsi, sviluppare congiuntamente e a 

testare le innovazioni del sistema BMD giapponese, nonché a cooperare nella 

sorveglianza satellitare della Corea del Nord e dei suoi lanci di missili balistici.315 È 

importante, altresì, notare che a partire dal mese di novembre del 2004, il governo 

giapponese avrebbe diminuito le restrizioni all’esportazione di armamenti per 

permettere lo sviluppo e la produzione congiunte di tecnologie BMD.316 A tal 

proposito, infine, è interessante notare quanto dichiarato nel dicembre del 2004 

dall’allora Capo della Segreteria del Gabinetto, Horoyuki Hosoda, il quale annunciò 

ufficialmente che, "If Japan decides that it will engage in joint development and 

production of ballistic missile defense systems with the United States, the Three 

Principles [on Arms Exports] will not be applied".317  

Alla fine del 2005, a seguito dell’annuncio della Corea del Nord di essere in possesso 

di armi nucleari del febbraio dello stesso anno, il Capo della Segreteria del Gabinetto, 

Abe Shinzo, annunciò la decisione del gabinetto relativa al “Japan-Us Joint 

Development of Upgraded Interceptor for Ballistic Missile Defense” che permetteva 

a Giappone e Stati Uniti di cooperare nello sviluppo dello Standard Missile-3 Block 

IIA.318 Nel corso degli anni lo sviluppo delle capacità missilistiche e nucleari della 

Corea del Nord, nonché i suoi numerosi test missilistici e la sua retorica minacciosa 
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contro il Giappone avrebbero portato il governo giapponese a rafforzare il suo 

impegno nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia BMD. Ad esempio, durante il 

suo secondo governo iniziato nel 2012, il Primo Ministro Abe Shinzo aumentò il 

budget della difesa in risposta ai cambiamenti riguardanti la sicurezza nelle aree 

intorno al Giappone ed in particolare a causa della minaccia missilistica nord-

coreana.319 Inoltre, fu durante l’amministrazione Abe che ebbe inizio lo sviluppo del 

cosiddetto early warning system, in grado di individuare attività missilistiche in tempi 

minori rispetto agli altri sistemi. Si decise, altresì, di introdurre la Aegis Ashore prima 

della THAAD (Terminal (Theater) High Altitude Area Defense)320 e si migliorò il raggio 

di tiro del sistema PAC-3 per l’intercettazione dei missili.321 

Relativamente all’evoluzione della dimensione della minaccia nord-coreana nel 

periodo analizzato in questo capitolo, è possibile individuare ulteriori implicazioni 

per le politiche di sicurezza giapponesi nelle Linee Guida del Programma per la Difesa 

Nazionale (National Defense Program Guidelines, NDPG)322 pubblicate il 10 dicembre 

del 2004. Le Linee Guida identificavano la Corea del Nord come una fonte di 

instabilità in Asia Orientale.323 Esse incorporavano alcune delle idee già contenute 

nel Rapporto Araki324 che le aveva precedute. Il cosiddetto Rapporto Araki (o Japan’s 

Visions for Future Security and Defense Capability del Council on Security and Defense 

Capabilities)325 venne presentato al primo ministro Koizumi nell’ottobre del 2004 ed 

in esso per la prima volta venivano individuati gli obiettivi della politica di sicurezza 

nazionale del Giappone.326 Il Rapporto, infatti, identificava come obiettivi: “to ensure 
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security and prosperity of Japan; to promote the stability and prosperity of both the 

region surrounding Japan as well as the world; and to maintain a free and open 

international system.”327 Inoltre, suggeriva che il Giappone avrebbe dovuto creare 

una politica di sicurezza per raggiungere questi obiettivi combinando flessibilmente 

tre approcci: sviluppare i propri piani di potenziamento della difesa; cooperare con 

il suo alleato americano328 e cooperare con la comunità internazionale.329 

Le nuove Linee Guida indicavano quale sarebbe stata la risposta del Giappone alle 

nuove minacce della scena internazionale330 e alle diverse situazioni che avrebbero 

potuto influire sulla pace e la sicurezza. Lo facevano  individuando quali sarebbero 

state le strategie che il Giappone avrebbe messo in atto per contribuire al 

miglioramento della sicurezza internazionale e dichiarando l’intenzione di rivedere e 

ridurre significativamente l’equipaggiamento e il personale predisposto per il 

contrasto ad invasioni di larga scala, mantenendo al contempo le più basilari capacità 

di difesa.331 Nelle nuove NDPG si affermava, altresì, che il Giappone “will develop 

multi-functional, flexible, and effective defense forces that are highly ready, mobile, 

adaptable and multi-purpose”332. Lo scopo era essere in grado di rispondere agli 

attacchi dei missili balistici, agli attacchi sotto forma di guerriglia e di operazioni di 

forze speciali, nonché essere in grado di difendere lo spazio aereo e le acque 

territoriali giapponesi e di partecipare alle attività internazionali per la cooperazione 

per la pace.333 Con le nuove linee guida si affermavano gli obiettivi strategici del 
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329 OROS A. L., TATSUMI Y., op. cit., p. 17. 
330 come il terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa e di missili balistici. 
331 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2005, disponibile sul sito 

National Institute for Defense Studies in: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-

asian/e2005.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 212. 
332 National Defense Program Guidelines 2004, p. 5. 
333 PRZYSTUP J. J., op. cit., p. 13. 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint0502.html
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2005.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2005.html
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Giappone: impedire alle minacce di raggiungere il Giappone, anche attraverso il 

miglioramento della sicurezza internazionale per ridurre il rischio che minacce 

potenziali raggiungessero lo Stato, e, nell’eventualità che questo succedesse, 

respingere tali minacce e minimizzare i danni.334 

Andrew Lee Oros e Tatsumi Yuki in Global Security Watch – Japan notano che 

rispetto al National Defense Program Outline (NDPO) del 1995, in cui l’impegno delle 

Forze di Auto-difesa del Giappone in attività internazionali assumeva un’importanza 

secondaria, nelle nuove linee guida tale impegno veniva descritto come una missione 

di pari rilevanza rispetto alla difesa del Giappone e al mantenimento di una forte 

alleanza nippo-statunitense.335  

Infine, per quanto riguarda la situazione nelle aree circostanti il Giappone, le nuove 

Linee Guida affermavano che “the situation on the Korean Peninsula is unpredictable 

and cross-Taiwan Strait relations remain uncertain.”336 Particolarmente rilevante, 

quindi, è il fatto che Cina e Corea del Nord vengano identificate come minacce 

regionali. A proposito della Corea del Nord, infatti, le NDPG asseriscono che: 

“North Korea is engaged in the development, deployment and proliferation of 

weapons of mass destruction and ballistic missiles, and it maintains a large 

number of special operations forces. Such military activities by North Korea 

constitute a major destabilizing factor to regional and international security, and 

are a serious challenge to international non-proliferation efforts.”337 

 

 

 

                                                           
334 National Defense Program Guidelines 2004, pp. 3 – 4; NIDS - National Institute for Defense Studies, 

East Asian Strategic Review 2011, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2011.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 

244. 
335 OROS A. L., TATSUMI Y., op. cit., p. 17. 
336 National Defense Program Guidelines 2004, p. 2. 
337 Ibidem, p. 2. 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2011.html
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3.7 CONCLUSIONI 

 

In conclusione, si può affermare che, rispetto a quanto era successo a seguito del 

test nord-coreano del 1998, l’acuirsi della minaccia rappresentata dalla Corea del 

Nord per il Giappone tra il 2002 e il 2006 ebbe un maggior impatto sulle politiche di 

sicurezza giapponesi. Infatti, la necessità di far fronte alla minaccia rappresentata 

dalla Corea del Nord giocò un ruolo rilevante tanto nella decisione del governo 

giapponese di sostenere gli Stati Uniti nella Guerra in Iraq quanto nella decisione di 

dotare il Paese di un sistema più efficace per affrontare un eventuale conflitto con 

una potenza straniera all’interno del suo territorio. Inoltre, l'acuirsi della percezione 

della Corea del Nord come una minaccia per la sicurezza del Giappone, a seguito 

dello scoppio della seconda crisi nucleare nord-coreana, spinse il governo 

giapponese ad acquistare dei sistemi di difesa missilistica direttamente dagli Stati 

Uniti. Per quanto riguarda le Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale 

pubblicate nel 2004, in esse l'instabilità della Penisola Coreana viene identificata 

come uno dei fattori che rendeva necessario il potenziamento delle capacità del 

Giappone di rispondere con efficacia alle situazioni che avrebbero potuto 

rappresentare un pericolo per la pace e la sicurezza nazionali e internazionali. Infine, 

è importante notare che, come era già successo a seguito del test nord-coreano del 

1998, la risposta giapponese di fronte alla minaccia nord-coreana per la sicurezza 

nazionale non comportò, tra il 2002 e i primi mesi del 2006, l'adozione di sanzioni 

unilaterali. Tuttavia, in questo periodo, forte del sostegno dell'opinione pubblica, il 

governo giapponese fu in grado di cominciare a preparare una legislazione che, dalla 

metà del 2006, avrebbe permesso al Paese di mettere in atto misure unilaterali 

contro la Corea del Nord. 
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CAPITOLO 4: “GLI SVILUPPI DAL 2006 AL 2009: I TEST NORD-COREANI DEL 2006 E 

DEL 2009 E LE SANZIONI UNILATERALI GIAPPONESI.” 

 

4.1 PREMESSA 

 

Nel 2006 la Corea del Nord effettuò prima, nel mese di luglio, dei test missilistici e 

più tardi, nel mese di ottobre, il suo primo test nucleare. Come è stato accennato nel 

capitolo precedente, fu a seguito di tali sviluppi che il Giappone avrebbe imposto 

delle sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord. Si trattava di sanzioni che 

andavano a vietare il trasferimento di capitali e il movimento di beni e persone dalla 

Corea del Nord verso il Giappone. Ciò che risulta essere particolarmente significativo 

di tali sviluppi è il fatto che le sanzioni unilaterali giapponesi contro la Corea del Nord 

erano volte a crearvi un danno diretto. La risposta giapponese alle nuove 

provocazioni nord-coreane, tuttavia, non riguardò unicamente sanzioni unilaterali. 

Infatti, il Giappone avrebbe adottato anche un ruolo più proattivo sulla scena 

internazionale chiedendo l’approvazione di risoluzioni da parte dell’ONU contro i 

suddetti test. Una simile richiesta era stata presentata nel 1998 dal Giappone a 

seguito del lancio del missile nord-coreano che per la prima volta aveva sorvolato il 

territorio giapponese. Tuttavia, allora il Consiglio di Sicurezza si era limitato a 

rilasciare un comunicato in cui esprimeva la propria preoccupazione per quanto 

accaduto. Invece, nel 2006 sarebbero state adottate ben due risoluzioni dal Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite a seguito del test missilistico di luglio e a seguito del 

test nucleare di ottobre. La risposta giapponese alle nuove provocazioni nord-

coreane riguardò, altresì, un acceleramento nei propri piani di dotazione di sistemi 

di difesa balistico missilistica. 

Con l'iniziò dell'amministrazione Abe nel 2006 cominciò ad essere applicata una linea 

sempre più dura contro il regime di Pyongyang che avrebbe rappresentato un 

ostacolo per i progressi nelle trattative bilaterali e nelle trattative multilaterali. Tale 

politica si allontanava progressivamente da quella applicata dall'amministrazione 
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Koizumi, che era stata in grado di bilanciare il dialogo con la minaccia di sanzioni. Ciò 

è dimostrato dal fatto che durante il primo governo Abe (2006 - 2007), il governo 

Fukuda (2007 - 2008) e il governo Asō (2008 – 2009) le sanzioni contro la Corea del 

Nord vennero ampliate e prorogate. Tuttavia, il rischio per il Giappone di rimanere 

isolato nelle trattative delle Six-Party Talks lo riportò a più riprese al tavolo dei 

negoziati con la Corea del Nord. 

Verso la fine del periodo analizzato in questo capitolo si verificò una escalation di 

contrasti tra Corea del Nord, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud che sarebbe 

risultata in una sospensione delle Six-Party Talks. Inoltre, nel 2009 la Corea del Nord 

eseguì diversi test missilistici e un test nucleare. Questi test sarebbero stati seguiti 

da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dall'imposizione di 

nuove sanzioni unilaterali da parte del Giappone che avrebbero bloccato 

completamente il commercio di questo Stato con la Corea del Nord. Inoltre, per la 

prima volta il Giappone avrebbe attivato le Misure di Distruzione dei Missili Balistici. 

 

4.2 LA RISPOSTA GIAPPONESE AI TEST NORD-COREANI DEL 2006 

 

Il 5 luglio del 2006, la Corea del Nord eseguì un test missilistico. In tale occasione, 

Pyongyang lanciò sette missili, tra cui dei missili Scud, Nodong e Taepodong-2, nel 

mare del Giappone.338 La risposta giapponese a questo test non si fece attendere. 

Infatti, il governo giapponese impose immediatamente delle sanzioni che 

impedivano agli ufficiali, alle navi e ai voli charter nord-coreani di entrare in 

Giappone.339 

Il 9 ottobre del 2006, invece, poco dopo l’inaugurazione dell’amministrazione del 

primo ministro giapponese Abe Shinzo (in carica per il suo primo mandato dal 2006 

                                                           
338 HAGSTRÖM L., SÖDERBERG M., op. cit., p. 383; HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 201; MCCORMACK G., 

op. cit., p. 16. 
339 HAGSTRÖM L., SÖDERBERG M., op. cit., p. 384. 
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al 2007), la Corea del Nord condusse il suo primo test nucleare sotterraneo.340 Con 

la conduzione di tale test, la Corea del Nord diventava il secondo Stato a possedere 

armi nucleari341 nel Nord-Est Asiatico dopo la Cina.342 La risposta giapponese al test 

nucleare riguardò l’imposizione del divieto ai trasferimenti finanziari per quindici 

istituti finanziari legati alla Corea del Nord e per diverse aziende commerciali.343 Le 

sanzioni prevedevano, altresì, la chiusura dei porti giapponesi alle navi nord-coreane 

e il divieto di accesso in Giappone ai cittadini nord-coreani. Inoltre, queste sanzioni 

vennero messe in atto dall’amministrazione del primo ministro Abe ancora prima 

che la Risoluzione 1718 dell’ONU venisse approvata.344 Mentre, a seguito 

dell'adozione della Risoluzione 1718, sarebbero state imposte nuove sanzioni che 

avrebbero vietato il commercio di beni di lusso con la Corea del Nord.345 

Come già accennato, il Giappone non si limitò ad imporre delle sanzioni unilaterali. 

Infatti, il Giappone adottò sin dal primo test di luglio un ruolo più proattivo all'interno 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo fece proponendo e negoziando diverse 

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.346  

Per quanto riguarda le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, si trattò delle Risoluzioni 1695 e 1718. In risposta al lancio dei missili balistici 

del mese di luglio, pertanto, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò la Risoluzione 

                                                           
340 DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 145; 

DAVENPORT K., The Six-Party Talks at a Glance, 2018. In seguito al test missilistico nord-coreano e al 

successivo test nucleare, in Giappone si riaprì il dibattito circa il possesso di armi nucleari. Tuttavia, il 

primo ministro Abe Shinzo scartò completamente tale possibilità, affermando che il Giappone sarebbe 

rimasto fedele ai tre principi non-nucleari che vietavano il possesso, la produzione e l'introduzione di armi 

nucleari in Giappone. MATHUR Arpita, Japan’s Response to North Korea’s Nuclear Test, Institute for 

Defense Studies and Analyses, Strategic Analysis, Vol. 30, No. 4, pp. 868 – 873, 2006, p. 871. 
341 Anche se già il 5 febbraio del 2005 la Corea del Nord si era dichiarata uno Stato in possesso di armi 

nucleari, SAMUELS R. J., op. cit., p. 175. 
342 MATHUR A., Japan's Response to North Korea's Nuclear Test, p. 868. 
343 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 201. 
344 HUGHES Cristopher W., KRAUSS Ellis S., Japan's New Security Agenda, Survival, Vol. 49, No. 2, pp. 157 

- 176, 2007, p. 163. 
345 HUGHES C. W., KRAUSS E. S., op. cit., p. 163; MATHUR A., Japan's Response to North Korea's Nuclear 

Test, p. 869; MCCORMACK Gavan, Japan and North Korea: The Long and Twisted Path towards Normalcy, 

Working Paper Series, US-Korea Institute at Sais, 2008, p. 16. 
346 AUSLIN M. R., op. cit., p. 200. 
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1695347 che condannava i test nord-coreani, chiedeva la sospensione delle attività 

relative al programma dei missili balistici e il divieto al commercio di tecnologie 

nucleare o missilistica con la Corea del Nord.348 In seguito al test nucleare del 9 

ottobre, invece, venne adottata, in data 14 ottobre del 2006, la Risoluzione 1718349 

del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Tale risoluzione era basata sul Capo VII della 

Carta dell'ONU e imponeva sanzioni sulla Corea del Nord. Tali sanzioni erano volte a 

prevenire il rifornimento di materiali e tecnologie che potessero essere utilizzate nel 

programma nucleare e nel programma per la produzione di armi di distruzione di 

massa del regime nord-coreano.350 La Risoluzione 1718, inoltre, chiedeva una 

immediata riapertura della Corea del Nord alle trattative delle Six-Party Talks.351  

A proposito di queste risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Pyongyang 

dichiarò che equivalevano ad una "dichiarazione di guerra contro la Corea del 

Nord".352 

I test nord-coreani del 2006 aggravarono significativamente le preoccupazioni del 

Giappone per quanto riguarda la sicurezza.353 La risposta giapponese ai suddetti test 

implicò, quindi, anche dei cambiamenti per la politica di sicurezza del Paese. Ad 

esempio, il Giappone reagì ai test missilistici nord-coreani del 5 luglio 2006 

accelerando la cooperazione con gli Stati Uniti per il dispiegamento della difesa 

missilistica. Infatti, dopo il lancio dei missili balistici nord-coreani, il Giappone 

affrettò i tempi per la consegna del sistema di difesa PAC-3. Il primo di questi sistemi 

                                                           
347 Risoluzione 1695, disponibile in formato .pdf sul sito UNSCR – Search engine for the United Nations 

Security Council Resolutions, in: http://unscr.com/en/resolutions/doc/1695; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 
348 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 201; DAVENPORT K., UN Security Council Resolutions on North Korea, 

Arms Control Association, 2018, in: https://www.armscontrol.org/print/5653; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 
349 Risoluzione 1718, disponibile in formato .pdf sul sito UNSCR – Search engine for the United Nations 

Security Council Resolutions, in: http://unscr.com/en/resolutions/doc/1718; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 
350 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 201; DAVENPORT K., UN Security Council Resolutions on North Korea, 

2018. 
351 DAVENPORT K., The Six-Party Talks at a Glance, 2018. 
352 DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 146. 
353 MATHUR Arpita, Japan's Response to North Korea's Nuclear Test, p. 868. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1695
https://www.armscontrol.org/print/5653
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1718
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venne dispiegato presso l'Iruma Air Base, a circa 30 chilometri da Tokyo, nel marzo 

del 2007.354 Inoltre, fu accettato il dispiegamento in Giappone della USS Shiloh, una 

nave destroyer statunitense con capacità di difesa missilistica.355 Invece, a seguito 

del test nucleare di ottobre 2006, il Giappone dispiegò degli T-4 trainer aircraft per 

controllare i livelli di radioattività nella regione circostante e le Forze di Auto-difesa 

Marittime intensificarono le attività di raccolta d’informazioni nella regione.356 

Infine, è importante sottolineare che, il grande scalpore creato dai test di luglio e 

ottobre del 2006, spinse molti politici e burocrati giapponesi a considerare l'idea di 

un attacco preventivo contro Pyongyang.357 Contemporaneamente, molti altri 

esponenti della leadership politica e burocratica giapponese cominciarono ad 

interrogarsi sulla possibilità per il Giappone di sviluppare delle proprie armi nucleari 

in risposta ai test nord-coreani.358 Tuttavia, come accennato precedentemente, il 

primo ministro Abe dichiarò che il Giappone avrebbe continuato a rispettare i Tre 

Principi Non-nucleari che impedivano la produzione, il possesso e l'introduzione di 

armi nucleari nello Stato.359 

 

4.3 LE NEGOZIAZIONI TRA GIAPPONE E COREA DEL NORD DAL 2007 AL 2008 

 

Come richiesto dalla Risoluzione 1718 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

alla fine del 2006 si verificò una riapertura delle trattative all’interno delle Six-Party 

Talks. A conclusione di queste discussioni venne prodotto l’accordo "Initial Actions 

                                                           
354 SUGIO Takahashi, Ballistic Missile Defense in Japan, Deterrence and Military Transformation, Ifri 

(Institut Français des Relations Internationales), Centre for Asian Studies, Security Studies Center, 

Proliferation Papers No. 44, Asie.Visions No. 59, 2012, p. 11. 
355 HUGHES Cristopher W., KRAUSS Ellis S., Japan's New Security Agenda, Survival, Vol. 49, No. 2, pp. 157 

- 176, 2007, pp. 162 – 163. 
356 MATHUR A., Japan's Response to North Korea's Nuclear Test, p. 869. 
357 Ibidem. 
358 HUGHES C. W., KRAUSS E. S., op. cit., p. 163; SAMUELS R. J., op. cit., pp. 175 – 176. 
359 Ibidem. 
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for the Joint Statement of 2005"360 del 13 febbraio 2007. In base all’accordo, entro 

60 giorni dalla sua approvazione, le parti avrebbero dovuto fornire alla Corea del 

Nord 50.000 tonnellate di olio combustibile pesante361, mentre il regime di 

Pyongyang s’impegnava a chiudere l’impianto nucleare di Yongbyon. Inoltre, gli Stati 

Uniti accettarono di dare inizio a delle trattative per la normalizzazione delle 

relazioni con la Corea del Nord e a cominciare il processo per rimuovere la Corea del 

Nord dalla lista degli Stati sponsorizzatori del terrorismo.362 Per quanto riguarda il 

Giappone, l'accordo del 13 febbraio lo obbligava altresì a creare un gruppo di lavoro 

con la Corea del Nord sulla normalizzazione delle loro relazioni.363 Tuttavia, il 

governo giapponese pretese ancora una volta dei progressi nella questione dei 

rapimenti come precondizione per il sostegno alla denuclearizzazione.364  

L’amministrazione del primo ministro Abe adottò sin da subito una linea più dura nel 

suo rapporto con la Corea del Nord. Ciò avrebbe rappresentato un ostacolo per i 

progressi nelle trattative bilaterali e nelle trattative multilaterali. A tal proposito è 

importante notare che il primo ministro Abe aveva dichiarato che la questione dei 

rapimenti era ritenuta il problema più importante che il Giappone dovesse 

affrontare.365 Per di più, solo tre giorni dopo l’inaugurazione della sua 

amministrazione, Abe aveva creato i “Headquarters on the Aduction Issue” 

presieduti da lui stesso e comprendenti altri membri del suo gabinetto.366 Pertanto, 

                                                           
360 "Initial Actions for the Joint Statement of 2005", testo disponibile sul sito U.S. Department of State 

Archive, in: https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 
361 A tal proposito il Ministro degli Esteri giapponese Asō dichiarò che il Giappone non avrebbe fornito 

alcun sostegno energetico alla Corea del Nord finché la questione dei rapimenti non fosse stata risolta. 

HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
362 DAVENPORT K., The Six-Party Talks at a Glance, 2018; DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese 

Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 147; FU Ying, The Korean Nuclear Issue: Past, Present, 

and Future – A Chinese Perspective, John L. Thornton China Center at Brookings, Strategy Paper 3, 2017, 

p. 14. 
363 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 201. 
364 DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, pp. 147 – 

148. 
365 Cit. in WADA Haruki, Japan-North Korea Relations – A Dangerous Stalemate, The Asia-Pacific Journal – 

Japan Focus, Vol. 7, Issue 25, No. 2, 2009, disponibile in formato .pdf in: https://apjjf.org/-Wada-

Haruki/3176/article.pdf; (ultimo accesso: 25/07/2018), p. 4. 
366 Ibidem. 

https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm
https://apjjf.org/-Wada-Haruki/3176/article.pdf
https://apjjf.org/-Wada-Haruki/3176/article.pdf
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nonostante i progressi avvenuti nelle trattative all’interno delle Six-Party Talks con 

l’accordo di febbraio del 2007, il Giappone si sarebbe dimostrato meno disposto a 

scendere a compromessi con il regime di Pyongyang. Infatti, le negoziazioni bilaterali 

tra i due Paesi, avvenute a Hanoi dal 7 all’8 marzo del 2007, non ebbero successo.367 

Inoltre, il mese successivo il Giappone avrebbe ampliato le sue sanzioni bilaterali 

contro la Corea del Nord.368 È, altresì, importante considerare che la reticenza del 

governo giapponese a fare concessioni alla Corea del Nord rischiò di pesare sul 

Giappone, poiché esso avrebbe potuto essere visto come restio ad assistere nel 

processo di denuclearizzazione.369 Tale rischio cominciò a diventare sempre più 

concreto verso la metà del 2007. Fu in quel periodo, infatti, che la Corea del Nord 

iniziò a smantellare il suo programma nucleare.370 Inoltre, il 18 luglio del 2007 la IAEA 

confermò che il reattore nucleare di Yongbyon era stato spento371 e a settembre 

ripresero le discussioni delle Six-Party Talks. Queste ultime trattative avrebbero 

portato all’accordo sulla “Seconda Fase” del piano di denuclearizzazione: tra le 

misure previste dall’accordo erano incluse la chiusura di tre impianti nel complesso 

di Yongbyong e la redazione di una lista di tutte le attività nucleari nord-coreane.372 

Pertanto, il Giappone dovette ricominciare a negoziare con la Corea del Nord. Nuove 

trattative sulla normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi si tennero a Ulan Bator il 

5 settembre del 2007, dove Giappone e Corea del Nord riuscirono a raggiungere un 

accordo nel quale Pyongyang accettava di investigare nuovamente sui rapimenti 

qualora le relazioni bilaterali tra i due Stati fossero migliorate.373 

Nel mese di settembre del 2007, il primo ministro Abe Shinzo presentò le dimissioni 

e venne sostituito dal più moderato primo ministro Fukuda Yasuo (in carica dal 2007 

                                                           
367 HOOK G. D. (et al.), op. cit., pp. 201 – 202. 
368 Ibidem, p. 202. 
369 Ibidem. 
370 Ibidem; FU Ying, op. cit., p. 15. 
371 Comunicato stampa dell’AIEA del 18 luglio 2007, disponibile sul sito ufficiale dell’IAEA, in: 

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-confirms-shutdown-dprk-nuclear-facilities; 

(ultimo accesso: 22/07/2018). 
372 DAVENPORT K., The Six-Party Talks at a Glance, 2018. 
373 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
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al 2008).374 Inizialmente, sembrò che anche il primo ministro Fukuda avrebbe 

mantenuto la linea dura contro Pyongyang, poiché ad ottobre del 2007, la sua 

amministrazione ampliò nuovamente le sanzioni contro la Corea del Nord.375 

Tuttavia, ancora una volta il rischio di rimanere isolato nelle trattative delle Six-Party 

Talks a causa della sua linea politica dura nei confronti di Pyongyang, riportò il 

Giappone al tavolo dei negoziati con la Corea del Nord a giugno del 2008.376 È 

importante notare che, nel periodo precedente alla ripresa delle trattative, il 

Giappone aveva dovuto subire le critiche da parte di Russia, Cina e Corea del Sud per 

la sua ostinazione nel voler inserire questioni come quella dei rapimenti nell'agenda 

delle Six-Party Talks. Inoltre, si era verificato un allontanamento tra le politiche 

estere di Stati Uniti e Giappone nei confronti del regime di Pyongyang, dal momento 

che gli Stati Uniti avevano messo in atto quanto previsto dall’accordo "Initial Actions 

for the Joint Statement of 2005" del 13 febbraio del 2007. Come si era accennato 

precedentemente, tale accordo prevedeva che gli Stati Uniti cominciassero il 

processo per la rimozione della Corea del Nord dalla lista degli Stati sponsorizzatori 

del terrorismo. Gli Stati Uniti eventualmente agirono in tal senso, nonostante le forti 

proteste di Tokyo. 377  

Le prime negoziazioni del 2008 tra Giappone e Corea del Nord ebbero luogo a 

Pechino tra l'11 e il 12 giugno. A parteciparvi furono Saiki Akitaka, Capo dell’Ufficio 

Asia-Pacifico del Ministero degli Esteri378 e Song Il-ho, Ambasciatore della Corea del 

Nord.379 In occasione delle negoziazioni di giugno del 2008, l'ambasciatore nord-

coreano affermò che Pyongyang avrebbe smesso di ritenere la questione dei 

rapimenti chiusa e promise che le indagini sarebbero state riaperte.380 Il 

                                                           
374 MCCORMACK G., op. cit., p. 18. 
375 HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
376 Ibidem. 
377 MCCORMACK G., op. cit., p. 18. 
378 Egli era sostenuto dalla Lega dei Parlamentari per la Promozione della Normalizzazione delle Relazioni 

tra Giappone e Corea del Nord, nata nella primavera del 2008 e a cui parteciparono membri sia della 

maggioranza che dell’opposizione. 
379 WADA H., op. cit., p. 7. 
380 Ibidem; DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

148; HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
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rappresentante giapponese, in cambio, annunciò che il divieto d’ingresso in 

Giappone per gli impiegati governativi nord-coreani e per i voli charter sarebbe stato 

ritirato. Inoltre, Saiki Akitaka affermò che sarebbe stata concessa la possibilità di 

entrare nei porti giapponesi alle navi nord-coreane impegnate nel trasporto di aiuti 

umanitari.381 A proposito di tale concessione, Wada Haruki scrive che, quando 

l’accordo venne reso pubblico in Giappone, la reazione fu talmente forte che il 

governo giapponese dovette ritrattare.382 Ciò portò ad un nuovo annuncio da parte 

del governo giapponese, che affermò che le sanzioni imposte contro la Corea del 

Nord, dopo i test missilistici e il test nucleare del 2006, sarebbero state ritirate solo 

a seguito della produzione di risultati nelle indagini nord-coreane sulla questione dei 

rapimenti.383 Tale affermazione, ovviamente, trovò l'opposizione della Corea del 

Nord.384 

Ulteriori negoziati tra i due Stati ebbero luogo tra l'11 e il 12 agosto del 2008 a 

Shenyang. In tale occasione venne raggiunto un nuovo accordo tra le parti che 

prevedeva il ritiro del divieto di accesso in Giappone per i lavoratori governativi e i 

voli charter nord-coreani. Tuttavia, ciò sarebbe accaduto solo nel momento in cui la 

Corea del Nord avesse informato il Giappone dell'inizio dei lavori del comitato per le 

indagini sui rapimenti.385 Questo secondo accordo ebbe vita breve. Infatti, lo stesso 

collassò il mese successivo con la fine dell'amministrazione Fukuda.386  

Il successore di Fukuda, il primo ministro Asō Tarō (in carica dal 2008 al 2009), già 

pochi giorni dopo il suo insediamento decise di rinnovare le sanzioni contro la Corea 

                                                           
381 WADA H., op. cit., p. 7; DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s 

Circumvention, p. 148; HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
382 WADA H., op. cit., p. 7. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
385 Ibidem. 
386 Ibidem; DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

149. 
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del Nord. Di conseguenza, Pyongyang ne concluse che la politica estera della nuova 

amministrazione si sarebbe dimostrata ostile nei confronti di Pyongyang.387 

 

4.4 L’ULTIMA SESSIONE DELLE SIX-PARTY TALKS 

 

Verso la fine del 2008, non furono unicamente i rapporti tra Giappone e Corea del 

Nord a peggiorare. Infatti, nello stesso periodo anche i rapporti tra Corea del Nord e 

Stati Uniti iniziarono a deteriorarsi e ciò avrebbe avuto come conseguenza la 

sospensione delle Six-Party Talks. L’ultima sessione delle Six-Party Talks si tenne tra 

l'8 e l'11 di dicembre del 2008. Essa fu preceduta da una escalation di tensioni tra 

Corea del Nord e Stati Uniti cominciata a metà del 2008. Tali tensioni erano iniziate 

quando, come previsto dall'accordo del mese di ottobre del 2007, la Corea del Nord 

aveva presentato alla Cina, nel giugno del 2008, una dichiarazione scritta relativa alle 

attività del suo programma nucleare. Tuttavia, i dubbi sulla completezza e la 

correttezza della dichiarazione avrebbero spinto l'amministrazione Bush a chiedere 

alla Corea del Nord di poter effettuare delle verifiche sugli impianti nucleari, 

nonostante non fossero previste dal suddetto accordo.388 Corea del Nord e Stati Uniti 

riuscirono a raggiungere un accordo verbale il 1° ottobre del 2008, a seguito di una 

visita a Pyongyang del negoziatore americano Christopher Hill. Questo successo 

portò gli Stati Uniti a rimuovere la Corea del Nord dalla lista degli "Stati 

sponsorizzatori del terrorismo" il successivo 11 ottobre.389 Tuttavia, la reazione di 

Tokyo e Seoul a questo sviluppo non fu affatto positiva. Infatti, sia il primo ministro 

giapponese Asō sia il governo di Seoul insistettero per la sospensione degli aiuti 

energetici previsti dall'accordo di ottobre del 2007, finché la Corea del Nord non 

                                                           
387 DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 149; 

HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 202. 
388 SIGAL Leon V., Why Punishing North Korea Won’t Work… And What Will, The Asia-Pacific Journal – 

Japan Focus, Vol. 7, Issue 23, No. 1, 2009, disponibile in formato .pdf in: https://apjjf.org/-Leon-V--

Sigal/3163/article.pdf; (ultimo accesso: 25/07/2018), p. 1. 
389 Ibidem, p. 2; DAVENPORT K., The Six-Party Talks at a Glance, 2018. 

https://apjjf.org/-Leon-V--Sigal/3163/article.pdf
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avesse accettato un protocollo scritto per le verifiche. Fu per questo motivo che 

l'amministrazione Bush richiese al regime di Pyongyang la firma di un accordo scritto 

in occasione delle negoziazioni delle Six-Party Talks che si tennero tra l'8 e l'11 

dicembre del 2008.390 La Corea del Nord, secondo alcuni ufficiali americani, in tali 

discussioni avrebbe rifiutato di firmare un protocollo scritto su quanto accettato 

verbalmente all’inizio del mese di ottobre.391 Pertanto, l’ultima sessione si concluse 

senza che le parti riuscissero a raggiungere un accordo sul protocollo per la verifica 

degli impianti nucleari in Corea del Nord.392 

 

4.5 LA RISPOSTA GIAPPONESE AI TEST NORD-COREANI DEL 2009 

 

Il 24 febbraio del 2009, il Comitato sulla Tecnologia Spaziale Nord-coreano annunciò 

di aver presentato la documentazione necessaria all’Organizzazione Internazionale 

dell’Aviazione Civile (ICAO) e all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) in 

preparazione per il test di lancio di un satellite per le comunicazioni.393 Il 12 marzo 

del 2009, l’ICAO e l’IMO vennero informate dalle autorità della Corea del Nord che il 

lancio del satellite sarebbe avvenuto tra il 4 e l’8 aprile successivi, tra le ore 11 del 

mattino e le ore 4 del pomeriggio.394 Inoltre, determinate zone del Mare del 

                                                           
390 SIGAL L. V., Why Punishing North Korea Won’t Work… And What Will, p. 2. 
391 DAVENPORT K., Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
392 DIFILIPPO A., Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 149; 

DAVENPORT K., Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018; DAVENPORT K., 

The Six-Party Talks at a Glance, 2018. 
393 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2010, disponibile sul sito 

National Institute for Defense Studies in: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-

asian/e2010.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 73. 
394 DAVENPORT K., Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018; MCCORMACK 

Gavan, Security Council Condemnation of North Korean “UFO” Deepens Korean Crisis, The Asia-Pacific 
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McCormack/3121/article.pdf; (ultimo accesso: 25/07/2018), p. 2; SHEN Simon, North Korea and 
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113; SUGIO T., op. cit., p. 12. 
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Giappone e dell’Oceano Pacifico vennero identificate come zone di pericolo per le 

normali attività marittime.395 

Il primo ministro giapponese Asō, il 13 marzo del 2009, affermò che sebbene si 

trattasse del lancio di un satellite, tale azione sarebbe stata contraria alla risoluzione 

1718 dell'ONU adottata nel 2006.396 Mentre, la Corea del Nord sostenne in seguito 

al lancio che, secondo il Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico (Outer Space Treaty) 

del 1967, tutte le nazioni avessero il diritto assoluto di effettuare esplorazioni 

scientifiche dello spazio.397 Nelle settimane che precedettero il lancio, in Giappone si 

diffuse una forte paura tra l'opinione pubblica, soprattutto a causa della grande 

copertura mediatica che ebbe l'evento. A tal proposito, Gavan McCormack afferma 

che la percezione fu "as if North Korea was planning a missile attack on Tokyo".398  

Il governo giapponese, quindi, si preparò al lancio nord-coreano dispiegando le sue 

Forze di Auto-difesa in vista di un possibile fallimento del test. Pertanto, si dette il 

via allo schieramento di due PAC-3 interceptor batteries a Iwate e ad Akita, un altro 

PAC-3 a Tokyo, due Aegis destroyer con capacità antimissile nel Mare del Giappone 

e un Aegis destroyer nell'Oceano Pacifico.399 Inoltre, il 27 marzo del 2009 vennero 

attivate le Misure di Distruzione dei Missili Balistici400, mentre il ministro della Difesa 

del Giappone ordinò l’implementazione delle misure di distruzione fino al 10 aprile 

del 2009401. Simon Xu-Hui Shen, a proposito delle operazioni svolte dalle Forze di 

Auto-difesa giapponesi in preparazione del test previsto per il mese di aprile del 

                                                           
395 SHEN Simon, op. cit., p. 113; SUGIO T., op. cit., p. 12. 
396 WADA H., op. cit., p. 9; MCCORMACK G., Security Council Condemnation of North Korean “UFO” 

Deepens Korean Crisis, p. 1. 
397 MCCORMACK G., Security Council Condemnation of North Korean “UFO” Deepens Korean Crisis, p. 2. 
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2009, afferma che esse dimostrarono una capacità di gestione della crisi senza 

precedenti.402  

Il razzo venne lanciato dalla Corea del Nord intorno alle ore 11:30 del mattino del 5 

aprile del 2009, ma le misure di distruzione non vennero implementate non essendo 

precipitato alcun oggetto sul territorio giapponese.403 Sebbene, la Corea del Nord 

dichiarò che il satellite era stato messo in orbita con successo nove minuti dopo il 

lancio, la comunità scientifica sarebbe d'accordo nell'affermare che in realtà il test 

sia fallito.404 

Subito dopo il lancio, il governo giapponese si rivolse al Consiglio di Sicurezza 

dell'ONU, insieme agli Stati Uniti, per ottenere l'adozione di una risoluzione che 

prevedesse ulteriori sanzioni contro la Corea del Nord.405 Tuttavia, data l'opposizione 

di Cina e Russia, dovette accontentarsi di una dichiarazione di condanna del lancio 

effettuata dal Presidente del Consiglio di Sicurezza, Claude Heller, il 13 aprile del 

2009.406 Il governo giapponese, però, estese le sanzioni contro Pyongyang vietando 

il commercio con la Corea del Nord fino ad aprile del 2010 e adottando una nuova 

sanzione: ogni viaggiatore proveniente dalla Corea del Nord non avrebbe potuto 

portare più di 300.000 yen con sé.407 La reazione di Pyongyang alla dichiarazione del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, invece, arrivò il 14 aprile del 2009 quando 

il Ministro degli Esteri nord-coreano annunciò che la Corea del Nord si sarebbe 

ritirata dalle trattative delle Six-Party Talks e che pertanto non avrebbe più rispettato 

gli accordi raggiunti in tale sede.408 Inoltre, il Ministro degli Esteri nord-coreano 

affermò, altresì, che la Corea del Nord avrebbe intrapreso ulteriori misure difensive. 

                                                           
402 SHEN S., op. cit., p. 113. 
403 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2010, p. 263; SUGIO T., op. 

cit., p. 12. 
404 MCCORMACK G., Security Council Condemnation of North Korean “UFO” Deepens Korean Crisis, p. 2; 

DAVENPORT K., Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
405 WADA H., op. cit., p. 10. 
406 Ibidem; HOOK G. D. (et al.), op. cit., p. 203; MCCORMACK G., Security Council Condemnation of North 

Korean “UFO” Deepens Korean Crisis, p. 1. 
407 Fino a quel momento la somma permessa era di 1 milione di yen. WADA H., op. cit., p. 10; HOOK G. D. 

(et al.), op. cit., p. 203. 
408 DAVENPORT K., Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 



97 

Tali misure, secondo il ministro, avrebbero potuto includere anche un secondo test 

nucleare e il test di un missile balistico intercontinentale, qualora il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Uniti non si fosse immediatamente scusato per la 

dichiarazione di condanna fatta dal suo Presidente.409 

Il 25 maggio del 2009, la Corea del Nord condusse il suo secondo test nucleare 

sotterraneo. Lo stesso giorno il Consiglio di Sicurezza dell'ONU indisse una riunione 

di emergenza e rilasciò una dichiarazione di condanna del suo Presidente per la 

violazione della risoluzione 1718 che annunciava la prossima adozione di una nuova 

risoluzione.410 La nuova risoluzione, la numero 1874,411 venne adottata all'unanimità 

il 12 giugno del 2009 e tra le sanzioni previste figuravano un'intensificazione delle 

ispezioni per prevenire la proliferazione nucleare, nuove sanzioni finanziarie contro 

la Corea del Nord e le sue aziende e il divieto di ulteriori lanci missilistici412. Inoltre, 

nella risoluzione venivano indicati tra i materiali di cui era vietata la esportazione 

verso la Corea del Nord anche i componenti per i missili balistici.413  

Infine, il 4 luglio del 2009 Pyongyang lanciò altri sette missili balistici.414 

Per quanto riguarda la risposta del Giappone ai test di maggio e luglio, essa implicò 

l’imposizione di ulteriori sanzioni. Infatti, venne proibita l'esportazione di merci 

giapponesi verso la Corea del Nord, bloccando così completamente il commercio tra 

i due Stati.415 Nel 2010 e nel 2011 queste sanzioni vennero rinnovate in risposta non 

solo alla questione nucleare e a quella missilistica, ma anche a causa dell’incapacità 
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della Corea del Nord di riaprire le indagini per fare chiarezza circa la questione dei 

giapponesi rapiti e del rifiuto di Pyongyang di tornare alle Six-Party Talks.416 Inoltre, 

prevendendo la risoluzione 1874 il divieto all’esportazione verso la Corea del Nord 

di componenti per l’assemblaggio dei missili balistici, gli Stati avrebbero dovuto 

eseguire delle ispezioni nei carichi diretti in Corea del Nord.417 Pertanto, per facilitare 

l’implementazione in Giappone della risoluzione, nel mese di maggio del 2010 venne 

adottata dalla Dieta giapponese la Legge sulle Misure Speciali Relative alle Ispezioni 

sui Carichi (o Act on Special Measures concerning Cargo Inspections etc. Conducted 

by the Government Taking into Consideration United Nations Security Council 

Resolution 1874, etc.).418 

È importante notare, altresì, che nonostante le parti abbiano in diverse occasioni 

dimostrato la loro volontà alla riapertura dei negoziati, le trattative all’interno del 

processo delle Six-Party Talks non sono continuate. Ciò ha avuto anche un grande 

peso sulle trattative per la normalizzazione dei rapporti tra Corea del Nord e 

Giappone, così come per le diverse questioni che ad oggi rimangono aperte tra i due 

Paesi. Anthony DiFilippo fa una importante considerazione a tal riguardo nel suo 

lavoro Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention 

quando afferma che: 

“Because the discussions in August 2008 between Tokyo and Pyongyang failed 

to resolve any historical problems, relations between Japan and the DPRK 

remained poor. And with no Six-Party Talks, Tokyo and Pyongyang had lost a 

formal channel of communication with which they could possibly restart 

bilateral talks.”419 

 

                                                           
416 Headquarters for the Abduction Issue, “Abductions of Japanese Citiziens by North Korea”, 2011, 

disponibile in: http://www.rachi.go.jp/en/ratimondai/syousai.html; (ultimo accesso: 13/08/2018). 
417 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2010, p. 74 e pp. 264 – 266. 
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4.6 CONCLUSIONI 

 

In conclusione, la reazione ai test missilistici e nucleari del 2006 e del 2009 è stata 

profondamente diversa rispetto a quella verificatasi per il test del 1998. Ciò è 

evidente sia nella risposta del Giappone, sia nella risposta avutasi a livello 

internazionale. Come è stato già accennato in precedenza, a seguito dei test nord-

coreani del 2006 il Giappone reagì imponendo sanzioni unilaterali contro Pyongyang. 

Si trattò di sanzioni che vietavano il trasferimento di capitali e il movimento di beni 

e persone dalla Corea del Nord verso il Giappone. La risposta giapponese ai test del 

2006 implicò, altresì, un acceleramento nei piani di dotazione di sistemi di difesa 

balistico missilistica. Per quanto riguarda la reazione internazionale, invece, il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò due Risoluzioni a seguito dei test 

nord-coreani di luglio e ottobre 2006. Simili furono le reazioni ai test nord-coreani 

del 2009. Esse provocarono da una parte la chiusura totale al commercio tra 

Giappone e Corea del Nord e dall’altra l'adozione di un'ulteriore Risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.  

Inoltre, per quanto riguarda la differenza tra le misure adottate a seguito dei test 

nord-coreani del 2006 e del 2009 e le misure che erano state adottate nel 1998, è 

importante considerare che la risposta al test del 1998 aveva comportato per il 

Giappone solo la partecipazione all'adozione di misure multilaterali. Tali sanzioni 

erano state solo temporanee. Infatti, la sospensione della firma dell'accordo sul 

finanziamento della KEDO dopo il test di fine agosto 1998 era durata solo due mesi. 

Diversamente, le sanzioni imposte dal Giappone a partire dal 2006 contro la Corea 

del Nord, oltre ad essere state anche unilaterali, sono caratterizzate dall’essere 

rimaste, almeno in parte, in vigore fino al 2014. 

Nel periodo tra il 2006 e il 2009, la politica estera giapponese fu caratterizzata 

dall'applicazione di una linea sempre più dura contro il regime di Pyongyang. Tale 

politica avrebbe rappresentato un ostacolo per i progressi nelle trattative bilaterali 

e nelle trattative multilaterali. Inoltre, essa si allontanava progressivamente dalla 
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linea applicata dall'amministrazione del primo ministro Koizumi tra il 2002 e il 2006. 

Quest’ultima, come accennato nel capitolo precedente, era stata in grado di 

bilanciare il dialogo con la minaccia di sanzioni. La linea dura adottata dai governi 

giapponesi tra il 2006 e il 2009, invece, fu senza dubbio una risposta alla crescente 

percezione giapponese della Corea del Nord come una minaccia per la sicurezza del 

Giappone.  

Il Giappone fu ampiamente criticato dagli altri membri delle Six-Party Talks, ad 

eccezione degli Stati Uniti, per la sua reticenza a negoziare con Pyongyang in assenza 

di progressi accettabili in questioni di primo piano per Tokyo, come quella dei 

rapimenti. Sarebbe stato proprio il rischio di rimanere isolato nelle trattative delle 

Six-Party Talks che avrebbe riportato a più riprese il Giappone sul tavolo dei negoziati 

con Pyongyang. 

Infine, è importante notare come le numerose provocazioni della Corea del Nord e i 

numerosi attriti tra Pyongyang e altri membri delle Six-Party Talks, particolarmente 

Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, abbiano portato ad una sospensione delle 

trattative all’interno del suddetto forum internazionale. Questo, per il Giappone, 

rappresentò la perdita di un canale di comunicazione formale attraverso il quale 

trattare con Pyongyang. Da tale momento ebbe inizio un periodo caratterizzato 

dall’assenza di un dialogo, formale o informale, tra Tokyo e Pyongyang. 
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CAPITOLO 5: “SVILUPPI RECENTI: LA RISPOSTA GIAPPONESE ALLE NUOVE 

PROVOCAZIONI NORD-COREANE.” 

 

5.1 PREMESSA 

 

Dalla fine del 2008, Giappone e Corea del Nord sospesero ogni trattativa fino al 2012. 

Solo nella seconda metà del 2012, infatti, i due Stati ricominciarono a trattare. 

Tuttavia, anche queste negoziazioni vennero interrotte a causa dell'annuncio della 

Corea del Nord di un imminente test di lancio di un satellite alla fine del 2012. 

Nonostante le difficoltà nel riaprire le trattative sui rapimenti, tale questione non 

perse la propria centralità nella politica estera giapponese relativa alla Corea del 

Nord. Ciò fu dovuto anche al ritorno alla guida del governo giapponese del primo 

ministro Abe Shinzo alla fine del 2012. Abe, sin dai primi giorni del suo secondo 

mandato (2012 – 2016), si preparò ad applicare una linea più dura contro la Corea 

del Nord. Egli promise, infatti, che avrebbe imposto delle sanzioni contro la Corea 

del Nord, qualora essa non fosse tornata sul tavolo dei negoziati. Inoltre, il governo 

giapponese nel 2013 non avrebbe solo implementato le sanzioni adottate contro 

Pyongyang dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, bensì avrebbe anche imposto delle 

sanzioni unilaterali. Le provocazioni nord-coreane proseguirono nel 2013. Tali 

sviluppi sarebbero stati particolarmente rilevanti anche per le riforme della politica 

di sicurezza giapponese che ebbero luogo quel anno, come l’introduzione della 

Strategia per la Sicurezza Nazionale, delle Linee Guida del Programma per la Difesa 

Nazionale e del Medium Term Defense Program per il periodo 2014 - 2018. 

Nuove negoziazioni tra Corea del Nord e Giappone cominciarono a metà del 2013 e 

si conclusero nel marzo del 2014. Il successo di queste negoziazioni fu sancito a 

Stoccolma con l'accettazione da parte della Corea del Nord di condurre delle indagini 

su tutti i cittadini giapponesi i cui resti potessero trovarsi nel suo territorio. In cambio 

dell'avvio di tali indagini, il Giappone avrebbe sollevato alcune delle restrizioni 
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unilaterali imposte tra il 2006 e il 2009. Tuttavia, le nuove indagini di Pyongyang si 

sarebbero interrotte dopo due anni, senza alcun particolare progresso per la 

risoluzione della questione dei rapimenti.  

La escalation delle provocazioni nord-coreane nel 2016 e nel 2017 portò all'adozione 

di numerose sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il Giappone, oltre 

ad implementare tali misure, tornò ad imporre delle sanzioni unilaterali contro 

Pyongyang. Inoltre, è stato possibile osservare un maggiore impegno nella ricerca e 

nello sviluppo della tecnologia BMD, nel rafforzamento dell'alleanza nippo-

statunitense per la sicurezza, della capacità delle Forze di Auto-difesa giapponesi, 

così come della capacità d'intervento per il mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale. L'amministrazione Abe ha giocato un ruolo rilevante in tal 

senso. Pertanto, il capitolo dedicherà una sezione a delineare brevemente i punti 

salienti dei "Tre Principi per il Trasferimento di Equipaggiamento e Tecnologia di 

Difesa", delle Linee Guida per la Cooperazione della Difesa tra Giappone e Stati Uniti, 

e, soprattutto, della Legge per la Pace e la Sicurezza.  

 

5.2 LO STALLO NELLE TRATTATIVE TRA COREA DEL NORD E GIAPPONE DOPO LA 

SOSPENSIONE DELLE SIX-PARTY TALKS 

 

Quando il 19 dicembre del 2011 la Korean Central Broadcasting Station420 annunciò 

la morte del leader nord-coreano Kim Jong Il, avvenuta due giorni prima, Giappone 

e Corea del Nord non intrattenevano negoziati ufficiali ormai dall’agosto del 2008. 

Sebbene la scomparsa di Kim Jong Il avrebbe potuto far sperare in una riapertura del 

dialogo tra i due Stati421, ciò non avvenne. Infatti, durante i primi due anni in cui il 

                                                           
420 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2012, disponibile sul sito 

National Institute for Defense Studies in: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-

asian/e2012.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 58. 
421 DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

151. 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2012.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2012.html


103 

successore di Kim Jong Il, suo figlio Kim Jong Un422, avrebbe guidato il governo della 

Corea del Nord, le relazioni con il Giappone sarebbero state alquanto fredde.423 È 

importante, altresì, considerare che, dalla fine del 2008, le trattative all’interno delle 

Six-Party Talks erano state sospese, come già accennato nel capitolo precedente. 

Eppure, a metà del 2011 era parsa possibile una riapertura delle Six-Party Talks. 

Infatti, nel mese di luglio del 2011 Kim Kye Gwan, Primo Vice-Ministro degli Affari 

Esteri nord-coreano, aveva annunciato l’intenzione di Pyongyang di consentire 

l’ingresso degli specialisti dell’AIEA al fine di eseguire delle ispezioni all’interno delle 

strutture nord-coreane per l’arricchimento dell’uranio.424 Tuttavia, nonostante 

questa concessione della Corea del Nord e la riapertura del dialogo tra Pyongyang e 

Washington alla fine di luglio del 2011425, nello stesso periodo crebbe la 

preoccupazione, tanto in Giappone come nell’ambiente internazionale, a causa degli 

sviluppi nei programmi nucleare e missilistico nord-coreani. 426 

Una nuova prospettiva di distensione nella questione nord-coreana si aprì all’inizio 

del 2012, quando a seguito di nuovi negoziati Stati Uniti e Corea del Nord firmarono 

un nuovo accordo. Ciononostante, anche questo accordo sarebbe collassato in tempi 

brevi. Il 29 febbraio del 2012, a seguito delle trattative bilaterali tra Stati Uniti e Corea 

del Nord tenutesi a Pechino tra il 23 e il 24 febbraio del 2012,427 venne annunciato 

da Pyongyang il raggiungimento di un accordo tra i due Stati, il cosiddetto Leap Day 

                                                           
422 Kim Jong Un succedette a suo padre alla fine del 2011. WADA Haruki, The US-North Korean Crisis and 

Japan’s Responsibility, p. 7. 
423 BLOMQUIST Rachel, WERTZ Daniel, An Overview of North Korea - Japan Relations, NCNK - The National 

Committee on North Korea, Issue Brief, 2015, disponibile in formato .pdf sul sito NCNK - The National 

Committee on North Korea in: https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-

papers/overview-north-korea-japan-relations; (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 6. 
424 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2012, pp. 64 – 65. 
425 Ibidem. 
426 Ibidem, pp. 65 – 70. 
427 U.S.-DPRK Bilateral Discussions, Comunicato Stampa di Victoria Nuland, Portavoce del Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti, del 29 febbraio 2012, disponibile sul sito Archived Content del Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti in: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm; (ultimo accesso: 

14/08/2018). 

https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/overview-north-korea-japan-relations
https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/overview-north-korea-japan-relations
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm
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Agreement.428 L’accordo prevedeva aiuti per la Corea del Nord pari a 240.000 

tonnellate in assistenza nutrizionale con la prospettiva di un’ulteriore assistenza 

alimentare. Nell’accordo gli Stati Uniti affermavano, altresì, di essere pronti a 

prendere le misure necessarie per aumentare gli scambi in aree come quelle della 

cultura, dell’educazione e dello sport.429 Inoltre, secondo l’accordo raggiunto tra i 

due Paesi, la Corea del Nord accettava di 

“[…] to implement a moratorium on long-range missile launches, nuclear 

tests and nuclear activities at Yongbyon, including uranium enrichment 

activities. The DPRK has also agreed to the return of IAEA inspectors to verify 

and monitor the moratorium on uranium enrichment activities at Yongbyon 

and confirm the disablement of the 5-MW reactor and associated 

facilities.”430 

Tuttavia, già il 16 marzo del 2012 Pyongyang annunciò di aver programmato il lancio 

di un satellite. Tale lancio avrebbe avuto luogo il 13 aprile successivo. Inoltre, nella 

revisione della costituzione della Corea del Nord attuata nel 2012 si riconosceva lo 

Stato come nucleare.431 In questo modo, quindi, si decretava il fallimento del Leap 

Day Agreement.  

Per quanto riguarda il tentativo nord-coreano di mettere in orbita un satellite con il 

lancio del 13 aprile del 2012, rivelatosi fallimentare,432 il Giappone avrebbe voluto 

                                                           
428 MYERS Steven Lee, SANG-HUN Choe, North Koreans Agree to Freeze Nuclear Work; U.S: to Give Aid, 

The New York Times, 29/02/2012, disponibile in: https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-

says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html; (ultimo accesso: 18/02/2018). 
429 U.S.-DPRK Bilateral Discussions, Comunicato Stampa di Victoria Nuland, Portavoce del Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti, del 29 febbraio 2012. 
430 Ibidem. 
431 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2013, disponibile sul sito 

National Institute for Defense Studies in: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-

asian/e2013.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 141 e pp. 143 – 146; Defense of Japan Annual White 

Paper 2013, disponibile sul sito del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html; (ultimo accesso: 15/08/2018), p. 15. 
432 Pertanto, la Corea del Nord ne effettuò un altro con successo il 12 dicembre del 2012. NIDS - National 

Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2013, p. 141 e pp. 143 – 146; NK NEWS.ORG, 

North Korea Launches Rocket, Satellite Successfully "in Orbit", 12/12/2012 disponible in: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/North-Korea-rocket-launch-

satellite-successfully-sent-into-orbit.html; (ultimo accesso 15/08/2018). 

https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html
https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2013.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2013.html
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/North-Korea-rocket-launch-satellite-successfully-sent-into-orbit.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/North-Korea-rocket-launch-satellite-successfully-sent-into-orbit.html
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l’adozione di una risoluzione che imponesse ulteriori sanzioni sulla Corea del Nord. 

Tuttavia, data l’opposizione di Pechino, il successivo 16 aprile venne rilasciata solo 

una dichiarazione di condanna nei confronti della Corea del Nord da parte del 

Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.433 

Successivamente, tra la fine di giugno del 2012 e la fine di agosto del 2012, Giappone 

e Corea del Nord intrapresero delle negoziazioni informali a Pechino.434 Nell’agosto 

del 2012, la Croce Rossa giapponese e quella nord-coreana si riunirono per due giorni 

a Pechino per discutere circa il rimpatrio dei resti dei soldati e del personale 

giapponese deceduto in Corea durante la Seconda Guerra Mondiale.435 Alla fine di 

agosto del 2012, Giappone e Corea del Nord parteciparono a tre giorni di negoziati 

ufficiali a Pechino, che si focalizzarono sulla questione del rimpatrio dei resti e che si 

conclusero con l’accordo tra le parti per riprendere le trattative nel prossimo 

futuro.436 Solo alla fine dei negoziati tra i due Stati di novembre 2012, che si tennero 

ad Ulan Bator in Mongolia, le parti riuscirono ad accordarsi per discutere nel corso 

di future trattative sulla questione dei rapimenti. Tuttavia, come conseguenza 

dell’annuncio della Corea del Nord di un ulteriore test di lancio di un satellite previsto 

per il mese di dicembre del 2012, le trattative che dovevano tenersi nella prima 

settimana di dicembre vennero annullate.437 

 

 

 

                                                           
433 Statement by the President of the Security Council del 16 aprile 2012, disponibile sul sito ufficiale delle 

Nazioni Unite in: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/13; (ultimo accesso: 

13/08/2018); DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s 

Circumvention, p. 152. 
434 DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

158. 
435 Ibidem, p. 159; BLOMQUIST R., WERTZ D., An Overview of North Korea - Japan Relations, p. 6. 
436 DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

160. 
437 Ibidem, p. 161; BLOMQUIST R., WERTZ D., An Overview of North Korea - Japan Relations, p. 6. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/13
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5.3 IL RITORNO DI ABE 

 

Pertanto, con il perdurare delle provocazioni della Corea del Nord, il collasso del Leap 

Day Agreement e lo stallo nelle trattative tra Tokyo e Pyongyang, le speranze di una 

ripresa delle negoziazioni all’interno del processo delle Six-Party Talks e di una 

riapertura delle trattative tra Giappone e Corea del Nord sulla questione dei 

rapimenti vennero definitivamente meno.438 Ciononostante, la risoluzione della 

questione dei rapimenti non smise di essere ritenuta fondamentale per il governo 

giapponese.  

Alla fine del 2012, alla guida del governo giapponese ritornò il primo ministro Abe 

Shinzo e soltanto due giorni dopo l’inaugurazione del suo secondo mandato (2012 – 

2016) Abe incontrò le famiglie dei giapponesi rapiti. In tale occasione comunicò ai 

familiari dei rapiti che il governo giapponese era pronto ad imporre ulteriori sanzioni 

unilaterali contro la Corea del Nord per persuadere Pyongyang a negoziare sulla 

questione dei rapimenti.439 Eppure, sarebbe stata proprio la Corea del Nord a 

chiedere al Giappone di riprendere i negoziati. Nella richiesta, tuttavia, veniva 

specificato che il regime di Pyongyang non era disposto a trattare sulla questione dei 

rapimenti, nonostante la promessa fatta alcuni mesi prima all’amministrazione del 

primo ministro Noda Yoshihiko (in carica dal 2011 al 2012).440 Il 29 gennaio del 2013, 

venne creato, inoltre, il nuovo Quartier Generale per la Questione dei Rapimenti. 

Esso è composto da tutti i ministri dello Stato al fine di permettere un’esaustiva 

discussione su tutte le possibili misure da adottare in proposito.441 Infine, il governo 

                                                           
438 DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North Korea’s Circumvention, p. 

152. 
439 Ibidem, p. 163. 
440 Ibidem, p. 164. 
441 Abductions of Japanese Citizens by North Korea, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015, disponibile 

in: https://www.mofa.go.jp/files/000044846.pdf, (ultimo accesso: 15/08/2018), p. 15. 

https://www.mofa.go.jp/files/000044846.pdf
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Abe destinò 1.2 miliardi di yen (10 milioni di dollari americani) alla questione dei 

rapimenti nel budget del 2013.442 

L’amministrazione Abe si preparava, quindi, sin dai primi giorni ad applicare una linea 

ancora più dura contro la Corea del Nord. Ma il Giappone non fu l’unico Stato 

disposto ad agire in questo modo. Infatti, è interessante notare che la risposta 

internazionale al test nord-coreano del 12 dicembre del 2012 fu alquanto diversa 

rispetto a quella data al test del 13 aprile 2012. Qualche settimana dopo 

l’insediamento del governo Abe e del test nord-coreano del 12 dicembre 2012, 

infatti, l’adozione di una nuova Risoluzione dell’ONU comportò l’imposizione di 

ulteriori sanzioni contro il regime di Pyongyang. Il 22 gennaio del 2013, il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite emanò la Risoluzione numero 2087 con cui condannava 

l’impiego di tecnologie applicabili ai missili balistici in violazione della risoluzione 

numero 1718 del 2006 e della risoluzione numero 1874 del 2009.443 Inoltre, la 

risoluzione 2087 rafforzava e spandeva le già esistenti sanzioni imposte con le 

precedenti risoluzioni e congelava i beni di ulteriori soggetti nord-coreani.444 In 

reazione all’adozione della Risoluzione 2087, il 24 gennaio del 2013, la North Korean 

National Defense Commission annunciò di avere intenzione di condurre un nuovo 

test nucleare e di continuare con i test missilistici.445 

Le provocazioni, come preannunciato da Pyongyang, sarebbero proseguite anche nel 

2013. Il 12 febbraio del 2013, la Corea del Nord condusse il suo terzo test nucleare.446 

Di conseguenza, il 7 marzo del 2013, il Consiglio di Sicurezza delle Nazione Unite 

adottò all’unanimità la risoluzione numero 2094.447 Tale risoluzione mirava a limitare 

ulteriormente i viaggi dei diplomatici nord-coreani, i trasferimenti di denaro e 

                                                           
442 MASLOW Sebastian, Japan, North Korea and the abduction issue, East Asia Forum, Economics, Politics 

and Public Policy in East Asia and the Pacific, 5/07/2013, disponibile in: 

http://www.eastasiaforum.org/2013/07/05/japan-north-korea-and-the-abduction-issue/; (ultimo 

accesso: 15/08/2018). 
443 DAVENPORT Kelsey, Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy. 
444 Ibidem. 
445 Ibidem. 
446 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2013, p. 141. 
447 MASLOW S., op. cit.; DAVENPORT Kelsey, Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile 

Diplomacy. 

http://www.eastasiaforum.org/2013/07/05/japan-north-korea-and-the-abduction-issue/
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l’esportazione di beni di lusso verso la Corea del Nord.448 Il Giappone rispose anche 

unilateralmente al nuovo test nucleare nord-coreano. L’amministrazione Abe, 

infatti, contribuì con delle sanzioni che proibivano agli ufficiali del Chongryon di 

rientrare in Giappone dopo aver visitato la Corea del Nord.449  

 

5.4 LE LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA PER LA DIFESA NAZIONALE DEL 2013 

 

Come già accennato, le provocazioni nord-coreane proseguirono nel 2013. Tali 

sviluppi sarebbero stati particolarmente rilevanti anche per le riforme della politica 

di sicurezza giapponese che ebbero luogo quel anno. Il 17 settembre del 2013, infatti, 

il Gabinetto e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale introdussero le Linee Guida del 

Programma per la Difesa Nazionale (National Defense Program Guidelines, NDPG),450 

nonché il Medium Term Defense Program per il periodo 2014 - 2018.451 Queste nuove 

linee guida furono realizzate in conformità con la Strategia per la Sicurezza Nazionale 

a cui si stava lavorando nello stesso periodo.452  

                                                           
448 Ibidem. 
449 MASLOW S., op. cit. 
450 Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale 2013, disponibili sul sito ufficiale del Ministero della 

Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf; (ultimo accesso: 

17/08/2018). 
451 Si tratta di un documento più dettagliato che traduce gli obiettivi e le strategie formulate nelle Linee 

Guida del Programma di Difesa Nazionale in programmi di acquisizione di nuovo materiale per la difesa e 

in piani organizzativi per le Forze di Auto-difesa. BERGENWALL Samuel, KORKMAZ Kaan, RYDQVIST John, 

Japan's Defence and Security Policy - a Primer, FOI, (Report no. FOI-R--4249--SE), 2016, pp. 17 – 19; 

Medium Term Defense Program FY2014-FY2018, disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Difesa del 

Giappone in: http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Program.pdf; 

(ultimo accesso: 17/08/2018). 
452 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, disponibile sul sito 

National Institute for Defense Studies in: http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-

asian/e2014.html, (ultimo accesso: 10/08/2018), p. 55. 
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Per quanto riguarda il documento “Strategia per la Sicurezza Nazionale”, esso venne 

pubblicato dal governo giapponese il 17 dicembre 2013453 e fu redatto dal Advisory 

Panel on National Security and Defence Capabilities stabilito dal primo ministro 

Abe.454 Tale documento enfatizza la necessità di eseguire il rafforzamento delle 

capacità di deterrenza di fronte alle minacce e di difesa della nazione, in particolar 

modo la difesa e la sorveglianza marittima delle isole remote, la difesa missilistica e 

la cybersecurity.455 Enfatizza altresì la necessità di eseguire il rafforzamento della 

cooperazione con altri Stati, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche con Australia, Regno 

Unito, Francia, India ed altri, e il rafforzamento delle capacità tecnologiche e di 

raccolta di informazioni del Giappone.456 Inoltre, il documento afferma che “The 

Strategy will guide Japan’s national security policy over the next decade.”457 I 

principali obiettivi di questo documento sono: individuare in modo esaustivo le sfide 

e le minacce per la sicurezza del Giappone e fornire contemporaneamente “the basic 

thinking of the policy responses to each of these challenges.”458 

Per quanto riguarda le Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale, esse 

affermano che “there are ongoing regional conflicts involving various countries as 

well as an increase in the number of so-called “gray-zone” situations, that is, neither 

pure peacetime nor contingencies over territory, sovereignty and maritime 

economic interests”.459 Inoltre, aggiungono che “in the Asia-Pacific region [...] gray-

zone situations [...] tend to linger, raising concerns that they may develop into more 

serious situations."460 

                                                           
453 National Security Strategy del 17 dicembre 2013, disponibile sul sito ufficiale della Segreteria del 

Gabinetto del Giappone in: http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf, (ultimo 

accesso: 15/10/2018). 
454 HUGHES Christopher W., Japan’s Foreign and Security Policy Under The ‘Abe Doctrine’, New Dynamism 

or New Dead End?, Palgrave Macmillan, 2015, p. 29. 
455 SCHOFF J. L., Unconmmon Alliance for the Common Good, The United States and Japan After the Cold 

War, p. 128; LIFF Adam P., Japan's Security Policy in the "Abe Era": Radical Transformation or Evolutionary 

Shift?, Texas National Security Review, Vol. 1, Issue 3, 2018, p. 20. 
456 Ibidem. 
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458 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, p. 50. 
459 Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale 2013, p. 1. 
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Relativamente alla Corea del Nord, nelle nuove linee guida si evidenzia la rilevanza 

dei progressi avvenuti nei programmi missilistico e nucleare nord-coreani, nonché 

delle provocazioni di natura militare e retorica contro gli altri Stati, tra cui il 

Giappone, nel costituire “a serious destabilizing factor to the security not only of 

Japan but of the entire region and the international community”.461 Si afferma altresì 

che la Corea del Nord rappresenta “a serious and imminent threat to Japan’s 

security” e che, pertanto, “Japan needs to pay utmost attention to such activities.”462 

Le linee guida introducono anche il concetto della Dynamic Joint Defense Force, il cui 

scopo è quello di costruire una forza difensiva più efficiente che possa condurre 

dinamicamente diverse attività a seconda delle circostanze, con particolare enfasi 

sulla prontezza, la sostenibilità, la resilienza e la connettività.463 Il concetto di 

Dynamic Joint Defense Force, oltre ad essere progettato per garantire un continuo 

adattamento ai cambiamenti costanti della sicurezza nelle aree circostanti il 

Giappone, lo era altresì per prevenire conflitti internazionali. Ciò era previsto in base 

alla politica di contributo attivo per la pace proposto dalla Strategia per la Sicurezza 

Nazionale.464 Con questo concetto, quindi, si sottolinea l’importanza di migliorare la 

cooperazione tra le Forze di Auto-difesa di Terra, Aeree e Marittime e la necessità 

per il Giappone di migliorare le sue capacità nei campi dell’intelligence, della 

sorveglianza e della ricognizione per rispondere alle contingenze regionali, ma anche 

la necessità di migliorare le capacità di commando e di controllo per le Forze di Auto-

difesa.465 Inoltre, nelle linee guida si mette in evidenza l’esigenza di rafforzare la 

Ballistic Missile Defense, di migliorare le capacità di risposta nello cyberspazio e di 

sviluppare per la prima volta capacità anfibie nelle Forze di Auto-difesa per la 

riconquista delle isole remote del Giappone eventualmente soggette ad invasione.466  
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462 Ibidem, pp. 2 – 3. 
463 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, pp. 64 – 65. 
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465 HUGHES C. W., Japan’s Foreign and Security Policy Under The ‘Abe Doctrine’, New Dynamism or New 

Dead End?, pp. 30 – 31; SCHOFF J. L., Unconmmon Alliance for the Common Good, The United States and 

Japan After the Cold War, pp. 129 – 131. 
466 Ibidem. 
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Una significativa differenza rispetto alle linee guida elaborate nel 2004 e nel 2010 

riguarda l’aumento del budget previsto dalle nuove linee guida e dal nuovo Medium 

Term Defense Program467 e necessario per lo sviluppo della Dynamic Joint Defense 

Force. A tal proposito è importante notare che subito dopo l’inaugurazione 

dell’amministrazione Abe, il primo ministro aveva annunciato un incremento nel 

budget della difesa di circa l’1 percento annuo, arrestando un decennio di 

stagnazione nel budget della difesa.468 Attestatosi a 4.65 trilioni di yen (¥) nell’anno 

fiscale 2012, la spesa nella difesa da allora è progressivamente aumentata nel corso 

delle tre ultime amministrazioni Abe, fino a raggiungere nell’anno fiscale 2018 i 4.94 

trilioni di yen.469 

 

5.5 LO SPECIAL INVESTIGATION COMMITTEE 

 

Come accennato in precedenza, il periodo di stallo nelle negoziazioni tra Corea del 

Nord e Giappone durò diversi anni, dalla fine del 2008, corrispondente 

all’interruzione delle Six-Party Talks, a circa due anni dopo la salita al potere in Corea 

del Nord di Kim Jong Un. Infatti, nonostante le criticità che caratterizzarono questo 

periodo, verso la metà del 2013 Giappone e Corea del Nord riaprirono una linea di 

dialogo, sebbene informale. Nel maggio del 2013, infatti, il primo ministro Abe inviò 

a Pyongyang un suo stretto collaboratore, Ijima Isao, che nel successivo mese di 

ottobre incontrò degli ufficiali nord-coreani a Dalian (Cina).470 Tali incontri posero le 

basi per le trattative informali che i due Stati avrebbero intrattenuto ad Hanoi e Hong 

                                                           
467 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, p. 56. 
468 HUGHES C. W., Japan’s Foreign and Security Policy Under The ‘Abe Doctrine’, New Dynamism or New 

Dead End?, p. 35. 
469 Defense Programs and Budget of Japan, Overview of FY2018 Budget, disponibile in formato .pdf sul 

sito ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/300329.pdf; (ultimo accesso: 18/08/2018), p. 3. 
470 MASLOW S., Japan, North Korea and the abduction issue; MASLOW Sebastian, Will Japan and North 

Korea be able to solve the abduction issue?, Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii, PacNet No. 56, 

16/07/2014, disponibile in: https://www.files.ethz.ch/isn/182999/Pac1456.pdf, (ultimo accesso: 

10/07/2018), p. 1. 
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Kong tra gennaio e febbraio del 2014 e per le negoziazioni ufficiali che si tennero a 

Pechino tra il 30 e il 31 marzo del 2014 e poi a Stoccolma tra il 26 e il 28 maggio del 

2014.471 Inoltre, il 3, il 19 e il 20 marzo del 2014 degli ufficiali giapponesi e nord-

coreani tennero delle negoziazioni informali in occasione della conferenza 

umanitaria della Croce Rossa a Shenyang in Cina. In tale occasione si decise di 

organizzare delle trattative ufficiali che avrebbero avuto luogo alla fine del mese di 

marzo del 2014.472 

Come accennato, le negoziazioni intergovernative tra Tokyo e Pyongyang di 

Stoccolma portarono la Corea del Nord ad accettare di condurre delle investigazioni 

su tutti i cittadini giapponesi, incluse le vittime dei rapimenti, i cui resti potessero 

trovarsi in territorio nord-coreano.473 In cambio dell’avvio di tali indagini, il Giappone 

avrebbe sollevato alcune delle restrizioni unilaterali che precedentemente aveva 

imposto per l’ingresso in Giappone, per la quantità di denaro per cui era richiesta 

una notifica per l’esportazione di mezzi di pagamento e per il trasferimento di denaro 

e per l’embargo posto all’entrata delle navi nord-coreane con scopi umanitari nei 

porti giapponesi.474 Tuttavia, il Giappone avrebbe mantenuto quelle sanzioni che 

erano basate sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché 

le ulteriori misure unilaterali, come il divieto di esportazioni e importazioni con la 

Corea del Nord.475 

Il 1° luglio del 2014 si tennero ulteriori consultazioni intergovernative tra Giappone 

e Corea del Nord a Pechino. In tale occasione la Corea del Nord spiegò quali 

sarebbero state l’organizzazione, la struttura e le figure chiave dello Special 

Investigation Committee.476 Questo Comitato Investigativo Speciale era un organo 

                                                           
471 Ibidem. 
472 MASLOW S., Will Japan and North Korea be able to solve the abduction issue?, p. 1; Talks between 

Japan and North Korea on the Abductions Issue, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri 

del Giappone in: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000069.html; (ultimo accesso: 

15/08/2018).  
473 Talks between Japan and North Korea on the Abductions Issue, MOFA. 
474 Abductions of Japanese Citizens by North Korea, MOFA, p. 17. 
475 Ibidem. 
476 Talks between Japan and North Korea on the Abductions Issue, MOFA. 
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creato appositamente per indagare su tutti i giapponesi477 i cui resti si pensava si 

trovassero in territorio nord-coreano. Il comitato era, altresì, composto da circa 30 

membri ed era guidato da So Tae Ha.478 I lavori del comitato cominciarono il 4 luglio 

del 2014.479 

Ulteriori incontri tra le autorità diplomatiche di Giappone e Corea del Nord si tennero 

il 29 settembre del 2014 a Shenyang in Cina e nel mese di ottobre del 2014 a 

Pyongyang. Tuttavia, sia in quelli incontri che nelle successive trattative non ufficiali 

di marzo 2015, non furono resi noti progressi significativi nelle indagini.480 

I lavori del Comitato durarono meno di due anni e non portarono ad alcun progresso 

nella risoluzione della questione dei rapimenti. Le indagini furono interrotte all’inizio 

del 2016, poiché nuovi sviluppi nelle questioni nucleare e missilistica nord-coreane 

ebbero come conseguenza l’imposizione di ulteriori sanzioni unilaterali da parte del 

Giappone, nonché di altre sanzioni previste da una nuova risoluzione dell’ONU. Nel 

febbraio del 2016, infatti, a seguito del test nucleare nord-coreano di gennaio 2016 

e del lancio del missile balistico di febbraio 2016, il Giappone tornò a implementare 

le restrizioni che erano state precedentemente sospese nel 2014.481 Tali restrizioni 

riguardavano l’ingresso di persone in Giappone, la quantità di denaro che era 

possibile introdurre in Giappone, l’entrata delle navi nord-coreane e delle navi di 

paesi terzi che facevano scalo in Corea del Nord nei porti giapponesi (incluso quelle 

che svolgevano attività umanitarie).482 Inoltre, venne ampliata la lista delle 

organizzazioni e dei soggetti legati alla Corea del Nord a cui furono congelati i beni.483 

                                                           
477 Compresi i rapiti, le Nihonjintsuma, altri giapponesi che si pensava vivessero in Corea del Nord e i resti 

dei giapponesi morti prima e dopo il 1945 e seppelliti in Corea del Nord. MASLOW S., Will Japan and North 

Korea be able to solve the abduction issue?, p. 2. 
478 MASLOW S., Will Japan and North Korea be able to solve the abduction issue?, p. 2. 
479 Ibidem. 
480 Talks between Japan and North Korea on the Abductions Issue, MOFA; BLOMQUIST R., WERTZ D., An 

Overview of North Korea - Japan Relations, p. 7. 
481 Abductions of Japanese Citizens by North Korea, For Their Immediate Return!, Headquarters for the 

Abduction Issue, Government of Japan, 2017, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri 

del Giappone in: https://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf; (ultimo accesso: 15/08/2018), p. 18. 
482 Ibidem. 
483 Ibidem. 

https://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf
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Il Giappone implementò ulteriori misure contro Pyongyang anche a seguito 

dell’adozione della Risoluzione numero 2270 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite del 2 marzo del 2016.484 La Risoluzione 2270 condannava il test nucleare e il 

lancio del missile balistico di gennaio e febbraio 2016 e richiedeva alla Corea del Nord 

di non condurre altri test e di sospendere immediatamente le attività relative al 

programma di missili balistici.485 Pyongyang rispose alle sanzioni adottate dal 

Giappone annullando le indagini dello Special Investigation Committee e sciogliendo 

l’accordo di Stoccolma del 2014.486 Infine, ulteriori sanzioni vennero imposte dal 

Giappone nel dicembre del 2016 in seguito al test nucleare di settembre dello stesso 

anno, al lancio di oltre 20 missili balistici nel corso del 2016, alla mancanza di 

progressi relativamente alla questione dei rapimenti e all’adozione della Risoluzione 

numero 2321 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 30 novembre 2016.487 

Tali sanzioni prevedevano nuove restrizioni sui viaggi in Corea del Nord, il divieto di 

entrata nei porti giapponesi alle navi che avessero fatto scalo in un porto nord-

coreano e l’ampliamento della lista di organizzazioni e individui legati alla Corea del 

Nord a cui sarebbero stati congelati i beni.488 

 

5.6 LA LEGGE PER LA PACE E LA SICUREZZA 

 

Fino a questo punto è stato possibile individuare un ritmo crescente nelle 

provocazioni della Corea del Nord. Ad esempio, se nel decennio precedente a quello 

                                                           
484 Ibidem. 
485 DAVENPORT Kelsey, Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy. 
486 North Korea halts inquiry into abductions of Japanese citizens, 12/02/2016, AFP in Seoul, The Guardian, 

disponibile in: https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/north-korea-halts-inquiry-into-

abductions-of-japanese-citizens; (ultimo accesso: 15/08/2016). 
487 Abductions of Japanese Citizens by North Korea, For Their Immediate Return!, Headquarters for the 

Abduction Issue, Government of Japan, p. 18; Risoluzione 2321 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite del 30 novembre 2016, disponibile sul sito UNSCR – Search engine for the United Nations Security 

Council Resolutions in: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2321; (ultimo accesso: 15/08/2018). 
488 Abductions of Japanese Citizens by North Korea, For Their Immediate Return!, Headquarters for the 

Abduction Issue, Government of Japan, p. 18. 
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attuale i test missilistici nord-coreani avvenivano con scadenza annuale, nel 2016 

essi aumentarono a più di venti missili e razzi lanciati in un solo anno. È ovviamente 

importante sottolineare che negli anni nessuno dei test missilistici o nucleari nord-

coreani abbia causato un danno materiale al Giappone. Tuttavia, i progressi di 

Pyongyang nei suoi programmi hanno comunque trasformato la minaccia che essi 

rappresentano per il Giappone. Dalla fine degli anni ’90 alla metà dello scorso 

decennio la minaccia rappresentata dai programmi nord-coreani era ancora 

percepita in Giappone come qualcosa di lontano, sebbene presente. Tale minaccia 

era quindi legata, nell’immaginario giapponese, al rischio di un attacco e di 

un’invasione sotto forma di guerriglie. Idea, questa, sicuramente rafforzata 

nell’opinione pubblica dalla centralità assunta nel tempo dalle questioni dei 

rapimenti e delle incursioni nelle acque territoriali delle navi-spia nord-coreane. 

Tuttavia, negli ultimi anni la dimensione della minaccia nord-coreana è cambiata 

radicalmente e tale cambiamento ha contribuito all’evoluzione della politica di 

sicurezza giapponese. Infatti, è stato possibile osservare un maggiore impegno del 

Giappone nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia BMD, nel rafforzamento 

dell’alleanza nippo-statunitense per la sicurezza, delle capacità delle Forze di Auto-

difesa giapponesi, così come della capacità d’intervento per il mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale. L’amministrazione Abe ha giocato un ruolo 

rilevante in tal senso, come già accennato e come sarà possibile osservare 

successivamente in questo capitolo. Pertanto, prima di proseguire con le riforme 

relative alla Legge per la Pace e la Sicurezza, i cui lavori ebbero luogo nel corso della 

seconda metà del 2015, è importante prendere in considerazione anche altri 

interventi attuati nei primi anni della seconda amministrazione Abe.  

Ad esempio, il 1° aprile del 2014, il governo del Giappone, in conformità con la 

Strategia per la Sicurezza Nazionale adottata il 17 dicembre del 2013, introdusse i 

“Tre Principi per il Trasferimento di Equipaggiamento e Tecnologia di Difesa” (The 
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Three Principles of Transfer of Defense Equipment and Technology).489 Il primo 

principio individua i casi in cui il trasferimento è vietato: quando esso viola obblighi 

derivanti da trattati e da altri accordi internazionali conclusi dal Giappone; quando 

esso viola obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite; quando l’equipaggiamento e la tecnologia di difesa è destinata ad uno Stato 

che fa parte di un conflitto o contro il quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite stia prendendo dei provvedimenti per mantenere o per ristabilire la pace e la 

sicurezza internazionali nell’eventualità di un conflitto armato.490 Il secondo principio 

afferma che il trasferimento è ammesso qualora esso sia funzionale “to active 

promotion of peace contribution and international cooperation, or Japan’s 

security.”491 Il terzo principio, infine, afferma che il trasferimento sarà consentito 

solo nei casi in cui ci sia un appropriato controllo relativamente alla finalità dell’uso 

o al trasferimento a parti terze.492  

Inoltre, il 27 aprile del 2015, è stata approvata la modifica delle Linee Guida per la 

Cooperazione nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti.493 Tra le questioni che dovevano 

essere enfatizzate dalla cooperazione bilaterale nella sicurezza e nella difesa, al fine 

di garantire la pace e la sicurezza del Giappone in ogni circostanza (ossia in tempo di 

pace o durante un conflitto) e di promuovere la stabilità, la pace e la prosperità, le 

linee guida individuano: 

• “seamless, robust, flexible, and effective bilateral responses; 

• synergy across the two governments' national security policies; 

• a whole-of-government Alliance approach; 

                                                           
489 The Three Principles of Transfer of Defense Equipment and Technology, disponibile sul sito ufficiale del 

Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000010.html; (ultimo accesso: 18/08/2018). 
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491 Ibidem. 
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493 Defense of Japan Annual White Paper 2015, disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento della Difesa 

del Giappone in: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html,  (ultimo accesso: 07/08/2018), p. 

174. 
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• cooperation with regional and other partners, as well as international 

organizations; and 

• the global nature of the Japan-U.S. Alliance.”494 

Al fine di affrontare ogni tipo di situazione e per rafforzare l'alleanza militare nippo-

statunitense, le nuove linee guida stabiliscono che i due governi avrebbero istituito 

il Meccanismo di Coordinamento dell'Alleanza, il quale avrebbe permesso di 

facilitare il dialogo e la coordinazione delle operazioni e delle politiche. Inoltre, i due 

governi avrebbero rafforzato la coordinazione delle operazioni e la pianificazione 

bilaterale.495 

Per quanto riguarda la cooperazione in tempo di pace, le linee guida affermano che 

i due governi l’avrebbero promossa in diverse aree, come ad esempio gli sforzi 

diplomatici, così da garantire il mantenimento della pace e della sicurezza del 

Giappone rafforzando la deterrenza e le capacità dell’alleanza nippo-statunitense.496 

Mentre per quanto riguarda la risposta all’emergere di minacce alla pace e alla 

sicurezza del Giappone, le linee guida asseriscono che l’alleanza avrebbe risposto a 

“situations that will have an important influence on Japan's peace and security” e 

che tale tipo di situazioni non potevano essere definite geograficamente.497 Per 

quanto riguarda le misure da adottare in tali situazioni da entrambi i governi 

attraverso il Meccanismo di Coordinamento dell’Alleanza, le linee guida individuano: 

operazioni di non-combattimento per attività di evacuazione, rafforzamento della 

sicurezza marittima, misure per la gestione dei rifugiati, operazioni di ricerca e 

recupero, protezione delle strutture e delle aree in Giappone, supporto logistico, 

misure relative all’uso temporaneo delle strutture giapponesi, come porti e 

aeroporti.498 

                                                           
494 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation 2015, disponibili sul sito ufficiale del Ministero della 

Difesa del Giappone in: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html; (ultimo accesso: 

18/08/2018). 
495 Defense of Japan Annual White Paper 2015, p. 175. 
496 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation 2015. 
497 Ibidem. 
498 Ibidem. 
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Altri punti in cui le linee guida promuovono la cooperazione sono i disastri di larga 

scala in Giappone, le attività internazionali, come le operazioni per il mantenimento 

della pace, l’assistenza umanitaria internazionale, la sicurezza marittima, le attività 

di intelligence, sorveglianza e ricognizione, le esercitazioni congiunte, il supporto 

logistico, i sistemi spaziali, e la sicurezza del cyberspazio.499 

Inoltre, affermando che la risposta ad un attacco armato contro il Giappone rimane 

un aspetto centrale della cooperazione nella difesa e nella sicurezza tra i due Stati, 

le linee guida procedono con l’individuare i passaggi da seguire per contrastare un 

attacco armato o per depotenziare una situazione critica per la sicurezza. 

Aggiungono, altresì, che “when an armed attack against Japan occurs, the two 

governments will conduct appropriate bilateral actions to repel it at the earliest 

possible stage and to deter any further attacks.”500 Un altro passaggio interessante 

delle Linee Guida afferma che:  

“The Self-Defense Forces will conduct appropriate operations involving the use 

of force to respond to situations where an armed attack against a foreign 

country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result, 

threatens Japan's survival and poses a clear danger to overturn fundamentally 

its people's right to life, liberty, and pursuit of happiness, to ensure Japan's 

survival, and to protect its people.”501 

A tal proposito, Akimoto Daisuke nota che le nuove linee guida con questo 

riferimento all’esercizio del diritto del Giappone all’auto-difesa collettiva anticipano 

la Legge sulla Pace e la Sicurezza che sarebbe stata approvata nel settembre 

successivo.502 È altresì necessario considerare che, già il 1° luglio del 2014, il 

Gabinetto Abe aveva preso la decisione di esercitare parzialmente il diritto all’auto-

difesa collettiva. Il Primo Ministro Abe dichiarò lo stesso 1° luglio del 2014, a seguito 

dell’annuncio della decisione presa dal suo Gabinetto, che: 

                                                           
499 Ibidem. 
500 Ibidem. 
501 Ibidem. 
502 AKIMOTO D., op. cit., p. 136. 
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“There are no changes in today’s Cabinet Decision from the basic way of thinking 

on the constitutional interpretation to date.  Neither has the existing principle of 

not, as a general rule, permitting overseas deployment of the SDF changed in the 

slightest. It still remains the case that the SDF will never participate in such 

warfare as the Gulf War or the Iraq War in the past.  

There is a misunderstanding that Japan will become caught up in wars in order 

to defend foreign countries. In fact such a case is also entirely out of the 

question. 

The measures that the Constitution of Japan permits are only self-defense 

measures for the purpose of ensuring Japan’s survival and protecting its people. 

Japan will continue not to engage in the use of force for the purpose of defending 

foreign countries.  Rather, taking all possible preparations will serve as a great 

deal of power that will thwart schemes to wage war on Japan. This is what we 

call deterrence.”503 

Tuttavia, questa decisione e la Legge per la Pace e la Sicurezza introdotta l’anno 

successivo avrebbero portato a “the legally based reinterpretation of the 

constitution’s article 9”.504 Essa si allontanava dall’interpretazione secondo la quale 

l’articolo 9 della Costituzione permetteva solo l’esercizio del diritto di auto-difesa 

individuale, per adottare invece l’opzione di “de jure exercise of the right of collective 

self-defense”.505  

Il 14 maggio del 2015, il Gabinetto prese la decisione di introdurre la Legge per la 

Pace e la Sicurezza (Peace and Security Legislation), che sarebbe stata promulgata il 

19 settembre del 2015.506  

                                                           
503 Press Conference by Prime Minister Abe, 01/07/2014, disponibile sul sito The Prime Minister and His 

Cabinet in: http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201407/0701kaiken.html; (ultimo accesso: 

18/08/2018). 
504 BERGENWALL S. (et al.), op. cit., p. 20. 
505 HUGHES Christopher W., Japan's Strategic Trajectory and Collective Self-Defense: Essential Continuity 

or Radical Shift?, The Journal of Japanese Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 93 - 126, 2017, p. 94. 
506 La legge è in vigore dal 29 marzo del 2016. Ibidem, (vedi nota 2). 

http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201407/0701kaiken.html
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Lo stesso giorno in cui il Gabinetto prendeva la decisione per l’introduzione di questa 

nuova legge, il primo ministro Abe dichiarava che tale decisione era stata presa “for 

ensuring the peace and security of Japan and the world.”507 Nel suo discorso, il primo 

ministro Abe individua tra i fattori che rendevano necessaria una nuova legislazione 

“le centinaia di missili balistici nord-coreani” da cui la maggior parte del Giappone è 

minacciato.508 A proposito dei missili della Corea del Nord, inoltre, il primo ministro 

aggiunge che “North Korea’s development of nuclear weapons to be mounted on 

these missiles has increasingly grave implications”.509 Il primo ministro dichiarò, 

altresì, che le attività del Giappone non si sarebbero limitate alle situazioni che 

avessero un’influenza importante sulla pace e la sicurezza giapponesi, bensì che il 

Giappone era determinato a contribuire più attivamente alla pace e alla stabilità 

globali in linea con il concetto del “contributo proattivo alla pace”.510 Tuttavia, il 

primo ministro aggiunse che “the exercise of the right of collective self-defense will 

be permitted under very limited circumstances.”511 

La legislazione è composta dalla Legge dello Sviluppo della Legge sulla Pace e la 

Sicurezza (Peace and Security Legislation Development Law) che modificava dieci 

leggi preesistenti e da una nuova legge, la Legge per il Supporto alla Pace 

Internazionale (o Law Concerning Cooperation and Support Activities to Armed 

Forces of Foreign Countries, etc. in Situations where the International Community is 

Collectively Addressing for International Peace and Security) che permette il 

dispiegamento delle Forze di Auto-difesa per lo svolgimento di attività di supporto 

nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.512 La Legge dello 

Sviluppo della Legge sulla Pace e la Sicurezza modifica:  

                                                           
507 Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe Following the Cabinet Decision on the “Legislation for 

Peace and Security”, 14/05/2015, disponibile sul sito Prime Minister of Japan and His Cabinet in: 
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510 Ibidem. 
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512 AKIMOTO D., op. cit., pp. 66 – 86; Defense of Japan Annual White Paper 2016, disponibile sul sito 

ufficiale del Dipartimento della Difesa del Giappone in: 
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1. l’articolo 95 della Legge sulle Forze di Auto-difesa, consentendo a queste 

ultime di proteggere le armi delle forze armate statunitensi e di altri Stati in 

tempo di pace; 

2. la Legge per la Cooperazione con le Nazioni Unite nelle Operazioni per il 

mantenimento della pace e in altre operazioni, consentendo alle Forze di 

Auto-difesa di utilizzare le loro armi in missioni delle Nazioni Unite per la 

protezione della popolazione locale e per fornire soccorso ad unità che si 

trovano in zone geograficamente distanti o a personale sotto attacco. Inoltre, 

tale modifica consente alle Forze di Auto-difesa di partecipare in missioni di 

pace internazionali fuori dal controllo delle Nazioni Unite;513 

3. la Legge Relativa alle Misure per Garantire la Pace e la Sicurezza del Giappone 

in Situazioni in Aree Circostanti il Giappone, rinominandola Legge sulle 

Situazioni di Importante Influenza514 (o Law Concerning Measures to Ensure 

peace and Security of Japan in Situations that Will Have an Important 

Influence on Japan’s Peace and Security) e consentendo alle Forze di Auto-

difesa di fornire supporto alle forze statunitensi, ma anche alle forze di altri 

Stati; 

4. la Legge sulle Operazioni di Ispezione delle Navi (o Law Concerning Ship 

Inspection Operations in Situations that Will Have an Important Influence on 

Japan’s Peace and Security and Other Situations), per far sì che potesse essere 

applicata alla Legge sulle Situazioni di Importante Influenza e alla Legge sul 

Supporto alla Pace Internazionale; 

5. la Legge sulla Risposta a Situazioni di Attacco Armato (o Law for Ensuring 

Peace and Independence of Japan and Security of the State and the People in 

armed attack situations, etc., and Survived-Threatening Situation), 

                                                           
513 A condizione che vengano rispettate le cinque condizioni, elencate in precedenza, per la partecipazione 

delle Forze di Auto-difesa a questo tipo di missioni. 
514 Per situazioni di “importante influenza per il Giappone” il Ministero della Difesa del Giappone, nel 

Defense of Japan Annual White Paper 2015 indica come esempio di una tale situazione: “Situations that 

could lead to a direct armed attack against Japan if left unattended”. Vedi: Defense of Japan Annual White 

Paper 2015, p. 143. 
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consentendo al Giappone di esercitare il diritto all’auto-difesa collettiva in 

situazione di minaccia alla sopravvivenza;515 

6. la Legge relativa alle Misure Condotte dal Governo in Linea con le Azioni 

Militari degli Stati Uniti in situazioni di attacco armato (Act on Measures 

Conducted by the Government in Line with U.S. Military Actions in armed 

attack situations), rinominandola Legge sulle Misure Relative alle Azioni 

Militari degli Stati Uniti e Altri (Law Concerning the Measures Conducted by 

the Government in Line with U.S. and Other Countries’ Military Actions in 

armed attack situations, etc., and Survived-Threatening Situation) e 

consentendo al Giappone di fornire supporto alle forze militari straniere in 

caso di emergenza; 

7. la Legge sull’Uso di Specifiche Strutture Pubbliche (Law Concerning the Use of 

Specific Public Facilities and Others in Situations including Where an Armed 

Attack against Japan Occurs), consentendo alle forze militari di altri Stati, 

oltre agli Stati Uniti, di utilizzare strutture giapponesi, come porti e aeroporti; 

8. la Legge sulle Restrizioni ai Trasporti Marittimi (Law Concerning the 

Restriction of Maritime Transportation of Foreign Military Supplies and Others 

in armed attack situations, etc., and Survived-Threatening Situation), 

consentendo alle Forze di Auto-difesa di eseguire ispezioni coercitive in 

situazioni di attacco armato o di minaccia alla sopravvivenza; 

9. la Legge sul Prigioniero di Guerra (Law Concerning the Treatment of Prisoners 

of War and Other Detainees in armed attack situations, etc., and Survived-

Threatening Situation), consentendone l’applicazione in situazioni di minaccia 

alla sopravvivenza;516 

                                                           
515 Una simile situazione viene definita come: “a situation where an armed attack against a foreign country 

that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan’s survival and poses a clear 

danger to fundamentally overturn people’s right to life, liberty and pursuit of happiness”; Defense of 

Japan Annual White Paper 2015, p. 145. 
516 Defense of Japan Annual White Paper 2015, p. 146. 
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10. la Legge relativa all’Istituzione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, 

consentendo al Consiglio di tenere degli incontri durante situazioni di attacco 

armato o di minaccia alla sopravvivenza.517 

Infine, per quanto riguarda la Legge per il Supporto alla Pace Internazionale (Law 

Concerning Cooperation and Support Activities to Armed Forces of Foreign Countries, 

etc. in Situations where the International Community is Collectively Addressing for 

International Peace and Security), essa venne realizzata per contribuire alla pace e 

alla sicurezza della comunità internazionale anche attraverso l’implementazione 

della cooperazione con le forze armate di altri Stati.518 Infatti, questa legge consente 

alle Forze di Auto-difesa di essere dispiegate in altri Stati per poter fornire supporto 

logistico in attività pacifiche e in operazioni militari autorizzate dalle Nazioni Unite.519 

Le situazioni che motivano tali interventi sono quelle che minacciano la pace e la 

sicurezza internazionale e contro le quali la comunità internazionale sta agendo in 

base agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.520 Inoltre, si tratta di situazioni 

contro le quali il Giappone ha bisogno di contribuire indipendentemente e in modo 

proattivo, in quanto membro della comunità internazionale.521 Infine, l’intervento 

giapponese è consentito a condizione che siano presenti delle risoluzioni 

dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza che “decide, call upon, 

recommend or authorize foreign countries subject to Japan’s support conduct 

operations to respond to situations that threaten the peace and security of the 

international community” e “to resolutions that [recognize] the situations as a threat 

[to] peace or a breach of the peace and call on U.N. member states to respond to the 

situations concerned”.522 

                                                           
517 AKIMOTO D., op. cit., pp. 138 – 141; Defense of Japan Annual White Paper 2015, pp. 139 – 152; Defense 

of Japan Annual White Paper 2016, pp. 213 – 227; Japan’s Legislation for Peace and Security, Seamless 

Responses for Peace and Security of Japan and the International Community, Government of Japan, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000143304.pdf; (ultimo accesso: 18/08/2018). 
518 Defense of Japan Annual White Paper 2015, p. 147. 
519 AKIMOTO D., op. cit., p. 141. 
520 Defense of Japan Annual White Paper 2015, p. 147. 
521 Ibidem. 
522 Ibidem. 

https://www.mofa.go.jp/files/000143304.pdf
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5.7 LA ESCALATION DELLE PROVOCAZIONI NORD-COREANE NEL 2017 

 

Le provocazioni della Corea del Nord proseguirono con grande impeto per tutto 

l’anno 2017. Queste provocazioni furono caratterizzate da un elevato numero di test 

missilistici, in particolare vennero per la prima volta lanciati dei missili balistici 

intercontinentali probabilmente in grado di raggiungere il territorio statunitense. 

Inoltre, le provocazioni compresero dei test nucleari e numerose minacce della 

Corea del Nord rivolte sia al Giappone che al suo alleato americano.523 Il Giappone 

rispose a queste minacce per la sua sicurezza unilateralmente, attraverso l’adozione 

di sanzioni contro diverse organizzazioni e soggetti collegati al regime di Pyongyang. 

Tuttavia, il governo lavorò anche nell’ambiente internazionale. Lo fece sostenendo 

l’adozione di svariate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 

convogliando la propria attività diplomatica affinché gli Stati membri dell’ONU 

implementassero le sanzioni previste dalle risoluzioni. La risposta giapponese fu 

anche bilaterale. Infatti, essa implicò anche un rafforzamento dell’alleanza nippo-

statunitense e della capacità di risposta congiunta delle Forze di Auto-difesa e delle 

Forze armate americane ad eventuali attacchi, attraverso l’esecuzione di numerosi 

esercizi nelle acque circostanti il Giappone. 

Il 12 febbraio del 2017, la Corea del Nord svolse il primo test missilistico dell'anno, 

lanciando con successo un missile balistico Pukguksong-2.524 Il missile, che secondo 

                                                           
523 D’altro canto, è altresì necessario considerare che, dall'inizio dell'amministrazione del presidente degli 

Stati Uniti Donald J. Trump nel gennaio del 2017 fino alla metà del 2018, la politica statunitense relativa 

alla Corea del Nord è stata di "massima pressione". Infatti, nessuna amministrazione statunitense, da 

quella di Bill Clinton a quella di Barack Obama ha minacciato così apertamente la Corea del Nord con la 

possibilità di un attacco militare preventivo. HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver, Interests, 

Interdependencies and a Gordian Knot, in HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), “Facets of the 

North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's Interests”, Stiftung Wissenschaft und Politik German 

Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper 12, pp. 7 - 10, Dicembre 2018, p. 9; 

OVERHAUS Marco, USA: Between the Extremes, in HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), Facets of 

the North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's Interests, Stiftung Wissenschaft und Politik 

German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper 12, pp. 22 - 26, Dicembre 

2018, p. 22. 
524 DAVENPORT K. Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
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la Korean Central News Agency sarebbe in grado di trasportare una testata nucleare, 

volò per circa 500 chilometri prima di cadere nel Mare del Giappone.525 Lo stesso 

giorno, il Capo Segretario del Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, annunciò che il 

Giappone, insieme alla Corea del Sud e agli Stati Uniti, aveva richiesto delle urgenti 

discussioni all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul test nord-coreano con 

l’obiettivo d'imporre ulteriori sanzioni sul regime di Pyongyang.526 Il giorno 

successivo al lancio, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU condannò fortemente il lancio 

missilistico e avvertì Pyongyang circa la futura imposizione di ulteriori sanzioni 

qualora i test nucleari e missilistici fossero continuati.527 

Il 6 marzo del 2017, la Corea del Nord lanciò altri quattro missili balistici da una 

regione vicina al confine nord-coreano con la Cina. I missili volarono per circa 1000 

chilometri e caddero nella zona economica esclusiva del Giappone a circa 300 

chilometri dalla costa giapponese.528 Il giorno successivo, la Corea del Nord 

commentò il test dichiarando che i test missilistici servivano a “fare pratica” per un 

eventuale attacco contro le basi militari americane in Giappone.529 Due giorni dopo 

il lancio, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU organizzò una riunione di emergenza per 

discutere circa il test del 7 marzo.530 

Nei mesi successivi, i test missilistici nord-coreani proseguirono. Nel mese di aprile, 

il 5 e il 16, la Corea del Nord testò due missili balisti che esplosero poco dopo il lancio. 

                                                           
525 JOHNSON Jesse, North Korea Missile Test Delivers Early Challenge to Trump and Abe, The Japan Times, 

13/02/2017, disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-

diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/; (ultimo accesso: 02/12/2018). 
526 Ibidem. 
527 AP, REUTERS, U.N. Security Council strongly condemns North Korea missile test, The Japan Times, 

14/02/2017, disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-

council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/; (ultimo accesso: 02/12/2018). 
528 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
529 JOHNSON Jesse, North Korea says missile launches were training for striking U.S. bases in Japan, The 

Japan Times, 7/03/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-says-missile-launches-part-

training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU; (ultimo accesso: 02/12/2018). 
530 KYODO, U.N. Security Council holds emergency talks on North Korea, The Japan Times, 9/03/2017, 

disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-council-holds-

emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU; (ultimo accesso: 02/12/2018). 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-says-missile-launches-part-training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-says-missile-launches-part-training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-council-holds-emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-council-holds-emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU
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Un altro test venne svolto il 14 maggio del 2017. In tale data fu lanciato con successo 

un missile balistico Hwasong-12.531  

Il 2 giugno del 2017, in risposta ai test di febbraio, marzo, aprile e maggio, il Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 2356.532 Tale risoluzione 

prevedeva l’inclusione di altre 15 persone e 4 organizzazioni collegate ai programmi 

nucleare e missilistico nord-coreani ad una lista nera di individui sanzionati 

dall’ONU.533 È importante considerare, altresì, che l'opposizione di Pechino bloccò 

delle nuove e più dure sanzioni contro Pyongyang volute da Washington.534 

I successivi test missilistici ebbero luogo il 3 e il 28 luglio del 2017. In entrambe i casi 

sarebbero stati lanciati dei missili balistici intercontinentali (ICBM).535 In risposta a 

tali test, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò all'unanimità la 

Risoluzione 2371.536 Questa risoluzione impose ulteriori sanzioni contro la Corea del 

Nord, incluso un totale divieto all'esportazioni di carbone, acciaio, prodotti ittici e 

piombo.537 È importante considerare che lo sviluppo di missili balistici 

intercontinentali da parte della Corea del Nord fece sì che aumentasse la portata 

della minaccia nord-coreana per la sicurezza internazionale. Infatti, se qualche mese 

prima la Corea del Nord aveva dichiarato di star “facendo pratica" per colpire le basi 

americane in Giappone, ora la comunità internazionale veniva posta di fronte 

all'evidenza della possibile capacità del regime nord-coreano di colpire direttamente 

il territorio statunitense. A tal proposito, il primo ministro giapponese Abe dichiarò 

                                                           
531 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
532 Risoluzione 2356 del 2 giugno del 2017, disponibile in formato .pdf sul sito del Ministero degli Affari 

Esteri del Giappone in: https://www.mofa.go.jp/files/000263404.pdf; (ultimo accesso: 02/12/2018). 
533 AP, KYODO, U.N. Votes To Add 15 North Koreans, Four Entities To U.N. Blacklist, The Japan Times, 

03/06/2017, disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-add-

15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
534 Ibidem. 
535 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
536 Risoluzione 2371, disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del 

Giappone in: https://www.mofa.go.jp/files/000281069.pdf; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
537 Ibidem; AP, REUTERS, New U.N. Sanctions Resolution Will Slash North Korean Exports by One-Third, 

The Japan Times, 05/08/2017, disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-

pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV; (ultimo 

accesso: 03/12/2018). 

https://www.mofa.go.jp/files/000263404.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-add-15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-add-15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU
https://www.mofa.go.jp/files/000281069.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV
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che, sebbene non ci fosse un piano per permettere alle Forze di Auto-difesa di 

sviluppare la capacità di colpire degli obiettivi all'estero, come le strutture 

missilistiche nord-coreane, era diventato necessario rivedere le linee guida della 

difesa del Giappone per far fronte ai recenti cambiamenti relativi alla sicurezza.538  

Nel mese di agosto del 2017, la Corea del Nord lanciò ben otto missili balistici, tre dei 

quali a corto raggio e cinque Hwasong-12. Questi ultimi sorvolarono il territorio 

giapponese per cadere a 30-40 chilometri dalla costa di Guam.539 Il 30 agosto del 

2017, venne rilasciata una dichiarazione di condanna per l’ultimo lancio missilistico 

nord-coreano dal Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo stesso 

giorno il Ministro degli Affari Esteri del Giappone, Taro Kono, affermò che il test nord-

coreano era ritenuto completamente inaccettabile dal Giappone.540 Inoltre, asserì 

che esso rappresentava una grave e seria minaccia alla sicurezza del Giappone, della 

regione e della comunità internazionale.541 Infine, annunciò che il Giappone avrebbe 

considerato ulteriori azioni da intraprendere in collaborazione con gli Stati Uniti e la 

Corea del Sud, inclusa la richiesta di un'ulteriore risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

dell'ONU contro la Corea del Nord.542 Una posizione diversa fu quella adottata da 

Pechino, che si rifiutò di condannare pubblicamente la Corea del Nord.543 Tre giorni 

dopo la Corea del Nord svolse un nuovo test nucleare.  

Pyongyang dichiarò che il dispositivo testato il 3 settembre del 2017 era una bomba 

ad idrogeno in grado di essere assemblata in un missile balistico intercontinentale e 

                                                           
538 KYODO, 'No Plan' in Works to let SDF Develop Way to Attack Foreign Countries: Abe, The Japan Times, 

06/08/2017, disponibile in: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-

let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/; (ultimo accesso: 03/12/2018). Attualmente, le Linee 

Guida sono in fase di revisione. La fine dei lavori, così come quelli per il Medium-Term Plan, è prevista per 

la fine del 2018. 
539 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
540 The Security Council Presidential Statement concerning the ballistic missile launch and other activities 

by North Korea (Statement by Foreign Minister Taro Kono), 30/08/2017, disponibile sul sito ufficiale del 

Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001707.html; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
541 Ibidem. 
542 Ibidem. 
543 GAO Charlotte, China Refuses to Condemn North Korea's New Missile Launch, The Diplomat, 

30/08/2017, disponibile in: https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-

new-missile-launch/; (ultimo accesso: 02/12/2018). 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001707.html
https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-new-missile-launch/
https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-new-missile-launch/
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che il test aveva avuto successo.544 Inoltre, il Nuclear Weapons Institut nord-coreano 

affermò che: "The H-bomb test was carried out to examine and confirm the accuracy 

and credibility of the power control technology and internal structural design newly 

introduced into manufacturing H-bomb to be placed at the payload of the ICBM".545 

In seguito, le rilevazioni dell’attività sismica nella regione in cui si era svolto il test 

indicarono che la Corea del Nord aveva condotto il suo più grande test nucleare fino 

a quel momento.546 

A proposito dei test missilistici di agosto e del test nucleare di settembre, Il Ministro 

degli Affari Esteri del Giappone, Taro Kono, dichiarò che essi rappresentavano una 

seria sfida al regime di non-proliferazione internazionale e una violazione alle 

precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.547 Inoltre, evidenziò come 

i test andassero contro la Dichiarazione di Pyongyang e la Dichiarazione Congiunta 

delle Six-Party Talks.548 La risposta giapponese all’acuirsi della minaccia 

rappresentata dalla Corea del Nord per la sua sicurezza sarebbe stata multilaterale, 

unilaterale e bilaterale. Il governo giapponese, infatti, oltre a sostenere l’adozione di 

nuove risoluzioni da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU insieme a Stati Uniti e 

Corea del Sud, affrontò le provocazioni nord-coreane adottando delle sanzioni 

unilaterali contro il regime di Pyongyang549 e permettendo alle Forze di Auto-difesa 

                                                           
544 JOHNSON Jesse, YOSHIDA Reiji, OSAKI Tomohiro, North Korea conducts sixth nuclear test, says it has 

developed 'perfect' H-bomb, The Japan Times, 03/09/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/03/national/north-korea-earthquake-suggests-country-

may-have-conducted-sixth-nuclear-test/; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
545 Cit. in ibidem. 
546 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
547 The Adoption of a Resolution by the United Nations Security Council concerning North Korea’s nuclear 

test and other activities (Statement by Foreign Minister Taro Kono), 12/09/2017, disponibile sul sito 

ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001719.html; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
548 Ibidem. 
549 Il Giappone implementò 4 misure autonome tra luglio e dicembre del 2017, individuando 104 

organizzazioni e 110 soggetti a cui vennero congelati i beni. Diplomatic Bluebook 2018, Japanese 

Diplomacy and International Situation in 2017, Ministero degli Affari Esteri del Giappone, disponibile sul 

sito ufficiale del MOFA in: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html; (ultimo accesso: 

08/12/2018), p. 33. 
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del Giappone di partecipare a numerosi esercizi congiunti con le Forze Armate degli 

Stati Uniti. 550 

La risposta internazionale al terzo test nucleare della Corea del Nord e ai test 

missilistici delle settimane precedenti arrivò l'11 settembre del 2017. In tale data, 

infatti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 2375551, 

imponendo “sanzioni drasticamente più dure contro la Corea del Nord”.552 Essa, 

infatti, include delle misure che limitano il rifornimento di prodotti petroliferi, 

vietano completamente l'importazione di materiali tessili in Corea del Nord e il 

rilascio di permessi lavorativi ai cittadini nord-coreani all'estero da parte degli Stati 

membri dell'ONU.553  

La Corea del Nord, già il giorno successivo all'adozione della nuova Risoluzione 

dell'ONU, rigettò le sanzioni e dichiarò l’intenzione di accelerare i propri piani per 

acquisire un ordigno nucleare in grado di colpire gli Stati Uniti.554 Le provocazioni, 

sebbene retoriche, della Corea del Nord proseguirono qualche giorno più tardi, 

quando Pyongyang minacciò di affondare il Giappone e di trasformare gli Stati Uniti 

in "cenere".555 Inoltre, il 15 settembre del 2017, venne testato un missile balistico 

che sorvolò il territorio giapponese.556 A proposito di quest’ultimo test, il Capo 

Segretario di Gabinetto del Giappone, Yoshihide Suga, dichiarò che "The Self-

Defense Forces detected and tracked the missile perfectly from launch through 

                                                           
550 NIDS - NATIONAL INSTITUTE FOR DEFENSE STUDIES, East Asian Strategic Review 2018, disponibile in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2018/east-asian_e2018_07.pdf; (ultimo 

accesso: 03/12/2018), Capitolo 7. 
551 Risoluzione 2375, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000292228.pdf; (ultimo accesso 03/12/2018). 
552 The Adoption of a Resolution by the United Nations Security Council concerning North Korea’s nuclear 

test and other activities (Statement by Foreign Minister Taro Kono), 12/09/2017. 
553 Ibidem. 
554 KONG Kanga, North Korea Slams ‘Evil’ Sanctions, Vows Faster Nuclear Push, Bloomberg, 13/09/2017, 

disponibile in: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-to-accelerate-

nuclear-push-after-un-sanctions; (ultimo accesso: 29/08/2018). 
555 MCCURRY Justin, We will sink Japan and turn US to 'ashes and darkness', says North Korea, The 

Guardian, 14/09/2017, disponibile in: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-

threat-sink-japan-us-ashes-darkness; (ultimo accesso: 29/08/2018). 
556 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2018/east-asian_e2018_07.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000292228.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-to-accelerate-nuclear-push-after-un-sanctions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-to-accelerate-nuclear-push-after-un-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-sink-japan-us-ashes-darkness
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-sink-japan-us-ashes-darkness
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landing."557 Aggiunse, altresì, che il missile non venne intercettato poiché "no 

damage to Japanese territory was expected".558 Sebbene il Giappone non abbia 

tentato di intercettare il missile, il lancio attivò il sistema J-Alert, che consigliò agli 

abitanti di 11 prefetture e di Hokkaido di prendere le dovute precauzioni.559 In 

risposta a questo e ai precedenti test missilistici nord-coreani, il 7 ottobre del 

2017560, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) adottò 

all'unanimità il documento "Response to significant concern to the safety of 

international civil aviation caused by the DPRK missile launches".561 Il documento fu 

presentato al Consiglio dell’ICAO dal Giappone, in base all'urgente necessità di 

rispondere ai lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord.562 Il documento 

adottato dal Consiglio, per la prima volta condanna le azioni della Corea del Nord e 

richiede a Pyongyang di sottostare agli standard internazionali dell'ICAO per la 

sicurezza dell'aviazioni civile internazionale.563 

Dopo il lancio di settembre, i test nord-coreani s'interruppero per oltre due mesi. 

Tuttavia, il 29 novembre del 2017, dopo essere stata nuovamente inserita dagli Stati 

Uniti nella lista degli Stati sponsorizzatori del terrorismo,564 la Corea del Nord 

annunciò di aver lanciato con successo il suo nuovo missile balistico 

intercontinentale Hwasong-15.565 Il missile cadde nella Zona Economica Esclusiva del 

                                                           
557 Cit. in JOHNSON Jesse, YOSHIDA Reiji, North Korea responds to latest U.N. sanctions with second missile 

over Japan, The Japan Times, 15/09/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-launches-missile-

hokkaido/#.XAVlBuhKjIU; (ultimo accesso: 03/12/2018). 
558 Cit. in ibidem. 
559 Ibidem. 
560 In occasione della 212° Sessione del Consiglio dell'ICAO. 
561 Response to significant concern to the safety of international civil aviation caused by the DPRK missile 

launches, ICAO, disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone 

in: https://www.mofa.go.jp/files/000296480.pdf; (ultimo accesso: 04/12/2018). 
562 La proposta fu co-sponsorizzata da Argentina, Australia, Cabo Verde, Canada, Colombia, Repubblica 

Dominicana, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Perù, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e 

Uruguay. Ibidem. 
563 International Civil Aviation Organization Council 212th Session (Responses to Missile Launches by North 

Korea), 07/10/2017, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001749.html; (ultimo accesso: 04/12/2018). 
564 Il 20 novembre del 2017. 
565 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-launches-missile-hokkaido/#.XAVlBuhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-launches-missile-hokkaido/#.XAVlBuhKjIU
https://www.mofa.go.jp/files/000296480.pdf
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001749.html
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Giappone.566 A seguito del test, il primo ministro Abe, rieletto il mese precedente per 

il suo quarto mandato, dichiarò: “It is totally unacceptable that North Korea has 

conducted such an outrageous act, in complete disregard of the strong and 

unanimous will of the international community to find a peaceful resolution.”567 

Inoltre, aggiunse di aver richiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una 

riunione di emergenza.568 

Il 22 dicembre del 2017, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, durante la 

presidenza del Giappone e in risposta al lancio missilistico nord-coreano del 29 

novembre 2017, adottò all'unanimità la Risoluzione 2397569. La risoluzione impose 

ulteriori sanzioni sulla Corea del Nord, incluso un taglio di circa il 90% alle 

importazioni di petrolio e l'espulsione dei lavoratori nord-coreani dagli Stati membri 

entro due anni.570 A seguito dell'adozione della nuova risoluzione, il ministro degli 

Affari Esteri giapponese, Taro Kono, dichiarò che: 

"The launch of the ballistic missile by North Korea on November 29 demonstrated 

clearly once again that North Korea poses a global threat to all UN Member 

States. In addition, the advancement of its nuclear program fundamentally 

threatens the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) regime. It is totally 

unacceptable that, in disregard of the views of the international community, 

North Korea repeatedly conducts ballistic missile launches in violation of a series 

of relevant UNSC resolutions and the Japan-DPRK Pyongyang Declaration and 

against the spirit of the Joint Statement of the Six-Party Talks."571 

                                                           
566 Extraordinary Press Conference by Foreign Minister Taro Kono, 29/11/2017, disponibile sul sito ufficiale 

del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000442.html; (ultimo accesso: 04/12/2017). 
567 Press Occasion on North Korea’s Missile Launch, 29/11/2017; disponibile sul sito Prime Minister of 

Japan and His Cabinet in: http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201711/29article1.html; (ultimo 

accesso: 04/12/2018). 
568 Ibidem. 
569 Risoluzione 2397, disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del 

Giappone in: https://www.mofa.go.jp/files/000325986.pdf; (ultimo accesso: 01/12/2018). 
570 DAVENPORT K., Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018. 
571 The Adoption of a Resolution by the United Nations Security Council concerning North Korea’s Ballistic 

Missile Launch (Statement by Foreign Minister Taro Kono), 23/12/2017, disponibile sul sito ufficiale del 

https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000442.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201711/29article1.html
https://www.mofa.go.jp/files/000325986.pdf
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Inoltre, a proposito della Risoluzione, aggiunse che:  

"the Resolution 2397 is a significantly robust resolution that not only further 

restricts the supply in the oil sector and imposes stricter procedures through the 

establishment of reporting obligations, but also includes measures virtually 

eradicating North Korea’s foreign currency revenues through exports, the 

repatriation of North Korean overseas workers within 24 months and severer 

measures related to maritime transport. Even after completing its term as a non-

permanent member of the UNSC, Japan will continue to call upon all United 

Nations member states to fully implement the relevant UNSC resolutions, 

including the new resolution, while working closely with the relevant countries 

including the United States."572 

Forse anche più interessante fu il commento rilasciato dal primo ministro Abe a 

seguito dell'adozione della risoluzione. Infatti, Abe affermò che:  

"North Korea’s nuclear and missile development represents an unprecedented, 

grave and imminent threat. It is not an exaggeration to state that the security 

situation surrounding Japan has become most severe since the end of World War 

II."573 

Posizione, questa, che sarebbe stata ribadita più volte nel corso del 2018 nelle 

dichiarazioni ufficiali del governo giapponese, così come in documenti del Ministero 

della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri.574 

Dopo il lancio di fine novembre 2017 i test missilistici e nucleari nord-coreani 

s’interruppero.575 Ciò fu merito anche di alcuni sviluppi nelle relazioni bilaterali tra 

                                                           
Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press11e_000016.html; (ultimo accesso: 04/12/2018). 
572 Ibidem. 
573 Comment by Prime Minister Shinzo Abe on the Adoption of a Resolution by the United Nations Security 

Council concerning North Korea’s Ballistic Missile Launch and Other Activities, 23/12/2017, disponibile in: 

https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page11e_000016.html; (ultimo accesso: 05/12/2018). 
574 Con ciò mi riferisco al Diplomatic Bluebook 2018 del Ministero degli Affari Esteri del Giappone e al 

White Paper on Defense of Japan 2018 del Ministero della Difesa del Giappone. 
575 Così fino al periodo in cui questa tesi viene ultimata (dicembre 2018). 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press11e_000016.html
https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page11e_000016.html
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Corea del Nord e Corea del Sud576, nonché tra Corea del Nord e Stati Uniti577. 

Tuttavia, come viene sottolineato nel White Paper on Defence of Japan 2018 

pubblicato dal Ministero della Difesa del Giappone, non è possibile ignorare il fatto 

che la Corea del Nord è ancora in possesso di centinaia di missili Nodong in grado di 

raggiungere quasi ogni parte del Giappone.578 Pertanto, sebbene con la 

Dichiarazione Congiunta tra Stati Uniti e Corea del Nord di giugno 2018 il regime di 

Pyongyang si sia impegnato a lavorare per la denuclearizzazione e abbia confermato 

di voler proseguire con le negoziazioni bilaterali con gli Stati Uniti,579 il governo 

giapponese ritiene che sia essenziale per la comunità internazionale rimanere unita 

nel fronteggiare le questioni missilistica e nucleare nord-coreane.580  

                                                           
576 Le due Coree cominciarono a dialogare già all’inizio del 2018, in occasione dei preparativi per la 

partecipazione della Corea del Nord ai Giochi Olimpici Invernali che si sarebbero tenuti a febbraio in Corea 

del Sud. Il 27 aprile del 2018 si tenne a Panmunjom, nel lato sud-coreano del confine tra i due Stati, il 

primo summit tra il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e il leader della Corea del Nord Kim Jong 

Un. Fu in occasione di questo summit che Moon Jae-in e Kim Jong Un firmarono la Dichiarazione di 

Panmunjom (Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula) e 

s'impegnarono a lavorare per la riconciliazione tra i due Stati, la pace e la prosperità. HILPERT Hanns 

Günther, SUH Elisabeth, South Korea: Caught in the Middle or Mediating from the Middle? in HILPERT 

Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), “Facets of the North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's 

Interests”, Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, SWP 

Research Paper 12, pp. 17 - 21, Dicembre 2018, p. 20; testo della Dichiarazione di Panmunjom disponibile 

nel sito Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea in: 

http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord

=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&a

mp;company_nm=&page=1&titleNm=; (ultimo accesso: 13/12/2018). 
577 Il presidente statunitense Donald J. Trump e il leader nord-coreano Kim Jong Un, s'incontrarono per la 

prima volta a Singapore il 12 giugno del 2018. Fu in tale occasione che i due capi di Stato firmarono il Joint 

Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the 

Democreatic People's Republic of Korea at the Singapore Summit. Testo disponibile nel sito The White 

House in: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-

united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/; 

(ultimo accesso: 12/12/2018). 
578 White Paper on Defence of Japan 2018, Ministero della Difesa del Giappone, disponibile sul sito ufficiale 

del Ministero della Difesa del Giappone in: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/; (ultimo accesso: 

01/12/2018), Sezione: On the Publication of Defense of Japan 2018, Itsunori Onodera, Ministro della 

Difesa del Giappone. 
579 White Paper on Defence of Japan 2018, p. 25. 
580 White Paper on Defence of Japan 2018, Sezione: On the Publication of Defense of Japan 2018, Itsunori 

Onodera, Ministro della Difesa del Giappone. 

http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/
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È, altresì, necessario considerare che la tensione creatasi a seguito dei numerosi test 

nord-coreani del 2017 creò un’occasione per rafforzare il rapporto tra il presidente 

statunitense Donald J. Trump e il primo ministro giapponese Abe Shinzo.581 Alla fine 

del 2017, infatti, Abe e Trump avevano intrattenuto più di 20 conversazioni dirette 

per valutare la loro risposta diplomatica e militare all'acuirsi della minaccia 

rappresentata dalla Corea del Nord.582 Per di più, la cooperazione per la sicurezza è 

stato un tema di grande rilevanza in occasione della visita di Trump a Tokyo nel 

novembre del 2017.583 In tale occasione venne, infatti, discusso l'acquisto da parte 

del Giappone di nuovi armamenti di produzione statunitense per rafforzare la difesa 

giapponese contro il regime nord-coreano.584 Eppure, se durante il 2017 Giappone e 

Stati Uniti si erano trovati d'accordo nel perseguire una politica di massima pressione 

contro Pyongyang, la politica estera relativa alla Corea del Nord dei due Stati 

cominciò a differire nel 2018. La linea dura adottata dal governo giapponese contro 

Pyongyang nel corso degli ultimi anni, infatti, l'ha portato a ritrovarsi in una posizione 

di debolezza.585 Questo è dovuto al fatto che, nonostante nel corso del 2018 Corea 

del Sud e Stati Uniti abbiano stabilito un dialogo con Pyongyang, l’avvio di nuovi 

negoziati tra Giappone e Corea del Nord rimane attualmente poco probabile.586 

Quindi, in mancanza di un dialogo, il Giappone rischia di essere lasciato fuori da un 

eventuale futuro tavolo dei negoziati multilaterale. 

Per quanto riguarda le relazioni tra Corea del Nord e Giappone, come si è già 

accennato, attualmente sono molto distanti. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal fatto 

                                                           
581 SMITH Sheila A., CFR, Can Tokyo survive Trump?, East Asia Forum, 2/09/2018, disponibile in: 

http://www.eastasiaforum.org/2018/09/02/can-tokyo-survive-trump/; (ultimo accesso: 12/12/2018). 
582 Ibidem. 
583 Ibidem. 
584 Ibidem; Remarks by President Trump and Prime Minister Abe of Japan in Joint Press Conference - Tokyo, 

Japan, disponibile nel sito The White House in: https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/; 

(ultimo accesso: 11/12/2018). 
585 HILPERT Hanns Günther, POHLKAMP Elli, Japan: On the Sidelines in HILPERT Hanns Günther, MEIER 

Oliver (Eds.), “Facets of the North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's Interests”, Stiftung 

Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper 12, 

pp. 36 - 39, Dicembre 2018, p. 39. 
586 Ibidem. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/
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che la Corea del Nord non abbia accettato le richieste del primo ministro Abe di 

riaprire le trattative più volte presentate nel corso del 2018. Un altro esempio della 

distanza tra i due Stati è rappresentato dall’insistenza del Giappone nel chiedere alla 

Corea del Nord la riapertura delle indagini sui rapimenti,587 nonostante più volte 

Pyongyang abbia ribadito di ritenere la questione chiusa. 

Il Giappone, comunque, nel corso del 2018 ha continuato a lavorare per garantire 

che le misure previste dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU contro il 

regime di Pyongyang vengano implementate dagli Stati membri. Oltre che attraverso 

l’attività diplomatica, ha contribuito conducendo delle operazioni di ricognizione 

sulle attività di navi di cui si sospettava stessero violando le suddette risoluzioni.588 

Tali operazioni sono state svolte come parte delle attività di controllo della Guardia 

Costiera del Giappone.589 

 

5.8 CONCLUSIONI 

 

Questo capitolo ha analizzato il periodo compreso tra i mesi immediatamente 

precedenti il ritorno alla guida del Giappone del primo ministro Abe e il 2018. Come 

è stato possibile notare, si è trattato di un periodo caratterizzato da un ritmo 

crescente di quelle che possono essere definite "provocazioni" da parte della Corea 

del Nord. La scelta di utilizzare questo termine deriva dal fatto che sia indiscutibile 

che è questo il modo in cui gli sviluppi della Corea del Nord nei suoi programmi 

                                                           
587 Il Giappone, infatti, ha ribadito il proprio interesse a raggiungere la risoluzione della questione dei 

rapimenti, così come delle altre questioni legate alla Corea del Nord, in occasione di numerosi incontri 

diplomatici negli ultimi due anni. Come ad esempio, nel corso del Summit del G7 di Taormina, negli 

incontri trilaterali tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, nei Meeting dei Ministri degli Esteri, nei 

Summit dell'ASEAN e negli incontri a livello ministeriale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Diplomatic 

Bluebook 2018, pp. 35 - 36. 
588 Le operazioni sono cominciate a gennaio del 2018 e sono attualmente in corso. 
589 Diplomatic Bluebook 2018, p. 34. Vedi anche White Paper on Defence of Japan 2018, p. 36. Inoltre, si 

segnala che è possibile trovare una Lista delle navi controllate dalla Guardia Costiera del Giappone (casi 

resi pubblici) nel sito ufficiale del MOFA in: https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000757.html; (ultimo 

accesso: 01/12/2018). 

https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000757.html
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missilistico e nucleare vengono percepiti, non solo dal Giappone, ma anche da altri 

attori internazionali, in particolare dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Il termine 

risulta adatto anche a causa del modo e delle tempistiche con cui i diversi test 

missilistici e nucleari hanno avuto luogo. Infatti, più volte in questo capitolo è stato 

possibile notare come la Corea del Nord abbia dimostrato la scarsa efficacia delle 

sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU conducendo, spesso nei giorni 

immediatamente successivi, ulteriori test. Inoltre, è importante considerare il 

crescente utilizzo, in particolar modo nel corso del 2017, di una retorica minacciosa 

da parte del regime di Pyongyang contro il Giappone e soprattutto contro gli Stati 

Uniti. Come è stato già accennato in precedenza, questi sviluppi hanno implicato, 

altresì, l’acuirsi della percezione della Corea del Nord come una minaccia tanto per 

la sicurezza del Giappone, come per quella regionale e internazionale. Ciò è dovuto 

all’elevato numero di test missilistici nord-coreani. Basti pensare al fatto che i lanci 

missilistici tra il 2016 e il 2017 sono stati circa 40. Un altro esempio è legato al fatto 

che nel 2017 la Corea del Nord ha lanciato per la prima volta dei missili balistici 

intercontinentali in grado di raggiungere grandi distanze, e nello specifico il territorio 

degli Stati Uniti. Inoltre, esiste il forte sospetto che Pyongyang abbia raggiunto la 

capacità di dotare tali missili di testate nucleari. 

Come è stato già accennato nell’analisi esposta in questo capitolo, all’aumento delle 

provocazioni nord-coreane è corrisposto un cambiamento nelle modalità di 

rispondervi del Giappone. Nei primi anni del periodo analizzato, ossia gli anni tra il 

2012 e il 2016, la politica adottata dal governo giapponese nei confronti di 

Pyongyang è stata caratterizzata da una linea dura. Questa linea è stata in parte più 

simile a quella adottata all’inizio degli anni 2000 dall’amministrazione Koizumi che a 

quella adottata durante il primo mandato del primo ministro Abe. Infatti, essa è stata 

caratterizzata, da una parte, dalla minaccia dell'imposizione di sanzioni unilaterali 

contro Pyongyang e, dall'altra, da una maggiore volontà a Tokyo di ristabilire un 

dialogo con la Corea del Nord. A tal proposito è stato accennato il fatto che Abe 

avesse minacciato d’imporre nuove sanzioni qualora Pyongyang non fosse tornato 

sul tavolo dei negoziati. Durante gli anni del suo secondo mandato, il nuovo 
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approccio ha evidentemente garantito che il dialogo tra i due Stati ricominciasse, 

dopo quasi quattro anni di silenzio. Tuttavia, il successo di questa riapertura è stato 

parziale. Per quasi due anni, infatti, Tokyo ha sospeso diverse sanzioni unilaterali 

imposte nel decennio precedente e Pyongyang ha stabilito un Comitato incaricato di 

effettuare nuove indagini sui rapimenti e sui resti dei giapponesi deceduti nel 

territorio nord-coreano. Tuttavia, si può parlare di un successo parziale, poiché le 

indagini non hanno portato a significativi progressi in queste questioni. Inoltre, la 

ripresa dei test nord-coreani nel 2016 e la nuova imposizione di sanzioni unilaterali 

da parte del Giappone contro la Corea del Nord, hanno provocato la sospensione 

delle indagini e del dialogo tra i due Stati. 

L’acuirsi della minaccia rappresentata dalla questione nord-coreana per la sicurezza 

del Giappone ha implicato, altresì, delle riforme nella politica di sicurezza 

giapponese. A testimonianza di ciò si è accennato al fatto che, già nei primi giorni del 

suo secondo mandato, il primo ministro Abe abbia promesso un aumento del budget 

della difesa. Come già esposto precedentemente, questo rappresentò un grande 

cambiamento, poiché nel 2012 si concluse un decennio di stagnazione nel budget 

della difesa e poiché da allora la spesa per la difesa è progressivamente aumentata 

fino a raggiungere nell'anno fiscale 2018 i 4.94 trilioni di yen. Altre novità per la 

politica di sicurezza sono state brevemente evidenziate con l'esposizione relativa 

all'introduzione della "Strategia per la Sicurezza Nazionale". In tale documento, 

infatti, si evidenziava la necessità di eseguire il rafforzamento delle capacità di 

deterrenza di fronte alle minacce e di difesa della nazione, in particolar modo la 

difesa e la sorveglianza marittima delle isole remote, la difesa missilistica e la 

cybersecurity.590 Inoltre, in tale documento si sottolineava la necessità di eseguire il 

rafforzamento della cooperazione con altri Stati e il rafforzamento delle capacità 

tecnologiche e di raccolta di informazioni del Giappone.591 Importante è stata anche 

l'introduzione nel 2013 delle Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale, 

                                                           
590 SCHOFF James L., Unconmmon Alliance for the Common Good, The United States and Japan After the 

Cold War, p. 128; LIFF Adam P., Japan's Security Policy in the "Abe Era": Radical Transformation or 

Evolutionary Shift?, p. 20. 
591 Ibidem. 
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poiché qui viene introdotto il concetto della Dynamic Joint Defense Force, il cui scopo 

è quello di costruire una forza difensiva più efficiente che possa condurre 

dinamicamente diverse attività a seconda delle circostanze, con particolare enfasi 

sulla prontezza, la sostenibilità, la resilienza e la connettività.592 Come è stato 

sottolineato in precedenza, le implicazioni per la politica di sicurezza giapponese 

sono osservabili anche nel maggiore impegno del Giappone nella ricerca e nello 

sviluppo della tecnologia BMD, nel rafforzamento dell'alleanza nippo-statunitense 

per la sicurezza, nelle crescenti capacità delle Forze di Auto-difesa giapponesi, così 

come nelle crescenti capacità d'intervento per il mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale. Tra le riforme che hanno caratterizzato il periodo 

considerato vi è, altresì, l'introduzione nel 2014 dei "Tre Principi per il Trasferimento 

di Equipaggiamento e Tecnologia di Difesa", fino ad allora a lungo vietate. Inoltre, 

l'anno successivo venne approvata la modifica delle Linee Guida per la Cooperazione 

nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti. Questa modifica risulta particolarmente 

interessante, in quanto, come già accennato, per la prima volta si fa riferimento 

all'esercizio del diritto del Giappone all'auto-difesa collettiva anticipando la Legge 

sulla Pace e la Sicurezza che sarebbe stata approvata nel mese di settembre del 

2015.593 A questo proposito è necessario considerare che, già il 1° luglio del 2014, il 

Gabinetto Abe aveva preso la decisione di esercitare parzialmente il diritto all'auto-

difesa collettiva. Per quanto riguarda il rafforzamento dell’alleanza bilaterale con gli 

Stati Uniti per la sicurezza è individuabile anche negli sviluppi avvenuti nel corso del 

2017. Un esempio di ciò è riscontrabile nell'attività diplomatica del governo Abe che 

ha evidenziato la vicinanza tra Stati Uniti e Giappone nel far fronte all'escalation nelle 

provocazioni di Pyongyang. Inoltre, è necessario considerare come le numerose 

attività svolte congiuntamente dalle Forze di Auto-difesa giapponesi e dalle Forze 

Armate degli Stati Uniti siano state utili ad accrescere la loro coordinazione e velocità 

di risposta ad un eventuale attacco. 

                                                           
592 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, pp. 64 – 65. 
593 AKIMOTO D., op. cit., p. 136. 
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Il 2018 ha visto una progressiva distensione nella questione nord-coreana, frutto 

degli sviluppi bilaterali della Corea del Nord con la Corea del Sud e della Corea del 

Nord con gli Stati Uniti. Sicuramente, questo nuovo clima è stato visto come un 

notevole progresso, sia in Giappone sia nell'ambiente internazionale. Tuttavia, non 

è possibile ignorare il fatto che l’insistenza di Tokyo per risolvere la questione dei 

rapimenti e la contemporanea ritrosia di Pyongyang a tornare sul tavolo dei negoziati 

con Tokyo possano in futuro portare all’esclusione del Giappone da eventuali 

negoziati multilaterali. Inoltre, va considerato che, nonostante sia passato più di un 

anno dagli ultimi test missilistici e nucleare nord-coreani, per il Giappone la 

questione rimane aperta e preoccupante. Come è già stato accennato, infatti, il 

Giappone è ben consapevole che ad oggi centinaia di missili in grado di colpire 

praticamente ogni angolo del Giappone restano in possesso del regime di Pyongyang 

senza che vi sia alcun protocollo di verifica. 
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CONCLUSIONI 

 

Nell’analisi esposta nel primo capitolo, relativa alle politiche di sicurezza adottate dal 

Giappone nel periodo compreso tra il dopoguerra e la metà degli anni ’90, è stato 

possibile osservare che i principi dell’antimilitarismo, del pacifismo e del 

bilateralismo hanno influenzato ampiamente le misure adottate dal governo 

giapponese. La politica attuata dallo SCAP nei primi anni dell’occupazione del 

Giappone, è stata evidentemente utile a radicare il principio dell’antimilitarismo nella 

società giapponese, soprattutto in quanto una delle parole d’ordine seguite dal 

Commando Supremo era proprio “demilitarizzazione”. Sempre nel primo capitolo è 

stato affermato che i sentimenti antimilitaristi, così come quelli pacifisti, si sarebbero 

tradotti in numerose misure che avrebbero caratterizzato la politica di sicurezza del 

Giappone nelle decadi successive. A testimonianza di ciò si può prendere in 

considerazione l’adozione dei tre principi non-nucleari nel 1968, che vietavano al 

Giappone di possedere, produrre o introdurre nel suo territorio armamenti nucleari. 

Si può, altresì, considerare il divieto di partecipare nell’autodifesa collettiva, non solo 

previsto dalla Costituzione del 1947, ma ribadito dal governo giapponese anche in 

occasione dell’adozione del Trattato di Mutua Sicurezza e Cooperazione tra Giappone 

e Stati Uniti nel 1960. Altre misure di questo tipo furono il divieto all’esportazione di 

armi introdotto nel 1967 e inizialmente rivolto agli Stati comunisti, quelli impegnati 

nel conflitto vietnamita allora in corso e a quelli Stati che avrebbero potuto prendervi 

parte. Il divieto all’esportazione di armi venne poi esteso, nel 1976, a tutti gli Stati, 

aggiungendo anche delle restrizioni alle esportazioni di tecnologie per la difesa. 

Inoltre, venne adottato il limite dell’1% del PIL per la spesa della difesa nel 1976, poi 

abolito nel 1987. Infine, il governo giapponese prese la decisione di non dottarsi di 

missili balistici intercontinentali. Nel primo capitolo è stato, altresì, detto che 

l’adesione ai suddetti principi sia legata al fatto che essi sono "inseparable from 

underlying power and interests relations".594 È, altresì, importante sottolineare 

quanto affermato da diversi studiosi tra cui Thomas Berger nel suo lavoro From Sword 

                                                           
594 MIYASHITA A., op. cit., pp. 114 - 115. 
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to Chrysanthemum: Japan’s Culture of Anti-militarism. Nell’articolo, lo studioso 

mette in evidenza il fatto che negli anni dell’Occupazione lo SCAP governò 

indirettamente, facendo affidamento sui burocrati giapponesi per l’amministrazione 

delle politiche americane.595 Interessante è il fatto che i membri della burocrazia 

giapponese facessero parte dell’élite sopravvissuta alla guerra, che in molti casi aveva 

mantenuto o era ritornata ai suoi incarichi.596 Come sottolinea l’autore, un riflesso di 

ciò è rappresentato dal fatto che Kishi Nobusuke, che era stato arrestato per crimini 

di guerra e che era stato uno dei firmatari della dichiarazione di guerra contro gli Stati 

Uniti, divenne primo ministro del Giappone nel 1958.597 È altresì importante 

considerare che gli sviluppi della Guerra Fredda e la necessità di appoggiare l'alleato 

americano non portarono il Giappone a superare i principi del pacifismo e 

dell’antimilitarismo, bensì ad equilibrare questi due principi con il principio del 

bilateralismo. Rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti significava, infatti, 

ottenere delle garanzie per la sicurezza e per l’economia del Giappone. 

Un ulteriore esempio dell’influenza del principio del bilateralismo nelle politiche di 

sicurezza adottate dal Giappone nel periodo analizzato in questo capitolo è 

rappresentata dall’adozione delle Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra 

Stati Uniti e Giappone del 1997. Negli anni che avevano preceduto la negoziazione 

delle Linee Guida del 1997, l’alleanza nippo-statunitense era stata messa in pericolo 

dall’incapacità del Giappone di appoggiare gli Stati Uniti nello scenario internazionale 

sviluppatosi a seguito della fine della Guerra Fredda. Per il Giappone, introdurre una 

legge che permettesse alle Forze giapponesi di partecipare nelle missioni per il 

mantenimento della pace delle Nazioni Unite e rafforzare l’alleanza nippo-

statunitense attraverso la formulazione delle Linee Guida del 1997, non significò 

unicamente avvicinare la politica di sicurezza del Giappone ai bisogni dell’alleato 

americano. Infatti, per il Giappone significò anche assumere un ruolo più proattivo 

che consentisse allo Stato di fornire un contributo alla sicurezza regionale e 

internazionale che potesse essere ritenuto accettabile dalla comunità internazionale. 

                                                           
595 BERGER T. U., op. cit., p. 133. 
596 Ibidem. 
597 Ibidem. 
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L’obiettivo che questa tesi si è posta è stato quello di individuare quali implicazioni 

gli sviluppi nella questione nord-coreana abbiano avuto per la politica di sicurezza del 

Giappone. Nel corso dell’analisi esposta è stato possibile individuare come ai diversi 

sviluppi relativi alla questione nord-coreana siano corrisposte delle evoluzioni nel 

modo in cui il Giappone vi rispondeva. Se considerata complessivamente è evidente 

come la risposta del Giappone al test nord-coreano del 31 agosto del 1998 si discosti 

dalla risposta riservata ai test missilistici e nucleari del biennio 2016 – 2017. Ad 

evolvere non è stata, però, unicamente la risposta giapponese, bensì anche i mezzi 

attraverso cui effettuare tale risposta. Non è possibile affermare, come è già stato 

accennato in precedenza, che la minaccia rappresentata dal regime di Pyongyang per 

la sicurezza del Giappone sia stato l’unico fattore che ha prodotto la lunga serie di 

riforme avvenute nella politica di sicurezza giapponese. Tuttavia, è comunque 

evidente che la crescente percezione della Corea del Nord come una minaccia per il 

Giappone tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000, così come 

l’escalation di provocazioni della Corea del Nord tra il 2012 e il 2017 e la derivante 

tensione sviluppatasi nella regione abbiano contribuito a spingere il Giappone a 

modificare la propria politica di sicurezza. A testimonianza di ciò è stata individuata 

una tendenza del governo giapponese a dotare lo Stato e le Forze di Auto-difesa di 

nuove capacità. Ad esempio, la capacità di difendersi dai missili balistici e di svolgere 

un ruolo più proattivo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, 

fino alla reinterpretazione della Costituzione per dotarsi di una parziale capacità di 

godere del diritto all’auto-difesa collettiva. Con ciò non si vuole dire che gli sviluppi 

degli ultimi vent’anni abbiano rappresentato un superamento dei principi 

dell’antimilitarismo, del pacifismo e del bilateralismo che hanno caratterizzato la 

politica di sicurezza giapponese. Anzi, se si prende in considerazione il principio del 

bilateralismo non si può che affermare che negli ultimi vent’anni si sia verificato un 

suo rafforzamento. La tendenza a rafforzare la capacità d’azione delle Forze di Auto-

difesa, gli aumenti verificatisi per il budget della difesa, la dotazione di tecnologie 

BMD e il superamento, benché parziale, del divieto di partecipare all’auto-difesa 

collettiva potrebbero far pensare ad un superamento dei principi dell’antimilitarismo 
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e del pacifismo. Tuttavia, essi continuano ad essere caratterizzanti della politica di 

sicurezza del Giappone. 

Da questo punto si procederà ad esporre complessivamente le considerazioni tratte 

dall’analisi effettuata. 

Nel secondo capitolo della tesi è stato osservato che il test nord-coreano del 31 

agosto del 1998 rappresentò un punto di svolta nelle relazioni tra Giappone e Corea 

del Nord. Infatti, fu a seguito di esso che, per il Giappone, divenne evidente il fatto 

che la Corea del Nord fosse una credibile minaccia per la sua sicurezza. La 

consapevolezza di essere nel raggio di azione di un possibile attacco missilistico nord-

coreano si era materializzata già a seguito del test missilistico nord-coreano del 1993. 

Tuttavia, con il test del 1998 questo raggio si era allargato ulteriormente. Il timore 

per la minaccia missilistica nord-coreana non fu l’unica preoccupazione che parve 

risvegliarsi a seguito del test del 31 agosto. Infatti, un’altra preoccupazione derivava 

dal fatto che il Giappone si ritrovava fondamentalmente incapace di far fronte ad un 

eventuale attacco da parte della Corea del Nord. La risposta del Giappone al test 

nord-coreano del 1998 comportò prevalentemente misure caratterizzate dalla 

multilateralità, come la decisione comune degli Stati membri del Comitato Esecutivo 

della KEDO di sospendere la conclusione dell’accordo relativo al suo finanziamento. 

Inoltre, le misure adottate furono caratterizzate dalla loro breve durata. 

Effettivamente, la sospensione dell’accordo sul finanziamento della KEDO durò 

soltanto due mesi. Quindi, se si considera la durata delle sanzioni tanto multilaterali 

quanto unilaterali che sarebbero state imposte negli anni successivi, è possibile 

notare una significativa differenza. La risposta giapponese fu, altresì, caratterizza da 

misure volte a rafforzare le sue capacità difensive e non quelle offensive, attraverso 

lo sviluppo di satelliti di ricognizione, che negli anni successivi sarebbero stati 

utilizzati con lo scopo di monitorare l’attività missilistica nord-coreana, e del sistema 

Ballistic Missile Defense (BMD). Sebbene il programma per lo sviluppo di satelliti di 

ricognizione dimostrò un desiderio di miglioramento delle proprie capacità di 

raccolta d’informazioni indipendentemente dagli Stati Uniti, ciò non rappresentò 

una rottura con l’alleato americano. Infatti, nello stesso periodo partì un progetto di 
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ricerca congiunta con gli Stati Uniti sulla tecnologia BMD. Pertanto, si può concludere 

che la reazione del Giappone non rappresentò un punto di rottura con i principi che 

avevano contraddistinto le politiche di sicurezza dal dopoguerra. Tuttavia, fu 

ugualmente un punto di svolta in quanto rese evidente la vulnerabilità giapponese 

ai missili nord-coreani e la necessità di individuare nuovi meccanismi per affrontare 

la minaccia nord-coreana.  

Diverso fu l’impatto dell’acuirsi della minaccia rappresentata dalla Corea del Nord 

per il Giappone tra il 2002 e il 2006 sulle politiche di sicurezza giapponesi, come è 

stato possibile osservare nel terzo capitolo. La necessità di far fronte alla minaccia 

rappresentata dalla Corea del Nord ebbe un ruolo rilevante tanto nella decisione del 

governo giapponese di sostenere gli Stati Uniti nella Guerra in Iraq quanto nella 

decisione di dottare il Paese di un sistema più efficace per affrontare un eventuale 

conflitto con una potenza straniera all’interno del suo territorio. Inoltre, con l'acuirsi 

della percezione della Corea del Nord come una minaccia per la sicurezza del 

Giappone, il governo giapponese si convinse della necessità di acquistare dei sistemi 

di difesa missilistica direttamente dagli Stati Uniti. Superando, quindi, la decisione di 

limitarsi alla sola ricerca congiunta con l’alleato americano. Inoltre, è importante 

notare che, come era già successo a seguito del test nord-coreano del 1998, la 

risposta giapponese di fronte alla minaccia nord-coreana per la sicurezza nazionale 

non comportò, tra il 2002 e il 2006, l’adozione di misure unilaterali. Tuttavia, in 

questo periodo, forte del sostegno dell'opinione pubblica, il governo giapponese fu 

in grado di cominciare a preparare una legislazione che, già nel 2006, avrebbe 

permesso al Paese di mettere in atto sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord. 

Nel quarto capitolo è stato possibile osservare come la reazione ai test missilistici e 

nucleari del 2006 e del 2009 sia stata profondamente diversa rispetto a quella 

verificatasi per il test del 1998. Ciò è evidente sia nella risposta del Giappone, sia 

nella risposta avutasi a livello internazionale. Per quanto riguarda i test nord-coreani 

del 2006, il Giappone reagì imponendo sanzioni unilaterali contro Pyongyang. Si 

trattò, infatti, di sanzioni che vietavano il trasferimento di capitali e il movimento di 

beni e persone dalla Corea del Nord verso il Giappone. Si verificò, altresì, un 
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acceleramento nei piani di dotazione di sistemi di difesa balistico missilistica. Per 

quanto riguarda la reazione internazionale, invece, il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite adottò due Risoluzioni a seguito dei test nord-coreani di luglio e 

ottobre 2006. Simili furono le reazioni ai test nord-coreani del 2009. Esse 

provocarono, da una parte, la chiusura totale al commercio tra Giappone e Corea del 

Nord e, dall’altra, l'adozione di un'ulteriore Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite. Inoltre, per quanto riguarda la differenza tra le misure adottate 

a seguito dei test nord-coreani del 2006 e del 2009 e le misure che erano state 

adottate nel 1998, è importante considerare che la risposta al test del 1998 aveva 

comportato per il Giappone solo la partecipazione all'adozione di misure 

multilaterali. Tali sanzioni erano state solo temporanee. Infatti, la sospensione della 

firma dell'accordo sul finanziamento della KEDO dopo il test di fine agosto 1998 era 

durata solo due mesi. Diversamente, le sanzioni imposte dal Giappone a partire dal 

2006 contro la Corea del Nord, oltre ad essere state anche unilaterali, sono 

caratterizzate dall’essere rimaste, almeno in parte, in vigore fino al 2014. Come è 

stato osservato nel capitolo cinque, il Giappone avrebbe imposto nuovamente tali 

sanzioni sulla Corea del Nord a partire dal 2016. 

Nel periodo tra il 2006 e il 2009, la politica estera giapponese, caratterizzata 

dall'applicazione di una linea sempre più dura contro il regime di Pyongyang, 

rappresentò un ostacolo per i progressi nelle trattative bilaterali e nelle trattative 

multilaterali. Questa politica, inoltre, si allontanava da quella applicata 

dall'amministrazione del Primo Ministro Koizumi tra il 2002 e il 2006, che era stata 

in grado di bilanciare il dialogo con la minaccia di sanzioni. La linea dura dei governi 

giapponesi della seconda metà della prima decade degli anni 2000 fu senza dubbio 

una risposta alla crescente percezione giapponese della Corea del Nord come una 

minaccia per la sua sicurezza. Iniziata nel 1998 e acuitasi nel 2002, la percezione del 

regime di Pyongyang come una minaccia per il Giappone si era, infatti, ulteriormente 

inasprita nel 2006. Ciò era avvenuto proprio a causa dei numerosi test missilistici e 

del test nucleare che aveva trasformato la Corea del Nord nel secondo Stato in 

possesso di armi nucleari nel Nord-Est Asiatico dopo la Cina. Infine, come è stato 
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accennato precedentemente, il nuovo approccio del Giappone nella risposta a 

Pyongyang e la sospensione delle trattative all’interno delle Six-Party Talks 

avrebbero significato per il Giappone la perdita di un canale formale di 

comunicazione e della possibilità di ottenere dei progressi per la risoluzione della 

questione dei rapimenti. 

L’ultimo periodo analizzato in questa tesi, nel quinto capitolo, è quello compreso tra 

i mesi immediatamente precedenti il ritorno alla guida del Giappone del primo 

ministro Abe e il 2018. Si è trattato di un periodo caratterizzato da un ritmo crescente 

di quelle che possono essere definite "provocazioni" da parte della Corea del Nord. 

La scelta di utilizzare questo termine deriva dal fatto che sia indiscutibile che è questo 

il modo in cui gli sviluppi della Corea del Nord nei suoi programmi missilistico e 

nucleare sono stati percepiti, non solo dal Giappone, ma anche da altri attori 

internazionali, in particolare dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Il termine risulta 

adatto anche a causa del modo e delle tempistiche con cui i diversi test missilistici e 

nucleari hanno avuto luogo. Infatti, più volte è stato possibile osservare come la 

Corea del Nord abbia dimostrato la scarsa efficacia delle sanzioni imposte dal 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU conducendo, spesso nei giorni immediatamente 

successivi, ulteriori test. Infine, è importante considerare il crescente utilizzo, in 

particolar modo nel corso del 2017, di una retorica minacciosa da parte del regime 

di Pyongyang contro il Giappone, ma soprattutto contro gli Stati Uniti. Nel periodo 

considerato, il numero di test missilistici è stato senza precedenti. Inoltre, nel 2017 

la Corea del Nord ha lanciato per la prima volta dei missili balistici intercontinentali 

in grado di raggiungere grandi distanze e probabilmente in grado di trasportare 

testate nucleari. Come detto in precedenza, all’aumento delle provazioni nord-

coreane è corrisposto un cambiamento nelle modalità di rispondervi del Giappone. 

Tra il 2012 e il 2016, la politica adottata dal governo giapponese nei confronti di 

Pyongyang è stata caratterizzata da una linea dura. Questa linea è stata in parte più 

simile a quella adottata all’inizio degli anni 2000 dall’amministrazione Koizumi, che 

integrava il dialogo alla minaccia di sanzioni, di quanto lo sia stata alla politica 

adottata durante il primo mandato del primo ministro Abe. Infatti, essa è stata 



147 

caratterizzata, da una parte, dalla minaccia dell'imposizione di sanzioni unilaterali 

contro Pyongyang e, dall'altra, da una maggiore volontà di Tokyo di ristabilire un 

dialogo con la Corea del Nord. Durante gli anni del secondo mandato del Primo 

Ministro Abe, il nuovo approccio ha evidentemente garantito che il dialogo tra i due 

Stati ricominciasse dopo quasi quattro anni di silenzio. Il successo di questa 

riapertura, però, è stato parziale. Per quasi due anni, infatti, Tokyo ha sospeso 

diverse sanzioni unilaterali imposte nel decennio precedente e Pyongyang ha 

stabilito un Comitato incaricato di effettuare nuove indagini sui rapimenti e sui resti 

dei giapponesi deceduti nel territorio nord-coreano. Tuttavia, si può parlare di un 

successo parziale, poiché le indagini non hanno portato a significativi progressi in 

queste questioni. Inoltre, la ripresa dei test nord-coreani nel 2016 e la nuova 

imposizione di sanzioni unilaterali da parte del Giappone contro la Corea del Nord, 

hanno provocato la sospensione delle indagini e del dialogo tra i due Stati. L’acuirsi 

della minaccia rappresentata dalla questione nord-coreana per la sicurezza del 

Giappone ha implicato, altresì, delle riforme nella politica di sicurezza giapponese. A 

testimonianza di ciò si è accennato al fatto che, già nei primi giorni del suo secondo 

mandato, il primo ministro Abe abbia garantito un aumento del budget per la difesa. 

Questo rappresentò un grande cambiamento, poiché nel 2012 si concluse un 

decennio di stagnazione per la spesa destinata alla difesa e poiché da allora essa è 

progressivamente aumentata fino a raggiungere nell'anno fiscale 2018 i 4.94 trilioni 

di yen, come detto in precedenza. Altre novità per la politica di sicurezza sono state 

brevemente evidenziate con l'esposizione relativa all'introduzione della "Strategia 

per la Sicurezza Nazionale". In tale documento, infatti, si evidenziava la necessità di 

eseguire il rafforzamento delle capacità di deterrenza di fronte alle minacce e di 

difesa della nazione, in particolar modo la difesa e la sorveglianza marittima delle 

isole remote, la difesa missilistica e la cybersecurity.598 Inoltre, in tale documento si 

sottolineava la necessità di eseguire il rafforzamento della cooperazione con altri 

Stati e il rafforzamento delle capacità tecnologiche e di raccolta di informazioni del 

                                                           
598 SCHOFF J. L., Unconmmon Alliance for the Common Good, The United States and Japan After the Cold 

War, p. 128; LIFF A. P., Japan's Security Policy in the "Abe Era": Radical Transformation or Evolutionary 

Shift?, p. 20. 
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Giappone.599 Importante è stata anche l'introduzione nel 2013 delle Linee Guida del 

Programma per la Difesa Nazionale, poiché qui viene introdotto il concetto della 

Dynamic Joint Defense Force, il cui scopo è quello di costruire una forza difensiva più 

efficiente che possa condurre dinamicamente diverse attività a seconda delle 

circostanze, con particolare enfasi sulla prontezza, la sostenibilità, la resilienza e la 

connettività.600 Le implicazioni per la politica di sicurezza giapponese, come 

accennato in precedenza, sono osservabili anche nel maggiore impegno nella ricerca 

e nello sviluppo della tecnologia BMD, nel rafforzamento dell'alleanza nippo-

statunitense per la sicurezza, nelle crescenti capacità delle Forze di Auto-difesa 

giapponesi, così come nelle crescenti capacità d'intervento per il mantenimento 

della pace e della sicurezza internazionale. Tra le riforme che hanno caratterizzato il 

periodo considerato vi è, altresì, l'introduzione nel 2014 dei "Tre Principi per il 

Trasferimento di Equipaggiamento e Tecnologia di Difesa", fino ad allora a lungo 

vietate. Inoltre, l'anno successivo venne approvata la modifica delle Linee Guida per 

la Cooperazione nella Difesa tra Giappone e Stati Uniti. Questa modifica risulta 

particolarmente interessante, in quanto per la prima volta si fa riferimento 

all'esercizio del diritto del Giappone all'auto-difesa collettiva. Esse, anticipano in tal 

senso la Legge sulla Pace e la Sicurezza che sarebbe stata approvata a settembre del 

2015.601 Qui, il diritto all’esercizio dell’auto-difesa collettiva viene garantito al 

Giappone in caso di minacce alla sopravvivenza nella modifica attuata alla Legge sulla 

Risposta a Situazioni di Attacco Armato (o Law for Ensuring Peace and Independence 

of Japan and Security of the State and the People in armed attack situations, etc., 

and Survived-Threatening Situation)602. Inoltre, è necessario considerare che, già il 1° 

luglio del 2014, il Gabinetto Abe aveva preso la decisione di esercitare parzialmente 

il diritto all'auto-difesa collettiva. Gli sviluppi avvenuti nel biennio 2016 – 2017, sia 

                                                           
599 Ibidem. 
600 NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 2014, pp. 64 – 65. 
601 AKIMOTO D., op. cit., p. 136. 
602 Una simile situazione viene definita come: “a situation where an armed attack against a foreign country 

that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan’s survival and poses a clear 

danger to fundamentally overturn people’s right to life, liberty and pursuit of happiness”; Defense of 

Japan Annual White Paper 2015, p. 145. 
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per quanto riguarda le provocazioni della Corea del Nord, sia per quanto riguarda la 

risposta giapponese ad esse, hanno portato anche al rafforzamento dell’alleanza 

bilaterale con gli Stati Uniti per la sicurezza. Un esempio di ciò è riscontrabile 

nell'attività diplomatica del governo Abe che ha evidenziato la vicinanza tra Stati 

Uniti e Giappone nel far fronte all'escalation nelle provocazioni di Pyongyang. 

Inoltre, è necessario considerare come le numerose attività svolte congiuntamente 

dalle Forze di Auto-difesa giapponesi e dalle Forze Armate degli Stati Uniti siano state 

utili ad accrescere la loro coordinazione e velocità di risposta ad un eventuale 

attacco. 

Il 2018, infine, ha visto una progressiva distensione nella questione nord-coreana. 

Questo è stato merito degli sviluppi bilaterali tra la Corea del Nord e la Corea del Sud 

e tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Questo nuovo clima è stato visto come un 

notevole progresso, sia in Giappone sia nell'ambiente internazionale. Tuttavia, non 

è possibile ignorare il fatto che l’insistenza di Tokyo per risolvere la questione dei 

rapimenti e la contemporanea ritrosia di Pyongyang a tornare sul tavolo dei negoziati 

con Tokyo possano in futuro portare all’esclusione del Giappone da eventuali 

negoziati multilaterali. Inoltre, va considerato che, nonostante sia passato più di un 

anno dagli ultimi test missilistici e nucleare nord-coreani, per il Giappone la 

questione rimane aperta e preoccupante. Come è già stato accennato, infatti, il 

Giappone è ben consapevole che ad oggi centinaia di missili in grado di colpire 

praticamente ogni angolo del Giappone restano in possesso del regime di Pyongyang 

senza che vi sia alcun protocollo di verifica. Questo viene più volte ribadito nel White 

Paper on Defense of Japan 2018 del Ministero della Difesa del Giappone. È possibile 

concludere, quindi, che nonostante si sia verificata una distensione nella crisi relativa 

alla questione nord-coreana nel corso dell’ultimo anno, il Giappone continua a 

ritenere che ci sia ancora molto lavoro da fare per ottenerne una risoluzione. Nel 

frattempo, l’impegno giapponese continua ad essere forte per garantire che le 

risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite siano implementate da tutti gli Stati 

membri. Questo impegno non è stato solo diplomatico, ma sta attualmente 

coinvolgendo anche le attività della Guardia Costiera del Giappone. Quest’ultima, 
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infatti, è stata incaricata di eseguire dei controlli sulle navi sospettate di non 

rispettare i divieti di intrattenere determinati rapporti commerciali con la Corea del 

Nord e con i soggetti e le organizzazioni collegate al regime di Pyongyang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

LIBRI 

• AKIMOTO Daisuke, The Abe Doctrine, Japan’s Proactive Pacifism and Security 

Strategy, Palgrave Macmillan, 2018. 

• CAROLI Rosa, GATTI Francesco, Storia del Giappone, Laterza, Bari, 2009. 

• DIFILIPPO Anthony, Japan's Nuclear Disarmament Policy and the U.S. Security 

Umbrella, Palgrave Macmillan, 2006. 

• DIFILIPPO Anthony, US-Japan-North Korea Security Relations: Irrepressible 

Interests, Routledge, 2012. 

• DOBBINS James, MCGINN John G., CRANE Keith, JONES Seth G., LAL Rollie, 

RATHMELL Andrew, SWANGER Rachel, TIMILSINA Anga, America's Role in 

Nation-Building. From Germany to Iraq, RAND Corporation, 2003, disponibile 

in: https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1753rc; (ultimo accesso: 

22/12/2017). 

• DOWER John W., Embracing Defeat, Japan in the wake of World War II, W. 

W. Norton & Company/The New Press, 1999. 

• HAYES Louis D., Japan and the Security of Asia, Lexington Books, 2001. 

• HOOK Glenn D. (et al.), Japan's International Relations: Politics, Economics 

and Security, Routledge, London and New York, 2001. 

• HUGHES Christopher W., Japan’s Economic Power and Security: Japan and 

North Korea, Routledge, 1999. 

• HUGHES Christopher W., Japan’s Foreign and Security Policy Under The ‘Abe 

Doctrine’, New Dynamism or New Dead End?, Palgrave Macmillan, 2015. 

• HUGHES Christopher W., Japan’s Security Agenda: Military, Economic & 

Environmental Dimensions, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, 2004. 

• KLIMAN Daniel M., Japan’s Security Strategy in the Post-9/11 World, 

Embracing a New Realpolitik, The Center for Strategic and International 

Studies, 2006. 

• OROS Andrew L., TATSUMI Yuki, Global Security Watch - Japan, Praeger, 2010. 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1753rc


152 

• SAMUELS Richard J., Securing Japan. Tokyo’s grand strategy and the future of 

East Asia, Cornell Paperbacks, Stati Uniti, 2008. 

• SEUNG Hyok Lee, Japanese Society and the Politics of the North Korean 

Threat, University of Toronto Press, 2016. 

• SHEN Simon, North Korea and Northeast Asian Regional Security, Routledge, 

Taylor & Francis Group, London and New York, 2015. 

• WESLEY Michael (ed.), Global Allies, Comparing US alliances in the 21st 

century, ANU Press, Australia, 2017. 

 

ARTICOLI E SAGGI 

• AP, KYODO, U.N. Votes To Add 15 North Koreans, Four Entities To U.N. 

Blacklist, The Japan Times, 03/06/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-

add-15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU; (ultimo 

accesso: 03/12/2018). 

• AP, REUTERS, New U.N. Sanctions Resolution Will Slash North Korean Exports 

by One-Third, The Japan Times, 05/08/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-

sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-

third/#.XAUGVOhKjIV; (ultimo accesso: 03/12/2018). 

• AP, REUTERS, U.N. Security Council strongly condemns North Korea missile 

test, The Japan Times, 14/02/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-

council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/; (ultimo accesso: 

02/12/2018). 

• ASHIZAWA Kuniko, Tokyo’s Quandary, Beijing’s Moment in the Six-Party 

Talks: A Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK’s Nuclear 

Problem, Pacific Affairs Special Issue “The Other Binary: Why Japan-North 

Korea Relations Matter”, Vol. 79, No. 3, pp. 411 – 432, 2006. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-add-15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/03/asia-pacific/u-n-votes-add-15-north-koreans-four-entities-u-n-blacklist/#.XAT6_OhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/05/asia-pacific/new-u-n-sanctions-resolution-will-slash-north-korean-exports-one-third/#.XAUGVOhKjIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/14/asia-pacific/u-n-security-council-strongly-condemns-north-korea-missile-test/


153 

• AUSLIN Michael R., Japanese Perspectives on the Six-Party Talks and the North 

Korean Nuclear Crisis, in: Finnemann Nicole M., Howe Sarah, Kim Abraham, 

Lowe-Lee Florence, Marik Mary (eds.) “Tomorrow’s Northeast Asia: Prospects 

for Emerging East Asian Cooperation and Implications for the United States”, 

Joint U.S.-Korea Academic Studies, Volume 21, pp. 195 – 206, 2011. 

• BERGENWALL Samuel, KORKMAZ Kaan, RYDQVIST John, Japan's Defence and 

Security Policy - a Primer, FOI, (Report no. FOI-R--4249--SE), 2016. 

• BERGER Thomas U., From Sword to Chrysanthemum: Japan’s Culture of Anti-

militarism, International Security, Vol. 17, No. 4 (Spring, 1993). 

• BERKOFSKY Axel, Japan’s North Korea policy: Trends, controversies and 

impact on Japan’s overall defence and security policy, AIES-STUDIEN, Austria 

Institut für Europa und Sicherheitspolitik, Nr. 2, 2011. 

• BERKOFSKY Axel, Japan's North Korea policy: Trends, controversies and 

impact on Japan's overall defence and security policy, Austria Institut für 

Europa und Sicherheitspolitik, AIES-STUDIEN, No. 2, 2011. 

• CHOI KYUNGWON, Japan’s Foreign Policy toward Korean Peninsula in the 

Détente Era: An Attempt at Multilayered Policy, Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, NKIDP – North Korea International 

Documentation Project, Working Paper #6, 2017. 

• CRONIN Richard P., The North Korean Nuclear Threat and the U.S.-Japan 

Security Alliance: Perceived Interests, Approaches, and Prospects, The 

Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 29:1, pp. 51 -74; 2005. 

• DAVENPORT K., UN Security Council Resolutions on North Korea, Arms Control 

Association, 2018, in: https://www.armscontrol.org/print/5653; (ultimo 

accesso: 20/07/2018). 

• DAVENPORT Kelsey, Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile 

Diplomacy, Arms Control Association, 2018, disponibile in: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron, (ultimo accesso: 

24/11/2018). 

https://www.armscontrol.org/print/5653
https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron


154 

• DAVENPORT Kelsey, The Six-Party Talks at a Glance, Arms Control 

Association, 2018, disponibile in: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks; (ultimo accesso: 

24/07/2018). 

• DAVENPORT KELSEY, The U.S.-North Korean Agreed Framework at a Glance, 

Arms Control Association, 2017, disponibile in: 

https://www.armscontrol.org/factsheets/agreedframework;  (ultimo 

accesso: 28/04/2018). 

• DIFILIPPO Anthony, Still at Odds: The Japanese Abduction Issue and North 

Korea’s Circumvention, UNISCI Discussion Papers - Universidad Complutense 

de Madrid, No. 32, pp. 137 – 170, 2013. 

• FOUSE David, Japan’s Post-Cold War North Korea Policy: Hedging toward 

Autonomy?, Asia-Pacific Center for Security Studies, Occasional Paper Series, 

2004. 

• FU Ying, The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future – A Chinese 

Perspective, John L. Thornton China Center at Brookings, Strategy Paper 3, 

2017. 

• GAO Charlotte, China Refuses to Condemn North Korea's New Missile Launch, 

The Diplomat, 30/08/2017, disponibile in: 

https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-

new-missile-launch/; (ultimo accesso: 02/12/2018). 

• GREEN Michael, The Challenges of Managing U.S.-Japan Security Relations 

after the Cold War, in CURTIS Gerald L., “New Perspectives on U.S.-Japan 

Relations”, Tokyo: Japan Center for International Exchange, pp. 241 – 264, 

2000, disponibile sul sito Japan Center For International Exchange (JCIE/USA) 

in formato .pdf in: 

http://www.jcie.org/researchpdfs/NewPerspectives/new_green.pdf; (ultimo 

accesso: 19/08/2018). 

• HAGSTRÖM Linus, SÖDERBERG Marie, Taking Japan-North Korea Relations 

Seriously: Rationale and Background, in Pacific Affairs Special Issue “The 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks
https://www.armscontrol.org/factsheets/agreedframework
https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-new-missile-launch/
https://thediplomat.com/2017/08/china-refuses-to-condemn-north-koreas-new-missile-launch/
http://www.jcie.org/researchpdfs/NewPerspectives/new_green.pdf


155 

Other Binary: Why Japan-North Korea Relations Matter”, Vol. 79, No. 3, pp. 

373 – 386, Fall 2006. 

• HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver, Interests, Interdependencies and a 

Gordian Knot, in HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), “Facets of the 

North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's Interests”, Stiftung 

Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security 

Affairs, SWP Research Paper 12, pp. 7 - 10, Dicembre 2018. 

• HILPERT Hanns Günther, POHLKAMP Elli, Japan: On the Sidelines, in HILPERT 

Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), “Facets of the North Korea Conflict. 

Actors, Problems and Europe's Interests”, Stiftung Wissenschaft und Politik 

German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper 

12, pp. 36 - 39, Dicembre 2018. 

• HILPERT Hanns Günther, SUH Elisabeth, South Korea: Caught in the Middle or 

Mediating from the Middle? in HILPERT Hanns Günther, MEIER Oliver (Eds.), 

“Facets of the North Korea Conflict. Actors, Problems and Europe's Interests”, 

Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and 

Security Affairs, SWP Research Paper 12, pp. 17 - 21, Dicembre 2018. 

• HUGHES Christopher W., “Super-Sizing” The DPRK Threat, Japan’s Evolving 

Military Posture and North Korea, Asian Survey, Vol 49, No. 2, pp. 291 – 311, 

2009. 

• HUGHES Christopher W., FUKUSHIMA Akiko, U.S.-Japan Security Relations. 

Toward bilateralism plus? in Ellis S. KRAUSS, T.J. PEMPEL, Beyond Bilateralism. 

U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford University Press, 

Stanford, California, pp. 55 – 86, 2004. 

• HUGHES Christopher W., Japan, Ballistic Missile Defence and remilitarisation, 

Space Policy xxx (2013). 

• HUGHES Christopher W., Japan's Strategic Trajectory and Collective Self-

Defense: Essential Continuity or Radical Shift?, The Journal of Japanese 

Studies, Vol. 43, No. 1, pp. 93 - 126, 2017. 



156 

• HUGHES Christopher W., Not quite the ‘Great Britain of the Far East’: Japan’s 

security, the US-Japan alliance and the ‘war on terror’ in East Asia, Cambridge 

Review of International Affairs Vol. 20, No. 2, pp. 325 – 338, 2007, disponibile 

in formato .pdf sul sito The University of Warwick in: 

http://wrap.warwick.ac.uk/1050/1/WRAP_Hughes_9871481-080709-

not_quite_the_great_britain_of_the_far_east_revised_cria_hughes_wrap.p

df (ultimo accesso: 19/08/2018). 

• HUGHES Christopher W., The North Korean Nuclear Crisis and Japanese 

Security, Survival, Vol. 38, No. 2, pp. 79 – 103, 1996. 

• HUGHES Christopher W., The Political Economy of Japanese Sanctions 

Towards North Korea: Domestic Coalitions and International Systemic 

Pressures, Pacific Affairs: Volume 79, No. 3, pp. 455 – 481, 2006. 

• HUGHES Cristopher W., KRAUSS Ellis S., Japan's New Security Agenda, 

Survival, Vol. 49, No. 2, pp. 157 - 176, 2007. 

• JOHNSON Jesse, North Korea Missile Test Delivers Early Challenge to Trump 

and Abe, The Japan Times, 13/02/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-

diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/; 

(ultimo accesso: 02/12/2018). 

• JOHNSON Jesse, North Korea says missile launches were training for striking 

U.S. bases in Japan, The Japan Times, 7/03/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-

says-missile-launches-part-training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU; 

(ultimo accesso: 02/12/2018). 

• JOHNSON Jesse, YOSHIDA Reiji, North Korea responds to latest U.N. sanctions 

with second missile over Japan, The Japan Times, 15/09/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-

launches-missile-hokkaido/#.XAVlBuhKjIU; (ultimo accesso: 03/12/2018). 

• JOHNSON Jesse, YOSHIDA Reiji, OSAKI Tomohiro, North Korea conducts sixth 

nuclear test, says it has developed 'perfect' H-bomb, The Japan Times, 

http://wrap.warwick.ac.uk/1050/1/WRAP_Hughes_9871481-080709-not_quite_the_great_britain_of_the_far_east_revised_cria_hughes_wrap.pdf
http://wrap.warwick.ac.uk/1050/1/WRAP_Hughes_9871481-080709-not_quite_the_great_britain_of_the_far_east_revised_cria_hughes_wrap.pdf
http://wrap.warwick.ac.uk/1050/1/WRAP_Hughes_9871481-080709-not_quite_the_great_britain_of_the_far_east_revised_cria_hughes_wrap.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/13/national/politics-diplomacy/north-korea-missile-test-delivers-early-challenge-trump-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-says-missile-launches-part-training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/07/national/north-korea-says-missile-launches-part-training-striking-u-s-bases-japan/#.XARCXOhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-launches-missile-hokkaido/#.XAVlBuhKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/15/national/north-korea-launches-missile-hokkaido/#.XAVlBuhKjIU


157 

03/09/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/03/national/north-korea-

earthquake-suggests-country-may-have-conducted-sixth-nuclear-test/; 

(ultimo accesso: 03/12/2018). 

• KALLENDER Paul, HUGHES Christopher W., Hiding in Plain Sight? Japan’s 

Militarization of Space and Challenges to the Yoshida Doctrine, Asian Security, 

Routledge Taylor & Francis Group, 2018, disponibile sul sito Taylor & Francis 

Online in: https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1439017, (ultimo 

accesso: 19/08/2018). 

• KIM Hosup, TADOKORO Masayuki, BRIDGES Brian, Mananging another North 

Korean Crisis: South Korean, Japanese, and U.S. Approaches, Asia Perspective, 

Vol. 27, No. 3, Special Issue on Japan, pp. 53 – 83, 2003. 

• KINGSTON Jeff, Shadow boxing: Japan’s para-diplomacy with Taiwan, in 

BROWN James D. J., KINGSTON Jeff, “Japan’s Foreign Relations in Asia”, 

Routledge, London and New York, pp. 201 – 217, 2018. 

• KONG Kanga, North Korea Slams ‘Evil’ Sanctions, Vows Faster Nuclear Push, 

Bloomberg, 13/09/2017, disponibile in: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-

to-accelerate-nuclear-push-after-un-sanctions; (ultimo accesso: 

29/08/2018). 

• KUBOTA Norihito, The Structure of Impasse: The Complexity of Japan’s “North 

Korean Issues”, Institute for Security & Development Policy, Asia Paper, 2010. 

• KYODO, 'No Plan' in Works to let SDF Develop Way to Attack Foreign 

Countries: Abe, The Japan Times, 06/08/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-

let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/; (ultimo accesso: 

03/12/2018). 

• KYODO, U.N. Security Council holds emergency talks on North Korea, The 

Japan Times, 9/03/2017, disponibile in: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/03/national/north-korea-earthquake-suggests-country-may-have-conducted-sixth-nuclear-test/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/03/national/north-korea-earthquake-suggests-country-may-have-conducted-sixth-nuclear-test/
https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1439017
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-to-accelerate-nuclear-push-after-un-sanctions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/north-korea-vows-to-accelerate-nuclear-push-after-un-sanctions
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/06/national/no-plan-works-let-sdf-develop-way-attack-foreign-countries-abe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-council-holds-emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU


158 

council-holds-emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU; (ultimo accesso: 

02/12/2018). 

• LEE Eric Yong-Joong, The Six-Party Talks and The North Korean Nuclear 

Dispute Resolution Under The IAEA Safeguards Regime, Asian-Pacific Law & 

Policy Journal, Vol. 5, 2004. 

• LEE Yaechan, Japan's North Korean Diaspora, The Diplomat, 5/01/2018, in: 

https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/; (ultimo 

accesso 16/07/2018). 

• LIFF Adam P., Japan's Security Policy in the "Abe Era": Radical Transformation 

or Evolutionary Shift?, Texas National Security Review, Vol. 1, Issue 3, 2018. 

• MASLOW Sebastian, Japan, North Korea and the abduction issue, East Asia 

Forum, Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 

5/07/2013, disponibile in: 

http://www.eastasiaforum.org/2013/07/05/japan-north-korea-and-the-

abduction-issue/; (ultimo accesso: 15/08/2018). 

• MASLOW Sebastian, Will Japan and North Korea be able to solve the 

abduction issue?, Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii, PacNet No. 56, 

16/07/2014, disponibile in: 

https://www.files.ethz.ch/isn/182999/Pac1456.pdf, (ultimo accesso: 

10/07/2018). 

• MATHUR Arpita, Japan’s Changing Role in the US-Japan Security Alliance, 

Strategic Analysis, Vol. 28, No. 4, pp. 503 – 525, 2004. 

• MATHUR Arpita, Japan’s Response to North Korea’s Nuclear Test, Institute for 

Defense Studies and Analyses, Strategic Analysis, Vol. 30, No. 4, pp. 868 – 873, 

2006. 

• MAY Michael (et al.), Verifying the Agreed Framework, Center for Global 

Security Research and CISAC Stanford University, (UCRL-ID-142036; CGSR-

2001-001), 2001. 

• MCCORMACK Gavan, Japan and North Korea: The Long and Twisted Path 

towards Normalcy, Working Paper Series, US-Korea Institute at Sais, 2008. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/09/asia-pacific/u-n-security-council-holds-emergency-talks-north-korea/#.XARJNuhKjIU
https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/
http://www.eastasiaforum.org/2013/07/05/japan-north-korea-and-the-abduction-issue/
http://www.eastasiaforum.org/2013/07/05/japan-north-korea-and-the-abduction-issue/
https://www.files.ethz.ch/isn/182999/Pac1456.pdf


159 

• MCCORMACK Gavan, Security Council Condemnation of North Korean “UFO” 

Deepens Korean Crisis, The Asia-Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 7, Issue 16, 

No. 1, 2009, disponibile in formato .pdf in: https://apjjf.org/-Gavan-

McCormack/3121/article.pdf; (ultimo accesso: 25/07/2018). 

• MCCURRY Justin, We will sink Japan and turn US to 'ashes and darkness', says 

North Korea, The Guardian, 14/09/2017, disponibile in: 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-

sink-japan-us-ashes-darkness; (ultimo accesso: 29/08/2018). 

• MIYASHITA Akitoshi, Where do norms come from? Foundations of Japan’s 

postwar pacifism, International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 7, pp. 99 – 

120, 2007. 

• MORRIS-SUZUKI Tessa, Re-Imagining Japan-North Korea Relations Part 1, 

disponibile sul sito Japan Institute – ANU (Australian National University) in: 

http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u5/1_Re-

Imagining_Part_I.pdf; (ultimo accesso: 08/12/2017). 

• MULGAN Aurelia George, Japan-North Korea relations, in BROWN James D. J. 

e KINGSTON Jeff (eds.), “Japan’s Foreign Relations in Asia”, Routledge Taylor 

& Francis Group, London and New York, pp. 233 – 247, 2018. 

• MYERS Steven Lee, SANG-HUN Choe, North Koreans Agree to Freeze Nuclear 

Work; U.S: to Give Aid, The New York Times, 29/02/2012, disponibile in: 

https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-

agrees-to-curb-nuclear-work.html; (ultimo accesso: 18/02/2018). 

• NARUSHIGE Michishita, Japan's Response to Nuclear North Korea, in ROZMAN 

Gilbert, "Joint U.S.-Korea Academic Studies, Asia at a Tipping Point: Korea, 

The Rise of China, and The Impact of Leadership Transitions", KEI - Korea 

Economic Institute, Vol. 23, pp. 99 - 112, 2012. 

• NISH I. H., The Japanese-American Security Treaty, 1960, The Australian 

Quarterly, Vol. 32, No. 3 (Sep. 1960), pp. 7 - 15; disponibile in: 

https://www.jstor.org/stable/20633630 (ultimo accesso: 10/11/2018). 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-sink-japan-us-ashes-darkness
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-sink-japan-us-ashes-darkness
http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u5/1_Re-Imagining_Part_I.pdf
http://japaninstitute.anu.edu.au/sites/default/files/u5/1_Re-Imagining_Part_I.pdf
https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html
https://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html


160 

• NK NEWS.ORG, North Korea Launches Rocket, Satellite Successfully "in Orbit", 

12/12/2012 disponible in: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/

North-Korea-rocket-launch-satellite-successfully-sent-into-orbit.html; 

(ultimo accesso 15/08/2018). 

• North Korea halts inquiry into abductions of Japanese citizens, 12/02/2016, 

AFP in Seoul, The Guardian, disponibile in: 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/north-korea-halts-

inquiry-into-abductions-of-japanese-citizens; (ultimo accesso: 15/08/2016). 

• Nuclear Blackmail: The 1994 U.S.-DPRK Agreed Framework On North Korea's 

Nuclear Program, HOOVER INSTITUTION, 1997, disponibile in: 

https://www.hoover.org/research/nuclear-blackmail-1994-usdemocratic-

peoples-republic-korea-agreed-framework-north-koreas; (ultimo accesso: 

28/04/2018). 

• OVERHAUS Marco, USA: Between the Extremes, in HILPERT Hanns Günther, 

MEIER Oliver (Eds.), Facets of the North Korea Conflict. Actors, Problems and 

Europe's Interests, Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for 

International and Security Affairs, SWP Research Paper 12, pp. 22 - 26, 

Dicembre 2018. 

• PACKARD George R., The United States–Japan Security Treaty at 50: Still a 

Grand Bargain?, Foreign Affairs, Vol. 89, No. 2 (March/April 2010), pp. 92-

103, disponibile in: https://www.jstor.org/stable/20699853 (ultimo accesso 

10/11/2018). 

• PEMPEL T. J., Challenges To Bilateralism. Changing Foes, Capital Flows, And 

Complex Forums in Ellis S. Krauss, T. J. Pempel (Eds.) "Beyond Bilateralism: 

U.S.-Japan Relations In The New Asia-Pacific", Stanford University Press, 

Stanford, California, pp. 1 – 33, 2004. 

• PONEMAN DANIEL, The History Of The 1994 Agreed Framework, Columbian 

College of Arts & Sciences, The George Washington University, 2007, 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/North-Korea-rocket-launch-satellite-successfully-sent-into-orbit.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9738806/North-Korea-rocket-launch-satellite-successfully-sent-into-orbit.html
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/north-korea-halts-inquiry-into-abductions-of-japanese-citizens
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/north-korea-halts-inquiry-into-abductions-of-japanese-citizens
https://www.hoover.org/research/nuclear-blackmail-1994-usdemocratic-peoples-republic-korea-agreed-framework-north-koreas
https://www.hoover.org/research/nuclear-blackmail-1994-usdemocratic-peoples-republic-korea-agreed-framework-north-koreas


161 

disponibile in: https://historynewsnetwork.org/article/31633 (ultimo 

accesso: 28/04/2018). 

• PRZYSTUP James J., The U.S.-Japan Alliance: Review of the Guidelines for 

Defense Cooperation, Institute for National Strategic Studies Strategic 

Perspectives, No. 18 (Series Editor: Nicholas Rostow), NDU Press (National 

Defense University Press), Washington D. C., 2015. 

• SAKAMOTO Kazuya, What is the Strengthened Japan-U.S. Alliance For? 

Defending and Advancing the Liberal World Order, in Michael J. GREEN, Zack 

COOPER (eds.), Postwar Japan, Growth, Security, and Uncertainty since 1945, 

CSIS, ROWMAN & LITTLEFIELD, Lanham, Boulder, New York, London, pp. 3 – 

18, 2017. 

• SATO Yoichiro, Explaining Japan's North Korea Policy, in VYAS Utpal, CHEN 

Ching-Chang, ROY Denny (eds), “The North Korea Crisis and Regional 

Responses”, East-West Center, pp. 114 - 129; 2015. 

• SCHOFF James L., Political Fences & Bad Neighbors: North Korea Policy 

Making in Japan & Implications for the United States, A Project Report by The 

Institute for Foreign Policy Analysis, 2006, disponibile in formato .pdf in: 

http://www.ifpa.org/pdf/fences.pdf, (ultimo accesso: 09/02/2019). 

• SCHOFF James L., Unconmmon Alliance for the Common Good, The United 

States and Japan After the Cold War, Carnegie Endowment For International 

Peace, 2017, disponibile in formato .pdf in: 

https://carnegieendowment.org/files/CEIP_Uncommon_Alliance_final_full.

pdf, (ultimo accesso: 09/02/2019). 

• SIGAL Leon V., The North Korean Nuclear Crisis: Understanding The Failure of 

the "Crime-and-Punishment" Strategy, Arms Control Association, 1997, 

disponibile in: https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal; (ultimo 

accesso: 28/04/2018). 

• SIGAL Leon V., Why Punishing North Korea Won’t Work… And What Will, The 

Asia-Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 7, Issue 23, No. 1, 2009, disponibile in 

https://historynewsnetwork.org/article/31633
http://www.ifpa.org/pdf/fences.pdf
https://carnegieendowment.org/files/CEIP_Uncommon_Alliance_final_full.pdf
https://carnegieendowment.org/files/CEIP_Uncommon_Alliance_final_full.pdf
https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal


162 

formato .pdf in: https://apjjf.org/-Leon-V--Sigal/3163/article.pdf; (ultimo 

accesso: 25/07/2018). 

• SMITH Sheila A., CFR, Can Tokyo survive Trump?, East Asia Forum, 2/09/2018, 

disponibile in: http://www.eastasiaforum.org/2018/09/02/can-tokyo-

survive-trump/; (ultimo accesso: 12/12/2018). 

• SNEIDER Daniel, Evolution or new doctrine? Japanese security policy in the era 

of collective self-defense, in BROWN James D. J., KINGSTON Jeff, “Japan’s 

Foreign Relations in Asia”, Routledge, London and New York, pp. 35 – 48, 

2018. 

• SUGIO Takahashi, Ballistic Missile Defense in Japan, Deterrence and Military 

Transformation, Ifri (Institut Français des Relations Internationales), Centre 

for Asian Studies, Security Studies Center, Proliferation Papers No. 44, 

Asie.Visions No. 59, 2012. 

• SUZUKI Masayuki, Some Perspectives on Recent D.P.R.K. Policy Toward Japan, 

Korean Studies, Vol. 15, pp. 50 – 66, 1991. 

• WADA Haruki, Japan-North Korea Relations – A Dangerous Stalemate, The 

Asia-Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 7, Issue 25, No. 2, 2009, disponibile in 

formato .pdf in: https://apjjf.org/-Wada-Haruki/3176/article.pdf; (ultimo 

accesso: 25/07/2018). 

• WADA Haruki, MCCORMACK Gavan, The Strange Record of 15 years of Japan-

North Korea Negotiations, The Asia-Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 3, Issue 

9, 28 settembre 2005; disponibile in formato .pdf in: https://apjjf.org/-Gavan-

McCormack--Wada-Haruki/1894/article.pdf; (ultimo accesso: 24/07/2018). 

• WADA Haruki, The US-North Korean Crisis and Japan’s Responsibility, The 

Asia-Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 15, Issue 23, No. 4, 2017, disponibile 

in formato .pdf in: https://apjjf.org/-Wada-Haruki/5092/article.pdf; (ultimo 

accesso: 25/07/2018). 

• WANG Qingxin Ken, Japan's Balancing Act in the Taiwan Strait, Security 

Dialogue, Vol. 31, No. 3, pp. 337 - 342, 2000. 

https://apjjf.org/-Leon-V--Sigal/3163/article.pdf
https://apjjf.org/-Wada-Haruki/3176/article.pdf
https://apjjf.org/-Gavan-McCormack--Wada-Haruki/1894/article.pdf
https://apjjf.org/-Gavan-McCormack--Wada-Haruki/1894/article.pdf


163 

• WU Xinbo, The End of the Silver Lining: A Chinese View of the U.S.-Japanese 

Alliance, The Washington Quarterly, Vol 29, No. 1, pp. 199 - 130, 2005. 

• YANG Moon-soo, North Korea's External Debts: Trend and Characteristics, 

2012, disponibile sul sito Korea Focus, in: 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=1

04047; (ultimo accesso: 15/07/2018). 

 

DOCUMENTI CONSULTATI ONLINE 

• "Initial Actions for the Joint Statement of 2005", testo disponibile sul sito U.S. 

Department of State Archive, in: https://2001-

2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 

• “Summary” del Rapporto Araki disponibile in lingua inglese e in formato .pdf 

sul sito The Prime Minister of Japan and His Cabinet in: 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/summary_e.pdf; 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• Abductions of Japanese Citizens by North Korea, For Their Immediate Return!, 

Headquarters for the Abduction Issue, Government of Japan, 2017, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf; (ultimo accesso: 15/08/2018). 

• Abductions of Japanese Citizens by North Korea, Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, 2015, disponibile in: https://www.mofa.go.jp/files/000044846.pdf, 

(ultimo accesso: 15/08/2018). 

• Agreed Framework di Ginevra tra Stati Uniti e Corea del Nord, disponibile in 

formato pdf. sul sito ufficiale dell’IAEA in: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1

994/infcirc457.pdf; (ultimo accesso: 28/04/2018). 

• Annual ARF Security Outlook 2011 (Japan), disponibile sul sito ufficiale del 

Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104047
http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=104047
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm
https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80479.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/summary_e.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000044846.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf


164 

https://www.mofa.go.jp/policy/security/arf_outlook20111.html, (ultimo 

accesso: 12/08/2018). 

• BLOMQUIST Rachel, WERTZ Daniel, An Overview of North Korea - Japan 

Relations, NCNK - The National Committee on North Korea, Issue Brief, 2015, 

disponibile in formato .pdf sul sito NCNK - The National Committee on North 

Korea in: https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-

papers/overview-north-korea-japan-relations; (ultimo accesso: 10/08/2018). 

• CHANLETT-AVERY Emma, North Korean Support in Japan: Issues for U.S. 

Policy, CRS – Congressional Research Service, The Library of Congress, Report 

for Congress, Order Code RL32137, 2003. 

• CHANLETT-AVERY Emma, RINEHART Ian E., The U.S.-Japan Alliance, 

Congressional Research Service, RL33740, 2016. 

• Comment by Prime Minister Shinzo Abe on the Adoption of a Resolution by 

the United Nations Security Council concerning North Korea’s Ballistic Missile 

Launch and Other Activities, 23/12/2017, disponibile in: 

https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page11e_000016.html; (ultimo accesso: 

05/12/2018). 

• Comunicato stampa dell’AIEA del 18 luglio 2007, disponibile sul sito ufficiale 

dell’IAEA, in: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-

confirms-shutdown-dprk-nuclear-facilities; (ultimo accesso: 22/07/2018). 

• Defense of Japan Annual White Paper 2005, disponibile sul sito ufficiale del 

Dipartimento della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2005.html, (ultimo accesso: 

07/08/2018). 

• Defense of Japan Annual White Paper 2013, disponibile sul sito del Ministero 

della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html; (ultimo accesso: 

15/08/2018). 

• Defense of Japan Annual White Paper 2015, disponibile sul sito ufficiale del 

Dipartimento della Difesa del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/policy/security/arf_outlook20111.html
https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/overview-north-korea-japan-relations
https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/overview-north-korea-japan-relations
https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page11e_000016.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-confirms-shutdown-dprk-nuclear-facilities
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-confirms-shutdown-dprk-nuclear-facilities
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2005.html
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html


165 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html,  (ultimo accesso: 

07/08/2018). 

• Defense of Japan Annual White Paper 2016, disponibile sul sito ufficiale del 

Dipartimento della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2016.html, (ultimo accesso: 

07/08/2018). 

• Defense Programs and Budget of Japan, Overview of FY2018 Budget, 

disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero della Difesa del 

Giappone in: http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/300329.pdf; (ultimo 

accesso: 18/08/2018). 

• Dichiarazione Congiunta delle Six-Party Talks del 19 settembre 2005, 

disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in: 

https://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm; (ultimo accesso: 

20/07/2018). 

• Dichiarazione Congiunta, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari 

Esteri del Giappone in: https://www.mofa.go.jp/region/n-

america/us/security/security.html; (ultimo accesso: 02/08/2018). 

• Dichiarazione di Panmunjom disponibile nel sito Ministry of Foreign Affairs 

Republic of Korea in: 

http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&a

mp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;it

m_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&

page=1&titleNm=; (ultimo accesso: 13/12/2018). 

• Dichiarazione di Pyongyang tra Giappone e Corea del Nord è disponibile sul 

sito ufficiale del MOFA, in: https://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/n_korea/pmv0209/pyongyang.html; (ultimo accesso: 18/07/2018). 

• Diplomatic Bluebook 2018, Japanese Diplomacy and International Situation in 

2017, Ministero degli Affari Esteri del Giappone, disponibile sul sito ufficiale 

del MOFA in: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html; 

(ultimo accesso: 08/12/2018). 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2016.html
http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/300329.pdf
https://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1&titleNm=
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/pmv0209/pyongyang.html
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/pmv0209/pyongyang.html
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html


166 

• Discorso del Capo della Segreteria del Gabinetto relativo al “Japan-Us Joint 

Development of Upgraded Interceptor for Ballistic Missile Defense”, 

disponibile sul sito The Prime Minister of Japan and His Cabinet in: 

http://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/koizumi/2005/1224danwa.html; ultimo 

accesso: 18/08/2018. 

• Extraordinary Press Conference by Foreign Minister Taro Kono, 29/11/2017, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000442.html; (ultimo 

accesso: 04/12/2017). 

• Headquarters for the Abduction Issue, “Abductions of Japanese Citiziens by 

North Korea”, 2011, disponibile in: 

http://www.rachi.go.jp/en/ratimondai/syousai.html; (ultimo accesso: 

13/08/2018). 

• International Civil Aviation Organization Council 212th Session (Responses to 

Missile Launches by North Korea), 07/10/2017, disponibile sul sito ufficiale 

del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001749.html; (ultimo 

accesso: 04/12/2018). 

• Japan’s Legislation for Peace and Security, Seamless Responses for Peace and 

Security of Japan and the International Community, Government of Japan, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000143304.pdf; (ultimo accesso: 18/08/2018). 

• Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America 

and Chairman Kim Jong Un of the Democreatic People's Republic of Korea at 

the Singapore Summit, disponibile nel sito The White House in: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-

president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-

democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/; (ultimo accesso: 

12/12/2018). 

http://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/koizumi/2005/1224danwa.html
https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000442.html
http://www.rachi.go.jp/en/ratimondai/syousai.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001749.html
https://www.mofa.go.jp/files/000143304.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/


167 

• Joint Statement U.S.-Japan Security Consultative Committee, disponibile sul 

sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint0502.html; 

(ultimo accesso 13/08/2018). 

• La Costituzione del Giappone, disponibile online sul sito “Prime Minister of 

Japan and His Cabinet”, in: 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitu

tion_e.html; (ultimo accesso: 20/12/2017). 

• Linee Guida del Programma per la Difesa Nazionale 2013, disponibili sul sito 

ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_

e2.pdf; (ultimo accesso: 17/08/2018). 

• Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone, 

disponibili sul sito del Ministero della Difesa Giapponese, in: 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19781127.html; (ultimo accesso: 

15/12/2017). 

• Linee Guida per la Cooperazione nella Difesa tra Stati Uniti e Giappone 1997, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19970923.html; (ultimo accesso: 

02/08/2018). 

• Lista delle navi controllate dalla Guardia Costiera del Giappone (casi resi 

pubblici), disponibile nel sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del 

Giappone in: https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000757.html; (ultimo 

accesso: 01/12/2018). 

• Medium Term Defense Program FY2014-FY2018, disponibile sul sito ufficiale 

del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Pr

ogram.pdf; (ultimo accesso: 17/08/2018). 

• National Defense Program Guidelines 2004, disponibile in formato .pdf sul 

sito ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint0502.html
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19781127.html
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19970923.html
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000757.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Program.pdf
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Program.pdf


168 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf; 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• National Security Strategy del 17 dicembre 2013, disponibile sul sito ufficiale 

della Segreteria del Gabinetto del Giappone in: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf, (ultimo 

accesso: 15/10/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2004, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2004.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2005, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2005.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2011, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2011.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2010, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2010.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2012, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2012.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2013, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2013.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2004.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2005.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2011.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2010.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2012.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2013.html


169 

• NIDS - National Institute for Defense Studies, East Asian Strategic Review 

2014, disponibile sul sito National Institute for Defense Studies in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2014.html, 

(ultimo accesso: 10/08/2018). 

• NIDS - NATIONAL INSTITUTE FOR DEFENSE STUDIES, East Asian Strategic 

Review 2018, disponibile in: 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2018/east-

asian_e2018_07.pdf; (ultimo accesso: 03/12/2018), Capitolo 7. 

• Outline of Japan's International Peace Cooperation, 2015, disponibile sul sito 

ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html (ultimo accesso: 

01/08/2018). 

• Press Conference by Prime Minister Abe, 01/07/2014, disponibile sul sito The 

Prime Minister and His Cabinet in: 

http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201407/0701kaiken.html; 

(ultimo accesso: 18/08/2018). 

• Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe Following the Cabinet Decision 

on the “Legislation for Peace and Security”, 14/05/2015, disponibile sul sito 

Prime Minister of Japan and His Cabinet in: 

http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201505/0514kaiken.html; 

(ultimo accesso: 18/08/2018). 

• Press Occasion on North Korea’s Missile Launch, 29/11/2017; disponibile sul 

sito Prime Minister of Japan and His Cabinet in: 

http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201711/29article1.html; (ultimo 

accesso: 04/12/2018). 

• Remarks by President Trump and Prime Minister Abe of Japan in Joint Press 

Conference - Tokyo, Japan, disponibile nel sito The White House in: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-

trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/; 

(ultimo accesso: 11/12/2018). 

http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/e2014.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2018/east-asian_e2018_07.pdf
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2018/east-asian_e2018_07.pdf
https://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201407/0701kaiken.html
http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201505/0514kaiken.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201711/29article1.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference-tokyo-japan/


170 

• Response to significant concern to the safety of international civil aviation 

caused by the DPRK missile launches, ICAO, disponibile in formato .pdf sul sito 

ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000296480.pdf; (ultimo accesso: 04/12/2018). 

• Risoluzione 1695, disponibile in formato .pdf sul sito UNSCR – Search engine 

for the United Nations Security Council Resolutions, in: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1695; (ultimo accesso: 20/07/2018). 

• Risoluzione 1718, disponibile in formato .pdf sul sito UNSCR – Search engine 

for the United Nations Security Council Resolutions, in: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1718; (ultimo accesso: 20/07/2018). 

• Risoluzione 1874, testo disponibile in formato .pdf sul sito UNSCR, Search 

engine for the United Nations Security Council Resolutions, in: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1874; (ultimo accesso: 22/07/2018). 

• Risoluzione 2321 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 30 

novembre 2016, disponibile sul sito UNSCR – Search engine for the United 

Nations Security Council Resolutions in: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2321; (ultimo accesso: 15/08/2018). 

• Risoluzione 2356 del 2 giugno del 2017, disponibile in formato .pdf sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000263404.pdf; (ultimo accesso: 02/12/2018). 

• Risoluzione 2371, disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero 

degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000281069.pdf; (ultimo accesso: 03/12/2018). 

• Risoluzione 2375, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri 

del Giappone in: https://www.mofa.go.jp/files/000292228.pdf; (ultimo 

accesso 03/12/2018). 

• Risoluzione 2397, disponibile in formato .pdf sul sito ufficiale del Ministero 

degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/files/000325986.pdf; (ultimo accesso: 01/12/2018). 

https://www.mofa.go.jp/files/000296480.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1695
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1718
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1874
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2321
https://www.mofa.go.jp/files/000263404.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000281069.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000292228.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000325986.pdf


171 

• Statement by the President of the Security Council del 16 aprile 2012, 

disponibile sul sito ufficiale delle Nazioni Unite in: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/13; 

(ultimo accesso: 13/08/2018). 

• Talks between Japan and North Korea on the Abductions Issue, disponibile sul 

sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000069.html; (ultimo 

accesso: 15/08/2018). 

• The Adoption of a Resolution by the United Nations Security Council 

concerning North Korea’s nuclear test and other activities (Statement by 

Foreign Minister Taro Kono), 12/09/2017, disponibile sul sito ufficiale del 

Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001719.html; (ultimo 

accesso: 03/12/2018). 

• The Adoption of a Resolution by the United Nations Security Council 

concerning North Korea’s Ballistic Missile Launch (Statement by Foreign 

Minister Taro Kono), 23/12/2017, disponibile sul sito ufficiale del Ministero 

degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press11e_000016.html; (ultimo 

accesso: 04/12/2018). 

• The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation 2015, disponibili sul sito 

ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html; (ultimo 

accesso: 18/08/2018). 

• The Security Council Presidential Statement concerning the ballistic missile 

launch and other activities by North Korea (Statement by Foreign Minister 

Taro Kono), 30/08/2017, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari 

Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001707.html; (ultimo 

accesso: 03/12/2018). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/13
https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000069.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001719.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press11e_000016.html
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001707.html


172 

• The Three Principles of Transfer of Defense Equipment and Technology, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000010.html; (ultimo 

accesso: 18/08/2018). 

• Trattato di Mutua Cooperazione e Sicurezza tra Giappone e gli Stati Uniti 

d’America, disponibile sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del 

Giappone in: http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html; 

(ultimo accesso: 20/11/2017). 

• U.S.-DPRK Bilateral Discussions, Comunicato Stampa di Victoria Nuland, 

Portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, del 29 febbraio 2012, 

disponibile sul sito Archived Content del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 

in: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm; (ultimo 

accesso: 14/08/2018). 

• United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation, disponibile 

sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Giappone in: 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html; 

(ultimo accesso: 13/08/2018).. 

• WERTZ Daniel, GANNON Chelsea, A History of U.S.-DPRK Relations, NCNK – 

The National Committee on North Korea, 2015; disponibile in: 

https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/is

sue-

brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKH

c4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS; (ultimo accesso: 

28/02/2018).. 

• White Paper on Defence of Japan 2018, Ministero della Difesa del Giappone, 

disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Difesa del Giappone in: 

http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/; (ultimo accesso: 01/12/2018). 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000010.html
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184869.htm
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
https://www.google.com/url?q=https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-brief/US_DPRK_Relations.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj8jvXWht3aAHXPwVkKHc4iCL0QFggLMAA&usg=AOvVaw1GDZnb5x-PTSu6TRSqI1IS
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/

